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Nicolò Ferracciu: 
aspetti poco noti di una lunga vita parlamentare.    

In questa comunicazione non sarà possibile analizzare  in modo organico 
un personaggio longevo e complesso come Nicolò Ferracciu,  che (nato a 
Calangianus  nel  1815 e  deputato  quasi  ininterrottamente  per  più  di  40 
anni)  è  stato  senza  dubbio  uno  dei  politici  sardi  maggiormente 
rappresentativi della seconda metà dell'Ottocento 1. 
Il professor Tito Orrù ha ricostruito con precisione l'attività parlamentare 
di quello che ha definito “un professionista della politica” e “un gentleman 
della vita politica sarda e italiana del XIX secolo” 2. Lo stesso studioso ha 
giustamente notato il fatto che la dispersione dell'archivio privato con il 
carteggio epistolare di Ferracciu (assieme alla sua biblioteca) rende assai 
complicato  delinearne  con  precisione  le  letture,  l'evoluzione  degli 
orientamenti e la complessa rete di amicizie e di relazioni personali. 
Da parte nostra proveremo in questa sede a fare luce su alcune vicende 
della sua biografia finora poco studiate: analizzeremo in particolare la sua 
elezione  a  presidente  della  Provincia  di  Sassari  subito  dopo  l'Unità  di 
Italia, l'evolversi dei rapporti con Giorgio Asproni e i retroscena  delle sue 
improvvise  dimissioni  da  ministro  della  Giustizia,  connessi  alla 
controversa figura del  professor Pietro Sbarbaro.
La parabola politica di Ferracciu (da fervente democratico negli anni della 
1 La  vita  di  Ferracciu  è  stata  delineata,  almeno in parte,  nell'ampia monografia  che  Piero  Zannoni  ha  dedicato  a  
Calangianus. Cfr. Pietro Zannoni, Calangianus. Storia di un paese di Gallura, Calangianus, Pro Loco, 1995, vol. II, pp. 
505-542. Brevi note su di lui compaiono nel volume di Telesforo Sarti , Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e  
cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890, Roma, 1896, pp. 452-453. Sandra Pileri ha 
scritto  la  voce  per  il  Dizionario  Biografico  degli  Italiani,  vol.  XLVI,  Roma 1996,  pp.  405-406.  Eloisa  Mura  ha 
analizzato la sua figura nel volume Avvocati che fecero l'Italia, a cura di Stefano Borsacchi e Gian Gavino Pene Vidari, 
Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 824-827. 
2 Cfr. Tito Orrù,  Nicolò Ferracciu, un professionista della politica al Parlamento subalpino e italiano, in “Bollettino 
bibliografico sardo. Rassegna archivista e di studi storici della Sardegna “ a. XVIII, 2001, n. 1, p. 5. 



giovinezza   ad esperto ed abile mediatore nel periodo della maturità),  che 
lo portò ad essere nominato per due volte ministro oltre che vicepresidente 
della Camera, può essere letta in controluce rispetto al repubblicanesimo 
intransigente del sassarese Gavino Soro Pirino, altro longevo personaggio 
della politica sarda dell'Ottocento, il quale, eletto parlamentare, scelse di 
non varcare la soglia del Parlamento per non dover giurare fedeltà al re 3.   
A  questa  sessione  è  presente  un  folto  gruppo  di  studenti  dei  licei 
cagliaritani.  E'  utile dunque ricordare quanto nei decenni post-unitari la 
politica fosse espressione esclusiva dei ceti elitari e quanto lento sia stato, 
in Italia, il processo di democratizzazione dell'istituzione parlamentare: la 
percentuale degli elettori maschi che era pari al 2% al momento dell’Unità 
sale al 7% nel 1882 per sfiorare il 10% nel 1892. In un simile contesto, 
secondo  il  politologo  Gaetano  Mosca,  non  erano  gli  elettori  che 
sceglievano il  loro deputato,  ma piuttosto era  il  deputato che si  faceva 
scegliere dagli elettori. 
Nell'Italia  di  allora  gli  assetti  politici  e  governativi  furono  incerti  e 
variabili: tra il 1861 e il 1873 in Italia vi furono ben 11 crisi ministeriali, 
quasi una per anno. La rappresentanza politica era appannaggio esclusivo 
del movimento liberale che si suddivise in due componenti, la Destra e la 
Sinistra storica: due categorie,  quelle di Destra e Sinistra,  di cui allora, 
certamente  ancor  più  di  oggi,   non  sempre  erano  evidenti  i  caratteri 
distintivi.  Nel  1872  Quintino  Sella  affermò  che  finalmente  si  erano 
“disegnati due grandi partiti: da una parte la Sinistra con un po’ di centro-
sinistra e dall’altra la Destra e il Centro”. Ma sbagliava; perché, da un lato, 
la Destra non riuscì a trasformarsi in un organizzato partito conservatore e 
ad attrarre stabilmente alcuni settori riformisti del parlamento; e, dall'altro, 
perché,  soltanto  qualche  anno  dopo,  Agostino  Depretis  cercherà  di 
eliminare  la  sua  ala  sinistra  e  di  allargare  verso  destra  la  sua  base  di 
consenso. 
In una fase della sua attività parlamentare Ferracciu fu vicino al cosidetto 
“Terzo partito” del toscano Antonio Mordini 4. Costui, che da giovane era 
stato socialista e amico di Pisacane, e che poi nel 1864 era stato incaricato 
da  Garibaldi  di  adoperarsi  per  l’unificazione  tra  i  principali  centri 
massonici  italiani  (Torino,  Firenze,  Napoli,  Palermo),  guidò  negli  anni 
successivi un raggruppamento informale di deputati, collocabili in un'area 
“centrista”  e  disponibili  ad  accordi  e  mediazioni  in  nome  della 

3 Cfr. Sandro Ruju, Un mazziniano sardo. Gavino Soro-Pirino nella Sassari della seconda metà dell'Ottocento, Sassari, 
Edes, 2008.
4 Cfr. S. Pileri ad vocem nel Dizionario biografico degli italiani cit., p. 406.



governabilità 5. 
Ferracciu  entrò in contatto  con questo raggruppamento, ma si mantenne 
sempre indipendente. Non a caso non accettò di guidare il Ministero della 
Pubblica Istruzione offertogli, nel 1869, da Giovanni Lanza, che cercava 
accordi con la Sinistra moderata per allargare la base parlamentare del suo 
governo  6.  Anche  la  sua  vicinanza  alla  “Giovane  sinistra”  o  “Nuova 
sinistra”,  il  movimento  creato  da  Francesco  De  Sanctis  nei  primi  anni 
Settanta, con lo scopo di dare voce alla parte più moderata della sinistra e 
di porsi alla testa di un’ala disposta ad appoggiare il governo su singoli 
provvedimenti, non si trasformò mai in un'adesione organica.  
Dal 1849, anno della sua prima elezione in Parlamento, al 1890 Ferracciu 
fu eletto prevalentemente nel Collegio di Sassari (città nella quale si era 
trasferito fin da giovane per studiare nella Facoltà di Giurisprudenza, di cui 
divenne  docente,  praticando  nel  contempo  la  professione  di  avvocato). 
Soltanto nel 1853, pur essendo originario della Gallura, egli si presentò nel 
Collegio di  Tempio superando in quella  circostanza Gustavo Cavour,  il 
quale qualche anno ebbe l'incarico di studiare un disegno di legge per la 
trasformazione in proprietà dei diritti d'uso sui beni feudali in Sardegna 7. 
Quest'ultimo fu “vendicato” nel medesimo Collegio dal fratello Camillo 
con cui il deputato calangianese  dovette competere per le votazioni del 
1860. 
L'anno successivo Ferracciu fu eletto presidente del Consiglio provinciale 
di  Sassari  (la  cui provincia allora comprendeva,  com'è noto,  anche una 
parte  del  Nuorese)  dell'appena costituito  Regno d'Italia.  Quella  nomina 
causò,  come  spiegheremo  meglio  tra  poco,  un  risentimento  nei  suoi 
confronti  da  parte  di  Giorgio  Asproni  che  teneva  molto  anche  lui  a 
quell'incarico, considerato allora di grande prestigio. Il deputato bittese si 
ritenne  penalizzato  dalle  supposte  pressioni  del  prefetto,  presidente  di 
diritto della Deputazione provinciale.
Ferracciu cercò di conservare anche negli anni immediatamente successivi 
la  presidenza del  Consiglio provinciale.  Nel  settembre del  1862 egli  fu 
rieletto in quella carica, che si rinnovava di anno in anno, senza trovare 
concorrenti  8.  Le  votazioni  andarono  diversamente  l'anno  successivo 
5 Mordini  divenne ministro dei Lavori pubblici  nel III governo Menabrea (1869).  Fu suo l’odg con cui la Camera 
approvò di stretta misura nel 1886 il bilancio del VII governo Depretis, quando ministro delle Finanze era Agostino 
Magliani,  soprannominato “ministro dell’allegra finanza”;  nel 1893 fece parte con Zanardelli  ed altri  del  Comitato 
inquirente sulla questione bancaria. 
6 Cfr. E. Mura, Nicolo Ferracciu cit., p. 826.
7 La notizia è tratta dalla voce su Gustavo Cavour preparata da Francesco Traniello per il  Dizionario biografico degli  
italiani (vol. 23).
8 Archivio storico della Provincia di Sassari, Verbali, Sessione ordinaria n. 1, 2 settembre 1862. In quella votazione  
Ferracciu non ebbe avversari: su 20 votanti ottenne infatti 17 preferenze.



