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INTRODUZIONE 
ai discorsi di Ruggero Bonghi per la • Dante Alighieri • 

l. 

Dall'anima e dall'opera del Ris0rgimento Italiano fu ideal

mente e storicamente inseparabile il proposito sempre fermo 

ed acceso di liberare - dal dominio straniero il Trentino, la 

Venezia Giulia e .con essa quant'è di nostra gente sulle rive 

Adriatiche. Non cessò mai il grido fraterno di qu.ei popoli 

oppressi e dovunque è Italia di pensiero e di cuore, in tutto 

lo svolgimento della -risurrezione, s'invocò la- libertà italiana 

delle Alpi che il Petrarca salu_tò. schermo d'Italia, la libertà 

italiana dei confini orientali cui l'antica Roma, suggellando i 

decreti di Dio e interpretando i destini della stirpe, diede la 
perenne consacrazione nazionale, che Tergeste e Pola segnata

mente testimoniavano. 

Precursore _d-i unità italiana, in nome della Venezia Giulia, 

Gian Rinaldo Carli nel 1765 esaltava « la Patria degli Ita

liani >> esclamando: " la nostra patria di diritto è l'Italia in 

cui tutti siamo costituiti membri di una nazione: divenghiamo 

finalmente italiani per non cessare d'essere uomini >> (r). 

Egli significava· l'affermazione nazionale con storica dot

trina, mentre con penna gagliarda difendeva Paolo Vergerio; 

e da lui proveniva nel-le regioni sue quella tradizione intellet

tuale di spiriti liberi e italianamente operosi che si ravvivò 

nel corso dei tempi, rappresentata da Domenico Rossetti e da 

Attilio Hortis. 

(r);Gian Rina)q<;> çarli - Opere. Tomo. I-X, Milano, 1785, p. 392· 
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Clementino Vannetti diede origine « alla formazione ideale 

del . Trentino » (r). « Noi siamo in Italia antitedesca >> egli 

scriveva nel I 7 80 (lettera al Tiraboschi). Il suo celebre Sonetto 

(r790) << Italiani noi siam, non tirolesi > fu la << Magna Charta » 
dei tempi nuovi. Dopo che la cultura aulica ma luminosa del 

500, onde Vescovi e Principi, quali Celso e Ma_ndruzzo: ga

reggiarono èolia Corte di Ferrara, erasi dileguata · nelle morti

ficazioni del seicento e intirizzita nel.la prima metà del sette

cento, il Vannetti iniziò in Rovereto, città ospitale agli studi , 

un periodo di nuova italianità cui la purezza della lingua 

conferì l'impronta che dalla lingtJa e dalle lettere si estese a 

tutte le forme della vita civile. 

Antonio Cesari · comprese e raffigurò la mente del Van

netti, ma non ne seppe l'animo, nè lo séntì. Nondimeno, dalla 

strettissima amicizia del Vannetti col Cesari, derivò la scuola 

letteraria roveretana che esercitò non lieve influsso sulla ita-

. lianità politica di quella contrada. 

Altronde la genialità italiana sempre nelle tradizioni po

polari si alimentò. E Giosuè Carducci; meravigliato e commosso, 

raccolse, dalla bocca della gente di Ampezzo, dopo quattro 

secoli da che è divelta dalla Comunità Cadorina, i canti istessi 

che risuonano nelle pianure emiliane. 

· Il senso dell'indipendenza, e profondo e invitto, emerse 

sempre nel paese trentino. Lo sostennero la fede religiosa, 

l'amore alle consuetudini locali, l'aspetto stesso della natura. 

Lungo i secoli lo sguardo e l'animo si fissavano, col terrore 

del passato e dell'avvenire, sopra quel Brennero d'onde troppe 

volte discesero in Italia le torme devastatrici. 

I principi . ecclesiastici di Trento e di Bressanone, benchè 

nel maggior numero impari al governare, spensierati, scialac

quatori, stavano tuttavia vigili e accorti nella resistenza per 

tutelare l'integrita della patria trentina, le forme e i diritti propri 

\1) A· ;>;enalti. « J foe!i d1tl Trentjno », 
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di quei liberi stati, fra le guerre diverse e !'alterne fortune 

delle Potenze in guerra, e massimamente contro il tenace ed 

esoso assorbimento cui tendeva senza tregua Vienna sovrana. 

Le assemblee cittadine a lor volta vigorosamente resistevano. 

Nè i Trentini vollero barattare la loro indipendenza colle 

lusinghe innovatrici di Maria Teresa, prodiga di riforme, avida 

di danaro per le sue guerre; nè piegarono alle tentazioni di 

Giuseppe II, che voleano essere foriere di più · ~i vili provvi

denze e mostravano l'animo e il conio della prepotenza te

desca. 

Nella città dove il Concilio impedì a Lutero di germa

nizzare l'Italia, corse, dall'Assemblea del r790 il nuovo soffio 

che impedì all 'Austria e alla Baviera di germanizzare il Trentino. 

Quando, nel cozzo fra le schiere di Bonaparte e del Joubert 

e le schiere austriache, spaventevoli violenze e rapine desola

rono i popoli trentini, questi soflrirono dai soldati austriaci, 

pronti ad ogni maniera di orrori e di vergogne, i pe~giori 

danni, laonde contro l'Austria crebbe smisuratamente la gene

rale esecrazione. 
Dolorosa commozione segui la pace di Luneville: per ar

bitrio altrui si . chiudevano in guisa nefasta i secoli dei Princi

pati Trentini. 
Nè si smorzò la virtù dell'indipendenza trentina nei tre 

anni del dominio bavarese imposto nella pace di JJresburgo 

( 1 805) da· Napoleone con quel suo mercanteggiare i popoli 

che in tanta gloria fu disonore e rovina~ i Trentini tenevano 

in pregio il . buon governo del Montgelas, ministro riformatore, 

ma vedevano tuttavia la nemica ereditaria minacciosa dal Bren

nero e restavano pit1 che mai italiani. 
Fu impeto generoso la sollevazione cisalpina di Hofer e 

di Mayr, incitatori arditi e sventurati, ma la mossero risenti

menti propri della gente del Tirolo contro le istituzioni fran

cesi: l'italianità trentina 1)011 diè mai segno di propenHioni te

d~sche, 



Giovò per i contatti e i consensi che vennero di poi, che 

·aJèun tratto (1810) una parte del Trentino avesse reggimento 

comune colle Provincie Illiriche. 

In seguito la propizia unione col Regno d'Italia (1810) 

mentre recò nel Trentino quel periodo di vita nuova che fu 

detto « glorioso •, informo gli istituti, le idee, le aspirazioni 

ad una più avanzata e consapevole italianità. Non invano la 

patria di Clen1ehtino Vannetti ospitò ed intese Gian Domenico 

Romagnosi. 

Allorchè l'Austria nel 1813 protese i suoi artigli, si trovò 

di 'fronte il Trentino risolutamente, indomabilmente italiano. 

E l'Austria nel 1814 'trovò ritta e fiera italianamente la 

Venezia Giuli'a contro ·1a conquista che il Congresso .di Vienna 

dispoticamente ratificò. 

L'unità romana della Regione X sopravvisse come un re- · 

· taggio che forma dovere, come un ricordo che -1ddita una 

meta di · risorgimento. 

Scissa l'unità politica alla balìa di diversi destini non si 

è spenta insieme l'unità dellà lingua e della coscienza italiana 

fra le generazioni triestine, istriane, fiumane, dalmate. Nella 

vita particolare di Trieste e di Fiume non si velava il comune 

genio tradizionale. La civiltà veneziana era specchio della ci

vi'lta italiana. Gli sloveni irrompenti dai monti, i feudatari te

deschi tracotanti, . nulla potevano contro la ribellione ideale. I 

tre lustri (1500-1S16), nei cjuali Trieste stette politicamente 

-unita con Venezia, segnarono come una striscia di luce che nè 

la lega di Cambrai, nè 'la battaglia di Agnadello valsero a far 
impallidire e che giammai impallidì. 

Trieste, rispondendo ali' Austria· dominatrice, scolpiva la 
virtù · di tutta la sua storia: << cum latini sumus linguam igno

ramus teufonicam >> (1523). O cada la prosperita di Trieste 

o si rialzi, ·l'anima di Trieste non muta. · La città insigne degli 

umanisti diviene, mercè l'attività del Porto creato per.consiglio 

qel Principe Eu~enio di ~avoia clall'Imperatore ço1rlo VI1 1~ 
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città dei traffici fiore.nti (1719): da questo suo secondo natale 

essa sorge piili che mai italiana e in essa più che mai la 

lingua italiana signoreggia. Mentre crescono gli scambi marit

timi, l'italianità triestina prende più libero e più largo· syolgi

mento: allo spuntare della Rivoluzione Francese Trieste è 

pronta alla novità dei tempi e . i popoli intorno mirano a San 

Giusto come a segnacolo di sospirato riscatto. 

Senonchè la Francia della rivoluzione recò delusioni e 

tristezze e l'Imperatore troppe volte arbitrariamente compose 
e trasfigurò provincie e stati. 

1:utta- l'Istria acclamava l'unione con Venezi~; la Dalmazia, 

raccogliendo la vpce dei migliori ; secoli suoi, con schietta lealtà 

e con sviscerato amore, a Venezia votavasi; Trieste levava il 

primo . grido di unità italiana e perchè I' Austria ri_tornasse fi

nalmente oltre le Alpi Giulie. 

Il Governo democratico di Venezia apriva le braccia allo 

am'plesso fraternamente italiano. Il Re di Sardegna operava 

perchè l'Istria e -'la Dalmazia rimanessero italiane. 

Ma poco stante (1797) l'Austria invadeva l'Istria e la 

Dalmazia. Sovra ogni piaz~a si ergevano le forche a costituire 

il . dorninio che l'iniquità di Campoformio ri·conosceva sovrano. 

Fu allora · che la Dalmazia mostrò tutta la santità della 

· sua religione per Venezia: religioBe italiana, col fremito e col 

pianto, rammemorati da Carlo Botta nelle pagine eloquentis

sime; fu allora che il Governo provvisorio di Venezia lanciò 

a tutti i governi e a tutti i popoli d'Europa la protesta del 

r 0 luglio : 1797 in nome di quei diritti che non soffrono pre

scrizione. 

Bene sapeva Napoleone che le Alpi Giulie erano compi

mento necessario del Regno d'Italia (r): _ma fece e disfece, ma 

esitò nell'ann.essione (1806) delle Alpi Giulie al Regno d'Italia, 

ma inventò il Regno Illirico (1809). 

(r) Thiers i sioria dell',Impero .» V. x;x;rrr, 



X-

La varia fortuna dei Trattati lnternazìonali e dei Decreti 

Imperiali non impediva l'avanzarsi dell'unità ideale fra i popoli. 

Quando Francesco Primo da Schoenbrunn (Luglio 1814) 

proclamò Trieste « provincia dello Impero >>, già da tre lustri 

(1799) Domenico e AAtonio P atti, salendo in Napoli il pati

bolo borbonico, avevano asserita col · sacrificio magnanimo la 

fede di Trieste nelle riveµd icazioni della libertà. 

II. 

Sperava l'Austria combattere nel Trentino, co·mbattere -

nella Venezia Giulia l' italianità coll ' intervento della Confedera

zione Germanica ( 1818) e, usando minacce e asprezze di Go

verno e· insieme le insidie della penetrazione burocratica, in

tendeva ad assopire la resistenza ed invece profondamente la 

radicava. Cominciò sen1a pii1 la lunga e perfida avversione 

alle scuole italiane e alla vita dei Municipi dove aleggiasse 

spirito di libertà, amministrativamente esemplari, politicamente 

odiosi a Vienna, che regnò semp1·e sospettando e processando. 

I patriotti si strinsero alla Carboneri,, , messaggiera nel 

1820 .ciel Parlamento napoletano, che eccitava ad italiana ri

scossa; si strinsero alla Giovane Italia ( I 833) che, vigile e 

ardita, interpretava il sentimento nazionale. 

Era in essa iniziatore e guida Domenico· Ross_e tti, potente 

d 'ingegno, sapiente per studi vari e sicuri, propugnatore .im

perterrito· a Trieste e a Vienna delle scuole italiane << contro la 

bastarda istruzi011e italo-tedesca >> (r) e cli ogni libero diritto 

della Città sua ch'egli ·apertamente alfei-mava « non poter ap

partenere che all'Italia >>. L'insigne uomo meritò davvero la 

lode colla quale Attilio Hortis ne insegnò luminosamente la 

vita alla posterità. 

(1) V. Diario di D. Rossetti, pubblicato da A. 1;ortis: specie 

pa~g. 12, 14, 2 ~, 
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Il fondamento delle sue rivendicazioni triestine era mas
simamente giuridico; e romanamente storico era quello di 

Pietro Handler, strenuo campione egli pure dell'indipendenza 
triestina. 

Perchè sempre più e più tutte le ispirazioni, tutti gli af

fetti anelassero a compiuta vita italiana, Francesco Dall'Ongaro 

pubblicava la « Favilla >> dove coi versi di Antonio Gazzoletti 

giungeva da Trento l'eco ·delle italiche invocazioni e coi versi 

di Antonio Somma effondevasi- l'italico saluto ·del Friuli . 

La « Favilla », lettetariamente foggiata a romanticismo 

di fantasie ma a buona scuola di forma italiana, era l'amica 

delle donne che, amando e immaginando, preconizzavano la 

risurrezione, e dei giovani che, fidenti, la preparavano. 

• L'Istria » erudita del Hancller clava ai monumenti an
tichi voce cli latinità risorgente nella nuova storia. 

La mente, il genio, la penna dei trentini, degli istriani, 

dei dalmati risplendevano nella vita intellettuale cli tutta l'Italia, 

la informavano, la commovevano. Sempre più e n1eglio si te

stimoniava, si sentiva, si suggellava l'unità derna che nessuna 

violenza straniera aveva potuto, · avrebbe potuto spezzare. 

Levavasi altissimo il sapere aristotelico cli Antonio Rosm111i, 

signore nella scienza dello spirito e del diritto, assidua scorta 

nel magistero della nostra favella. 

Nicolò Tommaseo, nuovo nei concetti, nella poesia, nella 

critica, nello stile, e in ogni manifestazione dell'ingegno somi

g!\ante solamente a se stesso, creatore cli ammirabili monu

menti per la lingua italiana, esercitava letteraria dominazione 

e scuoteva ed elevava i nostri animi giovanili e _fin d'allora · 

era bello e caro onorare ed amare in lui la Dalmazia italia

nissima. 

Scendeva dalla sua casa di Campo Giovanni Prati << a 

cantar di patria e di guerra » e in Venezia diceva, avvolgendo 

i cuori col verso armonioso, la pietà riparatrice per Edmenegarda 

ç ç~m ~osmunda I<\ ferocia de.i;-li oppressorii in l:'adova t4r-
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bava· i governanti colla Marsigliese degli studenti, e col << De
latore >> ne svergognava le spie, scontando nelle carceri au

striache la libertà dell'estro trentino; dal Piemonte presagiva 

l'impresa della indipendenz« bandita dal Re: credente nel Re, 

crociato d'Italia, credente in Dio. E per la rivendicazione di 

tutta l' Italia, squillavano in tutta l'Italia le sue strofe come un 

grido di risveglio, come un inno di gloria. 

Erano tempi pieni di sante speranze. Vincenzo Gioberti 

(Primato 1842), ram·mentando • la fratellanza coJl'ltalia dai 

tempi di Dardano ai posteri mai interrotta >> ammoniva che 

« la costiera orientale del!' Adriatico deve essere italiana >>. 

Carlo Alberto colla mano sulla spada meditava l'Itali'a- fino 

al Quarnero e lo Stato Maggiore del suo Esercito, per opera 

di Annibale Saluizo ( 1845), fra i propugnacoli necessari alla 

difésa delle Provincie unite dell'Alta Italia, comprendeva il 

Trentino e l'Istria colle isole Veglia e Cherso (1). 

A sua volta Giuseppe Revere, . repubblicano, scrittore di 

tempra classica, di robuste penne, poeta · anche nella prosa, 

originale, sdegnoso, orgoglioso, ma devoto in ogni even to al

l'ideale e · spregiatore di ogni prospera fortuna, congiungeva, 

- propagatore ascoltato in Milano. - Italia e Trieste n~l fer

vore dei repubblicani lombardi. 

Trieste ital iana vaticinava, morendo, nelle ca4·ceri di Ve

nezia, Giulio Canal, ch'erasi sacrato all'iìnpresa clei fratelli Ban

diera ( 1845): e fra il popolo ~li Venezia il Tumrnaseo e il 

Dall'Ongaro · agitavano la fiamma animatrice delle eroiche 

gesta. 

Da oltre trent'anni (1815- 1847) l'Austria aveva soffocato 

l' insegnamento defle scuole italiane, la libertà della coltura ita

liana,° Nondimeno in Trieste, nell ' Istria, in Dalmazia, il lin

guaggio italiano vittoriosamente viveva sulla bocca di tutti di 

. ogni ceto, nelle borgate come nelle città. La coltura italiana 

(r) ·Ri.vistà M·ilit;\re 1~90 - Voi. III, pag. 3.' 
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dominava, e Francesco Stadion, governatore illuminato, ne aveva 

compreso la virtù e il benefico vigore: Vienna, cieca sempre, 

lo biasimò. Il contrasto s'actiiva. L'ora tanto attesa pareva 

giunta. 

Riccardo Cobden, nel viaggio che traeva moti~,o dalle ri

forme economiche -- e riuscì fatidico per le libertà politiche ne\; 

l'avanzarsi del nostro Risol·girnento - salutava in Trieste F ii 

sole d'Italia •. 

Francesco Dall'Ongaro rispondeva esaltando « La Lega 

Doganale Italiana come il primo anello dell'italica unità ». Fu 

unanime e fragoroso il consenso e ·ne corse per tutto l'Adria

tico infinitamente la vibrazione. 

· Così Trieste gettava all'Austria l'ardimentosa disfida. 

III. 

Il 48 e il 49 furono anni di entusiasmo, di ansie, di dolori. 

Trieste, all'annunzio della Costituzione che l'Irnperatore 

fu costretto a firmare, accoglie festeggiando, non la costitu

zione straniera, bensì. il trionfo della libertà con Visione ita

liana; dispiega il tricolore ed elegge, fra i più animosi scrit

tori della << Favilla >>, Federico Seismit Doda, perchè rechi a 

Venezia il patto dell'uaione fraterna. Radetzky ,s'adira, con

danna il tricolore e i giudizi statali si moltiplicano e s' inacer

biscono. 
Trento proclama l'unione alla Lombardia inserta: Ala, 

Rovereto, Riva, città e ville ne sP.guono l'impulso. I reggitori 

tedeschi ad infrenar Trento ordinano lo stato d'assedio, tol

gono !'-armi ai cittadini, incarcerano i migliori, ·li inorridiscor.o 

tutti per l'eccidio, nelle fosse del Castello, della giovane coorte 

dei volontari fatti prigionieri a Castel Tablino i quali muoiono 

benedicendo all'Italia, 
Rispondono, slanciandosi in campo, le legioni trentine, i 

Cacciatori franchi
1 

le Guide del ';firolo. La gioventù triestin-1 
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risponde formando, duce il Generale · iucchi, Ìa crociata per 

la liberazione della Venezia Giulia. Intrepidi patriotti · di ogni 

parte dell' Istria e della Dalmazia , insieme con quelli del 

Trentino, muovono di Trieste, di Gorizia a combattere, a mo

rire da e,roi nelle battaglie del Veneto, nella difesa di Venezia, 

r,ell'assedio di Roma. 
Narciso e Pilade Bronzetti cominciano le loro celebrate 

gesta. Filippo Zamboni pugna mirabilmenle da Monte Berito 

a Roma; Giacomo Venezian cade gloriosamente sul Gianicolo. 

Il valore di Francesco Scodnik, e allora e sempre in tutte le 

guerre dell'Indipendenza, fa rifulgere il nome e la fede di 

Gorizia. 
· La Dalmazia arde: forma le guardie civiche: Traì1 · caccia 

il Pretore dell'Austria: a Spalato il popolo si aduna fremente 

intorno ai fratelli Baiamonti e · a Pietro Sava, inflessibili italiani; 

in Zara e Sebenico tutto è · grido di libertà. 

Dall'Ongaro portava· a Trieste il bacio di Venezia e il 
saluto delle Cinque Giornate .. V9lgeva Niccolò Tommaseo, in 

nome di Venezia, il fraterno saluto ai Trentini « Italiani veri 

e per lingua e per progenie, per ingegno e per animo • 

(4 aprile 48). 

Invano il Parlamento di Francoforte chiama i deputati 

dell'Istria. « L' Istria · - essi rispondono - ·è essenzialmente 

italiana; le promesse o i fatti di qualunque materiale vantaggio 

nulla valgono per l'Istria, se possono porre in pericolo la sua 

inviolabile nazionalità >>. 
Il plebiscito rurale unisce in un voto concorde · (1849) i 

contadini italiani e gli slavi. 

Allora in ogni parte d'Italia chi pensava Venezia, pensava 

Trento, Trieste, Spalato e Zara. Italiani insigni parlavano per 

quei te!Ilpi, parlavano per i nostri tempi. Nè paiano alle ge

nerazioni novelle rievocazioni di idoli antichi; nè vogliano talì 

_idoli spezzare, perchè si spezzerebbe con essi gran . parte delfa 

11t1im<l che ebbero dai padri loro, 
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biceVa Cario Matteucci ilei maggio del 1848: • Dob

biamo avere i nos_tri confini ~naturali: l'Istria, la Dalmazia de

vono essere nostre, se vogliamo avere la .marina che ci appar

tenga ed una trinciera di fortezze che ci rassicuri •. 

Terenzio Mamiani, italian'O ·davvero in ogni palpito, in 

ogni detto, in ·ogni opera , così esortava focosamente, da Genova, 

da Roma, i giovani crociati: • Riconquistate Trieste e l'Istria 

a prezzo anche cli molto sangue: sono le antiche e naturali 

frontiere d'Ital_ia, punto principalissimo della sua libertà, gran 

pegno della sua sicurezza >>. 

La Guardia Civica di Roma avvertiva • non doversi far 

pacf', nè tregua coll'Austria mai, finchè le Alpi non segnino 

da ogni parte i c·onfini dal Brennero al Quarnero >>. 

IV. 

Le sventure del 48 e ciel 49 non infiacchirono i propo

siti; gli errori insf'gnarono · concordie e avviamenti nuovi; le 

glorie di Goito e di Peschiera, · di Milano, di Vicenza, di 

Venezia, di Roma, di Montanara e Curtatone e l'olocausto del 

Re alimentarono la fede nel Risorgimento, afforzarono i voleri. 

Contro l'Austria, bramosa d'incorporare· nella Confedera

zione Germanica anche le provincie italiane che le erano sog

gette, reclamava per il governo sa_rdo Massimo d'Azeglio, che 

non seppe mai, neppure dopo il dis·astro di Novara, il lin

guaggio dei vinti. · 

Daniele Manin portava -nell'efficacia delle opere l'idealità 

unitaria alla quale Giuseppe Mazzini aveva educato il popolo 

italiano. Cavour nel Parlamento Subalpino, presso Napoleone III 

colla diplomazia della tradizione rinnovata nella libertà, faceva 

l'Italia e -nei disegni diplomatici non" dimenticava il ricongiun

gimento delle coste dalmate al futuro regno italiano (1858). 

Gli esuli di Trieste e di Trento, scrittori, oratori, solclàti, rap

. presentavano con nobiltà e con vigore· a Torino e a Genova il 
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lutto e il diritto ·delle ioro patrie ,e ne afl'rettavano ia libera

zione. 
Trieste dava aH'Imperatore, ospite non desiderato, ,)a le

zìone del silenzio. Vienna credeva giunto il momento per vin

cere e colle tentazioni e colle pressure: la lotta si agitava per 
la scuola e per la lingua; la lingua tedesca era impo'sta dallo 

arb_itrio, l'italiana s'imponeva da sè sorretta dalla coscienza e 

dalla storia. 

Nel duro contrasto l'italianità saldamente si fortificava. 

Eppure quelli erano anni di grande prosperità economica 

per l'Istria e specialmente per Trieste: il commercio dei grani 

doviziosamente esteso, la costruzione del porto e della , strada 

ferrata, la . larga esportazione del legname, il sorgere del can

tiere del Lloyd
1 

una vita nuova diffusa in tutte le produzioni 

dell'agricoltura, non ·bastarono a legare quei popoli a Vienna 

e al Danubiq; onde Cesare Correnti _poco tempo dopo scriveva: 

· « la regione più insidiata d'Italia· colle seduzioni dei_ commerci 

e colle arti della civiltà è l'Istria; con tutto ciò la natura non 

si è lasciata ingannare; l'Istria abbandona_ta, poco meno che 

· sconfessata, è giovenilmente italiana e ci promette - nell'avvenire 

la piena signoria del nostro adriatico .>>. 

La guerra · del 59, gli eventi meravigliosi d~I 1860, ride

stavano prossime speranze. Le dcnne trentine, le donne istriane 

mandavano bandiere a.i soldati del Re, ai volontari di Gari

baldi, come vessilli di redenzione, come vaticini di vittoria: e 

piaceva alle donne triestine parlare a nome di Trieste << fede

lissima al diritto imprescrittibile d'appartenere all',lta)ia ». 

Dal Trentino e da tutta l'Istria copiose le offerte per il 

milione dei fucili a Garibaldi: i popolani dell'Istria offrivano 

· « quant'avevano di sangue e di danaro per l'Italia, per _Gari 

baldi, per il Re > • 

L' Istria un._anime tluglio 1860) _esdamava con patriottico 

. vanto « non ess_ere mai timida di .sacrifici per _la gµerra na

zionale >>, Trent_ini e Istrian_i combattevano1 _volontar-i di~s~g;na-
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nelle schiere di Garibaldi: Leopoldo Martini cadeva a S. Martino, 

prode capitano di prodi bersaglieri; Narciso Bi'onzetti, strenuo 

guen iero cadeva onorato da G. Gar?baldi. E di altri, di altri 

ancora è perenne la glorificazione nel santuario della. patria. 

Crescevano i processi del Governo austriaco più che niai 

iracondo " cresceva il. numero dei volontari. 

A Trieste si scoprivano fucili pronti per l'insurrezione: e 

dell'insurrezione a Parenzo la Dieta ·e il popolo affrettavano 

l'ora; Gorizi;i. era in fermPnto; la gioventi1 di Pisino era in armi'. 

Con un plebiscito avvedutamente eflèttuato (settembre 1860) 

si dichiarava l'unione alla grande patria. A Trieste, a Trento 

si viveva cogli avven.imenti e negli avvenimenti · dell'Italia oltre 

i confini: si partecipava sollecitamente ad ogni manifestazione 

nazionale. 

Nel 1~61 la liberazione di Trento e di Trieste divenne 

argomento di più larga e viva propaganrla in Italia al pari 

della liberazione del Veneto e dell'impresa verso Roma. · 

Alberto Carnllellu, un santo del Risorgimento, sollevava 

nel Comitato clell'Emigrazic,ne Veneta la ragione di Trento e 

Trieste mostrando che << la Venezia è dal Brennero al Quar

nero >>. Le aspirazioni di Trieste e di Trento acquistavano 

fervidi sostenitori (1861-65) nel· Parlamento italiano: le avva

lorava il Ministro Ricasoli sotto la forma << dei naturali confini 

segnati dal diritto >>, come già anni prima aveva fatto il Mi

nistro d'Azeglio _e come faceva nell'anno seguente il Ministro 

Rattazzi. Quelle aspirazioni nazionali pigliavano così aperta

mente autorità fra i princìpi fondamentali della politica italiana. 

Gillseppe Mazzini (maggio 1861) scriveva a Garibàldi: << Il 

Tirolo e l'Alto Ve11eto, là è il nostro vero teatro di opera·zione >>. 

Dall'impresa del Trentino doveva iniziarsi l'impresa per 

il . Veneto, secondo il · grido dei Comitati di Provvedimento, 

delle Associazioni Unitarie, della Società Emancipatrice, del 

Congresso di Genova (1862) presieduto da Garibaldi, 
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Correva egli per l'Italia predicando ii « culto della S~rità 

Carabina » e già dalle Terme di Trescorre stava balzando al 

Tirolo, quando l'ardita impresa dovette cessare. 

Così le aspirazioni nazionali di Trento e Trieste pigliavano 

ardore nei movimenti della democrazia italiana. 

E a volta prost>guivano ad uscire importanti opere stori

che, statistiche, economiche intorno agli interessi di Trieste, al 

Friuli orientale, alla Porta Orientale d'Italia (1865). I~a penna 

raggiante di Cesare Correnti esaltava l'Istria. Graziadio Ascoli, 

nel nome di Venezia Giulia, sintetizzava la storia della regione, 

ne determinava i confini costanti (1863). 

Di ciascuna di queste opere converrebbe cl ire partitamente: 

tutte sono di notevole pregio: quelle di C. A. Combi si svol

sero per un decennio (1856-1866): e appariva insigne per classi

cità di dottrina storica e per forza di pensiero politico il libro 

sul Friuli Orient~le di Prospero Antonini; cittadino di Udine, che, 

iniziatore, esule, scrittore, onorò la sua Patria nella politica 

operativa e nella dignità degli studi. 

Allora e poi vennero in luce le molteplici scritture di Pacifico 

Valussi il cui ingegno variamente atto assunse fin dai tempi 

della Favilla Triestina e sempre esercitò vivace missione 

d'italianità (1). 

Nel frattempo _· tutt;; la Venezia Giulia si stringeva risolu

tamente rrella resistenza e nelle proteste. Celebrava il centenario 

della nascita di Dante: << la Minerva ne accoglieva solennemente 

il busto »: la bandiera delle donne istriane sventolava nelle feste 

di Firenze: il Consiglio Amministrativo di Pisino era presente 

e il Governo austriaco lo puniva sciogliendolo. 

E quel. Governo uso ad aggirarsi tra i metodi peggiori, 

lottava infelicemente colla Dieta dell ' Istria, pit1 volte sciolta e 

(1) Su Pacifico Valussi vedere la compiuta e ottima monografia 
di Libero Fracassetti ·che scrisse pure elegantemente intorno· a Giu

seppe Caprin e ad altri _ uomini preclari della Venezia Giulia, 
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serripre Ìnvitta, e coÌ consiglio Municipale di Trieste che, as

sunto (1861) alle funzioni di Dieta Provinciale, si levò più che 

mai indomito assertore d' italianità e in pochi anni, · reiterate 

volte sciolto per vendetta e furore del governo di Vienna, riso

lutamente e vivacemente risorse italiano. 

V, 

La guerra del r 866 fu aperta coll'intento certo e palesè 

che alla libei-azione di Venezia, delle Provincie Venete e del 

Friuli, andasse unita quella di tutte le genti italiane dal Bren

nero alle Alpi Giulie, alla frontiera adriatica orientale. 

Tale parve l'accordo con Napoleone III e col Re di 

Prussia; tali era1w le energiche dichiarazioni che il Parlamento 

italiano intese eia Bettino Ricasoli capo del Governo. 

Dalla Venezia Giulia e dal Trentino solleciti e frequenti 

gli indi,rizzi al Re, ai ministri d'Italia e a Garibaldi, esprime

vano un gaudio nuovo, con accento di invocazione, con gene

rosità di offerte, con :mlore di fede; a falangi i volontari ac

correvano all'impresa nazionale: e tutti li onoriamo glorificati 

nei nomi cli Leonardo d'Andri cli Capodistria, il valoroso ca

duto a Custoza, e . cli Pietro Chiazza, il valoroso caduto a 

Bezzecca. 

Ancora dopo la cessione all'Italia della Venezia per mezzo 

della Francia, Bettino Ricasoli << voleva soddisfatto a qualun

que costo il sentimento nazionale offeso per l'abbandono del 

Tirolo italiano e degli altri paesi i quali appartengono all'Italia 

tanto per diritto nazionale quanto per necessità cli difesa » ( 8 

luglio 1866). Egli sciamava senza tregua: « ci occorre il Tirolo 

italiano, ci occorre l'Istria ». Il Re era dell'istesso animo del 

Ricasoli assolutamente. Messaggi continui del Ricasoli a La

marmora, a Cialdini, a Persano spronavano alle • operazioni 

più feconde • cioè ad occupare l'Istria e il Tirolo; messaggi 

continui al ministro cjegli esteri Visconti Venosta rammento\· 
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vigorosamente i diritti italiani sull'Istria e sulla Dalmazia a 

Pa1:igi; di farli valere a Berline,, d'onde poc'anzi erano perve

nuti gl'impulsi a Palazzo Vecchio perchè senza più l'Italia 

occupasse Trieste, l' Istria e la Dalmazia (giugno 1866); ma 

già Bismark, mutato consiglio, immaginava la Triplice alleanza. 

Lissa cagionò l'armistizio di Cormons << fatalmente ine

vitabile >> e la pace di Vienna. Garibaldi obbedì, ma gl' Ita

liani di Trento, di Trieste, della Dalmazia, divinavano, nell'ob

bedienza sublime, le' promesse dell 'avvenire. 

Si accinsero senza pitt i trentini alle maggiori lotte contro 

il Governo di Vienna. Questo ne fu presto capace e s'illuse 

di vincere introducendo ordinamenti contrari alla natura e agli 

interessi di quei popoli: osteggiò con artificio e con arbitrio 

le scuole italiane; uni forzatamente il Trentino alla Provincia 

tedesca del Tirolo; s'avvisò di portare il confine linguistico al 

confine politico, mirando ad effettuare un sinistro modo di 

penetraiione austriaca in Italia: e ne derivò la lotta, ,:,he si 

svolse ad Innsbruck, nella quale tutti i partiti italiani si unirono 

per l'autonomia della Provincia italiana: e spento in Rovereto 

il · glorioso << Messaggero •, giornale di patriottiche tradizioni, 

gettati i patriotti nelle galere, negato ogni sviluppo di vie, di 

sca111bi, di attività lavoratrice alle industrie <li Rovereto, alle 

selve, alle forze motrici, all'agricoltura di tutto il Trentino, il 

governo instaurato dopo il I 866, fu tutto un'opera di cieca 

compressione, un'opera sospettosamente intesa ad isolare il 

Trentino dalle altre parti di Italia. 

A Trieste e in tutta la Venezia Giulia il Governo di 

Vienna impervtrsava colla consueta arbitraria persecuzione alle 

scuole italiane: e · i comuni dell'Istria esclusivamente italiane le 

volevano; dava tribolazioni d'ogni maniera ai patriotti, semi

nando negli Slavi odio contro gli Italiani, spingendo quelli a 

selvaggi assalti; insidiava i municipi italiani sciogliendoli e ri

~ciQgliendoli1 sempre sèhernito dalla risposta delle urne. 
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Le giovani g·enerazioni davano alla resistenza italiana 

nuove vampe e audacie generose. Poco tempo era trascorso 

dalla pace ciel 3 ottobrP e tutta l'Istria conveniva in Trieste 

per chiedere l'Università italiana; l'intento _intellettuale divenne 

subitamente grido cli popolo e affermazione cli coscienza na

zionale, e così si accese quel contrasto che l'Austria non riuscì 

mai a smorzare nè colle vane promesse, nè colle perfide blan

dizie, nè colla minacciosa tracotanza; contrasto ciel quale il 

Parlamento di Vienna s<'ntì la ragione e l'ardore nell'eloquenza 

di Attilio Hortis e nel serrato argomentare di Giorgio Pitacco. 

Trieste abbrunava un tratto la bandiera; ma presto creava 

l'azione per il riscatto • e con alta esortazione rammentava a 

tutti gli Italiani >> cli avere negli occhi e nel cuore e non in

vano i fratelli oppressi dallo straniero. 

Gli Italiani rammentavano. Il Re, accogliendo il Plebiscito 

dei Veneti, pronunciava le parole che vibrarono lungamente: 

<< !'I .alia è fatta, ma non è compiuta >. Pasquale Stanislao 

Mancini, principe nella scienza ciel Diritto delle Nazioni, rela

tore alla Camera dei Deputati intorno al Trattato cli pace, rin

fiancava, con luminoso discorso, i voti dei · fratelli non ancora 

liberati, colla duplice considerazione della nazionalità e della 

sicurezza delle frontiere: « poichè non esiste nazione (il detto 

è di Giuseppe Maz-zini) dove non sono frontiere sicure ». 
Nelle parole rivendicatrici di Garibaldi pareva lampeggiare 

già sguainata la spada. Benedetto Cairoli recava a Palazzo 

Vecchio l'eloqu·enza del cuore per il riscatto di tutti gli Ita

liani. Paulo Fambri, col nerbo della dottrina e colla potenza 

della parola, n~ dichiarava le inoppugnabili ragioni. Gino Cap

poni, nello storico palazzo che aveva visto ospite fraterno Ni

colò Tommaseo, ripeteva, con venerata autorità: Trieste la 

voglio: Delenda Chartago! 
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VI. 

Guardando a Fiume cadevano le illusioni lunga pezza 

nutrite circa i sentimenti dell'Ungheria. Luigi . Kossut e spe

cialmente Stefano Tlirr campeggiarono anche nello svolgersi 

del nostro Risorgimento. Ma l'Ungheria della insurrezione 

contro l'Austria, quella dei legionari valorosi, per la loro e 

per la nostra Patria, presto tramontava. 

Invero « ~ portentoso come nelle circostanze storiche 

tutte avverse all'italianità, Fiume abbia salvata la sua anima 

italiana • (Giulio Caprin). 

Per necessità di cose e di eventi la vit~ storica di Fiume 

è tutta atteggiata nella sua autonomia. 

L'isolamento, circonfuso di ideale e forte di coscienza ita

liana, fu espressione politica, non variò i caratteri della stirpe. 

Agli Uscocchi che la straziarono, ai feudatari austriaci e 

alle signorie ecclesiastiche che le soprastarono, Fiume oppose 

costantemente, nel · corso dei tempi, il suo libero Comune. 

L'.Austria n, sua volta ne riconobbe le larghe facoltà (1466); 

Ferdinando I. ne sanzionò la cc>stituzione (1530) e in essa era 

compreso il diritto di legiferare. La lingua italiana. balzante. 

dal .dialetto, sempre viva in tutto il popolo fiumano, fu dichia

rata ufficialmente propria e unica lingua ciel libero Comune cli 

Fiume ( 1550 ) . Maria Teresa ( 1 766) pose la città di Fiume alla 

dipendenza dell'Ungheria << come corpo separato annesso alla 

Corona cli 5 . Stefano ». 

In tante vicende e mediante l'autonomia e mediante l'iso

lamento politico, Fiume custodì inviolata ed inviolabile la sua 

nazionalità, Contro la quale cominciò aspra la lotta da che 

Fiume fu abbandonata dall 'Austria riconoscente ( 1848) ai do

matori spietati dell'insurrezione ungherese. Seguì presto e rude 

! \!rtQ c\el!a civiltà inferior~ avyerso la çiviltà i\aliana. l Croati
1 



- XXIII • 
secondo l'abilità loro, usurpatori e caparbi, inventarono ogni 

maniera di arbìtri per menomare i diritti della lingua e delle 

istituzioni italiane e condussero a t,tl punto la loro tormentosa 

ingerenza, che ' i fiumani vollero restituita l'annessione della 

loro città alla Corona Ungherese, Jermo il patto concluso con 

Maria Teresa, per cui l'autonomia assunse figura e autorità sta

tale di << corpo separato ». 

Ma l'Ungheria, tornata con fattezze austriache e con nuova 

ed acre superbia, non indugiò a pretendere l' imposizione della 

propria lingua così nelle scuole come nei pubblici documenti, 

e si attentò ad imprimere in ogni cosa il suggello del potere 

e del costume magiaro. I fiumani, stretti tra le violenti per

secuzioni ungheresi e le fastidiose minacce croate, non piega-

- rono. Tutta Fiume si levò a difendere la scuola italiana. I 

rappresentanti di Fiume respinsero il primo documento bilin

gue proveniente dal Governo. Vecchi e giovani · in tumul

tuosa commozione laceravano gli avvisi bilingui, spezzavano 

le insegne croate. La forza dominò la città, non l' anima, 

non il volere dei cittadini. Mentre il governo ordinava l' inse

gnamento della lingua ungherese nel Liceo di Fiume, le scuole 

e le università del Regno d ' Italia accoglievano sempre più fre

quenti i fiumani : e fu preparazione ardente di fraterne im

prese nazionali. 

Oggi Fiume, votandosi magnanimamente a nuovi destini, 

sente e segue la voce cli tutti i secoli della sua ·storia. 

VII. 

Appena conclusa la pace di Vienna la · Società Nazio

nale Italiana <li Trieste hlanifestavasi deliberata a proseguire 

n<1lla missione emancipatrice: a Venezia sorgeva l'Associazione 

Nazionale per le quistioni delle frontiere e clell' Adriatico 

~ il Governo Italiano mostravasi propenso ad assecondarne 

l'~zione, 
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Seguirono anni cli diuturna resi,tenza itaforna e cli -impla

cabile pervicacia austriaca nelle regioni dolorose : la politica 

jtaliana, dopo il 1870, dovette informarsi ai rivolgimenti poli

tici dell'Europa: l'Italia si assestò in Roma superando le av

versioni ciel Vaticano e le angustie dell'erario; ma il pensiero 

cli Trento e Trieste dominava l'animo dei vecchi ciel Risorgi

mento come un dovere eia adempiere, come un sacro voto eia 

sciogliere; dominava l'animo dei giovani come motivo incita

tore a subiti cimenti. 

Successivamente il movimento per le rivendicazioni na

zionali prese più vasto campo e lo coordinarono efficacemente 

colla resistenza dei nostri popoli oppressi clall' Austria, dappri

ma l'<< Associazione per l' Italia Irredenta » promossa dai partiti 

politici più avanzali e poi la << Dante Alighieri », fascio di tutti 

i partiti politici , confederazione cli spiriti , cli cuori, cli op.ere 

coi fratelli dd Trentino, della Venèzia Giulia, della Dalmazia: 

Società duratura finchè il diritto italiano non sarà appieno vit

torioso. 

VIII. 

L' << Associazione per l'Italia Irredenta >> s'impersonava prin- _ 

cipalmente in Matteo Renato Imbriani , propagatore appa,sionato, 

oratore impetuoso, mazziniano cl' idee, garibaldino di tempra. 

Egli portava 1_1ell'agitàzione un nome già chiaro per le egregie 

opere ciel padre e per -l'ingegno bizzarro sì, ma rarissimo del 

fratello Vittorio: bella coltura e severi studi militari e storici: 

cuore aperto, rettitudine di vita, e il tribuno sbrigliato nelle contese 

politiche, era uomo geniale e gentile ndle consuetudini private. 

Cominciè> nel 1876 la sua propaganda colla pubblicazione 

della • Patria degli Italiani •> , giornale che nelle regioni so;_{

gette all'Austria fu · accolto con trasporto e letto avidamente: 

portava scritto in capo << Nihil a,c~um reputans si _ quid supe

rest a&"endum > 1 
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Nel febbraio del 1877 il partito Nazionale Triestino de

pulò tre dei suoi a recarsi in Napoli per segnare coll' Imbriani 

le vie della preparazione. Giunsero il giorno in cui il popolo 

napoletano si affollava intorno al feretro di Paolo Emilio Im

briani onorando il sapiente,· l'oratore, il ministro della libertà. 

Li abbracciò Matteo Renato con tutta quanta l ' anima com

mossa in quella gloria dolorosa del padre suo, e, come apo

stolo e veggente, si votò dinnanzi H\ ·tumulo paterno alla li

berazione delle << terre irredente » ; parole pronunziate da lui 

in quell'istante di · sacra ispirazione, che apparvero, dopo breve 

tratto di tempo, sul labar; · dei precursori. 

L ' Imbriani percorse senza indugio, peregrino della Patria, 

cospiratore per la santa liberazione, la Venezia Giulia e · il 

Trentino. Ravvivò a Napoli il giornale della prima ora e nel

l'estate del 1877 costituì • l'Associazione Pro Italia lrredenla ,, . 

La presiedette dapprima - auspici Garibaldi , Saffi , Campanella -

Giuseppe Avezzana e la presiedette poi Giovanni Buvio, che 

così la tratteggiava: << L' Italia irredenta è un concetto ita

liano congenito col primo dei nostri plebisciti, promotore della 

guerra del 1866, sopravvissuto ai disastri cli Lissa, cli Custòza, 

alla cessione cli Venezia, alle insidie diversive .dei Congressi 

e fattosi associazione >>; e ne era volentieri il messaggero con 

quella originalità della forma tutta sua onde vestiva l'origina

lità del pensiero spesso profondo. 
L' Imbriani era cont.1nuamente nell' .Associazione autore 

e duce, Sopra il contrassegno dei soci erano impresse le 

parole di Alberto Mario • Senz' Alpi e senza Adriatico non 

v'è Italia >>. 

All' Avezzana Garibaldi scriveva: « in nome clell" umanità 

ti ringrazio di capitanare la causa santa dei nostri fratelli 

schiavi: gli ~miei tutti cl' accordo, e io andrò sempre superbo 

di militare ai tuoi ordini , . 

L' Associazione poggiava sopra Comitati costituiti in pa

recchie città italiaµe : assai più frequenti nel Mezzogiorno: in 
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quel di Milano i più coraggiosi assertori furono Giuseppe Mar

cora e Felice Cavallotti. 
La morte del Gran Re trasse ai funerali del Pantheon in 

gran numero italiani delle terre irredente, e mentre a Trieste 

il rito religioso si trasformava in una mirabile celebrazione di 

lutto popolare, s'inchinava davanti alla salma del Re la ·ban

diera dei Triestini, che nel Museo Nazionale del Campidoglio 

è ricordo venerato di quel giorno in cui il patto italico ebbe 

sublime consacrazione sull'ara del dolore. Intanto} Associazione 

ordiva coi rappresentanti degli oppressi la ·patriottica intesa. 

Il Trattato di Berlino tradì l'Italia, non prostrò gl' Ita

liani. Allora il Comitato « Pro Italia Irredenta • di Napoli 

iniziò comizi di protesta che, in qm,si tutte le città d ' Italia, 

espressero lo sdegno e il volere della patria offesa. 

L 'Associazione, ormai fattasi potente, fomentava la istitu

zione delle Scuole di Tiro a segn0 in ogni_ 11arte d ' Italia, e 

con essa si rallegrava Garibaldi « per· le manifestazioni che 

emanavano dal sentimento nazionale contro l' Austria >>, La 

quale sentiva' l'avanzarsi delle minacce e ne faceva doglianze 

al Governo italiano. 

Frattanto all'alacrità della « Pro Irredenta » aggiunge~asi 

quella di società sorte con eguale intento a .Roma e a Milano. 

Giuseppe Marcora diceva alla Camera dei Deputati (4 feb

braio 1870): << la coscienza nazionale con mirabile concordia in 

tutte le parti della Penisola mantiene e manterrà vive le aspi

razioni per l' integrarsi del nostro territorio. La prova più re

cente e palpitante è lo stesso sorgere dell 'Associazione, da ta

luni tanto biasimata, <<dell ' Italia Irredenta>>. L; Valle Padana 

e tutta l' Alta Italia, che pur dovrebbero massimamente soffrire 

delle conseguenze di un conflitto, diedero ai patrioti iniziatori 

questa semplice risposta: • qui è tutta una associazione che col

tiva il desiderio di più giusti confini , . 

<< L'Italia meridionale, dando una nuova prova di quei sen

çi111ençi unitari e patriottic:i che ha,nno formato il s11O vaqto in 
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t~tta l'epoca del nostro Risorgimento, è stafa quella che ha ini

ziato, mantenuto, incoraggiato, diffuso, le speciali Associazioni 

dell' • Italia Irredenta ». 

E l'oratore concludeva: « la più salda alleanza per l' Ita

lia sarà sempre la fedeltà ai principi di n2.zionalità >>', 

E il giorno prima la Camera italiana aveva ascoltate da 

Francesco Crispi queste parole d'ammonimento e di antiveg

genza: << Un governo deve tenersi pronto agli avvenimenti e ri-. 

tenere come scopo degli atti suoi la vittoria di qu~i · princìpi 

in virtù dei quali esso esiste. Dopo il r 870 vi fu una sosta 

nel gran lavoro della ricostituzione delle nazionalità. Il trattato 

di Berlino si risente di questa sosta, Ma se la fortuna offrisse 

l'occasione a far trionfare il principio di nazionalità e la libertà, 

bisognerebbe afferràrla quest' occasione perchè la libertà e la 

nazionalità trionfino ». 

