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Un popolo che respira l'aure della libertà ò un popolo dati muniti di batterie di cannoni, .provveduti dei più for

Menlrc i nostri fratelli eroicamente combattono sulla 
tèrra Lombarda, noi che qui restammo, dobbiamo sem

pre trovarci pronti a correre in loro difesa, ove essi ne 
abbiano d'uopo , o si possa con ciò alfruttarc il trionfo 
delia causa dell'indipendenza e della libertà. 

La civica Romana arde tutta del desiderio di marciare 
essa pure verso i campi di battaglia, e le anime generose 
dei figli di Quirino altro non bramano che sterminare il 
comune nemico. 

Noi vorremmo però che in Roma i militi cittadini, 
oltre alle passeggiale militari, si esercitassero> bell'anche 
ni tiro del bersaglio e nello manovre A fuoco , per av

vezzarsi al fumo della polvere ed al fracasso, e imparare 
a conoscere in mezzo al rimbombo delle fucilate i diversi 
suoni del tamburo, che indicano alle truppe i movimenti 
da doversi eseguire. 

Grande è lo zelo di ogni civico Romano , e perciò 
vediamo non pochi giovani riunirsi privatamente per eser

citarsi al tiro del bersaglia ; cosa indispensabile per un 
buon sofdato ; ciò ò vero , ma sembrami che frullo mi

gliore «o 'im trarjMibbe ove i diversi battaglioni si unis

sero, e, trasferendosi in uni adattata campagna, sotto la 
direzione di un'esperto capa si avvezzassero al fuoco ed 
apprendessero quelle evoluzioni che potrebbero venir co

mandate in una battaglia. 
Non basta clic pochi siano istruiti, occorre che tulli 

ài facciano buoni soldati, e in special modo si rendali» 
abili a mirare nel segno , esercizio che ad ogni mitilo 
debbesi continuamente raccomandare. 

Al giorno d'oggi la sola musica che può allettare un'o

recchio italiano è il fuoco ài fila e il fuoco di. plotone, 
perciò giacché ne abbiamo tempo , rendiamoci adunque 
perfetti nelle militari manovre , e quando ci troveremo 
■sul campo non avremo davvero a pentirci de1 ■"" ;." 
piegato ncU'apprendere a maneggiare quelle n 
affidala la salvezza e la libertà della patria. 

CESARE lionnicA. 

LIBERTA' E TIRANNIDE 
Il despola che tiene schiavo un popolo , ad iillro non 

tende che a renderlo effemminato, allineilo coll'aiular del 
• tempo,' incominci ad accarezzare lo sue catene, e si av

vezzi alla servitù. 

ACMBIGE ALIA M M ITALIANA 

P A R T E L E T T E R A R I A 

MA1UA GIUSEPPA (UT ACCI AQUILE 

Con dolore spesse volte mi faccio a considerare quanto nella nostra 
Italia'venga trascurata l'educazione femminile. Ben rare intatti im 
sembrano tra noi quelle donne che alla beltà e alla grazia sappiano 
unir pure una scelta istruzione. Nel proferire questa mia qualsiasi opi

nione vorrei potermi ingannare, ma veggo pur troppo non esser questa 
che una dolorosa verità. 

Dicendo che in Italia ha penuria di donne istruite, non ho voluto 
intendere che la piit bella e cara parte del genere umano delibasi ap
plicare esclusivamente alla letteratura,  no certo!  ma Bensì vor
rei elio invece di pórre ogni diletto nel leggere riprovevoli romanzi 
stranieri e nel borbottare tra i denti a mala pena qualche parola frati

forte, poiché educato a magnanimo gesla, per mantenersi 
tale ha d'uopo di grandi sacrifica , e trovasi costretto a 
vegliare infaticabile alla salvezza della patria. 

Il dominio tirannico soffoca in lui più volte ogni no

bile sentimento. Con arti sciagurate osso divido dal fra

tello il fratello , rende discordi i ligli di una terra istessa, 
ascia nell'ignoranza la plebe perchè non conosca il misero 

midabili mezzi di distrazione che l'arto della,guerra abbia 
mai immaginato, affollali, trincerali nei forti. Eppure quel 
popolo ottenne la più splendida dello vittorie, e quei sol

dali precipitosi fuggirono o caddero esanimi accanto a quéi 
bronzi, a quelle armi, che non furono valide a fulminare 
i figli della libertà. 

L'uomo non può, non dee vivere nel servaggio. La sua 
stato in cui vive. Facendosi scudo di migliajà di bajonctte mente ha bisogno di cstendcrlsi, egli è destinato a mani

tempo un

irmi a cui è 

il despota fomentando solo tutto quello che può allcttare 
i sènsi, estinguendo colle scuri e collo carceri ogni libero 
pensiero, mantiene ì popoli nella depravazione, o se vien 
minacciato da altro ingordo tiranno gli obbliga a marciare 
sui campi di battaglia, a combattere per lui, per una causa 
a cui essi'sono stranieri perchè lo schiavo non ha patria: 
li traffica', li yonde, e con Io spartirsi ciascuno quel pozzo di 
territorio che più gli va a grado, rende gli uomini simili 
in lutto alle belve. Ai nostri giorni la baldanza dei tiranni 
doveva avere un termine ,■ le loro colpe una punizione. 

La folgore scoppiò quando essi men l'attendevano. Men

tre ogni animo pareva avvilito:e poco si sperava per l'Ila ' 
lia, dovea compiersi la miracolosa nostra rigenerazione , 
improvvisamente, pacificamente, col; sorgere di un clemente'! 
Pontéfice. 

Per provvedere ai nostri attuali bisogni, nuove i/1 ilu

zioni ci vennero concesse. Allora gli altri popoli oppressi 
incominciarono a scuotersi, a gridare essi pure: Riforme. 
Alcuni sovrani esaudirono i loro giusti desidera, altri ri
masero immutabili. Crebbe il fermento. Alle domande dei 
sudditi quesli ultimi decisero rispondere colle bajonctte , 
minacciarongli di un intervento straniero. I popoli risero 
e tumultuarono. Allora quei regnanti tentarono spengere 
nel sangue il torrente delle idee, si fecero scudo di sol

dati e di cannon i . . . . invano ! — Il giorno seguenle erano 
schiacciali. Cosi ridersi caliere i due feroci Duellili!, così 
videsi Milano tornala io libertà, e Ferdinando di Napoli 
gridare con voce tremante : '•Costituzione ! — Come av

venne il risorgimento d'Italia? — In mezzo alla gioja ed 
ai nazionali tripudi. — Come dovrà convalidarsi ? — Col 
sangue, sulla terra lombarda. 

Nei giorni del servaggio non mancarono anime gene

rose olio tentarono far libero il patrio suolo. Il martirio, 
non il trionfo, ottennero in mercede del loro valore, per

chè non ora un popolo unito quello che insorgeva. Quando 
egli è concorde, è sicuro del trionfo. 

Così avvennero le meravigliose giornate di Milano. Una 
popolazione male armata irruppe—contro migliaja di sol

feslarc liberamente i suoi sentimenti senza tema di com

mettere un delitto di stato. Ora la razza dei tiranni devo 
cadere estinta. 

In breve tutte le nazioni rigenerate si chiameranno so

relle. L'anno che cadde nella voragine dei secoli fu Iranno 
della preparazione, l'anno che volge è quello delle opere, 
l'anno che sorgerà, ci vedrà'tulti liberi, grandi e possenti! 

