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I MIEI i!> ANK1-

CB cifre ( 183b-*846, mi eompariseon davanti , si

apiccao di fuoco sovra fondo nero , or di' io, mentre

la prosa di questa immensa bolgia fa tregua, prenda

la penna per scrivere il mio trentesimo sesto volume.

Quindici anni t Lo spailo che Tacito dice: una longa

parte della vita umana : quiitdecim annoi , grande morlalis aevi

spatium. Per gli uomini — moneta , gli anni noq son che sacca

pendenti daila mota della madre fortuna : e però a corpo supino ,

e a mani spalmale aspettan che la meretrice girando le vuoti.

Poiché han. fatto raccolta cbiudon la messe nello scrigno ove

chiusero il cuore , e han vissuto un anno. Non cadon denari

Non V ha vita per essi
,
quindi non v ha tempo. Si vuotan due

sacca invece d’onoi Visser due anni io uno. Y’ha di quelli che

in no anno vivono nn secolo perchè cento sacca la pia tesoriera

dei. cavoli , versò loro ad una volta sul capo. — Ua ! chi riempie

lo spazio con le lettere dell’ alfabeto disposte in coorti serrate ;

chi non ha scrigno
,
perchè non ha che chiudere , scorge in ogni

anno nn volnme che gli narra : la gioventù che fogge e la cani-

zie che l' incalza ; i sogni che cedono il campo alla realità
; lo

speranze che cadono come le foglie in Autunno ; la corona d’al

loro tanto sospirata divenuta ghirlanda di spine ; P amicizia dif-

ficile quanto un terno al lotto; l’amore fatto un calcolo commer-

ciale
;
gli encomi e i favori dati per secondo fine , e mutati in

biasimo e indifferenza; l’invidia iodivisibile compagna dell a me-

diocrità ; l'orgoglio gemello deli' jguoraaza ; e poi— i tristi chu
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maledicon per lascivia; gVimberlii che latrando come batoli creJoa

di salire in fama e di mutare il mondo; i canuti eheson cadaveri

r si rredon vivi ; la tuo voce perdala, come quella che s’alza

nel deserto ; i tuoi afTetli non compresi , le tue illusioni tradite,

i tuoi sudori inutili , le tue cure sterili — miserie di miserie ,

vanitli di vaniti, descritte o illustrate dal tempo inesorabile die

fatto libro ti favella. — Or io voglio essere più inesorabile del

tempo: voglio fare a' suoi volumi un’appendice; voglio notomiz-

zare i miei quindici anni colla indilTerenza d’ uno storico , colla

freddezza d’ uno studente in chirurgia. Apprenderò io agli alle'

ciò che non osarono
,
o non seppero dire.

— Perchè questo articolo , di coi tu sei il subbielto I

— Perchè sento il vero , e voglio dirlo ; perchè scrivo il mio

trentesimosesto volume , e nessuno potrebbe niegarmi il dritto

di conteggiar con me stesso ; e poi — perché vedendo la mia
'

abnegazione arrossiscano una volta quei tapini , ebe tolta la for-

tuna per merito , e la propria illimitata superbia per grandezza,

ti vorrebbero scuojar vivo , scendono fino ali’ abbiettezza della

maldicenza , sol perahè favellando e scrivendo di loro non li su-

blimasti sopra tutto il genere amano I Indi scriverò — della To-

scana, appunto per quei che dicono di conoscerla , e non ne sanno

nn'acca; deirUmbria per quei che la dicon vieta cosa , e non la

videro neanche ^sulla carta geografica; delle Calabrie nuovamente,

per quei che si fan di bragia perchè non le dissi barbare; un altro

libro per coloro che abbracciandomi mi strozzerebbero. Cosi lutti

sarem contenti.

Non appena In Oniversitò degli studi ha fatto del vostro fi.

gliuolo un dollorc le porte del Foro si schiudono, ed egli aringa

la prima causa. Oh il bel giorno ! I giudici han fallo plauso , lo

vecchio volpi hanno stretta la mano al giurane , i giovani la

b.inno abbracciala , il cliente è stato assoluto , la sua famiglia

ebra di gioja ha versato lagrime di riconoscenza, e voi, — voi

padre del giovine oratore , voi sna genitrice lo avete benedet-

to — Oh si ! bel giorno invero. Tutto si fa color di rosa : lo

s|>eranze invadono quell' anima ignara delle magagne del mondo;

su I' ala dei loro sogni essa si sloncia giuliva nell’ avvenire —

'

Povero illuso ! Le vecchie volpi cospirano contro di lui ; scan-

daloso dicono lo spettacolo di chi osa sostenere gli altrui diritti

a ventidua anni : etò in coi essi poppavano ancora ! I giova»

Veggono in esso più rhe un emulo , e aflìlano le armi vili del-

l' invidia ! E quelli, c questi van susarranJo agli orecchi del
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volgo cento menzogne ,
cento calunnie , a cui egli di fede

;
perchè

vecchia è la storia della sua credutiti ; e gonzo i colui che

la ignora. Intanto il Ggliuol vostro segue la sua via, sudando,

vegliando , studiando ^ durando in questo teoor di vita quasi

due lustri ! Ha ! un di s’ avvede come a lui tocchino sol quei

clienti, cui dopo aver data la liberti bisogna far la limosina

,

e ciò' perchè
; egli abborre da certe impudenze che altri si

reca ad onore'; arrossirebbe al sol pensiero di certi raggiri elio

per altri son fonti di guadagno. Allora propone a se stesso il

aegueote problema : di qual cosa ci ba mcsti’eri per esser vero

e forlunaio forense ? Dopo lungo osservare la esperienza risponde

gemendo : è d' uopo aver viso di bronzo c cuore di selce : è

forza gridare colla inverecondia so la fronte , e sul labbro

io sono nn grand' uomo. I pochi rideranno per pietà ; ma i multi

crederanno. Quindi si va in carrozza , e la delitiizione di

cui tu stesso fosti 1’ autore passa io cosa giudicata. — Un Ohi

prolungato esce dal labbro del Ggliuol vostro , che io quell’ istao-

Ic sembra uom che si desti da luogo sonno. Uh ! ripete ; e senza

por tempo in mezzo volgo le spalle al Foro che per lui iiou

ebbe che sterili serti... e addio speranze. Sol gli duole di non

aver potuto possedere quelle conoscenze , che sole forinano il per-

fetto avvocato; cbè egli nulla sapea incominciando, e nulla sa ter-

minando. Ha per 1’ uomo onesto non è dubbia la scelta tra la

povertà dei sapere , e la inverecondia del cuore.

Udiste 0 lettori ! Or sappiate che questa è anche la mia

storia. Pure se svanirono le illusioni, non venne meno il corag-

gio. Quindi non appena un amico . ahi ! troppo presto rapilo al

mondo, mi disse: diventa scrittore , e stampa ! io mi sentii la

febbre nelle vene; la smania della impazienza nella mente;

rd ebbi pace sol quando vidi uscire alla luce un libricciuoio di

versi con in fronte il mio nome. Ah ! perchè non ri fu alcuno

che chiamasse quella miseria col vero suo nome! Ha tutti eb-

bero le traveggole
; e la vanità ebe n’ è ben fornita mi spin-

se a dare il secondo passo: io scrissi un giornale ! Un gioriialu

in provincia! Immaginate un pò la sua povertà! Ha anche questa

passò inosservata ; o solo a vederla fu
,
indovinata chi ? Il gior-

nalista. Pur no ’l dissi ad alcuno ; c volto U dosso all’angusto

campo dell’Imo corsi sul Sebeto. Cominciava a quei tempi ad aver

vita uo certo giornale, cui Icnuo dietro un altro , al quale io feci

seguire uo terzo. A questi io diedi quauto uoiii può dare; il mio

tempo, le me reglic, il mio poco ingegno , i mici affeiii , i jn:ci
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stadi... (otto. Fa l'amico medesimo che mi dii la prima spiata;

ed io che non so far nulla por meli , mi precipitai a corpo per-

duto... Oh! amico! — Ed ebbe cominciamenlo tiaella esistenza da-

ranic la qaale la mano , il pensiero , il caore , la fantasia non

posaroa mai ! Quale esistenza ! Scriver di getto senza aver l'agio

di ritoccar la frase, di limar lo stile, di maturar il pensiero,

di consultar uà libro! Trovar sempre nuovi argomenti , stando

chiuso in un circolo di limitala e invariabile periferia ! Dover

esser lieto quando si arcano addosso cento guai , e mesto quando

si era lieto ! Trarre il snbbielto dalle Qgure, mentre queste avreb-

bero dovuto uscir da quella ! Dettar cento e cento novelle sopra

due 0 tre passioni ! Dettare una storia la sera per la dimane

,

evitando sirli , e sormoolando scogli innumerevoli
,

parlando

d'nomini e cose . di disfatle c di trionfi, di battaglio e di con-

tpiisle col solo ajuto della memoria, e di poche note prese fuggendo!

Aver sempre la spada nei reni , e far sembianza di andare adagio!

Trarre T insegnamento pei giovanetti da figure scelte a caso entro

collezioni formate a caso! Esser luogo quando si aveva mestieri,

d' esser breve
, brevissimo quando facca bisogna d’ esser lungo!

Dar la vita a certi morti ebe spesso non furon mai vivi ! Animare

a furia di fantasia soggetti sterilissimi ! Parlar del sole e della

luna quando il cuore avrebbo voluto ragionar d'un cespo di rose!

p'oriar la mente a star ferma quando aveva voglia di volare !

].' alTclio ad esser gelido quando era commosso ! Tirar coi denti

U presente senza veder luce nell' avvenire ì Star sai letto di pro-

ruste e non avere il dritto di dolersi ! Con si grave pena su lo

spalle esser forzato a dettar volumi di prose e di versi ! Scriver

per altri giornali
, quando già si combaltea con tre! Crearne no

altro, quando non si volea più saperne! Viaggiare perchè da

ogni viaggio uscisse un nuovo libro ! Essere stanco e non poter

riposarsi ! — Tua sola di queste tante spine basterebbe ad ucci-

dere un galantuomo : io le Ito solfcrle tutte... e scrivo ancora!

—

Hai almeno accresciuto il patrimonio del sapere! Ah!— Della ster-

minata vis sono ancora a' primi passi. — Hai almeno appreso

qualche verità!—Quattro sole: essere il tipo ebreo comune più

che non si creda : doversi dedicare l' lugcgno , che è cosa sacra ,

solo a coloro che nacquero, o si educarono a aoolirne il prezza:

potere un sol pedanlp ritardare il progresso dal genio letterario

di tutta una gente : I' uomo di lettere per salire in fama aver

bisogno di molli che lo accusino , e di pochi caldi amici chs

lo difcpdaao. — La qnale verità potrà sembrare oscura solo
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a colui 'ebe è naoTo nocchiero io qoeste aeqne— Qaiodi io gaar*

(lai con indicibile gioja la guerra che movea a’ miei cenci latto

un bello 'esercito di pedantnzzi combattenti nel nome di Ser Ja-

copone già seppellito : lessi con ioCoito diletto tatti gli attà

d’ accusa , che non provocati mi pioveeno addosso. Un sol pia-

cere sperai invano e lo aspetto tnltavia ; qnello di poter dira

evviva ad ano del miei detrattori per qualche ano articolo bello

e spiritoso contro di me; quello di trovare fra tanto ingiurie uà

solo avvertimento di cui avessi potato giovarmi ! A voi dnnqna

o Maestri ! lacerate il mio logoro sajo... ma deh in nome della

vostra gloria andate prima a scuola, sappiate scrivere ! — Voleta

esercitare i vostri denti , che sono come d' un con forti? Eccovi

pasto per mille : eccovi— Mille e piii articoli di giornale ; quattro

volumi pe’ giovanetti; tre opuscoli ; una strenna; quattro voltimi

di canti ; ano di novelle; cinque di viaggi; sei- di prose diver-

se ; dne di storia ; . . . . venuti in luce perchè possiate dila-

niarli ? — Volete cogliermi proprio in farsetto ? Vi offro inediti,

due romanzi storici , dne volami di biografie, tre drammi in prosa

e noo per musica , un corso di dritto penale , un altro di procedura

penale , uno di letteratura Italiana , nn intero comento a Dante —
Trentacinque fatiche , oltre l' improba de’ giornali; oltre questa,

che raccomando alla vostra ira.

Io non scemo se v’ha cosa in esse che meriti encomio; ma so

benissimo quelle che son degne di emenda . . . vediamo no po

se saprete dirmelo I

Cosi avete , nna grande illusione svanita , nessun diletto ,

quattro verità che valea meglio non sapere , e — la persuasione

di non aver percorsa neanche la millesima parte della^ via che

conduce al sapere. So di sapere che nulla so.

Oh la bella , la dolce storia narrata da’ miei 15 anni I

Ma viva colui che guarda come van guardate le cose di questo

mondaccio di superbi che son ciechi , e di uomini grandi che so-

no insetti. Gettiamoci dietro alle spalle queste malinconie , o

mici pochi amici
, che v’ appagate della dolce lode del cuore a

non aspirato ad alcun panegirico, e — accompagnatemi al molo.

È il di 8 di marzo. Vedete quel bello e maestoso piroscafo die

guerra ! A poppa sventola la bandiera de’ Francesi ; a prora è

marinai stan per levar 1' ancora; nel mezzo una colonna di neru

fumo s’ alza dal tubo gigantesco. S' appressa un palischermo ;

la mia famiglia vi scende . . addio amici . . . stringiamoci le

destre ... a rivederci al ritorno
,
se Piu vorrà.

o
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i il (]1 27 ili giagno. Io torno donde partii. Salve o lari miei...'

talve mici pochi amici.

— Che ravvenne; ove fosti; che vedesti ? Narra ogni casa fit

filo ... . vogliamo conoscere ogni cosa.

— E lotto io scrissi. Ascoltale — c siatemi larghi di cor-

tesia, e tl' affetto — dae cose che non cosian nulla.

LEOMDA*

l'o nome Spartano ! È quello della nave — una grande c bella

navo ,
col soo cassero armato in guerra , colle sue ampie gallerie ,

co’ suoi comodi gabinetti, culle sue macchine perfettissime , co’

suoi ulBzialiio divisa uniforme e decorati. —Tre avvertimrnti: non

andate a prora; la ciurma Marsigliese si oatre d’aglio; ricorda gli E-

brei quando cattivi in Egitto alzavan le piramidi pe' loro padroni ;

«late del JUomicur lino a’banchi, se volete aver la speranza di essere

ascoltato : prendete i secondi posti , che son buoni quanto i primi,

iie vi sarà sito, e conoscete i! comandante, potrete passare a’primi

posti. In tal caso pagherete sei franchi pel pranzo, e per la colezione.

Tra’ due letti del loculo scegliete sempre quel di sopra.

Il cielo è coperto di nubi ; il mare , che non era tranquillo al

salire a bordo, si fa più grosso o minaccioso. Quelle che son tanta

parte di me mi dicono addio, e scendono nel fragile navicello. Cogli

occhi piangenti, c col cuore commosso io sto immobile a seguire col

guardo i moli di quel guscio di noce, che porta su po’^lulti spu-

anauli quanto ho di prezioso quaggiù. Agitando i fazzoletti io aria

ci diciamo addio di lontano. Respiro quando veggo avvicinarsi la

barca alla riva, ove s'erge la casa di saniti. Ma coli le onde che

s’ infrangono con troppa violenza impedUcono Io sbarco. Treman-

do, caU’oDsia nel cuore, miro che attraversa la bocca del porto per

alTerrare l’opposta sponda. — Ahi ! il dolore forma sempre la pre-

fazione de’ nostri piaceri.

Un altro palischermo intanto s’avvicina: è quel della nave.

Delle dame accompagnate dal Visconte de Soncy dopo inauditi

sforzi giuogou sul ponte. Vengono a visitare il piroscafo. Gli

ulDziali fan gli onori del bastimento con quella galanteria Fran-

cese, ornai passata io proverbio, lo stringo la mano al Visconte,

della di cui nobile amicizia mi pregio, e comiucio col fratei mio^

invocato compagno di viaggio, ad osservar la nostra casa gal-

leggiaole , e i suoi abitatori.

. Su’piroscali dello Stato V ha due classi distinte :l’cquipag-
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già , c I viaggiatori. Il primo non lil nnlla di comnoc co' se-

condi. 'Quello dipende unicamente al comandante, e dagli altri

capi: i viaggiatori sono affidali al maestro di casa, c a' came-

rieri. Quindi mi occuperò a ritrarre questa cara genia. Degli al-

tri dipingerò solo a grandi tratti, un che, se non erro , avea il

grado di ajutaolc— una specie di Vitux grognard
, o di bur-

bero benefico , se meglio vi aggrada. Col suo abito chiuso fino

al collo e severamente militare; col suo berretto tondo a visiera

Incida ,
immobile sol capo ; colle mani e i^l viso color di ra-

me , sparso di macchie bianc|ie ; culle larghe spalle; colla fronte

solcata da tughe profonde ; cogli occhi neri incavati ‘ncU'orbita,

sa cui furmavan dne archi le folle sopracciglia; ritto; colle brac-

cia conserte al petto ; immotamente grave
;
questo ercole mari-

no era il tipo perfettissimo dell’uomo che si è formato un colto

inviolabile della disciplina. La impassibilitò dell' oom di mare

stava scritta su qnel sembiante abbronzito dalla canicola: l’ abi-

tudine alla fatica era espressa dalla rugosa pelle delle rnvidc

mani : scorgevi in esso il veterano che pria di comandare arca

lungamente obbedito: che avea avuto non dalla fortuna ma da-

gli indefessi servigi i mezzo — spallini dell’ ajutante sott-nfllzia*

le. — Quando il Capitano comandava alcnoa manovra , egli posava

il sno sigaro perenne , diveniva ona statua , e con voce gut-

turale e prolnngata trasmettea il cenno alla ciurma. Guai a co-

lui ebe non compisse a puntino il suo debito. Il volto rimanoa

impassibile, ma gli occhi geltavan fiamme, e le voci di al-

ttntionl prene:-gard» I Vilet eran pronunziate coll'accento della

minaccia. — Oh ! nel mezzo d’ nna tempesta io mi affiderei a co.

Bini : perchè son certo che la paura gli è ignota.

Or parlerò della bassa gente.

Un giovanetto pingue , tondo , scalzo , abbrustolato , ma tutto

sollecitudine e tótio sorriso , avente seqipro il Oui montieur sa

le labbra , facccndo scambietti a mò di scimia , aggrappandosi

alle foni', andando almen cento volte in mezz’ora di su giù, o

di giù su , . . . s’accolla il vostro sacco come se fosse di pin

me, c mentre voi vi volgete a guardarlo, c giò giunto , lo ha

deposto , ed è lornam a prender quelli degli altri. Toi fa ca-

der 'giù nna fune che sospesa ad una carrugola ha in punta un

uncino di ferro; afferra con questo la corde che s’ incrnciccbiano

sul baule; lo lira so; lo fa cader di peso nel fondo della na-

ve per mezzo di aperture pralirate so la coverta, c nc' ponti;...

ed ecco, la vostra roba in sentina. Finita la bisogna pone la
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nini io (asci ,
ne cavi on peno di pane r delle accingile nel

loro stato normale , e morde a questo pasto , che deTo saper

Iien di sale ,
con tanta letizia ,

da cacciarti la fame addosso.

Felici abitudini! Invidiabile condizione di cbi nonèammol*

lito da’bisognl fattizii ; non è fatto servo della gola.

Il maestro di casa è nni specie di oracolo, parla da una spe-

cie di cortina, con una specie di gergo chi ha dell’Ebraico c del

latino, con una specie di modi tntt' altro che gentili', con nna

specie di sossiego aalTatto magistrale. Sari una specie di gran-

d' nomo ! fintiamo , c passiamo,

— One’ dne ? — son dne camerieri — Soni Ut vaUtt de

Chambre. Si! ma fumano, ridono, non pensano ad alcuno, non

salatino alcuno , non servono alcuno ; appena , come Argante >

si degnan di farci piccioi segno di onore ;
. . . dunque son gran-

di uomini anch’ essi ! E li chiamate camerieri! Scusate l’ ardi-

mento , signori. Salutiamo , e passiamo.

Or ecco nn tipo particolare. Prendi un macchio di ossa, e

fanne nn carcame che mi ritragga la giraffa ; stendivi su una

pelle che abbia peli e grinze; intorno adattale nna gonna di stof-

k a quadrati , color pulce
; che sia tesa , e gonfia come per ven -

lo; sul davanti, stretto alla vita, abbia nn grembiale cilestro

tatto pieghe , e nastri ; sul petto levigato ,
pendente dal collo»

« sostenuta da nn laccio
,

cada nna lente ;
coprile il capo con

una calila bianca , ornata a’ lati con nodi di nastri vermigli , fa -

centi un bel contrasto colle ciocche di espelli bigi , che indiscre-

jc scappan fuori; dalle nn par d’occhietti verdastri vezzosamente lo-

schi ; nn nasetto a triangolo equilatero ; una bocca leggiadra-

mente confinante cogli orecchi ; un mento acuto , vestito d’ un

pelame che aspetta il barbitonsore ; nn incessa da granatiere
;

amo sguardo da carabiniere ; una voce chioccia .... e avrai l’es
-

sere destinato ad aver cura delle dame ... fa /emme de eham-

ire. — misericordia !

Oh Francia ! Che alcnn non gindiclii delle tue donne da co-

stei —delle tue donne che han tanto spirita, tanta grazia, tanta

gentilezza— che vecchie o non belle che sieno (ture piaccion sem-

pre , perchè posseggono ciò che vince di ^an lunga la bellezza;

la sveltezza dell’ingegno, c i vezzi de’ modi
, e della favella. —

Del resto ogni altra cosa su la nave i squisitamente bel

la ; il lusso è dovunque congiunto al gusto , e alla opporlu-

nitè. Specialmente splendido è il sito serbato alle Signore. In

quanto alla gentilezza degli nfliziali non è a parlarne. Appar-

tengono al corpo di marina , c basta.
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M« la voce ilell’ ajatanle ha dato il primo segno della ma-
,

novra ; le roboste braccia de’ marinari liran sa , e attortiglia-

no all'argano la forte catena dell’ancora; questa è gii gionta

su la prora ; il timoniere stende la mano alla mola del legno

regolatore del moto ; il capitano ascende su la balaustrata che a

roò di ponte domina il legno ; le ferree ruote della macchina

agitate percotono I flutti ; il Leonida scosso da poppa a prua

si move di silo , e celere e leggero fende I flutti, Che rispcllo-

si si aprono , mente’ e* si lascia dietro un lunghissimo solco

spumeggiante.

Noi parliamo. Dopo quindici minnii Napoli i giì lontana.

L.V TEMPESTA

Napoli! ma ov’é la Tolutioosa cilti della sirena ! Io la cer-

eo invano.... — Nè potei scriver altro nel mio taccuino ; chè la

nave agitata solamente all’ uscir del porto ora è scossa da tale

barcollamento chè nessuna cosa , e nessun uomo può ornai star

fermo. I cavalloni rompendosi a pma inondano il ponte, bagnan

dal capo a’piedi i marinai, che piegando il dosso ridono , come

se fosse brina di primavera : altri passando battono il pirosca-

fo radendo i suoi fianchi, e inondano il cassero; il vento im-

petuoso freme , e fischia fra ’l cordame di sù ; il mare scon-

volto fino a’ suoi abissi urla e magge di giù; un diluvio di

pioggia cade giù dalle nubi ; il lampo succede al lampo ; a

questo , il rumor de’ tuoni simile a sparo di grossa artiglie-

ria — un vero inferno. In mcn che noi dico non rimasero so-

vra coverta che que’ che v’ erano inchiodati dalla forza del do-

vere. Noi passeggieri atferrandoci alle funi, appoggiandoci'a’pa-

rapetti , balzando a manca mentre volevamo andare a dritta ,

descrivendo curve da ubbrisebi , dando dieci passi indietro e

urlo avanti, procurammo di giungere alle scale che menangiù.

Ora udite diletto I lo iarece di trovarmi presso all’ apertura ,

che mena a'primi posti
, giunsi a quella del silo ove i grandi

uomini tcnean le cose della mensa , e che precedea la galleria.

Stendendo la gamba , forte tenendomi alle spranghe laterali , mi

disponca a scendere, quando udii gridar di giù;

Dall’altra parte Signore... di V autre coli moniieur.

— Perchè?

— Dall'altra parte Signore

— Ma torna allo stesso!
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— De iaulre colè memieur.

— Mei jjovc sta qucsfallr» parte?

— Cercatela , e la troverete . . CItcrclie:— la , vous la

urrà.

E ricominciai il ballo strano , volgendomi al nord , verso le

regioni di poppa.

Giunto, Dio sa come , vidi un basamento quadrilatero
,
nna

specie di monomentO' funebre
,

su cui avean gittata una coper-

tura di tela grossa un dito
,
incatramata , con agli urli un cordon-

cino di fune grossa due pollici. Battuta dalla pioggia dava

un fragore come, di pelle di tamburo.

— Di li si scende a’ primi , Signore ? — e nello stendere il

dito per la maledetta abitudine di ehi declama ,
perdei l’equi-

librio, e varcando d' un salto due canne di spazio
,
andai a baciar

la morbida tela.

— Ab... ah... oui-.. ma badale.

— Ma l’ingresso è chiuso ! e rizzandomi diedi col fianco so-

vra un cannone.

— a caute de lapluie.

— Dunque non posso scendere I

— Provatevi... eisayez.

Or ve’! dissi abbracciando fraternamente il diletissimo cannone;

ma i camerieri dovrebbero ajutarc i passcggicri... a' che stanno

qui i grandi nomini !

Parole dette in tempesta... la tempesta se le porla. — Io

replicai — ma i camerieri... mio caro... ove sono?

ilonsicur mi squadrò dalle piante a’ capelli coll’occhio della

sorpresa... poi mi gettò per limusiua un Ut dejeunent

,

e mi

volse le spalle.

— Ahi fanno colezione... ma potrebbero degnarsi di farla a'

miglior tempo la colezione.

Parole dette al deserto. S^nza movermi , volsi uno sguardo

osservatore alla tenda fatale , elicmi negava le pulite case. Ahi !

Vidi che la era assicurata d' ogni intorno con diabolica magistero

di corde , e di anclletti.. Uua cosa da nulla per no galaotuomo

che grondava acqoa dalle vesti e sudore dalla fronte !

Dnnqnc da capo. .. dal nord al Sud.

Allora feci non come volca ma come polca. Saltai, feci caprio

le , camminai a mo de' quadrupedi
, dritto , di sghembo , a zig

7.ig . scivolando, cadendo, rialzandomi
, Cncliò min pervenni la

donde m’ avean respinto. Giungere, cacciarmi' dcalro
,

alferrar-
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mi alle spranghe con ambe le mani , e lasciarmi cader giù di pe-

so, fa un pnmo.

— Non di qua I ... e uno scongiuro.

•— Che maniera è questa ! .... e un altro scongiuro.

E a’ infranse un bicchiere, rotolò una bottiglia
,
caddero sos*

sopra desco, e piattelli.

— Ma Te l'abbiara detto !... mi pare . .

.

K mi ridi ritta innanzi
, e furiosa la vaga giraffa , che le-

nta fra le zampe artigliate un’ ala di pollo arrosto ....
— Àllts au jardin dea plunte*

, e( ne m’ entiuyis pat

,

dis-

si
, e mi precipitai in galleria.

A questa apostrofe segui uno scroscio di risa altissime sono-

re. Erano i camerieri.

Ah ah ak ... . il vout tnvoya au jardin det planila ah I

ah ah ..
.
pourquoi dome .... madimoiielle I

Ecco lo spirilo Francese! Trionfa sempre. Ancora— una frase

che piaccia
, no molto che li faccia ridere, ve li fa amici.

Un de’ camerieri lasciando ogni sussiego , degnossi di avvi-

cinarsi all’ ascio per chiedermi se avessi bisogno di qualche cosa.

— Indicatemi doi’ò mio fratello?'

— Numero treise . . . moniiiur.

bla era inutile domanda. Dna nota voce che si dolca m’avea
gii mostro il sito.

Conoscete il mal di mare ? Conoscete quel malore misterio-

so e tremendo che vi toglie la facoltà visiva della mente , vi

abbatte le forze , vi sconvolge le vìscere, vi piega in cerchio co-

me serpe , vi prostra per terra, vi pone sul viso il pallor della

morte , su la fronte il sodor della morte , non vi da tregua ,

non ammette rimedi , fa di voi dianzi sano e vegeto un che a-

gonizza nel dolore, ed è cadavere in sembianza I

Se no ’l patiste mai il Signor ve ne scampi.

Terribile per chi Io soffre , non lo è meno per chi n’ è te-

stimone.

Di tal che vi soggiace per forza di esempio , di contagio

<1’ infernale simpatia
, se vorrete , sovente colui che mai non prò -

Tolto.

In tali angosce trovai il mio caro giovane.

Pallido , supino
, senza cravatta , collo vesti discinte, arca

appena la forza di rispondermi.

Intanto le coste deila nave scricchiolavano come se essa vo-

lesse aprirsi. Era il mcrìgio, c laggiù regnava il bujo della notte.
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stellalo meslamenle al fianco del porero martorialo; cullalo

per ogni »erso ; non polendo reggermi in piedi per apogliarmì

delle Testi grondanti ;
non polendo slpnder la mano a prendermi

una camicia almeno t piegato il capo fra le palme pensai a’ no-

stri cari lontani. Oh qnali ansie, qual terrore non proreran per

noi , scorgendo al fiera procella I Potremo spedir loro le nostre

nuore sol quando saremo a Lirorno , o a Pisa 1 poi bisognerà che

Ja lettera giunga a Napoli , . . , e intanto I la fantasia si feconda

nel creare i mali , si crudele nell* ingrandirli ,
chi sa qual bar-

i>aro governo non farà dì que' cuori si atfeltuosi t Chi viaggia per

terra ha cento modi di scampo ,
diranno... ma sul mate ! Sovra un

piroscafo che combatte co’venti,; e colle onde ! Si sta sempre a un

passo dalla morte.

Allora io dimenticai ogni nostra sofferenza ; non sentii che il

loro dolore.

Ma poco durò qoesto stato. Cominciai a provare da prima

on mal essere soffribile, poi una doglia cocente, poi .. una sma-

nia indiribile mi vinse. . .
.
parve che nna palla .di piombo pe-

sasse in fondu allo stomaco — allora m’ afferrai disperatamente

alla sponda del localo , mi slanciai , mi stesi come morto sni let-

to , e comincià anche per me la terribile agonia.

— V area pare un dottore a bordoi

— Certo che si ...

.

ma non per noi. Vero è che la scienze

era impotente a soccorrerci .... almen si dice. Pare una voce di

conforto, un qualche narcotico, un refrigerio qualuoqne , fioanco

l’ apparenza di «ffeltaose cure avrebbe forse lenito il nostra spa-

simo. Quel vedersi straniero fra stranieri, essendo lontano le cento

miglia da ogni amica persona , vi abbatte più che il malore non

faccia.

Inalili piali. Nessuno apparve.

Bene adiinino imbandir la mensa ; e poco dopo , i lieti col-

loqui di un trema persone che mangiavano c trincavano in mezzo

agli agonizzanti — chè parecchi altri, anzi mollissimi, soffrivano

quanto noi.

E la storia narra di certi despoti Romani clic pranzando te-

nean come salsa piccante il rantolo de' morenti !

Oh ! V’ ha forse mestieri di legger Tacilo u Srclonio per sa-

per di la' prodezze !

Alfine dopo che il male ebbe prodotto ogni suo effetto , la

stanchezza fu più forte del dolore, ed io caddi in profondo le-

tarso.
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SON Dessi O SIAM NOI ?

Xun sa Jir quanto ilurossc , so solamente che ripigliando i

sensi mi trovai io un vero inferno. Non ridete. E q|oria questa

che vi narro.

Il rumor della macchina parca quello d’ una gualchiera. Ogni

costola , ogni trave , ogni assicella del legno
, slridea si quando

le ruote percuoteano i flutti
, che parca volesse uscir di silo. Di

su udivi un accelerato batter di piedi su la coperta ; era l' e-

quipaggio inteso a non so qual manovra. Di giù s' alzava nn

suon di lamenti , di sospiri, d’imprecazioni, di grida , in vario

tuono , e io varie lingue. E poi , tenebre.

E oltre le tenebre nn puzzo orrendo , nauseoso
;
nna grave

nube di fumo che ti togliea il respiro
; quello e questa nascente

dalle lampade smorzate per difetto di alimento — poi una seta

ardente , insoffribile, e — nessuno spiraglio
,
nessuna feriloja da

aprire; essendo i gabinetti irradiali sol da un ocebio di bue,

di cristallo massiccio , praticato sul ponte.

I.evatomi dalla ciotola io su gridai come chi si affoga :

— Valet de Chambre !

— Vaici de Chambre ; Cameriere ; demonio
;
gridarono ad

una volta altri dieci o dodici tormentati . .

.

Silenzio.

— Signore . . . Jiloniieur !

— Ohè Ohè ! . . , qualcuno !

— Cbe volete I . . rispose dopo un buon quarto d’ oca alfine

— Portateci dell'acqua.

— De l’ eau I non ve n’ha.

— Bimetlete dell’ olio nelle lampade , aprile i boccaporti, .fate

entrar dell’ aria nuova , qui si muore asGssiaii.

— On ne peut pae lUonsieur.

— Come non si può ! Si deve potere ! Capile !

— Or ora aggiorna : le jour va paruilre...

— Che giorno e notte ! Accendete le lampade .... obbedi-

te ... . non si servono a questo modo i galantuomini ... è una

maniera indegna questa . . . capite 1

Borbottando fra’ denti poco cortesi parole s’ alzò alla pur

fine, e poco appressa, sempre borbottando, posò su la tavola

cbe era servila di desco . una lantcrnaccia il di cui lume stava

in agonia
; una specie di lame sepolcrale ,

che fece più orrida

la notte che ci oppriniea.

3
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E l'acqui? Non vi'nne. E i buccaporli ? RoAlaron chiusi.

Prusegnimmo a gridare , a minacciare , a pregare ; ogni

cosa riesci inolile I Or muoja ehi vuole , diss' io , che avea ,

come suol dirsi
,
proprio l'anima fra’ denti : e fallo ardimentoso

dalla ncccsstU, afferrai non saprei dir che cosa, mi coprii la

spalle, e danzando al solito giunsi all'uscio che menava alla

scala, per cui si ascende in coperta, c lo aprii.

MCIiIre tastando cercava le spranghe per servirmene di so-

slegoo ,
toccai de' piedi calzati di scarpe che non eran d' uomo.

— Chi va li ?

— Amici.

— Che volete t

— Andar su ... .

— Soffrite ?

— Son- fatto cadavere.

— Aspettate . . . sriorrò la tenda.

— Uh grazie . . . grazie.

— É mio dovere Uonsicor.

Benedetta! e pose roano all'opera , e hen m'avvidi che non

durò poca fatica a vincerla. Alfine vi riesci. ..Il vento della pro-

cella entrò gelido e sibilante a percuolermi.il viso, e a me par-

ve l'alilo d'on zeffiretto di aprile.

Era vicina l'alba. Quindi potei merci quel poco di lume mi-

rare la mia salvati ice....Ahi ! vidi la giraffa. Ma non mi atter-

rii. Il benefizio l'avea abbellita. Le avrei baciala la non bella ma-

no! —avviso alle giraffe.

E—ajutommi ancora a discendere
;
mi recò dell'acqua

;
c in-

tanto mi guardava ridendo.

— Perché ridete?

— Ah ah. ..invece del mantello vi poneste sn le spalle...

— Che cosa?

— La coltre!. . ab...ab...droie da figurt !

Non so se mi riconoscesse. Nel caso affermativo fu assai ge-

nerosa.

Tornato al loculo udii gli stessi lamenti , e il grand' uomo

cbc... russava—rocnlre tanti galantuomini soffrivano.

E poi chiaman noi non so con quali epiteti 1

Or giudichi ehi vnohe se il titolo di questo articolo sia o no

giusto.
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CIVITAVECriflA-

A 7 ora del matlino del di 0 fammo a Teggento di Ci;

rilareccbia
,
all'aliena di Capo Linaro . della costa terdeggian-

tCt au coi pari a macchie bianche scorgevamo alcuni paesetti—

forse Palo-, santa Severa, e cbi sa qoal'altro—L'ira del mare

arasi alquanto ammansila , ma non tanto da farci star formi

in gambe. Altre navi non Solcavano i Outti ; solo gli auda-

ci pescatori colle loro poranse a vele latine , s' avvallavano ,

risalivano , radendo d'un lato I flutti volavano come gli uecellac-

ei del mal tempo spinti dal vento. Eran quasi tutti Gaetaoi. Ar-

dita gente I Yaltcbérebbe l'Oceano co'Suoi sebiQ. Affrontavao gli

elementi sconvolti
,
per dar pane alle famiglinole

, pasto all' in-

gordigia
, guadagno al giudaismo speculatore degli usurai , esca

a’venditori iadri sempre impuniti. Oh fra tutte le caste dannate

alla fatica quella de' marinai è certo la pib misera
,
perché non

V ha alcuna proporzione tra i’ntile che intasca e i sudori che

' versa.

Dunque vedemmo CivilavccelMa da lungi. Ed io che volea re-

citare i versi di Omero e di Virgilio scorgendo Hoole Circello;

rimembrar tante cose e tante su quelle acque solcate da Ulisse,

e da Enea I Salutar da lungi capo d' Anso , Campomorto , e Ar-

dea. ..tutta una serie di siti di coi la storia non morrà
,

perché

fatta sacra dalla poesia! Oh! — Qoaotf speranze non si porta il

vento !

In fondo al goMe , verso le 8 ora , vedemmo sventolare una

tossa bandiera. Pirati di Barberia ! No....é il palischermo del

pilota. B'ci fu di guida per entrar nel porlo , ove gettammo l'an'

cura poco appresso.

La danza é interrotta. Pria di pensare al diletto del Tou-

risle procuriam di rinascere. Quindi prego umilmente l'oracolo

|>erché ci faccia imbandire una coleziooe.- -.,4 midi monsieur—
Ho detto una, nou la—amidi moniieur. Le dfjeuner a midi, le

(liner a six—Dunque una tazza di cioccolatte.

Oh come é dolce sedersi al desco , quando si ha tanto vo-

lo da riempire , e tutte le forze da rinfrancare! Sorbendo lo tpu-

manle liquor mi tornano a menta i tuoi versi o Hetastasio , e

lo trovo più dolce.

Al solito molle borebe circondano il Piroscafo. Con due paoli

vi portano a terra, e vi riconducono a bordo.

È terra de' pontefici. Quindi i nomi che ricorda son tulli sto'

I
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rtci, nè ban mestieri di biografìa. Quindi se volessi Far I' erodilo vi'

direi;

CivitaTecebia era la Cenlum Cellas de' Romani; area un bel

porto, opera de' tempi di Trajano. Presa da Totila , ripresa da

Karsete
,
restaurala da (iregorio ili .'desolata da' Saraceni, rico-

struita da Leone IV assunse il nome che ba. Agnisilo cardinale

v'aUò nna fortezza , Giulio U on'altra , Pio IV e S. Pio V forti-

ficarono il porto , Sisto V vi condusse le acque ,
Paolo V alzò il

Faro, Clemente XI lo diè privilegi, Benedetto XI V, dichiarò fran-

co il suo porto , Gregorio XVI aggiunse nuove opere di difesa al-

le antiche. Ma ciò non mi darebbe alcun merito ,
perchè ruba

ivon mia.—Dunque avanti.

Tre coso v'ha che sien notevoli : il porto, le fortificazioni, e

Gasparone. Che oUimo sia il porto ne ho una dimostrazione di

fatto. Mentre fuori è tempesta dentro si gode la calma ; il piro-

scafo sta immoto ; noi non facciam capriole. — Che produca il

porto franco , obiedelelo agli economisti, lo non ne so un'acca di

queste materie.
*

Fortificazioni. Le ritraggo dal ponte della nave. Nel mezzo,

venendo dal mare , scorgi nna batteria isolala , colla lanterna a

ritta
,
c una torre a manca. A ritta della lanterna sorge un ca-

stello, a manca un altro. A ritta , a manca, di so, di giti, a

fior d'acqua , sa le torri ,
su'baslioni , artiglierie a gola spalan-

cata.—Può una OoUt nemica entrare in questo porto ? Mai no...

inenocchè non venisse per aria— chè giunta , dovrebbero le sue

navi aduna una sfilare tra i cannoni della batteria, e quelli de’ca-

stelli i di cui fuochi — ma vedete un pò in che gineprajo sto

|icr cacciarmi ! Cannoni , e lettere furon sempre io guerre aperta..

Quando quelli tuonano
,
queste ^tacciono , nè sarebbero nate se

quelli avessero sempre tuonato— So però che queste fortincazloni

sono opera d'un abile luogotenente di artiglieria a' servigi dtd

Pontefice.' Lode al suo valore: ma fu voli perchè i cannoni da

lui posti su linee formidabili
,

salulin sempre! trionfi della pa-

ce, non altro che questi I —
Dovrei dir della città , che è polita , e bellina anziché no;

con Ire o quattro beili edifizi , c una dritta e ampia passeggia-

la , con alberi a'dne Isti. Ma non ha che questo I Scusale ha

i nomi di Alessandro VII, Clemente XII, e Pio. VI qua e là

scolpili sovra lapidi— e poi; uno speziai manuale che vende ottimi

cletiuari confettati; delle donne non donne ; de' Vcttuiioacci dalla

giubba di velluto Color d' uliva e dal cappello bianco posto di
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sghembo, clic gridano a perdita di (iato; a Roma mojriV, a

Roma moiii'a
,
parliamo ora moMÌd : degli accalloiii cbc ti a^

Diggono, e poi...nall’allro.

— E (iaaparonc !

— Ab! l'avca dimenticalo. Eccomi a Ini.

G.4SPAn»NE

l'n assassino scorre la campagna per Innghi anni. T or-

nienla , tiola, roba, occide , chi gli capila fra mani: incen-

dia le messi : distrogge gli arnienli ; non ha riguardi , non

pietà, non misericordia ; trae rolutti dal mirarci cadarcri pal-

pitanti de' Iralìtli ; mangia colle mani lorde d’nmano sangue — è

il demone della strage ; la tigre degli agguati ; il terrore dei

viandanti ; l’orrore deirumaniU.

Chi dee pensare a costui? Il caporal de* birri, e il boja.

Prenderlo
, e slrozrario . . . ceco ogni pensiero a suo rigoardp.

Quest’ uomo si rende. Per questo invece di essere strozzato

è cbiuso in castello. Chi dee pensare a Ini ? Il comandante ,

perchè non fugga di fortezza I bignar nè : I' età che volge fa di

questa creatura infame un nomo illustre. Lord tale gli -fa cento

domande , miss tale fa il suo ritratto , nistriss tale lo con-

templa ;
baroni , conti , visconti corrqn per Ini , io invitano a

mostrarsi qnal fu ; non V ha viaggiatore , non v’ ha marino che

giungendo non corra al castello— perché il genere umano è d‘ in-

dole pecorina ; c fra le pecore, quello che fa l'una, I’ altre fanno.

Culpa dell'uzio e della sazietà il) traccia d'nna qualche sen-

sazione cbc interrompa il sanno universale ; colpa de’ romanzieri

che non sanno , non possono , e non vogliono vivere senza gli

assassini — bella compagnia! — Colpa da' drammatici che han per

sola ispirazione gli assassini — Colpa dell'età trista, che dopo

d' aver tollerati tanti orrori tollera anche questo , d' un Gaspa-

ronc fallo oggetto di meraviglia , e scopo di diletto; d’ un mo-

stro contemplato senza spavento da certi occhi la di cui pupilla

vereconda nuu osa ancor narrare la voluttà del primo amore ; da

ccrlc fantasie che si arretrano spaventate ad ogni pittura che mo-

desta non sia ! — Ma non sapete o miss ! vezzosa miss non sa-

pete qua' colpe stan su la coscienza di quel ribaldo 1 Nella fore-

sta che si stende tra Ncini
,
e le paludi Pontiue

, là dove stilla

ancora il fonte di Giuturna , era il suo nido. Le vittime da lui

multale là dentro , se non pagavano io tempo
,

crao sottoposte
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•<1 nn sappli/io di loi ioTcoziune , si Iremendo , che sembra

’iirredibilc ! Udile udite o missl llanouvi nella inaccbia a'.beri a-

biiati da famiglie intere di formiconi
,
che in processioni inter-

mlnabiti DC salgono, e sceodono il tronco. Ad uno di quei tron-

chi cosini legava nuda la sua vittima , o gl'insetti cominciavano

su quella un lavorio di distruiione. Il martoriato tra solletico e

spasimo lentamente moriva, e intanto h masnada ballava in-

torno all'albero. Udite ancora r Una di quello quercic servi ai

sapplizio d'nna bellissima Inglese; c si addila tuttavia!— E a

costui si pcodigano franchi e ghinee , io mercede della degoa-

aione rbe> ba di Carsi vedere ! Ma di ebe mi dolgo io mai I Qual

meraviglia che faccia d'uo assassino un essere prodigioso l’età

allo ha soCfetlo s» la scena /fntonj^ , e la Torri di Nuli . . .

due infamie ebe farebbero orrore forse a Gasparone medesimo! —
Vero è che gli Italiani son pori ancora di queste inverecon-

die ; e spero ebe non le imiteranno mai. — E invero^ di cento ebe

accorrono alla prigione dei moatro , forse due soli saranno Ila'

Uani.

Dunque lo non v'aoderb; non farò uao della eommendatUia'

che ho pel romandante. Solo a un soldalo che esca dalla forleiia

chiedo qualche noliaia.

— E un uomo già rcccino mi dice.

— Terribile aU’ aspetto
, n’ è vero!

— Signornò, Bosso di statura ,
ioreppalo ne' modi , ba un

vullo insiguiGeante , e non desterebbe che il dispreuo, se la nie-

BMria di ciò che fece non fosse,

— E a che passo il tempo T

— A far palle a mò d'una donna. ^

— Calie t E qual aso ne fa poi l

— Qual’ uso ! Le vende a' forestieri , ebe le porlan ria coma

rrliqnie
,
dandogli in cambio delle monete di oro.

Dite poi a qaesti colali di essere ngnalroenla generosi per un

parto dell’ iogegno ! Vi vulleron le spalle.

Ok secolo XIX !

Queste turpitudini bastano ad oscurate lutto le tue glorio,

gasi a lo se non (arai ammenda !

CLI ESTREMI SI TOEC.'VNO-

A on ora il piroscafo si riempie di nuovi viaggiatori. Scilu|o

sni cassero nc fola rassegna. — L'uà tccihià loglese precoluts da
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due rtmrrieri , dii un vallelto , 0 da due damigolle , di csi cia-

ccona ha UN cagnolino io braccio; an grosso Americano, argoilu

da due mori lassosamcnte vestili , di coi uno reca a guinzaglio un

levriere ; una brani Francese trei-caprieieute
,

vestila Inssosa-

meiile , e accompagnala da uà signore decorato ; una famiglia In-

glese, che fa imbarcar con lei uaa magnifica carrozza ; un polac-

co con un bagaglio enorme — rappresentanti tutti della dea mo-

neta ; membri tutti della gran famiglia che domina il mondo. A
fianco ad essi , salendo per le medesime scale , entrando pel me-

desimo uscio posano il piede sul panie medesimo . • . un macebi.

nisis marsigliese
, recante per mano un bimbo , mentre la tua

sposa ne ba in braccio no altro , e per giunta è incinta : il ba-

giglio di costoro consiste in una picciola cassa di legno colorila

in verde : no uomo con sotto I' aseells un violine io borsa, ebe

a quel ebe para è pur tutiociò ebe possiede ; un falegname in

sottile , colla sua bluse lurcbina , col suo cascheUo , colla sua

lunga barba , e una eortissiina pipa fra' denti ; un prete concerie

gambette lunghe e sottili, eoa certi occhietti lucidi
, e animati,

portante ogni sua cosa io un fazzoletto— rappresentanti lutti della

dea miseria ; membri tutti delle grande tnaggiozanzi del genere

umano, che mangia il pane bagnato dal sudar della fronte

—

quelli scendono a' primi posti tra il mogano , e la seta , tra' sof-

fici tappeti e i soflìci origlieri
; questi vanno a raggrupparsi pres-

so all'albero maestro, a piè del (ubo fumante. Oh ! quella ma-

dre con que* fanciulli mi lacera il cuore! Se dura la tempesta

.come farà! Misera madre! — \è que' di sotto avran pietA di

quelli che stan su, esposti al vento, bagnali dalle onde, bat-

tuti dalla pioggia. Si toccano
,
ma il ricco non dice al povero:

mangerai di ciò eh' io mangio. Ecco il mondo la miniatura.

«

i; ANGELO DELLA CALMA-
A

Ultima a comparire , appoggiala al braccio d' un giovane, ò

una donzella che forse non aggiunge a’ sedici anni , bionda to-

me la venere del Tiziano , dalle roani biaBcbissime che scm-

bran d'avorio ,
dalle furine svelte dell' tbe di Canova , dall’oc-

chio ceruleo, che s'abbassa colla verecondia. d' una Vestale. Ve-

stila di nero ,
ha su le spalle un burnus di casimiro bianco con

fodera cilcslra , un vezzo di velluto nero intorno al collo di

liete, c un semplice cappellinu della medesima sIoìTj , da cui

scende fino al peno un bianco velo. Una fragranza di candor ver-
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gìBilc spirano i saoi modi, e la vcizosa persona. Ognuno la

contempla , le fa luogo , c ritereme s' inchina. II yimx grognard

corre ad offrirle da sedere. Vita il valoroso. E lei gli rende gra-

fie con no gesto che avrebbe innamorato un pedante financo ;

getta su la seggiola il cappellino; e volgendo I' occhio intorno

mastra sgombra dell’ incido velo la celeste sembianza.

Cara, dolce, divina fanciolla ! Tn sci certo l’angelo della

calma che viene ad acchetar la tempesta.

Ah! ahi I E a costei si avvicina la tremenda giraffa ; e Ta-

cendo nna smorfia che vorrebbe esser sorriso da invita a scender

giù. Il vago giovane , che di certo è suo fratello , affida una co-

lomba s) pura a quell’ arpia si laida — la quale offrendole lo

sperticato braccio, che sembra un’ antenna
, la invola alla nostra

ammirazione.

Prosegu e il capitolo di sopra. Gli estremi si toccano.

VIVA LA CARITÀ'.

Co’ altro ospite non aspettato giunge sul ponte. Questi me-

rita di essere descritto, l'na lunga, e logora zimarra nera, al-

zala di dietro ,
Tacca vedere un par di calzoni neri anch’ essi

e logori , e un par di scarpacce
,
tonde in punta

, e legate sul

piede con ruvido laccio. Cingeagli I fianchi una fascia pur nera

coll’ estremitò pendenti orlate di frangia. Il non allo collare ci-

lestro orlalo di bianco, arca datanti due listo delta incdcsi-

ina tela, che cadcan sul petto. Fronte ampia, prominente , e

rugosa, occhi neri e incavati
,

folto sopracciglia
, naso grosso e

aquilino
,
grosse labbra, larga bocca, mento quadrato, jote scar-

ne, larghe spalle , alta statura , gambe gracili ma ben pianta-

te , mani dalle ossa sporgenti
,

che facean supporre delle brac-'

eia nerborute , una voce grave e sonora . . . facean di lui il tipo

della forzo , che ha comballota a lungo co’ patimenti dello spi-

rilo , e colla miseria, ma non è ancora doma del lutto. Una

eli tra’ cinquanta e i cinqnanlacinque anni ; una certa aria di

semplicili sparsa sul suo viso; delle ciocche di capelli grigi che

seendean qua e là intorno alle tempia di sotto al tondo e vec-

chio cappello
,

lo rendeano , oltre al suo carattere di sacerdote ,

venerando.

Una veste da guanciale piena zeppa di arancie, o un brevia-

rio : ecco l’equipaggio del bravuomo ! — Nobile miseria perchè

ricordata il precetto di colui che ne' discepoli suoi saniilicò la

Digitized i -, C



25

^OYcKk » ^on «t /ornile d' oro ni d' argento
,
ni di moneta

nelle votlre cinture ; di tasca pel viaggio , ni di due tuni-

che a più nobile ancora— perchè ti vedea che non giongea fino

all’anima a prostrarne la dignità.

Ponendo par terra quel ano sacchetto , e il breviario sotto

r ascella sinistra ,
trasse di tasca nntaccaioo

,
ne tolse on fo-

glio piegalo e ;

— Ecco il mio passaporto , disse a tua grandezza il came-

riere , deputato a raccogliere le poliize d' imbarco per le merci

semoventi— ecco il mio passaporto, Monsieur.

— Dovete darmi la polizza dell’ ammÌDistraiione.

' —Qui sta agni cosa.

— Ma no ... •

— Ha si

— Voi non entrerète.

— CommanI I .... a on prete si dice : non entrerete ! — e

la soa faccia esprimea non la superbia , ma il pacalo rimpro-

vero d’ un che seme di esser qualche èosa quaggiù ....

— Vi dico che non entrerete .... e stese il braccio a re.*

spingerlo.

— (jiù le mani , o non mi toccate, disse, facendo deseri,

vere a quel braccio on arco di cerchio , e — vedete un po I Sog-

giunse rivolto allo- scelto odilorio che man mano venivasi for-

mando .... vedete no po I

— Di che si tratta I disse entrando in mezzo un di quei ‘del-

la nave. Di chi cercate ? e che volete ? Signore.

— Cerco il comandante , e voglio venire a Marsiglia , Si-

gnore. Guardate I Son prete , e Francese , de’ conOni di Breta-

gna ... ./a Suit Franeaie . .Uonsieurt entendez vouti

— Il comandante non è a bordo.

— L* aspetqtrò.

— La vostra polizza ov’ è ?

— Vaila tnon patteport ....

— Questo non basta
,
dovevate presentarvi all' amministra-

'

zione.

— Non la conosco. A Boma mi han detto : andate
; si è

scritto perchè vi accolgano a bordo.

— Non sappiam nulla di ciò.

— Torna allo stesso. Prete, e Francese, chieggo di andare a.

Marsiglia so la nave del Re... wita tnon pateepurl,

— Non possiamo accogliervi.,..

4
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— Ciò mi i indifferente.' •, ie reslerais — e alzava il aacclietio

per avviarsi a' leni posti.

— Voi ve ne anderele signore...—' disse il cameriere arre-

standolo. .

— A'on montieur t •

— On oou» chatiira !
•

A questa non francese minaccia le scarne gole deU’ offeso si

cnpriron d’ un vivo incarnalo. S' alzò riuo della persona , posò

sul sacchetto il' breviario, piegò le braccia al seno e

— f'oiu cliatierez un Pretre I disse... easuyaz !

oh ! in qoel momento, quell’ nomo che solo, povero, debole,

ignoto, opponea alla (orza del potere il suo carattere di pre-

te , e s’ affidava a quella parola meglio che ad nn esercito....

quell' nomq debole che al credea si forte nella sua qualità ...

era sublime.

— JMois.... JUoniieuTi .... disse l’ altro , interdetto, quasi men-

dicando le parole ....

— Ma signore! soggiunse il poveretto , non chieggo che un po

di spazio per starvi in piedi. In (joanto ai cibo bo ogni cosa fino

a Marsiglia, — c indicò il breviario, e le arancie.

— Son dolente.... ma non possiamo accogliervi.

— Ha perebg!... cala ei( «neoneevaile.

— Perché non essendo scritto su’ ruoli di passaggio, la nave che

vi porterebbe infrangerebbe le leggi sanitarie — disse quslcuuo —
—-'Hi scrivano adunque... ja na demanda pat mitux.

— >on possono.

Oh che si. D’altronde ove si vorrebbe che io andassi ? a Ra-

mai Vengo di là. Mj condussero qui gratis , e non mi' ricon-

durrebbero al certo. Slarommi a Civitavecchia I ... non posso.

Come negare la onnipotenza di queste ragioniI..di quel non posso!

L’orinolo che sormonta la bussola segna due ora dopo mezzo-

dì : i preparativi della partenza inedmineiano. Una voce grida ;

chi non deve partire discenda. Tulli gli occhi ai volgono al po-

vero prete : il quale forte del suo conviucimento non si movea.

— Atontieur vour denti deteendre.

— Xon .... monritur.

— Mail aui, mais oui.... e dando un passo innanzi, colui cha

parlava urtò col piede il sacchetto
, e parte delle arancie ro-

tolò pel ponte.

— Badate .... badate ... sciamò il poveretto, cui pstecebi si a-

niroDo per njutarlo a raccogliere il suo cibo,

— Dffechrz vtms.
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Si* bene- Ma voglio sapere il nome del comandtnle ....ja

v«ux U Mvotr *011 noin ... e( ji U- laurai ... oh oui je It tau-

rat....

— Intanto scendete: e dae persone Io furiarono a obbedire...

—Doucoment je tiou* dii I

— Scendete.... scendete ;
il paliscbenno della nave vi condurrà

a terra.

Moltissimi torsero gli occhi da quell* s^ena lacerante.

Fu un allo di giustizia , ma I la galanteria Francese passata

io proverbio io non la vidi I

Pur qualcuno mi disse che gionto nel canot ave* ripresa la

sua grave serenità. Sapca che il suo maestro area detto :

» Non siate solleciti con ansietà dicendo : che maogeremo
^

» 0 che beremo, o di che ci vestiremo?

a II padre Vostro celeste sa che avete bisogno di tutte que-

ste cose.

Ed Egli ajuterà il suo valoroso.

Egli lo ricondurrà alla sua Bretagna.

E che avvenite del vosto Prete? ' •

Domandò un Signore Lombardo al mozzo , fingendo di non

essere stato presente alla catastrofe del Dramma.

— On {’ d chatié... Monsieur. '.

— Vice la Charilé... n’é vero! sciamò ironicamente, sor-

bendo lenfamente una presa di tabacco. .

AH MISTIRISS '

Il mare non è in bonaccia, pur non ò affatto tempestoso. Di

color verderame interrotto qua e là da zone oscure
,

solcalo da

avvallamenti ampli ma non profondi , che noi varchiamo taglian-

doli di traverso, diresti il suo rumore il borbottar d' un vecchia

brontolone.

Or guardando la costa che si allontana , or segnando nello

spazio immenso del Cielo la direzione in cui dobbiam trovarci ri-

guardo alla cupola di a. Pietro
, ed ora scrivendo i mipi ricordi

nel taccuino ,
io gusto finalmeute un istante di pace.

• U' è a fianco il Signor Loihbardo. Un ometto dalla faccia

pallida e 'arguta , lindo si, che lo diresti uscito da una scatola.

Parlando di rado termina ogni periodo con. un motto epigramma-

tico, a coi accompagna una presa di tabacco aspirata con pausa.

Mentre ci auguravamo a vicenda una prospera navigazione

fino a Livurno , ecco venir dalla alaiua di poppa una vecchia, In-
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'gicse forse ;
la più vecchia e deforme ciutdina del Regno poitd'.^

vioa megera a 65 anni ,
io occhiali verdi , e parracca biouda alla

Xitut. Costei tOgljendoai le lenti trasse da un sacco di seta un pic-

co! (eloaeopio , e un libro legato in pelle n^a
,
e — cominciò con

gesti strani ora a guardare il mare , ed ora a leggere in quel suo

nero volnme.

— Ahimè ! sciamò il Lombardo.

V' ha cosa di,nuovo T dlss* io.

Non vedete Ih in fondo all’ orUionte quella striscia nera?

— E bene T

— É on altra tempesta che si avanza.. Ab Mistrisst

— Che ha di comune Histriss con quella striscia ?

— Noq’l' indovinale? É lei che chiama la tempesta. Ah Hi-

Slriss !...

.— Tol credete agl’ incantesimi I

<— No
;
par quando vedete una vecchia Icstaccia con occhiali

verdi e parracca bionda alla Titas , fajigite sempre , e raceoinan-

datevi a Dio. Cna sventora è vicina.

E andosseoe prcndbndo tabacco ai solito , e replicando...!

ab ! Uiatrissl

ASFISSIATI > AFFAMATI . SPREMUTI-

Non I’ avesse mai fatta quella profezia , il caro Loiiibardo I O
per meglio dire : non fos$e,niai venuta sai cassero quella vecchia

Histriss! Chè dopo mefz’ora appena la tragedia del giorno in-

nanzi ricominciò ancl^ più feroce; di tal che quanti eravamo cor-

remmo a rincantucciarci ne’ nostri feretri. Alle sci ora tentammo,

più vigorosi , di sederci a mensa. Ma le lampade oscillavano in

alto, come campane tirate a faria ; sul desco non Vera piattello

o bicchiere che tenesse fermo ; e dentro di noi lo stomaca era si

nauseato
;

si agitale cran ie viscere , che ad evitare un mal peggio-

re ci fu forza continuar nella inedia.

' Solo un Nordico stette come torre salda. E mentre andavamo a

coricarci ; egli senza mandato speciale , mangiò per tutti noi.

Il mio sonno , forse non breve , fu interrotto da un clamor di

donne , c di fanciulli
; e da una voce afTannosa che dicca : qui si muo-

re : aiuto; ainto ! siam perduti.

Siam perdati ì E sbarrai gli occhi. Ma le più Otte tenebre re-

gnavano intorno. Procurai di alzarmi , ma^cl moto del legno , o

per la oscurilò diedi colla fronte in una trave del ponte, c ricaddi

stordito su i guanciali.

,
~ litized by Google



Lt voce ìdUdIo gridava sempre : siam perduti ; e cento grida

le faceano eco— Par clic il legno si apra , disse un altro. Uu terzo

non comprese la frase, c gridò... il legno si apre.! Olà cainerie;

ri... 'il legno si apre... olà ! Bisognerebbe osservar la macchina!

gridò un altro. E quel di prima , scommetto che era sordo ! scia-

mò : scoppia la macchina. A questo annuniio successe un vero

trambusto infernale. D’ogni parte si sciamava... il legno ai apre...

scoppia la macchina... aiuto... olà cam'erieri... Signore misericor-

dia !... Oh che morte !... udite che tuoni !... Il mare va alle stelle...

entra pei boccaporti... saremo allagati. — Silenzio, gridai io alla

mia volta con voce che dominò tutte le altre voci... Silenzio! il

bastimento è forte e resiste alla procella.— Cbc cosa ve lo prova?

—

Il vedermi ancora nel mio letto come voi vi vedete ne’ vostri — Ciò

non prova nulla— Precisate la vostra idea — Precisare! Ah ah ..

questo verbo non v' e nel dizionario... preciso , si
;

precisamente ,

va meglio ; ma precisare! dove lo avete trovato.—Qual' è la vostra

professione ? — Professor di lingua italiana per servirvi. — Signor

Professore leggeste il D. Giovanni f— Non so chi sia— Ve lo dirò

* io : D. Giovanni trovavasi sopra no legno ; venne una burrasca ;

gettiamo io mare la cosa più pesante , dissero i marinari — Benis-

simo... e— E tosto un pedante che era a bordo fn gettato a servir

di pasto ai pesci...dunque state io guardia di voi signor grammatico.

A queste parole uno scroscio di risa nniv creale , e un prolun-

gato universale trae òten , diede a quella scena al bujo un' altro av-

viamento. Una grandine di epigrammi Qagellò a sangue il poverot

professore , il quale non proferì più verbo.

Cosi aspettammo la luce del giorno. E i camerieri 7 — Qual

domanda ! dormivano. .

Prima mià cura al levarmi fu di sapplicar l’ oracolo ,
perchè

mi facpsse sépere il mio debito. Dopo una buona ora ebbi .la invo-

cata udienza. <r- Desidero di pagare gli dissi ; ed egli: sta bene;

pagherete anche pel fralel vostro f — S'iniende. —> Benissimo ; ec-

co il vostro dare ;

Per quattro pranzi — Ma noi non abbiam. maogiato I — e’-et( .

egal montieur; per quattro pranzi frant^^i sedici ; per quattro co-

lezioni — Che non facemmo I— C’ set egal montieur... otto franchi;

per quattro lazze di cioccoldla quattro franchi -— in tutto franchi

ventotto. Cosi avemmo : trattamento di asiìssia durante due notti

fame durante due giocoi ; la pressoja per commiato.

Misi ventotto sospiri
,
pagai , e corsi a respirare sul ponte.

Qui la prosa fa tregua.

Uno spettacolo non sperato mi attendca. —



Digitized by Google



0

E

L’ UMBRIA «

BONAPARTE

DANTE E IL CONTE UGOLINO-

«Bde»

«^ranle la notte varcammo U Canal di Piombino ; alle

lo ora ci troviamo colla prua sopra Livorno. Io v^^go in

lontananza delle isole , nelle di cui acque abbiam già na-

vigato ; in fondo, la città alla quale accenniamo.

Il nome di quelle isole se v' aggrada ! dissi all’ aju-

tante , non potendo per quel maledetto moto di tempesta

spiegar la carta d’ Italia. E proseguii : esse son forse...

E il bravuomo interrompendomi— Lo scoglio ebo ve-

dete più vicino è la Meloria , l’ altra è la Gorgona , quel-

r altra è Ja Capraia , e quella più lungi... è l’Elba.

La Meloria , la Gorgona , la Capraja , e l' Elba !

Le grandi rimembranze della Storia s' alzan gigante-

sebe, e tumultanti come questi flutti dal fondo dell’anima:

la fantasia apre le ali— io piego le braccia , e addossan-

domi al parapetto del ponte sto , cd evoco dal grembo dei

secoli itpassato. Oh !...

Contemplando queste onde la JUusa d’Italia ne trae

argomento di eterno pianto, e di eterno dolore. A fugar

la barbarie , noipi italiani con italiana bandiera recano a

quelle rive che io veggio semi di civilti!^ e di sapere , e

sperienza di traflichi e ricchézze. — Qui pure gli italiani
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moslran clic sanno romballcro. Ma Isono I figli d’una sles-

sa madre clic pugnan fra loro... è Valore malcdello da Dio...

6 il misfallo di Caino. — Albero piantato dallo straniero*

inamato da undici secali di sabgup... germoglia , e spando

i suoi rami -, porla fratti di rovina. Lo tronca la Ix>ga Lom-

barda vincitrice a Legnano. Ma rinasce piò forte e rigoglio-

so dalle non svelle radici — Vedete la Meloria ! Irta , de-

serta, nereggiante , battuta e ricinta dalle onde , è qual’era

' nel dì 13 d’ agosto 1284-, tremendo e non mai abbastanza

deplorato giorno.

Pisa e Genova , invano rappaciate da Benedetto VII*

proseguirono a lacerarsi. Versaron sangue infinito : ban scio

di nuovo sangue. Genova tolse al Conte Fazio otto dello

ventiquattro galee che portavòn soldati in Sardegna. Pisa a

vendicarsi esce a sfidar la nemica , che raccoglie il guanto.

Udite trambusto guerriero! Cento sette galee s'allestiscono

nel poi'to di Genova. Le regge Oberto Dorja , cui obbedi-

scono Spinola , e Zuccaria. Cento tre ne arma Pisa. Le af-

fida al veneto Alberto Morosini , avente a moderatori Ugo-

lino della Gherardesc^, c Andreotto Saracini. Son centotrè ;

e ve n’ha undici de’ Lanfranchi* sei dei'Gualandi* tre de’

Sismondi, tre de' Visconti. L’ Arcivescovo Buggeri degli U-

baldini seguito dal clero esce a benedirle — come se il Cie-

lo potesse esser complice della fraterna strage ! — pianta

Su la Capitana lo stendardo di Pisa.

11 cieco volgo fa plauso, perchè non intende nulla. Lo

campane suonano a festa, perchè le suona il volgo... Solo la

regina de'popoll si fa delle mani un velo agli occhi. Alla

bultaglia, a — s’incontrano le due sorelle là!. ..nelle acque

della Meloria. — Orrore e maledizione.. .quelle acque son

rosseggiami di sangue* nè la rabbia cede ancora ! Le due

Capitane s’investono. Zhccaria colle sue trenta navi si fa in

mezzo. La nave di Morosini è presa
;
presa quella su cui

sventola la insegna del Comune. Ma cintane ancora Ugo-

lino Co’suni legni... ov'è ! Guardalo. Dà il segno della rili-
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rata ;
lascia il campo fatale e (orna a Pisa. Una vorc lo

incalza gridando : traditore ! È la voce della storia. Seicen-

to anni circa non l'hanno nè mutata , nò scemata — Ven«

(otto galee prese , sette aOcuidato , 5,000 morti , 12,000

prigionieri: Ecco i trofei della rivale. Or chi vuol veder

Pisa vada a Genova.—Vedete lo scoglio deila Mcloriat Ila

la sembianza d’un funebre monumento. A’ quattro lati si

legge ;

I FRATELLI

UCCISERO I FRATELLI

PIAISTO E SVENTURA INTERMINABILE

Dji quel di, ogni di, att'alba, c a sera il vecchio ge-

nio italiano , colla veste logora, facendo bastone delta spa>

da , col capo curvo , colla fronte cinta da tre appassite co-

rone, alza la voce e grida sì, che il grido si oda dal Tron-

to al Faro, dal Tirreno all’Ionio.... alla caduta... pianto e

sventura iolcrminabile ! — Deh non sentite il gelo del ter-

rore ricercarvi lo ossa!

Guarda ! Guarda! La Capraja e ia Gorgona sono sra-

dicalo dagl’imi abissi. ..si movono...s’avanzano corno porta-

to dal vento
,

terribili in vista , e spaventose. S’avanzano

e accennano all’ Arno. — Pisa ha oltraggiata la umanità .

lordando un’alto di giustizia dovuta , con un atto di fe-

rocia inaudita. — Potea mostrarsi forte spegnendo Ugolino

tiranno e traditore co’ riti della legge , al cospetto dello

genti , ma ha meglio amato di essere assassina. £ la poe-

sia fulminatrice delle colpe italiane , e ministra di verità

ha gridalo;

O Pisa vituperio delle genti...

Muovansi la Capraja e la Gorgona

.

E facciali siepe alTAroo in su la fucCji

Sì che s’aqitìrglii in te ogni persona.
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Tremendo scongiuro ! È rimasto incancellabile dalU

mente degli uomini ; si trasmette di generazione in gene-

razione da seicento anni
;

è il Mane Thecel Phocres detfe

divina commedia.

Mar di sventare , e di lamenti è questo.

E perché scoglio non ri fosse sacro alla gioja , tm

Italiano— grande quanto colui che uvea pronunziato lo scon-

gturo — un Italiano che volle esser monarca, e imperato-

re — spoglio della porpora, fu incatenato in pena del suo

fallire , tra questi flutti ove tanti Italiani aveau fallito.—

Ma il carcere ebbe figura di regno. Perché non udisse il

suon della catena si fecero suonare a lui d’ intornb i lam-'

buri.

E 1’ Elba co’ suoi quatturdlctmlla abitanti fu dominio

di colui al quale si prostravano cento milioni di uomini ! E

un Isola che avea sol la prosaica gloria delle sue miniere

di ferro , fu a un tratto poetizzala dal soffio del genio in-

felice. — Oh quante volte, pelle sue pre solingho , la sua

pensierosa anima non dovette paragonarsi al mare quando

è pacato ! immenso, e sempre colle tempesto in seno. Quante

volte il fremito del gigante non dovette suonar pari a quello

della bufera! quante volte! cavalloni spumanti portanti e

percotenti le reliquie del naufragio ,non dovettero sembrargli

la immagine dei trono spezzato e del diseiolto impero! — L'a-

quila intanto accovacciata in vetta alla rupe volgea rocchio

fulmineo al nido perduto. — Un bel di il leone prigioniero

chiamò a se l’aquila , e — vieni le disse , ripiglia i tuoi

fulmini
;

le onde e i venti ci meneranno alla terra de' no-

stri trionfi.—E i venti e le onde docili intesero il cenno del

genio risvegliato. Tra le miniere di ferro la sua anima si

era temprala di ferro. Da una bicocca parti la scintilla

che pose a fiamme il mondo durante 100 giorni — al cen-

tesimo di la lotta che era cominciata col secolo toccò T a-

pogeo , c ’l gigante che T avea sostenuta disparve — per-

ché la sua cartiera e^a j^i»pi(a ;
compita la parte aflida-
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tagli datla provvidenza nel dramma del mondo^ nel dram-

ma ^i cui chi 83 qual generazione vedrà Ja catastrofe.

Disparve — e allora l’ Oceano fu la sua tomba — la

rupe dello straniero vide la sua agonia
;
all’Isola Italiana

restò la memoria del suo dolore , e del suo ardimonlo.

Luonnio
I ^

I borsaiuoli , e un Ebreo» 11 riscatto»

«»G«a »

Una lunga e sicurissima rada , ove getlan l'ancora le

navi mercantili
; un ampio porto fortificato

,
pieno anche

esso di navi da commercio ; una vasta piazza , e delle lun-

ghe c dritte strade
\
un duomo , e quattordici Chiese

;
una

famosa Sinagoga
,
e un più famoso lazzaretto un bel ci-

mitero pe’ protestanti tutto di marmi bianchissimi ; lungo

la piaggia l’ arida passcggiota dell’ Ardenza , ritrovo del

mondo galante
;

il Montenero

,

sparso di belle case di cam-

pagna , e tutto verdeggiante — ecco Livorno e le sue ad-

iacenze. E questo e tutto. V ha ben sul porlo una statua

in marmo alzata da Cosimo 1| a Ferdinando 1 suo padre.

11 principe è scolpito con una roano appoggiata al fianco

,

e con nell’altra il bastono dpi comando. Intorno ul piede-

stallo v’ ha quattro schiavi di bronzo incatenali. É opera

del Tacca lodala da qualcubo; ma per me non esprime nulla

— E poi ! Nuli’ altro. Non un quadro famoso, non un mo-

numento famoso , non una pietra che dica qualche cosa al-

la tua aniiqa avjda di forti impressioni. Sci poeta ? Dimen-

ticalo. Qui la sola poesia è quella delle lettere di cambio—.

Ov’ è queir uomo che non ami di far talvolta i suoi castelli

in aria ? Ne fanno fjnanco i pedanti
,
quando sognano di ap-

partenere agli esseri ragionevoli. Ma qui questa facoltà vien

meno. Il posilivismo li ghermisce , ti stringe , c ti inchio--

da fra le sloOe , e i generi coloniali. Leggi scritta rAcit''
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melica sovra ogni fronte
;

la speculazione e l' avidilì^, due

gemelle inseparabili , 'in ogni sembiante.
*

Il Piroscafo che tl mena gella l’ ancora lungi un trar

d’arco dal Porlo. Per varcar questa distanza! marinai Li-

vornesi ti cavan cinque franchi dalla borsa ! Non ne spen-

di che duo 0 tre per andar da Livorno a Pisa !

Giunto al porto tutta un’ orda di facchini , e di vet-

turini ti aspetta , gridando , gestendo , giurando. Questo

prende il tuo baule
,

quell’ altro la cappelliera , un terzo

il sacco da notte , senza esser chiamali , senza attendere il

tuo assenso. 1 padroni son dessi , e tu sci il servo. Quindi

si accollano la tua roba , e via. Ove vanno ? A quattro pas-

si di distanza , là dove sta fermo il bagalkllo

,

un legno

ad un cavallo. Mentre tu gridi dietro a quelli che si por-

tano quanto possiedi, un vetturino ti afferra , c ti conduco

nel suo bagattello.

— Ma'.

— Si lasci servire Siguure.

— Io voglio. . . .

— Andare pel passaporto ? Si lasci servire , Signore.

] facchini intanto han posato la roba , c stesa la mano.

— Due franchi per uno Signore.

— Due franchi ! per quattro passi di via!

— È tarifià Signore ... si lasci servire.

Paghi , e domandi al cocchiere .-

— Dove sta l’ uffizio de’ passaporti !

— A quindici passi da qui . . . si lasci servire.

— E la dogana ?

— A Porta S. Marco , sei passi più in là.

— E vi darò ?

—
• Quattro franchi , Signore.

— Quattro franchi per ventun passi

— È tariffa , si lasci servire.

Sbrigato che sci > ed ò atfar di due minuli
,
paghi cd

entri in dogana.
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— Ha nulla soggetto a dazio f

— Nulla.

. — E’ questo?

— È un po di pomata per mio uso.

— Scrivete .... profumerie oucc sei.

— Ma ! .

— Si lasci servire. E queste ?

— Sono scarpe per mio uso — s* intende.

— Nuove !

— Vorreste che fossero vecchie !

— Sei paja ?

— Potrebbero anche esser dodici. '

— Non può averne che un solo ... si lasci servire.

Scrivete ; oggetti di cuojo cinque.

Paghi , e risali in bagaltello. La stazione della via

di- ferro è lontana un cinque passi dalla porta.

— Andiamo Cocchiere.

— Dove ?
•

— Lì . . . alla stazione.

— Mi darà altri due franchi. È tariffa «i lasci ser-

vire.

— E paghi ancora.

Mentre ti disponi a respirare , un uomo si fa innanzi

facendoti mille inchini.— Che cosa volete?—Vi tenni il ba-

stono mentre parlavate coll’ ufllzialo de’ passaporti; vi a-

prii lo sportello
;

vi tenni il berretto in dogana -, son ve-

nuto fio qui
;
vi accompagnerò a Pisa — Ma chi v’iia pre-

galo di incomodarvi ! — Si lasci servire Ecccltenza — io

non v’ ho chiamato — S’ intende. . . ma vidi de’ Signori. .

.

c vi accompagnerò a Pisa. Non ho bisogno di voi— Si

intende ... ma si lasci servire — Andate con Dio— Le

mostrerò Pisa ... la grande Città — Non mi annojate —
Dico anch’ io cosi ... ma mi dia un par di franchi al-

meno ! . . conosco i Signori . . si lasci ... — Scommet-

to che siete Ebreo — l’cf servirla . . . dunque verrò —
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No . . . andatevene — Ui dia . . . — Andalevene — Un

franco almeno ! — Andatevene . . . o adoprcrò modi più

eloquenti , . . capite ?— Capisco .... si lasci servire.

Suoli viaggio — Vi ringrazio.

Cosi per fare un quaranta passi al più due viaggiatori

spendono 20 franchi , circa quattro piastre !

Ecco la poesia di Livorno.

— E non bai visitato l’ Autore di quel tale Assedio?

— No perchè non amo nè i furiosi , nè la letteratura

da beccai *— morta da lungo tempo , ma non ancora sep-

pellita.

Sedendoti su’cuscini de' belli e decenti , c non cari Fo-

goHs di seconda classe, ti senti riscattalo da tante molestie.

Dopo roezz’ ora sei a Visa. Oh vie di ferro! Siate per sem-

pre benedette.

PISA, «

11. Pcllioaiio, $11 SludenU, c $11 S(h«11.

Le vie di ferro! — Oh! quando il povero e oscuro Walt

contemplava la sua pentola che bolliva al fuoco , non sa-

pea che la Idea che allor gli strisciava per la mente, rac-

colta da un altro avrebbe mutala la faccia del mondo-, av-

vicinando i popoli, distruggendo le distanze, recando colla

celerilà. del fulmine da una pgrte all’altra del globo le

idee , e la civiltà ! — Si ! quando la locomotiva spinta da

quel vapore che usciva dalla pentola di Watt , fa che lo

s)>eltatore vegga passar gli uomini, come Dante vedea pas-

sar le ombre de’morli spinte dal vento Inferualc, mi par

di vedere i secoli mutali in istanti
, che mossi dal cenno

di Dio , affrettan 1’ era gloriosa da lui segnata nel suo vo-

lume — l'Era in cui il mondo avrà una sola famiglia, for-

mala da tulli i popoli , c una sola legge.
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Co6l diceva fra me attraversando la campagna tra Li-

vorno e Pisa. È malineonica, e quasi deserta campagna. L’Ar-

no scorrendo romito e siienzioso allaga colie acque esube-

ranti i Campi a dritta, e a manca: quà e là delie isolet-

te coperte di erba galleggiano' su’ lucidi e mobili cristalli,

in cui la luce del tramonto si riilettea in cento fantastiche

guise. Sul fiume , a quando a quando , apparivano grossi

navicelli dall’ aita prora a forma di serpe , carichi di le-

gna, o comestibili, e guidati da un sol nocchiero, che can-

tava a voce flebile, e dimessa — È deserta campagna. Scer-

ni come la Città mercantile intesa alle speculazioni < e a

smungere la borsa de’ pellegrini, non si cori nè mollo nè

poco del suo suolo. Senti all’opposta parte la vicinanza di

nna città che ha vita solo dalle memorie , e dall'ingegno.

Giunti alla stazione di Pisa cessa il contare per franchi

de’Livomesi, che ti chiedon cinque franchi come se ti chie-

dessero cinque soldi — e comincia il più mite e cristiano

contar per paoli. Cessa la invereconda esorbitanza delle do-

mande
;

t’avvedi che i mercanti, e gli Ebrei non han fra-

telli in Toscana , una volta uscito di Livorno; conosci che

sei fra gente colta e modesta , che ha poco , e di poco si

appaga. Per un paolo il bagatlello comodo e pulitissimo ci

menò dalla stazione a Piazza di Ponte, luoghi assai distanti

fra loro.

1 nomi più poetici governano lo mie simpatie; e però la-

sciai gli alberghi le tre donzelle, l' bussar d, è la Colom-

be , e mi fermai all’italianissimo e sonante nome del Pel-

licano. Vorrà ben nutrire i suoi ospiti questo Pellicano dis-

si fra me, e non m’ingannai. Due stanze più che decenti»

lucide per nettezza , e fragranti
;
un buon pranzo servita

fra due minuti
;
un cameriere di buonissima grazia e non

grand’uomo; una padroncina avvenente, dalla favella pura

e armoniosa, che parca una musica . . . ecco le mie prime

impressioni.

— Se non son contenti , lo dicano — Siam contentis-
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simi — Quando voiran qualche cosa tirino il campanello—

Sia bene — Ad ogni ora della notte potranno esser serviti

di cena — Non fa d'uopo — Serva di loro— Attenda un po

di grazia. È lontano di qua il duomo? — No Signore; ten-

ga c grindichcrò la via; c mi condusse sul balcone. Vegga:

giunto in piazza volti a ritta e percorra il lungarno. Svolti

anche a ritta, ove troverà una statua. Al terminar di quelia

via scorgerà la Torre — Chieggo del Duomo — È a flanco

alla torre Signore : tutti i monumenti di Pisa son là — Lo

sono obbligato — Ch6 dice mai ! È nostro dovere —
Ecco il mio primo colloquio in Toscana. Lo trascrivo

alla lettera, perchè mi sembra che valga tutta una storia,

e soggiungo— che innanzi a quella donnetta bisognava sta-

re a capo scoperto
,
perchè in lei non v’ era nulla di ciò

che suol venire innanzi a noi infelicissimi, quando capitiamo

in qualche albergo — compia chi vuole il periodo.

Se scrivessi per coloro che viaggiano per- diletto del ven-

tre , loro signore ; per quei carissimi la di cui mente è un

vero Album , da’ fogli intatti
;

loro parlerei— della rino-

manza che hanno il pane , e l’ acqua di Pisa
; dell’ eccel-

lente burro dello Cascine di Si Rossore
;
de’ carpioni , dei

lucci , dello tinche , delle prugna secche ... e cosi pro-

seguendo fino a’ ravanelli. Ma io non scrivo della Toscana

confurlablt. Nò posso dire ad essi di che io scriva, perchè

— non m'intenderebbero. E però: a ciascuno il suo posto.

Il mio per ora è su la piazza al ponte.

Da quella piazza , che se chiudi gli occhi ti parrà

deserta , cosi è poco chiassosa la gente , tu puoi scorgere

il bel panorama della città. Divisa in due dair;Arno , su

gli alti ripari dell’ una e dell' altra riva si aprono le duo

dritto 0 spaziose passeggiale di lungarno , die hanno da

un lato il flumc , e son limitale dall’ altro dalia linea del

belli ediflzi , che decorano questa , che è la parte più no-

bile della cillà
;

il sito ove prendono stanza lutti i fore-

stieri. L’ una riva è coogiuiUa all' altra per mezzo di pon-
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(i. QuM di mezzo , che ba clu aoa parte la piazza , daU
l’allra i f;randiosi archi del mercato , ò il più frequenta-

lo; anzi puoi dire che. colà convenga quasi tutta la gente

di Pisa. Chi non sapesse chede’suoi 120000 abitanti or ne

serba appena 20,600 , direbbe : ecco una città in coi, co-

me* nel mezzo giorno d’Italia, il numeroso popolo l' impe-

disce a ogni passo la via. — Oh la deliziosa e poetica

vista !

Guardi in giù ; è vedi l’amo non tortuoso , limpido,

e silente, che si stende a perdita di vista, e riflette or la lu-

ce che passa sotto gli archi de’ ponti , or le gigantesche om-

bre de’ piloni. Alzi l’occhio c vedi le antiche torri
,

e i

campanili della città spiccare all'aer lucido e sereno colle

loro forme svelte
,
gravi , rotonde

,
quadrate , là terminanti

in piramide sormontala dalla croce, qui coronato di merli,

che ricordano le antiche fazioni della divisa Italia — e poi,

fra gli ediflzi di stile moderno ediflzi d’ antico stile, dallo

gronde sporgenti a modo di tenda , dalle pareti qua rabe-

scate , là istoriate
;

tali quali le videro i cittadini antichis-

simi della repubblica.

Lo straniero dice esser Pisa un vasto cirailcro. Fanno

eco allo straniero tutti gli scolari , che dovendo scrivere il

primo sonetto trovano nel Ruscelli molte rime in ero. So

Signori

I

veri morti son coloro che si credono vivi solo

perebà han molte ciarle e molta superbia. I veri morti

son quelli che vivono sol per mangiare , o nel di cui pet-

to si estinse ogni sentimento generoso
;
ogni amore per ciò

'

che è bello e grande , e . . . financo il fremito della sen-

sibilità offesa. No Signori ! Pisa è silenziosa ma non morta.

Non può morire la città dove gli studi han vita
;
dove ia

voce di Galilei risuona ancora; dove le scienze e le lette-

re hanno uno splendido tempio
;
dove non ha guari sorgea

la statua sacra a colui che vide , sotto f etereo padiglioii

rotarsi più mondi e il sole irradiarli immoto; dove accorre

d'agni parlo della superiore Italia una gioventù bramosa

li
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di mostrarsi quando che sia degna dei sno secolo, degni

della terra ov' ebtx: la cuna.

