


J.adrl di - p.,.. cbe DI-
rli S .... ti U oill DOD ai •• DO .. eora .coperti qa.lIl 
eb. I rofaD.roD~ la tomba di A. St&w~n •• n ... 
l.roDO l •• UI .IXgI •• ILllrta!i. 

La f Il iD CD' Il eorp' fa dlpoeto.ra pro"-
.. ioom; l • .ado'. del d.ruoto •• igDO" St .... ,t . 
..... ,,, per c<Jelru ... ID O.rd'II·Ci ,y. a :-iuo .. -Yu,k. 
aDS ml"o,fiu cri,,1.& ID CII la •• lm~ dote ... 1-
I.rl I>oHa c!elloiliv ...... te. Qu ...... cripta r. e·v, . .. ..,.""",. 
~rh. Q'''lIa th,e ... ~ I'.I.& IO .P". delh, t.Dli@\o& 
~t.WArt. e l. CII' l'n .... p:ttr •• eDOe pOlh uel 
Il ult00 I 17 dal "":0'0 L,tt.j ho . 

Le IP". di to.lrul.;o.1 d, qu~ h cbl.u l'e-
lnlllo gil a q.ie aD mllioD. di do ,la" (~ mi-
1I0Di dI f,·aDch ,) . D,veree Clrco. taDze ,it.ràarooo 
il compimeDto d, tale mOLumeDto I li luppoDe 
ehe i lad,i aLLh.Do .. 01010 iDfol.r. il corpo del 
dduoto prim'" ch. lo ai trurorh .. 1 lIella tomb .. 
defio'L1U •• oppODn~ ' ch. la I.miglia, l. qu.le 
'P'II~.'" " m,lIooi d, franchi p.r "e .. riolle del 
Dlonulllut9, no .. n-b ... d~tl .1Irett&Dli, O per lo 
Cl." O la metà, , ffiueh6 la en"llO, 'lu)Ddo f.lle 
termiD_ta DOD nman_ ftIIIU ....... , o almlDo 
Il crlde che ai., il 1II0tivo che.piue. Cl .... 
lIer,181\0 fune. 

Il Nt'o- 1'o/''' HU/J/4 ricord .. ch., u,li Rtst, 
Uoiti, &011 è '10"\0 il vrimo f~rto cii _paei • 
• tr.tta, e ehI d. alc •• i IlDlli, .pecial .... te Del 
I ~Il .. uooro comme.li de~li .tten .... ti .ru li COli 
gr.Lde IDd gou'ooe del pubb:ieo. S_bra, ag-
g,IIDgO quol gi~rDa'e, che la p·incipal. m.ra 
di qUelli .iol.tori dI tolLbl .ia di lmpMrlrOllirei 
d.ll •• poi!hl ~.i ~'rlonaggi ~lil 11I1lIlri," Villno 
penino uprt_ il limore cb. • •• i .... ro iu-
t.nioD. d·,ml.dro ·irti d.l'. cao.riAoto rapat· 
t.to d.llo .... W •• bIDpD. 

Fil iD tal pila cb., DII 1873,"la tomba cl.1 
e'D~TIi_ gfveaoD'1I1to Li .. illgllOtl • Reil-Hook 
i stat .. noi ... , • P(;CO teUlI>O f ... qllli. 1'111'1 di 
H'Dr~ C!.y. M. IID. dIllI tiol.....,i Iliit .lIlaci 
fa quell. eom~illta DII 18"6,7 DO'Nmb .. , COlltro 
la tomb~ clal pruid..... LIIlCOIII,. Spr;lIgfield, 
aen'llliDoiL 

Gli ocII!erati cb. aWaDO formalo il progetto 
di rubar. il corpo clr LiDcol1l .raDO ilO CI' lo 
MOu..II, ta ..... I_ ~~gD, • Jock Hllghae, 
ladro dI prof_lolll. Eeai ... oli ollOtloti 1111 .Itro 
complice. 'V,llIam 5"'gll ••• D" puoio dllbiure 
ebe qll,",i c_. al .er ... ,io d'ull -rDtI d.lla l'o-
luia llllre"'" 
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S;!ll/ori. 

L'II fl'bùraio del It-ìlll nclla staziono dI,ila 
C!Ìtt'1 Iii ''l'l'iugtì ,Id capoluogo dell' Illilll'se, 
Il '1;1 :-; ali l ulti, cra gl'ali resl'u di gl'lite, 
La folla \olge\"a la ]lropI'ia attellzioue ad un 
In'llo ]lro11to l'l'l' la pal"tcllza, l' nou la di-
stra, ~ di li :-c llon PI'I' llcclamul'C C'on gl'Irta 
.' hallllu:Il.l un md.\'l(luo ciII' cnltt'l upl rc-
cÌulO uccompagnato da lIumeroso ,/uolo di 
persone plilUùellti. appelli ' malll l'I agl-
I:l\'ano Yer~o lui e Il tradlzloualc sl'eerll: 
peedl I cchc"'''ia\'n sotto In tettoia iU';1 'mc 

:ul c:;clamazl!Illl di augtU'JO e (li C'ommwto, 
L'uomo :d qualc :i filcea tailla fl':;/a nOli 

:!wa Ilella figura uicllte di mac:to,;o, ui· di 
('II', C'he !lei llllguaggio dclh hlloua ~ ocil'tù 
si ,uol C'hiumart' aria di li/lla: l'ure UIUUO 
anello!! trovato l'a pettu t;lJlI \'olgal'c o all-
ciII' ludltli.!rentl', Statura dc\'ata, spallc 1111 
po' cnrn!, mUllI C piedi gl'alHti, pl\!<~o inccrtu 
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l' 'jIHL'i harcollantl'. L~ sila te~ta ~ormol1tala 
da lIua l'ilppllatl\l'a in di"ordin~ posa,'a Hl nu 
('1)110 da' tUl'llirii mll~('oh, e nOli ('o~tl'etfl) p~l' 
nulla d"l nmbol'cato soli no e dalla morlf!;;ti~, 
i:'ima rl':Jv:Jtta di nl'ta 1)('I'a 11' r.lli l'ocche p '11-
:-:ola\'allo ,'lIllo !;p:lrato dl'lla C'amicia, Bl'una 
a,l'a la f:ICCIa e bolcata da rUllhl?, due delle 
quali protcllrlcwlosi dalle narici :1I !Deuto l'-
I! uavallo i l'ou!iui d'ulla bor'ca WH} priva però 
,l'c,.;prc~,..ioU('; larghi' c ,;taccate dall'ocC'lpite 
le orc r.('j Il l', promlllellte ti l1a,.;o, folta l' corta 
la barba I~ tagliata all'amel'Ìrulla, Ila' suoi 
()('clll lIeri f'd atff)",..ati, l'Plltll' doll", ritlette\'a~i 
: u tntto il ,'olto U1l' aria 111 hOlJtà c eh sagacia 
l'he faCt'a dlO1CutlC':Jrt' l'impressione ,:grade-
'ole che a prima vista produceva r a:petto 
cruna pcrsolla le cui poco re"'olari proporzioni 
nou CI'IIUO rli"''''lmulate da abiti elegautl O da 
andatura frauca l' ,.;vclta I), 

Tule l'l'a l' indi"i.luo ]leI' cui tutta. prillg-
tielrl affolla,'asì alla .. tazioue, Tu mezzo a pro-
fnudo sJ!elJzio, fattusi l,Oli appeua accclJuò di 
yolt'r parlare, t';!li Pl'ooullziò con ,"ore ma~cltia 
l' \'ìbl'ata le S";{Uf'lItl l'arole: te Amici! lO :;010 
l'0~~o l'aperi! tlu'l! clolore io pl'nvi P 'l' qlle~ta 
l'eparazlOuc. A tju ~ ,;to popolo elevo CiÒ che 

- 1"0110; 'lUI \'Is,;i per UII quarto di ,;ecolo, <]ui 
IHlCr\UCl'O i miei 0.uri fi~lJ, qui Ile lasrio UIIO 
lII~lla tomba, ljuaudn \'1 ri,'ecll'ò, C:in miei 't 
C'hi lo sa'? L'opera che m'aspetta i' forse la 
piil grave che l'in toccata a quabiasi uomo 

I) Ru;>~It: My diary ecc. 
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da' ml'morandi giorni di \Yn~hillglon in poi, 
'\ eppur l'g-li :;uI'cbbe gl\1ulo alla g-IOl'insa lIll'la 
s 'I/:GU qu'lIa di"inu l'l'o\'\"ldl'UZ:\ Ili cui ('011-
lido s~lllpr.', AI medesimo Ollllipolelltl' Iddio 
m'artìdo, l' "Pl'l'O l'h., "ai tutti pl'l'ghcl,\,to IH!r-
chi' lO otleuga qUl'lI'allllo t'e l/za cui Ilon po~:;o 
nulla l' col ,{uuk agli i csi lO t l'l'l' IO, OI'U vi 
dico addio! I) l) 

E migliaia di voci l' 'C'lumnrono: « ::ii, t;i, 
l'I'l'gIlt'rcmo pl'r voi! " " 

1'oco dopo il Il' 'uo "I mo", o tra i plausi ' 
l' acclnmllzlOui iucl's"uutl. 

Ifl 'jnd treno, o t;ignori, r.ra Abramo Lin-
rolu. dlt' 'Ietto 1'011 lXU "011 PI'csldontc della 
R '1l\Ibbli a degh ::;tal1 UIJlti 11l'! 110\ emlm' 
tlpll' anuo prcccdeut '. reca\'asi ora alla rittil 
federaI' p l'assumere l'alto ufficio, La t;OIl'I111l' 
luaugul'JZlone l'l'a stablltln, sl'condo l'antica 
con,'ut!ll1dl111'. pel. 1 Inarzo e in 1111 'l g'lOl'1I0 
OO\'C:I !.!'lUug"I'l' il 11IIO\'O (ll't'sldl'lltc a " 'a-
hillg'tOII. dupo awl' YISltutl' le capitalI Il'al-

c\lui ~tatl \'iclui al dbtl'l'ttn fedcrale, ~la l' Itl-
ucrarlo l'n mutato, p :clll\ duraut., Il vw:;gio 
occor,.cro alculll inciduutl chI' g'lu~tlli('a\'lllln 
l'api! Ilo fatto da Liuc In allI' Ìll'cghier,' dI'i 
""01 amiCI, 

.\ pochI cllilomelri da :l'l'llIg-tirl.! bi:;ogulÌ 
fl'l'mul" Il con\'ogho l' rimdtcl',' a po"to l 
hiual'l chc :"1 '-"devano ,mO~'-1 con IIlI11ufesh 
II11ellZIOllè di far :;\'WI'l' In 10col1lotinl. .\ Ciu-

I) BII~!J'Mr - \'/13 U/ Lincvlu I 
-) III, 
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r.innati fu !\copel'ta in un vagone ,1,,1 treno 
PI'csldeuzialc Ulla bomba carica, A Filadelfia, 
ove il pre:id,~ut.' ,'rra recato, ar.coglicnrlo 
un illVlto ciel popolo di qurlla città, p!'r in-
nalzare una handiera nl'lIa storica Slllfl nel
l' ll/llipe n dellZ " , seppe che tramava:1 ,1'0. ~a -
siuarlo sulln strada di Ihltimora, ;;iccLè la 
.. tazione di col,',;;ta città fII da lui atlraver,;ata 
inro,ql/ilo iu llU treno ordinario. Ad Harrishnrg 
fu ricevuto dalla Lrg-i"latura clelia Pen"ilva-
ula; vi Iii trattenne po rl Il' ore e lo. ~era f" ri-
torno ,.:cgrrtamcut a Ftladelfia. La poli~la 
pre,,' le luil g-raurfi prc(' : IU~,oni perchi' 1J0n 
nc fO~;;f~ cQuosciutn l'affrettala parteuza da 
quella cltth per Washinglon, o\e Liucoln 
giullse iua,;pettalo alle (j antim. del ~:j feb-
1Iralo in compagllla del mal'c .. ciallo Lamon. 
uran nerbo di truppe era ~tnto raccolto nella 
capltaie per mantenere l'Ol'cline pubhlico nel 
giol'11o in r.ui l'eletto Pl'esirlenle si sarehhe 
recato al Campidoglio per inaugurare lo. 'ua 
amministraziollc. 

