MEMORIE ORIGINALI

MAZZINI

E LA SICILIA <"

Una vocazione — Un sogno.
La storia è nota. Una triste domenica d'aprile del 18421,
un mesto sedicenne, passeggiando con la madre e con Andrea Gambini, vecchio amico di casa, vide per le vie di Genova un uomo alto, severo, dall'aspetto bruno, certo Rini,
capitano della guardia nazionale, il quale, stendendo ai passanti un fazzoletto bianco spiegato , chiedeva 1' elemosina
per i proscritti d'Italia.
La scena pietosa determina una vocazione, crea un apostolo , la cui vita sarà manna di provvidenza alla Patria.
L'adolescente si vota, col lutto nell'anima, alla causa italiana ; inizia, pieno di fede, nell'Indicatore genovese, giornaletto di annunzií mercantili, un'opera di fratellanza ; si ascrive, fervoroso, alla Carboneria, e corre, avvivato da balde
speranze, a Livorno, ove conosce Carlo Bini, spirito ribelle,
e Francesco Domenico Guerrazzi, anima altera.

(1) Discorso letto inaugurandosi il cielo delle conferenze nella grande
Aula P. Luigi Di Maggio
mano 1917.

MAZZI'« R LA 510111A

Dopo parecchi anni di assidue cure, di lavorio segreto,
di propaganda indefessa è arrestato e chiuso nel forte di
Savona.
Durante le ore lunghe della detenzione; ore di raccoglimento, ore di angoscia, vede la patria oppressa, calpesta da signori nostrali e dal tallone austriaco; vede, congiungendo il suo pensiero al pensiero dei grandi del trecento e del cinquecento, prima del Gioberti, prima del Balbo,
prima del Durando, prima di quanti, avvinti alle memorie secolari del passato, non sapevano spezzare vecchie glorie e
vecchie tradizioni locali, la necessità di ciò che è e sarà sempre la sola salvezza d'Italia: l'unità; e sogna, scaldalo da una
luce intellettuale d'amore, di stringere in un patto, di congiungere in una speranza , di fondere in un solo stato le
afflitte regioni d'Italia, oppresse da comuni tiranni, schiave
dell'Austria. Ideai », scrive egli stesso, in quei mesi d'imprigionamento in Savona, il sogno della Gionine Malia; meditai i principii sui quali doveva fondarsi l'ordinamento del
partito , e lo intento che dovevamo prefiggerci ; pensai al
modo d'impianto, ai primi che io avrei chiamato ad iniziarlo
con me, allo inanellamento possibile del lavoro cogli elementi rivoluzionarii europei

