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Ì, 

Diamo in queste pagine la continuazione dell' opuscolo 
pubblicato a Trieste solo in parte per cagione di riguardi 

che il nostro stampatore ha crecluto di dovere usare verso 

gli eredi di un individuo che per la sua opulenza era 
tenuto in grande estimazione, e da noi veniva citato ad 

illustrazione del nostro assunto sulla perniciosa morale 
influenza esercitata, dalle classi agiate in quella città. -
La moderazione nostra, nel tenerci rigorosamente alle cose 

di fatto già pubblicate, non bastava a conciliare ire, inte
ressi e timori. Due partiti in tale occorrenza si presen

tavano a nostra scelta, l' uno di tradire , per condiscen
denza, la verità ; l' altro di pubblicare gli scritti nostri in 

ambiente libero da corruttrice influenza. Consultato il 

nostro dovere, relativamente allo scopo propostoci, la 

scelta non poteva rimanere dubbia quantunque portasse a 
conseguenza un cambiamento di domicilio, cosa di non 

lieve momento per un ottuagenario. 
Nella risoluzione da noi presa ci trovammo conforta ti 

dal!' incoraggiamento che ci diede la fode)e nostra Scorta. 

Così dettò a Matilde, in Pola, suo nuovo domicilio: 
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• Vai, figlio, ti stabilisci lungi da quella infame città 
« ove invano si tenta di farti tacere, invano si spera che 
« la tua penna sia stanca ; vai lungi, noi ti assisteremo .... 

« Sii felice di allontanarti da un luogo ove non incontravi 
« che il cinismo ed il vizio. - Dio guidi te e coloro che 
« lavoreranno alla Vigna Sacrata. Spera , ed abbi fede 

« nel tuo 
« ANASTASIO •• 

Sott' altro cielo , non più tenuti a reticenze di mero 

personale riguardo, abbiamo alquanto ampliato il nostro 
lavoro, ma prendendo ad esaminare nuovi gravi avveni

menti nel!' intervallo occorsi, ne venne meno l' unità 
del!' insieme. ,Di questa imperfezione chiediamo indulgenza: 

abbiamo preferito incorrervi anzichè con ri nnovata com
posizione alterare lo spirito di quanto già avevamo esposto. 

Poniamo in appendice alcune comunicazioni sponta

neamente dettate da Spiriti soffrenti, benchè sieno estranee 
allo scopo assunto in qnesta pubblicazione, e ciò facciamo 

onde per negligenza nostra, le loro, non rimangano per 

sempre VOCI NEL DESERTO. 

Firenze, settembre 1875. 
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OSSERVAZIONI 

SULLA CONDIZIONE MORALE 

DI TRIESTE 

L'imponente autorità morale dell e comunicazioni di Dom enico Ros
setti, Nicolò Tommaseo e Ferdinando Massimiliano, che abbiamo inserite 
nell'opuscolo del quale qu esto è la continuazione, giustifica qualsiasi anche 
più aspra espressione da noi usata per vitu perare l'abbominevole corrut
trice influenza eserci tata dalle classi agiate di questa ciU.à su quelle che, 
per condizione economica1 oe sono dipendenti. La depravazione rer.ata dal
l'abuso dell 'opulenza, non lo è soltanto per diretto infame procedere, ma 
lo è altresì indi re. Ltamente, per non adefnpimento dei più sacri doveri 
che al ricco sono imposti dalla sociale sua posizione. - Toglieremo ogni 
possibilità di equivoco sulle nostre proposizioni riferendoci ai principii 
fondamentali della morale, quelli cioè di cui il Nazzareno fu sulla terra 
lispirato banditore. . 

Basando il giudiiio nostro su lla norma della morale evangelica, era 
nostra intenzione dì registrare in ques te pagine una illus trazìone tolta 
da un nome che io questa città si fosse distinto per avere fatto uso 
della sua opulenza ali' infuori di quei dettami. - Al decesso Costantino 
Reyer avevamo già accen nato in precedente scritto ponendolo al con
fronto di Bartolomeo Legat come perfetto antagonismo di aspirai.ioni, 
le une rivolte alla vita dello Spirito, le altre limitate entro la cerchia 
terrena, con sentimento di personalità anzichè di bene pubblico. - Il 
dì 26 Aprile, avendone a tal 'uopo fotta evocazione, Reyer prontamente 
ci corrispose con una speci ficata confessione di tanta istruzione per il 
nostro assunto, che molto a malincuore ci asteniamo per ora a ripro
durla, cedendo alla richiesta che venne a noi fatta per motivi che me
ritano riguardo. Considerando pertanto i particolari del dettato avutone 
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come nllri qualunque derivanti da privata sorgente, qui faremo uso 
soltanto de111 incontrastabile nostro diritto di valerci dei documenti che 
furono resi di pubblica ragione per cose di fatto notorie, pur anche se 
negative desse sieno. 

L'albero si conosce dai frutti suoi: a sicura base del giudizio nostro 
abbiamo molte pubblicazioni stampate, abbiamo fra queste un testamento 
che è indice cara_tteristico della vita privata del Reyer, abbiamo Onalmente 
quanto si è reso di notorietà per omrnissione di tutto ciò che potendo 
fare per il bene pubblico egli non fece. - Cristo disse non potersi 
servire Dio e Mammone; disse ancora, essere più facile passare un ca
napo dalla cruna di un ago che ad un ricco lo sia di salvarsi. Giudicato 
a tenore di queste sentenze, di profondo significato) Heyer si manifesta 
quale una mera individualità fra la moltitudine dei ricchi: gli amici suoi 
non si devono adontare se vi è compreso, se di lui non ne viene fatta 
preclara eccezione. Gli -esempi che alle sentenze del Nazzareno fanno 
eccezionP, stanno fra gli eletti, altrettanto rari quanto preziosi per la 
povera umanità; sotto questo punto di vista morale considerati, ben 
pnossi dire per la generalità dei ricchi, che sono essi i veri miserabili 
della terra! Le prove alle quali si espone lo Spirito, incarnandosi per 
progredire nella condizione che gll viene fatta dall'opulenza, sono più 
difficoltose a superarsi, che non lo sieno quelle che dalla condizione del-
1' indigenza provengono. Il ricco 'Che sa domare colla ragione sue male 
passioni1 che resiste alP incentivo delle sensualità, che usa morigeratezza, 
ha merito maggiore; in proporzione alle superate difficoltà sarà per lui 
più rapido il progresso compiuto. - Un luminoso esempio di sì rara 
eccezione lasciò sulla terra l'americano Peabody, negoziante di fama 
mondiale, residente a Londra. Abbiamo posto il Reyer al confronto di 
Bartolomeo Legat quale antagonismo di aspirazioni; ponendolo al .con
fronto di Peabody avremo l'antagonismo procedente dall'uso dell'opu
lenza. - Figura meschina la ricchezza di Reyer al confronto di quella 
di colui i cui navigli già solcavano numerosi l'Atlantico ed · il Pacifico, 
ma ben maggiore si è la distanza che separa l'uno dall'altro sotto mm·ale 
aspetto: le opere di beneficenza, improntate da vero spirito evangelico 
di carità, ricordate dalla stampa anglo-americana di quel grande filan
tropo, sono tanto numerose che non un volume bastar potrebbe a de
scriverle tutte I (1) 

