
SALVATORE PENNISI

«ACIREALE! »

UN OPUSCOLO PER NOZZE
VERSI DI GIUSEPPE CESARE ABBA

Oi Giuseppe Cesare Abba (Cairo Montenotte 1R38 - Brescia
1910). camicia rossa e patriota. ropera pill nota, che canche quella a
cui c Icgata la sua fama di serittorc, c senza uubbio: Da QlIarlO (1/
VO!rIlrJ/O - No/erel/e d'lIIlO dei Alil/e l

, capolavow della nostra Icltera
lura garihaluina. ristampato numerose volte anche in tempi recellti.

L'opuseolo «Acirealc!» per Ie nozze del prof. Enrico Bottini 
]'v!assa con Lisa Abbac• Brescia. Tip. Provincia, [26 agoslo 18%1.
pagg. 4 nn". 21 cm, come tutle Ie pubhlicazioni per nozze. edite selll
pre in un numcro csiguo di eopie. c eli estrema rarit~l lanto da risultarc
sconosciuto al Parcnti4

• ehe pur deserivc numcrosi altri opuscoli. in
c1usi anche alcuni fogli volanti. - tutti abbastanza rari -, del noslro
autorc.

I E questo il lilOlo lIcfinitivo lIato solo alia tcrza cllizionc con aggillntc
(Bologna. Dilla Nicola Zanichelli. 1891). La prima edizionc si intitolava
«Noterelle d'lIIlO dei Mille - edite dopo vem'alllli" (Bologna, Nicola Z;lIli
chelli. ISSO) e la seconda «Da Quarro al Faro - NOlerelle d'ullo dei Mille
edile dopo velll't/lllli» (Bologna, Nicola ZanichellL 1882).

C E)'llllica figlia dello scrillore, vcdi anchc la nota 12.
.\ In cffClli e solo un carloncino piegato in due stampato prohahilmclltc

l(llalchc giorno prima dell'evento.
4 1"1. I'AREt'Tl, Rarilti bibliografiche deU'ollocelllo, Fircnzc. Sallsoni AIl

tiqllariato, 1953-1964, vol. I, pagg. 27-32; vol. II. pagg. 15-20; vol. III. pagg.
13-32. I'osso pcrsonalmcntc aggiungcre chc almcno negli ultimi 30 anni 11011

Cmai apparso in vcndita in alclln catalogo eli libreria anliqllaria.
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Manca anche al Calalogo dci libri ilnliani deIrOttocento", al Cata

logue Collectif de France. alIa British Library cd alia Library of (A

merican) Congress.

NcI Calalogo Cumuintivo delle Bibliotechc Italianc I'unica copia

presenle c conservata presso la Biblioteca di Casa Carducci a Bolo

gnc{'. Si put) ipotizzarc chc sia stato 10 stcsso G. C. Abba ad inviarla al

Carducci 0 pill vcrosimilmente che il vatc stesso sia stato invitato aile

nozze!. L'Abba strinse, infatti. uno stretto rapporto d'amicizia con il

Carducci, che non solo nel 1880 aveva apprezzato il testo delle «Note
relle d'lI/lo dei mille» al punto "che lil il SilO illte1Tcllto che apr! Ie
porte della casa bologllese [Zanichelli] e I'Abba gli ofJ;·j la dedica del
lihro"s e che. inollre, nel mcse di seltembre dello slesso anno. aveva

giudicato il poemetto "Arrigo - da QlIarlO al \loltllrJIo" una "delle
migliori poesie di qlle! tempo "9. ma che anche 10 aveva aiutalo ad im

piegarsi come professore di lcttcre a Facl1za dal 1881 al 1884IIJ.

: Calalogo dci libri ilaliani dell'Otlllccnto (CLIO), rvlilano, Editricc Bi
bliografica. 1991. vol. 1. pag. 6.

" Inv: GCfcm000006992 Collocazionc: GCBustc 159. 19 [Codicc idcnti
ficativo dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico: IT/ICCU/UBO/1595054].

7 Purtroppo, tra Ie 11 lellere dell' Abba a Giosuc Canlucci conservate a
Casa Carducci non cc n'c alcuna del lR96 (Ie lcllcre vanno tutte dal Hl73 al

1881 e solo una edel 1898): non estalo possibile, pertanto, trovare un Cfual
siasi riferilllento sulla provenienza delI'opuscolo.