quando la spuntò un altro avvocato anche lui deputato, Enrico Garau, che 
superò di quattro voti il politico calangianese  9.  
Nel 1864 tra i due parlamentari ci fu un lungo braccio di ferro: nella  prima 
votazione, con 30 votanti, Ferracciu ottenne 15 preferenze, Enrico Garau 
14; ci fu poi una scheda bianca, il che portò alcuni consiglieri provinciali a 
chiedere ed ottenere una nuova votazione, nella quale entrambi i candidati 
riportarono  15  voti.  Per  superare  la  situazione  di  stallo  i  progressisti 
chiesero che si optasse in base all’età (il che avrebbe favorito Ferracciu); 
ma ciò contrastava con quanto disposto dalla legge, che prevedeva che il 
presidente  fosse  eletto  a  maggioranza  assoluta.  Alla  fine,  dopo 
un’estenuante discussione, una parte dei consiglieri abbandonò la  seduta: 
così nella votazione conclusiva i presenti furono soltanto 16 e Ferracciu fu 
eletto  con 15 preferenze 10. 
Egli  peraltro  continuò  a  rappresentare  in  quel  decennio  il  collegio  di 
Sassari  e  ad  esercitare  il  mestiere  di  avvocato  11.  Nel  1865  morì  sua 
moglie, Vittoria Castoldi, sorella di Antonico, e perciò zia di quell'Alberto 
Castoldi che sposò la figlia di Giovanni Antonio Sanna, Zely. Un altro suo 
nipote, Giommaria Solinas Apostoli, sposò un'altra figlia dell'imprenditore 
minerario sassarese, nonché deputato e banchiere, Ignazia.
Riferimenti ed allusioni a questa significativa rete parentale compaiono nel 
Diario  politico  di  Giorgio  Asproni  che  costituisce,  com'è  noto,   una 
straordinaria  fonte  per  studiare  la  storia  della  Sardegna ed il  ruolo  dei 
parlamentari eletti nell’isola durante il ventennio 1855-1876. L’indice dei 
nomi  che  accompagna  ciascuno  dei  sette  volumi  curati  da  Tito  Orrù  e 
Carlino Sole consente infatti  di apprendere una serie di informazioni di 
prima mano e di capire meglio le dinamiche e i rapporti tra i deputati eletti 
in  Sardegna,  la  maggioranza  dei  quali,  come si  è  detto,  doveva vivere 
lunghi periodi lontano dall’isola per poter svolgere il proprio impegno in 
Parlamento 12. 
In un primo momento Asproni esprime giudizi positivi su Ferracciu, eletto 
nel collegio di Sassari in sostituzione di Domenico Buffa: “Pare che in 
Sassari abbiano eletto l’avvocato Niccolò Ferracciu. Buon deputato”: così 
9 Archivio  storico  della  Provincia  di  Sassari,  Verbali,  Sessione  ordinaria,  Seduta  del  1  settembre  1863.  In  quella 
votazione, presenti 26 consiglieri su 40, Enrico Garau ottenne 15 voti mentre Ferracciu solo 11.
10 Archivio storico della Provincia di Sassari, Verbali,  Sessione ordinaria, Seduta del 6 settembre 1864. 
11 Questa professione costituiva fin da allora un canale privilegiato per le carriere politiche. Analizzando le professioni 
dei  40 consiglieri  provinciali  allora  in  carica  balza  agli  occhi  un'osservazione in  proposito:  ben  28 di  loro  erano  
avvocati. Cfr. Consiglio provinciale di Sassari, Sessione ordinaria 1864, Quadro dimostrativo dei membri del Consiglio.
12 Le osservazioni critiche di Asproni non risparmiarono anche altri protagonisti sardi della vita parlamentare di quegli 
anni. “Nel suo Diario politico – hanno scritto Antonello Mattone ed Eloisa Mura – Asproni esprimeva forti riserve su 
alcuni suoi colleghi sardi, in particolar modo su alcuni avvocati, mettendone in evidenza l'inadeguatezza dinanzia ai  
grandi problemi che dovevano affrontare”.  Cfr.  Avvocati sardi, a cura di Antonello Mattone, in  Avvocati che fecero  
l'Italia, a cura di Stefano Borsacchi e Gian Savino Pene Vidari, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 814.



scrive ad esempio il 24 agosto del 1858. 
Ma già qualche tempo dopo, in alcune note compilate a Genova mentre era 
in  corso  la  II  guerra  d’indipendenza,  compaiono  alcune  osservazioni 
critiche,  a  proposito  in  particolare  della  ventilata  soppressione 
dell’Università  di  Sassari  che,  a  suo  giudizio,  il  deputato  calangianese 
sembrava  accettare  fatalisticamente  come un  fatto  compiuto.  Leggiamo 
cosa si legge in proposito nel novembre 1859: 

Stasera siamo stati alla birreria nazionale con Ferracciu e con Mari. Dissi ad entrambi 
che  per  impedire  la  soppressione  dell’Università  di  Sassari  ambedue  avrebbero 
dovuto parlare energicamente e fare qualunque atto libero e clamoroso. Ma Ferracciu 
ha due figli nel Collegio di Marina e, mentre parla di libertà, stende sotto il manto la 
mano ai reazionari e ai gesuiti. E il dottor Carlo Mari pensa più a sé che alla Sardegna 
che lo elesse deputato e per la quale fu anco avaro di buone parole 13.

Nelle  elezioni  per  la  settima  legislatura,  svoltesi  nel  marzo  del  1860, 
Stanislao Mancini fu eletto nel Collegio di Sassari, mentre arrivarono al 
ballottaggio nel Collegio di Osilo il professor Francesco Sulis e lo stesso 
Ferracciu. Asproni previde giustamente che avrebbe prevalso quest’ultimo. 
Qualche mese dopo si svolse a Torino, “nel gran salone al pian terreno del 
Palazzo Carignano”, un’importante riunione dei deputati e senatori sardi 
presenti nel parlamento sabaudo, presieduta dal senatore Musìo. L’incontro 
servì a concordare una linea di azione comune: si chiese al Governo di 
dividere la Sardegna sul piano amministrativo in tre province (il Nord a 
Sassari, il Centro a Nuoro e il Sud a Cagliari) e di ristabilire i circondari di 
Isili e Cuglieri; quanto poi agli assetti della Giustizia si propose di creare 
la Corte d’Appello a Sassari e di riaprire i tribunali minori a Isili, Ozieri e 
Iglesias.
Un’occasione di aperto scontro tra Asproni e Ferracciu fu determinata, nel 
settembre  del  1861,  dalla  convocazione  del  Consiglio  provinciale  di 
Sassari, che doveva procedere all’elezione del suo presidente (carica alla 
quale  ambivano  entrambi  i  deputati);  governatore  della  Provincia,  su 
nomina  governativa,  era  Domenico  Daziani  il  quale  non  doveva  certo 
essere gradito al deputato bittese che arriva, addirittura, a definirlo “porco, 
sporco, scaltro e vile”14!   
Nella  votazione  Ferracciu,  “non  gradito  ai  consiglieri  dell’opposizione 
liberale”, la spuntò per qualche voto, ma stando alle note di Asproni “in 
grande orgasmo temendo di non spuntarla”, arrivò in quell’occasione ad 

13 Giorgio Asproni, Diario politico vol. II, 1858-1860, Milano, 1976, p. 346.
14 G. Asproni, Diario politico, vol. III, 1861-1863, Milano, 1980, p. 128.



autovotarsi: “Anche nelle minime cose si manifesta l’indole leggera e vana 
degli  uomini”,  commentava  il  parlamentare  di  Bitti,  definendo 
sprezzantemente il suo antagonista “venduto al Governo animo e corpo”. 
Un  giudizio  impietoso  e  probabilmente  ingiustificato  dato  che,  alcuni 
giorni  dopo,  il  voto  di  Ferracciu  fu  decisivo  per  far  prevalere,  proprio 
contro il partito del governatore, una mozione del consigliere repubblicano 
Soro Pirino contro la proposta di un monumento in onore di Cavour, che 
era appena scomparso. 
Ma  i  rapporti  tra  i  due  parlamentari  sardi  erano  forse  ormai 
irrimediabilmente  compromessi.  Nell’aprile  del  1862  ancora  Asproni 
riferisce  che  Ferracciu  e  altri  deputati  sardi  mostravano  “gelosia  e 
risentimento” per un’iniziativa a beneficio della Sardegna assunta da lui e 
da Giovanni Antonio Sanna, insieme a Giuseppe Garibaldi, eletto a Roma 
ma  ormai  sardo  di  adozione  15.  Qualche  anno  dopo,  commentando 
l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla Marineria, nella quale 
era  stato  inserito  anche  Ferracciu,  avanzava  non  tanto  velatamente  il 
sospetto che il deputato calangianese fosse condizionato da un sostanziale 
conflitto di interessi dato che aveva “tre figli ufficiali della flotta” 16. Non 
mancava poi di registrare, stizzito, le sue assenze (in effetti solo episodiche 
e non certo costanti) dalle ricorrenti riunioni dei deputati sardi, che ormai 
si  svolgevano  a  Firenze  diventata  temporaneamente  capitale  d’Italia  e 
quindi sede del Parlamento.
Tuttavia i rapporti tra i due continuarono: ne sono testimonianza il viaggio 
che Ferracciu fece nel  gennaio del  1867 a Napoli  per andare a trovare 
Asproni che aveva trasferito la sua residenza nella città partenopea; e la 
successiva  Memoria presentata  congiuntamente  al  Ministero  dei  Lavori 
pubblici per i problemi di collegamento viario che riguardavano Nuoro. In 
effetti  sui  problemi  concreti  della  Sardegna  l’unità  d’azione  era 
generalmente facile. Mentre più difficile era riscontrare un’omogeneità di 
vedute  sul  piano  politico,  dato  che  Asproni  era  un  democratico 
intransigente,  mentre  Ferracciu  era  un  politico  molto  più  propenso  ai 
compromessi.
Così,  quando nel  febbraio  la  Camera  fu  chiamata  a  votare  per  appello 
nominale una risoluzione di Benedetto Cairoli (esponente di punta della 
Sinistra) contro il ministro Ricasoli, Ferracciu, dopo un colloquio riservato 
con Quintino Sella, “se la svignò”, tanto che Asproni sbotta: “Che brutta 
cosa è codest’uomo! Fa il  liberalone con i liberali,  l’oppositore con gli 

