
UNA LETTERA INEDITA DI GIUSEPPE MAZZINI

Mazaini, è noto, non dimorò mai in Belgio, neppure brevemente, nè 
vi ebbe, se non molto tardi, relazioni estese. Vi fu però un periodo nel 
quale Γagitatore ebbe, speciallmente a Bruxelles, con esuli francesi e con 
nazionaili beilgi, più strette relazioni sulle quali da tempo ho portato la 
mia attenzione, per fissare Γ azione che il grande genovese compiè o 
tentò di compiere in questo paese in un’ epoca nella quale la democrazia 
si andava organizzando, guidate da uomini d’intelligenza e d’autorità. 
Compito grave, lungo e diffìcile il mio ed in attesa di raccogliere il frut
to delle mue fatiche, mii sembra utile non ritardare ila pubblicazione di 
una lettera dell’ esule la quale, neilla sua brevità, prova con sicurezza 
che anche ad Anversa egli aveva annodato relazioni (1).

La lettera, senza data di anno, ed intorno alla quale non oso, per il 
momento, avanzare neppure una debole ipotesi, è diretta a Charles Nys 
d’ Anvers, nato nel 1825, noto per alcune pubblicazioni di carattere sto
rico, ma specialmente come giornalista. Egli cofLLaborò infatti a molti 
giornali: dal 1845 al Journal du Commerce, nel 1852 al De Schelde, nel 
1855 & L ’ Avenir e nell 1858 al Lloyd Anversois, giornale marittimo de/l 
quaile fu redattore fino ajl 1881, anno in cui òli (Nys morì.

.Salvo un brevissimo periodo il Nys visse continuamente nella sua. 
città natale e fu d’idee democratiche ma di tendenza liberale. Non fu 
però un uomo politico e resta per il momento difficile stabilire anche ap
prossimativamente, anche perchè la sua corrispondenza andò, sembra, 
dispersa, con quali personaggi politici egli fosse legato. E ’ certo però 
che i.l Nys fu in redazione epistolare col Mazziini ed in attesa di potere 
stabilire in quale misura il Nys coliaborò col genovese, ci sembra utile 
che la lettera che questi gli diresse, sia resa nota.

M ario  B a t t is t in i

Citoyen
Je répond à votre lettre du 18 ; je le fais par Bruxelles parce que la 

poste n’ est pas sûre, et si votre lettre à mon adresse a été ouverte, ma 
réponse venant de Londres, le serait aussi. Veuillez adresser vos paquets 
pour moi à l ’adresse suivante: Th. Brown, Esq. - 43 Lion Street. City - 
London. Il n’ y a pas besoin de sous enveloppe. Faites-le, je vour prie, 
pour ce premier paquet aussi vite que possible.

Je me prévaudrai, Uie cas échéant, de vos offres patriotiques. Soldats 
de la même cause, chacun de nous doit «apporter sa pierre à l'édifice. Si 
tous le faissions nous sortirions bientôt vainqueurs de la lutte.

Merci et fraternité.
20 mare Votre dévoué

Jos. M a z z in i

(a tergo) Mons. Ch . Nys 
chez M.r Conp. Ten Bruggen 
Marché aux Oeufs. - ANVERS

(1) L a  lettera sd conserva nella Biblioteca reale di Bruxelles, nel Codice miscella
neo, I I ,  2680.
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