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Ernesto Forte è uno di quei personaggi che occupavano un posto da 

protagonisti nell’Ottocento, ma che poi sono stati dimenticati in uno 
smarrimento della memoria storica, a volte favorito dall’insipienza, 

dalla faziosità e dalla mediocrità ascesa al potere. 
Natio di Castelpetroso, era un notaio. Però non è la sua attività profes-

sionale, seppur svolta con scrupolo e competenza, il carattere distinti-
vo della sua vita. Con lui, infatti, ci troviamo di fronte a un intellettua-

le votato al giornalismo, a un politologo perspicace, a un esponente 
del Risorgimento italiano, a un verseggiatore garbato e, soprattutto, a 

un uomo con un ruolo di rilievo nel gruppo mazziniano di Napoli, im-
pegnato in prima persona nella costruzione di una Italia democratica. 

A testimoniare la sua autorevolezza e la stima di cui godeva sono i 
rapporti che intratteneva con molte figure di spicco del dibattito politi-

co e culturale del suo tempo, tra cui Giuseppe Mazzini.  
Proprio i legami che il Forte aveva con lui vogliamo qui privilegiare 

pubblicando una lettera inviatagli dal Mazzini, dall’Inghilterra, il 23 
gennaio 1867, conosciuta dagli storici, ma non dal grande pubblico. 

Essa, sostanzialmente, contiene una critica all’ateismo e al materiali-
smo e un’affermazione della religione del progresso. Da corollario 

fanno le condizioni in cui versa l’Italia, una disapprovazione del com-
portamento della gioventù napoletana, la riconferma del connubio 

“Pensiero e Azione”, il sogno mazziniano dell’Italia iniziatrice di una 
nuova epoca dell’umanità, l’invito a organizzarsi e a raccogliersi 

nell’Alleanza Repubblicana.  
Questo lo scritto del Mazzini: 
 

“A Ernesto Forte, a Castelpetroso, [Londra], 23 gennaio 1867. Fratello, non 

credo di aver mai ricevuto la lettera alla quale accennate. Forse io era fuori 
d’Inghilterra e andò, con altre, smarrita. 

 
 



Inoltrato negli anni, infermiccio, minacciato di vertigini a ogni lungo lavoro 

e oppresso nondimeno da corrispondenze, concernenti Roma ed altro che 
non mi è lecito trascurare, sono nella assoluta impossibilità di rispondervi 

come vorrei e d’intavolar discussioni per questioni lunghe e complesse. Mi 

manca persino il tempo di scrivere, come pur dovrei, qualche articolo sulle 
condizioni dell’oggi: condizioni tristissime, di disonore e di danno all’Italia, 

che dovrebbero or quasi esclusivamente occupare i pensieri della gioventù, 

come occupano i miei. 
La gioventù napoletana è atea, voi mi dite: tanto peggio per essa e per 

l’intelletto italiano che abbandona la tradizione idealistica nazionale per tra-
scinarsi alla coda di pochi superficiali Francesi del passato secolo e d’una 

scuola tedesca, già semispenta nella stessa Germania.  

La filosofia così detta sperimentale non può raggiungere i fenomeni, cioè le 
manifestazioni transitorie e parziali della vita: la vita stessa, i principii delle 

cose, le rimangono inaccessibili. 

La scienza ch’io venero non dà che le ragioni secondarie delle cose: 
s’arresta davanti al fatto iniziale del moto nell’Universo, della coscienza nel 

genere umano, della libertà nell’individuo.  
L’ateismo, il materialismo non hanno – sopprimendo Dio, una legge morale 

superiore per tutti e sorgente del Dovere per tutti – altro criterio che la Forza; 

l’adorazione quindi del successo, il culto del fatto compíto, l’opportunismo, 
l’utilità temporanea. Fu la credenza che apparve in Italia quand’era spenta la 

libertà, che promosse la corruzione, che suggellò la tomba della Patria per tre 

o quattro secoli. È la credenza che ha procacciato trionfo a Luigi Napoleone 
e ha rapito l’iniziativa alla Francia. È la credenza, che sotto nome d’interesse 

mantiene l’Europa nell’egoismo, nell’indifferenza, nella scissione fra il Pen-
siero e l’Azione. Ed è, temo, la credenza che fa, con mio profondo dolore, 

della gioventù napoletana dell’oggi, la gioventù meno attiva, meno calda 

d’entusiasmo, meno ordinata a conquista avvenire, di tutte le provincie ita-
liane.  

Sì, un Dio muore, non Dio. Il Dio del cielo Cristiano, il concetto di Vita svi-

luppato da una religione fondata sulla Rivelazione immediata e assoluta, 
hanno esaurito la forza iniziatrice che era in essa. Ma il Dio del Progresso, il 

concetto di Vita ch’è la base a una Religione fondata sulla Rivelazione con-
tinua, interminabile, sulla Provvidenza regolatrice dei destini collettivi, sosti-

tuita al concetto monarchico-aristocratico della Grazia arbitrariamente largita 

agli individui, sottentreranno al Dogma Cristiano, com’è vero che io esisto. 
E costituiranno un nuovo cielo e una terra; una nuova base di comunione fra-

terna e di culto comune alla povera in ogni anarchica Umanità. La Religione 

è come la Rota, un elemento eterno della Vita dell’Umanità.  
Far escire da Roma, dalla terza Roma questa sintesi religiosa e costituire 

l’Italia iniziatrice d’una nuova Epoca all’Umanità era il mio sogno. Se la 
gioventù d’Italia preferisce ricopiare le scuole straniere e immobilizzarsi nel-

la mezza-scienza di Hegel o di Moleschott, sia. L’iniziativa sorgerà altrove. 



Intanto, uniamoci almeno a cancellare il disonore che pesa sull’Italia e su 

tutti noi. Non occupiamoci d’altro, finchè non abbiamo riconquistato la di-
gnità ch’oggi ci manca. Roma farà; ma è d’uopo che l’Italia faccia con essa. 

E per questo non v’è che un modo: organizzarci, raccogliere mezzi, formarci 

ad esercito. L’Alleanza Repubblicana dovrebbe raccoglierci tutti; e nel Na-
poletano è più indietro che altrove. Addio: abbiatemi fratello Gius. Mazzini” 

 

                                            ***********                                                  
Tratto da:  

Francesco Tavone, Bojano e oltre. Storia, personaggi, beni culturali, topo-
nomastica, recensioni, Imprimitur Editrice, Padova 2011, pp. 134-136 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