15 Ivi, p. 223.
16 G. Asproni, Diario politico, vol. IV, 1864-1867, Milano, 1980, p. 315.



oppositori  e  il  servo  con  tutti  i  ministri.  E’  veramente  schifoso”  17. 
Rincarando la dose poi, a fine marzo, quando lo stesso Ferracciu sembrò 
visibilmente  dispiaciuto  perché  i  moderati  non  lo  avevano  preso  in 
considerazione tra  i  candidati  alla  vicepresidenza della   Camera:  “Vuol 
stare con Dio e col Diavolo e poi vorrebbe lo stimassero tutti  i  partiti. 
Gesuita di pessima qualità” 18.  
Qualche tempo dopo Asproni si recò, con altri parlamentari sardi, a casa di 
Francesco Crispi   per incontrare Giuseppe Garibaldi,  il  quale parlò con 
grande  affetto  della  Sardegna,  soffermandosi  in  particolare  sulle 
potenzialità dei porti tra Terranova (Olbia) e La Maddalena, zona che a 
giudizio  del  generale,  era  “il  più  comodo  sito  per  le  navi  di  tutto  il 
Mediterraneo”. Ma a quell’incontro Ferracciu, che pure era originario della 
Gallura,  non  fu  invitato:  il  che  sembra  dimostrare  che  Asproni,  non 
vedendolo di buon occhio, lo volesse emarginare. Di fatto è certo che al 
deputato di  Bitti  piaceva assumere iniziative autonome che avevano un 
certo risalto sull’opinione pubblica isolana. 
Non a caso tra i due deputati sardi si passò agli insulti reciproci e si sfiorò 
quasi lo scontro fisico quando, nel luglio del 1867, mentre Asproni parlava 
nei  corridoi  della  Camera  con  il  ministro  Coppino,  gli  si  avvicinò 
Ferracciu, molto agitato, e gli contestò aspramente la presentazione di una 
interpellanza  non  concordata  nella  quale  chiedeva  la  creazione  di  una 
provincia del Nuorese e criticava il Prefetto di Sassari, cui  evidentemente 
era abbastanza legato.
Nei  suoi  aspri  giudizi,  d’altronde,  Giorgio  Asproni  che  non  aveva  un 
carattere  tollerante,  non  risparmiava  nessuno.  Sentiamo  cosa  scrive  ad 
esempio quando Urbano Rattazzi nominò una Commissione per formulare 
un  progetto  di  legge  sulla  libertà  comunale  e  provinciale:  “Della 
commissione sono stati  chiamati  a  far  parte  Francesco Crispi,  divenuto 
uomo  omnibus,  Giuseppe  Lazzaro,  che  è  un  asino  presuntuoso  e  un 
briccone, e il Ferracciu, incolore e gesuita. Quando di una cosa si vuol far 
nulla, il governo nomina una commissione per gettar polvere ai gonzi” 19. 
Anche questa  nomina,  cui  fece seguito di  lì  a  poco l’inserimento dello 
stesso  Ferracciu  all’interno della  Commissione  parlamentare  d’inchiesta 
sui  problemi  della  Sardegna,  conferma  peraltro  che  il  parlamentare 
calangianese era già diventato un esponente di primo piano della Camera, 
favorito  anche  dal  suo  atteggiamento  propenso  alle  mediazioni  che  lo 
rendeva così inviso al deputato originario di Bitti.  
17 Ivi, p. 409.
18 Ivi, p. 433.
19 Ivi, p. 526.



Durante  una  cena  in  casa  di  amici,  Ferracciu  raccontò  inoltre  di  aver 
rifiutato il  Ministero che gli  aveva offerto l’onorevole  Luigi Menabrea, 
incaricato  di  formare  il  nuovo  governo:  “E  manco  male  che  ebbe  il 
coraggio di rifiutare; ma non gli fa onore che l’abbiano reputato degno di 
esibirglielo”, commenta sarcastico Asproni 20.
I rapporti tra i due ebbero comunque un andamento altalenante, tanto che 
di lì a poco il  Diario registra un riavvicinamento: Asproni e Ferracciu si 
ritrovarono  infatti  alleati  nel  fronteggiare  il  tentativo  dei  deputati  del 
“Capo meridionale” di far passare un progetto per la realizzazione delle 
ferrovie  in  Sardegna che avrebbe escluso il  centro  e  il  nord dell’Isola, 
prevedendo  solo  le  tratte  Cagliari-Oristano  e  Cagliari-Iglesias.  Asproni 
censurò in questo caso soprattutto l’onorevole Luigi Serra, colpevole a suo 
giudizio  di  uno  stomachevole  servilismo:  “Gli  ho  risposto  –  scrive  tra 
l’altro, con l’abituale nettezza – che noi Sardi eravamo trattati a calci in 
culo  perché  non avevamo coscienza  umana  e  chiedevamo giustizia  col 
tono del mendico che domanda elemosina per amor di Dio” 21.
Di  lì  a  poco,  nel  maggio  del  1870,  i  deputati  sardi  ritrovarono  ancora 
l’unità nel cercare di imporre al governo l’ultimazione dei lavori per la rete 
ferroviaria,  perché la  Società  inglese delle  Ferrovie sarde si  era trovata 
senza i capitali necessari. 
Le divergenze tra Asproni e Ferracciu diventavano aspre sulle questioni 
che riguardavano la gestione dei rapporti politici con i territori di rispettiva 
pertinenza  che  rientravano  nell’ambito  dell’allora  grande  provincia  di 
Sassari: in essi avevano allora un ruolo di primo piano i prefetti,  la cui 
azione era strettamente collegata al governo. Così nel marzo del 1869 il 
ministro Buglio riferì  al  deputato di  Bitti  che Ferracciu era intervenuto 
presso di lui “per confermare il prefetto Belli a Sassari”. Nel luglio del 
1870 il nuovo prefetto di Sassari inviò ad Asproni una lettera nella quale si 
lamentava “contro la camorra capitanata dal deputato Ferracciu e contro 
Nicola  Pasella,  presidente  del  Tribunale,  il  più  attivo  e  influente 
manipolatore di tutte le cose” 22.
Dal Diario di Asproni emerge peraltro che lo stesso Ferracciu, insieme ad 
un altro deputato isolano,  il  generale Giovanni Serpi,  ebbe il  merito di 
trasformare in caso politico l’arresto dell’ingegnere capo delle Miniere in 
Sardegna, l’ingegner Camillo Ferrua. Questo tecnico era molto legato a 
Quintino Sella, il quale intervenne personalmente in sua difesa presso il 
ministro Minghetti cercando di condizionare il procedimento giudiziario. 
20 G. Asproni, Diario politico vol. V, 1868-1870, Milano, 1982, p. 137.
21 Ivi, pp. 108-109.
22 Ivi, p. 544.



“Il Governo è in mano di Ministri settari e ladri”, commenta in proposito e 
al solito senza mezzi termini Asproni. Egli riferisce inoltre che l’onorevole 
Serpi era adirato contro Ferracciu perché, a suo giudizio, non si era attivato 
adeguatamente nella causa Ferrua.  “Ferracciu fa sempre così:  ti  scivola 
sempre  di  mano  e  disgraziato  chi  si  affida  a  lui”  scrive  Asproni, 
aggiungendo che Serpi ci aveva messo troppo tempo “a conoscere questo 
tartufo” 23.
Asproni  delinea  un altro  ritratto  più  che  negativo  di  Ferracciu  qualche 
tempo  dopo  quando,  contestando  il  fatto  che  l’ammiraglio  Guglielmo 
Acton, nominato ministro della Marina sia un ignorante, scrive:  “Fa poi 
nausea il deputato Ferracciu che mormora sotto voce, biasima tutto e tutti, 
non apre bocca alla Camera, nelle votazioni ufficiali sen va e briga sempre 
in segreto” 24.  
Tuttavia  c’è  una  contraddizione  tra  questi  giudizi  tanto  negativi  e  la 
frequentazione che lo stesso Asproni continua ad avere col parlamentare 
calangianese che, come egli  stesso riferisce,  fu più o meno negli  stessi 
giorni inserito nella Commissione Bilancio anche con il voto consenziente 
del collega di Bitti  25.   Sembra certo comunque che Ferracciu non solo 
fosse ambizioso ed abile a manovrare per ricoprire ruoli importanti, come 
mette in rilievo Asproni, ma fosse anche stimato da molti suoi colleghi. 
Non si spiega diversamente, ad esempio, perché un personaggio del livello 
di  Benedetto Cairoli  abbia pensato a lui,  nel  dicembre del 1870, per la 
carica di presidente del Comitato ristretto della Camera 26.  
Giorgio  Asproni  fu  assente  dal  dibattito  parlamentare  sulla  legge  delle 
guarentigie al Pontefice svoltosi nel febbraio del 1871. Una legge che egli 
giudicava  “assurda” perché estranea allo schema di un rapporto con la 
Chiesa  basato  su  una  concezione  laica  dello  Stato.  Nel  suo  Diario il 
deputato nuorese riconosce in questo caso che Niccolò Ferracciu aveva 
pronunciato in proposito “un discorso radicale”, amplificando le idee da 
lui espresse in Parlamento anni prima 27.
Ma inserisce ulteriori osservazioni critiche nei confronti del suo collega 
sardo, definendolo “un uomo tentenna” perché nel settembre del 1872 non 
si era ancora deciso sulla scelta della nuova casa a Roma (i suoi mobili 
erano ancora imballati a Firenze) e “un intrigante meticoloso” per le sue 
pressioni relative alla nomina del nuovo prefetto di Sassari. Quando poi, 
nel dicembre di quell’anno, Ferracciu venne inserito nella Commissione 
23 Ivi, p. 390 e p. 391.
24 Ivi, p. 511.
25 Ivi, p. 444.
26 Ivi, p. 664.
27 Si veda G. Asproni, Diario politico, vol. VI, 1871-1873, Milano, 1983, p. 30.