Pel'chì! mai, o !\i!!'llori, tante precauzioni 
per tutelare la vita d' uu uomo che pure Il 
voto della magglorauza del paese, legalm lite 
rappresentata, an'a assuuto al supremo po-
tel'\!? e r;crcbè gli si teurlevauo in,;iriie '? per-
chè si cougiul'ava contro lui cosi henevolo. 
cosi semplice, di carattel'l~ si nobile ed inte-
gl'o? che cosa potea eccitare coutro l'Olll'sto 
AbrllllW (era Il uome cbe gli davano a ~]Jriug
field , ire t:llJto feroci? com' è che il nome 
suo àiveuta sl'gno di discordia nella nazione, 
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t' SI rom' all'arllli, (' groppiano riul'lIìol1i'? 
Ila' hi' 1Ion appl'lla l!l'1 1I0Yl'111 hl' - d'I naiU si 
dl\lIl!.!"l) In lJotizia della l'I\)ZIOII\' di \1.11':11110 
l.incolll nlln P l'l'sidl'IWI, la !.1'~1~1111 ma dI-ila 
Carolina dd .'lId iufl'anse il patto ti' lIlIiolll-
l'hl' dal lì. H la Il'ga\'a allll alt l,i :-;tati, ' 
IllllullI\ lIomilli al'lll:ltl a Charle tOI1 per Oe'ClI-
pare Il pahlzzo dL'lIa 1'0Bta e la llo:.raufI dl'gli 
Stntl Cmtl l' 1'.\.l'i;cuale e i forti l'IllCknl' • l' 

\Ioultl'lc. L'alto dI ~,'p:Jrazio!lc d,'lIn ("lro!1lI:1 
del "\111 fll ile!.!'nato il :W dlC'cm!.r - (HlilJ: n'l1li 
!:iorni dopo. ti !1 genunio IStil, il ~[i~tii f<lpi 
"i dichiarò,; 'IOltO rf.'l' slIoi \'mcoli. o il fllucsto 
c" mplo (Ii sccc""iouc l'Il Imitato in po 'o l'IiI 
ch' 1111 me"c dalla Flon la, d:dI'Alabnma. dalla 
lìlOrgHl, dalla Lni:.rinlln l' dal Tl'\:a~. 

La cngion ' d -Il'o ho l' ,Idi illsl!h COlllm 
1.llIcoln dci pari che li 'Ila ribellione degli 
:-'tati ti 'I ~Ild era HlHI sola - c l' dl'ziouc a 
Pl'c"idclIte della R 'l'Il bblJca r!'UlJ lIomo le CUI 
opiuloni c (!Iyj,am uti crauo clJlItl':tl'i alla 
:<Chtrl\"lll'l I li • 

• \bl'amo LlIlcoln adnllflll rappresenlaY:1, 
peronifi fj\"a anzI un prlllC'lpio. l' ahohziol1' 
della rhiavitù, rli fJlll' ta tU1'1'1 1m l m:t chia 
rh brutta\'n il W-, !Ilo .tellato ddl' Gniou '. 
di fJU ,.:. plCtra d'incinmpo coutro la ,(ual' 
tallt \"oite a\'ea nrtnto III paCl', l'armouia 
,le!!)j 'tatl l'ulti. E r opera ardua e gol'a\'C 
che al nuovo Pr()~id\!utc ero 'l'hata, la plil 

I) V Dichiarazlon,' dcll,l L !:blatur.l 01-11,1 CarollDa 
~tl 'ud. 
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grave c la più ar,lun, com n egli dis~e a . prio"'-
ticld nel d,,;corso di commiato, cbe fosso toc-
cata ar!uumo qual:Hu31 da \Va~llIugtoll iu pfli, 
era appunto l' cmanci paziollc di oltrl.: :3 mi-
liullI di poveri negl'i Vlvcuti nou comc a crea-
tUl'e umalJc ~i 1'0IJveniva, ma comI,! a bl'Uti 
Ilutriti pel' la tati a, C domati cou la sfcl'Za 
dell' uguzzillo, 

::ìiguori, pcrchè s'intenda a dove l'C tutta 
l' importauza del còmpito chc s'imponca .\bra-
mo Lincolu, pCl'chè e nc po~ 'a comprclliler' 
la eh fth,'oI t.i, IO lÌ'!\'O svolg-I!re IUnaozi a voi 
qualche p'lglua d'nua IUlIga storl;1 di dolori, 
cIi lacrimI', di h:ubarie Spietata, di patimcutl 
c tOl'turc ia tflbtli, di rJbuttunti ;; ltismi, di 
moti 'erlati nel :;augl1t!, di ,'tralli l'asI e pro-
fondameute pieto:;I, E la ,'loria d' uua lotta 
tituuica, seuza esempio uella mf!moria dellc 
mollel'ue genCl'aZIOUl, che s' iuizlll nell,> s-
semblce legislati\'e, uelle rl11lJ1uui. Ile' ul~I'
tillg", pOI s'all<lrg-a ed a~:;umt} proporztolli 
gigautc;,che di ve'ra eJ aperta collisione tl'a 
ulla metà l' l'altra d'uil popolo, c la 'I dibatte 
da p~1' tutto, n ·11:) ~cnola, nell'ofliClUa. Ilell 
Camere, nelle _-\,'scmÌJlee popolclri, u I gior-
uallsmo, uella ,:cieuza, lJ~lla lettE'ratllra, lIell:l 
teologia. E iu tutti gli atti uazionuh Il fatale 
problema t'I pre"euta per, 'olle d' og'1JI gl'u(lo 
si tra\'agltallo lUtOruO all' intril:uto ;;rop[lO, 
e mille mezzI SI tcntano l'CI' t'c:o.;lierl(l, b\'o, 
l'audo t;euza posa, resl'teui!o a tieriSslIlle op-
pO:'lzioni, t;ino a che la spada - ultima l'atio -
taglia questo nuovo uodo gordiano, e, come 
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';\101.' :trcn.!.'rl'. il ,;oldalo :tdcmpie i voti d.'l 
fìlo~ot'n . .1.,1 pOt'tn, d.'l tìlliltropo, dèll' (' '/lIlO-
lIll"t:), t' d,'II'uomo di SInIo. c Il dil'ltto trionfa 
con l'a iuto dI'ila for;~a, 

l'l'IIui a tnl~portar.' schiavi nl'g-ri IIpl 'uln'o 
\Iolldo t'urnllo g-It "pag-lIl1oli. l'hl' flt'lIg'gl'"li 
da og"ui 10vol'0 rOmltH'l:trouo, jll'llll:l Ili 1'011' 
Ì1'1lhbauùn, aulOl'izzati po'ria da l't!gi l'ditti 
a farllt: "t'uirl' dulia liuiuL'n. ' Il ['om'vano 
III f1'avagho dc' l'ampi c delll! miul!'l'e, B:!I" 
tolommen La~cnsa" l'f)mmo:,~o di pit·tà 'L'I'~I) 
?l' mdi 'cui amerirnni. il cui lIumcro p'l 
mil~ ':Icri (11.,' Conljuistadores ~'and:}Ya ,'i~lhll· 
IDeutc a:,.'otlia-Itaudo, 1)(' arò la can"a III 
I~p:tg-lJn c cOll"i,'liù "i ad0I'I'I';J:;"l'l'o ucll.' 
fatirll' :-;cl'vili i Il gl'i. di pill rolJll,;lu libra 
dotati e r"pari di r '!.!g'ere nd o~ Ili pitl ciura 
01' l'a m g-I!o ('be i dcholi iudi~l'III. 

Carlo' COllC'C""P a Iln La Orl· ... a C ljtH, ... ti 
\'l'uclè a' GCllm' ,.,i il pI'i\'d l'gio di trasportare 
per otto auul (j1l!lttromila ,;chiavi auuu:}lmeutl' 
dali co~lc d' :\frtca ali Indie ot'cidl'utali. Il 
turp mono[lolto ehbl' più lardi .·:I1lZiOIl' 111 un 
c,, le bI" 'Oll!!'re,;.·o "l1rop o I •• '(lH ~ 'Ilza pl'ote· 
ste pcrò levaI '~i iu Dome d('lIa r,·ltg'louc. della 
pohtira. ù(»ln IImanità: ma UOII \'alst'I'o ;1 

nullo, all' a\'idilà de' prJyati tr3fticautl ;;' tllli 
)'oyorlzia d~' priu('ipl e, come unrra Bancrort .) 
la rC;!'1II3 Elisabetta d' Iu!.!lJlltl'rra yolltl 3'''')-
eifll'>ol a' 1'I~c1Jl cd ai profitti dell' illiquo eOtrl· 

'I Y. Trallalo di U'r~.thl d,'l t 71:1. 
) ""Ior~ or Ibe UOlled :Iale'. B. J. eh V. 



I~ 

mi'rCIO U (' div('llllC a un tf1mpo coutrablHID' 
,!lp.ra c mercanl",sa cii flcllla\'1 '. 

La storia, O l'igllori, ci ila :crbata la dala 
elci primo ani\'o di schiavi negri su quella 
ter)'a ove ,I luug-o martirio li atteudeva. (', 
per singolare gioco della :;orte, (Iuella data 
il eOIlA'iuuta ad UII' altra che ricorda II f'lttO 
pll\ importalltc della ~loria di quello che fu 
piil tardi il popolo ele!!1t 'tati Uniti (fAmpriell. 

L ',,11' ago~to ciel J(j~1) una ua VI! da "'11 C I" l'a 
olaudes(' sb, rcù a Jam~'town nella \'1I'gillla 
.... euti flchia\'i ucg-ri, c io qnello stc~so aUllo. 
il cii :lI di dcccmhrc applodava arI nn porto 
clelia haia dI ~ln aellu ,.;et il Fiurl' di ml/ggilJ 
co' Padripl'llegrùzi c 'ult )ler religiollc dall'In· 
gltiltf'rra u uomiui I;;tl"ultl da molta e.:l'eriell' 
za. di8C!plinutl flalla ."vcoturll, ngual i IU cou· 
dlziolli com' iu dll"ltti. IIll da .,Itro coJiel~ 
vincolati se uou da quellI) della giu~ti7.i:t f~ 
del comuuc COUtiCIJSO l,. Rc:ca \"auo l"O~t(Ji\' ti 
sacro dCJlo,;ito di quelle i~tituzioui cile dl\'eu· 
nero più I<mli I,! baSI (Iella iodipcudèuza ame· 
ricilua - hb('rt11 di eo,;ciellza, governo auto-
Ilomo, forma popolarc dI reggImento polItico. 
Due :wui dopo cominciò nella colonia la 
coltura dcI cotoue. Co"i 3 IJrc\"c IUteryallo 
acco],;e il suolo dena .\"UO\·3 Io!!hlltcrra i 
germI uella poteUI.3 c dt·lla pro:,pel,ità ìutura 
e po,;c iu e~bO radici la m;;la pialtta che fatta 
io bre\'c età g"lgautl', 1J1'01 C w', la Joortifcra 
omhra 'ua :;u quelle geutl tra cui prIma l'i· 

l) Daocroll U I dI. \" JII . 
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ful.'e di tutta la pUl'a :511a 11\('1' li l'ag-g-io della 
libcl'til, t' fu ~eg-uaculo di 10111' implacahili 
« t' moltl' "cuti fe' rrià vin:'l' '"l':tI1l1' » o molto 

• t' '" ' 'l' . I Il pCrII" IIlIS1'ramcutc :<otto lo :SCII( II>CIO (Il o 
òlg'uuino, o su' ('ampi insanguiuati tla IiCl'I-
ICl'alc baltaorlie tì·ahlride. 

[ Ila r1 .. lIe ('l'O 'he Iliil mp-mnr:tnd,' ne'Ila l'to· 
ri'l d'Ila riYi t.\ r i l lug-Ito 1111i. [n 'llwl 
g-iorllo IIclia città cht' tI'a.' il suo llom' dal· 
l'amor fra temo I) li Coul.!'r 'S~O d,'lIe coloulI' 
[1m 'rh'lllll', proponeuto Emi,'o 1.1'(', prlJr.!a. 
mnnrlo l'indìp ntl'Dza d 'g-li 'tnti lllti, di' 
dIHlrfi\'a « Y 'r!tù e\"idt'nte eh tutti g-li llomllli 
t'urono ('l'Cuti lIg-uali con diritti inali 'nahtl, tra 
('llI la ,itu, la liberl.\ e la rict'l'ca della fr.li-
cito) Il . ::;olelluc c calma aUestazione ,I.!' t1iritti 
l'oeinh ch' accomparru,\ l'iuualzame'uto Il,,1 
"c~:illo ,Iellato, slmholo ,Iolla 11111011 il 1'1l-
~teguo della 'llt:llc tutto IlIl JloplJlo. per hucca 
de' lIoi 1':lI'PI'(·:<cntauti. obbli"u\"a onore, ~(), 
~t:tDZC c \"Ita, l'u\'(! a Iluella aperta COllt'· -
~ione d ,l diritto d' ug-lIa!.!'liall;(~ cOl,lrn,ta\":t 
l'a,':og-<rcttnUlI'Ilto de' Il g-ri, (' la ;;l'hiayitil l' 
la tratla IUl'o"allo di luc ~ ;;iui~tl'a fl':1 Il' tre-
dici ,t,Ile dci tÌl'mamcuto am rlcallO, • 'Oli 
Hfu..:gl Il COlltra,;to alle m liti piÙ eli tt : \Va-
.·hIU..:tOIl , Jcilcr,'ou, )Iarh,;on, Frallklill , .Iuv, 
lIa01litOll an- rtiroulJ eh' (IUclla mill'la i ii-
tuziollc era ill(;oncillabil.' co' prin ipli ti Ila 
dichiarazlOll' cl ' indlpeUlil~lj~a. talllllO Il ' C", i 
IIl'c\'ldc c pr li ~,~ i pericoli ch', lll:lllt '11('11' 
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Il 
dola, corr!.'I'cLbc l'Unione, u movimento ah 0-
liliouista >iì manife t<ì dapprima, tiiu"ùlare a 
1I0turtii, IlcO'li ~tatidpI ~utl, proprio in quelli 
che più tardi sg'ualu:JI'ono la ~pada per l'Iba-
dir!.! I CC\,pi al lll!gro, ,I 'ffcrsou volea iutro-
dolla Il,:1 a dHliarnzione (l' !udipellrl 'Ilza Ullil 
clausola coutro la 'ft'atta, ma 1I0U fu a:llmt!S~a 
pI'r 11011 a('crescere le ragioui di dls~!dio c Il 
l' IlIgLilterra, l! 11011 U1'taro II'OPPO o'h 'tati 
a H:hia\'i. i\01l qucUI per questo \'~uimoso 
uomo (,J eccolo uel 171() proporre al Cou-
gn's;,;o di proclamare hheri tutti i ti~li cii 
schiavi che ua;,;ccl'!'Lb"ro rlopo un detcrmloato 
gioruo e stabIlIre che, raggiuuta la dchita età, 
dove::ero trasportarsi iu un nuovo tcrritorio 
pcr colonilzarlo e viveni cittadini anch'cssi 
degli ~tatl uniti, Cotetito sistema di emauci-
pazioue fu di rcceute se~uito, con lievi can-
giamenti. ncll' impcro del Bl'asile, 