L'esodo.
Liberato dal carcere, a patto di scegliere un soggiorno
che non fosse nè Genova, nè Torino, nè un punto qualsiasi
delle spiagge liguri, preferisce l'esilio, ripara a Lione ed a
Marsiglia, ove si accinge col fiore dell'emigrazione politica
italiana all' attuazione del sogno di Savona , che diventa
fede, azione, voce collettiva di riscossa, soffio di spirito
nuovo, tendenza innovatrice che vagheggia la separazione
completa della nuova fratellanza dalle vecchie società segrete,
dal dispotismo di capi invisibili, dal vuoto simbolismo, dalla
molteplice gerarchia, da ogni spirito di vendetta, e di restituire l'Italia in nazione di liberi ed eguali, una, indipen-
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dente e sovrana. La nuova associazione, la Giovane Balia,
divenuta l'incubo della Santa Alleanza. Il Mazzini, cacciato
di terra in terra, dall'Italia, sua patria infelice; dalla Francia,
in cui incarna il suo nuovo pensiero; dalla Svizzera, nella
quale riordina le forze ribelli d'Europa, ripara nell'ospitale
Inghilterra, a Londra, laboratorio della rivoluzione europea,
asilo benedetto, in cui l'emigrazione politica italiana, fugata
di regione in regione, trova pane ed amore.
Un riconoscente saluto, signori, alla terra che ci fu amica nella sventura, e sarà valido coefficiente di vittoria contro la tendenza egemonica di un popolo, che esaltato dai
suoi poeti , dai suoi storici , dai suoi filosofi , dai successi
commerciali, dall'altrui ignavia, vorrebbe il mondo sotto il
suo calcagno.
A Londra.
L esilio del Mazzini a Londra è monito di severi insegnamenti. Egli, anima mistica, anima buona, visse, in principio, tre anni infelicissimi. Usciva di rado, si sentiva solitario, inavvertito. Ridotto a vivere di stenti, i suoi averi trovarono presto la via delle case di prestanza. Impegnò l'anello di sua madre, l'orologio, libri, carte geografiche, ecc.
Non osta lite ciò, non chiese mai nulla a nessuno; rifiutò sempre qualunque sovvenzione, che non fosse adeguato
compenso di onesto lavoro. Avvolto in una grande mestizia,
con la visione della patria nel cuore, scriveva : a Abbiamo
perduto anche il cielo , che i più semplici infelici del continente contemplano. Quando guardo iu su, l'occhio si perde in una -specie di abisso rossastro, in forma di campana,
che mi dà l'idea, non so perché, del chiarore fosforescente
che doveva regnare nell' Inferno dantesco. I passanti mi
sembrano spettri, e ci sentiamo sprettri noi pure».
Ripeteva: e Oggi si more lentamente, precocemente e in
silenzio nel fondo di una prigione, con una catena austriaca al piede, con una sentinella austriaca che veglia il so-
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spiro ultimo, senza il conforto di una parola italiana, senza un varco alla maledizione, che il labbro mormora negli
aneliti dell'agonia : oppure in esilio , sovra una terra straniera, fra l'insulto della compassione e l'orgoglio insoffribile della prosperità altrui, bevendo a sorsi la disperazione,
pascendo l'animo d'una speranza e d'un voto, che i giorni
rinforzano, senza soddisfarlo. E ventura se un grido di libertà, una voce alla patria, non attirino persecuzioni al proscritto, anche nella terra consacrata dalla libertà. È ventura s' egli non deve tremare pei suoi cari . che il tiranno ,
irato della vittima che gli è sottratta, veglia e percote.
E le madri T— quante maledizioni di madri fanno corona alla testa del sovrano austriaco? — Quanto gemito di
madri erra d'Italia alla Francia o dalla Francia all' Italia .
perchè anche le madri sanno l'esilio? — gemito secreto che
nessuno può intendere, che non conosce parola, che non si
rivela se non nell'occhio e nel labbro tremante, — gemito inconfortato che accusa la bassa ferocia dell'oppressore e la
codardia degli oppressi, perchè, certo, se v'è tempo che richiami alla mente le parole di Tacito, è questo nostro, narrando il quale i posteri mal sapranno discernere se più fosse
di tirannide nei padroni o di pazienza nei sudditi ».

La Propaganda.
Non ostante siffatta vita, che strappa le nostre lacrime,
contrista i nostri cuori ; non ostante un profondo sconforto.
addolcito col tempo da anime elette, da amicizie incomparabili, ogni cura del Mazzini, ogni pensiero, ogni palpito del
suo cuore fu per la madre terra, per l'Italia. — Vigile guardiano della vicenda di essa, diè sempre, sia con la parola, sia
con gli scritti, sia con le relazioni, i suoi meditati responsi, studiò sempre d'illuminare le menti, di sviare tendenze
non consone ai suoi ideali, di ammonire con alta parola,
ispirata ognora da nobilissimi fini. — Conoscitore profondo
della storia dei popoli; conscio dell'anima ardente della Si-
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cilia, che prescelse come centro, come iniziatrice di rivolte
audaci, diresse agli abitanti di quest'Isola un lungo proclama, terminante così:
Siciliani,
Voi popoli della grande famiglia italiana, stendete le
braccia ai vostri generosi fratelli che sventolano il vessillo
della sempre invocata liberazione d'Italia. Questo magico
nome vi inviti al riscatto e vi spinga ad impugnare le armi redentrici dei diritti.
Siciliani, la voce di lunga e dun esperienza suonerà inutilmente nei vostri cuori? I tiranni vi dicono inadatti a serbare la libertà reclamata dalle genti d'Europa. Rispondete
alla calunnia, inalberate il vessillo liberatore: il verde, il bianco
cd il vermiglio che noi inalzeretno qual segno di politica
redenzione e di gloria :
Siciliani !
Combattete con noi. Voi deporrete le armi sol quando
la libertà d' Italia trionferà pienamente dei suoi nemici e
non troverà più tempeste ».