C. B. ' 

i srazuizzo ':5;
r>

;^
: 

ALLE MADRI, SORELLE, AMANTI E SPOSE 
;V~\ DEI CROCIATI ITALIANI:. 

Sorelle mie. 

Noi li abbiamo veduti partire!... Noi abbiamo ricevuto, 
fortee , l'ultimo loro bacio!... Noi, s i , possiamo, anzi , 
dobbiamo piangere!! 

— Si pianga , ma lo 'nosf're' lagrime restino celalo 
ai nostri Cari elio vanno a difendere la patria comune e 
ringorghino nel profondo del nostro cuore. — Esse po

rrebbero indebolire il coraggio dei ligli d'Italia! '•.'..i 
0 A noi ora dunque o Sorelle resta incitarli, per quanto 
dolore ci costi, ad avere animo forte, disciplina, costanza, 
valore. — Intanto voi madri raddoppiate le Vostre premure 
in famiglia ed il vostro affetto ai mariti, onde meno sen

tano l'agonìa prodotta dalla lontananza dei ligli e meno re

stino oppressi dal peso delle fatiche, cui da quelle vani

vano sgravali. — Sorelle , consolale gli addolorati genitori 
presentando alla loro immaginazione la strada gloriosa ohe, 
i vostri germani vanno calcando — Voi amanti fanciulle, 
preparate ai vostri dilotti ghirlande d'alloro, e colle vostre 
lettere infiammateli del patrio amore. Era sprone di guerra 
ai cavalieri antichi un tenero sguardo delle donne che ama

vano; essi portavano i colori delle loro belle e più fervidi 
eràiio nella pugna, pensando al pudico baciò , che in prcr 
mio avrebbero da quelle ottenuto, se tornavano vincitori. 

cese, apparasse a gustare buoni libri, capaci ili coltivare la niente e 
d'ispirare nel cuore generosi e magnanimi sensi. 

Vi hanno poi alcune donne clic sollevandosi come gigli tra l'er
bette del campo dall'infinito esercito delle fcmmiiia assumono il nome 
di letterate. La signora Gu SUVIUNA IJVAIXI appartiene a questa catego
ria. Dovendomi trattenere per quanto i limili ili un modesto articolo 

ilo le care opere del itelustatio , allcttata dai soavi versi dì questo 
soavissimo poeta, incominciò a fabbricarne di tutti i generi e di tulle 
le dimensioni. 11 suo paure leggendo a caso i primi parti della futura 
poetessa, non sapendo scorgere che in essi si celava un germe, corno 
l'oro nelle viscere della terra, clic avrebbe prodotta coli' andar del 
tempo opere degnissime se non venisse lascialo in abbandono, invece 

lo.permetteranno, sulla sua vita letteraria, amerei far precedere quo j il'ineuraggiare la fanciullina, invece di «(fidarlaad un dotto maestro, 
sto mio povero scritto ila alcuni pensieri sulla letteratura femminili', 
amerei pure gettare uno sguardo sovra le altre donne letterale , ma 
riserbaiidomi a farlo più a luogo in altro mimerò, passerò a dar qual
che cenno sulla vita e sugli studii della poetessa di cui faccio parola. 

Il padre della egregia GIVSIUPISA fu architetto non degli ultimi ili 
Napoli. Egli però nutriva fatalmente un pregiudizio, — questo pregiu
dizio facile a trovarsi nei padri dì vecchia stampa — cioè, non duversi 
pensare nell'educazione delle llglioebe a renderle onorate spose e buòne 
massaie. Egli infatti fedele ai suoi principi!, in tal modo incominciò 
a educare la sua piccola fanciullina. Ma In provvidenza clic aveva a 
questa concesso e cuore ed ingegno, non permise che quella tenera 
pianta lungi dal produrre, come avrebbe agevolmente potuto , fiori 
olezzanti, languissse intristita e a tutti sconosciuta, priva di quell'at
mosfera per godere della quale ella sembrava nata. 

All'età di nove anni la giownelta amante d'.Ma lettura, poisedcu

iion facendo dei suoi primi saggi poetici vermi conto, si limitava a 
ridere, ogni qua! volta di essi teneva parola. La madre della egregia 
donzella al contrario avrebbe desiderato che la ligi ia secondasse la 
sua inebria/ione naturale, talché so non poteva esserle prodiga di con
sigli, lo era prodiga almeno di conforti. 

Così la nostra Giuseppina, traeva la vita, priva di precettori e di 
libri, solo conoscendo perfettamente i drammi del Trapassi,' da lei 
stimato il più alto e profondo scrittore che esistesse e fosse mai cs' stilo 
sulla terra, e ignorando del tutto esservi una certa razza di uomini 
chiamali — letterati —, che scrivono, sudano, stampano s'arrabattano; 
e annali di denti e di unghie, sogliono generalmente porro ogni loro 
piacere ad azzuffarsi e sbranarsi l'uno coll'altro,' • 

tjiunta all'anno tredicesimo, cita conobbe un certo Piccinini; poeta, 
uumu di fervida mente, ma pressoché privo di coltura, lochè 'suona 
lo stesso the dire — poeta da colascione. 



is LA DONNA ITALIANA 

E voi spose, restate indefesse all'educazione dei vostri 
pargoletti, coltivateli come fiori preziosi, la di cui fra

granza possa ristorare i padri loro , che sul campo dell'o

l i r e arrischiano la vita per salvarli dallo scherno e dalla 
schiavitù degli stranieri : insegnale loro (ino dall'infanzia 
■|t'ripetere il caro nome «Italia libora». Fate che presto 
Comprendano; quanto questa Penisola bellissima è slata vi

lipesa e lacerata dalla nordica prepotenza. Infine tutte noi, 
donne italiane, preghiamo incessantemente la Consolatrice 
degli afflitti a tenere inalzate le braccia verso il divino 
suo figliuolo, nel tempo delle battaglie, onde renda in

vitto il ferro dei nostri e fiacche le forzo dei barbari. Ah! 
s i , Egli guarderà pietoso coloro elie portano sul petto , 
per saldo scudo, la croce ; Egli su quella redense il ge

nere umano! Ora egli, per quella, in segno di nuova 
redenzione, farà che l'Angelo della guerra scriva sulla 
fronte dei Crociati, col sangue nemico, «Qui non tocchi 
la morte ». — Firenze 11 maggio 1848. 

ELVIRA CIAMPICAI VED. ROSSI. 

; ; ; , ; j NUOVI DESTINI D'ITALIA 
:i Traduciamo di buon grado quest'articolo, e perche esprime una 

viva simpatia per questa nostra carissima patria, e perché le porge 
consigli che ci paiono mollo opportuni, e perche è scritto dal L.MIK.V
NAi», di cui è nota l'intrjnsichezza con LABAIITINI! ministro degli af
fari esterni del governo provvisorio della repubblica francese.. 

