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AVVIIRTDNZA
La maggior parte degli scf itti i uccolti in qucsto tohnne rítlcro
par Ia prinru uolta nella Rivistrl Critica del SociaÌisno. c/r.a,
Îundatú c d,i,retta dú Saaerio Merlino, si pubbl.icò a Rotna y,ter tu,tto
i'l' 1899, in fascicctli mensili d..i Ltn. at: tiltaio d,i ?ú,gine ci(rscuno. ll
Merlicto contpà in assa u,n it ,portantc sljolgbnento il,i id,ee, il, qwle,
ini,ainto con Pro e contro il Socialismo (1897) e f)roseguito nellu
Utopia collettivista (1898)., ebbe nella ariticu al mar,*ismo, f ttttu
mouentlo da concetti socilllisti e in nome di es'igenàe socialiste, uno
degli aspetti pi.ù caratteristici e origínrLti,. E giacclrè i tlotl,ici ttumeri d,i (lrLesta Ri,uista fonnano una raccolta rarissittl.u., se rùot1
acltliritfutru i,ntrouabile, abb [amo crcthtto cLi f ur cosa ùtile e gradita agli stttd,iosi di |n-oblemi poli,l,ici e sociali, trascegliere tlt essa.
qlultl,to di nzeglio il Merlino ai pubblícò, e., insieme con opuscoli e
articol,i scri.tti, in tempi ,posteríori) fumte la materin del, presetùte
aolttme. L'importanza delle Ttagine clrc presentiamo al lettore, tra'
scend,e, a ,po|"et nostro, (luella d.i ury sernplice d,ocurnento biblioqraf,co, perchè il robusto a ac,L|to .pensiero critico-costrutti.uo cltc
le anima, inserend.osi nei problem,i politici, e sociali. tl.el, nostro tem?o, úi porta ttn ricco contrib to (Ii idee, cl,i, intla.gitti e d.i solnaîo í
cltc conseruanto anclLe oggi iI loro ralore., e possoito essere rJi ori,enl.amento s[a mel campo teorico cke in quello pratico. Dcsírlerosi Ttoi
d,i compilare un libro pregeuole per sBtampa di ytensícro, d,bbialno
cscluso d,allo scelta certe parti tli alcu,tri, articoli nellc rluuli rlom,inano m,otiai di polanùica, Ttersonale, prendenclo soltI,itto qltella d.oDe
campeggio l'esome lecondo alell,e idee, e a ciascuna di cssc abbi nno
rluto tnt titolo conforme al contenxtto. La climesticlte:za col pensíero tlel Nostro ci lta, cottsctttito, se così.I:tossiamo aspri.merci, d,i
s(oprire la paternilìt, d,i alcuni, articoli clel Meflino firmati con pseutlonim,i, urticoli, clte abbùmto íttcluso nella lÌnccctlta. Dell'i.m7tort( za (li qucsto pet'iodico, clte il trIich,els giuttricò << d,iretto con grande
Itt, htce
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fineààa .intel:l,ettxlale e con f)roîoitd,a conoscenza d,i causú ), e a cui,
col.loboraromo scríttori conle iI florel, il, Bernstain,., il lrcone eaL altri;
conle ?nrc dei consetts'i, delle olrltosieioni e d.allc pol,emi,che che esso
suscitò, d.tremo in, ullt'o luogo: q i inllot'tú clùc il lettore sie inÍot'-

nt.uto tIcI nndo da noi tr:rtutò ttú nr,c|lt rc insicnrc líbro c d.ellc
rliuisior i tli esso.
Dtciatno su.bito ch,e un libro così contposto non poteta rtuscirc
um'o1tet'a molto orgu)ri.ctL; tlLttuDia ci si,u,mo studiuti LIi tlut'gli la
muggiore organicitù ?ossibile, ortl,ina utlo i rl,i,ur:rsí ctr,Ttitolí, clla'Íormtttto ciasctttta delle tre 1xu'ti, tn tttotlo ch,e fru, cssi fossc lu nuggior
?ossibite connessione di f)ansìerc. Così. nel,la primn pu,rte il lettora
trot:erù gli su'ítti rli criticu qtiri speci(lmante teorica alle tlottrinc
Dtnrniste 1 nelkt sccotttlu,, d,iscussíorti su rari proLlr tni ùi or'íentumcnto teoù,co e di incLi'ripzo prut.iao d,el, socialismo I nell,a teraa, ùno
scrie tli orticoli clre trattano pratelentcnlente l'uspctto politico d,el
ltrobterrui sociale. Qu,urtto all' zl ytpanrlícc, essa è stota., rlircno cosò,
,n, espediante ch,a ci lta ,pet'm,aaso tl,i amicclt,it'e il, aolum,e tli ultri

u,rticoli, clle, trattotldo fi'gonrcttti totlto (liùet'si I'u)to (lull'ultro,
troTìar ?osto,[.t1, ncsslntú delle trc pu'l,i del l,ibro, e ai,
qtmli, tI'ullron rlc, ai r[u,oresceou t"i.tttttt u [are, ?ct'cllè prese]rta ,o attegg[tnnettti noteuoli tIeI pertsicro tlel rl[erlino.
Circa la notiàie bibl io graficlLe,, qln.rudo non c'ò nessuna inùicoèione ) s'i'ntentla clte lo scritto apparticlle alla Rivisftr, Critica del
Socialismo; per gli, altri attittti altrouc, clrc sono i tncno., è sentpre
i.n,rlicata l& lonte. Quanto alle mote, cluclle colttt'e.sseg)Late cou, faster'[sco sotto del cotnpílttlora il,el'l a Raccoltul il, rpt.ale in, altune t]i
csso si d ?erùLasso tli cs1n'imerc il pvprio rlíssenso do partícoktri
t;otl.tt,te lìlosolichc tlel Mcrlitto, clte, tl r:1. t'csto, u oit, sono prn'tc intellrunte tlcl suo pensiero polittco c sociule.
mon, ?ote1)ano
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dìffondersi in lluropa del|Às-socirì.zi0rìc Iuternaziofu un morrlerto r.lccisiyo neÌla storia del sociaLlsmo.
Be[ pì€slo, corniò ùoto, ne1 seno di es,slù -si rnanji:estò fr.r i drle suoi
rappr'esertrnti pirì autorc\.oli, il flarr e jl lJakouline, ut tlissiclio (a
cui, tlel lesto, norl eri[. estràneà'uua" r,eciprocr. perEonale antipatia,
ilovutil nou soÌo a diversitù'di ir1ee, ma ùDche a, proîonde differenzo
di temperamento), dissiclio che, facen.Ìosi semprc più yiyo, de,termiuò iÌ
folmlr,si di tÌue corlenti avlerse: quclla autoritaria, rhe liconosceva
nel Marr il suo capol quella iibertrr'ìa, t'he ar.ela nel l'ìaliounine il
suo maggior esponente, Ardentlo la rliseo'rdia fra le tLue oppostc te alcrz€ e Ìottà così l'nnitrì illteriole, nei 1872 I'Àssocirziore si scisse
tlividendosi il due glandi rarni: quello setteDtriourìlc e qrrelÌo rnelidionale: marxista iì plino, baliounista il secondo.
h ltaÌia, dor,c il ìiakoulile àyevù iloldato le plimo sezioni dell'Intcrnàzionale coÌ clementi strappati in plrte lrl paltito mlzzilìiùì.o,
il socialismo eìlbe, per quasi uÌì r'entcnnio, carattere nettamento ba'
liounista, o rnar.chico. Spentosi rel 1876 Ìl glarde agitatore russo,
coutinuatori dell'opera sua furolo uornini come il Caflero, il Malà"testa,
il Costa, il Cor,eÌÌi, tutti srìoi tliscepoli, alla, fede aralente c all'aud:L.cia
dei quali si dovettelo i púmi moti insuÌ'rezionaÌi di quei tempi eroicl
del socialisno: ÌÌoti or'gànizza.ti píù per lrn bisogno imperioso d':ìzioÌe
e come fornul, cìamorosa, di plopagauda, che come yeli e propú tentùtivi
di a,ttuirzione del sor:ialismo. Di essi a noi occorre arcelrrare it quello
chc ,"qi tentò llcÌ 18?î nel teruìtorio dj fjen$'eùto, perchè ttppunto in
quell'ocr:asione iÌ Mellino fece il suo ilgresso Della vita' politica.
Nato a Napoii nel 1856, egli ar.eva flìlorrì \'entur arrno, cil era il
Ìliù gioya,Dr: alrociùto del foro napoletauo. Gmnde fu l'impressione
' suscitata dal moto, di cui i gior'nali pallarono col abbonilanza ili
particolari. Fla. i nomi degìi arrcstati iI Merlino lesse quelìo di l,)rrico
llalatestù, che egÌi si dcordò ali a,yer Íìyuto compa,gîo dj stuilio nel
collegio degli Scolopi. 'Ira per la' curiositò di informarsi ctegli scopi
veli clet faÌlito tentatilo c per iÌ deside.rio di gioYare all'amico, egli
si recò a trorarlo in cùrcere e gli offrì la sua &ssil,tenz,a legale. IIa'
rinnorata l'amicizia che tlurò poi livissima Ìler tutta la rita, fra i
sorgere e
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due si doyette parlaÌe, rlei lrequenti colloqui, ali ben altro cLe di a.ride
questioui legàli, se l'a,vvocato, qua,udo si iniziò il processo (che si colclusr:'col uua $soluzioue gcùcra,le), lon difertùeva, pirì lleÌ lltla,testq.
an cliento, ma uù compagno di lede. Oonr'crtitosi cpsì, coD mcraviglia
e liìcresciÌìeÌìto de1 pùdre r:he c|ir, corsiglierc di (joÌ.te d'.\ppelìo, aile
idec del sociriisrro iuteÌ ììàzÌorrl lis ta e lil'oluzioDzrrio, il Merlino, rcguerrdo I'implllso dcll'rrujruo suo fer'r'itlo c gerìeloso, si gettò (|ol[ eutusiasrno rrt'lla lotta, llrltardoli il coutlibuto del suo coraggio, delìa
su* intelligruza e della, sul coìtula. r\cl 1ù79, pcl ilrBignami di ÌIilàno,
tradtrssc clrill'hglese L'ubolieiortc (lcl.l.o |!t(rfo dell'ltrglai"Daler, e \'i 1'rr'ndse uÌ snggio critito, che, srlitto a \.eDtitì'cì àuni. è forsc liì -sùir
plima jnrl)ortaxte tffermtziole nel r:arupo degli stutli politici. Collùbor,ò rri licliodici politici ili alÌoll con rrrticoìi rrmmirevoli sempre pel
lucidità e vigor'e ùi persielo: e ne fordò e dilesse aìcuui ìui stesso,
compilaltloli à rolte iuteranente da solo. CoÌìl.emporaucamcrrte agi.
ta\,a coÌ ,.\crrtîz.tù problcmi cli politica,, di ecouomir, di sociologia in
interessanti opuscoli, Ciar lo resc. com'è naturlle, irviso alla polizil.
chc, messrrglisi rrllc caÌcngua, lo ar:r'estir pirì volte, gli orrlì contro
processi. senza perÒ mai liuscire a tr'ovaf ilei giurlici ili-sposti r conilannarlo, ll prirno di tlrli processi, colclusosi (ron ltì l)icna lssbluzione
del giollDissilro imputrto chc naritestò i[tlepidarDcnte le proprie
conyinziorìi politiclÌe, fn quello che il Merlino snbì Del 1878 nientemcno (:erììe complico r'lcl Passauante (vana accusa tillicamcìrte poli'
ziesca). il quaÌt quell'NÌrno avcva atterÌtato rr Napoli alla lila dcl
re Umbelto I. Soltanto nel lSS.l a Firenze, foiììr'olto col lhlatesta
in un pr.ocessg po itico, i magistrati, prrl lascilndo cadcle l'a<rcusa, ili
associaziorìe di malîattoÌi corr tui allola sj (clca\,l di colpire i socitlisti e gli anarchici, Io coldautarono ttl alcuui irrrui rli rarcere prll
la, coÌaggio-sn, plolcsFionc tli idee thc egìi, insienro con gli altri imputati,
ilrcra lattr).
Prinrir the la, scntetrza divcrìta"cse tsectttilir. pel loÌì esrere ìlrt1'
strto, au(k) in cs 1io. r\ltcrnando sernpre 1'attività dello stutlioso con
quella rlell'uorno ,d'aziole. che lo misc llirì r'olte alle prose cou 1a po1izia, egli fu in llranria, uel Bclgio, in lnghiìtcu'a c compì pcIfino nn
viaggio ircgii Sttìti L-niti. r'l(' pL'rcolse {orì urì girr di ronfereùze.
1ìspelto corost itorc t'li rlcuuc lingttc. pottì (olltbora'ì'c itr importanti
ltiyiste flrucesi. tedeschc o inglcsi, dove i suoi rlticoli pieni di yigorosa
r.lottrinrr crrrìo Ìnolto apDÌez,z|ti. lìicoriìiauo i I'o Société Notuellc, Lt;
,lournol lr:x llaon,o ristclt, f'q, Il(rua dc Scient'es So'.i(lct,I'hc l'lotltl1t,
\ i.noteanlh Oc11.1rry (\1, rìltre. DN,.Londrr Ùel 188? dierle fuoli un imÌrortirnte lilrro tli strrdi ccoponrici : Fo(í.alIsl]ro o trlotloPolisDto! Opeo lr
nì'ege\.ole irer h critica rcutir l cui egli sottopone le teorie degli economisti, confutaudonc gli en'ori e i sofismi; come pure per l)alalisi
perspicace che gli perrrctte di togliere chillamentc, lrei suoi lar'i
rnomenti, il folnarsi de1 urotropolio rìeÌl'economia ca,pitalistit a. Ci
pia,ce di nótalc qri clìe rel djlcmma del titolo il llellino corìtrappone
il socialismo al monopolismo e non lll'indilirlualismo. e ciò per an'
ticipare un i:oncettto (he esporremo pirì arnnti, nel quale dimostre'
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Ìregazio e formale dell'iudividualisruo, Alcuni a,uDi dopo, rel 1890,
pul-rlrtfuò iÌ Ir'auccse'L'ltu'lie telle (lu,'elle só1,, urr glosso lolume di
quattroceùto Dagile, che tu molto lodùto c che rappresenttr', pel' giridizio dollo - stesso Autore, ur tentativo di iÌterprctazione degli ultimi

