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XVIII clecembre. 

Vittor Hugo aveva. telegl'a.fa.to all'Imperatore': « J 'ai 
reçu en deux jours des Universités et Aoadèmies d'I
talie onze dépeohes. Toutes demandent la, vie d'un 
condamné. L'Empereur d'Autriohe a en ce moment 
une graoe à faire. Qu'il eigne oette graoe et oe sera 
grand. • 

No, perdoni il grande poeta: no, Gu
glielmo Oberdan non è un . condannato. 

Egli è un confessore e un martire della 
religion.e della patria. 

C'è una parte d' Italia, che è, di sito 
Venezia orientale o Giulia, di popolo ro
mana. 

Questa romana popolazione di Trieste e 
della veneta Istria vuol essere anch'ella ita
liana di fatto, come è di origine e di lin
gua, di posizione, di coltura, di pensiero, 
di costume, di cuore e di martirio. 

Nel 1859 le speranze furono soffocate 
dalla sorpresa dell'armistizio: nel 1866 fu-
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rono schiaffeggiate dalla vigliacca realtà 
della voluta sconfitta. 

Trieste, alla fin fine, poteva contentarsi 
ad essere l' Amburgo del mezzogiorno per 
i commerci e gl' interessi germanici, No, 
ella seguitò a voler divenire un porto ita
liano qualsiasi. 

L' Istria seguitò a voler tornare coi vinti, 
coi poveri, con gli spregiati. . Tutti d' ac
cordo: mercanti e avvocati, letterati e ar
tigiani, signori e popolo, 

Gli studenti ginnasiali cospirano, le gio
vani sono perquisite, i giovani disertano ed 
emigrano, gli uomini d' affari protestano 
nelle elezioni ogni anno, i giornalisti pa
gano multe enormi ogni mese, si fanno se
questrare ogni giorno. 

In cotesta piccola regione la resistenza 
alla dominazione straniera è più vigorosa e 
più disinteressata che non fosse nella Lom
bardia e nella Venezia, è più ardimentosa 
più inflessibile più intransigente che non 
sia nell' Alsazia e nella Lorena, 

Ma i vinti i poveri gli spregiati sono 
anche cattivi e scarsi di cuore. L' Italia da 
prima non volle credere alla italianità del-
1' Istria. Sforzata dalla verità, si diè un'aria 
di Ti vedo e non ti vedo, di Ti voglio e 
non ti voglio, 
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Ai fremiti di patriotismo che venian dal 
Timavo i rivoluzionari infranciosati rispon
devano: Che nazione o che patria? Per noi 
Italia e Austria è .. tutt'uno. Noi vogliam 
far la guerra al terzo stato. - E facevano 
delle brutte e orribili chiacchiere. 

Ai gridi che chiamavano rivendicazione 
dal Quarnaro i rivoluzionari politici rispon
devano: Noi non vogliamo disperdere le 
forze, noi non vogliamo altra guerra che 
con la monarchia, e serbiamo le carabine 
per fare le barricate, - E andavano a 
scrivere co 'l carbone su' muri, Viva la 
repubblica. 

Ai gridi di dolore che fiotteggiavano 
rochi tra il Tergestino e il Flanatico 
monarchici, destri e sinistri, rispondevano 
applaudendo l' inno. austriaco in Piazza Co
lonna a Roma. 

Io udii con questi orecchi ; e anche da 
certe foscaggini passanti per l' aria del 
grave crepuscolo estivo parvemi udire -
Vili, vili, vili ! Onta a voi · e ai vostri fi
gliuoli ! - Credei fossero le ombre degli 
italiani impiccati sgozzati bruciati fucilati, 
delle italiane bastonate al suono di quel
!' inno. Ma torse erano le nuvole portate 
dallo scirocco. E scappai singhiozzando fe
rocemente e ringhiottendo nell' ira un mio 
verso, 
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Ma l'onta. venne. Il re d' Italia fu tra
scinato a Vienna; e in Vienna gli fu messa 
in dosso per amore o per forza l'uniforme 
di colonnello austriaco. O re, o re d'Italia ! 
come bello era il mantello rosso c• ' l quale 
Carlo Emanuele si esponeva segno ai colpi 
degli Austriaci di Spagna ! come fu santo 
il mantello bigio sotto il quale Carlo Al
berto cavalcava incontro alle palle degli 
Austriaci di Lorena! Ahimè, indossata la 
triste uniforme, il sacrificio fu compiuto. 
Che cosa dicesse il signore di Gorizia e di 
Trieste, imperatore apostolico, al re d'Italia, 
non si sa : si sa che non s' è incomodato 
nè si incomoderà a rendergli la visita, e 
lo ha fatto annunziare nel suo moltilingue 
parlamento. Se io avessi voglia di scherzare 
e se fossi l' on. Broglio presidente della 
Associazìone Costituzionale romana, il quale, 
storico di Federico il Grande, usa lombar
damente mescolare riboboli fiorentini ai 
nomi tedeschi della Guerra dei sette anni ; 
io direi che l' Imperatore, accomiatando 
con ~na riverenza della mano il nepote di 
Carlo Alberto e di Carlo Emanuele, gli 
dicesse nel più bel camaldolese: A Lucca 
ti riveddi. 

Già, non potendo fare altro, ridiamo. Ma, 
badate, l'uniforme austriaca indossata al re 
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d' Italia fu tagliata dalla Destra, cucita dalla 
Sinistra ; e la Democrazia tenne su una 
manica, perchè il re la potesse imbracciare. 
E poi, via; scappò a . stampicchiare su i 
muri, Abbasso il colonnello austriaco! 

Ecco perchè Guglielmo Oberdan è con
dannato a morte .in terra italiana per legge 
del!' Impero austro-ungarico. 

Egli vide questo macchiavellismo amebeo 
della politica officiale e della politica par
tigiana. E disse: Gettiamo nella triste par
tita la testa, e vediamo di che giòcano. 

Egli andò, non per uccidere, · io credo, 
per essere ucciso. 

E oggi, in questa oscurazione d' Italia, 
c' è un punto ancora della sacra penisola 
che risplende come un faro ; ed è la tuà 
austriaca prigione, o fratello ! 

Tutte le memorie, tutte le glorie; tutti i 
sacrifizii, tutti i martirii; tutte le aspirazioni, 
tutte le fedi; sonosi raccolte là, nella.oscu
rità fredda, intorno al tuo capo condannato, 
per consolarti, o figliuolo, o figliuolo d'Italia! 

Oh poesia d'una volta! Chi potesse pi
gliare il tuo cuore e darne a mangiare a 
tutti i tapini della patria, sì che il loro 
animo crescesse e qualche cosa di degno 
alla fine facessero! - Oh poesia d'una volta! 
Chi potesse, consolandoti anzi morte cou 
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la visione del futuro, tarti segno di riven
dicazione, e trarre intorno la imagine tua, 
e batterla su i cuori, gridando: Svegliatevi, 
o dormenti nel fango, il gallo rosso ha 
cantato. 

No, l'imperatore non grazierà. No 
perdoni il grande poeta - l' Imperatore 
d' Austria, non che fare cosa grande, non 
farà mai cosa giusta. La giovine vita di 
Guglielmo Oberdan sarà rotta su la forca: 
e allora, anche una volta, . . • . sia male
detto l' Imperatore ! .•.• 

A giorni migliori - e verranno, e la 
bandiera d' Italia sarà piantata su '1 grande 
arsenale e su i colli di San Giusto -, a 
gforni migliori, l'apoteosi. 

Ora, silenzio. 

:thl « Don Chi1oiott• •, :Bologna, 19 doe. 1882. 



GIOSUE CARDUCCI 

XX decembre. 

Guglielmo Oberdan lu fucilato o impic
cato questa mattina alle ore 9 in Trieste. 

E', austriacamente, naturale. 
L' imperatore si affrettò a rispondere così 

al poeta francese, che lo sperava grande: 
al prolessore italiano, che lo invocava ma
gnanimo. 

E', austriacamente, più che naturale. 
Nel sangue ingiovanl, nel sangue invec

chia, nel sangue speriamo che affoghi ; e 
sia sangue suo, 

L' Italia intanto è debole dentro, debo
lissima alle frontiere. · 

Al nord-est l' Impero austro-ungarico dalle 
alpi centrali e orientali la stringe alfa gola. 
Al nord-ovest dalle alpi occidentali la Re- · 
pubblica francese la minaccia alle spalfe. 
Per le coste è in balla di tutti. Dentro, 
ella marcisce nel bizantinismo. 

Ora non bisogna marcire di più. 
Ora bisogna : riforme sociali, per la giu

stizia: riforme economiche, per la forza: 
armi, armi, armi, per la sicurezza. 
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E armi, non per difendere, ma per ot
fendf-re. 

L'Italia non si difende che offendendo. 
Altrimenti sarà invasa. 

La gioventù italiana ci pensi. E si stan
chi di far sempre accademie e schermaglie 
di parole noiose, sferravecchiando dietro i 
sofisti. 

Confortiamo la . memoria di Guglielmo 
Oberdan, che si è sacrificato per colpa no
stra e per noi. 

E leviamo tra dieci anni, su l'ultima ere• 
sta delle alpi nostre, un . monumento a Caio 
Mario e a Giuseppe Garibaldi, col motto: 

STRANIERI, A DIETRO. 

Nel «. Don Chisciotte >, 20 deo. 18~2-
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XXI decembre. 

Italiani, facciamo un monumento a Gu
glielmo Oberdan ! 

Ma no, monumento. La lingua acaàemica 
di questa età gonfia e vuota mi ha tradito. 

Volevo dire: Segniamo sur · una pietra, 
che resti, la nostra obligazione con Gugliela 
mo Oberdan. 

Guglielmo Oberdan ci : getta la sua vita, 
e ci dice: Eccovi il pegno. L' Istria è del
.I' Italia. 

Rispondiamo : Guglielmo Oberdan, noi 
accettiamo. Alla vita e alla morte, 

Riprendemmo Roma al papa, riprende
remo Trieste ali' imperatore. 

A questo imperatore degl' impiccati. 

Nel « Don Chisciotte •• Bologna, 22 dee . 1882. 
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Innanzi alle memorie 

di G. OBERDAN. 