~la II Congl'l'sso non l'accolse; [li' miglior 
,i:;o fece ad Ull articolo da lUi introdotto nello 
'cbema di rrgolamellto pel I!ovcruo elcI !cr-

.1101'10 occldeutale. \'1 bi dIceva che negli 
Stati dI quella regione dopo l'aullo HsOO, nOli 
l'i conscutirchbe CI uè f'chiavitù, ni' ~crvitu 
lU\"oIOlltal'la eccetto per puuiziouc di crlmiui. 
di cui "Ii accusati fossero per:oualmeute 1'1-
cOIJosciuti colpevoli ». ;\ella CostltUZIOlJ' t'e-
tlCI'ale del11 7 IJOll si l'c' cCllno esplicitamclltl' 
<.l eli a schiavitù, ma fu lllscnta una clausola 
riguarda lite la l'f'stituziollc, a richiesta della 
partl', tli 'luabiasl pcrsoua obbligata a servizio 
o lavoro ILI UIIO ::;tato cho fuggisse in uu al-



l;, 
tro '}, I ,;o"tt'uitori d.'lIa terribile Il'goge sui 
f'l!!gllh'j promulgata 11<'1 )X:,O tl'o\'arOIlO l'ad· 
dClltl'llato pel ('rlldl')i~simo Heh0ma III cotetlta 
malaccorta r1au~oJa, 

:\[";.:-110 dI'gli "forzi ,Ii .Tt'tTt!r~oll UOIl appl'o-
"nl'OIlI1 qUI'lli di Bl'lIinlllillO Frnll"lill, Il qnall' 
a 1101111' Il 'Ila ~o icU, tilall,'lfìnll:l l'CI' l'l'mall-
"lpazlfluc rlt" lII'gri, da Illi l'rl'~icdllt;(, prl""lIt,i 
alla l'aull'ra dci r:\ppr"';'llt:lllti ulla l'l'filioll'' 
,'ollfrO J'ahomiuC\'ole tl'OrtiCO dl'gol' iufl'I1CI ohi-
falori IIl·11'..\fl':ca, ~OI'"C op\lo>,iIOI'e aCl'rrimo 
Il 'Ila III'opn::ta ,Jackson dc la (ìcOl'~ia, CUli 
lDoli'·1I0 ;;Gfisma a~scl'endo utll' il ,l'I'\' C"!Jin 
a' IIc,.!'ri l'CI' escir,' dalla lIatia harb:ll'ic " tor-
bire I ~ '!I,ntiei co,;tumi lIella r1olllt'"tichezza 
('O' hiallL'hi. non uover,;i perclI) pCll arc ad 
inlrodUlT0 all'un mutamcuto uclla loro condi-
ZIOUl', .\ Fr:lIIkllD, in età graYissima, palpiUI 
di sde";llo Il cuore, l' ,,{'ri~ c sbcrtundo, ('o' 
lIl' l'l'a Utiallza l'U3, con tilllj irollia i capzin 'i 
l' IlIl1mllui rag-iollamclllI ddl'apolo;':-lsta d,'l(a 
'Clllll\itii ~, Fu l'lIltima co"a pubbl1cnta dal 
\'clIeraudo \','ccllio che mori \'clltidlll~ gllH'lIi 
11011°, La ;:\uo\'a YOl'k, il Clollllecfit'lIt, la Hhn· 
de blnnd, il lJcla\\-are, Il ~[an'la1Jd. la \'11'· 
gillia ebbero .'ocietà com (ltI lill di FIladeltìa 
l' H' Ile giOI li l' infelicc l' zza l'ul CIII collo 
p Il''a Il disumano ~iogo, '\'clltllrat:lIuenll' 
l' c t 'Ild,'r,! clella coltura Ilcl cotOlll.! IIcg-h 
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lti 
:-3tati meridIOnali, ma~sime dopo l'iuvcnziunc 
della macchina uettatrice, ne peggiol'ò le COIl-
diZIOni chi: i piantatori pref,!rlrOnO ue' r.:tmpi 
Il travngho , l'l'vile al lavoro libero, adrlnrcllrlo 
Il minor costo dell'uno in confrollto dell'altro, 

Eppure la t;ciCliza economica ;oin (lal SIlO 
primo apparire :-;'era affrf'ttata a risolvere ia 
'luo:stioue tra le dU I' forme di lavoro, ~tewart. 
'l'urgot. _\.damo Smith dlmo, tI'arouo che la 
produzione dello schiavo rict'civ:1 più co;:to:a 
di quclla (\cll'uomo libero, propo!<illOllC illW1UO 
('uutra:;tata da Ci, B: S,;; che nel computo 
tillO trascurI') parerrlu rag~uardevoh dementi 
cl..:! costo dell' opera ~ervile, Acuta molto 
è giu~ti,.;.,ima cOlI~iderazione fece lo :-,mlth 
quanrlo notò il contrasto tra lo l'ciO!!llrato 
sistema della Rchiavitil e i costumi e 11 regim 
po!itlCO della. 'uova Inghilterra, quelli eque' 
:-:to mformati a principil rt'pubblicani, cd ag-
giuugc"a. aJduceudo esempI. es,.,er la con-
diZione dello schiavo migliore sotto I governi 
ati:olntl che w'gli :::itati rettÌ a libertà I , dac-
chè la protezione do' pubblici magi uati 
g'lllUgC a lui piÙ facIlmente ne' primi che uei 
,;ecoUlli, E lo stCl'SO l T, B, ::ìay, pur ass rendo 
che lIelle piautag-IOui co"ta\-a meno il lavo-
ratore ,clJia .... o del libero, dichiarava la 'chin-
"'Itil noci\-a IL allo sviluppo di qua::; i tutte le 
altre llHIIl~tric l> c ne tratteggiava con mano 
maestra i pe,,~irni frutti: Indolenza e ignoranza 
nc' padroui, abbrlltimcuto no' ';Cl'VI. COrrIlZlllfi!' 
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lì 
IU tutta Ijuauta la ,uciet:'t I) li lo. cluamava 
c 'ecrtmda .tìgt'a della /or: l ( Il dell' astl/:;/II . 

• 'd Cl'USlI dol HllU la !IopolazlUull schiava 
fu trO\'ata :lSCI'UdCl'Ù :l 1,l!J1 ,:lli 1 fiehbeue 11 
.\l:l .. ~aClussct, il ;\1l0\'0 llampshil'C, il \'t'I'mout 
Ù l Uluo lIOU ne s('rbassero più traccia li }lo 'a 
altri :-;tatl del scttt'lltriuul', Era ::;tata ileI lHOX 
abo ta Il Tratta, lUa le iufrazloui al/a II) 'ge 
uOl..i m ucarUllO spcCIllIUlClltù llllg'h .:latt del 

u I ()\'~ lo piautag'lOui di cotone c di zucchcro 
arl'l(, 'Ill\'ano 1 bIanchi o abbrllti\'fiuO i ncgri, 
L anlJù al'Pl'c:; 'U. il 1:.1 fobhraio del l I O~ IU 
Ull p doretto dd Keutuckv, da l'ullllUaso eù 
.\.uua Hank,; ll:lCltUe Ahr.ìmo Liucoln, 

:3Ufl padr '. natura schit! ta. p ntillvuno ili 
origulc, 0'1\ n lavoratol'C, abboniva la :chia-
\'Itil ondc 1Ì'llljUcutl cunt"tiC co' \'JCilll d' llico 
ben dl\or;:,c ùalI' sue, L'Il bol (li, staucu di 
,tal' ~011 gente clio 1m ùa du' OUll lui tutti I 
giol'JJ1, s'alIoutuua, 'ta via un po' di tempi) 
e al ritoruo aUlluuzia allu funllqlmola che bi-
.ogno. mutar retiidllllZa; o coutluce la moglie, 
il fallclUllo ,\.hramo o ulla bamLiua. ,ua se-
conda 1iglia, nel flmtl1uo torritorio d' Illdiaua, 
attranl!':,[(ndo foresto illljlcrne, dÙl'mcllrlo :,d-
l'arIa aperta, Lattelltlo :.; 'utieri chcJJJ'lma uou 
avcallo mal :;opportata Orma dI pie e umauo. 
In un ~ito eli\' "'Ii pan'C adattu feco alto 
c pi JJtI'! a,'a, Dico pIautò, alla lettera, por-
che fu cn 'trutta u!!a capauua IUIlO':t sedIci 
piedi o lar!!'a o.ltl'ettauto el' ttn C(l1I tronchI 

I) lui 1.11 , I ~ . II!, 
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iusil'llll! cOlJncssi c palmat! "On fogliam' 
c a!·gilla. 

II futuro pwsiucntc degh ~latI Luili con 
lo. !h:ure in mano aiutava ~uo padre, come 
potcva, c. quando l'edificio (u compiuto c lo. 
famiglw. LÌncoln fu convenientemente' situata 
In una ,;tauza terrena f) in uu abbaino tiotto 
il 1,,110, llgli anr\ava cui padre al bo ' co pcr 
tagliar 1I'I-{IIa e cooperare al guadagno. Alina 
IIauks era donua teneris ima dc' tìg-li c da 
lei il giuvinctto Lillcolll sl'ntì ispirar~i Il I 
l'II0re Iluci f'lJlimellti eli pIetà cristiana l'he 
rimasero t<lllta parte uel carattere di lui e lo 
avvalorarr.no piÙ tardi ul'lla graUlle mis. ioue 
~hc gl' impo~ero il tiUO animo. il l'UO tempo, 
Il :;uo popolo. 

