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1 * Io devo camminare eon la testa alta : vivere della
!j mia vita individuale e dire ruvidamente la verità ;

per tu tte  le strade. ** Emersoa.

* MI reno dato a fare « Sempre avanti Sa- j!
i il filosofo. » voia. »

Umberto Z.
1
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A i  L e t t o r i

Il successo enorme delle FOSCHE 
CAUDINE avendo ecceduto ogni nostra 
previsione, e avendo perciò esauriti 
parecchi volumi di quelli proposti per 
premio,richiamiamo l’attenzione dei 
nostri lettori sulle nuove e straordi
narie seguenti combinazioni :

L e  F o r c h e  C a u d i n e
AÌfejflìKsnto stracnUnario Sai 15 giugno al 31 dicembre 1554, 

L.E&E C IN Q U E
PER L’ESTERO : X l  R E  O T T O

Dotto «.felonimento d i diritto a DUE Tolumi da scegliersi fra 
i sognanti:
E. De Amicis. Alle Porte d’itali*. ! (1. L. Piccarci!. Il sig. De Fieri!. 
Essala Iran . Quattro Milioni. \ D’Annunzio. Il libro delleVergini. 
t .  Kfearliaro. Regina o Sepnb- \ N.Slarselli. Gl’ Italiani del Mcz- 

bliea! zogiorno.
Aggiungere centesimi 50 per l ’affrancazione dei premi.

^bonamento straordinario dal IO Agosto al 31 Dicembre 1330
LIRE QUATTORDICI 

P e r  X5 E s t e r o :  LIRE VENTI
Detto Abbonamento dà diritto a tu tti  i seguenti premi :

E. Soarfoglìo. Il libro di Don Chi- ] G. D’ Annunzio. Il libro delle 
sci'otte. 500 pag ine. Vergini.

Poggio Fiorentino. Facezie, 500- E. Nunziante. Un lembo della 
pag . E d iz io n e  d i g ran  lusso , j Scandinavia.

E . Z o la . Voluttà della v ita . 500: P. S b a rb a ro . Re Travicello o Re 
pagiLe. j Costituzionale ? 5a edizione.

Aggiungere UNA LIRA per l ’ affrancazione dei premi.
I B. — I l  volum e dello Scarfoglio e quello  del Fiorentino pos

sono essere cam biati -  a  chi lo desidera -  con De Amicis 
Alle Porte d’Italia e con Emma Ivon, Quattro Milioni. 

D irigere  le  dom ande a l l’ A m m in istraz ione delle FORCHE CAU
DINE, V ia dell’ U m iltà , num . 79, ROM A. — I n  N A PO LI le  A sso
ciazion i si ricevono a lla  S uccursale  de lla  C asa ed itrice AMGÈLQ 
SOWARUGA, M ercato M onteoliveto, 3.

S ommario :
I l  re  fuori di R om a — L a  sen te n za  del Popolo Romano  — L a 

G iustiz ia  e gli operai — L ’a v a riz ia  delle bestie e u n  cavallo  
in  tr ib u n a le  — F io ri d i s tile  — 11 S enato re  A rtom  e le  p re 
rogative  d e lia  C orona — Mi dicono — S arei desolato ! — L a  
s ta tis tic a  delle F orche— S postati — M onom ania q uere lan te  — 
Consiglio  p e r  consiglio — L ’assedio delle Forche C audine  — 
Isa stam pa d ’ I ta l ia  e la  pug n a  p e r  il d iritto .

Il Re fuori di Roma
Interpretò rispettosamente la volontà del po

polo di Roma - invitando S. M. il Re Umberto a 

non allontanarsi da Roma, mentre il Papa ei sta, 

ci rimane, e invita i  Parroci a disporsi per aiu

tare i poveri in caso di epidemia.

In Roma ha seggio il Regno : dunque ci do

vrebbe rimanere sempre il Re.

È uno scandalo enorme, die i  Ministri e i Capi 

di dicastero se uè allontanino - cagionando due 

enormi danni a Roma ed all’ Italia:

1° Interruzione di faccende amministrative; 

2° Miseria di classi artigiane.

Il Papa da Roma mai non si allontana, pur di

cendosi prigioniero, forse per far vedere, che i 

prigionieri, anche fantastici, non sono a piede

LIBERO.

E perchè il Capo dello Stato non im ita il Capo 

della Chiesa ?
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, dice 

il proverbio. Ora: il Re, buono, leale e del suo 

popolo amico, ascolti un umile suggerimento. Se 

la  residenza del Quirinale in estate non è como

dissima, come potrebbe parere a tanti poveri di 

Trastevere, che non hanno casa, faccia una cosa. 

Risegga in una V illa vicina a Roma, e da Roma 

dia i ’ esempio a tutti i Ministri, con o senza 

Pierantoni attaccati ai santissimi Cordoni... della 

Santissima Annunziata, P esempio, che il popolo 

invoca, con rispetto sì, ma non senza brontolìo 

di malcontento MiNisTRATivo, Come direbbe quel 

giovine di belle memorie, Antonio M ordini, 

Machiavelli di Barga, E stia ili Roma.

C era la E uffinella, villa magnifica, che fu 

rivenduta al Principe Lancillotti, a Frascati. Là 

poteva raccogliersi la Reale Maestà nei mesi di 

estate. Se la R l t f in e l u  fu venduta, ìa IL Casa 

di S. M. comperi un’ altra Villa, ma in Roma 

risegga, in Roma pensi e viva, e promuova 

coti’ esempio il lavoro necessario alle povere 

plebi - che vedono nel Re il loro storico vindice 

-e tribuno. Così la pensa

P. Sbarbaro.

L a  S e n t e n z a  d e l  “  P o p o l o  R o m a n  o ”

Il fatto moralmente più grave, dopo la Sentenza 

che mi condannò, è la spiegazione che ne ha dato il 

Popolo Romano, autorevole interprete della Morale 

e drila Giustizia, che fiorisce oggi in Italia all’om

bra della Monarchia.

Ci sono due popoli romani : quello che ingombrava 

l’aula del Tribunale, quello che fischiò il greve Que

relante e me applaudiva, e il Popolo Romano stam

pato di notte per illuminare il giorno la coscienza 

della nazione intorno al bene ed al male, al giusto e 

all’ingiusto.

Il giudizio del popolo romano, che vive di lavoro 

i e non di rapina, di stenti onorati e non di truffe e 

ricatti, l’Italia a quest’ora lo conosce : lo conosce a 

malgrado dei danari spesi per impedire che fuori di 

Roma si sapesse la verità intorno al pubblico dibat

timento, a malgrado delle menzogne propagate dai 

giornalisti arrivati alle colonne di Ercole dell’impu

denza, dove raccontarono, che io fui fischiato, e che 
il Presidente ordinò lo sgombro dell’aula perchè la 

folla rumoreggiò contro Tarn. Cóboevic, (!!!) mentre 

ciò avvenne perchè la folla unanime applaudiva l’elo

quente Lopez nel punto in cui diceva così : R  Que
relante dichiara pazzo il professore Sbarbaro. 
Ma allora chi è p iù  pazzo di lui, che si crede of
feso da impazzo ?

Il giudizio del Popolo di carta stampata nelle te

nebre notturne merita di essere rivelato all’Italia e 

commentato.

| Dice adunque l’organo morale di Bepretis, che se 

j la mia condanna è stata universalmente giudicata 

j troppo severa —  tanta severità deve attribuirsi al- 

j l ’intenzione di mettere un freno alla stampa che of-
\ fende la vita privata.
j Lasciamo da parte la importanza di questo giudi- 

| zio morale sull’opera mia : un confidente del Cardi- 

! naie Àntonelli e l’antico compilatore del Don Pir- 
\ loncino, certo, è molto valido e deve ascoltarsi quando 

! parla di offese alla vita privata! Le Forche a que- 

| sfora son lette dovunque, e l’opera mia è sotto l’oc- 

| chio del pubblico : io faccio un’opera di apostolato, 

j e non di speculazione: ma lascio agli speculatoli 
| della stampa il diritto di parlare, di morale e di vita 
! privata dall’altezza delia loro ben nota moralità. E 

| proseguiamo.

Il confidente di Depretis parla come se la Sentenza 
\ l’avesse fatta lui. Con che titolo viene a spiegarne 
\ la severità ? È forse intimo amico del giudice Mar- 

| chetti, dell’ Agrusti, del Nicola e del Procuratore 

! della Circoncisione ? Che cosa sa del fine che ebbero 

; questi integrissimi Magistrati nel dare ragione al Ma- 

| stodonte senatoriale ? I paterni consigli di un Pio 

| Cavalli, salito a tanta altezza di fama, di scienza e 

; di benemerenza nazionale da atteggiarsi a mio con- 
j fortatore a migliore vita, io li capisco, con difficoltà, 

1 è vero, perchè dopo di averlo dato a balia quel con- 

j sigliere della mia vita politica e scientifica l’avovo 

: perduto di vista, ma infine li capisco : ma non com- 

| prendo un Costanzo Chiovo, che si erige ad interprete 

; della mente dei Magistrati. È dunque la Giustizia 

i scesa così in basso in Italia, che i responsi di un Tri- 

i bunale devano soffrire siffatti commenti esplicativi ?

| Io, giudice,mi sentirei confuso ed umiliato nel vedere 

tradotto da un reduce della reclusione l’oracolo della 

mia ragione e della mia coscienza.

Oltraggio più sanguinoso non poteva farsi alla 

Sentenza, che mi condannò ad 8 mesi di carcere por 

avere detto di un Senatore ciò che tutta la stampa in

dipendente aveva già detto in altre forme, prima d 

me, ciò che ripetono tutti, ciò che gli stessi Giudici 

d’Italia— ad eccezione dei tre che mi condannarono,—  

j sanno, dicono e ripetono sull’origine della rapida e 

; immeritata fortuna di un professore incapace —  come 

ho provato — e proverò anche meglio —  incapace 

di scrivere una pagina senza bestialità fondamentali.
È manifesto, che il più integerrimo gazzettiere d1 

Depretis cercò di attenuare l'impressione che fece 

in tutti il tenore della Sentenza ; e bisogna dire che 

cotesta impressione sia stata, e si mantenga in 

Italia ben profonda —  e bene avversa al giudizio di 

prima istanza —  se perfino il Capo-Banda de’filibu- 

stieri politici in trionfo ha sentito l ’obbligo morale, 

la necessità, la convenienza di scendere dall’altezza 

de’propri antecedenti morali per venire in aiuto della 

intelligenza del popolo romano, il faticante e onesto, 

per fargli capire la ragione di tanta severità e rigore 

di pena inflittami : per avere detto che Mancini ha 

: fatto nominare Membro di tante cose il genero 

sgrammaticato.

Il popolo non potrà esimersi dal costrurre nel pro

prio cervello, co’ semplici sussidi del suo buon senso, 

questo semplicissimo ma terribile raziocinio : “ Se è 

| “ vero che hanno condannato le Forche non perchè 

| “ colpevoli ma per la ragione detta daU’intermedia- 

i “ rio di Giacomo Àntonelli colla contessa Marconi,
l

i
!

I

!

| “ perchè nelle Forche si voleva castigare l’impor- 

“ tuno Stracciatore di maschere, —  dunque abbiamo 

“ la giustizia biblica, che punisce negli uni le colpe 

“ degli altri, abbiamo in Italia la giustizia in blocco 
“ che punisce in un Pietro Sbarbaro le colpe di co- 

* loro che vissero di ricatti, di truffa, di scandali,
“ nei primi anni delia redenzione di Roma ! „ Ecco 

la conclusione logica e irrepugnabile, che trarrà il 

popolo onesto dalle premesse del popolo notturno. Io 

non approvo, nè biasimo il raziocinio popolare : lo 

formulo e lo commento ! Lascio a cui spetta l’obbìigo 

di sentirne nell’anima tutta la enormità. A me basta, 

per la difesa della libertà della parola colpita nella 

mia persona dai manigoldi della stampa immonda, 

di ricavare quest’altra verità dal mio Processo : 

u Quando le Sentenze dei Tribunali'di un popolo su

scitano un grido di collera negli nomini onesti di tutti 

i partiti, e perfino i trafficatori della penna avversi 

ai condannati sentono la necessità di rendere ragione j 

degli oracoli venerandi di un Magistrato —  è segno j 

che la coltura .scientifica dei Giudici si trova al di

sotto della loro missione ! , —  Ecco la mia conclu

sione.

