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~ uesta breve raccolta è offerta da giovani alla LEGA NAZIO

~ NALE in nome dell'amore che essa loro insegnò fino dai 

~ ~ teneri anni e per il quale la loro anima si sente più illu

minata, il loro cuore più saldo. Seppero che, provvida, essa 

dischiude la scuola italiana ai bambini italiani che non hanno 

scuola, ringiovanisce lo spirito di italianità antico nelle terre non più agevoli 

come pur ieri al passo baldanzoso dell'invasore: e commossi di questa 

santa opera materna, vollero essi, i giovani, porgerle un segno del 

loro ardore e della loro fede. Ardirono sollecitare da chiari letterati 

italiani e maestri di italianità una parola, che fosse per la LEGA; 

ardiscono, forti delle ottenute parole, sollecitare dai cittadini un obolo, 

che sia per la LEGA. 

Umili e trepidanti pur nel loro ardimento, ebbero la gioia di 

trovare ascolto nei molti illustri che scrissero in queste pagine, di rice

vere inoltre cenni d'adesione da Enrico Castelnuovo, Antonio Fogazzaro, 

Paolo Mantegazza, Giovanni Marradi, Ernesto Nathan, Ugo Ojetti, 

Pasquale Villari, P. E. Pavolini, Raffaelo Zeno, Alfredo Baccelli, 

Salvatore Barzilai, Giovanni Bordiga, Giovanni Bertacchi, fppolito 

d'Aste, Orazio Grandi, Valentino Soldani. 

Siena tutti ringraziati, e possa per il loro valore essere 

accetto ai cittadini il modesto atto giovanile di devozione alla LEGA 

NAZIONALE. 

TRIESTE nel Maggio 1909. 
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!Qluando per la selvaggia 
T,~ Costa non v'era ancora 

Un calle, una dimora, 
Un faro od un altar, 

TRIESTE. 

Quì su l'estrema spiaggia 
Dell'itala paese, 
Che con le braccia tese 
Chiama al suo seno il mar, 

V enne la primigenia 
Gente, su le cui vele 
Fulgeva al sol l' ausonico 
Simbolo di Cibele. 

Poi Claudio Pulcro al carro 
La docil coppia spinta, 
Attorn'iò di cinta 
Quadrata la città; 

E con le zolle e il farro 
Propiz'iando il fato, 
Disse: l' onor vi è dato 
Della latinità. 

Riccardo Pitteri. 
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'1r 
IDlopo il disastro di Casamicciola per il quale tutta l'Italia 

T~~ si commosse non potei scrivere che poche righe in un 

albo letterario-artistico intitolato "Resurge» tanto era 

lo sbigottimento che ne risentì l'animo mio. E che 

posso io scrivere adesso su di un cataclisma assai più 

esteso, terribile, feroce, inaudito, come quello avvenuto nelle 

due fiorenti e rigogliose provincie di Reggio e di Messina? 

l periodici ne fecero descrizioni sì precise, sì dettagliate, 

e così strazianti che mi è grave e angoscioso il ripeter/e, 

e nulla di nuovo vi potrei aggiungere. 

Vi sarebbe ragione di credere che una coalescenza 

degli elementi, gelosi di quelle due seducenti Sirene, si fosse 

formata per distruggerle. 

lngenerosi elementi che abusaste della vostra potenza, 

abbiatevi il grido di protesta del popolo d'Italia! Se è in 

vostro potere la scossa che distrugge, è in potere del popolo 

italiano la virtù di risorgere! 

FIRENZE. Tommaso Salvini. 
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Evoluzione e Storia 

