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La sorte infelice di Udine, di Belluno, e di Feltro , 
vinte nuovamente dalle armi tedesche, faceva nascere in 
molti se non una disperazione delle cose italiane, certo 
un biasimo non meritato a quelle persone e a quelle spa

de , che dovevano tutto sacrificare per tener lontana da 
loro tanta vergogna. Ma quando si consideri che i popoli 
non si vincono mai per grande che sia la guerra dell' op

pressione, si vedrà che se privi d'ogni altro aiuto, cedet

tero per poco alla prepotente maggioranza dell'inimico, 
non è per questo che pacifico e lungo possesso abbia a 
godersi l'odiato vincitore. La forza sta tutta ora nel po

polo, e popolo non altro vuol significare che l'unione de'cit

tadini tutti, uomini e donne ; poiché non vi e distinzione di 
sesso nel godimento de'pcrsornili diritti, e nella comunità 
dei politici interessi. Or chi non vide questa forza onnipo

tente dell' unione cittadina trionfare in Italia il decimo ot

tavo giorno di marzo, quando Milano dopo trenlaquattro 
anni della più insopportabile schiavitù ( la schiavitù del 
pensiero e dell' azione ) tutta si commosse fieramente a 
pubblica vendetta? In quella lotta, una delle più memo

rabili che mai combattessero braccia d'uomo, ebbero parte 
non ultima anche le donne, che, lasciate le geniali dimo

r e , e i cascanti vezzi, e i vani titoli di fastosa nobiltà 
scesero nel conflitto, o da giudici che un giorno furono 
nel torneo per un fiore, per un sorriso, si videro dive

nute combattenti por la causa della libertà e della patria, 
che è la causa santa. Cosi l'Italia stessa maravigliò co

mò una città inerme, oppressa, e lungamente avvilita per 
ozj lunghi e non voluti, concorresse in un subito e da 
ogni parte con bandiere e coccarde , alzasse settecento 
barricate, e scacciasse 15,000 Austriaci con nove batterie 
di cannoni, rinnovellando a' nostri giorni il trionfo , che 
in Legnano abbattè le forze del turpissimo Impero. Che 
se dura ancora la sanguinosa lotta, e sui medesimi campi 
di Lombardia non è finita ancora la gran lite, dopo tanto 
esempio di universale concorrenza noi abbiamo in noi non 
la speranza , ma la certezza della finale vittoria. Imper

ciocché sebbene non possiamo dirci sicuri, fino che razza 
d'Austriaci passeggi in terra italiana, pure il vedere tanto 
fervore di città e tanto sorriso di cieli, non ci fa punto 
dubitare di glorioso avvenire. Mostrerà l'Italia ai futuri 
come la lunga e indebita oppressione delle nostre intel

ligenze e delle nostre animo, non giunse a spegnere in 

noi il coraggio del martirio, né a solTocare il desiderio 
della indipendenza. E di questa bella e santa verità vuoisi 
saper grado ancora alle donne che o ispiratrici magna

nime, o difenditrici valenti, o ajutatrici instancabili sur

sero, da per tutto col cuore e colla mente, elevando il 
vessillo della libertà per compiere l idea della gran Cac

ciata. Compartecipi al rapido avanzare della novella ge

nerazione di uomini , non 6 a dire se e quanto dovesse 
loro dispiacere, allorché i tempi tristissimi non consenti

vano ai loro figli, ai dolci amanti, ai diletti fratelli par

lar di coso, che fossero migliori del silenzio. Ma ora che 
colla .vita politica è redenta la vita intellettuale d'Italia, 
chi non vide quanto per noi quel silenzio era anche al

lora più eloquente della parola, se quindi si operò il fatto 
della nostra rigenerazione ? Certamente la forza morale 
non vale più della fisica ; ma egli è vero che questa di

pende quasi per l'intiero da quella ; perché , come dice 
l'antico adagio, « Sapere é Potere. » Ora chi vorrà ne

gare che il sesso chiamato più debolo fa non piccola parto 
della nostra forza morale ove si rammenti come in quei 
teneri petti doveva crudelmente pesare la legge stataria, 
lo Spielberg, e la minaccia alla vita de'suoi più cari? Lo" 
sguardo di pietà e di cupo dolorcche la donna rivolgca 
entro la casa , doveva essere più eloquente al cuore dei 
Milanesi che un trattato di Beccaria e di Cavalieri. Al

lora forse si ricordarono i Lombardi e i Veneti esser san

gue e discendenza di que' forti, che combatterono a Le

gnano e si consigliarono a Pontida. Allora stabilirono le

varsi a migliore stato che non é quello dello schiavo. 
Allora le donne stesse combatterono la guerra dell'indi

pendenza, e lo straniero si arretrò spodestato o confuso 
davanti al movimento dell' italiana civiltà. Intanto coi Lom

bardi vinceva l'Italia tutta ; perché il nemico, che ora si 
rinchiuse in poche fortezze , era pur quello che sempre 
minacciava in sullo porte di tutto le nostre città a repri

mere i generosi impeti di patrio amore , a stipendiare 
principi imbecilli o traditori, in una parola a snervare la 
vigorosa pianta dell' uomo italiano. E l'Italia combattente 
vede ora sorgere qua e là una generaziouc di uomini e 
di donne non più educati all' ignavia, non più infiacchili 
dalla lascivia, non più fra loro gareggianti di vezzi e di 
codardissimo arti j ma quali generosi che ebbero diman

data la libertà, perchè sapevano di esserne degni, perchè 
por ottenerla tutti si giurarono fratelli, e si adoperarono 
a conquistarla fin col sacrificio delle loro anime. Onoro 

a lutti quo' valorosi che combattono per la vicina indi

pendenza d'Italia : obbrobrio a que' vili, che disertano le 
bandiere della patria, compassione a quei miseri elio di

sperano delia''causa,italiana.' — Viva* t'ilaUa.,j C. A. 

I E PISEETORE ■<\ 

mmmi ALLA M A ITALIANA 

SCENE CONTEMPORANEE 
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AMORE E CAPRICCIO 
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I E COMSEOVENZE DI UNA CATTIVA EDUCAZIONE 

»— Essa era bella, gentile, giungeva appena ai diciolto anni, suo

nova con sentimento il piano forte, e cantava con molta espressione 
lo romanze del Verdi. Il giovano possedeva pochi pregi esterni e 
pochi beni di fortuna, ma aveva un ingegno potente, ed un cuore 
sensibile 

•VìU Ebbene? 
— Capirete subito ebe tra i nostri due croi, Elena di Enrico, 

crasi stabilita una dolce corrispondenza. Infatti già da qualche tempo 
la fanciulla aveva promesso all'amante niente meno che un eterno 
affetto, ed una inviolabile fedeltà. Ma (fucsia promessa che l'inesperto 
Enrico riguardava come una obbligazione sacra, non era considerata 

Egli fugge ! —■ Abbandonate le proprio bandiere , 
abbandonali i fratelli che combattono e muojono per Iji 
pàtria', egli fugge per valli, per monti, col rimorso nel 
cu'orò', colla vergogna sulla fronte colla disperazione nel

l'anima! — Arrestati o codardo! — non sai tu che Ri

tornato in seno alla patria non avrai più un'amico che ti 
conforti, una mano pietosa che asciughi le tue lacrime?, 
— Arrestati o' codardo! Il tuo nome suonerà obbrobrio, 
e tu che paventando la morte lasciasti le filo ilei'coni; 
battenti , languirai per tutta la vita in una lenta agonia, 
perché il perdere l'onore é supplizio mille volte più alroc 

ce della morte istèssa. Niun labbro più si aprirà per 
chiamarli fratello, e lo madri , le spose , le amanti li 
cacceranno lungi dà loro , . . . imprecando all' apparirò 
del vile, i suoi amici più diletti fuggiranno, compresi da 
orrore, corno se il suo alilo fosse veleno! 