Queste notizie di Guglielmo Oberdan, 
scritte con intelletto d'amore da chi gli fu 
come fratello, vengono a dimostrare più 
cose : 

Che noi in Guglielmo Oberdan non pro
seguiamo d'onore una .intenzione micidiale 
- dov' è il regicidio ? - si un deliberato 
e maturato proposito di sacrifizio. Se bene 
è vero che da regicidio a regicidio v' è dif
ferenza; e fra i minaccianti a noi i fulmini -
della legge per apologia di delitto ricono
sciamo di quelli che soÌlevarono con subli
mi e debite lodi la memoria di Agesilao 
Milano: 

Che neanche onoriamo in Guglielmo 
Oberdan il disertore di faccia al nemico. A 
lui non era nemico il popolo erzegovese e 
bosniaco combattente per la sua libertà, si 
l'impero d'Asburgo occupante la libertà di 
Trieite e dell' Istria. .Disertori iii fatti la · 
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Germania nel 1813 salutò iniziatori e vin
dici della sua indipendenza: noi gli abbrac
ciammo e gloriammo fratelli nel 1848 e nel 
1859, e ce ne ha da essere ancora di giu
stamente premiati negli alti gradi dell'eser
cito nazionale: 

Che per ciò noi pretendemmo dal Go
verno italiano ingerenza veruna circa l'am
ministrazione o l'esecuzione della giustizia 
nell' Impero austro-ungarico. Noi non chie
demmo nè aspettammo grazia mai : noi non 
facciamo trenodie su la vendetta legale del
!' Impero d' Absburgo. Sappiamo che inge
renze l'Italia non ne esercita, le soffre: ri
cordiamo la grazia ai La Gala comandata 
a Vittorio Emanuele da Napoleone III : 

Che noi dunque non vogliamo romper 
guerra lì per Il all'Austria-Ungheria. Vero 
è che da gente d'ordine - vecchio e nuovo 
- più volte udimmo dire e leggemmo, che 
ìl popolo italiano ha bisogno d'una guerra 
come d'ossigeno riparatore. E potemmo an
che capire che questa guerra bisognava la 
facessimo con la Francia, per dare occasione 
alla Germania di saltare in mezzo a sal
varci dal buscarle tutte e sino alla fine. Ora 
noi, inabili a tanto machiavellismo di gente 
fracidamente sopraffina, ci .sentiamo ancora 
assai di sangue ròmano da persever!1re 
aspettando il tempo nostro. 
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Intanto affermiamo. 
Dicevano che a Trieste e al!' Istria man

cava un martire. 
Ecco, il martire è veriuto. E quale, lo 

dicono le pagine che seguitano. 
Giornalisti stranieri ci fanno colpa di voler 

collocare nel Pantheon nazionale il nome 
di Guglielmo Oberdan. 

Eh via, · noi non abbiamo Pantheon. Co
testo vocabolo sa troppo d ' impero e di 
chiesa e di accademia francese. 

Noi abbiamo la memoria e la conscienza 
nazionale. 

La memoria e la conscienza nazionale, 
che mise in alto i fratelli Bandiera, non 
ammette Felice Orsini, e respinge, non 
senza dolorosa pietà, · il caporale Barsanti. 

Ma abbraccia, abbraccia te; o povero ed 
eroico Guglielmo Oberdan, nel cui sangue 
due popoli, l' italiano e lo slavo, chiamano 
giustizia a Dio. 

Dalle « Memorie dl G. Oberdan, • Milano , 
E. Quadrio editore, .181'3, 
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A proposito del processo 

di Piazza Sciarra. 

15 

Io non so, nè voglio sapere, chi fosse che 
esercitava il pubblico ministero nel processo 
in Roma per i fatti di Piazza Sciarra. 

Io so che cotesto signore mi accusò di · 
imbestialire la gioventù del!' Università. 

Inutile ritrattare o spiegare. Tali o simili 
parole da quel signore profferite nella udienza 
del 9 maggio;non potevano mirare ad altri 
che a me. Degli italiani che siano professori 
d' Università fui solo io a pubblicare per 
istampa ciò che pensavo della nobile morte 
di~Guglielmo Oberdan. 

Per ciò a punto cotesto si scavezzò ad af
fermare che i_7giovani erano imbestialiti alle 
Università. 

Giuseppe Ceneri, che è pur professore an
ziano e onoratissimo, gli fece rientrare nella 
cavezza il collo dondolante fra il si e il no. 

Ora gli rispondo io. 
Insegno da venti tre . anni ; e · molti miei 

alunni sono rispettabili e rispettati in più 
scuole italiane, si per indole e condotta. 
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Insegno da ventitre anni; e non c' it un 
richiamo contro di me ; anzi ebbi lode e onori 
e commissioni di fiducia da Ministri diversi, 
dall' on. Coppino, dall'on. Bonghi e dall' o
norevole Baccelli. 

E pure il pubblico ministero di Roma af
ferma che io imbestio la gioventù. 

Qualche cosa di simile dissero, meglio o 
peggio, cinque mesi or sono, il giornalista 
giudicato capace di delinquere e quell'altro 
dalla inserzione delle lettere per gli appunta
menti amorosi. 

Il trasformismo è in progresso. 
Oh è prossimo il fango che sale, che sale, 

che sale. Oggi è divenuto accusatore su la 
bocca d'un magistrato. 

Dimani diventerà boia e ci v<>rrà affogare 

perchè gli diciamo che è fango. 
E fango è. 

Dalla • Lega della Demoora,zia, • Roma, 2 1iupo 1883. 
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Un anno dopo. 

Gwo Barbanti, 

La commemorazione è bene che avvenga, 
, ma severa, solenne, silenziosa. Fare grandi 

ostentazioni di parole, quando manca la forza, 
è dei deboli. Prepariamoci ad essere forti. 
Intanto occorre che il popolo, . e massime la 
gioventù, non si avvezzi a credere · di aver 
fatto il debito suo quando ha pronunziato o 
udito pronunziare dei discorsi e gittato delle 
grida. Sono venticinque anni da che io odo 
declamare di repubblica. Dove è la repub
blica? dove. sono i repubblicani? Qui si tratta 
di far guerra all'Austria. Dove sono i gene• 
rali? Dove è l'esercito che ci dia sicurezza 
di vittoria? Dunque non parliamo troppo. E' 
tempo che ci conosciamo per . quello che 
siamo. Dal conoscerci forse ci verrà la voglia 
di migliorarci. 

Se vogliono, ri3tampi li articoli. Ma di 
nuovo io non scrivo nè parlo. 

La saluto caramente. 
G. C. 

Roma, 18 dee. 1883. 

Nel « Don Chieciotte, • Bologna, ~3 dic. 1883. 

li, G, A. - XXVI. 
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Discorso pronunciato alla Società Operaia 
di Bologna per lo scoprimento di un'a 
lapide in memoria di G. Oberdan. 

L'oratore spiega il significato del sacrificio 
di Guglielmo Oberdan. Poi" dice: L'intervallo 
tra il sacrificio di per la patria e l'adempi
mento che la patria deve al voto di chi si 
sacrificò ha da essere pieno di aspettazione 
pensosa, di preparazione virile, di forti pro
positi. Fare ostentazioni di parole quando la 
forza intima manca, avventare minaccie che 
mai non giungono al segno, è ridicolo. Non 
discot'riamo troppo : prepariamo e preparia
moci, educhiamo e educhiamoci, a fare la 
ultima rivendicazione nazionale. _ 

Dopo altre parole l'oratore riprende: La 
questione è non d'un partito, ma nazionale. 
Nessuno ha il diritto di trascinate a contrasti 
non conosciuti la patria non preparata : solo 
la maggioranza della nazione ha da risolvere . 
il come e il quando. Ma è nostro dovere la 
propaganda incessante, fedele , religiosa , per 
indurre nella maggioranza la convinzione che 
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l'Italia è, non pur non compiuta, ma né forte 
nè sicura nè stabile, senza i suoi naturali e 
militari confini. 

Dopo altre cose l'oratore dice: Un governo 
senza senno nè vergogna ha suggerito al capo 
dello stato l'affermazione solenne che l'unità 
delta patria è compiuta, mentre l'Austria co'l 
Trentino penetra come un cuneo dritto al 
cuore dalla nazione, e da Riva tocca, si può 
dire, colla mano le fortezze di Verona: . men
tre le linee del Livenza del Tagliamento e 

. del Piave non possono essere difese nè difen• 
dibili da forza o da intelletto umano, e I' Au
stria dal Litorale dalla Carinzia dalla Carniola 
è pronta a sboccare e ricongiungersi con le 
sue forze prorompenti dal!' Alpi I<ezie. E c'è 
di peggio. Sono bestemmie stampate più anni 
addietro,. ma ·non si possono dimenticare. Fu 
dunque chi stampò .che Venezia era contenta 
di non possedere nell' Adriatico che i bagni 
del Lido. Oh patria dei Dandolo, degli Zeno, 
dei Pisani, dei Morosini ! da Trieste l'Austria 
potrebbe ridurti . alle condizioni di Torcello. 
E la . Germania, se in Trieste succeda all'Aù
stria, lo vorrà , lo potrà e lo farà. 

Dopo altre cose l 'oratore dice.: Intanto, in 
questi ultimi dieci o dodici anni, l'Italia, ada
giandosi in· un miglioramento economico, è 
decadut!\ e va ~empri:, . più de~dendo .da o~IJ\ 
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Idealità politica. I partiti si disfanno in pet
tegolezzi e in ignobili trasformazioni. Il suf
fragio allargato crea l'un parlamento peggio 
dell'altro, e tutti e due inferiori ai parlamenti 
usciti dal suffragio ristretto. Il più della po
polazione non s'interessa di ciò che ella fred
damente o disdegnosamente chiama politica. 
e che dovrebb'essere l'onore e l ' interesse 
della patria ; vuol pensare a' · casi suoi ed a' 
suoi guadagni; · accetta rassegnata o contenta 
qual si voglia Depretis. · La gioventù è invasa 
da una smania di frivolezza; e in una coltura di 
vile importazione straniera dimentica ogni alto 
dovere, ogni alta idealità, ogni serie.tà di sen
timento e concetto patrio; odia, per un senso 
di mollezza procedente dalla sua educazione 
falsa e servile, la politica, o della politica fa solo 
la parte chiassosa e divertente e che può interes
sare ai salotti. In Italia si parla troppo, si scrive 
troppo, ci si svaga troppo e troppo ci si di
verte. Parrebbe quasi che non si pensi pili., 
non si ami pili., non si creda più. Dinanzi a 
certi spettacoli di pervertimento morale o di 
incarnevalamento sensuale, parmi udire dalle 
tombe e dai cieli risuonar lugubre e mesto 
l'accento dello stoicismo antico: 

. .. . E ma.I el aftida 
A putridi nepoti 
L'onor d'egregie menti• la •upnlllll 
:Pel l!:llaeri vendetta. 
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L'oratore ripiglia: Oh non è vero! non può 
essere vero! E' una transizione. Sotto la ero-. 
sta dell'indifferenza su cui pattina lo scettici
smo e l'egoismo, il sangue della patria si 
muove, la primavera italica germoglia fiorisce 
e spunterà. 

Dopo altre cose l'oratore dice: Ecco i se
gni. L'affermazione della compiuta unità della 
patria nel discorso della Coronà non fu senza 
calme e nobili contraddizioni in Parlamento, 
non fu senza generose osservazioni anche da 
parte di giornali monarchici. E, quel che è 

un gran conforto al· mio cuore e dev'essere 
una confermazione di speranza e di fede· a 
ogni cuore italiano, quest'ultima settimana 
nei banchetti dei bersaglieri salutanti degna
mente il cinquantesimo anno della loro na
zionale e militare esistenza, furono uditi su 
le bocce di quei gloriosi veterani i saluti a 
Trento e a Trieste : e su le bocche dei vete
rani e dei giovini, l'augurio che il ferro delle 
baionette italiane sarebbe luccicato al sole su 
le Alpi Giulie e Retiche. Ancora : su i primi 
di questo anno fu pubblicato in Venezia, 
opera di egregi uomini di parte moderata, un 
libro intitolato la Venezia Giulia,- e in quel 
libro, lungi da ogni esorbitanza di passione 
le affermazioni del diritto italiano sono nette, 
sicure, potenti; le osservazioni storiche, pro-
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fonde; gli avvedimenti militari, acuti e severi ; 
gli' accorgimenti politici, sereni e larghi. 