~ ~ 

lclerti pragmatisti, tra i filosofi contemporanei, negano la evoluzione 

~~~ nella storia umana: la ammettono, lino ad un certo punto, nella 

Natura; ma in quanto alla Umanità, sostengono che il presente è 

sempre la ripetizione del passato, per cui gli eventi storici sa

rebbero prevedibili, sebbene non abbiano, secondo gli stessi filosofi, un 

determinismo naturale. 

Certi idealisti, per contro, negano ogni analogia fra la evoluzione 

naturale e quell a storica. Essi dicono che la caratteristica del fatto storico 

è di non ripetersi mai, laddove i fenomeni naturali sono soggetti al ri

torno, anzi sono sempre identici. Insomma, l' indeterminismo dominerebbe 

nello sviluppo della civiltà, poichè questa consta di attività psichiche, e la 

psiche, per gli idealisti vecchi e nuovi, è spontanea. 

Ambedue queste dottrine - pragmatistica e neo-idealistica - non 

possono essere accettate da un pensa tore positivista. 

Non è vero che il presente ripeta il passato: ogni tempuscolo, che 

passa, aggiunge e muta, toglie e tras forma per rispetto a ciò che gli pre

esisteva. Non si può prevedere l'avvenire nella storia, più che non lo si 

possa nei fat ti cosmici: l'Evoluzione si basa sul movimento, non sulla 

ripetizione; e il finalismo esiste soltanto in noi, non fuori di noi. 

Nè è vero che i fatti naturali sieno identici fra loro, mentre solo 

quelli storici sarebbero sempre diversi. Neanco nella materia bruta, data 

la sua dissoluzione continua oggidì messa in evidenza, esistono due mo

menti eguali: tanto meno, nella vita si possono trovare due forme o due 

funzioni perfettamente eguali. Spazio e tempo sono composti di cose e di 

fenomeni differenti, irripetibili, imprevedibili, tanto nella Natura quanto 

nella Storia. 

Egli è che la storia umana non è nata, e non si svolge isolata e 

indipendente da quella cosmica. Ovunque, tutto si muta; ovunque nulla si 

ripete: tuttavia l' indeterminismo, tanto nella Mente quanto nella Natura, 

è un concetto sorto dalla nostra ignoranza; Bacone lo chiamerebbe un 

prodotto di idola fribus, cioè dell'alterazione dipendente dall'imperfetto 

rispecchiarsi del mondo nello spirito umano. Perchè noi ignoriamo le cause 

che determinano i fatti psichici, non è motivo per concludere che questi 

manchino di cause determinanti. Pil1 si studiano i fenomeni vitali nelle 
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loro semplici espressioni, e più diminuisce la loro supposta spontaneità. 

E più si osservano i fenomeni fisici elementari, meglio se ne percepiscono 

la complessività e la stretta simiglianza con quelli vitali. 

Pertanto un concetto positivo della storia è che essa sia soltanto 

un aspetto particolare dell ' Evoluzione universale. Sappiamo tanto poco le 

ragioni del comparire di ·un Cesare o di un Pasteur nello sviluppo del 

pensiero collettivo, di un ' idea o di una tendenza nello svolgimento del 

pensiero individuale, quanto poco sappiamo sulle cause dello scoppiare di 

un fulmine tra due nubi cariche di elettricità, o dell'apparire di una va

rietà morfologica in una qualsiasi specie animale o vegetale. Eppure, 

ognuno di questi eventi • la scoperta di un Pasteur, una scarica elettrica, 

una macchia fulva nel pelame di un mammifero • fa parte di una storia, 

~ umana, cosmica od organica - apparentemente diverse tra loro ed isolate, 

ma in realtà soltanto aspetti parziali di una sola ed unica Storia, di 

una sola ed unica Evoluzione. 

GENOVA. Prof. Enrico Morselli. 



F===========~-2_ ~============! 

ROMA. 

.,l'" 
~iede sul lago la sera 

~ ~ ~ bianca tra bruni tappeti, 

s'imbosca fra i neri abeti 

della Foresta Nera, 

gli abeti che con lento affanno 

scote il brivido del vento, 

come un languido sentimento 

di cose che non torneranno. 

Giulio Orsini. 



~l) 

Confessione 
~ ~ 

~i esce dalle scuole con la testa piena di nuvole; 

'l~ si cammina, s'inciampa, si lavora, si va fino 

a che si crede d' aver sicuramente trovata la 

nostra via: allora ci s'accorge che la giovinezza, la 

più bella fra le cose belle, fu nostra indarno; e la 

parte migliore di noi rimane pur sempre quella che 

altri non conosce, che noi non sappiamo far cono

scere, per la quale sola resistiamo a tanti colpi, a 

tanta noia, alla tentazione stessa di sprezzare la vita. 

TORINO. Dino Mantovani. 



LA BIMBA*) 

'ir 
[la bimba vedea quella notte 

.) ~~ larve fastid 'iose a ttorno 
a l suo lettino : p area la tirasse 
un artiglio villoso ed immondo 
in un pozzo buio, senza fondo, 
da cui a tra tti salivano cupi 

singhiozzi e gemiti rotti. 
Ad un tratto sentì sprofondarsi 
ne11' abisso, con orribile rumore, 

come l'ululo di mille lupi . 
Chiamò : ''Mamma! » aprendo gli occhi. 
La voce cara le rispose ,,figlia!)); 

e nel buio, giacendo, ella sentì 
la mad re su lei reclina: 
ne sentì sul viso il tepore 

del seno ignudo ed i fiocchi 
dei capelli scarmigliati... 

· ed un momento fu quasi tranquilla . 

Ma s'udiva ancora un fragore 
di tuoni e d' urli i dispera ti 

fuori , e la tenebra su la piccina 
era più folta del sonno ... 
Ed e1l a pianse: «A ndiam via, mammina!. .. » 

Poi, finalmente, a un ba rlume 
spaurito s'aprirono fori 
insoliti nell a stanzetta: 
e la bimba si vide constretta 
fra muri ricurvi e tetti ora fa tti più bass i, 

e potè discerner la mamma, 
carponi, punta ta a le braccia 
e a' ginocchi, ad arco su lei, 

reggendo sopra la schiena sconquassi 
d'altri muri e altri tetti - una casa 
d'incubo, stravolta .... 
Al lingueggiar d'una fiamma 

lontana, ella intravide la facci a 
materna con una vermiglia 
striscia su le disfa tte 

*) Dnl Trittico della Distruzione, per il disastro terribil e di Cnlnhrin e di SiciliR. 
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gote - e sentìa su la bocca 
gocciarsi un tepido umore 
che aveva il sapore del latte. 
«Mamma!». E la voce ansimante 
risposele: •Figlia [,. 
La schiena s'abbassò un poco 
con un scricchiolare di travi 

e di massi, ed un rantolo roco. 

La bimba, che tentava invano 
alzarsi per fuggire, piagnucolò ancora un istan!e. 

E ancora, a poco a poco, 
s'abbassò lo spasimante seno 
sul suo volto; il sospir fatto fioco: 

•Figlia ! ... figlia !...• alitava tra i denti ... 
Ma uno scoscendere improvviso 
di travi e massi travolse la schiena 
ostinata ... sul piccolo viso 
ancora un braccio, in riparo, 
si venne ad irrigidire 
per brevi momenti ... 
E la bimba si sentì finire ... 

Più tardi si destò un'altra volta. 
Ma era a l'aperto, sul suolo, 
adagiata su un grande lenzuolo, 
e non più sotto la volta 

del seno materno: ma sotto un bieco arco di cielo. 
E allor non si vide sicura: 
capì che certo era avvenuta 
qualche cosa terribile - e singhiozzò di paura 
chiamando la mamma perduta! .... 

PALERMO, P ed eri co De Maria. 

~==,2 =====~~=-======~ 
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Ringraziamento di augurii 

~ ~ 

[!Jnvecchio; e mi farò di giorno in giorno 
Jj~ Melanconico più, come se un velo 

Impalpabile mi gravasse intorno, 
Invisibile mi offuscasse il cielo. 

Nè da' tetri pensieri mi distorno 
O.uando a me stesso, quando altrui li celo; 
Nè più mi val se all'opera ritorno 
Con vigoria di raddoppiato zelo ; 

Ch'entro mi sento, e non vorrei, corroso 
Dall'acre dubbio, a che mai giovi questo 
Affaccendarsi per terre e per mari. 

Pur da voi, buoni, io m'ho qualche riposo, 
E miglior fede ho in me, se i detti cari 
Vo ricogliendo, e li ripenso mesto. 

FIRENZE. Guido Mazzoni. 
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POEMETTO IN PROSA. 

Una Speranza 

~ ~ 

Cl 

[game certe fragili corolle si aprono nel mattino e si 
~ ~ [s chiudono a sera, una speranza sboccia nel mio cuore 

ogni mattina e a notte si raccoglie in sè. 
1 

E il suo schiudersi all'alba è dolce, assai dolce. 
Un raggio la desta, un palpito la rincara, una trepidazione 
crescente la muove, /'agita, la discioglie, finchè fiorisce 
tutta fresca e lieta, così grande che pare una promessa. 

Ma il suo rinchiudersi è triste, assai triste. L'assiduo 
ardore l'ha scolorit-a, /'ha stancata, /'ha oppressa. La so
litudine vasta, il silenzio alto, /'hanno vinta. Il sole declina: 
ha freddo; il palpito è cessato: ha paura. Lentamente, a 
malincuore, gemendo stili e diaccie d'una rugiada dolorosa, si 
rilascia, simile a una vela a cui manchi il vento, si rattra
pisce, si raccoglie, s'affina come uno stelo umile, così vizza 
che pare non debba riaversi più. 

Invece rifiorisce ogni mattina con rinnovata freschezza, 
nutrita da un' energia misteriosa e fatale: sboccia ogni 
mattina, il fiore meraviglioso della speranza arcana, e ogni 
notte si raccoglie; e così sarà fino all'ultimo giorno, finchè 
/'ombra dell'ultimo tramonto r avvolgerà, intatta e viva 
ancora. 

CENTO. l olanda. 

~= 
14 
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storia della terra e della umanità ci dimostra, 

da secoli ad ogni ora e ad ogni minuto, la 

nostra debolezza, anzi l'assoluta impotenza 

nostra, non solo contro fenomeni che hanno forza 

sopra estensioni smisurate, ma sino contro quelli 

che improvvisamente si manifestano in campi ristretti. 

Ma quali e quanti ripari e rimedi non sa opporre 

l'uomo previdente, avvertito, sperimentato, operoso, 

collegato co' fratelli nella comune difesa? Avveni

mento da troppo lungo tempo invocato, avverato 

appena in questi ultimi tempi, è il consentimento, 

l' aiuto, di quasi tutte le nazioni civili alla sciagura 

di una sola o anche di una parte di essa: fatto non 

pure di grande importanza morale, ma della più grande 

efficacia materiale, perchè raccoglie sopra un punto 

le forze riunit~ e moltiplicate del genere umano. 

Quando tutti saremo convinti che il danno d'ogni 

singolo su qualunque posto della terra è danno di 

tutti, molte disgrazie, che oggi si dicono irreparabili, 

potranno essere prevedute e evitate, tanto nel mondo 

fisico quanto nel mondo morale. 

TRIESTE. Attilio Hortis. 
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CARNEVALE 

~l@ 

[B]entre tu passi dal tepor dei cocchi 

! '! Alle sale frenetiche di balli, 
l E, di te compiaciuta, nei cristalli 

Le tue movenze spii con languidi occhi, 

Altri, a soffi di raffiche, tra schiocchi 
D'alberi infranti al gel, per aspri calli, 
Ove trotto non giunge di cavalli, 
Arrancan tra la neve alta ai ginocchi. 

Pure, al fin della via, contenti, un pane, 
In calda stalla al lume d'una scialba 
Lucerna, rompon con le bocche sane. 

Invece tu, dopo la lunga insania 

MEDA. 

Delle danze, tornando alla prim' alba, 
Sbadiglierai, soffrente d'emicrania! 

Giannino Antona-Traversi. 

---.·=-»-·~~~------
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FONS VIT .lE 
~ ~ 

Son ln fonlann che nasce sui monti 
Stecchetti-Adjecta . 

~iù dal nevaio per le granitiche 
~ Rocce che sanno l'urto dei secoli, 
~ Fra i radi licheni una stilla 
1 Di gelida linfa cola. 

TRIESTE. 

Scende pel masso come una lagrima, 
Dentro nel solco scavato celasi, 
Poi stagna, ed in picciola conca 
Rispecchia un lembo di cielo: 

Trabocca, e gaia fontana mormora 
Tra sasso e sasso, fino che sperdesi 
Nei prati di chiaro smeraldo 
Stellati di bianchi fiori. 

Ma per la china tosto raccogliesi, 
Scroscia rimbalza romba precipita 
Cercando le nere abetaie 

Giù nella valle profonda. 

Acqua, divina fata benefica 
Che scendi al piano per le vitifere 
Pendici, al mio dolce paese 
Reca tua vergine forza: 

Per te l'acciaio terso, la fulgida 
Luce, la corsa fulminea, l' impeto 
Dell' opra possente soccorra 
Al duro lavoro umano; 

Per te si sperda la rea caligine 
Che grava il cuore stanco degli uomini, 
Per te colla gloria del sole 
Torni serena la vita. 

Ma se bastarda progenie susciti 
Di estranio volgo d'imbelli e cupidi 
La fame perversa dell'oro 
Che tutto insozza e avvelena, 

Schianta la inutil chiusa dell'argine, 
Abbatti affoga diserta sgretola, 
E in morta palude dilaga 
Coprendo il fango sepolto. 

Spartaco Muratti. 

:~====-· -~====~ 
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Senza harriere*J 

, ...... Gli stati crearono le barriere, e le vol-

lero protette da guardie; ma v'è qualche cosa di 

grande, di bello, di sovranamente formidabile, che 

ad esse sfugge, che non teme alcun controllo: la 

solidarietà umana, germinante dall'amore, che i 

popoli unisce e rende forti . . . ... " 

COMO. Lino F erriani. 

*) Dal volume in preparazione • DONNE E FANCIULLI•. 

18 
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V e echi ritratti 

~ 
~el!' albo il cui vecchio_ velluto 

~~? Pian piano ogni dì si sco/ora, 
) \. Recare mi piace talora . 

Ai vecchi ritratti un saluto. 

Sui fondi cinerei sfuma 
Già più d'un incognito viso; 
Già più d'un ignoto sorriso 
Sparisce fra un velo di bruma. 

So n vecchi e son:· bimbi vivaci; 
In foggie antiquate e pompose 
So n giovani donne· vezzose 
Sognanti antichissimi baci. 

Nè un nome, una sola memoria 
Richiaman quei volti al cor mio; 
Già tacito avvolse l' obblìo 
Dei morti bisavi la storia. 

Eppure uno sguardo e un saluto 
lo volgo ai ritratti talora 
Ne l'albo, il cui vecchio velluto 
Pian piano ogni dì si sco/ora. 

S' affaccian dall'albo socchiuso 
Le pallide forme alla luce; 
Dai languidi sguardi traluce 
Un vago stupore confuso. 

19 
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Chi dunque dal sonno profondo 
Al sole e alla vita li chiama? 
Chi ancora li vuoi, chi li ama, 
Fantastico spirto, nel mondo? 

A !or reclinando la faccia 
lo vado d'amori ignorati, 
Di pene, di gaudf oblfati 
Cercando in quei visi la traccia. 

E parmi che mesto talora 
E amico il !or sguardo al mio sgu{lrdo 
Risponda; dolcissimo e tardo 
S' affisa, accarezza, s'accora. 

l vecchi ritratti si/enti 

TRIESTE. 

Con sguardo di muti conforti 
Se guardi, t'arridono.... l morti 
Han forse pietà dei viventi? 

Haydée. 
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notte. .. ma di quelle notti romane che non hanno 

riscontro se non in quelle dorate dell'Egitto, 

dal cielo cristallino, cosparso di pietre pre-

ziose che ti costringe a dimenticare le brutture 

della terra, elevando tuoi pensieri in regioni di 

poesia e d' amore! 

Ma... il primo, sempre il primo di questi pen

sieri è la patria! La patria che ingigantisce nelle 

ombre pittoriche che la luce di queste notti divine 

fanno proiettare sul mondo delle nostre aspirazioni 

e che ci fanno esclamare, in una esaltazione sublime : 

sei grande, o Italia, e lo diverrai sempre più perchè 

in te è la vita d'ogni bellezza. 

ROMA. Ermete Novelli. 



~) 

EPIGRAMMA 
~ ~ 

l Mla come? Un giornalista libertario 

~~ ~ lnneggia a Li o poeta autoritario? 

E perchè no ? rispose Scannabue, 

In fondo sono anarchici ambedue: 

Con odio atroce e accanimento immenso 

L'un dà la caccia a' re, l'altro al Buonsenso. 

CATANIA. Mario Rapisardi. 



LEGA NAZIONALE protegge la lingua ita-

liana nei pericoli, ma aborre dalla oziosa e 

comoda letteratura. Non illudiamoci: i bravi 

giovani che ci hanno invitato a scrivere qualche 

cosa per la LEGA non hanno pensato alle nostre 

più o meno belle parole, ma alla loro buona azione. 

TRIESTE. Silvio Benco. 

23 
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L'ORA 
~ ~ 

lflrullo di colombelle in sul mattino, 
~ sovra conche di marmo e d'alabastro 

fremita il vostro riso adamantino 
ed allaccia il mio cor siccome un nastro, 

s'appigliar all 'alma mia, gronda, saltella, 
con chioccolio d'alti zampilli al sole, 
suscita guizzi tra le scosse anella 
e il palpitar de le riverse gole ... : 

Così ridete per un frizzo, un nulla, 
uno schioccar di satira mordace, 
una follia che l' o~a ci trastulla 
sotto la lampa della breve pace .. . ; 

Tutti ridiamo, ... e se a me il breve riso 
non allontana ciò che il cor m' attira, 
dona al pianto un baglior di paradiso, 
ed al dolore un carezzio di lira ... 

II dolore ha lontano un suo comizio 
forse a quest'ora, ... e ridono nel letto 
bianco, anche i bimbi bianchi de l'ospizio, 
a qualche loro sogno benedetto ... 

... - Idra lernea dai vani attorcimenti, 
solo il mondo d' intorno le sue spire 
snoda a quest'ora forse e le fetenti 
bave risucchia per il suo gioire ... 

TRIESTE. Nella Doria Camhon. 

~====~===c-L__ 
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Il cane poeta 
~ ~ 

~chille S ... , mio amico, possedeva un cane poeta. */* Non che avendo avuto di battesimo l'umile nome di Reno, 
l l Reno rispondesse solo , come certi superletterati, a nome 

più nobile; non che abbaiasse in rima o s'atteggiasse con le 
femmine a supercane. Nemmeno dico che campasse d'amore e 
di moine. Ma le illusioni eran la gioia della sua vita e per mezzo 
di illusioni ammoniva esso pure che la vita è gioia. Prima di 
tutto sappiate che Reno mangiava molto (i poeti consuman 
molto) e che nutriva un sublime disprezzo per il pane 
asciutto . Rispettosamente invitato ad assaggiarne un frusto, 
se la svignava con noncuranza manifesta negli occhi e nella 
coda: minacciato, addentava il magro viatico e in fretta 
scappava a nasconderlo o a seppellirlo. Contentissimo era 
invece del tozzo ammollito e unto nel piatto che servì agli 
intingoli padronali. Or che faceva Achille per appagarne il 
gusto quando non aveva piatto che sapesse di umido o di 
arrosto? Dava una fregatina al pane nel piatto netto e offriva 
il boccone, che Reno, illuso dalla fregatina, ingoiava ghiotta
mente, e pareva dicesse: - la vita è gioia! 

Poi, inseguire i passeri è per tutti i cani lo stesso sol
lazzo che per i ragazzi e le vispe Terese inseguire le far
falle. Farfalle se ne prendono, e qualche passerino, caldo di 
nido, può restarci. Ma a nessuno, fuori che al cane di S ... , 
passò mai per il capo il proposito d'inseguire le rondini in 
cielo con la fede sicura di acchiapparne qualcuna. Era così 
convinto che la velocità delle sue gambe superasse quella 
delle ali inseguite, che accresceva diletto alla sua caccia 
abbaiando quanto poteva, per incitare la preda a più rapidi 
volteggiamenti e a più difilate fughe, lassù! finchè il perse
cutore andava a battere il capo contro un ostacolo, o cadeva 
spossato dalla fatica. Una volta ammalò per cotesti stra
pazzi!. .. La vita è gioia! 

Ma le più dannose illusioni di Reno furono, manco a 
dirlo, le amorose. L'ultima lo condusse a morire ammazzato. 
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Ripeto che Reno non posava con le femmine a cane supe
riore; anzi, amando riamato, cadeva in bassezze che nessun 
galantuomo commetterebbe per tutto l'oro del mondo e che 
si ammirano soltanto nei poeti decadenti. Però nè ripu

gnanze e rifiuti di amate indarno, nè risse e morsi di rivali 
lo dissuasero mai dal piacere di molestar le femmine e dalla 
persuasione che tutte quante le cagne, d'ogni fatta, d'ogni 
grandezza e d'ogni colore, dovessero presto o tardi spasi

mare e struggersi per lui. 
Avvenne che credè d'aver affascinata una morettina di 

razza aristocratica e di padrone gelosissimo; la quale, con
dotta a solenni connubi, a lui non ci pensava nemmeno! E 

lui giorno e notte vigilava presso alla dimora della bella; o 
alzava la gamba su per le scale, o sedendo sotto il portico 
guardava come la vedesse a leggiare dall'alto, e sbadigliava 
in modo che pareva sospirare fin dai precordi. 

O.uesto suo sogno, d'essere pienamente corrisposto, 
seccava il padrone della cagna e il padrone della casa : il 
primo perchè uscendo con la fida al guinzaglio si traeva 
sempre dietro anche l'altro, con poco decoro di tutti tre: il 

secondo perchè diceva che di quell'innamoramento ci pativa 
l'igiene delle scale. Oh miseria delle cose terrene! Una 

passione poetica avversa all'igiene delle scale! Ma la vita 
è gioia! 

Dunque il padrone della casa e il padrone della cagna 
furon d'accordo. Una bella notte attesero che Reno varcasse 
tutto felice il limitare del soave asilo, e uno di qua e uno di 
là dalla porta, come due sicari in agguato, gli lasciarono 
andar su la testa due colpi di randello che affratellarono 
ancora una volta Amore e Morte. 

Passò un giorno; ne passaron due, ne passaron tre; e 
Reno non rincasava. Ma Achille S... dubitò subito della 

tragedia, e al terzo giorno disse me co: Cherchez la femme l 

BOLOGNA. Adolfo Albertazzi. 

~~ 
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CONFORTO 

+< i>~ 
[!Ja foglia che, con volo di farfalla 
~~~ stanca, sopra i capelli t'è caduta 
l t'ha lasciata nel cuor la foglia gialla 