Per le vie, nc’ caffè, non vedi
,
che questa milizia iner-

me
,

a cui s’ .appoggiano le speranze delle famiglie , e la

futura prosperità della Patria. Non intesa alla moda e allo

stravizzo , come qualche altra gioventù balorda , serba nel

semplice costume le fogge degli antichi , ne va superba ,

e ben si appone. Non dedita a quel millantarsi perenne ,

qualilà esclusiva degli stolli che moriranno stolti , ragiona

de' suoi studi letterari e scientifici , colla serietà ebe si ad-

dice a chi è nato in una età che ha gravi pensieri da ma-

turare , e vitali problemi da risolvere , non co’ ribaldi ri-

volgimenti , ma colla pacifica calma delle leggi , e della

ragione
;
non colla prccipitanza de’ furiosi , ma colla fred-

da lentezza del tempo, e della virtù.

,
Abbattete la università co'suoi tre collegi; la biblio-

teca co’suoi 30,000 volumi; fate che taccia la voce de'pro-

fessori : rendete mula , e senza intelletto quella falange

studiosa ! E allora , solo allora , avrete il drillo di grida-

re: Pisa è morta.

Erro — v’ba qualche altra cosa ancora ; vi restan gli

edifizi antichi
,

le pietre delle vie , le torri merlate , che

narrano — una storia piena di grandi nomi , e di grandi

fatti. Cadan nel nulla queste cose ancora...imponete silen-

zio alla storia , e poi dite ; Pisa è morta. Ma finché tutte

queste cose staranno
;

finché una pietra sola dell’antica Pi-

sa potrà narrare a’ presenti le glorie de’fratelli che passa-

rono.. dico che chi la dice estinta s'inganna.

Non basta
;

v’ ha qualche altra cosa ancora
;

deside-<

ro che la reggiate.

IL POPOL FORTE — 1 MOTFMETTI DEL GE«
!%IO — LA SACRA TERRA.

Seguendo le indicazioni della gentile albergatrice ci
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ponemmo per una di «fae’le vie di Pisa non ingombre, non
«ucide , non fragorose ; ove i chiusi portoni de'palazzi soii

lucidi e ievigati come ie porte d’un iussoso appartamento;

ove gli artegialli lavorano in bottega non fuori; ove i ven-

ditori di qualunque specie non ti destano la sazietà o lo

schifo, con quella tale mostra esterna delle cose che vendono.

Giunti all’ estremila di questa via , e propriamente

presso alla casa de’ trovatelli , vedemmo.. ..la cima della fa-

mosa torre inclinata
, e dopo pochi passi. ...la torre intera

,

ii Duomo , il Campo Santo , e il Battistero ! Oh vista ! oh
conoscenza !

Or concedete che io mi riposi.

La rimembranza di queU’istante rinnova la mia coro*

mozione , mi fa tremar la penna nella mano — fa si che
ogni mia fibra oscilli

; che tutte le idee che dormivano si

aOulIino tumultuanti al pensiero.

Oh monumenti di Pisa ! Oh sacre reliquie della Italiana

grandezza. Oh prodigi del genio che è nostro , tutto no-
stro , solo nostro , coloro soltanto che non vi videro, oche
vedendovi non vi compresero, possono rimanere indiflerenti.'

Ma sien pure ricchissimi , e felicissimi io non porto
' invidia nè alla loro ricchezza , nè alla loro beatitudine.

Non darei per esse neanche la infinitesima parte di

questa emozione , che mi fa rivivere cogli uomini , e co’

tempi che quelle opere gigantesche innalzarono.

Non voglio ripetere ciò che fu detto da altri. Per sa-

perlo non avete d’uopo di me. li mio libro è il mio tac-

cuino , in cui , a veggente degli oggetti , senza consultare

alcuno , trasfusi , ora per ora , le mie impressioni , i mie»

pensieri — poveri pensieri forse
;
ma il ritratto dello cosa

v’ha di certo.

—

Solo intenditore di quelle cifre vergale in fretta io leg-

go , e trascrivo.

Pita—iO Marzo—4 •ora e mezzo disera, su la piàz^

za del Duomo.
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VasU , sflenle , romita
,

posta a un estremo del-

la riuà — É r asilo del genio
;
che nella solitudine con*

tempia gli avanzi della sua grandezza che fu. — Ben fan-

no a non estirpar l’erba che copre il terreno. Cosi le or-

mo di noi degenerati non si vedranno. Ben fecero a cin-

gerla d’ una balaustrata di ferro. Cosi I cocchi' degli igna-

vi non v’ entreranno
;
e tulli

,
poveri e ricchi , grandi c

piccioli , trarranno a piedi a contemplare questi prodigi.

Il Sole si cela dietro a'munti lontani. Le Unte del tra*

monto , di fuoco allbrizzonte , sfumando , veston di por-

pora c d’ oro i campi del cielo. L’astro deU’amorc, ultima

face del giorno , scintilla come gemma
;
cadendo saluta

questi monumenti.

Non v’ba una nube nell'aria spazzata da un fitto ro-

vajo , che aspro c incessante mi flagella il viso. Non s'o*

de voce d' anima viva : tranne quella d’ uno studente che

intabarrato passa correndo , e declamando con voce cupa

de’ versi che non intendo ; tranne quella d’ una giovinetta,

che seduta su la soglia del baltislero dice con melodiosa

cantilena ; Vegga te ce l' ha un quaUrino , me lo dia per

l'amor di Getù! — Le pongo tra mani un mezzo.paolo —
Povera fanciulla

,
perchè non vai ad insegnar lingua , o

pronunzia a certe dame ! — tranne quella d’ un custode che

grida : vengano Signori pria che faccia bujo. Avidità ma-
scherata. £ se io volessi star qui meditando fino all’ alba!

Oh quel duomo ! Era poco più oltre al mezzo il se-

colo XI. Il genio dell’arte s’era celato sotto la' polvere dei

monumenti abbattuti da’ barbari. Italia monumentale potea

somigliarsi a volume di cui furo'no cancellali i caratteri

,

0 fatti a brani le pagine. Un bel di i Pisani vittoriosi rc-

caron su questa piazza i conquistati trofei -, le spoglie tulio

a’ Saraceni di Palermo. Erano — un monte di marmi , un

popolo di colonne , varie di forma , di gcandezza , di colo-

re ) ma tutte prege.voli , tulle di mafmu .odi granito. E

dissero a Buschero ; con questi marmi tulli a’ figli di Mao-
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«tio vogliamo che (u alzi un lempio alla madre di nio.

Buschelto — che era Italiano e non Greco , qual lo dice

0 Trancese — con quelle membra ammonticchiate di cur>

1 non conosciuti , e diversi , meditò jli fwmare un corpo

010 , il corpo d’ un gi;;anle ! Osò, non di trarre il pcn*

iero deir opera dalle forme esistenti , si bene di far ser-

ire queste al pensiero ! Piegò colla mente que’ marmi , e

i forzò a incastrarsi nella sua idea ! Lastre di marmo , a-

limali simbolici , colonne , colonnette , rabeschi piegaronsi

11 suo volere. Formarono un ediflziu , che pari alla Divina

commedia non ebbe nè precedenti, nò contemporanei. Un edi-

fizio che fu la prima parola d’un linguaggio novello; il primo

apparire d’ una ignota cometa ; il primo punto d’ una liuea

Inusitata ; la prima aurora della rigenerazione.
,
Roma

,

tjrecia , l’ Orienle non ebber nulla di sumigliante. Grave per

la massa si fa leggero se guardi a que’ parlici che in alto

girano intorno sostenuli da colonnette; all’ al lemarsi di

marmi bianchi e neri , che allontanando la monotonia che

slanca genera la varielà che alleila , la leggiadria che sc<

duce. — Quando Rainaldo fece la grandiosa facciata , non

Liceo già un’ opera originale , come vi piace di dire o tran*

qulllissimo signore Vatery , sì bene continuò il pensiero del

suo predecessore. Fece come colui che aggiunga un capito-

lo a un opera già falla.

Oh r immenso duomo! E fu compito nel 1093 ;
In

trentun’ anni ! 1 giovani che lo videro incominciare , gio-

vani ancora cnirarono ad orarvi; i guerrieri che lo vollero

poleron salutare compito il piò magnifico de’ monuraenli

nazionali innalzato dalla vittoria. Oggi chi toglie quattro

pietre al nemico tosto innalza un arco di trionfo , e vi scri-

ve il suo nomo.

L’ arco di irionfo de’ Pisani fu un tempio sacro a Ma-

ria salvalrice.

Uh per questo i padri nostri eran grandissimi! ... Cro*

deano.
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Diotisalvi da Pisa alzava il battistero nel liS3, sot>

to il consolato di Cocco Grilli. Dio ti salvi ‘o valoroso ! A
coprire il fonte dell’ acqua che rigenera e purifica , erge-

sti un padiglione unico al mondo. Lo guardo , e i’ occhio

non crede a ciò che vede. È immenso ed è svelto : tutto

ornamenti , e non caricato. — Qual finezza di fregi
, qual

grazia di linee
,
qual leggiadria di curve

,
quale armonia

di angoli ! La diresti un’opera fusa di getto
;

intagliata -,

cesellata ;
scolpita in un masso solo ! Ovvero scommetterei

che Diolùalvi conobbe il modo di ridurre la pietra a mol-

le creta , modellarla , e poi tornarla al pristino stato. —
Vedi in cima la statua del Battista

;
sulla porta

,
' e su

l'arcbitrave il -di lui martirio, e vari misteri di Cristo.

11 Qustode che ha forse contalo le parole che ho ver-

gato può finalmente aprirmi quella porta.

Otto colonne immenso di granito disposte in cerchio

,

ne sostengono altrettante poste al di sopra , e queste so-

stengono una cupola. Nel mezzo , sovra tre gradini un

fonte , o vagello che vuoi , ottagono — grandezza congiunta

a semplicità — E quella cattedra ! Inchinatevi — è il capo

lavoro di Nicola da Pisa; è unica al mondo. Ne’ di festivi

il Podestà la cingca di guardie , come si fa d’ un tesoro.

— E sai tu queste immense colonne , questi pilastri, e quel-

le arcate, in quanti di si alzavano ! In quindici di! Dal 1

al IS di Ottobre ! 11 tempo che i nostri architetti impiega-

no a formare un focolare. — Ma il popolo volea , e potea

ciò che .volea. E fu il popolo ancora che forni il denaro

della costruzione : 13,400 fuochi sborsarono 67,000 fiori-

ni ... e il battistero fu fatto. — E che cosa diedero a Dio-

tisalvi? .... r onoro di incidere il «io nome sol monumen-

to. Grandissima ricompensa .... per quegli uomini e quel

tempi. •!

Oh donde vien questa melodia soave ! È forse un coro

di geni che al venir della sera .... — è semplicemente il

custode che avendo intuonalo la scala musicale ,
questa à
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lata ripetala dall’Mo della rolla, in modo da far credere

he tutta una orchestra vi si celasse dentro. Ho voluto an-

:b’ lo dettare il mio motto agli aerei filarmonici , e ho can-

ato .... Bella Italia! io ti saluto. Lo han ripetuto a me-

aviglia. Ora intendo. Per trovare un cantante che sappia

idire un verso è d’ uopo cercarlo in aria.

5. Ora e un quarto.

Ora memorabile ! Rimembranza che durerà colla vi-

ta ! Nel silenzio della sera , al raggio della morente luce,

ho -visitato il famoso camposanto. — V’ ha pur de’ campi-

santi altrove, e son vastissimi. Ma in essi ogni oscuro può

alzarsi una tomba
; ogni scultore artegiano può gettare i

suoi mostri di marmo
;
ogni architetto — muratore le sue

inezie di pietra— Ma questo quadrilatero che circonda un

portico di marmo, lastricato di marmo-, con net centro un

aja lunga 450 piedi; queste sessanta arcate gotiche svel-

tissime ,
sostenute da colonnette più svelle ancora , sono

l’opera immortale d’un selo uomo; di Giovanni da Piiaf

nè possono avervi tomba gli oscuri , ma coloro soltanto a

cui la immortalità decretò la sua corona. Titolo ad acqui-

star qua dentro quattro palmi di terra non son le ricchez-

ze , non è la fortuna che usurpa il manto del merito , non

è la iniquità avventurosa , che dovea morir di capestro e

spirò tranquilla .... ma la gloria. — È un monumento na-

zionale , come il duomo , come il battistero, il più splen-

dido documento di civiltà
;

perchè prova la venerazione

della Repubblica per le ceneri , e per la memoria de' suoi

grandi.

Quella terra so cui cresce T erba , che nessuno osa di

recidere-, quella terra che copre 1’ aja, intorno a cui corre

il portico , sapete donde venne T Da Gerusalemme. Braccia

Pisane la raccolsero ; navi Pisane la recarono Cosi faceano

ammenda dell’ esser partite per ajutare' il distrotlor di Mi-

lano che giva in Palestina. E fu giorno di festa solenne.

Vi sarebbe stato minor giubilo se quelle navi avesser re-
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Calo tulli i tesori dell’ Oriente. Devozione de’ padri nostri

— sparita — c forse per sempre. Oggi venlsser pure lutto

le zolle di Palestina in Occidente — posto die vi fosse chi

volesse portarle... ognuno rimarrebbe gelido. Perchè si ba

ànima sol per gl’ interessi materiali. Qualche uomo di fede

e di poesia si prostrerebbe solo a baciarle , e — sarebbe

chiamalo pazzo.

10 mi son prostrato , l’ ho baciate, ne ho raccolto di

furto quanto capiva nel concavo della mano.

Gli spirili forti , i Volleriani
,
mi chiamino pazTò. lo

li chiamerò ignoranti.

Giovanni da Pisa alza 11 monumento ;
la terra santa

lo copre ;
chi volete che ne decori le pareti f Giotto , Or-

gogna , Sitnone Memmi , e Smozzo Gozzoli. Giotto il

padre della pittura , t’ amico di Dante ; Orgagna che al pa>

ri di Michelangelo, fu Architetto , scultore e pittore , e co-

me lui ebbe nella mente lo spirito di Dante ;
Memmi , a-

mico del Petrarca , e da lui lodato ; Gozzoli imitalor dei

Masaccio , e discepolo dell’ Angelico — a non parlar de* mi-

nori che concorsero con quanto avean d’ ingegno in questa

aringo ap<!rto alla pittura dalla splendida Repubblica.

11 custode comincia a recitarci la lezione che ripete

sa il Gielo da quanti anni
; e si sdegna quasi quando io

l’ interrompo — Qui o signori lavorarono i primi artisti del

XIV e XV secolo — Lo so, passale oltre— Queste son pit-

ture di Butfalmacco. Guardate quel gruppo delle donne a

piè della Croce— Son lisonomie senza nobiltà. Mostratemi

invece quelle di Giotto — Son quasi cancellate — Gran dan-

no invero
,
gran danno. Io sperava di trovarle in buono sta-

ti — Ora andiamo a quelle dell’ Orgagna. Ecco la sua fa-

mosa opera; il trionfo della morte, assai superiore a quel-

la del giudizio — Oh« quanta forza di fantasia ! Scommet-

terci quasi che 'Michelangelo s’ ispirò in quella Vergine ,

e in quel Cristo, quando dipinse il suo tremendo giudizio.

Questo è di certo un de’ preziosi fasti della pUlora Italiit-

Digitized by Google



40
f

rta. Vedi in quesli freschi coTe Orgagna sia il precursore del

risorgimenlo dell’ arte — È anche suo l’ Jnferm — Signor-

nò. E’ non fece che disegnarlo. Lo esegui , ma debolmen-

te, il suo fratello Bernardo. — Sarà come lei dice No mio

caro : lo dice la storia — Simone Ittemmi dipinse la storia

e la vita de’padri del deserto. Mirate quel gruppo di ana-

coreti che lavorano ! Li direste vivi. Guardate com’ & gra-

ziosa quella donna travestila da romito ! £ pur di Simone

quella leggiadra , e nobile Ogura dell’ Assunta , che è su

la porta. Osservate quel gruppo di Angeli '.-Ben vi appo-

nete : par. proprio che volino a celebrare il santo trionfo

— Dipinse benanco la vita del nostro protettore S. Ranie-

ri : ma quelle storie sono assai danneggiate. — Ma io torno

a Giotto. Della sua stòria di Giobbe non restano che due

sole parli alquanto conservate ; il demone dell’infortunio,

e la visita degli amici. Dalla eccellenza di queste reliquie

puoi argomentare ciò che manca. Queste o^re gli valsero

l’ onore di esser chiamato a Roma — Ecco i dipinti di Be-

nozzo.

A questo nome mi sento compreso da riverenza.

Questo valoroso colori tutto un lato del Camposanto.

Espresse vari fatti scritturali. Compì 1’ opera in soli due

anni ì Ed è tale , che Vasari sciamò vedendola : è opera

terribilissima , e da metter paura a una legione di pittori.

Ciò basti a chi non i’ ha veduta. Se tentassi di descriverla

spenderei il tempo inutilmente . perchè le pitture bisogna

vederle , per intenderne le bellezze. — Ma non voglio ta-

cere di quella dònna che si vede nel dipinto che rappre-

senta Noè' inebbriatO dallo sconosciuto liquore. La donna

mentre fa sembianza di celarsi il viso fra le palme, guar-

da travet le dila. Da ciò questo dipinto si dice della Yer-

gognosa ; da ciò il proverbio : come la vergognosa di Cam-
po santo -, a indicare la ipocrita vergogna. Vera e beilia-

siina figura. Sarà impossibile che io la dimentichi.

GiuToooi Pisa , e Bozzoli ebbero ima nobilissima

7
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ricompensa dalla repubblica -'Le .loro spoglie mollali furo»

(Icposic qui , i|i mezzo ai loro trionfi.

Lcco il busto in piccolo di Micbelangclo , scolpilo da

lui medesimo. È il suo biglicllo di visita :. è la eterna te-

stimonianza delia, stima eh’ e’ tacca delle opere de* grandi

artisti.

Net terzo lato, incominciando dalla porta, e il mau-

soleo di Beatrice madre della Contessa Matilde ,
1’ amica

di Gregorio VII , colèi che tanto favori la grandezza tem-

porale della Chiesa. È un antico sarcofago su cui sono sculU

Vedrà e Ippolito : è l'opera che fece scultore Nicola daPi-

è '1 (tapo lavoro che egli non si stancava di contemplare.

In fondo al lato medesimo è il monumento sacro a Loren-

so Pignoni. Ben riposa qui 1' autor -delle ingegnose , e spi-

ritose favole ;
le sole che vanti l' Italia , le sole che- me-

ritino d’aver fama, ph ben riposa qui il valentuomo che

fu ad uda volta poeta , fisico , naturalista , letterato , e

antiquario.

Su la medesima linea , in fondo , s' alza il sontuoso

ma non bello sepolcro, che Federico 11 fece «istruire al-

l'Algarotli.

É Sua la iscrizione : Ovidii aemulo , Nevtonii discipu-

ìo, Fredericus Magnus — L’ Algarotli emulo d’ Ovidio ! —
Ma non b la prima menzogna , nè sarà l’ ultima , che si

trovi scritta su le tombe.

Di fianco stia porta , a sinistra , entrando , leggo co-

me la lapide copra le spoglie di Vincenzo Montili de'Du-

chi di Ascoli , il quale deputalo dalla. Patria salvò molli

conciUadifà nell' Anarchia del ilDO , e mori in Pisa nel

1808. — Ecco una dolce sorpr^. Nell’ asilo de' grandi no-

mi trovo quello d’ un napolitano. Oh ! mi sralo meno u-

milialo.

L'.sccndo mi arresto innanzi al duomo, e di qui guar-

do la torre
,

perchè da questo luogo deve guardarla chi
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»inlé vederne 1’ arditezza. La {[uardd c fremo. Invero ! tì

accia la paura addosso quella mole gigantesca che a ogni i-

.tnute sembra che cada. — Veduta or che le ombre della

.era s’ addensali più fide la è più terrìbile ancora , perchè

— velata ogni cosa che l'adorna tu non scemi che una massa

enorme , nera
, spavenleiolc , che minaccia rovina.

Non crediate che io esageri. Questa mote , senza il

campanile ha 174 piedi di altezza; e se della piattaforma

di su gettate 'in giù un Alo a piombo
, questo si troverà

«lodici piedi e 9 pollici lontano dalla base.

L’alzava Buonanno da'Pisa.

MagniGra Repubblica ! Combattuta dalle gnet-re ester-

ne
,
e dagl' interni UranDclti

,
pur tcnea- fissa la mente

alle arti.

Nel secolo XI s’ impadronisce di Cartagine , debella i

Saraceni di Palermo, ajuta i Francesi in terra santa, pu-

gna con Genova
,
assale e invade Majorca e . . . . alza il

Vuomo !

Nel secol vegnente ha guerra con Amalfi , c mentre fa

dono al mondo delle Pandette , alza il Battistero , e il cam-

panile '.

Nel tredicesimo è lacerata dalle trame di Ugolino »

dalla rabbia dello fazioni , e costruisce il Campdsanto !

Che cosa la facea si forte fra tante cagioni di, debo-

lezza ,* si splendida fra tante rovine
,

sì unita *fra tanto par-

teggiare! La civiltà de' .suoi figli. Guelfi e Ghibellini ne-

mici in campo eran fratelli quando si trattava di decorar

la Patria.

7 oro e mezza. Nel caffi di Piazza al Ponte.

Seduti intorno a una tavola un dicci studenti parlan

di Manzoni , c di Alfieri — più lungi , alcuni altri favel-

lano di geologia — un cerchio di attenti ascoltatori fa co-

rona a quelli ,
e a questi. Diresti di essere nella sala di
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im’aecadetnta. Non parole iodccenli , non pida , non Iram-

husto di facchini che allrove nomiamo camerieri. Duetelle

straniere bevendo il Te leggono un giornale. Io seggo fu-

mando , e scrivo.

« Fra le cose belle che ho vedute le pitture del cam-

po santo tengono occupata la mente.

I prodigi di Dio , gli avvertimenti della vita , i mi-

steri della morte han voce e facondia su quelle pareti. Pro-

stratevi al Signore che crea 1’ universo ; leggete la storia

de’ padri della Bibbia
;
abborrHe la colpa nel fratello omi-

cida ;
apprendete pazienza da "Giobbe ;

piangete colle don-

ne del calvario ;
imparate penitenza da’ Santi della Tebai-

de
;
abnegazione da’ fatti di S. Ranieri ;

tremale allo spet-

tacolo dell’ inferno che aspetta i malvagi ;
udite la vote

tremenda che chiama le generazioni al giudizio ;
ricchi >

potenti , orgogliosi , ignavi ,
quanti siete o voi che scanda-

lezzate, corrompete, c ammorbate il mondo, mirale come

trionfa la morte , intendete la nullità della polvere , sap-

piale che siete vermi
,
non altro che vermi ! E voi o cre-

denti affidatevi in Colei Assunta dagli Angeli in cielo. I.a

sua immagine benedetta domina la vita , e la morte. Se

a lei v’accomandaste in vita’, la troverete vostra proteggi-

trice in morte. — Questo 6 il Ilio segreto che lega insieme

quelle pitture famose. Gli artisti allora sapeano perchè leg-

geano
;
e perchè dotti , credeano. Cristiani , e poeti sem-

pre le loro opere serbano la splendida impronta della»fede.

e della ispirazione. Per questo le compivano con meravi-

gliosa celerilà. — Oggi van mendicando qua e là un pen-

sicruccio •, lo iniendon malo
,

lo eseguiscon peggio , c poi,...

noi ebe scriviamo dobbiam dire che saranno immortali. No...

non siete e non sarete che una genia di morii.
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iTn dramma-

«a-Q-o»

Ilo ascoltalo un dramma intitolatola morte del Tasso.

: certo opera d’un giovane. Il Poeta comprese a meravi'

lia il suo subbiello. Sorrento, Napoli, S. OnniTrio
,
sono

titoli de’ tre atti. La miseria, la guerra de’ Cruscanti ,

amore , e la pace ddl supremo istante formano la- tela

eli' azione. La difesa del gran poema è fatta senza pe-

lanleria
, ma con acerba mordacità sempre spiritosa. Tas-

3 che lacero e mendico rivede la sua casa paterna è qua-

rn poinelleggiato con mano maestra ; ma il quadro dei-

ultima ora ti pone la febbre addosso. L’ epico immortale

iunto all’ ultima linea delle cose, volge un guardo di »,

lara pietà al mondo, e al suono della campana del Cam-

-{doglio che annunzia il trionfo , Egli che non lo vuole ,

lò può goderne
, fa il suo testamento. Desidera a chi lo

line per self anni fra i dementi il perdono della Storia;

ili’ Italia il sentimento del rimorso per lo sprezzo in cui

iene i figli che la onorano ; a' Cruscanti la conoscenza del-

S propria ignoranza
;

al suo spirito ia pietà di Dio ,- alle

ue ossa una pietra senza lodi. Così spira, l'n -frale benedi-

e la spoglia inanimata , sciamando; la sventura ò corona-

a dalla immortalità. — E la platea ad alzar grida di en-

tusiasmo; le donne a gettar fiori su la scena -, tutti agri-

lare ; Viva il .Tasso, viva l'autore. Solo ne’ banchi degli

.Indenti è calma , e silenzio., comecché ognuno giUi lampi

li gioja dagli occhi. Intendete! Il dramma è 'opera d’ uno

ludente. — Asinelli che dopo di avx'r sdccheggiato Victor

igo vi comprate un efimeru trionfo comprando la platea

pe’ vostri pari... vorrei che poteste arrossire. ,

f
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LA CAMPANA DELL.l TORRE-
L’INTERNO DEL DUOMO. E LE PORTE-

me-m»

Desiandomi pria del)' alba non sento cadere la perpe-

tua pioggia che Tacca gridare ad AIGcri :

• Mezzo dormendo ancor domando : Piove f

TuUa r intera «olle egli è piovuto.

Sia maledcHa Pisa ! ognor ripiove -,

Anzi, a dir meglio, e’ non è mai .spiovuto...

perchè m' allegra la luce di un limpido hnallino d’ Italia.

La padnmcina linda' c giuliva è già in piedi per doman-

darci se abbiamo ben dormito ne’ suoi Ietti : se comandia-

mo la colezione.

— Preferiamo di prenderla al callt;.

^ — Per osservare i costumi. Si divertano.

Co'm’ è bello il lungarno quando i primi raggi del so-

le si posano su le acque del liume !

Corriamo al Duomo nuovamente.

‘ A'olcic i'ragguagli della Torre.? Immaginate ottogal-

Icric circolari costruite una su l’ altra ;
sostenute da 207

colonne sormontate da capitelli , appartenenti ad epoche di-

vor.se , e ’ frutto anch’ esse della vittoria. Il diametro della

mole , comprese le colonne è di SI piedi. Le colonne della

prima galleria sono più grosse*.* e nelle altre ogni arco cor-

risponde a due eolonnc — Fu dessa immaginata come si ve-

de , o co.struila sovra un terreno molle
,
questi cedendo

,

quando già era cominciata e innoltrata la costruzione , fe-

ce che s' inctiuasse?— Questa second’a opinione mi sembra più

verosimile. Quando l' àrebitetto vide ebe s' era inclinata ,

continuò la .sua opera allo stesso modo. E ben si appose.

Determinata 1' altezza , e avendo 13 piedi circa d'indina-
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limie sovra Si di diametro , non gli rimancan forse SSpie-,

di per proseguir la costruzione nella linea d' appiombo^

dando egualmente al lato opposto circa 13 piedi di pendio

— Se pur non prendo uno strafalcione in cose a me stra-

niere, questo mi sembra un ragionameato profondo, la di

cui esattezza è confermata da sei secoli c mezzo d’ immo-

Ulilà.’

Torre di Pisa ! L’ ardimento della tua architettura ;

queste tante colonne poste in giro inclinato , con arte che

tiene del meraviglioso, che miuaccian di cadere , e stan

ferme da seicento cinquant’ anni
;

il magistero unico , e

stupendo della tua scala
;

i tanti avvenimenti e i tanti uo-

jnini che vedesti , li fanno al certo memoranda ! Ma la più

bella, e la più augusta delle tue memorie sorge dal nomo

di Galileo Galilei. Il grande Italiano
,
quando era profes-

sore all’ università di Pisa , si servì della tua inclinazione

per trovar la misura del tempo , e calcolar la caduta dei

gravi : così come la oscillazione delia lampada sospesa alla

volta del Duomo gli forni la teoria de’ pendoli. Carco de-

gli strumenti della scienza quante volte non salì egli per le

scale medesime , su cui oggi stampan le orme tanti spen-

sierati !

1 monumenti di Pisa come vedete son sacri ancora al-

le scoperte dell’ Italiano ingegno. '

Che storia gigantesca non è questa !

Mentre io sto assorto in tante idee un suono grave ,

lento , maestoso , rimbombante , si spande per 1’ aria, È la

campana delia torre ; la grande campana che solea chia-

mare il popolo a’ comizi ; che celebrava le vittorie della

Repubblica
;
che accompagnò cu’. suoi lygubri rintocchi la

fisequie con cui cittadini onoravan la memoria de’ caduti alla

Alelorìa. Ora invila alle quotidiane preci i Cauoiiid del

Duomo . i quali man mano Van giungendo. Per questo la fu-

sero. La sua non dev' essere che una voce Religiosa. Ma la
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civillà dd mondo è pur ossa voluta da Dio ; ma la viti

delle nazioni è pur essa I’ oggetto della divina giustizia —
Possa tu adunque u campana della torre di Pisa ripigliare

il suono di trionfo , e celebrar presto le vittorie della pa~

co su la guerra-, dell’ incivilimento sa la barbarie ; del sa-

pere su r ignoranza. Or continua in suon di pregbierar il

tuo M|uillo.... per mutarlo iu inno quando la prece sarà

esaudita-

cinque navi ; cento finestre da’ vetri colorati e istoria-

ti
;
sessautadue colonne di granito orientale; dodici di mar-

mo bellissimo; di marmo il pavimento; di miirmi bianchi

e neri le pareli; una galleria superiore sostenuta anch’ essa

da .colonne marmpree ; un altare dello Stagi , una statua

in marmo del Trib<do , tre statue di bronzo di Giovanni da

Boiogna ; una ratledra di marmo scolpila a basso rilievi

,

sostenuta da colonne ; di cui due son preziosissime
;
de’ di-

pinti di Andrea del Sarto , di Raffaello, di Sogliani
, di Sor-

ri , di Luti , di Riininaldi , di Rosselli , di .Salvator Rosa,

di Salimbcni ; e' poi una volta magnifica a cassettoni do-

rati
;
e poi un disegno arcbitetlouico semplice , armonioso,

imponente
;
e poi una luce soave di paradiso ebe t’ Invita

alla preghiera
;
e poi que’ tanti colori armonizzati de’vetri

delle finestre , ebe risplendono al' raggio mattutino del so-

' le ; e poi la bella tomba dell’ Arcivescovo di Pisa Pietro

Ricci , e — come rompimento della grandissima opera
,
dil-

la tribuna , la figura colossale di Cristo , falla di mosaico

sovra fondo di oro , in atto di benedire — Ecco il Duomo
di Pisa

;
ecco quali opere sapean fare gl’ Italiani ! Entran-

dovi ti senti oonimpsso per lo stupore'; nè sai fra lauta

bellezze a quale dar la preferenza.

Iu questo tempio immenso , lungi tante miglia da’ miei

cari , mi umilio innanzi alia maestà del Signore
,
e la pre-

• go per questa classica terra asilo di tante memorie. Risur-

-a. risorga il genio ebb fece si spleudicU i padri nostri!
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Cessino una volta le rampogne dello straniero che la dico<4

no terra di morti. Ah no ! non posson durare le tenebre

della ignoranza su la cuna del sapere
;

le gelide idee del-

r egoismo nella terra delle credenze , e de’ generosi. Non
vedete! 11 figliuol di Dio la benedice da quella tribuna

; e

nel libro che ha nella manca si legge a caratteri cubitali;

EGO svx LUX iiCNDi , io sooo la luco del mondo.

Non è tutto. Nella facciata ove Rainaldo ponea cin.

quanlaqualtro colonne divise in cinque ordini, Giovanni da

Bologna

,

Francavilla , Tacca , Mocchi, e Giovanni delC 0-

pera scolpiron le tre porte di bronzo! I principali misteri

della vita del Redentore
,
disegnali e scolpiti maraviglio-

samente
;
de' rabeschi leggiadrissimi

;
una finitezza che sor-

prende; una ricchezza di ornamenti che incanta; due gran-

di colonne scolpile intorno intorno a festoni d’un lavoro

e d’ un disegno straordinario — fanno di questa facciata e

di queste porle tutto un t^ro ^ arte , e d’ ingegnq. —
Quante ricchezze , quanto tempo

,
quanta fatica non costa-

rono opro siffatte ! —

Tolta una storia Artistica sta raccolta in questo che io

chiamo il piano del Genio. A grandi traili ne ho , come

poteasi con pallide parole , espresse le principali sembian-

ze , trascritte le principali pagine. Mi sia lecito di dire co-

me dissi al mio Gajassi quando insieme visitammo per la

prima volta il Vaticano : or basti. La stanca mente ha mes-

slieri di riposo.

LA TORRE DELLA FAME-

D rimembranza in rimembranza. Chi non durar

la fatica delle ricerche e delle osservazioni , non visiti le

terre Italiane. 8
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^ Corriamo al quarlicr di Ginzica , posto su la manca

riva dell’ Arno.

Sapete voi dii fosse Ginzica ? Fu una donna cento vol-

le più coraggiosa di Clelia — che alfine non fece che gettarsi

nel Tevere — E cento c cento Donne siffatte vide malia del

medio evo. Ma non ebbero un Tito Livio. Udite ! — Era

una notte del 1005. Tulli i prodi Pisani erano assenti,

perché intesi a guerreggiare sulle coste della Calabria. Ed

ecco che Musct Re de' Mori co' suoi feroci ladroni salendo

T>cr r Arno entrò in Pisa. La città era immersa nel .sonno.

Eolo Giiizica vegliava. La valorosa udendo un trambusto di

genie che veniva ; vedendo le fiamme da loro appiccale al

suo quartiere, scese, corse al campanile, e suonando a

stormo d«tò i Cilladinl. Donne, vecchi, fanciulli, tulli cor-

sero alla difesa della Patria. I Mori furono scacciali , op-

pressi , inseguiti. I Pisani riconoscenti alzarono una statua

alla giovane salvatrice , e imposero il suo nome alla con-

trada* Ma ! ora quella statua negletta , mutilata , a mezzo

nel muro , sta presso alla bottega d' un parrucchiere. —
Pisani ! rialzate il monumento di Ginzica. Serva di esem-

pio alle vostre donne. —
Quello è il palazzo Ducale. Non é né grande nè ma-

gnifico. Ma colà avvenne la tragica morte di Don Garzìa,

« del suo fratello Giovanni. Ora però non puoi sciamare

con Alfieri : già tutto , qui intorno intorno morte mi ri--

tuona. —
Ecco il palazzo Lanfranchi. Si crede disegno del Mi-

chelangelo. Al primo piano abitò Lòrd Ryron , col serra-

glio di animali che Iraea seco. Genio straordinario. Fa ri-

dicoli lutti coloro che vogliono imitarlo, o tradurlo.

La muda... La qual per me ha il titol della fame!

L' orribile torre ; il dolorato carcere che dava appena in-

gresso a un poco di raggio , mercè un breve pertugio. —
Quando or fa seicento anni il genio indignalo pronunziala

queste parole che li fan sentire la paura ,
il barbaro sup-
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' jiiiiio 4el conte Ugolino era da pochi anni avvenuto
;

è

fofjc le ossa del padre , e degl’ innocetUi

,

dannati con lui

noD ostante l' età novella — che era quella delta civiltà —
giaceano ancora in fondo alla scura prigione. — Or nulla

sparve di quella catastrofe , nè la memoria , nè il canto ,

nè il luogo della scena. Sì ... la torre della fame , esiste

ancora
; durerà eterna quanto la poesia del tremendo poe-

ta. Nella piazza de’ cavalieri , a manca , v’ ha il palazzo

detto dell’orologio , da un oriuub che è su la facciata.

Qual palazzo è formato di due torri congiunte per mezzo

d’ un arco. Quella parte che è vicina al palazzo conventua-

le ,
quella è la torre di Ugolino. Ve la indica fin la po-

vera doan)cciuola che passa — Raccolto in me ,
guardando

la torre infausta , ho ripetuto tutto il canto XXXtlI della

cantica dell’ inferno — forse nel medesimo silo in cui Dan>

te venne ad ispirursi. — Sventura ! Pisa si bella , e sì poo^

tira , fu maledetta dal piu sublime cauto della poesi

taliana I
—

l’lìl.1 ME.VDIC.4liiTE , VX VETTCHIVC
E CICEHOVE.

myQm

Ricordati di me che fon la pia ?

Queste parole intesi pronunziare con flebìl voce sul

ponte, tornando dalla posta delle lettere. Sorpreso mi vol-

si a veder efii le dicesse , c scorsi — una giovane pallida ,

gracile , smunta , dall’ occhio nero velato a mezzo da lun-

ghe palpebre, dalle labbra pallidissime, strette insieme,

dal capo inchinato , dallo mani che parean di cera,congiun-

te sul petto — una morta in piedi , addossata al parapetto

del ponte. Su la veste bruna
,
pulita ma logora

,
portava

un largo fazzoletto di stoffa nera , che dava più risalto a

quella sua seqibiauza.
,
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— Sic(£ df Pisa ?

— Siena mi fe...

— E come , e perchè vi (rovale qui?

’ — Disfecemi Maremma.

— Buona giovane ! Io non inlcndo.

— Ricordati di me che son la pia.

E stendea la mano trasparente di morta.

— Non le dia la limosina se non vuol vederla furio-

sa. l a poverina è matta. Ogni di fugge di casa , nè il cu-

ratore può trattenerla. Quando lo lenta la va in furia. E

viene qui
; c ve la lasciamo perchè non fa male ad alcu-

no
;
anzi

,
guardi un po !

Cosi mi disse ii vetturino d’ un hagatlello. Ed io guar-

dando nuovamente la misera , vidi che facea cento carez-

ze a un fanciullo della via , e che dopo di averlo bacialo

gli ponea fra mani una roonetuccia. — Il vetturino prose-

guì. La era figlia d’ uno scultore , non di quc’ grandi, ma
nè anche degl’ infimi. Era fra le belle di Pisa... è beila an-

cora... poverina ! Amò un giovane venuto di Siena a lavo-

rar nell’ officina del padre. Lo scellerato la sedusse , e la

menò seco. Dopo un par di mesi tornò , ma trovò il padre

morto di dolore. Tornò , ma era sola. Si suppone che il se-

duttore sotto pretesto di gelosia l’ abbandonasse. Da quel

dì , son già quasi due anni , dice quelle parole che non

intendiamo bene
, pronunziando il suo nome.

— Si chiama Pia !

— Per r appunto.

— Ora intendo... racconta la sua storia , la infelice!

Povera Pia... che non darei per vederti guarita

E — dove si prendono i posti per Firenze ? chiesi a

colui.

— Dove vuole signore. Potrei servirla anch’ io, se non

le spiare.

— Sta bene. Quanto dobbiamo darvi. Siam duo.

— Tre scudi c mezzo per entrambi , Signore.
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Ora udite , udite! Quella richiesta non mi parve giu-

sta
;
dimenticai dove io era

;
mi ricordai di certi esseri

selvaggi più del selvaggi , e — queste idee dssociatc risve-

gliarono certe abitudini , che nostro malgrado contraggbia-

mo. Quindi gridai come ossesso. — Trentacinque paoli ! Per

sì breve via ! Per chi ci prendete ! Ecco come siete ! Tut-

ti uguali ! Trentacinque paoli ! È cosa inaudita ! Tutti egua-

li ! Sempre cosi !

Il povcr uomo a bocca aperta , e eoi cappello fra ma-

ni , mi guardava confuso e sorpreso. — Ed io prost‘guiva

nd medesimo tuono. Ed egli a lasciarmi dire. Quando vido

che io gli volgea le spalle — Perdóni
,

per carità , mi

disse ; si lasci pregare
;
mi ascolti. *Ne’ trentacinque paoli bo

compreso mezzo scudo di buona mano — Questo non è un

dritto— Non si adiri... ha ragione... la toglieremo. Dai tren-

ta paoli che avanzano deve toglierne stri, che debbo pagare

per portar le signorie loro di qua a Pontedera per la via di

ferro. E abbiam ventiquattro paoli per la carrozza da Pon-

Icdera a Firenze. — Si pagan venti paoli, e non ventiquat-

tro — Ha ragione, ma vi ha pure chi paga di più. Ella fac-

cia come dice
,
purché non si adiri —

Allora toccò a me di confondermi e stupire. Abbassan-

do la voce , e mutando registro : dunque vi darem veulisei

paoli
,

gli dissi. — La ringrazio : eccolo un francesconc in

pegno — Non occorre. Verrete a prenderci all' una dopo

mezzodì — Faccia di sbrigarsi pel tocco di campana signo-

re , se non vuole aspettare il convoglio della sera, — Sta

I>cnc , venga a mezzodì — Non dubiti. Le auguro iutaiito

buon pranzo.

Terra beata — Altro non dico.

Al tocco di campana , giunge fedelmente col suo ba-

{;attello , e senza darci alcuna briga ci fa trovar le robe

Ijelle , c poste al loro luogo. La padroiicina viene ad au-

gurarci il buon viaggio
;
e c'indka la pensione srizzera ,

come un de' buonissimi alberghi di Firenze — E il nostro



62

debito qui? — Quattordici paoli, Signore — Per ciascuno? —
Oh DO ! per entrambi— Per ogni cosa ? — S’ intende. Le

par troppo ? — No di certo , dissi ridendo. — Si ricordi

del Pellicano — E di voi ancora mi ricorderò , risposi

stringendole hi mano— Nello scendere diedi quattro pao-

li al cameriere. Per quella misera somma credo che il bra-

vo giovane stia ancora facendo riverenze. — Terra beata.

Il credereste ! Nel porre il piede su la soglia mi ven-

ne innanzi , indovinate chi mai ? L' Ebreo di Livorno. —
Eccomi Signori... le bacio la mano — Se ricominciate, vi get-

terò in Arno — Ma io qui non son quello di lò... — Siete...

— Son Cicerone qui... Cicerone a' vostri servigi. So dov' è

la terra teatro di cui decapitarono il gran Conte Vagoli-

no. Li condutrò a vedere il campanile piegalo da una pal-

la di cannone
; poi al Duomo che fu fatto in una notte ;

poi al fonte battesimale che costò quattrocento milioni; poi

vi menerò in camposanto — Mi spiace di non potervi man-

dar te , cape ! — Vedrete la terra di Costantinopoli... che

bella terra ! se ne fanpo i diamanti. Poi anderemo a vede'

re i camaleonti alle cascine... poi —
Vattene a raccontar queste frottole agli allocchi , dis-

se il vetturino , dandogli un urlo , che lo fe cadere quat-

tro pas.si lungi.

Allora destommi la pielò quell’ uomo caduto , e gli get-

tai un paolo.

— Truppa gcnerosilà signore. Questo vizioso vagabondo

è il flagello de’ viaggiatori.

Lo credereste ! Giunti alla stazione lo vedemmo saltar

giù di dietro la carrozza!

— Cosi fa sempre Signore. Una volta ebbe il coraggio di

porsi su la imperiale d* una carrozza Inglese , e di accom-

pagnar que’ poveretti da Pisa a lìologna. Ebbe nop so quan-

te volle rotte le ossa dal bastone... ma guadagnò una ghi-

nea. N’ è vero ? — Si sì... per servire i Signori. Le bacio le

mani. — E audosscnc finalmente, credo a flagellar qualche

altro. Vedi che tipi si trovano al mondo!
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L'OFFICIOSO SERVITOR DI PIAZZA

Il prhiio doloro — I^a rividi più bella , e meno
altera — Da Plwa a Pontedera— Da Poiiiede-

ra a Kniìtoll* 11 graii nido.

Ha non abbiam finito ancora cogli uomini tipi. Un di

(]De1li uomini daiia fisonomia che si dice equivoca , culle

msU che si vcdean non fatte per ioi perché erano in parte

troppo strette , in pa.rte troppo ampie , mi si accostò incbi'

naodomi
, e parlando in Francese. — Munsieur va a Flo-

rence? — Non dico i fatti miei — Hà colla via di ferro non

si ra che a quella volta. — A lei che imporla se io vi vado

0 no I — Che m’ importa ! voglio otfrirle il mezzo di econo-

mizzare il tempo , la fatica , e il denaro. Non mi crede !

Ascolti. Poniamo che ella voglia dimorare colà un mese. Di

questo tempo dovrà impiegare almeno tre pra al di per ap-

prender ia Storia delle cose che vuoi vedere. E abbiamo

ore novanta , quasi quattro di
;
perduti perchè deve stare

in casa. Poniamo che voglia spendere uno scudo al giorno
;

avremo quattro scudi anche perduti. Vi sien dugento cose

‘a vedersi. Ella dovrà far dugóiito domande per aver la in-

dicazione de' sili ; e dar per mercede agl’ indicatori almen

mezzo paolo per ogni due domande. Ecco altri cinquanta

paoli a suo carico. Aggiunga questa alla prima somma ,

e— dovrà torre dalla sua borsa nove be' scudi per gettarli

al vento. Or be’ ! .. mi prenda al suo servizio , ed io che

60 tutto', che ho consigliato tulli coloro che hanno stam-

pato delle guide, io che conosco Firenze com’ ella può co-

noscere la sua casa, le eviterò novanl’ora di fatica e di tem-

po , e nove scudi di spesa , perché potrà stare in Firenze

eoli ventiquattro giorni. — E per lei ! — Per me ? non spen
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di r.ì un oblilo -, le parlo per afflitto non per interesse. Per

me ! Oh ! mi basta il pranzo e la wna — E questo a Fi-

renze non costa nulla ! — Ma lei non «leve forse pranzare,

e cenare? Dunque dove mangia uno ... — Ilo inteso, h«y

inteso — Nou le paro un bel disegno il mio! — Belllssimiz,

ma lo proponga ad altri — Che no ! devo accettarsi da lei .

.

mi meraviglio. Vado in rovina , come vede , ma che vuole!

Cosi son fallo. Quando mi move la simpatia verso un si-

gnore la è finita. — Ma ella non mi è simpatico — Non mon-

ta —. Monta assai , e vi prego di andarvene— Vuole gettar

via nove scudi ! — Anche venti , purché ve ne andiate —
La riverisco .... tenesse per avventura due o tre sigari

superflui— Ecco tre sigari , ma se r» vada con Dio —
Fui libero , mercè tre sigari .... sieno benedetti.

Dopo un quarto d* ora si diè ii .segno delia partenza-

Fra le persone che salivano no' ìf'‘agons vidi , o a die

meglio rividi la Inglese che a Civitavecchia mi parve Tan-

gelo della calma. Il giovane compagno recava fra mani il

di lei cappellino
;
ed essa , in veste bianca , con una ciarpa

turchina intorno al bel collo , a capo scoperto, co’ bei ca-

pelli biondi aggiustali con apparente n^ligeiua , era oh!

quanto più bella! e. di più sorridea— corrispose con som-

ma cortesia al saluto che osai di farle ; e m’ acr^nò al

giovane che era séco, quasi volesse dire: ecco il signore che

volea gettare in mare il pedante.

Mi tolse alla mia estasi il muoversi della locomotiva.

Fece svanire ogni mia gioja il tormentoso pensiero di do-

ver volger le spalle alla maestosa c silente Pisa: alla cittù

de’ dotti , e degli studi» — Oh miseria nostra ! Tante gioja

provale , tanta poesia cercata , il diletto supremo che si

prova alla vista de’ monumenti del genio , le sublimi ore

delle ricordanze storiche , aveano per catastrofe .... il

dolore ! Ed era ancora al cominciar della mia peregrina-

zione !

Quando tulle le carrozze saranno abolite, e le vie fer-
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ralc il solo mozzo por andar da un Inogo all’ altro ,
non

si farai! più libri d’ impressioni. Tutti i viaggiatori non

potrai! dire clic una sola parola : Volai. — Come far te-

soro d' impressioni quando gli oggetti ti fuggon davanle col-

la rapidità del vento F E però da Pisa a Pontedera io non

distinsi nulla
;

volai. Solo m’avvidi che il Gelo era d'az-

zurro. Grande scoperta. I

A Pontedera ci accolse un’ampia c bella carrozza, tira-

la da due bianchi c briosi cavalli
,
guidala da un omet-

to in su’ sessant’ anni , tondo per pinguedine, vermiglio in

volto , liclLssimo d’ umore , di modi decenti — il papTi

de’ vetturini di Toscana. Due altri viaggiatori, ma del pae-

se , occiiparano i posti d’ avanti.

Ora comincian davvero le scene magnifiche dc’Toscani

rolli. Camminando da Pontedera a Empoli vedete d’ambi

ì lati, come in una camera ottica , .succeder poggi a pog-

gi , c colline a colline
,
qua colle falde adorne di casini,

là colle vette coronate di paesctti. Più lungi è il medio

evo che vi mostra qualche pagina mutilala della sua gran-

de storia. Crollanti castelli , asilo una volta di uomini

famosi , o temuti
;
torri abbandonate , da’ merli guelfi o

ghibellini, intorno a cui l’ oliera stende le sue mille brac-

cia
, mentre il gufo fa il nido fra le rovine; formano un

di que’ paesaggi , cui Salvator Rosa sapea dar su le tele

una seconda vita
;
e che i nostri pittorclli deformano con

tanta maestria. E — bai sempre a manca, giù in fondo

,

i nevosi gioghi del Casentino. Scorgendoli ti rechi a mente

versi del povero maestro Adamo, che bramava una goc-

jiol d’ acqua
; e avea sempre presenti ; Li ruscelletti che

la' verdi Colli Del Casentin disccndon giuso in Amo, Fa-

cendo i lor canali freddi e rnolli. — e Y Archiano ove cad-

de morto dopo la battaglia di Campaldino Buonconte da

Montefcltro — e le tremende ingiurie scaglia te contro i

Conti Guidi , che ivi aveano stanza. — Cosi que’ monti

hanno un favella poi pellegrino che non è ba ule. Chè pur

9
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troppo io quc' sili hai cagione di rammentare il gran Poe-

ma , che (a si grande Italia.

— E quel paese di cui si vede una picciola parte, e

un Campanile là sul poggio a ritta T — È San Miniato.

A quel nome balzai come tocco da elettrica scintilla;

feci fermare il legno : saliai giù , e — a capo scoperto

zni posi dalla via a contemplare quel poggio, quelle case,

qual campanile. Oh sappiatelo se no ’l sapete ! Io S. Mi-

niato , lassù , in quel paese di cui si scorgon qualche edi-

fici, posero stanza i Bonaparte , quando per la rabbia del-

le fazioni furon forzali ad uscire in volontario bando da

Firenze. Un solo di loro andù in Corsica. E là
, proprio in

S. Miniato! Egli tornando dalla spedizione di Livorno, quan-

do era Generale , capitò una notte , e prese stanza col suo

stato maggiore presso un vecchio Abate Bonaparte , che
10 trattò splendidamente, e gli favellò d’ un altro della fa-

miglia , del Bealo Bonaventura Bonaparte, Cappuccino di

Bologna. Era suo Zio il vecchio Abate. — Quello è adun-
que il colle su cui l’aquila famosa fece il primo nido! Oh
trovatemene uno che più di questi meriti il titolo di grande -

IL SICIVOIL EQUI DA BARCA.

11 caffè di Empoli. Le Sigine. Le creature bel-

le. Montelupo. Un rancio <U luna.

De’ due nostri compagni uno era agli antipodi dell’al-

tro. Chè , quello a manca parlava sempre di dogane, e di

balzelli ; quello a ritta, di musica. A furia di sguardi bie-

chi procurai d’ imporre silenzio al primo. Tempo perduto.

Egli avea T anima indoganata. Malattia inguaribile. — Fa-

rò tacerli ben’ io , dissi fra me , e presi a coltivar la fa-

condia dell’ avversario , facendo ceimo al fratei mio perchè
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ini secondasse. Allora un diluvio di domande caddero sul

povero musico. — È di Toscana ? — Del Lucchese per ser-

virla — Non di que'di Santa Zila, spero! — No, di Bar-

ga. É stato a Lucca lei ! — No — Vi verrà ? — Spero, fi!

grande Barga ? — fi un picciol paesetto , ma pulito, glie

lo giuro — Lo credo — Si diletta di Musica? — Son pro-

fessore di Corno . . . bello strumento, glie lo assicuro —
Vi credo — Venga a Barga

;
di là onderemo a Montigno-

6i. Caro Montignosi ! Quanto è bello ! Che buoni abitanti !

Sa il fatto del boja? — li suo nome? — Equi — signor

Equi da Barga in nome del suo Como , scelga un altro

tema — Ma oda. Nello Stato dopo tanti c tanti anni av-

venne che si dovea impiccare un gran malandrino : cosa

rarissima glie lo assicuro! La forca non s’ alza mai frano!.

Ma mancava il boja. Tanto meglio dicemmo. Senza boja

non s’ impicca
;
dunque lo manderanno in galea quel ga-

lantuomo; e sarà lo stesso. Ma no ! ecco un più malandri-

no dell’ altro che vien su dicendo: sono io il boja. Disim-

pegnato l’incarico tornava al paese, lo v’andava per una festa

sovra un bagattello. Veggo un giovane a piedi. Questi mi

chiede in grazia di porsi al mio fianco. Favorisca. Lo feci

sedere dov’ era il corno. Arriviamo in paese. Ah Signoae t

Vederci , e correrci addosso dalle case , dalla via , dalla

botteghe , con urti, con sassi, con bastonalo tu un punto.

Boja maledetto! Infame! Uccidiamolo' Can di ribaldo! B
queir altro ! fi il suo ajutante quell’allro— questi era io ! —
Uccidiamolo! Ammazza, ammazza. Misericordia, bravi cit-

tadini gridai, lo sono ... Ma che ! non mi udivano.|AI-

lora ebbi una ispirazione. Presi il corno, mi alzai in pie-

di , e cominciai una gran suonata , una suonata tempe-

stosa. È il maestro! gridarono, è il maestro! Scenda...

presto . . . continui a suonare — Ma ! ... — Suoni , so

no l'acroppcremo. E ricominciai, ma in tuoni minori....

perchè quello sciagurato già dava gli ultimi anelili, e ap-

pena un prete di lontano gli fece il segno dell' ultima as-
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soluzione— È un (allo Ircmcndo qucslo — Altro ' Stelli

un mese a letto , con certe lividure che parean luna pie-

na. E ora ,
pensando a quella suonata di corno in dela-

sorrè mi sento la febbre.

Cosi pure un della dogana — scappò fuora a diro

r alleo.

Ma io gli troncai la parola, volgendomi al caro musico.

— E quel Monlignosi è bello adunque? — È un bril-

lante. Ila ella udito parlare del signor Pietro Bertagninif

ISo ? Dunque sappiate che essendosi questo bravuomo ri-

tirato in una sua viila
,
con sua moglie, questa non aven-

do come utilmente impiegare il tempo, ha pensato di fon-

dare accanto alla sua casa un asilo per le povere donzel-

le — Caro signor Equi ecco una santa e gloriosa mu-

nificenza. E ba prosperalo lo stabilimento? — Se ha pruspe- '

rato 1 Vorrei che le vedesse quelle fanciulle ! Lavorano

come non si può meglio , leggono , scrivono , cantano ,

suonano ... c la signora a star sempre con esse , e le

poverette a stimarla non come maestra, ma come madre...

v’ha di che rimaner commosso fino alle lagrime... glielo

giuro — E il bravo professore piangea quasi, narrandomi

la eroica pietà dolla rara donna. Da questo conobbi es-

ser egli un virtuoso. Solo i tristi parlano con indilTeren-

za della virtù. E prosegui narrando come il duca di Lucca

avea colmato di onori la fondatrice dell’ asilo. — Sia be-

nedetto , io dissi. Questi onori ben diversi da quelli dati

.igl’ ignavi sono una bella lode per chi-li accorda, e ad

una volta son semi di altre virtù. Questa pia Bcriagni-

ni merita che il suo nome passi a’ posteri
, pcrchù pos-

sano ancb’ essi benedirlo. Or mi dica ; conosce la fanciulla

Eiirichclta Merli ? La è da Lucca — La cieca fauciulla? —
Appunto — Sì che la conosco. Poverina ! Una signora Te-

desca ebbe pietà di lei, e: voglio, le disse , che tu abbia

come sostener te , c i tuoi. E le appre.se la Musica. Si

immagini di qual pazienza non ebbe mestieri ! Iniparur
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la musica a una cicca! Ma il Signore coronò la santa ope-

ra. Posso dirle che quella fanciulla suona a meraviglia

il pianoforte. — Lo so : l’ ho lasciata a Napoli. Ila annun-

ziata una pubblica accademia , e al mio partire avea già

distribuiti seicento biglietti. — Ella mi consola. Quella

cicca ò il sostegno di tutta una famiglia. Il povero pa-

dre ba un picciolo impiego in Lucca. —
Giungiamo a Empoli. Il signor Equi ci lascia. Vie-

ne a Empoli per far visita ad un antico, lo stringo af-

fettuosamente la mano del bravo suonator di corno. E
la prima volta che gente siffatta non m’ò stata cagione

di noja. —
Empoli 6 meno un paese che una città. Al vederla

cosi tranquilla , cosi adorna di belle case , di decenti bot-

teghe , t’ accorgi d’ aver finalmente posto il piede nella

vera Toscana: odi finalmente la favella di Dante suonar

sul labbro del popolo.

Mentre si mutano i cavalli entriamo in un Callè : o

tosto i costumi della terra che fu ed è a tutte le altre mae-

stro di civiltà ci si fan manifesti. Un vecchio con una car-

ta fra mani in mezzo a numerosi o attenti ascoltatori, Icg-

gea a voce alta — forse la gazzetta ! — No , ma un articolo

iiccrologico dettalo dall* illustre Ridolfi , per un medico di

Empoli mancato a’ vivi nel dì 5 di marzo. A ogni jicrio-

do di quel cenno , scritto con quello stile che viene dal

cuore , la udienza facca plauso. Ma quando lo scritture di-

cea di volere scrivere su la tomba dell’ estinto : Qui giace

r amico de' poveri , la speranza degli ammalati, il model-

lo degli uomini, il Dottor Gaspare Susini da Empoli,

morto in età di anni 53 , i plausi crebbero a dismbura ,

tutti mostrarono in volto i segni di una prufuuda commo-

zione— Quell’ articolo fallo per essere inteso da ognuno e-

ra coronalo dalla lode universale. Il pop«)lare compiacimen-

to provava ad una volta il inerito del loilalo ,
quello del

li’dulore , la inlelligi'iua e la civiltà di quella brava gente.
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Uscito di Empoli trovi la via popolata di borghi. E
qui sia detto una volta per sempre — quando tocco de’ bor-

ghi di Toscana non intendo nominarvi degli ammassi di ca-

succe , e di abituri , luridi , anneriti dal fumo , fangosi

,

cenciosi , dalle botteghe che fanno schifo , da quella tale

aria di nullità perfetta , che ti pone la morte nel cuore

— ma intendo parlare di piccioli paesetti , decenti gl che

r occhio non si stanca di guardarli. — Fra questi i più gros-

si sono BecUa Signa , Ponte a Signa , e Lastra di Signa.

— Signa ! È la patria di quel M. Bonifazio barattiere , di

cui favella Dante nel paradiso :

quel da Signa

Che gii per baraltare ha l'occhio agaxso.

Visi di barattieri a me pare di non averne scorti. Ha
bene ho veduto sovra un balcone tre bellissime donzelle ,

formanti un gruppo degno di essere scolpito da Gajassi

,

or che la fantasia del mio giovane amico s’inspira nella

bellezza ,
e la ritrae con d meravigliosa verità. Scemendo

in esse il primo tipo che io vedessi delle Toscane donne ,

ho posto giù il berretto , e le ho salutate. Le cortesi han

prima sorriso, come sogliono sorridere quelle che hanno

una bella bocca , e bellissimi denti , e poi... mi han reso

il salolo. Siate benedette o donzelle di Signa! Oh quanto

volentieri scriverei qui il vostro nome.

Boco lungi vedi un flume che scorre a manca della via,

con a ritta e a manca vaghi e ridenti poggi coronati di pi-

ni , e di case di delizia. Quel flume... è T ARNO ! Lo ri-

vedi qui , dopo di averlo perduto di vista lasciando Pisa.

L* Amo — dunqne Firenze è vicina. Se a questo pen-

siero il cuore non palpita , e la mente rimane tranquilla,

di che sei uno sciagurato. E quel paesctto in miniatura ì

E Montelupo : Moutelupo che ha un nome nella storia per-

chè fu patria di quel Buccio sculture , di cui tesse la vita,

c dcsu'ivo le opere il Yasari. Chi sa quale di queile cascl-
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te vide nascere il valcnroso
,
che àolpi un Ercole per an

de’ Medici
, un Cristo pe’ frati di 8. Marco , e alzò un ar-

co di trionfo per la venata di Leone X in Firenze.

Il giorno è mancato affatto : gli oggetti assumono ^el-
la sembianza* indistinta

, che è si penosa pel viaggiatore
,

che ha tutte le facoltà dell’ anima accolte nello sguardo -
e però io m addoloro : tanto più che al dir del vetturino
Siam lungi da Firenze mezz’ ora appena. Ma ecco che il più

di luna , che m’ avessi mai visto , sorge a ria-
nimar la scena. — Un grido di sorpresa e di entusiasmo ve-

nuto sul mio labbro dall’ imo fondo del cuore saluta quel-
la luce benefica — Non mi date la baja. Un raggio di lu-
na è cosa assai comune. Ma quando quel raggio ti fa ve-
dere una molo gigantesca pari a bruna montagna

;
e quella

mole 6 la cupola di Brunelletchi — allora, purché tu non
sii una talpa

, sei forzalo a gridare , a prostrati per ri-
spetto , a piangere per riconoscenza

, perchè ti è dato di
vedere una fra le più belle opere che vanti l’ arte Ita-
liana.

Par che mi sia apiegato chiaramente. Ora intendete
l’ orecchio ....

Corninola la storia d'nn altro mondo!
Ca porta s. Frediano» La pensione svizzera»

Povera Luisa t

«»0 «>

Perchè dò che dirò non vi sembri esagerato
; perchè

r altezza del mio sabbietto non resti offesa da quella pom-
pa di stile, che non di rado è belletto inteso a celar mi-
serie , e laidezze; perchè la incredulità di cui suol esser fon-
le

, non renda inuUli le mie cure , non faccia fallire il mio
scopo

;
ecco che io mi chiudo affialto nella realità delle co-’
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se
;

trascrivo con semplici parole le impressioni raccolte so-

vra luogo; fo volontaria abdicazione d’ogni poesia.

Un certo francese stando a lungo in Firenze,e favellando

di lei, rimase francese. Mena i lettori da una festa al passeg-

gio , dal passeggio a un pranzo , dal pranzo alla festa di

ballo
,
dalla festa di ballo al teatro , dal teatro a una mat-

tinata musicale. Cerca in ogni cosa la sua Parigi ; e pcr-

chò i possa-tempi di cui narra non ne sono che il riflesso

mira tacitamente a farci intendere : nella seconda città di

Italia non esservi altra vita tranne quella che viene dalla

Senna. È come la dama di Fontenclle
;
non vedea nella lu-

na che le ombre di due amanti. Se tale è Firenze, imma-

ginate ebe saranno le altre città che Firenze non sonol

Quindi l’assioma che van ripetendo da Battio a Tile : 1’ 1-

talia non è che un cimitero ! — E gl’ Italiani lilascian di-

re; c occorrendo li copiano 1 Perché è scritto che in casa

nostra sia lecito al primo accozzalor di stranezze che vi

piombi d'oltralpe di dir ciò che vuole, come vuole, o

per quanto vuole. E questi dolci e cari signori fumando,

bevendo sciampagna , c portando a spasso la donna da tea-

tro che si tiran dietro , trincian tondo , non leggono , non

vedono , non odono , o — dettato poi un volume d’ inezio

intascan migliaja di franchi *, le fan pagare a’ nostri dot-

tissimi librai
\

i quali alla loro volta le dan por gemme a-

gli scolari.

Non gridate alla esagerazione : ascoltate t

Le cascine forman due passeggiate , una d’inverno , c

l’altra di està — descrizione galante. A undici ora ognuno è

a casa , menocchè non siavi festa presso la Contessa Nenci-

ni
;
— pellegrina novella — L’ inverno a Firenze è un cit-

tà di bagni , meno le acque, — intenda chi può — A un

ora ,
passeggio al lungarno- Cola si viene a bere il sol di

Italia invece di acqua termale — deh non ridete — Di lun-

garno si va al piazzane. Nò vedete le Fiorentine , tranne

quelle — schifosa menzogna
, e iuverecondo quadro —
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A sera si va alla Pergola — e qui cento cose sublimi — mi-

seria ! — In mezzo a queste , come episodio da teatro , si

gUta un' cenno su la confraternita della misericordia : per--

chò come vedete è un colpo da teatro quella campana fa'*

nebre , il di cui suono viene a interrompere una cavatina~
fanciullaggini. Da una scena pietosa si torna a’ buffoni,

fi stile moderno. — Poi , un’ altra pagina pudica consacra-

ta a’ mariti , i quali in Firenze... — c nessun Fiorentino

rh’ io sappia ha lacerato il libro sul viso dell’ illustre ! —
£ il credereste ! Questo infame costume , en Italie on le lais~

se voir par habitude et insouciance. Mais ! ce qui n' arriva

qu' en Italie

,

c’ est que cette liaison devient le veritable ma-

riage. In Italia 1 — infame menzogna — E a questo propo-

sito segue un picciolo aneddoto.
(
Tomo V , edizione di Bru-

xelles , pag. 286
]
— Vada a leggerlo in bordello — Mu-

nito della guida

,

di Vasari

,

e di Sistnondi va al Duomo:

e porla tanti libri per farci sapere... ciò che anche i ra-

gazzi sanno. Dal duomo va al battistero ; eglise primi-

tive de la ville , dont Dante parie si souvent — una sola

volta Signore , al canto l9 verso 17 dell’ inferno — L’ar-

ticolo intitolato , il palazzo vecchio , non è che una ripe-

tizione della storia de’ Medici. — Alla S. Giovanni, succedono

i cenni su la Filarmonica , su la corsa de’ carri , sul bal-

lo al palazzo Corsini... — e questo ò tutto. Queste son le

grandezze , queste le glorie della città che fu cuna di Dan-

te , di Michelangelo
,
e di Machiavelli ! —

Pure io credo che gli stranieri servano a loro stessi cosi

facendo. Se osservando , non 1’ aristocrazia che oggi ha una

sola flsonomia dovunque , ma il popolo , essi dicessero : es-

servi in Firenze una civiltà che non è altrove , che avver-

rebbe della loro supremazia?

Questo è il mio .scopo , che si celerà anche in fondo

alla dipintura de’ monumenti.

Peccato che si nobii tema e altissimo debba essere

svolto da me oscuro pellegrino , che visitai la Tosc.ina con

10
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immenso amore bensì, ma... non potrò, come vorrei , far cb4

all' amore risponda l’ ingegno.

Mi raccomando adunque a’ valorosi Toscani scriUori, e

molli ne vanta , perchò suppliscano al mio difcUo.

Or che mi sono sgravato d’ un peso per me incomodo,

incomincio, avendo davante per sola guida la storia, e

nella mente per sola ispirazione l’amor d’Italia , e delle ar-

ti. — A’ mercanti deU’ing(%no le invereconde inezie.

Nell’ appressarti a Roma tu hai mestieri di ricordarti

de’ lunghi studi che facesti per conoscerla — parlo di Ro-

ma antica — Guai a te se non acquistasti vere , distinte

,

e multiplici idee. Roma sarà per te ciò che era per una

gran Dama non straniera : un magazzino di pietre vecchie

— storico — Dico guai a te
,
perchè quando dopo di aver

letto su la guida de’ nomi si grandi , che ehhero un eco nel-

r universo , andcrai cercando le cose , non troverai che po-

chi , e mutilati avanzi. Farà bisogno che poli’ aiuto della

storia per te si rialzino le grandezze cadute; si ristorino

le magniOccnze sparite ; si rianimi la polvere che dorme;

si ricreino le leggi , la favella
, gli usi , i costumi

;
si get-

ti un popolo che mori in mezzo a un popolo che vive
;

si

tragga per un istante la religione della menzogna dal nul-

la in cui la spinse la Religione della verità. Così , solamen-

te cosi , errando in mezzo a quelle pietre vecchie cammi-

nerai nel mezzo della città cui diedero fama e nome l’ e-

roismo , il genio della gloria
, e le arti

;
la Repubblica ,

Cesare , e l’ impero.

— Che cosa deve conoscere chi va a Roma T

— La storia.

Ma questa nòn si apprende in una settimana. Quindi

R amico al terzo di cadea morto per noja
;

facea pietà.

Non è tutto. Sovente ancora le stimmate lasciale dai

barbari su’monumenli del gran popolo amareggiano il tuo

sogno di poeta; li ricordano l' avvilimento d’ una città, ebo

fu anche allora la regina dell’ L'uivurso.
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Ma Firenze ! Firenze è qual era a’ (empì gloriosi del>

la sua grande istoria. Vivono le leggi che l’alzarono su le

altre terre d’ Italia > vivono gli usi si poetici e tranquilli

de’ suoi padri , i costumi si decenti e amorevoli delle cit-

tadine famiglie. La civiltà Toscana , la civiltà della città

de' (lori sta vegeta e salda : ò antica , ma non invecchiata.

La favella che suona oggi in mercato vecchio è quella che

parlarono Dante , Boccaccio , e Machiavelli ; è quella con

cui si scrissero la Divina Commedia , il Decameronc , e lo

Storie. Incarnata nel popolo s’ è tenuta salda fra’ rivolgi-

menti del mondo— Lo straniero sceso in Toscana non potà

stamparvi durevoli le sue orme. Sofllu di barbarie qui non

dura , perchè — ove la civiltà ha profonde le radici la bar-

barie è vento che passa. — Se un altro Farinata degli li-

berti alzasse la voce a frenar le ire ghibelline ;
so un al-

tro Capponi dicesse allo slranierola tremenda minaccia del*

r antico... sarebbero intesi dal popolo , perchè — la lingua

nazionale . primo appoggio d' indipendenza , si è tenuta

pura , è vivente tuttavia — Uomini polenti alzaron palazzi

che eran fortezze e queste fortezze s’ alzano intatte , e ve-

nerande : serban lo stemma delle famiglie *, gli anelli di

ferro in cui si poncau le bandiere ;
sono abitate da gente

che porla il medesimo nome. Alzando gli occhi vedi le ca-

se degli Strozzi , de’ Pazzi , de’ Guicciardini, de’Salviati

,

do’ Cappoui , de’ Villani — il genio spiccè di qua il suo vo-

lo altissimo , e i siti ondo mosse, esistono— esistono i tri-,

buli che recavano a nn popolo tutto sveltezza e intelligen-

za i sommi alla di cui fama il mondo è angusto. Slanuo

ove que’ grandi li posero. — Non hai d’ uopo di rileggerà

la storia per conoscer Firenze. Quella storia è scritta wvra

lapidi in ogni via. Non fa mestieri di rianimare colla fiam-

ma della fantasia le ceneri ammonticchiato -, di far d’ una

rovina una reggia
;

d’ una colonna un tempio ; d’ un mer.

calo la piazza de’ comizi. Nulla è sparilo . assolutamenta

nulla. La campana che pende dall' alto della lorre del pa-
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lazzo Ducale è ancora quella che chiamava i priori agli

squiUinI -, che raunava il popolo nel nome della Patria.

^ le ombre de’ morti potessero visitar la terra, c a-

rquislar forma e figura, cosi come finse di vederle Alessan-

dro Verri , non direbbero come quelle : deh che avvenne

delle nostro grandezze ! Le vedrebbero qua’ le lasciarono ,

c — 1 padri potrebbero sedersi a ragionare nella sala mede-

sima in cui s’ assisero in vita.

Tal sci, 0 Firenze
;

tal sei o maestra antichissima del-

le nazioni, che t’ alzasti sublime per le arti della fantasia,

e per quelle del pensiero. E son tante e si diverse le idee

che ora si alTullauo alla mia mente , che ad esser chiaro

ho bisogno di riprodurle coll’ ordine medesimo che tenui nel

raccoglierle. Quindi, come a Pisa, mio solo consigliere sarà

il taccuino , in quanto alla serie delle mie impressioni.

Eran le 8 di sera quando giungemmo alla porta S.Fre-

diano. È l’antica Vcrzaja> .41zolla Andrea Pisano. Grande

e imponente per la massa, è ancora notevole per la rimem-

branza, Per essa entrò Carlo Vili vittorioso. Ma ne usci

ben presto — perchè Pier Capponi gli fe sentire : che so

esso porrebbe mano a’ suoi cannoni, i Fiorentini avrebbe-

ro suonato le loro campane. Eloquentissimo avvertimento,

che Carlo non si fece ripetere.

Gli ufliziali dèlia dogana si appressarono salutandoci—

llan nulla che sia soggetto a dazio? — Nulla, tranne le ro-

se scritte su questa carta che mi diedero a Livorno — Nul-

r altro ? Vadano felici.

Dopo brcv’ora giungemmo alla pensione svizzera. Ci

accoglie una donzella bellissima , alta di statura e svelta,

dignitosa , vestita con somma eleganza ; una vera damiua,

di quelle che popolano la terza sfera. — Per sei paoli al

ili abbiamo un alloggio da Principe — t’na stanza da ri-

cevimento
;
un altra con due letti magnifici a padiglione,

è |)Oi tappeti per lena , mobili sceltissimi , tutto ciò cito

serve ali' agio e alla decenza.

Digitized by Google



Ristorate le forze con ottima cena scendemmo.

Le nostre fiuc|tre sporgono su la piazza SatUa Triiii-

ìa, una fra le prime di Firenze. Abbiam dirimpetto il pa*

lazzo Strozzi. Domandiam della via che mena al Duomo al

primo che incontriamo. Questi ritorna su’ suoi passi e si fa

nostra guida.

Oh ! eccolo finalmente il gran duomo ; ecco Santa

Maria del Fiore I Quella è la cupola di Bninellescbi; la cu-

pola che ispirò Michelangelo. Quello è il campanile di Giot-

to
;
quello ò il battistero

;
quelle al certo sou lo porte del

|iaradiso. — Il raggio della luna veste questi colossi d’uu

manto di argento. Al luccicar de’ marmi mi sembra chele

mura sicn di metallo. ^ Volgiamo a caso a sinistra. —
Quella Chiesa ? — È S. Lorenzo ; la tomba de' Medici

^
il

rampo de’ prodigi di Michelangelo. A caso ancora ci vol-

giamo a ritta
\

camminiatno camminiamo per strade spa-

ziose
,
dritte , lastricate di marmo , e giungiamo : a un

piano che ha in fondo un tempio
,
grande, magnifico, iso-

lato — Bella giovane ! il nome di quel tempio ? — Santa

Croce, signore, e notte felice — Santa Croce! Il Panteon

Italiano, guardalo da un’ampia piazza deserta , mentre

r astro della notte lo circonda d’ immenso splendore !

Torniamo verso casa : usciamo sul ponte S. Trinità :

salutiamo l’ amo che sembra un fiume d’ uro -, giungiamo

a Ponte Vecchio ; di là torniamo indietro.

In quante persone ci siamo incontrati , un cortese ;
in

quante vie abbiam percorse , una grandezza.

Ecco il primo saggio di Firenze , e non vi stiamo che

da un ora !

Oh il palazzo Strozzi !

Gigantesco , vasto , silente, è per se solo una storia.

(Contemplandolo, la figura della Luisa- pare che ad ora ad

ora si affacci da una di quelle finestre. Povera Luisa! Si

bella , si nobile, si illustre, e si infelice! — Ed ecco che

ineutre io 'fantasticava lammcaloudo la varia fot luna di
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nuella s) polente famiglia, una fiiieslra del secondo piano

si apri a mam, e - pria il profilo d’una donna si disegnft

su la parete illuminala, poi la donna medesima appressossi

al vano , e stette guardando il Cielo. Regnava intorno un

silenzio profoodiMimo ;
anima viva non passava per la via;

tutto il vastissimo ostello era immerso nel sonno ,
parea

coperto da un manto funereo ,
e però — quella donna ,

quel lume romito, quella Ucentc stanza, quelU veglia so-

litaria ,
quella immobilità ,

svegliaron si la fantasia , che

cominciò a galoppare.

Colei è una Strozzi di certo ;
sarà bella, avrà diciot-

to anni , sarà amante , e ora , mentre Ucciono uoroim a

cose ,
rammentando i casi dell’ antica parente . e di quel

Filippo, il quale novello Catone amò meglio morire che pie-

garsi , cerca ne’ Cieli Irradiali dall’ astro de’ soffrenti un

conforto alla sua vita d’ affetti e di rimembranze. Il suo

nome ;
sarà bello ,

perchè m’ bau detto che qui di nomi

prosaici non ve n’ ha: la sua voce, sarà melodiosa; la sua

favella ,
purissima; il suo colorito, pallido, il color di chi

sente; il suo occhio, nero e languido; il suo sguardo, ve-

recondo ;
la sua bocca , alteggiaU a mesto sorriso; le suo

moni ,
bianchissime trasparenti ... oh ! la dolce

,
e cara

visione.— Altrove ,
quante donne non si mostrano alle fine-

stre ! Vi slan da mane a sera le nojosc! Ma che cosa dico-

no al pensiero e al cuore ? Nulla; e la ragione è eviden-

te. Ma qui ! Questa apparizione è lutto un poema , lutto

un dramma , tutta una storia. Galoppiamo ,
che ora è il

tempo di farlo — Se dalla via , se dal ponte S. Trinila

,

un novello Buondelmonle vestito di acciajo , coll’elmo piu»

malo ,
sovra bianco destriero, apparisse! e ad una volta

un trovatore cantasse al raggio di luna la romanza di chi

ama e spera, e costei gli gelUsse in compenso un mazzet-

tino di fiori ! Il guerriero correrebbe colla spada addosso

al giovane amante ! La donzella alzerebbe un grido di spa-

vento ... ed io avrei una scena del medio evo, uu ro-
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manzo storico bella e fallo, redolo dalla finestra della pen-

sione svizzera. Galoppiamo ,
galoppiamo fino a perderne

jj flato Il giovane è caduto ferito- 1-a campana della

mL^ricordia suona a martello - Oh ! ecco veramente un

suono di campana... viene dalla pafte del duomo ... Il pres-

so è la misericottlia. Oh ! è scorso un quarto d’ora appena ,

e ... là... verso il ponte... apparisce un chiaror di torcie...

una confraternita con cappe nere
,

con cappucci neri ab-

bassati — apparisce, e corre più che di passo ,
pari a proces-

sione di spettri ... dietro di lei portano un feretro! il ro-

manzo della fantasia s’ è fatto verità ... ma no ! iù non

r ho fatto questo romanzo ... ho tutto veduto invece.

Guarda ! Guarda! AH’argenleo lume del gas fa contrasto quel-

lo più rosso delle torce ... la nerissima falange quindi

par che proceda tra due linee di lingue di fuoco. E una

scena della cantica dell’ inferno, gettata nel mezzo de not-

turni Mlenzl , in grembo alla bella Firenze, Uno della pro-

cessione alza il capo incappucciato a guardar ver» il pa-

lazzo Strozzi. L’ aperta finestra si chiude con rapido mo-

to ,
o — tutto svanisce.

Andate , e procurate di dormire quando lo tante coso

vedute vi fan girare il capo come l’ arcolajo. Dante , Mi-

chelangelo ,
Brunelleschi , Giotto ,

Machiavelli , i Medi-

ci ,
gli Strozzi, il ponte S. Trinila, il ponte vecchio, il

duomo , il battistero , il campanile , S. Lorenzo, S. Cro-

ce ,
la donzella , la confraternità , il feretro , le torce,

correano ,
s’ incalzavano , s’ intralciavano, danzavano, spa-

rivano ,
ricomparivano nella mia povera mente

,
come se

avessi l’ incubo. Pur io godea ; e dicea a me stesso . . .

sono finalmente in Firenze! Ed ecco che mi parca di es-

sere nella mia perpetua stanzetta. Allora una voce grida-

va : che Firenze! Tu sogni. Non vedi che sei in mezzo

a’ tuoi libri. Ma la immagine della vezzosa che ci accol-

se veniva allora bella e raggiante a me depresso, mi sten-

dea una mano candida di cera ,
c mi dicea : no che
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non sognale . • . siclc alla pensione svizzera .... Rassu~

res vous mon chcr. E — un suon di pianoforte , dolce

,

soave parea che empisse d'onde melodiose la mia stanza ...

mentre alcun di quelli incappucciati parea che mi lega»'

se le mani con un rosario come si fa de’ morti. Balzai

spaventato da’ guanciali • mi posi a sedere nel mezzo del

Ietto .... stropicciai gli occhi colla mano — dove sono !

Son morto , o son vivo ! Che morto !.. la melodia era

vera . . . essa mi avea destato . . . una voce gentile can-

tava ; Nella terra in cui viviamo. Ci formiamo un del di

amor. Oh gioja! La mente tornò lucida. Angelo di bellA

sii benedetto. — Desiai il fratei mio, ci vestimmo in^ fret-

ta : scendendo volgemmo un guardo di compiacenza alla

stanza donde veniva la musica amorosa, e fummo in via.

Il sole mandava i primi raggi su la città de’grandi e del-

le grandezze.

sahìtaì maria del fiore.

Il bel s, Giovanni* Le porte^del ParadiRo.

Su la piazza
, a fianco agli Strozzi, è il Donia

uno de’ migliori della città. Entrammo. Donne con cappel-

li della famosa paglia , dalle largite falde, e da’ rosei na-

stri pendenti , con guanti alle mani , senza lusso, ma pu-
litissime , sedeano in giro , a far colezione. — Escon si

presto di casa le signore in Firenze?

Si . . . si . .
.
guardate ! Quella ha a fianco' un panie-

re bislungo colino di uova , con sopra un lino bianchis-

simo ; un'altra ha a piedi un simil paniere vuoto; una
terra lasciò su la soglia uno siruinento villereccio. Le son
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Si

conladine , fanlosche , venditrici — le quali
,
pria d' anda-

re al lavoro, al mercato, alla bottega, seggono in cafTè

,

scambiali quattro parole | leggono , o pollano legger la

gazzella da qualcun di loro, marito, fratello, o aqiico che

sia. Le credeste signore , c ben v’ apponeste , giudican-

dole alla decenza de’ modi c del vestimento.

Mentre sei inlcnlo ad osservar la insolita scena vedi

entrare una donzella , vestita con maggior ricercatezza, ma
senza affettatura , con un panierino colmo di mazzcttiiii di

fiori iiiGlato al liraccio. Costei comincia a fare il giro del-

le^ tavole , dii a ciascuno indistintamente un di que^naz-

zettini , saluta, c via. Non t’avvisar di darle qualche mo-

nda. La ricuserebbe. — Questo è un tipo tutto Fiorentino,

al pari dell’ uso gentile. Ne parlerò nuovamente altrove.

La colczione che si ha al caITè Doiiin è ottima; c co-

sta pochissimo — per quella massima , che è il fondamen-

to della prosperili^ di questa beatissima terra ; tutto alla

porlata di tutti. Vale, a diro : la povera gente che ha fo-

nie i ricchi dritto al ben essere , conta per qualche cosa

nella bilancia Fiorentina.

E incominciamo le nostre peregrinazioni.

La più antica Chiesa di Firenze è S. Giovanni — S.

Giovanni che ricorda la Regina Teodolinda — la virtuo-

sa donna die alzò la famosa basilica di Monza , e pose

la corona de’ Lombardi sul capo del Duca di Turino.

Dunque incominciamo da questo tempio.

Non appena vi sei .dentro ti tornano in mente i ver-

si di Dante , e vai corcando la fonte co’quatiro tondi poz-

zetti
, a’ quali egli paragonava i furi della Ireineiida bol-

gia de’ Simoniaci...

Non mi parcan meno ampi , ne’ maggiori

Che quei che son nel mi» bel San Giovanni

Fatti per luogo dei battezzatori
;

e ti sovviene dell’ avveiiluia eh’ c’ nana il' i/n che dentro

s' annrij((K(j. .Ma la Chiesa mulò aspelto ue’ tempi posterio-

11
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ri al poeta. Se egli l'avesse voluta quale oggi si vede !'»•

vrebbe detta bellissima.

Tale la rendono i marmi di cui ornolla al di fuori Ar-

nolfo di- Lapo; il pavimento di marmo a mosaico, i rabeschi;

^a cupola tutta di figure io mosaico ornata
;
la statua del

S. Giovanni del Piamonlini; T apoteosi del Battista dèi Tk-

ciati ; i basso rilievi del • grande altare del medesimo ; il

bel mausoleo di Baldassarre Cossa, eletto Papa nel I4l0,

ornato di statue dal Bonatdlo. Ma le opere che più at-

traggi^ la tua attenzione sono la Maddalena statua in le-

gno del Donatello stesso , e le porte famose del GhiherH.

Voi siete usi a veder dipinta la Maddalena più in sem-

bianza di Venere ebe di penitente. Ma questa ob quanto

è diversa. Magra , estenuata , coperta di ruvide pelli , di

ciò che fu non serba neanche un avanzo! Solo vedi in tut-

ta la sua persona le stimmate d’ una vita di lacrime, e di

astinenze. Que' capelli scinti , quegli ocebi incavali, quel-

le gote scarne , quel corpo che è vivo ancora ed è fatto

scheletro , quel colore livido del legno , ebe si presta me-

ravigliosamente alla espressione d’una carne macerata dal-

la solitudine
,
e dal digiutio, fan di questa statua un'ope-

ra impareggiabile. Oh Donatello compreso il suo subbietto

meglio d’ ognun' altro. Fece la Maddalena , e non una fi-

gura di convenzione.