A. T. 

Dopo lunghi secoli di servitù, l'Italia ha spezzalo final

mente lo sue catene. I figli di quella sacra terra si mo

strarono degni di lei, e ritrovando ad un trailo le eroi

che virtù che fecero de'loro antenati un popolo si gran

ite , in pochi giorni compirono l'opera di più rigenera

zioni. Mercè una prodezza che agguaglia gli esempj più 
ammirali, merci'' una miracolosa devozione, hanno senza 
esercito vinto l'esercito a cui si appoggiava la tirannìa 
organizzata del Cesare di Vienna, signoro delle fortezze, 
dei passi, delle strade, arbitro d'una polizìa sempre ai

l'erta, con in mano tutte le molle di una potente ammi

nistrazione. Lo straniero smarrito , tremante, fogge da 
una terra che lo respinge : gli schiavi di j e r i , salutano 
la patria riconoscente. Gloria agl'Italiani ! Il loro trionfo 
è: il nostro; perchè noi siamo con essi affratellali nelle 
viscere del cuore, ed essi formano con noi una sofa fa

miglia di cui sono i primogeniti. Ad essi dobbiamo le 
lettere, lo scienze, le arti, o tutto ciò che abbellisce la 
vita, inalza le anime, e ingentilisce i costumi : essi apri

rono ai nostri padri i sentieri della civiltà ; e crearono 
il mondo moderno. Oh ! ne siano di nuovo uno dei più 
splendidi ornamenti ! 

Sia l'impresa loro non è compiuta. Hanno ricuperata 
l'indipendenza, scacciandone l'oppressore: hanno al leu»

bo estremo e nel centro della penisola ottenuto alcune 
<ìelle: libertà allo quali da lungo tempo aspiravano, e da 
Boma stessa parli ii segnale del riscatto, dalo da un Papa, 
là cui memoria sarà benedetta dai futuri. Ma per quan

to' siàn grandi cotesti beni, non sono e non debbono es

sere altro che un'avviamento a un bene maggiore che gli 
assicura lo stabilimento doli' unità, senza di cui non è 
nazione. 

Sarà l'Italia una nazione? Questa è por lei la questio

ne suprema. Dallo scioglimento di ossa che è dall'Europa 
aspellato , dipendono i destini di codesto boi paese. Se 
riman diviso, perderà la forza, l'inlluonza, il grado che 
la Provvidenza gli assegna, ed abdicherà i suoi alti der 
stim. L'Italia ridotta ad essere un'accozzaglia di popoli 
e non un popolo, privata perciò delle condizioni del suo 

Questi, forse conoscendo le belle doti della giovinetta se le offerse 
0 maestro, e con la piti gran soddisfazione venne dalla fanciulla ac
cettato. Se credete però che «Ila traesse da lui qualche frutto, v' in
gannate a partito. Basterà per provarlo descrivere il modo con cui 
questo poeta ( dico poeta cosi per dir •, ) le dava lozione, Duco tre 
volta la settimana egli si recava in casa della sua allieva, e incomin
ciava a leggerle, con una voce rauca e chioccia da disgradarne la voce 
istessa di Messer Caroli dimonio quando dalla sua malaugurata bilica 
teneva conversazione colto animo che stavano sulla riva attendendo il 
momento di porsi in viaggio, uno squarcio dell'Ariosto, oppure qualche 
brano delle opero del Buonafede. V'immaginerete facilmente quanto 
la giovinetta potesse approfittare da tal lezione, Ella, simile ad un 
campo fertile si, ma non ancor reso atto alla fruttificazione dalla mano 
dell'industrioso colono, non potendo gustare né le classiche bel
lezze dell' Arioito , né le opere di Appiano Buonafede, spesse vol
te , non intendendone sillaba si abbandonava in braccio ad un pla
cidp.sonno (imitando il glorioso esempio degli scuolari di Univer
sità,) con molta soddisfazione per parte sua, e forse con non lieve 
dispetto del poco rispottabilo suo precettore. Giunta all'età di quindici 
anni, un certo SchimAt venne a insegnarle alla meglio la lingua francese, 

Questa cara donzella per cui gettar sulla carta i propri! pensieri 
adritto e a rovescio era divenuto un possente bisogno , uno slogo 

sviluppo e della sua vita, languirebbe inerte nella insa

nabile fiacchezza d'un corpo imperfetto, in cui non potè 
compiersi il lavoro della formazione. Condannala di nuo

,vo all'impotenza, l'Italia ricadrebba sopra se medesima, 
e per mancanza di una sfera di azione proporzionata ah 
suo gonio, ripiomberebbe nel letargo e nella nullità, che 
pesava al suo giusto orgoglio. Importa all'interesse del 
mondo , quanto al suo, che ne esca ; imporla che in 
mezzo ai popoli; i quali hanno applaudilo alle sue vit

torie;, riprenda il posto che tutti riconoscono , che tutti 
sentono esserle dovuto. 

Si , l'Italia sarà una nazione , sì , l'Italia saprà con

solidarsi nell'unità che è la sua vita. Trattandosi di un 
dovere cosi santo , non si lascerà arrestare né da consi

derazioni secondarie , né da quegli ostacoli che s'incontra

no sempre nelle faccende limanti, e che sono superati da 
una forte volontà ! 

La risoluzione che prenderà, lo sarà dettata non dai 
calcoli di una prudenza gretta , e per ciò stesso ingan

nevole in uh tempo in cui s'apre innanzi all'umanità un 
sì vasto orizzonto , nò dalle viole reminiscenze di un'or

dine antico che muore : ma dal sentimento di quello che 
deve essere e di quello che sarà, di quello che non può 
essere impedito dal nascere. 

Non cerchi Italia il suo avvenire nel passato, né la 
sua vita nello vecchie tombe. Che mai farebbe essa delle 
ceneri che racchiudono ? 

La sapienza dei tempi ordinarii non 6 applicabile ai 
tempi in cui siamo , tempi di completo rinnuovamento , 
noi quali , senza intermedi! visibili, alle condizioni ante

riori succedono condizioni nuove, come al fanciullo, quan

do , al tempo fisso dalla natura , si stacca dal seno ma

terno. . 
Italiani ! L'Europa vi guarda : per consumare l'opera 

che Dio le ha commesso di compierò , ha bisogno del 
voslro concorso e vi conia: voi non tradirete la sua aspctr 
laliva ! LAJIENNAIS. 

t E D O N N E I T A L I A N E 
AGI/ ITALIANI IlEDENTI 

a<2.53sa (*) 
All'armi ! all'armi ! E che ? Barbare spade 

Insulteranno ardite 
Al dritto umano, alla giustizia eterna'?: ' 

. ;E inutile le care itale vite 
Cadrai!, siccome cade 
Dalla falco recisa ignobil' erba ? 
Ah ! no ; questo non fui ; l'ira fraterna 
Già ribolle , già freme 
Dentro ogni petto immoderala , ardente. 

•i»'*=• .Fero dall'Alpe alle marino estremo 
Grido di morte echeggia , 
E ncir iniqua reggia 
Il cuor ne trema ai pallidi tiranni. 
Via le allegre corone e ì lieti panni ! 
Questo ai canti giulivi 
Tempo non è , non ai festosi carmi ; 
Tempo è questo di guerra. All'armi ! all'armi !. 

0 padri, li sposi , o figli 
Più dell'aura vitale e della bella 
Luce del nostro sole a noi diletti, 
Non udite il lamento , onde v' appella 
Italia sanguinosa , e non vedete , 
Che a voi lacero mostra il sono ignudo ? 

