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masut, o» wskmm 
Come conseguenze dell' attuale movimento politico 

italiano, due fatti grandiosi pos>o io dirsi acquistati, —; 
l'atleanza Ira la libertà e la religione , e la ricomposi

zione della nazionalità. 11 grave e funesto dominio stra

niero dal quale lino ad ora e popoli e principi vennero 
oppressi, pose una funesta barriera tra le prime, soffocò 
quasi del tutto quest'ultima. 

L'Austria , nella sua tenebrosa politica , vietandoci 
proferire la parola Italia , ben conosceva che ove questa 
infiammasse ogni cuore , certa, irreparabile, sarebbe stata 
la sua rovina. Ed infatti appena l'idea nazionale incomin

ciò a farsi potente , i popoli pure incominciarono ad ac

quistare l'indipendenza , e l'Austriaco impero composto di 
tante nazionalità accozzate insieme, perde al tempo istesso 
la forza, e trovò da ogni parte un nemico. 

Gli uomini hanno riconosciuto i loro diritti. È scorso 
il tempo in cui per assicurare il trionfo di una dinastia 
sulle ruine di un'altra correvano in campo a farvi scorre

re torrenti di sangue. Ora essi non tendono clic ad unifi

carsi intorno» al loro centro .naturale , e(nou vi è politica 
giusta tranne quella che si adopera a ricostruirò la nazio

nalità , a spezzare le catene del servaggio , a ricomporre 
sotto la garanzia di libere, istituzioni le parti rollo e divise. 

La sacra alleanza tra la religione e la libertà ha assi

curalo nel tempo istesso il trionfo della nostra causa, mo

strando che non vi è religione vera fuorché quella che con

forme ai santissimi precetti del Cristo , tutela contro la 
oppressione e la tirannia i saeri dritti degli uomini , ed 
altamente difende la emancipazione delle nazioni. 

Stringiamoci adunque noi italiani intorno allo stendardo 
della unità nazionale. L' aureola celeste della religione lo 
circonda, e lo guida alle vittorie ai trionfi ! 

C. BORDI GA 

il; u ntWAMDù ■ 
ARTICOLO SECONDO 

Ma qui prima d'andare oltre mi piace arrestarmi un 
momento per dichiarare che questa emancipazione della 
donna non è per me un quid simile della donna libera dì 
SaintSimon, ma il conseguimento di un'equa spartizione 
di quei diritti che la forza brutale , usurpò fin qui al 

■ sesso fisicamente più debole. Non intendo che la donna 
quando sia emancipata debba porsi in testa d'aver dritti 
che sono incompatibili colla di lei natura, e che all'uomo 
soltanto per natura competono , ma intendo elio le resti 
libera una sfera di azione dentro la quale essa si senta 
libera come noi nella nostra, e che possa porgere una via 
allo sviluppa delle nobili qualità, specialmente affettive , 
che la distinguono. iLa donna, emancipata , a cagion d'e

sempio, non dovrà già montare come noi la sentinella eoi 
l'armo impugnata. Dio la destinò a una guardia egual

mente nobilo presso la culla dei figli. 

La determinazione di questi dritti, di quolla sfera d'a

zione che segnerà l'emancipazione della donna, merita però 
che lutto un popolo a limitarla v'intenda colle sue facoltà, 
senza preoccupazioni ; né questo stato di quiete morale 
può pretendersi finché siamo nella febbre di quelle con

quiste eh» conducono alla libertà. In questo destarsi, in 
questo costituirsi di un popolo, non è da sperarsi da noi 

né mollezza di affetti, né senno legislativo qunl ci vorreb

be a far la donna contenta schiava, o a renderla libera. 
Son terribili e sacri momenti, nei quali bisogna guardarsi 
da toccare il leone che già scuote furibondo la criniera, 
oppure accompagnarlo o precederlo. Quando avrà com

battuto e vinto, allora sarà il tempo di tutto ottenere nella 
sapiente ebbrezza della vittoria. 

Scuotetevi dunque da quell'oppiata voluttà alla quale vi 
abituarono tanti secoli di vergogna italiana, e venite con 
noi o donne che vi credete perdute perché il talismano 
della bellezza più non è forte come lo fu, che vi credete 
sole perche quei passi che muovemmo ci slaccarono da 
voi. Raggiungeteci, e non avrete più a lamentare la so

litudine. 
Udiste parlar di riforme, gcltastc ansioso lo sguardo 

sopra di esse, e non ve n'era pur una che vi riguardasse 
direttamente, cosicché ne allontanaste lo sguardo meravi

gliato. Illusione ! terribile e stolta illusione da parte vo

stra. Tutti abbraccia la causa della libertà, abbraccia con 
noi i nostri figli che vagiscono infanti , e voi o parti le 
più care della nostra famiglia. Una catena indissolubile a 
noi vi lega, una catena che non é in vostra mano l ' in

frangere. Pellegrini siam tutti nel deserto della vita, nel 
giorno soltanto che giungeremo alla libera meta che Dio 
ci prepara, potremo dar bando al dolore; seguiteci nel 
nostro pellegrinaggio, e in quel giorno, non dubitate, in 
quel giorno anche voi rasciugherete le vostre lacrime. Al

lora verranno le riforme alle quali aspirate, e saranno di 
tre modi ; riguarderanno i vostri diritti civili , i vostri 
diritti nella famiglia, i vostri diritti politici ; 1' influenza 
cioè che vi sarà dato esercitare sulla pubblica cosa, senza 
varcare quei limiti che varcati per voi, sarebbe un lan

ciarvi nel vietalo. Né la parola vietato dovete attribuirla 
a gelosia di sesso, ma soltanto a differenza di natura. 
Anche nella natura fisica due astri risplendono a render 
lieta di loro luce la terra, la luna od il sole, ed hanno 
ambedue distinti uffici e periodiche e distinte apparizio7 

ni; quando contemporanei si mostrano sull'orizzonte, ne 
e conseguenza 1' ecclisse e la tenebra. Lo stesso sarebbe 
se voi voleste usurpare i nostri uffici ; né dovete perciò 
temere che la sorte, a voi riserbata sia troppo umile: non 
é forse all' anima gradito sovente più il pallido raggio 
della luna che il superbo e pomposo risplendcre dell' a

stro del giorno ? 

I vostri diritti civili, e necessario siano categorica

mente stabiliti da leggi scritte, e che ad essi intenda il 
movimento legislativo ; sentita com' è l'ingiustizia delle 
norme che regolarono fin qui i, vostri interessi nei rap

porti civili, state pur certe che, il nuovo impulso dato 
alle istituzioni, impulso che saprà rovesciare e infrange

re ovunque accada che incontri catene ribadite dalle bar

barie ma arrugginite dal tempo , spezzerà anche i vostri 
ceppi, e nel seno dei codici che si preparano vi saranno 
per voi quelle parole di liberlà che da tanto tempo 
anelate. 