E dove lascio io mai l’ avanli-altare ricco di smalti e

di lapislazzuli
,

la più famosa opera di oreficeria che mai

si vedesse r il più splendido monumento della magnificen-

za della Repubblica ! Vi espressero i fasti della vita del

precursore i primi artisti del tempo. Vi lavorarono Miche-

lozzo di Bartolomeo , Maio Finiguerra , Sandro BoUicetti,

Antonio Salvi , Antonio Pollajolo — T antecessore di Mi-

chelangelo per l'arditezza del disegno , e per la profom

da conoscenza dell’ Anatomia. Costò un secolo e più di fa-

tica. Cominciato nel 1366 non fini pria del 1477. Coslor-

navansi allora i templi del Signore
;
queste opere commet-

Digitized by Google



(ea a’ suoi artisti la Repubblica. Nel tempo medesimo in

cui comandava ia co.struzione del Duomo, delia Chiesa di

S. Croce , e di Santo Spirito !

E non è tutto. Dovendo porre te porte all’ ottagono e-

difizio chiamava da Pisa il famoso Andrea. E questi consa-

crava venlidue anni della sua vita a gettare in bronzo la

porta che ora guarda il Bigallo. Impiegò venlidue anni a

compiere i ventolto quadrelli rappresentanti la vita del

Battista. Mirabilissima opera compita in tempi ne’ quali l’ar-

te della fusione non era ancora ajutala da’ tanti modi og-

gi conosciuti. E però Vasari gli dà lode grandissima « per

» essere stalo il primo che ponesse mano a condurre per-

ii fetlanienle un’ opera , che fu poi cagione che gli altri

» che sono stali dopo lui hanno fallo quanto di bello, di

v diflicile c di buono nelle altre due porte , e negli orna-

)> menti al di fuori al presente si vede » Queste si che sou

cose da giganti.

La signoria accompagnata dagli Ambasciatori di Na-

poli e di Sicilia , mosse in gran pompa dal suo palazzo per

visitare il lavorò di Andrea: lo ricompensò accordandogli

r onore .della cittadinanza.

E non è tutto ancora. Nel*secolo )iIV Firenze desola-

ta dalla peste invocò il Battista suo protettore percbò il fla-

gello cessasse ; c cessò. Allora la Signoria , e i priori del-

la Confraternita de’ mercanti decretarono : si fregiasse il bat-

tistero di altre due porte por di bronzo : « si facesse in-

V tendere a tutti i maestri , che eran tenuti migliori in

p Italia, che comparissero in Eirenzo per faro esperimento

» di loro.

A que’ tempi , fuggendo la pestilenza
, crasi riparalo

in Romagna Lorenzo Ghiberli figlio dell’ Orafo Bartoluccio.

Modestissimi c oscuri erano stali i suoi primordi
;
allemlea

ad essere Orafo anch' esso. Ma il genio lo destinava a piq

alta meta. Quindi giovinetto ancora disegnava , coloriva , a

talvolta gettava di bronzo qualche lùcciola figura. Bandito
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il decrelo ppr le due porlo , il povero padre con inciUilri-

cì parole : venisse presto in Firenze , scriveagli ; concor-

resse cogli altri; esser quello il tempo di mostrare il suo

valore. Non paventasse : la fortuita ajulare gli audaci — E
il giovine parli. Se per via avesse la febbre non è a dirsi.

Si trattava di correre un aringo da cui dipendea la sua e-

tcrna fama , o la sua onta perenne. E — sapete voi. quali

artisti avesse egli a fronte ? Donatello e Brunellesthi, a non

parlar degli altri. Donatello e Bruneileschi già chiari nel-

r arte
,
già onorati del pubblico suffragio. A questi , egli

oscuro c giovanissimo dovea contrastar la palma! Puro ar-

di
;
e al termine stabilito presentò il suo modello. Trenta-

quattro tra scultori
,

pittori , e Orafl furon chiamati dai

Consoli a dar giudizio sovra i disegni presentali. Ed essi scn-

Icnziarono : la preferenza doversi accordare a Bruneileschi,

c a Lorenzo. Ora udite, udite t Bruneileschi, grande davve-

ro, vide che Lorenzo avea fatta un’opera maravigliuSa
;

quindi: a lui, disse, non a me l’opera dev’ es.serc alle-

gata. Donatello , che era stalo quasi escluso , senza adon-

tarsene, confermò il giudizio di Bruneileschi! 1 generosi

pensarono al decoro dell’ afte , c della Patria
, 'alla indivi-

duale vanità non diedero ascolto. Cosi cran modesti allora

gli artisti.

Avventuroso Ghiberli ! Narcea ove il merito non era

una chimera. Trionfava prima ancora che le genti vedesse-

ro di che la sua mente, e la sua mano fosser capaci.

È sua quella porta che si vede sul lato del battistero

a ritta di chi lo mira d.illa soglia del Duomo. Ila trenta qua-

drettini. Costò 22,000 fiorini, c 20 annidi lavoro. Ila di

peso 34,OQO libre. Un grido universale di plauso , c di

maraviglia Icvossi d’ogni banda. La più bella corona di

quaggiù , la corona dell’ artista fu dalla riconoscente Firenze

accordata al povero figlio dell’ Orafo.

Ma il pellegrino che guarda estatico quella vita di Cri-

sto , 'quegli Evangelisti, e que’ Sunti che son di bronzo, e
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scmbrnn vivi, non sa che al di sopra di qurl bello v’ ha

un altro beilo ancora non ha veduto la porta che guarda

il duomo.

La confraternita medesima volle che anche la porla

di mezzo fosse gettala in bronzo da Ghiberli. Decretò: quel-

la di Andrea si togliesse di là ; si ponesse rimpctto al bi-

gallo
-,
c invece dov’ella era facesse Lorenzo l’altra porta.

Ed égli vi scolpi una pagina della bibbia , si viva , si

animata , si leggiadra , che opera si fatta non fu mai ve-

duta , e non si vedrà forse. Nell' altro lavoro superò tutti

f contemporanei , in questo superò se stesso. A quelle li-

gure diede una rara bellezza , a queste una perfezione che

giunge aU’ultimo suo grado — al di là non si trova che il

vero. Non dico , il prodigio
;

perchè questo si scorge nel

lavoro. Aggiungi che in entrambe e’ si mostrò disegnatore

e scultore non solo, ma artista altresi per la rilusofin del con-

cepimento , poeta per la ricchezza della invenzione. Bellez-

za di concepiinenlo , di forma , e di esecuzione van sem-

pre -congiunte in lui. — Nel fregio di mezzo vedi quclTuci-

ino calvo? È il suo-ritratto. Quegli a lianco di lui è’ suo

padre. Leggi : Laurcnlii Cionis de Ghiberlis mira curie fa-

bricalum. — Gli coslaron quarant'anni di fatica via più che

estrema , dice il l'asari.

Michelangelo un di era intenlo a guardarle

Le son belle n’è vero ? gli dimandò qualcuno : ed egli —

•

— Le son tanto belle , che sarebbero degne di stare

in paradiso.

La storia scolpi questo giudizio del sommo Italiano su

quelle porle, il volo unanime di tulle le genti lo ha con-

fermalo. Ornai è incancellabile.

Mori vecchio. Abita eterno cogli altri immortali in

S. Croce.

Su queste porle prodigiose si veggon delle enormi ca-

tene "dì fpiro. Le tolsero i fiorentini dal porto di fisa. Son

monumento di fraterna guerra.
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A ciascun lato v'ha una colonna di porfido. Arabo son
'

dono de' Pisani.

Pisa vittoriosa recava parte de’ suoi trofei in tributo

alta Regina delle repubbliche Italiane.

(Questi documenti storici immobili da tanti secoli c in-

tatti , ti fan credere che que’ tempi non sieno spariti. Fe-

lice illusione.

Sovra ciascuna delle tre porte v’ha tre statue di bron-

zo. Quelle dalla parte meridionale son del Danti, del San-

sovino quelle di mezzo , del Ituslici le altre.

Di grandezza in grandezza. Volgendo il dosso alle porle

del Ghiberli bai di fronte S. Uaria del Fiore
;
e a ritta di

questa il Campanile.

S. Maria del Fiore!

Ora è impossibile tenersi ne' limili d’una fredda de-

scrizione! Ora la prosa senza che tu lo voglia diviene poe-

sia — or che certe rimembranze sublimi e i nomi immor-

tali di tanti grandi Italiani si affollano alla mente.

Un pontefice disse : facciamo S. Pietro , c — tutto il

mondo concorse all’opera
, perchè — quella voce era usci-

ta dal labbro di colai che lega e scioglie in terra. Di tal

che quella basilica iramen» è il monumento che il Pon-

tificalo e il mondo alzarono al Dio de’ credenti.

Ma S. Maria del Fiore f u l’opera d’ un popolo solo ,

e d’una sola repubblica : sorse quando questo popolo , e

questa repubblica facean coprire di marmi il battistero ,

alzar la torre d’ Or-San-Micitele , c cinger la citld d’ un

terzo recinto.

Ma questo popolo e questa repubblica sentivano ; po-

tere una sola città far cose grandissime
, quando la coltu-

ra , c il forte volere , le due sole possanze incrollabili

,

andasser del pari , e : [Hitendu ciò che volevcano gridarono

pel labbro de'i>adri :

» L’ alla saggezza d' un popolo d’ illustre origine esi-

* gelido che egli proceda nelle cose thè concernono la sua
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» amministrazione in modo che la prudenza e la magna-

K iiimità delle sue mire,*risplendano nelle opere che egli fa

» eseguire
, si comanda ad Arnolfo capo maestro del nostro

» comune di fare un modello per la ristorazione di S. Re~

» parata
,

il quale porti la impronta d'una pompa, e d’u-

» na magnificenza tale, che l’arte e la potenza degli uo<

y> mini non possan nulla immaginare di più grande , e di

» più bello , e questo secondo la risoluzione presa in con-

» sigilo pubblico , e privato
, pe’ più abili personaggi del-

» la città , di non intraprendere pel comune alcuna opera

» di Cui' la esecuzione non risponda a de’ sentimenti tanto

» più grandi e generosi , in quanto che emanano dalle de*

» liberazioni d’una adunanza di cittadini, di cui le inteu-

» zioni non formano che una sola e medesima volontà ».

Kon legger le storie per saper che fosse Firenze. Ba-

sta .a dirtelo questo decreto. Si parla così sol quando si ha

intorno un popolo di uomini.

Udiste Arnolfo di Lapo capo maestro del comune ?

Missione più grande non fu mai aflìdata a uomo . del

mondo.

Il grand’ uomo la intese , e si consacrò ad obbedire il

gran mandato. Oh ! coloro che formano il primo disegna

d’una grande opera debbon provare una gioja attoscata da

un immenso dolore : sono i veri martiri dell'ingegno, per-

chè — essi intendono che non vedranno compita l’opera che

immaginarono , e cominciarono; intendono che altri si tara

grande su le loro fatiche, e — come il mondo esaltando un

lavoro compito spc.sso dimentica colui che pose la prima

pietra. — Scendendo nel pensiero di Michelangelo che alza

le mura di S. Pietro, e le veste di travertino aU’eslerno;

e forma il disegno della cupola
\

io lo veggo gemere per

immenso affanno , e gridare : io non vedrò nè questa chie-

sa , nè quella cupola — Oh la idea della morte credo che

allora si alzi veramente spaventevole! — E pure! I’ essere

che finisce lavora per cose di cui non godrà. Sapete perché

^
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perché quelle cose emanano da uno spirilo che è immor-

tale! — É perù il capo maeslro de^ comune di Firenze vedea

colla mcnle il duomo qual sarebbe, lo incominciava , e —
dimenticava la tomba.

Or venite a vederla l’opera voluta dalla Repubblica

,

e a cui posero mano Arnolfo pel primo , c poi Giotto da

Tcsptgnano, Taddeo Caddi, Andrea Orgagna , Lorenzo Fi-

lippi
,
e Filippo Brunelleschi.

S. Maria del Fiore , e tu fosti più avventurosa della

Basilica Vaticana. Compivan l'opera di Arnolfo, (liotto Or-

gagna , c Brunelleschi ....l’opera cominciala da Bramante

c Michelangelo , continuata da RafTacllo fu compita .... da

Madcrno ! Oh se non era un Napolitano Che col suo unico

porticato gettava una idea dominatrice di grandezza ! Non

So i posteri che cosa avrebbero detto di Maderno. Ma il pel-

legrino assorto nella sublime prefazione , coll’occhio inten-

to alla cupola immensa , bramoso di entrare nel primo

tempio dal mondo , non guarda il frontespizio, o passa.

Ma che cosa bisognava faro poiché Michelangelo era

morto , e Raffaello con esso ? Ciò che fecero i fiorentini

quando Arnolfo , Giotto, e Brunelleschi non erano più ...

lasciarono il Duomo senza facciata.

Si S. Maria del fioro non ha facciata: c quasi tutte

le famose Chiese di Firenze ne son senza. Ciò mi fa vede-

re come la modestia abbia almeno trovalo un asilo nella

felice Toscana—

.

Non ha facciata. Bene nn piltor da Bologna vi fera

non so qua’ freschi in occasione degli sponsali di Ferdinan-

do de Medici , figlio di Cosimo III , con Violante di Ba-

viera. Ma il tempo li spazzò coll’ali. Vi voleano altro che
'

i freschi d’ un da Bologna in faccia aT battistero , e a lato

del cam panile !

'

Oh il gran tempio ! Nel di della natività di nostra

Donna, nell'anno 1298 il Cardinal Valeriano , legalo di

Bonifazio Vili , al cospetto dc’padri
,

della nobiltà, c del

Digitized by Google



m
pòpol (ulto , ponca la prima pietra; e non fu compito pri-

ma del i44C. Cenquarantotto anni di lavori , di spese , e

di cure incessanti !

Arnolfo abbattendo l'antica S. Reparata , e altre pic-

cole chiese e abitazioni che le stavano intorno , ottenne

un'aja di 39,81 i piedi. Intorno a questa scavò i fondamen-

ti , e vi gettò dentro un monte di pietre enormi , e tor-

renti di gbiaja e calcina. Sovra questa base potè alzare un

altro monte di pietre — un ediflzio lungo 370 piedi, e lar-

go 119 , di cui voltò le tre principali tribune.— un edi-

lìzio ottagono avente a ogni angolo delle otto facce enor-

mi sproni di muraglie. Quando lo vide si solido e forte :

io li bo fatto sicuro da'tremuoti , sciamò , Dio ti scampi

ora dalla folgore — E lasciando ad altri la cura di ter-

minarlo e adornarlo si riposò nel Signore. Avea 70 anni.

Voigca l’anno 1300. Giovanni -Villani cominciava la sua

storia
;
Papa Bonifazio bandiva il Giubileo; Dante lo pren-

dea a cominciamcnto del triplice viaggio.

Ed ecco che una falange di grandi artisti man mano

si dedicarono a decorarlo. Lo incrostarono al di fuori tut-

to di marmi bianchi e neri , con cornici, pilastri, colonne,

intagli di fogliami , e ligure. L’occhio stupefatto guarda

quella profusione di-ricchezze , e di lavori, e quasi non

crede a ciò che vede. E' ti .sembra un di quelli ediflzii crea-

ti dalle fantasie di Oriente. E quei due colori congiun-

ti insieme oh quanto dicono! Il bianco e il nero, — la parta

Guelfa , e la Ghibellina , che allora costavano tante lagri-

me , e tanto sangue alla Repubblica — sì vedean congiun-

ti su le pareli del Tempio sacro alla madre della pietà

,

e della dolcezza. Per questo li posero al di fuora. Il po-

polo anche non volendo dovea vederlo quel simbolo di pa-

ce , e di concordia — Alzarono al di dentro arcale a sesto

acuto , sostenute da pilastri di pietra di taglio , con capi-

telli a fogliami. Ossia — le diedero un carattere semplice,

severo, iinponcule, quql si addice alle opere maestose , che

i-2

«
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'— ad esser tali non han d’uopo di vani fregi. Poi — Gio*

vanni deU Opera , Vincenzo Rossi , Baccio Bandfnelli, Fran-

cesco da S. Gallo , Giuliano di Baccio d’ Agnolo , Gadda

Caddi Santi di Tito, Paolo Uccello , Poppi, Taddeo Gad-

di , Giotto, Baggiano , Bartolomeo Ammanati , Benedetto

da Majano , Orgagna , Andrea Ferrucci, Giovanni da Pisa,

Lorenzo Ricci
,
Gbiberti , Sansovino, Benedetta daRovez-

Zano , Luca della Robbia , Balduccl , Poccetti , Nanni di

Banco , Donatello , Nicolò d’Arezzo , Noferi da Cortona ,

Giovanni Doni, Mauro Soderini ; Giovanni Ferretti, il Gbir-

landajo , v’apportarono il tributo dello scarpello , del pen-

nello, c del disegno: ne fecero una galleria artistica. —
Ma i nomi di Michelangelo , e di Bruneilcschi s’alzan gi-

ganti. 11 primo facea il pavimento che circonda il coro; po-

nea su l’altare un gruppo della Pietà. Non è finito. Ma la

vita circola in quel marmo comecché in parte ruvido an-

cora. — E tutto di marmo è il resto del pavimento. E si

sono svariati e leggiadri i disegni, e i colori , cb’ c’ ti sem-

bra di camminare sovra un piano smaltato di fiori. — Bru-

nelleschi poi . . . .oh sapete qual’opera fece Bronelleschi ?

Alzò la cupola.

A dirlo , e a vederla si fa presto. Intanto quell’opera

formò il gran pensiero della vita dell’artista. Morto Ariiol'

fo n^uno ardiva di alzarla. Ed egli ! Volea ciò fare non

solo , ma tornare a vita la buona architettura altresì. —
£ andossene a Roma

, la eterna c inesauribile ispiratrice
;

e vi stette a luogo
,
pria con Donatello ,

poi solo. Colà

studiò , disegnò, misurò lutti i monumenti, tutti gli avanzi :

osservò con ostinata pazienza rartifizio supremo mercè il

quale crasi alzata la volta della Rotonda : non perdonò ad

alcun arco, ad alcun capitello, ad alcuna pietra. Ruma Im-

periale sì splendida passò pria sul suo taccuino
,

poi nella

Bua mente. Venuto a Firenze nel '1407 questo gran pensie-

ro lo tenea fuori di se. Ritlellcndo all’ impresa tremava ,

perchè si trattava di far còsa che gli oulichi non osarun
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mai di concepire ; perchè la dovea essere non una cupola

(onda , ma oUagona , per seguirò la figura del Tempio.

Era il e vi 'pensava ancora. Ma Firenze dubbiosa

chiamò da lulla Europa gli artefici. Era il li20. Venne-

ro non che di Toscana, c di Roma , di Francia d’ingbilter-

ra , di Spagna , e di Alcmagna. Presenti i consoli , e. i

principali ciltadini ognuno disse la sua opinione. L’ Ilaliano

ascoltò e tacque. Domandalo rispose : si fiderebbe voltar la

cupola senza pilastri , senz’ archi , senza armadura , e in

modo che dentro vi si camminasse. — P. pazzo , sclamaron

tulli — perchè quando coloro che non sanno vogliono cela-

re la propria ignoranza , e abbattere l'altrni merito, gri-

dano a colui che non intendono : è pazzo. Filippo pacala-

meiilc cominciò a provare : non esser egli uscito di senno.

E lutti a gridare : tacesse. Ma egli non volea tacere , per-

chè sentiva ciò ebe dicea. Allora.. ..lo fecero portar fuori di

p<;so da’ donzelli , ripetendo : è pazzo. — Intanto i savi di-

ceaiio , ma non faceano. Quindi fu meslicri ricorrere al paz-

zo , il quale — sprezzando ogni ostacolo , comballendo , o-

pcrando , e osando alzò la tremenda cupola alta 3G1 pie-

di
,
dal pavimcnio al Tcrlice della croce ; e larga l40 da

un’angolo alTaltro — Intanto con queste colossali dimen-

sioni appare svelta e graziosa. — La prima cupola che sor-

gesse in Italia fu quella del duomo di Pisa
;
una ecdUcI-

la , che annunzia un pensiero , e nuli’ altro. La seconda

fu quella di Firenze , c — l’ una è dall'altra divi.sa per una

immensità immensurabile. Ma che parlo io di paragoni !

Brunellcschi non ebbe modelli. Il disegno della cupola ,

tutta la cupola uscì dai suo cervello come Minerva da quel-

lo di Giove.

Oh ! mi parve di udir la voce di Michelangelo che an-

dando a Roma dicca guardando la cupola di Brunellcschi :

ti farò più grande , ma più bella !.. è impossibile. — Poi

comandò che ; morto lo seppellissero in luogo dond' ella

potesse vedcisi.
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E però guardando questa cupola tu vedi in essa la

madre di quella di S. Pietro. — Nè Bruiiellescbi era mo'

no gigante di Michélaiigelo. Egli fu ad una volta scultore,

architetto
, pittore , orefice , orologiaio -, geometra . orato-

re , c filosofo. Nutrito nello stadio rii Dante ne fece il suo

autore.—
Entrando in Chiesa vedi la sua tomba coll’ epitalBo

del Marsuppini
; o quella di Giotto , coll’ cpltafllo del Poli-

ziano.

Più del primo , a me piace l’aggiunta :

PHILIPPO BRUNELLESCO ANTIQL’AE

ARCIIITECTERAE I.NSTALRATOUt

S. P. Q. P. GIVI SLO BE.NEMERENTI.

Invece de’ versi del Poliziano , che pur son bellissimi,

avrei desiderato di leggere sotto il busto di Giotto i versi

di Dante.

E quell’uomo in piedi , in veste rossa, coronato di al-

loro , con un libro fra mani , dipinto sopra tavola ?

Ah sei tu gran padre Alighieri ! Il tuo ritratto in

S. Maria del Fiore è il tardo monumento che ponea la re-

pubblica a colui che avea dannato all'esilio. Pur vedendo-

ti qua dentro gl’italiani debbono consolarsi : cbè — ampia

ammenda fece la patria ingrata quando ti credè degno di

staro nel suo massimo tempio.

Non abbiam finito ancora. Nella meridiana tracciata

nel l468 dal Fiorentino Paolo Toscanelli , corrispondente

di Colombo , 11 duomo di Firenze possiede « il più gran-

de strumento di astronomia , che siavi al mondo » Lo dis-

se Lalande....cd è permesso giurar nelle sue parole.—Vuoi^

memorie storiche/’

Qui nel li39 si celebrò il concilio ecumenico in cui

si strinsero insieme la Chiesa Latina, e la Greca — v'inler-
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vennero Papa Eugenio IV , l’itDperaior Palcologo, e il Pa-

triarca di rostantinopoli. La Lliicsa ebbe pace da questo

concilio. — Qui Federico 111 irapeialore , acconipaguatodal

Re d’IIagberia , e dal duca d’ Austria , creò un gran nume-

ro di cavalieri dello speron d’uro. — Qui Carlo Vili rista-

bilì la unione Ira’ Fiorentini — Qui multi Papi ofliciuroiio

poiitiflcalraente—qui ancora....

Ma quale tremendo spettacolo si oCTro alla fantasia !

Volge l’anno 1478. 11 tempio è pieno di popolo , il

sacerdote porge su l’altare l’olocausto di pace al Re dei Re.

In un istante, improvvisamente, un giovane ferito di pugnale

nel petto stramazza al suolo , a piò dell’ altare di Cristo.

Un altro si getta sopra di lui , e furioso lo passa di più

colpi. Il popolo alza le grida altissime, fogge verso la por-

ta come se lo incalzasse l’ira divina. Intanto due altri si

gettano sovra un terzo , e procurano di ammazzarlo. Co-

stui sì difende virilmente , e corre a cercare un asilo in

sagrestia. Gli assassini corrono per aggredirlo. Ma nn uo-

mo d’ alla statura afferra le porte ferrate del sacmrio , e

chiudendole in viso agli empi fa salva la vita detl’aini-

co. — Chi sono costoro ? Sono i Pazzi che una h’Ioro com-

plici hanno assalito Lorenzo e Giuliano de’ Medici. Chi h.i

osato profanare il tempio di Dio ? La sfrenala ambizione

di una famiglia. Quel caduto ò Giuliano. L’altro che si è

ricoverato in sagrestia è Lorenzo. Quegli che ha serrato Io

porte è Angelo Poliziano, il gran p<Kta.

La tragedia narrata con si fredde parole dal Machia-

velli
,

ritratta con si Aeri colori da Vittorio Alfieri ,
qui

ebbe luc^o
,
proprio qui. Ecco l’ altare

;
ecco il pavimen-

to su cui cadde Giuliano -, ecco le porte della sagrestia.

!Nicntc è mutato....nò* la storia , nè il luogo. Solo i. tem-

pi mutarono: e gli uomini.

—

Volsi appena uno sguardo a’freschi di Vasari , e del-

lo Zuccheri, che adoruaii la cupola. Eran tre ora che io .stava

nel tempio ; e mi agitava forte una bruma di andare a



9i

conlemplarc il tampaiiile. Però mi uffrcUai ad uscire per

li) porla laterale
, rifflpello a quella sopra di cui c il

ritrailo di Dante.

t CAMPANILE IIA'ICO , E VN S<&A’SO EAICO.

Alzile una torre quadrata alta 238 piedi , sovra <81

di circuiircreiiza : incrostatela tutta di marini bianchi,

rossi , c lu'ri
;
ornatela intorno di fregi bellissimi

^
fate che

radorniiio di basso rilievi o statue meravigliose tìiotlo, An-

drea Pisano , Luca della Robbia , Donatello, Andrea di Ste-

fano , Nicola d'Arczzo , c avrete avuta la descriràoiic del

(Campanile del duomo , quale, può farsi con parole. — Lo

dico unico pcrcliè tale lo stimano i viaggiatori — Ed è lid-

io?

—

Ah si! Quando il popolo' l'iorcnlino vuol lodar la

bellezza di qualche oggetto dice ; è bello come il Campa-

nile. È sì bello cho Carlo V volea che si ponesse sotto ve-

tro, per mostrarsi solo ne' di solenni. Giotto e della Robbia

rornarou d’opere di scultura sì leggiadre , che le maggiori

mai non si videro, e forse non si vedranno. Donatello an-

dò si superbo della sua statua di Frate Barduccio Cherichi-

jii , che dopo di averla scolpita le gridò come Michelangelo

al Musò : favella ! — Trovatemi un campanile come questo,

c poi direte che non è unico. — Fu cominciato nel dì 9 di

Luglio 1331. Al pari di Arnolfo Giotto mori duo anni do-

po ... e no T vide terminato. Lo proseguì Taddeo Gaddi.

—

Lode alla deputazione dclFOpera cho nel 1830 volle

che lo statue colossali di lapo e di Bruncllcschi s’alzasse-

ro in faccia al duomo dalla parte del campanile : gloria

al Fiorentino artista Luigi Pampaioni

,

che no’ suoi vcr-

d’anni
,
eseguendo il cittadino pensiero , non moslrossi dcl-

Tonore indegno. Le sue statue sono bellissime. — I due so m-

iiii con dignitosa movenza guardano le opere a cui diedero

vita , e a cui s'afiida il loro nume.
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Poco lungi , c su la medesima linea , incontri una

bianca pietra : sovra questa sta scritto ; Sasso di Dante.

Prostrali e bacialo. Il divino poeta agitato dal pensiero

della patria , dalla gloria , e dall’amore , scopo aH'invidia

de’ botoli , alle accuse de’ maligni , colà s^ea , e — guar-

dando il suo bel S. Giovanni , e S. Reparata cercò nelle

idee che vengon dal cielo un conforto agli affanni che vcn-

gon dalla terra.— Oh ! se egli avesse potuto prevedere tra

le angosce deU’esilio che quella Patria che lo dannava ,

avrebbe un giorno serbata religiosamente la memoria fin

del sasso su .cui egli solea posare !

TUTTO ini TIKA PIAZZA —

Due Prigioni , due sale , un verone ,

e una f^ain|»ana*

Lasciando la piazza del Duomo tira dritto per la via

degli Adiroari , oggi de’ Calzajoli
, ampia mangnini-a c splen-

dida via — e ti troverai su la piazza del gran Duca.

Se sci un di coloro a’ quali si fa notte a mezzodì, torna .

indietro, slanciali nella trattoria della luna , e colà... man-

gia e bevi. Quella piazza non ti direbbe nulla. Non vi tro-

veresti nò gli edifizi simmetrici , nò gli ampli Caffò , nò

le botteghe di ciambellette , nò Je . carrozze allineate
,

nò

i tanti morti ambulanti— nessuna delle decorazioni , che

soglionsi vedere nelle altre piazze. — Ma ! se leggesti la

storia , se non sei straniero allo ispirazioni del genio , so

palpiti alle grandi rimembranze , se vuoi vedere in compen-

dio tutte le glorie d’ un gran popolo, fermati allo sboccar

della via Calzajoli , incrocia le braccia , c guarda , racco-

gliendo negli occhi tutto le facoltà della mente.

Quella telloja a ritta
,

sotto di cui è la posta delle
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JfllMc, fualMla da’ Pisani, quando Tinli c cattivi furofl

menali in Firenrn.

Si chiama ancora la Uttoja de' Pisani ! È mantenuta

ancora a spese di quel comune. Quatta statua equestre a

manca ,
proprio nel centro della piazza, è di Giovanni da

Bologna. L’alzava Ferdinando 111 a Cosimo 1 : Pio, Felici,

Incido , ludo , Clemente , Sacrae Militiae , Pacisque in

Etruria Auctori , Patri et Principi optimo. Intendi ! I.a

statua è alzala a Cosimo I.® ,
padre di Maria , e di D. Gar-

zia , e però.... pio, felice, giusto, e clemente. —
Dove ora è quella statua sorgean le case degli L'berti,

di quel Farinata che rompendo i Guelfl a Monlaperto
, fece

V Arbia colorata in rosso. E i Guelfl le demolirono , per-

cht> memoria non rimanesse al mondo del vincitore della

fatale giornata. Or sappi — che quando la repubblica volle

alzarsi un palazzo, una casa municipale , un Hotel de Vil-

le, il povero Arnolfo volea porlo 1^, nel centro. No, disse

il popolo , la casa della repubblica non deve sorgere dove

sorgeano le case degl’ infami che le uccisero i figli — Ma

r arte ! — Che monta ! Sarà fuori squadra , ma non sorgerà

aovra una terra esecrala. — Guardalo! sorse dove il popolo

volle: 'acculalo in un angolo, sbieco
,
grandeggia colla sua

massa enorme , co’ suoi bugnati ,
di nero sasso , co' suoi

merli anneriti dagli anni , colle sue finestre senz’ ordine ,

colla sua torre altissima di 256 piedi , su cui s'alza la

campana del peso di 17,000. libre— Vasari chiama la osti-

natezza dei Fiorentini una sciocca caparbietà ! O messer Gior-

gio : Michelangelo non avrebbe scritto queste parole , egli

che per sostenere una di queste sciocche caparbietà facca

da artigliere sul campanile di S. Minialo. — Quella fontana

che s'alza tra la statua di Cosimo e il palazzo, è opera del-

VAmmanato: è di lui il Nettuno di marmo allo 22 piedi. Son

di Giovan da Bologna i Satiri e le deità poste su i lati del

bacino. — Anche questa fonte è fuori squadra! Si si! Là, nel

di 23 di Maggia 1 i98,fu alzalo il rogo a Savonarola. I floreuti-
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hi in ogni annivcrfiariu cnrrcano a posarvi votivo ghirlande.

Cosimo quindi noi i5G3 vi fucea far la funlana. Intendi?. .

—

E quelle arcate che ti'vengon di fronte? Son le Logge del-

rOrgagna: le famose Logge che rammentano due grandi sto-

rie ,
quella della Repubblica, e quella deU'artc. Della Re-

pubblica — colà conveniva il popolo a discutere i pubbli-

ci affari nel Verno
;

di là lo arringavano gli Oratori ;

ivi si davan le insegne al gonfaloniere e a’ Priori
; si

ounsegnava a’ Duci il bastone del comando. Sono i rostri

e i comizii di Firenze, — solidi , interi , intatti si che ti

sembra ancora udir la voce di quc’ tanti scaltri , o potenti

agitatori della plebe
,

i quali — la spingono a grandi o

vergognosi falli coH'arma terribile della favella. — Venuti

i Medici dove conveniva il popolo posero stanza le guardie

Tedesche, e.... le Logge si dissero àe' Lanzi —
Ricordano una storia del Farlo — In esse , Orgagna pel

primo , lasciò di voltar gli archi in quarto acuto q li girò

in mezzi tondi , con somma grazia e bellezza. —
£ un altra storia ancora. Divise in due da uno stec-

cato , nel di 4. Aprile 14DS , in comunicazione con un ro-

go alzato su la piazza, mercè un ponte di legno , acc9lscro

i Francescani , e i Domenicani a cui era capo Savonarola.

Questi sfidati da quelli doveano insieme innollrars! nel ru-

go
,
perché si facesse manifesto il giudizio di Dio. Come

finisse la faccenda il sai.

E quei giganti di marmo e di bronzo ebe s'alzano sotto

gli archi delle logge e sul davante del Palazzo? — Ricor-

dano i capolavori delt’arte, basterebbero .soli a formare un

popolo di artisti. Comincia da ritta. Ecco il gruppo del

ratto della Sabina di Giovanni da Rologna. .Non chiedere

se ve ne sia un altro al m nido : è .solo. Quel leone che

rogge all'enlrar deH’arcu di mezzo è di Flaminio Vacca^ -,

di scultura Greca quello che gli è a fianco. E quel colosso

che colla spada nuda in una mano , c con un teschio re-

ciso nell’altra, calpesta un cadavere? E il Perseo— il Per-

ii
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sfio ili R^iivcniilo Cellini. Gaarila quei sraxifKi e inimitabi-

li baswilievi della base. La Gran Duchessa Eleonora li

volea per se. Ma Benveniilo lavorava per essere applau-

dita dal popola ! Un bel di coglie il destro d' una gita

della Duchessa fuori di Firenze , scende in piazza , c

inchioda i bassorilievi ove li vedi.... — A fianco , sul la-

to che guarda gli L'Ifi/.i , c il palazzo vedi la Giuditta in

bronzo del Donatello. Valéry la dice : una novizia colla

spada im mano. Lascia ch'e' dica. Che se questi Mfisieurs

venendo in Italia tacessero di che rideremmo , noi che ne

abbiam tanto bisogno? — Ricorda invece che quella statua

era nel palazzo di Pier de' Medici ; che ne fu tolta quan-

do egli fu mandato in bando , e il palazzo posto a sacco.

Allora il po(Kjlo la pose dov' è , e vi scrisse : publicae sa-

lulis rxemplum civc» posurre , .MCCCCXCV. — È minaccia

popolare come vedi! .N'essuno l'ha cancellata, perchè —
chi governa ora la Toscana non «leve tejnerla. Deve forse

temer de’ tigli il padre? — Qutd gigantesco gruppo a man-

ia della porta del palazzo è l'Èrcole e Caco di Bandind-

li. Se hai letto il Cellini saprai quanti odi
, quante basse

invidie, quante satire ricordi ipiel marmo— Or giù il ber-

retto. Quello è il David di Michelangelo ! Il giganle fan-

ciullo
,
opera di un giovane già giganle aneli 'esso. Lo cre-

di di marmo ? Aspetta e vedrai che cammina.

Come vorresti che Firenze non fos.se la prima Città ar-

. tistica del mondo , che il suo (sipolo non fosse il più col-

to del ntondo , se trovi qui un museo a ciclo aperto ! Se

ovunque ti volgi trovi la traccia del genio
,
senti il soflla

ispiratore del genio!

Avanti. Vedi quel verone ! Colà impiccarono 1’ Arcive-

scovo Salviali , nel di della congiura de’ Pazzi , una a’due

Jacopi Salviali , e a Jacopo di .Messer Poggio ! Da ognuna

di quelle finestre altri complici turoii gclt.ili vivi a sfracel-

larsi in piazza.

Avanti : entriamo nel palazzo.
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Feriniamoci in qiicsta sala si vasta che sembra un cam-

pi). fi detta del oOl) : perchè fu costruita nel li!)8 dal Cro-

naca. Intorno v’ha staine c gruppi in marmo di Michelan-

gelo, di Rossi, di B.indiiielli , di Giarabologna. Agli an-

goli v’ha dipinti di Ligozzi , di Cigoli , e di Passiguana. IjO

pareti , e la volta , divisa in Irenlaquattro quadri , sono

dipinte dal Vasari. Son le battaglie contro Pisa , c contro

Siena. Memorie orrende fatte eterne dal pennello , e rap-

presentate da certi gigantacfi che fan paura. Sta bene. Ma

di') che più ti comnr)ve in questa sala è la varia storia nar-

rata al pellegrino da queste mera.

V’cJi que’ tanti ambasciadori che vengono ad onorare

Bonifazio in occasione del giubileo ! Son dodici : li manda

la Francia , l’Inghilterra, U re di Boemi-i , l’ imperalor

d'Alemagna ,
la repubblica di Ragusi , ii Signor di Vero-

na , il gran Khm de’ Tartari, il re di Napoli, quel di

Sicilia , la repubblica di Pisa, il Signor di Camerino, il

gran maestro di S. (jio. di Gcrusaloname. Or bene ! Questi

dodici legati son tulli Fiorentini. E però Bonifazio sciamò

vedendoli : Voi Fiorentini siete il quinto elemento !

E'sai tu dii fece costruir questa Sala ? Frale Savona-

rola : perchè il popolo avesse più vasto .spazio alle condor

Ili ; perchè i padri avessero più giudici de’loro giudizi ? Poi

di sua mano , e a lettere roajuscole scrisse su la priuciiw-

le parete otto versi
,
per ricordare ai cittadini che non

bi-si'g.iava enlrai'C in Ifattalive co’ Medici posti in bando.

Que' versi sono sparili — dalla parete ina umi dalla Storia.

Varchi li ha serbali.

Se questo popolar consiglio , e certo

Governo , Popol , delta Ina ditate

Conservi , che da Dio t'è stalo offerto ,

i/l pace starai sempre , e in liberiate.

Tien , dunque l'occhio della mente aperto ,

Che molle insidie ognor li fien parate...
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E sappi , che eh i vuol far parlamento

Vuol torli delle mani il reggimento —

Carlo Cocchi minacciò di volerli ricordare , o — ebbe

(ronco il capo» Ecco una oliava fatalissima. —
Era lacila e deserta come ora questa Sala immonsa

nel di che Vasari dipingendo il sulTUto fu involoiitario tc-

slimone del tremendo fallo di Cosimo de’ Medici. Compre-

se il pericolo in cui era capitalo il valentuomo , e Qnse di

dormire. Cosimo non era uomo da soffrir testimoni. —
Entriamo in altra sala : ò detta del 200

;
c meglio

si direbbe de’ritratli. Qui sedeano da prima i padri
*,

qui

fu fatta l’aspra minaccia a Carlo Vili -, qui furono lace-

rati i suoi palli
;
a quel verone fu appiccalo Salviali co’

suoi complici -, c qui pure puoi vedere i ritratti parlanti

e in piedi di Leone X. di Clemente VII , di Catterina ,

di Maria , è di Cosimo de’Medici , e di Leopoldo il GllAX-

DE , da cui comincia la serie de’gran Duchi , padri e cU'

sloJi della moderna civiltà Toscana.

—

Non parlerò delle stanze di Eleonora , della sala pri-

vata de’ Priori , della cappella , do’freschi del Salviati e

dello Stradano , de’ portentosi avori , e delle maraviglio-

se ambre , de'ritralti di Kr.incesco de’Medici , e di Eiunca

Capello. X dir di tante cose non basterebbe un volume.

—

Avanti — per una ringhiera di ferro .serpeggiante e

Scoperta son salito in cima alla torre. Se farai lo stesso-

viaggio aereo non guardar giù , salendo ! Scnticesli rizzar-

li i capelli sul capo pel terrore. Ma giunto su trovi am-

pio compenso: che di là scorgi Firenze intera , cu’suoi' bel-

lissimi dintorni, cosi come scorgi Runa dilla cupola di

S. Pietro, o dalla torre del Canijiiiloglio. L’ occhio incan-

tato e stupefatto va di colle in colle , di palazzo in palaz-

zo , dì monumento in monumento
; legge ad una ad una

tulle le pagine della grande Storia della Toscana , unica

in Italia. E quella Campana ! A quanti falli non diede in

cilunienlo colla IrenieiiJa sua voce!
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Quan lo le ondo sonore uscendo dalla sua gola spalan-

cata si spandeano da un capo all’altro di Firenze
, i Cit-

t’o^iiw tngliean le armi e correano in piazza
; i padri la-

sciavano ogni cosa e correano in palazzo, specialmente quan-

do la squilla suonava a Dulia , die era come chi oggi (di-

cesse , comitato di pubblica Salute.

Scendendo io ragiono con lei , come Quasimmodo ra-

gionava con quella di Notre-Dame. Qui pochi istanti valgo-

no tulio un secolo d'impressiooi —
Il credereste ? Qui è grande flnanco la memoria d’un

Carceriere !

Alenatemi alla Stanza ove tennero chiuso Cosimo dei

Medici , a’ tempi della trama di cui era capo Rinaldo de-

gli Albizzi , ho detto al gentile Custode- — È questa, mi ha

detto — una camera ora destinata a legiiaja. — Io apren-

do il mio taccuino ho letto le parole di Machiavelli da me
trascritte. « È nella torre del palazzo un luogo tanlò gran-

de quanto patisce lo spazio di quella , chiamato l'Alber-

ghetlino , nel qual luogo fu rinchiuso Cosimo e dato ia

guardia a Federigo MalavoUi. Dal quale luogo seutendo

Cosimo fare il parlamento
, ed il rumore delle armi che

in piazza si fucca , e'I »soiiarc spesso a Balia , stava con

sospeltu della sua vita. Ma più ancora temeva che slraur-

diiiarianieiitc i particolari nemici lo facessero morire. Per

questo s’asteneva dal cibo , tantoché in quattro giorni non

nvea voluto mangiar altro che un poco di pane. Della qual

cosa accorgendosi Federigo gli disse : tu dubiti Cosimo di

non essere avvelenalo , e fai te morire . di fame , o poco

onore a me , credendo che io volessi tener le mani a una

simile scelleratezza, lo non credo che tu abbi a perdere la

vita , tanti amici hai in palagio e fuori
;
ma quando pur

avessi a perderla , vivi sicuro , cb’e'piglicranno altri modi

che usar me per ministro a tortela
,
perchè io non voglio

brultariui le mani nel sangue di alcuno , e massime del tuo

che non mi ofli'Dd&>li mai : sta pertanto di buona voglia,



pi'eiHlì il ciLxi , e roaiiliuiili vivo agli amici e alla patria v

L'’gger qiiosle generose parole nel luogo medesimi) ove

foron pronunziutel Se non sei talpa intea Icrai quali c quan-

ti pensieri non si aObllassero alla mia mente —
— E questa porticina — Dà ingresso alla prigione di

Savonarola,

Vi entro ^ c fo richiuder la porla.

E un bugigatto si basso, che non puoi starvi in piedi;

sì angusta che non puoi starvi giacente ; ba luce da una

feritoja che sporge ad Orienterò la segreta delle segrete —
Dc uscì il frate per scendere al rogo. — Quale storia ! Co-

loro che si allklano a' favori della plebe vorrei che si fa-

cessero chiudere un pò in questo buco !

11 custode è stato meco alinea due ora a soddisfar tut-

te le mie curiose ricerche , a rispondere alle mie doman-

de , ad aspettar che scrivessi ciò ebe vedea. Nel congedar-

mi bo voluto ricompensarlo. Le rendo grazio , m'Iia detto.

Sto qui per mostrare il palazzo a chi vuole vederlo. Sou

pagalo per questo.

E vietato dar mance a P'irenze. Ovunque entriate siete

accollo, accompagnata, servito con un garbo e una gen-

tilezza da confondervi, c — non spcudulc un obolo — Co-

se deirallro mondo.

I CALKAJOLl V IL 3110 ALLIEVO-

Quando si son provale tante commozioni l'anima è slan-

c.a , ba mestieri di riposo. Quindi bo visitalo il Caffè che

s'incontra a ritta in via Calzatili , il Bazar Bumtajulo , u

le altre boticghc che son daU'una , c l'altra iiarte.

Vorrei che tulli i Caffè somigliassero a questo. E un ap-

parLimcnto a pian terreno, ove nulla t'annunzia la biUc-
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ga, ove è assenza telale di quel barocchismo die non k nè

liissoso nè decente , ove de' camerieri in abito di elicbelta

.

aspettano gli avventori , e li servono con garbo e sollecitu-

dine. Qui non grida , non trambusto, non confusione, non

quella strana e stomachevole miscela di caffè e di taverna,

non quel chiasso che ti annoja, quel fumo perenne che t'ap-

pesta. Giornali d'ogni sorla, d'ogiii colore. Italiani e Francesi

stan su le tavole di marmo. Siedi , leggi , meiliti , come

raggrada. Ti par di essere in un gabincllo di IcUura.

il Bazar Buonajuto è ricchissimo , è ornato di quat-

tro stallie di marmo , di rabeschi , d’una copertura di ve

(ri , e di molle botteghe ordinate in due piani , e cinte

d'una balaustrata.

Appresso, di flanco, di rimpcUo, più lungi, (u vedi

dciraltre botteghe tulle spiranti la medesima decenza.

,
Poi alzi gli occhi e leggi sur una lapide : qui cran lo ca-

se degli Adiinari colle torri
; e poi : qui Donatello , o Mi-

chelangelo intesero a migliorare la scollura -, e poi, in al*

tra lapide po.la sotto uno stemma: qui un Visdomini pose

questa insegna del Duca d’ Atene , in onta della Cillù op-

pressa , ma non impunemente.

Ecco un altro capitolo di Storia ! Ed lo volea ripo-

sarmi !

In questa via ho pure inconirato il mio dilettissimo

Vincenzo Guglicimucci , Aglio deiregrcgio Magistrato Gio-

vanni. Lo avviai alla conoscenza delle lettere Italiane. Andò

a studiare in Pisa. Ora abita Firenze , ove ha di già pub-

blicalo un romanzo di patrio argomento. Giovane di onore

e d'ingegno vive i di studiosi e tranquilli in gremba alla

beata Firenze. Abbracciandolo dopo lunghi anni ho prova-

to un vero piacere. Possa egli nella terra de'grandi dive-

nir grande. Sarà questo il più bel compenso pel padre af-

fetluoso
, la più dolce soildisfazione por gli amici.
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GLI UFFIZI e II PALAZZO PITTI-

«z>o«»

Uscendo di Palazzo Vecchio guardando a manca vedi

due grandiosi porticati paralleli i congiunti da un terzo che

sporgo sul lungarno. Sovra questi s'alzan tre Iati d’un im-

menso edifizio. Quelli son gli uffizi

,

delti così perchè una

volta furon destinati a dimora de'Magistrati — Quella è la

galleria unica al mondo.

Furon gli Architetti di si bella opera Vasari , c Buon-

talenti. Fondarono la gallerìa i Medici
^

la decoraron poi

i successori. Quindi ricorda Cosimo Padre della Patria ,

Lorenzo il magniflco , Cosimo I., Francesco I, Ferdinando

11 , Cosimo III., Giovan Gastone, Francesco I di Lorcaa ,

Pietro Leopoldo il grande , Ferdinando III, e Leopoldo II

regnante. — Ila tre corridoj , e venti sale
; i tre lati pre-

si insieme ti danno la lunghezza di 057 piedi ! — Roma,

Grecia , Italia , Francia, Olanda, Alemagna , Papi, Car-

dinali , Principi , Capitani fecero a gara per recare il loro

tributo a questo che è il Panteon dello arti in Italia — È
un volume immenso ove dell'arli puoi leggere la storia ,

secolo per secolo
,
scuola per scuola , incominciando dagli

antichi , e venendo giù fino a'moderni — Oltre alla TRIBU-

NA, oltre alla NIOBE, oltre all’ERMAFRODITO , oltre ai

gabinetti de'bronzi moderni , delle Pietre Preziose
, o del-

le medaglie , che son 9,000, de'disegni che soh 28,000, di

cui 200 son di MICHELANGELO , c 150 di RAFFAELLO —
ricchezze uniche al mondo — qui v’ ha — a voler parlare

solamente delle cose principali , 103 busti in mqrmo , 23

Sarcofaghi, 7l Statue, di coi 4 di Michelangelo, e 7, di

Donatello, 12 iscrizioni , e 60 bronzi antichi , e poi — 380

ritratti di artisti , fatti da loro medesimi , 353 ritratti di
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grandi Ilatiani , 746 dipinti i quali ricordano quanti sono

i pittori da Cimabue , a Benvenuti ! Oh ! chi poirebha

in poche ore aolcar questo Oceano! Ov'è Tingegno che pos-

sa dar di tutto queste bellezze una idea esatta , un giudi-

zio esatto ! Come esprimere colle parole di umano linguag-

gio , l’estasi , la meraviglia , e Io stupore da cui sei com-

preso percorrendo queste sale si maestose
,
questi corridoi

si splendidi , ove non v’ha palmo di parete che non sia una

grandezza ! Ove il genio Italiano siede come in suo trono,

oscura quello dello straniero, e si stringe in bel nodo a’capo-

lavori dell’arte antica ! Ove i prodìgi son tanti da stancar

l’occhio e la mente ! Ove ad ogni passo incontri i nomi di

RaOaello , di Tiziano , di Guido , di Frale Angelico, di Oo-

menichino , di Rubens , di Tintoretto , di Albano , di Guer-

cino
,
di Allori , di Ghirlandajo , di Salvator Rosa , di

Vandych , di Giulio Romano , di Dolci , dì del Sarto ,
—

tutta la falange che forma la sola nostra gloria incrolla-

bile — Ove i ritratti , i paesaggi , le marine , le Storie del-

la Bibbia , le immagini di Nostra Donna, e del Divino Fi-

giiuulo , i miracoli de’ Santi , le battaglie , tutti gli af-

fetti del cuore , tulle le finitezze dell’arte , tutte le grazia

della forma , tutte le gradazioni del bello ideale , forma-

no un poema immenso
,

vario, sublime , che non cape in

una sola mente , non può abbracciarsi da una sola fanta-

sia ! Almeno nella Città Eterna le cose grandi e belle spar-

tite in molte gallerie ti dan l’agio di respirare! Ma qui

questo knefizio t' è tolto. E — Se non fosse l’ordine stu-

pendo serbato con severa intelligenza nel collocamento , il

diletto si muterebbe in delirio. — £ però dopo di avere

osservato riosieme , e le cose in massa, scendo in via a

prender fiato. —
Penso ! — Quanta cura sì ebbe nel fissare i dipinti in

modo che tu possa muoverli , e dar loro il vero grado di

luce! Quanta decenza e quanta pazienza nc’custodi! Quan-

ta premura nell’aprirli i gabinetti. senza mai stender la

li .
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mano a domandar denaro! AU'ingreuo (rovi chi U loglio

il tabarro , o il basloiie , Jo custodisca , uè ti chiede nul-

la ! Vero Tempio del Genio ! Non •v’ha cerberi scortesi dal-

le bratMse canne.

E quelle Signore che sotto 1 portici seggono con nn

libro fra le mani coperte dal guanto , col cappellino di stof-

fa dal velo abbassato , o coirombrellino spiegato, colla ve-

ste severamente palila ! — Non vedi ! Son le venditrici

di quelle chincaglierie addossate al muro! Accostandoti

sei forzato a inchinarle. Qui una sola cosa non si tollera.....

la scortesia.

— Vada a pranzo aìVAquila in borgo SS. Apostoli. presso

'Mercato nuoto.— Fu la sola utile cosa che traessi da quel Ut

mio doganiere. E m’avvio. — MerceUo! Ergo piazza luri-

da , fangosa , ingombra , con asini e uomini-che ragghia-

no , con megere che strillano , con cani che bajanò , con

comestibili gettati per terra , o penzoloni
,
con faccbinacci

che urtano , con vetturini che ti schiacciano , con taver-

nai che ti fanno stomaco , con pezzenti che gemono , con

furfantelli in farsetto lacero che si mangian le cortecce

in compagnia deile bestie !... S ... si .... Voi avete una

perfetta idea d’un mercato. E perO — Io ho veduto un ma-

gnifico portico d’ordine composto dagli archi svelti , ele^-

ganti , e maestosi a un tempo. Net mezzo v'ha un tondo

di marmo. Sul davante no colossale cinghiale di bronzo ,

che getta acqua dalla bocca, fi portico fu opera di Ber-

nardo Tasso. Lo facea alzar Cosimo I, nel 1317. Il Cigna-

le , copiato da quello in marmo che è agli uflizi , fu ope-

ra del Tacca. Su quel tondo di marmo portavano il Car-

roccio , per raccogliere , e invitare i cittadini alle batta-

glie. Sotto al portico , e intorno v’ha ceste e panieri or-

dinati ,
puliti , colmi di quanto può aggradirvi -, v’ha don-

ne con cappellini di paglia , e grembiali che sorridendo

v’additano la roba che vendono , e poi — o poi puoi ve-

nire qui a fare un corso di lingua senza pagare U mae-

stro -.£ questo! .... è un mercato di Firenze.
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Ecco VAquila. Anche qui Ciosegue la storia. Leggi su

la soglia ! Era qui una del|f case de* Buondelmonti

,

in-

cendiate a’ tempi delie fazioni, ftn Canonico Buondelmon-

te la rialzò.

Non v’ha trattorìe primarie e secondarie qui. Tranne

le tMes (Tkote che tengono i forestieri — sempre scortica-

tori , i soli scorticatori 'veri fra noi — qui con due paoli

e mezzo fai un pranzo da marchese, con tre paoli da du-

ca, con quattro da principe , e — Sia qualunque la som-

ma che spendi trovi dovunque lo stesso apparecchio , la

stessa decenza, la stessa garbatezza, la cucina medesima , t

cibi medesimi.—I camerieri come ai caffjì... tipi che non

han nulla del facchino, che non ti portano il pane sotto l’a-

scella , che non imbrattan le dita nelle vivande , che non

ti dan mala grazia a tutto pasto. —
Ritorno agli U/lizi.

Nel vestibolo v'ha i busti de' Medici , fondatori della

grande galleria. È ad nna volta una prova di spirilo , e

un alto di giustizia. — Questi potenti uniti par che faccia-

no a’ forestieri gli onori del loro palazzo , e della loro ric-

chezza. — Tu ti ferrai a contemplare. Ecco coloro nelle di

cui mani
, durante molti secoli , tra le guerre civili e lo

forestiere , e le varie paci ,
l’autorità sovrana nacque , cad-

de , rinacque , crebbe insensibilmente , incominciando —
della prima influenza dello spirito , della virtò , q dello

ricchezze — prendendo poi argomento dalla possanza del

nome, e dell’abitudine — continuando fin ne’ successori col-

la possa dell’ingegno , della giustizia , e della mitezza. —
Io ti salolo 0 Giulio Cesare , Pontefice , e Dittatore.

Tu hai le sembianze di Bonaparte. La natura riprodusse

in lui col tuo tipo morale, anche le forme.

Orrore. Poco lungi è Bruto. L’uccisore poco lungi dal-

l;i vittima.

E busto non finito... ma ilpeniioro è scolpito su quel-

la testa.
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Non altri che Mlchelangslo polca tcolpir quella lesta! —
Tomo prodigioso ! Non us|^a punfinl. Scolpiva a dirittura,

come altri scrive , o dipinge. — Quai lesta ! La congiura

degl’idi di Marzo sta scritta su quella fronte e in quel

guardo. — i-il solo busto fatto da Michelangelo. — Un bel*

lo spirilo vi scrisse al di sotto ;

• Dum Bruti scuiptor de marmore ducit

In mentem sceleris venit , et abslinuit.

E pensiero onesto e' umano — ma un tanlin comune.

Ed ecco che un Inglese , il conte di Sandwich , opponen-

do la rabbia demagogica alla pacatezza pietosa , risponde:

Brutum effecisset seulplor , sed mente recursat

Tanta viri virtus ; sistit , et abstimùt.

Ecco i giudizi umani Per quegli Michelangelo ha vi-

scere di uomo ; per questi è un rabbioso.

Più sotto , colla matita , leggi scritto — Non lo fini,

perchè non volea finirlo. — Ecco un saggio.

Curiosa coincidenza. Volea finir questo busto indovinate

chi? Ceracchi

,

lo scultore Romano , che volendo fare da

Eruto contro di un altro Cesare fu ucciso dalle palle solda-

tesche. Sciagurato ! avesse pur finito il Bruto di marmo ,

senza mischiarsi in congiure — che sòn nefandezze indegne

d’un uomo onesto.

Abbassale gli occhi : ecco Antonio — volgiamo altrove

il viso: ecco Nerone — guardiamo da un capo aH’allrodel

padiglione : ecco tutti coloro che fecero tremare Roma, e

r Universo ! A stento puoi escluderne Tito
,
e Trajano. —

Ah^non entrale nella stanza dell'Ermafrodito! II pia-

cere che vi cagiona quella statua non va scompagnato dal

rossore... tu non osi dire: com’è bello! 11 pudore fugge

spaventato da questa stanza.
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Ma affrettali a contemplare il Mercurio in bronzo di

Giovanni da Bologna , affrettati o spiegherà il volo verso

l’olimpo. Quale leggerezza d’attitudine, e di contorni ! L’ar-

tista lo appoggiò a un piccioi pezzo di bronzo che imita

un solilo di vento .... egli vola!

Se vnoi piangere va a trattenerti nella sala di Niobe :

va a contemplare il dolore materno alla vista de’ figli col-

piti dall’ira de’ numi. — Par che Dante traesse da questa

stanza i suqi versi , così son veri ! 0 Niobe con che occhi

dolenti Ktdcca io te segnata su la strada Tra sette e sette

tuoi figliuoli spenti! — Se vuoi vedere come Michelangelo esca

sempre dalle vie comuni , va a meditare presso al Bacco

da lui scolpito. — Se vnoi scorgere la vanità dell’ umano

orgoglio guarda la testa colossale di Alessandro morente. Fu

dessa che ispirò ad Alfieri il Sonetto, che comincia « Quel

già si fero fiammeggiante sguardo Del Macedonio invitto

etnul di Marte ec. —
Avrai tante volle odilo |»rlar della Tribuna, che cer-

to ti piacerà di sapere quali bellezze contenga questa fa-

mosa stanza , dalla volta incrostata di madreperla , dalle

pareti vestite di damasco, a cornici dorate. — Quali bel-

lezze contiene ? Quelle che segnano il non plus ultra del-

r arte — La Venere Medicea, VApollino , l’ Arrotino , il

gruppo de’ lottatori , e il Fauno , sono le statue di Gre-

co scarpello , che qui si ammirano. Intorno vedi : l’Epifa-

nia , di Alberto Durer ; Una sacra fi^iglia , di Paride

Alfani ; l’Endimioae , del Guercino ;
la Vergine in ginoc-

chio che presenta il divino figliuolo a Giuseppe , ài Miclu-

langelo; il ritratto del cardinale Agucchia , del Dumenichi-

no; le due Veneri, o un ritratto del Prelato Beccatelli ,

di rùiano ; una Santa famiglia, del /'arnicf/ianino ; la cir-

concisione , i Maggi , e la risurrezione , del Mantegna ;

Una Vergine con S. Francesco, e il Battista , di Andrea del

Sarto; la Vergine in contemplazione, di Guido Peni; la

strage degrinnoccnli , del Volterra; la Sibilla Samia, del
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Guercino } una sacra famiglia del Veroneu Uoa baccan-

le , il Dio Pane . degii amori ecc. , di Annibale Carocci ;

S. Pietro a piè della Croce di Lanfranco; S. Girolamo del*

lo Spagnoletto ; una sacra famiglia del Perugino ; Un ri*

trailo d’incogiiila , la Vergine del Cardellino

,

una sacra

famigiia , un Baltisla nel deserlo , il rilratlo di Giulio II,

e quello della Fomarina , di Raffaello } il ritrailo di Mon*

fori , di Fan Dgch s Eleazaro , del Carocci ; il Duca d’Ur-

bioo , del Baroccio ; Giobbe , e Isaia , del Frale della Par-

ta ; due Vergini, la testa del Ballista , e quella <]uasi co>

lessale d’un fanciullo , del Correggio ; Erodiade di Lui-

ni una Vergine , di Giulio Ronuino ; un Cristo Cortma-

to di spine, di Luca d'CHanda; Una sacra famiglia , del*

lo Schidone
; Ercole tra il vizio e la virtù, di Rubens —

La Vergine del Cardellino! £ forse la più bella opera

di Raffaello. — Le Veneri del Tiziano! Formano la dispe-

razione de’ pittori. — E la Venere Medicea! È tale che non

può esser ritratta nè dal pmiiieilo , nè dallo scarpello , nè

dalla parola. Non v’ ha linguaggio al mondo per tante

grazie! Immaginate una cosa mille volte più bella di quan-

to vedeste di bello; mille volte più incantevole di quanto

suole incantarvi; una qualche cosa infine che non si trova

in terra. La superficie di quel corpo dilicalo, la sua giovi-

nezza, il suo candore... tutto seduce, tutto sorprende , tutto

ammalia. Ogni di lei membro spira voluttà, come ogni fo*

glia di rosa spira la rosa. Dalla fronte si verginale al piede

si immensamente bello, l’occhio cerca invano una parte da

preferire a un’ gllra. La vi desta quella tenerezza pura

ancora di desideri che anima il cuore quando e’ comincia ad

amare. È tutta nuda , e pure è pudica
;

v’ infiamma , e

pur non osi toccarla. — E v’ ha ancora scultori che fan del-

le Veneri ! Dunque essi non han veduta la Medicea !

Mentre io rapito in estasi la contemplava entrò nella

stanza la donzella Inglese, di cui v’ ho favellalo. Oh! volsi

altrove il guardo per uoo mirarla..., co» era divenuta dc-
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forme preMo quel marmo! — Forse s’avvide della mia sen«

sazione , perché — mi volse uno sguardo ranmilialo , che

parea dirmi : dunque non sono più bella ! —
Canova fece pur egli una Venere. Ma la Paolina 1k»-

ghese potea forse esser la Venere ideale de* Medici ! —

Vedete quel Palazzo dallo stile Etrusco — Ciclopico 1

Quella massa enorme di pietre a bozze , che han fino a

dodici braccia di lunghezza! Quello è il palazzo Pitti. Fa

fatto costruire dal Brunellescbi, e dall’ Ammanato da Luca

Pilli, nel 1440. Fu comprato dalla Duchessa Eleonora mer-

cè 9000 fiorini. D’ allora fu dimora de’ Gran Duchi. È con-

giunto agli ulfici e al Palazzo vecchio per mezzo d’ un cor-

ridojo, lungo 250 tese , che passa sovra un lato di Ponte

Vecchio. — È la dimora del Gran Duca , ma contiene be-

nanco la prima gallerìa del mondo, e però con bella mu-
nificenza è aperto ad ognuno dalle nove del mattino alle

tre ora pomeridiane.—Non vi parlo delle bellezze artistiche

di cui son piene le sale terrene. Sarebbe operà lunghissi-

ma : ed io non v’ ho promesso che ventiquattro fogli di

stampa! Ben vi dirò qualche cosa delle diciotto sale , che

la galleria*compongono. — Trovandoti in esse senti di es-

sere nel Palazzo de’ Re. Le volte , i mobili, le pareli , le

guardie in grande divisa uniforme, i servi in livrea duca-

le, la preveggenza con cui si provvide alla tua curiosità

,

le guide stampate poste a tua disp9sizione stanza per stan-

za, tutto ti dice che sei nella Reggia , e che la nobile e

veramente Reale accoglienza verso 1 forestieri, va del pari

col pensiero che univa qui tanti capo-lavori. — Non di

rado avviene che un uomo di avvenente e grave sembian-

ti, di nobili, dignitosi, e semplici modi si mesco a’ curio-

si , e va notando questo o quel dipinto. Sai tu dii è des-

so? È il Gran Duca! Mecenate, e conoscitore delle arti ama

sentir che si dica dagli altri intorno alle grandezze arti-

stiche raccolte in casa tua.

—
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Vi ha non meno di 500 dipinti fra cui H di Sai-
•

Talor Rosa, 8 di Guercino, 7 di Guido Reni, 11 di Tizia-

no, 10 di RalTuello, 10 del TintorcUo, 2 dello Spagnolet-

tn, 3 dell’ Albano, 22 di Carlin Dolci , il di Andrea del

Sarto, 2 del Perugino, 1 di Michelangelo. —
Non mi chiedete nulla intorno a queste magniQcenze

dell’ arie.... — Nulla potrei dirvi
,
perché — ho veduto la

Parche di Michelangelo , il Leon X , e la Madonna della

Seggiola di RafTaello.

Quando s’ ha innanzi agli occhi quelle tre donne

,

quella Vergine, e quel Pontefice è difficile, è impossibile anzi
'

.di parlare d’ altra cosa. — Michelangelo che tiene a vile

il lecco con cui si ha il plauso de’ volghi, getta impaziente

su la tela o sul muro la idea a lui rivelata dal genio , e

ti stampa le sue immagini nell’ anima con ferro rovente.

Fa co’ colori ciò che fa Dante co’ versi : poche parole, e

idee moltissime. — Chi ha veduta una volta la Madonna,

della Seggiola , c il Leon X di Raffaello non dimenticherà

ta’ dipinti per cammino che faccia , o per tempo che volga.

Oh il divino sguardo di quella Vergine ! È una immensità

d’ amore , e di dolcezza. —
Mi fermo a guardare il Palazzo dalla piazza. Sta sa

quelle pietre la impronta de' Medici , come sul palazzo

vecchio quella della Repubblica. — Era nemico de’ Medici

Luca Pitti. Nato dal popolo volle alzarsi fino ad essi... e

ih popolo lo ajutò co’ denari ad elevarsi quell’ ostello. Ma t

una volta dentro si fe ligio di coloro che odiava. E’I po-

polo abbandonollo, e i creditori lo assalirono, e — stretto

dalla miseria dovette vendere ad una sposa d’ un Medici

per 9,000 fiorini, il maestoso edilìzio , a cui — i Medici ,

e il popolo, per due motivi opposti lasciarono il nome di

Pilli — come a trionfo di entrambi.
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«aula Croce — w. I.orcnzo — .Hicliel più cbe
mortale.

»0<a»

f

— Vaga donzella, sapreste Indicarmi il cammino per

a S. Croce ?

— Vi vò io stessa Signore.

— Permetterà che io accompagni sì graziosa e ina>

spettata guida ?

— Volentieri — e passando a ritta un libro cbe le-

nea nella manca appoggiò questa al braccio che lo otTrii.

Era vestila a nero. Su la veste di raso scendea una

altra veste succinta , chiusa sul petto
,
e stretta ne’ fian-

chi , a dar risalto alla bella e svelta persona. Dal velo

bianco che le veniva fino sul petto dal cappellino di paglia

semplicissimo, trasparivan la pallida, e profilala sembian-

za , e l'occhio nerissimo e languido, c la doppia lista della

nera e lucida capigliatura, che partita in due su la fronte

di neve, le copriva le tempia. Il guanto invidioso mi ce-

lava la sua mano. Sol vedca picciola parte d* un braccio

bianco e tornito , ornato d’ un braccialetto di neri capelli

a fermagli di oro.

— Siete Fiorentina ? — La terza persona non deve u-

sarsi oltre la seconda domanda. —
— Sono Italiana.

— Abitale verso Sant.i Croce ?

— Vado a pregare in Santa Croce.

— Perchè .. . perchè proprio colà ! — e il mio occhio

le fece meglio dalla parola intendere la mia sorpresa. Ed

essa — guaidorami , mi.<c un lieve sospiro, poi — abbassò

gli occhi , e non disse verbo.

• — Siete da molto tempo in Firenze?

la
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— Da cinque mesi.

— Deliziosa «illà.

È ciMà d’Ilalia — c qni un altro sospiro. — È deli-

zioso ogni angolo di questa terra de’ fiori e del sorrìso. Per

esser degni d’ insidia basta il poter vivere a’ raggi del suo

Sole. Infelicissimo è solo colui che fu strappalo dal suo

grembo.. ..lagrime. ..lacrime incessanti a questi miseri — e

que’ suoi occhi si vetarou di lacrime.

Con moto involontario premei col mio il suo braccio ;

con molo irresistibile posi la mia nella sua mano. Non

parlai...non parlb.

Ma da quell’istante le nostre anime intesero che eran

fatto per intendersi.... il mio cuore si trasfuse nel soo ... ge-

memmo insieme.

— Oh la nera e orribile torre ! Se è su la nostra via

visitiamola.

— No per pietà.. .no per amor di Dio....—eroi Irassb

perallra via.

— Perchè vi spaventa ?

— È la torre' del bargello.. ..è la prigiooe ...

— Forse..

— Andiamo in S. CK)cc.. — soggiunse in tuono di

dolce preghiera , e volgendomi un guardo supplichevole.

— Menatemi ove vi aggrada. ..non ho più volontà...cod

potessi....

— <k>nsolarmi l Ah ! no ’l lenlato ncanoo.

— Riconosco ora il silo Ecco S. Croce, e la sua piaz-

za. Vi fui la sera del mio arrivo.

— Si ! ecco la piazza di S. Croce : ecco il monle sa-

cro de’ Fiorentini del tredicesimo %colo. Stanchi di soffrir

r orgoglio de’ricchi , le angarie de’nobili , le insolenze de-

gli ambiziosi ,
qui convennero in armi

,
qui si fornarQUO

in venti compagnie, qui diedero a ciascuna un capo e una

bandiera , qui invece del potestà crearono un giudice col

titolo di capitano
,
qui formarono un consiglio di dodici
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aiKÙini , e poi — tornarono a’ loro quartieri ccfme la ple-

tie di Roma tornò dal monte Mero... co' tribuni. — Ora è

aacra al giuoco del Calcio, alla corsa , o ebe so ib. Chi

Tiiol saperne gusti l'Olla podrida di Dumas , il quale nua

ri vide che questo.

— Voi conoscete a -meraviglia la storia....

— Me l’ba insegnata il dolore.

— Siete spiritosa quanto bella....

— Ecco il destino di noi poverette '. Diciamo appena-

una parola , e tosto, .la umiliazione d'un complimento e-

sagcralo.

— Ma queirOt/a podrida è «legno di Salvator Rosa.

— Tacete ... la soglia a cui ci appressiamo deve var-

carsi ginocchioni.

Come vedete questo tempio al pari del Duomo ba ru.

vida la facciata. 11 S. Luigi in bronzo del Donalt»llo for-

ma tutto il suo adornamento : e basta — fino al di in cui

non la faranno d'oro e di gemme. —
,

Entrammo, ci segnammo coir acqua benedetta, e ci

ponenlino in ginocchio al limitare della nave di mezzo.

Il Sole volgca al tramonto : una fioca luce irradiava

Timmeuso tempio , nudo , tetro , austero , dalle magnifi-

che invetriate gotiche , dalle travi del gigantesco soffitto

scoperte — non il suon d’una voce , non un calpestio, non

il susurrar di un’ aura s’ udiva tra quegli archi maestosi.

Il silenzio e la maestà di Dio regnavano neir ultimo asilo

di tutte le glorie d'Italia. — '

Oh chi può dire quale io fossi in quell’ istante ! È

questo dissi fra me , il Tempio a cui da lunghi anni vo-

larono tutti 1 miei pensieri '. Mille volte ripetendo i versi

di Foscolo
, pur mille volle desiderai di potermi qui pro-

strare. Or lo veggo fioalmeute il campo d’ Isracllo !... Si-

gnore. ...ti ringrazio. —
La mia compagna alzassi , c mi additò collo sguardo

e colla mano la nave a dritta. — lo tremai tutto.. > dal ca-
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1)0 nlle piante ; tremai come nel di in coi vidi per la prima

volta S. Pietro di Roma ! e — sempre tremando , col pal-

lore sul viso, m’appressai , appo^ttiai ia fronte su’ marmi a

coi 0 l'enne spesso Vittorio a ispirarsi. Qui posava l’au-

stero , e arca sul riso , Il pallor della morie, c la speran-

za — di abitare eterno con questi -eterni. — Quai nomi !

Michelangelo , Dante ,
Machiavelli , Galilei ,

Vittorio Al-

fieri ! Dominano i secoli come quelli che fecero grande Ita-

lia non solo, ma qua’ di creatori, banditori , c sostenitori di

civiltà. — Non è solamente un gran Poema la divina com-

media , ma è pur la gonesi universale delle lettere , e del-

' le arti Italiane : la civiltà secolare d’ Italia per essa avea

cominciamento. — Come in Dante , la vastità della mente di

Michelangelo atterrisce. Ispiratosi in Dante trasfuse il gi-^

gantesco pensiero in opere che onorano Italia non solo, ma

1 ’ umano ingegno. Da lui le sublimità ideali dd suo mae*-

stro furon personificate — Continuatore della classica anti-

chità ,
Machiavelli raccolse Io stile lasciato da colui che

notomizzà Tiberio , e Nerone
, e con esso scrutò i cuori, e

ì fatti degli uomini — Galilei applicò le conclusioni' della

potenza calcolatrice a’ bisogni civili , e a’ progressi dell’ u-

mano sapere. Indovinando il telescopio , ideando di pianta

il compasso géoraetrico, il termometro, il microscopio’ , va-

licò con ali aperte e teso i firmamenti , misurò il tempo,

e ic longitudini , creò il vero organo materiale delle sco-

perte , e — fu il legittimo padre deila moderna storia , e

scienza della natura — L’Astigiano ristorò la poesia e la fa-

vella d’ Italia richiamandole all’antica e dantesca grandez-

za-: coll’esempio in quanto alla prima; col concetto, e col

desiderio in quanto alla seconda. E però ridonava all’Ita-

lia i due elementi precipui del suo primato.

—

Le sacre ceneri dell' esule riposano altrove. Ma è pur

terra Italiana Ravenna. E di certo la sua ombra veneran-

da s’aggirerà placata intorno a questo marmo che i nipoti

posero qui ad ammenda del fallo degli avi, -
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Ma a che tante parole p(T tìulilei f Tutta non arreb-

fie dello il solo suo nome ! Non è forse eloquente it fama

omnibus nolissimo s rilto sul sepolcro di Michelangelo
;

il

Viclorio A!feria slensi,. posto su quel di AlQeri -, il tanto

nomini nulluin par clogium , poUo su quel di Machia-

velli ! —
(K( ! c iulendendo T orecchio ascolti un tiqfabre con-

cento di pianti c di sospiri ecchfggiar per le volte del

tempio...

l’iangon le arti sorelle su la tomba di Michelangelo ;

Piange l’Italia su quelle di Dante, e di AlQeri I piange la

storia su quella di Macchiavclli^ piangoli Taslrononiia , e ia

geometria su quelle di Galilei. Pianto...sempre pianto...

non altro che pianto ! E — mentre le opere di Cimobuc ,

di Giotto
,
di Perugino , di Luca della Robbia , di -Dona-

tello, di Bandinclli , di Gaddi , di Allori, di Vasari, di

Benedetto da Mijano, di B.onzino, nairaou la eccellenza

dell'arte , e le ispirazioni del genio, dall' urna che chiude

le ceneri di Yincenio Filicaja s’alza una voce, forte si che

s’odo a’quallro venti , che grida.

—

Italia I Italia !

Oh fossi tu men bella !

M'appoggio al cenotaflo di Dante , e penso —
Che le arti c le scienze piangono su queste tombe ... sta

bime.

Ma che retaggio di lacrime debba esser pur- quello

a noi lascialo da questi grandi che vivendo accoppiarono

.olla sapienza la fortezza .... non pare che possa dirsi ^

senza confessar lienanco la propria villa.

E che ! Italia avrebbe alzati questi maosotei spi per-

chè i suoi figli piangessero! Sul perchè nascesse un popo.

lo di piagnoni !

Pcrcliè ,
iincce

,
non chiedere a questi marmi una

scintilla dclTantira virtù, edeU’ antico sapere! Perdiè

non e\ orare dal loro gtcnibu il genio che fu ncalore di
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fanti prodigi f Oh per chi sa volere, per colui che ha fédip-.

.

sorge la vita da’ regni della morte — chè : a grandi' falli'

i furti anioH accendono Turile de’ furti —
E ho sciolla una preghiera

lo era fuori di me. Le ombre che invadeano
,

già

fqasi dense , il (émpio , facean più profonda la mia me-

ditazione. Mi parve di vedere che quegli avelli si spalan-

cassero , che le essa si rianimassero e — eh’ io fessi

in compagnia di que’ grandi abitatori del silente delu-

bro .......
In questo r in fondo alla nave apparve una flguia la

quale — avaozanddst lentamente, quando fu presso di me

mi stese la mano.

Era ... la mia compagna.

La seguii senza far parola. Sole quando fummo su la

vasta piazza ripresi Tuso della loquela.

— Ho medilato a lungo
,

le dissi.

— Ed io ho pr^ato a piè del crocifisso di Gioito.

Ora mi sento meno infelice . . . perchè spero. Colui eh»

mori per la redenzione dèi mondo esaudirà la mia pio-

gliiera . . . Voi pensate come me , n'è vero ì

— Ah sì. A chi dovrebbero volgersi i mesti se non a

lui ! Anch’ io ho pregato. E le narrai lutti i miei pensieri.

— Ben v’apponete ,
mi rispose. Io lutto spero da quel-

le tombe. Di verrà e qualcuno saprà interrogarle. Allora

l'ignoranza avrà fine. SI ... e per questo slaiuio nel lem-

pio alzalo nel nome della Croce .... Simbolo della rige-

nerazione. — .Ma ! a questi perenni e inutili piali die-

de origine la moderna poesia. Si . . si . . . dal giur-

ilo che certi poeti andarono gridando per ville e per cil- ,

là

Amor d" Italia , o cari

,

Amor di questa misera vi sproni

Kcr cui pictadc é morta
,
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In otjfni petto amai, per dò che amari

fiiomi dopo il seren dati ne ha il Cielo.

Spirti v'aggiunga, e vostra opra eoroai

Misericordia , « i .... .

fn questi versi geometrici non vi par di scorgere un

ucca Itone che chirgga la limosina !

— t. proprio cosi, dissi riduado a piè non poterne ....

Voi siete una donna maravigiiosa.

— No , soggiunse., sospirando
;

ripeto ciè che mi fu

detto da lui •

— Da lai ! .... ma
— V’intendo ... e mi duole di non poter soddisfare

fa vostra curiosità.

— Son uso a rispettare i misteri , e a rassegnarmi.

Diro solo .... se quel Lui è Joulano
,

fo voli perchè pos-

siate presto rivederlo. <

— iddio vi esaudisca
\
e ìoUihIo vi rendo grazie del-

ta cortese comp.ngnia.

— Voi mi fasciale T

— Debbo visitare un amica , abito in piazza 8. Tri-

nità , a Porla Rossa.

— Abito anch’io eolà . . . dunque vi accompa-

gnerò.

— No ... debbo dirvi addia

— Anche il vostro nome dev'essere nn mistero!

— No . . . soggiunse sorridendo ... mi chiamo Vir-

ginia.

‘ — £d io vi manderò domani una qnalcbe cosa da cui

rileverete 41 mio nome. Ora addio Virginia.

— Addio , e mi stese la mano che io inchinandomi

i)aciai.

Poi stetti a guardarla fino a .che non disparve.

Vezzosa e spiritosa donzella ! .Forse queste carte giun-

geranno fino a le , che ora sei felice. Vedrai per esse che

io non li ho din.enticata.
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Possa anche tu avere un pensiero per colui che (1 Tti

compagno in S. Croce ; e che li vide tremare alla vista

della torre del bargello.

L’ Emiro Faccardin Ebruman venuto a Firenze al co-

minciar del XVIJ Secolo promise di involare il Santo Se-

polcro , per fame dono alla Capitale della Toscana. Ed

ecco che Giovanni de’ Medici fratello del gran Duca Ferdi-

nando l.° fondò con suo disegno dietro al Coro di S. Lo>-

ronzo la Cappella che oggi si vede. Ma il sepolcro del RI-

SORTO non venne — chò T Emiro non pensò, che a tener

la sua promessa avrebbe dovuto portare di Palestina in

Toscana tutto un monte ! —
Allora la Cappella divenne Medicea , c il lusso , e la

magnificenza ebe dovean cingere la gran tomba si volle

che cingessero le tombe della potente famiglia.— Vedi

quanto splendore \ Le pareti son di diaspro , e di granilo;

di bronzo dorato son le basi e i capitelli de’ sostegni degli

otto angoli
;
son di marmo preziosa i sarcofaghi

; sopra

questi v’ ha cuscini di diaspro sanguigno ornati di gemme
;

sovra 1 cuscini v’ ha corone d'oro massiccio tempestale di

rubini , e di topazi
;
e poi , di pietra di paragone le nic-

chie
;
e poi intorno intorno una cornice di marmo deU'EI-

ba su cui veggonsi in pietre preziose gli stemmi delle cit-

ta .delia Toscana
;
e poi la volta dipinta da Benvenuti

;
e

le statue in bronzo doralo di Cosimo, e di Ferdinando I;

di Gian da Bologna la prima , del Tacca la seconda, e

poi dentro di- que' sarcofaghi .... un po di pol-

vere — e sovra quadri di porfido incastrale le iscrizioni di

calcedonio, che rammentano- i nomi de’ sci primi Duchi di

Toscana — Leggo sbadatamente i nomi di Ferdinando H,

c di Cotimo III

,

V. e VI fra’ Duchi , ma — Volgo un

guardo di terrore a quelli di Cosimo / e di Francesco

suo figlio ; del successor di Alessandro ,* e del Padre di

Maria de' Medici
; perchè la storia , ad onta de' rubini ,
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de* topazi , delle corone d'oro massiccio , del diaspro , del

porfido , e della pietra dì paragone , scrive su la toniba

del primo ; dopo di avere sterminati i nemici , sterminò

coloro che Io aveanò innalzato
; insanguinò il palazzo du-

cale
;

vi tenne un laboratorio di veleni — E su quella del-

riinpiidico marito di Bianca : costui fu in lutto degno del

padre — Ma confortan la mente i due nomi che seguono.

Ferdinando I fratello df Francesco, non segui le sue or-

me
;

protesse le lettere , c le arti , condusse a Firenze la

Venere famosa : Cosimo 11 , di lui figliuolo , fu l’amico o

il. protettore di Galilei , Io chiamò di Padova , lo nomi-

nò primo Matematico aH’univcrsità di Pisa, senza che aves-

se r obbligo di dimorarvi — Oh diensi a questi le co-

rone d’oro massiccio tempestate di gemme I —
Or vieni a veder la sagristia nuova. 11 genio di Mi-

chelangelo vi alzò un trono alla scultura
, e all’archi-

tettura.

Qui tranne le due statue di Montorsoli , e di Monte-

lupo , tutto è opera di Michelangelo. 11 disegno, l’altare,

i candelabri , le -tombe , e le statue — Sette colossi di

marmo scolpì per queste duo tombe il tremendo artista
;

sette colossi di marmo a cui non manca che la favella per-

chè tu li dica viventi , e — se aspetti ti parleranno an-

cora. — Tu non bai d’uopo d’attenzione per riconoscere il

Giorno e la Nolte , l’ Aurora , e il Crepuscolo . . . guar-

dali, e lo saprai.— Se conosci la .storia scemerai subito qua-

le fra’ due duchi sia Lorenzo Duca d’ Urbino. Te Io diran-

no la testa minaccevole , il guardo terribile di quella sta-

tua che rappresenta al vivo il tiranno precoce , il degno

padre di Cattcrina , e di quel bastardo Alessandro
, ebo

uccise la Patria. Guardalo .... e saprai perchè Machia-

velli gli dedicava il Principe. — Così in Giuliano, fra-

tello di. Leon X , e Duca di Nemours, tu vedrai le sem-
bianze dell'uomo che fu sincero

,
generoso

, e amico del-

le leJtere — I' intcrloculore del diofa'jo del Bembo, e del

Cvrtvgiano di Castiglione — iG
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È divinala immagine della Vergine col ano 6gliuo1ii

fra le braccia — la immagine della dolce pielà posla a far

dimenticare gli avvolgimenti di questo basso mondo-, ma —
tbi vuol vedere come Michelangelo si lasci di gran lun-

ga indietro gli antichi
,
guardi le quattro statue giacenti.

Indicano esse il dolore del mondo quando allo svegliarsi

assiste a’ cupi pensamenti di Lorenzo: e il conforto che prova

nell’addormontarsi ? No’l so.... certo è che quelle statue

spirano la vita ,
e il pensiero. E — non potè terminarle

il grad’uomo — perchè avvenne 1’ assedio di Firenze , .ed

e’dovettc correre a fortificar S. Miniato,a soccorrer la Patria

col braccio , e coll’ingegno, come l’avea soccorsa co’ denà-

ri poi Firenze cadde fra gli artigli de’ vincitori , ed e’

dovette pria celarsi, poi fuggire a Ferrara — Maincomple*

te come sono bastano a stabilire il non plus ultra dell’ ar-

te moderna. — È quella Notte ! È la meno finita, e pure è

la più vivente. Essa ti dice :

t

Grato m'è il sonno , e più Fesser di sasso

Jlfenire che il danno e la vergogna dura.

Non veder , non sentir me gran ventura .. .

Però non mi svegliar , dth parla basso.

E voi Signor Valéry , chiamando Giuliano e Lorenzo

princes vulgaires , et obscurs , dite che essi spiegano la IX-

SIGMFIANCE, e L’ IXCERTITL'DE des figures allegori-

ques doni leur lombeaux soni decorés

Ah ! io grido per la centesima volta : quando , quan-

do lascerete in pace questa Italia che non conoscete , nè

intendete! quando! quando! quando! —
Nel visitar la Chiesa famosa — costruita dalla Giulia-

na da Firenze ,
benedetta da S. Ambrogio , incendiata , ri-

costruita da Brunellesrlii , decorata da Michelangelo , Do-

natello , Giovanni da Bologna , Raffaellino del Garbo , e

Pier Perugino — arrestali
, c leggi sovra lo strato di por-»

fido , e d'altri marmi :
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(

COSMUS' MEDICIS , decreto publko
,

pater patriae.

Sotto ... riposan le ceneri di colui che fu l'autore della po-

tenza Medicea ! del mercante c)te empi il mondo del suo

nome, e — meritò di esser chiamato PADRE della Toscana.

È modesta tomba ... ma tien lu(^o d’ ogni splendore

quello del nome. —
GIOVANNI e PICCARDA , genitori di Cosimo , ripo-

sano nella sagrestia alzata dal Brunelleschi.

