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AVVERTENZA 

Questa libro e stato scritto prima dell'inuasione 

di un lembo della Patria e porta la data auqurale 
de'! _venti settembre. -La �risi deilundustria iibraria / 

gli vido di unire prima d'O1'a la sua voce a quella 
di chi incite a resistere fieramente a tutti qlias
salti della uiolenea, dell'insidia e dell'iqnoranea.

Aoreipotuto rimaneg,giari queste paqine pel' ren

derle di piu viva atiualita, ma mi e parso piu sincero 

e piu nobile l'astenermi da qualsiasi modificqzione. 
Non � del resto I' uno 0 I'altro episodic dell'alterna 

uicenda della guerra che possa infiuire su di una 

conoinzione profonda e una fede inoiolata. 
Mi aile 'appello seguenti parole pronuneiate 

dall' On. Agostino Berenini, deqnissimo Ministro 

della P. Istrueione, il 26 della scorso gennaio, at 
Teatro Oostanzi, perla indimenticabile manifesto

.sione promossa dall'. Unione Ma.gistl'ale Nazionale : 

«.Anche se Trento e Trieste fossero state 

ricongiunte alla madre patria, l'Italia, noi, quel 
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giorno avremmo dovuto sorgere in armi centro 

».l'Oppressore 
E ancora : 

« Noi vogliamo la vittoria non soltanto per 
il bene nostro, non soltanto per quello dei nostri 

Alleati, rna anche oh, come vola alto il mio� 

-pensiero t per la redensi one di coloro che oggi 
sono nostri nemici. 

_ Oosi parla tItalia. 
'Siamo fieri di appartenere a questa grande 

naeione ! 

Roma, III febbraio MCMX VIIL 
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Si, nella misehia, 

Siamo dunque giunti a una svolta della guer
overa, ove glieventi preeipitano, la guerr� ago

nif.iza e muore soffocata dalla sua medesima em

pieta, ove ·sul. nuovo oriszonte si profila, lohtanot. 
rna visibile, l'Angelo della Pace'? 

_. 

Forse. 
E pure non dobbiamo distrarci aneora, non 

dobbiamo sollevare ancora il nostro euore Ie-: 

rito, ma Torte, dal vortice in cui siamo entrati 

liberamente, dobbiamo rimauere stretti avvinti 
ai nostri compagni e trattenerli se' mai essi su

biscono la sedusione della nuova vita che -sn�ia 
al di 130 del nostro ultimo cimento. 

. 

un 
_ 

Uniti compatti, solo-corpo, un solo spirito. 
Siamo l'Italia! Siamo -pin dell' Italia: lasiamo 
giovine Europa, la nuova Tlmanital Formiamo 

un  tutto inseparabile posserite_ inrineibilc. Non· 
la misgretoliamo la' nosira eompagine! Siamo 

schla di tutti i combattenti. 

... 
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8i, una volta, prima che la guerra abbia ter

mine, anche .una voce femminile dica perche 
siarno scesi 0 lueglio saliti nella misohia, perche 
vogHamo rimanervi fino' all'ultimo giorno, perche 
�ancor e gli sconfortati aoggi incitiamo .i pavidi 
rimanere con noi, a chiudere tutt'ora gli occhi a 

brilli oltre il nostro cerehioqualsiasi lusinga che 

di fuoco e di sangue, a rimanere aneora nel nostro 

-
.. aniartirio . fino domani, Iorse forse aneora 

hlngamente. 
. 

Il Iibro' che io scrivo oggi ognuno 10 potrebbe 
scrivere, che sia dn.ognuno· pervaso questa 

.

magniflca sensibilita di guerra che oi .peneira, 
ci seuote, annulla la nostra piecola personalita 

unaper sv.egliarvi personalita pili grande, pin 

eompleta, quella stessa di l1n Popolo forte che 
. 

cerca e trova le vie del suo riscatto, di una 

Razza, di un Tipo della Specie umaua. 

il libra di tutti ch' io scri vo comeE questo 
se una voce -fuori del mio .inj.imo io, una voce 

'nell'_aria, me 10 dettasse, Qui -sono fissat! i pen
sieri d:i- moltissimi cittadiui d'Ttalia, di molte 

donne d� Italia, anehe tra Ie pili semplici, le pili'
modeste. Per essere state scritto non da uno 

scierisiato, ne da un dipkimatico, ne da un uomo 

politico, rna semplicemeute yc�i.et!amente da 

una aonna, potra forse in futuro fare testimo

nianza- delle intenzioni nobilissime che anima

rona tutti coloro che combatterono contro la Ger
mania Imperiale. 

10 chiamo -col nome di oombattenti non iSolo 
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i soldati alla "fronte e quelli nelle retrovie, pei 
�ua1j anche il Rolland ha parole di elogio, rna 

i cittadini tutti che hanno accettato moralmente 

la guerra e idealmente eombattono Ia piu graI}de 
:battaglia che abbia mai veduta Ia storia, :LVii ri

pugna il pensiero ohe uno solo fra essi possa_ 

rimanere col cuore Ireddo, estraneo, fuori delle 

tremende tempeste che investono i nostri soldati 
·e con 0 anche solo con 0einismo, indifferensa 
.superficialita, sospinga alIa terribile tenzone 
standosene impassibile allo scrittoio, non imagi
uando, non penetrando I'urto del piombo nemico 

-ll�lle sue proprie carni rna aIDO .di piu il rite

nere che chi ha accettato moralmente la guerra 
.sia sempre, non solo pronto, rna desideroso di of

-'frire la. vita a suggello delle proprie idee. Di 

qualche affarista_ t1_'uffatore- che alligna in ogni 
paese non mi curo poiohe in parlo di nomini 

� non eli rifiuti umani. Per costoro; del resto, 
1a vita e se stessa buona vendicatrice nonper 
-concedendo il vero suo spirito, unica Ionte' di 
schietta Ietizia, e abbandonandolfallo steto brutale. 

Prima del 1914 noi eravamo schivi della Iolla, 
.di questo assembramentoumano che pin volte ci 

aveva fatto sentire l'ahimalita : di gusti individuali 
e aristocratioi ci mettevamo anche noi orgogliesa
mente al di sopra delle masse. Ma il COlllO di 
.seure alsato dall'Austria imbizearrita sulla prona_ 
Serbia-, il bieeo suono delle catene -ttascinate dai 

tiranni verso l'e'terea figura, (lelia Liberta, ci feee 

.sentire tutta la nostra Iraternita con o,gni uomo 

.1 



'",
che abborrisca la schiavitu e nelle nostre vene 

non vibrb piu ehe l' anelito popolare della lotta 

e della vittoria. Null'altro fuor che questo biso

gno .irruente di lottare e di vineere non esiste 'piu_ 
per noi. Qualehe cosa che stava in alto, pin in 

.alto di tutti i 'nostri .tesori sptrituali, la stessa 

nostroessensa del pensiero, Ie medesime origini 
_'dell'uomo, nato a dignita, erano minaeciate 

le mani cercarono Ie mani e l'uomo di lettere 

e di scienza 'strinse callosequelle de'H' operaio, 
del lavoratore della terra ..• tutti ci serrammo 

a coloro che formano il nerbo dei nostri eser

citi e ei sentimmo sangue del loro sangue, di
'sposti it vivere' 0 a morire ·con essi. Oi punse

_ 

anz! il desiderio della morte eroica.vla pin bella: 
ehe.mente umana possa imaginare. Porche, che 

e. mai questa breve vita individuale se non un
 

anello della' inierminabile catena ehe
 perpetua
 
la vita di un pae_se, di un continente, del mondd '/'
 

Ohe e mai il sacrjfil'Jio di un solo uomo per tutta
 

-

.Ia reoria dei viventi che da_ questa rinunaia 

salute e com-"acquista splendorej" Ben si pub
 
prendere in eerti .momenti straordinari della
 

storia l'ebbrezza della morte eroica, H sublime
 

sacrifizio esaltato dal Cristiauesiriio nella figura
 
del Redentore: quello di morire per la vita dei
 

, 

propri simil]. E infelici noi donne ohe non ab


bianio potuto eorrere al suono delle .trombe ita


liche, sotto Ie a offrire la
sve�t?lanti bandiere, 
, 

nostra vita, alla pat�ia !
 

Ma cOIIl;_e
 



lVIa ne siamo immersi 1 E ogni giorno proviamo 
di cib una gioia grande e dolorosa. (Quando 13. 

gioia aeui ta non fa soffrire 1) 
r-

Sl, per noi e una' gioia forte e 9.uella�olor()s�
di essere sempre cni nostri combattenti, di non

poter m�i pensare a� nulla di cio ehe nontrientri 

nell'orbita.cdella guerra,. di sentirei il sangue dei 
feriti eolare sulle braccia, _I' ali to degli eroi centro 
il nostro respire. 

E' la guerra :::ehe ei travolge con tutta la sua 

forza sovversiva, e questa ,g�lel:'ra: la rivolusione 

d'Europa, del Mondo. Noi siamo nella guerra 
-

Dgni nostra vena ne e piena, Ohi ei difendera da 

'Una sensibilita eosl profunda 1, lJfa lion DogiiatlZf'l 
-o. vidifenderci, 

-

Romain Rollan�! YogliaIQ.o 
ora e ilverla questa grande -fii passione pereio 

vostro lillguaggio, fatto eli astrazione inteHettuale, 
ci sembra un linguaggio morto. 

Noi non sappiamo 'pin quale era il nostro
 

mondo prima del 1914, qualf Ie nostre abitudini.Ce
 
. 

ne rioorderemo un giorno.__':' or� non vogliamo pen
sarvi ; e treppe presto aneora! Anehe quelli tra
 

. di noi ehe sono pin lontani dalla guerra) e" non 

\dico fisicamerite, !lla pin lontani dal dolore, dalle
 

-conseguenze eeonomiehe, dai disagi, dalle lotte
 

edelle spirito.jpure si muovono agiscono in uu'at
mosfera di e ne sono tinti tutti i 101'0guerra 

_:_, 

-pensieri. Ombre e luei, sfnmature e contrasti
 
quanti contrasti in ogni spirito e piu assai quantd
 
pili e Iucido e profondol :.....: eppure tutto si unisce
 

anae -si equilibria -in una logica superiore: 

• 

http:abitudini.Ce
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Iogica sostariaiale che sta assai pin in, alto della 

piccola eoerensa .Iormale di chi ha ripudiato la 

nostra guerra. 
Veramente 10 non so 

_ 

bene perche mi rivolga 
a voi, 0 _Romain Rolland, che di tutti i ripudiatori ;
 
della guerra siete il pin fine e' il piu profondo
e-

ma10 non, mi rivolgo nro'priamente a voi, alla 
teoria che oggi voi d'avanti all'opinione pubblica 

- e forse P�,u a .,_rap:Rresen�ate cagione del titolo
 

ohe della sostanza del VOStr9 volume. Io mi rivol


go a quella zona grigia della neutralita che ce�'to
 
ha prolungato Ia guerra togliendo all'Irrtosa queI


'Ia compattesza granit,ica che e stata I,a maggior
 
Iorza avversari. Io mi rivolgo a tutti
dei _nostri
 
i piccoli Romain Rolland che incontro ogni giorno
 

, nel mio -(;lammino, che sentono Ia pena dell'arto 
. 

mutilato, dell' occhiri offuscato, della piaga canere

enosa,' se tutti questi mali colpiscono l'iudividuo, 
' 

_,non Iremono di sdegno 'per il popolo cui e strap
pata la parte piu viva del cuore, su cui si stendo
 

. 

e non sanno branil eupo y.elario della schiavitu, 
che strindire un'arma -per spezsare Ie maglie 

gono, che avviluppano il popolo martire ! 
-l\Ia Ie armi uccidono essi dicono. 

-e cosa rna comeL'omieidio tremenda, sfl;lg
soltanto uccidendo si salgirvi quando i pochi 

le moltitudini'? E non ciyano strapperpmmo 
, 

forse '1:1 cuore da noi stessi piuttosto 
_ 

che cederlo 
'\ 

_ 

a una vita ignominiosa ? 
. 

'Getteremo Ie armi dopo, e, confidiamo, per 
-non rnamai pin riprenderle 

-

sold quando Ie 

• 
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avremo tolte a chi Ie tenne alzate per tanto tempo 
su di noi in atto di minaccia. 

soNon mi rivolgo propriamente o� meglio, 
lamente a voi, 0 Romain Rolland. Bisogna ren

avete avutedervi giustizia:- voi pure parole di, 
, Iuoco per la' Germania Imperiale, per Ia vio

lasione del Belgio, per la distrusione di opere 

d'arte, per i tedesohi intellettuali che non si sono 

ribellati aIle ignominie del 101'0, Governo, rna, 
_ 

-anzi, Ie hanno 
-

difese e sostenute pero, non 

avete separato'ia bastanza la causa della Francia 

da quella della Germania, non avete penetrato 
,il cuore, della vostra grande e generosa nazione 

nell'ora pin grave della sua storia, non avete 

creduto che le percesioni del vostro spirito In
cido si potessero avere .anehe gettandosi anima. 
e oorpo nell'aspro conflitto e ci avete chiamato-

-

«


- r abbomil?.evole mischia», Non avete' compreso 
oho Ie vostre verlta sostanaiali potevate dirle, come_ 
altri Ie ha dett�, senza abbandonare la Pranoia, 
come si dicono contiriuarnente in Italia ed ai
trove, trovando ovunque una viva corrispondenza 
nell'anima delle moltitudini. 

Ma che dire di tutti colbro che hanno fatta 

vostra dottrina ne il voprop!ia la sensa aver.e 

stro ingegno, ne il vostro cuore'? Non hann� 
creduto di far male e ne fatto moltohanno 

:deviando dalle nostre schiere tante piecole e 

pur necessarie energie, influendo sui _ debolt, 
sugH umili, sugli seonfortati, su coloro che pitt 
avevano bisogno di essere sorretti hanno tolto-



alla Rostra mischia tanta parte del suo vivo Iuo

co, -della sua volonta incoercibile di vittoria, non 

hanno voluto alimentare 001101'0 respiro la-nosjra 

grande passione collettiva. 
Guai a chi difendeun principia assoluto intran-

_ 

! Colui non mai avere una vera insige�te potra 
fluenza sull'anima dei popoli che e varia com

plessa multiforme � gua,i a chi teoricamente con

danna, perche perde i contatti vivi coi cuori! 
Nulla forse vi e ohesi possa avventatamente eselu

. 

dere 0 negare. Chi intende Una dottrina in modo 
_, 

troppo assoluto 0 aatratto, anzi che conquistare 
�le anime, le perde, e tanto pin quanto piu' sono 

inelinate alla riflessfone. Chi vuol giungere aIle 

corde di _un euore deve saper passare per tutte 

le gamn:te del suo sentimento, non urtando mai 

il senso chi vuole �pin profondo; farsi compren
-dere "da un popolq non de-ve urtare mai .il sen

timento nazionale. Non bisogna mai dimenticare 

il tumulto delle passi01�i e degli affetti che a 

� 

una data. ora agita il eucre di un e 10popolo 
-'solleva e spesso 10 rende grande bisogna .a
 

un tl'atto sapersi spogliare di una propria per

sonale se essa urta in. una realta in
_dottrina 
commuJabile. 

Molti altri, .Romain Rolland, voi pen0 come 

- savano in Francia che Ia guerra e barbara a 

spietata! 
E 1'intimo contrasto e l'dntima vittoria furo

-

no ancor piu grandi per eoloro che in Italia 

avevano questa� stessa credenza, poiche il nostro 



. 

� 

- paese non Ye1!_iva calcato dal piede dell' Invasore, 
rna solo liberamente noi potevamo entrare neJla 

mischia e uu'ora veramente tragica vi fu per 
noi quella in cui noi, amici della P'aC9, tre-

nonpidammo nell'amarissimo, dubbio -di poter 
_ vedere l' Italia nostra entrare fieramente nella 

guerra liberatrice.. 
Molti di noi avevano prima sogmita una neu . 

e unatra,lita vigile ardeute, neutralita darmi, 
non di pensiero, l' unione dei popoli neutri per 
imporre la .pace basata stir principio di nazio

.nalita. Ma come ei	 che il nostroaccol'gemmo 
aBogno si infrangeva di contro una realta sempre 

piiI'travolgente, elie il nostro sogno era ingenuo 
di fronte all'immaturita dei tempi, che-Ia neu

:)	 
tralita nostra diveniva- acquiescenza e che i no

stri piu 'sacci diritti naaionali si mercanteggia:
vano 'uell'ombra, allora J'umtliaaione, 'lo sdegno, la 

passione piu grande ui tutte le passioni, ci agitb, 
ci seosse. L' Italia doveva sorgere tutta dalle Alpi 
al mare a schierarsi dalla parte degli oppressi .! 

Non sentiva eSS;1 .la voce dei suoi figli� ancor 

sohiavi che avrebbero ribadite centro se stes

si le 101'0 catene piuttosto di vederle oggetto di 

mercansia t Non sentiva essa la voce del Bel

gio che si levava al�a come 'una squilla apoca
- littica '? 

. 

. 

81, l' Italic sentioa ---:- e oonviene non dimen
ticarlo mai, specie ora oho la gu-erra forse de

clina verso il suo esaurimeuto, ohe e tramon

tato il gio 'no degli entusiasmi subitanei, ch-e 

/ 



un'ombra di stanohesza offusca talvolta la stessa 

fronte dei prodi.' 
Nun dimeutichiarno che la ebbe origuer..ra 

gine dalla violazione del Belgio, che il Belgio 
si immolo sull'altare della dignita umana. 

8i e tanto parlato di questa piccola ed eroica 

nasioue che si e finite col non parlarne pin. M:a 

essa giace ancora in catene e la Gormania in

�inua, intriga,' seduce, pet- risvegliare il dissidio 

tra le sue due fonti vive -la vallona e la fiam
-minga per pefderla, per assoggettarla al suo 

giogo ... 
.Il Belqio deue ancora essere libereto.

.. 

eBasti questa parola Belgio» per Iarei ri

passare p.eI sangue 10 slancio generoso di un 

-indimenticabile maggio,; per rifare .di tutte le 

nostre volonta una volouta unica <m.nipotente im

.prorogabile
.A.nche voi, 0 Romain Rolland, vi inchinate 

.. 

ana- e contromagnanimita del Belgio protestate 
I' Invasore. Ma a �he mai valgono le parole se 

non sono dall'azione ? Ohe malaccompagnate 
sarebbe se tutti i eaccaduto de] Belgio populi 
tutti i governi si fossero attenuti a una semplice 
protesta ? 

VOl state sopra Ia mischia =: ma e la mischia 

che salvare il Belgio. 



. ( 
. 

La Patria e T Umanita, 

Mille volte e stato detto che questa guerra si 
combatte per il prineipio di nasionalita e laper 
liberta del mondo. 

, 

Negare la nasione, la patria, giudicarla origine' 
di infiniti dolori per l'Umanita, superabileente 

e per cio perituro, e astrarsi dalla vita reale che 

e dire dalla vita stessa. 


�quanto 
Patria : luogo natio, madre' comune, prima 

culla, terra degli avi, «terra che ei raccoglie 
infanti e ci nutrisce »- ampia famiglia che giun

a eonfini etnici non .ancora indige sempre 


cati dalle carte geografiche, in cui si parla uno. 

stesso linguaggio, si 'hanno i medesimi costumf 
i medesimi ricordi, e, sopra tutto, una medesima 

volonta di vivere uniti e di difendere questa unita 

contro ehiunque osasse intaccarla l 

Se l'uomo pin' ignoto della terra e un nostro 

simile, un nostro fratello, l'uomo di- nostra stirpe 
e un frateUo ohe pili ci assomiglia, unito a noi 
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da idealita e da interessi pin vitali. E quanto noi 
.amiamo questa creatura del nostro sangue, ben 

10 sappiamo in questo solenne momento storico 
-ch'essaimmola la sua vita per noi, Che importa sa 

nelle ore comuni ei passiamo indifferonti a-fianco, 
quando in quelle grandi della gioia e del dolore 

� 

dobbiamo riconoscerci figli di una medesima 

.madre ? Xllora trovandoci di fronte"pronunziamo 
un «NOI» -in cui l'essenza del nostro essere si 

,confonde, che vriol dire «Ttalia » 0 « Francia » 

o che v�ol dh�e «Patria» e che 8«�Belgi? »,
 

.simile a un giuraniento:

, 

Come la ha fiumi ep'�tria monti, paesaggi 
unache Ie sono propri, CO'S} ha gente propria; 

i nostri genitol'i ci tramandano i 101'0 lineacome 

menti ed i 101'0 istinti, COS1 .la patria ci stampa 
lH�1 volto e nella spirito i segni della sua, crea

,zione. 
" Chi ha molto viaggiato sa che i connasionali 

- esj assomigliano: nullaspotra mai distrugg�re 
'questa frat�rnita di sangue. 

' 

La patria sianio noi rna DOn siamo solamente-

noi, benst anehe i nostri maggiori, Ie nostre gJorie 
e i .nostri dolori, eoloro che verranno siamo-

noi nella nostra entita, completa, nella Iaoolta 

rli perpetuarci a traverse Ie future generazioni. 
Questo profondo e sostanziale sentimento di 

patria non e il privilegio di un popolo, rna innato 

ovunque splenda una terra sotto il sole, colti

vata dalle mani dell'uomo. La patria e la casa 

-,del popolo, 
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Chi ama la propria .madre rispetta e onora 

l'altrui. Bisogna onorare la patria altrui per es
sere avere edegni 'di glorificare la propria. 

Oosi e oosl soltanto I'Umanita supera la Patria, 
Essa e I'{nsieme delle nasioni. Ed e. cosi che 

combattendo peI; if principio di nazionalita si 
combatte per lit liberta del mondo. 

Abbiamo gia «!_etto che il movente della nostra 

guerra e stato il Belgio. Se esso non fosse sta to 

invaso, Iorse la-guerra si sarebbe potuta localiszare 

in un angolo d'Europa e forse anche non avrebbe 

_ avuto luoga, ma nell'attentato della Germahia al

l')ndipendenza del Belgic" si vide at.tentatoun 

.alla causa stessa dellaIiberta e la Gran Brettagna 
sorgendo indignata in armi diede ilIa della guerra 

mondialo, 
In Genmania, al di sopra di pallidi tentativi . 

di difesa dell'atto abbominevole, si levb. una voce 

rude, ciniea, 'ma franca almeno, e sentenzic ohe 
le granai nazioni hanno il. diritto' di valersi delle 

piccole, di passar .sopra,esisten�e che TIonT- sanno 

difendersi. 
E cosi fu laneiata la sfida : da un lato l'idea 

di Impero, dall'altra l'idea di Patria. 
. La patria e grande 0 piceola, come 

.

Dio 0 la� 

natura l'ha creata. 
. 

'. Come tutti i eittadini, rioohi 0 poveri che .siano, 
colti 0 ignoranti, sono uguali d'avanti alla Iegge, 
cosr tutti. i. popoli 10 sono in cospetto di quella 

non elegge mondjale ohe ancora stata scritta, rna 
. 



che in, questa guerra abbiamo giurato di scrivere 

col nostro sangue: 
Non solo 1'Europa, m� il Mondo, si e una volta 

profilato quale un tutto, quale la societa civile 

delle genti, a. reclamare i suoi dirltti-oostithtivi 
"Se abissi sono ancora aperti tra i popoli, non per 

tanto ci rifiuteren{o di ricoooscere che la figura 
si e unodell'I]omo per un momerito disegnata su 

sfondo rosso di sangue nella sua perfetta dignita. 
Bisogna penetrare l' essenza del nostro" gran

/mota.de conflitto, del universals contemporaneo. 
Sarebbe errato vedere semplicemente da un lato 

F Intesa e dallaltro gli Imperi Oentrali. Vi e 

qualche cosa di assai pili complesso e di assai 

I' Uomo ChR lotta contro Ie Iorzep�u gra!_lde:

brutali ataviehe, che conquista uno state pili
 
Iuminoso di cosoienza, che abbatte ostacoli posti ."
 

�a nemici assai pili terribili e possenti di quelli 
ta:q.gibili ehe noi abbiamo di fronte e che si 

chiamano Germania, Austria, �urchia, Bulgaria' 
- assai pili -terribili perclie nemici spirituali. 

Vedremo pili oltre quali essi siano, rna jn tanto 

vogliamo Iissare cosl il gl�ande dramma mondiale.: 
.lotta di prinoipii, contrasto di tenderize, urto di 
teorie e di sentimenti. E' ohe manper questa 
mano ildramma dell'Europa e -di�eJ1Ut9 dramma 

. del Mondo, e per questo che 1'Italia nostra gia 
-

alla suelegat,a 'I'riplice ha potuto infrangere Ie 

eatene, che la Rivoluzione russa, d.opo una lunga 
fermentazione inavvertita da chi non viveva che 
il proprio iritimo dra!nma nasionale, e maturaja, 
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ache l'America e venuta ingrossare Ia nostra 

mischia di migliaia e migliaia di soldati e milioni 
.e milioni di cittadini, die oontinuamente qua 
e la altri popoli si alzano, ehiamati da una ne

cessita ineluttabile, _e vengono con noi, che quelli 
·Ch8 perdurano nella neutralita sono pieni di sus

sul'ti, che lit rivoluz.ione minaecia anche altri 
-

paesi, che l'Irnpero Austro-ungarico e in isfacelo, 
invano si riche 131 lotta si insinua nel Reichstag e 

a un nuevo oancelliere per rafforzare ilco�re 
IIl:ilitarismo intransigente: questa destmatoe .a 

essere travolto dal mostro ch' esso medesimo 
seateno : !a guerra. 

Wilson appare it vindiee dell'Umanita e dice: 
Oombatteremo fino' a che siano cadute Ie dinastie 

degli Absburgo e degli Hohensollern, fino ache 

la -Turchia- sia eacciata dall'Europa. 
8i sbaglia, odiando tutti i tedeschi- cio che 

si deve odiare e il se.rp@ ch'essi hanna erescinto 
_nel 101'0 seno nutrendolo col lorn sangue. 

Non esistonp popoli perversi, -esistono soltanto 

popoli non educati 0 'edueati Jalsamente. 
Bisogna ritornare a Mazzini: Dio e popolo. 
Invano i proclami delle autocrazie. invocano 

il Dio delle battaglie. 
Iddio non conosce che una sovrana, colei -che 

. 

deve dominare 'il mondo e si ohiama Umanita. 
.Parlando dell'Umanita non si possono natu

nalmente eseludere i Tedeschi, rna qual] uomini 
-

€ non gia quali sudditi della Gerrnania Impe
riale. 
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Se essi sapranno capovolgere 11 trono, 
' 

mal 

ferrno ormai se illoro piccolo Imperatore ha sen

tito il bisogno di un complice (per altro ancor 

pin piccolo di lui) tenderemo 101'0 le destre e 

sara la nostra piu bella vittoria. 
-Questa speranza pub sembrare utopistica 

rna appunto per cio sento il dovere di manife
, starla. 

Tale possibilita esamineremo piu oltre. Basti 
_ 

ora enuneiare ehe non tutti i nemici stannoper 
nel campo avversario, ahe neabbiamo molti an

ehe in casa nostra e piu pericolosi perche sf 

insinuano fra le stesse radici della nostra pianta r 

basti per ora rilevare che noi chiediamo a que
sta guerra non solo un vantaggio per Ia. nostra. 

patria, rna unoanche pin grande per l'intera Urna
, 

nita, la Germanin e i suoi Alleati compresi. 
Ma come 'I anche L'Austria 'I e perfino la Tur

chia'l 

Si) anche l'Austria, non come Absburgo, ma, 

come popolo, non come impero, rna come nasione 

o federazione. A traverse 10 spirito di molti citta

dini austriaci, e primissima la veneranda Berta 

de Suttner, ho sentita la vitalita del popolo au

striaco. Non temo di esporre questo coneetto per 
.che il senso storico in un 1ibro come questo 

sta sopra tutto e offenderlo vuol dire, offendere 

la verita. 
E Ia 'I'urchia ? Dio mio l non posso proprio 

dire di aver mai sentita la benohe minima attra
i 

sione verso questo paese, se non Iorse al primo 
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apparire dei giovani Turchi, -quando tutti fum
_ 

mo Illusil Ma non potrei negare che anche il popolo 
tureo abbia qualche buena tendenza, ne sostenero 

che sia inaecessibile a una edueasione rinnovatrioe, 
,Mi sento tentata di applicare ai p.opoli la 

teoria del Rousseau per _gli individui : • L'uomo 

nasce buono,' rna la societa 10 'rende eattivo,». 
La societa per il Ianoiullo e l'uomo adulto 

con tutti i suoi visi e tutto il sUQ soetticismo, 
la societa per il popolo non ancora" emancipate 
e invece un governo tirannico. E mi sembra piu 
probabile che un individuo nasca cattivo 'ohe non 

tutto -un popolo il quale sara seniplicemente bar

baro e spetta alle nazioni oivili I'eduearlo, non 

col so'ffocare, rna' con l'evolvere la sua natura; 

Ogni popolo allo state selvaggio guarda gli 
altri popoli con diffidenza e perfino con ost·ilitit 

.poiehe vi e in lui l' istinto della' belva ehe 81 

inpone agguato ad ogni ombra che scorga sulla, 
sua via, rna quanto pitt aoquista la conoseenza 

. di se medesimo e della sooieta umana, .lra la 

capacita di comprendero e di stimare gli altr! 

ed e. suscettibile a sentimenti di solidarieta e di" 
.amicisia. Gia nel 1848, l' ora delle rlvoluzioni na

_ 

zionali, i popoli . si cercavano a traverso le 

frontiere e ambivano a una fraternita che sol

tanto le-arti di 'cattivi g'overni- poterono ritardare. 
Per quanto possa apparire stravagante agli 

spiri ti superficial], vero e che gift prima della 

era come un tuttoguerra l'Europa si profilata 
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ol'ganico €f che tale tende 'a manifestarsi anohe 

durante la tragica ora odierna. 
Gia prima della guerra ull�organizzazione inter

nazionaie .andava lentamente Iormandosi, L'arte, 
la cultur� la scienza,' non conoscevano i confini 

. 

degli Statio Le distanze diminuivano sempl'e piu. 

meres il telegrafo, Il, telefono � i mezzi sernpre 

'pili rapidi di trasporto. Is'ultims, conquisja del 

genere Ie ali urnane semhrava assai pin 
destinata ad aviVicinare che a dividers le genti. 
(E non e ancor detta l'ultima parola l)� I prodotti 
della terra e dell.' industria venivano scambiati da 

tutte Ie Brevettiparti del mondo, d'invenzione, 
marchi oambiali, unioneedi fal?brica,_ cheques 
postale, _proprieta letteraria ed artistica, e"non 

so cose divenivano intern aaucora,quan.,te -altre 

zionali. Cio che diveniva internaziosopra t,�tto 
nale era il diritto delle ge:::tti, abboz:zato appena, 
rna 

. 

tl1 ttavia di gia radieato nelle coscienze, che 

doveva sempre piu elaborarsi nelle Confereuze del

l'Aia. La Gerrnania e ben vero, ha potntorompere 
i patti di gift solennemente conciusi, rna il grido, 
I'urlo di tutto ·ild' indignazione '�ell'Eul'opa. e 

.Mondo civile dim-ostra che l'unione era gift salda. 
eranoInfine, per cioche riguarda l'Eqropa, �i
 

€- vi sono interessi e' caratteri che si
 
� possono 

. 

paragonare," considerati in modo pill ampio; a 

quelli che gift abbiamo indieati come segni tipici 
della naaione, Anohe un continente ha tutta la 

sua rete di interessi, la.sua storia e la sua oivilta, 
Come varcando i confini della Patria si sente la 
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nasione altrui e la patria appare pm ehe mai 

evidente, cosi varcando l'oceano si sente tutto il 
mondo diverse su cui si approda e si seorge l'a

_spetto, . il volto €l.ell'Eul'opa. 
' 

il dissidio interiore avveLo scorrvolgimento, 
nuto in questa nostra eivilt,A europea e· tanto 

ne e eongrande. ehe i nostri euori sanguinano 
tinuamente soriviamo libri ed artieoli per ana

Iizaare ehe si intenda per Kultm', per Latinita, Cri

stianesimo, e molte altre eose di sapore pretta
mente' eur'9peo. 