Arrestali o codardo, e ripara, finché il puoi, la tua 
colpa. Torna allo invitte bandiere, corri dove più ferve la 
pugna , e se pur cadrai, cadrai come martire sull'altare, 
della libertà, e il tuo nomo sarà ancora glorioso e 1H> 
nedetto. L'eroismo dei tuoi compagni che degni mostra, 
ronsi del nomo italiano , ti darà forza'novella , " e una; 
fiamma di santo entusiasmo li riaccenderà nell'anima av

vilita. 
Non fu il comando di un despota che li trascinò alla 

guerra , ma volontario partisti per salvare la patria : la 
causa per cui combatti 6 la tua propria causa benedetta 
da Dio , la terra che difendi è la terra in cui nascesti, 
è l'Italia, quell'Italia che dobbiamo noi tutti suoi figli rq

dimcre dallo straniero servaggio , sottrarre alle infamie 
de' despoti e rapire per sempre ai rapaci e sanguinosi 
artigli dell'Austria tiranna. 

Gloria a voi o generosi Romagnoli! Quando nelle,vo

stro città osarono porre il piede quei vili che avevano 
abbandonato il campo della gloria, alto levaste un grido.{ 
— Ripariamo la macchia portata al nostro valore,, cen

tuplichiamo il numero di costoro , corriamo a infittire 
quelle file che essi diradarono, aumentiamo i battaglioni 

da Elena che sollo il semplice aspetto con cui sogliono considerare 
le proteste c i giuramenti amorosi lutto16 ragazze ùu poco leggere, 
un poco volubili, un poco capricciose, un pocu 

— Basta basta per carità! 'non mi confondete lai lesta con tanti 
epiteti. Proseguite il racconto, e lasciale a parte le riflessioni morali. 

— Come vi piace. Elena dunque era nou buona del tutto, e non 
del tutto cattiva. I molti suoi difetti provenivano dalla falsa edu
cazione che riceveva dai genitori, i (piali incauti e troppo condi
scendenti, avevano continuamente tratta seco loro la figlia nei teatri, 
nei festini, nelle brillanti società, non pensando al danno che da 
ciò poteva derivare. Elena infatti appassionala pei divertimenti, e 
solo ad essi pensando, si era formata come vi diceva poc' anzi un 
carattere trascurato, leggero e riprovevole. Udendo dovunque inalzare 
alle stelle il suo bel visetto, (non già dalle altre fanciullo, ma dai 
giovani galanti), la sua snella persuna, la leggiadria nella danza,la 
perizia e l'agilità nel canto e nel suono, i suoi ricchi abili tagliati 
secondo gli ultimi precetti del sapiente figurino, era divenuta vana, 
superbo e amante del fasto. In fine, prestando facile orecchio allo 
parole di amoro che le rivolgevano quelle mummie eleganti chia
male damerini: lusingando molti, non amando veracemente nessuno 
e da nessuno veracemente amata, eccettuatone Enrico, ben meritava 
esser chiamata capricciosa, volubile, infedele. I suoi genitori dandole 
una cal.tiva educazione, secondando le sue viziose inclinazioni, i suoi 
genitori soltanto l'avevano i*''sa così traviala e corrotta. 

— Questa conseguenza è giustissima. A dirvi il vero, invece di 
prendere in odio la fanciulla che miavete dipinta, ini sento costello
a compiangerla, ma non compiango già quelli stolti che furono causa, 
della sua rovina. Essi meritano il disprezzo e l'obbrobrio. Perdona
temi, ma non posso trattenermi dall'aggiungere che in grazia del' 
moderno incivilimento, nel nostro aureo secolo, non v'ha peniria 
di giovinette simili ad Elena, e di genitori pari a quelli su cui ci 
siamo trattenuti. 

— Ilravo! questa riflessione mi va a gonio.. • 
— Ma il nostro sentimentale Enrico? vedete dove mai aveva càc; 

ciato il naso! :. '.. ,,' <•■,!.,; r.•. 
— Poveretto! sapete bene che amoro pone una benda, sopra, gli 

occhi di noi miseri mortali . . . . intanto faccio voti che ciò non 
accada ne a voi ne a me . . . . se pure non è già accaduto. L'in
costante Elena non nutriva pel suo amante che un debolissimo af
fetto, nienlre da ..esso. era. adorala con tutto il fuoco di un primo 
amore ; 

— Ahi! ahi! sono pur terribili questi primi amori! Basta cosi vi 
prego . . . . basta cosi . . . . non toccale piii questa corda dolo
rosa . . . . proseguite la vostra storia . . . . non ridestate nel mio 
cuore certe uiUiehc memorie . . . . Ecco quello che suole avvenire
a quei disgraziati che ciccamoule prestali fede alledolei parole delle 
ninfe di diciolto anni! povero Enrico! ni' interesso molto per lui, 
pulreste narrarmi i Casi della sua vita? 
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■di più risoluti soldati! — e al giorno seguente riuniti in 
numero immenso, rapidamente partiste solo colf armi e 
senza, bagaglio. 

Gloria a voi o intrepidi Romagnoli ! Vi seguiranno 
spi canapo le benedizioni e' l'affetto di tutti i veri italiani ! 
. EVjoi figli degeneri della patria, scuotetevi nell'udire 

un, sì gtande eroismo. Volale di nuovo sulla terra lom

barda ,' colà per Redimervi vi 6 serbato il trionfo o la 
morte. —■ Per l'onore per la salvezza d'Italia, riprendete 
oh ! riprendete quelle armi che avete abbandonate in un 
istante solo di smarrimento . . . . noi vogliamo ancora 
stringervi al seno . . . . non fate che fra noi si ponga una 
eterna barriera, non ci costringete a gridare : Obbro

brio ai traditori ! csacrazionc ai codardi ! 
No per Iddio ! Voi siete italiani , o saprete lavaro 

l'ontache.ivi coperse con un battesimo di sangue! 
Fratelli ....... noi vogliamo ancora chiamarvi con que

sto nome al campo ! al campo ! Guai so tradite le 
nostre speranze — Perseguitati dall'odio universale altro 
non vi resterebbe che errare raminghi sulla terra come 
colpiti dall'anatema di Dio ! 

CESARE BORDIGA 

LA CASA DISAVOJA 
Una delle dinastie meno conosciute in Italia, ma che 

però conta fin dai tempi remoti i fatti d'arme più co

spicui , è quella di Savoja , dove le storie maravigliate 
in ogni epoca ammirano il Principe alla testa de'suoi pro

di , ' a ' difendere colla spada i proprii diritti e quelli del 
Popolo. A questi tempi specialmente in oui la causa Ita

liana è affidata alla spada di un prode degno successore 
nel valore agli Illustri antenati Sabaudi non credo sarà 
cosa discara ai lettori nella ristrellczza di un'articolo 
sentire in epilogo le gesta dei duchi più rinomati di quel

la stirpe. Cominciando dal 1249 ammiriamo !un Amadeo 
Y sopranominato il grande, famoso per la cacciala degli 
stranieri dai suoi stati, e per la liberazione di Rodi 
dalle bandiere oltomano. Amadeo VI ( il Conte Verde ) 
l'eroe del secolo decimo quarto, il quale rassoda per 
sempre l'autorità della sua stirpe in Italia, porta le armi 
Capitano della Lega ^ sino agli Appennini Toscani, passa 
il Bosforo e trae l'Imperatore di Costantinopoli dalle ma

ni dei Bulgari , ricompone in pace le due belìigeranli 
Repùbbliche di Genova e Venezia , ed il suo nome for

ma l'ammirazione dell'oriento e dell'occidente. Il Duca 
Emmanuel Filiberto , il vincitore di San Quintino il ri

fondatore della Monarchia Sabauda, il creatore della mi

lizia Piemontese , l'autore di tanli saggi provvedimenti, 
l'immortale guerriero che contento degli splendidi allori 
onde si è coronato ne'campi stranieri preferisce ad essi 
in patria il mite olivo della pace per ritornare in fiore 
i suoi popoli. La presa di Saluzzo , l'occupazione della 
Provenga , l'assedio di Vercelli, la presa di Verona ri

cordano il nome di Carlo Emanuele 1.° il quale solo ar

disce far fronte al Monarca che regna sulle Spagne, sul 
Portogallo sulle Fiandre su Milano sulla Sicilia sul!' In

diò ; e' con meraviglia dell'Europa intera esce glorioso 
dalla disuguale tenzone. 

