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La Tragicommedia viene alla luce in buon punto e sotto i migliori auspici, come quella che 
trova bella e fatta l’Italia, onde non deve brigarsi del come sia pervenuta a tanto, né trattar questioni 
gravi per gli accidenti fiscali. Che se qualche scettico impertinente se ne venisse fuori con la 
sofistica distinzione del fatto e del da farsi, noi, a tutta prova della Unità compiuta, citeremmo la 
festa nazionale celebrata ad hoc da Napoli esultante, siccome fu scritto proprio sotto il buco 
dell’assente orologio comunale, iscrizione che ci rammentò quella dell’Ariosto su’ cori de’ 
monisteri. Si potea celebrar una festa di quella sorta, se l’Italia non fosse fatta? Senza questa 
condizione, sarebbe stato uopo aver la faccia di bronzo per appender festoni ed esortar i concittadini 
ad appendere pur essi qualche cosa in segno di letizia. Or chi potrebbe sostenere che i Padri della 
Patria han la faccia di quel metallo? Ergo è fatta! 

Del resto, checchè ne dicano gli scettici, il novello edificio della Unità è fondato sopra le due 
basi eterne della religione e della giustizia. Chiedetelo a quanti legislatori vi aggrada, antichi e 
moderni. Ve ‘l dica pure il Poeta: 

 
Non edifica quei che vuol gl’imperi 

 Su fondamenti fabbricar mondani. 
 
 Quanto alla religione, accennata già da tempo dal Pontefice dell’idea, nutrita dalle dottrine 
ortodosse del Times e del Siècle, e di altri santi padri della stessa unzione, predicata per le piazze e 
pei teatri da uomini ispirati ed unti del pari, è alla fine officialmente convalidata dalla Bolla che il 
santo eremita di Caprera spediva non è guari in Napoli ed in Palermo, annunziando la fine di quella 
Chiesa che ha il torto di sostenersi da tanti secoli sopra una sola pietra, e pietra metaforica! 
 A stabilir la nuova chiesa si richiedono pietre reali, siccome il prelodato solitario degnava 
spiegare con una precedente enciclica ingiungendo a’ suoi apostoli di prendere a sassate (ecco le 
pietre vere!) quanti preti lor si parassero dinanti senza i simboli della vera fede: crocifisso, pugnale 
e camicia rossa. 
 Riguardo a giustizia, chi potrebbe dolersi? Previa la debita distinzione di agenti e pazienti, a’ 
secondi è toccata in sorte la parte più meritoria, cioè la cristiana rassegnazione, e la piena libertà di 
riconoscere l’Italia Una per la ragione che non ve ne sono due sul mappamondo, ed indivisibile 
perché tutto è stato diviso secondo le regole della fraternità italiana. 
 Chi nol crede, lo argomenti dalla universale contentezza di quei che non son scontenti, lo 
legga nella prosperosa salute di coloro che dopo tanti martirii sofferti per la patria, si sobbarcano 
pure alla dura necessità d’impinguare per lei senza un lamento, non ostante il pericolo di divenire 
obesi! In vista di sì enorme sacrificio son mere inezie le querimonie della insignificante minoranza 
di sette in otto milioni, fra i quali i non mai lodati a bastanza Padri coscritti per ora dispensano 
focose ammonizioni, riserbandosi ravvivare, quando se ne darà l’opportuna occasione, studii, arti, 
industrie, commerci, quanto insomma è stato immolato alla gloria della bella Italia. 
 Stando così le cose, ebbe torto il signor Ricciardi, deputato al parlamento italiano, allorché 
nella seduta del 20 maggio, ritrasse lo stato di queste province dicendo che ogni cosa va sì male da 
compromettere niente meno che la causa italiana, asserendo che se il popolo fosse richiamato a’ 
comizi, manderebbe in fumo il plebiscito (quasi che l’arte di fare i plebisciti si fosse perduta!) e 
pronunziando in piena assemblea fin l’antipatica parola autonomia, con la clausola peraltro, finchè 
non saremo a Roma!… 
 Quell’onorevole nello slancio della sua cieca passione per la terra natale, e non ostante le 
patriottiche interruzioni de’ propri concittadini, ebbe cuore di dire che l’Università di Napoli è 
deserta, come se non fossero più istruttive le piazze e le botteghe di caffè; che le finanze sono 
ridotte al verde, come se ad uno stato libero non fosse gloriosa la povertà spartana; che mal sicure 
sono le strade, fameliche e scontente tutte le province, come se non bastassero ad apportar loro pane 