-e, 

Nessuno di noi pub dimentieare ne Goethe, .ne 

Wagner, ne Kant, ehe ei semliranoancora un po
co nostri e immense furono le erisi d'anima dei no

stri studiosi ehe dalla Germania avevano attinto 

tanta parte delle 101'0 esperienze e dei loro ideali. 
11 perturbamento degli interessi europei e d'al.. 

tra parte tanto grande che � la 'vita prolungata 
nelle condisioiii odierne sembra impossibile. 

'I'ntto cio dimostra ehe tra l'Europa, divisa 

e ehe essa e lapalpita tutt'ora un'Europa: unita 

pin forte, quella ohe prima '0 poi dovra imporsi, 
'I'utto cio sente e eomprende la nostra mischia: 

essa si e mossa in nome di una moralita supe
riore, che supera cioe non solo l' individuo, rna 

10 Stato, e abbraceia l' intiera Umanita.: 



 



II piil grande nemico: l'imperialismo. 

Nessuno, ch'io sappia, considerb questa feno

meno sociale : il sorgere e I'alfermarsi in Europa, 
alla vigilia/della guerra, di d�e partiti opposti, 
che si chiamarono pacifismo e nazionalismo. 

E pure questo fenomeno fu I'annunsiatore del 

dramma europeo. 
Non mai tempo vi fu cOSI grave-di minaccie, 

cOSI saturo di contrasti, oosi teso da preoooupa
zioui, agitato da dubbi e irrequieto disperanse, 
"Come quello ehe preco.rse la nostra guerra. 

Nell'interno delle nazioni la lotta e la con

fusione dei partiti toccava il parossismo, P_er 
ogni tendensa si sventolava una bandiera su cui 

era scritto a caratteri cubitali un rnedesirno 

-

. motto : «Liberta» rna per una identica parola, 
quante cose diverse I 

All'esterno la polities era a base di sospetti: 
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Non mai la situaaione internazionale era state 

pill' anormale e stravagante. Tutti gli Stati si af
fannavano a-eostruire gli strumenti della guerra� 
rna -continuamente esprimevano il desiderio di 
non mai adoperarli. Fin d'allora la Germania 'era 
Ia. grande colpevole perche promuoveva questa 
gara che poteva apparire folIe e per ben due volte { 

respingeva la proposta della Gran Brettagna di un 

-reciproco arresto nella costrusione di navi da 

guerra. 
I Governi non solo Iacevano 

_

a quando a quando 
dichiarazioni pa.cifiste, ma' si sforzavano di non 

asolleyare questionf che si prestassero suseitare 

sentimenti di ostilita e quando circostanze-

talifortuite,_ 0 

. 

ch� appariyano, quaLe .fu 0 parve 
Ia militari tedeschi su terricaduta di- aeroplani
 
torio
 franeese, provooavano fatti impressionanti, 
quale quello di Nancy,,i Governi si facevano: sol
leeite dichiarazioni e prendevano disposisioni 
atte a oalnrare gli animi e impedire il rinnovarsi 
'di simili pericolosi .incidenti, 

-Cio malgrado moIti uissidi internazionali fer
. 

mentavano e si _inasprivano sempre pill. Francia 

e Germania stavano sempre l'u!la di Ironto al

l'altra armate e minacciose per la vitals que
. 

stione dell'Alsaaia-Irorena. Solo 10 scoppio della 
-

. guerra riley-b- chi si e1'1t preparato meglio e con 

pin solleeita cura : se l' ITsurpatore per mante
_ 

.nere e accrescere il suo bottino 0 la gran Madre 
Francia per .niprendere Ie sue due creature vive 

al suo Gergia strappate gre�bo sanguinante. 
_ 
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, 

mania e Gran Brettagna ambivano forse en

trambe, quantunque in modo diverse, al predo
minio d' Europa e si odiavano. L'Italia non po
teva pacificarsi can I'Austria che negava ai suoi 

figli irredenti_ perfino il diritto di un'alta cultura 

nasionale -e a Gratz e altrove accadevano incidenti 

parogonabili a quello di Nancy. Austria) Ger
mania e Svezia temevano a un tempo della Russia__ 

Mentre in Inghilterra, in Austria e altrove -im
comizi la riduzione degli arponenti chie�'evano 

mamenti, in-Isvosia tutta una falange di contadini 

eiitrava nella capitals a reclaniaFe dal Sovrano 

una maggiore difesa del paese. 
Epoca di contrasti, di tensione e di Iebbre, 
Era dunque naturale che vi fosse 'chi cercasse 

di ealmare e chi di aizeare-.gli animi e Iu COS} 

ehe ira i vecehi partiti due �qul!si, nuovi si insi

nuarono marcanti -Ie "due speeiali tehdenze del 

tempe. 
La .lotta fondamentale dell' Europa si inisio

il e ilprima f�a questi due partiti: pacifismo 
nasionalismo. 

universals inSipcome pero il pensiero rap
porto a una data questione non si puo mai. 

dividere con una tinea netta, cosl anche intorno 

all'imponenie problema della guerra e della pace 
si manifesto una terza corrente, sorse un terzo, 

partito, che prima della guerra s,i chiamava her
veismo e che ora ppssiamo chiamare socialismo 

� 

. 

-intransigente. 
Queste tre tendenze determinarono 10 scoppio 

I 
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della guerra e nella guerra si urtano, si arrovel

Iano, si battono fino all'ultimo sangue,
'Dieo subito ohe ilnome che ho dato a esse 

per neeessita d'intesa non e., appropriate. 
Nella confusione Iolle in cui eravamo eaduti 

_ 

negli anni della vigilia, abbiamo anohe Iatta una 

gl'ande confusione di vocaboli troppoe sovente 

la parola dell'uso non risponde al slgnificato let
terale.

_ 

Ohe vuol dire uaeionalismo se non dottrina 

della nazione'? E eioe, ricerca di affermare e di 
. svolgere l'unita nazione; di promuove1'e e 

� 

svi

Iuppare e� qualita intrinseca,tutto cio che sua 

ben delineata e inconfondibile la sua fisionomia 

e attiva la sua forza morale nel consorsio delle 
"1 nasioni 'civili.,
 

l Invece i nazionalisti vogliono il predominio del

la 101'0 nazione, l'espansione, la ricchezsa, a viola

- j 
zione della terra, della proprieta e del diritto 

altrui. 

Ecco dunque un bel nome per una brutta 

teoria. ' 

Avviene invece I' opposto per ,il pacifismo, � 

dove rrn brutto vocabolo determina un'altissima 

dottrina. 
La- parola pacifismo significa rioerca della 

. pace sensa eondizioni e_ sensa riserve. Ma i pa-
»< 

cifisti ben lontani dal volere la pace a ogni costo_, 
vogliono la pace con Ia giustizia e cioe stabilire 

con debite sanzioni cheun eodice intemasionale 
sostituisca il diritto alIa Iorza; 
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eIn fine, anclie la parola socialismo, aggiun
_giamo pure intransigente, non e assolutamente 

.atra a dimostrare la speciale tendenza di chi si 

rifiuta, almena spiritualmeute, d' impugnare Ie 

0 mearmi anche per la difesa del proprio paese 

glio pensa ehe in nessun caso la Iiberta di un 

si difendere con le armi.paese possa 
II nasionalismo si traduce dunque in. realta 

nella' micidiale dotti-ina imperialistica. Essa, pre
sentandosi come' la pin ardente espressione del 

patriottismo, esalta l' orgoglio nazionale ed eser

eita un tragrande fascino, specialmen�e la gio
ventu, 

rovinataE pure e l'imperialismo che ha la 

e l'ha resa la pin odiata nazione delGermania 
mondo l 

Non dimentichiamo che quell: imperialismo 
tedesco che 'ci ripugna e ci fa saldi, nella nostra 

battaglia, e 10 stesso che minaceia le sane radici 
di nostra pianta, in Italia, in F'rancia, in Inghil

eterra, nel mondo slavo perfino negli Stati Uniti. 

Non dimentichiamo che tutti i:si�goli nasionalismt 
hanno la medesima essenza. Identici nel 101'0 

�	 substrate di egoismo, essi sono £1:a 101'0 i pin 
dispotici nemici tengono i popolicontinuamentee 

- esposti ai 101'0 agguati e alle 101'0 minaocie. Ogni 
nazionalista italiano e naturalmente convinto ehe 

non .esista uomo tanto fatuo c pericoloso quanto 
10 sciovinista Irancese e viceversa. La' dege-

,nerazione -dello spirito nasionale- provocato dal 
nasionalismo pub essere tanto grande, che prima 
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dell'estate 1914, e cioe alla vigilia della guerra 
-

eul'opoa, per opera dei nasionalisti l'austrofobia 
era quasi soffocata in Italia ed era invece divenuta
di moda la gallofobia. In verita era stato ben 

lavorato il terreno! 

Non dimentiohiamo che allo seoppio della 
. 

guerra i nostri naaioiialisti erang pronti a mar.. 

ciare nella 'I'riplice centro 1" Intesa, Cio deve 

-rimanere 1'indice infamaute delle 101'0 aspira
zioni.
 

Denunciamo
 all'Europa civile 'il .crimine che 
-

gli imperialisti d'Italia e di Francia avrebbero .: 

se avesseoonsumato impunemente non vegliato 
.(e ancor cosoienza delle nazioniveglia!) la sana 

sorelle. 
Dissi in altra occasions che Italia � Francia 

assai faoili ai risentimenti'sono reciprocamente 
subitanei appunto a cagione della loro Iraternita. 
In famiglia ci si accapigIia pili facilmente che 

fra gente. di riguardo. Ma, anche, l'unione e piu..... 

->intima- e 'proforidar e se UUg dei membri e mi

naeoiato, glL altri sorgono trepjdi e ansanti in sua 

difesa. 
'. 

Non ohiudiamo tuttavia gli ocohi alle male 

arti dei nazionalisti, sempre di spiarelieti un 

- qualsiasi PlbIlto di divergenza fra gli Alleati e 

_ nemici dei Tedeschi solamente a n;eta, poiehe, 
mentre li eombattono -perche in cio trovano oggi 

eil solo mezzo di allargare i confini della nasione 

non solo fino ai «termini ohe natura pose », sono 

pili .ardenti sostenitori dello spirito della Geri 



27 

mania Imperiale. Essi non si peritano di gridare
 
contro ormai
continpamente, I'opinione preva

'-lente ed espressa quasi ogni giorno dai nostri 
stessi uomini di Stato, che la guerra rimarra la 

grande fattrice dei popoli, it giudiziQ di Dio Ira 

Ie Nasioni, di cui molte non hanno il diritto di 

vivere, e per dimostrarsi logi_ci l'ipeton'o inces
-

-santemente che ht vita e fndividuazi6ne, Iotta, 
, 

elaborasione. Cosi ancorju una volta eon parole 
. seducenti.acquistano larghi suffragi alla 101'0 pes-. 
sima .causa, 

Vi e nel 101'0 .modo di -ragionare un errore

.inisiale che consiste nol confondere la Iotta con la 

guerra.- Oerto, vivere vuol dir{individuarsi, a-e
finirsi, avere ideale, lavorare lottare pel"un e 

esso Ma non vi e ideale degno della' vita umana, 
nel 

..

rnondo dell' egoismo. -Non vi sone due morali, 
-una p�r gli ihdividui e 

-

una. per i popoli. Se uo -

cidere per l' individuo e delitto non pub Iacilmente 

divenire per la naelono eroismo. Vornicidio, in 

ogni easo, potra essere ammesso 'soltanto per- l�
gittima difesa e.. in ogni caso, potra divenire e:o 

_ 

rois�o soltanto quando avvenga in condiaioni 

eccezionali, contro il proprio interesse, per il sen

timento dell' onore o per la difesa altrui. L'ag
guato, la meneogna, il -furto, la stJ,'a.ge, saranno 

sempre condannabili e falso patrio�a e cohri che 

fa assurgere futto eio a gloria nasionale, 
Tanto differiscono- fra loro)a lott� e la guerra 

quanto il giudizio di un magistrato dilferisce da 

pugno unsoaraventato. da villano. 

http:stJ,'a.ge


Se consideriarno astrattamente la gu.erra non 

. possiarno negare ehe nulla vi e di piu ignobile,
di pill animalesco, che la violenza _e l'astusia del

non sono che abilita feline .la guerra 
. Perehe la Gormania. non e ancora vinta mal

grado la grande preponderanza delle nostre Iorze ? 

Dovremo dunque aminirarla ciecamente e rico

noscere la sua supremasia ? Essa non e stata 
-

"_vinta perche si e servita della Irode, perche 
gli istinti bellici sono in lei pill tenaci.

Ben' giustamente fu detto che i nostri av

versari sono i novelli Cimbri e 'I'eutoni, Non si 

potrebbe in modo pin .eioquente rappreseutare 10 

spirito della guerra. Erano quei popoli di statura 

vestivanogigantesmi, pelli ' d'animali, portavano 
epesantiarmature con le spose, i figli e gli averi 

avevano abbandonato il paese nativo per andare 

'in cerca di piu comoda dimora. Vivissimi espo" 
nenti della forza selva'ggia, �rano ardimentosi e 

mdomabili, Piuttosto di cadere in sohiavitu si 

uccisero, dopo di aver .ucciso le donne e 1 figli
e' il 101'0 Ieroce valore fece trepidare i Romani. 

Cosl gli odierni 'I'edesohi-sono prontiaqualsiasi 
sacrificio pur di sfuggire all'umiliasione della 

seonfitta, Essi tendono oltre la patria tutte le 
_ 

reti dell'insidia, calpestano i pill saori diritti 

.delle genti, sono, insensiblli allo spasimo dei
_ 

_ 

J>opoli gementi sotto 130 161'0 sohiavitu, rna si 

tendono Ira di 101'0 Ie mani in una resistenza ve

.ramento eroiea. 

La gll:erra presa dunque per 


se stessa non 

I 



pub ispirarci che ripugnansa, ne ci sembra possa 
contenere il principio vitale della. lotta e della 

evolnzions se non nella stato inisiale e cioe
barbaro. 

Ma la guerra diventa rivendicasione quando, 
e la riscossa della schiavo 0 di colui ohe � mi

' , 

-nacciato di cadere in schiavitu solo allora p�(t
assooiarsi all'idea di patria, di ideale, e solo allora 

al concetto della lotta. Lotta centro la 

violenza che e quanto .dire contro la guerra stessa, 
Allora sorgo�o 1. Washington e i Garibaldi che 

combattono sensa odio e ehe al di lit della guerra 
vedono la risurresione dell'avversario. 

La lotta umana implica un'idea morale e sara 

assurge 

tanto 'piu alta quanto piu si scompagnera dalla 

violensa e tocohera 'il suo fastigio quando la 

gue-rra non sara pin che un ricordo. 
Ma il nazionalismo, anche nella tremenda 'Ora 

ehe volge, esalta la Ioraa brutalo, predica l' e'
accusa.spansione delle Stato oltre i confini etnici e 

.gli umanitari di tradire la propria nazione. 

E inveee per, il rispetto stesso che si deve 

all' ente nasione, e perche la nazione non e un 

e rna:' bensitutto eterogeneo perituro, un'unita 

omogenea ed eterna, ch'essa non deve assogget
tare a se straniere.genti 

vi e un di oorrusioneIn ogni impero germe 
che intacca la parte stessa sostanziale della na

zione dominatrice. L' Impero Romano decadde 

quando. manco ia grande missione oivilizeatrice, 
quando Ie conquiste si estesero oltre misura e 
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Ia guerra divenne un'ahitudine, Tutti i vasti im-· 

peri della storia crollarono perche sono contrari 

-alla legge della natura seeondo cui ogni ente 

deve vivere di vita propria. Prima 0 poi le genti 
sottomesse si ribellano e la nazione dominatrice 

e dalla sua medesimaviene fjaccat� sopraffatta 
ingordigia. 

vi e un tarlo e in 
_ 

In ogni impel'o perfino 
altro si avvi.quello britannico, che pin di ogni
 

cina ana formula d'unione di vade unita uazio


nali ehe sara dell'avvenire e cioe allaquella 
« Iederasione », rinohiude la piaga sempre san

,guinante dell' Irlanda....

L' Europa non potra dirsi civile fino, a ehe non 

vi sia estirpata la-mala -pianta 9.elI' imperialismo. 
eventi hanno diPortunatataente due gra1.ili 

gift anuunsiato la eaduta dell'idea imperialistic a 

--in E�l'opa e, 'confidiamo, nel Mondo. 
. 

Da un lato la rivoluzione russa, dall'altro I' in� 

tervento americano. 

L/u:qo e l'altro evento dimostrano che la gran
de lotta di principii st era ,be!l� profilata 'fino 
dall'inisie della guerra': da un lato il principio_ 

nuziouale e quello di sovranita del popolo, dal

un el'altro l' egenomia di impero II predominio
di una casta 811 di una intiera popolazione. 

-Poco accorti furono dunque coloro ehe in no

me di .idealita astratte rifiutarono di far causa 
comune 'con quella dei nostri eserciti. Nell'acousa 
di irriperialismo lanciata anche all' Intesa vi po
teva bensi essere un fondo di verita, rna non si 
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.aeoorsero questi critici, divenuti ciechi per aver 

fissata troppo la 1110e, che in Inghilterra, in Ita

[ia, in Francia e nella stessa Russia; anzi nella 

nOR era che_ij,u�sia specialmente, l' imperialismo 
una predicazione eli partito-o I'ultima resistensa 

.atavica di idee gUt travolte dalla cosoienza mo

mentre inderna, invece Germanin ,1' imperiali
-smo aveva guadagnato l' intera massa del popolo 
- e percio nel grande conflitto sarebbero venute 

.a galla per urtarsi Ie tendenze delle maggiol'anze 
·-ehe_ avrebbero coinvolte le minoranze stesse del 
singoli paesi. Abbiamo veduto i nasionalisti del
l'Intesa volenti 0, nolenti far causa comune con 

e i socialisti dsgli Imper! CentraliIa democrasia
 
.sehierarsi con gli eseroiti del Kaiser.
 

.

Gia l' Intesa dunque aveva'preso fin dalPinizio 

,Q_eila guerra up-a posisione netta. S� non ehe la 

Iotta con Ie sole sue furze iniziali. sarebbe stata 

troppo lunga e Iorse troppo difficile perche in

sidiata da nemiei interni olie si agitavano nel suo 

.grembo'. �Ma p�r cio che vi era di vitale, di grandee, 
nella sua concezione, travolse gli eventi e pro
mosse la collaborazione di alleati formidabili. 

Prima la Rivoluzione rnssa. Era state conti

nuamente detto dai dottrinarii ohe si pongono 
.al eli sopra della mischia che la causa della li

herta non poteva essere patrocinata dalla Russia 

degli Zar. Ed era vero. Ma' costoro non si erano 

.accorti che non. la .Russta serviva 10 Zar, rna 

Io Zar serviva finalmente la Russia.' E fu cOSI 

-ch'egli ando incontro alla rovina di quei prin



-eipii ehe avevano sostenuto 10 zarismo e 

quando -se ne aceorse non era pin in tempo a. 

-ritomare indietro Ie forse del popolo si e

rano etalmente rinvigorite sorgevano cosl fiere, 
cosi minaeciose, che-la roasione non sarebbe pin 
stata .possibile

. Ohe diviene dunque oggi, 0 Romain Rolland, 
la vostra ironia .sulla Russia paladina di liberta? 

. 

Ma era precisamente in Russia che i due 

principii generatori della. guerra odierna si ur

tavano e nestridevano tra loro quotidianamente 
gli anni della vigilia la doye in pin vasta mi-

sura contrastavano stirpi e tendenze. Nei co'z?J(;} 
quotidiano .si provavano le Ieghe e i valori, si 
maturava il piu grande evento. All'inizio della 

il linguerra¥,.lo Zar parlava nei suoi proolami 
eguaggio dei suoi popoli. II popolo imperava 

quando fu abbastanza forte e, sopra tutto, quando�, 

10 Zar 0 chi per lui tento di sottrarsi al suo do

. 

minio e ordi nell'ombfa il tradimento, il popolo 
�i eresse come un gigante e come un vindice e-, 

. rovescio. il trono. La nuova Russia fu la creatura 

della nostra guerra. Noi tutte, naeioni della gio
vine Europa, !a sollevammo, la mondammo della 

sua oligarchia, la rendemmo libera per tutto il 
. 

suo grande avvenire, 

Non ahbandoniamola, dunque, .se e una crea

tara del nostro sangue! 
Non tutti penetrarono l' anima della grande 

Rivoluzione russa, Lo spirito di diffidenza, ehe e 

n demone ,d'elle guerre, pur troppo sussiste nelle 

, 

http:guerra�,.lo
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popo1azioni. La-rnedesima suporficialita di giu
disio che s! riscontra nella maggior parte degli 

a masse eindividui, visne galla neUe malaugu
ratamente i seminatori di discordie trovano sem

_pre maggior ercdito dei pacificatori, 


Era ed e lecito asserire che 1a Rivoluzion�
 
russa .nuoce assai
 alleoperasiou! militari dell'In� 
tesa e ehe il lungo indugio deg�f esereiti russi 

eha prolungata la guerra. Ma non permesso di 
chiudere gli oeehi ana ben pili grande sciagura 
che ci riserbava lai Russia degli Zar. Non si do

veva mai disconoseere il movente della. rivolut 

zione., che fu di fierosza, di digiiita naaionale, di 

sdegno contro n tradimento ordito nella Corte 
s: 

Imperiale. 
.Naturalmente in una eosl vasta unione di po

.poli quale quella della Russia,e in una terra 

cosl ribollente di passioni, �ello slaneio dinamieo 

di una forz_a giovjne che spezza tutte Ie bar

rtere del passato, non era possibile non avvenis
sero urti fra tendenze molteplici, non si scate

nassero tempests e il gran flutto umano" andasse 

placido alla meta come un gran fiume lento & 
� 

maestoso verso il mare. No, la Russia e un fiu

me gonfio impetuoso tortuoso rapido, pieno di 
-gorglii e di risuechi, di caseate e di meandri 

Ia+sua voce sno inine, tonante, il Tigurgito, e 
'terrotto ... 

Abbiamo anche noi nella nostra ben eompatta 
. 

Italia, dove non siamo che italiani, dove nes>: 

eIu mai angariato oppresse, parecohi ri
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belli ohe	 ferme:rebbero i uostri esereiti se 10 

e socialisti uffieialipotesS81'O i nostri deputati 
non si sono poritati di gridare in Parlamento che 

j nostri soldati non devono vedere il prossimo 
Inverno nelle trineee. Oome meravigliarsi della 

Russia '? 

Obi pub dire a traverse aneora quali agitate,� 

vicende la grande Russia assurgera alla sua vita 

nuova '? A 
-

traverse quali dolori 1, E quanto san
ancona sara versato 1gue 

Nemmeno possiamo sapere se l'esercito della. 
Rivoluaione, fermato una volta e ricacciato sulla 

strada ar Leopoli dalle armi e dalle lusin
/ ghe della Germania Imperiale, potra i-idare nn 

;effieace concorso aIle forze militari dell'Intesa. 
Dobbiamo anzi essere a eombattere e apr�nti 

. 

.vineere anohe senza la Russia
Altro perb e questa senieta di propcsitiavero 

. 

B altro 'infiaoohire Ie nostre stesse Iorze impre
cando alla, Rivoluzione. E quale impressione pos
"SQllO fare in Russia i nostri aspri eommenti 1 

QualiIe risultanze se non uno sgretolamento sem

pre 'pin miuaceioso dena eompagine nazionale '? 

pure, nella: pin avventata e dolo'Suppo�iamo 
rosa ipotesi, ehe Ie forze anarchiche alimentate 
dall'ambiguita tedesea 'trionfino in quel travagliato 
-paese. II risultato non sara peggiore di quello.

_ 

-che ei riservava la politiea dello Zar! 10 dico 

ansi ehe, ad ogni modo, sara migliore. La reazione 

minaecera -la Russia, rna 'l'anarchia stessa sara 

piu forte di essa. L'anarchia della Russia si ehiama 

1. 
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nichilismo e-ha origInl d'odio per tutto quel 
mondo di caste privilegiate, di soprusi e di despo

tismo, che gift in Russia e stato. sommerso e che
 

vogliamo .sommergere nell'Europa, e un' oman

. ecipazione violenta da ogni giogo come tale indo
mabile e prima 0 poi vittoriosa. 

Forse gli eserciti .della Russia riprenderanno l'i 
1/ 

;::il loro posto di cornbattimerito. lVia se anche cio 

�on avverra, u mondo sara ugualmente redento. E
 

Iorse segnato nel nostro destine che questa guerra
 

precipiti in una pin tumultuosa tempesta nell' in
_ 

terno delle na�ioni per il conseguimento di quegli
 
.stessi fini che la guerra si e proposta, Dopo la
 

guerra fra i popoli avremo i tumulti dei partiti
 
ohe ,gia rnordono 

-

i freni nella lunga tregua.
 
Ebbene, da quest'ultimo urto scaturira Iiualmente
 

una
 nuova formula di c�vilta. Lento e il travaglio
 
della, redeuzione umana. Noi istradiamooi nella
 

.grande via della stortu e -aiutiamo il destine.
 
L'altro grande fatto per cui suona nel regno
 

della reazione una a stormo �e l'inter
campana
 
vento americano.
 

Quante attese Wilson prima di dichiafare la
 

-

. 

alla Gormania '?guerra
 
II lungo indugio, aggiunge valore al suo ma


atto e
gnanimo insorgiamo centro il parere degli
 
scettiei, espresso per altro a "!oce bassa, ohe
 

anehe -gli Stati Uniti si siano mossi soltanto
 

quando, sfruttata la �eutralita, videro in gi'oco i 
. 

101'0 medesimi interessi. « Esaminiamo bene. i fatti �)
 

dicono costoro. «Non ora soltanto la Gormania
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ha mancato verso il diritto delle genti. La �iola
sione del Belgic risale a11914. Perohe it Governo 

· degli Stati Uniti non protesto fino d'allora ? A 

Woodrow Wilson potremmo oontrapporre Teodoro· 
Roosewelt. Solo questo intervento era spoutaneo 
e sincero ». 

Il Governo degli Stati Uniti avrebbe dovuto 

protestare, eben vero, per la violazione del Belgio, 
rna il lungo indugio della diohiarasione di guerra 

· 

'testimonia -della sincerita e del valore del mes

saggio di Wilson .del 2 aprile 1917 al Congresso 
degli Stati Uniti d'America che giustamente Iu 

chiamato la magna, charta delle Nasioni. 

"Se a qualcheduno era. .dato di porsi, almeno. 

per un istante, sopra la misehia, era appunto 
di un neutrale e·al rapp,reseiItante grande Stato 

demooratico, poiehe po�eva possibile cheessere 

da la soltanto egli potesse operare per la salute, 
· 

del mondo. 
E non- dimentichianfo, che vi e l'oceano tra. 

e l'America 1 Stati Unitil'Europa	 che .negli 
vivono liberameute le due rasze 0 meglio'i due' 

razsarami della medesima anglo-teutonlca ehe. 
in questa grande ora storica si diohiarano par

�ticolarme:rite-	 nemici. La non tufbata unione della. 

comunita ttmericana poteva grandeessere una 
_ 

, 

risorsa per la pace avvenire'riella Gran Brettagna 
· ?on 131 Germania, ehe e coins dire, della ", race 

d'Europa. 
10	 contomi rendo pedettamen-te.' del primo 

spirito profondo d'America 'sulle 
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eose nostre l La la democraaia e la stessa ragione 
--di stato non, esistono trattati segreti 1'im

non eperialismo ehe un arbusto di importazione 
europea e non si sente il bisogno dello sfruttamento. 
ooloniale. Corne scindere, cosi a, un tratto, Ie: 

varie parti. di 'questa nostra vecchia Europa che 

si e tutta quanta macohiata di empieta '? E naturale 

che il dovere pili imperioso in America sia ap

parso quello di paciiicarci -e percio poteva essere 

uno - avpe-ricoloso prendere partito per degli 
versari. 

La preoccupazione, della pace fu la costante 

ispira:done di Wilson essa e evidente nello-

-stesso � �essaggio del 2 aprile che proelama la 

neeessita e non mai a bastanza glidella g}lerra 
si sara reso omaggio per le ispirate parole sul 

. 

popolo tedesco e -per I'equija con cui si rivolge 
ai- tedeschi dimoranti negli Sta�i Uniti. Cio' pt
trebbe insegnare molte cose ai paesi d'Europa.. 
.anche ai pHI liberali. A:. mio "giudizio il sospettare. 

in ogni ..tedesco una spia- toglie effioaoia alla 

versonostra.legittima difesa, inasprfsce di noi 

perso!le che potrebbero rimanerci fedeli, offusca 

il nostno s,Pirito' di liberalita mettendo su di noi 

un'ombra di quella medesima inquisizione clie' 
nella evogliamo distrugge�e i)�rte avversaria 

rendendo la nostra azi?ne eccitata ei toglie quella 
sefenita necessaria per scoprire dove veramente 

si nasoondo il nemico. MoltLvorrebbero colpire 
ovunque e sempre il tedesco, ma talvolta il ne

mico veste la nostra medesima carne, e un ret
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veste umauatile che ha potuto prendere per 
tradire la patria. 

Wilson entre dunque nel nostro conflittosolo 

quando la continuata frode della Gormania gli 
dimostro nettamente da quale parte era il sopruso 

� da- quale il diritto e quando dove eonvincersi 
che nulla pel' ,la nace del mondo egli ,'poteva, 
operare siorsandosi di rimanere olimpicamente 
,al di sopra della misohia. Fu allora ch'egli disse 

queste immortali parole: Per noi il 'diritto' vale 

piu della pace. 
'Supponiamo ora per un momento che la voce' 

dell'Intesa non sia stata dall'Iniaio sincera 0 pure 
che i -nemiei ehe si annidavano nel suo grembo 

avere la' e falsareav�ssero potuto :erevalenza 
- eccogli 'scapi della guerra sorgere II 0010s80 

americano � garanzia di tutti i popoli oppressi 
�e" a garanzia-,. del principio democratlco. Non e 

- piu la vecchia Europa' corrotta dal suo imperia
Iismo e dal suo scetticismo che parla dell'avvenire 

� dell'ulnanita, rna e un monao nuovo frescoe agile' 
che ha gia saputo spezzare il cerchio della sua 

esehiavitu, Giorgio Washington che risorge a'al 
suo sepolcro a redimere l'Europa ed il Mondo. 