Vittorio Amadeo 1." famoso per le due giornale di 
Monbaldone o Tomavento. La difesa di Torino e la ter

ribile disfatta delle truppe francesi sulle pianure del Pie

ihonte , sono monumenti indelebili al valore e coraggio 
di Vittorio Amadeo 2.° Le vittorie di Belgrado, di On

denare , del Tibisco di Carpi , la presa di Lilla, l'asse

— Ben volentieri. Incomincerò ad abbozzarvi il suo ritratto mo
rale. — Immaginatevi un giovane poco più che quadrilustre, nato 
e cresciuto sotto il bel cielo d'Italia, nella cui fervida mente educala 
flno dai prim'anni al vero ed al buono, abbiano vita tutti i pensieri, 
tutte le care illusioni, che nella primavera dell'età sono alimento e 
conforto di un cuore gentile. Immaginatevi questo giovane avido di 
gloria, non già protetto dall'ingiusta fortuna, ma bensì da lei ber
sagliato, orfano, privo di quelli agì, di quelle dolcezze che rendono 
men trista la vita. Immaginatevi che il di lui pensiero si rivolga 
assiduamente a quei pochi palmi di terra ove già da qualche tempo 
riposano le ossa dei suoi genitori che tanto amò, che tanto pianse; e 
a questa dolorosa memoria si aggiunga foriero di nuovi affanni un 
amore immenso, sincero, ma sventurato, — uno di quei puri affclti 
che formano, l'estasi o la disperazione di una vita. — Le anime dei 
giovani avide di emozioni, nutrono ardente brama di amare, di essere 
riamate. Puro Enrico avea sentito vivamente quest'impulso, e coll'a
vidità del bisogno cercò un cuore che che lo intendesse. Egli crede 
trovarlo, e amò sperando essere corrisposto con eguale affetto. . • . 
sventurato !! — Immerso nelle illusioni e nelle pene vergò pagine 
degne di Ini, e sulle ali dèlia poesia la sua anima s'inalzò al disopra 
dello terrestri miserie. Dando alla luce quelle opere che crangli co
stale tante veglie, laute fatiche, sperava trarne gloria e ricompense. 
Ob allora s'immaginava volare ai piedi di quell'unica che lo aveva 
ferito, e.dirle. — Tu mi hai ispirato, la mia gloria è ti a, io ti amo, 
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dio di Canco sono altrettanti allori al nome del principe 
■" Eugenio. 

Imi til prova sarebbe il citare altri nomi ed altri trionfi) 
la Lombardia mi accenna un Carlo Alberto unica sal

vezza e fiducia della santa causa Italiana. Egli primo fra 
Sovrani d'Italia , ha mostrato quanto gli stia a cuore le 
splendore la gloria di questa nostra penisola , e primo 
coll'csercito Italiano si é cimentato col comune nimico 
non curando disagi e pericoli; concordi lo seguano i po

poli dei quali difende la causa , ed il suo nome sarà 
ima gloria novella alia stirpe della quale discende, ed 
all'Ilalia in cui una dinastìa cosi benemerita trasse l'o

rigine. 
Viva l'Italia. Viva Carlo Alberto. 

GIACOMO BORGONOVO 

DISCORSO DI GUSTAVO MODENA 
R E C I T A T O N E I T E A T R O DI U D I N E 

Gustavo Modena recitava nel Teatro di Udine un discorso che tulto 
 rivela la bollente sua anima per la libertà de'popòli Italiani. Quei 

prepotenti slanci della sua bella fantasia possono essere di ecci
tamento agli animi incerti e dubbj, non già, se vogliamo, per 
seguire strettamente l'opinione del sommo artista, che soffri nel
l'esilio e pianse sili mali della cara Patria; ma per infervorarsi 
e conoscere l'obbligo di ciascuno di noi a conquistare con:po
ter» P indipendenza e la unione tanto sospirata di questa Italia 
che a novella eroica vita va risorgendo. — Ecco il Discorso : 

« Poiché domandate la parola al vostro concittadino, 
soldato della parola di libertà, pagherò il mio tributo con 
la parola, santa ricchezza dell' uomo, come il pensiero , 
santo diritto fino a quest' ora strozzalo dal dispotismo. 

« Una recente sensazione , una commozione di que

st'oggi, mi suggerisco il concetto; e questa mia commo

zione si lega colla causa della Patria nostra. Vengo da 
Palma, ho riveduto là uno dei tanti martiri delia libertà 
italiana lanle volle ridestata a vita, tante volte compressa. 
Ho stretta quella mano venerabile che più volle sognò la 
meta della vittoria alle truppe italiane là sui campi ger

manici, sul teatro della gloria di Napoleone, dell'italiano 
Napoleone che volle essere francese. 

« Chi me lo avesse detto ! fu la sua prima parola ; 
chi me lo avesse d e t t o ! . . . fu la mia prima risposta . . . 
e ci guardammo in silenzio. 

« Chi polca dirci a quei giorni di quel gran dolore, 
nel 1831, quando l'astuzia della diplomazia, le orde au

striache e la stoltezza servile dei profanatori del tempio 
di Roma soffocavano il' generoso slancio dell' Italia cen

trale, quando a migliaja andavano esuli per la terra gli 
Italiani con l'amarezza nel cuore e la vergogna sul viso , 
quando alle onorate mani di Zucchi si mettevano lo ca

tene, e Menotti e Borelli perivano sul patibolo , chi po

teva dirmi ch'io vedrei quel Zucchi divenuto signore del 
suo ultimo carcere mutato in difesa della Libertà Ita

liana ? Mutato in Baluardo alla invasione straniera? Tu 
solo Dio, lo potevi, tu che lo hai fallo. 

« Oli Italiani ! molti altri martiri son nella tomba, 
molti vivono sopravanzàti alle persecuzioni, i quali è no

stro debito ricordare e onorare. E questo sacro debito 
paghino i soldati della parola ; questo ufficio sia racco

mandato a voi, giornalisti, che generosamente vi consa

crate alla unione d'Italia. 
 « L'unione dell' Italia ! Oh potessero rivivere alla be

nedetta luce un giorno solo, un' ora ! . . . potessero sco

perchiare le fosse , e metter fuori il capo , e guardare 
intorno quei mille e mille Italiani che per una lunga se

ti amo quanto mai si possa Rimare creatura in terra! Vuoi tu esser, 
mia? vuoi rendermi la felicitò perduta? — Invaso da tali pensieri, 
oh quante premura si diede aTfmché i suai scritti venissero pubblicali! 
Ma Enrico non'aveva' amici, non aveva prote?ioni. Un vecchio zio 
avaro alla morto dei suoi genitori era sialo costretto a raccoglierlo 
presso di se, ed a mantenerlo in una università. Enrico per sua tri
sta fortuna non aveva ancor terminato gli studj legali, ai quali, 
benché contro suo desiderio, fu obbligato ad applicarsi. Finalmente 
il vecchio briccone cedendo non già alle fervide preghiere del ni
pote, ma colla speranza di potersi arricchire vie più, s'indusse a 
somministrargli il denaro con cui potesse stampare quelle famose 
poesie. Esse infatti vennero alla luce . . . . . . 