L'anima della Sicilia
A questa prima voce del Mazzini, i patriotti siciliani gettano le fila di una larga cospirazione, che aveva come centri
principali Palermo, Messina, Catania, Siracusa; intessono un
fitto lavorio segreto e ordiscono un'audace congiura , che
frutta alla desolata Sicilia carceri, esilii, tribunali militari,
taglie, liste di fuorbando ed esecrande esecuzioni capitali.
Fra i caduti ricordiamo Domenico Di Marco, Giuseppe
Maniscalco, Paolo Baluccberi, Giovan Battista Vitale, Vincenzo Ballotta, Ignazio Rizzo, Francesco Scarpinato, Filippo Quattrocchi, Gaetano Ramondiní, Salvatore Sanano e
Girolamo Lardella.
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All'alba di un afoso ottobre un funebre corteo si mosse
dalla Real Casa di correzione di Palermo, preceduto da
un drappello di gendarmi, seguito da cordoni di fanti. Giunto
al Piano della Consolazione. Domenico di Marco mirò sdegnoso le truppe e guardò mesto la livida folla esclamando:
«Togliete i rami, ma il ceppo resta!» e le indoìnite parole
del forte, che erano una rivelazione, uno sprezzo, una speranza della mancata vittoria, furono soffocate dalle grida
pietose di 22 sacerdoti, dal rullo cupo dei tamburi, dallo sparo
orrendo dei moschetti, sterminatori di una schiera di forti.
La schiera che la sospettosa tirannide dannava alla morte
del corpo, che l'incuria dei passali ha lasciato quasi nell'oblio, sarà scritta a caratteri d' oro sui marmi membri del
nostro Museo del Risorgimento, a gloria delle vittime, a vergogna degli uccisori.

La prima riscossa
Lo scempio non arresta la lotta. La Sicilia, comechè oppressa da violenze incredibili, continua indomita il cammino
ascensionale verso la libertà; riafferma le energie della razza , ripete gli ardimenti della storia , rinnova cavallerescamente la riscossa. All'annunzio del movimento rivoluzionario
del 12 gennajo 1818, in cui Giuseppe La Masa fu comitato,
fede, sacrificio, tutto, il Mazzini ripete:

Siciliani!
Voi siete grandi. Voi avete in pochi giorni fatto più assai per l'Italia patria nostra comune, che non tutti noi in
due anni di agitazione.
Per la vostra vittoria il popolo italiano ha riconquistata
la coscienza delle pro,» ie forze, la fede in sè.— Per voi, noi
esuli d'Italia, passeggiamo con più sicuta e serena fronte tra
gli stranieri, che ieri ci commiseravano ed oggi ci ammirano.
Dio benedica le armi vostre, le vostre donne, i vostri sa-
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cerdoti e voi tutti, come i nostri fratelli vi amano e vi ammirano d'amore perenne e riconoscente.
Ma perché vi amiamo riconoscenti, abbiamo diritto di ricordarvi i nostri comuni doveri, abbiamo diritto di dirvi':
voi siete nostri, voi non potete staccarvi da noi, foste grandi
di prodezze e d'onore davanti agli obblighi del presente; noi
vi chiediamo di essere grandi nell'amore, grandi nel presentimento dell'avvenire !! »

L'Italianità della Sicilia
Il desiderio dell'esule ligure, fu desiderio, fede, azione
degli uomini che avevano capitanata la rivoluzione.
20
gennajo '48 il Comitato generale rivoluzionario dichiarava
solennemente « che la Sicilia, come ogni altro stato italiano,
voleva unirsi in un vincolo possente, che avrebbe tornato all'antico splendore la patria comune: l'Italia.»
Il 95 mano Ruggiero Settimo, inaugurando in San Doinculco il Parlamento Siciliano, diceva, non senza orgoglio:
Mentre i popoli d'Italia, nostri fratelli, tentavano altre vie
più lunghe per conseguire lo scopo, Iddio fortificò il popolo
siciliano, al quale aveva serbato l'onore di cominciare veramente il grande riscatto. Che Iddio benedica ed ispiri i voti
del Parlamento, che Ei riguardi benigna la terra di Sicilia,
e la congiunga ai grandi destini della nazione italiana. libera,
indipendente ed unita
Il voto del primo cittadino di Palermo era voto dell'anima
siciliana. Il 16 maggio il Parlamento di questisola, convocato
di urgenza, decretava tra il generale entusiasmo l'invio di
mille giovani delle più cospiri e famiglie in aiuto dei fratelli
di terraferma, affinché si sapesse che la Sicilia era pronta a
sacrificare il sangue dei migliori suoi figli per la redenzione
di ogni contrada della penisola.
Nello stesso anno, un'altra schiera siciliana, detta la Orodata, correva a Venezia e combatteva, in pro' di essa, alle
Porte Grandi del Sile contro gli Austriaci, che metteva in
fuga.
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L'I l luglio 1848 il nostro Parlamento offriva, con alto
line, la corona dell'Isola al figlio di Carlo Alberto, che aveva
impugnato le armi per dare al popolo della Lombardia e
della Venezia l'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.
Nel settembre 1848, infine, mentre Carlo Filangieri incendiava l'eroica Messina, il marchese di Torrearsa, ministro
degli affari esteri del Governo di Sicilia, invocava, a
mezzo di Paolo Fabrizi, in difesa dell'Isola, l'aiuto di Giuseppe Garibaldi, che doveva più tardi compierne miracolosamente la redenzione.

