
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=NvpNSYZVQ5QC&hl=it


o

i

-





GIUSEPPE COLOSI

- -

LA

MASSONERIA

TN AZIONTE

VOLUME UNICO

PALERMO

Tl PO GR A FIA I, 0 C A ST0

Via Alloro N. 135.

1879



f º ſº



Amore del vero, rispetto per quei che lo cercano

nella sincerità dell'anima loro, quand'anche

traviino, studio severo di tutto, è lavoro degli

intelletti: dichiarazione pubblica e senza reti

cenza del convincimento che ne deriva, è la

parte morale d'ogni scrittore. Non basta pen

sare, bisogna agire a seconda del pensiero, non

basta che il pensiero sia fondato sul vero, biso

gna che la vita del pensatore lo esprima, lo

rappresenti visibilmente negli atti: bisogna che

viva nna perenne armonia fra la mente e la

morale, fra l'idea e l'applicazione.

GIUSEPPE MAzzINI.

E ormai tempo, che la Massoneria si mostri senza orpello, per

ricacciare in gola ai detrattori d'ogni risma, le gratuite asser

zioni buccinate a suo carico. Secondo il Gozzi, non basta d'aver

buona merce in bottega, l'utile sta nel farne rilevare i pregi.

Ogni secolo – per fare prevalere le sue tendenze– si dedica

tutto alla remozione del vecchio a fin di risolvere il suo pro

blema; ed allo scopo dirige tutte le sue forze, tutti i suoi pen

sieri, e in quello vive e per quello si adopera. Ed in vero, vi

sono stati secoli che si son resi celebri per navigazione, grandi

scoperte, commercio, politica, scienze, lettere, arti, guerre, ri

voluzioni ec.. Il nostro secolo però – fra le altre cose – si di

stingue nel prestar fede a ciò ch'è palpabile e visibile, e nel

dare– siccome Aristofane – il lor vero nome alle cose.

A che valgono in verità gli Antisteni e i Diogeni, avvolti

i primi in misteriosa ruvidezza, ed i secondi in grossolane gof

fagini in un secolo di lumi come il nostro? A monte dunque

il mistero, e mostriamo – per quanto è possibile – la Massoneria

nella sua morale, nella sua politica, nella sua religione.

Chiedo venia impertanto ai miei fratelli, se scrivo un pò

chiaro intorno ai principii che informano la nostra Istituzione.

Mi determinai a far ciò, non per vaghezza di svelare le dottrine

massoniche, ma per confondere i tristi, e far cosa grata– se

mi riesce – a coloro, che ignorando il vero scopo dell'associa
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zione, l'alterano secondo le proprie tendenze; e a fin di ren

dere più popolare il mio concetto, m'impegnerò trattarlo con

ordine, con chiarezza e con un linguaggio adatto alla comune

intelligenza.

Il fratello Arnoldo”– uomo che ai molti lumi scientifici u

miva la virtù, e all'eloquenza dei Demosteni la filosofia dei Pla

toni – stavasene un bel mattino d'està seduto su l'erba, nella

più remota parte del giardino inglese, meditando un teorema

d'Euclide. Non fu però tardo ad accorgersi, che un gentiluomo

mesto e pensieroso, innoltravasi con passo grave e sviato per

quei viottoli, come persona incurante dei luoghi. Poscia un

altro ne sopraggiunse, e quantunque sembrasse straniero alle ve

sti, nel volto si rilevava italiano, nato alla grandezza del genio

e alla sventura. Incontratisi costoro presso una folta siepe – die

tro la quale stava il nostro Arnoldo – l'uno si abbandonava nelle

braccia dell'altro, esclamando: Aristide !.......... – Eugenio!....

Calmata la foga degli affetti e datosi il mistico bacio, il pri

mo così prese a dire: Qual fortuna è la mia, mio vecchio amico,

quella d'incontrarti qui dopo tant'anni !.......... Che hai?........

Non ti veggo gaio e prosperoso come una volta!......... D'onde

vieni ?....... Narrami pur qualcosa ch'io volentieri ti ascolto.

Eug.–Sono assai infelice, caro Aristide. Nessuno soffre quan

t'io soffro ! Da qualche tempo il mio stato non è più quello di

prima........ Il crederesti? Consumai tutto il mio ricco patri

monio, cimentai la mia vita nelle patrie battaglie, per soste

nere l'eguaglianza dei diritti fra gli uomini, la fratellanza fra

i popoli, il trionfo della virtù fra le genti; ma per unana di

savventura ſin'oggi altro non s'è ottenuto, che la prigionia, l'e

silio, la morte di miriadi di generosi. Non nego che gli atroci

tormenti subiti, e il sangue da loro sparso hanno fecondato la

pianta della libertà, hanno segnato un nuovo marchio d'obbro

brio sulla fronte degli oppressori, hanno suscitato vendicatori

senza numero; ma il certo si è, che tranne pochi avventurati,

l' umanità ancor giace nel servaggio; e se il progresso, come

desidero, non sarà di sprone a quell'era di sentita libertà, va

gheggiata dal Vico, dal Filangeri, dal Pagano, dal Conforti, dal

Mazzini, dal Gioberti ec., intelligenze celesti e consolatrici, io

son convinto, che i popoli avranno ben poca cosa da allietarsi:

poichè la nostra vantata civiltà ha fatto del re despota un fac

simile di Dio – come fece di Luigi XVI – e del re costituzio

male un mito non responsabile............. Ora, mi trovo proprio

agli sgoccioli in quanto ad averi, e quindi impossibilitato – al

meno per ora – di più oltre giovare alla causa della libertà che

spero ed invoco: libertà per individui e nazioni, assicurata so
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pra base incrollabile di pace, di prosperità, di giustizia e di

quanto Dio ha creato per felicitare l'uomo sulla terra!...... Pure,

credi a me, non mi afflige tanto il vedermi malandato e de

luso nel mio ideale, quanto mi attrista il dispregio di coloro

che divisero meco, un tempo, desiderii e speranze. Vuoi sa

perne il motivo? Perchè io non volli secondarli nel rinnegare

quei principii, che fin da quando trattai di politica, toccarono

le corde dell'anima mia! E tu, in che acque ti trovi?

Arist. – In acque amarissime. Il mio stato non differisce

punto dal tuo. Perdio! nella vita nulla v'è dunque per l'uomo

che onora la virtù ? Nulla d'aspettare? Nulla da sperare? Ora

comprendo che non a torto Bruto lagnossi, dicendo – secondo

Cassio Dione: – « O virtù miserabile, eri una parola nuda e io

ti seguia come tu fossi una cosa; ma tu sottostavi alla fortuna. »

Ed in vero, per avere scelto a guida la virtù e la ragione,

Socrate vuotò il calice avvelenato, Cristo morì sulla croce, Mac

chiavelli subì la tortura, Galileo affrontò l'inquisizione, Descartes

e Mazzini sostennero, lungo, penoso ed incessante apostolato. Al

tri sommi uomini incontrarono la proscrizione, la prigionia e in

mille guise la morte!

Eug. – Eh via, fa core, non ti avvilir così, caro Aristide!

Tu certamente non ignori, come lo spirito umano, in presenza

delle avversità, non soggiaccia mai senza lottare; che anzi, quan

do si vede totalmente spogliato di ciò che per diritto gli compete,

ricorre – anche suo malgrado – alle proprie forze e spesso riac

quista tutto con usura.

Arist.–Tu hai un bel dire, amico mio, ma hai pensato che

per acquistare l'uomo i diritti perduti, fa d'uopo che strappi

dal libro del destino due pagine fatali: la prima, quella che

condanna gli oppressi a non aver mai pace, e i diseredati a

non aver mai pane; la seconda quella che divide la terra, in

lupi ed agnelli, in divoratori e divorati! Se tu ti fidi strapparle

entrambe, ridurle in cenere e disperderne la polvere al vento–

locchè si rese impossibile a Tiberio e Caio Gracco, a Spartaco,

a Cola da Renzo, a Masaniello, a Giuseppe d'Alessi e a tan

t'altri generosi antichi e moderni–allora potremo far valere i

nostri diritti, conseguire i nostri desideri, vendicare le ingiurie

a noi fatte. Non prima ! Ma, facciamo sosta su questo ingrato ar

gomento e dimmi, caro Eugenio, d'onde vieni?

Eug. – Vengo dall'Egitto. Siedi ed ascoltami. Ammaestrato,

come sai, dall'esperienza che si fonda sulla storia e sulla filo

sofia dei fatti, mi convinsi un bel giorno, che il lasciar fare

a chi tocca – come dicono i pusilli – nelle quistioni di vita o

di morte della patria, era una detestabile teoria del sistema.
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Piena la mente di quest'alta verità, mi trovai travolto –-ap

pena arrivato da Londra–nel turbinìo politico. Feci perciò parte

dei diversi ritrovi popolari, e benchè parlassi assai raramente,

mi distinsi – a quanto mi si disse dagli amici – per energia di

linguaggio, buon senso ed accurato discernimento. Queste na

turali qualità, accoppiate alla leale e morale mia condotta, mi

procacciarono molti amici ed ammiratori, il cui zelo verso la pa

tria e l'umanità, mi spinse a trattar di politica, non in astratto,

ma in concreto. Dopo d'averne fatto l'oggetto delle mie indagi

ni, delle mie occupazioni, delle mie veglie, dedussi, che spetta

al popolo e non al sistema, dar sangue e combattere, sacri

ſicarsi e morire, finchè gli uomini di tutte le razze non avranno

raggiunto lo scopo della loro missione. Convinto da tale con

cetto, cominciai ovunque a proclamare associazione ed azione,

come meta al risorgimento nazionale.

La diffusione delle idee propugnate dall'immortale Mazzini,

dal Balbo, dal Gioberti, dal D'Azeglio, dalla stampa clandestina–

dirette a scoraggiare gli oppressori e a negar fede all'impo

stura – e il moto rivoluzionario che fervea nel 1846 in Italia–

creato sul tipo ideale che i repubblicani del XVIII secolo, a

vevano desunto dai libri classici, per risuscitare gli eroi di Sparta

e di Roma – vennero più che mai a confortarmi nel difficile

compito. E come non confortarmi, quando questo moto e que

ste idee, dominavano tutte le menti ed esercitavano grande in

fluenza negli ardui concepimenti di quel tempo? E se lo esem

pio di Bruto trascinava i gagliardi spiriti al sacrifizio, la rimem

branza del Senato romano che metteva all'incanto il terreno

ove Annibale si era accampato, era più che mai di sprone con

tro la dominazione straniera.

Era lo scorcio del 1847. 1 Principi italiani, o per l'energica

spinta del progresso, o perchè si ebbero qualche lucido inter

vallo, durante il quale acquistarono la coscienza della propria

dignità e sentirono vergogua dello stato di prostrazione in cui

si trovavano immersi i loro popoli, si atteggiarono a progres

sisti e presero l'iniziativa d' una politica nuova – posta in

campo da Pio IX nel 1846, con l'amnistia generale agli emi

grati e condannati politici e con delle promesse liberali – la

quale intendeva trasformare le vecchie rivalità locali in un sen

timento comune di nazionalità e indipendenza. Senza molti pream

boli – per non imitare il Passeroni che al XX canto del suo

poema, toglie appena l'Arpinate dalle fasce – ti dico, che lo spi

rito umano in quell'anno, sembrava percosso dai raggi viviſi

canti d'una luce novella, che scuotevanlo, agitavanlo, per se

guire veloce l'andazzo dei tempi.
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Il solo Ferdinando Il si isolò – mentre che il Papa, il Gran

Duca di Toscana e il Re di Sardegna erano sulla via delle rifor

me – e quindi resistè alla china, che da ogni lato irrompeva,

trattando anche il Papa da Giacobino. E ne aveva ben d'onde;

poichè ogni minima riforma, guastava il singolare meccanismo

del suo regno: egli allora non sarebbe stato più responsabile

in faccia a Dio: i funzionari in faccia a lui: nessuno al cospetto

del popolo. Tale isolamento, nei primordi d'una laboriosa ri

generazione pratica, fece in gran parte assopire il risveglio di

vita pubblica, di agitazione progressista, di rigogliosa spinta dello

spirito di associazione, perciò si travolse il movimento italiano

in moto municipale. Palermo nostro, coi proclami 8 e 10 gen

naro 1848 (1), assegnò al suo despota un termine perentorio per

(1) I proclami dell'8 e 10 gennaro furono ideati dal fr... Rosario Ba

gnasco, e sono i seguenti:

Palermo 8 gennaro 1848.

Siciliani!

« Il tempo delle preghiere inutilmente passò. Inutili le proteste, le

suppliche, le pacifiche dimostrazioni. Ferdinando II, tutto ha sprezzato;

e noi popolo nato libero, ridotto fra catene, nella miseria, tarderemo an

cora a riconquistare i nostri legittimi diritti?

« All'armi figli della Sicilia ! La forza di tutti è onnipossente. La u

nione dei popoli è la caduta dei re. Il 12 gennaro 1848 all'alba segnerà

l'epoca della nostra universale rigenerazione. Palermo, accoglierà con

trasporto quei Siciliani armati che si presenteranno a sostegno della cau

sa comune, a stabilire riforme, e istituzioni analoghe al progresso del

secolo, volute dall'Europa, dall'Italia, da Pio IX.

« Unione, ordine, subordinazione ai capi. Rispetto a tutte le proprietà,

e che il furto si dichiari tradimento alla cansa della patria e come tale

punito. Chi sarà mancante di mezzi ne sarà provveduto. Con giusti prin

cipii il Cielo seconderà la giustissima impresa. Siciliani all'armi ! »

Palermo 10 gennaro 1848

Siciliani !

« Le masse armate che dall'interno del regno corrono a prestare mano

forte alla causa nazionale, prenderanno posizione nei vari punti delle

nostre campagne, indicate dai rispettivi condottieri. Costoro dipenderanno

dagli ordini del Comitato Direttore, composto dei migliori cittadini di ogni

Talìg0.

« La popolazione di Palermo uscirà armata di fucili all'alba del 12

gennaro, mantenendo il più dignitoso contegno, e si fermerà nelle parti

centrali aspettando i capi che si faranno conoscere, e la dirigeranno.

" si tirerà sulla truppa se non dopo serie provocazioni e aperte osti

ilà.

« ln questo intervallo, nessuno ardisca criticare gli ordini e i provve

dimenti del Comitato. Ciò è del maggiore interesse, perchè non si al
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rispondere alle sue domande; e siccome questo trascorse tra le

repressioni e le persecuzioni senza alcun frutto, cosi il 12 gen

naro –. anniversario dell'assunzione al trono del tiranno – al

l'ora stabilita, scoppiò l'insurrezione; mal combattuta in princi

pio, inasprita in seguito per impotenza repressiva, resa vitto

riosa in ultimo: fantastico prologo di tutte le rivoluzioni italiane.

La fine di questa insurrezione –nuova negli annali politici

delle nazioni per la sfida fatta al tiranno –tu la sai; ti dirò solo,

che nello scorcio del 1849, mi trovai esule in Francia, dove,

a malincuore, fui testimonio oculare delle tempestose lotte re

pubblicane, chiuse nel 1851 dalle stragi ordinate da Luigi Bo

naparte. -

Da Marsiglia, dopo breve residenza, passai a Parigi presso

l'egregio fr... A. B., un tempo amico di mio padre, per risto

rarmi alquanto dalle fatiche durate circa due anni in Sicilia.

Vissuto seco lui qualche tempo, visitai tutte le officine mas

soniche di quella vasta capitale. Rilevanti erano allora i lavori,

poichè la Massoneria condannava lo sbarco delle truppe fran

cesi a Civitavecchia ordinato da Cavaignac ed approvato da Luigi

Bonaparte– quantunque pria di andare alla presidenza avesse

fatto le viste di biasimarlo –sicchè veniva posta a rilievo quella

grande mostruosità politica, che una repubblica, qual era la

Francia, corresse proditoriamente in Roma, a schiacciare l'in

surrezione repubblicana capitanata da Mazzini.

Arist. – Se ben mi ricordo, caro Eugenio, il Bonaparte nel

1831–perchè affiliato alla Giovane Italia – chiamò causa santa

l'insurrezione repubblicana scoppiata in Romagna sullo stesso

tipo. Infatti, suo fratello venne ucciso dagli Austriaci nella bat

taglia di Forlì, ed egli, per la sconfitta toccata agl'insorti e per

la morte del fratello, cadde gravemente ammalato. Continua ora

il tuo racconto.

Eug.– L'inqualificabile procedere del sedicente governo re

pubblicano francese, dispose la Massoneria di Parigi ad un la

voro determinato, capace a resistere a qualunque idea ambi

teri l'esecuzione del piano generale, diretto ad assicurare i destini della

nazione e la salute pubblica.

« Qualunque movimento che sarà suscitato in Palermo e fuori, prima

del giorno 12, si avverte, di essere manovra di quella polizia che cerca

di aggravare le pnbbliche catene.

« Non si domanderanno contribuzioni ai proprietarii, quando non sieno

volontarii e spontaneamente esibite. Ciò serva a smentire quanto la po

lizia va indegnamente praticando per discreditare il Comitato, incapace

di esercitare concussioni di migliaia di once a carico di negozianti e di

proprietarii.
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ziosa, qualora Luigi Bonaparte avesse le tendenze di Napoleo

ne Iº. Ma questo lavoro restò per via, poichè il fedifrago Bo

naparte, per imporre alla Francia un nuovo Statuto fonda

mentale, e distruggere le speranze dei più caldi patrioti, la

notte del 3 dicembre 1851, dopo di avere lautamente pranzato,

dopo un gran ricevimento all'Eliseo, dopo d'aver trattenuti gli

invitati con modi ilari e loquaci ſin dopo mezza notte, passò

nel suo gabinetto, ov'era aspettato dal Ministro di guerra ge

nerale Saint-Arnaud, dal Conte Morny, dal prefetto di polizia

Maupas, e dal Conte Persigny–l'uno dopo l'altro secretamente

ivi convenuti– per concertare come in quella notte la strage

potesse riuscire più solenne. Stabilito il modo pratico del colpo

di Stato, il Bonaparte alzandosi dalla sedia a bracciuoli, disse:

« Signori ! lasciate ch'io riposi un poco..... Dio salvi la Francia!»

Il Saint-Arnaud– fedele ai comandi del suo padrone – diede,

a mente delle istruzioni ricevute, fuoco alla mina, e quindi di

sperse ed imprigionò i membri dell'Assemblea, arrestò i più

distinti patrioti, avventò siuoi cagnotti contro tutti i repubblicani,

spinse la forza bruta a fare macello della popolazione inerme, inoſ

fensiva; e nello intento di gettare lo spavento negli animi, fece

uccidere nelle proprie case, donne, vecchi e fanciulli e fece fu

cilare i prigionieri. Per dire tutto in breve: la cifra deile vit

time ascese a 2652, quella dei proscritti a 88, e quella dei de

portati senza alcun procedimento legale a 100 mila. -

Quantunque mi liberai dall'inaspettato eccidio–per missione

massonica da compiere fuori Parigi–restai però colpito nel più

vivo del cuore per tanta barbarie. Durai pochi anni assorto in

un solo pensiero, o per meglio dire, smarrito in una di quelle

distrazioni vaghe e nebulose, alle quali va soggetta la fanta

stica gioventù, fino al giorno in cui la finzione cede il posto

alla realtà e l'esperienza spegne la luce abbagliante dell'im

maginazione. -

Alla perfine, l'istinto di rendermi utile ai miei simili, la

vinse sullo stato di apatia nella quale mi trovava, e qual pro

fugo lasciai la Francia, non perchè il governo fosse disposto

a molestarmi –sebbene non mancassero vigliacche denunzie e

accuse mendaci, lanciate a mio carico dai Sicofanti del torna.

conto–ma perchè la presenza del 2 Dicembre, mi s'era resa

insoffribile. Dove andare? Ecco il problema che non mi fidava

di sciogliere varcati i confini.

Era pur troppo vero, che preparavasi nella gloriosa terra

delle portentose iniziative e delle grandi riscosse, l'epopea del

1860, ed all'uopo erami tempo prima recato a Genova e To

rino. Ma che vuoi? Dal momento che seppi che i nostri più in

- 2
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fluenti fratelli del 1848, ivi stanziati--una volta di fede repub

blicana–lavoravano per cambiare padrone, l'affare non mi andò

mica a sangue, e disgustato da questo pensiero presi la via di

Lugano. -

Ma colui che ama con ardore, non può restar sordo all'in

vito della cosa amata: amore è anima del mondo; amore è niente

che governa il creato. Mazzini e Garibaldi– pensiero ed azione

dell'età nostra –chiamavano i figli d'Italia alla riscossa. Questo

appello mi fece ribollire il sangue nelle vene. Trattavasi di

riunire le sparse memira della Bella infelice, per renderla

come Dio l'ha creata una ed indivisibile; altronde lo meritava,

non solo perchè la natura ha delineati con precisione i suoi

confini, ma per la fertilità del suolo, per l'indole dei suoi abi

tanti e per la ricchezza in materie filosofiche ed artistiche, che

da Pittagora a Dante, da Galileo al primo Napoleone, se non

supera, certamente eguaglia le più incivilite nazioni..... Pure, un

Leonardo da Vinci e un Buonarrotti, queste non possono tut

tavia vantarli.

Siccome il Massone nell'esporre i fatti, deve avere per suo

ſaro la ragione, per sua guida la verità, per suo scopo il bene

di tutti, onde non si allontani mai dal diritto, dal dovere e dalla

giustizia, così fa d'uopo ti dica, che l'Italia deve la sua unità,

non alla cospirazione dopo il 1849 per la riscossa; non perchè

tenne viva la rivoluzione in Sicilia fino all'arrivo di Garibaldi,

o perchè trionfò a Palermo, a Milazzo, a Capua, al Volturno,

e coraggiosamente combattè a Mansuello, a Condino, a Bezzec

ca, senza prostrarsi nè a Mentana, nè a Villagloria; ma agli

illeressi privati di Napoleone III, e a quelli d'ingrandimento

territoriale del Conte Camillo Cavour, per rendere il Piemonte

importante fra le Potenze di prim'ordine. E ciò, perchè nel

suo gainetto il risorgimento d'Italia–sebbene sugellato dal san

gue dei gloriosi martiri della repubblica partenopea, e di quelli

del 1821, del 31, del 34, dei fratelli Bandiera, e del 1848–

non era stato nai nè discusso, nè calcolato, sembrandogli im

possibile per la presenza del Papato. Quando poi si accorse

che la rivoluzione di Sicilia, capitanata da Garibaldi, trionfò

anche il Napoli ed a Capua, da gran politico qual'era, la esa

minò bene, l'analizzò meglio, la studiò a fondo nella sua for

ma, nel stia espressione, nella sua influenza, e senza porre

tempo in mezzo, cambiò indirizzo. Invece della stabilita confe

derazione di quattro reami in Italia–che non era più effettua

bile–si diede segretamente a propugnare le annessioni al Pie

monte che possedeva già la Lombardia – di tutti gli Stati che

si pr ziavano contro i loro governi, cominciando dai Dti
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cati di Modena, di Parma e Piacenza, della Toscana, dell'E

milia, dell'Umbria e delle Legazioni nelle Romagne. Queste an

nessioni furono anche spinte da Mazzini, quando questi fu certo,

che Luigi Napoleone–fisso nel suo concetto federativo–le scon

sigliava, per dare la Toscana al Principe Napoleone suo cu

gino. -

Spiegherò meglio il mio concetto.

Napoleone III, per la politica sua posizione, non potendo

direttamente vendicare l'affronto ricevuto dall'AIIstria che ave

vagli negato in moglie una principessa della casa d'Asburgo

dopo secreti accordi col Conte Cavour– si cooperò, non solo

a che il Piemonte si alleasse alla Francia e all'Inghilterra nella

guerra di Crimea contro la Russia, e facesse parte del Con

gresso tenuto a Parigi; ma acconsentì che il re Vittorio Em

manuele desse in moglie la figlia sua al Principe Napoleone.

A corollario di ciò, l'8 giugno 1858, l'Imperatore di Francia

e il re degli Stati Sardi, firmarono un secreto trattato d'al

leanza, nei seguenti termini:

1° di muovere guerra all'Austria;

2° di far la guerra in nome d'Italia, sollevando le popola

3º di conquistare la Lombardia, e poscia arrestare le mosse;

4" di darsi in compenso al re degli Stati Sardi la Lotm

bardia, e questi cedere alla Francia Nizza e Savoia.

E siccome gi italiani ignoravano il trattato e i patti ivi con

tenuti, accolsero con entusiasmo il pomposo programma di Mi

lano, non senza recar loro meraviglia, come l'uomo del 2 Di

cembre fosse così tenero per l'Italia; e più ancora con quanta

disinvoltura si desse a sciogliere l'arduo problema diplomatico

concernente il Papato. Nondimeno, il partito liberale prestò

fede al programma, non perchè credesse che Luigi Napoleone

si sarebbe collocato alla testa del progresso, ma perchè invi

tava gli italiani: « a divenire oggi tutti soldati, per essere do

mani liberi cittadini di una grande nazione dall'Alpi all'A

driatico. »

Conseguenze di tale invito, furono le vittorie di Palestro,

S. Martino, Magenta e Solferino–combattute nel 1859--in cui

il sangue italiano, come il francese, largamente bagnò quelle

contrade

Appena gli eserciti uniti conquistarono la Lombardia, la

politica di Napoleone III–come si era sospettato – si sa a che

rò: la guerra non andò più avanti; la Francia stese la stia nia

no all'Austria, e in poche ore le due potenze segnarono quei

preliminari di pace che dovevano ricevere sviluppo e compi

mento a Zurigo. - º

zioni per aiutare la grande impresa, - , Va

(v/ --

v

e' e
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Ma, questa pace ebbe risultati del tutto contrari a quelli

convenuti tra Napoleone III, e il Conte Cavour; poichè venuto

a conoscenza di Mazzini il contenuto del trattato secreto, egli

non onlise – a mezzo del Giornale il Dovere di Milano – - di

rendere accorti gl'Italiani del tranello teso, tanto, che un De

putato dell'opposizione, stimò utile, interpellare sull'obbietto il

Conte Camillo Cavour, il quale, senza commoversi, smentì la

notizia con dire: « Il re non cederà mai la sua culla. » Non di

meno, gl'Italiani, non potendo, nè volendo arrestarsi nell'im

presa, risolvettero andare avanti, anche senza il Piemonte, se

questo intendeva rispettare il trattato di Villafranca, che fra

le altre cose stabiliva, una confederazione di quattro reami pre

sieduta dal Papa, e questi reami governati, cioè: il regno di

Napoli e Sicilia, da Murat, la Toscana dal Principe Napoleone;

gli Stati Pontifici, dal Papa; e gli Stati Sardi con la Lombar

dia e la Venezia, dalla casa Savoja. All'uopo, il partito d'a

zione, chiamò tosto d'oltremari e d'oltremonti quei prodi ita

liani, che tanto si cooperarono a far viva la nazione e una l'I

talia: ancorchè, questa si trovasse ancor priva di Trieste, del

Trentino, di Nizza, del Canton Ticino, di Corsica e di Malta.

Io, quantunque niente inclinato a servire padroni, e con

trario alle carneficine reputate indispensabili ai politici ordi

namenti di un paese, mi credetti nondimeno obbligato ad ar

ruolarmi come volontario, per compiere–siccome altra volta–

il mio dovere verso la patria.

Recatomi subito a Genova in compagnia di altri nostri pa

triotti, e vedendo ivi e volti accendersi alla memoria deila no

stra abbiezione, º mi convinsi, che la patria non era ancor

morta, e che gl'Italiani, non sono affatto i popoli che vivono

per non lasciare vestigio di loro sulla terra. Questo convinci

mento, maggiormente accese l'anima mia e la dispose ad o

pere magnanime.

Riandando la storia, mi persuasi che l'Italia in tutti i tempi

era concorsa all'incivilimento degli altri popoli, senza pensare

mai a sè stessa; la consultai sul passato, l'interrogai sull'av

venire, e conclusi, essere somma giustizia – sotto tutti i rap

porti – combattere per la sua unità, che al dire di Macchia

velli (Princ. c. 26), fu pensata dai Longobardi, vagheggiata da

Carlo Magno, meditata da potenti Principi italiani, e da Dante

con disdegnosa ira predicata.

Arist.--- Pria di passar oltre, caro Eugenio, col tuo racconto,

è mestieri ti dica, che dimenticasti un fatto rilevantissimo, cioè

quello, che le aspirazioni dei Longobardi, di Carlo Magno, dei

Principi italiani e di Dante, vennero portate a compimento dalla
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Massoneria; quindi non ti sarà discaro ch'io getti uno sprazzo

di luce su questo interessante lavoro, da te ſinora non so come

trasandato.

Nel 1856, la Massoneria ginevrina, mal soffrendo le esecra

bili persecuzioni del Papato, deliberò in una delle sue adunanze,

di riunire a Ginevra i Presidenti di tutti i Corpi Massonici

d'Europa, allo scopo d'innalzar ivi un sontuoso Tempio alla G.'.

l).'. G.. A.., e riunire sotto unico Rito tutta la Massoneria. Resa

in tal modo più potente la Istituzione, studiare i mezzi per sbal

zare dal soglio temporale il Prete di Roma.

In due anni – mercè l'incessante lavoro di quei zelanti fra

telli – si portò a compimento il gran disegno. Infatti, l'unione

delle Officine avvenne il 21 giugno 1857, e la prima pietra per

la costruzione del Tempio Massonico fu gettata il 19 luglio 1858.

In occasione di questi due avvenimenti, oltre ai Presidenti

delle Loggie, i più influenti Massoni si ridussero a Ginevra.

Colà essi tennero banchetti, recitarono vari discorsi sullo scopo

morale, industriale, scientifico, umanitario e progressivo della

Franco-massoneria, e statuirono i mezzi pratici per renderla

libera dagl'insulti della setta nera e se fosse possibile unificare

l'Italia.

E un fatto inconcusso, che nel secolo in cui viviamo, la no

stra Istituzione non ha altro nemico che il Papa di Roma; poichè

gli stessi despoti – eccetto pochi – accorgendosi della loro im

potenza repressiva, stabilirono con essa una specie di concor

dato, relativo a restringere – quanto fosse possibile – il vero

significato del suo programma. Per questo, s'è visto spesso all'a

pice della piramide Massonica, qualche personaggio importante,

come i principi delle famiglie regnanti e gli stessi re; che –

mirabile a dirsi ! – non solo si sono mostrati gelosi di così bella

Istituzione– la quale, fonda la fede sulla scienza e la felicitade

sulla fratellanza e la libertà–ma hanno professato le idee più lar

ghe e progressive, tanto in materie politiche che religiose, se

non altro, durante i lavori della Loggia; quindi a ragione il Con

gresso Massonico, deliberò a voto unanime, la caduta del tem

porale del Papa.

Come dissi, nel 1858, si pose la prima pietra nel Tempio

massonico a Ginevra. Napoleone III, trovandosi in quel tempo

ai bagni di Plombières, mandò a chiamare il Conte Camillo

Cavour.

In quella stagione, una lettera a stampa correva per le mani

di tutti – che il Bonaparte disse, scritta da Felice Orsini, pria di

andare al patibolo– nella quale era a lui tracciato un piano,

di quello che doveva fare per il bene d'Italia, se amava soste

nersi tranquillo al posto in cui trovavasi.
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Da furbo politico qual era, finse giovarsi dei consigli del

l'Orsini, onde la Mass.. d'Europa, con la sua vasta influenza,

lo secondasse moralmente nei suoi personali impegni. Ed osser

vando da vicino che la caduta del temporale del Papa, e la

cacciata del tedesco d'Italia, erano divenute per la Massoneria–

se non di Europa, d' Italia certamente – formola di vita, defi

nizione di dovere immediato, idea fissa, febbre che dava al de

lirio, così egli promise ai massoni–per mezzo del Conte Cavour

la buona riuscita dell'una e l'altra impresa e col massimo suo

disinteresse.

Il Conte Camillo Cavour pria d'andare a Plombières, si recò

presso i Massoni convenuti a Ginevra: parlò, ascoltò e s'intese

con quegli uomini di vaglia, segnatamente sul modo di comin

ciar la guerra all'Austria ed al potere temporale del Papa. Dopo

di essere stato festeggiato ed applaudito da tutti quei fratelli,

postosi d'accordo con gli alti dignitari dell'Ordine, corse a Plom

bières e vi stette 36 ore.

Cosa fosse andato a combinare Cavour con Napoleone III,

i fatti lo mostrano chiaro.

In seguito alla visita fatta da Cavour, un'altra se n'ebbero

i nostri ff... a Ginevra. Il Principe Napoleone Bonaparte – dopo

d'aver intrattenuto il Senato francese con un virulento discorso

contro il temporale del Papa– si presentò da incognito in quella

città e vi restò pochi giorni. Questa visita gli valse l'imme

diata sua nomina a Gr.'. Maestro della Massoneria francese.

Innalzato il Principe Napoleone alla sublime carica, la Mass.'.

non tardò a mostrarsi a visiera alzata a Parigi. Rimpatriato,

tenne adunanze, promulgò decreti, scrisse articoli. Adunanze

si tennero pure a Torino, e sotto gli occhi del Conte Cavour,

si celebrarono funerali per insigni massoni, si recitarono ora

zioni, si mostrarono alla luce del giorno diverse Logge, fra le

quali l'Ausonia. Per questi felici risultati, Alfonso La Martine

scrisse: « Ho la convinzione, che dal seno della Massoneria,

« sgorgarono le grandi idee che gettarono il fondamento delle

« rivoluzioni del 1789, del 1830 e del 1848. » La rivoluzione

poi del 1860, è stata il riassunto di tutte e tre quelle rivolu

zioni, e può definirsi, un duello a morte della Massoneria, contro

il Papato e lo straniero. -

Il fr... Ecker – avvocato di Dresda – ha provato, che Lord

Palmerston, era il Patriarca della Massoneria universale e che

il principio del non intervento, è una teoria massonica. «Col

concorso di questo Patriarca – egli dice – e con l'aiuto di que

sta teoria, l'Italia è arrivata ad essere libera nazione. » -

Tutti questi fatti, ti mostrano chiaro amico mio, che noi dob
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biamo l'unità d'Italia a quattro grandi fattori: in primo luogo,

all'amor proprio irritato di Napoleone III, e all'idea d'ingran

dimiento territoriale del Conte Camillo Cavour; in secondo luogo,

alla Massoneria e alla coscienza del popolo italiano, la quale –

ispirata dal Leopardi, dal Foscolo, dall'Alfieri, dal Giusti, dal

Guerrazzi, dal Nicolini ecc. e da Mazzini per circa mezzo se

colo – cercò sempre di rivendicare la sua nazionalità, con con

tinui tentativi d' insurrezione, sempre spenti e sempre rin

novati, contro i suoi secolari tiranni sia indigeni che stranieri.

Ed in vero– che che ne dicano i retrogradi e gli stolti scrit

tori – valse più lo indefesso lavoro di Mazzini- per l'unità

della patria nostra– che i canti del Leopardi ec.; poichè Maz

zini, col mostrare praticamente la via della libertà giusta ed

onesta, scolpì nella mente del popolo, il salutare ribrezzo per

l'esosa schiavitù e la dispose ad imitare quei magnanimi, che

nati dalle viscere del popolo si elevarono a imperitura gloria:

Romolo pastore, fondò Roma; Cincinnato, lavoratore dei suoi

campi, ebbe affidata più volte la salute della repubblica; Mario,

povero contadino, vinse Giugurta e i Cimbri. E in tempi più vi

cini a noi, Washington, Franklin, Lincoln, Napoleone I, Gari

baldi, e tanti e tanti altri di cui sono ripiene le storie antiche e

moderne. -

A Mazzini dunque, si deve la parte più viva del nostro

risorgimento nazionale; perchè egli seppe con tutta la severità

d'un raziocinio filosofico provocare l'entusiasmo di una virtù

eroica, e lo slancio al valore e alla grandezza civile, sposate

al sentimento della libertà e della vita politica, per cancellare

le vergogne della patria nostra e farla trionfare.

Euy.–Non dimenticava questi fatti. L'error mio era quello

di volerli accennare in seguito, ove forse cadrebbero meno a

proposito. Io ti ringrazio che saggiamente hai prevenuto il mio

anacronismo. Avanti ! -

Stavo per dirti, di essere somma giustizia combattere per

riunire le sparse membra d'Italia; ma questo sublime concetto

che a prima giunta valse a schiantarmi dall'anima lo scetticismo

in cui era caduta, non mi cullò lungamente. La quistione ardua.

difficile, complicata del Papato, di quest'aspide nel cuore della

nostra pen s la, mi precipitò altra volta in un albisso d'incer

tezze, trovandosi esso in antitesi col pensiero moderno e la sto

ria antica e per soprassello sorretto dalla Francia – governo – e

dalla setta nera mondiale.

Mi vennero in mente, fra le altre cose – per meglio deter

minare la mia incertezza – i formidabili dommi discussi nei

Concilio delto Palmare, tenuto in Roma sotto il re Teodorico

-.
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nel 503, dal Patriarca Simmaco, cioè: il Patriarca di Roma

non avere che Dio per giudice, ed il consenso dei re d'Italia

non essere più necessario nella sua elezione.

- Tali orgogliosi pensamenti, sarebbero stati – in quanto ai

popoli – tollerabili, se non fossero serviti di base al Dielman,

al Platina. al Baluzio, al Nardi e a molti altri retrogradi scrit

tori, per determinare in modo strano l'autorità del Papa: «Se

« tutto il mondo – dicono essi – opinasse contrariamente al Pa

«pa, si dovrebbe stare con l'opinione del Papa; il Papa, es

«sere tutto sopra di tutti; il Papa poter fare il quadrato ro

« tondo, e nero il bianco, il Papa essere la causa delle cause,

« nè potersi investigare, non essendovi causa della causa prima.

« Niuno potrà dire al Papa, perchè fai ciò? e chi ne dubitasse,

« dubiterebbe della fede cattolica.»

Non nego, che il mondo intellettivo – per questi ed altri

insoffribili paradossi – levava unanime il grido di riprovazione

contro il Papato. Non nego, che mentre questo viaggiava per

l'Europa da conquistatore trionfante, dietro il suo decrepito

carro appariva minaccioso il fantasma del progresso, che ingi

gantivasi, a misura che le pesanti ruote del carro calcavano

nel fango le pagine del Vangelo e si bagnavano di sangue u

mano. Ma che ho a dirti? esso davami molto da pensare, per

gli ostacoli che da Arnaldo ad Alighieri, da Bruno a Campa

nella, ha presentato all'unità della patria nostra e alla pace

del mondo. - -

Appena avvicinai Garibaldi, non fui tardo a fargli rilevare–

con la franchezza dell'uomo libero-i dubbi che offuscavano la

mia mente. Allora egli–con l'innata sua dolcezza–si fece to

sto a distrurre le mie incertezze, non senza farmi sperare–

in un tempo più o meno lontano–il trionfo del gran princi

pio umanitario, e l'unità della patria nostra dalle Alpi all'e

strema Sicilia. E siccome, caro Aristide, oltre allo stimolo della

sete materiale, l'uomo anche risente quella spirituale: sete di

giustizia, di verità, di scienza: sete di libertà; così io mi at

taccai tenacemente alla causa italiana, e restai in Genova a di

sposizione del Generale.

Dopo qualche tempo di mia dimora in quella città, si ebbe

notizia del triste fatto consumato in Palermo il 4 aprile nel

Convento dei PP. della Gancia; poscia la fucilazione di 13 pa

triotti (1), e la morte dell'eroico Francesco Riso – vero mar

(1) I nomi dei 13 pt:riotti facilati sono i seguenti: Sebastiano Samar

i due. In Vincenzo, i anni 30 da Palermo, pizzicagnolo; Domenico Cuci

molta, di Ciro, di anni 34, da l'alermo, fabbriciere; Pietro Vassallo, fu

Antonino, di anni 40, da Pallavicino, bracciale, Michele Fanaro, di Mi
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tire dell'unità italiana–avvenuta il 27 detto mese nello spe

dale civico di Palermo (1). Queste notizie esasperarono tutti gli
alllIſl1.

chele, di anni 22, da Boccadifalco, fornaciaio; Andrea Cuffaro, di Giu

seppe, di anni 60, da Bagheria, bracciale; Giovanni Riso, fu Francesco,

di anni 58, da Palermo, fontaniere, Giuseppe Teresio, di Francesco, di an

ni 24, da Falsotmele, gnardiano; Francesco Ventimiglia, di Gaetano, di

anni 24, da Misilmeri, bracciale; Michelangelo Baroni, ſu Pietromasi, di

anni 30, da Mezzoiuso, carbonaio; Liborio Vallone, inteso Calogero Vil

lamanca, di Iguazio, di anni 44, da Alcamo, fallegname; Nicola Di Lo

renzo, di Giuseppe, di anni 32, da Palermo, fabbriciere; Gaetano Calan

dra, fu Salvatore, di anni 34, da Palermo, fallegname; Cono Canceri, fu

Francesco, di anni 34, da Palermo, fallegname.

(1) Se degno di onorata ricordanza è il nome di Francesco Riso, non

meno degni di ricordo sono i nomi di tutti coloro che gli furono com

pagni– il giorno 4 aprile–nell'ardua impresa.

Ed in vero, non vi sono elogi sufficienti a poter rimeritare questi

uomini generosi, appartenenti tutti alla classe operaia. Essi, la notte del

3 aprile, senza darsi alcun pensiero del pericolo a cui andavano incon

tro–che era quello di morire, senza far valere per nulla il loro corag

gio, o di potersi salvare con la fuga, se la polizia avesse avuto sentore

dei loro covi–si divisero in tre Sezioni, e si chiusero: la prima nel Con

vento dei PP. della Gancia, all'insaputa di quei religiosi; la seconda in

nn magazzino del Palazzo della Zecca, la terza in un magazzino sito

a canto la Chiesa della Maggione.

Il teatro d'azione– per la denunzia di un certo Francesco Basile chia

vettiere, affiliato alla polizia, che per puro caso venne informato dell'im

minente rivoluzione – fu il Convento della Gancia. La prima Sezione

ivi chiusa–capitanata dall'intrepido Francesco Riso–accorgendosi, allo

spuntar dell'alba, che era d'ogni dove assediata, risolvette di assalire i

nemici, onde aprirsi un varco, in quella immensa radunata di truppa

e di sbirraglia.

Incredibile a dirsi ! Non più di 20 individui– compresi i due, che po

scia vennero fucilati assieme ad altri undici appartenenti alla seconda

e terza Sezione–ebbero il coraggio di attaccare circa due mila uomini

di truppa – munita da due pezzi di artiglieria – e tutta la forza poli

ziesca, ch'era in ragguardevole numero.

Il fontaniere Francesco Riso–per dare cominciamento all'azione-tirò

la prima fucilata sopra una pattuglia che di là passava ; poi, assieme

ai 19 compagni che aveva, tentò un arrischiato assalto. Nel primo impeto,

Riso e la sua gente, sbaragliarono la truppa e fugarono un buon nerbo

di compagni d'armi comandati dai Capitani Chinnici e Salmeri. Ma, so

praffatti questi animosi, dal numero dei soldati che da ogni lato irrom

peva, retrocessero combattendo fin entro il Convento della Gancia, ove

nacque fra loro e la truppa, fierissimo combattimento.

Nel conflitto, il prode Francesco Riso, venne ferito gravemente in una

coscia, e fu fatto prigioniero assieme a due dei suoi compagni; altri due,

restarono vittima, e i rimanenti-quantunque tutti malconci-presero il

largo, approfittandosi che la soldatesca era intenta a saccheggiare il Con

Venlo.

La 2. Sezione, non potendo soccorrere i compagni dalla parte della

Piazza Marina – perchè occupata dalla forza-usci inosservata dal lato

3
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Il Comitato insurrezionale siciliano, residente a Genova, spe

dì tosto –quali precursori della rivoluzione in Sicilia, due uo

opposta, si avviò a tutta corsa per il cortile dei Scopari, passò dal quar

tiere della Kalsa e giunse nella piazza della Maggione, allo scopo di unirsi

con la 3. Sezione, per poi correre in aiuto dei loro coinpagni, circon

dati dalla forza bruta nel Convento della Gancia.

Giunta al più presto nella piazza della Maggione, trovò ivi, che la 3.

Sezione s' era già impegnata con un corpo di cacciatori, arrivato poco

prima, per accrescere la forza regia. Allora, le due Sezioni, fecero a gara

per sostenere degnamente la lotta, ma sopragiunta nuova forza con in

tendimento di serrarle in una cerchia di ferro, i nostri amici si scom

pigliarono, e per sottrarsi dall' imminente eccidio, si diedero tutti alla

fuga. I più fortunati, si salvarono entro e fuori la città. Dieci di loro –

credendo di trovare i loro compagni ancora alla Gancia – pensarono

di rifuggiarsi in quel Convento, e non trovando alcuno dei loro in esso,

otto si nascosero in un tetto morto e vennero arrestati; gli altri due, Ga.

spare Bivona e Filippo Patti, perchè nascosti nella Chiesa dietro una ca

tasta di sedie, si affrancarono di cadere negli artigli di quella furibonda

soldatesca.

Questi due coraggiosi, restarono lì inchiodati per due intere giornate,

nutrendosi di semplice acqua trovata nel fonte vicino. Ma fatti meglio

i loro calcoli, decisero a notte avanzata, di scendere nella sepoltura, per

vedere – fatto giorno – se dalle finestre scorgessero qualche persona

amica che volesse soccorrerli. E la rinvennero, in persona del cocchiere

Vincenzo Delisi, il quale deludendo le scolte, all'istante porse loro dei

cibi, e andò ad avvertire Saverio Patti, fratello di Filippo, che abitava

in quelle vicinanze.

Saverio Patti, intesa la triste notizia, senza perder tempo, pose in uso

la massima: volere è potere, quindi sotto gli occhi della truppa acquar

tierata nel Convento della Gancia, fece modo, di far tenere ai due

infelici – vittime della denunzia dell' infame Basile – i necessari ali

menti ; più un palo di ferro ed un martello a punta per fare , se era

possibile, una buca per scanzare di morire ſucilati. La buca venne ese

gnita, e quantunque non più larga di 40 centimetri, nè più alta di 27,

il giorno 9 aprile, in pieno giorno, il vicinato e molti degli amici, in

gannando le sentinelle ed i soldati con giuochi di forza e salti mortali,

e vendendo su carri – per sbarrare la via – frutta e verdure a buon mer

caſo, riuscirono a completare il lovoro della bnca fatto dalla parte in

terna, e tirare da quello spiraglio – contusi e insanguinati – quei due

generosi, per restituirli altra volta alla patria e alle loro famiglie.

I nomi di questi benemeriti patriotti–che cimentarono sostanze e vita

per l'Unità d'Italia ed ai quali il Governo nato dalla rivoluzione per con

pensarli di tanto valore, accordò ai superstiti, la vergognosa cifra di cen

tesimi 80 al giorno – sono i seguenti:

Prima Sezione

Riso Francesco-morto allo Spedale Virzi Francesco

Ruisi Giovanni Virzì Giuseppe

Bivona Gaspare Onorato Giorgio

Mortillaro Filippo Valenti Raffaele

Caracci Benedetto Pomara Niccolò
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mini intrepidi, due eroi dell'epoche favolose, Rosolino Pilo e

Giovanni Corrao, per ravvivare gli spiriti degl'insorti, facili

tare le operazioni del Generale nel prossimo suo sbarco a Mar

sala, e promuovere ovunque la ribellione.

Tralascio narrarti le avversità sofferte a Genova, per la

leggendaria spedizione di Quarto, e i particolari del nostro im

barco sui vapori il Lombardo e Piemonte, per non rendermi pro

Mortillaro Gaspare ( figli di Conigliaro Vincenzo

Mortillaro Giuseppe ( Filippo

Salerno Stefano

Rummolo Antonino

Rizzo Mariano

Cordone Giuseppe (morti com

(battendoFasitta Damiano

Seconda Sezione

Boscarello Michele (morti com

Migliore Francesco (battendo

La Bua Giuseppe

Caronna Giuseppe

Cangeri Mariano

Patti Filippo

Canino Domenico

La China Francesco

Di Bona Pietro

Artale Ignazio

Fiore Achille

Castagna Agostino

Marino Filippo

La China Rosolino

Basile Francesco

Terza Sezione

La Placa Salvatore

La Placa Francesco

Di Miceli Rosario

Ciotta Matteo-morto combattendo

La China Francesco

Guccione La Masa Francesco

Castellana Bartolomeo

l'iazza Salvatore

Fontana Antonino

Bruno Salvatore

Noto Carlo

Piricò Francesco Paolo

Gambino Filippo

Andolina Francesco Paolo

Castelli Giuseppe

Borghese Pietro

Scibona Francesco

Castelli Mariano

Di Giorgio Vito

Baldanza Salvatore

Di Giorgio Gioacchino

Amato Diego

Daddi Natale

Terravecchia Matteo

La Grassa Antonino

Randazzo Giuseppe

Billeci Francesco

Migliore Luigi

Migliore Domenico

Vitale Giuseppe

Cimino Placido

Mauro Pietro

Balbestri Ambrogio

Drago Domenico

Marino Francesco

Billeci Antonino

Sala Pasquale

Giampollari Lorenzo

Paterna Giacomo

Marino Niccola

Cagliari Salvatore

D'Anneo Salvatore

Mancuso Giuseppe

Aglio Giuseppe

Buzzetta Francesco

Anacrelio Vincenzo

ICimino Filippo

Aruso Giuseppe

D'Aleo Giovanni

Bivona Vincenzo

Spatula Baldassare

Bivona Emmanuele

Vaccaro Giuseppe

Migliore Francesco
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lisso. Solo ti dico, ch'io salii sopra quello comandato da Nino

Bixio, per non staccarmi dagli amici venuti meco da Lugano.

Approdati a Marsala l'11 maggio 1860, e scesi a terra, ordinò

il Generale che si facesse arenare il Lombardo, per non es

sere predato dai vapori di guerra borbonici–già alle viste –

e di evitare, durante le mosse, qualunque scontro col nemico

pria di essere rinforzati dalle squadre. -

Rifocillate a Salemi le nostre forze ed ingrossati di numero,

ci preparammo ad affrontare il Generale Landi, che moveva

da Alcamo a capo d'una colonna. A Calatafimi lo scontro fu

vivo ed ostinato ed in esso la soldatesca borbonica si ebbe la

peggio. Ma, temendo Garibaldi che potessero sopraggiungere

al Landi altri rinforzi, ordinò che si prendesse la via delle

montagne.

Alcamo e Partinico, avevano già inalberato lo stendardo

della rivoluzione: quindi ci convenne tirar diritto fino a quest'ul

timo paese, più strategico al luogo prestabilito al piano di guerra

del Generale. Al Parco questi di prove brillanti di sagacia e

stratagemmi militari, perchè colà venne ad attaccarci numerosa

forza borbonica. Garibaldi vedendo di fronte il nemico, ordinò

a Vincenzo Giordano Orsini, di lasciar subito l'abitato e darsi

a precipitosa fuga verso Corleone con i due pezzi d'artiglieria

che aveva seco, a fin d'impegnare i soldati regi ad inseguirlo;

ond'egli avere meno forza da combattere nel luogo destinato

all'esecuzione del suo piano di guerra. Di fatti, mentre quelli

credevano d'aver in pugno la vittoria inseguendo l'Orsini, il

Generale Garibaldi corse a Palermo, e malgrado la viva resi

stenza al Ponte delle Teste o dell'Ammiraglio– la mattina del

27 maggio 1860 – fece il suo ingresso trionfale in Palermo per

la porta di Termini.

Nel fiero combattimento, avuto luogo al Ponte delle Teste,

si deplorarono varie vittime. Il primo valoroso che cadde cri

vellato dalle palle, fu il dottor Rocco la Russa, poscia Pietro

Losquiglio, Pietro Zerilli di Bagheria, un altro ardito cittadino

di Bagheria, di cui non ricordo il nome, il prode colonnello

Tukery, altri coraggiosi giovani isolani e continentali, ed io

venni ferito da una palla nell'avambraccio sinistro, e, grazie

all'aiuto dei miei commilitoni ed alla ferrea mia costituzione,

mi cavai ben presto d'imbarazzo senza grave danno (1).

(1) Qui, giova ricordare per pregio dell'Opera, e gloria siciliana, i

nomi dei coraggiosi patriotti– venuti finora a mia conoscenza–che nel

1848 e 1860, combatterono con accanimento la tirannide borbonica, e

soffrirono con inaudita costanza gli esilii, le prigionie, le torture, gli ergastoli,

la morte, per rendere libera ed una la nostra cara Italia.
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Le altre vicende non fa d'uopo ricordartele; tu dèi ben co

noscerle, avendoti sempre veduto laddove più fervea la mi

schia, esercitando in pari tempo atti di beneficenza ed avendo

Pietro Tondu

Posario Bagnasco

Luigi, Paolo, Salvatore e Giu

seppe Orlando

Salvatore Cappello

Vittorio Lentini

Biagio Privitera

Casimiro Pisani

Francesco Bentivegna

Salvatore Spinuzza

Carmelo Agnetta

Vito Signorino

Luigi Puglisi

Pietro Piediscalzi

GB. Marinuzzi

Luigi La Porta

Giuseppe La Masa

Giovanni Corrao

Rosolino Pilo

Rocco La Russa

Giovanni Pantaleo

Giacinto Carini

Vincenzo Orsini

Francesco Crispi Genova

Rosalia Crispi Montmasson

Giuseppe Oddo

Vincenzo Fuxia

Vincenzo Bnscemi

Salvatore Castiglia

Ignazio Calona

Giuseppe Mustica

Mario Palizzolo

Salvatore Calvino

Antonino Forni

Pietro Lo Squiglio

Salvatore, Pasquaie e Raffaele

De-Benedetto

Narciso Cozzo

Gaetano La Loggia

Antonino Lo Monaco

Pietro Messineo

Salvatore Perricone

Pietro Zerilli

Giovanni Sulli

Francesco Riso

Giuseppe Benigno

Giuseppe Vergara Craco

Domenico Mastruzzi

P. Bonaventura Lupo

Pietro Amodei

Enrico Amato

Antonino Raccuglia

Mario Emmanuele

Paolo Salamone

Gioacchino Sirugo

Giuseppe Castagna

Papanno-prete ottagenario

Annibale Anelli

Onofrio di Benedetto

Francesco Cavoli

Sac. Cesare Misseri

Domenico Corteggiani

Rosario Salvo

Sac. Nicolò Sanzieri

Sac. Sebastiano Celi

Francesco Petta

Giorgio e Antonino Petrotta

Giuseppe Dorangricchia Roci

Barone Luigi Zalapì

Giuseppe Camarda

Giuseppe Stassi

Andrea Saluto

Ealogero Riotta

Antonino Alaimo

Giacomo Curatolo Taddei

Giovanni Curatolo

Giorgio e Francesco Bennici

Giuseppe Bennici

March. Salvatore Firmaturi

Nicolò Jannazzo

Costantino Accardi

Salvatore La Placa

Sac. Salvatore Calderoni

Antonino Curreri

Fratelli Badalamenti di Torretta

Giuseppe Bruno Giordano

Francesco Ferrante

Fratelli Triolo Sant'Anna Bene

detto, Stefano e Giuseppe

Antonio Pellegrino

Andrea Scognamillo

Pasquale Mastricchi

Ignazio ed Eugenio Federico

Giuseppe Tagliavia

Michele Mondini

Giuseppe Volpes

Francesco Daddi

Vito Ragona

Antonino Conte Federico

Alessandro e Fr. Paolo Ciaccio
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sempre una parola di conforto per tutti. Per dire tutto in breve:

la rivoluzione del 1860, fu un miracolo di audacia, poco ri

petuto nella storia di altri popoli insorti; ria breve, incom

pleto e quindi poco fecondo alla causa del gran principio e al

benessere della nazione. Ed in vero, che valore può aver mai

l'unità della patria in un popolo, quando questo è afflitto dalla

miseria e per tutta risorsa altro non ha, che di languire nel

l'ozio, causa di fame, di avvilimento e di dolore? Io avevo sup

posto tutto questo, ma più me ne convinsi, appena vidi l'Ita

lia ghermita e profanata da un Sistema, che nella sua forma

e nella sua sostanza, non era conforme all'indole della rivo

luzione.

La vista di tanta violazione, m'indispettì in maniera, che

decisi esulare da Palermo la seconda volta. Provvisto di mez

zi –ricavati dalla vendita d'una parte del mio vistoso patrimo

nio–passai in Francia. Giunto ivi, visitai molte primarie città

di quell'impero; mi posi perciò in contatto con i più ardenti

repubblicani, e secondato da loro, aiutai un sordo lavorio, ca

pace–se fosse riuscito–a togliere di mano al 2 Dicembre i de

stini del popolo francese. Ma, essendo io caduto in sospetto alla

più assurda e brutale polizia, e scorgendo che il tempo con

fredde ali batteva il volto dei derelitti, mi si risvegliò con più

forza di prima il sentimento della dignità offesa, del diritto cal

pestato, e vergognando d'incappare in mano di colui, a cui Dio

e l'umana giustizia stampato aveano in fronte il marchio di

Caino, risolvetti recarmi in Polonia, per difendere una causa

conforme ai miei principii, quanto santa che giusta, altrettanto

eroica, perseverante e feconda di grandi speranze.

In quel tempo, falsi polacchi formicolavano in tutta Europa.

Essi–allo scopo di far proseliti –imprudentemente si spaccia

vano nei teatri, nelle conversazioni, nei stabilimenti da bagni

e nei lupanari, quali procuratori secreti del Comitato rivolu

zionario polacco. Di questi– eccettuati pochi, fra i quali quello

che tentò di avvincere alla santa causa Luigi Napoleone–era

no tutti compri dalla Russia, dall'Austria e dalla Prussia, allo

scopo di fare inforzare i polacchi, e così indurli a scendere in

campo aperto, per finirla una volta con quella rete di congiure,

con quel fermento morale, più singolare che strano, che da

due anni impensieriva la Russia; con quella rivoluzione d'in

ni e preghiere a Dio e nelle Chiese e nelle piazze, senza te

ma di venir torturati, flagellati, o schiacciati sotto le zampe

dei cavalli cosacchi.

Io, mi determinai partire a quella volta, non perchè ispi

rato da quella ciurma d'imbelli faccendieri, ma perchè sentiva
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un senso di ammirazione per quel popolo che nello amore san

tissimo di libertà, aveva saputo– con l'ostinazione che viene

dalla fede, con l'antiveggenza che deriva dallo ingegno, con

l'audacia che scaturisce dal coraggio–attignere la forza per con

cepire e condurre a maturità, sotto il ferreo governo russo,

una impresa, degna appena d'eroi greci o romani; per quel

popolo infine che da oltre un secolo combattea su tutti i cam

pi di battaglia d'Europa, per acquistarsi il diritto di essere al

tra volta annoverato, fra lo elenco delle generose nazioni.

Verso il 1862–fornito di credenziali –mi diressi per Vien

na affin di recarmi in Cracovia, e prendere con quel Comi

tato gli opportuni concerti sul piano prefissomi; e vi giunsi

sotto le mentite spoglie di commesso viaggiatore di stoffe. Ma

vedendo--e il vedere, secondo Plinio, val più di sentire con

dieci orecchi–che in Cracovia la polizia aveva ciuffato e po

sto in carcere, per sospetto, parecchi giovani stranieri, d'ac

cordo con quel Comitato fui sollecito passare a Varsavia, e an

dar diritto in casa d'una onesta famiglia alla quale venni rac

comandato.

Varsavia, in quel tempo, era la mente ed il cuore della na

zione polacca, come era stata nel 1830, quando scoppiata l'in

surrezione, svincolò per pochi mesi la Polonia dalle pastoie della

Russia; benchè poi – per l'egoismo dei re d'Europa – si fosse

dovuta arrendere l'8 settembre 1831 a Poskevith.

Poche ore, dopo il mio arrivo in quella capitale, ebbi un

abboccamento con l'invisibile Comitato Centrale, dal quale ri

cevei ordini precisi per la Lituania e Samogizia, luoghi d'or

dinamento insurrezionale.

La Russia, l'Austria e la Prussia, conoscevano il lavoro po

lacco e lo lasciavano progredire. La sentenza da loro era già

stata emanata e non mancava che l'eseguirla. Il momento però

si faceva aspettare, e la Russia temendo che la rivoluzione mo

rale, afforzata dalla preghiera e dalla fede, si estendesse nelle

popolazioni vicine, decise finalmente provocarla.

Nella fatale notte del 15 gennaro 1863 –- rotte per ordine

dello Czar le leggi della coscrizione – si processe nel mezzo

della notte a reclutare in Varsavia ed altrove, strappando a

viva forza i giovani dal seno delle madri, delle spose e dei

parenti, per gettarli legati in una prigione. Da qui ebbe co

minciamento una strage, senza riguardo di età, sesso e condi

zione, assai più micidiale di quella del 1831.

Alla triste novella, tutta Polonia si commosse. Il Comitato

Centrale insurrezionale, mi comunicò immediatamente ordini

precisi per il Dittatore Longiewicz, e quantunque la soldatesca
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russa, nottetempo avesse militarmente occupato le strade, cir

condate le case, sforzate le porte, io e pochi altri amici riu

scimmo a sottrarci e raggiungere i boschi vicini.

Il Dittatore, ricevuti gli ordini del Comitato, mi nominò to

sto suo aiutante di campo, e seco lui a forza di manovre te

merarie e di astuzie, arrivai ad accozzare una squadra di 800

uomini a Wanchok, luogo militarmente sicuro ed opportuno per

facilitare lo sviluppo dell'insurrezione.

Tutti gli occhi della Polonia si diressero allora al nostro

campo. Per la qual cosa, il Governo insurrezionale invisibile,

delegò tre dei suoi membri, per istabilire un governo visibile,

oculato, onesto e fiducioso in sè, e che fiducia ispirasse nel

popolo. -

Tralascio parlarti dei mestatori stanziati in Crocovia e nella

Gallizia, che si dicevano: alcuni insigniti da missioni autore

voli: altri, chi agente d'arme, chi agente diplomatico, chi or

ganizzatore militare, chi Commissario plenipotenziario e chi ge

nerale, colonnello o ufficiale. Non ti dico nemmeno del finto

Dittatore che intendeva carpire la corona polacca, dei falsi Co.

mitati, del traditore Jezioranski – servo di un vecchio ambi

zioso – di Mieroslawski – uomo dei tristi ricordi di Posen, di

Baden e della Sicilia – e dell'attentato alla vita del Dittatore

Longiewicz a mezzo di tenebrosi maneggi, poichè il racconto

riuscirebbe lungo e noioso.

Intanto, per gli aiuti di Vienna, di Cracovia e della Gal

lizia, le nostre risorse in uomini e materiali da guerra aumen

tavano ogni giorno più. Il Dittatore di mille uomini formò tre

distaccamenti e li dispose nei dintorni di Wanchock, in distanza

l'uno dell'altro, lasciando 400 uomini – non ancora bene ar

mati – alla custodia della piccola città, e a ciascun distaccamento

diè l'ordine di arrestare un primo attacco e di proteggere e

incoraggiare i piccoli gruppi, incaricati a far la propoganda ri

voluzionaria.

Il 3 febbraro alle 9 a. m., all'avamposto collocato verso Por

szow - - forte di 300 uomini – s'impegnò un vivo combattimento.

Avutane officiale notizia, corsi subito ad avvertire il Dittatore.

Questi, conoscendo che le forze lasciate a difesa di Wanchock

non potevano essere soccorsi– avendo i Russi occupata tutta

la strada– e nella supposizione che i nostri due distaccamenti

lasciati a custodirla, fossero stati improvvisamente assaliti e di

spersi, il Dittatore, ordinò che si portasse via il materiale più

necessario e si abbandonasse il paese. Ci movemmo perciò in

ordine e lentamente, e andammo ad occupare un' altra posi

zione nella foresta di Sy Krzyz, luogo abbastanza opportuno per

difenderci, non mai per dare moto e vita alla insurrezione.



– 25 –

Accampati che fummo in posizione sicura, giunsero al Dit

tatore i ragguagli officiali dell'attacco, cioè, che i Russi avevano

bruciata e saccheggiata Wanchock. Per logica conseguenza, le

nostre officine di lavoro e i magazzini, furono distrutti ; tre

quarti delle nostre armi perdute; ma quel che più spiacque si

fu, che i due distaccamenti – da noi supposti caduti nell'ag

guato da improvviso assalto – avevano per ordine dei loro capi

volontariamente gettate le armi e si erano disperse alla prima

fucilata.

Ricomposte le nostre forze con circa due mila uomini, fra

armati ed inermi – male in arnese e spesso digiuni, sotto un

clima nordico e nei mesi del più rigido inverno– avemmo il

coraggio di sostenere in otto settimane 17 combattimenti,

Il dolore delle ferite toccate a me e al Dittatore nelle di

verse battaglie – e in una di queste restammo 32 ore sulla neve

per essere fasciati – non mi afflisse tanto, quanto la perdita

dell'amico e fratello nostro generale Francesco Nullo.

Figlio della stessa terra e con gli stessi principii, imparai

ad amarlo appena sbarcati a Marsala nel 1860, e il mio amore

si accrebbe, non solo perchè lo vidi sotto una grandine di palle

alla testa dei suoi Bergamaschi, combattere da leone al ponte

dell'Ammiraglio; non solo perchè io ferito, venni da lui con

cura fraterna salvato dal pericolo in cui mi trovava in quel

momento; ma perchè seppi da un nostro fratello, ch'egli as

sieme a Menotti Garibaldi, Giuseppe Missori, Giuseppe Guer

zoni, Enrico Guastalla e Giuseppe Nuvolari, fu battezzato mas

sone nella madre Loggia Rigeneratori al 12 gennaro 1848 e

Garibaldini al 1860, il 3 luglio 1862.

Ed in vero, il suo battesimo massonico è degno di ricordo.

In quel giorno il Generale Giuseppe Garibaldi aveva accettato un

pranzo, offertogli dal nostro Supremo Consiglio, nella deliziosa

casina del Principe di Belmonte all'Acqua Santa ; e siccome

molti fratelli–non intervenuti per manco di gradi – desidera

vano vederlo da vicino, e ne avevano tutto il diritto, perchè

loro Gr.'. Maestro, così il Sup.'. Cons. . lo pregò, terminato il

pranzo, d'intervenire in Loggia per assistere ai lavori.