La «. Pro Irredenta >> vegliava, e col • Bollettino • suc

ceduto alla « Patria degli Italiani >> tenea viva la fiamma in 

Italia e annientava le stolte accuse dei giornali austriaci. 

In quel torno di tempo (1879) apparve lo scritto ltalic,1: 

Res del Colonnello austriaco Heymerle. Il Comitato del!' << Italia 

Irredenta>> di Napoli contrappose il libro di Matteo Renato Im

briani « Pro Patria >>: libro non di passeggero dibattito, ma 

di singolare valore e opportunamente ripubblicato al principio 

del 1915. L'erudizione storica, la scienza strategica, la preci

sione geografica, l'autorità di testimonianze memorabili, dagli 

anti.::hi capitani a Napoleone, la forza degli argomenti, conferi

scono a quelle pagine dense, _acute, perspicue, durevole impor

tanza. L'autore salì a passo a passo le Alpi del Trentino: vide 

e pensò e accertò tutte le ragioni onde devono essere giusta

mente determinati, secondp il cenno della natura e i destini 

della stirpe; i nostri confini settentrionale e orientale, le nostre 

rivendicazioni adriatiche. 
Per coloro che « rinnegano l'italianità del!' Alto Trentino 

r;ol perchè in alcunt, sue valli . parla;;i un bayarese bast~rdo! 
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e per coloro che d,1bitano dell'italianità di molti luoghi dei 

confini orientali dove misto alJ'Italiano si favella uno slavo 

impuro •, l'Imbriani « presenta il quadro delle dodici genera

zioni di dialetti parlati in diverse regioni cl' Italia (pag. 66), 

rilevando esser ben naturale che r,ei~ lu:oghi di confine o nelJe 

valJi rimaste quasi segregate per lungo tempo, o per difficili 

comunicazioni, o per ragioni, politiche od altre varie, in più 

frequenti rapporti con le terre straniere, esser b.en naturale che 

vi si sianÒ infiltrate voci straniere senza però mai cessare di 

essere intieramente italiane per topografia, storia, origini >. 

Giova tuttavia leggere questo libro dell'Imbriani, valida 

scorta per compiere le sorti deJJa nazione. 

Diverse vicencl_e turbarono l'opera della• Pro Italia Irredenta» 

ma non ·« impallidì la sua luce ideale>>. La vita dell'Associazione 

ferveva nel Mezzogiorno e massimamente nel Comitato cli Na

poli. Nè la << Pro Irredenta >>, nè i fratelli d 'oltre Isonzo e 

del Trentino volevano precipitare l'Italia in · « pericolose av

venture >>. Garibaldi ammoniva: « a noi non tocca determinare 

l'ora della riscossa, ma quando rimbombi · il grido dell'armi 

· esso non ci troverà sordi: come sempre, combatteremo alla 

sinistra dell'Esercito e quei nostri fratelli potranno contare su 

cli noi » . Egli voleva • che l'iniziativa fosse presa dai Trie

stini e che il moto fosse più interno che esterno: a ogni modo 

necessaria una spedizione di volontari per dar loro 111,111 forte •. 

La << Pro Irredenta • risolvette « cli prepararsi per il 

caso fosse necessario un sacrificio di sangue per consacrare il 

conteso suolo della patria ». Raccolse soci per bastare alia 

spesa, e soci di azione votati ad ogni sacrificio << ancorchè non 

vi fosse speranza di riuscita immediata >>. Da ogni parte di 

Italia, specialmente dal Mezzogiorno, s'afferivano vite e so

stanze. Societa patriottiche di Roma e di Milano, << forti nucl~ >> _ 

di emigrati Trentini e Triestini s'apprestavano al cimento. Uguale 
era << il desiderio di agire »; ma rispetto ai modi coi quali 

recarlo a4 effetto i consis,li venn~ro discorqi. 
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Ìntanto l'Austria spiava; e lo Stato italiano doveva seguire 

la politica non da esso scelta, ma tracciata dagli avvenimenti. 

La_ Francia s'impossessò cìi Tunisi e il Comitato napoletano 

della « Pro Italia Irredenta >> altamente parlava a tutti i Co

mitati Nazionali dell'Associazione, esortando << allà virtù della· 

perseveranza 11ei principii e inculcando i doveri dell'italianità 

qualunque fosse il .nemico >>. 

Dopo il viaggio del Re d'Italia a Vienna, si acuirom, di

spute incresciose: un manifesto ai popoli irredenti << Italia degli 

Italiani » (Marzo 188 2), scritto clall'Imbriani, firmato da Gari

baldi, sfogo degli animi estremamente eccitati, rialzava le spe

ranze degli oppressi ; proclamava l' alleanza dei popoli. Onde 

!'_Associazione << Per l'Italia Irredentri >> si volse a propugnare 

la Lega Latinri e quella cli tutti i popoli conculcati. Céssava 

di stamparsi « La Patria degli Italiani » ch'era stata per sette 

anni fiaccola ardente nella libera Italia e voce cl' Italia nelle 

provincie oppresse dall' Austria: e nacque . a queste nuove bat

taglie il giornale << Pro Patria » . Lo dirigevano, coll'Imbriani, 

Giovanni Bovio, Roberto Mirabelli, Antonio Gaetani; e recava 

scritture cli Saffì, di Campanella, cli Zuppetta, di Cavallotti. 

La democrazia francese e la dem'ocrazia italiana si riacco

stavano: l'una presente a Caprera dopo l'immenso lutto del 2 

giu~no 1882, l'altra il 14 luglio di quell'anno a Parigi. 

Finì anch'esso il « Pro Patria » soflocato dall ' avversità 

degli eventi; si diradarono le file dell'Associazione << Pro Ita

lia Irredenta >>, ma dell'Associazione non balenarono i propo

nimenti, non si abbassò la voce. 
Sul finire del 1882 Guglielmo Oberdan << .anelò non per 

uccidere, ma per essere ucciso »: (G. Carducci): << volle dare 

tutto se stesso per la Patria contro l'ignavia » (G. Mazzoni): 

il 20 dicembre, nel cortile della Caserma di Trieste, fu rizzato 

il patibolo: egli morì al grido di << Viva l'Italia, Trieste libern ». 

Su quel patibolo salì l'anima di tutta l'Italia: due gio

vani popolane Giulietta Krammer e Carolina Placutta sconta-
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mirazione l'anima di Trieste. 

L'Associazione << Pro Italia Irredenta >> prometteva con 

Giosuè Carducci al martire triestino: << riprenderemo Trieste 

all'Imperatore •. Questa promessa confermava Matteo Renato 

Imbriani, inaugurando a Mentana il . monumento per i caduti in 

quell' impresa di Garibaldi, nella quale i volontari triestini e 

trentini intrepidamente pugnarono: la confermava dicendo, colla 

vibrazione cli tutta l'anima italiana, agli Italiani Irredenti : 

« sino al dì della vostra redenzione, noi, non più italiani di 

Napoli, di Roma o cli Torino, ma trentini e triestini ci rite

niamo; e ciò di cui abbiam fatto giuro si è di conservare · alla 

causa vostra, ch'è causa nostra, causa d 'Italia, tutte, tutte le 

forze ·nostre, i mezzi, il sangue, l'anima >>. 

IX. 

Precorritrice delle associazioni patriottiche nelle terre ir

redente, • La Società cli Minerva , rappresenta nella storia 

della sua attività intellettuale e !attiva la luce ideale e il mo

vimento civile cli Trieste: Nacque, manifestazione di vita nuova 

nel 1810, tempo 11011 cli libertà politica, ma cli illuminata e 

sciolta operosità cittadina. Domenico Rossetti la pensò, ne fu 

il principale fondatore, 11e cl,~ttò la costituzione franca dalla 

censura governativa, la_ immaginò come una specie di parla-· 

mento cittadino donde . p::\rtissero le ope~e della cultura e quelle 

del buon essere economico e sociale: e ogni progresso di cul

tura doveva significare affermazione d'italianità. 

Il Goveni:o austriàco si studiò a più riprese . d' addor -

rnentare la società, pericolosa sì nei conversari amichevoli, 

sì nelle dotte riunioni ; ma dai brevi e lievi sonni la 

Minerva alacremente si risvegliava. Nel 1861 Stt-fano De 

Conti, podestà liberale, le diede un secondo battesimo d' ita

lianità, la quale assurse (1869} nel culto di Dante quando Ono-
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i-ato Òccioni ripigliò le conferenze interrotte dal Dall' Ongaro 
nel 184j. 

La • Minerva • e i Consigli liberali del Comune di Trie

ste i:sercitarono huon tratto di tempo unanime propaganda. 

Nel 1882 si iniziò per la Società la nuova era, che puè, 

intitolarsi da Felice Venezian. Egli ne riformò lo statuto e 

tutta la impregnò di quella italianità eh 'era in lui Yirtù di cul

tura e palpito di palria. Laonde dalle stanze della << Minerva >) 

stese i primi passi la • Società del Progresso 1>; nelle sue stanze 

I'• Associazione Patria >) allestì e diresse l'azione che tendeva al 

solo fine del riscatto triestino; presso a· lei ebbero as ilo ed 

ospizio prima la Società « Pro Patria •, poi la • Leg"a Na
zionale » . 

Redenta Trieste, la • Minerva >> congiunge, con novello 

impulso, le tradizioni di Domènico Rossetti e di Felice Vene

zian all'opera cui presentemente Attilio Hortis reca ingegno e 

fervore (I). 

X. 

· A fianco delle batt~glie del pensiero si preparavano i cuori 

e li: forze per i ci111enti delle armi. La storia delle sei società 

ginnastiche di Trieste (1863-1920) è una storia sola (2); una 

anima sola visse, rivisse, operò in esse colla visione itali ca, 

appassionata, senza incertezze, senza tramonti. 

L'Austria poteva tornare tratto tratto agli arbitrii suoi e scio

gliere la società, ma non ba,tava a impedirne la rinascita ri

fiorente. Mutava il nome, cresceva l'ardore, cresceva il numero 

dei soci nella Società ricostituita. La gioventù accorreva e nel 

(1) Attilio Gentille - Il Primo Secolo della « Società di Minerva » 

Trieste - 1910 - Stab: Caprin. - Attilio Hortis - Discorso su Il Risorgi

mento della « Società di Minerva » 1-9 maggio 1919. 

(a) Silvio Benco, La Società Ginnastica di Trieste, 
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vigore degli esercizi, nelle palestre e 5ui mari s'ispirava a sen

timenti che scaturivano da tutta la \'ita nazionale e oltn,pas

savann le palestre e chiedevano ai mari italici più che le gare dei 

remi l'impeto delle \'ittoriose concordie. Si dissero scuole ed 

enino vigilie <li rivendicazione nazionale. Parevano convegni di 

amicizia, di festività, cli coltura ed erano patti palesi o taciti 

d'italiano riscatto. Si ternpra\'a il cittadino dei tempi nuovi 

« s~_ formava piena è armoniosa la coscienza civile >>. 

Le schiere dei baldi giovani dovevano passare -senza canti 

per le vie clel_la città; ma diffoncl~vano nei dintorni'di essà l'eco 

squillante dei patriottici inni: ma facevano risuonare per ogni 

parte 'gli inni nei quali il genio di Arrigo Boito ( r 877), i versi 

di Riccardo Pitteri, le note mu;;icali di Fabio Rimini, avevano 

trasfuso il palpito e il grido della bollente Società - sempre 

all'erta, sempre alla lotta. 

Le donne plaudivano ai campioni gagliardi, tessevano i 

vessili simbolici e Sapevano la parola intima di quell'azione per 

h qual'e s'affollavano i giovani e spesso Trieste fremeva del 

fremito loro. 

V'era un teatro e tutto in esso, fra le glorie italiane più 

rifulgenti, fra i gamlii dell'arte, fra i circoli ospitali, era voto 

di riscossa e scambio cli ardite esortazioni e di non fallaci 

promesse. 

Dagli eventi italiani traeva esca e consiglio quella impa

vida gioventù. li suo primo confederarsi nell 'agone ginnastico 

avvenne lungo il 1863, quando i tempi erano caldi per le 

speranze nuove e commossi per le imprese garibaldine meravi

gliose. Il giorno in cui Udine fu libera corse nella Società una 

vibrazione di propositi pii1 che mai impazienti della troppo 

lunga sopportazione: e · le falangi <lei soci si aggrandi vano e · si 

approntavano ad un prossimo domani, la cui alba purtroppo 

ritardò ancora lungamente ad apparire. 

Tentava l'Austria di abbattei e le indomite energie. Ma 

anche per la Società Ginnastica era desto Felice Venezian, era 
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ritto aÌ cospetto delle m1nacde austriache e dominava colla 

parola, ammoniva coli' esempio e, operando, traeva intorno a sè 

la gente triestina d'9gni età, d'ogni ceto, un popolo tutto. 

Così egli dava la bella, la forte vittoria alla Società Gin

nastica e questa trasmetteva robustamente consolidata a validi 

continuatori, quali furono Ettore Durant e Cesare Piccoli. 

Poichè a spegnere la Società Ginnastica non riuscivano i 

decreti del Governo, non riuscivano le ordinanze di quei giu

dici politicamente al Governo asserviti, ai quali il Parlamento 

di Vienna rinviava .le proteste sollevate in difesa della Società 

(19or) ùa Attilio Hortis, la polizia imperiale si volse alle im

prese selvaggie. Sciami di slavi da Villa S. Giovanni (1868), 

bande di facinorcsi dai peggiori covi della città, muovevano a 

devastare le palestre apprestate agiatamente e con signorile 

decoro ad ogni miglior uopo della istituzione ginoastica e delle 

con~uetudini sociali. 

La loro distruzione col ferro e col fuoco era in capo ai. 

disegni del Governo che prezzolava la turba degli assalitori. 

Si rinno\'a\·ano gli assalti. Alla palestra, che si ergeva nella 

via del Farneto ed era il maggior focolare della vita civile, 

mirava incessantemente il barbarico furore. Succedevano vasti 

danni e rovine: e ad impedirne di peggiori vegliarono lunga 

pezza, come assidue scolte, i manipoli dei soci. Senonchè la 

palestra del Farneto stavasi muta, inerme, deserta dal luglio 

del. 1914 in poi, per sospetti fastidiosi del Governo e per le 

perturbazioni cagionate dai formidabili eventi, e quando l'Italia 

entrò in guerra i saccheggiatori austriaci irruppero nella pa

lestra per tutto atterrare e disperdere: nella sera del 23, nella 

mattina del 24 maggio del 1915 l'avvolsero fra le fiamme 

divoratrici. 
Ma già nella vasta pianura di Montebello era precorso· il 

giuramento di amore e di fede italiana che univa tutte le So

cietà ginnastiche delle terre irredente per la lotta comune, 

E indi a poco gli anni dolorosi finiroro, 
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Nell'opera italianamente spirituale di Trieste anche il Lloyd 

tiene .note,•ole luogo. (1ì Ad esso fu ag1siunta, per prepotenza di 

imperio, denominazione austriaca. Ma i suoi natali furono intie

ramente triestini, triestini i capitali che, colla malleveria del 

patrio Comune, lo costituirono, lo sostennel'ù, l'ampliaron.o: e 

proprie dell'ingegno triestino le idee iniziatrici, e i pronti e 

sicuri avvedi menti che lo condussero a rapide e prospere · fortune. 

L'Austria volle più volte penetrare nel Lloyd e si provò 

con . varie guise ad avvincerlo a Vienna, ma non riuscì a di

struggerne l'impronta · italiana. Mercatanti e navigatori si riuni

rono dapprima conversando a scambio di notizie sui traffici del 

mare e successiv1unente da quelle conversazioni sorsero le com

pegnie unite per le sicurtà marittime. 

Nel 1836 ebbe principio la navigazione · a vapore del 

Lloyd di Trieste, che fu segnacolo di risorgimento per tutta 

l'Italia marittima e messagg·era di italianità in paesi lontani. 

Tutti italiani •i marinai e i comandanti, italiana la lingua del 

comando e quella degli affari e dei commerci, tutta la vita 

delle navi era fervidamente italiana e italianamente espandevasi, 

benchè sopra di esse sventolasse, ·menzogna cli reg no inil{ua

mente imposto, la bandiera degli oppressori. 

Ma il Lloyd diveniva memorabilmente propagatore cli 

idealità e creava ( 1840) - mediante una speciale Sezione sua -

la Società Letteraria Artistica, la quale assumeva • una tipo

grafia, l'edizione di giornali, il mantenimento' di una sala di 

lettura che esiste ancora e ne porta il nome in Tergesteo e 

l'esercizio . di uno stabilimento d'incisioni in acciaio e xilografia: 

tutte opere volte allo sviluppo. della cultura italiana e cittadina >>, 

(r) V, · Il Lloyd Triestino, Note e ricordi • 18~6 • 1~20, 
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Quella Società serbò piena indipendenza di mezzi, di pensiero, 

di azione. Nella tipografia fu proto per lungo tempo il poeta Michele 

Buono, popolarmente caro a Trieste e molesto ali' Austria, e da 

quei torchi venivano in luce giornali e libri di scrittori liberali. 

Le insidie al.jstriache << soffocarono la slancio italico • e 

la Sezione del!' Ar,e · e delle Lettere si restrinse a parere ~ una 

pura impresa di tipografia >>. Ma lo spirito dell'istituzione ideale 

sopravvisse e trionfò. 

A capo dell'impresa tipografica Giuseppe Caprip « raccolse 

le illustri tr,idizioni >>, le ravvivò e portò in ogni cosa la irra

diazione del suo intelletto, il cuore di Trieste, l'invocazione 

italiana, la disfida allo straniero. A lui piacque di unire, nelle 

pubblicazioni a'mmirate, lo splendore e la leggiadria dell'arte 

alle resurrezioni della storia; alla eloquenza ispiratrice dei mo

numenti sublimi e dei vaghi disegni delle terre e dei mari. 

Allora da Trieste andarono, dovunque è fiore di cultura, quelle 

edizioni dei classici italiani celebrate per s:ngolare pregio, che 

rammentavano a tutte le g-enti quanto fosse degna di migliori 

secoli la nazione che diede al mondo tanta gloria di civiltà. 

Giova rilevare quest'intreccio fra ima rigogliosa istituzione 

economica e marittima e le idealità del Risorgimento Nazionale: 

e il pensiero corre spontaneamente ai ricordi dei nostri liberi 

Comuni allora quando l'acquisto della ricchezza e le energie 

del lavoro procedevano inseparabili dalle meravigliose ascensioni 

dell'ingegno e dell'arte. 

XII. 

Da Augusto Sartorelli ebbe nel Trentino inizio e vita la 

<< Società Pro Patria » (1884): ed egli ne scrisse nobilmente la _ 

storia (1919): storia che suscita ammirazione e sarebbe di mestieri 

riferire intieramente. Ma al solo riandarne i fatti principali si rileva 

quanto efficacemente quella Società abbia operato e rispetto alle 

terre irredente e per l'irradiazione che ne venne in tutta l'Italia, 
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Nell'agosto 1884 il Sartorelli dal (< kaccogiitore •, gior

nale di Rovereto, con uno scritto intitolato << Proteggiamo la 

nostra lingua >>, chiamava << i Trentini ad opporsi mediante 

lma vasta associazione, alla progressiva snazionalizzazione delle 

genti italiane emigrate nell'Alto Adige >>. 

Cesare Bertolini, il maggior uomo politico del Trentino, 

diede impulso e favore; e tutto il partito liberale nazionale ri

spose all'appello: e nel parlaniento Giovanni Ciani, podestà · e 

deputato di Trento, << si scagliava contro la creaziooe delle 

scuole tedesche a Trento per opera dello Stato ». 

In quella i Comuni di Trento e cli Rovereto si associa

vano al grido di Trieste per l'istituzione dell'università italiana, 

A loro volta i Tedeschi estendevano il loro insegnamento. 

Nel gennaio del ·1885 il Sartorelli ripetè « in nome del 

sentimento, anzi di tutta la superbia . della nazionalità italiana >> 

l'appello al paese. Questo secondo appello penetrò · nelle anime 

trentine « colla ardente rapidità di una potenza arcana -.>> . Dalle 

città, dai borghi, dagli sperduti c?solari, da ogni luogo dove dimo

rassero Trentini, la risposta fu pronta, palpitante, clamorosa,. 

Gustavo Chiesa, il poeta caro ai roveretani, il padre di quel 

Damiano, che fu soldato volontario cl' llalia, eroe e martire, quasi 

ripi_gliando il verso ciel Vannetli, diceva la poesia della sua stirpe: 

• noi griderem che abbiamo un solo Dio - un Dio che diede 

al vago suol trentino - lingua italiana e sangue ognor latino ». 

Per la scuola italiana una maestra cli Coldonazzo escla

mava: << Amiamo e conserviamo la lingua e la religione; sia

mo figli cli Dante e Galileo e tali resteremo ; Idei io ci aiuti •. 

In soli quindici giorni a Trento e Rovereto abbondarono 

le firme su fogli di adesione: quattrocento donne · di tutte le 

classi sociali diedero animosamente il nome e il cuore. 

Il Governo austriaco non permise che si costituisse « l' As

sociazione Italiana» intesa a proteggere la lingua e la nazionas 

lità. Ma oramai l'idea del Sartorelli era vittoriosa: ebbe trion

fo nell' elezione dei . deputati .al Consiglio dell' Impero, .Allora 
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unanimi i rappresentanti del Ti·entino protestarono contro l'ere

zione di un g innasio e di ~cuole tedesche nella loro patria; concor

darono intimamente coi deputati adriatici: e il Bertolini, prescin

dendo dalle quistioni cli li berali e clericali, pose a fondamento della 

concordia la nazional ità italiana che i Tedeschi volevano estingue

re, che gli Slavi volevano bandire dal litorale e dalla Dalmazia, 

li Governo, con rasscgnai ione, dichiarò il 5 giugno 1885 

« che non trovavà cli eccezionare la costituzione della Società>>. 

La quale, col nome, << Pro Patria », popolarmente composta 

e ripartita in gruppi locali presto formati e inaugurati, esten

deva validamente la sua attività nel cuore della regione, come 

sui confini di essa, nelle valli, sugli altipiani, uei punti cli de

stinazione militare contro l'Italia e dovunque più s' intensificava 

l'opera germanizzatrice del Governo e più imminenti erano i 

pericoli per l'integrità della lingua e del pensiero italiano. 

La « Pro Patria ? appena sorta colla divisa presa dal Gio

berti << la morte dellè lingue è la morte delle nazioni », mosse 

a contrastare la invasione linguistica nel territorio che i Tede

schi si os tinavano a chiamare paese misto, vantando l'insegna

mento della loro ling ua come un sentito bisogno delle popo

lazioni. Piaceva ad essi a ttribuire valore di lingua al ristret

tissimo uso della confu~a parlata italo-tedesca, mentre ogni altra 

traccia di dialetti tecle~chi era ormai scomparsa dalla lingua 

volgàre della maggior parte cli quelle popolazioni. 

Sugli altipiani di Folgaria e di Lavarone e di Luserna la • Pro 

Patria >> si accinse senz 'indugio a << sopprimere questo indecente pre

testo ch'era diventato un 'onta alla verginità nazionale del paese >>. 

It1 tanto fervore cli resurrezione, la • Società Trentina • 

attendeva il saluto fraterno, l'opera confortatrice della libera 

Italia. Venne in buon punto il libro di Arturo Galanti: • I Te

deschi sul versante meridionale delle Alpi >> a dimostrare come 

« fosse sempre vigile l'attenzione degli Italiani alle vicende del 

Trentino e come questo dovesse contare ragione,·olmente sui 

mi15liori Italiani per la difesa del patrimon_io nazionale •, 



xxxvm -

Dalla <• Pro Patria ,, originò la prima unione effettiva e 

visibile di tutti coloro su cui pesava il giogo dell'Austria. Un 

ramo della Società sorse in Trieste, a difesa soprattutto del 

Goriziano e delle provincie dell'Istria dove, eccitati, armati dal Go

verno, gli slavi battevano alle porte degli inermi municipi latini, 

s'addensavano minacciosi contro la lingua e la cultura italiana. 

Si schieravano attorno al gruppo di Trieste -i ·grUppi pre

murosi e -acclamati di Grisignana, ·Portole, Verteneglio, Orsera, 

Parenzo, Gorizi.r, Buie, Pola, Monfalcone, Capoclistria e Di

gnano. La Dalmazia accorreva alla patriottica riscossa : Spa

lato professava fieramente la sua italianit~, Zara nominava 

« Pro Patria • la Società Nazionale « Charitas » ch'essa ave

va eretta a suo schermo: dalle isole, dai seni coronati dalle 

vestigia degli archi romani, o vigilati dal leone veneto, ~i le

vava solenne l'affermazione della comune origine e della vo

lontà di combattere e di vivere. 

I delegati di tutti i g ruppi trentini ed adriatici si aduna

rono in Rovereto il 28 novembre 1886; l' intento politico di 

quel Congresso er« manifesto; essO' fu il primo parlamento 

delle Provincie irredente, Si escluse ogni gioconda esteriorità; 

nella grandiosa aula ciel palazzo della pubblica istruzione diede 

luce un lampadario staccato dalla -volta del tempio cli S. Marco: 

Felice Venezian, il cui nome fu sempre segnacolo in vessillo, 

parlò con trascinante facondia dell'orma immortale stampata su 

quella Italia dall'imperio di Roma . E un grido formidabile ri

spose: Viva Roma! 

Emanuele Bozzanella aderì calorosamente in nome del par

tito nazionale cattolico : eia Spalat,) Antonio Baiamonti disse 

l'animo dei dalmati sconfortar.i, ma nc,n stanchi, Nella santa 

concordia si ~gguerrirn il sentimento nazionale dall'Alto Adige 

alla Dalmazia. I discorsi erano suggellati dai fatli. 

Sorgeva in Trento, · mercè la munificenza d'un Peclrotti, 

l'Asilo Infantile dove la lingua cieli' insegnamento doveva e.ssere 

e$clllsivamente italiam1, 
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Al confine orÌ<"ntale del Trentino crollava in buona parte 

la fantastica ricostruzione del germanesimo. Il Governo dive

niva sempre più n,olesto contro la Società; si moltiplicavano, 

per 'infastidirla, i divieti: ma le sezioni di Trento e di Trieste, 

indefessamente lottando , presidiavano la lingua italiana e, per 

salvaguardarla e diffonderla, erigevano scuole ed asi li mentre 

il novero dei gruppi locali notabilmente cresceva. 

Due anni dopo il Congresso di Rovereto, nel secondo 

Congresso tenuto dalla « Pro Patria » in Trieste (novembre 

1888), confermavasi I' unione spirituale degli Irredenti per il 

riscatto di quelle patrie italiane: e di esse i dolori, di esse le 

speranze si esprimevano con voce gagliarda e commossa, così 

che fosse intesa e non invano da tutta l'Italia. 

Riccardo Bazzani, Podestà di Trieste, rivendicava i di ritti 

« della propria antica e storica civiltà >>; Carlo Bartolini, Pre

sidente della • Pro Patria », denunziava fieramente le estreme 

violenze, le sconfinate insidie del governo straniero. 

Nè il Governo era solo nell' impresa nefasta. Potenti as

sociazioni tedesche e slave operavano con esso, per esso, senza 

tregua, riccl1e di clanaro, impazienti di dominare. Era urgente 

opporsi a così baldanzosa invasione con nuova energia, con 

metodi acconci, con forze riunite e coordinate. 

La ripercussione del Congresso di Rovereto si era estesa per 

tutte le terre . irredente, sollevando gli spiriti, unificando i voleri. 

La ripercussione del Congresso di Trieste oltrepassò di 

gran lunga i confini politici . In tutta l' Italia I' irredentismo 

prese una nuova fisionomia: la difesa della lingua divenne il 

segno e l'espressione della difesa . nazionale. Da Milano, da Ro

ma, da Bologna, da Firenze, da Padova, da Udine affluivano 

le patriottiche offerte alle Sezioni della « Pro Patria >> di Trie

ste e del Trentino. 
Vittorio Graziadei tra in Italia il rappresentante ufficiale 

della « Pro Patria ». A Bologna uomini di azione, stretti in

torno a Giosu~ Carducci, fond,wano la << Giovanni Prati ». 
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Incontriamo ora prec\1rsori e fondatori della • Da_nte 

Alighieri •. 

XIII. 

Spirava nel genio, ardeva nel cuore di Giosuè Carducci 

il Dio della Patria. Egli invocava la forza per il diritto, la 

gloria per la libertà, la letizia per il lavoro benefico. Nella sua 

poesia era il cantico di tutti i secoli italiani. I suoi versi vo

lavano come frecce infuocate o come grido d'amore per i no

stri cieli e suscitavano il fremito delle giuste riscosse o l' ac

cordo fraterno per la cospirazione liberatrice di tutti gli op

pressi. A lui era parsa vile la patria perchè s' era fermata al-

1' Isonzo e a . Mentana, perchè aveva sopportato da imbell~ 

l'offesa di Biserta e i disprezzi del Congresso di Berlino. 

Non seguiva egli i partiti, non l' impigliavano le forme 

politiche; egli voleva la vera e compiuta Italia del Risorgi 

mento, quale l'avevano idoleggia'ta i pensatori sovrani e santi

ficata i martiri generosi. 

Cantò la Croce di Savoia quando la vide sventolare uni

ficatrice d'Italia da Firenze a Salemi; fu repubblicano acceso -

acceso perchè gli parve che la Monarchia rallentasse il corso 

alla riscossa nazionale - e la Monarchia veementemente odiò; 

ma al chiarirsi degli eventi guardati con _alto e sincero spirito, 

egli di_ede il libero verso, al genio italico tramanrlato dai secoli, 

a idealizzare la virtù e la bellezza della prima Regina della 

nuova Italia; oratore e poeta elevò la Monarchia nazionale nei 

forti ricordi della sua st<>ria e la ritrasse inseparabile dal pro

posito cieli' indipendenza lungamente maturato; salutò fidente 

Francesco Crispi ministro della Monarchia quando ritrovò in 

lui la propria passione divenuta energia di governo. 

Egli era un irredentista per tradizione e per ispirazione, 

e il suo irredentismo non si acquietava nelle visioni intellet

tµali, !Il~ traboccava nelle opere impazienti della lunia aspet-
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tazione. Rievocando, con impeto di eloquenza meravigliosa, 

Giuseppe Garibaldi in una leggenda epica, Giosuè Carducci 

preconizzava : « l' Italia libe1 a, libera tutta, per tutte le Alpi, 

le isole, per tutto ·il suo mare; e l' aquila romana tornata 

a distendere la larghezza delle sue ali tra il mare e il 
monte•. 

Egli, da patriota e da poeta, percorse le terre, solcò il 

mare della Venezia Giulia (luglio 1878) e gli fu sollecito al 

fianco Giuseppe Caprin, orafo squisito della penna, a parlargli 

in nome delle cose e delle genti; ed egli inchinò i monumenti 

di Roma e di Venezia, oi invaghì delle bellezze della natura 

e dell'arte, sentì nel suo sdegno e nel suo dolore tutto lei sde

gno e il dolore degli Irredenti: e si sposò quella « gemma 

del mare >> con anello, più infrangibile cieli' anello dei Dogi. 

Onde proruppe l'incitamento pugnace : << In faccia allo stranier 

che armato accampasi sul nostro suol gridate Italia, Italia, Ita

lia ! , e gli antichi versi italici volavano " ne' rai che San 

Petronio imporpora .. . di San Giusto sovra i romani ruderi ». 

I versi volavano e il poeta, ·sotto il ,ole di San Petronio, 

ravvivava alacremente l' italica propaganda fra i giovani, fra gli 

amici freqÙenti, nel convegno degli iniziatori intellettuali presso 

gli Zanichelli. A lui e ad Aurelio Saffi nel r 884 il goriziano 

Enrico Morpurgo propose la creazione della « Società Giovanni 

Prati >> col motto << Italia è fatta ma non compiuta ». La So

cietà nacque; ma scarsi furono i soci, poco essa potè operare, 

prestò s' assopì. Cessava quel primo saggio: rimaneva viva 

l'idea: ed efa ornai tempo che sorgesse nel Regno una Società, 

con sufficienti mezzi; con largo seguito è di carattere nazionale, 

per la difesa dell'italianità oltre i confin_i posti dai trattàti 

contro la natura e contro il diritto della Patria. Ne aflrettava 

la nascita Felice Venezian con messaggi che da Trieste man

dava di continuo agli amici e seg1iatamente a Ernesto Nathan 

in Roma; se ne discorreva fra i giovani dell'università di Pa

çlova; ne discorreva in Milano Gior~io Baseggi da . Capo d'Istric1 
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con Ruggero Bonghi e coi conservatori della << Perseveranza»: 

conser-:<atori si, ma patrioti italiani. 
A recare il disegno nella piena eftettuazione riuscì l'opera 

cominci~ta in Bologna da Ciac.omo Venez1an. 
La memoriR di Giacomo Venezian è sacra all'Italia. Emi

nènte nell'insegnamento universitario, erudito nel foro, scrittore 

chiaro per dottrina e per concezioni proprie, oratore conci

tato, spirito elevato sempre e per ogni rispetto, egli fu som

mamente idealista per la Patria, idealista per la fede religiosa. 

Questa scelse e credette com' uomo che · pensa, e apertamente 

asserì come uomo che non vacilla. Per l'Italia, combattente vo

lontario, morì il 20 novembre 1915 al Trincerone dei Razzi : 

ora, nel cimitero di S. Pietro all' Isonzo, !" intrepido capitano 

di intrepidi soldati, posa rivolto alla sua Trieste: e così egli 

fu eroe sul Carso, come lo zio del medesimo nome fu eroe 

sul Gianicolo. 
Giacomo · Venezian aveva, undicenne studente in Trieste, 

iniziate, insieme col cugino Vittorio Venezian, ardenti bat

taglie · giornalistiche strenuamente proseguite , spronando i 

giovani compagni, unendo gli operai al movimento degli stu

denti, fino a che nel I 87 8, uscito dalle carceri austriache di 

Trieste e di Gratz, venne a Bologna, dove si laureò in legge 

nel · 1882. · 

Il suo pensiero politico predominante fu sempre l' irreden

tismo e ·ad esso informò ,tutte le sue manifestazioni politiche 

in Bologna, o sia che_ fondasse e .presiedesse l'Associazione 

monarchica, concorde con Marco Minghetti; o diffondesse« l'Eco 

ciel Popolo • giornale di accesa lotta; o promovesse la crea

zione del << Circolo Giuseppe Garibaldi >>; o pubblicasse << Le 

Speranze d'Italia >>, scritto nel quale con « linea nitida e con 

·sentimento antiveggente > sosteneva il diritto dell'Italia sull' A

driatico e indicava • la fatalità di un conflitto al quale, co

muilque legata diplomaticamente, l'Italia non poteva sottrarsi e 

çloyeva quindi prepararsi di lun~a m;m9 >>. 
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fn un~ conversazione fra amici avvenuta a Trieste nel 1888 

e <lella quale Felice Vtnezian fu massima parte, si ventilò 

l'idea di far sorgere io ltalia una Società sul tipo delle società 

politico-scolastiche tedesche e slave. 

Giacomo Venezian, appena ebbe contezza di simile idea, 

l' abbracciò con fervore ; chiese e raccolse libri e statuti. Con

vocò a Bolo·gna un convegno preliminare nel quale egli, con 

Emilio Venezian, con Cesare Goldman, con Enrico Tedeschi, 

coll'ing. Federico Picot, col deputato Mazzini, col triestino 

Guido Angeli, e con pochi altri, venne nd divisamento di dar 

vita nel Regno ad una Società, allea ta non apparente, ma in

tima della « Pro Patria >> e accettò insieme con Enrico , Te

deschi di preparare l'eflettuazione di tale divisamento. 

Giacomo Venezian, fattosi oramai padrone cieli' argomento, 

si risolse di dare alla nuova istituzione più largo campo; si 

assicurò la collaborazione di Albino Zenatti e di Salomoue 

Morpurgo, scrisse manifesti, preparò lo Statuto, vinse inerzie 

e diffidenze, immagin ò di dare alla nuova Sodetà - il nome di 

Dante Alighieri ; • nome che il Carducci ebbe ad approvare 

con impeto di assentimento quando a lui venne proposta l' idea 

di Giacomo Venezian •. 

D'accordo con Giacomo Venezian, Enrico Tedeschi recò 

in Roma la proposta, e questa trovò il fervido consenso di 

uomini valorosi nella vita politica, nel parlamento, nella stampa: 

e Ruggero Bonghi, Giosuè Carducci, Ernesto Nathan, Fran

cesco Pais, Giuseppe Chiarini, Giuseppe Solimbergo ed alcuni 

altri formarono il nucleo della prima ora che diede opera alla 

costituzione della Società lungo i due anni r 888 e I 889 . . 

Si tennero adunanze presso il Dobri\la , Direttore del Gior

nale « Il Diritto >> (Via della Missione), nelle quali si posero 

i fondamenti, si determinò lo scopo, si acclami, il nome della 

Società. A proseguirne la preparazione si deputò _ un Comitato 

Centrale Provvisorio nel quale furono uomini di diversi partiti. 

pa questo Co111itato f'ro!llotore ! eh\! si ri4niva nella _salii d~l-
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I' << Associazione della Stampa• presieduta da Ruggero Bonghi, 

emanò nel 1 889 il primo annunzio della· • Dante Alighieri • 

e di poi la Circolare per la fondazione de'i Comitati locali . 

La prima riunione del Comitato Promotore definitivamente 

costituito ebbe . luogo il 25 marzo 1889; e seguirono cinque 

altre riunioni. 

Le presiedette Francesco Pais; soldato cl.e! Re e della Pa

tria nell' esercito, uno dei · duci della democrazia costituzionale 

nella stampa politica e lungamente nell:ct Camera dei Deputati, 

irredentista a · Bolog~a, come a Montecitorio dove dedicò studi 

e penna alla forte preparazione dell 'esercito e dell'armata, per 

I' impresa delle compiute rivendicazioni nazionali; irredentista 

di un eguale fervore e nel r 889 quando preludeva ali ' azione 

della Dante e nel 1915 allorché, volontarie,, rivestiva la divisa 

mi'Jitare. 

Erano; tra i convenuti alle prime riunioni costitutive della 

Società e successivamente a quelle del · Comitato Provvisorio 

dei Promotori, tre dei Venezian: Giacomo, Emilio e Saì1sone; 

Solimbergo, Martin i, l\11. Garibaldi, il prof. Scolari, Carducci, 

Chiarini, Revere, Occioni, S. Barzilai, San Donato. 

Nei dibattiti cli quelle riunioni intervennero pri ncipalmente 

il Bonghi, il Nathan, il Chiarini, l 'Oc<:ioni. 

Il Bonghi non indugiò ad affermare la neutralità della 

<< Dante >> fra i partiti politici e la separazione sua da qualsiasi 

altra conìessione o fratellanza; ed a chiarire· come ogni lede 

politica e . religiosa potesse riunirsi i11 un intento che non con

traddice fede alcuna e al quale tutte possono partecipare senza 

nulla perdere del proprio carattere e nulla dare defle proprie 

tendenze, trattandosi invero cli una Associazione sorta e desti

nata a vivere e ad operare solamente per la ·difesa della lingua 

è per il compimento dell ' unità nazionale. Dal Bonghi la « Dante » · 

ebbe la durevole impronta. 

<< Dir poco per far molto: cauti i modi, vivace l'opera; 

· razione vi~ile e presta fuori i çon(ini clov<; l'i~alianità retroçed<; 
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o si . mantiene iottando ; ·nello interno del paese . occhio aperto 

e ~chermo continuo rispetto. ai partiti e agli interessi moventi 

ad altra meta; non vanto di . appropriazioni . politic.he; irradia

zione scientifica e .letteraria potente; e gran . nerbo - di danaro 

senza cui , tutto . sarebbe ombra vana » .• 

L'Ass9ciazione, riconfermatasi nel nome . di Dante - - che 

per ogni trionfo cli it:di.inità, tutto divinamente significa, a tutto 

SUJ?remamente vale, -- pre,celto, fra diversi modi di manife

stazione, quello avvedutamen_te tracciato dal Bonghi, deliberò 

il proprio statuto (1 r maggio 1889) divisato secondo, I' ele

zione avvenuta il 29 marzo, dai soci Bonghi, Pais, Sol1mbergo, 

Pietri, Dobrilla, Nathan • per la diffusione fuori del Regno 

della lingua e della cultura italiana ». 

Il 23 maggio, succedette al Comitato Promotore il Com:

tato di Presidenza e furono e·Jetti a farne parte .Bonghi, Pais, 

Nathan, Solimbergo, Pietri, Dobrilla e Lenzi. Il I 9 giugno 

si deputò il Chiarini a scrivere il manifesto , che pubbli

cato nel luglio, in brevissimo . tèmpo raccolse 1 58 nomi di 

uomini appartenenti a diversi partiti politici: . da Alfieri di_ So-· 

stegùo, Domenico Berti, Emanuele Gianturco, a Giovanni Bo

vio, :rvlichele Coppino, Felice Cavallotti. li Consiglio Centrale, 

in cui eransi chiamati Gian Francesco Guerrazzi ed altri fautori 

della nascente istituzione, proponente , il Nathan, segnò la via 

propria della<< Dante , rispetto al Governo, an.nunziandone ai mi

nistri la costituzione e chiedendo al Governo di concorrere al, 

l'uopo. 

Simile annunzio andò ai membri del Padamento, alle De- • • 

putazioni Provinciali e ai Sindaci, (deliberazio11i I 2 luglio e 20 

dicembre 1889). 
II 24 marzo 1890 la « Dante Alighieri » si adunava per 

la prima volta a . Congresso in Roma. Ruggero l:longhi-, che il 

Consiglio, Centrale per delegazione del Congresso nominò indi 

a poco Presidente della. Società, .inaugura il Congresso col 

pri~o degli otto discorsi nei quali la sapienza del pensiero dà luce 



al consiglio ·delle cose e degli eventi , l'entusiasmo serba tutta 
la classicità della orazione italica e la verità rampognatrice 

scintilla spesso in arguzie leggiadre. 

Solim6ergo rappresenta il Ministro della Pubblica Istru

zione. E a quel Ministro sia concesso ricordare come egli abbia 

confortato il ·sorgere della Dante Alighieri « non lievemente >> 

secondo Francesco Pais riferiva al Congresso nella tornata del 

25 ·marzo; e a quel Ministro d'allora che ùggi traccia queste 

memorie - .gi:à sJenunziato dall'Austria per una commemorazione 

di Oberdan non vietata agli studenti dell'Ateneo Romano in un 

momento in 'clii tanto valèva la Triplice Alleanza - par giusto 

il rendere qui onore a Francesco Crispi, Presidente dei Con

siglio, che non gli oppose impedimento alcuno. 

Subito nel Cong resso si scontrarono due opinioni. Secondo 

l'una, la « Dante Alighieri >> avrebbe dovuto operare solamente 

nell'Italia oltre i. confini del Regno, a difesa della lingua e del 

sentimento ·italiano avversati dal dominio straniero. E questa 

opinione prevalse nel discorso degli oratori : l' altra opinioue 

invece portava « La Dante> ad estender3i dovunque dimorano ita

liani fuori cl' Italia. E a questa opinione fu favorevole il ·voto 

del Congresso. Ma sostanzialmente la prima opinione · segnava 

alla Società lo scopo che più ia caratterizzò. · 

Al voto di quel Congres~o costitutivo sempre si attenne 

<< La Dante>. Mal' animo di quell'Assemblea si palesò plaudendo 

alla Sezione • Pro Patria • e cooperando per l' erezione del 

monumento a Dante nella' città di Trento: e fu verace interprete 

dell'animo della << Dante » Ernesto Nathan quando, oratore in, 

Viterbo (maggio 1892) diceva: « La Dante Alighieri>> opera 

per diffondere · la lingua e la cultura italiana: vi sono terre ove 

si sente e si ·parla italianàmente, e la forza brutale comprime 

le aspirazioni di coloro che anelano il ritorno aUa madre patria: 

contro questa c0mpressione insorge la Dante ». 

Il saluto rivolto dal Congresso di Roma alla<< Pro Patria» 

e la memorabile risposta che ne eobe1 strinsero tra le due $Q-
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ciet:'i senipre pit1 intirrianiente il patto fraterno, e diedero a « La 

Dante » più franco atteggiamento rispetto alle terre irredente. 

Il 29 giugno I 890 si teneva in Trento il terzo Congresso 

della « Pro Patria - >>. Questa oramai avanzava nella sua ascen

sione e la sua opera che procedeva vittoriosa per la difesa della 

lingua e del sentimento it"lliano, aveva esercitato influenza uni

ficatrice sui partiti politici ed instaurata la politica nazionale 

del Trenti110; e, insieme colla Venezia Giulia e colla Dalmazia, 

aveva formato un solo fascio cli tutti gl' Irredenti. 

Il Congresso di Trento testimoniava solennemente questi 

fatti. 

Augusto Sartorelli, l'autore della « Pro Patria », infatica-

, bile animatore della Sezione Trentina, narrava delle scuole te

desche cadute e prontamente sostituite eia scuole italiane; della 

larga istituzione di biblioteche; del!' afforzarsi di sempre cre

scenti attività nell'Alto Adige; di copiose elargizioni cli libri; 

cli sovvenzioni a maestri e ad alunni: annunziava che l'Istituto 

~agistrale di Rovereto s' era aperto ad educare anche i futuri 

maestri d'italianità per la Venezia Giulia; fra caldissimi applausi, 

rifer-iva che il Comune di Lavaròne aveva respinto un cospi

cuo leg-ato anzichè consentire la creazione di una scuola tedesca. 

Riccardo Pittèri, il poeta delle belle estasi e delle strofe 

vibranti, • in un' onda di poesia tratto tratto si vestiva delle 

espressioni più app,ssionatamente delicate, che trascinavano· 

gli animi a irrefrenabile commozione, esaltava le epiche lotte 

impegnate attorno ad ogni città e ad ogni borgo per salvare 

colla favella il pensiero >>. 

Giuseppre Fabi'ovich clescriv~va con irresistibile eloquenza in 

mezzo a un'indicibile commozione lo strazio della sua r;>almazia. 

Si deliberava di trasferire a Trieste la Direzione Centrale 

d~lla • Pro Patria » deputando a presiederla Antonio Cofter. 

<< Prendeva po~cia la parola il venerane!~ patriotta Carlo 

Domi, quegli che il 23 luglio ì 859 aveva fatto approvare dal 

Consiglio Comunale di Tre,nto l' ànnession_e del _Trentino alla 



Venezia, ripetuta dai maggiori municipi trentini, per accennare 

all'av\renuta costituzioue della << Società Dante Alighieri, • anche 

essa ·come la • Pi:o Patria >> estranea alla politica, ma soltanto 

edu·cativa, ·esprimendo la convinzione che non vi potesse essere 

ostacolo a gente della stessa stirpe a formare l'augurio di una 

affettuosa intesa con essa ,, ,difesa della nazionalità, e proponeva 

ché. l'Assemblea desse espressione a questo sentimento con l' in

viare un saluto alla << Dante » e a Ruggero Bonghi illustre suo 

Presidente. La grandiosa Assemblea, dopo avere approvato il testo 

del dispaccio si scioglieva al grido: Viva << La Dante Alighieri•. 

Undici giorni dopo (10 \.uglio 1890) il governo di Vienna 

decretava lo scioglimento della << Società Pro P.::tria >> dichia

rando che il motivo consisteva << nella deliberazione presa a 

voti unanimi di comunicare in forma telegrafica alla « Società 

Dante Alighieri • a Roma le espressioni della piena adesione e 

delle più sincere felicitazioni, mentre della << Dante • dovevano 

essere noti il contegno ostile alla Monarchia e le aspirazioni 

rivolte direttamente contro I' interesse dello Stato austriaco ;_ 

« La tendenza sleale ·e antipatriottica della Società << Pro 

Patria » (continuava la motìvazione del. decreto) era poi palesata 

indirettamente col fatto che il Comitato per le onoranze, presieduto 

dall'Avvocato Domi, aveva omesso a bella posta l'imbandiera

mento della Città, piuttosto che assoggettarsi alla prescrizione 

"di innalzare in uù solo punto la bandiera at;striaca • . 