Dopo altre parole l'oratore dice: E poi 
l'Austria-stato decadé. Il fascio della naziona
lità stretto nella mano dei successori di Carlo 
v si frange. Alla statuà di Anastasio Griinn, 
nobile e lipero poeta, gli slavi tirano sassi e 
fango ; solo perchè egli sorge, monumento 
austriaco, in terra non austriaca. Per le vie 
di Pest, la politica arciducale non correggibile 
mai sparge sangue come nel 1848 ; e il po• 
polo leva ancora il grido del 1848, Viva Kos
suth. L'Austria, come impero di Carlo v, 
creato d'imbrogli fiamminghi, di avventure 
spaguole, d'oppressione cattolica, di transa
zioni luterane, qi follia ingenita, è in Europa 
come una seconda Turchia. 

Ma l'Austria, dinastia militare, è ancora 
forte e d'un duro e difficile cozzo. Badate. Lo 
Stato degli Absburgo dal dualismo oppressore 
magiaro austriaco può e deve passare al fe
deralismo con prevalenza slava. L'Austria 
s'inorienta. 

Non impedir lo suo fatale andare . 

In quella gran caldaia di popoli, se mi sia 
permesso esprimermi .cosi, in quella gran cal
daia di popoli in fermento di vita nazionale, 



' GIOSUE CARDUCCI 23 

che sta tra le Alpi italiche . e tedesche e i 
Carpazi e i Balcani, l'Austria può darsi che 
finisca coll'affogare, ma può anche darsi che 
pigli il mestolo lei e schiumi, o, per parlare 
più diplomaticamente, si assetti a tenere la 
bilancia in una grande federazione tedesca, 
magiara, jU:go-slava, rumena. L'Italia ha da 
stare attenta. Non si trat~a di aiutare ad affo
gare l'Austria o d 'aiutare a s~varla. Si tratta 
che la Venezia Giulia è Italia, che il princi
pato di Trento è Italia, che in Triestt: nell'I
stria in tutta la Venezia Giulia all'Austria non 
deve succedere altri che l'Italia; che l'Austria 
spostata di fronte e rinnovata può essere una 
diga contro le esorbitanze teutoniche e russe. 
Io non pretendo di fare un programma di 
politica estera. Accenno dati etnografici, ac 
cenno possibilità storiche, tra le quali un go
verno italiano dev'essere preparato a pigliare 
il momento opportuno d 'entrare in campo e 
scegliere le alleanze. 

L'ora.ture conchiude che il governo d'ora 
è il meno atto d'ogni possibile governo a 
ciò, ma la colpa non è sua, il governo è quel 
che è e quel che può essere: la colpa è del 
popolo italiano. E finisce accennando a un 
migliore organamento dei partiti liberali e 
della vita politica e sociale che dovrebbe 
avere il popolo italiano. 
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Ma gli operai di Bologna l'hanno. Essi sen
tono che il miglioramento delle condizioni 
sociali del popolo lavorante è collegato colle 
migliorie politiche, che queste non si possono 
ottenere senza un 'alta idealità della patria. 
Questa alta idealità della patria ·essi l'affer
mano, accettando in deposito il ricordo mar
moreo di Guglielmo Oberdan ultimo martire 
dell'idea nazionale. Siano benedetti e felici 
gli operai di Bologna, o il popolo italiano 
che essi rappresentano. 

Io, in nome del Comitato che promosse !e 
onoranze di Guglielmo Oberdan, vi ringrazio. 

Nel • Re•to del Carlino, • Bologna 28 giugno 1886. 
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Rogito della conseina. 

Non a pena giunse in questa città di Bo
logna la notizia che Guglielmo Oberdan la 
mattina del 20 dicembre r882 era stato sup
pliziato in Trieste, dal giornale Don Chiscwtte 
fu in uno scritto di Giosue Carducci pubbli
cata questa proposta : « Confortiamo la me• 
moria di GugHelmo Oberdan, che si è sacri
ficato per colpa nostra e per noi, » Alla pro• 
posta assentiva, il 23 decembre, l'Assoda
zione democratica con manifesto scritto da 
Aurelio Saffi presidente e sottosegnato dal CO· 

mitato direttivo con a capo Giuseppe Ceneri. 
Intanto nel Don Chisciotte del 22 il con

cetto della proposta era stato determinato con 
queste proprie parole: « Italiani, facciamo un 
monumento a Guglielmo Oberdan: - Ma no 
un monumento .. . . Volevo dire: Segnamo su 
una pietra, che resti, la nostra obbligazione 
con Guglielmo Oberdan. Guglielmo Oberdan 
ci gitta la sua vita, e ci dice: - Eccovi il 
pegno. L'Istril! é dell'Italia_-. Rispondia-
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mo: - Guglielmo Oberdan, noi accettiamo. 
Alla vita e alla morte. 

E a' 25 decembre dello stesso anno, per 
mandare a effetto la proposta, aderenti anche 
gli studenti della Università, fu costituito un 
Comitato di cittadini bolognesi e ·romagnoli, 
con largo intendimento di raccogliere a un 
sol fine tutte le manifestazioni di affetto e di 
protesta che sorgessero nelle città q'Italia ; 
del quale comitato furono chiamati presidente 
Giosue Carducci, vice-presidenti Aurelio Safti 
e Giuseppe Ceneri, segretario Olindo Guer
rini, cassiere Raffaele Ghelli. 

Le asserzioni con offene in denaro vennero 
sùbito e molte da più parti d'Italia, e alle of
ferte e ai nomi degli offerenti fu dato pubblicità 
nel Don Chisciotte, fin a quando l'autorità 
giudiziaria ordinò i sequestri di quanti numeri 
del giornale portavano, non pur le liste, ma 
solo il nome del suppliziato a un accenno a 
lui e al monumento, e procedè con imputa
zione di reato politico contro il presidente, i 
vice-presidenti, il segretario e il cassiere del 
!=Omitato. 

I processi rimasero pendenti e irresoluti per 
tutto l'anno - 1883, ma i sequestri seguitarono 
frequenti; tanto che s'intese, e fu fatto inten
d-ere, co,ne sarebbe, così stando le cose, im
possibile, . per forza, se non superiore, mate- · 
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riale, continuare la sottoscrizione pubblica
mente e porre in luogo pubblico un ricordo 
del nome e del sacrifìzio di Guglielmo Ober
da12. Non però il . Comitato .restò dall'opera 
sua ; ma provvide che la somma delle offerte 
raccolta in lire · millecinquantasei e ottanta
cinque centesimi, fosse deposta presso la 
Banca popolare, detratte lire cento per soc
correrre ai bisogni . di Donato Ragosa dopo 
che fu rimandato assolto dalla Corte di Assisie 
di Udine; . se non che il frutto degl'interessi 
maturati su'! deposito supplì e riempì il de
tratto. 

Allora anche, e fu il 20 decembre del 1883, 
il Comitato ordinò fosse commesso allo scul
tore Carlo Parmeggiani il .disegno · e la ese
cuzione d'un monumento per Guglielmo Ober
dan. La spesa fu di lire ottocento quaranta, 
solo per il materiale, chè l'artista non volle 
compenso per l'opera sua. La quale spesa, 
co11 le altre minori occorse al Comitato per 
trascrizioni, stampe e posta, come apparisce 
dai rendimenti di conto del cassiere, con la 
somma di lire cento che il Comitato riserbò 
per una bandiera da fare e donare alla prima 
compagnia di volontari che moverà alla riven
dicazione nazionale, rappresenta la ràccolta 
delle offerte. 

Que11to monumento il Comitato promotore 
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oggi 27 giugno· 1886 _- commette :consegna e 
affida in~ deposito alla Società Operaia di Bo
logna, e per essa al presidente di lei signor 
Enrico Forlai : con questa sola condizione, 
che essa-:Società Operaia, ·· e per essa il presi
dente che sia per essere al giorno pro
pizio, lo renderà al popolo italiano quando 

· sarà fatta la redenzione nazionale di quel 
terreno e di quella popolazione della patria 
che è ancora sotto dizione austriaca o non 
appena il popolo ilaliano_sorgerà forte di prò 
positi e d'opere, sgombri gli ultimi impedi
menti della debolezza:servile, ad affermarla a 
viso aperto e. volerla. 

Nel e Reato del Carlino, • 28 iiupo 1886. 



PER ALBERTO MARIO 





GIOSUE . CARDUCCI 3r . 

Ritratto a tocchi. 

Il ritratto di Alberto Mario indovinato di 
su gli scritti da Firdusi è colpito bene, e 
disegnato con affetto e rispetto: il che è an• 
che meglio. 

Io, che conosco da presso Alberto Mario 
vorrei fare, per aggiungere ad una pii.t pros
sima rassomiglianza, qualche ritòcco. 

Lo permettete? 
Asceta e San Francesco, no . . Fra l'elleni

smo, il classicismo il pagimesimo, ond' è im
pastata la natura di Alberto Mario, e l'asce
tismo, c' è odio e dissidio. U,n misticismo ro
mantico può talvolta velare d' una nebbia 
candidamente insidiosa il precipizio che li 
disgiunge, in fondo al quale è l::i morte del
l'anima e del carattere. Ma mistico , il Mario 
nori fu · mai ; rtè romantico, credo. 

Verrebbe voglia di paragonarlo a un cava
liere; a un cavaliere, sempre in arme, su 'I 
passo di un castello o d'un ponte o d' una 
strada, · tra baroni e re di corona, tra sara-
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ceni e marrani, a tenere il campo per le 
bellezze e le perfezioni della dama del suo 
pensiero, della sua dama velata che fugge 
nel lontano orizzonte sur un bianco leardo, 
nè gli si è scoverta finora nè gli si scovrirà 
forse mai. 

Ma no. Alberto Mario non è così medie
vale. Ha l 'atteggiamento plastico greco e la 
nervosa mobilità dei moderni. Mi passa per 
la fantasia la figura di Ulrico Hutten, il ca
valiere poeta latino della Riforma germanica. 
Ma l' Hutten era troppo scapestrato; s' indu
giava in troppi castelli a ber troppi gòtti in 
onore di troppi signori. Il Mario può rasso
migliarlo per l' inclinazione cavalleresca ar
monizzata cni gusti del Rinascimento : sarà 
meno efficace, a punto .perchè più serio: ma 
è più serio, perchè più profondamente e af
fettuosamente pensoso. 