La buona modre morì llel 1811'\ e in quel-
l' auno ste~so che il lutto :iccndea ;;ulla 
capallU[l uel boseaiuolo un terribile p~ricol0 
miuacclava l' Uuione americaua. 

t llO!O. o sig-l1ol·i. comI' a' twùiei Stati fll'i-
lDlti\i ('Ile ('O titllirOllo la repubblica fl'deral ' 
altri ~c ue VeUUl'rn iu 'eg'llitrl ag-gllwg't'nùn 
:;iuo [ti llnmero attuale di :37. Il modo che si 
tlCII(' Ilcll'aBllD 'ttere UUOVI 'tati è il seg-Ilcn-
te: quando 'u uua det 'rmiuata s\lpertiéic di 
:illolo lI:lzionale!'i labihscc uua popola,done 
che nOli :-omrna a !,~),OUU abitanti, Il paese che 
tro\'a:-:, iu tali rOJdiziolli nOli JluIÌ regg r,;i 
ùa ,;è cou l'I'0pria cotilm~:olJc. ma entra nel-
l' uiol'c coml~ lerl'ilol';u cd l amllllui6tratll 
ual COlwr ',,0, al IIIIUl!.' rualJ (h~ uu r'!Jl\H·c.;; 'u-

<lt. ll' ('( ' Il 'I)t f) l' f)l . " Iltl\, ) IJ 13<1<1 /) J II1ZI 1 Ila 
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cifra ,l'abitanti l' ~nl'pa~sata l' acl'olto cuml! 
Stalo c ~i reggo' da $1', 

Ura :;illo al ltllH cI'ano cutl'atl nella Coufe-
ekrazione alternativamonte UlIO 'tato li "cluavi 
li uno ~tato senza schiavi, Il Vnmont 11-
1>1'1'0 I1U:~) ayea bilanciato Il Kc'utucxy ( 17n~); 
l' Ohin ( l~O:? ) il Tennes~cr. II illli, : l' llllha-
ua (l 1U la Luigwna (l~l:?, e subito dopo 
accolto il ~rlssi~slpì (:?->17) eulrci uell' Unione 
l' lllill :e \11 ,AU"\labann fu uel l H lU cou-
tiontita uua Costituzion' l'll' nou llItortliceva 
il lavoro scn'ile, tluando si trattò di ammct-
h~r' " Uissuri fu chiesta ugual ' concessioue, 
ma Il Cong'l'csso votò una proposta contraria, 
Gli a\'\'cr:sari della lichlantù /lresero auirno; 
OIO\-anl1l Tallor chiese si ,;tabl ISSO !ll'I' l .. ~,·c 
cbo u'allora III pOI la schiavitù UOn tiarebbC' 
tollerata uelle terre dogli tati UUltl oltre 
il 3li ) 30' gl'ado III latitudiul! sctteutl'iouale. 
Vinci, violenti furonu lo dj"cussioni, suona-
l'uno su .... li opposti bauchi della Carne l'a pa-
rol' di ",Io!:!'no l! di minacclU, niacomo Tall-
madg-c grldei: Ci I minaccia lu ,;ciog-limC'lIto 
dell' GnlOu ,! E tiia! Il La Camera vutò la 
mozloue di Tailor, ma il euato la respinse, 
L' ag-itazlOne che cote' to voto produsse iu 
tutti .... li 'tati della repubblica fu eUOI'lI1\l: 
mcetiug's, Illdirizzl, protetè, pro lami, appelli, 
di corSI si SIlCccssèrO scuza tl'ègll ~l, FII nua 
accuuita lotta morale tra il • ·ur.l c:.uupioue 
clelia hb rtà, e Il :::iu'l Il llailino clelIa ,'chlantù 
• ri~ ci all' aJlprO\'a~ I Clll') clelia prfJpo. 1.1 ,Ii 
Tm,ol' " !11 Il''1 [, 'l J Il ('ìll~ro' I) m'lt ') ili una 
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leg-ge chù ebbe 11 HOml: ,il Cu"'prrMLess'J del 
Jfis:;t!i'l. 

Iu tauta commozioue clelia sua patria Abra-
mo Liuc:olll e(!eva uH,! pau che d' uua mc-
f:cluua :,cuola ovc apPl'cl1c!cva a leJ.l'!{l'I'l', scrì-
\'l'rc c far di c:outl. La !:ttlca m'cullale altel'll:lva 
COli lo DtudlO c libri diletti f~lJh(' la Bibbia, l 
Fa \"1)10 d' E.'0p'J, la Vita di WIlsltingttm del 
WC~I1lS e 11 Pelle!Jrillll!J!Jiu tiPI C,'i'tù'Il'J di 
Buuym, .\ vcnt' :lUUl Ili troviamo hattc!lierl} 
sull' 01110 Il il :\II;; i' ipl lavorando di braCCia 
pCI' uua na\"[g'IlZlOlIe d'oltre IUllI!! I "'h c c,)1 
Dalario di lO Jullal'i al mt!~C, ;:i') de le 11O"tr 
lire, Uu gioruo non bUllla di ueg'1'1 a sale il 
battello, e 11 futuro liheratore Ileg-li schia \'l 
scampa a stcuto dalle mani a~sa;;siae di sduu-
vi uegl'Ì fIL.."(jlti\'i, Dicono i bìog-rafi dI LIll-
colu elH: IjUI!sto avvenimento l'ulforz'; nel . uo 
CUUI'C l' urilO coutl'O la t;cluavitù, c !.li più 
profollda ridà lo compre:;" )lcr la miscl'a l'az<!::t 
dallll<lta a Iii crUlLi sorte llella libera A ml'rlca, 
E forse ill qu.lla ('il'costauza la IDente del 
gio\'auc 11:l\'Jccllaw St Cet'mò '\11 tCl"ribilc pro-
blema, c nc avvtlrtÌ l'amplcua c la cl fò'_'oltlt. 
o allg-nrù alla fI~tl'i;1 sila uu uomo capace di 
compiere uu' imiJl't..!s:t H01l m·~[Jo :;l'au c, DI)U 
1I1t:IHJ Bobtle, non meno :;lot1us:! di quella che 
:t'"ca pt'ocaceiato Il (;lor~1O ""a hlw;ton la 
"l'iltitu'liue di un p, polo rctleuto dal r?io"o 
di .';"0,;"1 til"luuia e l'uOllllll'aliollC del mondo 
civilI!, La via a battoro \!l'a lung-u c pH'na dI 
)ll'l'icoli - 'Dir! flSpe/'ll et lOI/!/ft - ma pionieri 
t! lllb c i vi si un'I g'cttati {llCHi d. fl~d,! llclla 



:.Il 
gall!it;\ ",,11:1 caU~1, LI' jliÙ 1'1,'lft' IIItrllig '117.,' 
di qua l' di là dL'Il' ,\I 3ntirn srnlta\':tIlO I:t 
"!"aye 'l'll':tiollr. e il pcusicro ]ll"l'l'IU'!;Ol"l' dcl-
raztOn vi ah'g-,I:l\'a lUtOl"ltO solll' \! lto ed an-
~lOs0, E in qneÌlo chI' il Vico chiamò mondo 
ti 'Ile !Il 'uti :;i riacec." la lotta Iluctata al-
Iluauto nellt' :ls:,:cmhlee polittchl' dupo il rom-
prom s~o tI,'1 li~"nrì. ]1m" gl' intol" RatJ SO-
steUltori "ella schiayitù, i appoggiavano alla 
Daturalt! iuft!riorit;\ dt!lIa raz~a nera c cerca-
vano ar"'omeuti Ilolla natura. c nella BIbbia 
per dimOstrarla condanuata dalla l'rovvi-
dl'uza a .:l'r\'irl' la razza bianca. f>uperior,' per 
diritto untural c dmDO '). ~ch 'ruivauo le 
teoriche d,' tilo~oti degli ccouoml"tl, belle 
ma~:im ,ma lOappli abili, clor:lu 'uti ma vuoll! 
prot,':te. ~ottili ma iufoudatl' argomeutazioni, 
dottI' rll~quisiEioui ma pl'oecdcutl do Ignorallza 
de' i. tt i vcri, r'ali, pOsitivi. 

E i fatti ytJri, rcalr, l'o~iti\'i l'pic!:ù agli 
oedi del mondo inciùlttn 1'01 corng-gio la 
l'ier"lIità che sola inrluc' la cieuza. ('urlo 
Gomte n I V libro dI'I. lJO relebr' Truttflto 
di legisla:lol/l', Le mi~('rJ ,]' poveri lIl'gri 
furOllO po. te in plcna luce: la flisp rata fatica 
ne ,tremavn le pO!eDz iutell.,ttunh t' di riò 
g-h Il\'idi padroni si cornpiac anu. alJZI COli 
)c!!'!!i .eYcrÌs.·ime puulvauo clll plll' ue' primi 
rudlmeutl delln lettura li ammoe tra'~e, • 'a-
turaI COmpaCl'Da rlell' 19'noranz:J, la corruttela 
dc' co. turni invadcya le piantagiuni, c il più 
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feroce di:potismo vi ,bizzarri\'a iu mille gui-
se. a mllli' tormenti assogn-ettando le ticia-
gurate vittiml'; l'l'a punito chi feris;;e 11110 
schiavo, ma più !HlIlito r'!ll lo I!rlllcas~e, )-ll-
nitp le riuuioni di piÙ che l'rtte u~gri, viptllto 
a l!uI'sti Il lavorar pel' conto proprio, vlelato 
d'andar di notte pl'l' le vie. L'argomento eco-
nomico rli ~mith sul maggior costo d"l lavol'o 
servile fu ripreso a tratture dal Comte con 
novo e più ampio su. \(110 di l'sempl c pifl 
largo intento. :'OIl1ln'Uf;,;rrZlOnp. elH' nOli fu ,;1} 

provata, uon 1111 g-iucllzio che 11011 fo~;;e ,til-
lato da miuute e labor:ose :1l1ali"j (h ratti. nOI! 
1111 argomento cui ,i potrs=-(' dir,,: non ha 
base, nOll regge. Ricerelì ,'illll:ltre filo ofo 
con :1c1ltl;;sima critica tutte le più ripo~te libre 
del morboso organi~mo della ~ocietà ameri· 
cana, studiò il male nelle sile manifestazioni 
e DI,Ila ~ua radice r conclu;;e acceuuandn a 
terribtli e non evitabili coUSCgUC1,lt! se 11011 
si prov\'etl"""e a tl·mpo. 

Le rivelazioui del cOlllte produssero uua 
Vivls:'lma imprcsslCJue nOI1 soltanto IO Europa, 
ma allehe negli ~tati lIitl. e i partigiani della 
schiavitù sentlrouo il colpo. ma non rimis'ro 
punto dalla loro crudl'ua; gl i a"saltl degli 
anersarl parca anzi ne stimolassero il mal-
talento. Ed avvcn;arÌ formldaLil Ì sori'cro, il 
giornalismo. la religione, la poesia. Il lO gen-
naio dci 1!:!:31 u,,('i a Bo, tali ti pr:mo numero 
del Libera/ol'e diretto da IJuglielmo (rarl'i6on, 
proclamando la necessità cii intimare una 
gucrra ad oltranza alle teorie schiaYiste. Ris-



:!:l 

po~wro :dl' nppl'llo i fautori d,'l !n ,'Il IO lilll'ro 
C molti' SOCI 'tà ~I co,,1 itl:irOllO pel' ('Ura 1'1'-
cialmcllll' di Arluro 'l'appali por Ili l'I'''I'ug-allda 
cnwlIci l'a t nel'. 

lla' lllezzi vlolcuti abOI'l'Ì,'aun 110n fal'l'mlll 
uS:l'gll:llIll'uIO clll' slllla ditluHlOlll.' dt" priu-
cipil Illornli C rdiglos!. I< Le prrtltrhe. I g'iol'-
uali. le assrmhle' polt I idll', l' ]l1't17.1011I al 
Con rre .. ~o ae4.uistal'OllO loro pl'O:4 'lIti, (' com· 
mo.sel'O da JlCI' tutto .. li :111 i 111 I I) a. Alla 101" 
moh lUiqll:l rhe nelle legg-I delZ'lI :tali ti..:! 
:--u1 detìui"a Irli :chia\'i belli mobili ill l/tallO 
de 'oro padro'li pe/' oglli ablwl 01'1'0~ern lIlHl 
pro! :ta nclla quale prodama\'l':;j l1ulla \II-
nanzi a Il:o qualuu4.uc l '~go ch' cOlice!! 'S>iO 
lil po,:'c lere chili\·!. ~ 

Chnnlliug-, l'uomo da' Jluri costumi c dalla 
,;all!i~~ima moralc !UOlillY:l ne' SUOI . ('l'mOUI 
contro l'assoggettamento dell'uolllo all'uolllo, 
ùcl iratella al fratello. Lo ne luuhm l'al' 'ntl!! 
tacche, come quelle del IH·ofeta. dul mistico 
carbouc ardente, tauto ze a"a la cUIl:a ,Iella 
rtJ<lenzioue <lc' ucgrl. 

E LOl g-fello\\'. ti pocta tinzloualt', /!Ii "1'1-
<lava: uell fai. ti~t\'O di Dio' ilOti l'I~tarc ,'1ll0 
u cho lju •. ta terra da se rig-cttl la Yécdua 
e priYlle~tata menzogll , la DlalelÌl~iol1c en-
dalc, la cui ",forza c il CUI IOgo il ",ultauo 
l'umanità 'i' Il c utore Ùl };O(/1I1Clillu l! III 
HiGl alita tra::;e fleuIlI acrorJI dalla sua lira 

t) Bi eia" L. III cb. ! e L. VI eh :l. 
-) Lungfellow·Poern, on ,lucl)·rn \\ E. Gh3l1ning. 
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per indnlTO Il ",·Ii allimi sen i di pleUl vcr;;o 
I povel'i africani. 

Egli nc comprese i dolori illeffabili e li ri-
tras!;o COli arte meraviglio. a, in .... er i gover-
nati da mesti,.;sima armonia. Il negro in~ licf! 
i' là nella paiurlc limaccIOsa o vede brillar 
lout:lllO i fuochi del r.ampo notturno, e fatue 
fiammelle e vaganti lucciole rrano per la 
livida plaga ove sorge il pino dell muscose 
l'adici. e la .... ito getta tral,.i velenosi . di 
macrbie sanf:'uignc chiazzate, ove mal 'av-
.... entura il llie' dell'uomo, e al vlandantc batte 
più fOl'te i cuore. Povero vecchIO schiavo! 
mfermo e . torpio. e da lar ... hi t a!!'1 i solento 
il volto. segnato IO fronte col marchio della 
sventura, e da miseri cenci coperto! 

Su lui solo un rio de,lino 
Ogni lullO rovesciò; 
L' 3n3:éma di Caino 
Lo pp.rcos,e Il l' all~rrll l). 

