
-~-=~~ ~~ 

ruNIONE GENE~ALE DEGLI INSEGNANTI ITALIAN~ 
••• I 

l>=-·-o.=~c-"'o M 1 ~-A·=-o~ ~o M: ~~-~~--=<I / 

ADOLFO ZEI<BOGLIO 

I MIRnRm m n~~Rf oumn 1 

I PATl{IOTTA SOCIALISTA ' 
'I ~ . ~ -·- I 

li 
Commemorazione tenuta il 16 Giu

gno 1917 al Conservatorio G. Verdi di 
Milano per iniziativa del Circolo Tr!!n , 
tino di Milano. 

(Dal resoconto stenografico riveduto dnll' oratore) 

~ "ti ~ -==----=-= ·=(i]) 
( :\1! LA '\O 

/ SEDE 1>1:1.1.' t 'x1o~n:: Uxn'HRSIT.: Co:\DH Rcr \I.E 1, . Hlll·cox1 

~ I 9 I 

·-..____ -:;;_ -~ - -- -:.___.:: - - - --=- -~ - - --- ---==-



FONDAZIONE 
ISTITUTO GRAMSCI 

BIBLIOTECA 

Op. 
A 
3 

100 

. ~ ,. 

ADOLFO ZERBOGLIO 

MARTIRIO 
DI 

CESARE BATTISTI 
PATRIOTTA SOCIALISTA 

Commemorazione tenuta il r6 Giugno r9r7 al 

Conservatorio Giuseppe Verdi di l11ilano per 

iniziativa del Circolo Trentino di }.filano (rl 

(I i Dal r<.'SOConto stenografico riveduto dall'oratore. 



'. 

Parla11<10 ancora una volta cli Cesare Battisti. 
della purezza clt·lla sua ,·ita. elci suo apostolato a r 
dente, dcl suo granclc sacrificio estremo. io sento che 
la ripet.il'.ione clel1 '0111aggio non ne diminuisce la cli 
gnità ccl il fervore. 

Uomo cli opera e• cli fccle il martire Trentino 11011 
può essere celebrato che nella esaltazione e nella dif
fusione dcl suo pensiero fatto realtà e noi leYanrlo 
I 'inno del! 'apoteosi per il trionfo clel suo sogno e delle 
sue aspirazioni che sono le nostre. ci sappiamo nel 
soko del suo glorioso cammino. 

Egli i:. fors1.·. la figura più rappresentati\·a delle 
ragioni che trassero 1 Italia nel mondiale conflitto e 
nella commemorazione cli lui. noi possiamo spiegare, 
di nuovo. come e perchè a noi fu vietato dal nostro 
onore e dalla più incll'prccabilc necessità. di mante 
uerci assenti dai campi ove tanta parte di umanità 
prepara. nel sa11gui11oso tormento dell'oggi, la più 
sicura pace clel domani c la miglior giustizia dell'av
venire. 

* * * 

Per cp1d che ci rn1Lc;ta, Cesare Battisti, parlando 
coll'amico Filzi. a nd1c lui poi giustiziato. della possi
hilità di rn<lcr prigio11it·ro. avrebbe esclamato : E\ i 
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t.ercmo cl i esser falli prigionieri. ma se l'i\ uslria u 
prcuclcr:'1 l' c'impiccherà. sarà rpwslo 1wr lt'i 1wggi11 
il i una bai taglia pC'rcluta "· 

Con questo animo Ce:;a1t:. Battisti \.· audalo alla 
gut>rra. cd il laccio che l'attese t·ra anch'e:;so nd bi
lancio prcn·nti,·o della sua opera cli rc<lcnzionc dcl 
Trentino per la maggior redenziqne degli uomini, iu 
mia società più ordinata e più equa 

Egli è morto nel castello del " Buon Consiglio . 
potendo dire con l'apostolo: Curst11n consumavi, 
fidem servavi. Egli che penzolò dalla forca per reato 
di t.radimcnt.o fn l'uomo veramente fedele: fedele 
della doke famiglia, fedele della patria italiana. fo 
clclc del sno largo ideale wnano. 