Ma ì vostri diritti nella famiglia e nella città chiudo

no ih se e dipendono soprattutto da un' elemento morale, 
perocché quantunque possano nella generalità loro ridur

si a parola scritla e consacrata dall'autorità , meglio si 
definiscono dalla filosofia che può internarsi più facil

mente della legge nel santuario del cuore. E la filosofia 
vi dico: il vostro regno è la famiglia; racchiuso nello 
pareti domestiche potete a vostra voglia dominare sugli 
spirili, informarli a vostro senno , riflettervi voi slesse, 
e influire sui destini della patria più di quello che non 
influireste se voi stesse voleste lanciarvi nei!' agitazione 

della tribuna o nel fermento della piazza. Il* cittadino elle' 
si reca a trattare i pubblici, affari , a pelarci còlla' pro

pria mente e colla propria abilità nella bilancia delle sorti 
comuni, è l'uomo che esce dalle vostre braccia, che osco 
da quella famiglia la quale voi rischiarate colla vostra luce, 
né può spogliarsi di questa qualità , o scancellare l 'im

pressione che voi gli lanciaste nel cuore. Vi sarà facile 
vedere come possiate essere cosi o spirili benefici o mali

gni nella vita dei popoli, e già ve lo insegna il passato. 
L'uomo da voi nato piange i primi vagiti fra lì vo

stre braccia , ne componete i sonni, ne guidate i passi 
infantili. L'anima giovinetta che a dirla con Dante m nulla, 
è come una terra vergine abbandonala alla vostra cultu, 
ra : a voi lo spargere quei primi semi nei quali tutto si 
contiene l'avvenire dell'uomo. Questa p.'ima educazione 
che è a voi confidala, ha per cerio maggior peso che non 
l'educazione che l'uomo dà all'uomo negli anni più adulti; 
questa forma la mente, quella il core: ed é per voi che 
sono porte al fanciullo le prime lezioni religiose. Voi po

tete rivelargli tutta la grandezza di Dio in ispirilo e ve

rità. Appena esce l'adolescente dalle curo materne , l'in

fluenza femminile, anziché cessare, non fa che trasfor

marsi, e si l'hiama amore. Potente e terribile influenza 
che in quei primi momenti tulte assorbisce le potenze ■ 

dell'anima , fa sparire allo sguardo tutto l'universo per 
vivere racebiusi in un pensiero, e immerge in una specie 
di letargo abbellito da serene visioni. Guai se voi allora 
non lo svegliate, guai se non Io richiamate a quei do

veri che egli dove adempire verso i propri! fratelli; esso 
sarà tutto per voi , ma sarà nulla per tutt i , ove se in

vece chiedete a lui coraggio e forza ciule , se le parole 
di patria e di virtù mescolate ai mesti colloquii d'amore, 
voi lo vedrete ingigantirsi, divenir maggiore di se stesso, 
e potrete andare altere d'aver serbalo un'uomo al!'uma

nità, un cittadino alla patria. 

Ma la febbre del primo amore non è stalo normale 
dell'uomo; a poco a poco subentra la quieta ragiono senza 
diminuirsi l'intensità dell'affetto. L'amore cosi divenuto 
profonda e indissolubile amicizia, consacrato da un nodo 
eterno accompagna l'uomo fino alla morte, e in quelli anni 
estremi in cui sotto le ceneri dell'età non cade più una 
favilla di passione, esso sa alimentarsi delle memorie. E 
mentre fra moglie e marito si svolge l'ultimo alto del 
dramma della famiglia, comincia accanto alla culla il pri

mo atto di un nuovo dramma che dovrà ugualmente com

pirsi. 
Usi la donna di questa potenza sua come Dna fata 

benefica, come uno spirilo consolatorc. Intenta a leggere 
nel core di quei che la circondano , e ebe non han se

greti per lei, infonda coraggio quando vede trionfare l'i

nerzia o lo scoramento, parli parole di pace e di calma 
quando gli vede traviare in preda dell' ira o d'un ardore 
inopportuno e soverchio; coltivando gli affetti pur i , col

tiverà gli affetti potenti. Che se al contrario molli affetti 
persuada facendosi ministra così di segrete straniere in

fluenze di tali che abusano del loro nobile ufficio per tenere 
il mondo immerso nel vizio onde meglio dominarlo, essa 
potrà per un momento inebriarsi di fugaci piaceri , ma 
questi appassiranno col fiore della bellezza, e, dappoiché 
non pose salde basi di domestica felicità, sarà condannata 
a una vecchiezza inutile e disprezzata. 

K talor anco a^lei non basterà la bellezza, perchè nei 
momenti nei quali, come adesso, ha luogo l'armato sve

gliarsi di un popolo , essa si troverà sola nel Kore degli 
anni, anelante invano i perduti piaceri, mentre la vec

chiezza delle buone madri di famiglia sarà fatta lieta dalle 
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cure liliali, mentre li uomini, anche fra le agitazioni po

litiche , non abbandoneranno nella solitudine quelle loro 
compagne che sanno caldo di nobili affetti, e che creature 
animose fecero con essi la via, confortandoli d'amorosi 
concigli in momenti difficili. 

,( Ma oltre questo mezzo d'influire indirettamente, ben

ché potcìtlementc, sulla pubblica cosa, deve aggiungersi: 
un altro mezzo col quale può la donna agire direttamente 
sulle sorti della città, Questoj mezzo però che porta la 
donna a scendere i'ralle politicho agitazioni della piazza , 
va' parcamente adoperato , e soltanto in quei casi di pu

blica concitazione, nei quali v' è necessità che tutti li c

lementi dell'anima umana concorrano e .si contemperino ; 
conservando però la donna la dignità e il pud ore che ab

bellisce il suo sesso. La donna non può senza trascende

re andare all' eccesso e all'esagerazione , fosse pur anco 
nelle convulsioni di una gioia nazionale, alla quale deve 
concorrere per farla più bella, col suo sereno e tranquillo 
sorriso. Questi momenti brillarmi per noi, e efficacemente 

: la donna si unì ai nostri voli e alla nostra letizia. Ora 
però allri e più gravi fatti si preparan per noi. Se a cal

mare le discordie intestine con amoroso consiglio si get

tarono a capelli sciolti fra i combattenti le donne Sabine, 
e furono angeli della pace, non è questa la parte che vi 
è destinala o donne Italiane ora che non si tratta di guerra 
di fraltsHi e fratelli, ma di oppressi ed oppressori. (*) 
Voi potete e dovete fortificare il nostro coraggio, rendere 
eterno quell' entusiasmo che ora ci freme nel seno. Do

vete dar le prime esempi di sacrifizii, e dispreizando le 
vanità del lusso, gemme e collane, consacrarle alla pa

tria, dovete il vostro affetto farlo premio del nostro va

lore , dovete toglierlo a chi può vacillare nel pericolo. 
Nell'ora della partenza sien le madri, le amanti, le sposo 
che ne cingono la spada e ci congedano senza piangere, 
e allora raddoppialo l'ardore nella battaglia, la palria do

vrà venerare in voi la prima causa della vittoria. 