In somma, a che sudar paragoni? La per
sonalità di Alberto Mario, come s' è fermata 
da più che quindici anni nel mio pensiero, 
è il prodotto delle modificazioni e degl' in
nesti che il procedimento della rivoluzione 
moderna e un 'ostinata coltura democratica 
poterono faré sul vecchio tronco italiano. È 
il tronco greco romano italico, ritallito nel 
suol de ' Comuni, rifiorito alle aure della Gi
ronda, coltivato seriamente all'americana. 
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E' romàno : non va in Parlamento a giurar 
fede al re, non va nei Vosgi a combattere 
per la Fr2ncia che schiacciò la repubblica 
sul Tevere e oltraggiò la monarchia su la 
Dora e su l'Arno. - E' un italiano del 
tempo dei Comuni: combattè sotto la regia 
bandiera, protestando insieme e scherzando, 
nelle imprese fedeli e ne)le ribelli, per l'unità 
della patria, che poi bisognerà ridurre fede
rale. - Su questo, sul federalismo, non tran
sige: è greco, girondino, americano, se non 
forse un po' anche svizzero : egli si afferma 
puramente italiano : democratico logico, a 
ogni modo, sempre. - Vorrebbe essere ame
ricano nel positivismo, greco nell_a conc

0

ezione 
dell'arte e delle religioni: è certamente gi
_rondino nell'entusiasmo per la verità, per la 
bellezza: temperato sempre romanamente. 

E in questo suo entusiasmo ama e pro
segue la coltura fino all'erudizione. 

La prima volta che io lo vidi - seguitavo 
da un pezzo i suoi · scritti per i giornali -
fu a Firenze nel centenario dantesco. Passava 
ore e ore nella mostra dei documenti, fra 
codici e edizioni· principi. Svelto, in piedi, 
ancora giovenilmente formoso, con · la fronte 
appoggiata alla mano, teneva fissi gli occhi 
ceruli in un infoglio sur un leggio : un raggio 
roseo di bel sole toscano, passando per le 

B. G. A. - XXVI. 
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bifori gotiche aperte, gli irraggiava d'una pro
pria aureola vapowsa la capigliatura pura
mente bionda e ondeggiante. 

Era bello. Era quale vorrei che Raflaello 
ci avesse lasciato dipinto un cittadino ita
liano del Cinquecento. Ce n'erano come li 
vorremmo noi ? Per alcune parti, no ; non ci 
potevano essere. Per altre assai, sì. E gio
verebbe ripensare un po' le nostre tradizioni. 
Oggi siamo troppo francesi, troppo inglesi, 
troppo tedeschi, troppo americani : siamo 
dottrinari, positivisti, evoluzionisti, ecclettici: 
siamo individualisti, socialisti, autoritari: tutto, 
fuor che italiani. 

Se un fiorentino o un veneziano del Cin
quecento avesse potuto esser democratico al 
modo nostro e rigido insieme e ostinato come 
un cittadino dei Comuni, il tipo di Alberto 
Mario sarebbe trovato. 

ltàliano il Mario è di certo ; ed è dei po
chi che mi consentano, se non mi supera, 
nel culto del secolo decimosesto , e del Rina
scimento. Fra un comizio e l'altro egli è 
uomo da fare una lettura, tutta fiorita di liete 
citazioni, come un prato a primavera, sur un 
Canozio, letterato, tipografo e scultore in 
legno della sua Lendinara. Scoperta questa 
gloria cittadina da Michele Caffi e ce,lebrata 
il], J,seµpinara, la celebrò egli stesso nella 
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gran Roma. Qualche amico romano glie ne 
gitta dei motti ; ma egli sèguita intrepido : 
nel povero Canozio egli vede, rivela, adora 
la nobile operosità umana svolgentesi .nel
l'arte con italica franchezza, fuori d'ogni mi
stico o feudale intendimento o impedimento. 

Per questo concetto della vita e dell'arte 
italiana e dell'officio della nostra gente, in 
questa ammirazione del Rinàscimento lungi 
dalla riazione della riforma, in questa religione 
òell'umanesimo nobile alto idealizzato, Alberto 
Mario mi piacque, o meglio, mi fu maestro, 
prima di conoscerlo: dopo conosciuto, l'amai. 
E quando leggo le sue fiere polemiche, cosi 
ostinatamente ripetentisi come le minàcce pre
nunzie del ·fato nei cori della tragedia greca, 
astraggo il pensiero dal polemista ; e riveggo 
la bionda figura di Alberto Mario, gentiluomo, 
quale lo conobbi di persona, e lo ebbi subito 
fra i pochissimi amici, su le belle colline di 
Monselice e di Arquà.· Era un altro centena
rio : quello del Petrarca. Quali tristi anni 
erano passati dal '65 ! quali tristi anni, che 
egli aveva divinati! Ei mi condusse sùbito a 
Venezia : e furono ventiquattro ore di ammi
razioni ·e divagazioni classiche e artistiche. 
Rileggendo quelle polemiche, ripenso, dico, 
quella figura : E penso : quanto ha da costare 
a questo nobile e sereno intelletto la g11erm 
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guerreggiata tutti i giorni ! a lui che non ha 
bile, che non ha odii, che non ha rancori; 
a lui che adora l'arte I 

E come lo rimeriterà il popolo, se vinci
tore? 

Odi, Alberto Mario. Io ho ancora un ideale. 
Ed è quello di morire su la ghigliottina, con
dannato dal . popolo vincitore. 

Il popolo, corrotto e accanato dai governi, 
pasciuto di frasi e aizzato al vento dai demo
cratici, quando romperà la sbarra ci scannerà; 
cioè, ci giudicherà. 

Ci giudicherà, perchè noi vorremo ancora 
la libertà e la giustizia : due parole che son 
per divenire di cattiva fama: l'una sbatac
chiata in faccia alla gente che non può usarne, 
perchè ha fame e miseria e ignoranza: l'altra 
mascherante le mutazioni degl'ìnteressi nelle 
classi dirigenti. 

Noi veramente non pensavamo così. Ma .. , 
ma allora sarà 'quello che sarà. 

Alberto Mario, ti do il ritrovo. alla ghi• 
gliottina. 

Ma vedi, nè meno ci ghigliottineranno. Ci 
impiccheranno, come servi feudali: ci lapi
deranno, come ebrei'. 

La Gironda è finita, per sempre finita. 

Nel • Don Chisciotte • di Bologna, 2 dio. lPFl. 
- e Confessioni e battaglie> Roma, Som• 
maruga, 1883. 
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Vale. 

Lendinara, s giugno 1883. 

Cosi scrivevo di Alberto Mario, sono di
ciotto mesi. Ora non ho più ritrovi da dargli; 
orn non mi resta · che raggiungerlo nel ri
poso senza fine, 

Lo abbiamo sepolto, al raggio velato del 
sole di giugno, lo abbiamo sepolto tra i 
fiori e il verde e i profumi della superba 
vegetazione del suo Polesine, presso la casa 
degli avi suoi, nel suo giardino. 

Quale egli entrò fiorente di forza, rugia
doso d'ideale, nella primavera sacra del r 848, 
tale egli esce da questa ombra bizantina di 
trasformismo. 

Un velo di malinconia poteva ombrare 
talvolta quella bella fronte antica, que' ce
rulei occhi miti e pensosi; ma non una 
ruga era in quel cuore, 

Nè pure gli strazi della feroce malattia 
lo vinsero o lo distrassero dagli ideali suoi, 
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Quando lo vidi l'ultima volta a Rom~ 
sollevato a pena dal torpore della morfina, 
mi disse: - Scrivi la storia del Quattrocento. 

Oh, se io fossi Erodoto e potessi leggere 
a un uditorio di Greci, ben altra storia io 
vorrei scrivere ; la vostra storia, o padri e 
fratelli eroici. Voi sparite un dopo l'altro 
dallo spettacolo della vita : . la nuova gente 
agita bandiere e sparge fiori su le vostre 
bare e le tombe, e vi piange, e vi acclama 
e vi prédica •... !! poi vi dimentica. E forse 
non ha intiera la conoscenza che l' Italia 
di rado o non mai ebbe cittadini eroici, 
devoti, modesti, gentili quali voi foste. 

Come .è orribile, dirimpetto alla vostra 
memoria, questa smorfia di positivismo po
litico ! · pare la contrazione d' un viso di ca
davere in putrefazione. 

Confessioni e batlagHe, Roma, Somma
ruga, 1883. 
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Le lapidi 

QUI 

Al QUATTRO GIUGNO MDCCCXXV 

NACQCE 

ALBERTO MARIO 

MILITE D'ITALIA 

SCRITTORE DI LIBERTÀ 

CHE AL CULTO DELLA PATRIA 

CONGIUNSE · 

L'AMORE DEL COMUNE 

* 
* " 

LA SOCIXTÀ OPERAIA MASCHàE POSE 
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QUI 

A' DUE GIUGNO MDCCCLXXXUI 

SI ESTINSE 

LA VITA 

DI A L B E R T O M A;R I O 

NON LA MEMORIA ONORATA 

NON LA E F .FICAÒA DELL' OPERA CIVlLE 

NON L',AMORE DEL POPOLO A . LUI 

* * * 
LA SOCIETÀ OPERAIA MASCHILE POSE 

Dalla Lega della democrazia, Lendinara, 

22 giugno r884. 
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Ludo funebre su la tomba. 

Caro Barbanti, 

Sùbito letto nella Rassegna di mercoledl, 
che Ella volle mandarmi, l'articolo, riprodotto 
di su l' Unione liberale di Perugia del sig .... 
in contraddizione di alcune parole dell'elogio 
(non epigrafe: io non faccio l'epigrafaio) da 
me scritto per Alberto Mario, mi venne detto: 
Questo è un cattedrante : conosco i miei 
polli. 

Il cattedrante, il vero e nato cattedrante, 
cresce, cammina, mangia, parla, ama, evacua, 
facendo sempre lezione a tutti, su tutto, in 
tutte le occasioni. Egli porta sempre la sua 
cattedra, anzi più cattedre con sè: ne ha 
nella testa, nel cuore, nello stomaco, A un 
certo momento; all'incontro d'una frase, 
d'una parola, d'un punto e virgola, ecco la 
cattedra scattar fuori dalla testa o dal cuore 
o da altra parte dell'omarino; ed egli ci si 
mette a sedere su, per la via sotto il sol
leone, a mezzanotte sotto il ne\'.ischio, nel 
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letto dell'amore o presso un letto di morte, 
a desinare o sur una tomba, nel caffè o in 
un giornale. 

Oh in un giornale specialmente. Ci si 
mette su ·a sedere, l'omarino; e dall'alto 
della sua cattedruccia l'omarino guarda gli 
altri uomini più alti e le bestie e la terra 
e il cielo ; e giù, e giù, e giù. Chi lo regge 
più? chi lo frena? chi lo ferma? Venga 
pure avanti Dominedio col fulinine, col ter
remoto, con l'inondazione. Dominedio, t'ho 
fatto io: dice l'omarino, e séguita. 