(•) Benché scritti già da qualche tempo amiamo pubblicare nel 
nostro Giornale questi bellissimi versi, che sarannoletti al certo con 
vivo piacere da tutti quei che chiudono in petto un'anima italiana. 

h.v DIIICZIONE 

innocente del cuore, consacrava alla occupazione di compor poesie 
quei pochi momenti che perveniva a sottrarre alle donnesche faccende 
dalle quali trovatasi oltremodo gravata. Ella scriveva perciò princi
pabnonte nella notte e sdegnava prender riposo se prima non aveva 
composto un sufficiente numero di versi. 

E questo poesie, oh certo! queste poesie le quali tranne la facilità, 
d'altri pregi non potevano essere adorne, oh come avranno ritratta in 
sé l'impronta di un anima sensibile, pura, ardente come il bel cielo 
della sua patria, — quella sirena incnntclriee sulle cui rive passeggiando 
senti versarti in cuore tanta onda di poesia, che sublimandoti l'anima, 
ti sembra esser sullevato al di sopra delle miserie terrestri. — 

Tornando adesso alla Guacci, mi affretterò a terminare brevemente 
questi rapidi cenni sulla sua vita. 

In questo mentre due,persone elio professavano letteratura, leg
gendo i versi di questa gentile giovinetta, desiderarono conoscerne 
l'autrice, ed a lei vennero presentati. 

Questi due poveri malaccorti ( l'ignoranza debbo esser sempre 
compianta ) osservaudo che la GIACCI mostravasi imbarazzata ogni 
qual volta si parlava di poesia e di poeti, e vedendola fuggir via ver
gognosa mentre fissavano l'occhio suina i suoi versi, clic in quel tempo 
potevansi chiamar mediocri, andarono fantasticando clic suoi non fos
sero (credendo forse, gli slolidi, esser cosa diffìcile il gettar già sulla 

Su destatevi, o forti, 
E qual sonante e torbida procella : i ; l 
Che i rami schianta e gli alti pini a t t e r r a i 
Ite al campo , correte ; 
E siano i vostri petti fj£? 
Dell' italico onor difesa e scudo, 
Al tuono al lampo de' percossi ferri, :'/.',% 
Delle libere voci al suono ira,to, j*s.,'.. 
Che tremendo per l'aere ampio s'estende, 
Getta l'armi servili e fugge il crudo 
Mercenario soldato ; 
E ad invocar perdono, a chieder paco 
Supplice indarno tende 

' . L a destra rea, sol negl'inermi audace. 
Mora il berbaro, mora ! 
Se del riscatto il sole a noi risplcnde, 
Giut)la por noi della vendetta è l'ora. 

Ahi! qual lunga vergogna, ahi! quante offese 
Pati la serva etade, 
Mentre l'Itala Donna al duro impero 
Del teutonico Sire 
Muta tremava, ed obliar parca 
L'aulica gloria e le magnanim'irc ! >'f 
Non pur salito desìo di liberlade 
Enlro le voglie accese 
Spense l'iniquo, ma di folta e bruna 
Nube coperse il vero, 
E per fin del pensiero 
L'indomita virtude ci ne contese. 
Lente correvan l 'ore, 
Misere! a noi sulla vegghiata cuna; •■;■".i 
Era mesto il soave ! . 
Malerno bacio ; era un rimorso amore, 
Che le nostre ad imbelli alme stringea. 
Figli non bau le schiave , 
E ne'codardi petti ■'*'?'*:3 
Col forte sdegno illanguidisce e muore) '*> 

i>.U puro fuoco degli alterni affetti. 
L'omini aliin, non più fanciulle, o cari, 

La sopita favilla 
Ecco in fiamma destale, e con novello 
Ardir le dissuole armi ricinte 
Gl'immutabili dritti e le non vinte •; ' 
Speranze eterne a propugnar movete. 
Oh! come brilla, e incontro al sol s'accende';'• 
Il balenar de' ciltadini acciari ! 
Come sereno, e bello 
Sotto l'elmo il guerriero occhio scienlilla ! 

.% < Le invocale bandiere 
"Ècco ondeggiano al vento, e il suol si scuote 

Al calpestio delle fraterne schiere 
; Sullo lucile gote 

Una lagrima dolce a noi discendo; 
E in voi fissando desiose e liete 
La turgida pupilla, 
Gridiam in suon concorde: oh! benedetto 
Il tempo, il giorno, il loco, 
I» che nasceste! benedetto ibjcore,. ... •.'.■•,,•■ 
Che a voi s'aperse ! benedello il foco, 

.:,:!Oiiil.e, o prodi, per voi ne avvampa amore!, "■. 
Qual sull'Adriaco lido 

E del felice Olona 
Tra i verdi paschi e le solingho valli 
Sorge rombo improvviso '■■ E qual .risuona .">:*. 
D'ululali e di piami, 
Di bestemmie e d'orror funereo grido ? 

} Certo d'armi, di trombe e di timballi' 
Questo è il cupo fragor : cerio de! fanti, 

Y De' carri o de' cavalli 
'L'urlo sonante è qucslo; e le dogliose 
Note, onde Maura spaventata trema, 
Son di vedove spose 
Le disperalo strida e de' morenti ;. .... i,:' 
Son la querela estrema ! 

• Quasi branco di lupi , 
..Cui spinge al piano tra i lanuti armenti 

La ejeca fame dulie alpine rupi , 
Contro imbelli fanciulli e donne inermi 
Muovon le ree masnade: 
Cadmi trafitti, ahi vista! i vecchi infermi; 
D'atro sangue fumar miri il terreno':' 
K le perfide spade 
Svenare i figli delle madri in seno. 

carta mediocri poesie, ) e la costrinsero a comporre un sibillonc alla 
loro presenza, la qual cosa essendo stata da lei eseguita, n'ebbe ini?'.' 
nìti elogi. Allora in sua casa incominciò ad unirsi lutti i sabati una 
piccola accademia nella quale, eomponevansi o per dir meglio si fab
bricavano poesie all'improvviso essendo frequentata da molti poeti, e 
in tal modo l'ingegno trascurato della Guacci andava fatalmente in 
mina. 

Se tino ad ora ci è stalo di sommo disgusto il parlare delle inu
tili prove eli una giovinetta priva di studio, di consigli o di grida, e 
nella ignoranza badiale dei proceltori e consiglieri che la circondarono 
fino all'età di diciotto anni, ora passeremo a dire con la nostra più 
grande soddisfazione che in quell'accademia di mediocri rimatori 
venue introdotto il Campagna letterato di bella fama. Egli conobbe 
ben tosto, come qualunque persona fornita di una mediocre porzione 
di buon senso doveva agevolmente conoscere , quanto ingegno posse
desse la fanciulla, a.' qual meta, studiando, poteva pervenire, e come 
barbaramente fosse stata trascurata, e come diretta in uua falsissima 
via. Egli perciò, stretta seco lei amistà, le fu prodigo di consigli, le 
ispirò amore allo studio, e la poso sopra quel retto e glorioso sentiero 
su cui ella ora precede animosa e secura. 

CESARE BOIUHOA 
(sarà conlimato) 
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Bàrbari! E tanto os»te? E Dio sei vede? 
Né vibra irato la folgore acuta, 
Né il suol s'avvalla e sopra voi si chiude ? 
Ma gli offesi gridando, ajuta ! ajuta ! 
No, non chiedono indarno. 
Alla terra vendetta, al Ciel mercede. 

