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Il comunismo e la «Allgemeine Zeitung» 1

Il comunismo
e la «Allgemeine Zeitung» di Augusta1

«Rheinische Zeitung» n. 289
16 ottobre 1842

Colonia, 15 ottobre. Il n. 284 della «Augsburger Zeitung» a è così maldestro
da ravvisarenella«RheinischeZeitung»una comunistaprussiana; certononuna
vera comunista, ma pur sempre una persona che civetta fantasiosamente con il
comunismo e gli fa platonicamente l’occhiolino.2

Se queste screanzate fantasticherie dell’augustana siano disinteressate, se que-
st’ozioso giochetto dalla sua fantasia eccitata sia connesso con speculazioni ema-
neggi diplomatici, può decidere il lettore, dopo che gli avremo presentato il pre-
teso corpus delictib.

La«RheinischeZeitung», è detto, ha accoltonella sua appendice uno scritto
comunista3 sulle case d’abitazione di Berlino,4 accompagnandolo con la nota se-
guente: queste notizie«nondovrebbero essere prive d’interesse per la storia di que-
st’importante questione d’attualità»; ne segue quindi, con logica augustana, che
la«Rheinische Zeitung»«ammannisce e raccomanda sudicia robaccia di questo
genere». Dunque, se io dico per esempio: «Le seguenti notizie del «Mefisto-
feles» sulla direzione interna della «Augsburger Zeitung»5 non dovrebbero
essere prive d’interesse per la storia di questa boriosa dama», raccomando for-
se la sudicia«robaccia»da cui l’augustana ritaglia il suo variopinto vestiario? O
dovremmo forse negare che il comunismo èun’importante questione contempo-
ranea solo perché non è una questione elegante, perché porta biancheria sporca
e non olezza di acqua di rose?

Ma a ragione l’augustana biasima la nostra incomprensione. L’importanza del
comunismonon consiste nel fatto che esso formaunaquestione d’attualità quan-
to mai grave per Francia e Inghilterra. Il comunismo ha l’importanza europea di
essere stato citato in una frase della «Augsburger Zeitung». Uno dei suoi cor-
rispondenti parigini, un convertito che tratta la storia come un pasticcere tratte-
rebbe la botanica, ha avuto recentemente questa trovata: lamonarchia dovrebbe
cercare, amodo suo, di far proprie le idee socialcomuniste.Ora comprenderete il
malumore dell’augustana, che non ci perdonerà mai di aver esposto al pubblico
il comunismo nella sua sudicia nudità; ora comprenderete l’aspra ironia la qua-

aAltro nome per indicare la «Allgemeine Zeitung» di Augusta, città che in tedesco si chiama «Aug-
sburg».— bcorpo del reato
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