Ecco perchè il sig ...... , il quale io fiutai 
i;ùbito per cattedrante e trovo in fatti seder 
professore di storia del diritto in una libera 
Università del Regno, non appena adoc
chiate certe linee del mio elogio di Alberto 
Mario, e proprio queste, 

ATENE SENZA SERVI 

VENEZIA SENZA DIECJ 

FIRENZE SENZA FRATI 

ERANO 

PE.R ALBERTO MARIO 

LA PATRIA IDEALE, 

credè essere il caso di dare una lezione ad 
Alberto Mario morto e a me vivo su la 
constituzione politica di Atene e di Venezia, 
e come quella non potesse stare senza ,ervi 
nè questa senza Dieci. 
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<< Venezia senza Dieci ? - declama il 
sig. - E che rimarrebbe di quella aristocrazia 
serrata e pietrificata? dove sarebbe più l'oc
chio vigile, muto e freddo come l'onda della 
laguna, che arresta, stritolandola, la mano 
audace che osi rompere i chiusi cancelli? >> . 

Dove sarebbe quell'occhio? 
Glie lo dirò io. Sarà dove può essere un 

occhio che è freddo come l'onda della la
guna, · un occhio che arresta e che stritola 
una mano ; sarà dunque, anzi .è, e ci resta, 
nella infelice declamazione d'un povero re
tore cattedrante, che pretende, come ne lo 
patenta la Rassegna, d' insegnare altrui la 
storia senza frasi. E non si accorse la Ras
segna, che cotesta sua storia senza frasi é 
delle 

Cose già viste e a sazietà. riviste 1 

che ciò che il professore insegna a me di 
Atene lo sanùo oramai gli alunni di quarta 
ginnasiale ? che un alunno di liceo, bene 
avviato, ha della storia di Venezia cognizioni 
più larghe ed esatte di quelle che l'egregio 
professor di diritto mostra d'avere? 
- Ciò non ostante l'egregio professore sè

guita ad ammonirci come la libertà classica 
fosse differente dalla libertà quale s' intende 
oggi ; ed egli regala cotesti ideali ai facili 
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entusiasmi del nostro repubblicanismo clas
sico sl ma non storico; e ci congeda cosi 
« Se questo è il vostro ideale, accomodatevi 
pure. Senza invidia ~. 

Ringrazio della cortesia l'egregio profes
sore; e, mentre egli asciugandosi il nobile 
sudore tace, mi permetto di parlar breve io. 

Alberto Mario usava nelle sue polemiche 
politiche, ed io uso nelle polemiche mie 
letterarie, riprodurre per intero o riferire 
per disteso le opinioni le trattazioni le nar- · 
razioni combattute o discusse. Rompere le 
citazioni, o saltare i periodi, è tale abilità 
che nel giuoco e in cavalleria ha un cattivo 
nome. Alle linee del mio elogio di Alberto 
Mario, fulminate· di politica e storica com
passione dal prof ... , seguitano queste altre 
due: 

TUTTA LÀ LIBERTA CON TUTTA LA CIVILTÀ ' 

LA SUA REPUBBLICA. 

E allora ? E allora, se il signor prof;.. ... 
avesse badato à coteste due linèe, se avesse 
atteso a ciò che diedi a pubblicare nella 
Domenica letteraria del 10 corrente, non 
avrebbe potuto far più la lezione sulla li
bertà antica e moderna ad Alberto Mario 
morto, a me vivo, ai lettori dell' Unione li
berale di Perugia e della Rassegna di Roma, 
strasecolati della sua potenza leggera di rim
pinzato sarcasmo. 
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E che sarebbe avvenuto del povero pro
fessore con una lezione rientrata ? 

Non si converta pure, ma viva. 
Io non farò lezione a lui su la differenza 

tra repubblica e patria : non farò lezione a 
lui del come in Atene, con la più pura de
mocrazia, il concetto dell'arte, della filosofia, 
della vita,fosse cosl aristocraticamente ideale; 
del come in Venezia, · con la più assoluta 
aristocrazia, fosse così democratica quella 
che gli scrittori politici del Cinquecento 
chiamavano tanto bene civilta; del come 
quelle due cittadinanze, per ragioni diverse, 
fossero cosl felici nella .coltura della pianta 
uomo e cittadino, che un repubblicano della 
tempra di Alberto Mario av.rebbe eletto di 
vivere nella cittadinanza di Atene e di Ve
nezia anzi che in quella di Roma senatoria 
e imptriale con tutta la sua terribile gran
dezza o di Roma parlamentare d'oggidl con 
tutta la sua divertentissima piccolezza, Che 
se il signor prof..... crede la campagna 
del 1866 più grandiosa della resistenza contro 
l' Europa congiurata nella lega di Cambrai, ' 
se il generai Cialdini e l'ammiraglio Persano 
gli paiono più utili più civili e· men costosi 
officiali che il Zeno e il Morosini, se il Mi
nistero delle finanze gli piace più del Par
t enone, se preferisce Augusto Conti a Platone, 
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Paolo Ferrari ad Aristofane, ecc. ecc. ecc., 
si accomodi pure, senza invidia. 

Quanto ai . postriboli, i · quali il prof ..... 
ironicamente ricorda che la serenissima Re
pubblica di Venezia curava sollecitamente a 
scopo di morale santificazione, noi ricordiamo 
che l'attuale regolamento circa la prostitu
zione, il quale moltiplicò e moltiplica le 
case di tolleranza con · tanto vantaggio del 
governo, fu fatto sotto l'amministrazione 
del conte di Cavour. E il cespite della. pro
stituzione ben coltivato dà al Ministero del: 
l'interno l'albero d'oro, alla cui ombra co
vano i falconi pellegrini, e li usignoli e le 
cornacchie della stampa cantano le glorie 
del Ministero vigente e gracchiano gli ob
brobri del Ministero caduto o minacciante 
di venire. 

Caro Barbanti, eccole. levato il gusto di 
farmi perdere un'ora per rispondere al sig ... . 

· Del resto, che il sig... abbia il bisogno 
fisiologico di far delle lezioni alla gente, lo 
oopisco, ed è dimostrato. Ma che un diario 
della capitale, che inteùde essere còlto e 
dotto, la Rassegna, si serva di quelle ciance 
lì per dar mala voce d ' ignoranti o di min
chioni o di ciarlatani · ad Alberto Mario e a 
me, mi pare, da parte sua, uri procedimento 
di politica da villaggio. 

Nel Don Ckisciolte, Bologna, 16 giugno 1883. 
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Non discorso a stampa. 

La città di Adria domenica prossima inau
gurerà un monumento ad Alberto Mario. 
E questo è bene. La tipografia Guarnieri in 
Adria può darsi che domenica prossima 
pubblichi un fascicoletto di scritti miei. E 
queste sarebbe male. 

Io nel giugno del r884 feci su la tomba 
di Alberto Mario in Lendinara un discorso, 
aiutandomi di sole alcune note prese in fretta 
col lapis al parlare improvviso e concitato. 

Gli uditori erano molti, e tra questi al
cuni giornalisti veneti e romani, i quali 
vollero raccogliere il mio discorso. Stretti 
nella folla, senza comodità di scrivere, sotto 
la sferza del sole di giugno, dietro la rapi
dità della mia parola (per me il parlare in 
pubblico è sempre un supplizio, del quale 
affretto vertiginosamente la fine), essi non 
ebbero colpa se non fecero . un riassunto 
molto felice. 

E forse, anzi senza forse, io in molti punti 
non mi lasciai intendere e parlai male, ma 
di certo non spropositai. 
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Del resto, di_ ciò che quelli egregi signori 
scrissero io non lessi e rividi se non pochi 
periodi finali nella redazione dell'amico Et
tore Socci, direttore del Fascio della · De
mocrazia. Ora di su i riassunti · di giornali 
diversi del giugno 1884 quel discorso .si 
vuol ristampare tutto insieme come opera 
mia nel fascicolo adriese del giugno 1887. 
Me ne mandarono le prove di stampa. Caos 
di sproposito, di barbarismi, di oltraggi al 
buon senso, di goffaggini, Risposi : non po
tevo vietare la pubblicazione : avvertivo mi 
rendevano un gran cattivo servizio: le poche 
idee, o larve d' idee intelligibili, che tra 
quella tempesta di non sensi emergevano, 
dovean servire per un s,iggio sopra Alberto 
Mario in fronte a un volume di scritti di lui: 
così eravamo d'accordo dall' 84, con la ve
ramente nobil donna e mia carissima amica 
Jesse White Mario: per ciò non pensai al
lora a raccogliere e pubblicare io il discorso: 
ora di ritorno . da Roma, dovendo partire 
per inspezioni, in mezzo a doveri di officio, 
non potevo nè anche pensare a correggere 
quelle bozze; cioè a ricomporre . q.i pianta 
il discorso. 

Cosi risposi. Passarono più giorni. Questa 
mattina l'editore, certo con le migliori in
tenzioni del mondo, anche a nome del Co-
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mitato del monumento, 1ns1ste per la pub
h!icazione. Ho replicato : Ella e il Comitato 
facciano quello che vogliono. Io non riconosco 
la pubblicazione del discorso bestialmente 
spropositato. 

E non la riconosco da vero, e devo non 
riconoscerla, · per rispetto alla memoria di 
Alberto Mar-io ed a me. 

Bologna, 16 giugno 1887. 

Dal Resto del Carline, 17 giugno 1887. 

a. G, A, - l<XVI. 





SERMONI AL DESERTO 





Soliloquio. 

Ma se un giornale nuovo non uscisse con 
l' intenzione di combattere in un modo o in 
un altro gli altri giornali e con lo stomaco, 
all'occasione, di mangiarseli e assorbire i 
loro associati . e lettori, o che ci verrebbe a 
fare nel mondo? La lotta per l'esistenza è 
formola nuova d'un fatto vecchio da quanto 
la vita e più: l'antropofagia è la ragion su
prema delia questione sociale: gustare a 
spizzichi la carne e sorbillare a goccie il 
&angue del prossimo chiamasi civiltà: e que
sta dieta si la per piacere, come chi man 
gia poco alla volta ma spesso e bene. 

Lasciando da parte , l' antropofagia, nel 
caso poi d'un giornale, massime letterario, 
in Italia, combattere e, potendo, abbattere 
i cosi detti confratelli, è una necessità : 
mòrale, come ogni necessità vera. 