(4) Cosa ingiusta sarebbe l'accusare il Reyer per.non essersi moralmente elevato 
al disopra della generalità <lei ricchi: i pubblicati documenti attestano ad evidenza 
il ricco che, come ogni allro suo pari, soltanto forzatamente si distacca da ciò che 
per lui è oggetto di amore, ma d'altronde non meno ingiusta cosa sarebbe il biasi
mare quelli fra i suoi concittadini che rimasero ratlristati ·vedendo non avere egli 
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A vece della comunicazione del Reyer del di cu i tenore ben potrà 

lettore arguire dal fin qui detto 1 siamo lieti di poter pubblicare quella 
dataci da l Pea body. Questa occorrenza avendone in noi destato vivo de
siderio1 per ottenere si prezioso documento abbiamo scrit to a :Matilde 
cli farne l'evocazione. Con lettera 31 Maggio la virtuosa Media rispose -
Oggi, benchè ancora indisposta, volsi a quello Spirito il pensiero, e la 
mia prece non mancò d'essere corrisposta - Così dettò: 

c1 Sono fe lice di potervi dire che quanto feci sulla te rra colle mie 
(( ricchezze, piacque tanto in cielo, che ne fui accolto gioiosam en te. 
(( Qua rito felice io sono di non essermi perduto solo in cose mondane! 
(1 O voi, ricchi, perchè non pensdte sennonchè a godere mate rialmente l 
<( Quanto meglio è di essere più utili agli altri che a sè stessi! Ma 
1< ben pochi così pensano - il privarsi del propr io danaro riesce cosa 
1c assai penosa per i ricchi perchè con ciò vedono la lo ro considerazione 
tr diminuire nel mondo - se pure assistono alcuni meschinii essi soffrono 
« quando non possono loro imporre C1'udelmente la riconoscenza. Se non 
e( volete soffrire immensamente term inato il vostro pellegrinaggio, date 
« un poco della v11stra ricchezza a chi, languendo nella miseria, non 
(< ha di che cibarsi, a ch i

1 
indebolito dalle priv azioni, non pub guada

<1 gnarsi il necessario per man tenere sè e la sua famiglia. Date, o ricchi> 
(( assistenza a tali infelici e ne avrete non lieve compenso - pagate 
(I con benevolenza le mercedi agli operai che da voi dipendono> e ne 
re sarete corrisposti. 

<r Dio vi assista o fratelli. 
PEADODY. 

Ottenuto sotto condizioni fluidiche poco favorevoli, nel nome1 e ne lla 
stessa sua se mpl icità, sta il valore di questo dettato. L'eccezione nell'uso 
dell'opulenza, quale segnò il pellegrinaggio sulla terra dell'anglo-ame
ricano Peabody, essendo tanto rara 1 non ne viene biasimo il mancarne, 
ma pur troppo> per il bene di questa popolazione, è grande il numero 
che qui sta all'estremo opposto. 

fatto quanto facilmente fo.r poteva per il bene di questa città. - Fra le lante cose 
altrove accennate, per cui mancanza Trieste non può porsi al ra ngo delle più civ ili 
it.aliane c ittà, havvene una pro,•vedendo alla quale il Reyer avrebbe potuto rendersi 
benemcrilo - opera srancliosa di pubblica utili là materiale ed eziandio contribuente 
a moralilà per benessere del le classi non agiate, e ques ta è - acq11a in abbondanza. -
Erogando a tale opera i milioni che 1 moralme111c pa rlando, sono una calamità pe r 
il suo erede, si avrebbe potuto vedere l'acqua zampil!nro perenne in ogni via anche 
suburbana I 
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In Tries te non è senza esempio il vedersi aggrava ta la colpa di 
omissione suaccennata da una ben grande offesa alla pubblic::i moralità, 
quando 1 cioè, il ricco dà la prererenza alla v ita di concubinato sopra 
quella di regolata fam iglia. I ricchi trovano imitator i, le Lurpezze che 
da loro vengono, so non sono in onore1 neppure inconlrano il binsimo 
generale. . . . Si dà il tris te annunzio della mor te di ricco negoziante 
- l\J.t ti di quel ceto si fanno un dovere d'interveni re ai pompnsi fun e
rali - di quale esimia virtù era il decesso adorno per meri tare d1essr.ro 
tenuto in tan ta estimazione? Devoto al culto di Mammone , l'indefessa 
sua attività nei traffici fu in lui coronata di non comune su ccesso -
cumulò pingue facoltà.. . . Ciò basta per godere a Trieste le simpalie 
generali. Ove si tiene l'uomo ricco in grande estimazione per solo fatto 
della sua ricchezza, quand'anche mancar dovesse agli obblighi che la sua 
posizione gli impone, si dà prova non dubbia di una cond iz ione mora le 
ben deplorabile. In questa città, la mal a disposizione del la ricr.hezza1 

per parte delle classi agiate, non deriva sem pre da mancante senti
mento di carità, deriva talvol ta da manca nte lume direttivo per prati
carl a. Si continuerà a vedere generalm ente praticato l' invalso costume 
di contribuire al fondo chiamato intangib il e dei poveri per togliersi in 
tal modo da importuno pensiero. Ora così si procede senza distinzione 
fra quelli che sono mossi da convinzione di bene operare e quelli clm 
così dispongono per mercarsi il postumo nome di benefattori. - Ella 
è però stol tezza il chiam are col santo nome di carità le i<.Jrgizioni testa
mentarie - il decesso pur doveva forza tamente lasciare sulla terra il 
suo peculio - il modo di disporre di una cosa per quando cessar deve 
di appartenerci, e che pertanto l'erogarla ad altri non è per noi una 
privazione, non costituisce carità - di carità ne viene profanato il nom e. 

Per riguardi dovuti alln preva18nte opinione in una ci ttà, scelta a 
dimora, avevamo ris tretla nei suddetti term!nt la nostra illustrazione 
relativamente al Reycr. Trovandoci ora liberi da tal sorta di riguardi, 
esporremo tutta la verità, ponendo a capo della nostra esposizione la 
confessione di Reyer stesso fat to spirito. - Il 26 Aprile dettò : 

« Quanto penosa è qui la situazione di chi accumulò senza essersi 
c1 reso utile all1umaoità ! lo era ricco, molto r icco : il commercio mi 
(f fece uno dei più ricchi di questa città, ma la mia ricchezza non mi 
te servì quan do cessai di vivere fra voi. - lo era molto infelice quando 
« mi si richiedeva di carità - solo chi è avaro prova quanto costi lo 

e< staccarsi dal suo danaro per darlo altrui! Per non esst~re spregiato 
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<e dai miei concittadini quando una grande sventura si palesava 1 io cor
e< reva spontaneo a gettare l'obolo mio in offerta agli sventurati che di 
« assistenza nbbisognavano: il mio nome era allora citato fra quelli delle 
a più carita tevoli persone di questa ci ttà: io fi gurava e perciò lo poteva 
(( fare quando mi se mbrava più co nvenien te per la mia riputazione. 
« lo era creduto uomo di cuore benchè spandessi benefizi inulili - quante 
e< persone sarebbero peri te d'inedia se altri di me più cari tatevoli non 
1r le avessero assisti te ! Non lasciai forse i miei milioni a chi non ne 
•< abbisognava? Tutti dicono che la carità era la mia principale virtù, 
cc ma io non era che un infame mentitore - sotto la maschera del!' ipo
(1 crisia io oasconùeva i l più orrendo difet to - io era avaro; non amava 
<< che i miei milioni; i miei simili avrebbero potuto morire senza che 
c1 io1 se non fosse per essere considerato dal mondo1 av essi loro ge ttato 
« nemmeno gli avanzi della mia lau ta mensa. Nò, non mi dite buono! 
(( questo è il più orrendo castigo che si possa infliggere a chi non fu 
(e buono che in apparenza. - Pe.rdonatemi ed in prova del vostro per
« dono non mi dite buono) poichè immellsa è la mia sofferenza qui in 
<< udirmi così chiamare dagli uom ini. - Pregate invece che Dio mi 
« conceda il perdono e la riparazione, senza di ciò tormentereste sempre 
,( l' infelice 

COSTANTINO R EYER. 

L1 importanza di questo documento aestò in noi desiderio di averne 
conferma innanzi darlo alla stampa. La nostra Media fat tane richiesta 
a<l Anastasio , n'ebbe in risposta - Egli ti attende, evoca lo - Ciò fece 
essa da Pola, suo nuovo domicilio. Il dì 2·1 Giugno, Reyer le dettò: 

cc Su me stesso nulla ora potrei dire più di quan to altra volta 
n <lissi - sono pur molti gli esseri che potrebbero esclamare con me 
« - Fui un infame ! - Le lod i che mi si tributano mi straziano il 
e< cuore. - Uomini, abbiate pietà di noi, non lodate il nostro procedere, 
(( ma disprezzateci : il vostro disprezzo è per noi migliore che le imme
c1 ritate lodi che ci prodig::ite. Dio vi faccia meno crudeli verso noi, facen
cc ùovi più giusti. Pregate per noi. 