S M. PARE:\TI, Op. cit., vol. III, pag. 18. Fu anche per consiglio del Car
ducci chc I' Abba pubblico il libra con il suo nome e non con Ie sue sale ini
ziali come inizialmentc aveva dcciso (RUSSO Luigi, Gli ,Icrillori d'{wlia, Fi
renze, Sansoni editore, vol. II, pag. 9(7).

'J M. PARE!''Tl, Op. cit., vol. I, pag. 32: in una lellera al De Sanclis del 24
sellcmbre 1880.

l!l DtZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI EDITORI, IslilulO della Enciclopedia 1
taliana, Roma. 1960, vol. I, pag. 12 "Caldi conscnsi salularono I'apparizionc
del librello [Ie Noterelle] e, piu significalivo di tUlli. quello del Carducci, chc,
dopo aver raccomandato la pubblicazionc dell'opera c averne dato, a stampa
gia iniziala. un giudizio poi divenuto celebre, divenne amico dcll'A. sino a
proporrc al De Sanclis. aHora ministro della Pubblica Istruzione, Ia sua nomi
na a professore d'italiano neHe scuole secondarie ...". Vcdi anche L Russo,
Op. dr., vol. II, pagg. 996-997.
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L' Abba inserl in scguito nella raccolta poetica Vecchi \·crsi. pub

blicata IIcl 190611
• qucsta pocsia aggiul1gcndo. tra parcntesi, "per Ie

nozze di mia figlia" cd omcllcndo i nomi dcgli sposi.

Dalla Icllura della prima strofa si intuiscc il perchc dcl titolo: la fi

glia, da sposata. sarehbc andata a vivcre "in pace" (volutamcntc con

trapposto a "gucrra" e a "mortc" dei canti) in quei luoghi - cioe pro

prio ad Acircalc 12
- che il poeta aveva attravcrsato con la camicia ros-

11 G.c. ABBA, Vecchi rersi. Roma-Torino, Casa Editrice Nazionalc Raux
e Viarengo. 1906; ristampata corne nuova edizionc accresciuta con I'aggiunta
del canto III Morle di Frallcesco Nulto, nOll riconosciuto dall'autore, Torino,
Socictil Tipografico-Edilrice N;lzionalc. 1912 [M. PARENTI. Op. CiI., vol. Ill,
p. 29J. La pocsiaAcircafe! in entrambe Ie edizioni si trova allc pp.91-94.

t:: II ritrovamento dcll'cstralto del rcgislro degli alti di matrimonio del
comune di Brcscia (anno 1896,26 agosto, partc II, N. 13) con i seguenti dati
anagrafici: Boltini Massa Enrico (di Giuseppe e di fo,Iugilli ivlatildc) nato a
Bologna. di anni 31 [l'anno di nascila C Ul1llql1C it 1865J: Abba Luigia Cateri
na Elctlra Ilata a Cairo l'vlontcnotte [SvJ. (di Giuseppe e di Pcrla Rosa) di anni
20 [I'anno di nascita c dunque il 1876]; ci conferma che, alia data del matri
monio. il prof. Enrico Boltini Massa cra cffcttivamente residente ad Acirealc,
mcntrc Lisa Abba era rcsidente a Brescia. Provcniel11c dal Regio ginnasio di
Salullo, cgli insegno, prcsso il nostro Rcgio Liceo Gulli e Pellllisi (inaugu
rato il 14 marzo 1885) negli anni scolastici HN5/96 (in ['J c 2° liceo: italiano,
storia c gcografia; in 3° liceo: slOria e geograt'ia), IS96fl)7 (in 1°. 2° e 3° li
ceo: stmia) c 1897/98 (illl 1° e 2° !iceo: simia c geografia). La sua attivita di
docentc in qucsti anni c purc documantata dai Ire opuscoli st<lmpati ad Aci
rcalc tra quclli, in nUlllcro di nove, catalogati prcsso la nostra BibliOleca Ze
lantea e qui di scguito descrilti:

- Il COllllllle di Bologlla lIel secolo decill/oler::o - saggio slOrico, Bologna,
Ditta Nicola Zanichclli, 1895, pp. 38.

