
« Io devo camminare con la tosta alta : vivere della 
mia vita individuale e dire ruvidamente la verità 
per tutte le strade. » Emersoli.

«  Mi sono dato a fare « Sempre avanti Sa
Il filosofo. »

Umbtrto Z.
vola. »
Kargharifc» di Savoia.
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Il R e e il C olèra

Domando scusa a S. M. se metto il suo augusto titolo ac
canto a quel flagello d(D io e della Natura, elle tutti detestiamo 
nel Colera. Ma ho proprio bisogno di questo avvicinamento di 
nomi, che raffigurano cose tanto disparate, per conficcare bene 
nel gran cervellone di questo pubblico italiano una verità utile, 
che predico da qualche tempo, che già ebbe aspetto di para
dosso, ma ora incomincia a farsi strada nelle menti e finirà 
col trionfare del vecchio bisticcio, che dice : il He regna e 
non governa.

Tatti, senza distinzione di colori politici, applaudono al Re 
cavalleresco, che, dimentico di sè stesso, e ricordandosi solo 
del suo popolo, si confonde cella folla de’ moribondi, e si fa 
popolo anch’ esso, là dove il flagello di Dio più percote la po
vera gente.

Ma io non mi restringo a plaudire l ’atto generoso del Re 
e voglio trarre dal fatto le sue logiche e legittimissima con
seguenze, tutta la morale e la filosofia che contiene.

Ragioniamo !
Se il Re è ormai divenuto il padre della famiglia italiana, 

se non ha palpito, che non sia d’amore per il popolo, che si
gnificato hanno, dunque, .tutte quelle superficiali teorie della 
diffidenza organizzata contro la Corona —  sulle quali si 
fonda, sostanzialmente, tutto l ’andamento erroneo e viziato 
della pubblica cosa ?

Ah! razza di vipere e di sofisti!
Nei momenti di pericolo, nelle pubbliche calamità, il Re di

venta l ’idolo della moltitudine, nessuno osa dubitare, diffidare 
del suo amore per la nazione, nessuno !

E passato il pericolo, eccoci da capo all’altalena dei Partiti, 
che si disputano il governo, come i cani i pezzi di ciccia da
vanti alla porta del beccaio, e riducono la Corona ad un pas
sivo ¡strumento, ad un sigillo per autenticare, colla maestà 
della Legge, tutte le manifestazioni della loro autocratica vo
lontà!

Perchè, domando io, se il Re è così buono, onesto, generoso, 
non gli lasciate un margine più spazioso nell’esercizio di quelle 
prerogative, che lo Statuto gli attribuisce, e non vi mostrate 
un poco più ossequiosi alla sua diritta e generosa volontà, vo
lontà che è sempre governata dal solo pensiero, dall’unico in
tento del pubblico bene, della nazionale felicità?

E ora di finirla! E ora di rinvigorire la Corona, cosili « « io -  
mímente, come è vigorosa nell’opinione e nella coscienza del 
Popolo Italiano. Maestà! Si comporti, d’ora innanzi, verso il 
parlamentarismo corrotto, come si fece ammirare a Napoli, 
quando rispose, con sovrana dignità, suggellata di amore per 
il  popolo, ai Deputati, che onorano il Mezzogiorno d’Italia : 
Giovanni Nicotera e Rocco De Zerbi. È ora!

P. S barbaro.

Il Sindaco di Roma e la Regina

RISPOSTA A DON MARGOTTO 
Il delicato e opportuno telegramma, che l ’ egregio 

Sindaco di Roma, con felicissima e commendevole 
interpretazione del sentimento universale, indirizzò 
alla graziosa Regina d’Italia, ebbe la fortuna invi
diabile di non andare a fagiolo del prete Margotto. 
Se costui i ’avesse applaudito, non rimaneva al Prin
cipe Torlonia altro partito da eleggere, per sottrarsi 
a tanta ignominia di sventura, che precipitarsi dal 
Campidoglio, ovvero dalla Rupe Tarpea.

Ma l’ astuta volpe di Sanremo, che coll’ Unità Cat
tolica si affatica a rendere odiosa, spregiata e conten
nenda la Religione di Gesù Cristo, e caccia nelle mani 
di Satana, simbolo deli'Incredulità, più anime in un

mese, che non fa strage di coscienze in un anno il più 
forsennato apostolo del nulla, non osando affrontare 
la pubblica indignazione, che non mancherebbe di 
vo lge teg li contro se toccasse la Regina, se la prende 
col telegramma, e ne critica la forma, perchè la so
stanza gli è riescita savor di forte agrume.

La vostra capitale! Questa frase, piena di af
fetto, di cortesia e di gentilezza, che si legge nel 
dispaccio del Sindaco, è stata una coltellata al cuore 
indurito del prete fanatico, che non può sentire, che 
la Metropoli d’Italia venga dedicata alla prima Gen
tildonna del Regno, nè meno per modo di dire, per 
simbolo, in via di figura rettorica.

Io non difenderò il Torlonia, ovvero il suo grazioso 
e commovente telegramma, sotto il rispetto della ele
ganza e purità della lingua e dello stile. Se a me 
fosse toccato in sorte di scriverlo, avrei detto Metro
poli, invece di Capitale, e dove sta scritto: compresa 
di profonda ammirazione, avrei messo : piena di 
ammirazione profonda, e dove sta scritto : con 
amoroso cuore di padre, avrei lasciato nella penna 
l'amoroso, contentandomi di dire : col cuore di un 
padre, che mi pare abbastanza espressivo : e dove 
disse: corse a dividere, più italianamente, se non erro, 
avrei messo:partecipare... Ma non prosieguo, al
trimenti mi faccio complice del prete testardo e senza 
cuore, nè fior di cortesia verso la mia Regina. Alla 
quale, parai, che non sia stato poi un delitto di lesa 
Costituzione, come sostiene l ’ Unità, lo avere scritto : 
che Roma è la sua Capitale. 0 testa di pipistrello 
antelucano! Lascia stare il povero Torlonia, che forse 
non avrà messo di suo che la firma al famoso di
spaccio, e ragiona meco di questo delitto! Sì, signore 
reverendo! La incriminata frase è incolpevole quanto 
la tua Perpetua ! E tutto il tuo sottile, sofistico ra
gionamento per farla condannare dal Tribunale del 
buon senso e del buon gusto, zoppica peggio del bieco 
Lignaua. Dimmi un poco : quando si parla con af
fetto di una persona, o di cosa, che ci sia caramente 
diletta, non si usa forse il pronome possessivo? Per 
esempio, quando Alberigo Gentili parla, nelle sue 
immortali opere, di Sanginesio, dice il mio Sangi- 
nesio.

E quell’ altro grande proscritto dell’Alighieri non 
dice: il mio bel Sangiovanni? Forse, che il precur
sore di Ugo Grozio intendeva dire, ehe la Cittadina 
delle Marche, la quale, contro ogni mio merito, mi fece 
suo Cittadino Onorario insieme col Mancini e coIl’Hol- 
land, fosse, proprio, sua esclusiva proprietà?

0 quando le beghine di Sanremo] parlano del loro 
concittadino Margotto, non diranno spesso il nostro 
Don Giacomino?

Stando le quali cose, o che c’ è egli di assurdo e di 
strano, di impertinente e di ridicolo nell’affettuoso 
grido del Gonfaloniere di Roma, che dice a S. M: La 
vostra Capitale?

Quante volte non avrà detto la Regina: la mia Ge
nova, la m ia'Torino, e la mia Roma?

E che miserabile arzigogolo dà. paglietta è quel
l ’avvertenza : che la Capitale è Capitale rispetto al 
governo, di cui è sede, ma che essa è- tanto poco 
della regina, che Farigi e Washington, sono capi
tali, capitalissime senza aver regine ! Che razza di 
sofista! Mi par di udire un repubblicano, un Luigi 
Castellazzo, anzi no, un Pierantonio, quando fa ridere 
i Magistrati, che non sono nè cavalli nè asini!

Sentite la ragione che adduce ! “ Tanto torna il dire
* la vostra Capitale alla regina Margherita, come il 
“ dirlo alle mogli dei Presidenti di Repubblica in Fran-
* eia, in America, in S. Marino. „ E che cosa ci sa
rebbe di ridicolo, se ciò si dicesse a quelle signore, 
dove l ’opportunità delle circostanze lo richiedesse e 
lo comportasse l ’ indole del discorso?

Ma il superficiale, sebbene arguto, scrittore, non 
ha avvertito, o ha dimenticato, a questo luogo, una 
differenza notevole e profonda, che corre fra la Re
gina e la semplice moglie di un presidente di Repub
blica, e come sotto la corteccia di un complimento 
rettorico si nasconda quell’ alta funzione imponente, 
direbbe il Bagehot, che spetta ad una Corona nell’or
ganismo costituzionale della Monarchia. Semplice let
terato, teologo mediocre, e punto filosofo, il pubblici
sta dell’ Unità Diabolica è incapace di comprendere 
tutta la metafisica profondità delle idee, che si acchiu
dono nella nozione organica della Corona, e, conse
guentemente,mi astengo, per ora, dallo spiegargli, co
me e perchè, colla apparente cortigianeria di una frase 
gentilissima, il Sindaco ha sollevato uno de’ più deli
cati e complessi problemi dell’età nostra e della scienza 
politica. Sappia intanto il beffardo critico, che la Re

gina 6 parte dello Stato— e se domani, che Dio tenga 
lontano il pericolo ! —  venisse a mancare il Re no
stro, si vedrebbe, che importanza di uffici e di diritti 
virtualmente oggi possegga la sua Consorte, in caso 
di Reggenza. Dunque? Sì signore! Roma è della Re
gina : in questo senso, che Roma è dell’ Italia, e l ’Ita
lia è simbolicamente e legalmente raffigurata dalla 
Regina, che forma, col. Re, una unità indivisibile —  
giusta i principii del diritto romano e del cristiane
simo, sul quale si fonda la costituzione della fa
miglia.

Non è forse il Matrimonio il consorzio di tutta la 
vita? Non è la partecipazione compiuta del diritto 
divino ed umano? Secondo la Genesi, la donna non 
è carne detta, carne dell’. Uomo ? Secondo Platone,

| precursore del Cristianesimo, l ’ uomo e la donna non 
| sono due parti di un tutto, che originariamente era 

.indiviso,e quaggiù tende a riunirsi? Oh! prete, prete,! 
Come si vede, che sei una monade solitaria, e hai 
poco intelletto c minore intuito di ciò che è la Fa
miglia ! Un sacerdote protestante o greco non avrebbe 
mai fattola tua miserabile osservazione, perchè quelli 
hanno moglie e sanno, per esperienza, che ciò che Dio 
ha congiunto, nessun sofisma di prete Margotti 
può separare!

Altrosofismaèquesto: udite! “ Come potrebbero gli 
Italiani avere la Capitale, se questa è della Regina ? „

! 0 vipera di un dottore sottile ! Sta a vedere, che non 
j esistono proprietà indivise, diritti promiscui, oggetti 

che appartengono contemporaneamente a più persone, 
tose sovra cui si esercita da più persone il medesimo 
diritto, ovvero diritti diversi, in quanto la stessa cosa 
può servire a più soggetti in vario modo: come una 
strada pubblica, un teatro, un bosco comunale, o un 
fondo di cui il Marchese Fische, verbigrazia, sia pro
prietario e Don Giacomo l’usufruttuario, o il semplice 
possessore. Domanda al Senatore bestiale o al suo 
amorevole Procuratorino Pascale, chiedine allo stesso 
Cimino, e, per quanto profani alla filosofia del diritto, 
ti spiegheranno con qualche esempio questo dementale 
principio : che una Città può essere di più persone !

Che se 1’ Unità Gesuitica avesse'Tscarsa fiducia 
nella scienza di quella triade, ecco il Proudhon, che 
nella Filosofia della Miseria reca innanzi il suo pit
toresco modo di spiegare la differenza che intercede 
fra possesso a proprietà: “ Il marito è il proprie
tario e l ’amante il possessore. „ Eppure questi due 
diversi rapporti si appuntano in una sola persona ! 
Roma, pertanto, sarà di Leone X III per la fantasia 
scolorita di Don Margotto, sarà del mondo cattolico 
per i deputati clericali del Belgio, ed è della Regina 
per il siudaco Torlonia, organo del Municipio, e della 
Monarchia Italiana, che riconosce in S. M. la Regina 
il proprio cuore !