Lo spettacolo fu commovente e a un tempo sublime, poi -

chè il Tempio – oltre di essere addobbato a festa – conteneva

più di 400 fratelli, insigniti tutti dei distintivi del loro grado.

Annunziato l' arrivo del G.. M.'. nel Tempio, il Luog.'.

Gen.. ill... fr.'. Avv.'. Pasquale Calvi, il Gr.'. Seg... ill... fr..

Avv.'. Zaccaria Dominici, il Gr.'. Tes.'. ill.'. fr.'. Silvio Bonan

no Principe di Linguaglossa, il Gr.'. Orat... ill... fr.'. Professore

Abb... Giuseppe Fiorenza, e il G.. Maestro di Cerimonie ill.'.

ſi
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fr.'. Giov... Battista di Franco, seguiti dall'intiero Corpo del

Sup.'. Cons.., dai fratelli 32, 31, 30, e da 16 fratelli Rosa

Croce con torce accese, andarono a riceverlo alla porta d'in

gresso.

Fattosi avanti il Generale Garibaldi a capo scoperto, e in

dossate le insegne di G.. M... dell'Ord.., si pose alla testa del

corteggio, passò sotto la volta di acciaio di unita agli alti di

gnitari e andò a sedere sul trono. Allora l' ill.'. fr.'. Luog.'.

Gen.., presentò al G.. M... il maglietto, ma questi, lo rimise

in mano allo stesso, per battezzare il Profano Nullo e i suoi

compagni al gr.'. di Apprendista.

Terminata la cerimonia–che fu eseguita con tutte le forma

lità volute dal rito– Garibaldi pronunziò poche e sentite pa

role, con le quali esternava il piacere, di far parte della gran

famiglia massonica italiana, rappresentata dal Sup.. Cons.. di

Palermo, e più ancora, perchè l'Istituzione aveva il suo focolare

nella Valle delle portentose iniziative.

Dopo di avere egli mostrato la sua riconoscenza verso il Corpo

dirigente, che avevalo elevato alla sublime carica di G.'. M..,

conchiuse dicendo : « Io, vi raccomando poi la bella Italia nostra

« tuttavia calpestata dallo straniero e insozzata da falsi sacer

« doti. Pensate che molti dei nostri ffr... gemono ancora nel più

« duro e vile servaggio. Io ho fede, che fra non guari l'Ita

« lia tutta sarà degli Italiani, e che formeremo unica famiglia

« dalle Alpi agli estremi lidi della Sicilia, di questa terra delle

« grandi iniziative. Io sono avanzato in età, ma il resto degli

« anni lo consacrerò all'Italia; ed io vi dico che noi...... e presto. »

E si sarebbe verificata la profezia, perchè Garibaldi sente

immensamente col cuore della nazione, e crede ch'essa si le

verà a vita più grande ! Infatti, non venne Egli da Napoli con

la velocità del fulmine, per impedire l'annessione pura e sem

plice della Sicilia? Che cosa volle significare con ciò? Non al

tro che quello che aveva detto Mazzini: « Non offrite corona:

« dite a chi ha doveri di compirli a meritare dalla nazione il

« guiderdone dei liberi..... Voi siete dell'Italia e non d'altri. Do

« vete dirlo altamente; e finchè l'Italia non sia, reggetevi come

« i vostri padri a Comune..... Le migliaia di volontarii che cor

«sero ad accentrarsi in Piemonte, non affrontarono disagi e

a morte perchè si aggiungesse una foglia del carcioffo ai ter

« ritorii di casa Savoia. » Il grand'uomo non fu ascoltato, e la

Sicilia meritamente piange il suo fallo!

Arist. – Quello che più mi addolora, non è il pianto che

in silenzio la Sicilia versa, poichè cosa fatta capo ha; sono piut

tosto le parole oltraggianti che le dicono sul muso. Dimmi non
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ti salta proprio il grillo nel sentir vociare: i siciliani sono sel

vaggi l La Sicilia è di peso alle altre provincie italiane l La

Sicilia è stata conquistata l Bisogna confessare, che i cari fra

telli del continente che osano pronunziare simili bestemmie,

ignorano dall'Alfa all'Omega la storia politica, letteraria ed eco

nomica di questa classica terra.

Gridare selvaggi i siciliani, quando i primi lampi del ri

sorgimento delle lettere partirono dalla Sicilia! E non fu alla

Corte di Federico che ebbe sviluppo ed incremento la nobile

lingua di Dante? E non fu in Sicilia che suonarono i primi

carmi in volgare, con Enzo e Manfredi, con Ciullo d'Alcamo e

con Nina?

Gridare la Sicilia di peso al continente italiano, quando in

tutti i tempi, storici di polso, l'han chiamata: taverna e gra

naio d'Italia ! V'è forse altra provincia nella nostra penisola,

che offre agli abitanti maggiori tesori della Sicilia in prodotti

agricoli e minerali?

Gridare che la Sicilia è stata nel 1860 conquistata, quando

mercè sua–dopo 13 secoli–l'Italia si chiama altra volta re

gina! Questo è negare sfacciatamente ciò che un popolo ha vi

sto con gli occhi, e toccato con le mani! Chi la conquistò?

Forse Garibaldi con i suoi mille uomini? Non dico che a Ga

ribaldi mancava genio e coraggio per conquistare la Sicilia, ma

dico perdio! che questo non avvenne; poichè se lui doveva

conquistare la Sicilia– credano a me i signori detrattori –e

rano ben poca cosa mille giovani–fra cui molti siciliani –per

mettere sul lido anche un sol piede. Nazioni potenti, con po

derosi eserciti hanno lungamente stentato per soggiogarla! Lo

invitto Garibaldi–con buona licenza di questi signori detrat

tori–altro non fece sbarcando in Sicilia, che sorreggere col

suo prestigio e portare a compimento la rivoluzione, cominciata

appena spenta quella del 1848. Alle corte: l'emancipazione

della Sicilia e quindi d'Italia tutta, si deve alla coscienza ri

desta dei popoli, che la tirannide s'era sforzata di scindere

senza poter cancellare il sentimento della libertà. Si deve al

l'emigrazione in genere, e particolarmente ai fratelli Luigi,

Paolo, Salvatore e Giuseppe Orlando, a Rosario Bagnasco ec.,

i quali dall'estero tenevano viva la fiaccola della rivoluzione in

Sicilia. Si deve al Piemonte, che tollerò nei suoi Stati il focolare

della rivoluzione siciliana. Si deve a Rosolino Pilo, a Giovanni

Corrao, a Francesco Crispi che vennero da Genova a riani

mare la rivoluzione e preparare la coscienza pubblica per la

riscossa. Si deve al popolo siciliano, e maggiormente a Pietro

Tondu, Salvatore Cappello, Luigi La Porta, G. B. Marinuzzi,
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ai fratelli De Benedetto e a molti altri che rifulsero per tena

cità di nobili propositi, per virtù di sacrifizii, per sublime slan

cio di patriottismo, non mancando a loro le gloriose tradizioni,

i magnanimi esempii, le generose e grandi memorie di virtù

cittadine, cominciando dagl'immortali Vespri, sino alla rivoluzione

del 1848. Si deve a Garibaldi e ai suoi mille giovani, che con

il loro eroismo spianarono la via a rendersi libera la Sicilia e

poi l'Italia.

Ma, per buona sorte di questa terra divina, anche il sup

posto giudizio di Dio, mostrò chiaro la insussistenza delle gra

tuite asserzioni vomitate a suo danno. Taluni dei signori de

trattori, volendo in Palermo sostenere con le armi i loro pa

radossi–ancorchè agguerriti–furono tutti battuti in duello da

gente ignara nel mestiere delle armi ! Ripiglia ora, caro Euge

nio, il tuo racconto.

Eug. –-Il fratello Nullo da generale, il Colonnello Czapski

e l'aiutante Luigi Caroli, il 2 maggio 1863, si avanzarono a

capo di 456 uomini–fra Italiani, Francesi e Polacchi–verso un

bosco confinante con la Russia. Il domani alle 2 p. m. ebbero

un micidiale attacco coi nemici, che malgrado il loro numero

cedettero, rifiutando un secondo attacco alla baionetta, non gar

bando loro di combattere in tal modo. -

Da questo punto, il generale Nullo, condusse le sue forze

nelle vicinanze di Krzykawka, ad una lega da Ortkusz. Il giorno

cinque venne altra fiata assalito dai Russi con un fuoco ben

nutrito, ed al primo colpo cadde esanime l'ardito bergamasco

Elia Moschetti. Nullo, non iscoraggiato affatto dalle vive per

dite, ordinò una seconda carica alla baionetta per risparmiare

le munizioni. I russi, spaventati da questo genere di combat

timento, indietreggiarono facendo un fuoco spaventevole.

Un istante dopo, il generale Nullo, non si vide più alla

testa dei suoi. Tutti credettero ferito o morto il valente con

dottiero, e lo scompiglio nelle file già cominciava a farsi strada,

quando egli rizzatosi, immediatamente gridò loro: «Non è niente,

miei bravi, il mio cavallo è stato ferito, avanti! » E si pose

a percorrere–sotto una grandine di palle-tutta la linea dai

suoi occupata. In questo mentre, l'eroe fr... Nullo, il cavaliere

di sette ordini militari cadde morto. Nell'esalare la sua gran

d'anima, le ultime sue parole furono: « Viva la Polonia, viva

l'Italia. » Malgrado questa irreparabile perdita, il nostro co

raggio non venne meno; ma sopraffatti dal numero sempre cre

scente dei nemici, fu gioco-forza sbandarci.

Che dirti delle donne polacche, di quegli angeli dell'uma

ma redenzione! Esse virtuose, belle, gentili e nate alle dol
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cezze domestiche, fecero a gara, nobili e plebee, per compiere

in mezzo al campo – ad onta della prigionia e dei supplizii

della Siberia – il loro dovere verso la patria e verso l'uma

nità, aiutando tutti ed avendo per tutti parole di consolazione

e di rassegnazione ai destini della patria!

Diciamo la verità: il peccato originale della Polonia-di cui

la generazione presente ha tentato di lavarsi le macchie – è

stato, la servitù della gleba , imposta dalla nobiltà e tollerata

dalla classe agricola. Questa malaugurata servitù, fu causa pri

ma, che ha fatto tiepidamente associare all'insurrezione della

terra natale, il contadino polacco, e rimanere–tranne pochi–

spettatore impassibile, se non ostile, al movimento di Craco

via e della Gallizia. Dissi , terra natale e non patria, perchè

il servo non ha patria. A mente dell'immortale Washington

« solo i cittadini di un paese libero hanno una patria; gli schia

vi, i servi, i soggetti ad un re assoluto non possono avere che

una terra natale. »

Chi tutto vuole, tutto perde –dice un antico proverbio–e

l'aristocrazia di titoli e danaro, perderà tutto, se ſingerà an

cora di non comprendere, che al popolo non si deve additare

soltanto la via del dovere, ma con questa, anche quella del

diritto, per indurlo ad amare la patria, la libertà, i suoi si

mili ed averselo compagno nelle grandi azioni. Come può mai

il diseredato sentire la libertà, quando per difetto della libertà

sociale i diritti che gli spettano sono ad esso contrastati? Quan

do gli si nega anche il diritto di cittadino, non avendo egli

voto alle leggi che regolano i suoi atti e la sua vita? Quando

non gli si lascia che la sola infelicità? Quando tutto quello che

si chiama felicità–anco se si vuole apparente-resta alle sole

classi agiate ?

Per indurre, caro Aristide, la classe dei diseredati al sa

crifizio, alla virtù, al miglioramento morale, all'educazione ci

vile, le si deve prima far gustare il benessere materiale. Dim

mi, con qual coraggio possiamo chieder loro l'osservanza dei

doveri quando si son sempre trovati poveri, schiavi, infelici e

condannati eternamente a soffrire? Dunque i diritti dell'uomo,

fondati sui principii di libertà nel 1789, servir doveano, per

render libera una casta? Dunque il famoso decreto dell'Assem

blea francese, che ricondusse al suo vero tipo tutti questi di

ritti, intese emancipare solamente la borghesia e non i milioni

d'uomini che vivono miseramente alla giornata? Ma allora si

dovevano chiamare diritti della borghesia e non mai diritti

dell'uomo; e giacchè si chiamarono diritti dell'uomo, il decreto

intese tutti includere e nessuno escludere dalla emancipazione.
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Ora avendo esso tutti incluso e nessuno escluso, per qual mo

tivo la borghesia contrasta a questa creatura ragionevole, che

si chiama classe dei diseredati, il diritto comune, e ingiustamente

si oppone con tutte le sue forze, con tutti i suoi mezzi al li

bero suo sviluppo? Siamo giusti ! Fu la borghesia o il dise

redato che superò gli ostacoli e conquistò la libertà? Fu la bor

ghesia o il diseredato che trionfò nella tremenda lotta di prin

cipii ? Fu il diseredato, rispondo, quello che con l'entusiasmo

di una virtù eroica conquistò la libertà; e fu la borghesia,

quella che a via di raggiri la fece suo particolare patrimonio.

Potresti tu chiamare al sacrifizio del dovere i popoli del

l'Asia, che non hanno parte alcuna nelle Leggi che li reggono,

e che nulla hanno di comune coi loro tiranni, all'infuori di

quando sono forzati a lasciare i propri focolari, le spose, i fi

gli, per sostenere le fatighe della guerra ! Qual guiderdone poi

ne ritraggono? Nulla ! perchè le vittorie ottenute, servono per

arricchire soltanto i loro avidi padroni. Che cosa ad essi ri

mane? Non altro che i disagi sofferti nella guerra, le ferite,

la morte! Trattati i popoli, non con la legge del Vangelo: quod

superes date pauperibus, ma sarei per dire con la legge con

sacrata nel Vero Codice antico di Roma (1), vorresti tu forse

che palpitasse nei loro petti il santo amore di libertà e che

pensassero al bene del proprio paese? Questa era la condi

zione del contadino polacco all'epoca della rivuluzione.

Arist.–Sante le tue riflessioni. Per sentire il popolo l'a

more verso la patria e la libertà, bisogna educarlo a vivere non

per sè, ma per la patria e la libertà. Di fatti, i cittadini di Gre

cia e di Roma, erano–fin dall'infanzia–consacrati al servizio

del proprio paese, ed apprendevano dall'esempio degli alti ma

gistrati, l'esercizio delle virtù civili e militari; virtù, su cui

fondavasi la potenza e la grandezza di quegli Stati (2).

Or io comprendo ch'è impossibile far redivivere gli usi e i

costumi di quella forte antichità; ma amerei, che adottando

(1) Il vero Codice antico di Roma, estendeva l'autorità del capo di

casa a disfarsi impunemente della moglie e dei figli, e consegnava in

mano dei creditori, i debitori insolvibili, con le parole-registrate nelle

XII tavole-in partes secanto.

(2) La veneranda antichità educava meglio assai di noi i cittadini.

In quel tempo ogni cittadino ateniense – e ciò può dirsi senza tema

di andare errato- portava in sè e nel suo braccio la vita o la morte

della patria; ogni cittadino spartano che ritornava vinto dalla battaglia,

era rifiutato dalla famiglia, disprezzato dai cittadini e coperto d'ignomi

nia; ogni cittadino romano, divenuto adulto, serviva la patria negli uf

fizi del foro e nella guerra, e vinto, ritornava tante volte, finchè otte

neva la vittoria o la morte!
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all'attualità quel modo e quella forma di vivere – che passò

immortale alla posterità-ottenere uomini, che sentono l'onore,

la felicità e i dolori della patria. Educato in tal modo il po

polo, l'individualità, l'egoismo, l'indifferenza, sparirebbero d'in

nanzi all'interesse generale. Così solo egli potrebbe concorrere

ai doveri di cittadino. Non altrimenti! Continua ora la tua nar

razione, per sentire la fine, e cosa avvenne di te, dopo sban

dato l'esercito nazionale polacco. -

Eug.–Tralascio di più oltre ricordare i fatti di questa guer

ra di esterminio. In generale ti dico, che il Comitato Centrale

polacco-- quantunque invisibile – era presente in ogni luogo

diriggendo l'insurrezione, che distrutta le cento volte, ripul

lulava sempre più gagliarda di prima. E fu questo il motivo,

che la Russia non risparmiò intrighi, nè incendi, nè carnefi

cine di popolazioni intere per reprimerla. Finalmente la con

danna di morte per l'eroica Polonia fu lanciata, e il nostro

piccolo esercito si trovò inseguito in tutti i luoghi dalla sol

datesca russa.

Guadagnato a stento–assieme ad altri compagni di sven

tura – il territorio tedesco, fummo tutti disarmati e ricondotti

alle frontiere senza alcuna ostilità. Ed in vero, fummo assai

fortunati a capitare nelle mani degli Austriaci, poichè tutti gli

stranieri che caddero in quelle dei Russi, furono condannati

ai lavori forzati in Siberia.

Oltrepassati i confini, ringraziai il Grande Architetto per

avermi posto al sicuro dalle carneficine della Russia. Figurati

che oltre i 33800 polacchi caduti nei campi di battaglia, lo

Czar ne fece impiccare 1468, deportare in Siberia 18682, con

finare nei deserti dell'Ural 3378 , relegare nell'interno della

Russia 12356, incorporare nelle compagnie disciplinari del

l'armata Russa 2416, carcerare 24500, morire di stento pria

di pronunziarsi la sentenza 620, e condannare alla pena di

morte in contumacia 7060 (1).

Arbitrio finalmente della mia volontà, risolsi di andare a

Londra, per indi passare in America, allo scopo di prender

(1) Questa mostruosità dei tempi barbari che si chiama pena di morte,

venne consacrata nel Codice penale, non ad altro fine, che per violare

la legge morale–che Cristo incarnò nel sublime Codice dell'umanità, il

Vangelo-e per ispegnere a sangue freddo e con una più fredda sen -

tenza la natura, nella natura stessa dell'uomo. A noi non ci reca mica

impressione nel sentire che con tanto successo trionfi il carnefice e la

forca nell'impero russo-quantunque l'assassinio comune si punisce con

la relegazione ai lavori forzati in Siberia-quanto ci fa orrore, nel vedere

questo lurido avanzo di dispotismo e di barbarie, accogliersi generalmente

con gioia in mezzo a noi-che pur ci vantiamo popoli civili- siccome si

accoglieva nei tempi barbari.
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parte alla gloriosa guerra di principii, combattuta dai popoli

del Nord, contro le popolazioni del Sud.

Da Londra, scrissi al mio procuratore in Palermo, perchè

mi fornisse di altri mezzi, ordinandogli la vendita di quanto

mi rimaneva; non potendo mai supporre che le palle mi fos

sero tanto amiche da lasciarmi lungamente vivere, o che i pe

ricoli delle rivoluzioni mi accordassero tempo a rivedere altra

volta la patria. Altronde il denaro mi era necessario per riu

scire nel mio ideale.

Elassi pochi mesi, mi trovai possessore di una vistosa som

Sarebbe omai tempo, che le nazioni incivilite, pensassero una buona

volta a cancellare dai loro Codici penali, questo selvaggio avanzo di

tempi che furono. Altronde, la pena di morte è stata da gran tempo a

brogata nel Michigan e nell'Islanda, negli Stati Uniti di America, nei

Ducati germanici di Aldembour, di Anhalt e di Nassò; nei Cantoni Sviz

zeri, Neuchatel, Zurigo, Friburgo, nella Toscana–sotto l'ex Gran Duca

Leopoldo-e nel territorio di S. Marino. Nel 1855, venne anche abolita,

nelle Repubbliche della nuova Columbia e nella nuova Granata, nello

Stato d'Indiana, nella Moldo-Valachia, nel regno di Sexe e in Porto

gallo; poichè la scienza ha provato, che il patibolo provoca, non allon

tana i delitti, e corpo di mille diavoli ! i castighi inventati per la società

dovrebbero essere utili alla società medesima. Chi osa dubitare che il

patibolo provoca i delitti, legga la lista riportata dal Journal des débats,

e resterà convinto, che il numero dei delitti commessi in Francia, dopo

i esecuzione del miserabile Troupmann, sorpassano d'assai la cifra or
IlaI'la. -

Noi non neghiamo, che per le cure della nostra incivilitrice Istitu

zione, le savie dottrine dell'immortale Beccaria, cioè: « rispetto da per

tutto e da tutti alla vita umana, o hanno preso più ampio fondamento

nei principii di legislazione penale, in modo che il grido d'indignazione

si è più forte in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Italia–tutto

chè 73 membri del Senato proclamarono l'uso del capestro e della man

naia, da eseguirsi–per togliere anche la goffa idea del pubblico esempio,

nell'interno delle carceri dove fu pronunziata la sentenza;– in diversi

altri Stati d'America e nella stessa Russia; ma non neghiamo del pari,

che l'assassinio legale–per vergogna nostra–ancora esiste, e finchè nei

bilanci degli Stati si voterà una cifra a sostegno della triste figura del

boia, la vittoria resta al patibolo e non alla scienza

A nostro avviso, un atto di volontà basterebbe, a far cessare col

fatto la pena di morte, ancorchè restasse nel Codice penale: che « i Prin

cipi ed i potenti con l'esempio–dice il D'Azeglio – i Ministri ed i Par

lamenti con le parole, gli scrittori con la penna, proclamino al Mondo,

dai tetti, dal'e torri, dalle cime dei monti, che la prima legge è far bene

agli uomini, che è buono, è bello, è grande, è onorato, è glorioso ciò

che li rende felici, come è cattivo, è brutto, è meschino, è vergognoso

ciò che li rende infelici più che non erano. Se tale fosse il sentimento

universale la violenza sparirebbe dal mondo, ed i Governi non avreb

bero più motivo di dire al diseredato : « bada che se fai male vi è la

mannaia ed il capestro; • nè i diseredati avrebbero più ragione di ri

bellarsi contro la società, avendo abbracciato il lavoro come base fon

damentale del loro vivere.
s
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ma, ch'io depositai presso un banchiere, per averla pronta ai

miei bisogni. Pria di lasciare Londra, mi venne in mente di ab

bracciare il grande agitatore, il creatore della giovane Italia,

alla quale feci parte poco prima del 1848.

Mazzini, questa colossale figura del secolo XIX, questo no

bile pensiero, questo alto concetto, a cui si deve in gran parte

l'unità d'Italia, appena mi vide, strinsemi replicatamente al suo

seno, e dopo di avermi con attenzione ascoltato, confuse meco

una lagrima per la causa polacca. Calmatasi un tantino, quel

l'anima bollente di libertà e di amor patrio, cosi prese a dir

mi: « Pure, bisogna confortarci, caro Eugenio, a motivo che le

nazioni non muoiono ed i secoli per loro sono giorni. Polonia

risorgerà, poichè lo spirito sopravvive al corpo nella sua re

ligione e nella sua fede. A che gioverebbe la vita dei Polac

chi, se questa, invece di servire al compimento dei suoi do

veri, servir dovesse a soddisfare i capricci, la cupidigia, l'or

goglio del tiranno ? » Ciò detto, accolse con piacere la mia ri

soluzione e consegnandomi talune lettere per gli amici suoi

d'America, tutti nostri fratelli: addio, mi disse, ci rivedremo

fra non molto in Italia.

Io, nell'incertezza di più rivederlo, volli lasciargli memoria

di me, e quindi pria di congedarmi scrissi un'epigrafe, in cui

m'ingegnai a tessere i fatti più importanti della travagliata e

gloriosa sua vita, e gliela consegnai (1).

(1) La iscrizione è questa:

A

GIUSEPPE MAZZ IN I

APOSTOLO INSTANCABILE

DEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO

CHE PER UNIFICARE IL BEL PAESE

FONDAVA NEL 1831 LA GIOVANE ITALIA

QUAL TRIUMVIRO IN ROMA

DETTAVA SAPIENTISSIME LEGGI PER QUELLA REPUBBLICA

L'EFFERATA PERSECUZIONE

IL DURO CARCERE E L'ESILIO

MAI Noi. RITRASSERO DAL SUBLIME CòMPITO

CALUNNIATE LE SUE SAGGE E SEVERE DOTTRINE

CON RARA MODESTIA NE RESPINSE GLI ATTACCHI

IN ONTA AGL'INTERNI ED ESTERNI DETRATTORI

IL MONDO ILLUMINATO L'ACCLAMA

SOMMO FILOSOFO PROFONDO POLITICO GRAN PENSATORE

IMPERITURA GLORIA DELLA NAZIONE

E DECORO DELLA SPECIE UMANA
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La dimane andai ad imbarcarmi e dopo pochi giorni giunsi

a New-York. -

Pochi giorni dietro il mio arrivo in quella immensa città –

mercè i miei titoli – fui chiamato a servire gli Stati dell'Unione

durante la guerra. Nonostante l'assunto impegno, gli amici di

Mazzini non mi lasciarono un momento ſino alla mia partenza

per il campo. -

In quel tempo gli Stati del Nord erano in un indicibile

fermento, per la gigantesca lotta impegnata con gli Stati del

Sud, allo scopo di distruggere l'esecranda teoria propugnata da

quest'ultimi, cioè, che la schiavitù è la pietra angolare su cui

posa ogni ordine sociale. Gli stati del Nord la trassero dal di

scorso pronunziato da uno degli strenui sostenitori della schia

vitù : « Questi problemi politici e sociali – in esso egli diceva–

« sono la tortura delle nazioni moderne; noi abbiamo presi a

« risolverli a modo nostro e a seconda dei nostri interessi. Fra

« gli uguali, la uguaglianza è un diritto; ma tra coloro che per

« natura sono disuguali, genera il caos. V'hanno razze per ser

vire, razze per comandare. Tali i principii che ci ha legati

« il mondo, e che noi manterremo a fronte di una genera

« zione perversa, e per cui saremo pronti a morire. »

Tal sacrilego linguaggio, fece sorgere come un sol uomo l'A

merica del Nord, per soffocare nel sangue degli Stati avversi

all'emancipazione degli schiavi, l'antirepubblicana massima; e

come spesso accade nelle rivoluzioni sociali, Iohn Brown, col

suo sacrificio, aprì la scena all'accanita guerra di principii, la

cui origine risale all'abolizione della tratta dei neri. All'oggetto

si mobilitarono le milizie, si chiamarono i volontari, si orga

nizzarono gli eserciti.

Giunse un giorno l'infausta notizia, che gli schiavisti ave

vano già varcato il Potomac e che Washington era minacciata.

Allora l'entusiasmo dei popoli del Nord uscì dai suoi cancelli.

Le case in un baleno furono imbandierate; da tutte le finestre

sventolò il vessillo federale con le sue 34 stelle – muta pro

testa a favore degli Stati dell'Unione – e manifesti a lettere

cubitali vennero attaccati ai muri delle città sorelle, chiamando

il popolo a soccorrere la patria in pericolo.

A New-York, prima di tramontare il sole, un considerevole

numero di battaglioni armati marciava al suono delle trombe

e dei tamburi. Le Chiese erano gremite d'altri volontari che in

vocavano Dio pria d'incontrare i pericoli della guerra fratricida.

Ovunque canti di guerra si sposavano ad inni religiosi. I padri,

le madri, le sorelle, le spose – accompagnando i loro cari, che

correvano a difendere la santa causa – incoraggiavano i figli,
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i fratelli, i mariti con parole virtuose piene d'amor patrio. Ab

bracci, pianti di separazione, baci, alzate di braccia al cielo:

era proprio il fervore di una crociata. Crociata di libertà per

gli schiavi!

E evidente, che i volontari sono quelli che rappresentano

la volontà del paese, e dando alla guerra il battesimo popolare,

affermano: all'esercito che la nazione gli è potente riserva; al

l'umanità che la guerra si combatte in virtù d'una idea, di un

affetto, di un principio.

Ricevuto l'ordine a partire , montai a cavallo e postomi

alla testa dei miei volontari, attesi che le trombe annunzias

sero la partenza. Lo squillo non si fece lungamente aspettare

e i miei giovani Zuavi si mossero rapidi con gli altri reggi

menti. La prima tappa non fu lunga. Dopo poche ore di cam

mino ci fermammo in una ridente pianura. Il comandante in

capo si congratulò con tutti i volontari e con l'esercito nazio

nale per lo zelo che mostravano; e per farsi amare e porre in

lui tutta la loro confidenza, diresse loro delle belle parole piene

di speranze per la vittoria d'una causa quanto giusta, altret

tanto umanitaria e santa. Tutti lo ascoltavano con religioso in

teresse, e lo guardavano con occhi scintillanti di entusiasmo e

di fede.

Le lotte impegnate furono molte, lunghe e micidiali, per

chè combattute con attività febbrile dalle parti avverse. Caddi

più volte ferito da cavallo, nelle varie battaglie, ma le ferite

non essendo gravi, mi trovai sempre al mio posto finchè non

si decise la guerra.

Le conseguenze di questa lotta accanita furono fatali all'A

merica, perchè si ebbe città devastate, rovinati grandi edifizi,

diroccate fortezze, distrutti campi e scannati un considerevole

numero di cittadini; all'Inghilterra, perchè fu privata dal ge

nere cotone, quindi soffrì vistosi fallimenti e mancanza di la

voro. Ma, se questa guerra fu molto dannosa all'America e al

l'Inghilterra, fu di grande giovamento al progresso agricolo

delle altre nazioni , perchè sorse in esse la coltivazione del

cotone ſino allora poco apprezzata.

Avendo i popoli del nord, riportata completa vittoria sopra

quelli del sut – ragion per cui fu abolita la schiavitù in tutti

gli Stati dell'Unione Americana – i cittadini superstiti alle pa

trie battaglie, si restituirono alle proprie famiglie per atten

dere ciascuno ai suoi consueti affari; ed io, deposto il mio

grado di colonnello, ritornai semplice cittadino.

Durante la mia dimora a New-York, mi frullava in capo

una nuova campagna. Nemico dichiarato del dispotismo, decisi



combattere nel Messico le battaglie della libertà contro l' op

pressore straniero ; perciò mi arrollai nell'esercito del Presi

dente di quella repubblica Benito Juarez, dal quale fui tosto

collocato nel Corpo di Porsivio Diaz, col grado stesso di cui

venni insignito negli Stati Uniti.

Arist. – Pria che tu passi, caro Eugenio, ai dettagli di que

sta seconda guerra, più accanita della prima, mi permetterai

ch'io ti dessi un'idea di ciò, che forse allora s' ignorava in

quei lontani paraggi, cioè, che la discordia civile fra gli Stati

Uniti d'America, fu tutta l'opera dell'egoismo inglese, per di

struggere quell'incremento economico, che con mirabile pro

gresso, gli Stati Americani accoppiavano alla produzione cotoni

fera, la industria della filatura ; e siccome questo incremento

economico Americano, faceva scapitare d'assai gl'interessi inglesi

–perchè da tant'anni l'Inghilterra aveva esercitata l'industria

della filatura–così essa rinfocolava la guerra civile, servendo

sene come ausiliaria per distogliere gli Stati dell'Unione da

quello esercizio. E nota il triste mezzo di che si servì per ac

cendere la guerra civile. Col favore di emissari, l'Inghilterra,

fece intendere in modo indiretto agli Stati del Nord, come fosse

incompatibile la schiavitù coi principii repubblicani. A questo

fine vennero alla luce diverse pubblicazioni, fra le quali la Ca

panna di Papa Thom, o la vita dei negri in America, scritta da

Enrichetta Becher Stouce. Negli Stati del sud , fece spargere

l'idea contraria, per esacerbare al vivo gli animi, cioè, che la

emancipazione degli schiavi, trascinava seco la decadenza dei

capitalisti , e perciò bisognava sostenere i costumi sanzionati

dal tempo.

Questa infernale politica, non tardò a coronarsi di sangui

nosi successi. La guerra civile ebbe luogo. I migliori cittadini

vi perirono. Altre infinite calamità le fecero codazzo; ma i re

sultati furono del tutto contrari agl'intendimenti dell'Inghilterra.

Questo in quanto concerne la guerra civile degli Stati Uniti.

In quanto poi riguarda la guerra del Messico, ti dico, che

la stessa fu ideata da Napoleone III, allo scopo: 1° di seminare

nel Nuovo Mondo– con l'appoggio della Spagna e dell'Inghil

terra– l'esotica pianta della Monarchia assoluta; 2º per dare un

diversivo al popolo francese a lui poco favorevole in quel tempo; 3°

per togliere dall'ozio l'armata, amante sempre di conquiste e

di glorie militari, e nello stesso tempo far modo di riacquistare

le tre potenze qualche palmo di terra, da molto tempo perduta.

Eccoti i particolari a questa guerra relativi , siccome mi

vennero rapportati da un Officiale francese, testimonio ocu

lare della disonesta impresa.
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Nel 1862, il Sire di Francia, la Regina d'Inghilterra e quella

di Spagna, firmarono una convenzione, e nel mentre stesso spe

dirono nelle acque di Veracruz le loro flotte, per mettere altra

volta lo zampino negli Stati resi liberi, molto tempo prima, dal

loro mal governo. Pretesto dell'invasione fu, di tutelare i di

ritti internazionali, lesi dalla lunga cessazione dei pagamenti

del debito pubblico, resa più grave dalle continue turbolenze

della repnbblica messicana.

Il 17 dicembre, De Gesset generale spagnuolo prese pos

sesso della città e del forte S. Giovanni. Arrivata poscia la

squadra inglese e la francese – per gettare polvere negli occhi

ai gonzi – pubblicarono un proclama a nome delle tre potenze,

nel quale si dava facoltà ai messicani di scegliere quella forma

di governo che loro meglio gradiva. Juarez, avuta conoscenza

di ciò, colse la palla al balzo, e dichiarò volersi mantenere

alla presidenza.

Osservando la Spagna e l'Inghilterra, che il Messico non

era osso da rosicchiarsi senza stento, facendo meglio i loro conti,

decisero ritirarsi in buon ordine, e lasciare a Napoleone III –

autore del progetto – la responsabilità della difficile e dispen

diosa guerra.

Nel 1863, i francesi entrarono nella città di Messico, ed

essendo già padroni di gran parte dello Stato – il 10 luglio 1864

d'accordo con il clero e con i notabili – spedirono una depu

tazione a Miramare, per offrire all'arciduca Massimiliano la co

rona dell'impero del Messico.

Massimiliano, per l'eccessivo amore al potere – affin di as

sidersi fra la odiata stirpe dei tormentatori - accettò con gioia

l'invito, senza riflettere le difficoltà che presentava; e ricco della

benedizione di Papa Pio IX, e del fraterno amplesso di Fran

cesco II, ex re di Napoli, lasciò l'Europa, e via per il Nuovo

Mondo onde rompere le scatole ai Messicani, e per lasciare ino

norate le sue ossa in quelle lontane regioni.

Giunto Massimiliano nel Messico, venne tosto coronato im

peratore. Ma Dio non permise la rovina d'una nazione, la pre

potenza delle armi, la corruzione operata dal danaro, i tradi

menti interni, le macchinazioni dinastiche, lo sfinimento di un

popolo ; perciò l'avventuriero austriaco, fu insufficiente a ce

mentare su solide basi – anche per pcco – il nascente suo

trono. A che valsero le accoglienze fatte ai francesi quali libe

ratori, e a Massimiliano qual nuovo messia dai traditori del

Messico ? A nulla ! poichè i francesi dovettero in breve tempo

abbandonare l'impresa, e Massimiliano fu solennemente spedi

to all'altro mondo !



Eug. – T'inganni se tu credi, o Aristide, che quanto mi

hai narrato si sconosceva affatto negli Stati del Nord. Se s'i

gnorava nei primi momenti la infernale macchinazione inglese

pev suscitare la guerra civile negli Stati dell'Unione, non si

sconosceva però lo scopo dell'invasione nel Messico da parte

delle tre Potenze; e la prova tu la trovi, appena sai, che gli

Stati del Nord – quantunque complicati in una guerra di ester

minio – non dimenticaron mai di somministrare a Benito Juarez

uomini e denaro per una energica difesa, e d'incoraggiarlo

a lavorare a tutt'uomo, a fin di chiamare il popolo alla riscossa

contro l'oppressore straniero. -

Lunghe e sanguinose battaglie ebbero luogo, pria e dopo

l'arrivo di Massimiliano fra Jutaristi e Imperiali; ma la santa

causa la vinse, giacchè appena i francesi capitanati da Ba

zaine– lasciarono il Messico per ritornare in Francia, Juarez

fu lesto a rioccupare Matamoras, Tampico, Silas, Alvarano e

S. Luis di Potosi ; e siccome le forze di Massimiliano non e

rano più sufficienti a reprimere l'insurrezione e l'ardire di Benito

Juarez, e Napoleone III, si negò di più oltre accordare uomi

ni e denaro– quantunque l'Imperatrice Carlotta glieli avesse

personalmente richiesti – il dramma giunse tosto all'atto finale.

Massimiliano, scorgendo nel rifiuto di Napoleone III, che

non v'era per lui più speranza di riuscita, maledicendo il fato

e l'imperatore di Francia, si diresse con tutte le sue forze alla

volta di Queretaro. Ma, presa questa d'assalto da Juarez-dopo

disperata resistenza – la fucilazione di Massimiliano, di Mira

mon e di Moja, coronò l'ingiustizia della impresa straniera e

ferì nel cuore la vanità francese.

Io, in questo ingrato affare, dovetti-mio malgrado-com

piere i più alti doveri. Ma che importa? L'immaginario impe

ro nella patria dei Mòntezuma, cadde a Queretaro per non

rialzarsi più mai!

Restituitasi la calma nello Stato del Messico, e sciolto da

gl'impegni del mio grado di colonnello mi diedi tosto a visitare–

per divagarmi dalle sofferenze passate –tutte le città e i luo

ghi più notevoli di quell'antico impero. Pria, andai a conside

rar meglio la città di Messico, magnifica per le sue grandi ed

eleganti vie, per i suoi palazzi a tre piani, per i suoi balconi

dorati, per le sue facciate dipinte a fresco, per i suoi giardini

pensili, e per i suoi antichi monumenti, statue ed idoli in fran

tumi. Essa fu edificata sulle rovine di Tenoctiland, un tempo

capitale degli Atzechi–popoli civili, sterminati dalla ferocia e

libidine di oro dei Cortez e dei Pizzarro, nell'interesse della

cattolicissima Spagna.–Rividi poi le città anco belle: La Pue
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bla de los Angeles, Guanaxuato, Queretaro, Oaxaca, S. Luis

di Potosi ec., e dopo di avere attentamente esaminate in quei

luoghi, tutte le reliquie d'una civiltà anteriore alla scoperta

del nuovo Mondo, andai a vedere il nuovo Messico e l'alta Ca

lifornia-tolte alla repubblica Messicana, dagli Stati Uniti, parte

con le armi e parte ad un prezzo convenuto col di lui governo–

e v'andai per formarmi un esatto criterio della città di San

Francisco, edificata dall'inſinito numero di stranieri, che vi con

corsero a motivo degli scavi dell'oro.

Passeggiando un giorno per la vasta pianura circostante la

città , provai gran diletto nel vedere a poche miglia di di

stanza, un numero di operai costringer la terra a dar loro gli

avanzi auriferi, che –per non essere dalla cupidigia dei primi

arrivati ben frugata--tuttora nascondeva nel suo seno. Al mio

arrivo, i lavoranti erano tutti intenti a scavare e ad ammon

ticchiare con diligenza la terra estratta. Restai sul luogo la in

tera giornata per persuadermi del modo con cui quegli operai

privavano la terra del metallo contenuto. Poco prima del tra

monto del sole eglino lasciarono quel lavoro, per cominciarne

un altro più accurato. Ciascun di essi, collocò accanto al pro

prio cumulo di terra, un grande recipiente di legno e in que

sto ne pose una porzione; poscia l'un dopo l'altro accostarono

un acquedotto portatile, aprirono il rubinetto, riempirono i loro

recipienti ed agitarono l'acqua, affin di spogliare la polvere me

tallica della argilla che la copriva. Due, tre volte rinnovarono

l'acqua, finchè il corpo pesante spogliato dall'ingombro argil

loso restava a fondo del vaso. Questo trattamento si ripeteva

tante volte, finchè tutto il materiale che ciascun di loro ave,

va ammassato nel corso della giornata era esaurito.

Terminato quest'altro lavoro, gli operai raccolsero l'oro in

un gran tondo, e siccome erano tutti associati, confusero in

uno i varii prodotti. Poscia, il più anziano della compagnia,

con molta diligenza pesò il metallo raccolto, e scemando appros

simativamente l'impuro dalla massa, dichiarò ai socii l'ammon

tare netto del guadagno fatto in quel giorno dalla compagnia.

Era patto fra loro stabilito, che se il prodotto ricavato supe

rasse anche di poco la spesa giornaliera, la dimane si sareb

be lavorato nello stesso locale, altrimenti si andava avanti. Se

questo era necessario, nel locale che veniva scelto facevasi pri

ma il saggio e qualora la terra si prestava a quell'industria,

i socii si davano con zelo a lavorare.

Nelle ore di riposo, accostatomi al più giovane degli ope

rai, gli chiesi il perchè non si vedeva più la immensa folla

dei lavoratori, che tempo prima annunziavano i giornali: si



– 40 –

gnore, mi rispose, dei terreni auriferi non restano che gli a

vanzi e alle compagnie di ventura non torna conto spendervi

tempo e fatica, poichè la spesa supererebbe il prodotto. Del

resto molte di esse corsero nelle isole dell'Australia, ove si cre

de esser delle miniere d'oro ricchissime. A noi non fa male

lavorare qui, per la ragione che ci siamo fermati in questi luo

ghi, e facendo economia su tutto, possiamo meglio degli altri

ritrarre profitto. Pure, vi sono dei giorni che appena il pro

dotto soddisfa le nostre fatiche. -

Durante la mia dimora a S. Francisco, volli navigare il fiu

me che sbocca in quel vasto porto, per avere una idea delle

campagne che abbelliscono le sue rive. Poi visitai le 0"ficine

Mass.. di quella nascente città e ritornai nel Messico in mezzo

ai molti miei amici. -

Dopo qualche tempo che ivi dimorava, intesi dai giornali,

che i Candiotti animati dallo spirito di libertà, facevano tita

nici sforzi a infrangere le secolari catene di che erano avvinti,

per gettarne i frantumi sul viso all'oppressore turco. Questo

annunzio mi rese avvertito, che in Europa vi erano altre po

polazioni da soccorrere : e siccome la libertà non può vivere

senza i liberali, nè i liberali senza la liberta, così mi risol

vetti di partire per andare in aiuto a quel pugno di generosi

greci. Presi quindi commiato dal Presidente Juarez e dai mas

soni di quella capitale, e ricevute delle lettere commendatizie,

m'imbarcai per la Grecia. -

Giunto in Atene, attinsi dai diari di quella principale città

del regno, la vittoria riportata dagl'insorti sopra un corpo tur

co-egiziano comandato da Liva Pascià, e che a forza di armi

venne dai Greci mantenuta la posizione.

La notizia non poteva scendere più gradita all'anima mia.

La Grecia finalmente–dopo 40 anni–erasi svegliata. Creta

da più mesi combatteva contro i suoi oppressori. Lo Epiro e

la Tessaglia avevano ancor essi rotto il giogo musulmano. A

questo sublime slancio, l'opinione del mondo civile erasi pro

nunziata a pro degl'insorti. Era, per tanto, debito mio porger

loro una mano soccorrevole, per compiere il sacro dovere di

fratellanza fra i popoli; aggiungi, che l'opera di desolazione,

di esterminio, di morte esercitata da Omar Pascià – per cui

villaggi incendiati, campi distrutti, intere popolazioni barbara

menle massacrati–non era interamente cessata, tuttochè i Con

soli di Francia, d'Inghilterra, di Russia e d'Italia, commossi

dalle orribili carneficine che sacrilegamente si compivano in

mezzo a tante famiglie cristiane, avessero protestato ai loro go

verni, contro i luttuosi avvenimenti e domandato una tregua

a nome dell'umanità.
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Queste azioni inumane – che trovano equo riscontro in

quelle esercitate dai Russi contro gl'infelici Polacchi–mi dispo

sero a partire per il campo degl'insorti; ed ero già sulle mos

se, quando un vecchio repubblicano–alto dignitario della mass.,

greca a cui venni raccomandato da Juarez– dissemi queste pre

cise parole: « Fratello! dimetti per ora il tuo nobile pensiero.

Sappi che il denaro della Russia è quello che muove Candia,

la Servia, i Principati Danubiani ec., ma questo si cangerà to

sto in catene, bene o male che sarà la quistione risoluta. Per

debito di coscienza lo dissi ai nostri fratelli che presentemente

combattono nelle file dei Candiotti; ma com'essi–ignorando la

influenza straniera – si resero padroni del movimento appena

scoppiato, così ora convien loro aiutarlo a costo della propria

vita. Che il G.. A.. li salvi per il bene futuro della Grecia! »

« Sentisti dai giornali –continuò egli a dirmi-che i Con

soli hanno reclamato? Ebbene! chi vuoi che risponda al re

clamo? La Russia no, perchè è interessata nei torbidi e nello

sfacelo dell'impero ottomano. La Francia e l'Inghilterra no,

che anzi preparano feste e luminarie per ricevere il Sultano.

L'Italia no, perchè stretta al Bonaparte e perciò segue fedel

mente il suo padrone; ed ancorchè queste Potenze volessero

onorare i rispettivi Consoli d'una risposta, quale credi tu che

essa si fosse? Non altra che questa: il Turco è nel suo pieno

diritto di ristabilire l'ordine in famiglia. Credi ora da senno,

che con questi preliminari, e con poche città insorte, aiutate

da sconosciuti agenti della Russia, si possono emancipare i Greci

dalla schiavitù ottomana? È sogno, caro fratello, è sogno! »

Che vuoi che ti dica, Aristide mio, queste rivelazioni mi

colpirono. Quando il movimento rivoluzionario resta isolato, ed

è per giunta consigliato dallo straniero, nulla si acquista, anzi

tutto si perde, perchè l'aiuto dei potenti si paga a prezzo di

schiavitù.

Fermo in questa spiacevole idea, mi allontanai dalla Grecia

e passai nella Spagna. Restai qualche tempo a Madrid, desioso

di prender parte all'insurrezione spagnuola che si preparava,

qualora questa mi andasse a genio. Fu perciò che la studiai

in tutte le sue parti. Ma appena ne toccai il fondo, mi avvi

di, che quella rivoluzione altra cosa non era che il prodotto

di una vendetta di cortigiani, di una esplosione di gelosie di

alcova, di una lotta di preponderanze militari; e pieno di scon

tento restai spettatore impassibile, tanto nella fuga della re

gina Isabella, quanto nella proclamazione della sedicente re

pubblica spagnuola.

La vita inerte era per me un tormento, perciò passai a

- 6
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Cadice per ritornare in Francia. Giunto a Parigi, alloggiai pres

so il fr... A... B... che da qualche tempo mi aspettava.

I fratelli di Parigi, nel riabbracciarmi, si mostrarono sod

disfatti delle mie fatiche, tanto durate in Polonia che negli

Stati Uniti e nel Messico; e poste a rilievo anche quelle so

stenute in Sicilia nel 1848 e 1860, mi proclamarono degno del

l'alto grado di Cav.'. Kadosch, ultimo della Mass.'. filosofica.

La dimane alle ore 6, 112 p.. m..., si riunirono nella gran

sala dell'Areopago tutti i fratelli di gr.. 30, 31, 32 e 33 re

sidenti a Parigi. I molti assenti manifestarono per lettera- o

pezzo d'architettura –il dispiacere di non potere assistere all'au

mento del mio salario personalmente, ma ch'erano giulivi di

avermi compagno nei loro lavori.

Compiutasi la solenne cerimonia – nella quale si comme

mora l'abolizione dell'Ordine dei Templari e il supplizio del

l'ultimo Gr.'. Maestro Giacomo Molay e degli alti dignitari dello

stesso Ordine, per l'infame tradimento di Filippo il Bello re

di Francia e di Papa Clemente V–pronunziai il seguente di

scorso che tuttavia ricordo con precisione:

Fratelli!– Io vi ringrazio dell'onore accordatomi questa sera,

innalzandomi al più alto grado della Massoneria filosofica; ma

più di tutto mi vi tengo obbligato per avermi prodigate le vo

stre cure, accordato il vostro appoggio e mostrata la vostra

amicizia appena arrivato in mezzo a voi.

Nè voglio, nè posso ad alcun merito mio attribuire la usa

tami distinzione, poichè ciò che ho praticato finora non ecce

de affatto i doveri massonici. Dacchè sono a Parigi, mi foste

generosi della più lata fiducia; che se da un lato non m'ineh

bria –conscio di non averne i meriti–esalta d'altra parte emi

nentemente le virtù dell'animo vostro: avvegnachè onorando

mi del 30° gr..., avete mostrato generosità di cuore, avete con

l'opera consacrato il principio della fratellanza massonica, che

–senza riguardo a vincoli di cittadinanza o di nazionalità –

costituisce ed aggrega in solidarietà di famiglia i popoli delle

gelide lande della Lapponia, i popoli nomadi delle regioni del

l'Atlante, gli abitanti delle selve dell'Australia, e via dicendo.

E perciò, con l'animo eminentemente commosso torno a rin

graziarvi, e vi prometto che non negligerò cura per render

mi degno della vostra stima e di quella dell'Ordine in genere;

e spero – sorretto dall'immancabile vostro esempio e dal sa

piente consiglio di chi siede al culmine della piramide–di con

correre in ogni occasione e tempo, alla grand'opera, a cui l'Isti- .

tuzione massonica è consacrata.

Fratelli ! Voi me lo insegnate, la Massoneria è antichissima
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Istituzione, che si propose dal suo nascimento l'alto fine di re

dimere l'umanità dal degradante servaggio e di costituirla in

una famiglia di esseri liberi, virtuosi e felici. Fedele alla sua

missione, essa si consacrò con indefesso lavoro e singolar pa

zienza a gettare le prime scintille dell'incivilimento, per av

viare progressivamente l'umanità ai suoi migliori destini; e ben

può dirsi che le conquiste fatte sulla barbarie, sono suoi trionfi

e sué glorie.

Ma surta in tempi rozzi, nell'infanzia, per così dire, della

civiltà, essa dovette necessariamente vivere nel silenzio e ve

stirsi di simboli e forme adatte alla intelligenza dei suoi affi

liati; nè potè a tutti svelare per intero il suo grandioso dise

gno. Oggi però che ogni uomo conosce – grazie al progresso

dei tempi – i suoi diritti e i suoi doveri, la massoneria può

senza inconvenienti fare un passo innanzi, mostrarsi alla luce

del sole, e concretare più chiaramente i suoi principii fonda

mentali, che sono quelli di abbattere il dispotismo politico e

religioso che da lungo tempo ci afflige.

A concretare questo gran concetto, i massoni debbono oggi

ispirarsi ai grandi principii che prevalgono presso tutte le na

zioni incivilite, le quali formano–per così dire– il codice in

ternazionale dei popoli europei. La grande famiglia umanita

ria dev'essere costituita secondo le varie nazionalità che la com

pongono, acciocchè sparisca con la tirannia ogni idea di con

quista d'una popolazione sull'altra; acciocchè ogni nazione fosse

sovrana e libera in casa propria; acciocchè le nazioni solidali

fra loro, si prestassero assistenza reciproca, qualora l'indipen

denza di una fosse minacciata dalle altre.

Eccovi ſfr... miei, accennato di volo il programma che de

ve guidarci, e sopra il quale richiamo tutta la vostra attenzio

ne, segnatamente ora che il prestigio del tiranno che impera

la Francia col terrore e con la corruzione e più che altra volta

in decadenza: 1º perchè tradì la fede giurata. Salito alla Pre

sidenza egli promise di non essere ambizioso, e invece lo fu;

egli promise di non mirare all'impero, nè alla guerra, e invece

guardò al primo, ordinando una strage, mirò alla seconda com

mettendo uno spergiuro, poichè le parole da lui profferite a

Bordeaux furono: l'Empire c'est la pair; egli promise di non

volere il concentramento della Francia, e invece ambì il ro

vescio della medaglia; egli promise di odiare il monopolio come

contrario ai principii di libertà, e invece egli fu il primo mo

nopolista; 2° perchè cancellò « ad un tratto, ogni libertà di

parola e di azione, costituendo unica potenza nello Stato l'e

sercito; cacciando dal paese – senza forma di giudizio – tutti
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gli uomini di fede repubblicana; seminando sistematicamente il

dissenso, fra la borghesia, e la blouse, spaventando la prima col

fantasma del socialismo, e corrompendo la seconda con l'egoi

smo e con promessa di felicità materiale; • 3 perchè fu causa

della fucilazione di Massimiliano d'Austria; 4° per l'assassinio

perpetrato da Pietro Bonaparte a danno di Victor Noir; 5° per

il verdetto d'innocenza emanato dall'alta Corte di giustizia –

per influenza imperiale – a favore di esso Pietro Bonaparte;

6º per i funerali del Noir, preparati dal redattore della Lan

terna, in cui 200 mila francesi accompagnarono la salma; 7° per

i discorsi pubblicamente pronunziati e gli articoli virulenti stam

pati a suo carico nei giornali.

Se poi vogliamo aggiungere a questi fatti, l'arresto del 30

aprile – nella persona del finto assassino Boire– e l'altro ese

guito il 30 maggio anche per tentato assassinio; il sequestro

delle bombe e delle materie esplosive, e gli arresti eseguiti

per l'atto d'accusa contro l'imperatore, redatte in adunanza pub

blica – scenate tutte, per commuovere i cuori e guadagnarsi

il sì nel terzo plebiscito che doveva aver luogo l'8 giugno–

noi possiamo francamente dedurre che la stella di Napoleone III,

sta per tramontare, e si sarebbe a quest'ora oscurata, se nel detto

plebiscito, sette milioni 160 mila voti, non si fossero venduti

all'intrigo, all'oro, agl'impieghi. -

Per concludere: qualunque cosa Napoleone III ora facesse

– a fin di ovviare le gravi difficoltà che gli si parano innanzi–

segnerà sempre un passo verso la fatale sua rovina. E vissuto

sino a questo momento col prestigio di essere il Bonapartismo

una idea, una scorta al progresso, un promotore di un potere

forte centralizzato. Ma, i fatti lo hanno smentito e quindi a fi

nanziariamente ei precipita a rovina; moralmente è agli ultimi

saturnali d'una condannata tirannide; politicamente è all'isola

mento assoluto e alle pazze e disperate imprese di chi è co

stretto a distruggere ogni libertà intorno alla Francia, o a ca

dere. » E cadrà perdio! -

Fragorosi applausi, tanto dalle colonne che dall'Oriente.

vennero a coronare le mie parole, e si deliberò all'unanimità

di lavorare tutti all'emancipazione della Francia – che diede

vita a Giovanna d'Arco, e agli uomini giganti della rivoluzione

dell'89 – dal tirannico gioco Napoleonico, riattivando le asso

pite relazioni politiche, con tutte le Officine Massoniche di tutte

le Obbedienze e di tutti i Riti, e facendo tutti un vivo apo

stolato nelle masse,

Ma era segnato negli eterni volumi, che la Massoneria do

vesse avere ben poca parte nella totale rovina di Napoleone III,
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La Prussia, dopo i trofei acquistati a Sadowa, persuasa che

la Francia si opporrebbe con le armi al suo piano d'unione

completa degli Stati Germanici – perchè quest'unione avrebbe

scemato il prestigio e contrastato d'assai il primato militare fran

cese nel continente – si apparecchiò tacitamente ad una gigan

tesca lotta. All'uopo, si collegò con gli Stati del Nord e del Sud

della confederazione germanica e si armò ſino ai denti. Man

cava però un'occasione per mettere mano ai ferri, e questa

non tardò a presentarsi. La candidatura al trono di Spagna

del Principe IIohonzollern fu il pomo della discordia, o per

meglio dire, fu il tranello teso dalla Prussia alla Francia.

Onde la Prussia stringesse la Francia ad intimarle la guer

ra colse diverse occasioni, fra le quali la sfida gettata da Gram

mont, le smargiassate del maresciallo Lebouf, e la leggerezza

nel condurre gli affari diplomatici l'inetto Ambasciatore Bene

detti, occasioni, che veramente non erano tali per la Prussia

da compromettere la vita di circa 2 milioni di uomini che vi

presero parte; nè la Francia doveva intimar la guerra, poichè

l'incidente, non poteva – per il motivo che lo causò – interes

sare il popolo francese fino a quel punto. Al massimo la qui

stione poteva risolversi diplomaticamente, poichè si trattava del

rifiuto alla Corte di Guglielmo del Benedetti, per l'inqualifica

bile insistenza nel voler fare accettare alla Prussia i consigli

di Napoleone III. Per questo rifiuto, il governo di Francia –

il 19 luglio 1870– dichiarò la guerra alla Prussia, da questa

tanto desiderata, per portare a compimento il suo piano.

La Prussia all'istante pose in movimento 800 mila uomini

da gran tempo pronti alla chiamata. La Francia doveva porne

in armi altrettanto – perchè nell'organico del 1° febbraro 1868

di 800 mila doveva comporsi – ma non lo fece, poichè un buon

numero era nominale. Fatto sta che i due eserciti entrarono

in campagna il 19 luglio, stabilendo : la Francia tre corpi di

esercito sul Reno; la Prussia a Coblenza, a Manheim e nel Bal

tico. - - -

Le battaglie succedutesi a brevi intervalli, furono sangui

nose e titaniche, nelle quali, Francesi e Prussiani mostrarono

a qual punto arrivi il fanatismo militare. Lo dico fanatismo,

perchè l'uccidere a sangue freddo, senza ira e con una indif.

ferenza che fa ribrezzo, non è onore, nè gloria. « Le guerre–

opina Barthelemy – hanno principio per la ambizione dei Prin

cipi e finiscono con la sventura dei popoli. » E giacchè ces

sano con la nostra sventura, perchè l'odio e lo sprezzo non

cuoprono gli ambiziosi che alle loro passioni sacrificano il ge

nere umano? Ricordo aver letto, non so in qual libro, che tro
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vandosi a pranzo un certo Sire di Francia – credo Napoleo

ne I"– gli venne annunziata la perdita d'una battaglia, nella

quale erano periti 100 mila uomini: « bene – egli disse col

massimo cinismo all'uffiziale che gli aveva recata la notizia –

le puttane di Parigi me li fanno in un sol giorno. » Vi può

essere indifferenza più sacrilega di questa? A mio avviso, in

un solo modo la guerra – o per dire meglio l'assassinio collet

tivo il più micidiale e il più esacrabile di tutti – si potrebbe

conciliare con gl'interessi del popolo, e sarebbe, qualora si trat

tasse di patrie battaglie, non suggerite dalla cupidigia dei de

spoti, ma ordinate dal bene generale per il bene generale; e

sarebbe il caso « quando il popolo prende le armi per espel

lere dal suolo della patria un invasore straniero; quando un

popolo insorge contro un tiranno domestico; quando un popolo

accorre in aiuto di un altro popolo, troppo debole per potersi

da solo liberare dai despoti che l'opprimono, -

Tu sai – per notizie corse in quel tempo – che il 1° set

tembre si combattè l'ultima battaglia, e quantunque i Francesi

si battessero da disperati leoni – amando meglio morire sul

campo che darsi in mano al nemico – pure, dovettero piegar

la fronte in faccia all'irresistibile forza germanica. Così, il for

midabile esercito francese – il cui prestigio spaventava l'Eu

ropa – fu obbligato arrendersi a discrezione del nemico.

Resosi l'esercito, Napoleone III. – il 1° settembre – da Se

dan scrisse al re di Prussia una umiliante lettera, e poscia si

recò – accompagnato dai generali Lebrum e Donay – a con

segnare la sua spada nelle mani di Guglielmo, ed a firmare

una vergognosa capitolazione. -

Giunta la fatale notizia ai nostri fratelli di Parigi, eglino –

senza tener conto del progetto di legge che intendeva presen

tare il generale Palikao, riguardo la reggenza della Impera

trice Eugenia –- il giorno dopo, pesarono con la loro influenza

e nei consigli della nazione e sui poteri pubblici talmente, che

in breve tempo, fu proclamata la repubblica e la decadenza

della dinastia Napoleonica. -

La Francia – come leggesti nei giornali d'allora – imman

tinente svegliossi dal letargo in cui giaceva , e si di tosto a

rovesciare le aquile imperiali e ad innalzare ovunque la ban

diera repubblicana. Sciolse il Corpo legislativo ed il Senato,

e nominò Gambetta ministro dell'interno – assistito dal gene

rale Trochu – per mettere la capitale nello stato di difesa,

Parigi, dopo aver sofferto lungo e travagliato assedio, pro

vata la fame nel più stretto significato della parola, fatti inau

diti sforzi per rompere il cerchio di ferro di che la Prussia

-

-
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avevala cinta: e quantunque Giulio Favre avesse detto, che

non cederebbe un palmo di terra, e Ducrot si fosse vantato

di entrare a Parigi da vincitore o morto; pure Parigi capitolò

cedendo alla Prussia l'Alsazia e la Lorena, pagando cinque mi

liardi, e subendo – quel ch'è peggio – per 24 ore l' occupa

zione straniera. Fu perciò, che capitolarono mano mano – dopo

le prime– tutte le fortezze di minor considerazione. Non tra

lascio però di dirti – per gloria italiana – che in tutta la cam

pagna, i soli garibaldini capitanati da Garibaldi, si ebbero l'o

nore a Digione, di togliere all'armata prussiana una bandiera;

e che ora i detrattori d'Italia – francesi – si sforzano negare

tal verità. Io per fare uscire dal volgo degl'inetti i credenzoni

di buona fede, e persuadere coloro che sanno ragionar con

l'altrui mente, pubblicai un epigrafe per eternare la memoria

dei caduti (1). - -

La Francia, questa volta, non volle farsi reggere dalla ca

pitale, nè sottostare al governo surto dall'Assemblea, ancorchè

esso dichiarato avesse più volte, di fondare la repubblica su

solide basi. Di fatti, la parte avversa, fece correre nelle pro

vincie, voci odiose contro l'Assemblea e contro il governo surto

da lei , facendolo chiamare governo dei rurali. Vere o no le

voci corse, il fatto si fu , che nacque un altro governo sotto

nome di Comitato Centrale, il quale dopo d'essersi impatronito

di molti cannoni, ed alzato le barricate per tutta Parigi, s'i

stallò al Ministero di Giustizia, pubblicando dei proclami se

diziosi.

Da Bordeaux – in cui trovavami da qualche tempo per mis

sione massonica – tornai a Parigi per avere una idea con

creta sul come la città fosse caduta in mano degl'insorti di Mont

matre. Nell' accostarmi alla vasta metropoli il treno si fermò.

Sconoscendosi il motivo, vi fu un momento di curiosità mista

(1) l'epigrafe è questa,

Al

PRO D I GARIBALD IN I

CHE IMMEMORI DI MENTANA

SUPERANDO OSTACOI.I PRIVAZIONI E CLIMA

IN TERRA FRANCESE

PUGNARONO DA LEONI VINSERO DA EROI

MORIRONO DA MARTIRI

PER SOSTENERE

I DIRITTI DC FRANCIA REPUBBLICANA

E L'oNoRE D'ITALIA
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a paura, in tutte le persone che rientravano a Parigi, appena

liberata dall'occupazione straniera.

Affacciatomi allo sportello del vagone, vidi avanzarsi a passo

di carica un corpo di G.'. N... che arrivato, prese posto in mezzo

a noi, dicendo che veniva per assicurare l'ordine pubblico.

Giunto alla fermata, mi avviai a piedi verso Parigi. La

notte era bellissima. Dopo alquanti passi, un rumore confuso

mi giunse all'orecchio; dopo un momento udii suonare a stormo,

poscia battere la generale, ma poi non intesi più nulla. Du

rante il cammino non vedevo altro che i maestosi palazzi che

decorano la Senna – i quali mi sfuggivano dagli occhi come

un dipinto di panorama– e le guardie nazionali e le notturne.

Quella sera Parigi era per me un incanto !

Sarei stato in quell'estasi beata, chi sa quant'altro tempo,

se destato non mi avessero gli squilli d'alcune trombe che chia

mavano a raccolta la guardia nazionale, ed il tamburo che bat

teva in diversi punti della riva sinistra del fiume. Era il cam

bio del battaglione di guardia, e quindi mi accostai alla piazza

dell'Hôtel de Ville, che trovai chiusa dalla parte di Rue de Ri

voli, munita di mitragliatrici e custodita da sentinelle agli sboc

chi intorno al vasto e sontuoso edificio.

Cammin facendo, sino al boulevar Saint Michel, ed attra

versati i ponti per recarmi alla piazza Chatelet, vidi appostate

alquante sentinelle e guardata la Prefettura di Polizia da un

intero battaglione. Il boulevard Sebastopoli, la via di Rivoli

che porta all' Hôtel de Ville, le Tuillerie e il Palais Royal,

erano anche guardati da sentinelle. Arrivato al Teatro francese,

restai sorpreso leggendo nel cartellone a caratteri cubitali:

Riposo per indisposizione. Passai finalmente la via Richelieu

e giunsi al domicilio del fratello A.'. B.'.

Trovai ivi raccolti molti dei nostri amici che discutevano

calorosamente le cose del giorno; ma senza avere un concetto

esatto, di ciò che intendeva fare il nuovo Comitato repubbli

cano; e perciò nessuno ardiva proporre un mezzo, capace a trare

re Parigi dalla falsa posizione in cui si trovava.

Al vedermi, molti corsero a stringermi la mano; altri ad

abbracciarmi, i vecchi a chiedermi ragione di quel che avevo

fatto riguardo la mia missione nelle principali città di Francia.

Al che, senza molti preamboli, dissi loro: che a Bordeaua le

trattative di Versailles giunsero a guisa di fulmine a ciel se

reno ; che Gambetta le dichiarò una bugia – siccome giorni

prima aveva dichiarato la resa di Metz – e che non volendo

accusare nessuno di tradimento, quando si convinse della ve

rità delle notizie, diede le sue dimissioni; che a Lione e a Mar
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siglia, prevaleva l'idea contraria all'unità di azione con la capi

tale. Caso nuovo, perchè l'istinto dei Francesi è stato sempre

quello della coesione nazionale!