Stuclioso, pubblicista, agitatore, rappn'sc.ntanlt• 
politico. soldato, fu stretto nella m~tlt.iforn~t aUi~iti't 
cla un duplice tenace concetto orgaiuco. la lihcrnz1onc 
dcl suo Trentino e la liberazione dei deboli e clc:gli 
sfmt.tati, considerando vana e insufficiente la indi 
pendenza politica senza la più vasta indipendenza 
economica. 

Cesare Battic;ti fu spirito eminentemente equili
brato, che mise la calda arroventata passione al ser
vigio di una forte cultura e· cli quella visione precisa 
che manca spesso al 1ibelle fatuo, incendiario cli tm',o
ra, pronto a riposarsi appena più tranquillo si svolga 
H corso della personale fortuna. 

Rivoluzionario m tutta la trama della sua men
talit.à 11essw10 ebbe, meno cli lui, le pose glacliat01w 
elci rfrolnzionario di professione. 

1 
I 

- 5 -

Egli am:l\·a cli 1111 amore st·nza confiiù l'ideale 
analizzato. 111aturt1to in lunghe me<litazioni, e questo 
profondo amore era inconciliabile colla vanità carat
teristica cli ehi l'lticdc al rumore della cia.11cia. di
nanzi alla folla frastornata. insidiata, delusa. i con 
sentimenti che l,t cos<'it"11za deserta di affetto e cli pre
parazione t· incapace clI rlarc. 

Quanti hanno ascoltalo, anche mia sol a volt.a, 
la parola cli Cesare Battisti, ricordano che, se in tutto 
il suo discorso C''era l'anilna cli 1m fuoco che non cono
sce languori, C''crnno sopratutto il rigore logico, l'c 
sattczza e la c·omposi.c7.za che contraddistinguono il 
pensatore, preoccupalo cli non ingannare nè gli altri 
nè sè stesso. di 1 incorrere e rag-giungere la \·erità, non 
il successo orl il plauso. 

"' * * 
(~eografo cli valore, dopo cli essersi costituita mut 

famiglia egli, che anche in ciò 11011 era cli quegli irregolari 
i quali cercano nella ecccssiya glorificazione della indi
sciplina domestica, una egoistica libertà facile a dege
nerare m comoda licenza. avrebbe ben potuto racco
gliersi in una vita austera di indagini, degna di rispet
to, non disgiunta dall'utile di trovare il suo sbocco in 
mia sicura e tra11c1uilla carriera d'insegnante. 

Se c'era in hù il panno cli nn professore wtlversi
tario, veramente maestro, c'era più in lui il figlio 
devoto della sua icrra eht' egli aveva visto e vedeva 
angariata e bisognosa cli nomini atti a difenderla dal 
pertinace lavoro cli snazionalizzazione, di assen·in1e11lo 
dell'Austria nemica. 



Egli non gctlo i suoi libri ma non vi Ll"L'~sl so
pia il suo indh·iduale benessere. 

Liberare il Trentino d.h-ento la sua i<lca clomi
uante e la sua croce; per quella liberazione si fece 
giornalista. accettò la deputazione. e il giorno in cui 
lo squillo di guerra risuonò nell'Europa e nel 111<>11clo. 
yolò qui in Italia e cli borgo in borgo, cl i ci ltà in città 
pellcgrinò a sostenere per il Trentino e per l 'Ilalia. 
per la libertà e per la giustizia. l'urgenza dcl nostro 
intervento 

* * * 
Irredentista nella prima giovinezza. cli ritorno 

dall'Italia clO\·e compì gli studi e trovò la clokc 
compagna alla quale io ri.tmo,·o tn'piclantc qnt·sta 
st·ra ( 1) l'angoscia sublime della conlim1a rieyocaziolll' 
dcl carissimo spento - abbracciò. coll'cnlusiasmo 
proprio clella sua natura, la dottri.tia socialista 

Egli a,·cya le cloti perspicue. peculiari elci so
cialista di razza, buono, d'una tenerezza rude senza sdi 
linquimenti. munito di cognizioni complesse, alieno da 
intolleranz.e settarie e da transigenze opportu11islichc 

Chi ha Yissuto, venti e più anni fa, nel partilo 
socialista. rammenta molte figure di uomini retti, se 
non pari a Cesare Battisti. plasmati su l suo stalllpo. 