deceuìi tlella stori.ù d'Ita,Ìirr, f&ttà reÌlo spiÌito tlelle dottriue mirr'.rist e.

Subito dopo

.La

pulrblicazioùe

di

questo

llblo iI suo peusielu

Ftll,e

[,'u dopo d':ù] e} sclitto /.,(i(lie
tel,l,c qtclLe cs, che io, r'ipreudt,udo { studiare iI UapitúLe di ,llàr-x.
fui .coÌtlito tlalio sf0r'20 cortiuuo delL'rìutore di ritLulrc a cùtegorie
Iogi{Ììe, à mcrc astrazioui, i fatti cconourici, e coucepii dei ilubbi
sull* colrispoldeuzrr dcllir tlottrjua tltl r.aloLc roi latti; e trl)bozzrti
una serie di alticoli, dci- quali cors(,rvo il prino solt&rto (L), (gli
iì,Ìtri mi ful.ouo portati Iirr iu uuir polquisizioue e fr"uno lìaÌte di ulÌ
( dossier.) che giace lcgli rLrchivi tlt'l tribrruale di l'ar"igi). Iriù tardi
esposi Ìe ìrrie obiezir)ùi irl -\liilxisluo rÌcllt So(iióré ,Iotilzl/e e nellrr
Réxul,te, ùoD. senza meltr,viglia tlci nrici rrnici ararclÌici, che a quei
tempi errDò arÌ(:ol,a, iùri,eIuti di dotrriÌìc nrar"r')iiste, e iu rlt-rrle tli
qucste {ombattovano il par,lù eutar'isrro, la legislazionc ilel lavoÌo,
e pr€dicavaÌo ( l'asptopt iazio e uioleul.a lc|Ii $proprietotí ) iù giolro
lisso ) ('). Quàsi contenporanearnente reì 11i03, cgli Dcìlo sitrdio l'-lr'
diù;duaL.ismo nelL' Anar'cl|istn o espresse rol roliio ùcunie iI suo rlisscnso
ilalle dottrine alell'intliyidualista amelicano îukcri e dà rr-'tte idee er:r)uomiqhe tloppo scnll)li(iste (lel Iilouotkinc; etl eDuttciò per lù prirrÌiì
\,oltir, se uorì errianro, l'idea ùel aal'ora e quelh rlclla, so(ial'iasaaione cl,elle
rend'i,te e dei ptoftti i idce che tror-arono nrr rrmlrio syiÌupPo ìelle opr:le
posteriori, c r:he for'urarro il nuela'o tcot ico intorntr aI quale il -\lerìiuo
venùe ela.Lorartlo, dulînt€ alcuni anni di intlngili cì'itirhe. llxtt rllt{)vit.
pirì larga e più umrrru couccziore del socialismo.
Ilì questo tempo la sua attiYitil di scrittole sullì uua ìl&usa folzutit.
ì{ell'iulerno del 1iì93'9'1, scoppitìti i noti dei Fasci siciliani e il teutativo insurrezionale tlelìl Llnigiana, I'Ita ia ert in liànìrììe. Pol'suaso
clìe 1'or.a di una decisiva azione genel le fosse giuuta, il nler'lirto entÌ'ò
clandestjnamente ln Ita.lirl insleue con Enico llal.atesta e Carlo trIùl.ìto;
ma r Napoli fu dertulciato da, una spìn e tÌatto iù rln'esto. Nou sit
peudo quale accus.ì addossargli, Ìa polizià, per uun lasciarselo sfuggir'e
di mnro. si ricordr'r della vecchia condrìn[l del 18814, e lo mantlò ail
espiare la pena allola' riportr[tà. Iìestitnit(' alla tibertà sul fiuire del
1896, ilopo la, br"usca e lunga interluziole, egli liprese con fert'orc
i suoi studi e le srre indagitti teorichc, e, prosegretl(Lo la critica rtl
marxisrÌro da un lnto e l.ll'llnl rc'hismo dall'altlo (di tui ÌavÌisnvn il
vizio fonrlamentale non già nel pdncipio tli libeltrì, sostatrzialme;rte
lero quantunque affermato drì tale scrola socialista in moclo troplro
t1n importante svolgirneuto

critico,

u
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assoluto, llla nella iDdeterninatezza deÌle forme o àmoriismo, ller us:ìre
lo stesso ielrllire del 1ìlcrliÌÌo), ì,iuscì iì lonnarsi ulla rolcezione persorrale del socialismo, clìe venDe svolgendo i\ Pro e tontro il, Socialismo
(1S9î) neìÌ'L'f;opta collttticista (llì98), f,ellù Rivistu Otítica (lcl. Bocialislro (1tì01)) e in uL uui opuscoli del 1901, rÌìe solo tonprc'si quasi
iuter.amerìtL' in questo r'oìume.
Alcuni rnesi pr'ìrrrl che si |ubblicasse l't-o e contt'o i,l, Botii,ali;nro,
egli ebbe, xcl per'iodico l'Agíta!íona, uniì lurgrì e irìiclessante polemica