parlamentare per le Corporazioni religiose Asproni non mancò di notare, 
con  malcelata  stizza,  che  il  suo  collega  era  abilissimo  nel  “lavorare 
sottomano per mettersi in candelabro” 28.   
In  queste  notazioni  critiche  del  parlamentare  nuorese  si  può  notare  un 
evidente fastidio nei confronti di un personaggio che, anche grazie al suo 
carattere ed alle sue molteplici relazioni, godeva della fiducia dei colleghi 
deputati. 
La  documentazione  conservata  presso  l'Archivio  storico  della  Camera 
relativa a Ferracciu (che negli Atti parlamentari è citato come Ferracciù) si 
limita a segnalarne la nomina in alcune commissioni speciali.  Francesco 
Soddu ha osservato che la carriera parlamentare dell'avvocato calangianese 
“crebbe progressivamente a partire dalla sua elezione alla Commissione 
bilancio  nel  1865,  specializzandosi  nei  settori  relativi  ai  ministeri  della 
Guerra e della Marina e poi di Grazia e Giustizia, quasi a precostituire le 
tappe della sua carriera ministeriale” 29. 
Tra  i  deputati  sardi  soltanto  Francesco  Cocco  Ortu,  che  entrò  in 
Parlamento nel 1876 (proprio l'anno della morte di Giorgio Asproni), era 
destinato ad un cursus honorum ancora più lungo e prestigioso.
Secondo  l'autorevole  giudizio  dell'uomo  politico  cagliaritano  Ferracciu, 
“maestro delle materie giuridiche e principe del foro di Sassari” disponeva 
di  una tempra  “forte  come il  granito di  Gallura,  tenace nei  propositi  e 
spesso poco malleabile” 30. Non a caso quando aveva ricevuto da Giovanni 
Lanza la proposta di entrare a far parte del suo Ministero  aveva rifiutato 
“il  portafoglio  offertogli  in  un  gabinetto  di  destra  per  coerenza  a  non 
disertare il partito” 31. 
Fu nella XII legislatura che Ferracciu restò fuori dalla Camera per la prima 
ed unica volta nella sua lunga carriera di parlamentare. Ed è interessante 
notare che in questo casi, secondo Tito Orrù, “la sua sconfitta fu dovuta al 
fatto che, nella polemica elettorale gli venne mossa l'accusa di presentarsi 
quale deputato della Nazione e di non accettare raccomandazioni da parte 
degli elettori” 32.
Nelle elezioni del 1880 superò di pochi voti Pasquale Umana (di cui era 
“nemico aperto” per una forte rivalità causata da “lotte locali”) 33 e riuscì a 

28 Ivi, p. 354.
29 Francesco Soddu, La Sardegna in Parlamento. Caratteri e profili di parlamentari in età liberale , Sassari, Edes, 2008, 
pp.75-76.
30 Francesco Cocco Ortu,  Memorie autobiografiche 1842-1889,  a cura di Marinella Ferrai Cocco Ortu e Tito Orrù, 
Cagliari, AMeD Edizioni, 2012, p. 80.
31 Ibidem.
32 T. Orrù, Nicolò Ferracciu. Un professionista della politica cit., p. 7.
33 F. Cocco Ortu, Memorie autobiografiche cit., p. 157 e p. 303.



far eleggere nel collegio di Macomer il suo nipote Solinas Apostoli 34 : con 
lui  entrarono  alla  Camera  tutti  e  tre  i  mariti  delle  figlie  di  Giovanni 
Antonio  Sanna  (che  era  deceduto  cinque  anni  prima).  Cocco  Ortu 
sottolinea, a questo proposito, il contributo fornito alla loro elezione dalla 
Banca  Agricola  Sarda  “influente  specialmente  nei  centri  rurali  per  il 
credito esteso alle popolazioni di campagna” 35.
Come  si  è  già  accennato,  Ferracciu  fu  uno  dei  pochi  sardi  ad  essere 
chiamato a ricoprire incarichi ministeriali nel corso dell'Ottocento  36: una 
prima  volta  quando,  nel  1878,  divenne  ministro  della  Marina  del  III 
governo Depretis che peraltro ebbe vita breve 37; e la seconda quando, nel 
1884, divenne ministro della Giustizia del VI governo Depretis.  In questo 
caso  fu  peraltro  lui  stesso  a  rassegnare  le  dimissioni  a  seguito  di  una 
vicenda ancora non del tutto chiara. 
Per  comprendere  le  ragioni  che  portarono  Ferracciu  a  dimettersi   da 
quest'ultimo dicastero (dopo esser stato accusato di aver difeso il professor 
Pietro Sbarbaro, vulcanico contestatore e personaggio a dir poco scomodo 
sulla cui figura mi soffermerò più avanti)38, è necessario risalire indietro di 
qualche anno: c'è infatti un nesso tra il rapporto di stima ed amicizia che 
era  andato  fondandosi  tra  Ferracciu  e  Sbarbaro  e   la  vicenda  finora 
dimenticata che stiamo  per raccontare e che vide direttamente coinvolta 
l'Università di Sassari. 
Nell'ottobre del 1881 due studenti di Codrongianos, Sebastiano Tanda e 
Francesco Lai che erano iscritti  alla  Facoltà di  Legge sassarese,  furono 
allontanati  dall'Ateneo perchè accusati  di  aver promosso una Società di 
Mutuo Soccorso denominata “Fratellanza operaia” e di essere stati eletti 
nel  Consiglio  comunale  del  loro paese come esponenti  dell'opposizione 
democratica: questa espulsione, basata su pregiudizi ideologici, e tanto più 
assurda perchè decisa dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, divenne 
un caso nazionale 39. 
Per spiegare le finalità progressiste della Società, che era stata costituita il 
14 novembre del 1880, si può partire dalla lettura della prima parte del suo 
manifesto programmatico:
34 Ivi, p. 285. Cocco Ortu ricorda che nel 1878 Ferracciu e Solinas Apostoli si erano recati insieme dal Re “per esporgli 
a nome della provincia di Sassari il desiderio di una visita dei sovrani nell'isola”. 
35 Ivi, pp. 276-277.
36 Gli altri sardi che erano stati ministri furono Cristoforo Mameli, che fece parte del primo governo D'Azeglio ed Efisio 
Cugia di Sant'Orsola che fu ministro della Marina nel 1867 nella compagine guidata da Bettino Ricasoli.
37 Proprio nella Marina percorsero la loro carriera militare i suoi figli: Filiberto, che divenne vice-ammiraglio e Ruggero 
che arrivò al grado di ammiraglio.
38 Su questo personaggio, contraddittorio e complesso, cfr. il volume Pietro Sbarbaro 1938-1893. Atti della Giornata di  
studio (Savona 7 dicembre 1993), a cura di Silvia Bottaro ed Emilio Costa, Marco Sabatelli editore, Savona, 1994 e in  
particolare il saggio di Emilio Costa, Sbarbaro e l'Italia del suo tempo, pp. 15-27.
39 Cfr. “La Riforma”, 6 ottobre 1881 e “La Provincia di Sassari”, 20 ottobre 1881.



Operai Codrongianesi! La triste condizione in cui versavano nel passato i figli del 
lavoro,  i  fondi  di  pietà  e  di  soccorso  venuti  meno per  le  traversie  dei  tempi  nel 
villaggio  di  Codrongianos,  ci  fecero  decidere  a  riunirci  in  Società  per  il  mutuo 
soccorso materiale e morale, e per la reciproca assistenza nelle sventure individuali e 
comuni. E ciò dopo esserci convinti che l'unione fa la forza e che senza unione non è 
ordine nella grande società umana e che senza quest'ordine universale non potranno 
mai  progredire  le  condizioni  dell'operaio  e  non  potrà  mai  rassodarsi  a  pieno  la 
grandezza e la floridezza della patria comune, cui è dovuta l'opera di tutti i suoi figli 
per la comune libertà 40.

