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Non è più tempo di vani discorsi, d'inutili gare, l'u 
solo pensiero accenda le menti di lutti, quello di difen

dere la patria, e cacciarne al più presto lo straniero in

vasore. 
Non vi sia tema. Se Pio IX non potè o non volle esau

dire i voti dei popoli divenendo la spada di Dio, la no

stra guerra non è por ciò men sacra e giusta. Noi non 
abbiamo perduto la forza morale. Finché ci resta nel cuo

re l'intimo convincimento che andiamo a combattere per 
i fratelli, per la patria, per la religione, nulla dobbia

mo paventare, e infonderemo sempre terrore nelle schie

re dei barbari. 
Per conoscere quanto sia necessaria la guerra, consi

deriamo un'istante qual fruito arrecherebbe lo starcene 
inerti , e contemplando la tremenda lotta dei nostri fra

telli , gridare : Noi vogliamo la paco ! , 
Ahimè ! — Le imprecazioni dei popoli ricadrebbero 

sul nostro capo , e svergognati dovremmo piegare avan

ti ad essi la fronte avvilita. Sarebbe infamia abbandona

re quei magnanimi che primi sorsero a cacciar via.dall' 
Italia l'odialo nemico, quei magnanimi che ci stendevano 
le braccia , invitandoci a divider con loro le fatiche e le 
glorie di una guerra santa, quale è quella che scoppiò 
tremenda per vendicare il versato sangue italiano, per im

pedire earmficine novelle, per tornar liberi. E la liber

tà è un sacro sentimento, perchè fu Iddio che lo istillò 
in ogni cuore. 

La pace in tal circostanza è adunque codardia. Ricor

diamoci che per ottenerla fa duopo prima preparare la 
guerra. Se non vogliamo correre dove ferve la battaglia 
altra via non, ci resta, che aprir lo porte dello nostre città 
al feroce nostro inimico , andare incontro ad esso tre

manti , supplichevoli implorando pace, e cosi forse la ot

terremo , ma egli fattosi appena possessore della nostra 
terra, gozzoviglierà nei nostri Templi, vitupererà le no

stre donne , farà strage de' vecchi e de' Fanciulli, con

dannerà alla scure ed al carcere chi troppo tardi pian

gerà sopra le sue miserie. 
Tale è la pace che si otterrebbe da queste nuove orde 

barbariche e ben più sangue della guerra stessa ci coste

rebbe ; poiché soccombendo i Lombardi, barbaramente, i 
pochi superstiti sarebbero immolati dai sanguinarli sgher

ri dell'Austria. 
La guerra «1 contrario può sola arrecare gloria e pace 

all'Italia colla distruzione dello nemiche falangi. Forzo 
maggiori si recheranno sui piani Lombardi più presto 
sarà con noi la vittoria , e minor sangue si spargerà . 
Proseguila lentamente , ci terrà più a lungo nella schia

vitù , e ci esporrà allo barbarie di un selvaggio nemico. 
Noi vogliamo adunque guerra , la vogliamo per veder 

libera l'Italia , per obbedire al comando di Dio che dopo 
trcntalrè anni di vergognosa schiavitù ci die i mezzi di 
sorgere per fiaccare la baldanza dei reprobi. Sì, fu Dio 
che lo volle , e chi lenta arrostare i guerrieri della san

ta eausa, si oppone al cenno del Re dei Heguanli. 
Ora, per parte nostra , quali doveri restano a com

piere ? — Quei che frementi corsero sul teatro della guerr 
ra , non hanno d'uopo d'incoraggiamento, e solo anelano 
sterminare il comune nemico. 

È debito di chi rimase in difesa della patria città di 
star sempre vigilante , e pronto alla prima occasione in 
cui vi sia d'uopo di nuovi soldati a marciare in soccorso 
dei fratelli. 

Ciò che è indispensabile per ottenere la vittoria,' si è 
l'unione. A causa delle nosjirè intestine discordie, troppe 
volle danoi stessi ci ponemmo i ceppi alle mani, e niu

rio più di noi italiani può valutare quali e quanti san

guinosi frutti arrechino le ire municipali, i rancori tra 
popolo e popolo. 