Dio vi benedirà! Addio. 
COSTANTINO R EY ER. 

A convalidare queste confessioni, che portano viva impronta del 
carattere che il Reyer manifestò durante la sua terrena esistenza ; abbiamo 
un testamento che ne è il riassunto. 

Ecco in quai termini questo documento venne abbiettamente annun
ziato nel periodico - Adria - del dì 24 febbraio: 
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Testamento del defunto barone Costantino de R eyer. 

(( L'esimio cit tadino, di cui Trieste si ono rava 1 e del quale oggi 
deplora amaramente la perdita, come fu liberal mente generoso in vit~, 

volle ta le mostrarsi anche in mor te, disponendo delle sue cospicue 
sos tanze in modo da meritarsi un iversale, imperitura~ r iconoscenza. -
E ciò v iene ampio.mente provato dalle sue disposizioni di ul tima volontà, 
che qui appresso riportiam o in de ttaglio1 quali le abbiamo ùesunte da 
fonte autentica. Questo docum ento si compone di sette fogli a quattro 
facciate. >) 

Nella nostra prima esposizione ci permisi mo soltanto di sostenere 
che le aspi razion i del Reyer erano esclusivamente monùane, che la 
sua non era la carità evangelica. Potremo ora nggiungere che anche 
nel suo tes tamen to egli si man ifes ta egoista quale si descri ve ei stesso 
nelle sue confessioni: pseudo fil antropo, esordisce colla vanitosa aspi
razione di perpetuare la considerazione del suo nome, costituendo erede 
universal e il fl rmatario della sua ditta. - Non avendo fam iglia propria , 
non avendo parenti bisognosi , l'esimio cittadino di cu·i Trieste si onora, 
ben poteva eroga re la cospicua somm a in opere di ven1 beneficenza 
atte a togliere qu~sta for viata popolazione da lla morale degradazione in 
cui va ognor più inabissa ndosi - poteva ancora provvedere per la città 
che oggi deplora amaramente la sua perdita, le tante cose servienti al 
suo benessere materiale di cui è mancante. - Noi non insozzeremo 
questa pagina con minuta analisi di questo singolare documento, ma come 
propugnatori di morali tà avversando le turpi costumanze delle classi 
agiate, diremo che Reyer per la distinta sua posizione fra esse, r ra in 
dovere di dar loro migliore esempio nel disporre della sua opulenza. Ad 
indizi di non giu stificabili prati che, aggiunse egli anche lo sca ndalo della 
pubblicità. In una citt;) ove le turpezze de' ricchi sono quasi tenute in 
onore, come si potrà far cred ere che le tante elargizioni fa tte al bel 
sesso non sìeno in gran parte devolute a riconoscenza d1 impudiche 
condiscendenze? I lasci ti di cospicue som me senza che vengano indi
cati motivi di benemerenza1 od altri qualsias i, sono insoliti: se le voci 
che corrono in proposito fossero calunniose, grnve colpa d' imprudenza 
ne avrebbe il testatore, e l' ind ignazione d' insultato onore non avrebbe 
altro scam po che il rifiuto dell'inconsiderato dono. 

Abbiamo scritta lunga pagina relativa ad un indi viduo a noi del 
tutto estraneo per essere il suo decesso occorso appunto quando servir 
poteva d'illustrazione all'assunto di cui ci occupavamo negli ultimi 
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mesi del nostro soggiorno a Trieste - possa non essere ciò indarno! 
le conseguenze personali che a noi ne vennero sono dimenticate nelPim
por tanza di quelle di pubblica considerazione. 

Il materialismo, già invai.so in tutte le classi, soffocando il sentimento 
religioso, esse.odo ora una delle cause precipue di demoralizzazione in 
questa ci ttà, noi avevamo provocato i deltati di alcuni Spiri ti, che in 
loro vita terrena furono i più influent i propagatori di questa tanto per 
niciosa dottriua in halia1 per qui inse rirli, sennonchè presentatasi l'op
portunità. di pubblicare ques ti documenti nel precedente opuscolo - Voci 
italiane d'oltre tomba - riferendoci a quello, qui procediamo a dire 
d'altri disinca rnati. 

La composizioni necrologiche, talvolta sincero affettuoso sfogo ne lla 
perdita di cari parenti od amici 1 si convertono per i materia listi in prove 
molto imbarazzanti. - Prendendo ad esaminarne alcun e, trovammo molto 
suggestivo il confronto fra due necrologi del ·18 Marzo decorso inseriti 
nel periodico - Il Cittad ino - in memoria d1una stessa persona, l.' uno 
nel significa to spi rit uale, materialistico l'altro. - Le e levate aspirazioni 
del primo potevano essere realmente apportatrici di consolazione al de
solato consorte di Maria Carolina Polacco col pensiero che dalle celes ti 
sfere quel beato Spirito volgerà sulla famiglia benigno sguardo1 sarà 
dei fi gli l'angelo tutelare. Le stolte imprecazioni al Creatore insinuate 
in les ta del secondo, sì accordano degnamente. a!la suacooclnsione - per 
lenire - Jo strazio infinito dell'addoloratiss imo marito - si offre alla 
sua immaginazione l'anniversario di tal perdita in pellegrinaggio sac:ro 
al Cimitero, ove un tumulo coprirà il lurido pasto che schifosi insetti 
fanno, non già della mera spoglia carnale, ma de.lla stessa amata Ca
rolina t ! ! - Ed è pure significante un terzo necrologo, ivi inser ito, 
dedicato alla memoria di Eugenio Viezzoli, concilianle tlottrine mate 
rialistiche con spirituali espressioni! Queste compOsizioni ci mossero a 
desiderio di evocare i due Spiriti che ne furono l'ogge tto, attendendon e 
particolare istruzione. In terrogata, la Guida nostra dettò: 

<< Attirate col vostro pensiero l'attenzione di quella che fu sì cara a 
(< chi la conobbe, e quando essa potrà vi ri sponderà ma non oggi - pen
<( sale a lei, rivolgete per lei una prece a Dio ed essa verrà gioiosa di 
« essere utile per la vostra dottrina. In quanto all'Eugenio Vie:D.:oli sa
« rebbe bene aspettare alcuni giorni - benchè fosse buono, non potrebbe 
« chiaramente spiegarsi con voi essendo ancora attaccato alla materia -

« le vostre preci potranno scioglie_rlo . ... 

2.0 Marzo .f875. ANASTASIO. 
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La comunicazione di Carolina è molto commovente ed istruttiva, 

così det.t~ : 

cc Eccomi a voi onde darvi contezza di mc che sono tanto felice 1 sì 
cc tanto felice , perchè Dio, non volendo più lasc iarmi sullo. terra del 
cc dolore, da qui mi trasse. (o fui buona, dicono [ra voi; sì lo fui nella 
« esistenza che ho lasciata a ppena giorni sono, ma noo lo fui in altre 
« esis tenze, e dopo aver piauto le mie maligni tà, dopo a ver espiato il 
cc male che cagiona i, chies i a Dio d'incarnarmi in una fami glia che feci 
,e tanto soffrire: ma ora il perdono è sceso sul mio cuore, ora non mi 
« odiano più, oggi posso pretendere al loro amore, poichè, quanto in altre 
1< esis tenze li feci infelici, in questa furono felici. La mia missione era 
« compiuta ; aveva ottenuto il loro amore; li lasciai! Piansero la mia 
" morte, la piangono tuttora: perchè credono che io, dal lu ogo ove sono, 
e< non li ami più come li amai in terra; piangono le mie peregrine virtù, 
(( piangono l'angP- lo consolatore della loro fami glia, e non pensano, po
" veretli , che io sarò sempre l'angelo di consolazione per .loro: non 
a credono che io possa amarli · ;mcora quanto li amai; ma verrà giorno 
« che conosceranno l'amor mio inestin91dbile1 quello sarà il giorno in 
« cui salverò da immenso pericolo uno dell a famigl ia. Allora più non 
« dubitando, saranno felici alle norme che loro tracciai! Non piange
« ranno più, ma bensì pregheranno Dio cli perdona re i loro dubb i. Dio 
o vi benedica e vi dia pace. 

