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Al SOLDATI 

Ai Soldati. 

« Non lo temete dunque affa.tto; percbè non 
vi è nulla di nascosto che non debba essere 
scoperto. Ciò che vi rli co nelle tenebre, di• 
telo nella l uoo; e quel ehe vo i sentite, che vi 
si dice all 'oreccbio, prerlicatelo su i tetti. E non 
temete punto qnelli <1be tolgono la vita del <',orpo 
e che non posflono far morire l 'anima; tem f'te 
piuttosto chi fa J)e fdere l'anima e il <;0rpo ne lla 
geenna . 11 (M ATTEO, X, 26-21-28) . 

e: Ma Piet,ro e _gli altri apostoli risposero : 
Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomin.i. Il (A.TTI DEGLI APOSTO LI, V, 29). 

Tu sei soldato ; t i hanno insegnato a sparare 
dei colpi di fucile , a dare dei colpi di bajonetta, a 
camminare a passo, a fare della ginnastica; ti hanno 
insegnato la teoria, l'esercjzio; t i banno condotto 
alla rivista. ·Forse tu hai preso parte alla guerra, 
hai combattuto i Turchi, i Cinesi , e obbedito a 
t utti gli ordini 

Non ti è mai venuto il pensiero di domandarti 
se ciò che facevi era buono o cattivo! 

Ecco che giunge l'ordine alla t ua compagnia, 
al tuo squadrone di mettersi in marcia e di por- , 
tare delle cartuccie. Ti si conduce in un villaggio, 
vicino a una fabbrica, e tu vedi da lontano strin
gersi sulla piazza una folla di contadini o di operai, 
uomini, donne, vecchi, fanciulli. 

Il g6vèrnatore, il procuratore, i polizi6tti si 
avvicinano all'assembramento ·e sembrano discu-



tere. La folla ascolta dapprima in silenzio; poi 
diviene sempre più rumorosa e le autorità si allon
tanano. Tu indovini che sono degli operai o dei 
paesani rivoltati, e che ti si è condotto là per farli 
rientrare nell'ordine. 

Le autorità ora si avvicinano, ora si allontanano 
dalla folla; ma le grida diventano sempre più forti. 
I capi si consultano e si dù l'ordine di caricare 
il tuo fucile. Tu vedi innanzi a te degli stessi uomini 
del ceto tuo: uomini in caffettano, in pelliccia di 
montone, in calzature di corde; delle donne con il 
figlio in braccio o no, delle donne come tua 
madre, tua sorella, tua moglie. 

Ti si dà l'ordine di tirare in aria per la prima 
volta. Ma l'assembramento non si disperde e le 
grida si esasperano. Allora, ti si ordina di tirare 
per davvero , mirando nella folla. 

Ti hanno inculcato che tu non sei responsabile 
di questi colpi di fucile. Ma tu sai perfettamente 
che l'uomo che cade, bagnando del suo sangue 
la terra, colpito dalla palla che tu hai tirata, è 
ucciso da te, non da un altro, e tu sai che avresti 
potuto non tirare e quest'uomo non sarebbe stato 
ucciso. 

Che devi tu fare? 
Non basterebbe che abbassare la tua arma e 

rifiutare di tirare su i tuoi fratelli; domani potrai 
tu pure trovarti nella loro condizione. E' per 
questo, che tu lo voglia o no, che devi riflettere e 
domandarti: Che cosa è dunque questa funzione 
di soldato che mi forza a fucilare i miei fratelli 
inermi? 

Si dice nel Vangelo che non solo non si deve 
ucéidere i fratelli, ma non fare ancora niente di 
ciò che mena all'omicidio, non metterti in co_llera 
contro tuo fratello, non odiare il nemico, nui. a-
marlo. . · · ,. , . , · 

Nella ·legge di Mosè, è detto senza rigiri: << Tu 
non ucciderai ,,, s«nza fare distinzione fra chic-
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chessìa. Ora, i regolamenti, che ti hanno insegnato, 
affermano che il soldato deve obbedire a non im
porta quale ordine dei capi, salvo caso di ribel
lione contro lo czar; e, nel commentario che il 
regolamento fa al sesto . comandamento, è detto: 
<< Benchè questo comandamento proibisca di uc
cidere. colui che uccide un nemico in guerra non 
lo trasgredisce » (1). 

Nel Memento del soldato affisso in tutte le 
caserme, che tu hat letto e inteso leggere più 
di una volta, è detto che il soldato deve uccidere 
gli uomini: << Se tre uomini ti vengono sopra, 
dà un colpo di bajonetta all 'uno, manda una palla 
all'altro e fendi a mezzo il terzo ... Se la bajonetta 
ti si spezza, colpisci col manico; se il manico non 
p uò servire, dà dei colpi di pugno; se il tuo pugno 
non può più servirti, serviti dei denti ». 

Ti si afferma che devi uccidere perchè hai giu
rato fedeltà e non sei tu, ma i tuoi capi che ·sono 
responsabili dei tuoi atti. 

Ma prima di prestare giuramento, vale a dire 
di aver promesso a degli uomini l'obbedienza alla 
loro volontà, tu ti eri già impegnato a osservare 

, la volontà di Dio, di Colui che ti ha dato la vita. 
Ora, Dio proibisce di uccidere. 

Così, tu non avevi nemmeno il dritto di giurare 
che avresti fatto tutto quel che t i ordinerebbero 
gli uomini. E' detto nettamente nel Vangelo (Mat,
teo, V. 34): « Tu non ucciderai ... » <<Che la vostra 
parola sia: sì, sì, no , no; ciò che si dice di più, 
viene dallo spirito maligno » (Ma tteo, V. 37). 

Si legge pure nella Lettera di San Giacomo, I. 12: 
<< Innanzi tutto , fratelli, non giurate, nè pel cielo , 
nè per la terra ,,. Così, il giuramento è un peccato. 

Quanto a ciò che ti si afferma che la responsa
(1) Si leg-ge nel regolamento mi li tare: D io. proibisce, _col sesto co 

roaodameu to, di togltere la vita agli nomini con la. violen za o l'a
r:itnzia e di turbare, in non importa qual maniera, il riposo e la .tran
quilli tà. di tu tti; per qnesto il regolamento proibisce pure le querele, 
la collera, l'odio, la gelot3ia, la crudeltà. 
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bilità dei tuoi atti ricadrà non su te, ma su i tuoi 
capi, questa è una menzogna evidente, La tua 
coscienza non può essere che in te, e non nel ser
gente, nel caporale, nel capitano, il colonnello o 
altri. Nessuno può decidere per te ciò che tu puoi, 
devi o non devi fare. L'adulterio, per esempio, 
non è un peccato quasi ugualmente considerevole 
dell 'omicidio1 e tuttavia è possibile che un uomo 
dica a un altro: diventa adultero , io ne assumo 
la responsabilità, perchè sono il tuo capo. 

Adamo - racconta la Bibbia - peccò contro 
Dio e, per scusarsi, disse. che sua moglie gli aveva 
fatto mangiare il pomo; la donna disse che il dia
volo l 'aveva sedotta. Dio non diede ragione nè 
ad Adamo nè ad Eva, e disse al primo che sarebbe 
punito per aver ascoltato la donna, mentre che 
essa lo sarebbe per aver ascoltato il serpente. 
Egli dunque li dichiarò colpevoli entrambi. 

Dio non ti risponderà egli_ allo stesso modo, 
quando tu avrai ucciso un uomo e dirai che il 
capitano te lo aveva ordinato? 

La menzogna di questa affermazione appare 
già nel regolamento stesso che raccomanda al sol
dato di obbedire a tutti gli ordini dei capi ,, salvo 
quelli che possono nuocera allo czar >>. 

Se il soldato deve decidere , prima di adempierlo, 
che l'ordine non va contro gli interessi dello czar, 
con tanta più ragione dovrebbe prima decidere 
se l'ordine del capo non sia contrario alle esigenze 
dello czar supremo, Dio. E non vi sono atti più 
contrari alla volonta di Dio quanto l'omicidio. 

Tu non devi dunque obbedire se ti si ordinera 
di uccidere. Se tu obbedisci, è per interesse, per non 
essere punito. Tu sei un assassino, come il brigante 
che uccide per svaligiare. Questi è avido di danaro; 
tu, tu cerchi di non essere punito, o di essere 
ricompensafo. L'uomo risponde sempre perso
nalmente dei suoi atti innanzi a Dio. 

Niente potrebbe, come desiderano i capi , tras-
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formare un essere vivente in una cosa inerte 
che si può manovrare a volontà. Cristo· ha inse
gnato agli uomini che tutti sono figli di Dio; è 
per questo che un cristiano non può asservire la 
sua coscienza a un altro uomo, qualunque sia il 
suo titolo: re o imperatore. Dunque, gli uomini 
che hanno del potere su te e ti domandano di uc
cidere i tuoi fratelli sono degli ingannatori: non 
bisogna loro obbedire. La prostituta, che deve 
essere pronta a lasciarsi sporcare il corpo da colui 
che le indica la padrona, non è meno vergognosa. 
Ma più vergognosa ancora è la situazione del sol 
dato, sempre pronto al più grande delitto, all'o
micidio di ogni uomo che gli indicherà il suo capo. 

E ' per questo che se t u desideri agire realmente 
secondo la volontà di Dio, non hai che un mezzo: 
non assumere la funzione vergognosa ed empia 
di so ldato ed essere pronto a sopportare tutte 
le sofferenze che risulteranno da questo rifiuto. 

Il vero Memento del soldato cristiano non è quello 
in cui si legge che Dio è un generale, e al tre be
stemmie, e che ,, il soldato deve, per obbedire ai 
suoi capi, essere pronto a uccidere i suoi o gli stra
nieri , anche disarmati >> ; ma quello che ricorda le 
parole della Scrittura: ,, Bisogna obbedire a Dio 
piuttosto che agli uomini , e non temere ciò che può 
uccidere il corpo, ma ciò che può uccidere l'anima ». 

Questo è il vero M emento del soldato. Nel M e
mento di Dragomirov sono citati tre passaggi 
del Vangelo , del XV capitolo di San Giovanni , 
e due versetti, 22° e 39° del X capitolo · di San 
Matteo. 

Di San Giovanni si cita il 13° versetto: << Non 
vi è più grande amore quanto il dare la propria 
vita per gli amici >> ; e questo è citato nel senso 
che i soldati debbono combattere con tutte le 
loro forze per difendere i loro compagni. 

Ora, queste parole non possono, in alcun modo, 
riferirsi a degli atti bellicosi. Al contrario, i ver
setti 10,0 11.o 12.0 e 13.o affermano; 
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• Se voi osservate i miei comandamenti, rimar
rete nel mio amore, come io ho osservato quelli di 
mio padre, e come io, rimango nel suo amore. » 

• lo vi ho detto queste cose , affinchè la , vostra 
gioja rimanga in voi e la vostra gioja sia com
pita.» 

<< E' qui il mio comandamento: Dovete amarvi 
l'un l'altro come io vi ho amati.,, 

<< Non vi è amore più grande quanto quello di 
dare la propria vita per gli amici. » 

Così dunque, le parole : <i Non vi è punto amore 
più grande quanto iI dare la propria vita per gli 
amici ,, non potrebbero per nulla significare che il 
soldato deve difendere i suoi compagni; ma al con
trario che iI cristiano deve essere pronto a dare 
la sua , vita nel compimento del comandamento 
di Cristo sull 'amore del prossimo. Egli deve dun
que essere pronto a sacrificarsi piuttosto che ac
consentire all'omicidio. 

Di San Matteo si cita la fine del 22.0 versetto, 
X capitolo, vale a dire le parole: « chi persevererà 
fino alla fine sarà salvo, • evidentemente nel senso 
che il soldato che combatterà con coraggio sarà 
protetto contro il nemico. 

Qui ancora il senso del Vangelo è tutto il con
trario di quello che gli vuole attribuire l'autore 
del Memento. 

Il versetto intero è così redatto: << E voi sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome: ma colui che 
persevererà fino alla fine sarà salvo. » 

E' chiaro che questo versetto non può riferirsi 
al soldato: il soldato non è odiato da nessuno in 
nome di Cristo. 

Si cita infine il versetto 39.o capitolo X di San 
Matteo: << Chi avrà perduta la sua vita la ritro
verà • egualmente nel senso che colui che ucci
derà alla guerra sarà ricompensato in cielo. Ma 
questo non è punto il vero senso. Il versetto 38.o 
dice: <• E colui che non prende la sua croce e eh( 
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non mi segue non è degno di me • · e non è che dopo 
che viene: « Colui ,che avrà conservata la sua vita 
la perderà; ma colui che avrà perduta la sua vita 
a ca,usa di me la ritroverà >>, Altrimenti detto: 
Colui . che, per l'osservanza dell'insegnamento 
di amore , accomoderà la sua vita corporale, per
derà la sua vera vita, mentre che colui che non 
accarezzerà la sua vita corporale per seguire questa 
dottrina, avrà la vera vita, spirituale, eterna. 

Così, questi tre passaggi non affermano affatto, 
come lo pretende l'autore del M emento del sol
dato, che bisogna obbedire ai capi, guerreggiare, 
colpire e mordere le persone, ma, al contrario, 
queste citazioni, come tutto il Vangelo, interdicono 
al cristiano l'omicidio e, per conseguenza, la pro
fessione di soldato. 

E' per questo che le parole: << il soldato è ti 
guerriero di Cristo >> che vengono dopo i versetti 
del Vangelo nel M emento significano tutto il 
contràrio del senso che si vuole loro attribuire. 

Il soldato, se egli è cristiano, può .e deve essere 
il soldato di Cristo; egli lo sarà, non obbedendo 
ai suoi capi che lo preparano all 'assassinio, non 
uccidendo delle persone inoffensive, compatrioti 
o stranieri che non gli hanno fatto nulla, ma sola
mente allorchè, in nome di Cristo, rifiuterà lo stato 
empio e vergognoso di soldato; sarà guerriero di 
Cristo quando combatterà non il nemico di fuori , 
ma quello di dentro, che inganna lui e i suoi 
fratelli, i capi, e non per mezzo della bajonetta, 
del suo pugno e de'suoi denti , ma con la ragione. 
la dolcezza; egli subirà tutte le sofferenze ed anche 
la morte, piuttosto che rimanere soldato, vale 
a dire uomo pronto a uccidere tutti quelli che 
gli indicheranno i capi. 
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Agli Ufficiali. 
« Se qualcuno induce in tentazione uno di 

questi sempli(li cl1e credono in me, varrebbe 
meglio per questi che si attacca~se loro una 
::~~~a• al collo e li si gettasse in fondo al 

« Disgrazia. al mondo a, ca.usa. delle tenta
zioni , perehè le tentazioni sono necessarie: 
ma. sventura. all ' uomo per cui la tentazione 
arriva.. > (MATTl:W, XVIII, 6-7). 

In tutti i quartieri militari è affisso un M emento 
del soldato, redatto dal generale Dragomirov. 
Questo M emento è un'accozzaglia di parole se· 
dicenti popolari, stupide esc lamazioni di ardire 
(completamente estranee ad ogni soldato) , intra
mezzate di citazioni che sono delle bestemmie 
evangeliche. Le espressioni del Vangelo vengono 
ad appoggiare pel soldato la necessità di uccidere, 
di lacerare il nemico con i denti: << Se la tua ba
jonetta è spezzata, colpisci col pugno; se il tuo pu
gno è ferito, mordi a pieni denti! » E il 111 em.ento 
termina con l'affermazione che Dio è il << gene
rale ,, dei soldati: << Dio è il vostro generale >>. 

Niente mostra meglio di questi consigli il grado 
di ignoranza, di servile sottomissione, di cru
deltà, a cui sono arrivati oggi i R ussi. Da che questi 
avvisi sacrileghi e feroci sono stati affissi in tutte 
le caserme (e quflsto dura da lungo tempo) nessun 
capo, nessun prete, - che dovevano tuttavia inte 
réssarsi a questa contraffazione del testo evan
gelico - nessuno ha protest ato contro la con
trattazione odiosa, e si continuano a stampare a 
milioni gli esemplari, a farli leggere da migliaja di 
soldati che considerano questo come il loro vade
mecum. 

Questo M em ento provocava da lungo tempo la 
mia indignazione; oggi, nel timore che il tempo 
mi manchi, ho redatto io pure un Appello ai sol
dati (I), dove cerco ricordare loro che, uomini e 

(l } Vedi capitolo precedente. 
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cristiani, i loro ·doveri rispetto a Dio sono affatto 
diversi da quelli indicati nel vademecum. E io credo 
che questo appello non debba rivolgersi ai soldati 
soltanto, ma pure, e anche più, agli ufficiali (a 
tutti, dal luogotenente al generale), che entrano 
nel servizio militare e vi rimangono, non per forza 
come il semplice soldato, ma di loro piena volontà. 

Questo richiamo poi mi sembra particolarmente 
urgente alla nostra epoca. 

Si comprende che cento o cinquanta - anni fa, 
la guerra potesse essere considerata come una 
condizione indispensabile della vita dei popoli: 
una nazione. considerava l'altra come barbara, 
scismatica o cattiva ; i militari non potevano 
neanche imaginarsi che sarebbe venuto un giorno 
in cui essi non avrebbero avuto che ad esercitare 
una repressione interiore, e combattere i propri 
concittadini. Era permesso allora di vestire una 
uniforme multicolore, fregiata di galloni, passeg
giare acendo risuonare la sciabola e gli speroni 
di caracollare davanti un reggimento credendosi 
un eroe, che, se non aveva ancora sacrificata la 
sua vita, 11ra pronto a farlo per Ja difesa della 
patria. l 

Ma oggi che le relazioni internazionali - eco
nomiche, artistiche, scientifiche - sono divenute 
così frequenti ed hanno talmente solidarizzati 
gli interessi delle nazioni, che ogni guerra fra esse 
sèmbra essere una querela di famiglia distrug
gente i legami più sacri ; quando centinaja di leghe 
per la pace, migliaja di articoli di giornali non 
cessano di dimostrare la follia del militarismo e 
la possibilità, la necessità stessa di sopprimere · 
la guerra; quando sopratutto i militari sono ob
bligati a combattere, non contro il nemico este
riore, non per la gloria e la potenza della loro 
patria, ma contro degli operai e dei paesani inermi, 
allora il fatto di caracollare in un'uniforme gallo
nata non è più un vano passatempo scusabile, 
ma tutt'altra cosa. 
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Un tempo - mettiamo sotto :N"icola Ì - non 
sarebbe venuta a nessuno l'idea che le truppe 
fossero sopratutto necessarie per tirare su abi
tanti inoffensivi. Oggi, nelle grandi città e nei cen
tri industriali, delle trnppe vi tengono guarni
gione, sempre pronte a disperdere gli assembra
menti di operai, e non passa un mese senza che, 
qua o là, non si sia obbligati a fare uscire i soldati 
dalla loro cas@rma, col fucile carico, e di imbo
scarli affinchè possano ad ogni momento tirare 
sul popolo. 

Quest'uso che si fa delle trnppe non è solo di
venuto un fatto abituale, ma sj formano special
mente a· questo scopo. ' Il governo non nasconde 
affatto che la ripartizione del contingente si fa in 
modo che il soldato non tenga mai guarnigione 
nel -suo luogo di origine. Questo è allo scopo che 
il soldato non abbia a tirare su i proprì parenti. 

L'imperatore di Germania dice a ogni arrivo 
di reclute (discorso del 23 maggio 1901) che i sol
dati che gli hanno prestato giuramento gli appar
tengono corpo ed anima e che essi hanno un ne
mico, il suo. Questo nemico, sono i SJcialisti (vale 
a dire gli operai) che i soldati debbono, se bro si 
ordina, fucilare (niederschiessen), anche, quando 
fosse il caso, i propri fratelli e i loro parenti. 

Infine, ·se un tempo le truppe erano impiegate 
contro gli uomini del popolo, costoro erano dei 
malfattori, o almeno considerati come tali, perchè 
danneggiavano abitanti inoffensivi e il bene di 
tutti esigeva giustamente il loro castigo. 

Oggi, non si può più ignorare che le persone con
tro le quali si mandano le truppe sono, per la mag
gior parte, tranquilli lavoratori, il cui unico desi
derio è di poter godere del prodotto lavoro. 

Il principale, il costante uso delle truppe nel 
nostro tempo non ha più per scopo la difesa ima
ginaria contro degli scismatici o, in generale, 
contro il nemico esterno, ma di uccidere i fratelli 
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senza difesa, dei lavoratori inoffensivi, che desi
derano solamente non essere spogliati del loro 
salario. 

Così, al nostro tempo, il servizio militare, lungi 
dall'essere una funzione nobile, è unà perfet
tamente vile. La sua missìone è di mantenere 
nella servitù, con la minaccia dell'assassinio o 
per l'assassinio stesso, degli uomini nelle condi
zioni ingiuste in cui si trovano. 

Gli ufficiali di oggi debbono dunque doman
darsi: Chi serviamo noi e che cosa facciamo di 
bene o di male? . 

Io so benissimo che molti ufficiali, :i;iegli alti 
gradi sopratutto, cercano di persuadersi, · con ogai 
specie di argomenti tratti · dalla religione , · dalla 
sicurezza dello Stato, dalla necessità della guerra, 
dal mantenimento dell'ordine, minac.ciato dalle 
utopie socialiste, che la loro attività è utile, ra
zionale e non ha nulla di immorale. Ma, in fondo, 
essi non credono loro stessi alle proprie parole, 
e più sono in_telligenti, più invecchiano e meno vi 
credonò. 

Io fui un giorno dolcissimamente sorpreso da 
un amico, antico compagno d' armi, uomo molt:) 
ambizioso, che ha trascorsa tutta la sua vita nel
l'esercito e ohe è arrivato al massimo .dei gradi 
e delle distinzioni (generale d'armata, ajutante di 
campo dell'imperatore), sentendogli dire che aveva 
bruciate le sue memorie riguardo alle guerre a 
cui aveva preso parte, perchè le sue opinioni sul 
militarismo erano completamente cambiate e 
egli lo considerava ora come un'opera cattiva che 
non bisogna incoraggiare, ma meditare. 

Molti ufficiali pensano allo stesso modo, benchè 
non lo .dicano, quando sono in servizio. D'altronde, 
ogni ufficiale che riflette ... non potrebbe pensare 
diversamente. Gli basta vedere qua e là parte di 
tutti i suoi camerati, dal più piccolo al più grande, 
dal :principio alla fine della loro carriera, per COI)-
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vincersi che, salvo rari 'e brevi periodi di guerra, 
egli non ha che due scopi: insegnare ai soldati la 
maniera perfezionata di uccidere il prossimo, 
e abituarli ad obbedire meccanicamente, senza 
ragionare, agli ordini dei capi. 

Nel buon tempo antico si diceva: << Uccidendo 
"due, ne istruirai uno ,, e si applicava questo pro
cedimento. Se la proporzione di quelli che vengono 
uccisi è minore oggi, il principio è rimasto lo stesso. 
Non si potrebbe ridurre un uomo a questo stato 
di macchina - non è nemmeno lo stato di un ani
male. - in cui è capace di compiere .un'opera con
traria alla sua natura e alla sua fede: l'assassinio, 
senza sopraffarlo con le soperchierie le più insi
diose e le violenze le più crudeli. 