Escludo l’ipotesi di un mercato di coscienze. Nego, 

che i giudici abbiano subito pressioni, che per far j 

carriera, e ottener croci, od altre più turpi cause, ab

biano trovato la diffamazione dove di diffamazione 
nessun giureconsulto, anzi nessuno studente di Legge 

troverà l’ombra; affermo, che hanno sbagliato, in nome | 

dei miei 25 anni di insegnamento della Scienza del ! 

Diritto, in nome dell’umile posto che con 30 anni j 

di studi mi sono conquistato, senza protezioni di Suo- | 

ceri e di Procuratori del Re —  nella repubblica j 

delle lettere patrie ! j

Finisce la Sentenza di Chiovino col deplorare che j 

la nostra legge non determini con precisione mag- ;

giore la natura della diffamazione. Si vede che è tanto i
;

giureconsulto, quanto maestro di Morale, e degno di j 

fare il paio con Arbibbo. La diffamazione e Yìn- \ 
giuria forse saranno ancora nozioni giuridiche per- j 

plesso e dai contorni sfumanti noi cervello di un Ni- j 

-cola, di un Cavalli, di un Àgrusto e di un Marchetti, ! 

—  ma in tutti i Codici delle genti civili, e nella giu- i 

risprudenza, sono ormai così chiaramente e limpida- | 

mente definite, che ogni Studente di Legge, il quale j 

non abbia sbagliato carriera, e non abbia avuto per j 

maestro un Corazziere, può distinguere a prima giun- i 

ta i caratteri specifici dell’una e dell’altra. Non di i 

Legge nuova abbiamo bisogno, ma di Giudici più i 

dotti. Piuttosto si potrebbe iustituire la Cattedra del ; 

buon senso —  nel primo anno di Legge. Con Leggi j 

mirabili il Senato di Roma imperiale, composto di j 

anime di fango, mandava al rogo i libri di Cre- j 

muzio Cordo : senza codici la vecchia Inghilterra ha ! 

tutelato la libertà della stampa —  mercè la co- j 

scienza inespugnata di Magistrati, che non dormono j 

alla udienza, che non insultano con stupida viltà | 

l ’accusato, che non venderebbero l’anima loro per j 
tutti i tesori delia California, e che fra un debole e j 

un potente hanno sempre l ’anima disposta a proteg- I 

gere il primo contro il secondo.

P. Sbarbaro.

L a G iustizia e gli Operai

l i  secolo X I X ,  disse Guglielmo Gladstone, è il 
secolo degli operai.

E, veramente, l’età nostra è quella dove gli uo- j 

mini, che vivono col lavoro delle braccia, hanno con- j 

seguito la massima importanza sociale, e per conse- | 

gnente danno il colore, l’intonazione, il carattere al j 

secolo in cui viviamo.

Cesare Balbo, appropriandosi quasi letteralmente j 

una frase di Enrico di Saint-Simon lasciò scritto, che j 

d'ora innanzi tutta la politica e tutte le leggi si sa- i 

rebbero modellate e indirizzate a questo unico scopo j 

di migliorare la condizione economica, morale e spi- j 

rituale, delle moltitudini lavoratrici.

Io vorrei, che ogni Magistrato, nel rendere la Giu- : 

stizia, specie quando sono in conflitto deboli e forti, j 

avesse l ’occhio al problema sociale degli operai. E ; 

ne dirò il perchè, senza codarde reticenze, senza i 

passione, senza viltà.

Ora, che le immense schiere dei soldati del lavoro j 

hanno in pugno lo scettro della potestà pubblica i 

- col suffragio - e in core, la consapevolezza della j 

loro maggioranza numerica, quale è la forza, quale i 

la regola, quale il principio salutare, che può ancora [ 

impedire un cataclisma sociale, che può ancora per- i

suadere i più, che sono nullatenenti, direbbe un 

mendico di spirito, a non manomettere colla violenza 

e coll’arbitrio legislativo i diritti dei meno ?
Forse la Religione ? Ahimè ! Questo supremo con

forto dei poveri e degli afflitti ha cessato da lungo 

tempo di contenerne le passioni di quaggiù colla pro

spettiva di gioie oltraterrestri.

Forse la Forza ?% l’opinione di quel profondo po

litico.. alla spagnuola, di S. E. il Duca di Gaeta, che 

la manifestò nel Senato del Regno col celebre grido : 

ferro, ferro  e ferro! Ma se la forza passa nelle 

mani dei più? Giustamente faceva riflettere il Conte 

di S. Martino, che la forza è un’ arma a doppio ta

glio, che oggi servirà a contenere i popoli e domani 

diventerà lo ¡strumento delle loro vendette.

Dunque? Io non vedo che la Magistratura, so è 

all’altezza del proprio ufficio, che possa ancora impe

dire agli uomini di risolvere le loro controversie po

litiche e sociali non coi pugni, e col ferro, e colla 

dinamité, ma eolia ragione.
Senza la Giustizia, bene ed impavidamente mini

strata, noi rientreremmo tutti nello stato selvaggio, 

stato di violenza e di guerra, dove l’uomo sarebbe 
lupo p er  l’uomo, come scrisse l’ Hobbes, e dove 

dalla maggiore o minore forza dei muscoli e dei pu

gni ¡'ombra di una Magistratura embriogenica misu

rerebbe i diversi gradi del diritto in questione.

Se domani il Principe Alessandro Torlonia, o il 

Conte Pietro Bastogi, ricusasse il salario dovuto al 

calzolaio o la mercede al proprio cocchiere - l’operaio 

troverebbe nel Giudice incorrotto di Roma o. di Fi

renze il vindice imparziale e immanclievole delle pro

prie ragioni. Ma supponete, che gli operai Romani e 

Toscani non avessero più fede nella rettezza di animo 

e nella indipendenza dei Giudici comuni al ricco ed 

al povero, e poi ditemi se le Barricate non sude

rebbero colla rapidità del lampo da Ponte Sisto a 

Piazza Colonna, da Palazzo Vecchio a Camcddóli, 
ditemi voi, se la ragione de! muscolo e la legge del 

cazzotto non si tramuterebbero, come per incante

simo, nella suprema lex, e nella suprema ratio 
di tutta, la vita sociale !

À ciò dovrebbero riflettere i barattieri della Rivo

luzione coronata in Roma, i quali non r io confusi mai 

co’martiri della libertà, nè cogli artefici incontami

nati del comune riscatto. I barattieri senza scrupoli, 

che sfruttano l’opera della Rivoluzione, sono coloro i 

quali considerano l’erario pubblico come patrimonio dei 

loro figli e dote delle loro figlie, per valermi della 

frase di Giuseppe Lafarina, mentre gli artefici delia 

comune libertà porgono, i primi, l’esempio giovevole 

del più scrupoloso rispetto ai diritti di tutti, al pub

blico erario, ed al pubblico pudore, che è di quello 

più augusto, inviolabile, e santo!

Gli operai assistono colle braccia, oggi conserte al 

seno, alle gesta di coloro, che vanno per la maggiore, 

studiano, senza volerlo, imparano, senza saperlo, dal 

buono o laido contegno, dalle onorate opere, o ree, dei 

governanti c degli ordini più felici dei consorzio 

umano, il buono o scellerato uso di quelle forze la

tenti, di quei diritti virtuali, di quelle facoltà e po

tenze di intelletto e di ànimo, che non hanno ancora 

un nome ma l’avranno, che non trovarono ancora una 

forinola giuridica, ma la troveranno, e sarà la for

móla della vita o la sentenza di morte per tutta la 

civile società!

Gli operai d’Italia si trovano, per cotale rispetto, 

oggi, qui in Roma, dove convengono da ogni paese, 

come gli artigiani Francesi alla vigilia della rovina 

di quel ramo secondogenito dei Borboni, che sdruc

ciolò prima nel fango delle orgie borghesi, e poscia 

nel sangue di una semplice sommossa.

In Francia, sotto Luigi Filippo, Re probo e di co

stumi severi quanto i costumi di Umberto I, che è più 

generoso non più saggio di quello - le classi superiori 

della nazione davano questo spettacolo : i nobili, de

voti alla Dinastia legittima, si astenevano, in mas

sima parte, dalle cure del pubblico bene, sdegnose, 

impotenti cariatidi di un passato senza ritorno, e 

concorrevano colla inerzia delle stolide astensioni, 

come iu Italia i seguaci di don Margotti, a indebolire 

il Trono, creandogli il vuoto dintorno. Alla base del 

politico edificio si moveva una moltitudine senza 

nome, ma non senza l’orgoglio dei propri diritti sco

nosciuti,e coll’alterezza di pretensioni senza possibilità 

di legittimo appagamento.

Iu mezzo di questi due mondi, divisi come da un 

Oceano, viveva, tripudiava, gavazzava una Medio- 
crazia senza morale grandezza, che si credeva eterna 

nell’eternità di’ splendidi tornei di una eloquenza par-
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lamentale, che soprastò alla nostra pallida tribuna per 

magistero di eloquio e peregrinità di ingegni, non 

per maggiore corrispondenza coi bisogni profondi, 

colle necessità supreme della nazione.

I borghesi di Luigi Filippo ridevano alle minacce 

di prossimi sovvertimenti sociali, e soi ridevano per 

pietà superba ai consigli dei pochi uomini neutri, 
come nella repubblicana Assemblea del 1849 fu chia

mato il Bastiat, uno dei pochi uomini neutri, non 

vincolati nè alla Destra nè alla Sinistra, che av

vertivano il re e il popolo degl’imminenti pericoli so

prastanti a tutta la società e consigliavano ai ricchi 

maggiore modestia civile, ai poveri più fede nella 

virtù medicatrice del lavoro libero - combattendo gli 

arbitrii del Potere col medesimo coraggio onde con

dannarono, più tardi, le scellerate violenze e gii a> - 

bitrii della Plebe Sovrana !

I Tribunali di Parigi c dei Compartimenti di quando 

in quando condannavano ¡¡pensiero e la libera parola 

nella persona diun Lamennais, di quando in quando 

qualche professore del Collegio di Francia scendeva 

dalla Cattedra come un Michelet od un Ed. Quinet : 

si oltraggiavano come libellisti c sp iriti torbidi uo

mini, che formeranno più tardi l’orgoglio di Assem

bleo repubblicane: ma nè i Processi di Stampa, nè 

le destituzioni, nè le calunnie di una stampa senza 

onore, impedirono la caduta della Monarchia- come 

le orgie della repubblicana libertà, che le successero, 

non impedirono-ma affrettarono-il Colpo di Stato!'
Gli Operai durante i 18 anni di Governo Rappre

sentativo non attinsero alla scuola delle classi diri

genti nè l’esempio di una domestica virtù, nè il ri

spetto della giustizia. Mentre in Inghilterra le pub

iche libertà si venivaio consolidando non colle rivolte, 

ma òol combattere ogni sopruso, ogni arbitrio, mano 

mano che si produceva, i Francesi tollerarono ogni 

sorta di arbitrii governativi, tanto docili in tempi or

dinari quanto furibondi nell’ora delle rivoluzioni !

Allora si scavò l’abisso fra le Sentenze dei Tribu

nali e le sentenze della coscienza popolare : allora 

si fece gigante quella convinzione degli Operai —  che 

solo colla violenza si riparano le ingiustizia. Il Re 

virtuoso espiò questo errore. Il quale si svolgerà sem

pre nei popoli —  quando i popoli impareranno a ve

dere nella Giustizia non più l ’egida di tu tti gli in

teressi consociati — ma nn arnese di governo a prò 

di pochi gaudenti.

Ogni Giùdice, che, per viltà di animo, prostituisce 

il suo augusto ministero ai potenti del giorno, è più 

abbominevole di un Demagogo, perchè più dannoso 

all’umana società !

Guai alle nazioni dove alla rovina dell’antica fede 

religiosa, alla fede nella Giustizia di Dio, venga a 

succedere la mancanza di fiducia nell’in dipendenza 

dei Magistrati !