Promotori della Società mutualistica,  che arrivò a contare dopo qualche 
mese di vita più di un centinaio di soci, erano “cinque onesti operai e padri 
di  famiglia”  41.  Ma  al  loro  fianco  si  schierarono  anche  i  due  studenti 
universitari  Tanda  e  Lai:  costoro  nel  luglio  del  1881  furono  eletti  nel 
Consiglio comunale di Codrongianos con l'obiettivo di cercare di opporsi 
al  gruppo  di  potere  locale  che  “istallatosi  da  14  anni”  alla  guida 
dell'amministrazione civica rischiava di portare il paese “alla rovina e al 
fallimento”  42.  Il  che  provocò  la  reazione  dei  maggiorenti  locali  che 
ottennero dal prefetto di Sassari l'invio di un delegato di PS con il compito 
di stilare un rapporto sulla situazione politica del piccolo paese. Costui, 
dopo aver  ascoltato soltanto gli  avversari  della  Società,  denunciò i  due 
giovani e altri ventiquattro soci della Fratellanza operaia, come “sospetti di 
reati contro le persone e le proprietà e perturbatori dell'ordine pubblico”, al 
Pretore  del  mandamento  di  Ploaghe.  Il  giudice  peraltro  trovò  del  tutto 
infondate le accuse e scelse “di prosciogliere tutti i soci meno uno, la cui 
posizione  era  compromessa  da  una  vecchia  condanna  a  poche  lire  di 
ammenda” 43. 
Ma il  prefetto  di  Sassari,  che aveva un conto aperto con il  movimento 
repubblicano particolarmente radicato nel Sassarese  44, non si diede  per 
vinto e, dopo aver rimproverato aspramente il provveditore agli Studi (che 
aveva  rilasciato  un  certificato  favorevole  al  Lai  in  cui  attestava  la  sua 
buona condotta in qualità di maestro elementare supplente), inviò il dossier 
sulla Fratellanza operaia e sui due studenti al ministero degli Interni. 
40 Il testo integrale del manifesto è riportato nell'ampio dossier Notizie e considerazioni sulla espulsione di due studenti  
dall'Università di Sassari, Sassari, 1881, pubblicazione non firmata e rivolta Ai membri del Parlamento, alla stampa e  
all'opinione pubblica.
41 Questi i loro nomi: Luigi Alfonsa, Antonio Maria Chessa, Lorenzo Manunta, Giovanni Battista Serra, Vincenzo Serra.
42 Il Comune  di Codrongianos, che contava allora 1.200 abitanti, per far fronte ad un debito di 155 mila lire aveva  
imposto una sovraimposta del 57 per cento sui fabbricati e del 61 per cento sui terreni. Cfr.  Notizie e considerazioni  
sulla espulsione di due studenti dall'Università di Sassari cit., p. 6.
43 Ivi, p. 7.
44 Sul ruolo e sul peso dell'associazionismo repubblicano nel Sassarese cfr. Sandro Ruju, Il passaggio del mutualismo 
alle leghe: il caso di Sassari, “Il Risorgimento”, a. XLVIII, n. 1, 1996, pp. 61-88.



In  particolare  sui  due  studenti  la  relazione  prefettizia  riferiva  che 
Sebastiano Tanda era stato condannato “per ferimento” (senza specificare 
che  la  condanna  al  pagamento  di  dieci  lire  di  ammenda  gli  era  stata 
comminata, con il riconoscimento delle attenuanti, all'età di soli quindici 
anni  per  aver  ecceduto  nel  difendersi da  due individui  che  lo  avevano 
aggredito) e che Francesco Lai era stato condannato ad un mese di carcere 
per oltraggio all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni  (la 
sentenza,  emessa  dal  Tribunale  di  Sassari  nel  settembre  del  1881,  era 
scaturita da una querela del vice-conciliatore di Codrongianos, il quale era 
anche assessore comunale e quindi uno dei capi del partito avverso ai due 
giovani) 45. 
Le dinamiche di questo iter persecutorio sono tanto più paradossali perché 
si collocano in una fase della vita politica italiana in cui già da tempo era 
al governo la Sinistra:  la carica di ministro degli Interni era ricoperta, ad 
interim,  dallo  stesso  presidente  del  Consiglio  Agostino Depretis.  Ora  è 
possibile o probabile che egli non abbia esaminato di persona la pratica, 
ma i funzionari del suo ministero la inoltrarono al ministro della Pubblica 
Istruzione, nella persona del professor Guido Baccelli 46.  
Costui a sua volta inviò il 12 settembre al Rettore dell’Università  una nota 
in cui chiedeva l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei 
due studenti dall'Ateneo sassarese. E il rettore, che era il professor Gian 
Maria Pisano Marras 47, forse anche per compiacere la volontà del prefetto, 
non  solo  secretò  il  documento  e  si  rifiutò  di  rilasciare  un  certificato 
attestante la buona condotta dei due giovani, ma trasformò la richiesta di 
sospensione temporanea che proveniva da Roma in un provvedimento di 
espulsione. 
La Facoltà di  Legge (preside Vincenzo Sanna Tolu,  segretario Pasquale 
Demurtas  Zichina)  si  rese  poi  complice  di  questa  forzatura  giuridica 
deliberando,  a  maggioranza,  l'espulsione temporanea dei  due studenti e 
respingendo,  con  delibera  del  3  novembre,  con  12  voti  contro  4,  la 
proposta del professor Garavetti che, rifacendosi alla legge Casati, aveva 
chiesto al Consiglio di Facoltà di non pronunciarsi.
Nei  fascicoli  dei  due  studenti  codrongianesi,  conservati  nell'Archivio 
storico dell'Università di Sassari, c’è solo qualche labile traccia di quanto 
era accaduto. I due giovani furono comunque riammessi nell'Ateneo dove 
poterono  conseguire  la  laurea:  Sebastiano  Tanda,  nel   luglio  1883,  e 
45 Cfr. Notizie e considerazioni sulla espulsione di due studenti dall'Università di Sassari cit., p. 19.
46 Guido Baccelli fu più volte ministro sotto i governi Cairoli, Depretis e Crispi. Nel 1883 predispose un progetto di  
riforma dell'ordinamento scolastico superiore.
47 Sulla figura di questo rettore, nativo di Castelsardo, cfr. le note di Giuseppina Sanna in  Storia dell'Università di  
Sassari, a cura di Antonello Mattone, Nuoro, Ilisso, 2010, vol II, p. 90. 



Francesco Lai l'anno successivo 48. 
Oltre a Gavino Soro Pirino e a Nicolò Ferracciu, tra coloro che presero a 
cuore la vicenda portandola all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, 
ebbe un ruolo di  primo piano,  come si  è  accennato,  il  professor  Pietro 
Sbarbaro il quale, pur non avendo mai insegnato nell'Ateneo sassarese 49, si 
occupò del caso sulla stampa continentale, cogliendo anche l'occasione per 
attaccare  frontalmente  il  ministro  Baccelli,  con  cui  aveva  il  dente 
avvelenato  per  aver  subito  quella  che  riteneva  una  palese  ingiustizia 
nell'attribuzione  di  una  cattedra  universitaria.   Ecco  come  un  giornale 
dell'epoca interpretò quel clamoroso scontro:

Il ministro Baccelli, tutto impeti, espelle dall'Università di Sassari due studenti, che 
paiono davvero due cattivi soggetti; ma pare anche che il diritto proprio non l'avesse 
e  un professore di  diritto protesta.  Questo professore,  certo Sbarbaro,  che è  stato 
sempre un po' matto e grande ingiuriatore di tutti i ministri di destra, scrive e pubblica 
la  protesta  più pazza,  più ingiuriosa,  più villana  che possa immaginarsi  contro il 
ministro. Il ministro furibondo sospende per telegrafo il professore; anche qui egli ha 
ragione, ma non ne aveva il diritto a quanto pare 50.

Sentiamo ora come lo stesso Sbarbaro ricostruì, due anni dopo, quell'aspra 
polemica, che non solo gli costò la carriera accademica ma fu all'origine 
dei suoi guai giudiziari:
       
Prima che nell’autunno 1881 scoppiasse la guerra per il diritto dei due studenti, fra 
me e il Ministero poco delicato, io mi trovavo concorrente a due Cattedre, l’una di 
Diritto  costituzionale  e  l’altra  di  Diritto  razionale nell’Università  di  Palermo.  La 
prima fu data al figlio del Senatore Paolo Paternostro, giovine studioso e di buona 
volontà.  Collaboratore  della  “Rivista  repubblicana”  di  A.  Mario,  autore  di  un 
Opuscolo sul Passanante e di un lavoro di maggior mole che uno studente di Legge 
potrebbe compilare (…) E’ ora di finirla, Eccellenza, con questo sistema di Clientele, 
che  si  stende  dalla  metropoli  al  Municipio,  che  va  dal  Gabinetto  di  un  Ministro 
epicureo. Chiederò al Paese se sia uno spettacolo edificante cotesta rete di clientele 
domestiche al vertice della piramide sociale, questo scambio di uffici graziosi tra i 
Ministri dell’Istruzione e che colle Commissioni telegrafiche e ideate a congegno a 
priori si creano un professore ordinario dell’Università di Palermo un buon giovinotto 
che l’anno prima nel Concorso alla stessa cattedra di Parma non era stato neppure 
dichiarato capace di essere semplice professore straordinario! Come se Parma fosse il 
luogo comodo de’ commessi  viaggiatori  al  servizio della  Scienza  e  del  ministro 

48 Cfr. Francesco Obinu, I laureati dell'Università di Sassari 1766-1945, Roma, Carocci, 2002, pp. 144-145.
49 Così era stato erroneanemente supposto: cfr. T. Orrù,  Nicolò Ferracciu: un protagonista della politica cit., p. 14. 
Nella sua contrastata carriera accademica Sbarbarò insegnò invece nelle Università di Pisa, Modena, Macerata, Napoli e 
Parma.
50 Rivista politica in “L'Illustrazione italiana”, a. VIII, n. 42, 16 ottobre 1881.