Quella i' ulla pOYl'ra fanciulla che l' :waro 
padrone svelle dalle bl'accia della madre o 
vende a caro prezzo. cc Fiamma ardente le 
guizza uel petto. )la qual neve è Il gelida 
man !, li. 

E ora udite quel canto che rompe la quiete 
della mezzanotte ~ È il canto dello f:chiavo, 
che intuona il salmo delle vittori d' Isracllo, 
e Ile celebra le avventure, e il varcato ma:e c 

') Longfellow·The lavI' in the Dismal Swamp. 
-) Thl~ Qu~~roon GirI. 



l" cnmpo dall' 08tc flll'nonicn, m~l Illi nitlua 
~perauza di Iiuertà conforta! t), ('t'rò hatlatc, 
il l'l'O San~one vlUtO, acciccnto, l'C 1'011 ,i le 
colonl1' 1!l'1 :;acro Ct!ItìClO c ucoisc lili:;h'i a 
ceutilHlla; 'lui nella patria no~tl'a c'i' llll 
captivo :-;:lIJ~oue che ha muscoli d'acciaio ('d 
l' a tt'm' l'I' che un qualche gIOrno i;i ti n-ellti 
a' :-o,.;t g'ni della Repuublica e fort' li ~Cllota 

Sin che di nO 'l r:l Lib~rl3dc II lempio 
TUllO divenii UOl iororme ruiol ~), 

In qu to periodo di tempo ('l'ano l1e!la vita 
ù' .\brmDo Llllcoln av,enuti parecchi muta· 
menti. Lo lasciammo hattl'lIierc Il Il' Indiana, 
lo trovinmo cacciatore llelle riannrr rlell' llli· 
Ile:; . poi dir 'tlore d' UI1 lIlulino e d' UI1 pic-
colo lH.'g'ozio a .-cw ~alcm, Il ,,;opl'onnomc di 
none,'( Abe ]' aCljuÌ:;tlÌ c~l'rritanr1o il piccolo 
comlll ' ',D in quella città. Fu soldato in una 
l'{u"!r1lzione contro tribù selvag-gf' che miuac-
clavano ]' Illinc,.;f', e l'c,luce da cjlIClla piccola 
cnmparl'na di\(~nnf' uftìcinlt' di Po. la SCllza 
:mctter' Il Il gozio, Poi gli "cnnf' in mpute 
(h ,.;tudiar IC"gc c vi ~i po. c, dopo an'r fatto 
per un po' di t mI'o il commis:;lOnarlO, Il ti-
rocinio fn brcye e ,~pl'iugtìe!ll, ave an~a g-i;\ 
dImora o come d 'putato di • 'cw :;alem alla 
Leg'I"latnra dcII' lllin s', coutci un a\'\'ocato 
eli piÙ, Ljn('oln \'i stahilì domicilio, La sua 
i'rot\.!~sinll dì reI! . ulla gl'nude questione 

I) The -la\'0 -iogiog 31 midoigbl. 
-) Th W~rniul:, 
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della schiavitù ha la dat:1 tlel d'l K marzo lK!li, 
lo la ricordo, o :;ignori, perehi~ nella vita del-
l'illustre uomo ha Ulla capitale importauza, 
mOstraudoci eS:ill l'animo ,l'Abramo Liucoln 
'Iuale fu poi :;l'mprc, calmo, tcuaee ue' pro-
positi, uou avveutato, uon temerario, ma fur-
uito dI quella r.lvile sapif'lIza che il il primo 
requisito dcll'uomo di ,'tato, 

Il 'ud per stornare i colpi che inces:an-
tcmeutc d'Og'Dl parte erano recati alla inu-
mana istituzIOne da esso propugnat:J, ricor~e 
all'espediente che Dauton ~uggeriva a' mon-
tagnardi - l'audacia, il solito strumento dei 
partiti che sentono, ma vogliono di~simul:Jre 
la proprta sOstanziale debolczza. E il mezzo 
ric,;cì; il • -ord, la maggioranza, si lasciò so-
praffare, c sgomentare, e parecchi Stati ::et-
tentrionali scesero, per debolezza, a ,ergo-
gnose concessioni, facendosi complici del 
partito scbiavista, il quale, ogni qual volta 
l:iorgeva un qualche iucidente capacc di 1'1-
del:itare nel campo pratico la quel>tione dei 
ne?,ri, minacciava di separarsi e scindere così 
l' tnione, E il gran partito della Itbertà, per 
paura, piegava e cedeva .. \ Lincoln parve in· 
degno cotesto proeellimento e formulò una 
protesta nella !Iuale dichiarava la :;chiaYÌtù 
IUgiusta ed impolitica, Puro non s'acconciava 
alle idee della fazioue aboli:iolllsta radicale, 
« più atta, a dir suo, ad accre"cere che a 
distruggere il male. " RicoDo.ceva non avore 
il Congres. o òil'ltto d'imporre agI! Stati l'abo· 
Iizione immedIata, ma poter circoscrivere in-
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tauto il tl'isto l'l'tnggio, cd C"ig'I'\'C elle i t('l'-
ritMi da nlllll1 'tlcr"l 11l' alll!asSCI'O l'sputi, 

Più tnl'llI l dedam:ltOl'i g'1I appO"I'I'O a l'olpa 
!}1l '''Il' idl'()' e fu tletto ch' l'gli llOll Cl'a tllai 
slntu nboli=ioll'~/fl IlI'lmn Ù 'Ila gucI'l'a cinle. 
nello i'te~"o moùo ch al Caute di t:a\'o\ll' fu 
t'nlto l'improvero di 1I0n 1'''~l'I'l' ,Iato ullital'io 
prtma del ]s~)g. AcC'u$a vana c ,Cllza fon<la-
illl'utO. dal'chi' 'tuella mcnte acutissima del 
)!acrlu \ clli :,\'\'iti:l\'n est'cre uomo Ùl :::;tato 
c felice IIU Ilo che l'I,,colltl'a Il mOI[o ùcl pI'O-
cedcl" sllO COli le qualWl dei tempi, e IIJfc-
lice q1\ello che con Il proceùer III! si dl~l'OI'
li no I lempi. \1, li> IUÌl'udcndo i tl!mpi, Cavoli\' 
l' Lillcoln s 'ppCI'O di\'(~nll" l'r 'cipIII opl'rat 01'1, 
l'lIuO d ,11' unit:'! t!' !tali,I, l'altro della reden-
zione dc' u\'gri . 

.\ l} Il '~I'epocn occorre, !) Si;.rIlOl'I, Ull punto 
w'ro Il (']l 'l vita di LlUcolll, Il pre"idellte l'nlk 
'utrodll c IIlllall7.1 al Congresso UIIU ~chellla 
l' l' mitl~arc a!lluanto i dazi doganah riglda-
mcnlc protettorI. c il . 'nt! appo~~lò ]' opera 
l'itOl'lnatric Ilei capo dd potere esecutivo. 
QlJe~to ba:tò perchè il • 'ortl [' an'crsas,e, 
GlOvaunI CalhQuu orauùo nell' I1liue::;e la cau-
.. a dI'I hb ro ,cambIO, trovò UII putcUtl' av\'cr-
:;ario in Abramo Lmcoln 11 jlJale tutto intento 
a promuovere la ltbertà dell' uomo aucora pel' 
un razz infelice SCOllO" iuta ndla sua patna, 
lIon :ln'crti\'a [' nnpurtau;/:a clelia libertà degli 
:,camb/, l', :010 pCl'cLe o:steuuta dnl ~ud, la 

(t) lacchia\'elli. Il PrinCipe C. XX\'. 
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combatteva il/ odil1llt (l/IrlfJris. PerI) le tarit!i) 
furOllO mitigate e que ' ta yolta ilOTi po. o do-
lermi della di. fatta f!' Abramo Lineolu c del 
suo partito, mi dolgo anzi elH! Don fo;;sc co~
pleta, cbè DOli vcdrrmmo durare aucora Il 
protezionismo nella terra di Fral1klin, e pro-
durvi il consueto suo effetto. d'arricchire i 
ricchi e impoverire i poyeri (I). 

L'annes~lone del Texa;; come tato a schia-
vi, ridestò nel Congres. o la ::n'ande qucstlolle. 
II partIto abolizioni ·ta si sci.::;e in due dISU-
guali falangi: la prima capitanata da rrarri on 
voleva l'abolizione immediata della schiavitù; 
l'altra ~ , ' più numero,.:a, limitava i SUOI !'forzi 
aù impcdlre quabia. i e/;tensione del si tI'ma 
servile ne' nuovi territori . Concordi nello l'co-
po finale, differivano ne' mezzi: gli uni non 
rifug/Ji,ano da' mezzi violenti, gli altri più 
confidavano ne' mezzi legali; gionrono en-
trambi le parti alla grande causa, ma gli 
uomini che Ile assicurarono e guidarono il 
pieno triorlfo llon erallO tra' !'eguaci di Gar-
rison: però)' ora della deci;;iva batta:;!lia li 
trovò uniti. La rei'isteuza più forte al priucipio 
liberale ]' oppo~c Il ,-:enato. il '!uale uell' an-
no 18-16 rigettò una propOtita del W!lmot ten-
dente a far mutare ili legge la celebre clau-
sola addizionale di Jefferson. 

L'agitazIOne non mai sopìta, prese nuovo 

(Il Parole del signor WelJ,; commi:sario del Te,oro 
in un rapporlo sullo Ialo economico della rep. alDer. 

~) Prese il nomo di Partrlu della liberi/i. 
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\'igorc Ilclla e1ezionc ]lI' '~idellziale elle ~olle\',', 
Il g-enerah' Taylol' al :<upl' 'mo pot '1", l11i :-;tati 
d,'l :"u.l IlOll 'aveano l'i pnrlllwto li f,)I'z i l'Cl' 
ribattl'I" I colpi d,'gli aVYL'l'~Hri: tUlllulti l'rano 
.Tol'piati in p:ll'l'cchil' g'l'alllli l'itt;\, ill'rale 
l:<tltUZ' d" pHl'ti~d:lIJi della scllla\'ltìl giull~cro 
:lI l'ollg'rcs.o dalla \ il'g'Uli:l, dalle lIu' Caro-
1m'. dalla lìiol'''ia, dall' \Iahamn pel'chi' !ii 
VI 'tns. oro i liLl'I. i g-iol'oah, 'lual"ia'i pubhli-
l'azioll favor \'Oll' :llb l'C ICllZlllU' de' 1\ '''l'i, 
In Cam ra (IC' rappl'C.' Il!. liti decise UDII :;1 
U cup 'l'ebbc più delle petiZlOlli che le glllll-
g ~ 'l'O III propo~tto. 'la i tUlllultl fmollo 
" dall, le I tanze l'o:pint', la tirannica dcci-
:lOne r vocatn. 

Pcrc'l Il Snrl non :i da"a p 'l' \'IlItO; lIua 
('rand ,\ :-cmhlca !Id partito Il,'mocratico 
l'al' 'olta a B Itlmol'a in mag-gio ,1t>1 J~ l' de-
lih 1'6 di so'tent'rl' la C'audllntlll';L di Luioi 
'ass nlla pre:ldcllza, t: FII 'l'l!' ·ta la prima 

"oltn, ~CI'IYC un dotto diplomatico Illllel'l-
cano I , chc In pnrzlaltt:\ p l' la ~chi:1\;tl'l fu 
1ll\'O ata qu I, PI'O\':, dI demo 'l'nldn, ' '1\lI~ to 
fat ° cOlltribui :l pnlTutal' "cr.o Ulla crisi 
la qu(',tioll dl'~1i ,Thla\'1 nc~li ~tntl Illtl J>, 

.\ Buff lo IIna (;oncen;iolle '. il lJOlll d'II 'o) 
dc' pnrhg-in:ti del la\'ol'o li l'O i rilll i p 'l' 
compIlarl' Il pro~M1rnma dcI partito lJ proP0rI't] 
la c:lDdldntura di \'an H:lrcu; UillllO dc dll' 
candidati fu cletto, 

\ duro cozzo \'l'U!J('I'n i dlll' partitI quall!!o 

I) 1:1',1 \Ii III' rll !, ' 
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si discus e sull' ammissioue della Culiforuia 
llcll' Uniolle. Quel territorio nou avcva . clJlavi 
c ì rappreseutautì del t)ud strepitavano per-
chè uou fol' c accolto. Gioyaum Calboun ar-
rabiato ~chiaYista parlò apertamente di roto 
tura dell' UUlOue, c di gUl'rra ch'ile, una 
asscmblea di anti-unioni~ti, deleg-ati dagli 
Stati del ~ud, si riuui a. 'ashville, c vi :i trattò 
di proclamare l' ilJdipl'ndenza degli :::ltati Uuiti 
li cl Sud dagli. 'tati Umti del. 'ord; i piil mo, 
derati del partito servile cLiedcYauo SI eleg, 
gcssero d'allora iu poi due presideuti uuo 
pel Sud l'altro pel L ·ord. 