— Benissimo! ob allora il merito di Enrico sarà stato riconosciuto 
e ricompensato. 

— Allora . . . . non posso dirlo senza arrossire! perchè il gene
roso giovane aveva sdegnato offrire incensi ai piedi dei grandi, per
chè nel suo petto non albergavano che nobili sentimenti, fu spre
giato da molti, ammirato da pochi. L'invidia si scatenò contro lui, 
la infame maldicenza, di molti vecchi letterati ipocriti ignoranti e 
presuntuosi, e nemici della dotta gioventù, lo oppresse. Oltre a ciò 
un giovane giornalista venduto e vendibile, maledico quanto idiota, 
che ad Elena aveva chiesto amore, non ottenendo invece da lei che 
uri rifiuto , dominato da un odio codardo contro il giovane poeta, 
vituperò il suo nome con un articolo falso e velenoso, che in grazia | 

rie d'anni contarono il tempo con una litania di dolori, 
$ nioriron con questo sospiro ricacciato nell'anima ! Bào

rirono disperati per sé e pei figli e pei' figli dei figli | 
che il sole sorgesse mai a rischiare la speranza loro in

carnata, il sogno fatto realtà! 
« Perché lo chiamavano sogno allora T  i maligni e 

i paurosi — pochi mesi addietro, quando Moro e Ban

diera perivano assassinati. . . chiamavasi un sogno. Vi era 
chi ci chiamava insensati, noi, facinorosi, avidi di discor

dia e di risse, sovvertilo» d'ogni ordine , bestemmiatori 
e nemici di Dio. Onesta fu la sagacia diplomatica, la sa

gacia slessa dei Farisei che diciolto seculi addietro dan

navan qual bestemmiatore il redentore degli uomini. 
« Grazie sieno a te, gran Pio, che riprendesti il fla

gello, e purgasti il tempio, e scacciato hai il demonio 
che s'era imbacuccato nel manto della virtù. Per le s'è rin

novala l'alleanza della Religione e della Ragione, alleanza 
che non dovea sturbarsi giammai. Per te i difensbsi dei; 
diritti dell'uomo sono Crociali. . , . : . . ; • » 

« Crociati ! 
« Giovani generosi che ornaste il petto di quel santo 

segno, meditale su questa parola, fatevi questa domanda: 
« Perché siamo noi Crociati ? E pensate. 
« Lo siamo noi soltanto per questo scopo di cacciare 

1 rimasugli della invasione straniera ? 
« Si; questo scopo è immedialo. Ma ve n'é un altro. 
<( Da quel segno datò la nuova legge degli uomini , 

da quel segno comincia oggi la nuova legge delle Nazioni. 
« Alla impresa guerriera ormai più non abbisogna 

slimolo di parola. Non siete voi qui tutti perchè 1' ar

denza dell' animo vi spinse contro all' inimico ? Ormai & 
cosa intesa e scritta che qui periranno uomini e cose, ma. 
l'Austriaco qui non regnerà più. 

« Ad altro scopo io dirigo la parola. Ad altro scopo 
siete altresì voi Crociati. Lo siete per avverare e com

piere colla fratellanza dei popoli la fratellanza annunziata 
dal giusto che morì sulla Croce. . 

Questa unione d'Italia ci è scala all'unione fraterna con 
tutti i popoli d' Europa, della terra. 

« Beranger , il popolano cantore della libertà Io di

ceva già sono vent' anni : 
Peuphs /brines une minte alliance 

Et donnei: vous la main ! '.':'•'" 
« E prima di lui la invocavano Mirabcaù , Schiller v '• '! 

Byron e tutti quei prediletti ingegni in cui si palesò la 
scintilla del Genio che é da Dio. » '»; 

« Combattete — lo sdegno è giusto, è legittimo. Com

battete coloro che conculcano la dignità umana, che ve

ramente nell'uomo conculcano il suo Creatore. Ma nella 
Croce non prendete soltanto la forza dell'odio e della veri

;" dotta , ispiratevi anco in lei della forza che vicn dall'a

rttors. 
« Perché la legge scritta in quel segno è legge di ambre, 
« Scagliandovi contro l'armi dei pocbi rimasti satèl

liti del dispotismo, dite : Odio e morte alla tirannia au

striaca ed ai suoi sicarj ! non dite orfi'o al Tedesco. 
« Che ha di comune la grande Nazione tedesca colla 

corte di Vienna , con Mettermeli , con Radetzky ? tanto 
quanto noi Italiani col duca di Modena, con Del Carrello 
e con Bolza. 

« Riflettete cho la Germania fino dai 1813 si levava 
come un soi uomo per rivendicare i suoi diritti; che se

dotta allora con false promesse, fu poi tradita e venduta 
come noi; divisa e stagliuzzala come questa povera Italia. 

« Riflettete che a Monaco, a Berlino, perfino a Vien

na, s' è innaffiata or ora col sangue la sacra dianta della 

di un bajocco al rigo , vale a dire dì un mezzo Iwjocco per ogni 
bugìa molti altri giornalisti riprodussero nei loro fogli. . . . 

— Che dite! ciò non è probabile! non posso creder.; tanta infamial 
— Voi siete novizio. . . . se conosceste meglio alcuni giornalisti 

della penisola, certo, non parlereste così. — Enrico, ferito da tanti 
colpi, perse ogni speranza, alla illusione vide succedere rapidamente 
la fredda realtà, e svanire quei sogni di gloria a cui avea dato vita. 
Nella sua mente troppo esaltala, tutto allora si dipinse in negri co
lori, e all' età di ventidue anni, abbandonato iti mezzo ad una so
cietà corrotta, senti mancarsi il coraggio, le forze. . . . 

~ Povero infelice! 
— Scorgendo clic privo di ricchezze non potrebbe mai pervenire 

a possedere la sua prediletta, sì abbandonò in preda all'affanno. In 
quel mentre una nuova sventura ginnse a colpirlo. Il misero ebbe 
prove sicure della incostanza e della leggerezza di Elena, ne conobbe 
il carattere volubile, e accorgendosi, ahi troppo lardi in qual donna 
aveva collocato jl suo cuore, cadde gravemente infermo. . . . 

— E il vecchio zio? . . . 
— Quel sordido avaro, trovato il pretesto che la malattia del nipote 

era contagiosa, lo fece trasportare in un Ospedale, ove per tre mesi 
il disgraziato giovane languì tra la vita e la morte. 

— Dio! che orrore! 
— Cosi va il mondo. Non vi meravigliate . . . siamo costretti a 

vederne ancora delle più belle! Ed Elena? 
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popolana fu esaudita, e una pioggia di pezzi di tela cad

de da ogni finestra di quelle case del povero. In poco 
d'ora le fcmmino, raccolte in piccoli gruppi, ebbero 
pronta una grande quantità di filacce che saranno tosta

mente inviale al campo. Se non volemmo passare sotto 
silenzio questi atti di vera virtù popolare vogliamo an

che aggiungere che nelle case della ricca signora ed in 
qualche stabilimento pio si rinnovano esempi siffatti di 
carila cittadina, i quali vorremmo imitali in tutti i pa

lazzi marmorei, come in tutti gli abituri del disagialo ; 
alla qual cosa potrebbe validamente contribuire la parola 
dei sacerdoti che nello nostre chiese predicano la legge 
del Vangelo ; lo faccia adunque senza indugio chi è buon 
parroco, chi sente e comprende i'al^ezM'della, carità e 
della causa italiana. Tut\i incessantemente .dobbiamo pre

starci per la redenzione della patria nostra, e, per chi ad 
essa cogli affetti più dolci e più santi va consacrando la 
vita. . . ■ C. 