Terga le sue lacrime il giovane patrizio, ehe ha 
così bene, quanto alla sostanza, interpretato il sen
timento di Roma, e si consoli delle acerbe critiche 
margottine, rendendosi certo, che se gli è mancato il 
plauso dell’ Unità Cattolica non gli venne meno l ’au
torevole suffragio della nostra Regina, che è tanto 
nostra quanto la Capitale è sua, e che nel fatto della 
lingua, come tutti sanno, può insegnare a tutti gli 
Accademici della Crusca e a tutti ìpuristìdùV Unità 
Pettegola, la quale se, per confondere il nostro Sin
daco, non ha altri moccoli, può andarsene a letto al 
buio!

Viva la nostra Regina !
P. Sbarbaro.

Il Re nell’O spedale

I l P a p a  e il V a n g e l o

I.
Eccolo in mezzo alle lunghe fila degli infermi nel

l ’Ospedale detto della Conocchia, là, nell’ immensa 
Metropoli del Mezzogiorno, tutta velata a bruno, 
tutta, non più sorriso nè incanto di cielo e tripudio 
della natura, ma squallido camposanto !

È la maschia e severa figura del giovine Monarca, 
che sorge, in mezzo alle teste dei morienti, distesi 
sul letticciuolo della carità cittadina, cogli occhi 
erranti in cerca delle persone più caramente dilette, 
che più non rivedranno, con gli occhi che affisano 
a un tratto quella bella figura di giovine Re, 
venuto a piangere col popolo suo, e, prima di mo
rire, benedicono all’Italia unica dall’unico Re raffi
gurata !

Ed ecco, che si incontrano, presso al letto di 
morte, il Re e la figuraangelica del buono Arcivescovo

di Napoli, Sanfelice. Quanta fortezza di fibra evan
gelica in quella bianca e soave figura di prete, che
10 vidi, nel 1880, mentre scendeva da Capodimonte 
per la rapida salita del Presepe, e le povere fa
miglie, di quelle ville, si inginocchiavano, e le 
donne e i bambini, come i vecchi, gli baciavano le 
mani !

II.
Principe e Sacerdote! L ’Arcivescovo non era alla 

Stazione a fare atto di ossequio al Re, quando l ’eroe 
di Custoza scendeva da Monza nella desolata Città.
11 luogo dove il buon Sacerdote doveva inchinarsi, 
come l ’ultimo dei cittadini, alla Sacra e Reale Mae
stà della Legge Personificata, non era quello dove 
brillavano le insegne delle Pubbliche Autorità e gli 
emblemi civici della Forza, no, era e doveva essere 
il Tempio della Misericordia, il letto dei morituri ; 
e , “ Qui, avrebbe potuto dire al Capo dello Stato 
il Pastore di Napoli, qui dove è il mio posto di 
onore, io onoro il Re ! „

III.
La prosperità ci divide, la sventura ci ricongiunge 

nel cospetto di Dio !
Ed oh! perchè a Napoli non si trovò il Papa 

Leone X III ? Perchè là, dove la Morte visita i tuguri 
e cancella le ineguaglianze sociali, Papa e Re non 
si sono incontrati cogli occhi? Ma il Santo Padre 
ha mandato il suo obolo, l ’ obolo del vero S. Pietro, 
e in quell’ atto risplende l ’ arcana Provvidenza di Dio, 
che vuole la unificazione dell’ Italia nel dolore —  
mentre il tardo nostro consiglio si ostina a perpe
tuare. la discordia del Regno unico, che è il portato 
della storia, rivelatrice e coloritrice dei disegni 
di Dio !

Intorno al Re ed al Papa, rappresentato, per 
espressa delegazione, dall’Arcivescovo Sanfelice nel
l ’Ospedale, illuminato della nobile carità di un Prin
cipe di Savoia, ecco tutto un popolo che prega e che 
piange, perchè le lagrime sono la più eloquente delle 
preghiere umane !

Si muore, si benedice ad un Re generoso e pio, 
e si prega ! Quale Decreto di Autorità terrestre, quale 
Legge di Parlamento, quale ordinanza di Magistrato 
ha fatto sorgere dagli abissi della coscienza popolare, 
e benedizioni e lacrime e preghiere ?

Se il moto dell’anima del popolo di volgersi a Dio, 
per invocarne la misericordia e l ’ausilio, quando 
viene meno ogni consolazione e ogni aiuto della 
terra, è l ’ espressione spontanea, il grido poderoso 
dell’umana natura, sciolta da tutte le catene dell’ipo
crisia e del rispetto sociale, chi, dunque, passato il 
pericolo, oserà volgere in dileggio quell’arcana forza 
di rassegnazione, quella potenza di fede, quel tesoro 
di consolazione e di forza morale, che, ultima e sola, 
resta alle povere plebi per non disperare, per non 
lasciarsi cadere sotto il peso di tanta sventura, per 
non cedere alla satanica tentazione di appiccare il 
fuoco ai quattro angoli dell’immensa Città ?

A quel popolo di sfortunati, senza pane, senza 
tetto, o sepolto in antri peggio dell’aperta campagna, 
non rimane che un Padre, che è ne’ cieli, che una 
speranza, quella di oltre tomba, che uu protettore, 
il Dio degli afflitti e dei deboli : ora, se venisse 
a mancare tutta questa ricchezza imponderabile 
—  invisibile —  che non è l ’evidenza, ma la fede, 
non è la scienza, ma è la forza dei deboli, ditemi voi, 
sofisti della negazione assoluta, ditemi voi, gaudenti, 
ehd pensate lìberamente il Nulla, che cosa succe
derebbe di tanti milioni di vostri fratelli, di noi, di 
questa Italia, che è ancora, e sarà in perpetuo, com
posta non di sofisti soddisfatti, ma di uomini non 
felici e aspiranti ad una suprema e non intelligibile 
felicità?

IV.
Ah! se le pubbliche calamità parlassero alla ra

gione ed alla coscienza di tutte le Fazioni, Sètte e 
Partiti, che si contendono il governo delle umane 
cose! Se davanti allo spettacolo del dolore, Retrivi e 
Corrivi, Cattolici ed Atei, Schiavi e Ribelli, Guelfi 
e Ghibellini, rifacessero l ’esame di questa povera 
natura umana, e imparassero a meglio rispettarla 
in tutta la divina economia de’ suoi attributi, delle 
sue leggi e delle sue facoltà !

V.
Nessuno, per quanto io mi sappia, ha messo in 

rilievo l ’ inestimabile beneficio, che il Re d’Italia ha 
recato alla causa della pacificazione sociale col suo 
coraggioso mescolarsi colla plebe desolata di Napoli. 
La quale, avendo visto cogli occhi propri, in mezzo
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ai p ro p ri affanni, il Re de1 galantuomini, il Re dei 
ricchi e delle caste agiate, non può più alimentare 
nel suo animo esulcerato i  biechi e scellerati sospetti, 
le insocievoli diffidenze verso gli ordini più fortunati 
della congregazione civile! I demagoghi senza im b 
ietto, che speculano persino sulle epidemie, per aiz
zare la plebe contro l ’ordine pubblico, non potranno 
p iù  dare da intendere al credente popolo, nè al credulo 
volgo, che i Re sono tutti nemici naturali delle na
zioni.'A tutte le rettoriche declamazioni di tribuni 
in ribasso la riconoscenza popolare saprebbe sempre 
trovare la più eloquente delle risposte: Umberto 
di Savoia, come suo padre e suo avo, è venuto nel
l ’ospedale —  che è la Reggia dei Poveri !

B con che fronte si oserà più di fare credere ai 
poveri e agli operai, che i ricchi e i proprietari sono 
i loro nemici naturali, dopo che da Ancona a Brescia, 
da Grimaldi, il generoso di ingegno, al Conte Giusso, 
provvidenza di Kapoli in tutti i tempi, la classe agiata, 
i borghesi, i capitalisti, fanno a gara di porgere da
naro, aiuti e conforti ? Venga ora il misantropo Ellero 
a fantasticare, a delirare e scrivere in lingua arcaica, 
condita di neologismi, sulla tirannide borghese, in 
faccia allo spettacolo della borghese carità, che pro
rompe da ogni angolo della nazione unificata dall in
fortunio! I tiranni hanno parlato per bocca del Mi
nistro Grimaldi, ordinando al Banco di Napoli di 
aprire gli sportelli per soccorrere le famiglie degli 
ammalati ! La tirannide,che già liberalmente commise 
la bilancia della giustizia alle mani di Pietro Ellero, 
creandolo Consigliere di Cassazione, è comparsa al- 
P ospedale della Conocchia in persona del giovine Re !

VI.
E tu, Leone, che rimani sull’ Aventino, mentre sulle 

sponde del Sebcto si muore baciando il Crocifisso, 
hai perduto una occasione, che più non tornerà ! di 
ravvivare col tuo esempio la illanguidita fede nel 
Cristo e nella Croce! Umberto di Savoia ti ha pre
venuto e preceduto sulla via del Calvario dei popoli, 
e Dio benedica la sua magnanima celerità nel cam
minare, al grido di Margherita : Semiire avanti Sa
voia! alla testa del piogresso, che è l ’ esecuzione 
della volontà di Dio sulla terra ! 0 Leone, poeta la
tino, di esimia eleganza, io ignoro, che cosa ti ha 
suggerito la terza persona della SS. Trinità in questa 
diffìcile e dolorosa contingenza. Ma ardisco figurare 
ciò che avrebbe, non suggerito, ma operato la seconda 
pedona, Gesù Cristo, appena il nefasto Morbo si at
tendò ai piedi del Vesuvio. Permetti? Io mi imma
gino, che Cristo, ovvero S. Pietro, testa circoscritta 
più di S. Paolo, ma in fondo buon discepolo, tro
vandosi prigioniero o nei Vaticano, come te, Leone, 
ornatissimo e lucidissimo ingegno di tempra latina, 
ovvero nel Carcere Mamertino, oppure nelle Carceri 
Nuove, avrebbe chiesto ai suoi custodi il permesso 
di andare a Napoli in ferrovia o, meglio, per tele
grafo —  potendo fare anche questo miracolo oppor
tuno; e a Napoli Gesù Cristo, e San Pietro e l ’Apo
stolo delle genti, si sarebbero fatti in sei per guarire 
i malati e resuscitare i morti, come fece in Cafarnao 
il Divino ebreino dalla barbetta bionda.

