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Francesco Saverio Merlino
Agli uli,imi di giugno ilel 1930 norivà a lìoma, quasj di.
di carattele e di cuore : l avv. Francesco-

mcnticato, un uomo

Sa\crio lIerlilìo.
Sa\,el'ic f{erliùo era rìato a Napoli ncl settembrc clel 1858.
Fccc gli stucli liccali tl|esso i lIirli s'-olo!î, o\f, s insc ,rl,ri.izic
con lln'ico ]lalatestù clÌc stu'lirva trollo stoq:n coll.Èi^ Poi

llnlilpcla, ' lrr a|r ,li r, c ,rrrrri
t,iu ror"chio 'li \lrtìi'ro, l1s'.iò
il collegio c cfopo \''arie vicende
(pl'igione, moti ilrtet'naziotìalisti
(lel 1874, proccsso itì Cortc cl'as-rrn :r T|arri .'rr,lo lrll.:rn'o; l. j
,lun dìnici sr !,prJcrrero ,li ri
sta. ùta nel

1B?7 I'talàtostA.

tor,

nato à. Napoii, frr incatccrato

insicùìe a{l una trentinà cli coÌttpagÌri peÌ' l'rìfîare clellc <ba1lde
del Benc\,erìio,, ccl i gioÌ.nali fe-

