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UNA VECCHIAPROPOSTA
NON FORSEINOPPORTUNA
ANCOROGGI
Il 1865 îu l'anno del trasportodella capitaledel Regnoda Torino
a Firenze;trasportoche,comeognunsa, non appenaannunciato,aveva
seatenato
una buferadí protestee polemiche,e l'anno prima avevabagnatodi sanguele vie dí Torino. Ma il 1865 fu anchel'anno del VI
Centenario
dellanascitadell'Allighieri,e parveprowidenziale
che,sopile
le ire, gl'ltaliani tutti fosserochiamatiad atto di concordia,
e vorreidire,
di ammenda,ai piedi del Poeta, flagellatoredelle discordie cittadine,di
cui in quell'annoappunto,in Firenze,si inaugurava
il simulacro,col contributo di tutta t'ltalia.
ll 18 maggio,nella plazzadi S. Croce,davantialla statuadel Grande,
sfilaronoe s'inchinaronoi vessilli d'ltalia, piil di settecento,
e fra essi
quello di Veneziae di Romaabbrunati.Il Veneto,l'lstria e il Trentino
parteciparonofervorosamentealla solennemanifestazione
nazionale,che
per essi signiiicavanon soltanto omaggio,ma ancheaffermazione,invocazionee protesta;e noi sappiamoche in nessunaltro luogo le onoranze
al Poetafurono così numerose,multiformi e sentite,come nelle provincie
gementiancorasotto il giogo straniero.
La Dalmazia non vi rimase estranea,e nei giornali del tempo:
II Nazionaledi Zara, sostenitoredell'ideaslava,ma scfitto in quell'anno
(e fino al 1870) nella lingua nostra, e non ancora decisamenteostile
all' elementoitaliano, e nell'OsseraatoreDalmato, possiamoleggerela
descrizionedelle varie manifestazioni
che in quél 1865ebberoluogo nelle
citta dalmatein onore del divino Poeta.
Notevoleil fatto che due dalmati, NiccolÒ Tonimaseodi Sebenico,
e Giulio Solitro di Spalato, dimorantiallora ambeduein Firenze,in comunionedi spirito, e l'uno all'altfo legati da vincoli di stimae di affetto,

rappresentanti
ciascunodell'anticaciviltà italiananellerispettivecittà, e
quasiinterpretidell'animadei fratelli, fosserotra i più lervorosipreparatori del Centenario,
fin da quandon'era statalanciatal'idea.

Il 6 dicenrbre1863,Giulio Solitro nel giornaleL'Apuano, che si
stanpavaa Massa,in letteraal direttore,scrivevalra altro:
. . . . . A propositodi Dante e della di lei Toscana(quantecoseci
" mettodi soppiattoin questodi /ei, sino uno dei settepeccatimortali),
o lessi con molto piacereuna letteradel signorCorsinidi Firenze,nella
. quale,tra variecose,tuttebelle,cheproponeper il Centenario,
c'è questa,
. che l'ltalia conviti alla festal'Europa.N'ebbi piacere,non solo perchè
o questopensierom'efa venuto da due anni, ma perchèsperaich'essa
. lettera,ristampata,come vidi, in piil d' un giornale,potess'essere
< comeun punto guadagnato
verso l'eîfettuazione
di quel desiderio,o
. sogno.E vuol sentireun aitro sogno? Se in Danteè il pensierodei
"giorni presenti,e per assair iguardi,la presentee avvenireciviltà del.l'ltalia e dell'Europa;il sogno sarebbeche si dovessefar arrivare il
. di lui nomealla coscienza
della Nazionenel pih solennemodo che si
. può, vale a dire per una legge.Il Parlamentodovrebbedecretareche
.l'anniversariodello Statuto,invecedi venirenella prima domenicadi
. Oiugno,venissedal 1865 nellaprima del dì 2l di Maggio,e dire il
. perchè, di questa,apparentemente
lieve, mutazione.Le Memorieche
. voglionsipresentemente
perpetuare
perdonoquelloche
coll'anniversario,
nhannod'unico nellastoria, se rimangonoisolatedalle memoriedi cui
< sono un frutto. Di tutto il mondo moderno,è gloria e îortuna della
" sola ltalia, di poter affermarese stessa,non coi quindici ultimi anni
* della sua storia politica, ma co' secentodella sua storia letteraria
.16 dic. '63).
Prof.GIULIO
SOLITRO,.
A sua volta il Tommaseonel Ciornaledel Centenarío,pubblicatoa
Firenzenel biennio1864-65,sotto la direzionedi Guido Corsini, segretario dellaCommissione
dei festeggiamenti,
nel numero1.. del 10 febbraio
1864,nellarubricaassegnata
alle propostedel pubblico,col titolo * Modo
di celebrareil Centenariodi Dante> proponevasi Ínnsicassero
alcuni
versi del Poeta trascegliendo
i piir adatti,e commettendone
l'incarico
a più artisti, posti cosi quasi in gara îra loro; e in letteraa Giovan[i
Salghetti,ivi stessopubblicata,indicavaquali parti della Commedíaparesseroa lui più musicabilie opportune.