I Siciliani all'estero
Caduta, mercè l'Austria, la rivoluzione italiana, comincia
un nuovo ésodo. L'emigrazione politica siciliana, pura e disinteressata come la giovinezza, pronta al sacrificio come
l'amore, percorre la sia cresci* dell'esilio, fonda un primo
comitato a Torino, composto di Bertolani , Pilo e Crispi ;
un secondo a Parigi, retto da Amari e La Farina, ed un
terzo a Londra, ove, in una al Mazzini, riorganizza il Comitato nazionale italiano, centro morale della democrazia della
patria lontana. A Londra, sede della Giorine Europa, nella
quale il Mazzini rappresentava l'Italia , il Ledru - Rollin la
Francia, il Ruge la Germania, il Durosz la Polonia ed il
Kossutt l'Ungheria, l'emigrazione politica siciliana, che portava in pugno la libertà germinale della patria, affratellala
dal dolore, ammaestrata dalle sciagure e da nuovi contatti.
allarga il suo orizzonte, svecchia le sue tendenze, innalza
una nuova bandiera, collegane sue forze alle forze degli
altri , e istrada il pensiero mazziniano dal campo teorico
dell'idea al campo positivo dell'azione, dal dibattito discorsivo delle speculazioni mentali alla via maestra dei fatti.
La evoluzione del pensiero e della coscienza politica ila
liana trova la sua fortuna tra i dolori e le sciagure dell'esilio.
Animato da nuovi ideali, il Comitato nazionale in Londra
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formula il suo pensiero, pubblica il suo prima programma
scrivendo: Fratelli, stringetevi a noi. Uscito da un concetto
d'accordo e di solidarietà nazionale, il Comitato invoca la
fine di ogni dissidio, ed aspetta il concorso di quanti vogliono conquistare e costituire la patria.
Il proclama animò l'Italia oppreaaa. La Sicilia, che aveva
prima fra tutti data l'iniziativa dei moti del '48, fu anche la
prima a rispondere al patriottico appello, e rompendo arditamente le tradizioni regionali, frutto di un lungo isolamento
politico, scriveva al Mazzini :