E però tutti i Medici, o almeno i principali , sì con-

giungono qui , son fatti uguali dalla morte — gli Avi

,

i

padri , i figli , i nipoti
\

gli illustri e gli oscuri
;

i buoni

e i tristi —
Vi manca Lorenzo il Magnifico.

Ma egli ha pur qui , poco lungi , il suo monumento,

sommo , incrollabile , benedetto dalle genti — la bibliote-

ca Laurenziana
,

la prima fra quelle di Firenze , unica

fra tutte pel numero di manoscritti d’ ogni lingua.

Inchinati a quel dito che ne forma la più preziosa

reliquia. È il dito che indicò nella volta de’ Cieli i satel-

liti di Giove
, le fasi di Venere , i monti della luna , le

macchie del sole.... è il dito di Galilei.

PAGINtJE BEL mio TAGCVlNiO.

L’ ANGELO DA FIESOLE — Raffaello è il Principe

de’pittori nel ritrarre la bellezza. Nè è 'vero che egli portasse

affatto su la tela i tipi terreni
,

quali e' li vedea. Basta

leggere la lettera da lui scritta al Castiglione a proposito

della Galatea, ove dice: che essendovi carestia di belle don-

ne si serviva di certa idea che gli veniva alla mente. Pur

tu ammirando il bello che creava quella divina fantasia

di ra*lo li senti indjaalo a devozione. Sci commosso, ma 1«
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ida' UiTcne ban molta parte nella tua commozione. Ma !

— quando entrato nel Convento di S. Marco ti fai a ve-

dere le immagini dì cui il Beato Angelico da Fiesole or-

nava le pareti del famoso cenobio ... ti prostri , c preghi.

Qm' dipinti, che precedono d'un secolo quelli dcirUrbina-

tc ,
mostran sembianze che invano ricerchi su la terra. Di*

Visa dal mondo la .Santa e ingenua anima del Beato si

trasfondca in quelle sue Vergini , in que’ suoi Crocifissi

,

in que’ suoi Angeli. Pria di dipingere digiunava, e prega-

va: nè mai colori una immagine del Salvatore su la Cro-

ce senza aver gli occhi umidi di pianto. La pittura sacra

era per lui un alto religioso. Vi si esercitava per dar glo-

ria a Dio non per oljener fama dal mondo. Che calea del

mondo a lui che supplicò Papa Nicola V a non nominarlo

arcivescovo di Firenze ! Il Chiostro avea eletto , nel chio-

stro volle vivere e morire. B però — e’ li sembra che di-

pingendo alzasse un lembo del velo del Paradiso
,
per ri-

,velarlo agli uomini. .E però — nessuno può stargli daprcs-

so , perchè nessuno copie lui abdicando la materia visse

lutto nello spirilo. — Se non mi credi va al Convento di

S. Marco. —
DUE PERGAMI, E UNA CELLA. — Joasmes jacet hic

liirandula : caetera norunt Et Tagtts et Ganges: forsan et

antipodes » Che fece costui per esser noto al Tago , al Gan-

ge e agli Antipodi ! \ diciolto anni seppe ventidue lingue ;

a ventiquattro sostenne in Roma delle tesi sovra tutte lo

scienze , de ornai scibili ; mori a trentasei anni , non aven-

do emuli. Ma quai profltto trasso il mondo dal suo sape-

re! Ne^no può dirlo. Dunque vanità lodata da un altra

vanità — Mi piace assai piò la iscrizione posta su la tom-

ba di Girolamo Benivieni puro ed elegante poeta platonico,

caldo amico di Pico e partigiano acerrimo del Savonaro-

la. E’ volle esser unito in morte, a colui che amò in vita n

Uieronymus Benicenius, ne disjunctus post tnortem locus

ossa tenerci quorum animos in vita conjiinril amor , /iqc
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htvno supposila ponendum curavit. — Il Platonismo fé si che

il buon bcnivicni vivesse 9!) unni c sei mesi — Poco lungi

posali le ossa di Angelo Poliziano , il Virgilio de’ Modici,

colui che iiiuri per averne perduto la. grazia. La iscrizio-

ne è al di sodo della mediocrità, e ancora; fa morir Poli-

• ziàuo nel 1499, mentre morì nel 1494. — Ma il grande

oggetto che tira a so la tua attenzione in S. Marco ò il

pergamo.... il pergamo da cui tuonava ^rate Savonarola —
Tornato in Giuveuto , in fondo a un corridojo, sovra una

cella ho letto ÌJyeron. Savonarola Yir Aposlolicus. È la

sua cella. Appeso al muro è il suo ritratto. Colà correa a

chiudersi quando Cosima e Lorenzo visitavano il convento,

che avean fondato. Colà scrisse i Sermoni , 1 trattati di

morale, il trionfo della Croce , i dialoghi deU'anima, Pespo-

sizione dell’ orazione Dominicale. E ^ cosa singolare ! lu

quella medesima cella visse S. Antonino , Vescovo di Firen-

ze. —
Son corso in piazza S. Slefarj) per visitarne la Chie-

sa. Rammenta i più be’ di dello splendore letterario, in

questo tempio Boccaccio tenne pel primo la Cattedra fon-

data dalla Repubblica per la interpretazione di Dante. Aprì

il suo corso di lezioni nel dì 23 Ottobro 1373. Da quel

pergamo , mentre al di fuori ardeano le fazioni , e la de-

mocrazia, egli ripelea alla gente che tenta ancor del sas-

$0 e del macigno le tremende accuse daU’esule. — llllinio

succcssor di Boccaccio fu il professore Giuseppe Sarchiani,

accademico della Crusca, morto nel 1821. — Queste ri-

membranze ti pougon la febbre addosso ... n’ è vero?

L.V SPOS4-— Oh com’ù bella e ridente, com’ò or-

nata nella sua semplicità la Chiesa di S. Maria Novella

Michelangelo la predileggea , la chiamava la sua sjm-

ta ! — Guardale i freschi giganteschi del curo : son del

(ihirlandajo , c — sapete chi ujulollu a dipingere que’ gi-

ganti ! un giovinello suo allievo che si chiamava .... Miche-

langelo Uuunarroti- Ghirlandaio perchè lu ajulasse gli pa-
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gava dieci fiorini per anno Questi freschi spiegano la Si-

s<ina.— Voiele vedere il monumento primo della pittura Ita-

liana ! Mirate quella Vergine a dritta del grande altare. È
il famoso quadro di Cimabue , il primissimo quadro che

apparisse in Italia. Carlo d'Anjou andò a vederlo nelt’Atcliec

dell’artisla. II popolo sluperatlo, al suon di tromba lo portò

in trionfo, da Borgo, Allegri

,

ove ora si vede. — scorgi co-

me Cimabue si faccia già indipendente da’ Bisantini. I sei

Angeli che cingon la Vergine son di meravigliosa bellez<

za — All’opposta parte ho veduto l'Inferno e il Paradiso

dipinti daU’Orj^a^na nella Cappella de' Strozzi. Vedi nel-

l'inferno quello che ha una carta sul suo berretto È il

ritrailo d’uà usciere. Andò a sequestrare i mobili del

povero Orgagna
,
e questi... lo pose in inferno I — Oh chi

son quelle sette donne bellissime , che entrano . in chiesa

or che sto per uscire T

Vedi ! quasi m cerchio a sedere postesi dopo più sospi-

ri , lascialo il dir de’ paternostri , seco della qualità del

tempo molle cose e varie cominciano a ragionare. Sovrag-

giungon tre giovani,... Buon di madonna Pampinea — Ah!

io sogno. Qui boccaccio fece convenir gl’interlocutori del

Decamerone , e a me parve di vederli —
Nel convento sedeano i tremendi injuisitori , che fa-

ccarw atterrita Firenze. Or quel loro seggio è mutato in

olezzante laboratorio , ove i religiosi medesimi distillano

e manipolano
, per ognuno che' voglia comprarne, i piò

grati aromi
,

le più squisite bevande, i più dilkali liquori

,

quanto io una parola Farle sa creare di più vellicante per

le nari , e pel palalo. — avviso per coloro che viaggiando

credono che in queste cose consista il mondo —
La è un arte d’antico onore in Firenze.

LASCA , il fondatore della Crusca era uno speziale.

La sua bottega esiste ancora a S. Giovannino , ancora

ha la insegna del Moro.

Egli fa allusione al suo stato nelle sue rime. — Di lo
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stesso di Matteo Palmieri

,

rilluslre storico , e politico ,

più voite Ambasciatore della repubblica , e poi Goofalo-

iiiere.

BIANCA CAPELLO — Ho volato vederlo di nuovo

il ritratto di quella Veneziani , che dopo di essere stata la

oscura moglie dell’ oscuro Tommaso Bonaveoturi, divenne

gran Duchessa di Toscana
; e fini — per morir di veleno

una al marito Ducale. — E : a questo mome di Bianca ta-

sto a’ Romantici salta in mente un visetto pallido , allun-

gato, profliato , un occhio languido , una dilicata persona,

un di quegli esseri aeriformi che vivon di aria , dorraon

pochissimo , si degnano appena di toccar la terra co’ pie*

di , e son si cari. No... Messeri : Bianca Capello era un

di quegli esseri pingui , e tondi che annunaiano una sa-

lute eccellente , e un gusto vivissimo per tulli i piaceri di

questa terra. Carnagione levigata d'avorio purissimo ; capel-

li tendenti al rosso
;
un par d’occhi neri

,
non languidi,

sotto una fronte un po prominente
;
gote rubiconde

\
lab-

bra vermiglie su cui erra un ironico sorriso ; mento roton-

do
;

collo di cigno
;
spno d’ alabastro ricolmo

; un aria di

orgoglio appagato, e di malizia sparsa su tutta la sem-

bianza
; e poi un abito di color vivace

; e poi gemme tra

i capelli , agli orecchi , intorno al collo — ecco il ritratto

della famosa donna ! È di Angelo Mori. Quindi potete giu-

rar che sia dessa. Vedendo lei ho compresa l’ indole del

Signor Francesco, ho compreso la storia... tutto. — Siete

spoetizzati o romantici ! Et moi dono ! —
IL TREMENDO OSTELLO. — Un edifizio che somiglia

meno a un palazzo che a una immensa torre quadrata ;

dalle mura annerile dal tempo -, dalle rade finestre , alta

dal suolo per evitare ogni commercio co’ viventi ; dal por-

tone che somiglia quello d’ una fortezza
; dal cortile la-

stricato di grosse pietre, cinto di mura aitUsime , scuro,

malinconico; dalla scala che somiglia quella d’ un patibo-

lu — ecco il palazzo del Podestà , la sede del Bargello ,
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ora (Icslin.ila 'a (iubblica prigione. — Chi rammenta I fattf

avvenuti in questa Iremenila casa rainincnta tutta una stiv

ria di torture , di sangue
,
c di pianto. — Quando la cam-

pana del Bargelld suonava i Fiorentini cran presi dal ter-

rore. Chi varcava questa soglia, se ne usciva viro, sano

non ne usciva di cerio. Là su la muraglia del cortile era

infisso un anello di ferro ; da questo anello petulca una

chrrugola ;
in questà carnigola era una doppia fune

;
con

questa fune si legavan, dietro al dosso lo braccia d’ un in- ,

felice
,

poi — si tirava su fino alla carrugola-, c di là si

lasciava cader giù nuovamente , continuando questo eser-

cizio fino a che quel misero... non si confessasse reo , non

nominasse i suol complici. Poi -< il bargello era ben for-

nito di .cavalle'tti , di tanaglio , di piastre di ferro , di e-

culei ,
di borzacchini di ferro

,
c altre* simili blandizie ,

di cui non era mai avaro. E questa — si dicea giustizia

criminale ! Poi — nel mezzo del Cortile si ponea un tronco,

e una score, e là, di notte, in mezzo a’birri, in mezzo ad altri

satelliti, con torce accese , a suon di campana , a porte chiu-

se, si eseguiva ....la giustisia criminale. — Quando il capo

era stala tronco si spaiancavan lo porle , e il popolo ve-

dca gli avanzi sanguinosi della tragedia,.— Orrori! — QunsI

tulli 1 grandi uomini di Firenze furon posti qua dentro.

Qui M.icbiavclli ebbe la tortura.... si, Machiavelli! —
Ila il gran I.copoldo un bel di fece fare un falò di tutti

gii orribili sirumenli. Quando sul trono siede la Pietà i

bargelli e le torture sono inutili — Ora il pellegrino va a

visitare l’ edilìzio per rammentare il trionfo della civiltà

su la barbarie delle leggi. Va a visitare nella Cappella il

ritrailo di Dante dipinto dal suo amico Giotlo. — E pure'

Questo edifizio fa paura. Al sol vederlo tulle le liete idee

ti abbandonano. Vi sovvenga di Virginia che (remava mi-

randolo. —
E — vedete contrasto ! Il palazzo del bargello ha di

rimpello
,
nella via del palagio

,
il p.ilazzo ISorghexe

,
già
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$«a)viali ! Il ricco n mngiitQco ostello, che in sci mesi fu ri-

fuUo a nuovo, dipinto , ornalo con lusso orientale , e potò

aprire i suoi Irenlun saloni alle più splendide danze che

siensì' mai vedute !
—

Ecco il dolore presso alla gioja , il gemito presso al

piacere! Qual raond accio non ò mai il nostro!

VENITE A VEDERLA — Torno alle arti.

— Ma tu parli sempre di arti ! — Si
,
perchè son Io

sole rimembranze che non ti attristino. Sappiate ancora :

che formano la più bella corona dell’ Italia. Se le toglie-

ste le arti che cosa le resterebbe ! E poi : di che vorre-

ste che vi Tavellassi : di burattini , e di politica ? — Dun-

que torno alle arti.

Hi) visitata la Chiesa del Carmne ; e in essa — la

famosa cappella dipinta a fresco da Masaccio. Vi è rap-

presentata la storia degli ultimi giorni di S. Pietro , e di

S. Paolo. Vedi Nerone sul soglio ! Gli Apostoli di Cristo

non tremano al suo cospetto , mentre lutto il mondo tre-

ma al solo suo nome. Vedi quanta indifferenza nel Preto-

re che ascolta la "sentenza ! — Guarda la scena del batte-

simo .... quella flgura nuda che trema dal freddo ti

pone il brivido nelle ossa— Vedi la Crocifissione del Santo .sul

Gianicolo — E quelle figure di Adamo e di Èva ! Raffaella

le tolse di peso di qua : c le porto nelle logge Vaticane —
Raffaello ! — Perchè stupite ! Dunque non sapete che pri-

mo impcrator dull’arte fu Masuecio ! Si , si . . . costui elio

nato col secolo XV morì di anni , senza aver modelli

servi a tutti di modello ; senza imitare alcuno fu imitato

da tutti. — Per lui , e con lui la pittura Cristiana ap-

prese a ispirarsi nella Bibbia , che tu la sua sola mae-

stra , una al Vangelo. — Oh in questa cappella ove io sto

contemplando con occhio innamorato , e l’anima commos-

sa que’ pochi piedi di parete dipinta , vennero a medita-

re e istruirsi, indovinale chi mai"? Leonardo' da Vinci ,

Michelangelo , Andrea del Sarto , Pier Perugino , o Raf-
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faeìlo V. — L' incentlio distrusse quasi la Chiesa , che fu ri-

fatta nel 1771 -, ma serbò intatta questa Cappella del Sa-

cramento ; questa picciula Cappella , che fu la grande

Si-uula de' grandi artisti — Ben dicea Vasdri quando par-

lando di Masaccio scrisse: le cuSe falle innanzi a lui si

posson dire dipinte , e vive le sue — Hi sovviene ancora

de' quutlro versi di Annìbal Caro per Masacciu stesso :

I

Pimi , e la mia pittura ni ter fu pari ;

L'atteggiai , V avviai , le diedi il moti» ,

Le diedi affetto : insegni il Buonarroto

A tutti gli altri, e da me solo impari. —

Or ecco memoria burlesca. Ho veduto in Chiesa un clas-

sico cenutufio alzalo da Benedetto da Rovezznno , sapete a-

chi ? \ Pier Sederini
;

il ridicolo Soderini, il solo gonfalo^

niere Perpetuo della Uepubblica — A farvelo meglio cono-

scere vi ripeterò i versi del Huchiavclli , da me recitati

innanzi al monumentu :

La notte che mori Pier Soderini

V (Urna n’ andò dell' inferno alla bocca-

E Piato le gridò : anima sciocca

,

Che inferno ! Va nel limbo de' bambini —

LE C.ASE GLORIOSE— Saprc.ste indicarmi ove son le

case che abitarono Giuvanui-Dattista Vico, Antonio Ge-

iiQvesi, Giovanni Della Porla
, Luca Giordano , Francesco

^

Soliniena , Cimariisa , Paisictio, lommclli, Pergolesi, quan-

ti furono i gloriosi dà questo paese, ove il Cielo ci conce-

cede di abitare con tanta misericordia ! Non ve n’ ha pur

memoria . . . perché .... — Lasciate che resti nella pen-

na questo perche. — Ma abbiamo in Sorrento la casa del

l asso I — Dite meglio : abbiamo una casa ebe i Locandieri

chiamano del Tasso
j
perche la é una locanda , uve gT In-
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gini ranno a tbatligliare , i Francesi a sognare , e un'al-

tra gente .... a mangiare — Le grandi riinenibranzc van

con.<ucra(e dal Coinnno , non da' Locandieri ; e quando su’

•iti abitali dal genio il Comune pone una lapide, non per-

metle di certo' che si mutino in taverne.

Ma gloria a voi città da me percorse! I grandi nomi non

furon da voi dimenticati. — Gloria a te o Firenze ! li fo-

restiere non ha mestieri di riscontrar guide , o di inter-

rogar Ciceroni per sapere ove albt;rgarono i tuoi grandi
^

o quelli tra loro che in te vissero. Tu lo scrivesti sovra la-

pidi , e quelle lapidi ponesti sovra ci.ascun luogo. Cod la

guida sta scritta su le tue mura.

E però io intraprendo il gran pellegrinaggio in com-

pagnia de’ miei pensieri che vi tacerò. —
Incominciamo dal gran Padre Alighieri. La sua casa

è in Via dei Tavolini. Leggi : qui nacque il dioino poeta.

V è a fianco la torre degli Alighieri , nella via S. Marti-

no del Vescovo — la via ove egli vide e conobbe Beatri-

ce di Folc-o Porti nari. —
lo via Ghibellina , leggo il nome di Buonarroti. La

casa è abitata ancora dal distinto C.av. Cosimo Buonarro-

ti , Presidente del Magistrato Supremo. — Oh! ecco Vale-

liér del grande di quattr' alme, come lo chiama giusta-

mente Pindeinonte ; ecco i suoi pennelli , i suoi colori , lo

sue primissime opere. — Egli dipingeva colla sinistra , e

scolpiva colla dritta, resa stanca e pesante dal maneg-

giar continuo de’ marmi , dall’ avere scolpito tanti gi-

ganti. —
Ecco la casa di Benvenuto Cellini. È in via della

Pergola.

Ecco in t'ia Rosajo quella ove fuse il Perseo.

E questa casa in via del Mandorlo^ È quella di An-

drea del Sarto. Dopo di lui vi abitarono Federico Zucche-

ri , e Gio : Battista Foggiai.

Siamo al Borgo Pinti. Ecco una casa con su la por-



la un busto in marmo. È il busto di Francesco del Medi-

ci. Egli donò questa Casa a Giovanni da Bologna.

Eccoci in Borgo Allegri. Ecco la casa di Cimabue.

Ecco la cuna della PlUiira italiana.

, E questa casa in Fiu dell' amore! È di Vincenzo It--

ciani, l’ultimo, e fedele allievo di Galilei. La costruì col-

la pensione avuta da Luigi XIV

,

e però scrisse su la so-

glia Aedes a Beo dalae.

Or l’inchina. Questa casa alia Costa presso Belvedere

è la propria Casa di Galilei.

Varcato il panie Vecchio trovi la via Guicciardini, e

il palazzo ove abitò Io storico.

Quasi di fronte leggi sovra una lapide : Casa di Ni-

colò Machiavelli.

Qui morì povero e infelice nel dì 22 Giugno

Nota! Abilaron nella stessa Via Guicciardini , e .Vachia-

velli !

Tornando indietro pél lungarno ,
lasciando a manca il

Ponte S. Trinila, dati pochi passi, leggi su la porla d’ una

casa di .elegante apparenza; ViUorio Alfieri Principe della

Tragedia , per la gloria e la grandezza «f Italia, qui ton

magnanimi sensi per più anni dettò e mori. — E le flne-

stre della stanza ove la grande anima si sciolse dal mon-

do son chiuse ancora.

Così rispetta Firenze le sue illustri memorie'-, e prov-

vede ad una volta alla educazione del popolo. Mostrando-

gli gli onori che tributa a’ grandi lo incita ad esser grande.

Nè v’ha alcuna delle sue glorie che possa dirsi estin-

ta ; perchè vivono tutte nella mente de’ Cittadini. E però

ognuno sa indicarti i sili per qualche grande avvenimento

famosi. Cosi per esempio t’indicheranno: —
Nella piazza dell’Annunziata ranlico palazzo de’ Ricci,

ora Riccardi , ove nacque S. Catlerina de' Ricci :

nel borgo Pinti , il palazzo Ghcrardesca già posseduto

dallo Storico Bartolomeo delta Scala :
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(

nel borgo (I)'gli Albizzi , il palazzo Casucciai , rormalo

dalla lorre , n dallo i-ase di Corso DoncUi t

io Piazzi S. Croce, la casa Barberini, ove noc|ue

Urbano VHI :

in via delle Pinzochere , il palazzo Verrazzani ove nacj^

quo Gio. di Pietro, Andrea da Verrazzano, celebre Am- '

miraglio di Franccsi-o I.“ di Francia , e scopritore dell’i^-

l() della nuova Francia , ove cadde per man de’ selvaggi ;

in piazza dei Mozzi, il palazzoRinucc.ini, ovcnaci|un

quell’O/tat'io Rinuceini

,

che introdusse in Italia la pixisia

drammatica :

'

nell’Albergo SchneidersfT , presso al Ponte alla Carra-

ia , la casa clie fu già do’ Medici :

in vìa de’ Bardi , il palazzo Mannelli , della famiglia

che protesse il Boccaccio , e serbò il manoscritto del Do~

camerono :

nella stessa via , il palazzo Canigiani , onoralo dalla

madre del Petrarca :

in via Guicciardini , il citato palazzo dello Storico', uve

nacque ancqj-a S. Filippo Rrnizzi ;

in Piazza della- Paglia , la casa Martelli , ove abitò i

pittore Buffalmacco :

in via dc’Gìnori , il palazzo Ginori clic appartenne a

Baccio Bandinelli :

nella medesima vfa, il Palazzo Pecori ove abitò Raf-

faello :

in Piazza Vecchia , ove ora è il Palazzo Bertolini , il

uve da un palco il legato di Papa Bonifazio, cinto

, ariiigò per conciliare insieme GuelO e Ghilndlini:

^^ia Cerretani , il palazzo Moretti ove nacque il dot-
to y ^'^l\Farnesecchi :

in
'

^ jj pjjazjo Bordoni , che appar-
tenne

in via Guo^^da
, ^li Orti Oriccllai , ove si riuniva

I Accademia l’iato^^; oUì Jiluchiavclli tessei suoi discor-
si sovra f. bivio

;
.
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nel borgo OgHÙ'sanU il Palazzo Vcspueci , che fu di

Americo leipucci , secondo scopritore deU'Araerica:

nel Qiiarlier di S. M * Novella , la Casa Camara , cbo

accolse Ariosto, il lungo ov’ e’ vide Alessandrina Bcnucci,

vedova di Tito Slrozzi , e ne divenne pcrdutamcnie amante;

a Porta ilossa, il Palazzo Davanzali, ove nacjuc c di-

morò Bernardo Davanzali, famoso Iradultor di Tacilo:

in borgo Ognissanti, l'Albergo d'Italia, già palazzo di Ca-

rolina Doiiapartc
, e dov'cssa morì nel 18 maggio 1830:

in via Maggio , la Casa Gargaruli , ove abitò Bernardo Buon-

talenli , che scese fino alla porta ad accogliere , e ad ab-

bracciare il Tasso ;

nel fondaccio S. Spirito, N. 2013,^ l’umile casa ove na-

eciue Francesco Ferrucci , famoso Capitano delle baiule nere,

ucciso a Gavinaiia , difendendo la patria.

Passando ad altri fatti — Va in via de’ banchi. Colà, nel

Palazzo Biondi, Francesca de' Medici vide per la prima vol-

ta Bianca Capello :

va in Via Maggio, il palazzo, ora Allovili, fu come lo

narra la iscrizione
, edificalo da Bianca

,
pria che fosse mo-

glie del Medici : va in via G ualfonda , il Palazzo, ora di

Strozzi RidoIQ,'cra la casa di delizia di lei stessa, abbel-

lita dagli Orti Oriccllai. Colà mori.... Bianca Capello mo-

riva ove si raccogliea l'Accademia Platonica !

Ritorna in via della Paglia. Nella casa Martelli abitò

Tommaso Bouavenluri , il primo amante di Bianca —
Quale storia non è questa che sla scritta su le Vie , c

su le case di Firenze ! Ov’è una Guida che parlando

altra Città possa contenere le «medesime indicazioni?

X
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1 Paxzl F l.ortMizIno» — La <t.'(orlu <11 |>lclra<

«s^ea»

Dove tare la Storia delle arti , e della scienza . sorgo

quella della possanza, della ricchezza , e de’ rivolgiinenli

politici . scritta a caratteri indelebili sovra tutti i palazzi

di questa ininiortalc Cittù , cuna gloriosa del novello mon-

do. — Nessuna Città
,
può , al pari di Roma , dirsi come

Firenze una grande Città. I suoi palazzi son cittadelle. Mi-

randoli non solo intendi che sia un grande architetto , ma
altresì che cosa sia un gran popolo. Non apparato esterio-

re , non vani ornamenti in questi palazzi , ma — delle mu-

ra massicce , severe
,
che diresti di granito

; delle fortez-

ze incrollabili che sembran fatte d'un sol masso , cavato

non si sa donde — il tetto ò sporgente , le Qnestre sono al-

le e strette , la porla è ferrata — grandeggia sul muro lo

stemma della famiglia
;

vedi ancora gli anelli di ferro in

cui poncan le bandiere ; senti che là dentro viveasi colle

anni alla mano
;
che da quelle finestre si combatlea

; che

quelle muraglie fur fatte qua’ le vedi
,
perchè le onde del-

la lempcsta popolare vi si rompessero
;

perchè il braccio

della famiglia nemica le scrollasse invano — Senti che quel-

le famiglie di mcrcanli , c di banchieri cran formale da

uomini generosi c intulligenli che in alzarsi le case, volean

che fossero ad una volla de’ monumenti , c chiamavano a

compir l’opera Leon Battista Alberti, Michelozzo, ( ronaca,

Benedetto da Majano , Baccio di' Agnolo, Lorenzo di Bicci,

Brunelicschi e. Michelangelo — E nulla è mutato in essi..,

nulla. Pe’ Fiorenliui la Citlà è un volume di cui non lice ra-

diare alcuna pagina. Sotto i merli del Palazzo Vecchio, vi

ha degli sletnmi che ricordan tempi opposlissinii
, c tutti

stan lì ,
come se appartenessero a un tempo solo I Vedi lo
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scado Ghibcll ino , un giglio ra<s°o in campo bianco ; il Guoi-

fo , -colle sante chiavi
;
quelli del Duca d'Anjou , del Re

di Najx)Ii , c del Duca d’Atcne
;

gli utensili do’ cardatori

di lana ; le palle Medicee ; e lo stemma de’ gran Duchi di

Casa austriaca , e — grandeggiantc il monogramma di CRN
STO , eletto Re di Firenze nel 1527. Nazione illustre !

Forse la sola che comprenda come le pagine della Storia

non van cancellale — Avanti : di questi palazzi nessuno ri-

corda un nome oscuro. Di ciascuno de’ loro signori si po-

trebbe fare una storia a parte. Cerca 'altrove quc’nnmi che

non dicon nulla , che non diran mai nulla , vivessero pu-

re un milioni di secoli : quella grandezza che ba nome

da questa , o quella bicocca , che cerchi invano su la carta

geogradca. Qui i nomi furon fatti grandi dalla Storia
;
o ,

a dir meglio , furon ossi che fecero grande la Storia.

Ov'è chi ignori i nomi di Pucci, Nicolini, Panciati-

ci , Capponi , Gherardesca , Altovili , Barberini , Gondi,

Pcruzzi , Albizzi , l'guccioni , Martelli , Ginori , Bion-

di, Ridoin, Corsini, Martcllini, .Antinori , Rucollai , Vivia-

ni; Salimbesi , Ferroni
,
Rinuccini , Mannelli, Canigiani

,

mozzi del Garbo T(n-rigiani , Menabuoni ! — E quasi tutti

hanno i loro discendenti a custodi dell’antico ostello—
Qua’ fatti, qua’ varie fortune non ricordan essU — Ma nes-

sun palazzo di Firenze li desta una serie d‘ ideo pari a

quelle che (i vcugon da’ palazzi Buondelmonli, Pazzi, Ric-

cardi, c Strozzi —
Fu un Djondclmonto che diede origine alle fazioni

dc'GuclQ e dc'Ghibellini: una donzella sposala da lui in-

vece d’ un altra , fu la cagione picciolissima di una gritn

guerra civile *, la favilla da cui nacque un grande incen-

dio. La piazza S. Trinità su cu cui sorge fu cento e cento

volle bagnata di sangue cittadino ; fu orrendo teatro di

fraterne pugne.

E quel palazzo che sorge in borgo degli Albizzi è il

palazzo de’ Pazzi. Era» bauebieri costoro , c polenti ban-
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»‘liieri , c però — rospirarono a rovesciare la potenza de’
'

Medici , banchieri anch'essi ; ma ornai padroni dello stalo,

e senza uguali , benché fra uguali vivessero. Bene Bian-

. ca , nipote di Cosiino, era ita sposa di Guglielmo de’ Paz-

zi. Ha fu nodo che partorì odi maggiori
,
perché — de-

stando ne’ Pazzi maggiori speranze , desiava ne’ Medici piò

grandi sospetti. Da ciò i torti che ogni di faceansi a’ Paz-

zi , da ciò lo sdegno in costoro , da ciò il pensiero della

congiura , di cui primo demone fu Francesco. Tu vedi le

sale ove si ordì la trama -, la porta donde uscirono i con-

giurati
; puoi seguir la via che fecero per andare al Duo-

mo ; quella che calcò Francesco
,

quando dal Duomo re-

cossi a tirar fuori di casa Giuliano de’ Medici. — Orren-

da trama accompagnata da orrendo sacrilegio , e che ser-

vi — come tutte le trame — a far. più grandi coloro che

si voleano dislru^ere.

Non lungi , in via largì
, è il palazzo Riccardi, Tim-

ineoso Palazzo Riccardi. Chi polca alzar quella massa gi-

gantesca se non un Medici ! E Cosimo de’ Medici alzollo

nel 1430. Michelozzo su la facciala a grandi pietre a boz-

ze pose i tre ordini architettonici : fece Michelangelo le

finestre al piano terreno: scolpi Donatello! medaglioni del

cortile, e del portico. — B un palazzo imperiale alzato da

un mercante. Qui ebbero asilo i Greci fuggenti da Costan-

* tinopoli , e da .\lcnc.

Qui le scienze , le lettere , la civiltà moderna ebbero

hicreraento. E qui mori benanco Cosimo Tantico. —Furon tri-

sti gli ultimi suoi giorni. Giovanni , su cui fondava tante

speranze , era morto : Pietro , per la debole salute era po-

co atto agli aCTari ! E però
,
quando pochi dì pria di mo-

rire, volse uno sguardo a questi splendidi , e vasti appar-

tamenti , sciamò sospirando; Questa casa è troppo ampia

,

per una famiglia sì poco numerosa. — Ghie dove ora sor-

gono le scuderie , nella via del traditore , sorgea la casa

di Lorenzino de’ Medici. Colà attirò egli il Duca Alessan-

IS
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dro , e gli piaiilò un pugnale nel cuore. — Guicciardini con

quella sua indifferenu del bene e del male , con quel suo

siile di gelo , narrando questo fallo si grave e si truce ,

par che narri d’una mosca che si fosse posala sul suo scrit-

to. X Alessandro fu con grandissima nota d’ imprudenza am-

mazzalo in Firenze occullamcnle di notte da Lorenzo del-

la mciksiroa famiglia » ! —
’ Vi narrai il mio delirio a veggente del palazzo Strozzi.

Ora vi dico, che chi conlemplaquel palazzo, e rimane freddo

dcv’esser formato di legno arido; perchè — tu non bai mai

veduto un {lalazzo che sembra fallo d'un sol pezzo di pie-

tra , cosi le pietre di taglio soo commesso insieme : tanto

commesse, che dopo Ire secoli cerchi ancora invano una fes-

sura, che distingua pietra da pietra', perchè — tu cerchi inva-

no un palazzo che abbia un cornicione che per se solo Costò

quanto tre palazzi insieme! Vi manca una parte .... e a

farla vi vogliono tante migliaja di scudi , quante oggi ba-

sterebbero a costruir dieci delle nostre inezie d’arena

che cbiumiamo odiGziI £ poi — quale famiglia d'illustri

sventurati non albergò in questa Reggia degna de’ Colos-

si ! — Pietro , Ammiraglia di Francia , Duce dciresercilo

di Paolo IV, fu spento airus.scdio di Tbionville
; Leone,

Cavalior di Malta, difensore di Maria Stuarda, fu ucciso

innanzi Scarlino
;

Filippo , di lui figlio , Colonnello rb'lle

guardie Francesi, distintosi aU'us.sedio della Roccella , duce

di un armala spedila al Priore di Grato da Calterina de*

Medici , vinto alla ballaglia delle Azore , fu getlato in

mare , per comando dell' .Vminiraglio S. Cruz ; c — Filip-

po ranlico , il capo della grande famiglia ! Difendendo la

indipendenza della Patria , questo banchiere non meno po-

tente de’ Medici, fu vinto a Monlemurlo. Leggi, leggi nel Se-

gni la descrizione del modo con cui l'infame ladro Ales-

sandro Vitelli , brigante , e iioii guerriero , menò al co-

spetto di Cosimo i vinti , nel |>alazzo ora Riccardi in via

larga
;
— ,• sov(a un cavalluccio , con un cojcltu indus-
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» so, In^ giubbone ,
si \edea Filippo Siroxzi , dianzi le-

« nulo il primo uomo onoralo per ogni qualità onora-

» la » — E lo andarono a chiudere nella fwtkztìi da basso.

Vuoi vederla ? Andiamoci dalla porla & GalltU Ec-

cola. CleiQenle Yll cumandà che si cosU'uissc. Obbedì al

cenno il Duca Alessandro , taglieggiando i cittadini , e im-

piegandovi 3,000 operai -, dopo che Angelo Herzi Vescovo

d* Assisi , al suo cospetto , ne gettò la prima pietra nel

di 15 Giugno 1537. Gira per mezzo miglio', 6 formata di

quadrelli , co' basiioni in pietra ; |ia la facciata a punta

di diamanti , e a palio ammaccate — Stemma mediceo. —
Qui era chiuso Filippo Strozzi , co’ suoi compagni di sven-

tura , mentre due di loro , Francesco degli Albizzi , e i due

Valori , dirittamente menati al bargello , eran decapitati.

Qui era chiuso. Ebbe 9 custode pria il Vitelli inverecondo,

poi Don Giovanni di Luna , onesto Spaglinolo.. E — gli die-

dero la tortura , dirigimdo il negozio Bastiano Bindi Can-

celliere degli Otto—perchè rivelasse la sua complicità con

Lurenzino. Stelle saldo comecché lo levassero dalla corda

moriboodo. Allora carcerarono e «torturarono il suo amico

Giuliano Gondi , perchè tra’ tormenti della fune dicesse

aver saputo da Filippo ,
lui esser conscio della morte di

Alessandro. Gondi stette fermo. Fu mandato l’atfare a Car-

lo. Il Re di Francia , e il Papa aveangli raccomandato lo

Strozzi. Ma Carlo deciso : si desse in mano di Cosimo. Fi-

lippo |ioi che il seppe dato di piglio alla penna scrisse :

DEO liberatori.

V Per non venire più in potere de’ maligni inimici

» miei
,
ove , oltre all’essere stato ingiustamente e crudel-

« mente strazialo, sia costretto di nuovo per violenza de’

» tormenti dire cosa nlcunu in pregiudizio dell’unor mio

,

n e dogi’iimoceuti parenti ed amici
;

la qual^cosa è acca-

» duta in que.sli dì allo sventurato Giuliano Gondi : io

u Filippo Strozzi mi suii deliberalo , in quel modo che io
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» posso
,
quanlun:<ue duro

(
rispetto atl'aninin

)
mi paju ,

> culle mie mani flnire la vita mia. I.’anima a Iddio ,

» somma misericordia raccomando ,
uraitinenle pregandolo'

» se altro 'di bene darle non vuole, che le dia almeno quel

Il luogo ov'ò Catone Liticense, ed altri simili virtuosi uomini,-

ì> che taiflne hanno fatto. »

Poi — prese la spada che un soldato avea lasciata nel

carcere , e con essa si segO la gola.

Vedete la colonna che s'erge in Piuzia S. Trinità, a

pochi passi dal Palazzo Strozzi ? trovata nelle terme di

Antonino, fu donata da Pio IV a Cosimo, il quale la pose'

ove si vede, in memoria della cattura di Filippo Strozzi a

Montemurlo — facendovi alzar su una statua della giustizia,

opera del Ferrucci — Cosi i discendenti delio' Strozzi bau

sempre presente il monumento che ricorda la sventura del

loro Avo, di cui la spoglia riposa in S. Maria Novella.

Benedetto da Majano- che gli avea fu-tto il palazzo
,

gli fe-

ce il sepolcro.

Ecco quale storia ti raccontano i palazzi di Firenze!—
UNA I.MPKOVVISATRICE — nella Chiesa di S. Felice

accanto al rouiiumento fastoso innalzato al ricco banchiere

Barduccio Cheriebini , ho Veduta una modesta tomba. La

alzò la gran Duchessa Maria Maddalena alla giovane Ànge~

lica Pailadino , che all’ arte del canto , della poesia , del-

la pittura , e del ricamo aggiunse il pregio di’ far versi

all’ improvviso. Andrea Salvatori scrisse su questo avello.^

Angelica Falladinia' Joannis Broomans
Anluerpitnsi» uxor ,

Cecinit helrusci regibus , nane canit beo
Vere Pailadina

,
qaae paltudem acu

,

•
. Apelleim coloribus

Canta aequacil musas.

Obiit anno aelalis sane XV///. die XVIII
Oclobris MbCXXII

Sparge rosis lapidem : caelesti innoxia canta

Thusca jacct siren , Itala musa jacet.
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Morta a ventitré anni ! Di lei non resta a( mondo che

questa pietra col suo nome. — Non ho potuto trovare la

tomba di Corilla , di colei che fu coronata in Campidoglio

at cader del secolo XVIII. — lo non vorrei le donne poe-

tesse. Ma quando lo sono vorrei che sciogliesser canti come

quelli di Rosa Taddei. Cosi si rendon veramente meravi-

gliose. In quanto alle Petrarcbesi ho r credo che esseri più

Hojosi di loro non vi sieno al mondo —
LA BELLA V1LL\N’ELLA — Se volete compire un pie-

toso pellegrinaggio salile a 5. Miniato al Monte : andate

a veder gli avanzi delle fortiticaziuni di Michelangelo. E-

gli non \otle eoslruir la cittadella alzata rfut Duca Ales-

sandro. Ma quando lai patria chiaroollo a consacrar l’in-

gegno alla sua difesa , egli accorse , e fortiticù questo col-

le. E quella Chiesetta nel nome del Salvatore , di si puro

stilo
,

si semplice , si leggiadra col suo caraitcre rustico T

Vu opera dei Cronaca. Michelangelo la chiamava la bella

Villanella, — La maestosa basilica di S. Minialo fu costrui-

ta dal Yescovu di Firenze Ildebrando , ajuluto da S. En-

rico , e da Gunegonda. —
ER.MIMA — Vi sovviene di quella fioraja da me ve-

duta al Caffè Donin ? L’ho riveduta stamane. Spuntava

l’allr.i , ed era già sul piutier.illolo del primo piano del-

V albergo. — B-jon di Signori ... avete ben dormito ’ ... —
Benissimo , e voi che fate qui ? — Aspetto i Signori — co-

si dicendo ha tolto dal panerino un fresco e fragrante maz-

zetto di mammole , e lo ha posto nell’occhiello del mio

abito — Come vi chiamale carina T — Erminia , e vengu

dalle ombrose piante come vedete... buon di... ediverlìlevi

— Siete stala a Napoli? — Signorsì... ma non lascerò Fi-

renze — ... Addio Erminia... — rincontra per via? At maz-

zetlino appassito ne sostituisce un altro. Ti vede in carrozza?

Te lo gilla dalia via — sempre salutando — sempre sorri-

dendo. Agile , snella , co’ nastri dei-cappellino abbandona-

li al vento , cui panierino inillalo ai braccio, tiavcrsa Fi-
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(eiize , «MTÙicmlo
, e gcltando fiori. È Fiora uou sognata.

.

ma malizio!iclla. —
BOBOI.I — LE CASCINE — IL LUNGARNO. — Bobo-

li è il giardino del palazzo Ducalo de’ Pitti ; ma può pas-

seggiarvi ognuno
;

e i Fiorentini lo Crequenlaiio special-

mente le Domeniclie. Vasto , svarialo , con boschetti , via-

li , statue , fonlaiie , è un soggiorno delizioso , e incanla-

to e nel tempo stesso grave , c severo. Gli aggiunge vaghez-

za la vista del gran Cortile del Palazzo , opera dell' Am-
manalo. — 11 giardino fu disegnato dal Tribolo e dal Buon-

talenli. Al finir del Regno di Cosimo I qui Isabella, e Fran-

cesco suoi figliuoli , co’ loro cortegiani , e curtegianc si ab-

bandonavano a’ piaceri. — Oh pacifiche ombre di Boboli !

E fra voi ho io vedute le belle Fiorcnlioe far lieti i ri-

guardanti colla grazia incantevole , e col dolcissimo sorri-

so , di cui fu loro si larga la natura.

L’arte fece ridente Deboli , l’arte e la natura fanno

le Cascine del gran Duca rideiili^siinc. Viali allineali lun-

ghesso TAriio -, boschetti dulie fitte ombre , da' mille sen-

tieri serpeggianti
;
stradoni pc’ cavalli , per le carrozze , e

per coloro che amano di passeggiare a passi lardi e lenii
;

piani erbosi c scoperti -, uno steccalo per le corse e.|uestri
;

un anfiteatro po’ giuochi del circoj una spianala con nel mez-

zo il campestre palazzo del gran Duca botteghe con ogni

sorta di rinfreschi ; l' eleganza e la leggiadria della villa

congiunic alla macstù della foresta ;
1’ Arno che fa specchio

a manca , colline con casini che fan gbirlaiida a ritta -, o

]Kii... cocchi splendcnli , cavalli briosi , amanti che inirau

le .«Ielle , donne che guardano i fiori, Italiani che verseg

giano , Russi e Francesi che fanno i galanti , Britanni che

non pensano a nulla... ecco qua’ sono le Cascine. Proprie-

tà del gran Duca
,
furon colla solila munificeuza aperte al

popolo , che qui non abusa di nulla.

Tornando puoi passare pel Lungarno. È forse men bel-

lo di quel di Pisa
,
perche non ha la passeggiata in ambi
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i lati. Ma è animatUsimo nell’ora del tramonto pel ron-

corso de’ rocchi , c della gente
;

otTre alla vista un pano-

rama mngnifìco con quel famoso S. Miniato in fondo , co-

gli edifìzii che lo fiancheggiano, cu' ponti che congiungonn

le due rive. E — ti fermerai a guardare il r^po lavoro del-

r Awmanato

,

il ponte S. Trinila , a cui gli archi ellittici

dan tanta leggerezza, c tanta eleganza , e che costò 233 ,

iiO frani hi 1 Costrutto nel 1232 dal F'rcscobaldi , fu rifat-

to nel 1337, regnante Cosimo I.

rXA MORTA — i.'i Mano Sora pomeridiane. Chi mi

darà la voce e le parole per narrare ciò che ho sentito e

veduto! Certo ti ricorderai della donzella ehe ci accolse

quando giungemmo qui alla Pensione Seizzera! Ebbene...

diansi salendo a molar l'abito ho scorto un de’ Camerieri

in lacrime — Rercliè piangete !— Ah Signore... la padron-

cina... voi la conoscevate 1 ... — Se la conosco ! ... prose-

guite... — Quella si vezzosa e graziosa giovane... — in-

ferma ? — E morta — Morta 1 lei ! quando ! come ! — Or

fa (lue ore — Morta ! Icil — A’enitc ... e spalancando una

porla mi ha mostralo... imo spettacolo lacerante. Sovra un

drappo funereo stesa per terra giacea cadavere l’angelica

donzella. Le lunghe e folle chiome bionde spartite sulla fron- .

te , c radenti sul petto
;

il capo inghirlandato di rose ,

sovra giiaoctali infiorali -, le mani bianchi.ssiine di cera in-

trecciale sul feno-, la veste bianca trapuntata
; calzata di

seta, c di raso bianco, parca avviala non alla tomln ,

ma a danza giuliva. A capo e a piriti ardrano i ceri in

candelabri dorati ;
due sacerdoti recilavan salmi presso al

r.'.mniiuello acceso. — Oh ! ... mirandola ho pianto come

per una sorella... e piango scriveiido colla malila questo

rieor do. — Stamane scindendo l’ho .scorta che suonava un

aria della Sonnambula , c sono enti^alo a salularin. Slama-

ne era bella come ima rosa sul mattino... ed ora ! . . . ò

morta. — I.a madre inferma la rliiamava testò... soffre mal

di capo, le han risposto... or ora verrà. Povera nuoire! il
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genilorc ò per perdere il senno. Era I' aniea fi^^tia ,
1' u-

nica sua gioja. A Parigi e a Londra le avea dato i miglio-

ri maestri. Firenze ramava,, l’ammirava, l’accogliea nel-

le più illustri case... e in un minuto... è racK'ta ! E tanti

scellerati che pesano su’ poveretti , tanti egoisti dal cuore

dì bronzo , tanti ignavi dalla mente stolta... invecchiano i

sembrano immortali ! Oh Signor^ ! Questi sono i tuoi mi-

steri. Adoro , e laccio... — Non fossi mai venuto alla pen-

sione svizzera !

Si chiamava Fanny Monta. Avea l8 anni. L’ han sep-

pellita nel Chiostro deli’ Annunziata. —

'

LA TROMBA PRODIGIOSA — Ne’ Mereordl tra* por-

tici degli L'ffiii, al venir della sera , vedete una folla stra-

ordinaria. Al giunger d’una banda di giovanetti in divisa u-

niformc, la si apre in due ale , poi fa cerchio intorno , e

fatto passare in prima riga le donne, da se , mnza minac-

ec o forza , sta immobile e silenziosa. Quella banda è sta-

la istruita da Enea Brizzi:e questo Brizzi suonando ta trom-

ba a chiave ti pone addosso la febbre dello stupore e del-

la commozione — soave, dolce, melodioso, or animalo , ed

or patetico , or lento , ed or sollecito
, quel suono scenda

a ricercarli tutte le fibre del cuore. I concepimenti del

g‘nio spinti dal fiato in que’ canaletti di ottone si span-

dono intorno in melodia suprema , e ti rapiscono alla ter-

ra. — Han suonalo la Marcia e il Coro de' Lombardi ... la

più beila ispirazione di Verdi, e un pezzo della Beatrice di

Tenda. — A ogni pezzo le masse compatte e taciturne si

agitavano , e — un lungo batter di palme risuonava da un

capo all’altro del maestoso porticato. Era un vero e gran-

dioso teatro senza sofRIta, colle statue de’ grandi Italiani che

si vanno ponendo a riita e a mancoVco’capolavori delle arti

nelle gallerie. E — fì'a tanta gente , non un urlo , non

una indecenza , non qucU’urtarsi e riurtarsi de'gofR , non

una guardia! — Oh la Toscana!

I.NCREDIBILE MA VERO. UNA DO.MEXICA A Fl-
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RENZE — Chi son quelle donne in decente calzatura , In

‘'Ronne signorili , in larghi cappelli di paglia finissima con

nastri di raso , che nelle domeniche passeggiano giù c su

in via Calzajoli , la nuova c splendida via ?

Son Damel Si.... del contado. Son contadine, signori.

£ avete mestieri che altri ve'ldica per saperlo
; c contadi-

ni son pure i loro decenti cavalieri. Fra queste vedi delle

donnette un tantino più eleganti
,
più frettolose al passo,

e in cappellini di raso. Son damo queste !... Si , damo
Crestaie , o grisette che vuoi dire. E le signore ! Fa che

un’amico te le scerna a dito— Ma ov’ è la plebe!— Non ve

n’ha. Ben v’ò il popolo qui. — Ma altrove anche si veg-

gono le basse genti imitar le fogge di chi sta sp ! — E ve-

ro ... ma le son caricature , a cui vedi in viso donde ven-

gono , e che fanno— perché questa loro imitazione non

dura che un’ora di qualche giorno. Scorsa quest’ora tornano

al sucidumc. Oltre a ciò io ti parlo di contadine. —
Ogni domenica aU’ure pomeridiane v’ha una fiera a

una delle porte: ossia—tutta Firenze va a passeggiare fuo.-

ri d’una porta. Oggi toccava alla Porta S. Gallo. Fuori

si vede l'arco di trionfo alzato dal Giadò, a imitazione —
secondo lui— dell’arco di Costantino, in occasione dclFingrcsso

,
solenne del Duca Francesco li. Poco lungi ù la Villa de’ bam-

bini— una villa sacra al passatempo de’ bimbi. Iji folla

immensa ingombrava la via ; le filo de’ cocchi eran luu-

gbisiiimc. Ho chiusi gli occhi , e ... mi è sembrato di esser

solo in un deserto. — Cose incredibili ma vere.

1 LETTERATI E LE LETTERE.—La patria di Dante nnn

potea abbandonare il culto delle Lettere. Della schiera di

coloro che Toscani, o venuti in Toscana da altre parti d’Italia,

onorano queste confortatrici de^’ mesti non dirò i nomi, per-

chè sarebbe atto di superbia qiiello di un oscufb qual'io souo,

che dispensa laudi a chi è giù illustre. Dirò solamente co-

me nella capitale della Toscana lo lettere sieno onorate

,

protone ,
e comprese — Mollissimi sono coloro thè le rol-

l'J
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livnno , e rmn ho udito cho fra questi sienvi le luride

gare, e le cenciose invidie, che altrove si oppongono at

vero progresso. Se qui questo progresso vi sia : se essendo-

vi accenni a cose maggiori
;

te ’t dicano i tanti librai ric-

chi , e forniti d’ ogni libro — segno infallibile che si legge

—

le ’l narrino sette grandi biblioteche aperte al pubblico

,

di cui l a Magliabechiana, (ino a due ora prima di mezza-

notte — Te ’l confermi lo stabilimento scientifico letterario

di fr. P. Vieusseux

,

in Piazza S. Trinità, al palazzo Buon-

delmonti. Nel gabinetto di questo egregio trovi raccolti

tutti i prodotti della vivente letteratura di Europa : è il

gran centro d’Italia in cui giungono tutte le riviste , tulli

i giornali ^ tutte le novità che sien notevoli — cosi come

nel suo salone convengono tutti i distinti letterati e scien-

ziati Italiani, [e stranieri — Te ’l ridica il ricco stabilimento

di Batelli in via S. Egidio; quello di Monnier al Lun-

garno; quello di Coen al\'Anguillara — e forse non nomino

tulli — Di Toscana adunque è d’uopo sperare il vero inci-

tamento alle lettere
;
che di là ogni luce letteraria viene —

come a’ di che furono — all’Italia. Non vivon forse Nicco-

lini , Capponi , e Ridolfi in Toscana ?

TIPI E COSTLiAlI. Parchi per indole, economici per

abitudine, moderati perchè han pochi bisogni, e posson sod-

disfarli facilmente
, puliti perchè abitano una città tutta

marmi , e tutta monumenti , cortesi perchè colli , per ef-

fetto d’uiia civiltà perpetuata di generazione in generazione,

affabili perchè educati al rispetto della dignità umana,
gentili per forza di clima , e d'insegnamenti paterni — ec-

co qua’ sono i Fiorentini — Trovi coropondialo questo ti-

po ne’ versi di Dante.

Sobria e pudica ( Firenze )

E ridi quel di Nerli e quel del vecchio . .

Esser conlenli alla pelle scoverta ,

E le sui donne al fuso ed al pennecchio.^
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Ed è bello leggere nella stessa cantica gli aitri (ratti

relativi alla vecchia Firenze. — Or questi esempi tu li ve-

di ancora
; e t’accorgi che la non è una civiltà imitata dal-

lo straniero , d bene un riflesso splendidissimo di quel

popolo che fu il maestro di tutti.

—

Non v'ha poveri in Firenze , perchè ognuno ha tanto

che basti a* suoi bisogni. E però in ogni casa , e sia pur'

dello intime , v’ha la pentola si fuoco al mattino, la mensa

imbandita al tocco di mezzodì. Non v’ha casa , per povera

che sia , che ne’ di festivi non abbia i fiori sul desco. —
Domandi a qualcuno d’ana via o d’un monumento ? To-

sto lascia ogni cosa e t’accqmpagna. Tu vuoi accomiatarlo

ed egli li prega perchè gli conceda di venir tcco : nè ti la-

scia finché non sii giunto;, e allora.... ti rende grazia del-

lonore che gli hai fatto ! —
In via Calzajoli vedemmo una bottega illuminata a

gas , dipinta , decente sì che parea la stanza d’un ricco si-

gnore. De’ camerieri pulitissimi erano in piedi aspettando

gli avventori per servirli. Entrammo. Che cosa comandano

i Signori? — Ma che cosa si vende qui? — Qui si beve, e

si vende vino , Signore. — Quella era una cantina di Fi-

renze ! —
’Fedemmo che tutte le botteghe , anche* le ricchissime,

non avean porte; ma solo imposte con vetri. Aspettammo To.

ra in cui si dovean chiudere. Quando giunse , ii padrone

pose su’ vetri delle tavole .sottili
,
girò una picciola chia-

ve , e via. Ossia — puoi dir che a Firenze , le botteghe

durante la notte rimangono aperte. Ciò suona che non v’ba

ladri. —
Ti narrai della compagnia della Misericordia, Or sappi

che quello non fu sogno della fantasia. Questa compagnia

esiste , e si raccoglie rimpetto al duomo. Quando la cam-

pana suona , coloro che vi sono ascritti , corrono da qua-

lunque luogo, indossano il nero sacco, calan su gii occhi

il cappuccio : e vanno ove il bisogno de' soderenti li chia-

I
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ma. E «ono de' principali dulia cìUà e qualche altra di-

gnità è pure tra loro. —
Gli ospedali , e son quattro , son tenuti con tanta de-

cenza e serviti con tanta pielà , e onoratezza , da farti

sembrare delle case particolari, ove l’amor de’ parenti

avesse cura d’ogni cosa , che servir possa a lenire i mali

deU’infermo. E a ognuno , in tutte le ore , lice di entrar-

vi : i congiunti possono conle , e quando vogliono visitare

coloro delta di cui salute prendon pensiero. —
Quasi ogni via ha i suoi spazzioi. In frac, spingendo

un picciolo carretto a una ruota, in cui pongon le immon-
dizie , con una spazzola fra mani

,
percorrono dì e notte

lo stadio ad essi assegnato , e tengon così la città, dal la-

stricato di marmo , lucida come specchio. —
La nettezza della persona è legge suprema de’ Fioren-

tini. La scorgi osservala dal ricco che vive di rendile al-

l’urlegiano che mangia il pane della fatica. La sobrietà ha

bandito il lusso, ma si è fatta compagna indivisibile della

nettezza. Sarebbe un fenomeno qui il veder qualcuno a piè

scalzi , a capo scoperto , con luridi , c laceri panni. —
Questa bella abitudine si trasfonde anche nelle case ,

e si congiunge all'ordine. Nella casetta , nelle botteghe non

vedi nulla che ti mova nausea
;
non v’ ha strumento o sup-

pellettile che non sla al suo posto. —
Nè incontri per via gridando alcun venditore di -co-

mcslibile. Stan tutti nelle piazze , o nei mercati: Di tal che

o’ ti sembra che a Firenze manchin le cose necessarie alla

vita, che sia una città i di cui abitatori vivan senza man-
giare. —

E la vita è felice, è tranquilla, è lieta, è facile qui. V’ha

tanta calma , tanta armonia d’uomini e cose aU’orobra di-

questi Templi sì augusti , di questi palazzi si maestosi

,

di questo Trono si paterno , di queste istituzioni sì sagge,

di questi stabilimenti si filantropici, che i giofni scorrono

senza che tu te nc avvegga, c — la pace del cuore si sposq

mirabilmente alla quiete della mente. —
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L'ar(c e il genio che loro dà vita son gli clementi de*

Fiorentini. Favella di arti a questo popolo , c sarai inteso

C festeggiato. Esso ama, esso adora, esso clilama vita della

sua vita queste opero gigantesche alzate co’ denari de’ suoi

padri , colla possanza delle sue leggi , col genio de* suoi

concilladinl. Le contempla quando il sole Io irradia, e le

veste d’un manto di oro , poi : quando la luna le copro

d’un manto di argento , va a sedersi su’ sedili della via ,

o su gli scalini della soglia , e là tacito e riverente guarda

con scusabile orgoglio i monumenti incrollabili della sua

grandezza. Non uno sfregio , non lin segno di oziosi su

quelle mura , su quelle porte su quelle statue. Fan parte

del suo culto
;
crederebbe di profanarle pur toccandole colla

mano. Per questo lo vedi si grave, e si poco clamoroso.

11 medesimo carattere di pacatezza scemi ne’ pubblici

ritrovi. Nè potrebbe avvenire diversamente : chè qui le

donne scendon volentieri in ta’ luoghi a conversare
; a far

palese quel loro spirito si svelto , sempre 'congiunto alla

delicatezza de’ modi. Or dove v’ ha donne siffatte , giura '

che il popolo sia educalo , c il costume non corrotto. —
Coloro che parlando non san quel che si dicano chia-

mano questa , una vecchia civiltà ; e non riflettono che la.,

è tale, appunto perchè e vecchia. Quando la civiltà è nuova

per un popolo , cammina su le grucce , perchè è nuova :

le ha gettate r e procede franca e spedita solo quella che

è antica. La nuova può morire al primo vento avverso che

som
;
a sradicar l’antica ci vuol l’opera de’ secoli, l’azione

continuata d’una potenza che sia due volte più forte della

reazione. Per questo Firenze rimase intatta fra le tempe-

ste che sconvolsero il mondo.

—

L’ULTIMO SGUARDO. — In mezzo a un crocchio di

Vetturini v’era un bel giovane , allo , biondo , dall’Occhio

ceruleo , dalla faccia sorridente
; a costui mi son diretto.

— Desidero due posti per Roma — Li ho belli e pronti,

venga a veder la carrozza — Mi piace. Desidero di far la

Di,
'
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via di Arezzo — Sta bene — Quanti giorni impieghere-

moT — Sci , e mezzo — In ogni città ci fermeremo quanto

basti per visitarla — S'intende — Ci darete il pranzo, e la

stanza ne' migliori alberghi — Si lascino servire — Il prez-

zo? compreso tutto — Venti scudi — Per ognuno! — No.,.

Signore! per entrambi. La sola colezione sarà a vostre

spese; la mancia a seconda dei vostro gradimento — Sta

bene — Eccole il contratto stampato , e due francesconi

per sicurtà. Quando volete partire? — Ho sospirato, e ho

detto.... domani.

li contratto stampato contiene ài suo nome — Lodovico

Mellàni — e dieci patti di cui un solo a mio carico, quello

di pagare — dieci scudi per ognuno , avendo la carrozza ,

il pranzo , e la stanza durante sei di , e mezzo ! Oh la

Toscana ! —

Domani! È la fatale parola che mi pesa su l’anima

più della mala nuova.' Domani ! Ossia : poche ore ancora,

' e poi... dovrò lasciare Firenze ; e notate! che mi avvio a

Roma! - la Sacra terra de’ prodigi; la città del mio amore—

Lascio i compagni , e comincio solo U mia visita d’ad-

dio. Corro a santa Croce. Oh ! Virginia sta su la soglia.

— Vi rendo grazie del libro.

Io m’inchino e taccio.

— In questi scorsi giorni sono stata sempre con voi. —
Ha voi siete mesto , e pallido a far paura !

— È vicino l’istante della partenza. Domani lascerò-

Firenze.

— Divido il vostro dolore.

E partirò senza avere avuta da voi una prova di

confidenza !

^ Vi dolete a ragione. Vi chieggo scusa. Son pronta

a fare ammenda » e mi stese la mano. Sappiate adunque

che io sono e favellandomi aH’orcccbio compì il pe-

riodo.
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— Oh! illustre sventurata, sciamai baciandole rispet-

tosamente la mano , oh qua’ voti ora non alzo al Cielo , e

non alzerò
,
perchè vi faccia felice !... Sperate , sperate o

Virginia! V’è Iddio pe’ soffrenti...

Essa stringearoi la destra , e Iacea. Io proseguii.

Dal mio romitorio volgerò sovente il pensiero a voi. Sa-

rà per me lietissimo il giorno in cui saprò che il Cielo ebbe

pietà del vostro dolore. Voi intanto scrivetemi un rigo , u-

na parola che mi annunzi la grata nuova. È una grazia

che aspetterò con ansia incessante.
I — Ve lo prometto.

— Addio Virginia... e forse per sempre !

— Per sempre ! Che no! Lasciatemi anche questa spe.

ranza...

Stetti a guardarla finchènon ebbe traversata la piazza.

—

Doppia mestizia mi vincea entrando in Chiesa. Prostra-

to a piè deir avello di Michelangelo pregai , e — tradussi

poi la mia preghiera in un canto. Levatomi feci.il giro

delle navi: poi ritto.su la soglia, raccogliendo l’anima

nel guardo , feci che la flsonomia dei-santo delubro si stam-

passe indelebile nella mente.— E corsi a dire addio a S. Ma-

ria novella, a S. Lorenzo, al Duomo, al Campanile, alle

porle del Ghiberti , al Palazzo vecchio , alle Logge , a
tutti i colossi di quella piazza , al palazzo Pitti. Era già

notte innoltrata quando tornai in piazza del gran Duca. Al

di sotto della torre , in piccioi foro praticato nella mura- .

glia , r orologio notturno segnava ore X. Quella cifra pa-

rca- scolpita di fuoco su la nera , e gigantesca facciala ! Mi

parve che l’ombra di Dante scrivesse col dito il passaggio

dell’ ora sul palazzo dell’ antica Firenze ... — E 1’ ultima

mia visita fu alla casa del grand’uomo. Solo, in quella via

deserta , sedetti su la soglia della Chiesa di S. Martino , e

stetti lunga pezza coll’occhio fiso alla torre degli Alighie-

ri. Oh chi potrebbe ridire i miei pensieri a quell’ ora , in

quel luogo ! — Invece di salire all’ albergo stesi i passi fi-
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no al panie S. TriniUi. Firenze era immersa nel sonno : il

campanile di S. Spirilo ; pari a solilaria torre
,
dominava

rOllrarno: la casa di AIfleri colle sue flnestre incltiodalc

avea r aria d’ una tomba : sopra S. Miniato al monte si

alzavano in masse ineguali la bella Villanella • e la Basili-

ca : era F aero tranquillo e- sereno ; F Arno placido
,
lim-

pido, maestoso mormorava dimessamente passando sotto gli

archi dell’ Ammanato^ rifletteva nelle sue acque gli astri

del padiglione gemmalo de’ cieli. Oh I la terra , c i flrma-

.menli congiungendo in una le loro due poesie , narravano

tutte le grandi cose compite in questa città posala dal ge-

nio sovra un letto di fiori , sotto questo cielo del sorriso t

0 della ispirazione. Firenze! Firenze! Nutrendomi della tua

vista voglio aspettar F istante per me tremendo : contem-

plandoti con occhio innamorato voglio , inasprendo il mio

dolore , star teco finchò non mi condurranno lungi. Se po-

tessi ! farei che questa notte durasse un secolo ! —
Ma I I primi albori radi radi di già appariscono ! So-

vra S. Miniata il Cielo biancheggia, risplende, si fa quasi

rancio : i due templi .si disegnan distinti ; intorno, le case

par che sorgano di sotto al drappo scuro che le copriva...

le stelle impallidiscono... il suono argentino di una squilla

mi percolo F orcixhio... ecco venuta la dimane.

Io non so ben ridir come v’ entrai ! Ma mi vidi in car-

rozza. I.a carrozza arrestossi al limitar del ponte , ed io

fuori di me non scorsi , nè udii più nulla , tranne la voce

e il viso di Erminia , che mi dicea addio, c mi gettava

F ultimo mazzetto di mammolo. Addio cara fanciulla lo

dissi stringendole la mano , c ponendovi il compenso del-

le sue attenzioni. Poi ricaddi nei mio abbattimento. — Che

lunga dimora è questa ! Chi si aspetta — Un signor Fran-

cese del ampi. In un ora c mezzo l’ho chiamato almeno

cento volte — E che risponde il signor Francese ? — Che si

sta vestendo. — Dopo un’altr’ora scese alfine. Il sole era

già alto, ed io.,, grazie al signor Francese ... fui dannalo
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ad abbandonar Firenze in pieno giorno : quando il sole la

ingemmava
. quando latte le sue grandezze eransi rizzate

in tutto il loro splendore
, quando quella sua cara Tavella

mi giungea d' ogni parte all’ orecchio, quando io vedea i

suoi felici cittadini avviarsi verso i luoghi che iogiàcono'

jco come se fossi sempre vissuto qui
, quando le sue don^

nette rapide come 'farfalle traversavano il ponte per anda-

re al Catfè Donin , o al Caffè Svizzero ! E ciò ... perchè è

piaciuto a un signor Francese d’ impiegar due ora.e mezzo
di orologio per pettinar la criniere di lion

,

per porsi sul

dòsso due o tre pitlelot , intorno al collo duo sciarpe di la-

na tricolorite
, e sul capo una specie di mltera , con vi-

siera puntuta^

Ho varcata Porla Romana. Ah! se non piangi di che

pianger suoli !...

In Coupé a fianco al Francese, uno Svizzero ritto come
bastone , immobile come scoglio , dalle vesti simmetriche,

dalia cravatta ebe gli tiene il capo volto alle stelle, coper-

to da un berrettone polacco. — Dentro, rirapelto al mio Chec-

chino, un altro Elvetico f men ritto , ma più geometrico an-

cora, con cappello di feltro, e soprabito di panno cilestro;

a me di faccia un ometto calvo , decentissimo , dal cappel-

lino di paglia di Firenze con nastro nero, dell’ abito nero,

dal corpetto bianco , dalla fisonomia a'perta , 'dalle gote scar-

ne , dall’ occhio vivace , dal picciol mustacchio nero , dal

mento lucido c raso — nn francese delia Botine cotiynignie,

un antico militare
;

il signor Marie Luce.
'

Ecco i miei compagni di viaggio.

Io formo tosto il mio programma : osserverò i due di

fuora ; ascolterò 1’ Elvetico di dentro ; mi farò un amico

del Francese. Nè duvetli durar l'ali(!a. Baslaron due parole

a farci amici.
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L* ACCISA

Due ora a Figline. >.e Commi* Vojaceur.

Monfevarcbl» Una Catastrofe*

«soo*

Ma vuoi 0 Don vuoi devi aprire il cuore alla gipja

guardando le cauipagne della Toscana. Nè la via polrebbs

esser più deliiiosa. •

Caramini nella valle bagnata dall’ Arno , che or si mo*

atra
,
or si cela , or ricomparisce , e par che si moltipli-

chi per accrescerli diletto. Intanto a colline tuucedou col-

line , varie di forme e di sembianze , qua seminate di ca-

sini , là dominate da villaggi
,
più lungi adorne da giova-

ne foresta. — Vuoi sapere se la Toscana goda di meravi-

gliosa prosperità ? Guarda le sue campagne pari a conti-

nuato giardino
; osserva le vigne , ,i prati * i maggesi eh*

man mano incontri viaggiando. —

A 14 miglia da Firenze incontri Aneiss ; un lieto e

pulito paesello , tutto,' biancheggiante
,

tutto irradialo dal

sole... lo diresti un fidanzato che va a nozze. — Una poe-

tica memoria risveglia il nome di Ancisa. La madre di Pe-

trarca , richiamata dall’ esilio qui condusse Francesco,

ancora infante
;
qui egli dimorò fino al settimo anno , men-

,tre il padre, esiliato con Dante , stavasene in Arezzo. Men-

tre qui veniva poco mancò che colui che il portava non ri-

manesse con esso affogato in Arno — ! Oh ! quando la ma-
dre lieta del superato periglio se Io strìngeva al seno non

eapea che in quel fanciullo redente dalle acque si serbava

il padre della lirica Italiana.—
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Dopo doe miglia ci fermiamo a Figline , gròsso borgo,'

dalla vasta piazza che gii da l’ aria d’una
. città. D’ ambì

i lati son case dalle facciate in vario modo adorne di pit-

tare
;

in fondo è la Chiesa , di bella apparenza. Entrando

in essa ho veduta una scena inaspettata— un quaranta fan-

cinlli seduti a cerchio , e nel mezzo un giovane sacerdote

che loro apprendea a leggere in un libro di Orazioni. So-

vra uno scanno avea rosari , e quadrettini in copia. Era-

no i premi serbati a’ migliori. Due fanciulli stavano ginoc-

chioni colle braccia conserte al seno , e a capo chino. E-

rano i puniti. — Questa istruzione data nel tempio , e che

ottiene due scopi a una volta , mi sembra un esempio de-

gno di essere imitato. —
Salendo all’ Albergo della posta trovo il signor Fran-

cese del coupé alle prese col cameriere. Egli ha chiesta

per coiezione una torta , de’ tartufi , delle quaglie al lar-

do , delie patate al butiro, e della salciccia all’aglio— Ma
signore ! Queste cose qui non potete trovarle , risponde il

povero giovane dell’albergo.

— Comment, Mtc ^uoi je dejeunerai dono !

— Non abbiamo ad offrirvi che una friUata , e un

po di prosciutto.

— Jlfe prenez — txnu pour un domestique ?

— Sigoornà ... ma non abbiam altro.

— Ckerckex en ville . . .

— E inutile Signore.

— Fotla r lialie ! page miserable ! .... Atxz vout

dee marchands ià?

— Qualcuno ve n’ha.

— En quel gendre!

— Son mercanti alla minuta.

— Page miserale .... apportex-moi vólre home~

lolle , du feu , et un verre <f eau .... quel page mon

JJieu !

Lo Sviuero suo' compagno fumava intanto, e dopo di
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aver votafa una bottiglia s'apiK'cssava a votar la secon-

da. — L'altro Elvetico parea intento a sciogliere un pro-

blema di algebra , cosi stava assorto. H' Luce appressan-

dosi a me : non vogliale giudicar la Francia da quella ca-

ricatura , mi disse. Sappiale che egli è della razza ie'far-

‘Ceurs ... è un commesso viaggiatore. —

Dopo sei miglia vedemmo S. Giovanni

,

borgo in ri-

va air Amo : e poi , dopo undici miglia , il grosso e gra-

zio») borgo di Montevarchi. Mentre i cavalli posavano al-

quanto sono entrato nella Chiesa Collegiale di S. Ixtrenzo.

A fianco all'altare una iscrizione rammenta, come; nel l693

Cosmo Ili de’ Medici andando a I.oreto con suo figlio Gio-

vanni Gastone
,
qui fermossi ad adorar le reliquie della

Vergine. — Questo tratto di paese , fino ad Arezzo, (orma

il Figi (T Arno di sopra : una lunga e ampia vallea di qua-

ranta miglia , bagnata
, c fertilizzata dal gran fiume, fat-

to immortale dalla Storia , e dalla poesia.

Ora ne toccherem delle belle. Varcato Pmticino v'ha

ben selle lunghe miglia fino ad Arezzo , e la via sale sem-

pre, inerpicandosi su per la falda d’una catena di erti col-

li. I cavalli avean fatto 33 miglia. Quindi aveano il drit-

to di essere stanchi. Ce lo annunziarono rallentando il pas-

so. — Le vostre bestie sono oppresse dalla fatica , gridam-

mo al vetturino— Non dubitino , Signori . . . debbono

andare ad Arezzo , e vi anderanno — Cosi dicendo scese ,

e cominciò ad animarle colla voce , e colla scuriada. Le

meschine furon docili... ma dopo pochi passi si fermarono so-

lennemente, eslettero ferme sotto la pif^gia delle sferzate.

Ciò vedendo scendemmo tutti. Chi sa! fatto leggero il legno lo

tireranno. Vana speranza. L'Aspra salita richiedea forze, ed

esso non ne aveano. Or come si fa ! —Tornare a Ponticino per

avere un rinforzo! Era inutile pensiero. Laggiù non v'avea ca-

valli. Aggiungi che già le tenebre cOpn'van l'orizzonte, di tal
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che appena si scorgean gli oggetti. — Il caro commesso ci

tolse d’impaccio ; egli propose . . . d’andarcene a piedi

fino ad Arezzo ! — Ma v’ ha sette miglia ! — N’ imporle . . .

en Afrique je faitais tingi lieues par jour. — Avete ser-

vito in Affrica ? chiese il signor Luce — Otti tnonsieur . .

.

camme Ofpcier Hans les Chasseurs (fOrleans — In qual bat-

taglione? — Dans le sixieme — Conosco il comandante— Ah!

il elait en cangi pendant mon sejour là bas. — Non ha ve-

duta r Affrica neanche su la catta , mi disse aU'oreccbio il

mio amico —
Or come si fa ! Non v’ ha che un rimedio ;* quello di

tirar la carrozza fino al culmine deU'erta. Detto fatto. Lo

svizzero del Coupé afferrò il timone una al Vetturino: noi di

dentro ci ponemmo dite per ruota . . . . e via . . . come

se quello fosse stato il nostro uffizio consueto. E ’l com-

messo ! Sen veniva bel bello , canticchiando , e lisciando

con un pettine da tasca i. capelli , e la barba. — Prende-

te il mio posto , disse Luce , io sono stane» , e non soii

• giovane come voi — Mai auseije suùfatiguè Monsieur — ..

ab ... ab ....— Il Francese indignato io prese per un

braccio , lo pose ove egli era , e — fate ciò che gli altri

fanno
,

gli dLsse
;
se avrete a dirmi qualche cosa soivqiii

per servirvi. 11 commesso non apri bocca , e prese a gi-

rar la ruota. — Felice impertinenza ! Qualche volta non

ha prezzo

Cosi durammo fino al sommo giogo. Quando lo afferram-

mo ognun di noi avea la Ungua sporta un palmo, e tutto il

Corpo in sudore. Il vetturino corse pe’cavalli
;
e questi fe-

cero il loro debito , sia che fossero rinfrancati , sia che li

mortificasse la nastra gentilezza. Ma il buon Mellani era

mortificato fino alle' lagrime
;

ci cbiedea perdono
;
giurava

che tanto orrore non sarebbe più avvenuto. Dovemmo pre-

garlo perchè racquislassc la calmai —
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AREZZO —

L'albcrKo — 11 Duomo — Za pieve — La bella

della fonte — a s. Vito — Al borgo del-
r Orto.

Trovanuno chiosa la porla della città. Ci fu aperta

mediante il tributo d’un paolo. Dopo non breve tragitto

Ecenderamo Mie armi reali del re (T Inghilterra — ottimo

albergo , con ottimo pranzo , e squisito Montepulciano , a

non caro prezzo. Il coro della Sonnambula cantalo a piene

voci sotto le finestre , ci rapi in estasi al finir del pran-

zo— meno i due Elvetici occupati a fare onore al vino lo-

dato dal Redi
;
meno il comrae^ il quale sostenea esser

la Marsigliese il solo bel caiito del mondo. — Essere più .

nojoso di lui non vide mai. A calmar la bile che mi de-

stava scesi in via , e tenni dietro a’cantanti. Erano un ven-

ti giovani , tutti della classe educata , a vtderne giudicare

de’vesUmenti. —

Ecco Arezzo ! dissi fra me ,
volgendo l’ occhio intor-

no ; ecco la città ricordala da tutti gli storici antichi : lo-

data da Orazio pe’vasi di terra «>tta, che vi si fabbrica-

vano a’ tempi di Porseuna :

Aretina nimis ne xpemas vaso monemut

,

Laulus eroi Tuscis Porsenna fictilAus.

Ecco la città punita da Siila , presa da Totila, e tan-

te volle in guerra con Firenze. — Ma non son queste le

cose che la onorano: si bene i grandi uomini a'quali diede
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la cuna. Posta in sito amenissimo pel pendio sa cuinedei

r aria che soffia da’ nevosi gioghi d’Appennìo , vi genera

soUilissimi uomini , come dicea Giovanni Villani — e fur-

ti ancora. S. Lorenzo , e S> Pellegrino
,
martiri sotto Dio-

cleziano, eran d’Arezzo.

Olà adito il nome de'suoi figli
, e dito q uale tra le

picciole città Italiane possa vantarne altrettanti ! Nacque-

ro nel suo grembo : Mecenate , a c ai dobbiam Virgilio, e

forse Orazio ancora
; Guido , inventore delle noto Mu-

sicali
;

Guiltone , nomalo da Dante , e celebrato dal Pe-

trarca come poeta
; Petrarca ; Guglielmo degli libertini ,

vescovo
,
guerriero , e capo de’ Ghibellini

;
Margaritone

,

pittore , scultore , architetto , meccanico , emulo di Ar-

nolfo di Lapo , e di Nicolò Pisano
; Spinello, pittore egre-

gio del XIV secolo
;
Albergotti, grande giureconsnllo ;

Gui-

do Tarlati, famoso Ghibellino, Signore, e vescovo della

eiltò
; Mareuppini

,

il nemico di Fi tolto; la famiglia

dciri/ntco Accolti . celebrata dall’ Ariosto
;

Giulio III ;

Bonucci, cardinale ai concilio di Trento, figlio d'un mu-
ratóre ;

Conni , cardinale , cappuccino , e celebre predi-

catore
;
Bibbiena , cardinale , autor della Calandra

; Jor-

telli, primo bibliotecario della nascente Vaticana, sotto Ni-

cola V; Boselli, oratore del XV secolo e giureconsulto; detto

il monarca della scienza
;
Andrea Cisalpini, creatore della

botanica, e primo scopritore della circolazione del sàngue;

Leonardo Bruni, storico, e cancelliere della repubblica di

Firenze; Vezzosi allievo del Cisalpini, e amico del Tasso;

Concini il famoso , noto col nome di Maresciallo d’Ancre,

favorito di Luigi XIII , e di Maria de’ Medici
;
Francesco

Bedi

,

creatore dell’ enlimologia e del ditirambo
;

Giorgio

Vasari architetto , pittore , e biografo de’ pittori
;

Lo-

renzo Pignotti unico favoleggiatore d’ Italia ; Ottaviani

,

famoso colonnello , che guerreggiò in tutta Europa. E —
tu pur fosti d’Arezzo o Pietro Bocci, inverecondo , infame,

e primo sfacciato scoprAoie delia pirateria che può eser-
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cilarsi da' pari tuoi mercè la stampa. E pure ! tu rede»

sti Italia a tuoi piedi : e la voce deU’Ariosto li 'Ijroclania-

va divino — Ma io credo, e giurerei, che il disse per iro-

nia ,
guardando la sua logora camicia , e il lacero manto,

e lo squallore della sua casa t

Quanti illustri ! Con una falange come questa può

rinnovarsi un mondo.

Ora puoi ben riposarli o Arezzo.

Pria che nascesse l’alba mi son recalo al Duomo. Iso«

Iato sur un altura lo diresti una gotica cittadella.

Andate a visitare questo tempio del secolo XIII, o voi

die amate slanciarvi colla fantasia ne’ tempi do’ grandi e

forti Italiani ! Fra lo sue mura oscure e maestose tra le

silenlé arcali delle tre navi ; calcando il pavimento sparso

di tombe , da’ marmi rosi da’ secoli
;

guardando la volta

dalle stelle di oro sovra fondo d’azzurro; e da’ colossali af-

freschi
;
mirando il magnifico e sculto sepolcro del vesco-

vo Tarlati
;

alla luce misteriosa che passa traverso i fa-

mosi vetri istoriali da’ fulgenti colori.... voi comprenderete

che sia il medio evo colle sue grandi Cattedrali , avrete il

tipo d’una antica Cattedrale d’Italia.— Non luce fulgente di

sole , qui , non intagli , non rabeschi , non que’ vani or-

namenti , inventati a celare la nostra moderna miseria ;

non quella calcina che imita il marmo , e vorrebbe usur-

parne il vanto , ma — la robustezza , la severità , l’ im-

,ponciiza conveniente a templi del Signore.— Se intendi l'o-

recchio e’ ti parrà udir tuonare dall’altare la voce di quel-

r Arcidiacono Ildebrando , che fu poi Gregorio VII, e ful-

minare i Simoniaci , e quanti sono i vizi d’un secolo ! Ve-

drai rizzarsi dalla tomba l'altro arcidiacono Teobaldo, che

u poi Gregorio X , e ricordare il concilio dì Lione , la

flegge per la elezione de’ Papi
, griutcrdetli fulminati con-

tro i ghibellini.-,-
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Al primo raggio di Sole che percosse le gotiche fine-

stre , le figuro dipinte su’ vetri parve che acquistasser mo-

lo e favella. Aposteli , Angeli , Santi pareano sciogliere un

inno all’ Immortalo che tiene io pugno i destini delle na-

zioni , meolre la voce del popolo , sposata a quella dell’or-

gano cantava l’inno sacro alla Vergine. Quando le cento don-

ne gridarono auxilium crùtianorum ! Ora prò nobU ! il

suono delio strumento divenne più solenne
,
più grave

,
più

mestamente melodioso— io caddi ginocchioni ripetendo la

grande preghiera.

Andate , andate a pregare in nna delle antiche catte-

drali d’Italia !

La Pieve era un vecchio tempio gentilesco. Macchione

da' suoi avanzi alzò quello che ora si vede. Miscela biz-

zarra di capilelii. , di colonne, di cariatidi
,
pure annun-

zia nna facilità di stile ammirevole. Vasari rifece l’in-

terno . Le sue ossa , e quelle della sna famiglia dormono

nella tomba che è di faccia all’altare maggioro. — Quelle

del Redi sono al Duomo,

Un lungo portico -, di fronte il palazzo del comune

,

ricordano l’aotica grandezza.

Ho veduto al pubblico lavatojo una coorte di donne-,

0 ho compreso perchè Vasari usasse ne’suoi quadri dipin-

ger la bellezza sempre con forme erculee.

Una però , sol’ una , m’ha fatto ricordare di Raflael-

lo. Tosto ho preso il taccuino per notare le mie impressio-

ni — Fa il tuo ritratto ! le ha detto la sua vicina. Ed ella

volgendomi un ineffabile sorriso , parve che mi dic^se : è

vero che mi stai ritraendo?— Non fo il vostro ritratto . . .

non potrei farlo . . . bo sciamato — Oh ! e perchè? . . —
Siete troppo bella — Ed essa a sorridere più dolcemente

ancora — Chiedigli* la colezione , ha st^giunto una arci-

simpatica -.Amazzone — Deh non spoetizzarmi, ho bronto-

. 21
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alo -fra me, guardandola in aria di chi prega — Non «poe-

lizzarmi
,
bella poesia d’Arczzo , bella quanto qualche so-

netto di Petrarca , più bella al certo del diliranibo — Par

che m’abbia rompresoj chè guardando la virago le ha fal-

lo un gesto di foslidio. — Or fa d’ uopo rianimare il col-

loquio ; cerca c cerca ... le ho fatta una dimanda da can-

celliere comunale. Quanti abitanti sono in Arezzo?— Dicias-

sette mila, ba detto un'altra Panlasilea. B la bella — Ti

conti adunque per novemila ! — Benissimo : la risposta nel-

l’epigramma. E : dov’è il duomo? — io usciva dal duomo

allora, allora ! — Torni indietro , e prenda a ritta. Lo ve-

drà subito — Come si chiama questo lavatojo ? — ossia co-

me se uno dicesse : come si chiama D. Bartolomeo ? ve-

dete che può un bel viso sovra di noi poveri figli d' un

verme ! — Si dice , la fonte — E voi come vi chiamate! —
alla buonora — Perchè volete saperlo? — Vedete! per aver-

ne memoria ; e le ho mostralo il taccuino— Quanti nomi

di dame v’ ha scritti su ! eh ! — L’n solo . . . venite a leg-

gerlo— La furbelta a farmi saper che sapea leggere ha

cavato di tasca un fazzolello bianco
, ba asciugate le bel-

le manine , ha spiccalo un sallo dallo scalino di pietra ,

c appressandosi a me che lenea aperte le pagine
,
per leg-

gere , ha accostato il suo al min viso , e — una ciocca inà-

nellala' de’ suoi capelli , che sceiidealc fino al mento ha

lambita la mia guancia. ... — Or bé! qual nome debbo

aggiungere a questo ? — Quello di Beatrice — lo ho scritto

e ho soggiunto... or leggete — Giovedì l'J marzo , C e mez-

zo di mattina , alla fonie d’ Arezzo .... Bealricc — E di

su che cosa scriveste ? — Siete troppo curiosa
; non voglio

farvi insuperbire Serbali, serbati qual sci, o almeno quale

ti credo , o Beatrice da Arezzo t Si bella, a diciassette an-

ni , non ricca , a quanti perigli non devi essere esposta !

Ah ! che nessuno li profani o ceiosie |K>esia della bellez-

za. ...Ldile Beatrice! vi darei un coiisigKu , e la colezione

— Dica pure— Avole parenti in vita —

?

li babbo infermo

,
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0 la mamma — Avventurosa ! 11 del ve la serbla lungo. .