con nrrico -ìlaiatestà, che. lo r.edige\'a in Alcona. I duc arnici, dopo
uu'intima coìnulloDe di idee e rli lal'oro cÌre dulit.\.ll dù uu Ìe[teuùio,
erlrnilanib ìrrsieme irlcuni irnpoltanti problcmi teolir:i e Ì)r'Ltti(i, non
si trorilr(nro pirì d'tccr-l'do I c ciNSr:uno di essi ÌroÌtò rrelÌa rit'lce disputa lr \iglD'ìa del 1'oprio iugegno e la ,sinceritìr, e il raloÌe dells
pl.oprie conlilzioni. llrr il disscrìso -sor'lo lr'[! lolo, lu-.lciò $usristcr€
fÌ'a il peDsiclo dell'uro e quello cleÌl'alllo, prÌr' difl(,rolZiaDdolo, uÌìa,
sostanziale rìfiinitrì, doluttì iri comuni iderrli di giustizia e rìi libertrì;
e ììoÌ rulll)(, iÌ legllDr('(li uD'arìri(.izi:ì sirÌ( r'Ì iì e proforì da cÌrt, drrr'ìr tutta
la lita e cLc fu di ( oDforto r(ì crrtrirnLi rregìi nrrni ultimi tlclìa loro
vocchiezzi, r'issuti a lÌorla in tcnrpi oscuri cìristi.
-lbbi rno l'irtto trtr cr:nno :l rluestl polcuricrr lrrlln. quale iI r\ft:riino
dedicò urr intero cupitolo d,ellt Utopia u)llettiùísto, e clìe lu iì !ìrÌo
terupo jriìccolta in ul opuscolo ì)ubbìicato ìl liugrrl tedescul, lrelchè
essa segÌiì rù lrÌonrerto inìpolttlte ùel Ì)rocesso di irlee che poltò il
trIerÌino jn rruir posizione inteÌnÌcclia tra il socialismo tlemocratito e
l'aìÌalchisrÌro llbeltrlr'io, i ,cuì r'ispettir.i 1rr'ìncipi essr:nziali tli uguaglianza c di liLrltr'r Irrroùo dN lui compcnctrati ir utra ulitù inseiu'
dibile.

II.
Giunti a questo lrnìrto, dobbinmo cercare di intenderc la causa
illtima e di r'ogliere ìl ìrìomeùto iuiziaÌe del processo clitico rhe portò
il lferÌil]o lo[tano rlal lìlàììisùro. e lo stàr:cò in seguito dall'anàr(r1tismo. .\l)l)ilmo r.jsto, nol l)irsso lipoliiìto, clÌc subito dopo avet
sclitto L'Ilolie tellc qu'clle esf, cv^li. r'ilcggerdo iI Aapítala il'l Murr,
cominciò n dubitare della teor'iù úel ÍaloÌc. Com'tì noto, qÌresta teolia
(clre il fortc pensatoÌo tedesco rlefir'ò clalla economin cÌtssica, danilo
corì essìì lir spiegaziorre tlel pìus \-Íìlore c del profìtto capitllisticc).
considela il la{oro quale unico f{ìttol'e del prodotto I e il llai'x, àpplicaudolrr ai cambi, rìttribÌliscc alÌe cose nn lalore determilato esclusilamente ahlle ole di layorù {x'colse a plodur'le: idea questa che cli'
vcntò uÌr caldiue del sistemù collettiyistr.
Bcu plcsto il lfullino pa,ssì) alal thl)l)io:ìll'a.pelto tlissenso;c coltlo i! collcttilismo clrc col sìro corìcetto uuilateraìe del lalote tende
sostanzialmente a sopprimerlo, egli sostennc la pìurilateralitù tìel ltùìole, dimostrando che il \'alore no[ lìiì. non ìrno solo, m& pirì cocllirienti;
c passanilo dalla, fase cdtica allù fase costruttila, sostenne (Ì dimostrir che la legge tlel Tl1ol'e. esseldo inevitabile e incoercibi]r:, rlolrrì
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funzjonarc arlche ilì uD ot'diurmetìt(, socilìlistico, dove, eliminate le
gravi lleguagliunze c le yioÌelrzc' proplie aI r'egimè capitalistico, essà
potriì cs$elc rncgÌÌo cìetr:r'Iriuùtà e furìzjoiì[r.e a rautaggio di tutti.
Postosi pertanto alla liccr.ca di uÌr cour:etio gener le dcl yalore valido
aDcho pcl' uÌì oldiniÌrirellto socialista, egli ìo trovò iu quel cnÌcolo edolistico studiato d:ìÌlù cosiddetta scuola, austriaca, le iclee ileÌla quale
discusse acutalìrclrtc nclÌ'L'-to?tio col.Let ti,1tislu, dilllostraldo. roÌrtrc il
pale}e tli lrolti socitlisti rho poi cambialono opinione, c]ìe taÌi idee,
IettaÌneùte intcse, uou solo Dolr sono ri\'olte coltÌo il socialisrno, llra
10 confoftano di nuovi argomeuti. Stù{ca,tcsi così ilal mar.xismo, dal
qunle venue seruple più rrÌlortaÙaù closi, egli fu logÌr:arueDte port{to,
fino ad un ccl'to puuto per lo stessc lagiorìi, a separ.ar.si daÌ toruuri
snÌo anarchico, fin allora plofessrto. IDfàtti il comrÌnisriro, qucÌlo
arar.chico iu yrarticolare, pr.oclamantlo la soliclarictrì aEsolutà, rtdbilelilo Ìa pleurineuzir, del corìsurno sulln, plotluzìoue, e rir:oloscenilo
alÌ'indiviiluo il diritto di pienrlelc o riccr.cre uDr partc di prottotti
eorrisponclerrte ai suoi bisogni, sopplime selz'rltr'o o lentle ilutiie ogui
calcolo di Yàlole nei càmbi.
llciJsosi peì' qrÌesta strada, egÌi compi urì'opcriì critira c iusierre
ricostruttiln' deÌIa mlssima importauza. Il ìlurLto cli partclza della
uLtola tonceziolte è questo: nel socialismo bisogna telere 1ìettàrnetrtc
distinti i priÌÌcípi foDd!ìmentali di esso (aspirazione aÌ berrcsselc ge
nelale, eguaglinnze lelatir.a di conclizioni, libertù dcgli irìdiyidui, ecc.),
sia tlalle dottrine economiche, politiche, sciertifiche, fllosoúche parti,oìrlli. r'onrc ìl mirlxi:rnu, iI tlurn.iuismo, ecr., r |srp irr |lrlìl'u I'er'!iustilicar'lo; sja dai r-ali sistemi, come il colÌettivism0, ìl comur,i*m,,,
l'irniu'r'hlsrno, ecc., inmtgi rìti per la sua, |tttuazioÌìe: dottriùe e sistemi Íire soDo la parte folmale e càiluca del sociàlismo, rncntre i
frlincípi ne ('ostituiscoÌ1o la pzrrte sostanziirle e indistluttiliíÌe. Così
che auche quando si dimostrassero err'ones quelle dottriùe e inapplicabili quei sistemÌr non si sarebbe iletto nulla di decisiyo contlo i
priltípi del soci:rlismo, i tlnali stanno al di soprà così degii irui tone
tlelle alti:e, e sono I'esscnzr corrrlnc iì questi sistenÌi. rÌ:ì non si jderltilicano con les-cuno di essi. DrìÌ]a, premineuza assoÌuta dei princípi rispetto
alle forme si deduce pertiìuto qneslo criterio foÌdanlertale. c1ìe t'ioù i sistetni socialisti non lanro vrlolo cli per sè per 1& forma rhe ÌeaÌizz!ìno. rnÍì soltauto pcr il glado di giustizia. di solidarietrì, di iiber'tà,
che essi sono capaci di i trodurre nei r.ap]}orti sociali. Il Merlino manilcstr così un livo spilito a rtiîoÌ'mali stíco, che caratterizza, i1 sno
pelsiero e lo prese]'\..r. r'laÌl'invecchiare. e che giustiflca l'affcrmazione
dr rroi fltta lriù lddietr'o, secollclo h quàle il suo socia,lismo non è
sostarziahnertc. incolcilialriìe col un indir.iduàlismo benc inteso. ?er
hi ìll sostirrrzir ì,tutto; lr forDa è nulla;anzi, egli ammonjsce, bisogna, glarihrsi tlal pcr.icolo che le îorrne deì socialismo siano arloperate
rr 'l i:_t rllAg,'ì ì r: l;r s"slrrrrz:1.
!'orte rìi questa distinzione, egll cousÌdela il marxismo comc uu
rolrplesso di rlotirine non essenziali rÌ socialismo, anzi <'ome qnalche
cosa che per nessrrra ràgion(, deye ardar confuso .ion es-so. Il seguirlo
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l)ilsso paÀBo leÌlù sua cr.itica l1 uilrrisrìro che lre iùr'esite tutti i lati,
r.i por.tereì:be troppo Ìortùro: à ùoi basta cogtcro alcuùi aspetti esseDziali di essr: iDalispeDsàLili à,llr,ì, nostra esposiziole. Come a,bbinmo
giiù r,isto, la teor'ià cÌre egii più conbatte nel MaIx è quella deÌ valore,
die ò il foucìtuielto dell'aitra del plus valore, vero eavalÌo di ba,ttaglia deÌh cr.ititr che il llarx riruoYo àÌ capitalismo. Negartlo che il