Il decreto fu intimato ir 17 luglio alle due Direzioni delle 

Sezioni di Trieste e di R·overeto; si suggellarono le porte e 

le finestre dei locali sociali, si sequestrarono i registri, i certi

ficati di versamento alle banche e i libretti. delle Casse di Ri

sparmio, si sciolsero i gruppi filiali, si chiusero le scuole, gli 

asili, le biblioteche; l'opera . tutta della <, Pro Patria » si volle 

annullata e dispersa. 

A Trieste le autorità austriaché scacciarono i bambini del

!' Asilo infantile di Gretta fra il pianto delle madri e il clamore 

-del popolo agitato pet la pietà e per lo sdegno. 



UAustrÌa non udl quelle ll:rnciri e quel pop.olo. Ma bene 

udì il Municipio di Trieste. Esso. provvide, e l'Asilo di Gretta 

fu riapert?. 

Lo scioglimento della « Pro Patria » e i modi onde ebbe 

esecuzione, commossero infinitamente tutti gli ltali <\ni nella Ve

nezia Giulia, nel Trentino, nella Dalmazia: e a quella commo-. 

zione tutta l' Italia partecipò. 

• La Dante Alighieri • raccolse la provocazione che of

fendeva con tanta iattanza tutta la Patria, tutta la gente no

stra. Il Presidente Bonghi rivolse al Governo d'Italia fiera protesta, 

con parola piena di fuoco e con argomenti giuridici irrtfutabili. 

Francesco Crispi, Capo del Governo, era onesto e sincero 

custode dell 'Alleanza « non d'amore, bensì di convenienza >>, 

ma cogli alleati soleva parlare ed operare com' è giusto fra 

pari. Egli mosse acerba querela al Governo Imperiale. 

Costantino Nigra disse a Vienna, in nome dell'Italia, ef

ficacemente. La • Pro Patria» aveva reclamato contro il decreto 

cli scioglimento e contempora·neamente un Comitato, presieduto_ 

da Giuseppe Cuzzi di Trieste, aveva presentata la domanda 

per la costituzione di una nuova Società coll'identico Statuto 

della disciolta • Pro Patria • e col nuovo titolo · « Lega 

Nazionale per la difesa dell'italianità nella Venezia Giulia e 

Tridentina >>. 
II Governo austriaco si giovò di tortuose procedure e di 

infingimenti cli forme giuridiche ed amministrative; ma cedette 

ed approvò la costituzione della • Lega Nazionale •. 
Questa e « La Dante Alighieri >> s11bito si congiunsero in 

quel!' opera comune, intima, alacre, assidua, che sempre più 

avanti proseguì e che proseguirà sempre fino alla liberazione 

di tutta l'Italia irredenta (r). 

(r) In questo scritto abbiamo itidicate le origini della « Dante ». 

Per lo svolgimento della vita della Società rimandiamo il lettore alla 
pregevole « Relazione storica >> di . Piero Barbèra al ~XV Congresso, 
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li primo Presidente recava alla« Dante Alighiet'i » . l'impulso 

della sua educazione politica, la continuità delle sne opinioni par

lamentari, e la spontaneità delle sue propensioni intellettuali. 

L' ingegi10 mirabile di Ruggero Bonghi ebbe tempra 

filosofica e politica essenzialmente italiana, dalla classicità greca 

che l' alimentò diuturnamente e dalla penetrazione originale e 

sagace nella vita e nella vivezza della nostra lingua, onde le 

traduzioni di Aristotile e di Platone mai intermesse e le stresiane 

e il.bel libro, che serba durevole fama, sulle sorti della ling ua ita

liana in Italia. La eloquenza cli lui è ciel tutto italiana nel mo

vimento, nell' _ordine, anche improvviso, e perfino nelle . arguzie. 

S'egli volge all'erudizione, la sua erudizione ha un'anima, se fosse . 

mestieri ritrovar dei confronti, gli scritti del Bonghi somiglie

rebbero meglio ai geniali i·icercatori inglesi che ai minuti rac

coglitori tedeschi. 

Politicamente non fu mai diverso il Bonghi dai suoi anni 

giovanili: nel 1848, a 22 anni, liberale per la costituzione a 

Napoli, italiano per la Lega Italiana a Roma, oppugnatore a 

Firenze dei sovvertitori e dei reazionari. Egli trascorse il mag

gior tempo dell 'esilio a Stresa, . nella consuetudine d' Antonio 

Rosmini: a vent'anni aveva scritto la vita di Pasquale Galluppi e 

tradotto il Filebo; dalla parola del Rosmini il suo pensiero trasse 

nuova e grande luce, ma sempre mantenne la propria individualità. 

Politicamente il Rosmini aveva palesato colle opere nel 

1848 e nel I 849 i suoi sentimenti cli trentino per il riscatto . 

dall'Austria, d' italiano per là Lega It~liana, e Ii aveva afler

mati, messaggero a Gaeta dove tutti gli hanno mentito: per 

consenso nella politica sinceramente nazionale, il Gioberti e il 

Rosmini, quasi obliate le discordie filosofiche, si · erano accor

dati in un medesimo intento; quanto alla Chiesa le idee san-
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tainente nutrite dai R.osmini germogliarono spesso nelle scrit, 

ture e nei discorsi del Bonghi. 

A Stresa egli entrò anche nell' intimità del Manzoni. IÌ 

irlarzo del i 848 aveva risvegliato aperta1i1ente il marzo del 1821. 

11 Vei·so unitario, fortissiìno se non bello, del Manzoni giovane, 

espresse il concetto politico di tutta la vita di lui: l'avversione 

alla rea progenie degli oppressori ispirò il poeta : nel romanzo 

s'erge la figura del Cardinale che in quella Milano oppose il 

più saldo contrasto alle es0rbitanze della dominazione straniera. 

Non faceva d'uopo al Bonghi, già seguace -insieme coi suoi 

concittadini napoletani di · Guglielmo Pepe, di essere confermato 

fra i vessilliferi dell'indipendenza italiana, ma in quell'ambiente 

imparò _appieno quanto l'Austria fosse odiosa in Italia e crebbe 

in lui l'impazienza di vederla ripassar le Alpi non sue. 

Fu allora ch'egli non volle essere professore all'Univer

sità di Pavia (1858), nè cedette alle lusinghe dell'Arciduca 

Massimiliano che perseguiva quel suo tentativo di pacificazione 

politica, esercitato con nobile intelletto, ma italianamente fallace. 

Il Bonghi dedicò la penna scintillante a sostenere la poli

tica del Conte di Cavour; fu sollecito e ardente fautore della 

spedizione in Crimea, promovendo favorevoli convegni, susci

tando larghi consensi fra i patriotti d'ogni parte d'Italia con

venuti in Torino; eppoi in ogni tempo venerò ed esaltò cogli 

scritti e colla parola l'opera del • grande » Conte di Cavour 

(così egli soleva rammentarlo nel Parlamento): e si compiaceva 

di designarlo « come il tipo governante il successo del Risor

gimento Italiano ». 

L'impazienza di veder tutta l'Italia affrancata dall 'Austria 

non si attenuò mai nel pensiero e nell'azione politica di Rug

gero Bonghi. 
Ci soffermiamo nei tempi vicini alla nascita della « Dante Ali.

ghieri ». Correva il febbraio del I 880 e Rugg·ero Bonghi scriveva 

il Proemio (ripubblicato dai figli 1917) al libro di Paulo Fambri 

<< La Venezia Giulia>>,<< l'opera più vitale di quel potento ingegno>>, 
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In quelle pagine già appare a c0l1Cetto costituti Vo della 

<< D~nte Alighieri •. In esse è cri tica acuta e geograficamente 

dotta, la quale rileva e dimostra· come il confine posto al Reg no 

d'Italia nel trattato del 1866 non rispondesse ad alcun criterio 

naturale e ragionevole, e come sia nella natura e nel diritto di 

ogni Stato, che si fondi sulla base legittima dell'affinità nazionale 

e del consenso ckl popolo che l'abita, cli ricercare che il confine 

naturale si distenda a confine politico, il solo adatto a guarentirgli 

l'espansione norm ale della sua vita e la dift:sa della sua esistenza. 

Lo scrittore considera quei popoli cli altra origine il cui 

fato è cli divenire un altro popolo, fra i quali l'italianità deve 

avanza~si vittoriosa perchè costituendo essa un carattere distin

tivo ed essenziale di nazione, non può per nessun _modo rima

nere senza crescente e rinnovata efficacia: a codesta ~empre 

crescente vittoria dell'italianità è mestieri dar f<•rza, giusta il 

principio di nazionalità che persuasioni o interessi cli primaria 

importanza si ostinano pervicacemente ad abbuiare. 

E preludeva il Bonghi all 'opera della << Dante Alighieri >> 

allorchè il 23 maggio 1883 così parlava alla Camera clei De

putati: « In questa Italia risorta non può essere spento sempre 

il pensiero che la sua positura orientale non è sicura, non è 

compiuta e che non al di là delle Alpi , ma al di qua, non 

distaccati da noi che da un semµlice confine mal disposto in 

luoghi dove possiamo essere facilmente offesi, vi sono italiani 

i cui interessi sono in gran parte quelli .della nazione che noi 

abbiamo ricostituita •. 

Assentì sulle prime allo stringersi della Triplice alleanza, si 

perchè gli parve che ne derivasse vigore alla parte conservatrice 

della Monarchia Italiana, si perché l'alleanza colla Germania cor

rispondeva al proposito col quale il Mancini avea posto termine 

a qud variar delìa politica estera che ci aveva levato ogni ere-· 

· d ito presso tutti quanti i governi d'Europa, e si ancora perchè 

giovava evitare che la Francia rompesse in una nuova guerra 

con pericolo dell'ltalia; e nelle nuove _guerre il· Bonghi << scor-
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geva con orrore tutto un popolo che sfida un altro popolo >> 

e gli sembrava << terribile essere arrivati a quest'estremità d 'awr 

ricacciato la guerra di posto in posto per trovarcela innanzi 

così minacciosa e gigantesca >>. 

Successivamente lo turbaya l'incertezza circa i patti im

penetrabili accolti nella Triplice Alleanza, e il non sapersi 

come l'Italia potesse giovarsene e il fatto di non avere l'al

leanza giovato all'Italia in più casi e soprattutto il non apparire 

lume alcuno circa le ragioni serbate all'Italia rispetto all'Austria 

e infine il dubbio che gli atteggiamenti verso la Francia si 

volgessero ad ostilità e minaccia con • disposizione a sbra

narla •; verso la Francia << il cui aiuto ha solo potuto dare 

corpo e realtà agli ardenti desideri degli animi nostri ». 

Proseguendo per questa via il Bonghi si dichiarò contrario 
<< al sistema cli politica estera che si formulava nella espressione 

di Triplice alleanza » ( 1 ). 

Da simile ordine di avvedimenti, consoni a quelli ch'egli 

palesava in tema di politica coloniale, mosse essenzialmente, 

benchè in apparenza limitata, la sua proposta intorno alle 

<< relazioni , del p ::i tet·e esecutivo _ col potere legislativo, -in 

quanto risultano dall'art. 5. 0 dello Statuto >> dappoichè << cer

ti diritti, che avrebbero dovuto essere davvero prerogative 

della Corona, sono esercitati invece sotto la responsabilità 

ministeriale,· per . la condiscendenza dei Principi, per l'assoluta 

fiducia nella rappresentanza del Paese, per le necessità dei 

tempi, per l'esempio della Nazione pii, affine ali.i nostra » (2). 

(1) Discorsi alla Ca mera dei Deputati 3 febbraio 1879; 7 mag

gio 1885; 22 e 29 febbraio 1889; 26 maggio 1892 . 
Questi concetti, riassunti dai discorsi parlamentari, ora citati, 

· rispondono sostanzialmente allo scritto di Francesco D'Ovidio -« La 

avversione di Ruggero Boughi alla Triplice alleaoza ». - Campobasso 

I9I5 - Casa Ed. Colitti . 

. (~) Cam. Dep·. 17 maggio 1891. 
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I sentimenti rispetto alla Francia, formati di giusti ricordi 

e di poÌitica accortezza, e l'intimo consiglio dell'italianità incon

ciliabile coli' Austria, condussero il Presidente della • Dante » 

a presiedere la << Lega Franco-Italiana » e la terribile visione 

delle gigantesche guerre non più fra Sovrani, ma fra intieri 

popoli in armi lo condusse a presiedere in Campidoglio il Con

gresso della Pace. 

xv. 

Noi ci rimettiamo con questi ricordi negli anni in cui la 

<< Dante Alighieri >> visse massimamente per l' opera di Rug

gero Bonghi. Sono gli anni nei quali il pensiero di lui appare 

maggiormente idealizzato; gli anni nei quali « egli lasciava 

che venisse meglio a galla quanto vi era di gentile, di tenero 

in lui » (1). 

Alla tribuna di Montecitorio egli preferisce la sua creazione 

paternamente educatrice di Anagni: torna più sollecito a Platone: 

spiritualizza i suoi studi colla vita di Gesù e con Francesco 

d'Assisi e nel discorso so_pra Torquato Tasso, ultimo discorso 

suo, vi è come una luce di visioni superne. 

Tutto ciò che riguarda Roma lo muove superlativamente: 

egli la dotò délla grande Biblioteca: sempre pensò, disse, fece 

e sempre vuol fare per la dignità e per la gloria dell 'univer

sità romana • che deve es~ere la più potente, la più efficace, 

la più operosa d'Italia »: nella venerazione cli Roma si stringe 

di vero cuore a Guido Bacciclli affinchè la yasseggiata Archeolo

gica si compia: e, amico ad ogni favore dell'arte, presiede la 

Accademia di S. Cecilia. 

(r) F. D'Ovidio· Biografia di Ruggero Bonghi. G. Zannoni. Ri
c6rdo di R. Bonghi · « Negli ultimi anni il suo spirito era andato a 
poco a poco quasi impercettibilmente spiritualizzandosi ». In quelli 
anni lo Zannoni, uomo esimio, troppo presto tolto dalla morte agli 
stµdi e al Parlamento, visse in intima frequenza col Bon~hi, 



- LV 

Scrittore variamente copioso, ogni argomento, antico o 

nuovo, l'attrae: ai libri molto chiede; molto col suo ingegno 

intende oltre i libri: a quanto avviene nel mondo dei governi, 

dei popoli, del sapere, della fede religiosa, dell'arte, egli rivolge 

la mente e la penna: e non v'è figura che si elevi _nella storia 

contemporanea, da Leone XIII a Dollinger, dal Principe Na

poleone a Bisrnark, eh ' egli non ritragga, critico acuto, ma 

fedele alla verità e ammiratore più della virtù che della fortuna. 

Taluni soggetti ei riguarda come propriamente famigliari 

per lui: e, in capo ad essi, le attinenze tra la Chiesa e lo Stato 

in Italia: la legge delle Guarentigie - << legge non di concilia

zione ma . di con·vivenza in Roma del . Papato collo Stato Ita-

liano >> - fu in gran parte opera sua ed egli vigila a propu-

gnarne i principii, a chiarirne gli effetti che riuscirono propizi 

e ad illustrare quella formula cavouriana di libertà, non del 

tutto applicJta, ma tale che deve essere mantenuta invariabile 

al confronto di altre formule introdotte a vantare fuor di luogo 

la sovranità dello Stato e destinare ad annullare la formola 

della libertà. 

Trattava frequentemente il Bonghi dei nostri ordini costi

tuzionali considerandoli nella loro storia, nello spirito che li in

forma, nelle innovazioni di cui sono ragionevolmente capaci e 

usava trar lume dalle pratiche costituzionali inglesi, che pareano 

classico esempio, e parlava senza veli intorno agli uffici del 

Governo e alla composizione e agli uffici ael Parlamento, ed 

anche intorno agli uffici del Principe come uomo <' che non 

poteva essere cortigiano perchè amava troppo il Principe, la , 

Monarchia, la Dinastia » (Disè. 5 giugno 1894), 

N0n si toccava questione di scuola di qualsiasi grado 

, senza che il Bonghi ne perscrutasse ogni lato, senza che egli 

segnasse le vie migliori per l'altezza del sapere, per la educa

zione del popolo. 

Accorreva difensore efficace se a lui paresse in pericolo 

quella costit_µzione 59ciale che nella famig-lia ha forza e radice; 
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e abbondano le pagine nelle quali egli presagiva, con avvedute 

determinazioni, i più elevati compiti della donna e le rinnovate 

sorti del lavoro in una nuova civiltà. 
A tanta moltiplicazione e· moltiplicità di lavori, il Bonghi 

attendeva quasi in un medesimo tempo, con facile mutare di testi e 

di temi, anche conversando o con interruzioni di penna che non 

erano interruzione di pensiero, e, come se non gli bastasse tant'uopo 

dispensava in ogni istante alla • Cultura >, giornale suo, giu

dizi qualche volta troppo frettolosi ma giammai vani, e idee 

peregrine e accenti d'arte, pari a colui che rapidamente correndo 

lasci cadere cose superflue da un paniere troppo ricolmo; ed 

egli era prodigo, ogni g iorno, di sue scritture ai giornali ita

liani e teneva viva corrispondenza con .giornali dell' America 

latina. 
Nè per tutto ciò cessava nel Bonghi. l'attività della vita 

parlamentare, benchè questa vita egli sentisse oramai meno ap

pass'ionatamente e la eloquenza di lui si facesse meno pugnace 

e in lui venisse ammorzandosi l'animo politico della parte sua. 

· Dopo l'ammiratrice aderenza a Camillo Cavour, . il Bonghi 

si era stretto per afleziorie e per estimazione a Marco Minghetti. 

Fin dal primo Ministero del Minghetti egli entrò in lizza a 

difenderne i concetti finanziarii nelle « Lettere a Giuseppe Sa

racco. •, acutissimo oppositore, che ebbero ai giorni loro v.ivis· 

simo successo. Fu il Bonghi nel Ministero Minghetti del 1873, 

Ministro della pubblica istruzione, iniziatore e rinnovatore, per 

qualche rispetto troppo rapido, ma di singolare competenza in 

ogni cosa e tale che lasciò durevoli orme. 

Rivolgendosi il Bonghi alla vedova del Minghetti effigiava 

nell'amico perduto: << una felice e sana e complessa natura, in

namorata del- vero e del bene e non mai stanca del contem· 

plarli e dell'o·sservarli come sua g uida, così nel-là ~ua condotta 

privata, come nel governo dello Stato, eh' egli_ diresse, così 

spesso, con mano ferma a met? sicura ». 

li Bon!;hi diede favore ,« i1,1dipendente >> al primo Mini-
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stero di Francesco Crispi perchè questi risollevava -la politica 

estera e conferiva alla politica interna forza di libE:rtà e di 

ordine nell'istituto nostro costituzionale: << lodo il Crispi dove 

posso - egU diceva - dove non lo posso non lo fo » ( 1 ). 

AI Crispi caduto dal Governo rendeva onore (9 giugno 1892 j, 

ma non accostavasi al Crispi, perchè egli diffidava di quelli 

che pareano nel Crispi impulsi giacobini, e che erano in realtà 

impulsi di energia italiana temprata nelle cospirazioni e nella 

rivoluzione e sempre intesa a munire ed innalzare l'opera del 

Risorgimento, affinchè l' Italia valga, prosperi e progredisca, 

nel consorzio di tutti i popoli come si conviene al suo diritto 

ed alla sua gloria. 

AI Bonghi non piacque << il mòdo con cui il Rudinì e i 

suoi colleghi erano giunti al potere nel febbraio del r 891, ed 

egli era stato altresì scontento della seduta del 31 gennaio, 

quantunque avesse egli provocato quella situazione politica • (2). 

Per verità, tra la non improvvisa provocazione del Crispi 

che non voleva essere prigioniero della · Destra, e la non im

provvisa commozione delle parole rispondenti alla confusa ec

citazione del momento; e il vacillare di alcuni ministri e l'im

pazienza del Presidente del!a Camera per addivenire alla desi

derata conclusione, quella seduta non poteva contentare il 

Bonghi, uomo di idee e di dibattiti concernenti idee; ed egli ' 

al Ministero Di Rudinì fu parco assai dei consensi suoi. 

Il suo partito sapeva << che non vi era ufficio così alto che · 

al Bonghi paresse degno di sacrificargli un bricciolo solo della 

libertà del proprio per.siero, dell' indipendenza del proprio ca-

(1) Discorso alla Camera dei Deputali 3 maggio 1888. 

(2) Disc. alla Camera dei Deputati del 26 maggio e del 9 gi u

gno 1892. Sovra questo punto reca precise notizie il discorso com
memorativo di R. Bonghi, detto da Giuseppe Zaccagnini a Costanti· 
nopoli il re novembre 1895. Quel discorso, · bellissimo per la forma 

e caldo d'affetto, è notevolissimo per le rimembranze della famigliare 

çonsuetuç!ine dello Zacca~nini col Bon~hi. 
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rattere •: - . temette che il Bonghi al Governo fosse impedi

mento ad abili accordi e a vagheggiate transazioni. 

Egli andò via via formando sempre .più e più parte da 

sè stesso; ·e diceva: << sono un deputato indipendente e solitario, 

non appartengo a nessuna combriccola, a nessun gruppo. Non 

discorro quasi con alcuno dei miei colleghi, quantunque gli 

stimi ed ami tutti. Dacchè è morto Marco Minghetti, non mi 

son più legato e ho giurato cli non pii1 · legarmi con al

cuno. Nella mia mente si fa una sintesi; la quale non si 

accorda del tutto nè col pensiero degli uni, nè con quello degli 

altri >>. 
Tornò alla lotta oppugnando le proposte e la 1,olitica del 

Ministero Giolitti (1892). 

Nelle elezioni generali del 1892 il Bonghi non fu eletto 

i.n alcuno dei tre Collegi, i cui suffragi egli fidentemente atten-

. deva. Il . Collegio di Isernia lo restituì al Parlamento nel giu

gno 1894, e lo rinominò nel maggio del 1895. Fu allora che 

lo sentimmo giurare con voce ferma, ma lo vedemmo salire 

stentatamente a stringere la mano del Presidente della Camera. 

La fibra di Ruggero Bonghi era affranta. 

_Pochi discorsi, al paragone con altri tempi, egli l'ronunziò 

alla Camera dei Deputati dal 1890 al I 894: nessuno del 1 895 

m, contengono i due volumi, chè, a perenne documento d' una 

eloquenza veramente italiana, la Camera stessa volle pubblicati, 

e dove il Bonghi è rappresentato nelle pagine di Camilla Mon

talcini, che vanno segnalate per la sincerità dei fatti, largamente 

ricercati, per l' opportunità dei confronti, per la illuminata e 

sagace consuetudine dell'autore colla scienza politica _e coi co

stumi parlamentari e per_ la serena austerità dei giudizi, che 

non piegano a parzialità alcuna, mentre rilevano, in quel modo 

che al Bonghi meglio piaceva, l'altezza, la dovizia, l'onestà del

l'ingegno di lui, che il Montalcini appieno conobbe in og.ni 

atteggiamento politico od oratorio, così nelle pronte vivacità 

çlel parlare dalla tribun;i. , o nei privati colloqui, come n~Ua gen-
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tile bontà dell'animo volto alla simpatia anche verso gli avver0 

sarii e al beneficare amorevolmente. 

Il ritratto che il Montalcini fece del Bonghi oratore può 

essere riveduto in qualche contorno; ma è ritratto a disegno 

finito e a colori sicuri ,(Pagg. XXVI e XXX); e il Bonghi, 

anche nei discorsi delle ultime legislature cui egli appartenne, 

è sempre oratore stringente, rifulgente, signore del pensiero, di 

consueto non improvviso, e della parola, di consueto improvvi

sata, sebbene questa sembri talvolta incespicarsi ed avvolgersi ( 1 ). 

Negli ultimi anni le arguzie sul labbro fecondo si fecero 

meno acuminate, ma si mantennero originali e .frizzanti; sempre 

dal suo spitito guizzavano i lampi; non del tutto egli smise i 

suoi assalti nella politica corrente; ma più volentieri la sua pa

rola spaziava nelle questioni che toccano l'animo dei popoli e 

mirano all'avvenire della civiltà. 

Egli trattava memorabilmente e con vigoria del diritto di 

riunione (28 maggio 1890); richiamava i principii e le inten

zioni della Legge delle Guarentigie e il suo discorso (4 dicem

bre r 89 I) "rammenta quello del 3 r gennaio r 87 I che forse 

primeggia fra tutti i discorsi del Bonghi; e si levava (4 aprile 

1892) a contrastare alla proposta del divorzio con l'orazione 

che a Francesco D' Ovidio. parve degna di Dem<Ìstene, e la 

quale di certo formò allora, insieme coi libri di Antoilio Salan

dra e di Carlo Francesco Gabba, saldissimo baluardo per l' in

dissolubilità della famiglia. 
Il Bonghi guardava la costituzi~ne eldtorale dell'Italia 

dalla vetta delle . idee, non dalla palude ( 20 gennaio r 89 I); 

ammoniva perchè i partiti politici sorgano giovani di pensiero 

seguendo la realtà della vita moderna, non la vita delle fazioni 

e non annodandosi per segreti patti e per attinenze di uomini 

(26 maggio 1892); saggio e ardito spronava a riforme « per 

(r) Il Bonghi oratore è ritratto con vivezza e verità dallo Zacca,

~[!Ìni nel !liscorso sopra citato, 
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l'insegnamento del paese tutto ~01npreso in unà visione di classicità 

permanente e di pratica presente >>; e pur volendo restaurata 

la disciplina negli studi, salutava nei giovani, che si commove

vano anche eccessivamente per le ispirazion_i p,:itriottiche, << le 

generazioni pronte a dare all'avvenire della patria le loro braccia 

e la loro mente » ( 1 6 febbraio 1892 ). E così fu. 

Riconosceva i · fatti, ma chiamava le idee a guidarli. Pro

gresso sì, ma non quei trabalzamenti che lo farebbero per molto 

tempo fermare: non rivoluzione, nè evoluzione se questa si pro

pone un fine per sua natura opposto ai principi cui si riferisce; 

repressione, sì, quando è dolorosamente necessaria, ma solo a 

patto che si sanino le piaghe dovo sono; che si sollevino le_ 

miserie dove stridono e se così non si ripara, arriverà T ora 

della repressione debole e fiacca » (3 maggio 189 1 ). 

Fattrice dell'incivilimento è la libertà di tutte le forze, di 

tutte le influenze del pensiero e -dell'azione: libertà è forza 

del Cristianesimo, che nessuna tirannide ha vinto e vincerà: i,J 

Cristianesimo l'ha messa al mondo e per il suo influsso non 

scomparirà mai dal mondo. Ma la libertà non è predominio di . 

classi sociàli, nè sterilità di sentimenti umani, nè ingiusta par

tizione di diritti e di doveri. 

Il pensiero del Bonghi era aperto all'appello dei rinnova

menti sociali. << Nessun movime_nto delle classi operarie deve 

impaurire, ma giova non aver sulla propria coscienza parte 

alcuna di colpa, anche lontana, di aver dato origine ai moti di 

quelle classi le quali softrono >>. - << La carità se non è sa

crificio in chi l'usa, se è· un soprappiù del piacere genera di

sdegno_ e dispetto >>. - << I contrasti scoppieranno se da una 

parte non si modereranno le pretensioni, dall'altra le soddisfa

zioni: dal sangue ne uscirà forse una nuova so.:ietà, ma tale 

che il contrasto che · si credeva sopprimere nella vecchia risor

gerà più fiero e più indomabile >>. - << Le teoriche e le pratiche 

del socialismo ma non sono tutte a respingersi del pari e senza 

mitigazione. Il bisogno di assimilare di nuovo alcune delle isti-
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tuzioni che la rivoluzi one dì Francia avevo. nel suo furore gittate 

a terra per crearne di nuove, s imili o di verse, e di rendere meno 

acerba la disuguaglianza del beneficio sociale e 'renderla meno 

enorme di quello che pare a molti che sia· ora, è vero e grande. 

Il socialismo è qualche cosa di serio nel momento attuale dello 

sviluppo ~mano. Non è lecito riderne e burlarsene. Ad ogni 

modo è un frutto di forza, non è ·un frutto di debolezza. È il 

frntto di u~a grande vita industriale e dei mali che questa 

vita come ogni altra cosa umana trae seco • (3 maggio 1891). 

Anche fuori del Parlamento, quasi sei lustri or sono, il 

Bonghi sosteneva il diritto di assoc iazione e di corporazione 
per tutti, per gli impiegati dello Stato, per le corporazioni 

religiose e, con intiere condizioni di libertà, per la classe ope, 

raia « perchè tutti i ceti sociali devono persuader-si che non 

snno soli nel mondo e devono star tutti gli uni al cospetto 

degli altri vigili e ritti ». Egli voleva che alle società segrete 

<< perverse e perniciose >> si impedisse di costitu"rsi o di con

tinuare ad esistere ( 1 ). 

I discorsi del Bonghi, volgendo egli alla fine della sua 

vita, sempre più si elevavano nelle più alte idealità. Nel!' ul

timo di essi egli dimostrò che per rialzare la finanza occorre 

rialzare la fibra morale del paese. 

« Sia. - egli lasciava detto - sia luce di religione nella 

scuola. - Gli uomini mettonc, in · Dio cii, che hanno ·di pit1 

alto nel loro spirito e 11el loro cuore: (S giugno 1889), la re

ligione ha progredito sempre rappresentando continuamente il 

massimo . progresso ddla coscienza morale >> (5 giugno 1889). 

Così il Bonghi << si costituì, in un · campo di altezza sublime, 

(i} Conf. 12 novembre 1893, pubblicata nella Rassegna Nazio

nale, genna io 1894. V. Pag. 19,-,96. Questa citazione valga anche di 

risposta a coloro che vollero vedere nella « Dante Alighieri » una 

veste che essa non ha mai indossata: e a chi sempre fosse dubbioso 

gioverebbe la lettura di quelle pagine, 



una ~intesi di pensiero e. di convincimento ,> (è. Moitalc\n\ì _::: 

della quale è testimonianza l'opera .::onsacrata alla << Vita 

di Gesù •. 
in queseopera, c~è è Ìin1pida di forn1à e dove é colore e caiòr~1 

il Bonghi non volle dir cosa alcuna che negli evangeli ilari sia 

o che non occorra a chiarire il significato di qualche parola 

che paia oscura. L'Autorità della Chiesa tenne il libro non 

del tutto conforme a simili propositi . Ma a dotti teologi par

vero meglio fuse in esso che in qualsiasi altro libro lè mrrazioni 

dei quattro evangelisti e scrittori cattolici egregi· ne lodarono 

lo « spirito buono >> { 1 ) . 

Con altro indirizzo di critica (2) si dubitò << se l'autore 

sostenga o no la divinità .di ·Gesù, e s'egli ne affe.rmi i pro: 

<ligi in nome proprio o d'altri » per guisa da rimanersene 
perplessi intorno alla profondità della sua fede. Fede o aspi

razione alla fede? . 

Per verità le .pagine del Bonghi non ri.specchiano queÌle 
di Vito Fornari, ma· vi è in esse cot'<ll senso del divir,o che 

risale dr sopra dell' umanità poeti_zzata dal Renan; vi è in 

esse assai più vita di fede che non spiri dal • Genio » del 
Visconte di Chateauhriand. 

Può essere che il Bonghi, più che pensare candidamente 

alla Divinità del Redentore, abbia pensato al rivolgimento so

ciale che originò dal Cristianesimo, alla continua missione di 

. incivilimento nella quale il Cristianesimo prosegue e all'azione 

riparatrice e e pacificatrice che giova sia da esso esercitata ed 

estesa , per le sorti dell'umanità che si rinnova. 

Mentre scriveva la Vita di Gesti il Bonghi, nelle dediche 

alle ripigliate tradu.zìoni di Platone, ne palesava quasi egli 

stesso il Iriotivo. • In tempo nei .quali da tanti si parla così 

(1) V. lo scritto del C. Giuseppe Grabinski su R. Bonghi, nel 
Correspondant del novembre 1895. 

(2) B. Croce: R. Bonghi e la scuola moderata, 
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fubr di ragione e cli scienza e sì delle società antiche e sì 

della società cristiana, è utile mostrare quanto questa superi 

quelle e per opera di chi . Si deve tutta al Cristianesimo la 

mutazione g rande e benefica che si è prodotta nei costumi 

umani. - L ' uomo cristiano non è ancora ·in tutto cristiano: 

bisogna che la cristi~nità lo penetri più che non l'hà fatto >>. 

Nell'opera del Bo nghi questi intendimenti animano ogni 

racconto, traspa iono da ogni rilievo, tutta la informano; ma 

ad un tempo essa è tutta impreg nata di soffio evangelico ed 

in essa, cinta di . aureola celestiale, s' erge l'immagine di 

Gesi1. - A che altre investigazioni? · 

• In realtà anche al Carducci la figura · di Gesù arrideva 

soave e splendeva innanzi nobilissima >> (1). 

XVI. 

L'anima di Ruggerc, Bonghi , meglio che a Montecitorio, 

fra i libri e sulle carte si espandeva intieramente nell 'Istituto 

d 'Anagni. Ministro, egli aveva creato il Collegio d'Assisi per 

g·li orfani dei maestri: alle orfane era d 'uopo soccorrere, nè 

egli quetava. Non pii1 ministro, riuscì a fare più che da mi

nistro. Dapprima le avrebbe raccolte nella Certosa di Padula 

(1886): Anagni gli si oflrì più ospitale nel 1889. Il Ministro 

d'allora, insieme con lui, vide il luogo acconcio, udì il popolo 

plaudente al sorgere della nuova istituzione, albergo cli pietà 

e .di virti1 : nel nome della Regina Margherita il Collegio di 

Anagni ebbe auspici felici. Ad esso il Ministro procurò l'edi- . 

fizio, il Bonghi diede la vita. L'ordinamento fu sciolto e ge

niale: a capo il Bong hi: un Consiglio a governarlo · con lui, un 

Comitato di patrone a vegliare, consigliare, beneficare: le 

presiedette la Regina e ne inagurò i conveg ni. 

Grandi gioie e gràndi dolori il Bonghi ne raccolse. Egli 

(1) B, Croce. Giosuè Carducci p. IIJ, 
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si ridusse quasi a dimorare 1n queÌla sede di educatrici sol

lecite e di fanciulle racconsolate. Pareva un padre in mezzo 

alla propria famiglia e padre lo chiamavano con festività schietta, 

gentile. 

Egli insegnava a lavorare coli 'esempio, ad educare colla 

parola: ed egli stesso, colla sapienza della mente e dell'amore, 

educava. 

Nella via, che avrebbe dovuto essere tutta di luce e di 

fiori, presto trovò ombre e contrasti . Vi fu chi si provò a 

spegnere ogni insegnamento di religione. Il Bonghi lottò, vinse; 

Dio e Gesù non furono banditi dal collegio; ma egli ne rimase 

affiitto, pe_rchè in lui l'educare era santità di missione, nè egli 

credeva che dalla sola terra sorgano le ispirazioni che condu

cono al bene. « La natura umana è così fatta , che se non 

mira più alto non coglie . il segno • . 

Affinchè si insegnasse con maggior valore e profitto e si 

formassero compiutamente le abili lavoratrici della scuola, del 

negozio, della casa, egli cercava ed apprestava pronti e larghi 

i migliori mezzi. Le liberalità usate all'istituto ei teneva più 

assai che fatte a sé stesso e con finissimo senso di gratitudine 
si legava ai donatori. 

Diede ali' istituto vigore e splendore, intento più che a 

« commisurare le spese, a seguire le sue impazienze d'edu

catore » (F. D'Ovidio). Volle che fosse riscontrata l'opera 

sua, che risultò eccessiva solamentt; nell'ardore e nella gene

rosità · del far bene .. Ed egli provvedeva liberalmente del suo. 

Per sovvenire all'istituzione prediletta si separava dal più caro 

del suoi tesori, dai suoi libri piì1 preziosi e più fidi; e per 

assicurarne le sorti procacciava a sè spine che lo infastidirono 

fino al termine dei suoi giorni. 

Il Bonghi è vivente fra le generazioni che apprendono in 

Anagni il cuore che egli ebbe. 

Egli dettava le • Sentenze per le sue figliole d' Anagni » 

e a queste diceva: • tenetele, . ·queste sentenze, voi e quelle 



clie vl seguiranno, come eredità e ricordo cli uno che . vi ama 

molto ed è amato da voi ». Sarebbe cosa bella e buona il ri' 

portare qui quelle sessantadue sentenze. Come il percorrerle; 

come il ricordarle solleva ! e quanto gioverebbe che in ogni 

scuola di fat1ciulle andassero è!iffusei , 

Esse, dense di idea,. di storia; di consigli e rilulgenti; 

muovono ad adorar Dio, - che sdegna gli oziosi perchè la 

sua natura è un'azione incessante; - ed a conoscere la dot

trina di Cristo: rammentano che l'educare è amare e l'educarsi 

è amore delle une verso le altre; apprendono che solo in 

Italia la civiltà una volta nata non si è spenta, onde l'Italia 

è divenuta maestra alle genti stesse che !'avvincevano e n_on 

si deve permettere che sia ingiuriato nessunQ dei nomi im

mortali di coloro che nei lunghi e tristi tempi ne mantennero alta 

la fama; avvertono la donna che il suo cuore non sia se non di 

quelli il cui cuore è per la patria; dicono come dall'affetto al 

piccolo borgo abbiano le fanciulle a sorgei e e ad elevare altri 

all'amore della grande patria, perchè il borgo più rozzo e · 

derelitto d'Italia è appunto quello in cui favore la gran patria 

ha obbligo cli pii1 fare; esortano a parlar bene la lingua della 

grande patria, la cui . storia si rispecchia nella lingua: e quando 

' si parla bene, nulla di forastiero penetra nell'anima; poichè 

col parlare va il pensare e il sentire. 

Ma il cc,mpendio nostro guasta l'efficacia e la bellezza di 

quelli - avvertimenti. Nondimeno ne riferiamo un altro ancora, 

che pare voce cieli' ora presente. Il Bonghi, dopo aver risve

gliata, con tratti forti e luminosi, la storia del Risorgimento, 

ricordava il sangue . che irrigò il suolo della patria _prima che 

ridiventasse fecondo e come bisognò in ultimo che Iddio « man

dasse due -Principi di alto animo, Carlo Alberto e Vittorio 

Emanuele, e Cavour e Garibaldi a compiere il Risorgimento 

Italiano », e concludeva: << se tu vedi intorno a . te ragioni di 

temere che per _ l'Italia gli anni disonorati e tristi ritornino, grida 

.ançhe tu, o figliuola, e . non ti .curare che. la .. ".oce si~ fi,oc_!l :~ .• 



txv.t --

xvri. 

Da quel soggiorno d 'A1ragni, 'Che -non era siÌenz-io e hOtl 

era cla:mòre; t he ·nòn ·er.a sol-ituàin.e ed era serenità; dove la 

l'iterlte ·=si raccoglieva e il sentimento d <'~tava-, partivano dediche 

meditale ·ed a:late che ii -Bonghi rrtanda,va i1ma:ttzi ai Proemi e 

ai Com:hrenti ,eN!lèitissimi nelle ,traduzioni di ·Platone. 

Ù0po <la tr-aè·o-zione del File bo ( 1814-7), quella -della· ·Repub

blica, e delle Deggi ·(Firenz·e r849)'e quella dell'Eu tidemo e Pro

f,agòr·a, '1:\-edieata acl Alessandro Manzoni (18·57), ·passò un lungo 

iffterva,lfo ptima ·che i=l Bonghi rivivesse coi suoi filosofi .greci. 

•• 

0

Le ,n0srre 0re di studio - ·egli ,diceva - sono state a gran 

fa'tièa =s6Hra:tte alle battaglie del-le cose pubbliche. -Il librn non 

1-'-abbi=a:mo :aperto rs·e Aon ·sempre ·pronti a chiuderlo, la 1,enna 

nò0 J!abbia:mo presa se -non sempre pronti a buttarla ·via ·>. 

:\lerso •il rS-80 ricominciarono ,ad uscire i Dialoghi·di •Pia, 

N:ihe, sé'tftò l'fovòcazione •del'la RegiAa Margherita; e il Bonghi 

:.: ,poichè 1!rova:va ·gli ·uomini sviati dietro -altre d·ottrine 'e non 

Òl'li-a>rìti di ·tutte » ·,ebbe vaghezza .di :dedicare i Dialoghi « del 

forte 'e soave :scrittore greco a · cor-tesi donne e •a quah-te pi ti 
potè di quelle che gli avevano col --sorr-iso :e con una do'lce 

a,mi-ci-zia -(lOAfor-ta ta la vita, per ,deporre qualche volta quello 

che ·si -ha deAtro di ·sè in un'a nima aiilica e allentare l' arco 

del-la mefite teso dall'ansietà del pensare -e · del vivere >. 

Platone, uomo -di ·mondo, acuto d'ililgegno, elevato di spi: 

ri1t0, 1v'issùto della ,v,ita dei suoi concittadini, che pur biasimava 

al •bisognò, 1è ,figura che non disdice nel-la compagnia di ama.

bìli Jdònfie, ' rlè .è in ·tutto ·-filosofo tale, eh' elle non valgano ·a 

·ehiarir-si ·de-i 000-cetti ·0nde i Dialog-hi vanno intessuti. ~< --Sono 

ara:-'rti·mi •-che rappresentar10 ·conserti alle •idee · afletti e passìoni, 

:11 -·-cui · 1lit1gu:aggio -si alterna -tra il ,grave e il pi-acev,ole, tra -la 

,fì\os(Jffil ld'eleganza, -(N. -'Fommaseo. •Il ·secondo :ésilio H-210) ·•;, 
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Nelle dediche scritte eia Anagni il raggio della spiritualità 

traluce più vi vo. Disc,,rre il Bong hi, leggiadramente . e rag io

natamente, con Ersilia, Lavatelli (maggio 1893), con Emma 

lannace (agosto 1894), con , Maria Pa:;olini (ottobre 1894) <!,i cose 

alte ed il suo discorso avvince e in qualche punto commuove. 

Quelle pagine adunano le confessioni e le aspirazioni ciel 

suo intelletto e dell'animo suo. L.<! mente, che già nella dedica 

a Laura Minghetti mirava a conoscere eh' è Dio e chi è Dio, 

ora più s'appunta in Dio1 Ente che abbraccia il tutto: e l'onda 

del sentimento è cristiana·: e ha vanto il Cristianesi_mo, che 

pur-ificò l' amore sublimandolo in. Dio, trasumanandolo nel.ta 

donna; che l' attrattiva naturale del la donna circo0dò di . luçe 

div-ina e mise la donna a paro colt' uom0, le diede nella fa

miglia l' autorità che le spetta e santificò la sua congiunzione 

coH'uomo; che si volse ad aflrancare la classe più - n11mero.sa, 

<< àlla quale poco o punto guar-davano, neppure essi, Platone 

' e Cicerone, i. due antichi scrittori in cui il se-ntimento morale 

è più schietto e vigile e più spietata e r-ilevata h1-coscienza·umana >>. 

In quei fogli, vergati mentre le fa0ciulle g i0cavan0 e 

guizzavano e pregavano, i_l Bonghi si veniva chiedendo: che 

cosa è propriamente fare un'opera bella in prosa o !n poesia? 

e rispondeva : l'arte ha l'obbligo di essere morale. 

Mentre le fanciulle correvano tra i fiori e cantavano i so

gni- della loro primavera, il Bonghi esaltava la vecchiezza cri

stiana, tanto dalla pagana diversa, ed esclamava: <<- quando non 

è dissipata ogni fede in Dio, è·indubitata e certa la maggior-e 

delle consolazioni e avrete per fermo che infine Iddi0 sta per 

chiamarvi a sè, dopo avervi tenuto per tanti anni lontano da sè ». 

Senonchè non tutto il Bonghi nelle visioni cl' Anagni era 

assorto: quelle mura gli erano dilette, ma non l'impr.igionavano. 

Egli è ver-o che c\.i quei giorni scriveva: « Mi sono ridotte, a 

una vita quasi tutta umilmente pratica e ho contatti maggiori 
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<< frequente nei salotti prodigando, con felice e cavalleresca 

genialità di trovate, frasi argute ed epigrammi originali e ga

lanti, senza affaticar mai la conversazione col ricordo del lavoro 

recente e delle angustie, non sempre lievi, della sua· e~i

stenza >> ( 1 ). 

XVIII. 

Ruggero Bonghi in così vario tenore di vita e mentre per 

tanti rivi scorreva il suo ingegno, era sopratutto il Presidente 

della « Dante Alighieri » (2). 
Questi discorsi, che l' amore e l' intelletto dei figli fanno 

risuonare nelle nostre assemblee, lo ricollocano sul seggio donde 

egli, auspice, condottiero e maestro, _ci ammonisce e ci sprona.· 

Vi è in essi una fiamma che, propagandosi inestinguibile 

all'intorno, sempre pit1 e più alimenta sè stessa. Essi hanno 

valore di storia, di profezia, d'esortazione, Pongono le fonda

menta della Dante, ne . interpretano l'anima, ne innalzano la 

bandiera, ne ritraggono gli atteggiamenti, indicano gli scopi, 

le vie, g!i argomenti, i modi dell'opera sua; e dimostrano 

come la difesa e la cliflusione della lingua e della cultura na

zionale sia suggello cli civiltà propria e consacrazione di diritto 

inviolabile (3) - << L'associazione sia larga e potente, come 

larga e .potente è la poesia di Dante, come larga e potente è 

stata l'azione sua in tutta la vita intellettuale d'Italia, dell'Italia 

intiera dentro l'ampio giro dei suoi confini ideali >>. 

La • Dante • · sorse mirando a tutti gli italiani che sono 

(1) Cosi lo ritraeva G. Zaccagnini - nel discorso sopra citato. 

(2) Diceva, nello splendido discorso cli Spoleto, che il suo non era 

ozio, n1a negozio i perchè la sua vita mirava ai propositi alti, propri i 
della Dante ed operava per effettuarli. 

(3) V. specialme nte i Discorsi dei primi due Congress.i di Roma 

~ il cjiscor~o di Spoleto (Noveµ1bre 1893). 
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fuori d'Italia: ma ebbe il cuore e l'attività rivolti massi ma

mente allé terre allora irredente - e non ancora oggi tutte redente. 

Il Bonghi parlava, addolorato ma fidente, ad un' Italia 

accasciata (r) << in cui il sentimento dell'italianità languiva »; -

parli egli ora ad un'Italia ottenebrata dallt viltà, dalle vanità, 

dalle cupidigie materiali, dalle fazioni; ad una Italia i cui prodi 

morirono e dove vi è chi tenta tradire il dolore dei superstiti 

e disperdere la religione della patria. 

Il Bonghi abbracciava tutte le terre irredente. nelle quali 

è l'anima d 'Italia - che non muore. Istria e Dalmazia stavano 

nel suo cuore come sulla sua bocca. Tristi tempi eran quelli 

e la « Dante >> non dava squilli di guerra, ma preparava e 

afforzava l'italianità, fuori del Regno prepotentemepte contrastata, 

nel Regno insidiata. Il Bonghi diceva al cospetto · dell' Adria

tico (2) « sarà nostro il domani » - e lo" deve essere interamente. 

Tutti il Bonghi chiamava alla << Dante >> e tutti in essa 

raccolse quanti hanno virtù italiana, _d 'ogni fede religiosa e di 

ogni parte politica (3). 

Il concetto di patria contro i socialisti propugnava con 

vibrazione infinita di pensiero e di sentimento (4). 

