








Costanza a Ghita  Firenze 12 feb. 49
Mi cresce il timore di vedere il Piemonte rovinarsi come le altre parti d’Italia. Con una misura decisiva e ardita 
Gioberti può ancora rimettersi sulla buona via, se l’inaugurazione della Repubblica a Roma e le bricconate che si 
fanno qui, lo scuotono e lo determinano a intervenire prima che altri intervenga. Ah Dio volesse! Allora trovandosi 
forte si emanciperebbe dalla tutela di Valerio che tu chiami giustamente il mal genio del Piemonte. Peppino verrà se ci 
muoviamo tutti, cioè se vengono gli austriaci. Io scrivo alla Doria per pregarla di farsi autorizzare a darci la villa di 
Pegli se lasciamo la Toscana. Pericoli non ve n’è e credo neppure per i toscani, tuttavia c’è gran terrore e molti sono 
partiti. Salvagnoli capiterà a Torino, Capponi è qui, io andai ieri l’altro dalla Farinata e le dissi che conducesse suo 
padre a Varanissa per mostrare che non è col Governo Provvisorio, giacchè dopo quell’infelice discorso al Senato 
Guerrazzi lo considera come uno di loro. La povera Farinata era interamente del mio parere ed ha una testa giusta ma 
suo marito venne e combattè la mia opinione.
Capponi seppe che io era in casa e scese dalla figlia, vidi che non l’intendeva di partire, mi feci coraggio e gli dissi la 
prego mi prometta almeno di non aspettare i tedeschi a Firenze. Per Dio no rispose e poi mi chiese perché questo mio 
dubbio e mi ringraziò replicamene di avergli parlato così. Ti confesso che la mia paura è che col pretesto di evitare dei 
danni al paese ottengano da lui di fare qualche passo falso. Poverino, tranne la figlia è assai mal circondato. Ti 
raccomando il segreto su questo racconto.
Non ho mai potuto sapere il rimanente del sonetto di Giusti; egli non è mai venuto da noi, non l’ho incontrato e credo 
che se non è ancora tornato a Pescia non starà molto a tornarvi. Il primo verso è
Che i più vincono i meno è verità
E poi salta alle terzine

Fingi che quattro mi bastonin qui
E che ducento là dichin ohibò

E poi mi manca un verso e seguita così
E sappiami poi dir com’io starò
Con i quattro bricconi a far di sì
E i dugento corbelli a dir di no.

Ti manderò la volta ventura l’ode di ____. Con patto di non farla stampare.
Serristori ha dato le dimissioni di Generale Ispettore delle armi speciali e partì. Azeglio è a Pisa. Mamiani benché 
ammalato parlò lungamente contro la Repubblica nella seduta del Parlamento Romano in cui venne poi proclamata. 
Certo le violenze delle tribune sono più terribili a Roma che a Firenze, Mariani non è un leone eppure ebbe il coraggio 
di fare quello che nessuno ebbe il coraggio di fare qui. Berchet quel giorno memorabile per viltà, interrogato da un 
toscano che cosa pensava di loro rispose: non parlo mai di m….. Massari è partito ieri, doveva imbarcarsi a Livorno 
alle quattro ma non gli hanno firmato il passaporto e ritorna qui. Ma è tanto nauseato dallo spettacolo della Toscana 
che non vi rimarrà, vuol andare anch’egli a Torino. 
Sento in questo momento che gli Empolesi hanno rotto la strada ferrata in odio a Livorno e i Livornesi montan la 
guardia a Palazzo Vecchio e hanno qui i loro cannoni alla Dogana. 
Venite Piemontesi.
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