.solg€Ììte delÌa }icchezza, il rVellino è tlatto ìr ncgùre
il priotitto cnpitalisti.co nou sia se non soplalavolo 1loù
lriLgiito irllopelrio; e allargando l'irdagjne del ferìomeno, rieece ir

ÌrIoro siir l'urriri
egurrhuerute (:lìc

tlare una spiegaziore del formarsi dèi pl.olitti e delìe renrlite dir,er'sa

rll tlrrelle drrta da1 llrrrx, Ll quirle, secoudo lui, può essere riletluta
o rrrirlilittn}a abbaucìorr:lta seuzil che i taldiDi dr:l soeialinmu siauo
scossi (.1J. l)cr il ìleì'lino l'aspetto cssenziale ileÌla. questìoue rion stì
nt'lÌ'rurrlisi. in\)ol tant€ na non rlecisir.:l por il sociaÌisuo, rìei fatti
r*rnorniei da rrrl ìriruro oligirre leÌ plesetrto ordinàDeuto i lì]otitti e
lc r'cudite, bensì rel tlccidcrc sc es-si tlcbboro cssere gotlutj dtrllrr mi
ùoiairzù dei 1:aÌ,jtrliFti c {lei ploprierrr'i o ilnlla socieìà tÌrita qrÌ:rntri.
{Jri sta il noc:ciolo clella que"stione, e a. questo punto inter'l'ierìe il sor'iirlrisrno. chc la risoÌye rilenclicarrtlo alla soc:ietrì I'rrttribtzione cleÌle
i.enilite e dei plolitti, corlre pure esigeudo l'abolizione di'l moropolio

rlu prlrte di una rniuoralz:l dei mezzi di pl'oduzione, causa l)r'inla dello
sfmttirrneDto capitalistico. Il socialismo trova, iu questo tnodo, ura
gjlìstilìcNzione |iir che in una, eo-ìge]]zà ecorroDrira, iD utì ortliÌlc ,li idfr
etjco siu;ridjc:bl. <La questiore r dicc il Merliuo rrè morale e ginli
diriL, lon ecoromica. Cletlelc di der'ivlre 1a necessità tlol sotirtljsrno

unn, dottlina oconomir:a, ùrll'analisi r.lei frrttori della produzioDe
del \.r1or€, è stato l'errore nel quale, setolilo noi, il lfarx ha trascinato i socjalisti rìi tutte 1e scuole. L'rttrUsi del \.iì,lore può serl.ire a
ùìettcle irì lnce le relaziori c1i superiolitìi e di infefiodtà, nella società,,
r: gli efretti deÌla formazione gcla.rchica di questa, e a stimolare quella
rjfoÌ'ìniì molaÌe e istituzionale che il socinlismo precolaizzìt i ma non
rrirticrre iÙ sè e pe,Ì sè nessrura rag'ione decisir.a pro o contro Ì'uno o
I'altro sistemù )) (').
Compiuto qrlesto tlapasso dlllÌa concezioDe economica irlla colrr:eziorre etico giulidica, il socialismo assume eono paxte iltegrartte di sè
i ]rr'ilcípi di girrstizia, di solidalictrì. ili libertr\ I e cessardo aI'esscre
I'iderr di rrnr cÌrsse, aliyetrtlt l'r spi]'rlzi ole dell'umalità a un grarlo
pirì allo iti l)encsseÌe. di moraiità, di ,civiltà. La lotta rli classe, cioè
i lcntrasti di jnteressi fra le t"lassi, sono un fatto che esiste lou per
iI socialismo ma nonostante il socialismo, il quale, miranrlo all'urtificaziore rlelìe clussi, tencle a eliminlrÌi. Essa, in ogni modo, è 1Ìlì
fenomsno siorico pirì appalisceute ma ir sostanzà meÌìo impoltallte
dell'a1tro l"cloruetto, clte 1e ò parallelo, della' ,crescente solidrl'ietà del1e
.classi, del formarsi degli interessi comuni c Èrmonici, che sono il tcs-
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iutlr \.itiìle dèlla sorietri rrrodelrir, il \'ero rno\.erìte tlcl socialisoro. Cornbatteldo l'uuilateralità rlella concezioue mar,xista che r.iduce la società.
allrr, suu, lriir $eìÌìplice csl)l.essione e nou Yeile lellu ;lorja che due .classì
arverse il] Iotta fi:a lor'o: il llerlino rloù nega, ma allnÌga I'id.ca della
lotta di clìrsse, r.edeudo iu questl. i coutrrsti uou di due ma ili più
glupl-ri sr,rcial!, che halrlo iutclessi a lolte rLntagoxistiri ,, a. r'ol'te soli
duli, lI socirrlisrùo peltanto si itltagrú rìella teoril, (orìsideuìltdo iÌ
fonnar'si e il pelfczionalsi dell'idca c ileÌ sentirnento di giustizi.r, e di
solirlarietù, conÌe pur€ gli irrrpulsi da essi provelienti, altrettiìuto inì,'
portarti quaxto Ìà apinta, degii intercssi e tlei bisogri materiali: nclla
pla,lica, corlplendendo uel lriocesso cÌrc deye poÌtùr€ al suo trionfo,
irr-siene r:oi tontatili di cnancipaziole del proletùriato, gìi -stor'zi dcllrr
pìctola e rìedia boÌgìrcsia, clÌe Ìottrì coltro l'altr 1ìuaì]zir, lir, glande
ploplietà, loudiar'id, la feuilalitii iudustria.le.
,(Jrlesto ruodo di considerrue il l)r'oblerna ulisr.c, a,lleaDdoli Per
un iine comuno, la classc operaia al ruedio ceto, c r'àppresentiù Ltno
tlegli aspetti. pirì oligiutli dcÌ perrsielo rlel Nostro; l'importrurzrr del
quaÌe ùor può .sfuggire a chiunque peùsi c]Ìe i ceti mcdi, luugi tlaÌlo
s(:onìpli irr {'oÌre ar-eriì prelisto il llittrx, contiluluo ed esistele e
alrauuo ììcl'frÌturo, cr)nc hauìo aluto spesso lìe1 passato, uùa, funzione dccisiva lelìe crjsi politiche c sociali (si pensi al r:ontlibuto
drtto al flsr:isrno dal1.r, piccola e rnediit, borg'hesiu. nell'orieùtlmeuto
o megÌio ùel disolientr rnento della quale esso tlo\.ò la coDdizione più
falore|o1e al suo sfil[ppo); c ogruno \'cde per,ciò quanto importi nella
iotta lrer il soci:rlismo rn'cl rÌleata, uon uemica, lt piccoÌa e nedia
Lrolghesia. Ln quale der,'essels ealucatiì rìl roeiaÌismo, aìlo Ftesso Ìrodo
degli opor i, clÌe non s('ro sociàlisti solo per' il f|tto r:he lottaro corÌ.
tro i padloni, mossi dai lolo iuteressi materiali e irnmediati I bensì il
{ìuiìnto srnlÌo eleltrlsi a uu'itÌea superiore di giustizia, e di solidat'ietù.
()niudi per il llerlino il socialismo uon è Ìrè operaio nè piccolo
lx,r'ghese, rìir esscxziùlnìente umauo: il suo lttuarsi Iton può essele
upera escìrrsiva deÌla classe opelaia, qurntunque questa ne lrbbirr il
corxpito pr:iucipùìe. llsso stù non al ili fuori, m:r al ali sopm dei movimenti di classe; non lr.oÌnuoye intclessi particolaÌi, ma interessi
socialil acloglie e fayorisce tutti i teùtfìtivi livolti ul pedeziouamento
così dell'indivirluo come alella societa,;e il suo avlento non è il trionfo
di uriì cliìssc sulle trltle, rul il plelalelc degli iutelessi generàli sugli
iirteressi particolar'i. triirando alla, unifrcazione delle classi e assocjilndo iltsicrne per un 1ìnri comure il prolr:talinto c ìlr piccola e nretlia
borghosir, il socialismo cessa ili essere un movimento osclusivo di
rlasse per rìssumere un rtrattere di sint€si sociaÌc.
Conr il narxismo ar una dottrina non lecessalia aÌ socialisnto.
osì
il ,.ollcttirismo i rrIlo rìci sistemi Jìr'olosli l,er la sud rllulzioue.
'
i qua-li. pule essendo pìrì o rneno partecipi dei princlpi del socialismo.
rìon larÌno corfusi con rlnesto. IÌ llerlino leale il nesso logico frn
rnrrxismo o r:oÌlettivisno ììell'idea marxista, del valore, che Ìid[cendo
le cose a un comune tlenominatore, ha reso possibile l'rìtopia collettir.ista del niano unico di produzione con la consegue;nte determina-
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ziouc burvcr'irticrì dei laloli di (nmbio. 'Iutto il sisteÌnù collettivistà
si Ìegge su questo (:oncetto rigitlamente uDitàrio, simmett'ico, uDifor,
mc deÌla produziole e dei ctìmbi, e il pinno che lo incal.rìà rappresenta
ul'crtitrì assoluta, uua specie di idolo ecouomico. Il llcrliÌìo iuveste
appunto qusstrì concezione rìel piano uùi(o, ]lc mostra, il car.attele utopistico, e cox logicr stliÌgerìte la, demolisce. Inoltre cgli, che aveva
livissimo il serrso dclla lìbcltrì, r,ede il perirolo aìutotittìrio del collettir,isrno. Difatti l'-A rnmin istrazi orrc centialc oui spetterebbe l'elàborazione e I'esecuziorc di uìì piarro così r'asto ih irbbracriare tltttà ìa
produzione e tutto il consumo di u illteto paese, folmercbbe un gigautesco orgauo bulocratico nocessariamerrte plovlisto di trù potet.e
ecouonico illinitato, e col potcle er:olonricn qnello politico. che, generaudosi a vicendà, non sono rnai disgiunti. (lone iìnpcdil.e, con
tarìto a('ccntlamento d)ùutolità, gli arbitrii, i soprnsi e, petelìò no?
le sllogliaziouj rlel ceto degli amministlator.i e dci iuÌtzioIltÌr'i. so\titrritosi l quello rlei capitalisti? Ci satcìtbe da temo:e r.a,gionr:r'olrnente
il costitrrilsi di una nuola tirannia, a cui si pott cbbe arche rìar.e una
verlice democlatica, ma che ron sarebl)e pcl questo mcìo odiosrt. Nè
il sisterrra, si srrlr'a rinrrnciando a, un collettivismo totalc pel. un collettivismo parzialo, che è, come dimostra it llelliÙo, ìtnn colt]'aaldizione
in termirri.
EsarniÌati gli inconr.enieuti, akuni dei quali graYissimi, cui darebbe oligine il rollettiYismo, arìilitrrtone il pcr.icolo autoritatio, e
mostratanè l'essenza autieconomica e altisoaialistà (la, qual rosa prova
lir girrslczza. dcll'idca, rla lui talto cììlorosarùeDte esplessa itÌ ( Pro e
cotLl;to il SociulBtno >, cioò che le for.rne dcl socialismo possono essete
adopelate a distruggerne Lì sostanttt). il I'lerlilo contlappole all'ordinamento accentrato e autoritario del collcttirismo, un ordinamento
deceDtr:lto e lib€firrio, .Le ,roììcilia le esigcnze sociaÌi con la libertì
dei -singoli, c sostituisce tlla socializzaBione lortnole delln ricchezzrr
Dct' \\ezzo del posscsso collettjvo. 1ù socíalksttti.olle sostanxiale mediante l'attribuzione alla collettività tleÌle renditr: e dci profitti: idefì
questa N cui Ll dato un ampio svolgimento uei suoi lilrri. e r.he lirlrlresenta una soluziotte veramente nuor.a dcl prcblema sociaUsta. Che
cosa resta tleli'eilifizio collettirista dopo la porlerosa cr.itica del Merlino?
Un cumulo'tli rorine ! Perchè se rre possa tonlincere, inlitiarno il lettolc a lcggelc suìl)rrgomelto lc pagìne qui riplorlotte, che insieme
con qnelle d.ell'Utopiù collattilìista Jormano rrn bel saggio tlelÌa forza
ilirlettic|, dell'ingegno alel Nostro. D dopo il discrìtere che si è fatto e
cho si vrr, frìc(,rìdo intofllo ai piani e triennali c quaaL ierÌnali e qrirìqncnlali, pre-seutati sol'ente come panacee. cone non pensare con am
mirazione a lui rhe fir d'alloftì îu un critico così acuto dei piani econ