, Già il forte He, cho forti genti alTrcna, 
Già il benigno Signor, per cui dell'Amo 

. Sulla fiorita sponda 
Ride una luce candida e serena, 
Armi fremon concordi; e dove tuona ._'. , , 
Con subita ruina ' 
L'Etna fumante, e dove pura siede 

; Tra Baja e Mergellina, 
Quasi a specchio del Ciel, l'onda marina, 
Lieti esultar de' prodi ai feri gridi 
Odi i percossi lidi ; 

;.;j 5ii E per la man di PIO 
: ' La santa impresa benedice IDDIO. 

Oh! fortunali voi, cui nobil'ira 
E magnanimo ardor tra l'armi appella; 

Voi, cui l'età novella, 
itfixh Quasi raggio di speme e di salute, 

Desiosa rimira ! j : 
; A voi s'inchini il fato, e la pudica 

Verginella amorosa a voi sospiri. 
E il vostro nome, onde la gloria antica! 
Bivive allin peli Itala vintilo 
Dalla terra dell'etra agli ampj giri 
Spieghi securo il volo. 
Ma se alcun fia, che nella serva faccia 
Impallidisca e tremi 
Ne' fraterni perigli, 
E gitli il ferro paventoso al suolo, 
Fin la pia madre a lui chiuda le braccia ; 
Al suo orecchio, do' figli 
Sìa rampogna la voce, e maledetto 
Varcar non osi le paterne soglie, 
E nell'amico letto 
Fido riposo a lui nieghi la moglie. 

Quando, o prodi, per voi possente e forte 
Torni l'Ausonia Donna, e alla ruina 
Del barbarico impero 
Libera sorga, e come un di reina : 
Quale d'amor, dì lode 
S'udrà per l'aria pura 
Correr dolce per voi cara melode! 

,, AI rinnovar dell'anno 
A voi molli ghirlando e prieghi e voti 
Darà l'età futura 
E i più tardi nipoti. 
Con la favella del pensier diranno : 
Nelle miserie estreme 
Languiva Italia : ei la campar da morte. 
Ma udite ? incerto s'odo 
Bumor confuso. E forse il mar che fremo 
Mormora forse nelle selve il vento ? 
E il lontano concento. 
D'inni concordi ? È suon lieto di carmi ? 

; Ah no : grido è di guerra. All'armi ! all'armi ! 

CATERINA FRANCESCHI FERRUCCI. 

SULL'INTRODUZIONE 

DELLE NIME M G E M VESTIRE 

Gli animi italiani destandosi quasi per incanto a con

cetto, a sentimento vivissimo di nazionalità, ribollono in 
se gli.'affetti tutti che conducono al santo e sublime sco

po della indipendenza. E mentrechù l'intelletto degli uni 
intende a svolgere istituzioni di civile sapienza, la mano 
degli altri con ardore imbrandisce le armi ; e iri tutti 
un movimento tale un sollecito e vario adoperarsi, che 
suscitando eventi sopra eventi , non sa su qual più ab

bia a posare lo spirito stupefatto. E in tanta agitazione 
di cose , noi donne per debolezza di natura inerii , ma 
non minori nella forza del senlirc, nell'ansia attendiamo 
il momento di dirci con orgoglio italiane: ?E frattanto mi 
penso che pur nella nostra inazione potremmo concorrere 
unanimi all'alta impresa , ripudiando le volubili fogge. 
straniere, ed altre adattarne del tutto nazionali, lo quali 
traendo materia dalle sole nostre manifatture, si avrebbe 
a promuoverne il perfezionamento, e con esso incoraggiare 
il lavoro, l'industria, la prosperila nazionale, serbando 
e mettendo in circolazione interna il molto danaro che 
fuori si versa con danno notabile della privala economìa. 
Ne di ciò che occorre a ricco e gentil vestire noi man

chiamo, siccome attestano i diversi lavori delle ciltà ita

liche, in sete, velluti, lane, nastri, paglie ecc. E di quan

ti prodotti ancora non anderemmo ad arricchirci ! E per

chè nella sede delle arti bolle, l'eleganza, la semplicità, 
il decoro concorrano a gara nella formazione dei nuovi 
costumi, esortiamo a sì utile divisamento i grandi nostri 
artisti, i quali non obliando le memorie più gloriose e 
libere della nostra Italia, vi aggiungano lutto tiucllo clic 

di gusto progressivo si addica all'attualità dc'lempi. L'i

*dea già nacque lodevole in alcuna, e un primo saggio 
comparve, ma rimase per quanto io mi sappia vago ed.! 

imperfetto. Orsù dunque risorga intera la nazionale in

dipendenza, e in lutto mostriamoci degne figlio di questa 
classica terra. 

Milano l'i Maggio 
ELISABETTA FIORI 

ili raramJkis rs&AARi 
II general» Camillo Ferrari, comandante il primo corpo 

di truppe pontificie nel Friuli, s'acquistò nome di valoroso 
ed esperto nell'esercizio dell' armi nel volgere di molti 
anni in patria e fuori. Dopo aver fatte le prime e bril

lanti prove nell'arduo mestiere dell'armi sotto Napoleone, 
questo csperimontalo ufficialo combatlè in Africa e colla 
sua perizia salvò gli avanzi dell'esercito francese alla fa

mosa sconfitta della Macia. Ceduta dal Governo francese 
alla Spagna la legione straniera, fu nominalo capo di 
battaglione ed in molti incontri tanlo si distinse per ac

cortezza e valore, che sgomberò la Catalogna dalla fazione 
di Guerguè capobanda navarrcse. Colla sua valentia egli 
giunse a inculerò un lauto salutare terrore nei nemici, 
che il suo battaglione era denominato il battaglione, di 
Ferro. I fatti d'armi che più l'onorano sono la Pucbla, 
Angues , Gucbara , Zubiri , ecc. ecc. Dopo la morte del 
generale francese Conrand ebbe il grado di colonnello. 
Éitìita la guerra la legione fu licenziala, ed il Ferrari 
diede nella resa de'eonli della medesima legione prova di 
buon amministratore. — La fiducia del Sommo Pontefice 
chiara si manifestò nella scelta falta di lui qual coman

dante le guardie civiche e volontarie nella guerra della, 
cacciala do'barbari. :■ 

mlmim&M 
BELLO STATO P O M I C I O 

Quando i nostri fratelli davano un' addio olla eterna 
città per volare alla guerra dell'indipendenza, non man

carono le anime abiette le quali malignamente andarono 
profetizzando che non appena provale le fatiche di una 
lunga marcia, e giunti in faccia all'atroce nemico, avreb

bero perduto quel santo entusiasmo che lanlo gli animava 
nel momento della partenza. . 

Pareva invero incredibile cho tanti giovani nati e cre

sciuti nel servaggio, vissuti! nella mollezza e nei piaceri, 
potessero d'improvviso dar prove di sublime eroismo. 

Le maligne parole di questi gufi nefandi, vennero 
adesso luminosamente smentite dai falli. 

Le milizie pontificie , le civiche legioni, i volontari! 
ben anche, lungi dal vacillare nei disagi del viaggio, hanno 
benedetto ogni passo che gli avvicinava al suolo Lombardo, 
e ansiosamente hanno atteso il punto di trovarsi coulrù 
all' aborrito inimico.  i ;."... 