Dopo tale coscienzioso rapporto, lo scoraggiamento penetrò

nel cuore dei nostri fratelli, tanto per le patite sofferenze mo

rali e materiali, quanto per le scene disgustose di che era teatro

Parigi, e finalmente per l'incertezza dello scioglimento del dram

ma. Mi dissero che, dopo i deplorevoli fatti di Sedam, l'insurre

zione si era resa assoluta padrona di Parigi; che essa tutto gior

mo, riempiva le colonne del giornale officiale della repubblica

francese, di proclami sediziosi e di decreti; che essa, per cat

tivarsi l'animo di tutti, faceva negoziare alla Borsa con un

franco di rialzo, e che le voci più strane circolavano sulle di

sposizioni di questo nuovo governo, a motivo che non esisteva

nella sua organizzazione politica un piano prestabilito. Infatti

chi voleva Parigi libera; chi la voleva capitale di Repubblica

nata dal suffragio universale ; chi la voleva sottoposta ad un

Comitato Centrale e chi alla Guardia Nazionale. Era una vera

Babilonia! - ,

Un siffatto caos d'idee e di sistemi governativi, era cagione

di confusione, d'attrito, d'impotenza: e non avendo nessuno fra

i nostri amici l'ardimento di definire la situazione, si deliberò

d'indagare meglio le cose e maturarle con pacatezza. Altronde

circolava la voce che a Versailles si erano prese delle risolu

zioni arrischiate. -

La notte del 18 marzo passò in completa calma, calma fo

riera di grave tempesta.

Ed in vero, la situazione era abbastanza tesa, essendosi il

governo insurrezionale fortificato all'Hotel de Ville. Qual sarà

la soluzione del problema?-da tutti si domandava– Quali le

conseguenze? E ne avevano ben d'onde; poichè l'armata rego

lare e la Guardia Nazionale si erano in gran parte demora

lizzate e il primo sangue si era sparso, con la fucilazione dei

generali Lecomte e Clemente Thomas, ordinata il 19 marzo dal

Comitato. -

Il Deputato Tirard, maire del 2° Circondario, iniziò la re

sistenza contro il Comitato–che diveniva evidente per il fatto

di Bonne capitano della G. . N. . –e ciò, a mezzo di una im

ponente dimostrazione di circa 6 mila persone, le quali verso

le ore 3 p. m. percorrendo i boulevards e le principali vie

della città, gridavano: Viva la Repubblica, a basso il Comitato.

Uno dei principali gruppi di questa dimostrazione, composto

di circa 3 mila persone inermi, si mosse dalla via della Pace

verso la piazza Vendôme, sicuro che i cittadini armati non vo

7
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lessero tirare sugli inermi. Conto senza l'oste ! Un capitano del

Governo insurrezionale vedendo avvicinare tanta gente, ordinò

ai suoi soldati di far fuoco; i soldati tirarono sulla folla e 15

morti e 30 feriti rimasero sul terreno.

Lo allarme tosto si sparse per la città, le botteghe e le porte

si chiusero, le carrozze e gli omnibus corsero a precipizio, le

donne, i fanciulli e i vecchi fuggirono impauriti, e i cittadini

presero le armi per andare in via della Banca alla mairie de

2º Circondario.

Agl'insorti, la mattina del 23, non restava altro che la piaz

za Vendome, l'Hotel de Ville e le Tuileries; e siccome i con

servatori si erano accresciuti assai di numero, e gl'insorti ave

vano ceduto i posti senza spargimento di sangue, l'Ammiraglio

Saisset, la mairie del primo Circondario, quella del nono– via

Drouot-e quella di Saint-Germain l'Auxerrais, supposero che

le cose avessero avuto una soluzione pacifica, tuttochè il Comitato

avesse fortificato la piazza Vandome. Ma, se per il momento

le armi cedevano, non cedeva affatto la lotta delle parole, che

anzi diveniva più accanita fra le parti avverse.

I Sindaci, lusingandosi di potere arrestare il male, S4 pro

clamarono autorità legittima di Parigi, nominando l'Ammira

glio Saisset comandante della G.. N... Ma questa combinazio

ne non contentò il Comitato, poichè i suoi pensamenti non e

rano più quelli del 18 marzo, e quindi il 28 dello stesso mese,

gl'insorti proclamarono la Comune.

Dopo questo malaugurato avvenimento, intesi, che una De

putazione composta da circa 2 mila massoni, era stata ricevuta

nel Cortile d'onore dai membri della Comune e aveva dichia

rato: che avendo essa esauriti tutti i mezzi conciliativi col Go

verno di Versaglia senza aver nulla concluso, era suo fermo

proposito inalberare la bandiera Massonica su i bastioni di Pa

rigi, e se una sola palla la toccasse, chiamare tutti i massoni

contro il comune nemico; che i membri della Comune avevano

accolto con gioia, tanto la Deputazione massonica che il suo

disegno; che discorsi d'occasione si erano scambiati d'ambo le

parti– distinguendosi per forza di ragionamenti il fratello Tri

foque, ed un altro fratello della Loggia Rouche ecossais; simil

mente i cittadini Vallès e Lefrancais – e che la Deputazione

partì in mezzo alle ovazioni d'una immensa moltitudine.

Tali fatti–spiacevoli per le conseguenze che ne potevano

derivare, e che poi sventuratamente ne derivarono – fecero im

pensierire i massoni francesi, usi come sono per principii, a

mediarsi per la pace, per la conciliazione, per l'avvicinamento

fra le parti in lite, non mai per la guerra, e per una guerra



– è 1 –

civile ! Ma, più s'impensierirono, perchè trovavansi privi dei

loro dignitarii, tanto del G.. 0.., che del S.. C.. scozzese, i

cui alti lumi, potevano assai bene regolare le loro mosse in

tanta bisogna; segnatamente che la mattina del 22 all'alba, si

trovò in tutte le mura di Parigi un proclama, a firma di ta

luni membri che si arrogarono il diritto dell'intiero Corpo Mas

sonico (1).

Alla lettura del proclama, i nostri amici si riunirono in

casa del fr.'. A.'. B.'. -- come il più provetto in età –per di

scutere seriamente il da farsi, intorno al nuovo Governo; in

torno alla parte presa da un considerevole numero di Massoni;

intorno alla legalità data al proclama, facendolo figurare parto

del G.. O.'.

La seduta fu assai tempestosa, perchè diretta, non solo a

scandagliare in fondo in fondo le idee che aveva il Governo

della Comune, ma per formarsi un giusto criterio : 1° sulla vi

sita fatta dai Massoni al Comitato insurrezionale: 2" sui discorsi

tra loro scambiati; 3º sul proclamra pubblicato che assumeva un

carattere officiale, e 40 sulla simpatia che la Comune cominciava

ad aversi nel partito democratico. E siccome, da cattive premesse

vengon fuori false conseguenze, così regnava fra gl'intervenuti

tale confusione d'idee, da svolgere i fatti senza punto concluder

nulla. - -

Ed in vero, riandavano taluni fratelli l'orribile catastrofe

subita dalla Francia, che aveva trascinato seco istituzioni e si

stemi, città e fortezze, impero ed armata, uomini e riputazioni.

Menzionavano altri la vergognosa resa di Sedan. Fecero rile

vare i più, che lo stato anormale in cui trovavasi Parigi, si

doveva alla dubbia ſede del Capo dello Stato; all'infame setta

clericale che intendeva pescare nel torbido; alle tendenze anti

democratiche dell'Assemblea– per l'attitudine presa riguardo

la quistione romana;– e all'inclinazione della democrazia fran

(1) Il proclama è il seguente :

Massoni di tutti i liti e di tutti i gradi ! - - - - - -

« La Comune sostenitrice dei nostri sacri principii Vi chiama attor

Il0 a Se.

« Voi l'avete inteso, le nostre rispettabili bandiere sono state lace

rate dalle palle e rotte dagli abusi dei loro nemici.

« Voi avete risposto eroicamente !..... - -

« Continuate con l'aiuto di tutti i nostri fratelli e dei loro amici.

« L'istruzione che abbiamo ricevuta nelle nostre Officine, ci apre la

via al sacro dovere che dobbiamo adempiere.

« Felici coloro che trionferanno; gloriosi quelli che soccomberanno

in questa santa lotta! »

ri
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cese verso le vedute della Comune ; dichiarandoli lontani di

attizzare l'odio, di risvegliare le passioni, di seminare la divi

sione nel popolo.

Durante queste calorose discussioni, mi venne in mente

una folla di pensieri: l'infruttuosa mia missione col Governo

di Versaglia; l'opinione delle città di Marsiglia, di Lione e di

altri luoghi da me visitati per indagare lo spirito pubblico; la

posizione tristissima in cui trovavasi la capitale e che so io,

perciò mi alzai e con l'entusiastica mia franchezza dissi loro:

Fratelli ! non vi è tempo da perdere. È stato sempre compito

della Massoneria afferrare per i capelli – a qualunque costo–

le rivoluzioni e dominarle, affin di ridurre le menti dei pro

motori a più miti consigli. Eccoci ora al caso. Altronde le idee

che informavano i comunardi nei primordi della rivoluzione

non erano contrari alla repubblica. Avendo un giorno interro

gato un operaio perchè confpattesse, egli mi rispose con inge

nua franchezza: « Combatto per me, per i cittadini, per la

repubblica. » Rileverete da ciò ch'è già tempo che la Masso

neria eserciti il suo ministero.

Il mio discorso fu momentaneamente approvato, e si venne

alla determinazione, pria di passare a risoluzioni decisive di

invitare tutti i massoni per deliberare sull'obbietto.

La riunione ebbe luogo, ma i resultati furono in gran parte

contrari alla mia aspettazione. Infatti il 29 aprile lo Avvenire

Nazionale, la Francia, il Monitore Universale, pubblicarono il

resoconto della seduta (1).

(1) Resoconto pubblicato dai giornali:

« Per l'iniziativa personale d'un Venerabile, i Presidenti delle Logge

di Parigi, sono stati invitati nel locale della Strada Cadet, per Venerdì

sera, allo scopo d'intendersi riguardo alla riunione annunziata da alcuni

giornali, pria d'aver luogo nel cortile del Louvre.

« Trentaquattro fratelli segnarono il ſoglio d'intervento.

« Aperta la seduta, il fratello che funzionava da Oratore hell'Assem

blea del Giovedì al Teatro Chatelet, fece espressa domanda, che fossero

inserite nel processo verbale le sue conclusioni, le sole, che l'Assem

blea adottò, non essendovene altre, che avessero un senso essenzialmente

conciliativo e pacifico, nel rapporto della Commissione d'iniziativa.

« Molti membri della Commissione hanno dichiarato dimettersi dalla

carica, poichè le note pubblicate, segnatamente dal Giornale Officiale

di Parigi – sopra le risoluzioni attribuite all'assemblea del Teatro Chi

telet – tendono a fare uscire la Massoneria dai suoi principii e dalle

sue vedute di persuasione e di pace.

« Il Ven.. che presiedeva la stessa assemblea, ha dichiarato che la

sua intensione personale – conforme pertanto ai voti emessi – era stata,

di restare fermamente nelle vedute della conciliazione.

« Dopo queste diverse spiegazioni, nessuna voce si levò per sostenere

l'idea della chiamata alle armi, di cui parlavano diversi giornali.
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Contemporaneamente a quanto pubblicavano i giornali, un

avviso manoscritto, informava i mass.. di Parigi, che la sera

avanti, una riunione di Venerabili – convocata nel Palazzo

del G.. O... via Cadet, aveva espresso il desiderio che la riu

nione massonica di sabato mattina fosse prorogata.

Lo stesso giorno, a firma degl'Ill... FFr... De Saint-Jean,

Montonier, G.. Bécourt, Galibert, Groin e Renaud, una cir

colare fu diramata, per protestare contro la numerosa riunione

mass.. tenuta nel Teatro del Chatelet, e contro le sue deli

berazioni (1). - -

Dopo la lettura di questa circolare, si organizzò una im

ponente dimostrazione , nell'intento di far cessare le rappre

saglie. Molte migliaia di Massoni, attraversarono perciò i Campi

Elisi con ramuscelli verdi e bandiere bianche. Giunti a porta

Millot, il fuoco fra comunardi e Versagliesi fece sosta, ma non

fu concesso ai massoni di avvicinarsi in massa ai Versagliesi. Al

lora due parlamentari si recarono a Versaglia per conferire con

Thiers; ma lo abboccamento non ebbe alcun risultato, poichè

i principii che informavano il Governo di Versaglia, trovan

dosi in antitesi a quelli del Governo della Comune, qualunque

transazione fra le parti venne rifiutata.

Dopo questa imponente dimostrazione l'Eco della sera del

« Un lungo esame della situazione è stato fatto da diversi fratelli, e

finalmente un voto unanime ebbe luogo, che è il seguente:

« La maggioranza della riunione ha considerato che l'Assemblea del

Châtelet, non aveva in diritto che un carattere puramente personale, e

quindi non impegna in nessuna maniera il Corpo massonico.

« In fine, per la mancanza di autorizzazione formale, sia del G. . 0.'.

di Francia, sia del S.'. C . scozzese, sia anche delle LL... considerate

isolatamente, la riunione nel Cortile del Louvre si troverebbe nella stessa

condizione, e quindi la responsabilità dei fatti, che potrebbero accadere

resterebbe puramente individuale.

« La stessa maggioranza, ha poi espresso il desiderio, che la riunione

del Louvre venisse differita, e che a mezzo di affissi si facesse conoscere

questa risoluzione. »

(1) La circolare oltre la protesta, conteneva la seguente dichiarazione:

« Nell'assenza del G.. M... e di un gran numero di nostri Colleghi,

Noi membri del Consiglio dell' Ordine del G.. O... di Francia, credia

ino nostro dovere di dichiarare pubblicamente, che la riunione gene

rale di tutte le rappresentanze delle LL... dell'Obbedienza, regolarmente

convocate, ha solo il diritto di prendere il titolo di Assemblea generale della

Mass... francese, e che in essa sola risiede la sovranità mass .

« Dichiariamo egualmente che la mass.. del G.. O. . di Francia, non

si trova in nulla legata dalle risoluzioni prese nell' Assemblea del Chi

telet, e che le stesse impegnano solamente i Massoni che vi hanno per

s0nalmente aderito »
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1° maggio, pubblicò una circolare del Gr.'. Oratore del S.. C.'.

ill... fr... P.'. Malapert, per dare ad intendere ai massoni del

l'Obbedienza, che di quanto pubblicavano i Giornali e gli affissi

non vi era nulla di Officiale (1).

I massoni, tanto all'Obbedienza del G.. 0... che del S. C..,

informati dalle circolari, che le rispettive Autorità, non li im

pegnavano a prender parte offensiva o difensiva nella lotta che

infieriva a Parigi, si ritirarono, dolenti che la loro cooperazione

pacifica fra Versaglia e la Comune, non era valsa ad ottenere

la fine della guerra civile. -

Ecco, caro Aristide, le conseguenze d'una politica non de

cisiva. Se i fratelli nostri avessero seguito i miei consigli, cioè,

di buttarci tutti nella rivoluzione a corpo perduto per domi

narla, Parigi non avrebbe sofferto tanti danni, ed il Governo

di Versaglia, forse sarebbe arrivato allo scopo senza distruggere

tante vite. Il fine poi, avrebbe giustificato i mezzi, presso le

nostre Autorità, G.'. O.:. e S.'. C.'.

Il 24 maggio, il Comitato Centrale della Comune, emanò

l'ultimo proclama diretto ai soldati di Versaglia. Fra le altre

cose diceva: « Se voi tirate oggi sul popolo, i vostri figli vi ma

lediranno, come noi abbiamo maledetto i soldati che lacerarono

le viscere del popolo nel giugno del 1848, e nel dicembre

del 1851. »

La soldatesca Versagliese, per tutta risposta, ringagliardì

gli attacchi, e 20 mila federali morirono sulle barricate, altret

tanti e più vennero massacrati per semplice sospetto, e i mem

bri della Comune e del Comitato Centrale, i colonnelli, i ge

nerali, i capi insomma del governo insurrezionale, morirono com

battendo o fucilati,

(1) La circolare è questa: -

« Negli affissi apposti alle mura e nei Giornali, si fa mensione del

l'intervento della Mass.. francese nei nostri tristi affari. I massoni po

trebbero credere, dopo queste pubblicazioni, che vi sieno state Assemblee

generali regolarmente convocate, in cui si son prese deliberazioni. Nulla

di tutto questo, in quanto riguarda i massoni di Rito scozzese. Membro

del S.'. C.'., il 12 stante, ho indirizzato al Segretario Gen. . della nostra

Obbedienza una tavola, in cui l'avvisava di convocare un'Assemblea

Gen.., o seguendo il nostro linguaggio, una riunione della G.. L.. Cen

trale. Mi fu risposto, che l'assenza d'un gran numero di membri titolari

delle nostre Officine e Deputati, non avrebbe dato nessun peso alla riu

nione. Dunque nulla è stato fatto. -

« Vi prego perciò, a voler annunziare che le risoluzioni di che parlano

gli affissi ed i giornali, non hanno nessun carattere officiale per i mas

soni uniti al S. . C.. di Francia.

« RiceVeto ecc. »
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È un fatto: gli orrendi episodi – che fanno impallidire i

fatti di Pisistrato, di Antiloco e di Nerone; – la lotta accani

ta; la triste condizione di Parigi, sono state causate, più dalla

reazione, del governo di Versaglia che dalla Comune.

Arist. – Mi accordo alle tue idea. Noi, dobbiamo a questa

reazione, le enormità commesse dai Comunardi, perchè cau

sate – a quanto mi scriveva un mio corrispondente di Marsi

glia–dalle stragi da questi sofferte perdendo il castello di Bécon

e il Villaggio di Asnières. Dobbiamo a questa reazione, la ter

ribile giornata del 12 maggio, la caduta della Colonna Vendome,

l'ingresso inaspettato dei Versagliesi a Parigi, il petrolio, i pri

gionieri fucilati, i monumenti distrutti, cioè le Tuileries, il

Louvre, il Palazzo reale, il Palazzo di città, il Palazzo del Mi

nistero degli Esteri, il Palazzo del Lussemburgo, il Palazzo del

Corpo legislativo, il Palazzo della Legion d'Onore, la Chiesa

della Maddalena, la Chiesa della Trinità, e un numero infi

mito di Palazzi più o meno considerevoli. Dobbiamo a questa

reazione finalmente lo incendio della maggior parte di Parigi.

Se l'orgoglio non si fosse attaccato nel cuore del governo

di Versaglia, come l'edera alle piante, esso invece di giovarsi

delle massime del Segretario Fiorentino – chè non sono più

dei tempi – e quindi far uso di agguati come a Varsavia, di

stragi come a Stamboul, e di contemplare – mi si permetta

la frase – dalle alture di Montmatre la sinistra luce degl'in

cendi – come Nerone a Roma, Omar in Alessandria, Scipione,

a Numanzia, Mummio a Corinto ecc. – doveva studiare, esa

minare e misurare con freddezza, non solo la situazione , ma

doveva cooperarsi a tutt' uomo, se non prima l'ecatombe di

Parigi – com'era suo debito – almeno dopo, per conciliare gli

animi di tutti, affin di preparare alla patria – sulle rovine di

un passato, che per lui doveva esser morto – una vita novella,

degna non della sola borghesia, ma di tutto il popolo francese.

Ma giacchè il Governo di Versaglia, adoperò più la violenza

che l'arte, più la forza che la destrezza, e rifiutò per compa

gna la prudenza, era giustizia spiegare almeno la sua energia

per iscongiurare nuovi eccidi e nuove barbarie; poichè le fu

cilazioni sommarie e le deportazioni a massa– fatti brutalmente

eseguire – colpirono un gran numero di innocenti.

Per questa politica alla medio-evo– tenuta dal Governo

dei rurali – i partiti politici non tardarono ad alzar la cresta

e a mettere in campo le vecchie tradizioni, i vecchi pregiu

dizi; intrigando per persone o caste, o per proprio interesse,

giammai per il bene di tutti o per quello della patria.

Eug.– Senti, Aristide, il torto che si ebbe la Comune fu
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quello di venir meno al suo programma: Lavoro, Istruzione,

Benessereper tutti. Se non fosse venutameno a questo programma,

e avesse mantenuto i principii espressi il 18 marzo, che eran

quelli di non allontanarsi affatto a quanto aveva dichiarato

Danton e la Convenzione francese nel 1793, cioè , che le

persone e le proprietà sono sotto la salvaguardia delle leggi;

e a quanto aveva manifestato Marat e Robespierre, dicendo:

pena di morte contro chiunque proporrà le leggi agrarie, o

tutt'altri attentati alla proprietà, e a quanto aveva propalato

la Convenzione francese con i Diritti dell'Uomo, che : la pro

prietà è il diritto che hanno tutti i cittadini di godere e di

disporre dei loro beni, delle loro rendite, dei frutti del loro la

voro e della loro industria, il Corpo Massonico francese avreb

be, forse, preso parte attiva nella rivoluzione socialista, ed io

mi sarei prestato ben volentieri a difenderla; poichè a fin dei

fini, il Comitato Centrale insurrezionale–nei primi momenti–

era ispirato dalla giustizia e dal diritto, uniti all'amor di pa

tria e alla repubblica. Che cosa voleva allora il Comitato? Non

altro che salvare la patria invasa e la libertà minacciata. Per

chè questo da esso si voleva ? Perchè i tradimenti e le vigliac

cherie del Governo, avevano colma la misura, e dovere era del

popolo salvare la nazione, afferrando le redini degli affari. E

se gli agenti governativi non avessero convertite in veleno le

massime più pure, il popolo avrebbe usato del potere con mo

derazione e saggezza: sarebbe restato calmo alla provocazione

dei nemici della repubblica e avrebbe fatto prova del più gran

de disinteresse e della più assoluta annegazione di fronte ai

Prussiani.

Di fatti, cosa fece egli arrivato al potere? Si affrettò a con

vocare i comizi, per nominare un Municipio, affin di trasmet

tere nelle sue mani l'autorità di un giorno. È questo un fatto

nuovo nella Storia delle rivoluzioni, l'affrettarsi del Governo

provvisorio, a deporre volontariamente i suoi poteri, nelle mani

degli uomini eletti dal suffragio universale! Questa maniera

di agire, disinteressata, onesta, democratica, non doveva aversi

dei contradittori spietati, capaci di coprire di calunnie, d'in

giurie e di oltraggi uomini amanti della patria!

Il governo della Comune, vedendosi in mezzo a tante di

vergenze politiche; in mezzo alle persecuzioni del governo di

Versaglia; in mezzo alla guerra continua insoffribile della bor

ghesia; in mezzo alle turpi invettive e puerili calunnie dei

camorristi di tutti i partiti politici, non deve recar meraviglia,

se in mezzo a questa robba da cenciaiuolo, esso abbia perduto

la bussola; e siccome le contumelie, per essere la più chiara
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prova di buone ragioni, riescono sempre scuola d'immoralità

ed esempio di corruzione, così le massime vere repubblicane

nei Comunardi vennero meno. Venute esse meno, venne

meno la base all'edifizio che s'intendeva innalzare. Questo er

rore gravissimo, fece allontanare la Massoneria dal nuovo Go

verno, e con la Mass.. tutti gli amici dell'umanità, i difensori

del diritto.

Parliamo ora un poco fra noi. È giustizia, perdio! i lavoratori

che producono tutto, non devono godere di nulla? I lavora

tori che accumulano i prodotti, devono soffrir la fame ? I la

voratori che spargono il sangue nelle rivoluzioni, devono re

star vittima delle classi privilegiate ? No! Mille volte no! Ciò

è un delitto. E come negare ai lavoratori, con una fatale ce

cità, con una persistenza inaudita, quella parte di emancipa

zione che tocca loro di diritto, quando la borghesia l'ha otte

nuta- -sono già tre quarti di secolo – a prezzo del sangue di

questi infelici ? Con qual diritto dunque, la borghesia pone a

cimento le conquiste dello spirito umano, ottenute con la ri

voluzione dell'89 ? Forse col diritto del più forte ? Ma essa igno

ra che questo diritto pone a rilievo tre grandi verità: la 1°

che la virtù e la rettitudine sono nomi vuoti di senso, e che

all'abuso di potere è riservato quanto v'ha di bene in questa

bassa terra ; la 2° che la giustizia altra cosa non è, che una

tela di ragno, in cui solo restano impigliati i moscherini; la 3'

che la morale si può assimilare, nè più, nè meno, che al man

tello di Diogene, tanto è bucherellata dai colpi della prepo

tenza. -

Ma ora, grazie al progresso, i lavoratori hanno aperti gli

occhi, e sarà giocoforza lasciarli fare. Senti quel che ti dico:

di altre lotte e orribili lotte la terra sarà teatro; ma i lavoratori

arriveranno al termine delle loro aspirazioni, per la ragione che

quello cl.e oggi non è, sarà domani. I lavoratori acquisteranno

i diritti comuni e l'esercizio di tutte le libertà; i lavoratori

profitteranno di poter sviluppare tutte le loro facoltà; e con

adempiere i loro doveri e con esercitare i loro diritti, arrive

ranno a soddisfare tutti i loro bisogni. Chi avrebbe mai imma

ginato il traforo del Cenisio e il conversare per l'elettrico da

un polo all'altro in pochi socondi? Essendo ciò un fatto, un

fatto anche sarà l'emancipazione dell'operaio ! -

Arist.–Senti Eugenio, che la classe diseredata subisca un

cambiamento nella condizione materiale, un affrancamento dalla

pressione del capitale ed ottenga l'esercizio dei suoi diritti po

litici, io ben lo sento, poichè è somma ingiustizia vedere og

ginnai il ricco riboccante di lusso, di agi, di lautezze, ed il povero,

8
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reietto, mancare di un orliccio che lo nutrisca, di un panno

che il copra, di un tetto che lo ricoveri. Sento altresì, ed in

sisto– e ciò senza aggiunger verbo a quello che hanno detto

con forza di un potente ingegno e con lo splendore di ele

gante linguaggio, molti celebri scrittori– che al suo migliora

mento esterno, debba precedere il miglioramento interno, a

mezzo di quella savia istruzione, chiamata dagli spiritualisti:

educazione religiosa, perfezionamento dell'anima; per la ragio

ne ch'essa è rivolta più al cuore che alla mente. In caso con

trario il diseredato– che è commosso più dal sentimento che

dal raziocinio – non avrà mai una sincera conoscenza dell'e

guaglianza, e darà ragione a quegli economisti che la gridano

contraria agl'interessi sociali, poichè :

« È repubblica il suolo, ove divine

« Leggi son base a umane leggi e scudo,

« Ove null'uomo impunemente crudo

« All'uom può farsi................

dice il nostro Alfieri.

Ora, finchè al diseredato, non si darà un insegnamento

capace a perfezionargli l'anima, e perciò basato sopra dottrine

non astratte, nè troppo teoretiche o speculative, ma piuttosto

sulle deduzioni più chiare ed intelligibili della scienza –pre

cisamente su quelle che più interessino la morale e la civiltà –

in lui non potrà mai allignare il sentimento dell'uguaglianza

giusta ed onesta; egli non si potrà mai innalzare a sentimenti

sublimi di vera libertà; egli–appena divenuto eguale– cadrà

tosto in un abisso di laidezze più fatali assai di quelle che ora

intendiamo di cancellare. E che ? ci stiamo noi forse affati

cando per abbattere l'aristocrazia di titoli e danaro, sol per

averne un'altra inclinata interamente a spogliare tutti a dritta

e a manca, e presta a darsi a sfrenato lusso e alle mollezze

d'una vita sibaritica a fin di compensare il tempo passato? Ci

stiamo noi forse" per avere un'altra volta padroni

e servi, o per avere –fra il lasso non più di 50 anni–un'a

ristocrazia in tutti i sensi più orribile della prima? Ma allora,

il nostro lavoro, non sarebbe altro che risospingere alla Sisifo

il grave sferoide verso la cima del monte, per vederlo preci

pitare altra volta alle falde, poichè tosto si riprodurrebbe–sotto

l'aspetto contrario–quel sistema, per rovesciar il quale ci stia

mo tanto adoperando; sarebbe–senza iperbole– uno stabilire

la spoliazione a benefizio di quelli che si trovano spogliati: uno

scambiare le parti, senza però sciogliere il problema. Tale ri

sultato dobbiamo aspettarci dal proletario, nello stato di acce

camento morale in cui si trova; e noi, dovendo lasciare ai po
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steri, condizioni migliori di vita di quelle che abbiamo trovato:

una ingiustizia e un pregiudizio di meno: una verità e un bene

di più, non possiamo, nè dobbiamo permettere, che si com

piano simili mostruosità in pieno secolo XIX. Perchè Sparta

si governò più di 7 secoli con la repubblica? perchè essa si

mantenne, sobria, austera e sbandì da sè le sterili speculazioni,

la facondia lusinghiera, la insidiosa dolcezza dei poemi e ogni

disciplina atta ad ammollire il petto con soave corruttela; fino

a proibire che la Lira trapassasse nelle corde il numero di

sette. La eloquenza stessa, fu in lei nemica di ogni ornamento,

avara di parole, ricca di pensieri, grave, nuda, vittoriosa. Sparta

in fine, riponeva il suo studio più nel ben fare che nel bel dire.

Perchè Atene cadde sotto la tirannide di Pisistrato? perchè

essa–malgrado le famose leggi di Solone– abbracciò lo scar

pello, lo stile fecondo, la dolcezza del canto, e tutto ciò che

corrompeva la forza marziale dello spirito; e se la dotta Atene

cadde in ischiavitù, perchè si diede alle mollezze, che dirassi

ora di una classe ignorante che opera solo per istinto?

In verità ti dico, il diseredato nello stato presente, non mi

sembra affatto capace a gustare in un sorso i benefici effetti

delle grandi verità, e perciò potrebbe tradurre – anche suo

malgrado – l'eguaglianza in opposizione sistematica e feroce,

contro uno dei primi elementi della vita, che è la legge che

regola la proprietà individuale. -

- L'eguaglianza dal proletario aspirata-tu lo sai–non è nuo

va, anzi troppo vecchia, perchè da epoca remota–a quanto ci

narra la storia –ebbe principio la lotta fra l'oppresso e l'op

pressore. Ma, siccome gli estremi si toccano, e potrebbe con

vertirsi l'eguaglianza in liquidazione forzosa sociale, così questa

sua aspirazione non ha mai potuto ottenere veri e durevoli risul

tati. Dunque, l'educazione prima–perchè su di essa s'innalza

il maestoso edifizio della scienza –indi, l'istruzione ben sentita

l'associazione ec., e poi l'eguaglianza s'è possibile.

Narra Plutarco, che Licurgo stabilì a Sparta, la legge della

ripartizione della proprietà dei beni stabili e mobili, al fine di

schiacciare l'insolenza, il lusso e le due più antiche e peggiori

pesti della repubblica, l'opulenza e la povertà. Ma questa legge

fu grande per quei tempi, e in mezzo un popolo di 30 mila

uomini. Arrogi, che gli Spartani erano incuriosi di quanto al

tri popoli limitrofi facessero o pensassero, ed erano contenti

di quello che offriva la proprietà toccata loro in sorte, e di

nutrirsi dei cibi apprestati dai magistrati, di mangiare a ta

vola comune e ad ore designate.

Nel secolo XIX, la condizione degli uomini è cambiata, per
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chè non vi sono più gl'Iloti– uomini ridotti allo stato di bruti

–che lavorano per noi la terra, siccome a Sparta. Ve n'era

un avanzo nell'America del Sud, eppure s'è tolto. Non esistendo

più degl'Iloti che una debole memoria nella storia del mondo.

chi vuoi che ne faccia le veci, per sopperire ai bisogni della

società? Vi è dippiù, che nessuno ora si contenterebbe d'una

data quantità di terreno senza poterla ampliare, e di cibarsi

a tavola comune e ad ore stabilite.

Del resto, tu non devi dimenticare, che la parola egua

glianza scritta nella nostra bandiera, si riferisce, non all'egua

glianza materiale, ma a quella morale, cioè, che il primo e

l'ultimo dei cittadini sono eguali sotto l'impero della legge,

perchè in grado eguale debbono esercitare i loro doveri e i

loro diritti; non mai uguali negli averi, nei talenti, nell'atti

vità produttiva. È stata la natura che formò le gradazioni so

ciali, poichè essa non si piacque di largire a tutti la stessa in

telligenza, la stessa forza, lo stesso modo di pensare. Potresti

tu paragonare gli alti intelletti, con coloro che la natura ha

sforniti di mente e di cuore? I valorosi nelle ardue imprese,

coi pussilli buoni a nulla? Gli onesti che non risparmiano fa

tica per farsi un merito, con coloro che si sforzano per dive

nire grandi scellerati? E non fu la natura che creò gli atomi

e le immense rocce? E non fu la natura che stabilì le leggi

di attrazione, onde i corpi maggiori dominassero i corpi mi

nori? E non fu la natura che così armonizzò l'universo? «Se

la natura avesse formati, come stimi–dice Verri nel terzo dia

logo fra Pompeio e Tiberio Gracco – gli uomini eguali, com

peterebbe loro ugual potestà. E certo sono eglino simili per

le membra, ma quanto all'intellento sono spesso disgiunti da

maravigliosi intervalli. Imperocchè la prudenza, il valore, la

integrità, la perspicacia e l'eloquenza splendono in alcuni, men

tre in molti allignano i vizii contrarii. »

Questo in quanto all'eguaglianza. Per quanto poi concerne

la libertà, ti dico, ch'essa non ha mai esistito pura e sempli

ce; e ciò per effetto d'una legge che nasce dalla natura stessa

dell'uomo, e Tele, Sparta. Atene, stanno lì ad attestarlo.

L'uomo appena lasciò la vita selvaggia e si ridusse a quella

socievole, non fu più libero, a motivo che tutto quanto restringe

e limita i suoi diritti individuali, è un attentato alla sua li

bertà. Senza più filosofare in astratto, caro Eugenio, il con

creto si è, che il diseredato deve aversi un miglioramento mo

rale e materiale, ma secondo la intelligenza che Dio gli con

cesse, altrimenti la società rovina dai suoi cardini; poichè l'e

guaglianza male intesa, e la libertà male applicata, accresco

no, non tolgono le difficoltà che intendiamo di eliminare.
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- Eug.– Dio santissimo ! sempre la stessa canzone sento ri

petere anco dai meno illusi: quantunque nessuno di loro dis

senta che la repubblica sia la miglior forma di governo, pure

; - mettono a rilievo tanti ostacoli da farla supporre inattuabile

- per sempre (1). -

Chi asserisce, essere i popoli – per ora – immaturi a più

larga forma di governo,

Chi vuole, fossero i popoli tutti educati, tutti istruiti, tutti

saggi, per indi vedere, s'è possibile, un cambiamento radicale.

Chi opina, che i popoli debbono durarla lungamente sotto

il regime costituzionale, per educarsi nella via delle riforme.

Chi grida, impossibile allignare la libertà in popoli corrotti

dalla monarchia; e non so quante altre cose loro affermano.

Io, non sarei lontano da talune di queste esigenze; ma

giacchè si vogliono infliggere come condizione sine qua non,

sono costretto a dire quel che sento, cioè: che i popoli sono

maturi alla repubblica; che sono educati, istruiti, saggi quanto

basta a potersi reggere senza il concorso dei despoti; che la

vita costituzionale non è necessaria per giungere allo scopo,

poichè i mezzi di transazione sono sempre fatali ai popoli, e

che è possibile, anzi possibilissimo, barbicare in popoli schiavi

la repubblica, poichè essi, più che altri, sono alla portata di

rilevarne i pregi.

Mi dicano un po' i signori appositori: i popoli delle anti

che repubbliche erano forse maturi alla libertà, pria di abbrac

ciare la forma di Governo repubblicana ? Erano tutti educati,

istruiti, saggi, o erano forse passati pel tramite della costitu

::ione ? Nulla, o quasi nulla di tutto questo era alla loro por

tata, e la più eloquente prova l'apprestano l'America e la Sviz

zera, repubbliche viventi.

s .3 :

(1) I moderati comprendono assai bene che la repubblica è la mi

glior forma di Governo, per la pace del mondo; ma, il timore di mettere

a cimento la pagnotta – se sono gaudenti– o di non poterla, forse, ot

tenere – se sono aspiranti – sforza loro a mostrare il bianco, nero, e

viceversa. Noi però, che siamo le mille miglia lontani di questo ben di

Dio, proclamiamo – non per vaghezza di politici rivolgimenti, ma per

amore del nostro simile – che la repubblica è la forma di governo ine

glio adatta per il bene di tutti: 1° perchè si fonda sul diritto di natura

e sul contratto sociale; 2° perchè per potenza di generale convincimento

annulla le frontiere che separano le nazioni; e una volta annullate que

ste, il sole non illuminerà più i campi di battaglia, i potenti cesseranno

di trascinare i sudditi alle stragi; gli uomini di tutte le razze, di tutte

le nazioni, di tutte le religioni, si abbracceranno fratelli: quindi al can

none subentrerà l'aratro, ai mezzi di distrazione il lavoro, al frastuono

delle armi l'incudine,

- --- . .

-
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Uno schizzo di storia su questi Stati.

E prima dell'America. -

Nata la discordia tra il governo inglese e le sue colonie,

per la espoliazione e gli abusi dei proconsoli della Gran Bret

tagna, Waschington – maggiore in ritiro dopo la guerra anglo

francese del 1775, nel Canadà – fu per voti unanimi del Con

gresso di Boston, chiamato al Comando supremo di 14 mila

volontari, delle vicine contrade, senza nè armi, nè cannoni, nè

depositi, nè ingegnieri, nè disciplina. Il decreto statuiva –contro

l'avviso del consiglio di guerra – che fino alla pace, le opera

zioni dell'esercito, fossero unicamente dirette dalla volontà del

Capo. -

Le sorti della guerra furono varie. Ma dopo otto anni di

accanita lotta, si venne a trattati di pace, sottoscritti il 20 gen

naro 1783. E così per tutt'altri Stati, che ora si reggono a

repubblica in tutto il nuovo mondo; eccettuata la Luisiana, che

Napoleone I – allora in guerra con l'Inghilterra -- vendette

agli Stati Uniti.

I primi abitatori della Svizzera, originarono dalla Gallia.

Soggiogati in varie epoche da Romani, Alemanni, Borgognoni,

Longobardi e Franchi, vennero ora divisi in tribù e in piccoli

domini, ed ora riuniti a monarchie straniere; ora spogliati e l

ora dotati di privilegi; ora vincitori e ora vinti, proprio in con

tinua altalena di obbedienza e di resistenza.

Nel 1272, per impulso di Guglielmo Tell, risolvettero di ri

vendicare i privilegi di Rodolfo imperatore di Alemagna. Per

tanto, nel 7 novembre 1307, i più notabili cittadini di Zurigo,

Berna e Basilea, si strinsero con giuramento contro il dispo

tismo straniero nel Rütli o Grütli, solingo prato presso il lago

dei quattro Cantoni nell'Unterwalden, e il 1° gennaro succe

dente, la ribellione divenne padrona del campo, atterrando

castelli e ristabilendo ogni cosa nello stato in cui trovavasi

sotto il regno di Rodolfo.

L'eroica resistenza, obbligò Enrico VII di Lussemburgo e

suoi successori, a non molestargli il godimento delle franchi

gie riacquistate. Ma, la casa di Asburgo, per volerneli altra volta

espoliare, ne ritentò la lotta a riprese, che durò ben due se

coli, sempre con isvantaggio dei dominatori: Fu perciò, che la

Svizzera in origine di tre Cantoni, poi di tredici – dopo la

vittoria di Macgauten, contro la nobiltà di Svezia e di Austria –

si strinsero in perpetua federazione legalmente riconosciuta

dalle potenze. -

Per logicità di ragionamento adunque e per eloquenza di

Storia, si deve convenire che i popoli, volendolo, possono di
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salto passare dalla schiavitù alla libertà vera e duratura, senza

il concorso di tutto quanto si richiede dagli oppositori. E se

nei tempi che furono, i popoli si seppero elevare e reggere

a repubblica, che dirassi ora, che sono di gran lunga più in

civiliti ? -

In verità ti dico, se io non fossi pienamente convinto della

santità dei tuoi principii, giurerei che tu ora appartenessi alla ne

fanda schiera degli sfegatati di ſensori del privilegio, tanto sono

contrarii i tuoi discorsi all'affrancamento della classe lavoriera.

Arisl.– Fallace riuscirebbe il tuo giudizio. Dimmi un pò :

credi tu da senno, che discorrendo fra noi debba vestire di

forme bugiarde la verità? Sappi dunque, una buona volta, che

i mali che i diseredati deplorano, non derivano affatto dalla

forma più o meno liberale di qualunque sistema governativo.

No ! I mali che i diseredati deplorano sono innestati nella so

stanza, poichè il Governo, sia che si chiami assoluto, sia che

si chiami rappresentativo costituzionale, o rappresentativo re

pubblicano, quando è diretto da uomini saggi, risulta sempre

la gloria degli Stati, è – per dirla alla carlona – la panacea a

tutti i bisogni del popolo. Al contrario, quando è diretto da

uomini del tornaconto, è la rovina di tutti e di tutto, tanto

se sia assoluto il Governo, quanto se sia costituzionale o re

pubblicano. Dunque, a causa della sostanza, non della forma,

noi ci dibatteremo sempre in tristi condizioni economiche, nel

disordine amministrativo, nelle scissure, nel trionfo degl'inte

ressi parziali, nella corruzione, nell'abbassamento del prestigio

nazionale e in molti altri mali che affannano la umanità! Ed

io, insisto nell'idea avanti espressa, che per condurre nelle

vie di fatto un cambiamento radicale alla società, sia necessa

rio di trasformare pria le idee, poi gl'interessi ed i costumi

degli uomini, inoculando loro il sentimento dei proprii doveri,

dei proprii diritti.

Altronde–bisogna confessarlo –la cagione vera per cui la

maggior parte del popolino mostra tanto desiderio di possedere

l'eguaglianza e la libertà, non è affatto per aversi l'eguaglianza

e la libertà nel significato vero della parola che non conosce,

sibbene per aversi un miglioramento nella sua condizione ma

teriale; poichè oggi, più che altra volta, sente i rigori della

miseria. Infatti, nei tempi andati– salve poche eccezioni – le

masse popolari, ignari di tutto, non si davano alcun pensiero,

nè dell'eguaglianza, nè della libertà. Adesso poi no, che anzi

le hanno rese–dal lato materiale –il prodotto delle loro con

vinzioni; e quantuque abbiano di molto avvantaggiato il lor ge

nere di vita--posto al paragone con i tempi che furono-non
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chezza e la mendicità. E fino ad un certo punto hanno ra

gione. Ma, a chi attribuirne la colpa? A quel che ne so, la

maggior parte di questo gran male si addebita ai Governi, che

non hanno voluto inoculare nelle masse–a mezzo di una sa

via istruzione – quella sana dottrina pratica, che le rende av

vedute, sensate ed abili al disimpegno dei loro doveri, per poi

trarre dalla propria attività, quei maggiori vantaggi che la so

cietà ha diritto di riscuotere da loro. Un'altra parte, non mi

nore della prima–e per me è la più importante–si addebita

al clero regolare e secolare, il quale, per fini di casta, rifugge

dal guidare il popolo nella via della salute. L'ultima parte si

incolpa, non solo ai capitalisti, che sdegnando la miseria sup

pongono che quanto Dio ha creato di bene sulla terra sia loro

proprietà, ma anche all'eccesso di popolazione che si vuole scon

finasse d'assai in rapporto ai prodotti alimentari che si otten

gono dalla terra..... E che ! tu mi guardi con gli occhiacci da

spiritato? Io comprendo quel che vuoi dirmi, e perciò ti prego

calmarti, poichè io non ti parlo della Sicilia, la quale oggi non

conta che una popolazione minore assai di quella, che ai tempi

di Archimede, stanziava nella sola città di Siracusa; e se al

lora questa terra divina, cibava–per così dire – una popola

zione dieci volte maggiore della presente, che dirassi ora che

l'agricoltura, l'industria ed il commercio hanno fatto visibili

progressi? Io ti parlo della popolazione in genere, che gli sta

tisti asseriscono di essere assai cresciuta, malgrado i tristi ri

medii usati, e che usa la natura per equilibrarla con le risorse

alimentari che si ricavano dalla terra. s

Come rimediare a questa grave difficoltà ? ;

L'argomento è grave, e difficilmente può risolversi alla leg

giera, con più di ragione, se lamentiamo i funesti espedienti

di cui la natura spesso si serve per mantenere l'equilibrio,

cioè, i contagi, le epidemie, le carestie, e le malattie ordina

rie; senza far motto di quelli non meno nocivi di cui l'uomo

despota dispone, come la guerra ec., e di tutt'altri mezzi per

niciosi e poco onesti inventati dalla medicina per impedire il

progresso della generazione. - -

Uomini dotti in queste materie, tenendo nom lieve conto

delle difficoltà che s'incontrano nel proporre riforme – diffi

coltà serie, per superare le quali è necessario un coraggio cal

mo, paziente, impertubabile, invitto – hanno suggerito dei mezzi

che potrebbero, se non in tutto, almeno in parte, rimediare

al male che si deplora. Questi mezzi sono: 1° agevolare l'e

migrazione, trovandosi ancora nel mondo conosciuto molte terre

-
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da dissodare; 2° frenare il matrimonio, e se non altro, con

trarlo in età matura per aversi meno figli; 3° educare ed istruire

il popolo, in modo, da fargli comprendere i suoi doveri ed i

suoi diritti, tanto verso sè stesso, che verso la sua famiglia,

la società, la patria; 4° obbligare i governi ad accettare la mas

sima, di decidere le loro controversie a mezzo di un tribunale

di arbitri, avendo questo dato buona prova nella quistione

surta – non è molto – fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'A

merica, e ciò, per non isciupare il prezzo dei sudori della fron

te e delle studiate vigilie delle popolazioni, in polvere, palle,

cannoni e fucili; 5° incoraggiare l'agricoltura, per migliorare

i terreni ancora incolti, e poscia le arti ed il commercio, fonti

inesauste di ricchezza nazionale.

Eug. – Mi accordo in parte con le tue ultime riflessioni,

e fino ad un certo punto, anche con i suggerimenti degli eco

nomisti, per mettere in rapporto popolazioni e prodotti ali

mentari, senza il concorso di mezzi straordinari, violenti ed

immorali. Dissi accordarmi fino ad un certo punto con i sug

gerimenti degli economisti, perchè se si ammettesse in gran

numero la emigrazione dei lavoranti, correremmo rischio di

desiderare di che nutrirci per manco di coltura nei campi. Al

tronde in Italia, vi sono ancora assai terreni non solcati dal

l'aratro, e tantº altri non coltivati, i quali non solo darebbero

lavoro a tanta gente, ma potrebbero far divenire un numero

di poveri, tanti piccoli proprietari. Se poi, il governo volesse

estendere la beneficenza sua, verso un maggior numero di po

verelli, vi sarebbero i beni ecclesiastici delle corporazioni sop

presse, ancora non venduti; vi sarebbero da incamerarsi i beni

delle Parrocchie e delle Mense vescovili, lasciando ai fedeli,

la cura del mantenimento dei ministri del Culto; vi sarebbero

i 1500 milioni di capitale delle Opere Pie, e questi sono per

dio! del popolo italiano; e molte altre cose, vi sarebbero (1) per

(1) Fra le molte altre cose, se ne includono due d'inestimabile valore

per allietare il popolo. La prima, è quella dell'abolizione dell' esercito

permanente-strumento di dominazione e tirannide-il quale esaurisce

tutte le risorse dello Stato, e toglie alle scienze, alle lettere, alle belle

arti, all'industria e al commercio i più validi sostegni. La seconda è la

riduzione della lista civile del Capo dello Stato.

L'Ainerica assegnò–dopo l'ultima guerra-al suo Presidente, 25 mila

scudi annui, nell'atto che i re d'Europa, per impecorire l'umanità, esig

gono cifre favolose tanto per nso proprio che per quello delle loro Corti.

Un affare ci obbligò un giorno–trovandoci in America-a doverci ab

boccare col Presidente degli Stati Uniti. Non trovandoci ancora alla por

tata di conoscere il modo di procedere in simile bisogna, chiedemmo

ad un amico nostro i giorni in cui il Presidente teneva le sue udienze,

9
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lenire gli affanni dei diseredati. Se si accettasse – locchè non

credo – per comune volontà il celibato, chi potrebbe calcolare

i danni a cui andrebbero incontro gli infelici padri di fami

glia ? I mezzi suggeriti dagli uomini dotti, degni di essere ac

colti senza il beneficio – come dicono i forensi – dell'inven

tario, sarebbero tre: l'educazione e l'istruzione –- la 1° pel pro

gressivo sviluppo delle facoltà morali del popolo, col laico, li

bero, gratuito insegnamento; la 2' per isvolgere le sue facoltà

intellettuali. – L'arbitrato internazionale, per conciliare i dis

sensi di diritto fra nazioni e nazioni, mercè una giurispru

denza internazionale dedotta dagl'interessi collettivi delle diver

se popolazioni, e l'incoraggiamento dell'agricoltura, arti e com

mercio; ai quali, aggiungendo il mezzo da me proposto, cioè,

di dividere i terreni ancora incolti, i beni delle Corporazioni

religiose non venduti, i beni delle Parrocchie, delle Mense ve

scovili e che so io – pagando i poveri un leggiero canone–

basterebbero, senza ricorrere ad altri espedienti, a felicitare i

popoli d'Italia quand'anche fossero maggiori assai di quelle che

ora non sono. Bene inteso, che l'istruzione, con coloro che

mostrano acume d'ingegno, non si dovrebbe trattare in modo

superficiale, per timore che riesca dannosa. «La scienza be

vuta a larghi sorsi – dice un insigne filosofo – può ben con

durre l'uomo alla moralità; ma appena assaggiata, il più delle

volte conduce alla presunzione ed alla vanità ». Ma, credi tu,

che vi sia governo monarchico, laico o religioso, che voglia

permettere nei suoi Stati, tutta questa robba per lui proibita?

Io son di avviso – e ciò per lunga esperienza – che per ot

tenere il popolo queste prerogative di benessere sociale, do

vrebbe seriamente studiare la sua posizione, aversi perfetta

conoscenza della propria forza, e saperla opportunamente ado

perare. In conclusione, dovrebbe spezzar le catene di che ora

trovasi avvinto, per assicurarsi l'esercizio dei suoi diritti, sia

per menare una vita meno disagiata, sia nel culto, che nella

istruzione, nelle elezioni, nelle associazioni, nella stampa e in

tutto quanto concerne lo svolgimento onesto delle sue facoltà

fisiche ed intellettuali. -

Del resto, il povero popolo, non è tutto come tu lo descrivi.

« Andate al palazzo del Governo, ei ci disse, qual giorno meglio vi ag

grada, e senza chieder grazia ad alcuno tirate diritto e troverete il Pre

sidente ». Vi andammo e restammo meravigliati nel vederlo seduto ad

un semplice tavolo, e con tutta familiarità accogliere le domande di

chiunque si presentava. Se il governo repubblicano non offrisse tante ri

sorse, quan'e ne offre, le sopra indicate sarebbero sufficienti ad arric

chire la nazione, e a far camminare regolarmente la giustizia.
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Credi forse, che gli errori malauguratamente intrusi nel so

cialismo, dalle sette capitanate da Marx, Grun, Engels (tede

schi), da Ogaroff, Bakoune ec. (slavi), da Renouvier e Pel

lettier (francesi), ec. ec., tutti fabbricatori di paradossi vestiti

a nuovo – a solo fine di svisare i principii veri repubblicani

che formano il Vangelo ed il progresso dell'avvenire dell'uomo–

abbiano fatto in Francia ed altrove buona prova? Niente

affatto; anzi posso assicurarti che dopo i malaugurati fatti della

Comune, le mostruosità socialistiche sono scomparse in Francia;

in Inghilterra e negli Stati Uniti non hanno mai allignato e

nella stessa Germania si son d'assai modificate in questi ultimi

anni e l'esempio val molto in questi casi. Infatti, la maggio

ranza dei diseredati – quantunque priva d'una ben intesa edu

cazione e di fina istruzione – ha capito benino, che la salute

d'un popolo, sta nella credenza in Dio e nella sua legge mo

vale, anzichè nel materialismo, nato, educato e filosofato nelle

Corti dispotiche di Europa; ch'essa si posa nella nazione e nel

l'associazione dei lavoranti coi capitalisti, o nel sistema coope

rativo–che sarebbe il vero ed incrollabile trionfo del sociali

smo scientifico – e non nel comunismo; ch' essa si appoggia

nella conservazione del capitale e non negl'incendi intesi a di

struggerlo; ch'essa sta in un movimento collettivo e non mai

nei tumulti parziali, buoni ad accrescere miseria in tutte le

classi e a spegnere la creatura di Dio; ch'essa si fonda final

mente non sugli erronei principii di falsi sistemi filosofici; ma

in quelli puri e semplici repubblicani, che – secondo il signor

Marchand da Berna – « spezza i fucili, fonde i cannoni, si arma

di macchine industriali e vive di giustizia e di moralità nell'e

guaglianza. » Per dire tutto in breve: i più spinti fra i proletari

che ragionano, non chiedono ora altro, che il suffraggio univer

sale, l'abolizione delle imposte dirette, l'imposta unica sulla

rendita e di essere il governo patrimonio del popolo.

I diseredati, a cui tu forse fai allusione, è la casta degli

intransigenti, ma questa è già stata stimatizzata dalla maggio

ranza del popolo, la quale informata nei principii di Mazzini,

si coopera con tutti i mezzi a scongiurare la orribile tempesta

che minaccia di sconvolgere ed uccidere il lavoro; quindi gl'in

transigenti – quantunque pressati dai fanatici sillabisti e dai

dispotici governi, per rendere antipatica ed odiosa la repub

blica – son lontani, almen per ora, di far valere gli assurdi

loro principii, resi più assurdi nell'ultimo Congresso tenuto in

Svizzera, ove fecero pompa di strane dottrine, affin di crearsi

un sistema di governo, capace a soddisfare le proprie tendenze,
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In quanto alla forma del Sistema da loro abbozzata, non

val la pena – in verità – di discutere, se la stessa s' ispiri

nelle idee di Pitagora o di Platone, o pure in quella di Tom

maso Moore, Babeuf, Lauis Blanc, Morelly Proudhon, o di Ca

bet– che vorrebbe il popolo guidato da due mila uomini eletti

dal suffragio universale, e questi divisi in 15 comitati, nel

l'atto che 500 difficilmente s'intendono, e prova ne sia il Par

lamento italiano – o di altri riformatori di cose vecchie; poi

chè alla fin fine, la forma di governo può subire in tutti i

tempi delle modifiche senza recare gravi dissesti sociali. Al

tronde questa forma venne data nel 1893, con plauso di tutto

il mondo, dai grandi genii di quella famosa rivoluzione – mo

dellata sopra i principii filosofici degli Enciclopedisti–i quali, po

nendo da banda tutti i sistemi assurdi e contradittori, stabiliro

no la repubblica adattata ai tempi, e quindi scevra di qualunque

dispotismo, o intemperanza socialistica o comunarda. Quello che

val la pena di discutere si è sulla sostanza. Su di questa, i

nostri barbassori strariparono, perchè informandosi nelle stra

vaganti idee di frate Campanella, citate nella sua città del sole,

di Owen e via via di tanti altri, i quali pretendono comunità

perfetta di beni, di donne, abolizione delle famiglie ed altre

cose impossibili, hanno immaginato una forma di governo da

servire dopo il diluvio universale, e precisamente quando la

società sarà per ricomporsi altra volta. Per questi madornali

errori, sciorinati in quella riunione dagl'intransigenti, la mag

gioranza del popolo – come dissi –rifiuta di secondarli.

Mazzini, l'uomo colosso in letteratura e politica, l'uomo che

incarnava nei suoi atti la fede che predicava, assai prima che

il socialismo francese, slavo e tedesco, intorbidasse il vero so

cialismo, vide ch'era necessario sottrarre dal giogo del salario

il lavoro; poichè, diciamolo pure, quando gl'internazionalisti, i so

cialisti, i nikilisti ec., non sono aizzati dal prete o dal potere di

spotico, attingono tutti le loro acque dalla stessa sorgente, cioè,

dal desiderio di un miglioramento materiale. Ed era perciò che

Mazzini inculcava libere associazioni, dirette da una legge mo

rale superiore a quella dell'Uomo-prete e di tutti i poteri di

spotici, da ottenersi coll'istruzione. Ma, come praticarla ? Ecco

il Nodo Gordiano impossibile a sciogliersi, se non si adopera

la spada di Alessandro. E possibile educare un operaio, istruirlo

nei suoi doveri e nei suoi diritti, dovendo lavorare 12, sino

a 14 ore al giorno, e per giunta, percependo un salario in

capace a sfamare sè e la sua famiglia? Certamente che no, e

sarebbe follia sperarlo !

Per riuscire allo scopo, bisognerebbe che si diminuissero
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le ore del lavoro tanto agricolo che manifatturiero, fino al punto

che l'intelligenza e la forza muscolare dell'operaio non ne ven

gano alterate, e si accrescessero nel mentre stesso i suoi gua

dagni; giacchè a chiunque è disposto a dare per il bene di

tutti–dice Mazzini nei doveri dell'Uomo-ciò ch'ei può di la

voro, deve ottenerne compenso tale che lo renda capace di

sviluppare, più o meno, la propria vita sotto tutti gli aspetti

che la deſiniscono. »

Speriamo– per il bene di tutti – che si abbia sviluppo e

compimento il sistema cooperativo, o che il capitale si associ

al lavoro, e questo, lo sorregga nelle perdite e nel guadagno

secondo richiede giustizia. Del resto, posso assicurarti, che dopo

il saggio esempio che tu dasti dopo il 1848, diversi fratelli

nostri hanno associato negli utili gli agricoltori. Comprendo

che due, tre, dieci sono un granellino di sabbia in un oceano

d'arena; ma oggi uno, domani un altro, poi il Comune, poscia

lo Stato, il problema sarà risoluto anche per gli altri lavoranti.

Arist.–Se l'affare è come tu lo descrivi, allora mi accordo

con le tue teorie, e per mostrarti che le fo mie, grido erro

nei i sistemi dei filantropi e degli economisti: i sistemi dei fi

lantropi, perchè suppongono, che col fondare casse di rispar

mio si possa giungere alla terra promessa. « Versando l'ope

raio–dicono essi–qualche soldo giornalmente, giungerà un

giorno o l'altro ad emanciparsi dal capitale. » Tale rimedio,

in vero, è privo di fondamento, per la ragione che son pochi

quelli che possono dal salario risparmiare questo soldo; e quan

d'anche lo risparmiassero, questo cumulo potrebbe forse prov

vedere gli anni della vecchiezza, non a quelli della virilità,

quando l'operaio è più adatto allo sviluppo e a tutta l'espan

sione possibile della vita; segnatamente se la vita è attiva e

potente e potrebbe giovare con efficacia al progresso della patria

e della umanità. Sistemi degli economisti, perchè credono, che

mettendo in opera i progressi della propria scienza, cioè: li

bertà di traffichi interni ; libertà di commercio fra le nazioni;

abbassamento progressivo delle tariffe daziarie, segnatamente

sulle materie prime; incoraggiamento alle grandi imprese in

dustriali; alla moltiplicità delle vie di comunicazione; alle mac

chine che rendono più attiva la produzione ec., si giungerà

allo scopo; mentre–per quanto ottimi fossero cotesti rimedii –

non possono mai arrivare a far equa la distribuzione della ric

chezza. I filantropi e gli economisti mostrano semplicemente:

i primi, risparmio sul salario; i secondi, aumento di attività

produttiva e di capitale, non mai di proprietà universalmente

diffusa, capace a lenire la condizione degli operai.
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Eug.–Caro Aristide, sembra che ora siamo perfettamente

di accordo in quanto alla riforma che dovrebbe subire la con

dizione dell'operaio. E come non essere consoni nei principii,

quando entrambi fummo discepoli dello stesso maestro? Chi osa

negare che oggi il capitale non è il despota del lavoro, e che

tre classi compongono la società, cioè: capitalisti, che sono

i tenitori dei mezzi e strumenti del lavoro; intraprenditori, che

sono i capi-lavoranti e i commercianti, operai, che sono i rap

presentanti del lavoro? Chi osa negare, di questi tre classi,

che la prima è padrona assoluta del campo; che la seconda sta

soggetta agli eventi incalcolabili del capitale; che la terza resta

sempre nello statu quo, perchè non ha nessuna partecipazione

agli utili maggiori o minori che si ricavano dalle imprese?

Trovandosi in questo stato le cose, per la doppocaggine –

come ben dicesti – dei rimedi progettati dai filantropi e dagli

economisti, è mestieri che altri ne sorgano a riformare la con

dizione dell'operaiº ' n & i esso fu schiavo, poi fu servo,

oggi è sale o, - . logica conseguenza dovrà essere

associato , à. Ben inteso, non col sistema dei

Sanzimonisti, du .eristi o Comunisti, ma con quello – se

condo Mazzini – di riunire nelle stesse mani, terra, capitale e

lavoro, siccome nell'Engodina, nel Cantone di Zurigo e in

altri luoghi della Svizzera; in Norvegia, nelle Fiandre, nella

Frisia orientale, nell'Holstein, nel Palatinato germanico, nel

Belgio ec., a mezzo delle libere ossociazioni operaie, ritraendo

queste il primo capitale, non con la così detta liquidazione so

ciale, ma col sacrificio delle proprie economie, e queste –

nei governi retti dal popolo – si possono agevolmente accumu

lare, apprestando essi maggiori profitti, e meno spesa giorna

liera agli" Dieci, venti, trenta, accomunando una piccola

somma, inizieranno un primo lavoro; fatto il primo, la via sarà

agevole per tutt'altri lavori, molto più se i costituenti la fa

miglia associata, si avranno l'appoggio morale del governo.

Comprendo, che non tutti gli operai possono fare economie,

a motivo delle loro famiglie più o meno numerose: ma se oggi

si emancipano coloro che hanno i mezzi, domani o doman l'altro

si potranno emancipare anche quelli che ne son privi. La loro

morale e lo amore al lavoro, associerebbe il non operaio, il

parente, il compagno, chi tiene del denaro infine, per divenire

azionista nell'associazione.

Questa sarebbe la via – secondo il nostro Maestro –- da se

guire, per emanciparsi l'operaio, e sarebbe la sola, che senza

invadere i diritti altrui, senza abolire alcuna classe, senza toc

care la proprietà degli altri, potrebbe sviluppare le sue facoltà
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mentali e rendersi educato, istruito, lavoratore e onesto asso

ciato. Ogni altra via è soggetta a gravi difficoltà, o a ricorrere

a mezzi estremi, che ritarderebbero d'assai la meta al prole

tario prefissa. -

Arist.– Mazzini, fondò i suoi sani principii sociali, sulle evi

denti verità repubblicane : l'amore della giustizia, la diffusione

del sapere e la moralità. Ricordi tu, Eugenio, i Decreti da

lui emanati in Roma il 15 aprile 1849 ? (1)

Ma, noi fatalmente non siamo pervenuti finora alla repub

blica, e siamo forse ancor lontani dall'attuare questi principii;

e giacchè non possiamo tuttavia attuarli, è mestieri–per fare

di necessità virtù– di scendere un gradino o due, se voglia

mo che il diseredato si abbia pur qualcosa e presto, a fin di

sopperire alle sue necessità.

Credi tu o pur no, che per condurre nelle vie di fatto il

rinnovamento radicale della società, sia necessario di trasfor

mare le idee, gl'interessi, i costumi di tutti gli uomini? Che

per avere luogo tale trasformazione bisogna pria inoculare nel

l'anima del popolo il sentimento dei suoi doveri e dei suoi di

ritti? Nè suppongo che potrai immaginarti, che il popolo nella

condizione in cui attualmente si trova, sappia legalmente re

sistere contro la violenza ed i sofismi del privilegio, e possa

quindi appoggiare con giustizia la grande idea sociale–cotanto

(1) Esse n i decreti del 15 aprile degni della morale di colui che

li scrisse, ci :ciamo un dovere riprodurli: -

« Considerº n ec.

« Art. 1.– a quantità di beni rustici provvenienti dalle Corpora

zioni religiose altre manomorte di qualsiasi specie, che in tutto il

territorio della repubblica, sono o saranno poste sotto l'amministrazione

del demanio, sarà divisa in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di

una o più famiglie del popolo, sfornite d'altri mezzi, che la riceveranno

in enfiteusi libera e perpetua, col solo peso d'un discreto canone verso

l'amministrazione sudetta, il quale sarà essenzialmente e in ogni tempo

redimibile dall'enfiteuta. »

d Art. º .

«Art. 3.– Sui fondi urbani della stessa provvenienza e qualità, ver

ranno prese analoghe misure, ad oggetto di rendere più comodo e meno

dispendioso l'allogio del povero. » -

Altro decreto pubblicato lo stesso giorno.

« Il Triunvirato decreta :

« Art. 1.- Ogni famiglia povera composta almeno di tre individui,

avrà a coltivazione una quantità di terra capace del lavoro di un paio

di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè, due quadrati

censuari, pari a metri quadrati 20 mila. » -

« Art. 2.– I vigneti saranno dati a coltura all'individuo, senza che sia

richiesta perciò la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà

della indicata inisura, ec. »
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necessaria al suo miglioramento economico ed industriale –

poichè il supporlo sarebbe un paradosso.

Intendo bene, che l'uomo, anche nello stato di natura e

superiore agli altri animali, in quantochè è fornito da una mol

tiplicità di organi e di principii che lo rendono modificabile

e delicato; ma se questi organi, se questi principii, si lascia

no in balìa di sè stessi, perdono del tutto il privilegio dell'in

telligenza e si abbandonano all'istinto proprio degli altri ani

mali. Ma ciò è colpa del popolo ? No! perchè egli quanto ope

ra di triste-rare poche eccezioni – nasce dalla miseria, non

mica dal suo volere; nasce dall'ignoranza in cui s'è fatto ſi

nora marcire; nasce dalla falsa educazione succhiata dai cat

tivi ordinamenti sociali, che non hanno saputo, o per dire me

glio, non hanno voluto estendere la istruzione fin nelle infi

me classi, adoperando tutti i mezzi conducenti allo scopo.