Recentemente la stampa francese ha fatto molto 
rumore intorno alla rivelazione di orribili sup
plizì ai quali sono esposti i soldati delle compagnie 
disciplinari all'isola di Oleron, a sei ore di ferrovia 
da Parigi. Si legavano le gambe agli uomini puniti 
e li si getta va a terra; poscia le I oro mani erano 
legate dietro le spalle, si_ 

1
cemprimevano loro i 

pollici in maniera che ogni ' movimento fosse una 
tortura. 

Allorchè noi vediamo delle fiere domate com
piere _atti contrarì alla loro natura: i cani cammi
nare sulle zampe posteriori, gli elefanti rotolare 
delle botti , le tigri scherzare con i leoni ecc. , noi 
sappiamo che è stata la fame, lo staffile, il ferro 
rovente che li ha vinti. 

Allo stesso spettacolo assistiamo quando ve
diamo delle persone impacciate nelle uniformi 
irrigidirsi, fare insieme lo stesso movimento, 
correre, saltare, tirare dei colpi di fucile, gri
dare, ecc. , in generale fare quelle belle manovre 
che contemplano andando in solluchero e glorian
dosi gli imperatori e i re. E' impossibile estirpare 
dal cuore dell'uomo ogni sentimento umano per 
farne una macchina, senza torturarlo nella ma-
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niera la più raffinata, la più crudele e la più 
ipocrita. 

E t utto questo _è opera vostra, signori ufficialr. 
Salvo i casi rarissimi in cui voi prendete parte a 
una vera guerra, in ciò consiste la vostra . parte 
dal più umile grado al più elevato. · 

Vi si conduce un uomo giovane, che ha lasciato 
lont ano la sua famiglia, e gli insegnate che il giu
ramento falso, proibito dal Vangelo, che egli ha 
pronunziato, lo lega per sempre, come un gallo 
coricato a terra crede essere legato dalla linea nera, 
tracciata innanzi al suo becco. 

Egli viene a voi completamente sottomesso, 
con la speranza che voi, persone più di lui ma-
~~i;:\~fi~\~~~e~;gb~~~-meglio istruite, gli insegniate 

Ora, invece di liberarlo dalle superstizioni che 
egli ha già, voi gliene inculcate delle nuove, emi
nentemente stupide, ~rossolane e nocive : il culto 
della bandiera, il carattere quasi divino dello czar, 
la sottomissione cieca ài capi. Allorchè, 'con l'a
juto di procedimenti che abbru tiscono, conosciuti 
nel vostro mestiere, voi riducete degli uomini 
a uno stato inferiore a quello dell'animale, in èui 
sono pront i a uccidere quelli che loro si indiche
ranno, anche dei fratelli senza difesa, li presen
tate con fierezza all' autorità superiore che ve ne 
è grata e che vi ricompensa. E' orribile, sì, essere 
un assassino, ma non vi è delitto più orribile che 
di condurre all'assassinio dei fratelli che hanno 
fiducia in voi. E questo voi fate ed è questo tntto 
il vostro servizio. 

Così non è da meravigliarsi se si incontrano in 
mezzo a voi , più che in qualunque ·altra classe, 
degli uomini che usano diversi mezzi di abbruti
mento che soffocano la coscienza : il tabacco , l'alcool , 
le carte, la crapula, ed è in mezzo a voi che più 
accadono i suicidi. 

<< Le tentazioni sono necessarie , ma sventura 
all ' uomo per cui la tentazione arriva, •> 
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Voi dite spesso. che se abbandonaste l'esercito, 
l'ordine esistente sarebbe compromesso, che av
verrebbero delle rivolte e molte disgrazie. 

Innanzi tutto non è vero che voi siate così cu
ranti di mantenere . l'ordine di cose esistente: voi 
pensate solamente ai vostri interessi. ' 

Poi, anche . se il vostro abbandono compro
mettesse l'ordine delle cose esistenti, questo non 
proverebbe affatto ché dovete far continuare 
un'opera ma;lvagia, ma prova al contrario che 
quest'ordine debba sparire. 

Se l'esistenza delle istituzioni più utili: ospe
dali, scuole, asili, , dipendesse dai beneficì prove
nienti dalle case <).i tolleranza, per quanto grande 
sia l'utilità di qLieste istituzioni di assistenza, non 
sarebbe un motivo sufficiente che una donna non 
abbandonasse il mestiere vergognoso a cui si è 
data. 

,, Non è mia la colpa - dirà questa donna -
se voi assicurate l'esistenza di questi stabilimenti 
di beneficenza con i proventi del vizio. Io non 
voglio più prostituirmi e poco m'importano le 
vostre opere ,, 

Ogni militare a cui si parlerà della necessità di 
mantenere il regime attuale, che è mantenuto 
perchè lui stesso è disposto a uccidere, deve rispon
dere: 

« Organizzate la società in modo da sopprimere 
l'omicidio e allora io non potrò comprometterla 
col mio rifiuto. Ma io non voglio e non posso es-
sere un omicida. >> , 

Vi sono molti in mezzo a voi che dicono: ,, Io 
sono stato allevato così; sono legato dalla mia pro
fessione e non posso uscirne. » 

Questo è ugualmente falso. Voi potete sempre 
abbandonare la vostra situazione. Se voi non vo
lete uscirne, è perchè preferite vivere e agire con
trariamente alla vostra coscienza, piuttosto che 
perdere cert i vantaggi che vi procura il vostro ser-
vizio disonesto, · · · 
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Dimenticate un istante che siete ufficiali, ricor
datevi che siete uomini e troverete subito l'uscita. 
Essa consiste in ciò : riunire i vostri subordinati, 
chiedere loro perdono di tutto il male ' che loro 
avete fatto ingannandoli e cessare di essere militari. 

Quest'atto vi sembra molto ardito e che richieda 
un grande coraggio. Ora, ve ne bisogna meno di 
quello che vi è necessario per marciare al combat
timento, battervi in duello per un'offesa alla vostra 
uniforme, cosa che da buon militare siete sempre 
pronto a fare e che fate. Di più, non avendo il 
coraggio di agire così, voi potete sempre, se avete 
compreso l'immoralità del servizio militare, ab
bandonarlo semplicemente e darvi a tutt' alt ra 
professione, sebbene meno vantaggiosa. 

Se a questo nemmeno potete risolvervi, la solu
zione della questione: dovete o non dov~te conti
nuare a servire 1 si presenterà tosto o tardi a cia
scuno di voi, allorchè vi t roverete di fronte a una 
folla inerme di paesani o di operai e vi. si ordinerà 
di tirare su di essi. Allora, se voi avete conservato 
qualche sentimento. di umanità, sarete obbligati 
a disobbedire e lasciare l'esercito. 

lo non ignoro cl,e vi sono molti ufficiali di tutti 
i gradi talmente ignoranti e ipnotizzati che non 
comprendono la necessità di fermarsi a una di que
ste tre soluzioni; essi continuano a servire nelle 
condizioni attuali, sono .pronti a tirare su i loro 
fratelli ed anche a gloriarsene. Fortunatamente l'o
pinione pubblica castiga sempre più questi uomini 
col suo disgusto e il suo disprezzo, e il loro numero 
diminuisce ogni giorno. 

Così, ai riòstri giorni , la parte fratricida dell 'e
sercito è divenuta così evidente, che gli ufficiali 
non possono più, secondo le tradizioni, inorgoglirsi 
del loro coraggio e del loro valore militare. Al con: 
trario, è loro impossibile non avere coscienza del-
1' abbiettezza e della vergogna dell a loro opera cri
minale, che consiste nell'insegnare l'omicidio a 
persone semplici e fidenti , e prestarvisi essi stessi. 
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E' questo che deve comprendere e non dimen
ticare ogni ufficiale del nostro tempo che riflette 
ed è coscienzioso. 

Ai Sott'ufficiali. 

LETTERA A UN SOTT'UFFICIALE. 

Voi vi stupite che s'insegni ai soldati che è per
messo di uccidere degli uomini in guerra, quando 
la Scrittura, tenuta per santa, !'interdice formal
mente; vi si trova nol\ solo la proibizione di ogni 
omicidio, ma ancora di ogni offesa riguardo agli 
uomini; vi è detto in altri termini precisi: non fate 
agli altri ciò che non volete si faccia a voi . Innanzi 
a questa contraddizione flagrante, voi vi doman
date se questa non è impostura, e, se sì, a chi essa 
giova? 

Sì, questa è una impostura ed essa è tramata in 
favore di quelli che, abituati a vivere del sudore 
e del sangue degli altri uomini, hanno, a questo 
fine, sfigurata la dottrina di Cristo, la quale, 
data agli uomini per il loro bene, è divenuta la 
sorgente principale di tutti i mali. 

E la cosa è avvenuta nel modo seguente: I Go
verni e tutte le persone delle classi dirigenti che 
vivono del lavoro altrui hanno bisogno di un mezzo 
per governare la massa dei lavoratori: questo mezzo 
è l'esercito. L'istituzione dell'esercito come mezzo 
di difesa contro il nemico di fuori non è che un 
pretesto. Così il Governo germanico minaccia il 
suo popolo del pericolo dei Russi e dei Fran
cee.i; il Governo dei Francesi - di quello dei Te
deschi; e il Governo Russo - di quello dei Te
deschi e dei Francesi; questo è il procedimento 
di tutti i Governi. Nè i Tedeschi nè i Russi nè 
i Francesi vogliono la guerra coi loro vicini o 
con altri popoli; al contrario la temono sopra 
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ogni cosa . Così i Governi e le classi privilegiate, 
per avere un pretes to alla loro dominazione sulla 
massa lavoratrice, agiscono come il sensale di 
cavalli che eccita il suo animale' di nascosto e 
poscia fa sembiante di non poterlo trattenere 
essi eccitano i loro connazionali ed irritano un Go

. verno straniero , poscia fanno credere che, per la 
fe li cità o la salute del popolo sono hrzati di di
chierare la guerra , vantaggiosa per i generali , 
g li ufficiali , i funziona1·ì, i mercanti e, in genera.le, 
per le classi ricche. 

Insomma, la guerra non è che la conseguenza 
inevitabile dell' esistenza della forza armata, questa 
non è utile ai Govern.i che per dominare la massa 
laboriosa. 

E' un'opera criminale, ma il peggio è che i Go
verni , per dare un motivo plausibile alla loro do
minazione, debbono fingere di . professare la più 
alta religione che abbiano conosciu ta gli uomini, 
vale a dire la dottrina cristiana, ed allevarvi i 
loro sudditi. , 

Ora, questa dottrina, nel suo principio, è ostile , 
non solo all'omicidio, ma .ad ogni violenza; ed è 
per questo che, a fine di poter dominare e passare 
lo stesso per cristiani , i Governi debbono snaturare 
il cris tianesimo, nasconderne il senso vero , e pri-
vare così gli uomini della felicità che Dio ha loro -... . 
apportato. 

Questa deviazione del crìstianesimo è comin
ciat a già da lungo t empo, sotto l'imperatore Co
stantino, lo scellerato, che per q.uesto fatto fu 
annoverato fra i santi. Da allora in poi, tutti i 
Governi, specialmente il Governo russo, si sforza• 
rono con tut ti i mezzi di impedire ai loro popoli 
di comprendere il vero senso del cristianesimo, 
perchè, se lo comprendessero, vedrebbero che i 
governanti - colle loro imposte, soldati, pri
gioni, segrete e preti menzogneri e impostori -
non solo non sono i loro sostegni , come essi pre
tendono essere, ma i loro più grandi nemici. 
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Da questa alterazione del cristianesimo nasce 
la menzogna che vi ha stupito, e da ciò vengono 
tutte le disgrazie di cui soffre il popolo. 

Esso è spogliato, oppresso, miserabile, igno
rante. Perchè1 Perchè la terra è nelle mani dei 
ricchi. Esso, è schiavo nelle fabbriche, nelle officine, . 
in tutte le sue occupazioni, perchè lo si è sovrac
caricato d'imposte, perchè si riduce il suo salario 
e si eleva il costo di tutto ciò che gli è necessario . 

Come rimediare a ciò1 Togliere la terra ai ricchi1 
Ma dei soldati arriveranno, che spareranno sui 
ribelli, e li metteranno in prigione. Togliere loro 
fabbriche e officine 1 La stessa forza armata vi si 
opporrà. Fare sciopero1 •Ciò non riesce mai: i ricchi 
possono resistere più a lungo degli operaì; le truppe 
saranno sempre favorevoli ai capitalisti. Il popolo 
non uscirà dalla miseria nella quale lo si mantiene, 
finchè i dirigenti avranno l'esercito a loro dispo
sizione. 

Ma, che cosa è dunque questo esercito che as
sicura la sottomissione del popolo? Chi sono questi 
soldati che fucilano i paesani occupanti la terra, 
gli sèioperanti che non vogliono riprendere il la
voro, i contrabbandieri che trasportano delle mer
canzie senza pagare le imposte, i soldati che ·met
tono in prigione e ·arrestano quelli che rifiutano 
di pagare1 Questi soldati sono quegli stessi 
sani ai quali si è tolta la terra, sono quegli 
scioperanti che vogliono un salario più umano, 
sono quegli stessi contribuenti che vogliono essere 

, liberati dalle imposte. Perchè dunque questi uo
mini fucilano i loro fratelli? Semplicemente perchè 
li si è persuasi che il giuramento che si fa loro prof
ferire en t rando in servizio, è inviolabile, e che, 
se non si può uccidere gli uomini in generale, si 
può uccidere dietro l'ordine dei capi. E' così che 
essi sono vittime della frode. 

Ma una domanda si presenta. Come degli uo
mini assennat i, spesso letterati , istruiti, sono il 
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giuoco di una menzogna così manifesta? Il cri
stiano il più ignorante non potrebbe ignorare che 
Cristo non ha permesso l'assassinio, ma ha predi
cato la dolcezza, l'umiltà, il perdono. delle ingiurie, 
l'amore verso i nemici; è impossibile dimenticare 
così completamente che,, secondo la dottrina cri
stiana, non ci si può impegnare anticipatamente 
ad uccidere tutti quelli che ci si ordine_rà di mettere 
a morte. 

Tale è la qm,stione. La risposta è che gli uomini 
non sono illuminati di questa soperchieria. Fin 
dall'infanzia, essi vi son_o preparati gradualmente 
da tutta una serie di menzogne, tutto un sistema 
di mistificazioni che si chiama la religione, e che 
non è altro che la più grossolana idolatria. Grazie 
a questa religione, gli uomini apprendono che Dio 
è triplice e, che oltre a qu(lsto triplice Dio, esiste 
una regina del cielo; che vi sono, oltre questa re
gina, dei santi di tutte le specie i cui corpi non si 
sono putrefatti; che vi sono ancora le imagini 
di Dio e della regina del cielo e che bisogna bru
ciare a loro propizi&zione dei ceri, pregarli con molti 
gesti; che niente è più sacro e importante al mondo 
dì . quella piccola ostia preparata- dal prete, ogni 
domenica, in sagrestia, col vino e col pane, e che 
dopo che il prete ha borbottato sul vino e sul 
pane, il vino non è più vino e il pane non è più 
pane, ma sono il sangue e la carne di un triplice 
Dio, ecc. 

Tutto questo è così stupido, così inetto, che è 
impossibile comprenderne il significato, e, di più, 
quelli coo insegnano questa religione non ordinano 
di comprendere, ma soltanto di credere; abituati 
a queste mistificazioni dall'infanzia, gli uomini 
non hanno più che a prestar fede a tutte le altre 
inezie che loro .si dicono. Quando essi sono abbru
titi al punto di credere che Dio è sospeso nell'an
golo di una camera o che è incorporato in un pezzo 
d'ostia che il :prete dà ill Ull cucchiajo, quando 
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baciano il legno e le reliquie e credono che circon
darli di ceri è utile per questa vita ed anche per 
la vita futura , allora li si irreggimenta: si fa loro 
inilanzi tutto prestar giuramento sul Vangelo 
(dove è formulata la proibizione di prestare giu
ramento), poscia, si insegna loro che uccidere gli 
uomini per ordine non è peccato, che, al contrario , 
il peccato è nella disobbedienza ai capi, ecc . 

Così, l'impostura di cui è vittima il soldato -
che si persuade che si possono uccidere gli uomini 
dietro l'ordine dei capi - non è isolata, ma fa parte 
di tutto un sistema di altre menzogne, senza le 
quali non avrebbe potuto produrre l'effetto vo
luto. Solamente un uomo affatto inebetito da 
questa falsa religione cristiana, può credere che, 
senza peccare, un cristiano possa servire nell 'e· 
sercito promettendo di obbedire ciecamente a 
ogni uomo posto più in alto di lui nella gerarchia , 
e, sull 'ingiunzione di un altro, apprendervi l'omi
cidio; vale a dire compiere quello stesso delitto 
che è proibito da tutte le leggi divine e umane. 

Chiunque si libera dalla menzogna e dalla falsa 
religione cristiana, non lo crederà mai. 

E' per questo che quelli si chiamano settarì, 
vale a dire ·i cristiani che negano la falsa dottrina 
e accettano quella di Cristo, così come fu esposta 
nel sermone sulla Montagna, non si sono mai 
lasciati ingannare da quelJa menzogna. Essi hanno 
sempre rifiutato e rifiutano di servire come sol
dati, non credendo questo servizio conciliabile 
col cristianesimo; essi preferiscono soffrire mille 
tormenti, come avviene ora per migliaja di uomini: 
in Russia, ai Dukhobors; ai Molocani , in Austria; 
'>li Nazzareni in Svizzera; in Svezia e in Germania 
agli Evangelisti. I Governi lo sanno: ed è per questo 
che essi non vegliano a nessun'-iltra cosa con tanta 
inquietudine e preoccupazione quanto al manteni 
mento di questo mezzo d 'inganno universale che è la 
Chiesa e senza la quale il loro potere non potrebbe 
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durare; essi vegliano perchè l' azione della Chiesa 
si faccia sentire da tutti, anche dall'infanzia, 
in modo da essere così diffusa che nessun uomo 
possa evitarla. I Governi tollerano tutto: l' ubria
chezza, la crapula (essi le tollerano non solo, ma le 
favoriscono e questo favorisce l'abbrutimento); ma 
impediscono con t utte le loro forze che gli uomini 
già liberati dalla menzogna ne liberino gli altri. 

Il Governo russo sopratutto, crudelmente e 
insidiosamente è ricorso a questa soperchieria : 
esso ordina a tutti i suoi sudditi , sotto la minaccia 
di un castigo, di battezzare, fin dai loro ,primi 
giorni, i loro figli nella falsa religione. E , quando 
i fanciu lli sono battezzati, vale a dire considerati 
come ortodossi, si proibisce loro, sotto minaccia 
di castigo, di discutere questa religione nella quale 
essi sono involontariamente battezzati, e li si pu
nisce se si permettono di discutere questa confes 
sione, e più seve1·amente ancora se ne adottano 
un'altra. Non si potrebbe dunque dire di tutti 
i R ussi che professino la fede ortodossa; essi stessi 
non lo sanno: vi sono stati convertiti quando erano 
giovanissimi e vi . sono mantenuti per forza e per 
t imore del castigo. 

Tutti i Russi sono conquistati a ll 'ortodossia 
per mezzo della violenza. Grazie al suo potere, 
il Governo organizza e mantiene la menzogna; 
la menzogna, a sua volta, assicura il potere. 

E' per questo che il solo mezzo di liberare gli 
uomini da tutti i loro mali è di liberarli dalla falsa 
religione che loro è imposta e di applicare la vera 
dottrina cristiana dissimulata dalla falsa. Il vero 
cristianesimo è molto semplice e molto chiaro, 
accessibile a tutti come l'ha detto Cristo;' ma è 
semplice ed accessibile solo quando l' uomo è li
bero della menzogna, nella quale noi siamo stati 
tutti a llevati e che ci si dà come la verità divina. 

E' impossibile versare una bevanda pura in un 
vaso pieno di bevanda impura; bisogna prima 
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.sbarazzarlo da ciò che non può servire. Lo stesso è 
riguardo alla vera dottrina cristiana. Bisogna 
dapprima sapere che tutti i racconti miracolosi 
che si sono raccontati, non sono che un miscuglio 
grossolano di superstizioni ebraiche con quelle 
del clero cristiano: il modo come Dio, seimila anni 
fa, creò il mondo; come ha peccato Adamo; come 
l'uomo è caduto; come il figlio di Dio, nato da una 
vergine, Dio lui stesso, è venuto sulla terra e 
salvò l'uomo; infine tutte le favole della Bibbia 
e del Vangelo, le vite dei santi, i racconti dei mi
racoli, le reliquie, ecc. Solamente l'uomo liberato 
da tutte queste superstizioni può comprendere 
la dottrina semplice e chiara di Cri~to, che non 
esige alcun commento, perchè essa s'impone con 
la sua lucidità stessa. 

Questa dottrina non parla nè del principio nè 
della fine del mondo, nè di Dio, nè dei suoi pro
getti; in generale non parla in alcun modo di ciò 
che noi non possiamo sapere, e che è d'altronde 
inutile sapere; essa dice soltanto che cosa bisogna 
fare per la nostra salute, vale a dire, per vivere 
nella maniera più nobile, dalla nascita fino alla 
morte, questa vita per la quale Cristo è venuto 
al mondo. 

A questo effetto , basta agire verso gli altri come 
noi vogliamo si agisca verso di noi. E' in ciò tutta 
la legge e le profezie, come ha detto Cristo. Per 
agire così, non ci bisognano nè imagini di Dio, 
nè reliquie, nè messe, nè preti, nè storia sacra, 
nè catechismi, nè Governo; al contrario, bisogna 
che noi siamo comphtamente sbaraziati da queste 
cose, perchè, per agire verso gli altri come egli 
vuole che agiscano verso di lui, l'uomJ non deve 
che liberarsi dalle favole che i pontefici gli hanno • 
date come unica verità; non deve impegnarsi di 
front, agli altri uomini ad agire come essi gli or
dinano. Allora soltanto saremo in grado di com
piere, non la nostra volontà, nè quella degli altri, 
ma la volontà di Dio. 
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Quanto alla volontà di Dio, essa non è di farsi 
la guerra, opprimere i deboli, ma considerare tutti 
gli uomini come fratelli e di amarsi scambiernl
mente. 

Tali sono i pensieri che la vostra lett.era mi 
hanno suggerito. Sarei felicissimo che es~i potes
sero ajutarvi a delucidare le questioni che vi preoc
cupano. 

LEONE TOLSTOI. 

La guerra al Transvaal. 

(A chi la colpa?) 

Io vi rispondo con piacere, perchè i vostri opu
scoli sono molto ben scritti e trapela da essi la 
sincerità; non ne eccettuo che il terzo, d'accordo 
in ciò con i vostri parenti. Questo scritto è debole, 
non come troppo violento, ma come non facente 
a sufficienza risaltare il carattere ripugnante di 
uno dei rappresentanti dell'imperialismo - ri
pugnante se non comico - di Guglielmo II. 

Ma per quanto siano bene scritti i vostri articoli, 
io non sono d'accordo con voi sul fondo, o piut
tosto io non posso biasimare quel che voi biasimate. 