E perchè la Repubblica odierna ha potuto calpe

stare la inamovibiljtà dei Magistrati — senza che gli 

Operai se ne.commovessero?

Come mai una Democrazia ha potuto dimenticare 

che il più solido schermo contro i propri traviamenti 

sta nella'indipendenza del Potere Giudiziario ?

Perchè la Magistratura francese, sotto Napoleo

ne III, aveva dato lo scandalo della servilità: quando 

un Presidente di Cassazione era sceso fino all’ufficio 

di mezzano tra il Bonaparte ed una avventuriera.

Cause ed effetti!

Camera dei Deputati, Camera dei Pari, Magistra

tura, Consiglio di Stato, Esercito, Marineria, Diplo

mazia, tutto! nella Francia del 1830 sembrava pog

giare sulla granitica base di una società soddisfatta, 

perchè soddisfatti erano i pochi, che sfrattavano la 

Rivoluzione del 1830!

Ventiquattro ore di ribellione bastarono a dissi

pare quella superba menzogna di Governo di Parte !

E voi, barattieri della Rivoluzione unificante, non 

siete che un Governo di Parte ! Ne avete la tradizione, 

ne possedete gli istinti ignobili, ne manifestate il 

marchio indelebile ad ogni piè sospinto, in tutti gli 

atti, solenni ed umili, di tutto l’indirizzo dello Stato, 

dalla elezione di un Prefetto a quella delle Alleanze. 

Il paese vero non è con voi ma contro voi ! E baste

rebbe, che la Corona — sapendo scorgere al di là 

del muro divisorio di una Minoranza svergognata, 

il seieno ed ampio orizzonte della vera società ita

liana, alzasse la spada e la parola — non per con

fiscare le pubbliche franchigie a beneficio di una Di

nastia, ma per salvarle dalla vergogna di un anda

mento di cose, contro cui è già cominciata la rivo 
luzione della nausea, perchè si vedesse se l’Ita

lia, che vive di lavoro e non di rapina, sia con voi, 

per voi, o contro voi !

Gli operai francesi, educati per 18 annialla scuola 

delle cupidigie borghesi, imitarono tutte le male 

arti dei pessimi educatori; nel 1848 decretarono, a 

proprio beneficio, li Opifìci N aziona li,l’esclusione 

degli Operai stranieri, colla medesima logica della

spogliazione organizzata, e dclPegoismo di classe, colla 

quale la M ediocrazia  di Luigi Filippo aveva per 

tanti anni vendemmiato sul Bilancio dello Stato, 
patrimonio de’ suoi figli, dote delle p ro p rie  fi
g liuole, ed escluse dal mercato nazionale  le merci 

straniere !

Se, pertanto, voi darete agli Operai il tristo esem

pio della G iustizio d i P artito , come la chiama 

il Minghetti, Sappiatelo! gli Operai un giorno ritor

ceranno contro le alte classi sociali quella mac

china di guerra, che venite così colle vostre mani fab

bricando. L’abisso invoca l’abisso : ed alla B asti
g lia  di Luigi XV risponderanno sempre le Stragi 
di Settembre : ai berrovieri delle corrotte Monar

chie mascherati da Giudici, i carnefici vestiti da 

legislatori e da tribuni ; alla Maschera di Ferro  
di Pinerolo e di S. Margherita i Bertrand Barrère o 

i Robespierre !
P. S barbaro.

......  S*»-

L ’A varizia delle B estie
E UN CAVALLO IN TRIBUNALE

I.

Parlerò di una bestia, badiamo, parlerò di un 

Cavallo con la sua coda, i suoi membri naturali, le

gittimi e pierantoniaui, e non di Cavalli, 11 delicato 

e tenero mio confortatore a miglior vita, che parla 

di libri-senza averli capiti.

Parlerò, in questo scritto, del quale si tirano cento 

mila copie, di una scoperta scientifica, la quale si 

deve al lungo, muscoloso e poderoso genero di Man

cini.

Parlerò dì cosa, che farà inorgoglire l’Italia, ma

dre di tanto iDgeguo, quella povera Italia, che io avevo 

oltraggiata nel libro sulla ¡Regina, al dire di Caval

li, Chauvet e Pierantoni, dove lodo Spaventa, gloria 

degli Abruzzi, del Mezzogiorno d’Italia, e non ammiro 

nè Costantini nè Pierantoni, pertiche abruzzesi, sì, 

ma di minore altezza.
II.

L’avarizia delle bestie! Io mi figuro, e immagino, 

che a questa sola frase : avarizia delle bestie, i 

miei centomila lettori si tengano la pancia, per non 

scoppiare dalle risa, e che Cesare Gueltrlni, Rocco 

De Zerbi, Leone Fortis, Edoardo Scarfoglio, il corri

spondente anonimo della Patria di Bologna, il cor

rispondente senza nome della Gazzetta di Parma, 
escano in questa sentenza: ciocco il Mattoide!

Come può concepirsi che le bestie sieno avare ? 
L'avarizia è una prerogativa, incomuuicata, c in

comunicabile, dell’uomo. E se voi interrogate la prima 

venditrice di frutta, che viene ogni mattina a Piazza 

Morgana, a Campo de' Fiori nuovi, e a Campo 
de' Fiori vecchi, a Piazza Montanara e a Piazza 
Barberini, in verità vi mallevo, che non mi smen

tirà, insegnandovi, col librone del senso comune alle 

mani, che l'avarizia si può trovare LueH’uomo o 

mila donna, ma non mai riscontrare nell’asino, nella 

rondine, nel cavàlio, - e che un uomo il quale ne du

bitasse farebbe ragionevolmente dubitare se abbia la 

testa a segno o sia degno del Manicomio, dove 

mi voleva accompagnare il Colonnello Pierantoni dalle 

Cambiali non carpite e dalle Sgrammaticature con

sumate.

III.

Avarizia! È un concetto, che suppone tre cose

l a La coscienza del diritto di proprietà', 
2a La previsione dol futuro :

3a L'egoismo esagerato.

Io non ho necessità di domandare al primo calzo

laio, o ciabattino, che incontro per le Vie di Poma 
ogni domenica, per sapere: se un asino, un mulo,una 

gallina, un porco od un gatto può essere avaro ; 
perchè l’ultimo venditore di giornali, che grida ogni 

mattina il Popolo ¡Romano di Chauvet, mi domande

rebbe, e con ragione, se sono impazzito.
Vi.

Eppure ci è stato in Italia, vive, e viene in Senato, 

un Catilina del senso comune, che in un libro di D i
ritto Costituzionale, e quindi dalla Cattedra del

l'Università di Napoli, insegnò: che gli animali pos

sono essere avari, come sono capaci di amore, e do

tati di volontà, di senso morale, di coscienza, c di 

gratitudine per soprassello.

Giù il cappello! Inchiniamoci a questo Colombo 

della avarizia e della coscienza animalesca. Chi è?

È IL PIERANTONI !

Giù le coltri, i zendadi, giù le bandiere al vento, e 

gli orilìamma al sole, o popolo di Roma, o d’Italia 

beatissime città, che avete per legifero un tanto sco

pritore di così splendida e ricca bestialità!
Spàrgete, o vergini, fiori sul suo passaggio, pian

gete, o vecchi savi, sopra tanta scoperta! Dopo Gali

leo, che rivelò al mondo il moto della terra, dopo di 

Paolo Sarpi e di Fabbrizio di Acquapendente, che in

tuirono la circolazione del sangue per queste vene 
umane, dopo Volta e la Pila, dopo Galvani con tutte 
le sue Rane, nessuna meraviglia di intuizione scien
tifica è più degna di ammirazione'unanime della tua, o 

gran Celonncl tellurico, che svoli alle bestie e agli 
uomini la comune natura della loro intelligenza, 
del senso morale, e perfino della economicità, come 

direbbe il Beato Lampertico da Vicenza.
Cristo, redentore nostro, si alzò fino all’idea della 

comune natura degli uomini in Dio Padre, G. B. 
Vico vide, dopo li Stoici, la comune natura delle 
genti, attraverso la siepe della varietà di loro leggi, 
usi, costumi, ed ordini sociali, Leibnizio fantasticò 
una Grammatica Universale, Mancini, dopo Albe
rico Gentili, meditò P Unità del diritto nella Vita 
della Umanità... tutte sublimi idee, tutti superbi 
intuiti dell’anima e della mente del genere umano.

Ma solo te, o patria di Spaventa, di Demeis, di 
Ranalli, di Melchiorre Delfico, solo te, o Abruzzo fe
lice, o Chieti fortunata, dovevi partorire Colui, che 
avrebbe scoperto la comunione morale degli uo
mini e dei cavalli !

Io mi inchino alla Provvidenza ! Un Procuratore 

di nome Cavalli, ebbe la gloria di essere proclamato 
illustre, il 29 di luglio 1884, dal Colonnello tellurico, 
dopo quello splendore di eloquenza, di logica e di 
dottrina, che rivelò contro di me; e questo diploma 
di illustre gli veniva rilasciato da chi? Dal Colombo 
M l'avarizia  degli Animali ! Da chi scoperse la vo- 
lontà potente nei Cavalli restii UH!

Aprasi ora il volume l°del Diritto, che la domenica 
scorsa il Proto mi convertì in Internazionale, men
tre è Costituzionale, e questa rolla, perchè Nicola e 
nessuno dubiti della esattezza delle mie citazioni, ri
ferirò la pagina dove si legge questa sbalorditola j 
scoperta. È la 81. ( '¿ruttato di Diritto Costituzio
nale di Augusto Pierantoni. Napoli, presso Giuseppe j 

Marghieri 1873).
È un Professore di Diritto, nell’Università di ; 

Roma, che insegna queste cose: udite!
“ Gli animali provano gioia, dolore, odio, dimo- j 

“ strano generosità (sic), gratitudine, (sic) AVAR I- ; 

“ ZIA, (!!!) superbia(ohquesto poi lo credo!) : scm-
* brano insomma accessibili (sic) alle stesse pas-
* sioni dell’uomo. ,  Scusi, signor Membro del Se
nato.: c'è una passione, che non credo accessibile 
alle povere bestie, da lei glorificate, cd è la ciarla
taneria. Tiriamo avanti.

“ Il cavallo restìo ha una VOLONTÀ tutta pro
pria e potente ! ,

Gesù, Giuseppe e Maria! Se le bestie potessero 
leggero questo Trattato, fatto per colmare una 
grande e triplice lacuna, aprirebbero subito una sot
toscrizione internazionale per decretare a questo re
dentore degli animali una Corona Civica in seguo 
di riconoscenza.

Epeusarc,che il Cavalli, rappresentante della legge 
umana e non bestiale, si sdilinquiva c andava in 
brodo di giuggiole davanti alla grandezza scientifica 

del Senatore !
E pensare, che si incomodò un Tribunale del Re

gno per condannarmi, dopo elio avevo accusato il Se
natore di monumentali bestialità.

E pensare, che dovrei soffrire otto mesi di carcere 
c pagare ai ciechi 300 lire di multa per avere offeso 

I questo scopritore MVavarizia e della volontà prò  
\ p r ia  e potente negli animali. 0 secolo miterino, 
i esclamerebbe il buon P. Cesari. Mentre si stampano 
| volumi per negare la volontà all’uomo, eccovi che in 
: nome della storia naturale si conferisce questo at- 

/ tributo alle bestie! Che rivoluzione è mai cotesta!
* Senza dubbio, scrive tra la pag. 80 e l ’S l ,  vi

* hanno molte persone, che sentono affanno (sic) di 
“ queste enunciazioni scientifiche, per le quali par 
“ (sic) che l’uomo sia costretto (!!!) a naturale pa-
“ rentela coi bruti.........  È stolido (sic) il primo
“ sgomento... * E tira via a persuaderci, che la co
munione delle bestie, la fratellanza deU’uomo cogli 
animati è la più bella cosa che si possa desiderare ! 
Mi par di sentire S. Francesco d’Assisi, che nel suo 
mistico rapimento chiama la luna sorella e dà al lupo 
il titolo di frate lupo. Dunque dobbiamo rasse
gnarci, e con gioia accettare la compagnia dei Ca
valli, in nome di queste enunciazioni scientifi
che (sic)?