Era meglio cl}e l'Europa facesse da se ? Forse, 
se vogliamo considerare il mondo con Ie vedute 

ereditaric di campanilismo, sia pure esteso a tutto
 

-un continente. Avrebbe pero l'Europa saputo fare
 

da se? Non ardirei ne-garIo, rna nella migliore
 
ipotesi la guerra durerebbe assai pin lungamente 
di che non duri e Iofse si esaurirebbe prtma 
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1

la nuova era storica e fadi promuovere Cl?� 
avanzarerebbe indietreggiare ansi che l'Europa 

nella strada della sua evoluzione. La eivilta non 

deve pili essere una peregrina che si muove 

da oriente a rna alfineocoidente, eonquistare 
questo nostro piccolo mondo sperduto nell'uni

questa «aiuola che ci fa tanto Ieroci».,,:e1'so,
 
L'unita 9 a
la, grande tendenza degli uomini 
traverse il cammino della storia, La storia studiata 

con superficialita di giudizio non 9 che una inin

terrotta vicenda di odii e di sciagure, rna studiata 
con acume critico 9 l' evolusione umana �erso for
me di civilta sempre -pili degne del nostro spirito 
immortale che pub -essere sintesi dell'universo, 

n'messaggio di Wilson sarebbe dunque un 

monito pei governi dell'Intesa qualora essi ne 

avessero bisogno. Non ,9 piu, possibile mentire, 
-mutare le carte in tavola si esige che tutte 

le prom�sse siano mantenute.· Ohi per semplice
::'convenienza accetto il gra:r;rde patto della democra

sia, sperando di trovare -nelle arti diplomatiche 
il filo di uscita verso il passato, non ha pili ohe 

-

da aocettare incondisionatainente 0 di andarsene 

come- gia 10 Zar e quel piccolo Costantino di 
che dar una donna.Greeia fu schiaffeggiato 

Un grande processo storico e maturate. Non 

9 pili possibile ritornare indietro. E non ci pc
corre piu nemmeno un filo di coraggio per an

nunziare i tempi nuovi, Quella che prima della: 

guerra senbrava la pili grande utopia"oggi e di
"venuta l'opinione dominante. 
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Signori' nasionalisti, voi, siete divenuti uto

pistici 1 

Dovremmo esaltare il vostro coraggio se non 

fossimo pin proclivi a credervi ammalati eli una 

, specie eli foUia, una foUia �he pub essere una 

degenerazione eli fodi intelletti e di esteti, Contra 
i] giudizio delle gI'andi maggioranze, maturato 

�nel	 sangue nostro, centro l'opiuiorie prev.:alent.e 
degli uomini di Slato, che voi potete credere non 

sineera, rna che ha ricevuto la·sanzione del gran
de verdetto aamericano, vo] continnate clisprez
zare l'ideale della Iraternita umana e a "burlal'vi 
della democl'azia. «Ohe e mai la democrazia'? » 

gridate ai quattro venti sperando di eoritonderci 
con una f-rase vuota di senso. Poiche ora � di

e venuto di moda tental'e di oonfondere l'avversario< 

riohisdendo una definisione chiara di ogni parola 
ch'eglj pronunzia. « Che e mai questo'? che e mai 

q�est'altro '? Parole! parole! ». 

A mio avviso le parole vogliono ,pure espri
mere qualehe cosa, anche se sp�sso sono usate ma-. 
lamente. A una parola ·se ne dovra sostiturre 

cOSI ioun'altra, co:rp.e sostituisco imp,erialismo a 

nasionalismo, rna non saprei ehe si possa ado

pe:ral'e�per espfimere coucetti se non .paFoh�. De

0mocrazia, dunque, se= a torto 'a ragiQne laseio 

qui gitidicare 'ai filologi, significa «governo di 
» Cio e a bastanza chiaro: il- contrario dipopolo 

«	 -oligarcbia e oioe, govm'no di pochi» nes

nessunsuna casta pre.dominante, segr�eto politico, 



_,liberta di critica, partecipasioue di ogni indi

viduo aHa cosa pubblica. 
Quando il mondo si reggera su 'questo sistema) 

allora e solo allora la guerra potra oessare di' 

funestare la specie umana, perc-he tutte Ie guerre, 
l' attuale compresa, Hanna origine da interessi 
di classi privilegiate che devono essere pagati 

_ 

dal popolo col 101'0 sudore e 

-

eol 101'0 sangue. 
« Dalli al tronco !

, 

» dice la saggez�a popolare, 
.� il tronco e 1'imperialismo. 

Ho detto che: i riaaionalisti sond' ammalati di 

una Essi sonospeciale Iollia. gli esaltatori della 

che eIorsa, quanto dire della guerra., La guerra, 
"sia quale arte e poesia i-- ma.uhe mai rimane delle 

vostce 'fulgid� ed epiche oattaglie, 0 esteti della 

- eguerra'? sia, sopJa.> tutto, .pei suoi supposti 
risultati etici e cioe per il predomig.io di un popolo 
presunto 11 pili forte su altri ritenuti inferiori. Bi

sogna riconoscere il Iaseiuo sussistente di que
.st'nltirao concetto. Rifuggiamo dan' errore. dei teo

rici che escludono qualsiasi bellezea nella tesi 

'avversaria, Di cio parleremo lungamente in uri 
dialtro capitolo," quando oercheremo penetrare 

la meutalita tedesca, tanto simile a -quella dei 
nostri iiasionalisti. Dobbiamo.peroIar notare che 

.i nostri rra2lwnalisti 
-

sorro assai pitt oolpevoli' dei 
tedeschi di non 'spogliarsi di una disposizione ata

vica che fa di lono un v�ro ostacolo al progresso. 
Essi vivono in un pa�e democratico, le di cui, 
tradieioni urtano con la 101'0 pomposa e dispotica 

,'dottrina, disconoscono I'essenza dei 101'0 pin 
grandi eroi nazionali e cadono nella condisione 

http:predomig.io


parodossale di sostenere i nostri nemici esaltando: 
10 spirito che guida i 101'0 eserciti. 

In un'Italia stata tanti secoli schiava,p.er 
nell' Italia di Mazsini e di Garibaldi, di Alberico 

Gentile e di Carlo Cattaneo, cosl come nella 

Francia proclamqtrice dei diritti dell'uomo, nella 

Francia di. Giovanna d'Arco e di Wictor Hugo, 
. non e possibile disconoscere ehe ogni popolo 
come ,gia ogni individuo, appartiene a se stesso 

e che e .un delitto attentare alla sua Iiberta. 
« essere una cosaL'UOlllO, il popolo, non puo 

e non esserequindi pub oggetto' di proprieta 
altrui» Questo e ilprincipio della scienza sociale, 
che come soienza e verita inoppugnabile, destinata 

. a imporsi prima 0 poi alla cieea urnanita non 

. meno dell' « Eppur si muove » di colui « che vide 

sotto l' etereo padiglion rotarsi piu mondi H solee 

irradYarl-i immoto » • 

,;rI nemico, dunque, non milita solamente sotto 
. 

l_e baudiere del' Kaiser, rna si introduce anche 

nella nostra mischia e cerea di strapparoi i piu 
alti valori spirituali che oi appresta la' uostra 

vittoria.· Un 101'0 eccesso basterebbe a .provocare 
anehe' nei nostri paesi, Italia) Francia, Gran 

� �. 

Hrettagn,a, la rivolusiorie, a tramutare questo tu

multuoso flume di sangue che scorre sull'Europa, 
� 

in un mare ululante di �angue.· 
" 

11 chi, del res to: .sarebbe ancor meglio che 

illasciarci ricondurre impurremente nelle tenebre 
. 

e nelle insidie .del nel labirinto dell'odio 
. 

passato, 
e dell'orgoglio, da cui 81 lente e difficili sono Ie 

'Vie di usoita l 



Diiendiamoci dai neutrali, 

L'idea fondamentale che sorregge la nostra 

misofiia e dunqne di abbattere il regnoqu�lla
del despotismo. Per questo anche Woodrow Wtl 
son e venuto con noi e al di sopra della misehia 

sono rimasti solamente coloro che hanno fatta 

assoluta astrazione della realta nelpel' vagare 
delle idealita teoriche.campo 

II male che, sia pure inconsciamente,' hannd 

fatto al mondo i teorici e incalcolabile. 
E il memento di ferrnarci a considerate quella 

terza tendenza di cui abbiamo fatio cenno nel 

sicapitolo precedents, -che prima della gl!-erra 
ehiamava herveismo eo che oggi possiamo ohia
mare «socialismo intransigente. Non bisogna n1:ai 

impugnare Ie armi » dice' questa tendenza «se 

non contro i nemici del s NOll la,proletariate 
-

guerra, rna la' rivolusione. Quindi continua -iri

citazione al disarmo. 
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Applaudo ad Herve che corse a combatter-e 

non appena ,furono iniuaceiate Ie frontiere della 

sua patria, pero e giustizia rilevare, ed e sopra 
tutto doveroso dinanzi a un avvenire ehe malgrado 

nostre ancoral� speranze pin iervide e incerto, 
il grave danno che la 

. 

sua dottrina ha fatto 0 

fare alla Francia. Cost di Maria�poteva d�casi 
Rygiel' in Italia e di altri. 

10 sono fiera eli potermi annoverare in quel 
'gruppo di .pactfisti, che potrei clriamare paeifisti
naeionalisti se alle parole si desso sempre il 101'0

. 

< 
. giusto valore, che non predi0() mai uel proprio
paese Ia .ridusiorie degli armafnenti I?erche aveva 
-la oosoienza che il cicIo delle guerre non si poteva 
aneora considerate ohiuso � n0X?- bisognava percio 

una.'pl'Ovocare condizione. di inferiorita per la 

patria -sono fiera di annoverarmi tra colora-

-ohe sempre volsero la loro atfenzione 'alla Ger� 

mania come al focolaio dell' infezione guerr"esca 
e clie appunto presero posisione tra il rraaioualismo 

'e- I'herveismo, per il diritto / delle genti. 
Non biasimare lnterin�endo quei pacifisti

nasionalisti che in quest/ora gravissima com

-piono tutto il 101'0 dovere, anzi rendo omaggio 
alla fierezza' che ha 101'0 di. mettersipe-rmesso 
-eontro corrente, eli affrofitare le inimicizie e le 

ealunnie dei lnro com-pagni' di ieri, pe-r il ch� 
-occorre un coraggio anche, pin grande qi quello 
.ehe si esplica sul campo di battaglia, ma, .poiclie 
sono spiriti generQsi, Iacoiano un esame -di co

.seienza e si aced del male ehe_geranno pub 
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avere generato la 101'0 passata propaganda. An-
che riconosco la Iealta e perfino la ge:Iiero�ita 
della 101'0 antica campagna a;ntimilitarista chi.-

in buona fede combatte per un' idea ohe ritiene 

altissima non e mai colpevole e Dante assegno 
il cielo dei giusti a Oostantino «per Ia huona in
tension che _die mal frp.tto » riconosco perfino-

la purita di intenti di chi oggi e. rimasto spiri
- come etuahnente al di sopra della misohia, ap

il caso di Romain Rolland rna eib non-punto 
toglie che gli effetti per la patria prima e pey 
la societa poi, siano gli stessi che se i detti 

spiriti teorici fossero in istato di colpa. 
E quali l� responsabilita di Qoloro ehe anoha 

durante 13. no�tra gllerra mantengono l'antica 

attitudine di Herve '/ Povera Internasionglel, In 

Germa.nia, di do�e si muove a invadere Ia patria 
altrui, anche' i socialisti si carican� un .fucile 

-sulle spalle e vanno con gli altri Iedelissimi 
.suddifi del Kaiser. a calpestare il suolo del Bel

gio in Italia, di dove si C01_}re in difesa degli-

oppressi e a riprendere figli 
-

sperduti, ci si 
rifiuta in nome dell'Tnternazionale di soecorrere 
i propri fratelli 1 

Signori socialisti, _per ogni arma che voi 

gettate 
-

in Italia, una se ne raecoglie -iu Ger
_ 

mania 1 
-

Oi troviamo qui eli fronte �l neutrai�smo pili_ 

. 

nocivo, quello che in Ru�siar rese inoperosi gIj 
esereiti. Esso- trae Ie sue ol'igini dalla 10tta di 

_ 

-classe non sta al di sopra, rna nei recess! della 



mischia, e una vera e propria resistenza di par
-tito all' epopea che solleva la.patria sotto la rna

sohera di ribellione ana violenza nasconde una 

violenza pill feroce e pin tenace. 

11 suo pericolo e tanto grande ch'io non 

dubito ohe i governi e i cittadini tutti che hanno 
cos�ienza dei diritti della patria 'vigileranno con, 

.deoisa volonta, 
Diverse e il neutralismo di Romain Rolland 

ohe e di indole puramente spirituale e pero ne 

e pin difficile la difesa. Vi e in esso un grande 
fascino per glj spiniti solitari che si pascono -di 

trascendentali esognf parlando il' linguaggio 
'della giustizia immanente conquide Ie anime 

pili innooenti.. 


o Romain Rolland) non. dovevate laseiare la 

.Franoia ! 'Poiche avete un alto intelletto e una 

fede non dovevateispirata, togliere alla Francia 

rnaquesti vostri tesori, ,fargliene omaggio nel

l' ora della sua grande prova. Siete voi che vi 

.siete posto nella condizione di non essere pin 
-inteso in patria non dovevate abbandonarla, 

IDa sentirvi una sua piccola· vena. 

Varcando i contini del vostro paese- quando 
ne entrava il nemico, voi vi.-siete quasi posto, 

-sia pure incousciamente, centro di esso avete 

rlnuneiato a essere cittadino francese per divenire 
�cittadino-di una umanita astratta, 

Avete Iatto l' opposto del vostro poeta Pru

dhomme, che, avendo cantato l'amore per l'uma
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.nita in tempo di pace, disse quando il suolo 

della patria fu invaso dallo straniero: 

De mon amour fraternel 
me suisje enfin repenti. 

.Cet amour je Ie ramene 

strIctement a mon pays 
a Ia France, que j'ai trahi 

pour amour de I'espece humaine. 

Voi vi rivolgete ancora ai vostri compatrioti, 
-.ma essi non vi intendono piu, Dal giorno che 

avete lasciato la madre vostra nel momento che 

veniva assalita barbaramente, voi non avete avuto 

piir voce per il suo CUOl'e. Chi pin fa per Ia 

patria, chi pin Ie sacrifica, quegli ha il potere <Ii 

meglio penetrare Ie sue fibre. Che vale la vostra 

se e lit viesposizione dottrinale, anche qua 

respira il soffio della passione e 'soltanto al-

-lora la vostra parola pervade chi vi legge in 

co alronto del gesto di chi animato dalle vostre 

.stesse idealita si .lancia a offrire la sua vita ana 

patria e per essa. all'umanita ? Ben altra che la 

vostra suona la voce di Oesare Battisti la di cui 

vita fu pure tutta consacrata a un alto ideale 

umanitario ! Non a tutti e dato offrire ana patria 
il proprio sangue, ma tutti possiamo offrirle 

. 

l'anima nostra, quale una fiamma che alimenti 
il suo grande fuoco. 

Voi vi siete rifugiato in Isviszera per avere 

il diritto di parlare liberamente, di rivolgervi � 

-quell'Europa unita che vedete sussistere al di 
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sopra e al di lit della guerra. :M:a anche in Francia 

potevate far cio. All'Europa unita noi ci rivol
continuamente anohe in Italia sensa ehegiamo 

una sola nostra riga sia censurata. La Francia 

non e la Germanin, l' Intesa non e la Santa AI
leanza. 

Avete detto che il grande nemico che si deve 

vineere, il demone delle guerre, non e soltanto 

in Germania, rna in ogl1i paese. Cio e giusto sol
tanto se calcolato in esatta misura e cioe l'im

perialistno della Francia non era certamonte 

della Gormania,que�IQ
M.algrado la rumorosa predicasione degli soio

vinisti; la Francia veniva assalita all' improvviso, 
impreparata ad affrontare Ie valanghe degli eser

citi del Kaiser. Ella, la santissima nella sua es

sensa pin profonda, aveva fatto olocausto delle 
I 

sue riveudicasioni nazionali sull'ara della 
, 

pace 
rieuropea, E centro quegli imperialisti che sono 

masti nella vostra patria a preparare nuovi dis
_ 

non sisidi, che come gli imperialisti d'Italia peri
tano di svegliare gelosie e malintesi fra gli Alleati; 
voi dovevate rimanere a vegliare, a difendere 

vostra e l'umanita, mentre, mettendovila patria 
fuori della mischia, non solo avete perduto ogni 

su di, 101'0, rna ansi offrit� conautorita possibile 
esca ai 101'0 disordinati impulsi. Anche atinua 

voi rendo omaggio per il vostro coraggio di e

a dellaspcrre oonvinzioni opposte quelle mag
rna mi duole che S1 bella Iorsa abgioranza,
 

biate' .sprecata per S1 cattiva causa. Appassionata
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ammiratrice della Francia, io non posso imagi
nare come voi, francese, in quest' ora minacciosa 

pei destini del Mondo, abbiate potuto dividere 

la' causa della Francia da quella dell'Umanita, 
-II iUO magnifico motto Liberte, egalite, Irater

nits � deve appunto essere quello di tutta l' U

manita civile. Sentinella avanzata' dell'Europa, 
essa ha esperimentato .e promosso le pin grandi 
riforme: dall'uguaglianza ai tutti i cittadini alla 

repubblica, dal divorsio alla laicita della Stato 
- e gill. da un secolo ha annunziato al Mondo

. 

oio che sara un giorno l' Europa. 
In Germania 1'imperialismo era l' aria che 

-

ogni infante respirava nascendo, era nel cuore 

delle donne, dei vecchi, era dunque nell' anima 

nazionale. E centro fa Germania bisognava con

tutte 'le Iorse,::vergere 
In suolo neutrale il vostro sdegno pei viola

tori del Belgio appare semplicemente platonico' 
mentre in Francia sarebbe stato una forza attiva 

per la lotta e per la vittoria e avrebbe anche dato 

autorita �lle- vostre eque parole per il popolo 
tedesco. 

Mentre parlate in nome della giustizia e della 

liberta, siete sembrato ingiusto e schiavo voi stesso 
, 

.di un pregiudizio. II vostro oervello e apparso 
in questa occasione dogroatico e nulla 'pin che 

il dogma fu mai nocivo per l'evolusione dell'U
manita. 

Anche cio ehe vogliamo abbattere in Gel'':'
. 

mania ha per Tedes_chi la for�a di un dogma. 

\ 
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Si
.. parla sempre e ovunque di liberta.. rna e 

d'uopo inuansi tutto sapere essere liberi. 
L'individuo che di fronte alle stragi della 

guerra non pensa che aIle soffcrenze che ne de

rivafio, senza jndagarne le CRuse e i mez�i di 
.bandirle dall'umanita Iutura, ha una Iacolta Ii

mitata di pensiero e cioe il suo ragionamento si' 

.trova ben presto di Ironto a una barfiera. E' la 

barriera del dogma, che non 8 soltanto di re-: 

. ligione; rna anche di purtito e di dottrhia, rna. 

.e anche .semplicemente fissazione singola. Nel 
nostro caso il dogma ha detto : .Non �coiderai. 
Ma si puo uccidere per 'non uccidere / 

La strada che ieri era la buona 0 tale appa

, 

'riva per_ giungere alIa meta, domani potra essere 

cattiva perche sua svolta avremo visto ila' UD� 
vero oarumino. Nulla vi 8 di piil contrario alla 

'Vita dell'assoluto vivere vuol dire esperimen-

tare, rinnovarsi. Wilson, che gUt si faceva pro
.motore di pace per un'idea at altissifna civilta, 
e_ entrato nel cerchio rovente della guerra ani

..... -stessa.mato da quellidea 
-c: 

la faVo( Rolland, es�ltate Ia ragione quale 
colta piil alta dell'uomo, rna pure soltanto rinun

zianito a essa si 
' 

pub �essere dogmatici. D'altra 

parte, e anche con cio dimostrlamo che nulla 'vi 8 

"almbndo di assoluto �. .ohe la, vita 8 faUa di. con

trasti, consideriamo che sia la ragione presa per' 
SB stessa, E' con la ragione che i 'Dedeschi hanno 

8 .preparata la 101'0 guerra., con la -ragione ehe 
hanno studiato e mes-so in scena i sottomarini, 
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non che i gas asfissianti e gli Zeppelin soatenati 
.sulle citta aperte. No, la ragione non e I'amorel 
Non so oomprendere come abbiate potuto scrivere 

' 

.questa Irase che specialmente all' orecchio de
Iieato della Ieminilita suona saorilega. La ra

_ 

gione calcolatrice e assai sovente oio che vi e 

di pin contrario all'amore : e Iredda e nulla 

puo creare di sublime se non e accompagnata 
dai palpiti del (more. L'amore e sentimento, 
� anche e la tantopassione-�, pereio depre.;
gata passione, 0 Romain Bol,land, e infe!iore 
alla ragione soltanto fino a un certo pun;to; Il 

,coraggio non e un risultato del ragionamento, 
I'eroismo non e ehe un impeto appassionatol L'uo

mq, certo, deve saper dominare Ie passioni e 
. 

-in oio e tutta I'eccellensa della�mente rna per 
� -dominarle liisogna ch'egli le senta e se .mai non 

'Ie sente non potra. mai assurgere alla pili alta 

dignita umana. Chi comprende, chi non penon 

netra Ie passioni, non potra mai esercitare un'> 

azione eduoatrioe. Le sue parole Firuarranno 

lettere morte pei cuori 'che sentono � soffrono. 

_ 'I'rattando dei nentrali io intendo degli indivi
-dui e non delle nasioni. Certo anche 'verso le na

mazioni oecorre sorvegliansa e difesa, cio spetta 
ai governi, mentre io mi l'ivolgo ai singoli cit

tadini, 
'A mio giudizio la nazione hit
 

xuto di serb are la neutralitar.
 



-titudine nasionale che pur valere qualchepu_o 
cosa -per l'avvenire del mondo e ho sempl'e com

preso come il BeIgio, pure assalito e massacrato 

mentre edai 'I'edesohi, stato difeso dagli Inglesi 
e protetto dall' Intesa, non abbia mai voluto uscire 

dal suo stato neutrale. Questa sua neutralita, man

tenuta malgrado i consigli contrari della stampa 
dell' Intesa., mi sembra imponente .:» essa vuol 
dire diritto, giustizia, innooenza. II Belgio non ha 

e si e 

. 

voluto la guerra; 
-

semplicemente opposto
 
alla violenzav-> anche tnadito invaso soggiogato
 
oppresso, sanguinante fin -nelle piccole braceia 

non e meno�ozze dei suoi bimbi, venuto al patto
 
sottoscritto: Berrche pulsi in lui il cuore stesso
 

della guerra, egli rimase con la volonta estraneo
 
, 

e sopra la guerra e-oosi anche nell' ora massima 
di confusione e 'di discordia, di brutalita e di 

ludibrio.r addita l' Ideale, Non cedendo agli inviti 
dell' Intesa, esso ha marcato ancora maggiormente 
la sua fisionomia morale ed io sono di eoloro che 

ritengono la nasione tanto piu grande quanto pili _\ 
si individua e sono lieta mi si offra un esempio 
per dimostrare che una nazione puo individuarsi 
anche sensa ambire a qualsiasi dominio sulla 

terra altrui. 
� 

.. Oompreiido anche la �eutralitA della Svizzera
 

e-plaudo alla sua-opera soccorritrice. Essa ha lan

eiato un su di un abisso traverse cui
ponte 3: 

_ 

-tante mani si cercavano e tenendo unite genti
 
diverse di stirpi nemiche ha dimostrato che la
 

futura collaborasione ·dei popoli ora belligeranji
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� possibile. La Sviazera, d'altra parte, non avreb

be potuto abbandonare la neutralita che rinun
�ziando alla propria eslstensa e ogni svizeero 

tedesco, italiano 0 francese che sia lia 

una medesima volonta di rimanere cittadino della 

Confederazione . Elvetica. Rendiamo omaggio a 

questo RJ'atriuttismo che si identifica con l'amore 

della liberta. 
_ 

Oomprendo perfino ·'l:a neutralita di quells 
nazioni che' si sono rifiutate di porsi al seguito 
-dElgli 8-tati Uniti dopo l'appello di Wilson agli 
Sta,ti neutri, per che, per quanto magnifica sia 
l'attitudine americana, ogni nazione ha sempre 

- anzi cio eIl diritto di agire di proprio �rbitrio 
.inerente alla stessa idea di nazione, Oerto sarebbo 

state preferibile che tutti i popoli d'Europa 10s
in armisero sorti centro la GermaniaImperiale 

per imporle il rispetto tl'attati'internazionali,ai 

ma non aveval'Europa ancora raggiunto questo 

grado di evoluzione e se cio fosse accaduto si 

sarebbe potuto dire che la pace d' Europa era di 
\	 

gla garantita. L'Europa tutta quanta aveva del 
resto la sua. parte di responsabilita-della guerra 
e aveva bisogno di espiare Ie sue colpe '001
Iettive, 

La neutralita di una nazione non include un 

�atto di coscienza, un giudizio, un sentimento, anzi 
eselude forse tutto cio. La nazione si diohiara 
estranea come ente a un conflitto ch'essa 'non 

.provoco fra due 0 pitt Stati ehe conservano con 

;_lei i pin amichevoli rapporti al di Iuori e al 



di sopra del pensiero di ogni suo singolo cit

attauino," proclama la sua imparsialita. La s�a 
titudine e spesso imposta da quei medesimi trat

tati che violati dalla Germania fecero innorridire 

-il mondo ed e sempre un atto, di convenienza, 
di protesione per 1'insieme di un 0 dipop�lo·
 
pili popoli uniti. Essa pub bensi capitare �
 un 

fine opposto al prefisso e oioe generare pei suoi 

ffgli mali pin grandi di quelli che volle schivare 

nonrifuggendo dalla guerra, .ma per questo Ia 

neutralita cessa di essere uno Statoper l' 8ser-. 
cizio di un diritto. 

La neutralita dell' individuo e invece sempre 
uno stato di coscienza, la risultante di un giudislo, 
spesso il prodotto di un sentimonto e pili spesso 

ancora la maneanza 0 I'alterasione di un senti
. 

m�nto. La neutralita dell' individuo rappresenta 
sempre uno stato raro e discutibile in qualsiasi 
questione, rna appal'e assolutamente anormale in 

un coszo terribile quale e' quello dell'attuale guer
ra che involve i principii sostansiali del vivere 

socials. 
La neutralita dei cittadini appartenenti ai 

paesi neutri ci lascia per altro indifferenti e ha 

tutte le attenuanti dell'impronta ricevuta daf'''lin
guaggio ufficiale delle 101'0 nazioni, dell'-interesse 

��no vivo e della conoseenza meno profonda. 
Noto tuttavia che so qualche intellettuale si serv e 

di questa neutralita per un monito ai belligeranti, 
H suo linguaggio ci risuona arido e spesso aspro 

perche vaga nel campo delle idee astratte e non
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-distingue Ira oppressl e oppressori cosi gli ap

pelli di assoc{a�ioni olandesi e spagnole, citati
 

con tanto entusiasmo dal Rolland, col 101'0 lin


g-uaggiv sibillino che sipresta a essere inteso co


me meglio aggrada: in ognuna delle nasionl belli


g'eranti, ci lasciano : freddi e indifferenti, se non
 
_ 

diffidenti e ·sdegnosi. 
Parlero ora dunq'ue dei variiappeHi del Papa 1 

Temerei di offendere qualehe cosoienza religiosa. 
Ma lasciamo da" parte la religiosita. Essa e uno 

stato danimo stimabile e Iorse sacro e mi inehi
no a quella donna tedesca citata dal Bolland 

che rifiutandosi di far atto di solldarieta coi bel

ligeranti si e dedicata a soccorrere i elttadini 

delle 'nazionalita nemiche rimasti sul suolo te
-desco. Ma, 0 spiriti ascetiei, meditate e pre

gate e non entrate nei nostri, aspri cimenti. La

sciateci deciders le nostre sorti CIa noi! Non.. 

abbiamo oornbattuto nel nome di Oristo e non 

possiamo chiamare Cristo a niunirci. Tra noi vi 

sono fedeli di moltissime religioni, liberi pensa. 

'sator! e materialisti. Ci riuniremo in nome di 

qualehe cosa che parli ugualmente a. tutti i nostri 
. 

euori, -forse in nom'e di questa buona terra che 

tutti coltiviamo col nostro sudore, da cui siamb 

.nati come le pi-ante e le acque e in cui ritorne 

remo per .risorgere f�n's_e in altre forme di vita; 
-Lasciamo Iddio nell' Empireo tanto pin in 

alto della nostea affannosa e appassionata uma

- scenenita non inquadriamo medioevali 1
 

oi
Poco dunque interessa l'oggettivita di chi 
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appartiene a uno stato neutrale 0 di chi in .nome I 

-di una si mette fuorireligione della' patria, Y:/ 
l'oggettivita dei cittadini appartenenti ai paetbelligeranti, che si muovono e agiscono fra i 

combattenti, si traduce 
� 

in una vera e pi'opria 
inferiorita di una delle, parti se non e bilancia
ta da avaltr�ttanti spiritj oggettivi nel campo 
versario. La forza dei Tedeschi non e stita so

lamente quella �

delle loro armi, rna anche e mag
giormente quella dell'unione di tutti i. cittadini, 
dal Kaiser all'ultimo proletario, pe,r la causa 

, 

-della Gormania. Ogni nostro compatriotta che oj, 
·-toglie -Io slancio della sua �onvinzione e non pago 

.di eio influisce seetticamente sulla oonvinsione 

altrui.. diminuisce la nostra Iorza di/ resistenza 

e "aumenta quella dei nosW avversari. Percib 

i� dico: Difendiamoci dai neutriili], Essi sono 

nocivi; ogni loro parola, ogni loro gesto, e ac

nostraqua gelata sulla fiamma viva della pas
sione patriottica., Negare alIa nostra battaglia 

_ il .suo substrate di idealita, rappresentarci come 

materialisti che si battono per dei semplici inte

ressi economici, e prostr�re l' anima d-ella guerra. 
contraPur troppo la disposizione 111 sacrificio e 

ria; alla natura umana e, giusto e veramente ohe 

la vita cerehi avida Ia gioia rifugga dal dolore.e 

r 
: 

II popolo dunque ohe soffre a motive della 
_ 

non se non neguerra pub' accettarla discopre la 

neoessita, se qualche- cosa di superiore non gli 
ispira il sense di una felicita pili grande e. di 

una uignita pili alta da conseguirsi col dolore. 
� 
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oneo pioeoli Romain Rolland pullulate nel 
nostro bel giardino italico, quanto male ci fate 1 

Chi non ha notato questo fenomeno: che men

tre i pacifisti noti come tali prima della nostra
_ 

guerra sono divenuti_ quasi sensa eecezione inter
. 1914 dertventisti, altri cittadini che prima del
 

devana il pacifismo sono ora i depreeati paci

Iisti della ostra campagna? Diffidiamo di essi;
 
spiriti interessati e piagnucolanti, che avvilisco-
 s-: 

no la nostra riscossa, che non comprendono la 

riforma che noi vogliamo dell'Europa e del Mondo 

sia a costo di tutto cia che individualmentepure
 
ci e caro.
 

Molti tentermano tra dellequesto piagnis�eo 
.miserie della e tra la concesione delgue:.:ra 

moto mondiale che redime tutti gli schiavi, Dif

x_. fidiamo in parte anche di costoro che si piegano 
secondo u vento che spira, che parlano secondo 

: con cui.I'opinione degli �u)timi hanno discusso, 
che, per 10 meno, non fanno ne bene .ne male 

-

alla resistensa nostra e non ci danno nulla, as

solutamente nulla, noll'ora ohe tutto esigiamo dai 
cuori fedeli. 

-

I 
_ 

Altri spiriti si storzatro di 
. 

rimanere neutrali 

quasi per un vezeo d'abitudine, per una piega 
d' arte. Essi fanno l' ironia e la caricatura della 

si inguerra. Non parlo dei giornali umoristici; 
tende, i quali, del resto, sono tutt'altro che og

gettivi, rna di un'Tronia pin sottile che 'si riscon

tra qua e Hi nella parola e negli scritti di crea

ture quasi indefinibili che non sanno useire dal 
.. 
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cerchio della unirbpiccolo loro personalita. E 

nia che prolungata irrita ed offende, che va a" 

confondersi con 10 scetticismo Non so perche... 

o queste creature mi si presentano come domini 

ch'io incoutri nelle vie benche i carnevali siano 

- e unasospesi vedo nitida la maschera, piccola 
maschera sui loro volti infarinati. Per avenera, 

. re pieta esse non hanno pieta e ci danno un 

senso di malessere, di Ireddesza, di angustia. II 
101'0 riso a fior di labbro ci fa quasi ribrezzo. 
Romain Rolland, altro, spirito arse=non e uno 

dente, per quanto egli voglia disoonoscere la pu

te_nza delle passioni nelle sue parole vi e it-

. 