BARDO D E UMIDI 

L'EUROPA 
Un nuovo mondo è incomincialo. Rotto quel magico 

cerchio dentro il quale i popoli erano ciecamente aggirati, 
l'umanità si avanza a gran passi a quello stalo di perfe

zione ove la,.chiamano lo sue tendenze ', le sue tradizioni. 
Sarebbe indegno del nome di uomo ragionevole colui 

che nell'ordine novello di cose che si svolge miracolosamen

te sotto i nostri occhi non ravvisasse la mano della provvi

denza che chiama la stirpe umana a migliori destini. So

lamente i pusillanimi e coloro che furono avvezzi alla ste

rile beatitudine dell'antico ozio, possono spavenlarsi , e 
sospettare nelle innovazióni che avvengono, un' elemento 
sovvertitore dell'intiera società. Ma chi nel giudizio delle 
cose presenti porta una mente scevra da qualunque pre

venzione , riconosce negli avvenimenti che si compiono i 
fortunali successi della ragione , della civiltà , della soli

darietà dei popoli, contro l'arbitrio, la schiavitù e le bar

barie. Potrebbero esser mai questo cagioni di timore per 
l'avvenire ? 

Chi dette poi d' altronde occasione all'attuale movimen

to se non quella medesima parola che or sono diciollo se

coli , fu proferita in Palestina ? 
L'atto generoso che segnalò i primordii del governo 

del Romano Pontefice, fu il segno della rigenerazione d'Eu

ropa. La sua parola di perdono che tanti esuli riconduceva 
nel seno delle famiglie, toglieva l'enorme differenza esistila 
fin allora fra governati e governanti: per cui fu subitamente 
sentita la necessità di tutte quello riforme che riconosces

sero i drilli dei popoli, e garantissero il libero esercizio. 
L'Italia intera all'annunzio dì quello riforme sì commosso, 
e quasi tutti i prìncipi o presto o tardi aderirono ai voli 
dello popolazioni. 

Di popolo in popolo come fluido elettrico si propaga

va il movimento italiano. E primieramente il pensiero del

l'indipendenza e dell'unità territoriale richiamava i nipo

ti di Guglielmo Teli a svellere la zizzania dallo valli El

vetiche , perchè non fosse d'inciampo all'incremento di 
nuove o più Jiboro istituzioni nel patto federale. 

La Francia che aveva esperimentato tre differenti sta

di! di politica por acquistaro una libertà che ancora era 
sempre un desiderio, non poteva durare più lungamente 
tranquilla spettatrice degli avvenimenti che si compievano 

(*) Benché queste massime siano stale da noi già esternate, pure 
abbiamo voluto inserire quest'articolo, che maggiormente diffonden
dosi, bosterii a convalidarle, e a dar loro una maggiore autorità. 

intorno a lei , sebbene si lasciasse contenere dall' osser

vanza apparente della lettera della sua costituzione, men

tre se ne violava la sostanza. E un giorno in cui l'arbi

trio giunse a tal segno manifesto che la mano della Poli

zia come diceva Lataartine tentò chiudere la bocca del 
popolo, questo popolo senti profondamente 1'oltraggio, 
e a vendicarlo ricordò il valore spiegato dai suoi padri ' 
nel!' 89 e nel 1830. Senza però gir eccessi che oscuraro

no in parte le glorio di quei tempi; per mezzo di una 
rivoluzione quasi prodigiosa di poche ore, riacquistava la ' 
sua libertà, con estirpare per sempre la dinastia Borbo

nica dalla Francia. : . 
La rivoluzione di Parigi ebbe subitamente un eco nel 

consanguineo Belgio, e in un momento , dalle foci del Re

no alle sorgenti della Vistola risuonarono i santi nomi di 
patria, di libertà, d' indipendenza nazionale, 'l'ulti i 
troni d' Alemagna furono veduti contemporaneamente 
vacillare, e forse sarebbero caduti , se loro non soccor

revano le pronte concessioni dei principi, e lo scaltrissimo 
Federigo disertando dcMc mezze misure non si metteva 
alla testa della nazionalità Germanica. 

Al torrente delle idee non poterono resistere neppure 
le bajonetle dell 'Auslria, e il decrcpilo diplomatico"re

stava ancora in vita serbato dalla Provvidenza a veder 
rovinare da tutte le parti il suo edifizio d'ingiustizia , 
fabbricato con le frazioni di tante nazionalità, sorretto 
per trenlalrè anni con le oppressioni e le lacrime di tanti 
popoli. La rivoluzione di Vienna ne segnava l'ora supre

ma, e i popoli spezzarono quel nodo che gli teneva vio

lentemente legali al giogo del gabinetto Aulico. Milano e 
Venezia furono le prime a scuotere quel giogo di ferro, 
e or tutta l'Italia si riversa in Lombardia per cacciar 
dalle belle contrade lo straniero. 

Il monarca Prussiano dichiara libera la Posnania: e una 
schiera di valorosi Pollaceli! muove dalla Senna por far 
risorgere una palria che costa quasi un secolo di deside

ra e di dolori. E come l'Italia , la Polonia sarà liberala 
malgrado le migliaja delle bajonotte della semibarbara 
Russia. 

Le nazioni tutto mentre ricercano i loro confini natu

rali e tradizionali , si ricostruiscono ancora nell'interno. 
Nuove forme polìtiche , nuove leggi sì preparano per 
garantire tutte le proprietà sociali e individuali. Lo sfor

zo universale per sostituire all'antico un nuovo ordine di 
coso', rende indispensabile un momento di aghar.iono , il 
quale non è che il preludio di un ben'essere universale. 
Cosi la terra in alcune sue parti che non hanno ancora 
sofferto quel grado di concozione necessario per arrivare 
alla calma , si agita nelle interne sue viscere : e mentre' 
la natura fisica con le perturbazioni e con le mine, con 
l'eruzione dei vulcani, con i torrenti delle lave iufiam

male spaienla i timidi da far credere che sia venula la 
fine del mondo, rallegra lo spirito del savio, al quale fa 
conoscere che quel breve travaglio non è che un' avvia

mento allo slato di riposo e di quiete. 
Non ci allarmiamo adunque in questo breve periodo 

di transizione, ma confidiamo nella provvidenza, la quale 
passate le tempeste della notte , farà spuntare sull' oriz

zonte un sole più bello a illuminare eternamente la pace 
e la libertà di tutti i popoli. 