Alle donne d 'Italia diceva il Bonghi la parola della fede 

e del dovere: e v'era nei suoi discorsi la poesia della donna e 

della patria (5). - Ai giovani diceva il retaggio della no~tra 

storia e la santità delle nostre rivendicazioni e nei suoi discorsi vi 

erano la rinnovata giovinezza del suo spirito e il fatidico messag

gio dell'avvenire. « Non disperate: se non puoi mettere la mano 

a quelle regioni oggi, non dimenticare che vi sono italiani >>. 

(1) Congressi di Firenze e di Venezia. 

(2) Cong-resso di Bari. 
(3) Disc. a Spoleto « La Societa nostra ha cercato, trovato quel 

tanto di comune in cui tutti noi italiani ci possiamo stringere ». Disc. 

di Firenze ecc. 
(4) Discorso di Bari. 
(§) Discorsi di Firenze1 Bari, Spoleto1 ~çç, 



Quand0· a Venel!ià prodamav.à l' integ.r.azi0ne ideale déi!I 

popolo· i~aliano, a Montecitorio dichiarava il suo. conse;nso nelle 

affermazioni· irredentiste di - Matteo, Renato, · Imbriani (r). Nel 

discorso· di• Firenze è volo· d'ideal,ità supremamente ita-lica,; nel 

discorso· di• Bologna l'opera- del,!e. restauraz·i<Dn-i na2lionali è dot· 

tr-inalmente <<· poggiata· sul · fato d@lla civiltà attuale »: 
Rugger.o Bonghi, già crndamente, tr.avagl,iato dal ma-le(2 ), tut

tavia indomito di spirito, recò nel sesto· Congvesso, il 20 settem

bre: r 895 in ·Roma, quello che fu purtroppo il suo estremo saluto 

alfa<< Dante -». Nelle parole impmvvisate vi ,è la sèiH-t.illa ideale, vi è 

l'ala profetica, vi è la legge- del dovere nostro, del d0ver-e italiano. 

Egl'i ci las'ciava a,ffermaHdo « in-questa Società vi è quanto 

,dà sicurezza che la Società possa - durare, gloriosamente du

rare· >>. I fatti corrisposero, il fausto presagio noH fallì. 

E disse in quel giorno « non viviamo• bene di pane quo

tidiano, ma non dobbiamo farci accasciare l'an,imo da questa 

condizione economica. >>._ - E disse pme: « si richiamino in 

questa terra gloriosa tutti quelli che ne sono· ancora separa-ti ». ~ 

E disse ancora-: «· andiamo avanti, non può <lurare la-condizione 

politica imposta eia appena un secolo agli italiani della Da-lma,zia , 

della Gorizia, del Trentino, della costa • .- e non clui,i!J e non.durerà. 

Quel discorso fu la manifestazione deWopera: intr-apresa; sia 

scorta all'opera. che si deve compiere. Rileggiamolo nelle tornate 

delfa Dante, rileggiamolo a Roma, rileggiamolo in ogni parte cl' I ta· . 

lia- e dove deve essere eccitamento e dove· deve- essere conforto. 

La • Dante •- non è un partito politico, ni!>H è mia.chiesa-, 

non è, una soc;età segreta-, nè' una fratellanza pa•rticolare: <lessa 

è l'unione di quanti vogliono che l'Italia « tenga alto il ca.po, 

!argo lo spirito e fervido il cuore • -. 

Torino, 30 Agosto I920 

PAOLO Bo_sELLI 

(1) 26 maggio 1892. 

(2) Mori il H ottobre, 
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biscorso inaugurale pronunciato da R. fiongh/ 
al 1° Congresso della Dante Alighieri 

riunito in Roma . 
(Marzo 1890) 

D'italiani che non vivono nel Regno d'Italia, ve n' ha di 

due sorta. 

Alcuni non ci viv0no, perchè le regioni dove stanno, ap

partengono stor icame nte ed etnogrnficam ente all' Italia , 

niente vieta che un giorno sieno, nel corso delle umane cose, 

ricong iunte o prima o poi, o tutte o parte, con quelle che già 

oggi fanno parte del Regno: altri non ci vivono, perchè hanno 

liberamente essi o i lor padri prescelLo di emi grare in altri 

Stati e di provvedere colà , meglio che nella loro patria non . 

avrebbero fatto, al proprio avvenire. 

I primi li trovo contati, così, in un libro che va per le 

mani di tutti, nell ' Almanacco di Gotha: 

Nella Francia . . . Corsica . . 278,501 
Alpi marittime. ? 

Nella Gran Brettagna. Malta . . : . 160,679 
Nella S vizzera Cantone Ticino 127,264 

Nell'Austria . . . . Fra il Tirolo, l'Istria, 
Trieste e il suo terri
torio, Gorizia, Gradi~ 

sca e Dalmazia . . 668,653 

In tutto, adunque, un milionè e mezzo o forse più, giac

chè le statistiche son fatte eia governi ai quali non piace di 

cotesti it~liani contarne troppi. Ma· non è il numero attuale di 

cotesti italiani quello che se ne può dire di più importante, 

bensì questo: che nelle varie regioni, che io sono andato no-
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minando per dirne il numero, essi vivono più o meno, e talora 

in · tutto, puri di ogni immistione di nazioni d iverse; e più di 

una di tali regioni confina con le altre, in cui son parlati 

dialetti ladini o . romanci, sopra i quali si è estesa altre volte 

· 1a cultura italiana. 

Degl'italiani v iventi fuori del R egno del · secondo genere, 

di quelli, cioè, emigrati più o meno stabi lmente e che formano 

in Europa, in Asia, in Africa, in America, in Oceania le nostre 

colonie, non è necessario che io quì faccia una minuta stati

stica. Saranno, probabi lmente, un assai maggior numero. Ma, 

mentre quegli italiani dei quali ho parlato dianzi, son cittadini 

di altri Stati, e hanno, malgrado loro, rotto ogni relazione con 

lo Sta to , che porta il nome della loro stirpe, nè è in loro il 

rinnovarla, questi cli cui parlo ora, sono in genere ci ttadini 

del Regno, ricorrono agli ambasciatori e a' consoli nei lor bi

sogni, son ·protetti dal nostro governo, e riguardano pur sem

pre il territorio natio, che hanno lasciato, come la lor patria 

non in un rispetto storico, intellettuale, morale , sociale, ma in 

un rispetto attuale, giuridico, vigente. 

Pure, _noi italiani del Regno, noi italian i qui uniti oramai 

in uno · Stato solo, siamo e ci sentiamo legati a' primi e a' 

secondi, quantunque in diverso modo. Il vincolo comune c;he 

ci stringe verso gli uni e gli altri è questo; che, ·poichè g li 

uni e gli altri stànrio ·sotto governi forestieri e soggetti a in

fluenze forestiere d'ogni sorta, noi dobb_iamo difendere nel cuor 

loro la civiltà e il c_arattere italiano, e ostinarli a rimanerne i 

rappresentanti dinanzi a tutti e contro tutti. Noi, italiani, che 

ci siamo risolleva~i a nazione e costituiti a Stato, anzi a Stato 

che conta tra le grandi potenze del mondo, dobbiamo eserci

tare verso questi ·nostri compatrioti lontani o straniati l'ufficio 

di fuoco e di luce: noi dobbiamo essere il focolare, cui essi si 

riscaldano e si illuminano: noi dobbiamo, per ogni via, tener 

salda nei loro cuori e nei loro intelletti l'immagine di questa 

lor patria, ideale o reale, e fare eh' essi abbiano l' ardire e la 



costanza cii contrapporia à quella deile patrie altrui, in cui, 

contenti o scontenti, menano la lor vita. 

E questo, o Signori, è il fine della Società che prende 

nome ed augurio da Dante Alighieri. Noi ne celebriamo oggi 

il primo Congresso: ed io salufo in · voi i delegati dei Comi

tati di\'ersi, che già essa ha costituito in molte parti d' Italia. 

Chi considera quante sono le nostre preoccupazioni e distra

zioni, e da quante parti ci dobbiamo riguardare, e quante cure 

assumere per sollevare in ogni aspetto quest~ società italiana 

all'altezza dei fini eh' essa si è proposta nel costituirsi a unità 

politica. riconoscerà che non è piccola l'opera già fatta, quan

tunque assai lontana da quella che resta a fare, l'opera, dico, 

iniziale del destare interesse nel paese per il fine che questa 

Società nostra si è prefisso, e del raccogliervi intorno persone 

desiderose e persuase che si promuova. Giacchè quanto ali' o

pera necessaria a recarlo via via in effetto, non l' abbiamo 

neanche principiata, e spetta a questo Congresso di delibe

rare i modi, i mezzi, i passi. 

Noi speriamo che il fine stesso non desti gelosia e so

spetto in nessuna parte. Noi diciamo apertamente e schietta

mente quale esso è. A chi può parere soverchia ambizione la 

nostra, a chi troppo scarsa; ma è quella che é. Non vogliamo 

nè oltrepassarla, nè rimanere al di quà. Noi non entriamo in 

gara in ciascuno Stato, dove italiani vivono, colle influenze 

nazionali, che vorrebbero soffocare la loro, la nostra. Noi vo

gliamo venire dappertutto dove italiani sono, in loro aiuto, 

contro gli sforzi che si tentano da più parti, in . più modi, da 

governi, da popoli, per disitalianizzarli, se la parola mi è lecita, 

per farli francesi, inglesi, slavi, tedeschi. Senza presumere di 

unire in un solo corpo di nazione le persone loro colle nostre, 

vogliamo tenere uniti coi nostri i loro cuori, i loro intelletti, 

i loro costumi, la loro intuizione della vita. Chi ci può negare, 

che facciamo beni'!? Chi può vietarci di farlo, a noi, che ·siamo 

j§li ultimi pur troppo a farlo? 
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Ogni volta che io ho viaggiato nelle regioni confinant_i 

col Regno o ne ho scritto, io ho visto avanzarsi a danno della 

nazione nostra la nazione tedesca, la slava e la francese. Ho 

studiato, se e quanto fosse il progresso di ciascuna; e ho in

culcato il debito nostro cl' impeclirlo, di fermarlo, cl' indugiarlo. 

Noi, nei cui animi son così scarsi · gli stimoli cl' un'azione mo

rale e ideale, larg:i e convinta, ne avremmo uno, credevo, in 

questa Società. Col fine cli questa nostra, se ne formavano in 

Francia, in Germania, in Austria, quantunque per giungere 

alla mèta contraria alla nostra. Perchè non costituirne una noi? 

Non costituirla, non operare, dicevo, non solo è abbandono 

elci connazionali, e cli ogni cosa che li costituisce tali, ma altresì è 

segno e prova, che un sentimento elevato d'italianità, è lan

guido nel Regno, se si lascia così, ozioso e indifferente, com

battere e vincere fuori del Regno. 

E si lascia combattere e vincei·e per sua colpa. Giacchè 

la razza italiana non è per sé poco tenace, nè cede facilmente 

il posto. In un libro pubblicato qualche anno fa, e che si può 

dire una pubblicazione ufficiale austriaca, è attestato che gli 

italiani, dal 57 .94 per cento della popolazione cli Trieste e 

dominio eh' erano nel 1847, eran giunti a esserne 'il 73.76 nel 

I 880, mentre i tedeschi erano caduti dal 10.55 al 4.27, e gli 

sloveni dal 3 r.5 r al 21. 79. In Gorizia e Gradisca, se i tede

schi eran cresciuti da 0.72 a 1.29, gl' italiani eran cresciuti 

altresì da 32.28 a 35.64; ma gli sloveni eran diminuiti eia 

67.00 a 63.03. In Istria a_ltresì a, evamo mantenuto .il nostro 

terreno; eravamo il 32.46 per cento nel 1846, il 39.66 per 

cento nel 1880, mentre in questo ultimo . anno i tedeschi, il 

cui numero non appare nel primo, erano l' 1 .68, e gli sloveni 

erano anch'essi cresciuti da 12.35 a 14.4 2; n,a i serbo-croati 

diminuiti notevolmente da 54.01 a 43.37. Non sappiamo se 

nell' ultimo decennio i numeri si siano mutati in favore o in 

disfavor nostro. Ma il libretto è stampato nella metà del de

cennio, e mos~ra temere che si siano mutati piuttosto a nostro 

vantaggio che a nostro danno, 
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Un accurato studio credo che non darebbe diversi ri sul

tati nel le altre regioni confinanti col Regno e soggette a go

verni tedeschi o francesi. Questo studio accurato bisogna farlo 

non solo, ma continuarlo. È un progresso o regresso cli popo

lazion e che e' incombe cli seguire con molta diligenza e assi
duità. 

Questo, a ogni modo, è certo : che nell ' ultimo decennio 

sono stati molto· maggiori g li sforzi ·de i governi e delle asso

ciazioni forestiere co ntro dì noi; sicchè, se noi non ne con

trapponiamo altri, sarà molto difficilt che la razza italiana al 

di là de i confini resista a lungo, e che tutti quei mezzi che 

può un governo con . un simile proposito adoperare, non rie

sc,mo prima o poi ;, sopraffarla. Per contrastare tali sforzi, noi 

abbiamo un gra nde aiuto nella libertà , che non può oggi non 

informare gli ordini politici degli Stati. Non possono esser 

chiuse le porte nè alle nostre persone, nè alle nostre idee. 

Dobbiamo rivte rsare oltre i confini il soverchio della nostra 

vita interiore, Direte: dov' è questo soverchio? Brutta domanda; 

ma ha una risposta . Appunto: ci deve dare spinta e forza a 

crearlo, questo soverchio, il sentimento del!' obbligo che ab

biamo verso la italianità, eh' è il midollo delle nostre ossa, la 

ragione della nostra es istenza, il suggello ciel nostro avvenire. 

Il curare l'italianità oltre i confini è molla d ' italianità al 

di ·quà <lei confini. Forse il meglio del moto che s'accentra 

nella Soc_ietà nostra, è ques to: ch 'esso è altresì altamente edu

cativo per 1wi stessi. Mentre ci sforzeremo di· salvare la italia

nìtà in a ltri, le daremo maggior vigore e valo re in noi stessi. 

Noi dobbiamo studiare le leggi dei paes i, nei quali vi 

hanno nazioni, che contendono il campo alla nostra; e i dritti 

che ci accordano - e non possono ·non accorciarci - a ope

rare intellettualmente nel mezzo cli tutte, usarli. Fonderemo 

scuole, scriveremo e spanderemo libri, instituiremo librerie, 

stabiliremo premi, apriremo relazioni, difenderemo interessi le

gittimi, salveremo diritti. Nella universalità della sua azione e 
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dei suoi intenti la Società nostra non può avere nessun fine 

politico; ma essa ha un fine morale, intellettuale, sociale, che 

impedirebbe, quando si conseguisse, che a un fine politico 

fosse sottratto il terrenò. Giacchè ciascun di voi può o non può 

pensare, che . tale o tal altra regione, confinante col Regno, 

deva prima o poi per circostanze impreviste ora, venire a farne 

parte : ma come mai ciò potrebbe succedere, se in quella re

gione la italianità fosse già tutta spenta? 

Animo dunque, e camminiamo. Abbiamo, nel nome che 

ci siamo assunto, la fiacccla che ci guida. Dante Alighieri, a 

cui i nostri connazionali del Trentino edificheranno in breve 

con provvido pensiero un monumento ir;i Trento stessa, Dante 

Alighieri vuol dire quanto ci ha di più gagliardo e di più 

puro nella intellettualità nostra. Come la luce del sno ingegno 

irruppe nelle tenebre dei tempi e le illuminò_. così noi gli do- · 

mandiamo che ora rompa le frontiere, e raftorzi il sentimento 

in tutti quelli che parlano il suo linguaggio; il suo linguaggio, 

giacchè appena balbutiva prima di lui, e si levò a repentina 

e non più uguagliata altezza con lu'i. E il linguaggio è prin

cipio e mezzo di ogni azione morale. Se i tempi non richie

devano, nè permettevano eh' egli ponesse alla ·sua azione lo 

stesso fine che poniamo noi alla nostra, non possiamo dire che 

il nostro fosse estraneo a colui, che, schietto e sicuro, scrisse 

che il Quarnaro 

Italia chiude e i suoi termini bagna; 

a colui, cui .favella e nazione voglion dire il medesimo. Ma se 

anche dovessimo affermare che questo fine nostro fosse estraneo 

a lui, ebbene, proseguiamo il nostro con quell'ardore e quella 

costanza, con cui egli, in patria e in esilio, tra amici e tra 

avversari, proseguì i suoi. Chè agli uomini cli buono e forte 

volere tutto riesce; invece, a quelli che nè sanno volere, nè 

si dirigono a giusta mèta, niente riesce. Noi dobbiamo costi

tµire a~soçjazi<me lar!5a e potente come lar$'a _e potente ~ !li 



poesia di Dante Alighi eri , come ._ larga e potente è stata I' a

zione sua su tutta la vita intellettuale del! ' Italia , del!' Italia 

intera non dentro il g iro preciso dei suoi confini legali, ma 

d entro l'ampio g iro dei suoi confini ideal i, della maggiore Ita lia, 

come g l' ing lesi chiamano maggiore Brittannia quella che si 

spande al cli là delle spiaggie dell'isola natia per l' universo 

mondo. Questa maggiore Ital ia è la civiltà italiana, il pensiero 

eh' essa porta ed espri me tra .i popoli. Di quest ' Italia saremo 

cittadini solo, quando nell'amore di essa ogni divisione politica 

o reli g iosa si es tingua, e tutti , cli qualunque opinione si sia 

nel resto, ci professia mo fedeli suoi, fedeli all e memorie del 

suo passato, ai travag li del suo presente, alle g lorie feconde 

ciel suo avvenire. 

Discorso pronunciato al 2' Congresso 
riunito in Roma. 

(Luglio 1891 ) 

Signori, 

Sono scorsi tredici mes i, dacchè è stato tenuto il primo 

Cong resso della Società, che s'intitola dal più gran nome della 

storia intellettuale cl' Ita lia. Non è un lungo spazio cli tempo, 

e non è scorso invano. Non abbiamo trovato la via in tutto 

spianata; anzi, abbiamo dovuto vi ncere ostacoli, che c'era lecito 

cli non prevedere. Ci sono stati apposti, e qui e fuori cli qui, 

intendimenti , che noi non potevamo non con fessare leg ittimi, 

ma che pure, noi non c'eravamo immediatàmente proposti, nè . 

avremmo potuto proporci. Ci s'è fa tto la maggiore onta e il 

maggior dolore, che si potesse, pig liando pretesto da cotesti 

intendimenti fraintesi, ed occasione a sciogliere una Società, che 

non . era meno itafo111a della nostra per ciò .;;olo che non esi: 

stesse nel Regno, e aveva in parte g li stessi fini, in Uff più 

ristretto campo, della nostra. Voi g iudicherete, se il vostro 

Consiglio centrale in circostanze molto ?ifficili . si _ s_ia. çompor-
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tato bene. A noi pare, che non avremmo potuto alzare la voce, 

nè più nè meno di quello che abbiamo fatto; e cli non averla 

fatta sentire invano ( 1 ). 

Il progresso della Società nostra non è stato rapido. Il 

segretario vi dirà in particolaro quale sia stato. A me non 

duole che non sia proceduto pit1 lesto; le cose grandi e . forti 

hanno cresciuta lenta. E l'opera della Società nostra può essere 

grande e forte; ma richiede fede e pazienza, in noi prima, in 

tutto il paese poi. · 

Che è quest'opera? Permettete che ve lo dica colle parole 

pronunciate da un francese, da uno squisito scrittore francese, 

il de·Vogiie, in un discorso .ch'egli ha .eletto in un banchetto 

dato a Parigi pochi giorni fa a dei Canadesi. Preferisco le pa

role cli uno straniero alle mie stesse, perchè servono a mostrare 

insieme che il fine, che ci proponiamo noi, se lo propongono. 

altresì altri popoli, per i quali, pure, ha assai minore impor

tanza che per noi. 

Il de Vogiie, presentando agl'invitati i commensali, diceva: 

<< Sono institutori, maestri di francese. Si son dati la missione 

di propagare · la nostra lingua in tutte le parti del globo. Ma 

v' hanno filosofi tra questi institutori; sicchè non ignorano che 

una lingua non è un vocabolario casuale. Nel corpo delle · pa

role, che la compongono, i secoli hanno incarnata un' anima, 

un antico tesoro di sentimenti, di pensieri, di verità; queste 

parole cadono negli spiriti a modo di semi cli belle e buone 

a'zioni. Dispensare agli uomini di ogni razza cotesto tesoro in

tellettuale e morale, tale è l'oggetto dell'Al leanza francese >>. 

Che questo è il nome della Dante Alig-hieri francese, e in quel 

popolo di concepimento così rapido e di ;;nimo così ardente, 

son bastati poco pii1 di cinque anni a ciarle 15,000 associati 

e un bilancio di lire 80,00_0 all'a11110; nè si fermeranno qui. 

Nella società nostra non abbondano, credo, i maestri, e 

neanche i filosofi; ma abbonderanno. Per ora vi abbondano gli 

uomini politici, ai quali il paese affida ogni altra c4ra della sua 

(1) Vedi Appendice, 
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vita pubblica. Ed è bene. Non vi sono person<:' più di loro 

adatte e in grado cli dare un vigoroso impulso, purchè vo, 

gliano, e ne facciano proponim ento serio e costante. A chi po

trebbe spettare meglio che a loro, cli salvarp l'animo e il pen

siero italiano dov'è prevalso ab antico, o espanderlo dove può 

prevalere oggi, cli aliargare questa patria intellettualmente, sia 

dove non le si ·può sperare altra sorte cli espansione, sia dove 

si · può. Giacchè a questa espansione intellettuale molte altre 

seguono pili palpabili forse, ma sono necessa ria ,;1ente connesse 

con essa. O par loro che il nome italiano stia già cosi alto 

come dovrebbe? E che non meriti nessuno sforzo il · fa rlo pog

g iare così alto, come potrebbe? 

Ma. perchè questo fine, in maggior o minor misura, si 

consegua, è necessario che noi lo determiniamo bene a noi 

stessi, e ce Io mettiamo davanti agli occhi con tratti precisi. 

Le cose a lineamenti incerti non attraggono. 

Noi non dobbiamo dare a intendere a noi e agli altri cli 

voler fare quello che non possiamo fare, se anche volessimo. 

L'azione nostra p~ò avere· ulteriori e ffetti in uno o in altro dei 

punti in cui si eserciti; 'anzi può essere necessaria a mantenere 

integra la possibilità che, quando che sia, si producano. !\fa il 

produrli non dobbiamo dire che sia, non possiamo credere che 

deve essere il fine nostro. li fine nostro è pilt largo, e più , se 

m'è lecito dir così, spirituale. Noi guardiamo dappertutto dove 

l ' Italia sta e può stare, comunque vi stia. Noi vogliamo con

tendere ai francesi, ai tedeschi, agli slavi, agli anglosassoni il 

campo della cul tura intellettuale e · civile. Non potremmo asp i

rare a meno, !n un nome così grande, come quello che abbiamo 

invocato, di Dance Alighieri. 

Io invito cotesto secondo Cengresso ~oprattutto a ciò; a 

determinare il fine de lla società, per modo che nessuno ne 

possa perfidiare e ;1011 ci :;i svii nel proseguirlo. Se si applica 

a ciò e vi riesce, avrit fatto alla società il maggior vantaggio 

che possa aspettarseqe. E in questa speranza o Signori, che 



non · fallirà, io vi saluto; e inauguro e apro il Congresso, perchè 

proceda sollecito a- trattare i soggetti che son proposti e quegli 

altri che piacerà a qualcuno dei congregati di proporrP.. 

Discorso pronunciato al 3° Congresso 

riunito in Venezia. 
(Agosto 1892) 

Questo, o Signori , voi lo sapete, é il terzo Congresso della 

Società, che prende nome dal maggiore dei nostri poeti, che 

fu, insieme, l'italiano che ebbe più parte a plasmare la lingua 

nostra e più sentì e · largamente espresse, tra le dilaniazioni 

nelle quali visse, il concetto della grande patria nostra. 

In Dante Alighieri questa Società, che qui si raduna, ha 

trovato sin dal sorgere e trova tuttora il miglior titolo e il 

maggior simbolo del!' azione, che intende esercitare nel "nobile 

e vasto intento cli tenere alta la bandiera della lingua e della 

cultura italiana, a difenderla dovunque altra .bandiera le si op

pone e la minaccia. 

La lingua e la cultura italiana ha a riconquistare terre 

che ha perse, ha a respingere assalti intesi a cacciarla di là 

dove ancora prevale; ha a diffondere I' efficacia sua in qualun

que parte del mondo gli italiani emigrano e fanno colonie 

nt10ve, o politicamente dipendenti dalla madre patria, o anche 

più, se indipendenti e viventi nel seno di altre patrie. 

Il fine, che la Società_ Dante Alighieri si propone, può 

parere cli nessun interesse pratico a quelli che hanno la vista 

corta e -il cuore angusto, e son molti; ma davvero ha un in

teresse pratico grande, giacchè colla lingua e la cultura del , 

paese molte cose vanno insieme, delle quali la sua ricchezza 

stessa si aumenta e si giova. Ma poniamo , che questo inte

resse pratico _non lo avesse: sarebbe perciò men degno o meno 

utile? 

È massima vecchia e trita che l'uomo ·non vive di' solo 



pane; ma noi possiamo rivestirla di nuovo col dire, che un 

paese, il quale non mantenga vivi ed efficaci nel suo spirito 

alcuni fini elevati e intellettuali, qualcosa che paia che non 

tocchi terra, qualcosa che gli chieda uno sforzo continuo e che 

lo sublimi a' suoi occhi stessi, un paese siffatto sarebbe, si può 

dire, in agonia, e poco tarderebbe a spegnersi. 

Ma se il fine della Società Dante Alighieri è nobile e 

degno e utile, l'azione sua promette di raggiungerlo? li segre

tario della Società leggerà tra pochi minuti la r~lazione delle 

nostre opere di quest'anno, Egli dirà quanti nuovi Comitati si 

sono costituiti; che denaro s'è raccolto; come altrimenti si è 

svolta l'operosità loro. Forse non vorrà dire ogni cosa, chè a 

nessuna azione si applica meglio che alla nostra un detto che 

mi son sentito ripetere in francese da un americano cl' illustre 

casato : Bien ne .fait pas de bruiL et bruit ne .fait pas de bien. 

Risoluta, com'essa è, a esplicarsi fuori cli ogni partito po

litico e di ogni aspirazione politica immediata, 11011 è già che 

non veda di essere altresì adatta ad avviare e raggiungere, 

. quando che sia, un effetto notevole, giust0, desiderabile nelle 

relazioni di frontiera tra alcuni Stati: ma non è questo quello 

cui per sè mira. Vuol mantenere intera, dovunque v' ha ragione 

di farlo, l' influenza intef!ettuale dell'Italia: vuole espanderla, 

dovunque v' ha motivo a procurarne e promuoverne la espan

sione; vuole integrare idealmente questo popolo che si chiama 

Italiano, e che tutti sanno qual sia. 

Se a questa integrazione ideale debba seguire quà e là, 

prima o poi, qualche integrazione reale, è questione che non 

vieta a nessuno dei suoi soci di trattare coi suoi consenzienti 

e risolvere come gli pare; ma non è quistione alla cui solu

zione si applichi essa. È nPcessario che su ciò ci si chiarisca 

bene; giacchè l'essere chiari è il vincolo della Società nostra, 

in cui ci conviene da ogni parte, purchè si senta che cosa na

zione italiana sia, e si ami, e, come non vi è impedito a nes

suno di comprimere più o meno ardenti desideri in cuor suo, 

çosì non vi si çhiecle ,1 nessyno di esprimerli, 
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Io spero cli averla, quest' azione della Società Dante Ali

ghieri, definita bene. Ma ora può seguire un'altra clomancla, e 

questa io la temo. Sta bene, mi si può dire: ma dove sono i 

mezzi di u11' azione cosi larga, sì intralciata, · malagevole come 

è quella che voi volete esercitare? I mezzi, in verità, non ab

bondano: petchè il principale è il denaro, e di denaro, vedrete, 

quanto piccola somma sia venuta al Consiglio centrale dal paese 

e dai Comitati locali. 

Ci dobbiamo coprire il viso dalla vergogna, quando pa

ragoniamo i nostri redditi e proventi con quelli delle Società 

fo1estiere, della francese, della tedesca, della slava, che hanno 

intenti consimili al nostro, e che, a nome della br patria cul

tura nazionale combattono la nostra. Ma questo, eh' è triste, 

ha due ragioni; ne dirò prima la minore, ma che non è la 

meno dolorosa a dire. 

Il Consiglio centrale non è ancora riuscito a tulle armo

nizzare le iniziative dei Comitati locali: questi si lasciano dif

ficilmente indurre a confinarsi in queÙe che lo Statuto permette 

loro, e, versando al Consig·lio centrale tutte le loro collett~ e 

tenendosi in continua e fida comnnicazione con esso, a metterle, 

in grado di operare con tutta quella unità di concetto, che 

l' impresa richiede, e con tutta quella potenza cli aiuti che lo 

stato della finanza sociale permette. 

L' altra ragione è più generale e più dolorosa. Chi non 

vede quanto sia l'accasciamento degli spiriti in Italia oggi, in 

ogni ramo di vita intellettuale, morale ed economica? 

La baldoria, cui ci abbandoniamo ogni giorno, ora in una 

parte, ora in altra dei paese, la ricorrenza di feste continue e 

così fecondamente inventate, gli applausi oziosi, gli entusiasmi 

vani, di cui ci giunge l'eco ·attraverso i giornali, per fortuna 

non veritieri sem;ire - giacchè io non voglio credere a chi li 

dice non veritieri mai - non provano che l'accasciamento, che 

dicevo, non esista, anzi provano che esi~.te. 

Ogni attività sana del paese par zoppa. Nessuna civile 
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fiducia pare che avanzi. No11 v' ha battaglia, neppure d' idee, 

perchè le idee slesse paiuno mancare, o, son troppo fiaccamente 

proposte e difese. e, se anche fossero, si dileguerebbero nel 

silenzio che le accoglie. S'egli è così, come si .vorrebbe che 

la Dante Alliglieri sola fosse diversa dal resto? e poicbè noli 

v' ha ardori verso nulla, ve ne sia verso di essa? Come si 

vorrebbe, che non si ri verberi sopra di essa quella sfiducia, 

quella inerzia che pare prema ogni cosa nostra? 
Ma ci scuoteremo, o sig·nori, ci ridesteremo vigorosi e 

vogliosi: io non solo lo spero, ma lo credo. E quel giorno la 

Società Dante Alighieri anch'essa potrà rispondere più poten

temente, che non fa . ora, ai suoi fini. Voi qui raccolti potrete 

dare teslimonianzr. a voi slessi - una testimonianza che con

forta - di non averne disperato in giorni men lieti. Come una 

generazione, che non posso dire anteriore alla mia, ma ante

riore certo a quella della più parte cli voi, condusse l' [talia a 

quella forma di nazione, che aveva smarrita da tanti secoli e 

ora e per sempre possiede, così io spero, io mi auguro, la 

generazione che non è ancora nella vita e appena vi si affaccia, 

saprà infondere in questa forma tutta quella sostanza di cui 

ha bisogno per fortem'ente brillare e at_trarre. 

Questa è, sig·nori, la viva aspettazione mia e certo la vo

stra. Se nessuna operosità italiana è in quel grado di vigore, 

che desider<:!remmo, pure nessuna è in una condizione che 

debba dar luogo a disperare che si arrivi. Così è ancora la 

società nostra. 
Non si può dire che . da tre anni non si sia mossa punto; 

ma non si può neanche dire che si sia mossa per modo, .che 

le basti ora di posare. Essa è in quellÒ stato in cui è pur 

sempre possibile di progredire; cammina, se pur lentamente 

cammina, per quanto non così sollecitamente, come ne avremmo 

il desiderio. 
E dei suoi futuri progressi io piglio augurio da questa 

Venezia che così gentilmente ci accoglie oggi, Venezia memore, 
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a ragione anche del presente risorgimento polidco della nà• 

zione, della gloria e dell 'espansione della sua Repubblica, che 

stese così larga ala lungo le coste dell'Adriatico ed in Oriente, 

e, dovunque toccò,. impresse così profondamente il genio suo, 

che, per passare d 'anni, nessuno dei popoli, a' quali lo mostrò, 

lo scordò mai. 
Ancor oggi, si può dire, nelle regic.ni in cui stabilì il suo 

governo, quanto esso rimane tuttavia. nei ricordi, negli usi, nei 

linguaggi più vivo di qualunque altro gli sia succeduto! Viva 

dunque, o signore e signori, San Marco, poichè ha dato luce 

e- vita attraverso · secoli. Viva la nobile città, che manda un 

rappresentante dal suo municipio in mezzo a noi, ad attestarvi 

il suo · gradimento. 

Nato in così diversa e lontana città d'Italia, mi è parso 

sempre che pure a questa io non fossi forestiero. e non ci son 

mai tornato senza speranza di rimanervi; e poichè fortuna volle, 

che un· vincolo ·politico mi stringesse alla regi·one, di cui essa 

fu a capo, un vincolo già durato tanti anni, mi promisi - e 

terrò la promessa -- che per parte mia non sar:i. mai sciolto. 

Sicchè, se ho parlato come presidente del Consiglio cen

trale della Dante Alig-hieri, permettano che io finisca salutan

dovi come veneziano di cuore e di cittadinanza politica veneta; 

e mi covra di questo sentimento, e di codesto diritto ai loro 

occhi, ·-è mi senta un orgoglio in cuore a vedermi in questa 

antica città, cui augùro nell'avvenire tanti secoli e più che non 

ha visti ilei passato, e altrettanto gloriosi e fecondi, che più 

non potrebbero essere in questa città, la cui storia, dopo quella 

di Roma, è la più bPlla che possa essere raccontata da bocca 

umana. 
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È la quarta volta, credo, Signore e Signori, che io ho 

l'onore di aprire o i,ìaugura:·e un Congresso della Societa che 

prende nome dal maggiore dei nostri poeti, eia un poeta, però, 

cui non bastò di descrivere a fun<lo tutto l'universo ed elevarsi 

colla fantasia più alto e penetrare col!' intelletto più profondo 

che altri no,, abbia mai fatto, ma visse del moto politico della 

città sua natia, e vi parteggiò, e, pii1 che non usasse a' suoi 

tempi, gettò lo sguardo cli là dalle mura di essa, e vide e 

pensò. l' Italia, una Italia maggiore, per larghezza di confini e 

intensità di vita, che la presente non è, la presente, come noi 

di_ciamo, risorta da cli vi,ioni ond'era affranta per secoli, durando 

poco meno cli un mezzo secolo a svincolarsi . 

fo non ho più a ripetere il perchè ci raccogliamo nel 

nome di Dante Alighieri e quali siano gl' intenti nostri. Sono 

intenti di giustizia, di civiltà, di pace. 

Poichè v' ha fuoi:i dei confini del Regno una Italia di

spersa, come v' è stata in antico una Grecia dispersa, noi vo

gliamc, -che quella, come fece questa, prenda parte alla vita 

della patria vicina o lontana, ed eserciti sopra di essa e ne 

riceva influenze sane, forti, utili. Noi vogliamo che non la 

scordi: che il sentimento italiano, per lontananza di luogo o 

per prepotenza di governi, non vi si attenui; noi non nascon

diamo a noi stessi che di questa Italia dispersa parte dimora 

entro i confini, se non politici, pure eterni e naturali della pa

tria nostra, come Dante li vide e li descrisse, parte fuori di 

essi, e qua e là per il mondo, tra altri popoli di Europa, di 

Africa, di America, cli Asia, di Oceania, da per tutto dove 

questa umana stirpe lavora e si agita. 

Noi non confondiamo .i primi con i secondi. Noi vorrem~ ,: 



mo espandere bzione dei pensiero italiano tra tutti. Noi vbf, 

remmo che l'afflato della patria, conlinuo, potente avvivasse 

tutti. Noi non ci proponiamo immediatamente altro. Non muo

viamo guerra agli Stati, le cui frontiere invadono terre, per 

comando di natura, italiane; ma nep;,ure diciamo, che qUt~ste 

terre saranno d 'altri in perpetuo. 

Procuriamo per quanto è in noi, che l' italianità vi per

duri, come ne ha ragione e diritto; vi perduri, qual fondamento 

di quelle m·itazioni nei confini degli Stati, di cui la storia è 

piena, e che, poichè s' incontrano tanto frequenti per il passato, 

sarebbe stolido aftermare, che nc,n devano altresì essere fre

quenti nell'avvenire. Chi di ciò dubita, vuol dire che dell' Eu

ropa non sa nulla , nè quale fosse, nè quale è. 

Dicevo per qua nto è in poter nostro. Ora in poter nostro 

è tanto e quanto gl' italiani del -regno vogliono. 

Una impresa, come è quella di cui v'ho additato i fini, è 

tentata anche altrove che qui: i francesi, i tedeschi, gli slavi 

hanno società come è questa; e tutte combattono virilm.ente, 

perchè in ·ogni parte del mondo e in ispecie entro i confini 

naturali delia patria rispettiva e a danno delle stirpi forestiere, 

le are e i fochi del paese natìo restano accesi. ::'foi stessi ne 

siamo premuti ad occidente, a s1:ttentrione, a oriente, nel con

tinente e sui mari. Noi possiamo dire di reagire soltanto, o 

Signore e Signori; noi possiamo dire di contentarci, che uon · 

ci si levi il nostro, il nostro largamente inteso. 

J\fa quanto sono maggiori i mezzi coi quali sian10 com

battuti di quelli coi quali combattiamo, i mezzi d'ogni sorta, 

giacchè ne occorrono di ogni _sorta! Occorre denaro, occorre 

cooperazione· efficace di molti e di tutto il paese, · occorre po

tenza d'ingegno, opportunità di orcasioni, aiuto di governo, 

facilità di relazioni, copia di libri, ricchezza di commerci, con

curso di giornali; ed occorre sopratutto patria felice e vigorosa 

che attragga i figlioli divisi e lontani, ai cui raggi si scaldi ed 

in cui .cr.esca .il desiderio e la fiduçia. 



Patria felice e vigorosa; e voi vedete e tutti sentiamo in 

che termini è ridotta la patria nostra! A me basta che lo sen° 

tiate dentro di voi . Non vorrò dirvi a chi spetta la colpa di 

averne così fiaccata la vita economica e turbata la vita politica. 

Spetta già a tanti; e potrei nel distribuirla dir cose nelle quali 

forse non tutti quelli che mi ascoltano, consentirebbero, sicchè 

ne verrebbe intorbidato l'accordo in cui qui e per i fini nostri 

dobbiamo essere uniti. 7ìttli co,tVengon qui d' oglli paese, dirò 

col poeta: e paese vuol dire qui la parte politica cui ·ciascuno 

appartiene o crede appartenere. Non v' ha o non vi dovrebbe 

essere conservatore così stretto di mente, o di cuore, che non 

approvi l'intento nostro; non v' ha o non vi dovrebbe essere 

radicale così acceso, il q 11ale, checchè altro voglia al di là, non 

voglia intanto quello che vogliamo noi . L'uno nel nostro con~ 

sorzio può stendere la mano al!' altro. Nè l'uno, nè l'altro ha 

ragione di arretrarsi. 

Le alleanze politiche presenti della patria nostra possono 

a chi piacere, a chi no; e chi pronunciarne un giudizio, chi il 

giudizio opposto. i\[a come quelli a cui non piacciono, non 

vorrebbero che, quantunque fatte, non si rispettino, cosi quelli 

a cui piacciono, non potrebbero senza vergogna e senza danno 

affermare che esse esigono la rinuncia a un'azione d'influenza 

e di propaganda, che gli altri non si credono interdetta rispetto 

a noi. Parremmo dispregevoli a noi stessi; e chi è dispregevole 

a sè, è dispregevole agli altri. 

Pure, non perchè nelle condizioni attuali del paese e della 

società nostra, i resultati non possono esser tali da far colpo 

sulle fantasie, si deve credere, che resultati non ve ne siano. Ve 

ne sarà reso conto di qui a poco .. Forse, non vi sarà reso 

conto di tutto co3Ì apertamente e specificamente come qual

cuno vorrebbe; ma il proprio della società nostra è più fare 

che dire, piuttosto fare che dire. -Non ha, non vuole aver nulla 

di ciarlatanesco e di chiassoso. Forse ciò le fa danno; poichè 

gl' italiani si sono abituati al ciarlatanesco e al chiassoso. Ma 



io ricordo un adagio francese, che m'è parso sEmpre asrni vero 

Bruit ne .fait pas de bien et bien ne fait pas de bruil. Noi non 

facciamo rumore; e ci duole, che altri perciò immagini, che noi 

non facciamo nulla. Per costui a fin di parere di far qualcosa: 

dovremmo mutar metodo. A noi, però, pare che se mutassimo 

metodo, non approderemmo a nulla, e guasteremmo molto. 

Le imprese buone hanno questo di bene, che oltre al pro

durre gli effetti utili che si propongono, ne producono di giunta 

altri, che non si sono proposti. Così succede di questa nostra. 

Quando gl' -italiani, pur vedendola così misurata, temperata, 

tranquilla, vi si associassero in numero grande, ne guadagne

rebbero in carattere, di cui è elemento principale la costanza 

nel mirare a un'alto fine. Le cose buone e forti crescono lente; 

cosi Roma crebbe. Ma non perchè la mèta è o par lontana, 

bisogna sviarsene. Basta sentire che passo passo vi ci si avvi

cina. La pazienza educa. Giova a un paese avere davanti agli 

occhi una mèta siffatta. Gli è fonte e motivo di uno sforzo 

morale continuo; e di questo ha bisogno il nostro, perchè non 

si senta venir meno e illanguidire. 

L'Alsazia e la Lorena perse sono state al popolo francese, 

col pungolo che gli hanno infitto nell'animo, la sorgente di 

quel ripiglio di ogni maniera di vita che pure vi si è visto 

dal I 870 in quà, per turbato che sia. Se la guerra del r 870 

non avesse aperta nel corpo della Francia così gran ferita, che 

la cicatrice non se n'è chiusa nè se ne chiuderà, credo mai, 

lo spirito suo sarebbe intorbidito e moralmente spento. La cor

ruttela dei regni di Luigi Filippo e di Napoleone III vi avrebbe 

dilagato, più che non ha fatto. La Francia vi si era adag-iata; 

ed al suo spirito dei tempi prosperi e guasti, il primo di co

desti due principi rispose meglio del secondo; giacchè il secondo 

ebbe talune iniziative grandi, se non tutte fortunate, mentre il 

primo non ne ebbe nessuna; e le iniziative scomodavano il paese 

cui bastava esser ricco ed arricchire; e gli pareva che niente 

ili mancasse; che dovesse chiamarsi contento di sè e tutta la 



È'.uropà venerarlo, a1hmirario, còri1e ·se iosse in cirna di ogni 

perfezione. Ed ora vedetela, con quel confine smarrito dinanzi 

agli occhi dello spirito, se non è riuscita a ordinare la _ sua vita 

politica, è riuscita ad acquetarsi a un ordine di governo, che, 

ai suoi nemici era apparso dovesse scompigliarla per _sempre; 

ha rifatto il suo esercito e si è rifornita di armi più che mai 

non fosse; e non mai contenta cli sè, come non devono essere 

nè le- persone nè i popoli che progrediscono, cerca le ragioni 

del suo presente, le vicende ciel suo passato con una curiosità 

che non è mai soclisfatta; ed i pericoli dell'avvenire non se li 

nasconde, ma gli affronta con la coscienza, che sono, sì, mag

giori per essa che per qualunque altra società européa, ma che 

anche la sua dignità ed il suo destino vogliono che essa ne 

affronti di maggiori e prima di ogni altra. 

A noi i confini naturali non ancor posseduti , la espansione 

italiana al cli là non ancor vicina al suo t~rmine e priva dei 

mezzi atti a crescerne alla patria e riceverne i benefici reciproci, 

sieno il pungolo che ci scuota da quel torpore e fiacchezza, 

che ci affatica, e ci fa parer vecchi mentre noi presupponevamo 

di esserci rifatti giovani. Così acquisteremo una simiglianza 

utile con la Francia, di cui parecchi in Italia credono di dover 

esser nemici, perchè la reputano nemica nostra, ma di cui tutti 

faremmo bene ad esser gelosi, amica o nemica che sia. Ge

losi l' emuler.einmo in quello che ha di bene e sopratutto in 

quella forza di la\'oro e di risparmio, che è la potenza e la 

fonte morale della sua ricchezza, di quella ricchezza, che ago

gniamo anche qui, ma cerchiamo per vie, che non vi menano. 

Pure dovremmo trovarne una e camminarvi; giacchè è male 

esser miseri,. ma è peggio e soverchio esser corrotti e miseri 

insieme. 
Sono idealità, dicono, queste. E vi sciorinano le realtà tra 

le quali vivono essi e si muovono. Ah! non · sentite il puzzo 

che se n'esala? Ah! non sentite quanta povertà cli mente 

e aridità di cuore vi si trascina? Ah! non cercate di _trarvelie · 
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fuori per respirare pii1 franco? Ahimè! Ahimè! vi si muore di 

freddo! 

Sì idealità sono: ma appunto perciò, donne, io mi affido 

che voi vorrete adottarle, e ri scaldarle nei vostri cuori ed ali

~1entarle con l'arclore ·\'Os tro; g iacchè ogni cosa alta e sublime 

voi sapetè vagheggiare nelle vostre menti, e ciò che intendete, 

amate. E più su po_c gia l'idea, più v'innamora. 

Sì , idealità sono; e perciò io le raccomand9 a voi, giovani, 

Una idealità era l'Italia indipendente ed unita, ideali tà assai 

più ardua cli quella oncl' è mossa la società nostra. Non si trat

tavà cl ' Ital iani clis.persi fu or de ' confini della patria, ma d ' Ita

liani persi entro i confini di questa. E noi ce ne innamorammo, 

quantunque ·paresse quatriduana, ed al nostro grido rispose. 

Giovani, G iovan i, se non volete perire d' inedia; se non volete 

che perisca con voi d ' inedia il paese che amate, implorate che 

una idealità vi ri splenda di nuovo nel!' intelletto, a cui miri ate 

guardando in alto, ·una idealità, che vi costi fatica a recare in 

atto, che vi costi dolore; giacchè il dolore innalza ed avvalora. 

Coloro che atteggiano il labbro a riso, quando par loro di aver 

sfata_te le proposte altrui cc,! dirle mosse eia intenti troppo ele

vati, sono creature abbiette e incapaci cli tutto. 

Sì, idealità sono, ma non vuote, bensì piene di una realta 

avvenire migliore e più respirabile della presente. L ' Italia non 

può essere, se non la più anticamente, certo la giù costante

mente civile fra le nazioni per rimanere miseramente e corrot

tamente borghese. É sentenza ri saputa, ma non perciò men 

vera o men venuta dall 'alto, che l'uomo non vive di solo pane: 

vuol dire che non vive di solo calcolo cli dare e cli ave re, so

prattutto quando il dare soverchia di _ tanto l' avere. La fonte 

della vita morale nel!' uomo - che è la cosa propria sua -

sta nella contemplazione e . nel! ' attuazione progressiva di un 

fin e, che per sé e per gli altri g li brilli nello spirito. Per sè 

e per gli altri, dico: g iacchè nessun fine è degno ed efficace, 

che non sia largamente umano, 
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Tale, o Signore e Signori, è il fi~e nostro: di fini siffatti 

ha bisogno l'Itali a , se non si deve accasc iare cli più ; se deve 

tenere a[ mo ndo e a sè la promessa, fatta nello stesso rina

scere , cli voler es,e rc, più che non era, luce d'intelligenza, e, come 

non era, raggio cli pace; se noi -- la,fciate sperarlo - dobbiamo 

rivederla vecchi co me l' avevamo immaginata giovani e quasi 

fanciulli, potente senza minaccia , ricca senza corrnttela, pri

meggia nte, come già prima, nella scienza, nel!' arti, in ogni 

operosità c ivile, sicura e feconda d'ogni bene nella sua vita 

nazion ale rinnovellata, princip io e causa a llo Stato e a' privati 

di un' agire incessantemente forte e buono e scompagnato da 

ogni a bbiezione e viltà. 

l cldio voglia, o _Si g nore e Signori , che questo sogno dei 

nostri verdi a nni si a ,•veri , prima che la generazione che se 

n 'è cullata si sia spenta tutta; e se questa lusinga deve essere 

persa per ora, - i più g iovani aln\eno di quelli che hanno avuto 

la cortesia di ascoltarmi, possano, quando saremo di là, tro

vare un messaggero il quale ci porti la li eta novella , che ciò 

che noi cl esiclera111mo con tanto ardore invano, l' hanno visto 

oramai e ne g·ioiscono essi. 