25 Mano 4875. 
CAROLINA. 

L'altro Spir ito dettò: 

cc Sono qui anch' io, ma la chiarezza delle idee sten la in me a ri
(( svegliarsi . . mi avete chiamato, sono venuto a voi benchè fossi molto 
(e lungi. .. Ma che sono divenuto io mai? ... Vogliono credere ch'io sia 
« morto) ma io vivo 1 sento bene che vivo; ma questa rapidi ti\ di andare 
(( dove un pensiero mi atlira, non la so spiegare. . . Forse Je mie idee 
« sono confuse .. . forse non era tanta la distanza che da voi mi separa. 
<1 Ma. . . ho pur veduto seppell ire. il mio cadavere e non sono morto; 
e< sulle prime temei di morire, ma ben toslo mi avvidi del mio errore, 
« io era vivo, e benchè sepolto non soffocava ... pe1ssai la terra ! Come 
r ciò?! Questo è dunque un mal sogno ed io non so svegliarm i, op
« pure è una realtà che vuole annientarmi? Non lo comprendo ! Quando 
« potrò meglio comprend ere cib che mi avviene, potrb darvi migliore 
<e spiegazione di me stesso) per ora sono incomprensibile con me. . . Ma 
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cr vi lascio. . . ora andrò a cercare di risvegliare le mie idee. A rive
(( <lerci. >1 

31 Marzo ·18 70. 

EUGENIO VIEZZOL I. 

Questo Spi ri lo promettendo di dare ulteriore spiegazione, quando 
avrebbe potuto meglio com prendere1 dopo alcune settimane rinnovando 
noi l'evocazione 1 soggiunse; 

(( Tutto ho compreso! ... La morte non è sennonchè la vera vita ... 
<e PenJi a riconoscere me stesso, ma ben mi avvidi che io era troppo 
a leggero per avere quel corpo grossolano. Sl, io vivo, ma della vera 
a vita; io vivo, ma non oppresso da quella vile materia alla quale tanto 
« accanitamente mi attaccai . Dunque1 ciò che dicevano riguardo al future. 
{( è vero; non esiste la morte se non per chi è imprigionato nella ma
re ter ia. . . Noi viviamo sempre; eppoi non si sente Pio, che fa tanto 
c1 orgogliose certe persone, come lo :;i sente quando si è liberi; quando 
u non si è infanga ti in quel pantano che è la vita materiale. Io vivo. 
« Piansi, ma fui perdonato, poichè ora sono felice e non soffro più i 
« crudi strazi di vedere la mia carcere carnale preda a schifosi insetti. 
u Dunque sono perdonato, ma dovrò riparare; ciò si 3.ttende a chi tutto 
<e negò. Solleciterò da Dio di poter vivere ancora su quella terra sulla 
« quale tutto ciò che vi era di più vero, io negai; duaque vivrò ancora, 
(( ma bisogna ch 1io mi fortifichi onde non ricadere ancora nel mio errore, 
u e quando mi sentirò forte, ritornerò fra voi. Pregate che ciò sia presto 
e< e Dio vi benedirà. i> 

23 Aprile 1871'. 
EUGENIO VJEZZOLl. 

Quale evidenza degli spaventevoli progressi fatti in questi ultimi 
ann i dal materialismo, d'importanza assai maggiore troviamo i due ne
crologi registrati nel Cittadino del ~9 Maggio. Questa piaga distruggi
trice di mora lità deve avere gettate radici ben profonde nel sociale 
consorzio qua-odo si giunge a far pompa di sua professione alle stesse 
sorgenti de!Peducaz~one. In una di queste co mposizioni figurano gli 
addolorati studenti del Liceo comunale, pagano in un ben povero so
nt::llo (i l materialismo non ha poesia) un tributo alla memoria d'un 
loro Maestro. Ne ll 'alt ra composizione viene i11 egual modo reso tributo 
dalle Maestre del civico Istituto Magistrale femminile ad una loro com
pagna-- donne e maestre che ricusano riconoscere Dio ed una vita av
venire! Il ribrezzo che desta la professione del materialismo nella 
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donna, che pure all'uomo è moralmente superiore, venne in noi alcun i 
giorni dipoi maggiormente eccitato leggendo la composizione materia
listica di Adele Butti) in morte del giovinetto, E. J. Lavers, delizia di 
sua famigl ia e di nobili qualità dotato. Invero la giovane poP-tessa nel-
1' imbarazzo della scelta di elevate espressioni 1 fa scorgere l'intuizione 
di più elevate aspirazioni. . . . . Povera Adele, ben :;i vede che tu vivi 
in ambiente pregno di maligni fluidi ed incoscia ne sei vittima! Possa 
la nuova . luce penetrare nella non sterile tua mente onde con più es~ 
pansivi carmi a te sia dato di contribuire a diffonderla, e per tal modo 
distogliere gl' infelici tuoi concittadini dal sentiero che rapidamente li 
conduce a pndizione ! 

Fissarono pure l'attenzione nostra due necrologi, inseriti il 6 Giugno 
nel citato periodico, l'uno dedicato alla memoria di Ferdinando Gilibert , 
l'altro a quella di Maria Franellich. - ll primo puossi denomipare 
capo lavoro del vero Materialista, ed il Sincero credente nel NULLA dopo 
morte, nou potrà leggerlo e reprimere un sentimento d'indignazione 
verso I1 Autore de'gioroi suoi - verso Colui che condannò tante preziose 
doti di mente e di cuore a mera distruzione! Per lenire l'ineffabile 
strazio della povera vedova, e dei figli dèrelilti) non rimane che un 
freddo cadavere che sarà ben tosto lurido pasto de'vermi ! - Il se
condo necrologo solleva l'animo dal disgusto provato alla lettura del 
primo - la virtuosa Maria non giace in terra cadavere, ma la sua di
partita accresce il coro degli Angioli ! 

Col dare imparzialmente posto nelle sue colonne alle lucubrazioni 
necrologiche de'materiaìisti e degli Spiritualisti il <e Cittadino )) rende 
servizio alla buona causa: noi) raccomandando ai nostri lettori di se
guirne con attenzione il tenore, citeremo per ultimo, le due composi
zioni in memoria di Antonietta Rizzo dateci da quel periodico il 22 
Luglio. Nella prima vediamo deposte lagrime, sparsi fìori sull'avello che 
accolse le più pure spoglie di creatura umana, colla speranza di riab
bracciare essa presso I1Eterno Amore: nella seconda 1 che vi fa seguito, 
I1 immenso dolore de'superstiti viene esacerbato dal~o straziante quadro 
che ci presenta Antonietta afferrata pel bellissimo biondo crine da ine
sorabile morte che la trae al Sepolcro ! 11 

Ben può dirsi incamminata sulla via di perdizione una popolazione 
nel cui seno le cl&ssi più influenti fanno pompa, ne'più solenni mo
menti della vita, della negazione di Dio, che a tale corrisponde ciò 
che si chiama credenza nel NULLA dopo morte l È questa l'impressione 
in noi rimasta dalla lettura de' necrologi sopra citati - quei pochi che 
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si sollevano a spirituali a spirazioni fanno risentire maggiore il disgusto 
eccitato dai più co11' impudente manifestazione di profesSare il mate
rialismo. 