- easa Savoia -fe/tura fatta agfi aflllllli del R. Liceo di AcircaIe if giomo
/I Nov. 1896, Acireale, Tip. Edit. Vinccnzo Micale. 18%, pp. 15.

- Il prill/o regllo di Casa Savoia ill Sicilia - conferen:a di Ellrico Bottini
Massa [sui retro del fronlcspizio: tenliia agli alunni dcl R. Liceo di Aci
rcalc il giorno 11 nov. 1897J, Acirealc, Tip. Ed. V. ~vlicalc. t897. pr. 21.

- IV. MARZO MDCCCl/C . per 10 sta/llio - leI/lira fal/a da Ellrico Bottilli
ill Will sala def R. Uceo-Gillllasio di Acire£lfe, Acireale, Tip. Edit. V.
l\licalc, 1898, pp. 8 (v.a. in "La Patria", n. 28 del 4 marzo 1898).
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- La Sicilia 1Ie1 1848, Cagliari-Sassari, premiato stah. Tipografico G. Des
si, ItN9, pp. 104 [can dedica: a Giuseppe Cesare Abba dci I\lilk] .

• I. 'opera politica eli Carlo \fill re di Frallcia (1483-1498) - le::iolle di
storia, Cagliari-Sassari, premiato stab. Tip. G. Dessi, 1899, pp. 13.

- La Sicilia lIelle Verrille. - estrallo dalla .,Biblioteca elelle SCI/ole ill/lia
Ill"', Num. 3, marzo 1900, pp. 9.

- [Prof. nel R. Liceo di Fano] Programma di .Horia per il corso liceale.
COli ell/e appelldid, Fano, societa tipografica cooperativa. 1901, pp. 22.

- I.a .)·areleglla SOllo if dOl1lillio spagllolo - saggio slOrico, Torino, Carlo
Clausen, 1902, pp. 73. [dalla prefazione: Questo lavoro C un saggio nel
senso proprio della parola: quale mi e dato offrire dai documenti che,
durante I'anno del mio insegnamcl1to nel Liceo di Cagliari ... I.Grazie a
questa notizia autobiografica, apprendiamo cosi chc il Bottini-ivlassa,
uopo Acireale, per I'anno scolastico 1898/99 fu manuato au inscgnal'c a
Caglial'i. successivamente, per gli anni scolastici ISl)l)/190(} e 1900/lll C
a Fanll. uove dllveva trovarsi ande nel 1905 (come dillwstra ulla sua
lcttel'a datata 6 gennaio conservata tra la corrispondenza di Casa Car
ducci), Nci novemhre del 1910 insegnava a Faellza. quando gli fu pro
poslO dall'editore Formiggini di sCl'ivere per la forlunata collana dei
"I'rofili" la hiografia del suocero. che era improvvisamcnte decedulo il
giorJ1o 6 di quello stesso mese. II manoscritto fu peru consegnalo solo
nell'agosto del 1914 (Mattioli Emilio, Serra Alessandro. Annali delle E
dizioni Formiggini, I\lodena, S.T.E.Jvt. - Mucchi. IlJSO, pag. 125) e
pubhlicato I'anno successivo: G.c. Abba, ivlodena, A. F. Formiggini.
It) 15, pp. n (Profilo N. 40). poi ristampaw a ~Iilano, Bielti, 1939 e a
Brescia, Vannini. 1960, pp. 69. II tcsto inizia a pag. l) con la dedica .. A
Lisa Ahha, per conforto nel dolore.". Precede il frontespizio il ritratto
fotografico del suocero con la dedica seguente: .. Al mio figliolo
d'anilllo / Enrico Bottini I alia consorte sua mia figlia / ai nipoti llliei /
nati da loro. /21 lugEo 907/ quarantcsimo primo / anniversario di Bez
zecca.".A completamento, infine, delle mie riccrche sui Prof. Bottini
Massa c1enco tutti i rimanenti scritli da lui pubblicati:

- Vila pagilla di storia cil"ile e lellemria bologllese lie! sec% 13°; sllg
gio, s.l., s.n., lS91, pp. 20.