Or bé , quando qualcun del paese vi dice , e vi ripete in-

ce.csantemenle che siete bella non lo ascondete a vostra

madre — Oh ! le dico ogni cosa! — Benedetta... e cosi non

avrete di che temere. 11 senno d’una madre non s’inganna

mai. —
Bravo... dico bene... 6 Francese... che Francese ! Non

lo capisci forse!. .Francese! Stolta! non vedi ebe sta fei-

mo ! — Mi. volsi
;
e vidi che tutta la falange virile si era

avvicinala a udire il mio sermone.

lo proseguii — or eccovi lacolezionc; e trassi di tasca

una mezza libra di ciocculala di Firenze , solita mia prov-

vigione —
Non occorre. ..vi ringrazio, .e poi...ò troppa roba; dis-

se arrossendo.

No., no... accettale il dono , o addio carina ! dissi strin-

gendole la mano.

— £ a noi non dà nulla ! — sciamò sotto voce una del

crocchio

.

— Per voi prosa
,
ecco un dono prosaico . . . o posi

nella prima man» che incontrai alquanti paoli.

— Mille grazie ... e buon viaggio . . . bravo.

Giunto alla' porla dell' Albergo mi rivolsi, e colla ma-

no risalutai Beatrice , che era immobile , e divisa dalle

altre
;
ed essa

Si lontana

Come parta sorrise , e riguardommi ,

Poi si tornò all’ eterna fontana.

Poetiche apparizioni de’ miei viaggi ! Su' voi non fo-

ste che sarebbe la vita per me !

In una picciola via presso alla Caltedrale , in via del-

rOrto , v'ha una iscrizione
, che dice : esser colà nato il

Petrarca.
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Di rimpello
;
alira memoria nascente da un pozzo si

vede ancora .... è quello ove Boccaccio pone la scena

di Tofano e Monna Ghila.

Alla strada S. YUo vedi la casa di Vasari , oggi di

Honlauti.

E — qiti' come a Firenze sovra le case de’ grandi no-

mini , v’ ba una scriUa — almeno ne ho vedute pa-^

reccchie.

a ^ ora diciamo Vale ! alla Città Ibmosav

CAMOSCIA.

Le Ire Grazie Vna lapide. L'n Panorama.

me-m

Le ventun miglia che dividono Arezzo da Camnscia

si percorrono lunghesso la Chiana , rammentata da Danto

pel lento suo corso •> Quanto di là dal muover della Chia-

na B Si move il del che tutti gli altri avanza » È l'an-

tico Clanio
; singolare riviera formata dalle acque che' ca-

dono in Tevere , e in Arno , e si dividono tra Roma , e

Firenze —
E — cammini fra le memorio Etnische : tra’ monu-

menti d’una nazione sparila da venticinque secoli : Ira

quelle mura che si noman ciclopiche , cosi sembra» gran-

di
, e di sovrumana costruzione a noi pigmei de’ tempi mo-

derni. Que’ macigni accavallati sopra altri macigni, mira-

bilmente combacianti
,
par che avverino i prodigi della li-

ra d’AnOone
;
ricordano le piramidi del deserto, i circoli

runici della Bretagna. E invano o archeologi vi studiale a

intenderne il linguaggio. Esse parlano un idioma fallo in-

comprensibile dal tempo. Sapete voi qualche cosa di cerio
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(u’sili, c le baltaglie che si scorgoo dipinti su’ vasi che

si disepelliscono ogni di fra queste rupi t
—

Ma ecco Camuscia, Si dà questo nome alla casa della

Posta. S» v’ha stanze a^i decenti « e una bella sala da

pranzo. — Non vi meravigliate di trovar tanto bene su la

pubblica via
;

in luogo quasi d^rto. Voi siete ancora in

Toscana. E ancora' — fanno unica Camoscia le tre sorelle

ebe a vicenda vi servono a mensa. le bo chiamate le tre

grazie. Ta' sono ;
e non mi pento di ciò che bo detto. Ve

le descriverei , se noff temessi di annojarvi. Vero è che so>

no state un pò esigenti .... Ma di ciò non mi dolgo. Vorreste

pagare a prezzo ordinario una colezione servita dalle tre

grazie !

Di rlmpetto v’ha una casa di bella apparenza.SotIo il bai-,

cone che guarda la via per a Firenze si legge In una lapide»

PIO ,VII. Pontefice massimo
, ^ felice sm ritorno éetlle Gal-

He , riempì questa villa eolio splendore di sua dignità , da

questa ringhiera per memoria costruita consolò di sua Aposto-

lica benedhione il popolo eortonese che esultandolo accol-

se , il Clero, la nobiltà , al bacio dei suoi piedi ammise ,

il di XI maggio I80S- — Saula , e gloriosa memoria è

questa. —

Ponendoti nel quadrivio che precede la casa postale

bai — Su , a manca Cortona ; a ritta il cammino che

conduce per Fojano a Siena ; alle spalle e davanti quello

che mena per Perugia a Roma. Volgendo il dosso a Cor-

tona bai giù di fronte il Val di Chiana

,

il più splendi-

do monumento della industria agricola ; la valle famosa

,

la di cui fecondità meravigliosa è dovuta principalmente a’

lavori del gran I.eopoldo — con in fondo il ramo degli

Appennini
\
e sovra una .vommilà...

Montepulciano— Montepulciano che io addilo al Signor

Ture pari a leggero e picciol vapore che posi sul vertice

d'on monte
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rOKTOISA* IL BOSCO SACRO*

Ti sovviene della pia c toccante leggenda che narra

d’una giovane Curlonese ebe amava perdutamente un gio-

vane di questi dintorni? Un bosco li accogliea , e proleg-

gea coH’ombra i quotidiani colloqui. Ora avvenne che una

notte la donzella , recatasi sotto i romiti cipressi della

balza romita trovò ... ahi vista ! l’amato garzone Ferito

di colpo mortalissimo giacente su l'erba. Non pianse la mi.

sera... ma! atterrita stette lungamente a contemplare quel

cadavere. Quando levossi la non era quella d’un’ora innan-

zi. AtFctti terreni, terrene speranze, volutili, desideri.,

tutto— era rimasto presso quel cadavere. Essa non serbò che

le lacrime.... per far penitenza. Compila la espiazione Dio

la chiamò in Cielo.

Or esiste tutto. Quella Città sul colle è Cortona patria

della santa; quello è il tempio a lei dedicato
;
quello il bosco

degli amori
; quello il convento dei frati osservanti che ser-

von la Chiesa. — Tu già intendi che io parlo di S. Mar-

gherita.

Preso un cavallo della posta , mercè uno scudo ,
te ne

andrai bel beilo a Cortona.

È cinta di mura
; c sono affatto le antiche , colle mo-

desimè porte.

Quindi il recinto di Cortona moderna è l’ identico di

quello dcH’antica. — Salendo non penserai alla sua storia

vetusta. Che cale a te delle erudizioni! Sia pure Cortooa l'an.

tica Corylura ; sia pure la patria di Dardano
, o quindi

più antica di Troja , come narra Virgilio ; Dardanus Idae-

(is Phrigiae penetravit ad urbes ... hinc illum Coryli Tyr-

retia a sede profeclum ; confermi questa testimonianza Si-
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Ik) Ilaiico die cbiamandùla Corijum la pone Ira Arretiim

e Clufium ; narri Erodolo , che i Greci parlendo per l’E-'

Irui'ia , 3i3 anni prima della presa di Troji, si stabiliro-

no nella florida Cortona ; sostenga Teopompo ebe Ulis-

se morì in Cortona; la chiami 1ito Livio capitale dell’EIru-

ria ; le la additino devastala da Annibaie , colonia Roma-

na ; e distrutta da’ barbari ; dica la storia del medio evo

qual parte avesse nelle infauste guerre fraterne ;
narrino

come Ranieri Casali prima , e dopo sei successori suoi, La-

dislao di Napoli, la possedessero, flncbè non fosse ceduta a

Firenze — Non son queste le memorie ebe tu devi richia-

mare alla mente. Altre ve n' ba più interessanti , e glo-

riose

In una delle crociate (uron tanti i suoi guerrieri, ebe

un de' porti di Candia cbiamossi Porlo Corlonese. — Le sue

mora ciclopicbc son fatte di massi aventi :2'2 piedi di lun-

ghezza , e 4 e mezzo di atlezza ! — Fu la patria di Frate

pjlia , compagno di S. Francesco; de' due grandi pittori

Pitlro Berrettini detto da Cortona , e Luca SignoreUi ;

de’ dotti Allicozzi , di cui uno fu grande amico del Mela-

stasio. —Agli eruditi la storia che è morta, una storia viven-

te a se ti chiama. Ecco il palazzo pretorio , oggi sede del-

VAccademia Eirusca , fondata nel secolo scorso daU'illustre

antiquario RiduIGno Venuti da Cortona : ecco la ricca bi-

blioteca in cui si ammirano 12 volumi in foglio delle Not-

ti Coritane , preziosa raccolta di colloqui archeologici dei

Corlonesi saggi , e un manoscritto di Dante : ecco il Musco,

che è lutto un tesoro di antiebitù Etrusche : ecco la Mae-

stosa Cattedrale dell’ XI secolo ; ecco la chiesa di S. Mar-

gherita alzata da Nicola e Giovanni da Pisa
;
leggine i no-

mi sul campanile; ammira l’antico affresco che rappresenta la

conversione della Santa
;
guarda su la tomba che chiude il

corpo benedetto la corona d'oro arricchita di gemme, donata

da Pietro da Cortona
, quando in premio del suo valore ot-

tenne il patriziato ; ecco il sacro bosco ombreggiato da
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ci presti secolari : osserva il cenobio de’ mioOTi cenven-

(uaii costruito nel secolo MII
;
puoi ammirare in esso il

quadro che ricorda un de’ miracoli di S. Antonio , il

più bel dipinto di Pietro:, nel Convento del Domenicani

,

più antico ancora . leggi sotto un quadro di Frate Ange-

lico , come : nel l4i0 lo donarono a’ Frali Cosimo e Loren-

zo de’ Medici
,
perchè pregassero a prò delie loro anime :

osserva nella Chiesa degli Agc^tiniani, anche più antica , il

quadro de’ quattro Santi. Pietro lo dipinse sul fare del Ti-

ziano ed è riputato il più straordinario de suoi lavori. —
Girando per questa Citlù di 4,000 abitanti vedrai quasi

sessanta ediOzi Signorili ! — Or dimmi se queste grandez-

ze non valgon bene tutte le gelide, e infruttuose ricerche

de’ divoratori di vecchie carte !

Oh la tranquilla , silente e nobile città

Le mura che le alzarono intorno i giganti la preser-

vano dalla invasione delle mode , e delle ricercatezze stra-

niere, el essa assisa sul suo calle , lieta delle sue corone

artistiche e scieoUflche , de’ suoi templi , e dei suoi pa-

lazzi , serba geiosa mente il glorioso retaggio avuto da' suoi

padri E però il pellegrino partendosi da lei sospira , e vol-

gendosi indietro la riguarda con occhio bramoso, e col cuo-

re commosso.

IL C.àSlPO DELLE OSSA. IL rRASlHENO

Scavi la terra
,
delle ossa umane emergono dalle in-

frante zolle ! Chiedi il nome della contrada , e ti rispon-

dono : il campo delle ossa ! Domandi quel del Villaggio ,

e odi : che si chiama Ossaja ! Alzi l’occhio e vedi sur una

casa una lapide con questa iscrizione :

Nomen habet locus hic ossaja ab ossibus illis

Quae dolus Annibalis [udii et basta sitnul.
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tnlendi 1 Qui VAfricano audacissimo disfece il Console

della orgogliosa Repiibblica de’ Quiriti. Tu calchi i campi

della battaglia dei Trasimeno. Le ruote della carrozza ,

come a Waterloo , come a Marengo , come ad Austerlitz,

,

come a Wagram passando fanno ùn solco su la terra cho

copre gli avanzi do’ cadali guerrieri! Il pietoso velo steso

qui da’ secoli su le reliquie della grande battaglia è in-

franto chi sa da quanti ignari, che varcando questi siti non

sanno di qua’ scene furono un giorno spettatori. — Qual’e-

roe non era Annibaie I In terra straniera ; diviso dalla pa-

tria dalla immensità del mare; cinto di nemici, senza speran-

za di soccorsi... non ha altro' consigliere, che il suo genio

altro appoggio che il suo valore 1 E al valore e al go-

nio athdato aspetta a piè fermo il nemico , lo circonda , lo

investe , lo Incalza , Io stringe , e lo distrugge. Tanto fu

il sangue versato che un ponte da noi testé varcato si chia-

ma ancora Panie tanguinellol ponte del sangue! Leggi in

Polibio , e Tito Livio la descrizione della fatale giornata-

Quesl’ultime mitiga il dolore della disfatta , dicendola una

fra le poche del popolo Romano : haec est nobilis ad Tra-

limenum pugna atque inter paucas memorata popoli roma-

ni elodee. — Pure è forza perdonargli il nobile orgoglio.

Egli è cittadino Romano
;
è un del popolo Icgisblore

, e

conquistatore.
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Da Toronlola a. monte Gualandro.

A (re miglia da Ossaja io era ancora immerso nelle mie

meditazioni quando la carrozza arrestossi di corto, e una

specie d’ ufllziale fattosi allo sportello ci chiese con bel

garbo : se venivamo di Firenze — Ne siam parliti jeri —
Le signorie loro han di certo i passaporti — S intende —
Vadano felici , e si divertano — Come si chiama questo

luogo ? diss’ io — Torontola — Ed è? — Il confin di To-

scana.

n confin di Toscana ! La mente si raMmja ; ti cacci

So fondo alia carrozza
; e stai come corpo morto.

E il signor commesso gridò : enfin nous vaila tortis

de ce maudit payt !

lo mi rizzai come T ombra di Farinata , dalla cintola

in su , e stava per dir non so che... quando T amico Luce

mi trattenne. Lasciatelo nella sua nullità , mi disse. Egli

non intendo ciò che dice. — le le ero»... soggiunse il no-

stro Elvetico... avec votre permùtion... c’est un vaurien...

chez nous dee gens pareUks soni sifflées — Chez nous aussi

Honsieur— Peut-Ctre — Non Monsieur c' est camme je vous

dis — A monte le dispute de’ chez nous , amici. Chez nous ,

tutti abbiamo le nostre miserie. Dimentichiamole , e pen-

siamo che già siam fuori di Toscana !

Buon per me! — Ed è vero atto di provvidenza !— Ecco
• apparire incastrato fra’ monti un largo nappo azzurrino. Le

colline , vestite di ulivi , si spingon nelle acque , e forman
promontori , con varie curve , con diversi gomiti , che cir_

coscrivon delle picciole baje. Su le alture vedi castelli , o
cenobi. E — nelle acque tre isolelte verdeggianti , che dan
col loro colore maggior risalto all’ azzurro specchio — £ il
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Trasimeno
;

il Trasimeno , colle sue isole , isola minore ,

e isola maggiore. Chi ignorasse la carta dell’ Italia veden-

do questo lago sì ampio , di cui non scorgi quasi iC'Spoa-

de
,
direbbe : ecco ii mare !

La via or correndo lunghesso il Iago , ora lasciandolo ,

a ritta
, per rivederlo nuovamente allo sboccar d’ una val-

le, ti offro sempre de’ quadri svariali. Guardando le rivo

intendi quale angusta e cattiva ritirata si avesse Flaminia

lungo il lago: ti sembra ad ogni'islante di vedere i caval-

li Numidi uscir dalle gole de' mpnti : e slanciarsi a impe>
dirgli il passo , a troncargli la via d' ogni scampo.

Dopo altre tre miglia la carrozza fermossi di nuovo , e la

prima voce che mi percosse l’orecchio fu quella di ylcci-

dente ! Oh ! eccoci in terra Romana , diss’ io
;
e ben m’ ajH

posi. Di fianco alla via è un gran fabbricalo. Si dice di

Monte Gualandro. È il confine delio Stato. — t d’uopo che
lor Signori scendano — Scendemmo — Vadano un pò là den-

tri , indicando 1’ ulBzio — Andammo. Innanzi a un lungo

scrittojo, col naso perduto fra certi libracci era uno scri-

ba. A manca , innanzi a uno scrittojo più piccolo era un
ometto — vampiro , con un par di occhiali che parean due

finestre , e poggiando la destra , armala d’ una penna for-

midabile di gallinaccio , sovra un altro libraccio , dalla pel-

le nera. Resti lei solo
,
disse a me — Restai. — Francese...

già... — Napolitano — Oh ! E vien di Tracana ... Oh ! —
Vengo di Toscana — E va ? — A Roma — ila' degli affari

a Roma ? — Nessuno — È artista? — Legga il passaporto —
Chi SODO quei Signori ? — Uno è mio fratello — £ gli al-

tri ? — Li faccia chiamare — Uan carte, libri, stampe...

già s’ intende — lo ho stampo , libri , .e carte. — Bisogne-

rà vederli — Si serva — li suo passaporto — È per due,

ed è il secondo fra quelli che ha davantc — Lesse bronlo-

lanJn, poi disse: parli con quei signore, signore Architetto —
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Feci mezzo giro a dritta, e mi trovai a fronte d* nna lana

piena con un par d’occhi di bue
,
e una maestosa parruc-

ca rossa... tipo doganale. — Han molta roba? — Sei bauli

,

sei sacchi dp notte , sei cappelliere , e non so quanti sca-

tolini. — Sei bauli ! sei sacchi ! cappelliere , e scatole ! ! !

Portan sigari ! — ne ho parecchi — In questa quel di die-

tro gridò : ella è il signor Francesco Saverio T— Feci mezzo

giro a sinistra , c dissi : mi chiamo C^re — Dunque Si-

gnor Architetto! ripigliò la luna in parrucca—Avvocalo...

disse il vampiro — Dunque Signor avvocato è d’ uopo scio-

glier tutta quella roba... scusi sa !... è d’uopo aprire bau-

li , cappelliere , scatole , sacchi , un per uno... scusi ... è

indispensabile... poi... scusi sa!... bisogna frugare da cima a

fondo , da levante a ponente , e nel centro , e via per la

circonferenza— Ossia partirem domani! — egià...— Non si

potrebbe...—impossibile... si ponga ne’ miei panni—Si pon-

ga pure un po olla ne’ nostri ! — Ed ecco che una mosca

si calò a punzecchiargli il naso rubicondo dalie narici di-

latate. A scacciarla vibrò un man rovescio , {Koprio... sul

bel membro. Il dolore lo fece andare in collera , e la col-

lera gli fece mutar tuono — Che panni !.. che dice lei ! ...

bisogna veder tutto... intende lei !...B poi v’ha libri , vi

ha carte, v’ha stampo... roba ricercabile... intende !—Ec-

co le mie chiavi , c quelle di mio fratello , dissi gettaa-

dolo sul libraccio , o voltandogli le spalle — Ascolti signor

Avvocato
,
disse I’ ometto... via su collega!., son signori...

si può trattarli con riguardi. — e il bravo ometto dicea ciò

ainceraramte — La luna si grattò la parrucca — Se deve a-

prire abbia la cortesia di sbrigarsi, gli dissi—Venga qui...

il rimedio e’ è — E so ’l tenea in corpo ! — Faccia che il

legno gli appartenga — E poi ? — E poi scriva , dichiari

,

attcsti , 0 assicuri che non v’ha nulla che sia soggetto a

dazio ! — È la verità... e poi t— Segni alla nostra presen-

za , e vada con Dio — Oh carissimo ! E ci volca poi tanto!
'

-*- Si fa solo co' signori.
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Scrissi , e lo rinpaziai come il nostro debito voiea. Po-

veretti ! in fin de’ conti ci han trattati a meraviglia. Get-

tati su monte Guaiandro al caldo e al gelo, chi sa con qua-

li stipendi , è d’ uopo scusarli se talvolta un po di mal’ u-

more li vince.

PAGINE DEL TACCVINO

LN TRAMONTO , E UNA NOTTE A PASSIONANO

-

Volgendo l’ occhio intorno da Monte Guaiandro hai di fron-

te il lago , a’ fianchi , e intorno monti , e colline , vailet-

te , e pianure d’ aspetto ridentissimo.

Lontano, a manca , In riva al lago, sovra piccioi pro-

montorio , a sei miglia da Guaiandro, vedi un mucchio di

case — è Passtgnano : il luogo del nostro riposo.

Vi giungiamo di corsa alle cinque ora. Microscopico ,

misero
,
e squallido paesello. Una- coorte di donne ispide e

cenciose, di fanciulli , di vecchi , cinge la carrozza, ci in-

^ segue , ci assedia , ei tira per le vesti , ci da tutti i super-

lativi di questa terra , geme , grida , piange— è una sce-

na lacerante , tremenda — Di mezzo a questo macerie , di

mezzo a questi cenci , di mezzo a questi pezzenti s’ alza

,

chi il crederebbe
,
una decente casetta a due piani , bian-

cheggiante, polita, da cui pari a bandiera abbassata, spot*

ge la superba insegna colla scritta : Albergo del Genio.—
Vedi ove a’ è ficcato il genio ! — Pur non ha il torlo, il

povero Passlgnano ha in compenso della sua miseria una

corona di colline alle spallo , e a fronte il limpido spec-

chio dri lago. —
Siam corsi con Chicchino , e coll’ amico Francese , a

inerpicarci su per l’altura che domina il paese. Un ven-

ti fanciulli , e un trenta megere ci iusegutrauo. Loro ab-
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bUni gettato un paolo. Rimedio peggiore del male. E pe-

rò... abbiarn quasi dovuto impiegar la forza.

Magnifico , slupendo , incantevole spettacolo!., una par*

te del lago si fa di fuoco... mentre T astro della luce con

una aureola di raggi sterminati si cela nelle acque. A po-

co a poco la vivezza del colorito digrada
; diviene leggera

tinta di oro ; poi un semplice riflesso del cielo... poi , an-

che questo svanisce , e... la sera scende signora de’ monti,

del Cielo , e del lago.

Il Genio ci da comode , e as<ai polite stanze; poi rap-

presentato da una Perugina , che il maestro di Raffaello non

avrebbe ritratta , ci serve a mensa de’ pesci piccioli , mez-

zani ,
grandi , in padella , in lesso , su la graticola , tene-

ri , fragranti , saporiti , da non farti invidiare a Lucullo

10 barbute triglie Marsigliesi
,
e le murene puleolane , a Ne-

rone il rombo gigante
,
pescato nel mar d' Ancona. Gli a-

bitatori muli del Trasimeno a noi apprestati dal genio, con

salse falle dal genio , son degni del gran convito degli e-

puloni
, preseduto da Cajo Ceslio.—

Uu ricco Polacco che viaggia io una carrozza che sem-

bra una casa , con una giovane Signora , che sembra una

statua di cera vestita a nero , con due fanciulle guidate da

una gobbetta , a cui ho fatte le più squisite cerimonie del

mondo jeri , a Camoscia ; credendo che fosse la Signora ,

questo ricco Polacco io dico , viene a recarci con generosa

sollecitudine due bottiglie di vAi del Reno , da far venire

11 genio a un grammatico flinanco 1 —

Ora vada chi voole a letto.' II mio Ietto sarà la riva

del lago. Notti come queste non ho godute ancora.

Oh il delizioso e poetico lago , inargentato dalla luna,

solcalo da .piccioli navicelli , specchio di Ire isolcttc , co-

ronato di poggi , tacito , immobile , romito ! Nel mezzo

della notte scende dall’ albergo la signora veglila a nero ;

<4
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un domestico la segue a rispettosa distanza. A passo len-

to
,

pari a un'ombra , ravvolta in ricca pelliccia , s’ appres-

sa , mi passa davanle , e sempre radendo la spopda s' al-

lontana. Pare che in lei l’ anima sia più inferma del cor-

po. Il marito le ha fatto per via imbandir delle mense da

imperatrice— inntile cura. Un po di latte , e un pezzo im-

percettibile di pane han formato da Firenze fin qui Usuo
desinare. E però il suo volto par di bambagia .... le sue

mani di neve son trasparenti. Spingi un soffio... eia vedrai

sparire come vapore. — Poveretta ! poveretta ! A che le ser-

vono i denari se tanto ascoso dolore la opprime. —
Oh ! ecco il lago divenuto più poetico ancora ! Mi duo-

le che ciò avvenga a prezzo del tuo allanno o straniera

giovane. Ma la poesia del pianto sta bene... qui...

MAGIONA E UN PAZZO. Di Passignano passando

per Torricella giungi a Magiona ,
percorrendo circa cinque

miglia di via. A piè del monte che mena a Torricella di-

scendi dalla carrozza , che per esser tratta su ba d' uopo

de’ buoi , e pria d’ internarti nella gola alpestre dai un

addio al Trasimeno. — Trovammo la via per Magiona assai

frequentata , per esser giorno di mercato. — Magiona è un

paesello che mi è sembrato animatissimo. Ma cadea una

fitta e noiosa pioggia ; e però non ho veduto che la piaz-

za. Due o tre visetti si son mostrati come la luna traver-

sa le nubi , e poi... via — Ed ecco che una specie di scbe-i

letro , coperto appena da pochi cenci , co’ capelli irti , co-

gli occhi fuor deU’orbila , colla barba lunga e incolta, con

certe unghie da grifone
,
correndo al par de’ cavalli , si

pose a gridare — vecchio soldato . .
. pazzo . . . pazzo . .

.

mezzo paolo a vecchio soldato .... Perugia .... è bel-

la Perugia . . . forte castello . . . belle donne . . . bella

fontana .... bella Perugia . . . pazzo . . . mezzo pao-

lo . . . su . . su — vecchio soldato — replicando queste

parole le mille volle .... affannando ... e correndo

sempre. —L’Amico Luce gli gettò una moneta. La zac-
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jcempre. — L* Amico Lwt gli gettò una moneta. La rac-

colse , d piantò ritto come palo
,
portò la mano aperta

rasente la fronte , e merci mon eapitaine ! disse in buon

Francese. — Che sta yeramente un vecchio soldato! io dis-

si — Non ne dubitate , rispose il bravuomo ... e sospi-

rò. Rispettai il suo dolore : ma volli pagare anch’io coma

potea il mb tributo all» sventura. L’Elvelko non ù scosse.

Forse chez lui cod ai usa—

PEBVGIA.

11 Perufliio* RlmembranKe. Vn* ora a Porlat

8« Pietro»

Da Magiona a Perugia v’ ha nove miglia ;
di cui du0

di faticosa salila. — Imponente è l’aspetb -della Città po-

sta sovra due colli. Sovra un de’ vertici s’alia H castello ,

sull’altro la Cattedrale. Giù nella valle , e su per le co-

ste vedi foltissimi oliveli . e giardini verdeggianti. Fra le

case vedi torreggiare parte delle centotre chiese, e de’ tren-

' la conventi , che si contano io questa si interessante Cit-

tà d’Italia.— Salutala ancora col nome di forte, e non

t’ingannerai. — Anaibab vincitore sul Trasimeno non osò

assediarla. Stcndea H suo dominio dal mar di Toscana al-

F Adriatico. Temuta da Bontà potè ottenere una tregua di

trent’anni , come narra Livio. Sostenne sotto Augusto un
assedio tremendo, per serbarsi fida a Lució-Aatmib fra-

tello di Marco, che vi era rieoverato. Doppi trinceramen-

ti, e 1500 torri d’attacco non poterono abbatterla. Ma do*

vette cedere per fame
;
e allora .... fu distrutta. Dan-

te lo rammenta nella cantica del Paradiso. Risorta dalle

suo rovine fu dopo sette anni di assedio presa da’ Goti; ri-

presa da Narscte; posseduta da’ Papi, per donazbne di Car-
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iomagno , e di Pipino ; poi indipendcnle poi soltoAies-

sa nuovamente. Nel I4l6 insorse
; elsse a suo Capitano

Forte Braccio, occupò Roma , e si diede libera in mano

del vincitore. Nel i500 •Astorre Baglioni

,

altro suo Capi-

tano , sostenne la gloria del di lei nome. È la guerriera

delle Città d’ Italia adunque Perugia. Abitata da indomita

e indomabile gente , fu mestieri che a frenarla Paolo 111

costruisse col disegno del S. Gallo la famosa Cittadella. —
Chi viene di Cortona entra appunto per la porta che le

sta di lato. — Eccolo , il forte e munito Castello. Il Pa-

pa dovette alzarlo iu fretta , per non dar l’agio a’ Citta-

dini di atterrarlo. Lo narra la iscrizione ; ad coercendum

Perminorum audaciam , Paulut III P. AI. , arcem a so-

lo excitatam mira celeritate municit An. 1543. — Ma

ora questi bellici fasti non sono che una memoria. Il fos-

sato della fortezza è salo colmato, e forma la pubblica

passeggiata. La lunga pace ha fatto mite il costume. Oggi

Perugia contende il primato civile a tutte le Città dello

Stalo. — E il tuo nome o Pietro Pc"u^(AO riempie la men-

te del viaggiatore. Egli brama veder da presso la gloria

di colui che fu maestro di Buffaello: del povero Pietro che

ito a Firenze , nudo , affamato , mendico , apprese l’arte

,

avendo per letto una cassa, e lavorando di o notte sol per

aver pane. — A questo io pensava quando la carrozza fer-

mossi all’albergo della posta.— Dalla soglia dipingo la sce-

na che ho davante. La strada, fiancheggiala da beili e an-

tichi edilizi è dritta, ampia, spopolata : in fondo, grave,

maestosa la facciata del duomo ; a ritta del duomo, il pa-

lazzo comunale : tra quello e questo la bella fontana di

Giovanni da Pisa : a fianco la statua, di Giulio 111 del

Danti : poco lungi dal palazzo , la sala del Cambio
, la

famosa sala dipinta dal Perugino , e poi — non un grido

di venditori , non una carrozza. Se non fossero qualche

gruppi di uomini sparsi qua e là crederesti di esser giun-

to in una Città di morti —
23
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Sono entrato al Cambio dove non si esercita più la

scienaa de’ cambi. Il Perugino vi dipinse intorno gli nomi-

ni Illustri deirantlchilà , e netta contigua cappella varie

storie dell’antico , e nuovo testamento. Quale fecondità ,

quale armonia ,
qual morbideza in tutte queste figure !

Guardandole tu- puoi vaticinare Raffaello. Mi han cagiona-

ta la medesima meraviglia di quelle del Frale Angelico. Ba-

sterebbe questa Sala a fare illustre Perugia

Il Gotico palazzo municipale è intatto colle sue fine-

stre ad angolo acuto ,
colle sue mura massicce annerite

dal tempo , colle enormi catene di ferro sospese sul por-

toni , come trofeo della vittoria ottenuta sopra Foligno,

sunno colè da sei secoli. Questa diligenza nel Krbare le

patrie memorie onora grandemente i popoli. É ti pare che

da questo palazzo or ora sieno usciti — Forte Braccio , o

BagUoni! —

Questa fontana è una delle migliori opere di Giovan-

ni Pisano : son suoi benanco i bassorilievi della prima con-

ca. E indovinale un po donde vengan le acque de’ fonti di

Perugia ! Vengon dal Monte Piicciano
;
percorrono uno sta-

dio di 2508 lese, en|ro tubi di piombo che han ventuno li-

nee di diametro. Angelo Batocchi da Perugia trovò anche

il modo di farle scendere nel fondo della valle , e .e fe-

ce poi salir fino alla piazza per un altezza di *00 iHodi.

Cosi non ebbe mestieri di ponti
,

nè di aciuedolli—

Ardito è l’ordine gotico della Cattedrale -, meraviglio-

si sono i vetri istoriali del Cassinese Brunacci. Ma guar-

dale !
guardale quella deposizione dalla Croce ! È un de’

quadri bellissimi che vanti 1’ lUlia -, è opera del Baroccio.

Oh ! ed e’ la compiva fra gli spasimi del veleno che gli

fecero bere alcuni artisti invidiosi in un convito. Ma il

nome de’ carnefici è ignoto , e quello della vilUma vive in

questo dipinto ... e vivrà —

-
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Que' basso rilluvi che adornano l’ Oratorio dalla giu-

stizia 800 de' fratelli della I^bia. Il quadro della Vergi-

ne è del Perugino.

Eccoci a S. Francesco. Il sagrestano apre un arma-

dio , e vi addila delle ossa. Cbiiiate la fronte . . . seii le

ossa di Forte Braccia. Ma perchè ! perchè o Perugini non

elevate un degno monumento agli avanzi del graq condot-

tiero ! Egli alzò le immense e colossali costruzioni , cbe

riempiscono lo spazio tra le due colline, e sostengono lajtiaz-

za , e il duomo; le chiamano lulUvia Muri di Braccio ....

ed egli stesso non ha un monumento !

La statua <li Giulio HI mostra quale artista fosse DaiF-

ti da Perugia , se fanciullo ancora facea di ta' lavori ! v'ha

facilità, v’ha nobiltà, v’ha vila in questa figura. L'ar-

tista vi lasciò la memoria della età in eui la fece-s Ftn-

ccntius Dantes Pcrusinut adhuc pubcr [acicbat.

A’ tempi andati Perugia vaptò le accademie degli Scos-

si t degl' Insensati , e degli Eccentrici — Nomi curiosi
,
e

strani, ma be' documenti di civillò. Chiara per armi , fu pur

chiara per dotti uomini. Bartolo , Baldo , ed Angelo a lei

si debbono. E il Papa Piu II che lo dice ne’ suoi cornea

-

tari : claruit jampridem et armis et litteris tì potissi-

mum scientia juris in qua Barlolus excelluit , et post eum

Baldus et Angelus. — Oggi non è decaduta dal suo splen-

dore. Si si
,
questa Città se vide i suoi 40,000 , abitanti

ridotti a 14,000 , può consolarsi additando la sua bella Uni-

versità che dopo quelle di Roma e di Bologna , è la mi-

gliore dello Stato -, il suo giardino botanico ricco di 2,000

specie ; il suo gabinetto mineralogico , dono del professor

Casali -, il suo gabinetto archclogico , crealo da' doni degli

abitanti , e prezioso per le iscrizioni Etrusche
;

il suo me-

dagliere sceltissimo
;

la sua .\ccademia di belle arti , mo-

numento alzato agli artisti Perugini , che si ammiran di-

sposti per ordine di lempo e di scuola
;

le sue Ire galle-
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rie private di dcna* Penna , Manaldi, c SlaOu -,
il suo Col-

legio Pio , fondato dait’invltto Pio Vtl la sua biblioteca

ricca di 30,000 voiumi , di una belia coltczicne del XV
secolo , e di manoscritti

;
la sua scuola di Musica ; le sue

due Società tllodrammatichc -, i suoi due teatri ; là sua so-

cietà de’ filedoni

,

amici delle arti , che ha pubbliche adu-

nanze; e H sao gabinetto letterario, ove ho veduto quando

offro di meglio la letteratura straniera.

Andate mO e credete alto straniero quando dice colla

solita burtanza : le Città d’ Italia son morte: l'Italia è un-

cimitero !

Prestate fede a’ poeti piagnaloni che chieggono alta lu-

na l'antica grandezza ! .N'on la cercate alla luna messeri

Uscite un po da’ Caffè donde volete rigenerare il mondo , e

vedrete , se pur saprete vederlo , chè. —

Ma io ho bisogno di riposo dopo si lunga corsa! e pe^

rò mentre il vetturino allestisce le sue cose , almanac-

cando , men vd ad aspettarlo a Pbrla S. Pietro.

M’assido sovra un banco di pietra che 6 sotto la Por-

ta
; prendo il taccuino , e nolo ciò che ho veduto Un fan-

ciullo s’accosta , e sta a guardarmi ; a questo si appressa

un altro
;

poi un altro
;
poi un quarto ; poi vengon due

donne , e son seguile da cinque o set altre ... e però in

in breve mi trovo in mezzo a un semicerchio di curiosi

,

come se fossi un animale curioso — Che fa ? — dipinge—
E che cosa dipìnge ? — Chi lo sa! — Asinaccia I dipinge la

Città — Che città ! Che dipingere ! egli scrive — Viva lei
!'

se scrive dov’ è la penna ! —
A pochi passi dalla porta v’è una finestra, tra le al-

tre , con due vasi di fiori. Fra questi fiori appare una

lesta di donna
,
di quelle dipinte dal Perugino, lo cesso'

dallo scrivere, e sto a contemplarla. Essa sorride; Tela! gri-

da, parlando a una donzella del croccchio ; che cosa fa ! —
Il Ino ritrailo — Sciagurata risposta ! Quella testa sparisce.
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L'u uomo III giubbone biancastro, con cappello bian-

co a falde rovesciale in su , con un canestro colmo di fo-

gli stampati , si ferma sotto la porta , e comincia a dir

eautando :

Tengo la storia dTun militare.

Ho la commedia iuna comare.

Vendo i spropositi d'uno scalare.

Porto le lacrime di m buon compare,

Cose magnifiche da raccontare,

Cose incredibili da ricordare ,

Su venga subito ehi vuol comprare

Per mezzo paolo le voglio dare, —

Chi fra voi sa leggere? dico a’ fanciulU — Io: risponde

ciascuno. — E di roif dico alle donne, lo, rispondon quat-

tro a coro — son sette—
Dunque date qui dieci delle vostre storie buon uomo, ed

ecco un paolo.— No no , sclaman lutti , date a noi il pao-

lo
, e lasciate li quesl’asinaccio colle suo chiacchiere. —
Ben v’apponete ; ecco i dieci bajocchi — Or a me le

dieci chiacchiere buonuono.

Le prendo, e le serbo. —
La carrozza giunge. Mi seggo al mio posto tra’ rin-

graziamenti di quella buona e povera gente.

Feci due buone azioni per venti bajocchi.
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PELLEGRINAGGIO AD ASSISI-

S. Maria delle Poraiuncola*

A (empi di Dante si andava ad Assisi per porta Sole,

ebe è ai Nord. Quella parie della Cillà sentiva freddo o ral-

do a seconda che il monte d’Assisi si copre di neve, o s'in-

foca ».

Onde Pkrugia sente freddo e caldo

Da Porla Sede

Ora quella via scendendo da Porla S. Pietro , che è

al sud , rade il fondo della valle di Perugia , e raggiunge

la Consolare. —
A poca disianza vedi no fiume che traversa il sentie-

ro r di tal che un ponte unisce le due sponde. 8 il padre

Tetro che romoreggiante , fremente, sbriglialo, scende dai

monti e si veste di gravità sol quando giunto a Ponte Mol -

le s’innoltra in mezzo alla Città elerrta. Qui il verde dei

boschi si riflette nelle sue acque : colà fra’ ninnumenli del-

la- grandezza assume quel colore biondo
,
ricordata da Ora-

^ zio. —
' Se Perugia è la città d'un forte che combatte’ per gl’in

ter^ della terra, Assisi è la patria d'un altro eroe , che

combattè e vinse per la causa del Cielo. Queste due Città

sono a poche ora di distanza l’una dall’allra. È Assisa so-

vra un monte Perugia
;
sta su la costa d’un altro monte

Assisi , tra il Topino, e il Chiassi. Ha la cittadella di Paulo

HI Perugia : in una triplice Chiesa ha la sua Cittadella

Assisi. Quella , già deserta , è memoria di fatti terreni ;

questa sempre splendente è monumento incrollabile di ce-

lesti falli. Scorgi Perugia dal basso colle sue mura gigan-
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tesclie
;
vedi As^si ia alto , là dove la falda del monte

si fa meno ripida. In quella ebbe cuna faccio ; in que-

sta nacque Giovanni Bcrnardonc , il Sole dell'ordine mo-

nastico.
'

Inira Tapino e Vacqtia che ditcende

Dal colle eletto del beato Ubaldo ,

Fertile costa d'alto monte pende....

Di quella costa là dov'ella frange

Più sua rattezza nacque al mondo un mie.-.

Però chi desso loco fa parole

Aon dicz Assisi , che direbbe corto ,

Afa Oriente .... se proprio dir vuole.

E potrei dirvi ; proseguite a leggere quel canto del

paradiso, leggete t'altro canto ove Piccarda narra di S. Chia-

ra , della Donna,

Aita cui norma

Nel nostro mondo giù $ veste e vela ; «

avrete la storia intera di un tempo, di cui le eroiche

virtù io traggo ora a contemplare ne’ monumenti di Assisi.

Ma questo non vi direbbe le mie Impressioni '. e voi

avete il dritto di saperle. D'altronde — Sono si pochi colo-

ro che si degnau di visiUre la piccola Città a questi gior-

ni di alti pensamenU -, sono si antiche , o poche le

cose che di lei si dissero , che darvi di lei recentissime nuo-

ve
, e complete

,
per quanto saprò, potrà essere per avven-

tura non spregevole fatica.

Descrivo — poche miglia lungi da Perugia , là dove

la via fa gomito per a Foligno , vedi grand^giare un tem-

pio , con a fianco un vasto cenobio. £ it Tempio di S. Ma-

ria degli Angeli, o della Purziuncola ; poco lungi da un

borgo , che t’hai lasciato alle spalle , e 4i cui non ho scrit-

to il nome. Volgendo l’occhio: su a manca vedi un monte
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ispido e nudo dalla vetta al mexzo^ dal «leixo in giù allun-

galo in dolce declivio , verdeggiante, ameno, popolato di

case e di oliveli. Là dove la fertile corta incomincia vedi

una picciola Città non biancheggiante , ma dagli edifizi a-

venti il colore giallognolo che il tempo imprime alla pie-

tra Tiburlina
; una città che sembra dorata , proprio do-

rata , quando al pari di me, la miri irradiata dal sol ca-

dente. Poco lungi dalla massa degli ediflci scorgi delle mu-

ra formanti un parallelogrammo; un ediQzio, a cui un altro

è soprapposto
; delle mura colossali , immense ,

quali mai

non vedesti: delle mura che dalla base del monte s’alzano

fino al livello della Città. Quella Città e Assisi
;
quelle mu-

ra sono il Sacro Convento.

Dalla Porziuncola lassù v’ha forse un’ora di via. —

Sapienti che scrutate 1 fasti e i fenomeni deU'incivili -

mento traverso gli avvenimenti della storia , nell’ innalza-

mento e nella caduta degl’ imperi , nella guerre, e nelle

conquiste, leggeste mai la storia di Giovanni Bernardone,

e di Chiara? Scommetterei di no, perchè — ove non v’ h.a

politica non v’ ha interesse per voi ; ove non vlha eserciti

scorrazzanti , diplomatici in giro, principi, e ambascia-

tori , voi non vi degnate di fermar lo sguardo. E pure o

sapienti ! questa umite , e non complicata storia di cui

ragiono
; questa storia di abnegazione , di carità e di co-

stanza, che ha per protagonistiga un giovane, e una don-

zella , oh quanto è più interessante , oh quanto è più

splendida di tulle le vostre storie di sangue e di vanità

,

di tradimenti e di oppressioni, di lagrime, c di sventure!

La è semplice e ingenua come tutte quelle che han

per fondamento la pietà.

Al declinar del secolo MI, e al cominciar del seguen-

te Assisi ammirava, lodava , festeggiava il giovane figlio-

d'un commerciante
, perchè questo giovane gajo, disiipato-
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re , leggero , pensava solo a darsi bel tempo, a fondere la

ricchezze paterne, e ancora — perchè ne’ suoi frequenti viag-

gi in Francia avea di quel popolo adottali gli splendidi

usi, e i leggeri costumi. E però lo chiamarono non più

Giovanni ma FrancMco , che a que’ tempi suonava Fran^

re.se. Ed ecco che Assisi ebbe una guerra di fazione , con

Perugia. Francesco fu fatto prigioniero. Oh prodigio! La
provvida sventura collocandolo fca gli oppressi mutò aflatto

' quel suo cuore già si indifferente. —
• 11 mondo gli apparve qual’ è , nido di magagne , al-

bergo di dolore , e d' inganni. E’ gli volse le spalle , e si

chiuse nella solitudine -, donde usci per, andare a Roma in

pellegrinaggio. La vista della Città Santa col suo Pontefi-

ce , colle sue catacombe , e colle sue rovine gli svelò un

novello universo, oh quanto di.ssimile da quello a cui avea

immolato il primo fiore de’ suoi anni. Fa ammenda o Fran-

cesco! gli gridò una voce che certo discese dal Cielo. Ed
egli non fu tardo ad obbedire. Tornato in Patria spoglios- /

si delle sue ricchezze , e fatto povero cercò la compagnia

de’ poveretti ; fu 1’ amico di coloro che pria teneva a vi-

le. I cittadini presero a schernirlo
;

il padre ad ammonir-

lo , co’ dolci modi da pria , poi — ebbe ricorso alle mi-

nacce — poi , alle vie di fatto, chiudendolo in oscura stan-

za , colle catene a’ piedi , e alle mani ! — Inutile sdegno.

Era scritto nel Cielo il compimento di una grande opera;

e gli uomini non posson mutare i decreti del Cielo — li-

na Chiesa d’ Assisi minacciava rovina. Francesco andò di

rasa in casa limosinando , e — col denaro avuto riedificò

quel tempio , ed altri ancora. — Non sapea egli stesso a

qual meta riuscirebbero le sue cure. Ha avendo un di al-

la Messa udito il Vangelo di Matteo, fu colpito dai pre-

cetto dato dal figlio di Dio a’ discepoli: non vi fornite di

oro né d' argento , né di moneta nelle vostre cinture ,* né

di tasca pel viaggio , né di due toniche , nè di scarpe, né

di bastone.— PreBdendo alla lettera il consiglio, geiiò via
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la cintura , dctlinata a aerbarvi i denari , ai strinse ai

flanriii una corda , e parti per accattare , e predicar la

parola di Dio in lontanissime regioni. — L' esempio delle

sue virtù trasse intorno a lui parecchi servi del Signore.

Quindi nel 1209 potè mandare dodici discepoli , a due a

due come gli apostoli , in diverse contrade. Questi viaggi

resero popolare l’ associazione. Allora e’ pensò esser mestie-

ri di dare una regola a’ suoi compagni , tale che potesse

Jor servire di scodo contro le blandizie del mondo , con

cui erano in continue relazioni. Questa regola che strinse

per la prima i legami che univano insieme gli associati

fu dettata nel 1210. E però quest’anno segna la fondazio-

ne deir Ordine de' Fratelli Minori. — E quali erano i prin-

cipii di questa regola? Semplici ma severi. I fratelli dovea-

Bo far voto di mendicità , di umiltà, di obbedienza , e di

castità. Una povera e angusta cella , un sacco bigio con

cappuccio, e stretto a’ flanchi da una corda , i piedi scal-

zi , r abdicazione di se stesso , gli esercizii di pietà—ec-

co qual fa il codice de' Fratelli Minori , consacrati dal loro

fondatore a’ servigi della chiesa come predicatori , e come

missionari
;

di tal che divennero tosto una milizia neces-

saria alla religione.— Soldati coraggiosi di Qristo, bandito-

ri dell’ unità cattolica , apostoli della supremazia pontifi-

cia in tempi di eresia , si videro alle corti de’ Re , a’ castel-

li de’ baroni , dirigere le coscienze , coociiiare gl’ interes-

si , conchiuder trattati di pace , stringere alleanze , ricor-

dare a tutti la carità.— Innocenzio III approvò pel primo

questa regola. Si consolidò maggiormente nel l2i0, quan-

do i fratelli che fin allora avevan vissuto qua e la sotto

rozze capanne , ebbero ceduta da’ benedettini del Subazio

la picciola Chiesa della Porzinncola , la quale — divenne

per questo il capo luogo dell’ordine. Una seconda solenne

approvazione fu data all’ordine stesso nel concilio Latera-

nense del 121S. E si il numero de’ Fratelli si accrebbe, chà

nel capitolo tenuto nel I2l9 intervennero 5,000 religiosi»

senza contar quelli rimasti ne’ conventi. ^
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Munilo di questi couforti andò nella Spagna , passò in

Egitto
,
penetrò con undici discepoli nel campo dei Sarace-

ni , si offri parato ad entrare in un rogo ardente per pro-

vare la verità del Cristianesimo. Tornato al diletto asilo

della Porziuncola udì con gioia che cinque de' suoi erano

caduti martiri nel Marocco. — Onorio III accordò solenne

indulgenza alla Chiesa ove egli orava, ed elesse selle Ve-

scovi perchè si recassero colà a pubblicarla. — Or lagran-

d' opera è compila. Ora Francesco può andare a ricevere

in cielo la corona immortale dovuta alle sue virtù — co-

rona di cui avea avuta un’arra nel di in cui un SeraGno

impresse sul suo corpo i segni della Passiono di Cristo , la

Sacre Stimmate ; vcriGcate da Papa Alessandro IV , e so-

stenute da Fleury di poi. — Nel di 4 di Ottobre 1226 , di

sua età quarantacinquesimo si riposava in Dio. Morendo

comandò che lo seppellissero nel luogo dei malfattori spenti

dalla giustizia. Fu 1’ ultimo alto di umiltà.
t

Non meno toccante di questa storia , che vi ho nar-

rata con semplicissime parole , è quella di Chiara, Nobi-

le di famiglia , la più bella tra le belle di Assisi , a di-

ciatto anni , costei prende ad imitare Francesco
; corre alla

Porziuncola , recide la sua ricca capigliatura
,

1’ appendo

all’ altare , come segno di solenne rinunzia alle lusinghe

del mondo, ritorna ad Assisi , fa voto di obbedienza nella

mani di Francesco
,
getta i ricchi e dilicati calzari, si ve-

ste d’ un sacco , cinge a’ banchi una corda , e si chiuda

colla sorella jtgnese in una picciola casa , presso la Chie-

sa di S. Damiano. 11 geniture si adira , impiega la forza

delle anni per trarla dall’austero ritiro. Ma essa resiste

come avea resistito Francesco. Cinta di due cilizi , avendo

per letto la muda terra , per guanciale un tronco di albe-

ro , per cibo de’ legumi , e pane ed acqua durante la Qua-

resima , e r Avvento, pur vede parecchie donne intorno a

lei, che »i coupcrano allo slesso Uaor di vita. Cosi na-

Dflitized by Google



188

cquero I« Clarisse, o secondo ordine di S. Francesco, a cui

Francesco stesso diede la re^la nel , che fu confer-

mala da Papa Gregorio IX. — Nel 1253 Chiara volò al cie-

lo ove r aspettava colui che essa prese a imitare.

Storie oscure e povere pe’ spirili forti n’ è vero T M a

confessate che per aggiungere questa grado di perfeiione-,

per gettar le fonda^menta di un ordine che poi fu profes-

sato da innumeri discepoli
;

per calpestare ad una volta

tutte le vanità , tutte le lusinghe , tutte le dolcezze della

terra ,
v’ ha mestieri d’ uno spirito supcriore , d’ una vir-

tù costante ,
d’ un fervor di fede , che pur troppo non ve-

de più il secolo di dubbio , e di panteismo in cui viviamo.

636 anni son passati da quel tempo fin oggi ! Pur le

testimonianze irrecusabili de' folli narrali stanno ancora ;
le

diresti d’ jeri , cosi sono intatte.

Lasciando la carrozza alla Porziuncola , appoggiati a

un bastone
,
con una camicia legata dietro le spalle in un

fazzoletto , salgbiamo a piedi la falda del sacro monte.

Tu puoi essermi compagno col pensiero o lettore.

Fermiamoci al convento. Lo diresti una fortezza. Con-

tiene due Chiostri , e tre Chiese , una su 1’ altra. La pri-

ma , cominciando dal basso , è una chiesa sotterranea , il

Sancla Sanctorum , ove fu posto il corpo del Patriarca , e

doude fu tratto nel 1818; — la seconda, che dicono inferio-

re , è malinconica , oscura , severa ;
spira la penitenza ,

e la tristezza. In essa si celebrano gli utfizii divini. Delle

'vecchie tombe , delle tombe del Xll secolo , si veggono in-

torno. Guarda quella sul di cui coperchio è scolpita una don-

na giacente. È la tomba di Ecuba da Lusignano , Regina

di Cipro, bue angeli sollevano il drappo mortuario ^
un

leone rugge a piè del cataletto. Poetica rimembranza delle

crociale ! Alzò questo monumento Fwcci da Firenze nel 12t0.
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Vedi nella volla la povertà , la casUlà , l’obbedienza , e

l'apoteosi del Santo. Sono affreschi di Giotto ; i più belli

dei grande Artista. È di lui benanco il dipinto dello Stim-

mate : è di Pietro Cavallini il grandissimo quadro della

Crocifissione : son di Andrea d’ Assisi , allievo del Peru-

gino , emulo di Raffaello , e divenuto cieco mentre era an-

cor giovane , le Sibille , e i Proreti. Lo soprannomarono

l'ingegno e mai nome fu più meritato di questo. 1 freschi

della prima ssgrislia son del Giorgetli , allievo di Lan-

franco : su la porta della seconda l’antico ritratto del santo

è del suo contemporaneo Giunta da Pisa.

La chiesa superiore . che è la terza , è splendida al-

legra, luminosa. La adornano i freschi di Cimabue.

Opere di questi padri dell’arte v’ ha pure ne' due chio-

stri. 11 refettorio , che è il più grande di quanti si veg-

gano , ha il grande e vasto dipinto del Solimena, rappre-

sentante la Cena.

It vastissimo , e magnifico convento , donde si gode la

vista d'un panorama bellissimo , e incantevole , fu alzato

là dove sorgea il patibolo , sotto di cui come ti ho detto

volle esser seppellito il santo.

Queste sono opere immense ; e pure questi due chio-

stri , questo convento
,
queste tre basiliche , questi muri

d’incredibile altezza e gr<Msezza, questi monti di macigni,

furono alzati dal 1228 al 1230.... in due anni! Non stu-

pite. Quelli erau tempi di Fede, e di entusiasmo-, quindi par-

torivan prodigi. L’architetto fu Giacomo di Lapo ,
padre

di Arnolfo. .

Avanti.. Qtfesta che vedi è la chiesa nuova. Fu alzata

sn la casa paterna del Santo. Vedi quella stanzetta bassa,

umida , oscura ? Colà il padre mondano chiuse il tìglio de-

stinato al Ciclo
,
quando volea impedirgliene il cammino.

Vedi quelle caleuet Soa le medcsiiuc porUte dal santo.

t
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Venne a sciorle la mano della tenera madre — Il cuor della

madre intende quello de’ figli.*, sempre.

Ecco la chiesa delle Clarisse. Ecco ove posa la spoglia

della donna immortale. A S. Damiano, convento primiero,

vedi una porta chiusa. Su la soglia usci la santa , col

SS. Sacramento fra mani , a respingere i Saraceni , che

aveano assalita la Patria.

V’ ha de’ palazzi in Assisi , v’ ha avanzi gentileschi, e

che so io! Ma venni qui sol per visitare i luoghi santifi-

cati dalla religion di Cristo e però ritorno lò donde venni.

Galeazzo d’Alessio , e Giulio Danti , col disegno del

Vignola alzaron la maestosa Chiesa della Porziuncala. Ma

il tremuuto del 1832 le recò gravi danni. 11 tetto si

aprì , e si richiuse , otto colonne caddero infrante , la cu-

pola , c il campanile urtaronsi insieme. A tal nuova i

fedeli che d’ogni parte convengono qui nel di 2 di agosto

largheggiarono in soccorsi. Le tracce della immensa rovina

sono già sparite. — Ma questo tempio si magnifico non è,

per così dire , che il recinto esterno d’un altro tempio, che

sorge dentro
, e nel mezzo — la Chiesetta ceduta da’ Bene*

deliini a’ fratelli minori, S. Maria della Porziuncola. li

tremuoto girò intorno ad abbatter campanili, archi e co-

lonne
,
ma rispettò la Chiesetta di Maria , che a’ tremuoti

comanda. Bone mura formale di macigni ammonticchiati

senza cemento , senza arte, e senza disegno,, cosi come un

mandriano costruisce il suo ricovero, furon più forti delie

robuste muraglie, degli archi, e delle colonne,’ che alza-

rono tre archiletli famosi. — Oh Signore ! Sei tu che con-

servi i monumenti religiosi.... pe' tempi che verranno. —
Sono entrato nel Santuario, e mi soii prostrato a piò della

immagine antichissima , che è su l’altare... — 63C anni or

fa, da questa chiesetta fu bandita la regola d’una famiglia

che è sparsa per tutto l’orbe lerraqueo , c — colui che la

bandiva era... un giovane di veulott’anoi! — da fi36 anni
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i fedeli pregano in questo luogo... come pella santa Casa

di Loreto... come a piè del Santo Sepolcro — Udite ! Udite !

La voce de? frali sposala a quella deU'organo intuona la

prece del vespro, che si spande in onde melodiose fra le

volte del tempio — Ad Dmnitmm, cutn tribularer , elama-

a, et exaudivit me.... —

Un ruvido abituro sorge a pochi passi da questa chie-

setta. £ quello in cui chiudeasi il santo a pregare — è il

diletto suo asilo... il campo delle' quotidiane battaglie da

lui durale contro il mondo e la carne — era cinto di

bronchi , battuto da’ venti , e dalla pioggia , austero come

la sua regola , diviso dal mondo come la sua aninta. E —
qui morì... qui gli Angeli del Signore scesero per condurlo

al premio che i desideri avanza. — Non so dove pregherai,

se non preghi in questa sacra cella. —
Su la porta della chiesetta è un dipinto di Overbech,

esprimente la solennità delia regola. Dipinto del scroio XI\,

.vorrebbe imitare Io stile giottesco. E però vi vedi lo stento

in luogo della ispirazione
,
e una impassibilità geometrica

che vorrebbe essere unzione. ^
E voi signor Commesso , voi signori Elvetici , accesi

i sigari, fumate tranquillamente su’ gradini del tempio!

Non stupisco. -• E poi ! il signor Commesso potrebbe dire:

la terra ove nacqui produsse Rancò , Bossuet, e Chateau-

briand... e basta.

Ha voi signori Elvetici di chi siete concittadini!...
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SPELLO.

Il Genio mandriano» La tomba del PMta , e
quella del Paladino.

«eoo»

»

Dopo tré miglia vedi una città in miniatura che sem>

bra non costruita da’ muratori , ma accomodata dalla fan-

tasia di Claudio — cosi rovine , alberi , casette
,
e giardini

armonizzano insieme. Questa è Spello. —> Oh ! quando vi

passerai scendi di carrozza ; sob gli sblti, sob gl i Elvetici

miei lo varcaa di corsa. Vedi quella costa ombrosa e

verdeggiante! Colà... colà Pietro Metastatio. quando era Pie-

tro Trapassi, e Mandriano, e figlio di Mandriano... guidava

al pascolo il p^iterno gregge. Guarda . . . guarda qoesb

paeselb poetico, e intenderai b poesia del grati poeta...

facile , liete ,
spontanea , melodiosa , tutta amore , tutta

purità..» come la natura a Spello. Nacque m Assisi Mc-

taslasio. Non te’l dissi colà perchè non me ne sovvenni.

—

£ ancora. V’ ha qui una cosa del Poeta , che dà nome
' alla passeggiata del poeta. Al di sotb di quella casa sai

chi dorme il sonno della morte ? Properzio... anche nato

in Assisi... il lascivo amante di Cinzia. Ancora— leggi

le parole scolpite su quel marmo :

Orlandi hic Caroli Magni metire nepotis

Ingentes artus : gaetera facta docent.

È la tomba di Orlando, l’Èrcole delle fantasie Ita-

liane , di cui fu eco il gran poema dell’ Ariusto. Ancora ,

ancora ! — Spello ha il picciol duomo adorno de’ migliori di-
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pinti del Pinturicchlo. — Qual torrente di poesia in quattro

palmi di terra ! — Italia ! Italia ! e i tuoi figli vanno a

cercaria fra gli orsi. — Qua’ rimembranze t Qual contrasto !

Colui ebe^ovea cantare:

Placa gli sdegni tuoi

Perdono amata Nice

,

L'error «Tun infelice

È degno di Pietà !

pasceva il gregge a veggente deU’aveUo di coloi che can-

tò di Cinzia :

Quin eliam falsos fingis tibi saepe propinquos

,

Oscula nec desunl qui tUn jure ferant !

e del monumento dell’ infelice amante di Angelica, che

ispirò colui che ritrasse :

le donne i eavalier Farmi e gli amori l

Se lo potessi ! Starei a Spello un anno. — Il Cielo

s’ è oscurato ; il tuono romba fra le nubi . . . ecco

un’altra poesia. —

ÌD

/

Dìgitized by Coogle



FOLIGiVO.

l'Ila noKc. Vii' Alita, narlmiicra.

Non mi chiedete di Foligno, non mi parlate di Foligno.

Vi entrammo di notte con una pioggia dirotta ; ne uscim-

mo di notte con un diluvio di pioggia. Non mi parlate di

Foligno ; vi provammo come sia vero il proverbio die di-

ce ; chi tardi arriva male alloggia. F.’ Albergo della (wsta

era pieno zeppo , e — fummo relegati in gran.ajo
;

fra rer-

*tc stanzacce umide e grondanti acqua, le di cui imposte

non avean d’imposte che il nome
;
sovra certi canili puli-

ti si , ma duri come marmo , con valli e culline , ch'e>

rjinu una magniQcenza tutta vulutUi
; in mezzo a certe

cameriere vecchie ,
tedesche , c ubhriacho

;
fra certi ma-

stini incatenati che latravano , ruggivano
,

si rotolavano,

si mordcano alio strepito della tempesta — I.e mense era-

no state servite e a noi che avevam fame per cento , che

avevam percorse selle lunghe poste , che cravam saliti e

discesi su per un monte , a noi poveretti fu dato a ro-

sicchiar certo ossame sramn , a sorbire certa brodaglia

nera, a iiigojarc certa frittura oleosa, a romperci i den-

ti sovra un pasticcio preparalo [>er Properzio
, a insiici-

darc barba e inuslacchì io eiTta ricotta comleosala da

Aletastasio quando era pecor.ajo , a tracannar certo vino

spremuto dui calamajo U'uii nutajo , ad ammirare un pro-

sciutto che correa solo su la- tavola come la locomoti-

va — Il bravo Meltani col capiicllu fra mani scia"

inava compunto . . . perdonino Signori non è mia

colpa Signori . . . perebè sono salili ad As.sisi .1 . . oh quan-

to mi spiace — E ci loccò a consolare il Vctlurino — Com-
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parve un Cameriere. — Pioggia dalle nubi , e pioggia di

schifezze dalla cucina n'è vero? quella scende, questa

ascende — Non pioverà Signori — Come ! — Già non pio-

ve più. . . — Come non piove più! — E già’. . . egli lo

dice — Chi è mO questo egli ! — Non v’ha che lui Signo-

re — Chi è questo lui ! — Rulilio Benincasa, altrimenti Bar-

banera , filosofo , astronomo
,

poeta , e profeta di Foli-

gno — Ah ! c che dice questo Beuincasa — che oggi non

deve piovere — Di fatti . . . piovo — Signornò ... è tem-

praste — Ah ! la tempesta ò un altra cosa ? — E già , ò

come quando segna i numeri che uscir debbono al lotto.

Ti da 21 c io per esempio . . . . c vien fuori 29 e 43...

il numero è sbaglialo , ma la decina c’ è — £ lun-

ga c nera la barba di D. Rulilio? — Che barba !... egli ra-

de le barbe — Ab! ò un barbiere l’astronomo filosofo! —
E già È .in anticucina a trincare una bottiglia. . .

se vuglion vederlo questo mostro di scienza lo chiamerò —
A..tenclevi . . . uc abbiamo molli di mostri — E coU’elo-

giu di Barbanera chiudemmo la serata.

Non mi parlate di Foligno. Che v' ha a vedere ? La

famosa Madonna fatta da RalTaello per Sigismondo de’ Coa-

ti ? £ in Vaticano. La Cupola di Bramante ? Vado a Ro-

ma. La copia in piccolo della Confessione del Bernini? Ve

-

drù per la centesima volta T originale in S. Pietro. Le ro-

vine del treinuoto? Vedrò quelle del Colosseo.

Ma scusale ! Im pur veduta qualche cosa. Uscendo

della iKirla ho scorto a manca un monte a forma di pan

di zucchero.

Avanti in nome del Ciclo. V’ ha ancora lOO miglia di

qua a Roma. —
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i r SPOLETO.
/

I ènot i^oAtinientl — le «ae memorie — il saero
Monte'’— un amico — una bella — Vn fuimi-

. ^
ne — ir Duomo — la Somma— due poma —

Volando abbiam percorse le 22 miglia da Foligno a

Spoleto.

Bella d’ antica bellem è la Longobarda Spoleto : ri-

nomati per finezza d’ingegno , e per valore gli Sp<Metioi..r

gens antiquissima ItcUiae — aniicbità e valore chei seco-

li non cancellarono; perchè anche qui io straniero; possa

prostrarsi a salutar l’ Italia. —Ma l’abbiam trovata immer-

sa nel duolo la famma Città!

Durante la tempesta della notte rcoma un fulmine ha

colpito il Duomo, e il Campanile. Ah*. Si dolgono a ra-

gione. La perdita d’un monumento suona distruzione d'u-

na pagina della storia.

Gli Spoletini l’intendono , e però — ci ban narrato it

fatto gemendo ,
— tutti — quanti sono, nomini , e donne,

il popolo intero saliva al duomo.

Al duomo adunque — j>er visitarlo
, per 'gemere su’

danni prudoUi dalla folgore , e per inchinare il dotto e
amabilissimo signor Davide Guizzi , Canonico della Catte-

drale, Rettore del Seminario , e decoro della Patria.

Salendo incontri una porla antichissima , limilo del-

l’antica Spoleto compreso nella moderna. Leggi la iscri-

zione : AnnibeU eaesis ad Trasymenutn Romanie
,
urbem

Romam infenso agmine pelens , Spoleto magna suorum elu-

de repulsus, insigni fuga portae nomea fecit — Glorioso

monumento.
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La forte ma picciola Spoleto volse in tristi lotti la

gloja del vincitore , vendicò roffcso valore Italiano — E

bea mi piace che il nome di Boria Fuga siasi serbato a

questa porta , che meglio direbbesi monumento di popola-

re prodezza
;
e della possanza municipale delle città Ita-

liane. Perugia da prima , Spoleto poi « sQdaron sede tutto

nn esercito , baldanzoso per recenti trionfl !

Poeo lungi sorgea il palazzo di Teodorico.

Questo nome ci rammenta quello di Boezio , lirmc di

sapienza , consigliere dei Monarca , e martire illustre del-

rinvidia de’ cortegiani , e degl'ignoranti. Nel carcere sotter-

raneo di Spoleto il grand’ uomo scrisse le. Consolazioni del-

la filosofia — libro immortale non ancora emulato.

La Cittadella , ebe serba tuttavia un avanzo di mura

ciclopiche, domina la Città co’ suoi bastioni torreggianti, col

suo aspetto minaccioso , e pittoresco ad una volta.

Ma se vuoi provar che sia sorpresa , e diletto; se vuoi

che cento idee sublimi'- e incantevoli simpadroniscano del-

la tua anima , e versimi nel tuo cuore la dolcezza , c la

meraviglia guarda, dal ciglione dal monto su cui s’erge il

castello, la scena che t'uffre la Valle , e i’ opposta altu-

ra. — il profondo burrone è .signoreggiato da acquedotti

di straordinario ardimento, ordinati ad archi , di 600 pie-

di di lunghezza , sovra 300 di altezza. Giù freme e spu-

meggia il ClUunno — il Cliinnno di cui cantava Virgilio :

Bin albi , ClUumne , greges , et maxuma taurus

Vidima , saepe tuo perfusi flumine sacro

Romanos ad tempia Ikum duxere triumpbos.

Questa è opera Romana, o, se vorrai, de’ Duchi Lon-

gobardi.

Ma è di certo un'opera stupenda. AU'aspeKo di quc.sil

archi giganteschi tu senti come sien povere certe opere, che

finora crcdesli insuperabili.
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Di fiiiiicu .«'alza il f.imoso Molile Luco
,

calle sue quer-

ce maestose , che per provvidenza di legge muuici|>alc non

pos.sono esser recise , cu’ suoi romitori biancheggianti , che

fanno un bel contra.sto col verde cupo degli alberi che li

ricingono — Ob la cara ! Oh la dolce solitudine di Monte Lu-

co! Al rezzo di quelle piante, aH’umbra di quegli eremi,

tra que’ silenzi religiosi, l’anima deve sentir quella pace so-

lenne, quel riposo solenne, che le strepitose città non danno,

e che solo la solitudine largisce a’ mesti figli di Adamo.

Pier Francesco Giustolo , orignario di .Spoleto e valo-

roso poeta latino del XV Secolo celebrò con be’ versi il sa-

cro asilo di Monte Luco
;
ed espresse quali fossero le po-

litiche tribolazioni de’ tempi :

«

Hunc ncque cura gaci; ,
Veneris ncque dira cupido

SollicUat , non damna movent , non Irislia torquent

Funera natorum , sterilis non tcrrilat annue ,

Aon grave Salumi junctum cum plejade eydus ,

Non furor ardenlis , prisco eocllere Manie ,

Jlegibus aul trepidie iiUenlans fata comeies ; eie....

Fra tante belle idee , ho pur goduto il piacere si dol-

ce dell’ainiciziu, ho stretto al seno il gentile Canonico Guiz-

zi. L’ho avuto a guida nella breve dimora che ho fatto a

Spoleto ; c Ciceroni silTalli a tutti non è dato d’incontra-

re dovunque
, nè sempre.

Andando a visitare la Chiesa de’ domenicani , ove .si

.serba una copia della Trasfigurazione , passamlo per certi

archi in una via solitaria c silente , ho veduto il tipo

delle S[)olelane bellezze. Molle belle ho qui già scor-

te per via multe ne ho incontrate altrove ; ma pari a

questa .... nessuna. Credei finora che il bello idea-

le , (ìcrfcllo in tutte le sue parli , non poles.se avverarsi

in uiu sola persona’ .sento ora che m’ingannai. Se Zeusi

avesse veduto costei avrebbe fallo il suo fam.jso dipinto ,
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senza aver mestieri di osservare i vezzi sparsi di molle don-

zelle. Oh giovani di Spoleto 1 Deh sacrate i vestii versi a

questa che fra voi è la regina delle belle. Nil tardale
;
che

un di questi dì Amore rinnovando le scene di Ps|che la ra-

pirà per condurla in Olimpo. Oh la non terrena tbnciulla !

Non la descrivo perché altri non dia al vero il nome di

finzione poetica —
È bellissima la copia della Trasfigurazione. La credo-

no di Giulio Hoinano , e lo credo anch’ io. Non altri che

il discepolo polca imitar si bene lo stile , c il colorilo del

maestro.—
Sapete gli elTelli del fulmine caduto la notte scorsa?

Ha spezzato un lato del campanile , il quale cadendo ha

iufranla Involta d’una Cappella , e poi — ha offesa in par-

te la bella facciala del maguificn Duomo— magnifico davvero,

come quello che ricorda i tempi del rinascimento dell’arte
;
in-

teressante come quello che è adorno di bellissimi dipinti, tra’

quali grandeggiano i freschi del Fiorentino /'i/i'/ipo Li/>pi.

—

Frate diserlorc dal chiostro, schiavo in Barbcria, pittore valo-

roso formatosi sovra Masiiccio, rapitor d’una donzella, av-

velenalo da’ parenti della rapita, morto a Spoleto, onoralo

d'un tumolo da Lorenzo de’ Medici, a cui gli S[ioIelani ne-

garono la spoglia , cantato dal Poliziano... la vila di que-

sto artista ha proprio l'aria d’un romanzo.

yueslo lumaio , che ricorda a un tempo gli Onori che

allora si rendeano all’ arte , e l'antica civiltà di Spole-

to , che a serbare la memoria e la spoglia di chi avea di-

pinto in duomo si oppongono a’ desideri d'un Medici
,
que-

sto tumolo , io dico , c un interessante monumento della

Cattedrale.

Nella Cappella Corale v’ha de’ dipinti d’un Iacopo Si-

ciliano. Al vedere quellb che rappresenta Mosè , quale non

è stata la mia .sorpre.sa nello scorgere in quella figura l’o-

riginalc
,
proprio Poriginale del Mosè di Michelangelo. Sì !

Michelangelo , il gran .Michelangelo
,

riprodusse nel mar-
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mo. il disegno della figura dipinta- dall'oscuro Siciliano t Così

a* tempi del genio i grandi non disdegnavano di esaminare le

opere de’ minimi, e—'Sovente, come da questi , ne traran

profitto.

È meraviglioso per perfezione di bassorilievi , e per

forma , il battistero , formato di pietra tiburtina. — Nel-

^
la cappella contigua , sotto l’altare , v’ha un Redentore del

Pinturicebio assai danneggiato dal tempo , tranne la testa,

di divina bellezza. A non distruggere questo prezioso avan*

zo , i Canonici ban cessato di olllciare su quell’altare. Lo-

de eterna alla loro civiltà.

La via lunghissima c’incalza. Dobbiam passare la not-

te a Terni, e ne siam lungi per ventun miglia. E però ho

detto addio aU’amico , e son salito in carrozza in quella

che un cantabanco da un altra carrozza , ritto in piedi

,

vendea ad alcuni contadini l’unguento per sanare ogni fe-

rita
,
l’acqua per calmare tutti i dolori , la polvere per tor-

re tutte le macchie .... tranne quelle della coscienza.

Erto, tremendo, interminabile , è il monte della Som-

ma. A raggiungere il vertice è d’uopo l’ajuto de’ buoi. La

natura selvaggia in tutto il suo orrore , rupi scheggiate a

manca ,
e a ritta , boscaglie foltissime , burroni , torrenti,

e poi quà e là delle greggie sbrancate, e sospese su’ preci-

pìzi, de’ pastori che le guidan daU'alto colle sassate, e colla

voce ; non una capanna , non un abituro
, non- una car-

rozza, non un somiere*... ecco qual’ è la Somma. Giunti alla

sommità la sete mi divorava. Chiesi un pò d’acqua ad una

donna seduta al limitare dell’unico casolare del monte. —
L’appettiamo, mi disso ; ma v’ha un vino eccellente qui —
Non toglie la seie, e ubbriaca, mia cara — In questa un altra

donna magra , pallida, lacera, offriva due poma che -uvea

in uq piattello , al Signor Commesso, chiedendone un pao-

lo — Un paolo ! sciamò ; con un paolo mi compro Spoleto

— Il Signor Commesso prendea argomento da ciò ch’egli

valva ~ La povera donna rimase interdetta : Ma ! quando
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udì clie io avea sete , e che acqua non aveasi , mi si ap-

pressò, c : prenda queste poma , mi disse , e si rinfreschi la

bocca... le do volentieri per nulla a lei che ha sete.

Dito un pò lettori ! Non avreste voi dato' non uno , ma
due paoli a quella generosa? — Si chiamava Rachele. Por-

se a me le poma ; come la pia Raofaele della Bibbia porse

l'acqua del fonte a Giacobbe. 11 Signor Commesso rimase

a bocca aperta. Io mangiai le squisite poma con aria trion-

laute. Lo straniero avea avuto una lezione di civiltò do-

ve men l’aspettava, e da chi men la temea .... tra le so-

litudini delia Somma... da una poveretta, che in que' mi-

seri venti bajocebi vide tutto un tesoro ! —

TERNtl

l’iaisicio alla Caseala — I.e Stangulsuglie.

*»a«

Vi trovaste mai a scendere da un alto monte, per una

via praticala sul pendio d’ una gola, che serpeggia tra rupi;

,

e rupe, avente a manca un precipizio nel di coi fondo mugga
un lorrentaccio , a ritta de’ rocchi giganteschi , sporgenti

,

sospesi sul vostro capo ! Procedendo pel dirupato ralle, su

r ora del tramonto , vedeste mai le nubi addensarsi im-

provvisamente e versar giù la pioggia , e la grandine, men-

tre il muggito del tuono si ripetea le cento volle terribil-

mente dall’eco della montagna, mentre i lampi vi getUi-
'

van sul viso una vampa di foco !—Tanto ci avvenne, quando

lascialo il vertice della Somma facevamo a piedi la lun-

ghissima discesa. Bene il vetturino , come ci narrò , volea

aspettarci. IBa i cavalli spaventali più non sentivano il fre-

no
;

lo mcnaron giù in lon> balla precipitando
;
e si fer-

marono sol quando l’ arrestarsi ci tornava inutile — Snbli-
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nip p (rpmpndo qaadru ! Può inlendprne i ragguagli solu

citi r lia veduto. E — forse Radcliffe Irovossi nel nostro

medesimo raso quando si spinse a porre tra gli orrori della

isomma ii sub Castello di L’dolfo. Rammentando quelle sue

pagine vi giuro che sentii i capelli rizzarsi su la fronte !

Hoa mancarono che un par di briganti col pugnale fra i

denti , c coll’ archibugio spianato
,

per far completa la

scena. — Ma ! a un tratto, come se s’alzasse la tenda d’uii

palco scenico , l'orizzonte diradossi , rivedemmo il sole —
Varcata la orrenda gola ci lasciammo alle spalle la tem-

pesta, avemmo di fronte un vasto anfiteatro di colline, che

facean ghirlanda a vaghe pianure, allegrate da vigneti, e

da ricche piantagioni di ulivi — All’ entrar d’un villag-

getto
, gruppi di contadini cantando trincavano

; vispe dun-

zelle dal guardo animato , c dalla rosea gota , tenendosi

per mano pass^iavauo in riva a un fiumìcello. — Era

un paesaggio degno del Lorenese.

Terni , se vi troverete di buon umore , sarà per voi

una charmante petite Ville , come la chiama un francese..

Ha 7,000 abitanti *, vanta , o almen vantava, sessanta fa-

miglie nobili , tra cui primeggia quella de’ Conti Spada —
Chiesi della bella e spiritosa Contessa Eleonora — Sarà

morta da settanl’ anni ! Signore Dunque che si fa a

!rerni, or che la Contessa Eleonora è morta da setlant’an-

ni '. — Si scende all’ Albergo di Europa. E poi ? Si guar-

da dalla finestra la piazza ,
1’ Albergo delle bole Britan-

niche che sta di rimpetto , e il piccini duomo , che sta di

lato. — E poi ? Si siede a/mensa , e dalla mensa. ... a

letto. Delizioso programma ! ^ ^Ma ! scusate. ... Si viene

a Terni per veder la famosa Cascata; la Niagara d’ Italia.

Dunque Signor Lodovico Mcllani allo spuntar della dimane

ci menerete alla Cascata — Sta bene — 11 cameriere sor-

ride — Perchè sorridete? — La vostra carrozza non può

condurvi alle Marmore — Perchè, perchè, perchè !.. se ci ha
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coDdulli fin qui da Firenze , e ci condurrà a Roma ' —
'Cosi vuole la legge — Possibile? — Cosi è. Ogni viaggia-

tore , a veder la Cascala , deve prender la carrozza di po-

sta , e pagare otto paoli , olire la mancia — E se si ha

la propria carrozza ? — Si prendono i cavalli, e la posta

esige gli otto paoli — Qualunque sia il numero delle per-

sone ? — Signor nò , olio paoli per ognuno — Anderò a

piedi
^ no . .

.

trovatemi un asino
;
no . . . sarà meglio un

cavallo — poco mancò che il signor commesso non andas-

se per aria — In quanto a noi chiedemmo che la carroz-

za di posta fosse pronta pria dell’alba.

Una notizia pria d’ andare a letto. Sappiate che Terni

fu patria di Tacilo , lo Storico , di Tacilo imperatore , a

di Floriano.

Nell’ anno 67i di Roma , 83 anni prima di G. C.

,

Curio Dentalo , raccolse le acque sparse nella pianura di

Rieti , porebè avessero uno scolo pel Velino , e di là si

perdessero nella Nera. 11 Velino cosi ingrossalo traversa

gonGo e veloce la pianura , incontra il vertice d’una rupe

tagliala a picco, sovra un precipizio nel di cui fondo scorre

la Nera , e vi si slancia a piombo
,
per un' altezza di 300

piedi , e più. —
In via adunque. Dopo un par di miglia incontri il pic-

cini Papigno , villaggio posto in riva alla Nera, al comin-

ciar d’ una valle , che s' apre fra due monti altissimi.

Quello a manca ha la costa vagamente ombreggiala da u-

livi , da querele , e da aranci ;
quello a ritta , più ripido

e selvaggio è coperto di piante silvestri. In mezzo ad essi

germoglia , c freme la Nera tra sponda erbose , e Qorile,

su cui s' inlrei'ciano la canna e il salice , il Geo, e la vi-

te. E — un romor cupo incessante li percote T orecchio',

una nube di vapori d’ argento s’ alza giù io fondo. Sono

gli etTelli della Cascata , la quale è lontana un miglio da

Papigno, Su per la falda del tnotile a ritta «
radendo il
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vertice , a 300 piedi di altezza dal Ietto della Valle, (ca-

varono una via
, perchè tu possa salirvi in carrozza. A

seconda che t’avvicini, il rumofe si fa più forte, sempre più

forte
;

poi un nugolo di pezzenti ti assale , il cancello

d’ un orto si apre , e tu pagando il giardiniere , che li

fa entrare , gettando qualche bajocchi a’ pezzenti perchè

tacciano , t’ innoltri , e . . . . — e ,
qui trascriverò le pa-

role vergate sopra luogo — affinchè , per quanto io pos-

so, tu vegga ciò che vidi.

Il Velino si getta a piombo in un abisso con una fu-

ria e un fracasso spaventevole, da coprir mille voci che

insieme gridassero. Giunto in fondo spumeggia , s'alza in

pioggia , si eleva in vapori , rapido sì da vincere la ra-

pidità del pensiero. — La carrozza va ad aspettarci al

villaggio
;

noi cominciamo a scendere pel dirupo che flan-

cheggia la Cascata. Incontriamo un secondo cancello
; pa-

ghiamo ; e giunti a una ringhiera di legno vediamo —
il Velino, formare una seconda massa

,
precipitarsi da una

seconda rupe sottoposta alla prima. Dalla ringhiera, sempre

scendendo , e sempre pagando, giungiamo a un padiglione

fatto con rami e foglie. Di là vediamo il terzo balzo del

fiume, che finalmente toccato il letto della valle frange

Je acque della Nera , si confonde con esse , e strepitan-

do , e spumeggiando corrono uniti al mare.

Sempre pagando , sempre inseguito e spoetizzato da pez-

7cnti , mescendo alla meraviglia la rabbia proseguivamo a

scendere. Un monello che ti è corso dietro fin dal comin-

ciar dell’ erta ti raggiunge, e si offre ad accompagnarti per

la riva dritta del fiume. Dagli uno scappellotto , e manda-

lo via , perchè — egli è un emissario delle Asinaje che vo-

glion pelarli al guado , e del custode d’ una villa delizio-

sa tutta fiori , e tutta cedri
, che lunghesso il fiume, ab-

bella la base dell’ opposto monte. Or questa villa ha quat-

tro porte , e ad ogni porta v’è un cerbero... quindi andar

por la riva dritta suona pagar sei tributi. — Fra quv' fio.
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ri , e fra que’ cedri albergò fa Principetsa di Galla. —
Patetica rimembranza d’ una donna bella , e infelicissima.

E però fatto d’ una canna un bastone, a lento passo,

tra zolla , c zolla , mirando la Nera , I fluri , I cedri , e

le tante ombre verdeggianti de’ monti, vagheggiando le

Chiare fresche c dolci acque

Ove le belle membra
l*ose

più- d’ una bella viaggiatrice , fumando con voluttà orien-

tale il tuo sigaro sottile e sperticato di Toscana , aspiran-

do le fragranze che li menano lutti i venticelli d’uii matti-

no di Aprile , giungi alla misera piazza del misero Papi-

gno , volgi un ultimo sguardo alla valle incantata , alla

Nera spumante , a' monti ombrosi ,
affiori, e a’ cedri del-

la villa famosa, e — addio... addio cascata delle Marmo-

re ! Pria che io ti dimentichi sarà , sens' acqua il mart ,

e senza stelle il Cielo.

Il mio Chicchino , col Commesso , e l’ Elvetico chez

nous han fatta la via a piedi. Han costeggiato il monte a

rimpello della cascala
;
quindi I’ han veduta di fronte, ma

di lontano. Li abbiam salutali co' fazzoletti dall’ alto. E-

ran visibili appena !

Giunti al caffè abbiamo sborsati trenta paoli al po-

stiglione.

— Come ! gnanco ano scudo di mancia ?

— Andate in pace.

— Si... sì... anelerò .. ma !...

— Perchè si dà la mancia ! per cortesìa n’ è vero ?

— Non io so... ma si dà...

— Lo so io. Or voi siete un ineducato. Quindi non vo-

gliara darvi nulla. £cco ventiquattro paoli .'.marche. .

.

e

filate drillo.
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Le sanguisughe piloccanll in prima ; i posliglioni in-

solenti di poi
;

e in mezzo la poesia della Cascata. Ecco

Temi.

Da marni a Olrlcoll — Da Borfchplio a Clvlla

CasteUana — 11 ledo Caflcdra.

WS'»

Volca intender della Cascata di Temi Virgilio con quei

versi del VII dell’ Eneide , ove descrivendo il luogo pel

quale Aletto torno all’Abisso , dice :

Est locu» Ilaliae in medio sub montibus altis

,

Nobilit et fama multis tnemoralus i« oris etc. !

Non saprei asserirlo con certezza. —
Fino a iVdmi l’ accompagna la valle di Terni ; la più

bella valle d’ lUlia — Narni ha 3000 abiUnti ; è posta ad

anflteatro sur un colle , a piè di cui corre la Nera sempre

romorosa :

Contremuit nemus et tiltxte intonuere profundae-,^

Sulfurea Nar albus aqua fmtaque Velini.