..contrasto e palpita 10 sdegno per i nostri nemici

Romain Rolland e forse al di sopra della mischia 

in tanto pin in alto dei comunieio.: ch'egli sta 
ripudiatori della guerra 1 Ma quest'altre creature 

strisciano fra la mischia ... Oh, cipiccolissime 
vuol altro per essere degli uomini 1 Pub anche

0 

darsi ohe la loro produsione fissata un giorno in 

volume possa apparire una buona satira della 
- rnaguerra della guerra presa in se medesima, 

facendo astrazione di tutto il suo tremendo si

..gnificato in questa nostra ora spasmodica
Vi seno infine e-i. neutrali per ignoranza 

pur troppo in Italia ne abbiamo molti. Essi. non 

.hanno la conoesionex della patria, non sanno cite 

siano 'I'rento -e Trieste e menotanto il Belgio 
e accolgono Iii guerra con un cieco senso di fa

.tali�mo come si trattasse di uri terremoto uni
versale. «l\faledetta la guerra 1 » essi mer-no



rano .a ogni guaio, anche per un solo solnuovo 

do di aumento sulla spesa-quotidiana, e pur con

tinuano a vivsre e si abituano anche alla guerra. 
perche 'ci si abi�ua a tutto, anche alle sofferense 

e ai disagi. No, non dobbiamo difenderci da co... 

. 

storo I Ma noi dobbiamo dlfen�erli... povere 
anime che abbiamo Iasoiato .oroscere n�ll' igno
ranza -e nella superstizione e' che oggi non pos
siamo sollevare a. un tratto nella luce, a nostra 

confusions e a rrostro castigo.: 

Veramente non si dOvrBbh� scrivere un ca

pitolo sui, neutrali .sensa parlare del g�olittismo�-

L'ombra �ivente di Giolitti si e ancora �ol.;. 
levata nella sua piccola citta .natale e ha pro
nunziata una parola da sibilla : lode ai nostri 

soldati, rioonoscimento della sforzo ohe ora si 
-

deve f§,re pe.r vincere (per altro con mal celato

scetticismo] e p;rograrnma di rivcndicasione po
. polare .per I'avvenire. 

E pure, in' questo libro dettato dall'amore per' 
e dalla fede nel suo -trionfo finale,Ia fliustizla 

. 

devo dire ch'io sono ben lontana dal ritenere 

un rnaGiovanni Giolitti anti-italiano, ehe anai 
10 credo un italiano Iiero come ogni altro della. 
sua nazionalita, e soltanto penetrato da quel
l' egoismo nazionale che in questa guerra vogliamo 
lasciare "in solo petaggio ael passato. Ql!ale oieco. 

patfidta egli ebbe il torto di troppo indugiare" 
neHe cattive arti di non lasoiaasi.diplomatich� 
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prendere in tempo dal moto popolare irrefrenabile 

di questa Italia che voleva la luce e la riseossa. 
-. Forse la sua non fu chepolitiea del parecchio 

un' arma di cspertissimo negoziatore perguadagnar 
etempo nella preparasione militare pur una pin 

alta posta at nostro intervento tra gli Alleati -

.forse la sua condotta, pili astufa e- piu subdola 

rnadi quella del suo success?re, appunto per 
questo vinta dall'ardente italiana, sisincerita 

-

sarebbe in fine identificata con quella del « sacro 

egoismo » di Salandra; forse anohe, a ragione 
di ·.egoismo, avrebbe avuto un risultato migliore: 

-

la guerra sarebbe stata dichiarata qualehe mese 

piu- in la con 'Ill esercito piu pronto, con una

parvenza di necessita anche pili grande o con 

maggiori garanzie di complete successo, Ma altro 

voleva il popolo italiano! Esso trascendeva i 

confini della patria e proclamava per tutti i po ;. 

poli giustizia e liberta. 
E ahohe possibile che Giolitti non abbia avuta 

alcuna fiducia nel successo delle nostre armi e, 

ragionando sempre a base di egoismo, abbia 

unprescelto piccolo guadagng certo a un risehio 

- e unagra�ai.ssimo ancora ch'egli abbia avuto 

stima' e, un attaccamento grandissimi ReI' La Ger
inania e forse un risentimento acute verso la 

-

. "Francia in firie ch'egl] abbia riteuuto tale il 

trattatQ della Triplice da poterci bensl permettere 
Ia neutralita, rna non l'Jnterveuto nell'Intesa. 

Tutto cio darebbe pro.va, sia di quella 'men

ialita antica ohe yogliamo vincere in questa 



stessa guerra, sia di scarso lume politico, ma 

non- ci autoriszerebbe a disconoscere l'amore e 

hi devuzione di Giolitti per l'Italia. 
, 

Ed e ehe la mentalita antica sipossibile 
modifichi in questa' medesima guerra e che 10 

scarso lume politico si faccia per esperienza ab
bondante. E ansi da augurarsi ehe colore che 

non sentono spontaneamente la solidarieta umana.. 
riconoscano in essa l'opportunita � I'interesse' 
stesso della, 101'0 nasione. Non e pereio da esolu
dorsi che Giolitti possa jn futuro riprendere l€t 
redini della Stato. Sono ben lontana da desiderare 

cio � al contrario desidero che cio mai non 

avvenga, poiche di ben altre mentalita abbiamo
ebisogno :' Iimpide ardenti, quali quelle di. Lloyd 

� rna nonGeorge e di Wilson e impossibile 
che fra il tumulto delle -passioni ohe si seate
neranno dopoIa guerra, Giolitti possa ancora una 

volta segnare l'equilibrio nazionale fra i socialisti 
�estremi e gli imperialisti. 

Date Ie molte possibilita ehe si possono riscon
trare nella politica di Giolitti, e naturale chs 

varia e complessa sia la sohiera dei giolittiani. 
Dai piccoli uomini d'affari ohe si videro'tur

bati nei 101'0 negozi, agli 'ardenti estimatori del!a 
, Germania; dagli soettici di ogni nostro eroismo 

ai' freddi caloolatori dei palmi di terrene che 
. 

_ 

a con unapotevamo guadagnare poco prezzo
 
Gente che ama
maliziosa politica� la patria alla 

maniera giolittiana, e gente ohe non conosce 

altro interesse all'infuori di quello del proprio 
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io ; ge,llte pacata che pur rifuggendo da qualsiasi 
avventura e pero disposta a rischiare 

-

in fondo 

anohe la vita per l'onore, e gf:mte che ha una 

--vera paUl'a del sangue e della morte. E pero, 
veri patrioti che fecero sinceramente "propria la 

causa- d'Italia e come non vi fu pin via di uscita, 
,fecere propria la g�erra, e vili tremebondi, avidi 
-della pace a ogni costo. 

. 

su tutti inComunque, bisogna, quantunque 
(liversa misura, vegIiare� Anche colui ehe non 

]ia avuto fede nella nostra potenzinlita eroica' 

-puo sempre, quantunque inconsciamente, nuo

cerci. 

socialisti 
-

Non -solo sui }ntransigenti bisogna 
dunque vegliare, rna anche sui neatrali di indole 

e su quelli quasi cinici nella loro pic:spiritmil� 
cola arte e sugli indecisi e sui giolittiani di ogni 

su tutti. Non io soltanto saro continuaspecie _

mente urtata dalle 101'0 molteplici attitudini di

scordanti alla gran forza che ci solleva e para-, 
gonabili a smorfie- sul, volto classico della nostra 

. 

guerra. Bisogna assolutamente 
-

l._eagire t Questa 
.e I' ora, perche e l' ora del massimo sforza. 

E v�'o ohe la grande maggioranza dei neutrali 

potrebbe -ohiederci, appellaadosi al nostro spirito 
di giustizia" quale sia la 101'0 colpa e come essi 

- Ie 101'0 rna eiopo'ssano ripudiare oonvinzioni, 
che li rende pili nocivi e precisamente il fatto 

ch'essi non hanno colpa e percio imposslbilita 
di ra;vvedim�nto, che negli strumenti delle 101'0 

.anime mancano corde 'rispoudenti alla nostra 
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grande passione. Per ognuno di 101'0 dobbiamo 

sorgere cento di noi... di noi che sappiamo 
sulle nostre tarre ir-pel'che il sangue si spa:vge 

redente! Al -Ioro astratto dobbiamopacifismo 
-oontraporre un pacifismo pratieo che non baratta 

una vera di domani eon una irrisoria dipace 


oggi. F'acciamo sentire l'autorita delnostro pen
.siero pili profondo! Anche la parola pub valere, 

...anche la penna Non si pub comprendere come 

mai si scrivano ancora romanzi e versi incon
cludenti. :ill questa 'una nueva specie di Iieutra

Uta di {cui anche bisogna diffidare. Solo la tra

gedia della guerra pub oggi' essere degna del 
-

nostro studio, delle nostre meditasioni. 
00101'0 che tutt' ora cantano in versi e in 

: 

- prose i piccoli idillii individuali, credono Iorse 

ill avere anch'essi una missioue da compiere: 
- tenere in quella di vif� la poesia, Ma la poesia 

non muore! Essa si elabora .dentro di noi e 

-

dal 

:raccoglimento trae il suo nerbo pili vitale. 80r

geranno dopo la guerra i RiiI grandi cantori! 
Ora ogni sforzo artistico e letterario e iolto al

'" 

nostro sforzo eollettivo ReI' la vittoria. 



 



In guardia contro gli scettici l 

Ohe vita Iatua si trascinava in Europa negli 
anni della vigilia! 

Pensandovi si un senso di liberazi'one.prova 
E come un'onda pura di lavaoro, un filtro di 
nuova giovinezza, che sentiamo passare nelle 

nostre carni gUt molli di languore. Il tedio pesava 
su di noi e talora fino alIa nausea. Ci sentiv_amo, 
quasi, presi in un agguato, mentre sulle nostre 

teste sentivamo passare gli angeli delle buone 

idealita e dalle radici del nostro essere salivano 

voci senzaperturbatriei. Seguiyamo; eosl, quasi 
saperlo, l'andaszo dei tempi. come si segue.. 

la moda di una' stagione. 
Pochi reagivano centro l'inerzia 0 meglio la 

corrusione generale. Che era per i pin l'Ideale '? 

Un tema vecchio e rancido. � chi osava parlarne '? 

Qualche ingenuo 0 romantico, qualche scrittore 

vecchio stile, qualche educatore 0 qualche donna 

I) 
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sentimentale. Era invece divenuto di moda il senso 

utilitario e fuori _di esso non sembrava potor esi

stere saggezza. 
L'egoismo trionfava., alto e fiero, vestito di 

fiannna augusto insuperabile. 'L'egoismo, nella 

vita e= nell'arte, spesso 
' 

anche nel compiere il 

bene pubblico, spessissimo nell'amore. Sacrifiz-i "I 

Meschineric Il tipo pill schietto dell'eroe mo-_... 

derno faceva il drammatico di 'sacrificaregesto 
a se gIL altri. La teoria ·del superuomo non era 

soltanto una teoria tedesca. A essa si ispiravallo 
scrittori e poeti. L'eroiua an tica della pista non 

riceveva pili inceusi, Ia donna onesta era quasi
oompatita -dal. mondo .illuminato fine elegante. 

all'ultimo_Era il secolo delle delinquenti celebri e
 

atto del piccolo 
-

dramma scettioo, moltissimi, e
. 

'nOll solo in Francia, subivano il Iascino di madame
 

Oama�}:. E un bel ge�to! mi diceva al
 

primo annunzio del q.elitto un giovine .scrittore 

italiano. 


Vi era bensi qualcheduno, anohe in questo 
- non clie additava 1'I:peri�do" dell'eqoismo sacro,- "/ 

deale, che ardiva soguare' ua'Umanita redenta 

'daUe, ·sue male passioni, stretta in un BUOVO 

patto di solidarieta, lYla ",i begli uomini lindi e 

_ profumati, con 1� lente inflssa hell' occhiaia, forse 

a figur{lzione del'Toro occhio scettico, rna Ie don
nine dallo sguardo vagante in sfmpature da e

di sorridevanosperte maneg'giatrici perinello, 
..beffardamente. Rendere l'uomo ragionevole '? 

Ma e COS1 comedo non l:a.gionare! Distruggere 
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la violensa ? Essa e il cliritto del pin 'forte l 

L'egoismo'? E la legge della vita 1 Sentimento, 
bonia, Iratellansa '? Arcadia, puenilita, ideali da 

' 

monasteri. 
. 

Era ormai fermamente -stabilito che l'uomo 

pin intelligente e il pili soottico, che conviene 

passare nella vita, -e nell'arte sorridendo, rna non 

di -:un sorriso fresco e limpido, e nemmeno del 

Iso�Tiso ironico dei granai sferzatcri del mal co

stume, rna di un'ironia tutta nuova che si com

del vizio e commisera la vintu.place 
Era l' epoca di tutti gli agguati. Ogni cosa, 

la pill sempJice, poteva avere due aspetti : l'uno 

e-apparey.te l'altro reale, spessissimo in strideute
eontrasto Ira 101'0. Disgraeiato colui che si Iosse 

mosso nella vita giudicando sinceri i giudizi e i 

consigli doi suoi -simili : ogni carriora gli sarebbe 

stata preelusa l 
Era l' epoca di tutte Ie 

-

contradisioni. l\{olti 
uomini a Iibertini con .la -stessa indifposavano 
ferenza con cui si isorivevano 0 si lasciavano 

iscrfvere in assooiaaionl' patriottiche 0 umanitarie.. 
molte donne ai affannavan_o nelle wie della bene

fic�nza e del Ieminismo e stringevano 00s1 le 

10m vesti da non avere nemmeno I'emancipasione 
del passo. Mentre il gusto della sp-ort infondeva 

nuovo vigore nei nnlsccli e ci riportava al oulto 

e all'ammirasione del corpo umano e dell'energia 
fisica nel bel significato antico, spettacoli seenioi 
411 un'arte assai discutibile, lusingavano e 001'

,-pompevano i sensi con molli blandizie. Non pin 

<, 

. 
I 
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la vecohia allegria ridanciana ohe fa poi tornare 


con maggior forza ',aI lavoro, non pin il riso 

schietto e Iimpido ohe suona in armoniose ca

denze, rna una smorfia, una, earicatura del riso. 
Ecco la parola ehe pin si conveniva ai tempi: \ 

eafioatura, Stanchi di vivere inutilmente, si Iaceva 

la caricatura della vita. 

Epoca di oarnevalate futuristiche, di Grand 

Guignol di -cine:i:natografi.e ' 

Qualcheduno, per amore di novita, avrebbe 

volute distruggere tutti i musei. Il futurismo 

(onore ai futuristi ehe oggi combattono sui campi 
- della liberta l gloria a queIIi ehe .morirono 1) fu 

forse la pin eloquente manifestasiono dei tempi. 
Bisognava distruggere per edificare. Se non che 

si volevano distruggere le cose buone per mettere 

in onore Ie cattive, 0, meglio, Ie paradossali. II 
gusto della novita fu pei futuristi eosl acuto, 
che stanchi di sentire esaltare la primavera Ia 

chiamarono una immohda Iermentasione di sncehi 
e di materie, un'invereconda Iremente d{ Ius
suria. 

Se sfogliamo i figurini di moda dell'ultimo 

decennio, possiamo credere di �avere sott'ocoliio 
l'album di un caricaturista. E cio non tanto per 

... 

le foggie ehe appaiono sempre risibili come sono 

cadute in disuso, rna per gli atteggiamenti delle 
-

figure, eontorti convulsi serpentini enigmatici. 
Donne e uomini si muovevano nei salotti COSI 

come in e anorquei figu:rini: tutto era a.rtefatto
 
male. Al profumo dei fieri, si preferivano Ie es
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sense ; ai capelli propri, i posticci; aIle linee pure 
del corpo, suidiate parvenze; aIle rosee e vel

lutate gote della giovinessa, i pallori Iantastiei 
delle E anehe l'amore diveciprie" impalpabili. 
niva, si puo dire, artifioiale. Si rifuggiva dalla 

non ouraprocreazione, �e solo in Francia, con 
- morbosa. 

Negli ultimi carnevali, non sap-endo pili come 

.ingannare la noia, si ballava il tango. 
Ognuno aveva come la ricerca di seppellire

il suo io iniziale sotto =un io di moda, no scot

tico salito all'onore delle ribalte. Ogn:uno aveva 

una specie .di masohera che nascondeva il suo 

vero volto. 
Ma squillarono le trombe della riseossa 1 

Caddero tutte Ie masohere -e ognuno mostro 

la .sua vera fisionomia, quel1a impress� dai se

-e dall'amore di unagni della �stirpe plasmata 
. 

madre. Poiohe 'e questo volto verace che ogni 
madre bacio nella culla, 

.Almeno un attifno tutta l' Italia nostra fuper 
ehe-sorsero contro i timonda; .tutte Ie patrie

ranni furono nionde. Passe nell'aria un soffio 

di redenzione. L'Umanita sf sollevo alata. N-on 

si parlo piu un linguaggio artifizioso, rna ad ogni1 
cos� si diede il suo- _giusto nome, Le bocehe gill,1 contorte nella smorfia di una .eattiva ironia, si_ 

-

ricomposer.o nolle. linee pure armoniose dellae 

meditazione e de ll'estasi. 
Le canzonette dei cafes chantants cedettero 

L'eroe recente eil posto agli inni della patria. 
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gia antico di Nietesohe cadde dagli altari. Non 

pin all'Egoismo si tributarono omaggi, all'Imma 

.molazione ..rli tutti, 0 quasi; per un memento 

desiderammo di immolarci, Questo nostro corpo 

gia coltivato con amore divenne a un tratto una 

vests di cui afummo pronti sI?ogliarci. Quasi, 
ognuno soopri in se un eucre di eroe e di fan

, ciullo ed ebbe visioni vivifioatrioi. Se ancora uno 

scettico vi fu tra noi fu costretto a mettersi da--· 

banda. 

. 

Ma ora? 1 Cosi tenaoe e la piega delloora, 
scetticismo'? SuI volta dell'Italia nuova riappare 
la ru-ga che .altera e corrompe la sua bellezea '? 

Att�nti! Chi sono costoro ohe ardiscono riap
parire da quel mondo ehe abbiamo sepolto '? 

Uomini pingui nella libidine di,pin facili af

vane sufari, fen1i.n� con ,gli occhi sgranati quei 
figurini del ridicolo che gia Iormavano tutta la 

- 101'0 delisia, giovani imberbi con le'labbra giA 
atteggiate al sorriso indefinibile dell!1 preooce 

. esperiensa. Ma come ! Non sono al fronte, costoro '? 

No, essi non sono andati al fronte! Hanno 

trovato rr modo di imboscarsi nelle trafile 
-

dei 
.ministeri, dei pubblici uffici e .perfino della

_ 

Croce Rossa. 
Ohe infamia 1 I figli della terra e gli artefici 

delle industrie hanno lasciato le vanghe e gli 
altri arnesi del loro lavoro umile e santo e sono 

con eletta 
.,suI campo di battaglia la· parte pin 
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del paese, acornbattere per la causa degli op
nuovapressi : sono i rivendicatori, i fattori della 

-Italia e della nuova Europa codesti qiooani signori 
sono rimasti a viversi beatamente il qiorno cantata 

dat Pariui, sia pure larvando i lora ozi con qual
che occupazione bucocratica, tra il fumo di una 

e unosigaretta sbadiglio.. 
Ah, si diceva uegli anni della vigilia che 

10 scettioismo e una Iorza e l'entusiasmo una 

puerilita 1 Ma fu l'entusiasmo che sollevo I'Italia; 

in un iudimenticabile maggio. E l' entusiasmo 

per un' idea che determina ia nostra vittoria
. 

... 

sono i giovani pili entusiasti quel1i che sono 

partiti volontariamente -e In prima fila quelli 
che non hanno nemmeno atteso la dichiarazione 

di guerra dell'Italia per correre in aiuto della 

grande sorella Francia... e gli scettici sono 

rimasti a casa e li trovate nei teatri di varieta 

ad applaudire i frizzi osceni di una gente ven

duta alIa Iatuita umana, che profana il nome 

dell'arte, 0 pure nei cafre a fare la critica al 

generale Cadorna, a frustare in modi innumere

voli la nostra guerra. « Ingenui» essi ci dicono, 
prendendo se stessi a campioni dell' ITmanita. 
e Credete dunque prossima l' eta dell' oro '? Non 

vedete che ancora tutto e Ialso -e ohe ognuno 
oura il proprio vantaggio'? Voi celebrate I'unione 

dell' Intesa e non ch'essa fuvi accorgete pura
mente oceasionale, che tutta la gueFra si -aggira
intorno a una di interesse. Ma 'chequestions
principia nazionale! -Ogni Stato, come ogni tndi
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viduo, vuolearricchire e prosperare sempre pill" 
sensa curarsi del diritto degli aItri. I forti im-' 

perano e i debolt soecombono. Dobbiamo essere 

forti e prendere anche noi larga parte del bot-


tino. Dopo questa guerra ne vedremo altre, Le 

nasioni che oggi sono con noi, domani saranno 

centro di noi. La pace e Ia pin grande utopia. 
Accomodiamp'ci alIa realta e vivacchiamo il meno 

peggio che ci sia .possibile »; 

-Questo scetticismo ne genera un aItro, poichd. 
vi e chi si domanda: �. Come mai tanti giovani 

.ricchi e robusti se ne stanno ,tranq�illi aIle 101'0,_ 

_ 

case, mentre altri che erano il sostegno della 

famiglia 0 che erano gracili, hanno dovuto par
tire'? » 

.Ed ecco la facile risposta : «Andie questa 
-guerra, -al pari di ogni aItra, in Italia come da 

p,er tutto, non e che Ia ericca dei despoti ohe 

ci mandano a morife. per-rimanersi piu eomodi, 
che si arriechiseono travagliandoci con Ia care

_stja, che possono ancora divertirsi mentre noi 

ci sveniamd 0 perdiamo come niente un occhio 0 

_ 

unagamba ». 

Cosl i fuggiaschi dal campo dell' onore ina

spriscono continnamente una folla anonima che 

non sa, 'ohe va fataimente verso lit sua quoti
diana fatica. che, non penetrando 10 squallore 

- di certuni spiriti, ritieJie ehe il -Governo voglia 
prolungare la guerra per un suo interesse par
iicolare e a danno del populo.-; 

'I'ocea specialmente ai Governi I' esigere che 
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tutti i cittadini siano trattati cheugualinent�,
. 

tutti siano forzati a compiere ill uguale mi

sura il 101'0 dovere. Le lf�ggi a questo riguardo 
non saranno mai troppo rigi�e, ne le punisioni 

severe.troppo 
Ma: anche noi, figli non indegni d' Italia, 

In.dobbiamo impedire stolta predicasione degli 
scettici. 

Se non supremo- reagire contro i(veleno ch� 
ne emana, i bellimbusti della vigilia ritornera-nno 

ea .imperare imprimeranno nel nostro consoraio 

civile n timbro o/meglio il mafchio della 101'0 vilta. 
�F�ra alcuni anni essi rideranno anche della guerl'a, 
o pure diranno ohe fu opera 10ro:E quando un mu-

. 

tilato delle battaglie passera 101'0 a fiance e fo!,se _' 

-1?-on sia mai! qualchedu.no sara forzato � chiedere 

101'0 l' elemosina, si stringeranno sdegnosi nelle 

spalle 0' Iorse eompiranno il magnanimo gesto di 

gettare un .soldo nel logoro cappello senza degnare 
nemmeno di uno sguardo il martire della pateia, 

Ma' cio assolutamente non deoe aotenire. La 

nostra patria non -deve essere disonorata, 

Vigiliamo. Se tutti abbiamo aocettata la guer
ra. eJ perehe essa deve anche essere la nostl'a 

redenzion�', Ia salutare l'iforma. 
:.,., Lo scetticismo 'di nuovo ci .minaccia con la 

-
. 

sua smorfia mortale. Guardiamoci intorno 1 Nulla 

e state ancora risaaato. L'arte sempre pih de
cade e i maggiori onori si tributano alle dive 

sonodel cLnematografo. '\Ci ancora treppe donne· 
che non pensano ad altro 

" 

che a eineischiarsi, 

http:qualchedu.no
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/ 

troppi uomini ohe pensano ad arricchirsi con la 
_ 

frode	 e .con l'usura. Ma non dobbiamo lasciarci 
non dobriprendere dai parassiti della societa, 

biamo rilasciarci impicciolire cheora sentiamo 

it nostro siavalore ,e la pienezza della vita, ehe 

mo a apronti t-utto, spogliarci della nostra carne

.mortale, percheI'anima dell'Italia sia grande ed 

eterna l 
Perehe dunquevsi muore se non per fogg:iare 

una vita degna di Hssere vissufa '? 

o stupidi scettiei, perehe dunque giudicate 
voi che C1 si rassegni a tornare a cas-a ciechi 0 

sordomuti 0 mutilati ? Forse per rivedervi, 0_ 

munimie ? Per avere la fosca visione dei vostri 

visi ? Per assistere al dilagare del vostro contagio '1 

lMa tutti i fiumi dell'oblio devonopassare su di voi 

La noia e il capriccio non devono ritornare 

di moda. Questo volto- nuovo che ci siamo ritro

vati nella specchio .nelle. immortali giornate di_ 

un nostro maggio trionfale deve rimanere e sara 

- questo che i nostri figli enediteranno. Vogliamo__ 

un' I-talia piu grande, piu' rispettata e moralmente 

pin forte. nuovi eittadini pin saggi, pin tern-

-'"prati	 aIle lotte' civili. 
L'arte dovra esere -plasmata con un polliee 

pin vigoroso e avremo una letteratura nuova. 
_ 

Non ci acconteremo piu 'di delitti idealizaati da 
e,	 

emosioni estetiehe e non bastera esaltare la Ius
suria per essere sorittori.. 

Usciamo dal piccolo cerchio di una vita opaca, 
sensa vasti oriszenti 1 
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Obi ha offuscato la luce del sole '? 

11 sole splende per tutti, rna moltissimi non 10 

vedono e non 10 sentono. E cosi come si � insen
sibili alla bellezsa della natura, si rimane indif
ferenti alla luce di un'idea. Si apprezzano sopra 
tutto i beni materiali, e talora anche quando si 

crede di essere evoluti. Il bruto umano ealpesta 
tutt'ora 10 spirito e cosi tutto ridiventa .grigio e 

il tedio ci riprende ... 

Ma, dunque , alla riscossa 1 Mobilitiamo anche 

Ie anime nostre. Abbiamo .bisogno di illuminatori, 
di chi insegn! a vedere e a sentire a chi spi
ritualmente e cieco e sordo. Dobbiamo insegnare 
che sia la vita a chi non e ancora ben vivo. 

Gli scettici tentano di ghermirci il frutto dei 
nostri sacrifici e di addormentare lanima della 

guerra col 101'0 sbadiglio. lVIa siamo in molti a 

rimanere alti e fieri, pronti alle estreme ri

nunzie. 
E nostra sara la vittoria. Gli schiavi spezse

. 

ranno Ie catene. Sara il trionfo della vita sulla 

mode. 



 



I 
�I-'

: .. e contro la stanchezza, la sazieta, 

Giunge talvolta un'ora "nella vita in cui siamo 

stanchi di lottare, di vivere. AUo sf�rzo della' 
lotta, spesso aspro e tormentoso, tutto sembra

, 

allora 'preferibile: si accetta-Ia delusions, l'ab
- bandono, l'inedia. Un'assoluta Ineapaeita fisica 

e morale ci prende. Si muore prima di morire ! 

Questo state spasimevole, questo anniehta
mento della volonta pub prendere non solo l'in

t -dividuo, il £opolo.ma 

non ciVigiliamo dunque .per tempo affinehet penetri la stanchezza, affinche hi sasie tit di ogni 
cosa ohe ora ne circonda non ci renda' inabili 

. 

a una prolungata resistensa. Dio ci salvi dal
I'esaurimento dello spirito, -dalla morte morale 1 

Quando. un popolo si piega nell'estrema. -ri
nunsia, solo allora la teoria .tedesca dell' eliini
nazione dei popoli deboli pub avere consistenza.

Percio un brivido mi. passa nelle vene quando 



.mi accorgo che in una parte del nostro popolo 
(pel' fortuna una piccola minoranza] declina la 

volonta. Eben vero che la prova e terribile : 

essere eontinuamente bersaglio con la propria. 
carne 0 con i propri affetti, con gli averi o 

_ 

-le fonti della. propria sussistensa e tutto 

cio attentare .alla vita e alle sostanse diper 
un'umanita travagliata come la nostra, ehe sta 

oltre un muro di cinta, tutto cia e spavente-·-

. vole I Se no! penetriamo il complesso delle idee 
�

e delle ciroostanse che si muovono intorno al
sel' o·�ita. della guerra, possiamo alzare la fronte 

con fierezaa, dobbiame anehe chinarla con umilta, 
Odiare la guerra, fremere della sua brutalita, irror

-

ridire del suo rigui'gito d' odio, misurarne tutte 1� 

terribilt conseguenze, e pure vole rla e influire 

perehe .sla c6ntinuata, senza d'altra parte' poter 
dare esempio di offrire la nostra 

-

propria 'vita" 
e un vero dramma psicologico. Dall' anima nostra 

prOl'ompono canti e singhiosai. l\1:a a.�bbiamo 
ricomporci in una severa diseiplina e nell'amore 

della patria ritrovaro la nostr� armonia. 


Che mai avverrebbe se fin d'ora Hoi tendes
simo Ie destre ai nostri avversaci '? 

La Germania· e sempre in balia del goyerno 

autocratioo, anzi, apparentemente, questa governo 
non fu mai tanto forte. Che rna] aecadrebbe se 

; 

la guerra potesse a�rest�rsi ,a	 questo punto,
> 

quando alla Germania non vinta sarebbe facile 

il proclamarsi 'vittoriosa'/ AHora saremmo -ben 
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lontani dall'aver conseguito gli soopi della.guerra 
tanto sangue sarebbe state versato inutilmente. 

alla 

e 

Biso.gna dunque attingere nostra forza
esserepill pro.fo.nda._ Solo cosi potremo degni 

_ 

�di chiamarci uomini. 


-
-

N011 siamo illusi, nun viviaino fuori dell'epoca 
nostra., e percio non abbiamo bisogno dei 'lumi 

del Rolland, p�r sapere che l'entusiasmo guer
�resco. nun guida i nostri spldati. Lo sappiamo 

- e siamo fieri: Ie' tanto decan tate
_ ne �irtiI guer

non sono.resehe, .che in fondo ehe qualita feline, 
vanno sernprepiu declinando nell'umanita.civlle. 
Ma pin grande ci sembra peroio il cDraggio dei 

nostrl: prodi che, inaccessibili all' ebbrezza del 

_ 

-

sangue, combattono spronati dal dovere l Es�i 
sauno che si deve ancora lavorar di piccoiie 

_ la vecchia eperche .Eurepa precipiti� quando. 
.' sara ferita a morte e dalla sua' carcassa uscira 

l'anima corrotta; allora nun vorrauno impugn�re 
Ie armi mai pitt., 

l\ia .a che varrebbero o.ggi le� trattative, Ali 

pace '? Ache i, eiuovi patti'? Quale garanzia pos, 
siamo avere che la 

-

Germania _Iioggi rispetti 
pili di che I'ispetto il patto dena neutralita belga '? 

.Dobbiamo Iiberare la societa umana dagri uomini 

che dichiararono essere i trattati pez»i di carta 

-straccia. 
.Bisogna dunque rimanere sulla breccia, rima

nere nella mischia, e vincere I'inerzia, l'egoismo., 
- il calcolo; la paura. 

Certo, I'entusiasmo era asdei primi �io.rJJi 
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sai pin facile della odierna oostanza l II nostro 

gesto di sfida fu semplice e subitaneo, non ci 

coste nemmeno un attimo di dolore. Facemmo 

le Uelle uozze dell'amore e della passione ; ora

sono venuti i giorni .comuni dell'imene, delle 

e tutto della Iedeltavirtu piane sopr_a 
Non pin la baldanza di una appassionata pro

messa, rna, il mantenimento virile di questa, ,anche 
'a costo di sacrifisi non previsti, ne previdibili:
non' piu I'atto di un istintivo coraggio, ma la 

j-inunsia costante di qualche bene gift ritenuto 

necessario, l'omaggio allapatria di qualehe nostra 

tendenza psieologiea ehe urta con.Ta resistenza 

ealla guerra) omaggio_ tanto' pin caldo e deoiso 

quanto pin, col prolungarsi della strage dellae 

violensa; investe le radioi del nostro spirito . 