La particolare composiz ione d1una popolazione dedi ta quasi esc lu
sivamente ai traffici, aggrava il male più che in ogni altra , e rende 
molto problematica la possib il ità di ripararv i mediante favorevole solu
zione del dilemma da noi posto - riform a morale-religiosai o progres
siva degradazione. - E se non havvi moralità al P infouri del senti
mento religioso1 manifesto od intuitivo, come potremmo sperare di 
vederla ri sorgere quando il materialismo ha inv aso tutte le classi dell a 
popolazione alla quale si fa credere essere culto raz ionale, gesui tismo, 
od abbietta superstizione, una stessa cosa? Qui ved iamo però che a vece 
di entrare sulla buona via 1 ponendo cura d' insinuare nell'infanz ia la 
morale col sentimento religioso, si prende a pre.testo i mali derivanti 
dal gesuitismo, per soppri mere del tutto !'istruzione religiosa. - La 
mala fede d'un ta l procedere è eviden te - poca riflessione potrebbe 
bu stare per far conoscere quanto desso sia ad un tempo fallace e per
nicioso. Noi non siamo teneri per una Setta che domina per virtù di 
menzogna! eppure non esitia mo a dire che i mali che ai tempi nostri 
potrebbero essere conseguenza di sbrigliato gesuitismo, sono un nulla 
a confronto di qu P. lli che ne verranno dal rintuzza re nel\ 1 infanzia i nas· 
ceoti impulsi del sentimento rel igioso anzichè coltivarli con appropriata 
istruzione. - 11 temere che dall'oscurantismo gesuitico possa rallen
ta rsi il progresso delle Scienze è mancare di fiducia nei destini dell'u
manità - qualsiasi eccesso di fanatismo non potrebbe farci retrocedere 
alla medioevale barbarie. - Una minor parte della popolazioae conti
nuerà per lungo tempo a vegetare nell'oscurant ism\l 1 ma le classi is
truite non ricaderanno in quell'abbiezione - la luce si farà un giorno 
per tutti col progresso uman itario universale. Sono però in errore co
loro che credono di poter combattere efficacemente il gesuitismo propa
gando le teorie del materialismo, chè anz i con queste lo portano in 
credito porgendogli plausibile argomento in prova di benefica sua in
fluenza . E realmente si dovrà al gesuitismo il preservare almeno in 
parte la società dal maggiore dei mali, la soppressione del sentimento 
religioso nel l'infanzia! 

Le pratiche religiose dei vari culti vanno considerate carne effetti 
di cause che sono in relazione col progresso umanitario - sono il lin
guaggio di corrispondenti sue fasi . Tutto ciò che tend~rà a svolgere il 
vero progresso avrà per risultato di elevare il linguaggio del senti· 
mento religioso e saranno del pari elevate le pratiche per cui si ma· 
nifesta. E pur stolto colui che deride una p~vera donna prostrata a 
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piedi d'una per lei sacra i magi ne; chi prende a scherno le moltitudini 
riunite che assistono nelle chiese alle funzioni, fossero pure d'idolatro 
carattere; chi disprezza coloro che pongono seria import;:inzu a qmilsiasi 
chiesastica prescrizione. - Stabilito questo prìncipio

1 
non può esservi 

dubbio alcuno sull'azione che è richiesta nell'ordine sociale su questo 
importante oggetto. 

Noi non cesseremo di ripetere che il materialismo divenuto ere~ 
<lenza delle moltitudini sia la piaga da cui possa maggiormente soITrire 
la società; quella per cui la depravazione morale rende più rapido il 
progresso della generale degradazione. Egli è su questa. via di perdizione 
che Trieste va ora fatalmente inoltrandosi. Sulla spaventevole demo
ralizzazione in cui, precipuamente per tal causa, questa popolazione si 
trova miseramente immersa, si accordano anche molte comunicazioni 
a noi giunte spontanee. Eccone alcuni brani: 

(( Insinu;:ite la fede nella giustizia di Dio in coloro che ne man
(( e-ano: con ciò soltanto potrete migliorare linfame città in cui vi
e< vete; essa è divenuta luogo di riunione di tulte le più basse pas
'' sioni, di tutti i più malvagi pensieri ..... >) 

(e Quando il fascino delle brutalità che si vedono a Trieste sarà 
cf disperso) allora noi eleveremo un cantico al Creatore, e voi potrete 
(e avanzare, ma se scoraggiti per l'accrescere delle infamie chinerete 
(( il capo, allora il compito nostro sarà più grave. . . . . Slanciatevi 
cc nèlla putredine del v izio, salvate le inconscie sue vittime; allorchè 
cc voi ne avrete tolta una a quel mostro, avrete fatto un passo non 
v lieve sulla via rigeneratrice e proseguirete più coraggiosi, poichè il 
(( vizio è vigliacco e trema dinanzi la trionfante verità) benchè la 
<e sprezzi. )) 

<f Chi è immerso in infilmie insulta la verità, poichè non com
(( prende le benefiche sue parole - la sua voce è per lui rumore che 
« toglie la facoltà dell'udito ..... » 

cc Fate, sopratutto) conoscere al mondo quanto importi il non ìm
<< mergere i figli) fino dalla fanciullezza, nelle infamie che vi cingono ... i> 

Giunti presso al termine òel nostro lavoro, quasi fosse per coro~ 
nare con tremendo esempio la serie delle nostre illustrazioni, ci si 
presenta un fatto per cui Trieste tutta restò inorridita. Il triplice sui
cidio delle giovanette Emma, Olga ed Ida Polonio, occorso nella notte 
del 27 al 28 Luglio, offre i caratteri da noi tracciati di morale depra
vazione alimentata dalle teorie del mat.erialismo. Questi caratteri non 
venendo svelati dapprima 1 le manifestazioni universali di simpatia giun
sero fino alla stravaganza; moltitudini accorsero ad accompagnare le 



salme al cimitero: tosto però che fu tolto il misterioso velo in cui 
dell'orribile caso era avvo lta la causa, subent1·ò cupo ma eloquente 
silenzio. - Fu ben v~ rgognosa la sconfitta che ne riportarono gli stolti 
che credevano di poterne incolpare chi si fece banditore della dottrina 
evangelica insegnata da llo Spiritismo! Un giornale triesti_no diceva : -
Si vuol sapere che le teorie spiritiche da qualche tempo messe in 
giro nella nostra città, sieno penetrate nella mente di quelle fan ciu!IP. 
inspirate da qualche moderna filosofessa (1 ). . . chi sa di quant.e ub
bie e fantasticherie si empì il cervello impressionabile di quelle povere 
vittime per ispingerle poi al grado supremo di esaltazione. - L' inge
nuo scrittore di cib si affa nna al punto che, apparentemente in buona 
fede, esorta (sarebbe forse la Procura di Stato?) a prevenire che da 
que.lle teorie ne venga turbato l'ordine sociale e perchè il pregiudizio 
fanatico di menti am mala te non prenda la veste della scienza come 
oggidì si vuole appellnto lo Spiritismo, e più oltre prosegue - poniamo 
in guardia i genitori di badare a quei fatali contatti che spesso deci
dono dell'avvenire e del la vita stessa de' loro figli ( ! ?) - Se la mente 
di questo povero pubblicista non restò smarrita quando, poche ore 
dipoi, si venne a conoscere che a vece di scritti morali, quelle tra
viato ·meditavano pubblicazioni oscene, che a vece di contatto con chi 
insinuava massime relìgiose 1 era contatto di seduttore infame che con 
quelle abbominevoli produzioni, e cogli insegnamenti del materialismo 
si apriva la via per farl e vittime di sua libidine; se per tale cogni
zione, diciamo, ei non restò da alienazione col pito ben puossi attri
buire a singolare sua ventura. - L'impressione in noi destata per 
tale inaudito evento portò il pensiero nostro a convertirlo in utile am
maestramento e fin d'al lora avevamo preparato per la stampa quanto 
qui sopra esposto. , 

Nuovo ritardo per va rie cause occorso della nostra pubblicazione, 
ci rese possibile di fare intervenire le slesse vittime, chiamandole a 
testimonianza colla propria loro confessione: fid uciosi che la prece a 
ciò rivolta sarebbe esa udita, di questa risoluzione re.simo parteci pe la 
virtuosa nostra Madia. Il dì 13 settembre, Matilde ci scrive (da Pola): 

Ho evocato il buon Anastasio onde sapermi regolare per l'evoca
zione delle tre giovanette Polonio - così rispose: 

(1 Chiamale pure - chi con santo scopo agisce tutto ottiene dalla 
« bont,à di Dio ; la Joro oscurità si sq uarcierà per un istante; esse 
« riconosceranno l'enormità. del loro fa llo; possa Iddio misericordioso 

(~) Alludesi alla pubblicazione di Matilde dcli' opuscolo - Vaneggiamenti spi
rituali di Socrato e Platone offeili alle sapienti medi tazioni dci materiali sli òi Tri
este. -



20 
e< perdonar loro e fare che un raggio di luce illumini il sentiero a 
e( quelle sventurate: Prega ta lvolta per loro, Dio ti benedi rà. ii 

ANASTASIO. 