otui ci ?

Le cose dette fìn qui ei suggeriscono llcune consideraziorìi: irr
primo luogo, cle la, critica de1 llerlino al collettjyismo implica iI ri'
pudio di qùalsiasi concezione autoritaÌia, del socialismo l secontlalja'
nente, (.he essa in r:omlrlesso è validn' ancorà ogsi e. muloti.s lnILta,n(liÉ, si applica logicamente al comunismo russo o bolscevismo sia
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pcr(rhè auclì'esso ha urilica,te le îunzioni ecouomiche accentrùndole
nello Stato, sia pcl.rhè ha fatto lar.go uso de.Ìla politica dei piaui, cìre
è un'iclea tipicÌmettc eoÌÌertiriEta; iD[ÌÌe, c]re iÌ'suo socialismo îeilelalista e libertarior riconoscendo nell'orgauizzazione sociaie la massimrr libertà possibile a,ll'irdividuo, accoglie e r.ende attuabile qrÌeÌl.r
paìte di yerità clìe è coltenut,ì, ucìla rlottr.ila dell,anarchismo, a cuì
si può dile che r'imauesse id€almente legato, grazie all'avversioue che
egÌi couseÌr'ò viyissima coltro le iÌìterptetazioni deÌ socialisno iu seuso
a utor{tu'io.
Data così ura nnol'rì. basc reorica :Ìtr sociàlisno, 1l }fcrlilìo iìfìt.oxtù, 1l prol)lena della sua attuxzione; e anclìe in questo campo il suo
pensiero si differenzia nettàmonie daÌ marxisruo. Il Marx, moycrrdo
dàlla teoriù del plus valore, a cui abbiamo acceDnato, al'eyù defiÌìito
come leggi organiche del capitalismo il crescente aumento dei profitti
e la plogressir-a dimiluzione dei salari, come pure Ìa colcentràziore
della Ìic:chezza, dà ur là;to e la mlsetia ctescente d:r,lt,altro; iì che, seconalo le flic provisioni, ayrebbc les:r inevitabile una catastlofe caratteri/,7,ît:à tlnÌ liassaggio cltrl siste,rna capitalistico a quelÌo socialista o
comunista. I1 llelliro definisce catastrofica e rnctafisica questa cOD(ezionc, e ne aolltlÌppoÌìe urr'litr'Ì clre egli c]]iÙna positivrr I secontlo
Ìn quale il sociirlismo non sorgc a l'improvviso, come pet un miracolo,
dalle lor.ine clclll societrì pr'eserìte, ma aÌ coltr.ar.io si viele costilueìdo ln rrna forma cnbrionale ncl seno di essa, di cui rappreseuta le
tendenze liunolatríci. Espressioue roùcretil di queste tendenze sono le
riforme, che, pur' norì drsserdo per se stesse ll socialismo, hanno in sè
qualche cosl rlel socialismo, e leùetrl]raLo in tutti i meati delÌa societa.
vi por'taro lo spir'ìto e le esigr'nze dj esso. Bisogna duÙque corsitlt:
lare Ìe liliorrne norì come un aclltttrnelto al pr,esente or.dine di cose,
ma come una folz& che lo motlifica: ron (:orÌe una linuncin. parziàle,
mù corne il dir,eniÌ'e stesso del socialismo I e promuoyere coÌr. metotlo
e col tenaria tutte quelle úforne rser.ie, importanti, così cconomiehe e
Dolitiche comc no].ali, che lispoDdono l1ox agli ittelessi escl,u,sil)i della
classe opera.ia, ma ai grandi intelessi gener.ali, che sono, conlc iìbbiamo
vjsto. il molente clel socialismo. Qrìesto vasto molimento riformator.e
promosso daì sociaÌismo e intoruo al quale si yer,ranno raccogìielilo
gli intercE"s"i coìÌettiri, ultcrà, a, uù {erto prìrto contro gli irtelessi particolali della classe dominante, pror.ocancÌo uu coufÌitto clìe il .Mer'
lino. dillerer zir n{'losi fortemerte in questo tlal Ber:rstein che credeva
in una er,oÌuzione 1racifica, ritiene inei'ita,bile. I)opo di che egli ynrò
iler ilile che il suo socialismo è sostanzirlmente rivoluzioulr litr. iu
quanto: come s'è r'isto. nolr esclnde, ml impliea il conflitto degli irte,
Iessi opposti, 1a Ìotta fra goYernanti e governati, necessaria al sno

trionfo

(1).

(il mio metodo) ùe1 senso ali catastrotrco nolr è certamente.
concetto del Sociallsno non escluale, aùzi implica la necessità di un
,un€i11d 1rfl go\err'inli e go\_prnîlì.
(1) ( Rivoluzionario

lna

il mio

La rii'oluzione appaltiene rlon al

]rrocesso

di

rttuazioùe delll' i{'lec!, ma

sta

lo
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: Ilsposto,

r.oure rneglio aLbJllrnu saputo,

il pclsiero rlel Nostro, ci

ola da dal roltezza tlci crilseusi circ esso laccolse e delle opposizioui che suscitù. tl ìIerlino tìicde ampio svolgimento allrr sua nuòra'
coDcezione del pr'oblcmà .sociÌlc itr Pro e contt o il, SocialBm,o i t\ \oInme di quasi 400 pagine, uscito ncl 189f prcsso i Flatelli Trcves, il
quule sia peu l'oliginalità tlelÌe idee, siù per l'imlorta,nzà dei problemi
in,esso tnttatì coÌÌ ìÌolta logirr c, {on urlr pl.eparazir,,ne teoricà di
prim'ordine, dcr''essele annoverato fla le opere pirì lotcvoli delia leCteratrri! sotirrlista europen. Ciò nolostàntc. fatte pocLissiDrc ette.
zioni far-orevoli, gli irtellctiuali ilel Paftito socialistr, t.ui dorette
s{)nzrì. dubbio spiatele l'intourLziore antimalxista del lìbro, o clissen.
Lirdno allel'tiìrncrìte; o tacquolo, come fecero i più, ostentaudo indif"
IÌllerìzù. Nou così in Fraur'it, dole l'opera tlor'ò subito cousensi nr:l
.llcnard é in attr.i, fla i quali i1 Solel, che nor solo Ia tradusse danrlole
un titolo: Io"rmes et e$ence du Bocielísnlc, iu cui carnpeggia una
distinzioue che è l'idea fondrrrrcntale di essal ma la pì"seÌìta) al pubblico francese cou uua prcfuzione nolto fùyorevole all'Àutole e llle
suc idee. E anche fuor{ tÌel campo socialista, l)impoÌtanziì di quest^r.r1rèra, uon shrggì agli ,Etudiosi, fra i quaÌi ba,sta citar'{l l'illustre
socirrlogo E. Dur'l(heim. chr Ìe parlò difiusamente nella Rrrt:u.r Ph,i'lor'èsta