L'istruzione popolare, per essere ben sentita, dovrebbe as

sumere un carattere di conversazione, e trattarsi in forma sem

plice, familiare, modesta, senza frodi e frasi pompose e so

nanti; e ciò col doppio fine, di far capire qualsiasi lezione ai

più ritrosi, ai più timidi, ai meno assuefatti al ragionamento,

e di trasfondere nello spirito degli uditori l'evidenza delle ve

rità che si discutono. Socrate, il maestro dall'antichità, educava

il popolo ateniese e lo rendeva capace d'intendere gli aforismi

di quella filosofia – che dopo ebbe il nome di Platonica – me

diante familiari domande o dialoghi, quali si farebbero in fa

miglia o negli amichevoli ritrovi.

Il dotto pubblicista Stuart Mill, parlando sul modo d'istruire

il popolo, dice: » Gl'istrumenti di quest'opera sono, non solo

le scuole, ma ogni mezzo per cui si possa giungere al popolo,

sia per la via dell'intelletto, sia per quella del sentimento, dal

predicare pubblico e dallo scrivere popolare insino alle Gallerie

nazionali, ai Teatri ed ai giuochi pubblici.

Il cariss.. nostro fratello Cesare Parrini, conobbe assi bene

la importanza di questo metodo; perciò, scrisse un Manuale

per l'operaio, che divise in tre parti: l'operaio fanciullo e ce

libe; l'operaio padre di famiglia: l'operaio cittadino, per ser

vire di guida a tutti gli operai nello adempimento dei loro do

veri e nello esercizio dei propri diritti, con uno stile piano,

capace di essere da tutti compreso. Così e non altrimenti i

meno forniti di cognizione e di nobile educazione si possono sol

levare al di sopra di sè stessi, sentire la propria dignità e

credersi capaci di cose più grandi e di più alto destino. Oh,

se i dotti lo imitassero nello scrivere, l'istruzione penetrerebbe

in breve tempo nelle infime classi della Societa!



- 73 -

Veramente, non sarebbe più il tempo, di subordinare le

quistioni sociali alle politiche, sibbene, di mandar via le ran

cide e a un tempo ridicole pretensioni di primato, di guardare

con occhio filosofico dietro a noi e attorno a noi; di approfittare

degl'insegnamenti offerti dalla sapienza antica e moderna, dalla

quale sperimentiamo tutte le idee, tutte le teorie, tutte le isti

tuzioni dalle religiose alle politiche, dalle scientifiche alle in

dustriali; di considerare insomma la cosa pubblica, non con

cinica indifferenza e di lasciarla in mano del primo arrivato,

ma di affrettarci a riconoscere la solidarietà del benessere de

gl'individui con quello del governo, con quello delle province,

con quello dei comuni, con quello di ogni associazione, di cui

necessariamente o per atto della nostra volontà facciamo parte.

Credi ciò tu ? Sei almeno disposto a crederlo? No! e allora

non parliamo più d'emancipazione della classe lavoriera. Si !

e allora – quando il sistema cooperativo non potrà avere un

sollecito sviluppo – abbraccia la mia proposta, cioè: che il ca

pitale metta a disposizione del lavoro, denaro e materiali. Il

denaro per soccorrere gli operai; i materiali per essere lavo

rali. Gli operai alla lor volta, porranno a disposizione del ca

pitale il proprio lavoro. Compiuta che sarà l'opera, il guada

gno – prelevate tutte le spese – si dividerà in tre parti uguali:

una parte sarà di assoluta pertinenza del capitalista per l'im

piego del suo denaro; le altre due parti si divideranno in rate

uguali tra i lavoranti associati. Se il capitalista, presta in un

modo qualunque la sua mano d'opera, sarà considerato come

tutt'altri lavoranti nella divisione del guadagno. In essa divisio

ne, si dovranno comprendere gli operai pari in merito; quelli

poi che son privi d'intelligenza e gli apprendisti, dovranno

aversi un salario proporzionato al lavoro che fanno, togliendolo

dal guadagno dell'opera fatta, pria d'essere diviso fra gli operai

associati. Un ben ordinato regolamento, dovrà, al riguardo, fissare

i diritti e i doveri del capitalista e dei lavoranti.

Più di questo – per il momento – non si potrà ottenere.

Se poi i capitalisti – e di ciò ne son certo – resisteranno a

questa proposta, peggio per loro; poichè verrà tempo che l'o

peraio acquisterà a mezzo dell'intervento intelligente e rifles

sivo d'uomini pratici, non per evoluzione, ma per rivoluzione,

i suoi diritti economici e politici e imporrà loro la legge. Spe

riamo però, che in questa terribile crisi, non si risenta il grido

di d bas les riches, et la proprieté.

Ma, fermiamoci qui, avendo ragionato a sufficienza su que

sto argomento, e riprendi, mio Eugenio, il filo del tuo pelle

grinaggio politico, perchè molto mi cale venir presto alla con

clusione. 10
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Eug. – Caduto il Governo della Comune, e cessato il fuoco

dei fucili e delle mitragliatrici Versagliesi, destossi l'infame ca

lunnia. Temendo il fratello A.. B.'. che questa potesse farsi

strada ſino a noi, prese le più accurate precauzioni per non

incappare nelle sue malefiche spire, e con assai fatica ci sia

mo posti in salvo dalle orribili carneficine dei Versagliesi, che

– a parer mio – furono di gran lunga superiori a quelli che

si attribuiscono ai comunardi; poichè, se questi ultimi presero

degli ostaggi, i versagliesi avevano nei primi giorni di aprile

assassinato i prigionieri e non vollero rilasciare Blanqui; se i

comunardi fucilarono l'Arcivescovo e qualche altro notabile indi

viduo, i Versagliesi avevano fucilato tutti gli ostaggi che apparte

nevano alla Comune. Se ciò non fosse accaduto, questi orribili

fatti non si sarebbero registrati dalla storia.

Per esser giusti, bisogna confessare, che le fucilazioni, gl'in

cendii e quanto di più orribile successe nelle triste giornate

di Parigi, entrarono nelle vedute politiche di Thiers, chè cer

cava di rendere più odiosa la rivoluzione. E non furono le

granate a petrolio scagliate dai Versagliesi, che misero il fuoco

al Ministero delle finanze, e ai dolcs della Villette ? E non fu

rono le bombe a petrolio dei Versagliesi che incendiarono

Neuilly, Auteuil, Ternes, Batignolles, Grenelle, Clichy ? E non

si deve ai Versagliesi l'esplosione delle cartucce di via Rapp,

e l'incendio del granaio dell'abbondanza ?

Se è vero, quanto poi andavasi vociando – locchè mi sem

bra impossibile–il Palazzo reale, la Corte dei conti e la Prefettu

ra di polizia, fu data alle fiamme per interessi privati di Thiers,

Favre, Simon e Piccard. Ai comunardi si potrebbe addebitare

lo incendio delle Tuileries, perchè loro vennero alla conoscenza,

che si voleva altra ſiata imporre alla Francia la Monarchia as

soluta. L'incendio delle case attaccate alle principali barricate,

fu una necessità politica, poichè i versagliesi- forando i muri –

potevano all'impensata assalire le barricate. Se i comunardi die

dero fuoco alla polveriera dell'Hôtel-de-Ville per fare saltare il re

sto delle case attaccate alle barricate, fu per contrastare al nemico

palmo a palmo il terreno. Altronde, i fatti da loro consumati, non

si possano addebitare alla Comune come corpo deliberante, ma

a singoli individui per diritto di difesa. In quanto poi alle donne

che spargevano il petrolio, la Storia – quando le passioni sa

ranno assopite – mostrerà a pien meriggio essere stata una

fiaba. -

Per abbozzare nel suo insieme questa dolorosa epopea, ti

dico, che i danni successi a Parigi, gravitano più sul Governo

di Versaglia che su quello della Comune, per essere il Governo
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dei rurali intransigente e provocatore all'eccesso. Versaglia co

minciò la giornata 18 marzo, aggredì la città il 2 aprile, cospirò

contro la repubblica, ingiuriò Parigi, insultò Garibaldi e cacciò

quell'alto intelletto di Victor Hugo dall'Assemblea.

Non appena ebbero termine le carneficine, e l'ordine fu

in certo modo ristabilito a Parigi, mi venne il desiderio di ri

tornare in Italia. Presi perciò commiato dal fr... A.. B.., e

protetto dal Console generale degli Stati Uniti d'America, pas

sai a Marsiglia. Dopo qualche tempo m'imbarcai per Genova.

Giunto in quest'ultima città, chiesi agli amici nostri, in qual

luogo si trovasse Mazzini, e con mia sorpresa intesi da loro:

com'egli addolorato del mal governo dei Consorti – che stra

ziava l'Italia da più anni, aveva nel 1869 – sorretto dalla sua

fede in Dio e nel popolo–ricominciato il suo lavoro per l'Ita

lia repubblicana, fondata su vastissime libertà locali e sulla

più grande possibile indipendenza dei Comuni. Seppi ancora,

che nel 1870, sotto mentito nome, aveva egli viaggiato da un capo

all'altro la nostra penisola, ed aveva riscosso dalle principali

città il giuramento, di sorreggerlo al compimento del suo pro

gramma; e siccome due individui di Palermo–ignari dell'im

portanza di ciò che promettevano– in una riunione tenuta a

Genova, si erano assunto l'impegno d'iniziare la insurrezione,

così Mazzini giunse poco dopo in Napoli, per indi passare in Si

cilia a dare compimento alla nobile aspirazione, ch'egli aveva

ereditata dalle tradizioni di gloria repubblicana, improntate nelle

pagine della storia d'Italia. Ma il fervente suo desiderio, venne

fatalmente disturbato da un ingrato incidente.

Il Governo dei Consorti, che reggeva allora l'Italia, era a

conoscenza del secreto lavoro di Mazzini e lo lasciava fare, non

ad altro scopo, che per indurlo a dar loro in mano prove ba

stevoli a richiamare su lui l'antica condanna. Giunto, come dissi,

in Napoli–ultima fermata del suo viaggio politico – fu dall'Alber

gatore riconosciuto, quantunque egli si fosse presentato sotto un

altro nome. L'inaspettato riconoscimento, indusse Mazzini a por

tarsi sollecito in casa d'un suo vecchio amico, lusingandosi in

tal modo, di far perdere le tracce alla polizia–ma non a quei

poliziotti, che ostinatamente l'avevano pedinato durante il suo

giro nel continente italiano. – Mazzini, non vedendosi affatto

ricercato dalla Questura, e credendosi perciò al sicuro d'incap

pare nelle sue mani –dopo due giorni della partenza del suo

Segretario– partì anch'egli alla volta di Palermo.

Intanto, il Prefetto di Napoli, avuta conoscenza dell'im

barco –a mezzo dei mastini da lui sguinzagliati –telegrafò al

Prefetto di Palermo l'arrivo di Mazzini in quella città; il Pre
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fetto di Palermo, Generale Medici, appena il vapore giunse in

porto, diede ordine all'ispettore di questura sig. Biondi di ar

restare Mazzini, tuttochè un giorno lo avesse salutato suo duce

e maestro. -

Giunto al molo il Biondi, in compagnia del Delegato di

questura sig. Ferro, dispose tosto, che una lancia dell'Ettore

Fieramosca–piroscafo da guerra di stazione nel porto di Pa

lermo–si recasse immediatamente sotto il bordo del vapore

postale, poco prima arrivato, all'oggetto di dargli braccio forte

in qualunque evenienza, dovendo egli passare all'arresto di Giu

seppe Mazzini. Salito poscia sul bordo del vapore postale, il

Biondi, senza perder tempo, si presentò a Mazzini chiedendo

a questi il suo passaporto. Il Grand'Uomo, scorgendo ch'era

quella una scusa e che si trattava del suo arresto, senza

commoversi disse al Biondi: « Signore, senza ch'ella vada per

le lunghe-son parole testuali–la persona che lei va cercando

son io. » Il Biondi allora, invitò Mazzini a seguirlo, e facen

dolo scendere sulla lancia di guerra lo portò sull' Ettore Fie

ramosca, per consegnarlo alla vigilanza del Comandante sig. Carpi.

Mazzini, quantunque indifferente a quanto accadeva di tri

ste a suo riguardo, pure pensava con amarezza che pesava an

cora su lui–per vergogna degl'Italiani–la condanna di mor

te; ma poi bandì la triste idea e si rassegnò agli eventi.

Dopo il lasso di quattro ore dall'arresto di Mazzini, l' Et

tore Fieramosca salpava l'ancora e si metteva in viaggio per

ignota destinazione. Giunto 40 miglia lontano dal golfo, il Co

mandante sig. Carpi, aprì il plico, per sentire le disposizioni

che dava il Prefetto di Palermo Generale Medici. In esso stava

sancito di dirigere la prora verso il porto di Messina.

Durante la traversata, Mazzini si doleva fortemente con ta

luni officiali, dei modi poco cortesi usati dal Biondi nell'ese

guire il di lui arresto. Allora si persuase col fatto, che Napo

leone Iº diceva il vero, quando scrisse, che i birri siciliani sono

unici al mondo.

Quantunque Mazzini avesse riscosso – al suo apparire sul

l'Ettore Fieramosca-le più affettuose proteste di simpatia, pure

all'ora di pranzo rifiutò cibarsi, temendo qualche imboscata

per ordine del Governo dei consorti.

Ma poi, rassicurato anche praticamente dagli ufficiali su

periori, smesse il timore, e non solo prese i necessarii ali

menti, ma domandò di leggere i giornali e di scrivere una let

tera. E lesse i giornali, e scrisse la lettera, che fu tosto spe

dita al suo indirizzo.

Giunto l'Ettore Fieramosca nel porto di Messina, si ebbe
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allora il Comandante Carpi un dispaccio da Palermo, che gli

ordinava di muovere immediatamente per Gaeta; e il Coman

dante per colà diresse la prora.

Credeva il Comandante che al suo arrivo a Gaeta trovato

avesse istruzioni, per sapere cosa farne del prezioso deposito

che custodiva a bordo. Nulla di tutto questo, poichè il Governo

dei consorti, titubava nel destinare la sorte al promotore del

l'Unità italiana.

Il Comandante Carpi, che nulla sapeva di ciò, ſu sollecito

spedire un dispaccio, pregando il Ministero a volersi benignare

d'istruirlo su quanto rifletteva Mazzini. Dopo due giorni d'an

siosa aspettativa, il Comandante, ricevette finalmente l'ordine,

di consegnare l'alto prigioniero politico al Generale Coman

dante la piazza di Gaeta. -

La reticenza del Governo, nel dare istruzioni sollecite al Co

mandante dell'Ettore Fieramosca, riguardo al prigioniero, par

tiva da alta cagione, e più ancora, per sapere l'effetto che pro

durrebbe in Italia l'arresto del martire della vera fede, quando

poi si convinse, che gl'italiani s'inghiottirono, senza far motto,

l'amara pillola, allora dispose che Mazzini fosse chiuso in Gaeta.

I nostri amici, arrivati a questo punto del loro racconto,

si negarono andare innanzi, per la pena che soffrivano in cor

loro nel ripetere le sofferenze patite dal Grand'Uomo per que

sta persecuzione. Ma io, che voleva toccare il fondo per sapere

il da fare da parte mia, li scongiurai a voler continuare. Dopo

alcuni momenti d'intervallo un di loro così prese a dirmi:

chiuso Mazzini in Gaeta, fu posto a disposizione dei magistrati.

Durante l'istruzione del processo, avvenne l'entrata delle truppe

italiane a Roma. Afferata questa occasione, il re V. E, firmava

un decreto di amnistia, in cui condonava tutti i reati politici.

In forza di questo decreto, fu sospesa al momento l'azione pe

nale contro Mazzini; e siccome questi insisteva nel voler es

sere giudicato, le autorità locali lo lasciarono in balia di sè

stesso. Poi egli andò via, non per il perdono decretato dal re,

che non volle mai accettare, ma per la insistenza degli amici,

e per le affettuose proteste d'una donna ch'egli tanto amava.

Appena Mazzini restò libero di sè, recossi immantinente

a Londra, e da quella Metropoli nel 1871, venne ad abitare

a Pisa, e propriamente in casa delia famiglia Natlan, la quale

ler lui aveva un culto particolare; e venne per riaversi dall'in

ſermità che l'affligeva. -

A dirti il vero, caro Aristide. arsi di rallia nel sentire a

che dura prova fosse stato sottoposto, il creatore della sublime

idea unitaria dei tempi moderni, il filosofo sommo, l'ispirato
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poeta, il più ardito degl'Italici ingegni, e maledicendo la for

tuna che mi privò di dividere seco lui la ingiustizia degli uo

mini ed i travagli, decisi andarmene a Pisa e restare a sua

disposizione.

E vi andai. Appena lo vidi, corsi ad imprimere un bacio

su quella fronte veneranda. Ma, ahime! quegli che visse solo

del gran fuoco dell'indipendenza, e che per 50 anni tutto si

consacrò al bene dell'umanità e all'unità della patria, era illan

guidito e quasi consumato dal germe funesto che da molti anni

portava in seno. Nondimeno, al vedermi, mostrò premura di

sentire le varie mie avventure dall'ultima volta che lo avvicinai

a Londra. Terminato che fui di parlare, mi strinse forte la

mano, accostommi a sè, ed alzate le scarne braccia mi com

presse con forza al suo seno, e, Iddio ti benedica figlio le

gittimo di questa classica terra, mi disse assai commosso. Poi,

raccogliendo tutte le sue forze, soggiunse: se l'infermità che

da lungo tempo mi travaglia, arriverà a concedermi pochi altri

anni di vita – segnatamente ora che Roma è nostra, ed altro

non manca al compimento d'Italia, che altre poche terre ed isole

occupate dallo straniero – ti giuro, Eugenio, li consacrerò tutti

a farla una volta finita col dispotismo costituzionale, (1) poichè

esso non darà mai un'Italia conforme alle sue tendenze, alle

sue tradizioni, alle avite sue glorie !

Grande Iddio! non vorrei morire col dolore nell'anima.

« So che sento vivissimo il disonore che pesa su questa sacra

terra d'Italia, profanata nei primi anni del suo risorgimento

dal jamais della Francia del Bonaparte, come lo era dal mai

di Carlo V, e di Clemente VII, negli anni del suo decadimento.

ll non risentirsi della libertà violata, del mal governo econo

mico, della ineguaglianza sancita nel voto, nelle armi, negli

uffici, a danno del popolo, può essere colpa d'intelletto non

(1) Il Governo Costituzionale non è stato, nè sarà mai per sua natura

il risultato d'un fatto liberamente consentito. Esso nacque-nello scorcio

del secolo passato-in Inghilterra, quasi transazione tra l'aristocrazia nor

" vinta, ed il popolo anglo-sassone vincitore, per cansare ulteriori

conflitti.

In Italia sarebbe un sistema di equilibrio fra la legittimità dinastica

e la sovranità del popolo, qualora una volontà facesse contrappeso al

l'altra fra i tre poteri costituiti: Principe, Pari, Deputati. Ma siccome,

nel Governo costituzionale, la corruzione regge più che in altri sistemi,

così il proposto equilibrio a vece di oscillare a favore or dell'uno, or

dell'altro dei tre poteri, volge sempre verso l'assolutismo e non mai verso

la democrazia.

In conchiusione. Il Re costituzionale, se non impera al popolo, im

pera alle Camere imperatrici del popolo!
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educato: il non risentirsi di ciò che offende l'onore e la di

gnità della nazione è vizio del cuore e ci condanna – se du

rerà– a vita servile per mezzo secolo. » Se però – come è

probabile, anzi è certezza–la morte viene a troncarmi lo stame

della vita pria che compia il mio ideale, ne lascio la cura a

te ed agli amici per attuarlo. Altronde io non sono che un

uomo, e degli uomini se ne trovano ovunque per continuare

il mio lavoro e completarlo.

Tal sorta di ragionamento – fatto nei momenti estremi in

cui si trovava quel grande – mi colpì nel più vivo del cuore,

e con l'entusiasmo d'un anima devota, gli dissi: no anima su

blime! tu non sei un uomo, tu sei una idea, una potenza, un

vessillo, poichè in te s'incarna e si fa vivo un principio: l'e

mancipazione dei diseredati, il sollievo degli oppressi; tu fosti,

non altri, designato da Dio come Apostolo e propugnatore della

fede politica, religiosa, sociale, che da Cristo ſino a noi, hanno

affermato col proprio sangue sui patiboli i nostri martiri ! tu

sei tanto nobile, tanto virtuoso che dalla tua persona emana

una luce che conquide i tiranni –ancorchè assiepati da spie e

da baionette–che anima ed accende gli amici e che riverbera

in tutti illimitata fiducia ! tu e non altri sei conosciuto, ammi

rato, apprezzato anche dagli stessi avversari, come sommo fi

losofo, profondo politico, gran pensatore; e finchè tu vivrai le

battaglie della libertà saranno combattute da militi invincibili,

capaci a raggiungere l'impossibile. Se per isventura tu manchi

fra noi, trarrai nel tuo sepolcro –avvolgendoti come in un su

dorio – l'ultimo lembo del vessillo repubblicano !

L'infermità ogni giorno più il travagliava; nondimeno egli

non arrestò mai i suoi lavori di spirito. Mostrava proprio di

signoreggiare le sue forze, per il desiderio di rendersi ancora

utile all'umanità. I pochi amici che l'assistevano, nutrivano spe

ranza di salvarlo, ma la speranza finalmente venne meno.

Spettacolo commovente e sublime a un tempo ! In quei

momenti, io conobbi in Mazzini virtù ſino allora sconosciute.

Diciamolo bene una volta, i grandi genii compariscono giganti,

quando si approssimano alla fine, e una zolla di terra si pre

para a ricoprirne la salma. Perchè tutto questo? Perchè sol

tanto allora, le detestabili invidie, le ingiustizie spietate e le

ire crudeli si tacciono: perchè soltanto allora, la storia comin

cia liberamente a parlare!

Mazzini, fu costretto per 50 anni ad esulare, perchè « la

sua parola ispirata dallo sviscerato amore di libertà, fu fuoco

sacro che infiammò la gioventù italiana alle più ardue imprese;

perchè il suo comando era la folgore che faceva impallidire la
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vecchia tirannide assiepata di cannoni e di spie; » perchè egli

scrisse sulla sua bandiera a caratteri indelebili: pensiero ed azio

ne, Dio e popolo l Dunque, per essere sublimate le sue gesta

senza tema del carnefice, delle proscrizioni, degli stenti e de

gli inauditi sacrifizii, che da Savona a Gaeta soffrì, doveva egli

morire? Dunque, la sola face funerea ha potuto accordare una

più fulgida luce alla gloriosa sua vita, consacrata tutta alla

scienza e alla patria? Dura condizione degli uomini sommi !

All'Apostolo della grande idea, venne annunziata finalmente

inevitabile la morte. Egli allora, calmo come prima di cuore,

sereno nel volto, non si commosse. La sua naturale tranquil

lità non lo abbandonò un momento. Circondato da volti deso

lati, egli solo appariva indifferente e placido. La sua grandezza

non era forzata, nè orgogliosa la sua costanza. Non me insu

perbiva; anzi nemmeno si accorgeva di essere considerato. Con

la forza della sua vasta dottrina, di giorno in giorno misurava

lo stato in cui trovavasi, e calcolava tranquillamente la suc

cessiva diminuzione della sua vita. Osservava ogni cosa e sor

rideva in mezzo ai dolori. Si poteva dire, uno spettatore di cosa

indifferente, a cui la morte altro non sembrava che una ordi

maria azione della vita. Trovava persino l'agio di parlare della

sua cara Italia e della sua sorte futura, e spesso dava agli amici

dei consigli per poterla al più presto conseguire.

Chi può ispirare tanta costanza all'uomo in mezzo a tutto

ciò che per lui v'ha di più spaventevole ? La pace solenne

dell'anima, caro Aristide, la dolce coscienza della virtù, il pre

sentimento segreto dell'immortalità. L'immortalità, la più santa

delle speranze, che in vita soavemente trasporta l'anima gene

rosa, e che presso alla morte non fa vacillare l'anima del giu

sto !

Mazzini, malgrado la sua fermezza sentì la morte, perchè

il coraggio in lui non estinse la sensibilità, e quindi nelle ul

time due ore fu più parco di parole: nondimeno– pria di ren

dere alla natura l'ultimo e personal tributo – volle compiere

i doveri più teneri verso la patria e gli amici. Fece egli per

ciò raccogliere intorno al suo letto, tutti coloro che alla sua

persona avevan congiunto i vincoli più rispettabili dell'amici

zia, e raccomandò loro vivamente – per l'ultima volta – l'Ita

lia che egli tanto aveva amata, deponendo in essi le cure,

che tutta la sua vita non valse a soddisfare. Poi, con filosofici

ragionamenti, fece intravedere – in un prossimo avvenire –

l'aurora di giorni meno tristi e desolati.

Compartito in ultimo, a tutti noi, un guardo di benevolenza,

ci ringraziò col più tenero affetto e si commosse veggendoci
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avete amato !

Vicino a spirare, domandava ancora degli amici, ma non

più li vedeva. Eppure, fece voti per l' Italia, e le sue mani,

omai irriggidite dal freddo della morte, sollevaronsi al cielo per

domandare la prosperità della nostra bella infelice ! Con que

sto voto sul labbro –il 10 marzo 1872 – la vita del più gran

de fra gl'Italiani si spense. I posteri, al certo, lo sapranno me

glio di noi commendare, e la tarda giustizia ne onorerà più

che mai il sepolcro ! - e

La morte di Mazzini non fu lutto per Genova ov'egli bevve

le prime aure di vita; non fu lutto nazionale, fu lutto di tutta

l'umanità. Non già perchè la sua influenza politica potevasi

estendere in tutto l'orbe, ma perchè egli sublimò la terra colle

sue virtù e crebbe di dignità l'umana natura. -

Se le lagrime degli amici, non bagnavano più la casa del

l'estinto – poichè il dolore ne avea inaridita la sorgente –

i loro cuori non sapevano partirsi da quella funebre dimora. Pria

erravano intorno a quel letto di morte, e poi immobili rido

mandavano al cielo chi più non viveva. Qual cangiamento !

Sparsa appena la triste novella, Pisa si vestì di nere gra

maglie, e la nuova dolorosa, dal telegrafo fu portata nelle più

lontane regioni.

Nel giorno designato, per trasportare la salma in Genova

del non mai abbastanza compianto Mazzini, la scolaresca del

l'Università di Pisa, chiese di assistere all'accompagnamento,

e meno un solo, tutti i professori si associarono alla testimo

nianza di affetto, di venerazione e di stima, verso colui che

rese grande con le sue virtù, la patria, l'Italia, il mondo !

- Appena il mesto corteo si pose in movimento, tutti i me

gozi si chiusero, e una immensa folla d'Italiani e stranieri con

venuta sul luogo, fece a gara col popolo pisano, nel mostrare

il rispetto verso il gran martire della vera fede, esempio uni

co di virtù cittadine. A costoro si unirono: la fratellanza ar

tigiana di Livorno, i delegati di Libere Associazioni compresa

la Massoneria, i rappresentanti della democrazia internazionale,

molti autorevoli cittadini, e finalmente un numero sterminato

d'insigni e venerandi patriotti.

La cassa nella quale era chiuso l'estinto, aveva uno spor

tello di cristallo, per essere visibile a tutti il prezioso avanzo

dello insigne benefattore dell'umanità, la cui memoria sarà

tramandata ai più lontani nepoti, senza vacillare fra la storia

e l'incerta luce della favola – come quella di Leonida, di Ora

zio Coclite, di Muzio Scevola, di Furio Camillo, di Fabio Mas

11

simo e di tant'altri-perchè s'impose all'universale ammirazione,
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massimo nel popolo italiano, avendo già ottenuto – a mezzo

del suo incessante apostolato – l'indipendenza e l'unità della

patria.

Volendoti tessere l'elogio di Mazzini, la cui vita fu una con

tinta e tenace lotta, una costante e severa protesta contro il

Privilegio, mi bisognerebbe al certo il genio di Dante, l'en

tusiasmo di Byron, la fede di Lamennais, e quindi mi taccio,

dicendoti solamente, che accompagnai – penetrato dal più vivo

dolore – la salma del Grande fino a Staglieno a capo dimesso

e senza profferire un sol motto lungo la via ; che nel luogo

ove venne deposta la cassa mortuaria, franche e libere voci

si fecero sentire a sublimare le virtù, che resero celebre ed

onorato nel mondo il defunto Mazzini, ed i rappresentanti

della democrazia internazionale, espressero quel concetto che

ciascun di loro sentiva, rendendosi interpreti delle comuni aspi

razioni; che intesi la folla giurare – alla presenza del cada

vere – la sua fede nello avvenimento del popolo, ma col sem

plice labbro; che lo vidi chiudere nel sepolcro; che deposi sullo

stesso la mia viola, e spargendo un torrente di lacrime, mi

allontanai dal luogo dicendo: se l'Italia non ritornerà come la

disse Metternich una espressione geografica, sarà – per un

tempo che non mi è dato prevedere la durata – la terra dei

morti, come la disse Lamartine.

Giunsi all'Albergo assai indisposto, sia per la pena che mi

accorava, sia per la scarsezza di cibo e di sonno di parecchi

giorni. Ordinai perciò, che non entrasse nessuno nella mia

stanza ſino a mio avviso. Andai poscia a letto e vi restai ſin

la dimane alle 10 a. m.

Vestitomi alla meglio, e dopo di aver preso qualche sollievo

per rifacillare lo stomaco, mi recai in casa degli amici più in

timi dell'estinto Maestro. Seppi da loro, che s'intendeva for

mare un triumvirato affin di rappresentarlo in faccia al par

tito repubblicano, per continuare la tradizione e"
le dottrine. Intesi poscia tre nomi: Maurizio Quadrio, Federico

Campanella, Aurelio Saffi, e quantunque rispettabilissimi sotto

tutti i rapporti, pur tuttavia non formavano un Mazzini, poi

chè esso era il principio incarnato della grande idea, e quindi

un pallo, una bandiera, una speranza, e costoro, non altro che

strenui difensori e seguaci, non l'idea in sè stessa; perciò re

stai alquanto scorato. E ne aveva ben d'onde, per la ragione

che un Mazzini non era facile aversi sì presto dal partito d'a

zione. - Un uomo grande – dice Thomas – è per la natura

un'opera di molti anni e di molte fatiche; questa madre ſe

conda di molte cose par li crei scherzando, ma sembra che
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poi non produca un uomo grande se non a riflession lenta e

profonda. » Pure, speranzoso nel risveglio del popolo, mi lasciai

sedurre di restare a Genova. -

Cullato dalle promesse, rimasi lungo tempo a disposizione

degli amici. Ma la pazienza ha i suoi confini, ed io non mi

sentivo capace a più oltre durarla , giacchè lo stare inoperoso

era in antitesi col mio modo di essere. Presi quindi da loro

commiato e m'imbarcai per Londra, allo scopo di assistere alla

gran cerimonia dell'istallazione del Gr.'. Maestro dell'Ord... dei

Cav. . del Temnio, in persona del Principe di Galles, che do

veva aver luogo in aprile del 1873.

Arist. – Se non ti dispiaccia, caro Eugenio, e tu sei bene

informato, amerei conoscere il fine che si propone quest' Or

dine – un tempo tanto temuto – e come venne eseguita la

cerimonia, chè la immagino splendidissima.

Eug. – Volendoti dare, anche di volo, una idea del fine

che si propose quest' Ord.. nell' istituirsi, sarebbe mestieri,

ragionar lungamente, e questo non è il momento opportuno

per soddisfare a tutte le domande, che la natura stessa della

narrazione ti indurrebbe a dirigermi. Solo ti dico, che questa

Istituzione ebbe origine dai pochi Templari salvati a stento

dalla generale carneficina, proditoriamente ordita ed ordinata

da Filippo il Bello re di Francia e da Papa Clemente V, l'11

marzo 1314, all'oggetto di spogliare quest'Ordine di beni e po

tenza; e mi reca non poca meraviglia, come un Principe reale,

si sia indotto ad accettare la gran Maestria dell'Ord.., avuto

riguardo allo scopo a cui esso mira.

Sia quel che si voglia, il Principe di Galles venne innalzato

a Gr.'. Maestro dell'Ordine religioso-guerriero dei Cav. . Tem

plari, in una speciale grande adunanza tenuta dai dignitari del

l'Ordine stesso, nelle sale di Wéllés St. James's, nelle quali

fui ammesso, e per il grado di che ero insignito, e per le mie

relazioni massoniche in quella vasta capitale.

Al mio arrivo più di 400 membri erano presenti, fra i

quali W. . Stuart eminentissimo G.. M.., il Conte di Shrewsberg,

il Duca di Newcastle, il Colonnello Vernon, il Colonnello Burdett,

il Generale Clark, il Cav. Patrizio Colq-houn, ed un gran nu

mero di membri ivi convenuti da tutte le parti del regno, per

assistere alla gran cerimonia del ricevimento del nuovo Gr.'.

Maestro. -

La gran sala era magnificamente addobbata. In un angolo

all'Est, ergevasi splendido trono. I cavalieri vestivano l'intiera

divisa dell'Ordine. Il vestiario, addetto alla cerimonia, fu pre

sentato al Principe di Galles, dall'ultimo re di Svezia, il quale

lo aveva iniziato nell'Ord... dei Cavalieri del Tempio.
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I Cavalieri intervennero alle 5 p. m., S.'. A... R.. giunse

dopo le sei. Com'egli fu annunziato, il Gr... Priore d'Irlanda,

il G.'. M... emerito Stuart, l'ex Deputato G.. M.., il G.. Priore

d'Inghilterra, il Siniscalco, il Primate, l'Arci-Cancelliere, il Gr..

Contestabile, il Gr.'. Maresciallo, l'Arci altuario, e H.'. Ps.'. II.'.

Ciambellano, lasciarono la Gr.'. Prioria e si recarono nella stan

za privata del Principe, per accoglierlo con i riguardi dovuti

a sì alto personaggio.

Appena S.. A... R.. fu vestito dell'abito analogo alla circo

stanza, usci in sala, ove trovò– per fargli seguito e servirgli

di scorta– un gran numero di cavalieri.

Il Principe, fu ricevuto nella sala del trono– con le ceri

monie di rito – dal Gr.'. Priore d'Irlanda, dal Gr.'. Maestro

emerito d'Inghilterra, dall'ex Deputalo G.'. M.., dal Rev. . G..

IIugshe e dal Colonnello Vernon.

Dopo ciò, il G.. M... d'Ufficio per la elezione Conte di Li

mecik, prese posto sul trono–avendo alla sua destra il G.. M.'.

eletto e alla sinistra il Deputato G.'. M.. – ed aprì la gene

rale seduta, invitando l'Arci-Altuario a dar lettura dell'elezione,

la quale cosa si eseguì.

L'uffiziale destinato alla gran cerimonia, diresse a S.'. A.'.

talune domande, alle quali egli rispose: che volentieri egli as

sumeva il supremo governo dell'Ordine per l'Inghilterra, Ir

landa ec.; che osserverebbe ogni disposizione tendente a pro

muovere il benessere e la dignità dell'Ord.. stesso, proteggen

dolo e sostenendolo col massimo suo potere; che non ricono

scerebbe alcun potere superiore al suo, e non permetterebbe

mai si violasse il suo privilegio e la sua autorità; che soster

rebbe la supremazia della regina, e che giudicherebbe qua

lunque controversia con equità e senza convenienze di sorta.

Allora il Primate, presentò a S.'. A.:. il libro delle preghiere

ed egli prestò il consueto dovere, apponendo la sua firma nel

registro del Sepolcro. Dopo di che, il Principe venne investito

dei poteri del nuovo grado, dall'Uffiziale destinato all'oggetto,

con queste parole: « Io vi colloco sul trono di G.. M.. del

l'Ord... dei Templari per l'Inghilterra, Irlanda, Galles ed altre

dipendenze della Corona brittannica. »

In seguito, il Primate pronunziò la sacerdotale benedizione

dicendo: Paac et benedictio, Patris Omnipotentis, Filii et Spi

ritus Sancti in te discendeant in saecula saeculorum. Amen.

Poscia l'Araldo a suon di tromba, proclamò il Principe di

Galles G.'. M ... Il Gr.'. Organista Wilhel-Ganz fece sentire

una marcia da lui composta per rendere più brillante la ceri
II10Illd.
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Terminata la formalità, l'Arci-cancelliere pronunziò un di

scorso d'occasione, congratulandosi con S.. A.. d'avere occu

pato il primo seggio, e l'onore che l'Ord... acquistava avendo

sul suo trono un Principe reale.

Il Principe di Galles divenuto G.. M.., innalzò il Conte di

Limerck a Gr... Priore, e nominò i nuovi Ufficiali. Costoro

pieni di gratitudine ringraziarono il Principe G. M. ..

La speciale grande adunanza fu chiusa dal G.. Priore d'In

ghilterra, con le formalità di rito. Un solenne banchetto coronò

la cerimonia. - -

Restai a Londra – dopo questa solennità massonica – altro

tempo, e in gennaro del 1875, m'imbarcai per l'Egitto, allo

scopo di sentire più da vicino, in che condizione trovavasi l'in

surrezione dell'Erzegovina.

Giunsi in Alessandria in febbraro. In quei momenti, la po

sizione della Turchia a fronte degli Stati vassalli, era molto

difficile. Le provincie cristiane, relativamente civili, non in

tendevano più a lungo adattarsi a tollerare la supremazia d'un

impero barbaro per tradizioni, e semi-barbaro anche oggi per

costumi e per leggi; all'uopo si volevano ad ogni costo eman

cipare. Un tale desiderio non solo traspariva nelle popolazioni

soggette, ma pure in taluni Governi che mal sentivano le pre

tese feudali della Porta , chè sono un vero anacronismo agli

occhi del mondo civile. -

Portato dagli amici in qualche circolo politico, sentiva lo

dare le tendenze conciliative delle tre grandi potenze del Nord,

per tenere sopita una quistione, i cui pericoli hanno sempre

minacciata l'Europa. Sentiva anche ripetere, che diversi gruppi

di Montenegrini si affrettavano a scendere dalle montagne, per

prestare aiuto ai loro fratelli – tuttochè il Principe Nikita,

avesse pubblicato un decreto, che vietava sotto pena di morte

la emigrazione – e che la Porta inviava una considerevole

forza per soffocare l'incendio, affinchè non si estendesse in Al

bania. -

Il Decreto del Principe Nikita, le forze spedite dalla Porta

e le simpatie notevolmente contrarie ai cristiani, di Papa Pio IX

e consorti – ai quali la Turchia assegnava un inestimabile va

lore – mi disposero a prender parte alla lotta impegnata. Lo

dissi agli amici a cui venni raccomandato da Londra; costoro

raccolsero un numero di giovani arditi e volentierosi, li asso

ciarono a me e per accompagnarmi e per restare meco in tutta

la campagna.

Era il mese di agosto, ed i calori estivi giungevano al mas

simo grado in Egitto. La mia salute perciò, cominciava a ri
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sentire una malefica azione. Dopo due giorni della stabilita par

tenza, e mentre gli amici si preparavano a seguirmi, fui col

pito da fiera dissenteria. Fu giuoco-forza perciò deporre ogni

pensiero fino alla mia guarigione. Ma il morbo, invece di sce

mare infieriva e le cure dell'arte e degli amici – che facevano

a gara per riavermi in salute – riuscivano affatto inefficaci.

La malattia durò in cattivo stato ſino all'ottobre e nello stato
di convalescenza fino al dicembre.

In questo tempo, nel campo insurrezionale dell'Erzegovina

vi era tregua, o piuttosto calma apparente, a causa dei rigori

della stagione, non mai per gli elaborati progetti delle tre Po

tenze del Nord, sottoposte all'approvazione delle Potenze occi

dentali, o per il firmano pubblicato dalla Porta. Infatti, la lot

ta ricominciò più furibonda e cruenta, poichè nè gl'insorti, nè

i Potentati del Nord, prestarono fiducia alle guarentigie del

Sultano.

L'inazione – in momenti che bisognava tutta la mia atti

vità – mi afflisse seriamente ; e quantunque l' opinione pub

blica era in quel momento preoccupata del sangue cristiano

versato, delle ruine accumulate e della prospettiva d'un pro

lungamento in quello stato di cose, il cui peso molto influiva

sull'Europa, pure io dovetti restare in Alessandria senza muo

vere un passo. Gli amici, vedendo l'impossibilità di guarire

perfettamente in quel clima, mi proibirono di restar più oltre

in Egitto e m'inculcarono di ritornare in patria.

L'istinto alla propria conservazione – dopo reiterate insi

stenze – mi fece accettare il consiglio; del resto le mie risorse

eransi d'assai stremate, e bisognava appigliarmi ad un partito.

Mi risovvenne della Sicilia, ma pensando che nulla più pos

sedeva in quest'Isola, e che i miei parenti – attaccati al siste

ma passato – non mi avrebbero accolto di buon grado, mi de

cisi andare a Roma e bussare alla porta degli amici miei alto

locati. Il crederesti ? alcuni di essi non mi conobbero; altri non

si ricordavano più in qual luogo mi avessero visto la prima

volta ; uno o due si risovennero a stento. Stimo bene, che il

tempo operi mano mano dei grandi cambiamenti nelle nostre

consuetudini, nei nostri costumi, nell'indole nostra, come nella

fisica nostra costituzione, e che in ogni cinque anni – al dire

d'un dotto scrittore – noi ci troviamo tutt'altra cosa, e siamo

nondimeno gli stessi; ma il non conoscermi affatto, e il ricor

darsi a stento anche del nome mio, mi fecero in quello istante

tale sgradevole impressione da essere lì, lì, a perdere il senno.

In verità, mi bolliva il sangue nelle vene ed ero sul punto

di dar sfogo allo sdegno, e di sfidare questi mostri – che eb
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zione sociale, che traducesi in agiatezza, ad un duello a tutta

oltranza; se questo avanzo di caliginosa barbarie non fosse stato

da me altamente detestato. Tale savia misura l'appresi da Mira

beau. Questo formidabile membro dell'Assemblea francese –

specchiandosi nel gran filosofo ginevrino – soleva spesso dire

ai suoi giovani amici: « guardatevi di confondere il sacro nome

di onore, con quel feroce pregiudizio che ripone tutte le virtù

nella punta della spada, e che non serve ad altro che a for

mare bravi scellerati. » Non pertanto – con mio sommo ram

marico – ho dovuto spesse ſiate accettare le sfide della bur

banzosa gioventù, persuasa com'è dalle nostre costumanze, dai

nostri pregiudizi e dall'ignoranza nella quale spesso si trova,

che il cosiddetto giudizio di Dio– titolo conferito al duello nel

l'età di mezzo – è sicuro criterio del torto e della ragione de

gl'individui. -

Arist –Un simile convincimento, caro Eugenio, fa vergo

gna fra popoli civili. Per onore della razza greco-latina, questo

barbaro uso, questo potente stimolo alla vanità umana, ci venne

tramandato dalle nordiche nazioni. Oh, quanto sarebbe meglio

per l'uomo, se la puerile vanità di riscuotere applausi con l'uc

cidere o mutilare il suo simile, e col fare infelici le famiglie,

si mutasse in generoso orgoglio, in quell'orgoglio che disprez

zando l'oltraggio ricevuto, verrebbe a sublimare l'offeso al co

spetto del suo offensore ! Il duello, negli uomini sennati, altra

idea non presenta, che quella di essere un giudizio iniquo, un

tribunale cieco, in cui il diritto non ha quasi mai ragione. È -

per dirla come la sento–una specie di combinazione bizzarra

dell'assassinio e dell'omicidio.

A mio avviso, quando l'offesa è grave, sarebbe più logico

sperimentare la legge di Mosè: occhio per occhio, braccio per

braccio ec., che il duello. Se poi l'offesa è d'un ordine infe

riore, affidarla-qualora non si vuole disprezzare-ad un giurì

d'onore, composto di uomini probi, e di donne intelligenti

di vita illibata, per trattare con pacatezza le quistioni causate

dal proprio sesso. Ma, come ai tempi nostri è impossibile met

tere in attuazione le leggi di Mosè, ed è difficile praticare il

giurì d'onore –quantunque ora si cerca usarlo nelle quistioni

politiche fra le potenze–altro scampo non resta all'uomo saggio,

che quello di disprezzare i potenti se cercano di addentarlo,

gli amici se fingono di sconoscerlo, gli sciocchi se gli mostrano

il muso. E storia, caro Eugenio! quando le imprese non hanno

un esito felice, il guiderdone che spetta a chi l'intraprende è

la calunnia, l'odio, la persecuzione, lo scherno; ed è orribile
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a dirsi! anche di coloro per i quali egli arrischiò vita e so

stanze. Questi ingrati, subito dimenticano! A che vale per loro,

se la fede di questo generoso non è stata mai smentita, e se

il suo amore per la patria è stato sempre fervente e forte? A

nulla ! che anzi lo deridono, lo misconoscono, lo lasciano in

balia dei suoi nemici.

Luigi Bonaparte –nella fatale notte del 2 dicembre–disse

al Conte di Persigny: « fra pochi istanti, noi cominceremo

una grande impresa. Se ci arriderà la sorte, le benedizioni di

tutto un popolo saranno il nostro guiderdone. Ma se non riu

sciremo, non si troveranno espressioni sufficienti a definire la

nostra stoltezza e la ridicolaggine dell'opera nostra. È questo

il martirio dell'età moderna, e noi sapremo sopportarlo tran

quilli e rassegnati. » Perciò, ti replico, non darti alcun pen

siero nè delle scortesie ricevute, nè da quelle che potrai rice

Vere da

« Gente cui si fa notte innanzi sera, »

hai adempiuto il tuo dovere verso la patria e l'umanità, e que

sta è la più brillante soddisfazione per te, e per gli uomini

che ti somigliano. Dimmi ora. Dopo i cattivi trattamenti rice

vuti a Roma dagli amici alto-locati, chiedesti nulla ai fratelli

massoni, riuniti in quella capitale?

Eug.--Non chiesi nulla! Disgustato dalla immeritata acco

glienza fattami dagli alto-locati–che si nomano e pur non sono

fratelli –supposi, di trovare ovunque lo stesso ricevimento, ed

io non mi sentivo abbastanza forte da soffrire altre umiliazioni;

pensai quindi rimpatriare.

Arrivato a Palermo, trovai tutto come io avevo immaginato.

I pochi parenti –superstiti alla venefica luce del 1854 –mi ac

colsero con freddezza; ed io sdegnando i loro palagi ed i loro

titoli, senza dir motto, soffro da qualche tempo l'indigenza e

vivo con quel poco che mi rimane e finchè mi rimarrà.....

Ma, sai tu, cosa mi fa più peso in tanto frangente?..... il sen

tire i vigliacchi che m'imputano a delitto, d'aver consumato

il mio ricco patrimonio e rischiata la vita per un principio as

surdo, un fantasma che la umanità non potrà mai raggiun

gere, e che, in tante rivoluzioni non ebbi il talento di saper

raddoppiare la mia fortuna; quindi, ben mi sta–dicono essi –

se dall'alto in cui mi trovava, precipitai nel più basso fondo!

Dunque, per essere da loro lodato, doveva spogliare nelle

rivoluzioni il mio simile? Doveva rovinare le famiglie, ridu

cendo alla mendicità, padri, madri e buttando nella via del

l'infamia i figli e in quella della prostituzione le figlie? Ani

me di fango io vi detesto, e sappiate, che il vero Massone di
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sprezza i compensi anche legalmente accordati, e che le grandi

imprese non si giudicano dagli effetti, ma dalle cause che le

spinsero. Che se poi i tempi non si sono favorevolmente pre

stati alle nuove dottrine, che importa? Tempo verrà che si

presteranno, e l'incanto sarà sventato! E allora? Oh, allora i

vigliacchi mi daranno ragione!

Arist.–Ti replico, e forse per la terza volta, a non affli

gerti per tanto. Vuoi o pur no comprendere, che questa è la

sorte riservata a coloro che falliscono nelle imprese? Ma tu,

in vero, non ti puoi annoverare fra questi. Alla fin fine, se

combattesti in Sicilia nel 48 e 60, qualche bene l'hai recato

all'Italia, non come si sperava, ma fu sempre un servigio quello

che le hai reso. In Francia, facesti il tuo dovere di cittadino

e di massone. In Polonia, lo disimpegnasti anche troppo. Negli

Stati Uniti e nel Messico, trionfasti su tutta la linea. In Grecia

e Spagna, tentasti giovare a quelle popolazioni, ma le difficoltà

erano nell'organismo rivoluzionario. Ritornato in Francia, i tuoi

lavori non sono da disprezzarsi; sia quel che si sia la Francia

ora si chiama repubblica. In Turchia, fu il clima che ti im

pedì di giovare con impegno al riscatto delle popolazioni cri

stiane. Con questi precedenti, sfido chiunque–purchè s'abbia

lo intelletto sano–a querendare la tua condotta morale, poli

tica e per eccellenza patriottica, o a porre in dubbio la gloria

di che hai ricoperto il tuo nome nelle varie battaglie popolari;

poichè se tu cedesti in qualche impresa, se altri teco cedet

tero, non è stato affatto per paura delle pene minacciate dai

tiranni, sibbene per l'avversità del fato, di quella potenza in

visibile, arcana, irresistibile, contro la quale non vi fu . non

v'ha, non vi sarà mai possa umana che valga a contrastare.

Al suo cospetto s'infransero gli sforzi delle volontà più me

morande da Ciro a Pirro, da Serse ad Annibale, e da questi

al primo Napoleone.

Eug.–Senti, Aristide, se le battaglie da me combattute in

Polonia –- le sole che si ebbero dopo tante vittorie. fine con

trario a quello sperato –fossero state da me ordinate ed ese

guite, io avrei preferito al servaggio, una morte gloriosa sul

campo, a fin di lasciare ai più tardi nepoti, altra eredità di

vendetta tinta nel sangue d'una intera nazione. Ma questa sa

rebbe stata sana politica? Stento a crederlo!..... Sulla via della

emancipazione è mestieri si sdruccioli nel sangue, ed è con

l'annegazione e con istraordinarii sacrifizii che i grandi prin

cipii trionfano..... Tutto pere quaggiù, la sola virtù– quantun

que spesse ſiate bistrattata–resiste alle ingiurie della fortuna;

cadde la tirannide romana e due tiranni Eliogabolo e Comodo,

- 12
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furono gettati ludibrio del Tevere; caddero le mille tirannidi

borboniche e le tenebre del medio evo; cadde il feudalismo;

cader dovrà con sicurezza, la tirannide politica e religiosa dei

tempi nostri, assiepata com'è da mercenarie baionette.

La ragione della loro caduta, tu la trovi, riflettendo che la

causa umanitaria da nie propugnata, è causa santa, è causa

giusta, è causa che non morrà finchè il dispotismo avrà vita;

chè se la rivoluzione francese del 93, stabilì in diritto la di

gnità del cittadino, e come principio– astratto forse, ma non

più discutibile – l'eguaglianza di tutti gli uomini sulla terra,

altra rivoluzione avrà luogo che imprimerà alla prima il su

gello dell'immortalità. E allora, replico, i nonnulla, impareran

no una buona volta, che le sostanze da me sciupate, la vita da nie

posta al cimento, hanno influito non poco a far germogliare,

crescere e maturare la pianta della vera libertà.

Ora dimmi, caro Aristide, come ti trovi anche tu nella stessa

mia condizione? Tu eri ricco, eri il padre degli afflitti! Nar

rami la storia tua che saranni di molto sollievo.

· Arist.-Il mio passato, caro Eugenio, ha molta analogia col

tuo passato, con la differenza, che tu ti desti ad ardue e cla

morose imprese, ed io a vita modesta e ad opere di beneſi

cenza. Prestami la tua attenzione.

Fallito il movimento del 1848 in Sicilia – per le tante e

svariate condizioni che si avvicendarono tristanente in Enro

pa –- si videro prostrati anco gli spiriti più forti in mezzo a

quella generale corrente di reazione. La sola Massoneria –si

cura delle sue profezie –si pose nei suoi secreti convegni, ad

indagare con più sano criterio, le cause del male che da gran

tempo affligeva le popolazioni, e i mezzi per farli sminuire,

se non cessare; e si convinse, che valeva meglio spendere per

la istruzione-aſlin di facilitare a tutti l'agiatezza – quello, che

fino allora si era speso per reprimere i delitti cagionati dalla

ignoranza e dalla miseria; che era più ben sentito rizzare scuole

ed asili, che carceri a case di forza, che era più giovevole pa

gare un maestro per istruire, che il Boia per assassinare le

galmente la creatura di Dio ! E siccome « i tumulti, le sedi

zioni, le giierre intestine, i mali di una nazione e per ſino le

mutazioni degl'inperi, si videro – a mente di frate Ruggiero

Bacone– in quegli Stati, laddove soprabbondò l'ignoranza, l'in

civiltà, la barbarie, º così, da quell'istante un lavoro lento e

pacifico partì da tutto il Corpo Massonico, allo scopo di edu

care, istruire e associare il popolo, onde nell'unione collettiva,

si trova se quello a siene di scienza filosofica, che fornar deve

la base di quei dirtti, cime del bono sviluppare l'i ieri dei no

stri doveri.
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Di fatti, non è l'istruzione quella, che oltre di additare al

l'uomo la diritta via, lo rende superiore agli altri animali, gli

presta i mezzi di rendere la terra più atta al servizio dei pro

prii bisogni e gli concede un guadagno superiore ai meno di

ligenti nei lavori? Non si dubita, che ora l'insegnamento non

è più il privilegio di poche menti eletti, come nei tempi an

teriori ai nostri, e che si è assai più diffuso; ma non è an

cora il pane–per dire col Romagnosi – di tutta la gioventù.

Perchè dunque il dispotismo politico e teocratico, proibisce la

diffusione del sapere ed esige l'ignoranza popolare, causa di

miseria nei lavoranti e di rovina nella classe agiata ? Perchè

vitupera, perseguita, gli sforzi massonici diretti a realizzare

l'apotegma di Bacone: « l'uomo tanto può quanto vale ? » Il

perchè non è un problema: dispotismo politico e teocratico,

trova nell'ignoranza del popolo la sua vita e tutto quanto con

cerne a saziare le sue insane voglie. Ecco tutto!

lo, nelle Officine massoniche– onorate fin da remoti tempi

d'altissimi intelletti, e dal 1812 a questa parte da un numero

d'illustri e memorande vittime – imparai ad amare il mio si

mile a mente del Vangelo. Fu perciò, che mi assunsi il diſ

ficile còmpito d'illuminare il popolo, poichè–a quanto insegna

Cliateubriand– « i doveri non sono mai così efficaci che quando

ci costano fatica l'adempirli. » Altronde, la natura mercè il suo

incessante lavoro, aveva insensibilmente disposta l'anima mia

alle grandi verità. -

Istruito nell'idealismo per mezzo di Fichte, nella fede del

l'umanità per mezzo di Herder, nella poesia del senso morale

per mezzo di Schiller, nel dovere astratto per mezzo di Kant.

e succhiato avendo quanto di più preziose v'ha nei libri di altri

sommi filosofi, mi convinsi, che la via da battere–come regola

di condotta pubblica e privata-- era la morale priva di com

menti, per lo scioglimento del programma sociale.

L'esercizio di questa gran verità, mi fruttò una vita mode

sta e laboriosa; vita che influì molto ad eludere la stretta vi

gilanza della polizia borbonica, e facilitò l'esercizio della mia

propaganda politica e morale. Politica, nel senso d'imprimere

nella mente del popolo, il bisogno d'abbattere il dispotismo e

di trasformare in operosità il privilegio, onde il popolo viva

più agiato con le risorse del proprio lavoro. Morale, nel senso

di fargli comprendere, che ai diritti vanno congiunti i doveri,

tanto verso di noi medesimi e il nostro simile, quanto verso

le leggi e la patria. Fratelli – dicevo loro, tutte le volte che

se ne presentasse l'occasione–sappiate che al di sopra dei no

stri istinti, delle nostre passioni, s'innalza gigante la legge della
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ragione e della coscienza. Questa sublime legge che impone

all'uomo di nulla fare che non sia degno d'una creatura ra

gionevole e libera, si chiama la legge del dovere, perchè su

di essa riposa tutta la morale. Ma questa legge, non crediate

che cammina sola; essa si accompagna con la legge del diritto

naturale, che è il patrimonio inviolabile dell'anima e che nes

suno può infrangere senza violare la giustizia, culto di esso

diritto. Tenete bene a mente, fratelli miei, quel che vi dico:

in natura non vi sono diritti senza doveri, come non vi sono

doveri senza diritti, ed è stata, ed è, una infamia del dispo

tismo, quella di scompagnare i doveri dai diritti, e il primo

diritto dell'uomo è la libertà. E giacchè, la libertà è il primo

nostro diritto, bisogna che questo sia da noi difeso contro tutto

quello che ingiustamente lo minaccia, considerando chiunque

attenta alla sua esistenza, come colpevole di un delitto, niente af

fatto dissimile all'omicidio.

Ugualmente si rende colpevole colui, che si vuole imporre su la

nostra coscienza. Si può mai soffrire, che un uomo nato dalla creta

simile a noi e soggetto come noi a fallire, si arroghi il diritto

di mediatore fra Dio e la sua creatura ? Il dire a questo essere

pensante: la tua intelligenza e la tua ragione è mio patrimonio,

io debbo assegnar loro i limiti, e guai se li oltrepassi ! Questo

a parer mio, è troppo, nè credo vi sia uomo dotato di ragio

ne che si sobarchi a tanta stranezza. Potrò ingannarmi, fra

telli miei, ma sento in me tale una convinzione, che non ho

alcun motivo di star dubbioso sulla verità delle mie asserzioni.

Nondimeno, sarò pronto a modificarle ove mi si provi ch'io sia

in errore.

Vedendo che gli ascoltanti restavano soddisfatti dal mio modo

di ragionare ed erano già persuasi – dopo alquante mie le

zioni – che la coscienza e l'uso dei diritti, si sviluppano con

il lavoro e si rendono proprietà individuali con una serie di

sacrifizi e con atti di annegazione, passava a ragionar loro di

cose più serie, segnatamente che taluni spesso desideravano

conoscere, qual fosse la religione che meglio additava loro la

via al benessere sociale. La religione – dicevo loro – che gui

da l'uomo al benessere sociale, e ch'egli può abbracciare senza

alcuna discussione, è la probità, cioè, la religione del dovere;

poichè questa non è la creazione di un culto particolare, sib

bene il possesso ed il retaggio accordato dal Gr.'. Architetto

dell'universo a tutta l'umanità; e siccome questa gran virtù

nasce con l'uomo e si trasfonde in tutte le sue azioni, così

essa lo conduce al suo Autore senza il concorso d'intermediari.

E affin di provare, che la esatta osservanza dei doveri sociali
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dei fatti, che rilevassero la differenza che passa fra questa, da

quella predicata dal Prete di Roma, e fra gli altri il fatto se

guente.

Cristoforo Colombo, scoperta l'America, trovò popoli senza

culto di sorta, ma che erano modello di virtù e di saggezza.

Ecco le sue parole: « Trovai popoli che non hanno culto ve

runo, nè sono idolatri. Credono si trovi in cielo ogni potenza,

ogni forza tutto ciò ch'è bene. » Un giorno che la nave di Co

lombo diede nelle secche: « il Re allo intenderlo ne pianse, è

immediatamente inviò i suoi sudditi con grandi piroghe per

iscaricare il vascello, il che fu fatto con la massima prestez

za, grazie allo zelo ed alla buona disposizione di quel Principe. »

Onde persuadere maggiormente gli ascoltanti, della differen

za, che – come dissi – passa fra la probità, e la religione cat

tolica romana, rapportava loro quest'altro fatto.

Maria di Borgogna era sempre vissuta intemerata in mezzo

ai figli e alle benedizioni dei poverelli. L'inquisitore Pietro

Arbucs – degno seguace del superbo successore dell'umile Pie

tro, e di Domenico di Cuzman carnefice degli Albigesi – vo

lendola legalmente spogliare delle ste ricchezze–per ingras

sare sè e la Chiesa romana–l'accusò di giudaismo e d'impura

fede. Fattala perciò arrestare, l'interrogò per obbligarla a dire

ciò che non sapeva. La vecchia dama rispose: « e quando mai

ho pensato ai giudei: io me l'ho fatto in mezzo ai miei figli

e ai figli dei miei figli; me l'ho fatto tra cristiani, gli ho soc

corsi in nome di Dio e della Vergine, e mi sono vantata di

essere cattolica, apostolica, romana. » No ardita donna – rispon

deva Arbues – tu sei giudea, ed i ministri di Dio innanzi a

cui spergiuri ne faranno aspra vendetta.

Per la infamia di questo degno discepolo di Cuzman, la no

bile donna fu trascinata in prigione, ove giacque cinque anni.

Arbues, ordinò dopo questo tempo, le torture, le tanaglie, i

martirii, il fuoco, e mentre l'infelice dama bruciava, Arbues –

belva dal volto umano – volgeva gli occhi al cielo, esclaman

do – son parole testuali – 0 santa religione di Gesù Croci

fisso non giungeremo mai a farli trionfare sulla terra ? Così,

lo scellerato frate domenicano, hestemmiava Cristo, nell' atto

che la santa donna era in preda alle fiamme. -

I ſigli di lei – per logica conseguenza – furono momen

taneamente spogliati dei beni e dannati all'infamia ! Questo

appunto era quello che si domandava dalla Chiesa di Roma !!

Questi fatti, ed altri ancora più o meno sullo stesso argo

mento da me rapportati facevano tanta impressione in quelle

anime vergini, che la Chiesa romana finoggi ha poco da allietarsi.
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Eug.–Corpo d'una bomba! Lo credo. Ma, con un simile

apostolato, come hai fatto per non incappare nelle reti del Go

verno dispotico ed eminentemente bacchettone di Ferdinando II?

Arist. – Saprai tutto a suo tempo. Per ora lascia che con

tinui la mia narrazione.

Possessore d'un ricco patrimonio, lo dedicai tutto a sollievo

e difesa del debole, contro la prepotenza del forte. E volendo

imitare, se non in tutto, almeno in parte, i carissimi nostri fra

telli di oltremari e di oltremonti, in fatto di filantropiche azio

ni, tentai –a mezzo delle vaste mie relazioni – di promovere

in Sicilia, le scienze, le lettere, le arti, l'agricoltura col con

corso di nuove macchine, la pastorizia, l'industria, il commer

cio; e per dare la prima spinta a quanto da me veniva in

culcato ad altri, tenni in casa mia delle private conferenze fi

losofiche, affin di rendere familiare a tutte le intelligenze, le

quistioni che più interessano l'uomo e la società, consideran

dole dal punto di vista pratico, più che teoretico, ed associai

negli utili i miei agricoltori. Per questo modo di agire, verso

i miei lavoranti, olii e vini pregiati, i migliori cereali, le più

perfette lane, i più gustosi formaggi, il più squisito miele ve

nivano dai miei terreni. -

Indi, cercai mano mano, di ottenere dal Governo Borbo

nico, di aprire Scuole serali gratuite per i figli degli operai ;

d'istituire –a contribuzioni mensili dei più agiati del paese–

uno Stabilimento, allo scopo di raccogliere ed allevare tutti gli

orfani, che la morte lascia in balia di sè stessi, pria che la ra

gione e il cuore potessero guidarli nel sentiero della vita; di

fondare Società di mutuo soccorso contro le malattie e contro

la mancanza del lavoro; Casse di risparmio; Casse per la vec

chiaia; Banche popolari, e finalmente Biblioteche popolari, pro

mettendo tutti i miei libri e di raccoglierne altri dalla gene

rosità cittadina. Ma come gli sforzi del Governo borbonico, eran

sempre diretti a soffocare i germi di vita pubblica, così i miei

lunghi e dispendiosi lavori in questo genere –per la sempre

crescente persecuzione– parte restarono lettera morta, e parte

non si ebbero il desiderato sviluppo (1).

Io avevo ciò presagito. Conoscitore dell'indole proterva del

Governo borbonico –trattandosi di migliorare le condizioni della

Sicilia– soffriva le sue ingiustizie senza temerlo. E perchè te

merlo? Non era io forse rincorato dalla ricordanza della coppa di
-

(l) Sembra, che il Governo sui to dalle recenti mutazioni poli iche,

abbia posto in veduta questi problemi, e ne abbia reso più facile e più

urgente la soluzione .
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Socrate, dalle catene di Anassagora. dal veleno di Aristotile,

dalle calamità di Eraclito, dai gemiti di Bacone, dai pugnali

contro Ramus, dalle calunnie contro Guellerto e dalle sven

ture di tant'altri Sommi antichi e moderni? Che importava a

me–ultimo fra loro -l'esilio, il carcere, la morte, trattandosi

del bene della patria e dell'umanità? Non c'illudiamo! Perchè

la patria divenga libera e gloriosa, e l'umanità resti sciolla

dalle pastoie della tirannide politico-religiosa, bisogna chiederlo

a noi stessi e non al Governo. Vi è forse Governo al mondo,

che possa arrestare il cammino lento ma fatale di un popolo?

Questo umanitario zelo, mi fece raccogliere frutti troppo amari.

Ma, le sventure toccatemi in sorte, le debbo in verità, non tutte

al mio indefesso apostolato.

Il fallimento di taluni miei corrispondenti di Marsiglia, Trie

ste e Malta; il naufragio di un legno carico di mercanzie di

valore–non assicurate; –la morte dell'unica mia figlia-la sola

che mi rimanesse al mondo, dopo la perdita della virtuosa sua

genitrice; – il mio arresto in Napoli per sospetto di congiura:

tutto, tutto contribuì alla mia rovina. -

Liberato–a mia insaputa e senza condanna –dal duro car

cere di Castel S. Elmo– per le cure d'un nostro fratello in

fluentissimo nella Corte di Napoli–mi vidi, in quella vasta me

tropoli, privo di mezzi per sopperire ai miei bisogni. Cosa pen

sare senza le necessarie risorse? Avvezzo a dare e non a chie

dere, titubava presentarmi agli amici in quella posizione, se

gnatamente che supponevo d'avermi loro dimenticato. Ma, la

dura necessità materiale, vinse finalmente la ritrosia morale,

e mi portai da un nostro fratello – un tempo mio agente di

affari nel Napolitano – che al vedermi pianse per l'allegrezza

e mi accolse con i più distinti riguardi. Dissemi, che non era

no valsi impegni per sapere ciò che di me fosse avvenuto dopo

il mio arresto, e che si credeva da tutti i nostri amici, che

ero morto fra gli spasimi di qualche tortura, o ch ero stato

chiuso nei sotterranei di S. Elmo, o nelle carceri di Marettimo

o di Favignana.