La rottura dell' Uuione fu evitata cou un 
compromr.~ .. o jlroposto da Enrico Clay. La 
California fu ammessa, fu abolita la Tratta nel 
Distretto di Colombia 0\" è la metropoli della 
Repubblica, ma fu sancita anche la terribile 
legge contro gli schiavi fuggitivi. 

Lincolu sedeva nella Camera com!! rappre-
seutantc dell' Illiucse e propose uno schema 
in cui nou si limitava a notare la Tratta uel 
tlistretto federai..: ma proponeva un piano cùm-
pleto di cmaucipazionc: dn-ieto dell' lI!famc 
traffico, liberi i na~clturi da madri schiave, 
obbligo a' padroni di allevarli cd educarli, 
liberi in un òato periodo di tempo tutti gli 
schiavi. compenso a' padroni fornito dallo 
. 'tato, 

Lo schema del deputato dell' IlIinese llO~ 
fu accolto, la sola Tratta fu \'il'tata ncl DI-
stretto fèderalc, c la legg-c su' fuggitivi vcnue 
applìc3t3 COli sjllet· l(ll'i~Ol'(,. I piaututorl, pau-
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l'o"i della ciyilt:l, Il l'l pl'ogl'e~ o, di 1!IWllto 
pote",,' SCllOtl'l'l~ gli ~chia\'j doppiavano, la 
yig-ilallz:l, llCCl'l'SCe\'uuo i ceppi, 1I0ll ri~pal'-
1ll1:l\'3110 cruùeli castiglll, tl'rrihilt IlI'II0 pCI' 
tl'llel'u a l'egllo la preda, l' chiuderl!' gli OI'I'C-
chi al gl'ldo d"gli apostoh dell't libNh\ e gli 
ol'chi :1I1a lu c dl'l WI'O, E s il powro uegro 
stnu 'o d Ila dura cateua, log-orato dal tr3va-
glio iUI"s"allt ,p','to dallt! hattiture fuggi\'a, 
"e Il tidia \'cwillta sepal'atamrutl' dalla ma-
dr' l'orrcm a l'agglllngerla, ';' lo !'po o, il 
fl' tdlo 11Il\'3n l, 8p:llle alla 'apauua per \'0-
101" ';1111' rac" dciI' amata ~po::l, c Ildla 
diI '!tu "arella, una persc 'nziou' antorizzata 
e pl'otetta dalla kg-g-c li l'iducca prc .. to allo 
abbomto "'ing"O, Orrihile o dlr .. i, o signori, 
ca c di lIomiui fmollO orgailluate ucllc 
quali all,' ealcaguo dc' ucgrl fllggiti\'i si 
"'''lIinzagli, VOllO cani ammui'strati, e y' L'l'a 
gent' iuf-tm' che cll cot~~te ca cc fac!'a mc-
stier L'ili' traeva lu 'l'O, l' "tunava IlII 11011-
nulla !;tt'ud r m'Il't" al suolo cou Ulla fu,'data 
1111 fUg"~m,('o cui 11011 si l'i ~l'i!; 'c a J!1'1'uo!cr 
\'i\'o. Eppur/' i mis r\ Il ;;ri 1'1' fcrh- no i "'rO, -
si ri"chi della fu::: a al (jllobdlallo martirIO che 
COli uma'm ul!' crI' uri pauroll', , 'cl l :iU 
n tUg"!:'irouo 1011 che l' l'Ome dire lino "0-
pra :J1li:, e il I nml'rll totale d"D'h Rcllla\'1 IU 
quell ' nUllo l'a d. J,:!O lal:l; lIla la Cifra di 
( loro che Il Ila fU!!8 trovarulio campo Il 
mortt', la cifra d,,' C:lttlll'lIti Il r titlliti lilla 
Ii"mplic l'Iclli 'sta co~i \,01":1 la l gg'll 11011 
I. al'pi mo. 
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Singolm'c <l strana coiucHll:uza! iu qUfJllO 

5t1'S>;0 malaugurato auuo lX50 imperver ava 
in Europa la reazione e gemevano i popoli 
in durissima schiavitù poiltica, e IU America 
la schiavitlÌ sociale toccava il mas imo grado 
di llltensità. Fu allora che uu giornale di Wa-
shlllgton pubblico un pat ,tico racconto d'UI: 
negro morto sotto lo scudlscio d' inc orato 
colono. Quello critto commosse; poco ap-
presso usci un libro nel quale la tela del rac-
conto ~'allal'gava Il la breve storia primitIva 
assumea le proJlorzioUl d'un romanzo com-
moveutc, dihcato, nuovo, opratutto artistica-
meute vero. (Juol libro ottenue un successo 
straordinario; gli esemplari si spacciavano a 
micrliaia, in pochi giorni se ne dan via 1;:'U 
mila copie. l.:n editore inglel;e s'avveutura 
a riprodurlo e ne vende lO mila copie al 
giorno per un mese. In nov\! mesi se ne fan-
ilO l:t cdizioni iu francese, altrettante IfI te-
desco, due in olaurlcsc, cillljue in italIano, 
altrc in spagnnolo, dall\!se. magiaro. porto-
ghese, russo. polacco. In pieno ~ccolu XIX. 
una donna coran-giosa s\'elava gli orrori del 
mondo degli sc~iavi. 

Uui\! lamenll, piauli ed alli guai 
Hisooa\ao l'er l'aer. 

l.:n fremito di sdegno corse da un capo al· 
l'altro del monùo civile; non vi fu cUlJre che 
Ilon palpitasse. Ilè ci~.dio rimase ascIUtto di-
nauzi ali;, piet:'t dI '1'1(" tipi vivi. c vanÌ nci 
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,{uali ,,' indl\'i,lu:l\"allo tlltti g-li ('ll'nh'lIti dI'l 
g-rau pro!>l 'ma. Hall',," il mercalltl' d' al111111' 
urualll'. Eli~a la mulatta l'Arrigo "110 lighu, 
il gl'w'roso Giorgio ~lll'lh.'", I"augeli('a Evau-
gelilla, il vecchio 'rom, Uinbhc redivi\'o, I,a-
triarca de~~h ,;chia\'i, dll' muorI' di ~tClltl Il'-
lIediccut!o la boutà del SjO'UOI'l.: .... c altl'l 
molti . 

• \.\r{\ io bison-uo, o "i"1101'i, di rlcordarvi 
II tItolo dcI ronwuzo che soli 'vò Euriehetta 
B ech 'r-~tO\\' ael altis~lmo l'0:to nella let-
te1'lltllrll contclllporaupu 'l Cosi ]IN VII' dl\'crse 
l'~conomista, ti ti!osofo, il predicatore, il poe-
ta, il romauzl('re rlesclvunn allo "tes:o vo-
to: l'cmancipozioue de' Ill""ri. 

QU~ISI cuntemporauco al romauzo d,Ila Sto-
Wl', meuo noto iu Europa, bile al pari di 
,{ucllo O'ran \'o'~a iu \nll'ri('a, un libretto di 
uu certo Ifelper c1dla C'arohua del Xurd. (JUI 
uou imaglUi l'oetlche, 1l01l dipillturc tOCl'aull, 
ma ('Ifre, lIude, liC\'l're, IIItle:;,lhill, lllute, ma 
ucl loro lfiutismo eIOI!II,'utls,ime .• - . Cito cusi 
a ca o ,[ualcuua. ~e l'j~JO lu 'lato di Suo-
\'a York ('onta\'a :UO,I:W ahitallti, la VIl-gi-
uia. 'j l ',30 o!'sia JIIÙ elci doppio. La ~UO\'a 
York alloh.Te la se lia\itù,la \ Irg'IIU:l la mau-
tlCue C !le! l ';.U la popol3ziolH' ddla :1I1)\'1! 
\'urk pas :1\11 I ;~ millOul, quella delll! \'il'gilllU 
uou rag'''''lUngeva il miliolll' c IO ao. Lo !:ìtatu 
d ~ichigau l! ùelr:\rkan~a,;, 111111 lilwro )"Iltro 

n :-eLIa"., furono rICevuti ilei!' Uuiouc eutrambi 
uel le :)U_ Circa treut'auni dopo, dI'rimo a"eva 
uua pnpolllzioue rtl volte !ll(lI.!~IOl'e dd ~,~-

'1 
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condo. rC'udeva ili 11111'0 'tl; ciu(IU'! volto di 
più c possedeva IlU l1umero di . cuole otto 
volte nl<l""g-iorf', 

La produzione Ile' Cl'reali olfl'jva a fu\'ore 
(Icgli ::ltati liberi una eccedenza di circa "2"21 
milioni di franchi sul prodotto ùc"li .~tati a 
schiavi, ncl comm'rcio d' ImportazlOlle i ]Jri-
mi a\'cano 811' secollrh 1111 \'auta.;;:rio di oltre 
un miliardo e iu <Iuello d'e portazloue di più 
che due miliardi; uguale eccedenza nel bi-
lancio mUllIt"attnriero, C' nel bancario, E poi 
negli StatI hbni r;:3,!a::I Rcuole COli "2,iG!1,!IOI 
scolari C' iu (lucHi a schiavi 1!i,~IUi ~euole 
('Oli meno di liOU mda alnnni; llegli Str.ti 11-
ue'ri 1-l,nUI biblioteche e 1,IHO glOruali C in 
(IUellI a 1'chia\'i l;\);) biblIOteche l! 704 giornah, 

'empre e sotto ogui forma il lavoro libero 
rbultava "incitor,' del tra\'a"'lio sernlc, PClI-
""te sc (l\1c~te rivelazioni mo:serO ad ll'a i 
p:ll,tigiaul ,j"I1a schiavitù, basti ,lire che ,trlg-
giare neglt :-it:!tl del :,ud col libro di lIell'er 
non :i pot,,:! ,,'uza ""l'aVe rischio, 

~la oramaI II problema nel campo (IcI pl"n-
siero era l'balta, per la efticaria di (lne' mezzi 
morali cui il volg-o irride, ma "cnza l'aiuto 
de' (lu11i niuua delle ~raurli (IUestioui che agi-
tarono l'umanità s' è mai potnta risolyerc 
s 'condo le esi""cllzc della cI...-iltà e del pro-
""resso, 
c I sudisti furono ,'cos,.:i e s'operò nelle loro 
lìla Ilna divisloue prolluuziatl:sima tra fJ.uelli 
c!tr volcanu ari ogni ('osto srinrlcre il patto 
li'I!"I"t! c ' i fidi alI' LlIlOllP QUPI d,I _ -orci non 
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~I ~gUtlll'lItauo, c'lInlJ'lttOlJO la lt'g"gl' sug-II 
<,chia\'i ftl"Lrlti\"i JlI1l" IIOU IInpedellllolll! l'e"e-
cllziouc, • \'oglioulI lI" retata la rl'sll"lziOIl\) 
d'Ila ."t'hiaYÌtù l'lItl'O gli atlnall l'ollfiui. ~la 
i sudi .. t1 teucv<llIo il 'ampo. 

Xd li'~I:1 llougla~~, fiNO partlgiauo .1 .. 1 
"l'I"Yag;!lo. pres,'uta iu Sellato lilla I,ropot>ta 
J er Qrgallizzan' sCllza divido di ~l' lia\"ltù I 
UI\O\ i terntoril del l~atl~as e dI'I Xehraoka 
posti :11 di h\ del :lUi> grado di latitlldiue 
.. ·ttcutriOllal' miralldo cosi ad aUlllillare il 
tilOlOSO "oml,ll'ume:jJio del .Jlislill/'J. E Il Con-
gl'C';, o ratlticò cotl':;ta iuilJua mozione ;;au-
("Ita dal ::oeuato t'ou :n Yotl coutro l l, dalla 
Camera con J 1:3 coutro IUU • 