Maestro,
I satelliti dei nostri oppressori, siano nati in Sicilia, in
Napoli ed in Lombardia, sono nostri comuni nemici; chiunque insorgerà prima, correrà in aiuto del fratello per rialzarlo e congiungersi a lui, onde combattere insieme resacrato straniero.
I nostri veri alleati sono i fratelli nostri
Italia, con
essi abbiamo comuni dolori e speranze : con essi la lingua,
i monumenti, le tradizioni di cui si compongono la nazionalità, il passato e l'avvenire di un popolo; con essi combatteremo dunque le supreme battaglie e vinceremo; il grido
della umana coscienza precede sempre di poco i decreti di
Dio
Alla voce profetica della Sicilia, che •auspica l'aiuto fraterno delle varie regioni d'Italia, si unisce la voce degli.esuli siciliani all'Estero.
I nostri comitati di Parigi e di Londra dichiarano al Mazzini : Il voto della pluralità dei Siciliani è quello di rinunziare alle forme tradizionali che tenevano divisa la Sicilia
dalla patria comune, ossia dalla università dei popoli di linguaggio italiano e di adoperarsi con tutti i mezzi affinché
l'ordine fosse intimamente connesso col potere che dirigerà
il moto in Italia. — Noi siamo con Voi ».
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Reazione feroce
Il voto di congiungere un popolo oppresso in una tonninione di intenti ed in una forte convivenza politica, inasprì
i rigori del governo della Sicilia , che era caduto in mano
di un generale tracotante e di un gendarme irato, i quali,
sorretti dalla acquiescenza regia , impiegavano ogni mezzo
per instaurare completamente il vecchio ordinamento e disperdere gli ultimi demolitori di esso.
A tale scopo iniziarono, come scrive l'Onorevole Gladstone al conte Aberdeen, <una incessante, sistematica e deliberata violazione della legge per opera del potere destinato a tutelarlà, e mantenerla, che era la completa persecuzione della virtù ; era la perfetta prostituzione dell'ufficio
giudiziario che l'aveva reso, sotto veli troppo leggeri e trasparenti, il degradante strumento delle più vili e grossolane
falsificazioni , messe su volontariamente e deliberatamente
dagli immediati consiglieri della Corona nell'intento di distruggere la pace, la libertà e la vita di uomini fra i più virtuosi, retti, eminenti e colti della intera comunanza; era il
selvaggio e codardo sistema della tortura morale, ed in grado minore, anche della fisica, in forza della quale le sentenze strappate alle avvilite corti di giustizia si riportavano
un effetto ».
Lo scempio
Di fronte a siffatta reazione, una schiera di generosi, che
preferiva il martirio all'ignominia, ricomincia una, serie di
incomposte rivolte, che vennero represse ferocemente col
sangue.
Un giovane diciottenne, Nicolò Garzilli, esile, mesto, dall'occhio nero, dal viso bruno, meditabondo, che a sette anni
intendeva il latino, a quindici entrava nell'Università, a sedici
otteneva la cedola nella facoltà filosofico-letteraria, e a dicias-
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sette pubblicava. pei tipi del Clainis, un Saggio filosofico sulle
attinenze ontologiche della forma ideale coi più rilevanti problemi della filosofia secondo Gioberti, veniva, insieme a cinque compagni, cui fu solo delitto anelare col pensiero alla
libertà della patria, condotto fra le ombre cadenti del giorno, la commozione profonda del popolo ed il gemito ineffabile di sei madri, a piè scalzi, ed un velo in testa, alla étieravecchia, ove cadeva spento da piombo borbonico. All'annunzio dell'orrendo caso, una madre sventurata, diè segni
di pazzia; un angiolo di giovinetta, morì, poco dopo, di dolore, solo un padre snaturato, ufficiale dell'esercito borbonico, disse che il fucilato non gli apparteneva.
Un gentiluomo, Francesco Bentivegna, che aveva svegliato l'ingegno, animata la immaginazione, austero il carattere, squisito il cuore; .chi ebbe un culto sincero per la
patria, alla quale consacrò tutto se stesso, condannato senza
testirnonii , senza difensori , senza le forme di uu giudizio
legale, alla fucilazione, si inoltra, di notte, circondato da
41 gendarmi a cavallo. fra le tenebre della muta campagna,
attraversa la via dolorosa, si accosta all'ora estrema, si lascia dietro la distesa varia dei campi, che fuggono eternamente dal suo sguardo; scorge l'alba, t'ultima alba per lui,
la saluta commosso, la mira cogitabondo; pensa in quell'ora misteriosa, segno eterno della perpetuità del tempo, il
cieco battagliare di questo inondo; scende inesorato nelle latebre della sua coscienza, la trova immacolata, giacché moriva, non per sé, ma per gli altri: moriva per un'idea, non
per una ambizione individuale; cadeva per aver combattuto
un governo iniquo, non per aver commesso un delitto comune, e questa dolce consolazione renderai° sereno, altero
di fronte alla sua scorta, che lo conduce infamemente dietro
l'uscio del fratello, e quivi non tremante, non ismarrito, come uomo che si affretti ad una attesa dipartita, cade moschettato dalla soldatesca.
Inchiniamoci, Signori, al cuore che lo fe' grande, al martirio che lo te' eterno.
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Un ventiquattrenne, Salvatore Spinuzza, buono , amore
della sua casa, venne condannato alla pena di morte da eseguirsi fra 24 ore nel paese natio. A quell'annunzio l' infelice sentì un fremito per tutta la persona, e si scosse. Un
gendarme, tal De Simone, gli si avvicina, l'afferra per un
braccio e lo butta fra le ruote della carrozza. Le tenebre
della sera coprono pietose quella scena orrenda, quell'atto
infame.
La dimane, l'infelice, è condotto fra gli squassi del mare,
gli spruzzi delle acque, le raffiche del vento ed una brezza
gelata, a piè di un antico castello, presso le ogive di un
tempio famoso, fra le mute finestre di una modesta casetta,
che fu sua culla e sarà, fra pochi istanti, suo calvario, sua
tomba. Confortato dal pane degli angeli, ricoperto dalla ben-.
da ferale, tra il carnefice che lo minaccia, il ministro di pace
che lo consola ed il funebre rintocco della sacra squilla che
lo terrifica, cade, da 12 colpi ferito, insanguinalo cadavere.