L'aÌìùo scgucnte fu la Ioltù dell'Utopia col,lettiÙisto, |ubblicata
rlÌgli stessi oditoli. È qucsto uu \.olunletto di circa 140 prgine, coD.
.('tfos:r quanlo lrai e ricco di motili polemici, che forma, <.(tr\ Pro e
r:ott.tt'o i.l Ertcialismo uIr tutto olgnrico, o ncl quale il ]Iellino fece la
cr"itica a, fonrlo del coÌlettilisnro e proclamr) la crisi del coÈidiletto 80aialismo soien ,f,co, di cui mostr'ò Ie cortradtlizioni e conftrtò i Ìuoghi
,.,'rrrttrri,

l.'r'rrttarito jtr

tlculi

paL,si

(l'lìrropa si trudala nìùturand,t. in

'*eno

ill nìlll sfera csl(.llìi!, dove gli ùoiniiti c i ceti lottntÌo ]]er h possibilitù e per i
rììozzi {li iìitùiuo le idee. ItrsFa Don è clìiaù:LtlL dd àltuàre iI Sociltlisllo, lD:t è
lbrse dappertutto ùúa eoúdizione per potetlo attuare ). Pirjsir Critica ùet Sociú'
/isrrr0. prrg. 00..
E eltrl)r_e, detetrùinaDdo i1 resso ìogico e ptatico lÌù tiforme e rivoìùzione:
( I rr lottÌ ci sarà ineÍitabilmeDte, piir o meno liolenta, secondo ie circostaúze.
i\i{'ssnno astx'ttn uù tlacido traDronto da un t'Ì)octì îll'gltra. Lll concezione positiva
del socialisùo esclude la càtsstrole, vale a {ìjte jl clngiaúeúto dl sceDa ala un
giorDo all'altro, Ìn tteùolizione dl un sistema e I'iúpiaoto di ùn altlo, p€r effetto

ùDa coùqujsli di Ìioleri legîle o rivoluzionalia; ma notl esclude iì conflitto,
(tle può nascere dî un moDlento all'sitl'o. soplattùtto se il popolo reclaùri serie
ÈiforÌìe. e teDti rìuore rie e nuovi rìodi di otgnnlzzazioDe che ùrtino negli altrul
nronopoìi. ,A.lÌora ln rivoluzione non sara una catastrofe, ma ùna slsteEazione t.
Ritista Cntica ilcl. Socie,lklno, t^9. 0.

di
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al mo\:imento so(:iùìista, ùtìit rtisi cli idee intomó ll Drarxis;ll. o. le r.ui
teorie. fin allora irccettrtc iu rrrodo dogrÌÌrìtico, Iurotìo r l)oir) a poco
sottoposte rl Yaglio di ula critica àrutàt e coraggiosa, che .\(.e\.erò in
esse la parte alcor viva e da coDservar'e, daÌla parte nortir ,.lt(' do\.rl
\'!. c.ser'e :r lrlrltrrloulta.
I -uaggioli ràppt'escùtaDti ali questo ùroYimento rerisioÌistiì, che
ebbe Del .ùlerlino il suo illziatore, luloÌìo ill ltalia iÌ MerliLru stessrr.
il Frirrcia iÌ Sor'el, iD Ge|ùrauia iÌ llerDsieiu, in OÌalda il Vàu Koi

(lìienzi), Dcl lìelgio il Destróe, che si misero tutti, corì àtieggiàrÌeuti
o meDo alillerenziàti, pel lrr r.il súelta dal lIcr.lilìo.
IlÌcoràggjùto da questa lior,itut.1l, di idee t11ini alle sue e doside
roso di giolalc alla ca,ustr per cui Ìotta,va c:oraggiosameute dl 1riù tli
ul rentennio, lel GeuuÌio del 1899 iuiz ò in llonì& l.ì puLrblir:azioue
dellù fiirìsro ct i,ti,ca del Sor:íalisnto, invittlndoli a collaborale i rtrcilrlisti cli tutte le scuole, pcr' approfondire insieme, merliaùte Ia libera
e lecoucla, disrus-\ione, iI coììrctto del socialismo. Egli Drilaft a trà,
duue il platica uiì terltlti\'o ili (oncilixziole tlei dirersì indir'izzi sucìr,
Ìisti, girì latto teoi-icamente \1e!lfJtop.ie col,Iett i.1j i,ste rlìmostrarrtlo cbe
esiste un fondo di idee comuui ai socialisti delle diverse scuole; i quall,
consapevoÌi di'ciò e messe da parte le r.ane dispute dottliuarie. dovevano, serza confondersi, riuirsi sulla base di u[ comuììe ]lr.oglamma
di import:rnti riforme di tutte le specie da a.ttuàre innÌedirÌtàuìen te.
E a elii quasi gLi r'iuploler'ala cli cssc'rc un ecìettico, egllr ù{,Ì .lle
fisentirsene, se ne compiaceva sostenentlo che il suo eclettisnio em 1o
stcsso socialismo r'itlotro ri suoi priucipi fondrmentàli. ()uauto iroi
àll'ft'ctrsa cÌre gÌi mor-er,alo i rnalxisti, tli semirrar'e Ll discorditu lel
campo socialista, egli così si difeÌde\.a: < Non è seminar discordia il
( sostc cl'e che le teorie di f,Ilr r'\ sono diFcntiì)iÌi. îhe esle xoll de\'oro
( formare 1^ pietra d.i, pamlJone alÌa quale si provi se irno è o rro so
< cialistn, Io dic:o che si prrò essere socinlisti se'nz,ir credelc nel mate< rialismo storico e l]ella teolia rnar'xinna del r.a1ore, S0no questioni
n scientifiche, lon accessibili alln generrilitù rlegli opelli, e sarebbe
n strlno cLe un partito ctre dice cli laÌlpreseùtaro gìi operai, prcndesse
( a base deÌ suo progrfìnma deile teorie clìc gli operai non iDtcndoììo.
< L)el resto ormai non c'è più quasi nessulo che sostenga Ìe teolie
< di lfarx ltt'i. sunt. C'è chi le inteude un rnoclo, chi rr uu altro,
( tutti però ammettoro per 1o meno che debbono esser'i' modificate,
( oompletate.
< On nessuno cli roi uega che osse abbiano r1rÌ gran londamDnto
< cli. velitrì I Noi abbiamo loluto lcagile contl'o il dogÌniìtisno, {oltl'o
< il fanatismo cli taluìri scgxaci dj l{arr, chc rron pcrmeitevrlo che
rr Xfalx renisse rrleDornlrnente disctsso. lla Don lbi)iauo mù.i ayuto i1
rr pelsiolo tli negale iI grande coxtlibuto cli Nlru'x alla c:ritica,. rlel si
<r stema, calitalistico. È cl'irlente rhe lfarx subisce ora là stess| cvLì
< luzione c,be snbì ne1 passato IJÌDudhon. ., subirîrìo tutti i capi'scuola
< del socjalismo. fn un 1r'imo pcrìodo iì loro .listenìr fllosofico c poìi( tico fu accettato tutto inteÌ'o e iDterl)rctlto Ìettcl|lmelìtc. esage( ranalone gli enori e i alifetti illgli stessi discepoli. Poi comilciapirìr
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(

r'ouo

a di$costarscre Ìrella pratica, p[]' coltiuuaudo à dichìa,ràre

( uutr bilc ir tc'olia. Dil ultrmo ò l'cuutil la clitica, tcoÍira, lrt

ìm-

quale

( telde a scsveliÌLe nel sistema là paric sostanzialrìelrtc \eriì, clìe de\,e
( Lestale e comperetrarsi coll le velità, ;r,cquisite dai plccedcrti siste( trIi, dagll enori e dalle l':ìlse iDterprctàzioni.
( Quando ùltri ri acúusa di torDar'e iodìetlo dà llalx al sociùli'
< srno utopico, qluello che c'è dl ycro lell'arr:usa è sempliceneuto
( qucsto, che noi caediamo chc molte utili leritir, coùtenute ÌeÌic dot'
< triDc socialisticlÌc frl]tcrioú alliì maÌ'ris1iì,, sono state ilgjuNtarxente
( obliteràte; e rlìe è terrìpo che la conceziorre deÌ sotìnlisruo sì iutegli,
( Norì solo nci non seminiamo rliscordia, rua loi Ìalor'iauo per
< l'uniolc delle varie scuoÌe sociaìisticle, urione che Ìra, nruto filot a
< questo grande ostacolo: Ìà. inr.adenza riei rnarxisti I la loro pretesa di.
( essele essl i depositari della. r.ei'rr tlottljna' deì r'clo socialismo r.
,... ( It, si loti, 1uò dalsi icornc tùÌuùi dicorlo) r'he lluecrhie mie
< obiozioni irÌÌa tcoÌil dcl mater,itlisrno storico. aìla coDceziorìc (:iì.tù( stloiicrì alel socíalismo, ecc., colpiscauo meno ÌIarli che i sLroi cat'rivi
( inter'preti e loÌgar'izzatori. Iruò .Jalsi, iuzi è celto, clre i maniisti
< haùuo csage|ato e îalsato llar'x. ùIà questo norÌ solo no ilispensa
< rÌrrlln clitic:r, rruzi la reude pitì necessaria. PelcÌrè ir foùdo le idce
rr chc iufluiscouo sull'intliljzzo pratico del EociaÌismo nol soro rlrrellc
< rimastt' olculte lelll meute e lclle operl cli Crrlo llar.,i, rrrr rlrrelìe
( che vaDro confiuerÌrerìte sotto iÌ rlonÌe di lfa}xisrrro.
< Ourle il gricÌo rleì Sorel: ( TorniarÌo a nlar'xI) è int(-'Ì,pÌetato
( dùi marri-sti coùre LÌD grido di rivoÌta contro l& loro dottr'itriì. lla,
< fórsc alche quel glido ìlol1 indica con precisicine il compilo r cui