0 senta, Sor Colonnello! Fino alla compagnia del- 
VAsino io non ho difficoltà di starci, e passi per il 
Mulo, ma i Cavalli, se mi dice che hanno una vo
lontà propria e potente, per giunta, le confesso, che 
mi sgomentano, e sa perchè? Per la considerazione 
di un pericolo, che ci soprasta a tutti: di vedere lei, 
avvocato dall’immensa clientela, costretto a difendere 

un giorno anche i Cavalli rei, in Tribunale. Se, in 
fatti, lo bestie sono avare, possono esser prodighe: 
e per prodigalità vedremo un giorno interdetto qual
che vizioso Cavallo, che ella difenderà !

E che festa dclPinteliigenza sarà un’arringa di

Pierantoni in difesa di un Cavallo prodigo ! U» 

celebre poeta tedesco parla di un Cavallo professore. 
Seguendo lei su questo sentiero della perfettibilità del 

diritto, dopo le leggi inglesi per la protezione degli 

animali, dovremo dunque avere un Cavallo Sena
tore? Caligola nominò Console il Cavallo Incitato, 
precorrendo i tempi pierantoniani, ma era serbato a 

noi, coetanei di Cavour, il sentire un Senatore del 

Regno proclamare la volontà del Cavallo e Paran

oia di tutti gli animali !

Il Galileo dell’avarizia bestiale mi chiamò il Trop- 
pmann della diffamazione, freddura da pesciven

dolo, che dice tutto il contrario di ciò che voleva si

gnificare il povero oratore, perchè sarei il distruttore 

della diffamazione ! Io mi contento di chiamarlo il 

Caligola del buon senso, ed aggiungo, che sei Ciechi 
hanno, nel loro infortunio, la consolazione di non 

leggere la mia prosa, ai Sordi rimane quella di non 

sentire un Legislatore Italiani a ragionare peggio di 

un Cavallo !

P. Sbarbaro.

F i o r i  d i  s t i l e

Poi che si è trovato in Italia un Tribunale capace 
di condannare uno scrittore, che aveva osato met
tere alla gogna, in nome della Scienza e della Gram
matica, un cerretano scientifico e letterario, io voglio 
edificare P Italia sul valore di qursto, che fu giudi
cato mascalzone dal compianto Albanese. Sfido il 
Procuratore de! Re ad intentarmi un Processo.

A pag. 33 scrive che “ la dottrina del progresso 
deve il suo titolo di primo scopriminto (¡¡¿) ad 
un italiano, perchè Tommaso Campanella.... ebbe 
fatidiche induzioni sopra le teorie del progres
so ,  (!!!?) Lasciamo stare, che tre secoli prima del 
Campanella, Giovanni da Parma, discepolo dell’abate 

Gioachiuo calabrese, aveva avuto la prima fatidica 
induzione della perfettibilità umana, come sanno 
tutti, e come confessa l ’illustre Raffaele Conforti 
nella prefazione alla Filosofia del D iritto  di Stalli : 
ma vi pare egli cotesto un linguaggio, che riveli ma

turità di studi e mente sana e ordinata ?

A pagina 87 del primo volume del Diritto Co
stituzionale, si legge: * L'uom o pare venuto al 
,  mondo, come un figlio, che fugge dal seno di una 
,  madre sconoscente (sic). Nudo senz’altro manta 
, che la chioma (!!!) la quale crescerebbe lextaiiext«  

ì „ incolta ( ! ! ! ! ! ! ! ! ! )  avrebbe la pelle arsa dalla ca- 
„ uicola solare, le carni rotte (!!!!!!!!!!!!) dall'aspro 
„ flagello del Verno. ,

Le ossa rotte si conoscevano, ma le carni rotte, 
per Dio in sacramento, è una bellezza scoperta dal 

Senatore carnoso!
* La natura sembra per altro di esser (sic) stata 

„ con lui prodiga di maggiori favori, avendogli ap- 
„ parccchiato pel festino diurno (!!!) due regni mac- 
„ stosi, il vegetale e l ’animale. *

Ora viene una scoperta fisiologica degna di una 

nomina a Linceo. Pag. 88.
“ L ’uomo partecipa dal lato della generazione 

,  delle leggi dev’animalità, dalle quali sembra che 
,  poco si discosti, pur nullameno (sic) il modo di 
„ riproduzione degli uomini è tanto, (!!!!!!!) a beu 
„ guardare, differente dagli altri (!!!!!) clic per que- 
,  sta sola differenza la umanità si potrebbe consi- 
„ dorare per (sic) un regno a parte (!!!) ,  Non sa 
nemmeno dove si mettono le virgole, nè come si edi
fichi ia,\\& base elei fondamento un periodo leggibile ! 
Povero Senato, povera Università, poveri Cavalli !

A pagina 90: * La storia dal suo canto è vigile(st'c) 
„ narratrice degli errori (!!!) della promiscuitàj . 
Saprebbero i Cavalli, i Nicola, i Marchetti spiegarmi, 
che cosa sieno gli errori della promiscuità ?

A pagina 90: “ La poligamia distrugge Ja divi- 
» sione del lavoro nella conservazione (sic) della fa- 

» miglia (!!!!) ,
Pagina 91 : - I frutti di questa esperienza non ci 

„ sono rapiti daiPesempio della Cina (!!!!) ,

A pagiua91 parla “ della sufficenza a bastare (su) 
„ da per sè a tutte le finalità della vita. .

Sentite questo periodo, dove la indigestione del 

pensiero si riverbera a chiare note, come in tutto ¡i 
libro, nella goffaggine dell’tspressione !

(Pagina 93): * L'esempio dell’ordinamento della 
,  famiglia di Roma e nella Cina nulla prova contro 
„ la verità di stimarla (sic) prima monade sociale, im- 
„ perocché egli è noto che i legislatori vollero la fa- 
„ miglia come un elemento dello Stato ed una inàti- 
,  tuzione politica, e perciò cercarono di assicurarle 
„ un carattere di perpetuità, mediante molti inna- 
„ turali »istituti c smarsfinenti (!!!) dalle condi- 
„ zioni naturali di essa (!!!) Oggidì queste viola- 
,  zioni (sic) sotm stato abolite (!!!) „

A pagina 98 dice che k io Stato è l 'affermazione 
„ dì una congregazione politica (!!!!) „ Dico che



L e F o r c h e  C a u d i n e
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Aristotele “ per dare con exiiìenza questa definizione 
„ prende il paragone della nave. „ Clio evidenza di 
linguaggio scientifico !

A pagina 106 troviamo che “ il territorio di una 

„ nazione finisce dove termina la terra stessa(!!!), e

* che la massa delle 'acque non è passibile (sic) di 

„ un diritto di proprietà. „

A pagina 109 ci insegna che “ i popoli più civili 

„ d’ Europa sono risultamenti di lunghe (sic) e a- 

cerrime fusioni (!!!), che la lenta formazione delle 

moderne nazionalità nacque (sic) dal cozzo delle 

genti germaniche con quelle neo-latine, e che la 

servitù civile e politica verso Roma aveva vinto (sic) 
„ gli ingeniti (sic) sdegni dei popoli contro i nuovi 

, padroni. „

La pagina 100 si apre con questa perla : * Il 

„ Balbo con grande verità scrisse di essere (sic) la 

„ nazione una confusione ed un accozzamento di 

„ gente. „ Povero conte Balbo !

Pagina 110: “ Cesare parla di un distintivo (sic) 
„ dei Galli, che si riproduce (sic) esattamente nei 

,  Francesi (!!!) „

Angeli del paradiso ! Che cosa pub egli essere mai 

cotesto distintivo dei Galli, che si riproduce nei 
Francesi? La cresta? Il naso? Lo sperone? Le 

orecchie ? Interpreto fisicamente questo carattere di 

una stirpe, come l’acuto Colonnello prese alla lettera 
la propria successione, da me deplorata, sul seggio
lone di Federigo Sclopis nel contenzioso diplomatico. 

Povero Cesare !

A pagina 114 ci fa sapere questa profonda e ori

ginale novità, che, “ le facoltà di pensare e di par- 

„ lare sono i principali segni caratteristici del-

# l ’uomo. „ Ecco, io direi, invece, che il principale 

segno caratteristico dell’uomo sia il glorioso privi

legio di dire, di scrivere, e di proferire in Tribunale

0 dalla Cattedra le più mastodontiche bestialità: cosa 

che ai Cavalli non succede mai, come non succede ai 

Muli - che guidati dall’ istinto non ¡sbagliano mai - 

nè meno quando tirano calci - perchè non si calpe

stano colle proprie zampe e non fanno ridere i propri 

fratelli alle proprie spalle. Mi spiego?

Sentite quest’altra meraviglia: “ Per mero acci- 

„ dente (!!!) la favella è .stata ritolta mediante la 
„ scrittura dal (sic) vivere e morire coli’uomo. „ 

Mero accidente l’invenzione dell’alfabeto! Mero ac- 
eidente una delle leggi organiche della Civiltà ! E 

dopo die la scienza positiva ha sbandito dal mondo

1 meri accidenti, lasciandovi, per altro, sempre il 

Picrantoni, che, solo per mero accidente, può dirsi 

Professore, Senatore e Membro del Contenzioso!

E per oggi basta così. Continuando la pioggia dei 

Processi, le farà, corteggio la grandine delle bestia

lità pierantoniane!

A pag. 297 sta scritto: “ Il progresso ha corretto 

gli eccessi del così detto ingegno (sic) militare (!!!) „ 

Voleva dire talento, cioè, tendenza, propensione, 
genio guerriero, e mi va a pescare ingegno mi
litare! “ Se consultiamo la storia antica vi riscon- 

“ triamo (sic) le grandi nazioni armate (o le pic- 
“ cóle?) il disprezzo per tutte le industrie (anche 
u dell’ agricola?) donde (sic) sorgeva il fomento 
“ (sic) alla passione per. la guerra (!!!) „ Lasciamo 

il fomento, che sta bene ai Pierantoni, ma chi non 

vede, che l ’autore parla coi gomiti poderosi e ra

giona coi pugni? Fin qui tutti credevano, che fosse 

la passione della guerra la causa del dispregio del 

lavoro nell’antichità: da Augusto Corate a Dunoyer 

è l’opinione chiaramente emersa dallo studio della 

storia: eccovi, che nelle pagine del Colonnello territo

riale è il disprezzo del lavoro che genera una pas

sione antica quanto l’umanità. Roba da manicomio, 

davvero !

A pag. 283^sentenza: “ Dalla politica nasceranno 

(sic) mille consigli e diverse prudenze (!!!). „
A pag. 289: “ La pubblicità dei Parlamenti rac

comanda alla pubblica opinione i maggiori intelletti 
cittadineschi (!!!!!). La tribuna getterà, (sic) come 

seme che cade sopra terreno fecondo, idee nuove e 

rare (!!!). „

Ma tenetevi la pancia, ora che viene un’altra sco- j 

perta, la quale rivela la propensione poderosa di j 

Augusto per i selvaggi : “ La favella fra le numerose ! 

„ tribù dell’Asia centrale, dell’Africa, dell’America, | 

„ della Polinesia, vive tutt’ora in umfstato di na- | 

, tira combustione (!!) non arrestata (sic) da guai- j 

„ siasi ostacolo letterario. „ Cristo, redentore I 

nostro, che razza di modo di scrivere !

Il S enatore A rtom
E LE PREROGATIVE DELLA CORONA

Eppur si muove ! La verità finisce sempre coll’aprirsi 

una strada anclie attraverso la più folta e densa siepe degli 

errori, delle preoccupazioni, dei pregiudizi, della vulgare opi

nione, della tradizione contraria. È questa la più alta conso

lazione per le anime, che sono degne di combattere e di sof

frire per il suo trionfo !

n Quando io, colla pubblicazione di quelle poche pagine : Re
I  ravicello o Re Costituzionale ? » mi avventurai a con

traddire la comune maniera di comprendere l'ufQpio e le pre

rogative della Corona, io non ignoravo, nè dissimulavo a me 

stesso, le immense difficoltà che avrei dovuto incontrare pro
ponendomi di mutare l ’opinione pubblica, che è imbevuta uni

versalmente di quelle superficiali idee, a noi venute di Francia, 

che riducono la Corona ad un vuoto simbolo della sovranità.