, 

Non piu l'enunciazione, rna l' essensa del 
'saoriflcio. ",' 

La miseria hasdi gUt battuto a molte p-orte, 
la morte -ha desolate troppi focolari. Vediamo 

i giovani. baldi tornare mutilati e eiechi _aIle 
nostre c-ase e amarissimamente, con una spietnta 
luoidita, sentiamo che il fervore di ammirasione 

e di teneresza che li oireonda non durera eterno.. 

Che ;pie-ta di .tutto il nostro dolore 1 Povere g'ellti 
umane, s-tanche di patire! ¥a quanto pin tre

. 

mendo sarebbe il nostro destino, se piegassimo 
• alle seduzioni di una pace immatural Queste 
medesime sofferenze della 

-

car�e e della spirito 
tramandate ai figIi e ai nipoti, la vita continua

mente attossieata 
_ 
da un impure contagio, da una 
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funesta ereditarieta, l'uomo piu Ieroce della belva' 

perche armato da un piu evoluto egoismo e da 

tutti' gli ordigni della sua scienza inlamante l 
' 

Ma ache varrebbe vivere e tramandare la vita 

se si dovessero perpetuare -*tali ignominie ? Bi

sogna comprendere che questa e ora di castigo 
e chedi purificazione : castigo per' il male ill, 

e 
, 

di cui tutti siamo in parte responsabili, lavaoro 

delle nostre colpe perIa Ielicita di domani, per la 

vita dei nostri figli, salvata dalla nostra espe
rienza. 

La battaglia che noi combattiamo non si chia
rna guerra: si chiama risurrezione. La guerra 
l'hanno scatenata I'Austria e la Germania; noi 

. 

andiamo incontro al mostro per afferrarlo, ucci
- nesderlo, distl'uggerlo. Andiamo Iiberamente 

-suno ci ha imposto questa lotta nessun Governo 

ce l'ha comandata, ma noi, Popolo, abbiamo co

mandate a1 Governo di rompers ogni indugio e dar 
caccia alla belva. Non dimentichiamolo 1 E non 

a nostrafacciamo questa �pica lotta indulgenz,a 
-di mesi essa esseredi giorni 0 per non vi pub 

limite ill tempo dobbiamo combattere fino a-

che sia necessaria, fino ache il Moloch divoratore 

nostro edi uomini sia prigioniero possiamo tra

scinarlo in catene. 

Non abbandoniamoci aIle 'lusinghe di chi ci 

dice che la pace sara prossima, ./ 
•E immenso il male che fa chi inutilmente -IU'T 

singa. E COSI che si provoca la stanchezsa, Veders i 

mettere continuamente innansi il frutto d'oro del



la pace e non poterlo mai cogliere, e cosa ehe 

prostra, ohe tug'lie la fiducia e provoca la rfbel
Iione, che ottunde 1'intelletto e impedisco di ra

g·ionare. Difendiamoci da -noi stessi dai profeti
'della pace ifninineute e' non diamo credito ai 101'0 

discorsi, 10 non credo che la vittoria sia pros
- tanto sesima ina meglio questa previsione 

sara fallace LOhi non ha provato in una qualsiasi
'fatica la giQia di trovarsi in porto assai prima di 

q:uanto aveva imaginato? Ma, d'altra parte.chi non 

ha provato quella di g�ungere anche molto tardi 
alla meta, dopo ai aver molto lavorato e sofferto 'I 
11 saggio non conta i giorni della sua, fatioa. 

Dimentichiamo del passato tntto quanto ci PBSO 
e ei fu amaro ricordiamo invece quello che tu-=

nerbo, entusiasmo. e foggiamoci uu'anima nuova: 

Iresoa e Iimpida come il primissimo giorno.
E in oio il segreto della ivittoria. 

La stanchesza, l'ansia della pace; la nausea, 
lasoiamola ai responsabili della guerra; a coloro 

che scatenarono la belva sulle contrade d'Euro

"pa. A noi l'ardore, la serenita e la dedizioae, di 
. 

un atto dichi' compie giristizia.' 
-' 

M�rtire e santit chi perisco nella nostra tr�
gedia, chi si infmola alla Patria e per essa all�U
manita, chi fa, oloca�ste 'dei suoi affetti pin gran

_di! Merce il 101'0 sacrifizio tutto si purifica e 

domahi 
. 

,tutto risplendera, Risplendera anche il 

dolore perehe sara. salito a dignita di simbolo: 
sara il .retaggiQ di virtu e di gloria che la nostra 

tramandera aIle venture. 


' 

-
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NOll ribelliamoci alla dura necessitA: se ancora 

. nessun lembo di azzurro ci annunsia la fine della 

tempesta, non sgomentiamoci, non" ehiuiamo il 
volto, in afflisiene : buoni eli remimaneggi�tori 

-'procediamo nel mare procelloso muscoli .di 
-Ierro, nervi di acciaio e toccheremo- il porto 

sensa l'aiuto di aleuna Iorza occulta, per la sola 

nostra virtti. 

Dobbiamo renderci perfettamente conto dei 

tempi in cui viviamo, unici nella storia dell'Uma-· 
nita. Pili di una volta avevamo invidiato in passato 
i padri nostri che vissero ne11'ora fattrice d'I

talia, dolendoci della nostra era seialba ;",�oi non 
_ 

pensavamo allora ehe ce ne era riservata una pin 
grande, di rinnovazione europea e forse univer

sale. Vediamo di renderci degni della gloriosa 
missione che la sorte ci ha confldata! 

Vi e nell'aria qualclle eosa di grande, di di

vino, che nero si dibatte in vincoli tenaci: Tutti 

contribuire alla Deve espossiamo liberasione, 
sere in tutti, in questa- prova deeisiva, Ia co

-

soienza del -proprio valore. In ogni .iudividualita
_ 

-P'Q.o riflettersi la vita universa ogni }>ersona 
-

-e parte di questa grande vita universals che 

solleva popoli e rasse _ e ogp.i movimento col--: 
. 

ttivo e prima determinate nella oosoienza dei

-si�goli; 
DeiertniIiar-la, preeisarla, volerl;:t,-la_ nostra vi!

sensatoria, e eli -gia- vincere, poiche non sj vince 
. 

la fede e sensa la prep arazione morale. 
Non e possibile 'vlvete in questi tempi sensa 
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riversare se stessi nella fiumana che dilaga .la 
-terra e la rinnova sarebbe un anacronisnio 

_:_ sarebbe rinunsiare alla vita stessa. Potevamo in 

passato astrarei dal mondo e vivere secoudo i 

nostri gusti e le nostre abitudini ora no, per-

ohe il mondo 'ei chiede di essere rinnovato. 
Ora si impone un'austera norma di -vita, che 

non scavi un abisso tra noi e i nostri. combat
tenti. Gia una grande distanza ci separa da essi : 

per quanto il nostro sforzo sia grande, non pos
siamo paragonarlo 

' 

al 101'0. 8e mai ci dolessimo 

saremmoanehe dei n6stri piccolissimi sacrifici, 
indegni di avere una patria e meriteremmo ui ve

derla calpestata 'dal piede dell'Invasore. 
La gtierra, tristissima cosa in se, e anche un 

ammaestramento. Essa capovolge i nostrl usi, le 

nostre abitudini, e con la sua cieca violeuza, se 

molto oi toglie di cio 'ohe e progresso e oivilta, 
annienta anche cio che e mollessa e artificio 

per .mettere a nudo Ie nostre -vere energie, per 
laseiarci semplicemente e nitidamente uomini, 
sensa le.maschere di quella vita. superficiale che 

, ci tediava nella vigilia. Avvicinandoci al passato 
ci ridona 10 spirito pin semplice e piil puro dei 
nostri .avi e dipendera da noi, dopo, il croare una 

eraeivilfa. nueva, prendendo quando nel passato 
migliore che nel presente ed evolvend_oci secondo 

10 spirito dei tempi nuovi. 
un:'Oggi si impone sobrio regime di vita che 

ci fara comprendere tut�i i vantaggLdella sem

plieita e della temperansa, Un regime fragale. 
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cuore e di rito 
.seguito con puro una specie 

che nohilita 10 spirito umana e 10 fortifica oosi 

che come non mai. Dobbiamopno oprare pre
pararei a. provvedere non solo ai bisogni della' 

-guerra,' rna anc he aUe neoessita di poi a 

_ sopperire alle infinite energie ohe la patria e �il 
mondo avranno perduto, attingendo alle nuove 

e inestinguibili fonti che dobbiamo creare in 

noi. Non la stanchessa, la sazieta ma oio-che-

vi e eli piu opposto : itbisogno di agire, l'avidita 

di dare, eli trasumanarci in qualehe cosa che sta 

molto piu in alto 
-

-della nostra vita· indivi

duale. 

Volgiamoci alla natura, l' eterua e provvida 
-madre, e lasciamola parlare e agire in noi 

essa ci -dira che un solo fiore non costituisce la 

primavera e spesso se reciso determina una pfu 
bella Iiorifuta � ci insegnera tutti i segreti della 

-

-terra ci offrira i suoi doni sfamarcipel' 


ci insegnera a eoltivare in noi una bellesza e 

una ViI·tU· naturali e -non gia artifiziose. 
Se mai un istante di stanohezea ci prende, 

. 

f pensinmo 'aH'ang�stia in cui vivemmo, ai pre:" 

I
. 

nostra e negiudizi che ostacolarono I� liher�a 
.trarremo un severo monito

. 

. Che fare per liberarci di tutte Ie pastoie" 
I antiche se non incidere un taglio netto tra it
I 
1 passato e l'avvenire'/ Questo taglio e la guerra e 

non e aneora a bastanza profondo perche la par
te cancrenosa sia amputata, finalmente'! 

Un solo attimo di indugio, di esitazione, di 



.seontorto, pub far sl che Ia canoreua rimanga e 
_ 

si lnsinui sana tutta .lanella parte e, cOEr.ompa 
nostra vecehia societa che diverrebbe insanabile. 
La ferita non, duole; quasi, se sentiamo ch'essa 

ei salva la vita, J\'la spesso muore ehi non ha 

di ail c?raggio sottoporsi un'operasio ne chi

rurgica. _ , 

La stanohessa 'ehe pub prenderci e un nemico 
assa� pin temibile dell'avversario che ci sta tan

gibile di froute 00n tutte le sue armi demoniache. 
Per essa noi. stessi appresteremmo ai nostri ne

miei la vittoria, e una vittoria ehe varrebbe ben 

altrimenti dei suceessi frammentari ehe soltanto 

possono av...ere il potere di conseguirsi con la 101'0' 
Irode. [nimitahile, 'perche sarebbe una vittonia-

, spirituale. R 

Per coloro che socoombono di stanohessat per 
essi soltanto, una frase nota e barbara pub di

-venire veridica e fatale una Irase torribile : 

Gua« rll tnnti ! 
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Nello spiritn dei nostri avversari 

.Acolngendomi a dire del popolo tedesco mi 
. sento invasa pili ehe mai dal sensu del con

trasto -8 direi quasi del par�dossale. 
Qui e il nocciolo,· I'origine della guerra, la 

quintessenza dell'inlpei·ialismo,. uho spii'ito di 

organizzazione metodico instaneabile iuimitabile 

che maroa Iorse la maggior differenza fra Ie 

attitudin] delle due razze latina e teutoniea. 
Dire- dei Tedeschi e dire di tutt� la guerra. 

.Pereio mi sento travolgere -dal fiume delle idee 

e mi sento piccola e temeraria nell'atto ohe tento 

di Iissarle. Ma se questo libro yarra qualohe 
�la causa eio'palpito di pili per della civilta, in 

� 

trovero °la difesa di averlo soritto. 
L'anima tedesca richiede di essere esaminata 

da moltissimi punti di vista . 

. si pub penetrarla se
 

spirito della
 



// 
� ) 

Per far cio a eosarivolgiamoei qualche cd 
e pin vicino a noi e che maggiorinente possia'mo 
eomprendere: all'anima dei nostri avi, Provia
moei, per un memento, a celebrare la guerra !:Ho 

di gia detto che dobbiamo l'ifuggire dall'erfore 

dei teorici di negare qualsiasi Iascino aile 'idee 

che si ripudiano. La guerra e un'arte e una soiensa,
 
'I'rascuraudo pU�'e l'estetica ehe e forse stata iue


sorabilmente travolta dalle diaboliche invensioni
 
della strategia odierna, di cui la Germania.e stata
 

maestra insuperabile, vi e nella guerra qualche 
cosa che sta al di sopra della poesia. La guerra e 

tutto un mondo, Per convincersene bastera Ieggere· 
qualche libro militare : vi si sentira 10 spirito 
scientifico, 10 slancio e perfino il candore di una 

aspirazione trascendente la materia. L'uomo di 

guerra ciapparira allora comeun tipo, p,rimitivo
 
e vero.. ma pur mirablle, di erce. Quante gene

razioni concorseno a renderlo care e sacro aile
 

_moltitudini ? Lasciamo saUre nel nostro spirito 
Ie.' voei del passato l 

. E rispettiamo Ie -trascorse eta. Chi vtiole ab
_batterle d'un colpo e un folle 0 uu Ingenito e,
 

sopra tutto, spirito.... ne delicate; ne in
non e uno 

tuitivo. L'avvenire deve fare di convinopera
 

zione, .dF elaborazidue, e di evolueione del pas

sato, rna non deve demolirlo. Cost, noi ohe
 

dobbiamo
l'a-ppresentiamo l'avvenire,_ penetrate 
. 

10 spirito. dei nostri avversari, rimasti nel do


mi:J?io del passato e non offusearci la "ragione con
 _ 

Ie vampe- dell' ira ed i livori delI'odio. 
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�E peri: .ancora una volta affermiamo chiara
mente che qui si parla del popolo tedesco e non 

gilt dei suoi qouernanti, c/z'io chiamo i suoi me

desimi tiranni. 
Un nostro grande critico, il Borgese, par: 

lando dei Tedeschi, gia espresse e sostenne il 
concetto di «punta nella- ferocia » 10 gli ri, 

conosco un grande acume critico e la forza di 
im valente scrittore auohe solo suaper questa 

J semplice frase « la purita nella ferocia ». Oito 

qui un suo periodo: «Questo adoral' Dio in 

ginocchioni, e poi. considerar la g_uerra come 

un'allegra parti ta di caceia e poi distrarsi a una 

svolta di strada e andare in solluchero al canto 

del rosignolo, e cio ch'io ehiamo, senza nessunis
sima ironia, fanciullesza di cuore, innocenzd ». 

E quel ch'io pure ho senti to pili volte nei 

miei scorsi rapporti eon cittadini tedesehi. Se 

vi e ill 101'0 qualche cosa� di barbaro, vi e pure 
qualche cosa di ingenuo. Non so perohe, a 

questo puuto mi si presentano nitidi dinanzi agli 
oechi -due giovani sposi che, seduti a me di_ 

fronte viagg�ia.ndo 'da Francoforte- a .Berlino, si 

divoravano un'enorrne quantita di pere sensa 

manco sbucciarle, ne badare se mai contenes

sero qualche modesto abitante. (E ne avevano 

tutto l'aspetto !) La lore voracita era irritante, -

ma nel 101'0-- sguardo vi era una tale limjildezsa,. 

nna 
-

un tale. fondo di onesta, che nel guardarii la 

collera si placava.· 
Ne posso ferocemente sdegnarmi quando. sento 
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vilipendere la conoupisoenza dei Tedeschi. Anche 

oio rientra forse nel 101'0 carattere primitivo e 

credo di poter essere intesa se dieo 'che vi pub 
essere una ingenuita nella stessa lusSuria.' 

l\IIolti poi confoudono la lussuria 0 almena 

I'impudieisia., con il euIto del corpo umano. A 

qnesto proposito voglio raccontare un altro bre

vissimo aneddoto. E tendeuza comune in Gerrnania 

qnella di studiare la propria vocazione per trarre 

neaalle prop,rie facolta il maggior bene possibile, 
si potra negare ohe questa sia un' ottima attitudine. 

Osa, una fanciulla purissima tanto soffriva di non 

av�re aneora sentita la sua speciale vncazione 

che se ne stava lunghe ore assorta ,ill penosa 

-medifaaiune e langulva in una reale depressioue 
il suo undello spirijo. Un giorno pe'ro volta a 

tratto si illumine ed ella apparve trasfigurata 
dalla. gioia Ma c!te hai ? le ,uomandarono 
i suoi Iamiliari. Ella ri�pDse candidamente : « Ho 

.trovato : hi danza nuda 1 I) 

Ebbene, non gia questa vergine, rna chi inor
.ridisse della sua vocazione, mi sembrerebbe uno 

spil'i�o meschino, se non .corrotto. La bellezza 

del corpo urnan0', la plastdcita delle form8) Ia' 

purezza delle linee, l'armonia delle movenZ8,_ 

unapossono ,ispirn'e p!il ehe statua: 1a. signifi� 
easione viva di tutto cio e il 101'0 simboleg

- giamento. 
Cost dagli infingimenti della guerra emana 

una specie di, Iilosofia" Vi e nell'arte di fare 

la guerra qualche eosa di e di grandioso 
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- eh.e assomiglia alla oreasione, ehe_ pub essere 

Fepunlzione, la seernita della rassa. II piu Iorte 
e tal volta il pill intelligente e'spesBo il pin evoluto. 

-

E hi pro-va del Iuoco Vi e qualohe cosa di.. 
< 

grande e di solenne dome neUe religioni. ,Non 

ahbiamo diritto di appressarei al tempio della 

-Verita se non comprendiamo tutto eio. Altre eon

siderasioni, altri fattori dell'epoca nueva, travol

geraunQ i1 mondo della guerra nel rieordo dei 

tempi ehe Iu rono. Ma nel prendere commiato 

da questo mondo, ohiedlamogli tutto "quel bene 
eh'esso pub c1arci.' Il progresso si potrebbe rap
presentare con un filtro che separa continuarnente 

Ia sostansa dalla scoria dello scibile umano. 
I Iibri militari, esaltano Ia moralita superiore 

'del soldato. « Occonre al militare » dice il Prudhon., 
cia che vi e al mondo. eli piu importante : � 
carattere, Chi si lascia dominate dalle passioni 
e' dana 

. 

stessa iutelligenza, pub mutare di volonta 

a ogni memento, poiohe e proprip dell'intelligenza 
il considerare qualsiasi questions da infiniti punti 
eli mediante uu Jorte carattere 81 va1:'lsta. _Solo 

_ 
dritti allo �<?op�, sensa dJwiazioni, ne pentimenti ,). 

....Nell'uomo ehe va a combattere per'la sal
vesza 0 la grandezz;, nella pafria, emergO'n:o 
g'randi virtu necessaxie anche' per la societa 

\ �� 

.oivile: e Ia10 spirito di sacrifisio, il coraggio
 
: .disciplina,
 

:;Nei libri militari
 



e colui che sa essere giusto e Iiero. E pur questo 
un principio vitale per l'educasione t 

Credo ohe nessuno vorra obbiettarmi ch'io 

male interpreto l'anima tedesca se la rieerco 

nello spirito militare. 10 ritengo ch'essa sia nel 

tempo nostro la manifestazione piu genuina 
del militarismo, E mi oppongo a quanti asseri

scono che in cio vi e soltanto un disegno 
barbarie: vi pub essere anche un segno di gio-,
vinezsa. Male ci incammineremmo verso le vie 

-

del futuro che devono unire e non__gia separare_ 

gli uomini, se nella stesso militarismo noi voles
simo fare una. scernita attiibuire a noiper 
quanto vi e di schiettesza-e di Iorsa e ai Tedeschi 
quanto vi e di menzogna e di brutalita. No, il 

mili-ta!ismo e quello.ehe e, un'istitusione primitiva 
che contiene il germe di -quasi tutte .Ie virtu di 
una societit evoluta ; e u� campo di virtu civili, 
rna ohiuso,: su cui non spasia il 

-

concetto della 

vita universa. In suo nome si possono eommettere 
anche -le rnaggiori iniquita poiche esso restring» 
il mondo a';;_n dato territorio e- non conosce 

nulla all'infuori di esso. Nulla esiste il Teper 
-desco al di sopra 0 anche semplicemente al di 

suafuori della patria tedesca, peroio la vista 

giunge fino a un certo puntQ e non -oltre. E Ia 

mentalita antiea ehe permane n�lla grande patria 
_ ,di Kant, di Fiehte e di Heine. Essa pub dare 

ancora degli eroi ohe eroe e sempre colui-

� 

_ _ 

che tutto sacrifiea a un'idea riten Aa alta e 

giu§ta -_ ma non pub dare degli apostoli, 
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Insensati mi sembrano coloro che negano al 

popolo tedesco la convineione di combattero per 
una 'nobile causa. Appunto perche e un popolo 
emineutemente militare, fu assai facile ai suoi 

capi .l'Ingannarlo, appunto perche la sua natura 

e schietta ed ingenua, esso si Iancio con en
tusiasmo alla difesa della .patria e si abbandono 

sensa pili ragionare qualsiasi eccesso, persuasoa 

.che tutti' i suoi agguati non siano che schermi 
a e	 tesoun- pin gran�e piu. maligno agguato 

(£ 101'0 dai nemici. 
l La,' convinzione che la Germania Iosse odiata, 

-in Europa e minacciata da tre parti Francia, 
-I	 Inghilterra e Russia era profondissima fra 

i Tedeschi. Percio la Germania fu la nasione 

piu ostile 'al pacifismo. Parlarne, era attirarsi 
la cornmiseraaione generale e spe�ia,lmente, per 
'quanto possa apparire 

. 

impossibile, quella 'delle 

donne, che vedevano nel guerriero il tipo della 

101'0 razz a, it difensore della lorn progenie. Che 

la Germanin stessa avesse provoeato ].a diffidenza 

e l'odio dei suoi vicini, ness an tedesco avrebbe 

potuto imaginarlo. Non e facile' demolire gli 
idoli per chi dalla prima iufansia e abituato a 

pascersi della loro esaltaaione. Imaginate ,un 

popolo schietto, ingenuo ed ostinato che dalla 


eroicaprimaTnfansia sent! esaltare 'una madre 
'e· perseguitata ch'egli fatto adulto dovra difen

dere: � 'impossibile eh'esso abbia piu mai la 

Iacolta di intendere alcuna altra voce. Invano 

fiiori della Germania qualohe spirito illuminato 



94 

cerco di far eomprendere ai Tedeschi il 101'0 
-errore iniziale per il solo fatto che veniva 

di lit dalle frontiere non poteva essere inteso
e se mai- una di queste ,v'ooi si innalsava nel 

comepaese stesso, era ritenuta, quella di Heine, 
di nn traviatore della- stirpe. 0gni tedesco, per 
quanto minima fosse la sua istrusionc, uomo 0 

donna ohe fosse, era cresciuto nella oonvinsione 

che i nemici vegliassero alle porte dena Germania. 
Continuamente ed in qualsiasi ritrovo 'si parlava 
dei 0preparativi della Flrancia den'Ingh�lterra' 
0 della Russia». ; Quale meraviglia se al Governo 

di Berlino riusoi poi tanto facile &i far credere 
-che la Russia mobilitava 

. 

oontro la Germania 

che Francia e Inghilterra, complice il Belgic, 
si erauo di accordate assalire da oo

.. 

gi� per 
cidente' e ohe bisognavg prevenirle e riversarsl 

. 

subi to BU Parigi? 
' 

Non mi di difendere i Tedeschi,propongo 

ma di far penetrare il 101'0 spirito. Comprendere 
una si tuazione vuol dire imjiadronirsene e- do-: 
minarla. 

" 

II- pup 010 tedesco non ha ancora eompreso 
che l'origine di tutti i suoi mali e da riceroarsi 

-nei suoi capi, nello spirito di Bismark sOp'ravlssuto 
nei di lui suocessori. La Germania; ohe nel nome 

sacro della Liberta si era costittiita in una gr nde 

nasione, non doveva mai dimenticare Ie sue 

pure origini, non doveva violare la Iiberta del
l' Alsasia e Dorena e affogal'e' il suo magnifico 
idealismo in una ossessione demoniaca. Fu per 
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questi suoi ,gravissimi errori ohe desto in Europa 
una grande irritasione e una generale diffidensa. 
Invano ossa dichiaro a ogni occasione propiaia 
di amareIa pace: nessuno le credette pin poichs 
essa aveva mostrate le sue unghie da predatrice. 
Fino a un ·c.erto punto, e sempre a cagione del 
suo' fatale errore, essa _fu pereio 0bbligata a 

mantenere un rna divenuta'poderoso esercito, 
alIa �ua volta. diffidente, a cagione della giusta 
diffidenza altrui, esagero �empre pin la politica 
della Iorsa e, si trovo tosto chiusa in, uno stato 

di isolamento. E cas! che dal 1871 essa Ieee 
. 

un enorme regresso. Quante pin grande fu il. 
. 

suo sforzo per divenire potente, tanto piu 'si 

impicciolt nella sua fisionomia. morale, la sola 

che possa rendere una nazione veramente grande-. 
-' .Essa si allontano sempre pin dal .mondo spi

rituale per darsi alla conquista dei beni materiali 
'e divehne percio sempre p�il superficiale. 

,Era naturale che in un ambiente cost saturo 

d'irritazione e M collera, di "preparativ! gU81'
reschi e, di elogio della forza, esi s":,,iluppasse 
sempre 

. 

pin acquistasse potenza la casta militar€: . 

. 

Essa era capitanata dall'Erede dell'Imperd. 
-

.Mi 
-

sono proposta di dire tutto quello ohe 

sento in omaggio alla giusti-zia e alla: verit.9�. 

Diro dunque ch'io' tendo a credere ehe il Kais-eI' 
, fosse devosionesineero quando parla'Va della: sua
 

aHa causa della pace.
 
-, 

Ma il Kromprinz ardeva di provarsi nei fasti 

d�na pili glfan,de Gormania. E il suo Iibro « Ve
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era unalogio della Spadn» di gia spinta verso 

il desiderate oimento' deHe armi. Egli e la sua 

casta, che si identificano col partite imperialista, 
. 

sono i veri responsabili della guerra. Forse il 

Kaiser stesso ne futravolto, e il popolo abbeverato 

di veleno," aiszato fino all'ebbressa, .non Iu in 

Iondo che la vittima di un delitto ordito suaa, 

insaputa, 
La Germanin era la sola nasione ehe avrebbe 

potuto promuovere la pace e la Iederazione 

d'Europa. Bastava eh'ella si fermasse nella sua 

eorsa verso I'abisso riducendo gli armamenti e 

che eoncedesse l'autonomia all'Alsazia e Lorena. 
conInvece, la sua condotta .minaccidsa, inaspri 

sempre pili, gli animi e il suo imperialismo servi 
-: 

di modello "a quello delle altre nazioni. 

Una situazione cOSI tesa e convulsa non. poteva 
durare. di non fu che ilL' as�assinio Serajevo 
Rretesto clie .inevitabilmente doveva prosentarsi. 
L'inimicizia tra la Germania e la Gran· Brettagna 
era "ormai acuta. I Tedeschi ne facevanotroppo 
risalire la responsaoilita a. Edoardo VIIo ehe 

iIiizib la politica di accerchiamento e di.isolarirento 

della Germania. Iluoghi dove infierisce un' epide
rnamia si devono infatti isolare, non prenderemo 

oieoamente "Ie parti della Gran Brettagn"a. Per 

quanto essa sla assai pin innanzi della Germania 
. 

in fatto· di oivilta e 

r 

professi il piu grande ri

spetto per la liberta spirituals dei popoli Qhe 
attrae nella sua sfera di dominie, non pub non 

aver peccato verso il diritto delle genti, perohe 
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non -vi e idea di impero scompagnata da sopruso 
e da violenza. Anch'essa dovra immolare sul
l'altare della pace un suo fin qui incontrastato 

dominio: quello dei mari. Poiche le vie del mare 

devono essere -Iib ere tutte Ie nazioni delpeT 
mondo! 

Non e percio da stupirsi che il dissidio sia 

in quest' ora pi4., a,sprQ tra la Gormania e 
� 

la 

L'unaGran Brettagna. e 1'altra aspirarono in 

ana e da ilEuropa supremaeia 
� 

esse' dipende 
futuro disarmo : da una parte per gli armamenti 

di. term, dall'altra per i navali. 

Deli' odio che la Germania nutre per la Gran 

rna miBrettagna pili volte fu detto, place piib-. 
una lettera sintomatica.blicare qui 

Fin' ora ci sono state riferite le opinioni degli 
scienziati e degli uomini politici di 

' 

Gormania, 

Questa volta lasciamo parlare .una ,'donna e .la 

sua sara- unvoce indice pia fedele dell'opinione 
suopubblica del paese. 

, 

La l�ttera risale al tempo della nostra .neutra

}ita ed' e indirissata a una mia arnica italiana 

di origine tedesca. 
Pubblico soltanto la sostansiale :p�rte 

-

Voglia Iddio che la presente guerra non dud 

-troppo r,E triste che la Francia e la Russia deb
bano rioevere i colpi che avrebbero dovuto toc

care all'Iniaiatrice di questa guerra: l'Inghilter:.;a. 
Chi sa se sara'"r1nai possibile colph'la '? Possa il 

f 
sangue, il lutto, la vergogna, chs l'Inghilterra 

--�.:..._-' 

7 

.: 

I 



'ha seatenato sull'Europa rovesciarsi III avvenire 

nellasu di essa ! Possa l'Inghiltel'1'a soffocare 

101'dul'a della sua invidia, dei suoi intrighi, della 

sua perfidia 1 Forse {3 utopistico sperare ehe la 

Germania alleata alla Russia) alla Francia e al

l'Austria possa un giorno punire l'Inghilterra! 
Io terno che fin tanto che vi saranno dei prin

avidi di e dei sciovinisti francipi l'1iSS� danaro 
cesi, l'Inghilterra se ne servira per nuocere alla 

Germania, sua grande rivale. Si, cio clle fu comiu

ciato da Edoardo VIIo, l'Inghilterra ora 10 ese

comeguisce conseguen_za. Se esiste una gillstizia . 

divina, la vittoria dovra essere nostra in questa 
lotta per la nostra esistenza, che perb mi sembra 

tina lotta, non tra la Duplice Alleauza e la 

a:ripli�e Intesa, rna tra la verita e la menzogna, 
tra la cultura e la barbarie. 

Noi Iinora siamo stati vittoriosi contro i Russi, 
. 

vittoriosi contro i Fplncesi, rna nessuna vittoria
 
venne accolta con tanto come
giubilo quells 



press0 S. Quintin contro gIL Inglesi. Reuter e 

_ serninare IeHavan ccfitinuauo":« 101'0 l)ugie, oio 

ohe norf'-impedisce che noi ci troviamo-gia'sulla
via di Parigi (sic I). 

- . 

Anehe due <lei niiei fratelli combattono. 
Le nostre navi lpovere 

- Nel Belgio si procede -con severi_ta. Ma gli
 
atti di sceneratezz� dei Belgi erano tali da non
 

poters! descrivere, I giornali ue tacciono, rna
 

si apprende a bastanza da fonti private su oio
 

che commisero quei diavoli bestia.li (sic). E neces

http:bestia.li
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saria una pUlllzlOne secondo il diritto di guerra.. 
Voglio narrarle uno di quei fajiti atroci ohe 
so dalIratello di inia cognata, testimonio oculars. 
'Un uffioiale Ierito e stato legato a due cavalli 
da quelle bestie belghe per venire squarciato. 
Questa un caso. fra tanti, Dunque nessuna pieta 

.quando all'estero si rimasticano i fatti riguar
danti il regime severo della Germania n-l Belgio. 
Il re del Belgio ebbe due volte in lamana 

scelta pro 0 centro la Germania. 
-Questa guerra decide veramente come un 

giudizio universale. Assistici, 0 giustizia divina, 
_affinohe possiamo avere in fine la pace.
 