Asino! 51.

Una  ricostruzione  di  parte,  ovviamente,  che  però  è  indirettamente 
confermata  da Cesare Lombroso il  quale dedicò peraltro all'analisi  del 
controverso personaggio pagine molto taglienti di un suo noto volume: 

Sbarbaro prese a patrocinare una causa, in parte giusta, contro il Baccelli che, pure 
essendo liberale, aveva commesso un atto, apparentemente dispotico, contro alcuni 
giovani studenti sardi che si dichiaravano repubblicani; la ragione l’aveva lui; ma i 
modi suoi erano tali da dargli completamente torto 52.

Che Sbarbaro non avesse, per così dire, il dono della diplomazia ed anzi 
nello  scrivere  non  sapesse  trattenersi  dall'invettiva  e  dall'insulto,  lo 
confermano  altre  lettere  conservate  nell'ampio  dossier  che  lo  riguarda 
(classificato come riservatissimo) presso l'Archivio Centrale dello Stato 53. 
Dall'incartamento, da cui si ricavano anche retroscena utili a comprendere 
le ragioni delle improvvise dimissioni di Ferracciu,  risulta che, sentendosi 
ingiustamente penalizzato nella sua carriera accademica, già in passato si 
era  scontrato  duramente  con altri  ministri  della  Pubblica  Istruzione  (da 
Cesare Correnti a Francesco De Sanctis) 54.  
Quando  lo  stesso  ministero  (guidato  allora  da  Michele  Coppino)  il  16 
febbraio del 1884 ne decretò il licenziamento il professore ligure inviò una 
lettera al  Re facendogli  presente che,  a causa di  quella decisione,  “una 
famiglia di tre persone era condannata a morir di fame” 55. 
Invelenito da quella che interprevava come una persecuzione personale, 
Sbarbaro  fondò e  diresse  nel  1884 il  settimanale  “Le Forche caudine”, 
giornale scandalistico e di denuncia che, edito da Angelo Sommaruga, in 
poco  tempo  arrivò  a  tirare  150.000  copie  56.  Un  successo  di  vendite, 
espressione secondo Giampiero Carocci “del malessere morale diffuso nel 
paese e del distacco persistente tra questo e il Parlamento” 57.  
51 I brani sono tratti da Il Poscritto della lettera del Prof. Sbarbaro al Ministro Depretis, Parma 1883, p. 8 e p. 14. Nel 
lungo opuscolo Sbarbaro spiega anche la genesi storica dell'epiteto di Asino con cui era solito definire l'on. Baccelli. 
52 Cesare Lombroso, Tre tribuni studiati da un alienista, Torino, Fratelli Bocca, 1887, p. 101.
53Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Fondo Depretis,  serie I,  scatola 24, fascicolo 86,  Incartamento 
Sbarbaro. Riservatissimo.
54 Sbarbaro rimproverava aspramente De Sanctis per aver lasciato impunito l'oltraggio inverecondo subito da un gruppo 
di studenti mentre svolgeva lezione presso l'Università di Macerata il 1 aprile 1878. 
55 La sua, peraltro, non era una lettera di supplica come si evince dalla parte conclusiva del testo dal sapore più che 
vagamente minaccioso: “Riconosco a V. M. il diritto di incoraggiare la prostituzione, ma non ammetto che V. M. possa  
impunemente cooperare all'assassinio di una famiglia. E deploro che la Corona d'Italia sia caduta nel fango. Attendo una 
risposta. Non ottenendola prenderò la via di Roma”. ACS, Fondo Depretis,  Incartamento Sbarbaro cit. Questa lettera 
indirizzata al re non è datata ma fa riferimento al decreto ministeriale del 16 febbraio 1984 con cui era stato licenziato  
dall'insegnamento universitario.
56 Si pensi, per comprendere le dimensioni del successo editoriale di questo periodico, che “Il Corriere della Sera” 
vendeva allora 60.000 copie e “Il Messaggero” non andava oltre le 20.000. 
57 Giampiero Carocci, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Torino, 1956, p. 606. “Malgrado 



Personaggio controverso, caratterialmente instabile e irascibile, ma anche 
“uomo  di  intelligenza  eccezionale  e  di  vasta  cultura”  (il  giudizio  è  di 
Sergio Turone) 58, Sbarbaro non è paragonabile (come erroneamente aveva 
suggerito  Carocci)  ad  un'altra,  molto  più  ambigua  figura  di  giornalista 
d'assalto,  a  lui  coevo,  quel  Costanzo  Chauvet,  direttore  del  “Popolo 
Romano”,  che  fu  anzi  uno  dei  suoi  più  duri  oppositori.  Il  professore 
savonese, tra l'altro, era anche uno studioso di spessore che fin da giovane 
aveva scritto molto sui problemi istituzionali  59 e si  era occupato anche 
della nascente questione sociale, dopo aver contrastato la linea di Giuseppe 
Mazzini sui temi del Mutuo Soccorso 60. 
Ma le sue vicende personali ed il suo carattere irascibile lo portarono a 
scontrarsi in modo frontale con il potere e a diventare una figura a dir poco 
scomoda. Ed è proprio in questa fase che il destino di Sbarbaro si incrocia 
strettamente con quello di Ferracciu condizionandone gli ultimi anni di una 
lunghissima carriera politica.
Nel marzo del 1884, quindi all’età di 69 anni, il parlamentare calangianese 
fu inserito per la seconda volta da Agostino Depretis nella sua compagine 
governativa  61. E fu a lui che Sbarbaro si rivolse per cercare di ottenere 
giustizia. 
I rapporti tra i due erano più che buoni come risulta da una missiva che 
Ferracciu  gli  aveva  mandato  nel  maggio  1884,  informandolo  di  aver 
inoltrato “la supplica” al suo collega della Pubblica istruzione (anche se 
Coppino era  giudicato da Sbarbaro,  con il  suo colorito  linguaggio,  “un 
codarolo gesuita” ) 62 .
Agli inizi di giugno fu lo stesso  Depretis ad inviare al ministro Coppino il 
ricorso di Sbarbaro, pervenutogli dalla Segreteria particolare del Re 63. La 
situazione però durante l'estate non si sbloccò e l'istanza non fu accolta.
l’atteggiamento antiministeriale dello Sbarbaro non mancarono, pare, i legami tra lui e il Ministero. Se tali legami,  
secondo il  Vigo (fonte peraltro sospetta)  riguardarono soprattutto Ferracciu,  vi  furono anche delle avances fatte al 
Depretis tramite il Sommaruga, altra personalità ambigua (come il processo avrebbe rivelato)”. Ivi, p. 607.
58 Così  lo  definisce Sergio Turone nella  sua introduzione a  Corrotti  e  corruttori  dall’Unità d’Italia alla  P2,  Bari, 
Laterza, 1984, p. 3.
59 Questi alcuni dei titoli più significativi della sua vasta produzione bibliografica: Sulle ragioni dell'economia politica, 
Modena, Moneti, 1865; Della libertà,  Bologna, Zanichelli,  1870: Sulle condizioni dell'umano progresso,  Macerata, 
Bianchini,1877; Gli ideali della democrazia,  Parma, Rossi-Ubaldi, 1881;  Regina o Repubblica?, Roma, Sommaruga, 
1884.
60 Cfr. Le società operaie e la politica. Considerazioni di Pietro Sbarbaro , Firenze, 1861; Degli operai del XIX secolo,  
Milano,  Muglia,  1870;  Sulle  opinioni  di  Vincenzo  Gioberti  intorno all'economia  politica  e  alla  questione sociale , 
Bologna, Zanichelli, 1874; Da Socino a Mazzini, Roma, Perino, 1886.
61 Il  suo quinto dicastero era entrato in crisi dopo che Michele Coppino, candidato governativo, era stato eletto alla  
presidenza della Camera con una maggioranza troppo risicata. 
62 Questo il testo della missiva: “Caro amico, ho ricevuto la vostra supplica e per ragioni di competenza l’ho trasmessa  
al mio collega della Pubblica istruzione. Mi auguro che abbiano fine le vostre tribolazioni e vi sia resa la giustizia a cui  
avete diritto per il vostro ingegno e per la vostra bontà”. ACS, Fondo Depretis, Incartamento Sbarbaro cit.
63 ACS, Fondo Depretis,  a.  1884, f.  133,  Ricorso dell'ex professore Pietro Sbarbaro per l'annullamento del  Regio  
Decreto che lo destituisce dall'incarico. 



In  ottobre,  poi,  Nicolò  Ferracciu  si  dimise  improvvisamente  dal  suo 
incarico di ministro di Grazia e Giustizia  64.  Al suo posto fu nominato 
come Guardasigilli  un altro giurista, l’avvocato penalista Enrico Pessina. 
Stando alla lettura dei giornali del tempo, a determinare le dimissioni di 
Ferracciu furono le polemiche orchestrate da alcuni organi di stampa: era 
stata  resa  nota  una  missiva  che  il  Guardasigilli  aveva  indirizzato  alla 
moglie di Pietro Sbarbaro in risposta ad una lettera con la quale la donna 
sottoponeva nuovamente alla sua attenzione il caso di suo marito. 
L'unico  documento  che  ho  rintracciato  nelle  carte  Depretis  relativo  a 
queste  inattese  dimissioni  (che  non  furono  dovute,  come  qualcuno  ha 
supposto, a contrasti con il presidente del Consiglio)  65 è la stringata ma 
cordiale lettera con la quale il ministro sardo comunicava al presidente del 
Consiglio la sua irrevocabile decisione: 

Mio caro Depretis, 
in nome di quell’amicizia che ci ha sempre legato e che porterò con me nella tomba, 
ti prego di far accettare senza indugio le mie dimissioni. In mezzo alla “mafia” e alla 
“camorra” di cui sei vittima involontaria, la mia vita si consumerebbe anzi tempo.
              Con affetto e sincerità
                                                   Tuo N. F.