- Relaziolle slIll'illsegllalllelllo delle lIul/erie lellerarie tllIto dlll Pro}: 1~·Il·

rico BOllilli Mlissa, Ilellll secollda ell/sse del R. gillllusio di S"llIzzo
I'allllo scoilistico 1891-92, s.l., s.n.. 1892, pp. 7.

- l.u .\toria lIelle sCllole secoll(/arie ellissiche, Saluzzo. Tip. Rovel'a e
Call1pagno, 1894, pp. 11.
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sa dci Mille. vincitori. quando i Siciliani si crano acccsi di sdegno nci
confronli del malgoverno borbonico.

- Il poellla di Guglielll/o Pugliese SIt/Ie gesta dei NOrl/ulI/l/i iI/ ltalia, Bo
logna. Tip. Lit. A. Pongetti, 1899, pp. 27.

- La Jlostra flUlia: testo atlall1e di slOria [Jmria per Ie sCI/ole secoJldarie di
grado illferiore, Bologna, N. Zanichclli, S.d .

. I: L 'Ilit/ia aI/fica. Bologna, N. Zanichelli, 1901, pp. VIII, 88.
- 3: !l RisorgimeJlto, Bologna, N. Zanichelli, 1904, pp. 77.
- Illuogo della battaglia del Me/aura: 207 a. C, l-ibrcria crcdi A. Bazzi-

ni, 1906, pp. 13.
- La Ilostra Iwlia: libra di storia. Rocca S. Casciano, Cappelli, vol. I

(L'ela romana), 1908, pp. Ill. vol. II (ll mcdioevo - L'eta rnoderna),
pp. 74. vol. III (II risorgimenlo), pp. 77.

- I lIlusaici di Galla Placidia a Ravel/lla: saggio di II/W I1IIOWI illterprela
;:iolle. Forll, L. Bordandini. 19 I I, pp. 21.

- SOlllll/ario di sloria per la cerw liceale: dal traftato di Aquisgral/a ai
IlOslri giorni, Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1914, pp. 99.

o Fal!ori della viltoria. Genova, s.n., 1917.

- Fa!tori della viltoria (eoscieIl211 - disciplilla - istruziol/e - valore), s.l..
s.n.. 1917,2' eel.. 1917.

- L 'oracorio di Galla Placidia I' la "ecclesia sal/ewe crucis" del pOl/flji
aile ravelllUlte: studio su la idell/ijicaziolle delmOlll/mellto, in "La Ro
magna, rivisla mensile di storia e eli [ettere", an no 14. 19::?3. nO 1 (gen
naio), pp. 20-30.

- VI/ ji"Wlllllellto di Codice della "Divil/a COli/media" IIII0HlIIlellle tromto
a Forti, ImoIa, Coopcraliva lip. Edit. Paolo Galeati, 1923, pp. 6.

o Lu GCr//la/lia di Comelio TacilO: trai!o((a da Enrico Botlil/i Massa: COli

I/ote a ji'ome il ICsto dell"edboJ/c holog/lese 1472 I' call il/lrodllzioJ/e e
lIote, Forli, dilta R. Zanelli. s.d. [J 925]. pp. 142.

- La "Nol'lI idea" e il metodo didatlico di Giambattista Morgaglli, Forli.
Socicta tipografica forlivcse, 1929, pp. 8.

- La Gem/(Illia di Comelio TacilO: /HWW/ ,'ersiolle iii Ellrico ROlliJ/i Mas
sa COli a ji'oJ/le il testo dell"ed. bologllese 1472; prefaziollC', 1I0te, ap
pelldici I' dill' carle fllori (esto. Milano, Garz:mli, 1940, pp. 124.
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Luoghi chc crano rimasti profonuamente impressi nell' animo ucllo

scrittore c che aveva COS! rcalistic:lmcntc cd incisivamcntc dcscritto

proprio nell' opera f)a Quarto al lIoltllrJIO J3
:

Giardilli, 20 lugliol~

Acireale. Giarre. Giardilli, Ire ciltadette che it lIIare Ie vuole e
I'Etna Ie tira a' suoi piedi cOllie Ire schiave. Si va, si va e selllpre que
STO monic, che 11011 fillisce lIIai di 1IIlUare aspetti, selllpre queUe sue
falde fresche d'olll!>re. elle WIO Ie gode COil gli ocelli. tirmldo innanzi
a call1lllinare divoralo dal sale. nella sIrada gialla, polverosa di lava.
sulla quale dallza 1/11 caIOJ"e. elle a slender la lIIallO par di pa/parlo,
rece di lIlerallo illfocaTO.