E questo momento è giunto, e soldati e civici si sono 
mostrali degni del nomo italiano, ed hanno fatto mordere 
all'Austriaco la polvere di quella terra su cui prima pas

seggiava tracotante. 
Col cuore entusiasmato e commosso, noi non possiamo 

trattenerci dal manifestare l'ammirazione che nutriamo per 
questi intrepidi difensori della causa italiana. A terrore 
di quei perfidi che vorrebbero vederci col giogo sul collo, 
aggiungeremo ancora che le milizie rimaste in Boma non 
sono scoraggiate, non stanno trepidanti, ma fremendo im

pazienti, chiedono esse pure e vogliono correrò a raggiun

gere i loro fratelli, per vincere , per morire con loro. 
E specialmente i dragoni, noi gli abbiamo veduti e uffi

ciali e soldati, lutti bramosi di scagliarsi contro le file 
nemiche. 

A loro gloria vogliamo . registrare questi falli, che 
tanto onorano l'Italia, e i generosi suoi figli. 

Emttco RINALDI. 

EVVIVA LE D f l l E ITALIANE ! 
Le donne, quella amabile e cara porzione dcU'ùiusU 

genere , dispregiano oggi le corono presentale alla loro 
bellezza, e vanno cercando gloria, allori sul campo di bat

taglia che non appassiscono come quelle per cangiar di 
tempo. Lungo sarebbe ragionare di tulle coloro che con 
forte e civile animo cooperano alla santa causa italiana. 
Le siculo fecero prodigi di valore , le mìlanc, sì si sono 
battute da eroine, la Belgiojoso 0 alla lesta di un batta

glione , dovunque passa la Crociala lo donne infiorano, 
incoronano, infuocano quei prodi che no fanno parte : le 
Veneziane dichiararonsi pronte ad erigersi in battaglione 
di guardia civica: fu accettata dal governo la gentile pi ' 
l'erta, già v moli sono formati. Antonietta del Care Ben

venuti , Teresa Mosconi Pappadopoli, Elisabetta M'chcl 
Giustinian sono alla testa della filantropica impresa: if*. 
loro ufficio sarà di curare ì forili , preparare le cartuc. 
c e ; e fare lutto ciò che la patria carità potrà esigerò.? 
Che più? la Tagliapielra partiva fra i Crociali diretti a 
Vicenza , Isabella Cuzzali balza iu se]}a, inalbera la 
croce, trasvola per le campagne ìncorA^giando i coloni: Ca , 
rolina Percolo è salutata condottiera dei militi : Giulia 
Modena cammina alla lesta di cenlinaja di crociati. 

La storia prepara una bella pagina a queste nuovo" e 
valorose italiane : studisi ognuna d'imitarle, so vuole es

ser degna del nome italiano. ' M. Affò ' , 

ALLE DONNE TOSCANE 
Quantunque anco ai popoli del Mantovano palpiti il 

cuore per la Sacra Causa del Hisorgimenlo d'Italia, pure,, 
disseminali in poco numero sulle vaste pianure da loro 
abitale, conlinuamente minacciati dall'Austriaco oppressore, 
quasi tulli ridotti alla miseria dalle sue scellerate rapine; ' 
non possono ancora prender parte attiva quanto vorrete.; 
boro all' ajuto degli altri Italiani che combattono, sotto

Peschiera, sotto Mantova. Quindi i vostri figli,. i >oslri 
fratelli, i vostri mariti, se la mal'aria o lo palle dei ne

mici li costringono a giacersi nel letto del doloro, debbono 
per necessità cercar ricovero e assistenza negli Ospedali 
di Castellucchio, di Marcarla, di San Marliuo e di Bozzolo. 
Oltre ciò, ad onta delle pietose cure che spendono a tale 
oggetto le Donne di Milano e di altre Città Lombarde, 
negli accennati luoghi mancano molti dei comodi necessarii 
al buon cuslodìmento degli infermi, o dei feriti. — Donne 
Toscane! voi percorreste le vie applaudendo al vessillo 
tricolore; voi nei teatri avete sventolati i fazzoletti e bat

tute lo mani al grido di Viva l'Indipendenza d'Italia; voi 
in questi campi avole molti Esseri che vi sono diletti. — 
Or bene, dale novelle prove di patriottismo, di affetto di 
famiglia. —■ Non vi chiediamo di farvi Porlabandiere, di 
cingervi le armi al fianco; vi chiediamo di provvedere 
quesli Spedali di cose indispensabili a minorare lo angoscie 
di coloro che'dovranno esservi trasportali. — Mandato 
fila, mandato lenzuola, fasce, medicinali; mandate quello 
che potete per la montatura dei letti, per l'uso degli am

malali. — E un santo e pietoso dovere. Adempitelo^ ; i..' 
(L'indirizzo che abbiamo riportato, ci è giunto colla posta). 

INDIRIZZO ALLE DONNE DI PARIA ; 
Una giovine di Parma gii inscritto al registro di quelle 

che intendono partire, .dietro approvazione, pel Campo della 
Guerra Santa per curare i feriti, fa il seguente invito alle sue^ 

Concittadiiic ! 
Su, su, valorose Parmigiane, sorgete. Non più aghi r 

non più amori, non più ornamenti ; riserbateli a tempi 
migliori, a tempi di pace, e di riposo. , 

Oh Dio , che romere di guerra ! Ah, quanti forili chie

deranno aiuto! Perchè dunque stare oziose fra le domesti

che pareti ? Andiamo. Correte , volate alla Caserma di 
S. Hocco a" far scrivere i vostri nomi nel registro'che'si : 

tiene aperto per riceverli. Animo , seguite 1' esempio di 
quelle generose, che le loro fatiche , le loro cure a prò 
ban già dedicate do' prodi Italiani, i quali cadranno feriti 
nei campi della Lombardia. 

Oh bolla, o sant'opera di carità ! 
Lode alla magnanima ; lode alla coraggiosa sorella del 

celebre Padre Gavazzi, cho la pensò e la propose in Bo

logha. Lode a que' pietosi a que' gentili Cittadini che da

ranno mano al compimento di si amorosa impresa. 
Viva Pio IX. 

Parma 7 Maggio 1848. 
TERESA M O S C O N I ^ / ^ 

a^sfSf© sjs<a&©2.©caa<a® 
IL BARONE DANZETTA 

«accomandiamo alle nostro lettrici la memoria del 
giovane barone DANZETTA di Perugia. Quando si accese 
la guerra dell'indipendenza, l'intrepido italiano ardente di 
amor patrio, abbandonò la patria, gli agi , e corso coi 
suoi fratelli a dividere le giurie c i pericoli delle batta
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glie, col grado di Ajutantc maggiore. Misero ! Egli non 
potè vedere la piena liberazione d'Italia! Nei primi scon 
tri iii cui i nostri gloriosamente pugnarono, il DANZETTA 
mentre correva a caricare il nemico, venne ferito da una 
palla nella gola, e cadde estinto. 

Gloria all'intrepido giovane ! gloria ni martire della . 
libertà! Il suo nome ci sarà sempre scolpito nel cuore. 
Ai nostri fratelli, commettiamo la cura dì vendicarlo! 

.'.<. : . LUCCA 

;:c'i*13 Maggio— È stata qui per due volto rappresen

tala una commedia di Scribe intitolata V elezione dei De

putati , lo scioglimento della quale si è che una brava: 
donnina, riosco a paralizzare le mene di certi intriganti, 
e a far trionfare il merito di.un eccellente giovinoli)) che 
guadagna la carica di Happrescnlaule, e una bella sposina. 