• -e'"Jj ::.tati liheri r illdiguazlOUI' fu al 
colmo. e lotte ciylli lusallgulUarono il Kau-
:su' on~ però fu adoltata ulla costituzionI' 
t'he escludeva la 'erntÌl dc' uegrl. Baudl' 
III anoliziouist, c ,II schia\'i:;ti."' azzuffayano 
lJelle 'II) delle città, uelle strade campestri. da 
per tutto; :;j òistin."c JlI'r n'roce yalore e attività 
IlIcr ·dihll lIU uomo del quale donò or ora 
Im~Yemeutc iutratteneryi. Si chiamava .101m 
Browl e con :;ette figli l' pochi fidi sl'guaci 
:;correva la campacrna a :-;nleudo e ~gomi
nando i drappellJ 8i "lIlli:ti chI' YeUlvauo 
dal :lli,-suri per Istituire a viva furza la schia-
...-itù nel Kan:as, Lincoln era sino a 'lucI 
puuto rimasto in di~pnrtc; sin che la lotta 
,'agitò ne' campi della scieuza e della let-
tcratlll'n, egli, uomo d'aziolle, la~r.,ò II posto 
d'onore a l'Ili tratta\"a la peoo:! meglio di 
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lui. For:;e anthp. un scuso di :lcorag-g-lamcntlJ 
era. penetrato llrIl'auimo 8110 r lo uvca in-
dotto a ritrarsi dalla vita pubblw..t. (~uan(lo 
fu votato l'aunullaml"uto del ('OIlIP"OIIWiSO 
egli non sedeva nel C:omgrr,s!'o, ma arse (Ii 
sdegno uùendo cIii! i rappl'csclltauti ùl'11' Il-
liuese aveano votato rOIl la man';;iorauza ,} 
nOli Iii telluo piil. Il mom/'uto t1"U'aziouc era 
giunto o si lanciò uella. lotta armato di tutto 
punto; percorso l' Illine.;e tell!~nrlo discor 'i, 
promovendo mamfe:;tazioni nutisorvill, " uuo-
vO PIetro El' mita, dice un ~uo biograro, pre-
ùlcava la crociata contro i barbari 0(,1 ::;nd •. 
La legislatura dell' Illiuesc rlovea nomiuare 
un lienatOl'e, Liucoln fu portato dal partito 
liberale; Dougla,;s, il terrihile piccolo gigante, 
come lo chiamavano per la ba,,!'a statura e 
l'alto ingegno, dal partito schiavlsta. I due 
campioui, secondo l'u,;anza si mi~urarolJo iII 
:Iugolari tcuzoui OI'audo cia~cuno innauzi allo 
ste,;,;o IIditorio iII "iorlli rliv,:r!'i la propria 
r:ausa. Fu Ull duello o~atOl'io che cccitò gl'aud,c/ 
iutere!"c iu tutta l' lTllIoue; la stampa lIC djr-I c liruù('va i pUl'lIcolari iu ogui tato. l'intera 
popolazione della répubhlica, liberi e servi, 
biallchi e negl'i s :!U1ya attentamente le fal'i 
d'ogni l'contro, l'esito ,l'ogni ùibattiml'llto. 
\'alentis 'imi erano i du!' oratori: Vougla;;,;, 
tutto fuuco, parola arllente. tuono ag-gressÌ"o, 
!'arca,,;tico. "iolento, pro\'ocaya seuza tregua 
l'avversario e . i indi"petti"a per la modera-
ziouo' di Lincolu t>empl'c calmo. arg-omcuta-
torI' "tllugato. ~ottile, mfie""ibilC' 
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L'ulJo pOlle":l n\l;:i pl'inripil di IInt 1lI':dt' sol:;'-

'"ezitllll' rll'l l1eg'l'O :lI hi:1ul'o 1"'1' glll tificart' 
I flltti, ]' :lIt ro pnrti,",\ da' fatti (' le fntlpsfl' 
1'01l~l'g-lIt'UZe IH' addital'a COli lIlillllfa allulisi 
, 1'1 sa Il l'a ag-Ii alti prilll'lpli dI'ila ,~ill~tlzla e 

ti ,I ciirltto Icg-g" Il:lt li l'; ti l' d' ogni umana RO
ci 't;i, come il tisiologoo, notoml7.Z:llldo plltride 
IOl'mbr;!. "pll'goa l' ICg'g'1 della yifa. 

Fu l'lctto lloll;la ", Ill:l il 110111' J. Lincaln 
anelI) sl1l1e labbra di tutti i del'oti alla cnll a 
della Iìbt'rtà. c quattro miliolli di ul'p'I'i lo 
confu2ero lIelie loro preci cou qUl'llo di Dio. 
della patria perduta. dl'lla pMn loutalJ3, dl,i 
ligI!. dc' congiuutl r 1111 rla ]' altro dmsi ma 
tutti :t\'Villtl ad nlla stl'SSU PCsUl1tt' catt'Wl, 
E l' imng'in' ,'ua a Ile fl'rl'ldc fUllfallie di 
quegli IUfehcl appal'w COrDl' (111('lIa cii Ul1 
a"pettato liberatore. l' nelle valli dopo 11 
dIUrno layoro, O n,Ile powre 1'<lJlaIllIl', o 
tra le ,Il'alle carole dcI tandol/lbero. Ile' lì 
fe. tll'l I!a' crocehi degli :chi:m ,'illnalzava 
una cautilena. lIuova, profetH'a. dI'II:! tjuale 
IIluno .. pp., l'aulore. m:! che tntti i IIc~ri 
J'lpelc\'anu: 

L',IIInO (·6:! -
lIU1',jIO ; l'om o d,I giubilto 
Di! • tuer hbtro ,I p~polo '~IO -

Dw' fSStr IJhrro il p~polo mio -

, Il nolO' d'Aùramo Liu('olll .ocr.ombt'\';1 
nello ~crutiUlo. ma divelllYa SImbolo di sile-
rauzn PPI' tutti coloro clw au..rn\'fllJo il .iorno 
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iII cui il voto di Jetl'er~olJ c di FraukliD, di 
Longfdlow l! della ::>towe pote~se adempir i, 

• C O>I 

Da 1,\ squarciate nuvole 
Si s\"olve il 01 cadente 
E dietro Il rnoDt~ imporpora 
Il trepido occident~, 

AI pio calaDo augurio 
Di più ,ereno di -. 

La fiducia ùc' nemict della schiavith fu con 
LincolD. rame quella dl'gl' italiani ebbI' Ca-
millo rli Cavour cjllaUflo ne: Congresso di Pa-
rigi dife;:e a vi 'o aperto la c'ausa dell' It31ia. 
Eppure, com~ avvertii, Abramo Lincoln uon 
l'l'a alJoli:ionis{a l'adiralI!, DOU ammptteva cLe 
di puuto in bianco Ri pote~se syell~rc nna 
pianta che aVl'a poste pl'Ofonùe radici ileI 
:uolo. " Xon ùis;:imnlaY:l ccrto che l'ab()ìi-
zione era il 5110 votu. Ii su li Il P. ; ma da "l'l'O 
uomo di "tato egli teneva conto delle I!lftì-
coltil, da esperto generale egli non tentava 
la fortuna, cLe uon fosse certo dell' e,;ito ; 
ragioni !jlleste per le quali i negri non do-
veano ayerlo caro quanto UII focoso abolilio-
uista; eppure e' ,i capi,ano istintimmeute 
che Lincoll1 era il loro ,-ero amico e che la 
loro causa non si potca affidare a migliori 
mani t). 

E di ciò ,;'ebbe in11izio mallift!::òto nell'otto-

'l B UDgeD~r. Vita ec IV. 
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Itr,' tlcl I ';,!l t)unlltlo .Iol.n BI'I1WII 1"III,ì 111'111' 
g'iOI~oi, ti l' g-I i A!ll'ghall.v~ l! ('011'1) :llIda" 
l'h' g-II coslÒ la, tra. l OIllO .II kmpra lil('osa. 
C di "oloul:\ 1'1'1'1' 'o IW1'a\'a ('hl' :Id UII suo 
g'l'Ido tutti i l1l'g'l'i oppressi a\'l'I'\)\)"I'O j;('llssn 
11 .... io .... o. " Illi duce. Illutat" 111 _l'ade Il' l'a-
Il'n' rlolllato I·Ol'g'o!.riio ti,' p'ldl'tllli. tntta lilla 
j1ilpnlnz'OD ill!"llc\! a\"l'I'1I11' ,'(lIl plll'tato la 
liberi:'! Illa~, Imo dc' I)CI1I, ::<l'el';l\"a ('hl' lilla 
in Url'cziOlll' sCOppJatll l'II' cOIlJìlli ti Ila Vil'-
g-illia si 'nJ"hll' lacilmcnt ' .'~I '~a g-io\':ludo:i 
dcll'oiuto cl • llc!!ri Itbcl'i 111'1 • ·ortl. dI l'llla-
diui amel'le:)lli \'olontnl'i delln '~rande can a, 
, di :10U.000 liberti cl!'1 ~1I'1. 

'1:1 all'nppello :uo i llE'gl'i 11011 l'i mo .. 'l'l'n, 
gli oiuti 110[/ '·cllncrn. la sua '"oc ' l'iuHlsC II;!" 
rco: olia :;caromnccia Il'lInrpt'l''''; Fel'l''y t.'I1-
Ile di.'Il'o il tri:t· poubnlo dI l'hnrl.'sto\\U, E 
,Johnl!ro\\'ll JI,·udè dall,' forche ',IIl'lrtil'c antl) 
della graud' Impl'PSa per C'nl n,' ':I l'omhattuto 
scuza tre!:!'ua. "opport:\to t.'ntl III IWlhill, ~o
",t unto fatlch !:!'ravb,iJlllC c pPl'duto Ilu tio-li, 
PUI' J' l!Idomlto~\' l'chio morì C'l'l'Io cii'I t l'IO Il [O 

cHla CUli":! da lui diic.'a, ' coufidaudo che 
le ~ue pelle UOIl anùrehbero d I tutto ]1'1'-
tlul " 

Il \'cnli lol'C ciel ri"Q!to"o il' lIarp 1"8 lo' r, 
ry do\'ca ès~ere l'olle~to ,\bramo, il cui lJOlllt! 
pr po:;to dalla COlln~lIzioDe repubblicana P"I' 

I) I.a en:enL3 di m,me ru l r Dunzial.l Il tO n,l\çlll 
Lre ed e eguil~ il ~ olll!em',r , 

! J"/,,, lJI'OIIR I.p·l,'n "I n'I, Wlll 
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la cauriilhtnra alla pI'p'idem:J I) rarcolse lu 
rnagg'lol'allz:l (le' ~\ltfrrtg'1 il ;/ llovcrnhre IHtiU, 
rne~l~ auuivel"arlo dp.lh couflauua .II Bro \'11. 
\'1'1 giorno iu CIII hl'amo Linl'oln fecc il sila 
soll'ooe illgrestio nella Casa Bianl'a comparw! 
per II! vie di \Vashiu!;l'ton un l'arra imbolico 
tratto da bianclll cavaJ\i, c ' ul fluale iu mezzo 
a trofei e baoùiere sorgevano teneo<lo:i l'Cl' 
mano due giovlOf'tte una io veste aZZllrra e 
pelliccia, l'altra biaoco ve"tita e Hlg'hirlao-
ùata; rapIJrp, utavano il • 'ord il :Sud. La 
migliore i In trazlOlI a 'lue' ,Imboli la fece 
il nuovo Presi.lente (hcen,Jn nel me~'aggiIJ 
inaugurale alrli uomini del ::iUll: nelle \'0-
stre maui sta la grave que tlOlIe della guerra 
cinle. Il g'ovcrno lIon \'1 as:'ulirà, nl'ssun con-
tlitto a\'Vcrrà se non vi fate ag~res"ori It. 

~la l' UUiOlll' era rotta, e il Sud, uon taL'd,', 
a dare il segua le cl' uoa guerra che dOl' a 
co,tare mi"'ltaia di vit umane e I1fjl • miliat',li 
di òollan, p:1rI a ";J rn.lia.di di lire il- . WC'. 

<,!uei'ta volta II' vl'ci crauo mutate, UOIl 
crallo più uomilll del. 'orò che ~i flbellaHlIlo 

I) La C.JOvènzlOne naziooale repulJIJlicaD. s'adunò 
~ Cblcago. Xel ,uo fH"~r mma ru dellO che i prlDcipl! 
detb Dicbiarazionp. d' indlp ndcoza, e la rO,Uluzlon p , 

l'uDlllne e i dirllll de'Ii 'Iall dove, no serbar •• J\1~:i. 
La COD\enzionc condannu come Illegale e ir.giu"ilìca· 
hile l'invasione delh Virl(inia J>{'r op~ra di Jobo Rrowo 
e negò al l>nHb,o. ~lIe tl,~j,lalllr" I .eali e ~a" 10-
diVidul la racolla di lIar~ alla :,'~Iilnl!ù un' e,lsleoza 
legale io alcuno il," lernlorl deglo Slal' ('Di'i, V. Bi· 
gel 0\\ , L, 3 e. V. 
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ali' Il'g .. i lID:liollali impugnanùo I· armi l' 
lIsl1l'pnlldo alla Il'g'lttimu autorità il potere di 
lilr '" Ul!rJ'a; questa volta I l'dll'lli erano i ue-
gl'i:1'1 del 'mI, e 'SI lufr:lIlO'eYallO il pntto 
uazlOuale e spettava al ca!lo dd goveruo 
pro\'\ e IL'I'c alla ~aln.:zza dI'l a patria, 

E I]ui si parc, o signori, tutto Il m rito della 
]lolitJ(:~n di l.incoln, 

Il timorI' della secessiolle minacciata tante 
'olte dal Sud a\'ea impaurito il • ·ol'd. pi«'gau. 
dolo alle voglie dc' partigiani della sclliayitù 
che prèjlotc"nno e crescI'vauo lè pl'etesc mo-
stwudo la eausa loro unita a quella della io-
t ::;rit:'L della patria, Liio\'uIJIli BrowQ l'l'a ap-
parso l:'ostcnitorc beusì d'uua causa g-illsta e 
sauta, Ula ribelle alla leg~e, so\'wrtitor' delle 
istituzioni lIaziouali, YlOlatorl' dl'))e preroga-
ti \'t' del Coug-r~ sso c degl I ~tatl, 

\In or la caUba dèlln ellHluclpazione degli 
sc1uuvi è ulllla al ml1nteullUl'uto dl'l Patto 
fe,lemlc: il Presideute che ha g'lIlrato di U rou· 
,;cn'arc, proteggere e difenùer la t'osti tu-
ZIOUC degli tati L'uitJ ,. è l]uell',\lJrumo Llil' 
colu la cui !Il no clcye ad 1111 tempo sciogliere 
i ceppi a~1i l'chiavi c riaunodare lo ficomposto 
fa~clO d :1]' L'Olone amerlcalla . 