la sua tristezza muta. 

L'ultima rosa che al tuo davanzale 
lacera la improvvisa tramontana 
ti avverte, o dolce cuore '_ virginale, 

che la bellezza è vana. 

E la voce di duolo sbigottita, 
che dall'ignoto viene alle tue porte, 
ti ammonisce che all'inno della Vita 

batte il tempo la Morte. 

Ma io saprò nel cielo mattutino 
volgerti gli occhi, con benigna frode, 
che non guardino pii1 su quel giardino 

dove la Morte rode; 

e vedrai nelle plaghe alte e serene 
raggiare un lume che consola il gelo: 
le nostre spente illus"ion terrene 

fiaccole accese in cielo. 

FIRENZE. Giulio Caprin. 
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\lr 
ICJ anta tutto accorato il buon artiere, 

~ ~[V mentre una lama tempera alla fiamma: 

- Quando, o sorelle, vi potrò vedere? 

quando verrete dalla vostra mamma? 

La vostra mamma ed io, sera e mattina, 

incontro vi veniam su la marina; 

e poichè siamo stanchi di aspettare, 

fatta la lama vi verrò a pigliare! -

LIVORNO. Giovanni Targioni Tozzetti. 
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Gioventù febbricitante 
~ ~ 

[E] ed eri co H ebbe! se la prendeva con Orazio per que ' famosi nove anni 

'<l'J~ che il poeta dovrebbe spendere nel limare la propria opera , in
"\ nanzi di licenziarla alle critiche del pubblico. Lo sdegno dello 

H ebbe! era tanto sincero ch'egli non si diede nemmeno la noia di 
riscontrare a tten tamente il passo censurato dello scrittore latino. - Sette 
anni? chiedeva fremendo lo Hebbel. Il vero artista è sempre a rtista ; ]'usi
gnolo non si cambierà mai in cornacchia ; il dogma oraziano val e soltanto 

per quegli spiriti che, invece di cavare dal proprio seno un nuovo mondo, 
s'accontentano d'osservare freddamente il vecchio e di compila rne ]'in

ventario. 
A quanto pare, per poco che ci guardiamo d' attorno, lo H ebbe! 

ha fa tto scuola. Anzi i discepoli hanno superato di gran lunga il maestro. 
- Dicono che Dante attendesse circa un quarto di secolo a mettere as
sieme la sua Divina Commedia: fu un'impresa duretta e da rend ere un 
po' •macri•, se diamo ascolto a lui, almeno. In compenso ]'edificio fu 
tirato su benino, tanto che, dopo secoli parecchi, non mostra di tentennar 
sulle proprie fondamenta ..... 

Oggi i giornali s'affannano ad esaltare la enorme resistenza al 
lavoro di Gabriele d'Annunzio. Due, quattro settimane d'attività : una 

maratona di produttività americana! Quante righe all ' ora ? su che carta? 
con che inchiostro? con che dieta? - Ed ecco alcune migliaia di versi 
lancia ti incontro all'immortalità , mentre il crea tore si raccoglie in una 
nuova incubazione. 

Ma il d'Annunzio è già vecchio. La generazione modernissima 
telegrafa senza fili, naviga per l'aria, cammina con l'automobile, vede 
attraverso i corpi, parla con gli spiriti : ha fretta di vivere. Architettare 
un altro mondo, ciascuno un suo proprio mondo, come vol eva lo H ebbe!! 
- Chi ne ha più il tempo? 

Da buona americanista, la generazione modernissima giuoca al ri
basso dei valori. Leggo nell'ormai abbastanza tartassato Manzfesto del 
futurismo: cci più anziani, fra noi, hanno trent'anni: ci rimane un decennio 
per compier l'opera nostra. Quando avremo quarant'anni, altri giovani e 

più validi di noi, ci gettino pure nel cestino, come manoscritti inutili. 
- Noi lo desideriamo!. 

Quanta abiezione di modestia! La vita ridotta a un decennio; i tre 
tormentosi perchè de' filosofi risolti in una fabbricazione di •manoscritti 

inutili•! l 
Il Carducci, nel congedare le Odi Barbare, sedotto dalla tenta-

zione di appioppare uno schiaffo a' poeti delle aule e a' poeti de ' volghi, j 
forse anche dall'occasione di rifare il Goethe e qualche altro celebre 
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autore, canonizzava con una serie incoerente d' imagini, il tipo dell'aedo 
Me-ne-infischio, pago d'un bicchier di vino e d'un favore delle belle 
come premio al suo canto. Se non che lo stesso Carducci congedava le 
Rime Nove atteggiandosi a ben altro tipo di poeta: che l' inspirazione 
non soffra limiti, sta bene; che l'opera d'arte nasca spontanea e trovi il 
suo massimo compenso in sè stessa, ottimamente; - ma il poeta è pur 

sempre anche uomo sociale; attinge al passato, addita l'avvenire, sì, ma 
canta nel presente e per il presente. 

Tutti non possono essere il poeta ideale: d'accordo. Ad ognuno è 

concesso d'essere un sovrano entro l'orbita della sua virtù di conce
zione e d'espressione, per angusta che sia. 