La saluto.. ecc
... 

La donria che scrisse questa lettera e una 

signorina di Dresda, appartiene ana classe p�il
colta, rispettata e religiosa della Germania, e chi 

prima della guerraavesse parlato con lei l'avrebbe 

una fine e creaturagiudicata squisita 
Ohe eosa pub dunque l' opera di esaltazione 

!nazionale compiuta anche da pochi respohsabili 
-Tutto si puo negare a questa lettera illume 

-stesso della ragione rna non un impeto di 

appassionata sincerita, Oosi pensa e si esprime il 
_ 

popolo tedesco I 

"Ma mi si potrebbe domandare : Sognammo 
noi dunque imaginando il piano d'invasione della 

Germania? E le spie tedesohe e la concorrenza 
_

i1lecita neUe industrie e nel oommercio sono 

dunque nostra invensione '?u_ua 
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No. Ho di gia accennato alla decadensa spiri
tnale della Gormania, all'autorita immensa della 

casta militarista che ambiva all'egemonia del-

1'·Impero. Ho anche detto che ogni tedesco na

scendo respirava 'l'esaltaeione della patria. Deui
echlland idrer alles! La Germania la pin valorosa, 
la pin forte e percio la piu temuta e la pin odiata. 

Vediamo le conseguenze di questa convinzione. 

L'orgoglio e la presunzione divennero tanto grandi 
da costituire il segno stesso della rasza. I Te

deschi credettero realmente clie tutte le.. virtn . 

della terra 'si fossero date eouvegno sul. suolo 
J 

-

-gel'manico prima fra tutte fa f'edelta che -a 

101'0 giudizio era di maroa esclusivamerite tedesca. 
Si aggiunga che dal 70 in poi (ad esoludere pero 

. 

era��mdata 
. gli ultimissimi anni) la"' popolazione 
enormemente aumentando e cio influiva a- far 
credere a menti di gia esaltate che il tedesco 

fosse davvero 11 popolo eletto da Dio per diffon
dere le sue virtu e purifieare la terra. « Dove met

teremo »- sidunque tutta questa popolasione 'I 
doruandavano i oittadini della Germania e pareva 
101'0 logico e naturale il rispondersi: «.Essa si 
Iancera nelle vie del mondo. Non siamo noi forse 

un 

. 

popoIo di forti, di scienziati e di eroi ? N<>CJ;l 
.esiste al mon(lo una legge di selezione, la nostra 

estirpe. non forse l' eletta dal Signore, .la nostra 
-

.

egemQnia�·non e forse il farmaco che si impone 
alI'Europa

-

gia vecchia e eorrotta, non siamo noi 
i modelli della diseiplina, della tenacia, dello 

studio, dell'oper?sita'l» 
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E tutte 1e officine stridevano di armi. 
Anche r industria tedesca, che non ssisteva 

.prima del 70, si forme quasi a un tratto e nel

l'ultimo ventennio. si sviluppo in modo impres
sionante, Per un popolo eminentemente militare, 
l'Jndustria e I'arme del tempo di pace: con essa 

conquista i rnercati del mondo, rovescia Ie posi
sioni altrui per- stabilirvi le.proprie, Nell' industria 

tutte manovresi possono svolgere le- e tutti i 

piani strategici. I Tedeschi) maestri in tutte le 

arti calcolatrici, lo furono anehe in tutti i piccoli 
agguati dell' industria. �aU agguati essi sanno. 

ordire anche in patria ove 1'industria di una 

dtta rivaleggia con quella dell'altra e in-- una 

medesima citti i negosiantt lottano accanitamente 

�ra 101'0. Piguriamoci all' estero 1 
-Fu cosi che I'Tndustria tedesca divenne in

vadente e prepotente degradandosi � fino alla pin 
sleale concorrenza, 

L' invasione economica prepare quella militare. 
In quanto alle spie tutti sappiamo come 10 

spionaggio tedeseo eta stato magistralmente eo
stituito. Ma 

-

qui oecorrono aleune osservasioni. 
A.nzi tutto 10 spionaggio non e .una istitnsione 

solamente rna una piaga del nostro veetedesoa, 
chio regime europeo, una delle tante fracide isti

tusioni- che in questa guerra vogliamo affogare 
nel 101'0 stesso maroiume. La Germania, .maestra 

dell' orgauizsasione, non fece anohe qui cue 01'

rnaganizzare llleglio: quel mondo di falsari, di 

ladri e di prostitute, che pullulava iutorno allo 
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erasj>ionaggio costituito legalmente, 10 stesso 

negli anni della vigilia in tutle le grandi capitali 
enropee e vogliamo toglierlo finalmenle dal piede
stallo su cui le leggi militari 10 avevano posto e 

vederlo rotolare nella mehna.vogliamo 
/ 

Sf? il fare la spia era 0 doveva essere (poi
istintivamente deichl� vi rifaggiva la cosciensa 

probi) per. tutti i militaristi d' Europa un me

constiere ouesto, guauto'maggio!' zelo·e fedelta 
vi si dovevano dedicare i cittadini di uno Stato 

cosi egonfio di orgoglio agitato di timore quale\ 

era il tedesco!' 
. . 

D'altra parte mi sembra 'assai logieo il giu
dizio di Wilson che il fatto stesso di ordire nel
l'ombra un piano d'inyasione, servendosi di spie,: 
dimostra che" solo un gov:erno e non un popolo 
ne e responsabile: Non si deve mai dimenticare 

ehe, "dove esiste uu governo autocratieo il popolo 
e muto. 

L'anima della Germania Imperiale- era, eben 

vero, discesa dal trono la folla __,;ad inquinar�
ed e percH) ehe molto temp� dovra aneora pas
sane prima ehe il popolo tedeseo sia mondo de] 
contagia. 



Parso era'" a- un tratto, .or non e mollo tempo, 
ehe un'onda di ribellione passasse sul quel popolo 
prono. La lotta parlamentare era parsa e ansi 

probabilmente fu l' inizio della rivolta. M� la casta 

militare corse �ubito ai ripari e l' edifisio minae
ciato -fu restaurato con teenica esperta. Ebbene, 
io non veda 1'J,l eio il definitive .fallimento delle 

< 

. 

_ 



�
, 

idee. demnoratiche ill Germania, Credo che l' e-_ 

voluzione sia appena eominciata e la stessa pronta 
'reazione del militarismo mi dimostra che il moto 

liberale non fu imaglnario.. 
Ma di cio diro ampiamente in altro capitolo. 

ancoraQui'voglio per un mpmentoindugiar
mi nelle piegbe della spirito tedesco, che pure" 
schiettamente ammirai negli anni d-eIIa, vigilia, 
e in .quelle eli versita eli attitudini con la nostra 

razz-a latina che pin mi rese pensosa-e mi rivelo 

quanto la reciproca 'conoscensa dei popoli possa 
mondiale.giQvare al progresso 

Gia l'aspetto delle citta tedesche differisce

grandemente dalle nostre. Berlino, maestosa ,e 

eolossale, rna rigida e fredda, differisce da Pa

-rigi, tumultuosa e snella, quanta Ia Germania dif
ferisce dalla Francia; Le vie, linde e .spasiose delle, 
eitta germanich'e, Ie case in stile gotico, quasi. 
sempre adorns di fieri, parlano di un ordine per

unafetto, di 
-

eleganza sobria, forse treppe mbde
sta, m3: fine- e eurata, aceareszata, da mani che 
hanno studiato l'atte, in cui l'arte non -e fiorita 

spontaneamente. La 101'0 architettura ha assai piu 
eli ornate e assai menu di linea della nostra archi

. 
. -

" 

tettura etrusco-romana. Nella nostra vi e un canto 
e nella 101'0 vi e un calcolo. I Tedeschi anche nelle 

101'0 manifestasioni d'arte ragionano, mentre nor 

seguiamo l'ispirazione. In ogni 101'0 opera arti

stica vi e la meditasione e l' analisi, cost come 
, 

in, ogni nostra grande- oper-a d'arte si sente il 
volo lirico e la sintesi. La nostra arte e 

-

-
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esaltazione e la 101'0 un raccoglimento della 

spirito.
 
Piu volte mi doraandai in Germania: Come
 

mai questo popolo emerge nella musica '? Ma an


ehe la musica ha una teoria, -una teoniea: e fat

ta eli battute e di nume�i. E tutto il segreto
se 

della musiea come quello della scionza fosse 

in cio ? Sentire il ritmo della- cadenza e della 

dist�nza, analizzare minutissimamente e sempre 

pin profondamente : analizzare Ie fibre dell'essere, 
soomporle nelle pin tenui particelle, farne varie

e sapienti combiuasioni. QuaIi ealcoli geometl'ici-:
algebriei, chiiniei, Iisici,' pslcologioi, metafisici, si 

potranno fare con questa enorme materia trasce�
dent ale che si chiama anima! Percio la GeI'
mania emerse nena� filosofia e la sua musiea, 

_ 

conI.ilosofia huovissima, espressa se_gni che tra

seendono Ie parole, ci peuetro nelle radici del

l'essere perche rese tutte Ie sfumature dell'ani
rna dell'uomo universa. 

Anche mi e presente il cuIto che i Tedeschi han

no per i cfio�i. Nei 101'0 giardini spira un'aura quasi 
sacra e oertamente solenne. Vi si sente il mistero 

-e la poesia -ehe ci avvolge nei tempii, Noi siamo": 

cresciuti in mezzo ai fiori. La nostra terra 

e per se stessa un giardino ,e noi ci immergia
mo "'eon nei nostriprati df smeraldononcuranza 

� -pochi f:r:,a, noi conoscono il �culto delle piante. 
Ma il Tedesco -adora Ia sua flora che ha coltivata 

con uu E come non si toccaaoIervore 
: religioso. 

gli adornamenti saeri, COS! nessuno in un pubblico 
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gial'di)1o osa toccare un Iiore, una foglia� un filo 

d'erba. 
\ La devozione illimitata dei Tedeschi per tante 

cose geutili, ad esempio per cedi riti trudizionali, 
primissimo quello dell'albero di Natale,' e corn
movente e ancora una volta ci parla di una c: Ian
ciullessa di euore ». 

- 'I'utto cio io non posso dimentioare nemmeno 

nel momento in cui piu Ierve la gllerra e mi
 

induce a bene l'avvenire.
sperare per 
}fa come giustificare- Ia distrusione di opere 

d'arte fatta dai 'I'edesohi j' 
o eattedrale di Reims, Ie tUB maeerie ancor 

egricHtno l'aspra Irrevocabile condanna! 
. 

Sempre pero centro la Germania Imperiale 
e 

. 

non gill V('l'SO quei soldati cui si e fatto 

credere che il Belgio si. era venduto all'dn
. ghil terra, ohe i Belgi squartano i soldati tedeschi 
f�riti e ehe' la -oattcdrale di Reims era stata tra

sformata in una Iortesza. 
Noi stessi dobbiamo .Iar compreudere al _pa

polo tedesoo quanto fu grando e abbietta Ia men

, 

=zDgri� 
. 

dei suoi capi,
. 

-

Quello che assolutamente manca in Gormania 

e il senso della liberta, 0081 nel militarismo si po
tranuo scoprire molte virtu, rna cia ehe assolu
tamante non vi si potra trovare e la Iiberta. 

naSOG eonunaOgui tedeseo ten�enza atavica 

-alla piucieca disoiplina e. noli sta in cio=lasua 

decantata fedelta '( 
. 

. 

. 

La sua esagerata disciplina 10 rencl� schlavo 



e la schiavitu che Ia sua vita 10 rendegovei'na 
tiranno. Oosi e. Si direbbe che il popolo tede

seo accetti la sua schiavitu per avere il presunto 
diritto di esercitare alla sua volta una tirannia. 

del It Kaiser si� questa la legge despotismo. 
umilia,	 si prostra dinansi a Dio, per ricevere 

stesso dal suo popolo quei medesimi onoriegli 
ch'egli tributa aHa 'divinita, Egli diventa il Dio 

del suo popolo. II popolo si prostra dinanzi al 

Kaiser per poi esaltare la sua eccellenza sugli' 
- altri	 popoli e fare della Gormania .una specie di 

� 

Kaiser delle Nazioni. 


L'ugua;glianza' e la l�gge naturale dell'uma
'nita ed e percio che la clove non e rispettata a 

fianco dell'umiliasione nasce la superbia, il bi

sogno di esercitare in un modo 0 nell'altro quella 
medesima tirannia cui si soggiace. Qui e la storia 

di butte le autocrazie. I Russi soggiogati dagli 
Zar sfogavano sugli �brei il 101'0 spirito di vio

Ienza e quasi sempre ogni popolo avvilito trovo 
-

.il suo capro espiatorio
. 

La maucauza di Iiberta Ialsa l'individuo e 10 

erende rigido ambiguo. 
-Tutto in Germania si svolge pel' eosi dire 

automaticamente. La parola polizei ricorre« » 

. di continuo come il nome e solenne eliaugusto 
una imponente Iorza regolatrice del complicato 
.meccanismo nasionale, E il regno delle macchine. 
Un ordine, un, cenno, menta sul medesimo qua
drante tutte le volonta individuali. E 1'11oJpo mac

- china appare.. 
il prototipo della civilta. 



Ma noi 0 meglio la ,forza travolgente dei tern

pi nuovi vi infondera alfine, 0 Tedeschi, una ben 

altra vita! 

Questo sa e pensa uno di voi che rinehiuso 

nel suo carcere forse spia nei oieli semail.An
_ 

gelo della Liberta muove alfine verso la sua 

terra ... 

E' Carlo Libknecht. 

http:semail.An
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._Una forza invincibile. 

Eceomi ora ad affrontare l'ira di tutfa una Iolla: 
Ohe e, che vuol dire questa difesa del po _ 

polo tedesco '? 


Vuol dire eereare di conoseere l'avversario 

per sapere in qual modo sia possibile disarmarlo. 

Togliergli Ie sue armi noeive al genera umano 

tr: questo ei basta. Non ei siamo proposti di de
- molire la Germania, ne di as�_oggettarla al nostro 

giogo, ne di toglierle nulla di cio ohe e suo: 

quando I'avremo vinta non 

-

porremo iI nostro 

pieqe su di lei, .ma Ie stenderemo la mana perche 
possa risorgere e rimettersi con noi in 'eammino 

per Ie strade della oivilta, 
Questo e il eoneetto sempre espresso daU'�Iy _ 

tesa e soltanto e 
!

gli fmperiahsst gli scettioi ': -si
 
rifiutano .di aecettarlo.
 

II famoso della Germania, �sohiacciamento 
per cui tanto si grida', non sarebbe ehe un ri

c 
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"'. "medio superficiale. Se il bruto teutonico non 

viene che assopito, invece che cangiato in uomo, 
minaccera ssmpre la 

. 

civilta dell' Europa. Bi

sogna dunque preparare la rigeneraeione della 

Gormania, ed eceo perche non si deve dimen
tcare che sottQ la sua presunzlone e Ia sua 

tirannia vi sono virtu operose e gagliarde. 
La sua trasformazione spirituale deve essere 

il pin alto scopo di coloro ehe esigono un ra

dicale rilnedld ai mali estremi della guerra. 
La situasione internazionale non verra sta

bilita, rna abbozzata sui campi di battaglia. Sol
tanto la' lotta intellettuale e la riforma morale 

potranno .rioostruire su basi salde l'Europa, 
-�Ia mi si potra domandare: In qual modo 

" 

esso si erodimere i] -popolo; tedesco '? Se sempre 

nutrlto di e seorgoglio gia priIn-a della guerra 

riteneva di essere odiato e percio odiava, che 

sara mai quando potra dire <ii avere avuto-oon

tro di se il mondo intiero ,? 

Bisogna fargl� comprendere ch' esso fu sempre 
ingannato e tradito dai siioi capi: solo allora 

acquistera tale dignita di �e da non peter pili 
offendere la dignita altrui. 

l\fa come e possibile s'egli si benda gli occhi 

per non vedere '? 
' 

Ecco, io oontesto eh'esso sia ancora com

_pleta_,mente cieco.
. 

Cal10 Liebkneeht non e pill: solo. Adler, 
Haase e altri sono con lui'. Anche le piccolo 
minoranze contano sempre qualche cosa/e il Ioro 
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-e inealeolabile se dalla 101'0 sta lapotere parte 
causa della giustizia. 

tentata recentementeLa lotta parlamentare
 
in Germania, anche se» subito travolta dalla
 # 

(neasione, e un indizio del tnutarsi dei t�mlll: 11 
",;.- '-.__ 

. 

popolo tedesco eomincia a chiedere 
, 

.r ,c��$�_�� slt;o:;"
 
go�erno della guerra troppo lungat�6'noh'anc-oi·��':.'\

vittol'ios-a. Naturalmente il
 gov�6 _(j§r-l,!3f�,i\" c�_

riP�i'Kaiser, eh'era forse sinceri���::!)��)

del

� 
1914 proclamava la sua devozl'�)r la ca 8'f! (,/


della pace, ha comineiato a' tremare della!:r�sp{;

sabilita che si e andata aceumulando sulle sue
 

-spalle. Egli ha sentito vacillare il terrene sotto 
-

ai piedi e ha ehiamato a sostenere il trono colui
 
che con tanto' ardimento Ianeio la Germania
 

nella salito
'spaventevole guerra: II Kromprinz,

al trono prima della morte e de1�abdicazione
 

un nuovo deldi suo' padre, ,presenta aspetto
 
l'amhignjta tedesca, e il ghigno del passato
 
messo dinanel alIe ,genti nuove, posto alla ribalta
 

della scena politica per fall c�edere agli illgenni
 
ehe l'idra Imperiale e invincibile.
 

Ecco la casta militare ehe un'altra volta
 
:congiura, eeeo un nuovo Cancelliere carneade
 

spinto tnnanzi ad annunsiare ¥l Reichstag ohe
 

Ia resistenaa negli antiehi mezsi e- la sola' sal

vezsa della Gormania,
 

Trrtto questo gi'ande apparato scenico e atto 

a unimpresslqnare popolo che..ha l'a-15ito del


l'obbedi(mza, che,: d'altxa parte, pili che mai e
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aizzato dall'odio per i nermci e che e incliuato 

a ehe Ia sua Ierocia gli dara la vittoria.Cl'ed?l;e
Ma non oecorre molto acume critico per accor

. 

e comegersi che si, tratta 'di una posisione fals� 
tale non potra durar lungamente. 

-Potrebbe durare in un .sol caso: che la Ger
mania conseguisse gralldi vittorie militari. .Allora 

il militarismo l'arbitrol'imarreb�e pur troppo 
della isituasione e ci riporterebbe molto iudietro 

nella civilta. Da qui it dooere di sorreqqere i no

stri eserciti con tajta [a nostra uolonta e di colere, 
a ogni costo, la oittoria. 

_ 

-,Ma s_e i successi delle armi tedesehe mall

cheranno, allora it popolo oomincera nuovamente . 

a domandarsi chi sono i responsabili della guerra. 
-Porsi una _questione e di gia cominciare a 

t svolgerht e scioglierla. Anora 10 spirito oritico 

si svegliera nel popolo tedesco e- la sua volonta( d'indagine sara_tanto pin ferma quando piu la 

reaziorre recente e" stata abile e decisa, Si e 
\

1 
! molto sohorsato su di un the offerto dal Kaiser 

. 

-ai deputati socialist] rna sotto il sorriso rivolto 
sadall'Imperatore 'ai rappresentanti del popolo 

rebbe stato facile un one di amaro escorgere 

_<Ii tragico. II meiio folle deg\i imperialisti -tedeschi 
e. 10 "stesso Kaiser: che 'sa dove � riposta la 

potenza dell' avven.ire. Egli sa che presso il popolo 
entrare in istato se si vuolebisogna di 'grazia 

conservare 16 scettro. E mentre il Kromprins 
passa duro e rigido tra la Iolla, spreszando l'on
data popolare che vieIie di centro al trcno, sieuro 

f·. 
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che vi si infranga e che un solo colpo-di bastone 

.basti ad ammansare la bestia, il vecohio Kaiser 
offre un the e concede un sorriso e tutto cio,.. 

ch'egli puo dare ormai: aneh' egli non e pin 
libero !

Forse non mi iuganuo ponsaudo che i socia
_ 

listi tedeschi non si accontenteranno per molto 

tempo della tassa di the offerta dall' Imperatore.
 
NOll abusfire di
bisogna pero neuimeno que

sta credenza e riteuere che domani in Germa

nia sooppi- la rivoluaione. Dobbiamo avere l'ani
mo invitto di Lloyd George che dopo il discorso 

del nuovo Cancellieretedesco disse: Potremmoc: 

concludere la pace con una" Germania libera, 
rna non possiamo fare nessuna condiaione di pace 
a una Gormania dominata 'dalla" autocrasia �. 

E COSI instancabllmente. Questa dove essere 
In nostra parola d'ordine. 

» 

, tedosco sara stance di sofQuando_ il popolo 
.fl'il'e e 'non vedra pili via d'uscita dal turbine 

dei suoi mali, allora sara sensibile alIa nostra 

voce ohe non dice: Guai ai »inti, ma : La nostra 

oittoria e la tua redeneione. Castiqhiamo i cotpeooti. 
una �illu-SuPPolliamo 'tuttavia \�9he questa sia
 

sione e ehe la Germania sia proprio ora e poi
 
- inaccessibile a un moto rivcluziouario.
 

Nulla si muia nella condotta della 'nostra guerra.
 
Se il popolo tedesco sapra rovesciare il �rono
 � 

dei salvo fin dal mementodespoti, ",putra dirsi
 
della riscossa; altrimenti non gli rimarra che
 

I'umiliasione della sconfitta,
 

8 
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Se tutto il male genel'ato dalla sua presun
zione e dana politlca della furza e irreparabile, 
COSI che Ie virtu della razea giacciono sepolte, 
Incapaci di riveudicare laloro dignita, vena dal 
eli fuori una Iorsa sovvertitrico che si imporra 
con Ia legge del vinoitore. Ecro come e d'uopo 
essere e come e unaforti quatsiasi esitanea gra
viss£ma colpa. 

' 

Ma i 'I'edeschi devono sapere 
. 

che noi prefe
riamo convincerli che' castigarli. _ 

seBe ,!,ogliamQ un'Europa nuova, vogliamo la 

prosperita dell'avvenire, non dobbiamo mai Ia

seiar credere ai- nostri avvorsari ehe Ii odiaino 

e far 101'0ohe vogliamo del male. Noi vogliamo 
invece il 101'0 risorgimento morale e solo in cio 

e lw salvesza dell'Earopa e del Mondo. 
. 

Per quanto Ie leghe economiche e quelle
. 

an

titedesche (ehe per altro, salvo qualche eccesso, 
-

compiono in quest'ora un'opera efficace di eman

si sforzino di determinarec_ipazione naziouale) 
un nuovo regime oli'e ci liberi da ogni contatto, 

e da _ogni influenza tedesea, nulla potra impedire 
che" nuovi rapport] commerciali e sociali sOl'gano 
in, avvenfre fra I' Italia e Ia Germania. ]I l�apporti 
fra i cittadini dei vari Stati di ;una societa civile, 
specie se in uno stesso continente, .avvengono 

for�a eventi. avspontaneamente, per- di Non 

veleniamo dunque fin d' ora quests inevitabili 

relasioni, non siamo impulsivi e superficiali, rna 

eritlettlamo con saggezza, non provochiamp fin 
. d'ora la guerra di rivenclic,az-ione della Gerfnania. 

"

' 
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Sento.... le dei pin feroci avversari dei
· proteste 

Tedeschi 'e ,tra questi di 'moltissimi miei amici. 
«.Ma voi volete motterci un'altra volta nolle brae

cia della' Germania! » essi. mi gridaDo. «Ohe e 

mai valsa pcrvoi la Iezione d'oggi ,? ». 

E' molto <difficile inteudersi in uuasempro 
societa cosi complessa e impetuosa quale e la 

nostra e forse appunto pel' cio cosi forte e ge
-

niale.	 


Bisogna sempre distinguere e non cadere mai 
negli eccessi. 

La 
. 

smania ill mettere i Tedeschi da" banda 

nel consorsio civile mi fa pensare all' ingiustisia 
e alla propoteuza di condannare inesorabilmente 
all' esecrasione pubblica colui che, si rese una volta 

eolpevole. Ma chi e caduto non potra dunque 
rialsarsi ? E la paroia rieducaslone dovra valere 

soltanto pe-r i mutilati e gli .Inferml' e non gia 
per chi smarrr una volta il senso moralc-? 

E' giusto sorvegliare chi matico ai suoi sacri 

doveri, rna oio .si _pub fare con finezea, sensa. of
Iendere, ne avviline, 'I'eniarno dunque conto del 

periculo tedesco anche per l'avvenjre, ma TIORS! 
.-dall' ossessionarcene e in quale misura 10 -sa:" 

premo soltanto dopo la guerra.
" 

-

Se ogni idea -di democratiazaeione saNI. ap

parsa:_ illusoria, e ohiaro ohe devremo esercitare 

una .grande severita, e allora, solo :1110ra,- saremo 

eostretti a dcorrere ai mezsi dei tedescofobi. Non 

,	 si potra pero pin parlare di pace, ne di vera ci

vilta. Questa povera nostra: Europa sara dilaniata 
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nelle suo-viscere, sensa tl'egu"" fino a, ehe ucci
dera il suo verme intestine 0 ne sara uccisa. 
Le detnoerasie dei paesi pHI evoluti sarauno in 

balia degli imperialisti, degli scettici e degli anar
ohiei, i quali tutti,ognuno dal suo punto di vista, 
avrannoJe 101'0 buone ragioni di agitarsi. Essi 
faranho scempio delle nasioni � provocheranno 
la guerra anche fra gli alleati d'oggi. 

-In questo caso I'Europa perderebbe ogni sua 

vitalita : .Ia teoria di 'una oivilta sempre in.moto 

da oriente a occidente risulterebbe esatta 
' 

e al
1: Am�rica 

� 

toccherebbe tutto 'il 'patrimonio della 

nostra millenaria esperienza. 
Oi abbandoneremo dunque Iin d'ora a que

sta possibilita ? Non sentiremo il dovere di rea

gil'e> e salvare coli la Gormania noi stessi '? 

Ohe 'dire di un 'd�terminismo che lascia l' _in
dividuo inerte passive, abbandonato nel vortice 

degli ev�nti come- una Iestuca nel vento,'?' 

, 

L'uomo saggio si foggia la sua esistenza da se. 

Noi siamo in gran parte gli artefici della .no

s,tra fortuna. Illudersi e debQ1eZZa, rna seguire 
tin ideale e forza. II nostro ideals pub naufra

gare,' eben vero, rna noi Iaremo ognf sforzo pos
-sibile pel' "sollevarlo, -oome la nostra bandiera, 

Ognun� di noi e att�re d�l grande drarnma 
ehe si svolge, e campione della terribile lotta, 
Da un lato i sobillatdri, gli aizzatori degli odii 
naztonali, dall'altro i giusti e gli illuminati. Pren
diamo-subito posisione. Riflettano 

_ 

ancora una 

volta i neutrali. E ohe non sia tardi ItF?PPO 

_ 

\ 

" 
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La nostra condotta post-bellioa la sapremo 
soltanto il giorno della pace. Essa dipendera dalle 

basi su cui questa sara stipulata e dipendera 
dall'avvento 0 meno della .rivoluaione negli Irn

peri centrali ed .altrove, 
10 sento talvolta la rivoluzione serpeggiare 

nelle vene della vecchia Europa e mi sernbra ohe 

non l'inisio di una nuova erala gue�ra si-a::_che 

storiea. 
Lasciate il_ popolo ergersi ovunque sovrano 

ed egli Iara giustizia da se e non vorra pili che 

sia sparso sangue comunque Iraterno perche 
umano.sempre 

Ne posse comprendere come ad alcuno suoni 

tutt'ora astruso questo linguaggio, dal memento 

che tutti i gov�rni .dell' Intesa hanno parlato in 

nome del diritto dei popoli. Essi, 10 ripeto, hanno 

sempre dichiarato di non volere 10 sf�celo) rna, 
il ravvedimento della Gormania e l'{ndipendensa 
e l'unione delle nasioni. 

Non entrero nel delle citazioni : 
_campo aa

-r_ehbe assai facile di comporue un volume; Ma 

tale -libro dovrebbe essere scritto: esso dapure 
rebbe ai il dirittopopoli di" insorgere qualora 
Ie promesse dei governi non fossero mantenute. 

A coloro dunque che mi incolpassero di tie

pido ardore di combattente per il mio- sereno 

.esame .dell'anima, tedesca, risponderei c:hej�_no-
. 

stra equita eostituisce la nostra medesima supe
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riorita sulla Gormania Imperiale- e la nostra mas

sima forza, 
Noi _odiamo una ial�a. e Iatua dottrina e non 

un popolo. In oio e il segno della nostra eccel

Iensa e la prorriessa dell'immancabile vittoria. 
- TI'i dea di redimere Iavversario non e di tale 

che ci avvilisea, rna anei esalta tutte lenatura 
facolta del nostro spirito e ei spiuge a combat

tere con la purita e la fermesza di chi incidendo 

un solen nella sa di ridonare la vita.carne 

L'odio e cieco e conduce sempre a "qualche 
aberrasione morale, non' molto dissimile da 

�	 

quella che lia scatenata la guerra odierna, .L'a
more soltanto abbatte tutti gli ostaooli � fa. co

gliere frutti non avvelenati. 
Vi _e_ una sola forza rnvinoibile : la giustizi�.' 
Essa e in cammino e nuila l'arresterh: 



Tutti siamo responsabili del-Ia guerra. 

Ho gUt detto die la Gormania e la'maggiore 
responsabile aella� guerra. _ 

, 

Ma a questo punto qnalcheduno potra doman

_ 

darmi: perehe sempre la Gormania e non l'Au
.:.stria ?
 

Ho della Germania
sempre parlato perche 
essa e del blocco nemieo 10 Stato pili impor
tante e l'unica che rappresenti un tutto organico 
di cui valga- 13: pena eli tener conto. 

_ Ohe e mai l'Tmpero Austro-Ungarico? Esso 

e un agglomeramento di popoli di cui ognuno 
ha una che tende a ri-vita propria 

_ 

Iatalmente 
costituirsi e vecchio in isfacelo e- un organo 

-che si sfascia inevitabilmente da se, come con
della sconfitta tedesca. Esso e statoseguenza 

lanciato innansi all'assalto e ne sara iLmaggior 
Ed ecapro espiatorio. giusto Che sia co�i perohe 

non ha la benohe minima ragione di esistere. 
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L'Impero Germanico si e formato in nome del 

principio di liberta e di indipendenza della 

razza tedesca, rna quello austro ungarico per
'la sola tirannia di una schiatt� e si e retto 

sui dissidi e sui dolori dei popoli asserviti. 

La Bulgaria fu trascinata alIa guerra dal tra, 

dimento del suo Re e la Turchia ... essa non puo 
ancora	 contare in una lotta per la civilta, 

La Gormania. e la pili grande responsabile 
edella guerra; I'Austria-Ungheria, Ia Bulgaria 

le	 non cila 'I'urohia sono sue complici ... pero 
illuderemo al punto di considerare noi stessi co

me il placido agnello della .Iavola, cui Ie acque 
, giungono di gja intorbidite. 

. 

eTutti i	 popoli tutti gli iudividui, pochissimi 
hannoeccettuati, la 101'0 parte di l·espo:t;lsabilita. 

Chi La provocata la guerra? � 

Se vogliamo avere il coraggio della sincerita, 
dobbiamo confessare che tutti l'abbiamo preparata. 

La guerra e dovuta a una universale apatia
_ 

e a una generale illusione, allo scetticismo do
minante e alla immoralita pubblica. 