E Pietro stesso avrebbe fatto miracoli di coraggio ! 
Imperocché io non credo, che quella cervice durotta 
di vecchio circonciso rinnegasse il suo Maestro e la 
Verità in cospetto alla cameriera di Pilato per sem
plice viltà di animo. Non posso crederlo, perchè vile 
e codardo non poteva essere, a quei lumi di luna, 
chiunque abbandonava famiglia, bottega, reti e vil
leggiature, per ormare un povero predicatore, un po
vero Ingenuo, come lo definisce Mario Rapisardi, 
con una parola sublime per profonda ingenuità, che 
vale un elogio; un povero eccentrico, il quale non 
prometteva a’ suoi seguaci elio le tre cose promesse 
da Garibaldi, dopo la caduta di Roma, a chi volesse 
seguirlo, fuori Porta S. Pancrazio : fame, persecu
zioni e lunghe camminate a piedi. No, la palinodia 
cantata dall’ apostolo Pietro prima che cantasse il 
gallo, fu P effetto di quell’ arcana paura, che incute 
anche noi ribelli, stati lungamente schiavi, il famoso 
Brincipio di Autorità ! Il quale si palesò, in quella 
notte tremenda, al corto cervello di Pietro, sotto 
le sembianze ironiche della serva di Pilato, come 
il Brincipio di Autorità si affaccia terribile al 
povero Monsù Travet, nel capolavoro di Bersezio, 
dopo che ha gettato per terra c calpestato il Sur 
Cavajer, che, dopo tutto, era suo superiore gerar
chico; come il Brincipio di Autorità si imponeva a 
Chioccia e Perrandi, tremanti al cospetto di Lui, e 
forse più abbacinati dal truculento aspetto, che col
pevoli, nei tempi preistorici che regnava Eliogabalo ; 
come il Brincipio di Autorità apparve formidabile 
sotto le forme gigantesche di un Bufalo immane alla 
fanciulletta fantasia di Cavallino, alla mente opaca di 
Nicola, alla coscienza desta di Curio, al cervello equi
librato di Agresti, alla intelligenza serena di Bat
taglia, all’ anima pura di Paolucci. Guai al mondo

se in ogni uomo non ci fosse una dose di ossequio 
Distintivo all’ Autorità Costituita —  anche quando 
si presenta a noi sotto forma della Cuoca, della Serva,
0 del Cocchiere di un Ministro ! Quando P ottimo Bre- 
ganze si toglieva in braccio i bimbi di Depretis, a 
risico di dover mutare l ’ abito alla prima casa, fuori 
della Stazione : quando la bella Elcna vedeva tutti
1 monti del Bresciano illuminati a giorno al passaggio 
dei coniugi Cairoli, e beato si gridava ogni Sinda
cacelo rurale o montanaro, che potesse offerirle la 
ruvida mano di cacciatore di Camosci, allo scendere 
sul fortunato suolo ; quando Girimele, e Lnpinacci, c 
Zammarano, accompagnano Grimaldi come il Santis
simo Sacramento, per le vie, e non salutano nè meno, 
dalla contentezza rispettosa, le vecchie amiche, che 
l ’ invidiano ; quando i contadini di Stradella si sco
prono il capo davanti al Sindaco Bertacca, più alto del 
solito poi il prossimo arrivo di Don Agostino ; quando 
a Nizza la madre di Gambetta entrava dal Prefetto c 
minacciava, come una regina, di scrivere a suo figlio 
Dittatore, e quando a Roma Deputati mezzo repubbli
cani, mezzo letterati, e per metà pasciuti sui fondi 
segreti, si prestavano a fare la spia, il suggeritore, 
l ’apologista e il testimonio falso a un Ministro senza 
preterito italiano e senza peli sul viso; c quando il 
Cav. Onesti, colto all’ iniprovviso, pregò il Deputato 
genero del Ministro diportarsi via le famose Cam
biali secondo il credibile racconto del Senator Corona, 
che un Tribunale del Regno santificò, era sempre il 
Brincipio di Autorità, che arcanamente dominava 
le fantasie, le menti, li animi, e le coscienze !

Rari sono gli esempi, e rari sempre furono, di 
menti così sgombre di fantasmi e di nebbie autori
tarie, da guardare in faccia un mascalzone, eziandio 
coperto di tutte le insegne della sovranità, e spu
tare sopra un mucchio di fango, senza toccare la 
Maestà della Legge! II Nicotera, reo di avere offeso 
un galantuomo smarrito tra birbanti, è dei pochi ! Io 
nongliho dato lezione, perchè sputai in aria, credendo, 
che fra i diritti naturali dell’ uomo e del cittadino 
questa facoltà ci fosse : la scienza e la coscienza dei 
Giudici Italiani decise il contrario, od io mi inchino! 
Ma Nicotera è un esempio sui generis di quella filo
sofica indipendenza in faccia agli emblemi della So
vranità, che mancò in San Pietro ! E quando il Com
mendatore bergamasco, che a Roma non conferisce 
al prestigio della Magistratura, e dovrà andarsene, 
ebbe la bergamasca inspirazione di fare ridere, —  
alle proprie spalle —  il Consiglio Superiore, dicendo, 
che Sbarbaro aveva fatto scuola, per alludere allo 
sputo parlamentale di Nicotera, il bergamasco del 
valore di tremila franchi (quanti ne ebbe dall’ erario 
per quel suo sgrammaticato e pierantoniano Atto di 
Accusa) mostrava di sapere tanto tacere quanto 
sa scrivere in italiano, quanto sa ragionare in diritto, 
e quanto sa rispettare in sè medesimo la dignità 
dell’ uomo e del Magistrato !

VII.
Non sono escilo dal tema luttuoso !
Perchè l ’esempio del Re, che si fa amare e rispet

tare, non coll’ apparato scenico dei colpi di Stato, 
come Napoleone III, ma collo splendore della carità 
animosa, prova, dimostra, conferma, che il fondamento 
eterno e reale dell’Autorità è riposto nella divina 
sovranità del Bene, del Giusto, del Vero, che sola 
può riscuotere il rispetto, e l ’ ossequio ragionevole 
delle ragionevoli creature!

Ilo citato Napoleone III, perchè Giacomo Don Mar
gotto nell’ Unità Cattolica di alcuni giorni or sono con 
poca carità cristiana e minore delicatezza di umani 
sensi traeva protesto dall’eroica condotta del Re, per 
promuovere la maligna questione: se la Rivoluzione 
sarà poi sempre grata a Umberto I delle sue buone 
opere, ovvero lo caccerà in bando, come Napoleone III, 
che aveva pure visitato i colerosi di Parigi nel 1865, 
in una all’ Imperatrice Eugenia.

Ah ! prete inumano ! Animale poco grazioso e punto 
benigno! Non Cristo, agnello di mansuetudine c spec
chio di misericordia, ma Lucifero, il fulminato orgo
glioso, ti ha fatto evocare quei ricordi parigini e quel 
confronto, prete senza viscere, senza famiglia, e senza 
carità!

Con quelricordo di Eugenia Imperatrice, osacerdote 
di Sabaoth, tu mi hai contristato fino alla nausea ! 
Imperocché tu, livido scriba, vuoi farci considerare, 
che Margherita di Savoia non andò a Napoli ! Ma clic 
discorsi sono eglino codesti? Napoleone III cadde, e 
fu giusto giudizio di Dio e del Dopilo, perchè reo 
di lesa Costituzione, reo di avere confiscato le pub
bliche libertà, colpevole più di Cesare; cadde, perchè 
invece di specchiarsi nella pura e santa immagine di 
Giorgio Washington, volle imitare il delitto del grande 
zio, e l ’ infamia dei Pretoriani di Roma corrotta! 
Cadde, perchè l’ Impero era stato concetto e messo 
alla luce nella colpa e vissuto di delitti, di corruzione, 
di menzogna, e di fango. Cadde, benché voi, disce

poli di Montalembert, lo ungeste coi sacri crismi 
della vostra legittimità di contrabbando : cadde, ben
ché proteggesse le Chiese e i Gesuiti!

Umberto I non prese la corona dalle mani di un 
branco di Pretoriani ubbriaclii di sangue cittadino: 
ma dallo mani di una libera nazione. Quella Corona, 
o Farisei dell’ Unità Bagana, non gronda una stilla 
di sangue, e se la spada di Umberto ha qualche 
macchia di sangue, gli Italiani si ricordano, che fu 
versato a Custoza - in nome di quella Legge Divina, 
che circoscrisse, colle Alpi e coi mari, la sacra e in
violabile indipendenza della nostra patria ! Il sangue 
versato per la patria, forse per i preti che non no 
hanno, sarà un delitto - ina per la coscienza del ge
nere umano è il più grato olocausto, che possa farsi 
nel cospetto di Dio! Leggete la Bibbia, inspiratevi 
all’eroismo dei Maccabei, o forsennati dell’ Unità (Ic- 
suitica, e poi oltraggiate l ’ eroe di Custoza - se vi 
basta il cuore !

V ili.
Le parole insensate di D. Margotto sono una offesa 

al senso morale della nazione ! Questo burlone di 
prete, che specula sulle cose più auguste, vorrebbe 
clic il Re, dopo avere esposto la sua vita a Custoza 
e a Napoli, restituisse Roma... ed a chi? Prete ri
baldo ! Hai tu pesato il valore dell’empio consiglio, 
o scrivi per fare ridere il mondo ? Roma non si resti
tuirebbe già al Papa -  nella tua ipotesi infernale -  ma 
al Demone dell’Anarchia ! 11 giorno, che l ’Esercito 
Italiano sgomberasse l ’Eterna Città, vi resterebbe la 
Rivoluzione!E gli stranieri non avrebbero ancora ri- 
calpestato il sacro suolo di Roma -  che già il Papa 
e tutti i partigiani dell’antico gom m o sarebbero get
tati nel Tevere ! È questo martirio, sono queste scene, 
questi orrori, questa catastrofe, che invocate nel nome 
di quel Dio che perdona? Perchè non dirlo aper
to ? Un foglio umoristico può scherzare con proposte 
simili, ma chi non fa mercato della penna deve an 
dare sino al fondo, e dichiarare tutto il suo pensiero ! 
Quel che D. Margotto, per viltà, non osò, lo dirò io : 
questi falsari dell’Evangelo, sospirano un diluvio di 
sangue per restaurare un Governo, che non seppero 
uè meno difendere -  come se le stragi del colèra, fra 
cui brilla la Corona di un Re, non bastassero a pla
care quel Dio di vendetta, che si sono fabbricati ad 
immagine e similitudine propria !

Ma Dio non esaudirà le bestemmie di questi set
tari, più politici che religiosi, più pagani che cri
stiani, c tutto il livore che manifestano in questo 
momento non ha che un motivo -  prova una cosa 
solà i 'che il Re d'Italia, correndo a Napoli fra i cri
stiani morenti, mentre il Papa si rinchiude in Vati
cano e manda l ’obolo della vedova ebrea -  si è mo
strato, agli occhi dell’Italia e di tutto l ’orbe catto
lico, anzi del mondo civile, più cristiano del Papa, 
più grande del Vaticano, più confidente di tutti i 
Margotti nella divina Legge della Carità c del Dolore!

Maestà, dopo la visita a Napoli, può bene rima
nersene a Monza! Il vero interprete del Vangelo, agli 
occhi di tutto il genere umano, non è più il vecchio 
poeta latino -  ma il giovine Soldato, che visita gli in- 
fermi: òpera di misericordia,Specie in tempo di colèra !

Viva il Consolatore degli afflitti -  Re senza paura  
e senza rimorsi !

P. Sbarbaro.

:
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Chi ha letto i Miei Tempi (li Angiolo Brofferio deve ricor
darsi di Rosina, la  buona sorella di i[iiello Alcibiade degli 
ingegni, come lo chiamò il Siotto-Pintor. Ed io la conobbi a 
Macerata di persona quella cara, santa e non dimenticabile 
creatura, la conobbi insieme col cav. Serra, suo compagno di 
tutta la vita, già ufficiale dei Lavori Pubblici,nel 1862, quando 
il Depretis per la prima volta si misurò l'abito gallonato di 
Ministro, e un giorno, non so se prima o dopo Aspromonte, 
incontrando Brofferio, la cui eloquenza non era più quella del 
Parlamento Subalpino, gli dava questa notizia: «  Sai, Brof
ferio? Oggi ho violalo la verecondia democratica di tuo 
cognato, nominandolo Cavaliere di S. Maurizio e Laz
zaro. »  L ’ex-Deputato di Nizza Monferrato, oggi Consigliere 
di Cassazione in Torino, è figlio di Rosina Brofferio e del Con
sigliere di Prefettura Serra, entrambi passati da questa a vita 
più lieta. E un uomo di alta e nobile persona, con una faccia 
quasi sempre velata di mestizia, dove si rispecchia un cuore 
squisitissimamente delicato ed una coscienza schiava ■ della 
legge del dovere. Quando vedo il Presidente Serra in 
Tribunale mi sembra l’immagine di Cesare Beccarla 
che amministra la giustizia ! co sì diceva Alfonso Spa
gnolini, repubblicano avvocato di Macerata, nel 1876, quali lo  
per la prima volta io c altri cittadini di quella dotta Città 
siamo comparsi davanti al Magistrato, sotto l ’orrenda im
putazione, di eccitamento a commettere reato , ossia in
cendi e massacri, per avere combattuto l ’elezione di An
tonio, Allievo di Susano, dalla Destra abbandonato e dalla 
Sinistra fatto Sonatore del Regno. Dalla quale scandalosa ele
zione scaturì un tumulto, o commozione popolare, siccome 
ebbe a definirla il Ministro Mancini, alla Camera, rispondendo 
¡dia Interpellanza degli onorevoli Fano e Cornili sulla por- 
qnislzione del Pungolo di Milano, ordinata dal Giudice Istrut

tore di quel Processo, al fine di scopri re le prove della mia 
reità! Si scoperse, invece, la prova della mia innocenza e U  
reità de’ nostri avversari, elle primi avevano concitato la 
collera del popolo maceratese .oltraggiandolo indegnamente sul 
Pungolo di Milano.