< siamo chirrmati.
< I'elc.Lè se ÌN dottlirÌN rlalrjsta si eliì r.enutiÌ ci'istallizznntlo, erl
( ar.e\'ù indotto il nolti l'lbito lrelricioso (del qtraìe uon lDroleì !1
< sono spogÌiati) di risolverc trrtte le qirestioni clìe si presenta\.arìo loro.

con le palole cli C.u lo lIarr. loj tollirrtlo Ì,1rranÌ(, tc e sempÌite( rìeute à trIalx, venen mo iì, lafforzare tir estrabitudine meutale e ci
( corìalanrrereùnÌo aìl'iùnobiliiù.
( Iìorse pitì csatto sar'ei)be il tlilr.: dal nitt'risrrtt tottirrrrr rtl stt
< cialismo. dal sotialismo dottlira.ri0 ill so(:iàlismo IeàIe ) (r).
Ooùtlo di lul. in nome del rttarxi,rmo or'todosso c iùtra r),qiger le, si
Ier'-ò Leoniila Bissolati, cbe dalle r'olonrle tlell'lr;atiliJ di cui e&ì (liret
tore. lo attàcrò con alticoli pleli rìì r'r:lcno, ma pr'ir.i di ilnpoltalza
teolict, lrerr:hrì il Rissohti, sulr-o qurlche irc(:erùo .fugrì,ce, ,si gntt dò
benc tìal pr.endere in esame Ìe iilee rle1 rllcrliuo cslioste in drÌe lil)r'i e
nella Iìir.istLr, preîereldo d&re aìla, cÌiscussirirre uu tono aggics.irt, e
splczzante. La poÌernir:a alsc sulÌr.. colonne tlell'"{.'r,*ar'úi / con rr:plicLe
e contlorepliche da rln:L 1-r21r1s e tÌall)altla, e tu troncatr dal l{er'Ìiùo
che giustàmente si rìtetrue oftcso €r norì \''olÌe protr,alre uÌìà disluta
prir.a di idec e degeneràta in rn ilrleroloso litigio. Egli, perclÌè i iettori potessoro giudicare alel tolLo L' dclla ragione) r'iprodusse irltegra,l
<
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iùr.ticoli suoi

e

del l'aYYersalio.

Ola ti siL {.oncessrl ula domautlrr: Clle ('liritto ùv(ivt il Bissold,ti

cri xou inteDdiamo pcÌ questo uegùrc uessutro dei suoi meritil, cùe
dilitto ù\'cr'ir di martcalc di |ispetto, solo pcr.clìè ìou nÌitl'\ista, il uu
uomo della levatula mc,r'iLle e irrtellettuale deì ìIerliuo, ìl quale t\.eya
sollelto pcr il socialisno Ì'csilio e il car.cele? La fedc uelle vetità del
mal'risno, ('osì rila ullola nel Bissolati, anchva dillesa oppolerìdo
irl,,e rr itloe l, rrou olrlnrcrdo allr r.t itir.u tlel .Merlilo irÌsiuuitziolri mìrligre e iìrginfie, come lecc il Iìissolati. Il quale, gior.a tlirlo, si strccò
poi nol solo dal urùr'\isìuo, llla dttll() stosso I'Ìrtito socirrlisîa di cni
(a

er'a stato nu capJ :ìutoÌcvole, o fu nm:hc, duraute la graude gÙcr'r'a,
llinistlo, lolr certo, perrsiamo, in lonrc dì quel nriu-risruo or'todosso
pel rui si ela liìtto lecito insolentilc il \Ierlino- Noi ci spieghiamo la
cosiì eoùc t:lletto di qucllo spilito se1.trìr'io e dogrrrtit'o cl)e è alla lu"

politicrì., on
itiriYilt' e coudàurnììl)iÌe dell'altÌ'a.
Se Ircl l'l vversiotre rlcl lÌissohti rl llrllì o si sentoro lc' preoccupaziori d(,1 rhpo che tcm{'\-a, al)l}arìalouaDdo posizioni tcoliche tradizionrrli, riu disolientarronto reilc file dcl lrùÌ'tito; nell'oilio di Antr-rnio
Labl'iolrr, cortlo di llìi parla soplattulto il nncorc dcl dottriuar'io iutolleraDte, che, avenalo fatto del narxisrlro la quintessenza rlel sociaÌisuÌ0, s'ostiuara. à Ììcgirrrìe Ìiì, cÌ'isi ì1eùtr'essa iliÌrgaYn in Europa;
e {lìe non srrpela peldollle al .llelliuo kt cotrL-ers:otlc del Solel, il
qurrìe, giù rntrrista fcrlente e tra(lùttole in fran{:ese rìel 1896 di uno
dei saggi del Labrioìì, nel 1S0î pàs-sar t\I c1ìisi olr is'tìLo , ùc{:ettando molte iilee del ìIer1ino, e divontò ur suo estimatore e uuo dci più assiilui
collrìboÌ irt(,r'i dclla suu llilistl. Ma c'è di pitì e di peggio. Noì abbiirruo Ll l)r'ola dell'iDsin(elitrì e dcìla rrrlaferlc dcl l,nblioln ìl una
srÌa lettert ilell'8 Gertnrrio l90tl. clÌe iì (--r'oce Ìra iltset'itrr ncl suo sàtgglo: Comc n(.cque a coÙrc ntolì il nrat t,is.,lo teotico itt./ftl/n,, pnbblicato in altlrettdice al lìbt'o rìel LalrrioLi'. I'tt t:ont:e:ittttt: 1t rtlct iulislica
ùella stot'ia. ristanpÌto n r:ura del C)r'oc(, uel 1938: sassio in cui l'iu'
sigue lilrsolir rìirrrilndo ll storia d€i suoi lalporti intellettuali col LabrioÌa di rui riproduce molte lettere e bmri di lettele, traccia ur irìtcIessalte quldro del nirr\ismo teorico courc -qi slolse ir Italin. dal 1895
al 1900. Iìtl ecco il brano che ci irtt'r'cssa : < 11 socialismo subisce ora
un alresto. Ciò non fa r:he ronfermale il mrrter'ialismo storico. Il mondo economico-politico si è complictto. Quel cretino di l:iernstein può
ìmmaginàrsi di ayer llìttù la parte di Giosuè. Qnel bÌry'rìomo di
Kantsìii può illudersi dj lar' la parte di rustoile dell'ar,ca santa,. ()ncll'intrigante di nlerlino pnò drre a cretlele di aler servito la causa tlel
dice così delf intollerarzù r'eligiosa, colne delf irtollerànza
meno

1

socialismo, facendo quclla itetl:r polizia. Quel Sor€l può credere d'arer
corÌ'etto quello che ron ùit mai i]npaÌiìto... ). Che tono, che bul'blllziì
e che lingut malèdica I Del re-sto questo linguaggio era abituale rrlltautore dei frmosi s|ggi, perchè bisog-nù sentire come trltta in altle lot'
tere gli stcssi suoi compSni tli Partito: Dunque, qttello stesso B(rlnstein al qurlc il Lahrioll si rilolgevt pubbliclmeute con dimostrazioni
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di sfiÌna per indÌrllo l trouciììc la sua iioÌlabom.zione illÌa lìil ista del
ùIe].liÌìo, in un documerto plilato diYentala nienteneno che un c1€tiuo. Quanto all'epiteto di intrigante alato.al. Ilerbno e allaccusa di

in modo c]riaro dalle palole rifedte, ci.verì'cbbc iatto di sorlidere, se la cosa ùon ci lendesse
pensosi rlelÌa liassezza nror'rlle rr, cui l'odio settario ar,c\,.a ridotto. nel
ìromeuto in cui scÌiver,a quelle parole, un uollro ilelf ingegxo di An
essele ùrr a,rrresc deLla poÌizia, che traspare

tuu

io l.a t iu lir.
Pel null:l scoraggiato clagÌi attacchi
Lr

velenosí dei suoi due ayvel'
sa.ri pirì mtlevoli, egli r:ontinuò l'opera, sur, nelÌe pagine rlella llivista,
r.àcr:oglierrlo ncltì r:cnsc.Dsi àÌl'estero ila socialisti c rh s|tltliosi auto-

revoìi, ma pochissimi iu Italia.
I,lutrrito n(,1 Partito socialista, teDtò rli col'ìeggerìi la (lottriDa e
Ia tattica, pubblicrrdo'nel 1901, in polemic& con I'on. îulati, due
opuscoli pieÌìi di artlore e di pensiero (alà cui abbiamo làrgameDte
attinto per lu presente pubbÌicaziole), i quali sono la conclusioue deìlo
s\-olgimenlo rli irìee ìniziato nel 189? con P'ro e contro il Social'fumo.
Yistosi incornpreso e scevro lrauimo d'ambizione, si ritrasse iu se
stesso',4[(].licrndosi iirLelamerte all:r' profess,ione ili ar-vocafo. che gli
procacciò fiìrrra c liu'trl[a, Dotato di raturale intrcpitlezza al'animo,
Ìron esitò, rel 1900, dopo iù regicialio di Urllbe].to I, ad a.ssumere la
difesa, di Grìetano lÌresri neÌ pr0ccsso che si svolse alla Corte d'A-qsise
di lfihno ('). Làsciùte dù prìrte le [iete teode pEeudosciertifiche delhì
scuolfl, Ìombrosiana., cgli portò coraggiosarncnte tlaÌanti ai giutlici una
tesi giur.idico -politica , che lrorì potè slolgei'e intemmente per l'iutollerrrnz,a paltigiana clel Presiclelte e del Pubblico llinistero; i quali
per ortlini yeDuti drìll'àlto e s€condati da l'ostilità deù pubblieo rerso
il clifensore (pubblico formato iu grrn parte di agcnti di polizià), soffocàrono là, discussiore. Nel 1919 Ìà suà at l,ì \'it rì, ili scrittore ebbe uD risr-eglio i cui fmtti furono ul1 eer'to numerî di articoli in giorÙ:r,li e liri
ste e dne opuscoli inpottrDtissimi: Fnscismo e Demoaraèin (1'924\ e
Po[,iticq, e MagistrattLftL (1925), ii plimo clei qnali, interamente compleso

