
AI CROCIATI FERRARESI SULLE ALPI 

In pochi giorni avete grandemente meritato dell'Italia. Armati appena, volaste 

i primi alle barriere, dove il mar dell'austriaca rabbia più forte flagella. 

Non i molli canti, i tripudii dei popoli,i miracoli delle città vi sedussero. 

All'Alpi all'Alpi fu il vostro grido: l'Italia, la libertà. Ne' giorni 

8.9.11.tuonaste dalle alture sopra Treviso, lottando coll'orrore de' siti, a 

corpo coi barbari, colla morte fino 9 ore senza mai posa. Il valor vostro fu 

maggiore de' giorni. La notte solo si frappose ai combattimenti. Gl'albòri voi 

salutaste con nuove fatiche, nuove glorie. 

Vivano i vostri nomi. Essi risuonano per quelle balze. II sole li indora fino 

al novissimo dì, incisi sul dorso degli abeti e dai monti. Il vostro compagno 

d'armi, Alessandro Frassoldati, non è morto. Non muore chi spira sul campo di 

battaglia gridando: viva l'Italia, la libertà. Egli rimane ivi ombra altera, 

terrore allo straniero che il gran varco affronta. Al passeggiero amico parlerà 

di voi. Ai futuri dirà che ivi da leoni pugnaste, primi figli d'Italia, nella 

gran lotta che non può vantare quasi nazione al mondo. 

L'unione, la disciplina, la subbordinazione, l'amore avvicenda fra voi fu la 

vostra forza. Foste, dunque e prodi, e sapienti. 

Oh! una volta cessino le discordie, miserabili gelosie, gl'odj (di?) questa 

fatal terra. Italia non gli stranieri, ma i tuoi vizi ti ten(go)no, serva, i 

barbari non con l'armi proprie ma colle tue ti(vin?)cono. Voi valorosi lo 

vedeste da quelle cime, nelle valli lomba(r)de, ne' piani della Venezia, e dove 

nasce il Po, su la Dora, l(un)ghesso 1'Appenino fino al mar siculo. Che 

brulicar d'una gente tutta divisa!!! E sorridere intanto oltremonte tutti gli 

stranieri, muti al più sublime slancio d'una nazione, al versarsi di popoli 

interi su le terre oppresse per strapparle ai barbari, a tanto valore. 

Italiani mirate a questi bravi vostri fratelli intrepidi ed in un solo volere 

uniti. Vincete voi stessi, e avrete vinta l'Europa. Chi può resistere 

all'Italia come uscì dalle mani di Dio! 
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