1 tre Giudici, Serra-Brofferio, Lispi, e del terzo mi duole 
non ricordarmi ¡1 nome, ci mandarono assolti per inesistenza 
di realo. e con una Sentenza, dove si leggono sul mio conto 
parole delle quali andrò sempre superbo. Angelo Muratori o 
il Marchesa Pergoli, lustro del Foro Marchigiano, ci difesere 
con dottrina pari alla eloquenza; m intra il Luppoli, oratore, 
per modo di dire, della Legge, fu più infelice e compas ione- 
vole di un Decio, di un Cavalli, di un Gatti, infelicissimi S. 
Procuratori del Re. Povero Re!

A lla vigilia di quel solenne giudizio uno ¡strumento del 
Potere Esecutivo penetrò nel gabinetto dello integerrimo Pre
sidente Serra per ¡scongiurarlo a condannarci almeno a pochi 
giorni di carcere, al fine di mettere un freno alia nostra 
turbolenza perenne, ovverosia irrequietudine civile. L incor
rotto Giudice ammoni lo ¡strumento del Potere Esecutivo, che 
se non andava subito per .altra via, lo avrebbe cacciato dal suo 
Gabinetto, santuario della Giustizia, a pedate. Donde si rac
coglie, che in Italia la Giustizia è come le belle servotte, che 
vanno al mercato, esposte a vedersi pedinare e sentirsi strin
gere da alcuno male creanzato, ovvero baciarsi in volto, da 
alcuno Ministro, come quel P. S. Mancini,dei Negozi di fuori, 
che a Centanno,in cospetto della figlia e di una sceltissima so
cietà di invitati, baciò la moglie di un Giudice, mentre la Milli 
improvvisava una poesia control Austria, come in altro foglio 
delle Forche sarà fedelmente narrato.

Vittorio Serra partecipò col Brofferio alle battaglie della 
democrazia t della libertà, cooperando nella Voce del De
serto, nella Voce della Libertà, e una volta perfino soppor
tando la carcere come me, a cagione di un’altra commozione 
popolare o tumulto torinese contro la Pena di Morte. Fu lo 
stesso conte di Cavour, che, per li uffici amicali di Brofferio, 
lo fece quasi subito liberare. Il grande Ministro imparò a co
noscere nel giovine avvocato, che aspramente lo combatteva 
sui giornali, un ingegno non volgare, e se ne innamorò tanto 
da offerirgli quella medesima fortuna, che Costantino N igra  e 
Isacco Artnm, giovani coetanei c più oscuri del Serra, affer
rarono poi capegll: dove Funesto e convinto democratico, per 
scrnpoli di coscienza, ricusò.

Scrisse nn Viaggio Sentimentale per le vie di Torino, 
che il Redenti, mi pare, od ¡ITeja, illustrò, e dove si scorgono 
con mestizia le impronte di un'unima e di uno ingegno, il 
quale passa come Optra incorninola'. La storia di qnell'anima 
rara  è la storia di tanti italiani, che portano seco nel sepol
cro tesori e germi di gloria, ai qnali mancò Paura propizia 
di nn ambiente proporzionato per svolgersi e fruttificare!

Fu nel Gabinetto del Ministro Villa —  quel bann soggetto 
clic compilava il Goffredo Mameli, prima di trasformarsi in 
sostenitore di M. Minglietti, nel 1875, per l'annnllamento 
d -g li atti non registrati, e prima di proporre in Consiglio dei 
Ministri quella nnmioa del Saredo a Consigliere di Stato, che 
i Varò, e i Baciarm i, da onesti nomini contrastarono invano.

Vittorio Serra esci da quella caverna colle mani nette, sic
come quando vi entrò, e nel tempo che fu Legislatore si com
portò con tanta dignità e fn cosi alieuo da qnei bassi intrighi, 
.la quelle basse faccende, dove ecceHe l'ingegno degli Eresi,— 
degli Zeppa, dei Marazi, dei Sivini, che gli Elettori,rendendo 
omaggio meritato al sno carattere e alla sna integrità, ve
nato lo scrutinio di lista, non lo elessero più!...

Ottimo padre di famiglia, ha nn figlio studente, che par
teggia per tutte le cause credute nobili e giuste. Se il padre 
venne a visitarmi nelle Carceri Nuove, sotto la oscena ti
rannide di Eliogabalo —  i l  figlio, a nome della Scolaresca 
Torinese, telegrafò nel 1882 all' Eliogabalo della P. Istruzione 
protestando in favore di un uomo, che per difendere il diritto 
di duo ignoti studenti aveva affrontato la collera di Elioga
balo e di tutti i suoi,allora numerosi,Cinedi politici cd ammi
nistrativi. *< Dalla colomba non nasce il corvo ».

P. Sbarbaro.

B estialità  dell'Italia

È F Italia nn diario, che a Milano si stampa, forse meno 
idiota del Secolo, del Pungolo più onesto e del Domano 
Popolo, ma sempre bestia calzata o vestita, quando il Papa, 
non quello del colombo infallibile, ma Dario, figlinolo di Ve
rona, non lo illumina co’ raggi dtll'Araerica esemplare.

Chi voglia misurare la superficialità degli studi indipe
riti dell Italia, che vive sulle sponde dell’O fo n a , non ha che 
a leggere le cose molto assurde, che si trovano nel foglio del 
15 di Settembre 1884, sotto la  rubrica di nn Diversivo.

Si parla in quello scritto della salma di Giacomo Leopardi.
Il giovine erudito, il giovine gentile, figlio di Giovanni An- 

tona Traversi, il giovine devoto a tutte le grandezze delta- 
patria risorta, il buono e valoroso professore Camillo recò 
innanzi il concetto pietoso di trasferire le ceneri del divino 
marchigiano da Napoli a Firenze e di comporle in pace 
sotto gli archi di Santa Croce fra le  Itale Glorie, clic il Fo
scolo cantò.

Su questo tema altissimo precipitava un nugolo di in
setti e di Pennesi, avidi della fama di un’ora, cupidi di re 
clam e elettorale, abuon mercato! Perchè la rielante, o per far 
quattrini, o per guadagnar voti, o per smerciare opere de
stituite di senso comune, come i libri del Bovio, è il co le radd - 
l ’epoca, e basta, per convincersene, dare una occhiata al Ma
nifesto «  scritto da Bovio, come dice la Capitale del IO, 
che incomincia proprio così: «  Il morbo che si dilarga (sic) 
«  trova la materia più corrotta, non dura dove incontra gli 
«  animi più sani (!!!) »  Oh! la reclame e la sete di soscrittori!

Torniamo alle bestialità italiane.
Ecco che cosa scrivo l'asino dell 'Italia :
«  In tesi generale (sic) noi crediamo (!!!) che la patria (sic) 

«  la quale ha dato (sic) amarezze ad uno scrittore non 
«  abbia diritto di possederne le ceneri. ( ! ! ! )  »

0 Sindaco di Pantelleria!
Dunque Atene, perchè tanti secoli fa gli Ateniesi dannarono 

alla cicuta Sdorato, non avrebbe diritto di recuperare le ceneri 
del Sapiente dalle mani dei Turchi.

Dunque Sanginesio, perchè, nel secolo svi, il Gentili fu da
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Sanginesio sbandito, non avrebbe diritto di ricomporne le ossa 
in S. Croce, se quelle ossa si fossero trovate fra i rudori di 
un quartiere di Londra.

Dunque Genova, perchè nel 1849 si oltraggiò la casa e la 
madre di G. Mazzini, mentre imperversavano le furie dei par- 
teggiamenti civili, non aveva diritto di chiamare le estreme 
reliquie del Tribuno dalla città di Pisa.

Dunque Messina, perchè nelle sue mura fu oltraggiato il 
grande M arina , non aveva diritto di chiederne la salma al
l'unica Torino.

Dunque perchè Bologna insultò ne’ liberi Comizi e Cener, 
e Minglietti, a seconda del soprammontare delle Parti Poli
tiche rispettive, non avrà diritto di domandare le ceneri dei 
due illustri cittadini, se moriranno lungi dalla Torre degli 
Asinelli.

Dunque Siena gentile, che nel secolo xvi doveva detestare 
maledire e abbomiuare in Fausto e Lelio Socino l ’ Unitarismo, 
non avrebbe oggi, che tutto il mondo pensa come Socino, il 
diritto di chiedere alla Polonia le reliquie del sommo riforma
tore per onorarle presso a Tontebranda.

0 asino <1<ò\V Italia !
Torna a scuola, e impara, che il far pesare sul dorso di una 

generazione l ’ignoranza, i deliri, le colpe, i delitti delle gene
razioni disfatte, è logica da preti, da frati e da gesuiti, è lo
gica da plebe senza civiltà, che punisce biblicamente negli 
Isdraeliti del secolo xix i supposti deicidi —  perchè Cristo 
nacque-Isdraelita. A scuola! A scuola! A scuola! bimbi d'Italia!

Il Colèra e la Riabilitazione

Signori lettori, lettrici amabilissime, che ve ne pare ? È il 
Colera una noiosissima istoria? Non parlo della noia che vi 

precura, di dovere chiudervi in campagna, di dover usare 
ogni sorta di precauzioni, dal fumo agli occhi nelle stazioni 
delle strade ferrate, a ll’acqua miracolosa del Comi, che ieri 
m i salvò una seconda volta dal vomito nero e dai brividi causati 
■dalla lettura dello osceno zibaldone dell’asino Augusto sul 
Giuramento, ricopiato da quello di uno studente. Taccio del 
dover trepidare ogni ora sulla vita preziosa di S. M., e del fa
stidio di dover leggere tante chiacchiere inintelligibili sull’o
spite abbr,minato. Ma c’è una noiosità ridicola, che supera tutti 
g li sconci e i fasti del colera. È l ’efflorescenza della reclame 
al servizio delle coscienze avariate e dello facce, che dovreb
bero nascondersi.

Fate un’ eccezione per Costanzo Chauvet, che si è nascosto, 
e poi ditemi: se tutti i galantuomini di quello stampo non pare 
che si siano data la posta per mettersi in evidenza alle spalle 
dei colerosi?

Il celere Ferdinando di Pescia scrive Circolari, che i com
piacenti fogli chiamano nobilissime, forse per richiamare l'at
tenzione del pubblico sulla nobiltà delle azioni, che valsero a 
quello svelto giovine un seggio alla Camera e nei Consigli 
della Corona!

Ed ora eccovi i giornali illustrati da lettere telegrafiche 
di un Caccia al Capo dello Stato, 
di un Arbibbo alla Stampa di Napoli, 
di un Rattazzi al Municipio di Napo'i.

Che ve ne pare?
Un Caccia scrive a nomo del Senato del Regno !
Un Arbibbo a nome del Quarto Roterei 
Un Rattazzi-a nomedi Umberto I  Re <f Italia !
Sembra di sognare!
Ma cotesti soggetti hanno proprio rotto gli ultimi argini 

della verecondia! Ma credono proprio, che l ’Italia sia divenuta 
un paese di smemorati o di imbecilli ?

Ma costoro, credono di non essere conosciuti?
Ma costoro credono, che il Colera sia il gran purgante di 

tutte le porcherie, che ha in corpo l ’Italia ?
Che dire di una nazione dove uli tipo di americanismo sfac

ciato, come il direttore della Libertà, non più onorevole, 
scrive a nome della Associazione della Stampa, ed è Vice Pre
sidènte dell’Associazione - al fianco di un Bonghi?