A deslra. fin dove puo l'occhio. /III azzurro di lIIare dIe /lOn sOllli
glia pUlltO a que/ di Liguria. lie a que/lo £Ii A/arsa/a, t it nostro bel
mare per lutto. lila qui ha Ie trasparenze profollde, /onlane, direi suc
cessive, cOllie i cieli £Ii Dame. Forse /w sensa di godilllenlo, .WJClO £fue
sto sollC chIC gli pelletra sill lIet fOlldo: percllC: ill quesl 'ora di IIIlCzzodi
ha quasi WI 'aria di infinira bontc/. Ali fiderei di dire c/ze vi si puo
camlllillare sopra a piedi asciutti, e (i guardarlo lII'elltra lIeU'anima la
sOl1l'itic squisita di cose inlese da fonciu/lo. i cieli, i laghi, Ie buone
gemi di Gali!ea.

Ala lic. ollre £fuell'ullima lillea, che altrove par fill ire in WI baIza
pauroso alia famasia. s'indovinano terre come qucstc c pill deliziose.
La Crecia non pott>, non potrebbe essere clle laggicl. Par di scmire 1/11

projillllO d'amico e 111/ SUOIIO da quel!a parle venufO ill qua

13 Pur avcndo consliitato altre opere dell'Abha di argomento garibaldino
(Ricordi gllrilJaldiJli. Cose garibaldille, St(Jria dei Mille) non vi ho travalo
altri riferimenti relativi alia nostra citta ollie nostre zone.

14 G.e. ABBA, Da Quarto at Votlllm(). Lo scrittore era arrivalo a Catania
il 15 luglio con la brigata condotta <.lal I.:olonnello Eber e vi si era fermato fino
al 27 luglio. II giorno sllccessivo aveva raggiunto Giardini percorrendo la
strada ehe conduceva da casa Galeotto in Acireale al ponte l\linissale a Fiu
mefreddo e da questo al ponte Cal[a]tabiano (si c potllto ricostruire il tragitto
grazie ai certificati di manutenzione della strada da Catania al Ponte Calta
biano per Ie marine. csercizio dell"anno 1...,58, collez. dell'A.).
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lIell'aria,IIe!/'ac(/ue:dolce oggi cOJlle allora, qualldo \lirgilio call(a\'(/
gli afl/ori dell'AIJeo COli l'Aretllsal5

•

II ricordo di questa paesaggio 16 can Ie remincscenze mitologiche
che fa riaffiorare alia mente affre 10 spunto al paeta per Ie due quartine

successive:

la visione di ;'quei cieli, qucl mar. \' altissime arc dell'Etna" aneb

be rivelato alia figlia il dolce mito di Aci c Galatea ed avrehbe indollo

iI marito a dilett;rla con Ie leggende dell'antica Grccia 17 svclandole
anche, nei carmi (can palese riferimento a Virgilio), gli amori di Alreo

con Aretusa.
E sc hil tempo, e i lochi paradisiaci. cd i fidati colloqui" avrehbero

POtlitO affievolire nella figlia il pensiero per il gcnitore "Iontanissimo",

allora. - 141 esorta il poeta -, ella avrebbe dovuto cercare con 10 sgllardo

la Calahria c ricordarsi "pronta" che in quei luoghi dove il padre sa

rebhc PO(uto morire ls
, egli invece era vissuto "and'ora tll vivi cd ami".

15 VIR(iILlO, Eneide, libro 1Il, vv. 1095-1099 (Iraduzione di Annihal Ca

ro): "... per IIO/l/e Orligia. A quest'isola efa/l/a, che per Fie .\0(/0 alllwre il
,l;reco ;\lJ('o \'iell, da Duride illlGtto ill fill d 'Arcadia per boccl/ d ';\rellisa l/
/l/e.\colarsi CO/l l'omle di Sicilia.". Secondo la mitologia greca, 101 hellissilll:l
ninfa Arelusa, fctlele ancella di Artcmide. dea della caccia, e ehe .lveva fallo
voto di castit;l, fu scoria dal dio tluvialc Alfeo, figlio eli Oceano, clle sc ne
invaghl e tenlo di sedurla contro la sua volonla, Per salvarsi da AlfeD, la ninfa
fuggi per i campi e per i boschi. finche, Slremala, invoco I'aiuto di Artemide.
che la tramulo in fonle in Ortigia a Siracusa. La disperazione di AlfeD COI11

mosse peril Zeus che 10 Irasformo in un fiume della Grecia (presso Olimpia)
perl11ctlcndogli cosi, scorrcndo sollOI<::rra fino in Sicilia, di mischi'lrc Ie suc
'lcque con quellc dell'amata Aretllsa.