Firenze 20 aprilo 1848. 
AURELIO SI.MONETTI 

mm wmu 
JCIUSTIKA , 

PRINCIPESSA TRIVUI.ZI BEX.GIOJOSO 

Per comprendere la donna italiana , occorre anima 
italiana , e quando dico anima italiana , parlo di quelle 
che palpitano nei cuori maschi ardenli, decisi , dei de

mocratici; non parlo già di quelle che vogolano nei cuo

ri fiacchi, debosciali, di quella congerie spregevole di 
uomini i quasi servono tutti i partili , che ad ogni nuo

vo dominatore accarezzante stendono pronta la mano, più 
che uomini, camaleonti : già si dissero moderali , vi fu 
chi li chiamò do Urinarii, chi soffocatori, che non cono

scono l'epigrafe: Religione e Libertà. 
La sublimità della 4 0 n n a f u compresa dai Romani 

sotto la republica , da Lucrezia che la fece nascerò ,. .a: 

Porzia che si ricusò vederla perire. — Coll'impero ven

ne l'ignoniinia delle Giulie, delle Agrippine, delle Mes

saline, delle Fauslinc. . ,.., »; •••«. ':■■':: 

Ad ogni principio il suo. : Alla libertà, la virtù : al 
servaggio, la depravazione. V) . • *|;J;! 

Venne il Cristianesimo : esso fondò Una Repubblica 
nuoval, universale ; una libertà interiore che fece l'uomo 
liberò fra le catene, trionfatore nei supplizj, — Allora 
la donna fu di nuovo grande , e l'uomo la comprese*', 
1' uomo che nel medio evo affrontava i più disperali' tiì. 
menti sotto la tutela d'una sciarpa della sua donna , 
quasi fosse scudo adamantino. Snervato il principio cri

stiano dalla corruttela , 1'uomo si fece abietto, servile. 
Allora la donna non fu se non una rete per avvilup

pare l'uomo nella doppia calcna della voluttà e del ser

vaggio. 
Suonò 1' ora della redenzione : e per non parlare che 

d'Italia nostra, essa si levò tutta alla voce di Piò , e 
più di quella all'aspetto dei tempi maturi, e volle esser ' 
libera , libera con nuovi patii, e con nuove armi, libe

ra di verace libertà! 
Invano l'oscurantismo tentò falsare il movimento, i pro

digi di Palermo, i portemi di Venezia , i miracoli di: 
Milano, svergognarono quelle anime vili .che spera

vano mistieare l i rivoluzione. Fu allora che la donna ria

cquistò tutto il sublime della sua missione, fu allora che

si vide in tutto il suo splendore cosa fosso donna italiana; i 
Le eroine che combatterono a Palermo, quelle chesi 

immortalarono a Milano, quelle che s'armano sotto il ves

sillo repubblicano di san Marco, posero e porranno alla 
disperazione quelle anime inette che non compresero la 
donna, o quelle codarde che temono l'influenza del sesso 
per la gran propaganda. 

Mai dotlrinarj cadono sotto il disprezzo del secolo che 
marcia, e sotto la sferza del ridicolo che li flagellale Ja 
donna italiana sorge maestosa ad occupare il posto nobi

lissimo che iì Cristianesimo ravvivato e la libertà vitto

riosa le assegnano a Iato dell'uomo nella grande opera 
della rigenerazione nazionale e sociale. 

Ora il lipo della donna italiana è 1' Illustre Cristina 
Principessa Trivulzi Belgiojoso: il suo nome ò immede

simalo all'Italia, e l'Istoria lo registrerà con quelli di Maz

zini , di Ruggero Settimo , di Manin , e con quelli non 
meno illustri dei Casati, dei Litta, dei Borromeo. Onore 
alla gran cittadina ! Onore a Cristina Trivulzi Belgiojoso! 

A lei non sembrò grave abbandonare la patria , gli 
agj, le dovizie; girsene in terra straniera, e là profon

dere ogni avanzo di fortuna, e quei mezzi che i (nienti e 
le grazie le davano hen più possent i del censo avito, per 
porger soccorso al patriottismo esiliato, e peralimentare 
la sacra fiamma dell' italica 1 ibertà vacillante e prossima 
quasi ad estinguersi. 

Ma venne il giorno, venne il giorno sospiralo; venne, 
e Cristina volò in seno della patr ia; volò a portare ai 
dubbiosi concittadini quell' ardore che in lei no n seppe 
mai titubare. 

Cristina! Tu accumulasti portenti sovra portenti, tu 
gustasti le primizie dei plausi che sono a te riservati, 
Roma t'ebbe, e non donna , eroe li tenne il fior di Ro

ma. La bella Partenopo si scosse dal volulluoso suo 
sonno al giungere della donna italiana. Le tue cure, il 
tuo ardore, la tua generosità cittadina, condussero i pri

mi crociati Partenopei dagli incantali lidi di Posilipo alia 
bellicosa Liguria e ai campi Lombardi. Felici gli uomini 
che guidava «1 campo della più santa gloria la Donna I

taliana .' Felici i feriti che (u visiti.' Felici i combattenti 
che ricevono da le la bandiera ! Felici i vincitori' che o

dono da te pronunziala quella parola che vai più dello 
decorazioni monarchiche : « Fratello hai meritato bene' 
dalla patria !» 

Onore dunque, onore alla donna italiana, e obbrobrio 
a chi osasse coli' alilo suo velenoso appannare lo splen

dore del suo nome! • 
Firenze 19 Aprile. ;; 

R. BERMNCHIERI 

EDUCHIAMO GL'INTELLETTI 

D 2 VARREMO S^OTIU 
Allorquando il popolo redento or ora dalla vergo

gna del suo decadimento civile si prepara ad assumere 
!.' onore imponentissimo di provvedere con allo inlclligen

to e concorde alla risanazione dell' ammorbata e depe

rita società , esso non tenta opera vana né lieve : e se 
il principato in lalune partì d'Italia ove il vessillo del

l' unione , della lihertà e della forza venne inalberalo 
collasua influenza ha pur voluto attendere che il grida 



unanime della nazione si pronunziasse innanzi di addos, 
snrlo una parte del carico della pubblica cosa. Per essi 
al certo non fu sana scusa e simil rilegno l 'idea forse 
di non trovare nelle viscere del popolo quolla rettitudine 
e maturità di passioni , di concepimenti e di saviezza 
civile che sono i dati «eccssarii per ben augurarsi della 
alacre sua coopcrazione nel senso del giovamento pubbli

co.; tantoché io opino che ai pensatori e filosofi di alta 
vaglia non abbia dato meno a pensare 1' uso che il po

polo sarebbe slato per fare della libertà conseguita dal 
Principato di quello che la cura di strappare da esso il 
battesimo che porre ci dovea in grado di vura rigenera

zione. 
Questo non c'induco bensì, a diffidare did bene inleso 

concorso che le masse presteranno in favore della sal

vezza comune , poiché siamo i primi a ritenere che il 
disegno dell'incivilimento non sia più un problema da 
agitarsi ma si una legge riverita e parlante al senso più 
volgare degli uomini alla quale altro non manchi che di 
essere fedelmente e coscienziosamente secondata dalle mol

titudini guidale dal senno cui imprender deve a rialzare la di

gnità, a purgare le corruttele, a porre in essere la forza o la 
virtù inoralo ; perchè o travagliata o pacifici che corra l'esi

stenza civile dei popoli non possiamo ammetter mai là 
cessazione o {'.«assopimento nella medesima dì quell'ele

mento vitale perfettibile che la tiene in continua veglia ; 
veglia che altro in vero non è se non l'ansia generosa ili 
avvantaggiare le pubbliche bisogne secondo il nostro de

stino, perchè infine niuno può rifare l'umanità, :c niuno 
incidente impedire che ella si disfaccia di quelle doli di 
cui. Dio fornivala. 