Lavoro assiduo
Questo scempio, che commuove, contrista, esaspera, .z.1cerbò il cuore tenerissimo di Giuseppe Mazzini. Egli, difensore strenuo degli oppressi, estimatore sincero della Sicilia,
ove contava una schiera di animosi, pronti alla lotta, pronti
al sacrificio, pronti al martirio, affrettò il suo diuturno lavoro per sottrarla dalle spire ontose di un governo inter
nate.
Animato da questo pensiero, elabora un Progetto da sta bilirsi in Sicilia, destinato a liberarla dall'attuale servitù
riorganizza il Comitato centrale esecutivo di Sicilia, che fregia i propri atti con la leggenda : Dio e Popolo , Italia e
Libera» ; introduce nell'Isola la corrispondenza con inchiostro simpatico, quella a graticola e per segni spezzati a confronto; spedisce a Palermo, mediante lohn Marton, già console degli Stati Uniti d'America, non pochi cuponi da 9.5 e
100 lire ciascuno ; promette un deposito d' armi a Malta
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r arrivo di un emissario esperto ed energico , e scrive da
Londra:
Fratelli ,
« Iddio ed il popolo di tutta Italia vi benedicano per
quello che fate, come per tutto quello che patite. Noi sappiamo che, come un tempo, la Sicilia é pronta, e noi ci occupiamo di mese in mese del momento in cui dovremo dirvi : levatevi! E il vostro levarsi non sarà solo : il lavoro procede più che soddisfacente in tutte le provincie italiane, in
tutte quelle file domina l'Impero austriaco, in Francia ed
altrove.
La prima guerra sarà guerra di popoli ed avremo programma libero, e arditi uomini che non tradiscono, incaricati ad applicarlo. Unità di disegno, ed unità di azione;
compiuta l'impresa, il paese manifesterà i suoi voleri. I nostri vi diranno come noi vi prepariamo, non solo l'insurre•
zione di tutti i ivostrt fratelli, ma anche qualche materiale
di guerra per il primo giorno, ed ufficiali, se li chiedete.
Unità nell'insurrezione , fiducia reciproca ed organizzazione compatta. - Amate il fratello ».
Vigilanza poliziesca
Questa corrispondenza, intercettata dalla polizia, inasprisce Carlo Filangieri, reggitore supremo dell'Isola, il quale
scrive al ministro Cassisi in Napoli : « L'aspettazione in cui
si era in questa ed iu Messina d'un proclama di Mazzini
e quanto appresso andrò discorrendo, fanno argomentare
di essere sussistente questa credenza, e che un Comitato
rivoluzionario pendeva dai cenni dell' ex triumvim. Io ho
ripetute volte favellato a V. E. di un tale Comitàto in Palermo, ramificazione del Comitato famoso di Londra, sì infausto agli Stati d'Italia.
I nomi di questa congrega di forsennati mi erano in gran
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parte noti. Questo branco di scellerati , che suscita le più
inique passioni della parte corrotta della plebe, crede che
gli attuali tempi somiglino a quelli che precessero il cataclisma del 1848. Crede con fanatica convinzione alle promesse di Mazzini, e ne segue ciecamente i dettami. Sa che
i Governi sono armati di verità e circondati di forze formidabili e che una lotta non può da essa impegnarsi con successo. Ma seguendo gli infami principii della setta, tende a
produrre l'effusione del sangue coi conflitti e coi supplizi,
per suscitare odio contro l'autorità : tende ad incutere nell'animo delle tranquille popolazioni il terrore, a indebolire
il prestigio governativo. Si vuole produrre dello scandalo,
e non altro, e qualche volta, contando sullo impreveduto.
osare per raggiungere, come avvenne nel 1848, un successo
insperatò.
Questa reerudescinza dei conati demagogici è l'eco del
fatto più terribile di Vienna, e forse, come dicemmo al cominciamento di questo rapporto, è l'azione simultanea del
Mazzini, che coordina i tumulti in tutta Europa. Fortunatamente l'universale del paese aborre le agitazioni ed impreca a coloro che turbano questi riposali giorni. lo inetto ogni studio a premunire gli attentati sediziosi, e porto fiducia, coll'aiuto di Dio, di antivenire sempre i disegni dei nemici della società. L' Autorità che la munificenza di S. M.
mi ha affidata, la terrò salda nelle mie mani, e laddove, per
una fatalità, la sedizione armata scendesse in piazza, io so
quello che i miei doveri mi impongono e li seguirò con quella
inflessibilità pari alla grandezza delle circostanze. Corrono
tempi di grandi difficilezze, in cui i governi non possono
sperare salute che nei partiti energici e risoluti..

