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migliori della cultura umana. Con lui sparisce 
una figura di solitaria grandezza, con lui 
sparisce un vigore profondo di ingegno che 
ci ha ricordato suscitando in noi fremiti pos-
senti, quello, che si agita nella profondità 
dello spirito, ha ricordato gli ideali lontani, 
gli ideali infiniti, assoluti, che risplendono 
allo spirito di tutti quelli, i quali si g i t tano 
innanzi per condurre gli uomini nelle loro 
ascensioni verso la giustizia e la bontà. 
Tutt i sono unanimi, nell 'ammirare la prima 
parte dell 'opera di Leone Tolstoi; ma di-
verso è invece il giudizio sulla seconda parte, 
poiché a lui il fervore cocente, il desiderio 
di redenzione degli umili, che sentiva di 
dover porre innanzi a tut t i i doveri umani, 
fece talora dimenticare la triste realtà della 
storia, che solo con opera lenta, ma tenace, 
riesce a- realizzare il desiderio di giustizia; 
fece dimenticare le norme di un'arte, che 
sempre alla bellezza obbedisce, perchè trova 
in essa le norme della pura espressione ar-
tistica. E questo anche lo indusse a trascu-
rare alcuni degli elementi fondamentali della 
nostra coltura latina; questo lo fece talora 
ingiusto verso taluno dei nostri grandi. 

Ma chi glielo può rimproverare, quando 
si pensa che ciò venne dal desiderio di gio-
vare alla causa degli umili, dei contadini 
russi, sparsi per le immense steppe, desi-
derio concluso nell 'ultimo suo gesto glo-
rioso, col quale, fuggendo gli agi della sua 
condizione, volle morire povero ed umile, 
come quei contadini, volle affermare con 
un gesto supremo la negazione di tutte le 
regole convenzionali della piccola saggezza 
degli uomini pratici ? 

E r a giusto adunque che il nome di Tol-
stoi fosse ricordato qui, fosse ricordato da 
questi banchi, d o v e siedono alcuni, che pre-
occupa l 'affievolirsi crescente negli animi 
del vigore degli ideali, che preoccupa que-
sto facile adagiarsi degli uomini nella ri-
cerca di interessi materiali . 

Insieme con il ricordo di Tolstoi vada il 
nostro saluto ad un popolo grande, che pos-
siamo quasi chiamare amico, (Commenti) e 
che negli affanni delle agitazioni politiche 
e dei dibattit i spirituali cerca ancora la 
strada la quale lo condurrà certamente alla 
grandezza che, nei pacifici progressi dei 
popoli, lo attende. (Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Cotugno. 

CO T U GìsfO. A n i m e pensose, udite ! 
I l vecchio visse tut t i gli anni suoi, e si 

partì, sul punto di morire, dalla casa prima 
che dal mondo. 
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Ipocr is ia! f u detto. No; suggello d 'un 
principio e d 'una fede. 

Poiché l 'ombra, la grande ombra colma 
di misteri, si avv ic inava egli le andò in-
contro e si dileguò in un termine, in una 
stazione sulle grandi vie del progresso e 
dell 'eternità. 

Dopo di lui un gran v u o t o s'è fatto. Dac-
ché un purissimo raggio dell' ideale indi-
struttibile, eterno, si è spento. 

Ma l 'umanità , vasto fiume profondo in 
cui le vite aderiscono come le gocciole d'ac-
qua fra loro, ne raccoglie l ' i n s e g n a m e n t o 
e va oltre. 

E va oltre superbamente eretta, pur mu-
tandone l 'oggetto, le armi ed i metodi di 
lotta, verso un fulgido orizzonte che non sa 
tramonti , verso un sogno radioso mai sem-
pre risorgente, alla elevazione e perequa-
zione de' diritti umani, alla difesa degli 
umili, alla salvezza dei contadini che aspet-
tano ancora, e da noi più che in ogni al-
tra parte del mondo, dacché la grande pa-
rola fu da Leone Tolstoi pronunziata, la 
loro redenzione. 

A l vecchio seminatore ehè dopo la buona 
fatica, col cuore in tumulto, volse l 'occhio 
sereno alla sorella morte; a colui che tentò 
una fede per tutt i i dolori, le tragiche an-
goscio dell 'anima e le speranze; a Leone 
Tolstoi , mentre la storia gli spalanca le porte 
del l ' immortalità, da E o m a che sa tut te le 
altezze e tut te compendia le meravigliose 
energie della stirpe lat ina, il saluto nostro 
riconoscente, il saluto dell 'Ital ia madre. 
(Bravo!) 

P R E S I D E N T E . H a facoltà, di parlare 
l 'onorevole Dentice. 

D E N T I C E . Onorevoli colleghi, nel giorno 
sacro alle meste rimembranze di tant i illu-
stri, che onorarono la patria, consentite che 
io richiami alla vostra mente la nobile fi-
gura di Vincenzo Calenda di Tavani,, sena-
tore del regno ed ex ministro di grazia e 
giustizia, triste onore a me conferito dalla 
qualità di rappresentante in Par lamento 
della città, che gli dette i -natali, Nocera 
inferiore. 

Egl i ben a ragione può dirsi tra i capi-
tani di quella eletta schiera, che tanto con-
tr ibuì con la forza dell' intelletto, con la 
profondità del sapere, con l ' i n t e g r i t à del 
carattere e la bontà dell 'animo a formare 
la grandezza d ' I t a l i a . 

•Giovanissimo di anni, m a maturo d'in-
telletto e dottrina, entrò come relatore alla 
Consulta di S t a t o nella carriera giudiziaria, 
dalla quale trasse presto l 'opportunità di 