Ma so la fede che noi riponghiamo nel retto senso 
del popolo ben guidato non è inferiore alla grandezza del

la sua fama , non per questo stimiamo inopportuno il 
ragionare a lui delle jJiù stupende imprese delle quali 
alla nostra immaginazione ci si pinge disseminato il suo 
avvenire, o per conseguenza delle più elette virtù . che 
per maturarle gli è forza acquistare. 

"Se nel periodo presente il campo di Marte assorbo 
ogni cura diversa, tantoché la speranza d'incontrarvi colà 
In vittoria della ragione sulla forza e della indipendenza 
sulla servitù , due acquisti indisgiungibili da quello della 
nostra piena redenzione interna , ha potuto far violenza 
ai sentimenti più nobili e più gentili che soft pascolo ai 
nostri pacifici consorzii di famiglia , non credasi per que

sto che la civiltà si guadagni col brando e che al definirsi 
di questa invero allarmante questione ricomposta ritrovisi 
ben pure la nostra nazionalità assieme a quel suo perfetto 
corredo di poteri e d'istituzioni che al suo vero concet

to possono ricondurla. La cacciala degli Austriaci dall'Ita

lia è un'impresa alla quale intendiamo di far sccura l'o

pera di ricomposizione che si va meditando in late misure 
a profitto della palria; ossa esige ogni sforzo ed ogni sa

crificio perchè la sua riuscita è per noi segno decisivo o 
di vita o di morie, tantoché a questo giornate vai più trat

tar bene un ferro che usare maestralmenle di una penna, 
Ma questa è necessità del momento, la quale forse [tra 

brève ora non senliremo più, tanto favorevolmente si di

spongono le sorti italiane agilanlesi nella sacra terra lom

barda. 
Allora scampali lutti che per natali e por senso ap

parteniamo a questa dilettissima Italia dalla straniera op

pressione, ci presserà vivamente all'animo la necessità di 
ricostituire quello che d'imperfello lullor vige dell'austero 
ordine passato, e quello che in mole anche più imponente 
fu a terra rovesciala dallo spirito novello di libertà. — 
E dove c'illumineremo noi, con quali mezzi ci fortifiche

remo per maturare opera di tanto volere e di tanta civiltà? 
La spada cederà il campo alla ragione civile di popoli a 
indipendenza risorgenti; questa ragion civile che conquista 
dispulando, sarà la base del nuovo sistema che il princi

pato costituzionale ha accettalo per governar senza tiran

nia, e che l'Italia gli ha imposto por non tornar più serva; 
alla ragione addestrala negli uflicii sacrosanti che in vincolato 
rapporto la pongono alla pubblica moralità e alla pacifica 
sorte cittadina noi dovremo rivolgerci come a ministra di 

: buone leggi, di utili dottrine,di patrie consuetudini:superali 
gli ostacoli estremi, e assicurala l'integrità del territorio ne 
consegue direttamente il bisogno della restaurazione del

l'ordine interno, a sostegno del quale ed alla cui custodia 
sola rimarrà la ragione inesorabile come Dio verso gli 
errori dei traviali, e di coloro che si ribellassero al co

dice della nazione, ai suoi principii, allo spìrito del suo 
incivilimento. i ' 

Ma la ragione non sorge già agguerrita' e apparec

chiata alle battaglie che ha da sostenere a petto della fl
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slinala ignoranza e delli ostinatissimi pregiudizii , dalla 
natura da cui sorti l'esser nostro; la facoltà di apprendere si 
riduce, a un mero nulla ove non si converta in facoltà, attiva, 
operante, a favore del vero; essa perciò esigo di esser col

tivala nella tenera e nella adulta età, in questa facendo? 
si luogo a quelle speculazioni che prescritte fino ad ora 
dal campo della pubblica istruzione, perchè danneggiami 
l'intangibile politica dei principi massacratori materialmen

te e moralmente della vita dei popoli, cadono adesso nella 
più favorevole opportunità di essere incoraggiati e pro

toni, in quanto che per loro mezzo verranno comprese le 
legittime relazioni che sussister denno in quelle società 
bene organizzale, nelle quali la civile uguaglianza senza 
l'intoppo di semidei superbi e vantatori di divinati diritti 
sia per raggiungersi. 

Cura dei governi riformati costituzionalmente esser 
dee questa di aprire a lanla o sin óra mal' avviala gio

ventù la campagna ove la ragione combatte a fronte del

l'errore, e dolln frode, dove le fatichi»8ci benevolenti sin 
qui sprezzate e fatte motivo di fiera persecuzione pos

sono lucrare il loro onoralo premio dove si agita e si 
discute quello che alla società apporta vanteggio o danno 
senza la trista necessità di esperimentare sui suo corpo 
vìvente la natura del temperamento che alla spensierata 
da uomini e da popoli ancora adolescenti a questa vec

chia scuola dell'umanità le si lenta adattare. 
La nostra ricostituzione non sarà opera né di pochi 

di, né di poca mano di gente, essa perchè non vada fal

lita ha bisogno di avere a se una stazione ben lunga e 
bene adatta a questi imprendimenti che la rivoluzione li

suscita, e che,la pace li alimenta, li conserva, lì perfe

ziouu. Noi abbiamo bisogno del concorso di tutti, perchè 
il ricalcitrare di pochi sarebbe sempre sorgente di inte

stino smembramento, e di lotta civile. 
Ed appunto perchè tal opera esser dee durevole, im

porta provvedervi di buon'ora , onde gli uomini abbiano 
luogo di farsi quali il tempo li vuole, onde ossi poi ac

comodino al loro grado ed al loro meglio le cose ; im

; porla di più che tal convenzione si universalizzi , acciò 
non ne avvenga d'incontrarci nei restii o negli avversi, 
coi quali venir non potremmo giammai a buon partito. 