Restai alquanto tempo in compagnia degli amici e fratelli

nostri, per rifocillare le affralite mie forze; chè il dormire so

pra un mucchio di lurida paglia, il mangiar pane nero e muſ

ſito, il bere acqua di cattivo sapore e il vivere isolato, mi ave

vano tolto tutto il vigore materiale, meno lo spirituale che si

rafforzava di più nella sventura.

Il desiderio poi di rivedere la patria; la premura di sen

tire che ne ſo o dell'avanzo delle mie fortune, divennero per

me un pote: le bisogno. Fiti per tanto, dagli amici provvelitto

del necessario e ritornai a Palermo.
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Appena giunto, mi diedi cura di raccogliere gli avanzi del

mio ricco patrimonio, sparsi, per affari commerciali, fra i di

versi negozianti italiani e stranieri, e lo raccolsi alla meglio.

Ma, il ricavato non mi pose più alla portata d'impegnare ri

levanti traffichi. Non perciò mi confusi, o restai inoperoso.

Preparavasi in Sicilia l'insurrezione del 1860, ed io ero

abbastanza conosciuto, nè potevo rimanere estraneo al movi

mento. Quel che operai prima e nel momento della mischia,

tu lo sai, giacchè mi vedesti compiere ovunque, il dovere di

cittadino e di massone ad ogni costo. Cessato appena il bisogno,

mi ritirai per industriarmi quel che mi rimaneva; e siccome

il piacere del ben fare – secondo Massillon – è il maggiore

compenso delle nostre azioni, così continuai a dividermi il pane

con gl'infelici e sollevare i colpiti dalla sventura; ma, l'istinto

al bene produsse la totale mia rovina.

Un mio amicissimo, volle apposta una seconda firma a di

verse cambiali, per essere meglio rispettate in piazza. Sotto

scrissi con tutto cuore. Egli aveva caricato un grosso legno,

diretto per il Brasile, di varie mercanzie indigene: vini scelti,

olii sopraffini, paste, agrumi, spiriti purissimi, miele squisito,

manna, sommacchi, fior di zolfo, e quanto altro di meglio pro

duca la nostra bella Isola. Passato lo stretto di Gibilterra, si sol

levò una furiosa tempesta, e malgrado la perizia dei marinai,

l'impetuoso vento sconvolgendo con furia le acque, inghiottì il

legno nei suoi profondi abissi.

Giunta la triste novella, l'amico – che non aveva curato di

prendere la sicurtà del carico – per il dolore morì, ed io fui te

nuto al soddisfo della maggior parte delle cambiali, e per con

seguenza di tutt' altri debiti da me contratti prima e dopo il

mio arresto.

Spogliato del resto dei miei averi mobili ed immobili, restai nel

mio paese a guisa di un esule in lontane regioni; aggiungi,

senza un quattrino e zeppo ancor di debiti, non essendo ba

stato quel che mi rimase dalla prima sventura, all'intiero sod

disfo delle cambiali e degli altri creditori. Intanto, i giorni

passavano ed io non sapeva a qual partito appigliarmi, per pa

gare i miei debiti e vivere onestamente con le risorse del mio

lavoro. -

In quel tempo, la Sicilia non aveva pronunziato ancora il

fatale sì, puro e semplice, ed avevamo perciò una prodittatura

e per Segratari di Stato antichi nostri amici e fratelli. Io, quan

tunque a malincuore, risolsi presentarmi ad un di loro per

chiedergli un appoggio, non in compenso del mio passato, ma

in riguardo alla nuova mia posizione. Vane speranze! Trovai

la strada sparsa di triboli e di spine.
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Eug.– Parlasti almeno di faccia a faccia con questo tale, che la

rivoluzione mai non concitò, che non guardò mai ai principii

e che non altro studiò che la scienza positiva del tornaconto ?

Arist. – Tentai parlargli, ma dopo lungo e penoso atten

dere nei giorni d'udienza, o che questa non aveva luogo, o che

scioglievasi prima di venire la mia volta.

Eug. – E non ti venne mai l'idea d'andargli in casa ?

Arist. – Volli far ciò, ma urtai in un altro scoglio peggiore

del primo. La porta del Segretario di Stato, nato dalla rivolu

zione, alla quale io avevo preso parte attiva, restò chiusa a

me, siccome a tant'altri onesti che vantavano inconcussi diritti

e che non seppero farli valere con la violenza.

Eug. – Che cosa conchiudesti ?

Arist. – Risolvetti aspettare tempi migliori, a costo di trarre

la vita negli stenti, lusingandomi, che il Governo nato dalla rivo

luzione, poco a poco, diverrebbe esempio di onestà, d'intelli

genza e scuola di giustizia, non prevaricatrice, non poliziesca,

non ingrata; quindi non permetterebbe – per non imitare la

viziata e maliziosa politica del Governo borbonico – che coloro

i quali contribuirono col senno e con la mano al riscatto na

zionale, andassero a finire la lor vita nelle privazioni. Operando

contrariamente al giusto ed all'onesto – dicevo fra me–il nuovo

Sistema, non baserà mai la sua politica sopra solide basi; ed

allora, invece di stabilire il Governo, lo sterminerà; in cambio

d'arricchire la Nazione la impoverirà, in luogo di felicitare

il Popolo lo rovinerà..... Dissi, che risolvetti di aspettare tempi

migliori..... Ma buon Dio ! io finora non veggo nessun miglio

ramento, anzi osservo il contrario: la somma delle imposte

sempre crescente; la finanza dei Comuni e delle Provincie zeppa

di debiti; i capitali circolanti o dilapidati o convertiti in capita

li fissi, per l'acquisto di beni demaniali o ecclesiastici, e per ese

guire opere pubbliche di nessun giovamento – almen per ora –

al bene generale. E poi, sempre s'è detto, che giunte al pa

reggio le finanze dello Stato, si dovrebbero rendere meno pe.

santi, le troppo alte imposte. Il pareggio si è o pur no verificato ?

Se sì, ciò non significa il semplice equilibrio fra le entrate e

le spese: significa qualche cosa di più: significa una eccedenza

delle entrate sulle spese, e questa eccedenza deve rivolgersi,

non a beneficio dello Stato, ma a beneficio dei poveri contri

buenti. -

Ed in vero, era massima da tutti accettata, che le ecce

denze delle entrate, dovessero servire a vantaggio di tutti

i contribuenti, per alleviare quelle imposte che direttamente

colpiscono la produzione, e che maggiormente rincarano gli

- 13
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oggetti di prima necessità. Questa massima venne meno da

parte del Sistema, ed è perciò che il malcontento nel popolo

cresce visibilmente, ed aumenterà a più non posso, vedendo

che con tutte le eccedenze che si appropria lo Stato, le sue

finanze si disordinano, le sue entrate e le spese si esquili

brano, e il credito nazionale non si consolida in nulla. Infatti,

cosa abbiamo all' ordine del giorno ? Non altro che sfiducia

nelle forze vive della nazione; intorpedimento nella operosità

economica: annullamento della proprietà nazionale. Durando

le cose nello stato in cui si trovano, c'è poco ch'io possa spe

rare da un Sistema non basato sopra l' interesse generale e

sopra i cardini d'un regime veramente popolare, e in verità

più non mi fido di vivere a peso dei miei fratelli !

Eug. – Non disperare, mio caro Aristide, « Iddio sta coi

forti. » Altronde, la coppa di annegazione è colma e non tar

derà a traboccare; poichè il Sistema non lascia tutto giorno di

aggiungere in essa liquore più amaro..... E incredibile, caro

Aristide, e pure è un'amara verità, come esso sta consumando

tutte le risorse nazionali all'impazzata, e la prova tu la trovi,

consultando le ultime statistiche finanziarie italiane. L'Italia,

prima del 1859, tuttochè dominata da sette Monarchie e sfrut

tata da settanta Ministri, pure essa sciupava non più di 500

milioni all'anno; mentre oggi, con un solo Governo, divora an

nualmente l' enorme cifra di un miliardo e 250 milioni di

franchi !

Non è da supporsi, com'esso accavalli tutto giorno tasse a

tasse, in modo, che l'industria s'isterilisce, l'agricoltura langue,

il commercio muore, la pubblica istruzione intisicilisce, e quel

ch'è più, senza arrivar mai a porre in equilibrio l'enorme di

Savanzo annuale.

Non è da supporsi, replico, com'esso cinicamente ammazzi

l'Unità Italiana – lavoro di secoli, bagnato dal sangue dei mi

lioni di martiri, fra cui i più alti intelletti – per arricchire

sè stesso, la consorteria, i cointeressati e i banchieri.

Leopollo Franchetti nel suo libro intitolato: Con dizioni eco

nomiche e l amministrative delle Provincie Napolitane, dice

a questo proposito: « Sono già 14 anni che le Provincie me

ridionali fanno parte del regno d'Italia: che soldati italiani oe

cupano le guarnigioni e accampano pei boschi e per le mon

tagne; che negli uffici pubblici sta il busto del Re d'Italia, e

nel nome di lui si rende la giustizia. Ma, ad eccezione di po

che città, vi trovammo un popolo confinato in un paese mezzo

seleggio, racchiuso nei suoi luridi borghi e nei campi circostanti,

senza strade per allontanarsene, ignorante e laborioso, diretto
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da preti poco più civili di lui, e da signori, una parte dei

quali ignorante quanto lui, ma più corrotta. I buoni in gale

ra, o perseguitati o cacciati: segregati dal resto d'Italia e di

Europa da un sistema di proibizioni commerciali, di passaporti

e di esclusioni di libri. Nell' amministrazione una corruzione

svergognata. Siamo entrati in quelle provincie col nome di li

beratori. Fummo accolti con grandi speranze. Venimmo pro

- mettendo di portare giustizia, onestà, istruzione, amor di pa

tria, strade, commerci, industria, ricchezza. Sono 14 anni chefa

cemmo queste promesse : sino a qual punto le abbiamo noi man

tenute? Potevamo mantenerle? Chi ha colpa di ciò che non venne

fatto? E il Sistema, poteva, se voleva, allontanare da sè la taccia

di manchevole alla santità delle sue promesse, rivedendo la im

- posta fondiaria; modificando la tassa sul macinato e sulla vic

chezza mobile; riformando la legge Comunale e Provinciale e

quella sulla resposabilità dei funzionari pubblici; riesaminando

il nuovo Codice penale, il Codice di Commercio, e similmente

le concessioni di strade ferrate alle società particolari; costruen

do nuove linee, sia in terra ferma che in Sicilia e nella Sar

degna; proponendo al Parlamento una nuova legge elettorale,

e l'istruzione primaria, obbligatoria, gratuita nel più stretto si

gnificato della parola, risolvendo la quistione ecclesiastica e quella

delle Opere pie e abolendo la prigionia preventiva ec.

Io, per tanto, misurando l'avvenire – non col cieco entu

siasmo di un giovane, ma col raziocinio freddo e pacato del

ragionatore – sono costretto a credere, che non abbracciando

il Sistema gl'interessi di tutti i cittadini, non sarà mai tran

quillo; e più egli userà mezzi di rigore, con domicili coatti,

arresti arbitrari, processi illegali ed ingiusti, protezione alle

spie, provocazioni poliziesche e quanto si possa immaginare

di peggio, più accresceranno i dissensi fra Popolo e Governo,

poichè le barbare punizioni–al dire di Montesquieu – invece

di diminuire i delitti, rendono atroci i costumi e feroci i sen

timenti..... Aristide, splendidissimi fatti non si faranno lunga

mente aspettare nell'ordine sociale e politico! Le frontiere della

intelligenza ogni giorno si allargano, a misura che i limiti del

l'ignoranza e della superstizione si restringono, ed è perciò

che la ragione e il sentimento, hanno già cominciato ad in

vadere le menti delle moltitudini, ed una certa non so qual

cosa più di prima, sento svolazzare nell'atmosfera intellet

tuale di tutto il mondo, la quale ci avverte, che le popola

zioni si arrabbattono a togliere di mano alla forza la terri

bile spada, per restituirla alla giustizia, onde l'Europa invece

di essere–come la vogliono i governi–una immensa caserma,
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sia –siccome la desiderano gli operai della mano e del pen

siero–un immenso opificio, e ciò, per il conseguimento della

umana felicità ! Tieni fitto in mente, caro Aristide, che sol

tanto allora, l'unione della pace fra tutti i popoli del mondo

–che il nostro fr... Santallier fa riposare su l'immortale for

mola della rivoluzione francese e sul risveglio della umana co

scienza -–potrà aversi il desiderato effetto; poichè allora e non

prima, potranno trionfare le grandi idee di giustizia e di li

bertà, ed abolita la guerra e ristaurato il diritto, una umanità

più nobile e più libera di quella che non è al presente, sor

gerà sulle rovine del passato.

Arist.–Belle le tue aspirazioni, e perchè son tali le credo

impossibili !

Eug.–Ti perdono la parola impossibili, perchè alti intel

letti e spiriti forti son caduti in tutti i tempi negli stessi er

rori; altrimenti ti griderei peccatore indurito, ricalcitrante, osti

nato, che non crede perchè non vuol credere. Dimmi un pò:

avresti mai supposto che il Monaco Gilberto–poi Papa Silve

stro II–inventasse gli oriuoli a molla? Che Guttemberg mo

strasse i primi saggi tipografici? Che Colombo scoprisse l'Ame

rica ? Che Galileo mostrasse una verità nascosta sin dalla

nascita del mondo? Che Salomone di Caus ritrovasse d'appli

care il vapore come forza motrice? Che il francese Lebon sco

prisse il gas? Che l'elettricità trasmettesse in pochi minuti le

notizie nelle più remote parti della terra? E il parafulmine,

il dagherrotipo, la fotografia, la galvano plastica, l'elettrizza

zione, l'applicazione dell'aria come forza motrice, e la petriſi

cazione dei cadaveri, di cui il celebre Segati diede i più soddi

sfacenti saggi, non si sarebbero credute impossibili? Quante

cose meravigliose, Aristide mio, che la ragione ha ripugnato

di credere, ora non possono più essere oppugnate per la loro

realtà !

Arist. – Il cielo dunque accolga i tuoi vivi desiderii; ma

credi tu, che divenuti un fatto, gli uomini li sappiano apprez

zare? Vero si è, che la teoria dello statu quo, è dei soli gau

denti, e quella del tornare indietro della sola setta nera, ma

temo forte, caro Eugenio, che essi non ripetano religiosamente

la giaculatoria – divenuta loro abituale per lungo servaggio –

di lasciar fare a chi tocca, come tu ben dicesti; e finchè l'u

manità non cessa di ardere incenzi a chi la calpesta o a chi

l'ha calpestata, non si diminuiranno mai i suoi calpestatori.

Eug. – Non sono gli uomini che debbano apprezzare le

grandi verità, perchè non partono da loro. La storia ci am

maestra come tutte le cose umane, giunte all'apogeo, ritornano
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al loro punto di partenza. Il dispotismo politico e religioso ha

compiuto la sua parabola, e suo malgrado dovrà cedere il po

sto, non alla democrazia pura–che è lo stato di natura bru

ta–ma alla repubblica– che è lo stato di natura perfezionata –

la quale, non procede nè per sistemi, nè per espedienti, ed

è la sola che potrà assicurare un discreto benessere sociale.

E sai chi ne darà la spinta per renderla universale? La Ger

mania. Quella Germania che nei tempi della romana potenza

correva a renderci barbari, ora, personificata nel genio di

Goethe e rappresentata da un numero infinito di poeti, di fi

losofi, di storici, di critici, di pensatori, si affretterà a ren

derci liberi dalle pastoie dell'esoso dispotismo..... Chi vive, scor

gerà di leggieri, caro Aristide, che è il progresso quello che

dona all'umanità tanti benefattori, alla patria tanti eroi, alla ve

rità tanti martiri, e che collocando i popoli e i re al loro po

sto, avrà la forza di legare i primi con indissolubile catena

di amore.

Arist.– Quando è così, facciamoci coraggio. « La scienza del

dolore –secondo Guerrazzi –non ha mestieri d'insegnamento,

poichè nacque congiunta col cuore dell'uomo; - del resto, non

siamo noi, nè i primi, nè gli ultimi, che soffrono l'indigenza

per giovare al loro simile. Omero, Tasso, Giovanbattista Vico,

tre uomini che formano tre epoche, tre grandezze della spe

cie umana, tre monumenti d'imperitura gloria, morirono tutti

e tre sulla paglia. Perchè trionfi una idea, fa d'uopo che i

suoi propugnatori si rassegnino a non goderne i beneficii, poi

chè essi sono come i soldati morti sul campo di battaglia, i

quali comprano col loro sangue le melaglie di onore ai su

perstiti.

Eug.– Giacchè non hai più nulia a dire a tuo riguardo,

ni incombe l'obbligo a chiederti ora degli amici, che come noi

odiavano i mezzi caratteri, i corretani, i corteggiani, i non

nulla, e un di questi amici era il fr... Pietro Tondu. Io lo co

nobli nel 1848 e 60, e quantunque di origine francese e nato

a Livorno, pure mostrò tanto zelo ed avvedutezza nel condurre

la parte a lui affilata, in quelle due famose rivoluzioni, da po

tersi francamente annoverare fra i più intrepidi difensori dei

diritti del popolo siciliano. Sapresti indicarmi in qual parte

egli si trovi?

Arist.– Pietro Tondit è in Palermo, ed è addetto nelle Re

gie Dogane in qualità d'Ispettore. Non era veramente questo

il guiderdone che meritavano i suoi lavori, diretti sempre al

affrancare dalla tirannide la nostra penisola. Il suo posto do

veva essere tutt'altro, se il Governo ambiva riscuotere posi
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tivi vantaggi dai suoi studii, dai suoi principii, dal suo corag

gio, dall'onestà sua.

Informato ſin da fanciullo nelle dottrine dell'immortale Maz

zini, appena provetto, egli fece parte della Giovane Italia. Si

pose perciò in contatto con i più distinti ed arditi patriotti, e

dopo più anni d'indefesso lavoro politico, il 12 gennaro all'al

ba–ai termini dei proclami del giorno 8 e 10 gennaro – si

fece trovare in mezzo alla piazza della Fieravecchia, pronto

ad insorgere–unitamente agli altri congiurati–per dare moto

e vita alla promessa rivoluzione.

Eug. –Ti sarei molto obbligato, se sapessi informarmi chia

ramente sul conto suo. Conosco taluni fatti –ove rifulse il suo

genio civile e militare, scoppiate le rivoluzioni del 1848 e 60 –

Ignoro però i lavori preparatorii, da lui con tanto senno ese

guiti, per coadiuvare le dette due rivoluzioni.

Arist.– Sarò per contertarti. Ascoltami:

Arrivato, come dissi, il fr.'. Ton lui alla piazza della Fie

ravecchia, si trovò deluso nel suo ideale, perchè non vide al

cuno degli uomini influenti che supponeva vi si trovassero.

Allora, per misure di prudenza, decise ritornare nel giardino

del Convento di S. Teresa, dove poco prima aveva lasciato i

suoi amici; ma, per arrivare alla meta, dovette superare molte

difficoltà che sarebbe lungo riferire.

Ivi giunto, trovò i suoi amici in gran moto: chi puliva la

ruggine a vecchi schioppi; chi preparava cartocci. Questa loro

attività lo racconsolò alquanto e si credette salvo da ogni di

spotica violenza. E sarebbe sfuggito dalle malefiche spire del

potere, se un certo Barone Procida, soffietto del Generale Vial,

non si fosse accorto– da una finestra sporgente nel giardino –

della presenza di gente armata; e immaginando lo scopo, fu

sollecito spedire con la sua domestica un viglietto circostan

ziato al Generale. Vial, facendo tesoro del contenuto in esso vi

glietto, non tardò un momento di ordinare che si circondasse

il giardino e si frugasse in tutte le sue parti.

Entrata improvvisamente la forza da varii punti, gli amici

del fr.'. Tondu ebbero l'agio di scavalcare i muri e di salvarsi

entro il Manicomio; ma egli –quantunque facesse molto sten

tare la soldatesca – cadde finalmente nelle sue mani.

Arrestato, legato come un malfattore, battuto a più non

posso–e per giunta, si ebbe posti in ispalla due fucili, una

giberna e delle munizioni da guerra rinvenute nel giardino–

venne trascinato, a via di percosse, nel piano di S. Teresa.

La soldatesca al vederlo, briaca di vendetta com'era, lo vole

va fucilato ad ogni costo. Ed era già per essere spacciato
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per comando d'un certo Lanza colonnello di Cavalleria – se

un ordine del Luogotenente Generale De Majo, non fosse ar

rivato, nel mentre che il fr.'. Tondu lottava con i soldati per

non farsi apporre la benda agli occhi. La soldatesca, per l'or

dine ricevuto, a malincuore lasciò la preda, e il nostro fr.'.

Tondu fu condotto al Palazzo Reale.

De Majo, visto il detenuto malconcio in tutta la persona,

si afflisse, e rimproverando i crudeli esecutori, dispose si ri

storasse e si conducesse in seguito da lui.

Dopo breve riposo, egli fu ricondotto alla presenza del Luo

gotenente Generale, che l'accolse gentilmente. Senza andare

per le lunghe. Il Luogotenente Generale carezzava il fr.'. Tondu,

allo scopo di sapere i nomi dei promotori della rivoluzione, e

siccome a tutte le domande del Luogotenente Generale egli

rispondeva: non so nulla, fu condotto nel quartiere di San

Giacomo e fu posto ai ceppi nella bomba (1).

Se alla piazza della Fieravecchia, all'alba del 12 gennaro,

nulla si concluse, per manco d'uomini influenti, sul tardi però

la rivoluzione fu un fatto compiuto, per un tratto di spirito

del fr... Giuseppe La Masa.

Per fortuna del nostro fr... Tondu, il Luog. Gen.'. De Majo,

nei primordi della rivoluzione, aveva spedito, come parlamen

tario, un certo Minneci – genero del generale Vial – - per sa

pere dal Comitato rivoluzionario il motivo che spingeva il po

polo ad impugnare le armi, con la promessa – se era possi

bile – di dare qualche rimedio, che, quantunque avesse avuto

buona volontà, non poteva lui dare, poichè trattavasi di resti

tuire alla Sicilia la sua Costituzione, goduta fin dai tempi del

Re Ruggiero e rispettata da 38 monarchi. Poteva lui dare la

Costituzione, che nel 1812 – per la necessità, richiesta dal pro

gresso dei lumi e dalla esperienza – era stata riformata, e la

riforma garentita dalla Gran Brettagna e acconsentita, sanzio

nata e giurata da Ferdinando III? Poteva lui dare quella Co

stituzione, che per il fatale tramonto della stella Napoleonica,

lo stesso Ferdinando III abrogò, credendosi forte per lo appog

gio del tirannico impero austriaco? Poteva lui dare quella Co

stituzione, che poi Ferdinando III –- profittandosi di un errore

grammaticale, corso nel Congresso di Vienna – con una fatale

cecità aveva annullata, per ispogliare la Sicilia delle sue pre

rogative ed inviolabili diritti? Poteva mai il Luog. Gen. De

(l) Bomba, si chiamava una orribile prigione sotterranea, sita nel

quartiere di S. Giacomo.
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Majo, immutare a Ferdinando II il titolo di re del regno delle

due Sicilie–che costituiva la Sicilia provincia del Napolitano–

con quello di re delle due Sicilie, che la costituiva regno se

parato, siccome era una volta? Non lo poteva certamente; e

quindi del Minneci, il Luogotenente Generale non ebbe più

alcuna nuova. Siccome nessuno fra i suoi, volle più assumere

l'incarico di parlamentario, per tema d'incappare in qualche

agguato, il De Majo, il giorno 21, fu astretto dalla dura ne

cessità, di liberare il fr.'. Tondu – che da 9 giorni languiva

nei ceppi – per mandarlo come parlamentario al Comitato ;

facendo a lui promettere, che se il Comitato desse una rispo

sta anche negativa, egli ritornerebbe per riferire i pensamenti

del Comitato. -

Nel congedarlo, il Luog. Gen., non tralasciò di promettere

al nostro fr... Ton du – qualora adempisse fedelmente il man

dato che gli si affidava – le più larghe immunità.

Uscì tosto, il fr.'. Tondu dal palazzo reale – per compiere

la commissione – con bandiera parlamentare alla mano ed ac

compagnato da una scorta di soldati comandata da un capitano---

e ciò per non essere molestato dalla soldatesca lungo la gita –

si pose ad attraversare il vasto piano del palazzo reale, sotto

una grandine di palle fulminata dagl'insorti, e fu fortuna che

restasse vivo. Finalmente, facendo sempre parabola verso il

Monastero di S. Elisabetta, giunse al Caffè di fronte l'Arcive

scovado. Come mostrarsi nella piazza del Duomo, gremita co

m'era di gente armata ? Questo fu il problema che non si fidò

di sciogliere nè lui, nè la guida scelta dal Capitano della scorta

per accompagnarlo. Ritornato alla parte opposta, la guida lo

consegnò ad un Tenente Colonnello dei carciatori, e questi,

senza rendersi garante della di lui vita, gl' indicò andar via

dalla discesa di S. Elisabetta. Alla fine, dopo molte difficoltà

e pericoli, giunse a stento alla piazzetta dei Tedeschi.

Appena fermato ivi, si fece avanti un popolano di nome

Antonino Castelli, e con l' entusiasmo d' un'anima devota lo

strinse al seno, se lo pose in braccio e lo portò in trionfo tra

la folla, gridando chi egli fosse. Allora i molti, che l'avevano

guardato in cagnesco al suo arrivo, cessarono di mormorare;

anzi mostrarono vivo desiderio di sapere il motivo della sua

venuta dalla parte del palazzo reale. Il fr.'. Tondu, non si fece

lungamente pregare, e collocatosi in modo da essere da tutti

ascoltato, rapportò nel modo più breve le sue passate soffe

renze e la missione a lui affidata dal Luog. Gen., e da lui ac

cettata per togliersi di mano ai nemici e servire altra volta il

paese. Il suo discorso essendo stato applaudito, venne da molte

persone accompagnato al Comitato.
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Il popolo venuto a cognizione, del motivo per cui il fr.'.

Tonlu si recava al Comitato–riunito nel palazzo Comunale–

e temendo qualche accordo col Governo, si pose a gridare a

tutta lena: guerra ! guerra ! e tanto era forte il grido, che fu

obbligato il fr.'. Tondu, di mostrarsi al balcone e di promettere

che non sarebbe più ritornato a palazzo, ed in prova, domandò

che gli si desse un fucile per vendicare il paese e i torti ri

cevuti. - --

Da quel momento, il carattere del fr.:. Tondu, si mostrò

nella più semplice sua nudità: umano in pace, intrepido in guer

ra. Ed in vero, egli non ebbe mai posa, finchè non vide libera

l'Isola nostra dal giogo borbonico. Se si combatteva, egli era -

ove più fervea la mischia. Se vi erano delle scissure fra i com

battenti, egli correva e la sua parola suonava concordia. Egli

in ſine, dava ogni giorno prove magnanime di coraggio mili

tare e di valore civile.

Caduta la rivoluzione del 1848 – dopo 16 mesi di libero

reggimento – per opera dell'Inghilterra che la spinse (1), il

ſi'.'. Tondut....... - -

Eug. –Adagio, caro Aristide, tu devi aggiungere e per colpa

del primo ministro Mariano Stabile, perchè pensò a tutto, fuor

che ad armare la Sicilia, come se non dovesse essere affatto

combattuta; ancorchè l'ambasciatore inglese Lord Temple, avesse

confidenzialmente detto all'avv. Giuseppe Crescenti – amico

di Stabile e di Ruggiero Settimio – trovandosi in Napoli: « dite ai

« Siciliani che non confidassero nei soccorsi della Gran Bretlagna

« alleata col re di Napoli. Che si fortificassero per sostenersi,

(1) L' Inghilterra nel promuovere la rivoluzione in Sicilia, ebbe in

mira di vendicare due affronti ricevuti da Ferdinando II, e nulla più

di questo: il 1° fu il contratto stipolato dal Governo Napolitano con la Fran

cia, per togliere di mano all'Inghilterra il monopolio dei zolfi della Si

cilia; pure l'Inghilterra in questo affare aveva ragione, perchè il Borbone

nel tempo che aveva bisogno di Lei, la favori con vantaggiosi commerci

e col monopolio dei zolfi. Una volta alleato all' Austria ed allettato da

maggiore guadagno, ruppe qualunque trattato con l'Inghilterra, ed il

privilegio delle soliere, io vendette per grossa somma ai francesi. Il 2 fu,

la firma da Ferdinando II, apposta al Trattato concluso fra diverse potenze

contro l'Inghilterra, quel Trattato appunto, per il quale il Plenipoten

ziario francese sig. Brisson, nel 1847 si suicidò in Napoli, essendogli

stato derubato dal suo cameriere – per intrigo inglese – assieme al

portafoglio. Infatti, appena Ferdinando II, si sottopose a tutte l'esigenze

dell' Inghilterra, questa, per non fare torto a Parga, a Napoleone I, a

Barcellona ec., volle che l' Isola di Sicilia ritornasse all'antico suo ti

ranno, quindi, cambiò politica e si dichiarò mediatrice nella quistione

siciliana. -

14
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« o profittarsi dei buoni offici dell'Inghilterra per venire ad

« un componimento. » Continua ora il tuo racconto.

Arist.– Come stava per dirti, il nostro fr... Tondu, non

seppe, nè volle darsi ragione dei fatti compiuti, nè del modo

poco lodevole del come si compirono ; per cui, compreso di

sdegno contro coloro che ne furono causa, cominciò con più

ardore a cospirare per una nuova rivoluzione, che doveva de

cidere la sorte della sua patria adottiva. -

Non perchè facesse le viste di menare vita ritirata in fa

miglia, il nostro fr.'. Tondu fu dimenticato da Maniscalco; anzi

questi non lo perdè mai di memoria, a segno, che nel dicem

bre del 1851 , venne arrestato assieme a Luigi La Porta, al

Cav. Vergara Craco, a Vittorino Lentini e a molti altri patriotti,

e trascinato nelle segrete delle grandi prigioni.

Temendo Maniscalco, che la presenza sua e degli altri pa

triotti nelle carceri di Palermo, fosse ſomite di movimento nel

paese, lo fece tradurre assieme ai suoi compagni, La Porta,

Lentini e Stefano Scaccia, nella Cittadella di Messina. Nel mag

gio poi del 1853, di unita agli stessi suoi compagni, venne re

stituito in Palermo, e rinchiuso con loro nei sotterranei del

forte di Castellammare, ove restò, finchè gli esecrabili Calabrò–

giudice – e Pinelli – procurator generale – istruirono il pro

CeSSO. - - - -

Tre anni circa d'indicibili sofferenze – e sotto la sferza del

feroce Comandante di quel forte per il corso di 19 mesi --fecero

assai soffrire la salute del nostro fratello Tondu, in modo, che

nel 1854, venne assalito da così forte dolore sopracigliare, che fu

l'eputato pazzo, tanto dai Medici militari, che da una Commis

sione medica, spedita da Maniscalco, e come tale, rinchiuso nel

Manicomio di Palermo. -

« Quantunque il Tondu si fosse trovato in siffatta posizione,

pure la Causa proseguiva in Corte Suprema di giustizia, e con

Vantaggio degl'imputati, per l'allontanamento del Principe di

Satriano. Annullate le deliberazioni della Corte speciale, fu rin

viato l'esame del processo alla Gran Corte di Trapani, la quale

per difetto di prove rese loro la libertà. » . -

Ma la libertà acquistata dal beneficio della legge, non valse

a togliere il fr... Tondu dagli artigli di Mianiscalco, e quindi

per mistire politiche, l'esosa polizia lo dannò – assieme ai suoi

compagni- a domicilio coatto, destinando il nostro fratello Tondu

- a Caltanissetta, mercè la cauzione di mille Ducati. Ma egli re

sistè alla condanna e rimase nel Manicomio di Palermo, per dare

secretamente sfogo alle libere sue aspirazioni.

Il dottore Rocco La Russa, addetto alla cura degli ammalati
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di mente in quello Stabilimento, fu di veicolo, fra il fr... Tondu

e i più famosi cospiratori, e spesse volte, nel giardino limitrofo

a quello del Manicomio, egli strinse la mano a quegl'insigni

patriotti. E fu in quel medesimo giardino, che lui si ebbe l'ultimo

abbraccio dai martiri della libertà, Francesco Bentivegna e Sal

vatore Spinuzza, venuti alla sordina in Palermo–perchè il 1º a

domicilio forzoso in Corleone ed il 2° a Cefalù – per discutere -

con gli amici il piano della rivoluzione. Bene inteso da attuarsi,

appéna si fosse verificato lo sbarco alla Roccella – spiaggia sita

fra Termini e Cefalù –dei fucili, delle munizioni da guerra e

degli emigrati che si aspettavano dal continente italiano (1).

Ma il Barone Bentivegna, spinto non so come, da zelo in

consulto– vedendo ritardare l'arrivo della spedizione (2)– con

(f) I fratelli Orlando per aiutare la rivoluzione, permisero, che un

vaporetto chiamato il Salvatore–di loro proprietà-trasportasse nella spiag

gia della Roccella, fra Termini e Cefalù, e propriamente nel fondo del

patriotta, certo Agnello, numero 1200 fucili, 40 mila cartocci, 4 pezzi di

campagna ed un numero di emigrati, fra i quali gli animosi Rosolino

Pilo e Giovanni Corrao; ed acciocchè il Comandante del raporetto dei fra

telli Orlando, sbarcasse gli emigrati ed il carico nel luogo designato, l'a

unico nostro Agnello, doveva collocare a vista del mare –dal momento

che riceveva l'avviso–due fanali: uno che rifletteva la luce rossa, l'al

tro che la rifletteva verde. -

In verità, i fratelli Orlando sono stati sempre inclinati ad emancipare

l'Italia. Amici e discepoli di Mazzini, si dedicarono tutti–mettendo a re

pentaglio fortuna e vita – per rendere libera la nostra penisola dall'e

soso dispotismo politico e teocratico.

E non furono Luigi e Giuseppe Orlando, che nel 1848, coraggiosamente

inalberarono la bandiera tricolore in Campidoglio, appena fuggito Pio IX

da Roma per ricoverarsi a Gaeta ? -

E non fu Luigi Orlando, che si meritò il titolo di padre della emi

grazione, perchè divideva con i più poveri, i guadagni della sua libera

e ricca professione? - - -

E non fu Giuseppe Orlando uno dei mille, oltre d'aver sostenuto con

Garibaldi tutte le battaglie della patria? -

E non fu Paolo Orlando, che per i suoi meriti individuali e letterari,

assunse nella Prodittatura in Sicilia, il portafoglio dei lavori pubblici ?

Essendo queste tante verità, il titolo di benemeriti della patria compete

loro di diritto ! . - -

(2) L'arrivo della spedizione venne ritardato, per un incidente molto co

mune nelle cospirazioni. Arrivato nel porto di Palermo il vaporetto, no

minato il Calabrese, venne ordinato dal potere politico di essere sottoposto,

alla visita della polizia. L'incaricato per eseguirla era l'odiato Commis

sario Pontillo. Il maestro di casa del vaporetto, visto a bordo il Pontillo

che faceva scrupolosa ricerca su tutti e su tutto, preso da spavento, scen

de nelle fornaci e con la massima cautela butta in una di esse il plico

di cui era latore. La distruzione di questo plico, portò 21 giorni di ri

tardo per avere altra volta le notizie da Genova, ch'erano quelle di tem

poreggiare il movimento,

-
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tro il parere di tutti i suoi amici più influenti, audacemente si

fece ad inalberare il vessillo della rivolta sulle montagne di Mez

zoiuso (1). - - - -

Il nostro fr.'. Tondu – ancorchè uno degli oppositori al moto

intempestivo–pure, per evitare funeste conseguenze, si decise

'di aiutare il Bentivegna a qualunque costo. Infatti, dopo due

giorni dell'iniziata rivoluzione, uscì secretamente di notte dal

Manicomio, in compagnia del dottor La Russa, ed assieme a lui

e all'operaio Giuseppe Nocera, che lo attendeva nel giardino, si

recò nella casa di Giocchino Sirugo, sita nella via di mezzo Mon

reale e propriamente nel palazzo Napoli, ove erano aspettati da

un centinaio e più di giovani arditi e volentierosi, invitati dal

Sirugo, per mandato del fr.'. Tondu. E già si era sul punto di

dare un diversivo alle forze borboniche, iniziando la rivoluzione

in Palermo, allorchè giunse – a mezzo dell'intrepido Michele

Polizzi da Monreale – l'infausta notizia, che Francesco Bentive

gna e le sue squadre, erano già state assalite e disperse, nelle

campagne del comune di Mezzoiuso e molti di essi caduti in

mano della soldatesca barbonica, però, di Francesco Bentivegna

fino a quel momento nulla si conosceva (2). -

Dolenti gli amici nostri della inaspettata notizia, e più do

lenti ancora, perchè metteva a dura prova la vita di generosi

cittadini e mandava a tempo indefinito la rivoluzione, cercò

ognun di loro, alla meglio, di ritirarsi inosservato alla propria

casa. Il fr.'. Tondu e il dottore La Russa, pria di farsi giorno,

si restituirono con la massima cautela al Manicomio.

Dopo il lasso di due anni, il fr.'. Tondu, ottenne il per

messo da Maniscalco, di lasciare il Manicomio e di potersi do

miciliare nel Comune di Carini, con la stessa cauzione – da

prestarsi – per garenzia della sua condotta politica. Per buona

sorte, trovò ivi un compagno di sventura, il P, Luigi Domingo

da Trapani, Priore dei Carmelitani scalzi – mandato dai suoi

superiori a domicilio forzoso, per ordine del Direttore di Polizia

(1) Lo spirito bollente del Barone Bentivegna, non volendosi accor

dare ad ulteriori ritardi – perchè spinto da Malta dall'avvocato Pasquale

Calvi – disdegnò i consigli degli amici e quindi commise l'imperdona

bile errore, d' iniziare la rivoluzione, pria che giungessero da Genova

uomini, munizioni ed armi; e com'era d'aspettarsi, il ctlpo andò fallito,

e malauguratamente fini, con la fucilazione sua e di quel caro giovane

di Salvatore Spinuzza. - -

(2) Il Bentivegna, dopo sbandate le sue squadre, pensò rifugiarsi inos

servato a Corleone. Ma, ti n certo Barone Melone, suo compaesano ed amico,

infamemente lo denunziò alla polizia e perciò venne arrestato, imprigionat

e condannato alla pena capitale, da espiarsi con la fucilazione. -

- .
-
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Maniscalco – il quale, fu al fr.'. Tondu, di molto giovamento nel

suo lavoro politico, per le tante relazioni che il P. Domingo

aveva acquistate in quel Comune. -

Carini, fu allora il centro di tutte le operazioni rivoluzionarie

del fr.'. Tondat. - -

In quel tempo, il piccolo Czar dell'Italia meridionale– Fer

dinando II–consumato da una cancrena che in cinque mesi gli

fece provare tanti dolori, quanti ne aveva fatto soffrire agl'in

felici suoi sudditi – il 22 maggio 1859 – dopo atterrita la Corte

con urli spaventevoli e disperando di Dio per le tante crudeltà

commesse, rese l'anima sua nera all'inferno, da dove era par

tita. Che la maledizione di Dio, cada anche su la famosa Con

tessa Latour, che lo addottrinò nell'arte delle astuzie. Cada sopra

il genovese Monsignor Agostino Oliveri vescovo di Aretusa–

uomo sordido all'eccesso – e cada sopra Monsignor Porta cap

puccino di Cuneo – uomo malvaggio–per avere entrambi isti

lato a Ferdinando ancor giovinetto le massime le più brutali !

Per logica conseguenza, morto l'odiato Ferdinando, passò il

regno delle due Sicilie a Francesco suo figlio; e siccome questi

era stato educato, da quella buona pasta di Monsignor Celestino

Cocie -– Arcivescovo di Patrasso, monaco di S. Alfonso, consi

gliere e confessore di Ferdinando II–così, considerava i popoli

come fanciulli, ai quali i Re dovevano far l'ufficio di padri; e

che a questi fanciulli non si doveva altro concedere, che grano

a buon mercato per levarsi la fame; frati e preti per confes

sarsi spesso, e birri per essere arrestati se ricalcitrassero. Se

però questi fanciulli, osavano chiedere qualche altra cosa oltre

alle consuete, allora si dovessero trattare da ribelli, e come tali

meritevoli di essere puniti con lo staffile, con le galere, con la

forca, e così bene acconciati farli stare quieti per un pezzo.

Questa feroce educazione veniva anche carezzata dalla per

fida vedova Maria Teresa d'Austria, per gelosia di perdere l'in

fluenza sul cuore dell'imberbe sovrano. Infatti, si adoperò con

ogni arte a far proseguire lo stesso governo, anzi più insoffri

bile, e per riuscire allo scopo, si guadagnò i grandi di corte. -

Il 24 maggio 1859, salito sul trono Francesco II all'età di 23

anni, al momento propagò un ordine all'armata, in cui disse,

che continuerebbe nelle norme del padre, inculcandole nel tempo

stesso, d' innalzare voti al cielo per la grande anima di quel

santo monarca. E finchè si rivolse all'armata, la cosa era sof

fribile: il male fu che si rivolse con la stessa giaculatoria ai

popoli. Fu perciò, che il Governo ebbe la sfacciataggine–per

tranquillare gli animi – di far tapezzare le mura di tutte le

città soggette con detta famosa dichiarazione. Quando il partito
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d'azione di Palermo, lesse che il nuovo Re si proponeva di

seguire le orme di suo padre, non si confuse, e senza perder

tempo, imbrattò di rosso tutte le dichiarazioni che si trovavano

fissi ai muri, mercè spugne attaccate alla punta dei bastoni.

Era quella l'epoca, in cui nei campi lombardi si combatteva

dagli eserciti alleati di Francia e Piemonte, la guerra contro

l'Austria. - o -

Avendo- finalmente gli alleati, nella battaglia di Solferino

ottenuta una completa vittoria sopra l'esercito austriaco, il 25

giugno, Palermo improvvisò per la gioia, una grande dimostra

zione, che fece traboccare la misura della collera di Maniscalco -

Direttore di Polizia, tanto, ch'egli perdertte il prestigio che si

aveva acquistato in Palermo; e ciò, perchè la sera vide illumi

nati tutti i Casini di ritrovo. Mal soffrendo egli, questa muta

ma eloquente dimostrazione, si portò personalmente pria nel

Casino di ritrovo dei nobili, sito a piazza Bologni e poi in altri,

e con la frusta ruppe tutti i lumi, e gli specchi che servivano

a riflettere la luce. Questo insulto fatto al popolo, gli procac

ciò il 27 novembre– in pieno giorno e in mezzo ad un pubblico–

una solenne pugnalata che a stento se ne potè guarire.

Le dimostrazioni da quell'epoca in poi si ripeterono spesso,

e quando giunse la notizia della pace di Villafranca, il 2 lu

glio, il popolo a mezzo di un certo Giuseppe Badalamenti Var

vazza, castaldo dei fratelli De Benedetto– fece imbrattare lo

stemma del Consolato Austriaco, sito nel palazzo di Aiutami

cristo in via porta di Termini, rompendogli contro una boc

cetta di olio e minio.

I Siciliani, speranzosi dopo questa vittoria, che l'Italia si

potesse emancipare dal dominio Austriaco, e nella supposizione

che il Piemonte–appena libero il Lombardo Veneto, venisse

a liberare la Sicilia dal suo oppressore– raccolsero in Palermo

una vistosa somma e la mandarono al Piemonte, come testi

monianza di affetto della Capitale della Sicilia.

Dopo l'invio al Piemonte della somma raccolta, il lavoro

rivoluzionario si accrebbe in tutta l'Isola; le dimostrazioni di

vennero più spesse e clamorose, e le relazioni interne ed ester

ne si animarono senza misura: quelle interne a mezzo dei cor

rieri postali, Carmelo Agnese, Giuseppe e Salvatore De Pasquale;

quelle esterne per tramite del Comandante di vapore Marco Davi.

Nell'atto, che il malcontento invadeva l'animo di tutte le

popolazioni, il Governo borbonico – a buon diritto chiamato dal

celebre Lord Gladstone: negazione di Dio–ardì un giorno, di

invitare il Decurionato di Palermo e di tutte le altre città della

Sicilia, a tessere una deliberazione politica a suo favore. In

- -
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conseguenza, riboccante di lodi, non ultima quella, che facesse

rilevare la felicità in cui si trovavano le popolazioni soggette.

Si voleva ciò, per ismentire presso le Potenze, il grido d'in

dignazione dei Siciliani, contro il mal governo dei Borboni.

Venuto a conoscenza del partito d'azione di Palermo que

sto invito, esso non fu tardo a far tenere al Decurionato – per

mano di taluni Decurioni – certe avvertenze miste a minaccie

a nome del popolo, onde evitare la taccia di ridicolo in faccia

al paese. Le avvertenze in parte fruttarono, poichè la delibe

razione del Decurionato, fu redatta, se non in termini franchi

e liberi, non però vili e cortigiani. -

Erano in questo stato le cose, quando il nostro fr.'. Tondu,

ricevette a Carini, una lettera di Vito La Russa, fratello di

lìocco – per incarico ricevuto da Salvatore Cappello – la quale

avvertivalo, di accostare il cav. Salvatore De Benedetto in

una sua casina alla Torretta, a motivo che i lavori rivoluzio

mari si approssimavano alla fine. Questa notizia, ravvivò lo spi

rito bollente del nostro fr... Tondu, e quindi con la massima

cautela e velocità, si pose a eontatto con i fratelli De Bene

detto, Salvatore, Pasquale e Raffaele, e con essi, lavorò secreta

mente all'acquisto di fucili, e malgrado le difficoltà poliziesche,

si fece manifatturare sollecitamente la munizione necessaria,

stante essendo stata fissata la rivoluzione per il giorno 4 otto

bre del 1859. -

Ma, se il fr.'. Tondu lavorava alacremente a Carini; per

non mancare la sua squadra delle necessarie armi e munizioni,

in Palermo si procedeva con lentezza, segnatamente da colui

che aveva assunto l'impegno di raccogliere i fondi necessari

per la fusione ed armamento delle perogranate orsiniane, (1)

anima e vita della rivoluzione. Questa inqualificabile negligen

za da parte dell'incaricato, fu causa dell'arresto del fr... Cap

(1) Le perogranate orsiniane, furono progettate dal fratello nostro

Francesco Crispi Genova. Questo distinto patriotta – reduce da Messina e

Catania, ove preso aveva degli accordi con i più influenti cospiratori lo

cali–arrivò in Palermo sotto il mentito nome di M. Freemon, Malden Ter

race Hill, e andò ad albergare alla Trinacria. Trovandosi, poco dopo, in

casa dei fratelli De Benedetto – in via Alloro – propose agli amici che

si trovavano presenti, fra i quali il fr.'. Salvatore Cappello, che per ini

ziare la rivoluzione con profitto, era mestieri far uso delle perogranate
0i Stiltſine. - - -

Approvata la proposta, si deliberò fare eseguire i proietili dal tecnico

Chantrenx. Nella medesima riunione, si stabili ancora, di dar moto alla

rivoluzione, il giorno 4 ottobre onomastico di Francesco II.
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pello (1). Imprigionato questi, i lavori della rivoluzione resta

"" qualche tempo assopiti. - - -

Ma se restò assopita la rivoluzione del 4 ottobre, non si

chetò affatto l'entusiasmo nel partito d'azione. Infatti il fr..

Tondu si ebbe l'avviso, che il giorno 8, si darebbe esecuzione

al piano del 4 ottobre e che perciò si tenesse pronto per il giorno 7,

poichè s'era stabilito, che nel centro della notte di quel giorno,

i congiurati dovevano sorprendere ed assalire la soldatesca in

tutti i quartieri profittando che gli ufficiali pernottavano in case

particolari. - -

Eug. –Ed io ricordo, avere inteso dire, che il fr.'. Tondu

aveva scelto per punto delle sue operazioni, il quartiere di San

Francesco di Paola, zeppo in quel tempo di soldatesca e vicino

la casa di Maniscalco. -

Arist.– E il fr.'. Tondu, era tal uomo, che s'impadroniva

la notte del quartiere di S. Francesco di Paola e dava un brutto

quarto d'ora a Maniscalco, se la mattina del giorno 6, il Baro

nello Martino Beltrani – uno dei più attivi ed animosi cospi

ratori, arrivato a piedi a Carini per illudere la polizia – non

fosse stato a lui latore della triste notizia, che il potere politico

era stato avvertito del prossimo movimento, e perciò aveva

date energiche disposizioni per arrestarlo, ordinando in pari

tempo che tutti gli Ufficiali pernottassero nei quartieri.

l rigori della polizia e gli arresti, aumentando ogni giorno

di forza, disposero gli animi dei Palermitani, della Sicilia tutta,

a farla una volta ſinita, con l'insoffribile governo dei Borboni.

La notte del 2 al 3" 1860, il nostro fr... Ton lu rice

vette – per tramite di uno dei guarda fondi dei fratelli De Be

nedetto -– una lettera del Barone Casimiro Pisani, nella quale

questi, si raccomandava al suo patriottismo, onde soccorrere gli

amici di Palermo il giorno 4 aprile, essendosi deliberato d'in

-

(i) Mal soffrendo il fr.'. Cappello, il modo d'agire dell'incaricato–che

doveva raccogliere la somma necessaria per la fusione ed armamento

delle perogranate – perchè faceva scorrere il tempo senza nulla con

chiudere, decise di inettersi egli stesso in giro, per accumulare la sotm

ma di onze 400, costo dei proiettili. Il primo che accostò fu il Barone Turrisi.

Questo egregio cittadino, appena intese il motivo della visita, pose senza

alcuna difficoltà il suo forziere alle esigenze della patria, ma per cir:

costa inza impreveduta, non si sperimentò poi il bisogno della sua gene

rosa offerta. Questa missione assunta dal Cappello – dopo pochi giorni

uscito dalle grandi prigioni – fruttò allo stesso un nuovo arresto. Dob

bianº o convenire che il ſr.'. Cappello, cominciando dalla caduta della

rivoluzione del 1848, fu uno dei più accaniti cospiratori contro la dinastia

Borbonica. - -
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sorgere a qualunque costo in quel giorno. Allora il fr... Tondu,

mercè il concorso del bravo capo-maestro Antonino Curreri,

del P. Ltligi Domingo, del sacerdote Cesare Misseri, del sa

cerdote Salvatore Calderoni e cinque fratelli suoi, di Giuseppe

Guastella, di Vincenzo Cusumano – inteso Pagnocco – di Fran

cesco Cavoli, di Salvatore Ferrigno, dei fratelli Ajello, di Giu

seppe Genova e di molti altri Carinesi, provvide tosto all'or

dinamento interno di quella Comune e la notte stessa, alla testa

di diverse squadre partì alla volta di Palermo.

Lungo la via, si deplorarono taluni fatti, che il solo coraggio

e la presenza di spirito del fr.'. Tondu, poterono scongiurare

senza gravi danni. Riordinate le squadre e giunto a passo di

Rigano, s'impegnò una lotta con alcune compagnie di Caccia

tori, e fu tanto accanita che durò dall'alba fino le ore 22.

Durante l'attacco, egli si ebbe dettagliate notizie dei fatti della

Gancia e come la rivoluzione morì pria di nascere. Prudenza

volle perciò, ripiegasse assieme alla sua gente sopra il feudo

Petrazzi, montagna che divide la contrada dell'Auditore e quella

dei Colli, ove venne tosto raggiunto dalle squadre di Capaci e

dei Colli, e dai fratelli Bruno di Palermo. -

Attesi questi rinforzi, il giorno 5 si corse in aiuto del vil

laggio di S. Lorenzo, assalito dai regi, e si sostennero vari

combattimenti ora a Boccadifalco ed ora a Baida.

Volendo poi assalire la truppa a Boccadifalco e a Monreale,

gli venne in mente di riunire le sue forze a quelle dei fra

telli Sant'Anna, che si trovavano al Pioppo e di concerto con

loro, la dimane attaccarono i regi da tutti i punti; ma soprag

giunta una copiosa pioggia, le squadre si sbandarono, perchè

impossibilitate a continuare il fuoco.

Intanto, le squadre che si erano formate nella parte orien

tale di Palermo – comandate dai distinti patriotti, La Porta,

Marinuzzi, La Russa, Firmaturi, Piediscalzi, Compagno e di al

tri giovani animosi + vedendosi inseguite da un drappello di

truppa borbonica, si ridussero – a marcia forzata – alla Piana

dei Greci e di là a Montelepre. Appena arrivati, vennero a

conoscenza, che il fr.'. Tondu trovavasi ai Petrazzi, quindi si aſ

frettarono ad invitarlo per essere da lui raggiunti. E il fr... Tendu

li raggiunse. Colà adunati, statuirono di riunire tutte le forze

e marciare sopra Castellamare, provincia di Trapani. In que

sta marcia – a causa d'una falsa guida e dal ſitto buio della

notte – si deplorarono gravi disordini, e si deve all'avvedutezza

e al soverchio ardire del fr... Tomdu e di altri patriotti, il non

lamentarne maggiori. Fatto sta, che invece di trovarsi all'alba

del giorno 17 in Castellammare, si videro a poca distanza da

Terrasina, ove furono costretti di fermarsi.

- 15
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Eppure, i fatti successi la notte – quantunque tristissimi,

segnatamente in una forza armata di circa 3 mila uomini, senza

militare disciplina – sarebbero stati un nulla, se non ne fosse

seguito un altro di maggior rilievo. Il Governo borbonico per

cogliere nella rete i gonzi, fece spargere a migliaia di copie,

un decreto d'amnistia per tutti coloro che avevano impugnate

le armi contro di esso.

Il nostro fr... Tondu, trovavasi in quel momento in Ter

rasina, ed era stato dai capi-squadra nominato Comandante in

capo di tutte le forze nazionali. Un indegno prete, venuto ap

positamente da Palermo – per fare nascere disordini in mezzo

le squadre – ebbe l'agio di penetrare furtivamente nel campo,

e di sentinare in breve un gran numero di copie del Decreto

d'amnistia. L'intelligenza del popolino è stata, è, e sarà in questi

casi sempre cretina, e siccome la storia per esso è lettera morta,

così ignora che le amnistie dei tiranni, sono un tranellò che

se non oggi, domani, recano la prigionia, l'esilio, la morte ai

credenzoni. In conseguenza, quel pezzo di carta sporca d'in

chiostro – inutile per gli uomini di senno – fece tanta imi

pressione nelle squadre, che ad onta delle persuasioni dei Capi,

molti buttarono le armi e fuggirono, e fra le altre la squadra

di Corleone –comandata dal MarcheseFirmaturi–rimase con 4

o 5 uomini a questi affezionati.

Questo malaugurato incidente, recò i suoi malefici effetti, giac

chè poco mancò, che fra la gente armata – perchè apparte

nente a diversi paesi dell'Isola – non nascesse un serio taffe

ruglio. Par tale frangente, il fr.:. Tomdu –a fin di prevenire

ulteriori disordini–consigliò in modo risoluto, a taluni capi

squadra, di partire immediatamente verso le montagne che do

minano il Comune di Carini. Allontanati che furono, egli con le

squadre dei comuni del Circondario di Carini – che erano le

più numerose e subordinate – assieme ai capi-squadra GB Ma

rinuzzi, Pietro Lo Squiglio ed altri – con le poche forze che

loro rimanevano – finse avviarsi per attaccare Palermo, all'og

getto di divergere le operazioni della Colonna mobile, addetta

ad inseguire le nostre squadre sui monti, nello interno delle

provincie. -

La notte del 17 al 18 aprile, il fr... Tondu, Marinuzzi ec.

marciarono lungo la strada che da Carini porta a Palermo,

fermandosi poche ore alla Grazia di Carini per prendere un

pò di riposo, e forse avrebbero bivaccato in quel luogo le squa

dre, se non veniva a loro conoscenza che i regi – per essere

stati rinforzati di numero –avevano già circondato Carini, tanto

per mare, che per terra. A tale notizia tutta la gente armata si
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diresse verso la patriottica Carini, per soccorrerla, difenderla

e per attaccare da tutti i punti la soldatesca borbonica che l'a

veva accerchiata. Infatti, il fr... Tondu con altri capi-squadra.

investì i regi dalla parte di mare. Il fr... La Porta con la sua

gente – che il giorno innanzi era partito da Terrasina – as

salì la truppa che scendeva da Montelepre. -

S'impegnò, attorno Carini, un ſiero combattimento. Le no

stre squadre in questa occasione, diedero prove eccellenti di

valor militare. Essi assalirono con tale entusiasmo i nemici,

che restò sul terreno un numero di morti e feriti.

Se dalla parte delle squadre il coraggio era titanico, da quella

dei regi il numero era assai maggiore, e quel che più monta,

sempre crescente ; fu giocoforza perciò di battere ritirata. La

soldatesca, non trovando più resistenza da parte delle squadre,

fu sollecita a impadronirsi di Carini, a saccheggiarla, a incen

diarla dalla parte di oriente e a massacrare chiunque loro ca
pitasse per le mani. s

Il fr... Tondu, non potendo rimediare ai mali che afflig

gevano la sua affezionata Carini, assieme a GB. Marinuzzi e

ad altri capi squadra – perseguitati con accanimento dalla Com

pagnia di armi del noto birro Chinnici– a malincuore si al

lontanò da quel teatro di stragi, e a stento potè salvarsi as

sieme ai suoi compagni in un bosco vicino.

La vita di stenti e di privazioni che ivi trassero alquanti

giorni, è indescrivibile, e si sarebbero ridotti a mal partito, se

una notizia non l'avesse racconsolati e tolti d'impaccio. Venne

a loro conoscenza, che sopra i monti di Torretta si raggira

vano taluni sconosciuti, che dicevano di essere emigrati. Ri

nacque perciò in loro la speranza. Incuranti dei pericoli che

potevano incontrare, risolvettero di abbandonare il bosco e an

dare in traccia dei cosiddetti emigrati. E li rinvennero. Grande

fu la loro gioia, quando, invece di ritrovare gente sconosciuta,

abbracciarono tre carissimi amici: Rosolino Pilo e Giovanni

Corrao, sbarcati in Messina per incoraggiare la rivoluzione, e

Pietro Lo Squiglio, che smarritosi nel giorno dell'attacco, erasi

nascosto nei monti, e per una mera combinazione s'incontrò

con essi.

La comparsa nei monti di questi tre distinti patriotti, in

coraggiò coi fatti la rivoluzione. Il fr.'. Tondu, vedendo riani

mato altra volta lo spirito pubblico, e perchè godeva nelle po

polazioni di quelle contrade una illimitata fiducia, propose agli

amici nuovi arrivati, di richiamare tutti i combattenti, facendo

centro d'operazioni la patriottica Carini, la quale volentieri si

prestava, la seconda volta, affin di vendicare la patria e gli
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oltraggi poco prima ricevuti, a mezzo del saccheggio e degl'in

cendi. Giova qui ricordare, per essere giusti, che in questa

occasione molto si distinse l'attuale Sindaco di Carini Giuseppe

Guastella.

I combattenti, alla magica parola del fr.'. Tondu, si erano

già riuniti, si erano formati a squadre, e stavano pronti al co

mando dei Capi, quando giunse la notizia dello sbarco a Mar

sala degli emigrati. Il fr.'. Rosolino Pilo, fu sollecito spedire

a quella volta un pedone con lettera, e si ebbe tosto la nuova,

che le persone arrivate erano circa mille; che erano capita

nate da Garibaldi, e che avevan già dato la prima battaglia a

Calatafimi riportando vittoria sulla truppa regia.

Questa consolantissima nuova, animò il fr... Pilo e compa

gni a mettersi in marcia pei monti di S. Martino, affin di at

taccare la soldatesca concentrata a Monreale.

Giunto il generale Garibaldi al Pioppo– poche miglia so

pra Monreale-ordinò al fr.'. Pilo, di molestare i regi da tutti

i lati, massimamente su Montecuccio.

Appena fatto giorno, il fr... Pilo–per eseguire gli ordini

ricevuti–si unì ai fratelli Calvino e Tondu, ed assieme dispo

sero le squadre, parte sul poggetto Monte Cristo, e parte sul

monte vicino; indi si posero ad aspettare un momento favo

revole per mettere mano ai ferri. Ed il momento non si fece

lungamente aspettare, poichè la soldatesca regia, tosto si avan

zò per impegnare la lotta.

Cominciato il fuoco, e nel momento che il fr.'. Pilo, si ac

cingeva di partecipare a Garibaldi, di aver cacciato i nemici

dai monti ed inseguiti sino a Montecuccio, una palla lo coglie

al capo, e l'eroico giovane cadde morto, gridando: Viva Italia!

Il fr... Giovanni Corrao, senza smarrirsi, unitosi al fr.'. Tondu

e all'imperterrito Salvatore Calvino da Trapani–investito da

Garibaldi, sbarcando a Marsala, quale capo di Stato Maggiore

rianimò in tutti i punti il conflitto; ed erano per trionfare so

pra i nemici, quando questi, rafforzati da un battaglione di

bavaresi, costrinsero le nostre squadre a ripiegare verso il Con

vento di S. Martino. -

Appena al generale Garibaldi, venne annunziata la morte

del prode Rosolino Pilo, non tardò un momento di nominare

il fr.'. Tondu, comandante di tutte le squadre (1),

(1) Il decreto con cui venne nominato il fr... Tondu Comandante, il

Generale Garibaldi lo scrisse di proprio carattere, ed è il seguente:

Parco, 22 maggio 1860.

“ Il Comandante Pietro Tondu è autorizzato a riunire gente armata

per ostilizzare i nemici in qualunque modo possibile,
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Appena innalzato a tal carica, il fr.'. Tondu-a mente degli

ordini del Generale–cominciò con le sue forze, a molestare

i nemici in tutti i sensi; e volendoli anche spaventare di notte,

ordinò alle squadre, di far risplendere tutte le montagne della

parte occidentale di Palermo, con immensi ed innumerevoli

fuochi. -

Il 25 maggio, una indisposizione, che il fr.'. Tondu, da lungo

tempo aveva trascurato, divenne più grave, e addolorato che

per il momento non poteva prestare il suo braccio a difesa

della sua patria adottiva, lasciò il comando delle squadre a

Giovanni Corrao, e accompagnato dal fr... Calvino, Marinuzzi

cd altri amici, si diresse per Carini, affin di riposarsi qualche

giorno e curarsi dall'infermità clie l'affligeva.

I fratelli Calvino e Marinuzzi, appena arrivati, ripartirono

per il campo di Garibaldi.

La sera del 27 maggio, giunse la notizia a Carini, che Ga

ribaldi aveva fatta la sua entrata trionfale in Palermo, e che

già occupava la parte inferiore della città. Il fr.'. Tondu, rin

corato da ciò, ed impaziente di più oltre restare nell'inazione,

ad onta della febbre che lo tormentava, raccolse quanti armati

potè, per recarsi a Palermo, e vi giunse la notte del 28. Ivi,

prese parte in tutti i combattimenti finchè fu libera la città.

Eug. – Ora, che conosco di qual tempra sia il nostro fr.'.

Tondu, non ti sia discaro, caro Aristide, informarmi sopra

un'altra individualità, che per tutt'altro genere di lavoro, ha

diritto alla pubblica benemerenza. Ti parlo di Rosario Bagna

sco, a cui io devo il bene di essere appartenuto alla Giovane

Italia e di aver conosciuto il gran filosofo genovese. Vive egli ?

. In che stato si trova? Suppongo che i suoi lavori politici di

tanti anni, gli abbiano procacciato una brillante posizione.

Arist. – Rosario Bagnasco è in Palermo e vive col frutto

delle sue fatiche. Poteva, se avesse voluto, giovarsi degli in

-

« Egli deve requisire dalle autorità locali, tutto quanto abbisogna per

mantenere e vestire la sua gente, documentando le stesse con regola
rità.

« Egli deve mantenersi, possibilmente, in continua relazione col mio

quartier generale, avvertendomi di qualunque cosa che possa importare.

« Egli deve tener continuamente dei piccoli distaccamenti sul nemi

co, per incomodarlo, particolarmente di notte, togliendo le sue comuni

cazioni, convogli ec. -

« Procurerà poi sopratutto, di dare la maggior regolarità e disciplina

possibile alla gente che comanda, reprimendo qualunque furto, violen

Z3 CC, -

G. GARIBALDI.
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carichi offerti dalla gratitudine del governo del 1848. Ma non -

seppe, non volle. Infatti nel corso di quell'anno–cominciando

dal 24 gennaro– egli venne nominato in forza di ministeriali:

Direttore del genio, Deputato delegato ed amministratore dei

lavori da eseguirsi dal Comitato di Guerra e Marina, Direttore .

delle opere pubbliche, Direttore e Sorvegliante di tutte le ope

re che si stavano eseguendo nel palazzo reale, Componente il

Comitato di Guerra e Marina, Membro della Commissione per

il materiale delle fortificazioni e nel 1849 fu eletto Presidente

del Circolo popolare, per combattere ad oltranza, l'avrersione

all'armamento nazionale, del primo ministro Mariano Stabile,

Eug. -– Ma, con questi lucrosi incarichi esercitati, sembra

impossibile ch'egli viva con le risorse dei suoi lavori artistici !

Arist. – Parli in tal modo, perchè tu non hai bene stu

diato il fr.'. Bagnasco. Il fr.'. Bagnasco ha per principio che

il cittadino deve prestarsi per il bene della patria, non per

il proprio tornaconto. Ma, perchè ti meravigli, non sei tu forse

il suo fac-simile? -

Eug. – Chiedo venia, se andai errato nel giudicarlo. Sa

presti tu ora apprestarmi migliori lumi, ond'io sappia bene

apprezzare le sue virtù?