Qui nacque il prode Condottiere GaUamdata ! qui Lean-

dro Alberti nel 1530 non trovò ove alloggiarsi : qui i Ve-

neti andando a raggiunger Carlo V che tenea stretto in ca-

stel S. Angelo Clemente VII , distrussero la Città , e uc-

cisero tutti gli abitanti — Qui giunge l’ acqua per un ca-

nale lungo 15 miglia -, qui la via passa sul gran ponto fab-

bricato da Augusto.— Dall’ alto guardando al nord della

pianura scorgi Cesi— Pur Nariii mi è sembrato brutto c

lurido, c brullissimo e luridissimo Otricoli, colla sua
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osterìa dell’ inedia -< Ma mirando qnasi venti catene di>

culli che domini coilo sguardo, dimentichi la luridezza e la

fumé. >^E le memorie poetiche t’incalzan sempre. Questa

regione, tino a Viterbo, che è qualche lega più lungi a

manca , fu descritta da Virgilio nel VII dell’ Eneide, quan-

do narra delle truppe che Mcssapo l’ invulnerabile coodu-

cea in soccdrso di Turno. — Varcato Otricoli la campagna

si fa trista , l’ ae re diviene malsano. Un ponte assai bello

s’ alza sul Tevere : è il Panie Felice , cosi 'detto dal nome

di Sislo V che lo fece costruire. Poco lungi dal Ponte è

SorgheUo. Una pianura divide il brutto paese dal bel pon-

te. Io la guardo con occhio rattristato ; nè chi sente carità

di patria può mirarla senza gemere. Nel di 4 Dicembra

1798, quarantamila Napolitani occupavano la infausta

pianura
;
di là dal ponte erano 8,000 Francesi retti da Mac-

donald. La vittoria stava nel vietar loro il passo
;
ed e-

ra facile vittoria! Pure i Francesi varcarono il fiume. £-

ran forse vili i nostri soldati ! Ab no ! Essi non furon mai

vili
;
e no ’l saranno. Dunque!... leggete Ustoria, li pa-

dre mio descrivendomi i fatti della fatale giornata
,
pian-

gea... ed erano scorsi quarant’anni da quel dì ! — All’ im-

brunire giungemmo a un altro ponte , vedemmo una Cillà

a cavaliere d’ una rupe. Questa è civila Caslellana , quel-

lo è il ponte di Cremona , dalla riviera che scorre in fon-

do. Varcandolo , e guardando giù mi son ricordato de’ 300

Fabi...

E di Cremona alV acque ,

Di Sangue e di sudar bagnati e tinti.

Trecento Fabi in un sol giorno estinti !

Oh il fatto de’ 300 di L^tnida non è unico al mondo!

— E ancora — Civita Caslellana è 1’ antica Veja ; Vcja che

durante tre secoli e mezzo fu lo scoglio contro di cui s’ in-

franse tutta la possanza di Roma ;
Vcja che Furio Camillo

prese 390 anni prima di G, C. dopo dieci anni di assedio.
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Ora è forte ancora colla sua CiUadelIa alzata da Giulio II,

falla di poi prigione di stato , co* suoi baluardi , colle sue.

quattro porle , colle sue tre riviere
,

formanti la Treja ,

che si getta nel Tevere — E però scendendo al magniOco al-

bergo della Posta la nostra mente era colma di rimembranze

guerriere, se non che— lo attutiva alquanto la stanchezza, e

il bisogno di riposo. Sbrigatici in fretta del panzo ci av-

viammo alle stanze. — Grande fu la nostra sorpresa nel ve-

dere i Ietti a noi destinati. Immaginate una cattedra: dove

siede l’ oratore ponete i materassi ;
dov’egli appoggia il dos-

so ponete gli origlieri
; una coltre a panneggiamento scen-

da d’ ogni lato fino al suolo , e avrete i letti , o per me-

glio dire i catafalchi , su coi dovevam porci a giacere. 0-

ra intendo, dissi a mio fratello, il nome della città ... e’

suona città delle ccutdlane. Ma come faremo a salir lassù !

£gli che è architetto : è facile , rispose. E — tolto un ta-

vólino
, pose su questo una sedia. Quindi spillò due salti,

uno dal suolo sul tavolino , l' altro dal tavolino su la se-

dia... e fu in cattedra. Di là mi disse ridendo : fa come io

ho fatto. — Compilo il medesimo apparecchio m’ acciasi al-

l’opera , 0 spiccai felicemente il primo salto... ma ! nel da-

re il secondo spinsi con soverchia forza la sedia , e que-

sta cadendo trasse pur me nella sua caduta , *e spense il

lume che era per terra. — Che avvenne', gridò il camerie-

re accorso al rumore.— Portatemi una scala dissi. Qui per

dormire bisogna dar la scalata al letto.—Ed egli : v’ aju-

terò io... provi una secpnda volta... bravo ... cosi ... — Sta

bene ora ?— Benissimo: ma se avrò. bisogno di scendere!—
Un altro salto, e sarà giù. Notte felice. A farla breve —
Al mattino

,
ponendomi in carrozza, io avea tre contusioni;

effetto glorioso di tre salti spiccali.

Lasciala Civita Castellana cominci a uscir dagli Appen-

nini -, guardi a manca il Monte Oreste , e le cime de’ mun-

ti delia Sabina , e de’ Marsi
;

miti il paese divenir man
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mano più deserto
; e la campagna Romana che vasta , in-

colta , spopolata , fa pompa delle sue lince grandiose , del

suo aspetto malinconico, de’ suoi avanzi d’antichi monu-

menti, lino a IVepi,' — la picciola città che si nomava una

delle due porle di Roma , dal lato dell’ Etruria.

Da >'epi giungi pria a Monterossi , poi a Baccano
,
e

(i arresti alla Storia. Dalla Storta Sno a PorUe Molle vi

ha una posta , e men d’ una lega da Ponte Molle a Roma.

Uscendo dalla Storta , che è un’ osteria isolata
, guar-

dando la campagna io andava ripetendo le parole di Cha-

teaubriand :

» Scernonsi qua e là bronchi d’antiche vie , al-

vei disseccati
,

Ietto di acque che si dileguarono come il

popol di Roma. Crescono a grandi distanze arbusti intiSi-

chiti. Ruderi d’acquidotti e di sepolcri sembran essi gli

alberi indigeni del suolo impastato della polvere de’ mor-

ti , dello rovine degl’ imperi. Ti par di vedere in fondo

messi dorale , son erbe abbruciate dal Sole. Non volare

d’uccelli , non stormire di fronde , non muggire di man-

dre , non villaggi — ma radi casolari per la campagna im-

mensa, i quali Rannosi chiuse porte , e finestre, nè fumo

n’ esce , o romore ;
una ‘specie di selvaggio , seminudo ,

fimorto , divorato dalla febbre , n’ è il guardiano , a quel

modo che ci narrano le leggende , essere i castelli abban-

donati in custodia degli spettri. Credete da ciò che orri-

bile sia l’aspetto della campagna romana ? V’ingannate. È

ammirabilmente maestoso.

A un tratto, giù, nel fondo, lungi un cinque miglia, ne-

reggiante , immenso
, apparve un cumolo di case , di tor-

ri
,
di Cupole. A tal vista mi scoprii il capo , e stenden-

do la mano verso quella parte dissi commosso al fratei

mio . . . guarda ! .
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È ! K Roma ! Io conosco tutte quelle case, tut-

te quelle torri , tutte quelle Cupole. La grande , l'unira,

la portentosa cupola, l'emula di quella alzala da Rrunql-

lescbi, ci è rebla dalla falda di quel colle. La vedrai di là da

Punte Molle — Eccolo il ponte famoso! Qui Massenzio

fu disfatto
;
qui trionfò la Croce

;
qui ebbe cooiincia-

mcnto r Era novella de’ Irionll di Cristo -, qui venne

Ratfaello a ispirarsi quando formò il disegno della gran*

de battaglia di Costantino, esegnito da Giulio Romano nel-

le stanze Vaticane. E la Cupola di Michelangelo', eccola.

Domina la Città, e i sette colli colla sua mole gigante

sca — E quella porta ? — È porta del popolo. — Mira la

vasta piazza col maestoso obelisco nel mezzo
,

colla pas-

.seggiata del Pinclo a nranca.

Sabe 0 Ruma ! Salve Città de' miei affetti. Dopo un

anno ti veggo per la terza volta.

Pel corso, e per piazza di . . . giungiamo alla. . . .
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ali; ALBERGO
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Un portinajo che ha la superbia d’un mircsdallo det-

l’impcro -, de’ facchini rapaci quanto i corsari
; dei came-

rieri villani quanto un facchino-, uno scrivano rozzo quan-

to un villano; un maestro di casa in prosopopea, che col

titolo di segretario compendia in se il portinajo , i facchi-

ni , i camerieri , e Io scrivano — Suonato e nessuno ascol-

ta
;
chiamale a nessuno viene ; scendete e nessuno vi sa-

luta -, tornate e nessuno vi accompagna — una stanza an-

gusta , con due letti angusti , con mobili che puliscono

di spilorccriu .... uno scudo . . . per una notte — per

aver la candela , si ... per aver la candela .... TRE
PAOLI ! — Per due lazze di caCfè e latte , un piccioi pa-

ne , e un po di butiro . .
.

quattro paoli — un milione

di apparenze , e nessuna realità — di su
,
di già , a manca

a dritta Mhs, Mistriss, Lady, Barom, Barotmes, Messieurs

,

Mtsdames — Erro V Albergo —: Ma e Mon-

tutu uU’iiiglcse ! moulatelo alla Roìuana e non sarà qual ò —
Ma gl'inglesi vi vengono!— Perchè il lusso d'Italia è economia

|ier CS.SÌ - Vi vengono ancora grilaliatii! |i...ma per fuggirne

subito , e non tornarci mai pià. Andate a vedere! Io scris-

si dietro la porta — tVc campai per ventura e tre-

mo ancora — Non vi conosco Signor Albergatore Ma

dico che il vostro albergo .... è un tfemendo ostello.
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lutendo per forcslieri uon que’ che vengono a Roma'

dallo alile Cillà d’Ilalia, ma coloro bensì che vi giun-,

gon d’ollremonti
, c d’oltremare

; e parlando di questi in-

tende delle masse. — La Città eterna a questi di. solenni

n’ è ingombra. Li meoniri per le vie
,

ne' templi ,
fra lo

rovine, dovunque; diversi per gradi, per fortuna, per fogge ,

per lingua, per credenze, por costumi convengono qtri d'ogni

paese ; dalla Domenica delle Palme a quella di Pasqua han

per luogo di universale convegno S. Pietro , e il Vaticano.

E la immensa Basilic», c il Palazzo immense, dalle tl,UOO

stanze, stan colle porle spalancale ad accoglierli
; i Ro-

mani li traltan con deferenza
;
c il Pap.i

,
quasto Sovrano a

a cui nel di della incoronazione, fu detto dal Cardinal Dia-

cono : Accipe Ihiaram tribus coronis ornalam , et scias le

esse patrem principwtt et regum ,
pastorem orbis , in ter-

ra Vicarium Salvaloris nostri Jesu Chrisli.^. il Papa li ara-

mene al suo cospetto, e dalla loggia della Basilica alza

la mano a benedirli... tulli— perchè Santa Chiesa è madre

di tutti
,
e Roma ^ la città non de’ Romani , ma delle Na-

zioni-li benedice
,
lutti , invocando sovra di ognuno le

grazie dell’ Oonipotcnte : et ^cnedicliv Dei Onnipolentis Pco-

Iris , et Fila , et Spirilus Sancii descendat super vos et

mancai semper. — E bene
,
qui , a questi giorni , salva la

paio de’ buoni, vorrei non aver occhi , nè orecchi — covi

mi sarebbero ignote le tante profanazioni di cut son teatro

queste Sacie mu^ , che narrano i prodigi e le grandezze

di diciannove secoli
;
che col lacero ammanto delle rovine

narrai! glorie e sventure uniche al mondo !

Ho veduto questi di cui narro in S. Pietro. I credciw
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(i emulavano quelli che non credono , li imitavano , li co-

piavano , e — questi e quelli esprimeano una sola cosa ...

la indifferenza, o, per meglio dire, non esprimean nulla.

Gli uomini parca che stessero allo spettacolo , le donne pen-

savano a farsi spettacolo: an insopportabile odore di muschio,

e di altre essenze ti offendea le nari
;

una pompa insul-

tante di vesti , e di getnme , di spalle , e di braccia nude

ti offendea la vista : un cinguettio insoffribile di motti o

facezie ti offendea l’udito
;

il gelo del cuore sculto su le sem-

bianze ti offendea 1* intelletto... e pure — Santa Chiesa tol-

lerante compiva 1 suoi riti , memore deila placidezza di CO-

LUI che salendo al Calvario, e inchiodato sul patibolo, pre-f

gava pe’ suoi camenci
,
wme avea pregato per coloro che *

lo aveano flagellato , e schernito. Ecco perchè nessuna vo-

ce gridava brandendo la sferza : fuori del tempio profana-

tori ! Fuori ,del tempio soldati , banchieri , speculatori

,

i|purai , lilosofl , dai^e , damine ... polvere orgogliosa che

dimenticasti di esser polvere !...

Io intendo la cagione di lutto c>d; conosco la fonte

di queste irriverenze. La fllosolla del panteismo , ajilfela

dalla Dea Moneta ha preso il posto della Fede. 4
Ma ! Sappiate che — oggi , domani , quando che sia

— questo colosso di oro da’ piedi di fango si spezzerà qui...

su questa PIETRA , a’ piedi del Vaticano.— Sta a vedere che

Dio avrà paura di quattro vermi schifosi usciti dalla pu-

tredine ad infestare il mondo : di quattro scrittoruzzi, che

non sanno essi stessi ciò che si dicano : di quattro^ usurai,

che domani ,
fra un’ ora , saran cadaveri !

Voi credete che questi figli del gran secolo vengano a

Roma per vederne gli antichi monumenti . . almeno !— I

pochi si , ma i mui (issimi ! ...

Capitai jer sera al Colosseo —
Le carrozze stavano schierale presso alla meta :4(An-
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Ir, colli** le vedi in ceri i •codi li duianle una fcsla ili baltoj

i fi^li c le il' Albione cinguulluudo pensavano ... a

pnscnlarsi 1’ un 1’ altro come in un salone , a percorrerò

le arcale a lume di lorda , senza neanche affacciarsi al-

r arena
; i ciceroni , in 1ini*ua non compresa , a genie che

non li udiva, resila'vano la loro lezione, come se quello

fus e il tempo di dirla t due o Ire Nordici , colla pipa in

biicca
,
passeggiavano dall’ una all’ altra porta, per... far

ginnastica ! delle Francesi rideano a più non poterne, per

poco non si posero a vulzare !' Un coro di loro nazionali

caiiiava daH’alto indovinale che ?... la Alarsigliese ! — Tu

'iiitaiilo o Luna, non complice delle amane insipidezze ir-

radiavi quegli archi caduti, o infranti, quelle cjloiinc

spezzate
,
quelle cappcllollo , e quella Croce solilaria , c

facevi di quel gigaiilc de’ monumenti (ulto un poema su-

blime , misteriosa — Per leggerne le pagine sì svariale ,

si terribili
, e pietose ad una volta , ad una gentile , che

meco gemea , dovclli aspe! lire che quello (urbe si allon-

lanasseto , clic la profanazione cessasse , che il maleriali-

siiv) c la moda cedessero aliine il campo alla poesia delle

l’iiur^brauzc.

Con pochi altri un solo, e Tiri veduto in S. Pietro,,

e al Vaticano , un solo fra lauti era diverso. Fra un uo-

mo basso c pingue , dal collo entrato fra le spalle . dalla

faccia rubiconda , da’ capelli scinti , dalle -vesti pulito

ma negletlc , da un nastro rosso legato all' occhiello del-

r abito nero. Mirando l’ insieme di quella figura, tu dicevi:

oh ' qual figura volgare ! Scorgendo quel suo incesso pesan-

te, qual d' uomo insaccalo , tu pensavi : colui èuscilour

ora di bottega. Ma ! a un Irallo , alla vista d’ un quadro,

0 d' una cerimonia , la nera c mobile pupilla di quell’ uo-

mo diveniva animala, c scinlillanlc
;
la sua bocca s' al-

leggiava a dolcissimo , c pago sorriso
^

lo ciglia inarcale ,

uiA^iga impressa alla fronlc rivelavano la fiamma dei
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pensiero in(clligen(e , il fuoco della commozione . c — al-

lora le sue labbra tremavano , le sue gole inipallidirano,

il suo corpo si rizzava , le sue braccia s’ intrecciavano al

seno... e tu sciamavi : oh ! che bella e ispirata Gsonoiiiia...

oh ! la sentimentale figura ! — T’ avvedi
;

in lui esser due

uomini, il volgare, e l’ intelligente. Sparito il primo , ri-

manea l’altro, e... grandeggiava. Tal divenne innanzi al-

la Trasilgarazinnc
, e quando il Pontefice In sedia gestato-

ria entrava nella Basilica , mentre il coro cantava : //o-

sanna filio David : benediclus qui venit in nomine Domini.

— Conoscete quel francese T disisi al Signor Luce.

— Certamente . . . egli è Bulzae.

— Lode al vostro grande Scrittore o amico ! Egli è

de' pochi che sanno ove sono
; e dà colla sua imponente

attitudine , colla sua compostezza , una grave lezione a

quanti vediamo.

Lo accompagnavan due donne ... ma egli resta-

va solo.

L’ÈVA DI GAJASSI , E LA GIUSTIZIA-

Vincenzo Gajassi , il giovane inspiralo , che incidendo

le scene delle notti Romane e della Grecia risorta , mo-

strava quanta arte
,
quanto ingegno , e quanta poesia al-

berghino la sua anima : egli che lasciato il bulino, c pre-

so lo scarpello — ritrasse al vivo uomini e donne
; componea

un magnifico frontone in Villa Torlonia , o un altro per

la Regina di Sardegna ;
modellava un meraviglioso Sha-

kespeare ; e in due busti colossali ridonava la Vita a Do-

ria ,
e a CdHni — egli che sa cacciar nella creta il pen-

siero c rafictto
,
ora coll’ Èva , e colla Giustizia ha su.

perato se stesso. Della prima farà due statue. Una anderà
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in Russia ;
l’altra In Inghilterra. La Giustizia sarà posta in

S. Giovanni Laterano, nella Cappella Torlonla. — Ohi se

andate in Roma correte a veder t’ Èva di Gajassi ;
corre-

te a vedere in essa non solamente la bellezza ideale ... ma

la Èva della Genesi: la prima donna formata da Dìq: le

Vergini sembianze , non ancora tocche da' pensieri della

terra. — Affrettatevi a salutar la Colossale Giustizia; di cui

la idea uscì bella intera e formala tutta dalla sua mente:

la giustizia vera, la dispcnsatrice del premio, c della pe-

na
;
che è inspirata dallo Spirito di Dio : che è impassi-

bile .... come la giustizia — oh quanto diversa da

quelle donne piumate , le quali con una bilancia nella de-

stra son tipo di venditrici
;
e colla spada nuda . . . sim-

bolo del boja— Oh ! egli diede a me un disegnelto d’un

monumento da innalzarsi al Tasso ! la vera espressione del

gran poeta , del suo genio, e dell’ ammenda che dovrebbe

far r Italia ! Io sperava che questo monumento si sareb-

be eseguito. Ma ! fortuna e genio si fanno una

guerra accanita Sla bene .... il mondo non merita che

il genio scenda fino a lui.

niCOnDAlVZE della ceaci —

Le mie ore nottarne , c la mia slaiiza.

«eoa»

Con Gajassi
,
pel rione della Regola , ci siamo avviati

al palazzo Cenci. Era notte buja : una fioca lanterna rischia-

rava t’ arco che congiunge la piazza de’ Cenci alia parte po-

steriore della casa.

Oli non v’ ha cosa più trista di quell' antico palazzo o-

scoro, deserto , abbandonato, sul quale sembra ebe pesi an-

cora la maledizione di Dio,

Digitized by Google



217

Esisle la scala per la quale salì (ìiacomo Cenci
,
quan-

' do Io menarono innanzi alla casa paterna
,
avente alle spal-

le il boja che gli tcnagliava le nude carni : esiste la Capr-

pella costruita da Francesco Cenci, quando volle dar prove

di pietà— Tremenda e misteriosa storia è quella che nar-

rano queste mura. SI ma appunto perchè misteriosa non va

creduta ciecamente — Soi) due secoli e mezzo dacché l’accusa

di parricida colpisce la memoria della povera Beatrice. Ma
qua’ sono le prove del misfatto ! Son tali , che oggi

,
pres-

so di noi , l’ultimo de' supplenti giudiziari
,
non oserebbe

pronunziar per esse sentenza di condanna. La confessione di

un complice estorta nei tormenti , e ne’ tormenti rivocala ,

e disdetta come falsa fin nell’ ora della morte ! Le confes-

sioni de* rei principali..', anch' esse estorte fra le torture l

Beatrice stc.ssa su T cculco, tormentala usqtte ad torluram

capUlerum nega costantemente il reato
;
sottoscrive la con^

frssione de’ parenti

,

sol quando costoro la scongiurano .a

confessare , se pur non vuole vederli morire ne’ tormenti t

T- fi su queste basi che alzossi il palco dì morte in ponto

S. Angelo. Orrore ! Orrore ! — Le confessioni de’ rei, quan-

do non sono avvalorale da altre prove , non van credule ,

coraechè fossero spontanee t immaginate un po che non deb-

ba dirsi delle confessioni non spontanee, e isolate! — Po-

vera Beatrice! ... iofelicissinia donzella ! Solo il genio li ha

vendicala. Guido Reni ritraendo le tue sembianze si can-

dide , si pure , si verginali lasciava a’ posteri la più bella

dimostrazione della tua innocenza. Gli scribi ti condanna-

rono. Ma oggi il tempo de' scribi è finito. Ognuno mirando

il tuo volto piange, ed esclama— No... quello non è il vol-

to d’ una parricida. — Domani visiterò la tua tomba in

S. Pier Montorio. E fo voli, u sventurata, ché qualche inge-

gno Italiano stringa la penna per difenderli , non per ac-

cusarti. —
Chi vuol godere tulle le delizie di quei ritrovi pacati

e gentili in cui il cuore si allarga , e la mente si nobili-

28
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ta ,
ponga la saa stanza in Roma. Come la pietra elle cal-

pesti colà U parla sempre alla fantasia: come la polvere

che il venlo alza sotto i tuoi piedi contiene sempre qual-

che umana grandezza ;
così i ritrovi di Roma carezzano tutto

le facoltà della tua anima. Gajassi mi ha largito questo

supremo diletto procurandomi la conoscenza d' una fami-

glia di cui il minor pregio forse è la splendida e antichissima

nobiltà. Ivi ho inchinato un personaggio che Santa Chiesa

conta fra’ suoi Principi, e il di cui nome, e ledi cui virtù

destan la venerazione d'Italia, e dello straniero. Quali ore

felici non passai in sì nobile compagnia ! E chi potrebbe

mai dimenticarle ! — Se queste carte non fossero sì pove-

re ! Se avessi almeno più faconda la parola ! Al loro no-

me accoppierei benanco la merlata lode. Pur non vo-

glio tacere che al dolore di star lungi da Roma , ora in

me s’aggiunge l’altro più forte di esser lontano dal Nobi-

le ostello, verso il quale si volgon di continuo tutti i miei

pensieri.

t

E — per S. Carlo a’ Catinari, e il Teatro Argentina usci-

vamo al Panteon, donde uscendo al Corso, per l'arco de Car-

iMgnaoi e Fontana di Trevi si giungea alla via del Tritone.

Colà Gajassi mi dicea addio — e mentr’egli per Piazza di

Spagna andavasene alla Casetta illustrata dalle suo ispi-

razioni artistiche , io saliva alla mia rortiita e poetica stan-

za. — Qua’ tragitti poetici tion eran quelli ! Qua’ castelli in

aria non andavam noi formando tra quelle grandezze Ru-

mane , di cui Gajassi conosce i più remoti ragguagli 1 —
Rimasto solo , in quella che il fratei mio posava dalle lun-

ghe corse della giornata , io almanaccando , leggendo , o

scrivendo movea guerra al sonno , mio mortale nemico
;

fi-

no al sorger dell’alba , fino a che non potessi salutar la

stella del maltibo — che mandando il suo raggio sul Quiri-

nale , di cui i Tetti mi venivan di fronte, mi destava nella

mente un milione di pensieri, nel cuore una serie stermi-
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naia di speranze — Non è il Quirinale un de’ palazzi

del Vicario di Cristo !

LA TERZA PASQUA
E LA TERZA GIRANDOLA

— Le. cerimonie di Roma ! Vedetele la seconda volta,

e vi stancberanno -, miratele la terza volta , e vi saranno

i udifferenti

— Pedante ! mentisci. Per chi ha cuore , e mente quei

sacri riti son sempre gli stessi — sempre Augusti , sempre

commoventi , sempre sublimi.

— Basterebbe il leggerne la descrizione.

— Pedante ! t’inganni. Non v’ba parola per descrive-

re le cose ebe son superiori all’umano pensiero.

— La girandola! È un fuoco artifiziato come ogn’allco

— Pedante ? tu prendi argomento da quello che il no-

tajo offre alla tua bicocca in ciascun anno — Non è ugua-

le agli altri , non può esserlo , un fuoco artifiziato che co-

mincia con 6,000 folgori, prosegue collo sparo delle arti-

glierie fatte co’ bronzi del Panteon , finisce colla rappre-

sentazione d’ un gran monumento, vanta — per inventore

Micbelangelo
, per base il Mausoleo d’Adriano , per spec-

chio il Tevere
,
per testimone il Popolo Romano, e lOO, 000

forestieri.

Questa risposta do alle tue insipidsggini dopo di aver

veduto per la terza volta la Pasqua , e la girandola in

Roma.



2:>0

Le fKtmmls ii'csasenr

in K. Pietro. — Proprio qui t —

*»em

mia stella me l’ha menato fra’ piedi! È forza in- -

giijar la pillola.

— S. Pietro ! On A elevi un manument grand , au lieu

à'un grand monument. — Vedete un pò ! La sua massa gi-

gantesca non presenta forse una torre di Babele senza uni-

tii , in cui regna la confusione , el le melange adultére de

teme les styles cTarchiteeture anlique et moderne! La facciala ?

c’esf la facade (Tun chaleau! 11 Baldacchino! È baroc-

co colle sue colonne a spirale. L’interno della cupola

— Olà ! Osereste parlare linanco della cupola !

— Mais porquoi non !

— Perchè questa cupola non è opera umana.

— Questo è entusiasmo, e non ragionamento.

Nell’uno v’ ha l’altro. Ma le parole , che non son

vostre , fan pietà.

— Comment Monsieur !

— Certamente. Queste cose le imparaste nelle cosi

dette Tablettes Romaines d' un cialtrone vostro concitta-

dino, che si chiama Santo Domingo. Or sappiate che da

noi quel libello fu da gran tempo fischiato .... Sifflé...

Monsieur.

— Sifflé !

— Non una ma cento volte , perchè — que’ farfallo-

ni presso di noi non si dicono neanche dagli scolari d'Ab-

l>iccl
;
perchè — un milione di Santo Domingo non forme-

rebbero neanco un mezzo muratore di Ruma.

— lo sostengo che questa Chiesa
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— Non dorrebbe mai aprir le sue porte a Santo Do-

mingo , e a chi lo legge.

— Ma voi vi sdegnate !

— Siete in inganno .... io rido.

— Di me !

— Voi l’avete detto. Vi riverisco -> Signor Commesso.

È per cominciare il Puntiflcale. Tutti . . . almeno co-

gli occhi . . . sono intenti ad osservare. Intanto , nei pal-

co delle Dame , in mezzo a migliaja di persone, indovina-

le che fa una damina ? Siede , fra le tante die sono in

piedi , cava dalla borsa un fazzoletto , una forbice , e un

gomitolo , e . . .si pone a ricamare. In S. Pietro ! ! ! !

proprio qui I

Dianzi la scena del Commesso , ora la scena della ri-

camatrice !

È troppo. Se potessi trovare un sensale di matrimoni

farei che questa sposas.se colui, tu tal caso ognuno potreb-

be dire : che bella coppia ! E T progresso .... sarebbe

assicuralo.

CN TIPO A TIVOLI-

E tutto un corso di archeologia la strada che si per-

corre da Roma a Tivoli. — li ponte Mammolo li ricorda

Mammea ;
il ponte Lucano li narra la vittoria su' Luca-

cani ;
1’ Acqua Zolfa è l’acqua Atbulae di cui parla Vir-

gilio -, il soggiorno di Albunea , Sibilla Tiburlina , il di

cui Orasolo invocò il Re Latino
\

i bagni della Regina, ri-

cordano le terme di Agrippa; presso ponte Lucano, le ro-

vine della Villa di Mecenate ;
il sepolcro della famiglia

l’iaulia
;
e a diilla — la immeora e famo» Villa Adria-

I

Digitized by Google



222

na. Colà riinpcratore Architetto riprodusse 1 principali mo'

numeiiti dei mondo
;
frugando nella polvere delle colossa-

li reliquie si rinvennero que’ capo lavori di scultura che

or sono unici al mondo , e — chi sa quanti altri ancora

vi dormono ! — I dintorni della fangosa , e angusta Tivoli

quanto rimembranze non ti destano ! Manlio Vopisco, Aro-

nio , Properzio, Quintiliano, Plance, Orazio, e la sventura-

ta Zenobia li illustrarono. Sta ritto ancora il Tempio della

Sibilla
;
esistono gli avanzi delle scuderie di Mecenate; il no-

me del dolce Quintiliolo
;
e la Villa Estense , fondala dal

Cardinale Ippolito figlio di Alfonso , e di Lucrezia Borgia,

e -visitata dall’ Ariosto. — Oggi chi va a Tivoli scende pria

alla Villa Adriana , e poi all* Albergo della Regina , don-

de move a visitar la Cascata— l’ opera che fa onore al

Pontificato di Gregorio XVI. — Ha la Cascata di Tivoli ve-

duta dopo quella di Terni non è che un rivo d’acqua che

scende da un piccini colle.

E però tornammo presto all’albergo ove l’Amico Can-

ài , cortese e gentile Romano , ci avea fatta imbandir la

mensa.

Ed ecco giungere un Omnibus pieno zeppo di Inglesi

d’ambi i sessi, guidati da un che forse era Archeologo innesta-

to a Maestro di lingua e scrittore, senza avere nessuna di

queste qualità. Ma l’illustre forte del suo viso , e della sua

ignoranza parlava per cento, e diede a que’ suoi seguaci un

saggio della sua scienza nel bel mezzo della piazza , stor-

piando ad una volta tre lingue , l’Italiana , la Francese , e

r Inglese. — Il suo interlocutore era un vecchio Britanno ,

secco e lungo ohe parea un vampiro : intorno facean cer-

chio a bocca aperta otto o dieci tra damine e Signori —
— Città antica questa !

— Fondala da’ Saraceni , Milord , venti secoli prima

di Roma.

— Oh — Cascata antichissima ....

— Formata da Noronc , dicci secoli dopo l’era Cri.

stiaua.
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— Oh Nerone .... ...

.

— Vedrete il tempio della Sibilla Carnea , nipote del-

la Sibaritica , e madre dell’ Asiatica.

— Oh ! Asiatica !... yes ... .

— L’acqua ha una qualità particolare. Fa divenir di

pietra chi ne beve: molti a questo modo divennero statue.

Bisognò liquefarli perchè tornassero uomini.

— Oh !....liquef far ... be ... li .. ! ye$ , yes.

— Vedrete la casa del dottor Orazio gran giurecon-

sulto de’ tempi di Leone X . . . .

— Oh ! ... gran Papa .... yes...

Io mi tenea le mani a’ fianchi a quella pioggia di apro*

posili.

Un bel di vedrete stampate queste gemme in qualche

libro su l’ Italia — ed ecco in quali numi capita sovente ,

per non dir sempre , la povera Italia ! —

LASCI ROMA >

E Val In Cisterna. Affondi.

»

Dico addio alla Città di tutte le grandezze; e agli

amici. Addio Avvocato Petrocchi che bai si caldo l’ingegno,

e si affettuoso il cuore
;
addio Canài sì gentile , e d cor-

tese. Non dimenticherò l’amabilità vostra, e'delle vostre

famiglie. Oh com’è duro lasciar Roma !....— Pur le cose Ro-

mane ti accompagnano ; tu puoi illuderli , e consolarli.

E invero — Albano colle sue tombe di Ascanio , e degli

Grazi e Curiazi , colla sua Villa Pamflli
,
colle sue bellis-

sime donne , non è che una continuazione di Roma. Tut-

ti gli scrittori Latini ne favellano. — Coperto di Tombe

.
Romane è pure il sentiero che mena a Genzano ; e un ra-

mo della via Appia
j
e il lago di Nemi rìcordan grandez-



7P , e rili romani — A far più che Romana La Riccia •

rantica Arida, basterebbe la sola quinta satira di Orazio ;

Egressum magna rne excepit As icia Roma. — Velletri è

Romana anch’essa. Ricorda Camillo che la vinse , Augusto

che vi nacque — La tua fantasia sempre pensando a Roma

trova adunque fino a Villetri come fare inganno a se stes-

sa. Ma ! a un tratto la carrozza si arresta .... tu credi

di vedere ancora qualche memoria Romana , e ... ti tro-

vi in Cisterna. — Non eh’ lo voglia far onta all’antichità

Cisterniana ! La conosco , c m’ inchino a lei che forse fu

il Foro Appio. Dico solo che .... è Cisterna. E poi !

qual consolazione non vi largisce il grande albergo dalle

stanze meschine
;

colla sua sontuosa mensa fragrante di

socidume , e di spilorceria ! Si
,

sì' Signor padrone caris-

simo, il vostro albergo di Cisterna è sucido , e spilorcio; e

sceglieste camerieri .... simili all’albergo.

Avvelenalo , e sentendo già la lontananza di Roma, chi

sa qual sera non avrei passata , se non avessi incontrato il

buon parroco D. Errico Volpi , e il buon maestro del pae-

sello Signor Luca Pcrazzotti. Le gentilezze che ebbi , sen-

za esser^ conosciuto , da questi si cortesi sacerdoti mi fece-

ro dimenticare Cisterna , e il Cisterniano porcile. In que-

ste parole leggano essi la mia gratitudine. — Descrissi nel-

le Notti Romane le paludi pontine. Accendi il sigaro , sta

desto, poniti a cavallo d’un pensieni... c passa le tremen-

de acque stagnanti
, che coslaron tanti tesori , e tante fa-

tiche a Roma antica , e a’ Pontefici — Terracina è Città an,

tica -poetica. Non bastano a torlo questa prosaica flsonomia

nè l’ antico verso di Orazio — impositum late saxis canden-

lihus Anxur i nè la Pietà, ultima opera di Canova , da lui

modellata , per la Chiesa che si sta costruendo , e sculti

in marmo' dal Peruzzi
; nè il porlo che lentamente si va

terminando — Ecco una porla... eccone un’ altra — esci. .

e sei in terra Napolitana — Dopo di aver percorsa una po-

sta... Affondi — ossia ti trovi a Fondi. Fundos aufidio Lu-
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teo praetore libenter , Linquimus- ec...— fi bruKUsima 1-

tri , ma ò bellissimo il panorama che la circonda , come e-

minentemente incantevole è la vista del gran lago di Fon-

di. E ancora : Uri è la Hamurra di Orazio : In Mamur~
rarum lassi deinde urbe numemus— Castellane colla sua

cadenza in one non merita che alcuno vi ^i Termi. — E...

giungi a Mola..- la picciola città , la ridente città ette al-

zasi su le rovine di Formia. 0 temperatae dolce Formiae

littus ! Sciamava ,il povero Marziale. E ben si apponea.

Qui la scena incantevole del mare , e della forte , o pitto-

resca Gaeta ; qui le acque scorrenti
;
qui i giardini fragran-

ti ; qui il cedro e l’ arancio del mezzogiorno d’ Italia ; qui

la Villa |di Cicerone , decentissimo albergo -, con ottima

mensa — solo una cosa ti attrista... la memoria , che a po-

ca distanza fu troncato il capo al grande Oratore di Roma ,

al principe della eloquenza ! — Sul Garigliano ammiri il

gran ponte di ferro — A S. Agata trovi un ottima colezio-

ne. A Sparanisi... nulla. A Capua... L’ antico aspetto ; e la

via di ferro. — Ad Aversa... la casa de" malti ; e poi—non

vidi più nulla... io dormiva , profondamente... beatamente.

Ed ecco aprirsi una porla dorata , e uscirne il più bei so-

gno di questa terra... per me.

Era scuro il cielo , tempestoso il mare , io geroca nel

fondo d’ una gran nave. Ifon temere , mi disse un bel gio-

vanetto alato , non temere ,• tu non lascerai a Nettuno la

tue ossa. Rincorato salii sul ponte c vidi tre isole , e uno

scoglio
;

poi : una città in riva al mare. Colà scesi , e po-

co mancò che non vi lasciassi i panni. Fuggiamo disse quel

giovinetto , e mi spinse entro una carrozza che volava vo-

lava senza posa
;
solo fermandosi quando giungemmo a veg-

gente d’ un altra città. Deh caro fanciullo, sciamai, dim-

mi ove sono ?— Ove sei ? a Pisa — Oh ! soii io che vi sto!

— Si , e in carne e ossa. Oh ... qual piacere! E tornai a

votare... passando per ville
, per paesi

,
per (lassetti, per

'i9
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colline. — in mezzo a nn paradiso — Non vedi nulla ! dis-

se colui— Si... veggo una cupola — La conosci ? — No ca*

IO — £ la cupola di S. Maria del Fiore — Oh fanciullo !

che dici mai ? Non son io tornato a Napoli ! — Bah ... ta

sei a Firenze— Che tu sii benedetto... Questa- adunque è

Firenze ! Oh la bella Città !... oh quante Chiese , quante

torri ,
quanti palazzi

,
quanti quadri

,
quante statue T Vi

ha proprio da impazzar di gioja— E ora ove sono ? — Ad

Arezzo— e ora ? — a Cortona — e questa città ? — È Pe-

rugia— e quest’ altra ? è Foligno — e ora T — Sei a Spo-

leto— E questa tanta acqua che cade già a precipizio?—

£ la cascata di Terni— Aspetta... aspetta fanciullo ... io

veggo... ah ! non m’ inganno , io veggo Roma... dunque tor-

no a Roma ? Vi sei — Oh caro... restiamo qui , o... tornia-

mo a Firenze. — Che restare ! Che tornare !... tu non sei

mai partito— Lo dicea ben io... io sognai... n’à vero ? —
S’intende— Dunque duri questo sogno — £ impossibile ..

addio— lasciami almeno una memoria di te —> Prendi...

ecco una matita, e un taccuino — Grazie... fanciullo gene-

roso... e — parve che mi svegliassi con nella manca il tac-

cuino , e nella destra la matita. In quella la carrozza fer-

mossi... allora mi parve di essere nelle braccia della mia

famiglia
;
la quale vedendomi stanco volle cbe mi coricas-

si , e — dormii... dormii lungamente. — Nel destarmi aprii

gli occhi , e dissi a’ miei—Oh che bel sogno cbe bo fatto...

mi è sembrato di veder Firence , Pisa , tante altre città ,

e poi Roma!

— Come dite che vi è sembrato ! V'oi partiste nel dì

B di Marzo, e siete tornata jer sera 25 di Aprile.

— Possibile !... ab si... ma ! mi è sembrato un sogno.

No... io ho sognato veramente.

Le poverette mi guardavano spaventate. Temeano non

avessi smarrito il senno —
Tornò serena la mente. Ma io sostengo ancora che il

mio fu un sogno , c— perchè veggiate quanto fu bello e

delizioso re T bo narrato —
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• Fra le tante grandezze io seggo e canto—»
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A FIBENZE-

Ti veggio alfio ! U veggio o gloriosa

Di geni insopcrali Itala cuna !

Odo alfin la favella armcmiosa _
Che sola si serbò spleodida ed uoa !

Alfin calco la terra si famosa

Che tutte le grandezze in sè raduna!

All’aura che mi serpe entro la chiòma

Sento il poter deU’emula di Roma.

Assisa mollemente in riva al fiume

Che li bacia coll’onde cristalline
j

Co’ templi che i tuoi figli alzaro al Nume
;

Colle tante memorie cittadine
;

Co’ rari ingegni
; col gentil costume-,

Col tuo serio di floride colline;

Sei coU’etema alma Città' di Piero

li solo asii deirilalo pensiero.

Lo straniero in te cerca avidamente

L’ombre romite , i vaghi poggi , e i fiori,

Le pompe della danza risplendente,

La dolce voluttà di dolci amori—
Ma il figlio dell’Italia riverente

Conta i tuoi prischi , e i tuoi novelli allori

.

Nello splendor della beala stanza

miempra il cos che geme olla speranza..
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Vede nel vivo sol della tua gbria

,

Scerne ne’ gigauìeschi monumenti

,

Quella de’ padri tuoi sublime istoria

Che tanto fe meravigliar le genti ;
»

Allor ch’era del genio ogni vittoria

Certo pegno di splendidi portenti

A decoro di tua beltà divina

O deU’arli antichissima Regina.

Or che fugato il vclo^ tenebroso
’’

Che rivestiva i monti e la pianura

# Cinzia allegra col disco luminoso

La immensa maesà della natura

,

- Non può soffrir non sa trovar riposo

L’Italo pellegrino fra le tue mura ,

Chè — intende errando alle tue rive intorno

Cento misteci che gli ascose il giorno.

Come, come sci bella o desiala

Città d'ogni bell’opra educatrice!

Or che sembri una sposa addormentata

Fra le carezze che la fan felice !

Ah di certo cosi t’ebbe mirala

,
Il divino cantor di Beatrice

,

Quando sedendo pensieróso e solo

Fermò tre mondi misurar d’un volo.

Così li vider l’anime ammirande

Formate al raggio che il tuo Ciel disserra ,

Quando al crin t’inlrccciamn le ghirlande

Che siidaron de’ secoli la guerra ...

£ si ti fecer rispettata c grande

Che parve angusto al nome tuo la terra
;

E scintillò dell’Arno su le areno

L'iuvilio sol d’uua seconda Alene...
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Così ti vide l’Indomato spirto*

Del bollente irascibile Astigiano —
Allor— nel guardo minaccioso ed irlo

Balenò di dolcezza nn raggio arcano..

Ed e’ pacato aU’amoroso mirto

Distese quella sua gelida mano,

Con cui squarciato ii velo degringanni

Flagellò la nequizia de’ tiranni.

Della torre Ducal sù merli iotanto

,

Sola nella tacente ora tranquilla

,

D’Alighier la grand'ombra in rosso ammanto

,

Presso la popolar temuta squilla

S'alza — ed assorta nel tuo dolce incanto

Ti veglia colla fervida pupilla ,
•

Qual nel foco dell'anima pudica

Veglia l’amante la diletta amica.

Come sei bella allor che il primo albore

Cedendo it campo al giorno che riluce,
.

Col fulgore che vince ogni fulgore,

DeU'eterna bontà ministro e duce

,

Degli astri l’invincibile Signore

Ti versa in grembo un ocean di luce
;

E tu splendi tra’ monti e le maremme

Come cespo di fior sparso di gemme.

Oh se di pane e di ricetto prive

,

Vinte dalla miseria e dall'alfauno

,

L’Itale Muse ver lontane rive

Esgli gloriose il piè trarranno : i

Tu Firenze accorrai le fuggitive

,

lo te la patria antica troveranno...

Vinser così dalla tua sacra sponda

La barbarica notte invereconda.

4
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Ahi ! che non è già ItAgi il di fatale

Dal mio tetro pemuer vaticinato.

Lo scendere c ’l salir per raltroi scale

Già per le caste Dive è incominciato.

Son maledette, hanno tarpate l’ale

Da nn volgo dispregevole , e spr^iato. —
Ah ! tu che serbi la tua gloria intera

— Se dura il mal — detta sarai ... straniera
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li.

SU LA SOGLIA
f

DEL DUOMO D’AREZZO(*).

SI d’Italia non resta che il nome !

Lordo il manto , discinte le chiome ,

Delle genti l’antica Regina •

Non ha scettro più spada non ha—
È una mesta cenciosa tapina

Che non metta nè amor nè pietà —
\

SI o stranieri ! innalzate la voce -

Ripetete l’accnsa feroce...

Dite
,
dite : è l’Italia una tomba.

Spalancata fra l’alpi ed il mar :

Non può voce , non, squillo di tromba

I suoi morti alia vita chiamar.

«
'

Dite dite .... le muse son mute

,

Son le antiche sue rocche cadute —
Le sue gemme varcarono i monti

,

1 suoi porti la sabbia colmò...

A’ suoi cigni mancarono i fonti

,

L’armonia del suo canto cessò !

n A icanssre ogni equivoco dichiiro che i versi miriDo ad

esprimerò lo iogiuric di che ci onora lo atrioiero—
- 30

I
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Dite ... dilc — ma! a qu&ta st^poUa

Entro un lacero manto ravvolta

,

Alla terra del pallido obblio ,

Alla rea qualche cosa restò...

Non ^dete ! Eo Case di Dio

Stanno quali il suo braccio le alzò.

Giù- l’orgoglio bugiardi stranieri....

Sbnno i Duomi incrollabili , alteri —
Un Cherubo con fulgida veste,

Nudo il brando vegliando li sta.

Le fortezze d'Italia son queste ,

Qui Isrqello le tende porrà.

*S-Q&
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NEL BOSCO DI CORTONA

Pusiatn del bosco sacco

Fra le romile piante.

Qui la donzella amante

Senti la morte in cor.

E qui deità pentita.

Si ritemprò la vita.

Nel candido lavacro

Del lungo suo dolor.

Non senti che soave

Fiato di paradiso

Qui ti carezza il viso,

Fa i rami susurrar !

De’ mali della terra

Qui cessa l’aspra guerra,

li duol si Ta men grave,

E dolce il sospirar.
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Poniatn ,
poniam le tende

Su quesfamica vetta,

Ove l’etade abbietta

Eco e valor non ba.

Qui della rea genìa

Ch’ogni virtude obblia

La cieca non si estende

Superba vaniltf.

Qui il genio sventurato

Libero in suo desio.

Può ragionar con Dio

,

Lodarlo in libertà
;

Scoprire in mezzo al nembo

Ch'à l’avvenire in grembo,

Il porto desiato

,

Che i giusti accoglierà.

0 non turbata calma

Del vertice silente ,

Conforto dèlia mente

,

Riposo del desir !

Tu sperdi la bufera

Che furibonda c nera

Addensasi su l’alma

Che languc nel sospir.

Come Itfosè dal monte

Colla tremante mano

Sognava di lontano

La terra del Signor :

li mesto abbandonalo

Mira di qua levalo

Della tenebra a fronte

l'n giorno di splendor.
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Ma ahimè ! laggiù m’aspcUs

Pari a crudel nemico

L’aspro dolore anlico,

Che ancor tacer non sa.

Conforto del cor mio

,

Colle silente addio — »•

Ah! sempre a la tua vetta

L'alma ritornerà.

«SrO-W

f
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IV.

Si2-3r'3?l>2l'ta>.l> a-osiiil.

0 Città delle (grandezze

Ch' hai dal Vero la possanza ,

Sacro asii della speranza

,

Saldo Tempio del Signor ,

1 tuoi colli aifln riveggio ,

Sento l’aura tua divina ,

O antichissima Regina

Della fede , e del valor !

Salve , salve gloriosa

Genitrice di portenti ;

Il desire delle genti

In te pace troverà . . .

In quel di che degli affanni

Colma alfine la misura
,

Il sospir della sventura

In piacer si muterà.

La bandiera trionfante

Della Croce benedetta ,

De' tuoi colli su la vetta

Vide in pria la nuova età ;

E da quella vetta istessa ,

Vinto il tetro orror profondo,

II gran di promesso al mondo

Sovra il mondo splenderà ...
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Non qual sognano gli stolti

,

Colle orrende guerre in seno ,

Col delirio senza freno ,

'

Colla legge del tcrror . . .

Ma col Codice del GIUSTO

Che unirà con dritti eguali ,

Tutti i Agli de' mortali

Col legame dell’amor.

Salve ! — c invano ti fan guerra

La superbia , ed il delitto —
I miracoli d’Egitto

II Signor ripeterà.

A guidarci in mezzo a' fluiti

Dell’ immenso mar mugghianlc ,

La sua nube Oammeggiante

Nuovamente apparirà.

Dell’errore pertinace

Si vedrà la possa infranta

Dalla PIETRA sacrosanta

Che il Signore in te posi) -,

Dalla pietra eh’ ò •sostegno

Alia cattedra Superna ,

Che la legge sempiterna

Del POSSENTE proclamò.

Colle mura dì diaspro ,

Colle mille lue colonne
,

Della mistica Sionne

Sei Timmaginc fedcl...

Ci ricordi quella sposa

Che discendere fu vista

Dal rapito Evangelista

Giù da' cardini del Cid —



Salve 0 patria desiala

Che sorpassi ogni desio :

Tabernacolo di Dio

Ch'ogni pianto asciogherà.

In te il fiume che dà l’uciiue

Alla schiera redimita

,

In le l’alber della vita

Ch’ oltre i secoli starà ;

Jn le il porlo de la Santa

Inconcussa navicella ,

Che sfidando ogni procella

Varca i tempi in sicurtà :

In te l’Arca d'adamante

Che racchiude inviolato

Il volume suggellato

De’ destini d’ogni età.

Salve o tacita pianura

,

Salve aurette fresche e molli

,

Nate in cima a’ sette colli

,

Presso ai templi del Signor...

Aleggiando dissipate

Ogni nebbia dal mio viso

,

Torna ai labbro quel sorriso

Ch’ ò Tintcrprctc del cor —

Presso a te Regina Augusta

Ogni rio pensier s’invola

Passi un inno la parola

,

Ogni aifclto amor si fa.

Salve ! Salve '. infiiio al giorno

Che del mondo su la tomba

De’ seti’ Angeli la tromba

Sette volte suonerà —



ALLA .

SANTITÀ DI PIO IX.

3i

«
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V.

Salve o PIO che bencdcClo

Della Chiesa al soglio ascendi

,

Salve o Tu che il gregge elello

Dal nemioo suo difendi :

DairElerno Vaticano

,

Che assalir gl'iniqui invano ,

Come l’astro Tu rispleudi

Della luce apporlator.

Salve salve ! Ascolta il grido

Che perviene a Te veloce :

Non v’ha gente, non v’ha lido

Che non dica ad una voce :

Gloria a Lui che forte e saggio

Vuol che formi il suo retaggio

La vittoria della Croce,

La disfatta deU’errof.

Re che regni nel portento
'

Del risorto Emmannelio,

Che l’ispiri nell’accento

Del divin svenato Agnello :

Il Tuo codice è il Vangelo

,

La Tua meta in terra è il cielo :

Son le tende d’Israello

La Tua reggia, e il Tuo sospir.
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Sacerdote del Signore
'

Dal Signore incoronato.

Quando scese Io splendore

Delio SPIRITO invocato

,

Da’ dischiusi firmamenti

Sul Collegio de’ veggenti

Presso al Santo supplicato

Che governa l’avvenir.

Salve ! — A questa età che pende

Tra l’errore e la ragione

,

Che delira , e il giusto offende

,

Che nel falso il ben ripone ,

Che ora vile ed ora ardita

Ila la dritta via smarrita

,

Che distrugge , urla , scompone

E crear non può nè sa... ,

Or Tu mostri il vero Lume

Che salvar sol può la terra !

La superbia che presume

,

Il furor che cieco aberra.

Vince l’umile parola

Della SANTA , e pura scuola ,

Che fu invitta , e che rinserra

11 trionfo che verrà.

TU Io puoi — chè luminosa

È di CRISTO ognor la Stella.

Non v’ha notte tenebrosa

,

Non v’ha furia di procella

,

’ Non v’ha possa dell’inferno

Che prevalga al lume eterno

,

Che la Santa Navicella

Ila guidato , e gqidcràl



Dio Io disse : nè si mula

Mai ia sillaba di Dio —
£ la luce è prevaluta

Vincitrice dell'obUio—
li Docchier che il legno regge

,

11 pastor che guida il gregge , ,

Sei Tu stesso Augusto PIO

,

E nessun Ti vincerà.

Sei Tu stesso— e il Prence al Padre

In Te unito Roma ha visto.

Senza fasto , senza squadre

,

Forte sol del santo acquisto

,

Colla Tua virtude accanto.

Puro d’alma , in bianco ammanto

DelTApostoIo di Cristo

Venerato successor...

All’età scuola ed esempio

,

Esci in mezzo al santo ovile

,

D’Umiltà nel Sacro Tempio

Entri placido ed umile
;

Offri al Re de’ Re verace

L’Olocausto deila Pace

,

Fatto a un Angelo simile

Alzi l'inno al Tuo Signor.

Ed il popolo festante

Ti circonda genuflesso;

Per la gioja delirante,*

Da cotanto amore oppresso

,

Va gridando : Osanna , Osanna ,

A Colui che allegra , e affanna

,

Che un Gherubo di Lui stesso

Oggi a Roma sua mandò.
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Salve ! — E inchini il cor pietoso

Al meschin cui l’ansia preme:

Apri l’uscio generoso

Al lamento di chi geme ;

Qua’ per Dio
,
son tutti uguali

Per Te i miseri mortali ;

Nè si parte senza speme

,

Que’che troppo desiò.

Dio Don disse! siavi certo

Ch’ io discesi per chi ha sete -,

Se picchiate flavi aperto
;

Dimandate, ed otterrete;

Venni qui pe’ traviati
;

Per f poveri aggravati ;

Ricercate
, e troverete

,

Chi mi vuol con lui m' avrà T

Padre Eccelso ! Oh quanta luce

,

Ch’ogni spirto fa sicuro.

Quanta fede nel suo Duce

,

Quanta speme' nel futuro ,

Quanta calma nel desire
,

Quanta pace nel gioire

Or circonda l’aer puro

Della ^nta Tua città!

Dalle tacite rovine

D'una possg rovesciala ,

Dalle floride colline

D’ una gloria invulnerata
,

Da’ delubri del POSSENTE,
Che fa il Sole risplendente

,

Dalla polve consacrata

Dal martirio e dal valor ,
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Dalle Mie cbe ibroose

Fe del genio la possanza ,

Dalle torri maestose.

Dalla mole che le avanza...

L’ombie s’alzan di qoe’ forti

Dalla terra al Cielo assorti

,

£ fanno eco aU’esuIlanza

D’ogni mente
,
e d’ogni cor.

Ha il più bello de’ concenti

Cbe s’innalzi a piè del trono

,

Vien dairiano,de’sofl)renti

Che per Te già lieti or sono...

Or cbe spezza le catene

Di merlate acerbe pene

Quella voce di perdono

,

Ch’ogni pianto rasciugò.

Salve ! i figli , le consorti

,

Le piangenti genitrici,

CoU’amore or Tu conforti ;

Con un detto fai felici !

Te fo narra il popol tutto,

Cbe simile a gonfio flutto.

Copri il lido , e le pendici

,

E il tuo nome al cielo alzò.

Oh ' beato chi le ciglia

Può affissar nel Tuo schiomo t

Oh! felice la famiglia

Cbe Ti sta devota intorno!

Oh ! di quanta invidia è degno

Chi sacrar Ti può l’iogegno

,

PIO cbe l’astro sei del giorno

Di giustizia , e carità.
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O Monarca de’ monarchi

,

O Colonna della Fedo ,

Che del peso allevi! 1 carchi

,

Che sei Faro a chi non vede...

Ab ! potessi con un volo

Riveder de’ Santi il suolo!

Ridir l'inno di chi crede

Al Tuo sol che non morrà !
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all’ egregio scultore

^inc«nzo Gitjassi

PER 11 su SliTU DI EVI

O dolce amico c chi U diè le forme

Di questa tua nuovissima bellezza !

11 so ben io eh' ove natura dorme

È la tua mano a risvegliarla avvezza :

Nè della serva età ricalchi l’ orme

,

Solo inteso dell’ arte alla grandezza...

Ma questa Diva ch’or tu mostri a noi

Sorpassa il segno de’trionfl tuoi.

Facciam , dicesti al tuo genio inflammato ,

La primiera beltà che al mondo uscio,

Quando dal primo padre addormentato

La trasse il creator sofllo di Dio
;

Ed essa al palpitar del manco lato (*)

Allo splendor de’ cieli 1 lumi aprio;

Scolpiam la gioja , e il verginal sorriso

Di lei eh’ ebbe per cuna un paradiso !

E — li spingesti a quella età innocente ,

' Ch’ era il vagir del giovinetto mondo ~
La eterna farfalletta della mente

Del duolo ignara , c d’ (^i fallo immondo

,

|‘) Tal' è raiteggiamcQlo della Siatoa.

32

Digilizcd by Cioogle



250

Tulta divina , al suo Fatlor prcsculc ,

Il pensiero purissimo , giocondo ,

Un gioir cui superflua è la speranza

,

Senza velo scolpla su la sembianza.

Casta sembianza ! Era siccome rosa

Allo spuntar dell’ ora mattutina ,

Che mezzo fuor del cespo , e mezzo ascosa ,

Colle foglie ingemmate dalla brina ,

Modestamente altera , ed odorosa
;

Quasi conscia di se s’alza regina...

Pria che la Gamma estiva , il vento
, o il gelo

Mulin tanta bellezza in laido stelo.

Diva Sembianza ! ^ Ahi non fu più la stessa

Quando i fonti del pianto apri l' errore !

Allor r umanità dall'onta oppressa
, ,

Gemente sotto il peso del terrore

,

Sovra la fronte pallida , c dimessa

Portù sculto il decreto del Signore —
Cosi a schiava eh’ è rea tu leggi in faccia

Del ilo la impronta , e del fallir la* traccia

Ed ecco >.• al raggio del superno foco

Che pria l’ accese del pensicr sovrano ,

La contemplata immago a poco a poro

,

Formata dalla tu? maestra mano ,

Quasi venisse dal beato loco ,

Ch' esser regno dovea del germe umano ,

Ritrasse quella grazia incantatrice

D’ una beltà che si scntia felice.

^o
,
dolce amico

,
la valica del pianto

Una gentil pari a costei non chiude.

Ben la Grecia ingegnosa ottenne il vanto

D’ aver tratte fra noi le grazie ignude:
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Ma scn(c ognun che quel leggiadro incanto

Pur di quaggiù trasse la sua virtude...

Potea snebbiarsi del terreno velo'

Un* arte che ignorò le vie del cielo !

Oh ! se r invida schiera di que’ tristi

Cui da perenne angoscia il vero merlo ,

Fia ebe il contento del trionfo attristi

Col nero biasroo ad ii^nnare esperto ,

E nieghi l’ alla meta a cui salisti

,

E ’l tuo novello conquistato serto...

Io griderò con libere parole ; ,

.

.‘‘iete nebbia che ardisce opporsi al sole:'.'

«

Sì che temer non dei d’ invidia i danni
*

Tu che senti che puoi da ciò che osasti -,

Tu che affidato ne' tuoi propri vanni

Le note vie dell’ arte tua varcasti.

Vecchio di senno nell' aprii degli anni

De' non dormenti a le la laude basti ;

Nò fia che il tosco ad addentarti arrivi

Di quegli inerti che non fur mai vivi.

E tu o vezzosa cui del Tebro 1’ onda

Limpidissimo olTria specchio primiero ,

Tu cittadina della sacra sponda,

Che guarda l’ immortai soglio di Piero...

Brilannia adornerai che il mar circonda ,

Posseduta sarai dallo straniero

Sculla di nuovo per lontano suolo

Ti poserai dove agghiaccia il polo !

Fato crudel ! dell’ opere ammirando

S’ accende qui T ispirator bai eno ^

Si educa ognun che aspira ad esser grande

Al vivo sol di questo del sereno...
'
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Ma fioriscono altrove le ghirlande

Che solo han germe dell’ Italia in seno !

E a lei madre c sorgente d'ogni gloria

Non resta che una slerilo memoria t

0 deir anrico mio vago portento !

Pur non fia eh’ io mi dolga al tuo partire...

A che serve il mestissimo fomento

Nell’ età che non sente il suo fallire -,

A’ tempi i^«ui d’ onor fassl argomento

La cecità' d’inverecondo ardire !

Vanne', ..vanne a spirar Paure a te nuove...

L’ £deD>t)li'a te si dee fiorisce altrove.

Solo udiru dalla lontana stanza

‘ I voti ché da noi s’ innalzeranno —
È il solo bene , il tristo ben che avanza

A’ mesti a cui la vita è un lungo affanno —

•

Per lui che nel suo genio ebbe fidanza ,

1 veri e caldi amici pregheranno ,

Perchè giusta una volta la fortuna

Gli serbi il serto dove avea la cuna.
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LA NOTTE DEL DI * MAGGIO

rn ìVaniero 21 - Marafca— 11 Cosmopolita

&o-m

— I leni posti a prora ’ E perchè mé ! Perchè chi

prende il terzo posto si suppone che sia un poverello. E

in questo mondo non v’ha luogo bastante per que’ saerhi

di denari che caminano perchè ban due piedi , c somiglia-

no agli uomini perchè hanno una testa. Ma che sanno es-

si per Bacco ! se fra’ terzi posti non v’abbia qualcuno ben

fornito di denari ! Denari I Vorrei un pd che visitassero i.

paesi donde io vengo per veder come si tengon per nulla

i dobloni , i diamanti , e i rubini. Denari ! Andate un po

nello Spagne , c nell’ America signori camerieri. Vedrete

che qu«U a cui qui fate largo, colà non sarebbero che pi-

tocchi. —
— Voi avete viaggiato !

—
— E perchè facendomi questa domanda mi squadrate

da capo a piedi ! Perchè vi sembra che in calzari di cri-
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ni , In calzoni di (eia, e con questo giubbone di lana non

si possa viaggiare ! E pure, cosi come mi vedete, io andai

da Ilajonn a Cadice
,

percorrendo per lungo e per largo

(ulto il Regno d' Isabella. Di Cadice m'imbarcai per Gibil-

terra; di colà feci una scorsa nel Marocco , e neirAlgcria :

da Algeri feci una picciola gita a Tolone
;
e dopo di aver

visitata la Francia , l'Alemagna
,
e la Prussia , per la via

d’ Anversa andai nell' Inghilterra. Di là mi spinsi ne' Stati

Uniti
;

di là corsi al Brasile; dal Brasile nuovamente in Gi-

bilterra, e a Cadice e — pel Portogallo e per l'Inghilterra ,

nuovamente, giunsi a Napoli.Ora men vd a casa , dopo sei ac-

ni di assenza. — Non mi credete ! Guardate il mio passa-

porto. V’ha le firme de’ Consoli di mezzo mondo. Stupite!

E che fareste so vi dicessi, che il mio equipaggio si com-

pose sempre di questo picciolo sacco su cui sto seduto
; e

che tutto il mio avere consistea in questo martello
, e in

queste due braccia. Si, collo mie braccia , e con questo

martello, a piedi sul continente , a prora d’un piroscafo sul

mare ,ioho veduto almen venti regni, e venti popoli diversi;

c porto meco un buon migliajo di belle piastre.Ve n’ha la me-

tà da dare a' creditori! Non monta. Coll’altra metà porrò

su una picciola bottegi ... e mi riposerò (inchò ndn mi

tornerà la lena per un altro giro intorno al mondo : fin-

ché le caldaje he cho racconce non si romperanno , e la

nuove non si faran vecchie.^ — Che bel mestiere non ò il

mio Signore ! Dovunque si mangia v’ ha caldaje, padelle

,

casserole , ramini , bracieri et cctera. Queste cose non so-

no eterne. E però la mia è arte che abbraccia tutto il

mondo. Bisogna o invocarla, o rinunziare al pranzo. E pe-

rò quando io cón voce lamentevole e prolungata grido :

concia-Caldaje ! Tedeschi , Francesi , Spagnuoli , Turchi

,

Inglesi , Americani
, ricchi

, inveri , culti , semi-barbari

,

c barbari debbono a.spellarmi , chiamarmi , c pagarmi. —
Allora io fo conoscenza cogli utensili di ferro, odi r.imc;

ne guardo le ferite
;

e applico subito il rimedio, sposan-

• Digitized by Google



3o al suono del metallo percosso dal martello dello canzo>

ne di gioja , o una infilzala d’iraprecazloQ! , a seconda dei-

rumore. Talora penso alTamante che lasciai
^

al rivale che

la vorrebbe per se. Come sfogo l’ira c l’amore ! Battendo

a colpi aCTretlati su l’infermo che ho fra mani , e— mi fi-

guro che di Nuova York quel suono debba giungere fino -

alla mia patria. Vi vuol coraggio in tutto questo! Ma chi

non ha coraggio muore come can rognoso. Il mondo è de’

coraggiosi.— Or questi camerieri d’un guscio di noce mi

mandano a prora I Miserabili ! Ne ho veduti io di pirosca-

fi. Si figuri! A bordo del Presidente, eravam l,oCO pas-

seggeri. Lo schifo di quel piroscafo era più grande d'ima

feluca — Ma pazienza !... Quelle cose son lon-

tane assai .... andiamocene a prora. —
Cosi mi dicea quel cosmopolita presso all’albero mae-

stro del Duca di Vadabria.

Oh ! io ho dimenticato di dirvi che giunto nel di itii

d’aprile dall’ Italia del Nord , ripartii nel di i di Maggio

per le estreme regioni del glorioso stivale.

Tutti mutan casa nel di 4 di Maggio. La mutai an-

eli’ io.

Mentre colui ne favellava era alta la notte. Il mono-

tono moto delle ruote era il solo strepito che turbasse il

silenzio della vasta solitudine. L’ immenso volume de’ Cieli

si spiegava sul nostro capo limpido c sereno si , da poter-

vi leggero tulli i prodigi che a caratteri di stelle vi scris-

se il Signore.

E: qual’c la vostra patria, domandai al concia — cab

daje , trallenendolo.

3i
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Guardale ’ rispo>e — e m'addilò la catena di monti

che nera c gigantesca si stcndea a Oriente. Io nacqui tra

qne' monli, soggiunse ... fra poche ore rivedrò la Patria ...

son di Mar.alea.

Ifoltc feiicc Signore.

Sceso nei mio numero 2i , sdraiatomi sul lettaccio di

Procuste , io procurai invano di dormire. Era forse doro

quel letto ? No
;
Anzi consiglio a tutti que* che s’imbarche-

ranno sul Duca di Calabria a far si che loro si dia N.“ 21

.

E una cameretta divisa dalle altre ,
polita , ridente , e ca-

pace tanto da darti l’agio di sedere agiatamente a legge-

re 0 scrivere. Star solo fra la folla! E un piacere ineffabile per

chi sa che cosa sia folia— La storia di quell’ardito entrava in

tutte le cellette del cerebro, e ne traea cento idee diverse. Di

pensiero in pensiero giunsi a questa conchiosione— i concia-

caldaje valgon più de’ letterati. Chi ha bisogno di aspetta-

re e di chiamare un uom di lettere? Se ne trovi cento fra

un milione di nomini grida al prodigio. Ma 1 concia —
caldaje ! . . . . Riscontrate i ragguagli del Maratese.

Ed ecco che il moto . e lo strepito deilc ruote cessò.

Si odi il rumore delia catena deU’aacora che cadea giù. Io

corsi sol ponte.

La stella di Venere scintillava come un piccini Sole.

All’est una lunga striscia rossastra disegnava aU’orizzonte

delle gradazioni d’un nero azzurro
, che di mano in mano

si diradava.

1 monti apparvero distinti. Una subita luce si stese su
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la saperflcie delle acque. Vette , e s'indorarono . . . <

nasceva il giorno. 1 Cieli e la terra asteggiavano il litor*

no del sole.

I monti digradavansi in colline più o meno sporgenti

sul mare , che ne bagnava il piede. Su la riva formante

un seno s’alzava un mucchio di case. Lungi si vedeano ri-

solò di S. danno , e di Dino— picciote isolctte simigUanli

a scogli verdeggianti— i monti di Belvedere; e dalla par.»

le opposta — il capo lAnfresco. Su’ poggi sporgenti , su la

riva , su le vette lontane , centinaja di persone appariva-

no in vario modo aggruppate ; intorno al piroscafo si strin-

gean palischermi pieni di gente
;
era un gridare , un ac-

correre , un accennare incessante — Era il popola di Ma-

ratea , che ingombrando il mare , e la marina attestava

it suo giubilo alla venuta , aspettata , o invocata del Pi-

roscafo— era una festa popolare improvvisata a prò del navi-

glio -, che rappresenta la immensa scoperta che ravvici-

nando i popoli allargherà i domini della civiltà. — In un

istante il ponte fu invaso dalla folla curiosa. Era un gra-

to spettacolo quella ingenua sorpresa d’una gente ingenua

fra cose che non avca mai vedute. Oh ! la civiltà è nell'i-

slinto dell’ uomo; perchè l’uomo tende irresistibilmente al

meglio; e la barbarie non è il suo stato normale. Oh ! fate

che un bel di i piroscafi portino a queste sponde che toc-

cano non solamente il bene degl’interessi materiali, ma
anche i mezzi della coltura morale ... e vedrete come

questa gente sarà più felice.

Peccato che Maratca non vegga la sua bella marina !

Che Maratea è proprio al ridosso del colle. Varcato lo scu-



glio di S. tanno tu ^bianeheggian(e>« raggruppata so-

vra un colle Marafra supa^iore , colla chiesa ove ripo-
•

sa il corpo di S. Biagio , col castello che costrinse

a’ palli una schiera Franc^s^Giù, lungi un miglio, sta Ma-

ratea inferiore colla sua Itlpro ombrosa , colle sue acque

scorrenti , co’suoi fertili giafdini — In breve una vip con-

giungerà la bella contrada alla consolare — Poco lungi dal

Telegrafo vedi una bianca cappcllelta sacra a Maria della

Pietà. Il nocchiero valicando in tempo di fortuna si pro-

stra , e prega Colei che fa cheto il maro , e sereno il cic-

lo — Non so perchè la idea di Maratea che stendo un braccio

ai monte , e un altro alla valle , la vista di quel castello

e di quella cappelletta , mi producono un senso di dilet-.

to. — Quando ebe sia sarà d'uopo che io vegga Maratea,

tSr-9<S*

/
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DA S- LUCIDO A COSENZA

W|>oxzano Albanese — l-'lorl e onil>rc.

Mentre il Duca di Calabria prosegue.il suo tragitto

sul mare, io lunghesso il lido cavalco il bello o docile de-

striero di Felice Staffa, che al solito ba .scelto [ler lui un

asinelio — non l'asino leone di terribili ricordanza. Amico

ebo non si muta col mutar del vento , letterato della an-

tica e forte scuola , educato agli studi da un sapiente ,

scrittore spontaneo e immaginoso , riproduttore de' prischi

canti Albanesi
,

poeta fin nelle ossa, Felice Staffa è corso

volando ad abbracciarmi in Paola
,
ed ora mi mena alla

casa ospitale del delizioso e pittoresco S. Lucido. In quella

casa l’amico che giunge può dire di trovare per lui un'al-

tra famiglia. — Trascrivo con viva gratitudine queste pa-

role vergale sovra luogo. —

Nel di vegnente la così della diligenza mi condusse al

non meli gradilo ospìzio del venerando Barone Mollo — un

di quegli uomini di salda tempra, che t'accoglie sempre cql

inedcsìinn alTtdto , c cullo stesso sorriso; un di que' be'

cuori pc' quali raiiiiciziu non è il capriccio d'un istante, sug-

gello come il mare al flusso e al riflusso. — Così trovai

saldi nella genciusa ucioglicnza il Cavaliere de Saiigru , il
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nobile generoso e degno cugino del Principe di Sansevero;

sì presto a noi rapilo; e l' egregio Monsignore Arcivescovo.—

Salendo in diligenza per a Caslrovillari portai meco i segni

non equivoci dell'aflettuoso patrocinio di si chiari uomini.

—

Assorto ne’ miei pensieri , lasciando che il canuto cor-

riere raccontasse a sua voglia degli aneddoti di cui nou mi

premea un’acca, dopo di aver varcalo il Picciol Tarsia

giunsi a Spezzano Albanese.

Colà la via di monotona si fa deliziosa. Tu cammini

tra campi smallali di fiori , Ira poggi coperti di verdi pian-

te , tra quercic robuste che sfidano i secoli, e le lempeste.

Ovunque volgi lo sguardo vedi qua biondeggiar la messe,

là verdeggiar l'ulivo
,
giù in una valletta susurrare un

torrente, più lungi stender le sue tacite ombre un boschetto,

poi la spianuta del semibaciiio in cui s'alza Caslrovillari

,

poi a fronte il Pollino, il sesto fra gli alti monti del Regno,

che s’alza sul livello del mare per quasi 9,000 palmi. —
Avrei desideralo che la gran carrozzacela andasse lenta-

mente, per godere a mio. bell’agio di quelle scene si incan-

tevoli
,
di que’ campi e di que’ colli su cui natura versò a

larga mano i suoi tesori. Ma il vecchio corriere divorato

dalla fretta e dall'atra bile, indiava colla voce strìdula i po-

stiglioni : presto canaglia : volete ebe vi spacchi il cranio !

volete che vi mandi aH’infcrno t sferzali i cavalli , scelle-

rati , assassini che siete ! A queste amabilità
,

profittando

benanco della via piana o diritta , que’ poveretti flagella-

vano le magre bestie , lo quali ci portaron di volo da Spez-

zano nel bel mezzo della piazza di Caslrovillari. —

*3 G <E»
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Il nuplloe Casirovlllarl.

Io vedea con piacere la patria di Domenico Anzelmi.

Una sua lettera m' avea preparalo 1’ ospizio. 11 gentile e af>

fettuoso Girolamo Salituri mi aspettava , a far paghi i de^

sidcri dell' amico.

Chi giunge a Castrovillari prova nna dolce sorpresa nel

vedere la sua lunga e vastissima piazza , che le dà proprio

l’ aria d’ una grande città. E— v' ba due Castrovillari : il

vecchio , e il nuovo
;
quello giù , alle falde del colle, che

si bagna nel Coscile
;
questo su , avente per centro la piaz-

za. Il vecchio , abbandonato dagli abitanti va crollando di

giorno in giorno , tranne pochi abituri , e pochi palazzi

di ricchi , ancora abitati. Con essi restano ancora in piedi,

sovra un altura, S. Maria del Castello, e a fronte di que-

sta il convento delle Pentite. Il santuario prese il nome da

un castello che ivi voleano alzare i Normanni nel secolo XI.

Ma nello scavare le fondamenta fu trovata la immagine di

una Vergine , e— invece della rocca sorse sul luogo il (em-

pio che ancora si vede , e che ebbe ed ha il suo Clero par-

ticolare.

Chi volesse della città , e delle sue vicende avere una

perfetta nozione legga il bel cenno storico dettato dal Si-

/
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gnor Carlo Maria 1/ Occaso , uomo di perspicace ingegno ,

amico e cultore delle lellcre.

C antica la origine della città, ma non è quella che le

vorrebbero assegnare il Barrio, e gli scrittori suoi seguaci —
Lo storico moderno crede invece che sia sorta su gli avanzi

dell’ antica Lagaria. — Fu cinta di mura . con torrioni a

picciolo distanze — Città Regia lino al 1519 lupoisoggcb

ta al dominio feudale , finché questo vecchio colosso non fu

rovesciato da un colosso più forte di lui. — Amministrossi

a comune
,
cd ebbe pubblico parlamento. — Vantò parecchi

stabilimenti religiosi — Fino al secolo XI la sua storia si

cela' fra le tenebre — Città di rito Greco ne serbò la lin-

gua fino al secolo XIII. — Forte e polente resistette a’ Nor-

manni , e fu una delle Città libere della Calabria — Rober-

to Guiscardo se ne impadronì nel lOGl. Da questa epoca

fino al dì in cui cadde sotto il giogo baronale ebbe varie

gloriose vicende
;
serbò intattd la fama di valorosa città ;

e tenne alla la fronte fra le terre d’ Italia — A questa Era

si bella successe un secolo di sventure
(
I5t9 — I6i9 ). L'i-

dra Baronale allungò una delle sue teste a divorar la città;

la città insorse per abbatter l’ idra. Da prima supplichevole

invocò l'ajutodiphi slava introno. Venduto quanto polea

vendere mandò suoi legati al Re. Vinse il Barone. Allo-

ra posto mano alle armi , pugnò in difesa de’ dritti suoi ;

e fra le prime abbracciò le idee dello strano , e animoso

Campanella. Alfine cedette... ma cedette fremendo: solo, co-

tanto era temuto il suo nome! ottenne che il giogo fosse

per lei meno aspro — Dopo il movimento il riposo , dopo

ja vita la morte. Tale fu durante 1 quasi due. secoli che

scorsero dal I6i9 fino alla morte della belva divoratrice.

— Se qualcuno volesse alzare una piramide a’ suoi cittadi-

ni illustri ben oltre a sessanta nomi troverebbe , degni di

esseri sculli. Son nomi di Capitani , di dotti , di artisti ,

di uomini di lettere
,

di personaggi di grado. Primi ad .•»-

prie la serie memorabile furon tre martiri : Samuele lair-
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nUcllo , Angelo Tancredi , e Donnolo Rinaldi. Apostoli del-

la fede andaron con altri quattro Galabri a bandir la pa-

rola di Dio in Africa. Colà conquistarono la palma immor-

tale , bagnando del loro sangue la barbarica Ceuta. Cano-

nizzati da Santa Chiesa , oggi si adorano sugli altari.

Oh quanta, e come antica è la civiltà di questa terra a

cui rimane sempre il sorriso del Cielo, la fertilità de'cam-

pi , e la sveltezza degl’ingegni. — Se i biografi conoscesse-

ro il loro dovere oh quanti nomi che giacciono nell’obblio

sorgerebbero a far più splendente la corona della patria !

Lode adunque a Carlo Maria l’Occaso che a’ meritevoli

di Castrovillari porse il dovuto onore — possa U suo esem-

pio essere imitàto —

;

34.
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XA %ALLE UEXIZIOSit.

S. Maria flel Castello. La casa deir ospite. La
canzone popolare. La fontana di s. Giovan-
ni. La torre nefanda. Il Teatro. La Cappel-

la del riposo. Le Pentite. Scene Vespertine.

Gli amici. L'uomo ospitale.

»8'«

Trascrivo al solilo le impressioai seolite e vergate a veg*

genie degli oggetti —
Ne’ miei pellegrinaggi cerco con sempre fervente prema

-

ra i solitari templi del Signore. Mi sembra più libera, più

raccolta, più santa la preghiera che s’alza sotto le volte ove

non giunga voce , o rumore profano
;
in un tempio sul di

cui tetto fa il nido la rondine pellegrina , o canta l'uccel-

letto della raonlagoa
;
intorno a cui il susurrar delle fron-

de agitale dal vento della sera -, o il mormorio d'un ruscel-

lo romito .... pari a dolce lamento s'alzi dui fondo della

valle. Questa voce della natura che mai non cessa di lo-

dare il suo Creatore, purifica i pensieri , e gli affetti, si spo-

sa mirabilmente aH’inno che ranima di chi geme scioglie a

Q.Iui che è padre de’ soffrenti. — S. Maria del Castello è

quale io bramo che sia un tempio — Era vicino ii tramon-

to quando io in compagnia del mio ospite , e di altri ami-

ri , ho presa la via deh'crta che vi mena. Girolamo Sali-

turi è colto, è affabile, è educatissimo giovane. Guida mi-
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gliure non puoi sperare — Il Tempio è assai decente. Gli <.

aggiunge pregio la sua anticbilà. Fra gli oggetti d’arte ho
notalo un quadro dell’/lssunta. £ opera del Calabrese Pie-

tro Negroat

,

l’abile artista , allievo del Calabro Marco; e

superiore al maestro
,

come colai che seppe ristorare in

S. Chiara lo pitture del Giotto , che poi furon da mano
vandalica cancellale. Ed è un bel dipinto questo dell’As-

sunta. Si vede che il pittore vagheggiava in mente i tipi

di Raffaello. — La tomba della donzella Rachele Salituri

mi ha commosso. Mentre il povero fratello volgendo altro-

ve il guardo comprimea il giusto dolore , io ho letto le

belle , e semplici parole scritte sul sasso da Domenico An-

zelmì
;
ho benedetto la memoria di costei che tra lo spUn-

dorè di magiùfica famiglia peregrino modello di pietà filia-

le
,
nitido specchio di strenue donzelle bellissima anima chiu-

dendo sotto forme leggiadre; imporporate dalla giovinezza, e

dal pudore, fu rapita alla terra in età di 18 anni. — Av-

venturosa ! Invidia e non pianto tu merli da noi rimasti fra’

triboli del mondo. Uscendo di Chiesa gli ultimi raggi del

sole si posavano su le cinqe de’ monti , e — giù , a rim-

petto
,
lo spettacolo d’una valle tranquilla , ombrosa , G i-

rita cogli alberi che le facean padiglione , co’ sentieri er-

bosi che la intersecavano , ti ponea il sorriso su le labbra,

la calma e il desiderio nel cuore. Ho scorte poche valli co-

me questa deliziose. —

Ma l’ospite mio non ha d'uopo di cercare altrove que-

ste scene.

Le gode sol chò si ponga a un de’ balconi della sua

galleria.

Di là scorge giù la falda del colle da lui mutata in

fertile e ricco giardino
;
di coittra un altro collo da’ cam-

% 4
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pi di biade, la di cui superGcie quando il vento spira otr-

deggia , e s’increspa come quella d'un lago
;

tra un colle

e Tallro s'apre una vallea in fondo a questa rapido , rott<^

fra sassi, romoreggiante scorre il Coscile ; lontano a man-

ca scemi immensi oliveti e vigneti , e poi — la catena de-

gli appennini. — Oh la dolce visto. E — quando è a sera

un cuculo scioglie U suo monotono interrotto lamento ; in

qucila che un usignuolo , questo melodioso musico della

foresta , tra siepe e siepe gorgheggia una seguela di note

soavi , e amorose. — Ho invano desiderata una tempesta r

Avrei voluto goderne la poesia grave e maesl(»a da que-

sto sito ove ora fumando , medito, e scrivo—^

— Gemebonda abbandonala

Sta di Porga una donzella

Su la riva desolata

Che il Britanno profanò.

Son tre di che della beila

L'eco il pianto replicò,

È la canzone popolare delle donzelle di Castrovillarf^

Vi adattarono una flebile cantilena da loro creala. La can-

tano al cader della sera , quando vanno ad allinger l’a-

cqua alla fontana di S. Giovanni. E la fontana di S. Gio-

vanni , alimentata dalle chiare e fresche acque del Pollino,

scorre a capo d' una valle che interseca quella ebe ser-

ve di letto al Coscile. Romantica fonte è questa, da far di-

venire poeta anche colui che ha l'anima arilmelica. Sì,

le donzelle di Caslrovillari cantan la sventura dell’ Orfana
di Porga, lo conosco quanto me stesso l’autore di questi

versi, egli tiene a questa popolarità , come i leccati , c

sVincomprensibili tengono al plauso de' sapienti j- c de’ Si-

Digitized by Google



gnori. — Una riflessione. Se il nostro popolo ha canti Insi-

pidi , 0 luridi di chi è la colpa t Di voi o poeti
^
sempre

di voi , solo di voi perchè — cantando delle stelle e della

luna , di politica , e di metafisica , rimanete sempre estra-

nei al popolo. Or letteratura che non sia popolare è vera

perdita, di tempo. Ma voi siete incorreggibiU. Dunque a un

altra generaziooé 1’ apostolato sublime. — Dunque a un

altra generazione il fare ammenda.

Cbi viene a Castrovillari guardando a manca vede un

forte castello, minaccioso, terribile ancora.Lo alzava nel l487

Ferrante I. d'Aragona. Fimo de’ tanti freni con cui costrin-

se le genti a devozione , e a quiete. Quanti aberri non

varcaron quellq soglia , quanti fatti non videro quelle mu-

ra! Vorrei che .inzelmi, Salituri, L’Occaso scrivessero la Cro-

naca del Patrio Castellu — Ora queste rocche alzale dalla

possa brutale d'un tempo che fu possono tutto al più esser

subbielto de' Cronisti e de' Poeti. Ma io
,
confesso la mia

debolezza , quando non le veggo coperte dal manto delle

rovine
,
quando non scemo l’cllera che s’abbarhica su per

le muraglie
,
crollanti , e il corvo che fa il nido fra’ mer-

li abbandonati, son violo dal ribrezzo, le guardo con ter-

rore — veggo, sempre il castellano che mangia , beve, e

canta di su
;
e un povero martoriato die geme e si dispe-

ra trascinando la catena giù nella segreta umida , e oscu-

ra ; e poi — i satelliti da’ cedi di forca
,

e i carcerieri dal

viso di bojj , e dal cuore di selce. Fra queste maledette

genie come volete che si posi la Vergine poesia , discesa

dal cielo a consolare miserie, non a incensar ml.^fatU ! —

Vi ricordale voi di quel tempo in cui le masse de’Catabri

a difendere una iTcdenza, e un principio insorsero uovclli Ti-



270

lani a mover guerra aH’Aqoila di Giove? Colui che per Giove

imperava tentò da prima di domarli co’ battaglioni agguerri-

ti, comandati dall’ enfant de la Vtctoire. Ma que’ battaglioni

sparirono, sol restando i monti , le valH , e i lidi de’ fiumi

coperti delle loro ossa biancheggianti. La vittoria non fu

fida al suo figliuolo , là ove pugnava una gente per cui la

morte era un premio , e il martirio un trionlò. —

Allora si pensò a vincerli con'una ferocia il di cui solo

concepimento atterrisce. E si scelse alla tremenda opera un

che avea il viso avvenente; e il cuore inesorabile, e di gelo.

Frugale nelle storie e troverete ehi le somigli. Allora la storia

delle Calabrie formò una parenti nella storia del mondo.

Allora si vide che sia la giustizia deil’arcbibugio, del capestro,

e delle torture. — Mezzi necessari , grida un Annalista
;

perchè erano insufficienti le leggi per no popolo rozzo e fe-

roce- — Andate a scriver lunarii Signore gentilissimo. Voi

ne avete lo stile , e la sapienza. — Quel popol rozzo era

un popol di eroi. Se fu feroce
,
questa sua colpa cada su’

persecutori
; i quali, ad estinguere un principiò fecero ta-

cere le leggi
;

costrinsero la umanità a portare il lutto per

le insanguinale Calabrie.

— La crudeltà Intanto produsse effetti crudeli. Delle

morti varie e terribili per supplizi , e tormenti non par-

lo. Si usavano almeno contro gente presa collo armi in

pugno. Ha contro coloro che si menavan cattivi per so-

spetto , o connivenza lontana
,

qual bisogno vi era d’ in-

crudelire l Stretti una volta in carcere cessava il timore !
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Svenlurali e iuermi ayean dritlo alla pietà : il più mi-

sero dritto che resti agl’ infelici. Ma il despota stranie-

ro avea cancellala questa voce dal suo dizionario. Trattò

gl’ inermi , come avea usalo cogli armali
;

se non che sa>

tolto de’ patiboli perchè ornai fatti monotoni , si sbrigò di

que' desolati come si fa de’ cadaveri — si ammonticcbiano

nè cimiteri. E — cimiteri di vivi divennero le tante torri

regie , e baronali che fossero ; e — primo fra questi fu i 1

torrione del castello di Castrovillari. Di sotto al primo pia-

no di esso s’ apriva un sotterraneo profondo, angusto , tene-

broso, non mai visitato dalia luce, non abitabile neanche dal-

le belve. Laggiù si gettavano a centinaia i briganti : lag-

giù si abbandonavano all’ orrendo destino senz’ aria , senza

cibo , senza conforti , senza speranza. Gemeano ! La fossa

non avea eco pe’ gemiti. Percotean la muraglia co' pugni

chiusi, colla bocca spumante, cogli occhi torti per dispera-

to dolore ! La muraglia era qual di ferro fuso. Morivano !