Il nostro governo non sia l'ultimo a porgere opportu

nità e mezzi al popolo per riparare a quell'oscurantismo 
"f nel quale possono gemere senza loro colpa alcuni poveri 

di mente; osso pensi e con lui tutti quei governi cho vo

gliono assicurarsi dal mal'umore dei tristi e dell'idioti 
affascinati o compri che nel seno pubblico soltanto potrà 
trovare garanzia alla sua sussistenza pacifica , perchè la 
scienza è slata sempre prima maestra del bene; pensi 
che le moltitudini sensate saranno in grado le prime a pre

munirlo contro i nemici aperti ed occulti, siccome saranno 
. le prime a dargli ragione ove no abbia, o biasimo ove in 
questo pei suoi atti incorresse, talché affidato all' intcll£ 
genza comune o non fallirà, o sarà in grado di correg

gere il saio mal fatto. . .<, 
Facciasi in somma tutto quel più che giovar può ài 

intellettuale incremento delle masse, le quali destate come 
sono a grandi passioni, esigono del pari di venir sussi

diate da un corredo di utili ed altrettanto feconde idee 
nella estensione delle quali trovare di che appagare lo 
slancio generoso del nazional sentimento. '• 

MARIO CARLETTI 

'. .• • - —w£gS>C*~3"5-«^=-

P O E S I A 

AL .;,'. : 

CONTE TERENZIO MAMIANI M L l ROVERE 
O D E 

Allor che alla mia mente 
Il pensier sorridea 
Di rimirare un di l'Itala gente 
Stretta da un solo amore 
Risorger grande al prisco suo fulgore , 
D'iuenarrabil gioja il cor s'empiea iVtyi 
Qual se de' lauri dell'eterna Roma 
Per celeste prodigio, 
Una fronda toccasse alla mia chioma. ' 

Ma tristi tempi, vana „ ,.,., 
Feron la mia speranza 
E vìa più sempre la tene.au lontana , 
Tal cho la bella imago 
Onde fu ognora il mio pensier si vago , : 

Di fantastico sogno avea sembianza , 
; v E ratta dileguandosi nel duolo 

. . . . . .Di duri ceppi fremere 
■ A me additava il dolce patrio suole. 

,__ %s. 
Che in estranio contrade à ' • '"• ■ *S 

Il fior ' de' pròdi suoi . . . » • . • 
• Esular vedea quasi ogni cittade, 

E il tuo sovrano ingegnò «*: 

Pur dannato, o Terenzio, a esilio indegno. 
Ma che? più vasto il campo * pensier lui 
Apcrsèr di Sofia l'alte' dottrine , 
E t'educaro un lauro 
Che gloria aggiunse all'onorato crine. ,.; • 

0 dell'Ausonia terra ■•»* 
Grande e misero figlio , 
Come reggesti a" così lunga guerra ? 
Chi la inamabil vita1 ' ' * 
In lati lo affanno ti rendeà gradita ? 
Chi nelle angoscio del fatale,esigilo.. ■ „•.■.,"■::, 
Ti rasciugò pietoso il mesto pianto, 
Ed un riso inaffabile * » "*  "* 

•.'Il sublime, spirolli immortal canto? g s • *i 

Amor del patrio nido . x. '..lf. 
Certo iiivincibil rese 
To: contro ai colpi del destinò irtfldtt,' ' * ' "' 

. E. più beato il giorno ;:t'•.';'.«• '■>■. \ ■•> > r(.«b 
Rispondere ne fò del tuo ritorno. 
Oh ! Illusion non è',* su l bel paese 
Cessò., l ' imperversar di r ea fortuna , 
Nò l'in più che dispergansi 
Quei .tesori che in se l 'Italia aduna, j&fi?",; 

Vedi come festiva ( ,' »>„>, 
Le'braccia a te distende . * ' ' / 
Là nostra Roma, e ancor più in te s'aYvivà. 
Qui, qui, o Terenzio posa, :■■''%?&al 

. E a la fiorente gioventù operosa 
Che al ben d'Italia infaticata inle,ndor $'s.\ %% 
Col tuo esempio s'informi alla verace 
Civil tà ' che diffondere i" 
Su l 'universo il sommo R e si piace,.''.* * x 

Già di Quir ìu la figlia ., :,./,,,J;.,\.. 
Qual pria tornò reina 
P e r Lui che Dio seguendo a Dio somiglia; 
Invan la mala pianta *'.'??*' 
Che di fallaci fior suo tosco ammanta &£\% 
Erge r s i tenta , e alla città Ialina;^_.%• 
Cupidamente il bel te r ren circonda. 
Del Vatican la folgore , ' ' ' 
Fia che ne sperda la radice immonda. ' ! 

D e b ' perchè si gran luco .._ s.,. ,..»««§ 
La tenebria non vince 
Che gli altri regi a. errar sovente induce? 
Non più vCdrinsi il mondo*'/ * > «8*.f.'.,iM 
Empier di stragi, e ta giustiziain fondo;
Né il pallido timor che incalza e avvinco ! 
Presso al trono abbonilo il vii tiranno y 
Di scuri e di carnefici 
Si farà scudo delle genli a danno. 

Per sempre innanzi al vero : r i ; : • ]•? 
Fuggon le false larve $ 'i.£'*•.% 
E'i l vizio cede alla virtù l'impero; 
Cosi dèi suol lombardo ' * ' 
li riscatto a seguir non sarà tardo, .;*>' c' 
Che la viltadc appieno ornai disparve'':^'Slil 
Ondo ritardo avea l'alta vendetta. >.: • ÌVKV:: 
t remi l'estranio, l'ultima 
Ora degli empi il giusto cielo affrettai 

ELENA MONTECCHI TORTI 

n-ii,iSttgC. 

T E N E N T E IN CAVALLERIA, CROCIATO ITALIANO 

Su . . . fratello ! Al campo vola 
Non guarda re al mio pal lore ! &i * 

i>;W"A < Negli affetti, l a paro la 
'i.'..<' ^ o n muoviamo per pietà ! ?j lt « ,JÌ 

Il dolor che mi mar to ra 
Sia celalo agl'occhi l u o i , ' " . « " ; 
Del coraggio è questa l 'ora, ' !'<» 
Ce lo chiede libertà! •.*..<•; I>" .. 

Va ! li chiamano i fratelli 
Della prode Lombardia! " 

:' '":•'■ «Val fra gl'Itali drappelli 
, ,;:. % .Dov'è in arme il patrio amor. .;# %i$. 

Quella croce che hai sul petto 
É l'emblema d'ogni gloria! 
In quel segno benedetto 
Io ti veggo vincilor ! 

Segno fti.di redenzione; * '">■' 
Di pazienza e sacrificio ! 

« W « r v P ? ''«* segno dell'unione; ,. ,v. . ; , 
. Che l'estranio fugherà. :AÀÌ « 

? ;'>: : Dà. sul T e b r o il sommo Pio 
AU'Ilalia bonediva, ìVrrpa 

.La sua voce vien da Dio! :.'% *. 
E l'Italia salverà. ':'"~.~~~ 

l ! W»w»^*»«r»HV«--?-»^ssMsaa 

http://tene.au


46 LA DONNA ITALIANA 

Ma il desio della vittoria 
Già nel guardo ti sfavilla ! 
Dammi un bacio, ed in memoria 
Questo bacio resti a me. 

Nel «errarti al mesto core 
Premo il simbolo adorato !! 
Santa croce del Signore 
Il fralel riporta a .me. 

Firenze 30 Aprile 1848 
ELVIRA GUMPIERI V. Rossi 

—«■sgg&exs'SEH»— 

I N D I R I Z Z O 
DXX.X.X DONNE VIZMONTESI A I » D O N N I H X B A R S S 

Con viva sodisfazione diamo luogo nelle colonne del 
nostro giornale ad un indirizzo scritto dalla celebre GIULIA 
MOLINO COLOMBINI, col quale alcune donne liguri e pie

montesi si volgono alle generose donne Lombarde, che nella 
tremenda lotta da esse erpfeamente sostenuta, moslraronsi 
degne dei loro destini novelli. 