» Le donne «on venute <n eccellenza 
> Di cìascun'arte ove hanno porto cura; 
» E qualunque alla, storia abbia avvertensa 
« Ne sente ancor la fama non oscura. •" 

(Siccome l'Ariosto ncll'Orlando Furioso Cant. XX.) 

Perchè Tucidide vieti non pure il dar lode alla don

na quantunque studiosa a virtù , ma il farne motto ; io 
lenendo con Gorgia da Lentini oratore non mi rimarrò 
del dirne assai di bone e di lode. E questo io consacrò 
alle nostre donzelle, perch' e' dia loro più di conforto a 
durare nella virtù , o più d'incitamento ad acquistarla. 

E qui l'amore del natio luogo mi scusi, se di Lace

demone ; che tanto fé d'armi , e di Atene , donde ogni 
scienza sfavillò , per poco d'ora io mi dilungo, e prima

mente a Cornelia m'attendo che scrisse epistole con tale 
un dettato eccellente , che Cicerone e Quintiliano ne ven

nero in maraviglia. Come il meglio io posso, ringrazio Ap

piano , il quale ebbe tratto dal vortice degli anni le ani

mose parole, che la figliuola di Q. Ortensio gittò contro 
la malvagità dei Triumviri, che per ispegnerc l'waica fa

villa Hi l.'Wlà rinltumaiaai a l'flfppf , "fflCBVano grdVOSl" 
tributi alle madri romane. Né di Amcsia mi tacerò , la 
quale , mercé dell'orazione che facondissima tenne innal

zi a Lucio pretore , come della Sentenza di lui, cosi d'ogni 
colpa datale fu prosciolta. A queslo vero che ha faccia di 
menzogna, lievemente acquisterà fedo il gran Tullio , il ] 
quale mirabile diletto prendeva dell'ornato parlare di Lei j 
ila, ed era a Mucia letterata familiarlssimo, e in filoso ! 
liei ragionamenti si mettea con Cerollìa, e grande riverenza '■ 

| a loro portava , siccome è scritto nel libro degli Oratori. 
Spessissimo Augusto avea consiglio dell'impero con Livia, 
sua donna , la quale si profondo intelletto aveva della 
politica , che ora stupore ad udirla. Plotino filosofo affer

ma ancora la sapientissima donnache fu Salomina. Sotto j 
Domiziano , Sulpicia cantò della Repubblica , e cosi degli 
amori , che M. Valerio Marziale, chiudendo un poco'il 
naturale disdegno, si lasciò ire a questa sentenzai niun'allra 
doversene trovare più onesta né più casta di lei. Io mi penso 
the queste donno di virtù non proverbiasse il Satiro Gio

venale , quando scriveva : Costei, di grande autorità nel 
sembiante, collauda, banchettando, Virgilio, e sì perdo j 
na ad Elisa che in se contorse l'amata spada ; libra Omc

'■ ro e Virgilio , e giudica e condanna secondo che le ta

' lenta ! Uscendo di questa schiera che onorò le scienze e 

_______ V 
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lo lettere, io m'avvengo a Lucrezia, ch,e , per lavarsi

della infamia, in cui era condotta, si die d'un pugnalo 
i per mezzo il pollo ; e alla fortissima Porzia , che morto 
ì i r suo Brillo e la libertà, avendo a dispollo il sopravvivere 

a loro , pigliò con mani gli affocali carboni , e gettati

glisi in bocca gli IranghiotU. Di Claudia a Vesta consa

j orala , di Volunnia , di Antonia, di Vcluria e delle altre 
i che tennero l'altezza d" ogni virtù , largamente io non 

posso ritrarre , imperocché lungo è il cammino ch'io prosi, 
e molto é da vedere. 

Sprezzatici delle deboli cose si pioccyano lo sparlane 
dell' armeggiare , tirar d' arco , correre e ìotleggiare. Il 
solo amore della patria tutte intere le possedeva. Argi

loonide mi vaglia, che avvenutasi a Talecro gli fece in

chiesta , se novella vera della battaglia sapesse, ed avu. 
tone che i cinque suoi figliuoli erano stati morti » Que

sto io non chiesi, gli disse; la patria é salva ? » Ha vinto. » 
Sia bene : lievemente porterò la mia sventura.. " . : ; •_... 

Dalla Spartana rigidezza mi rimove la soavità della 
Lesbia Saffo , cui quanto careggiarono le Muse ,■ tanto 
Amore la flagellò. Di Mirlide mi ricorda che a Pindaro 
fu maestra , e di Corinna bellissima che pubblicamente, 
poetando con quel di Boczia , vinse cinque volte la prova, 
Carissena , Teano , Micone, Cornificia e Telesilla oltre ad 
ogni altro studio diedero opera alla poesia , e no furono 
meritate d'assaissima lode , siccome a loro testimonianza 
ne procacciano Aristofane , Giainblico e Suida. Si bene 
innanzi fu nelle lettere Aspasia che Pericle principe degli 
Ateniesi la tolse in moglie ; e Socrate, Alcibiade ed altri 
savi si convennero di frequente a ragionamento con lei. 
Dove io lascio Erinna Bodiana che fu poetessa, e , ad 
Omero emulò secondo che porta la fama ? Dove Linda 
Cleobolina filosofa e letterata? Dove Tamiri dipintrice

che tan'o ebbe grido in Aleno ? Dove Arnie cirenai

ca , la quale, venuto a morte Aristippo , tenne la sua 
vece ed insegnò la sua scuoia? Dovè Ipparehia e Leonzio, 
giovinone degli anni e sapientissime ? lì Lasleuia e Assia

tea discepolo del divinissimo Platone '■! A cui non perven

nero agli orecchi i nomi di Cammilla , di Arpalicc , di 
Yalasca , di Tamiri , di Pcntcsilea, di Molpiuiin, di Ari

zia , di Antiope, d'Ippolita, di Semiramide e ili Zenobia, 
i fortissime.nella battaglia? Dirci'pure di Orgjoconto, di 

Artemisia, d'Issicratca e delle altre , la cni l'ama basterà 
mentre che duri la istoria ; ma perché temo che il più 
narrare de' tempi, i quali noi chiamiamo antichi, non sia 
grave a tutti che leggeranno, altro qui non ne pongo. 

Mi sarebbe pure in desiderio d'inchinare alla mulie

bre virtù, che nelle terre da noi partile s'accolse , dap

poi che all'Aquila romana furono tarpalo le al i ; ma la 
carità d'Italia mi .stringe a rinnovellare la memoria dello 
sue donne. Oh quanta ri'é la bella schiera che mi si re

ca alla mente ! 11 recitare di tutte sarebbe opera infini

ta; perchè solo di quelle io toccherò , che più son de

gne di onore, dicco Beltisia Gozzadina , Giovanna Bian

chetti e Bellina Calderina che delle leggi portarono gran

dissima scienza ; e Dorotea Bucca è con loro piena la 
mente di filosofici pensieri. Poi Laura Bcenzoni , Lucro

zia Tornabuonl con Ycrunica e Ginevra da Gambara , e 
le Nogarole e lo Malalesle ,ed altre assai, gran lette

rate e di gran fama, la quale ammirano la Marchesana di Pe

scara che sopra tutte com'aquila si sublima. Vedete Ca

terina de'Medjci e Margherita Sforza che conlrastarono 
la malvagità della fortuna e la scelleratezza degli uomi

ni : e Bianca de'Rossi , e Piccarda Donati , e la Dami

gella Trivulzia che so non ben ridire qual più fossero 
tra belle e casto, concordia al mondo si rara ! Né cb

Hbcrtà europea; che a Colonia, a Francoforte, a Stutt

gard, a Badcn s'intima il congedo alle livree coronate 
di Nicolao, e non si dà loro né puro il ben, «creilo. 