Allorchè due uomini essendosi ubriacati in 
un'osteria, si battono per una questione di carte, 
io non potrò mai giudicare male uno di essi, così 
convincenti che siano gli argomenti del suo avver
sario. L'origine degli atti cattivi dell'uno o del
l'altro non ha alcun rapporto con la giustezza 
della causa di uno di essi; essa è nel bisogno di bere 
del. vino e di ginocare alle carte all'osteria, invece 
di lavorare o di riposarsi. 

Allo stesso modo quando mi si dice che la colpa 
di tale o ktl'altra guerra è esclusivamente di uno 
dei belligeranti, io · non posso ammetterlo. Si. può 
dire che uno dei combattenti agisce peggio del-
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l'altro; ma questa constatazione non spiegherà 
affatto la causa, anche immediata, di questo ter
ribile , crude le e inumano fenomeno che è la guerra. 

Per ogni uomo che non chiude volontariamente 
gli occhì, le cause di tutte le guerre recenti, quella 
del Transvaal oggi, sono ben evidenti. 

Esse sono di tre specie: 
l • La distribuzione disuguale delle ricchezze, 

vale a dire, il furto del bene della massa da parte 
di alcuni; 

2-• L'istituzione di una casta militare, vale a 
dire, degli uomini che si istruiscono per meglio 

. uccidere i proprì simili ; 
3• La dottrina religiosa menzognera, che s'im

pone con l'educazione aJ!e generazioni. 
Io stimo dunque che, non solo è inutile, ma an

cora nocivo credere che le guerre sono provocate 
dai Chamberlain o dai Guglielmo e di nascondere 
così i motivi reali. Noi possiamo bene indignarci 
contro i Chamberlain e i Guglielmo, i nostri tor
menti saranno inutili: essi non cambieranno in 
nulla la marcia degli avvenimenti. 

Infatti i Chamberlain e i Guglielmo non sono che 
strumenti ciechi di forze indipendenti dalla loro 
volontà. I loro atti sono quali devono essere. 

Tutta la storia non comprende che fatti simili 
a quelli che hanno condotto alla guerra del Trans
vaal , ed è assolutamente inutile, impossibile, 
condannare gli uomini politici allorchè si conosce 
la vera causa dei lorò atti e ciascuno di noi se 
ne trova responsabile nella misura in cui noi par
tecipiamo alle tre cause principali di cui ho par
lato. 

Finchè hoi avremo il godimento esclusivo delle 
ricchezze, finchè le masse popolari rimarranno 
schiacciate sotto il peso del lavoro, vi saranno 
sempre delle guerre per la conquista dei l'en
tri commerciali, delle miniere d'oro, ece., di cui 
-abbiamo bisogno per assicurare i nostri privilegi. 
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Non si potranno nemmeno evitare le guerre 
finchè faremo parte della casta militare, o sempli
cemente ammetteremo la sua necessità. Ora, invece 
di lottare con tutte le nostre forze contro questa 
istituzione, noi la sosteniamo, la glorifichiamo 
anche; e allorchè una guerra scoppia, ne rendiamo 
responsabile qualc_he Chamberlain o altri. Ma quel 
che provoca sopra tutto i conflitti armati e li rende 
sempre possibili, è la nostra placidità, invece del
l'indignazione che dovrebbe provocare la defor
mazione completa del cristianesimo che fa la Chiesa, 
che ammette l'esistenza di ,, guerrieri cristiani ,,, 
benedice i cannoni e riconosce la guerra come una 
opera pia. 

Noi insegniamo questa religione ai nostri figl i, 
la professiamo noi stessi e affermiamo poscia: 
gli uni, che è Chamberlain, gli altri che è Kruger 
che sono colpevoli di questa carnefic ina fra esseri 
umani. 

Mi è dunque impossibile di rimproverare la loro 
opera agli strumenti ciechi dell'ignoranza e del 
male, poichè, per mia propria attitudine, posso 
diminuire o aumentare questo male. 

Ajutare la divisione fraterna dei beni, profit. 
tare il meno possibile dei privilegi che mi sono ca
pitati, astenermi dalla menoma partecipazione 
agli atti della forza armata, reagire contro l'ipnosi 
che permette di trasformare degli uomini in assas
sini stipendiati, ma sopratutto di ritornare alla 
dottrina cristiana razionale; sforzarmi di dist rug
gere la menzogna crudele del falso cristianesimo, 
nella quale si a llevano i fanciulli , tale è il nobile 
sforzo che deve essere, mi sembra, il dovere di 
ogni uomo che cerca, come voi, il bene, ed è indi
gnato con ragione della spaventosa guerra che ha 
devastato il sud de]l'Afric11. 
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Il disarmo universale. 

(A PROPOSITO DELLA CONFERENZA DELL'AJA). 

Signori, • 

Voi avete perfettamente ragione, dicendo, nella 
vostra bella lettere, che il disarmo universale può 
essere facilmente e sicuramente raggiunto col ri
fiuto di partecipare al servizio militare. Io penso 
anche che questo è il solo mezzo di liberare gli 
uomini dai mali crescenti del militarismo. 

Quanto a credere che il progetto di rimpiazzare 
)'obbligazione al servizio militare, per quelli che lo 
rifiutassero, con un servizio pubblico qualunque, e 
che potrà essere discusso alla Conferenza che si riu
nirà per iniziativa dello czar, questo mi sembra as
solutamente illusorio. Infatti, la Conferenza non è 
niente altro che una manifestazione ipocrita il 
cui scopo non è di realizzare la pace, ma al contrario 
di nascondere agli uomini il solo mezzo di ottenerla, 
mezzo che già intravvedono gli spiriti perspicaci. 

Si dice che la Conferenza avrà per scopo, se non 
il disarmo, almeno di fermare l'aumento degli ar
mamenti. 

Si suppone che i rappresentanti dei Governi a 
questa Conferenza dovranno mettersi d'accordo 
sulle vie e i mezzi di prevenirli. 

Se questo è esatto, una domanda si affaccia allo 
spirito: che faranno i Governi degli Stati che, nel 
momento della riunione della Conferenza, saranno 
per caso più deboli dei loro vicini! Non è probabile 
che i Governi consentiranno a conservare una situa
zione inferiore. Se vi acconsentissero tuttavia , 
(perchè essi avrebbero piena confidenza nella realiz
zazione dei voti della Conferenza) non avreb
bero niente da perdere a divenire più deboli ancora, 
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e gu;tdagnerebbero a non spendere più nulla per 
l'esercito. 
• Se l' opera dèlla Conferenza sta nel ricondurre 
le forze militari degli Stati al livello comune e di 
rimanere in uno stato stabile, se si potesse raggiun
gere questa uguaglianza irrealizzabile, un'alt ra 
questione si presenterebbe: perchè i Governi deb
bono fermarsi al grado attuale degli armamenti 
e non ad uno minore 1 P erchè la Germania, la Francia 
o la Russ ia, per esempio, debbono possedere cia
scuna un milione di soldati e non 500000, o 10000, 
o 1000! P oichè è lecito ridurre, perchè non ridurre 
al minimo, e perchè, invece degli eserciti, non met
tere di fronte dei lottatori - Davide e Golia -
e non decidere i conflitti internazionali dal risul
tato di questo t orneo1 

Si assicura che i conflitti fra Governi saranno 
regolati da un tribunale di arbitrato. Ma oltre che 
i confl itti saranno giudicati non dai rappresentanti 
del popolo, ma da quelli dei Governi, e che così 
niente garantirà l'equità di queste decisioni, chi 
eseguirà le sentenze di questa Corte1 Gli eserciti. 
Gli eserciti di chi1 Quelli di tutte le potenze. Ma 
le loro forze non _sono eguali. Chi, per esempio, 
assicurerà, su i continenti, l' esecuzione della sen 
tenza svantaggiosa per la Germania, la R ussia e 
la Francia alleate fra loro1 Oppure, chi applicherà, 
sul mare, la decisione contraria agli interessi del
l'Inghilterra, della Francia, dell ' America1 

Così, le decisioni della Corte di arbitrato contro 
la violenza militare, saranno applicate dalla forza 
militare; diversamente detto: la forza che si deve 
limitare servirà da mezzo di limitazione. 

Per prendere l'uccello, bisogna mettergli il sale 
sulla coda. · 

lo mi ricordo che un giorno, durante l' assedio 
di Sebastopoli, dove io mi trovavo fra gli aj utanti 
di campo del generale Saken, capo della guarni
gione, nel salone di ricevimento, entrò il principe 
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S. S. Usarov, ufficiale molto bravo, originalissimo 
e nello stesso tempo uno dei migliori giuocatori 
di scacchi di tutta l'Europa a quella epoca. Egli 
dichiarò di dover parlare al generale. • 

L'ajutante di campo l'introdusse nel gabinetto 
di quest'ultimo. Dieci minuti dopo, Usarov passava 
innanzi a noi, coll'aria scontenta. L'ufficiale che l'a
veva accompagnato ritornò verso di noi, e ridendo 
ci raccontò il movente della visita di Usarov a 
Sakèn. Egli era venuto a dirgli di proporre agli 
Inglesi un torneo di scacchi avente come posta 
di giuoco la prima trince;,, situata innanzi al 5• ba
~tione, che molte volte era passata da un campo 
all'altro ed era costata qualche centinajo di vite. 
Evidentemente, sarebbe stato preferibile giuocare 
la trincea agli scacchi che uccidere degli uomini; 
ma Saken non accettò la proposta di Usarov, 
comprendendo benissimo che, -per giuocare la trin
cea agli scacchi, sarebbe bisognato sopratutto che 
vi fosse stata confidenza reciproca nell 'esecuzione 
della clausola. Ora, la presenza degli eserciti schie
rati innanzi la trincea e i cannoni diretti su di essa 
mostravano che questa confidenza non esisteva. 
Finchè vi erano delle truppe dall'una e dall'altra 
parte, era chiaro che l'affare si doveva decidere, 
non cogli scacchi, ma colla punta delle bajonette. 

Lo stesso avviene per ciò che riguarda le que
_stioni internazionali. Perchè esse possano essere 
regolate da una corte arbitrale, deve esistere fra 
gli Stati una confidenza intera e reciproca nell' ese
cuzione delle decisioni della Corte. Se questa con
fidenza esiste, gli eserciti sono inutili, se esistono 
degli eserciti la confidenza non v 'è più, e le que
stioni internazionali non possono essere regolate 
che dalla forza. 

Finchè vi saranno degli eserciti, essi saranno 
impiegati, non solo ad acquistare nuovi territori, 
come fanno orà tutte le nazioni, sia in Asia, sia in 
Africa, sia in Europa, ma ancora a conservare con 



AI SOLDATI 33 

la forza ciò che è stato acquistato con la forza. 
Ora, non si potrebbero fare delle conquiste e con
servarle che trionfando degli altri; i trionfi non 
si acquistano che mediante << grossi battaglioni ,,. 
E ' per questo che se il Governo ha un esercito deve 
averlo il più che possibile potente: e questo è per 
esso un dovere. Se non lo adempie esso è inutile 
come Governo. Può fare molto nell'amministra
zione interna: liberare, istruire , arricchire il popolo; 
costruire strade, canali, rendere abitabili dei paesi 
deserti, eseguire lavori di utilità pubblica, ma vi 
è una sola cosa che il Governo non può fare , proprio 
quella per cui si riunisce la Conferenza: ridurre 
le forze militari. 

Se lo scopo della Conferenza, come risulta dalle 
ultime informazioni, è il proscrivere l'impiego dei 
mezzi di distruzione che sembrano troppo crudeli 
agli uomini, perchè in questo caso., non eliminare 
l'intercettare le lettere, la falsificazione dei di
spacci, lo spionaggio e tutte le odiose canagliate, 
che sono le condizioni indispensabili della difesa 
militare! In tutti i casi, l'interdizione di trarre 
partito da tutti i mezzi di combattimento che s'im
piegano oggi, è tanto impossibile quanto il proibire. 
agli uomini che si battono in una lotta corpo a 
corpo, di toccare le parti più sensibili. E perchè 
la ferita o la morte causata da una palla esplosiva 
è essa peggio del colpo-portato, in un punto vulne
rabile, da una palla semplice o da una scheggia 
di obice che causano le più orribili sofferenze e 
danno egualmente la morte! · 

E' sorprendente che degli uomini màturi e men
talmente sani possano esprimere seriamente idee 
così bizzarre. . · · 

E' vero che i diplomatici, che consacrano la loro 
• vita alla menzogna, vivono e agiscono costante

mente in questa densa atmosfera di ipocrisia e vi 
sono talmente abituati ·che non· si accorgono nem-



34 AI SOLDATI 

meno dell'insanità delle loro proposte. Ma come i 
semplici mortali fra gli onesti - non quelli che 
per piacere allo czar , vantano il suo progetto ridi
colo - non si accorgono che la Conferenza non 
potrebbe avere altro risultato che la fortifi cazione 
della menzogna nella quale i Governi mantengono 
i loro sudditi, come ciò ebbe già luogo al tempo 
della « Santa Alleanza » di Alessandro I1 

La Conferenza avrà per scopo di •Stabil ire non 
la pace, ma di nascondere agli uomini il solo mezzo 
di liberarli dai mali della guerra, mezzo consistente 
nel rifiuto di partecipare agli omicidi militari. 
Ecco perchè la Conferenza non potrebbe discutere 
questa questione. , 

I convinti che si rifiutano di servire nell 'esercito 
saranno trattati da ogni Governo come il governo 
russo tratta i Dt1khobors. Nel momento stesso 
in cui ostentava innanzi al mondo le Slle sedicenti 
intenzioni pacifiche, esso ha segretamente perse
guitato, spogliat•J, scacciato gli uomini più tran
quilli della Rt1ssia, per la sola ragione che essi erano 
pacifici non a parole, ma a fatti e per conseguenza 
rifiutavano di portare le armi. In casi simili tutti 
i Governi europei hanno agito e agiscono allo stesso 
modo sebbene con minore brutalità; così hanno 
agito e agiscono i Governi austriaco, prussian•J, 
francese, italiano, s,edese, svizzero, olandese e non 
possono fare diversamente. 

Essi non lo possono, perchè dominando i lor 
sudditi con la forza che costituisce l'esercito disci
plinato, non potrebbero far dipendere la diminu
zione di questa forza e per conseguenza del loro 
potere dalla fantasia dei particolari; tanto più 
che secondo tutte le probabilità appena che gli 
uomini avranno 1a facoltà di sos~ituire il servizio 
militare con un servizio pubblico qualunque, la • 
grande maggioranza (neppure ama uccidere od 
essere uccisa) preferirebbe il lavoro pubblico; e 
vi sarebbero in breve dei lavoratori e così pochi 
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militari , che non vi' sarebbe più alcuno per obbli
gare la gente a favorare , 

I liberali, i ' socialisti e tutti gli uomini che si 
chiamano avanzati, ammaliati dalle loro stesse 
parole, possono credere che i ]on discorsi in Par
lamento e nelle assemblee, che le loro associa
zioni, sindacati, scioperi, opuscoli siano cose im
portantissime, e che invece i rifiuti isolati di por
tare le armi siano dei fatti poco imp01 tanti e che 
non meritano alcuna attenzione. Ma i Governi sanno 
benissimo ciò che importa e ciò che è indifferente: 
Essi lasciano volentieri pr Jnunziare dei discorsi 
liberalissimi e radicali al Parlam~nto, tollerano 
le associazioni operaje, le dimostrazioni socialiste, 
ed anche fanno sembiante di accordare loro qualche 
simpatia, sapendo bene che il giuoco è loro proficuo, 
perchè distoglie l'attenzione dei popoli dal loro solo 
e vero mezzo di liberazione. Al contrario, mai i 
Governi ammetteranno il rifiuto di servire nell'e
sercito o quello di pagare le imposte per 'le spese 
militari (è la stessa cosa) perchè sanno che questo 
rifiuto, svelando la soperchieria governativa, mina 
la base ·stessa del potere. 

Fino a tanto che i dirigenti governeranno i 
loro popoli con la forza e avranno per scopo 
come attualmente di acquistare nuovi terri
torì (le F ilippine, Port-Arthur) e di conservare 
con la forza quelli già acquistati (la Polonia, 
l'Alsazia, le Indie; !:Algeria) non solo non ridur
ranno i lor o effettivi, ma invece li aumente
ranno senza posa. 

Ci è giunta recentemente la notizia che un reg
gimento americano ha rifiutato di andare a Ho
Ho (I). Si cita questo fatto come un avv,enimento 
straordinario; bisogna piuttosto stupirsi che feno
meni di questa natura non siano più frequenti. 
Infatti, come •tutti questi Russi, _Tedeschi, Fran• 

(l) Picèola città nell'nrcipela~o delle Filippine 
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cesi, Italiani, .Americani, che hanno guerreggiato 
in qu!"sti ultimi tempi. hanno potuto, con la volontà 
di uomini per i quali essi non hanno in generale 
alcuna stima, andare ad uccidere i cittadini di un 
altro popolo, subire essi stessi delle privazioni ed 
esporsi alla morte1 

Sembrerebbe così semplice, così naturale che tut ti 
gli uomini si fermassero, se non al momento in 
cui li si recluta, almeno a quello in cui li si conduce 
al combattimento: che essi si fermassero gettando 
lungi le loro armi e gridando agli avversar! di fare 
lo stesso. 

Se non lo fanno è perchè credono al _Governo 
che loro afferma che i sacrifici in vista della 
guerra -sono imposti ad essi pel bene loro. Tu tti 
i Governi, con una sfacciataggine sorprenden te, 
hanno sempre affermato e affermano che i pre
parativi mili tari e le guerre stesse sono necessarie 
per mantenere la pace. 

Ed ecco che, in questo dominio dell'ipocrisia 
e della menzogna, un nuovo passo è fatto: questi 
stessi Go.verni, per l' esistenza dei quali le guerre, 
gli armamenti sono indispensabili, hanno l'aria 
di affannarsi per trovare il mezzo di ridurre gli 
esercit i e far sparire le guerre, e sono essi che nelle 
loro conferenze pretendono accomodarsi per dimi
nuire dapprima gli armamenti, sopprimerli poscia 
completamente. Questa è una vera menzogna di 
più. Gli eserciti saranno rid.ott i, poi licenziati 
completamente, non per la volontà dei Governi, 
ma contro la loro volontà . Essi lo saranno quando 
gli uomini cesseranno di aver confidenza nei loro 
Governi e cercheranno essi stessi liberarsi dai mali 
che li esav.riscono; essi lo saranno allorchè cerche
ranno questa salvezza, non nelle combinazioni_ 
complicate e sottili dei diplomatici, ma nel semplice 
compimento della legge obbligatoria per ogni 
uomo, legge scritta nella dottrina religiosa e nel 
cuore di ognuno: ,, non fare agli altri quel che non . 
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vuoi sia fatto a te• e sopratutto sul comandamento: 
tu non ucciderai . 

. Gli eserciti saranno ridotti a degli effettivi mi
nimi , poi spariranno interamente quando l'opi
nione inchioderà alla gogna gli uomini che per 
vigliaccheria o per interesse vendono la loro li
bertà e si arruolano in quei branchi di assassini 
che si chiamano eserciti. 

Quanto agli uomini - oggi sconosciuti , biasimat i 
anche - che malgrado tutte _ le ·persecuzioni, 
tutte le prove rifiutano di alienare la loro libertà 
fra le mani di altri uomini e · divenire strumenti 
di omicidio, saranno inalzati al rango che meri
tano: a quello di pionieri e di benefattori dells. 
civiltà. 

Sarà allora solamente eh~ gli eserciti diminui
ranno poco a poco, fino alla completa sparizione 
e che un'era nuova comincierà nella vita dell'u
manità. 

E questo tempo è vicino. 
E' per questo che io trovo assolutamente giusto 

il vostro pensiero, che i rifiut i di portare le armi 
sono avvenimenti. della più alta importanza, e 
che libereranno l'umanità dai mali del militarismo. 
Ma siete in un profondo errore credendo che la 
Conferenza possa cooperarvi. Essa non può che 
distogliere gli occhi dei popoli dal loro unico mezzo 
di salute e di liberaziom. 

L'avvicinarsi della fine. 

Quest'anno, un giovane olandese, M. Van der 
Veer, chiamato dall ' autorità militare ad entrare 
al servizio nella guardia nazionale, rispose a questa• 
convocazione del comandante con la lettera se- · 
guente: 
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( .t - :< Voi non ucciderete >>. 

Al Signor Hermann Sneider, 
Comandante la guardia nazionale del distretto di 

.Midelburg. , . · 

Signore, _: 

Io ho ricevuto, la settimana scorsa, l'ordine 
-scritto di recarmi al palazzo di città per essere, 
secondo la legge, incorporato nella guardia na
zii:male. Come voi l'avrete probabilmente notato, 
io non son venuto, e lo scopo di questa lettera è 
di farvi èonoscere con tutta franchezza e senza 
vane parole, che io non ho l'intenzione di presen
tarmi innanzi alla commissione. So bene che as
sumo delle · gravi responsabilità, so che potete 
punirmi e che non mancherete di usare questo 
diritto, ma ciò non mi spaventa. I motivi che mi 
spingono a quest'atto di resistenza passiva sono 
abbastanza serì per controbilanciare, ai miei 
occhì, le mie responsabilità. 

Riconosco che non sono cristiano, e tuttavia com
prendo meglio della maggior parte dei cristiani 
il senso del comandamento che ho trascritto in 
testa a questa lettera, comandamento che s'ar
monizza così bene con la natura e lo spirito del
l'uomo. Essendo ancora fanciullo, mi sono lasciato 
insegnare il mestiere militare, l'arte di uccidere: 
oggi rifiuto. Sopratutto non voglio uccidere per 
ordine, vale a dire commettere un omicidio senza 
alcun motivo personale, senza alcuna specie . di 
ragione, contro la mia propria coscienza. Potete 
voi citarmi niente di più degradante per un essere 
umano che partecipare così all'assassinio o alla 
cameficinal 

Io non posso nè uccidere, nè yedere uccidere 
un animale, e per non uccidere gli animali, son 
divenuto vegetariano. E così, potreste voi darmi 
l'ordine di tirare su uomini che non mi hanno fatto 
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mai alcun male? Perchè se si insegna ai soldati 
l'uso del fucile, questo non è, certo, io credo, pei; 
sparare sulle foglie o su i rami degli alberi. ;_ 

Voi potreste dirmi forse, che la guardia nazio
nale deve pure, e innanzi tutto, _contribuire al 
mantenimento dell'ordine pubblico. 

"Ebbene, signor Comandante, se l'ordine re
gnasse realmente nella nostra società, se l'orga
nismo sociale fosse veramente sano, se, in altri 
termini, i rapporti sociali non presentassero così 
chiari abusi, se non fosse ammesso che mentre 
un: uomo si abbandona a tutti i capricci del lusso, 
un altro è in preda a morire di fame, voi mi vedreste 
in prima fila fra i difensori di quest'ordine. Ma io ri
fiuto assolutamente di concorrere al mantenimento 
dello stato di cose attuale, di ciò che si chiama 
l'ordine stabilito. Perchè, signor Comandante, 3et
tarsi l'un l'altro della polvere negli occhi? 