Ecco ciò che dettarono successivamente: 
« Dove sono io e perchè sono qui?. lasciatemi! ... la mia te-

{( s ta si perde - il ca rbone mi affoga. . lda 1 Olga, ove sie te? !. .. 
« Ma perchè non viene ancora questa morte tanto invocata? Che ci 
» resta s u questa te rra? - il disonore... . V a sore lla, 3ccendi il 
e< fuoco. si deve morire . . . . pr es to adunque la morte.... E la 

(( creaturina che con noi morrà pen:hè morrà, essa? ... Ma bisogna 
(( compiere questa vita . . se si accorgollo che noi sia mo disonorate 
« chi ci salverà?. . moriamo adunque. {Ma voi siete morta) morta .. . . 
cc ma sono io morta tu dici ? . . . Oh ! sì 1 hai ragione, il mio cadavere 
11 è preda , insieme a que1li delle mio sorelle, a schifos i insetti; hai 
(< ragione I sono morta e vivo .... Invano cercn intorno a me le mie 
e( sorelle; devono esser morte esse pure se il loro corpo giace accanto 
<e al mio!. Dunque novella vita di tormento s'apre dinanzi n noi? 
(e È questa dunque la tem uta vita av venire? . .. Tremi chi compie un 
<t delitto! Il nostro fu orrendo ; le sofferenze devono esserlo del pari .... 
« Dio che noi negammo si mostra in tutta la sua ir'nmensit.à. . . . lo 
1c sento in me stessa. Tu abbi pietà di noi, non chiedere di più ; sappi 
cr solt-anto che, oltre al suicid io, fummo pure infanlicide ! Prega, prega 
~ per noi. ma le tenebre mi avvolgono ancora. . . . la notte mi ri-

chiama al mio rimorso.. . . Addio ! abbi pietà di noi infe lici. )) 
E MMA. 

Dopo alc11ni momenti d'intervallo l'alt ra dettò: 
« Perchè tutto a me d' in torno è tenebre? .. . il lume è spento ... . 

« ove sie.te voi dunque sorelle mie? ... non lasciatem i morir sola .. . 
<< salvatemi ! se non volete morir voi , noa lasciate che muoia io sola ; il 
cc disonore è comune, comune sia la morte . ... Nessuno mi risponde .. 
c1 sono sola e stò per morire. . . . ma mi fu detto che questa morte 
e< venga presto ed è già molto tempo che io soffro. . . . forse le mie 
c1 sorelle saranno già morte ed io sono qui tra due cadaveri. . . . at
e( tendi. . . . attendi. . . . Orribile vista!. . . il mio sguardo non vi 
« regge. . . sono sepolta viva . (Ma voi siete morta). No, non lo sono 
(( ancora, Lu m' inganni. . . guardo inutil mente intorno . ... nulla veggo. 
' (Pregate Iddio) Dio.. . . ma se non esiste. . . . Ah! che è qui a me 
ci d1 intorno, . . . una voce grande, severa. Signore pietà, pietii di 
« me ... . liberami, o morte, da questa imrnensith che mi annienta, 
(( che mi atterra. . . . una voce tonante : Omicida! Omicida I Pietà, 
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« non accrescete più oltre questa lunga agonia ma aiutate ad estin
c1 guersi per sempre la sventurata. )) 

OLGA. 

La terza così si espresse: 
o: Chi sei tu che mi levi dall 'oscurità e vuoi conoscere i miei se

" creti ?. . . tu vuoi giova rmi. . . . sì sento che tu vuoi giovarmi. ... 
« liberami da questi schifosi insetti che mi s traziano. . . . te ne sarò 
c1 grata. Quante orrend e sofferenze l... i! carbone.. . . l'oscurità .... 
e< la morte che mai non giunge.. . . Io vivrò. . . . non attenderò più 
cc alla mia vita, ma sollevami da questo inferno .... vedi i vermi mi 
{e rodono .... il carbone mi impedisce il respiro . ... la vista mi manca ... 
<e le mie sorelle fu ggi rono: perchè non sono qui se dovevano morire 
« con me? sola. . . . sempre sola! chiamale, eh' io le vegga.. . . sai
« vami. . . . apri quella finestra ed io sarò salva.. . . correrò a na
" scondere il mio disonore ove nessuno più saprà eh' io esista .. , . 
(( ma liberami da queste sofferenze. -

<< Io manco. . . . le palpebre si chiudono.. . . il cuore cessa di 
cc battere. . . . pietà dell'infelice Ida: salvami dalla morte tu che sei 
<1 pietosa. . . . Quale orrendo misfatto. . . . la mia vita non è più la 
I( stessa. . . . io sono morta ed una nuova vita per me incomincia .... 
(( Omicida ! Omicida I ecco Ja voce che m'insegue, questa voce non 
,< mi dà tregua. -

« Prega per me quel Dio eh' io negai, io non sono degna di al
<c zare la fronte fino a Lui - prega e te ne sarò riconoscente. ii 

]DA. 

Abbiamo dichiarato che riguardi di mera personale convenienza 
non ci avrebbero distolti da quant.o ci veni va dalP utile generale sug
gerito. Non ci curiamo di venire incolpati di turbare colle lezioni dei 
trapassati la quiete de' superstiti , e meno ancora di offendere suscet
tibilità egoistiche: il nostro scopo è al di sopra di ogni personale con
siderazione. Chè da tale intendimento siamo animati ne daremo prova 
dicendo, per ultima illustrazione, di un fatto che interessa noi stessi, 
per quanto di malincuore ci sia il sottoporlo alla pubblica attenzione. -
Alludiamo a quel fatto di cui il dì 31 agosto narrò il « Cittadino » in 
un articolo intestato - Colombi dal desio portati. - La gìovone tra
viata è ilipote dello scrivente che, conosciute in lei non comuni qua
lità di mente e dì cuore, si proponeva coltivarle con appropriata istru
zione nel tempo di sua dimora a Trieste. Vano restò il suo tentativo 
per ostile ignoranza della disgraziata madre, e per idee prevalenti nella 
fervida fantasia dell'inesperta figlia , collo smarrimento dì principi i mo-
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rali s tante il non collivato sentimento religioso. - Povera giovane 1 essa 
era di tale tempra che per vi rtù di una educazione giudiziosa anzichè sog ... 
giacere vittima ùi vile seduttore, avrebbe potuto asp irare a fama non 
peritura - le doti di cui ebbe privilegio potevano elevarla ad astro 
benefico, atto ad irradiare quelle sue coetanee ancora incol umi da pe
stifera immorale intluenza ma manca nti di direzione per entrare sulla . 
via di sal ute, e fare argine all1 irrompente degradazione della loro na
tiva ci ttà. 

Nell 'a ttuale stato di generale demoral izzazione, la donna, pur troppo 
non vi ha sempre p~rte soltanto come vittima della brutalifa <l e\I' uomo, 
ma ' 'e rrà il giorno che alla donna si dovrà affid are l'iniz iativa de lla 
grande opera rigeneratrice - <lessa sarit in non lontano avvenire> ia 
fed ele custode della morale nel social e consorzio - è quest.u la parte 
più elevata della missione dal Creatore alta donna concessa. 