Conoscevo per lunga esperienza, che cosa è la Stampa in 

Italia, dove un critico e un giureconsulto diventa ogni stu

dente bocciato in geografia od ogni Arbibbo che parteggiando 

viene. _E mi aspettavo di vedere derise, calunniate, fraintese 

e fulminate le mie opinioni da quelle quattro o cinque com

briccole armate di un quotidiano foglio di ciarle, dove si 

elabora, a cinque centesimi il foglio, il mistero quotidiano 

della così detta opinione pubblica liberale: come in essa si 
celebra ogni giorno l ’altro mistero delle fame usurpate —  

che ora si chiameranno Carlo Pensano, mentre Galli della 

Mantica non si sa nè meno che esista, ora Benedetto Cairoli, 

mentre Ubaldino Peruzzi è appena ricordato, ora Enrico Cial- 

flini, mentre un Menabrea è mandato fuori d’Italia, ora il 

Diavolo che si porti via tutti i ciarlatani ingombranti, che 

fanno ridicola e intiSichire la povera Corona d’Italia.

E le mie previsioni non si ingannarono !

Mentre fuori d’Italia uomini del valore di Gladstone, eli La- 

vcle)re, di Holtzendorff, ec. ec. trovarono l ’operetta mia pia
cevole, profonda e profondamente vera, mentre in Italia 

un F. Ferraceiù, giureconsulto e uomo di stato di monte se

rena, mi confessava di avere anch’egli trovato sempre vuota la 

dottrina che riduce a un vano simulacro il Monarca, mentre 

dottissimi professori di diritto commentavano nelle Riviste e 

nei libri con benevolenza i miei concetti, eccovi che da Milano 

esce un bel mattino la Pitonessa Fortis, Pitonessa molto in 

ribasso, se vogliamo, a sentenziare sul Pungolo, che il mio 

lavoro, frutto di un quarto di secolo di meditazioni, era Fo

dero di un mattoide, e che il Re non si sarebbe degnato 

mai di seguire i miei consigli, perchè consigli di un pazzo 
e perchè io, dopo aver fatto il Tribuno del popolò, ora pro
pongo i Colpi di Stato !

E i goccioloni politici, che leggono ancora il Pungolo, ri

peterono: è l’opera di un Mattoide ! Chi, in quel momento, 

avesse fatto notare : che il Leone senza unghie scrive con 

grammatica più triestina che fiorentina, mentre Pietro Sbar

baro fino dal 1858 aveva dato alle stampe un lavoro sulla 

Responsabilità Ministeriale e successivamente pubblicato 
opere di giurisprudenza, costituzionale lodate dagli stranieri, 

che se ne intendono, avrebbe egli ottenuto dai goccioloni sod

disfatti un momento di tregua alle loro risate asinine ?

E ammirate, o Italiani, il sottile processo occulto con cui vi 

si instillano le opinioni politiche della giornata nel cervello! 

Mentre, nella Metropoli morale d’Italia, il 1° Oracolo da Caffè 

dichiarava l ’opera mia una pazzia reazionaria, il 2° Ora

colo, cioè il Corriere della Sera, veniva fuori con un elogio 

sperticato del mio libro, salutandolo faro nuovissimo del

l ’opinione nazionale, ec. ec. !

ìneoraggito da tanto concento di giudizi, io pubblico poco 

dopo la Regina o Repubblica ? e in Milano gli oracoli mu

tano le parti. Il Pungolo annunziò la comparsa della Regina 
dicendo, che può essere una fortuna, anzi la salute d’Italia, 

mentre quel sommo pensatore di Torellì-Viollier, dopo averia 

letta, si intende ! la dichiara un mucchio di immondizie, 
che lo ha fatto addormentare dalla noia.

Terzo fra cotanta armonia di sentenze, eccovi cho il • Zerbi 

(che ha sul Fortis o sul Torelli il vantaggio dell’ingegno, del 

sapere e dell’amore patrio) scrive uno articolo sul Piccolo, 
che è poi il più grande e più serio giornale d’Italia, dopo 

quello del Bonghi, uno articolo intitolato : Sbarbaro, dove 

quell’insigne Mattoide riboccante di ingegno, come dice 

lui, dice che alla Camera si parlava più della mia Regina 
che . delle Convenzioni Ferroviarie e che VEpistolario di M 

d’Azeglio era più immorale dell'opera mia, che lo aveva. 

molto divertitol
Oggi compare alla luce in Bologna dalla Tipografia di N. 

Zanichelli un volume con questo titolo : Rodolfo Gneist —  

Lo Stato secondo il Diritto, ossia la Giustizia nell’Am
ministrazione Politica, prima traduzione dal tedesco, col 
consenso dell’Autore; del Senatore Isacco Artom.

Chi sia Rodolfo Gneist sanno tutti gli studiosi di scienza 
politica e giuridica, e chi sia il Senatore Artom, già segre

tario e amico intimo di Cavour, quale italiano potrebbe 

ignorarlo ?

Discepolo del Grande Ministro che ha fatto l ’Italia libera 

ed una, come Costantino Nigra, suo coetaneo e compagno di 

carriera, l ’Artom lascia nella storia della Diplomazia Italiana 

una pagina meno rumorosa e luminosa di quella del suo for

tunato collega, o gli nocesse la qualità di Isdraelita e il ne

fando pregiudizio tiri valghi cattolici e cristiani contro Fin- 

clifca stirpe, o la poca eleganza della persona: perchè il mondo 

cieco è così fatto, che basta, talvolta, per diventare un grande 

uomo,avere una statura altissima, anche con un cervello vuoto, 
mentre ogni eccellenza di ingegno e profondità di senno ri

mane come sepolta nella umiltà di un eorpicciuolo esiguo.

Se Agostino Delìi Preti Conte delie Bugie avesse sortito un 

corpo misero come l ’unico Leopardi, credete voi, che sarebbe 

mai salito sino al seggio di Deputato? E S9 l ’ottimo Costanzo 

di Roccabruna avesse un corpaecione come Don Agostino 

Barzelletta, forse che non sarebbe Presidente del Consiglio ?

Perché Augusto Pierantoni è Senatore e-Cesarino Cantù no? 

Perchè il primo si vede sul Corso da Aragno a Morteo; mentre 

il secondo, per distinguerlo tra la folla di Porta Orientale in 

Milano, ci vuole il microscopio. Beati i grossi in questo mondo 

di miopi!
Il Conte di Cavour, che miope non fu mai, benché portasse 

occhiali d’oro come il Costantini, scoperse la sacra scintilla 

dell’ ingegno nel giovane israalita astigiano nella occasione 

di un esame di concorso a un posto diplomatico. Il grande 

Uomo di Stato era nella Commissione esaminatrice e rimase 

estatico di ammirazione al modo come il picciolo semita svolse 

una tesi riguardante i Concordati, sebene mi ricordo. Lo volle 

con sè, lo fece suo confidente, segretario e consigliere, e in 

tutto il corso rapido e glorioso della sua redentrice fortuna 

l ’ebbe sempre al fianco.
Oggi questo valent’ uomo, che non potè essere mandato no

stro Oratore nè in Inghilterra, nè in Francia, perchè Israelita, 

pubblica la sua brava traduzione del gius-pubblicista tedesco, 

premettendovi una introduzione, che può dirsi un avvenimento 

politico, e come tale io la segnalo al Re e al popolo italiano.

Veramente, e per mostrarvi che non adulo nessuno, raffron

tando l ’originale tedesco eolia traduzione, m ’è* parso che l ’.À. 

abbia preso qualche granchio, e sino dalla prima pagina trovo, 

che il senatore Artom traduce nel primo Congresso dei Giu
risti la parola che in tedesco significa la Dieta degli Sta
ti!! !!! Ma forse avrò sbagliato io, perchè è convenuto che 

sono un mattoide, e il Senatore è un sapiente di prima cate

goria, e tiriamo via.
L ’importanza di questa traduzione sta nel fatto, che un 

Senatore Artom viene ad approvare il concetto da me esposto 

nella Regina o Repubblica? e nel Re Tavicello o Re Co
stituzionale? Il concetto, che Leone Fortis e gli Studenti bo-;- 

ciati agli esami di geografia, che ammaestrano sui giornali d’I 

talia, dichiararono reazionario'e da mattoide, dico la crea

zione di un Consiglio privato del Re.
II Comm. Artom porta il gran peso della sua autorità in 

aiuto della mia propaganda, che da principio parve il delirio 

di una mente inferma, fu dileggiata da tutti i rivenditori di 

sapienza politica, al minuto, ed ora incomincia, vivaDio! arac

cogliere consensi, suffragi ed applausi in ogni angolo della Pe

nisola, così sulle più alte cime della gerarchia sociale, ove si 
aduna la maggiore somma di sapienza vera, come neipiù umili 

strati sociali. Essi sanno che la massima: “ Le Boi rogne et 
ne gouverne pas „ farebbe del più alto funzionario della 
nazione un automa incaricato di apporre sulle Leggi e 
sui Decreti il gran sigillo dello Stato. I l  Re, aggiunge 

(alla pag. VII) è invece il custode della Maestà della na-

zione, egli ne rappresenta il principio durevole e perma
nente, ne difende l’avvenire contro la foga avventata de- 
gli interessi e delle passioni... Tale è l’ufficio della Mo
narchia liberale, essa e il centro al quale convergono tutte 
le forze sociali e politiche, débVessere ad un tempo, se
condo le parole di Romagnosi, una grande tutela ed 
una grande educazione. „ Così scrive il Senatore Artom 

nel 1884, ed io fin dall’ Ottobre 1883 nell’ Introduzione 
al mio Re Travicello avevo avuto la temerità di scrivere così : 

“ I l  Re regna e non governa! Con questo bisticcio vuoto 

« i nostri dottori in utroque credono aver detto tutto. Iocom- 

« batto questo errore, perchè in esso trovo la radice di tutto 

« il falso indirizzo che l ’opinione pubblica lascia prendere alle 

« cose dello Stato in questa delicata materia,... E con G. D. 

« Romagnosi — dico, cho la Corona, in mezzo alle nazioni 

« democratiche, deve essere un ’alta tutela accoppiata ad 
« una grande educazione, per impedire la corruzione della 

« stessa democrazia.... » La Corona, aggiungevo, « se ha an

cora qualche ragione di esistere,» deve appunto « rappresen- 

« tire la tutela dell’anima di una nazione contro le invasioni 

« della materia e il soprammontaro del fango, che col suo 

« nome, col suo consenso, colla sua tanta annuenza, le Fazioni 

« possono tentare, abusando di quella plenipotenza del Parla- 

« mento e dei Governi di Gabinetto —• che la Corona deve 

« circoscrivere e temperare. » E nella pag. XI dicevo: « Per con- 

« servare l ’equilibrio tra l ’elemento progressivo, rappresen- 

« tato dalla Camera Elettiva, e il principio di stabilità socia- 

« le.... bisogna crescere l ’onore e la reale autorità del Mo- 

« narca. » 11 medesimo concetto, con parole forse meno ita

liane di fisonomía, ma più autorevoli, svolge il bravo Senatore 

che, fra parentesi, ha citato Romagnosi,dietro il mio esempio, 

come il 'Cav. Ugo Pesci sul Corriere di Milano noll’articolo 

assai cortese sul mio libro, un poco inesattamente

Il Romagnosi, a dir vero, non parla della Corona, nè della 

Monarchia, ma del Governo in universale, anzi dello Stato, 
che egli definisce una grande tutela accoppiata ad una 
grande educazione. Io, nella Prefazione, credetti di potere 

compendiare il pensiero dominante nel libro, scritto prima 

del'a Prefazione, collo scolpirlo mercè la formula romagno- 

siana, avendo l ’occhio a tutto il sistema costituzionale del 

1 gran piacentino, e come ultima conseguenza di tutto il mio 
ragionamento sulla natura e missione del Principato nella so

cietà moderna: mentre l ’Artomeil Pesci hanno creduto che il 

Romagnosi abbia proprio definita la Corona e la Monarchia 
Liberale come un’alta tutela e una grande educazione*. Non 

vogliate/ o savi, imitare l’esempio del Medico Panizza,elie cita 

Guerrazzi e Ferrara perchè ne trova le sentenze nelle mie 

opere; e quando deve indicare la fonte delle sue erudite cita

zioni si impapina come un pesce fuori d’acqua!