• \ vea dUlI(IUC ben ragioul' quando, partelldo 
da ~pl'luO'ficld. dICeva ai l'uoi amici: l'opera 
che rn'a"petta i' la più 'rra\'c clic ~IU toccata 
a flual iasi uomo da' Ulcmorandr giorui ùi \Va-
"llIlIgtOll ili poi. 

lo non 'eouirò, O siO'Dori, le varie vicende 
di quella gu/'rra colo,.;salc t'h· s'apri con la 
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sconfitta patita d~' Fedelflli a Dull'" !{nn, l' 
SI chiuse con la caduta della calutale elu' Con-
federali ti. • 

Lincolu ' agi COn 'omma prudeuza, i suoi pri-
mi pas. i furono Ir!llti, (lua~1 incerti c timidi; di 
emancipazione imml'diata, bru:ca, violentu 
nou ,"olea udire a parlar!', ma tutti 'apevaho-
ed egli lo rlicea - che nlUDO più di lui or/inVII 
la bchia,·itù. lla sentim di hOn poter correre 
più rapid~mfjnte del popolo II perciò IaCCO-
mandava a' suoi amici d'al7ift! senza po"a sulla 
pubblica oplUione -l .• -eha steb~a gui .3 uel 
Icbbraio del liSUO Il conte Cavour ~rri,e\'a a 
La Farina di ::pingere la opinione puLbli a -
Xou già ch' IO abbia bisogno di prr. ~iollt! 
per :mdare ayallti. IDa mi 'arà utile il }lotel' 
dire che !Sono preì//,Uto 3) . 

LI) prime curll del presidente Lincoln fu-
rono voIte ali allestire r esercito e ritcnere 
nell' lJhione gli Stati .. c1.1ia\·jtiti che I!J tutto 
o in partu erano rima .. ·ti fedeli ' /' Poi, dopo 
i grandi royer 'ci che patll'ono per circa un 
anno le arIDi ferlerall, decretò la conli 'ca e 
la liberazione degli schiavi l cui padroni du-

Il Federali rrallO Ilue' del ~ rd ; Conr~der~ti fJu i 
ùel Sud 

~) A .. L']ugtl. Le IlI'I'-ld,'nt Llncolo (Rtr11' d(1 dm-r: 
MQlldt.!. t ii Mai PHì:.i). 

3) \'. t. . BI~nchl. Il Conte Caulilio dI C3\OUr, .1 ' 
etllz pag, 81 

~J Oclawar~, ~1ar) lanrl, Kcntlll'b.), Mi-,uri, TCDOe,>E!t', 
1;1 parmcclllc del h Luigian;l, c 5;; cout-e ddb ViI' 
l!inl3. 
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1':l8.'~ro 11I'lIa rib\'lIionc sino :111" fl'l'll1Jaio !1l\i:J, 
E uel tempo st~s 'o pl'~selltù :11 Congl"8S0 
IIna lL'ggl' creueralè pel' aholirll gradata monto 
la schiavitù Il) 37 auni Ill'omettl'lldo C'ompcnsi 
agli 'tati, l'l'l'me però e disposizioni dell' an-
tecedente decreto, 

Finalmente il lO gennaiO !H6:1 uscì il pro-
clama d'emancipazione che dirhiarava iu ri-
volta c01ltro glt ~tati lIitl \' Alahama, 1'.\1'-
bn,;a , la Flol'ida, la Giorgia, il '(j~sissipi, l., 
dlH' Caroline, il Tl'\:a,;, la mal·~ior parte della 
) li gialla e m,'zza la \ irgiuln, (' iII cotl'sti 
:-'tat o fmziolll di ::itato dl'cl'l'tan, l'irouos('~\'a 
e ueh', da quel g-ioruo la lihl'l'tù di quanti 
\'1 erano ritenuti come schiavi, 

La prima parte della grande imprcsa era 
compiuta, a' llegri erano state infrante le ca-
tene, OCCOrt'cYa c'egllirc la secoll·la, ri~tabi
li ... • l'Unione, o come Llneolll stl'S.'O diSSI' 
inul18'urandn il cimitero nazionale Ili tìettys-
burg l'hl' a 'uisc dIecimila caday'ri di fede-
l'alt è di confederati. - far rinascere la lIazioll ' 
Ilella libertà. E ~Ii e, l'l' iti \'ittorio,'i rli ::;hl'I'-
mallu di l"Ii"sc tìrant curarono l'adempiml'lI-
In d Ile coudlzioni imposte dal l'I'e.'lIlentr. ai 
ribclii Ilcl iorte \follriie - mtablllm.'nto del-
/' C'UiODI', nboliziollo della ChlU\'ltit, uon 
tI' 'gua lino all' iutera ~ottomls"IOlli', 

Il :30 gennaio ciell'nnno l (j;j il COllgre~~o 
,]l'!!'h :--tati C'lIitI \'()tlì la le""" che CUli U11 
.010 :.trti 010 dichial'6 abolit~ pCI' sempre la 
schmntit iu tutta l' l'st('n~iolle upllu repub-
hlica, U" mp,:,' dopo fra II' Il\'nzioni II' l'iii 
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l'uLut;ia,;ticl!e, Ahramo Lillcolu, rieldto l'l'P-
~lIleutc pcr altri (!uattro aUlli, inaugurava il 
IlUOVO go"eruo COll llU discorso llobih~. imo 
che rilevava tutta la l~l'lOr.ZZI dell'animo. uo 
(' ne lllaUlff~~ta\'a i cWltiani e umauitari eIl-
timeuti. Accl'ullalldo alla guerra che, sehbcuc 
al termiu!!, mieteva aucora vite umane e spre-
cava tesori " se (. volerl' di Dio. disse, chc 
prosegua :;ino a che sia appif!nO esaurito 
quanto per due secoli c mezzo produ '. c Il 
lavoro gratuito degli schiavi, finchi! ogni 
gocciola dI ::;angue stillata sotto la frusta 
venga riscattata da altro saugue grondante 
l'otto la bpada, bisognerà confc:;sare dle .. ono 
diritti l' giusti i giudlzii (lI Dio li. 

n 2 d'aprile la pre2a di Richmond pouea 
termlU6 alla titanica guerra. 

Lineolll ne gIOi e SI pose di gran cuorI! 
all'opera riparatrice che ora reclamava tutte 
le sue cure. La fiuanza nazionale, l'economIa, 
l'amministraziouc erauo profondamente altera-
te: uu odIO fiero, profondo separava I VlUtI dai 
vincitori; dopo aver liberata la patrIa dall'onta 
della schiaYltù, c ricostitnitaue r Unità bl:o-
gnava paclficarla e f1attlvurvi le inaridite fonti 
della pubblica ricchezza. Era questa la nuova 
meta cui miranuo i suoi sforzi, era que to 
il soggetll) contiuuo dc' suoi discorsi. 

La mattlDa del 14 aprile egli intrattenne 
lungamente su queste idee Il Consiglio dci 
milllstri; la sera si recò al teatro con sua 
moglie. " Il teatl'o di " ratihington è pIccolo 
e male in aruese, si gIUnge al palco presi -



I;:' 
dCllzial,', posto in prosCCIllO, tra\'cr~alldo 1111 
pa~~ag'.~io la~eiato lihpl'O dil'tro gli ~calllli 
di'ila I:!"nllCl'ia, un piccolo ll~cio c una tendina 
scparano il palco dal corridoio I) Il, ],iucoln era 
11\ " aecauto a lui sct!CY:l la diletta ('Ollsort(', 

Alle ore lO l (:l s' odooo dI" passi ilei COI'· 
mloio, lIll iudi\'iduo cotra opi palco dnl Pre· 
sidentl', tira contro !],uci'ti a ùrnciapl'lo un 
colpo di pistola, poi balza sul pal('osc 'nico 
~l;rlando: ,'ic .\ertlpel' I!/Numi:>.' c sì itn'ola 
trayers(l le qllint', Aùramo Liucolu, ~ rito 
mortai m 'nte nel capo, fu trasportato 1Il una 
l'a,.:a \'icina, 0\"1' l' indomani ~pir(\ senza av l' 
potuto proferiI" una parola, 

J;u~sn,.::ino l'i chiam:n'a Davide Bootll ano 
tico commcdi:lllte e feroee U\'\'C1' 'urio della 
emancipazion' Ilegli ,'chiavi, 

La cO:!<'rIlllziOllt' (lei popolo aml'ricano fu 
imtncll~a: IlJu8l1zi al cudavrrc sanguinoso Ilei 
l' taurator' dI'II' Unione gol! allimi si ammau· 
'trllllO, g'li :-pirltl ':aecrùatl '1u 'tal'Ono sol t f) 

la l'l'e'',.:ura nell'md \'t'l'sale eOl'dog-lio, 
Tutti i mouarchi. tntti i Parlamenti europei 

iu\'iar lIll) courlog'linnzc f' l'I',.: ro selltltc t ti· 
mouiauze d'onore al "l'ali ~[artll'c della emall-
clpazloll(, de!!li :.; ·hi:ivi. L'Europa ('h' avca 
)I('r lo innanzi :-;"rù~to 1111 ('ont~,..('no frl',ldo, 
'Illa 'i Iulill'ereutl' \'er o la tr,wll!!'liata l'epuh· 
blica , e"pre;; nella m "ta t:Ìrco-tanza k piit 
\'.\'l' simpatie pel' la nazion f' pel 'l'ovt'fno 
ù"g'li ':::tatl L;lIitl, 

l, A Lau cl L ~ ple-id"ni r.!ncoln ('o c,) 



!ti 
Cosi allellC moreudo LlUcolu glO'Vava alla 

sila patl'ia t>piraudo negli animi piil miti af-
fp.tti e r1ispouclldoli alla conciliazIOne, e ripri-
~tillanrlo uuolli l'apporti con gli :' tatl europei, 
Qua i . o li coud.Woui noi i lia i p l'-
demmo Il graudl~ 6tatil'lta rhe fu la mente Il J 
o~tro riunovarnento rivile; egli pure mo i 
oeo .lopo la tioleulH' alfe rmazione dell'uo' à 

i' Italia, egli pur si a prestava a dare as' to 
alle cose iuteru' Ii po le gloriose gu l'e 
ilp.l ;)9 e del 60, e la morte sua ci atl'rat llò 
nel riolore e procurò al re{;rno d'Italia im-
paticllc manifestazioni e l'lCOll • ti da 
parte di straDl re poteozé. 

Il Congre8';0 pose una taglia di 100,000 
dollari sul capo dell' atisassino; piI') tardi ,i 
seppe che Davide Booth era nel numero dei 
IUlhti che catturarono John Browo e avea assi-
l'tito al sU(lphzlO del 2 dicembre 1859; cercato 
dalla polizIa, rimase morto, in uno ticontro l'oa 
la forza pubblica che voleva arrestarlo. 

,'ulla uara che accobe il cadavere dell'uc-
CISO liberatore degli schiavi fu mes.a uua 
piastra d' argento con que ta semplice iscri-
zione: 

XVI PIIE'lD'NT! 1!!6LI TATI l!'llTl 
NATO IL l ! rIB8RAIO 1809 

"URTO IL 15 APRiLE I 65. 

~la quale elogio sarebbe stato pari alla 
grandezza dell'opera compiuta dal decim05esto 
Pt'esidente degli Stati Uniti'? 



lì 
\nclll' :mlla tomba ùcl piÙ g"I'IIIHlc g'llt'l'l'iel'o 

del ~ecolo ~i h'g"g'l' questa sola p:ll'ola : - .Va. 
p()lé()n - ma innanzI a 'lul'lIa tomba il Il n· 
.. iel'o l'icorùa con l'nCCapl'lecio le mig-liaìa ,li 
\'itl' umane trollcato' dal mo~chr.tto l' dal cali' 
1l01H' in cento battaglil', " g-li sgozzati III 
:'pa!:na. e gli affogati a Trat:dg'.11' " w'lI' El· 
tcr~e g"h a~sitlrrati IU Ru""ia pcr l'amhizloul' 

,,'Ull uomo. AI cospetto del mntll'sto mal'mo 
che chlllde la spoglia di "Incoln ~i ricorda 
~olt·ltltn ch, :1'1 uua sua parola 'J1lattro mi· 
lioni di :<chiaYI di\'(~ullero uomllli. 

3 O 
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