Che il non coltivato senti men to religioso ora sia, fra le nazioni 
incivilite, causa precipua di morale depravazione, lo prova anche ad 
evid enza il ver ificarsi ovunque maggiore il male 00 11 già per un mi
nor grado di volgare istruzione, bensì ognorquando il vivificante prin
cipio dell1 insegnamento del cristianismo non esercita la sua benclìcu 
azione sull'infanzia , in quell'età non ancora suscettibile di venire con
taminata dalla depri mente influenza di tendenze meramente chiesasti
che. - La mancanza di lume dirett-ivo è generalmente il maggiore 
ostacolo a salutar.e progresso - non r i~o noscendo le cause, si esercita 
azione sugli effetti. - Per togliere radicalmente i cattivi frutti, deesi 
estirpare la pian ta che li produce - niun provved imento potrà riuscire 
efficace contro la demoralizzazione se non giunge a disseccare le fonli 
da cui deriva - poco o nulla si ottiene coJla forzata re-pressione. Se 
la sorgen te precipua della demoralizzazione sta nella mancanza del freno 
che solo può aversi nel sentimento rel igioso, riuscirà vano ogn i tenta
tivo per sanare questa piaga se non è diretto ad insinuare la fede nelle 
eterne verità. Ad illustrazione di questo principio generale può servire 
il particolare esempio offer toci dal Parlamento italiano nel tentativo di 
reprimere la bestemmia con provvedimento penale. Non sono giunti a 
nostra cognizione gli argomenti posti in campo nel di battimento occorso, 
ma a noi basterà osservare che la bestemmia è il Jinguaggio proprio 
<lell 1 incredulo demoralizzato; resa pen3 le

1 
ii incentivo a servir~ene sarà 

maggiore ogni qual volta non sia vi t imore tl i denunzia. I ricchi civilmente 
educati, ancorchè iocredÙli, se ne astengono - così potesse quella 
raffinata educazione indurli ad astenersi dalle infamie maggiori di cui 
sono incolpati! A noi ~on sarà dato di vederne alcun frutto 1 ma osiomo 
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sperare che la voce uostra non rimar~à per luogo tem po voce nel de
serto. Per ora dovremo contentarci se ci riusci rà rivolgere Pattenzione 
di pochi, bene in tenziona ti, sulle cose da noi esposte, e di persuadere 
essi almeno che per quanto Trieste sia una ciLtà qua:;i esclusivamente 
commerciale) non è dalla sola prosperità nei traffici che attender deve 
benessere. - Invero anche la sua condiz ione economica è attualmente 
assa i misera, ma egli è l'essere accoppia ta al vizio che Ia rende real
m~nte spaventevole. Se il dan aro ed i! tempo ora sprecato in viziose, 
e troppo sovente abbomincvoli costumanze, fosse dedicato a ciò che 
potrebbe contribui re a vero sostanziale benessere, come per incanto 
la si vedrebbe risorgere malgrado gl' incagliati tra ffici. Al contrario an
che una gro nde prosperità com merciale che non fosse accompagnata 
da MORA LE mFORMA1 anzichè di real e giovamento, per ultimo riuscirebbe 
perniciosa, diverrebbe incentivo ognor più sfrenato al vizio, renderebbe 
(lncor pi ù tenace quel la radicata tendenza ad incessan te dissipazione 
già divenuta a Trieste passione domioant~ in tutte le classi. li FRAJARE 

del volgo è nelle classi agiate rim piazzato da pratiche che, stante 1' in
fluenza degli opulenti sull'intera popolazione, sono ancor più dannose. 
Le abituali preoccupazioni dei ricchi sono di già divenute il trionfo del
l'egoismo - tutto ciò che è' rivolto al bene se non può associarsi alle 
personali loro aspi razioni 1 viene trascurato - per ta l modo qualunque 
opera dì generale ìnterellse che esige accordo fra i cittadini, si rende 
impossib ile - sulle classi agiate ne graVa tremenda la responsabi lit-à ! 



APPENDICE 

La morale elevatezza della Media, e la non dubbia nostra dispo
sizione di prendere in seria considerazione le 1oro comunicazioni, mos · 
sera alcuni fra gli Spiriti elevati, come fra gli . sofferenti, a rivolgersi 
talvolta a noi spontaneamente. Di que.s t' ultima sorta sono i seguenti 
dettati che qui inseriamo per P istruzione che offrono. 

n Vengo a voi dol ente; voi pregherete per una infelice cui per
" dette Porgoglio. Oh! pregate, per noi potenti della terra! Maled ii mia 
(( nipote perchè mi tolse quel trono che a me si doveva; ma aveva 
" io il diritto di pretendere ad esso ? Nò; perchè essa era la prole del
(( l'estinto mio cognato; a lei io doveva lasciare quel trono che ora 
(f suscita tanti disastri , che fanno inorridire lintera società. E perchè'l 

(( Perchè io perpetuai l'odio eh' era in mei nel figlio mio. Oh! Carlo 
<( lascia quel trono ; che facciano gli altri ciò che devono fare1 ad ognuno 
e< la propria missione. Oh! quanto è più glorioso il soffrire lungi da 
<1 quel nero abisso che si chiama tui lfono; quanto è meglio nllonta
« narsi da un luogo che suscita l'ambizione l Io ne porto la pena di 
<< ave:::rlo usurpato per poco alla nipote mia; ma non dovete, voi) miei 
« discendenti , perpetuare un odio infame. Pregate, pregate per colei che 
e< possedè per poco un trono terreno1 e che ora giace nelle tenebre, 
a ove la luce non si fa vedere nemmeno un istante; tutto è dolore e te
(c nebra. Pregate il cielo che ispiri a mio figlio l' oblio d'un trono che 
« a lui non appartiene. Amate o frate11i 1 e la prece vostra salirà al 
'' cielo. Dio conceda a voi la felicità che a me è negata. » 

23 Dicembre ~874. 
MARIA TERESA DI SPAGNA. 

L' lmportanza di questo dettato è grandissima a doppio titolo, e 
noi avremmo quasi rimorso di non averne data subito pubblicità se
nonchè, per non lieve esperienza, conosciamo quanto poco Siena ap
prezzate le comunicazioni degli Spiriti per quanto ne possa essere in-



25 
teressantc il tenore e non dubbia la derivazione. Portando uo nome 
tanto conosciuto a Trieste, forse, potrà questa destare qui curiosità, 
ma come mai poteva mo noi sperare di riusci re a porla sotto g1i occhi 
di Colui che, per sete di dominio, è ora uno dei fl agel li della misera 
Spagna : e se pure vi fossimo riusci ti , potevamo noi sperare che fosse 
da lui presa in considerazione'? 

Se non is toricamente, sono spiritualmente più interessanti gli ap
presso due dettati d'altra più infelice Regina. Nello scorso settembre 
dettò: 

· (( Quando P immensa bontà di un Dio a me troncò la vita materiale 
a mi trovai ammessa alP oscurità, perchè ciò? Era pur grande io sulla 
cc terra!? Fui pur regina, io pensava, ma la regina non curò che il corpo, 
cc ma la donna grande non visse che per divertimenti materiali. Dunque 
« le mie soO'ereozo erano giuste) la severità mi si conveniva, io non ve
« deva nulla al di là della gioconda vita riserbata mi come donna e ancora 
<< più come regina. Me in fe lice! L'espiazione giunse sulla terra , allorchè 
« im prigionata da coloro che mi sprezzavano, mi ru tolto il figlio; io diceva 
« lddio ingiusto. Voll i e tentai rimontare su quel trono che formò la mia 
« perdita; non lo potei; perdetti il consorte) ammazzato dall' ira popolare, 
<( quel consorte ch'io aveva sl crudelmente ingannato. Io dovova soppor
« tare tutto cib che feci sopportare col mio orgoglio a coloro che umili 
cc chinavano la fronte sul mio passaggio. Dio è giusto! Chi oserà ne
« gare che le mie pene non fossero giuste? Che il mio castigo non fosse 
(( giusto? Che io non dovessi espiare ciò che sul mio passaggio feci 
e< espiare agli altri? Nò, Dio è giusto! Non giudicate il Suo volere) a 
<( voi si aspetta solo rassegnarvi alla Sua santa volontà; essa sia fatta 
cc sempre. 