J<;gli era t.ant.o socialista quanto uon lo sono co
loro che hanno amareggiato i suoi giorni, allorchl', 
proprio nelle rocche più famose del socialismo, egli ri
ceveva le to~hidc offese dei traviati da una predicazione 

(1) I.a ~ignora Eme.sta Battisti Bittanti onorava ddln ;u.1 p1c;cn1~1 

la ..:-orumemorazione. 
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CESARE BATTISTI SU LLA VIA DEL MARTIRIO 
(!ha uu:a fntugrn.l!u cli 1111 ulllciale au•triaco} 
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la più contraria ai fini di riru1oyamento clelh: teorie 
socialiste, avvisate nel loro contenuto essenziale. 

Come nell aspetto esteriore richiamava alla me
moria la tipica fisonomia di molti martiri del Risor
gimento, nella condotta assomiglia ad altri tipi di Italia
ni, come Lui fervidi e pensosi, uomini nei quali l'azione 
scatun dalla forza della mente e dalla vastità del sapere. 

Non c'era in lui qualche cosa di Carlo Pisacane, 
l 'eroe di Sapri, l'autore del« Saggio sulla rivoluzione», 
e qualche cosa di Filippo Buonarroti, pisano parlc
cipe della congiura di Babceuf ? 

Socialista convinto e non seguace cli m1 socialismo 
generico, smussalo di punte, fiorito di idilli ma lonlano 
dalla dura realtà di conflitti, di interessi e di classi, 
egli fu ad tm tempo patriotta nella chiara concezione 
di wrn patria, che non è lo Stato comunque raccolto 
in un ordinamento politico e giuridico, ma l'assieme 
di genti etnicamente, territorialmente, storicamente 
legate da intimi vincoli, ncm ostacolo ma pn:gimlizialc 
di affratellamenti più vasti. 

Battisti capì il dovere ed il bisogno del costituirsi 
di quelle nazionalità il cui concetto teorico fn trac
ciato a Torino, sessantasei anni or sono cla Pasquale 
Stanislao Mancini, di cui in quest'anno si celebra il 
centenario. Ed essendo patriotta, ripeto, fu socialist a 
perchè non ebbe dubbio che ai problemi poliiid 
sovrastano i problemi sociali, che la famiglia degli uo
mini non avrà mai tregua se non si stabiliraimo ordina
menti i guaii cancellino il peggiore dislivello economi
co, rimedino alle parzialità del destino, avvicinino quel
la giustizia che Edmondo De Amicis chiamava "so
spiro delle generazioni e dei secoli "· 

CJ --

Il dissidio fra la no;done di patria e di socialismo 
è un dissidio polemico, che nasce, per gli uni: da un'ù1-
determinata sentimentalità umanitaria, bene spesso 
arida cli ogui trasporto di genuino sentùnento; per gli 
altri: dalla confusione fra patria e Stato e dalla capar
bietà di non immaginare nella patria se non un agglo
merato di gruppi pronti alla prepotenza e ad w1a su
perba egemonia 

Si accusano i socialist.i-patriotti di defezione al 
principio internazionale, e sostituendosi al vecchio pa
triottismo un patrioLt.ismo di classe si elevano i con
fini fra i figli <li un mcd.esimo paese distinti per la 
categoria economica, mentre si vogliono sopprùnere le 
frontiere fra gli appartenenti a diverse unità politiche 
anche se le une esercitano sempre sulle altre una po
litica oppressione. 

Cesare Ballisti che soffriva di questa oppressione 
ed assisteva fuori delle classificazioni astratte e dci 
teoremi filosofici al dramma della patria conculcata, 
seppe rapidamente sceverare la sostanza delle critiche 
socialiste ad un concetto urùlaterale di patria, dal va
neggiamento delle fantasticherie umanitarie. 

Ingegno non conformista, il nostro eroe dopo di 
essersi liberato cla antiche superstizioni, non si lasciò 
irretire da altri dogmi se anche portassero il suggello, 
più o meno autentico, di Carlo Marx. 