Noi sappiamo benissimo entrambi che cosa 
significa la conservazione dell 'ordine attuale: ap•. 
poggio prestato ai ricchi contro i poveri lavora
tori che cominciano a rendersi conto dei loro diritti. 
Non abbiamo vista la parte rappresentata dalla 
vostra guardia nazionale a Rotterdam, in occa
sione dell'ultimo sciopero! Senza alcuna ragione, 
questa guardia doveva montare delle ore intere 
per proteggere le case industriali minacciate. 
Potete voi supporre un solo istante che io concor· 
rerò alla difesa di persone che, questa è la mia 
convinzione sincera, non fanno che mantenere 
la guerra fra• il capitale e il lavoro, e che io tirerò 
su degli operai, che agiscono nello stretto limite 
dei loro diritti! No, voi non siete cieco fino a questo 
punto. Perchè dunque complicare le cose! Vera
mente io non posso permettere che si faccia di me 
una di quelle guardie nazionali inchiodate nella. 
macina della disciplina che voi amate e, che vi è 
necessaria. 
, Viste tutte queste ragioni - e sopratutto ),erchè 
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io odiò di uccidere per ordine - rifiuto di entrare 
nella guardia nazionale, e vi prego di non inviarmi 
nè uniforme, nè armi, perchè io sono assoluta
mente deciso a non servirmene. 

Ho l'onore, ecc. , ,, 
Firmato: J,. K. VAN • DER V EER. 

A mio credere, questa lettera è di una grande 
importanza. 
· I rifiuti al servizio militare sono cominciati 

negli Stati cristiani appena il servizio militare 
fu organizzato, o più esattamente allorchè gli 
Stati, la cui potenza è fondata sulla violenza, 
ebbero adottato il cristianesimo, ,senza per questo 
rinunziare alla violenza. 

E infatti, non poteva essere diversamente. 
Il cristiano, al quale la sua dottrina prescrive 
l'umiltà, la non-resistenza al male, l' amore per 
tutti gli uomini, anche per i nemici; non poteva 
dunque essere soldato, vale a dire appartenere 
a una classe di gente destinata esclusivamente 
ad uccidere i proprì simili. 

E' per questo che i veri cristiani hanno sempre 
rifiutato, come rifiutano ancora oggi, di compiere 
il servizio militare. , 

Ma i veri cristiani sono stati sempre rari. Nei 
paesi cristiani, l'immensa maggioranza degli abi 
tanti sono chiamati cristiani, ·perchè professano 
la fede della Chiesa, che, salvo l'etichetta, non ha 
niente· . di comune , col vero cristianesimo. Così, 
l'atto, di un individuo isolato, che di quando in 
quando, fra diecine di migliaja di coscritti chia
mati a servire, rifiutava il servizio, non ha mai 
turbato la massa di quelli che, a centinaja di mi-
gliaja ogni anno, accettavano di entrarvi. · 

<< L'immensa maggioranza dei cristiani: che , 
entra al servizio militare non può essere smarrita; 
,,. quelli che fanno eccezione, spesso persorie poco 
i5truite, non possono aver ragione rifiutando di 
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servire, perchè gli arcivescovi :e, i sapienti ricono
scono il servizio militare compatibile col cristia-
nesimo >>. • 

Così pensava la maggioranza degli uomini e 
tranquillamente, pur credendosi cristiani, andava 
a ingrossare le fil e degli omicidi. 

Ma ecco che viene un uomo, che non è cristiano, 
lo dice lui stesso, e che rifiuta di servire e giusti
fica il suo rifiuto, non con considerazioni religiose, 
ma con i motivi più semplici, più accessibili alla 
intelligenza degli uomini, qualunque siano la loro re
ligione e la loro nazionalità: cattolici, mussulmani, 
buddisti o discepoli di Confucio, Spagnuoli, Arabi 
o Giapponesi. 

Van ' der Veer rifiuta di servire non secondo il 
comandamento: « Voi non ucciderete >>, non per
chè è cristiano, ma perchè crede l'omicidio contrario 
alla ragione dell'uomo. 

Egli scrive che odia ogni omicidio e a un tal 
punto che è divenuto vegetariano per non farsi 
il complice del massacro degli animali, e sopra
tutto aggiunge che rifiuta di servire perchè con
sidera l'omicidio per ordine, vale a dire, l'obbligo 
di uccidere quelli che vi si ordina di uccidere (ed 
è in questo che consiste il servizio militare), come 
un atto incompatibile con la dignità umana. 
, Ali' objezione corrente : << Se voi non · servite 
e altri imitano il vostro esempio, l'ordine attuale 
sarà distrutto », risponde che, precisamente, egli 
non vuole mantenere l'ordine attuale, perchè 
quest'ordine è cattivo, perchè quest'ordine dà ai 
ricchi il potere sul povero e questo non dev'essere. 
Quantunque avesse egli avuto qualche dubbio 
sul carattere di obbligazione o non al servizio 
militare, il solo pensiero che, soldato, egli diveniva 
per la violenza e la minaccia, l'appoggio del ricco 
oppressore contro il povero oppresso, avrebbe 
fatto di lui un refrattario. . . . 

Se Van der Veer avesse dato come motivo del 
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suo rifiuto di obbedienza, la sua qualità di·membro 
di una delle confessioni cristiane, gli uomini _ che 
debbono entrare al servizio a vrebbero potuto dire: 
« Io non sono di alcuna setta, non riconosco la re
ligione cristiana, e per conseguenza, non mi credo 
tenuto ad agire còme lui *· Ma le ragioni allegate 
da Van der Veer sono così semplici , così chiare, 
così comuni a t utti, che è impossibile non farle 
proprie. D'ora innanzi ogni uomo che non vorrà di
sconoscere per sè stesso il carattere di obbligazione 
dovrà dire: << Io amo uccidere, sono pronto a uc
cidere, non solo i miei nemici, ma pure i miei di
sgraziati compatriot i oppressi, e non trovo niente 
di male nell'impegno che prendo di uccidere su}, 
l'ordine del primo venuto dei miei capi, tutti que)li 
che quest'ordine indicherà. di uccidere ,,. 

· La cosa è ben semplice. Si è insegnato a ·un gio
vane qualunque, in qualunque luogo, in qualunque 
famiglia, in qualunque confessione sia egli cresciuto, 
che bisogna essere buoni, che è male battere o ucci
dere, non solo -i proprì simili, ma pure gli animali, 
che l'uomo deve essère- geloso della sua dignità, 
e che la dignità consiste nell 'agire secondo la pro
pria coscienza. Questi principì di educazione 
sono dovunque gli stessi, fra i Cinesi discepoli di 
Confucio, come fra i Giapponesi sintoisti o bud
disti, come fra i Turchi m ussulmani. Ed ecco che, 
tutto penetrato dall'insegnamento ricevuto, questo 
giovane 'entFà nel servizio militare dove si esige 
da lui proprio il contrario di quel che gli si è inse
gnato: gli si comanda di preparar'Si a ferire e a uc
cidere non degli animali, ma degli uomini; gli si 
comanda di sottomettersi, per eseguire quest'o
pera di morte, a degli estranei che non conosce 
e che non ha mai visti. , 

A simili ingiunzioni che può rispondere un gio
vane del nostro tempo? Evidentemente una sola 
00

~,: ptfc~s~:'!:ff~i~ ::~ t0a f~t:°!~~'d;r Veer. 
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Ed è difficile imaginare che cosa si può rispon
dere a quelli che, posti nella stessa situazione, deb
bono agire nella stessa maniera. 

Non si può vedere ciò su cui l'attenzione non è 
stata ancora attirata , nè comprendere il valore 
di un atto, finchè quest'atto non è stato spiegato; 
ma, attirata l' attenzione, spiegato l'atto, diviene 
impossibile non vedere o pretendere non si veda 
ciò che è l'evidenza stessa. · 

Si possono ancora trovare degli uomini che en
trano nell 'esercito senza sapere quello che fanno , se 
ne possono trovare anche di quelli che desiderano 
la guerra contro i popoli stranieri, o che si augu
rano di continuare l'asservimento dei lavoratori, 
o anche che amino l'omicidio per l'omicidio; e 
quèsti uomini possono ancora essere militari. 

Ma quegli uomini là non possono ign3rare che 
ve ne sono altri, e i migliori di questo mondo, 
eristiani o mussulmani, discepoli di Brahma o di 
Confucio, che considei-ano la guerra e i soldati con 
disgusto e disprezzo, e che il numero di questi uo
mini aumenta di ora in ora. 

Nessun ragionamento può vincere questa ve-

~~: ::l~t3i~\~~~m~i f:r:i ):sc't1:v°o %\~ ;:r:;!: 
sconosciuto - il cui unico scopo è di uccidere. -
Ora, servizio militare e disciplina militare non 
hanno altro scopo. 

<< Ma, mi si dirà, e la responsabilità incorsa per 
i refrattarì1 Questo è buono per voi il dirlo, vecchio 
immune di queste prove per la vostra età, e garen
tito dalla vostra posizione, a predicare il martirio; 
ma quelli a cui vanno le vostre parole e che avendo 
fede in voi rifiutano di servire e perdono tutta la 
loro giovane vita! >> 

Che debbo io dunque fare! risponderò a coloro 
che mi dicorio ciò. Mi è proibito, perchè sono vec
chio, di segnalare . un male la cui evidenza, la cui 
certezza sono lampanti ai miei occhi, precisamente 



. 44 AI SOLDATI 

perchè sono vecchio e ho moltò vissuto e molto 
pensato1 Supponete un • uomo in riva a un fiume 
e garantito da questo fiume dagli attacchi .di un 
brigante che sta sull'altra riva. Se egli vede questo 
brig1J,ntè forzare un disgraziato, uccidere uno dei 
suoi fratelli, il suo ·dovere non è di gridare aU'o
micida: « Fermati! ·,, dove sse egli 'per questo in
tervento spingere il furore del brigante al suo 
colmo? Inoltre, io non vedo perchè il Governo che 
perseguita i refrattarì, .non punirebbe in me l'isti
gatore confesso del loro delitto. Io non'. sono così 
vecchio che la mia età mi metta al sicuro dalle 
persecuzioni e dai castighi di ogni natura, e la mia 

. posizione sociale non è punto per me una salva-
guardia. In ogni caso, che mi si biasimi o no, che 
mi si perseguiti o no, che si perseguitino i reffa.t-

. tari o no, non cesserò mai, finchè vivrò, di dire 
quello che dico e semplicemente perchè non posso 
cessare di agire secondo la mia coscienza.. 

Ciò che fa precisamente la ' potenza del cristia
nesimo è che questa dottrina di .vedtà non può 
tener conto, per agire sugli uomini, delle consi
derazioni esteriori qualunque esse siano. Giova.ne 
o vecchio, esposto alle-persecuzioni o al sicuro da 
ogni offesa,. l'uomo- che si è assimilata la conce
zione cristiana. della vita, la sola vera, non può 
non -obbedire alle ingiunzioni della sua coscienza. 
Ed è in ciò l'essenza e la forza invincibile del cri
stianesimo, ed è per questo che esso si distingue 
da tutte le ·altre dottrine religiose. 

Van der Veer dice che non è cristiano, ma i 
motivi del suo rifiuto e dei suoi atti sono · di .un 
cristiano. Se egli rifiuta., è che non vuole uccidere 
i suoi fratelli; se disobbedisce è che gli ordini della 
sua coscienza parlano in lui più alto di quelli degli 
uomini. Ed è per questo che il rifiuto di Van der 
Veer è grande. Questo rifiuto di obbedienza mostra 
che il cristianesimo non è una·di quelle confessioni, 
una di qu!'llle sette che certi uomini possono adot-
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tare ed altri respingere, ma è il cammino stesso 
della vita che dà forza a quella luce della coscienza 

·che splende in noi. L'importanza del cristianesimo 
non ' è stata di prescrivere agli uomini tali o tali 
atti , ma di tracciare e di indicare la strada che 
l'umanità intera deve seguire e che essa infatti ha 
seguito. ' 

Gli uomini che vivono secondo la giustizia e 
la ragione, non -agiscono punto così per , confor
marsi ai precetti di Cristo, ma perchè le parole 
dette millenovecento anni fa e date come regola di 

·vita, sono divenute la coscienza stessa dell 'umanità. 
Ed ecco perchè io penso che l'atto e la lettera 

di Van der Veer hànno un significato grandissimo 
e importante. ·. 

Allo stesso modo che l'incendio acceso nella 
steppa o nella foresta non si spegne prima di aver 
consuniate _ tutte le materie secche, morte e per 
conseguenza combustibili, così quando la verità 
è stata una volta espressa con le parole, prosegue 
la sua · opera fino a che essa annienta t utto 
quello che può annientare - la menzogna che 
da tutte le parti _la stringe e la nasconde. Il 
fuoco cova lungo t empo, ma, appena è sprizzat a 
la prima scintilla, brucia prestissimo tutte le ma
terie combustibili. Allo stesso modo l'idea cerca 
lungo tempo l'espressione che la manifesterà al 
di fuori; ma che essa trovi solamente la parola 
che l'esprima chiaramente: la menzogna· e il male 
saranno -presto annientati. ' ' ' . · 

Una delle idee proprie del cristianesimo, è che 
l'umanità può vivere senza la schiavitù. Tuttavia, 
malgrado la sua inerenza alla dottrina cristiana ,. 
alla sua coscienza, questa idea non è stata chiara
mente 'espressa che dagli scrittori della fine del 
xvnr secolo. Prima di essi, non solo i pagani del
l'antichità, · come Platone e Aristotele,. ma i cri
stiani del mondo moderno non arrivavano a rap
present àrs1 una società umana senza la schiavitù_ 
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e Tommas1) Moro non ha potuto concepire la sua 
Utopia senza la schiavitù. Così gli uomini ' del 
principio del secolo xrx non hanno saputo rap
presentarsi la vita dell'umanità senza la guerra; 
non è stato che dopo le guerre di Napoleone che 
l'idea che l'umanità può vivere senza la guerra, 
è stata chiaramente espressa. 

Cento anni sono trascorsi da che, chiaramente, 
per la prima volta; è stata espressa l'idea che l'u
manità può vivere senza la schiavitù, e la schia
vitù non esiste più fra i cristiani; cento anni non 
passeranno dal giorno in cui, per la prima vol ta, 
l'idea che l'umanità può vivere senza la guerra 
verrà chiaramente espressa, e la guerra non sarà 
più. Avverrà forse della guerra come della schia
vitù: l'abolizione non sarà completa. Allo stesso 
modo che il salariato è sopravvissuto alla schia
vitù, forse le violenze della guerra sopravviveranno 
alla guerra stessa; ma quel che è sicuro, è che la 
guerra e l'esercito non esisteranno più, un giorno, 
come oggi, sotto una forma grossolana ugualmente 
contraria alla ragione e al sentimento morale. 

E molti segni mostrano che questi tempi non 
sono lontani; l'imbarazzo dei Governi che aumen
tano senza posa i loro armamenti; il peso ogni 
giorno più opprimente delle imposte e lo scon
tento dei popoli; la potenza distruttiva- dei mec
canismi . e degli strumenti guerreschi spinti fino 
ali' ultimo limite della perfezione; l'attività dei 
congressi e delle società per la pace; sopra ogni cosa, 
i rifìuti di obbedienza opposti dai particolari agli 
ordini dell'autorità militare. Questi rifiuti sono la 
chiave stessa della questione. 

« Voi mi ·dite che il servizio militare è neces
sario, che, se non esistesse, tutti i mali della guerra 
cadrebbero su noi. 

,, Questo è possibile; ma possedendo la nozione 
del bene e del male comune a tutti gli uomini 
del nostro tempo e che possedete voi stesso, io 
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non posso uccidere ·gli uomini per ordine. E se , 
come voi dite, il servizio mìlitare è necessario, 
organizzatelo in modo che non sia in così flagrante 
contraddizione con la mia coscienza e la vostra. 
E finchè voi non avrete fatto questo ed esigerete 
da me degli atti che riprova la mia coscienza, io 
non posso obbedirvi. ,, 

E' così che forzatamente risponderanno fra breve 
tutti gli uomini di onore e di senno, non solo del no
stro mondo cristiano, ma dell'universo intero: mus
sulmani o pagani, discepoli di Brahma, di Budda 
o di Confucio. E' possibile che per inerzia la 
e le sue opere si mantengano per qualche 
ancora; ma la questione è risoluta nella 
degli uomini; di giorno in giorno, di ora ora, 
aumenta il numero di quelli per cui tale questione 
non si discute più; ed è impossibile fermare il 
movimento. 

L'accettazione di una verità nuova o piuttosto 
il rigetto di un errore si fa sempre a prezzo di 
una lotta fra la testimonianza della coscienza 
e la forza d'inerzia: è ciò che abbiamo visto sotto 
gli stessi nostri occhì a proposito della schiavitù. 

Innanzi tutto, l'inerzia è così forte e la coscienza 
così debole che i primi tentativi di respingere l'er
rore non provocano che lo stupore. La verità nuova 
sembra una follia. Si può vivere senza la schia
vitù? Si pu-0 vivere senza la guerra1 Ma ciascuno ci 
assalirà e noi saremo soggiogati! Tuttavia, a misura 
che la coscienza cresce e si afferma, l'inerzia perde 
la sua forza e lo stupore fa podo all'irm1ia, .al 
disprezzo. ' · 
' « Le Sante Scritture riconoscevançi· -dei pa

droni e degli schiavi, è sempre stato così; ed ecco 
che i vostri << dottori ,, vogliono cambiare il mondo! 
si diceva della schiavitù. I filosofi, i saggi della 
terra hanno ri,conosciuto unanimemente la legit
timità, la · santità della . guerra ·e, noi cFederemo 
che la guerra sia inutile h> ·si dice oggi della guerra. 
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Ma la coscienza cresce sempre più e si afferma; e 
il numero degli uomini. che riconoscono la verità 
nuova aumenta ogni giorno; e l'ironia e il disprezzo 
fanno posto all'astuzia e all'impostura. Si sostiene 

~f~T:;s:rili~l~zla fi~f:X:1tI i!~~~a::~i:~o~i n~f: 
si difendono, ma si allega che l'abolizione è ;mcora 
impossibile e che bisogna rimetterla a un'epoca 
indeterminata. « Senza dubbio, la schiavitù è 
un male; ma l'umanità non è matura per la li
bertà, e la liberazione degli schiavi produrrà ter
ribili disgrazie ,,, si diceva qella . schiavitù qua
rant'anni fa. << Senza dubbio, la guerra è un male, 
ma finchè gli uomini saranno simili alle bestie 
feroci , la soppressione degli esercit i produrrebbe 
mali maggiori •>, si dice della guerra, oggi. 

Tuttavia l'idea fa strada; essa cresce, brucia 
la menzogna; ed è per giungere il tempo in cui 
l'assurdità, la follìa, il danno e l'immoralità del
l'errore saranno così evidenti che nessuno oserà 
difenderle. E' avvenuto così della schiavitù, in 
sessant'anni in Russia e in America, e oggi è si
milmente della guerra. Allora si era schiavista 
senza osare di giustificare la schiavitù, oggi non 
s i tenta più di giustificare nè la guerra nè l'eser
cito; si tace, si conta sulla forza dell'inerzia che 
l i mantengono ancora; ma si sa benissimo che 
t utta questa crudele e immorale organizzazione 
dell'omicidio non ha che un'apparenza di solidità 
e può crollare da un momento all'altro per non 
!I\ai più risorgere . Che una sola goccia di acqua 
si infiltri in una diga, che una sola pietra cada 
da un colossale edificio, che una sola maglia si 
rompa della rete la più resistente, e la diga è tras
portata via, l'edificio crolla, la rete si lacera. 
I mposto da motivi eomuni all 'umanità intera, 
il rifiuto di obbedienza di Van der Veer può es
sere, secondo me, questa goccia d'acqua, · questa 
pietra, quest a maglia rotta. · 
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Il rifiuto di obbedienza di Van der Veer;. sarà 
forzatamente seguìto da rifiuti consimili, e sempre 
più frequenti. Appena il numero di questi rifiuti 
sarà considerevole, gli . uomini che, jeri ancora, 
pretendevano che la vita è impossibile senza la 
guerra, gli stessi uomini, e sono legione, diranno 
che, già da lungo tempo, essi proclamano la follìa 
e l'immoralità della guerra e consigliano a cia
scuno di agire come ha fatto Van der Veer. E allora, 
della guerra e dell'esercito, sotto la forma che essi 
hanno attualmente, non resterà che il ricordo. 
E questi tempi sono vicini. 

Cartagine deve essere distrutta. 

Signore, 
Allo scopo di essere utile allo sviluppo delle 

idee umanitarìe e cjella civilizzazione, La Vita In
ternazionale (Milano) con l'appoggio dell'Humanité 
Nouvelle (Parigi e Bruxelles) ha creduto doversi 
interessare al diffieile problema che ultimamente 
si è mostrato in tutta la gravità e in tutta la sua 
importanza, a causa della delicata questione, al
la quale la Francia e il mondo intero ei sono appas
sionati vivamente: noi vogliamo dire del problema 
della guerra e del militarismo. 

A questo scopo noi preghiamo tutti quelli che\ 
in Europa nella politica, nelle scienze, nelle arti, 
nel movimento -operajo, fra i militari ·stessi, occu• 
pano il posto più . eminente, di voler contribuire 
a quest'opera altamente civilizzatrice inviandoci 
le risposte ai quesiti seguenti: · 

1°. La guerm fra le nazionii ' civilizzate è · essa 
ancora voluta dall'istoria, dal diritto, dal progresso? 

2°. Quali sono gli effetti intellettuali, morali, 
fisici, economici1 politici del militarismo? 
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3.0 Quali sonò le soluzioni che conviene dare, 
nell'interesse dell'avvenire della civilizzazione mon
diale ai gravi problemi della guerra e del milita
rismo? 

4. 0 Quali sono i mezzi che conducono pìil rapi
damente possibile a queste soluzioni? 

· Io non posso nascondere il sentimento di disgusto 
ed anche di scoraggiamento che questa lettera ha 
eccitato in me." Gli uomini intelh,ttuali, buoni, 
assennati del nostro mondo cristiano che profes
sano la legge dell'amore e della fraternità e consi
derano l'assassinio come un delitto spaventoso, 
tutti questi uomini, incapaci, salvo rare eccezioni, 
di uccidere un animale, spontaneamente, in certe 
occasioni; quando invece il delitto si chiama la 
guerra, credono non solo buoni ed obbligatori la 
violenza e l'omicidio, ma contribuiscono essi stessi 
a questi misfatti, vi si preparano, -vi partecipano 
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le violenze e gli omicidi e che ne subiscono tutta la 
responsabilità, vale a dire la maggioranza degli 
uomini, vale a dire i lavoratori, non cominciano, 
non preparano, non vogliono questi delitti, ma vi 
prendono parte contro la loro volontà, perchè 
sono posti in una condizione tale che cjascun.o di 
Jc'SSi è convinto che l!L sua situazione sarà peggiore 
ancora se rifiuta il suò concorso a queste violenze, 
a questi omicidi e alla loro preparazione. E la 
piccolissima minoranza che vive nel lusso e · nel
l 'ozio (grazie ai lavoratori), comincia e prepara 
questi delitti e li fa commettere al popolo labo
rioso. Questa menzogna esiste da lungo tempo già, 
m~, in questi ultimi tempi, l' audacia degli impo
stori è arrivata al più alto grado. Quasi tutto il 
frutto del lavoro degli operai loro è tolto e serve ai 
preparativi del saccheggio• e dell'assassinio. In 
tutti gli Stati <Jostituzionali dell'Europa, tutti i 
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lavoratori senza eccezione sono chiamati a prenderi
parte à questi delitti; volontariamente si molte 
plicano sempre più le rivalità internazionali che 
debbono in definitivo condurre alla guerra; senza 
alcuna ragione, , i paesi pacifici sono devastati; 
ogni anno, in qualche · luogo si saccheggia e si as
sassina, e tutti vivono con timore perpetuo del sac
cheggio e dell'assassinio reciproco. E' evidente che se 
t ali fatti si producono, è perohè la maggioranza è in
gannata dalla minoranza, per la quale questa men
zogna riesce vantaggiosa. Ecco perchè la prima cosa 
che debbono fare quelli che vogliono impedire questi 
omicidi e questi saccheggi reciproci, è di svelare 
la menzogna da cui le masse sono vinte, di mo
strare lor-o da chi essa è fatta, per chi essa si so
stiene e come esse possono liberarsene. 