Che dire di una nazione, che subisce l ’onta di un Caccia a 
Vice Presidente del Senato?

Che diro di un paese, dove nella Reggia sta Segretario Gene
rale un volgarissimo mascalzone come l ’amico intimo di Gam- 
buzzi ?

Buffoni! Buffoni! Buffoni!
Credono, che essendo tutte le menti occupate nel pensiero e 

nelle ansiose sollecitudini di una sventura nazionale, nessuno 
più si ricordi di ciò che essi sono, delle loro ignominie, della 
loro ignoranza, della loro disonestà! È ora di finirla!

Parli a nome del Senato un Carlo Alfieri od un Cadorna.
Parli a nome della Stampa, che non vive sui fondi segreti, 

un Bonghi.
Parli a nome del Re un Visone, che non ha le mani in nes

suna impresa di strade ferrate - almeno ! - nè da Foggia a 
Manfredonia, uè da Manfredonia a Foggia.

Svergognati farabutti ! Rispettate il Re, rispettate ilSenato, 
rispettate la Stampa, rispettate la maestà di una sventura ita
liana, rispettate la pubblica coscienza - facce da gioeo del 
pallone!

I L i b r i

C. RUSCONI - RIMEMBRANZE, Soma, Casa Editrice Som
m aria e C. - 1884.

Incomincio le mie peregrinazioni bibliografiche, attraverso 
la Italia, la Plancia, la Germania, 1 Inghilterra, l ’America, ec
cetera, raccomandando agli Italiani, non immemori e non in
grati, di leggere il libro delle Rimembranze di CarloRusconi 
bolognese, die fu Ministro delle cose estere per la Repubblica 
Romana del 1849, della quale scrisse una Istoria. Il tra
duttore del tragico inglese è vivente protestazione contro della 
ingratitudine nazionale; perchè un nomo di tanto amore pa
trio, esperienza degli umani negozi ed eventi di tanta fede e 
probità, di così varia ed eletta coltura di ingegno, non è an
cora nè Consigliere di Stato, come un Saredo, apologista ab
ietto del conte Solavo della Margherita, nè Senatore del 

Regno, come un Pierantoui, quello delle Cambiali. Leggete! 
Sono ricordi fuggevoli, sono reminiscenze indelebili, sono 
memorie non periture. Il patriota letterato scrive in fran
cese con desinenze italiane. Scrive con languida facilità. Iddio

mi guai di dal proporcelo come esempio dì bello scrivere 
in presa! Per esempio, questo periodo qui non mi sembra sug
gellato di troppo squisita italianità. Parla di G. Modena, a pa
gina 61: «  A tenore che le scene si svolgono quella febbre 
cresce: nel momento cippuntato essa diventa un vero or
gasmo. »  Parla a pag. 20 di donne giovani e leggiadre e di 
sperata abbraceiabilità. Per essere quest’ultimaparolastata 
usata da un Tommaseo non mi suona mono orrida e meno in
degna di venire abbracciata da uno scrittore di buon gusto. 
Parlando di Felice Scifoni, romana virtù modesta, cherifug- 
giva da ogni vanità, da ogni pompa, fa questa riflessione: 
«  L ’ingegno abbonda in Italia, non il carattere, avve
gnaché (sic) sia pure il carattere, non l'ingegno, che dà 
risalto all’uomo. »  Sentenza giustissima, che poteva signifi
carsi più italianamente, mi pare. Potrei moltiplicare gli esèmpi 
di frasi, di parole poco proprie e più straniere che italiane, 
di aspetto e di suono. Ma a che pro? quando io mi sono 
proposto di raccomandare caldamente agli Italiani la let
tura di un libro, che ho divorata tutto di un fiato, tanta 
è la copia delle belle anime, delle azioni generose, dei no
bili affetti, delle memorie sante, che rivivono e palpitano e 
splendono in esso? Talvolta scolpisce con pochi tratti unafigura 
storica FA. Ecco, per es., come ritrae dal naturale il fu
turo Duca di Parma nel Capitolo su la contessa Guiccióli, 
l ’amata da Giorgio Byron: «  I bagni di Lucca per tal guisa 
«  allora fiorivano, e un fior di principe. ereditario, una 
«  specie di Alessandro dei Medici, che poi trovò il suo Lo- 
«  ronzino a Parma, ne accresceva lo splendore. Egli pure 
«  veniva spesso a visitarli, e collo scudiscio alla mano sfer- 
«  zando, per giovanil vaghezza, i poveri coloni che avevano 
«  la sventura di abbattersi in lai per la via, quando pas- 
«  sav-a, e corteggiando colla vose stridula e gutturale le 
«  facili belle, che di quei più facili allori si tenevano pure 
«  appagate. »  Tutti convengono in queste pagine, da ogni parte 
politica, da ogni sfera sociale, da ogni provincia d’Italia e na
zione di Europa.

In questo libro rivivono o parlano e si svelano, come entro 
uno specchio, coi loro pregi e difetti, ma in piccoli quadretti, 
quasi in ¡scorcio, uomini insigni nella politica, nelle arti,5nelle 
scienze, e donne illustri per bellezza e per amorose vicende, 
Rossini apre la processione, o gli segue immediatamente la 
contessa Guiccióli, e poi viene la Malibran, e quindi il 
Barone Rothschild, ora estinto, quello che in gioventù aveva 
concetto il disegno grandioso di ricostruire il Tempio di Ge
rusalemme per raccogliervi intorno la nobilissima stirpe di 
Isdraele, cosa che avrebbe fatto piacere a tutti g li Antisemiti 
di Berlino, al prete Pasqualigo, e a tanti altri, che pensano 
come l ’ex Deputato di Lonigo, ma non hanno il coraggio ci
vile di dirlo apertamente. Qui ritroverete la signora Maria 
Rattazzi, la vedova, consolata in Ispagna, del nostro lacrimato 
Urbano, che forse sarebbe ancora vivo e Presidente del Con
siglio, se la sua buona stella gli avesse fatto sposare una mo
desta modista di Pontecurone, se a Pontecurone ci sono mo
diste, anziché quel serpente boa di bellissima letterata, che 
Dio tenga nella sua santa custodia e possa diventare, magari, 
regina di tutta la Spagna! In questo libro rivedete Filippo 
BuonarottifA Principe di Canino, G. Oberdañk, l ’abate La- 
mennais, che parla, già prossimo al sepolcro, dei più alti pro
blemi dell’umana destinazione. Oli! le pagine di Carlo Ru
sconi sopra il grande apostolo della Democrazia Religiosap 
quanto fanno pensare ! È un sublime colloquio, un poco di 
controversia, direbbe Mamiani, sull’avvenire del sepolcro, 
dal quale esce un odore di camposanto, c spira nn’ aura di 
quello sconforto sereno, rassegnato, mestissimo, che informa 
tutte le ultime scritture dell’antico Ministro della Repubblica 
—  così indegnamente trattato e vilmente dimenticato dai ba
rattieri della Rivoluzione. Leggete, o Italiani, leggete! E par
teciperete a quel sentimento di indignazione, che mi invade, 
in questo punto, e mi fa deporre la penna, considerando: che 
l ’uomo illustre ed onorato in Europa dal fiore dell’ intelli
genza e della coscienza, l ’uomo che nel 1849 nel Quirinale 
teneva in mano la penna di Roma, contro la Diplomazia della 
Reazione, mentre Garibaldi ne brandiva, la spada —■ l ’Uomo, 
a cui, dopo la caduta della nostra bandiera, in Parigi un prin
cipe Bonaparte offriva un banchetto, cui intervenivano i rap
presentanti delia Francia liberale, per onorare in lui il diritto 
italiano, l ’Uomo senza macchie, che dal 1831 pensa, medita, 
scrive e vive per l ’unità della nazione, morirà, forse, come:
G. N. Ricciardi, come il generale P. Roselli, come G. Petroni, 
come Bertrando Spaventa, come Emerico Amari, senza averi 
seduto in quel Senato, dove sbalestrarono e sbalestreranno 
mascalzoni senza dignità !

P. Sbarbaro.

T e o r i a  c o m o d a

U O M IN I E COSE
Molti dicono : oh ! quanto sarebbero belle le Forche se si 

restringessero a combattere il male, i pregiudizi, gli errori, 
ma senza toccare le persone !

Coloro, che così parlano, vanno distinti in due categorie.
Gli uni lo dicono, perchè lo erodono in buona fede, persuasi 

che l ’opera a cui mi sono accinto rlescirebbe più vantaggiosa 
all’Italia e alla pubblica educazione, se mi contentassi di spa
ziare nel campo pacifico delle idee e dei principii —  lasciando 
¡n pace i birbanti o gli inetti, le consorterie e le fazioni, che 
disonorano e rovinano la mia patria.

Altri, poi, lo desiderano perchè hanno la coscienza brutta, 
come la faccia di Michele Ceppino, come il parrucchino falso di 
Gianuzzo Savello, come la faccia falsa di Cesare Correnti e il 
sorriso falsissimo di Gilberto Govi e di Gaspare Finali.

Costoro sono in causa propria, come il Professore Cattaneo 
nella causa disciplinare contro me iniziata al Consiglio Supe
riore da uomini la cui inimicizia tanto mi onorò, quanto hii 
avrebbe coperto di vergogna e (li disonore il loro affetto e la 
oro stima. Dunque non sono credibili : perchè il loro testimo
nio è sospetto !

Rispondo con calma e serenità di spirito a questa obbiezione.
Ne convengo: sarebbe molto comodo il mestiere dell’apo

stolo del vero, dove si restringesse a percorrere le fiorite aiole 
dePe teorie, e non battere mai l ’aspro sentiero, irto di sassi e 
spine,che percorro io, creandomi un nuvolo di nemici, là dove 
potrei, solo che volessi, farmi altrettanti partigiani. Sarebbe ,* 
una via comoda assai e piacevole per tutti. E credete, che te

fossi quelPambizioso volgare, che taluni mi dipinsero, la mi 
costerebbe gran fatica a battere questa strada? Se,invece di es
sermi fatto della verità una religione dell’anima, io volessi 
imitare 1 miei detrattori, non avrei che l ’impiccio della scelta 
nell'uso dei mezzi per fare mercato della mia coscienza e della 
mia parola! Incommcerei dal trovare buono e giusto tutto 
ciò che si opera dal Governo e dal Popolo : mi inchinerei a 
Depretis, come al più grande nomo di Stato, dopo Cavurre, lo
derei il patriottismo e la moralità privata di Martini, di Sa- 
vollo, di Mancini, di Augusto Baccello, di Giovanni Baccello, 
di Chauvet, di Caeeìa, di Rattazzino, la sapienza di Nicola, 
l ’eloquenza di Cavalli, la scienza di Pierantoni, la castità di 
Crispi, la giurisprudenza di Medoro, l ’erudizione di Bonacci, la 
rispettabilità di Saredo, i Prefetti del genere di Zireni e A- 
stengò, lo spìrito di Avanzini, la moralità di Arbibbo, le convin
zioni di Dario, la modestia di Luigi Luzzatti, l’ originalità di 
Lampcrtico, l'italianità di Stravero, l ’economia politica e la 
scoperta dei Salari di Panizza, l ’ingegno di Protonotari, il ca
rattere di Leone Fortis, lo stile di Attilio Luzzatto, la lingua 
di Faldella, la grammatica di Lazzaro, la competenza di Fer
rando, la santità di Nisio, l ’indipfndenza di Branialti, la lealtà 
di Gueltrini, se è lecito annoverare quest’ insetto fra cotanto 
lume di celebrità. E che direste allora ? Che sono o un furfante
0 un imbecille !

Dunque continuerò a chiamare pane il pane, papa il papa, e
1 ladri malfattori ! e... Domenica ventura vi dirò il resto.