Discorso pronunci-ato al 5° Congresso 

riunito in Bari. 
(Ottobre 1894) 

s,:1;1wre e Signori, 

D evo per prim"a cosa ren dere grazie d ell 'accoglimento del 

Sindaco cli Bari , il quale mi ha rivolto così gentili parole. Io 

ho r iconosci uto in quelle gentili paro.le la cortesia sua naturale 

e la cortesia cli questa città, che io ho veduta fin da fanciull o , 

e poi riveduta due o tre volte nella mia vita, ed og ni voita 

sempre più g iande e più prospera; cli questa città che, tra 

quelle del mezzogiorno d' Italia, è, credo, la più progredita, 



così rispetto alle altre che a sè stessa, giacchè nessun'altra ha 

avuto così grande incremento di popolazione e di fabbricati, 

ntllo spazio di venti o trenta anni, sovrattutto negli ultimi 

dieci. 
Ed ora, Signore e Signori, io devo fare un discorso per 

inaugurare questo V Congresso; avrei preferito di no e che 

invece fosse stato fatto da alcuni dei vostri uomini, fra cui ne 

avete tanti di .segnalati. 

Ed avrei preferito ciò, perchè oramai di discorsi ne ho 

dovuti fare cinque e più per questa società, di cui hanno avuto 

la bontà di eleggermi presidente. 

Per quanto io industri la mia mente, affatichi _ la mia pa

rola, sarà difficile che non ridica le stesse cose, onde mi elevo 

affidare alla speranza che nessuno di voi abbia letto le cose 

dette nelle altre volte. Pure io sono un uomo docile, checchè 

si creda e dica in contrario, e poichè hanno voluto che parlassi, 

eccomi a parlare, 

Pnrtroppo, Signore e Signori, è sovraggiunta in questi 

ultimi giorni una ragione opportuna a parlare in una inaugu

razione di Congresso, opportunità che nè io avrei desiderato, 

nè nessuno di . voi. Ed è che appunto in una delle regioni, 

nelle quali si estende la nostra azione, è violato il diritto delle 

popolazioni, quello appunto .che forma obbietto dell'opera di 

questa Società Dante Alig!iieri. 

Voi s_apete di quale regione io parli. Parlo clell' Istria. 

Una popolazione tranquilla è stata turbata da u~a iniziativ,1 del 

Governo, che è consistita nel dare a temere che si volesse dal 

Go'verno stesso principiare a soffocare la sua naziona_lità per 
sovrapporne un' al tra. 

Voi, Signore e Signori, sapete che l'Istria è quasi tutta, 

e si potrebbe dire tutta italiana, nelle sue città e nella ci
viltà sua . 

. Non ha altra letteratura che l'italiana, non altre ricchezze 

che italian_el. non altro commercio che quello con l'Italia, 



Nelle s'ue campagne però non è così. In esse pur troppo 

l'elemento italiano è stato in gran parte sostituito da popola

zioni slave di diversa lingua, ma che nelle campagne, dove 

lavorano, non rappresentano nulla di ciò che forma la civiltà, 

la gloria e la tradizione di un popolo. 

Evidente è quindi il diritto che hanno le città del!' Istria 

di tutelare e difendere la nazionalità propria. 

Hanno avuto ragione ad opporsi che tabelle in slavo fos

sero apposte alle porte dei tribunali; hanno avuto ragione ad 

opporsi che da questo principio si venisse poi a mettere una 

procedura slava in questi tribunali, e ad introdurre lo slavo 

nelle loro scuole. 

L'Istria è paese che per la nazionalità italiana combatte, 

ed in cui la difesa della nazionalità è vigile,_ pronta, corag

giosa. 

Noi dunque non possiamo non partecipare col cuore al 

movimento che in questi ultimi giorni avete letto. 

Sarebbe viltà tacere, o . Signori. Non diciamo qui nessuna 

parola nemica al governo austriaco, non vogliamo mettere qui 

le frontiere ali' Italia; diciamo soltanto: rispettate la vostra legge, 

poichè .è detto in 4uesta, che sempre fondamento principale deve 

esserne il rispetto di ciascuna nazionalità. 

Rispettate le vostre leggi; se non le rispettate non sa

ranno ribelli le sole popolazioni, ma, voi, Governo, voi sarete 

il ribelle. 

Questa, o Signori, non è parola nemica, ma amica. 

Non entro qui nel giudizio_ della politica che il Goveruo 

italiano segue da più anni. 

Il Governo italiano ha concluso da più anni una alleanza 

colla Germania e con l'Austria. 

Ebbene, io dico così al Governo austriaco: Forse il Go

verno italiano non crede di dirvi nulla su quello che avete 

tentato nell'Istria e avete smesso pel momento. Forse non vi 

dirà nulla, perchè potreste rispondere: È affare inkrno, e non 

permette che altri vi_ metta lingua. 
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Ma non potete voi pensare in voi medesimi che rendete, 

con questa maniera cli condurvi con popola7ioni italiane, oltre

modo difficile la situazione al Governo che fate vostro alleato? 

Non pensate che cotesto vostro alleato, su cui fondate la 

vostra politica, è messo in grande difficoltà, colle azioni vostre, 

davanti al paese ed al Parlamentc? 

Non pensate che, procedendo così, create in Italia una 

situazione contraddittoria ed a vostro danno? Poichè diploma

ticamente resterà alleata vostra,· ma l'animo italiano si staccherit 

da voi, o governo austriaco, si allontanerà da voi, e ne ripu

gnerà più che se faceste altrimenti. 

Create una situazione ribelle alla vostra legge, e vi p re

parate nuovi danni. 

Ho detto: nuovi danni, appunto perchè ho pensato fra me 

che niente assicura il Governo austriaco, che le tempeste cli 

altre volte non verranno a rinnovarsi ancora. 

Se c'è cosa non provata in Europa, é che le cose debbano 

restare a lungo nello stato attuale. 

Dunque, scoppierà la bufera, ed io credo per l'avvenire, 

come pel passato, nella inabilità di ripararla. 

Vi è 1111 Principe per natura eccellente d 'animo ed intel

ligente; ma potrebbe darsi che non abbia ahcora viste le ul

time jatture. 

Onde, noi vogliamo che il .Governo italiano parli o taccia 

secondo che gli detti la sua prudenza, chè non dobbiamo noi 

dettar politica al nostro Governo; ma spero, ci signori, che mi 

avrete dato ragione, quando io così chiaramente, sinceramente, 

vivacemente, forse, ho esposta la situazione fatta ai nostri fra
telli d' Istria. 

Io quì, prima di passare oltre, mando un augurio, che 

cessi codesta situazione , e gl' Istriani possano vedere. rispettata 

nelle loro città quella nazionalità che è loro, ed è !uro, per 
fortuna nostra, tanto cara. 

Ciò . che gl' Istriani vogliono per loro, la Società Dançe 

!\li~hieri V\!Ole da per tutto 9ve sono italani, 



Noi, Società Dante Ali ghieri, non escludiamo, come non 

potremmo, se volessimo, escludere qualunque mutazione nei 

confini degli Stati quali sono oggi, perchè la nazione itali ana 

possa ancora raccog li ersi den tro i suoi confini più perfetta

mente che non ha fatto finoggi, e radunare quel milione e più 

d' italiani che sono fuori. 

Noi vogl iamo ~he nelle regioni italiane il sentimento, 

la cultura e la ling ua italiana, quando si raggiunga lo avvenire 

desiato, si trovino assai diffuse. 

Noi vogliamo infine promuovere tutte le influenze moraii, 

intellettuali , che occorrano. Non spetta a noi curarci cie l giorno 

e dell 'ora in cui queste influenze producano un altro effetto di 

per loro. 

Ora, queste influenze hanno due ragioni cli essere, giacchè 

g l ' italiani che son fuori del R egno, o vivono in regioni etno

graficamente e geograficamente appartenenti ali' Italia , o in re

gioni lontane, che non le appartengono, nè etnograficamente, . nè 

geograficamente. 

L 'azione è la stt'ssa; presso l'una e I' altrn noi vogliamo 

tenere desta la vita italiana. 

Ma è certo che più diffici le e diversa dalle regioni etno

graficamente italiane, è la nostra azione presso g l' italiani che 

vivono in Asia, America , Africa, o altrove, regioni che non 

hanno ragione di es~ere credute italiane. Pure, nelle une e nelle 

altre vogliamo proseguire l'opera nostra; ma per esercitare la 

nostra azione presso le une e le altre dovremmo essere, o egTegi 

miei uditori, dovremmo essere assai più ricchi che non siamo. 

Dovremmo av~re assa i più danaro a disposizione dei nostri fini 

di quello che abbiamo. 

Quello che noi vogliamo fare presso gl ' italiani, altre so

cietà lo fanno presso i loro connazionali, e come abbiamo quì 

la Dante Alighieri, chiamata così dal più forte intelldto ita

liano, e che meglio ha sentito i confini della patria, così in 

Germania, vi è I' [./nione tedesca, in Francia la A,lliancc Fra11-

raise, 



Queste Società, che hanno lo stesso fine della nostra, la

vorano assai più attivamente ed efficacemente, perchè dove noi 

abbiamo mille, esse hanno decine di migliaia, dove noi abbiamo 

decine, esse hanno centinaia. 

Dunque, il fatto cli . questa Società non è isolato. Questo 

fatto è un prodotto cli una necessità che sentono in varia mi

sura e per varie ragioni le stirpi, le nazionalità tutte. M.ante

nere ed estendere il campo che occupano, è ·una necessità di 

queste Società e stirpi varie, giacchè l' azione intellettuale e 

morale diventa più vigorosa, quanto maggiormente sente cli 

produrre più larghi efletti. 

Ed a coloro che nella vita non veJono che dare ed avere, 

e non fanno che negozi, anche a costoro sarebbe dato raggiun

gere, coi mezzi opportuni a cii), la felicità. Giacchè qualunqne 

nostra colonia, quanto più la rendiamo ferma nel sentimento ita

liano, più a parte delle cose dellà Patria, tanto pii, diventa un 

centro attivo di commercio .colla Patria. 

Le colonie sono servite ad altre nazioni cli pionieri a sco

prire vie cli commercio nuove, e possono servire di pionieri 

anche a noi, che abbiamo bisogno cli allargare le nostre rela

zioni commerciali col resto del mondo. 

Poi, o Signori, anche in quelle regioni che appartengono 

ali' Italia etnografimente e geograhcanlente, ·tenere desto il sen

timento italiano è strumento di utilità anche materiale per la 

Patria. 

Se il sentimento italiano resta vivo, vi sarà cultura italiana, 

e tutti i suoi prodotti avranno in Italia i loro spacci; se il sen

. ti mento italiano vi si smorza, sarà la cultura tedesca, che pren

derà il sopravvento, giacchè la slava non è in grado ancoia di 

prenderlo. 

Il fatto della Società Dante Alighieri, dunqne, non è un 

fatto isolato, ma un fatto col quale consentono molti altri che 

ora si vedono nel mondo civile di Europa. 

· Pure questo movimento della Dante Alighieri non è senza 
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ari, non senza obbiezioni. Vediamo se questi avversari 

hanno ragione, se queste obbiezioni hanno fondamento. 

Questo movimento della Dante si radica in un sentimento 

rinvigorito della Patria, o, se vi piace meglio, della nazionalità. 

Ebbene, vi ha un altro movimento cli dottrine e di idee 

in Europa, che nega il valore cli questo concetto· di patria e 

nazionalità. 

Sapete quale sia quest'altro movimento di dottrina e sen

timento di cui accenno? 

È quello che va sotto il nome di socialismo rivoluzionario 

o collettivista. 

In realtà non vi è altro socialismo che il collettivista;· e 

dare altro nome ad altri sistemi di idee è confondere le menti . 

Questo movimento di socialismo collettivista si fonda sul 

concetto che tutto quello che oggi è proprietà privata debba 

diventare pubblica, tutto quello che serve come strumento di 

lavoro a ciascuno, debba convertirsi in lavoro per tutti. 

Non discutiamo che non sarebbe opportuno, e pròcedendo 

nell' ordine delle idee, diciamo solo che questo socialismo col

lettivista non si può uniformare a nessuna stirpe, e deve pro

porsi di cancellare i confini degli stati , perchè l'appropriazione 

pubblica della proprietà privata possa diventare generale. 

Ma non si accorge questa dottrina che più allarga i confini 

e più cresce la sua confusione? 

Sarebbe grande la difficoltà nella cerchia di ciascuna nazione, 

tanto che i socialisti elle pensano e scrivono non sanno di·re 

come organizzerebbero la società nuova; ma abbattere le bar

riere tra nazione e nazione creerebbe una confusione anche 

maggiore di cose, di uomini , di produzioni e.cl affari. 

Il socialismo quindi combatte tra due errori grossolani; 

quello di riuscire mantenendo ciascuna patria, e quello di riu

scire confondendo le patrie. 

· Nè l'uno, nè l'altro è possibile. Il sentimento di pa.tria, di 

stirpe, regione, é un grande preservativo contro questi èrroti 

enormi, che aflascinano le menti, 
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Il concetto di patria, di stirpe, ha qualche cosa cli fermo 

e di conserv~tore in se medesim o, giacchè patria e ,nzionalit,\ 

raccolgono una infinità di tradizioni, affetti, amori che nulla può 

spegnere fino ali' ultimo giorno del mondo, perchè hanno ge

nerato gli atti cli maggior valore morale, '.li maggior sacrifizio, 

·che sono stati operati nel mondo, e continueranno finchè il 

mondo resti. 
Un' altra obiezione, ma cli quelle ch•è si dicono p ralic/1c. 

E cli pratici ve ne sono in questo mondo e troppi; ma sono 

in realtà ciechi. 

Costoro dicono: venite a dirci come possiamo vendere 

meglio le uve ed i grani? Cosa ci venite a dire? 

Vi ho eletto che si venderebbero meglio, quan1o questa 

diffusione del sentimento italiano fosse mag-g-iore che non è. 

Non vedete come siamo accasciati? Occorre rilevarci . da 

questa sfiducia, da questo accasciamento morale, che è l'ultima 

cosa che potevamo prevedere, quando abbiamo contribuito a 

fare l' I tali a. 

Come è successo non devo dirlo, dirlo sarebbe troppo ten

tare. Ma, tuttavia, un mezzo noi ve lo diamo per uscirne. 

Quanto più è accasciata moralmente una nazione, tanto pi11 

bisogna presentarle davanti fini alti, allo scopo cli suscitare il 

suo animo, e obbligarla a levare la mira a qualche cosa di alto 

davvero. 

I mezzi pratici, se ve ne sono, per rilevare l'accasciamento 

morale. li studieremo in Parlamento. 

Quello che vi preghiamo di fare qui è altra cosa. Sì, o 

Signori; a questa Italia, che pare talvolta stanca, noi diciamo: 

non ti devi contentare dello stato in cui sei; se anche vi devi 

restare altri anni, pensa che dessi passeranno. Non abbandonare 

la speranza, non credere che perchè sei accasciat;i oggi, debba 

rimaner tale domani, e che perchè non puoi mettere la mano 

addosso a quella regione oggi, debba dimenticare che vi sono 

italiani, 



Più il fine immediato .resta impedito all'azione ed al desi

derio, e più devi riguardare a tal fine. 

Chi dispera invece, chi oggi è accasciato, morirà domani. 

Che cosa ho eletto finora? Quello che ho sperato da gio

vane, e che spero tuttora da vecchio. Così voglio che speriate 

voi! Sarà conforto alla vostra vita , compagnia alla vostra 

vecchiaja. 

Talora si dice di voi giovani che sembrate stanchi, e che 

vi sembra vano t1Jtto quello che ha conseguito la patria; che 

siete clubitosi, che si possa raggiungere qualche cosa che ri

sponda ai nostri cuori più cli quello che si è fatto. 

Sembrate ammalati parecchi cli voi, infiacchì ti, senza lini 

oggi, senza fini domani. 

Ebbene, o miei giovani, spoltritevi. 

Fate, fate, fate! In qualunque direzione occupate il campo' 

in cui si possa e si debba fare. 

Non disperate . Se il frutto non risponde alle vostre spe

ranze, dite che ciò avviene perchè le vostre fatiche non sono · 

sufticienti per attuarlo. Non date la colpa a questa Patria che 

tanto ha fatto, e che, vista una volta sorridere la civiltà, non 

l' ha lasciata spegnere mai. 

E voi, donne, aiutate questi giovani a vivere più e meglio 

che non fanno. 

Aiutateli anche nell'opera della Società Dante Alighieri. 

Il fine deve parere bello a voi, che sorvolate con l'animo alle 

cure q uoticliane. 

Siate sicure che la mano vostra accelererà il movimento di 

questa società assai più che le mani clell ' uomo solo. 

Dic:iamolo. Oggi la dor,na per molte ragioni procura di 

occupare sempre più largo campo ,nella vita sociale. 

Volete essere maestre, occupare qualunque impiego nella 

società, anche di quelli che parevano dei soli uomini. Eravate 

gelose degli uomini; ed ora invece gli uomini sono gelosi di 

voi. Levate loro anche il campo di questa società, che è campo 

così de~no del!' animo vostro, 
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Se rte ridano queiii che noh J\ntendono, cotne se he è risa 

il Presidente del Consiglio in Austria, quando gli è parso di 

rispondere ad un deputato, cui non sapeva che dire: sono pa

role ed. azione nessuiw. E aggiunse: eh.e non gli facevano paura 

queste parole. 

Può essere. Ma gli uomini di Stato hanno la vista corta. 

Non hanno mai inteso nessun movimento della natura di quello 

che la nostra società si propone. 

Disprezzano : non misurano se non ciò che credono potere 

misurare col pugno ! 

Sono ciechi. I movimenti particolari aprono le vie del-

!' avvenire 

Che cosa chiedete oggi? Preparare il domani. 

Il domani sarà nostro! 

Con questo augurio io vi lascio. 

Discorso pronunciato al 6° Congresso 
riunito in Roma in occasione del XXV anniversario 

della liberazione di Roma. 
(Settembre 1895) 

Signori e Si;etore / 

Io qui sono in questo momento un caso di quel noto pro

verbio: << L'uomo propone e Iddio dispone >> . Infatti io era 

venuto col proposito deliberato di non parlare, di non aprire 

bòcca, perchè ho già discorso e scritt0 tante volte e per tante 

vie ed ·in tanti modi di questa Società Dante Alighieri, che 

non ne posso riparlare senza avere quella penosa impressione 

che ha ogni uomo, che sente di ripetersi nel parlare o nello 

scrivere. Ho la mortificazione di dover dire a ine medesimo 

che mi ripeto, il che vuol dire che ho esaurito, nella mia pa

rola e nella mia penna, un sì bel soggetto, quale i propositi, 

i desiderii, i progressi dells1 Società Dante Alighieri. E d'altra 



parte, come vedete, dalla voce stanca, non sono del tutto ri
sanato, sicchè dovrò · fare come quei cantanti che si accorgono 

di ave_re la voce più scarsa, e dovrò domandare ora, per le 

condizioni di mia salute, un poco · di perdono e d' indulgenza. 

Il Sindaco, che ringrazio della cortesia avuta cli venire a prender 

parte alla prima nostra tornata, ha eletto come_ nell'animo suo 

questa nostra Associazione gli sembri di grande importanza ed 

utilità. Lo ringrazio di aver detto così, non solo perchè egli 

è antico liberale italiano, ma anche perchè parla come Sindaco, 

e quindi la sua parola è autorevole in una questione così con

troversa, qual' è quella della natura e dei fini e dell'utilità di 

questa Società. 

È controversa, o Signori, l'utilità di questa Società nostra 

per due ragioni. 

L'un a perchè non è ancora ricca, e assai meno di quello 

che le Società del suo genere, fondate in Austria, Francia; 

Germania ed altrove. Sta bene: a costoro che ci rimproverano 

cli essere poveri, io ri'spondo che lo siamo meno di ieri. In 
questa Società c'è quanto dà sicurezza che la Società possa 

durare, g-Joriosamente durare. E questo è il progredire della 

sua esistenza materiale e morale. Abbiamo più denaro ogni 

anno; estendiamo ogni anno più il nostro lavoro. L'altra obie

zione é questa; sta bene e non v'ha pericolo di sorta, fondare 

una Società che aiuti gl' italiani sparsi nel mondo, dove la 

questione dell'aiutarli non si complichi con la questione poli

tica. Ma - dicono - voi avete un altro fine che nascondete. 

Estendete la vostra azione anche in paesi in cui vi ha italiani 

connessi politicamente con altri Stati, ed è legittimo il sospetto 

che ciò facciate non colla semplicità con cui lo fate· nelle co

lonie, non pel solo fine della cultura, ma coi: un fine politico, 

col fine di staccare questi italiani dalla connessione politica in 

cui sono. Voi dunque avete, rispetto a questi altri italiani che 

non sono, come gli altri delle colonie, sparsi pel mondo, ma 

abitano in alcune regioni speciali, avete 

\lllO Stato ed unirli ad un altro, 



A questo r1sponcio: errate. Non dirò che questo fine ridt1 

possa essere nei nostri animi, come nei vostri, co me in quei di 

tutti, come di una grande parte di codesti italian i stessi. Questo 

va al di là dell' ogg·etto della Società. Ma perchè credete che 

icali<1ni potrebbero entrare in connessiune diversa da quello in 

cui s0no? Perché parlano la lingua nostra, hanno trasfuso nei 

loro spiriti quella cultura italian" che è nostra, vorreste che 

non ci -adoptrassimo a mantenere .i,·e queste fonti d'Italianità, 

ma che aiutassimo a disperderle ? Vorreste che vedendo questi 

Italiani, pressati da razze diverse della nostra, che mir:rno a 

a spogliarli della tradizione secolare . non cercassimo d ' impedire 

che queste fonti sieno disperse, inaridite, esaurite? Dunque vo

lete che questi Italia,fi rinunzino ad una connessione po!itica, 

che e perfino la loro coscienza, rinunzino ai loro desideri, alle 

loro speranze ed al fondamento della cosa stessa, che è stata 

nei secoli passati, e che potrà essere nei secoli avvenire? Noi 

non provochiamo niente d'illegittimo e d'illegale. Diciamo . loro: 

usate dei diritti che vi s0no accordati dalla costi tuzione degli 

Stati a cui appertenete. Ciò non si può eia questi impedire che 

violando le stesse leggi, cioè sottraendo a sè medesimi la base 

istessa che hanno dato al loro possesso. 

Non vi ha nessuno ,degli Stati, cui mi riferisco, che possa 

farlo, perchè questi Stati intendono, che recide.ndo il diritto di 

qùesti_ italiani, recide a sè stesso il diritto· del rispetto della 

nazionalità. Ebbene, questa debbono per forza rispettarla, e se 

non la , rispettano, ne viene male prima ad essi che agli altri. 

Quindi, o, questa azione si vuole concedere agli italiani, 

che sono o non sono soggetti ai diversi Stati, e sta bene! 

Andremo ·avanti e vedremo se g iungerà un 'ora per la muta

zione politica, e vedremo se durera quella che di recente 

hanno subi to gl' italiani della Dalmazia, della Gorizia, del Tren

tino, della costa. E dico di recente, perchè la condizione at

tuale da parte di queste popolazioni si può dire di ieri l'altro, 

pe'i·chè un secolo conta un giorno nella vita della Nazione. 
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Ovvero· cjtiesta con°diz1one, questa mutazione non verrà mai, 

l'at tuale condizione sarà perenne in cui devono stare quegli 

italia ni , e d.irante tu tto questo tempo essi manterranno 

al-meno viva la loro cultura, che é l'unico mezzo per potere 

effett u"are una mutazione nell 'avvenire. Non chiudiam o le porte 

ali ' avvenire, ma non le spalanchiamo. Che almeno, quand o 

verrà quel g iorno , non si possa d ire: nù c.bve sono gl' italiani 

nostri? Dov'è questa nostra cu ltL;ra? 

Non merita qu indi nessuna censura la Società chiamata 

da Dante Alighieri. 

In quanto alla ricchezza, per coloro che rimproverano che 

la nostra non è tanto i·icca quanto quelle dei paesi stranieri, ab

biamo una risposta: fatevi soci tutti quanti, cominciate a ver

sare le vostre qur•te e saremo più ricchi domani di quello che 

s iamo oggi e cli que ll o che eravamo ieri. Q uesto concorso è 

desiderabile da tutti , o S ignori e Signore, anche per una ragione 

che pare lontana, ma è vicina. 

L' Italia prim a del 59, abbondava di ideali, di fini alti 

che ne tenevano solkvato il cuore e ardita la mente. Sembra

vano più difficili a raggiungersi. che non siano quelli della 

Dante Alighieri. E perchè erano difficili sono serviti a tenere 

la nostra fibra più desta che ora non è. Ed i popoli hanno 

gran bisogno di avere davanti agli occhi que~ti fini alti e dif

ficili a rag?"iungersi. Sebbene pieni di fecondità morale - se posso 

dir così - tuttavia nella via faticosa che stenta a raggiungersi, 

hanno bisogno di quel pane quotidiano, di cui solo, disse una 

altissima au to rità , l'uomo non vive. Non possiamo mica dire 

che viviamo bene di pane quotidiano, ma non dobbiamo farci acca- ·· 

sciare l'animo da questa condizione econo mica. Dobbiamo sollevare 

gli animi; dobbiamo avere da vanti a noi un fine più largo che 

non sia la patria nostra. 

I popoli che si contentano di quello che h_anno conse· 

guito, finiscono col non averlo più. 

Dobbiamo vedere Italia dovunque vi sono italiani! 



Mezzi di nuovi ·commerci, e nuove ·attività, espansione in

telletttiale e morale fuori . i confini debbono essere nelle nostre 

menti . Altrimenti le nostre menti si essiccherann.o. E fuori dei 

nostri confini dobbiamo gettarci non colle armi, ma col pen

siero; dobbiamo avere _in tutto il mondo un punto in cui mi

riamo più di un altro. E ciò per estendere le nostre relazioni 

morali, la diffusione intellettuale ed altresì le nostre relazioni 

cl' industria e di commercio. Quando in una di queste cose si 

riesce, si riesce in tutte le altre. L'attività di un popolo mossà 

in un punto, finisce col muoversi in tutti gli altri. O si vive in 

tutto, o si muore in tutto. 

Cotesta Società Dante Alighieri che vi propone un fine 

ideale - l' espansione della lingua nostra e della culttira, che 

sono le due for.ti della vita nostra - ve lo propone non con 

d_esideri immediati o mezzi violenti, ma desiderando che, quando 

le cose saranno diverse dallo stato attuale, si richi.:mino in 

questa patria gloriosa quelli che ne sono- ancora separati. Se 

abbraccerete questo desiderio vi sentirete meglio. Vi sentirete 

sollevati di spirito, e vi parrà di vivere più di quello che _vi

vete. E la felicità quaggiù esiste in questo: vivere più e vivere 

meglio! 

Ora, Signori e Signore, non prolungo più oltre il discorso. 

I fini speciali della Società li sapete. I mezzi con cui li pro

cura, li sentirete dalla relazione del nostro segretario e da 

quella dei revisori dei conti , 

Ho voluto dirvi queste parole per invitarvi a fare sempre 

qualche to'sa di più per la nostra Associazione. La mia speranza 

è che trovino le mie parole nel vostro cuore una corrispon

denza e che vogliate accrescere col vostro obolo una Società, 

che non ha altro fine che la gloria seria, viva e ferace della 

patria nostra, 



Discorso ptohunciato 1n Spoleto 
per la inaugurazione di un Comitato 

della Dante Alighieri. 

(19 novembre 1893) 

Chiedo scusa per prima cosa a vo i, Presidente del Comi• 

tato della Società Dante Alighieri, a tutti qu,rnti i soci, alle 

gentili Spoletine e ai colti Spoletini, che son venuti a udirmi, 

di tenere con tanto ritardo la mia promessa di venire a di- · 

scorrere tra cli loro. Si assicurino che cli venire più presto non 

mi è mancato il volere, ma 'il modo e il tempo. Più mi cre

scono gli anni, e piµ ancora, anche assente, come oggi sono, 

dalla vita pubblica, mi crescono i sopraccapi e le occupazioni . 

Una vita pubblica, del resto, com' è ora la nostra, si può a 

rovescio cli quello che gli antichi facevano, chiamare ozio: e 

negozio .invece una vita privata, che si proponga o cerchi cli 

proporsi alte mire. Giacchè tali sono tutte quelle; che, quando 

vi si tenda, evocano una operosità ·nobile nello spirito umano; 

e nobile, tutti lo sentiamo, va eletta quella, che arricchisce 

cotesto spirito, lo feconda, lo eleva, lo adorna, lo alla'rga, lo 

fa capace di più o di meglio. Che paragone c'è egli di realtà . 

vera, sentita, profonda tra il dirigere lo sguardo a tali mire, o 

il consumarsi in rancori partigiani, in corruttele vergognose, in 

conti sbagliati , in espedienti inefficaci, in intrighi nascosi, in 

vituperii reciproci, in ambizioni pallide e vane, in tutto quello, 

insomma, in cui la vita pubblica italiana oggi si trascina? 

L'ho detto, son pochi giorni, a l quarto Congresso di 

questa Società nostra in Firenze. Il fine ch'essa si propone, è 

appunto di quelli, che giovano alla vita morale del paese. Ne 

oltrepassano, sì, la politica quotidiana, ma sono supremamente 

politici. Al paese, che si crede giunto, come se mai quaggiù 

si giungesse, riconficca gli' sproni nei fianchi . Almeno vorrebbe; 

e se non riescisse a ·muovei-lo, gli dai·ebbe un annuncio rin-· 



crescioso; gli direbbe eh' è moribondo, e bisogna che faccia 

sopra di sè uno sforzo grande, se vuole ripigliar vita-davvero. 

Noi speriamo, s'intende, che il moto iniziato dalla Società 

Dante Alighieri non dia nessun annuncio simile, ma mostri 

invece, che il paese lo intende e s'intende. Il Comi rato, che 

qui si é costituito, gli altri che si costituiscono per il paese, 

ce ne danno arra sicura. 

Che cosa, insomma, vogliamo? Che da per tutto dove 

sono Italiani, . la voce della pa\ria, della Italia arrivi. Altri di 

loro sono in desiderio di congiungersi colla patria in un unica 

esistenza politica; e noi diciamo loro: la patria non dimentica 

il suo dovere , e voi non dimenticate il vostro; aspettiamo gli 

uni e gli altri opportunitit che non turbino !a pace di Europa; _ 

giacchè il fato della guerra è cieco. Altri invece sanno, che un 

desiderio siffatto non possono concepirlo, bensì. un altro di 

appena minore importanza; ed è che di relazioni tra 1-: con

trade, nelle quali sono andati a dimorare, e le loro natie cre

scano feconde; che la patria curi, promuova la loro cultura; 

che se ne serva a diflondere la . intelligenza degl'interessi suoi, 

la influenza sua in quelle parti di Asia, di Africa, di Oceania, 

dell'Europa stessa, in cui o la voglia di arricchire o la miseria 

o la brama dello studio o la vaghezza delle avventure gli hanno 

spinti e sbalzati. Questo r.oi vogliamo per gli uni e per gli 

altri, un ideale, se si guarda eh' è tuttora di là da venire, ma 

un reale di gran valore, se si · guarda, che, raggiunto o a mano 

a mano che si raggiunge, aumenta la potenza politica e po

tenza economica della patria. 

V' hanno difficoltà lungo la via. Nessuna via, la quale 

mena a fini degni dello sforzo umano, è sgombra di ostacoli o 

di spine. Non varrebbe la pena di tentarla, se non ne avesse. 

Noi siamo circondati, altresì, di sospetti. Si ~uppone da molti, 

che noi vogliamo altro da quello che diciamo. Noi, in quella 

unione in cui siamo, uomini di ogni parte politica, vogliamo 

11uello che diciamo1 e non altro e non più, checchè altro vo-
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gliano alcuni cli noi. La Società nostra ha cercato e trovato 

quel tanto di comune, in cui tutti noi Italiani ci possiamo 
stringere. 

E ssa non ignora quanta diversità cli opfoioni in materia 

politica o social e ci di vida; anzi è lieta, che ci divida; non vi 

ha senza contrasto, vita. Ma pure, in un popolo, eh' è infine uno 

solo, la divisione non dev'essere tanta e tale, che in nulla esso 

si riconosca uno com'è. E il fine · nostro e' è parso appunto cli 

quelli, in cui si possa e debba sentire concorde. Giacchè in 

somma, qual' è? Che questo popolo non scordi di doversi un 

g·iorno politicamente integrare, e si deve sin eia ora economi

camente espand ere per mezzo dei suoi fi g liuoli stessi, staccati 

da esso . . E v'è ni ente cli più ragionevole, e insieme cli più 

pratico? Niente, che ci r infranchi cli più e ci aggiunga più 

lena nel presente, e ci apra insieme più lieto o men triste il 

futuro? 

Quanto alle difficoltà, son tutte in noi; e come altrove si 

vincono , si devono vincere qui. Se leggete tutte le discussioni 

fatte nei quattro congressi che ha sinora tenuti la Dante A

lighi eri , si riassumono in questo: La Società è poco diffusa; 

i suoi Comitati s parsi per il paese son pochi; e cotesti Comi

tati non riescono ad agire insieme con suffi ciente accorcio. Di 

qui derivano necessariamente due effetti , l'uno, che cli denaro 

la Società ne ha poco, - tanto poco, eh' è persin ridicolo il 

citarne la somma, quando si com1nri con quella che raccolgono 

le società Tedesche, Slave, F,·ancesi dello stesso genere - e 

quel ·poco non è speso sempr·e con uguale efficacia. Bisogna, 

dunque, che sieno in maggior num ero gl' Italiani che contri 

buiscono, che quelli ch'ess i scelgono a rappresentarli e ad am

ministrare le loro contribu zioni, si convincano che, se non è 

lor necessario cli rinunciare ad ogni libertà cli spendere cli testa 

propria, pure è necessaria una soggezione al parere cli coloro 

che tutti insieme nei lor consessi, avranno scP.lto a guidare la 

società tutta quanta. Due cose so.le fanno e sole possono fare 
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che l'azione di un popolo sia potente, l' una che vi cooperi 

tutto o quanto più può, l'altra che vi cooperi con unità d' in

dirizzo. La Società Dante Alighieri al popolo italiano non 

chiede altro: e quando il popolo italiano glie lo dia, gli pro

mette, per parte sua, che il fondamento di una futura unione 

politica non sarà sottratto a quegl' Italiani, che, per necessi tà 

di natura e per sicurezza e facilità di difesa , un giorno o l'al

tro, devono venire a far parte del regno; e d' altra parte le 

utilità che ci possiamo aspettare dalle colonie italiane, più o 

meno prospere, sparse per il mondo, saranno prima o poi 

conseguite tutte; e, in compenso, delle più frequenti e certe 

relazioni si gioveranno le colonie stesse. 

Io, o donne d ' Italia, che ritengo rappresentate qui dalle 

Spoletine, che mi son venute a udire, credo, che il primo fine 

seduca e alletti le vostre fantasie più del secondo. Il _primo, 

di fatti, ha una idealità maggiore; e voi, gentili la idealità 

attrae. L' Italia ·tutta unita in sè, che davvero il mar cù-condi 

e l'alpe, e di cui il Quarnero, come appunto Dante dice, 

i tennini bagni, l'Italia non priva delle isoìe che son del suo 

mare, è immagine, ·che, più o meno di lontano, parla al vostro 

cuore: e avete nel cuore tutta la mente, se l'avete buona. Ora, 

noi, Società Dante Alighieri, abbiamo più volte invocato, donne, 

l'aiuto vostro. E devo ·dirlo? Sinora è più scarso che quello 

degli uomini . Eppure il vostro può essere tanto più efficace 

che non quello deg-li uomini. Avete, già, per primo questo: li 

potete indurre a quello che voi volete. Un potere siffatto essi, 

di certo, non l' hanno. E poi, a chi non par bello quello che 

par bello a voi? La bellezza, come da voi s' irragg·ia, così in 

voi s' ispecchia. Se voi entrate nella Società r,ostra, chi ricu

serà di voler'-'.i tener compagnia? Accorreranno anche tropp:; 

che l'essere in compagnia vostra a lletterà più che il fine stesso 

cui noi miriamo. Mireranno, temo, più a voi; ma non preme; 

non mireranno tanto a voi, che non mirino un poco an.::he a 

noi ; e se non ci soverchra1 ci !;>asta. Del resto1 io intenqo 
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perchè voi siete così schive sinora, Non è tutto male in ciò. 

Mentre la donna con più o meno sollecitudine, in altre parti 

del mondo, si avvolge entro il vortice delle rivendicazioni, se
condo la parola che usa, in Italia lo fa di gran lunga a~sai 

meno, e non osa staccarsi dalle pareti private e domestiche. 

Io credo che quelle rivendicazioni non sieno tutte prive di fo11-

damento, nè, conquistate, tutte nocive. Pure, Dante dice, che 

la /retta l'onesta a ogni alto dismaga; e a me altresì pare, 

che la fretta e la furia, che la donna talora, altrove che qui, 

metti, nel promuoverle, ne alteri i tratti. Sicchè, o donne ita

liane, vi ho obbligo, che non alterate i tratti vostri . Però, non 

dovete di ogni ingerenza di vita pubblica, di ogni idea, che 

oltrepassi le pareti di casa vostra, mo5trarvi schive. Quello che 

v'è tanto a cuore, l'infiuenza vostra sugli uomini, ne sceme

rebbe. Non avreste discorso comune con essi. Ricordo una mia 

amica, una grande e bella signora, una delle maggiori e più 

vaghe d'Italia , che non voleva che suo marito studiasse mate

matiche: perchè, diceva, non ne posso parlar con lui. Non do

vete precludervi dal poter discorrere coi mariti, cogli amici 

vostri della patria dei 7ì·oianz~ di Fiesole e di Roma, di Al

berto 7èdesco e del papale ammanto, per usare anche qui le 

parole di Dante. Del resto, non l'avete mai fatto, almen di 

proposito. Non v'è mai parso, che doveste riprodurre in voi 

il tipo della donna greca; piuttosto quello della donna romana 

dei bei tempi , e sopratutto della donna cristian;:, che non seguì, 

ma precedette l'uomo nell'adozione ciel Cristianesimo, e ne 

condivise con lui i pericoli e le glorie. In più piccola misura 

e senza, ahimi', pericoli - dico ahimè, perchè a voi, nobili 

nature, il pericolo è grande solletico e sprone - vogliate ora 

veì1ire in aiuto a una impresa, che si propone per fine alto 

e .. supremo la grandezza, la sicurc:zza, . la prosperità della 

patria. 

E poichè sono a discorrere con voi, mi par bene d'allar' 

gare il discorso. Non ancor sict1ro di avervi persuase a soscri• 
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vervi alla Società Dante Alighieri, vorrei che di associaz ioni 

voi, soprattutto voi, ne moveste un· altr.i. Voi vedete, voi sen

tite a che termini è il paese. Le classi politiche vi si sono 

corrotte assai pii1 presto che in altro paese a governo elettivo 

e libero non abbiano fatto. E v' ha qualcosa di peggio che la 

Ìor corruttela stessa; I' opinione così diffusa e prevalente che 

corrotte sono . . Forse, questa opinione è maggiore della realtà ; 

ma infetta la vita del paese tanto, che più non potrebbe, se 

anzichè soverchiare il fatto, ne fosse soverchiata. L'animo della 

nazione n' é come affranto e accasciato. Non ci pare nel non,e 

dell'Italia ritrovare quella gioja e quella tierezza cli un giorno. 

Fini abbietti o volgari paiono esaurire tutta l'attività nostra. 

Non vediamo al di là. Quei fini stessi, brancolando al bujo, 

non li raggiungiamo. Vogliamo diventar ricchi e restiamo po· 

veri. La nazione stessa, abbiamo scoperto, è povera; ne: primi 

anni di quello che credevamo ed era il nostro risorgiil1ento, c'era

vamo immaginati che fosse ricchissima. Si muovono per il paese 

ambizioni allampanate, ma persistenti; si aggrappano, per riu

scire, a tutto. Ma riuscire vuol dir loro, non già aver modo 

di provvedere al paese, bensì di provvedere a sè. E ogni mezzo 

pai· loro buono e santo, purchè paia loro che meni alla meta 

di farsi avanti. Deputati sostengono ministri, che accordin loro 

favori vantaggiosi, elettori non eleggono deputati con altro in

tento. E in gran parte dei ccllegi, non so se nella maggiore 

o nella minor parte, l'elezione politica è posta a prezzo da 

quegli stessi che sono eletti·, o dai ·ministeri cui preme che 

sia elette, più l'uno che l'altro, cioè sia eletto qu~llo il cui voto 

sia più cieco, si, ma anche più costante nel sostenerli. L'unico 

criterio di ogni !unzione pubblica nel Parlamento, nell' ammi

nistrazione civile, in quelli persino della giusti;.ia, diventa via 

via questo: che il deputato deve mantenersi il suo collegio e 
il ministro il suo seggio. 

Non vi paia, Signori e Signore, che sia inopportunamente 

~ntrato in politica, e elle ciò al presente discorso _non si c<:>n· 



venga. Vi sono entrato per uscirne subito. Anzi, non vi sono 

entrato davvero; l' ho rasentata, dove essa stessa confina colla 

morale, una vicina · assai maggiore. Bisogna appunto eh' essa 

riconosca questa come sua maggiore e le presti ossequio. Nei 

paesi tutti, in cui la morale non pone alla politica confini clegenera 

e trae seco il paese a ruina. Gli rompe, gli spezza la fibra del 

volere e del fare. Rinserra ciascu,1 cittadino in sè e nella cura, 

r,ella rabbia dei propri vantaggi, coperti con un falso pretesto 

di vantaggio pubblico. Guai, Signore e Signori, al popolo, in 

cui la politica usurpa il primo posto; essicca e isterilisce tutto. 

Paesi prosperi e potenti son quelli, in cui ogni attività econo

mica e intellettuale si muove e si sviluppa, e la politica è alle 

mani di coloro i quali sono in cima di ciascuna di tali attività 

economiche e intellettuali. E che tali attività abbiano gran vi

goria di vita, preme,. o Signore e Signori, tanto, che, quando 

esse l' abbian davvero, è minor male che la politica cada in 

mani abbiette. Il paese resta forte e sano, qtiantunque in una 

parte della sua azione pubblica prevalgano i trafficanti peggiori . 

La politica vi diventa come un piccolo cantuccio, in cui nes

suna serva entra a spazzare: ma il resto della casa è pulito. 

Come si mantengono in un paeso vivaci e gagliarde le 

attività economiche e intellettuali? !Vlantenendòvi saldo o re

staurandovi il sentimento morale. Di qui è la mossa d'ogni 

bene e cli ogni saldezza. Noi rnppiamo tutti che cosa senti

mento morale sia, e quale l'azione che ne scaturisce. Il senti

mento morale vuole che nessun egoismo invada la vita pubblica 

o la privata; vuole che l'uomo, nel\' agire rispetto agli altri, 

abbia davanti agli occhi senza intermissione i lor diritti, e nel

!' agire rispetto a sè, abbia del pari davanti agli occhi il suo 

dovere; che preponga per fine a sè il prossimo, la patria, Iddio; 

che non turbi ntll' interesse proprio e perverta le instituzioni 

dello Stato; che le aiuti anzi a compiere i loro scopi; che non 

ne usi 1 poteri a beneficio suo; che vigili anzi, che altri non 

jo faccia; che abbia sempre per oggetto quello, che nessuno 
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ha bisogno di sentir definire, ma, che tutti sanno, che cosa 

sia: il bene. E poichè tutti sanno che cosa sia, a nessuno manca 

la luce e la guida: tutti ci sentiamo in obbligo di seguirla 

cotesta lu:e e guida: in tutti si desta un rimorso, un cotal 

brivido spirituale, se non lo facciamo, e duriamo fati ca ad at

tutirlo; a nessuno ne manca il concetto, e in questo stesso ci 

è dato la forza di effettuarlo. Qui non .. cade impotenza o 

ignoranza. Chi si dice impotente, s'è fatto o si fa tale da sè; 

chi si dice ignoran'ft, ha creato egli ._a sè le tenebre sue. 

Questo sentimento morale dobbi,amo ridesta re nel paese, 

che appena, spero, vi si è assopito. Quando vi si rides ti, tutto 

vi si ridesterà insieme con esso. Petite iustitiam et omnia adji

cienlur vobis, credo, dica il Vangelo. E di ce bene, non solo 

divinamente, ma umanamente bene. Il sentimento morale è la 

fonte d'energia. Irradia, una volta sveglio , tutta l'azione umana; 

la solleva all 'altezza di quanto l' uomo sente di avere più 

elevato in sè. È il sale, che vieta alla putrefazione di · farsi 

via, e risana, quando già si sia fatta via. 

Ridestare, risvegliare·, rinvigorire il sentimento morale è 

l'unico modo di salvare i governi eletti vi e liberi. I paesi che 

hanno di tali governi, hanno bisogno di tratto in tratto di 

risvegli o ravvivamenti morali, se non voglion-o deperire e 

infine soffocare nel braco. Ciò è provato da tutta la storia del-

1' lnghilterra, ciò provano altresì oggi la Germania e l'Ame

rica del Settentrione. Monarchie, imperii, repubbliche ne sono 

in uguale necessita. · Ho letto, già molti anni, in un libro di 

fisiologia, che il naturale all'organismo umano sarebbe giacere; 

che lo star ritto gli è contro natura e faticoso. Certo, questo 

s'avv·era nella indole morale dell'uomo. ·si metterebbe volen

tieri a giacere, a ripnsaJe, a dormire; l'agire gli é uno sforzo, 

e occorre rievocarlo, soprattutto l'agire morale. Facilmente ne 

lascia coprire il campo da erbe folli d'ogni sorta. Si deve colla 

v_anga sradicarle. Qui l' opinione è la vanga, e l'Associazione 

è .l'istn1mento più _efficace della . opinione, 
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Volete, o donne, promuovere, aiutare un'associazione per 

tutta la penisola, il cui fine sia questo ce questo sc,!o: il risve

glio morale del pae_se? Dite agli uomini, che possono entrarvi 

tutti di qualunque parte politica sieno. Monarchici, repubbli

cani; conser%tori, radicali, progressisti, socialisti persino, pos

sono ascrivervisi, purchè escludiamo dai mezzi· a conseguire il 

nostro fine l' egoismo e la corruttela; purchè, a dirla volgar

mente, vogliamo rimanere galantuomini, anché questa una parola 

che tutti intendiamo che cosa voglia dire. L 'associazione - que

sto dovrebbe essere il suo patto principale - non potrebbe 

accogliere nulla che non sia sincero. 

Non vogliate dire, che un 'associazione a questo - scopo sa

rebbe soverchia o, per contrario, impotente. Non è soverchia 

nè impotente. Non par tale nè in Inghilterra, nè negli Stati 

Uniti, nè in Germania. Non è parsa tale ad alcuni giovani di 

una città vicina, che· hanno iniziata un' associazione siffatta, e 

l'hanno intitolata dal nome di un uomo intemerato e a me 

carissimo. Pure, non mi par bene intitolar da un uomo qual' 

sisia, giacchè, per fortuna, la storia recente d'Italia ne ha 

d'intemerati più d' uno; e quantunque sia meritorio e lodevole 

farle prendere le mosse clondechessia, pure non è probabile, 

che le niosse sieno potenti se non son prese da una delle mag

giori città cl' Italia. Voi, Spoletine, potete darne il concetto e il 

desiderio alle amiche vostre cli Firenze e di Roma. 