in

qrresta raocolta, der"essere conFiderato come

il

suo testamento poli-

tico. Spirito indipenderte, rimase però sempre un solitario, e si speuse
in Iìoma nel 1.930, ser'bando fecle agÌi itleaÌi di giustizia e di libertà
abbircciati nella giolinezza,, e per i quali era stato un îofte e origina,le pensalore e ur coraggioso e disinteressato uomo d'azione. Chi
sclir.e ha la, cettezzù (da rrna sua lettera che consor\ia. come una ca,ra
memorirr) che eg'li, morerclo, liìscjò il manoscritto tli rrn liblo, che, già'
conrpinto ncl 1923, lon fu poi stampiìto.
Queste notizie biogrrÍiche. hencltò sc'mmarie, avrebbero una lacula insr.nsabile se tacessero dellt paúe r:lre jl l{erlino ebbe rrci molti
pr.ocessi politici che ri furoro in Italia dirlunte l'agitato peliodo che
Yrr dal l9l9 rl 192:J. -\ lui licolrevlno, come atl lln amico, coloro che
ruiÌita,vano nei partiii di sinistla. cui egli presttì,y|l con simpatia tra
,sìr& disinteles,\ata as-sisienza Ìegale. No ricordiamo l:t' profonda ím(r) \redi ( UDà diff'sa

ir

Corte d'Assise

)

nell'-A.pperìdice.
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plessioxe suscit:ltò daÌÌa sua, tlotta c r:alla palola, eflícartissiluu per
la logica stringelte del ràgionameDto, in un processo che durò aÌculri
giorni davarti nlla Llorte d'rlsrsise di BoÌogllt, e che, couclusosi coù
l'assoluzione di quasi tutti gf inqputati, îu per lui un glaùde successo
persolale, csserdo stat& la suil podelosa aniuga quella cLe decise
{Ìelle sortl del pro{csso: e siamo lu glado di afrelmare colrrc cosa cer.la
rhe iiì queÌI'occasi0ne iI trierlino, \-eluto apposÌtameDte da l-iorùrr, si
ar,(coDteÌltò di poche cerìtiuaia, rli lile, che non rappr€sc]ltùr'iuro lrcp
pule un rimborso iltcgrale di spesol
In ltalia, I'opera sua, trauuc r giudizi fa,vtuevoùi ùi studiosi toure

Michels, e pochissimi altri, lor ha aucola ayuto.
a pàrel uostì'o, nerit&. I socrialisti itùLiàri non
s'a,ccol'sero uè allora nè poi di ìì\.er a\.uto nel lIerÌiuo uD pelìsator'e di
grande ingeglo e di non comune dottdna. Lo stesso Cloce (il quale, cri
l'Dinaudi,

iI

Leone;

iI

l'appÌ'ezzameDto clìe,

tico profoldo del marxismo, conosce certamente la, cr.itica del ller.liuo,
che precorse, non seguì, queÌla del Bernstein e ilel Sorel da, lui cità.ti)
lascjò uell'oblio il rìomc del ìIerhrìo (osì uella sui,[ operi! loÌÌdirmeù'
f,:ale i lvatarialismo storico ed econonri,{L nútrtjísto, uscita. pcr la, Primrr
voÌta nel 1900, come lel saggio citate sul rnarxjsmo tcolico iu Italia
drl 1tj95 aI 1900; e pr:oprio iu tluesto pcdodo di tempo (lasciardo da
parte lu critie* precedelte futl't iD lìilistc flaucesi) il flerliìro pùbblioò.due liLrri e una Ilivista iI cui le teorie. marxiste sono poste in
di.\cus-sioÌe.

Il silenzio che avvolgc I'opela del llcrliro ò stato ìotto ili |ecerte
Selgio Panunzio, clle iÌÌ urÌ alticolo apparso nella' r'ilista, llr:ott otuitt
-\iiro?ro t1' Aprile 1943) così si esprimc: ( Dcbbo rifelirmj :rr1 utr liblo
fordtuìentale e \.er:ùmentc llr'fqito di S. llerliro ileÌ 1898: L'titop;a
collettiuist&. îitolo da solo ,]-t'"r'e_rnodo sigrrltìr:atiÍo ! Oonyerrù arìzi che
si rileggft questo libro, e che qu&lche eilitore lo ripubblichi, se iìtrovabile ). La qual cos& ci ha incolaggiati a, rlar fuori le pagine tla roi rac
colte (ploposito che volgevamo uell'animo da, tempo), per togliere daì
l'ingiusto oblio un ltaliàno re1 quale il Soael, in uno degli artlcoli
pubblicati rt.eI Resto tlel, Ca,rl,ino di Bologna, fra il 1919 e il 1922, &ccen'
lando a una di lui teoria giuridica, voder.a uno ctei più illustri iìgli
tl:r,

d'Itrlia.
Il noi che, gioyanjssimi allora, ci stringemmo a ìui d'alricizia
quando era già, nel declino degli anni, e 1o a,manmo ammirandone la
gchiett:r, modestia e le rare doti della' rnente e tlel ctoì'e, con picno
I'animo cli un mesto desidedo, ne richiamiamo alla rnente la cara e
buonú iîr[qgina fúterna, a, suggello di queste pagbe, erhe nor vogliono
essere se non un piccoÌo tributo ili ammilaLione c una calda tcstimonianza d'affetto impeÌ'ituru'
,{rDo \TENTURTNT
\g^-1,' ltl:ì.

N. B. - La presente pubblicàzione ela Irfonta l)er esser dàta elle staùìlle sul
fùire det 1943; ma per ragioni varie, facili ad inrmaginàlsi, non ha potuto Yederl
ln ìrrcp prima di oggì.

NOîA .IJIIJI,IOGIiAFICA

Unn bibliogralìa coÌxÌ)leta degli scritti di Severio llerlino doyrebbe conte[ere
I'indic,àzioúe dei ùìolti opuscoli clìc cgli 1'enlÌe tr)ubblicando nel corso di alcuni
deceDni di intensa attivitri Dolitica e iùteUettuale, pareccììi tlei quali sorìo aliventati cosi rùri cLe è presso{lìè impossibile tr'oyurli: coìùe Dùre 1l rlol]le dei Detiodici clìe cgli diresse o a cui collaborir, e di note Riviste italiane, îrancesi, inglesi
e tedesche clìe lo cbbero collaborrtore. Importantissirìr frù le llltre, Del caso del
Nostro, la lJociétt l{ouùelle di Br'u\elles (Rivistî clìe ci raDDliìr'iclìiaDo di noìì
coroscere cìÌe di nome), a cui il ìIerlino collaborò assiduaúeDte Ilet Drolti aÌrni,
e nella quîle egli, poco dopo il 1E90, iniziò, priùo in Duropa fra i sociallsti delle
diverse scuole, la. critica aI MalrÍsmo, critica proseglìita poi iD ilue noti libri e
uella sur RiYistrÌ.
Noi cl limitiamo ad ofrdre qui sl lettore un elenco di pubblicazioDi che ci sono
ùote pel conosceÌìza diretta, e che fonúa-no, a parer 4ostro, la parte sosttDz-iale
della suo oDera di pe[satore:
1. Bociatrhmo o Uonopolistlto? LoDdrt, 188?.
2. lfattualetto d.i, Beielna ecorloiitica ner gl.i oDerai. Ii'irenze, I'. Yxsai, 1888.
Z. L"inlc|raaione e(onoùúce. ( JourDùl des Économistes >, Patigl, 1889 (tratlotto

in italiano ììel

1$01).

in itîliano nel

189ó).

4. L'Itqtrie tele,qú'alle esr. paris, Albett Savine, 18C0.
ó. Le pl'ernesse dcl Eociulisnrc. Napoli, ( IlUDaìlitas ), 1891.
6- Necessita e basi aLi ltrL accolilo. < Société NouÌelle ), Brurelles, 1892 (tradotto

o. ( Société Nouvcllo ), Bnrxelles, 13lJ:ì, (tra
dotto in italiano nel 1S95).
8. P|'o e contro iI Socialislùo. Milano, I'ràteui 'Iteves, 1897.
g. L'Atupia col,lettiùBta, lfilano, Ftdtelli Treves, 18$S.
10. -Riùisra Crilica. d,el, Socialistno. RoDx, 1899.
'11, Pat'lito Socialista o Parlilo O|erqio? MilùDo, ( La Ir.olla ), ú01.
72. Collettil,is7]lo, Lotta. di ctar.se e... Millistcto. X'irenz,e, Nerbini, 1901.
13. E. qeol'ge c II. Bpen\ccr. Roma, ( Il Pcùsieto ), 1000.
M. Ioscismo e l)cnocrarzi(. IÌomù, ( I'cnsìero e Yolonlà ). 192{.
ló. Polilica e MagiatlatTtrú. Torino, P. cobetti, 192ó.
7. L'i1td,iùiilualismo nell'-|nal clLism

?,

-
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