I viri aveano un letto di cadaveri sotto i piedi. Si putre-

facevano questi ! Il lezzo insopportabile era morte a’ super-

stiti. — Oh ! nell' inferno di Dante non v’ ha bolgia pari a

questa creala da’ paciQcatori delle Calabrie. Laggiù la sce-

na di Ugolino si ripetea cento volle al dì
,
e nessuno gri-

dava : deh se non piangi di che pianger suoli ! Aver miseri-

cordia era delitto d’alto tradimento-, essere spietato era

fedeltà. — DI verrà , c i posteri non crederanno a tanti

orrori. ,

Or quella torre esiste ancora : anzi il suo piano supc-

riore serve di carcere... è carcere ancora ! comechè non

troppo orrendo. Si... quella torre non fu abbattuta dalla col-

lera di Dio. È quella che sta a ritta della porta
, entrando

in castello.



hi
Tregua alle immagini sparenlcvoli.

Casirovillarl non avoa un teatro
;
ed ecco che 1 gen-

tiluomini Io han fatto costruire a proprie spese. È piccio-

lo ma grazioso , e adorno di belle scene. Della compagnia

è vano che mi domandiate. In prosa , o in musica che sie-

no (^l son tutte uguali , tranne qualche picciola dilTeren-

za. Un paese può ben costruirsi un teatro , ma non può

mutare le attuali condizioni dell' arte; non può far argine

alla sua lacrimevole decadenza. Risorga il genio , e vedre-

te nascere attori in prosa e cantanti» Finché questo genio

non visiterà nuovamente questa terra , ove già colse tanti

allori , noi resteremo in man de’ canL Ho assistito alla re-

cita della Zaira...ci siam doluti sol d’ una cosa— che la

morte de’ due protagonisti avvenga all’ ultimo atto.

Di fianco alla strada consolare s’ alzan due colli di for-

ma conica , che da quella parte chiudono vagamente 1’ o-

rizzonte della piazza. 11 più basso , ma che pure ha 1’ al-

tezza d’ un 300 piedi , si noma di S. Angelo. Un pio Cit-

tadino , a mezzo della costa
,
e a veggente della Città , i-

vi alzò una cappellelta sacra alla Vergine , detta da’ natu-

rali la cappella del riposo — per invitare coloro che ascen-

don r erta a posarsi presso all’ altare della madre di Dio.

E — ogni di al venir della sera quel devoto uomo saliva

fin là ad accendere la lampada davanti alla sacra immagine.

Quel lume era il faro di Castrovillari. Chi attraversava la ..

piazza, durante la notte; il pellegrino che giungea da lun-

gi , lo vedeano , e si segnavano dicendo : Ave Maria ! —
Ora quel lume è spento per la morte del generoso. Ma ben

qualcuno sorgerà che seguendo il belio esempio raccenderà

la lampada votiva. — E voi quanti siete o buoni pregate

perchè ciò si faccia. Protegge la civiltà chi queste cose pro-
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legge. Usi religiosi e inclviliraenlo van sempre insieme

Ogni anno ne’ di della Pasqua si celebra lassù una festa ,

a col 1 cittadini accorrono in folla. Allora il solitario mom*

te si popola ; c l’ inno della gioia risuon» su la città co*

me se lo scii^liesse un aereo coro.

— Giuseppe di Franco nel secolo XVII fondava nn

conservatorio per le donne pentite. Esiste ancora. Domina

dall’ alto le rovine della vecchia Gastroviilari , come il pem
timento domina le passioni infrenate. Gli scarsi mezzi as-

segnati alle poverette sono accresciuti dal lavoro a cui si

addicono
,
e dalla quotidiana carità de’ privati

,
^he mal

non si stanca di soccorrere coloro che a rigenerarsi posero

una barriera tra loro e il mondo. Noto con piacere que-

sta pietà che tanto onora chi la esercita : e perchè si vegga

quante virtù generose allignano ancora fra noi. — Nè qui

si arrestano esse. 1 Conventuali accanto al loro magnifico

convento , oggi deserto
,
avean cominciato a costruire un

tempio con grandiose proporzioni. Ma l’ opera rimase im-

perfetta dal di che i PP. lasciaron la città. Ora i cittadi-

ni stessi col loro denaro han fermato di compierla
,
secon-

dhndo ancora le premura dell’ ottimo Prelato della Dioce-

si , che accompagnato da’ loro deputati è ito di casa in ca*

sa a raccogliere la pia offerta. — Quando questo tempia

sarà terminato, saran terminate benanco le nuove case che

van sorgendo , e le opere di abbellimento di moltissime al-

tre ,. e allora—la vasta piana acquisterà nobiltà e decoro-

Oh la deliziosa passeggiata che è quella de’ Cappucci-

ni \ Giunto al Cenobio puoi a tuo bell' agio contemplare il

33
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Im] quadro che offre la campagna «u l' ora del tramonto.

—

Se fossi pittore ! dipingerei questi giardini ubertosi ^questa

acque che li irrigano
,
qup’ monti ebe fan corteggio all’ i-

apido e gigantesco Pollino « questa luce soave o morente

che ti pone nell’ anima una dolre malinconia , questo greg-

ge che toma all’ ovile , e quelle donne , e quegli uomini

che variamente carchi , a schiere , ritornano dalle fatiche

al paterno focolare. Ma ! fossi pure Salvator Rosa , o Pus-

sino ! giunto a te bell’astro di Venere getterei i pennelli.

Mon si ritrae lo splemlore di Dio
,
ma si adora.

Siaigi qui concesso di pagare in un tributo di gratitudiue

al nobile e cortese signor Alessandro Alliati de’ Principi di

Villa— Franca, Sottintendente del Distretto. De’ suoi gentiU,

e obbliganti modi, io avrò sempre memoria. *

E gli amici che qui ho 'trovati rendono colle loro corte-

sie più amena per me la loro città. Qui ho riveduto dopo

tanti anni l’ affettuoso , e gentile Pasquale Giangreco. Infa-

ticabilmente garbati e affettuosi
, per essi io torno a be' di

della prima giovinezza , quando l’ anima improvvida del fu-

turo vivea la vita , la cara vita delle illusioni , e delle spe-

ranze. Sarebbe pur questo il luogo di narrare la bella o-

spitalità a me largita. E ben lo farei se non temessi di

offeuder la modestia degli ospiti generosi. — ho dissi , e

lo 'ripeto : l’ ospitalità e la prima virtù de’ Calabri. — Al-

trove i luridi alberghi indicano la barbarie; essa U lasce-

lebbo su la via se tu volessi uscire da que’ covili. Qui i

cattivi alberghi per lo contrario indicano che non fa me-

stieri al pellegrino di arrestarvisi. Sia pure, ignoto , e sfor-

nito di commendatizie
;
ogni casa è aperta per ricoviarlo.

Eccone un esempio.

Reduci da un lungo viaggio giungeano in Castrovillari
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or fa parecchi anni (re stranieri. Era alla la notte , era

la Città immersa nel sonno, era chiuso l’ unico , e non co-

modo albergo. Que’ Signori non sapendo a chi volgersi fer-

inaron tra loro di bivaccar su la piazza. Se ’l seppe itn-

tonio d'Alri, un fra’più cortesi, e afletlnosi uomini che mai na-

scessero al mondo. E come quegli che appunto su la piazza

ha la modesta casa , usci , e con quel pregare che mani-

festa qual cuore egli abbia menò su gU incogniti. Ginn-

gean essi non aspettali in quella famiglia , pure in men

che no ’l dico fu loro dato con un garbo perfetto quanto

abbisogna a chi è stanco , e ha fame—il miglior polio arro-

sto , il miglior formaggio , il miglior vino , il fresco pa-

ne , le frutta mature , I zuccherini . .
.
quanto può offrirà

chi è colto all’ improvviso. — E così di ogni cosa gustaro-

no , e lieti andarono a posar le stanche membra. Al mat-

tino voleano ricompensare la non sperata ospitalità
; ma

scorgendo lo sdegno che apparve sol volto del Calabro ,

quando ebbe compreso il loro proponimento , conobbero

d’aver torto , e scrissero queste parole , perchè le serbas-

se come memoria.

» Le General Oudinot , le General de Lauriston , et

p M. de la Ferronays , ont reca rhoepitalUé la plus gè-

y> nèrtme -, ils en conserveront le plus precieux souvenir ,

> et soni hereux d'en temoigner tei leur reconnaissance^,

> Le 23. juiliet 1834.

A tre glorie viventi della Francia, senza saperlo, area

dato Ospizio Antonio d’ Atri. Avrebbe fatto la cosa mede-

sima per tre uomini oscuri. Or serba quella carta coma

una delle più bello rimembranze della sua vita. E ben si

appone. Aggiungete— che egli non è che un modesto e in-

dustrioso padre di famiglia che impiega il suo denaro a te-

nere aperto il miglior CaOè della Città. Colà convengono

tulli ) gonliluomi , e di là non passi senza che egli ti of- •
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fra quanto iia di meglio. Carissimo d’ Atri ! Di quanti uo>

J)ili non sei tu più nobile! Quanti dovrebbero arrossire so con .

le fi paragonassero l

UDITE!

V* ha una parte del nostro regno che potrebbe dirsi

ìa divita dal mondo ultima Irlanda. Non strade consola-

ri ivi non carrozze , non diligenze , non alberghi, nessu-

na di quelle pubbliche agiatezze , che son vita pel viag-

giatore , nessuna di quelle scoperte che han mutata, e mu-
teranno ancora la faccia del mondo , si bene — una mari-

na sterminala coll’ Ionio a manca, con una catena di mon-

ti a ritta. E — sul mare qualche barca peschereccia, qual-

che scorridoja doganale
, qualche feluca di cabotaggio , e

poi ! .
.
più nulla. Sul lido , qualche casino qua e là , e

poi . . . solitudine , e silenzio , rotto soltanto dal fragor

delle onde quando l’ Ionio si adira. Sù monti , selve seco-

lari a mezza costa e su le velie ; e valli, e burroni di mez.

zo a’ quali si slancian fiumi c torrenti, che inlersecaudo

la pianura corrono al mare
; e poi — fra le selve , in ci-

ma a’ monti , in cima allo valli , in cima a’ burroni pic-

ciole città e paesi, che a guardarli di^iù odi su sembra-

re nidi di aquile. Esse si chiamano Cassano , Corigliano,

Rossano , Cariati , Strongoli , Ciro , Policastro, Sanla-Se-

verina — Lontano lontano i monti si fanno più alti ,
le

foreste più spe^
,

le valli più profonde , i campi più va-

sti , e tu vedi sovra una lingua di terra ebe s’avanza nel

mare| una cintà cinta di mura
, e dominala da una tor-
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taccia. Quella è Colrone. — Chi andò mai in cerca d'Hn-

)iressioni lunghesso quel mare, traverso que' monti, e (luel-

le valli !... nessuno — tranne qualche verseggiatore che

pensava agli sdruccioli unicamente , e poco gli calca delle

impressioni. — £ bene ! Ciò che alcuno non fece vò farlo

io. Quindi or che narro di quelle contrade posso sciamare:

udite ! io vi descriverò paesi noti soltanto a coloro che vi

nacquero : io voglio favellarvi della parte più sconosciuta

del Regno. Forse vedrete che la è tale da meritare che

altri vi vada , e_ne scriva.

Animo adunque. L’Ospite dolcissimo a cui tanto deb-

bo ,
una agli amici tutti, generosi fino all’estrema ora del

mio soggiorno , mi guidano ove ra’ aspetia la picciola car-

rozza di cui Antonio d’ Atri vuole che io usi fino a Cassa-

no. Animo , eccoci giunti. Addio gentili di Caslrovillari -, ab-

bracciamoci e siate felici —
Udite ! La descrizione dell’ulUma Irlanda incomincia.
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1

DAL MOATE S. MARCO. '

Yicn meco in carrozza il colto e gentile Sacerdote Do-

menico Raffa a cui ben si accompagna un nipote di Sali-

turi. Un altro nipote cavalca al nostro fianco , e pria che

torni in Seminario va caracollando fra’ paterni campi. —
V’ba otto miglia da Castrovillari a Cassano, e le percorri

sempre godendo , chè — la via or serpeggia incastrata fra

boschi , e vigneti , dominando falde di valli e colline co-

perte di ulivi
,
or s'inerpica su per l'alta costa d’un mon-

te, donde signoreggi coll’occhio pianare e vallate uberlo-

ae, egli alti baluardi de’pittorescbi appennini. Da quel som-

mo giogo scende giù precipitosa , e — pria scavala nella

viva roccia la costeggia digradando avendo a ritta un pre-

cipizio , poi — fa gomito , c più ripida ancora corre dal

nord al sud , fra boschi interminabili di ulivi. — Tu se

vuoi provare una gradevalo sorpresa lascia il sentiero bat-

tuto, affacciati a un de’ rocchi sporgenti che sta in cima, e

guarda giù. Vedrai in fondo una picciula Città che par ca-

duta dalle nubi
;
una picciola città unita, e biancheggian-

te , pari a quelle che i viaggiatori descrivono percorrendo

la catena del Libano — Quella è Cassano. Tacita , romi-

ta , in fondo a un bacino , dominata da’ monti , domina

alla sua volta una pianura immensa , e le lontane solitu-

dini dei mare — Veduta cosi da’ rocchi del monte S. Mar-

co , nella solenne ora del tramonto , ti pone la poesia

nel cuore.
'
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I

Ee .accoglienze» Il Poeta» Ee rovine» Il Dno>
mo. S» Maria della Catena» Il plcclol I^u-
ropoll. Vna Uosa. Ee Agile dell' Addolorata.
Dna notte al chiaro di luna. Ee acque ter-

mali» -Il feudo famoso La Lombarda» l.a

partenza. La mia carrozza» Impressioni di
una Visita» Slbarl» Addio Ineriva al Croscile.

«900»

E questo è lieto augurio. Guai a te se un paese in-

vece di venirti innanzi come un Canto della Gerusalemme,

ti si mostra pari a un periodo del Guicciardini. Guai a te.

Ricalca la via già falla
, e torna onde venisti. Un paese

non poetico ha su la prima casa scritto il tremendo verso

che Dante lesse su la porta deU’inferno : uscite di speran-

za o' voi che entrate. — Altro auspicio lietissimo. Mirando

giù dal monte io vidi un trar d’arco fuori della Città molta

persone che fermatesi accennavan colla mano il luogo ove

io era. Allora feci cArrendo la via scoscesa , e — mi tro-

vai fra le braccia dell'atTetluoso Pietro Camardella. Faci-

lissimo e fecondo poeta , come lo attestano 1 volumi da

lui dati a stampa, cantore delle glorie e delle sventure di

Napoleone , inteso ora a dettare un poema su la Grecia

,

al culto delle muse unisce quello dell’ amicizià. Fidati ia

lui
;
ed egli non distruggerà alcuna delle tue speranze. —

Eran seco de’ Sacerdoti , de’ Frati , e altri cortesi. Cassano

facea gli onori della più cordiale ospitalità alla poesia pel-

legrina. Con si bella compagnia
,
percorrendo la città, sa-

lii ai palazzo dell’Ospite mio gentilissimo Signor France-

sco Nola D’ora innanzi , a non ripeter sempre i mede-

simi aggettivi , dichiaro , che in tutte le case ove fui di-
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redo , (rovai ana araabililà , una ror(csia , e' una genti-

lezza ,
sàperiori ad ogni elogio -, vidi virtù non ipocrite ;

godei la franca accoglienza cbe viene dai cuore ; il non

simulato affetto di chi- gode che altri io visiti. li forestie-

re è sempre aspettato da'Calabri. Ne volete una prova ecla-

tante ? Ogni casa ha le sue stanze ad hoc
,

pulitissime

,

i fornite di quanto abbisogna con scrupolosa esattezza.

Al vostro arrivo Cuscio si apre , e voi vi trovate in li-

bertà , fra'comodi della vita , e le dolcezze deWamicizia.

Trovatemi un paese ove si faccia altrettanto. E bene ! Se

tutt'altro mancasse alle Calabrie
,

questa sola virtù non

basterebbe forse ad onorarle ! — Era in campagna il mio

ospite. Corse ad aprirmi i suoi appartamenti non appena

udì eh’ io giuogea —

Cassano è la Città degli studi. Deve questo pn^io at

suo antico , e stimato Seminario , che in ogni tempo fiorì

per Professori , e aiiievi. Fra’ primi ho conosciuto 1’ pre-

gio rettore Canonico Antonio Minervini

,

autore di varie,

e pregevoli opere ietterarie , e speciahnente d’un comento,

e riordinamento delt’arte Poetica del Venosino; e ’l Sacer-

dote Michele Bellizzi

,

facondo , immaginoso , ed erudita

giovane, — Debbo anche una rimembranza a’Professori Ar-

ciprete Mazzei

,

e Sacerdoti Forte e Ponzi — Uniti tutti

intendono at progresso delio stabilimento decorato da si bel-

la fama.

—

Due grandi rovine , e doc grandi memorie fan roroia

a Cassano a Oriente , e Occidente — i ruderi del Cenobio
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de* Basiliani , a occidente, e giù, dirimpetto, quelli del

feudale castello. Quelli ispiratori di pietosi c dolci pcnsic-

ri
,
questi di tremendo idee. S'alzavan colù gl’ inni al Si-

gnore cho è padre de’ sotTrenli
j
grandeggiava qui la forza

che I solTrenli attrista.

Il sqino de’ secoli rovesciò le mura do’ romiti; il brac*'

ciò dell’uomo
,
più cho l’ira degli anni , abbattè la rocca

orgogliosa. Preghi su quelle pietre rovesciate
,

perchè la

religione aleggia sempre dove sorsero 1 suoi altari
; esul-

ti su le misere macerie del castellacelo perchè vi leggi

scritto : lo prostrò l’ Era della leggo innanzi a cui non v’ha

nè grandi nè piccioli , nè poveri , nè ricchi — Silvestri

piante e fiori silvestri lasciarono la natia maestà alla rupe

do’ religiosi : sorgon biade e legumi , a spogliar d’ogni poe-

sia , l’ostello do’ potenti. — In compagnia del Rettore , del

Professor Bellizzi del Camardclla , o di altri amici , ci

siamo inerpicati su per lo scoglio feudale. Camardella de-

scrisse in un suo articolo , co’ fasti storici della sua pa-

tria , la scena ohe dall’alto di quello scoglio si scorge. Bel-

lissima scena — perchè da una parte ha il mare , e le ma-

rine , dall’ altra Cassano in forma di semicerchio tra uiu

corona di monti. — Scendendo vedi una torre, o su questa

torro — l’oralogio della Città. Fu magnifica iiensiero. La

ompana delle ore squilla di mezzo alle rovino — ogni suo

s.iuilludice a chi rinlcodc: la ricchezza, o la possanza son

vanità che passano , cosi come passò l'ora che mi ha pre-

ceduta , com’ io son già passala , come passerà quella cho

spunta. — COLUI che fere il tempo è solo eterno. —

È .giorno di Donicnica. La grande campana del Duomo

suona a festa. Corriamo al Duomo. — 1^ belio , e noii man-

ca di maestà U Duomo di Cassa no. È la sposa del Signora

36

D y jgic

4
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la Chiosa r . , « questa si tersa e ti biancheggiante ino>

slrasi degna del mistico suo nome — È antichissima la sua

gloria. Risale a’ primi tempi del Cristianesimo. Cassano ric-

ca , c importante città non polea non attrarre le cure de'

primi pastori che l’ Apostolo delle genti ordinava nelle Ca- i

labric. — Verò è che questa non è l' antica Cattedrale. Es-

sa si alzava là dove ora ti scorgono ancora le sue sacre e

poetiche reliquie.

Ma se si muta il tempo, non con lui ti mula la

Chiesa. Essa rappresenta il dogma , la parola di IHo, e —
questa e quello sono immortali — Ornata e abbellita da pa-

recchi de’ suoi Vescovi , ebbe altari di marmo, e non spre-

gevoli dipinti. Bello è però quello che rappresenta la Ce-

no. Lo dicono del Solimena : ma è certo di Scuola Napo-

litana , e di buona Scuola. — Nè 1* Attuale Vescovo Bont-

bini ba voluto mostrarsi men generoso de’suoi predecesso-

ri. Alzò il ricco e magnìfico trono di marmo -, fregiò di

marmi il quadro del Coro ; la ^olò di arredi d’argento ric-

chissimi , e di serici bellissimi parali. — Di talché le sa-

cre cerimonie si fanno con pompa e decenza — Scintillan-

te, ridente, irradiata dalla luce del Soie , risuonante de’

sacri cantici , ripiena di popolo , la offriva uno speltac-

colo ob quanto magnifico — E alla e solida la torre del cam-

panile alzata a’ tempi del Vescovo Bonifazio Cajelani, che

fa poi Cardinale
;
ma non è compila. Monsignor Bombini,

a cui si deve l’episcopio benanco
,
volge già in mente il di-

segno di menarla a termine. Sarà opera degna di si degno

prelato — Traggo questi ragguagli da un altro articolo del

Caroardella sul Duomo — bellissimo arlicolo — ballo al

pari del fiore che ho salutato nella sua casa presso al

Duomo.

Ora — a S. Maria della Catena. £ Badia dell’ Emi-
nenthsimo Snra- Vi si giunge per vie rumile c amene ,
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che icgaono it cono d’una valla che V apre fra’ nionU, su

cui cresce rigoglioso l’alivo , biondeggiano le biade , ver»

deggia la quercia. Mentre rucoelio vola gorgheggiando tra

ramo e ramo , mentre la fragranza della rosa silvestre fa

balsamico l’ aere che spiri , menire i venticeili aleggiando

temprano i calori del giorno, tu vedi — un fliime che spu»

meggia in fondo alla valle , e sù a rilla fra gli ulivi

,

un grazioso romitorio , e un Chiesa che ha sul davanti

un bel porticato. Quel fiume è l’Ejaoo -, quella Chiesa ò

8. Maria della Catena — Ascolti nna soave melodia ripe-

tuta dall’ eco del monte ! È la voce de’ devoti che sposala

al suono dell’Organo dice le lodi della Madre di Dio. En-

trando to sciami : oh la bella Chiesetta ! Cosi ne ha cura

il buon Sacerdote che la tiene in custodia , cosi la fece

adorna di fregi , di affreschi « e di dipinti il munificento

Porporato.

Ho pure ammiralo le cose d’argento, e di seia da lui

donale al suo tempiq. Ma ciò che merita l’attenzione di chiun-

que ami le arti è il bellissimo quadro delia Presentazione al

Tempio di scuola Napolitano. La figura del picciolo Gesù è di-

vina
;

bella fuor misura e quella della donna che reca le

colombe votive
;
piena di maestà e d’unzione è l’altra del

vecchio Sacerdote. Oh ! il mirabile dipinto I L’occhio inna-

morato non si stanca di contemplarlo. — Ho pregato il

buon sacerdote di coprirlo, perchè serbi intatta la vivezza

del colorito —

E quel paesello in miniatura che s’alza ,su la spia-

nala d’ un colle ?

È Lauropoli.

— Sapresls dirmi la origina di si dolce s poetica

nome ?
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Il Dottor Biagio Lanza rispondo cortese airinvilo.

Volgéa il Laura Serra Duchessa di Cassano vol-

le nel suo nome fondare un paese. Per questo chiamò una

Colonia di Napolitani, le diè terre e denari, le fabbricò del

ricoveri, e — sorse cosi Lanropoli — Ma i Napolitani un bel di

migrarono., .tutti: chè troppo loro increscca lo star lungi dalla

Capitale — Allora Laura bandi ne’ dintorni : coloro che fos-

sero ricercati dalla giustizia per falli commessi troverebbe-

ro asilo , terre , case , e ogni altro mezzo necessario alla

>113 , nel novello paese. Immaginate se essi sei fecero dir

due volte ! Corsero a folla , e piantarono colà i loro taber-

nacoli. Quindi ... Lauropoli ebbe la medesima origine di

Itoma. Se non che Roma divenne conquistatrice , e Lauro-

poli è ancora quel paesello nascente , che bo visitato cogli

amici. Pur ! Chi può dire qua' saranno i suoi futuri destini.

£ tu vago flore che adorni il giardino del poeta
; tu

o rosa si bella , si gentile , si vereconda , si romita
;
tu che

desti invidia a’ flori de’ cespi circostanti
;
c fai che chi ti

guarda porli invidia all’ aura che ti carezza , alla luco che

ti irradia , alla brina che l’ ingemma , all’ alba che ti sa-

luta dalla collina , alla luna che t’ inargenta dal Ciclo ...

tu merleresti poche parole non già , ma cento inni in que-

ste carte ; perchè — quando una rosa quale tu sei spunta

su la terra... la terra si fa tutto un sorriso; le angoscio

della vita si mutano in contento ;
i mesti rinascono alla

letizia
;

si fa più celere il tempo
,
più bello il giorno, più

ridente la natura co’ suoi tanti misteri
,
più splendido il cic-

lo co’ suoi tanti prodigi
,
più agile la possa del pensiero

^

più vivace la fiamma del cuore. E nasce la poesia
;
la figlia

primogenita dell’ amore, che — nella rosa creala adora la

bontà infinita del Creatore
;
e coulemplaudoue la hcllezzu
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contempla il più magnifico spettacolo del mondo — Candi-

da rosa che il sole va cercando tra le candide pareli del

domestico santuario , sieiio a le propizie le aure , propizie

lo ore, propizio le slagiuoi. Lungi... lungi da te il raggio

di Sirio che scotta , il gelo ohe agghiaccia , la pioggia che

gfronda i flori , la procella che ne infrange lo stelo. Ser-

bati a’ canti della poesia, e alle lodi del genio o rosa, e

quando — udrai susurrarc a tc d’ intorno un aura commos-

sa , dì pure: questo è l’inno ebe il pellegrino poeta sciol-

se Sulla mia soglia nel di ohe mi vide. Intanto addio—ad-

dio vago flore che adorni il giardino del poeta , presso al

Duomo , a piè della rupe ove un giorno ’ ergea il castello

di Cassano.

Ora udite. Per le vie della Città si vedeano errare le

povero fanciulle a cui la morte rapi i parenti. Scalze, nu-

de , senza tetto , senza pane , cresccano all’ ozio , alla mi-

seria , e forse... al vizio. Crcsceano come que’ cani derelit-

ti, a cui non toccano nè tozzi nè percosse. Cresceano conio

quelle piante abbandonate di cui nessuno si cura,e a cui ognu-

no può fare oltraggio. Poverette ! Ircmavan per freddo, pian-

gean per fame
;
viveano vita peggiore della morte

;
senza

gioja nel presente , senza speranze nell’ avvenire. Ed cero

che un dì ['ARCIDIACONO LUIGI LA TERZA concepì l' eroi-

co disegno di dare a queste sventurate un pane che le nu-

trisse , un lello che le ricovrasse , una veste cha ne difen-

desse il pudarc , una educazione che ne fortiflcosse l’ inno-

cenza. E — forte di quella vigoria che dà la Fede , c la

virtù tolse il suo cappello , e il suo bastone , c novello A-

poslolo della carità andò di casa in casa accattando per le

povere orfaoclle di Gesù Cristo. Poi — volse l’ occhio a un

ediflzio dalle mura ciollanli , da' tulli caduti , da’paviincn-

li sprofondali , dalle imposte spezzalo , u lo acquistò per
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Qoetle (ue dilette. Poi — fidando in Colui cbe manda le ru-

giade per gli agnelli tosati al vivo , co' poveri mezzi rac-

colti , rialzò le mura , i letti , i pavimenti , le imposte ,

spazzò il suolo , fece biairchissime le pareti. Poi— chiamò

a se le fanciulle
;
fece lavare quelle loro membra si soci- '

de , radere quelle loro chiome sì is|»de , coprire d’ una

gonna turchina il corpo , di bianco fazzoletto il collo , e

— Venite , disse , venite a ringraziare la bontà del Signo-

re che ebbe misericordia di voi , o figlie della sventura!

Compito il pio dovere , solennemente , al cospetto di tutto

un popolo commosso , le accompagnò all’ asilo che inaugu-

rò nel nome di Maria Addolorala
;
e affidandole alla cura

d’una donzella che sarebbe ad una volta maestra e diret-

trice, tornossene alla casa — colla calma del Cristiano che

ha compito non un atto di eroismo , ma un semplice do-

vere di carità.

I

O ARCIDIACONO LUIGI LA TERZA da Cassano! Io non

aggiengerò pure una parola di lode per le all’ ingenuo rac-

conto della tua opra. Ogni lode sta in ciò che facesti. Guai

a chi non saprà intenderla !

I Ora son ondici le figlie dell’ Addolorata. Hanno il lavo-

ro per abituarsi a fuggir l’ozio, la preghiera per illumi-

nar la mente e il cuore , un pareo cibo per serbar la sa-

lute , un pulito letticciuolo por riposar le membra. Doci-

li, modeste cresceranno alla virtù , mentre ahimè tparean

dannate alla perdizione.

£ 1 nascente ospizio prospererà di certo. 11 pio Pre-

lato lo accoglie sotto le ali del suo patrocinio
;

i Cittadini

virtuosi non Io abbandonano
;

il fondatore eroico non vive

che per esso. E poi ! Non disse forse il Redentore , ess4^ra

suoi fratelli i poveri
;

tener come fatto a Lui ciò che al
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«Mi si farebbe ? Dunque sul nascente ospizio veglia la b»«

nediziooe del Signore.

Oh ! io mi sento la gioja nell’ anima scrivendo queste

disadorne parole. E vorrei avere maggiore ingegno , e pen-

na più faconda per raccomandare degnamente alla memo-

ria degli uomini il nome dell’Arcidiacono Laterza.

È il paese delle fontane Cassano. Ne scorgi una quasi

in ogni' via. E ora che tutto è silenzio intorno
,
ora che la

luna come candida vela percorre i firmamenti , ora che il

suo raggio si posa su’ tacenti palazzi de’ ricchi , e su le ca-

se del povero , su le rovine del Cenobio , e su le mura del

bel convento de’ Cappuccini , or che l' orologio della torre

ha battuto la terza ora dopo mezzanotte,.» un mormorio

soave... un mormorio pari al suono d’ un arpa lontana lon-

tana mi perente l’ orecchio. Sono le acque de’ fonti scorren-

ti. Fanno più patetica , e misteriosa l’ora notturna , cosi

come avviene in Roma , per le tante Sue acque.

E ’l pensiero galoppa , come cavallo in guerra.

'Vorreste sapere ove va, e che sogna di vedere f Indo-

vinatelo. £ pur lecito a chi scrive far si che il suo libro

lasci indovinar qualche cosa.

Cassano vanta tra suoi figli un Costantino Granito, me-

dico e filosofo ;
un Girolamo Dattilo giureconsulto e poeta

;
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uno Stefano, numcnirano, Tmlogo rinomalo , e Caltcdralico

in Napoli ; un Gaetano Cantore Algaria che tutto seppe -,

un S. Eus(!bio papa e martire , che vai per mille — oltre

a molti vescovi di grido.

Poco lungi dalla città v’ ha una ricca sorgente d’ a-

eque termali
;
con vasche e ricoveri per chi vuole bagnar-

si in esse. Ora il cavalier Luigi Serra , a cui son toccate

in proprietà col ricchissimo giardino, inlcude ad aggiun-

gere altri comodi a' già esistenti.

fi: un della ricca famiglia feudale il signor Cavaliere,

mia alla Marchesa di Riva d’ Ehro sua sorella.

Guardando dalle alture vedete giù una sterminala pia-

nura , con vasti pascoli , immensi oliveti
,
grandi fattorie,

e innumeri armenti— ha la capacità di moggia 3C,0(ì0
;

0 per limili il mare , ii Grati , il Raganello, raolico Cly-

stamus. — Quella pianura ò il feudo di Cassano
,

il fa-

moso feudo, che basterebbe a dar pane a un popolo in-

tero. __

E come giungesti qui leggiadra Lombarda? Ti ho scor-

ta nel palazzo Ducale , o— al suono del tuo accento , al

girar del tuo occhio si vivace, alla virilità della bella per-

sona , mi sui ricordalo d’uua tua Concittadina o l/imbar-

da. Sii adunque hen<*dclla. Ti debbo uua bella e poetica

rimembranza^ , ed auguro a le — riiigegno, la virtù , e il

cuore di colei ! —
Il Barone Compagna ha avuto la cortesia di spedire la

sua genie
, per accompagnarmi alla sua dimora , e con cs-
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ta la sua propria lettiga. Questa adunque ò la mia carrozza.

Già saprete che cosa sia una lettiga! ('] una specie di

gabbia sospesa fra due travi, che s'appoggiano a’fianchi di due

mule , di cui una fa da antiguardo , e l’altra da retroguar*

do. II corpo di mezzo sei tu — ritto dalla cintola in su

,

raggruppato dalla ciotola io giù. Bada a non appoggiarti

nè a dritta nè a manca.... la gabbia si rovescerebbe. Sta

dunque piantato nel centro come perno.

Non tentar di leggere. La gqbbia ha il moto d'uno

stantuffo... quindi le lettere van di sù in giù , di giù in

sù. Non sperar di scrivere nel portafoglio. Farai de’ gero-

glifici più geroglifici di quelli di Egitto. Dunque... sta co-

me perno , e ... avanti.

Dopo di aver salutati , l’ ottimo e affettuoso quanto e-

rudito Giudièe signor Pasquale Conti

,

il mio ospite , il

rettore , e i professori
y e lasciato nn addio al signor Giu-

seppe Zito cortesissimo , e meco largo di gentilezze... scen-

do dal' palazzo ospitale—

Saluto in passando i fonti . le vie romite ,
le belle che

fan capolino , la rosa pudica , le rovine , i colli , e quel,

le ombre amiche , e — via ... portato dalle robuste e colos-

sali mule.

Dopo uno spazio noh lungo giungemmo alla Scarpa,

delizioso casino del mio ospite.’ Colà ebbi il piacere d’iti-

chinare la sua giovano e bella famiglia , non che colei che

da poco tempo era sua sposa — nobile, avvenente , e gentile

donna , nel fior deU’età.

Incalzato dalla funga via potei appena salutare la gra-

ziosa schiera ; ma non per questo le mie impressioni fu-

ron men vive.

Tornalo nulla mia bella gabbia andava meco staoo peu-

37
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sando'al talento e alla sveltezza delle Calabre donne. Esse

per la maggior parte non uscirono dalla loro provincia , e

spesso ancora dal loro paese natio. Tutto ciò che si dice mon-

do frivolo e galante , ad esse è ignoto. Sovente , in lat-

to d’ingegno , furon di loro stesse maestre ed educatrici. È

pure qnesta educazione romita , ristretta fra poche idee ;

il continuo ritorno in loro stessi de’ pensieri e degli af-

fetti -, la mancanza di polenti distrazioni produsse frutti

mirabilissimi. La leggerezza e la futilità non entrò in

quelle menti , che si formarono al pari del diamante

nella sua miniera natia. Gravi , assennate , cortesi , ma sen-

za affettatura , loquaci ma con modo vedendole , e ascol-

tandole t’avvedi cbe.visser vita severa e uniforme; e che

appresero a conoscere se stesse , e chi le avvicina. E però:

amanti , serban tenaci l’amore
;

spose , e madri son mo-

.dello di virtù familiari. — Oh ! le donne che noi siam usi

a trattare han sempre la maschera sul viso : tolsero in pre-

stito dalla moda sguardi ,
gesto , favella , lagrime, -sospiri,

affelti, costumi , idee... tutto. Quando la maschera cade ,

e le cose avute in presto si depongono , noi non siamo pre-

senti. Quindi la falsità- de’ nostri giudizi; quindi i disin-

ganni.

Mi tolse a queste meditazioni la vista d’ un fiume. E-

ra il limile in cui dovea prender commiato dall’ amico che

mi accompagnava. Il gentile fratello del mio ospite appar-

ve valicando il fiume sovra un carro — che dovea servirmi

di ponte, lo scesi. . scambiai il bacio dell’ amicizia col Va-

te affettuoso., e mi disponea a salir sul carro quando il

lettighiere gridò : non occorre , le acque son basse , salite

iu lettiga Cosi dicendo s’afferrò alla groppa della mula
d’ avanti , il suo compagno fece la medesima cosa, e — to-

Digilized by Google



«to fummo Io mezzo all' acqua , che giungea al pcllo de-

gli animali.

Finché potei , coi capo sporto dalia gabbia , salutai

culla mano gli amici che si allontanavano. ' Poi entrammo

tra fitte boscaglie , e •. fui solo nuovamente co’ miei pen-

sieri.

Che trislo dono è nn cuore che sente ! Separandomi da

un amico io piango
;
anche colui da cui mi divisi piangea.

Ecco la chiusura d’ ogni periododigodimento.. le lacrime.

Eco del nostro dolore furono i versi che facemmo a vicenda.

Ma 1 lettori non vogliono intendere a lungo queste sto-

rie privale. — Ben v’ apponete. Ecco un’ altra storia.

' Quel fiume si chiama il Coscile. Sapete voi chi sia

questo Coscile ? È il Sibari. Si è desso ! La città memoran-

da da lui tolse il nome. Erat et ante maxime celebrata

urbs magna
,
gracis , opulenta

, piUchra , a fluvio sybari-

de nuncupata Sybaris.
,

10 leggo nel mio taccuìno.

» I Sibariti aveano spinta alla perfezione tutte le lo-

ro arti. Una veste lavorata in Sibari da Alcistene
,

poi re-

cata a Cartagine per adornare la statua di Giunone , fu

comprata per l20 talenti !

11 lusso delie altre città ricevea leggi e alimento da

Sibari.

Da Sibari aspeltavan le donne delle altre regioni la

norma per comporre i loro capelli
,
per disporre I loro veli.

In nessun luogo si dava a tali frivolezze studio mag-

giore che in Sibari. —

« Una donna Sibarita non poteva essere invitata ad

una fasta , a un convito, se non un anno prima. Tanto



292

tempo richiedeva il poter brillare tra le altre donne, pe;

pregi non suoi , un giorno solo.

» Le leggi furono spesso ingiuste co’ savi magistrati

che aveano custodito il pubblico costume ;

i cittadini obbliarono 1 valorosi capitani che avean dife-

so , ed ampliato l’impero , ma i cuochi tion furono né ob-

bliali nè trascurati mai.

Qualunque di loro inventava un nuovo genere di go-

losità, era sicuro di ottenere e premio, e onore — >’ou li

par di leggere una storia scritta or ora per noi ! —
Ma i Sibariti mentre tanto curavano questo arti, ob-

bliarono la prima ...quella di conservar la Città, e — tutte

le altre sparirono.

Avanti — > Aveano discacciato tutti quelli artefici , il

mesticr de’ quali potesse col rumore turbare il sonno del

cittadini.

Finanche i galli , come importuni , erano stati col

fabbri rilegali nelle lontane campagne.

Credete voi che uomini siffatti avessero potuto udir la

verità — la cui voce nelle concioni turbava i vili
,
più che

il grido del gallo non turbasse i poltroni nel loro letto !

Avanti — Il loro Smirindidc non potè una notte chiu-

der gli occhi perchè una foglia di rosa orasi ripiegata sot-

to il suo fianco.

Un altro — svenne al solo vedere gli uomini che la-

voravano le sue terre.

In Sibari era raro quell’aomo che avesse visto spun-

tare il Soie.
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E siccome la corruzione de’ costumi corrompe tutte le

arti , anche le più sante , cosi i medici avean quasi sancita

colla loro sentenza tanta pigrizia , dicendo :

che l’aria umida e pesante della valle in cui stava la Cit-

tà , era nelle prime ore della mattina nemica alla salute.

Un Sibarita andato a Sparta , vedendo la vita durissi-

ma che gli Spartani viveano disse:

Ora più non mi meraviglio che gli Spartani disprezzi-

no tanto la morte. Essi non possono amare la vita.

Ma Sparla vide la caduta di Sibari.

Gli Dei , dicevano i Sibariti , cl han promesso che la

nostra fclicilà durerà finché non avvenga , che un uomo
sia preferito a un nome. Ma questo non avverrà mai, pro-

seguivano
,
dunque la nostra felicità sarà eterna.

Così dice sempre lo stolto , il quale , mentre è pieno

di debolezze , confida potersi tener sempre lontano da qua’

delitti a’ quali solo sembra 'minacciata una pena.

Ma il soverchio amore delle voluttà riempì Sibari di

desideri disordinati , o questi : destaron prima le sedizioni,

perché ciascun uomo volle esser preferito agli altri
;
^Ktscia

— cominciò a paragonarsi a preferirsi anche a’ numi , e

nacque la tirannide.

Un sibarita volea punire con feroce pena un suo scbia-
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ro reo di lieve colpa. Lo schiavo ricovrossi nel tempio di

Giunone, e — il padrone ordinò che fo^ punito innanzi

l’ altare della stessa Dea ! Fuggi allora il misero al sepol-

cro del padre , e allora ... fu assoluto. — Un padre — era

il ragionamento del Sibarita — è più vicino d' una D^a a

quel mt

,

che forma il primo termine nella serie de’ pen-

sieri
, c degli aOelti.

E un savio disse : il tempo deiroracoio si avvicina ,

e — abbandonò Sibari.

Poco appresso Teli ne divenne tiranno.

Teli fu ucciso.

Ma 1 Sibariti furono tanto cmdeli ed ingiusti nel ven-

dicare la libertà
, quanto lo era stato Teli neiropprlmerla-

Corsero nel Tempio di Giunone , e scannarono molte

migliaja di cittadini rei soltanto — d’aver soflerto Teli

,

come si soffrono tutte le disgrazie che non si possono

evitare. <

Narrasi che la statua della Dea torcesse gli occhi.

1 Sibariti avean ricuperata quella xbe diccano liber-

tà ,
ma erano viziosi sempre ! — Sibari fu distrutta.

Si ... si ... è una lugubre Storia questa, perchè—
ti mostra come la corruzione sia antica su la terra

;
per-

ché — ti fa vedere quanto sia orrenda l’azione del lasso

,

e dtila crapola su’ costumi.

Tu sei tentato a gridare :

Onta alla caduta. Venite , venite o genti e calpestale

le rovine d’una invereconda.
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Jtia ! (ulta una grande Cillà «piirila
;

lutto un popolo

disirutlu
;

tutta una nazione cancellala dal libro de' viven-

ti ; tanta ricchezza ridotta in miseria
;

tanti monumenti

ridotti in polvere .... questo cumolo di lacrime e di sven-

ture , ammorzano lo sdegno.

lo’ quindi dimentico le sue colpe
, e — pacatamente

,

gemendo , scrivo cosi di lei.

Dov’ era Sibari? Qui , su questa pianura immensa chiu-

sa fra il Coscile , e il Grati , i due limili di Sibari.

Ponendo il piede in Cassano noi entrammo nella ma-

gna Grecia. Quella cillà e Rossano eran frontiere della re-

gione Sibaritica. Questa che calchi è adunque una terra fa-

mosa. Qui sorgea la città del di cui nome son piene le

Storie.

Ma ora dov’ è ? Dov’ è Sibari che fu fondala 720 an-

ni pria dell’ Era volgare
;
che avea 300,000 abitanti

;
che

comandava a venticinque città e a quattro popoli
;
che eb-

be per legislatore Caronda
;
che stendea il suo commercio

al continente della Grecia, alle isole dell’ Egeo , e alla ri-

viera della Ionia ? Ahi ! fu distrutta. Piegata dal lusso e

indebolita dalla mollezza, e dalla lascivia, non pensava
, a’

di della sventura , che pur giungerebbero per lei. E giun-

sero. Nell’anno 245 di Roma Cotrona t’assall con 100,000

combattenti. Strinse allora il brando per difendersi. Ma il

brando è fragil canoa in mano di popoli snervali. I suoi

300,000 combattenti giacquero sul campo. Durò settanta

giorni la strage , e l’ assalto. Al settantesimo primo la non

era che un mucchio di rovine,un vasto sepolcro scoperchialo.

1 vincitori voltaron Tacque del Grati su quelle rovine, su quel

sepolcro, e... Sibari sparve dalla superficie della terra. E pe-

4
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rò la ccrdii iaraoo una pietra , una sola pietra che di le

ti favelli. Urbe enim fiatiti , inducto fluvio cuncia demet
serunt. É la voce di Strabone , che suona come quella d

Geremia. A quando a quando dallo viscere della terra l’a-

ratro trae qualche moneta »
qualche vaso infranto , qual-

che pietra mutilala . . ..— e queste son tutte le reliquie

di Sihari. Ogni altra sua cosa ha vita solo nella Storia.

Ma il Sihari e il Grati svolgono ancora le loro acque tra-

verso la vasta pianura — perchè i poeti seduti su le lo-

ro sponde possano alzare il canto delle rovine , càlcaodo

la muta polvere che un giorno fu città potenlissinaa, ricca

per arti, fastosa per lusso, per grandi cittadini illustre : o

perchè — possano paragonare le opere dell’uomo con quel>

le della natura.

Se vuoi più ampli ragguagli leggi il dotto libro del

giovane Domenico Marincola Pistoja da Catanzaro.
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I l>olIlnare. Scene Campestri. |.a radice gem-
ma. Il passo del Crall. La notte del deserto.

Il Mio Arabe. Corlgllano. Il forte e nobile
‘ Castello. La marina, s. Maria di Scbiavonia
e le devote. 1 pescatori. Le reliquie d' una fie-

ra. Il tempo ohe fu e quello ebe volge.

Comincia il feudo rivale di quel dì Cassano, il gran

feudo di Corigliano , oggi di Compagna, Hai davante ter-

reni vastissimi e fertilissimi, sorgenti di prosperità pel ricco

Signore , di pane , e di lavoro pe’ poveretti. Nel bel mez-

to sorge il Pollinare

,

grande e forte ediOzio che domi-

na la pianura. Qui le stanze pel padrone
, qni i magai-

aini
, qui il ricovero di tutta una Colonia di contadini, e

pastori.

Lietissima , e per me aGfatlo nuova è la scena del Pol-

linare colle sue campagne— Il ntantò dorato che copriva

pur dianzi la terra delle antiche memorie a poco a poco si è

mutato in bruno ammanto. Il sole s’ è celato dietro a’ mon-
ti di Cassano. La sera scende su la patura co’ suoi solenni

silenzi , colle sue tinte misteriose; Innanzi al casamento un
gruppo di foresi , da’ visi bruni , da’ panni bruni , dai ca-

labro cappello co’ nastri pendenti posto di sghembo, qua-
li appoggiali agli archibugi

,
quali a’, vincastri , ra^^ioaan

38
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fra loro. AI veder la lelUga del loro Signore si aprono i

due ale , o guardan curiosi la mia barba., e il mio bei

retto dalla 'visiera a mezza Iona. Un po lungi redi oo lai

go 'Steccato a cui lento e ooito s’avvicina Tarmento -oorau

tq. Più lungi , in altro steccato entran man mano i be’ pu

ledri , che or ora pascolavan Uberi e sbrancati per la

pianura.

A manca una fila di carri tirati da’ buoi s’awia a’ si-

ti lontani , a recar l’acqua a’ mandriani. A ritta, e su pei

le falde d’on poggio , vedi numerose greggio di capre, e dj

mcntoni , che rodendo l’erba s’accostano all’ovUe. Odi le vo-

ci de' guardiani , il suono delle campanelle poste al collo

degli animali , il cigolio delle ruote , il nitrir de’ cavalli
^

il belar delle agnello , il muggito de’ buoi, e . . . lontano,

lontano la lenta , e patetica canUlena , con coi l'oomo de’

campi saluta la scia'— Una dolcezza ineflabile U penetra nel

cuore. Tu ti credi trasportato nelle vaUi della Beozia , o

dell’Arcadia — E corri col pensiero alla famiglia da cui un

à lungo spazio ti divide ,
agli amici che lasciasti , a' tuoi

segni , alle tue speranze , a’ tuoi studi , alle tue abitudini.

Allora quelle scene diveotan malinconiche , comincia in te

la poesia della solitudine. Dante cantò quest'istante co* suoi

versi divini ... e que’ versi son tutta una storia di pietà,

e di dolore. —
Intanto io vedea una grande estensione di terreno non

posta a coltura, e a quando a quando degli spazi con lar-

ghi e profondi fossi.

— Perchè si lasciano Incolti questi campi f chiesi al

lettighiere.

— Perchè son preziosi , Signore.

— Pe’ pascoli forse ?

— Altro che pascoli. Vedete voi qudie piante che ra-

don la terra?

— E bene ? ’ '
'

— Quello pianto son di oro.
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— Oh ! Oh. 1 di oro ! E non si cingon di guardie r

— Non fa mestieri. L’oro sta sotterra ! La radice di

snelle piante è oro.

— £ questi fossi ^

t Si scavarono per tagliar la radice.

.— Infine ... il nome della pianta ?

— È liquirizia Signore; e qui la liquirizia è ore.

— Bravo. Ti spieghi a meraviglia. £ siccome coll’o-

so si aoqpistaa le j;emme , cosi ciiiameremo la Uq.ujrizia

sadicp gemma..

— Proprio cosL

Cene vedete la provvida natura , in queste fertili;

eonlrade t largisce spontanea all’ uomo i mezzi a farse

liceo. —
L’aere era aShtte oscuro quando giungemmo iiy riva

al CraU', vecchio brontolone , che nel sito ove eravamo »

lotxava coUa opposta sponda il limitare d’ un. follissimo bo-

sco. Un cane ci venivaappresso per agevolarci il varco..

Ma il lelUghiere ripetè la manovra usala al passo del Si-

bari , « slanciò le mule in acqua. Ma ! giunti nel mezzo

sentii la lettiga chinarsi sul davanti . . . la mula sprofon-

dava.! Mi vidi perduto ! La morte degli annegati mi ven

ne. innanzi tenibile^ inevitabile. Mirai le acque invader Isr

gabbia
;

il vortice formarsi sul mio capo ;. i neri abissi in-

ghioltirci. A questo pensiero, i capelli mi. si rizzarun su la

fronte-; un gelida sudore mi corse per' la persona
;
dispe-

Eato m’àfierrai con ambe le mani. agli sportelli, come se

quell’ altiUdioe avesse potuto salvarmi ! £d ecco che la.

voce del leltighiere gridh ai comitagno .... a dritta per

Diana, a dritta. La mula. come se avesse compreso, il co

Bando., fotte, e robusta com’ era
,
fece uno sforzo Irsmeu-
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do , use) dal fosso maledetto
,

si volse a riila , e correntie

ci condusse a salvamento.

— Avete avuto paura? mi di^ il lottighiere.

— Quanto basti perchè mi sovvenga del Grati.

— Sapete perchè è ciò avvNiuto? Perchè io invece di

arTerrarmi alla mula d’ avanti, mi sono afCerrato a quella di

dietro.

— Non lo fate più mio caro t

— Rassicuratevi; ora son io che guiderò la marcia.

£ tenne la parola. Le tenebre eran profonde , e la

via correa nel bel mezzo del bosco ; v’avea lande di qua,

lande di là, più lungi un fosso colmo di acqua. Ebbene!

In quel deserto, queiraccorto Arabo avea l’odorato per

lanterna
; presentiva da lungi grinciampi , e menando la

lettiga a zig zag II evitava. E non è tutto. Scegliea' noo

solamente la più sicura via ma la più agevole. Di tal che

per lai la lettiga procedea equabilmente , celeremeote. Le
facea schivare flnanco i sassi , che egli indovinava ove fos-

sero pria di giungervi!

— Tu sei un bravoomo
,

gli dissi, li tm> nome ì

— Matteo Beratdi.

' — E bette o Matteo Berardi io ti dichiaro il Napo-

leone de'Ietligbieci. Se non fornii, un lauto pasto alle anguille

del fiume a te lo debbo.

lo voti perchè tutti coloro cfae dovranno stare sei o

sette di della loro vita in gabbia, abbiano le per guida

Dopo tre lunghe ore salendo per la falda d*^un oiuide

giungemmo al Castello del Barone L'ompagiuf, ricchissimo,

cortese, e gentilissimo Signore. A questo nome di Caslelk»

non crediate ^ che io voglia intendere un di qtielli edi-

fizi rattoppali , che non sono uè palazzi alla inodetiu , nè
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castelli atranlica. No , no — il Castello Compagna è una

verisdma e intatta rocca, col ^uo fossato , co’ suoi bastioni

.

col sao recinto , col sik> ponte levatoio , colla sua piazza di

armi , colla sua torre , colle sue muraglie , che sfidarono,

e sfideranno i secoli. Se non che su queste antiche forme

solfiò il genio moderno-, e spendendo oro a piene mani

,

foce bello e ornato l’ esterno ; ornato , bellissimo , e splen-

dido l’interno —serbando l’ aulico disegno’ trasformò da ci-

ma a fondo là parte abitabile, in cui profuse quanto' abbi-

sogna al comodo
, quanto può dilettare la vista

,
quanto fa

bella la ricchezza , quanto sa sceglierei! gusto ,
quanto ri-

chiede il lusso -, di tal che — tu sei ad una rolla in un

castello, e nel gran palazzo di un Barone. — Egli non v' era,

perché chiamato a Cosenza a presedere il consiglio provin*

ciale
;
ma la giovane e virtuosa Baroncssina

,
tipo di gra-

zia e gentilezza
; erede d’ un bel nome e di belle virtù

,
e-

ra là... ed io m’ ebbi generosa e nobile accoglienza.

Nel suo nome mi accolsero l’ agente Signor Cafaro , c

il virtnosd Domenico Marchese da S. Cosimo , antico ami-

co di casa
, e ospite come me.

Tra gli agi principeschi io dimenticai le scosse della

gabbia , c i perigli del naufragio.

Consacrai la mattina vegoenlc alla visita, de' dintorni.

Bella e magnifica è la casa de’ l’adri Liguurìiii posta

sul pendio del paese ; bella e docente è la Chiesa, tenuta

con quella scrupolosa nettezza che d'isUngue la illustré con-

gregazione.

Più giù è il Concio. Chiamano con questo ‘nome la

fabbrica della Liquirizia. In vasta sala terrena v’ ha Ja ma-

cina , Io strctlojo , e sopra un fuoco ardente delle Ihimcnso

caldajc. Nei piano supcriore v’ ha stanze con scaBali
,
e al
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tre ove stanno moltissime donzelle — Or ecco il metodo seni

plicissinio con cui si procede. — Si comincia per maélnar 1.

radice : cosi stritolala si pone a bollire ; ridotta molle >

cedevole si pone allo strettojo , e si raccoglie il socco cb«

si ottiene dalla pressione : questo succo gettato nella cal-

daia si restrioge finché non divenga pasta : cosi ridotta pas-

sa nelle mani ddle donne ehe la tagliano in pezzi , li al-

tondiscoQo» loro danno il lucido bagnando le mani nel-

l’ acqua, e sovra di ognuno imprimono il suggello della ca-

sa. Questi pezzi, si dispongono in fila negli scadali- Poi si

incassano frapponeadovi delle foglie di lauro; ed ecco... la

radice divenuta oro , come dicea Berardi.

L’ Alemagna , e l’ Inghilterra con altri paesi lontani ne

fanno annuali , e grandi richieste. Ed è ricercatissinia que-

sta delia casa di Carigliano per. antica non cessala fama di

eccellenza— ^ puf tenuta in pregio quella del cavalier Sol~

lazzo.

Altri Conci, tra’ quali quelli di Cassano, sono sparsi

per la contrada. Per essi un gran numero di gente lavoran-

do guadagna.

Dal concio scendcmmò alla marina. Vi si gjunge per

una via che si prolunga tra boschi di ulivi, e viali d’ai?

beri verdeggianli. >

Giunti a piè del paese, là dov’è un bel casamento, e

un bel g ardino del Barone, vedemmo i suoi be’ cavalli.

‘Al lido del mare , rirapelto alla casa de’ doganieri vi

ha un altro
, e pur vasto edifizio. Nel piano- tecreno sono

i magazzini ove il Barone fa riporre I suoi olii, e i suoi

formaggi. Da’ balconi si scorge il bellissimo panorama del

golfo , delia pianura , e de’monti cireoslanii.

Presto al casamento è la Chiesa di S. Maria di Schia*
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votila , che pare al Barone si appartiene. £ un bel tem-

pietto
,

tutto marmi, tutto dorature, con bei dipinti, e

ricchi arredi
,
e di forma ettagona. La immagine della Ve r-

gioe è incrostata d’argento e d’oro. A manca dell’ entra-

ta vedi un bel mausoleo di marmo , con un busto $oolpi-

to , e un’ urna funerea con basso rilievi , il tutto con di-

segno dell’ Architetto Campanile. Colà riposano le ceneri

dell’ illustre Barone Giuseppe Compagna , morto di 53 an-

ni nel maggio del 1834 , come , con le lodi delle sue vir-

tù , si legge nella iscAzione.

Intanto una folta schiera di devote a piedi scalzi, col

rosario fra mani , salivano in ginocchioni le scale del tem-

pio. Un’altra simile schiera incontrammo per via. 1 cre-

denti, ne’ sabati della Pentecoste, traggono qui ad adorar la

Vergine. Questo insieme di industrie campestri , e di riti

religiosi offriva un quadro svariato e interessante. •

Su la sponda, de’ pescatori* gettavano i navicelli in ma>

re , si affaccendavano. Sdpete donde vengano fin là T Dalle

marine di Sorrento. Giungono al cominciar del verno , ne

partono al cominciar di està. Porlan seco le moglie i Qgli.

Affrontano le intemperie , e il mar tempestoso' per porre in-

sieme un po di denaro. Ma questo è stato un infausto an-

no per essi. La pesca non è slata ubertosa. E però torna-

no a casa con débiti ! — Il signore abbia misericordia del

povero !

Pari a un di que* villaggi 'dell’ Africa vedi un insieme

di capanne. Sono 1 residui della ricca fiera che si tiene o-

gli anno qui.
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Risalendo per la via già TaUa andai man roano ammi-

rando la ferlililà de' lerreni., la varietà de’ prodotti. Terre

ubertose come queste non trovi in alcun iuogo : nò in al-

cun luogo v’ ba come qui sulia riva del maro una li ster-

minata , c ricca pianura.

Tornato al castello andai riflettendo alla diversità dei

leropi. Quante scene dì ferocia , e di matto arbìtrio non

si videro fra quelle sue mura! Si vede ancora il luogo del-

la profonda e oscura prigione. Ed ora! son sede di pacifl-

ebe virtù
,
e di tranquille occupazibai. Stan vasi di fiori

ov* erano i cannoni : sta una beila cappelletia nelle sale

ebe pria faceano spavento : sta il gusto del secolo XI K ,

ove si videro le fogge gravi e pesanti del tempo degli A-

ragoncsi.

Allo spuntar della dimane, colla medesima lettiga, mos-

si per Rossano, portando meco una indelebile' memoria del

luogo , e delle accoglienze. —
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DA COniGLlAIVO A ROSSAA’O.

Ae dolenti memorie, s, Slefano e un tramon-
to. Al raggio della canipola. l/i^a musa,
t n libro. I nuovi palazal. Lusso e cortesia.

Il mio romitorio. Le veglie. L'na stella. L'e-

lenicnto Inlldo. V albero della pace e 1

Laureti.

Chi va da Castrovillari a Cassano passa per vigneti eba

attcstano le fatiche e le cure dell’ agricoltore. Chi va da
Cassano al Castello Compagna va fra campi c maggesi

, o
fra le liete e poetiche scene della pastorizia. Chi dal Ca'

stello va a Rossano non vede che oliveti a ritta e a manca.
Dal monte 8. Marco vedi il mare lontano a Oriente , ed ò
quella parte del golfo di Taranto che sta fra Trebisacce, e
Capo Trionfo. Uscendo di Cassano l’addchtri fra le terre , e
tenendoli a ritta , bai il mare sempre a manca , non visi-

bile per le varie prominenze del suolo. Solo lo domini dal

forte castello. Salendo a Rossano per sentiero che serpeggia

su per r alla costa del monte non rivedi l’ Ionio , eh’ hai

sempre tenuto a manca , se non quando giungi a veggente

dell’ antico Cenobio di S. Antonio
,
già dominio del Princi-

pe Borghese Aldobrandini. Fino a quel punto hai percome

nove miglia — il miglio che li resta a fare fino a Rossano

forma un’erta , che è cominòiamentodella via rotabile che

poi rimase imperfetta. Dove l’eila fluisce trovi una porla

3»

I
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rLc dicono do' Cappuccini ,
la varchi — e sei dentro Rus-'

sano.

Come L’ Occaso di Caslrovillari , come Camardclla di

Cassano , il Barone Luca de Rosis è Io storico di Rossano.

Nel 183B egli pubblicò intorno alle cose della sua patria

un grosso volume in 8 , in cui , non meii degli altri due,

egli si mostra erudito
,
e ragionatore. Queste memorie mu-

nicipali mentre son. di ottima guida al viaggiatore attestaa

benanche quanta carità di patria si annidi ne’ Calabri. E

di certo non v’ ha provincic del Regno che al pari di que-

ste vantino tanti storici de' municipi! che le compongono.

Unirle in un’ opera sola è la bella gloria serbata a colui

che quando che sia vorrà scrivere una storia completa di

questo bel Reame. —
Al pari delle altre è antichissima città Rossano— 3,589

anni suonali le pesano sul dosso. È una bella antichità n' è

è vero ? Ed è glorio.sa ancora. Forte per silo e per arte

,

madre di gente animosa , fu rispettata da’ Crotoniati distrut-

tori di Siburi. Municipio Romano non macebiossi d’ alcun

alto servile. Si tenne Bda all’ impero migrante a Bizanzio.

Ma levò alto la fronte , e pugnò virilmente , quando fu me-

stieri di debellare i barbari , che aveano invasa la povera

Italia. A piò delle sue mura trovò duro ostacolo il carro

vittorioso. di Alarico. A. lei Totila concedea onorevoli pat-

ti. Lei non potò infrenare il Longobardo. L’ assalirono in-

vano 40,000 Saraceni. Greca , ma non inospitale , accolse

benignamente Teofania sposa di Ottone II, che con sinistri

futi' pugnava presso Cosenza contro i Greci. Segui fedele le

parli Regie , quando da tante e tante vicende emerse la

Monarchia di Ruggiero. Favori Ferdinando d’ Aragona con-

tro i ribelli , e n’ebbe il privilegio e la promessa di non es-

ser mai ceduta ad alcuno. — E sapete voi chi snidasse i

Turchi dalla travagliata Otranto ? La gente Rossanesc. Ser-

ba la storia i nomi de’ duci dulie dieci compagnie do’ suoi

tìgli,che andarono al gran cimento. Essi sono — Caponsacco,
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Brilli , Campagna , Foggia , Protospalaro , RUo , Ta-

gliaferro , Zwrlo , Amareni , e Toscano- Onore immortale

a’ prodi. — l'rincipalo di Gian Galeazzo Sforza , por ces-

aione di Ferdinando stesso, che le promise indipendenza, fu

con Bari soggetta a Sigismondo di Polonia marito di Bona,

e da lei poi ceduta a Filippo II. Non si lasciò invilire da

Ruggero Boria. Respinse i Francesi al tempo del sacco di

Roma, poi fu da loro orrevolmente trattala: Vendùta da Filip-

po HI , rodendo fremente il giogo feudale, fu in ultimo pos-

seduta da Camillo Borghese , marito della bolla Paolina

Bonaparte.

Giuliva tornò ad esser regia, quando la belva feudale fu

spenta — Dotta ebbe da tempo immemorabile un’ Accademia

nel nome de’ Navigami. Questa fu poi nel 1 SOO riordina-

ta da Camillo Toscano col titolo de' spensierati. E — vede-

te qui' spensierali vantan gli annali del nobile consesso !...

Urbano VII , Benedetto XIII, il Cardinale Labella — Pie-

tosa fondò a sue spese non pochi stabilimenti di carità. —
Cristiana fin dal viaggio di Paolo ver le coste d’ Italia fu

antichissima sede Vescovile. Furon figli Suoi S. Nilo, S. Bar-

tolomeo , Abate di Grottaferrata , il Beato Giorgio
,

il

Beato Stefano, la Beata Teodora, S. Zosimo, Qiovanni VII,

Pontefice , il Beato Efraim , e poi — il famoso Giovan-

ni XVII , Antipapa — oltre a’ tanti che si distinsero per

cariche ecclesiastiche , e civili , o per sapere. Tra questi

bello è il poter notare il nome di Pomponio Ltio — Chiu-

dono il bel quadro quaranteselte nobili famiglie , di cui

lo storico con scrupolosa esattezza tesse la genealogia.

E pur queste contrade che vantano sì antica coltura , e

una storia piena di tanti be' fatti;, queste picciole Città che

per quanto potevano presero parte al progresso della civil-

tà queste terre ove nacquero tanti uomini illustri
;

que-

ste animose , che in pace , e in guerra onorarono il no-

me-italiano ; ora — se ne eccettui Castrovillari, un po più

noia
,
perchè posla su la strada consolare — Son quasi sco-



308

llosciute — per quella sciagurata c iucorrcggibile non cu>
\ ^

ranza, che ci fa vivere ignari di quanto concerne l'onor del-
. ,

la Patria comune- rm'

Ogni minimo borgo d'Italia ha la sua storia da rac-

contare
; . , mur

i suoi figli da ricordare
;

' ^
le sue gesta da celebrare

;
e noi : bo„

lasciam dormire nell'obblio gesta , fratelli , c stotia , e

pensiamo a che pensiam noi ! A nulla , o — a so- '

riki

stenere che si deve scrivere secondo i trecentisti
;

che la

lingua deve dirsi Toscana e non Italiana
; ed altre subii- q,

milà le quali valgono .... meno del nulla.

Cosi si formano non uomini ma pappagalli , da cui

nascono . . . altri pappagalli. — Cosi il paese che produs-

se Vico , Filangieri , Campanella , Telesio , Tasso , Giorda-

no , e Cimarosa , fu rovinato da’ pedanti ! — Ma Dio co-

mincia ad aver pietà di noi , c — la razza impura e ma-

Icflca è morta , o agonizzante.

\

i;

Torniamo a Rossano.

Percorrendo la Città vedi in ogni parte delle mura ro-

vesciale. Una tremenda serie di dolenti memorie sta scrit-

ta su quelle rovine. Era la notte del di 21 al 25 d’aprile

del 1836. 1 cittadini erano immersi nel sonno
; quando —

a un tratto— un rombo come di tuono ruppe i cheli si-

lenzi ; il Cielo divenne di fuoco
;

la terra agitata nelle ime

sue latebre tremò orribilmente ;
le più forti muraglie si

aprirono -, i tetti caddero ; i pavimenti sprofondarono ; il

monte , come se volesse torsi dal dosso un incomodo peso,

adeguò al snolo templi ,
palazzi , e abituri. — Tremanti

,

pallidi , esterrefatti , i Rossanesi balzaron di letto , e
,
nu-

di com’erano , a mò di demènti , alzando grida altissime,

si slanciarono in via. Orribile, lagrimevole , indescrivibile

spettacolo ! La eguaglianza della sventura confuse le età,
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i !«ssi , le condizioni. Le niiidri cbiaraavano i figli, i rr.n-

felli cbiaina\ano i fralelli, I murili le consorti. Era un accui-

rerc , un andare , uii guardare , un piangere , un desolarsi

incessante. Accrcscea terrore a terrore il remore cui)o de’

muri cadenli
;

il polverio che da questa caduti si prudu^

eea ; la tenebra ebe intorno regnava. INon v’avea rimedio,

non ajuto , non conforto a tanto flagello. Ondeggiava il

monte come nave in mare ; fremeva il mare come orsa fe-

rita; fendeasi il monte in solco improvviso da cima in fon-

do, a S. Stefano, per smisurata altezza ; s'alzava il mare in

cavalloni spumanti d'arena a colmare una cala , e iii-

vadea la sponda ponendo a galla navigli tirali a riva. Or-

rore • e terrore ad una volta faceano stupidi gli animi. Ca-

deano con orribil fracasso , il Duomo , l’Episcopio , i Ce-

nobi de’ Cappuccini , di s. Chiara , della Maddalena , e

del Patirò ;
cadeano l’ospedale , U seminario , la ^Itinten-

denza , la casa del Comune , varie parrocchie , i magaz-

zini del sale, de’ tabacchi, della polvere*, cadeano i miglio-

ri palazzi , e più forti
;
erano affatto adeguati al suo^o tre

interi rioni, quelli de' Cappuccini, di S, Nicola il Vallone,

e della Giudecca. Tornare a casa non polcano i miseri citta-

dini, perchè molli di loro non avean più casa, e gli altri le- .

roeano che ad ora. ad ora crollasse : invocare Dio nel suo

tempio non poleano— perchè le case del Signore erano crol-

late , o crollanti. Allora si slivaron tutti su la piazza ,

troppo angusta a contenerli; — allora questa fu il tempio

donde s’alzarono 1 gemili, i pianti, e le preghiere di tolto un

popolo, ebo aveu sotto i piedi la terra cunnnossa, inlurnu iiiiu

immensa rovina , e per Icllu la volta de’ Cicli, nella quale

— a caratteri di liste dì fuoco , c di stelle offuscate , sta-

va scritta la collera del POSSENTE, nel concavo della di

cui mano :

Il casto Oceano

Cfic tanti iiighioUi ,
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Rafteinbra una stilla

Vi tremulo umore

,

Caduta sul fiore

Al nascer del dì.

Notte ... Notte cTorror , cupa tremenda , Di sangue intrisa

abbominevol notte! — Nè il sole che luminoso uscì daU’orien«

te fu apportator di gioja. Anzi — la sua luce pose a nudo

i danni , le morii e le rovine ; fu la face funerea che ri-

schiara i cimiteri', fu la teda che nelle tragedie illumina la

catastrofe.. E— qual tragedia potrebbe paragonarsi a que-

sta in cui furon distrutti 370 ediGzi , scrollali da non po>

tersi ristorare 392, e lesionati 77G;in cui si conlaron 239 fe*

riti e 89 morii! In cui i danni palili ammontarono a 400,000

ducati ! — Così trenta minuti secondi di sdegno di Cielo ,

trenta battili di polso , il tempo d'un respiro , eran bastati

a far della florida e antica Rossano , un mucchio di mace-

rie. — Rifulsero è vero durante il dramma ferale ia virtù e

il coraggio delle autorità Amministrative municipali e mili-

tari ', brillò la filantropia di non pochi generosi , che ri-

schiando la vita frugaron dovunque a Irar fuori i parenti

' 0 i concittadini feriti; e tu o povero muratore, e pietosissi-

mo uomo Francesco Morelli , a salvare una donna col fi-

glio cadesti con essi , e aveste tomba insieme tra’ rottami!

— Ma questi fatti servirono ad onorar l'umanilà unicamen-

te
;
non poleano far riparo alla immensa sventura. Cosi i

provvediincnli Regi , e locali
; il largheggiar de’ ricchi a

prò de’ poveri
;
del comune a prò degli amministrati , fe-

cero men’aspro il dolore agli sventurati — ma Rossano ser-

ba , c serberà della notte fatale una memoria tate, che per
volger di tempo non sarà men forte, nè meno dolorosa.

—

Questa parte dei libro del Signor de Rosis ci commo-

ve
, c ci fa piangere. —

,

Pria che io leggessi quV.sta storia me l'additò vergala

colle pietre delle rovine il Cacalkre D, Sigismondo Aman~



tea dall'alto del suo palazzo , nel dì per me avventuroso,

in cui accolto nella sua casa ospitale , io ebbi il piacere di

conoscere con lui si gentile, la sua si bella famiglia, e il

cortesissimo D. Giuseppe di lui Zio. —
Mentre io temprava le dolenti memorie del passata

colla dolcezza delle impressioni presenti , ne accrebbe la

soavità la conoscenza che feci deirotUmo Sottintendente D.

Giuseppe Costantini, gentile, affettuoso, e coltissimo, al pari

di quel si virtuoso Prelato di Molletta, che è di lui degno

germano

Nominai S. Stefano. È il nome della più amena pas-

seggiata di Rossano. Scendi per la porta de* Cappuccini

,

svolgi a ritta , e varcato il calvario della missione ti trovi

su la spianata d’un colle , divisa dalla Cillù per una valla

interposta — Guarda giù nella valle ! T’offrono un paesag-

gio degno del Pussino il torrente che volge le sue acque

su per bianco letto , il picciol ponte , i verdeggianti giar-

dini — su a ritta , vedi le rovine del ghetto
;

la picciola

Sionne Rossanese
;
un quadro di distruzione pendente sul

quadro della vita— più su , ecco Rossano a fronda di vite

mollemente posata sul pendio del monte , colla vecchia for-

tezza in cima, co’ boschi verdeggianti, fra cui biancheggiano

i casini de’ ricchi , che le fan corona : ecco Rossano l'anti-

ca , Rossano la forte , Rossano la patria di S. Nilo, o

di Pomponio Leto. Mi par di rivedere in lei Cassano la

ispiratrice dalla sembianza Orientale
; Castrovillari 1’ an-

tichissima per nome , e moderna pei progressi del seco-

lo. — Or guarda a Occidente! Il sole piega al tramon-

to dietro le coniche alture di Castrovillari , e manda

un torrente di luce , e stende un velo trasparente di

fuoco sul Pollino , su le vette che lo cingono , o ne’ lon-

tani campi del cielo. In quell'oceano di fiamme nereggiano

le masse delle foreste , scintillano i paeselli , si perdono in

fulgida nebbia le cime de’ monti. Ora solenne ! L’astro .si-

gnore degli astri , sorga
,
salga , o discenda , è sempre un
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a$lro Irionfanle — Oh ! quanti di qur^ti tramonti non ho

io vc'tliili du' tanti punti culminanti d’ Italia ! Da* quanto

vette diverse , da quanti lidi , non l’ ho io salutalo o so-

le ! Da quanti luoghi non dovrò ancora salutarli , flncbò

non avrà posa questa mia vita minata da tanto moto , da

lauti concepimenti , da tante impressioni , e da tanti affet-

Deb ! Deh ! fa che una volta ti saluti a seconda dei

voti del cuore , o sole !...Ma,l ...guarda ora a te di rim-

petto volgendo le spalle alla città. Ecco la marina famo-

sa ! Ecco il capo Trionto , e il capo Spulico ! E quella li-

nea d' azzurro scuro ,
quella zona che chiude 1’ Orizzon-

te ! .. E il tacco del glorioso stivale... E la costa che cor-

re da Taranto al Capo di Leuca — Come io la veggo ora

da Rossano , così vidi questa costa da Taranto. Su ! scen-

diamo alla riva
,
poniamoci in quella barca ormeggiata ,

sciogliaro le vele ai venti , e in poche ore — domani— sa-

remo fra le braccia degli amici di colà — sol fuggiremo da

coloro che stampai) romanzi , e s’ appropriano ì denari che

trassero da’ libri altrui — £ in mezzo a tutte queste pom-

pe degli uoraiui , e della natura sta il mare... il mar Jo-

nio dalle brune acque, dal cupo fondo, dalla maestosa so-

litudine. — Che bella sera ! Suonava l’ Ave Maria , od io

ancora passeggiava giù c su pel colle fragrante , in compa-

gnia dell' ospite mio , del Sotlintendenle
,

del signor de

Mundo
,
che è la storia ambulante del gran Corso , cosi

la conosce ! e di Francesco Zapi, il caro amico che io non

rivedea da sì lunghi anni. Era già notte ed io ancora nar-

rava loro le nuove del mondo letterario , che essi avventu-

rosamente conoàcon di lontano.

Bisogna pur vederla Rossano. E un bel mattino l’o-

spite carissimo si fè mia guida. Visitammo il Duomo che

«i va ricostruendo all’ esterno , e riparando al di dentro ;

scendemmo alla bella piazza ; visitammo il ghetto che fn;

risalimmo alla piazza superiore ove sorge la torre dell* n-

rulogio
^
ascendemmo alla prisca torre; e rollo uno sguardo al

mi
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monte , donde in breve verrà 1' acqua alla Città , tornam«

rao a casa , dopo di aver percorsa la Città per tungoe per

largo. Il sole scottava , era l’ ora del merigio ! eravam su-

dati , stanchi , ansanti ! non monta ! il cortese ospite s'im-

molava rassegnato alla brama che sempre m’ incalza di

raccogliere impressioni — per voi o lettori quasi tutte. Per

me non serbo che la minor parte. —

Or come potrò io darti tutte le lodi che meriti o mu-

sa che mi apparisti in Rossano in sì splendida sembianza;

o non sognata musa che io vedea ogni di ! Gentile quanto

bella tu sedendo a pianoforte allegravi gli animi colla dol-

ce musica d’ Italia
;
modesta quanto leggiadra non eri su-

perba de’ pregi avuti dalla natura e dalla educazione; cor-

tese, e generosa volesti a’ canti del poeta sposare le note mu-

sicali , e — fosti la sua vera ispiratrice
;
perchè — le mu-

se che 1 poeti van sognando colla fantasia , sono al certo

men belle di te , e meno avvenenti. — Fidanzala a giova-

ne di te degno , in breve la corona d’ Imene si poserà sui

tuo capo verginale. Possano le suo rose esser sempre senza

spine per te
;
possa la tua domestica felicità ricompensare

ad una volta le tue virtù , e le cure e i voti de' tuoi ge-

nitori. .Meritano esser felici lo donzelle , che come te al-

la bellezza del viso accoppiano quella deh cuore.

II capitolo del Duomo possiede un tesoro in un libro

antichissimo che contiene gli Evangeli scritti in Greco, con

caratteri d’ argento sovra carta azzurrina , con belle c cu-

riose miniature in testa alle pagine. Par che sia opera fat-

ta al cominciar del medio Evo , quando Odorisi da Gobbio,

e Franco Bolognese introdussero in Italia l’ arte del minia-

lo
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re.,1 signori Canonici tengano par gelosamente questo mo-

namento, che ricorda l'antichità della loro Cattedrale , ei

tempi famosi d' Italia. Questo Tolume in bellezza non ce-

de a quelli di simil natura che io vidi in S. Nicola di Ba-

ri , e in S. Pier* in Galalina. —
Rossano in ' gran parte hu cancellate le resligie del

gran trcniuolo. I signori specialmente han posto mano a rie-

diGcare i loro palazzi con una magniflcenza , che bene an-

nunzia la loro ricchezza. EdiQzi siffatti onorerebbero qua-

lunque capitale. Qualcuno , come quello del mio ospite , è

già compito. Alt’ interho li vedi non meno magnifici. Tro-

vi in essi tutto ciò che la moda inventò di bello e di

• costoso.

Ancora — trovi qui un lusso non comune alle picciolo

città di proviiKia , congiunto a una cortesia affatto obbli-

gante. Usano benanco di unirsi durante la sera , avendo o-

giii cosa stabilita la sua volta. La danza, il canto , i pia-

cevoli colloqui ajutano a uccidere quel gran nemico cbe si

dice tempo , e quella feroce malattia , che si dice noia.

E — io abito tutto un picciolo appartamento al piano

iirferiore. È un bellissimo romitorio, ove posso abbandonar-

mi a tutti i pensieri che formano la mia abituale compa-

gnia. — Quando è alla la notte , quando la città è immer-

sa nel sonno , io veglio e — sp vlanrata la finestra fumando

contemplo gl’ infiniti mondi slanciali da Dio nello spazio'im-

roenso de' firmamenti , e la non lontana silente marina —
' La voce della storia squarciando il velo che cela il passa-

to ob quante cose non mi narra ! — Su quella marina era

il porto ove discese Enea , dopo l'eccidio di Troja. Colà al-

zò' egli un tempio sacro a Venere genitrice. Se -noi credi

leggi Dinqigi d’ Alicarnasso. Non mollo lungi è il Trion-

to ! Ascolta , ascolta un nitrir di cavalli , uno squillar di
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trombe
, ua cozzar di scudi , e di spade , e grida altissi-

me , e 00 rumore eguale a quello del mare in tempesta '

Son 400,060 combattenti ebe sol Triooto si disputano ta

vittoria -, è Crotone che combatte corpo a corpo contro Si-

bari -, è lo strepito della battaglia che volse in amari lut-

ti le gioje della città voluttuosa— Colà ancora una colonia

Ateniese fondò Turia : Turia ove aveaoo stanza Erodoto

padre della storia Greca
,
e Alesside padre della Comme-

dia. Su quella riva adunque mori la fortuna di una gran-

de Città
; e nacque il genio che scrisse la storia della gran

nazione
, e quello che pel primo corresse dalla scena con

aitici sali i costumi. E in Crotona ancora vivea Caronda , il

gran legislatore. Qua' rimembranze ! Qua’ nomi Qua’ fat-

ti ! — Come dormire ! Come non sentirsi la febbre nel san-

gue a veggente di la’ luoghi. — Dormire ! Che potrebbe far

di più chi ignorasse fiiianco i nomi di Enea , di Turia ,

di Sibarl, del Trionto, di Crotone , di Erodoto , di Alessido

,

e di Caronda ? — Io mi sento trasportato in piena Magna

Grecia. Evocali i fantasmi dell’ età che fu, popolo con essi

la silente , e .solitaria marina.
‘

Ed ecco che in una notte che mi parve brevissima ,

paragonala a tante idee che mi galoppavan per la mente, io

vidi come una gran llamma verso il capo di Lenca. Sarà

un fuoco di pastori diss’ io , e — vaUcando col pensiero Io

spazio lunghissimo io m’assisi presso quel fuoco, a goder

la pace dell’ uomo, che lungi dalla prosa delle Città ha per

compagna la poesia della natura. — Ma! a un tratto vidi
'

che quella flamma s’avvicinava , librandosi sotto la volta

de’ Cieli , e poi — lascialo il primo colore si Iacea splen-

dido diamante ; mentre il lontano orizzonte biancheggia-

va .... era la Stella di Venere, ^

Salve salve foriera del mattino
;

salve o tu che pro-

cedi', e segui il raggio vivificatore deU’universo. Or fa un

mese appena , ed io errando fra le rovine del palazzo de’

Cesari ti vidi sorgerò da’ monti della Sabina. Ab ! e nou
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era solo allora! Intanto tu segui sempre il tuo cammino , iCir

nè li cale di ciò che lassi nel mondo delle lacrime. — Po- li dii

che ore ancora o Stella , ed io lasciando queste mura di- breve

lette correrò ad aspettarti in Cariali. — troljr

sano,

. « l

— Fino a Cariati si va pure in lettiga , n' è vero f si a

— S’intende ... è il solo mezzo. le v

— Ve n' ha bene un altro , e voglio usarlo. Ho una sctr

lettera pel Controloro della dogana. loie

Dopo un’ora il capitano della scorridora mi ooolava ven

di una sua visita. no

— Ella mi condurrà fino alla marina di Cariati. si

— Purché il mare ce ’l permetta. no

— £ si tranquillo ! . li

.

— Si ... ma è mare.
il

— Udite ? Ospite carissimo ! Dunque usatemi la cor- s

,

tesia di far venire qui il Icttighierc.
oa

— Ma se avete la scorridora , a che serve la lettiga? ^
— A condurmi a Cariati. E preveggo questo caso, per-

il

chè — se non presto fede alla infedeltà delle donne , ten-

go per cosa innegabile quella del mare. Anzi , farem le -
p,

condizioni fino a Coirono.
1

Stabilii adunque .di pagare 30 carlini per ogni di la

lettiga, l'2 per ogni giorno di riposo, S per la mula che
,

dovea portare il bagaglio , i6 pel passo del Nielo —
i

,

E fui indovino ! Immantinenti , al far del giorno

I

un furioso vento commosse le acque dell'Ionio , e rese im-

possibile il navigare. £ però il Capitano fu più saggio di

Platone quando disse : ma è mare ! —

Dunque— avendo detto addio alla famiglia ospitale
,

al virtuoso Sottintendente , e a quanti come lui mi furon

cortesi, tornai in gabbia. V’ha ben sette ore di via da Rossano
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a Cariati. —L'albero della pace disposto in Gle lunghissime
,

ti difende da prima da' raggi del Soie : per un tratto non

breve la strada , o per dir meglio il sentiero battuto
, si

svolge traverso i boschi , donde emana la ricchezza di Ros-

sano, mercè l’olio, di cui fanno qui vistoso commercio — poi

va fra pascoli popolati di greggi — poi trova torrenti qua-

si a secco che lo intersecano — poi miste agli olivi o so-

le vedi delle rigogliose piante di laurorosa , che colà na-

scendo naturalmente al par deH'olivo, allegran la vista col

loro vivace colore rubicondo , che fa un bel contrasto col

verde cupo dell’albero di Minerva. Ti credi di essere in

ampio giardino, e sei invece su la sterminata spiaggia che

si allunga Ono a Capocolonna
;
avendo sempre a ritta de’

monti altissimi — Ma ! non incontri anima viva
;

nè sen-

ti altro romore tranne quello delle onde che percotono

il lido, del vento che freme fra le piante , de’ torrenti che

a quando a quando irrigano la pianura. Diresti di cammi-

nare pel deserto, Cosi in selle ore di via non apri bocca;

nè ascolti umana voce , se pur non vuoi dir voce umana

il grido prolungato con cui si incitali le mule.

All'una pomeridiana lasciata la spiaggia ci avviammo

per l’erto colle che mena a Cariali , e che fu fatto rotabi-

le dalla provvidenza del Vciicovo.

Sette ore di via al rag;, io canicolare d’un sole di fuo-

co , e — mole e lettighieri non posarono un istante Non

respirarono che alla soglia della casa ospitalissima del Si-

gnor Vincenzo L'ristaldi

,

sincero e affettuoso giovane.
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di, w

lj sai

CARIATI.