P. Sbarbaro.

A troce ironia

La Gazzetta d’Italia, che, conte antico, impa
vido e incorrotto giornale di Destra, non può che 
osteggiare il presente indirizzo di governo, raccontò, 
che, allo arrivo di S. E. il ministro dei Fondi Se
greti, c’erano a ossequiarlo, insieme con altri onorati 
pubblici Ufficiali, un Sabebo  e un Caccìa . Più san
guinoso oltraggio non poteva farsi alla maestà del
l ’ente governo! Sarebbe stato minore scandalo se si 
fosse presentato allo sportello del vagone, da cui scen
deva il presidente del Consiglio, l ’ottimo direttore del 
Popolo Iìomanol

Depretir ai Congressi degli Operai

RICORDI PERSONALI 
I.

Ho promesso, in un numero delle Forche, di provare, con 
uno esempio memorabile, che il primo Consigliere della Co
rona è capace di dire una cosa per un’altra, dove gli con
venga di congiungersi spiritualmente con la Bugia, sua sorella 
carnale.

Eccomi a mantenere la promessa !
Io conobbi di persona questo vecchione barbuto nel 1856, 

in Voghera, al Quarto Congresso Generale delle Società Ope
raie di Mutuo soccorso del Piemonte. Egli rappresentava 
quella ài Brani od io quella di Savona, prima del 1859.

I Congressi Operai, tenuti successivamente in Asti, in Ge
nova, in Torino, in Voghera, in Vercelli, in Novi, ecc. parte
cipavano un po’ della natura mista, che contrassegnò i Con
gressi Scientifici, prima del 1848, dove molti Scienziati o 
dilettanti di Scienza, come il Principe di Canino, sotto le 
parvenze della Zoologia, e fra una dissertazione sull’ ultima 
scoperta botanica e una memoria di anatomia comparata, la
sciavano sdrucciolare una tirata patriottica, che suscitava 
applausi gravidi di tempeste e precursori di barricate.

Ai congressi degli Operai Subalpini convenivano due ge
nerazioni di persone: i santi e i politici, come direbbe il Gio
berti, che classificò a questo modo i Gesuiti, cioè gli operai 
dalle mani callose e gli operai del pensiero dalle mani brutte 
d’inchiostro. Venivano futuri Deputati, futuri Ministri, com
misti al Falegname di Domodossola, all’ombrellaio di Genova, 
al Muratore d’Alessandria ; nè il gentile sesso mancava mai 
di qualche suo rappresentante nella persona d’alcnna bella si
gnora attempateli, che alcuna volta prendeva la parola 
per fare una proposta universalmente applaudita e votata al
la unanimità, perchè semplice ed opportuna. In quei Congressi 
si discuteva di ogni cosa, dall’ Istruzione Obbligatoria 
al reciproco trattamento degli Operai fuori del loro loco 
nalìo, e gli Atti di quelle adunanze formano una pagina 
di storia civile, che fa onore al vecchio Piemonte, e fa fede 
come tutti gli ordini sociali, dal Re agli Operai, nelle antiche 
Provincie avessero in cima de’ loro pensieri, delle loro spe
ranze, delle sollecitudini costanti, di tutta la vita non il bene 
materiale soltanto del piccolo paese a piè delle Alpi, ma la 
redenzione di tutta l ’Italia.

Io trovo il caro ricordo di quella mia prima palestra di 
operosità pubblica in due pubblicazioni recenti, dovute a due 
antichi, assidui, esemplarmente assidui, congregati, entrambi 
di Vigevano, il Conimendatoro Giuseppe Boitani, che per 
tanti anni fu Segretario, mente e penna della esemplare So
cietà Operaia di Torino, ed ora è Capo di Divisione alle Fi
nanze e l ’illustre precursore di Luzzatti nella fondazione del 
Credito Popolare, l ’Aw . Professore Vincenzo Boldrini, che 
non mancava mai a nessun Congresso, come non mancava l ’ot
timo, virtuoso e lacrimato suo fratello, Stefano, Causidico, 
sì, ma vero padre degli Operai.

Le prime di queste pubblicazioni importanti, sono gli 
Scritti L omellini raccolti per cosa dell’ Avv. Vincenzo 

Bolmuni (Abbiategrasso, Tipogràfici Vergà 1883) magni
fico volume, innanzi alla cui bellezza tipografica faccio punto, 
per oggi, e vi saluto ! P. Sbarbaro.

Errata - Corrige

Nell’edizione di Provincia dell’ultimo numero delle Forche 
seguirono alcuni errori, che non poterono venire corretti in 
tempo.
Pag. 2 col. 2 invece di Francesco Ferracci!! leggi Nicolò Ferraccio

» 2 » 2 id. degli Abruzzi » di Puglia »'
» 3 » 2 id. Colonnelli Politici » Alla Scuola Mili

tare di Modena
» 3 » 1 id. Filippo Mariotti » Duca diSermoneta
» 3 » 2 id. Francesco Briosclii * Gioì. Morandini ,
» 3 «  2 id. Pi-ine. (li S. Faustina » Principessa diSan **

Faustino

P ierantoni incettatore di Giornali

Sic transit gloria mundi! Mario sulle rovine di Carta
gine, Luigi Filippo esule a Claremont, Carlo Alberto profugo 
volontario in Oporto, nessuna grandezza umana tramontata, 
nessuno infortunio di principe o di imperatore, nè meno le 
braccia al sen conserte di Napoleone nell’Isola di S. Elena, 
possono darvi l ’immagine della presente lacrimevole condi
zione di Augusto, incoronato, dallo stesso Pascalino, suo amo
roso quanto infelice Procuratore, Re di Pantelleria!

Sapete, o Italiani, a che cosa si è ridotto il Monte Rosa 
della imbecillità sgrammaticante? A fare l ’incettatore di 
giornali, e propriamente del mio Giornale, di queste vindici 
Forche, che in Tribunale affettò di tenero in così poco pregio, 
di queste povere Forche, che gli orecchiuti suoi ammira
tori di un giorno dipingevano come uno ¡strumento di igno
minia per l ’ Italia !

Pove-o Augustolo de’ miei Pierantoni!
Quanto è severa la giustizia di Dio con la carogna de’ la 

tua fama non usurpata, ma truffata!
Sciagurato !
Tu dici in tribunale, fra l'ammirazione di un Cavalli e di 

un Nicola, che Pietro Sbarbaro non ha diritto, perchè egli 
non sa nulla, di criticare i tuoi volumi gravidi di scienza 
indigesta e conditi di bestialità, che un tempo si potevano 
dire immortali, ma oggi si devono chiamarepiermtoniane: 
e Sbarbaretto infelice seuopro e svela all’Italia, che i tuoi 
libri, o colosso di impudenza, sono gravidi anche delle sue 
idee e de’suoi pensieri, e che tu saccheggiasti senza un rispetto 
al mondo, perfino i suoi volumi, per tutto compenso citando 
l ’Autore in una nota, ma verso la fine della tua opera, af
finchè il furto non si scoprisse, e citandolo come un discepolo 
di Rosmini, testa di.cervo!

Tu chiedi la mia carcere al Tribunale per rovesciare lo 
Forche,ed eceo, che a Caserta .tu ti tramuti in un rivenditore 
o incettatore di Forche !

Questa è proprio l ’applicazione involontaria, ma provviden
ziale, del taglione: dente per dente, occhio per occhio, Pie- 
rantoni per Pierantoni! E poi negate la provvidenza! E poi 
venga Scarafoglio a darci la notizia, che Pio è morto, come 
se per li Scarafogli de’ miei Pierantoni ci fosse mai statomi Dio:

Un E pitaffio

La Circolare di Mancini alle potenze estere sulla 
visita di S. M. ai colerosi, con Depretis e luì, Man
cini, può definirsi l ’inscrizione sepolcrale, che il Mi
nistro dei Negozi di fuori ha scolpito sulla propria 
riputazione! Nessun giornale osò difenderla, nè pel 
contenuto nè per la forma, così goffa e sgrammati
cata, che nè meno il genero imbecille avrebbe potuto 
far peggio: e tutti la giudicarono un delirio di va
nità senile. Taluni, anzi, autorevoli diadi si verge
rono perfino di ristamparla.

Io mi restringo a due osservazioni.
1° Se un Uomo di Stato è capace di commettere uno 

sproposito così enorme in cosa, che anche- un’ Ope
raio di buon senso avrebbe compreso e trattato me
glio - come è possibile, che si conduca con senno, 
prudenza e abilità in quei negozi diplomatici più de
licati e difficili - da’ quali pendono le sorti, l ’onore 
e la grandezza della nazione?

2° Come può ancora rimanere nei Consigli delia 
Corona un uomo così scandalosamente dimentico dei 
propri doveri verso il Re da compromettere nel modo 
più goffo e indecente tutta la grandezza morale e la 
poesia del sacrifizio racchiuse nella spontaneità del
l ’atto reale - convertendole, agli occhi del popolo, in 
una bassa manovra di partito, e in una inesperta 
speculazione di reclame ?

Alla prima domanda ha risposto la pubblica opi
nione.

Alla seconda deve rispondere la coscienza e la di
gnità, della Corona!

P. Sbarbaro.

D’oltre Tomba
*&>-

Ci fu un tempo, che al defunto Colonnel Spro
positi serviva da uccello di richiamo e da battistrada 
perfino un giornale da ridere, il diario degli Spostati 
e degli Studenti bocciati, certo Capitano della Gassa, 
che nelle Ultime Notizie aveva cura di farci sapere 
come qualmente il grandioso genero si era rialzato da 
letto e partito per Centurano! Oggi l ’ombra di quella 
celebrità da rigattiere, colle ciglia rase di ogni bal
danza, è costretta a farsi la réclame a cento lire la 
lettera (precisamente quante se ne faceva pagare per 
scrivere al suocero Ministro, quando era Deputato!) 
e la barba da sè, corno quando da s'e medesimo 
raccomandava sulla informa di Firenze la propria 
elezione a S. Maria di Capua Vetere. Ecco ciò che 
ricevo e ristampo, senza toccare il titolo: Si v a  a  

Ca se r ta , che pare una insegna da osteria. Ristampo 
il principio e la fine di questo capolavoro di pieran
toni t.à, clic riconduce i fatti alla casa della verità, 
e il Sindaco alla osservanza della Legge, ecc, e i dete
nuti dal Lazzaretto alla Stazione, conio un guar
diano di pecore all’ovile, o un conduttore di somari 
a...Centurano. Leggete, o Italiani, e cacciate i tanto 
tristi pensieri del morbo, perchè l’ ombra di un grosso 
Co.., cioè Pierautoue veglia alle porte di Caserta!



Ma perchè in vece di lasciarlo sulla Cattedra di 
Roma, dove faceva ridere gli Studenti, questo grosso 
riconduttore, non lo fecero a tempo conduttore di 
diligenze o di a c q u a  potabile per la Città di hapolir1 
Avrebbero risparmiato alle Forche il doloroso com
pito di ricondurlo alle sue giuste proporzioni !

Si ra a Caserta.
Al sindaco di|Napoli l ’ on. senatore Pierantoni ha scritto:

«  Caro sindaco ed amico,
«  Venni ieri in Napoli a vedere i parenti e gli amici. Vi 

mando cento lire per i colerosi.
Moltissimi mi parlarono delle vessazioni che i provenienti 

da Napoli soffrono all’arrivo in Caserta: debbo ricondurre i 
fatti alla loro verità...

Chiamato da parecchi viaggiatori ( I ! ! f )  alla stazione, fui 
pregato di convincere il sindaco a desistere dall arbitrio. Non 
giunsi a ricondurre il capo della città alla retta osservanza 
degli ordini governativi ed al rispetto della libertà indivi
duale. ( ! ! ! ! )

Pensai allora d’informare l’on. Morana della abusiva inter
pretazione data alla sua circolare. (! ! !)

Ieri giunsero ordini al prefetto di ricondurre il sindaco al 
dovere. (! ! !)

Da ieri i viaggiatori non sono più molestati. Soltanto quelli 
che fossero presi dal male sarebbero soccorsi. I detenuti nel 
lazzaretto furono quasi tutti restituiti'in libertà. (! ! !)

Ora adunque le comunicazioni tra Caserta e Napoli sono l i 
bere; la città non può rispondere degli eccessi e degli errori
del sindaco.