Contro l'ignoto
I propositi del satellite del dispotismo non arrestano l'opera redentrice. Il '59 sorge al grido della Norma: Guerra!
Guerra l - ViUorio Emmanuele Il lascia Torino accompagnato
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dagli auguri del suo popolo e dalla Riconoscenza di tutta
Italia; trionfa a S. Martino, a Solferino , a Montebello , a
San Fermo, a Palestro, a Magenta, e si ferma, inaspettatamente, suo malgrado, per la coatta pace di Villafranca.
A tale annunzio Giuseppe Mazzini e Francesco Crispi
l'aquila ed il leone, il pensiero e l'azione, il sognatore dell'unità e l'assertore infaticabile di essa, decidono di agitare
le popolazioni dell'Emilia e della Toscana, di costringere i
Governi provvisori dí quelle provincie ad unirsi al Piemonte
e di promuovere insurrezioni nelle altre regioni d'Italia. L'esule genovese incarica l'esule siciliano di recarsi nell'isola
natia, dove viva era rakitazione, intenso il lavorio segreto,
grande lo sdegno degli animi , esosa I' opera del governo ,
incarnata in un inetto : il principe di Castelcicala, luogotenente del re.
Francesco Crispi corre, sotto il nome di Maniaci Pareda,
cittadino di Buenos - Ayres, verso I' ignoto. Attraversa la
Francia e la Sicilia, dove rimane 36 giorni ; passa nella penisola, giunge a Firenze, ove trova, con Pappe Dolfi, in via
del Cardellino presso Santa Croce, Giuseppe Mazzini, a cui
racconta i casi del viaggio ; ritorna a Londra per cambiare
fisonomia, abiti e passaporto; riparte, sotto il nome di Tobia Glivau„ suddito britannico; visita Messina, la Grecia,
Malta, Gibilterra e la Spagna; ripassa le Alpi, arriva a Genova, ove si ricongiunge con Rosolino Pilo, che parte, insieme a Giovanni Correo , verso la morte ; con Garibaldi ,
col quale salpa ardito e sicuro verso la gloria.
La Sicilia è libera.
Carlo Filangieri guarda, torvo, sgomento, vinto dal fato.
All'annunzio della partenza dei Mille, Giuseppe Mazzini
scriveva: « Una massa di prodi , raccolti da tutte le provincie d'Italia , simbolo vivente della solidarietà nazionale,
viaggia verso luoghi, ove si combatte a rappresentarvi il
pensiero della patria comune. Questa virtù iniziatrice, questo moto rigeneratore, questa coscienza di popolo, ci vengono
ora dalla Sicilia. Dio la benedica e si inspiri al forte esempio d'Italia. L'occasione è propizia ; cogliamola.
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Al centro, al centro, mirando al Sud: Non si salvi la
Sicilia recandole, con grave rischio anteriore al combattere,
un rinforzo di qualche centinaio di volontarii. La Sicilia si
salva costringendo le forze del nemico a smembrarsi; si salva affermando energicamente la solidarietà italiana; si salva
in Napoli ed "in Roma. Al centro, al centro, mirando al Sud.
L'Italia. vivaddio, non è spenta. Essa cerca, aspetta gli iniziatori. Pochi forti, pochi uomini audaci, i quali non sì lascino sviare dal!' intento , possono trarne una potenza eguale a tutti i nemici, invincibile ».
Mentre risuona per l'Isola redenta il grido della vittoria.
un telegramma di Cavour annunzi; al Persano, ammiraglio
della squadra sarda ancorata nella rada di Palermo, di correre la voce che Mazzini. Mario e iniss White si trovino sul
Washington, legno di bandiera americana che trasporta volontarii per Palermo; gli ordina di chiedere, in nome del
re, al Generale Dittatore di arrestare il primo, di mandarlo
a Genova col Corto Alberto e di reprimere energicamente
qualunque moto potesse sollevarsi contro il suo arresto.
Il Persano si reca pertanto dal Dittatore, gli annunzia
l'ordine del suo governo ed il proposito di salpare con la
squadra, ove esso non sia subito eseguito. Garibaldi risponde : < Allora, signor ammiraglio , ella può fare accendere i
fuochi ». L'Ammiragiio si ritira. Non appena l'uscio è chiuso, il generale, volgendosi ai presenti, dice: <Non partirà,
vedrete; ha interesse di restare ». E rimase.
Permettete, signori, che io sorvoli su questo punto oscuro della storia del Risorgimento, perché ogni postuma, ogni
vana recriminazione, in questo grave momento, è delitto di
lesa patria.