Ciò che · preme, qui come in tutto, è fare·. Car011 demonio, 

dice anche Dante, con occ!ti di bragia balte col remo ciiiu11q11e 

s'adagia. Caron demonio, nel caso nostro, è il fato delle so

cietà umane; le quali non devono esser mandate a mina, e 

sarebbero mandate a ruina dalla immoralità e dalla ingiustizia; 

due parole che comprendono tutto quanto vi ha di abbietto e 

di basso nell' uomo. 
Agitiamoci per salvarne questa patria nostra. Le occorre 

quest'agitazione nostra, un'agitazione di mente· e di cuore. Ti

riamola Sll da capo, ripresentandole alcune almeno delle .idea-



lità che la ir,namorarono già. Che noi non volemmo da g iovani 

raccogliere solo alcune delle S'.Ie membra, e neanche la maggior 

parte, ma tutte; e se consentiamo di dovere esser pazienti, non 

perciò consentiamo di dover essere climentich;. Qui, o Signore 

e Signori, è la ragi one della Società Dante Alighieri, della 

quale v'ho intrattenuti nella prima parte del mio disco1:so. Ma 

noi altresì volemmo e promettemmo che l'Italia politicamente 

ri sorta sarebbe intellettualmente ri sorta anche; e avrebbe ricon

quistata la cima cui era già poggiata un giorno e ond' era 

precipitata giù nei tempi della sua sventura; e volemmo e pro

mettemmo, che avrebbe dato esempio costante e fervido di 

operare forte e nobile , e non si darebbe -mai preda a ciò che 

essa avesse avuto cli più ignobile e medi ocre e cattivo nel s110 

grembo. Questa Italia noi vagheggiammo, e questa Italia, se 

vogliamo, Iclclio ci darà. Una Italia che teng·a alto il capo e 

largo lo spirito e fervido il cuore; che nessun'altra nazione osi 

vituperare, non dico a ragione, ma neanche a torto; che nàtu

ralmente e per virtù del pensare e clelJ!operare suo incu ta ri

spetto; una Italia, cli cui noi, cittadini suoi, si possa essere al

teri e da cui il forestiero· aspetti aiuto e luce. Così alto po

nemmo in mira; e così alto rleve rimanere. 

E la via per toccarla dobbiamo aprircela e prepararcela 

noi colla virilità della nostra coscien za; poichè non v' ha ora 

nessun'altra autorità, cli natura religiosa o morale, che ce l'ap

pr es ti. E a quest'elevato fin e, o Signore e Signori, comples

sivo, supremo, · conferirebbe, c'incam minerebbe l'altra assoc ia

zione per il risveglio morale cli cui ho procurato cl' infondervi 

il desiderio e il pensiero. Seguiate o no i miei suggerimenti, 

siate sicuri che partono ei a un animo, che, come il vostro, è 

stato sempre ed è mosso eia un ardente affetto a questa antica 

patria, di cui Spoleto e negli antichissimi e negli antichi tempi, 

nei medioevali e nei nostri non è un'ultima glo1 ia; giacchè se 

ebbe vicende _di fortuna e cli sfortuna, cli potenza e di debo

lezza, di dominio e di soggezione, mostrò attraverso così gran 
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trapassi vivace sempre e fiero il sentimento di sè e non mancò 

mai di dar segno di quegli spiriti italiani e virili, eh' io ho 

voluto oggi evocare davanti ad un uditorio di suoi cittadini, 

cosi eletto e cortese. 

Dalla conferenza " L'idea nella Storia ,, 

pel Comitato bolognese. 

(22 apri le 1894) 

Pareva che questo secolo, nella seconda metà sua in ispecie, 

dovesse aver sopratutto questo destino: restituire a unità, na

zioni Jilacerate eia un pezzo o sciolte in mulriplicità di Stati. 

L ' Ital ia e la Germania si son così ri costituite, ciascuna secondo 

il suo genio. Le aveva precedute la Francia già da gran tempò, 

ma in più perfetta forma a lla fine del secolo scorso. Se non

chè nè l' Italia nè la Germania hanno compiuto la lor trasfor

mazione, e la Francia ha guastata la sua. È nel fato della 

civi ltà attuale, che l'opera delle restaurazioni nazionali deva 

fermarsi o progredire sino al fine? Io credo, che questo se

condo è il vero. Il pensiero di quello che noi chiamiamo 

irredentismo, è comune a tutti : e se troppo storpia, troppo 

poco sfibra. 

!\fa la trasformazione ulteriore dev'essere effetto della pro

gressiva efficacia della ragione e del!' interesse rispettivo inteso 

bene: non intendiamo quindi affidarlo alla forza cieca delle armi. 

Sarà più lungo cammino, ma più sicuro. Quale è il segno più 

certo, più indubitato, al quale si riconosce \' identità di nazione 

tra più popolazioni? Non il linguaggio, Signore e Signori, non 

la natura del paese in cui dimorano, non l'o rig ine, quantunque 

tutti e tre questi ne siano elementi sostanziali. Il solo indizio 

civile e {:erto è questo: la stessa coscienza loro, il sentimento 

che del loro consorzio naturale e legittimo si son formato in 

4ueUa, 



Perciò, noì itomìni di stato latinì, . assaÌ then dotti (or$e è 

assai meno imperiosi di altri, avevamo voluto e praticato, che 

nessuna uni·òne nuova di Stato fra popolazioni prima disunite· 

in più Stati si compiesse senza interrogarle. Quella · era una 

gran dottrina e pratica di pace. Ma correranno anni, prima 

che dall'orgoglio della forza venga in tutto accolta. Violenti 

, accozzi di popolazioni dureranno, e più irritanti e dolorosi via 

via che, come succede, il sentimento nazionale si farà in quelle 

popolazioni più vivo ed ardente. Intanto, o Sig nore e Signori, 

non bisogna perdere iJ campo, che si vuole, che si deve, che 

si pretende occupare poi . I Trentini , gl' Istriani sentono di es

sere -italiani; com' e_ssi s.entono ciò !n sè, noi sentiamo in noi 

la verità del lor sentimento. Noi non vogliamo non possiamo 

strapparli ali' unione forzata ìn cui stanno. Dobbiamo perciò 

piegare le braccia e guardare? Potremmo, se tutti piegassero 

le braccia e guardassero; ma v' ha chi non piega le braccia, e 

non si contenta di guardare. Tedeschi e Slavi stanno a' fianchi 

di quegl' italiani e li premono. Tentano di avanzare in mezzo 

a essi, cli prepotere sopra di essi, d_i indurli, cli trascinarli, di 

costringerli per ogrii via a scordare la lingua, l'origine; a 

obliterare l'attuale coscienza lc•ro. 

Dobbiamo starcene colle mani alla cintola? Non dobbiamo 

a quest'azione opporne un'altra? Io credo di sì, Signore e Si

gnori; e così credono tutti quelli e, spero, quelle, che si sono 

unite e s 'uniranno nel nome del poeta grande che meglio vide 

e addi tò ·i confini natur,ili cl' Italia, per opporre influenze a in

fluenze, mezzi a mezzi, nell'intento di propugnare la lingua e 

cultura italiana, dove ha un antico e natio diritto di prevalere 

e impedire che altre non la snidino. In questa opera la società 

Dante Alighieri, da cui mi è venuto l'invito a venir quì , non 

ha · proceduto altre simi li società forestiere, ma le segue: e non 

diversa nel proposito, non si distingue, pu r troppo, se non in 

tiò che è più povera, e dura difficoltà non poche a camminare 

· tutta di accordo, che il dissentire è l' antico e pertinace vizio ,. 
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nostro: ma essa, · coi11e le società f'orestiere ·consim ili, non opera 

soio lungo i confini del regno; guarda altresì oltre monti e 

oltre mari. Considerate, o Signore e Signori, un fenomeno non 

in tutto nuovo, in alcuni rispetti anzi antichissimo, ma rinno

vato e diventato come tanti altri, tanto più intenso. Le nazioni, 

se sentono il bisogno cli raccogliersi, sentono altresì quello cli 

espandersi. Accendono nel 10 1: seno un focolaro tanto vivo, 

perchè riscaldi , sto per diré, . tanto lontano. Alla forza cl' irra

diamento suo, ali' estensione cli esso nel tempo e nello spazio, 

si misura il valor cli ciascuna; · si proporziona la sua ric

chezza. 

L'Inghilterra e la Francia l'intendono, e hanno- q uindi, 

società simili a quelle cui accennavo dianzi. Cittadini nostri, 

tratti dal bisogno, dai casi della vita, dal , desiderio delle av

venture, si spargono per l'Asia, I' Oceania, l 'Africa, l'America. 

Noi non dobbiamo abbandonarli, noi dobbiamo seguirli. G li 

altri non abbandonano; bensì seguono i loro. ·E' eletto che dove 

tre s'adunano in nom~ cl i Dio, li spira il vero spirito santo: 

dove tre italiai\i sono, lì la patria deve essere. Se essi · tra di 

sè mantengono viva la memoria cli essa, se ne sono assistiti; 

se dirimpetto agli altri conservano intatta la face della lor lin

gua, de lla loro cu ltura, del lor carattere, della loro storia, delle 

lor relazioni coi luoghi onde son partiti, si può dire che tutto 

il .resto verrà da sè: omnfa . alia adjicenfur vobis; g iacchè qui 

v' ha il modo e la . speranza di moltiplicare i commerci al 

cli fuori, e avvivare le industrie al di dentro. 

Ed ora, o Signore e Signori, raccogliamo le vele : che è 

tempo. Molto mare abbiam navigato. · Dalla potenza della idea 

io son partito, è a proporvi tre idee io sono giunto: tre idee 

colle quali noi potremmo disciogliere e rimutare la realtà che 

ci circonda e ci affanna, tre idee nuove, ma il cui vigore an

tico non s' è consunto, , tre idee cui manca ancora nel mondo 

tutta l' efficacia -che loro spetta, sicchè restano tuttora operose 

e _ la chiedono; l' idea del bene, l' idea qella pace, l' ide·a del ; __...-.. . 

comJ;'imento e dell'espansione spirituale della propria nazion:,./~; :-:,._~J,\\\ 

~ .~y,t· '_é-0.1/ 
~,.'w"·(,, _ _;;..- _ ____,--
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Ciascm10 di voi s 1in11ati10r1 di quella che è pi~ congenet'è, 

che sorride più alla sua indole; che è capace di tsercitarvi pii, 

intima e intensa voglia di fare, ma di una s' innamori; che una 

idea bisogna alla vita di ciascuna persona, come di una circo

stanza; senza di che sbadigliano e si accasciano. E così sbadi

gliamo noi ora, e ci sentiamo accasciati oggi, giacchè, agi' in

dividui e alla società italiana par che difetti una idea cui miri, 

e che l' incalorisca e l'agiti, onde si consuma e si adagia e 

guaisce tra trafitture, aspre e infette, sì da dubitare persino 

del!' opera compiuta venti · o trenta anni or sono; bestemmia 

grande. Che questa opera é stata buona: libertà e nazione 

restan tutt'ora le due parole vere. Non che rinnegarle e svi

gorirle, dobbiamo affermarle e ridar loro vigore. È in avanti 

la mèta, non dietro. Non abbassarsi, ma elevarsi. Scegliete la 

face che volete segll ire lungo il deserto; ma fatta la scelta, 

camminate. Procuratevi compagnia per _la via che avrete pre

ferita; giacchè- più si è, e più l'uno punge e incalza l'altro 

nell'avanzare. Per ·quanto ci appaia affannoso e buio il cam

mino - colp.1 di uomini e di cose, ma di quelli assai più che 

di queste - non ci smarriamo di animo: il buio sarà diradato 

dalla face, di cui ci farem portatori. Non ci sgomentiamo, se 

ci pare così scarsa la luce, che or la face tramanda, e il buio 

invece è così spesso e deDso. 

Non è· la prima volta nella storia del mondo, che scarsa 

luce dissipa grandi tenebre; le tenebre, per poco o per molto, 

son pure scomparse. Ed io spero che succeda anche ora, e 

l'auguro a voi e a me, pieno a questi miei vecchi anni di tede, 

come n'ero giovine; nè mi si spegnerà che per morte. Non 

dite, o che faremo, o che possiamo? Gl' impedimenti alla riu

scita di un movimento morale, di un movimento pacifico, di 

un movimento nazionale son tanti, tanta forza bruta li com

batte e li rigetta indietro: dov'è la forza nostra per !Jromuo

verli? La troverete operando. A voi, donne, s' appartiene il 

farvene sopratutto ispiratrici, l'associarvi tra voi, lo spingere ·,: 
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g1i uomini ad associarsi con voi. Vi guarentiscò che, se · voi 

vorrete, vorranno. Una società così piena di contrasti, com'è 

al presente, così rotta da ingordigie e da corruttele di .ogni 

sorte, . così, diciamolo in una parola, insicura, deve venire a 

noia sopratutto a voi. Mutatela, rilevatela. Questo è l'invito 
con cui vi lascio. 

Lettera al Direttore della nuova· Antologia 
(15 Dicembre 1895) 

in risposta all'articolo del Senator~ Ascoli 
intitolato « Gl'Irredenti >> 

Nuova A11tologia (r Luglio 1895) 

Anagni, 13 agosto l'ii S, 

Sz/{nor D iretlore, 

Ho letto soltanto ieri lo scritto dell'Ascoli che porta un . 

titolo molto attraente; non già che sia dolce, anzi avrà avuto 

dell' ai11aro per molti. Lo scritto è degno dello scrittore; ra

giona con serenità grande, e da grande scienziato che davvero 

egli è, di cose che la s.cienza non basta a determinare, e che 

la passione domina o apertamente o di nascoso, comunque le 

si trattino. Ed io stesso, forse, non me ne salverò, e le poche 

pa.role che Ella m' ha permesso di scrivere nella Nuova Anto

logia, nella quale l'Ascoli ha pubblicato il suo scritto, io non _ 

voglio dire che possono bastare a rispondergli; ma mi contento 

che mo~trino la grave quistione sotto un aspetto diverso da 

quello da cui la guarda lui. 

Che cosa egli è l' irredentismo .'P È un fenomeno morale 

è psicologico cui non risponde sempre lo stesso fatto re:ile. 

Un popolo può essere diviso tra pi.ù Stati e pure nessuna delle 

parti nelle quali è diviso sentirsi come dilacerata dalle altre, 

provar · .dolore a no~~ fare un corpo solo . coll'altra. Ciò di ·ipolti 
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popoli è accaduto per secoli; pure per una od altra cagione il 
dolore può nascere sino a rendere intollerabile una divisione, 

che per la lunga durata si poteva oramai ritener naturale. 

Questo dolore pµò cessare o divenire di giorno in giorno 

più profondo; non serve dire tutte le ragioni per le quali varia 

l' intensità. La nascita di codesto dolore é la nascita stessa del-

1' irredentismo. 
Si chiama irredentista quella parte di popolo che lo sente, 

e per esso concEpisce il desiderio di una redenzione: parola 

molto appropriata, giacché redenzione non è altro che libera

zione da un dolore, e dolore è male, ed è dal male che noi 

siamo stati redenti. 

Come redimerla? Non vi ha che due modi. O - senza 

che esca dallo Stato in cui si trova - farle acquistare in esso 

tanta libertà, e indipendenza nel condurre sè medesima che la 

sodisfaccia, . o distaccarla dallo Stato stesso e farla o viver da 

sè, o in altra unione. E appaiono allora redentori quelli che 

le ottengono l'una cosa ·o l'altra; ed essi sono irredenti sinchè 

l'una cosa o l'altra non sia ottenuta. 

Se la parte di popolo che sente il dolore che dicevo dianzi 

appartiene a Stato diverso dalla parte di popolo a cui si vor

rebbe unire, e questa forma già da sè Stato, ed è potente, ha 

nesmn obbligo verso l'altra? L'ha di certo nella misura della 

sua potenza, e sin dove concedono le circostanze. Se non sen

tisse quest'obbligo, avrebbe sorda la coscienza e debole l'animo. 

Non le si domanda · di fare · quello che non può, ma di fare 

quello che può; non di aflrontare pericoli i quali fossero su

periori·· al beneficio, e che potrebbero tornarle di danno grave 

o persin leggiero, ma di non dimenticare che un dovere c' è, 

e che le bisogna tenersi pronta ad adempierlo quando le oc

casioni si presentino. Ad ogni modo, di non dim;nuire que~te 

occasioni, o allontanarle mostrandosi sprezzante; dimentica, 

noncurante, paurosa. 

Il dovere può essere dif!icile a<.\ adempiere, ma il ricor4Q 
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di esso tanto pi~ gÌovà quanto più Ì' adempimento ne è diffi• ' 

cile. Così una persona singola, come un paese il quale 

non si proponga un do vere, è privo d'idealità e moralità, si 

sente sfinito, incapace di consegu ire nessun altro bene. Pensa 

lontano, guarda lontano, e ti si aprirà colla costanza di pro

positi ogni via. Se hai, paura di urtare ad ogni passo, non 

farai nessun passo. 

Insomma, di che si tratta? La Società Dante Alighieri 

mostra col suo nome stesso di n,>11 avere se non un fine di 

cultura davanti agli occhi; vuole l'incremento dell' italianita 

dappertutto dove appare, e nelle diverse forme che appare, o poco 

o molto che sia. Questa italianità non chiede lo stesso nei vari 

luoghi in cui si rnanifosta e vive; questa italianità la Società Dante 

Alighieri non la eccita né l'aiuta a prendere forma diversa da 

quella che ha per natu ra -di cose, ma vuole chè si mantenga 

ed · aumenti di vigore e di numero. Non si impone ma offre. 

Il concorso suo ha questo fine, secondo che le forze le per

mettono di darlo; forze che le son fornite dal patse, piccole 

davvero. che cl' anno in anno vanno piuttosto crescendo che 

scemando. Non giova di certo a ·farle crescere chi ne turba 

l' azione con l' alterarne g li scopi 

Ed è una maniera . di · alterarli il dire che essa si volge 

più a una reg ione che ad altre nell'azione sua, e dove accop

pia al fine intellettuale un fine pubbl_ico, dove no. Essa dà in 

ciascuna regione il . più esattamente e largamente che può, 

perchè il proposito suo vi si compisca; il qual proposito è uno 

sempre: cioè che l'italianità vi si raffor-z i e vi si moltiplichi. 

Le regioni diverse giudicano esse, quali siano i modi mi

gliori cli cotale rinvigorimento ed aumento. La Società Dante 

Alighieri potrà presentare qualche osservazione alle proposte 

che le si facciano; ma crede obbligo suo principale di secon

darie, e fornire danaro. 

Certo, ciò che essa si propone è. diffusione della lingua e 

della cultura ilaliana; e c.iò non perchè gl' Italiani d'oltremonte ·'· 
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e d'oltremare compongano versi, ma perchè ·neila cultura e nelia 

lingua trovino un mezzo di esaltare il sentimento della patria. 

Questo é da pertutto il fine ulteriore della Società Dante A

lighieri, fine complesso, politico e sociale. Usa in ciascuna re

gione del diritto, che vi si lascia ai forestieri, siano accomu

nati di origine, siano non accomunati cogli incligen'; sia che 

non intendano unirs: politicamente con _loro, sia che se lo pro

pongono. 
Codesta diversità, per importante che sia, non altera nè 

muta la natura dell'azione della Società, e questa· è del pari 

degna degli Italiani compresi nel Regno. 

Ma l'Ascoli dice: v' ha una regione, quella occu·pata dagli 

Italiani soggetti ali' Austria su·i confini orientali e settentrionali 

del Regno, nella quale lo scopo della Società Dante Alighieri 

è chiaramente politico, ed è, a parlar chiaro, lo strappare al-

1' Austria codesta regione e l'annetterla al Regno cl' Italia. Il 

mio Ascoli si sbaglia: la Società non si propone nè l'una cosa, 

nè l' altra; questo é affare dei Trentini, dei Goriziani, degli 

Istriani, dei Triestini, dei Dalmati, Ciò che alla Società deve 

premere, e preme, è, che si debba o conseguire questo fine 

politic0 ora, o di qui a un secolo, l'italianità non s'affievolisca 

nè si spenga tra queste diverse popolazioni, ma si raflorzi in

vece in quell' intervallo di temi:,o in cui la quistione dovrà es

sere dibattuta; e i mezzi ad impedire che ciò succeda son tutti 

legittimi, agli occhi dell' Austria stessa, se si debba stare al 

diritto pubblico che la governa. La Società non conspira; se 

non fa tutto in pubblico, non è perchè vietino l'azione sua le 

leggi, ma perchè se ne oflenderebbe un Governo sospettoso, 

che coli' esagei:are i pericoli se li crea. 

Noi non sappiamo · quale sia la forma ultima che l' italia

nità debba prendere, _ così in codeste regioni coine in altre; · 

l' avvenire è chiuso nella I]-1ente di Dio, e a noi manca la 

chiave per aprirgliela; ~a lddio buono! un avvenire ci deve 

e~sere1 se · anche continui ad essere il .presente. L'Ascoli stesso 
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non crede che debba essere il presente; del presente l'Ascoli 
non è contento. 

Ora che succedera egli? 1\1:algrado lui, e malgrado me, 

continuerà così? ma allora questa italianità rinvigorita impedirà 

così ai Tedeschi come agli Slavi di sentirsi sicuri mantenendo 

nel mezzo cli loro popolazioni così mal contente per il sentimento 

della ingiustizia che è loro fatta. O non continuerà, e un giorno, 

per qualunque nJutazione dell' Europa, dovrà essere discussa e 

trattata la quisLione della struttu~a Stato in questa parte di 

Europa. Quante volte non s'è cliscùssa e trattata! non potrà 
essere discussa e trattata di n~ovo, e cento volte cli nuovo? e 

allora che speranza avrà il Regno italiano, e che forza resterà 

agli argomenti che la sua diplomazia traesse dalla italianità di 

queste v1polazioni, se esse non fossero più italiane? Potrebbe 

. persino venire· un giorno in cui ali' Austria convenisse di stac· 

carie da sè; m, allora se l'italianità loro o non esistesse più, 

o fosse sul dileguarsi, qual ragione vi sarebbe per ridonarle a 

quella che era la lor patria di origine? Dicono: sono illusioni 

o previsioni fantastiche. Dio buono! La storia è piena di pre

visioni ritenute fantastiche un giorno, e diventate realtà il giorno 

di poi. La regione stessa di cui parliamo non ha dato, di que

ste mutazioni repentine, ripetuti esempi? La Società Dante A

lighieri non int~nde produrre nessuna di esse nè prepararne i 

mezzi; intende che, quando l'una o l'altra si produca, l' italia

nità non si trovi disadatta a raccoglierne i frutti. 

Ma la Dante Alighieri è povera, e non può ottenere nes

sun effetto notevole nella via in cui si è messa, per la mèta 

a cui aspira: questa è un altra obbiezione. Povera è certo, ma 

è men povera ogni anno; del resto ci è un modo facile perchè 

ella arricchisca: darle del denaro. 

Le altre Società simili, le tedesche, le slave, le francesi, 

sono più ricche. 

Vero: ciò vuol dire soltanto che il sentimento della na

zionalità propria è .men gagliardo negli italiani di quello che 
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sia nei Tedeschi, negli Slavi e nei Francesi. Ma questa debo

lezza può esser corretta col tenerglien·e alto · il concetto, non 

coll' abbassarglielo; ed io credo che non sia a ciò un metodo 

adatto parere qu as i d'averlo a spregio. 

Ma da cgni i'nclizio che gl' Italiani del Regno diano, da 

ogni mostra che facciano di non dimenticare l'italianità cli co

desta reg ione austriaca, il Governo austriaco trae ragione a 

negar loro l' uso di diritti ~he non nega alle altre popolazioni 

che gli sono soggette. 
0

Può essere: ma se è, il governo au

striaco è dalla parte del torto, e non potrà infine raggiungere 

se non un fine, che ha già raggiunto più volte: quello cioè di 

risolversi a perderle per minor male e minor noia. Di ciò non 

avrà colpa la Società Dante Alighieri, ma il Governo austriaco 

stesso; e se gli Italiani cli quella regione ne avessero, per breve 

tempo, qualche danno, ne guadagnerebbero tanto pii1 in carat

tere e fermezza cl' animo. 

Ciò che preme è di restare Italiani; e se il persister tali 

costi qualche sforzo cli più, bisogna pensare che nessun'altra 

cosa ha maggior valore, e da nessuna si aspetta, o prima o 

poi, maggior premio. 

E così in nessun altro paese gl' Italiani sono incalzati di 

più come sono quivi da Tedeschi e da Slavi, i quali, per for

tuna, non s'intendono fra cli loro. Bisogna dunque che anche 

essi siano aiutati dai loro connazionali, come sono i Tedeschi 

e gli Slavi, bisogna anch'essi diventino più resistenti, come al 

ì\-Iinistro deg li es teri non è parso che fossero abbastanza, al

meno non tanto quanto i loro avversari. La Società Dante Ali

ghieri non è se non un aiutq lontano, e perfettamente non 

solo legittimo, ma doveroso. La si aiuti pii1 ci1f• non è stato 

fatto, invece di impedirla nell ' Italia stessa: le si dieno sugge

rimenti che la prom uovano, non censure fallaci che l'allentino. 

Mostreremo così di nutrire in noi quella itali anità, che do-

.. vremino volere non soffocata in nessuno. 
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Lo sciog·limeuto della Società " Pro Patria ,, 

Nel Luglio 1890, fu sciolta la Societa trentina « Pro Patria », 

di cui così narra l'Ing. Vittorio Segrè in un articolo pubblicato sulla 
Nuova Antologia il 16 maggio 1919: 

« Nel frattempo la « Pro Patria» assurse ai m,ggiori fasti, sem

pre però in mezw alle più fiere battaglie combattute nel san to ideale 

della italianità, e ,la « Dante » , nata sotto auspici modesti, incomin
ciava a svilupparsi ed a entrare nelle coscienze degli italiani . Fu 

eletto Presidente Ruggero Bonghi, un uomo che era un programma, 

ed ecco nel 1890 avverarsi un fatto di importanza s tori ca .e che lega 
il nome della « Pro Patria » a quello della .« Dante », un fatto che 

l 'on. Barzilai deve rammentare a 28 anni di distanza ancora con 

compiacenza e con commozione. Siamo nella primavera del 1890 in 

piena epopea crispina, ed in Trento italiana è indetto il Congresso 

della « Pro Patria ». A questo Congresso convennero i delegati delle 

cinque provincie irredente ed un gran numero di soci. Furono ore 
di entusiasmo e di fede indicibile ed indimenticabile, e coloro che 
vi assistettero, non possono riandare colla memoria quelle ore, senza 

sentire venire le lagrime agli occhi. Era la prima affermazione unita 

delle cinque provincie che proclamavano la loro italianità ed il loro 

indomito volere di difendere ~ino ali' "stremo il patrimonio avito, 
era un grido di dolore ed insieme un monito per l'Austria sopraffat

trice. Ruggero Bonghi, Presidente della «Dante», ebbe quella volta 
un atto di audacia! delegò una rappresentanza al Congresso « Pro 

Patria » in Trento! Al Congresso segui un banchetto, che non solo 

in considerazione dei te mpi, ma anche in via assoluta, deve venire 

ricordato come la più schietta, la più coraggiosa e commovente ma

nifestazione nazionale ed irredentis ta dell'ultimo trentennio. Vi inter

venne una rappresentanza dell'infelice Dalmazia, ed il suo martirio 

fµ descriito çon tali accellti t<>ccanti! le sue sc_ia~ure lumeggiate co11. ~li 
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raccapriccianti pa_rticolari, che tutti ne piansero di dolore e di sdegno, 
e Felice Venezian ebbe parole che trascinarono all 'entusiasmo più puro. 

Fra i delegati trentini , intervenuti al banchetto fraterno, v'era 
pure il venerando patriota, avv. Carlo Dorcli, deputato a l Parlamento , 
uomo temuto dal Governo cli Vienna per la sua feconclia motteggia

trice ed insuperabile nell'attaccare l'imperial e masnada, senza incap
pare nei rigori del fis co. Carlo Dardi, allo spumante, cli faccia ai 

delegati della « Dante», pronunziò il seguente brindisi, che per le 
conseguenze che ebbe e l'attuale storico momento, non esito a qua

lificare celebre . " La Pro Patria, o· signori, si compone cli vari grupp i 
e voi sapete che secondo un vecchio proverbio italiano, un giorno o 

l'a ltro tutti i nodi devono ven ir al pettine; ebbene cari fratelli, io br.indo 
al giorno avventurato, in cui per noi si arriverà.. . al pettine ! ,, Ed 
il pettine per volontà e valore del nostro esercito è arrivato il 3 No
vembre 1918. Sul Colle di S. Giusto e sul Castello di Trento sventola 

il tricolore! Ognuno comprese il significato di quelle ·parole, tutti 
sorsero in piedi deliranti d'entusiasmo. Il Congresso votò un tele
gramma da inviarsi alla « Dante Alighi,•ri » e \I. imperiale governo 
austriaco colse quest'occasione per sciogliere con un decreto draco
niano la nobile associazione. Nel relativo decreto si motivò ta le 
misura con l'invio del telegramma alla « Dante Alighieri », che fu 
considerato « atto politico e col fatto che il Comitato dei festeg
giamenti per il congresso ri fiutò di esporre in posizione distinta le 
bandiere 'austriache ». 

All'annuncio di tale provvedimento i membri presenti in Roma 
del Comitato centrale della Società Dante Alighie,-i mandarono al 

presidente del Consiglio la seguen te protesta, che riproduciamo dalla 
Tribuna del 23 luglio r890: 

<< Nel decreto di scioglimento della Società Pro Patria , dal 
Governo austriaco è dato a prova della condotta sleale e antipatriot
tica di essa. Così dice il se~uente principale motivo: 

« La società non politica Pro Patria, la quale, a mezzo dì 
gruppi locali, estende la sua attività al TiroÌo, al litorale ed alla 
Dalmazia, nel Congresso genera le tenutosi il 29 giugno 1890 in Trento, 
dietro proposta del socio Carlo dottor Dordi e fra vivi applausi, ha 
deliberato a voti unanimi di comunicare in via telegrafica alla So
cietà Dante Alighieri in Roma, nonché al presidente della stessa, 
Bonghi, la piena adesione e le più sincere felicitazioni. 

« Essendo notorio che la Società Dante Alighieri in Roma os
serva un contegno ostile alla Monarchia austro-ungarica, ed emergendo 

\la ripetute comuniqi.zioni pubbliche, portate a i;enerale conoscenza 



mediante la stampa periodica italiana, che le aspirazion i di quella 

societ:i sono riv,olte direttamente contro l ' in teresse dello Stato austri aco, 

la Società Pro Patria col sommenzionato deliberato - ha dato a cono
scere che essa, o ltre agl i scopi scola sti c i, messi dallo statuto socia le 

in prima linea , mira anche aj altri scopi , e prec isamen te a scopi 

politici, i qnali, secondo le circos lanze, potrebbero cozzare con le 
disposizioni ciel codice penale » . 

Il Consiglio central e de lla Società Dante Alighieri non può scegl ier 
miglior testimone della erronei tà patente di tali asserzioni, che il pre

sidente dei minislri del Regno d'Italia. La società Dante Alighieri non 
si è tenuta segreta; ha operato e discorso alla luce del gioruo. ha co

municati i suoi intend ime nti al Governo, e dal Governo ha ri cevuto con

forto e aiuto. Ciò basta a prova re che nessuno dei fini, che le a tt ribuisce 

il decreto austriaco le si può legit timame nte attribuire; ed è obbligo, 

non diciamo soltanto nostro, ma del nostro stesso Governo, di prote

stare con tro asserzioni che impugnano la lea lt:i nostra e ln sua. 

La società Dante Alighieri non si è proposta di esercita re a ltre 
influenze in ogni paese dove viva no italiani, se non quelle che Società 

della stessa natura esercitano dappertutto, senza nessun sospetto di 
adoperarsi ad altro, che a mantenere vivaci e r~condi alcuni vincoli 

intellettuali, morali e storici. In Alisha stessa i tedeschi e gli slavi, 

fuori dei suoi confini, le esercitano ri spetto a i tedeschi e agli slavi 
dentro i suoi confini. Perché solo agli ita liani, che non sono retti dal 

governo austriaco, d9vrebbe esser vietato di esercita rle rispetto a 
quel li che sono retti da esso? Gioverebbe al governo austriaco stesso 
mostrare al mondo che soli gli italiani considera come nemici, e 

dov e per gli altri popoli il governo ·austro-ungarico è monarchia, solo 

per essi, non schiva di p:nere tìrannide? 

Noi non entriamo a g iud icare l'atto altamente rincrescevole per il 

quale è stata sciolta la Società Pro Patria, che aveva comune i fini con 
noi, fini supremamente civili, razionali e degni di osservanza e ri spe tto. 

Noi sappiamo che non potrc!mmo dirigf:rci al nostro governo se 

intendessimo chiedergli ch'esso comunicasse all'austriaco un nostro 

gi udizio e suo . La li bertà e l 'autonomia ciei governi, o btne o male 

usa•e, sono un principio su premo d i cuncl utta per tutti. Que sto sol

tanto ci preme di accertare: che co testo a tto cli scioglimento di una 

Società tanto benemerita , fin dove presume di aver avuto motivo <la11e 

sue rel azioni colla nostra, la tel egrammi supposti, che non abbiamo mai 

ricevuto, da giornàli italiani , dei quali nessuno è organu nostro, e da 

simili altre accuse in tutto fantastiche, non ha in realt:i. motivo di 

~orta, o · aJme110 nessun motivo che si confessi apertamen~<;, 



Sicuri .eh 'Ella vorrà tener conto di questa nostra protesta e 

usarne nei modi ch'Ella creda meglio opportuni, Le attes tiamo il 

nostro ossequio, 

Dev.mi 

I membri presenti i;1 Roma del Consiglio centrale della Società 

Dante Alighieri. 
RUGGERO BONGHI, Deputato al Parlamento Presidente. 
G. SOLIMB.ERGO, Deputa to al Parlamento vice P,·esidente, 
GIULIO BIANCHI, Deputato ·al parlamento. 

FERDINANDO MARTIN!, Deputato al Parlamento. 

Avv. f'IETRO PIERI - Dott. GAETANO VITALI, 5egntari. 

Il decreto di scoglimento, che ci è m'andato dall 'Iag. Vittorio 

Sf?grè, faceva seguito con queste altre parole, a quelle citate nella 

protesta: 
« Questa tendenza sleale ed anti patriottica della Società « Pro 

Patria » si è palesata anche in modo indiretto col fatto, che il co

mitato , costituito per l'organizzazione cli festività in occasione del 

Congresso generale della Società « Pro F'atria » in Trento, a capo 

del quale era il presidente ciel gruppo locale di Trento, l'avvocato 

Carlo Dr. Dorcli, tralasciò di imbandierare la città, come era proget

tato ed _anche notificato all'Autorità, in seguito al decreto cli quel
l'i. r. Commissario di polizia, a tenore del quale l'imbandieramento 

non venne concesso che a condizioni che contemporaneamente venga 

pure inalberata in posizione distinta ima bandiera dai colori dell'im

pero austriaco. 

Viste e considerate le emergenze suesposte, il Ministero dell'In

terno ha decretato in base al e- 24 della legge 15 novembre 1867 

n• 134 D. L. I. lo scioglimento della Socie.là « Pro . Patria ». 

Ciò si comunica alla Direzione Centrale della Società « Pro Patria» 

a mani del signor Presidente Antonio Attilio Dott. Cofler in Trieste 

coll'osservazione che contempora neamente all'intimazione cli questo 

decreto ha da cessare . ogni ulteriore attività della Società « Pro 

. Patria», nonché dei gruppi locali ad essa appartenenti e che la locale 

i. r. Direzione cli Poli zia è incaricata a provvedere all'occorrente a 

sensi del parag. 27 della legge succitata. 

Trieste, 1:i I6 Luglio I890 

Per l'i. r. Luogotenmte 

RE y ;\ 



· ÌI 23 LugÌÌo R. Bonghi al Direttore d'un giorn ale , che censurava 
l'ope ra de1la Dante 1 scriv eva pure la seguente lettera: 

Gentilissi1Jlo Sigwore 

Mi permette una correzione/ Nelle osservazioni che Ella· soggiunge 

a ll a prc,testa della Socie tà Dante Alighieri, scrive, che l'azione di 
quella pareva co11cenfrata esc!m ... va.i11e11te al Trentino. Ora ciò non è 

punto vero, nè in principio, nè in fa tto. La Società Dante Alighieri 
non si è proposto di lim itare la sua azione alle provincie italiane 

dell'Austria, bensì di estenderle dapertutto dove italiani vi sono: dove 
v' ha un interesse di cu lt ura o d 'influenzi italiana a difendere e 

promuovere. In realtà le proposte di coadjuvazione, che le fu rono 
presenta te nel suo primo congresso, non che riferirsi tu tte a quell e 
provincie, si riferiscono tutte ad altre regioni. 

Non si pnò _ dire che l'a,ti vi tà della Dante Alighieri si sia o sia 

parsa concentrata escl usiva1nente al Trentino, anc he per un'altra ra
gione: ed è, che attività la Società suddetta ne ha sinora esplica ta 

punto o poco. li che non le torna a biasimo, ma a lode, g iacché non 
p uò agi r bene, se prima la sua .organizzazione non è la rga mente dif

fusa nel paese, i mezz i raccolti abbastanza potenti per raggiungere 
un fine quals ia, ed eccitato in favo re suo lo spirito pubblico. 

É stato na turale che nel congresso Trentino della Pro Patria si 
mandasse un sa luto alla Società Dante Alighieri. Non ha- nelle 

provincie Italiane dell'Austria lo s tesso fine? Noi speriamo che d a 

per tutto, dove v'hanno ita liani, e si radunano , un simile sa lu to le 

debba esser mandato. E s iamo sicuri che un solo Governo- avrà com 

messo l 'errore çli interpretarlo in mala parte. Errori siffatti cotesto 
Governo ne ha commesso molti e spesso: e più di una volta se n '·é 
pentito, ma non ancora , pare, abb.astanza. 

Mi creda 

Roma 23 Luglio 1890 

tutto sno 

R. BO N G H I 

Nella stessa data egli scriveva questa confutazione del decretò 

austriaco per un g iornale milanese: 
Il decreto col qua le il Governo Austriaco ha sciolto la Società 

Pro Pa'1-ia è calcato sn qne i tan ti dei quali qui in Lombardia ci ri -' 
cordiamo, e che, come ognuno sa, hanno finito col produrre -l 'effetto 

così inaspettato di aver dovuto cessare, e far cessare insieme il Governo-;' 

cbe se . ne-faceva l 'a"tore, 



Tutto è simile a cominciare dell;ignoranza dell'.itallano nell;I. I{. 
Ministero che l'ha e manato . 

Ma c1 ha questo forse di speciale, che non mai, o certo di tarlo, 

l '!. R. Ministero ha m esso fuori motivi altrettanto balordi di un 

suo atto. 
Esso, difatti, comincia ad affe rmare che la « Pro Patria » non 

è punto una Società politica . Ora come fa esso a condannarla a 

nome del ~ 24 della legge 15 Novemb··e 1867 , rinforzato dal ~ 20 

di essa I 
Il ~ 24 dice così: « Qualunque Società può esser disciolta se prende 

ri soluzioni ed emette rescritti contrari al disposto dtl ~ 20 di questa 
legge , se oltrepassa i limiti della ~ua sfera di attività, o, se in gene

rale non soddisfa più a lle cond izioni. della sua legale esistenza ». 

E il ~ 20: '\ Nessuna Società può prendere deliberazioni o emet

tere rescritti che sieni:J contrari a lle leggi penali o pei quali la Socie tà 

sia per il loro conttnuto, s ia per la loro forma si arroghi un'autorità · 

in un ramo d'ella legislazione o dd pote re esecutivo ». 

Sono disposizioni, si vede, fatte apposta, perché un Governo vi 

pigli dentro chi vuole . Pure il Governo non ha potuto prendervi 

dentro la Pro Patria s~nza violentarla. 

Di fatti, quale è la risoluzione o il rescritto della Pro Patria, 
che cade nella definizione di quel ~ 20? 

L'I. R. Ministero non ne sa citare nessuno. 
Le accuse son queste: 

La Pro Patria ha deliberato nel congresso di Trento di comu

nicare in via telegrafica a lla Società Dante Alighieri in Roma, nonchè 

al presidente della stessa, Bonghi, la piena adesione, le più sincere 

congratulazioni. 

Prituo p_unto, qui vié una parziale n1enzo {na: telegramtni non se 

~e son visti: ma si fossero visti, dove 111ai una felicitazione siffa tta 

urta col codice penale o implica una usurpazione di potere legislativo 

o esecutivo? 

La Società Dante Alighieri ha ·comuni colla Pro Patria. i fini e 

gl 'intenti. Perchè cjuella, eh 'è primogenita, 11011 s i doveva fe lic itare 
con questa dell'esser sorta? vogliono l'una e l'altra difendere le an

tiche frontiere della cultura é della .lingua italiana . Per .hè quello che 

al Governo Austriaco par legi ttimo negli S lavi E- nei Ttodeschi, par 

pernicioso, anzi reo, negl'ltalianil 

:\'la una obiezione cosi palmare è stata, diciamo il vero, avvertita 

dal Governo Austriaco: ma è stato avvertito anche che per cansarla 

11011 aveva altro modo se non questo solo: \lire della Società ,Dante ' 



A1ighieri il contrario dei vero. E come il contrario del vero non era 

in grado di dimostrado, ha affe rmato senz'a ltro che fosse notorio. 

Notorio, a dunque; ad esso è appa rso che la Società Dante Ali
ghieri in Roma os;erva un rontegno os ti!<' alla Monarchia Austro
Ungarica . Osserva re , in real tà, \'Uo! dire stare a g uardare , e non ci 
sarebbe luogo a lag narsene. Vorrebbe dire che la Società Dante Ali

g hieri lo sta a guarda re negli altri, senza assum erlo essa stessa. Ma 
il buono I. R. Ministe ro v.ilcva, s'inten de, scrivere: serba e allora è 

appunto notorio il contrari0. Giacché la Società Dante Aligh ieri non 
tocca pe r nulla la monarch ia Austro.Ungarica: non I :attacca, non 

la censura, non l'esamin a; la lascia qu al'è, e poiché e3sa qual'é, ha in 

corpo Ungheresi, Slavi, ltrtli ani , Tedeschi, si cu ra degl'Italiani soli, 

e per ciò so lo che non sia loro ri s tretto il campo di cultura intelle
tuale che ·hanno possed uto da secoli. 

Il più bel tratto però del decreto Austriaco è dove accenna e non 
accenna a processi politic i. Qui ha dell o stile. 

Il ~ 20 vuole, perchè una società sia s .io lta che i suoi rese-ritti ' 
o deli beraz ion i sieno contrari alla legge pena le. Ora, ciò l'!. R. Mi
ni stero non l'ha osalo afferma re dei rescritti e dell e deliberazioni della 

P,·o Patria . Dice dunque così tr11 vegli a e sonno che possono essere e 
non essere tali: ~~ seco1~do le circostanze » son queste le parole « po

trebbero cozzare con le disposizioni del codice penale » potrebbero, 

non gia cozzano ùi fatto e già da ora. Ahi! Ahi! il Governo Austriaco 
è sempre quello, e s ien pochi o molti g li I taliani che regge, ha sem- . 

pre verso di essi lo stesso a nimo e la stessa condotta . 
La Società Dante Alighieri così chiamata in colpa dello scio

giimento del Pro Patria. non si poteva ta cere . La sua pro tes t, dirella 
al Presidente del Consiglio si legge in altre colonne del giornale. Ed 

è natural e che l'abb ia diretta al capo del Governo; g iacché il Governo 
era a giorno degli intend imenti di essa, anzi l 'ha persino sus:;idiata. 

Sicché la gentile a lleata di oltre Alpi ha accusato di slealtà non solo 

una Sociètà pri vata, ma il Governo Italiano stesso. 

E quì è la gravità del caso. L 'Austria non sa essere un Paese 
libero. Se sapesse, alcuni dissidii tra essa e l ' Ita lia non s i concilie

rebbero in tutto, ma si attenuerebbero. Potrebbero aspettare. prima o 

poi un componimento. Ma le violenze a1le quali essa ritorna di t ratto 

in tratto, le violazioni delle sue s tesse leggi, a lle quali rico rre nei suoi 
accessi di paura, non · possono non offendere il sentimento pubblico

in Italia ed esporre quell'alleanza a pericoli di subitanee rotl,we, 



Nel Faiifulla del 24- 25 Luglio 1890, stampava inoltre 

questo articolo : 

« Vorrei dire ai moderati una parola e una ai radicali , schiette 

schiette come soglio. 

La prima ai moderati e come a fratelli: giacchè son dei 

loro e come! 

Ora la mia parola a loro è qurst.i: scansino di diseccare. 

Ora, diseccano o inaridiscono i partiti, quando cancellano dal 

loro programma ogni mèta ideale. L 'ideale si vendica coll'uc

cidere chi lo disprezza. 

Io leggo ogni giorno il Popolo romano, come ho scritto 

dianzi . È il più positivo dei giornali d'Italia: batte di continuo 

sul sodo. Non v'è giorno che io non vi apprenda qualche cosa. 

Abbonda di senso comune; e tutto riduce in numeri. Ma di 

codesto Popolo romano di carta, 1.\11 popolo romano di carne 

morirebbe, se non avesse altro. 

· Avete mai letto nei Debats certi • Giorno per Giorno • 

firmati S.? Leggeteli. Non ho mai letto niente di più gustoso · 

nei giornali da un pezzo. Ora, uno di questi giorni si propo

neva la domanda: dove stia la felicità di un popolo? E non 

gli pareva che stesse nei lampioni, ond'erano state illuminate 

le strade di Parigi il 14 luglio; bensì, èopo girato e rigirato 

di qua e di là, in questo; nell 'abbondare d'ideali e nel viverci 

dentro effettuandoli. 

Ora, ecco, la Società Dante Alighieri pro::-:uove, prosegue 

un ideale; ed è questo: mantener viva l' influenza della cultura 

italiana dovunque questa si è estesa in altri tempi o si estenda 

ora, · riguadagnare il c_ampo perso, ove se ne è perso o se ne 

va perdendo. 

Gli ideali non si raggiungono mai in tutto; ma si rag

giungono nella misura del vigore morale di coloro, che si met

tono in via a farli reali. E qui è il loro bene. 

Tra le regioni alle quali una Società col p1oposito della 

Pante Alighieri deve1 e vuole estendtre la sua azione, ve ne 
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hanno alcune che geograficamente, etnograficamente apparten

gono alla penisola italica, ma non politicamente al regno di 
Italia. 

In queste l'azione le è contesa da altri popoli, che vo

gliono levare al nostro, e acquistare per se, un campo d'influenza 

intellettuale, ch'è storicamente nostro. Ebbene, un'azione contesa 

deve dal contrasto stesso pigliare motivo ;i <liventare più forte. 

Vuol dire che in coteste regioni, dove ha maggiore il contrasto, 

deve la Dante Alighieri meglio adoperarsi a vincerlo. 

Ora, non si può dire che i moderati vedan tutti di mal 

occhio cotesti intenti della Socierà Dante Alighieri, e schivino 

di prendervi _parte. Nel Comitato centrale v'hanno di moderati 

più d'uno, a cominciare dal presidente, moderatissimo: così nei 

Comitati locali. 

Ma non si può negare che molti dei moderati più sapienti -

tra i quali si devono pur contare parecchi degli scrittori dei gior

nali di cotesto colore -- guardano la Dante Alighieri mezzo tra 

sorridenti e sdegnosi; sorridenti, come pel' Jire che non appro

derà a nulla, sdegnosi,. come per dire che guasta le uova nel 

paniere alla politica del regno. E qui si mescola anche più 

di paura. 

Ora sarebbe bene che sorridessero di sè; giacchè quello 

che la Dante Alighieri tenta, é tentato in ogni paese, ed é 

proprio del presente momento dello spirito dei popoli. E sa_

rebbe bene, altresì che smettessero Io sdegno e la paura, giac

chè non ci sarebbe luogo nè all'uno riè aWaltra, se s'impedisse 

alla Dante Alighieri di esorbitare: e non esorbiterebbe, se 

d'acqua moderata ne fosse mescolata molta nel suo vino. 