P. S. Mi duole di non poter venire a vederti 66.

La lettera (che contiene un tanto significativo quanto  oscuro riferimento 
“alla  mafia  e  alla  camorra”  che,  a  suo  giudizio,  condizionavano 
pesantemente  la  vita  della  compagine  governativa)  è  datata  12  ottobre 
1884: la notizia delle dimissioni arrivò alla stampa però soltanto nel mese 
successivo.  Per  alcune  settimane,  dunque,  le  dimissioni  restarono 
“sospese”.
Per spiegare i retroscena di questa vicenda va ricordato che tra i bersagli 
polemici di Sbarbaro c'era anche  il genero dell'allora ministro degli Esteri 
Stanislao Mancini, il professor Augusto Pierantoni che, accusato di essere 
andato  in  cattedra  grazie  ad  un  sistema  basato  sul  “clientelismo 
familistico”,  lo  aveva  querelato.  Secondo  la  ricostruzione  di  Amedeo 
64 Commentando questa sua scelta il quotidiano sassarese “La Sardegna” scrisse: “Nessuno potrà negare come egli, in 
questo breve periodo, abbia confermato il suo profondo sapere, la sua grande rettitudine e principalmente la potenza del  
suo carattere. La magistratura può orgogliosamente dire di aver perduto un degnissimo capo. La Sardegna, ministro o  
no, continuerà a stimare Niccolò Ferracciu come uno dei suoi più gloriosi figli”. Ferracciu e Pessina, “La Sardegna”, 
27 novembre 1884. 
65 E' quanto si afferma in proposito nella voce relativa a Nicolò Ferracciu della Grande Enciclopedia della Sardegna, a 
cura di Francesco Floris, Editoriale La Nuova Sardegna, Sassari-Moncalieri, 2007, vol. 4, p. 139.
66 ACS, Fondo Depretis, serie I, busta 27, sottofascicolo 122.



Moscati  era  stato  proprio  Mancini,  che  valutava  troppo blanda l'azione 
della Procura generale di Roma  nei confronti di Sbarbaro e supponeva che 
ciò potesse dipendere dai rapporti intercorrenti tra il professore savonese e 
il  ministro  della  Giustizia,  a  porre,  insieme  all'altro  ministro  Agostino 
Magliani (alla guida del dicastero delle Finanze ed anche lui bersaglio di 
attacchi  feroci  sulle  “Forche  Caudine”),  un  vero  aut  aut  sulla  loro 
permanenza  all'interno  del  governo   assieme  ad  un  ministro  che 
intratteneva rapporti con il responsabile di quel giornale scandalistico 67.
A  Ferracciu,  peraltro,  non  giovò  certamente  l'esplicito  sostegno  che 
continuò a manifestargli in quei giorni Sbarbaro.  Ecco, ad esempio, cosa 
scriveva il 26 ottobre del 1884 sulle colonne de “Le Forche Caudine” :
                                                                                
Chi  ferisce  Ferracciù ferisce  me!  Razza  di  vipere!  Figli  di  serpenti!  Volete  che 
Ferracciù esca dal  gabinetto  perché mi  scrisse  quelle  poche e oneste  parole  nella 
primavera scorsa,  quando ancora le  Forche riparatrici  erano nel  pensiero  di  Dio? 
Volete che il Ministero perda la sua più splendida persona di integrità, di probità e di 
innocenza di  vita?  Volete  che i  Sigilli  dello Stato passino in altre mani? Voi non 
avrete questa soddisfazione. Lo giuro per la memoria di quel Giovanni Lanza, gigante 
di amor patrio senza macchie,  il  quale in pieno Consiglio dei Deputati  salutò nel 
sardo  giureconsulto,  benché  suo  avversario,  un  Savonarola!  Io  mi  rivolsi  non 
all’amico, ma al Ministro. Se l’incorrotto Ministro fosse un uomo poco riguardoso 
verso i Colleghi avrebbe proposto al Capo dello Stato la mia supplica per rendermi un 
servizio: ma egli curò al suo Collega il maggiore riguardo, restringendomi ad esporre 
il  suo  sentimento  sul  contenuto  di  quello.  O  che,  un  Ferracciù  non  potrà  avere 
un’opinione  sopra  Pietro  Sbarbaro?  E  se  quell’opinione  è  conforme  a  ciò  che 
pensarono di me un Niccolò Tommaseo, un La Farina, un G.B. Michelini, Aurelio 
Saffi e Alberto Mario, che colpa ne ho io? 68.

Così come non lo favorì la decisione dello stesso Sbarbaro di pubblicare, 
farcendola con le sue ormai famigerate invettive, la corrispondenza privata 
intercorsa con il ministro: 

Per  tutta  risposta  ai  signori  Mancini,  Martini  e  Coppino,  i  quali  presunsero  che 
l’intemerato  Ferracciù   arrossisse  di  aver  riconosciuto  in  me  un  uomo  onesto  e 
sfortunato, oggi, ventotto, ho rinnovato la domanda di Grazia al Capo dello Stato 
contro una sentenza che disonora chi l’ideò, i barattieri che l’aiutarono, i gazzettieri 
disonesti che predisposero l’opinione al suo compimento e che un re Gentiluomo non 
avrebbe  firmato  se  l’avesse  letta  fino  in  fondo,  perché  in  fondo  a  quell’ignobile 
Decreto  si  legge  una  menzogna  unica  negli  annali  delle  menzogne  giudiziarie. 
Stampo sulla faccia dei signori Mancini, Martini e Coppino la lettera al mio amico 
Ferracciù,  che accompagna la supplica al Ministro integro, che rispettò sempre le 
67 Cfr. Amedeo Moscati, I ministri del Regno d'Italia, vol. IV, La Sinistra al potere, Salerno, Jovane, 1964, pp. 368-369.
68 Pietro Sbarbaro, Fuori Ferracciù, “Le Forche Caudine”, a. I, n. 20, 26 ottobre 1884.



proprie creature, non stuprò bambine del popolo in Torino, né in Firenze, né a Roma, 
non si  fece  liquidare pensioni  ladre e  non rubò cattedre come altri,  né  ingravidò 
maestre elementari 69.

Tra  gli  aspetti  meritori  di  Ferracciu,  secondo  il  professore  ligure,  c'era 
anche il suo essere del tutto “alieno dall’intrigare per beneficio della natal 
provincia o del patrio comune”70.
Proprio  questa  caratteristica  è  stata  invece  giudicata  da  Telesforo  Sarti 
come il principale difetto politico del parlamentare sardo: “Egli – si legge 
in quello che è il  più importante Dizionario biografico dei parlamentari 
dell'Ottocento  -  ha  un  solo  torto,  condiviso  peraltro  con  gli  altri 
rappresentanti  della  Sardegna:  non  aver  saputo  far  sì  che  la  loro  isola 
cessasse di essere la Cenerentola d'Italia” 71.
Dalla stessa voce apprendiamo che, sul piano della collocazione politica, il 
deputato calangianese mantenne poi alla  Camera,  finché visse Depretis, 
“un  contegno  serenamente  indipendente  accostandosi,  però,  su  molte 
questioni al così detto partito dei dissidenti”72. 
Ferracciu fu anche presidente della Giunta per la verifica delle elezioni e, 
nello  svolgimento  di  questo  incarico,  la  sua  figura  di  uomo  “integro, 
severo e di modi non soverchiamente gentili”, paragonata da Sarti a quella 
di un austero “Minosse”, incuteva riverenza e timore nei testimoni da lui 
interrogati.  Già  nella  XI  legislatura  questo  decano  dell'attività 
parlamentare  era stato eletto tra i vice-presidenti dell'Assemblea. 
La stima di cui godeva tra i suoi colleghi è riscontrabile anche analizzando 
l'ampio  dibattito in parlamento sulla questione dell'eleggibilità  di  Pietro 
Sbarbaro  che,  qualche  anno  dopo,  era  stato  clamorosamente  eletto  nel 
collegio di Pavia (nella cui Università si era laureato), quando ancora si 