. ' E R O I N E DI LOMBARDIA 

x II vostro coraggio è meraviglia , non solo all'Ita

lia , ma all' Europa ! Le vostre gesta pareggiano le Ita

liane alle Greche, alle Polacche, alle Iberiche. Gloria 
immortale rifulga su voi , Lombardo , come su quelle 
di Sicilia , e la posterità registri i vostri nomi fra i 
martiri e gli eroi. Voi insegnaste quanto possa la don

na , che sente la propria dignità ed ha fede nella sua 
missione. Onore eterno al valore delle Milanesi ! 

« Le vostre sorelle di Torino e di Genova, coli' en

tusiasmo nel!' animo, con amor di patria in cuore , colla 
riconoscenza sul labbro, a voi porgono il loro plauso, il 
loro fraterno amplesso. Eroine di Lombardia ! degne figlie 
d'Italia, accettate le congratulazioni delle LiguriPiemon

tesi,, le quali pari a voi nell'affetto alla patria e in ispi

rito di nazionale unione , ai vostri uniscono i voli e gli 
sforzi, al sublime scopo dell' italico risorgimealo , bene

detto dal massimo Pio. 
« Alla narrazione dolorosa delle vostre sciagure, spar

gemmo, lacrime , e incoraggiammo i nostri uomini a vo

lare al vostro soccorso. All' udire le prodezze dei vostri 
congiunti, e le vostre, prime innalzammo fervide preci al

l'Altissimo, onde benedicesse a voi e vi facesse grandi in 
eroismo, secondo il grande bisogno : e quando il magna

nimo Carlo Alberto chiamò i popoli alla generosa impre

sa, noi infiammammo i nostri padri, figli, sposi, fratelli 
ad essere degni d'Italia, di voi, di noi. Ed or che l'ag

guerrito esercito italiano marcia coi vostri invitti alla più 
santa delle battaglie, noi ci associamo a voi di spirito, di 
mente o di cuore; pronte a qualunque sacrifizio, che al 
inondo ci mostri degne della grande patria, e sorelle delle 
nobili gagliarde di Lombardia. 

« Gradite, o generose, queste espressioni della vivis

sima nostra simpatia per voi , e della nostra ammirazio

ne; o siate, certe che, con lo stesso cuore con cui vi fac

ciamo dono de'noslri cari, siam preparate a dedicarvi con 
le sostanze tulle noi stesse per il trionfo dell'eterno di

ritto della libertà e dell'indipendenza. Porgiamoci la ma

no d'amorose sorelle, e siano indissolubili i nostri lega

mi d'affetto, come indivisibili sono e saranno sempre i bi

sogni e gl'interassi della patria comune d'Italia. 
« Di Torino 9 aprile 1848. » 
(Solt. Ottavia BorgheseMasino, Sofia RoslanBrigno

. le, Carlotta Marchionni, Adelaide LonghMameli dei Man

neì)L Eufrosina DelCarrettoPorlula, Nina Verdona, Ma

tilde* Joannini, Elisa Ducloz de Piazzom, Maddalena Cuc

(ChiGloria, Vittoria Duclov de Piazzoni, Giuseppina Gon

golo, Marietta Olckano, Anna GresyMattei, Carolina Ce

lesta, Anna Grimaldi de CioniBozzolini, Bianca Bebizzo, 
Emilia SterponcRocca , Paola Boccardo , Elisa Biscarra

Faidelta, Francesca Negrotlo, Angelica CugianiHaiiiotti , 
'Teresa Daria, Giuseppina VillanisSineo, Fanny di N'egro

jftaJbhPioywa, Giulia Molino Colombini. » 
( Concordia,) 

Il 18 scorso II comune di SaintJossetenNooile e 
sitato commosso da un avvenimento assai singolare. Un 
certo signor de Croibart, impiegato ai ministero della guerra 
antico ricevitore di dogane a Parigi, e che ha servila come 
capitano è morto ieri mattina, salita di Louvain. Le per
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sone che hàn seppellito il corpo sisono accorte, e l'uf

ficiale dello slato civile l'ha comprovato, che il signor de 
Croibart era persóna di sesso femminile. Si pretende che 
il vero signor Croibart fosse il marito della persona testé 
morta e che in una battaglia la moglie avendo veduto pe

rirò suo marito, avesse usurpato il nome, il sosso e il li i 
tolo del marito. Forse ciò sarà probabilmente dimostrato 
dall' esame delle carte trovate nella cassa mortuaria. Ieri 
e stamane una quantità d'impiegati del ministero ed amici 
della defunta son vernili a visitarla. Leggonsi poi nell'O

bservateur i particolari seguenti sullo stesso fatto : Pare 
che ella abbia assistito in qualità di Tenente alla battaglia 
della Moskova e quella di Waterloo. In quest' ultima fu 
ferito o per meglio dire fu ferita alla spalla e alla bocca. 
Dopo aver abbandonato la carriera delle armi, la nostra 
eroina ritornò alla vita civile. Ella occupò successivamente 
le funzioni di verificatore delle dogane sotto il governo 
olandese e quelle di giovane di banco presso i negozianti 
Meeus Wantèrs »'.pujaiidinSailly. Nel 1834 fu ammessa 
come spedizioniere negli offizii del segretario generale al 
dipartimento delle finanze, dove giunse ben presto ad esser 
nominata secondo commesso. Dopo le sue ore di occupa

zione, consacrava il tempo libero a coltivare le muse. Molti 
componimenti in versi da lei lasciati testificano, a quel che 
ci viene assicuralo, il suo beli' ingegno. Ella era inoltre 
eccellente suonalr ro;, e suonava il vioncello in modo di

stinto. Anzi ha avuto pure degli allievi, poiché ha dato 
per compiacenza lezione ad alcuni amici, cui ha fatto fare 
molti progressi. Ninna cosa ha in lei lasciato sospettare 
il sesso che con tanta cura nascondeva. Notavasi solo che 
provava una specie d'incomodo nervoso quando veniva troppo 
attentamente guardala, e che affettava un portamento mollo 
altiero e disinvolto. Cortamente bisogna considerare come 
modo di meglio dissimulare il suo sesso l'estrema galan

teria che mostrava presso le signore. Finanche si è trat

tato del suo matrimonio, e delle proposizioni furono da 
lei fatte a una signorina della nostra città, che fortunata

mente le rigetto. , F. 

X.A COMPAGNIA DRAMMATICA ROMANA 

Ali TEATB.O T A U I 

RECITA DECIMA. — I<a Contesta d'Altemberg e L'artista 
comico in viaggio.,— Questo dramma è uno dei migliori 
componimenti che siano usciti dalla penna di ALFONSO RO

VER, drammaturgo e romanziere di lerz'ordine della Fran

cia contemporanea. La Contessa d'Altemberg è il lipo delle, 
spose, e delle madri. Conosce che il marito arde d'amore 
per altra donna indegna di lu i , che lo rende traviato e 
traditore, eppure non può cessare di porre in esso ogni 
affetto. Per salvare l'onore della figlia bolla quanto inno

cente, non cura di farsi credere colpevole ella slessa , e 
sopporta con eroica rassegnazione le più terribili ango

scie. 