Le Dottrine
ll Mazzini non iscende a Palermo; vigila dall'esilio; prosegue il suo apostolato; leva l'occhio della mente alla luce
vivissima dell'ideale, alle astrazioni etico- politiche, alle teo-
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riche maturate di pensamenti e di fede, che rivelano il sognatore, il patriota e l'apostolo; pensa che la religione è
l'eterno essenziale, immanente elemento della vita; che non
esiste società senza credenza comune e comune intento; che
nessuna morale può durare feconda di vita, senza un cielo
e un dogma; che Cristo venne per tutti ed in ogni parola
dello Evangelo alita lo spirito di libertà e di uguaglianza;
che la croce è il simbolo dell'unica virtù immortale, il sacrificio di se stesso per altrui; che la morale di Gesù è eterna , I' umanità potrà aggiungervi qualche cosa , ma non
potrà togliere pur una parola; che Dio vive nella nostra coscienza, nella coscienza della Umanità, nell'Universo che ci
circonda; che Dio esiste, perché noi esistiamo; che l' universo lo manifesta coll'ordine, coll'armonia, colla intelligenza dei suoi moti e della sua legge; che la vita è missione.
è una lotta col male; che suprema virtù è il sacrificio: pensare, operare, combattere, patire, ove occorra, non per noi,
ma per gli altri, pel trionfo del bene sul male; clic la terra
è la nostra officina, non bisogna maledirla, bisogna santificarla; che chi separa la fede dalle opere, il pensiero dall'azione, l'uomo morale dall'uomo pratico, rompe la catena
che annoda la terra al cielo; che fine supremo della politica
è I' applicazione della legge morale alli ordinamento civile
d'una Nazione; che la letteratura è sacerdozio; clic l'arte
dell'avvenire sarà religiosa e politica; che le patrie sono
officine dell'umanità; che ogni Nazione è un ente vivo ed
omogeneo con fede e coscienza propria; che ogni nazione
deve rendere qualche segnalato servizio alt' Umanità; che
dalle Nazioni uscirebbero gli Stati Uniti d'Europa, l'alleanza dei popoli, una grande Federazione europei, che deve
stringere in associazione tutte le famiglie politiche dell'antico mondo, distruggere la divisione degli stati e rispettare,
consolidandole, le nazionalità; che l'Italia era la terra destinata da Dio alla grande missione di dare unità morale
all'Europa e per mezzo d'Europa all'umanità.
Areh. Stor Sic., N. 8., ano XLII.

2

Zii

MAZZINI E LA SICILIA

La Fine.
Il Mazzini, dopo una decenne corrispondenza con i suoi
più fidi amici della Sicilia, cuori generosi, tempre elette,
campioni entusiastici del partito di azione, unitari per convinzione, comparve nell'agosto '70, all'improvviso, nella rada
di Palermo. Perché veniva t
Veniva forse per visitare l'isola del sole, cantata da Omero? Veniva per ammirare gl'incanti di questa terra, in
cui il fascino del cielo e del mare si fondono , come una
gloria di luce, nelle linee armoniche dei tempi di OfTamill e
di Ruggiero t Veniva per ringraziare la fiera Messina, che lo
aveva, contro le violenze del governo, eletto quattro volte
suo deputato al Parlamento, o per trovare un asilo di pace,
un rifugio di amore, conforto alla sua fede, che si attardava in un ideale politico. transatto già da Garibaldi, da Crispi, da Cairoli e da mille altri t Veniva per l'unità repubblicana. Fu pertanto arrestato fra Ustica e Montepellegrino e
condotto nella fortezza di Gaeta.
Di là, prigioniero della terza Italia, guarda attraverso
le feritoie delle spesse muraglie, il mare ed il cielo come
a Savona, trentanove anni prima; guarda le stelle splendenti di quella luce che non si vede che tra noi; e le chiama,
come S. Francesco, col dolce nome di sorelle.
Messo in libertà, si reca a Livorno dai suoi amici Rosselli e da Genova per visitare la tomba della madre. Dalla
Liguria scrive alla signora Stanfeld
Il mio amore per la
povera Italia dei miei sogni , per la mia antica visione di
Savona è più profondo che io non pensassi. Vorrei vedere
prima di morire un'altra Italia, l'ideale dell'anima mia, della
mia vita, balzare viva dalla sua sepoltura tre volte secolare ». La fine del grande infelice si avvicina. A principio del
marzo '7h aggravò nella casa di Pellegrino Rosselli, a Pisa.
Le ultime sue parole, quando ancora gli durava la coscienza, furono queste : « Se credo in Dio t— Sì, certo, che cre-
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do in Dio pp. Spirò serenamente quarantacinque anni come ieri.
Il pensiero memore d'Italia vola oggi a %Oen°.
Là dorme, in un sogno clic non ha fine, l'uomo che non
riposò mai; che fu mite, affettuoso, puro, di una purezza rara
che splende sopra ognuno per quell'ardentissimo amore per
l'umanità, per cui accettò la miseria, le fatiche, i pericoli,
sacrificando la famiglia e gli affetti ; che visse lavorando
nella luce di una visione spirituale; che si assunse l'alto
e prezioso ufficio di sollevare gli uomini dalla greve atmosfera della vita comune alle altezze dove il pensiero è più
vasto e la vita scorre con più vigore: che fu il maestro,
l'anima e I' assertore dell'unità italiana. Giuseppe Mazzini,
eroe, santo , idealista , sacro alle Italia , vive benedetto nel
cuore della Patria ; ci vigila paternamente dall'alto ; ci addita, severo, la via del dovere, la via tragica della vittoria ;
via dolorosa, sparsa di triboli, intrisa di sangue, splendente di gloria, di eroismi, di martirii, di quell'amore mistico,
indeffinto, che rende, per te, o gran madre, doveroso il sacrifizio, santo il morire.
ALFONSO SASSOSE