Egli volgeva, si, 1' a lacre pensiero e il generosissimo 
cuore alle rive tranquille della fratellanza im1ana, 
ma non impiccioliva la distanza fra il m are tempe
stoso e la serena spolHln. e, cliruianzi alla brulalilà 
del fatto che ci aclclila: il persistere dei predomllii 
politici; la difficoltà di cambiare odii secolari con le-
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gami ili si1wcrL· <UJticizic; la catena 1\cgli intc1l'ss i. 
adultc·ratricC' cl elle speranze cli prossime condliazio11 i 
intLrnazionali · ohhcch alla ...-oce del sangue. interprete 
cd espressione rl ' una necessità superiore 

E cosi mirando al socialismo. adorò la Patria t' 

l ' Italia 
S1 può irriderC' dai sofisti piccini e mah agi ;il la 

febbre che trascina della gente quasi felice a<l immolarsi 
per un ideale trascendente il gretto materialismo sto 
rico; ma ncsstU1a sofistica impedirà mai cli prodamaH' 
C'ltc deve pure essere tm'entità chiara e c·ouncla, 
densa elci maggior contenuto, quella di 1m affetto 
come l 'affctto di Patria, che ha scaldato migliaia e 
milioni cli pc.:lli; ha infiammato l'estro 11ci poeti ccl ha 
<'Olmo cli SL' le lC'tterature del mondo ; ha coli\ i11to 
non solo la turba anonima ed ignara la quak: potrdibc 
essere la moltitudine cicca cacciantesi sotto Il· ruote 
dcl feticcio. ma i pii1 alti intelletti e le a11i111e pili 
sante; ha raccolto il sacrificio ii111u11H:rc degli uomini 
piì1 forti e più puri. 

.\! di là ed al cli sopra delle clisquis1zio11i Egli 
guardò acl una patria ben delineata, circoscritta dalle 
Alpi e dal mare. all'Italia fucinata dai secoli e vi\·a in 
q nella postura che esige per sè e per i suoi ahitatori 
una sicurezza che le sarà contesa fino a c1uan<lo 1 

suoi confini. non a caso chiamati naturali, non saran 
no raggiunti. 

* * * 
• \ ppena scoppiata la conflagrazione Europea. 

Cesare Battisti si concluce in mezzo a noi, comprcn 
dcndo nella sua diritta coscienza e nel suo inlclletto 
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,-igoroso e preparato che la neutralità prima e poi la 
guerra a fianco dell'Intesa costituivano per noi il 
nostro dovere cd il nostro interesse 

. ~g~ troppo sapendo che cosa sia l'Austria, capi 
le msHhe del malaugurato parecchio, ed i più eletti 
pubblici ilaliaui udirono la persuasÌ\'a parola di lui. 
illustratrice di avvenimenti e di cose, incitatrice di 
a~me, fino a che risolutosi l'intervento, Egli, alpi
rusta consumato, vestì l'assisa dell'alpino, battcn
do~i. sempre, milite valoroso, per balze e dirupi, im· 
png10nato a l\'lonte-Corno che ne vide la resistenza 
eroica, trascinato a Trento che ne sentì l'ultimo pal 
pita col sublime martirio. 

Conoscitore meglio d'ogni altro dcl suo Trcnlino, 
come già cogli scritti, colla misurata eloquenza ne 
cliv_ulgò la storia, le condizioni, il sen-aggio, spiegando 
lnc1da1m:ntc quanto l'Italia doYesse giovarsi cli ria
,·erlo nei propri confini, e di potere, aggregatolo a St', 

renderlo pitt produtth·o, conforme alla sua potenziali
tà_ di ter:itorio ricco di acque, di boschi, di giacimenti 
uuneran, popolato di uomini intelligenti, laboriosi e 
capaci. 

J.\Ia l'amore per Trento non faceva velo alla sua 
01~està in~elle~tuale,_ ed Egli non avrebbe mai sugge
stionato 1 Italia al cuuento se non fosse stato persuaso 
che la neutralità mentre non avrebbe salvato l'Halia 
dalla guerra, l'avrebbe isolata, misera ed odiosa nel 
consorzio dei popoli civili. 