Ma gli intellettuali di Europa non fanno niente di 
simile. Sotto pretesto di assicurare la pace, si riuni
scono nella tale o tale altra capitale, OOJ\ delle arie 
gravissime, si seggono intorno a una tavola ed 
ecco ciò che discutono: Quale è il migliore mezzo 
per ottenere che questi briganti che non vivono ohe 

~Ìve~~f:~t:~~~din~e::!:1u°qutu[ 1
1
i~:ct!:~t:ttor~ 

dano le questioni seguenti, vale a dire: I• La guerra 
È ESSA VOLUTA dal/,a storia, dal diritto, dal pro
gresso 1 Come se le finzioni ohe noi inventiamo 
avessero qualità per domandarci di sopprimere 
le principali leggi morali della nostra vita. 2• Quali 
possono essere le conseguenze della guerra? . Come 
se si potesse dubitare ohe esse siano sempre la 
disgrazia generale, la licenza senza limiti. 3• Final
mente~ Còme risolvere il problema della guerra? 
Come se si potesse porre il problema seguente: 
<< Come si possono liberare gli uomini ingannati da 
una menzogna ohe · vediamo chiarissimamente ? ,, 

Questo è abbominevole. Noi vediamo benis~ 
simo, per esempio, ohe i.tomini felici , di buono 
stato e tranquilli, .vanno, da un anno all'altro; 
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a giuocare in qualche Montecarlo, •e vi: lasciano 
per il profitto dei padroni di _ quei cattivi luoghi 
la loro salute. la loro tranqumità, il loro onore 
e spessissimo la loro vita. 

Essi sono da ·compiangere, questi uomini; noi 
vediamo benissimo che l'errore a cui essi soccom
bono è dovuto alle tentazioni che li attirano, al 
l'ineguaglianza della sorte, al fascino del giuoco, 
ed essi hanno un bel sapere che in generale per
dono., ma sperano, malgrado tutto, essere per una 
volta più felici degli altri; questo è assolutamente 
chiaro. Ma.ecco che, per liberare gli uomini da que
sta disgrazia, invece di mostrare loro le trappole 
che li attirano, invece di far loro comprendere che 

-senza dubbio pe_rderanno, invece di mostrare loro 
l'immoralità del giuoco fondato sullm· speranza 
della disgrazia degli altri; invece di tutto questo, 
-ci riuniamo in assemblea, con una cera seria, di
scutiamo , questa questione: Come fare perchè i 
padroni delle case da giuoco chiudano volonta
riamente i loro stabilimenti! E scriviamo dei libri 
·sul riguardo · e ci domandiamo: L'istoria, il diritto, 
il progresso non vogliono queste cose1 Quali pos
sono essere le conseguenze economiche, intellet-
tuali e morali delle rolette, ecc.1 · ' 
- Se io dico a un ubriacone che egli può, che deve 
cessare di . bere vi è qualche probabilità che egli 
mi ascolti; ma se gli dico che la sua ubriachezza, 
è un problema difficile e complicato che noi uomini 
sapienti tentiamo di risolvere nelle nostre riunioni, 
vi sono molte probabilità per lui che aspettando 
la risoluzione del problema continui a bere. Lo 
stesso è dei mezzi falsi , sot·tili, ·scientifici che si 
impiegano per far cessare la guerra come: tribu
nale internazionale, arbitrato , internazionale e 
altre sciocchezze, mentre ·noi taciamo il mezz@ 
semplice e infallibile di far cessare la guerra, 
mezzo che è chiaro agli occhi di ognuno. Purchè 
gli uomini ai quali la guerra non è necessaria, 
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.non combattano -non ci bisogna nè diritto inter
nazionale, nè arbitrato, nè tribunali internazio
nali, nè discussioni, ma. bisogna solamente svegliare 
gli uomini che hanno creduto alla menzogna; 
liberarli . da questo spell, da questo sogno che 
li adesca. Il-_mezzo di impedire la guerra ·eccolo: 
Che quelli per cui la guerra non è necessaria, che 
quelli che credono far. male battendosi, non si 
battano. Questo mezzo è stato propagato nei 
tempi antichi dagli scrittori cristiani Tertulliano 
e Origene, da Paoliciano e i lor ,J successori i 
Menoniti, dai Quacheri, dai Guerugutères; Dues
mond Garrison e Balow ne hanno scritto. Da 
ventotto anni, per quanto posso io stesso, mostro 
il peccato, la infelicità e la follìa del servizio mili
tare. Questo mezzo praticato altra volta lo è statp 
pure in questi ultimi tempi spessissimo in Austria, 
in Russia, in Svezia, in Olanda, in Svizzera, sia 
da particolari sia da società intere come i Qua
keri, i Menoniti, i Nazareni e in ultimo luogo 
dagli abitanti di Dukhobors, la cui popolazione 
di 15000 anime già da tre anni lotta contro il 
potente governo russo, e, malgrado le sofferenze 
di cui è vittima, rifiuta la sua complicità al de-
litto del servizio militare. . . 

Ma gli amici illuminati della pace non solo non 
propongono questo mezzo, ma non possono sop
portare che lo si indichi e quando essi l'intendono 
proporre fingono di non accorgersene o se vo
gliono accorgersene , alzano le spalle e prendono 
un'aria importante e disprezzante per quegli.uo
mini grossolani e sciocchi che impiegano dei mezzi 
così fantastici e ridicoli, allorchè essi ne hanno uno 
buono: quello che consiste a mettere il sale sulla 
coda dell'uccello che si vuol prendere, vale a dire•, 
a pregare il Governo, che non vive che di violenza 
e di menzogna, di rinunciare ., a queste pratiche. 
Si dice: le vertenze fra i Governi saranno giudicate 
dai tribunali o dagli arbitrati. Ma i Governi hon 
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vogliono affatto risolvere queste vertenze: al con
trario i Governi ne fanno nascere se non ne esi
stono, perchè essi non hanno altri pretesti per 
mantenere gli eserciti, sostegni necessari della loro 
potenza. Così gli amici illuminati della pace si 
sforzano di distogliere l' attenzione del popolo che 
lavora e che soffre dal solo mezzo di liberarsi dalla 
schiavitù nella quale lo si tiene dalla prima età 
con le idee patriotiche, e in cui lo mantengono 
con l'ajuto degli apostoli venduti del cristia
nesimo, legandolo con il giuramento e la paura 
dei castighi . • 

Alla nostra epoca di unione ' intima e pacifica 
fra genti di diverse nazionalità e Stati, la falsità 
del patriotismo, reclamante sempre la preemi
nenza per uno Stato o una nazionalità e per con
seguenza. incitante gli uomini a guerre inu tili 
e rovinose, è troppo evidente perchè gli uomini 
saggi di ora non se ne liberino. Quanto alla falsità 
del giuramento religioso obbligatorio, proibito 
assolutamente dal Vangelo stesso che riconoscono 
i Governi, grazie di Dio, vi si crede sempre meno. 
In modo che ciò che impedisce realmente alla mag
gioranza degli uomini di rifiutare il servizio mili
tare. è il timore delle punizioni che i Governi in
fliggono per questo rifiuto . Ma questo terrore 
non è che la conseguenza della menzogna dei 
Governi e non si spiega che con l'ipnotismo. 

I Governi possono e devono avere paura dei 
refrattari, e, in realtà, essi ne hanno timorn, perchè 
ogni rifiuto diminuisce il prestigio artificiale per 
mezzo del quale i Governi s'impongono ai loro 
sudditi. Ma i refrattari non hanno alcuna ragione 
di temere un Governo che chiede il delitto. R ifiu
tando il servizio militare, ogni uomo rischia molto 
meno che nel compierlo . II rifiuto e la punizione 
- prigione o deportazione .- sono spessissimo 
un'assicurazione vantaggiosissima contro i peri
coli di questo servizio. Entrando nell 'esercito, 
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ogni uomo · rischia di prendere parte a una guerra 
e vi si preparai in tempo di guerra egli sarà come 
un c0ndannatci a ·morte certamente ucciso o stor
piato. Io l'ho visto a Sebastopoli, dove il nostro 
reggimento sostituendo a un bastione due reggi
menti decimati, vi è rimasto ,il tempo necessario 
per distruggerlo. Caso più favorevole, 'un uomo 
entrato nel servizio militare, non vi rimane ucciso, 
ma muore a causa dell'insalubrità degli stabili
menti e della vita militare, Il terzo caso, è che non 
possa sopportare un insulto dal suo capo· e com
metta un d ·litto contro la disciplina : egli subirà 
allora una punizione peggiore di quella che avrebbe 
subìta rifiutando il servizio militare . Altro caso 
più vantaggioso: invece della prigione o della, de
portazione alla quale sarebbe stato condannato 
rifiutando di andare al reggimento, quest'uomo 
passa tre o cinque anni della sua vita nell'eser
cizio dell 'assassinio, in una vita corrotta, in una 
schiavitù simile . a quella della prigione, costrett,'.) 
in0ltre a quella umiliazione di obbedire ad uomini 
perversi. 

Questa è la prima ragione. La seconda è che ogni 
uomo, e questo non è impossibile, può sperare che 
rifiutando il servizio ·militare, non subirà alcuna 
punizione, che il suo rifiuto sarà la pn,va suprema 
della menzogna dei Governi e che non lo si po~rà 
puni~e perchè non si troverà un uomo abbastanza 
stupido da con~ribuire alla punizione di colui che 
ha rifiuta~o il servizio militare, cioè il suo concorso 
ad un delitto. L'obbedienza alla legge militare non 
si spiega dunque che con una forza ipnotica della 
folla. simile ai montoni .di Panurgo che si gettano 
nèl!'acqua per evitare un pericolo incerto, 

Ma, oltre l'interesse, un'altra causa deve inci
t are ogni uomo non ipnotizzato, e che comprende 
l'importanza dei suoi atti, a rifiutare . il servizio 
militare, Un uomo non può volere che la sua vita 
sia inutile; che , non s'impieghi nè al servizio di 
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Dio, nè a quello degli uomini. Spessissimo la vita 
di un uomo passa senza fornirgli l'occasione di 
essere utile; ora, ai nostri giorni, l'appello ·al ser
vizio militare è questa occasione offerta a tutti. 
Rifiutando il proprio concorso personale all 'e
sercito, o rifiutando di pagare le imposte che il 
Governo leva per esso, rende còn il suo rifiuto un 
grande servizio a Dio e agli uomini; con questo 
rifi uto contribuisce nella maniera più sicura e 
più potente al movimento dell'umanità verso una 
migli-'.lre organizzazione sociale. 

Non solo è vantaggioso rifiutare il servizio mili
t are, m·a si toglierebbe così molta gente dallo stato 
di ipnotismo in cui è immersa. P er ogni uomo esi
stono degli at ti moralmente impossibili, così im
possibili quanto certi a tti fisici. E uno degli 
atti moralmente impossibili per la maggior parte 
degli uomini di oggi, è la promessa di obbedire 
ciecamente a degli uomini indifferenti e immo
rali che si propongono !'assassinio. Così, è dunque 
non solo vantaggioso e obbligatorio rifiutare di 
entrare nell' esercito, ma di più . non è una cosa 
impossibile per chiunque abbia lo spirito libero . 

« Ma che avverrà quando tutti gli uomini ri
fiuteranno di andare al reggimento1 I cattivi non 
conosceranno nè freno nè legge, essi t rionferanno ! 
Noi non potremo difenderci contro i selvaggi e 
gli uomini della razza gialla che verranno e ci con
quisteranno! ,, 

Debbo dire che i cattivi trionfano già da lungo 
tempo, e benchè. lottando gli uni contro gli altri, 
dominano fra i cristiani 1 Si deve · cominciane ·a 
t emere ciò che già esiste da così lungo tempo 1 

Io non dirò che il timore dei selvaggi e dei gialli 
a cui noi i nsegniamo a combattere è assurdo e 
che per difendersi da questi selvaggi e da questi 
gialli la centesima parte delle truppe che ora esì-
stono in Europa è sufficiente. ' •., . 
· Non parlerò di tutto questo; perchè la consi-
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derazione del risultato generale, pel mondo, di, tale 
o tal'altra delle .nostre azioni, non può servirci 

di f1/!~;1,:r 
1
: ~~!~~a 1~~~0

!~-altro ~anuale, ma-
nuale indiscutibile, il manuale• della coscienza, se
secondo il quale egli sa assolutamente ciò èhe deve 
e ciò che nòn deve farè. 
·· Ed è per questo che il peric.olo di cui si minaccia 
ogni uomo se rifiuta il servizio,! come quello che 
correrebbe il mondo se questo rifiuto si genera
lizzasse, tutt o ciò non è- che una ·parte della grande 
e spaventosa menzogna nella quale erra l'uma
nità cristiana e lche · i governi fanno valere per 
sost enersi. . 

Che l'uomo agisca secondo il suo spirito, la sua 
coscienza e i1 suo Dio, e sarà meglio per lui e per 
t utto il mondo. 

Gli uomini del nostro tempo si lamentano della 
cattiva direzione della vita nel nostro mondo cri
stiano. ·Può essere diversamente quando noi tutti, 
nella nostra coscienza, riconosciamo da migliaja 
d'anni non solo la legge fondamentale divina 
<< Non uccidere », ma la legge di amore e di fra
ternità, e che tuttavia ogni uomo del mondo eu
ropeo nega in pratica questa legge di Dio,, che 
riconosce fondamentale, e per ordine del Presidente, 
dell 'Imperatore, del Ministro, di Nicola o di Gu
glielmo, indossa l'abjetta uniforme, prende le armi 
per l'omicidio, e dice: << Io sono pronto, batterò, 
rovinerò, ucciderò chi voi vorrete ! •>.· .. 

Quale può essere la società composta da tali 
uomini1 Deve essere abbominevole ed è vera-
mente abbominevole. ' ,.. ·q 

Svegliatevi, fratelli, non ascoltate questi mise
rabili che dall' infanzia vi avvelenano con il 
diabolico spirito del pat riotismo contrario al bene 
e alla verit à , e che non è buono che a privarvi dei 
vostri beni, della vostra libertà, della vostra di
gnità umana! Non ascoltate questi vecchì impo-
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stori che vantano la guerra in nome del Dio cru
dele e vendicatore che essi hanno inventato, a 
discredito del cristianesimo che essi hanno alte
rato! Non ascoltate questi nuovi Sadducei che, 
in nome della scienza e dell 'istruzione, volendo 
in realtà mantenere lo statu quo, si riuniscono in 
assemblee, scrivono dei libri, pronunziano discorsi, 
promettono agli uomini senza pene una vita dolce e 
pacifica! Non credete loro, Credete soltanto alla vo
stra coscienza che vi dice che voi non siete nè ani
mali, nè schiavi, ma uomini liberi, responsabili dei 
vostri atti e che non dovete essere degli omicidi , nè 
per vostra volontà, nè per quella dei capi che vivono 
di questi omicidi. Voi non avete che a guardare 
intorno a voi per vedere la follìa è l'errore di tutto 
ciò che avete fatto , di ciò che fate ancora, e per 
cessare di fare questo male che voi stessi dete, 
state e che ·vi perde. E se fate questo, le autorità 
menzognere, che dapprima vi corrompono, e poscia 
vi torturano, si disperderanno da se stesse senza 
sforzo, conie i gufi che fuggono la luce del giorno; 
e allora saranno realizzate le condizioni novelle, 
umane, fraterne della vita, quelle che voi aspettate 
da così lungo tempo, che desidera con ardore 
l'umanità cristiana, stanca della menzogna e in
catenata a una contraddizione ... che non si può 
risolvere. 

Che solamente ogni uomo, senza riflessione cap
ziosa e complicata, faccia ciò che senza dubbio 
gli dice la sua coscienza, ed egli comprenderà la ve
rità della parola del Vangelo: « Se qualcuno vuol 
fare la volontà di Dio, riconoscerà se la mia dot
trina è Dio o se io parlo in nome del mio capo • 
(Giovanni, VII, 17). , 
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E voi conoscerete la verità, 
E la. verità vi Hbererà,. 

G10v .ANNI VITI. 32. 

,-\ Mi rimane ancora poco tempo da vivere, e prima 
di morire, io voglio dire a voi, operai, ciò che ho 
pensato riguardo alla vostra situazione di oppressi 
e ai mezzi possibili di liberarvi- · , 

Forse qualche cosa di ciò che ho pensato e penso 
ancora - e ho pensato molto - -vi potrà essere 
utile. 

I. 

Il fatto che voi, operai, siete costretti a passare 
la vita nella miseria e condannati a un duro la
voro inutile per voi, mentre t anti altri uomini 
i quali non lavorano mai, usufruiscono del pro
dotto del vostro lavoro; il fatto che voi siete gli 
schiavi di questi uomini·, quando ciò non dovrebbe 
essere, colpisce chiunque abbia occhi e cuore. 

Ma che fare perchè così non sia? Il primo mezzo, 
il più semplice e più naturale, quello che si offre 

r::es~~m~i c~:t::e o~~n sei1?~~r!:, t:nt~oi~:t
0i 

quali vivono del vostro lavoro, ciò di cui essi in
debitamente profittano. E' così che agivano, 
nell' antichità, gli schiavi in Roma; nel Medioevo 
i contadini in Germania e in Francia; al tempo di 
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Stenka Razine e di Pugaceff in Russia· i conta
dini, ed ora, talvòlta, gli operaì russi. 

Questo mezzo si presenta . prima~dC ogni'"altro 
agli operaì oppressi e pure non soltanto non rag
giunge il suo scopo, ma, invece di migliorarla , 
aggrava forse la sorte degli operai. Nell'antichità, 
quando il potere dei Governi non era tanto forte 
quanto ora, si pot eva sperare nel successo di unari
volta; ma oggi che il Governo, il quale difende sem 
pre coloro che non lavorano, è padrone di enormi 
somme di danaro , ferrovie, t elegrafi, polizia, gen
darmeria.ed esercito; oggi tutti i tentativi di questo 
genere terminano sempre, come recentemente 
terminarono le rivolte nei governi di Pultava e 
Charcoff, col supplizio e il martiri<;> dei r ivoltosi, 
mentre il potere di coloro che non lavorano si af
ferma ancora più fortemente su i lavoratori. 

Tentando di lottare contro la forza con ·la forza, 
voi, operaì, late qualche ·cosa di simile a ciò che 
farebbe un uomo stretto di\ vincoli, che per libe
rarsi premesse sulle corde che lo legano; egli non 
farebbe che stringere maggiormente i nodi che lo 
imprigionano. Ugualmente avviene de ivostri 
tentativi di riacquistare con la forza ciò che con 
la forza vi è tolto. 

IL 

Il fatto che la rivolta; come mezzo, non raggiunge 
il suo scopo e non migliora la situazione degli 
operaì, ma la rende forse peggiore, è ora evidente 
per tutti. Ciò spiega perchè, negli ultimi tempi, 
gli uomini che vogliono o dicono volere il bene 
degli operaS hanno imaginato un nuovo mezzo di 
liberarli dal servaggio. Questo nuovo mezzo è 
basato sulla dottrina seguente_: 

Quando tutti i lavoratori saranno privati della 
terra che possedevano dianzi e diverranno t utti 
operai di fabbriche (il che secondo questa mas-
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sima.deve-avvenire fatalmente, ad ora fissa come , 
il levar del sole); quando, , avendo fatti sindacati, 
cooperative e proclami ,ed avendo inviati i loro 
rappresentanti nei Parlamenti, avranno migliorato 
di più in più la loro condizione, alla fine appro
fitteranno anche di tutte le officine, le fabbriche,' 
gli strumenti di produzione, e fra gli altri della t.erra, 
e allora saranno completamente liberi e benestanti. 
Benchè questa dottrina sia piena di vento, di pro- . 
posizioni arbitrarie, di contraddizioni o semplice. 
mente di sciocchezze, pure da qualche tempo si 
estende di più in più. 

·Essa è accolta non solo nei paesi ove la maggio- · 
ranza della popolazione è già da parecchie genera
zioni staccata dal lavoro agricolo, ma anche là 
ov;e nella maggioranza gli operai non pensano 
ancora ad abbandonare la terra. 

Sembrerebbe che una dottrina, -la quale vuol 
anzitutto staccare l'operajo dai campi, dalle con
suetudinarie condizioni sane e gaje dei diversi · 
lavori agricoli, per porlo nelle condizioni malsane, 
tristi e pericolose del lavoro monotono che ab- , 
brutisce, togliendogli l'indipendenza, della quale 
gode l'operajo agricolo, mentre soddisfa col suo 
lavoro a quasi tutti i suoi bisogni, per sottomet
terlo invece alla soggezione completa e servile 
del!' operajo di· fabbriche verso il padrone; sem-
brerebbe, dico, che dottrina non dovesse 
avere alcun paesi ove gli operai vi-
vono ancora con terra e si nutrono col lavoro 
della terra. Ma questa dottrina è ciò che si chiama 
il socialismo, ed anche in un paese come la Russia, 
ove il 98 % dei lavoratori sono ancora impiegati 
nell'agricoltura, è accettata volentieri dal 2 % dei 
rimanenti operai, i quali sono distolti dal lavoro 
agricolo. . · · 

La causa è che l' operajo, .abbandonando i 
lavori del campo, si lascia involontariamente 
soggiogare dalle seduzioni inerenti alla vita deLe 
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città e dellè fabbriche. E la giustificazione di queste 
seduzioni gli è data dalla dottrina socialista che 
considera l'aumento dei bisogni come una condi
zione inerente al perfezionamento dell'uomo. 

Questi operai, dacchè hanno appreso qualche 
-frammento della dottrina socialista, la vantano 
con zelo speciale ai loro compagni, e, grazie a questa 
propaganda ed ai nuovi bisogni che hanno contratto, 
si considerano come uomini avanzati ben supe
riori al mujik grossolano e all'operajo agricolo. 

Fortunatamente, in Russia, di questi operai 
ve ne sono ancora pochi e la enorme massa dei 
lavoratoriagricoli russi non ha ancora udita la 
dottrina. socialista o, se ne sente parlare, la con
sidera come qualche cosa di assolutamente str-a
niero e che non abbia alcun rapporto con i loro 
veri bisogni. 

Tutti i procedimenti socialisti: comizi, propa
gande, elezioni di rappresentanti ai Parlamenti; 
tutto ciò insomma che contribuisce, per gli operai 
delle fabbriche, a tentar di alleggerire la loro con
dizione di servilismo, non presenta alcun interesse 
per i liberi lavoratori rurali. 