Un fantaccino di Garibaldi si sentiva grande pur non essendo che 
un fantaccino di Garibaldi. E non aveva torto. Ma volete sostenermi 
ch'egli non mirasse con generosa invidia all'altezza del Generale, ch'egli 
non intuisse di essere tanto migliore quanto più si avvicinava alla per

fezione del Generale? 
Ma o allora, che cosa vuole codesta gioventù febbricitante, schiava 

dell'attimo fugace, inconscia della propria storia, schernitrice dell'avvenire? 
Un mondo, piccolo che sia, non s'improvvisa. Discere e disciplina 

son vocaboli romani, che racchiudono una verità e una virtù che furono 

il segreto d'una potenza universale nel tempo e nello spazio. Ciascuno 
li porta dentro sè gli elementi d'un mondo: non tutti però sanno comporne 

un cosmo. Coloro che ci riescono non fanno tutti la medesima cosa. Il 
mondo del Sacchetti è compreso in quello del Boccaccio; il mondo del 
Boccaccio è assorbito da quello di Dante. 

Chi vorrebbe essere il Sacchetti piuttosto che Dante? e non po
tendo raggiungere la meta, chi rinuncerebbe a tener la d'occhio, a proporsi 
d i raggiungerla, a sperare di raggiungerla? 

La confusione de' valori non guida al cosmo: ci riconduce a l caos. 
Occupiamoci dell'attimo presente: questa è la base e la prima ragione 
d'ogni opera nostra; ma non dimentichiamoci che l'attimo presente da 

noi còlto ed espresso nell'opera d'arte ha tanto maggior importanza 
quanto più del passato reca in sè, distillato ed assommato, quanti più 
germi di bene serba e propone a lla fecondazione del futuro. 

Per · fortuna, la gioventù non è tutta d'uno stampo. Ce n'è ancora 
di quella che non ama indulgere all e aberraz ioni dell'egotismo, che è 

temprata contro gli assalti d'uno snobismo patologico da preoccupazioni 

più serie e più gravi , che non esaurisce le proprie energie nel delirio 
di vantamenti e di vell e ità risibili ed inumane: quest'altra gioventù ha da 

fare i conti con la realtà cotidiana, si misura con la violenza e la malizia 
de' barbari, sopporta sacrifici, affronta ostaco li d'ogni genere, per salva

guardare una forma di civiltà nella quale essa vede non solo il sacro 
retaggio de ' suoi avi ma anche il più sicuro strumento per attuare una 
forma di civiltà superiore. 

•Qui la vita è gagliarda e l' opra incalza• : è un verso che il Revere 
ha scritto ma che la gioventù nostra ha degnamente assunto a proprio motto. 

TRIESTE. Ferdinando P asini. 
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Paesaggio lunare 

~ ~ 

l!da luna, la bella luna, commina cammina; si specchia nei 

J l~ laghi nitidi e tranquilli, nei fiumi correnti , nel mare che 
freme al suo argenteo bacio. Illumina i campi , i monti, le 

valli. Le inviano un saluto, per messaggio della brezza leg
giera, gli alberi che pispigliano, un profumato saluto i fiori . 

Ma che avvenne? 

La bella luna ha preso altro viaggio 
E cerca nuovi mondi, e nuovi poli! 

Da prima una nuvoletta, lieve lieve, la inseguiva; ed è vanita 
per l'aria serena. Ma due, ma tre, ma cento nuvole, di poi, 
come in una corsa sfrenata, l'hanno rincorsa; gonfie, nere. 

La luna, a quando a quando, effondeva anche tra quelle un 
raggio, uno sprazzo di luce trionfante su le tenebre adu
nate. E correva, correva; appariva, spariva. 

Poi fu tutto un nuvolo. La brezza si fece più acuta, e 
tagliente: non più brezza, ma aquilone che imperversa, ulula, 
zufola. fu una ridda vertiginosa di nuvoli. 

La nuvolaglia, ecco, si cozza, si scompiglia al soffio 
aquilonare : si spande, distende, dilegua. 

Tace ora il vento, e nel cielo rasserenato rifulge an
cora, castamente bella, la luna. 

Splende, così, si offusca, combattuta, repressa, inse
guita, e poi splende ancora - splenderà ancora - una 

nobile Idea. 

FIRENZE. Orazio Bacci. 
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Tramonto triestino 

~ ~ 

Mivo un manto di porpora distende 
~~ il tramonto magnifico sul mare; 

o cuori che la stes sa fiamma accende, 
si rinnovino i voti; ecco l'altare! 

Per la beltà che palpita e risplende 
alta la gioia d'essere e d'amare! 
fiero l'amor che vigila e contende 
d'ogni insana protervia ai!' avanzare. 

Dolce squillare di campane a sera 
dal colle di San Giusto a l'Adria in faccia 
nell ' aer lieto in nova primavera! 

Non la vostra armonia forse risponde 
trionfante a ogni barbara minaccia: 
latini qui la terra il cielo e l'onde? 

TRIESTE. Elda Gianelli. 
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- Ai buoni e generosi giovani che tu mi raccomandi, 

che cosa potrei mandare? Non sono un artista : me ne 

manca, oltre t ingegno, la calma. 

L'arte è serenità, ed io sono diventato più nebbioso 

e più inquieto che il peggiore autunno di Italia - sono e 

mi sento già vecchio, dopo aver cantato troppo la giovi

nezza e la speranza. E sono, qui, dove vivo, uno sconfitto 

esposto anche ai morsi della ironia: t Italia vuole allegre 

canzoni, altro che rampogne! Dì ai giovani buoni che mi 

perdonino e che continuino a credere ed a lottare. 

Verranno tempi migliori e uomini più forti e più puri che 

gli attuali combattenti di trent'anni non siano. Il nostro 

genio latino non può noTi riesprimersi presto nella grazia 

e nella f~rza. Ma a me? È già troppo, se qualche volta 

improvvisando parole di amore a quelli che amo non suscito 

la tristezza del pianto dove invece vorrei suscitare entusiasmi. 

Addio 

MILANO. Innocenza Cappa. 



Scendendo da San Giusto 

~ ~ 
\l, 
~ento d'Aprii, vento di frizzi e odori 

~ r sani che gonfi e affretti le infiammate 

l 
vele sul mare e giù per la scalea 
che da San Giusto scende al porto, i bianchi 
lini protesi al sol agiti e in mille 
accenni li fai batter di saluti 
al marinaio che ritorna; o fresco 
vento d'Aprii, che su la terra mozza 
volteggi fino a raderla e t'ingolfi 
sotto l'arco roman, sacro vestigio 

alla città figlia di Roma; o vento 
puro d'Aprile, ch'io risenta in tutti 
i tuoi spirtali brividi la gioia 
che nell 'attesa stringe i cuori! 

Anch'io 
fra i bianchi lini, anch'io volli sostare, 
. . . . . . . . . . e unire 

un saluto a' trabaccoli fiammanti, 
io pur dal sole acceso e inebriato 
dal vento che sperdeva i miei bisbigli. 

Ma il vento non sperdeva il ritornello 
d'una gola freschissima che tanto 

MILANO. 

io cercai di sorprendere oltre l'orto 
de l' umil casa. Anzi parean col vento 
più s' afforzasser quelle care note 
che salivan al ciel come gorgheggi 
che pungevano il cuor come singulti l 
Dicea la bella giovinetta il sogno 
dell'amor suo continuo, diceva: 
• Sempre t'aspetto qui, a tutte l'ore! • 
Fresco vento d'Aprii, di quella voce 
porta il messaggio alla materna Roma; 
dille: a Trieste il cuor d'ogni fanciulla 
alla patria e allo sposo così canta. 

Romualdo Pàntini. 



~t~ 

~o delle 

PER LA PACE 
~ ~ 

memorie 

[K)ntica come l'uomo è l'idea della pace. Quando ebbero deposto il 
~~r sasso e l'ascia, gli uomini primitivi già sentirono il bisogno di 

deporre il rancore e il sospetto, di vivere senza la malsana paura 
del proprio simile, e di amarsi un poco a vicenda. Eppure questa 

idea veramente umana, giungendo fino a noi per lunga faticata via, quasi 
ci sembra nuova; n è par prossimo il suo trionfo; quasi crediamo avesse 
Hobbes un po' di ragione quando affermava che lo stato naturale del
l'uomo è la guerra; e se parlava d'uomini primitivi, questa ragione l'aveva 
tutta. Tralasciando tempi troppo lontani da noi, rifacendoci solo indietro 
di cinquant' anni, rimanendo in terra nostra, troviamo Mauro Macchi fra 
i pochi che hanno caldeggiato la società in pace. Quel valent' uomo pro· 
pugnò l'abolizione degli eserciti permanenti, e in questo si trovò piena
mente d' accordo con un altro grande amico suo, col maggior guerriero 
che vanti la risorta Italia, con Giuseppe Garibaldi. 

Certo questi due scrissero, con la spada e con la penna, le prime 
parole di pace, quando vollero il paese armato di uomini liberi non di 
assoldati; perchè l'idea della pace fra gli uomini d' ogni paese non sembri 
il sogno d' un pazzo o d'un poeta, conviene che un'altra idea la preceda: 
l'abolizione degli eserciti permanenti. 

Avevo vent'anni e io pure mi sentii ·acceso di questa fiamma. 
Accanto a me viveva Iginio Ugo Tarchetti, meraviglioso intelletto buono 
che visse troppo poco per mantenere le sue promesse. Non ebbe egli il tempo 
di dare all ' arte e all'umanità avida di giustizia e di bellezza tutto quanto 

avrebbe potuto dare. 
Ma già del suo primo romanzo aveva fatto protagonista un soldato 

il quale ama la vita e la rispetta negli altri; e nella sua nobile follia 
grida assassino a se stesso se gli capita di sfondare col piede un for· 
micaio e di fare strage della piccola gente affaccendata. 

Era passato da poco il tempo triste della battaglia di terra e di 
mare (ahi l non vinta!) che aveva ridato Venezia all'Italia, e lginio mio 
aveva con me giurato di far guerra alla guerra. Egli subito scrisse 
pagine di pianto imprecando alla morte nei campi di battaglia; io pure 
modestamente, nelle vacanze di quell'anno 1866, interrompevo lo studio 
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m quell'Impe to giovan ile, che le caserme fosse1 o già condannate dal

l' opinione pubblica, che solo il mondo aspe ttasse una voce ardita a pro
clamarne la condanna. P ensavo che il 1867 dovesse salutare l' alba della 
nazio ne armata, (l a guardia naz ionale era stata la bella mostra d'un 
giorno d'entusiasmo, e finita in farsetta) il sole di un a milizia volontaria 

che fosse la salvezza del paese nostro . 

