
Pontano, il Tasso, e una infinita schiera di valorosi onoravano questa patria, sino all’ultimo or 
perduto Duca di Ventignano. Qui la nuova italica filosofia risorgeva e sfavillava di propria luce con 
Telesio e Campanella, col Vico e ‘l Genovese, col Pagano e ‘l Filangieri. E qui è Napoli, opera di 
tremila anni, terza città d’Europa per numero, prima per naturali delizie, unica per l’insieme di 
grandezze artistiche e geologiche, e pel suo monumentale complesso di mille arti, che tuttavia serba 
gli avanzi della sapienza greca e romana, e le grazie e i trovati del moderno industrioso 
incivilimento. 
 Sino all’anno passato, ricchi di pace, di memorie, di costumi, di prosperità, di commercio e 
di arti, noi eravamo la invidia delle genti: drammatica nostra, musica nostra, arti ed industrie 
napolitane, opere d’ingegno e di coltura, maravigliosi musei, strade ferrate, gas, opificii, opere di 
carità, esercito, marina, bacini, arsenali, tutte cose ne facevan forti e rispettati. Ma cotali beni eran 
nulli: dovevano essere irraggiati dal soffio della libertà. Ed è venuta la libertà; la quale siccome 
donna gelosissima ha voluto esser sola, e ha diroccato ogni pristina ricchezza e potenza. 
 Questo non dico io; disselo gravemente il Ricciardi nostro deputato al parlamento torinese; e 
le nostre miserie son noverate con leggerezza uguale alla stoltezza da un aggiunto all’ultimo 
luogotenente in queste province. Il de Nigra denigra i Napolitani; e per averne egli subissato, 
dichiara a sua difesa la nostra corruzione ed ignoranza. Qui, egli dice, tutti siam mendicanti, anche i 
Signori. 
 Ma dove ha egli visto viso di Signore? Giovanissimo ed inesperto, salito per caso dalla 
piazza alla reggia che fu di Carlo XIII ei s’inebbria sì fattamente che osa lanciar il suo fango sul 
viso a sette milioni d’uomini. E una schiera di re, nati re, potentissimi e sublimi, né in cinquant’anni 
incarceraron mai quanti il Nigra carcerava in tre mesi, né fucilaron nessuno senza giudizio, né 
osarono nella loro onnipotenza insultare con un gesto l’ultimo de’ sudditi loro. Piangiamo, fratelli, 
piangiamo la nostra colpa. 
 La libertà che ci han data non permette neppure di camminar sicuri per le strade, ma 
permette di plaudire. Plaudiamo adunque anche ora ch’abbiam saputo d’esser vili ignoranti e 
corrotti. Inchinatevi Telesii e Vichi, Giannoni e Galluppi, Pontani e Mazzocchi: l’inappellabile 
sentenza d’uno de’ nostri spensierati padroni colpisce le menti napolitane. Figli di S. Tommaso, 
impariamo la religione dal Diodati; Napoli vereconda, apprendi il costume dal profumato Nigra, 
insegnati l’abecedario predicato dagli alpigiani maestri, ubbidisci plaudente, cammina, sorridi, 
quadrati le spalle alla Piemontese, imparane il dialetto che non si può imparare; e bacia la mano di 
ferro che ti percuote per toglierti il superfluo e insegnarti il costume, la religione e la libertà. 
 Dal fondo di tanta nostra ignoranza, che varrà la voce d’un giornale patriota? Ricordar la 
patria quando più non v’è patria, ricordar le ricchezze dileguate, l’armi perdute, fra’ rimbombi de’ 
cannoni, e i gemiti de’ fucilati, e i lagni de’ carcerati, e le inani grida di centomila famiglie già 
agitate, or chiedenti elemosina, sarà forse conforto all’immensurabile dolore? No, ma forse 
impietosiremo i padroni, farem posare l’armi omicide, invocheremo i dritti sacrosanti dell’umanità, 
per far cessar dalle carceri e dal sangue: e sempre ricorderemo a chi ci opprime che non siamo né 
corrotti, né ignoranti, né mendici, ma sventurati, e che, 
 
 Servi siam si, ma servi ognor frementi. 
 
 -In questo arduo assunto, faremo ogni potere per colpire il male e risparmiar le persone; 
difenderemo il nostro diritto rispettando l’altrui; diremo il vero senza tema. Nulladimeno ogni 
prudenza useremo per evitare altri affanni; chè se ciò non sarà bastevole a farne sicuri, sciorremo 
allora l’ultimo cantico doloroso, e solinghi per estranee contrade, andrem cercando un angolo 
riposato per versarvi l’amarezza dell’animo libero ed indipendente. Napolitani, la patria non è vano 
nome; è la terra de’ padri, il suolo ove giacciono i cari nostri, la contrada prediletta da Dio, ove si 
compievano i più grandi fatti dell’umanità. Ora ella è reietta, fiacca ed offesa: ma l’amiamo ancora, 
non perché sia grande, ma perché ell’è nostra. 