II> L. Russo, Gp. cit, vol. II. pagg. 1006-1007: «e davanli al marc di Aci
Reale e ui Giardini, Ie Irasparenze di que lie acque appaiono profonde, lonta
ne, "succcssive come i cieli di Dante". 50110 il sole che penclra sin nel suo
fondo, ilmare, godcnuone, "ha quasi un'aria di infinita bonIa" .. ,».

1, Nclla pocsia, l'Elide non C solo la regionc del Peloponneso in cui vive
va Arelusa, ma per antonomasia sla ad indicare la Grccia. L:l corrclaziollc
COil il brallo cilalo sopra appare evidente e suggcstiva.

IX Nel subconscio del poela e sempre vivo il ricordo verso lulli coloro dl:j
Mille che iml11olarono la loro vila ncll'impresa garibaldina.
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Menln.: finora in questi versi ha dominato il ricordo, quel ricorLlo
LId Illoghi e degli avvcnimenti della spedizione dei Mille che mai ha
ahbanLlollato per Lulta 1'1 vita I'Abba caratterizzandone la maggior
parte della sua prouuzione letteraria. nella strofa conclllsiva prevak il
sentimento. il cordoglio, il dolore mai sopito, mai esLinto per I'amata
moglie. Rosa Perla (Perla c il cognome). morta a 36 anni nel I~IG, e
per la ljualc aveva scritto la strllggenLe dedica di ROII/agna l

'\ anteposta
in seguito anche alia pubblicazione di Vecclii \·ersi.

L'immagine della figlia, sposa, in cui il poeta rivede "rediviva"
quella della "forte" e "dolce" moglie che la irradia con 1'1 sua luce "pill
fulgida". c ccrtamente la Cosa migliore di tutta Ia prodllzionc poetica
dcIrAhha. che non ha goduto invero dei consensi della critica:tI •

Si uesidera lanciare. infinc. ua queste righe la proposta. della qualc
spero si faccia promotrice anche I'Accademia degli Zclanti :1. affinchc

1" G.c. ABBA, ROl/llIglla, 5jaggio di versi, Faenza, Stab. Tip. Pietro COllti,

I~S7: ;\ ROSA PERLA I marta I Un giDrno che dai colli di Facnza gUHrda
vanlll la hella terra Lli Rllrnagna, mi dice~ti chc tu la arnavi perchc rn'era carOl,

ma che i Illlstri rnonti liguri erano Lroppo lontani. Allora in, ncl tuo gr;1I1de

llcchio azzurro, imll1erso gii't nel mondo dcgli spiriti, indovinai la visiolle del

noslro cimilero, Olll'ombra dei salici. lungo la Bormida quieta. Oggi llu:tttro
anni, vi fosti messa Slllterra; ma chi sa che tu non scnta i canti di chi I'u lUll

sposo, volti al forte paese che un di ti piacllue ? / Brescia, 17 llttobrc 1887.
;11 L. RUSSO, Gp. cit., vol. II. pag. 1014: "scarso valore artistico hallllo i

versi ... , sia pure temperati a una piu adulta esperienza morale ...".