Co» mille saluti ed augnrii. (! ! !)
Afif.mo Augusto Pierantoni. »

Anim ale. (1)

(1) Questa paròla si legge manoscritta, nel Corriere del 
Mattino, che mi mandano da Caserta, ed io la rispetto —  
in omaggio alla Sentenza di Nicola, e alla grande scoperta 
animalesca del compianto Senatore da me ricondotto nel se 
polcro. E gli onesti quanto intelligenti e morali Gin dici Ni
cola, Savelli, Agrusti, Ferri, si speechino e si ammirino in 
questo Documento !

S aper vorrei!

Perchè si è traslocato, ed in quel certo modo! il cav. Canepa 
dalla Direzione delle Carceri di Roma alle Murate di Firenze ! 
Perchè si è tolto, ed in quel modo! il comando della Scuola 
Navale di Livorno all’Ammiraglio Fincati. Perchè si lascia in 
Roma un S. Procuratore Generale Mazza de’ Piccoli - dopo lo 
scandalo delle tremila lire avute dal Ministro dell’ Istruzione 
Pubblica - e su cui tornerò, e il Pio Cavalli, dopo li scandali 
che tutti sanno ! Vorrei capere se un Clemente Marinelli deve 
stare a Lucca - perchè a Bologna i giurati assolsero la Zerbini. 
E domando al Ministero delle Cambiali False: con che fronte 
dà o riconferma ad un Ceci incarichi di ispezione alle Scuole, 
che solo la passata Amministrazione poteva avere il coraggio 
di commettergli? Vorrei sapere, con che fronte il Ministro Ma
glioni osa rimanere ancora nel Consiglio del Re dopo avere 
offeso tutto il vasto corpo de’ suoi subalterni con Decreti di 
nomine suggeriti a lui da chi non ha diritto di penetrare 

nelli uffici pcbblici dello Stato ! Crede l ’antico difensore dei 
Borboni, che ci sia identità morale fra il reggimento e i co
stumi del Governo borbonico e quello di Umberto I  ? Ricordo 
la differenza, che passa fra i due reggimenti, anche al Presi
dente Savelli-se mai se ne fosse dimenticato! Si ricordino 
i vecchi servitori dei Principi spodestati, Ministri o Magistrati 
che sieno, che se la Giustizia tiene gli occhi aperti sopra di 
me, io tengo apertigli occhi sulla Giustizia! Saqter vorrei! 
Come uno Elia non abbia ancora dato le sue dimissioni - come 
le offerse dopo la visita domiciliare, che gli fu fatta al tempo 
del Processo del Furto della Banca Nazionale, e mentre 
reggeva, con dignità pari alla sapienza, la Prefettura di An
cona nn gentiluomo piemontese, oggi Prefetto di Livorno, - 
dopo ciò che tutta Roma sa e tutta la provincia Marchigiana 
non ignora, e dopo che sul Lucifero è comparso uno scritto 
fulminante sull ’Isola di Tremiti, chefarebbe tremare qualunque 
galantuomo meno onorevole del Legislatore, che non guarda 
mai in faccia la gente, e la cui scienza legislativa è pareg
giata dalla sua privata moralità. Vorrei sapere, come un Do
menico Zeppa rimanga a Montecitorio - dopo quel cavallo 
requisito di cui parlaronoi fogli, e che non fu mai smentito. 
Dove uno Elia, Chauvet, ed un Zeppa, Martini e Giovagnoli 
possono impunemente sedere a scranna, e fare le Leggi, è 
segno che un Nicola ed un Savelli possono amministrare la 
giustizia per applicarle !

U n  B E L L ’ E S E M P IO

Mi ricordo, che a Tignola, quando si celebrò il 
centenario di Ludovico Antonio Muratori, —  e chi 
abbia vaghezza di sapere o ricordarsi in qual modo, 
legga le prose di Giosuè Carducci —  Cesare Canti, 
al momento dei brindisi, fece un breve e arguto di
scorso per dire; che mentre si pensa a onorare i morti 
degni di onoranza, sarebbe anche bene di non dimen
ticare i vivi, che coll’ ingegno, colle opere egregie e 
colia virtù rendono più ornata la vita dell’umana So

cietà-
Macerata, patria dell’ immortale gesuita Matteo 

Ricci e di tanti valorosi nelle Leggi, nelle Lettere, 
nelle Arti, ha posto in pratica il sapiente consiglio 
dello storico universale, escluso dal'Senaio del Regno 
per fare posto al grossissimo saccheggiatore delle 
opere altrui; Macerata, con nobilissimo esempio, ha 
intitolato di questi giorni il suo maggiore Teatro, un 
gioiello architettonico, che ha qualche rassomiglianza 
col Brunetti di Bologna, dal nome illustre del suo 
concittadino L auro R ossi, il quale, con lettera al

Stabilim ento

(

L e F orche Caudine

sindaco Giorglui, che leggo sul Vessillo delle Mar- 
che, rese grazie, a’ propri concittadini ricordevoli, del 
civile pensiero e dell’onore meritato.

Il maestro Lauro Rossi, l ’autore dei Falsi Mo
netari e di tante altre opere in musiea, è molto in
nanzi negli anni, e bene operava la patria di Luigi 
Piapesi e del marchese Matteo Ricci, l ’elegante tra
duttore di Erodoto e di Aristotele, a non aspettare 
che Dio l ’abbia a sè revocato, per manifestare a lui 
e all’Italia la gioia e l ’orgoglio di tal portato. E ciò 
con tanto maggiore opportunità,in quanto che il go
verno del Re, col vento di Pantelleria, che soffia da 
ogni parte, corno la voce dell’apostolo s. Giovanni, è 
poco probabile, ora, che chiami nella Camera alta un 
Lauro Rossi, come non vi pose un Pianesi, nè il 
marchese Ricci, per non ingombrare il posto desti
nato a qualche Falso Monetario, o Barattiere luc
chese, ovvero a qualche gigantesco miracolo di asi
nità avventurosa.

Non potendo gridare Viva il Be! per l ’elezione 
a senatore di un Pierantoni, mi è caro gridare, per 
l ’onore reso al maestro Lauro Rossi, Viva il po
polo... di Macerata !

L a  V e d o v a  d i  G .  L a n z a

Ricevetti con indugio, e dell’ indugio involontario 
dolentissimo, queste parole, che riguardano la degna 
vedova di quel Lanza, che ci condusse a Roma, e che 
Roma onorerà degnamente il 20 Settembre.

“ Casale il 29 Giugno 1884 
,  Egregio Sig. Professore Sbarbaro 

„ Nel di Lei preg. Giornale Le Forche Caudine 
n. 2 del 32 eorr. nella 2. pagina 2. colonna, par
lando della vedova diGiovanni Lanza, incorre in errore 
che sarebbe pregato di rettificare in altri numeri.

„ La sig. Clementina vedova del compianto Gio
vanni Lanza vive in Roncaglia, sobborgo di Casale, 
coll’ usufrutto dei beni lasciati dal suo marito, come 
da suo testamento olografo - Dal giorno poi della 
morte del nostro compianto cittadino la sig. Cle
mentina convive col nipote cav. Angelo Lauza ,

„ Tanto per la verità. Scusi il disturbo.
Devotissimo servo

* * *

I tre I nviolabili

Se la Magistratura Italiana sanzionasse il principio, che 
non si può dire ciò, che tutti sanno, e ripetono, sulla ori. 
gine turpe, scandalosa, immorale, della immeritata esalta
zione di un genero imbecille favorito da un suocero di 
facili costami, si andrebbe incontro a questa conseguenza: 
bisognerebbe alterare il nostro diritto pubblico interno, e 
ciò per comodo di chi legge nell’Università di Roma il diritto 
pubblico esterno, solo perchè è genero al Ministro che ha in 
mano i negozi di fuori ! E mi spiego.

Fin’ ora per le Leggi Fondamentali del Regno d’Italia non 
vi erano che dne persone sottratte al libero sindacato della 
Stampa:- il Re, che lo Statuto dichiara inviolabile, e il Papa, 
a cui la Legge delle Guarentigie conferisce privilegi regali. 
Ma se non fosse più permesso di scrivere e di stampare, 
che un membro virile del Senato sarebbe appena capitano 
dei Corazzieri senza l ’abnso del nome e dell’ autorità im
morale del padre di sua moglie, dovrebbesi proclamare anche 
l ’inviolabilità dell’A sino di Centuraxo.

E l ’ Italia può rassegnarsi a questo stupro violento della 
sua Costituzione ?

Chi, chi, fuori dell’idiota Pascalino, ha messo in capo al- 
T  imbecille Augusto la Corona ?

Chi gli ha conferito i diritti della sovranità, fuori dal
l ’ Isola di Pantelleria, so non Cimino ?

Siamo gravi ! L i  Corona, che, come dissi in nn passato 
numero delle Forche, 1’ Avvocato senza grammatica ha 
messo in capo al suo degno Maestro, è Corona di fango, Co
rona di spine, Corona, che suscita un riso omerico da Cen- 
turano a Caserta, che fa ridere tutto l ’antico Collegio di 
S. Maria, tutta la Provincia, dal Parroco di Alvignano, D. Giu
seppe De Lorenzo, al Sindaco di Piana di Caiazzo, Dott. Pa
squale De Francesco, da Castel Campagnano a Ruviano, da 
Casolla a Valle di Maddaloni, dal Sindaco di Portici, che deve 
esser l ’Avv. Vincenzo Peccerillo, se la memoria non mi pic- 
rantoneggia,n quello di S. Marco Evangelista, dall’Avv. Pietro 
Fortini, Presidente della Società dei Cojai di S. Maria di 
Capua Vetere, al Segretario Comunale di Mareianise...ma, non 
è un titolo, che il Colonnello tisico possa fare valore nè p r 
pretendere (la Magistrati, che si rispettino, la mia condanna, 
nè per sottrarsi alle conseguenze logiche c naturali delle sue 
ignobili azioni in faccia alla scolaresca della R. Università a 
novembre!

Chi di spada ferisce, di spada perisce, dice il Vangelo.
L ’Augusto coleroso senza scrupoli aspirò alle prerogative 

della Corona e volle essere insindacabile persino ne’ suoi 
spropositi, nelle suo prepotenze da guardiano nerboruto di 
Casa di Tolleranza, nelle sue bestialità, e da Pasqualino si 
lasciò incoronare; ora è giusto giudicio ili Dio, che paghi 
il fio della snà codarda temerità, di tutte le innumerevoli 
sue prepotenze, che vi dànno la misura esatta dell 'anarchia 
morale e della morale decrepitezza a cui erano giunte le nostre 
Instituzioni, se fa possibile la rapida carriera di questo e 
di tanti altri poreoni e birbaecioni e asinoni della sua specie !

Aniceto Giacoponi, gerente responsàbile

INSERZIONI A PAGAMENTO
L ire  « 4  la linea o spazio di linea

ì t f i t t o lC i t ó
Assicuratevi la Vita!

Per accordi presi
COLLE PIÙ

IMPORTANTI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Con garanzie eccezionali ed ineccepibili 

a v e n t i  u n  fo n d o
DI 3 0 0  MILIONI

La Casa A .  Sommaruga o C . ,  
Roma, ?ia Umiltà, 79, è in grado d’offrire

PER UN TRIMESTRE
vantaggiosissimo combinazioni di assicurazione sulla 
vita.

Il tenue prezzo di assicurazione risultante dal 
seguente specchio costituisce un vero obbligo morale 
di assicurarsi per tutti i Padri di famiglia, per tutti 
coloro che hanno impegui da adempiere, per quanti 
insomma desiderano di dare una prova di sincera 
affezione ai loro cari.

In fatti si possono assicurare, per esempio, lire 
DIECI MILA pagando una volta tanto per un tri
mestre :
A 25 anni Lice 72 60. A 38 anni Lire 97 50

26 » » 74 00 39 » 100 10
27 » » 75 50 40 » » 102 90
28 » » 77 10 41 » » 105 80
29 » » 78 70 42 » » 108 90
30 » » 80 50 43 » » 112 20
31 » » 82 20 i 44 » » 115 70
32 » » 84 io ; 45 » » 119 30
33 > » 86 10 46 » » 123 20
34 » » 88 20 47 » » 127 40
35 » » 90 30 48 » » 131 60
36 » » 92 60 49 » » 135 50
37 » » 95 00 j\\ 50 » » 141 50

11 capitale assicurato sarà pagato agli eredi anche 
nel caso in cui la persona che si è assicurata MORISSE 
IL GIORNO DOPO il pagamento del premio.