Non tanta però che il sapore del vino vi cessasse; e quella 

tanta ebbrezza che dà l'impeto al · fare. Ma a che ciò non suc

cedesse, provvederebbero i radicali, dei quali la Dante Alighieri 

non può fare a meno, più che non possa fare a meno dei 

moderati. 
I radicali hanno il difetto opposto a quello dei __ moderati, 
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Questi d'ideali_ scarseggiano, quelli ne abbonda~o. Questi muoio

no perché se ne nutrono troppo poco; quelli perché vi si af

fogano. Gli uni gli scrutinano così per il sottile, che si dileguan 

loro davanti; gli altri, pur d'averne, non gli scrutinano punto. 

Ora, i radicali tisicano anch'essi da soli cli mandare in 

malora la · Dante Alighieri. Lo farebbero, se propon_essero a 

questa altri fini da qu. lii, a c~1i può mirare. E in ciò errerebbero 

tanto più, che i fini che le proporrebbero, è stolido credere, 

che si possano raggiungere nelle presenti condizioni d'Europa 

per mezzo di una Società qualsia. 

Intanto si salvi, si difenda l'italianità intellettuale. In ciò 

possiamo consentire tutti, come oggetto lecito, attuale, possibile. 

Il tentarlo giova agli altri, gio_va a noi. Più in là, il mezzo 

sarebbe inadeguàto allo scopo; e sarebbe ragionevole riderne, 

se non fosse assai più ragionevole ridere di chi ride. 

- Ma noi, ripigliano i radicali, vogliamo salvare l'italianità 

politi..:a. - La salveremo, se ci riesce, poi; e quando le circo

·stanze permettano. Intanto, salviamo l'italianità intellettuale, 

ch'è, in realtà, il fondamento di quella. 

- Ma noi, ripigliano i m9derati, non possiamo impedire 

ai radicali di confondere l'una cosa coll'altra, e di turbarti 

l'una col mostrare di tendere ali' altra. 

Lo potete se consentite nel principio d'azione della Dante 

'Alighieri, e non ve ne state da parte. 

Bel discorso, davvero quello di costoro! 

Abbandonano il campo e si lagnano che l'occupino gli altri! 

Né ci sgomenti lo scioglimento della Pro Patria. 
Di simili decreti del governo austriaco noi ce ne ricordiamo 

molti. Nessuno ha fermato nulla. 

Se mancherà agi' Italiani cl' oltre ai confini del regno di 

intraprendere e di vincere contro quel g-overno una lotta legale, 

non mancherà la lotta a nome della legge vera contro la vio

lenza che ha abusato di una legge falsa. 

In q,ueste lotte si rifanno i cuori dei popoli. Il governo 



~Listriaco c11e ha dovuto cedere più voÌte, quando era assoluto, 

dovrà pur cedere ora, che, a ogni modo, è costituzionale. 

Alla Società Dante Alighieri basta di non aver data nes

suna ragione a cotesto decreto, e di prepararsi, se i moderati 

non l'abbandonano, se i radicali non la sciupano, a fare opera 

vigorosa sì in ogni altra regione, e sì in quella in clii quel 

decreto pare averla volut'I fermare per 01'a, ma si vedrà in 

breve che sarà riuscita a sollecitarla. 

E che così àccacla, è in gran parte nelle nostre mani, o, 
se più piace, nelle · nostre menti e nei nostri cuori; e il Popolo 

romano aggiungerebbe, nelle nostre borse; e non si potrebbe 

non dargli ragione. 

BoNGHI 





Brevi note biografiche sopra Ruggiero Bonghi 

Ruggiero Songhi nacque a Napoli il 21 marzo 18~6 al 
vico Gagliani, a Santa Chiara, N. 2, dall'avvocato Luigi di 
Lucera, di nobile famiglia oriunda da Bergamo, e da 
Carolina De Curtis. Perdette il padre di colera nel 1836, 
e fu allevato dall 'avo materno, Clemente de Curtis, Pre
sid en te della Gran Corte Criminale. Ebbe per primi edu
catori sino all'età di quindici anni i Padri Scolopi sotto 
la direzione del padre Dal Verme. Nel 1840 sua madre 
passò a second e nozze con Saverio Baldacchini Gargano, 
uomo colto, poeta gentile, amante del proprio paese, 

deputato al Parlamr.nto Napoletano nel 1848 e, dopo il 
I 860, prima deputato, poi senatore al Parlamento italiano. 
Il padrigno ebbe su di lui certo larga influenza e il 
Ronghi teneva a dichiararlo. Uscito di collegio, continuò 
solo g li studi lette rari, fil osofici , ed il greco con Costan
tino Margaris. 

Egli esordi -èt vent'anni colla vita di Galluppi, pub
blicando in seguito un saggio del Platonismo in Italia, 
di cui apparve il capitolo concernente il Petrarca, un estratto 
dei Prolegomeni di Platorie sulla forma dialogica in 
Platone, con una traduzione, con prefazione, Del bello di 

Plotino, e la tnidnzione del Filebo o clel sommo bene di 
Platone, dedicata a ll'Avo, Clem ente De Curtis. Ma sopra
giunti i moti politici del 1848, interruppe gli studi, collaborò 
nel Ternpo, giornale politico liberale, e stese una delle tre 
petizioni colla quale fu chiesta dai Napoletani la costituzione 
a Ferdinando II di Borbone, Con decreto dell'8 aprile 1848 
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fu nominato primo segretario di legazione ed assegnato alla 

missione straordinaria, presieduta <lai principe di Lupe

rano, -mandata in Roma per trattare della lega e della 

dieta italiana: ma egli dette quasi subito le sue dimi s

siòni non approvando foperato della missione, e le ricon

fermò e vi insistette dopo il conflitto avvenuto in Napoli, 

il 15 maggio, tra le forze liberali e le reazionarie, ma 

rimase in Roma sino ai primi d'agosto e scrisse a nome 

dei Napoletani, che vi dimoravano, un indirizzo ,il gene

mie Guglielmo Pepe; emigrò nell'agosto, 1848, in Toscan a, 

a ]firenze, dov e ritornò agli studi e collaborò nel Nazionale 
con Celestino Bianchi. Espulso alla fine di marzo 1850 

da Firenze pe r le sue opinioni liberali, ri 1)arò in Pie monte, 

conobbe Alessandro Mr.nzoni ed Antonio Rosmini -Serbati, 

che molto influirono sul suo indirizzo letterario, filosofi co 

e religioso. 

Verso la fine del 18:) l andò a Parigi, da dove fece 

una gita a Londra, e nel Maggio del i'J2 ritornò a Torino 

e poi a Stresa, dove rimase abitualmente sino al 18W, 

prima ospite di Rosmini, poi in una villetta che vi si fece 

costruire, facendo dei frequenti soggiorni a Torino ed una 

gita in Svizzera e nella _ Gen11ania de l Sud nel 54. Col 

Marzo 1852, iniziò un diario, che con~inuò con brevi interru 

zioni sino al 24 Febbraio 1853, poi ne m :inca il seguito e se 

ne ha un breve brano del 54; vi inserì alcuni dialoghi 

sulla lingua, e quattro filosofici, a cui dette il titolo cli 

Stresiane, in cui gli interlocutori sono Rosmini, l\fanzoni, 

il lllarchese di Cavour e lui, e di cui durante la sua vita 

fu solo pubblicato il quarto nel 1854: furono poi pubblicati 

integralmente da Lu.igi Morando nel 1897. In quel pe riod o 

di tempo scrisse sul Cimento, sul Risoi·gimcnto, sul Pal'
lamento e su altri gfornali e suo stuè.io principale f'u 

quello di Arislotile, di cui pubblicò nel 1854 la traduzion e 

qei _primi sei libri depa Metafisica~ dedicati a J;{osrµiut 
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Sposò nel 1855 Ca rlotta Rusca, di Locarno, di n~bile 

famiglia, oriunda da lla Lomba rdia , dct cui ebbe tre figli , 

Luigi, ne l 1856, Cristina, nel 18,'i7, .Ma rio, nel 1864. 

Egli sern brò assorbirsi nelle cure e nell'affetto della 

sua famiglia, non così completamente però che nel 1855 

non iniziasse un a polemica sulla ling ua , che ele tte luog-o 

alle let tere a Celestino Bianchi , pubblicate sul Spettatoi·e 
sotto il titolo: per·chè la letteratura italiana non e po
votare in Italia, che raccolte in volume nel 1856 con una 

dedica a Giulio Carcano, ebbero più edizioni e furono il 

principale impulso al rhrnovameoto d ella lingua letteraria 

in Italia. 

Nel 18:)7 riprese 1a traduzione dei dialoghi di Platone, 

dedicnta ad Alessandro Manzoni, con que lla dell'Eiitidemo 
e de l Pl'otagora. 

Il 29 gennaio 18l>8 gli fu conferita la cittadinanza 

sarda . 

L'Austria gli offri 11el 1858 una cattedra di Filosofia a 

Pavi a, ma egli la rifiutò; l'acce ttò l'auno successivo, il 19 

ottobre, dal r;emonte dopo l'annessione della Lombardia . 

Comin(;iò \a ~ua vita pubblica il 25 marzo 1860 colla 

11omina a deputato del collegio di Belgioioso al Parlamento 

suba lpino: . e al Parlamento, divenuto Italiano per l'annes

sione delle a ltre parti d 'Ita li a, apparte1111e sin che visse, 

dalla 7ma a lla 19 111 " legisl atura, eccetto che ne lla 9" . . i<'u 
eletto il 5 febbraio 1861 dal Collegio di l\Ianfreùonia; il 

18 aprile 1867, il 9 ottobre 1870, l' 8 novembre 1874 

da quello d 'Ag·non e; il 20 novembre 1870, l' 8 novem

bre 1874 da quello di Luce ra; il 9 gennaio 1877, il 
4 m arzo 187 7, il 19 nrng-g'io 1880, il 22 ottobre 1884-, il 
23 maggio !886, il 22 novembre 1890 ei a quello di Cone

gliano, che nelle tre ultime e lezioni faceva parte del 

coHegio plurinominale di Treviso II; il 10 giugno 1894 ed 

il 26 maggio 1895 da quello d 'Iserni a . 
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Egli dalla sua prima gioventù riconobbe e dichiarò 

la necessità dell'unità d'Italia. Il 31 Dicembre 1852 nel 

suo diario, nel far la critica d'un opera del De l\faistre, il qua
le aveva scritto che i Papi avevano difesa l'indipendenza 
d'Italia, scrive:· << I Papi hanno lavorato · sempre all'indipen

denza d'Italia, rigettando l'unità sempre. Or come gli Ita

liani hanno sentito sempre, ed è palpabile, che l'una senza 

l'altra non si può ottenere, ne i Papi sono potuti riuscire, ne 
g l'Italiani sono stati loro grati >> . Si ascrisse al partito 

mo:l.erato sotto la direzione del Cor:te di Cavour, per il 
quale nutriva profonda ammira:done, che mantenne im
mutata in tutta la sua vita, e non si staccò mai dal 

suo partito qualunque ne fossero le vice nde: sostenne sem

pre il principio della libern Chiesa in libero St&to, e dm 

la libertà, veramente intesa e praticata, e non la licenza, 

fosse elemento essenziale di ogni progresso cosi nella vita 
pubblica, come nella privata . 

Nel 1860, Francesco II di Borbone avendo richiamato 

in vigore la costituzione e proelanrnta l'am ni~tia degli 
emigrati politici, perconsiglio di Cavour, rientrò in Napoli; 

fondò e diresse il Nagionale, in cui si fece propugnatore 

dell'unità d'ItaEa e del plebiseito incondizionato . L'8 set

tembre da Giuseppe Garibaldi fu nominato elet.to della 

Città di Napoli e co_me tale il 13 ottobre presentò a 

Grottamare a S. l\L Vittorio Emanuele la deputazione 

napoletana e ne pronunciò l'indirizzo, eia lui scritto. 

Il 29 novembre da Garibaldi fu pure nominato pro
fessore di storia della filo sofia ali' Univèrsità di Napoli, 

e da Farini, Luogote nente del Re nelle provincie napole

tane, il 9 novembre, Segretario del Consiglio di Luogo
tenenza. 

Il 25 giugno 1860 Bergamo gli eonferì la cittadinanza 

onoraria, e lo stesso fec.:er~ Assisi il 6 maggio 1875 erl 
Anagni il 15 ottobre 1889, · 
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Nel 1862 si r estituì a Torino e, per incompatibilità 

parlamentare avendo dovuto rinun c iare a ll 'insegnamento, 

fu nominato il 2ti febbraio professore onorario , ma c hi ese 

ed. ottenne di essere rinominato Pro fesso re, senz;i, stipendio, 

di letteratura greca nell'U niversit à di Torino il 6 agosto 

1864. In questa stessa città fondò e resse sino a l J865 il 
gi ornale lct Stampa per sostenere la politka tradi zionale del 

Conte di Cavour. 

Avvenuto il trasloco della capita le a l<'irenze, vi fu 

nominato il 28 giug·no 18(:if> professore rli letteratura 

latina 11 ell 'Istituto di Studi superiori pratici e di perfezio

namento, ed il ! f.> ottobre, membro ordinario de l Consi

g lio superiore di Pubblica Istruzion e, ufficio a c ui fu ri

confermato sino alla sua assunzion e a l ~linistero. 

Pe r motivi di famig·lia chir>se l'aspettativa dalle sue 

funzioni di professore, ma fu tosto richilimato in servizio 

il 15 dicembre 1867 ed ai=<segnato co me professore di 

storia antica all 'Accademia scie ntifi ca le tteraria di .Milano. 

In tale sua qualità .nel 1868 condusse i suoi studenti a 

fare un viaggio d 'is truzion e per l'Ita lia, primo che ne 

desse l'esem pio ; ma g iuuto a Ceprano fu fatto dal Governo 

ponteficio retroceclere ad Isoletta, essendogli vi etato l' in

g resso negli Stati pontefici, e, non fu che in seguito a specia li 

assicurazioni essere il s uo viaggio estraneo alla politica, 

che fu lasciato inoltrare. Egli fece in parte la r elazion e 

di questo viaggio nella N. Ant. del novembre 1869. L'anno 

seguente per il divieto di transitare per lo Stato Ponte

ficio g li fu tolto il modo di giungere in tempo a l letto 

di sua madre morente. Nello stesso an no, 1869, per invito 

di S. A. Ismail Pach a, Kediv è d'Egitto, si recò all'inaugura 

zione del taglio dell'istmo di Suez e descrisse il suo via;;gio 

in appendfoe nella Persevei·anza e nella. N. Antologia. 

A ~iilano nel 1867 aveni assunto la dir~zione del gior

µ;i,le la Persevei-anza, nel qua le giornale continuò a colli},· 



borare sin che visse, sia come direttore, sia come redattore, 

sostenendo e svolgendo le opinioni, che sino dalla prima 

gioventt1 aveva professato. 
Istituito il 20 febbraio 1868 l'Ordine Equestre della 

Corona d'Italia, il 24. aprile fu nominato Commendatore 

al n. 27 d'iscrizione. Egli era stato antecedentemente in

signito del titolo di Cavaliere dell'Ordine Equestre di San 

Maurizio e Lazzaro. 
Fece parte insieme al Manzoni ed al Giorgini della com

missione per l' unità della lingua, nominata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione. 
Per incompatibilità parlamentare rinunciò ancora alla 

cattedrn il 14 aprile 1869; ma gli fu di nuovo affidata 

il 31 luglio 1870 e trasferito a Roma il 23 ottobre I 87 l. 
Egli, in m,issima parte, formulò e difese la legge delle 

guarentigie del Sovrano Pontefice e prese sempre vivis

sima parte alla politica ecclesiastica del Regno, opponen
dosi con ogni energia agli eccessi, che provenissero dai 

partiti estremi opposti, non carandosi dall 'incontrare ani

mosità e contrasti dall 'una e dall'altra parte. 
Il 9 novembre dello stesso anno 1870, fu pure nominato 

Consigliere cl 'Amministrazione della Società delle Strade 

ferrate Romane, e riconfermato il lò dicbmbre 1873. In 

quest'anno, al 25 aprile, ebbe l'incarico di rappresentare 

il- · Ministro della Pubblica Istruzione all'inaugurazione della 
Esposizione universale di Vie:rna ed ebbe dall'Imperatore 

!l'Austria il titolo di Commendatore dell'Ordine di Fran

cesco Giuseppe. 

11 27 settembre 1874 fu nominato Ministro della 

Pubblica Istruzione. In tale qualità rivide i programmi 

scolastici, . rifece i regolamenti uni versatari, migliorò la 

condizione dei maestri elementari, fondò per i loro orfani 

il Collegio Principe di Napoli in Assisi, propose una 

le~~e per j~titl!ire µn monte-pensione a loro favor~; riuni 
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nel Collegio Romano, dove già aveva fondato nn museo 

didattico, le cliver,e bibliotcc:he claustrali, ist ituend o la 

biblioteca V. Emanuele, a mpliò il llfuseo Chircheria.110, 

fondò quello etnog·rnfico e quello industriale, fec:e un nuovo 

reg olame nto per le bibliotedie, dieje impulso all'insegna

mento del disegno ne lle scuole popolari ed industriali, 

incominciò un museo dei gessi delle più insi gni opere 

d'arte antica, escogi tò una passeggiata a rc heo logica, che 

raccogliesse nel sua amhito i principali monumenti di 

Roma antica e che nel I 88n fu stabilita con legge de llo 

S tato proposta da Guido Baceelli e da lui. 

Il 1° gennaio 1875 fu in signi to del titolo di Cavaliere di 

Gran Croce dei Ss. Maul'izio e Lazzaro e nel l 876, rl eco

ratu del Gran Cordone dell 'Ordin e della Corona d'Italia. 
Per il rivolgimento pnrlamentare de l 18 ma rzo 1876 

si dimise insi e me ai suoi collegh i da ll 'ufficio di .Ministro; 

ritornò il 30 marzo .a li ' insegnamento uniY ers ita rio ed ebbe 

la nomina di Membro straordinario de l Consiglio superiore 

dell'istruzione pubblica, m a le fu11z io1 ii di professore es

sendo incompatibili colla deputazione, per la terza v.olta 

si dimise il 22 febbnio 1877 , e fu insi g nito del titolo di 

professore emerito deÌl 'Università di Roma il 10 mag·gio 

successivo. Al 20 giugno, fu nominato Cavaliere del Merito 

c ivile di Savoja e I' 8 dice lllbre, Vice Presidente dell 'Ac

cackmia cli Scie nze murali e politiclH: di Napoli, alla quale 

a ppa rte ne va dal 187:): fu nom in ato me mbro dell'Accademia 

romana dei Licei ne l 1876 , e, 11 cgli a nni successivi , della 

Accademia Rea le cli Torino, dell'Istituto lombardo di scienze 

e le ttere, dell'Istituto Veneto, cie li ' Accademia Reale cli 

Palermo, cieli ' Accademil'. della Crnsca. Scnduto per reg·o

lamento dalla ca ri ca di Vic:e-presicle 11 te dell'Accademia 

na.poletn nn, ne fu nominato Segretario, e tale r im ase si no 

alla fine della sua vit.1. Il gove rno frnncese lo insegni del 

titolo di Uffi ciale dell'Istruzione fubblic:a il 20 ottobre 18801 
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e quello di Spagna il 24 gennaio 1888 del titolo di Gran 

Croce dell'Ordine d'Isabella la Cattolica. 

Nel 1878 si oppose, pressochè solo, nella Camera dei 

Deputati, alla legge universitaria presentata dal Ministro 

Baccelli, non sembrandogli studiata con sufficiente pondera, 

zio·ne e riusci a farla naufragare. 

Nel frattempo egli ern ritornato alla sua prediletta 

traduzione dei dialoghi di Plàtone ed agli studi storici. 

Per incarico di una società cli cultori delle scienze 

storiche, costituitosi per iniziativa di Marco l'ilinghetti, 
G. B. Giorgini e Frnncesco Brioschi, imprese a scrivere 

una Storia di Roma antica. Nel I 878 fece alla Palombella 

un c0rso di t\toria antica d'Orie11te ad una società di Si

gnore e dietro invito dell'Università di Roma negli anni 
scolastici del 1886 e del 1887 fece un corso di lezioni 

sulla Riforma ed un altro sul Rinascimento, ed in quello 

del 1889 \.111 terzo sulla Ri volnzione francese del 1789. 

Il 29 aprile 1884 fu eletto Presidente dell'Associazione 

della Stampa e rimase in tale carica sino alla morte, con
tribuendo in modo principalissimo a co,tituire un patr:

monio per venire in soccorso ai giornalisti poveri. 

Fece parte della Società. di Storia patria dalla sua costi
tuzione nel dicembre 1879, prima come socio corrispondente, 

poi come socio ordinario. Istituito con Decreto reale, il i!f> 

novembre 1883, l'Istituto storico italiano vi partecipò dap
prima come delegato dalla Società storica napoletana, poi 

come delegato governativo e fece parte della Giunta esecuti

Ya, insieme al Conenti pre~irlente, al Tabarrini ed al Monaci. 

Nel 1887 accolse l'iniziativa, di Hudgson Pratt per 
costituire dei comitati per la pace universale e l'i:,rbitrato 
intern11,zinnale; costituitosi il Comitato it1-1liano I' l l dicembre 

1887 ne fu nominato Presidente, e tale fu eletto dal Con

gresso tenutosi in Roma nel maggio 1889. 

In questo periodo di tempo si ado_prò a render~ rneno 
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tèse ie relazioni colla Francia e fu scelto a Presidente 
della Lega Franco-Italiana, che mirava a questo scopo. 

Procurò di sviluppare le relazioni commerciali colla 
Inghilterra e si fece iniziatore di un'Esposizione italiana 
in Londra che ebbe luogo nel 1888. Recatosi in Inghilterra, 

· quale Presidente del Comitato promotore, gli fu dall'Uni
versità di Oxford, ii 19 giug·no 1888, conferito il titolo di 
dottore onorario. 

A completare l'opera iniziata a favore dei maestri 
elementari, fondò in Anag·ni un collegio per le ·1oro orfane 
nel 1889, colla valida cooperazione di Paolo Boselli, allora 
Ministro dell'istruzione, e, nominato Presidente della Giunta 
amministrativa, in . breve volgere di anni raccolse per esso 
un capitale, che superava le 800mila lire e costituì oltre 
120 posti gratuiti. 

Tentò fondare anche un collegio per i fig·li degli in
segnanti delle Scuole secondarie, al quale voleva porre il 

nome di Collegio Umberto I, ma non potè portarlo a fine. 
Per difendere e sviluppare la lingua e la cultura ita

liana trii gli Italiani non residenti nel Regno o non COll· 

giunti politicamente ad esso, concorse alla fondazione la 
Società Dante Alighieri, di cui in seguito promosse . lo 
sviluppo con infaticabile attivita, con discorsi, conferenze, 
articoli in giornali e riviste; al primo Congresso in Campi
doglio, come dei successivi, fu eletto Presidente nel mat'.
zo 1890, e tale rimase sino alla fine della sua vita. 

Nel 18i9 fondò la Rivista La Citltura, di cui non 
interruppe mai la pubblicazione. 

Il 12 aprile 1891 fu promosso Consigliere dell'Ordine 
civile di Savoia, il 21 maggio fu nominato Consigliere di 
Stato, il 28 giug·no membro della Giunta consultiva di 
Archeologia presso. il Ministero dell' istruzione pubblica e 
l'anno successivo, in seguito a voti dei soci, Presidente 

dell~ R,eale Ac.cademia musicale di Santa Cecilia, Da questo 



anno fu pure collaboratore dei g1ornaie << La Prensa • <li 
Buenos Aires. 

l\là a tutto egli antepose la politica del suo paese, 
sembrandogli supremo dovere d'ogni cittadino promuo
·Verne lo sviluppo, opporsi con ogni energia a quanto si 
potesse temere -essergli dannoso; anche nei momenti più 
tristi, quando alla sua mente acuta e: perspicace, più oscura 
gli sembrava la condizione politica cd il turbamento degli 
-animi, ch'egli col suo innato amore della verità crndemente 
esponeva ·a se ed agli altri, mai gli venne meno la 
fiducia nell'avvenire, a cui l'ultimo suo scritto, pubblicato 
pochì giorni prima della sua morte, é un inno. Egli riteneva 
·che il parteggiare fosse obbligo; nel suo diario seri veva 
scherzosamente nella data del 23 Giugno 1852: << Lascerei 
la pena di mor_te in politica a quelli che nelle divisioni 
politiche non parteggiano . Al bene si fa maggior danno non 
aiutandolo che contrastandolo. Gran peccato che il criterio 
per riconoscere di simili poltroni 0011 è abbastat1z1, netto e 
chiaro!>>. Fu Presidente dell'Associazione costituzionale di 
·Napoli e della Unione liberale di Roma; promosse il Congres
so delle Associazioni monarchiche liberali nel giugno 1889. 
In Parlamento prese la parola su . tutte le quistioni più im
portanti, fo fautore di una politica liberale, ord.inata, pro
gressiva. Contrastò fieramente il Gabinetto Giolitti ne fu 
acremente combattuto, massirue nelle elezioni generali 
del 1892, e vinto nei tre collegi elettorali di Conegliano, 
di Lucera e di Anagni, nei quali era stata posta la sua 
candidatura; continuò tuttavia la lotta da privato cittadino 
nella stampa, e per un articolo nel Matin ed uno sul!' Uf
ficio del Principe in uno Stato libero nella N Antologia, 

del 16 gennaio 1892, fu dal Governo deferito al giu
dizio del Consiglio di Stato, che noli volle però in lui 
riconoscere in alcun modo un colpevole; aveva dichia

·rato .che se altrimenti fosse avvenuto, avrebbe lasciatv 
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ii suo paese dove gli pareva conculcata la libertà di 

pensiero, per la quale tanto aveva lottato. - Durante 

questo periodo fu anche allontanato dalla Corte, ma, ca

duto il Giolitti, che dovette dare anche le sue dimissioni 

da Consigliere cli Stato, fu eletto deputato d'Isernia e 

cessò pure ogni dissenso colla Corte. Nel 1895, dopo fiera 

malattia, malgrado i co:1s:g-li dei medici, volle colla pre

senza ·e colia parola prende re parte alle feste commemo

rative del 20 settembre per il 2::,0 anniversario dell 'annes

sione di Roma al Reg·no d ' Italia, non parendogli che do

vesse rimanervi estraneo il partito moderato; ritornato a 

Torre del Greco, dove si era recato nell'Agosto per rimet

tersi, vi si spegneva il 22 ottobre 1895 alle sette del 

mattino. 

Nelle città di Napoli, di Lucera gli si elevarono 

monumenti; ed in queste ed in altre città il suo nome 

fu dato ad Istituti scientifici, a strade e piazze pubbliche: 

la Camera dei Deputati, l'Associazione della Stampa, 

la Dante Alighieri, l'Accademia Reale di Nnpoli, l'Istituto 

Lombardo, e tutti i Corpi Accademici, politici, ammini

strntivi, letterarii, dei quali fu parte, gli decretarono busti, 

lapide, corone, onoranze solenni. 





Elenco di OJ}el'c e scritti cli Rngg·iero BougÌ1i 

Opei·e e scritti edili in i,ita 

l. Vita di G:tllnppi - Ansonio. Pal'igi 1846. 

2. Degli sf;ndi plntonici ita liani da Petr:i1·ca s iuo a Mal'silio Ficiuo. 

R1tgio11anrnnto. Da 11110 Scl'itto i11to1·uo alla stnl'i ,, esterna del Plato

uismo Ìli It:tlin '- Po11tn.110 , Diulioteca di scieuze, lettere ed arti, 

diretta da Carlo de Petris, Giugno, 1846. 

3. Della fornm dialogica in Platoue (estrntto dei Pl'olego111eni 

di Filebo) - Nn.po!i , J8J6. 

4. Libri 11 coplato11ici sul l,ello: Pi'otiuo. Del Bello. Trn,d11zio11e 

con proemio - Museo di scienze e let,ter:iturn. Vol. 12." Anuo lV. 

fase. 47 - Nnpoli, !847. 

r,. Dialoghi ili l'l1LLone - li 1-'ilebo o del sommo bene, volga-

1·i.,.ato e commentato - Dedicato a Clemente De Cmtis - Napoli, 

Stamperia dell'Iride, 184-7, pag. 331. 

6. Saggi di Filosofia Civile - Il · concetto dell'anima umana. 

Quattro le tt.ere a Tel'ei1zio Ma.iniani -(Ripubblicato nelle Prime ann i. 

Zanichelli, B<>lognn 1894) - S.tggi civili dcli' Accademia di Filoso-

6,t Italiana di Genova, 1852. 

7. Comnnicazinue sulla Psicologia di Rosmini, letta ali' Acca-

demia di Filosofia Ita lica a Tnl'ino - Giugno, 1852. 

8. Alessandro Manzoni -Giornale: Il Risorgimento - Torino 1852. 

9. Prolegomeni di Fi lebo. Parte l.' - Rivista. Tol'iuo, 1852. 

10. Dell ' At.to cren.l,irn. Dialogo dedicato al Marchese di Cavour. 

Saggi di filosofia civ ile, tolti dagli atti dell'accademia di filosofia 

italica. - Genova, G. Grandona, 185 (pt1bblicato di nuovo nelle 

Prime armi e v. n . 355· delle opere postnme). 

11. Metafisica d ' Aristotile , volgarizzata e commentata, dedicata al

i ' Abate Antonio Rosmini-Serbati, Libri I-V le-Torino, Stampel'ia reale· 

1854 p. CIV-.450.(La prefazione è .pubblicata anche nelle Prime armi), 



12 Dello scetticismo. Opern di Michele Baldacci1iui-Ìl Cimento, 

Toriuo 1855. 

13. Manifesto d ' nssoci,izione alla traduzione delle opere di 

Platone - Milano. Cnlomuo0 Pemlli 1856, pag. VTI. 

14. Perchè la lettern.tura italittna non è popola.re io Italia -

Lcttcrn a. Celestino l3iu.uebi, 1. 0 edizione; cleclicufa a Giulio Cnr

cttno - Mihino, Cololl!ho · c Pcrelli 1856- pttg. XVI-221. (Seguit,i 

clu. dne altrn edizioui). 

Idem. P1·efn1,ione di Luigi Mornndi - Quttrtit edizione, rivednt,1 

dall'autore - Nu.poli. Momno, 1882, pag. XXIH-2ii6. 

15. Opèrn di Plntone nnorn.meute tradotte - Entidem·o -

Prntngorn - Dedicnti ad Alessttndrn Manzoni - Milano, Francesco 

Colombo, 1857, pag. 376. 

l 6. Delle rnlttzioni della Filosofia colla societ:\ - Prolnsioue -

Milano, 1859. Frnnce.,co Vallardi, pag. 32. 

17. Sunto delle lezioni di logica, scritto pei suoi scnl:tl'i. -

Mihiirn, Colombo, 1860, pttg. XVII-76 - (Puublicnto di nuovo nelle 

Prime Armi). 

18. Lettera ttl Direttore clella Gttzzctta cli Torino, relativa ttd 

una lettera di Cittldiui - Na,poli, Gennaio, 1861. 

19. Cavour (di) Cttmillo Ilenso - Tol'iuo, Unione tip. ed., 1861, 
pag. 204. · 

20. Relazione delltt Commissione sulla Convenzione per la co

struzione delle Strade ferrnte da Napoli al Mare ttdritttic·o. Tornata 

della Camera dei Deputati, 20 ging. 1861 - Napoli. Stamperia Ntt
ziouale, pag. 7 6. 

21. Discorno tenuto al circolo elettorale politico il 14 Geu. 1860 
io Pavitt. 

22. Due parole. agli elettori -- Ancona, 1861, pttg. 29. 

23, Discorso sul progetto di legg<' int.itolato: Riduzione di tasse 

scolastiche nelle UniYersit,ì, e. negli Istituti uuiversitttl'i · (1) - Tor

nata della Carnera dei De.puta,ti del 12 e 14 luglio l 862 - Torino 
1862 Tip. Sa,rda C. Cotta, pag. 62. 

24. Sulla proposta di una commissione d'inchiesta sull'ist?·uzione 

(lJ La raccolta del discorsi parla111ontnrl è stntn fatta per delibérazione dolla 
Oa111era dei deputati (V, opere postume). La raccolta nou ì, pa,·ò completa, 



pnhll1ica - Tornata cielÌa èamern dei Deputati 13 Marzo 1863.

Toriuo , t ip. Cn.vour, 1863 , pag. 29. 

25. Prefazione al « Torto e diritto dell'ingerenza dello Stato 
nelle corporazioni e nelle JJroprietd della Chiesa: osservazioni di 
John Stuart-Mili» - Torino, tip. Cavour, 1864, pn.g. 112. 

26 . La elezion e · d~I deputato . . Lettere . due a u11 candidato nel

l 'imbarnzzn - Firenze . Le Monnier, 1865, pn,g. 88. 

27. Lettcrn a l Ministro dell e. Finanze, Q, Sella, sulla forma 

del bilancio ita lin110 .ed inglese, prcmcss,t al disco rso - cli Hankey 
Tltomson: Tasse e spese, o, come il denaro entra e come esce. -
Torino, tip. Cavour, 1865, pag. XXI V. 

28 . Di scorso sul riordinamento e ,impliazioue della rete ferro

viaria del Regno - Tnrnafa della Camera dei Deput,ati, 28 Marzo 

1865. - Tol'i no, Botta. , pag. 91. 

29. Discorw sullo stesso argomento - Tornata della Camera 

dei deputati 7 e 9 aprile 1865 - Torino, tipogrnfia C:iyoi,r, pn.g. 42. 

30. Discorso sull n rcla.zioni clcl lo Stato co ll a, Clli csa e · sulla 

soppressione delle corpornzinni rel igiose - T 0 rnnt.n. (lr.1\a. Ca.JUt\ rn, 

dei Depnt,it'i 21 a prile 1865 - Tnl'ino, t,ip . Cavou,·, p:ig . 67. 

81. D<' I co11(•f'l-to ili <\~ Ili scienza stori ca.. Prol11sio11c al Cor~o 

!li letterntn1·a lal:in:i ncll ' fstitn to snpel'iore di Firenze, 9-11 1-'cbbrnio 

1866 - Da.1 Policlinico, Tip. Zauell i Frnu ccscu. 

32 . L ' Universitaì it.alian:i. Stuclii - Firenze. Tip. Cavoul', 1866, 

pag. 110. 
33. Cal'lo Ot.t.one cli Bisnml'ck - N. Ant. apr. 1866 . 

34 . Scienza del 1.ingnaggio. Class ificazione delle lingue - N. 

Ant. maggio, 1866. 
35 . L 'Aust-tfa. Il problem:i e ln, sto1fa. Parte pl'ima, 30 Giu

gno '66 - Pal'te secnnd ,t, 30 Luglio '66 - Parte terza, 30 Set

tembre '66 - N. Ant;olngi,i. 

36. Ii Lussemburgo e le frontiere della Frnncin - N. Aut. 

mn.ggio, 1867. 
37. La legge di r ifol'mtt elet.tornle :illn Camel'a. dei Comuni -

N. Ant. agosto, 1867. 
38. La legge di l'iforma elettnmle ,ill,i Camera dei Lol'cli iu 

Iughiltel'rn - N. Ant,., settembrn, 1867. 

39 . La vita e i t empi !li Valentino Pasini - Firnnze, Bài-bem1 

J.S67, .pag, ij~~. 



.M-
.:.o. La quistione ecclesiastica - Milano, Perseveranza, 1867, 

l)ag. 47. 

41. I bollettini politici dall'aprile 1867 ali' ottobre 1874- -

. N. Ant. (gli articoli contrassrguati colla lett. B). 

42. I parLiti politici nel Pa,famento italiano - N. Ant. 1868, 

gennaio e settembre. 

43. Due anni di pll!it.ica italiana - N. Aut., aprile 1868. 

44. Le convenzioni del settembre e il Miuistrn La Marmora -

N. Aut., nmggio 1868. 

45. Il ventesimo Concilio Ecumenico. I. 11 passato e l'avvenire 

dei Concilii, ngosto 1868 - IL La decadenza della Chiesa e il Con

cilio di Co8ro.nza, dicembre 1868 - N. Ant. 

46. Storia della flnanztt itnliaua d,il 1864 al 1868, lettere al 

Senatore Giuseppe S,uaceo - J<'ireuze 1869. Le Monnier, pag. 239. 

47. Lettera ad Angelo Messecliiglia prcpostit a « Il bilancio e 
la legge del D.r Rodolfo Gneist. ]:irenze, 1869. Le l\fonnier, pag. XV. 

48. Dizionario di Antichità Greche e Rnm11ue <li A11thony Rich; 

traduzione di R. Bonghi, G. Fioi-elli, G. Del Re - Milano. A spése 

dell'editorn. 1869. Voi. I pag. 327 - Voi. II, pag. 434. 

49. L'inchiesta sulla Regia cointeressata dei tabacchi -Discorso 

nella tornata della Camera clei Deputati del 10 Giugno 1869 -

Firenze, Barbera, 1869, pag. 47. 
50. Dei limiti .del potere d·inchiesta nelle assemblee - N. 

Aut. Agosto, 1869. 
51. Da Milano a Napoli. - - Appuut.i di un maestro (li scuola. Il 

pensiero del viaggio. La p1·ima tappa alla Ne(lropoli di Mezzttbotta. -

N. Ant. nov. 1869. 

52. L'apertura del Canale di Suez. - N. Ant. dic. 1869. 

53. L'alleanza prn~siana e !"acquisto dcll'l. Venezia - N. Ant. 

gennnaio, febbraio, aprile - Firenze. Le Monnier 1870, png. X-138 

. I• e n• edizione. 

54. L'Egitto e gli Enropei. Le gini-isdizioni e le riforme - N. 

Aut. febbraio ed apr_ile 1870. 

55. Garanzie della indipendenza del Sommo Poutefl.ce e del 

libero esernizio dell'autorità spirituale dello. Chiesa. Discorsi. - 9 dic. 

e 3 maggio 1871. 

56, Modificazione al Codice penale, apprnvato col R. D. 20 

~ovembr@ 1859 - Aggiunte al R. Editto per la stampa per quanto 



1·ignarda il Sommo Pontefice e gli inviati di Potenze estere prnsso 

la Santa Sede - 10 dicembre 1870. 

57. Relazione a l ltilancio di ilelinitiva previsione dell' entrata 

e delln spesa per la pnbbli r." istrnzione, 30 ottobre 1871. 

58. Le chiese libere - N. Ant. clicemlire J 870. 

59. L'a.11,·nnm prussia na e l'acquisto clella Venezia, Documenti 

in lnogo cl i manoscritti - Fireuze, Le Mounier, uno, pag. X-J.38. 

60. Il Bis rn,irchi smo - N. Aut. febbraio J 871. 

61 . Not.izia - Breve storia della Costituzione ine:lcse clel Ri

cotti - N. Ant. aprile 1871. 

62. Chiesa e St.n.to in Germania, I. La pnbblicaziooe del clogma. 

11. I m11tivi momli e nazionali - N. Ant. settembre ed ottobre 1871. 

63. Discorso sulla legge delle g:Hnozie papali alla Camera clei 

Depn tat,i il 31 gen n,iio 1871 - Fire117,e.., Botta., pag. 54. 

64. Sopra le associa.zioni cli student,i universitari per iscopo non 

scien f.iti co e rispostii del Ministro - firnuze, Botta, 1871, pag. 32. 

65 . Le associazioni religiose e lo Stato - N. Aut. Gen

onin , 1872. 

66 . Nota all'art. del signor Piola sulle Assoèia.zi<mi religiose e 

lo Stufo - N. Aut. mn,ggio , 187'.l . 

67 . Il Congresso elci vecchi catto li ci a Colonia - N. Ant. ot

tn!:>re, 1872. 
68 . . li Concia.ve od il cli ritti, clei Governi - N. Aut. novem

bre e dicemhre, 1872. Gennaio, 1873. 

69 . Par ificnzione delle Università cli Roma e di Padova - Di

scorsi 11elle tornnte dell a Canwrn rlei Deputati clel 2, 4, 5 e 6 

Marzo, 1872 - Roma, Botta., 1872, pn.g. 88 , 

70. Convenzione pe,· l'Istituto <li studii superiori in Fil'euze. 

Discorso pronnncin.to nella to rnat.a clelht Camera dei Deputati del 

10 giugno, 1872 - Roma, Botta, 1872, p11g. 21-

71. Rela zinne della Sotto-commissione pel clisrgno cli legge cima 

il riorcliname.uto e l' nmministrnzione clell ,i 1u·o11riet,ì. ecclesiastica -

10 agosto - Roma, Bot.t,a, 1872, pag. 5-I. 

72. Frati , Papi e Re - N:tpnli, Mornuo, 1873, pag. 231. 

73 . N,tpolenuc III ·- N. Aut. febhrnio, 1873. 

74. Dcli ' indiri zzo odie!'llo òdhi beneficcum - Dalla Rivista 

clella beneficeuza pubblictt - Milano, Agnelli , 30 ,,pril <1, 1873, 

pa$, 13-17, 



75. Sopra il disegno di legge per la soppressione delle cm·po

razioni religiose in Roma - 14 Maggio - Roum, Botta, 1873, pag. 77. 

76. Le Gouvernemcut italien et le Coni' de Rome-Ruma, Botta, 

1873, pag. 56. 

77. Relazione snlht odncn,zione, istrnzione, cnltnrn, q nali erano 

rappresentate 1tll'espnsizio11e nnivernale di Vienn:t uel gil1guo 1873, -

Estratto cfalle Relazioni drti Gù!l"ati italiani alla Esposizione uni
versale di Vienna. - p,ig. '17. 

78. Un pò pii1 di lnce sugli e venti politici e mii iktri dell'anno 

1866 1iel Genernle A. L:t M,muom-N. Aut., Dic. 1873, marzo 1874. 

79. Die italienische mHl die dcntschc Kirclwnpolitik - Separa

tabdrnch nns K . Hillebrnnd 's It,ilht, Baud I - Loipzig. lfartnng uud 

Johu, 1874, p,ig. G6. 

SO. L'_istrnzione popolarn in Itnli.t - Lettern nl Prof. G, Sacchi. 

Milano, Persevernnza. 1 Aprile 1874, p,tg. 23. 

81. Gli dcavi e gli _ogge tti d 'arte in Ititlia. Lettera a Gian Cttrlo 

Conest,ibile. - N. Aut, H maggio 1874, 

82, R elaziono sul ·bihtncio di ùefinitivit previsione delle spese del 

Ministel'O dell,t pubblica istrnzione per 1',wno 1874, 14 maggio 1874. 

83. Discorso p1·on1rnziato davnuti al Consiglio_ s11pcriore nelht 

tornata cloll'Ottobro 1874 -Roma, pag. 16. 

84, Lettera ai snoi elettori del Collegio di Lncem, png. 7 -

l;,ettcm ai Sin1laci del Collegio d'Agnone del 7 Decembrn 1874 di 

rintmcia all'elezione. 

85, Il segreto clell'nrna - N. Ant. 21· ottobre, 1874, pag. 23. 

86. Discorso pronunciato il 29 ottobre 1874, nella S:tla elci

l'Istituto tecnico di Napoli - Napoli, 1874, pn.g. 43. 

87, Discorso prnnnuziato noi banchetto elettorale offertogli a 

Lncern - 24 Ottobrn 1874 - Tip. Bticcini. Roma, pag. 58. 

88. Atti ministeriali chtl 16 Ott.obre 1874 n.1 23 Marzo 1876. 

89. Discorso in l'Ìspost,t all'On. Vilhwi il 6 M,iggio 187/i -

Roma, Botta, 1876, pag. 54. 

90 . Lettera a Torcili sulla Rassegna di Novara di Costan

tino Nigrn - (App,mdice alla pubblic:tziooe - 16 Giugno 1875). 

Roma, Opinione 1892, pag. 27. 

91. .L,i facoltà di medicina e il suo règolamouto - Firenze. 

G. C. Sansone. 1876, pag. 444. 

92, Disco~si e saggi - 1. Vol. piscorsi, pa!_l'· XX+'{-32~ -- 111 



Voi. Saggi, pog. 623 - Dedicato a Berti - Firenze, Sansone, 

1876. 

93. La l,il,liot('Cll, Vittorio Enrnnnelo o i run,;;ei - 14 Marzo 

1876 - Roma. Barùer,i, 1876, pag. 27 . 

94. Disco1·so a ll' Associazione Costit.nziouale Ili Napoli snll'in

<lirizzo dd p:utit:o m odena.t.o o su ll a le ttera st,1Jngli diret,ta <lnl 

L,inzn - 28 Ott.obrc 1876, Gnzzettit di Napoli, u. 301 - snp

pltJmcnto. 

95. Agli eldtori di Lnccrn - Roma., 1 Novemùrn, 1876. Prn

claai1a elettornle. 

96. Discot·ao ,d l'Ass. Cost. c1i Napoli, 15 genua.io, 1877 - Na-

poli, Tip. dei Comuni, pflg. 2.5, 

97. Il mistnro - N. Ant. marzo 1877. 

98 I uc,gnziati fallit,i e il libro Ver,lA - N. Ant. maggio, 1877. 

9il. Pio IX e il P:tpnt.o - N. Aut. L11glin, 1877. 

100. L<l mzze e lo St-1tto in T11rehi:t - N. Ant. Agosto, 1877. 

101. I pn.rt,it.i anarehici in It1tlit,. - Milano, Treves, 1878, 

pag. 106. 

102 . La giusti,i,, e la liùe1·t,\ ia Oriente-N. Aut. settembre, 1877 . 

103. Acloll'o Thicn [ ( 1797 -- 1830) - ,,tt. 1877-H · La mo

nnrchia di Lnglio: No,· .. 1877 . - li[ L'Impero, Dic. 1877 - [V 

[,",,vrnn irn ,lei\;, Frnucir, - l Febb . 1878. N. Ant. 

J O.J,. Pi« I X e il P,q,n. fnt,nm - Milano. Trevns pag 29[>. 

l"-, 2a, 3a cdiiinne, 1877 ·7 :l - · Tnuln7,ionc tedesca., 'i\' ien, Pcst. 

L,•ipzig. H:trllebcu. 1878, p:tg. 384 - Tra.dnzioue spagnnoht di 

K. Gi 1rnr. Madrid. A. ·I. Alnrin 1879, pn._g. 272. 

10:i. Di,cnrsn a.gli Elct;t,nl"i di Cnueglia.no In sera del 22 ~faggio 

1877 - Venezia .. 

106. D,i~ Gy111u.1si:t.lwcseu in [t.,dien. {Scpn.ratn.bdrnch nns K. 

Hillt-,brnntl's ft:ili,t) ·- Rnmn., I FP.bbra.io , 1877, p. 49. 

107. Discorso a.gli Plt~U.m·i di PinYe di Solign - Venezin., Gaz

zotta cli Venezia, Ot.t.ohrn l.8ì7, pag. l 0.J.. 

1.08. I ·c1is;;idi i del prtrtitn c lericnle e le pmpnste del Saccrdnte 

Cnrci. - N. Aut. g-mrnn.io, 1878 . 
109. Il Cnncln.ve « l'cle,inne ,ld Poutelice - Milano, Trerns 

J871l. (Estratt,n dnl Pio lX e il pn,1m fttt-nrn), p:tg. 107. 

110. Leone XIII, e i suoi predecessoi-i dello s teti.;n notue -

N- ;\nt. marzo, 1878-
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111. Leone XIII - N. Ant. 15 marzo, 1878. 

112. Le alleanze dell'Italia nel 1869 e nel 1870 - N. Ant. 

1 maggio, 1878. 

113. L'Itali1t non aspetta, - N. Ant. 1 h1glio, 1878. 

114. La Tempesta cli w. Shakespearn e il Cnlibauo di E. 

Renan - N. Ant. 15 lnglio, 1878. 

115. Leone XIII. e l'Italia - Ad Emilio Treves - Milan(,, 

Treves, png. 339, 1878 - Tradnz. spagnuola di H. Giner -

Mndrid. De Medina, pag. 260. 