Vedendo noi che il nòstro popolo mascolino non vuole 
per nulla occuparsi delle elezioni; e se una parte se n'oc

cupa lo fa por intrigo, rivolgiamo la nostra parola al 
popolo fcmiiiirió. Sì, signori: a noi piacerebbe, non po

tendo aver altro, un comitato di donne, e ci piacerebbe 
anche perchè — lo diciamo sul serio — potrebbero le 
donne meglio che gli uomini, proporro dei Candidati a 
dovere. Gli uomini, o per troppo sottilizzar sulla cosa, o 
perchè ognuno vorrebbe agire per conto proprio, spende

rebbero fórse un lunghissimo tempo senza venire a capo 
di nulla. Le donne, al contrario, senza tanto avvilupparsi 
in sofisticherie diplomatiche, scovre, in questo caso, d'e

goismo ambizioso, ehi sa che alla prima non facessero il 
miglior bone possibile a farsi? 

Abbiamo qui delle brave donne : e anche parecchie, 
non sólamente buone, ma mollo educato agli sludi: e noi 
ne conosciamo di quelle che in politica farebbero la barba 
di stoppa a molti nostri omaccioni. Non potrebbero que

ste donne, poiché gli uomini son così pigri, avviar la 
matassa? Ad ogni modo se loro non venisse fatto di dare 
nel segno — anch'esse sono fragili creature — non sa

rebbe poi una rovina: perchè in fine dei conti, il senno 
mascolino è quello che deve agitare noli' urna elettorale 
i destini del nostro paese , e anche uà pocolino quelli 
d'Italia. 

Ma i forestieri . . . . cioè i nostri fratelli Italiani si 
metteranno a ridere. E dunque che ci si fa? qualche cosa 
bisogna intraprendere, e se non fanno i maschi facciano 
almeno le femmine. Ma rideranno anche della Riforma che 
ha il ghiribizzo d' un comitato di donne. La Riforma 
qnand'è tranquilla in coscienza lascia ridere tulio il mondo 
e va innanzi senza paura. Li Riforma ha fallo più e più 
volte appello agli uomini: questi sòn sordi, e adesso fa 
appello alle donne. 
"vMa dicono alcuni: perchè l'iniziativa dei Comitali,non 
la prende la Riforma? La ragiono è chiara. La liifqnna 
vuol essere indipendente e non si vuol privare del drillo 
dì fare i conti addosso — dignitosamente e con modera

zione s'intende bene —. ai Candidati: il che non potrebbe 
l'are se proponesse. ' (La Riforma), 

X.À COMPAGNIA DRAMMATICA ROMANA 

AL TEATRO VAX.1E 

RECITA XVI — Il rìcen ed il povero L'eredita in Cor

sica,.—• La prima di quésto.due produzioni è un lavoro 
felice del SOUVESTRE, e non contiene in so quelle solite 
esagerazioni e inverosimiglianze di cui abbondano i drammi 
francesi. Il DOMENICONI rappresentò egregiamente la parte 
del ricco briccone , come pure la IÌISTORI quella della 
povera onorata. Il dramma e gli attori ottennero applausi. 
Per non perdere tempo iuulilmenle, tralascio di parlare 
della farsa, Basti il dire che il simpatico BELOTTI seppe 
infondere nell'uditorio una invidiabile ilarità, 

RECITA XVII — Uh viaggio per istruzione — / ciar

latani in Spugna — La commedia Un viaggio per istru

zione é opera del bravo. GHKRARDI di cui abbiamo par

lalo favorévolmente altre volle nel nostro giornale. Questa 
al pari delle altre suo produzioni, non è che un piccolo 
quadretto, (perdonatomi il termine,) toccalo leggermente, 
ed in qualebo punto anche soltanto abbozzato , ma così 
vero e naturale , che ci mostra perfettamente la società 

R. PARMA AMMINISTRATORE , "~ 

quale ella è, e non quale la immaginano i barocchi dram

maturghi francesi, i quali sembra che solo si prefiggano 
il filantropico intento di degradare ed avvilire la natura 
umana. L'esito fu mediocre, al pari della farsa I ciarla

tani,' per dire il vero, molto insulsa. 
RECITA XVIII — Tris Re e tre dame — Funerali e 

danze — Quella solenne scempiaggine che s'intitola Tre 
Re e tre dame, fece un mezzo fiasco. . . . termine tecnico. 
Noi non vogliamo pariamo né punto nò poco. In questa 
sera venne anche replicala la farsa Funerali e danze.; che 
passò assai freddamente. 

RECITA XLV — Vanità e Capriccio — IM soffitta degli 
artisti. — Il benemerito scrittore che ha dato alla luce la 
prima dello due annunciate produzioni è il GHERARDI di 
cui parlavamo poc anzi. Questa graziosissima commedia 
può certo chiamarsi uno dei suoi migliori componimenti, 
ed è un danno che l'atto terzo sia un poco inferiore ai 
due primi. La RISTJRI in essa fu superiore ad ogni elo

gio.La naturalezza con cui disimpegnò la sua parte, me

rita lauto più .venire encomiata , perchè oggidì le attrici 
•trovandosi costrette, come notavapure un altro giornali

sta, a far da'Cleopatra, da Semiramidi, da Andromache, 
e da Dio sa cosa , a marciare al campo scellerato o coi 
venti re all' assedio di Troja, a farsi seppellire YÌVC per 
non morire davvero di fame co'loro commilitoni, ad es

sere in somma una sera Virginia, e l'altra sera Bosaura, 
a far da Elettra e da Birichino di Parigi, senza loro colpa 
.cadono nell'esagerazione e nel manierato, e non di rado 
son;Rosaure invece di Virginio, e birichini invece di E

letlrc. Perdonatemi la digressione, e voi tulli piuttosto 
miei gentili lettori , unitevi a me nel tributare elogi 
alla RISTORI che ha saputo sfuggire questo scoglio, e pos

siede la rara abilità di rappresentare egualmente bone tutti 
i caratteri. L'egregio BELOTTI si meritò puro moltissimi 
encomii. Olire la commedia suddella , venne rappresen

tala la farsa La soffitta degli artisti. Il rispettabile cartel

lone nella sua sapienza si compiacque battezzarla col qua

lificativo di graziosa, e per questa volta non si era in

gannalo. L'autore di questa farsa è SCRIBE, padre vero 
o putativo di lutti i vaudevilles cho passano le Alpi in 
grazia di una traduzione più o meno barbarica. 