« Iddio mi concederà la grazia di venire fra voi ancora una volta) 
" non sotto l'orgoglioso aspetto della regina, ma sotto quello umile della 
cc povera contadina che suda sulla terra che la nutre e moralizza i po
« veri suoi vicini colla sua condotta. Mio Dio, Ti alfretta a mandarmi su 
cc quella terra ove devo espiare quello che ancor resta di cattivo e ma
c1 teriale in me ! - Fate che la vostra condotta non uguagli la mia, ed 
« il Padre Vostro vi aiuterà e vi benedirà in eterno. Addio. Rassegnatevi 
<< alle vostre sofferenze. " 

4 Settembre 1874. 
MARIA ANTONIETTA. 

Nello scorso marzo fummo piacevolmente sorpresi di ricevere uaa 
molto commovente conferma della risoluzione da questo Spirito, colla 
precedente comunicazione, manifestataci. Così dettò: 
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(( Pregate che Dio mi dia forza di vivere fra voi altreUanto umile 

(e e buona, quanto fui orgogliosa. Io sono colei che già vi richiese di pre-
ghiere, io sono quella regina che ora chiese a Dio di vivere umile, non 

(( mi rifiutate le vostre preghiere; non ar:idrù molto che io ritornerò sulla 
<e terra del dolore; pregate che Dio mi dia forza di divenire quale mi 
cc proposi di essere, e ve ne sarò riconoscente. Se un giorno voi avrete 
a uopo di chi fidarvi, la povera Maria sarà per voi; il mio nome sarà 
e< sempre uguale, benchè la mia condizione stia per cambiare: ricorderà 
« sempre la regina che oppresse col suo orgoglio i suoi sudditi. Can
e< tinuate a pregare per me; io vi ringrazio e pregherò Dio di benc
cc dirvi eternamente. )) 

9 Marzo ~875. 
MARIA ÀNTONIETTA. 

Probabilmente promuoverà lo stolto sogghigno degli increduli il 
dettato che segue: 

e< Oh! uomini pregate per me, io soffro1 orribilmente soffro! Non 
<< posso reggere a tanto strazio - non una parola di conforto giunge a 
a me da eoloro che io amai, da coloro che io protessi. Dio è giusto; nella 
(( Sua tremenda giustizia Egli punisce in ciò cbe si ha peccato - io fui 
u egoista; io esigeva da coloro che mi conoscevano, che dovessero essere 
I( sempre al mio fianco, che adorassero la mia bellezza. Mio Dio! qual 
({ fallo orrendo fu il mio! Ora sto cercando nella terra i rimasugli di 
(! quelle bellezze che tanto mi inorgoglivano - nulla trovo! - In una 
(( putrida polvere si sono convertiti - i vermi stessi non reggono al 
" fetore - veggo chi avvicina la mia tomba impallidire. Mio Dio! dammi 
« la forza di reggere - vicina a Voi, la speranza mi anima, ma quando 
11 sarò lungi, quando ritornerò a quella tomb<.1, io risenLirò più fieramente 
u la mia colpa. Pregate! pregate per noi infelici - alle vostre preci Dio 
<< fa susseguire in noi la speranza. Ma non posso più rimanere con voi -
<< gli istinti mi trascinano a rivedere quella bellezza che fa il mio tor
(( mento. Pregate per me, le vostre preghiere mi conforteranno perchè 
<' quanto fui grande sulla terra, sono qui meschina. 

« H Gennaio rn7B. 
UNA INFELICE. 

La singolarità di questa anonima comunicazione ci spinse a chie
derne spiegazione alla Guida nostra. Così rispose: 

e( Fu uno dei vostri buoni amici che ve la condusse. La sua colpa 
cc fu l'orgoglio; ora essa arrossisce di dire il suo nome) non vuole fur 
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(( conoscere chi sia. Pregate per lei ) le vostre preci le sono utili , lo disse 
{( lei stessa. Essa vi fu condotta da Armando (1); egli prese a proteg· 
~ gere quella infelice, e crede che per mezzo vostro meglio risentirà il 
e< pentimento; pregate talvolta per lei ed in ciò fare vi affezionerete 
{( ancor più questo Spirito eletto. 

« Dio vi benedica. 
ANASTASIO. 

Non poca istruzione si potrà puro ricavare dalla comunicazione 
spontanea seguente, dettala a Matilde il dì H Settembre 1871i. 

e< Quale è fra voi il sentimento dominante? la materia. Oh uomini 
« infelici! la materia vi danna - essa da nnò me pure: soffro degl i 
<( orrendi deli tti che commisi fra voi; fu i un 1 in fame nel vero senso 
c1 della parola, sacrificai per un capriccio la migliore gioventù del mio 
(( regno, mi meritai la maledizione del mio popolo: non mi maledite 
cc ma piangete per me ; sono indescrivibil i le mie sofferenze. Uomini 
<e pregate per col ei che sprezzaste - pregate, non sprezzate più; l'ama
{f rezza delle mie pene tocchi il vostro cuore; piangete sul mio destino; 
« io dovrò vivere, vivere molto, vivere nell 'asprezza delle privazioa i, 
<< vivere della dolorosa vi ta <li chi espia un passato infamante. Pian
(( gete la mia sorte; io non sarò più colei che dominerà; il vostro 
c1 potere su me sarà grande; pregate che ldd io mi conceda di vivere 
cc virtuosamente e non da infame come vissi; pregate la Potenza Oivina 
(( di concedermi il perdono onde io sorta diJ\!e tenebre in cui la infa
c< mante mia vita mi condusse - piange te, le vostre lagrime terge
<< ranno le macchie che insozzano il mio spirito - piangete e pregate 
(( - le vostre preghiere giungono a noi come un potente medicamento 
11 su di una ferita sanguinante i per loro vi rtù il medico divino ci sol
<< leva co1 suoi potenti farmachi. Pregate per noi grandi della terra 
« poichè noi andiamo perd uti - il regno della terra ci fa perd.ere il 
<e benefizio del cielo. Piangete e pregate, e Dio vi darà aiuto e conso
<c lazioni nell'ardua via del dovere . .o 

(~) Guida spirituale di Matilde. 

UNIVERSI! A Il/ T/ì/fSTf 
lllUOTECA~ 
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PUBBLICAZIONI SPIRITICHE 

Coi tipi del Lloyd austriaco di Trieste 
{sua~prima edizione) 

Il Papato giudicato d' oltre tomba - •0<taestrato 1falla Procura 
di. Stato fu rjstampato coi tipi dei ' fratelli Cortesi a Lugano. 

Coi tipi dello stabilimento tipografico Appollonio e Caprin 
di Trieste 

' ~econd Appea~ to the Leaders of Spiritualism in England 
and America. 

Aurora rlella Scienzq. Spirituale uel 1874. 
Spiritismo ed Evangelica sua ·dottrina. 

Caratteri della nuova Rivelazione. 
Legg~ di Amore ossia Morale Evangelica1 
Vaneggiamenti spirituali di Socrate e Platone offerti alle 

sapienti -meditazioni dei Materialisti di Triesia. 

Voci Italiane d' oltre tomba. 
Osservazioni sulla condizione JPOrale di 'I'ricste. 
Aggiunta alle · osservazioni sulla condizione morale di 

'l'rieste. 

Coi ~ipi della Cenniniana di Firenze 
Aurora .della Scienza s0ciale nel 1870-1871. 
Due Canti sulle corporali esistenze dello Spirito, che fu 1 f 1 

nel!' ultima DA:>TE Atr.IGHIERI da lui dettati per in-. 
troduzione a maggior Poema 'al Medio Francesco 
Scaramuzza. 

Da pubblicarsi : 

Compendio del Poema sacro di Lodovico Ariosto. 

Missione della Donna. 
Applicazione d0i principii della Sci,pnza spirituale alle 

sociali istituzioni. 
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