69 Pietro Sbarbaro, Per tutta risposta in Supplemento al n. 20 di “Le Forche Caudine”, Roma, 29 ottobre 1884. Questo il 
testo della missiva: “Signor Ministro, La prego di presentare a S.M. la qui unita Domanda di Grazia contro una sentenza 
del Consiglio Superiode della Pubblica Istruzione che, dopo 20 anni di carriera, mi toglie persino il diritto di pensare,  
sebbene io non abbia commesso nessuna azione contraria all'onore, nessuna azione disdicevole come quelle che tutti 
conosconono di A. Pierantoni, del conte Albicini, di F. Serafini, del prof. Pasini, di Guido Baccelli e di altri che pure 
appartengono all'insegnamento superiore. Suo dev. amico, prof. Pietro Sbarbaro”.
70 Pietro Sbarbaro, Pensate all'Isola di Sardegna, in “Le Forche Caudine”, n. 17, 5 ottobre 1884. Ecco, per esteso,  la 
parte  di  quest'articolo  riferita  a  Ferracciu:  “Una  delle  ragioni  che  mi  hanno  spinto  a  concorrere,  secondo  la  mia 
possibilità, alla formazione di un buon concetto pubblico e alla popolarità del ministro Ferracciù è questa. Io considero 
come  una  fortuna  dell'Isola  dove  egli  nacque  la  presenza  di  tale  galantuomo  nei  Consigli  della  Corona.  L'on.  
Guardasigilli  è  forse  uno degli  uomini  politici  italiani  che  non solo  godono di  maggior  stima per  la  loro  probità 
personale, ma dei più alieni dall'intrigare per beneficio della natal provincia o del patrio comune. Ricordo che una volta  
egli rimase senza Collegio in Sardegna e ad Orvieto spettò l'onore e il merito di riparare all'immeritato ostracismo. Io  
vengo a ricordare al ministro integerrimo quel suo difetto glorioso: la mancanza di intrighi e di faccenderia”.
71 Telesforo Sarti, Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori dal 1848  
al 1890, Terni, Tipografia Edizioni dell'Industria, 1890, p. 453.
72 Ivi. Sarti si riferisce probabilmente alla cosiddetta pentarchia, vale a dire all'intesa tra Zanardelli, Cairoli, Nicotera, 
Baccarini e Crispi, i quali, criticando il trasformismo di Depretis, erano fautori di un programma di “pura sinistra” che 
aveva tra i suoi obiettivi la piena salvaguardia della libertà di espressione e riunione.



trovava in carcere per scontare la sua pena. La discussione si svolse il 22 
marzo 1890, proprio il giorno dopo che la Camera aveva autorizzato, a 
maggioranza,  la  prosecuzione  del  provvedimento  giudiziario  contro  il 
deputato socialista Andrea Costa (il quale fu quindi costretto ad andare in 
esilio a Nizza) 73. 
Nella discussione intervennero, tra gli altri, anche Giovanni Bovio e Felice 
Cavallotti. Quest'ultimo (che secondo Del Piano nutriva “un affetto filiale 
per Ferracciu”) 74  ricordò di essersi candidato a Pavia con l'obiettivo che il 
nome  di  Pietro  Sbarbaro  non  succedesse  indegnamente  a  quello  di 
Benedetto Cairoli, polemizzando con coloro che “in alto fecero di tutto per 
rivolgere verso il nome di Pietro Sbarbaro le pubbliche simpatie”  75; ma 
sostenne il diritto del neo-eletto di presentarsi e sedersi in Parlamento 76.  
Tesi ribadita e argomentata, nel suo ampio discorso, anche da Ferracciu 
secondo cui la legge “dando facoltà al collegio di scegliere un condannato 
per suo rappresentante, gli offre virtualmente il diritto di avere un deputato 
che  possa  rappresentarlo  alla  Camera  con  tutta  la  pienezza  della  sua 
libertà”  77.  Diversamente il collegio di Pavia sarebbe rimasto vacante per 
l'intera legislatura, dato che Sbarbaro doveva ancora scontare cinque anni 
di  carcere.  Le  osservazioni  che  accompagnano  il  verbale  della  seduta 
segnalano  la vivissima attenzione  che si percepì nell'aula mentre parlava 
Ferracciu il quale, a conclusione del suo ampio intervento, fu applaudito e 
circondato  da  moltissimi  deputati  che  vollero  alzarsi  per  stringergli  la 
mano 78. 
Il  suo  intervento,  giudicato  “splendido”  da  Anselmo  Roux,  fu  invece 
apertamente contestato dal presidente del Consiglio Crispi in una risposta 
densa, oltre che di riferimenti all'interpretazione delle norme giuridiche, di 
ragionamenti prettamente politici 79. Il primo ministro siciliano si dichiarò 
meravigliato  che  Ferracciu,  a  lungo  consigliere  della  Corona,   avesse 
citato, per rafforzare la sua tesi, il caso di uno schiavo nominato pretore dal 
popolo  romano,  ricordandogli  che  nel  regime  costituzionale  vigente  la 
prerogativa di concedere la grazia era invece riservata al Re 80. E sostenne 

73 Coloro che votarono a favore dell'azione giudiziaria furono 159; i contrari 109. 
74 Cfr. Lorenzo Del Piano, La Sardegna dell'Ottocento, Sassari, Chiarella, p. 455.
75 Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Legislatura XVI, 4° sessione, Tornata del 22 marzo 1890, p. 2009.
76 “Gli elettori avran fatto bene o male: intanto il diritto abbiano l'obbligo di rispettarlo. Tanto più immeritevole l'uomo,  
tanto più è severa e solenne la lezione che dalle elezione di lui scaturisce”. Ivi, p. 2011.
77 Ivi, p. 2019.
78 Ivi, p. 2017 e p. 2021.
79 “Sono ormai anticaglie questi  vocaboli di  Destra e di Sinistra – affermò ad esempio il  presidente del  Consiglio  
siciliano, rispondendo ad un'osservazione di Giovanni Bovio che lo aveva interrotto.  “La Sinistra si è così trasformata  
che io non ne riconosco più né le sembianze né le idee. Mi pare anche un vero anacronismo che voi mi veniate a parlare 
di Destra e di Sinistra quali oggi sono!”. Ivi, p. 2029. 
80 Ivi, p. 2028.



che un condannato per reato comune non poteva essere ammesso a godere 
dei  benefici  dell'articolo  45 dello  Statuto.  Si  passò  quindi  al  voto  e,  a 
scrutinio segreto, con 159 favorevoli e 59 contrari, la Camera approvò la 
proposta  della  maggioranza  della  Commissione  contraria  alla 
scarcerazione di Sbarbaro. 
Costui  venne  poi  detenuto  nel  carcere  di  Sassari,  da  dove  continuò  a 
studiare e a scrivere e ad inviare petizioni ai giornali per perorare la sua 
scarcerazione.  Il  suo  caso  attirava  ancora  l'attenzione  dell'opinione 
pubblica, tanto che il quotidiano “La Sardegna” pubblicò, nell'aprile del 
1891, un sonetto di Sbarbaro dedicato a Ferracciu al quale era da poco 
morta la figlia 81 e segnalò nel gennaio dell'anno successivo che la moglie 
del professore savonese era giunta a Sassari “fidente più che mai in una 
sua prossima liberazione” 82.
Di lì  a poco, il  2 marzo del 1992, Nicolò Ferracciu moriva a Roma  83. 
Questo è il  testo della lettera  che il  presidente  della  Camera,  Giuseppe 
Biancheri, inviò al sindaco di Calangianus:

La Camera dei Deputati, commemorando e rimpiangendo in Nicolò Ferracciù il più 
antico  suo  rappresentante,  il  patriota  generoso,  l'oratore  eloquente,  il  ministro 
integerrimo, su proposta dell'on. Alberto Cavalletto, cui si associarono con parole del 
più affettuoso rimpianto gli onorevoli Cocco Ortu e Pais e il Presidente del Consiglio, 
delibera che ad attestare il profondo suo dolore per la perdita dell'illustre uomo siano 
espresse condoglianze alla città che gli diede i natali. Compio con animo addolorato 
l'incarico affidatomi dalla Camera dei Deputati  nella cui storia il  nome di Nicolò 
Ferracciù è scritto a note indelebili 84.

Per  concludere  questa  relazione  vogliamo citare  un  brano  del  discorso 
commemorativo svolto in Parlamento da Francesco Cocco Ortu che ci pare 
utile a delineare un bilancio sintetico del personaggio da noi esaminato:

Ogni  riforma,  ogni  atto  liberale  ebbe  il  Ferracciu  fervido  fautore  e  difensore 
eloquente,  allo stesso modo che fu gagliardo oppositore di tutto ciò che ritenesse 
nocevole alla libertà ed alle ragioni dello Stato civile, di che tra altri documenti è 
testimonio il suo discorso sulla legge delle guarantigie. Né la fedeltà al partito fu in 
lui  rigidezza  intransigente,  come  apparve  manifesto  quando  caldeggiò  lo  storico 

81 Un sonetto di Sbarbaro, “La Sardegna”, 4 aprile 1891.
82 Pietro Sbarbaro, “La Sardegna”, 4 gennaio 1892.
83 A sostituirlo, nelle elezioni suppletive che si svolsero in quello stesso mese, fu eletto il figlio Ruggero, ufficiale di  
Marina, il quale prevalse per un centinaio di voti sull'avvocato  sassarese Filippo Garavetti. Cfr. Manlio Brigaglia, La 
classe dirigente a Sassari da Giolitti a Mussolini, Cagliari, Edizioni della Torre, 1979, p. 82. Ruggero Ferracciu fu poi 
rieletto anche nella XVIII e XIX legislatura.
84 Archivio Storico della Camera dei Deputati,  Incarti diversi di segreteria, Legislatura XVII, 1890-92, vol. 38/509, 
carta n. 20.



connubio delle parti  affini  per sentimenti  ed intenti  necessario a porre argine alla 
marea della reazione che montava; e ridiventò rigidezza, più tardi, quando rifiutò di 
entrare nel Governo, separandosi dai suoi, mostrando così quanto sia meglio rifiutare 
che mostrarsi capace di pigliare il potere per effetto di ibridi accordi. Non lo accettò 
se non molto dopo, già in età assai inoltrata, cedendo più che altri ai sentimenti di 
antica  amicizia  che  lo  legava  ad  Agostino  Depretis,  ma  rinunziandovi,  come 
rammentò il nostro presidente, non appena glielo consigliarono le sue convinzioni 85.

                                           

85 Francesco Cocco Ortu, Per Nicolò Ferracciu, “L'Unione Sarda”, 7 marzo 1892.