In quel libruccio di non molte pagine, che io dedicavo pomposa
mente alla giovett fù italiana che s offre nelle caserme, accennavo fra 

l' a ltro al sistema di reclutamento della Prussia, e lo vantavo preferibilc 
al nostro; anche dicevo che la Svizzera in fatto d'armamenti passava la 
Prussia e noi e ogni altra nazione. 

E proprio mi pareva che il mio editore Cioffi fosse in nuovo 
peccato ogni giorno che lasciava passare senza che il mio vohnnetto non 

avesse gridato a ll e folle italiane: tutti militi! 
Invece a distanza di quarant'anni che cosa mi tocca vedere se mi 

guardo intorno? 

li sistema prussiano da me messo s ugli altari, così peggiorato, a 

danno dell'idea mia, d ~ non rico noscerlo quasi ; le caserme che vol evo 
demolire aver figliato a Berlino e in ogni altra città dell a Germania nuova 
altre cas erme; persino la S vizzera guastare il suo paesaggio montano 
nei passi alpini eri gendo inutili fortezze. E ogni altra nazione esser presa 
dal delirio acuto dell e corazze, dei ca nnoni M axim, delle polveri senza 
fumo - ahi! polvere e fumo anch'esse - degli esplodenti d'ogni fatta . 

Oggi poi siamo a questo: di voler strappare a Giove tonante i 

s uoi fulmini per avventarli dalle nubi, s tando involti nell e nubi, contro il 
nostro inimico! P erò accanto a tale pazzia distruggitrice sempre pal
pita rono mill e e mille cuori per l'umano bene; e meglio che io non 
avessi fa tto nel 1866 pensarono a ltri cervelli dando forza al mio concetto 
di abolizione degli eserciti. 

Un dei tanti fu un forte poeta, consacratosi tutto all'idea gentil e 
di fa r guerra all a guerra, di far ris orgere fra gli uomini la divina pace, 
non già quell a che con insigne ipocrisia fu chiamata la pace armata, ma 
un' altra, la vera, confortata dal disa rmo e dal tribunale delle nazion i. 

Oaest' uno ch'è mia gioia di aver sempre amato, è Teodoro Mone ta. 
Egli s i - egli, quasi . solo in Ita lia per molti anni - ebbe la costanza 

di gridare la nostra idea a tutte le cantonate del mondo, di cogliere ogni 
ora buona per la mite opera sua. L'Italia non fu sorda nemmeno 
quando parve sorridere di · qu ell'ingenuo , perchè quell'ingenuità paziente 
era genio. 

·~· 
Ouest' idea ha fat to la s ua strada; da quando io la balbettavo a l 

domani di Li s sa e Custoza, passò molto tempo prima che se ne armasse 
come di un usb ergo l'animo di T eodoro Mone ta; e a ltro tempo passò 
innanzi che l' inventore d'una polvere buona a dar la morte e far s trage 
fondasse nel suo testamento un premio per la pace. 

Ma se anche non è vero che, lavorando come una serva agli in
teressi del cannon e tiranno, la dinamite abbia affretta to (a modo suo) la 
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pace. . futura, ce1 lo è verissimo, ed è merav1ghoso, che l'uomo d quale Il 
meglio ha sentito la guerra abbia affermato la santità della nostra idea 
di pace. Nelle maggiori città italiane oggi fiori sco no le società della pace. 
In quella di Roma, a cui appartengo come ultimo dei gregari, è preside 
un uomo illustre e modesto che tutti ammirano ed amano. 

Chi disse Angelo De Oubernatis un grand'uomo piccolo, disse una 

verità grande. Egli non vede ostacoli al bene; non teme egli la fatica, fa 
ogni impresa sua a viso aperto, non aspetta premio da nissun altri che 
non sia I a propria coscienza di onest' uomo. Invece io forse fui pigro; 
forse lo scoramento mi prese talora; e oggi nella gara della pace non 

posso dire altre parole s~ non quelle infantili da me scritte qu ando prima 
l'idea bellissima m' innamorava. 

Oggi, per suggestione di fatti recenti che ci vengono da un gran 
paese di soldati, posso ben ripetere quello che io scrivevo a pagina 45 

del mio libercolo Tutti Militi: 
«Valga ciò a distruggere il vieto pr~giudizio che si ostina a far 

delle caserme la palestra delle militari virtù.» 

MILANO. Salvatore Farina. 



F===========~ 

Il Terremoto 
._, ._, 

In quell'ora parea che questa splendida 
Natura, fata da le rosee dita, 
intrecciasse, filando, il bello ed aureo 
stamine de I' amore e de la vita. 

Parea che, calda di materni palpiti, 
per qualche ultimo suo nuovo lavoro, 
si inebbriasse ne la propria imagine, 
o nel più bello de' suoi sogni d'oro. 

Ma quella calma che pareva un'estasi 
era il silenzio di una gran congiura ... 
pria che le negre sue febbri plutonie, 
i suoi deliquii, anch'essa, à la natura. 

Ma un rombo, un crollo ... e palagi e casupole 
in ruote strane, vorticose e torte 

I' ultimo ballo rotear si videro, 
lugubre orchestra, il ballo de la morte! 

Dio, che istante d'inferno! Era un delirio 
dispera to ... un fuggir da matti o ladri ... 
eran preci e bestemmie ed urli e rantoli 
strida, singhiozzi ... e poi. .. c' eran le madri 

e bimbi, e vecchi infermi! Che spettacolo 
novo, sublime, per chi I' à veduto: 
tutta I' anima umana entro ogni gemito, 
tutta I' eternità dentro un minuto! 

Era pur meglio, volontarie vittime, 
restar, là, sotto a le crollanti mura, 
mentre guidava, da la verga magica 
I' olimpiche sue danze la natura! 

Più che la morte, amaro è questo strazio 
d'un popolo che va di porta, in porta, 
stupido, inerte, pauroso e lacero 

mendicando la vita a mano sporta! 

G. Aurelio Costanzo. 
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Homo Sapiens 
~ ~ 

E ora basta! - esclamò l'Onnipotente 
Allor che, stanco di crear bestiacce, 
Sentì suonar le selve orrendamente 
Di ruggiti, di fischi e di vociacce. 

E già si disponea tranquillamente 
Gli arnesi a rinserrar nelle bisacce 
O.uando gli dier nell'occhio onniveggente, 
Fra un mucchio di frattaglie e di ciarpacce: 

Buzzi, unghie, code, denti smozzicati, 
E di ritagli un orrido cibreo, 
Di velenosa bava unti e impiastrati. 

Li radunò intonando il Laus Deo, 
Gl'impastò, ci soffiò quattro sagra ti 
E creò l'Homo Sapiens di Linneo. 

DIAN ELLA. Renato Fucini. 
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PENSIERI 

Noi possiamo porre come fatale e fondam erdale nella 
vita umana questo fatto: che l'uomo tende sempre a com
battere contro potenze che sono intorno a lui e sopra a lui, 
visibili o invisibili, presenti o lontane, per vincere e aggiun
gere a se medesimo qualcosa di quelle potenze come prezzo 
della vittoria. Queste potenze saranno la natura, gli altri 
uomini, o gli stessi Dei: l'uomo vorrà sempre aggiungere a 
se medesimo qualcosa di più della natura, qualcosa di più 
dell'umano, qualcosa di più del divino . Ma vi sono età nelle 
quali r uomo sente di più la fatica del combattimento che 
la speranza della vittoria; la stessa volontà della vittoria 
s'offusca, e allora sorgono generazioni dolenti e gementi, 
e allora sorge un'arte la quale non è se non il gemito di 
questo dolore. Nel mondo greco-romano l'uomo si credè più 
forte della sua stessa vittoria e creò r arte classica: r arte 
che venne dopo, fu generata dall'aver l'uomo perduta ogni 
fiducia in se medesimo. 

Vi sono alcuni i quali quando ripensano a certi grandi 
uomini del passato, a certi grandi eroi dell'azione, si sentono 
balzare il cuore impetuosamente come se la furiosa vita di 
quelli eroi a un tratto risorgesse dentro di loro. Vi sono 
alcuni i quali amano Cesare e Napoleone per tutto quello 
che essi patirono quando ferocissimamente lottarono col de
stino per portare più avanti i termini del potere umano. È 
questo il sentimento della vita eroica e bisogna che sia cu
stodito nel petto di alcuni, quando tutto il popolo conduce 
la sua vita mercantile, o faziosa. Bisogna che sia custodito 
per tutti e per i giorni straordinarii, perchè la storia del 
mondo è solo composta dall'eroico. 

FIRENZE. Enrico Corradini. 
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Le dimostrazioni a scola 

~ ~ 

Alle nove. 

Ve racomando, stè queti , stè honi, 

E no stè farne mai dimostrazioni. 

Gavè capido? - Sì, sior professor. 

Dimostrazioni, mai! 

- Mai, no signor! 

Alle undici. 

TRIESTE. 

Venga un po' fuori, TupineHi, Lei, 

E mi dimostri che tre e tre fan sei. 

No posso, professor. -

- Caspiterina! 

Dimostrar manco questo siete buoni? 

Ga dito el capoclasse stamatina 

Che xe proibicle le dimostrazioni. 

Giulio Piazza. 
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No, no .... 

~ ~ 

!Qjuando ho sentù che 'l mè paes sì bel 

j!~ l lo voi , fioi de cani, entodescar 

/ E quatro gonzi, che no ga zervel 

Da furbi i s'ha lassadi enfatociar, 

Gò dimandà do versi a la mè Musa, 

Do versi soli, ma .. . de quei che brusa. 

Ma la Museta la m'ha di t: No, no; 

Per quela zent ghe voi en nerv de bo. 

TRIESTE. Carlo Nani. 
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Trieste ammiranda 
~ ~ 

§hi non vide quel giorno e in Te noi visse 
~ Ancor ne piange, come ali or s'afflisse 

Del non veder la ressa dei volenti, 
l cavalier delle perite genti, 
La sapiente del chieder gentilezza, 
E del donar l'affascinante ebbrezza, 
Che Te in quel giorno di splendor soffusa 
Fece di Carità novella Musa. 

Ma quella voce che lontan ne venne 
Al veleggiar de le commosse antenne, 
Da tutti i petti sprigionò le oneste 
Grida di: Viva a Te, nobil Trieste! 
Nido di pescator, perla del mare, 
Cresciuta al genio del saper ben fare! 

GORIZIA. Carolina C. Luzzatto. 
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IL PLATANO 

~~~~ 
[}ebbraio accende nitido 

~~~ Le prime stelle della cheta 
Ed ecco il vecchio platano 

sera, 

' Ha un primo cinguettio di primavera. 