11 Tra la corrispondenza conservata " Casa Carducci mi c stata scgnalala
I'csistcnza di duc leucre inviate a Giosuc Carducci: una da parte di Lion:trdo

Vigo, qualc Prcsidente dell' Accademia Dafnica e che appone solo il giof!lo
dclhl dala, il nome dcl destinatario c la sua firma in cake. ma in rcalta di pu

gno dcl segretario S. D'Agostino fBiblioteca di Casa Carducci, colIocazioIlc:
corrispondcIlti, carl. CXV, 32,lcttcra n" 32.545]:

Pregm'Sigl/ore,
Per COII/t' potrci ritel'llre dallo inl'ilO ehe I.e il/Fio oggi stesso, Gllehe 11/ Dafllim

Ac('(ult'lI/ia eli I.ctten: c Bclle Arti di Acireale parteeiperiJ iI/ solell/le IOmatC/ al IIII/O

gel/emIt' pCI' la II/orte (il 9 gell/Ulio) del Primo Re d'ltalia Vittorio t'lI/lI/al/lIele; pen)
qllal Presielellle eli essa A ccadell/ia, affil/clll? III tomara di clIi i: eel/110 possa rillscire
d(/1'1'el'O .\olelll/e I' pili cuspic/la cd aecetta la pllbbliea:iul/e c/le dOlTti [arsi dci l'ari

cOlI/pol/ill/l'l/ti chI' \'i sartll/I/u letti, replllo Opport/lllO chiedere al/'/lopo ['aiwo eli
(f/lalche illllstrc pen/(/ggio Isic).
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il Comune intilOli una via a Giuseppe Cesare Abba, il pill celebre

scrittore di Iettcralura garibaldina dell'Otlocemo. chc ha volulo ricor
dare la noslra citti'l in quesli versi composli per Ie nozzc della figlia.

Si ringrazia la responsabile di Casa Carducci, dott.ssa Simonetta Cantuc

ci, per aver conccsso l'autorizzazione alia riproduzionc integralc

dell'opuscolo (pro I. n° 38 del 5/02/04) e in modo parlicolare il bihliolecario,

Matico Rossini, per aver cffettuato lulte Ie ricerche inercnli non solo
l'opuscolo, ma anclte fa corrispondenza di Giuseppe Cesare Ahba, del prof.

Enrico BOl\ini-Massa, di Lionardo Vigo e ddl'Accademia degli Zelanti COil

Giosuc Carducci. Si ringrazia altresl il dotl. Gino Cantarella, dirigente dei

servizi dell10grafici del nostro Comune, per aver ritrovato r eSlralto dell'atto

di matrimonio del Clllllune di Brescia.

Ardisco per/lIlIlO ricorrere IIlIche alla eJ]/cllcissiJlla di Lei opera, ed Ella 11011 lIIi
lascerti deillso lIello IIssegllaJllellto da JIll: fiulO sill dapprillcipio, sia mpra qllalclle di
Lei compolliJllell1O che JII'illl"ieni appella aI'/"ti cOlllpilllO, sia sopra altri Im'ori che,
allo Sles.1O illtemo I' da (Jersolle che sapra preferire \'orni lie! cOlllempo pmcllrarmi.

III breve EIIII potrti jill' molto, lie l'effimce e desialO di I.ei collcur.\U alia opera si

filrullspeltilre di troppo, lie 5011 sicllrissimo.

A.llticipalldole la pili semita ricollosceJIzCI, eml oglli slima mi dieo
Acireale, 24 GellllClio 1878

II Presidellte
L Vigo

L'altra scritta cd inviata dallo stcsso S. D'Agostino, ma come segrelario
dell'Accademia di Scienze Leltere ed Arli degli Zelanti di Acirc;tle fBibliote
ca di Casa Carducci. collocaziolle: corris[1ondenti, cart. CXXII, 9. lettera n°
34.370)

Acircalc, 26 Maggio 1879
Dovel/dosi swbilil'e il giortlo per la soleI/lit' sec/I/la accadclllica iI/ ol/ol'e del de

fl/lllo socio allil'o COIl/III. Liol/ardo lligQ [chc era scomparso il 14 aprilc I. prego ej]7
CIICelllel/te /a S. V. a volel'lIIi sigllificare se iI/leI/de prel/den'i parle COIl tllut/che COIII
POl/iJIICll1o poelico, cOllie e "il'issilllo desiderio di qllesro COllsesso, e. I/el caso affer
matil'o, spedir/o al solloscriClO elllro la meu} tiel p.l'. Illest.'. Sella fidl/cia che Ella 1'01'

,.,i essel'ci gelllile tiel Sl/O COl/Corso, se I/e lllJlJia i IlOslri IlI1cicipali ril/gra::iwl/emi.
II Segrelllrio

S. D 'AgoscilCo