Ciò che occorre all'operajo delle campagne, 
" non è davvero l'aumento del salario, la diminu

zione delle ore di lavoro, una cassa comune; ·egli 
non ha bisogno che di una sola cosa: la terra. 
• E di questa, dovunque, ne ha sempre pochissima, 

perchè possa nudrirvisi con la sua famiglia. E di 
questa sola cosa, necessaria agli operai rurali , 
non dice nulla la dottrina .socialista . 

. III. 

Che la terra, la terra libera, sia 'l'unico mezzo 
di migliorare la loro sorte e liberarli dalla schia
vitù, tutti gli operai russi intelligenti lo com
prendono. 
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Ecco ciò che a ·questo proposito imrive un paé• 
sano russo stundista a un corrispondente: 

,, Se si fa la rivoluzione e che la. terra resta la 
stessa proprietà privata, va da sè che questa ri• 
voluzione non è necessaria. Così i nostri fratelli 
vivono all'estero , in Romania, e raccontano, che 
vi è là una Costituzione, un Parlamento, ma quasi 
tutta la terra è fra le . mani dei proprietarì. Quali 
vantaggi il popolo trae da questo Parlamento, 
dove, raccontano essi, non si occupano che della 
lotta di un partito contro l'altro, ma.il popolo è 
fortemente asservito dai proprietari ·i Questi pos
seggono delle fattorie, vale a dire hanno delle di
more. Ordinariamente essi prendono dei castaldi 
per un anno. Se il paesano ha ben lavorato la terra, 
allora, l'anno seguente, il proprietario semina lui 
stesso questa terra e manda il paesano· in un altro 
luogo. Questo disgraziato, dopo esser vissuto al, 
cuni anni presso un proprietario, resta ancora suo 
debitore. Il Governo gli toglie per le imposte tutto 
ciò che gli resta: il cavallo , la vacca, la carretta, 
gli abiti, le masserizie e vende tutto per nulla. 
Allora il povero paesano trasporta la sua famiglia 
affamata e va da un altro proprietario che gli 
sembra migliore. Questi gli dà dei buoi, le carrette, 
il grano, ecc. Poscia i proprietari che seminano 
da sè prendono a giornate gli operai per la messe, 
ma non pagano che alla fine della messe., e pochi 
proprietari pagano gli operai, ma la maggior parte 
ritengono se non il .tutto almeno la metà. E non 
vi è nulla da dire. Ecco la vostra Costituzione.! 
Ecco che è per voi il Parlamento! » 

La terra è la cosa prima essenziale, che il po
polo deve sfornarsi di ottenere. Le fabbriche e 
le officine diverranno da loro stesse, mi sembra, 
la proprietà degli operaì. Quando i paesani avranno 
la terra, la lavoreranno e vivranno liberamente 
di questo lavoro; molti rifiuteranno di lavorare 
nelle fabbriche e nelle officine, vale a dire che per 
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gli operai delle fabbriche la concorrenza sarà mi
nore. Allora il salario aumenterà, gli operai potranno 
formare delle associazioni, delle case, ecc .. e fare 
essi stessi la concorrenza ai padroni. Questi ultimi 
allora norr avranno profitto da ricavare dalle fab
briche e si metteranno d'accordo con gli operai. 
. La terra: questo è l'oggetto principaledellalotta. 
Ciò bisogna spiegare agli operai. Se essi ottengono 
anche un aumento di salario sarà provvisoria
mente, fino a che l'agitazione rinasca negli spiriti. 

Poscia le condizioni della vita cambieranno 
di nuovo e invece di una sola causa di scontento 
se ne presenteranno dieci. Allora, come possono 
essi domandare l'aumento di salario ! 

Se le informazioni comunicate in questa lettera 
• sullo stato .di cose in Romania non sono affatto 
esatte, e se, negli . altri paesi una simile oppres
sione non· esiste, il fatto essenziale, vale a dire la 
condizione principale del miglioramento della 
sorte degli operai, e cioè che la terra sia libera, vi 
è espresso molto chiaramente. 

' IV. 
I. 

· ,, La t'erra, questo è l'oggetto principale della 
lotta! ,, - scrive un paesano ignorante, - e gli 
scienziati socialisti dicono che l'oggetto prin0i~ 
pale della lotta sono le officine, le fabbriche, ~ 
in seconda linea la t erra. Perchè gli operai possanor 
secondo la dottrina socialista, ricever · la terra, 
devono prima di tutto lottare contro i ·capitalisti 
per il possesso delle officine · e de)le fabbriche, 
e . solo quando avranno assicurato queste, saran certi 
di aver anche quella. Della terra gli uomini han 
bisogno, e si dice loro che per. possederla devono 
prima lasciarla e dopo, con. un processo molto com-, 
plicato prescritto dai: socialisti, acquistarla di 
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nuovo con delle fabbriche e delle- offi.cine che per 
loro sonò inutili. , , , • ,', ' 

Questa necessità per il lavoratore di aver il pos
sesso di officine e fabbriche, di cui non ha bisogno, 
per aver poi la terra che a lui manca, rammenta 
il. modo adoperato da certi usurai. Domandate 
ad uno di essi, per esempio, 1000 rubli perchè 
.solo di danaro avete bisogno, ma l'usurajo vi dice: 
non posso prestarvi la somma troppo piccola di 
1000 rubli; ve ne darò 5000 e per 4000 riceverete 
qualche centinajo di libbre di sapone, qualche 
pezza di seta o altra roba che vi è inutile. Solo a 
questa condizione vi posso dare anche i 1000 rubli 
che vi servono. Così i socialisti, dopo aver detto 
con grande errore che la terra è uno strumento 
di lavoro identico all 'officina e alla fabbrica, pro
pongono agli operai, che soffrono della mancanza 
della terra, di non pensare più a questa, di occu
parsi del possesso delle fab briche di cannoni, fu. 
ciii, saponi, profumi, specchi, scialli, oggetti di 
lusso di ogni specie, e quando questi operai saranno 
esperti in questi generi di fabbricazioni, ma non 
sapran più lavorare la terra, essi potranno acca
parrarsi questa. 

V. 

Per quanto sia strano vedere un lavoratore 
che ha lasciato la vita dei vasti campi e delle fo . 
reste, dieci anni dopo, o anche dopo qualche 
generazione, rallegrarsi se il suo padrone gli dà 
una piccola casa in località dall 'aria pestifera, 
con un giardinetto di tre palmi quadrati dove non 
possono crescere che qualche cocomero e qualche 
pianta di girasole, la sua gioja è comprensibile. 
La possibilità di vivere della terra, nudrirsene col 
proprio lavoro, ,è stata e resta sempre una delle 
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condizioni principali della vita felice e indipen
dènte. Tutti l'han saputo e lo sanno, e per questo 
han sempre aspirato e sempre tenderanno a qualche 
cosa che a quella vita rassomigli. · 

E la dottrina socialista dice che per la felicità 
umana ci vuole non · quella vita fra le piante e 
gli animali con la possibilità di trovare nel lavoro 
agricolo la soddisfazione di quasi tutti i nècès
zari bisogni , ma la vita nei centri industriali . dal
l'aria ammorbante, con bisogni sempre crescenti, 
che non possono esser soddisfatti che col lavoro 
insensato delle fabbriche. E gli operai, che cono
scono solo le seduzioni della vita della fabbrica , ci 
credono e mettono .tutte le loro forze nella misera
bile lotta contro i capitalisti disputando per le ore 
di lavoro e un aumento sul salario di qualche soldo. 
A loro pare di compir un'opera importante, e non 
si accorgono che l'unica cosa d 'importanza per 
essi che sono stati allontanati dalla terra è di cercar 
ogni mezzo per ritornare alla vita della natura, 
al lavoro agricolo. 

,, Ma, dicono i socialisti, oggi gli operai nelle 
fabbriche sono così numerosi e da tanto tempo 
han lasciato la vita dei campi che un ritorno a 
questa è già impossibile, perchè un tal cambia
mento diminuirebbe senza alcuna necessità la 
produzione industriale delle fabbriclie che fanno 
la ricchezza del paese. E poi non ci sarebbe tanta 
tena disponibile per collocare e nutrire tutti gli 
operai delle fabbriche >>. 

Questa affermazione, che il passaggio degli operai 
dalla vita industriale alla rurale diminuirebbe 
la ricchezza, è inesatta, perchè nulla impedisce 
che il lavoratore della terra dia una parte del tempo 
al lavoro meccanico, eia in casa, sia alla fabbrica. 
E se allora la· produzione degli oggetti inutili 
e nocivi, che adesso si fabbricano con rapidità 
straordinaria nelle grandi officine, diminuisse e ' 
la produzione superflua si arrestasse, aumente- . 
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rebbe invece la quantità dei ·cereali, dei legumi, 
delle frutta , degli animali domestici , sicchè la 
ricchezza, in luogo di diminuire, crescerebbe. 

Nè più esatta è la considerazione che manche
rebbe terreno per collocare e nutrire tutt i gli operai 
delle fabbriche, perchè nella maggior parte dei 
paesi, senza parlar della R ussia, dove i terreni dei 
grandi proprietari basterebbero per 'tutt i gli operai · 
di tutte le fabbriche, pel resto d 'Europa, anche in 
Inghilterra e nel Belgio, la terra non mancherebbe 
se la colt ura fosse condotta al grado di perfezione 
che può raggiungersi col progresso attuale della 
tecnica, o a quella cui già, i Cinesi mi;diaja d'anni 
fa erano arrivati. 

Chi prende interesse alla questione, legga La 
conquista del pane di Kropotkine; Fattorie e stabi
limenti industriali di Fields; Il campo di grano , 
buon libro del P opof, e vedrà quante famiglie la 
terra possa ancora nutrire se ben coltivata, molto 
più che non adesso, con lo stesso spazio di terreno. 
E se i piccoli agricoltori non fossero , come oggi 
lo sono, costretti a dare i loro guadagni ai grandi 
proprietari di cui sono fittajuoli , proprietari che 
non hanno alcun bisogno di aumentar la produ
zione di un suolo , da cui senza alcun fastidio trag' 
gono grosse rendit e, essi potrebbero certamente 
metter iu pratica i processi perfezionati di coltura. 

Si dice che non vi sarà terra in sufficienza per 
tutti gli operai, ed è inutile quindi di far sì che 
questi possano occupar le t erre dei latifondisti . · 

R agionamento simile a quello ,che farebbe il 
proprietario di una casa guardando la gente , che, 
quando il tempo è freddo e burrasco8o, si accalc_a 
alla porta della casa inabitata domandando rico
vero : «-non-bisogna farli · entrare, perchè forse _non 
jSotranno st arvi per il loro numero '" 

· Fate entrare chi domanda e dopo si vedrà se 
saranno t roppi. E se sì, perchè non far entrar quelli 
ohe poss0I\0 11,lloggiarvi 1 • · 
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Lo stesso è per la terra. Lasciate la terra di cui 
si sono spogliati gli operai a quelli che la chiedono, 
e poi si vedrà se ve n 'è abbastanza o ne manca. 
Inoltre questa . considerazione della terra per gli 
operai che lavorano ora nelle fabbriche è inesatta 
per essenza. Se gli operai delle fabbriche si nu• 
drjscono oggi del pane che comprano, non vi è 

-ragione perchè invece di comprare questo pane 
prodotto dagli altri non lavorino essi stessi questa 
terra da cui proviene il pane di cui si nudriscono, 
sia questa terra nelle Indie, in Argentina, in Ame· 
rica, in Siberia, in Australia. 

Di modo che t utte le considerazioni che gli operai 
delle fabbriche non debbano e non possano ritor
nare alla terra, non hanno alcun fondamento. 
Al contrario, è chiaro che questo ritorno, non solo 
non nuocerebbe al benessere generale, ma l'au· 
menterebbe e sopprimerebbe la fame cronica alle 
Indie, in Russia e altrove, che mostra, ad onta di 
tutto, la cattiva distribuzione attuale della terra. 

E' vero che dovunque l'industria delle fabbriche 
è partieolarmente sviluppata, come in Inghilterra, 
nel Belgio,-in qualche Stato d'America, la vita degli 
operai è sviata a tal punto che il loro ritorno 
alla terra è difficilissimo. Ma questa difficoltà non 
esclude .la possibilità della realizzazione di un tal 
mutamento. P erchè esso abbia luogo, è indispen• 
sabile innanzi tutto che gli operai comprendano 
che questo cambiamento è necessario per il loro 
bene, che ne cerchino i mezzi di realizzazione e 
non accettino la loro schiavitù industriale come 
il loro stato eterno, immutabile, che può essere 
migliorato senza cessar completamente. 

Così, anche agli operai che hanno già lasciato 
la terra e non vivono che del lavoro delle fabbriche, 
ciò che è necessario, non sono nè le società, nè gli 
sc ioferi, nè le processioni infantili con la bandiera, 
i l 1 maggio, ecc.; una sola cosa è necessaria: la 
ricerca dei mezzi di liberarsi dalla schiavitù delle 
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fabbriche e di stabilil'Bi sulla terra, e il principale 
ostacolo a ciò · è la terra accaparrata dai proprie
tari, i quali non lavorano . E' questo.che essi debbono 
chiedere ai loro Governi, e la domanda non è strana, 
non è il pretendere cosa che loro non appartenga, 
ma la soddisfazione del loro diritto il più indiscu
tibile e il più essenziale, il diritto che possiede ogni 
essere di vivere sulla terra e di trarne il nutri
mento, senza chiedere per questo il permesso agli 
a ltri uomini. · 

I deputati degli operaì nel ParlaI)J.ento, la stampa 
che difende gli operaì, debbono lottare per questa 
causa, e gli operaì debbono prepararvisi essi stessi. 
Questo per gli operai che hanno lasciata la terra. 
E per i lavoratori come la maggioranza di quelli 
russi, fra i quali il 98 % vivono del lavoro agri
colo , la questione sta soltanto in ciò: Come possono 
essi migliorare la loro condizione senza lasciare la 
terra e senza abbandonarsi alle seduzioni della 
vita delle fabbriche che li attira 1 

Per questo una cosa è necessaria: lasciare ai 
lavoratori questa terra accaparrata ora dai grossi 
proprietarì. 

Parlate in Russia con il primo c0ntadino che in
contrate e con un operajo della città,~e domandate 
loro perchè non vivono bene. Tutti risponderanno 
lo stesso: non vi è terra, non vi è da impiegare 
le proprie braccia. 

E qui, da: noi, in Russia, dove tutto il popolo 
gemé senza posa sulla mancanza della terra, gli 
uomini che pensano servire il popolo predicano 
non .la restituzione della terra còme mezzo, ma la 
lotta nelle fabbriche contro i capitalisti. 

Ma bisogna che tutti gli uomini vivano nelle 
campagne e si occupino d 'agricoltura? domandano 
gli uomini che sono talmente abituati a vivere la 
vita artificiale delle genti di oggi ché ciò loro sembra 
qualche cosa di strano e d'impossibile. Ma perchè 
dunque tutti gli uomini non vivono nelle cam-
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pagne e non si occupano di agricoltura! E se si 
trovassero delle persone che avessero questo gusto 
strano di preferire la schiavitù delle fabbriche alla 
vita della campagna, nessuno lo impedirebbe loro. 
Si tratta di questo, che ogni uomo abbia la pos
sibilità di vivere da uomo. Quando diciamo che è 
desiderabile che ogni ùOmo possa aver della fa
miglia, noi non diciamo che ciascuno debba ammo
gliarsi e avere dei figli, ma solo che la costituzione 
di una società che non dà a ciascuno questa pro
babilità, è cattiva. 

' VI. 

Ancòra al tempo del servaggio dic~vano i con
tadini ai loro padroni: << Noi siamo noi e la terra 
è nostra,, vale a dire che, malgrado tutta l'ingiu
stizia e la crudeltà del possesso di un uomo su di 
un altro, essi trovavano ancora più · ingiusto e 
crudele il diritto di possesso della terra spet
tante a un uomo che non la lavorava. 

In questi ultimi tempi, è vero, certi paesani 
russi cominciano a imitare i proprietarì rurali ed 
a comprare delle terre, a venderle, riconoscendo 
legittimo il possesso della terra e non temendo 
già più che loro la si tolga. l\fa solo alcuni uomini 
leggieri e ciechi agiséono così per desiderio di lucro, 
e la maggioranza, tutti i veri agricoltori russi, 
credono fermamente che la terra non può e non 
deve essere la proprietà di quelli che non la lavo
rano, e che se la terra è ora presa ai coltivatori da 
quelli che non la lavorano, verrà un tempo in cui 
essa sarà tolta ai possessori attuali e ritornerà 
ciò che deve essere, il bene comune. E credendo 
che sarà così e sénza dubbio molto presto, i pae
sani russi hanno affatto ragione. . • 

E' venuto il tempo in cui l'ingiustizia, l'insania 
e la crudeltà del possesso da quelli che non lavo
ril,no la terra sono divenut() co&i evidenti. come lo 
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erano -cinquant'anni fa l'ingiustizia, 'l'insania e 
la crudeltà del servaggio. Sia perchè gli altri mezzi 
di oppressione sono distrutti, sia per l'aumento 
del numero degli uomini, sia perchè essi sono di
venuti più illuminati, e ora tutti quelli che pos
seggono delle terre, come quelli che ne sono privi 
vedono .chiaramente ciò che non vedevano prima: 
che se il contadino che ha lavorato tutta la sua vita, 
manca di pane perchè non vi sono campi dove se
minare, se egli.non ha latte per i suoi figli e i suoi 
vecchi è perchè non vi sono pasture; se non ha legna 
per riparare l'isba marcita e per scaldarsi, mentre 
vicino a lui il proprietario rurale che non lavora 
e vive nel suo immenso dominio nutrisce dei pic
coli cani col latte, costruisce padi,glioni e scuderie 
lussuose, fa allevare armenti su migliaja di decia
tine (1), pianta dei parchi e delle foreste, mangia 
e beve in una settimana ciò che potrebbe nutrire 
per un anno il villaggio che muore di fame , gli 
uomini vedono che un t ale stato di cose non deve 
esistere, L'ingiustizia, l'insania e la crudeltà di 
questo stato di cose salta ora agli occhi di tutti, 
come un tempo l'ingiustizia, la crudeltà e l'insania 
del servaggio, E allorchè gli uomini sono così il
luminati , questo stato di cose assolutamente deve 
fatalmente finire. Così è terminato il servaggio, 
così deve sparire, e prestissimo, la proprietà fon-
diaria; 

VIL 

La proprietà fondiaria deve inevitabilmente 
sparire perchè_ la sua ingiustizia, la sua insania 
e la sua crudeltà sono divenute troppo evidenti. 

Rimane a sapere, come essa si distruggerM Il 
setvaggio e la schiavitù non solo in Russia; ma 
in tutti i paesi, sono stati aboliti c_on decreti ?el 

(l) Una de.ciati-na. vale· are 120,25. 
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Governo. Non ~embrerebbe che un istesso decFeto, 
potrebbe far sparire la proprietà fondiaria! Ma un 
simile decreto può appena emanare da un Governo 
e nessun Governo lo promulgherà mai. , 

Tutti i Governi si compongono di uomini che 
vivono del lavoro altrui, e la proprietà fondiaria 
ne dà più di qualunque altra la possibilità. Non 
solo i Governi e i grossi proprietarì non ammettono 
la sparizione della proprietà fondiaria, ma gli uo
mini che non partecipano nè al Governo nè all'a
gric.o1tura: i funzionarì, i pittori, gli scienziati, 
i mercanti che servono i ricchi, sentono istintiva
mente che la loro condizione vantaggiosa ,è legata 
alla proprietà fondiaria, e, o essi difendono sempre 
questa proprietìii, o si attaccano a qualche altra 
meno impor' ant0 senza mai toccare la qu}stione 
deJla proprietà fondiaria. 

Un esempio notevole di questa attitudine degli 
uomini delle classi ricche, è il cambiamento che si 
è fatto nelle opinioni del celebre Herbert Spencer. 
Quando Spencer era un giovane che non aveva 
relazioni con i ricchi e i governanti, considerava 
la questione della proprietà fondiaria, come può 
considerarla chiunque non sia legab da idee pre
concette; egli la combatteva nella maniera la più 
assoluta e dimostravà la sua ingiustizia. Ma delle 
decine di anni passarono; Herbert Spencer divenne 
il celebre scrittore che si creò delle relazioni con i 
Governi ed i ricchi proprietarì, ed egli cambiò a 
tal punto le sue opinioni sul!a proprietà fondiaria 
che tentò di distruggere tutte le edizioni dove 
esprimeva con tanto calore e chiarezza delle idee 
giuste sulla sua illegittimità. 

Così la maggioranza degli uomini agiati sente, 
se non coscientemente, almeno istintivamente, 
che la loro situazione vantaggiosa si basa sulla 
proprietà fondiaria. Ne risulta questo fatto, che i 
Parlamenti, nelle loro pretese cure pel bene del po
polo, propongono, discutono e accettano le misure 
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le più diversè che debbono migliorare la Situa• 
zione del popolo, ad eccezioné· della' sola misum 
che migliorerebbe ' questa posizione e che gli è 
necessaria: y abolizione della proprietà fondiaria. 

Così, per risolvere la questione della propriiità 
fondiaria è innanzi tutto necessario distruggere 
il silenzio voluto che avvolge questa questione. 
Si può aibolire èon questo· mezzo nei paesi in cui 
il potere è nelle mani dei Parlamenti. In Russia, 
ove tutto il potere è nelle mani dello czar , il decreto 
di abolizione, della proprietà fondiaria è ancora 
ineno possibile ... In Russia, il potere non appar
tiene allo czar che nominalmente, ih realtà esso 
è fra le mani di centinaja di uomini , amici o parenti 
dello czar che gli fanno fare ciò che loro piace. 

E tutti questi uomini posseggono immense 
quantità di tene; é pllr questo che essi non per' 
metteranno mai allo czar, anche se questi lo vo
lesse, di emancipare la terra dal potere dei pro
prietarì. 

Malgrado tutte le difficoltà che ebbe lo czar· 
che liberò r contadini col forzare la sua corte a ri
nunciare al servaggio, egli ha potuto farlo perché i 
suoi vicini conservavano la tetra. · Ma, rinunziando 
alla proprietà fondiaria, gli amici e i parenti dello 
czar sanno che essi si priv·erebbero dell'ultim1t 
possibilità di vivere come sorio abituati. In modo 
che aspettare dal Governo in generale ed in Russia 
dallo czar la liberazione della terra, è assoluta-
mente illusorio. -

Togliere con la forza . la terra 'mantenuta dai 
proprietarì, è impossibile, perché là forza fu , e 
sarà sempre, dalla parte di quelli che hanno già 
accaparrato il potere. Aspettare che la liberazione 
della terra si realizzi con i mezzi che propongono 
i socialisti, vale a dire mutare le condizioni di una 
vita buona per la pyggiore delle vite, . è affl!,tto 
insensato" ' , · · · t > 

Ogni 'uomo ragionevole vede- che' questo tnezzol 
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non solo , non libera gli operai, ma li rende sempre 
più schiavi dei loro padroni e li prepara per l' av
venire a una schiavitù verso questi , orqinatori 
che generano il nuovo Stato. , · 

Aspettare l'abolizione della proprietà fondiaria 
dal Governo rappresentativo o dallo czar, come i 
paesani russi la aspettano da due regni, è ancora 
più insensato, perchè quelli che circondano lo czar 
e lo .e.zar stesso posseggono immense terre, e benchè 
essi fingano cli essere sempre curanti del bene dei 
contadini, essi non daranno loro mai la sola cosa 
che loro è necessaria: la terra, perchè sanno che 
senza il possesso della terra sa_ranno privati della 
loro posizione vantaggiosa di uomini oziosi, che 
profittano del lavoro del popolo. 