Non fronde a' rami rigidi, 
Non foglie ancora: ma di pallidi ori 
Tenui baleni e timidi 
I colloqui degli ospiti canori. 

Ospiti a' suoi garofani 
Ebbe altri qui Domenico Rossetti, 
Allor che gli fiorivano 
Da la patrizia mano intorno eletti. 

Ma negli anni appassirono 
l fiori suoi, l' orto peri, la casa, 
lnclita casa memore, 
Pria che l'oblio venisse, al suoi fu rasa. 

Unico avanzo il platano 
Rimane e regna, e nelle calde estati 
Porge ombra e refrigerio 
A le promesse degl'innamorati. 

Non lo toccate l'albero 
Che sa gioie e dolor de' padri nostri, 
Sin che tra noi superstiti 
Lo inargenti la luna e il sol lo inostri. 

TRIESTE. l! 
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Danza delle scimitarre 

~ ~ 

-..,lr 

!Elunuchi del Sultano, riportate 

~~~ le scimitarre cl' oro, oggi, alle almee: 
in un sospiro biondo d'azalee 
danzeranno una danza di dannate. 

Faranno finte e guizzi viperini 

per colpire un nemico impenetrabile, 
e frustando il coltello formidabile 
empiranno di grida anche i giardini. 

Verrà il Sultano per allee fiorite, 
tremando ai gridi come una giunchiglia, 

e cieco, al gioco della gozzoviglia 
si:uprerà le sue mogli favorite. 

Lontano, un pianto lene di chitarre, 
velate d'oro, quasi moribonde: 
turbineranno le odalische bionde 
al lampo giallo delle scimitarre; 

una pioggia di rose dell'impero 
macchie di sangue sulle lame d'oro 
cadrà nell'impassibile decoro 
dell'harem, chiuso come un monastero . 

Giungerà da lontani minareti 
il profumo del cielo e dell' azzurro 
scodinzolando nel tripudio azzurro, 

risa di donne e fiamme di roseti. 

l turchini deliri della danza 
assopirà l'acuto od or dell' oppio; 
udrà il Sultano scampanare a doppio 
nel cervello regale in esultanza ..... 



MILANO. 

Ma danzeranno ancor febbricitanti 
le cento mogli con le scimitarre, 
e guizzeranno in favole bizzarre 
in una nostalgia fatta di canti. 

Una dirà: - Al paese, alla capanna 
c'è un pozzo, c'è un sedi! di pietra giallo; 
Nadir balzava giù dal suo cavallo 
m'addormentava: dormi!... ninna - nanna ... 

Che sereni d'estate! Le boscaglie 
chiare al notturno frusciavano a pena. 
Giungea dai campi gravidi d'avena 
il crocchiare vicino delle quaglie. 

Dormi! Le stelle dormono così. ... 
Cavalcano i cavalli del Profeta 
e nella notte s ' ode un'inquieta 
canzon dal paradiso delle Urì.... -

Ma danzeranno ancora ebbre d'amore 
le cento mogli al sonno del Sultano, 
e freneran la loro danza invano 
chè pulserà fino a scoppiare il cuore! 

Allor, la Favorita, ecco, s'arresta, 
s'avvicina al Signor che sogna il mare .... 

- Com'è grande e sereno questo mare! -
Lo bacia in bocca e gli taglia la testa. 

Enrico Cavacchioli. 
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A Lamberto Pavanelli 

SONETTO 

8 
~e la insana follìa di gente bruta 

~ ~ ~ cui la Natura condannò maligna 
giù ne la valle, moUeggiando frigna 
chè non si può levar di sua caduta, 

e a Noi, che il sacro monte ora saluta 
ospiti novi, insid"iando ghigna, 
e di nostra tenacia erma e ferrigna 
ròdesi dentro, e putrido odio sputa, 

oh su tanta viltà le disdegnose 
anime cui legò l'arte divina 

~-C) 

leviam, fratello, a contemplar l'azzurro, 

però che su la via nostra è un sussurro 
dolce d'api e di canti, e ogni mattina 
solo per noi fioriscono le rose. 

MILANO. Luigi Orsini. 



Vecchia storia 
~ ~ 

Lasciando i gioca ttoli angusto un viottolo, 

il co11o recinsi e seco adduceva 

del babbo e con tene re un branco di pecore; 

carezze l'avvinsi, il sole splendeva, 

e: - Narra una favob - mancavano gli alberi, 
gli dissi ridente. il caldo spossava, 

- M a or devo a nd armene - la strada diffi cile 

ri s pose. - Niente, ancor s'allungava; 

io voglio una s to ria, passavan passavano ..... 

le scuse non sento, ma noi lascieremo 

s , piccola, piccola, andar tut-to il numero 

così... mi contento. - e poi torneremo. -

Ed egli s orri semi: - Ma dunque le pecore? -

- Or sta a d ascoltare : io chiesi al domane. 

un dì un pastor giovane - E vanno le misere 

doveva p3ssare so n tante e lontane! -

E mai non finivano 

il lungo cammino, 

m'uscir di memoria : 

ma or vedo il destino 

far sì che per gli uomini 
il pianto ed il riso, 
la culla ed il tumulo 

con moto indeciso 

ognora s'inseguano 

con folgori e !ai 

e come le pecore 
non passino mai. 



"'i ('l 
lflremea di non so quale ira repressa T il mare al vespro che attardava un poco, 

U e la spuma volubile suo gioco 
bianco danzava sopra l'onda spessa. 

A la riva venia scura la stessa 
onda che !ungi era scorrente foco 
e il puro cielo diffondea sul fioco 
monte una sera pallida e sommessa. 

Tacea nell'ombra del suo tardo aprile 
il confine barbarico: donava 
vespero a l'urbe un serto d'ad amante, 

e dal mar !ungi uscian nevose file 

ROMA. 

di vette sopra una vasta ombra flava: 
un sogno, la penisola di Dante. 

Ercole Rivalta. 

49 



50 

\l t 

Dalle Zattere 
~ ~ 

[§Ju le solinghe Zattere qui errando 
~~[f Ai raggi de la luna, io l'occhio movo 

Oltre il vasto canal dove sognando 
L'isola lunga giace. E intanto provo 

Desiderio confuso ricordando 
Come un dì signorile era ritrovo 
L'isola bella di patrizi, quando 
Ne le Accademie risplendeva il novo 

Pensiero. E quivi tra gli orti odorati 
Esule Michelangelo divino, 
Maledicea il Baglioni e l'occhio intento 

fissava al cielo il santo Biscaglino. 
Or de' mulini lo fragore lento, 
Turba la vacua salmodia de' frati. 

VENEZIA. Raffaello Fabris. 
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FRAMMENTO 

~ l r 
[Q/ual sangue mai, qual sangue, 

~~f fervido invan di pertinace asceta, 
mi sco rre e brucia : serpe che si langue 

l per entro un'inquieta 

selva d'esuberanti erbe e di piante; 

se spesso mente e cuor, tutto me stesso 

vorrei disperso, errante 

in cupe solitudini, lunghesso 

l'igno to lido d' un tacito mare? 

o mi vorrei mutato in errabonda 

nube per ciel lunare, 

in un selvaggio pino, in raggio, in onda, 

che niveocrinita 

scorre, si frange con risa di scherno 

sopra gli avversi scogli, in un alterno 

trasfigurar dalla morte alla vita? 

Ma qual fuoco m'invade 

di titanici avi in pugne atroci 

d'archi, di lance e spade 

tra il sangue e tra le voci 

di morte e di vittoria sui caduti, 

quando al folgorar via su carri immani 

rombanti nei perduti 

fori dei monti, per valli e per piani, 

o all'incessante turbinio, di ruote, 

d'asse, pulegge e martellate incudini, 

vorrei esser la forza, che in immote 

lamp e alle moltitudini 

brilla per lunghe. vie; correr la terra, 

i monti, i mari, vibrante parola, 

che in metalliche ali sfrena e vola, 

, <:========nunzia di gioia, di glori a, di gu,e

2
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Ben io coi padri forti, 

prole di Roma, in man l'asta e la spada, 

volai con le coorti 

della Vittoria per ogni contrada! 

Oh superbia di carri trionfali 

cinti di re, di vinti d'ogni gente! 

oh dell ' aquile l'ali 

fatte vele alla prora trascorrente 

oltre i vietati varchi! E se per poco 

bramai silenzio e pace, 

in daustri, in cime solitarie, un fuoco 

nutrii d' amor vorace, 

che terra, cielo e Sol, fiere ed uccelli, 

benediceva in mistico cantare, 

prole d' un solo Amor, m eco fratelli 

a navigar dell ' essere il gran mare. 

Poi come dal sopore 

di chi geli in decrepita vecchiezza, 

ricantando l'amore 

del vivere, balzai con giovinezza 

prepotente : del mondo 

a ngusto allor rompendo ogni confine, 

pelaghi e ciel profondo 

audacemente corsi; alle rovine 

chiesi la prisca gloria, 

e agli aspettanti sull'in doma terra 

le spade di vittoria 

ridiedi e gl'inni della santa guerra. 

O Italia, Italia, pe' tuoi mari ancora, 

nell ' isole, per tutto, alla grandezza 

risvegliata di Roma! O nuova aurora 

di speranza alle genti e di bellezza! 

Or lo spirito a quale 

parte si volgerà? Dove la pace 

dell'accidia non vale 

più della morte, o dov' è chi tenace 

tenta e vince ogni prova, 

ferrea prole cresciuta ai portenti 

della progenie nuova? 

Il mio canto per chi, se or coi fidenti, 

gli ostinati operosi 

andar vorrei, ed or con pochi cari 

obliarmi in riposi 

d' asi! secreto a campi solitari? 



F===========~======~~===========~ 

FIRENZE. 

Il canto mio per chi, se indubbia a tanti 

la meta arride, e sol brilla il presente? 

Se alcun non ode, ed altri a gioia, a pianti 

con riso e scherno gelido consente? 

O mare, o mare, o del mondo infinita 

voce e bellezza, io, come te, riposo 

non ho nella vicenda imperitura 

del lene ansar, del mugghiar fur'ioso! 

Ma come a te si svolge il tormentoso 

spirito che conobbe ogni ventura, 

ebbro della tua vita onnipossente, 

indomo, eterno, infinito si sente, 

e il canto della vita, 

sul tuo canto sovrano, osa e misura t 

Giuseppe Lesca. 
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Il pianto del Poeta 

~ ~ 

!Wotte n è giorno mai: tempesta torva d'uomini o d'elementi, 
j ~~ nè da fiorite sponde dolcezza di mare luminoso o 

d'amore gioito: tumulto di fervente vita - tra cui voli 
il presente e il passato si sommerga e l'avvenire rida il 
perfido riso promettitore e incantatore - nè cupezza di noie 
strane e lente, foriere di morte: nulla mai mi toglie n è vela 
dinanzi agli occhi il pianto del Poeta. 

Il Poeta piangeva. Al vegliardo, il fato inchiodò negli 
ultimi anni la lingua e la mano, la parola e la penna possente; 
e lasciò, tormentosamente mobili, aperti e pronti, ne' lampi 
e ne' solchi, gli occhi e la fronte. Piangeva il Poeta davanti 
ai giovani di Trieste, porgenti il tributo della città latina. 

Nè le aure della conca in vivo smeraldo, che il Made
simo sonante irriga, nè tutte le forme ridenti di fantasiosa 
bellezza dall'alpe bruna o dal candido ghiacciaio, mitigarono 
quel dì co' l fresco susurro l' ardor della fronte, o tersero 
co' l tenue velo le lagrime distillate nel dolore. 

Perchè nessuna forza di umana nè di terrena cosa mi 
strappa mai dalla memoria il pianto del Poeta d'Italia? 

MILANO. 

o o 

o 

o 

Giuseppe Lisio. 



TORINO 

Poeta vecchio 

~ ~ 

Dice il vecchio poeta: 

«O M usa, che un giorno venivi 
A me e nei lieti 
Colloqui mi susurravi 
l ritmi dolce sonanti, 
Anche tu m'hai lasciato? 
Dunque con tutte 
Le cose buone, che seco 
La giovinezza 
Si portò via, 
C'è pure il tuo sorriso, 
O amica, o cara 
Compagna degli anni men tristi?" 

E la Musa risponde: 

«Che giova al ricco il più splendido 
Monile, se non può 
Metterlo intorno al collo 
Della donna ch' egli ama? 
E che giova al poeta 
Il verso dai blandi susurri, 
Se il cuore d'una donna 
Al verso più non risponde?" 

Marco Lessona. 

·~=~ 
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La chiesetta rovinata*) 

~ ~ 

lb_lo svelto campani! domina ancora 

) ~~ i deserti del mare azzurro e immenso; 
forse un rimpianto ancor mesto l'accora, 
forse I' assale di pietade un senso: 

chè un tempo, quando minacciosa l'ora 
faceano i fieri venti o il nebbion denso, 
le campane pregavano: «La prora 
volga il naviglio qui, dove l'intenso 

furor dei flutti non impera! ... » Or muta 
resta la torre; una navata s'erge 
sulle colonne, e aspetta la rovina. 

Ma, da !ungi passando, ancor saluta 
ogni nocchiero il campani! che aderge 
la pia vetta a vegliar sulla marina. 

BOLOGNA. Silvia Albertoni-Tagliavini. 

*) La chiesetta di S. Pietro, sulla Punfa di Porto Venerc, all'imboccatura del Golfo 
della Spez ia. 



La vittoria de' linguaggi romanzi 

~"""H h•• ~"" l<•il=o, ~,; .. : o foori, dobbo•o ""'"'"'• oho 
~~~ sia sempre vero ciò che affermava, molti anni or sono, il luminoso 