L^ospKe , c l'osplxlo. Eolo crudele f — 11 di del*

la Pcniecostc — l'n beone» Da Cariali al pas-

so del micio. Scene,. e Panorama.
t tei

’M

t’»s

»PP

tiss

Una picclula' cHlà a cavaliere d’un colle, cinta di ma-

ra, divisa in due da una strada, flancheggiata da altri viot- de;

Ioli , con un Vescovado , un Seminario, e gli avanzi d’un Ma

oaslello , avente essa stessa di lontanò la sembianza d'un ce;

castello ,
gaja anziché no , con bassi ediOzi, a causa della Icf

sua posizione, signoreggiante il mare , signoreggiata .da’ sii

venti , antica anch'essa , e chiara nelle storie de' bassi li-

tempi
,
famosa pel passaggio degli uccelli , abitala da cit-

ladini cortesi , tranquilli , c operosi, silente , pittoresca — u

ecco Cariati— patria del famoso letterato Antonio Jeronirao— ;

Non v’ hà alberghi pel viaggiatore — ma l’episcopio meri-

ta da vero il nomo di casa di Dio ,
perchè accoglie tutti.

11 degno pastore della Diocesi , il virtuoso, e generoso Ve-

scovo Nicola Golia ,
riceve a braccia aperte , e col sorri-

so della compiacenza , il forestiere. Ti ringrazia perchè sei

sceso nel suo palazzo , va innanzi a’ tuoi desideri; stanza,

mensa , carrozza sono a tua disposizione : il tutto condi-

to dai diietto della sua cara ed erudita compagnia. E pe-

rò non dovetti sudar poco a persuaderlo, che non per far

onta alla sua ospitalità , o perchè non ne sentissi il pre-

gio , si bene per non cagionar dispiacere al Signor Cristai-
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di, congiunto del Signor N'ola , io non area pischiato al-

la sua porla. A. modo di transazione , e con vera ricono-

scenza , accolsi rinvilo pel giorno seguente. —

Eolo m'avea obbligato a stare in gabbia e non in bar-

ca , ed Eolo slesso volle pur darmi la pruova che anche

i venti possono esser costanti nel petseguitare chi

va per valli , e per monti raccogliendo impressioni. — Ha !

il vento , non produce anch'egli una impressione 1 — Ben

v’apponete , anzi è sonora , e' armoniosa. Udite un poi non

appena il gentile Cristaldi , dopo II buon pranzo improv-

visalo con squisita cortesia , mi ebbe accompagnato alla

stanza a me destinala , io che letteralmente parlando ca*

dea per sonno , mi cacciai in fretta nel morbido letto.

Ma ! il letto ondeggiava come branda , vetri e imposte fa-

ceano uno strepito d’inferno , le pareti parea che si vo-

lessero baciare in segno di tenero affetto , una camicia

stesa sovra una sedia sventolava come bandiera, le porle,

le imposte de' balconi della galleria , faceano una musica

strana , e romorosa , come quella di certi maestri
,
poi —

un lamento acuto, stridulo , lacerante , un lamento qual di

spettro che dolendosi passeggiasse per le stanze s’alzava da

dritta a manca , tornava da manca a dritta , s’incon-

trava con altro gemito che veniva da levante a ponente. Era

Eolo in persona : Eolo che come sapete ha la facoltà di
'

entrar bello e intero per uu buco largo quanto una t^runa,

l>er una fessura ove non entrerebbe un foglio di carta, e —
tutto quel fracasso, il letto che danzava, le pareti che on-

deggiavano. la camicia che sventolava , le imposte che fi-

schiavano , i vetri che suonavano, non erano che Eolo...

sempre Eolo il quale — senza barca , da Lenca, dalla oppo-

sta sponda, era salito a visitar Cariati, danzando, ridendo,

e zufolando —
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Balzando in piedi , vestitomi in fretta , volli vedere

il compagno di viaggio, che mi rompea il sonno nella te<

sta ; volli fargli le mie congratulazioni, o — aprii a mezzo

la finestra. Carissimo amico ! In segno di gratitudine tirò

fuori tale un soffio di dietro alle mie spallo, che poco mancò

che non baciassi la madre antica, poi — spinse la impo-

sta con tale impeto , che se mi fossi trovato col capo tra
* ®

due imposte me i’avrebbe troncalo di netto. Un bel di

avrebbero trovato su lo scoglio del capo di Lcuca questo ' ^

povero capo , in cui sa il cielo quanti altri volumi stan
’ '

chiusi ancora !
—

Dunque usciamo — e in compagnia del garbato giovane *

Tito Santoro da Bocchigliero ci avviammo giù alla marina

— Ma Eolo era in vena di complimenti... ci portò dairallo '

al basso , ci riportò dal basso in alto , leggeri come piu- >

ma — Quando a Cariati spira un simil vento, non si cam-

mina... si vola. —
Dorante la metà della notte durò nel .«uo dominio l’ae- li

reo viatore — coll’aggiunta dello strepito del mare che pa- i

rea il ruggito di un centomila leoni, per lo meno. — i

Ha : non appena squillò la mezza notte il gran bac-

canale delle regioni sublimi andò man mano scemando. 11

raggio pudico della Dea del mattino io fece cessare aflatto.

Aperta la finestra io potei godere del grande spettacolo

che da quel silo elevato si scorge. Il mare parea un lago

dalle acque trasparenti
;

nuvolette di porpora e d'oro cìn-

geano resircmo orizzonte , su cui già già appariva un lem-

bo del disco solare. I pescatori gettavano lieti i navicelli

in acque. Le tante fragranze della campagna imbalsama-

van l'aere. I contadini salivan per l'erta in abito di festa.

Cariali che s’era addormentata fra la tempesta, si desiava
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al chiarore del più bel giorno di maggio. 'Bello , santo, Q
memorando giorno... la Chiesa celebrava la Pentecoste. —

*

« E come il giorno delia Pentecoste fu giunto tutti

» erano di pari consentimento insieme.

« E di subito venne dal cielo un suono, comedi ven-

« to, che è impetuoso -, e riempì tutta la casa dov'cssi se-

» devono.

« Ed apparvero loro delle lingue spartite , come di

» fuoco , il quale si posò sopra ciascuno.

« E tutti furon ripieni dello Spirilo Santo
;
e comin«

» ciarono a parlar lingue straniere , secondo che Io spirito

» dava loro a ragionare...

Con questi pensieri in mente mi avvicinai al duomo.

Era angusto troppo questo tempio. Monsignor Golia

intende a farlo più ampio con ingente spesa. E però quella

parto ove si ofllcia è raffazzonata alla meglio come quella

ebe deve subire una intera trasformazione —
Pure mi produsse una sensazione non sperata. Que' se-

minaristi in cotte bianche , e sottane cilestri ; que' Cano-

nici con ricche pellicce che faccan vago risalto su la por-

pora
; quel vescovo in abili Pontificali, mitrato , coi pasto*

rate d'argento , colle vesti scintillanti di ricami, e di gem-

me... tutta quella sacra pompa
, quel lusso della chiesa

Cattolica, intorno a un trono , e a un altare che pareano

alzali in fretta
;
in un tempio chiuso in fondo da rustica

parete
,
adornata come si potea... quella bilione di fasto,

e di semplicità mi piacque oltre ogni dire, perchè — mi

rimcnava a’ primi tempi del Cristianesimo.

Ed <!cco che zittito il sacro canto , il 'Vescovo , dal-

Tnllo del' suo trono
,
pronunziò una grave ed eloquente

Omelia , togliendo il subbiello del giorno che si celebrava

da Santa Chiesa... il giorno in eui la parola dei cielo fu

4t
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largUa agli apostoli la terra. Na diacorse con chiarezia, a

Sottrina la necesaìtà , i pregi, gli effetU aaloiari.

Ascoltate o popoli la parola di Dio. £ la sola che può

menarci ad esser felici. I discorsi de’ vostri politici son buoni

soltanto a perpetuare le vostre tenebre.

Oh ! chi avesse detto allora a quel Prelato , a quel

capitolo, a me, a tutti : mentre qui ixlebrate la Pentecoste,

in Roma , la campana del Campidoglio sta per annunziare

la morte di Gregorio XVI... che Dio chiama p se!

Mentre voi state qui d’ogni cosa ignari, già lo Spirito

che è Dio in forma di mistiche faville , è per discendere

nella mente de’ Principi della Chiesa recando dal ciclo il

nome benedetto di PIO IX !

Oh ! i misteri della Provvidenza! —

Allo squillar di mezzodì, il Capitolo
,
le autorità mu-

nicipali, il Giudice Regio, parecchi gentiluomini, con me
liuovo pellegrino sederono alla mensa del Prelato , lauti»*

sima e lietissima.

>'elle ore pomeridiane scesi nella Vescovile carrozza su

la riva , e di là ci stendemmo per un buon miglia lun-

ghesso il mare , tra’ mirti , e i laureti , e tra’ silenzi della

vasta deserta spiaggia. Il virtuoso Prelato co’ suoi modi si

generosi e gentili dava a me che li ignorava i ragguagli

de’ paesi della Diocesi.

A sera la galleria deH’episcopfo accolse i miei versi —
.Allo spuntar dell'alba del Lunedi lasciai la casa del-

rottimo Cristaldi.

Io dovea percorrere quaranta miglia fino a Cotronel

Intendete ? Quaranta miglia in lettiga 1

Uscito fuor del paese m'avvidi che il conduttor del

bagaglio era divenuto leltighiero , o che la mula era stata

affidata ad un altro.

Digitized by Google



323

— Ot’ì Giuseppa T dimandai a (jaallo cba alla vagli •
al sembiante sembrava un vero beduino.

— Povero Giuseppe ! Signora.

— Che gli è avvenuto ?

— Stà male ...assai male ...; poveretto.

— Ha jeri lo vidi vegeto e robusto !

— Ieri si,... ma poi al venir della sera....'

— Or bé ! al venir delia sera t

— Non sapete ! già s’intende.

— Che cosa ?

— Giuseppe di qua ... Giuseppa di là....

— Figaro su , Figaro giù ....

— Che serve Io spiegarsi ! ... son cose che vanno co*

loro piedi.

— Posso o no sapere di che si tratta !

— Certo che dovete saperlo ....

— Dunque ! ....

~ Povera Giuseppe ! Signore. •

— Fermate la lettiga. Dov’è Giuseppe T

— Laggiù Signore , nella staila.

— Andate a chiamarlo,

t — Non può venire.

— Perchè T

— Perchè non si regge in piedi.

— Per qual causa non si regge in piedi ?

— Perchè sta male.

— Ma questo male — ... questo male in che consiste

T

— Per Diana ... Giuseppe di quà , Giuseppe di là ...

— E siam da capo ! Ti chieggo del suo male.

— Male di botte ... Signore ... già s’intende.

— Ahi.. Dunque ha bevuto....

— Capperi ! mandò tutti airolmoi.

— Dunque s’ubbriacò !

— Povero Giuseppe ! Lo portammo giù coma si porta*

no i morti.
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~ Sla bene ,
manderò per un altra lettiga , e voi pa»

gherete.

— Dunque volete che venga?

— SI ... l'aperto aere lo guarirà.

— Dice bene il Signore. Ohi Giuseppe .. Oh ! .... oh !

— A quel grido apparve di giù il beone ravvolto in

sucido lenzuolo , con un fazzoletto rosso intorno al capo

,

e colla faccia di teriaca.

— U Signore vuole che tu venga— gridò ancora il be-

duino.

E l’altro a lento pasa>, gemendo, s'accostò e disse ...

— Ho la febbre Signore.

— Perchè beveste ?

— Che bevere ! sei caraHe signore

— Dunque se son poca cosa tanto meglio per voi. da'*

valente la mula... Parliamo.

— Come v’aggraida ... eccomi pronto ....

— Che fate ! vorreste venire cosi veslitd ?
'

— Non ho altri panni Signore. ^

— E quelli che avevate jeri ? *

— Li ho perduti.

— Nou temere , disse il beduino , ho custodita io la

giubba , e il cappello.

— E le scarpe?

— Ma tu le hai a’ piedi le -scarpe!

— Oh ! è vero. E i calzoni. ?

— Ma che ! sei nudo?

— Svolgetevi dal lenzuolo — disslo.

— Oh!

— Oh !

Indovinate un pò ! S'avea posti i calzoni a mezza gam-

ba , a mò di giubba su le spalle !

Io credo che non sei caralTe , ma tutto uq barile avea

tracannato il signor Giuseppe. Fu forza assistere alla sua

toletta , perdere cosi uu buon quarto d’ ora ! Alfine par-

timmo. —
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Noi eravamo nella regione Crotontate , la regione che

sì stendea dal capo Rizzato al Calonato. L’aspetto del pae-

se è sempre lo .Messo — un alternarsi di campi coltivati

,

di maggesi , e di sterili campi
;
a quando a quando de*

torrenti a secco , su le di cui rive cresce bellissimo il lau-

rorosa-, e la catena di monti a ritta, a cui si ascende per ri-

denti colline ad anfiteatro — lontano , lontano , su le co-

ste., e sul vertice, vedi de' paesi qua’ grandi, e qua’ piccio-

li. A manca bai sempre il mare , a cui t’ avvicini , e da

cui t’ allontani , a seconda dalle curve che fa la via—
la quale in alcuni siti lo rade si da presso , che 1 flut-

ti fluasi giungono fino alla lettiga. Sovente ancora par che

accenni a’monti, s’accosta alle colline, scen.de giù in una valle,

risale, torna a scendere — di tal che Io stare in gabbia

ti cagiona una noja e un incomodo insopportabile. Ag-

giungi che la campagna nuda è affatto di alberi , é

perù i raggi del sole ti percotono come dardi di fuoco.

Nè puoi abbassar le tendine... ti mancherebbe il respiro.

Ben l’amabile sposina del mio ospite di Cassano ini fece

tenere fino al Castello Compagna delle lettere pel Marche-

se e per la Marchesa di CrucoU suof genitorL Io dunque

polca riposarmi al loro Casino della Torretta ,
posto su la

mia strada
; di là potea salire a visitare Strangoli , t irò,

S. Severino , Pcdicastro — terre anticbi»ime<e famose , e

per quella via andarmene a Cotrone. Ma ! è scritto che

certi piaceri tu debba gustarli a metà , o serbarli ad al-

tro tempo. E però non profittai dello commendatizie della

gentile Signorina
;
non ^viai dal mio itinerario , e — pro-

seguii a.starmene in quella che ornai potea dirsi caidaja

bollente. —
Ed ecco che scendendo in una valle vedemmo su la

falda opposta del monte cinque o sei uomini sdrajatì al-

Tombra d’una rupe.

— Pa.squale !,Che gente è quella ?

— Non saprei dirvelu... ma dormono.

Digitized by Copgle



326

— Che dormite ! Ci baa veduto , • ti alzano.

— È vero, e tono armali. Avete armi Signore!

— Certo che si. Nel necessaire v’ha un par di forbici,

nel sacco da notte un Dante , un Lamartine , e via discor-

rendo.

— Queste son pistole n’è vero ?

— Altro !... son cannoni.

— Volete che li prenda?... Ma non siamo più atem<

po... essi vengono alla nostra volta. Ha non temete Signo-

te ... noi slamo qui,

— Ascolta Giuseppe. Di me qne* signori non avrebbe-

ro che fame. E però sprona la mula che porta il bagaglio

e di loro che si servàno senza far cerimonie, io intanto ti-

ro giù le tentino, e aspetterò che tu mi chiami. .

Dopo pochi minuti intesi la voce del bravuomo , che

gridava : Signore !

Senza sporgere il capo, io gridai alla mia volta a

modo di oracolo : s’ ban preso tutto n* è vero T —
— Tutto , rispose Pa.squale.

— Dunque non ho più nulla ?

— Proprio nulla.

— A questa parola un gelido sudore mi bagnò la

fronte. Più nulla ! Trovatemi una frase più desolante di

questa !

A questo breve colloquio successe un profondo silenzia

E or che fanno? dissi fra me. Ah ! forse terranno col-

la faccia per terra que’ poveretti — In questa una mano

nera , callosa , e grossa , si ficcò nella lettiga , e procu-

rò di aprire Io sportello.

— Chi va là : gridai.

Amici . . •

— Belli e alfeltnosi amici ! brontolai fra me.

— Volete scendere un po di letliga ?

— Vedete! ma io ora non posso valer nulla . .

.

— Vi preghiamo di Kendere.
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\i che briganti garbati ! Mi pregano I .... — La

mano aflerrò lo sportello , che s’apre alzandosi , tirò su la

tendina
,
e : appoggiatevi a me, disse colai inarcando le

spalle. Io scesi , e mi trovai faccia a faccia con un gi-

gante.

— Che cosa volete T dissi affettando coraggio.

r- V invitiamo a prendere un po d’aria , e p<^ . . .
.-

— C poi . .

.

che 7

— E poi ... vi preghiamo a darci . .

.

— Il denaro !

— Che denaro ! Altro che denaro !

— Vorreste delle gemme adunque '• Sappiate che so-

no uno scrittore.

So descriverle, ma non ne posseggo.

— Che gemme! Vogliamo un sigaro.

— Uno 7 Eccovene dieci.

— Vi ringrazio in nome de*, compagni , e mio
,

Si-

gnore.

— Ma voi chi siete 7

— De’ poveri pastori. ’
.

— Pastori carissimi ... di simili cerimonie vi prego

a non usare un’altra volta. Or possiamo proseguire il

viaggio 7

— 11 Cielo vi accompagni.

— Cari pastori addio —

Quando Dio volle giugemmo alfine al Nieto ! Ft ma-

lorum etentu. Uditela questa sventura. Sediamo e guarda-

te. Quelle navi che giungono son Greche
;
Greci son quelli

che le governano , e menan con essi Trojane donne — le

sorelle , le spose de’ vinti. — .Afferran la sponda. Ed ecco

le donne alzare un grido : essere stanche dal navigar lun-

go
;

più non volere affidarsi aU'elemento nodosamente in-
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fido — Ecco Setta, una di esse , appiccare il fuoco a’ legni

tratti a riva. ardon essi , e restan tutti , viodtori e vin>

' ti
,
predatori e predate « dove il loro fato vuole che sUe>

no. —> La rea , crocifissa , c trascinala per la riva , fu sep-

pellita presso il Grati— Il fiume si chiamò Nieto , dal

Greco : arder di navi. — Il mio Grimaldi assicura che pres<

so al Nieto sorgea Cita, Città fondata dalle Amazzoni, e

detta elea dalla nutrice di Pantatilea.

Vedete adunque che quello che varcammo è fiume

famoso.

E quella Città posta sol monte a quattro miglia dal

mare ? £ Strangoli

,

Tanlica Petelia — Lungi cinque mi-

glia , anche sul monte , è Melissa — E quel promontorio?

£ la punta dell* Alice ranlica Crimissa. Lungi due miglia

dovea essere Crimissa

,

che alcuni pongono nel piano sot-

toposto a rirè. — nù lungi incontrammo il magnifica

Casino della famiglia Giunti da Strongoli — un vero Ca-

sino di Portici , cinto da verdeggianti ulivi , e da giardini.

Tutti questi sili formano un panorama incantevole , e

nuovo per chi è uso a percorrere sol le vie rotabili che

menan da Città a Città. — Scene egualmente incantevoli

si vedeano beoanco qna e là. Eran puledri , e buoi pasco-

lanti per la campagna ; eran mandriani immobili a’ raggi

del sole; eran guardiani che percorreano a cavallo c arma-

ti la vasta pianura
;
erau donne che altingean l’acqua a

un pozzo
; era il mare che scintillava come se fosse gena-

malo. A un tratto un altro quadro mi si fu offerto.
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coTno:vE —

Da lunsi — Dopo i2 ora» La Marchesana , e II

Castello» 1 Slletiforl. Al Capo Colonna» Il ron-

zino fliosoro» L'n po «Il M«>dllazlone» Da Co-
fronc a fluirò» L'n bivacco al fondaco <11 Gui-
do. 11 Corlessio Muzlalc» 1 carri» L'no spetta-

colo» HItorno a Catanzaro.

Io avea già veduto in fondo al mare una macchia bian-

cheggiante sovra una lingua di terra. Era Cotronc. Parea che

si potesse afferrar colla mano, c ne eravara lungi un do-

dici ora di via ! La stessa massa
,
più ingrandita rividi var-

cato il Nicto , e : certo che siam giunti , io dissi giubi-

lando — perchò di quella massa io scorgea lo case
;

scor-

gea grandi o distinti i navigli che faccan vela dal porto.

E pure . . . bisognava compiere aimcn quattr’ora di via !

Cosi Cotrone par che fugga sempre... più l’avvicini, ed e’più

si allontana! Ciò avviene perchè lo guardi in linea retta, men-

tre la strada con de’ frequenti gomiti, s’interna fra le terre, e

lascia il mare , lontano
,

a sinistra. AIGiie giungemmo.

Eran le sette ora quando posi il piede nella casa del 5t-

gnor Vincenzo fannuzzi Savclli, de' Principi di Cerenzia; un

uomo di severo e solido ingegno , a ninno secondo pel cuore,

e pel costume ;
e che ha due degni germani ne’ Signori Ber-

nardino , ed Ercole —
• È picciola ma graziosa , e ricca Città Cotrone. È lin-
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la di furti mura , (* porò di fuora , e da lungi ha un'a-

s|iciio irapuiiciile e grandioso. A darle un tale aspcUo con-

corre benanco la lunga , dritta
,
ed ampia via , frammen-

to di quella rlie dovca menare a Catanzaro. Chi viene da

Cariali sboccando su questa via vede io fondo la porla

della Citlà . e le sue mura , e i suoi palazzi , e i bastio-

ni del forle e niunito castellò , cun nel cenlro la conica ,

e aniicbissima torre feudale di Corella Ruffo , detta per

questo la Cattellàna. Qucslo pane di zucchero troncato ,

•he con lodevole proponimento rispettarono , domina tutti

^i ediGzi , e imprime al panorama locale una certa aria

poetica , che piare, specialmcnle a chi lo vede per la prima

volta. — fi bella la piazza , piUore.sco il giro de' baluardi ,

bella la parte sii|)oriore ove s'alza il castello, rhe a poca

distanza ha il \asto palazzo del Barone Barrarco. Di lato

alla piazza , che ha in fondo il Duomo, c prc.sso aU'cpi-

scopiu c al Seminario , v’ ha una vasta spianata adorna di

vaghi edifizi. liiGnc si sceme che Cotrune , comecché im-

picciolita , ha sdegnato di as.sumcr l'aria de' piccioli paesi,

e ha serbalo qualche cosa della sua .sembianza d’un tem-

po. i'!^ la matrona in piccini treno. Mii'andola ti accorgi che

là nacque per solenni pompe. —

Pur questa modesta Colrune dell Sdfì qua' tempi, quali

nomini ,
quali glorie

,
quali grandezze non ricorda ! Questo

nume di Cotrone , o Crotone , a qual terra , a qual gente

non pervenne? Qual' è lo storico aulico che non de ttas.se una

pagina per lei, che perla uoiverMililà della fama andò dql

pari colle prime citlà del mondo ! Ma che dico ! La luce

di sapienza che emerse dal suo grembo irradiò 1’ Universo,

dura ancora nella mrnle di color che sanno. Se il nome di

Magna Grecia s.uonò .si alto , piò allo ancora di quello di

Alene, a lei si deve — che per civiltà, ricchezza, e commer-
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ciò area il primato. Le sue forze terrestri e marittiinesem-

lA'auo incredibili.

Ilo TLsilalu il castello, non perchè io m* intenda di

fortificazioni, ma per mirare dall' allo de' suoi bastioni il

mare , il porto , e la marina.

Ho scorto flnulmcntc una vela biancliep,;iare all’ oriz-

zonte ! Fo questa esclamazione perchè dal di che percorro
«

questa (>arte dulia Calabria , è la prima nave che io abbia

vedula
; e m' è sembrata un viatorc che solo percorra la,

silente vastità del deserto — Il porlo ! è interralo.

Puoi camiiiarvi per entro a piedi asciutti. — La ma-

rina '. Ohi trovami una raariua pari a questa di Cotròne.,

che è la prima del mondo ! — Perchè ? — Vedi quel dpo
fino a cui si stende per sci miglia? Quello è il Capo Co-

lonna. E — So quel capo vedi tu oiovarsi quel cilindro al-

lungalo, ritto, isolalo a mudo di un faro? Quel cilindro

è una Colonna. — E bene?— Ah! tu non sai che cosa di-^

cano al cuore c al pensiero quel Capo o quella Colonna

Ascolta adunque
;
e arrossisci perchè sci più. barbaro d' u-

no Scita.

Quel capo è il Lacinia degli antichi. Perchè si dices-

se Lacioio non chiederlo agli etimologisti. V’ è a perdere

il senno con costoro, da’ quali non si apprende mai una

idea chiara ; c perfetta. Chiedilo invece alle tradizioni, cbn

sono un de’ grandi elementi della storia. Esse ti diranno —
esser Lacinio un re predone , ladro de’ buoi di Ercole -, il

quale avendolo spento diede al capo il nome di colui— Al.

tri invece fa di Lacinio un uomo ospitale. Crotone , fon-

datore delle città , ricovralo da hii , diede al silo il nomo

dell' Ospite — Scegli tra questi due falli , e credi a quello

che meglio ti va a sangue, tu credo al secondo , perchè —

quell’ Ercole co’ suoi buoi slancbercbbe Onanco’la pazienza

di Socrate. — Intorno a ciò leggi il mio L. Grimaldi.

4
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Ma la più bello e più romantica delle tradizioni ò

quella che narra di Achilie seppellito sul Lacinio. Ogni aa-

no le belle di Crotone , in veste bruna , traeano processio-

nalmcnte fino al Capo, cantando un inno che uvea per ri-

tornello questi due versi :

Piangiamo il belìo e valoroso Achille

Ch' era allo nove cubiti fra tutti.

Felice Eroe! più felice per questo pianto di tutto un

.popolo di vezzose donno , che per la vittoria ottenuta so-

pra Eltorre.

Nello stesso di- celebravasi colà una fiera famosa. Vi

accorreano i mercanti da’ più lontani lidi. Gli Ateniesi vi

comprarono per 123i talenti la veste istoriata del Sibarita

Alcistenc.

Trassero a visitarlo Enea
,
Achille , Ulisse'

, Menelao,

Ercole , lutti i grandi Eroi di quella età Eroica , perchè

— colà sorgea il famosissimo tempio di Giunone Lacinia ~
' Tedilo! è cinto da un bosco sacro , eJ ha intorno , spar-

se per la pianura le ca.se de’ sacerdoti, fi ornato di grandi

colonne di pietra d’ordine Dorico, o Italico se vuoi. Le

tegolo del tetto soli di nlarmo. £ tale la sua ampiezza che

la metà del tetto" basterebbe a coprire un de’ più grandi

Templi della Grecia. Ne ruberà la metà Quinto Fulvio Fiac-

co , e coprirà con esse il tempio dello Fortuna equestre in

Roma. Ha nel vestibolo un ara , su coi v’ ha una cenere

che non fu mai smossa dal vento. V ha pure una colonna

di oro. Annibaie vorrà rapirla , ma Giunone apparendogli

in sogno glici vieterà. Intorno son le statue de’ più illustri

Crotoni.iti
,
e delle altre Città Italiane, vincitori ne’ giuo-

chi atletici. Guarda le immagini di Anoco , e di Icco da

Taranto
;

di Filela , e Damonte da Sibari
; di Astilo da Cro-

tone , di Eutimo da Locri. Le scolpi Pitagora da Reggio
,
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il più grande scultore d’Italia, un de’ grandi della Gre-

cia. Vedi la statua colossale di Milonc , vincitore sette vol-

te ne’ giuocLi Olimpici, e sette ne’ Pitici. È opera di Da-

mea da Crotone. Leggi su la base : Questa statua alzò il

Comune a Milane Atleta ; la scolpi Damea : Milane la por-

tò su le sue spalle dalla città al tempio della Dea proteg-

gilrice di Crotone. — Ila pitture bellissime e di pregio. Ma
vince tutti i dipinti quello che rappresenta Elena. I Cro-

tuniati chiamaron Zéusi a ritrarre la donna fatale. Ed e-,

gli: avete voi delle belle donne? dimandò. Allora lo con-

dussero al ginnasio , e gli additarono i be’ garzoni che co-

là si esercitavano c : vedi t dissero , ciascuno di questi ba

delle sorelle di eguale bellezza — Zeusi volle vederle , ne

scelse cinque , e : datemele , disse
,
perché io prenda da

ciascuna quanto ha di leggiadro' , e ne formi la immagine

che aspettate — un decreto del popolo fece pago il votozlel-

r artista. Le cinque donzelle che erano state modello a

tanta bellezza furono immortali al pari del dipinto. Mi-

ralo , e perdonerai a Zeusi la superbia d’avere scritto di

proprio pugno a piè del quadro tre versi di Omero, in cui

lodando la bellezza di Elena esclama :

Degna ben fu che Frigi e furti Achivi

Soffrisser per tal donna un lungo affanno :

. Volto ha simile alle immortali Dee.

\

Tanto fu pago della sua opera, che stimò d’ esser giun-

to a comprendere in questa Qgura quando Leda potè par-

torire nella sua gravidanza celeste
;
e Omero esprimere col

suo ingegno divino!

Tu hai veduto il rapo Lacinia de’ tempi antichi
\

or



Tedrat il moderno — cbò non v' ha cosa qua^gìA che re-

cista all’ urto del tempo , e al braccio degli uomini.

È una bella giornata di faggio. L’ aere è sereno , mi-

te il raggio del sole , bello l’ aspetto de’ colli — su cui già

vedi aggruppati i biondi covoni
;
già ascolti il canto dei

mietitori
;
già odi il cigolio delle ruote de’ calabri carri.

— l'na scelta brigata di amici a cavallo, lietissimi , corte-

si , e culti mi aspctla : una bestia mansueta , la più do-

cile , la più innocua , la più pecorina che si trovi' in lut-

to il marebesatu m’ aspetta anch’ essa — a capo chino , a

orecchie piegate , a occhi femìspenti, indiflerente a’ nitriti

de’ briosi destrieri che ^rcotoii la terra
,
rodono il freno

,

rizzai! gli orecchi , e agitano ernia e criniera — solo pene-

trala dal grave pensiero... della morie. — A cavallo... a ca-

vallo... — Ove si va ? Al Capo Colonna. Del giorno è questo.

Scesi alla riva cavalchiamo lunghesso il mare
,
paca-

to come un lago, terso come cristallo di Venezia, dal Oot-

tu che appena appena bacia la sponda. X rllta abbiamo

le gradazioni dei Clibano che correndo al mare formano il

Lacinio. Di rimpcUo , il Capo co’ suoi casini , e culla sua

Colonna. A manca ... la immensità de’ fluiti , debole ri-

flesso della immensità di Dio. A quando a quando vedi nel-

le acque massi di rupe caduti dall' allo , c sul lido dei

solchi profondi. Sun le Ipocce delle lempcslu , i sogni dello

ire della natura. Man mano gli edilizi ebo coronano il capo

s' ingrandiscono , la Colonna sparisce alla vista e le ine •

gupglianze della riva divciilan più sensibili — tu l’ avvici-

ni al Capo; la Icrra sconvolta precede la maestà delle ro-

vine — A un tratto il mare ti chiude la via. A rilla , su

la costa del monte , s' apre un sentiero — orlo , scosceso ,

precipitevole , tagliato a picco — un vero sentiero da di-

sperali ! Solo a guardarlo divenli asmatico.

Or sci tu un Leandro amante riamato d' una Ero, che

dalla torre rumila del Capo li chiama j o invoca Giunone

Lacinia
,
perchè a lei ti meni ? — In lui caso ... gettali a
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Duoli). La flumina d’ainorc li farà sorvolar fu’ llutli :
quan-

do il cuore è animato da un forte sentimento., domina la

natura : non v' ha perigli clic non si affrontino quando si

lotta per far trionfare un affello. A nuoto adunque .o gio-

vane. 1’ aflì la... Giunone sol nome di Zfcra protegge i ri-

ti nuziali.

Ala .oe non ardi di quell’ incendio che è Vita ; o sci

Leandro sniza Ero
;
una sorta di Leandro in ritiro, perchè

— non credi pià nò alle Ero clic invocan Giunone a prò

dell’ amante, nò a Giunone stc.ssa , nè a tulli i sogni de’

poeti... allora — allora imita il mio esempio : scendi dalla

dolcissima bestia
; infila il braccio nelle redini

;
e ponili

per l'erta, come Hante pel monte della morta valle. Più

avventurosi di lui d’ assai. Ch’egli fu assalilo dalle bestie,

e tu... trascini pel freno la tua , magra come la lupa, ma
che ,non da impaccio ad alcuno. — Xon v’ha pedante che

aitili non incontri il falò delle cicale
;
non v’ ha pianto che

duri; non v’ha salila che non termini. Dqnque dopo un

venti minuli di pazienza , sei in cima , c — ti vedi innan-

zi una vasta pianura , che s’ apre tra le falde del monte

e il mare

Un grido di maraviglia t’.esce dal profondo del petto.

L’ òcchio stupefallo non crede a ciò che vede.

Ma ’. a cavallo. Questa è ora di poesia. All’ inferno là

prosa delle etimologie, le ricerche degli aritmetici , le e-

rudizioiii , le trasformazioni., le induzioni , itraslnli. Qiie.

sta è la regione del genio che fece dotto il mondo
;

della

sapienza che s’ ispirò nelle muse , per ridurre gli uomini a

civillù. A cavallo. La più grama delle bestie sente anche

essa la potenza di questo aere , e corre corre , pari al de-

striero di Orlando — A cavallo... ecco! Crotonesi chcgalQp-

pan pel vasto piano
;
ecco gli alidi reduci dalla palestra;

ecco le belle di Crolona dalla veste nera , dalle braccia
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biancbi^iinc di neve , dal collo di cigno , dall' occhio vo-

luttuoso ; odi r inno
; odi che gridano « Piangiamo il bel-

lo e taloroso Achille. — A cavallo; ecco le case de’ sacer-

doti, ecco il bosco sacro alla Dea, ecco il tempio dalle cen-

to colonne, ecco tutto un popolo seduto su scalini. U-

ditc ! Udite ! un uomo dal grave aspetto, dal lungo manto,

dalla lunga barba , ritto presso 1’ ara della Dea, grida fa-

vellando alle turbe :

« Le sventure vengono dagli Dei , che vogliono talora

> con esse provare gli uomini
,

- e le città — ma la dispe-

razione vien sempre da’ cattivi consigli.

« Veggo qui tra voi molti giovani...

a Voi siete la speranza della patria o giovani...

« Nascendo stipulaste con essa di- darle tutto ciò che

volesse da voi...

A E voi 0 donne! Voi abitate rimpetlo ad Itaca..

A Ricordo a’ vostri mariti i doveri di Ulisse , a voi quel-

A li di Penelope...

A Oh ! la patria è in lutto ed io vi vedo qui ornate di

» oro e di gemme ; quasi i mali della patria , e i suoi bi-

A sogni , non fossero mali e bisogni vostri

Ascolta il popolo! Egli grida — buono è il ragionar di

costui; è si commove, e frème, come fa mar per tempesta.

•Come si chiama l' Oratore ? Pitagora — Pitagora di Sa-

mo ;
il fondatore della scuola Italira. Ca)rriamo , córriamo

ad Inchinarci a colui che tulio sa; al legislatore, c al ri-

generatore d’ un popolo
; al più gran sapiente dell’ Univer-

so, Lo diccano , un mito, un simbolo, un Nume. Vedete!

egli è di carne e d’ ossa come noi. Quegli che gli stanno

intorno sono Alcmeonè e Democide , famosi medici; Filolao

maestro di Platone , e di Archita
\
Neucle

, o Ascone Dlo,-

soO. —
• A cavallo — già fumano le are ,

giù son parale le vitti-

me, già il coro de’ sacerdoti s’innoltra nel tempio. . .Cro-

tonn intera raccolta su la spianala assisterà u’sacri riti. —
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I cavalli ansanti , spuntanti, s’arrestano ove il monte

tagliato a picco si specchia nel mare. — Oh ! quello che

vedemmo non fu che un prestigio, un sogno, uno spettacolo

aeriforme che il vento disperse. Le belle e il popolo della

Cotrona di Pitagora , dormon polvere da secoli : il bosco

sacro , son que’ cardi selvaggi che ingombrano la sommi-

tà del Capo : le case de’ Sacerdoti , son que’ pochi Casini

ora silenti , e quella trista torraccia di. doganieri , che ter-

rebbe ogni poesia a questo luogo , se quelle rovine non

fossero : le colonne del tempio
,
caddero

,
sol resta in pie-

di quell’una che vedete I II Tempio stesso , il famose Tem-

pio , son que’ massi di muri reticolati , a poca distanza

dalla colonna. Poi — altri massi miri caduti in fondo ai ma-

re
;
ed altri ancora rotolati su per la costa del monte ....

rovine di rovine , su cui invano piombarono le ire degli

elementi , c degli uomini , invano passò i’ala distruggitrica

de’ secoli. — Sediamo adunque a piò della colonna. Percossa

dal fulmine, battuta dalle tempeste,scossa dagli uomini, e da-

gli avvallamenti del suolo.. ..pur stette salda e ritta in mezzo

alla distruzione che la circonda. Sediamo— e mentre la lu-

ce del sol cadente ne indora ia cima , rammentiam di Pi-

tagora , che qui dettò i precetti della sua arcana filosofia

a’ taceuti discepoli — Non ci rapite questo sogno o eroditi.

Voi quanti siete ignorato se la scuola di Pitagora stesse qui,

o nella Città ! Dunque baciate che la ponghiamo qui. Voi

non sarete men dotti per questo , e noi saremo più lieti ,

perchè — quesb colonna come avanzo della scuola di Pi-

tagora sarà per noi più preziosa del portico di Platone ,

della cattedra di Demostene, de’ rostri di Tullio , della Cu-

ria del Senato di Roma, del Foro di Trajano — E dove sono

le isole de’Dio6curi,ove l’isola di Calipso, ove Ogìgia che ram-

menta Ulisse? Quelle isole al di cui piede frangendosi le onde

davano un suono or di. lira , or di canto , or di gioja , or

di lamento ... ove sono? —Le cerchi invano coll’occhio ...

sparirono. Sparirono colle bnlasie de poeti che popolavan

questi fluiti delle loro ispirazioni. — 13
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Ora a rìpopolarli nuovamente ci vorrebbero altri poe^

li , e altri soggetti di poesia. Ma dove sono! l'età degl'iiH

teressi materiali , l’età de' speculatori, l'elà della indifferrn-

za, l'età dell'egoismo non produce cbe vegetabili , o Ebrei —

t*ur v’ha la immagine della vita qui.... v'ha una Cap<

pellelta , servita da un romito— solo abitatore di questa

Tebaide, che non sia doganiere. — Abbiam visitala la povera,

cella , e la pevera Chiesetta : abbiam bevuto l’ acqua cbe

beve il meschino ... calda , nauseante ... ma è la sola co-

sa cbe potea offrirci.

Un della brigata s'.è posto a suonar l’organo ... e la

melodia del sacro strumento rompendo a un tratto il si-

lenzio della solitudine m'è sembrata la voce della speran-

za , cbe promettesse a queste rovine una mano ristoratri-

ce, e una novella sapienza —
Ogni anno il popolo Crotonese trae qui benanco — non

a venerare Giunone Lacinia , non a piangere Achille , ma
a pregare a piè dell'ara del Santo de’ Santi

;
a piè di Co-

lei che veglia i soffrenti.

Rimessici in via, giunti al culmine dell’erla , he salu-

tata , forse per rultima volta ! la famosa Colonna
; su cui

già s’addensavano le tenebre della sera.

Giunti a piè della scoscesa ho nuovamente inforcata

la pacifica bestia. Carissimo ronzino ! Scorgendo l'aere oscu-

ro, ha compreso esser l’ora in cui i poeti soglion ragionare

colle stelle, che sono la poesia del Cielo, e — ha rallentato

il passo — quasi dicesse : medila a tuo bell'agio. Nè per

spronarlo ch’io facessi ha voluto correre al pari degli altri.

1 filosofi son testardi.
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Io inedito. —
Coirono fa trovata vile e viola da Pitagora

; e —
in breve divenne forte, e vincitrice. Chi mulolla?-!! Fi-

losofo.

Donde cominciò la sua influenza T Qual gente avea vin-

to i Cotronesi T

Ascolta la storia.

» Poco lungi dalla porta della Città sul lido d’ un pic-

ciol seno fatto dal mare si vedea un altare. Fu alzato ad

Apollo , in memoria dei miracolo che ivi fece Pitagora di

indovinar quanti pesci erano in una rete, che alcuni pesca-

tori stavano tirando dal mare. Pitagora lo avea promesso,

ed i pescatori aveano scommesso : adempì alla parola e ri-

fiutò il prezzo della scommessa
;
ma per sola mercede chie-

se che si fosse resa la libertà e restituito a tutti i pesci

presi il loro elemento e la vita. I pescatori attoniti per tan

ta virtù
,

precorsero il suo arrido in città , e l’ annunzia-

rono come un uomo divino. Pitagora avea un aspetto dol-

cemente venerando. I Crotoniati erano afflitti ed abbattuti

per una terribile disfatta ricevuta pochi giorni prima dai

Locresi
;
e siccome è naturai indole di tutti gli animi u-

mani di ricorrere agl’ iddi! nelle loro disgrazie , cosi pare

che gl’ iddìi stessi volessero preparar col timore la via al-

r esecuzione dei loro alti disegni
,
per i quali aveano in-

viato tra loro l’ nomo che dovea ristabilir la loro città.

Ma quale efa stala mai ia cagione della guerra tra po-

poli nascenti , vicini , e che , essendo di una medesima o-

rigine , dovevano avere interesse di sostenersi vicendevol-

mente , contro la forza degli stranieri ? — La vicinanza do-

vrebbe render le città amiche , e le rende rivali : l’ origi-

ne comune ,
quando i fratelli non son saggi , fa al che pre-

feriscano esser dominati dagli estranei , anziché diretti da

uno di loro. S’incomincia dal voler primeggiare tra fratel-

li
,
perchè la famiglia è il primo teatro delle nostra pas-

stoui
,
e si finisce col servire ad un estero che domini so-
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pra (ulti
,
perchè il Soffrire insieme è l' iillima salvezza e

r unica consolazione dello stollo. I Hetaponlini , i Sibariti

ed i Crotoniani , come i più potenti degli altri
,
già volge-

vano in mente l’ impero universale di questa parte d’ Ita-

lia che abitavano: I Croloniali , dopo luogo assedio , avean

finalmente espugnala Siri : questa città era stala difesa dai

Locresi ; ed eccoti la cagione della guerra tra Crotone o

Locri. Le forze delle due citlà erano molto iaeguali
;
ma

la causa di Locri era giusta. Ricorsero i Locresi por ajuto

agli Spartani , i quali , non volendo o non potendo pren-

der parte in una guerra lontana invece di aiuti diedero

consigli , e dissero ai deputati che si raccomandassero a Ca-

store e Polluce. Si fanno de’ sacrifici a questi numi , e si

ottengono favorevoli auguri!. 1 Croloniali dall’ altra parte

consultarono l’oracolo di Delfo: la risposta fu, doversi

prima vincere i nemici con voli , c poscia coll’ armi. Vo-

tarono dunque la decima ^lle spoglie che avrebbero prese

al nemico. Ma i sacerdoti aveano aperto in nome del loro

Dio un concorso : i Locresi offerirono la nona parte. Si dà

la battaglia. Si raccontano di quella giornata infiniti pro-

digi : un’ aquila che durante tutto il tempo dell’ azione si

vide volare sul campo de’ Locresi : due cavalieri di cwpo-

ratura gigantesca che combatterono per essi : la nuova del-

la vittoria giunta nello stesso giorno in Corinto , Sparta

,

e Atene. Chi potrebbe ridirti tutto ciò che si è narralo T

Patto fu , ebe 13 mila Locresi , risoluti di vincere o di

morire , vinsero cento mila Croloniali , ammollili dalle ric-

cliezze , iiisolenli per la fortuna passata , e per indolenza

trascurali di ogni disciplina. Ecco gli oracoli , ed ecco i

prodigi veri. »

E che fece Pitagora ,
giunto in Crolpne? — Per qual-

che giorno la di lui fama circolò di bocca in bocca
; qual-

cheduno volle vederlo, e la sua presenza ed i ragionamen-

ti suoi accrebbero il rispcllo che già si avea pel suo nome.

Pinulmcule un gionu) lutto il popolo
,

fanciulli
,
giovani

,
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vecchi , uomini
,
donne , tulli si radunano nel ginnasio.

Pitagora appare , ed una voce si eleva e dice : Uomo di-

vino ! lu al certo non sei venuto tra noi senza ispirazione

di qualche dio propizio a questa città. Vedi tu qual' è il

nostro stato ; tulio 1’ esercito distrutto , estinta la miglior

parte dalla nostra gioventù, i nemici alle porte., ninno

scampo oltre la morte
;
non più leggi

,
non più ordini

,

non più annona : se tu non pensi a salvarci , noi siam per-

duti. E lutti ripetevano : Noi siàm perduti , salvaci , sal-

vaci : noi siam perduti ! e Pitagora salvolli riformando i

costumi
,
riordinando le l^gi e la milizia. » —

I

Intanto pochi lumi scintillanti qua e là ci indicavan

Colrone.

Quale gradezza non rammenta questa or d picciola

Città !

Divisa in due dall’Esaro avea dodici miglia di circui-

to; ponca 100,000 uomini in campo; avea un senato di

1000 senatori
;
un foro capace di 3,000 persone-, Tadorna-

vano i templi di Cerere , di Apollo , di Marte , di Ercole,

della Vittoria
,

delle Muse , e di Giove fulmineo ; fu det-

ta chiarissima , ricca , beata, salubre , fortissima , sapien-

te ;
eran famose per la bellezza le sue donne, per la for-

za i suoi atleti ; debellò i Siriti , i Locresi
, i 3>bariti , i

Siracusani , i Brezi
;
soccorse Grecia assalita da’ Persiani ;

una sua nave era tra quelle che vinsero a Salamina
; al-

la sua fiera concorreano TItalia , la Sicilia, Grecia e Car-

tagine
;

fu la cuna della Scuola Italica — Ma ! Venne Pir-

ro e abbattè le sue mura
;
giunse Dionigi e vinse la sua

rocca ; sorse Arisloraaco è la vendè a’ Brezi e a’ Cartagine-

si
;
s’alzò Menedemo , o si fece despota -, sorso Agalocle, e

ribadì le sue catene-, vennero i Campani , e la posero a sac-

co -, tornarono i Brezi c i Cartaginesi
,

e la domarono af-
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fallo. Era il 539. Pochi cittadini abborrendo lo straniero

esularono, lagrimando la perduta patria ... e Cotrone fu !~
Or cbc resta 7 La gloria del nome , e quella delle rimem>

branze. —
Il ronzino incespicando fa che io scenda da’ regni del-

la fantasia. Mi richiama affatto alla realità la vista della

porta della odierna Cotrone. Sul ponle che la precede stan-

no affollati i mietitori reduci dalla campagna. Non hanno

casi i poverelli , e dormono qui a la belle etoile

,

e — dan-

zano , bevono, sotto ‘ capanne eretto a tal’uopo. Cosi dimen-

ticano le fatiche della giornata , e si preparano per quelle

del giorno appresso.

Lasciati gli abiti di viaggio
, coU'ospite mio dolcissi-

mo vado al solito a inchinare la Baronessa , e la Barones-

sina Barracco. È grandissima la ricchezza di questa fami-

glia , ma è pur grandissima la sua affabilità. La è una di

quelle poche famiglie a coi volentieri perdoni Tesser ricche.

L’ospite è sempre il ben venuto nel magnifico palazzo. La

Signora di casa v^Iia perchè nulla gli manchi, colla scru-

polosità delle antiche matrone. Nè il Barone ha voluto che

i suoi figli perchè ricchi avessero il dritto di effiere igno-

ranti o ignavi. B però diede a tutti una educazione perfettis-

sima. Per essa brillerebbero anche senza le ricchezze. Ciò

ti mostri qnal’uomo sia il Barone , che possiede le più va-

ste tenute, i più be’ boschi, i più be’ casini , i più be’ ca-

valli , i più belli armenti, le più belle ville delle Calabrie

— Assai m’ incresce di non averlo conosciuto
,
perchè assen-

te. De’suoi figli ho solo conosciuto Giovanni, il minore. Potei

da lui, argomentar de’ fratelli.

Vuole giustizia che io qui paghi un tributo di rico-

noscenza all’egregio Cavalier Buonafede t Sottintendente del

Distretto. Egli fu per me affubilis.simo, e generoso. Gratis-

simo a’ suoi modi gentili , dirò con piacere aver egli con

forti premure ollenpio che si difenda la famosa Colonna

dalla rovina di cui è minacciata. Lode a si bella cura.
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E — al pari degli altri sili ho qai trovata uomini di cuo-

re , e di sapere
;
giovani cortesi , e svellissinti. 1 Signori

Costantino Lopez
,

precettore in casa Barracco ; D. Pasqua-

le Viola , precettore in casa Lucifero
^
Antonio Lucifero

;

Giovanni Morghen ;
Carlo Palmieri

;
Raflaele Sansone ;

ed altri giovani e uomini di pregio, m’ han fatto lietissimo

il mio soggiorno. •—

Ma vien pure il giorno in cui dobblam separarci. Ed
essi vengono ad accompagnarmi fino a Catto. Giunti a veg-

gente dei paesello , io li saluto dalla lettiga , e — Solo

,

commosso
, pieno di gratitudine per tante cortesie, prose-

guo la mia pellegrinazione. —

Ho veduto Cairo da lungi — quindi non posso dirtene

nulla. Non voglio imitar coloro che senza muoversi di ca-

.sa scrivono il viaggio per la China 1

Ben vi dirò delia via. Deserta
,
lunghissima , noif ha

un albero , una siepe , un cespuglio. Nudi, e in gran par-

te incolti terreni, ti pongono la malinconia nel cuore. Que-

sto deserto, passando rasente i fondi della famiglia Riso

,

continua fino al fondaco di Guido. Di là l’aspetto della

campagna si fa ridente. Vedi il feudo Schipani tra suoi oli-

veti verdeggianti, e poco lungi dalla riva del mare, che da

lungi sempre ti accompagna.

Nel giungere a Guido, e dopo Guido ancora'bo vedu-

to delle bandieruole in cima alle canne , e pali vestiti di

mirto : innanzi al fondaco veggo bivaccare della gente in

armi , e de* lettighieri. Per terra stanno bauli , sacchi da

notte , tutto r arsenale di chi viaggia , fra sparse iettigbo

bcliamenle ornate: è una vera festa nel deserto. Per chi, a

4
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perchè tanlo Irambusto : per una sposa
; è questo è il cor-

leggio nuziale. La Signorina è da Poiicaslro, e va sposa in

Catanzaro.

Quelle banderuole , e que’ mirti son segni di giubilo.

La via delle spose è sempre sparsa di flori, e di mirti...—

Questo incontro è una vera fortuna. — Chiedo di esser

presentato alla sposa , e veggo una giovane avvenente , e

spiritosa , vestita come se or ora uscisse dalle roani di

Cardon o di Girou<. Questa apparizione in un deserto par

fatta a bella posta, per darmi la occasiono di dipingere

una scena Orientale. Trovare qui
,
al fondaco di Guido, a

poca distanza dal Tacina , e dall’ Uria , una sposa , e—
una sposa che li parla di Manzoni , di prose , di poesie ,

ha quasi dell’ incredibile 1

Dopo breve ora essa , la Signora Chiarina Ventura ,

sale nella lettiga di onore, in mezzo alle grida de’leltighieri

che disputano fra loro per aver la preferenza di servirla.

Lo sposo Cesare Veraldi inforca un bel cavallo. Le altre

lettighe si pongono dietro in riga. E i cavalieri, una roano

di uomini robusti e bene armati, galoppando precedono, e

chiudono la marcia.

Io che poco fa mi dolea della solitudine mi veggo

slanciato in mezzo a corteggio di nozze. Chi lo avrebbe

sperato ! —

Ed ecco una lunga riga di carri far coda alla briosa

comitiva. Lenti , stridenti , coperti da tende bianche , con

signore, con fanciulli, con masserizie, ti presentano un di

que’ quadri patriarcali della Beozia , che spesso vediam

dipinti. £ gente che lascia la villeggiatura di primavera

—

Al feudo Schipani mi riposo alquanto ; son colmato

di aflabililà dalla affettuosa e nobile famiglia. Come dovunque
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la stanza ospitale era bella e preparata per me. Ricevea Is

medesime accoglienze dalla Signora Casolini , nipote del

mio Felice Darba , vicina di casino.

Noto queste cose non per vanità ... no ... no .. —
ma pachè veggiate più sempre i costami di questi , che

furono accusati di barbarie. Oh! non son già i Calabri i

barbari .... giuratelo.

Varcato 1’ Uria , che ora è un picciol fiume , dopo

qualche miglio comincian le colline che or s’alzano, ed or

s’abbassano fino a Catanzaro. La via è più faticosa , ma
è pure amena.

Giunto a piè della Città veggo uno speltacol nuovo, af-

fatto nuovo per me.

Tutto il popolo è raccolto sul parapetto della villa ,

tutto. Chi non è su la via occupa i balconi, le finestre, i

terrazzi. Giù , per la via che mena alla marina
, corron

garzoni con palme
;
scendon carrozze con signore. Chi si

aspetta 7 La Sposa — che scendendo di lettiga si pone in

carrozza , scortata dal mio Luigi Grimaldi , e dalla -sua

amabile e virtuosa compagna. A seconda che la carrozza

si appressa alla città i garzoni gridano evviva, agitando le

palme , i mortaretti sparano. È un vero ingresso trionfa-

lo — Avanzi di antichi affettuosi costumi , serbatevi , ser-

batevi intatti e non permetta mai il Signore che la rao*

da della indifferenza giunga a distruggervi. La gentile

Catanzaro custodisca gelosa questo retaggio de’ padri suoi.



346

Chi è colui che galoppauJu sceude? E Felice Barba
,

il

dulcissiroo amico. Mutaodo corso si fa mia guida : varchia-

mo la parto adorna di arazzi e di mirti -, pel piano di S.

Rocco ci ponghiam nella via che mena a casa di Grimaldi.

Dopo mezz'ora io mi trovo fra le braccia degli amici.

l'dite — L’appartamento de* Schipani mi è assc-

,
guato. Io sto da principe.— Gli amici mieimi accolgono

col medesimo amore. Quanto faccian per me non voglio

dirlo. Si offenderebbero. Grimaldi ha preveduto financo

riniprevedibilc. Barba , Badolisani , Larussa, Serravalle ,

Marincola Pistnja
,

si mostrano come per lo innanzi affet-

tuosi e gentili. Questa è sempre la mia Catanzaro. Per essa

l'accademia riesce quale si conveniva a lei che è si nobile

città. Otto di passali fra tanto affetto
,

c iiuugurati col-

l'invito ai banchetto nuziale, passancome un istante, e—
giunge il di della partenza.
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La Cesia del Corpus a Tlriolo. Lo (re Cogna-

te— ifn funambolo. L’n dramma Ui diligenza.

Oa W. fiiovaniil a .%• Linddo. La Itolsia fu-

mante. .«ci(e C e una H.

Fino a tre miglia lungi da Catanzaro m'aucompagna-

no Grimaldi , (,1) e Mar ncola Pistoja. Giunti al termina

fatale ci abbracciamo, e piangendo ci diciamo addio. Oh!

chi sa quando ci rivedremo ! D’ Amici silTalli ve n’ ha po •

chi al nioudu ... ed io debbo starne lontano '. — Meco ri-

mane il caro Burba, il giovane in cui l’ingegno eguaglia

il cuore. Egli cavalca da prode un suo destriero che fa

scambietti , e galoppa come se stesso al ,Circo Olimpico.

Il mio vorrebbe seguir l’esempio del collega. Ma io striu-

geudo il freno lo avverto a star cheto. E però passo pas-

so giungiamo a Tiriolo : e scendiamo a casa Alemanni —
cortese e gentile famiglia.

La diligenza non passerà pria delle qoaltr’ora. Quindi

aspeltandola possiam darci bel tempo. Discesi nella via ve-

diamo il popolo in moto. La processione del Corpus che

non potè aver luogo nel dì segnato dalla Chiesa, pel tem-

po piovoso , si farà in questo di , e però tutti corrono

(I) Nel momento che scrivo
,
^esto mio diletto , ha otte-

nuta senza concorso , sa' soli docnmenti det suo merito , la Cat-

tedra di dritto nel Reai Liceo della eoa patria. Tutta la nobi-

le Catanzaro ha gioito di. questa giustizia resa al chiaro Con-

cittadino.
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al (empio donde deve uscire. Finché non scenda dalla par-

to superiore del paese , andiamo a visitare II bel conveii-'

tu de' Cappuccini.

Lo ha fabbricato a sue spese un ricco Cittadino di

Tiriolo a nome Luigi Rotella , e poi — vi si è ritirato ,

non come frate , ma come devoto , che' stanco del mondo

vuole aspettar la morte neU'asilo di pace. — La campana'

che Suona a martello, i Religiosi che scendono in Chiesa,

le porte che si spalancano , ci avvertono come la proces-

sione sia giunta- — Pensando al prodigio che diede origino

alla Sacra commemorazione ;
richiamando alla mente il

dipinto di Raffaello in Vaticano su questo gran subbieltu ,

seguo coll’anima commossa il devoto corteggio , il quale —
traversando la strada inferiore del paese ti offre una scena

bellissima a vedersi. Quante sono lo donne di Tiriolo can-

tando Inni accompagnano l’Ostia Sacrosanta. Un nugolo di

fiori di ginestra , e di papaveri cade giù da’ terrazzi. 1 Gen-

darmi in divisa di gala, e la Guardia Urbana sparano gli

archibugi. Le campane suonano a festa. E intanto il Sole

manda un torrente di luce su questo quadro svarialo por

formo e per colori. — Ma ciò che darebbe ampia materia

ad un pittore per esercitare il suo ingegno è il vestimcn-

do delle donno , e la loro bellezza. Gonne splendenti di

seta , corpetti a ricami d’oro, e ricchissimi di nastri , veli

bianchissimi trapuntati, monili di oro
;
e poi; delle trecce

nerissime cadenti sovra colli bianchissimi , delle ciocche

inannellate cadenti lungo le gote vermiglie
,

degli occhi

neri , vivaci , e timidi a un tempo
;

delle forme svelte

statuarie — ecco le donne di Tiriolo , che' io ritraggo con

severa verità. Ben s'appone adunque chi dice Tiriolo il pae-

se della bellezza.

Udite ancora. Nel dopo pranzo stando giù ad aspettar

la diligenza vedevamo passar le donne che andavano ad at-
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tiagcr l’jcqua. La gonna succiola , le braccia nude , con

sul capo un vaso di rame equilibrato, andavano, venivano,

senza avvedersi di esser belle.

Ma chi- sono quelle tre donzelle le di cui forme

sembrano opera d’un medesimo scultore ?

— Son tre cognate.

— Chiamatele le tre grazie , e direte meglio. Cia-

scuna di loro potrebbe servir di modello per una Ebe. Il

loro nome?
— Felickt , Catterina, e Teresa.

— Qual è la Felicia 7

— Quella a manca.

— E la Catterina ?

— Quella a ritla.^

— E la Teresa sla in mezzo ! Vedete un po , ed è

appunto la più bella delle due.

Ed io pensava t — Se a queste donne si desse una edu-

cazione a formarne- il cuore e la mente, quanto non sareb-

bero più belle ! Basterebbero a ciò un libro, pochi, mesi di

tempo, 0 un uomo che avesse un po di pazienza. Il resto

verrebbe da se ; chè io questa terra il talento nasce spon-

taneo al par de’ fiori '. brilla come il raggio del Sole ! E di

fuoco come la lava del Vesuvio. — Ma a che servono questi

perpetui lamenti! — Ecco la diligenza che è giunta.

Addio Barba Carissimo Addio, e -— svellendomi dalle brccia

deiratfeltuoso e virtuoso giovane, mi cacciai in fondo della

infuocata carrozza, ebe tiene mollo del toro di Falaride ,

quando è percossa dal Sole.

Allo spuntar deU’alba giunsi alla ospitale casa di Co-

senza.
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Oh ! Carolina Tessari ! Oh cara memoria , De’ giorni

primieri .. del Teatro Fiorentini , il tuo valore come at-

trice ò sempre lo stesso ; ma — è pur sempre il medesi-

mo quel tuo metodo piagnoloso , con cui tu ti ostini ad

esprimere ogni affetto , anche quello della gioja e dell’ira!

Gioire , e sdegnarsi piangendo , la è cosa veramente sin-

golare. — Partendo di Napoli vi lasciasti la tua scuola , e

però possiam dire che ci lasciasti . . . eredità di pianto. —
11 Signore abbia pietà di noi.

Come intermezzo un funambolo con tutta la sua fa-

miglia funambola ha divertito il pubblico. Io non so per-

chè questo spettacolo debba far piacere. Que’ poveretti che

ad ogni istante posson cadere , e rompersi il collo , o

slogarsi un braccio, o una gamba, dovrebbero far pietà, e

pur destano diletto.

Misteri dell’umano cuore.

Dopo sei di m'avviai per alla volta di S. Lucido ,

prendendo commiato dal mio ospite generoso, e daH'ama-

bile famiglia.

Dipingo — e narro drammatizzando

L’na carrozza angusta , un vero guscio di noce , fa

le veci della diligenza — Un postiglione che barcolla come

lo svizzero nel barbicr di Siviglia è il oondultore.—

AI mio fianco siede un pingue architetto — bravissimo

uomo , 0 affabilissimo — Nella rete di sotto , dietro, sul

mantice, sla» sacebi di pane , sacebi di orzo, succhi di sa-

lami , paglia , fieno
,
polli.

— E tutta questa roba 7

— È nulla Signore ... non loglio luogo.

— Avremo altri passeggeri ?

— Che volete che io sappia !.... passeggeri!.... ab ...

ah ... non vugli passeggeri io.

I

Digitized b'y Google



— Buona sera.

— Buona sera — e una donna , con non so qual cosa

ravvolta in un panno russo , che tcnca fra le braccia ,

s'assisc a me dirimpetto.

— Buona sera.

— Buona sera — e un altra donna, con un'epa che pa-

rca quella di Maestro Adamo, c un altra cosa egualmen-

te avvolta , fra le braccia, si pose dirimpetto all' Archi-

tetto.

— E bene postiglione ...

— Ab!, ah!., è niente... non toglie luogo.

— Signore ! Se vi piace tiriamo la tendina. Tremo del

freddo.

— Sta bene cosi ! dissi tirando la tendina.

— Ah sì ... vi ringrazio.

— Ahimè!... ahi! .. ahi ! lo muojo.

Chi è quella donna ?

— Mia sorella Signore.

— E perchè vuol morire T

— È perchè non può sopportare il fumo del sigaro.

Ed io gettai il sigaro.

In questa mi ferì l’orecchio un vagito, a cui un altro

vagito rispose, e — un caldo rivo mi scese lungo le gambe...

— Scasate Signore.

— Che scusare ! gridò rarchitelto ... io son rovinato.

Allora compresi ebe a ponente correano i medesimi

complimenti di levante. —
Poi dopo il rivo.....

— Buona donna soffriate o no bisogna rinnovare l’aria. ..

il sole è spuntato.
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— Che puzza ! fumate amico , fumate.

— No per carità!... gridò la donna dall’epa gonfia.

Allora — guardai in viso le nostre compagne di viag-

gio. Eran due giovani— tra belle e brutte — tra signore e

plebeo — tra suddette e pulite — con due grossi bimbi in

seno , i quali — nuotavano, guazzavano—
A un tratto, quella che m’era di fronte si fece bianca

come neve.

— Che vi sentite !...

— Son ... mor .... ta .... — e svenne, li bimbo era per

cadere.

Fu forza sostenerlo.

— Ahi ... ahi....
'

— Che avvenne !

— Son ... mor ... ta —• e svenne q nella di ponente an-

cora. La carrozza cominciava a salire; i’architettto dormi-

va
;

il povero bimbo rotolò in seno del dormente.

— Svegliatevi ... gridai.

— Che cosa è avvenuto! sciamò balzando.

— Tenete quel fanciullo.

— Sia fatta la volontà di Dio — e se ’l recò su le gi-

nocchia ,
con tutti gli accessori!.

Cosi entrammo trionfanti in San Filo.

— Fermatevi ... gridai al Postiglione, e recale un pò

d’acqua.

— Acqua! che acqua ! io bevo vino ...

— Sbrigatevi .. queste poverette sono svenute.

-Oh! oh!

— Chi sono?

— Questa e la moglie d*un macellajo di agnelli ,
quel-

la moglie d un macellajo di vacche , e son sorelle.

—Benissimo ... sentii già la fragranza. Correte per l’a-

cqua. — E rinvennero.

— Io non sono stata mai in carrozza
;

disse la prima:

n’òvero Pepplna?
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— Ed io vi son forse siala Io! ... Raffaella.

— Mi gira il capo.... mi sento morire...

— Ed io ... ahimè! Io stomaco ...

— Masticale un po d’arancia... gridò il povero archi*

tetto.

Non l’avcsse mai detto! Peppina ...più non polendo coni

tenersi ... intendete ?

— Sia fatta la volontà di Dio ! sciamò il paziente ca-

vando due o tre fazzoletti di tasca per pulirsi.

— E voi Raffaella! ... state bene?..

— No... Signore...

— Aspettate... passate al mio posto — cosi — ripren-

detevi il figlio vostro. — benissimo — or come vi sentite T

— Assai meglio.

—^ Alla buonora .. . imitate il mio esempio , o amico —

«

io anderò a piedi. E scesi— cosi durando fino alle Croccile.

Colò mi posi al posto lasciato dalla giovane.

— 0 mio Dio !.. Dio buono! lo!;, to!.. che cosa è
quella? gridarono a un tratto le due sorelle.

— Qual cosa!

— Quella !.. quella !..Oh che fiume!.. Gesù mio, che
fiume ! .

— Dov* è il fiume i

— Quello ;.. quello ...

— Ma quel fiume è il mare.

— Oh!., così e fatto il mare; ! E quelle cose bianche 1

— Son le relè de’ bastimenti.

— E quelle cose nere?

— Sin barche di pescatori.

— Gesù!.. Gesù! su quella barca fanno la cucina ..j

vè che fumo !...

— Quello è un piroscafo,

45
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— W ... pifowa!..

— Pirusraro ... ballello a vapore.

— Oh quello o il vapooe I

— Vaporo ! vapore ! •<

E i loro occhi parca uscissero deirorblfa, per la me-

raviglia ;
e le loro mani intrecciate indicavaòo la grande

sorpresa. E.sse vedeaiio per la prima volta il mare , una

vela, una barca , un piroscafo ! — Quella innocenza, quella

vergine sorpresa, quel candido stupore mi produssero una

profonda impressione. Mi parea di vedere le abitatriei di

quelle terre lontane visitate per la prima volta dal poetico

Le Yaillant _ mi sembrò di stare fra le foreste dell’Ame-

riea. È un grande spettacolo quello della civiltà che si ri-

vela a chi la ignora.

Quando Dio volle mi trovai a fianco del mio Felice

Staffa, che mi aspettava qual sentinella vigilante.

La sera del mio arrivo S. Lucido splendea per mille

e mille faci , che ornavano ogni angolo del bel paesetto

,

fra festoni di mirto
;
una banda musicalo empiva l’ aera

di lieli concenti; fuochi arliGziati si accendevan qua e là;

tutte le signore scesero al passeggio. Era la S. Giovanni.

Nel mallino seguente vi fu grande processione, con grandi

e ricchi stendardi che precedeano la statua del Santo. Il

popolo lutto, uomini e donne, scguivan la statua, cantando

un inno per antichissima tradizione rispettato.' Nelle ore po-

meridiane fu pronunzialo un eloquente panegirico. £— a

sera si ripetè Io spettacolo del passeggio, de’ fuochi, dei

lumi , e della musica.

Così i barbari celebrano le loro fesle.
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I marinai hanno pel Santo una speciale devozione. Va-^

licanUo per mari lontani pongono in disparte una picciola

fomina — è quella la porzione del santo , e serve a (ar la

spese della festa.

Dopo tre giorni di delizioso vivere in seno a si afleU

(uosa famiglia m' imbarcai sul Duca di Calabria , il qua-

le — era pieno zéppo di passeggeri , o di merci. Le mer. '

ci ingombravano il ponte
, e la galleria , i passeggeri sta-

van quasi tutti bocconi , afflitti dal mal di mare. Grida

,

lamenti , imprecazioni s' udivano di giù , di su , da’ came-

rini , o dalla galleria — eran donne , fanciulli ,
giovani ,

vecchi
,
possidenti

,
medici , contadini tutti percossi da u-

pa medesima sofferenza, lutti resi uguali dal dolore. La e-

ra una vera bolgia fumante.— Io corsi al mio numero 21 ; mi

coricai, <v — a. rivederci a Napoli — la quale nel mattino

appresso mi riapparve biancheggiante e splendida in fon-

do al suo golfo,

Dopo quaranta di mi ritrovai nuovainenle al posto don-

de ora detto queste tante mie idee , le quali non hanno

che un sol merito— quello di esprimere con candidezza ciò

che seuliU

Curiosa coincidenza. Tutti i paesi che vbitai ora ncUo

Calabrie cominciavano col C — Cosenza , Castrovillari , Cas-

sano , Corigliano , Cariali , Cotrone , Calanzgro — Un so.-

lo colla R — Rossano.

Siognauilo queste selle C i e questa R
,

io ini slancia
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col pensiero al tempo che verri ; e veggo su po’ monti —
una strada rotabile che movendo da Castrovlltari , ginn*

gendo a Cotrone , e terminando a Catanzaro , fa che i pae-

si e le picciole città di questa bella regione non sieno più

divisi e distanti fra loro, come Napoli dalla nuova Zelan-

da — lunghesso il mare; una via ferrata che In poche ore

mena il pellegrino da Castrovillari a Cotrone , da Coirono

a Catanzaro— Veggo, un porto a Rossano; e sgombrato af-

fatto quello di Cotrone. Veggo de’ piroscafi che movendo da

Trieste , dalla Grecia , da Napoli tengon vivo il commer-

cio, vive le industrie—Veggo ovonque scade, biblioteche ,

tipografie
,
gabinetti di lettura , accademie , statue , qua-

dri , e — Templi magnifici innalzati a COLUI, che creò il

mondo perchè si migliorasse ogni di più.

Chi potrò avverare questo che ora è un si^no della

speranza ! Colui medesimo jcho alterra e suscita , aflknna

e consola.

Quando ? — Nel di che sta segnato nel suo Volume.

Quegli anni che a noi scmbran si lunghi non sono che a-

tomi impercettibili nell’ immenso mare dell’età — son de’

rivi infinitesimali destinati a formare il gran fiume—quan-

o sarà formato
;
quando la pienezza de’ tempi sarà giun-

ta , allora — EGLI dirà a questo fiume ; cammina.

Nel di che questa voce Onnipossente avrà così gridalo,

credete voi che vi' sia una forza su la terra alta ad arre-

stare il fiume mosso dal Signore ! ,

Se credete che questa forza vi sia voi rinnegalo il pen-

siero provvidenziale che governa l’ universo
;
che trac la

gioja dal dolore
,

la civiltà dalla barbarie , la gloria dalla

decadenza , la risurrezione dalla morte — voi non siete Cri-

stiani,

Ma in questo secolo ov’è lo sciagurato che osi dire : io

pon son Cristiano !...

Digilized by Google



iHrfioitisiii E senni dopo (*)

A»

n I punii inilUano vciii non (icoidiili quando li scinsero i Canti>

Digitized by Googie



' Digitized by Google



WATERLOO

Rapida come folgore

Voce alla Francia viene;

Il pri^oniero indomito

Ila rotte le catene;

Sciolse le vele, c valica

Ardimentoso il mar.

Rapida come folgore

Un altra voce aggiunge;

Toccò la riva gallica,

£’ vide, vinse, e giunge ;

L’aquila audacissima

L’immensa volo apri.
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Nella fastosa Regia

Quel grido è penetrala —
Folle coorti intrepide

Accorron d’ogni lato —
Par che a pugnar si apprestino

Ala tengon altro in cor.

Chè non appena mirano

Il genio della guerra,

Alla cui voce corsero

A conquistar la terra.

Piangendo lo salutano

Oli gettan rarad a piè.

Deh vieni o Sire« gridano^

Ritorna a' nostri amplessi,

' Menaci alla vittoria.

Sire noi siam gli stessi.

In mezzo agl’ozi ignobili

Sempre pensammo a te.

Vedi ! serbammo l’aquile

Che da le avemmo un giorno...

Con noi fremendo attesero

L’ora del tuo ritorno.

La strada della gloria

Non ban scordata ancor.
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Come fiammante nugolo

Che ratto il vento m*na.

Di villa in vilb innoUrasi,

Tra la crescente piena

D’impaziente esercito

Che alcun frenar non puòi

Oh non speralo oh rapido

Gioco della fortuna!

Oggi d’intorno al misero

Tutti i rigori adunai

Doman si muta, e l’umile

Dal fango va all’altar !

Intanto i Grandi trepidi

All’alto annunzio stanno —
Oual brando è il sifo rammentano j

Come il brandi ben sanno

DalI’Alpi alle Piramidi,

Dall’uno aU’altro poi;

Oggi bisogna estinguere

Lo smisurato orgoglio.

Oggi bisogna vincere.

Il minaccevoi soglie,.. i

Pria che rinverda l’albero

Si dee prostrare al suol;

46
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Odi ! le trombe squillano

Jn questa parte e in quelb

D'agglomerati eserciti

Scurissima procella

Da’ monti vien precipite ,

Vien torbida’ dal mar.

Sor quanti prodi diiudono

li Don e il Volga in seno,

Son quante schiere adunaiud

Sorra il Danubio e il Reno,

Quante rarcorne l’Anglico

Fuori deU’ondc può.

Ed Ei T d’alti predigli

Operitor non lento.

Eguale al gran pericolo

Ritrova rardirocnto;

Trova la fiainnia vivida •

Della sua prima età.

Al suo comando emcrgomir

Quasi dal suol le schiere,

E sorte appena slringunsl

Intorno alle bandiere —
Trarre da fonie esausta

Umor novello ei sa.



SoD muti i cheli ufiizii

,

i solchi abbandonati,

Fervono ovunque assidui

Armi, cavalli, e armati,

Vario l'oprar sol unico

È il cenno ed il pensier.

Vigile, iufalicabile

Trasforma il genio e il volo

,

Pugna verace Encelado

Con tutti i Giovi e' solo :

Lince , lione , fulmina

Posa trovar non sa.

Giunge inatteso, rapida

Sparisce, e Da ritorno.

Qui in mezzo aU’oste penetra.

Là gira alTosle intorno,

È solo e si moltiplica,

£ vinto e vinco ognor !

A vòglia sua si mutano

L’attacco e la difesa :

Del genio suo la fiaccola

Vividamente acoesa.

Splende siccome splendere

Si vede in Cielo il sol.
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E pari al sole ascendere

.

SI vede la sua stella

,

Fatta maggior degli uomini,

Maggior della procella —
La guarda Europa e trepida

Si chiude nel terror.

Ma ohinlè che quésto è TulUmQ

Raggio del suo splendore :

A mézzo corso arrestala

Il braccio del Signore :

Una improvvisa nuvola

La cela, e più non è,

Cadde ma pur di fulgidli

Luce riempi la sfera :

Cosi vediam che piegasi

Il sol msrente a sera —
£’— come lui nascondesi

In mezzo al vasto mar.

Spariste e ancor noi credono

1 tanU suoi nemici

.

Sparisco , e Io paventano

Le schiere vincitrici ;

Sanno che può rinascere

Eoqic rinasee il d't.
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Ah non temete — il termine

Era dal del prescritto :

Quello che in terra avverasi

Era nel cielo scritto:

11 paventato genio

}1 suo cammin comph

Tutti i suoi forti giacquero

Nella tremenda lutta :

Britanno asilo l’aquila

$ a mendicar ridutta :

Ora la può deridere

Chi già per lei tremò.

All’uomo immensurabile

Prodigio di natura,

A tanta sorto splendida

Mancava la sventura

^ venne — chi fra gli uomini

Schernire la potrà !

Sepolto nell’esilio

li Aglio della gloria

Raccoglierà le pagine

Della famosa storia ...

E Qa retaggio a’ secoli,

Ciré mai uou perirà.
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Ob quando a’ di che volgono

Altri succederanno,

A queila storia i posteri

Certo non crederanno.

E noi giuriamo estatici.

Che fù — ma non sarà
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CHE \nm\u II POEMJI SICB0<'>

n ODfsto argamrnto fa imprnvtlatio in CotfnTt. Krile mie lunpfce

veglie nr npelei i rramiiicoti co' coltissimi amici iVicofinu Mollo,

e Sai'erdote D.Tommoto Paura, istilotore nella ospitale famiglia.
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Narrami o Spirto che maggior de’ tempi

Che sia virhide a tutti i tempi ins^i;

Narrami il voto che fremendo adempì

Pellegrinando per gl’ignoti regni.

Chi ti reggea contro il furor degli empi.

Quando vittima illustre a oscuri sdegni,

Fosti ov’cra la dritta via smarrita,

» Nel mezzo del cammin delia tua vita.

Aquila al voi , colomba per costume

Sentenza iniqua U gravò le spalle.

Ma una donna che in terra a te fu nume,

A te tremaole pel sUv^tre calle,

Un degli altri poeti onore e lume

Spediva a guida nella morta valle.

Allor movesti rinfrancato il passo

a Mentre il piè fermo sempre era il più basso.

E Italia avevi in cor. La tua virtute

Piange su’ vizi antichi, e su’ novelli.

Sospira su le glorie suo cadute.

Su’ fratelli che uccidono ì fratelli

,

Su le cento città già divenute

Non donne di provincio ma bordelli.

Freme pensando che Marcèl si tiene

» Ogni villan che parteggiando viene.

47
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E vai pensando- alla città dolente

Cli'ù (giustizia del suo alto Fattore,

Alla città ebe dura eternamente

Col pianto immenso, e l'immcRso teirrnv.

Trarrai là dentro ofcni perduta gente,

L'affoghmi nel l'e tento dolore . . .

« Diverse lingue, orribili favello

» Parole di dolore, accenti d'ira . . .

\

Ivi fra Palme alla ragion rubelle,

I ra l'infcrnal tempesta che le aggira,

Pl.-ingi sul pianto della coppia amante,

» Che in bocca si baciò tutta tremante.

Discendi colla mente in intemerata

Di cerchio in cerchio nella estrema f«%na.

Dove la gente infida e scellerata

« Battendo i denti in note di cicogna.

In ua lago di gel giace affogala,

ivi a far che di se senta vergogna,

D’un genitor rimproveri i tormenti

« A Pisa vituperio delle genti.

Lasciando dietro a le mar si crndde

i^pingi la navicella dell'Ingegno,

Che a correr miglior acqua alza le velo,

£ approda al lido del secondo regno —
Per lui vedrà il tuo secolo infedele,

Che di salire al cici diventa degno

Solo colui che per virtù s’ajuia

,

« Come sa chi per lei vita riiìula.
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Ad ogui Gliibcllin fililo iufelice -

(

Ricorderai coll’infianimato acocnlo,

II Rgliool di Costanza imperatrice,

Cile giacque estinto presso a Benevento.

A far che aguzzi ognun la spada uttricc.

Riconterai rollraggio al corpo spento.

Di Ini che biondo e di gentile aspetto

Additava una piaga a sommo il petto.

£ non è lutto. I secoli stupiti

Avrao del genio tuo pià illustri prove —
Tu vuoi levarti eoo i vanni arditi

A narrar cose non narrale altrove...

A contemplar tra’ suoi mondi infiniti

La gloria di Colui che tulio move.

Cbe non vedranno gl’inlellelli sani

« Sotto il velame degli versi strani !

•

Cempagi» ti sarà di sfera in sfera

Lu pudica beltà ebe amasti tanto ,

La Beatrice lode di Dio vera ,

Per cui versasti cosi amaro pianto —
Che uscir ti fea dalla volgare schiera ,

Che t’ispira le rime al nuovo canto ,

Cbc detta i sensi del poema sacro

« Per lo qual lu sarai più anni macro.

Ob il gran quadro immorlal che tu colurit

A ridirlo non basta umana voce.

Oh il gran quadro ebe narra i divi onori

De' magnanimi al secolo feroce.

Degli Angelici spirti gli spicndnri,

Il trionfo de’ Santi, e della Croce,

Gl'inni all'Elerno cbc ripeton chini

1 cori de' velali Serafini.
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Oh il gran quadro immortal che (u colori!

A ridirlo non basta umana voce.

Oh il gran quadro che narra i divi onori

De’ magnanimi al secolo feroce.

Degli Angelici spirti gli splendori,

Il trionfo de’ Santi, e della Croce,

Gl’inni aU’Etemo che ripeton c

I cori de’ velati Seraflni.

Il diadema ed il soglio preparato

All’alta impresa del Teutonio Errico,

II danno deH’esilio profetato

Da quel tuo venerando avolo antico.

La immensa maestà deH’Increato,

Segno ad ognun cfa'è del ben fare amico—
Questo il pensier dell'opera rinseita-

» A cui porranno mano e ciclo e terra.

Non le fole che son degne di obblio.

Non le credenze flglie dell’errore...

Impenneranno l’ali al tuo desio

« L’eterna sapienza e’I divo amore:

Poeta de’ miracoli di Dio

Tuoi fonti sono 1 fonti del Signore.

Éubi* della selva guideranti al Cielo

1 padri della Chiesa , ed il Vangelo. ..
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BllEVISSIMO CENÌKO
t

scllà citta’ e chiesa

3>2 S<£i>»3iì. S S 7 SS !£l £} <£;.

I

Fornitoci dalla cortesia del dotto Teologo

fig. Giovanni Bobbblli.

-<l£Sc»«SK

Nel territorio della seconda Calabria, compresa geograflca-

meote tra il seno Lametico e lo Scilletico, cioè tra T attuai golfo di

Santa Eafsniia e quello di Sqaillace
,
sta la Città di Santa Seve-

rina ; la quale sita su di una roccia prominente siede a cavaliere

delle altre circostanti borgate nella valle del Nieto. Dista da Co-

irone quindeci miglia, e dodici dal mar Jonio : fu sede anticamente

del valoroso popolo Sebereno , come l’addimostrano le tante mo>

nete rinvenute nei recioti della Città , e negli attigui Inoghi.

Si pretende fondala dagli Eootri , diramarione da’ Iapigi se-

condo il Mazioccbi , spatriali da Canaan , e per omettere le tante

opinioni , secondo altri , figli di Licaooe di Arcadia , venut' in

queste classiche contrade in busca di venture, e perchè scontenti

della divisione fatta colà dal padre regnante. Forte adunque per

la natura del sito fu una delle cospicue Città della Magna Gre-

cia
,
conosciuta sotto il nome di Seberena , e chiamata io prò-
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sirgBo Nicn|»jli . foTsr pet srgiMlal» Titturi* di’ ciltadloi

ripurtsis. Ma cmiic e quando avi'sac perduti lai nomi, ed asaunto

invece quello di Santa Severina è ravvolto tra le tenebre dell’ao-

licbità: esiate per altro una patria tradizione, aver preao tal no-

me dalla vergine Severina, cbe nei primi tempi della Chiesa so-

stenne il martirio nel natio luogo io lastimonianza della fede di

Ctsii Criato.

Qncl cbe areresee a diamisora perb lo spiendore di casa , e

rbe fa ben ravvisare l’alto posto politico civile lin da remoti

tempi Serbato , si è l’essere Sede Metropolitana, decorata del Re-

gie Patronato. Il Vescovado di Santa Severina nella Calabria ul-

icrioae vanta la sua origine Ho dai bassi tempi dell’era volgare.

Circa la matb del Secolo Vili gplinperatori greci
,
Signori della

Temi di Calabria , par assienrarsene vieppiù il possesso , fecero

tmialtare dal greco Patriaca Costanlinopolitano all’onorilko grado

di Metropolitana la Chiesa di Santa Scvciina, assegnandole molli

Vescovati snSragaoel
,
compresi nelPambito della stessa Cels-

bria. Escrtitb tei Metropolitica greca giurisdizione sino al decli-

nvra dal Secolo XI , quando conquistala la Città nel Ift'&dai due

fratelli Kormanni Roberto Guiscardo e Rogerio Bosso la di-

slrassava dalla ccclasiastica soggezione del Patriarca , e l’assog-

gi-Uarono aU'ubbedienza del Ponlelìcc nomano. Allora fu cbe il

CiiMo di Calabria da Urbano 11 ottenne alla sndelta Chiesa la

onfernm della giuriadizione Metropolitana, avendo l'Arcivescovo

di qoel tempo abbracciato il rito latino.

Fu dotata quindi dal gran Conte Rogerio di molti beni e

giMÌadiziuni , come a suo esempio priliecron poi la Duchessa

Aolelasia, a l'alito Rogerio Cundetore della Monarchie Sici-

liane.

Gli Svevi
,

gli Angioint ,. e gli Aragonesi ne ampliarono le

tendile , come dai Diplomi conservali Dell'Arcbivio Arcivescovile

• ben si ravvisa. I romani Pontefici non lasciarono occ.isione di

esternare quanto avevano a cuora una Chiesa tanto illustre, ba-

stando tra le altre la Bolla di Lucio III per convincersi della

rinumznit di questa Sedia Arcivescovile , a nessun' altra seconda

per antichità e per Sovrani favori.

Fu retta sempre da soggetti chiarissimi per merito c per san-

gue
, contandosene anche insigniti della porpora Cardiitalizia.

Ma ciò cbe forma l’ornamento maggiore , l« massima gloria dei

no. tri tempi si è, cbe la Chiesa dì Sant» Sevttins possiede in
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ailu id Arcivcscoro ili rcs* l'uaoraailissimo Sigaort Fr. Lodo-

«ico del Gallo
,
FreUto che riaiiiece io se Ulte le «itlh degli

iliuitri anteceesori i Apostsiu in liuto il sigodiceto della parola,

socrorre largamrate i bisognosi , e console nello spirilo di ca-

rità i solTreiiti-

reologo Ciovunni Btrritli
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MEJhDE del tipografo

A fag. in terso G, dopo la parola Machiavelli, aggiungi-'

giustissimo se guardi all’ingegno.

A pag. 118 verso 3, dopo la parola preghiera, aggiungi -

—

por la morale, e per le arti Italiane,
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