Ma veniamo alla proposta del Consiglio Privato del Re.
Discorrendone io un giorno con Silvio Spaventa, che è il 

primo nome proprio che si incontra nell’Introduzione del- 

l ’Artom, il sommo patriota di Bomba mi esprimeva il dubbio, 

che tale Consiglio non abbia fondamento o titolo giuridico nel 

nostro Statuto. Vedete, che po’ po’ di reazionario che è lo 

Spaventa !

Io risposi, con quel rispetto che mi ispira la persona di un 

tant’uomo, anche se dissento da lui, che il titolo ci si trova 

ed è la dichiarazione espressa degli essenziali attributi, delle 

prerogative del Capo dello Stato. Leggo all’art. 5 «  Al Re 

«  solo appartiene il potere esecutivo. Egii è Capo supremo 
«  dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: di- 

« chiara la guerra, fa i trattati . . . »  Fermiamoci qui. So il 

Re ha tutte queste facoltà, sue proprie, bisogna che sia in con

diziono di esercitarle : dunque deve possedere un organo, uno 

¡strumento, un mezzo di adempiere sì alti e gelosi uffizi. Si 

può egli concepire una funzione senza l'organo corrispon

dente? Eccovi trovato il fondamento giuridico di quel Consi
glio Privato, che nel libro della Regina ho proposto, e che il 

Senatore Artom ha il coraggio, esemplarmente patrio, di soste

nere descrivendone la composizione e li uffizi. Faccio osservare in 

oltre all’on. Spaventa, che negli Statuti non si possono trovare 

che le grandi linee, i concetti organici, essenziali di una politica 

costituzione, e non già le minute e particolari determina

zioni di ogni singolo Istituto, che concorra all’esercizio della 

Sovranità. Nello Statuto nostro non si trova espressamente 

dichiarato, nè meno il diritto della Camera di approvare o r i

gettare i Bilanci, e non abbiamo che l ’art. 30, che affermi la 

necessità del consenso parlamentale per la riscossione dei tri

buti. La creazione del Gabinetto Privato si legittima dal 

complesso delle disposizioni statutarie, dal genio, daFo spirito 

e dall’ euritmia della Costituzione: e non dubito di affermare, 

che per questa novità, non sarebbe necessaria nè meno una 

legge nuova, potendo, secondo l ’opinione mia, la Corora eosfci- 

tuire intorno a sè il Consiglio proposto dall’Artom col dare, 

nella pienezza dei suoi poteri, un ultipio svolgimento alla di

gnità di Ministro di Stato, che già esiste, e della quale 

furono insigniti ultimamente il Vigliani, il Mancini e que 

Carlo Cadorna, che mi sembra il più degno della Preside 

del Senato. Così la penso !

Mi d i c o n o  !

Mi dicono, che un carabiniere di spirito, 'parlando di uno 

dei cavalli scoperti dal Pierantoni nella sua storia naturale, il 

giorno 2 esclamò: Domani Sbarbaro da cavallo lo farà di

ventare asino, sulle Forche. —  Rispetto l ’arma dei Reali Ca

rabinieri sulle Forche, come l ’ho rispettata dalla Cattedra, in

segnando il Diritto Amministrativo, e nelle mie opere, dove 

ne faccio l ’elogio: ma devo contraddire il carabiniere ar

guto.. Non posso far diventare asini i cavalli, quando sono 

asini di così suprema perfezione, che sarebbe un peccato il 

guastarli.

S a r e i  D e s o l a t o »

Sarei desolato se in Italia si potesse credere, che il Ca

valli, che propose la mia condanna come diffamatore, dopo 

aver fatto voto per la mia riabilitazione, con logica da Pie- 

rantonio, sia quel dotto, quanto integro e rispettato Magi

strato, del Cavaliere Cavalli, Procuratore del Re, che io co

nobbi a Modena, che fu in Cagliari rigido osservatore della 

Legge sotto il Guardasigilli Vare, poi a Palermo, e a Parma, 

ed ora si trova in ferie.

Sono duo cose diverse —  diverse assai.

Il Cavalli, Cavaliere con del merito, è del Lago Maggiore, 

l ’altro nacque non so se a Casale, o Sale di Tortona; il 

primo è la Legge rigida fatta Magistrato: il secondo è un 

poverissimo ragazzo, che avrebbe fatto meglio, secondo la 

mia convinzione, a eleggere un’altra carriera, quella del sarto 

p.o., il garzone di barbiere, o il servitore in una nobile fa

miglia di Roma, il lustra scarpe è professione onorevole, 

secondo la legge, e secondo lacoscienza umana; ed in Germa- 

niafn assolto dai tribunali un libero cittadino, il quale aveva 

detto; che Bismark parlava come uno spazzacamino. Dunque 

io ho il diritto di dire, e stampo sulla faccia di un S. Procura

tore del Re, che il Cavalli, non cavaliere, sarebbe riuscito un 

discreto lustra scarpe, se avesse eletto tale professione, men

tre lo credo io,io Pietro Sbarbaro, un mediocre parlatore, e 

stimo, che fra i lustra scarpe onèsti di Piazza Colonna si pos

sano trovare uomini più coraggiosi —  se non più barbuti 
—  di lui, che pratica la casa dell’onorando sig. Francesco Gi- 

lardini, Consigliere di Stato.

Il Cavalli di Domodossola è un carattere, che non si la- 
scerébbe imporre dal Re —  se il Re gli volesse imporre cosa 

non conforme al suo intimo convincimento.

Il Cavalli di Casale, o Sale, ma senza sale, è un povero par

latore circonciso di testa, di cuore, di tutto —  per unifor

marmi alla sua scoperta filologica, che lo tramanderà ai po

steri col titolo, che io gli imprimo sulla frontina esigua, di 

Procuratore della Circoncisione.

. Sbarbaro.

La Statistica delle Forche

Poiché il greve querelante ebbe il coraggio militare Ai 

dire: che le Forche sono l ’organo dei nullatenenti, come se 

fosse un delitto l ’essere nullatenente, quando si tiene il buon 
senso e l'onestà, stampo la seguente statistica delle classi 

colte, che sono tutte piene di benevolenza per la mia pubbli

cazione settimanale. E una statistica degna di Luigi Bodio, 

il nostro valoroso Direttore Generale. Io ho fra gli as
sociati:

127 Senatori del Regno. —  480 Deputati al Parlamento, 

ed ex-Deputati. —■ 312 Professori di Università Regie e L i 

bere. —  127 Ufficiali Superiori dell’Esercito. —  1,527 Uffi

ciali inferiori, e Sotto Ufficiali. —  108 Ufficiali, tra inferiori 

e superiori, dì Marina. —  8 Vescovi. —• 209 Sacerdoti. —  

473 Società Operaie e di Istruzione. —  583 Gabinetti di 

Lettura Pubblica. —  17 Principi Romani. —  981 Patrizi 

Italiani. —  206 Professori di Istituti e Scuole Tecniche. —  

1,007 Avvocati, Causidici, o Procuratori. —  200 Medici Con

dotti. —  21 Professori di Seminario. —  162 Maestri Ele

mentari. —  24 Ministri Evangelici —  51 Logge Massoniche.

—  1,722 Impiegati dello Stato, delle Strade Ferrate, della 

Panca Nazionale e della Banca Popolare. —  114 Capi 

di Stabilimenti Industriali. —  102 Capitani Marittimi. —  

1,355 Proprietari. —  724 Operai. —  966 Studenti. —  

700 Negozianti. —  231 Ingegnimi, Architetti e Agrimen

sori.—  162 Agricoltòrie Mercanti di Campagna. —  802 Ma

gistrati di tutti i gradi della Gerarchia Giudiziaria. —  71 Si

gnore. —  90 Consoli Generali d’ Italia. —  3 Case Regnanti.

—  8 Ambasciate. —  1 Società d’Assicurazione sulla Vita.
—  7 Ministri. —  24 Intendenti di Finanza. —  32 Prefetti.

—  402 Sindaci. —  66 Capitani di Carabinieri. —  107 Guar

die di Finanza. —  99 Guardie Municipali. —  206 Impiegati 

del Telegrafo —  375 Impiegati del Gas.

“ E  questo fia suggel che ogni uomo.sganni. ,,

S p o s t a t i

Il gran Colonnello, affetto da monomania querelante, Urne 
in Tribunale, eoi tono della più alta compassione, che in Italia 

ci sono troppi spostati. Ecco una di quelle verità, die per la 

loro evidenza percuotono tanto gli occhi di Lince, come quelli 

della Talpa. E merita un breve commento.

Sì, in Italia; ci sono troppi uomini, e troppe cose fuori 
di posto.

V’è qualche raro Senatore, che starebbe meglio vestito da 

semplice maresciallo dei carabinieri.

Il più visibile e cospicuo esempio di uno spostato panni il Colon

nello tellurico, che era fuori di posto, tanto quando insegnava 

a Napoli il Diritto Costituzionale, quanto a Roma ieri che leg

geva nell’Università il Diritto Criminale. Egli stesso ha la co

scienza di trovarsi spostato in Italia, dacché haperfino espresso 

il desiderio di andarsene fra i Zulù. Dove sarebbe a suo po

sto! Si provi, ci corra,o vedrà, che appena giuntovi, quelle in

telligentissime Tribù lo proclameranno Dittatore Perpetuo.

Panni spostato il Martini, che starebbe, meglio che al 

fianco di Coppino, a capo di una Banca di Sconto.
Spostato è, manifestamente, il Mancini in mezzo alle volpi 

della diplomazia europea, che si fanno beffe di noi; spostato il 

Cairoli, che si reputa un uomo di stato, atto a governare la 

barca dello Stato come pilota, mentre sarebbe appena un 

bravo o semplice marinaio. Spostato è il Depretis, che sta

rebbe più convenientemente a Stradella a pestare il vino nelle 

tinozze colle gambe lanose, a palpeggiare la pancia de’ bori e 

delle giovenche, ai dì del mercato, e a spifferare barzellette 

tra il Parroco di Stradella e il Sindaco Bertacca. 0 Cincinnato 

di barbabietola, perchè non ci ridai questo spettacolo di ru

sticana semplicità? Spostato è Chiovetto, che invece di re

gnare sull’opinione del popolo romano, dovrebbe addirittura 

prendere lui il governo del Municipio e della Nazione. Spostati 

sono il maggiore numero dei manipolatori dell’opinione pub

blica. Quello M I Opinione dovrebbe stare in un’Orchestra, 

quello del Bersagliere in una grandiosa cucina, a fare il 

cuoco, e ria discorrendo.

Quanti spostati nell’Amministrazione, nella Giustizia, nel 

Commercio, nell'Industria, in terra ed in mare! Quel pio 
Cavalli, che con logica pierantoniana faceva voti per la mia 

riabilitazione (sic) nell’atto di proporvi un anno di carcere, 

non parvi egli, che, tanto cortese come è, starebbe meglio in 

una bottega di Parrucchiere a insaponare la faccia ai Senatori, 

anzi che a giudicare le opere dell'ingegno umano ?
E Nicola, che non è certo il primo Giudice, forse non sa

rebbe riuscito un ottimo inverniciatore ? 0 il Marchetti, che 

non dorme in Tribunale, non era forse dalla na tila  destinato 

a riescire un vigile Cantoniere? E chi può dire che FAgrusti 

non sarebbe divenuto un eccellente fabbricatore di frutta can

dite? Dovunque il guardo io giro, non velo che gente fuori 

di posto. Ce ne sono in su e in g iù ; fra coloro che muoiono 

di fame, e i gaudenti, che si ammalano di indigestione ; fra 

chi va a piedi, e chi in carrozza.

Le rivoluzióni politiche, come i grandi cataclismi, da cui fu

rono alterate le condizioni intime del nostro globo, scompon

gono la società umana in guisa da capovolgere un cumolo im

menso di rapporti, di stati, di interessi, e ci vuole un po’ di 

tempo prima che le cose pubbliche riprendano il loro corso 

naturale dopo uno di cotesti grandi sovvertimenti.