principe della filologia romanza, Oaston Paris . .,Una lingua ro
manza", egli scriveva," posta accanto ad un'altra lingua, - e spe

cialmente ad una lingua germanica, - piglia quasi fatalmente il disopra, 
tranne il caso, che, siccome nell a Rezia e nel Norico, il numero de' 
Welschen non sia troppo inferiore a quello de' Tedeschi, che li ricingono. 
Da che dipende questo fenomeno ragguardevole, quest 'i nfluenza distruttiva, 
esercitata a poco a poco dalle lingue romanze su le loro vicine? Le cause, 
che si può indicarne, sono di tre ordini : deriva n le une dalla potenza 
politica, dallo splendore sociale, che furon propri, a più riprese, de' paesi 
romanzi: la Francia di Luigi XIV, per esempio, esercitava in Europa un 
vero prestigio, che si faceva sentire fin ne' villaggi, ove si dibatto no oscu
ramente codeste questioni vitali, e traeva i paesani francesi ad esser fieri 
della loro lingua, i tedeschi o fiamminghi ad abbandonare facilmente la loro. 

Un'altra causa è nella struttura delle lingue romanze paragonata 
a ll e lingue germaniche : avendo avuta una vita storica molto più lunga, 
esse sono, esse erano soprattutto una volta, più chiare, più maneggevoli, 
perchè avevano servito ad usi ben più svariati: esse richiedono meno 

sforzo non solo dagli organi della voce, ma dal pensiero. 
Infine l'ultima ragione deve essere cercata in questo fatto innegabile, 

che, malg1 ado l'influenza considerevole, ed anche salutare, dell 'elemento 
germanico nella costituzione del mondo moderno, la civiltà dell'Europa è, 
essenzialmente, figli a della civiltà romana; com'è pur vero che il cristia
nesimo fu trasmesso al mondo moderno dal mondo romano. Le lingue 
romanze ebbero poi ausiliario perpetuo il latino, organo della scienza, 
deJ.Ia filosofia, del diritto e della religione. Così vediamo, fin dal medioevo, 
tra i paesi romanzi e le nazioni germaniche lo stesso rapporto, che si 
riproduce più tardi: le lingue romanze .... sono conosciute, parla te e lette 
nel mondo cristiano tutto quanto, mentre gli esempi di Romani, che co
noscano una lingua tedesca, potrebbero senza dubbio ridursi ad un numero 
quasi impercettibile.... . Questa lingua (il francese) è ancora nell'intero 
mondo, insieme con l'ita liano, il segno e il veicolo d'una cultura raffinata; 

. ch'è quanto dire di ciò che v'ha di più delicato nella civiltà comune a' popoli 
moderni , venuta da' Romani, trasmessa e sviluppata dalle nazioni romanze."*) 

Della potente attrazione, ch'è nello spirito delle genti romanze e 
nelle forme della loro civiltà e de' loro linguaggi, un esempio glorioso è 
Trieste, italiana, malgrado tutto. Nè sarà punto chimerica la fede, che 
essa riesca ad assimilarsi, a italianizzare, gli elementi strani eri, che, in 

copia sempre maggiore, vengono sospinti alla sua conquista, a farla 
straniera a se stessa. Trieste seguiterà a convertire in triestini, in italian i 

i figliuoli de' suoi nemici. 

PADOVA. Vincenzo Crescini. 



Tanto è più dolce la fragranza di un fiore quant'è 

più grande la fatica di coglierlo. 

La più fulgida corona di gemme non avrà mai la 

poesia della più oscura corona di spine. 

Sperare è sognare; oprare è vincere. 

TRIESTE. Alb~rto Boccardi. 



UNA PAGINA IGNORATA 
DI UN CELEBRE PROCESSO POLITICO 

~ ~ 

* ~~i ordinando una grande quantità di documenti degli anni 1848-49, a 
T me pervenuti per eredità, trovai alcune lettere che ci fanno cono-
~ scere un episodio, completamente ignorato, dell ' istruttoria del pro-

cesso a carico di Ouerrazzi. È una pagina interessante di storia 
ed è anche un esempio di forti virtù. In questi tempi, nei quali i giornali 
vanno a gara nel riempire molte delle loro colonne con resoconti di 
processi che non giovano certo ad elevare il livello morale dei lettori, 
non sarà male dedicare qualche parola a ricordare altri processi di ca
rattere ben diverso e nei quali figurarono uomini animati da nobili pas
sioni e da alti ideali. 

Il processo di lesa maestà contro Guerrazzi e compagni. 

Nella reazione che infuriò in Italia dopo il 1849 tutti i Governi 
restaurati presero a vendicarsi delle passate paure facendo arrestare i 
patrioti; anche il granduca Leopoldo Il, sebbene si comportasse più mi
temente degli altri sovrani, volle fare il suo grandioso processo politico. 
Dei 24 imputati del delitto di lesa maestà soltanto sette erano in pri
gione: più illustre fra tutti F. D. Guerrazzi, ch'era stato il vero dittatore 
della Toscana nel periodo rivoluzionario. 

Purtroppo il Guerrazzi, gt ande per ingegno, non lo fu altrettanto 
per carattere e per cuore. Mentre nella cittadella di Volterra stava 
attendendo il processo, scrisse la sua Apologia, nella quale invece di 
riconoscere e di assumere con animo forte la responsabilità della propria 
amministrazione, egli con fine sottigliezza di leguleio cercò di dimostrare 
che ]'opera sua era stata in difesa dell'autorità del Granduca. Era una 
tesi assai difficile a sostenersi e nella quale egli doveva facilmente ince
spicare. Uno dei capi essenziali di accusa contro di lui era di aver ordinato le 
spedizioni militari organizzatesi a Livorno nel febbraio del 49 contro il 
Granduca (rifugiato allora · a Porto Santo Stefano) per iscacciarlo dalla 
Toscana colla forza. Orbene a questo riguardo egli dichiarò che la colpa 
spettava tutta al Governatore di Livorno, che aveva operato di sua autorità 
e contro la volontà del governo di Firenze. Il governatore accusato di 
tanto abuso di potere era Carlo Pigli, già professore di medicina nella 
Università di Pisa; anch'egli era compreso fra gl'imputati di lesa maestà, 
ma aveva potuto mettersi in salvo e si era riparato in Francia (a Hyères), 
dove viveva miseramente in gran parte coi soccorsi che gl'inviava il 
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fratello Giuseppe. Stanco delle calunnie che venivano lanciate contro di 
lui, indignato pel modo col quale egli era presentato al pubblico nel 
libro del Guerrazzi, il Pigli si decise a pubblicare una Risposta piena 
di documenti, che giustificavano il suo operato; in essa inserì due lettere 
del Guerrazzi che contenevano l" ordine preciso di preparare la spedizione. 

Lettera inedita del Guerrazzi. 