In un secolo in cui 1<1 mente umaria pote
_ 

. compiero prodigi, non si pote rendere di pubbliro 
dominio questa semplice verita : che Ia guerrav 

, 

non e un male inrposto da Dio 0 dana nn tara, 
non e un'epidemia, ue un Ienomeno tellurgico, non 

- e n colera 0 la il terremoto 0 l' erusionepeste, 
di un vulcano, rna un fenomeno sociale di ori

_ 

,giue semplicemente umana e che percio spetta 
all' noma di togli�re Ie ,cause da cui si sviluppa. 

<'" 
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Imaginianio un immense incendio e dinansi 
a eS80 una moltitudine di. uomini attoni'ti. « Ma 

che fate voi oosti inerti'/» chiederebbe il saggio. 
E uemini : «Cheognuno di qucgli posso fare 
io solo contro questo Juoco inferna:le '/-»� 

�E 'questa non e ancora Ia vera, .situaaione 

dell'umanita di fronte al pericolo della guei'ra, 
in quanto che quasi ogni individuo, non soltanto 

rimaneva inerte rna aizsava continua-spettatore,
 
mente, il mostro assopito.
 

. 

E" qui doveroso tributare una parola .di D�ag
gio allo Zar Nicola di Russia che Iepro�-osse 

-conlejenze della pace- all'Aja istitusiono che 

in germe conteneva tutte le riforme che ora si 

esigono dall'Europa ricostruita Essa falli il sue>e-

scopo specialm ente \per. ·opera dena 'Germania 

ohe sel'l1pre vi rappreseufo la parte .ribelle e che 

.anehe nell'attuale vertenza r:fiutb di sottoporsi 
al lodo. E devo dire dello�uo Zar, c0!lle gHt 
del Kaiser, ch' egli fu forse il min-or responsahile 

e-della bieca congiura ordita nella sua Corte) ag
giungere che la storia registrera probabilmente 
a suo l'atto della sua abdicasione,merito 

Il tribunale dell'Aja, auzi che essere incorag
giato dal plauso e dall'appoggio dell'opinione 
pubbliea, fu. deriso da tutti, salvo 

-

che da pochi 
spiriti illuminati, riteuuti inveee utopisti. La 

gara degli armamenti non divenne mai tanto 

febbrile ne mai fu tenuta in sl alto onore-

la massima: Si 1ll·s pacem para bellnlfz. 
I govern! ·degli Stat1 furono dunque fra 101'0 
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come buoni amici che, a buon conto, prima. di 
si munissero di un coltello, di un.incontrarsi 

e di un E sulla .nostra 1l10�revolver pugnale.
 
-d�_rna oivilta si levo l'ineffabile figura di don
 

Chisciotte con questo 'suo ammaestramento : Lo« 

scopo del guerriero e quello -di procaeciarci il 

primo, il piu dolce dei beni: la pace », 

E qui tutte Ie amare lusinghe dello scettici
: 

-smo. Lasciars il mondo quale e accontontarsi 

di sornidere. 
Era! stato detto che le nazioni pili evolute sono 

Ie pili scettiche. Cost trionfava l'Jmmoralita-

- da -quella dell'individuo a quella della .8tato, 
e aall� State allf'iuqividuo. Be il cittadino e in

capace di sihcerita, 10 Stato non pub a meno di 

mentire, se la diplomasia e uh'arte celebrata 

di e di cittadino eintrighi sospetti, il miglior 
colui ohe agisce piu diplomaticame1?-te. Ovunque 
VOl trovate un segruppo di persone, avete il pili, 
leggero -intuito, subito che almenavi aceorgete 
una Ira esse tenta di soverchiame un'altra. Spes
so perfino ne�I 'intimo delle famiglie rivalita e 

menzogne, attriti irrtducibill. E allora. non si pub 
fare a' menu di p�nsare: Se costoro' non hanno 

ancora imparato a: comprendersi e ad aiutarsi a 

vieellda, come e .possibile la .conclliazioue e la 
. 

di a rasse,?ollaborazione popolr app�rtene:q.ti 
e spe�s_o aiavicamente rivali '? a un 

.-diverse, E 

tratto 10 scetticismo minaccia di traNolgere anch 

gli idealisti. 
' 

Ma bisogna male che e intorno a 

http:app�rtene:q.ti
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noi e SpBSSO dentro di noi deve es_sere 'il maggior 
stimolo delle nostre coscienze perla vittoria. 

Oome possiamo odiare gli altrise noi stessi siam? 
,�pesso in balia �i uno "spirIto maligno '? NelIe

_ 

stesse nostre colpe '_ 
e il s1Jg'gello della nostra 

fraternita. 
- Bfsogna combattere il male e combatterlo dal

VftI'SO la bellezIe rn__dici. Quell:' impulse naturale 

za, verita (parole antleho, ma� chela bonia e la 

pur -sempre costituiscorro Ie basi di ogni vera 

civilta e della stessa Ielicita umana) che non 

e mai intieramente soffocata nemmcno neUe _. 

- esseCl'�ature Viu malvage ,cosi che llle�e
sime ammireranno sempre cio che e voro, buono 

-ebellc quell'impulso che in -eerte ore grandi 
della storia pub divenire. l'anhna stessa: di tutta 

,una folla, ci dice ohe vi souo im-_, 

, 

nell'umallit�1
. 

mensi valori ideali 0 che spett�1 a no} di mon

darli dalle scorie dei ' vizi e delle C(ttU ve pas
sioni. Ne-1 cuore umano �i sono Ionti di altruismo, 
di gentilezza, di amove. Ma ia nostra societa C01'

rotta anzi che svolgcl'le e iTl'-igarne il mondo dello 

Ie di' unspirito, soffo?a quali- .ma,u'iEesta_zfoni 
-

-vano e inutile sentimenta.lismo. 
- Ma clie e LQai questrt gU8l'l'a. se non Ia prova 

di valori morali, Ia lotta per un doinani ch€ val
�tuttiga i sacrifisi compiuti? 

Forse tutti gli uomini ohe si consumano nel 

grande 
. 

incendio della guerra,_ nel 'mostruoso 

ineendio cui ogimllo di nei ha dato una scintilla, 
_ 

sentono nelle radici defl'essere 'una nostalgia di 

,. 
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-cose buone sia pure spesso ancora indistinta e 

come dagli eventi, dalle tristi espeoppressa 

rienze, dal garbuglio delle passioni. 
. Ogni uorno serba il ricordo della propria fan

ciuUezza 
. 

come una- reliquia nel euore. Eb
bene, chi sa se il mondo sognato da ogn\!no di 

noi quando avevanio un'anima pura, e poi tanto 
irreaIizzabile! Non forse a rendere il reale oosi 

diversodall'Jmmaginario contribuiamo continua

mente noi stessi '? 
. Noi stessi infrangiamo 

, 

il nostro ideale cori le 
. 

nostre mani. 
. 

', II primo ostaeolo ci sgomenta. Non sappianio 
farci una coraasa della nostra volonta piu-.-

, 

spesso non sappiamo volere. II. primo sonciso di 
-un	 piccolissimo scettico ci confonde non op

-

ancheponiamo quasi resistenaa e no! seg'uiamo 
la corrente per forza d'inerzia e ci sembra poi 
di essere forti e di saper vivere meglio quanto 
piu·.oi siamo scostati dai primi aneliti della no

stra giovinezza,. Oi dogliamo di essere infelici e 

;; noi stessi abbiamo distrutta la nostra felicita. 

Ma chi ci insegnera a vivere '? Chi ci insegne
ra ad amare Ispiratamente noi stessi i Quando 

compre:qcleremo che il nostro orgoglio 'e la Ionte 
'" -

di	 ogni nostra. sventura'? 
.. 

Non solo la Germania si e lasciata eorrom
-

pere dana' presmizione. Un' poco tutti siamo col
suopevoli del pecc�to.

ltlolti dolori e molte disillusioni della vita' 

sono il prodotto della eccessiva eonsiderazione 
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che abbiamo di noi stessi, Non vogliamo mai 

ridurci al nostro esatto valore, comprendere che 

siamo solo un atomo della Patria e che la Patria 

e una parte dell' Umanita. 
Vi e un'armouia universale che glL. uomini 

non posso.no rompere impunemente. 
. 

-L'Umanita ha bisogno di coesjone Essa e 

tanto piu Iontaua dalla sua feltcita quando pin 
Ie sue parti souo fra 101'0 divise e contrastanti , 

Bisogna insegnare l'amore dellUmanita come una 

nuova direligione, piu grande ogni altr_a e' che 

tutte le compendia. Essa riunira anche i credenti j 

di chiesa eogni agli- atei ai .liberi pensfltori, di
visi Iin'ora, da un abisso che parve incolmabile. 
La nuova dottrina avra quel substrate divino ch e 

esalta i feryenti, rna avra pure Ia- solidita e Ill, 

chiaressa delle dimostraaiont scientifiehe. Conce
unapire la vita come divinita, migliorarla, ele

. 

varIa, per il bene della propria stirpe e di tuna 
_ -l'umana famiglia. Una pianta fiorita e bella an

_ che se cade un suo fiore: un altro Iorse piu 
ricco ne spuntera. Il buongiardiriiere studiar ap

punta di migiiorare i jio1'i delle s�e piante. Cost 
noi dobbiamo volere che 1& generazione che 

ci segue sia migliore della nostra. La morte e 

un fenomeno natufale e qualunque sia la conce

zione dell'al di lit nulla ha in se di terribile, Chi 
ha veduto morire sa I' impo�enza della.niorte. Chi.

. 

-muore, se ha bene vissuto, trasmette una .fiaooola_ 

a chi rimane. 

suo- insieme eBisogna eonsi�erare la vita nel 
. 

http:posso.no
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non "fare di se medesimi il centro dell'uni verso. 

Certo non io soltanto pensai da bambina: E
-

dunque vero che alcuni anni or sono io non 

esisteve '? Dov' ero ? Era la prima percezione del-

mistero. E avevamo l'agione di stupiroi, poiche .. 

non era possibile ch� quella Iorsa ancora embrio

.nale, .ma sensibile, eh'era In 'noi, non avesse 

alcuna origine. Essa era di gia esistita nei nostri 

predecessori esistera; aceresciuta delle nostre 

esperiense, in colore che verranuo. 

Essere eleinenti di armonia' in qualsiasi am

biente sisi viva, qualunque sia I' Influensa. che 

pub esercitare intorno � so, e rispoudere meglio 
allo spirito della vita e godere I L pac� tiel CUOTe. 

In ogni" problema, anche nel 12iil comple
so, si procede 1Jer gradr� dal semplice alcompo
sto, dal vicino al Ioutano : l'uomo, la 'famig1ia, la 

p�,tl'ia, I'umafiita. 
_ 

.r Eduoare l' individuo e contribuire allri Ieli
oita mondiale, migliorare se stessi e. migliorare 

- fa bocieta. 


La pace del proprio spirito. e una delle con

dizioni della' pace universale, ne mai potremo 
contribuire a"d.are la pace al mondo se non Favre

" 

rno prima in noi stessi: 
La prima- e pili urgente riforma e dunque 

quella che dobbiamo preparare nella nostra co" 

scienza. 
Triste e l' ora che volge. L'Eurepa e eospar . 

. sa di la arde �ltri tre conti=sangue: guerra 
unanenti. In ognuno -di noi vi e specie di crisi spi

1 
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rituale. E I'ora in euici sentiamo piu accanto al 
nostro mondo iuteriore, che avevamo quasi dimen
ticato in una vita artifisiosa e superficiale E.. 

questa' vita fatua e chimerica che ci ha 80

spinti nel vdrtice della "guerra. Noi tutti abbiamo 

preparato questo massacre con la nostra vanita 

e consopra tutto la .nostra cocciutaggine di ere

derci impotenti dinanzi alla sua eventualita. 
Facciamo l'atto di p?ntimento e riconciliainoci 

con l'ideale dei nostri giomi migliori, di ,quando 
'ancol'a non avevamo peocatq.. Comprendiamo fi
nalmente che non esso, l�Ideale, ci tradi, rna che 

- noi 10 abbiamo tradito, Nell'ora della strage piu 
baldo sia i1 Jlostro proposito di redimere i 'figU 
nostri edalla menzognaj dall'odio dall'orgogiio 
- nell'ora di foUia facciamo appello alla nostra 

nonragione, Be vogliamo che tutto il teatro della 

guerra si tramuti in un Immondo carna.io, in cui 

del nostro sangue piu puro, del fior fiore della 

'razza, cinicamente .avremmo Iatto scernpio e pa
scolo di belve. 

http:carna.io
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La parte della donna. 

La rigenerazione del mondo spetta specialmen
teo alla donna. 

-Non lameutiamoci del nostro sesso. Ecco un 

nostro errore iniziale: quello di invidiare I'uomo: 
Cosi noi ripudiamo Ia nostra missions e deter

� 

miniamo noi stesse la nostra infertorita, 
Perche invidiamo il sesso forte 'I Per spogliar

ci di un cosi fragile involucre fisico -quale e il 
- innostro, per godere €Ii una maggiore liberta 

-llna" parola, per· essere, piu felici. E 
. 

non ci aecor

giamo che tuttaIa-fonte della Ielicita e nel nostro 

euore, che il mondo pub divenire quale noi 10 

v�gLiamo, che la' stessa. delicatezza del nostro 

corpo _rende pin sensibile il· nostro spirito, che 

a nni spenialmerite � dato di foggiare, plasmare, 
accendere -quella' divina sostanaa olie freme nel 
nostro corpo mortale, 

N_on ripadianio il 

If: .. ).. ._ 
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feee Iddio 0 la natura di aecendere le volonta'
 
col 

� 

solo fp:lgore del nostro sguardo. 
.Siamo noi che non abbiamo esseresaputo 

ispiratrici, siamo noi ehe non abbiamo riconosciu
ta' questa nostra sovrana facolta e siamo soggia
eiute all'impero della Iorsa brutale. 

La liberta e la gran. meta di ogni creatura 

pensante e noi 'ce la conqaisteremo da noi stesse ... 

rna bisogna ansi tutto esserne degne. Non doh-' 
biamo imitare l'uomo, rna piegarei ad ascoltare 

sempre pin Ie nostre vooi interiori e lasciarei 
-guidare da esse svolgere sempre pin le virtu 

sostanziali de], nostro sesso e ri ;eleremo co-

si un'altra meta dell'infinito, rimasta Iino a ogg'i 
quasi inesplorata. II mondp, fu dotto mille volte, 
B pJ;ogredito in ogni arte e ogni -scienza, rna in 

fatto di 
-

morale. e rimasto sempre 10. stesso, 'se 

non forse e divenuto peggiore. E perche, mentre 

tut�� le qualita masohili sono state messe in mo

vimento, troppo spesso le .Iemihinili sono rimaste 

inerti_ 0 lfanno subita l'impronta dell'altro sesso. 

Oon questo' non intendo dire ehe noi abbia
mo l'esclusivo peters di redimere il mondo dalle 
sue male passioni e ehe l'uomo sia tanto infe

-.riore 
-

a noi in. fatto di moralita rna la nostra., 
sensibilita pin, profonda nella gioia e nel dolore 

ci rende pin abili a penetrare le esigenze psico
. 

logiebe dei nostri simili e a escogitare le piu 
salutari riforme noi siamo una- e, comunqne,
 
meta umano.
del genere . 
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Il mondo, questo eterno Ianciullo, ha bisogno 
di una madre che 10 riplasmi, che 10 risani, 

Nella societa manca ancora la donna. 
-Pur troppo cio non e stato ancora compreso 

non 10 abbiamo ben compreso neppure noi stesse. 

Fu appunto per la nostra sensibilita troppo pro
fonda, ehe speeialmente ci si nego I'esercizio della 

- stessa sencosa pubblica fu Her questa nostra 

sibilita ohe p,eI' molto tempo noi medesime no:n 
vi ambimmo, e quando cominciammo a oompren
dere il nostro diritto, _troppe di noi stoltamente 

fecero ,quanto fu 101'0 possibile per dimostrare 

di sapersi camuffare in maschi. 1VIa cio che parve 
nostra .debolezsa di- il sentimento, 10 spirito 
saerif'icio, l'amore e invece la grande leva che-

, 

esalta il mondo a un sommo destino sovrappo
nendo la civilta alla barbarie. Le fredde virtu 

- vantatedel calcolo e dell'opp-ortunismo tanto 
' 

-t-r-in politica 
-

sono quelle rappresentate dalla,
Germania Imperiale, quelle ehe hanno ,provo
oata questa guerra implacabile. 

Solo un cuore di madre' pub avere la paten
.za umadi investigare in questo immenso doLore 

'no che uria nelle membra dilaniate d'Europa. Le 

madri hanno in quest'ora diritto di parlare.'
I 

Ascoltatele ! 

Ogni donna, anche colei che mai non ebbe 

figliuoli, hala sua, psiche impressa dal segno della 

maternita, 
La vita sgorga, dal tripudio e dal- tormento 

delle nostre viscere e forse per c{b noi abbiamo 
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il massimo potere di penetrare tutta intiera la
 

vita nelle sue pin profonde manifestasioni di gioia
 
e di dolore.
 

Perche questa vita umana e qualche cosa di 
ecomplesso, di indieibile, di esultante spasiman


te, che esce dalla nostra sostanza fisica e psichica,
 
noi siamo atavioamente disposte al sacrifizio e
 

il sacrifizio costituisce la nostra stessa fe
spesso
 
lioita. L'amore stesso la
e. spesso per vergine

immolasione all'uordo che' ama, lVIa il sacrifl
zio diventa .una debolessa se non sa 

. penetrare 
se stesso ed esaltarsi in una forza attiva per un 

'bene che 10 -valga se si ripiega inerte su eli-

se foggiand?si in ahitu!\le e inutile rinunsia, Que

sta e la sorte della Ieminilita rimasta passiva
 
snlle sf)glie della veri y:.ita a invidiare l'uomo,
 
che soltanto ha saputo lanciarvisi. 

. 

. 

La sensibilita della donna rattrappita anzi che
 

svolta, sterile ansi.' ohe creatrioe; e, d'altra par

te, Io-slancio egoistico dell'uomo verso la conqui

sta dei determino Una
. piaceri, societa traviat�" 

una veraincapace di ragginngere civilta, ehe e 

quanto �ire la sua- salute e Ia sua armonia.-

Inesplorati 0 altel'ati cost i valori moralL Ia"- ., 

la sola cheforza fisica, che allo stato sefvaggio e
 

valga, continuo a dominare il mondo fino, ai
 

giorni nostri.
 
La nostra femin.ilita 'e' tutt' ora schiava di
 

e fino a ehe si tdbuteranno ono
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Nemmeno tutte Ie donne compreudono tale 

veritit e molte si ostinano a esaltare 10 spirito 
ballico. E poi tanto vero che la Germania �, la 

pin traviata delle naeioni, che questo tipo ili don
na erinni e specialmente tedesoa, L' ide-ale viri

Ie della donna tedesoa rimase sempre quello del 
egu'erriero non potendo essa pure armarsl e star

si in agguato centro gli imaginari nemici della 

Gormania, repute suo dovere erescere i·figli nel
l' odio dello straniero ed .esaltare sensa tregua Ia 

necessita dei pili folli armamenti. Essa giuocb'
abilment� la sua parte uel Ianatioo imperialismo

�' 

tedesco Ieee da vedetta fuori della- patria
quanclo divento la moglie del Iraficese, dell'ita

-Iiano, del belga determinando perfino il tra
-'dimento rimane aneora iniperterrita nolle 

nostre- case a- esaltare Ie virtu dena sua stirpe e 

a sostenere impunementeJn mezzo al nostro po
polo che la Germania e invincibile. 

E terribile ohe la donna, creatrice, della vita, 
esalti la forza di. distrusione. 

Questo tipo di donna rappresenta il pili -gran 

pericolo per I'umanita perche intacca le fonti 

stesse della vita: l'anima pura del fanciullo. 

Questa donna credendo di divenire simile al

I'uomo, diventa immensament{3' iriferiore a luj 
correre apoiche nell' ora della gll�r:ra non' pub 

-immolaro la sua propria vita la benda ch'ella 

depone sulla Ierita 'del soldato non. pub mai va

lere la ferita stessa e si impioeiotisce percio-

'da se', con Ie sue stesse manl. Esaltando la Iorsa 



134 

.: 

brutale, 
h 

essa s1 stringe sempre pill al polso 1e
catene della sohiavitu, E se questa schiavitn ri

mane inavvertita, � tanto pili grande. Bisogna ri

tornare sempre al mede-simo concetto, che le-piu 
_e Ie pin urge-nti riforme si faregran�iJ devo,no 

-nelle nostre coscienze. Quanto- il mondo sialon
tano da un vero stato CU civilta, ce 10 dice pre
cisamente anche il fatto che molte donne io non-

-dieo la maggioranza non sentono ancora la 101'0 

dipendenza dal1'altro sesso. Moltissime la sentono 

bensi, ma non credono di potsr fare pin ohe la
_ 

gnarsene e la 101'0 stessa inveterata abitudine ,di 
invidiare l'uomo e indice della 101'0 sofforenaa. 

La sohiavitu della donna consiste nei termi
ni sue Iacolta esegnati allo sviluppo delle pili 
assai che nella rig-ida norma di vita impostale 
dalle convenieuse sociali, nell'immol'alita maschi

Ie che torna a suosempre detrimento. 
Quando dunque parliamo di liberta non inten

diamo invocare cib ehe si chiama <dibe�i costumi )) � 

no, in questa materia l'uomo e assai meno libe-_ 
'1'0 di. noi perche e sohiavo dei propri sensi e Ii

berta e sentire di se edegnamente rispettare il 
diritto altrui. Ma I'incontinenea maschile deter
mina da .un lato il mondo delle ploranti su di 
un ideale perduto e dall'altro il mondo tristo e, 

infetto delle traviate. 
-

Non che manchino donne inclinate alpari del-' 
l'uomo ana piu sfrenata Iicenza del costume, ma 

la rinfiovata educazione maschile porrebbe un fre
no anche alIa 101'0 immoralita': la societa sareb
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he .redenta da infinite sofferenie nella carne e 

nello spirito e la razza umana sarebbe pili pura, 
pili sana, pili forte. 

Ora, anche l' educazi?ne maschile dipende spe
cialmen te dalla donna. Non vi devono essere due 

specie di educasione, una per il maschio e I'al

tra per Ia femina, e sopra tutto la donna stessa 

deve s-entire di sepin degnamente negando alla 

corrusioue maschile la sanzione del suo consen
so, non accettando apriori di. fare il dono di se 

niedesima chi neUe viete alcove di gift consu� 
mo la maggior parte dell'essereeuo e accettan

do si -puo dire a priori la stessa infedelta nelrna

trimonio. 
Ma dove si ostacola specialmente la liberta 

della donna e nel vietarle di sviluppare tutto ill

tiero I' essere suo interdendole .l'uso stesso del 
libero ingegno. 

Quando la donna cleve accettare leggi cui non 

ha dato il suo consenso e che non ha potere di 
nonmodijicare, quando spesso puo nemmeno e

sercitare l'arte sua, quando non e. chiamata a par
_ teeipare dei diritti civili, naturalmente, s� ha co

scensa di se medesima, non puo fare a meno di 
. 

parlare di sehiavitu. 
_ 

La nostra guerra, demolitrice di pregiudizi, 
e certo destinata a vincere anche quello che gra-. 

sulla donna a danno dell'intiera umanita. Nellava,

stessa In,ghilterra, dove 130 violenza delle suffra

gett� aveva determinata la,.-pili aspl�a opposieione, 
la donna sta per essere ammessa all'esereizio dei 
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diritti politici. In Italia e in Francia, pero, mal-
favorevole eligrado il _giudizio parecchi uomini
 

di State, si dovranno vincere aneora molte dif

ficolta; Ogni giorno possiamo constatare ohe si
 
vuole restringere l'opera feminile in un campo 
di puro eomplemento di quella piu ampia e so

stanziale dell'uomo e che le lodi stesse che si pro
alla nostra assistenza-<ligano alla guerra, hanno 

ii sapore di. un limite posto al nostro lavoro; Iis
sato in .una sfera ben determinata di asione quasi 

. materiaIe, fuori dei seri gr:av-i dibattiti in- cui�
 
si fucinano i destini della patria.
 

Perche questa maggiore resistenza dei vinco

li antiohi. neUe nostre nazioni latine ? Forse per

�he	 noi donne latine siamo pili esperte nell'arte 

dell' eleganza'? Ma avete v�duta l'incantevole donna 

eli Eraneia oper_!lre miracoli di sagge,zza, eli ope
rosita -e di eroismo, pur non svestendosi delle 

sue gl'azie. Spesso I' e�eganza non e che un pili 
profondo intuito e una maggiore Iinezsa e 1'a-

vera eleganza non .abbandonera mai Ia donna 
_ 

-ReI di una sua	 ecampo aaioue pin am-pia pili
_ 

- 'importante mentre tutte Ie fatuita del Iusso e 

della civettel'ia saranno per I'appunto vinte- da 

una seria della vita.coficezione pin 
a Iorse la schiavitu dei sensi e piu grande 

nella nostra rasza latina, e fa sl che l'uomo veda 
, 

ovunque e sempre nella donna la femina '/ 
-

Oomunque sia, ogni concezione errata 0 pri
ma -0 poi deve cadere. 

. 

Specialmente si dOVI'a rieonoscere che l'eman
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cipasione della donna e indispensabile alla felf
cita della specie. 

. 

II oosi detto Ierriinismo fu quasi sempre oonsi
derate un Ialso. punto di vista. Si erede ched� 
il suo successo fosse al pin necessario perle 
donne che non trovano nella. famiglia il camE-I) 
delle 101'0 lotte -e delle 101'0 vittorie. Bisogna dire 

invece ch'esso e indispensabile 'sopra tutto �er 
le donne dJ famiglia, e 'per le madri in modo 

cui
. particolare. La grande- conflagrazione assi
stiamo dimostra ehe.la capaeita politiea della don-



na torna a massimo 
. 

vantaggio della patria. Oke 

hanno risposto Ie suffragiste italiane e francesi 

agli inviti di una propaganda perla pace ve
_ 

nuti daUo straniero ? Olie Ie donne d'Italia e di 

.Francia sono fiere della Ioro guerra di riven'di
. 

. casione e ad .8ssa consaoreranno fino alla vittoria 

tutte loro stesse. Ugnale linguagg�io hanno sempre 
" 

tenuto le donne, che, pur non iseritte al movi
mento suffragista, harmo una sicura cosciensa d� 

Iibere cittadine. Ma treppe donne ancora ignare 
della .loro schiavitu' sono .rimaste � ·piangere nei 

101'0 focolari e a maledire Ia guerra. Che mai puo 
fare eli veramenfe eccellente una creatura che 

. 

non aappia vedere al di -la delle mura domesti= 

:che mentre si elaborano i' destini dei popoli 'I 
Anch'essa pub fare, eben vero, Ie maglie per_i 
nostr! prodi soldati e starseneai Ietti d'osp-edale 
a porgere le bende ai chirurghi. 

sono se colQuesti s.ervigi pr-eziosissimi.· fib 

caldo iiessuto non giu�ge al soldato la parola 
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illuminata di sostegno e di fo-rza, se mai ogni. 
Iu da un lamento 0 dapunto accompagnato 

una .maladisione, allora quella maglia ansi ohe 

essere .una corasza sara una camicia avvelena
. 

ta, e un deprimente sara il farmaco dell'infer
miera se nel porgerlo ella trovera soh Ie espl'es
sioni della sterile pieta. Pur troppo negli ospe
dali vi sono inOTte donne ohe non sanno altro ohe 

-compiangere nel camp� dell'assistenza alla. 

guerra treppe donne sono ispirate soltanto dal
la pieta ! Esse suppliscono' oosi ai hisogrii mate

riali, rna rallentano ansiehe rafforzare li- nostra, 

resistenza. La volonta dei prodi 'diviene meno 

cupo velariosalda ; sulla nostra, epopea cade U11 

e dpbbiamo nuovamente lottare pel' sollevarlo, 
soreper far seorgere il ehe ci sta di fronte, per 

far sentire ehe a traverso la morte noi corria-
I 

rno alla vita. 
Italiano fu il" poeta ohe imagino Beatrice. 

La Beatrice dantesca conosce tutti i problomi del 

s�o tempo, non ha paura del fuoco ne della mor

te- e sa dire salde e' roventi parole per sana:re 

le infermita della spirito e additare la via della 

r 

_ 

salute. Noi donne italiane abbiamo dunq ue un 

divino modello da seguire e avviliamo I'Ttalia; 
se non sappia�o che piangere sulle sciaguro della 

. g1l,erra.· Dobbiamo 'profondere tutto il nostro spi
rito, tutto il nostro intelletto per Ie supreme ra

conflittog�oni del grande europeo.
-

Ma come e possibile eho la grande maggio
ransa delle donne ci segua per questa via, se la 
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donna e stata fin' ora considerata nella societa po
co pili di un faneiullo, se non e stata ammessa 

nelle diseussioni che decidono Ie sorti del pae
-

se, se non e mai stato tenuto conto del suo giudi
zio, della sua volonta, COS1 ehe }e Iacolta maggio
ri del suo spirito si sono disseccate in. un orto 

chiuso e molto futilita hanno assunto nel suo ri
stretto oriszonte fa parvenea di questioni impor
tanti ? Oome e possibile ehe OOS1 tutt'a un tratto

questa el'eatura 'derelitta sappia penetrare Ie ra

gloni',di un COS1 tumultuoso e tragico sovvertimeu
eto di popoli di principi, che lascia perplessi gli 

stessi uomini di Stato'l 
Avete tenuta la donna in prigionla ed ella non 

sa additarvi" Ia strada I Avete confinata la donna. 
nell'isola della sua casa e della sua Jamiglia e 

quivi ora ella piange U focolare deserto e lamenta 

senzaIl pane pin scarso, poter intierameute corn

di suoi 

Quante di noi donne sappiamo che eosa e 10 

Stato ? E cioe che cosa voglia dire la suacosti
-

tuzione, quali siano Ie sue, l�ggi, quali i doveri 

prendere il percM questi sacrifizi. 

e i diritti reciproci della Stato e del cittadino, 
in che consista il suo, Iibero sviluppo, la sua oi
vilta ? E come 

_ 

dunque possiamo comprendere Ie 
""\



sue esigense 'I 
Parliamo continuamente di amore di patria. .. 

·Ma oio diventa unlespressione vuota di senso se 

non- che esappiamo precisamente sia Ta patria 
che importi il possederla e quale sia il 'posto ohe

. 

deve 
-

nel mondo.occupare 
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Non mi si opponga· ehe l'amore della patria 
e stato sempre istintivamente sentito dalla don
na in ogni tempo e pili aneora durante l'attuale 

guerra: cio non fa ehe testimoniansa dell'intuito 

f eminile ed e. gara�zia dell' immenso bene oho 

Ia donna potra operare nella sooieta. 