Sono escluse dalla presente combinazione le pro- 
vincie nelle quali il Colèra ha già assunto carattere 
epidemico come ad esempio: Genova e Napoli.

Chi intende quindi approfittare di questa vantag
giosissima facilitazione —  per questo trimèstre Si 
presumibile durata del colèra —  si rivolga ininrodia- 
tumente alla Casa A. Sommaruga e C., dalla quale 
potrà avere tutti gli schiarimenti desiderabili, tutte 
le garanzie possibili.

Ghiha tempo non aspetti tempo
Mai come oggi il proverbio popolare ebbe ragione 

di trovare pronta e pratica applicazione : infatti nes
suno è certo —  rimandando 1’ operazione al giorno 
dopo —  di poter ancora approfittare di questa van
taggiosa combinazione, perchè le proviucie immuni 
oggi dall’ epidemia, possono essere colpite domani.

Chi non sa trarre profitto dalle odierne istituzioni 
di previdenza per diminuire i danni che il colèra può 
arrecare ai suoi cari è - più ancora che un egoista - 
un traditore della sua famiglia.

Dopo i tre mesi, volendo, si può continuare rassi
curazione.

COPIE 12.000 » Ü -
Durante la stampa del giornale la tipografia è aperta al pub

blico. Ognuno ha il diritto di verificare la tiratura. Tutte le 
copie del giornale escono dalla macchina co i impresso sulla 
Copertina il numero d’ ordine propressivo.

COOPERATORI:
t .  G. Barrili -  L. Capuana -  G. Carducci -  G. C. Chelll -  9. Chiarini 

K. C:iasulai — G. E' Annunzio — E. D’ Amici» — C. Del Balzo 
S. Ferri — F. Fontana —V .Flores -  G. Siacosa — 0. Suerrlnl 

M. Lesscna — D. Mi eli! — E. Mantovani — E. Menzioni 
E. Navarra della Miragli» — E. Panzacchl — 3. Salvador!

3. Verga, — E. Zola, ecc.

Si spedisce g r a t t a  un numero di saggio a ehi ne fa
richiesta con cartolina postale doppia.

I nuovi abbo ati possono avere i numeri arretrati.
Abbonamento annuo: ! . .  IO

Gli abbonati hanno diritto a riceverò in premio il nuovo vo
lume di (1. Marcotti, Il Tramonto di Gardenia, el gautissìmo volume 
che pe’non abbonati costa L  3 .

Dirigere Vaglia alla casa Sommaruga -  ROMA -  Via Umiltà, 79.
In NAPOLI gli abbonamenti si ricevono alla succursale di 

detta casa editrice -  Mercato Monte Olivcto, 3.

R ivenditori Morosi

E. Pizzamlgllo, Imola — B. M;limone, Trapani — Rosaria Fa- 
murale, Catauia — A. Vannini, Padova — C Del Bn-Bro.ii, 0. Stella, 
l ’a'lanza — D. Pellegrini, Bari — Sala Pantaleo ne, Girgonti — 
Luigi Brignoli, Schio — li. Parodi, Lecco -  G. De Romeil, Vi
cenza — A. Güarnicn, Uecanati — E. Passa!,irò Mouteleoue Ca
labro — F. Botto, Alba — S. Carletti, Muntova — R. Salvaterra, 
Mantova — B. VatternrJ, Avena* — F. Torninosi, Benevento — 
L. Consone 1 !i, Castellana — I,. SlìlUZZl, Mercato Sanscveriuo — 
L. Giacomelli, Città Ducale — Fiore Pisa naie, Cava dei Tirreni — 
ù. Lucchini, Guastalla — Vincenzo Da-Nicola, Lucerà — Mariani 
Saturno, Fossombrone — Luigi Aietto, Mazara del Vallo — N.tpo- 
leone Balio, I’ olesellà — Michele Casorla, Geraeo Calabro — Malleo 
Velia, Marsala — Mariano A vi tubi le, Modica — Clamilo Sterpane, 
Kots ano — Alberto Squallori, Santo — A Bonetti, Final mari n i — 
C. Pupillo, San Calogero — A. Ercolini, Fivlazano — F. Paniuccl, 
Caatrovillari — T. BottlsteW, Castiglione — i, C.ir/UCCi, Brindili
— S. Peri-icone, Terranova — A. De Biase, Cerare Calabio — li 
Fiocchi, Stradala — P. Marino, Mesagne — P. Rinatimi, Treviso
— JV. Deangelis, Oasalbordiuo — Ricei Caffè Alighieri, Itaveuna— 
S. Busco«*, Vercelli — A. Palmieri, Macerata — L L- rie -m, u n 
genti — E . Bailani, Prato — N. Rosselli, Assisi — />. B; igi, Terni
— A. Bozzoli, Pistola — Foutanml e C., Udine — St.inislao Si- 
ioti, Lecce — Augelo Settenari, Mistretta — Garrone [quatto Oeva

La Domenica Letteraria
G R A T I S

Col 20 settembre 1884 la

DOMENICA LETTERARIA
ha aperto un abbonamento straordinario a tatto 
il milleottocentottantaoinquo per il prezzo di 
LIRE SETTE.

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

(4* edizione).
M. Lessona — In Egitto — la  

Caccia ietta Jena.
A. Ademollo — Il Carnevale Ro

mano nei secoli XVII e XVIII. 
E. N. della Miraglla — Le Fi

sime di Flaviana.
L. Capuaha — Storia Fosca.
C. R. — La NnttiU detta Vita — 

L’Infinito.
L. Stecchetti — Brandelli -  Se

rie I.
— Brandelli -  Serie II.

Id. -  Serie IIL  
Id. - Serie IV.

C. Dossi — La Colonia Felice.
— Ritratti Umani.
N. Misasl — Marito e Sacerdote. 
G. G. Cheli! — La Colpa di Bianca. 
A. G. Barrili — Garibaldi.
G. D'Annunzio — intermezzo di 

Rime.
E. Perdili — Sull’Jppennino.

1 dellaE. Nunziante — Un le.
Scandinavia.

E. Gentili — Un tramonto.
G. M «irradi — Canzoni e Fantasie
N. Misasi — In Magna 811 a.
A. Ademollo — Suor Maria Pul- 

cherla.
O. Bacaradda — Casa Corniola. 
0- Toscani — Loreta, oou 5|

■chizzi.
Leandro — Gli Orecchini i l  Ste

fania.
— L ’ultima notte.
C. Donati — Bozzetti Ronziti.
0. Ciampoli — Cicuta.
A. Borgognoni — Studi tonttm- 

poranel.
M. Le350na — Le Cacce In Persia.
— Naturalisti Italiani.
C. Rusconi — Visioni e Fantssle. 
G. Chiarini, L  Lodi — Atta ri

cerca detta verecondia. 
Vaierà — Amori Bestiali,

■f

P . -------
, _____ „ .........  G. Carducci — £la Ira
Dirigere vaglia alla Casa Editrice A. SOMMARUGA, 

Roma. — In Napoli al nostro Deposito, Mercato Monte- 
oliveto, 3. — Aggiungere UNA LIRA per / ’ affrancazione 
dei premi.

REGOLE DI EQUITAZIONE
SUL MODO DI SALTARE E SUPERARE OSTACOLI

di CESARE PADERNI
Maggiore della Milizia Territoriale, Istruttore civile di Equitazione

alla Scuola Normale di cavalleria.

Elegante volume di pag. 200 —  L . .  2,50
Dirigere le domande ad A . SOMMARUGA -  ROMA.

COLLEZIONE MODERNA
V//////////Ì

Eleganti volami di 250 pag. - in cromotipografía, 
su carta di lussa- l i h e  d i e  li  volume

Volumi già pubblicati
E. Panzacchl — InfedeUi.
G. Verga — Drammi intimi. 
G. Marrad! — Ricordi Urici.

C. D'Annunzio — I l libro delle
Vergini.

Dirigere le domande ad A. SOMMARUGA - Roma.

A. SOMMARUGA E C.
CtrdttCf! 0onfessionl e bat
taglie. Serte prima. 4* edi
torie. Volume di oiroa 400 
pagine................ L. 4 —

— Serie seconda. 4a edizione.
Id. id...................  la. 4 —

— Serie terza 4* odia. L. 4 —
— fa  Ira -  Sonetti. 6a edizio

ne. ..........., f ........ L. 1 —
— Conversazioni Crìiiche. 2a e-

diziane.................. L 4 —
— Eterno femminino regale - se

conda edizione....... L. 1 25
O. Kovetta. N iunoli... L 260
P. Siciliani. Fra Vescovi e Car

dinali...................  L. 1 50
F. Fontana. Monte Carlo. (Esau

rito) ..................... L. 3 —
G. Faldella. Roma Borghese.

(Esaurito)........  L. 3 —
G. A. Costando. Tersi. Elegan

tissima edizione in cromo
tipografia ............. L  2 50

L Moramli. Shakespeare, Barttti 
e Voltaire. Pag. 300 L. 3 — 

G. A. Costanzo. Gli Eroi della 
soffitta.............  L. - 75

E. Panzncclii. Al rezzo L 2 50
O. Gtierrini. Bibliograda per ri

dere .....................  L. 2 —
V. Ini li ri ani. Dio nc scampi da

gli Orsenigo. Roiu. L. 3 —
A. G. llarrili. La Sirenà. l a edi

zione ........... . L. 2 —
— Storie a galoppo. . .  L 3 —

F. De Renzi» Conversazioni ar
tistiche................  L. 3 —

— La Vergine di marmo. Pagi
ne 300.................. L. 3 —

M. Lessona. G. Darwin. 2a edi
zione. ...................  L. 2 —

G. Gabardi. Un dramma arisfo-
cratico. Romauza . L 2 —

E. Nencioni. Medaglioni L. 2 — 
C. Borghi. In cammino. 2* edi

zione .................... L 2 —
G. Marcotti. 11 tramonto di Gar

denia ..................... L. 3 —
P. Fiorentino. Facezie. L 4 —
Emilio Zola. La Voluttà delia

Vita........... . v  . .. .  li. 2 50
S.Ferrari. Il m ago.... L. 2 — 
C. Dossi. La desinenza in A 4*

edizione................  L. 2 5C
Il Libro di Don Chisciotto L. 4 —

Yorick. Passeggiate. (E*aarf-
toi......................... L i -

Sacerdote P. M. Corel. Coifo»
renze ...................  L. 1 —

G. Paderai. Regole d ’eqjiiazh- 
ne........................  L. t 50

C. Rusconi. Memorie aneddotiche
per servire all’istoria del rin
novamento Italiano L. 8 —

— Rimembranze........  L. 2 50
G. Chiarini. Ombre e Figure.

450 pagine...........  L. 4 —
Contessa Lara Versi. Elegante 

volume di pag. 300 L  4 —
A. Gemina. Luisa ....... L 3 —
Ruggero Bonghi. Eorae Subse-

civae.....................  L  4 —
G. D’ Annunzio. Intermezzo di 

Rime. 5a edizione.. L. 1 —
D. Mantovani. Lagune. L 4 — 
G. C. Chelli. UEredità Ferra

menti. *a edizione. L 3 —
Carmelo Errico. Convolvoli. 5*

edizione.................  L. 3 —
Forti». Conversazioni. Serie
terza......................  L. 4 —
De ZerbI- L ’Avvelenalrico.
6a edizione............. L. 2 50
L. Piccardl. Il Signor De-
Fierli ..................  L. 2 —
Castelnnovo. Il Professor 
Romualdo..............  L. 3 —

E. Srarfogìio. 11 Processo di 
Fri ne. 2a edizione . L. 2 —

P. Sbarbaro Re Travicello o Re 
costituzionale? i* ed L. 2 —

— Regina o Repubblica? 4a edi
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