(r'r'!, rlr g|illr 1'xllrro ,ii lui
Ntcllino, chc iDtanto ela clit'err,
li {o ;r$o.irro, \olln Ioìr,tptsi
colìto esatto dellc I'agionl clÌc avc\'Eì.l-to ùÌarùdato itl p|igìonc il
suo aDtico amico di collegio. E già avvetso ;Ll govel.lto H cîusa
tlel suo ambiente fanrigliaIe c, per temperam{]nto, all-ìaDte cli
liha|1, n (li ciu.rizià. nsli simpHri/zo to.to l"nlll. ;,1^, ,lpeli
antrchicj pligioner'i, le stucliò c lc .Lcccttò, si isct.ì-qsc ncllIDtelnàzionalc, e ptesc Darto alla (ìilesa ilìnatlzi iìi gju).ati di
ll!.nevento chc assolsero tulti gli imputati.
Da quell'clJocrì \lcrlino si consaclò allidea analchica o Ì)cr.
uùa \'cDtina d'arni Ju, in Italia e fuori, ullo dci piu Àtiivi ed
cfficlrci ptopagandisti dcl comunismo anarchico, Ì)ortàndo nella su:r plopaganrìa una notà. lctsonalc di tollelanza, c dj prati( i,j,
,lislingunrA rlnllÀ mnegiorjrllza dpi compagni. Sct.is''lro lo
sc oliuscoli c gior'naÌi che la. Procuriì. del l.e mctoalicamcnie se
cluostlava. Ìru ripctutrìÍìeÌlte ar'Ìcslato pcr ( rnisura rìi pubblicil. siculczza n e impliÉiionàto purc dopo t'attc[tato di Passallantc a Napoii, nal cui proccsso tentatono (li jnaiplicàìrlo.
Sàrelio ÀIcllino pr.ese pEì.r'te ùcl 1881 .tl ConÉiresso riÌoluzioniìl io cli Londl.a. Ij cosÌ, tr& rtùa stÀzioDc in car:ccre ed un
l'^r'iniln ,ii Arti'irà l,r'opllsntr,li.ti, a. -i n, tlvò rl l\ciì. î ,rìtJo
flclljno, insicmc con ffalatesta, Pavani, TraÌlalz c.l altri. fu
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inlDIigioùirlo sotlo l àccusar di cospi|azioìto coùtio lo Strrlo. In
sostìDzn ttolt \i cìa di l'eiììc chc ull manifesto colìlllìcrll.rìì ti! {)
.lellil Coùrune di Parigi; nìa il govellro tolle \rìlclsi (loìloccasiono pcI sbarazzalsi cli gcnto clìe gli rlava noia. Poi l'ilcctlsa fu mutata in ( associazionc di malfattori, e siccomc lrì regià lnîcuìir non osava affrontrÌro il fìiudizio dei giurÍìti, il l)rocosso fu, sccondo luso dcl taìlÌpo, ( colrezionaìizzato ), \'illf a
dirc furono tÌo1a1c od in\,c1liiìl.c (lillc ELtteDuanti che (lrtvittto
(ìiritlo rlla jrcal cetaziorlc pro\ivisolia, ma sottoporìc\|ìro gli accusiÌii al iIihunale correziorlàlc, cioè ;ìi giùalicì (ìi ln(sticte
Così, rlollo sci lìlesi di detcnzioDe, glì accusati furorro rìÌtlcssi
iD liberlrì a (lopo urì certo tcrllpo furono citatì | conlp:lril| itì
giu(lizio n ( ìliccle libero). II dibatlimoùto scì\i rì s|olîrrì lc
sozzo milrìo1r'e delìa polizià e a fdì acquistaìc aÍ{li lrcclls:ìti la
$iml)rtirì e la stima clel pubblico; nìî Ior'i.ljnc crír {li conrìittt
nrlr'. \[cìlilìoJ il piir soIc|rìlrìcÙtc (r]!)iio, s: husrò rllr,lir0
iìùrìi ([i ciìrcc|c, r'iclotti poi iÌ tlc in rìl)l)elìo.
l)oDo i'rìppello e il ìicoìso in (ilìssirziollc. quando la sotìlon'
zà si{\,iì. l)er divcntar'e csccÌttivr, \'Ict liì1o si Iifugi.i nll csicro.
Fu i[ ìrrancia, dove fu poi conrLìrìnato per' uD appcÌlo ili so]_
(lrìtì, ìÌcl lìclgio, a flaltà. rogli Slrli Ihiti, irì Irglìilt.rìiì. c
diìppcr'lu1lo si segnaìò pel Lr sua altiÌitiì con scritti sui giornali c sullo tilislc, coll coDf('rcrìzr. c con ìibri lcapitalismo e
ùlonopolismo, c L'Italiè telle qu'elle est ).
IferliD,' face|tì conto (lì lorrlalo in Italia quarìdo liì sua
corì(liìrìn;l sàìcbllc stiìta alìrìrÌlLrtìì (Lìllìì p]'escriziore decerlrrale.
ìlll soll|iì\'\'cnneÌo il nìoyiÙror1o (ì.i Fììsci opc'r'iìi in Sicilir r'Ìa
irsurìozioDc c'lella Lunigirù[ì, c \'[cr]ino, con ÀIalatestlì cd aÌtri,
iìfflcttàrono il ritorno peÌ J)r'cndcr pàr'tc ad tln'iustlrrczione
goncr,àlc, chc senÌbrava pr'obîbilo. \,forìino, riconoscirìto o tradito, îu îrrestato a NupoÌi, 1r'rì\'(ìs{ilo da pretc, il :ì0 g0r)rrìio
1891; per pochi nresi solt&nto (li flnticipo noD potè godorc rì('lll
prosc|izione o clorette scontaro lr pena inflittagli ncll 8;i.
\tollirÌo uscì r:li pri€Íiono iÌ 9 fcbbrrio 1896 e strbitrr dopo
fccc siìt)cr. cha le sue idee craÌro arnìbjrfc. lìgìi riì)ù.liar irìl):rì
cllislllo ed abblacciò u1ìa spacir (li socialisrìio. o rloùr{)critlisrrlo.
dr{r n{.llo sue intenzioni a D('ll(' suc spertrnzc, a\'ìcbl)r' rì{Jvuto
riunilc tutti i partiti cosi(lotli rì..,aIz,rti: ararc!ìif'i. socirììisti.
lepubbìjc&ri, rlemoclatici, aDlicloìicrìlj. ecc. Si rliclìììrìò l)rìiig.'iano (lell. lotte €lettorali . dcll'ontrata in parlanrcù1o, (' s'jn'
scrisso neÌln sezione nàpolclrrìiì (l(.1 l)rrtito socialista.
SDicgò lc suc rluo\:c i.lco irì (luaLclrc opuscolo, Dci libIi Pro
e contro !l socialismo e I'Utopia collettivista e la cdsi del so.
cialismo scientifico; forìdò urra <Iìilista clitica del Socialismo>
cho riuscì mollo iùtcrcssRDtc. c sosta!lÌrc rarie polcn)icho su
l)cr i giorrìali. lIa tutio fù iì[lti]c: 1iì sua rif istiì t)torì prosto
l)cI Draìrcarìza rli aDDoggio crl ogli, clìa aÌe\-iì \'oluto riÌrlire
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lutti, fu da. iutti abbandonato c restò un isolato. Gli anaÌchici,
ai .Iuali cgli avrebbe potuto esserc molto utile con le sue ctiticlle
spesso giustissime, Don potevano ccrto seguirlo per il complesso
dcllc sue idee e spccialmenle pel. le sue tendenze pallamentaì'i:
i rcpubblicani lo tloÌarono troppo socialista, ed i socialisti
giudicarono chc il suo socialismo Ìestava ancot'a tloppo liber'tario. Forse ànclìe questi ultimi temettero ch'egli sàr'ebbe stato
un concon'cnte pelicoloso per il suo ingegtìo o la sua dottrina.
Fu abbandonato da tutti; pcrò conservò la stima di tutti,
Darchè tutti licoDobbeÌo la. sua perfetla buonù fede cd il suo
ardcnte desidelio di f:u' del benc aÌla causa gencr le dell enìancipazione e del pÌogl'esso umano.
Per noi, per gÌi anarchici, conselvò semprc seDtintenti di
amicizia e si sfolzò ìn ogni occasione di esserci utile. Difesr
Gaetano Brcsci pcr l attentato di Monza, il chc costituì, tÌ€110
circostanze in cui si svolse il processo, un vcto alto di coraggio.
E poi semptc, îinc a che in ltalia îu possibile una vet'a difesa
lcsalp degli accusati politici. cgli continuò ad assumcre, sl'essu
coll gÌave sacrificio pelsonale, la difesa dei compagìri Dostri
carceÌati di tutto iì ì'egno. Così ei pr.ese partc iìÌla difesa tìcl
proccsso pel i fatti del Diana o in quello di Mulatesta rr coùlFagDi à I'Iilano, n€l 1921.
Saverio Merlino è rimasto lino all'ultimo fieramelrte rìvverso ai potenti del giorno; e pr.ofittò degli ultimi avanzi delÌa
libelta di stampa per pubblicare, nel 1923-24, i duc volumetti
Fascismo c l)omocrazla e Pollltca e Uagislratura, clìe r'estel'aìrno a vergogna del regime ptcsentc e di quclli passati.
Noi piaÌrgiamo in lui la scomparsà cli un bcìl'ingegno cli
un nobile car.attere e di un caro amico.
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Caspltt, e se venlsse îra poco anche ll mlo tur4o?...