' « Combattete, vincete, fraternizzate. Quel santo segno 
tante volte abusato , divenga il codice della vostra giu

stizia. Confondendo le Nazioni coi satelliti che lo disono

rano, sareste ingiusti. Un popolo ingiusto è tiranno; e voi 
non cacciaste una tirannia per educarvi ad un' nitro. 
(• « In quel segno, dico, sta la regola delle azioni e 
dei pensieri dell' uomo, e del cittadino. Ivi sta il diritto 
pubblico, e delle genli ; ivi la semplice arte della nostra 
diplomazia. — Avremo la migliore delle Repubbliche, n

vremo l'alleanza leale delle Nazioni, il commercio affran

calo; la fino d'ogni guerra, 1' esilio perpetuo di quel so

spètto iniquo ridotto ad arte di governare , che nello 
misure civili, sotto sembianza di pace, nascondeva la guer

r a ; "tutto" avremo se ogni alto della vita pubblica subor

dineremo a questa domanda — Che aarel>l>e fatto il GIU

STO nel caso nostro ? 

« Vi ho parlato ilegli arlifizj della vecchia scienza po

litica. Farò fine al mio dire coll'avvertirvi di uno terri

bile e a voi, giovani, ignoto. 
« Quando i tiranni hanno a lottare contro un gene

roso entusiasmo poco si fidano alle armi, ricorrono alla 
frode, alla calunnia. 

«Insinuano nelle schiere dei generosi la parola tra

dimento , funesla parola che gela il coraggio e sgomina 
gli eserciti. — Ahi ! noi Italiani del 21 e del 31 ne a

vemmo dolorosa esperienza ! 
« Slate all' erta conlro quest' infernale parola ! Colui 

che primo la pronunzia, o é I1 agente del nemico o è l'e

missario della paura. Obbedite ai comandanti , non esa

minate : la Patria vi manda a combattere , non a giudi

care. Nella disciplina cieca stette la forza gigante di Roma. 
• « Non vi sono fra noi, non possono esservi traditori. 

E vi fossero : che può il traditore se lo sgomento dei 
traditi non gli prestala forza? Che può egli solo conlro 
la forza irrompente dell'entusiasmo? 

« E se vi fosso questo sciagurato, quel vostro Codi

ce che portate sul petto v' insegna il modo di vendicar: 
venc. Non anelate a sporcarvi del sangue dei venduti , 
delle spie, di rettili di tal fatta. Marcateli d'infamia , o 
vadano profughi e maledetti per l'ampia terra come' Cair 
no. Chi punì Giuda ? Dio non volle mano <P uomo s'in

sozzasse di quél gastigo : Il giudice e l'ucci.ore di Giuda 
fu Giuda. » 

ATT1 GENEROSI DELLE DONNE D'ITALIA 
PER LA CAUSA DELL'INDIPENDENZA 

Genova 19 Maggio — Abbiamo dello che in Genova 
già si apprestarono fascio , bandelle , filacce per i valo

rosi che rimasero forili dall'arma nemica sui piani di 
Lombardia; noi possiamo aggiungere che le nostre donne 
perseverano in questa nobile e caritatevole cura , laiche 
se esso furono sempre lodalissime per ogni maniera di 
lavori femminili ora acquistano nuovi e maggiori diril'ti 
alla nòstra stima ed alla nostra devozione. 

Uno degli scorsi giorni in un vicoletlo vicino alla 
piazza Sarzano s'erano adunale più femmine dei popolo, 
tutte desiderose di adempiere al sacro accennato dovere. 
Accortesi che difettavano di stracci per farne filacce, una 
di esse , volta a' balconi delle case circostanti si fece a 
chiederne ad alta voce, dicendo che esse tutte , quelle 
donne , volevano apprestare filacce pei loro fratelli com

battenti in Lombardia. La fervorosa domanda della nobile 

— Elena . . . . Elena non provando per la sua vittima che una j 
sterile compassione, volse ogni suo pensiero ad un giovane Conte 
ricco.di titoli e povero di corvello, che aveva incominciato a cor i 
leggiarla. . .. i 

— Ingrata! j 
— Finalmente la maialila di Enrico divenne men perniciosa. ! 

Mentre egli era convalescente, il vecchio ipolecario ricevè un abbraccio . 
cordiale da un colpa d'apoplessia, e non tardò a viaggiare per l'altro \ 
mondo. ì 

— Bene! c'ubò veramente piacere! ! 
— Iddio è giusto! sembra ai mortali che alcuna volta lasci im ' 

punito il colpevole, ma egli non raffrena il suo giusto sdegno, che ! 
per fulminarlo poscia con più. furono. — Morto lavato, Enrico tro

vatosi padrone di un gran patrimonio, pianse sinceramente la sua ', 
.morte, perdonandogli tutte le colpe di cui era reo, come pure per ' 
donò ad Elena la di lei incostanza , e trasportato dall' amore volò , 
subito a lei per stringerla tra le braccia ; 

r E così il loro matrimonio fu celebrato. 
—. No. Il giorno avanti con un nodo indissolubile erasi congiunta 

al Contino, il quale si determinò a darle la mano di sposo acceso da 
un passeggero capriccio. 

— Povero Enrico! cosa avvenne di lui? 
— Egli non potè resistere a questo colpo tremeudo, e cadde nuo

vamente infermo. Dopo sei giorni un sacerdote stava genuflesso ac

canto ad un cadavere. . . . 
— Dio buono! Enrico era morto? ? 

— Non lo compiangete . . . . egli era felice. 11 suo cuore trovò 
pace nella tomba. Vedendosi presso agli ultimi momenti, quel di

sgraziato lasciò ad Eìena tutti i suoi averi, e comandò che la sua 
spoglia fosse sepolta accanto alle ossa dei suoi genitori nel cimitero 
del patrio villaggio. Il nome dell'ingrata che lo aveva tradito, usci 
dallo sue labbra coll'ullimo sospiro. 

— Ma Elena? , , 
— Ella crasi unita in matrimonio col Conte pel solo scopo di 

possedere palazzi, ville, servitori, carrozze e cavalli. Perciò quando 
seppe che il suo primo amante aveva ereditato ricchezze anche mag

giori di quelle del proprio consorte, provando più amore per En

rico che pel Conlino , maledisse il momento delle suo nozze. » . . 
— È mai possibile? eh via! non me lo date a,d .intendere! 
— Quello che vi racconto è la semplice verità. Quando un puro 

affetto non lega i due cuori destinati a viver sempre congiunti, diviene 
pesante e insopportabile il giogo del matrimonio, e le giovani sposo o 
prima o dopo , non tardano ad imitare la nostra bella (capricciosa. 

— Capisco, capisco, mi pare che abbiale ragione. . . . o almeno 
che non vi meritiate lutto il torto. Ma tornando al nostro argo

mento, cosa disse Elena udendo la morte di Enrico? 

— La sciagurata restò come colpita da un fulmine. Nun avendo 
mai provato amore per nessuno, non credeva che egli potesse amarla 
tanto! 