Arist. – La vita politica del fr... Bagnasco parte dal 1832,

perchè fu in quell'anno, ch'egli si pose in relazione con lo im

mortale Agitatore, per divenire apostolo del gran principio.

Ma, vedendo a lungo andare, che i suoi lavori non erano mica

apprezzati dal ceto pensante palermitano, a malincuore abban

donò l'impresa e si diede all'esercizio della sua professione.

Sbarcati, il 16 giugno del 1844, Emilio ed Attilio Bandie

ra–figli dell'ammiraglio Bandiera al servizio dell'Austria, ed

entrambi ufficiali di marina –all'imboccatura di Neto con i loro

20 compagni –- fra i quali Domenico Moro, Nicola Ricciotti e

Nardi–per tentare la fortuna della rivoluzione nelle Calabrie,

allo scopo di rendere l'Italia una, libera e repubblicana– per

il tradimento di uno dei loro 20 compagni–furono, marciando

per Cosenza, accerchiati, combattuti ed i superstiti, dannati dai

consigli militari presieduti dallo infame Flores e dallo infa

missimo Rodriguez, alla pena di morte da eseguirsi con la fu

cilazione. Il più giovane Attilio, credendo di poter ridurre nella

via del progresso, il Ncrone del regno delle due Sicilie, scrisse

a lui dal carcere: « che i moti del regno, avevano per iscopo

l'unità italiana e che ove egli si facessere costituzionale della

Penisola, ogni liberale darebbegli braccio e vita. » Ma la tigre

innestata nell'asino–Ferdinando II – ridendo barbaramente

di tale scrittura, ordinò più numerose le esecuzioni, e il 14
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luglio detto anno, cadono vittima d'amor patrio i due eroi as

sieme ai loro compagni e a molti sventurati del vicino regno

pontificio e del lontano impero Austriaco. -

Questo ingrato episodio del risorgimento italiano, commoss

lo spirito pubblico di tutta la penisola, perciò Mazzini, Qua

drio, Fabrizi ed altri uomini preclari, mal soffrendo la inazione

in Sicilia del fr.'. Bagnasco, furono solleciti incoraggiarlo con sen

tite parole, affin di riprendere il suo posto fra gli apostoli del

diritto e della giustizia. Ed egli, per fare omaggio a quegli

uomini di vaglia, si pose con impegno a propugnare in Pa

lermo e nelle principali città della Sicilia, quelle massime, che

poi elbbero sviluppo e compimento nel 1860. E ne aveva ben

d'onde a propugnarle, poichè nello scorcio del 1847, un av

venimento straordinario mutò la faccia politica d'Italia: il Papa

accordò amnistie e tante altre cose promise: la Toscana entrò

in una via di miglioramenti interni: il Piemonte era già pros

simo a seguire i movimenti del Papa e del Gran Duca; quindi

la simpatia del popolo per questi Principi s'era fatta assai viva;

l'odio per i Borboni era divenuto più intenso; le idee della

Giovane Italia–che tendevano alla repubblica universale e alla

ricostituzione d'Italia–venivano da molti accettate con entu

siasmo e i libri che trattavano del risorgimento d'Italia era

no letti con molta gioia. -

Eug.–Era proprio da ridere in quel tempo. Nell'atto che

la Sicilia, in gran parte abbracciava le massime repubblicane,

Ferdinando II, aveva organizzata–per guardare le frontiere–

una censura gelosa, col mandato di arrestare al passaggio le

idee di progresso e di federazione che allettavano le altre con

trade d'Italia! Continua ora Aristide la tua narrazione.

Arist.– Catania, Messina, Siracusa ed altri capi-luoghi del

l'Isola – mercè le cure del nostro fr.'. Bagnasco – mostravano

forti tendenze per la repubblica, e gli avvenimenti di Roma

ne accrescevano il desiderio. Ma Palermo, ch' era la testa ed

il cuore dell'Isola, che senza di esso era impossibile un mo

vimento collettivo, si manteneva ostinato nei cancelli dell'au

tonomia. Voleva essere unito all'Italia « per formare con la stessa

un corpo indivisibile politicamente, ma voleva che ognuno dei

suoi contingenti conservasse la propria autonomia amministra

tiva la più estesa, e che la unione doveva essere puramente

federativa, sul tipo della federazione degli Stati Uniti di Ame

rica, affinchè ogni popolo si reggesse amministrativamente come

meglio credesse, conservando però nella parte eminente, la sua

unione federale. » Queste sono le sole idee, che mostrano chiaro,

la differenza che passa tra la rivoluzione del 1848, e quelle
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del 1812 e 1820; poichè in tutt' altro, esse non differiscono

punto, essendo state tutte e tre le rivoluzioni, causate dalla

stessa violenza, dallo stesso mal governo, dallo stesso dispotismo.

Il principio autonomico, trovandosi in antitesi con le ten

denze del fr.'. Bagnasco, fu questi obbligato di restare spettatore

impassibile a quanto succedeva nel paese. Ma, un giorno, non

potendo più soffrire lo stato d'atonia, in tempi per la patria

supremi, scrisse a Mazzini, descrivendogli la posizione in cui

versava il paese, e che era impossibile – per il momento –

innalzare in Palermo la bandiera repubblicana, mentre l'opi

nione pubblica – era, sul proposito– completamente contraria,

e le aspirazioni del partito rivoluzionario, non andavano più

oltre del Governo costituzionale. In conseguenza, domandava

egli a Mazzini, s'era lecito a lui prender parte attiva nelle di

mostrazioni che mano mano si verificavano contro il Governo.

E quel Grande, facendo di necessità virtù, risposegli di aiutare

il moto rivoluzionario di Palermo, poichè da cosa nasce cosa;

altronde il partito repubblicano sempre guadagnerebbe, poichè

i lavori che nei tempi di dispotismo si fanno nelle tenebre,

nei tempi costituzionali si farebbero all'aperto. (1)

Incoraggiato il fr. . Bagnasco dell'annuenza di Mazzini, si

pose all'opera, e siccome il paese era in continue convulsioni,

cominciò ad eccitare i più bollenti spiriti ad impugnare le armi,

per farla una volta finita col tiranno delle due Sicilie: con più

di ragione, ch'ei mostravasi sordo a tutti i reclami del popolo.

Più volte si tentò d'insorgere, e più volte venne meno la ri

soluzione, per manco di un Comitato dirigente, che assumesse

la responsabilità in faccia al paese. Ma, se veniva meno la ri

soluzione d'insorgere, non veniva mai meno il fuoco che il po

polo covava in seno, e perciò alle minacce del governo bor

(1) Mazzini per creare nemici contro gli Aspidi che desolavano l'Ita

lia, era sempre proclive a qualunque movimento rivoluzionario, sia

che avvenisse in senso repubblicano, sia che riuscisse in senso auto

nomista, quantunque l'anima sua delicata molto soffrisse, nel sentirne le

funeste conseguenze. Discorrendo con gli amici, egli spesso diceva: Sallo

Iddio, il dolore che provo quando sento la perdita di tanti generosi in

un moto rivoluzionario fallito; ma è una dura necessità, poichè senza

questi moti parziali, noi non potremmo preparare la rivoluzione gene

rale, che deve rendere, altra fiata, regina l'Italia. Cinque, dieci, venti,

che muoiono negli stenti o sul patibolo, generano contro il tiranno lo

cale migliaia di nemici. Quando mercè questi moti parziali – che gli

sciocchi chiamano inconsulti–i tirannelli d'Italia si avranno la maggior

parte delle popolazioni nemiche, allora noi faremo sosta, anzi inculche

remo ai nostri amici, il massimo risparmio di vite, perchè esse dovranno

servire nell'ultima battaglia che deve decidere della sorte della patria

Il0SlI'a,
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bonico, si rispondeva sempre con le dimostrazioni; agli arresti,

con i petardi; ai proclami feroci, con le colombe fregiate di

nastri tricolori anco nelle Chiese. -

Il fr.'. Bagnasco, non vedendo altra via di mezzo per di

sporre gli spiriti ad insorgere, che quella di creare un Comi

tato, e non potendolo per il momento, prese la risoluzione

nell'interesse del paese – di affermarne l'esistenza. -

Corsa questa voce – che venne convalidata con la pubbli

cazione di proclami ed istruzioni – fu obbligato il fr.'. Bagna

sco, di provvedere col proprio danaro, a tutte le spese occor

renti, e far mostra di avere anco i fondi necessari a qualun

que evenienza. -

Il distinto cittadino Francesco Paolo Perez, supponendo che

il fr.'. Bagnasco fosse un agente del Comitato segreto rivolu

zionario, si prestò di buon grado a scrivere – a mente delle

idee somministrate dal fratello nostro– il proclama intitolato:

I Siciliani ai loro fratelli Napolitani, il quale è sufficiente a

mostrare – a chiunque osa accusare la Sicilia di separantismo,

come fin da quell'epoca, il sentimento federativo era di sprone

alla rivoluzione siciliana. - . - - -

Dopo questa prima pubblicazione, vennero diffuse a migliaia

di copie: La risposta al Generale Vial – scritta dall'Avv. Pietro

Galvagno – La Strenna al popolo, e la Lettera di Genova.

Era d'uopo, che queste stampe si diramassero nell'Isola,

per agevolare l'agitazione che fervea in tutti i luoghi. Come

fare? Ecco lo scoglio che il fr... Bagnasco non si fidava di sor

montare tanto agevolmente. Per Palermo, assumeva egli l'in

carico, ma per tutt'altri paesi era impellente necessità fosse

sorretto nel difficile compito. Chi scegliere per una missione

tanto delicata ? Sull' obbietto egli considerò lungamente ; alla

perfine come se fosse ispirato, fissò la sua attenzione sopra

alcuni corrieri delle vetture postali, e non s'ingannò, poichè

appena loro espose il motivo che l'obbligava a chiamarli, essi

furono pronti a prestarsi gratuitamente per servire la patria.

Eug. – Potresti indicarmi i nomi di questi generosi ? E me

stieri si sappiano, per non essere trascurati. Le buone azioni

meritano la pubblica stima.

Arist. – I nomi dei corrieri che si prestarono per dira

mare tutte le stampe in Sicilia–che vedevano la luce in Pa

lermo–sono: Mariano e Francesco Riggio, Giuseppe D'Antoni,

Rosario Palazzotto e Salvatore Corteggiani. Si offersero altri in

dividui, ma questi si avevano un prezzo, quindi non val la

pena ricordarli. - -

Rincorati in tal modo gli animi dei siciliani, venne age

- - 16
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vole al fr.'. Bagnasco – dopo, che la città di Palermo negli

ultimi giorni di novembre 47, avesse pacificamente e nel modo

più solenne annunziato al suo tiranno, i voti di tutta la Sicilia,

sia per la riforma e lo adempimento delle leggi, sia pel mi

glioramento della pubblica condizione, sia per la lega e l'in

dipendenza italiana – di stabilire con gli amici nostri, il giorno

di sfidare il tiranno, a discendere sull'arena, per combattere

coli"
-

ºissata la rivoluzione per il 12 gennaro all'alba, il patriotta

Francesco Bentivegna, il giorno 6, chiese ragionevolmente al

fr.'. Bagnasco un atto del Comitato, che l'autorizzasse a veni

re in Palermo con la sua gente armata, onde evitare degli

equivoci con gli abitanti dei Comuni che doveva transitare.

Savia era l'idea nell'interesse del Bentivegna e degli altri

capi-squadra; ma il fr.'. Bagnasco come rimediare, quando il

Comitato rivoluzionario stava ancor chiuso nella sua mente?

Dotti scrittori asseriscono, che le invenzioni e le scoverte, han

no origine o dal genio o dall'inflessibile necessità. L'inflessi

bile necessità fu quella, che suggerì l'idea al fr... nostro, di

dar vita al Comitato immaginario; e siccome nessun'altra cosa

poteva meglio provvedere alla bisogna, che un invito alle

armi diretto al popolo a firma del Comitato, così egli imme

diatamente lo scrisse. Il calcolo era matematico, per la ragione

che il proclama stampato avrebbe portato per firme la parola:

il Comitato rivoluzionario e non le firme in sè stesse; in que

sto modo avrebbe soddisfatto il desiderio del Bentivegna, ed

egli si sarebbe tolto– per il momento – d'impaccio. Dissi per

il momento, poichè il fr.'. Bagnasco era sicuro, che la mattina

del 12, poteva benissimo provvedere al bisogno che si speri

mentava, scegliendo la rappresentanza legale del movimento,

fra i migliori che si presentavano all'alba nel piano della Fie

ravechia. - - ,

Quantunque il coraggio non avesse mai abbandonato il fr..

Bagnasco, pure in quel momento fu dominato da una perplessità,

inevitabile negli uomini che hanno piena coscienza della grave

responsabilità che assumono. Ma, l' idea di non smentire sè

stesso, l'obbligò a provvedere al proclama, e perciò il giorno 7,

fu sollecito portarlo scritto dall'avv. Galvagno – in quell'istante

in abboccamento con suo fratello Sebastiano e con Salvatore

Cappello – per dargli una forma più concisa e più chiara. Ma,

come il Galvagno, nell'acconciare la forma, immutava la sostan

za e il fr.'. Bagnasco non voleva metterlo a parte del secreto,

fu necessità ricorrere a suo fratello Francesco, il solo di cui

poteva fidarsi, per consultarlo. Non avendolo trovato in casa,
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fece di tutto di averlo a pranzo. Francesco, all'ora designata

non si fece lungamente aspettare e il proclama fu bello è fatto:

esso era un invito alle armi.

In un baleno, il giorno 8, il proclama venne stampato e

diffuso in Palermo e nell'Isola, e il Bentivegna partì contento

alla volta di Corleone. -

Eug. – Per esser giusti, non si dovrebbe porre in oblio il

nome del tipografo, ci con tanto zelo si prestò alla stampa

di questo e di tutt' altri proclami, pubblicati con precedenza.

Chi conosce il pericolo a cui egli si pose, in quei momenti di

terrorismo, senza eccedere d'un obolo il prezzo ordinario delle

stampe, non lascerà di gridarlo benemerito della patria. Lo

conosci tu? - - -

Arist. – Altro se lo conosco! Esso si chiama Francesco Gi

liberti. Ma meritano pure un elogio i suoi Commessi: Antonio

Nicolini e Giuseppe Bottalla, perchè gli furono compagni nel

l'impresa. - -

In verità, la comparsa di questo proclama, fu creduta da

molti una insidia, poichè sembrava impossibile, che un popolo

inerme per i reiterati disarmi ; oppresso per gli arresti dei

suoi migliori cittadini (1), senza capi faziosi, senza denaro e

senza soccorsi, potesse sfidare un governo che teneva in Pa

lermo una guarnigione di 25 mila uomini, le fortezze ed una

flotta corredata di tutti i mezzi di distruzione. E se ai molti

sembrò un inganno, al Governo parve una follia, e rise di

cuore per la sfida. Nondimeno concentrò tutte le sue forze nei

quartieri, li dispose ad accorrere ove che sia per reprimere

qualunque moto popolare, e fece spargere in Palermo e nel

l'Isola la voce, che essendo stati arrestati il giorno 9 i Capi,

la rivoluzione non poteva più aver luogo per mancanza di di

rezione. E per maggiormente inasprire l'animo dei proprietari,

fece strombazzare ai quattro venti, che i rivoltosi avevano tas

sato i possidenti, con cifre favolose, allo scopo di sopperire alle

spese dell'insurrezione. - -

Tale infamia governativa, rese indispensabile una dichia

razione per isbugiardare le false voci, e il fr.'. Bagnasco, il

giorno 10, provvide a ciò col concorso di suo fratello Fran

cesco, affin di rianimare coloro ch'erano stati impressionati dalle

-

-

(1) Gl'individui arrestati il giorno 9 gennaro sono i seguenti:

Francesco Paolo Perez, Francesco Ferrara, Emerico Amari, Paolo

Amari, Ab. Giuseppe Fiorenza, Conte Priolo, Cav. Emmanuele Sessa, Giu

! Cesare Sessa, Cav. Gioacchino d'Ondes, Leopoldo Pizzuto, Francesco

aterniti. - -
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voci artatamente sparse, e per disporli ad insorgere il giorno

dodici gennaro. - - -

La pubblicità data a questo secondo proclama, scombuiò il

Governo borbonico, chè ingenuamente credeva di avere scon

giurata la rivoluzione, mercè gli arresti degli 11 patriotti.

L'alba del 12 gennaro finalmente comparve. Il fr.'. Bagna

sco, sicuro della presenza dei più distinti patriotti, faceva spe

rare ad ognuno, la comparsa del Comitato dirigente, nella sto

rica piazza di tutte le rivoluzioni siciliane, la Fieravecchia. Ma

fu deluso nelle sue speranze, perchè nessuno comparve.

Se la non comparsa, delle persone aspettate dal fr.'. Ba

gnasco per comporre il Comitato, dava molto da pensare agli

intervenuti, al fr.'. Bagnasco lo faceva impallidire. Dopo pa

recchie ore d'inutile aspettativa, la folla tumultuante cominciò

a vociare la parola tradimento, tanto fatale nelle rivoluzioni.

Il fr.'. Bagnasco si vide allora spacciato, e forse restava vit

tima del furor popolare, se in quel momento non compariva

il fr.'. Giuseppe La Masa. Al suo arrivo, avvicinò il Bagnasco

e compresa in due parole la situazione, fu sollecito farsi ac

clamare dalla folla, quale membro del Comitato rivoluzionario,

e per ribadire tale idea, salì sulla fontana in mezzo la piazza,

e collocatosi ai piedi di Palermo re, arringò al popolo con calde

e sentite parole, allusive alla circostanza. Allora dallo scon

forto si passò alla fiducia. Il Comitato provvisorio venne for

mato (1). Il fr.'. Bagnasco fu salvo. La rivoluzione un fatto

compiuto. - - -

(1) I nomi dei componenti il Comitato provvisorio, formato il 12 gen

naro 1848, nella piazza della Fieravecchia, sono i seguenti:

Antonio Jacona, Giuseppe Oddo, Barone Andrea Bivona, Giuseppe La

Masa, Salvatore Porcelli, Francesco Corteggiani, Domenico Lo Cascio, Giulio

Enea, Mario Palazzolo. - - -

E giacchè ci troviamo a registrare i nomi dei benemeriti che riful

sero nella rivoluzione per tenacità di nobili propositi, onde rendere li

bera la Sicilia dal giogo borbonico, noi, facendo seguito alla nota di co

loro che presero parte attiva nelle rivoluzioni del 1848 e 1860, inserita

a pag. 21, ricorderemo con piacere anche quelli di

Ruggiero Settimo - Pasquale Miloro

Conte Tommaso Manzone Alfonso Scalia

Principe di Scordia Guglielmo Velasco

Principe di Pantelleria Giovanni Vollaro

Duca di Gualtieri - Stefano Venturelli

Barone Riso GB. Cianciolo ,

Principino di Rammacca Francesco Paolo Cianciolo

Conte di S. Martino Giorgio Chinnici

Duca di Terranova - Saverio Rivalora

Marchese di Spedalotto Vincenzo Miloro
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Giunse in seguito il cittadino Paolo Paternostro, il quale

seguendo l'esempio del fr... La Masa, parlò con zelo, e con

chiuse, invitando il popolo ad impugnare le armi, ed accioc-.

chè le parole venissero corroborate dai fatti, impugnò un'arma

egli stesso e si pose alla testa del popolo ivi accorso.

La rivoluzione ebbe luogo; la soldatesca venne dal popolo

vittorioso, in tutti i punti della città, assalita, battuta, fugata

e ricacciata nelle bastiglie.

Narrarti l'incremento e la infelice fine di questa famosa

rivoluzione, a te non giova, poichè tu fosti uno di quelli che

si distinsero per valore e per ingegno. Semplicemente è de

bito mio ricordarti un nome, sotto tutti gli aspetti sacro alla

patria. Questo nome è quello di Francesco Bagnasco fratello

di Rosario.

Verificatasi la malaugurata ristaurazione, il Governo Bor

bonico si ricordò di questo collaboratore dei proclami 8 e 10

Francesco Trigona S. Elia

Marchese di Torrearsa

Dnca Monteleone

Duca Serradifalco

Marchese Rudinì

Principe di S. Cataldo

Principe di Grammonte, Carlo

Ventimiglia

Conte Aceto .

Duca di Verdura, Giulio Benzo

Mariano Stabile -

Pasquale Calvi

Barone Francesco Anca

Giovanni Villariso

Francesco Burgio Villafiorita

Camillo Calona -

Francesco Vergara

Antonino D'Ondes Reggio

Salesio Balsano

Marchese Ignazio Pilo

Giuseppe Amato

Enrico Fardella

Avv. Vincenzo Errante

Vito Beltrani

Principe di S. Cataldo

Andrea De Marchis

Francesco Di Bella

Tommaso Giordano ,

Filippo Napoli

Antonino Chirchiner

Salvatore Di Miceli

Pasquale Bruno

Federico Napoli

Michele Zappulla “

Cav. Giovanni del Castillo

Andrea D'Ondes

Domenico Minnelli

Vincenzo Farinella

Fratelli Di Bella

Saverio Alberti (Genovese)

Carmelo Boscaino

Angelo Gallo

Luigi Gallo

Cav. Mario Battaglia

Sac. Gregorio Ugdulena -

Giacomo Longo

Luigi Scalia

Benedetto Venturelli

Giovanni Oliveri

GB. Riotta

Cav. Massimi iano Di Maria

Leonardo De Carlo

Girolamo Spallina

Ignazio Bucca

Paolo Paternostro

Enrico Parisi

Francesco Di Giovanni

Cav. Stefano Mira

, N. B. Altri generosi patriotti contano le due famose rivoluzioni, ma, come

i loro nomi non ci sono tuttavia pervenuti, con nostro rincrescimento non

possiamo farli figurare nel presente elenco.
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gennaro 1848, e quindi, lo fece arrestare, lo sottopose alle tor

ture e lo fece morire in prigione fra gli stenti. La morte di

- questo onesto cittadino, recò in due anni, la morte dell'intiera

sua famiglia. - -

Eug. –Da quanto mi hai rapportato, intorno al fr.'. Rosario

Bagnasco, emerge chiaro, che la iniziativa della celebre rivo

luzione del 1848 in Sicilia, fu tutta opera sua.

Ora, non mi resta altro a suo riguardo, per questa rivolu

zione, che di sapere in qual luogo egli ricoverò, quando dal

Governo Borbonico venne cacciato dal suo paese.

Arist –Accettate a malincuore dalla città di Palermo, le one

rose condizioni del vincitore, Satriano il 15 maggio, accordò

ai 43 principali compromessi del 1848 (1), non più di 15 giorni

per espatriare, e quantunque il fr. . Bagnasco, non fu com

preso nella lista–forse per cadergli in mano, siccome il fra

tello di lui Francesco –s'imbarcò per Malta come primo rifugio;

da Malta passò a Genova e poi a Marsiglia, ove fece stanza

per vivere col frutto della nobile sua professione.

Il Comitato Nazionale italiano, residente a Londra, cono

scendo a prova la capacità del fr... Bagnasco, nel condurre a

buon termine gli affari politici, non dimenticò, nel settembre

del 1852, di nominarlo Commissario organizzatore per la emi

grazione siciliana in Marsiglia e d'intorni (2); e siccome Maz

(1) I nomi di coloro i quali furono eslusi dall'amnistia generale, sono

i seguenti: D. Ruggiero Settimo, Duca di Serradifalco, Marchese Speda

lotto, Principe di Scordia, Duchino della Verdura, D. Giovanni Ondes, Don

Andrea Ondes, D. Giuseppe La Masa, D. Pasquale Calvi, Marchese Milo,

Conte Aceto, Abb. V. Ragona, D. Giuseppe La Farina, D. Mariano Stabile,

D. Vito Beltrani, Marchese di Torrearsa, D. Pasquale Miloro, Cav. D. Gio.

vanni S. Onofrio, Andrea Mangerua, D. Luigi Gallo, Cav. Alliata-quello

spedito in Piemonte-D. Gabriele Carnazza, Principe di S. Giuseppe, Don

Antonino Miloro, D. Antonino Sgobel, D. Stefano Seidita, D. Emmanuele

Sessa, D. Filippo Cordoa, D. Giovanni Interdonato, Domenico Piraino–di

Milazzo-Diego Arancio–di Pachino–Salvatore Chindemi–di Catania

Barone Pancali–di Siracusa-D. Giuseppe Navarra– di Terranova– Don

Giacomo Novara-di Terranova – D. Francesco Cammarata – di Terra

nova–D. Carm. Cammarata–di Terranova–D. Gerlando Bianchini-di

Girgenti–D. Francesco Giojeni–di Girgenti–D. Giovanni Gramito – di

Girgenti– D. Francesco De Luca-di Girgenti– D. Raffaele Lanza – di

Siracnsa. -

(2) Il Decreto di nomina è il seguente:

Comitato Nazionale italiano

- Considerando che compito oggimai l'ordinamento del partito Nazio

nale in Italia, importa per l'affrettarsi possibile degli avvenimenti, con
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zini amava immensamente, che il fr.'. Bagnasco accettasse lo

incarico di che il Comitato Nazionale italiano l'onorava, stimò

utile scrivergli di proprio pugno una lettera, pregandolo di ac

cettare l'ufficio di Commissario organizzatore, e nel tempo stesso

gli dava le necessarie istruzioni per riuscire allo scopo (2).

centrare la direzione degli elementi che la compongono, sì che riesca

no, occorrendo, spediti all'azione. -

« Considerando che l'attivazione di siffatto disegno, richiede: iº, che

all'azione più lenta ed incerta dei Comitati, si sostituisca dovunque si

può, l'azione rapida e decisa di Commissari unici, eletti dal Centro;

2° che le forze diverse, componenti il partito, s'aggruppino come i militi

negli eserciti, e senza ledere menomamente l'unità italiana della Dire

zione Generale, a seconda della loro omogeneità e delle circoscrizioni

nelle quali parevano chiamate a operare più utilmente.

« Il Comitato Nazionale, seguendo l'esempio dato spontaneamente dal

l'Associazione Nazionale in Roma, decreta:

a 1. I Comitati Centrali per le diverse circoscrizioni dell'Associazione

Nazionale, ad eccezione di quelli che saranno per disposizione speciale

suggerite da circostanze particolari conservati, sono disciolti, con lode

riconoscente pei servigi resi al primo stadio dell'Associazione.

« 2. Ai Comitati sono sostituiti Commissari unici, responsabili al Co

mitato Nazionale, aiutati all'adempimento dei loro doveri, da Sezioni di

lavoro. I Commissari hanno la definizione del loro mandato nella let

tera di elezione trasmessa ad esso dal Comitato Nazionale. »

- - , - Per il Comitato

G. MAzzINI.

(2) La lettera è questa:

Fratello -

« Il Comitato Nazionale vi prega di accettare l'ufficio di Commissa

rio organizzatore per la emigrazione Siciliana in Marsiglia e dintorni.

« L'Italia una e repubblicana è la formola suprema sulla quale giu

dicherete degl'individui che stringerete al nostro lavoro.

« Praticamente la vostra missione è, quella di: -

« Spingere nell'emigrazione siciliana le nostre credenze:

« Organizzare quelli che la dividono: - - -

« Farne statistica accennando gli uomini militari e le qualità spe

ciali di ognuno: -

« Lavorare in accordo con Genova, Parigi, Malta, Tunisi ec.: in Ge

nova facendo Capo a Vergara, in Parigi a Friscia, in Malta a Tamaio

Grassetti, in Tunisi a GB. Freddini, negoziante, se non avete voi, altri

di fiducia VOstra. - -- - -

« Moltiplicate i mezzi di contatto rapido e sicuro con la Sicilia, per

mezzo dei vapori, e poichè questi mezzi possono servire anche per al

tri punti d'Italia, darne contezza. -

« l'romuovere per ogni dove, tra quei che possono, un'ultima offerta,

una imposta di guerra, della quale darete conto, ma che sarà restituita

per la Sicilia. - - -

Comunicate a noi qualunque cosa vi piace, non solamente per la

Sicilia, ma per qualunque altra parte d'Italia »

9 ottobre 52 Fratello vostro

- G. MAzzINI.

(a Rosario Bagnasco)
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Questa amorevole lettera del Grande Agitatore, dispose l'a

nimo del fr.'. Bagnasco, ad accettare il difficile incarico; e l'ac

cettò, dando prove non dubbie della sua abilità in questo ge

nere di lavoro. - - - - -

Nel 1853, fu nominato Componente il Comitato repubbli

cano europeo, e Commissario organizzatore, per la emancipa

zione siciliana in Marsiglia e dintorni, siccome l'aveva nomi

nato il Comitato nazionale italiano.

Eug.–Se non m'inganno, intesi dire, che il Governo bor

bonico, per sbarbicare da Palermo anche la radice del fr... Ba

ſgnasco e per maggiormente affligerlo nel suo duro esilio, nel

1857, ordinò che i figli di lui fossero mandati a Marsiglia, te

mendo, forse, che la memoria viva del padre, alimentasse loro

l'odio contro il Borbone, e fatti grandicelli pensassero a ven

dicare i torti ricevuti.

Arist. –Ferdinando II, non avendo esausta la passione bru

tale di tiranneggiare il fr... Bagnasco, pose anche in disgra

zia i suoi quattro figli, due maschi e due femine, dei quali il

più grandicello contava appena il terzo lustro. Aggiungi, privi

della madre, dell'ava e della zia, perchè morti di pena per

l'assenza del capo della famiglia. Il tiranno delle due Sicilie,

nulla curando che questi quattro orfani–di cui la più piccina

era gravemente ammalata, tanto, che arrivata a Marsiglia ne

morì-andavano ingiustamente a soffrire i disagi del viaggio

e le necessità dell'esilio, l'obbligò di espatriare senza avere

chi li guidasse. Per quest'atto feroce, il fr.'. Bagnasco giurò

la più aspra vendetta, contro colui che era causa di simili cru

deltà, e il giuramento lo mantenne, poichè i suoi lavori poli

tici contribuirono assai alla caduta della dinastia borbonica dal

regno delle due Sicilie. - -

Eug. – Dimmi un pò Aristide. Il fr. . Bagnasco, nei me

morandi fatti del 1860, fece valere la sua influenza politica in

Sicilia ? Suppongo, che disilluso, per la deplorevole fine della

rivoluzione del 48, lasciò la cura ad altri per aggiustare i conti

arretrati col despota delle due Sicilie.

Arist. – T inganni se così la pensi. Rosario Bagnasco e

come massone e come discepolo di Mazzini, non doveva, nè

poteva restare indifferente al movimento, trattandosi di rove

sciare il privilegio e l'oppressione, onde far risplendere di ful

gida luce l'idea di Dante e Macchiavelli: l'Unità d'Italia, e se

pria del 1860, non fece parlar di sè, non è colpa sua, perchè

egli trovavasi esiliato a Marsiglia. Eppure, egli da colà, lavorò

molto per l'emancipazione della Bella infelice l

Eug. – Dicesti, che il fratello Bagnasco non restò indiffe
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rente nei moti del 1860. Come si spiega dunque, ch'io non

lo vidi durante il tempo che restai in Palermo? - -

Arist. - - Si spiega benissimo in questo modo: tu partisti

da Palermo troppo presto, ed egli per circostanze peculiari

rimpatriò un pò tardi. Ma, se nei primordi del 1860, il fr..

Bagnasco non prese parte attiva, nel 1862 spiegò tutta la sua

energia per aiutare Garibaldi nella spedizione ch'ebbe infelice

fine ad Aspromonte.

Eug. – A proposito di Aspromonte. Si diceva in Polonia,

ov'io mi trovava in quel tempo che la spedizione per Roma,

fu ideata dal Governo dei consorti..... No, da.... spiacemi d'aver

dimenticato il nome. Se ben mi ricordo, dicevasi pure, che

il mandato per organare la spedizione era fregiato di una ri

guardevole firma..... basti..... fu ideata, come dissi, dal Governo

dei Consorti, per ispedire all'altro mondo l'uomo del popolo, il

Generale Garibaldi. Il privilegio, caro Aristide, dopo soddi

sfatte le sue brame, sdegna la sorte del popolano che si distin

gue per alte gesta, segnatamente quando questo popolano, col

massimo disinteresse gli offre un fertilissimo regno popolato

da 10 milioni d' uomini di buona razza ! I favori ai potenti,

invece di essere rimunerati con onori e privilegi, si pagano

o con l'esilio, o con la prigionia, spesso con la vita. Le catene

del Colombo sono lì per attestarlo, e se Garibaldi, sopravvisse

al suo destino, fu opera del caso, poichè il suo assassino prese

assai bene la mira ad Aspromonte per ucciderlo! Conosci tu

i dettagli di questa tragica spedizione, per sapere in qual modo

il fr.'. Bagnasco sorresse il simbolo, l'incarnazione pura del

valor popolare, Garibaldi ?

Arist. –Se volessi rapportare per filo e per segno, i motivi

per cui questa spedizione fallì, e quanta parte vi ebbe Napo

leone III e farla fallire, ci vorrebbe un tempo che ora non ab

biamo: per contentarti, accennerò di volo i fatti più importanti;

quando ci vedremo altra volta, ti narrerò tutto alla spicciolata.

Sappi dunque, che il Gran Capitano del popolo, la sera

del 29 giugno, si presentò inaspettato in Palermo. Il caso non

era nuovo, perchè altra volta egli venne in questo modo, per

dire ai Siciliani, di non annettersi al Piemonte senza condi

zioni. L'insigne uomo diceva il vero, ma non fu ascoltato.

Il fr... Bagnasco appena intese l'arrivo del generale Gari

baldi, andò subito a trovarlo all'Albergo della Trinacria, e sic

come egli era a quell'ora in mezzo una folla di amici, disse

al Bagnasco nello stringergli la mano, « domattina di buo

ma ora vi aspetto. » -

La dimane dopo breve passeggiata alla Villa Giulia e al

- 17
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l'Orto Botanico, Garibaldi restituitosi all'Albergo, disse al no

stro Bagnasco: « Caro Bagnasco, lo scopo della mia venuta è

« quello, di organizzare una spedizione e marciare su Roma

« per disperdere quella Babilonia. A far ciò, mi necessita l'aiu

« to del paese: uomini arditi, armi, munizioni, quanto insom

« ma ci vuole per una simile impresa. Io ho pochi mezzi: non

« ho di disponibile che la sparuta cifra di 20 mila lire : tut

« t'altro si dovrebbe acquistare in credito, che pagheremo ap

« pena entrati in Roma. Potreste col vostro credito e con le

« vostre conoscenze, acquistare l'occorrente per questa spedizio

« ne ? Vi prevengo però, che lo scopo di questa spedizione è

« un segreto per tutti, meno di voi, e se si sa, si sa per boc

« Cdl l'ostra. » -

L'impresa era ardua, nondimeno il fr.'. Bagnasco, fidando

nel suo coraggio e nelle sue amicizie, rispose: « Generale ac

cetto l'incarico, purchè mi date la facoltà di servirmi del vo

stro nome. » Il Generale accettò la condizione e consegnò al

fr.'. Bagnasco le 20 mila lire. -

Sistemate le cose in tal modo, il fr... Bagnasco si fece ar

dito rivolgere al generale una domanda: «Mi dica in grazia

Generale, il Governo conosce le vostre intensioni ? » Ed egli

allora: «Non temete di nulla, il Governo non si opporrà affatto,

alla nostra spedizione. » - -

Assicurato il fr.'. Bagnasco dalle parole di Garibaldi, si pose

subito all'opera, e quindi l'arruolamento e l'armamento dei vo

lontari ſu un fatto, e si fece a piena luce e sotto gli occhi

delle autorità locali, tanto, che i vari drappelli dei volontari

partivano per il Bosco della Ficuzza–luogo designato per orga

nizzare la spedizione – accompagnati dai carabinieri.

Si ebbe il fr... Bagnasco un'altra assicurazione, per riba

dire la prima, riguardo che tutto andava di accordo col Go

verno. ll Generale, come G.'. M.. dell'Ord.'. Mass.. in ltalia, fu

invitato a pranzo dal S. C.. nel magnifico Palazzo del Principe

di Belmonte all'Acqua Santa, sito alle falde del Monte Pelle

grino. Alla fine del pranzo, gli uomini serii–che allora com

ponevano il S.'. C.. della Mass.. di Palermo –chiesero al loro G.'.

M.., se il Governo era di accordo con lui per la detta spedi

zione, è il G.. M.'. Generale Garibaldi, disse loro queste pre

cise parole: « Il Governo mi ha aperto un buco per entrare

in Roma. Io spero che questo buco divenga una gran porta. »

Queste parole, che disposero il S.. C.. a prender parte alla

spedizione, accesero maggiormente la fantasia del fr.'. Bagnasco,

che aiutato dal fr... Salvatore Cappello, fece sì, che non solo i

volontari accorressero da tutti i punti della Sicilia, ma che fossero
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forniti in poco tempo–grazie al patriottismo dei negozianti pa

lermitani–armi, munizioni, vestiario e quanto bisognava alla

spedizione. - -

La spesa per provvedere a tutto, ammontava ad una rile

vante somma, posta a confronto delle 20 mila lire che aveva

il Generale, e quindi bisognava provvedere. Fu giocoforza per

ciò, che Garibaldi si rivolgesse alla generosità cittadina. Si no

minò all'oggetto un Comitato, composto dei fr.'. Bagnasco, Ba

rone Favara, Salvatore Cappello e per accrescere prestigio al

Comitato, in data 31 luglio 1862, il Generale scrisse la se

guente lettera: - -

« Il cittadino Rosario Bagnasco, Presidente del Comitato

« di provvedimento in Palermo, è da me incaricato di prov-.

« vedermi in qualunque caso di tutto ciò ch'io potrò abbiso

« gnare. » - G. Garibaldi.

Mercè le generose offerte dei cittadini palermitani e le 20

mila lire di Garibaldi, il fr.'. Bagnasco diede ai fornitori un

piccolo acconto, restandogli però scoperta la cifra di 150 mila

lire in tante cambiali da lui firmate. Aggiustate in tal modo

le cose, il Generale con tutti i volontari mosse alla volta di

Catania. -

Era appena giunto a Castrogiovanni, quando – orribile a

dirsi ! – quel Governo che avevalo spinto a marciare su Roma,

onde forzare l'Uomo Prete a lasciare il temporale dominio, per

aversi l'Italia la sua capitale, quello stesso Governo, gridò Ga-.

ribaldi fuori legge di unita a tutti i suoi commilitoni.

Pubblicatosi in Palermo il barbaro decreto, al fr.'. Bagna

sco sembrò un fulmine a ciel sereno, e temendo della vita del

Generale, il 13 agosto corse a Castrogiovanni, non senza ma

ledire l'infame tradimento della Consorteria, contro l'uomo che

aveva offerto all'Italia, il miglior regno ch'esistesse in tutta la

penisola. -

Il fr... Bagnasco arrivato che fu a Castrogiovanni, trovò il

Generale in casa del Barone Varisano. Mostrò a lui l'iniquo

decreto, e nell'eccesso della collera in cui si trovava, gli disse:

« Generale ! il Governo dei Consorti se ne vuol disfare di voi;

« se velete, possiamo avere la rivincita. Restituitevi in Paler

« mo. Il popolo è talmente indegnato, che nel vedervi, impu

« gnerà le armi, e noi torneremo al 1860, cioè sotto la dit

« tatura. » -

Il Generale credendosi sicuro del fatto suo, prestò poco

credito al decreto, e perciò disse al fr.'. Bagnasco: « Io non

« sono lontano dal credere che la Consorteria vuol perdermi;

« ma il cominciar da capo sarebbe lo stesso che dubitare delle
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« promesse di chi non può mancare. » E siccome il fr... Ba

gnasco tornava a ribadire il chiodo e il Generale insisteva:

« ebbene, Generale– gli disse il fr.'. Bagnasco– io farò modo

« di farvi conservare le forme. Io, ora vado in Palermo, mi

« metto di accordo con gli amici e la rivoluzione sarà un fatto

« in poche ore, poichè il popolo aborre il Governo dei Con

« sorti. Allora, voi verrete sotto il profilo di sedare, non d'isti

« gare la rivoluzione. » Ma il Generale speranzoso nelle fallaci

promesse : « Serenatevi –disse al fr.'. Bagnasco- il Governo sta

« facendo ora, come fece per la spedizione dei mille, e ciò, per

« giustificarsi in faccia alle potenze. In apparenza fa le viste

« che voglia reprimere la spedizione, in sostanza poi l'agevolerà,

« non facendo io altro ch'eseguire gli ordini ricevuti, e il bene

« d'Italia. », -

Sug. – È un fatto! Tutti gli uomini grandi commettono lo

stesso errore. Per loro non ci sono inganni! Tutto procede

benone ! Gli uomini son tutti il fior dei galantuomini ! e quan

tunque palpano con mano l'inganno, non lo credono . per

chè le anime loro non furono create ad infangarsi nelle brut

ture del tradimento. Quell'alto intelletto di Mazzini era la stessa

cosa. Educato alla scuola dell'amore dalla propria madre, ave

va ereditato da quella sublime donna, assieme alla fiera ardi

tezza, un'anima candida e vergine di colpa. Un giorno gli dissi:

badate Maestro che un certo Volfo è in relazione con taluni

agenti dell'Austria, e lo so da fonte sicura. « E impossibile

mi rispose, egli m'è tanto affezionato, lavora tanto per la no

stra causa, ed è il più accanito contro i despoti. » E Volfo col

fatto era un agente secreto dell'Austria.

Arist. – Vedendo il fr... Bagnasco che Garibaldi era ina

movibile nella sua idea, gli convenne fare di necessità virtù,

e presi gli opportuni accordi intorno al modo di spedire in

Calabria le armi, le munizioni, il vestiario e quanto necessi

tava durante la marcia, partì per Palermo, assieme ad un certo

Bartolo Vitale capitano marittimo ch' era fra i volontari, e il

Generale si pose in canimino per Catania senza ostacoli di

sorta. - -

Arrivato in quella città col suo piccolo esercito, le Auto

rità tacquero e due legni della marina militare – ancorati in

quel porto–comandati, uno dal Cav. Giraud e l'altro dal Co

lonnello Avogadro, gli lasciarono eseguire l'imbarco per Meleto

–Calabria– senza mica osteggiarlo. Giunto Garibaldi in Cala

bria, i Consorti per fare rilucere la loro lealtà in faccia a Na

poleone III, fecero proditoriamente imprigionare e porre sotto

processo il Cav. Giraud e il Colonnello Avogadro, capri espia

tori della detestabile politica del Governo dei Consorti !



– 133 –

Eug. – E chi non se ne accorgeva di ciò ? Se il Governo

era contrario alla marcia di Garibaldi su Roma, avrebbe espli

citamente ordinato a tempo debito ai Comandanti Giraud ed

Avogadro d'impedire l'imbarco. Ma, no! Ecco le ragioni: la

prima, che il Calvario per essere crocifisso il Grand'Uomo, non

era Catania-suolo che non si presta al tradimento.– Il Cal

vario del Grand'Uomo era Aspromonte e fin là egli doveva por

tare la croce sulle spalle ! La seconda, che non vi era autorità

che poteva arrestare il suo cammino, possedendo egli–secon

do mi si disse in Polonia-un autografo, che al sol mostrarlo,

le autorità tutte si dovevano chinare riverenti ! Dunque, era

un piano prestabilito. E per esser tale, perchè si sacrifica lo

innocente? Strana politica ! - - -

Arist – Arrivato il fr.'. Bagnasco a Palermo, consegnò al

Vitale - a mente degli ordini ricevuti– tutti gli oggetti appar

tenenti alla spedizione, raccomandando allo stesso una lettera

–contenente il notamento degli oggetti spediti e quelli da spe

dirsi–per darla a mani propri del Generale. Il Capitano Vi

tale, nello scorcio del mese di agosto, partì col suo brigantino

alla volta di Calabria, per consegnare a persona conosciuta dal

Generale tutto il carico.

Quando il Capitano Vitale giunse al suo destino, il sacri

ficio in Aspromonte era già stato consumato. Il Generale gra

vemente ferito e prigioniero, e meno pochi salvati con la fuga,

tutti i volontari incapparono nella rete, non escluso il Bri

gantino con tutto il carico.

Venuta in mano del Comandante in Capo, Generale Cial

dini, la lettera che il fr.'. Bagnasco aveva consegnato al Ca

pitano Vitale, e trovando che il Bagnasco era quello che for

niva di mezzi Garibaldi, ordinò immediatamente l'arresto, e il

5 settembre, quegli venne imprigionato nel forte di Castellam

mare. -

L'arresto del fr.'. Bagnasco, portò per logica conseguenza

quello del fr... Cappello, ma questi si salvò con la fuga.

Giunta alla conoscenza del popolo di Palermo, la catastrofe

di Aspromonte e quindi della grave ferita ed arresto di Ga

ribaldi, dei suoi amici e di tutti i garibaldini, era sul punto

di darsi al solito suo furore, e si deve all'avvedutezza della

G. . N.. se in quel giorno non si deplorarono mali maggiori.

Il fr.'. Bagnasco, alle 4 p. m., dal forte di Castellammare

fu imbarcato per Messina, ove giunse il giorno 6 alle 5 1 12

antimeridiane. - - -

Chiuso in una fetida stanzetta del Corpo di Guardia dei Ca

rabinieri, fu suo primo pensiero notiziare la condizione in cui
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lo provvidero di quanto bisognava. -

Il giorno 7, fu tolto da quell'orribile luogo ed imbarcato

assieme al maggiore Garibaldino Numa Palazzini – lombardo –

Salvatore Tinnaro ed altri cinque siciliani, sulla fregata l'Ita

lia. Dopo quattro giorni di viaggio, furono sbarcati all' imboc

catura del golfo di Spezia e chiusi nel forte di S. Maria. Il

fr.'. Bagnasco in una stanzetta umida a pianterreno. Il resto

dei prigionieri in altra stanza tutti insieme.

Le sofferenze ſino allora patite dal fr... Bagnasco, erano un

nulla, a petto di quanto soffriva nel vedersi isolato. Vero si è

che per lui pareva si usassero maggiori riguardi, ma lo star

solo, l'essere guardato a vista, erano per lui cose al massimo

segno insoffribili.

Supponendo il nostro Bagnasco, che il forte di S. Maria

era il luogo destinato per espiare il grave delitto di essersi coo

perato di dare all'Italia la sua Capitale, fece di tutto, di prov

vedersi del necessario per non soffrire l'indigenza. Ma appena

provveduto, dovette lasciar tutto nel carcere, meno talune bian

cherie che portò seco. Imbarcato il giorno 13, l'indomani alle

5 1 2 p. m. si trovò nel porto di Genova. Restò a bordo il re

sto del giorno e la intera notte guardato a vista, e il gior

mo 15 – dopo ordine prefettizio – fu condotto nella torre del

palazzo ducale, chiuso per la prima volta in compagnia con

Tinnaro, in una celletta rischiarata da poca luce, eccessiva

mente fetida e piena d'insetti schifosi. -

Per la gioia di trovarsi in compagnia, il fr.'. Bagnasco or

dinò un pranzetto per tutti, compresi due infelici che colà si

trovavano, e preso a fitto un letticciolo e delle biancherie–di che

ne godette anche il Tinnaro essendo dello stesso paese e per

la stessa causa arrestato– pazientemente si fece ad attendere

l'esito. - -

Il giorno 16, alle ore 8 112 a. m. il fr.'. Bagnasco, il Tin

naro, il Palazzini e quanti siciliani si trovavano in quel tristo

luogo, furono tutti legati a guisa di malfattori, e condotti in

tutta pompa fino la stazione della strada ferrata, ove furono

chiusi in un vagone cellulare, e via per Alessandria della

Paglia.

Siccome al degnissimo Prefetto di Genova, piacque racco

mandare i nostri amici, con la caratteristica di camorristi, e

questa parola era sconosciuta nel continente, così il Direttore

delle prigioni, tosto arrivati i detenuti, li fece tutti serrare

nell'orrido carcere giudiziario, riservato agli scellerati di prima

risma. Quando i nostri amici si videro trattati con tanta du

rezza, si posero a gridare tanto forte, che il Direttore delle
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prigioni – dopo di aver chiesto il significato della parola ca

morristi, da lui interpretata nel senso il più nero, e dato uno

sguardo scrutatore da capo a piedi ai prigionieri – non potè

fare a meno di convincersi che il titolo di camorristi non era

bene applicato a quella gente; quindi telegrafò subito a Ge

nova e dopo due ore, il fr.'. Bagnasco e consorti, furono col

locati nel carcere cellulare, in pulitissime stanze, munite del

l'occorrente.' -

Eug. – Corpo di mille diavioli ! Ecco come sono trattati i

veri patriotti dalla monarchia, sia dispotica, sia costituzionale!

Dopo di avere il fr... Bagnasco, lavorato tanto nel 1848 per

l'unione italiana, e nel 1862 per dare all'Italia la sua capitale,

in compenso, venne imprigionato, maltrattato, calunniato. Io,

lo dissi, che la rivoluzione del 1860, fu ghermita e profanata

da un Sistema contrario allo scopo e all'indole della nazione !

Arist. – La caratteristica di camorristi male applicata, fece

altra fiata gridare i nostri amici, e formolata una protesta, ven

ne tosto pubblicata dal Diritto di Torino e da altri giornali.

Una volta smascherata la calunnia, la pena della prigione ven

ne a tutti ſenita dalla bontà e cortesia del Direttore, dell'Ispet

tore delle prigioni e degli impiegati subalterni. -

Dopo tre giorni, che si manteneva ognuno dei detenuti a

proprie spese, per l'insistenza dei Deputati amici del fr.'. Ba

gnasco, si ottenne, essere mantenuti tutti a spese del Governo

e di essere visitati dalle persone che per loro si aveano dei

riguardi o dell'affetto. Così per due mesi, il nostro fr.'. Ba

gnasco si ebbe visite di onorevoli personaggi. -

Garibaldi, al momento che seppe ove si fosse il fr.'. Bagnasco,

mandava spesso degli amici per sapere se bisognava di mezzi

e quantunque lui non si approfittò mai delle offerte, pure re

stò gratissimo al buon volere del Generale.

Il fr.'. Luigi Orlando, conosciuta la caratteristica di ca

morristi data al fr.'. Bagnasco e consorti, immediatamente corse

a Torino, per impegnare i Deputati amici, a combattere in Par

lamento e con la stampa simile calunnia, inventata a bella po

sta per legittimare in faccia all'Italia l'arresto arbitrario dei

migliori patriotti; perciò non passava giorno, che un articolo

di indignazione non ornasse le colonne di molti giornali. Gari

baldi stesso, pubblicò all'oggetto una sentita lettera (1).

(1) La lettera pubblicata dal Generale Garibaldi è la seguente:
« Sono veramente dolentissimo nel conoscere, che Rosario Bagnasco e

“ Numa Palazzini, compagni miei e distintissimi patriotti, che tutto sacrifi
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Anche Mazzini, con l'aurea sua penna, scrisse quel che sen

tiva, per confondere la calunniosa parola, male applicata al

mostro fr.'. Bagnasco. - - -

Finalmente, come Dio volle, si liquidò in Parlamento la

grave quistione di Aspromonte e il 5 ottobre 1862, il re ac

cordò l'amnistia a Garibaldi e a tutti i Garibaldini, meno dei

militari, e degli amici nostri che si trovavano detenuti in Ales

sandria della Paglia. Questa strana misura del Governo dei Con

sorti, fu fomite di molti reclami, che portarono in breve la

libertà a Numa Palazzini, a Mario Palmeri, ec. -

Indispettito il fr... Bàgnasco, per vedersi escluso dalla gra

zia sovrana, scrisse forte agli amici suoi, a segno, che il de

putato Francesco Cammarata Scovazzo, fece a lui – in novem

bre – un telegramma in questi sensi: « Per ottenere tu la li

bertà bisogna telegrafarmi, che uscendo di prigione presti il

giuramento di non andare in Sicilia. »

Eug. – V è da perdere il senno per simili abusi di po

tere ! Se la speranza di un migliore avvenire, e sopratutto la

vittoria dell'ideale che da Dante a Mazzini predomina in tutte

le menti, non mi sorreggesse, distorrei il pensiero dalla santa

causa per non vedere in faccia simili mostri. Perdio! se fu uno

il motivo del reato, perchè due pesi e due misure? Continua

Aristide. - - -

Arist. – Il desiderio della libertà, fu tanto potente nel fr..

Bagnasco da fargli promettere quello che non sentiva. Questa

forzata promessa, si ebbe per necessaria conseguenza, una vi

sita del Prefetto di Alessandria, il quale gli fece sentire che

aveva ricevuto l'ordine di metterlo in libertà, a condizione,

che dovesse recarsi a Torino, presentarsi al Questore, e sen

tire gli ordini del Governo a suo riguardo.

Giunto il Bagnasco in quella città, si presentò tosto dal Que

store, il quale si ritirò il lascia passare rilasciato a lui in Ales

sandria, senza imporgli condizione di sorta. -

Questo modo di procedere mite del Questore, fece supporre

al fr.'. Bagnasco, che la cosa andava pei versi. Ma non era

così, perchè lui, col passare d'Alessandria a Torino non aveva

fatto altro, che cambiare il carcere, col domicilio forzoso. In

fatti, appena gli venne il desiderio di andare alla Spezia per

fare una visita a Garibaldi, conobbe la sua vera posizione, poi

chè il Questore si negò a questo suo desiderio, dicendo, che

« carono per la patria, sono chiusi nella casa di forza di Alessandria e

« riguardati come camorristi. Si possono non amare le opinioni di al

« cuni uomini. Ma insultarli cosi bassamente è grave colpa. •

Varignano 17 ottobre 1862 – G. GARIBALDI.
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ſino a nuovi ordini del Ministro, egli non si poteva allonta

nare da Torino.

Convenne perciò, al fr.'. Bagnasco, di andare dal Ministro.

Fatto entrare a preferenza di quanti erano ascritti all'udienza

prima di lui, Rattazzi al vederlo, l'interpellò sul motivo della

visita: « Signor Ministro – disse il fr... Bagnasco – venni da

lei per reclamare contro l'abuso. Il Questore non so con quante

buone ragioni, mi nega ch'io esca da questa città. Se ben mi

ricordo, la condizione che giurai al Governo, fu quella di non

andare in Sicilia, non mai nei paesi del Continente. » Il Mi

nistro, senza scomporsi, di rimando gli disse: « Ebbene, signor

Bagnasco, non vi piace di restare a Torino ? Forse questa città

non è simile alle altre? » A che il fr.'. Bagnasco: « Io non di

sprezzo Torino, ma voglio la libertà di andare ove mi piace nel

continente italiano, giacchè non posso andare in Sicilia, e se il

Governo questo non può accordarmi, ordini ch'io ritorni alla

mia prigione in Alessandria della Paglia. »

Il ragionamento del fr.'. Bagnasco fece breccia nell'anima

del Ministro e quindi acconsentì ch' egli andasse a suo pia

cimento, purchè si guardasse bene di metter piede nell'Italia

meridionale.

Questa condizione leonina, fece vivissimo senso al fr.'. Bagna

sco, in modo, che con risentimento disse al Ministro, che si ma

ravigliava assai, come il Governo poteva temere una visita d'af

fetto a Garibaldi; ma quando il Ministro secco secco gli rispose:

« ll Governo sa quel che fa, º bisognò sottomettersi a quest'altra

condizione, per il piacere di essere libero. Dopo il lasso di pochi

giorni, il fr.'. Bagnasco fu fornito di un lascia passare, con la

condizione di tenersi a discreta distanza dall'Italia meridionale

Eug. – Ma questo si chiama domicilio forzoso e in quel

tempo questo ben di Dio non era ancor legge; quindi fu un

abuso di potere quello che fece il Ministro.

Arist. – E il fr.'. Bagnasco attendeva l'apertura delle Ca

mere per far rilevare questo abuso di potere. Ma il Ministro

prevedendo gli attacchi, che potevano nascere per questo abuso

di potere , giorni prima della prossima apertura del Parla

mento, fece chiamare il fr.'. Bagnasco e gli annunziò che

era libero di andare ove meglio gli piacesse, purchè restituisse

il lascia passare condizionato rilasciato a Torino. Il fr.'. Ba

gnasco, che aveva fondato su quel pezzo di carta la speranza

di vendicarsi dell'abuso del Ministro, gli disse con tutta fran

chezza d'averlo perduto. Il Ministro capì lo scopo e quindi,

una tempesta di domande e risposte ebbe luogo. Persuaso final

mente che il fr.'. Bagnasco teneva duro: « Ebbene – gli disse

18
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il Ministro – tenetelo, a me non fa nulla. Io, ordinerò ora

stesso, di rilasciarvi il lascia passare libero per ritornare al

vostro paese, .

In effetto, l'indomani, il fr.'. Bagnasco si ebbe il lascia passare

libero e quantunque il Ministro anelava che lui partisse su

bito da Torino, questi per avere la gioia di vedere il Ministro

Rattazzi caduto dal potere, restò ivi. Quando per un voto sfa

vorevole della Camera, il Ministro rovescio da sella, il fr.'. Ba

gnasco andò a Pisa a visitare il generale e in dicembre ri

tornò in seno della sua famiglia. -

Eug. – Sono curioso ora, di sapere chi pagò i debiti fatti

in Palermo, per l'acquisto di armi, munizioni, vestiario e di

quanto bisognò per l'infelice spedizione di Aspromonte. Mi

spiacereble, se, dopo tante persecuzioni politiche, al povero Ba

gnasco fosse restata quella dei creditori. -.

Arist. – Sia detto sempre per onore dei negozianti paler

mitani, eglino non mossero un lamento contro di lui, ancor

chè convinti d'aver perduto tutto, e la cifra non era indiffe

rente, giacchè trattavasi di 150 mila lire in tante cambiali fir

mate dal fr.'. Bagnasco. Ma, la Provvidenza che difende gl'in

teressi dei generosi, e la quiete dell'uomo onesto, fece modo,

che Garibaldi, dopo le gloriose battaglie sostenute nel 1866

contro l'Austria, si ricordò i suoi impegni con i fornitori di

Palermo, e in Brescia, di accordo col fr... Bagnasco pensò di

aprire una soscrizione nazionale per un debito d'onore. Ma ,

non si venne ail'attuazione, poichè il 20 dicembre 1866, il Go

verno dei Consorti, preso dagli scrupoli, pagò – dopo accordi

presi coi creditori – circa la metà del credito vantato da ciascuno.

l'in qui, arrivano le mie conoscenze intorno la vita poli

tica del fr.'. Bagnasco. Suppongo vi sia qualche altra cosa dal

giorno che si restituì in patria fin oggi, ma io l'ignoro.

Giacchè mi trovo a chiederti degli amici nostri, e tu gen -

tilmente ti presti a soddisfare alle mie domande non ti sia di

noia informarmi, se quel caro giovane di Raffaele Le Bene

detto, trovasi anch'egli in Palermo.

Arist.-- ll nostro Raffaele non è più, e le sue ceneri riposano

in S. Domenico. Garibaldi–dopo Aspromonte--tentò altra volta

di andare a Roma, per sconfiggere i mercenari papalini e to

gliere di mano all'Uomo-Prete il temporale dominio, allo scopo

di unire lìoma al resto d'Italia. Ma, con sua sorpresa, venne

arrestata la sua marcia a Mentana, non dalla soldatesca papalina,

ma dalla forza bruta francese, fatta intervenire da Napoleone III,

per provare nei petti italiani la micidiale virtù dei fucili chas

sepot. -
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Lo scontro ebbe luogo il 26 ottobre 1867 e durò una in

tera giornata a Villa S. Giovanni. In esso, i giovani Garibal

dini fecero prodigi di valore contro una forza disciplinata, dieci

volte maggiore di numero. Il nostro fr.'. De Benedetto – non

secondo agli altri prodi – con soli 29 giovani, sostenne da una

cascina quatt'ore di fuoco, contro un corpo di 400 zuavi pontifici.

Avendogli questi intimata la resa, egli arditamente rispose:

venite a prenderci ! Tali detti, raddoppiarono il furore dei papali

mi, tanto, che appiccarono il fuoco alla cascina. Chiusa perciò

la via ad ogni scampo, il nostro fr.'. Raffaele pensò di calare il

primo da una finestra, su di una tettoia, onde assieme agli

altri, aprirsi uu passaggio in mezzo ai nemici, e vi sarebbero

riusciti a forza di soverchio ardire, se una palla non avesse

colto il nostro animoso Raffaele nella fronte, tanto, che appena

ebbe tempo di profferire il sacro nome d'Italia. -

Nonostante la strage sofferta, i giovani garibaldini super

stiti – nei quali il pensiero di compiere l'Italia una, era fede

incrollabile, giurata sulla tomba dei martiri e sotto le bandiere

delle prime rivoluzioni della patria nostra –- obbligarono il tra

cotante nemico a capitolare.

Arrivata in Palermo, la salma del nostro fr.'. De Benedetto

il 10 dicembre 1867; il giorno 11 ebbero luogo i funerali, nella

Chiesa del Monastero del Monte, nella quale il fr... professore

Luigi Mercantini, lesse un forbito elogio funebre, in onore del

l'estinto fratello. - - -

- Terminata la mesta cerimonia, mosse a lenti passi, il cor

teggio funebre, dalla strada Ruggiero Settimo e percorse la via

Macqueda, piazza Vigliena, corso Vittorio Emanuele, via Butera

via. Lincoln e corso dei Mille, per collocare provvisoriamente

il sacro deposito in una Congregazione sita ai sette cannoli.

Gli emigrati romani, gli studenti dell'Università, i giovani

delle Scuole Ginnasiali, del Liceo e la Società operaia Lincoln,

marciavano alla testa con le proprie bandiere.

L'imponente carro funebre, coperto di velluti, sormontato

da una Croce e da una ghirlanda, era tirato da sei cavalli neri.

I lembi del ricco drappo erano sostenuti dal Conte Giansanti –

uno dei componenti la Deputazione che da Napoli accompagnò

la cassa mortuaria in Palermo – dall'Assessore del Municipio

signor Domenico Peranni, dal Senatore Barone Turrisi e dal

Sindaco della città Commendatore Balsano.

Gli allievi del Convitto Vittorio Emmanuele con torce ac

cese ſiancheggiavano il feretro, che era seguito dal Barone

Carlo De Benedetto–fratello dell'estinto Raffaele – dalle pri

marie autorità militari, dalla Giunta Municipale, dai rappre
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sentanti il Corpo Massonico e da gran numero di cittadini, che

portavano sul petto un cartellino con questo motto: Onore al

merito. - -

In questa ricorrenza, il nostro fratello Ruggiero, scrisse e

pubblicò nei giornali: l'Umanitario e l'Amico del Popolo, una

iscrizione, per rendere onore alla memoria del nostro caro

fr.:. De Benedetto (1). - -

Eug. – A proposito di Ruggiero. Sapresti, caro. Aristide,

darmi contezza di lui, che è stalo come noi devoto ai santi

principii di libertà vera, e che ha lavorato come noi per il

bene della nostra Italia e per il miglioramento sociale?

Arist. – Egli è in Palermo. Dopo di avere disarmate – a

mezzo del suo Periodico Nuova Era Massonica – le inqualifi

cabili ire dei suoi detrattori, e resa inutile con la sua anti

veggenza, l'ingratitudine d'un figlio da lui tanto beneficato fino

a 25 anni, sen vive tutto solo e confortato nel convincimento

di Socrate, che un genio veglia al suo fianco, lavora sempre

–indifferente ai mali che l'affliggono– per giovare all'Istitu

zione nostra. Non dovrebbe esser questo veramente l'avvenire

suo; egli ha tanto sofferto, da meritare dalla famiglia e dagli

uomini un migliore compenso! Egli, per essere andato, come

noi, dietro ad un sogno– almen per ora–perdette come noi

il suo avvenire.

Eug. – Dio ! Dio ! sempre così l Il martirio in vita, l'o

blio dopo la morte, la famiglia nella miseria o dispersa.....

(1) RAFFAELE DE BENEDETTO

GIOVANE INTEGERRIMO E DI BELLE SPERANZE

PER CITTADINE viRTU' CARO A TUTTI

CARISSIMO AI MOLTI AMICI

A RIUNIRE LE SPARSE MEMBRA D'ITALIA

SOSTENNE CON GARIBALDI LE PATRIE BATTAGLIE

A MONTE S. GIOVANNI

- MOSTRò Coi FATTI ,

QUANTO VALGANO I FIGLI DELLA TERRA DEI VESPRI

INVITATO AD AltRENI)ERSI

RisPosE CON ARDIRE : VENITE A PRENDERCI ! !

- AHI svENTURA ! -

SOVERCHIATO DA FORZE I'A PAI,INE

ii. Dì xxvi oTToBRE MDCCCLxvii

RIAFFERMò MoRENDO

I DIRITTI D'ITALIA SU ROMA

E LA SANTITA' DEL PRINCIPIO
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Ecco il destino a cui soggiacciono coloro che amano veramente

la patria ! Continua, Aristide, a narrarmi le sue sventure.

Arist.–Giovane a 18 anni, Ruggiero dovette ricoverarsi in

Toscana-grazie al sapiente governo di quel principe – onde

non incappare negli artigli del Ministro di Polizia Delcarretto,

venuto appositamente per sedare l'inconsulta rivoluzione scop

piata in Catania il 31 luglio 1837. La dico inconsulta, non

per il santo scopo a cui mirava–che era identico a quello del

1812 e 1820–che anzi la lodo, avendo le nazioni i loro prin

cipii, i loro costumi, i loro pregiudizi, che non si possono mu

tare senza distruggerli; ma perchè Catania –a quanto mi ven

ne riferito–per nobile impazienza, volle dare il segnale della

rivolta, pria di darlo Messina siccome erasi convenuto. Ciò im

portò, che i patriotti messinesi non poterono affatto attuare il

loro disegno, ch'era quello d'impadronirsi della Cittadella, ed

ecco il come : Gli amici nostri di Messina, avevano stabilito di

dare una magnifica festa da ballo, nella quale dovevano in

tervenire il generale e tutti gli ufficiali superiori stanziati in

quella fortezza. Quando la festa era nel suo meglio, i cospi

ratori–per accordo preso con i bassi ufficiali dimoranti nella

cittadella–trovandosi i ponti abbassati, dovevano tutti in essa

penetrare, e dato il segnale, la rivoluzione in città doveva im

mantinente prorompere. Prima cura degl'insorti, doveva esser

quella, di trattenere il generale e gli ufficiali in luogo sicuro,

finchè la insurrezione non si fosse diramata in tutta l'isola.