I,e lusinghe del parecchio, non potevano scallìtc 
il s~~ convincimento; egli non aveva passato vcuti 
a1m1 m mezzo ad un'opera di dissoluzione e corruzio 
ne morale, al contatto del più abbittto Parlauvnta· 
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rismo pn:<lispollL'lllc alla vista <li limitati orizzonti 
er1 agli scaltri. inga1uwvoli compromessi. Egli ave,·a 
trnscorso \'l'llli a11ni a co1wscere il suo paese nel rap 
porto rlcllo ~talo d1t· lll' rq!J!PVa le sorti e pero non 
ignorava le accortezze ccl il costiuuc di questo Stato, 
i suoi raggiri e le sue finalità. J,e rfrclazioni di Ti<>za 
sarehht:ro sempre arrivate tardi per I4ui! 

B così. si fece ha11ditore della guerra e ragionato 
censore dcll obliquo neutralismo che passerà certa 
mente alla storia come nna clelle maggiori aberrazioni. 

Non si può cousidcrarc la neutralità staccala 
dalle condizioni di uno specifico dato di fatto, e la neu
tralità dell'Italia era r1 uella cli im popolo, in wia si
tuazione geografica politica storica, per cui, indipen
dentemente anche dal loro volere gli Italiani dovevario. 
o prima o poi entrare nell'orbita di m10 o dell'altro 
dei contendenti. 

\'i sono dei momenti in cui non si è arbitri ckl 
proprio destino e la saggezza sta nel decidersi in co11-
forn1ità di una predsio11e della via più diretta e meno 
incerta, Ycrso la meta migliore. 

Battisti comprese la infantilità della concezione 
neutralista - e diciamo infantilità, rifereniosi al neu
tralismo innocente - ; e coi più acuti politici, da J:\i
colò Macchiavclli e Francesco Cuicciardini a Camillo 
Cavour, intese l'assurdo cli unaneutralità non odiosa 
rispetto ai terzi comhattenti, provocatrice di bene
volenza e di stima e non piuttosto di un itmuediat0 
disprezzo e di non remote rappresaglie. 

Egli comprese la stoltezza di pretendere che la 
neutralità non si manifestasse documento di debolezza 
è di viltà, e che nel roveto ardente accesosi cl'it1tomo 
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a noi ci fosst· :;erbato. per un ,.,uuplice proposito di 
poltroneria. In comocln parte di spt"ttatori. al ripnrodai 
da1111i. dalle lagriml· t· <lal sangul' <lell"i111111:uH· tragt·dia 

Cli sfruttatori ignobili 1lell'ignoran1.a l" della pil'lù 
n:rcano <li cliping<:re coloro che furono pl'r l'i11ll'rn·11 
lo. comt· < ki harliari sitiboncli cli sangul'. st·ntindll' 
m·anzate cli quanti ayrebbero tratto 1lall,1 guL·rra 
yastità cli turpi guadagni. creanclo sui caclan:·ri. sui 
mutilati. sul pianto dei rnlpiti dal flagello. il caskllo 
ckl la propria fortuna 

L'artificio per la cni bassezza il li11guaggio 11011 ha 
conYeniente vocabolo. è. in realtà valiclo nl cospetto 
clella semplicità della folla e degli egoismi elci più. 
ma non ha clnopo cli akima confutazione·. pN dii non è: 
gregge. clinnanzi all'altezza morale dei più risoluti as· 
sertori <lell intet\"ento, e dinnanzi ali 'on·ia riflt·ssione 
che la gucrra non è docile strumento nelle nostrc mani 
t·<l è tale incendio clal quale non basta l'inknzione per 
sl'rharsi garantiti ccl illesi! 

La guerra. si prosiegue. è inciYilt: e: si rn.clica nl'l 
capitalismo: cli conseguenza .... abbasso la gnc:n a! , 

Anche Cesare Battisti grida,·a abbasso la guerra 
finchè questa era deprecabile. ma il giorno in <'lii il 
mostro si scatenò. non pare,·a a lui - che non era un 
folle che vi fosse altro mezzo, per vincerlo. all 'i11-
fuori cli una reazione proporzionata all'aggressione. 
e non è colpa di alcuno se questa reazion e, essa pure 
ha nome di .... guerra. 