E questo ricorso naturale non è reazione, che in appa

renza: è riordinamento organico di uomini, di cose, il quale
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deve sempre succedere ad ogni moto inccmposto di civiltà, 

affinchè questa, possa svolgersi, progredire con tutte le condi

zioni necessarie all’accoppiamento normale della stabilità col- 

Y m n a va zio n e , della statica colla dinamica sociale.  ̂ ^  

Ognuno a suo posto ! Ecco il grido, che M. Sfingnetti 

levò da Bologna nel 1880 parlando dei Conservatori Cattolici, 

e questo è il grido e l ’intento dell’opera mia, della mia propa

ganda. Ognuno a suo posto ! Dal Re all’ultimo usciere del 

Tribunale incomodato dal Colonnello tellurico - tutti dobbiamo 

rientrare nelVordine vero, da cui transitoriamente venimmo 

spostati per effetto inevitabile di quella improvvisa trasfor

mazionepolitica dell’Italia, che non ha riscontro nei secoli. Gli 
uomini incominceranno sempre col fare e finiranno cól 
discutere per rifar meglio il già fatto, dice G. D. Rama- 

gnosi. All’impeto delia novità nella grande opera del nostro 

progresso civile, deve ora succedere la maturità delle riflessioni. 

L’Italia entra nel periodo del vero equilibrio di tutte le sue 

forze, e,nel nuovo periodo che le si apre davanti, devo a poco 

a poco succedere al regno dei ciarlatani quello dei veri savi, al 

dominio dei Sodalizi, delle Consorterie, degli Arruffoni, e degli 

Intriganti, la legittima sovranità dell’opinione pubblica non 

sofisticata da Sette, da Fazioni, da Armeggioni. Chi non 

sente, chi non vede, che questo è il significato delle ultime ele

zioni amministrative, che tale è il voto confuso, la speranza 

comune degli Italiani, dorme colla serva, come dicono i t o 

scani por significare un uomo distratto, e che non si accorge 

della realtà effettuale delle cose che lo circondano !

M onomania  Q u er ela n te

Il Senatore pugnace venne davanti ai Giudici, come 

se entrasse in un’osteria di Trastevere, a proporre 

contro un antico suo collega di Università, lodato ieri 

dal Laveleyo alla pari di Minghetti e del Marchese 

Alfieri, per opere, che vanno per le mani dei dotti, la 

Casa dei Tassi. Ed ecco che dà lo spettacolo di un 

genere di pazzia : la monomania querelante ! Iddio 

non paga il sabato, ma paga ! Il povero Elefante del 

Senato citò una djehiar azione di que’degni professori 

di Parma, che mi accusano di monomania ambiziosa. 
Povero cervello sragionante ! Non si accorge, che si 

dà delle zampe sul cranio. I miei coìleghi non mi ac

cusarono mai di ignoranza, nè di avere fatto ridere 

la Cattedra, e ciò ha del valore! I miei colleglli non 

hanno mai detto di me, ciò che il celebre giurecon

sulto Ludovico Bosellini diceva a Modena, quando ci 

eravamo tutti c duc: fra una le sione che Sbarbaro 
non fa e venti lesim i di Tierantoni, vale p iù  la 
p r  ima !

Nè alcuno de’ miei antichi discepoli arrivò mai a 

scrivere ciò che un avvocato di Correggio stampa sul 

Caporale di Settimana :
“ All’Università di Modena abbiamo conosciuto noi 

pure il prof. Pierantoni. E sul di lui conto correva j 

il seguente epigramma, non troppo elegante, ma che | 

conteneva una critica giustissima :

Augusto Pierantoni 

Nel far le sue lezioni 

Viaggia continuamente 

Dal Gange all’occidente 

E non conclude niente.

E infatti era proprio così. Le sue lezioni non erano j 

che un mar di parole, sconnesse, vacue, prive dì ! 

concetti, raffazzonate a furia di citazioni poco felici ! 

e meno digerite.

E i suoi scritti poi ? I quattrocento errori sco- j 

portivi dal prof. Sbarbaro forse son troppi, ma, an- | 

che facendo la debita tara, ve ne restano sempre e j 

quanti !

Noi desideriamo perciò che il prof. Sbarbaro alla 

Corte d’Appello dì Roma passa essere meglio trattato. „

Infelice ! Che hai la iettatura nella lingua, nella 

penna, persino nella comica maniera di gestire ! 

La monomania ambiziosa fu il tormento di tutti 

gli uomini di qualche valore: ma con questa diffe

renza, che alcuni salirono in alto col martirio, colla ! 

idolatria del vero, col sacrificio di tutte le gioie j 

della vita ad un ideale nobile, e altri si innalzarono 

colla prepotenza dei muscoli, coll’eroismo della sfac

ciataggine, colla tacita annuenza dei vili senza nu

mero, che stanno sempre, come D. Abbonilo, con chi 

ha più forza. Monomania ambisiosa! Medico, cù- I 

rati prima te ! E se al manicomio vuoi accompa- I 

guarnii, ti ascerò l’ufficio di Guardia Tortone, 
unico ufficio che madre natura avesse destinato alle 

tue spalle da facchino del Torto Franco di Genova ! 

Mania ambiziosa! Si può essere ambiziosi ed one

sti: e si può avere qualche briciolo di saie in testa, 

anche essendo ambiziosi. Ma si può essere ambiziosi 
senza il divino privilegio di quel senso comune, che 

illumina ógni più povero contadino, od artigiano, che 

viene su questa terra. Mania ambiziosa ! Se l’ ho, 

almeno questa mania non ha mai costato nulla al 

paese, ed ha fatto danno a me solo : mentre la manici 
ambiziosa di un Cairoli ci condusse a Tunisi, quella 

di un Mancini ci condusse a Madrid, e costa all’erario | 

tutti gli stipendi che formano Vessenza corporea del I 

professore Pierantoni, professore inabilissimo, che : 

fece poche lezioni Panno scorso,' dove la-qualità non j 

compensava la quantità, e por colmo di asinità, dico j

L e F orche  Ca u d i n e

asinità dottrinale, mentre sporge una seconda querela 

per il pugno del Colonnello Maglia da me ricordato, 

tace del tutto dell’accusa di avere citato certi autori 

invece di certi altri. Povero Augusto !

P. S b a r ba r o .

C o n s ig l io  p e r  C o n s ig l io

Al consiglio di un Cavalli, S. Procuratore, di rientrare nella 

quiete degli studi, dove egli mai non entrò, rispondo con un 

altro consiglio. E i è questo. Povero bimbo, impara tre cose:

1. A distinguere circonciso da conciso, per non far ridere 

i Reali Carabinieri.

2. A guardare in faccia gli Elefanti di imbecillità e le Pira

midi ¿ ’Asinità —  senza ammirarne la mole immensa.

3. A ragionare come ragiona un cavallo, uno di quei ca
valli, che hanno l ’ infallibilità dell 'istinto, e che Pieranto- 

nio, tuo modello di raziocinio,dichiara dotati di volontà. Bimbo, 

ritorna a scuola !

L ’ ASSEDIO DELLE “ FORCHE CAUDINE „

Nel Hodio Evo,-un giorno, i Fiorentini, che assediavano 

iena, l ’ inclita città di Socino e di Caterina Benincasa, sca

raventarono un asino immane dentro le mura, che non si 

volevano arrendere; ed oggi entro le mura inespugnabili delle 

Forche vindici hanno scaraventato un grosso Senatore.

Le Forche non si arrendono !

E so, per assurda ipotesi, perchè in Corte ¿ ’Appello non ci 

sono cavalli pierantoniani, nè Marchetti, nò Agrusti, ed il 

Nicola è unico celia specie, se per assurda ipotesi io dovessi 

soffrire otto mesi di carcere, sappiano ¡’Italiani che, come 

Siena, nel secolo svi, dopo l ’assedio sostenuto contro Carlo V, 

trasferì i penati delle sue storiche libertà sulle alture di 

Montalcino - io, Pietro. Sbarbaro, piuttosto che dare alla Giu
stizia del mio paese questa enorme soddisfazione, per tute

lare in me il diritto costituzionale della libera stampa - tra

sferirei le mio tende a Lugano - e da Lugano continuerei a 

combattere contro le porcaggini dell’ Italia governativa.

Tanto per norma di tutti i miei 100,000 lettori.

P. S barbaro.

La Stampa d’Italia
£ LA PUGNA PER IL DIRITTO

il professore Jhering, celebre giureconsulto tedesco, ha 

pubblicato un libro sulla Pugna per il Diritto, dove si in

gegna di dimostrare, che l ’uomo ha obbligo di difendere ad 

oltranza i propri diritti individuali, e non può renunciaro alla 

loro rivendicazione, perchè il diritto di un individuo, sia puro 

l ’ultimo doi cittadini, è sacro patrimonio dellVnfera Città.
In Inghilterra,-(filando il potere calpesta un individuo, tutti 

si levano a difesa dell’ Individuo contro i! Potere. Dal più gran 

dignitario della Chiesa e delio Stato a ll’umile minatore delia 

Cornovagiia, dal Principe di Galles al pezzente di Londra - 

tatti gli Inglesi, dimenticano la propria condizione sociale, 

fanno tacere le proprio convinzioni politiche, per ricordarsi 

solo, che la giustizia schiaffeggiata vigliaccamonte in un in
glese, è stata offesa in tatti i sudditi di Sua Maestà la Re

gina ¿'Inghilterra!

Io godo, ed esulto, nel vedere, che anche la patria di Ema

nuele Dani, romano, emulo di Montesquieu, di irnerio, di 

Alberigo Gentili, e di Dante Alighieri, ha risposto alla Sen
tenza di Nicola, che non è nò un Bipiano, nè un Papiniano, nè 

un Bartolo, e molto meno un Baldo, come si conveniva ad un 

popolo civile.

Tutta la stampa onorata è surta in favore non di me, ma 

del diritto della stampa a stigmatizzare ie ignominie del Po

tere Esecutivo - Diritto sacro quanto quello per cui Umberto I 

di Savoia porta la Corona d’Italia!

Per un marchese Caiani, per un Costanzo Chauvet, per un 

Augusto delle Cambiali, cento giornali onesti sono surti a ri

stabilire la verità dei fatti, e del diritto, che nessun N i

cola, e nessun cavallo pierantoniano può cancellare dalla co

scienza del popolo e dal Codice della nostra libertà!

V Italia di Milano, opera diDario Papa, come ii Precursore 
democratico di Palermo, dalla Gazzetta di Ferrara, organo 

dei moderati, al Mattino del Selmi di Torino, da Catanzaro 

a Napoli,da Venezia a Ravenna, da Modena a Veiletri, da Reg

gio Emilia a Novara, ecc. eco., tatti gli onesti e i buoni, non 

hanno che una voce, una parola, un .grido di scandalo e di 

protestazione, di collera, e di giustizia per me!

Incomineiamo, per oggi, dalla città dei Vespri, dall’eroica 

Palermo, e facciamo sentire all’orecchio di Mida della fazione 

ignobile, che agonizza, la pura verità: così scrive il Precur
sore del 4 di agosto in un lungo scritto sopra di me:

«  Chi ha coscienza, o non ripete giudizi automaticamente, 

tenendo ad averne uno proprio, può demandare questo: li 

prof. Sbarbaro, uomo di ingegno robusto e di studi profondi 

uomo onesto a tutta prova o di una moralità indiscutibile è 

egli un malato che bisogna curare, un mattoide; o è una 

vittima della perfidia altrùi, vittima che oggi si è ribellata ai 

suoi carnefici, e, riacquistando i suoi diritti di cittadino in

dipendente, mostra di che sia capace e si vendica di quanti lo 

hanno fatta, soffrire e gli hanno forse avvelenato la vita con 
1 mdinerenza o con rmgiustizia?