I direttori o compilatori di fogli letterari 
italiani mi paiono come tenenti case di col
tura: ham10 in custodia e in mostra le 
Muse, non per guadagnarne, s' intende, o 
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per fecondarle essi, sl per farle ·fecondare e 
produrre a guadagno della nazione e ad 
incremento dell'arte nazionale. Ma per questa 
benedetta fecondazione, siccome i feconda
tori o creduti o credentisi tali, non sono in 
Italia molti, i su lodati tenitori debbono 
rifare sempre il giro dei soliti, pregandoli, 
sollecitandoli, magari sforzandoli con gli 
ordini d'un ministero, a venire a far la no
vena della funzione generativa tutti e cia
scuno in ciascheduna delle case alla volta. 
Quando que' tali fecondatori non si trovano 
o non ne posson più, bisognando a quelle 
coniglie di Mu.se italiane essere a ogni modo 
fecondate ogni settimana od ogni quindi
cina, bisogna pur ammettere tutti quelli che 
si presentano. Cosl avviene che le Muse 
italiane siano sempre fecondate e · non par
toriscano mai; e, mentre i fecondatori di 
prima bussola s' illanguidiscono e pigliano 
in fastidio quella funzione, la canaglia dei 
fecondatori in vece ci piglia gusto, e tira 
sa.5si ai lampioni e alle finestre delle case 
di coltura, e schiamazza. - Noi siamo gio
vani e forti. - Noi siamo vecchi rubizzi. 
- Vedete! - Vogliamo le Muse! Dateci 
delle Muse! -

Quello che sia da fare delle Muse, lo 
vedremo un 'altra volta; per intanto riuscire 
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a lar chiudere qualcuna di quelle case, sa
rebbe sempre un'opera buona: da troppo 
dura, lo scandalo. 

Veramente il vero e sano popolo d' Italia 
non s' interessa nè si turba di molto per 
sì fatte scioperataggini viziose, Ma c' è la 
turba italiana, il volgo vile degli antichi 
vecchi e de' nuovi giovani, degli scimuniti 
eterni, che han bisogno di softregarsi gli 
uni agli altri per grattare il prudore della 
rogna arcadica. Campato' per forza d' inerzia 
e d' inezia dall'agitazion laboriosa della ri
costituzione nazionale, eccolo qui questo 
volgo italiano, sempre _arcade, sempre di
lettante, sempre cameriere, quale tre secoli 
di servitù, e i prelati e gli abati e i frati 
e la falsa famiglia e la falsa scuola ej falsi 
ideali lo !azionarono. Ahimè, in venticinque 
anni l'Italia non ebbe anche un alito di 
vita nuova da soffiar via cotesto volgo: cor

·· reggerlo, non mette conto. 
Correggerlo s'era .proposto ne' primi suoi 

anni il Fanfulla della Domenica, la cui ap
parizione svegliò tanti fremiti di speranz~ 
e tanti sospiri di contentezza. Io, a dir vero, 
non mi commossi più che tanto, e mi con
dussi di mala gamba a dargli de' miei 
scritti; perchè conoscendo l'umore della be
stia, cioè dei:-1' italiani, e .l'andazzo, temei 
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non la letteratura facile, sin allora pozzm
ghera, dilagasse. E non mi apposi male. 
Ben presto, tutti i santi giorni del signore, 
tutta l'Italia, dall'Alpi ali' Adriatico, fu 
aduggiata di fogli settimanali, che ci co
privano il sole perchè sbadigliassimo o mia
golassimo o abbaiassimo all'ombra. 

Ne' primi anni il Fanfulla domenicale 
era le assai volte fatto bene, e qualche · 
volta diceva anche verità sante. Ora, qnando 
in Italia qual~uno fa una cosa bene, c'è 
sempre qualchedun altro che crede quella 
cosa sia stata fatta bene a danno e dispetto 
suo : dissi, in Italia; potevo dire, forse, in 
tutti i paesi. Quello che avviene solo in 
Italia è: che, quando si dice certe verità 
amare agi' italiani, ciascuna regione crede 
quelle verità siano state dette contro sola 
sè, con ispirito di parzialità municipale. Così 
ebbero origine e . vita più o meno organica 
prima i fogli domenicali degli altri diarii 
politici ·contro il Fanfulla, poi i fogli do
menicali delle regioni contro il toscanesimo 
accentrato a Roma nel Fan.fulla. Questi ul
timi almeno divertivano. 

E poi vennero i bimbi d' Italia, che,. è 
risaputo, son tutti Balilla. E pensarono. -
Che ci vuole a farsi leggere volentieri come 
il Fanfulla .'I Prima di tutto un foglio solo 
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e piccolo. - E pensarono ancora. Il Fan
fulla ha una novella per numero: noi met
teremo due novelle e un bozzetto. Il Fan
fulla ha di quando in quando una poesia : 
noi metteremo cinque poeti in ogni numero. 
Il Fanfulla fa la critica letteraria secondo 

· la grammatica e la prosodia antica: noi .la 
faremo con una grammatica e prosodia 
nuova a uso nostro. Il · Fan/ulla pretende 
a certa erudizione elegante: noi faremo 
delle filastrocche su Massacucco. Il Fan
fulla è, dicono, realista: noi porcheggeremo. 
- Così queste care speranze della patria 
ci sfilaron davanti con un certo imposta
mento che diceva - Guardate come siam 
imbecilli di gusto I Vedete come siamo bir
boni di cuore ! Mirate come siam ben di
sposti a esser vigliacchi! - Non che di
cessero queste proprie e formate parole; 
non per nulla noi italiani abbiamo nell'ossa 
tanti secoli di educazione pretesca: la ipo
crisia è insieme un omaggio alla virtù e 
un adornamento insigne della naturà istrio
nica nostra. Com'erano buffi quando ci af
frontavano con aria tra di preghiera e di 
rimprovero - Ma se i nostri maestri ci 
lasciano cosl soli e deserti, che dovremo o 
che potremo fare? - Io pensavo un mio 
disegno di legge per la istruzione classica : 
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articolo 30) quel professore di letteratura 
un cui alunno dia a stampare versi o prose 
prima del pieuo decorrimento di almeno 
tre anni dall'esame di licenza e di ba
cellierato, sia destituito. - Articolo 31) 
quel professore un cui alunno dia a stam
pare versi o prose essendo ancora inscritto 
alla scuola, sia passato per le verghe. 

I fogli letterari degli adolescenti sono, 
grazie agli dei, morti i più, moribondi il 
resto. Ma vivono, con · grande affliggimento 
d'ostinazione per noi e per loro, i giornali 
della gente matura. Povera gente matura, 
quanta pietà a vedere gli sforzi che fanno per 
illuminare e divertire originalmente il pros
simo! O classiche brenne, o romantiche roz
ze, o filosofici ronzini attaccati al tràmway 
della letteratura periodica che ha da traspor
tare il popolo per bene alle varie stazioni del
l'arte e della coltura, come tristamente scote
te i poveri capi meditabondi, come strascicate 
sbuffando i benemeriti fianchi ! E e' è pur 
tra voi qualche bestia di razza, che a certi 
rumori drizza ancora le generose orecchie 
e manda nitriti ·malinconici ai venti. 

Ecco là l'onorevole Bonghi, tutto trafe
lato dell'avere per tutti i mesi dello scorso 
anno trascinato a spasso col suo trottetto 
duro le madonne Orette del Fanfulla per 
le feste romane, e già faticoso in vista del-
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l'averle a condurre questo nuovo anno due 
volte al mese (capite?) per tutti i luoghi 
della campagna romana dove qualche cosa 
successe. Ce ne sarà per tutta la vita, se ci 
basta. E l 'onorevole Bonghi si è un bel 
giorno tra una trottata e l'altra impuntato, e 
scotendo la scarsa criniera bianca ha rigna,to 
e parlato - oh pla tonico ronzino memore . 
de' cavalli d'Achille ! - annunziando l' ul
timo e prossimo fato alla letteratura italiana. 
Già l'onorevole Bonghi fece in uno degli ul
timi numeri del Fanfulla il suo esame di 
conscienza, dicendo, più che a sè, verità ve• 
rissime, anche se crudissime, agli scrittori e 
ai lettori italiani, massime di giornali . -
Siamo allo sfacelo - conclude .. E anch'egli 
s ' è condotto a scrivere periodi come questo : 
« La mia mente corre rapida lungo tutto il 
corso della letteratura nostra, dai primi poeti, 
che, anche innanzi che Dante s'alzasse a 
cosi gran' volo tentarono le incerte ali su per 
i campi ancor non dissodati di essa, insino 
agli ultimi che la tomba lia rinchiuso da 
poco. » - Ah ah ah , profetica anima mia i 
Siamo proprio allo sfacelo. La letteratura ita
liana è alla fine divenuta popolare in Italia. 
E le ombre del Machiavelli e del Foscolo 
son vendicate. 

Del rest@ l'onor.evole Bonghi ha piena
mente ragione •. La. nostra letteratura è come 
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la nostra . politica: rassomigliano tutt'e due 
que' cagnetti piccini che vedendo un ca
gnone alzar la cianca di dietro a una can
tonata vogliono fare lo stess~, e il cagnone 
si volta e con un rigno e una stratta di 
denti li scaraventa in mezzo la strada a 
guair nella polvere. L'ingegno italiano non 
ha reni, e ha le tentazioni inutili e poco 
pulite dell'impotenza. La fantasia italiana è 

un utero ammalato. 
Ma che importa? 
C:he importa se il romanzo e il teatro 

sono per noi due baie pegg:o che quella di 
Assab? Non per ciò invidierà Bacco le viti 
ai colli almeno del mezzogiorno. Che im
porta se la poesia tira il gambetto? Non 
per ciò Pallade fiorirà meno di ulivi i miti 
inverni su i colli che riguardano il divino 
Tirreno. Che importa se il genio musicale 
mentisce il suo esaurimento con sforzi sten
tati di odginalità laboriosamente contraf
fatta? Tanti · strimpellatori e canterini di 
meno, tanti lavoratori di più. Già, di mu
sica italiana moderna a me non piace che 
quella delle trombe de' bersaglieri. La no
stra pittura è gaglioffa? Meglio così. Filiamo 
e tessiamo le nostre canape e le nostre sete, 
e scaviamo un po' più umanamente gli zolfi 
in Romagna e in Sicilia, Le nostre statue 
son brutte? Cosi devono essere, e non pos-
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sono non esser cosi. I nostri nepoti mette
ranno in pezzi quelle di marmo, e ne faranno 
calce per fabbricare case buone per tutti ; 
metteranno in pezzi quelle di bronzo, e ne 
faranno soldi e cazzeruole, e coi soldi com
preranno · del vitello e dei poUi, e li cuoce
ranno nelle cazzeruole, imprecando alla rea 
memoria dei loro padri, che per alzare quei 
brutti monumenti facevano o lasciavano 
morire d'appetito e di pellagra i loro fratelli. 

Ahimè, .or sono a pena dieci anni e io 
scrivevo che l'Italia per mezzo secolo potea 
fare a meno di letteratura e d'arte, che l'I
talia per mezzo secolo era meglio lavorasse 
al suo inventario e si educasse con interiore 
preparazione e trasformazione a un nuovo 
officio nel mondo. Credo ancora la prima 
cosa, non credo più la seconda. Questa gente 
bizantina non si prepara nè si preparerà 
mai a nulla, si trasformerà sempre in peggio. 
Sparirà, senza lume nè di canto nè di pen
siero, senza eroismo nè di lotta nè di sacri• 
fizio, sparirà frantumata sotto la valanga 
della vendetta plebea. Un po' di sapienza 
e d'amore ci potrebbe ancora salvare dalla 
rivoluzione sociale. Ce ne scamperà forse la 
espansione della giovine Slavia e l'inter
vento degli Americani. 