Per questo errore di calcolo, fatto dai nostri amici cata

nesi, la festa da ballo non ebbe più luogo, e il generale e gli

ufficiali si chiusero in Cittadella invece di uscire. Messina a

vendo la Cittadella a fronte restò cheta, e 9 dei più caldi patriotti

catanesi vennero fucilati–fra i quali l'esimio letterato Salvatore

Barbagallo Pittà;–due patriotti si avvelenarono-- e perciò si

deplorò la perdita dell'ardito Rosario Nicotra; –altri vennero

condannati all' ergastolo; molti languirono lungamente nelle

prigioni e pochi si salvarono con la fuga, fra i quali il nostro

Ruggiero. -

Eug.–Questa rivoluzione, a quel che so, si deve tutta a

Carlo Borbone. Egli, per vendicarsi di suo fratello Ferdinan

do II–che avevalo vivamente osteggiato nel suo matrimonio

con la dama inglese, fino ad espellerlo dagli Stati e per altri

occulti motivi– congiurò contro di lui, per farsi coronare re

di Sicilia. Aiutato, come era, secretamente dall'Inghilterra, ave

va promesso ai Siciliani di lacerare la dispotica legge dell'8

dicembre 1816 –regalataci dall'avolo suo Ferdinando III, di



– l i2. –

venuto I, per la benedizione di Papa Pio VII e di restituire

alla Sicilia la sua nazionalii i la sua indipendenza, la sua han

diera; se arandola dal napolitano, e ricostituendola qual era

una volta. La rivoluzione fallì, e Carlo Borbone – per cui l'e

catombe sticcesse –ascoltava impassibile da Malta, i colpi dei

regi moschetti, sotto i quali cadevano i suoi fidi, e i lamenti

di cento e cento vittime dannati all'er, astolo dal crudele Del

carretto. Lezione ai popoli !!

Arisl.– Capitato il nostro Ruggiero a Livorno, conobbe ivi

– poco dopo il suo arrivo – l'Autore dell'Assedio di Firenze e

laluni dei suoi amici politici. Conol be in seguito qualche amico

di Mazzini, e nel 1848 combattè nelle cinque giornate di Mi

lano e poscia nelle cinque giornate di Messina.

Eug. - Gloriose furono le rivoluzioni di Milano e di Mes

sina, in cui i popoli fecero a gara per mostrarsi degni della

sacra terra d'Italia! In quelle memorande giornate, essi sacri

ſicarono sull'altare della concordia le loro individuali passioni:

cessarono le gelosie di associazione e di partito e bandendo

ognuno i rancori, gli odii, le ire, si strinsero tutti fraterna

mente la mano nel sacrosanto amore di patria e di libertà.

Spiaceni assai, che non si cl bero il fine desiderato e ch'io

non presi in esse parte attiva, ma quel che più mi duole si

è, di non conoscere con precisione i fatti compiuti.

Arist. – ln quanto concerne la rivoluzione di Milano, posso

contentarli, se domani verrai a casa mia, trovandomi una let

tera di Ruggiero, scritta nell'agosto del 1848, in cui si compen

dia la rivoluzione di Milano (1).

(1) La lettera su i fatti successi nella rivoluzione di Milano è la se

gnente : -

Messina, agosto 1848.

Aristide mio carissimo -

Mi chiedesti–Irovandomi a Milano–esatte notizie sulla rivoluzione

avvenuta poco fa nella capitale della Lombardia, lo trovavami sul pun

to di partire, per rivedere la mia famiglia dopo lunga assenza. Ora, che

mi trovo in seno alla stessa, eccoani pronto a narrarti, quanto avvenne

di più notevole in quella patriottica città, durante l'insurrezione, -

Era il sabato del 18 aprile, verso le ore 11 a. m., quando mi trovai

in contrada S. Marino Giardando da quel punto le piazze circostanti,

vidi una folla che tosto giunse a me, la qua e mi trascinò nei cortili

detti del Broletto–residenza del Municipio e delegazione–le cui sale

eran già gremite di gente. Alle grida d'imprecazione e agli urli Spa

ventevoli del popolo ivi raccolto, il Podesta Casarti, affacciatosi ad una

finestra, intendeva tranquillare migliaia d'uomini, dicendo: che non erº

in suo potere scarcerare i detenuti politici, richiamare gli esiliati, annul

lare la legge sul bollo, sopprimere la polizia e organizzare la Guardia Na

zionale; ma che conveniva attendere le disposizioni del Governo.
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Riguardo la rivoluzione di Messina del 1848, i particolari

potrà darteli lo stesso Ruggiero, avendoli egli registrati in una

Il popolo, amico mio, non voleva sentir altro che la parola Governo,

per urlare a più non posso: al governo al governo! e subito fece scen:

dere il Podestà, che–scortato da alcuni pompieri– si diresse a piedi

verso il palazzo del governatore. Lungo la via porte e botteghe si chiu- .

devano e le donne a gara–dalle finestre e dai balconi – gettavano a

mo' di pioggia coccarde italiane.

Era ginita la folia poco lungi dal palazzo del governatore, allorchè

i soldati posti di sentinella al portone– fedeli alla consegi a –scaricarono

sul popolo i loro fucili. Fu questo il segnale dell'attacco: le sentinelle,

in un baleno, ſnrono sbranate; gli altri soldati disarmati e malconci, e

le oſſicine del palazzo tutte invase. -

Il Governatore Radetzhy, e il suo sostituto ſtanieri, si trovavano da

pochi giorni a Verona; fu una necessità, accordare tutto e sottoscrivere

tutto, il i residente O Donnel, che fu poi imprigionato assieme ad altri

austriaci appartenenti al ramo civile. -

In questo mentre, l'Arcivescovo e l'Arciprete Oppissani, cercavano farsi

strada in mezzo alla folla, per andare dall'autorità a fin di consigli, rla

e nel tempo stesso mettersi al sicuro. Ma, accortosi il popolo della loro

presenza, a stento diede loro tempo di ricoverarsi in casa di una po

vera famiglia.

Manifestata la rivoluzione, dalle finestre, dalle piazze, dalle Chiese,

dalle torri, si videro sventolare bandiere italiane. l a truppa che accor

reva da tutti i punti della città verso il palazzo del Governo, fu dal po

polo salntata a furia di colpi di pistola, di fucile e di stile ben affila

to; mentre dalle finestre e dai balconi veniva accolta con una tempesta

di tegole, di sassi, di sedie, di tavole, di piano forti e di tutt'altre mas

serizie pesanti. Vi furono anco di quelli, che versarono sulla soldate

sca, olio e pece bollente. Malauguratamente durante la lotta, le palle ne.

inicli e colpirono diversi cittadini. -

le campane delle Chiese suonavano a stormo giorno e notte, per clia

inare il popolo alla riscossa e spargere lo spavento nella forza austria

ca. I soldati tirolesi che avevano occupato la Chiesa del Duomo, il Pa

lazzo Arcivescovil e qualche altro edifizio pubblico, ne ridevano senza

distinzione quanti passavano per q I elle strade. Nondimeno, il popolo in

Intl i i luoghi della città innalzava barricate, servendosi di carrozze, di

materassi e di qualunque altro mobile costoso, e più di ogni altra cosa

delie pietre ricavate dal lastricato di tutte le strade, e dei rami degli al

beri che adornavano le vie.

Il giorno di sabato e domenica, la pugna fu micidiale da ambo le

parti, segnatamente al Palazzo Vice-reale, al Tribunale Criminale, alla Piaz

za dei mercati, al l alazzo del genio, al Comando generale, a S. Marghe

gli erita e in tutte le Officine di polizia. Però, i danni che recarono i ne

inici, non furono in conformiti, delle fucilate, delle cannotate, delle bon

le e delle palle incendiarie gettate a piene mani sulla città. Iddio, pro

leggeva la santa causa. -

Dopo una viva resistenza da parte del popolo, gii Austriaci sgom

brarono dal Duomo, dal Palazzo vice reale, dall'Arciv, scovado, dal Pa

lazzo di giustizia e da molti altri luoghi.

Animati gl'insorti da si splendidi risnltati, presero d'assalto, il Co

mando general –facendo 160 prigionieri–il quartiere del genio, il Pa

lazzo ttadetzky e tutte le caserme di polizia. Allora ſu, che il popolo,

s
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a pien meriggio l'eroismo spiegato da quella popolazione, la

tante volte avvilito, andò da sovrano a scarcerare i detenuti politici e

tutti coloro non macchiati da reati infamanti, lasciando un presidio di cit

tadini I er custodire i ladri, con ordine di scaricare i loro fucili addosso ai

medesimi, qualora facessero resistenza e nel mentre stesso carcerò i

commissari di polizia conte Bolsa, Galimberti, Siccardi ec.

Erano arrivati a questo punto le cose, quando i Consoli si protesta

rono a nome dei rispettivi governi. Ciò indusse il generale-maresciallo

liadetzky a mandare ambasciatori al Governo provvisorio ed al Comi

lato di guerra, proponendo: 1° una tregua di tre giorni; 2” lo sgombro

di qualunque forza militare della città, qualora Milano pagasse pronta

mente 30 milioni di lire; 3° che il Governo provvisorio rimettesse pron

tamente l'ordine, venuto meno per atti inconsulti.

Mal soffrendo il popolo queste nuove offese, maggiormente infieri, e

quindi, lacerò sul viso degli ambasciatori le vergognose condizioni e

si diede con attività febbrile ad attaccare gli Austriaci in tutti i punti

dell'assediata città.

un fatto, caro Aristide, che l'amor di patria spinge ai miracoli. Il

popolo, volendo impaurire e vincere i nemici, costrusse in un giorno

inolti cannoni di legno, che cerchiati di ferro, sparavano un sol colpo.

l' ormò inoltre, con rami d'alberi, voluminosi fasci che rotolandoli, ser

vivano di riparo ai combattenti quando andavano ad assalire i nemici

nei loro covi. Questi baluardi portatili, e la presenza dei falsi cannoni

di grosso calibro, decisero la vittoria da parte del popolo. .

Fra gli altri miracoli, il popolo milanese fece quest'altro. Non po

tendo in nessun inolo dare avviso ai paesi limitrofi di ciò che acca

deva in città, perchè cinta d'assedio, egli attaccava nei palloni gli scritti

e li mandava alla ventura. Questi furono raccolti, e Bergamaschi, Val

tellinesi, Svizzeri, Genovesi, Comaschi e tutti gli emigrati milanesi cor

sei o armati per soccorrere Milano. Costoro durante il cammino disar

mai oino un presidio di 15 0 austriaci. Oltre a questi aiuti, Milano si

ebbe anche quello di 30 mila piemontesi di trupp a regolare – il che

non mi andò affatto a garbo – e di molti volontari che accorrevano da

tutti i punti d'Italia per combattere gli Austriaci. -

Seppi dopo, che l' Inno di guerra che volava sulle bocche di tutti

durante il cammino, era il seguente: -

Quando ſiero un suon di squilla Noi col ferro in pugno stretto

Correri, di villa in villa, Grideremo al maledetto: -

E sapreino che di guerra E già colma la mi ura

I n segnale in ogni terra, Venne il di della sventura,

Ci armeremo, sorgere ino, Al banchetto del dolore

E'ino e spada cingeremo, Revi adesso il tuo velen,

Invocati i nostri santi Esecrato dal Signore

Uscirem dalla citt?. Soffri il tango e il disonor.

Sotto l'ombra dei stendardi Via d'Italia lo straniero,

Non più vili, nè codardi; Nè più patti con l'Impero.

Ma giulivi, ma ſrcimenti Inseguiamolo, insegniamolo

Nella gioia dei cimenti, l'er le laude, per i monti,

Sentire in sotto la maglia Percuotiain su l'empie fronti

Come immoto il cor stari, Nè ci vinca la pietà,

Solo in mezzo alla battaglia - Chi di noi pietà non ebbe º

L'inimico perirà. - Perdonato non sarà.

l -. -
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quale generosamente sacrificò vite e sostanze per il bene della

patria; non tralasciando però di sprezzare i tristi e di esaltare

i buoni, ragion per cui è restata per tanti anni inedita.

A parer mio, è una delle Cronache che appresta molti lu

mi alla storia del 1848. E la ragione ci è, poichè servendo

egli da volontario nelle cinque giornate di Messina, dal 3 al

7 settembre, era superiore agl'intrighi dei partiti; quindi potè

abbozzare, giorno per giorno, fedelmente, quanto accadde in

quei punti ov'egli prese parte, quanto vide cogli occhi in al

tri luoghi e quanto sentì vociare intorno agli uomini che di

rigevano quella rivoluzione.

La rivoluzione, al terzo giorno, erasi diramata con entusiasmo e buon

successo a Parma, Piacenza e Modena.

Il popolo combattè con indicibile valore fino al mercoledi, circa tre

ore dopo la mezza notte, tanto, che gli Austriaci si abbandonarono ad

una precipitosa fuga, dirigendosi disordinati, parte per Melegnano –

che trovando privo di difesa incendiarono –e parte per Bergamo, dove

furono respinti dal coraggio di quei popolani. Eglino, non solo fugarono

gli Austriaci uccidendone un buon numero, ma fecero altri prodigi: ta

gliarono, prima di tutto, la comunicazioni alle truppe sbandate nelle

campagne del Lodigiano – facendo loro provare la fame e la stanchezza

e poi, quando queste – avviate verso Cassano – s'introdussero nell'al

veo detto Muzza, fecero straripare un gran volume d'acqua, apposita

mente trattenuto, che allagando tutte le campagne circostanti, contrastò

d'assai la precipitosa lora fuga. La rivoluzione trionfò al quinto giorno.

Amico Inio, se tu per poco avessi veduto il coraggio e l'unione dei

cittadini, e la generosità dei nobili e della gente agiata, che a piene

mani Versavano oro ed argento in mano del Comitato di pubblica sus

sistenza, per il mantenimento della classe povera, tu al certo ti saresti

imparadisa 'o. Le monete di oro si vedevano in mano di tutti ; oltre a

ciò, le donne i vecchi ed i fanciulli della classe diseredata, erano prov

visti di pane, risi, carne ed altre minute vettovaglie che gratuitamente

si distribuivano. Anche coloro che non a evano un tetto, erano in quelle

giornate amorevo'mente accolti in qua nnque casa.

Il Comitato rivoluzionario, prevedendo che le farine potrebbero man

care, fece nomentaneamente costruire delle macchine per inulire a mezzo

di cavai.i.

Durante le cinque giornate – dalla parte del popolo – non avvenne

alcun disordine, furto, assassinio o reato di sorta. Al contrario, da parte

degli Anstriaci, si deplorarono nel lizie inaudite. Fu per questa ragione

che molti rimproverarono la generosità usata ai vinti, quantunque aves

sero lasciato dietro di loro le tracce della desolazione e dello spaveuto.

Appena cessati i combattimenti fra popolo e truppa, il Governo prov

visorio aboli il giuoco del lotto, ridusse il prezzo del sale, annullò la

legge del bollo e per pochi giorni non si pagò nessun dazio.

lo, in questa esemplare rivoluzione, non fui nè il primo, nè l'ultimo.

Feci il mio dovere di massone e di cittadino. Adesso mi trovo in patria

e m'impegnerò in essa di compiere il resto.

Ama il tuo – RUGGIERO

19
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In queste cinque giornate, il nostro fr... Ruggiero, fece quanto

poteva e sapeva di meglio, riguardato com'era da straniero,

per 15 anni d'assenza da Messina e 11 anni dalla Sicilia. Quan

do poi non potè più contrastare, assieme agli altri combattenti,

l'avanzamento del nemico, andò a chiudersi con altri amici nel

forte Indipendenza, allo scopo di difendere quel baluardo, e

allora uscì, quando il Comandante Giovanni Corrao, ordinò si

inchiodassero i cannoni, e si gridò da tutti: chi può salvarsi

si salvi.

Abbandonata la fortezza, si trovò in mezzo a un popolo che

fuggiva verso Palermo. Ed in Palermo giunse, contrastando

coi suoi amici, molte vittime alla scelleraggine delle squadre,

sbandate per le campagne.

Ritornata la Sicilia al Borbone-per secreti maneggi di quel

l'Inghilterra che la spinse ad insorgere–Ruggiero nel 1850,

emigrò in America, si fermò nella Luisiana, poi passò nel Mes

sico, visitò S. Francisco –città della California,- ritornò a Nuo

va Orleans e s'imbarcò per Genova. Restò in questa città qual

che tempo, ma pressato dalla famiglia, ottenne dal Console Na

politano–a mezzo dell'avvocato Diego Fernandez di Catania–

il permesso di restituirsi in Palermo.

Quantunque sostenuto da uomini valevoli presso il Segre

tario Generale di Polizia Giuseppe Denaro, pure Ruggiero, re

stò sotto vigilanza di polizia circa sei mesi. Poscia visse quattro

anni inosservato, cioè, fino al 26 maggio 1860. -

La sera di questo stesso giorno, fu chiamato in casa sua,

dal cittadino S. P., per fare parte d'un gruppo di amici, che

intendeva agevolare, la mattina del 27, l'entrata di Garibaldi

in Palermo dalla porta di Termini.

Dimentico delle ingratitudini usatigli dai liberali, dal 1848

in poi, ei corse immantinente al convegno. -

Malauguratamente di 50 individui invitati in casa di S. P.,

solo tre se ne presentarono all'appello; dei quali, due –

scoraggiati dal poco numero–a notte avanzata si ritirarono alle

loro case. Restò il solo Ruggiero, e questi, dopo di avere in

Vano aspettato altri amici, appena fatta l'alba uscì solo e tran

quillamente si diresse verso la piazza della Fieravacchia, ch'era

il luogo destinato alla riunione generale, a mente dell'avviso

ricevuto. Passò la via Albergaria, la piazza Ballarò, la via del

Bosco e andò diritto fino a via Divisi, senza incontrare alcu

no. Ivi fece un po' di sosta. Guardando le case circostanti –

incerto di quello che dovesse fare – vide una mano sbucare

dalle imposte semichiuse d'un balcone a secondo piano, che

gli fè cenno di trarsi indietro. Egli accolse di buon grado lo

avviso e s'incamminò tosto per il vicolo dei Lampionelli.
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A metà di strada, venne fermato da un suo amico, certo

F. 0., che sporgendo poco il capo da una finestra, a voce bas

sa l'invitò di salire a casa sua. Ruggiero, dopo d'averlo viva

mente ringraziato, per la premura che mostrava a suo riguardo,

gli disse, che il suo dovere lo chiamava altrove e ad ogni co

sto e poscia si diresse verso la piazza S. Anna. Giunto ivi ,

fu chiamato con la massima cautela da P. O, fratello di F., il

quale gli disse aggirarsi per quei contorni una forte pattuglia.

Ruggiero, per tanto, non si perdette d'animo. Si avviò con pas

so franco per la strada Lattarini, arrivò alla piazza S. Fran

cesco, passò per la via Merlo e andò al piano della Marina che

trovò anche deserto. -

La ragione di tanta solitudine non era veramente un problema,

poichè la polizia– per misure preventive– aveva proibito ai cit

tadini che uscissero di casa, pria dello sparo del cannone del

legno di guerra fermato rimpetto porta Felice.

Dal piano della Marina, il nostro Ruggiero, s'incamminò

per la via Di Blasi e bussò tre colpi alla porta d'un certo G. V.

– uno dei 50 individui invitati in casa di S. P.– Affacciatasi

la moglie, questa gli fece sentire che suo marito con tre altri

individui era andato alla piazza della Fieravecchia. Ruggiero

all'istante si trovò nella via Alloro, giunse alla piazza Aragona

e non avendo a chi domandare consiglio, penetrò nella piazza

della Fieravecchia, sicuro di trovare, o la soldatesca confusa

con la sbirraglia, o molta gente armata del partito della rivo

luzione. Spettacolo per lui affligente! Non vi trovò che soli quat

tro individui : G. V. e tre suoi congiunti. Egli prese perciò

talune misure di precauzione, e attese con impazienza gli e

venti. -

Per buona sorte, la truppa acquartierata nel Cortile del

palazzo del Principe di Paternò, era corsa tutta a rinforzare

la barricata, eretta a porta di Termini, perciò trovò sgombra

la piazza.

Euy.–Se mi permetti di dire quel che sento, io non tro

vo colpa nei capi dell'insurrezione, se la Fieravecchia si trovò

sfornita di popolo. Così doveva essere. Operando in contrario,

quel punto avrebbe richiamato l'attenzione della forza borbo

mica e questa si doveva evitare, per non essere gli amici no

stri obbligati a combattere, entrando Garibaldi in Palermo.

Arist. – Ma, allora l'errore fu di coloro che, la vigilia del

27 maggio, diedero il falso indirizzo,

Eug. – In queste circostanze, mal si avvisa quegli che ad

debita colpe a chicchessia; poichè tu sai, la confusione che re

gna in tali congiunture, e come da un momento all'altro pos

sono cambiare i piani d'una rivoluzione. -
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Arist. – Sia vero o pur no quel che tu dici, io continuo

la mia narrazione, e lascio a chi scrive la storia il compito di

stigmatizzare i fatti.

Era giorno chiaro, quando i soldati, che custodivano porta

di Termini, scambiarono parecchie fucilate; ma poi non s'in

tese più nulla. Quel che sorprese assai il nostro Ruggiero e

compagni si fu, che senza loro accorgersene- perchè riparati

dietro i cantoni durante l'attacco –la truppa s'era data a pre

cipitosa fuga verso porta S. Antonino.

Appena allontanata la forza borbonica, i nostri amici vi

dero entrare a passo di carica, la squadra comandata da Giu

seppe d'Anna di Trabia. Giunta questa in mezzo la Fieravec

chia, restò sorpresa nel vedere, invece di un popolo armato,

cinque individui: uno con lo stile in mano, l'altro con un

brando, il terzo con una baionetta, e gli altri due armati di

pugnale. Accostatosi il d'Anna–qual Comandante della squa

dra– al nostro Ruggiero, gli chiese un certificato costatante,

ch'egli e la sua squadra erano stati i primi ad entrare in Pa

lermo per la porta di Termini. G. V. che trovavasi in tasca

un pezzo di carta, scrisse col lapis quanto il d'Anna doman

dava. Mentre il V. consegnava al d'Anna quella specie di cer

tificato, il nostro Ruggiero gli chiese, perchè gli servisse. Il

d'Anna, senza farsi a lungo pregare gli disse: « Garibaldi ha

promesso 7 mila lire di mancia, a quella squadra che fosse

entrata la prima in Palermo, e siccome è entrata la mia , la

mancia tocca a me per dividerla coi miei commilitoni. »

Dopo l'entrata della squadra del d'Anna, Ruggiero si av

vicinò a porta di Termini– restata sgombra dagli sgherri del

tiranno–per uscir fuori, veder gente e procacciarsi, se era pos

sibile, dei fucili, per andare con i suoi amici verso il ponte

dell'Ammiraglio. Ma, appena giunto, s'accorse che la piazza della

Fieravecchia, andavasi popolando visibilmente, e nell'atto che

si era fermato, per risolvere il da fare, ecco il Generale Ga

ribaldi, che coi mille suoi prodi, entrava trionfante da quella

porta.

Ruggiero e gli amici suoi-senza pensare ad altro per il

momento–si fecero ad accompagnare Garibaldi fino a piazza

Bologna. Lì, Ruggiero, per dare ad intendere alla truppa bor

bonica, che la piazza Bologna era già in potere del popolo, pen

sò di salire sulla barricata, che guardava il piano del palazzo

reale, e sollecito vi piantò una bandieruola tricolore che ave

va uno dei suoi amici, e tosto si buttò a terra, presagendo

quello che doveva succedere. Infatti, non erasi ancor egli po

sto al sicuro, quando dal Duomo si partì un colpo di mitra
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glia ben diretto, il quale rovesciò la bandieruola e distrusse

gran parte della barricata, composta di vari oggetti di legna

me, buone per impedire lo avanzarsi della cavalleria, non mai

per resistere al cannone. Ruggiero cercò di riparare al danno,

ma non trovò in quel momento materiale capace a ricostruire

la barricata in regola. Tentò di levare i gradini della statua

di Carlo V, e il lastricato, ma pensando che il lavoro era lun

go per mancanza degli strumenti necessari – per non consu

mare inutilmente il tempo–corse con gli altri amici a dar la

caccia ai soldati borbonici, lungo la strada, che da porta San

t'Antonino, conduce a porta di Castro. -

Armato poscia del suo fucile– fedele compagno nelle ri

voluzioni del 1848 in Milano ed in Messina – si cooperò con

altri volontari a snidare la soldatesca borbonica dal Convento

dell'Annunziata e da quello dei PP. Benedettini bianchi.

Quando il paese, cessò d'avere bisogno delle braccia secon

darie, Ruggiero si ritirò per attendere ai suoi affari domestici

senza curarsi di assordare alcuno, per mettere in veduta il

poco da lui fatto a bene d'Italia tutta.

Per farti ora rilevare, che il nostro Ruggiero nutre im

menso amore per la patria, e per la nostra Istituzione, io, senza

tener conto delle missioni massoniche da lui espletate con tanto

senno e buon successo – fra le altre una a Caprera e l'altra

a Casamicciola per invitare il Generale Garibaldi a ripigliare

le funzioni di Gran Maestro, della Massoneria di Palermo, e

la terza a Lugano, per importante affare da sommettere all'e

same dei due sommi, Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo – ti

dico, che questo Sup.'. Con.., ricevuta la rinunzia alla Gran

Maestria dell'Ordine, dell'ill... fr... Giuseppe Garibaldi, ed esau

riti tutti i mezzi per richiamare altra volta in mezzo a noi

questa illustre individualità, il fr... Ruggiero, geloso dell'onore

e della grandezza della nostra piramide, propose al Supremo

Consiglio, la nomina di Giuseppe Mazzini a Gran Maestro, ac

ciocchè–diceva egli–la sublime carica vacante, fosse onorevol

mente occupata da un uomo non inferiore a Garibaldi per fama

mondiale.

Il Sup.'. Consiglio, animato dallo spirito di magnificenza,

verso l'Ord.'. Massonico di Rito scozz.. ant.'. ed accettato e

verso il nostro Centro direttivo, accolse benignamente la sua

proposta e lo incaricò di fare le necessarie pratiche col Grande

Italiano, a nome dell'intero Corpo Massonico, e nello stesso

tempo spedirgli il diploma, accompagnato dal giuramento; ed

il Grande Italiano, in data 9 luglio 68, scrisse con la massima
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schiettezza i motivi per cui non poteva accettare l'alto inca

rico che gli si voleva affidare dal Sup... Cons. . (1).

(1) Per fare cosa grata ai noslre lettori riproduciamo qui la tav.'.

dell'immortale Mazzini.

« Al S.. C.'. G.'. O.:. d'Italia sedente in Palermo.

« Fratelli

« Sento profondamente nell' animo l'onore che mi fate, e mi dorrebbe

quanto non so dirvi il dispiacervi.

E nondimeno non credo di potere addossarmi l' alto incarico che mi

affidate. È ufficio di conscienza e l'oi più che altri siete capaci d'intendere

le miei ragioni. -

Inoltrato negli anni, malfermo in salute e sovraccarico di occupazioni

concernenti, non solamente l'Italia, ma altre nazioni, mal potrei assumer

mi un ufficio che deve inevitabilmente – se inteso a dovere – trascinare con

sè un grave accrescimento di lavoro. Non posso ormai far fronte a quello

che già m'imcombe.

Benchè la sostanza del giuramento, che io dovrei firmare, sia confor

me alle mie convinzioni, quel giuramento contiene nondimeno clausole, alle

quali non potrei coscenziosamente aderire senza riserva, quella p. e. di ri

spettare e fare eseguire i decreti emanati e da emanarsi dal Sup. . Consi

glio. Quell'obbligo mi vincola ad un ignoto futuro, che potrebbe trovarsi in

opposizione con la mia fede. Un solo giuramento ho prestato nella mia vita: fu

alla Repubblica, e vorrei scendere con quel solo al sepolcro. So che la vo

stra fede è la mia, ma potremmo differire sull'applicazione pratica di quella

fede e sul tempo, scelto per realizzarla, sia con voi, sia col vostro Gr.

Maestro, questa divergenza sarebbe naturalmente coscienziosa da ambi i lati,

ma basterebbe a creare una di quelle false posizioni dalle quali abborro.

« Considerate bene la parte mia, se pure ho una parte nelle cose d'Italia.

La parte nella quale io posso essere più utile allo sviluppo delle cose, è quella,

piuttosto di un membro influente in una associazione, d'intermediario fra

tutte per armonizzarle nella conquista del fine comune; apostolo esplicito,

chiaro – non vincolato da formole o simboli – del principio repubblicano

che dev'essere l'anima di tutti, com'è dell'Italia, e più lentamente, ma sin

ceramente di tutta Europa. Questa mia parte è rappresentata dall'Alleanza

Repubblicana Universale, organizzazione semplice, senza forme particolari,

che ha radice in Europa e negli Stati Uniti di America, che cerca connet

tere in un disegno pratico comune tutte le diverse associazioni d' Europa,

lasciando che ciascuna continui nello sviluppo della propria missione spe

ciale, e della quale fui scelto a promotore, a capo di questa Associazione

generale; e tendendo all'azione, mal potrei assumere un ufficio speciale ad

una società, e affrontare il rischio possibile d'una divergenza, d'una contra

dizione tra due Corpi ai quali apparterrei. Molti lusingati dell' onore, non

rifletterebbero oltre e accetterebbero. Io credo darvi miglior prova di stima

parlandovi come vi parlo. -

« Lasciatemi, fratelli, alla mia parte indipendente. Lasciate che io possa

parlare del vostro santo scopo ad altri, senza ch'io sembri vincolato a farlo.

Lasciatemi predicare altamente l'Unità repubblicana d'Italia scopo della mia

vita, senza che la responsabilità cada sopra altri che sopra me. Mi consi

glierete e viconsiglierò. Tendo all' azione: vi tendo sopratutto, perchè vedo

sotto l'attuale governo e sotto il peso dell'immeritato disonore che contamina

la bandiera, il paese moralmente disfarsi. Quando – se mai crederò giunto
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Il corpo direttivo letta la Tav.'. considerò giuste ed oneste

le ragioni del Grand'Uomo e perciò nella tornata 19 luglio,

nell'accettare a malincuore, la rinunzia alla Gr.'. Maestria, del

generale Garibaldi, nella stessa seduta conferì – a maggioranza

di voti – la sublime carica di Gr.'. Maestro – duratura per

tre anni – all'ill... fr... Federico Campanella.

Ora con tutte queste ed altre cose operate, a pro della pa

tria (1) e della Massoneria, il povero Ruggiero è stato sempre

trascurato, e quel ch'è peggio, anche travagliato da invidi fra

telli (2). Perchè tutto questo? Perchè, egli inflessibile e severo

il momento – chiederò il vostro concorso. Ma per giungervi, sono convinto,

di dovere – come dissi – rappresentare non un sol corpo, ma un pensiero

di unione fra tutti. -

« Non credo potere, dacchè non mi assumo l'incarico, ritenere i poteri

che mi conferite. Li manderò quindi, appena saprò giunta questa, in mano

di Federico Campanella. So della proposta di Garibaldi, so della vostra rispo

sta, persistete: nulla vi smuova. Il G. . O.. d'Italia – cioè quello sedente a

Roma – non è composto in modo, da potere rappresentare la missione, come

voi la intendete della Massoneria. Avreste una menzogna di unificazione,

non la vera, che risiede in una fede comune.

« Vogliate rispondermi una parola, per accertarmi che le mie ragioni

sono intese nel miglior senso da voi e che avremo in ogni modo contatto.

Le condizioni morali e materiali d'Italia sono siffatte che bisogna mutarle,

e lo elemento rappresentato da voi, può avere nel momento una importanza

vitale. Quanto al futuro, la Massoneria Europea ed Americana è forse tut

tavia chiamata a esercitare una vasta influenza pel bene dell'Umanità. Ma

richiede per questo una trasformazione, la cui iniziativa essere del S.'. C.'.

G. . 0... Palermitano se libero e capace di parlare in nome d' una Italia

repubblicana: non prima. »

Vostro Fratello- G. MAzziNI.

(1) Chi ha vaghezza di conoscere in qual modo Ruggiero affrontava le

ire del despota di Napoli, per difendere la rivoluzione del 1848, legga il suo

articolo intitolato: Rivista Bibliografica, scritto in dicembre 1848, per com

battere le bestemmie vomitate contro la rivoluzione del 1848, dal P. Ste

fano Spina della Congregazione del SS. Redentore, nell'Orazione funebre

da lui recitata e pubblicata nel settembre del 1850, in onore di fra Salva

tore Capizzi, laico professo della stessa Congregazione. Questo articolo

restò inedito, non perchè Ruggiero temesse i rigori della polizia, ma

perchè non trovo in quei momenti chi volesse stamparlo.

(2) Per fare palpare con mano, con quanta poca carità, fosse trattato

il povero Ruggiero, da taluni del suo sodalizio, citiamo un fatto che fa pro

prio ribrezzo. -

Nell'ottobre del 1871, Ruggiero pubblicò una lettera, di risposta ad

un amico suo livornese per nome Aristide, domiciliato a Londra; per

difendere la Sicilia da immeritate accuse, intorno ad idee politiche e re

ligiose. E siccome in essa si manifestava qualche convincimento libe

rale, ecco che un certo Aristide – credendo di pigliare la palla al bal

zo – si munisce d'una copia della lettera, si presenta al Giudice Istrut
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non sa tollerare gli abusi dei suoi compagni, per farne suo

prò; nè vuolsi mescolare tra gl'interessi, le ipocrisie, le vio

lenze, per trarne partito, com'è pur forza che faccia colui che

vuol vivere nella società. Ad ogni modo, egli dovrebbe es

sere meglio apprezzato. E poi, mi si vuol far credere, che

l'amore alla patria e all'Istituzione Massonica, concedano diritto

alla patria benemerenza. Menzogna ! Io, non prima d'ora com

piango quell'uomo, che a vantaggio della umanità e a propria

disavventura, è dannato ad essere patriotta e massone vero.

Non a torto, egli spesso mi dice, quando ci vediamo, che nei

selvaggi di America, non trovò affatto quella dosa d'ipocrisia

e di malvalgità, che si trova nei popoli che si chiamano civili.

Il selvaggio, quando ha qualche libbra di polvere e di piombo

nelle tasche della sua carniera, e la libertà di andare dove

meglio gli piace, non desidera altro. L'uomo civile invece, la

pensa altrimenti, poichè essendosi creati tanti bisogni, che non

sempre può soddisfare, ricorre spesso alla violenza ed all'in

famia.

« Fra le sue mire di grandezza, e lui,

« Metti il capo del padre e del fratello;

« Calcherà l'uno e l'altro, e farà d'anibo,

« Sgabello ai piedi per salir sublime.

Eug. – Dimmi, Aristide, e l'amico suo Francesco di Gio

vanni da Segretario di Stato di Finanza, sotto la Dittatura del

Generale Garibaldi, non curò mai a dargli un posto? Ruggie

ro, vecchio amicissimo del nostro fratello Lazzaro – padre di

Francesco–certamente lo meritava ad ogni costo !

Arist. – Senti Eugenio, Di Giovanni, se come cittadino vale

molto, come Segretario di Stato non valse nulla. Salve poche

eccezioni, egli disgustò tutti durante la sua breve gestione,

compreso Garibaldi. Eppure –quantunque ebbia scritto a Rug

tore e protesta: che l'Aristide a cui era intestata la lettera non era lui;

perche lui non aveva mai sposate quelle idee.

Venuto il fatto a conoscenza di Ruggiero e saputo anche che il Giudice

Istruttore era quasi disposto ad incriminare la lettera, da una parte egli si

Innnisce di nn avvocato, dall'altra, il 1 Inarzo 1872, pubblica una se

conda lettera rinforzando le idee della prima e dà mano alla terza, un

po' più succesa della 1. e 2. che pubblicò il 10 luglio detto anno.

Ritornò l'Aristide dal Magistrato per sollecitare l'accusa, onde col

pire il povero Ruggiero; ma questi, sia che conobbe l'insidia, perchè col no

ine di Aristide ve ne sono molti nel mondo; sia che non volle dar peso ad

idee trattate in genere; sia che intendeva avere in mano prove più serie,

lasciò sul tavolo le tre lettere senza più curarle. -

Seppe poi Ruggiero, che era stato notato all'indice come repubblicano

avventato, e quindi posto sotto sorveglianza della polizia secreta.
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giero di non conoscerlo – egli deve a lui l' onore di essere

stato innalzato a quell'alta dignità, non perchè non ne fosse de

gno per i suoi precedenti politici, ma perchè, dovendosi for

mare la lista dei nuovi Segretari di Stato, gli amici lo avevano

dimenticato, trovandosi egli in quel tempo a Militello presso il

Barone Maiorana.

Eug. – Ma, come influì Ruggiero per farlo risultare a quella

carica ?

Arist. – In tal congiuntura non si trattava d'influire, ma

di mettere avanti un nome. L'affare processe in questi termi

ni: nella camera di conversazione detta dei Buoni Amici – com

posta in gran parte di massoni – si stabilì una sera, la cadu

ta dei Segretari di Stato: Peranni, Crispi, Ugdulena, Raffaele,

Guarnera e Barone Pisani; quindi si cercavano dei nomi ca

paci ad occupare i posti che restavano vacanti. Meno chi do

vesse surrogare il Segretario di Stato per la Finanza, tutti si

trovarono: Vincenzo Orsini, rieletto per la guerra e marina; Luigi

La Porta, per la sicurezza pubblica; P. Ottavio Lanza, per il culto;

Giuseppe Natoli, per gli affari esteri e commercio, e Gaetano

D' Aita per la istruzione pubblica e lavori pubblici. Allora fu

che Ruggiero propose il Di Giovanni , non senza mettere in

veduta il suo ingegno e il suo patriottismo, come mallevadori

dell'alta carica. Così gli amici si risovvennero di lui e incari

carono Ruggiero di scrivergli. E Ruggiero gli scrisse. Il 27 giu

gno poi, Francesco Di Giovanni si ebbe il decreto di nomina

a Segretario di Stato per la Finanza.

Eug. – E come va, che Di Giovanni, si dimenticò tosto di

questo tratto d'amicizia di Ruggero? -

Arist. – Non solo si dimenticò del tratto di amicizia, e si

dimenticò di lui, ma appena andò a Roma da Senatore del Regno,

gli scrisse di non conoscerlo – come ti dissi – aggiungendo

anche nella lettera qualche sarcasmo.

Eug. – Corpo di mille diavoli, sempre così ! Gli uomini che

salgono al potere, non solo obliano tutto e tutti, ma i primi

che calpestano sono coloro che hanno più influito alla loro for

tuna. E siccome l'ingratitudine mi ferisce nel più vivo del

cuore, ti prego di cambiare argomento, se vuoi che io non

dia ascolto agli assopiti miei rancori

Se ben ricordo, mi dicesti che Ruggiero vive solo. E che l

è morta forse la moglie sua? Egli per amarla, lasciò l'Ame

rica ov'erasi rifugiato, per ubbidire agli ordini del Segreta

rio Generale di polizia Giuseppe Denaro.

Arist. – Essa vive, ma indipendente. Il nostro Ruggiero,

in questo malaugurato affare, si ebbe la fine dell'autore del

20
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Toro di Falaride e dell'Autore della Ghigliottina, avendo essi

per i primi, provato come sanno di sale le macchine da loro

inventate.

Eug. – Non ti comprendo, spiegati meglio.

Arist – Ruggiero è stato fra i tanti che hanno propu

gnato la emancipazione della donna, e siccome scrisse un ar

ticolo sull'obbietto, pare che la moglie sua, abbia voluto ad

ogni costo sperimentare il suo nuovo diritto, poichè per ca

gioni futilissime non certo capaci a disturbare la quiete di due

vecchi coniugi, essa si separò dal marito di beni e persona. In

fluìauchel'intrico del proprio figlio e di alcuni falsi fr... mass..

Eug. – Potresti farmi leggere l'articolo, per sentire com'e

gli tratta questa materia assai delicata, segnatamente nel nostro

paese, l'unico forse in tutto il globo che sente al vivo la ge

losia?

Arist. – Potrai leggerlo quando meglio ti aggrada, ma da

Ruggiero, non avendone io nessuna copia; anzi trovandoti da

lui potrai anche leggere il racconto intitolato: Una calunnia

punila, in cui egli mette a rilievo la ingiustizia dei suoi de

trattori, le sofferenze patite per l'arresto del 1866, le infamie

commesse nel carcere dai poliziotti, l'ingratitudine della sua

famiglia e molte altre cose che non ricordo. E un lavoretto

che merita l'attenzione di chi lo leggerà.

Come ti diceva, la sposa del nostro amico, sorretta dal figlio

maggiore, intentò un giudizio per liberarsi dalle pastoie coniu

gali. Il giudizio ebbe luogo. Lo scioglimento di beni e di per

sona non si fece lungamente aspettare, e la rovina di una onesta

famiglia fu un fatto compiuto. -

A mio avviso, quando i coniugi arrivano a questi estremi,

il divorzio sarebbe l'unico specifico per guarire la malattia; sa

rebbe la vera valvola della macchina matrimoniale. In Inghil

terra e in America, è meglio sentita la legge su questa be

nedettissima unione legale, che in Italia. In essi Stati, il ma

trimonio non è considerato come l'anello che incatena indis

solubilmente fino alla morte, l'uomo e la donna, per la ragione

che ammettono la possibilità di ingannarsi nella scelta, tanto

l'uno che l'altra, nell'oggetto a cui avrà giurato eterno amore.

Io, non dico che il divorzio sia un bene; ma che fare di due

creature, quando per colpa dell'uno o dell'altra o di entram

be. succede l'antipatia, il disprezzo, l'odio insomma ! Ed è un

assurdo il dire, che si rimedia a questo male con la separa

zione di beni e di persona; perchè così gli sposi soffrono gl'in

convenienti del divorzio, senza affatto fruire dei suoi vantaggi.

Altronde, rimarrebbe integra la libertà – a coloro che hanno
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la disgrazia d'incontrare una pessima moglie o un cattivo ma

rito–di profittare della legge del divorzio, o pur no.

La più grave difficoltà, in questi casi, sarebbe, a chi affi

dare l'educazione dei figli. Taluni legisti opinano, accordare

alla moglie i figli maschi, ed al marito le femine, acciocchè la

donna si abbia nella sua vecchiezza un sostegno, e l'uomo un

appoggio nelle cure domestiche. Ma, io credo più proficuo, af

fidare gli uni e le altre a chi fra i coniugi ha più sensi di

moralità, per non arrischiare l'educazione dei figli nelle mani,

d'una madre adultera, o di un padre scellerato.

Eug. – Da quanto mi hai detto intorno al nostro Ruggiero,

emerge chiaro, che è stimato più all'estero che in Palermo.

Arist. –Lo credo benissimo. Infatti, il motto di Alcibiade :

« e più facile lodare gli Ateniesi in Atene che a Sparta » non è

per noi siciliani. Per noi stanno bene le parole: « nemo pro

pheta in patria sua. » -

Eug.–Mi si disse a Pisa, ch'ei strinse amicizia con quel

valoroso soldato delle patrie battaglie, Tito Strocchi da Lucca,

che a Digione – insieme all'ardito capitano Rostain – ebbe il

coraggio di togliere al 61° reggimento prussiano la sua bandiera.

Arist.– E con Niccolò Montenegro di Andria ed altri de

gni patriotti–devi aggiungere – tutti ottim discepoli di Maz

zini, Quinet e Garibaldi. Che Dio conceda loro lunga vita, per

vedere la patria nostra, non oppressa da un Sistema impor

tatoci da oltr'alpi, ma secondo il loro vivo desiderio!

Eug. – E del nostro Aurelio, del mio amico nella infan

zia e negli studi, cosa mi dici ? Ho tuttavia presente quan

d'egli, piccino, abitava in casa di mio padre con la sua fami

glia e perciò avevamo entrambi un precettore–uno dei vec

chi massoni–che amorevolmente ci educava, e siccome anche

lui viveva in famiglia e ci vide nascere, così ci fece allevare

a modo suo. Egli permise fino a sei anni, che le nostre ma

dri, i nostri parenti, le nostre nutrici, ci facessero da maestri

e da filosofi, raccomandando loro però, di parlare a noi sem

pre il linguaggio della sincerità e della verità, e non dirci mai

cosa al di là dell'azione dei nostri sensi, tutto al più delle pro

babilità o delle verosomiglianze, giammai delle cose di cui l'e

sistenza non fosse suscettibile d'alcuna dimostrazione.

Dai sette a dodici anni, egli ci diede una istruzione tutta ,

pratica, tutta positiva, tutta dimostrativa, tutta osservazioni,

schivando sempre ciò che era freddo, grave, silenzioso. I do

veri aridi, le regole astratte che non si comprendono, le me

ditazioni forzate e monotone, non erano da lui poste in uso.

Dal 13° anno in poi, oltre di aiutare il nostro sviluppo fisico
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a mezzo della ginnastica, cominciò a darci una educazione tutta

classica. Allora il nostro ideale fu Grecia e Roma, i nostri eroi

Bruto e Catone, i nostri libri Livio, Tacito e Plutarco. Di più

egli ci istruì nelle lingue e gradatamente in tutte quelle disci

pline, che non erano al di là dei nostri sensi e la cui esi

stenza era suscettibile di dimostrazione. Lo studio dei dommi

religiosi–che esigeva la fede, ovvero la disposizione di cre

dere e ammettere delle verità divine e rivelate–venne da lui

“trasandato, finchè non ci conobbe pienamente in possesso delle

facoltà dell'intendimento.

Illuminati in tal modo nella pura morale, nella tolleranza

religiosa, nella dignità umana, in quel pratico positivismo, in

quella rettitudine infine, per cui si prepara la certezza di un

nobile avvenire, a 18 anni, il nostro precettore ci fece entrare

nel santuario degli alti e difficili studii. Io, mi diressi alle scien

ze legali, non per esercitare l'avvocatura-professione in cui

la coscienza è posta in bando, e la giustizia è un nome vuoto

di senso–ma solo per occuparmi in qualche cosa, allo scopo

d'avere una rappresentanza in società. Aurelio, invece, predi

lesse le scienze filosofiche, dove fece immenso profitto. ln bre

vissimo tempo, gran parte dei migliori filosofi antichi e mo

derni erano a sua conoscenza e non aveva che 26 anni.

Un giorno–per solleticargli il genio con che maneggiava i

più incomprensibili dommi – gli domandai che cosa pensasse

intorno le religioni rivelate: non ho credenze speciali, mi ri

spose, ma non la penso come Ausonio Franchi, cioè, che la

fede soprannaturale è riconosciuta una favola. Io, invece, baso

la mia fede sopra un cardine fondamentale ed irrecusabile,

che è Dio; ma non vado più in là, nè mi occupo se sia in

finito o limitato, se sia spirituale o materiale; poichè son di

avviso, che l'uomo non può giudicare quello che non conosce.

Lo rispetto, lo nomino, compio i miei doveri in suo nome, si

curo che la coscienza umana non può affermare nulla di più

sulla sua esistenza. Infatti, Pascal dice: è difficile dimostrare

l'esistenza di Dio coi lumi naturali, poichè non avendo nè porti,

nè limiti, egli non ha nessun rapporto con noi: dunqne sia

mo incapaci di conoscere ciò che egli è, nè se egli è. Chi oserà

insegnarci a sciogliere questa quistione? Non saremo certa

mente noi che non abbiamo nessuno rapporto con lui.

Amico mio–seguitò a dirmi Aurelio–perchè l'uomo giun

ga alla conoscenza di Dio, è forza che l'uno s'innalzi, o che

l'altro si abbassi. Milton scelse quest'ultimo metodo e pose Dio

in familiare conversazione con l'uomo. Io, non so veramente,

se Dio è stato più abbassato da Milton o da Parny. Detto ciò
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prese da me commiato e andò via. Dopo questa conversazione

non vidi più Aurelio, perchè un cumulo di circostanze impre

vedute, mi privarono di più oltre avvicinarlo.

Rimasto orfano, come sai, anche del padre all'eº, di 25

anni – in conseguenza libero di me stesso – dissip in poco

tempo una porzione del paterno mio retaggio in tutto quelle

follie giovanili, che se non sempre furono oneste, mi sembra

vano lecite, avendo i mezzi a poterle soddisfare, e sarei segui

tato a perseverare in quella vita di avventure, se non fossi

stato sorpreso dall'amarezza che mi cagionò il più duro disin

gann0.

In seguito ad alcuni facili amori – prefazione anodina nel

libro della vita del cuore – m'invaghii perdutameute di una

indegna creatura, che sotto angeliche forme, celava un'anima

perversa e corrotta. Una tresca amorosa ch' essa aveva – la

quale poco mancò non riuscisse tragica per tre persone –

provocò in me un radicale cambiamento, e parve tingere in

bruno la ridente mia esistenza.

Ferito nella parte più viva del cuore, cercai distrazione nei

viaggi. Andai a Londra, anche allo scopo di rendermi fami

liare la lingua e i costumi di quel popolo. Colà, divisi il mio

tempo, fra le istruttive escursioni e gli studi filosofici; ma, in capo

a pochi mesi non ero più riconoscibile. Nel morale e nel fisico

avevo subìto una completa trasformazione. Al roseo delle mie

guancie era successo un colore infermiccio: la pronta e vivace

mia loquela si era cambiata in un parlare tronco, sentenzioso

e a monosillabi. Odiava le riunioni, i divertimenti e non avrei

osato allontanarmi da quella orribile vita, se i rigori invernali

non avessero appalesato in me i sintomi d'una fiera malattia,

che occorreva scongiurare e presto.

Il medico, per buona sorte, essendo un tantino più intel

ligente degli altri suoi colleghi, mi strinse con tali argomenti,

da farmi decidere, di lasciare quella metropoli per addurni

all'aria nativa. Mi fu anche di sprone efficace in quel momento,

una lettera del fr.'. A.'. C.., che da Marsiglia restituivasi in

Sicilia, per offerire il suo valevole braccio alla patria. Io ben

chè prevedessi i pericoli a cui sarei andato incontro, non potei

resistere agl'impulsi dell'indole mia focosa.

Ritornato in patria e uscito dal letargo in cui ero caduto,

per tristi reminiscenze, mi diedi tosto alla vita operosa con

ducente a rovesciare dal trono il tiranno sedente in Napoli.

Arist. – Mi reca meraviglia, come a me tuo stretto amico,

vien nuovo questo episodio della tua vita. Conobbi i tuoi amori.
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Seppi che eri vicino ad essere sposo. Ignorava però la causa

del tuo allontanamento e dell'immenso tuo cordoglio.

Eug. – Vi sono taluni mali, caro Aristide, che diverrebbero

più gravi narrandoli. Ho perciò inteso sempre occultarli an

che a me stesso, per assopire lo sdegno che mi eccitano. E

poi, a che prò? Credi veramente tu, che la piaga aperta in

un altro petto, tempera forse il dolore della piaga squarciata

nel nostro? Non ci dilunghiamo in queste amare rimembranze

e dimmi ora, se ti aggrada, in qual luogo io possa trovare il

mio Aurelio; ho proprio voglia di rinnovare seco lui l'antica

amicizia, interrotta dalla mia lunga assenza dal paese nativo.

Arist. – A dirti il vero, il nostro Aurelio non è più quello

di prima. Esso da più anni vive solitario in un suo poderetto

pochi miglia distante da Palermo e non è visibile che a poche

persone familiari e a due o tre amici. La immatura perdita

della sua virtuosa Laura, cambiò in un misantropo quell'uomo

tanto socievole e per coraggio e profondi studi non secondo a

nessuno. E come non esserlo, quando quell'angelica creatura

ventenne, oltre alle peregrine virtù che ornavano la sua bel

l'anima, aveva forme famose? Il suo volto, l'ho presente an

cora, riuniva tutto quanto l'immaginazione sa dipingere di vi

vace, di vezzoso, di sublime, era – senza mentire – un com

plesso di dignità, di grazia, d'ingegno, senza poter dire quali

di questi meriti prevalesse. La fronte era sede di candore e

nobiltà, le sue sopracciglia erano piene di grazia, aveva due

grand' occhi neri, vivaci ed eloquenti, un naso profilato con

tutta la esattezza dei contorni greci, la bocca ben proporzionata

che aprivasi a frequenti sorrisi, un mento reso più bello da

lieve e regolare pozzetta, un collo ben fatto, candido come il

giglio della valle. Tutti questi pregi formavano tale un incanto

che sarebbe difficile trovarne un consimile.

Eug. – Dimmi, come fece il nostro Aurelio, per trovare

quest'angelo di fanciulla ?

Arist. – Il Conte º morta l'amabile sua sposa, ritirò dal

l'Istituto in cui aveva ricevuto una solida e brillante edu

cazione, l'unica sua figlia Laura – chè era l'immagine per

fetta della madre: pura di costumi, umile senza bassezza, di

gnitosa senza orgoglio– e affin di distrarsi dalla pena che l'ac

corava, si dedicò tutto ad avviarla a studi severi, non trala

sciando di farle apprendere a fondo la lingua italiana e la fran

cese e per semplice conoscenza le lingue morte. -

Siccome fanciulla ben educata, di sentimenti delicati, di

mente elevata, non poteva adattarsi ad amare i ridicoli e sguaiati

bellimbusti, nè i gentiluomini dei vestiti eleganti, dai nomi
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sonori, i cui modi e le cui parole la disgustavano per maniere

affatto plebee, o per insigne sciocchezza. Ed in vero, tutte le

volte che il padre suo le parlava – fra i tanti – di qualche

matrimonio, ella vivacemente rispondeva: temo assai, padre mio,

di poter rinvenire l' uomo che mi faccia ricredere dalla mia

idea fissa, dai miei pregiudizi, se così vi piace chiamarli.

Ma, l'occasione per ricredersi, non si fece lungamente aspet

tare. Aurelio ritornando un giorno da una partita di caccia,

fu sorpreso lungo la via da sì furiosa tempesta, da obbligarlo

a ripararsi sotto i portici dell'elegante casina del Conte “. Nel

l'accostarsi alla stessa, si sentì imparadisato, scorgendo dietro

le invetriate la bella figura di Laura. L'effetto in verità fu re

ciproco, a segno, che in entrambi si destò tale un tumulto di

affetti, di desideri e speranze – credibili soltanto da chi le

prova – che divenne un vivo bisogno l'avvicinarsi. Conquisa

da tale affascinamento la nostra Laura, tosto corse dal padre

suo ad avvertirlo che un giovane gentiluomo, riparava sotto

i portici e che non conveniva farlo restare in quel posto.

Il Conte “ che non contrariava mai la figlia negli innoc

centi suoi desideri, invitò il giovane – a mezzo del suo came

riere – a salire nelle sue stanze. L'inaspettato invito, fece sup

porre ad Aurelio di sognare. È indubitato. Vi sono dei mo

menti in cui lo scettico è costretto ad amare, il razionalista ad

inchinarsi alla preghiera, l'ateo a credere in Dio ! Appena il

nostro amico fu alla presenza del Conte e si diede a conoscere,

il padre e la figlia l'accolsero con indicibile gioja. Da quel mo

mento i cuori di Aurelio e di Laura, si unirono con nodi

indissolubili d'amore, perchè eran fatti l'un per l'altro. Il ma

trimonio ebbe luogo dopo pochi mesi di questo fortunato in

contro. La felicità degli sposi era al colmo, allorchè, ahi sven

tura ! inesorabile morbo spense quella angelica e tenerella vita,

nel meglio delle più care speranze delle due famiglie.

La morte di questa perfetta creatura, recò la morte morale

del padre suo e dello sposo. Aurelio, affidò i suoi affari ad un

procuratore e si ritirò in campagna. Gli amici credevano, che

le potenti e grandi impressioni che si ricevono in mezzo alla

natura vergine – assai dilettevoli all'uomo intelligente, perchè

lontano dalle convenienze ridicole, dai pregiudizi assurdi, dalle

abitudini meschine della società – lo potessero, se non guarire,

consolare almeno nel dolore che tanto l'affligeva ; ma fu tutto

vano. Il suo stato anch' oggi fa proprio pietà, nè alcuno dei

nostri fratelli ha potuto persuaderlo di restituirsi agli affari.

Passa le intere giornate su i libri e quando la sua mente è

stanca dal lungo lavoro, va ad attingere nuova lena, mirando
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l'immagine della sua diletta Laura-ritratto al naturale un mese

dopo il suo matrimonio, in uno splendido stabilimento fotogra

fico di Parigi, e colorito da abilissimo artista – e dopo di

averlo lungamente contemplato, esclama col Leopardi:

................ Dunque sei morta,

O mia diletta, ed io son vivo, ed era

Pur fisso in ciel che quei sudori estremi

Cotesta cara e tenerella salma

Provar dovesse, a me restasse intera .

Questa misera spoglia ? Oh quante volte

In ripensar che più non vivi, e mai

Non avverrà ch'io ti ritrovi al mondo,

Creder non posso! Ahi, Ahi, che cosa e questa

Che morte si addimanda......

Considerando il nostro Aurelio in questi momenti, mi ri

cordo il passo di Bacone, ove dice: « Credono gli uomini, che

la loro ragione signoreggi le loro parole; ma egli avviene al

tresì, che le parole esercitano un potere reciproco e di rea

zione sul nostro intelletto. Le parole al pari di un arco tar

taro, tornano a ferire l'intendimento del più saggio, e forte

mente intralcia:io e pervertiscono il giudizio. »

L'altro ieri, andai a trovarlo. Al vedermi, volle ch'io re

stassi seco lui la intera giornata. Passeggiando nella sua deli

ziosa villetta, mi chiese della Massoneria e se continuava nella

lotta interna ed esterna, siccome in passato. Poi soggiunse:

tutti i massoni della terra formano una associazione umanitaria,

verso la quale il mondo s'incamina a lenti passi. Oggi tende

alla costituzione delle nazionalità, domani – e di questo domani

non possiamo assegnare alcun termine – le varie nazioni, for

meranno un solo gruppo che si chiama l'umanità. Questo è

l'ideale della Massoneria.

La nostra Istituzione –continuò egli a dire –deve tale idea

alla Grecia, poichè essa cominciò a dare al Mondo l'esempio

della libertà, fondando le sue repubbliche, e dopo la Grecia

la deve all'Italia, perchè essa pure cacciò i suoi despoti costi

tuendosi a repubblica, e non li ammise, se non quando essa

si avvicinò alla sua decadenza morale.

Spiacemi assai, il sentire ora, che la setta nera pretende

da forsennata, combattere la nostra Istituzione con le medesime

sue armi. Mi si scrive da Londra, che in diversi luoghi d'Europa,

talune Officine massoniche, abiurando l'idea di Dio, sonosi date

in preda al più abietto materialismo. Le Officine spiritualiste
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addolorate dall'inconsulta riforma – contraria ai principii della

nostra Istituzione – si diedero con impegno a ricercare la causa

del male, e dopo lunghe e severe indagini la rinvennero: i

gesuiti sono alla testa di questo movimento, allo scopo di divi

dere la Massoneria in partiti. In Batavia la Società Salve, au

trice della morale indipendente –creata per fare nascere la con

fusione nella Massoneria – si ha alla sua testa due gesuiti. (1)

In conchiusione, il piano dei chierchiuti – per costringere

popoli e re ad implorare il loro aiuto – si è : di far nascere

la Babilonia in seno della nostra Istituzione; d'indebolirla con

divisioni e suddivisioni cozzanti fra loro e di spingere le di

verse fazioni a spropositi orribili, a danno della società e dei

principi, per poi gridare allo scandolo urbi et orbe, a mezzo dei

giornali clericali. Ma questo infernale divisamento, farà breccia

nel mondo Massonico, quando la vita pubblica sarà caduta in una

atmosfera più impura, locchè non avverrà, a motivo che il pro

gresso umano rifugge dal sentir ripetere dai gesuiti il tremendo

motto di Brenno: vae victis, guai ai vinti.

Ora, che conosco la impura fonte di questi errori, non mi

meraviglio più di quanto taluni gratuitamente asseriscono; che

l'idea di Dio si risveglia nell'uomo non per altro, che per isviare

il debole suo intelletto e gettarlo nel disordine e nella confu

sione. « Ecco le vostre glorie o preti fanatici ! – dice un illustre

scrittore– ecco i vostri portenti o setta iniqua e trista, ecco

cosa è ridotta la Chiesa romana nelle vostre mani; nè contenti

di avere assassinato migliaia di sventurati, avete contaminata

e vilipesa la religione di Cristo. Se continuate nel vostro in

fernale divisamento, o preti immorali, tempo verrà e non sarà

lontano, che la religione di Roma crollerà dalle basi, per po

polara tutti i musei dell'Orbe. »

Ieri l'altro – continuò egli a dirmi –mi giunse un program

ma di una nuova massoneria, detta di rito Occidentale o Mas

soneria Antropologica, che io per la sua ampollosità, credo

parto gesuitico, siccome tutte le altre pericolose riforme appor

tate alla nostra Istituzione (2).

(1) Lo Dziennik di Leopoli, pnbblicò non è guari, gli Statuti di una

nuova Associazione di Gesuiti, allo scopo di seminare nelle famiglie la

discordia, riguardo materie politiche e religiose mediante la donna.

(2) Il Programma è questo:

a Necessità d'una nuova religione, o d'una riforma Massonica. – La

franca massoneria, religione antropologica universale.– L'umanismo de

mocratico e sociale.– Culto dello spirito, dell'umanità e dell'Universo.-

Alla gloria dello sviluppo dell'umano progresso I –Alla gloria di tutti

21
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Fatto sta, che le altosonanti parole di questo Programma,

hanno recato una seria agitazione in Inghilterra e in diversi

altri punti d'Europa. Io non credo, che con ciò i neri giun

geranno a rimuovere dai cardini la nostra Istituzione, ma che

l'affliggeranno a punture di spilla, lo credo benissimo !

Io, persuaso che Aurelio fosse anche bene informato della

nostra Massoneria, gli dissi: giacchè ti trovi in vena, caro Au

relio, e sei molto avanti nelle cose massoniche, non potresti

darmi un'idea esatta dell'origine del nostro Supremo Consiglio?

Conosco in genere la sua comparsa, le lotte da esso sostenute

e la sua vita fino al 1868, epoca in cui il nostro Ruggiero

scrisse due brani di Storia Massonica contemporanea relativi

alla nostra piramide; ma ignoro perfettamente la sua organiz

zazione, i suoi primi componenti e quanto è accaduto di straor

dinario dal 1868 in poi. Tu sai, quanto mi rincresce, i non

poter rispondere per le rime, ai sistematici detrattori del no

stro Centro direttivo, perciò ti prego contentare la modesta

mia curiosità.

La Massoneria siciliana –ei mi disse–è antica assai, e lo

mostrano due lapidi dell'XI° secolo, a Castronovo l'una, a Gir

genti l'altra, nelle quali sono effigiati i nostri simboli ; come

pure lo mostra la pranmatica di Carlo di Spagna del 10 luglio

1751, che sbandisce la massoneria di Sicilia, qual sovvertitrice

dell'ordine pubblico, applicando ai suoi membri le pene più

severe; ma non valse a nulla, poichè i massoni ricomparvero

sempre gagliardi in tutte le fasi sociali, e più ancora nel 1812,

20, 31, 37, 48, 56, 60, a motivo che la catena dei lavori non

si è fra noi mai interrotta, malgrado la pena di morte in

ſlitta agli alti graduati. Ed in vero, non appena affacciossi l'au

quelli e quelle, che illustri o oscuri, franco massoni o profani vi hanno

contribuito, vi contribuiscono o vi contribuiranno generosamente ! – Al

l'unione, alla federazione dei popoli ! per il trionfo definitivo del prin

cipio delle nazionalità. – All'unificazione delle razze, delle caste, delle

classi, dei ranghi, delle situazioni, delle professioni, degl'interessi ! Alla

pace, alla felicità del genere umano ! – All'associazione universale ! –

Sotto gli auspici – dell'utile, del bello, del buono e del vero, come di

tutte le istituzioni filantropiche che ne sono la espressione progressi

va ! – A tutti e a tutte – in questo mondo – Libertà, Ugualtà. Frater

nità, Responsabilità e solidarietà per la triplice ed indivisibile formula

Ordine e Progresso-Evoluzione e Riforma–Conservazione e Rivoluzio

ne.– A tutti e a tmtte– in questo mondo doppia immortalità ed eterna

responsabilità –dello Spirito e del Corpo.-In nome della vera religione–

La franca Massoneria antropologica universale di rito occidentale.–In

nome della R. sfera N. 1 – 0cc.'. dell'umanità-Zen... d'Europa-Ph.'.

di Londra.
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rora della Libertà, che la massoneria fermò sua stabile di

mora in Palermo.

E fu in Palermo che s'incontrarono nel 1860, tutti gli alti

graduati dell'Isola –-i quali dopo d'essersi scambiati i segni, il

tatto, le parole e le antiche pergamene – si salutarono fratelli,

per dare uno più largo svolgimento alla Istituzione.

Non tardò guari, che lo spirito della discordia, si fece ma

lauguratamente strada in quegli uomini saggi, a segno, che

nacquero fra loro positivi dissensi–più nella forma che nella

sostanza–per ricostituire il potere sovrano dell'Ordine masso

nico.

I più provetti fra loro, in mille guise tentarono di scongiu

rare la tempesta, e si era già sul punto di venire ad un lo

devole componimento, quando un incidente venne a scom

buiare le trattative.

Ritornati dai consueti viaggi di America, i fratelli 33 Giu

seppe Tortorici, Nicola Collorà, e Giuseppe Guglielmini, tutti

e tre capitani di lungo corso, restarono sconsolati, nel vedere

il dualismo già nato in seno ad antichi fratelli, e animati da

massonico zelo, giurarono a qualunque costo allontanarlo.