RECITA XX — Giovanni da l'rocida — Questa su

blime creazione del sommo NICCOUNI non può non essere 
accolla col più vivo entusiasmo da un pubblico educato 
a magnanimi affetti. Ricordando un glorioso fatto nazio

nale, essa insegna ai popoli il mezzo di frangere le ca

tene del servaggio, e di abbattere il dominio dello stra

niero oppressore. Quei ridicoli pedalili che asseriscono non 
essere il teatro mezzo polente d'istruzione, e di educazione 
pubblica , debbono convincersi che alla rappresentazione 
di simili componimenti, il popolo, la plebe — quella po

vera plebe la cui unica scuola è il teatro — di novello 
entusiasmo si accendono per la causa della libertà, e n'è 
valida prova, l'avere nei tempi'ilhl servaggio, escluso 
PROCIDA dalle nostre scene, quei tristi cho non ci avreb

bero voluti mai liberi. A queste parole so che forse non 
si tarderà a rispondere poco potersi apprendere nel no

stro teatro, nello stalo di avvilimento in cui giace. Que

sta osservazione si mostra ingiusta e stolida quando si 
consideri attentamente.. Perchè dunque il teatro, italiano è 
avvilito , debbesi abbandonare invece di porre in opera 
ogni mezzo per farlo risorgere ? — Operando così non 
ci renderemmo simili al barbaro che invece di soccorrere 
l' uomo caduto infermo procurando fargli riacquistare la 
salute, l'i lasciasse in preda agli spasimi del malo, o gli 
configgesse un pugnale nel cuore? Ma non ci curiamo delle 
rane che gracidano nella melma. Chi doveva comprendere, 
mi avrà già bastantemente compreso'. ' 

La tragedia del NICCOLVNI bella noi primi quattro atti 
è però difettosa nell'ultimo, il quale non è che una con

tinua fantasmagorìa. Essendo una tal cosa cognita a tutti 
non ne faremo a lungo parola, e ci occuperemo piuttosto 
degli attori che la rappresentarono. 

Prima del DOMENICONI , il LIPPAIUNI poco fedele al 

settimo comandamento, nello scorso carnevale clandestina

mente la rappresentò al teatro METASTASI ci, e dico clan

destinamente, perchè la proprietà di questa tragedia ap

partiene soltanto al DOMENICONI. Tranne l'egregio FEOLI, 
il Procida , caduto nelle mani dei cannibali si udì bar

baramente strazialo, massacrato, abbajalo, divenuto insom

ma un Pandemonium, in cui chi più urlava , più aveva 
ragiono, 

Ma adesso il DOMENICONI uiiilaineulc agli allri suoi 

I bravi attori ci fece gustare tulla la sublimila di questa 
tragedia!. Egli nella parte del Protagonista fu insuperabile 

e in lui pareva, trasfusa 1' anima ardente dell' intrepido 
figlio della libertà. La BISTORI sotto le spoglie A'Imdda 
ispirò in ogni potto teneri sentimenti, ed altamente com

mosse 1' uditorio. Il SALVIMI colla sua bella e simpatica 
voce, colla sua leggiadra persona (veramente questa par

ticolarità dovrei tralasciarla in un giornale diretto alle don

ne) era degno di rappresentare il personaggio di Tancredi 
una delle più bello creazioni del NHXOLIM. Con tanta 
soavità, con tanta dolcezza declamò i versi: — Innanzi a 
Dio non acci italo o franco ec. — che trasse sopra gli oc

chi una lacrima di tenerezza. Il PICCININI, {Paìmicro) r e 
citò nell'intera tragedia egregiamente. Nell'alto IV in spe

cial modo destò giustamente entusiasmo. Pure lo STAC

CHINI (Drocetto) meritossi non pochi encomii nella sua parte 
breve ma difficile. Gli allri attori lutti insomma, coope

rarono con tutto lo zelo per quanto poterono al buon 
andamento della tragedia, non escluse Io comparse che 
nell'ultimo atto hanno una parte niente affatto indifferen

le . . . fin le istesse comparse dallo scarpe rotte e dal 
muso sudicio ! ! 

Il pubblico applaudì furiosamente, ne volle la replica, 
e quando fu calato per l'ultima volta il sipario, chiamò 
sul proscenio gli allori con tanto fracasso che il teatro 
parca rimbombare allo strepito di una salve di moschet

icria. Evviva Giovanni da Procida! Evviva il pubblico che 
lo ha applaudito, evviva gli allori che lo hanno rappre

sentalo . . , evviva il giornalista che nel darne il rag

guaglio ha detto per questa volla la verità ! 
RECITA XXI. — Replica del Giovanni da Procida. So

lito zelo e bravura negli attori , solito entusiasmo nel 
pubblico. 

E qui dò termine alla Cronaca perché un compositore 
impaziente mi chiede l'articolo, per fargli acquistare una 
invidiabile immortalila di otto giorni. 
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NOTIZIE TEATRALI 
BOLOGNA. Teatro CunUulnle. L'Accademia Filodram

matica dei Solerli, penetrata dai più vivi e generosi senti
menti in favore della santa causa della nazionale indipen
denza , volle dare una Becita su questo massime scene 
lunedì sera 15 corrente a Benefizio della Crociala italiana 
colla nota Commedia intitolata — Sedici asmi sono, ■—■ dove 
prese parie graziosamente l'esimia Attrice Amalia Re.lliii.i
Minardi, che pur vorremmo non avesse si presto abban
donala la palestra di Melpomene e di 'l'alia. Non è adirsi 
come essa fu plauditissima insieme all' della de' suoi com
pagni. La medesima declamò puro fra i più fervidi evviva 
la bella Canzone del Padre P. VcnUtriìù — L'Italia libe
rata da PIO IX; e la seguente sera si volle replica si della 
Commedia,'che di tale sublime Poesia. I Bolognesi presti 
sempre ad ogni opera di patria beneficenza accorsero in 
gran,le folla al Teatro. 

FERRARA. Teatro Comunale. Sabato sera 13 corr. 
andò in iscena I' Opera Attila del Maestro Verdi, , colla 
Nissen, Mjrii, Marciteci e Oanedi , e l'esito fu veramente 
felice. 

ANCÓNA. La sera del 2 corrente si aporse quosto tea
tro delle Muse, e si aperse col Macbeth eia Lega Lombarda 
per ballo. 

Piacque la musica e piacquero gli arlisti. L'Arrigotti 
fu assai applaudita alla sua cavatina, nel duetto col l''ior,i 
0 alla scena del sonnambulismo. Il Fiori entusiasmò in 
tulli i pezzi, che sono molli : non men che cantante, egli 
è espertissimo attore. Anche il Manfredi fu applaudilo 
all'aria sua. e cosi il Mirag'lia nelle poche parole dell'atto 
quarto. Scene bellissime, lautocbò.si volle più volte al, pro,
scenio il pittore. Attrezzi superbi. Vestiario magnifico. Mac
chinismo perfetto. 

Il ballo dei Viotti, La Lega Lombarda, entusiasmo dalla 
prima all'ultima scena , con applausi e chiamale alla va
lorosa Santificante , al Djaui , al Prisco, al Bustini. La 
prima ballerina Bavaglia rifulse al solilo, e con esse emer
so il Lepry. Il compositore, tutto merito del suo bellissimo 
lavoro, dovette riapparire al palco per dieci e più volle." 

— L'Impresario CARLO CAMBIAGGIO fissò pel teatro 
Valle nel Carnevalo la Compagnia nazionale PALADINI 
e BACC1. 

ANNUNZJ 
Nel giorno di Domenica l'intrepido Aerconaula Bolo

gnese FRANCESCO. ORLANO! farà il suo secondo volo a 
Villa Borghese. Vogliamo sperare che il tempo lo favorirà, 
e che numerose persone accorreranno per godere dello 
spellacelo; 

Filippo Turmauini maestro e compositore di ballo, 
Irovnndosi per sua fortuna nella capitale dell'universo, si 
fi un dovere di prevenire l'illustre popolo romano, ch'e
gli darà lezioni di ballo per teatro e di mimica a qua
lunque ne abbia diletto. Ed ha speranza che gli amatori 
di quest'arte l'onoreranno della loro frequenza. 

La sua abitazione è nel vicolo de'Greci N. A3. ., ■' 
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