Ne e La Domenica del Fraoa.aea, • 
Roma, 18 g8Dllalo 1885. 



A proposito del 6 febbraio. 

Bologna, 2 febb1·aio 1886. 

Avverso come più volte mi son manife
stato alla letteratura dei numeri · unici e 
delle commemorazioni annuali o centenarie, 
voi pur volete ch'io vi dia del mio scritto 
per un numero unico, e mi mandate tale un 
intercessore a cui troppo mi graverebbe ri
spondere no. 

Cedo. Ma · voi non pensate però, spero, 
che io sia disposto a disdirmi o a contrad
dirmi ; e anche tollerate che io dica o ri
dica quello che credo vero, 

Ecco, io non amo nè cotesta nè molta 
altra letteratura. E non mi lamento che l'I
talia non ·abbia letteratura moderna, mi la
mento che né ha troppo. E . credo che la 
troppa letteratura è un gran · male da 'per 
tutto e sempre; in nazione poi di n~ovo 
organamento è un pessimo segno di corru
zione precoce. E dico eh< la odierna lette
ratura italiana si aftretta a cancellare la 
idealità ~loriosa che il popolo nostro in 
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settanta e più arini di combattimento per 
la sua rivendicazione aveva lasciato di sè 
nelle genti. 

- Ah ! voi credevate dunque che noi non 
fossimo più quel popolo di vecchi e pyrpetui 
academici che parevano una volta? Ma che? 
per il fico ruminale ! Noi in questi . ultimi 
quindici anni abbiam fatto più. discorsi in 
una sola città che non ne fecero 'tutti i 
vecchi comuni italiani in tre secoli. E tante 
epigrafi abbiamo scritto e tante e prose e 
rime di argomento patrio, che più non fe
cero sonetti gli avi cinquecentisti o pastorel
lerie gli arcadi padri. E tonato uno di quei 
discorsi, e fremuta una di quelle epigrafi, 
e ruggiti qualche migliaia di quei versi, ci 
riposiamo soddi~fatti e raggianti. Abbiam 
fatto tutto. Nè ci sentiamo altro dovere che 
di tonare, di fremere, di ruggire anche peg
gio, il più presto possibile. 

- Ah! doµo tutte le ingiurie che di
cemmo a Pio 1x, dopo tutti gli scapaccioni 
che lasciammo andare ai preti sbandati, voi 
credevate che non fossimo più quel popolo 
per eccellenza cattolico che fummo sempre? 
Per le centomila vergini che si festeggiano 
nelle cento città e campagne annesse, sba
gliate! Vero è che a quelle feste abbiamo 
aggiunte le centomila commemorazioni pa-



PROSE 

triotiche, e siam sempre attorno in proces
sione. Se non che non ci basta più un pre
dicatore per festa, ne vogliamo di molti e 
tutti insieme. E sono sempre quelli. E de
vono andare tuttavia in volta col quaresi
male sotto il braccio od in bocca. E pre
dicano. E poi si va a mangiare, e si trionfa 
coi brindisi. E poi si balla e si fa qualche 
cos'altro. Cioè: tutto quello che facevamo 
e facciamo per la festa, puta il caso, di San 
Cresci o di Santa Verdiana, lo facciamo an
che lo stesso per la commemorazione dei 
martiri e confessori della patria · e della 
libertà. -

Ah no, ah non cosi vogliono essere com
memorati i grandi uomini e i grandi fatti 
della naziòne. Da tanti anni avventiamò gli 
stessi pronostici, che ogni volta lasciano il 
teinpo ~he trovano. Da tanti anni lanciamo 
le stesse minaccie, · che lasciano più sani di 
prima quelli a cui mirano. Da tanti anni 
ricantiamo le stesse formole, che oggimai 
spirano la stessa fede di certe . antifone. Sa 
rebbe ora che ci mettessimo in una ·purga 
di silenzio ; e cercassimo in quella purga 
deporre l'enfasi, l'iperbole, il pathos, tutta 
insomma la scaglia della ciarla servile, e 
tornassimo a pensare, a parlare, a scrivere, 
ad agire come sta bene a uomini liberi -
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cioè severi, netti, recisi, e, sopra tutto, veri. 
Tornati cosi, scriveremo la storia del nostro 
risorgimento, a · cui niuno in venticinque 
anni di regno d'Italia ha pensato; la scri
veremo, che i giovani, le donne, il popolo, 
la possano leggere. Oggi i giovani italiani 
può darsi che ripetano alcune date della 
guerra per la successione di Spagna o di 
Austria; certamente ignorano la storia della 
rivoluzione · italiana. 

Allora anche potremo commemorare de
gnamente i moti del popolo di Milano nel 
6 febbraio 1853. Essi nel Pantheon ideale 
della Nazione stanno solitari in disparte; e 
il vile oltraggio di che più anni si cercò 
premere la loro memoria illumina di luce 
siderale le sembianze ignote e severe. E' 
una tragica bellezza che noi nella frivolità 
nostra non siamo nè anche degni di con
templare. 

Noi? Cioè, almeno io. 

Numero unico, 6 febbraio 1886, Milano. 

B, G. A, - XXVI, 
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Sfogo. 

J.l oig. Direttore del • Reoto dol Carlino. > 

Caro Signore, 

E' pare che V. S. abbia gusto alla mia 
prosa, sì spesso me ne chiede. Oh stampi 
un po' questa, se ha il coraggio, 

Nel numero 5 gennaio del giornale da Lei 
diretto lessi come Angelo Sommaruga abbia 
scritto ad amici di Roma ch'egli è per ri
prendere in Buenos Ayres la pubblicazione 
della Cronaca Bizantina, e tra i collabora
tori sarei anch'io. lo ho caro che Angelo 
Sommaruga, molto migliore dei moralisti 
che gli sorsero giudici addosso mentr'egli 
cadeva vittima politica delle Forche Caudine, 
delle quali per altro fece male a speculare 
su la divulgazione, sia per rifarsi in America, 
con I' ingegno che ha molto e col lavoro, 
µna condizione buona. Che à ciò sia un buon 
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avviamento il ricominciare la Cronaca Bizan
tina, io non credo nè anche per l' interesse: 
se non che il -Sommaruga è nel caso suo 
giudice e padrone. Ma egli non può avere 
affermato, che io sia collaboratore della nuova 
Bizantina, almeno per la ragione che nè egli 
ne scrisse a me nè io a lui. No, io non sono 
e non sarò; solo per questo, che, stufo come 
mi sento dei giornali del vecchio mondo, 
non ci mancherebbe altro che quelli del 
nuovo per finir la cottura. 

E anzi, da poi che le altre dichiarazioni 
private e pubbliche non valsero e non val
gono, mi permetta, signor_ Direttore, di pro
testare novellamente nel suo giornale, eh' io 
non posso affatto partecipare con scritti miei 
a giornali politici o letterari, a riviste, a rac
colte, a _strenne, a numeri unici. 

Non- posso. I troppo buoni estimatori del
l'opera mia mi fanno l'onore di credere ch'io 
stia tutto il giorno soavemente affaticato a 
delibarè, pecchia e calabrone dell'arte, il 
poetico miele dai giardini dell' ideale e del 
reale, o a lanciare per la cerbottana dell'elo
quenza i campanili dell'enfasi, o a faccettare 
il vetro della frase per incastonarlo nel bril
lantato discorso, o a rattoppare d' igrtoranza 
e presunzione, di bugie e di formole robi
vecchie, la vii ciabatteria dellà _critica. Ma 
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questi signori mostrano di non ricordare che 
io sono pagato dallo stato per offici d'istru
zione pubblica. Come quei denari, pochi o 
molti, lo stato non me gli · dà per il mio bel 
muso, chè io so di non aver diritti e non 
voglio avere favori, cosl non voglio e no_n 
posso riguardare l' insegnamento come un 
pied-à-terre (mi perdoni il francesismo) dal 
quale darmi lo spasso ed esercitare il traffico 
delle lettere ; e per ciò gran parte d~l mio 
tempo la devo al mio dovere. Per la parte 
che mi resta libera ho anche io i miei affari, 
i miei interessi, i lavori miei. E oramai mi 
sento giungere da quell'età che, se non co
manda ancora di calar u vele, ammonisce di 
raccoglier le sarte; nella piccola vigili"a d11i 
sensi che mi avanza certo è il miglior con
siglio non distrarsi. 

Non posso dunque. E non voglio. E valga 
anche per la confezione di epigrafi e poesie 
e per la elaborar:ione di conferenze letterarie 
e di allocuzioni politiche. 

Non voglio. Pe 'l rispetto, o meglio, pe ' l 
concetto che ho dell'arte di dire e di scri
vere e della libertà, io parlo e scrivo sol
tanto quando pare a me, cioè quando l'animo 
e l' intelletto me lo suggeriscono, e pubblico 
soltanto quando e come e dove credo oppor
tuno, I signori i qual,i · si compiacciono di 
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chiedermi epigrafi e poesie mi onorano di 
reputarmi abile a far loro da segretario, per 
mettere · in bello stile, stavo per dire in buona 
copia, i loro concetti o affetti. Di che io li 
ringrazio quanto so e posso grandemente, ma 
pur troppo sento che la natura mi ha costi
tuito in modo da non poter far I' Annibal 
Caro nè pagato nè gratis. 

In somma, non scrivo per ordinazione o a 
richiesta. Quello di star seduto a sporcar di 
inchiostro la carta bianca e le dita nette, 
quando uno non ha da · comunicare qualche 
cosa di nuovo o di buono, o almeno di pro
prio, è un mestiere che io co' Romani ab
bandonerei agli schiavi. 

E, passando per un momento alla politica, 
perchè qualche volta. dissi qualche cosa che 
potè per avventura parere nè inefficace nè 
inopportuna,. non ne segue già che io debba 
far delle prediche a ogni momento. No: nè 
l'Annibal Caro della borghesia, nè il padre 
Segneri della democrazia : nè epistolarii di epi
grafi, nè quaresimali di concioni. 