Con molta prudenza e generosità il Pigli non le pubblicò per intero. 
lo, che ho so t t" occhio queste lettere scritte interamente di mano del 
Guerrazzi, non esito a dichiarare che esse avrebbero costituito il docu
mento più importante nel processo contro di lui, poichè distruggono dalla 
base il suo piano di difesa. Ecco per esempio un brano della lettera 
scritta dal Guerrazzi da firenze il 15 febbraio 1849 (ore 3 antimeridiane), 
brano non pubblicato dal Pigli: 

- ,Ordina stamparsi un proclama e dzffondersi a profusione 
nelle terre che percorrerà la colonna. Questo proclama ha da essere 
scritto con la massima semplicità, adattato alla intelligenza di gente 
semplice, campagnuola. Dicasi come Leopoldo promesse e poi mancò 
alla parola. Dicasi come non solo è mancatore di fede, ma disertore 
di popolo che lo ha amato tanto, mentre nessuno lo cacciaua ed anzi 
tutti lo acclamavano Re dell'Italia centrale. Dicasi come sia falso il 
pretesto delia coscienza poichè non è possibile che il Papa possa im
pedire ad un principe di fare quello che reputa meglio in casa sua 
purchè non sia contrario alla religione ed ai buoni costumi. Dicasi come 
sia dolosa la raccomandazione di mantenere in pace il paese, mentre 

egli con un pie' sulla sponda e l'altro sopra un nauiglio straniero 
ordina la guerra ciuile, scuote la fiaccola scellerata della discordia, 
caccia i pugnali in mano ai fratelli onde trucidino i fratelli, empie di 
orrori, di stragi e di desolazione il paese. 

Dicasi come questo ipocrita, che finse non auer più denaro 

per souuenire il paese, per cui mandò pochi argenti alla zecca, ha ca
ricato ben sei casse grossissime fra oro e argento, sangue di popolo, 
sopra un nauiglio inglese trafugandolo dalla nazione toscana. Dicasi 
come la sottrazione di questa massa metallica sia cagione delle angustie 
finanziarie. Dicasi come si sia appropriato le gemme dello Stato; come 
questo principe, creduto sobrio, lascia per sessantamila lire di uini scelti 
nelle sue cantine, mentre sessantamila famiglie di poueri altro non hanno 
da bere che le proprie lacrime ; come questo principe reputato casto 
lascia a carico dello stato molte pensioni a femmine mescolatesi con 
lui in vergognosi adulteri, ecc. ecc. 

Ripeto che deue essere scritto in stile semplice senza immagini 
di sorte alcuna, e fauelli alla nazione. Auuertasi che non debba partirsi 
da te, ma si firmi: Uno del popolo." -

Tentativi del governo toscano per avere questi autografi. 

Questo brano, così compromettente pel Guerrazzi, non fu, lo ripeto, 
stampato dal Pigli nella sua Risposta; egli sj contentò di riportare il 

, '==pr=im= o =t=ra=t=to= de=ll=a=steMa lettera contenente l" ordine di preparare la spe-
' d;,;oo< '""''" ;J Ocoodo<>. Il gmmo gcoodo<>l< """ "'''" '''"'"'" ""'' 
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documenti che provassero in modo preciso quest'accusa; pur non sapendo 
che le lettere possedute dal Pigli contenessero più di quanto era stam
pato, cercò di venire in possesso di detti autografi, perchè il libro del 
Pigli poteva essere impugnato come menzognero dai difensori del Guer
razzi, e la Corte di Giustizia non poteva tener conto che di documenti 
autentici presentati negli atti del processo. 

La Risposta del Pigli era stata pubblicata da Filippo Borghini, 
editore in Arezzo. Per suo mezzo furon fatti i tentativi per ottenere detti 
autografi. Borghini scrisse anzitutto al fratello di Carlo Pigli, Giuseppe, 
auditore a Pisa, che gli aveva consegnato il manoscritto della Risposta, 
ecco il testo di questa lettera : 

- ,Prendi nel uero senso la presente e rispondimi il tuo pen
siero. Essendo io stato l'editore della Risposta a Ouerrazzi di tuo 
fratello, il Governo mi ha fatto interpellare se io potessi procurare le 
due lettere autografe di Ouerrazzi del 14 e 15 febbraio. La proba e 
degna persona, che me ne ha parlato con tutta quanta la prudenza e 
riservatezza, così si è espressa: ,Al Governo preme di avere quelle 
lettere, e qualunque ricompensa si chiedesse non è difficoltà". Cosa 
deuo dire? Amico, qui è tempo risolvere. Se ui è modo a trattare ho 
autorità di venire a Pisa, andare a Hyères, e cose simili. Decisione 
occorre e sollecita. Se ui è speranza di auer/e, chiedi, e tutto è fatto, 
e vengo costà. Fammi scrivere se non vuoi mostrare il tuo carattere, 
ma desidero o un sl o un no. Se ti decidi si è trovato il modo di 
darli, e non compromettere presso il pubblico nè tuo fratello, nè te, 
nè io . Dimmi ancora, quando non sia in tua facoltà farmeli avere, se 
debbo scrivere a Carlo. Dammi una risposta e credimi sempre 

a.fl.mo amico P. BOROHINI. 

Da una mano la lettera, e dall'altra i denari." 

Giuseppe Pigli rispose in questo modo: 
- ,L'affare delicatissimo, di cui mi parli, non n"guardandomi 

direttamente fa sl che io non possa figurare nel medesimo che come istru
mento meramente passivo. Se fosse in mio potere e in mia libertà l'agire, 
io riporrei quelle carte unicamente nelle mani del principe, e quando una 
ricompensa mi si offrisse, non potrebbe essere mai quella umiliante che 
mi proponi; ma la mia istanza direbbe: Altezza, sopprimete il processo 
e perdonate!... Se credi scriuerne a mio fratello, eccone la direzione: 
quartier S. Martin ." -

In Toscana si era così avvezzi all a mitezza del Governo, che molti 
anche allora (cioè sulla fine del 1852), quando il processo era già co
minciato, confidavano ancora che non si sarebbe proceduto oltre; ciò spiega 

il pensiero e le speranze manifestate da Giuseppe Pigli in questa lettera. 
Intanto il Borghini, senza nemmeno aspettare la risposta di Giu

seppe Pigli, aveva scritto anche a Carlo a Hyères. Ecco il testo dell a 
lettera che io posseggo e che porta i timbri postali di Toscana e di Francia: 

AREZZO, 29 dicembre 1852. 

- ,Sarà forse a Lei gran meraviglia il rivedere costà i miei 

caratteri. Ma la necessdà lo esige, e questa necessità è per esserle j~ 
gioueuole nell'onore e nell'interesse. 

~=======~-~~(====== 
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Come editore della di Lei Risposta a Ouerrazzi, autorevole e 
proba persona mi ha fatto intendere che al nostro Governo preme 
avere in mano al più presto possibile i due autografi di Guerrazzi del 
14 e 15 febbraio, che stanno nella mia edizione a carte 232 e 233. 
Il Governo è pronto a dare qualunque ricompensa per avere questi mano
scritti. Alle corte, senza misteri, senza preamboli, senza pantomine: È 
Ella nella volontà di darmi questi due autografi di Guerrazzi? Se Ella 
non ha difficoltà, chieda, che il prezzo non guasta; e quando Ella mi 
dica la somma, verrò io stesso in Francia, le darò la somma e prenw 
derò i due autografi; o si vero Ella li potrà mandare in Toscana a 
persona di sua relazione e al medesimo le sarà pagato quello che si 
converrà e quello che chiederà. Se Ella annuisce, mi scriva o mi faccia 
scrivere la somma e il mezzo per farle avere il denaro ed io per avere 
i fogli, e se vuole vengo costà, acciò nessuno sappia nulla. Se vuole 
scriva la lettera ancora enimmatica in cui si distingua il no o il si e 
la somma. l birbanti come Guerrazzi vanno smascherati. A lei si dà 
del calunniatore e null' altro. Si vuoi dzfendere o no? Se si vuoi difen
dere, quelle lettere vanno consegnate. Comunque sia la sua decisione 
sarà rispettata, ma desidererei una sollecita risposta a volo di posta. Spero 
che mi favorirà. L a mia famiglia sta tutta bene atl:ualmente. Le dis
grazie non sono mancate neppure a me. Se le volessi raccontare le 
persecuzioni del Governo e delle persone del mondo, · non smetterei mai 
di raccontar/e. Soltanto le dirò che il mio commercio è ridotto a nulla, 
che ho perduto un figlio d'anni 14, Beppino, che è morta mia madre, 
e molte altre disgrazie. 

Di nuovo le dico che non fa difficoltà il denaro per avere i 
noti documenti. Se crede mi scriva e tutto si concerterà il modo mi
gliore perchè nessuno scomparisca. Nella lusinga di ricevere una risposta, 
e con i saluti di mia moglie e famiglia e con auguri sinceri e felici 
pel nuovo anno, mi ripeto di cuore suo devotissimo obbligatissimo servo 

ed amico 
P. BORGHINI. 

Ripet~ che se non vuole scrivere lei stesso, mi faccia scrivere 
da qualcheduno o il no o il si con la somma quando sia si." -

La nobile risposta di Carlo Pigli. 

S ignor FILIPPO. 

- ,Ella è caduto in tre grandissimi errori. Il Governo può de
siderare di possedere gli autografi di Guerrazzi che sono nelle mie 
mani, ma non ha inteso certamente propormi un vile mercato per ottener/i. 
Il secondo errore è quello di credere clze io gli aurei consegnati. Il · 
terzo è quello di credere clze io li aurei consegnati per denaro. 

Ella mi dice: ,Chieda; la somma non è una difficoltà/" Ebbene 
io gli dirò alla mia volta : ,Proponga; non v'è altra difficoltà da su
perare che {' onor mio l E quanto darebbe Ella per comperare l'onore 

di un galantuomo ?/Il 
lo sono stato spogliato di tutto; strappato al mio paese, alla 

mia famiglia, ai miei studi; gettato nella solitudine, nel dolore, nella 
miseria; e perseguitato, povero, infermo, ho il coraggio di sostenere 
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tuttora la uita, di conservare tuttora la fede, e non sa Ella dunque 
perchè ? Perchè ho la coscienza pura e tranquilla, unico tesoro che 
nessuno può dare, che non può rapire nessuno.u -

Quando si rinvengono esempi così mirabili di fortezza d' animo è 
bene farli conoscere al pubblico ad esempio ed eccitamento. 

Povero Pigli! Condannato a 15 anni d' ergastolo dalla R. Corte di 
Firenze nel luglio del 1853, non ritornò nella sua diletta Toscana che 
dopo gli avvenimenti del 1859 per chiudervi poco dopo una vita resa 
dolorosa dalle frequenti malattie e dagli affanni e stenti del lungo esilio. 
Nè colla sua morte cessarono le sue disgrazie, poichè ancor oggi alcuni 
storici vanno ripetendo contro di lui le calunnie, che in mezzo alla vio
lenza delle lotte politiche del 49 gli furono lanciate dal partito moderato 
toscano; così vedemmo perfino ripetuta l'accusa, che egli pensasse solo 
al proprio interesse, il che quanto sia conforme al vero è abbastanza di
most~ato dai documenti sopracitati. 

VENEZIA . Pietro Orsi. 
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