— E allora? 
— Atlora un rimorso s'impadronì ilei suo cuore. I teatri, le fcsle 

da ballo, le ricchezze pili non poterono distoglierla dai suoi cupi 
pensieri. Finalmente i divertimenti e le pompe per le quali si era 
sacrificata per sempre sposando un libertino clic non araaia e non 
poteva mai amare, le divenuero odiose, insoffribili, 

— E il Conte? 
— Il Conte stanco dopo breve tempo di lei, si diede in braccio 

ad ogni divertimento. 
— Oh, l'incostanza di Elena fu severamente punita. 
— È vero. Vriva di ogni conforle, ella perse il brio, la salute. 

Ritiratasi in una villetta situala presso al villaggio di Enrico, ivi 
trascorse il rimanente dei suoi giorni. Il Conte proseguì ad immergersi 
nelli scialacqui e nelle gozzoviglie, Elena non abbandonò piò l'abito di 
lutto che già da qualche tempo portava. Ammaestrata alla tremenda 
scuola dei dolori, la fanciulla corrotta era divenuta una madre te

nera e amorosa. Al far di ogni sera ella si recava sulla pietra che 
racchiudeva le ossa del povero Enrico. . . . 

La sventurata Elena, colà pregava pentita, per l'anima dell'infelice 
che aveva tradito!! CV.I.UIE BORDIGV 
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bcro a schifo le nostre giovinette di mettersi con le te
nére e bianchissime mani nelle coso meccaniche ; 'è (li 
trattare la creta, i marmi e gli scalpelli a riportarsene 
fama, siccome adoperò la infelicissima Properzia De'Ros-
si. Lui ingrato e assai ingiustamente crudele, a cui die
de l'animo di sprezzare tanta bellezza e tanta virtù ! So-
fonisba Anguisciola pennclleggiò il ritratto della Regina 
di Spagna in forma, che da Pio IV Pontefice fu degnala 
all'onore d'una sua lettera e di molti suoi doni. Né sola 
tenne il campo nella pittura; elio veggo ancora trionfarvi 
le 9U0 sorelle e la Bolognese Elisabetta Sirani e la Vir
ginia Vezzi Vcliterna. Ma" più d'ammirazione noi pren
deremo delle italiche donneali questa che udiremo il Pe
trarca testimoniare , che a lui fu veduta a Pozzuolo, in 
quel di Napoli, una nobilissima donzella, che avea nome 
Maria, la quale , chiusa nell'elmetto la fronte e risuó-
riante di ferro, più amava il fragore delle armi e de'ca-
vaili, che altra non fece mai di convito o di danza;' e sì 
lievemente palleggiava la pesante asta e la traeva lonta
na', clic molti di lungi paesi venivano a vederla. Né a 
questa sola io starci contento, ma d'Orsina Torello, e di 
Marzia Ubaldini e di Marulla Metillineso e di Bona 
Lombarda e d'Emma Anconitana e delle altre, che assai 
fecero col senno e colla spada, io mi loderei con la mia 
patria. Ma è buono ornai ch'io faccia fine. Intanto m'è 
caro a vedere che l'antica virtù ben risorgo per molti 
rami; e il secolo che da principio oggtmai s'innovella, 
m'è cagiono a vie meglio sperarne. Pio BARBERI 

P O E S I A 

ALLE 

O D E 
Italiane sorelle ci desti 

&._> - Della Patria la voce possente, '.; 
Della Patria già oppressa e morente 
Or risorta alla speme al valor. • 

Ogni fido dell' Itala terra 
Libertade, vittoria sospira 
Neghittose or staremo fra l'ira? 
Ira santa, ai nemici terror ? 

0 sorelle lo squillo tremendo 
Guerra annunzia terribile, fiera, 
Già già freme la turba guerriera 
Già s'affretta il nemico a sfidar. 

Noi slam donno, ma pure nel petto 
Fervo amore di Patria, di gloria. 
Noi siam donne, ma santa memoria 
Di Camilla e di Clelia serbiam. 

Che se al forte si debbe l'acciaro 
A punire l'insulto straniero, 
Noi volgiamo ad altra opra il pensiero 
Ella è santa, e compirla giuriam. 

Oh! si rechin le gemmo, i monili ' 
Alla Patria che aita dimanda 
Per vii oro, ne avremo ghirlanda 

. -Di splendore, di gloria immortal. 

E abbracciando il fratello o lo sposo 
Già bramosi dell'alto cimento, 
Deh, non sfugga un sospiro, un lamento 
Che a lor turbi il magnanimo ardir. 

E poi ratte ne' campi sanguigni 
UJSJ* - -Oh, corriamo con provvida aita 

E al guerriero in cui langue la vita 
Desterassi l'usato vigor. 

Ma a quel prode che morte dissolve 
Confortando l'anelito estremo 
Riverenti e commosso diremo: 
Passa in paco tuo premio è nel Ciel. 

Sulle lombo riposo a que' forli 
Canteremo la mesta preghiera 
Là pietose no andremo la sera 

l'I Con tributo di pianto e di fior. 

Ma nel ciclo segnata è vittoria 
«."/A. chi pugna pel suolo nativo 

Liete al Tempio si corra e giulivo 
S'alzi l'inno all'Eterno Signor. 

Intrecciamo corone d'alloro 
Pur gli Eroi che la Patria bau salvato 
Che il nemico straniero ban fugato 
Innalzando il Vessillo" Italian. 

B . VARJMA AMMIMSTH.VTUUE 

Bella Italia, dèh, sorgi festosa, . ' 
Ebber fine le atroci conteso 
Ed oh! eterno al tuo dolce Paese 
Splenda il sole di pace e d'amor. 

Noi sorelle, noi tutte Italiane 
Sventoliamo la Patria Bandiera 
Viva, viva l'Italia, e chi impera 
Difendendo l'Italico onor. 

UNA ITALIANA 

A—TOOK—7""" 

X,A COMPAGNIA DRAMMATICA ROMANA 

AI. TEATRO VAX.Z.E 

Vietandoci l'abbondanza delle materie trattenerci diffusa
mente sulla parte teatrale, ci limiteremo a dare un cenno delle 
migliori produzioni rappresentale in questa settimana dalla 
drammatica compagnia diretta dall'egregio DOMENICONI. Il 
dramma Maria la schiava è una lacrimosa produzione che 
poco può interessare noi che non 'abbiamo l'onore di posse
dere isole più o meno americane, e di tenere al nostro co
mando un numero più o meno rispettabile di schiave. Per 
amor di verità, aggiungeremo che la RISTORI sostenne egre
giamente il carattere della protagonista. 

Nella graziosa produzione intitolata Eternamente oltre 
di essa, si distinsero pure e la vezzosa e brava LAVORANTI 
e il COLTELLINI e il SALVISI, attori ben cogniti e gra
diti al pubblico. 

Nel Saltimbanco, commedia che ha il vanto di essere stata 
prodotta molte e molte volte sui teatri di Roma, vennero pro
digati al BELOTTI non pochi applausi. In tal sera l'esimio 
Professore di chitarra LEGNANI destò con rara maestria 
sul suo strumento le più care e soavi melodie. 

Passeremo adesso a dare un breve ragguaglio della serata 
di beneficio della brava prima amorosa REGINA LAVORANTI 
che ebbe luogo lo scorso Mercoldl. Un altra attrice in tale 
occasione non acrebbe mancalo di scegliere un qualche dramma 
sanguinoso per aver campo di urlare e strepitare in lutiti i 
tuoni possibili e immaginabili. 