Tornando ai giornali letterari e politici, 
altra ragione di non collaborarvi per me è 
questa. Io ammiro ma non partecipo la fede 
dei tanti che sentono con· essi giornali il bi
sogno anzi il dovere d'illuminare e divertire 
il genere umano ; ammiro ma non partecipo 
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la fede. di tanti altri che si pensano con gli 
stesd giornali poter creare artificialmente ciò 
che l'Italia per un pezzo ancora non può na
turalmente dare ed è bene. che non dia, ci<;>è 
una produzione e una richiesta letteraria con
grua. Per me, di pubblicazioni periodiche 
generali, nel giro delle mie idee e cognizioni, 
ce n'è a bastanza d'una; e però, quando ho 
qualche cosa di finito che mi piaccia o biso
gni pubblicare, lo mando al prof. Protonotari 
per la Nuova Antologia. Ma le rare volte che 
l'amico Protonotari si è attentato di ordinarmi 
la manifattura d'un articolo, gli ho risposto 
come agli altri o non gli ho · risposto. E se 
un'altra volta aggiungerà un titolo a' miei 
versi o leverà un periodo alla mia prosa, io 
non gli manderò piu nulla. Infatti io non so 
perchè egli ultimamente volesse metter nome 
ballata alla Sacra di Enrico quinto: tanto più 
che, non facendo egli professione, ch'io sap
pia, di romantico, non ha nessun motivo di 
dire spropositi in poetica e metrica. Del resto, 
quand'io gli mandi cosa che noti · faccia per 
il suo periodico, il prof. Protonotari ha ogni 
diritto di respingermela; ma di vedere stam
pate le cose mie io non ho nè quel tanto bi
sogno nè quella gran vaghezza che occorreb
bero a farmi tollerare amputazioni e ritocchi, 

Dissi esser bene che l'Italia non abbia per 
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ora almeno una produzione letteraria congrua. 
alle pretese di molti. Mi spiego. Io credo 
fermamente dannosa al vigor morale d'un po
polo la troppa letteratura ; credo che la troppa 
letteratura perdè la Grecia e sfibra ora la 
Francia; credo che l'Italia, avendo da met
tersi in forze, ha tutt'altro che bisogno di 
eccitanti o depressivi nevrotici, e la letteratura 
odierna non può dar altro. La impossibilità 
che uscisse in Italia un romanzo italiano leg
gibile era per me una prova e un conforto 
che a questo popolo rimanesse ancora una 
fibra delle reni antiche, era una speranza per 
·1•avvenire. Ora sento che quella cara impos
sibilità va tutti i giorni diminuendo. Me ne 
dispiace. I nostri padri misero tanto di stanga 
ai serbatoi dell'arcadia: oh perchè vogliamo 
noi tenere aperto in troppi giornali un mer
cato di volgarizzazioni degli ultimi escrementi 
del romanticismo in prosa ed in verso? Mi 
perdoni, signor Direttore, questa franchezza 
di bocca; e, se erro, mi corregga. 

Ritorno alle questioni propriamente mie. 
Il signor •Direttore dell'Italia Artistica mi 

scriveva nell'estate passata com'egli avesse 
pensato di fare un almanacco, o non so che 
altro, per l'anno nuovo, e che gli occorre
rebbero non ricordo più se quattro sonetti su 
le quattro stagioni o dodici su 'i dodici mesi: 
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questi li vorrebbe scritti dalle migliori penne, 
diceva lui, d'Italia, tra le quali, per sua bontà, 
la mia : mi compiacessi fargli sapere quali tra 
i quattro o tra i dodici sonetti eleggerei di 
fare; egl( darebbe cinquanta lire il sonetto. 
Ancora a proposito delle così dette rappre
sentazioni storiche, dopo ch'ebbi risposto di 
no a chi m'invitava gentilmente a far parte 
del Comitato promotore, il sig. Gelmi, lo 
stesso, ·- '.credo, direttore dell'Italia Artistica, 
un signore, in somma, vago di spender de
nari per la letteratura italiana, un bel giorno, 
proprio il giorno della Befana, mi telegrafò 
così : - Massimo onore alle mie rappresen
tazioni sarebbe una conferenza di Lei ,sul 
Candelaio di Giordano Bruno, che spero met
tere in scena il 19 a Milano o certo il 30 in 
Venezia. Compenserei cinquecento lire. Prego 
risposta subito. - Il signor Gelmi.è da vero 
pieno zeppo delle migliori intenzioni per ciò 
che oggi chiamasi con enfatica indetermina
zione l'Arte. Ma io, che dell'arte m'interesso 
fino a · un certo segno, dovei durar la fatica 
di mettere in lotta sur un piccolo foglio da 
lettere la mia educazione con la mia natura, 
chè la prima ammonivami rispondere gentil
mente, la seconda mi comandava di dire -
Ma, caro signore, quand'Ella vuole certi ser
vizi 'd'elaborazione d'ingredienti al tal prezzo 
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per la tale ora, oh faccia un po' il favorito 
piacere di rivolgersi alla sua fioraia e alla 
sua cuciniera. 

Vero è che certa volta Angelo Sommaruga 
mi mandò cinquecento lire per caparra, e io 
le tenni. Ma il Sommaruga io lo conoscevo ; 
ed egli intendeva di cominciare la vita del• 
l'editore con un libro mio, qualunque glie 
ne mandassi. E anche è vero che Giuseppe 
Giacosa m'indusse a fare una conferenza a 
Torino per l'Esposizione con offerta di com
penso. Ma prima di tutto il Giacosa è il 
Giacosa, cioè un uomo di cuore e d'ingegno, 
del quale come scrittore, quand'era nella 
prima sua maniera, io aveva . detto troppo 
male, e non mi parea vero di manifestarme
gli grato del non aver egli badato a · cotesto 
per mostrarmi la sua affezione. E poi il Gia• 
cosa mi chiese la conferenza un anno innanzi 
che la si dovesse tenere ; e mi disse che ba
stava io leggessi delle pagine di certi studi 
che allora andava facendo sulla storia piemon
tese del medio evo, e che il luogo della let
tura sarebbe stato a punto il cortile del ca
stello medioevale dell'Esposizione. Perciò 
acconsentii. Credevo dover leggere o discor
rere a un picco! cerchio di amatori di quegli 
studii : e invece mi trovai in un salone per 
gli strumenti musicali e pe' concerti, tra un 
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popolo di gente che non finiva mai d' entrare. 
Amai ancora Giuseppe Giacosa, specialmente 
per un pran_zo che godemmo quella sera in 
gentile e ristretta compagnia alle ombre feu
dali del castello dinanzi lo spettacolo delle 
Alpi e del piano tra la Dora e il Po: ma 
giurai che nè meno lui, con quella sua tra
ditora bonarietà di Gianduia, mi avrebbe mai 
più tirato a far conferenze. 

Ma il sig. Gelmi,_ tornando a lui, .era tanto 
sicuro del fatto suo anzi del fatto mio, che 
non aspettò nè anche la mia risposta. E i 
cartelloni del teatro Carcano di Milano an
nunziarono per più giorni (almeno così lessi 
nel Secolo) una mia conferenza dal palco sce
nico sul Candelaio di Giordano B~uno. O am
brosiani ; di molte colpe mi han fatto reo 
nella vostra presenza i vostri giorn,alisti di 
politica e letteratura ; ma io, o popolo delle 
cinque giornate e dei salamini, ma io non 
sarò mai reo di venire non invocato paraninfo 
a rivelare a te, o pÒpolo di Giuseppe Parini, 
di Carlo Porta, di Alessandro Manzoni, le 
bruttezze d'una commedia volgarmente sconcia 
e noiosa qual è il Candelaio, sia pure di 
Giordano Bruno. Giordano Bruno sostenne 
con grande animo di morire per le sue idee ·: 
questa è la sua gloria. Che quelle idee le 
intenda profonde e chiare Domenico Berti, 
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biografo illustre e di coscienza, può darsi : · 
certo le commentano magnificamente cinque 
o sei napolitani. Ma che le idee di Giordano 
Bruno risplendano fatali, come le stelle del 
polo, su la via stori~a del pensiero italiano ; 
ma che Giordano Bruno sia scrittore grande 
e commediografo almeno tollerabile, no, no 
e poi no. 

Tut.ti quelli che, oltre il Berti e i sei na• 
politani, hanno letto e inteso gli scritti di 
Giordano Bruno più di me, mi lapidino. Cosi, 
in questi lussi di tirannia dottrinaria che la 
morbidezza morale del secolo scadente si 
permette, sarò anch'io un martire del libero 
pensiero ; che, se non sbaglio, vuol dire del 
pensiero mio propri~. E gli studenti dell'Uni
versità di Roma non imporranno più, come 
tre anni a dietro, in nome di Giordano Bruno, 
il mio nome, che io non diedi, e un mio 
discorso, che del resto non feci, a persone 
d'altre opinioni, le quali giustamente non si 
affidavano di ciò che fossi per dire io in 
CJUel!'argomento. 

Signor Direttore, questo vedere di quando 
in quando messo fuori il proprio nome in• 
nanzi a cose o in cose che uno non ha nè 
fatte · nè dette nè pensate, che anzi fa e dice 
e pensa il contrario, è una gran seccatura 
per chi si fa scrupulo di non seccar nessuno 
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e di non intromettersi in nulla, e nè anche 
ama di molto il rumore e la compagnia. Tre 
anni sono gli studenti di Roma, l'altra setti
mana il signor Gelmi, l'altro mese . il gior
nale A, l'autunno passato il giornale B ...... , 
sempre questa storia. E chi mi stampa su 
pe' giornali versi non per giornali, e chi dà 
notizie di opere a cui non penso e di azioni 
che mi farebbero torto, e chi - anch'Ella, 
signor Direttore, - dà come roba mia, epi• 
grafi non so di chi, ma mie no di certo. E' 
cosa vecchia, signor Direttore : certa epigrafe, 
del settembre p:rnsato, per la porta di Monte
rotondo ; intorno alla quale il Corriere della 
Sera pubblicò per il senso storico e non in 
favor mio un articolo che i diarii clericali si 
affrettarono di dprodurre. Peggio ancora: 
qualche giornale più lontano, eh' io non so 
che esista, · mi mette tra i collaboratori suoi 
attivi, promette un mio articolo per il suo 
prossimo numero, e lo .stampa. Numi, che 
roba! 

In ultimo : desidererei per mezzo del suo 
giornale, signor Direttore, chieder pietà ai 
troppi benevoli estimatori del mio giudizio. 
Di tante cose manoscritte e a stampa che mi 
sono mandate io non posso in coscienza giu
dicare; altre, non ho nè anche il tempo di 
scorrerle : delle poesie non ho più il gusto, 
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e non incoraggio i giovani a farne. Ahimè I 
come seguitano a perseguitarmi i feroci ra
gazzi italiani, pur . confessando di aver )etio 
ciò che io ho scritto .':-pe' loro simili l Come 
seguitano a perseguitarmi co' soliti versi, con 
le solite bimbe dai soliti occhioni (perla del 
baron Mistrali passata nella nuova letteratura) 
e dai soliti baci che cominciano a diventare 
bacion_i per meglio rompere le divozioni, cori 
i soliti spropositi di morfologia e di sintassi 
che la teoria manzoniana ha fecondamente 
covato in tutte queste teste di scriccioli, con 
_i soliti spropositi di prosodia e sillabazione 
che accusano lo spaventoso inasinimento in 
ciò che solo rimaneva di virtuoso agli italiani 
sotto la dittatura Depretis,' gli orecchi. 

Signor Direttore, la riverisco. 

29 gennaio 1887. 

Dal • Resto del Carlino, • Bologna, 31 gennaio 1887. 
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A1 torneo. 

Bologna,, 3 maggio ·1892. 

Che volete da me~ Io sono la ruina d'un 
sogno. E non credo e non spero più nulla; 
se non forse un' invasione di barbari, la quale 
ci salvi dalla cialtrona tirannia de' ciarlatani. 

Nel « Torneo, • Roma, 5 maggio 1892. 
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