Alcibiade nel Timone di Shakespeare esclama 
nella chiusa dcl clramma: «la guerra partorirò la pa('(" 
la pace raffn:11crà la gncrra: cd cntra111bc si alternc·
ranno s:rnanc1o i mali, l'una <lc:ll'altra ... "· 

I ) • 

Io ignoro SL' la glll'l'I a dun.:rù quanto il mo111lo 
lontana. ma so con Ruski11 che 11011 sono ancora gi1111tl 
i tc·mpi i11 cui 11• sp:till• si posso110 conn·rtirl' in \'ottwri 
rl aratro l' Il' la11cil' in fa led ti .... 

l;Jj lmp~ri l'l'ntrali han110 acl'l'St: le polveri . i sol
dati dcl sire C :t•rmanko hanno ealpestato colla Yiola
zione del 13<.:lgio quel clii itto dH: è la pregiudiziale 1h:lla 
,·ita consociata : la Franda clc:lla RiYoluzione sta per 
soccombere I' l ugln I tL·rra cl ella IJhc·rtà che diede asilo 
e soccorso ai nostri pacli 1 1wr la nostra redenziont• t.· 
Yotata allo skrmi11io, la Serhia l: soppressa ... ; dinnanzi 
a 1..ulto questo, per il passato. per il presente, per 
l'avye1ùrc, l'Italia cou i suoi trentasei milioni di ahi 
tanti. e i suoi possibili I milioni cli soldati, non pnù ri 
manere a discutere se la guerra sia uua ftmzione o 
meno dcl capitalismo 

Cesare Battisti. Italiano e socialista, non pote\"a 
essere lm grc·gario o<l un allìl·rc del neutralismo: co 

gli occhi piem della \"isione degli orrori della guerra. 
ma col cuore pulsante cli umana solidarietà. e la mente 
consapeyole ciel domani cli una nostra pusillanime 
contmnacia clai campi di battaglia. inneggiò alla 
guerra liberatrice .. 

Si è schen~ato assai sul yalore ri\'Oluzionario 
assegnato a questa guerra: Cesare Battisti fu <lei ere 
denti in questo fine scllcrnilo, e, anche per ciò propu 
gnò l'intervento cd imbracciò la carabina. 

Egli pensò che dal tremendo cozzo, istituzioni re
putate inc1ollahili si sgrelokranuo: che sotto l'assillo 
e il peso della nccessitù il mondo dovrà modificare 
intimameute sl: stesso. che i soldati della grande 
guerra tornamlo alle officine, ai campi. agli e\ tenei. ai 
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laboralon saranno più cittadini ili prima cittadini 
che, assolti i più terribili dm·eri, sapranno imporre il 
riconoscimento <lei più sacri di.ritti. 

* * * 
Sono appena dieci anni, che Cesare Ballisti mi 

fece c1a guida aUra\·erso le sale dell'imponenlc> e rude 
castello di Trento, il castello dcl Buon Consiglio! 

Conducendomi per quelle sale, ricche di affreschi 
e di sculti, divenute camerate di soldati, ncl1c cui varie 
lingue si rifletteva tutta la figura di quella che fu chia
mata una aggregazione dinastica, ad un certo punto 
mi accennò ad un cortiletto, dicendo con voce som
messa: " Qui si compion.o le esecuzioni capilalin. 

Cesare Battisti il compagno di fede, il fratello di 
sangue è morto là, a breve distanza dal riposato viale 
oYe io lo Yidi, nella piccola casa. padre e mari.lo sereno, 
colla pia consorte e i figli cari; ed è morto senza 
che il cuore lo vincesse, italiano di salda razza, uomo 
di forte tempra, milite della redenzione patriottica 
ed wnana. 

Se la nostra singola e8istenza è l'ombra di un so
gno fuggente, Egli ha combattuto e si è spento per m1 
più largo respiro di vita, ed a Trento, vicino al padre 
Dante, verrà il giorno che gli uomini capiranno l'o
pera sua, 

Veggendo il mondo aver cangiato faccia . 

ADOLFO ZER.BOGLIO 