Questi carissimi fratelli, possedevano una credenziale –ac

cordata loro dal S.. C.. di Rito scozzese della Luisiana–e sic

come in essa vi erano espresse delle facoltà, cioè: 1º di poter

costituire un Supremo Consiglio: 2º di poter trasmettere al

altri Grandi Isp... Gen.. i poteri tutti, o parte, a loro affilati;

3° di poter conciliare qualunque differenza in massoneria; per

ciò questi buoni fratelli, si posero a tutt'uomo all'opera conci

liatrice, chiamando in loro aiuto tre vecchi fratelli , Ribaudo

Andrea, Sgobel Michele, Cacciatore Onofrio. Sorretti i nostri

fratelli Capitani, da questi tre carissimi fratelli, in dicembre

1861, si venne ad un accordo fra le parti dissidenti e si fir

marono le trattative.

Il 1° gennaro del 1862, gl'ill... fratelli Tortorici, Collorà,

Guglielmini–che per effetto della loro professione non pote

vano lungamente restare in Palermo–redassero una tavola in

tre originali, nella quale trasferivano i loro poteri, ma con

dizionati, agl'ill... fratelli Ribaudo, Sgobel e Cacciatore, nomi

nando il primo-come più anziano–a Presidente.

Ma, non furono tardi ad accorgersi, che poco bene aveva

no affidato i loro poteri; poichè colorò, a cui essi li assicuraro

no, lungi di regolarsi a mente delle facoltà concesse e degli

accordi fatti, motu proprio– in data 9 febbraro 1862 – dirama

rono nel mondo massonico, una lunghissima circolare, compo

sta di 12 articoli, nella quale stabilivano le basi del nuovo
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Centro direttivo; ma quello che più eccitò lo sdegno degli altri

componenti si fu l'intestazione: Sup.'. Cons.'. Centrale d'Ita

lia, dei molto II.'. SS.. GG.'. II.'. GG.. del Rito scozz... ant..

ed acc.. sedente nella Valle di Palermo (Sicilia), non perchè

questo titolo non si voleva, ma perchè non era stato ancora,

nè discusso, nè approvato dall'intero Corpo del Sup.. Cons. ..

Arrogi, che la circolare in parola, l'ill... fr... Ribaudo, l'aveva

presentata giorni prima a quella gran mente dell'avvocato ill..

Pasquale Calvi, e che questi l'aveva disapprovata, per la ra

gione, che nel suo insieme travisava il concordato.

Venuti a conoscenza di ciò, gl'ill.'. fr... Tortorici, Collorà

e Guglielmini–pria di partire-furono solleciti derogare il man

dato che investiva di alti poteri i ffr... Ribaudo, Sgobel e Cac

ciatore, e quindi fecero loro – a mezzo dei fratelli Antonino

Maria Magliocco 18", Giovanni Brasetti 30° e Benedetto Quin

ci 18º – personalmente notificare, il giorno 7 febbraro detto

anno, una tavola, con la quale abbrogavano tutte le facoltà ac

cordate con la tavola del 1° gennaro, perchè le avevano ma

mOImeSSe.

Nondimeno, la circolare degl'Ill... ffr... Ribaudo, Sgobel e

Cacciatore venne divulgata, ed altre ancora, a firma del solo

fratello Ribaudo – in data 25 febbraro, 24 aprile ec. – le fe

cero codazzo.

Io non so, caro Aristide, precisamente i fatti che indussero

questi tre vecchi massoni, a turbare, invece di rimettere l'or

dine nella massoneria siccome avevano promesso; ad ogni modo

non lascio di deplorare altamente il fatto, come causa di sven

tura per l'Ord.. massonico in Palermo.

l'atto inconsulto dei fratelli Ribaudo, Sgobel e Cacciatore,

portò per logica conseguenza una riunione straordinaria di quei

fratelli 33, che il 10 agosto 1860, avevano ricostituito il G.. 0..

in Sicilia. Aperta la seduta, si trovarono presenti: il G... M..

Antonino Iacona, il Luog.. Gen.'. Avv.'. Pasquale Calvi, il G.'.

Segr... G.'. S.. Avv.'. Vincenzo Cacioppo, il Gr.'. Tes.'. Silvio

Bonanno – principe di Linguaglossa – il Gr.'. Orat... Avv.'.

Antonino Ferro, il Gr.'. Maestro di Cer.'. Giovanni Fecarrotta

–valente incisore – il Gr... Capitano delle Guardie Muzio–

principe di Spadafora – il Gr.. porta Stendardo Prof.'. Vin

cenzo Trapani, il Gr... porta Spada Prof. Michele Palmeri, il

Gr.'. Elemosiniere dott. Andrea Di Bartolo, il Gr.'. Orat.'. Agg.'.

Avv.'. GB.'. De Caro e il G.'. M.. d'onore Andrea Mangeruva,

nonchè gl'Ill... ffr... Prof. Sac.'. Giuseppe Fiorenza, Cav.'. Vito

Citelli, Prof. Saverio Friscia, Avv. . Zaccaria Dominici, GB.'.

Di Franco, ed altri illustri fratelli, di cui non ricordo i nomi,

intervennero per completare il numero di 27 membri.
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Questi ill.'. ffr... 33, dopo serio e coscenzioso esame sul

contenuto della circolare, sopra accennata, e sul modo poco

lodevole dei ffr... Ribaudo, Sgobel e Cacciatore, deliberarono

riprendere la loro autorità – lasciata, per fare plauso al con

cordato–e continuare i lavori affin di combattere il partito che

aveva rotto i patti, già sanzionati e ſirmati poco prima.

In fatti, una circolare, al più presto si comunicò a tutte le

Logge e Corpi massonici dell'Obbedienza (1).

Unitamente a questa circolare, si spedì una esatta esposi

zione dei fatti, redatta da un degnissimo fratello, spinto da

veridico zelo per l'Ordine mass... Perchè tutto questo ebbe

luogo ? Perchè dal dicembre 1860 – epoca in cui partiva per

Marsiglia l'ill.'. G.'. M.'. fr.'. Iacona, col mandato di andare a

Parigi per ottenere da quel Sup.”. Cons.. di rito scozzese, la

riconoscenza del nostro secolare G.'. O, . –fino all'8 aprile 1863,

nessuna tavola il nostro Sup.'. Cons.', aveva ricevuto dal suo

G.'. M... che lo mettesse alla portata di quello ch'egli aveva

operato, intorno alla missione affidatagli, quantunque il fr..

Iacona assicura, in una lettera inviata al fr.'. Rosario Bagnasco,

che più di una tavola avesse diretta al Sup.. Cons.'. ; se ciò

non fosse avvenuto, tanti screzi non si sarebbero verificati. E

la ragione si era, poichè il nostro Sup.. Cons. . avuta notizia

negativa dal Sup.. Cons.. di Francia, si sarebbe diretto a quello

d'Inghilterra o di America, più omogeneo a lui, a motivo che

il documento originale costitutivo del nostro G. . 0.'. – dicesi

per tradizione – essere emanazione inglese o americana.

Perchè dunque non si fanno delle scrupolose ricerche,

io gli dissi, per mostrare questo prezioso documento a tutte

le Potenze massoniche ? Ed egli a me : Di questo docu

mento, caro Aristide – dopo la morte in esilio del Principe

di Villarmosa, presso cui era depositato – non si ebbe più co

noscenza, malgrado le più accurate investigazioni fatte presso

gli eredi. Ma, nel libro del destino stava segnato, che la gloria

del nostro Centro direttivo si avesse tutt'altro movente.

La lontananza del G.. M.'. Iacona, il suo lungo silenzio,

la necessità di avere un capo influente, per il quale il nostro

(1) Questo Sup.'. Cons.'. ha avuto conoscenza che una stampa sotto

il titolo di Sup.'. Cons.'. centrale d'Italia, si sia fatta circolare fra le

Officine massoniche di sua Obbedienza.

« Il Snp.'. Cons.. dopo averne presa lettura, si è determinato ripro

varla in tutte le sue parti.

« State o fratelli in questa prevenzione, caso mai la detta stampa

vi fosse pervenuta o vi perverrà. Essa è sovversiva a tutti i principii

massonici ec.
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G.'. O... venisse accreditato appo le Potenze massoniche, per

suase il nostro Sup.”. Cons.., a far le sue pratiche, per in

durre il Generale Garibaldi, ad accettare la Gran Maestria del

l' Ordine Massonico in Italia, che ſino allora era stata silen

ziosa a questa specie di movimento.

Appena il nostro Sup.'. Cons.. ebbe la certezza officiale,

che l' ill.:. Generale Garibaldi, accetterebbe la sublime carica,

destinò tosto a Torino – con tavola 11 marzo 1862 – gl'Ill.'.

Fratelli, Prof. Giuseppe Insenga 33, Rosario Bagnasco 33,

Francesco Crispi Genova 33, Salvatore Cappello 30 e Giovanni

Brasetti 30, onde al Generale Giuseppe Garibaldi fossero con

feriti i gradi miassonici, dal 4° al 33° – a mente delle norme

prescritte dal Sup.'. Cons. . – e gli venisse poscia presentato

il decreto di G.. M.., del Sup.”. Cons. . G.. O.:. d'Italia se

dente in Palermo.

Arrivata la notizia, che il Generale Garibaldi era nostro

G.. M.., il Sup.'. Cons. . fu lesto – in data 1° aprile 1862 –

a comunicare alle Logge, Capitoli ec. ed a tutte le Potenze

Massoniche, il fortunato avvenimento, a mezzo di una circo

lare (1). -

Da questo momento, caro Aristide, la nostra Associazione en

trò in una fase novella. Figurati che fino il 19 agosto 1868 – º

epoca della rinuncia del G.'. M.'. Garibaldi – la nostra Pira

mide era ricca di 112 Officine, 14 Sovrani Capitoli, 3 Areo

paghi, una Sezione Concistoriale in Napoli, ed un Concistoro,

e questi Corpi sparsi in Sicilia, nel Continente italiano, in

Egitto, in Grecia, nella Tunisia, nell'Impero ottomano, ed in

Russia. E se ora siamo caduti sì basso, ciò devesi a tre spia

cevoli motivi: 1º alla rinuncia del G.. M... Giuseppe Garibaldi;

2º alla nomina a G.. M.. di Federico Campanella; 3" alla poca

avvedutezza nel condurre a termine la missione avuta dal no

stro Sup.'. Cons. . il fr... Emanuele Sartorio. Ecco come:

Nel 1869, quando iniziata, anzi fervente l'opera corruttrice di

taluni mestatori insulari e peninsulari, venne in Palermo l'ill..

fr.'. Goodall Gr... Isp..del Sup. . Cons.'. Gen.. della mass.. scozz..

degli Stati Uniti d'America, per assicurarsi dello Stato della

Massoneria in Sicilia, e vedere se fosse degna di essere rico

nosciuta come Potenza Mass.'. Italiana. Non parlando egli il

(1) Abbiamo il piacere di darvi comunicazione, che il Generale Giu

seppe Garibaldi, quell'uomo che del suo nome riempie i due mondi, è

stato proclamato da questo S.'. C. . G.'. O.. d'Italia sedente in Palermo

(Sicilia), Pol.'. Gr.'. Comm. . Gr.'. M.. della Massoneria italiana, è ch'e

gli già s'è messo in possesso di sì alta ed interessante dignità ec.
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nostro idioma, il Sup.'. Cons.. di Palermo, nominò una Com

missione – per discutere sull'obietto – fra cui il fr.'. Sartorio,

il solo dei componenti la Commissione che parlasse bene l'in

glese. Ei, s'intrattenne col rappresentante americano; ma, per

isvolgere idee contrarie agl'interessi vitali del Sup.'. Cons.'.

di Palermo. -

Godendo il fr.'. Sartorio, illimitata fiducia dal Corpo di ri

gente, non fu mai chiamato a dare precisi dettagli –annega

zione riprovevole in massoneria- nè egli, fece mai motto ad

alcuno, del risultato della conferenza avuta con l'ill... fratello

Goodall. E forse sarebbe rimasto eternamente occulto, se nel

rapporto di esso ill... fr... Goodall– pubblicato negli atti offi

ciali del Sup.. Cons.'. Gen.. d'America, circa un anno dopo

del suo arrivo in Sicilia–non si fossero trovati appunti così

poco fraterni, vedute così disarmonizzati coi fatti, che il no

stro Sup.'. Cons. . non potè fare a meno dal raddrizzare e ri

condurre a verità-quantunque troppo tardi–mercè un opu

scolo intitolato: A tutti i Massoni dell'uno e l'altro emisfero.

Il fr.'. Sartorio, poteva– senza mentire–narrare fedelmente

i fatti da me accennati, circa l'antichità del nostro G.'. O..;

il titolo che possedeva da epoca remota, e come venne smar

rito; le divergenze insorte nel 1861, e quali le sue relazioni

col Sup.'. Cons.. di Nuova Orleans. Esso invece –senza alcu

ma carità al fatto proprio–approvò il rapporto con precedenza

sottoposto dall'ill... fr... Goodall, all'esame del suo Supr... Cons.'.

Gen.., nel quale faceva rilevare che la nostra massoneria si

ha origine: « da un certo Giuseppe Tortorici, un marinaio–

son parole testuali–per mandato 28 marzo 1861, di Giacomo

Foulhouse di Nuova Orleans. »

I danni arrecati dalla sconsigliata approvazione del fr.'. Sar

torio, furono fatali, poichè la nostra Piramide fu dannata al

l'ostracismo da quella seria Potenza massonica.

Se vuoi saperne di più–ma sempre a salti e senza que

gl'incidenti che rendono completa la storia, e ciò finchè il no

stro fr... Ruggiero non si sobbarca ad un lavoro concreto a

questo riguardo- potrai riscontrare il Cenno storico, scritto

da lui per servire di guida a due alti graduati francesi, l'ill.'.

fr.'. Bagary, membro del Sup.'. Cons.. di Francia, e l'ill... fr..

Riche-Gardon, membro del Sup.'. Cons.. di Misraim sedente

a Parigi, che dovevano rappresentare il nostro Sup.'. Cons. .

nel Congreso di Losanna.

Già osservo nella tua fisonomia– continuò Aurelio a dir

mi –che ti disponi a chiedermi, il perchè il nostro Sup.'. Cons. .

non isperimentò i suoi diritti in quel Congresso. Ecco in po
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che parole la storia, per appagare il desiderio che mi espri

mi senza richiederlo,

Il fr... Ruggiero, con la qualità allora di Capo della Segre

teria, scrisse a Parigi –pria di spirare i termini assegnati –

per fare notare il nostro Sup.'. Cons.., nell'elenco delle Po

tenze massoniche che dovevano prender parte nel Congresso

che si teneva a I,Osanna, e siccome fra i nostri fr.'. 33–per

le pubbliche loro occupazioni–nessuno si trovava al caso di

potersi allontanare da Palermo, così il nostro Ruggiero – a

mezzo del G... M... onorario Anselmo Carpi – pregò vivamente

gl'ill... fratelli - Bagary e Riche-Gardon, di accettare il man

dato per rappresentare il nostro Sup.. Con... in quel mon

diale Congresso massonico. Essi accolsero graziosamente l'in

vito, tanto, che per lo stesso mezzo, gli chiesero un cenno

storico del nostro Centro direttivo, scritto in francese. Ma, con

sommo rincrescimento del nostro Sup.. Con... i due rispetta

bili fratelli francesi – non so per quale ragione – si dimi

sero dall'assunto impegno, proprio alla vigilia dell'apertura del

Congresso. Che cosa poteva fare il nostro Sup.'. Con... quan

do fra tre giorni si aprivano i lavori a Losanna?

Non trovandosi chi prendesse sopra di sè l'impegno di rap

presentare il nostro Centro direttivo nel Congresso, toccò al

Centro di Torino il primato, non perchè questo avesse vera

mente titoli maggiori di Palermo, ma perchè ebbe il senno

di mandare, pria a Parigi, poscia a Losanna, due distintissi

mi fratelli, incuranti di spesa, di tempo e di fatica.

Il Sup.'. Cons.. di Roma, cercò anche lui d'intervenire alla

riunione dei Supremi Consigli al Congresso di Losanna. In

fatti, il 24 luglio 1875, esso domandò al Sup.'. Cons.. di Sviz

zera– a mezzo del fr.'. Tamajo, G.'. M. . aggiunto del G.. O...–

di potere intervenire nel Congresso il suo rappresentante. Il

Sup... Cons.. di Svizzera, inviò tosto la domanda al S.'. C.. di

Francia, ma questi non la prese in considerazione. Nondime

no il Sup.'. Cons. . di Torino, allo scopo di agevolare la con

cordia e l'unione fra i Corpi dirigenti che dividono la Mas

soneria in Italia, con suo decreto del 23 agosto 1875, nomi

nava – per farsi rappresentare nel Congresso di Losanna –

gl'ill... ffr... dott.'. Riboli, Levi e Tamajo; ma questi – non so

per qual motivo–non prese alcuna parte ai lavori dei Sup.'.

Cons. . confederati.

Ora, a mente del Trattato stipolato tra il Sup.'. Cons.. di

Torino e quello di Roma, si dovrà passare alla formazione di 4

Sezioni: una a Torino, una a Palermo, una a Napoli e l'altra

in Toscana, e fra i nove membri, che ciascuna Sezione man

-
-
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derà alla grande assemblea che si terrà in Roma, si sceglie

ranno i componenti del nuovo Sup. . Cons... Dopo di ciò, il Sup.'.

Cons.. di Torino, trasporterà a Roma la sua sede. Speriamo

che il nostro Sup.”. Cons. . –per il bene della Mass.'.–voglia ri

solversi ad accettare le condizioni che gli verranno imposte.

Del Centro massonico di Napoli, non vale la pena parlar

ne, tuttochè l'Arciprete Angherà l'abbia fatto discendere da

Pitagora (1). - - -

Aurelio a questo punto si tacque, e mi è stato impossi

bile chiamarlo altra volta sullo stesso argomento.

Da questo circostanziato rapporto dedussi due cose: 1° che

Aurelio quantunque afflitto da pena irreparabile, non lasciava

però di essere massone; 2° che il nostro Sup.'. Cons. . cadde

dall'altezza in cui si era collocato, per l'infedeltà di taluni fra

telli, per la ignavia di tal'altri, e per un cumulo di circostan

ze imprevedute. Oh, se vivessero i nostri antichi fratelli, il

Principe di Villarmosa, di Pandolfina, di Resuttana, di Bel

monte, di Castelnuovo, di Pantelleria (2), di Villafranca, di

Aci. Il Duca d'Angiò, il cav. Ruggiero Settimo, l'insigne scul

tore Villareale, l'immortale Astronomo Abate Piazzi, il Conte

Amari, Filippo Cordoa, Mariano Stabile, Natoli, La Farina ec. ec.

che dal 1812 a questa parte hanno illustrato l'Ordine masso

nico in Sicilia, come la cosa andrebbe altrimenti! In verità

ti dico, che se il nostro Ruggiero – ora che non vi sono più

(1) L'Arciprete Domenico Angherà, anch'egli lavorò molto, acciocchè

il suo supposto Centro direttivo venisse rappresentato nel Congresso di

Losanna. Noi, conserviamo tutta la corrispondenza fra lui e il Gr.'. Cane..

del Rito del Sup.'. Cons.'. di Svizzera Giulio Duchesne 33, tendente ad

ottenere l' Angherà il primato Mass.. in Italia ; quindi possiamo affer

mare, ch'egli non lasciò mezzo intentato per riuscire nel suo disegno.

(2) Oltre a Michele Requisenz la Mass.. siciliana fu onorata dall'ul

timo Principe Emmanuele, quello che fu dannato dall'infernale Governo

dei Borboni a domicilio forzoso in Roma. Questa illustre vittima di regio

furore, per avere intrepidamente affrontata l'ira tanto nel 1812, che nella

rivoluzione del 1820, fu da esso obbligato, di accordo col Papa, ad inter

venire giornalmente a tutti gli esercizi spirituali che avevano luogo nelle

Chiese di Roma, perciò ridotto a vivere miseramente col suo lavoro e con

quello di una donna sua affezionata, fino a tutto il 1831.

Ritornato in patria nel 1832, visse modestamente circa tre anni. Morto

senza eredi, nel 1834, il Principe Michele suo fratello maggiore, passa

rono a lui per diritto i titoli e le sostanze – quelle stesse, che la cupida

prepotenza dei Borboni piacque lasciare a questa ricca ed illustre fami

glia. – Nè per questo egli s' insuperbi o scemò punto l'ardore per la

libertà del suo paese nativo. Infatti, sposò per gratitudine la donna che

con tante cure e fatiche avevalo assistito durante il suo esilio in Roma

. e con impegno concorse nella famosa rivoluzione del 1848.

- - - 22
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quest'insigni patriotti-non si fosse sobbarcato a tante e tante

fatiche, a quest'ora non esisterebbe che la memoria della Mas

soneria Siciliana. - - - -

Eug.- Non volendo più oltre stancare la tua pazienza, ti

chiedo novelle d'un altro fr... nostro e poi farò sosta: questo

è il dott. Gaetano Laloggia, a cui devo la sollecita mia gua

rigione della ferita nell'avambraccio, toccatami nel combatti

mento al ponte dell'Ammiraglio o delle Teste. Saresti tu ora al

caso d'informarmi sulla sua vita politica, per sapermi regolare,

se mai avrò il bene di avvicinarlo?

Arist. – Per contentare sul momento il tuo desiderio, posso

darti un sommario dei fatti che hanno onorato la sua vita poli

tica, poichè il tempo stringe, ed un affaretto mi sollecita di
andare a casa mia..

La vita politica del fr. Gaetano Laloggia, parte dal 1880,

ancor vivente il perfido Francesco l", perchè quegli in quell'anno

fu iniziato nella Massoneria e poi nella Carboneria, tanto in

moda in quel tempo. . - -

Morto l'infernale Francesco I°– atterrito nella sua agonia

dalle ombre innocenti e furiose a un tempo, dei trucidati nei

cinque anni del suo regno che non fu meno crudele di quello del

padre-le cospirazioni fecero sosta, credendo che il figlio d'Isa

bella di Spagna, lenisse finalmente le piaghe aperte dal padre.

suo e dall'avo, reggendo con giustizia lo Stato. Ma, persuasi i

cospiratori che Ferdinando II, intendeva regnare con l'inganno,

con l'astuzia e la violenza–avendo chiamati a Ministri, il Pietra

catella, discepolo dell'infame Canosa, il De Andrea e per Mi

nistro di polizia il Del-Carretto–si svegliarono con più inaspri

mento e potenza di prima, per fiaccare il dispotismo del nuovo

tiranno. - -

Michele Requisenz Principe di Pantelleria nel 1830, fu uno

dei più ardenti congiurati contro il mal governo del secondo

Ferdinando. Infatti nel suo palazzo riuniva spesso molti illu

stri personaggi, fra i quali, Ruggiero Settimo, il Principe di

Resuttana, Salvatore Ognibene – integerrimo magistrato–Em

manuele Francica, Barone Pancali – rappresentante la città di

Siracusa – Onofrio Giuliani – rappresentante la città di Mes

sina – ed altri rappresentanti delle varie città dell'Isola, allo

scopo di porre sul trono di Sicilia Leopoldo fratello di Fer

dinando II, onde ottenere la nostra sacra terra, l'antica sua

costituzione, riformata nel 1812 sotto la garenzia della Gran

Brettagna (1). -

(1) Non possiamo qui passare inosservato il chiarissimo Principe Mi

chele, nè fare a meno di riguardarlo e come Massone e come amante
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Il fr... Laloggia, fu uno di quegli che nei circoli politici

subalterni, fece parte di questa congiura, che poi nel settem

bre del 1831, ebbe infelice fine, per la denunzia di Luigi Ver

done (1), e per un errore d'impazienza dei congiurati (2). De

dell'indipendenza siciliana. Noi, abbiamo attinto le nostre informazioni

all'oggetto, dal sig. Francesco Carreca-Cutrera antico segretario del Prin

- cipe. Il Carreca-Cutrera, ci disse, quando fummo da lui per essere a co

-

noscenza dei fatti, che il palazzo del Principe Michele era il ricovero

d'illustri profughi politici stranieri e che versava a larga mano la sua

beneficenza sopra i colpiti dalla sventura; ch'egli cospirava contro Fer

dinando II, assieme ai più notevoli personaggi dell'Isola, allo scopo di

aversi altra volta la patria sua, la Costituzione del 1812, ponendo sul .

trono Leopoldo Borbone, allora Luogotenente Generale in Sicilia; ch'e

gli era affiliato ad una Società secreta mondiale, e ciò il Carreca-Cutrera

attinse, dalle carte, dai diplomi e da una fascia di nastro bianco rica

mata in oro, la quale fra gli altri emblemi portava quello di un'aquila

nera stringente fra gli artigli due spade; ch'egli giorni prima di morire

fece bruciare alla sua presenza, dal Carreca-Cutrera, carte,diplomi e fascia,

che egli infine per i suoi alti lumi, era in relazione con i più distinti

diplomatici, scienziati e letterati d'Europa. -

(1) Luigi Verdone, commerciante di vini e appaltatore dei dazi

civici assieme a Rosario Puleio, trovavasi-negli ultimi giorni di agosto

del 1831–afflittissimo, per la condanna alla pena capitale di suo nipote

Giorgio Verdone, imputato d'omicidio con premeditazione a danno di un

maestro bottaio, perito comunale per la esattezza delle misure.

Il sopraguardia Maniscalco-penetrato nel vivo del cuore per l'affli

zione del Verdone–a fin di lenire l'affanno in cui era eaduto, gli fece

intravedere che il nipote suo, non andrebbe al patibolo. Ma, che mi vai

fantasticando-disse a lui il Verdone- quando fra tre giorni sarà ese

guita la sentenza ? Nondimeno il Verdote tanto strinse il suo impiegato

che questi commise il delitto politico di confidare a lui la rivoluzione

del 1° settembre. -

Il Verdone, badando solo alla vita del nipote e non alla perdita di

tanti generosi, denunziò al Principe Leopoldo l'imminente rivoluzione

e questi al Direttore di polizia Duca di Cumia, e Giorgio Verdone, ni

pote di Luigi, per questa denunzia, ebbe commutata la pena di morte
a 25 anni di lavori forzati. - ,

(2) Oltre alla denunzia del Verdone, un impreveduto accidente, anche

contribuì a far perdere la rivoluzione del 1831, e fu il seguente :

Il 1° settembre di ogni anno, alle ore 4 di notte, suonavano a stormo

le campane di tutte le Chiese di Palermo, per commemorare il terremoto

che nello scorcio del secolo passato, tanta strage fece in tutta le città.

Ora, i capi della cospirazione avevano stabilito, che al tocco di queste

- campane, i congiurati dovevano alla spicciolata entrare in città da va

rie porte, per poi ad un punto designato formarsi a squadre ed attac

care ovunque la forza regia, ond'essere sviata ad aiutare il posto di

guardia sito nella piazza della marina, detto la Guardiola, perchè era

stato designato dai cospiratori, quale centro di tutte le operazioni rivo

luzionarie, dovendosi ivi fornire di armi, di due pezzi di artiglieria ed

aprire le carceri, per uscire tutti i prigionieri, trovandosi in quel tempo
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nunzia ed errore che costarono la vita ad 11 patriotti – fra i

quali Dimarco, Sarzana, Seidita, Quattrocchi – senza contare i

condannati all'ergastolo, alla galera ec. . - -

Non pertanto, il lavoro rivoluzionario, afforzato nella fede e

nel diritto, proseguì con la stessa attività di prima e produsse

nel 1837 e 41, dei tentativi che restarono sempre soffocati, per

quegli accidenti che spesso attraversano le rivoluzioni.

Era il 1847, nel mentre che il feroce Ferdinando II– per

le concessioni dei Principi italiani accordate ai loro popoli –

chiamava antipapa Pio IX e faceva pubblicamente pregare per la

sua conversione; nel mentre che egli inferociva contro i suoi po

poli, facendone impiccare 11, dannare alla prigionia 97 , e

molti altri al confine ed all'esilio, per i moti delle Calabrie

di Reggio e di Messina: il fr... nostro Laloggia, in novembre

detto anno, ebbe l'audacia d'iniziare, firmare e fare corredare

di firme – nel Casino Gerace, ove si raccoglievano tutti i libe

rali –una domanda e spedirla al Governo, a fin di permettere la
-

le grandi prigioni nel piano della marina e propriamente ove oggi s'in

nalza il palazzo delle Finanze. -

Incaricata per questa interessante operazione, fu la squadra che do

veva entrare dalla porta di Termini. -

Si diede la fatalità, che la Chiesa di Montesanto, la sera del 1° set

tembre, levava le Quarantore, e siccome fatta la benedizione a 2 ore di

notte, essa suonò a stormo tutte le campane, così i congiurati-Senza con

sultare l'orologio-si mossero a quel suono.

Entrati poco la volta dalla porta di Termini, si avviarono uniti verso

la piazza della Mºggiºne. Salvatore Sarzana, accorgendosi che sotto le

antiche mura della città stava appiattata una pattuglia e credendo di

essere l'ora stabilita al mºvimento, pensò tirare addosso al capo-ronda

una solenne fucilata. E cosi.fece. Per conseguenza logica nacque subito

un conflitto. - -

I congiurati, scorgendo l'impossibilità di poter continuare la lor via

–ch'era quella di percorrere la strada della Vitrera e andare dietro il

Convento della Gancia, per organizzarsi all'assalto del Corpo di Guardia

sito nella piazza marina–ritornarono a porta di Termini–ove il dottor

Marino, amico della Duchessa Verdura, pagò con la vita l'ostinazione

di andare avanti con la sua carrozza-e si tennero, parte alla Fieravec

chia e parte corsero fino al Garraffello, ove sostennero un feroce attacco,

nel quale i regi si ebbero de' feriti.

Persuasi però che non potevano più oltre durarla, contro la forza che

da ogni lato sbucava, pensarono di retrocedere e si raccolsero alla Gua

dagna, per aspettare l'esito delle altre squadre, che supponevano fossero

entrate in città al loro entrare. Conto senza l'oste! perchè le altre squa

dre non si mossero, avendo le prime anticipato il movimento di due ore.

La dimane, un numero di congiurati si raccolsero alla Guadagna, per

tentare altra fiata la sorte della rivoluzione, ma venne meno il lor di

segno, a causa d'una dirottissima pioggia, che li obbligò a sbandarsi;

quindi, restò privo di effetto un gran lavoro già arrivato al suo termine.

-
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organizzazione della Guardia Nazionale, per poi avere il paese

nel movimento insurrezionale che si stava preparando– una .

forza legalmente armata. - -

La sera del 12 gennaro 1848, il fr.'. Laloggia fu incari

cato dal Comitato rivoluzionario, di organizzare e dirigere l'O

spedale di Sant'Anna e poscia quello di S. Domenico. In se

guito, fu dal Comitato di Guerra, nominato Medico capo di

tutti gli Ospedali, con lo incarico di presentare l'organico degli

Ospedali militari della Sicilia, incluso quello di Palermo, come

pure di scegliere il personale da destinarsi. In questi onorevoli

impieghi egli si mantenne per 16 mesi. -

Caduta la rivoluzione del 1848 – per i motivi che tu non

ignori–il fr... Laloggia, quantunque non compreso fra i 43,

espulsi dalla Sicilia dal Principe di Satriano, credette conve

niente di espatriare, trovandosi inviso alla polizia per i suoi

precedenti politici. Fu perciò obbligato di passare in Genova,

ove restò 10 anni continui, lavorando con impegno assieme ai

fratelli Orlando, al Marchese Torrearsa, al Principe di Scalia, .

a Rosolino Pilo e a molti altri distinti patriotti – facendo parte

di tutti i Comitati–allo scopo di mantenere viva la rivoluzione

in Sicilia. -

Nel 1858, appunto quando la diplomazia faceva ogni sforzo

per costringere Ferdinando II, a dare una riparazione al sa

tanico suo governo, ed egli si sforzava – per tutta risposta –

a moltiplicare le crudeltà verso i suoi popoli, impiantando corti

criminali, inventando nuovi tormenti-fra i quali la tortura, il

cavalletto, la cuffia del silenzio, le bastonate, i pugni i calci –

il fr... Laloggia ebbe il coraggio di ritornare in Palermo e di

lavorare con i componenti del Comitato segreto –del quale fece

parte attiva–composto dal Barone Pisani, Onofrio Di Benedetto,

Salvatore Cappello, Mariano Indelicato, Vito La Russa, Salva

tose Urso, Bruno ed altri intrepidi patriotti, all'oggetto di pre

parare– facendo tesoro degli errori passati – la rivoluzione

del 4 ottobre.

Abortita la rivoluzione del 4 ottobre, il fr... Laloggia e gli

amici suoi, non si arrestarono per tanto. Un altra loro ne pre

pararono, la quale il giorno 4 aprile 1860, morì sul nascere –

per la denunzia d'un certo Francesco Basile, di professione

chiavettiere – e terminò con la fucilazione di 13 patriotti, che

non avevano altro delitto, se non quello di amare la patria.

Spaventato da ciò il Comitato, ſu sollecito a sciogliersi; ma

il fr... La Loggia, perseverando sempre nella idea di sbalzare

dal soglio l'odiato tiranno, raccolse quei pochi che amavano riu

scire nella impresa a qualunque costo e si pose loro alla testa,
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per non lasciare mezzo intentato alla buona riuscita e nel men

tre stesso tenere accesa nel paese la fiaccola della rivoluzione,

servendosi anche della stampa clandestina. -

Questa lodevole ostinazione, trasfusa in tutto il popolo si

ciliano, fu il movente, per cui s'incoraggiò Garibaldi ad intra

prendere la famosa spedizione, che fu oggetto di tanta gloria

" la Sicilia e di grande spinta al compimento dell'Unità ita

la Ila. - -

Sbarcato a Marsala il Generale Garibaldi, fu sollecito av

vertire il fr... Laloggia. Questi spedì subito un messaggio per

tenerlo informato sulle condizioni in cui trovavasi la città e

sui movimenti del nemico. In pari tempo, gl'indicò le persone

su cui poteva fare assegnamento. In conclusione, il fr... La

loggia. tenne il Generale – fino alla sera del 26 maggio – in

perfetta conoscenza di quanto operavasi in Palermo dagli amici

e dai nemici della rivoluzione. Conoscenze, che giovarono molto

al Gran Capitano del popolo, per diriggere le sue mosse ed

entrare in Palermo con meno effusione di sangue. -

Il giorno 26 maggio – dopo l'avviso ricevuto dal generale

che all'alba del giorno 27 avrebbe tentato di entrare in Pa

lermo – il fr... Laloggia, organizzò e dispose le squadre per

facilitare l'entrata di Garibaldi e dei mille in città. Infatti, ap

pena giorno, egli insieme agli altri componenti il Comitato, ri

cevette in Palermo il Generale Garibaldi con tutti i suoi com

militoni. -

Appena Garibaldi fu in mezzo a noi, e dopo che prese pos

sesso della parte inferiore della città, fu sollecito di ricostituire

il Comitato e nominare a Presidente dello interno il fr... La

loggia. Posto in carica, emanò tutte quelle ordinanze che si

credettero necessarie per la bisogna.

Sciolto dal Generale il comitato, il fr... Laloggia si ebbe

la nomina d'Ispettore Generale degl'Istituti sanitari di Paler

mo. Poscia quella di medico capo dell'armata ed Ispettore ge

nerale degli Ospedali e del servizio sanitario.

Nel mese poi di luglio, si ebbe il Portafoglio della Istru

zione e lavori pubblici ed in seguito quello degli Esteri, e ven

ne eletto Comandante della Guardia Dittatoriale e Consigliere

di Stato. Finalmente gli venne affidata la Presidenza del Con

siglio Comunale di Palermo. -

- Spero, caro Eugenio che questi appunti ti siano sufficienti,

ed ora addio ! - - - -

Eug. – Adagio, fratello Aristide, un'altra preghiera e poi

andremo insieme. Vorresti domani condurmi da Ruggiero e

poi da Aurelio? Forse la mia vista – dopo tanti anni di as

-
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senza – incoraggerà l' uno e scuoterà l'altro dalle sue ſis

sazioni. Intanto, perchè senza avvedercene già siamo sull'im

brunire, vien meco all'albergo, ivi pranzeremo insieme e se

ti piace, d' oggi innanzi vivremo sempre vicini e da buoni

fratelli. - - - -

Arist. – Verrò volentieri e domani ci recheremo dagli amici

nostri, e poscia da altri egregi fratelli che ti furono compagni

nelle rivoluzioni del 1848 e 1860.

Pria di passare alla favorevole impressione che fecero i

discorsi di Eugenio e di Aristide, sull'anima bennata del fra

tello Arnoldo” – che come dicemmo, stava seduto dietro una

folta siepe ad ascoltare-e alle conseguenze che ne derivarono,

è mestieri che noi passiamo brevemente a rassegna i fatti più

importanti della sua vita.

Arnoldo “, questa virtù incarnata, era un uomo sugli 80

anni, alto della persona, di corpo ben formato, di ferrea sa

lute, il quale aveva nella sua giovinezza tracannato in un sorso

tutta l'amara coppa delle sventure, per la ragione, che la na

tura aveva riunito in quest'uomo singolare, tanto coraggio che

bastasse a distruggere, tanto genio che potesse ricostruire, tanta

saggezza da buttar le fondamenta di un nuovo ordine di cose.

- Tornato il Feroce Ferdinando I, dal Congresso di Laybah

con un forte nerbo di forza austriaca, fece spargere la voce

di essere stato assoluto dal Papa , dal giuramento presta

to il 6 luglio 1820, nel dare la Costituzione ai suoi popoli,

e siccome la città di Messina resistè allo spergiuro, così la ri

voluzione del 26 marzo 1821, venne soffocata con la frusta,

con la violenza ed i massacri, ordinati dal feroce ministro di

polizia Principe di Canosa. Erano giunte a questo stato le cose

quando venne agevole al fr.'. Arnoldo – siccome al generale

Rossaroll – d'imbarcarsi da fuggitivo sopra un bastimento fran

cese per recarsi in Marsiglia. Ma, percosso da furiosa tempe

sta andò il legno ad arenarsi nei lidi di Napoli.

Appena la nave fermossi, Arnoldo fu lesto a saltare sulla

spiaggia e senza mostrare l'anzietà dei fuggitivi, si confuse in

mezzo la folla – accorsa a deplorare il naufragio – deciso di

andare in città e rifuggiarsi in casa di uno dei molti amici

ch'egli aveva. - - -

Un malaugurato incidente si verificò per attraversare il suo

piano, Un amicissimo di suo padre, che trovavasi in mezzo al

popolo accorso, lo conobbe e nell'abbracciarlo pronunziò a voce

alta il suo nome. Ad un poliziotto travestito, che là trovavasi

per ispiare, non venne nuovo quel nome e senza recare il mi

nimo sospetto ai due amici, li pedinò fino a casa.
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Per somma sventura dell'umana razza, presso la gioia siede

inflessibile il dolore. Arnoldo stava per sedersi a mensa, fra

le ovazioni della famiglia dell'amico, quando un fragore di passi

e un urtarsi di armi rintronò nella scala. I commensali ascol

tavano e si guardavano con istupore. Poco dopo, alcuni colpi

precipitati percossero l'uscio, si spalancò la porta, e « in nome

del re » gridò il Commissario seguito da poliziotti e da gen

darmi – allora l'inquietudine provata dalla famiglia di posto

alla sorpresa –– Chi è in mezzo a voi che si chiama Arnoldo”?

– Ebbene son io, rispose Arnoldo, che si chiede da me?

– Signore, siete in arresto ! -

Trascinato fuori e posto in carrozza, venne Arnoldo ac

compagnato dai gendarmi e dal Commissario di polizia fino

alle grandi prigioni. - - - .

L'amico di Arnoldo, non sapendo il motivo dell'arresto –

conosciutissimo qual era in Napoli – corse tosto dal Presidente

della Giunta di Stato, per chiedere la sua liberazione: « Signor

X, disse il Presidente, state pur tranquillo se il figlio del vo

stro amico è innocente; se reo, la sarebbe esempio fatale nei

tempi che corrono. » - -

Dopo un mese dall'arresto–legato come un malfattore–Ar-.

moldo uscì dal carcere, per essere condotto innanzi la Giunta

di Stato, insieme ad altri infelici che dovevano essere somma

riamente giudicati; giacchè in quel tempo « i processi si com

pivano in segreto; i difensori si davano dal re ed erano ma

gistrati; le difese procedevano in iscritto, agli accusati – meno

poche eccezioni – non si permetteva discolparsi ; i giudizi si

espletavano a porte chiuse, il procuratore fiscale trovava sem

pre chiare le prove che davano le spie contro i prigionieri;

le pene che s'infligevano erano severissime; le sentenze inap

pellabili; l' effetto immediato; l'infamia sempre annessa mai

meritata. » - -

Erano cinque gli accusati che sedevano sulla scranna, e tutti

e cinque per la stessa causa – - consumati però i fatti in paesi

differenti – Due di essi divorati da cocentissima febbre, erano

incapaci a reggere alta la testa; il terzo infermo di emottisi

buttava sangue; al quarto si erano aperte le ferite al collo e

al petto toccate nei diversi combattimenti ; il solo Arnoldo stava

calmo, guardando fieramente in viso coloro che lo dovevano

giudicare. -

Pure, uno dei giudici, vergognando di condannare i mo

ribondi, si levò e disse: « Domando al signor Presidente e

al Procuratore del re, se qui siamo giudici o carnefici. Io prego

con gli avvocati che sia differito il giudizio. » Le sue preghiere
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vennero rigettate, e la disputa cominciò con lo interrogatorio

di Arnoldo.

– Come vi chiamate? domandò con aspre maniere il Pre

sidente, voltosi al prigioniero più ardito.

– Arnoldo “.

– Quanti anni avete?

– Venticinque anni.

–Qual'è la vostra professione?

– Quella di amare la patria, la libertà, l'onore, ed odiare

il tiranno, che, infedele ai trattati, costrinse Messina a solle

varsi e poi represse i moti con le Giunte di Stato e coi mas

sacri.

– Di dove siete?

– Di Sicilia.

– Dove nato?

– In Sicilia.

– Ma in qual paese?

– In Sicilia vi dico, in quel paese grande e sventurato che

io vorrei veder libero ad onta dei tristi, che-per privati in

teressi – lo vogliono servo di quella tirannide, che con un tratto

di penna cancellò le sue prerogative e i suoi privilegi.

Sorpreso il Presidente da questo dire ispirato, stava a ca

po chino e pensoso: egli non poteva soffrire lo sguardo acuto

e penetrante del detenuto. Dopo alcuni momenti si scosse, ed

invitò Arnoldo a dire sul motivo del suo imbarco clandestino

da Messina. Dopo talune risposte ambigue del prigioniero, con

tinuate, disse il Presidente, ad illuminare la giustizia. -

–- Che volete ch'io dica? La giustizia pria d'ogni altro deve

illuminar me, per sapere a quali accuse debba rispondere.

Allora il Presidente, disse al Cancelliere, di dare lettura del

l'atto di accusa spedito dalla Giunta di Scrutinio di Messina,

dopo di che prese a dire: Siete voi quell'Arnoldo, che nella

rivoluzione di Palermo, l'anno scorso « agitò la face della di

scordia civile, rinverdì gli odii verso la casa regnante, aiutò le

sette e contribuì d'assai a far soverchiare il legittimo potere,

sconoscere i magistrati, calpestare le leggi, opprimere e im

prigionare le milizie, schiudere le carceri e le galere, abbas

sare la bandiera del re, rovesciare le sue statue, mutilare e

bruciare le effigie, saccheggiare la reggia, devastare le delizie?

– Son io signore! Ma fa d'uopo si sappia, che nessuno

dei Capi ordinò il saccheggio della reggia e la devastazione

delle delizie, e se le carceri e le galere si schiusero, ciò si

deve a taluni sciagurati, spinti dagli attecchiti al dispotismo,

affin di svisare la santità della rivoluzione.

23
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– Siete voi quell'Arnoldo, che nell'insurrezione di Messi

ma del 26 marzo– secondato dal Generale Rossaroll-faceste

rovesciare lo stemma regio per alzare nel luogo stesso la ban

diera della rivolta? Che faceste abbattere le statue del re, quelle

di marmo per ridurle in frantumi e quella di bronzo, perchè

resistè allo sforzo di essere atterrata, osaste farla sfregiare,

sporcare in viso e fargli porre in capo per corona un vaso

immondo?

Siete voi finalmente quell'Arnoldo, che sostenne la parte

più attiva in quella insurrezione?

Son io, Signore! Però, con mio sommo rammarico debbo

confessare, che quest'ultima parte non la sostenni come io de

siderava. Ma, che volete? La colpa non fu mia. Le città invi

tate rifiutarono gli aiuti; molti degl'inviati furono scoperti ed

imprigionati ; altri disobedirono e le milizie, o non avvertite

del comando dato dal Generale, o per ordine dei Capi non si

mossero. Sciocchi ! e non sanno che con ciò altro non fecero

che richiamare su loro i rigori delle Giunte, le sedie ardenti,

gli acùlei del Sant'Officio e gridare a più non posso: viva la

morte mia, muoia la mia vita? Ma, tempo verrà o signore, e

questo tempo non sarà lontano, che le sventure renderanno il popo

lo più accorto, ed allora esso–in onta al sospetto fatto penetrare

nelle famiglie, ai premi dati ai delatori, alla fedeltà di amico

e di confessore sciolta e violata, alla società scomposta a tutela

del trono –conoscerà quali sono i suoi amici, quali i suoi ne

mici !.......... Sappiatelo una volta, o Signore, il sangue dei repub

blicani è seme di repubblica , e la repubblica – quando che

sia – come l'araba fenice, risorgerà più bella dalle ceneri !

Voi al certo, dannerete questo mio ragionamento come un

errore dei tempi; ma, nè Arnaldo, nè Savonarola, nè Bruno,

si sarebbero innalzati fra gli uomini, senza l'errore dei tempi

iniqui in cui vissero.

Indispettito il Presidente della tracotanza di Arnoldo, scese

all'insulto. Il prigioniero, atteggiando la bocca ad un amaro

sorriso, disse: « Signore! Le vostre inopportune contumelie,

mi danno campo a riflettere, la differenza che passa fra la li

bertà e il dispotismo. In questa stessa città–volgono appena

quattro lustri –il generale Mantonè, per mostrare con i fatti

che la libertà è figlia del Vangelo, sapete cosa operò contro i

nemici della repubblica, caduti in suo potere? Egli, tosto che

partì da Napoli il generale Macdonald, fece schierare l'esercito

repubblicano lungo la via Toledo. Ordinò poi, che si condu

cessero i prigionieri di guerra e i partigiani della tirannide

in mezzo alla piazza nazionale, e si portassero a piè dell'albero
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della libertà. Il popolo, a vederli pianse, perchè credeva che

quegli sventurati venissero in quel luogo fucilati. Nulla di tutto

questo, o Signore, quell'anima repubblicana di Mantonè– fe

dele altronde agli ordini ricevuti dal Direttorio – dispose in

vece, che si togliessero le catene a tutti, e senza insultarli si

mandassero liberi alle proprie case. Oh, era da vedersi, o Si

gnore! Allora, i cittadini corsero ad abbracciarli; chi li coperse

coi loro mantelli e chi li portò a casa facendoli sedere a men

sa con loro: era proprio una generosa gara di carità fraterna !

Ecco, ecco, o Signore, come trattano i nemici quelli che voi

chiamate sacrileghi e vili settari. Che dirvi poi della Pimentel,

della Sanfelice, Delle Duchesse di Cassano e di Pepoli, che a

giusto titolo ottennero il nome di Madri della patria? Esse ,

per sopperire ai bisogni del popolo, oltre di avere dato quanto

avevano di disponibile, si recavano di casa in casa per racco

gliere vesti, biancherie, danaro, e quantunque use agli agi e

alle delicatezze di una vita signorile, entravano negli ospedali

per fasciare le ferite a realisti e repubblicani, lavar loro le

piaghe, assisterli infermi, confortarli convalescenti, aiutarli

con tutti i mezzi allorchè si guarivano, e ciò con quella prov

videnza soave, con quell'istinto di affettuosa pietà, che Dio ha

concesso solo alla donna. È storia, o Signore, non è vero? Non

è vero, che l'albero della libertà, è l'albero di Cristo?

Punto al vivo, il Presidente, dell'ironico parlare di Arnoldo,

gl'impose di tacere, ed egli tacque, non perchè gli venne or

dinato, ma per dare luogo all'interrogatorio degli altri accusati

che tanto soffrivano in quel momento.

Gli altri quattro prigionieri erano accusati, di diserzione

convenuta di reggimenti, di aver violata la disciplina e il giu

ramento della milizia, mutato il governo, cagionata la guerra

civile, e di avere strappata, lacerata, calpestata la coccarda che

i vili portavano al petto, col motto: Viva il re assoluto Fer

dinando.

Terminata quest'ultima disputa, con la condanna ai lavori

forzati a vita dei quattro moribondi, e con la pena di morte,

da espiarsi con la ghigliottina per Arnoldo, vennero questi

trascinati nella carrozza destinata ai detenuti. Dopo una lunga

corsa, questa si fermò al Castello dell'Uovo. Fattoli ivi di

scendere, dopo alquanti passi, furono fermati in un cortile. Gli

ordini giunsero e Arnoldo e i suoi compagni vennero conse

gnati al capo-custode del carcere, che immantinente li fece pas

sare per una porta sottoposta, la quale conduceva ad una porta

segreta, e questa ad una scala di 22 gradini, che portava ad

una terza porta foderata da una spessa lamina di ferro.
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Aperta che fu, il capo-custode fece entrare Arnoldo e i suoi

compagni di sventura, in una caverna oscura e profonda, chia

mata la fossa del coccodrillo e loro disse: « Ecco la vostra

stanza » e chiuse tosto la porta con grossi catenacci. Arnoldo,

senza sgomentarsi, si trovò con altri infelici in quell'orribile

sotterraneo, rischiarato da una debole luce che veniva dall'alto.

Non si scandalizzi il lettore, se il trattamento subito da Ar

noldo e dagli altri infelici, esce, forse un tastino, dalla linea

di condotta usata coi prigionieri politici nei tempi ordinari,

poichè nei momenti di terrorismo si opera a casaccio.

Il padre di Arnoldo, che non aveva dimenticato in qual

modo dopo il 1799, Ferdinando IV Borbone e Carolina d'Austria,

avevano trattato la Pimentel, la Sanfelice ec. – decoro delle

dame napolitane –e i rappresentanti dell'Assemblea, Cirillo,

Mario Pagano, Conforti, Russo, Ciaja, Fiorentino, l'ammiraglio

Caracciolo, Mantonè, l'Arcivescovo Zurlo e altri egregi patriotti

– onore e gloria della specie umana – appena ricevuta la in

fausta notizia dell' arresto del figlio, da Messina corse a Na

poli. Intesa poi la orribile sentenza, fece tutti gli sforzi a fargli

commutare – per grazia sovrana – la pena della ghigliottina–

tanto in moda dalla morte di Luigi XVI e di Maria Antonietta

d'Austria – in condanna a vita. Ma, per giungere a tanto, egli

spese metà del suo ricco patrimonio.

ll tiranno delle Due Sicilie, per mostrarsi longanime, or

dinò di far passare ad Arnoldo tutta la vita nella tomba della

Favignana. Questa orribile prigione, fu posta in uso dagli im

peratori pagani. In essa, si va a mezzo d'una scala incavata

nello scoglio, che dalla sommità scende fino al livello del mare.

Rischiarata com' è da poca luce e bagnata perennemente da

acqua ghiacciata, essa uccide in breve l'uomo più robusto, ed

Arnoldo fu a tal fine ivi condannato. -

Giunto egli all'Isola di Favignana, venne tosto rinchiuso

nel duro carcere. Molti disgraziati l'accolsero con viva gioia,

poichè in quel tempo il triste luogo rigurgitava di detenuti po

litici. – Primo pensiero di Arnoldo fu quello d'indagare con

chi dovesse convivere in quella tomba di viventi. Era essa in

- gran parte popolata di uomini chiari per natali e per ingegno.

Da taluni di essi conosciuto – per la fama che godeva di gio

vane molto avanzato negli studi, integerrimo, animoso, libe

rale vero e molto ricco – in breve fu l'idolo di quell'orribile

e sotterraneo mondo. -

I massoni impertanto, nei loro segreti convegni, non la

sciavano di lavorare per la liberazione di Arnoldo e riuscirono

a farlo fuggire dalla spaventevole prigione. Corrotto uno dei
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custodi destinati a guardia di quella bolgia d'inferno – a mezzo

di denaro e della speranza di essare protetto in tutti i suoi

bisogni – Arnoldo un giorno, ricevette un pezzo di carta velina

piena di cifre – il cui linguaggio solo da lui era conosciuto

in quel luogo – e questo diceva: « Fate delle pazzie a più non

posso in cotesto carcere, fino a tanto che obbligate il Coman

dante ad isolarvi dalla comunione degli altri detenuti. Il resto

lo saprete in seguito. »

La speranza rinata in Arnoldo fu più carezzevole di un

sorriso di bella donna, più armoniosa d'una meritata lode, più

ilare di un'aurora serena di primavera, e con impegno si pose

all'opera. Dopo due giorni, fu chiuso in una abominevole se

greta. Ad ora tarda, sente aprire la sua prigione. Era il Cu

stode, che fedele all'assunto impegno, veniva a liberarlo: si

gnor Arnoldo, ei dice, senza perder tempo, vestitevi dei miei

panni, il vostro personale va di accordo col mio; dopo ciò, la

cerate le vostre biancherie, fatene funi e con esse legatemi

senza misericordia, non tralasciando di mettermi un bavaglio

e lasciatemi steso al suolo. Eseguito ciò, vi prenderete la mia

lanterna, salirete le scale, poi camminerete con franchezza; le

misure conducenti allo scopo si son prese, e alla porta d'u

scita tutto è combinato con l' ufficiale di guardia. Poco lungi

da questo carcere, troverete chi vi guiderà ai vostri amici, che

col battello vi attendono per imbarcarvi su d'un bastimento,

posto ad una discreta distanza dall'Isola. Detto, fatto, ed Ar

noldo in pochi giorni di felice navigazione si trovò libero in

Francia. s -

La potenza delle associazioni, nei tempi di dispotismo, ha

fatto stordire i tiranni. In Napoli, avemmo occasione–anni sono

–-di sentire il seguente aneddoto.

Ferdinando II, tenne– non ci si disse precisamente l'epo

ca – un Consiglio segreto, composto di pochi ministri e senza

l'intervento della regina, per decretare non so quali dispo

sizioni da darsi ai soli Intendenti delle provincie. Il decreto

perciò si doveva tener celato a tutti indistintamente meno a

chi era diretto. -

La dimane del Consiglio, si presentò al Direttore del Gior

nale Officiale uno sconosciuto, il quale gli porse il Decreto bello

e firmato per essere inserito nel Giornale Officiale. Il Diret

tore in forza delle firme autografe lo inserì e mandò pria della

pubblicazione la prima copia a Delcarretto ministro di polizia.

Questi, sorpreso dell'inserzione di quel tale decreto, corse su

bito dal re. Ferdinando invaso a tal vista dalle furie d'inferno,

chiamò tosto il Direttore del Giornale, perchè gl'indicasse la
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persona che portato gli aveva il decreto. Il Direttore assicurò

il re di non conoscere la persona, perchè il suo dovere ad

altro non l'obbligava che a verificare le firme. Fu chiuso quindi

in Castel Sant'Elmo. A notte avanzata si schiuse la porta del

sotterraneo e tre individui – col viso mezzo coperto di stoffa

nera – gli dissero « N. N. non temere nè per te, nè per la

tua famiglia, fra tre giorni sarai libero. »

Appena costoro si allontanarono, il Direttore del Giornale

Officiale, invece di mantenere il segreto, si pose a gridare da

forsennato, ma nessuno l'ascoltò.

All'alba, il custode addetto alla polizia del carcere, avvisò

il Comandante del Castello, che il prigioniero arrestato il giorno

avanti, voleva comunicargli cosa di grave importanza. Il Co

mandante, dopo di averlo inteso, ordinò – pria di abbassare

i ponti – che tutti gli abitanti della fortezza si mettessero in

riga. Il Direttore allora, accompagnato dal Comandante, passò

in rivista la colonna, ma non conobbe nessuno di quei tre che

lo avevano visitato la notte.

Venuta meno questa prova, il Comandante informò il re

dell' accaduto, non senza dichiararlo allucinazione di insana

mente e Ferdinando, persuaso che l'affare procedesse senza il

consenso del direttore del Giornale, ordinò la sua liberazione.

Giunto questi a casa, si ritirò nel suo scrittoio per dare

assetto alle sue faccende, ordinando di non essere distratto ſin

chè egli non chiamasse e si chiuse a chiave. Passò l' ora di

pranzo. Venne la sera e il Direttore non apriva. Si forzò la

porta e il Direttore immerso nel proprio sangue giaceva ca

davere al suolo.

Il nostro fr... Arnoldo, da Marsiglia passò in Isvizzera, ove

fissò sua dimora in casa di uno zio materno. Ritiratosi per il mo

mento dalla vita politica, ripigliò i suoi severi e profondi studi

e in pochi anni si rese padrone della sapienza greca e latina,

divenne gran matematico e laborioso cultore delle scienze na

turali.

Possessore di sì vasto patrimonio scientifico, si pose a viag

giare l'Europa, all'acquisto di nuove conoscenze. Dovunque

egli si facesse vedere, gli uomini di mente e di cuore l'am

miravano, e siccome la virtù è un bene, così quegli alti intel

letti l'incoraggiavano a non stancarsi mai dal ricercarla.

Nello stato pontificio però, egli non venne benignamente ac

colto, e si dovette salvare con la fuga. Il fr... Arnoldo, trovandosi

in Roma, vide cogli occhi e palpò con mano, come scettro e tiara

siano due some insopportabili in un vecchio sotto l'assoluto

dominio dei gesuiti. Esortava al riguardo i più caldi patriotti
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romani a rendersi liberi da quell'esosa schiavitù, acciò l'odio

e lo abborrimento, dalla persona del Papa re, non passasse alla

Istituzione cristiana; perchè questa–ei diceva–non ha nulla

di comune con lui, tanto vero che non domanda che si fucili,

si mandi in galera, si torturi, s'impicchi, si bastoni, si con

danni l'innocente, si saccheggi, come per sostenersi, pratica

l'Uomo-Prete; neppure richiede i sacrifizi umani dei Druidi

della vecchia Gallia, ma semplicemente vuole di essere ritor

nata ai primitivi precetti.

Per non soffrire l'eterna verità – seguiva egli a dire – è

mestieri che il patto religioso si stabilisca sopra basi incrolla

bili di libertà di coscienza e di tolleranza universale e queste,

come equilibrio normale fra il sentimento e la ragione.

Mi sapreste dire, o Romani, che cosa fa il Papa presente

mente? Lavora forse per sostenere la bandiera del diritto e

della giustizia ? Lavora per cementare l'unione liberale degli

uomini a mente del Vangelo? No, mille volte no ! Egli è ben

lontano da tutto questo; egli ad altro non dirige il suo lavoro

che all'intolleranza, la quale fruttò ai cristiani la persecuzione

attiva e passiva: da Nerone a Costantino la prima, da Costan

tino fino a noi la seconda, e per soprassello è tutto intento a

far risuscitare le cose morte, val quanto dire, a far trionfare

i più mostruosi attentati contro le leggi di natura, e a far per

seguitare le più nobili conquiste dello spirito umano. E si ha

poi il coraggio di dirmelo infallibile ! Non dimenticate figli del

l'antica Roma, che

« Questa perfida progenie

« Nutre il tosco nelle vene.

È proprio un assurdo! Può mai allignare l'infallibilità in

uomini i cui errori sono stati condannati dagli stessi Concili ?

Ed allora, dei due l'una, o infallibile il Papa, o infallibili i Con

cili, per la ragione che l'infallibilità non può essere posseduta

da più persone. Un dotto anonimo dice: « S. Cipriano resistè

a Stefano I, e S. Agostino giudicò necessaria la decisione d'un

Concilio. Eleuterio approvò i Montanisti e poi li condannò.

S. Ireneo si dolse con Vittore per avere a torto biasimato i

Vescovi di Asia. Liborio soscrisse alle formole degli Ariani.

Nicolò I, fu deposto e scomunicato. Giovanni VIII dichiarò

Giuda coloro che credevano alla doppia processione dello spi

rito. Onorio I, monotelita, fu scomunicato da un Concilio gene

rale e i suoi scritti vennero bruciati. Giovanni XXII venne de

posto dal Concilio di Costanza, ed Eugenio IV da quello di Ba

silea.

Avete inteso amici miei? E che l soffrite che Roma, la glo
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riosa civilizzatrice del mondo, che conquistò il Lazio, l'Etruria,

l'Italia, la Spagna, l'Africa, la Grecia, la Gallia, la Germania,

la Brittannia, i popoli dell'Asia fino al Gange e alle Indie; che

propagò sapientissime leggi-fonti di civiltà e di progresso; –

che fu grande sotto i tribuni, temuta e potente sotto i Cesari,

resti ancora sotto l'ibrido regime sacerdotale, la cui fede non

ha altro domma, che la fame dell'oro e la sete del potere ? Nè

vi lusinghi l'idea che il Papato motu proprio possa rinsavire.

La sua costituzione è così contraria al progresso, che più vo

lentieri potrà rompersi, ma non sarà mai che si pieghi. Rom

pete dunque, amici miei, questo vitello d'oro,

. . . . . . e ſia il combatter corto;

Chè l'antico valore

Nell'italici cor non è ancor morto,

Se voi, al contrario, persisterete a bruciare a questo falso

idolo, incensi, il tempo per ricredervi non sarà forse lontano.

Roma, sarà teatro di un nuovo paganesimo, di una nuova mi

scredenza, la quale invaderà le scienze, le lettere, le belle arti

ed il culto religioso, e come ai tempi di Leone X, di Paolo III

e IV, fino a Gregorio XIII, essa sarà il focolare della propa

ganda irreligiosa. Di chi la colpa per tanto sfacelo? Del Pa

pato, amici miei, perchè a mezzo d'intolleranza (1) spinge i

filosofi del secolo XIX a mettere in forse le eterne verità, sic

" ve li spinse a mezzo di condiscendenza nel secolo XVII

e XVIII.

(1) Per fare palpare con mano a qual eccesso di spudoratezza, arri

vi l'intolleranza della Chiesa Romana, e che invece di moralizzare cor

rompe la coscienza pubblica, si leggano le Istruzioni al Popolo ed alle Mo

nache sulla confessione, del P. Stefano Spina della Congregazione del San

tissimo Redentore, e precisamente la Istruzione VII a p. 76, ove questo

figlio di S. Alfonso, inculca al Confessore d'interrogare il suo penitente

nel seguente modo: « Avete ritenuto o letto libri proibiti? Avete inteso

« discorsi contrari alla Fede santa, ed avete soddisfatto all'obbligo gravis

«simo della DENUNZIA che sotto pena di scomunica siete tenuto a fare

« al Vescovo vostro o del reo, o del luogo in cui vi trovate? Siete mai

« appartenuto a qualche setta, p. e. di Carbonari di Massoni o di altre,

« sotto qualsiasi titolo, che sono i mezzi di cui si serve il demonio per

« abbattere la S. Fede, e che siete in obbligo di denunziare, come or ora

« si è detto ? Avete mai diffidato della sua misericordia, ad abusarvi con

« la falsa speranza di salvarvi senza merito alcuno.? »

Allerta Credenzoni! Sappiate che una simile confessione è imprudente

e senza considerazione del prossimo. S. Tommaso di Villanova, dice: Que

ste non sono accuse dei propri peccati, ma vere maldicenze velate col manto

della Confessione. Quiddam dum se justificare praetendunt, fiunt provi

mi detractoris et ubi quarebant remedium peccatorum, peccata accu

mulant et discednnt a confessione deteriores. »
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Siccome i tempi non erano maturi a questi saggi pensa

menti, e taluni dei patriotti romani, sconoscevano l'Egizio Dio

Arpocrite – che i loro antichi imperatori, Adriano, Traiano,

Antonino Pio, Varo, Caracalla, Aureliano ec., fecero coniare

nelle monete, affin di dare una lezione utilissima di conser

vare il silenzio – una bella notte, la polizia pretina cercò di

ciuffare il nostro Arnoldo, ma egli era già fuori gli Stati da 24 ore.

Morto il padre, Arnoldo rimase erede d'un ricchissimo pa

trimonio, e perciò fu obbligato di ritornare in Sicilia e domici

liarsi in Palermo.

Anche fra noi, per dire il fratello Arnoldo, a coloro che lo

avvicinavano, di attingere le massime di morale alle varie fonti

non mai ad una sola –perchè se ne trovano in Confucio, in

Socrate, negli Stoici, in Seneca, in Epitetto, negli Gnostici,

negli Esseni, in Filone, nella Sacra Bibbia, nel Vangelo, nel

l'Alcorano ec.– fu fatto segno all'ira della setta nera. Ma egli,

sempre con parola facile e sintetica, assalì di fronte l'errore

nella sua essenza e nelle sue singole parti, senza mai curare le

basse invettive e le sterili persecuzioni durante la sua propa

ganda di amore per gli oppressi, di odio e disprezzo per gli

oppressori. Pure, egli combattuto, egli proscritto, egli invidiato,

risultava sempre vincitore nell'agone e come Aristotile, gli

stessi nemici erano obbligati a rispettarlo.

Tale era il fr.'. Arnoldo, l' uomo che aveva attentamente

ascoltato la storia dei due nostri amici, il quale avendo trovato

il suo genio in due parti diviso: il politico in Eugenio, il fi

lantropico in Aristide, vien fuori dalla folta siepe –dietro cui

si trovava –si pose in mezzo dei due amici, e salutandoli mas

sonicamente li accoglie entrambi fra le sue braccia, dicendo:

rallegratevi fratelli miei, voi siete l'onore della specie umana,

poichè in voi si compendia il gran principio Massonico: mo

rale, pensiero ed azione. Le virtù vostre , degne d'un secolo

che non è il nostro, meritano l'ammirazione e l'encomio di

tutti gli onesti dei due emisferi. Venite meco, a partecipare

della mia fortuna. Sono abbastanza ricco e posso assicurarvi

un avvenire degno del vostro passato. Alla Massoneria il resto!

FINE.

24
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