Non mi si opponga, d'altra parte, ehe ingiusto 
sal'ebb� il eoncedere l'esercizio dei drritti politiei a 

.chi e ancora all'oscuro salle eose delle Stato) per
che anehe in questa materia, come in og�ni altra, la 

pratiea e la condizione stessa della .conoscenza.. 
-He ho detto ehe l'emancipasione feminile .: 

,e 
-

ancora- pill necessaria per 'la donna di fami
vive eglia ehe per colei che solitaria, perche 

la prima esorcita continuamente l�na ben deter
minata influenza su altre ....pe�sone, e se ho detto 

che eparticclarfnente indispensabile perla ma

edre, perohe questa ha la"" massima importansa 
per 'l' evoluzione dell� specie. , 

Anehe Ie donne clie .nonsono madri possono 
influire e in mille modi sulle generazioni venture, 
'ma la madre vi contrfbnisce in una maniera pili 
diretta, ne volendo potrebbe sottrarsi a questa
'�ua naturale missione...La sua dignita e la sua 

Ielicita sono elementi eostitutivi 'aell'essere che 

in lei p,rende forma e sostanza e pereio sono piu 

_ 

- importanti per la socleta, COS1 come la vita del pa-
I 

:' dre di famigIia rappresenta up. valore pia grande 

.

di quella della scapolo. 
Ora io sosteng� che quando la donna s�tra. 

una parte eosciente e attiva della Stato, spazio
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ranno oriszonti lasulla famiglia pili ampi che 

renderanno pili prospera e pili felice. 
Non dunque per disertare la casa la donna 

cerca rnala su� emaneipasione, ansi, per compte
re anche in essa meglio il suo ufficio. Quando
ella sara istruita al pari dell' uomo, e ceno

scera Ie 0 coritribuile�ggi del suo paese, potra 
re all'uopo a riformarle e potra liberamente svol

gel'e tutte le sue Iacolta, allora la famiglia e Ia 

rassa saranno veramente purificate; l'uomo e Ia 

donna baseranno la 101'0 alleanza su di una col
Iaborazione reciproca e sapranno comprendersi 
oltre che amarsi. Allora e solamente allora I'educa

unzlone dei figli si presentera come proble
ma vitale e sara studiato degnamente e non VB

dremo pili 'tanto donne c e fanno dell'_abblglia
mento la loro cura principale. Ne in tendo dire 

che la donna cessi di coltivare n suo -aspetto 
ma e da vedersi se l' elegauza e la bellesza so

no fatte 
-

pili di semplioita, di purita di linee, di 

soioltessa 'di modi, 0 di barocche fogge di ve

stire, di be11etti pili 0 meno sapienti e di preoccu
pasioni per il rinnovo delle ciprie o..,per I'impac
cio di qualohe astruseria della moda, 

Pochissime donne diserteranno la famiglia:: 
quelle che la disertano di gift. Ausi, un numero 

minore, psr effetto dell' educasione n�ova. E pochis
sime donne saranno disertate dalla famiglia pe-I'
che in una societa pili sincera, pitt semplice, pin 
seria di quella in cui viviamo, l'uomo si sentira 

pin attl'atto al" matrimonio.
. 
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Si potrebbe sostenere che F emancipazione della 

donna ansi che toglie-re dara figli alla patria. 
Come la d�nn� tende p�r naturale impulse alla 

.easa e alla maternita, quando avra conquistata 
I'mdipendensa morale ed economica, potra 

. 

see

gliersi uno sposo anche da se stessa, invece di 
doversene sempre rimanere in disparte ad aspet
tare' un invito ehe' spesso non ·Ie e mai rivolto. 

, 

Questa sara Ia vera liberta dell'amore, la Ii

berta della famiglia, il modo piu sicuro per crea

re uomini-Iiberi e rendere la patria veramente 
. 

'e ""degnamente grande.
 
Tanto piu ampia
 sara la sfera di azione mu

.Iiebre, pili la donna potra svolgeretanto a van

.taggio della pat:t:ia· e dell'umanita quelle virttJ, 
familiari che le hanno di gia valso I' attributo di 

.angelo della casa. Ella sara sempre un poco ma

'dre anche nell'ese-rcizio della cosa pnbblica. La 

natura ehe la prescelse a custode della vi ta Je 
affidb una missione educatrice ad e in nome-

dl questa missione ch'ella deve chiedere e otte

nere di. .conoscere- tutto quanto interessa il \S11,0 

paese, di poter all'uopo ititervenire con la sua 

mano delieata, rna ferma, che-conosce il balsamo 
,p�r ogni ferita. 

L'uomo e Ia donna sono indispensabili l'uno 
.all'altra insieme costituiscono .l'umanita e-

hanno un uguale diritto snlla terra su cui sono 
-

nati. Se la natura Iia dato all'uomo maggior Iorsa, 
ha invece trasfuso nella donna I'Tncanto della 

grazia e indubbiamente per ogni virtu dell'uno 



· 143 

ha dato all'altra una nuova virtu. Essa ha volute 

cost significare che soltanto la oollaborasione 

dei due sessi pub rendere l' opera perfetta e 

assicurare la Ielicita, 
In quest'ora, dunque, in cui l'impero della 

forza brutale ha scatenata la guerra pin �erri
bile della storia, ma in cui, d' altra parte, piu_ 

appassionato e l'anelito verso uno stato di giu_ 

-

stizia non macchiato mai pin dal sangue degli 
�uomini,	 domandiamoci una volta perehe anohe
 

in noi la natura non trasfuse la Iorza brutale e
 

se mai la nostra missione 'non sia di redimere if
 
mondo dalla sua
 ferocia. 

Cio che eli pili puro, di pin vivo, di pin- es

scnsiale per la vita .1i poi, e venuto a galla in 

tii -uomini l'Ideale -,-' per-

_questo eataclisma
 
cui-a milioni periseono i nostri Iratelli -:- ebbene,
 
sia da noi sollevato e custodifo nella sua vera luce.
 

- Additiamo l'Ideale a chi sta per soggiacere ai 

disagi e pili che ai disagi alle insidie. Diclaniolo, 
diciamolo instancabilmente perche si soffre e si 

' 
-muore. Teniamo alta la Iede e saloiamo il domani. 

Mentre i nostri prodi combattono con impeto 
appassionato, sotto 13: mitraglia, nei vortici del 

confuoco, la gola arsa _di sete ardente Insoppor
tabile, con Ie membra spesso gia aperte-dj Ieri

te, noi che abbiamo il nostro corpo intatto, clie 
_ 

non soffriamo l' arsura, nela dilaniante stanohessa 

-di una sovrumana fatica, dobbiamo vigilare ar

dentemente perche .non si offuschi I'Idea stessa 

ohe conduce gli eserciti alla vittoria, 



Noi, noi specialmente, dobbiamo volere ohe 

questa si_a l'ultima ,guerra!
Perche tutti i nostri prodi oombattono con ar

dore'? SuI Oarso, sullIsonzo., sulle vette del Tren

tino, a Verdun ,e nolle Fiandre e nel magnifico 
Oriente., non corrono con slancio a immolarsi per 
l'Idea di redimere i popoli a liberta, di abbattere 

. 

per sempre la potenza della
\ 

guerra '? 

Essi lasciano specialmente a noi, che non' ab

bianio dato il nostro s'angue, a noi che non sap
saoropiamo colpiredi spada.T'obbligo di esegui

re il 101'0 comandamento. 
Guai a noi se rimauiamo mute nell'ora in cui 

si decide dell'avvenire del -mondo l 

Guai a h�i se c� lasciamo un'altra volta 'met
tere in' dtsparte, se of mettiamo da noi stesse 

ciecaniente, stoltamente, in bali-a del. vento 1 Se 

noi, che siamo Ia meta del genere umano pili in
. 

. teressata ana pace del moudo, non faeciamo nul
la pel' assicurarla aUe creature nostre, non sara 

impossibile che I'iniperialismo, il militarismo, 10 

.scetticlsmq, ritorniiio.a dominare l'Europa e noi � 
.

misere"� continuiamo a comeviv'ere pupattole 
_fra i ncstri ninnoli e i nostri vestitd, pet poi do, 

mani rit9l'n,_are -a 'pianger� i1 figlio morto alla 

guerra! 

I 



--

Basta fissare 10 sgnardo su questa nostra Ro
rna .immortale per coinprendere .che sia-I'Italia, 

-

Pure. la maggior parte degli stranieri e molti ita-_ 
Bani stessi non se ne accorgono. Si viene a Ro
rna come si entra in' un museo e non si sente 

accanto all_a vita antica palpi,tare -la nu?va, non 

si sente quanto di pin grande e di 'piiI alto Ierve 

sotto questo cielo, non si Bente il moto della 

"ita universale -che accellera il 


qui s:!;lo rit�o 
- e' ci rende maggiormente pensosi e fieri dei de

stini dell''Nmanita. 
- 

, 

Tutte quests bellesze esteriori: 10 sfarso e 1"0

puleriza della natura, il tripudio della luce, 1a voce 

chiara e scolpita delle fontane, l' anipto respire 
delle piazze, il canto dell'arte, l'inrio dei .monu

menti, il trionfo -dei coJli non sono che- l'esal� 
tazione di vita pin integra, pin degna del

.I'uomo I 
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Roma e la rappresentasione pin viva e arden

te della vita universa : sembra creata apposta per 
dire a chi visse soltanto eli se stesso : Non vedi, 
non senti, che vi e al di sopra di te ? Che cosa 

.sono le tue piccole vicende in confronto a que-
st' epopea che esalta 10 spirito della tua patria, 

-della latinita e del mondo? 

Oolui che ha il divino dono deH'intuito, se 

viene aRoma, anehe se non couosce la nostra sto

ria, deve sentire viva l'anima dell'Italia ed amar

lao Questo popolo che si e creata capitaleuna 

inimitabile, che in sssa ha esaltato Ie eIqnti 
1 esseuza medesima della vita, che ha Iuso l'anti

secoco col moderno, che e ancor giovane dopo 
li di storia, che esalta i fasti della patrla in li

nee cost pure e grandiose) che nulla ha di ba

nale, di superficiale, ne 
-

di pesante, non pub es

sere. che un popolo eletto e geniale, che ha eroi

che tradisioui e ne e degno, e che, sopra tutto, 
ha il culto dell'Ideale! 

Ba stessa Roma dei Cesari, sommersa e t;ut
'tavia ancora palpitaute nelle sue rovine, sembra 

un monito per I'Dmanita. 

00S1 cadono gli Imperi rna se sono stati-

veramente aospiritualmente grandi, germoglia, 
canto alla 101'0 vita di un tempo ohe fu, _la vita 

-nueva delle Iibere genti che sullo sfarzo dci 
101'0_ tornei, dei 101'0 panneggiamenti d'oro, sul 

-elangore delle 101'0 battaglie, hanno stabilita la 

vita pin sostaneiale e pin profqnda del Iavoro 

innovatore, che colma gradatamente le disugua
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,glianze sociali, che toglie alla natura i suoi se

.greti, che da sempre pili all'uomo la conoscenza 

di se stesso e 10 rende il vero padrone e domi
natoro della terra. 

Roma che custodisce il suo passato accanto 

al suo presente con il sacroculto delle memor_ie, 
che custodisce le origini stesse della- vita mondiale 

e ne alimenta il profondo suo essere, Roma che non 

fu mai oosi bella come in questi giorni della confi
dente attesa in cui il suo res:eiro e l'anelito verso 

i suoi figli della montagna e del mare prossimi 
.a essere redenti, Roma e la significazione pili viva 

e pili perfeita della vita armoniosa e forte che 

e.attende l'Europa novella. II passato il presente 
si congiungono per fare scorta all'avvenire, :ReI' 
elevare su basi granitiche l'Epoca Nuova. 

Rom-a addita all'Italin la sua missione e chiama 

degeneri .i figli che vorrebbero risuscitare un pas
sato che soltanto lasciato nel suo tempo, quale base 

,e fattore stesso non solo dell'Italia, rna dell'Eu

ropa intiera, rimane grande e sacro e immortals 

e Roma addita alle genti tutte del mondo qua� 
Ie sia il 101'0 stesso camminq e .chi sia questo 

popolo germogliato pili accanto alla culla della 

civilja e del cristianesimo, chi siano questi Italia

ni quattro volte sorti alla riscossa I 
�Noi dobbiamo sentire e rivendicare il nostro
 

nel mondo, rna "non con mire di dominio,
posto 
bensi con seri propositi di cittadini giustamente 
fieri. della loro nasionalita e artefici illuminati 

del progress? 



Si, siamo stanchi di sentir celebrare il nostro 

paese come un museo, e anche per il, suo sole, 
i suoi laghi e i suoi fiori Si vada in Egitto... 

se si vuole consultare Ie sfingi e si guardi fi
nalmente il nostro ehiaro volto. 

Siamo stanchi di s�1ltirci rappresentare pu
ramente come uomini geniali che si accolgono 
voientieri in sociota quali tipi interessanti della 

specie- umana. 

Oi si ferma al dettagllo di un popolo conrples
so e direi mondiale.anehe nell'ambito dei suoi con

fini tante sono hi sue varieta, di nn,popolo che 

pel' secoli' fu tenuto schiavo e' la di cui .ricehez
" 

neza e soltanto iniziata, e non se coglie 10 spi
rito, non si comprendo che non-gli averi rna I'a-
nirna rende un popolo grande I Mentre la ricoa, 
Ia solida Germania si sfasoia nel suo niateriali

srno,,l'Italia si esalta nel suo idealisrno purissimo e 

veramente degna di Rorna,' spezzahdo le catene 

cne l'avvincevano alIa Gerniania Imperiale, -di
viene forse l'arbitra della vittoria. 

Dov'e lit vjttoria '? 

La porga la chioma 

Cha schiava. di 'Roma 

Iddio la ereo, 

La voce di Roma giunge a voi tutti, 0 po
-I e Ia voce-poIi oppressi della giustizia imnra

nente, Ia voce del Diritto,-che naeque, anch'esso; 
:sotto -Il nostro classico cielo. 

L'Italia finalmente si profila nella sua robu-




-

-stezza di fibra ,e ora soltanto si compie il no

stro riscatto. 
II nostro Risorgimento coil .tutti i suoi apostoti 

e i suoi eroi non aveva ancora parlato a bastan
, 

za a-lto nel mondo. Noi eravamo fino a ieri ignoti: 
Clii in qualsiasi parte del globo senti meuzio

_ 

nare come una terraI'Italia priva di importan
za politica, di storia cosl antica da non poter 
pitt influire sul presente, 0 nitre, e nel �igliore 
dei oasi, non la senti nominare affatto, anehe se 

prima era stajo inaccessibile all'esaltazione del

_ 

i:amore patriottico giudicandolo forse egoistico e 

di, .ostacolo all'evcluzione umaria, avra allora 

ainato l' Halla fino allo spasimo e sapra oggj 
che iJ dare la v_ita per il buon nome.del proprio _ 

e un atto cost naturale epaese spontaneo. come, 

quello di mettere un ceppo sul focolare "dome
stico non la fiamma.per spegnere 



L'Italia nostra prima -del 1911 -era stata rite-
nuta -dalle grandi potenze d'Europa una forza 

inconsiderabile, militarmente, politioasia sia 

mente; nella rrriplice era stata solta_nto tolle-rata: 
la 'Germania non parlava ohe dell'Austria, la sua 

« grande ». la sua «fedele "» alleata precisa-_-

mente come aneor oggi si esprime __!_ l'Austria 

di rimando es�ltava la Gormania _: e dell'Italia 

non si' faceva menzione., 
LB caricature -internazionali rappresentavano 

l'Italia come la cenerentola della Triplice. 
' 

, 

come ce-Ma proprio nella leggenda l'antica 
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nerentola diventa regina e Ie false sorelle si 1'0-

dono di livore. 
H� detto « prima del 1911 » perche l'inipresa di 

Tripoli comincio a dimostrare aIle potenze d'Euro

pa ohe l'Italia aveva pure una volonta indipen
-dente. Non dico che la nostra patria avvantag

giasse nella considerazione europea. Ansi, si co

mincio a diffidare di lei come di una piccola po
tenza che pure aves�e ubbie imperialistiche. E 

si. ebbe uno spettaeolo ouriosissimo. La moralis

sima Germania impreco all'atto iuconsulto di co

lei che riteneva sua ancella ossequente, Marte 

rabbrividi del furore bellico di Minerva I Era la 

Libia una magnifica preda per l'Irnpero tedesco 

che intendeva rifarsi dallo scacco del Marocco. 
Nessuno, del resto, 0 pochissimi, riconobbero 

'nella nostra guerra centro Ia Turchia l'anima della 

conguerra di difesa. Le apparenze erano di Iatto 
tro di noi e quanti sanno vedere oltre di esse '?-

Ed ecco la guerra europea con tutte Ie sue 

trombe e Ie sue campane. 
Tanto conosciuta era l'Italia nostra chepoco 

la Francia aspettava da noi il colpo che la fe

risse nel fianco. Eben vero che vi erano In 1

talia taluni 'pronti al fraticidio ed erano quelli 
ehe da anni avevano gridato di piu e d ato esca 

alla 
-

nostra cattiva rlnomanza. Ma la 101'0 voce 

fu come un gracidio fra i canti degli usignoli. 
La proclamazione della Rostra neutralita In 

di gia un fiero grido d'indipendenza e fu un at

to di coraggio. 
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Ecco questa timida Italia che si scioglie dalle 

tiranne che l'avevano ghermita nella sua pueri
zia e mentre tentano di sedurla e disonorarla, di-' 

ce alta, risolutamente, guardandole benea testa 

negli occhi: Io non vi sequo, 
II trattato della Triplice non vincolava Ie con

-traenti a un'azione comune che in caso di subt

_ta agressione, e cio salva l'ouore di quel nostro 

governo che 10 accettb. La patria nostra pote 
cOSI mettersi in disparte sensa contrastare nem

meno a trattatoquella parvenza di diritto che un 

segreto pub avere: per un popolo, Oerto e, ehe 

qualora l'Italia ufficiale avesse voluto marcia

re nella Triplice, il popolo italiano si sarebbe 

rifiutato di seguirla. Questa virtu istintiva di po

polo fu la deterrninante di tutta la condotta del 

governo. Esso seppe sfidare prima tutte Ie accu

se e tutto Ie insidiepoi che gli si tramarono_ in

torno. 

La .Germania, dopo di aver lanciato qualehe 
Inlmine all'infedele, non avendo potuto ottenere 

tutto, si accomodava a conseguire in parte e man

clava in Italia 11 suo astuto Bulow con tutte Ie 

blandizie di una pro tezione ignominiosa. _ 

D'altra parte la Francia -e l'Inghiltera dimen

ticavano gia il grande servigio che aveva 101'0 ar

recato la neutralita italiana. Gli amichevoli col

conloqui di Bulow Giolitti legittimavano, � bel}: 
vero, la 101'0 diffidenza, JD-a il linguaggio un po' 
aspro dei 101'0 giornali minacciava di riuscire 

a so-un fine opposto al prefisso. I 'perieoli che 
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vrastarono sull'Italia nell'ora avauzata della su£ 
neutralita furono Iormidabili tuttavia e giusti-

sia rieonoseere ehe una diguitosa neutralita, sde
e'gnante patti compensi, sarebbe di gia stata 

'un'attitudine leale e eoraggiosa. 
L'Italia perc> non poteva aceontentarsi di aver 

salvo l'onore. 
Da. un lato erano i nostri fratelli di sangue 

ehe attendevano oltre Ie false frontiere e invo
cavano: ehe .Iate � Non questa e l'ora'? 0 questa 

....o nessun 'altra mai 
Dall' altro era la possente voce del Belgio ehe 

diceva : E voi, Italiani, potete rimanere in d ispa,.'r
te e abbandonarci al nostro fato'? Non siete forse 

voi stessi risorti in nome dell'indipendenza e del
.unla Iiberta intangihili di popolo '? 

Ne mai potremmo dire quale di queste due 

-voci fu piu imperiosa 'e' suadente meglio pos
siamo dire oh' esse si fondevano in una sola, 
ch'esse erano una	 voce unica. 

amiamo 0 ehe sen�perche ti tanto, Italia, 
'tiamo ehe sia la patria anche per coloro che non 

sono	 italiani - e perche tutti sa:remmo pronti a 

uomini elasciarci uccidere, donne) piuttosto che 

'tu fossi .ancora calpestata dal piede dello stranie

non sia violata la1'0) c1;!e possiamo permettere
� 

patria altrui.
 
. 

Giovanni Giolitti poteva Den proseguire i suoi
 
. con la sua anima	 di mercante il denegozi 

stino dei popoli non si baratta con l'aequieseenza 
-.ai delitti altrui	 e se anche il famoso « parec
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r 

chio » si fosse tramutato in -« tutto» 'il : Popolo
 
d'Italla sarebbe ugualmente sorto con tutte Ie sue
 

' 

abandiere proclamare la grande battaglia, quel-

Ia
 che abborre ogni contratto, ehe disprezza _ogni
 
-egoismo =: poiche alta Ih·ilIava nel cielo una stel


la, che si chiamava Belgio!
 
Chi _avrebbe pronosticato alla pomposa Gel'


" 

mania che si, dava 11'a1'ia di tenerci tanto bene 

nel suo pugno di· ferro, -cho Ia timida Italia, dalle
 

movenze di colomba, sarebbe sorta fiera e impo
-

nente di centro a lei a determinare forse il' suo
_ 

eastigo '?
 

Essa non osava Inimicarci intioramonte, inal
- grauo tutti i- nostri atti- di ostilita aperta : pensa

va 'Vforse di serbarci p�r le ultime l!ossibilita, per
 
eercare di vincere l'ultima carta nel suo tristo
 

gioco rna non ci siamo p'restati ai suoi in�righi e
 

tendendo le nostre mani Ieali alle nazioni amicho,
 
tutriei del diritto, ci siamo messi decisamente di
 
Ironte 'a lei e Ie abbiamo gettato -11 guanto.
 

11 gesto d�ll' Italia si impone alIa considera

zione del mondo.
 

NOll sara' piir possibile dopo questa gnerm i"' 

il dimenticarci !
 

Specialmente dobbiamo considerarlo Cia 'nci.
 

nella nostra . oosciensa di Italiani.
questo gesto,
 
E ci sentiremo in cuore un onesto orgoglio e
 

_ 

una e 
, 

viva letisia, simili a 'una,gioia pUl'ita d'in
fanzia sentite coscientemente con animo virile. 

E ci sentiremo inoincibili. 
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lVla, l' Europa, rna la lontanissima America, 
hanno preso atto Iinalmente del valore dell'Italia '/ 

Forse non ancora. 

'I'roppo poco si nomina il· nostro paese a 

fianco della Gran Brettagna e della Francia e 

della stessa Russia, di cui le diffidense fino allo 

scoppio della Rivoluzione si potevano dire legit
time e per cui le apprensioni sono aneora spie

, gabili. Vi e Iorse nel mondo a bastanza diffusa 

e nitida la .cosctenea delle nostre rivendicazioni 
'naaionali '? 

Grande problema clie ci impone mnseoli saldi, 
mente lucidissima e decisa volonta. 

�nehe voi, 0 Romain Rolland, non parlate 
mai dell' Italia. Sono lieta percib che una donna 

avenga spiritualmente voi nelle pagine di questo
. 

libro �a ricordarvi l' opinione prevalentc di questo 

gl'ande paese che dimostrate di ignorare. 
Il mio cuore d'italiana non pub perdonarvi 

di non esservi ricordato di noi nommeno lit dove
enumerate i paesi irredenti. Ecco, a pagina 113 

del vostro, libro, 66 edizione: Schleswig, Alsazia

Lorena, Polonia, nasioni baltiche, Armenia, J>o
polo ebraico. 

Vi sono tutti: rna 'I'rento e 'I'rieste, che do
vevano brillare in alto del vostro pensiero, ac

.� 

canto ad Alsasia e 1'Italia e unLorena, .poich� 
poco la Francia, e la Francia 'e un poco I'Italia, 
voi le avete dimenticate! , 

Si e sempre detto ohe la colpa del lungo 
oblio i� cui furmno travolti e tutta nostra perehe 
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non abbiamo ourato la propaganda italiana al
-l'estero. No, non tutta nostra (3 si potra dire 

una volta che il non a diffondereaver pensato 
nel mondo la conoscenza del nostro valore torna 

anche ,a nostro merito. In cio il ministro Son
nino ben ci rappresenta: sobrio e profondo, egli 
agisce assai pili che non parli. Un proverbio 
popolare dice che il francese e .generoso) l' in-. 

'glese grande e l' italiano fiero. 
Uno dei nostri maggiori quotidiani documen

tava or non e molto tempo l'Ignoransa che in Iatto

delle cose nostre esiste negli -Stati Uniti. Ora,.. 

sensa voler mancare ad alcuno di rIspetto, vorrei 

osservare che in una grande nazione la conoscensa 

di quanto avviene nel mondo dovrebbe 
" 

essere
. 

doveroso. Sotto questo aspetto potremmo vantare
in Italia una vera superiorita, poiche le riven

dicasioni nasionali, anche dei popoli a noi pill 
lontani, e in generale tutto quanto concerne·, 
le grandi nasioni del mondo, ei e Iamiliare. 

Pe-r il nostro vivace e interesappassionato 
samento alle sorti di tutti i popoli, .abbiamo it 

diritto di pfetendere cheI'Ttalia non sia creduta 

una di induregione sperduta del mondo, priva 
strie e di civilta, un paese decaduto dove si 

viene per visitare gli avanzi della Storia Romana, 
E in questa guerra di rivendicasiofie generale,. 
abbiamo il diritto di pretendere che i nomi -di 

-Trento e di Trieste .che vogliono dire 'I'ren
tino e Istria siano nel euore di' ogni 

. 

milit� 
' 

del diritto. 

.. " 
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Se non ho aggiunto « Dalmasia » non e gia 
'perche i dalmati italiani siano meno vivi nel 

nostro cuore degli altri fratelli irredenti, ma 

perehe essendq la Dalmasia slava in gran parte, 
non so con precisione fin' dove giunga il nostro 

diritto 'su di essa. Non escludo che la Dalmazia 
_ 

venga annessa all' Italia ,- rna solo a patto ehe 

Iiberaniente entri a far parte della nostra nazio!;le,_ 

potrei desiderarlo: Non posso dimenticare che il 
, Tommaseo la chiamo «-'ne italiana, ne slava » 

·e percio non posso esoludere ch'essa abbia una 

volonta propria. 
eLa sicurozea; dell'Adriatico ci indispensabile, 

ma essa e necessario che Hoi C1per, ,appunto 


dichiariamo �mici, e dei popoli ohenO!;l- -riv�li 
vivono �1l11' altra sponda, 



Una: questione ohe si presentera vitalissima 

nel futuro riassotto europeo sara quella di rego , 

> 

Iare' con giustizia 130 vita di alcune regfoni in 

cui si trovano commiste varie nasionalita. Non 

,e molto facile stabilire da quale parte penda 1a 

.bilanoia del diritto. Una nazione puo-vantare la 

maggioranza numerica e un'altra pili alte ragioni 
di cultura, di storia 0; il che pua essere ancora 

�iit importante, di difesa nasionalo. Dove i con

fini sono ben determinati la scelta non pub es
-

.sere dutbia, rna nel caso della Dalmazia si tratta 

'',di un lembo di terra situato al di la dei nostr] 
econfini .geografici che pure ha la nostra s�essa 

-origine etnica, Rivendicazioni simili :a questa pos-, 
.sono contenere il 'germe di guerre future e percio 
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Ia loro solusione per quanto diffieile e urgente. 
La condotta pin equa parrebbe quella di con

cedere a tali regioni l' autoriomia garantita daT
_ 

-lintera Europa ne potrebbe nuocerci l'evento 

di una federazione di pareochie regioni qualora 
costitnisse uno Stato arnico del nostro, legato a 

.noi da interessi reciproci. Ma cio che pin im-: 

porta per noi Italiani e per tutti, e di avere uno 

essere rnaspiritolucido, di non restii, ansi prontl. 
a coadiuvare l'Era novella.· 

. 

Nessuna rnissione pub' essere piu alta di 

quella di cornbattere la confusione.Jo scetticismo, 
10 spirito di discordia che sernpre rninaccia di 

travolgere questa nostra ancor iridecisa Umanita, 
E ouunque vi sia da sostenere una nobile causa) 

-ooe vi sia da compiere an ratto di giustizia lit 
-noi ti coqliamo 0 Italia. 

http:confusione.Jo


 



,La Vittoria. 

'Dov'e la vittoria? 

Le porga la chioma 
-

che sehiava di Roma 

Iddio la creo.. 

.. 'I'rieste si .protende, avida sul mare. 

o Ero'i ignoti e pure cosi oonosciuti, ChB palpi
tate nelle medesime nostre fibre... 

La montagna arde e sussulta. 
Yoi vivifieate un'altra volta la terra, Ie to

'gliete le sue seorie, la pUl'ifieate dai morsi delle 

serpi, 1a inoudate. dalle orme degli Usurpatori. 
Frl1gate neUe sue viseere, rinnovate la sua 

vita profonda. 
. 

:Montagna nostra 
-

'santa, ridata ai tuoi figli
devo�! 

J 

. 
Noi stendiamo .affettuosamente Ie braceia ver
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-so di te, abbracciamo Ie tue 1'OOCi8 confondia
'mo con la tua la nostra .sostansa, 

-

Anehe noi .vorremmo essere il fuoco che di-
I	

. 

vora, col nostro spirito e col nostro sangue. 
Noi siamo i tuoi figli� 0 montagna forte: sia

mo 

. 

una tua vena, un tuo ritmo, 
.Ed ecco dietro a te altri monti che vigilano 

sulla vita di Trieste. 
J\lIa non sono piii monti : sono l'ostacolo po

sto innansi alIa libera espansione dell'essere no

sonostro, il mostro dalle sette teste ohe ci minac
cia con tutti gli urli della sua orrida fame, so-

. 

no	 deil'epoca antica tiranni persecutor! di po
�poli, flagellatori della nostra carne. 

La e la :r_.iberta incatenata, che geme piano,
 
fieramente
 . 

. 

�	 E noi veniamo a scioglierti, 0 Liberta, a ridar
ti	 il tuo volo, 



.Occorre tutto il nostro sangue '{ Eccolo : a stilla 
-a stilIa e tuo te lo'abbiamo consacrato. E dolce 

sui campi Ai 
nell'anima del. 
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di corpo, troveranno insperati compensi nelle por
te 

. spalaneate dell'anima.
 

Quelli che avranno atteso con Iede, quelli che
 
. 

�	 

avranno Iavorato. con alacrita, ascenderanno nel

la luce della Vittoria.
 

Ma chi oggi manca nello strepito delle armi, nel 
fervore delle officine, nella fede e nellasperanza, 
que�li sara vestito di tenebre, Sara come il Iebbro
so della leggenda e inetto a vivere per sem-pre. 

o uomo, qualunque tu sia e ovunque tu vi
--va 0 piccola donna ignara alsate or dun

que la testa, abbandonate la vostra piecola eu
-

/ ra e venite con noi che andiamo con stento e' 
con dolore verso la Vittoria e la Gloria. 

-Ecco Trieste clie asp-etta e non e- pin sol
.. 

_ 

tanto Trieste. 
-o Trerito, ove YigHa l'ariima di Dante 
-'o :8elgio sanguinante eroieo immortale 

. creature di Francia, COSI belle e vive come 

la Madre stessa -". 

Romenia, saero agnello sull'ara dell'Umanita 

e la voce tonante della battaglia suona cO:J?1� 
voce di Dio per Isaceo 

;<.l�	 � 

o cOSI armoniosa e cOSI dolce dall'AArmenia, 
. 

rarat alznare terra d�lla poesia mistica :.__-
r 

-

.

erranti Ebrei, doloranti per mille' e 'ancora 
"

mill'anni, con la stella sempre alta lucente sul 
_:_vostro cielo 

-	 _Polonia anche Bolonia di 
_ no�tra, Prancesco 

Nullo, santa e trafitta come la Vergine con set
te _.piaghe 
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Boemia ricca e laboriosa, Boemia di Giovan
-ni	 Huss 

martire e fierissima Serbia -

-o Dalmasia, ove cantano J nostri poeti 
.Popoli grandi della possente Slavia, ora gia

-centi nel travaglio della' vita che sl e1abora 

o Popolo qual tu sia, che soffri nelle tue 

catene: . 

ecco. i eavalli s scalpitanti della Yittoria! 
La Vittoria viene, sulle ali d'oro, e diseopre 

il volta dell'Umanita. 
II "eucre ci tremas E piangiamo il pianto del

la gioia santa! 
Chi siamo, dunque'? Or siamo pili clie uomi

ni e ci eabbracciamo fratelli J'edenti. 
10' sono te, 0 fratello! 
Sono morti i tiranni.· 
Non sianio ohe tu ed io sotto 13. volta del cielo, 

< 

La liberra spazia nei mondi. La vita in un 

angolo della terra e la vita universals pcrchs 10 

non catene.spirito ha pin 
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