La LAVORANTI al contrario per ricreare dolcemente il 
pubblico, si compiacque produrre una commedia italiana, una 
dette pia <iarc ubinmàt/tii iM Coi^nmi, La casa nuova. Oltre 
ogni dire commendevole fu la naturalezza, la precisione, la 
grazia con cui rappresentò il carattere della povera fanciulla 
sacrificata pei capricci di un incauto fratello. Per mezzo della 
sua abilità, ella seppe meritarsi vivi ed unanimi applausi del 
pubblico numeroso oltre V usato. La brava RISTORI nella 
parte' della giovine sposa, il SALTINI in quella del marito, 
COLTELLINI (lo zio,) GLECH (il conte,) BELOTTI (Loren-
zino) Rozzo, JOB e gli altri attori furono tutti degni di 
encomii. Dicendo che questa commedia venne rappresentata per 
parte di tutti egregiamente, non temiamo d'ingannarci. 

La farsa, Un giovane vinto al lotto da una dama Ve
neziana è per se stessa una miserissima produzione, ma pure 
in essa la LAVORANTI si fece nuovamente applaudire rap
presentando con la più gran disinvoltura la parte della spi
ritosa veneziana, e parlando in questo dialetto con invidiabile 
frarchezza. 

E qui dò termine alla Cronaca, contento di aver potuto, 
per questa volta, tributare, senza veruna esagerazione, elogi 
sinceri ai bravi artisti della drammatica cnmpagnia romana. 

CESARE RORDIGA 

P. S. Dell' accademia vocale e istrumentale che ebbe 
luogo in questo Teatro Venerdì, parleremo nel numero 
venturo. 

NOTIZIE TEATRALI 

GENOVA. — MACRETII. 
Nel MACHETI! di Verdi si distinse sommamente la pri

ma donna Teresa Do Giuli, la quale appalesò quanto sia 
grande artista. La parte di lady Macbeth lo sta a mera
viglia ; e la potenza della sua voce e 1' energia del suo 
sentire meglio non varrebbero a riprodurre il carattere 
di questa ambiziosa donna che non s'arretrava all'idea del 
più atroce assassinio purché le fosse sgabello por mon
tare sul trono. Teresa Do Giuli é una grando artista; é 
una verità che amiamo ripetere porla millesima volta.— 
Il baritono Francesco Gnonc, salito in breve tempo in 
fama tra i primi dell'arte, sostenne la parte di Macbelh 
assai bene. Questa parie è senza dubbio mia delle mi
gliori del- suo repertorio. Il Gnonc ad una bella e sim
patica voce unisce intelligenza somma, dote senza la quale 

un cantatilo mai si potrà diro artista — e il Gnono può 
dirsi n tutto diritto e l'uno e l'altro. Il perché ogni sua 
comparsa segna sempre un brillante successo nel corso 
della sua rapida carriera — li tcnoro Roppa cantò la pie-
ciola parte da Macduff: di lui possiamo quindi dire ben 
poco. So non che ci slimò opportuno, tanto per far co
noscere i suoi mezzi di cambiare la cabaletta della sud 
aria e mettervi quella dell'ALzntA che molto s'attaglia àt 
suo genere di voce. Il pensiero fu buono ed il Roppa 
venne apptaudilissimo. Gli altri fecero del loro meglio. In 
complesso esito luminosa. La King ed il Mochi, sempre 
applaudissimo (Da' lettera.) 

FIRENZE — Teatro'Nuovo, * 
Si son dato le DUE GUIDE, nuova musica per Firenze 

di De Giosd , con piena fortuna. Tutta 1' opero piacque 
immensamente al di là del furore fatto a Livorno ove fu 
scritta la prima volta. Molte volte il De Giosa ebbe l'o
nore di essere chiamato sul proscenio a* salutare il pub
blico prima e seconda sera. La terza sera non ebbo luogo 
la rappresentazione, per essersi ammalato il basso Cresci, 
e se continuava, si omettevano i suoi pezzi. Con tutto che 
i tempi sieno difficili, pure il teatro ù sempre pieno. 

TORINO 
ANTONIO RAZZIVI 

Teatro Carignano. Antonio Razzini. Riporteremo un bra
no d'un lungo articolo che Felice Romani pubblicò nella 
Gazz: Piemontese in lode di questo esimio violinista, colà 
prodottosi fra il generale entusiasmo. » . . . Antonio Buz
zoni é nel suo genere ciò che sono Rossini e Melastasio nel 
loro: vale a dire è un' anima squisitamente sensitiva, un 
intelletto compreso dalla sacra scintilla del vero e del iiello 
una fantasia tutta immaginosa e tutta poetica: gli é final
mente uno di quc'pocbi uomini privilegiati in cui l 'arie 
sembra natura, che superano ogni diflìcoltà, e per supe
rarla basta loro il volerlo, senza aver d'uopo né di sforr 

zo, né di fatica. Il violino in man del Razzini non é più 
uno strumento, ma un ente donato di vita e di sensi; è 
uno spirilo canoro; è un cerio che d'ideale e di fantastico 
come il cigno dell' Eurota immaginato dai poet i , come 
l'augello del paradiso inventato dagli arabi novellieri; è 
10 strumento clic un sommo pittore italiano con filosofico a-
nacronismo pone in mano d'Apollo in vece della classica 
lira, per indicare che la musica, come la poesia, parla 
tutti i linguaggi, e dipinge tutti gli affolli del cuore. » 
11 Romani poi così pon fine al suo elegantissimo cenno: J> 
Date, o poeti, date una gran cantica al Bazzini degna dei 
tempi, affinch'ei l'accompagni delle ispirate sue note; da
tela a lui, perocché non è solo esecutore valente, ma com
positore e maestro; e il suo violino tuonerà come il bronzo 
fulminante sui campi di battaglia, squillerà come la cam
pana suonala a stormo e minacciante il nemico , e avrà 
la voce della tromba e del timpano, e canterà il fervore 
della mischia, e l'inno della vittoria, e la gioia del tri
onfo e la felicità dell'Italia redenta. 

-E=S>tl££_£=S-

AUGUSTINA ALBERTIOT 
Questa egregia artista che nello scorso Carnevale colla 

sua bellissima voce e col suo ottimo metodo di canto 
raccolse i più vivi applausi nel gran teatro di APOLLO , 
trovasi ora in Firenze libera d'impegni, non essendosi 
aperto altrimenti il teatro di Ravenna pel quale era scrit
turata, per la presente stagione di fiera. Ella, accesa da 
nobile entusiasmo per la santa causa italiana , offresi di 
cantaro GRATIS a quelle deputazioni teatrali che volessero 
dare spettacoli a favore e benefizio dei volontari, italiani 
e della civica nella corrente stagione di Primavera, solo 
limitandosi a chiedere le spese di viaggio e di alloggio, 
durante il tempo delle recite elio farebbero. 

Questo generoso pensiero della signora ALSERTINI non 
ha bisogno dei nostri elogi. Chi possiede anima italiana, 
non potrà che applaudire alla brava artista , e far voti 
affinché presto possa venir posto in effetto. 

IL PUFF E IL FANTASMA 
Il Puff e il Fantasma , no più no meno . . . questi 

sono i titoli di due nuovissime produzioni che offrirà nella 
sua beneficiata, ( che avrà luogo nel prossimo MtrcoldX ) il 
simpatico e gradito brillante AMILCARE BELOTTI. La prima 
di queste é di Scribe. Noi siam persuasi che in tal sera il 
teatro sarà brillantissimo, e che un numeroso uditorio vi 
concorrerà per applaudire il nostro bravo attore il qualo 
non manca né di buona volontà né di mezzi per trattenerlo 
piacevolmente. 
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