Lasciando stare il prof. Sbarbaro, die un tempo era tran

quillo, ed attendeva modestamente al di lui magistero nella 

Università di Parma, e che poi divenne furibondo por m-ese

cuzioni cui fu segno, domandiamo noi un po', com’è che debba 
condursi un 1 s « j -  -

per

Con.......  .....u »  un (.-¡silura» tutti t
mezzi onesti per riuscire in uno scopo, che altri, son/a in-, 

ha raggiunto agevolmente, solo perchè è ;

darsi un individuo al quale si chiudono tutte l„ porte

che egli non giunga a prevalere ne’suoi d iritti?
dome deve condursi un individuo che ha cairn ri tu ; ;duo che iia esaurito tutti 

za me 

stato sostenuto
riti, ha

da un pezzo grosso '?

li -olessare Sbarbaro è stato condannato, m a 'è  risoluta 
hi qn-:e ione? La condanna contro di ini distrugge gli scan

dali elicgli ha provocato? La moralità è salva ? crediamo 
di no..... » °
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Per nonna di tutti quei Rivenditori che 
ce ne T a n n o  continuamente richiesta avver
tiamo che ¡prim i 4 numeri saranno ristam
pati i/ 20 corrente.

|  Sono uscito lo prime S I  O  f i y t t l  |  
I ~ LUIGI STEFANONI

istoria I talia,
NARRATA AL POPOLO 

| |  Edizione splendidamente Hlustr. da! prof. N . S A N E S I
( c o n  o ltr e  -A O O i n c i s i o n i  )

In questa nova e stupenda storia 

narrata al popolo, non solo si 
trovano correttili erro

ri, nei quali caddero 
molti parlando dei tem

pi preistorici, e accen

nati i punti più o meno 

credibili dellaleggenda; 

ma, in essa insieme alla 

fedelo narrazione dei 

fatti si trovano ancora 

minutamente de

scritto le costu

manze e le istitu

zioni proprie dei 

vari tempi, molte 

delle quali hanno 

formato e forma

no la gloria delli

avi e la nostra.
Il successo che ottenne questa Storia fino dal «io primo 

sorgere ci ha spinto a farne una seconda edizione, e te

nerne aperta la vendita anche delle p r i m e  1 su
s p e n s o  p r e s s o  t u t t i  i  p r i n c i p i v i «  

L i b r a i  e  - v e n d i t o r i  « l i  g - i o r i i i i l i  

d ’ I t a l i a .  - Si sono finora pubblicate 200 dispense J> 

ognuna delie quali è di 10 rasine e contiene una illustra

zione artistica del prof. NICOLA SANESI, e formano già 

cinque splendidi volumi che si vendono ciascuno al prezzo 

di L . 5 , in modo che questa edizione viene ad essorc la 

più ricca n allo stesso tempo la più a buon mercato o 

popolare di quante so ne sono finora pubblicate in Italia, 

Ogni dispensa anche arretrata, costa ©  E  T »  8 0  

per tutta Italia.
E in corso di stampa il sesto volume del quale già si j  

sono pubblicate 10 dispense:

Ogni Volume, . . L . 5  Ogni Dispensa C E N T . 10

>

L a  D om enica  L e t t e r a r ia
- S - G H A T I S ® -

Col T  luglio 1884 la
DOMENICA LETTERARIA

ha aperto un abbonamento straordinario a tutto
il milleottocentottantacinquo per il prezzo di
LIRE OTTO.

Detto abbonamento dà diritto al premio di 
otto volumi, del valore complessivo di lire otto, 
da scegliersi fra i seguenti:
G. D’ Annunzio — Cìnto Uovo ~

(4a edizione).
M. Lessema — In Egitto — Lì

Cìccia Celli Jena.
A. Adomollo — Il Carnevale Re

mano noi secoli XVII e XVItl. 
E. N. della Miraglio — Le Fi

sime di Flìviana.
L. Capuani — Storia Fosca.
C. R -  La Nullità della Vita — 

V  Infinito.
L. S tecch im i — Brandelli -  Se

rie I.
— Brandelli -  Serie II.

Id. -  Serie III.
Id . -  S erie  IV .

C. Dossi — La Colonia Felice.
— Ritraili Umani.
N. Minasi — Marito e Sacerdote. 
G. C. Cheli! — La Colpa di Bianca. 
A. G. Barrili — Garibaldi

G. Marradl — Cinzani e Fantnals
N. Misasi — In Magni Sii*.
A. Ademollo -  Suor Mari* Pai-

oheria.
O. Bacarodda -  Casa Corniola.
O. Toscani — Loreta, eoa 5«

•ch in i. , „
Leandro — Gli Oreocbtnl di Ste

fani*.
—  L'ultima notte.
C. Donati — Bozzetti Romani.
D. Ciappoli — CicutaA. Borgognoni — Studi contem-

M. Lesiona — Le Cacce In Persia.
-  Naturalisti Italiani.
C. Rusconi — Vision: » Fantasie. 
G. Chiarini, L. Lodi — Alla ri-

cerca della'verecondia.
P. Vaiava — Amori Bestiali.
G. Carducci — f a  Ira.

oppure a due da scegliersi fra i seguenti :
P. S ta i boro — Regina o R e-] R. Bonghi — Borse Subseclvae. 

pubblica ? L. Forti» — Conversazioni.
0. Kanlovr.nl — Lagune. , G. Carducci — Conversazioni Crl-
C. Rusconi — Rimembranze. ! W«A*.

Dirigere vaglia alla Casa Editrice A. BOMMARKiA, 
Roma. — In Napoli al nostro Deposito, Mercato Monte- 
oliveto, 3. —  Aggiungere UNA LIRA per T affrancazione
dei premi. _____________
- ■--------------  , — ---  --------«

i

<n Dirigere Commissioni e Vaglia all’editore E .  P E R T I C O  
Piazzetta o Vicolo Sciam a, 62

kHTH ri ,T."Ì 7. !! «Va’ : ri! .'.vi (VA aTÌ UT:, < .YVrvt. ,v r rifZ

Un premio di Lire
MILLE

in LìIjpì, sarà dato a dii maiidcpìi alla Casa

Sona uscite ^  1 ense era

USI s COSTUMI
ANTICHI E MODERNI

D I

TUTTI I POPOLI DEL MONDO
descritti da

L U IG I  B S L L I N Z O N I
-------- ----------------------

L'opera si compone di cinque volumi di cinquanta di
spense ognuno. —  A tutte le Dispense, di gran formato, 
va unito an grande ¿Regno a colori.

Il prezzo è di C e n t e s i m i  t i O  per dispensa.
Gli artisti troveranno in quest’opera da raccogliere 

ampie cognizioni, poiché vorranno illustrati armi, mo
bili, monumenti, capolavori d’ arte, ecc.

kWWWWWV
Chi manda I_ . 5  aM Edi o-c EDOARDO PERIRÒ, 

ROMA, sara abpon.io e lle  pruno »um cui,uà  dissenso. — 
Le dispense si vendono a C E N T .  S O  da tutti I Udrai
: Venditori di G ornali d' !t Ila.

ROMA - Via deli Umiltà, 79

M [)§ G H Ì E  QUOTIDIANO
i t a l i  f i u f i  u l t i i a

di gran formato 
Pciitico -- iBtlerario -- Mondano -- Finanziario

ECLETTICO
o che ha

f
r  ■_ - .t i  « i

DA SPENDERE
JLl l o  A g ' o s t o

teta Effirici ANGELO SOSMARUSAb C.
m ft io r à  in v s r l ì t ’ , in lu t t o  Italia, lo  ssgunnti pubN icaziotii :

f ° -
! D.

SCARF0GL10 - I! Libro di Don Chisciotte - 400 pag. L. 

MARGOTTI - il tramonto di Cardenia Romanzo -

250 pagine.........................................»

Facezie di Poggio Fiorentino. Elegantissimo vo

lume di pagine 400 (ediz. di lusso) »

- Sull’ Appennino . . . . . . »
- Un lembo delia Scandinavia . . » 

-ft-CAKnuoti (1. CHIARINI BSTago»

- La Voluttà delia Vita - Unica ver

dona autorizzata uall'Antore, Un 

elegante volume di pag. 500 .

iva  c o r . ’«'« «51 sd is ia :«»«  : 

UAh’DUCPl - Vito e Ritratti,
0UI AU1N1 - Ugo Foscolo in Inghilterra.

SUHUTIXI - ttoctogls.nl buoni c cullivi.
M1LELLJ - Kcbodè.

•IMA FERODI 

N U N ZIA N TE  
FERRA RI 
ZOLA

4.00

3.00

4.00

1.00 
1,00 
2,00

2,50

Durante U stampa dei giornale la tipografia 6 aperta al pub
blico. Ognuno ha il dirl.tc di ve iiiìcare  la tiratura. Tutte le 
copie del giornale escono dalla macchina con in presso aulta 
Copertina II numero d' ordine progressivo.

C O O P E R A T O R I  :
t .  Capuana — 3. Cartocci — 0. C. Chelli — 0. Chiarini 

K. Coiazzinl — G. D’ Annunzio — E. 3' Amici» — C. Del Balzo 
3. Ferri — F. Fontina — G. 3iaccsa — 0. Baerrinl 

1!. Lcosca» — E. ¡Tendoni — E. Fnnzacohi — 3. Salvatori 
E. Soarfogiio — H. Serao — 3. Verga, ecc.

Si spedisce g - r n t  i s  un numero di saggio a chi ne fa  
richiesta con cartolina postale doppia.

I  nuoci abbonati possono avere i numeri arretrati.
Abbonamento annuo: L  .  I O

Gli abbonati hanno diritto a ricevere in premio ii nuoTo vo
larne di G. Marrotti, Il Tramonto d/Gardenia, elegantissimo volume 
che pe’non abbonati conta X« 3 .

Dirigere Vaglia alla casa SoMManraa -  ROMA -  Via Umiltà, 75). 
Iu NAPOLI gii abbonamenti si ricevono alla succursale della 

nostra casa editrice -  Mercato Monta Oliveio, 3.n-„ - --  — -- ----
La Casa SOM&ÀRUGA ha Acquistata trilla la stupenda edizione

principe delle POESIE DI GIACOMO LEOPARDI, pubblt-
crta dalia tipografìa (elzeviriana e dai fratelli Ckstexari c la mette 
in commercia a condizioni fantasticamente eccezionali.

li prezzo, come tutti sanno, è di L. 35 ; ra* Casa SOMMA- 
RUGA fa a i compratori delle agevolazioni incredibili. Cede pratis 
le Poesie di Uiacomo Leopardi, edizione principe, a tutti quelli che 
• ’impegnano d’acquistare per L i r e  c e n t o  di libri editi. Se i com
pratori sono abbonati al Capitan Fracassa, alla Cronaca RìxantiiiM, 
o olla Domenica Letteraria, il pagamento potrà esser fatto in rato 
mensili di L i r e  v e n t i .  I compratori, dei quali si terrà eouto in 
uu elenco speciale, potranno scegliere fra tutti i libri «liti e fra 
quelli che samum» pubblicati in seguito; e per fare l’ordinazione, 
basterà che mandino una carta da visita col titolo del libro desi
derato.

Come al vede, la Casa STMMà^UGA pensa le più studiose 
combinazioni per agevolare in Ital a il commercio del libri Con
questa che si offro ora, non solo fi. menomato grandemente il fastt* 
dio dell’ordinazione, dello spedizioni di raglia, non soio si laacflj 
una larghissima scelta a chi viud comprare, ma si offre un premio 
che nessun altro editore d’Italia potrà dare.

LVdlzioito principe delle POESIE DI GIACOMO LEOPARDI 
e di 35 per 15 ceuihnetri e pesa c i n q u e  c h U o f r r 'e m m i .  Per 
la nitidezza dei caratteri, o l ’eleganza d.-i fregi, tu giudicata da 

dell'urta tipografica.

?.! Commercianti, Banchieri, Spedizionieri, Società rii 
navigazione e issicuraziene ed a qualunque im -  
ministrazione sia Pubblica che Privata è indi
spensabile il

D i z i o n a r i o
GEOGRAFICO POSTALE

D E L  R E G N O  D ’ I T A L I A
compilato dalla  Ilirozioac Generale delle Posto

U n i c a  e d i z i o n e  u f f i c i a l e

Un grosso Volume di TRI pagine, form ato grande 
a due colonne, contiene i nomi di tutti i  ( ' » m u s s i ,  
fra zio n o  «IH Conni ut, C ircon d ari, 
P rovin cie  , p o p ola zio n e  e Uffici 
P ostoli, ecc.

Ms Prezzo: S »  I G
Chi m a’;Ua L I R E  D I E C I  « t lW m - * E  PEETTJO

RCK-V r cov  ra n X J x S iX O lM  A K I O  il anco di nasi! 
par tulio il Regno.
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