Che debbono dunque fare i lavoratori per spri
gio~a~s'. dall 'oppressione in cui si trovano! 

VIII. 1 

Sembra a primo acchitq che non vi sia nulla 
da fare e che i lavoratori siano così incatenati che 
non abbiano alcuna -probabilità di liberarsi . Ma 
questa, è un'illusione, Bisogna che gli operai ri
flettano alle cause del loro asservimento e ve
dranno-, c_he al di fuori delle rivolte, del socialismo, 
delle vane speranze nell ' ajuto del Governo, in 
Russia dallo czar, essi hanno dei mezzi per liberarsi, 
mezzi che nessuno può intralciare e che furono 
sempre e sono ora ancora fra le loro mani. 

Infatti, la sola -causa della condizione disgra
ziata dei lavoratori, è che i proprietari posseggono 
la terra necessaria ai lavoratori. Ma che cosa è 
che dà a questi proprieta i la possibilità di pos
sedere queste terre 1 

E' che in caso di tentativi da. parte . degli 
operai di profittare. di queste terre, si mande: 
rebbero contro essi delle truppe che scaccereb
p~ro, uccid~r(;lbb_ero, sgozze_rebbero ~uesti operai 
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e .restituirebbero la terra ai proprietari. E queste 
truppe sono composte di operaì come voi, in modo 
che voi steesi , operai, entrando nell' esercito e 
obbedendo alle autorità militari, date ai pro
prietari la possibilità di possedere delle terre che 
dovrebbero appartenervi. (Sul fatto che il cristiano 
non può essere soldato, val~ a dire impegnarsi 
a uccidere il proprio simile e deve rifiutare l' im
piego delle armi, io ho molto scritto nell' appello 
<•Ai soldati ,, , dove ho tentato dimostrare, basandomi 
sul Vangelo , percM ogni cristiano debba agire così). 

Ma,_ oltre 'che entrando nell 'esercito voi date 
ai proprietari la possibilità di possedere la terra 
che appartiene a tutti gli uomini e a_ voi, voi for
tificate questa possibilità lavorando le terre dei 
proprietari; voi, operai, non avete che cessare di 
far ciò e il possesso delle terre diverrà per i pro
prietarì non solo inutile, ma impossibile, e le loro 
terre diverranno proprietà comune. Malgrado tutte 
le cure dei proprietari di sostituire gli operai 
con delle macchine, di fare dell ' allevamento e 
della silvicoltura invece dell 'agricoltura, essi non 
potranno lo stesso fare a meno degli operai, e gli_ 
uni dopo' gli altri, volens nolens ,- rinunzieranno alle 
loro terre. 

In ·modo_. che il mezzo di liberarvi per ·voi, operai, 
dalla vostra servitù, consiste solamente; appena 
che avete compreso che il possesso -della terra è 
un delitto, a non parteciparvi, nè come soldati; 
che tolgono la terra ai lavoratori, nè come lavora
tori delle terre dei- ptoprietarì nè come fitta)uoli. 

IX. 

<< Ma questo mezzo: non partecipare al servizio 
militare come al lavoro dellè terre dei proprietari 
non sarebbe efficace - si objetta - se non quando 
i lavoratori di t utti i paesi si mettessero in sciopero , 
non entrassero nell' esercito, · non lavorassero le 
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.t.erre dei signori , ma questo non è e non può essere, 
Se anche una parte degli operaì acconsentisse ad 
astenersi dalla partecipazione al!' esercito o .al la
voro delle terre dei proprietari, gli altri operai, 
quelli delle altre nazionalità, potrebbero trovare 
non necessaria una tale astensione. E per essi, 
il possesso della terra non sarebbe abolito. In 
modo che gli operai che rinuncierebbero a pa,te
cipare alla possessione delle terre; si priv<jrebbero 
invano dei loro vantaggi senza migliorare la po-
sizione degli altri ». . , 

Questa objezione sarebb affatto giusta se si 
trattasse dello sciopero. Ma ciò che io propongo 
non è uno ~ciopero. lo non propongo lo sciopero: 
propongo solo che gli operai rifiutino di parteci
pare all'esercito che manifesta la violenza su i 
fratelli, ai lavori su\Je terre dei proprietari, non 
perche questo è svantaggioso per gli operai e 
causa il loro asservimento, ma perchè questa 
partecipazione è una cattiva azione da cui ciascun 
uomo deve astenerai, allo stesso modo che deve 
astenersi, non solo dal commettere l'omicidio, 
il furto, la rapina, ecc., ma anche di parteciparvi. 
E che la partecipazione all'illegittimità della pro
prietà fondiaria e al suo appoggio sia una cattiva 
azione, cjò non può sollevare alcun dubbio; gli operai 
non hanno che da riflettere a tutta l' importanza 
della loro parteçipazione alla proprietà fondiaria 
di quelli che non lavorano. Sostenere la proprietà 
fondiaria è essere la causa delle privazioni e delle 
sofferenze di milioni di uomini, di quelli che si 
nutrono male e lavorano al di sopra delle loro 
forze, dei vecchi, dei fanciulli che muojono innanzi 
tempo, per mancanza solo della terra che è acca
parrata dai proprietarì. 

Se le conseguenze della proprietà fondiaria sono 
tali - ed è chiaro per ciascuno che sono tali -
allora è chiaro pure che la partecipazione al pos
s,esso delle terre dai proprietari e al mantenimento 
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di questo st ato di cose è una cattiva azione da cui 
ogni uomo deve astenersi. , , , 

Centinaja di milioni di uomini, senza mettersi in 
sciopero, considerano come cattive: l'usura, la depre
dazione, la violenza contro i deboli, il furto, la cra
pula e molti altri orrori e si astengonp da tali atti. 

Gli operai dovrebbero agire allo stesso modo 
verso la proprietà. Vedono essi .stessi tutta l'il
legittimità di una simile prnprietà e la considerano 
come una cosa cattiva, crudele. Allora, perchè 
dunque vi partecipano essi ed anche Ja soste11gono 1 

iX .. 
·, 

Di modo che io non propongo uno sciopero, 
ma la nozione chiara del delitto, del peccato di par
tecipare alla proprietà fondiaria e, grazie a questa 
coscienza, la possibilità di astenersi d al parteciparvi. 
E ' vero che questa astensione non unisce come uno 
sciopero, così, a un tratto, tutti gli uomini inte
ressati alla stessa soluzione della questione, e per 
conseguenza non può dare. un risultato definito 
anticipatamente come uno sciopero coronato da 
successo. Ma in ricambio, questa astensione genera 
una unione molto più solida e più dmevole di quella 
di uno sciopero. L 'unione artificiale degli uomini 
al tempo di uno sciopero, ce.ssa appena che lo scopo 
dello sciopero è raggiunto, e l'unione per un'at
tività regolare o l'astensione grazie alla stessa 
scienza di un certo dovere, non solo non 
ma s'afferma sempre più e attira a sè un numero 
di uomini sempre maggiore. E ' ciò che può e deve 
essere, se gli operai si astengono dal partecipare 
alla proprietà fondiaria, non col mezzo dello scio
pero, ma avendo coscienza del carattere criminale 
di una tale partecipazione. Quando gli operai com
prenderanno l'illegittimità della partecipazione al 
possesso delle terre da parte dei proprietl}rì, ,è 
molto probabile che , se non tutti , almeno una 
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piccola parte si asterranno di · lavorare le terrè 
dei proprietarì o divenire loro fittaiuoli ; ma come 
si asterranno non per consenso scambievole ,--
d ' importanza locale e temporanea - ma per la 
coscienza di ciò che si deve e non si deve, egual
mente e sempre obbligatoria per tutti gli uo
mini , avverrà naturalmente che il numero degli 
operaì informati dalla pa-rola e dall'esempio dell 'il
l_egittimità ' della proprietà fondiaria come delle 
sue conseguenze, aumenterà senza posa. 

Non si può in alcun modo prevedere quale 
cambiamento subirà la società dal fatto che gli 
operaì comprenderanno che la loro partecipazione 
alla proprietà fondiaria è una cattiva azione, 
ma è certo che questi mutamenti saranno tanto 
più importanti quando questa coscienza sarà più 
profonda e più generale. Tali cambiamenti po
tranno condurre a ciò: benchè una par-te sola dei 
lavoratori rifiuti di lavorare pei proprietarì o di 
prendere in fitto le loro terre, nondimeno, i pro
prietari, non trovando più vantaggio al possesso 
del!e terre, faranno con gli operaì degli accoll)oda
menti vantaggiosi per questi ultimi o rinunzie
ranno affatto alla proprietà fondiaria. 

Può .avvenire pure che gli operai incorporati 
nell 'esercito, avendo compreso l'illegittimità della 
proprietà fondiaria, rifiutino sempre più spesso 
di marciare contro i loro fratelli , gli operai dei 
campi, e il Governo sarà forzato a rinunziare alla 
difesa della proprietà fondiaria che diverrà libera. 

Può avvenire infine che il Governo, compren
dendo che la libertà della terra è inevitabile, trovi 
necessario di prevenire la vittoria dei lavoratori, 
e, fingendo di prenderne l'iniziativa, distrugga 
con una legge la proprietà fondiaria. 

I cambiamenti che possono e devono prodursi 
grazie alla coscienza di ciò che la partecipazione 
alla proprietà fondiaria ha d 'illegittimo, possono 
essere diversi, ma è difficile oggi dire in modo pre-
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ciso quali sarauno. Ma una ,cosa è indjscutibile , 
che un solo sforzo sincero di un uomo per agire 
in questo caso secondo Dio e secondo la propria 
coscienza non si perderà invano. . 

« Che farò io solo contro tutti-1 ,, dicono spesso 
,gli uomini quando debbono . c.ommettere un atto 
c'o.e la maggioranza non approva. Sembra a questi 
uomini che per la riuscita dell 'affare tutti vi deb
bano partecipare o almeno molti. ,, Ma bisogna 
essere molti ,,. Essere molti non è necessario che 
per una cattiva azione. Per un'opera buona basta 
essere solo: Dio è sempr0 con colui che agisce 
bene .. E tosto o taEdi tutti sa.ranno con colui 
che è con Dio. , 
· In ogni caso . tut ti i miglioramenti nella situa

zione degli operaì proverranno solo dal fatto che 
essi agiranno conforme alla volontà di Dio, conforme 
alla loro coscienza, vale a dire più moralmente 
di quello che hanno agito prima. •;. 

XL 
, t j 

I 11),voratoti hanno tentato di liberarsi con le 
violenze, con le rivolte e no:n hanno raggiunto il 
loro scopo. Hanno ·provato e provano di liberarsi 
con, i prncedimenti, socialisti: le unioni,. gli scio
peri , le· manifestazioni, le elezioni ai P arlamenti, 
e tutto questo, nei casi migliori, alleggerisce prov
visoriamente il loro lavoro forzato di servi, ma 
lungi dal li berarli , conferma solo la-loro schiavitù. , 

Gli operaì hanno t entato e tentano di liberarsi'. 
ciasimno a parte, sos.tenendo l'illegitt imità della 
proprietà fondiaria , che essi stessi condannano, 
e se la situazione di alcuni migliora, e non per 
lungo tempo, con una tale partecipazione a un'o
pera cattiva, per questo solo la condizione di tutti 
si aggrava. E la causa è che solo l'attività conforme 
!i!l principio: ,, A~isci verso l;lli_ altri, come vuoj c4fl 
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gli altri •iagiscano verso di te ,, - questa attività 
solamente migliora in una maniera durevole la 
condizione degli uomini, non quella di un solo t 

uomo, ma quella della società umana. · 
E i tre mezzi impiegati fin qui dai lavoratori' 

non erano conformi al precetto: « Fa agli altri quel\o 
che vuoi facciano a te,,. · 

Il mezzo delle rivolte, vale a dire l'impiego della 
violenza contro gli uomini che considerano come 
loro proprietà le terrP, che essi hanno acquistate, 
ricevute in eredità o comprate con le loro economie, 
'questo mezzo non è conforme alla regola di fare 
agli altri quel che si vuole che ci facciano, perchè 
non un solo degli uomini che partecipano alla 
rivolta. vorrebbe che gli si togliesse ciò che consi
dera come a lui appartenente, tanto più che simile 
fatto ' è accompagnato ordinariamente dalle vio-
lenze le più crudeli. ' ' 

Tutta l'attività socialista non è meno in disac
cordo col precetto: « Fa agli altri ctò che vuoi che 
essi ti facciano,,. Essa non è conforme a questo pre
cetto: prima, perchè p rendendo per base la lotta 
di classe, essa eccita negli operai contro i padroni 
e in generale contro chiunque non è operajo dei 
sentimenti così ostili, che questi ultimi non pos
sono per nulla desiderarli per loro stessi. 

L 'attività socialista è ancora in disaccordo con 
questa regola perchè durante gli scioperi, spes
sissimo gli operaì, per il successo della loro causa, 
sono spinti alla necessità di usare la violenza contro 
gli operai della stessa loro nazionalità, o stranieri 
che vogliono prendere il loro posto. , · 
,, Allo Jtesso modo, questa , dottrina che pro
mette aglr operai la futura proprietà intera di tutti• 
gli strumenti di lavoro, delle fabbriche e delle of
ficine , non solo è in disaccordo col precetto: <• Fa 
agli altri ciò che vuoi che essi ti facciano ,,, ma è 
affatto immorale. Ogni fabbrica è il risultato del 
lavoro di molti operaì, non solo contemporanei,, 
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vale a dire di qùelli che hanno installato una fabbrica, 
preparato i materiali per la sua costruzione e degli 
uomini che l'hanno còstruita, ma essa rappresenta 
pure. il lavoro di una quantità di operai intellet
tuali ' e manovre di generazioni precedenti , senza 
il l,l,voro delle quali nessuna fabbrica potrebbe 
esistere. Calcolare la partecipazione · di -tutti gli 
uomini alla formazione di una fabbrica, è impos
sibile, ed è per questo che, secondo ta dottrina so
cìalista stessa, ogni fabbrica, come le terre, è il 
bene comune a tutto il popolo, con questa sola 
differenza, ché 1a proprietà fondiaria può essere 
abolita immediatamente senza attendere la nazio' 
nalizzazione di tutti gli strumenti da lavoro , 
mentre che la fabbrica non può divenire il J;>ene 
legale del popolo che quando si realizzerà la fan' 
tasia irrealizzabile dei socialisti: la generalizza
zione di tutti, assolutamente di tutti gli strumenti 
da lavoro , e non come lo suppone la maggioranza 
d\Jgli operai socialisti, quando prenderanno le 
fabbriche ai padroni e se le approprieranno. Il 
padrone non ha alcun diritto a possedere la fab
brica; ma allo stesso modo gli operai hanno tutti 
pochi dritti su non importa quale fabbrica, fìnchè 
non si realizzerà l'irrealizzabile generalizzazione 
di tutti gli strumenti di lavoro. ·, · · 

E' •per questo che dico che la dottrina che pro
mette agli operai l'accaparramento delle fabbriche 
ove essi lavorano, prima della generalizzazione di 
tutti gli strumenti da lavoro, come lo si suppone 
ordinariamente, è una dottrina non solò contrarial 
al precetto d'oro: ,, Fa agli altri ciò che vuoi che essi 
ti facciano>', ma semplicomente una dottrina im
morale. 'Allo stesso modo il sostegno dato dagli 
operai alla proprietà fondiaria, sia con la violenza 
sotto forma di esercito, sia lavorando o prendendo 
in affitto la terra è in disaccordo col precetto:<< Fa agli 
altri ciò c)ie vuoi che essi ti facciano>>. Questo so
stegno della proprietà fondiaria non è in accordo 
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col precett_o, ,perchè se tali atti ,migliorano tempo
raneamente la condizione delle persone .che li .c_o.m-
mettono, aggravano quella di .altri operaì. i.1 ; ,, 

Di modo che tutti i mezzi che haµno impiegato 
:f;(n qui gli operaì · per liberarsi, come _la vip lenza 
diretta, l'attività socialista, come gli atti privati 
degli uomini che per loro vantaggio soste,ngono 
l'illegittimità del\st proprietà fonçliarÌ'a, non· hanno 
raggiunto. il loro .scopo, perchè tutti erano in disac, 
cordo,,col precetto · fop.damentale della morale: 

<< Fa agli altri ciò che vuoi che essi ti facciano .. ,, 
,., E gli operaì sono liberati dalla loro schiavitù, 
non ,da qualche attività, ma dalla sola astensione 
dal peccato, perchè solo una tale astensione è giu, 
sta e morale, vaJe a di,r:e conforme. alla v,olontà 
di Dio. , ,, 1,. 

,J; ·.1 XII. ' j / • 1, , I / - I 

<< Ma la miseria! ,, si risponderà a ciò. Malgrad9 
tutta la- convinzione . dell'illegittimità della pro
prietà fondiaria gli è difficile all' operajo astenersi, 
quando è soldato, di andare dove lo si manda, 
di non lavorare per i proprietarì, se questo lavoro 
può dare del latte :i,i suoi figli affamati. O, come il 
contadino si asterrà dal prendere in affitto la terra 
dal padrone quando egli stesso non ha, che una mezza 
deciatinaper a.nima (1) e che gli è impossibile nu
drire la sua· famiglia con quel poco di terra ,che pos-, 
siede., ,E' vero che l'una e l'altra cosa sono dlffi-, 
cili assai, ma la stessa diffipoltà esiste in ogni asten
sione da un atto ,cattivo; e tuttavia gli upmini si. 
astengono dagli atti cattivi. E là, l'astensione è 
meno difficile che per la maggior parte degli altri 
atti <iattivi , e il danno di questo atto cattivo della 
partecipazione all' accaparramento ·delle . 
è più evidente che p er _molti. atti cattivi da 
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astengoùò gli · uomini. lb nbn parlo del rifiuto di 
obbedienza all' esercitb quando si mandano le 
truppe •contro i paesani. E' vero che per un tale 
rifiuto è necessario un coraggio particolare: bisogna 
essere pronto al sacrificio di sè stesso, mentre tutti 
non ne sono capaci; ma anche il cas'o di, opporre 
questo rifiuto si presenta raramente. Ma per non 
lavorare nè ·prendere in affitto le terre dei ptopries 
tarì, ci bisognano molto minori sforzi e sacrifici. 
Se solamente tutti gli op'èrai comprendessero'·bene 
che lavorare per i proprietarì e prendere in affitto 
le loro tèrre' è una càttiva azione, allora gli u9mini. 
che lavorano le terre dei proprietari e le prendono 
in affitto, diverrebberci sempre meno numerosi. · 

Milioni di persone vivono dunque senza aver 
bi'sogno delle terre dei proprietari, océupandosi 
in casa e fuori dei lavori di artigiani i_ più svariati. 
Queste ' centinaja, e ' centinaja di ' mìlioni di pae
sani che malgrado la difficoltà di una tale risolu
zione lasciano le loro vecchie case e vanno in 
nuovi _luoghi dove ricevono delle terre in quantità 
necessaria e sufficiente e le lavorano, non hanno bi
sogno delle terre dei proprietarì; la maggior partii; 
non solo non soffrono la povertà, ma si arricchi
scono e dimenticano subito la miseria che li ha 
cacciati, Così i paesani, i buoni coltivatori che go
dono di questi ' terreni. e vivono nell'astinenza, 
lavorando bene le loro terre, Vi sono ancora mi
gliaja di uomini che vivono senza lavorare le terre 
dei proprietarì nè affittarle, degli uomini che vivono 
della vita cristiana, · vale ' a d_ire non ciascuno per 
sè, ma ajutandosi scambievolmente, come vivono 
in Russia molte comunitàlcristiane fra le quali co' 
nosco _ particolarmente i Dukhobors. ,,- · ·· · 

La -miseria non può esistere che in una società 
di ù.omini che vivono secondo la legge bestiale 
della lotta degli uni contro gli altri. Nella società 
cristiana la miseria non deve esistere. Appena che 
gli uomini dividono fra loro ciò che• essi hanno, 
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allora vi è sempre abbastanza per tutti di ciò che 
è necessario, ed anche ne avanza molto. . 

Come il popolo che ascoltava i sermoni di .Cristo 
aveva fame, Cristo, sapendo che alcuni avevano 
delle riserve, ordinò a tutti di sedersi in circolo, 
e a quelli che avevano delle riserve di passarle 
ai loro vicini, e che questi, una volta sazì, passas
sero il resto agli altri. Quando il giro fu finito e 
tutti erano sazi, vi erano ancora molti residui. 

Nella società degli uomini che agiscano così, 
non può esservi miseria, e questi uomini non hanno 

.bisogno nè di lavorare per i proprietari nè di affit
tare- le loro terre. Di modo che la miseria non ·è 
sempre una causa sufficiente, perchè gli uomini 
facciano ciò che nuoce ai loro fratelli. Se gli operai 
yanno ora a lavorare dai proprietari e prendono 
in affitto le loro terre, è che tutti mm comprendono 
ancora il peccato di tali atti, come il male che fanno 
a loro stessi e ai loro fratelli. 

Più vi saranno uomini che comprenderanno l' im
portanza della loro partecipazione alla proprietà 
fondiaria, più si distruggerà da sè il potere di quelli 
che non lavorano su quelli che lavorano. 

XIII. 

Il solo mezzo sicuro, indiscutibile, di migliorare 
la sorte dei lavoratori, e che è d'accordo nello stesso 
tempo con la volontà di Dio, consiste nella libera
zione della , terra ·accaparrata dai proprietari. E 
vi si .può arrivare - oltre col rifiuto degli operaì 
a partecipare al servizio militare qu;tndo le truppe 
sono dirette contro i lavoratori - astenendosi di 
lavorare le terre dei proprietari e di prenderle in 
affitto. Ma è ora, che voi, operai, sappiate che per 
vostro bene è necessarjo liberare la terra dall'ac
caparramento dei proprietari e che questa libera
zione è raggiunta dall'astensione vostra da ogni 
violenza verso . vostro fratello e dal lavoro delle 
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terre dei proprietari; è necessario in~anzi tutto 
di sapere ancora che cosa fare della terra quando 
essa sarà libera dall 'accaparramento dei proprie
tarì, e. come distribuirla fra i lavoratori. 