116. Il Congresso di Berlino e la Crisi d'Oriente - N. Aut. 

1 agosto e 1 settembre, 1878. 

117. Il Congresso di Berlino e la Crisi d'Oriente - ia Edi

zione Milano, Treves, Ottobre 1878, png. XXVII-520 - 2.a Ediz. 

con lettera ad Emilio Visconti-Venosta, Milano, Treves 1885, pn

gine XlI-XXVII-520. 

118. La situazione del paese e· il diritto d'associazione - N. 

Ant. 15 novembrn, 1878. 

119. Le pubblicazioni del R. Istituto di studi supe1·iori, prn

tici e di perfezionamento . in Firenze - N. Ant. ottobre, 1878. 

120. Discorso ali' Associazione costituzionnle di Nnpoli nella 

tornnta del 24 aprilo, 1878 - Nnpoli, De Angelis, 1878, pag. 21. 

121. La cliplomnzia itnliàna nella crisi d'Oriente - N. Ant. 

1 settembre, 1878. 

122. Discorso ali' Associnzione costituzionale di Napoli - 1 

nov. 1878. 

123. Iuterpelhrnza sull,t politica estera -- Tornnta della Cnrne

ra dei D eputati 3 dicembre, 1878 - Roma, Eredi Botta, p1tg. 22. 
124. Dichinrazioui uelht tornatn tlcl 6 Dicembre 1878 sul suf

fragio universale e stille associazioni - Roum, Botht, pag. 20. 

125. La dingnosi del paese e del Parlamento - N. Ant. 15 

·gennaio, 1879. 

126- Il pnrtito conscrvntore - N. Aut. 15 fcbbrnio, 1879. 

127. Alfonso La M1umora - N .. Ant. l apri le, 1879. Firenze 

G. Barbera 1879. 

128. Il Cattolicesimo contempomneo - N. Aut. 1 mnggio, 1879. 

129. Lord Bcaconsfield, - N. Aut. 1 giugno, 1879. 

130. A . proposito di un rectinte scritto sulla Campagna ~o

~~na ~ N, Ant. Luglio, 187~-
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131. I tipi l'omaui - Gueo Marnio Coriolano. - N. Aut. 1.• 
agosto, 1879. 

132. A spasso p~r l'Engadiua. - N. Ant. 1 ottobre, 1879. 

133. Notizi:t letternria. Gli idiomi Laduci nelht Laducia. Val 

di Gardena, Fassa, ecc. - N. Ant. 1 dicembre, 1879. 

134. Prima e dopo ht cl'isi . Due discorsi ali' Associ:tzione costi

tuzionale di Napoli. 1 novembre ed il 23 Dfoemb. 1879 - Napoli, 

De Angelis l 879, pag. 32. (Il pdmo discol'so è a.nche pubblicato 

nel siipplemento 132 della Stampa). 

135. Ritratti contemporanei. Cavonl'. •·· Bismal'ck. - Thiers .•. 

Milano, Treves, 1879, pag. 448. 

136. La Storia antica in Ol'iente e in Grecia. -- 1" ed. Mila

no. Treves, 1879, pag. 367. II ecL migliorat.'t e corretta. Città di 

Castello, S. Lapi, 1888, pag. XII-348. 

137. Lettera scritta in Belgirate il 25 settembrn, 1876, pre

posta all'edizione del « I promessi sposi di Alessandro Manzoni 
nelle due edizioni del 1820 e del 1845, raffrontate fra loro dal 
Prof. Riccardo Folli. - Milano, Bl'ioht e Com. 1879, pag. XXXII. 

138. Onoranze a Giuseppe Pisauelli. 7 apl'ile 1879. - Napoli. 

Gianniui, 1879. (Inserito nella Stampa n. 98 dell'8 Aprile 1898). 

139. Discòrsi sulla discussione di legge per modificazione 

della legge sulla tassa di macin;izione dei cereali - Tornate 

della C;imera t1ei depuktti 29 e 30 giugtrn e 1 lnglicl, 1879. Roma, Botta. 

140, Sulla politica estera del Governo - Torn:ttit della Camera 

dei deputati del 3 Febbraio 1879, pag. 32. 
141. Discol'Si prnnuuzhtti ,fagli on. Benevent;iui, Bonghi, e Massa

ri nelht tomat.:t inaugurnle dell 'Ass. Cost,itnz. di .Cnsori,t-Napoli 1879. 

142. Commemornzione di Giacomo Dina - 22 luglio, 1879. 

Roma, Opinione. pag. 46. 

143. Bibliogrnfia della Storia di Roma - Roma, Tip. Elze

viriana, 1879, pag. 179. 

144. Spartaco. - Napoli, Tip. e Stereotipia della R. Università, 

1880, pag. 79. - N. Aut. nmggio, 1880. 

145. Discorsi ali' Associazione costituzionale cli Napoli la sera 

del cll 8 gennaio, 1880. - Firenze, Le Mounier, 1880, pag. 32, 

146. · Snll.t politica estera dell'It,i\ia. -Discorsi di Visconti-Ve

nosta, Bonghi, Minghetti, nelle tornnte della Camera dei Deputati 

qel +Z e 17 m.arzo1 1880, - Roma, Eredi Botta, pag. 12:\,, 
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147. William Ewart Glaclston·e - - N. Ant. 1 ge nnaio, 1 marzo., 

1880. 

148. Di>tloghi di Platone tmclot.t.i, clcclicati a S.M. Margherita 

cli Stwojn., Regina d'lta.Jia. - .Frntelli Bocca. Tnl'iuo. 

a) Voi. I. Entifrune, rl0<lic:1to a D0111Ht Mariqnita d'Adda, 

png. 110. - Apologia cli , Sncrnte, declicat:n it Donna Emilia, 

Perrnzzi, cla pag. 110 n, pn.g. 258. - Critoue o del dnvern, declicltt,o 

alla moglie, Ca,rlottn, Rnsca, da pag. 258 a p:tg. 348. -- 1880. 

b) Voi. I!. Feclone, dedicato alla Priucipcss11. cli Tra.no, 

pag. 420. - 1881. 

e) Voi. III. Prota.gorn,, cledi cn.to all(l, · Coni.essa Brnnclolin. 

png. 336. - 1882. 

d) Vol. IV. E,1t.idemo, cledicat:o alla Couteàsa Gabriella Spn.1-

letti. pag. XV-263. seguito rln.lln. tmd,rzirnie: clel primo libro ch,lle 

Confutazioni sofistiche di Aristo/i/e da pag. 263 a pn ~- 592. - · l 883. 

e) Voi. V. Crntilo, cleclicato alla Contessa M,uiqnita Arnse 

pn.g. XXXVI-412 - 188/5. 

/J Voi. VI. Teetcto, derli ca.to a Douua Ln,nra Minghetti 

plig. LCVIH-240 - 1882, 

g) Voi. IX. Il Convito, cledicn.to n,cl nua ignota - pagine 

CXIV-273 - 1888 (l). 

149. Disco,·si snlla politi~n, del Minist~ro 1wlle serlnte cfol 24, 

26, 27 e 28 110\'et11bl'e, l 880 --'· Rnn,a, Bott.n., 188(), pa.g. 38·. 

150. Nelln cliscnssione el ci hilau cio rli prima prnvisioue ch•I Mini

ste ro rlella puùb!ica istruzione. Torn tttc delht Camera rlei Dcpntati 

del 13 e del 14 dicembre, 1880. - Ronrn, Bot.t:t, 188'', p:ig. 101. 

151. Appio Er<louio, Criti,·n ,li crit,ic-a. - N. Allt. 15 genn,tio, 

1880. Napoli, R. Uinver~il,à pa.g. 73, 1880. 

152. Commemornzirrne cli Bettino Rica soli. _ Assnciazioue Co

stituzioua.le <li Napoli, ]:\ ,licembm 1880. 

153. Le ,lne corrnltclc ((hirlio, cle Musse t) I. 14. L'inrlelì nifo 

nelh1 poesia, I. 16. La 1·in1icn·a.zionc rlell,1 critica, I. 2n, 23, 24. 

Di 11n recente volgal'izzn111c11t,o de.gli evn.1.1geli, I. 2;), 26. Una 

« F,idrn • itali,111a, Il , 2. L'a.lfnbet.o ,li Amnrn, Il, 16. Irlenfo e 

reitle li, 19. Spigolat.nrn metl'iche, li. 25. H.l'ligioui o religione, 

poema cli v.· Hugo, IL 26. Un uuovo librn soprn Ovidio 11, 34 . 

lJ Vedi Opere postnm~. 
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H. E. Long.fellow V. 17. La leggenila eterna. V. 30. Perchè Fausto 

si sa.Iva. V. 40. Se la Donna salva Faust. V. 42. Lit prima scenrt 

ineditrt del 3° atto dell'Adelchi. V. 32. Lettem sull'eterno fem

miuino. V. 43. Democrncy Vl-4. Lo spirito greco. Vl -10 . W. Gla<l

stone e la poesirt iU1linrn1, VI. 37. Appnnti in ed iti ilei Mrtnzoni. VI. 

48. Ca.milio C,wo111·. VI. 50, Giovanni Dnprè, scrittore. VI. 7. Le 

conversioni della famiglia MrL11zoni. Vl. 23. La sri,tim IV di Persio 

(trncl.) VI. 22. Lit Trini t,ì. ilell>t C>tva. VI-36, Le feste Romnne. VI 

1, 4, 9, 13, 17, 21, 26, 30, 35 , 44, 48, 51, 40. VII. 3. Un po' d'csnme di 

coscionrn. VIT. 7. Il_centenario di A. Mim zoni. VII. JO. Arde11 VII. H 

Gnlla Coll:izia. VlJ. 15. Veio. VII . 21. Il Cremern e i Fabi i. Vll. 25. Ltt 

bacli,1, di S. Lorenzo a Padnln. VII. 34. 1Boscolnngo, VII. 37. Brnglio, 

VII. La donnrt. XlV. 16. Fine d'nnno leLternl'io. XV. 53 . La donna 

ed il risveglio mornle. XV. 8. I casi d' amore. XVI. 6. Il Brindisi 

a Zoln. XVI. 49. La cotn1ttela. XV, 51. Il Tnsso nella vit11 e nelle 

opern. XVII. 14. Unn visitii al Papa. XVll. 4. Jnangurnndosi il VI 

Congresso della Dante Alighieri. L'Amicizia · del Manzoni e dei 

Rosmiui. - Fan/11l!a della Dome11ica 1882-189i5. 

154. Qnali sono 8tttti unive1·salmente i principii di qurtlunque 

cit,t.:ì. e qtrnle fosse ro quelli di Roma. V_ol. 4. u. 82 . Un suggeri

mento ngli editot·i' della Sommrt di S. Tommaso <l'Aquino. Voi. 5 

n . 130. Una nuoya trnduzi,me d'Oviilio. Voi. 5 n. 112. Il Nn.tale 

di Roma. Voi. 3° n. 68. Ulm traduzione di Si lvio Itrtlico. Voi. 4 

n. 89. LesbilL. Vol. 4. n. 87. L'esrtmtl cli l icenzn liceale in Germania. 

Voi. 1° n . 26. L 'esame di licenza liceale è difficile. Voi. 111. 24, 

L'esame di licenza liceale è rigomso. Voi, l u. 23 - ~facchia

velli e gli antori g reci. Voi, 5 11. 107 - Di quaut;a specie sono le 

Repubbliche e di quale fu In Repubblica Rom,wa. Voi. 4 n. 103 · 

Catullo e Lesbia. Voi. 4 n. 19 - Un,1, nuova traduzione di Lncrezio, 

Voi, 4 n. 16 - Rassegna Settimanale. (Pu\Jblic:1,ti di nuo vo per la mas

sima parte uei due volumi <li Horae sibsecivae. v. u. 196) . 
155. Una prnva clell ' immort:alit./L d ell 'anima - Acc,Mlmuin dell_e 

Scienze cli Napoli, pa-g. 6. 
156. Socnite uelhi difesa scritt:i.ue d,1, PJ,1,touc -N. Aut. lug. 1880. 

Hi7 , Euclimioue. Il Romm1zo cl i un uomo di S.tnto. Lord Bea 

consfield, - N. Aut. Dicembre , 1890. 
15!-\. Disraeli e Gladstoue. Ritratti contemporanei - Milano1 

Trnves1 1881, pag. XVI-2~3, 
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159. DPI lavoro accademico. Discorso fotto ali' AccarlPrnia delle 

Scienze <li Nn.poli - Febbraio, 1881, pag. 10. 

160. Una qnistio11e di poco momen ~o.- N. Ant,. , 15 marzo, 1881. 

161. Life ist worth living by W. Hureal Mellock - Notizia 

letternria N. Aut. 15 aprile, 188J.. 

162.· Maheffy - Soci,tl life in Gre,ie.e - Knhler, Das Thierlebcn 

i11 Sprichwort dt>1· Griechen - N. Aut. , 1° Ma.ggio, 1881. 

163. Pohlmnn. Die Anfonge Hom's - N. Aut. 15 Mn.ggio; 1881. 

16-1. Pnblilii S;y1·i Mimi Sententia;; rnc .O. ~' riedl'ich. Teichmneller. 

Umterblicbkeit der Se.-le - _ N. Ant. 1° Gingno, 1881. 

165. Dozy. Recherch es snr l'histoirn rln l'Efipngne pendant le 

Moyen Age -- Hitchnrnnn. 'l'he pnblic: lif~ oJ t,he Right Ho!l. tlrn 

Earl of BeaconsAed - N. Ant. 1° Lngli ,; , 1881.. 

166. La diplomntie fran\,.'l.Ìse n,rs le . miben dn XVI siècle -

N. Ant. 1° agosto, 1881. 

167. Le prerogn.tive del Sommo Pontefice ed i loro oppositori. 

N. Ant,. 15 ,igosto, 1881. 

168. La Nnov,i H,ilin. ecl i vecchi zelanti del Sac. C.M. Cmci.

N. Ant. 15 gingno-15 ottobre, 1881. 

16fl. M. T. Cicernni~. D<'l 11a.tnrn Deornm wit.h intrnclnction hy 

J. O. ì'vfaynr -- N. Ant. rn ott.obr", 1881. 

170. LPOll!' Xll! ·e il Governo italii.110 - N. Aut., 1° Gen1mio 

1882 - 2.' c<liz. Rnnm Tip. Borloniana, 1882, pa.g. 32 - 3a e<li1.. 

Romn Tip. Elzeviriana, 1882, p:tg. 86 . 

171. Ln. nnov,t legge elet.tornle _e l"avvenire cld paPse - N. Aut.. 

15 Febl>rnio 1882. 

172. Anrnl,lo ,Jn Br•'S<'ia - N. Ant. 1882 - Il Nliz. 'Citt,\. di 

Castello, S. Lnpi, pn.g. IX-73, de.,Jjr,ita 1t Donnn Ghtrintìt Mm·t-ini. 

173. Di~cn1·sn ali' Associnzinne Cnst.it,nzin1mle di ~fa.poli snll,t 

situazione del paese d,wn.nti le elezioni -- Dnlla Persevernnza del 

6 8ettembre, 1882, 11. 8220. 

174. Prnfazione a.Ile PMsir. di Giacomo Leop:wcli- Homa, 1882, 

Tipogi-ntia, Elzeviriana., p:t,!.!. 2-1:. 

17;), LeUe ra. a, P,t.nlo l1,,1,111l>1-i' per In mo1·te clella, moglie, a -pn.g. 

116. Fnnemri,t Hosa Tiith-Fa.ml>ri-Mih,110, Ha.bi,~chiui, a p,tg. 182. 

176. Frnncesro <l"Assisi -- Nnov1t Antolol(ia, 15 ottobre 1882. 

II 1>.<liz. dedicata 1,lla siguora Giacomina Lamia, Cit.tà di Castello, 

i88¾- s. ~api, p11g. 1+5, 



i71. Ii giuramento politico-N. Aut. 15 Dicernbl'e, 1882. 

178. Opere in edite e rnre di Alessandro Manzoni - Milano 

Rec!Jiedei, J, 1883. II, 1885 . Ilf, 1887. IV, 189.l. ' 

li9. Il carntt.cl'c civile e la moiutt·chi:i. Conferenza al Ci l'eolo 

nuivel'sititrio dell'ol'(line - Na'prili . De Angelis, .1883, pag. 39. 

180. Storia orieutttle e greca per ginnitsii e licei - Napoli, 
· Momuo, 1883, pa.g. Xl-326. 

181. I tribunali vaticani - N. _ Ant. 1° Gennaio, 1883. 

182. I pretendenti in Fmuci:t. ·· N. Aut. 1° Febbraio, 1883. 

183. Stntut,i e Lil.Jl\rtit. Conferenza all'anfiteatro Guiili iu Pavia 

il giorno dello Sta.tnto, 1883 - Dalla Per~evernoza, pag. 20. 

184. E. Zol1t. Au Bonhr1u des <lamcs - N. · Aut. 1883. lii maggio. 

185. La . r•olit;ica ecclesiastica della Prussia - N. Aut. l ' 111-

glio, 1883. 

186. Gli EI.Hei in Uugheria - N. Aut. 15 n.gofito, 1883. 

18-7. Leone Xlii!! hi St<lriu - N. Ant. 1. settembre, 1883. 

188. Credenti e miscredenti -N. Aut., giuguo, 1884. 

189. Uuapal(illa cli poter tempomlc-N. Aut. 1°no1'cmbt·e, 1883. 

190. Ma.l'tin Lutero - N. Aut .. 15 novembre, 1883. 

191. Reluzioue letta il 7 genuafo 1883 sui Ja.vol'i dcli ' Accademia 

di Scienze momli e politiche dell'anno 1882 - Napoli, R. Univer

eitìt, 1883, pitg. 100, 

192. Le imcompatil.Jili t,ì pa.rla.mentari - N. Aut., 15 dicem

brP, 1883. 
193. J:;iscussione parlamentare sul progetto di legge per l'istru

zione superiol'e - 'fol'nate della Cmnem dei Deputati dal 26 no

vembl'e 1883 al 25 febul'nio 1884. 

194. Profuzioue alhi « Venezia Giulia di Pa11!0 Famòri » - Ve

nezia, Nemtovitch 1883, png. XXXV. 
l 95. Horro snbsecivro-vol. J, dedicato a .sua figlia Giua- Roma, 

Sommaruga 1883, pag. 317 - voi.. 11 dedicato a sna suocera Cristina 

Rusca - 1888, Napoli, Mom110, _pag. 456 (v. nn. 144, 155), 

196. li Vaticnuo Regio - N. Aut. gennaio, 1884. 

197. La quistioue Romana. Lettern di Eugenio Iteudu, di R. Bon

ghi, di Guido l<'alorsi - l<'irenze, Rassegna Nazionale, 1884, pag. 72. 

198. Lii riforma di Lutero, Gil'Olarno Aleandro e Cal'io V •. -

N, Ant. l<'ebbraio, 1884, 



198. Il moviinento religioso fn IngÌ1ilterm e negli Stati Uniti -

N. Ant. aprile, 1884. 

199. Una qnistioue grnssa. La decadenz,t del regillle parlamen

tare - N. Aut. giugno, 1884. 

200. Leone Xlll - Dedicatò a sn:t s<,-rnlla, M,trianna Lnps -

Città di C,tstollo, S. Lapi, 1884. pag. XXIX-65. · 

201: Stnl'iìt di Roma, dedicato a Vi t torio Emanuele Il - Milano, 

Treves, voi. I, 1884, pag. XVll-602; voi. Il , 1888, pag. 710; voi. 111, 

frammento, pitg. XXll-127. 

202. La Propiiganda Fide ed il Go,erno Haliano - N. Ant. 

marzo. 1884. 

203. Il nmuero dei nliuisteri e il consiglio del Tesoro -- N. Ant. 

15 aprile, 1884. 

204. Relazione sui lavori dell'Accademia di Scienze m01·1tli e 

politiche nell'ttuno 1883, letta nell 'adunanza g,•.nerale del 27 gen

naio 1884, Na poli, pag. 13. 

205. Credenti e miscl'edcnti, - N. Ant. Hi gingno, 1884 . 

206. Storia di Rom,t scritta 1un· le scuole secon(brie- N,tpoli , 

Morano. Parte Ja png. Vili-] 80, 1884 - Patte 2° png . 70, l 88ii -

Parte 3• 1mg. 61, 1886 - Pm·te 4a pag. 135, 1887 . 

207. Leone XIU- Loarlon. Coutemporary Rr. view. agosto, 1.884 . 

208 . Il C,rn·vcg110 de'gli Imperatori e l'Italia· - N. Ant. 1.0 Otto

bre, 1884. 

209. Eloisa - N. Aut. 15 Nov. 1884 - l[ e<liz. 1886. Citt,\ 

di Castello. S- Lapi, pag. 47. 

210. Conve·nzioni forrovim·ie-N.Ant.1° dicelllbre, 1884, pag. 37. 

211... The Fighting strnugth 1tud Fornigu policy of It,tly - Lou

don-. The contempornl'y Review. A11g11st, 188!. 

212. Contiucutal Lit-eratnrn iu 1884, ltaly - Loudon . The 

Athenaeum, 27 dicembrn, 1884. 

213. L'Europa all'alba del 1885 - N . Aut. J.O gcnna.io, 1885. 

214. Carlo .Giorgio·Gordou -N. Ant. 15 fcbbraio, ·1885. 

215. Pel' il centenario di A. llfanzoui. - N. Ant. 1° m:i,l'z", J.885. 

2 L6. La· Curia Romana e la Corona di Portogallo - N. A1it. 15 

aprile, 1885. 

217. Grngo,·io Vll e Leone Xlii - N. Aut .. J.O lnglio, 1885. 

218. 11 Papato e la mediazione - N. Aut. 16 ottobre 1885. · 

219, ~a Francia nelle ultime elezioni- N. Aut. 16 nov. 1 l!lflfi• 
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220. Prefazione aliti Conversrtzioni del Giovedl di Oivinini"--
Pisto ia, Nicola.i , 188:"i, pag. Xl. , 

221. P\atonis Euthyphm. Apologia, Crito , Phaedo - Prtravia, 
1885 , pag. Xl-156 . 

222 Mammle delle a11lichitFL Grr.clic e Homnn() ad uso dei Giu

nas ii e dei Licei - N;ipnli , Morano, 1885, 1• e 2• ·edizio11e, pag. 309. 

223. Snlht crisi n.gm,fa - Tornata della Camern dei Depu

tati del 20 febbraio, 181>:'i - l(oiua, Botta, prtg . 29. 

224. Il CoJ1te cli Cavnnr e il concetto cli liberti\.. Conferenza 

tenuta il 14 marzo 18>l:3 ,dl"Assllcinzioue libern\e universi taria Vit

tol'in Emau,1ele in Pisa. - · Pis,i, T,tlenli, 1885 , pag. 33. 

22i,. La pereq nazitl11 e fondi tLri,t - Co11foren,a, tennta in N,ipoli il 

22 Novembrn 1885. - Honm 1885 , pag. 42. 

226. Leone Xlii, il P,ip,tto e la MNliazione - N. Aut. ] 6 otto

bre, 1885. 

227. L'ultima enciclic:i e il pensiero del Pontefice - N. Ant. 

1° fl°i cembrc, 188:i . 

228. Rendicnnt.o rl cllc tornate e dei ln.vori dcll'a,cca<l <'m ia di 

sci enze morali e politiche dal gennaio a.I dicembre 1885 - Napoli 

R. _Univcrsit:ì, 188:3 , pag. 1-19. 

229. Roma pagami - Firenze, G. Bitrbera, 1886, prtg. 109 . 

230. Prefazione alla Carità privata a Parigi dr Maxime du 
Oamp., tradotta da Giulia Marliani - Firenze, Le Monuicr, 1886, 

pa.g. xv. 
231. Co11tincntal Literntnre-ltaly - London. The Atheuaeum. 

Jannnr, 2, 1886. 

232. La fede clcgli storici superstiti di Roma antica, pag. 34 -

Rivisia storic,t ita liana., gnurndo-marzo, 1886. 

2:13. L 'E,mipa alLLlba del 1886 - N. Aut. 1° gen. 1886. 

234. La situazione del paese e le elezioni - N. Ant-. 16 apri-

. le, 1886. 

235. Il prngmmn1a delle elezioni - N. Aut. 1 ° maggio, ] 886. 

236. Camillo Cavonr - N. Aut. 1° giugno, 1886. 

237. Circolare per !-' istituzione di una scuohi di Archeologia e 

di patroni dilettanti il' Ai-cheologia - 28 dicembre 1886 - 2" ediz·. · 

a curn dell'ass . costituz. di Napol_i - Napoli, Giannini, pag. 28 . 

233. Qoufenmza sul trasfonuismo e la formazione _ dei , pa rtiti1 



tenuta all'Unione liberale ·monarchica di ltorna il 15 rn:uzo 1~86 ~ 
Supplemento n. 85 della Rassegna. 

239. Discorso in occasione delle prossime elezioni, tenuto nella 

sala del Circolo 6Jologico il 16 maggio 1886 - Corriere del Mattiuo, 

supplemento n. 131. 

240. Camillo Cavom - N. Ant. 1 ° giugno 1886, 2" ed. 

241. Roma a Cavour - 6 giu~no, 1886 ·- Roma, Loese-her, 

pag. 48, 1886. 

242. Album Bellini a cura di J<'lorirno e M. S?herillo, a pag. 25 -

Napoli, Tocco, 1886. 

243. La crise inglese - N. An·t. io luglio, 1886. 

244- Il Principe Alessandrn e la Btilgaria -N. Ant.1° agosto, 1886. 

245. Leone XIII e i suoi ultimi atti - N - Ant. 1° Settembre, 1886. 

246. La politica estera dell'ltnlia- N. Aut. 16 settembre, 1886 . 

247. Discmso tennto a Pieve di. Soligo il ,28 settembre, 1880 

snll"agricoltura- Gn.zzetta cli Treviso n. 267, 28-29 settembrn, 1886. 

248. Religione, clericalismo e scuole - Conferenza tenuta in 

•rre\•iso il 3 ot.t.obre, 1886 - Gn.zzrtt,i di Tn,vi,;o , n. 272, 4-:3 ott.o• 

bre 1886 - La Rnssrgna, n. 274, 5 ot-tnbrn '1886. 

249 . Lettera ad Eugenio Hendn sul potere ternpornle, 18 ot

tobre 1886 - Coniern Ticinese, n. 126 - 24 ottobre 1886. 

250. Inatìgurazinne della Sala Ma11znniaua il ,, novembre 1886 

Milano pag. 36. 

251. Marno Minghetti -N. Aut. 16 dicemh1·e, 1886. 

252. Camillo Cavou1' - Overgellrnkt Weschappet,ijke Bhrndc11, 
1886, pag. 25. 

253. L'Italia presente - C1unera, partiti e governo - N. Aut. , 
io gennaio, 1887. 

254. La nostrn commedia del scc. XVI e un <lrnmnHt fnwcese 

del XIX - N. Ant. , 16 gennaio, 1887 . 

255. La crisi in Germania - N. Aut. 1° febb. 1887-

256. La conciliazione - N. Aut. 1° giugno 1887 - 2• eùiz. 
Milano. Trnves, pag. 55. 

:!57. Pax hominibus bonae voluntatis.-Roma. R ~vue internatio
nale, 10 giugno 1887. 

258. Vittoria Regina - N. Aut., 1° luglio, 1887. 

259- Prnposta di legge d'iniziativa d'-'i deputati Bougl.ti e Ni-



ilotera sulÌ'abolizione dello sc1·1ltinio ùi lis&a, preso in considerazione 

il 23 gi11gno 1886-Tonmt,i .del 2 luglio 1887. Atti parhment.al'i n. 65. 

260. La. l'ifnrma del Sen:ito - N. Aut. 1° agosto, 1887. 

261. Napoleone Bonaparte - N. Aut. 16 ottobre, 1887. 

~62. Disco1·;;0 agli elettol'i di Conegliano su lla. sihrnzione fiua1i' 

ziaria c polil:ica del paese - La Pcl'scvemnzn., n. 10.084, 8 nnv. 18t;7. 

268. Discorsi snl J)l'Ogetto di lcggr. p1\I' l'nLn1i zioue e com1111P 

tazio11e ,l,dlc deci111e etl n.l trc prestazioni f,rntlia.ric cougeucl'l • Homa, 

Tip. tlclll\ Camem dei Deputati - 1887. 

264. L:t Francia e il suo Governo - N. Aut,. 1° dicembre, 1881, 

26ii. M. Mingh"U.i, la P:tpnntè et l'It.alic - Roma, Hev11c iu

ternationale, 10 gcu11aio 1887, p. 20. 

266. Commemol'azione di M. Minghctti ali ' Associazinue della 

Stampa, 16 gcn1i:iio 1887, p. 30. - Rom,i 1887. 

267. La p,tix- Romn, Hr.vne intcrnatin11 al~, 25 fcl.,lirnio 1887. 

268. Dcll'i118!•grn1.11Hrnto tiella Storia. Lezione alla Sapienza il 

18 gennaio 1887 - Dalla Rnssegna N,izional", 1887, p. 23. 

269. Prefozione. al liuro di Andrea Ermetes ~ La democmzia 
e la finanza » - 25 aprile 1887 - Romn, Bocca, 1887. , 

270. Prnfazione a.I « Lf/, vigilia di Ve11ere di Federigo Cara» 
Bologua, Nicola Z,wichelli, 1887. 

271. La prnroga dell:t sessione, la sitnazione del Governo o 

le condizioni del Parlameutn- Fireuze, lbss. N:tz., 1° agosto, 1887. 

2'72. Il giubileo del Papa e la politica ccclesiiisl;ica del Reguo, 

N. Aut. 1° genuaio 1888, p. 19. 

273. L a politique étraugère dc l'Italìe - Roma, Revne inter

n,itiouale, ] O gennaio 1888. 

274. Gladstnne in Italia - N. Ant., 16 gennaio, 1888. 

275. L'autoritit spil'ituale e la tempomle nella storia - N. Aut. 

1 ° febbraio, 1888 .. 

276. Guglielmo I. - N. Ant. J 6 marzo, 16 aprile, 1° mag-

gio· 1888. 

277. L'esposizione itnliana a Londra - N. Ant. 16 g iug no, 1888. 

278. Regolamento della Camera - 10 maggio, 1888. 

279. Una la,u·cn ad Oxford. Lettern, 20 giugno 1888. -- Illu

strazione itiiliana 8 luglio, 1888. 

280. L'Istrnzione secondaria in Inghilterra-Sci1i>la· di Hai'l'oW 

I,ett. r. • N, .A.ut., l.6 ~goijtO 1888, 
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281. Il Congresso del\1 Assodn.zione britannica per H progresso 

dellè scienze - N. Ant., 16 ottobre, 1888. 

282. Dopo due anni (M. Mingbetti) - N. Ant., 16 dicembre, 1888. 

283. In viaggio da. Pontresina a Londm. Impressioni dolci, 

osservazioni amare. Dedicato a Cesare Facelli - Milano, Lombardi, 

I, ed. 1888 p. 233. 

284. Lettern p ;·,•messa alla traduzione di Roma e Cartagine 
di Wosworth Smitlt,. d1 Teresa Amici Masi. - Bologna, Zanichelli, 

1888, p . xv. 
285. Atti del Congresso di Roma per la pace e l'arbitrato in

ternazionale, 12-16 marzo 1889 - Dei modi pmtici di rinvigorire 

e di organizzare in Italia il movimento della opinione verso la Piice 

e verso l'arbitl'll.to internazionale - Città di Castello, S. Lapi, 1888, 

pag. 186. 

286. Prnemio ·al sn.ggio comparativo di Alessn.ndro Manzoni La 
rholuzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana 1859-Mi
lano, Rechiedei, 1889 p. XllL 

287. L' istrnzione tecuicn. in Itiilia -- Firenze. Rass. Naz. 1 ° 
rna1·zo 1889. 

2irll. In viaggio. Lettera da Locarno. -- Firenze, Rass. Naz. 

io dicembre 1888. 

289. I Congrnssi cattolici - N. Ant. 1° lnglio, 1889. 

290. Guglielmo Mussaja --- N. Aut. io settemure, 1889. 

291. Panl Bonrget. Le Disciple, --- N. Aut. 16 dicembre, 1889. 

292. Relazione snl movimento Jtiiliano per la pace e per l'ar

bitrato intern!1.ziouale -· Città di Castello, S. Lapi, 1889. 
293. L'istrnzione secondaria in Iughilterm. Collegio di Etou. 

N. Aut. io marzo e io aprile 1889. 

294. L'avvenire del Greco -· La Biblioteca delle Scuole Italiane, 

Torino, 16 gennaio, 1889, vol. I, u. 1-2. 

295, li Secolo 1789-1889 -· Roma, E. Perino, 1889, pag. 32. 

296. Le elezioni politiche in Frnncia -- N. Aut., 16 ottobre, 1889. 

297. Storia dell'Europa dnrnute la Rivoluzione francese del 

1789 al 1795. Voi. I, Luigi XVI e Mal'ia Antonietta 1774-1789, 

pag. Vlll-212; vol. II. La Rivoluzione 1790, piig. 462 ·· Parnvia, 

I, voi. 189(), II, voi. 1894. 

298, Discol'so inaugurale al 1 ° Congresso della Dante Alighiel'i1 

22 maggio, ,1890 •• Roma1 Opinione, 1890, 
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299. Ignazio v. Dollinger -- N. Ant, 1° febbraio, 1890; 

300. Bismarck e la sua c:ulut.a. ··· N. Ant. l'aprile, 1890. 

301. Un 1Jome di Stato fot-tunato . Aodrassy -- N. Aut. 1° giu- · 

gno-16 luglio-16 agosto, 1890. 

302 . La Pace -- N. Ant. 1° settembre, 1890. 

303. L'enciclica del Papa-· N. Ant. 1° novembre, 1890. 

304. Progrn,mnrn dell'Associazione costituzionale cli Napoli agli 

elettori -- 20 ottobre 1890, pag. 16. 

305 . li Colleggio Regina Margherita per le orfane dei maestl'i 

elemeut11ri in Ana.gni. Qu,ittrn lettere all 'on . Torraca - Roma. Fe
rino, 1890, pag. 30. 

306. Vita di Gesi1 Cristo -- Rom11, Periuo, 1890 po.g. 572. 

307. Feste Ronuine., dedic,ite a donn:1 Lina Sforza Cesarini, illt1-

strate eia C. A. Sartorio e Ugo Fiere.a. Milano - U. Hoepli, 1891, 

png. 218 . Trad. tedesc11 cli Alfred Rnhemnun. Wien, Pest. Leipzig, 

A. Hart-leben [891, pa-g. 216. 

308. Jt11ly in Africa. The imperial 11nd asiatic Quarterly Review, 

gemmio, 1891. 

309. Lo scmtiuio di lista. - N. Aut. 16 gennaio, 1891. 

310. Cont.iuental Commenta f1·om Rorue - The new Review, 

febbmio, J 891. 

311. Il prngrnmma di un p11rtito.-Firenze, Rassegna, Naziona.Je, 

16 febbraio , 1891, 1mg. 34. 
312. Discorso per il If Congresso della DanLe Aligbiel'i, 26 

apl'ile, 1891 -- Atti della Societìt Dante Alighieri . li Congresso, 

pag. 23. 
31!l. Principe Napoleone -- N. Aut. aprile, 1891. 

314. Leone XIII e il Socialismo·- N. Au.1° gingno, 1891. 

315. L'autol'Ìtiì disciplinare del Presidente -- N. Aut. 1 ° lug. 1891. 

316. La caccia a' Gi11dei - N. Aut. 16 agosto, 1891. 

317- La situazione Europea e la pace -- N. Aut. 16 ago-

sto, 1891.. 
318. La politica del 1891 •• N. Aut. JO gennaio, 1892. 

319 . La donn11 e il sno avveuil'e -- N. Ant. l' maggio, 1892. 

320. Il 1° Maggio e il socin.lis1110 ·- N. Aut. 16 ru11ggio , 1892. 

321. Il socialismo Cl'istiano -- N. Ant. 1° set-tembrn , 1892. 

322. L a Chiesa e l'Italia. Lettera apel'ta 11 S. S. Leone :Xlll. 
N- Ant. qicembre 1892. 
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323. Il 2 Ottobre e le sne consegneoze - N. Ant. 15 ottobre, 1891. 

324-. Le leggi inglesi cnutrn ht cnrrnzione elet.tornle -· N. Ani-.. 

16 dicembre, 18fl2. 

325. L'origine Tlelht monarchia a N,ipoli. Cnuforenz,i tenuta i11 

Firenze nel 1890 ·· Milano, Treves, 1891. (Gli ,ilbori delht vita 

italianaì, 

326. Le discussioni ecclesiast.iche del mese scorso -- Firenze 

Rassegna N,izfonale, 16 gennaio 1° febbmio 1892 . 

327, La Donna venti secoli fa. Conferenza -· Firen ze, Rassegn,i 

N,iz. maggio 1892, p. 24. 

328. Il Conte di Oayour. Un decennio di storia -- Conferenm 

fatta ali' Unione libemle monarchica di Pavia I' 8 m,irzo 1892. -

D,illa PerseYeranza. 

329 . Lo scioglimento della Camera. - Le t.tera a Sii ,•io SpaYenta 

e discorso clèl 9 gii1gno 1892. - Camem dei Deputati. Roma., 1892, 

png. 4-i\. 

330. Parole su Vittorio Em,urnele, 5 settemu1·e 1892 -· Spoleto. 

Numero unico. 

331. Agli elettori di Co11 egli,wo -· 19 ottoure, Ì892. 

332. Id. 11-12 Novemure 1892. Gazzetta di , Trevisu. 

333. Agli tl!ettori cli Luce1'a., 10 ottobre· 1892 .. S,tmceno, 23 

ottobre, 1892, n. 8. 

334. Discorso agli elettori cli Lncem, 28 ottobrn, 1892 -· Sai

raceno, 8(1 Ottobre, 1892 , n. 9. 

. 335. Lettera a Tnriello- Lncera, 3 ott,ibre. 18!12. Rn.rnceno, :"i 

ottobr<', 1892, n. 9 •• Visita al Collegio di Lneern, stesso nnmern. 

336. L'ufficio del Principe in uno st,1-to libern -- N. Aut,. lli 

g<'nnaio, 1893, p. 15. 

3.37. In Autunno. S11 e giù. Dedicato ad Angnstn Balzani ·· 

Milano, Paganiui , 1892. p. Xl V-246. 

338. li Paganesimo •· li Cristianesimo. - Conferenze ncll'm1la 

ma.gn:i clel Collegio Romano -· Firenze. CiYelli, 1893. 

3:{9 . Quistioui del giorno. (Questa finP. ,li secolo. La. lett,ern ,i 

S. S. Leone XlIL L' nlticin elci Principe. La Corruzioue clettornle. 

Lettera al Matin) ·· Milano, Treves, 1893, p. 162. 

3.J,O. }'.rnncesco Crispi ·· Trihmm illnstrnta1 fohbmio 1893, p. 3. 

341. Il Colleggio Regina i\farghcri(;a fo Ann.gni, 2 aprile 1893'. 
1Ùustra;ione italiana'. · · 
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342. Il Conte di Cavour.. Commemorazione <1etta il 4 giugno 

1893 in Legnago -- Ronrn, Tip. Haliann., l 893, p. Jl . 

343. Fmncesco De Sauctis - Commemornzione <letta in Napoli 

il 2 luglio 1893 - Roum, Tip. it:tliana, 1893, p. :21. 

3H. Il « Falst,tff D di_ G. Verdi· N. Aut. J. 5 febbraio, 1893. 

345. Il Pnp>t e l'era nuova -- N . Ant. 15 ottobre, 1893. 

346. Discorso tenuto in ~'irenze il 12 novembre, 1892, Ìll occa

sione dell' inangumzione del Cougre_;so della « Dnnte Alighieri D 

Si,rna, Cooperativa, 1893, p. 18. 

347. Discorso te.unto iu Spoleto il 18 no vembre 1893 per l 'i un.n

g,unzioae di un comitato della Daute Alighieri ·• Sieua, Coopera-

ti.va 1893, p. 11. , 

348. Discorso pronunciato la sera del 21 novembre 1893 nel 

teatro Garibaldi di Lucern -- Siena, Coopemtivn, 1893 , p. 17. 

349. Il dil'itto del Principe in uuo stato libero -· N. Ant. 15 

dicembre, 1893. 

350. Il Conte di Cavonr e la Contessa ùi Circourt. - La Tri

buna illustrata, aprile 1894. 

351. L'iòea nella st<1ria ·• Conforenz,t tenuta a profìt.to delht 

Dante Aligh ieri in Bolog11a il 2il aprile 1894 -· Ga zzetta dell'E111ilia. 

23 aprile, 1894. 

352. Il diri tto d'nssociazio11e •· Discorso detto il 12 novembre, 

1893, alla Società, degli impiegati c iYili di i0 irP.nzc -- l!'ireuze. Rns , 

segna nazionale , 1894, p. 16. 
35 3. Le priI,,e armi -- Filoso6:t e filologin. ·· Bulogna. Zani

chelli, 1894 , p . XII-472 . 

354. Ueber den Frieden 's Congress in Rom ·· Bel'liner Tn

geblatt, 3 Oct. 1894. 

::155. S,u·snm Corda - N. Ant. 15 g<'nnaio, 1894. 

356. Discorso nl Genero.le Tnrr ·• da · p. (i9 a p . 78 in occrL

sione cli « U11a festa della. Pace a Hom:1. -- Roma, Unione coope

rativa, 1894. 

3,H. li P,tpa e l 'ern 11110Ya - N. Aut. 15 nove.mbre, 18\!3. 

358. C,tmillo Cavour. Discorso te1111to :ti Tcat,rn ùcllc Muse 

il 10 giugno 1894 Ml i11 vito <lell ' A,sociazio11c mo11n,rchica demo

cratica aucouil>urn. - Ancona., p. 23. 

359. La sn.lvezm è iu voi - L' illustrazione italiana, 1~ 

:iziauo 1894. 
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361. I premii nelle scnole - Cnltnra, 15 ottobre, 1894, pag. 7. 

362. Lcoue XIII e Mons. Irelaud- N. Ant. 1° a~osto, 1894. 

363. Discorso a Bitonto - Del breve soggiorclo di R. Bonghi 

a Bitonto il 31 ottobrn 1894 - Bitonto, N. G,tmfalo, 1895. p. 26. 

364. Torquato Tasso. Discorso commemorativo tennto nel 

Centenitrio a Roma. - Ronm, 1895. 

365. Nota politica nei nnmeri io, 2°, 3°, 4°. 5°, 6° - L,i mo: 

mlità nell'arte. Lettera alla Contess,t Pnsoliui io - 2° - Nota po

litica N. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

1895. Roma - La vita Italiana. Soc. cdit. Dante Alighieri. 

366. Una prefazione alle Bestie delinquenti dell'avv. C111'10 

cl' Acldosio - N,ipoli; Pierm 1894. · 

367. L ' eclncazione del camttere - I. parte, dicembre 1894, 

H. patte, febbrnio IK95 · - Natura e Arte, Vall:1rcli. Milano. 

368. Die italianische Kammer UJJ(l elio Kl'iBe - Die Zeit. 12 

gennaio, 1895. 

369. Gli ultimi fatti parlamentari e la sitmtzione del pa.ese, 

N. Ant. io gennaio, 1895. 

· 370. I deputati e le loro guarentigie. N. Ant. io mnrzo 189,}, 

371. Le 1·églement cle In Chnmbre Ha.lienne - Revue politique 

et pa.rla.mentaire febbraio 1895. 

372. Der 20 September - Die ZeH,, ·14 settembrn, 1895. 

373. Il XX Sett. - N. Ant. 15 settembre, 1895. 

374. Lettera alla .signorn Gra.zi11 Deleclcla per prefaziÒne alle 

Anime oneste - Torre clel Greco, 28 settembre 1895, - Dalla 

Roma lettera.ria clel 25 novembre 1895. 

375. Una prnfazione ali' Anunario della Stampa Italiana 1895, 

l\Iilauo, Berger. 

376. La Cnltnra - Rivista di scienze, lettel'e ed' arti, dal 
188~ all'httobre 1895. 

377. Articoli varii sulla IJ0111enloa I etteraria, Opinione Let
teraria, Revlle internationale Natura ed Arte , Cronaca -Bizantina 
Fornarina, Vita Italiana etc. 

378. Articoli val'ii sni giol'l11tli p,,lit.ici: Tempo, Contemporre
neo, Nazione, Nazionale, Risorgimento, Parlamento, Stampa, 
Perseveranza, Fanfutla, Opinione, Corriere di Roma, di Napoli. 
{q Prensa1 il Jfattn1 il Torneo, . etç. 



Opere postume 

1. Opere di Ph1toue. 

Vol. VII. Lr,, Repubblic11,, Il pl'imo libro, dedicato_ alla Mar
r,hes,1 Emm,1 fannacc (28 ,\g11sto 1894). 11 secondo libro, dedicato 

alla Contessi, M. Pasnliui (22 ott. 1894) - p. 690. 1900. 

Voi. VHI. - Il Sofi,;ta o dell'Eute. - Il Politico o del J.>otern 

Regio. ·- TI Parmeuidc o dell e Idee - pag. 341 - 1901. 

Vol. X -- li Fedro delht bellezza. - Alcibiade I o ~lell'uomo 

Carmide o della tempera.nza. - pag. 248 - 1902. 

Voi. XL - L,ichet,o o dell:1 fot'tezm. - Gorgia o dell,1 ret

torica. - Menoue o della vil-tì1. - pa.g. 291 - 1903. 

Vol. XIII. Filebo o del piacere, dedicato aliti Contess>L Ersilia 

Locatelli - pag. CXVX-371 - 18S6. (L,1 Lettera è del 1893). 

2. Fogli sparsi pullblicati da Giovanni Zannoni - La Vita 

italitina, 25 maggio 1896. 

3. Iscrizione ·- N. Antologia 1° gingno, 1896, pag. 16, 

4. Ricordo r1ntobiogrn,fico - Lr1 Vita italir1na, 1° gennaio, 1896, 

da pag. 326 a pag. 328. 

5. SentellZ(' scritte per le sue figliuole d ' Anagni. --' Fil'euze. 

Stamperia dell 'Al'te dell,1 Stampa, pag. 27. 

6. Le Stresiane. Q,mttrn dialoghi - Dialogo sulla lingua -

Dittloghetti. \Estratti elfi) « Dial'io »). Pubblicati o anuotati dr1 

Giuseppe Mornndo - Mi.lano, Cogliati, 1897, pag. 193. 

7. La Società Dante Alighieri. Risposta al Prof. Ascoli - N. 
Ant. febbraio, 1896. 

8. La Società Daute Alighieri - Atti o discorsi - Roma So

cietà Editrice Daute Alighieri. 

9. Pensieri ined iti, con ricordi biogrnfici di Fmnceso Crispi. 

Lucern, 189\J, Starnperi_a editrice, pag. 89. 

10. Il Deputato novellino-'- Rivistr1 d'Italia - Roma, Società 

editrice Dante Alighieri, 1899, pr1g. 42. 

J 1. Discorsi parlamentari, pubblicati per delibernzione della 

Camcm dei deputr1ti - Roma Tip. della Camera dei Deputati, 

Voi. I, pag. XXXV-812. Voi. II, VII-881. 



lo& ..... 

Opere e sci·itti inediti 

Adstotile - Metafisica rhil Lilm, YlI al Xn. 
Dialoghi· di Platone - Ippia maggiol'e o del bello - lppià 

minore o della menzogna - Ione o 1foll'Illiade. 

Dial'io -- Impressioni e stnùii dal nmrzo 1852 al 24 feb. 1853. 

Col'so nnivel'sitario del 1885-1886. I fH'odrnmi della rifol'ma. 

c 'orso nnivel'sitario del 1886-1887. li risorgimento. 

Appnnti varii di filosolfa, filologin, politica etc. 

L'enseignement snperienr en Itttlie - Articolo. 

Epistolario, 

Scritti varii. 

(Quest'elenco è tntt'altro che completo e dii ne volesse inùi

carn le omissioni alfa famiglia, Roma, via dei Mille, 11, farebbe 

cosa grata). 
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