La RISTORI con arie seppe esprimere le passioni dalle 
quali la povera madre è combattuta e trasse dagli] occhi una 
lacrima di pietà, e desiò in ogni cuore un vivo interesse 
per le sue sciagure. Gli altri attori ben anche furono de

gni d'encomii. L'artista comico.in viaggio è una turpe far

saccia che non merita neppur l'onor della critica. 
RECITA UNDECIMA — L'addio alle scene e La vedova zi

tella. — o o o o o o o o o o 
RECITA UNDECIMA — Lo stordito e la commedia in giar

dino — In queste due produzioni si distinse del pari il 
brillanto AMILCARE BELLOTTI. Se la prima di questo non 

fosse tradotta piuttosto barbaramente , non sarebbe del 
tutto riprovevole:!» ' . . . 

RECITA DECIMATERZA — La Tutrice, e Funerali e Danze 
— La Tutrice è Una insulsa commedia francese , orren

damente raffazzonata ed anche più orrendamente tradotta. 
Questa non solo ci allontana dalle nostre costumanze, ma 
ci trasporta in mezzo ad una società per noi nuova , ci 
offre tipi inverosimili e mostruosi. A cagion d'esempio i 
caratteri della tutrice e del libertino in tulela sono il 
non plus filtra della inverosimiglianza. Questa produzione 
meriterebbe esser bandita dal teatro. La farsa Funerali 
e danze fu scritta pel solo fine di far ridere. E se una 
parte del pubblico invece di ridere alle spalle degli allori 
rise a quelle dell'autore, a chi se ne devo attribuire la 
colpa? 

RECITA DECIMAOUARTA — Sera di beneficio di ADELAIDE 

RISTORI — Lodovico Sforza. — Menlrc pareva che in tal 
sera i fali teatrali dovessero arridere propizii al teatro 
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Valle, si stava invece sopra di esso addensando una or

ribil tempesta. La tragedia Lodovico Sforza naufragò 
completamente. Considerata come un lavoro letterario è 
questa infatti degnissima di ogni encomio, ma riguardan

dola poi come componimento teatrale, si mostra a prima 
vista difettosa, per varie ragioni. Non sono infatti i buoni 
versi, le belle immagini, i magnanimi pensieri che in essa 
si fanno desiderare, ma l'intreccio, le situazioni, l'effetto. 
Toltone l'egregio PICCININI tutti gli altri attori posero in 
opera ogni lor mezzo per farla cadere. 

RECITA DECIMAQUINTA Gli Innamorati e l'esordiente. 
— Ove da questa commedia si tolgano le scene sciocchis

sime di Succianespole, ci sembra una delle migliori del 
GOLDONI. La RISTORI colla sua naturalezza e leggiadrìa 

di modi, portò a meraviglia il suo carattere. Il SALVINI 
ancora fu degno di lode. È questa una di quelle comme

die che ricreano lo spirilo, e ponendo in ridicolo alcuno 
debolezze della società possono migliorarla , e arrecarle 
non poco profitto. Al giorno d'oggi in cui non si veggono 
rappresentati sul nostro teatro altro che quei solili drammi 
di spaventosa memoria, i quali offrendoci caratteri esage

gerati, impossibili, non guastano solo il pubblico ma an

che gli attori istossi, oppure quelle solile commedie tutte 
da ridere piene di scurrilità imperdonabili e di facezie tri

viali, è raro uscir dal teatro soddisfalli, e perciò lanto più 
dobbiamo congratularci quando vediamo rappresentata qual

che produzione che so ha il pregio di contare una rispet

tabile cifra di anni, ha pur quello di non muovere a sde

gno ed a nausea la parto intelligente del pubblico. 
CESARE BORBIGA. 

NOTIZIE TEATRALI 
— Al sopraggiungere della stagione estiva si aprirà il 

Mausoleo di Augusto. Quello spazioso locale sarà tulio 
rimodernato e abbellito per cUra del nuovo appaltatore 
che vuole anche fornirlo di belle decorazioni per comodo 
e decoro dello drammatiche compagnie che vi agiranno. 
Il primo capocomico che vi aprirà un corsa di rappre

sentazioni col primo di Luglio sarà il distinto FRANCESCO 
COLTELLINI. E qui superfluo far l'elogio degli artisti che 
compongono la sua compagnia. Solo aggiungeremo che 
la giovane prima attrice FANNY SODOSCHI DOII è minore 
della sua fama, e non mancherà di ottenere in Roma que

gli applausi cho ora le vengono prodigati nel teatro di 
Civitavecchia. 

In Ancona il giorno 2 Maggio andò in scena l'opera 
il Macbeth , la quale piacque dal principio fino al' termine 
od il ballo La lega Lombarda. Non può descriversi il fa

natismo che desiò. Nel punto in cui veggonsi passare i 
tedeschi marciando, si elevò una salve di urli e di fistili 
cosi potente da stordire, e quando entrano in scena gli 
Italiani trionfanti il teatro rimbombò di strepitose grida: 
Evviva l'Italia! e dei più vivi applausi. La prima danza

trice ROSINA RAVAGLIA colse le prime palme. La sua com ] 
parsa fu un vero trionfo. Questa giovinetta a giusto dritto 
può annoverarsi tra le celebrità danzanti. Non è più quel 
tempo in cui per ottenere il titolo di esimio artista tea

trale bisognava esser fornito di un cognome più o meno 
barbaro da far storcere la bocca pronunziandolo, gli slia

nieri ora non vengono anteposti agli italiani più di loro 
abili e valenti, e se ballerine sul genere della GRAHAN e 
compagne, possono pure portarsi a tirar calci all'aria in 
qualche paese lontano dal nostro. La RAVAGLIA bolognese, 
è insomma una egregia danzatrice, e l'entusiasmo che de

stò in Ancona, Io desterà pure in Roma, ove si recherà 
nel venturo carnevale, per prodursi sulle scene del gran 
teatro dì Apollo. 

La giovinetta LUISA DE FILIPPI Romana allieva del 

maestro A. Buzzi è pronta ad accettare scritture. La 
sua voce estesa e bellissima, il suo buon metodo di canto 
ci rendono quasi certi che intraprenderà una brillanto car

riera. — Awiso agli Impresarii ! ! 

A N N U N Z I O 
Nel passato numero della D O N N A I T A L I A N A veniva 

manifestalo il desiderio di veder posto in musica l'Inno< 
dell'egregia Teresina Gnoli in esso inserito. Amiamo adesso 
annunziare che questo volo è stalo già appagato, e che 
il dotto maestro Genoves ha adattato una bella musica a 
questa ispirata poesia, la quale verrà quanto prima ese

guila dai concerti delle nostro milizie. 

I B. 31. CESARE BORDIGA DIRUTTORE 