La maggioranza fra voi pensano ordinariamente 
che basta solo togliere la terra a quelli che non 
lavorano e che tutto ahdrà bene. Ma no. E ' facile 
a dire , togliere la terra a quelli che non lavorano 
e darla a q.uelli che lavorano; ma comr farlo per 
non violare la giustizia e non dare ai ricchi la pos
sibilità .di comprare di nuovo dei grandi spazi e 
,con questo mezzo dominare ancor11 sugli opera11 

Lasciare, come pensano alcuni fr11 voi, a ogni 
operajo particolare il diritto di falciare, di lavo
rare dove vuole, come un tempo nell'antichità e 
ora fra i Cosacchi, non è possibile che là dove vi 
è poca gente , molta terra e dove la terra è dovunque 
della stessa qualità. E là dove vi è pi11 gente di 
quel che non possa nutrire la terra e dove la terra 
è diversa di qualità , bisogna cercare altri mezzi 
di utilizzarla. Dividerl a per anime? Ma con tale 
divisione la terra può capitare fra mani di 
uomini che non sanno lavorarla e questi uomini 
la affitteranno o la venderanno ai ricchi interrne
diarì e , di nuovo éompariranno gli uomini che 
possederanno grandi estensioni di •terreni e non 
lavoreranno. Proibire a quelli che non la lavorano 
di non affittare o di vendere la loro terra? Allora la 
te~ra che af>parterr'à all'uomo , che non vorrà o 
non potrà lavorarla sarà inut ilizzata. Inoltre, 
nella divisione della terra per anime, come ugua
lizzarla per qualità 1 Vi s9no delle terre ferti
lissime, delle terre sabbiose, paludose, sterili; 
vi sono d.ei terreni, nelle città, che fruttano più 
di mille rubli per deciatina, ve ne sono in luoghi 
remoti che non fruttano niente. Come dunque divi
dere la terra in modo che non possa più riapparire 
il possesso della terra per quelli che non la lavo, 
rano e che non vi siano scontenti, querele odiose, 
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intestine. Già da lungo tempo gli uomini si sono 
occupati della risoluzione di queste questioni, 
e per la divisione regolare della terra fra i lavora-
tori molti progetti sono stati proposti. · 

Senza parlare dei progetti detti comunisti, 
di una costituzione della società in cui la terra sa
sebbe considerata come un bene comune e colti
vata da tutti in comune, a mia conoscènza esiste 
ancora il progetto seguente: Il progetto di un in
glese, William Ogilvie, che viveva nel diciotte
simo secolo. Ogilvie dice: Poichè ogni uomo pena 
sulla terra, per questo fatto stesso ha il diritto 
indiscutibile di esistervi, di nudrirsi dei suoi pro
dotti, allora questo diritto non può essere limi
tato perchè alcuni considerano come loro pro
prietà grandi spazì di terra. E' per questo che 
ognuno deve avere il diri,tto gratuito di possedere 
la quantità di terra necessaria che assicuri la sua 
vit a. E se qualcuno possiede più terra di quel che 
-gli bisogna, profittando di quelle t erre alle quali 
egli non ha diritto, il possessore è obbligato di 
pagare un'imposta allo Stato. _ 

Alcuni anni più tardi , un altro inglese, Tommaso 
Spense, t agliava la questione fondiaria ricono
scendo tutta la terra come proprietà dei Comuni, 
delle parrocchie, in modo che i Comuni, le par
rocchie potevano disporne come volevano e la 

pr~i~ettJt!:a~ :tsir
0
:Ii~::t~oel!~~~~adi Spense 

sulla proprietà fondiaria, è data dal racconto di 
ciò che gli avvenne nel 1788, a Heldon Bridge e 
che egli chiama la << Farsa in foresta •· • 

« Un giorno, come io coglieva delle nocciuole 
nella foresta , sorse un uomo che mi domandò che 
cosa facessi. Io risposi: 

- Colgo delle nocciuole. _ . ' 
- Voi cogliete delle nocciuole! Come osate dir 

questo! '· 
· - Perchè no ? - chiesi io. - Dubitate del 
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diritto della -~cimmia e dello scojattolo di cogliere 
delle nocciuole? Sono dunque io inferi,ore a questi 
e~seri, e non ho lo stesso diritto yostro ? E v,oi, 
chi siete e . in virtù di quale diritto vi permettete 
di impedirmelo 1 . . . . . , 

- Voi saprete chi sono quando vi avrò fattÒ 
arrestare, perchè voi violate il diritto altrui. 

- Ecco una storiella - dissi io. - Ma come 
posso violare il diritto altrui là dove nessuno niente 
ha piantato·, nè lavorato? .Le nocciuole .sono dei 
doni immediati fatti dalla natura agli uomini e 
agli ai;iimali che vorranno pwfittarne pel sostegno 
della vita. Così sono esse un bene comun~. , 

- E io vi dico che questa foresta non è comune, 
ma appartiene al duca di Portland. , •. 

- Allora passate i miei rispetti al duca. Ma poi· 
chè la natura non ci conosce, nè me, nè lui , e che 
non vi è per i suoi prodotti che una regola: il primo 
venuto si serva pel primo, allora dite 'al duca che 
se desidera delle nocciuole, si affretti. •> 

Nella sua conclusione, Spense aggiunge che se 
gli si volesse forzare a difendere un pàese dove non 
si ha il diritto di cogliere delle nocciuole, getterebbe 
il suo fucile, e direbbe: << Che il duca di Portland, 
ché considera la terra come sua, si batta per essa ». 

Tommaso P aine, il celebre autore di Age of 
Reason e R ights of man, taghò la questione alla 
stessa maniera. La sua soluzione ha questo di 
particolare: che riconoscendo la t erra come una 
proprietà comune, propone 'di abolire il diritto di 
proprietà dei proprietarì particolari, sopprimendo 
i diritti ereditarì della proprietà fondiaria, in modq 
che un terre.no che era proprietà privata, alla morte 
del .suo possessore, diverrebbe il bene del.popolo , 

Dopo Paine, già nella nostra società Patrick; 
Edward Dove ha scritto su questo soggetto. La 
teoria di Dove consiste in questo: Il valore della 
terra deve comporsi di due parti: il valore intrin
seco della terra e il valore dei l~vorì di cui è_ l'o~; 
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getto. Il secondo pi:tò essere il bene çli particolari, 
e il primo deve essere il bene di tutto il popolo'. 
sua ,proprietà comune .e per conseguenza non può 
mai · appartenere alle persone private come è am-
messo ora (1). ,. 

Il progetto della società giapponese della resti
tuzione della terra . al popolo << The land reclai
ming society ,, è simile al precedenté. La sua 
i_dea principale ·è ·che ciascuno ha il dritto di pos
sedere una quantità di terra necessaria ai-subi bi
sogni, a condizione di pagare una certa imposta ; 
così può esigere da colui che possiede più di terra 
di quel che deve toccare a ciascuno, la cessiorre 
di una parte . di questo superfluo. E, secondo me, 
il progetto migliore, il più equo, il più realizzabile, 
è' quello di Henry ·George che si chiama il progetto 
dell 'ìmposta unica: ' '.' · 1 

, , 

J • ' ;' XIV . . • .. ,1 

Personalmente, fo considero il progetto di Henry 
George come il più equo, il più salutare, e il più 
pratico .di tutti i progetti che io conosca . Si può 
rappresentarsi questo progetto nel modo seguente: 
· Imaginiamoci che in un paese qualunque tutta 
la terra appart,inga a due proprietari: l'uno ric
chissimo che vive all 'estero, e l'altro meno ricco, 
che vive e si occupa in casa, e un centinajò di pae
sani che posseggono una piccola parte delle terre : 
Inoltre, in questo paese, vivono in servizio e nel 
loro particolare qualche decina di persòne, che non 
hanno terre: degli artigiani , dei commercian ti, 
dei funzionari. - , · 

Supponiamo che tutti gli 'abitanti di questo paese 
arrivino alla convinzione che tutta la terra è un 

(]) Ho tratto qnei:lte informazioni da una,' be:lUopera. dello scrittore 
~;]:;:. contemporaneo Maurisson Da.vid!J,on. - freem pors, uf Henr:Jl 
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b.ene comune e decidano di , disporre dei, t~rreni 
conforme alla. loro convinzione. 1 

Come debbono proceder e'? , 
Prendere tutta la tena a quelli che la posseggono 

e permettere a ciascuno di profittare . del pezzo 
che gli piacerà? , 

·Questo non è possibile, perchè vi saranno sempre 
molti amatori per uno stesso terreno, per cui na
sceranno discussioni senza fine. Unirsi tutti in una 
fattoria, lavorare, · falciare , co)tivare e tut.lio . in • 
comune e poi dividere? _ . , 

Questo non è comodo, perchè gli uni hanno 
- deglì aratri, delle carrette, ed altri non ne avranno; 

inoltre, alcuni degli abitanti non sanno lavorare 
la terra, o non ne hanno la forza. Dividere t_utta. 
la terra in parti di qualità uguali? Questo è diffici
lissimo. Se per raggiungere questo scopo si divide 
la terra in piccoli lotti di diverse qualità in modo 
che ciascuno abbia per sua parte delle terre ec
cellenti, medie .e- cattive, delle terre da lavoro, da 
pascolo e da bosco, e allora vi saranno pochissimi 
piccoli terreni . 

Di più una simile divisione è pericolosa in ciò, 
che quelli che non vogliono lavorare o che hanno 
grande bisogno di danaro, cederanno i loro ter
reni ai ricchi e di nuovo riappariranno i grossi 
proprietari. 

E' perciò che gli abitanti del paese decidono 
di lasciare la terra com'è a quelli che la posseggono, 
forzando ogni proprietario a versare nella cassa 
comune una somma rappresentante la rendita che 
(secondo la stima intrinseca della terra, secondo 
la sua- qualità e la sua situazione) frutta ai pro
prietarì la terra che è in loro possesso e decidono 
di dividere uniformemente questo danaro. Ma 
come è difficile raccogliere il danaro di tutti i pro
prietarì fondiari e poscia farne la ripart izione 
a ogni abitante, e che inoltre tutti gli abitanti . 
diano del danaro. ,per i bisogni comuni: le sr•u,le, 
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le chiese, il mantenimento dei pompieri , i pastori; 
la riparazione delle strade, ecc., danaro sempre 
insufficiente per i bisogni comuni; allora gli abi
ti>nti del paese decidono che, invece di percepire 
il danarò della rendita della terra, di ripartirlo' 
fra tutti, poi di renderlo in parte per le imposte; 
essi percepiranno e impiegheranno tutte le rendite 
della terra ai bisogni comuni. Accomodandosi 
in t ale maniera, gli abitanti del paese domandano 

• ai proprietari un'imposta per la terra che questi 
posseggono, come ai paesani che posseggono dei pic
coli terreni ed essi non esigono niente dalle decine 
di uomini che non hanno alcuna terra e li lasciano 
profittare gratuitamente di tutto ciò che si fa grazie 
al-prodotto delle terre. 

Un simile accomodamento dà il risultato se
guente: un p roprietario che non abita la cam
pagna e che ricava poco dalle rendite della sua terra 
trova svantaggioso, con questo sistema d'imposta 
fondiaria, di continuare a possedere la sua terra , 
e l' abbandona. L'alt ro proprietario , buon lavora 
tore, non rinunzia che a una parte del suo ter
reno e conserva la parte che gli può rendere più 
della somma esatta da lui per la terra che resta 
in suo possesso. 

Questi due paesani che posseggono dei piccoli 
terreni e che dispongono di molt i lavoratori per 
una quantità insufficiente di terra, allo stesso 
modo che quelli che non hanno terre e desiderano 
nudrirsi del lavoro agricolo, prendono la terra 
abbandonata dai proprietari. Così, con questa de
cisione, appare per tutti gli abitanti di questo paese 
la possibilità di vivere sulla t erra e di ricavarne 
di che vivere, e t utta la terra passa- o rimane fra 
le mani di quelli che amano il lavoro agricolo e 
sanno far produrre la terra. E gli st abi-limenti 
sociali degli abitanti di questo paese migliore
ranno perchè si può consacrarvi più danaro di 
prima e principalmente perchè tutti questi cam-
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biamenti del possesso delle terr:e si ,fanno senza 
discussioni, querele o violenze, ma con l'abbandono 
volontario di quelli che non sanno lavorare la terra 
vantaggiosamente. . · 

T.ale è il progetto di Henry George per uno Stato 
particola~e o anche per tutta l'umanità. 

Questo progetto è equo, benefico e partico
larmente pratico per tutte le società, qualunque 
vi sia l'organizzazione della proprietà fondiaria. 

E' per questo che personalmente io considero 
questo progatto come il migliore di tutti quelli 
che esistono. Ma questa è una mia opinione perso
nale e può anche essere erronea. 

E voi, lavoratori , quando sarà venuto per voi 
il tempo di disporre della .terra . giudicherete voi 
stessi questo progetto e tutti gli altri, o forse s1 
elaborerà un progetto più giusto e più pratico. 
Ho esposto questo in dettaglio per•,hè voi, lavo
ratori , comprendendo da un lato tutta l'iniquità 
della proprietà fondiaria e dall'altro tutta la dif
ficoltà e la complessità della distribuzione equa, 

. non cadiate negli errori di una ripartizione incon-
siderata che, a èausa della lotta per la terra, lotta 
da una parte fra gli uomini che ne sarebbero privi 
e dall'altra parte le società e gli accaparratori 
della terra nella nuova organizzazione. renderebbe 
la vostra situazione peggiore di ora. 

xv. 
Riassumerò brevemente i punti esPenziali di 

ciò che ho voluto dirvi. 
~ Primo. , - Comprendete chiaramente ciò di 
cui avete precisamente bisogno e non vi occupate 
di ciò che non vi è uti1e . .A voi non bisogna che una· 
sola cosa: la terra Ubera in c,1i voi possiate vivere 
e nutrirvi. . . 

Secondo. ~ Vi consiglio di ben comprendere 
per qual II\6l\ZQ voj potete precisamel\t.e i\Cquistii,,e 
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la terra che vi è necessaria. Voi potete acquistarla 
non con le rivolte, da cui Dio vi guardi, non con 
le dimostrazioni, nòn con gli scioperi, non con i 
deputati socialisti ai Parlamenti, ma solo non par
tecipando a ciò che voi stessi trovate cattivo, 
vale a dire non sostenendo l'illegittimità della 
proprietà fondiaria tanto con la violenza che eser
citano le truppe, che col _lavoro o il prendere in 
affitto le terre dei proprietarì. · . 

Terzo. -'- Io vi consiglio di riflettere anticipata
mente al modo di disporre della ter.ra quando essa 
diverrà libera. E per riflettervi con giustezza non 
dovete pensare che la terra abbandonata dai pro
prietarì diverrà vòstra proprietà, ma dovete com
prendere che per il godimento equo della terra 
divisa fra tutti gli uomini, n,on si deve riconoscere 
a nessuno il dritto della proprietà fondiaria, non· 
fosse questo che per una sagena quadrata. Non è 
che riconoscendo la terra come un oggetto comune 
a tutti gli uomini, come il calore del sole e l'aria 
respirabile, che potrete dividere la terra equa
mente fra gli uomini; secondo l'u_no dei progetti 
esistenti o secondo un nuovo progetto qualunque, 
elaborato da voi in comune. 

· Quarto. - E principalmente, io vi consiglio per 
àcquistare tutto ciò che vi bisogna, di applicare 
le vostre forze non alla lotta contro le classi gover
nanti con I{! rivolte e le rivoluzioni, ma pel proprio 
vostro miglioramento, vi consiglio di vivere di una 
vita migliore. 

Gli uomini sono infelici sòlo perchè essi vivono 
male e non vi è per gli uomini niente di più penoso 
di questa idea che la causa della loro situazione 
miserabile non è in essi, ma nelle condizioni este
ribri. Che un uomo (o la sociètà umana) imagini 
che il male che egli prova ha origine dalle condi
zioni esteriori e diriga la sua attenzione e le sue 
forze verso il loro cambiamento, il male non farà 
che aumentare. Ma che solamente l'uomo (o la 
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società) veda in sè e non nella vita la causa del 
male per cui soffre, la causa si trova immediata
mente e si distrugge da sè stessa. 

Cercate il regno di Dio e la sua verità e il resto 
vi sarà dato per sopra più, questa è la legge prin
cipale della vita umana . Se voi vivete male, con
trariamente alla volontà di Dio, nessuno dei vostri 
sforzi vi fornirà quella pace che cercate. 

Vivete bene, moralmente bene, di accordo cori 
la volontà di Dio e, senza nemmeno fare sforzi per 
raggiungere questa pace, essa si formerà da sè 
fra voi e coµ. un mezzo al quale non avrete mai 
pensato. 

Ciò sembra così naturale e così semplice, come 
spingere la porta dietro·la quale si trova ciò che vi 
abbisogna, e questo sembra tanto più natm::ale 
quanto dietro di noi sta una folla di esseri come voi, 
che si spingono e si stringono contro la porta. 

E tuttavia, più ostinatamente ci urtiamo contro 
la porta dietro la quale sta ciò che noi consideriamo 
come il bene, meno abbiamo fortuna di aprirla: 
essa si apre al .di dentro. 

Così, per raggiungere il bene, è necessario non di 
aver cura dei cambiamenti delle condizioni este
riori, ma del cambiamento di se stesso; l'uomo deve 
cessare di fare il male, se lo fa, e cominciare a fare 
il bene, se non lo fa. Tutte le porte che conducono 
gli uomini al vero bene si aprono sempre al di dentro. 

Noi diciamo: i lavoratori sono asserviti al Go
verno, ai ricchi, ma che sono dunque questi uo
mini che compongono il Governo e le classi ricche? 
Che sono essi ? Degli ercoli di cui ciascuno può 
vincere decine e centinaja di lavoratori? O sono 
essi numerosissimi e yi sono pochi lavoratori? 
O questi uomini, i governanti e i ricchi , sono i 
soli che possono fare tutto ciò che è necessario e 
produrre tutto ciò di cui vivono gli uomini? Nè 
l 'uno nè l'altro : questi uomini non sono degli er- . 
coli, ma al contrario degli esseri degenerati e im-
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potenti . Non solo questi uomini non sono nume
rosissimi, ma sono centinaja di volte meno nu
merosi dei lavoratori, e tutto ciò di cui vivono 
gli uomini non è fatto da essi, ma da questi operaì, 
,ed essi non sanno nè vogliono fare niente, ma divo
rano soltanto i prodotti del lavoro degli operai. 
Allora, perchè dunque questo piccolo gruppo di 
·uomini deboli, oziosi, che non sanno nè vogliono 
far nulla, dominano essi milioni di lavoratori! 
Non vi è che una risposta. E' che gli operaì si ,gui
,dano nella vita con le stesse regole e leggi che gui
,dano i loro oppressori. 

Se gli operaì lavorano e non profittano tanto 
,dei lavori dei poveri e dei deboli quanto i gover
nanti e i ricchi che non lavorano punto, questo 
non è perchè trovano ciò ca;ttivo, ma perchè essi 
non possono e non sanno farlo come lo fanno i 
governanti e i ricchi, più abituati e più scaltri 
,degli altri. I governanti e i ricchi dominano gli 
operaì soltanto perchè questi ultimi desider!lnO 
pure e nella stessa maniera dominare i loro fra
telli , i lavoratori. 

Per la stessa ragione~ la stessa maniera di com
prendere la vita - gli operai non possono ribel
larsi come bisognerebbe contro i loro ·oppressori. 
Per quanto penoso sia per un operajo l'oppressione 
che &offre dai governanti e dai ricchi, sa nella sua 
anima che egli pure agirebbe nella stessa maniera 
e forse agisce così, in una debole misura, verso i 
suoi fratelli. 

Gli operai si uniscono pel desiderio . di asser
virsi l'un l'altro ed è per questo che è facile agli 
ùomini abituati che hanno accaparrato la forza 
e il potere di ·dominarli . Se gli operai non fossero 
oppressori come i governanti e i ricchi, che non si 
curano che di profittare delle miserie del p ros
simo per stabilive il loro benessere, ma se vives 0 

Rero fraternamente pensando di ajutarsi s.cam, 
bievolmente, ne~suno pQtrebbe ?-~~ervirli, 
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Quindi, per sbarazzarsi da questa' oppressione 
in cui li tengono i Governi e i ricchi, i lavoratori 
non hanno che un 'solo mezzb: rinunziare ai prin
cipi che guidano la loro vita, vale a dire cessare' 
di seguire Mammone e' cominciare a servire Dio. 
I ·pretesi amici del popolo vi dicono e voi stessi - · 
almeno alcuno fra voi _:, dite che bisogna cam
biare tutto l'ordine attuale: accaparrare gli stru
menti da lavoro e la terra, rovesciare il Governo 
attuale e stabilirne uno nuovo. 'E voi lo c.redete: 
voi lo sperate e lavorate per raggiungere · questo 
scopo. Supponiamo che voi realizziate 'ciò che de
sideràte: rovesciare il Governo attuale, stabilirne 
uno nuovo, accaparrare tutte le officine, le fab- ' 
briche e la terra. 

Perchè supponete voi che gli uomiui -che com
porranno il nuovo Governo si guideranno secondo 
principi diversi da quelli che guidano i Governi 
attuali 1 Allora, essi si sforzeranno, come i gover
nanti attuali, non solo di mantenere, ma di for
tificare il potere. Essi trarranno ' da questo potere, 
per i loro propri vantaggi, tutto ciò che potranno.' 
Perchè dunque supponete voi che g1i uomini che 
avranno la gestione delle fabbriche, della terra, ani
mati dalle convinzioni degli uomini di oggi, non tro
veranno, come questi ultimi, il mezzo di accaparrare 
la parte del leone, non lasciando agli umili che lo 
stretto necessario? Mi si dirà: ,, L'ordine sarà tale 
che non si potrà agire così ,,. Ma ciò che è stato 
meglio ordinato da Dio stesso è la natura: la terra 
appartenente a tutti quelli che vi nascono e vi 
vivono, ebbene! gli uomini hanno trovato il mezzo 
di sprezzare quest'ordine divino. E quelli che non 
hanno altra guida nella vita che la cura del benes
sere personale troveranno sempre mille mezzi 
per distruggere l'ordine stabilito dagli uomini. 
Nessun cambiamento delle condizioni estei;iori 
non migliorò giammai e non può migliorare'i!ì; boh '-\ 
dizione degli uomini, ed è per questo che(J l ;.i1:~f}',!?~~. 

• ~> 3-.;.,'!'if -~~',; 
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e principale consiglio ,che vi do, lavoratori ,. è, in
vece di condannare gli altri uomini, vostri oppres
sori, di considerare voi stessi e di cambiare la vostra 
vita interiore, 

Se voi credete che sia legittimo ed utile strappare 
e appropriarsi con la forza ciò che vi è stato tolto 
e trattenuto dalla violenza, o se voi credete che 
seguendo la dottrina di uomini furbi , sia legittimo 
ed utile partecipare alla lotta di classe, cercare 
l'appropriazione degli strumenti di lavoro fatti 
dagli altri, se voi credete che, essendo soldati, siate 
obhligati · ad obbedire a quelli che vi ordinano 
di perseguitare e di uccidere i vostri fratelli e non 
obbedire a Dio che vi proibisce di agire così, o se 
voi credete che, sostenendo l'iniquità della pro
prietà fondiaria con il vostro lavoro sulle terre 
dei proprietari, voi non facciate niente di cattivo -
se voi credete tutto questo, la vostra situazione 
peggiorerà sempre più e voi sarete eternamente 
schiavi. 

Ma, se voi comprenderete che per vostro vero 
bene, non vi bisogna che una cosa : vincere se
condo la legge di Dio e vivere di una vita eterna, 
facendo agli altri quel che volete si faccia a voi e 
se, nella misura in cui l'avete compresa, la compite, 
il bene che desiderate si realizzerà, e la vostra 
schiavitù si distruggerà. << E voi conoscerete la 
verità, e la verità vi libererà ,,, 

Jasnaja Polja,na,, 1:1ette:rnb1·e 1902. 
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