Noi dobbiamo non colle vane parole ma coi fatti mo* 
strare esser tutti fratelli , dobbiamo soccorrerci a vicen

da , altrimenti siamo perduti. 
• Gli stati che divennero liberi , cessino di disputare 

qual forma di governo più loro convenga. 
Quando la guerra sarà terminata, quando colla gioja 

sul volto i crociali torneranno a riabbracciare i parenti 
e gli amici, allora sarà tempo di pensare ai nostri inte

ressi. 
Ma in questo momento in cui una questione di vita 

o di morte si agita , corriamo nella libera Lombardia, 
e lasciato ogni altro pensiero , dimenticata ogni diffiden

za , obliate le gelosie di opinione, consacriamo lutti noi 
alla guerra , colla persona e colle proprietà, per godere 
quindi sollecitamente della pace , e ^occuparci tranquilli 
e sicuri dell'interno ordinamento. 

Con tutte le nostre forze procuriamo gettare a terra 
le. trame' «dei perfidi che tentano spargere tranoi'la di

scordia. Maledetto chi divide dal fratello il fratello ! Ma

ledetto chi si rifiuta porger soccorso alla patria ! Fre

mendo d'orrore ricordiamoci la massima infernale che gri

da ai tiranni : dividete , ed avrete impero ! Stringendoci 
«emprcpiù in modo fraterno , vedremo compiersi intera

mente con forza irresistibile , la miracolosa riabilitazio

ne dei popoli. 
Come l'onde di un mare tempestoso , rapidi si av

volsero l'uno coll'altro gli avvenimenti. L'Italia libera de

ve sfuggire quei mali che la roseto schiava. Le lunghe 
sventure , gli anni scorsi nel servaggio abbastanza debbo

no averla ammaestrata. 
Yoi pure, o donne", voi pure convalidate la nostra 

unione. Vi furono alcune tra voi che coprendosi il capo 
con un cimiero, si cinsero al fianco la daga , e impu

gnando il vessillo della redenzione, marciarono avanti ai 
guerrieri , infondendo entusiasmo nei loro animi, e gui

dandoli alla vittoria. 
Romane! non rimanete ad esse inferiori. Se quelle offri

rono alla patria la vita, voi offritele, ove ne abbia d'uo

po le sostanze , e imitando gli esempj sublimi delle an

tiche donne di Roma, mostrale alle straniere qual cuore 
magnanimo palpiti in petto a chi vide la luce sotto il cielo 
d'Italia. CESARE BORDIGA 
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Nei taciti recessi delle stanze segrete dove ancora l'au

ra è pregna di soavi profumi, dove le trasparenti tende 
di mpssolino rendono mite e tranquillo il raggio dei no

stri soli, dove i tappeti di Persia, i velluti d'Ulrecht in

vitano a molli riposi le membra stanche, dal non far nien

te, abbassa al suolo le pallide fronti una schiera di don

no per bellezza splendenti. Intorno ad esse spira un'atmo

sfera di voluttà , il silenzio là invita a misteriosi amo

ri , par che una voce vi gridi : non è eterno se non il 
piacere. Eppure in quei templi serbati ai dolci misteri 
io non olo che suonare sospiri ; son le pallide e fragili 

creature the prima li abbellivano cól loro sufffsò'j quelle 
che ora li bagnano del loro pianto." 

Povere donno ! poveri fiorì ! Cresciute sempre iiiPdm' 
bra di un ingolfino fatale che si chiamò seducibili, Ihe i 
falli velava di splendenti apparenze, e schUvo Sul 'vostro1 

trono di perle e di brillatiti, credeste eteVno il giogo chu 
la vostra candida mano imponeva sul collo degli' uominil 
E ora invece vi'trovate solo, le vostro braeeia ' che si 
stendevano al collo di un'uomo amante ed amato1 Wtohia

no. ora vuole al pollo ,< non stringono che un! fantasma 
vivente nella momoria. Voi siete sole, provate il tor

mento dell'abbandono, di quell'abbandono che era sul vo

stro labbro un'acerba minaccia quando < l'amante vostro 
non obbediva al minimo dei vostri cenni, al più>'frivòld 
dei vostri capricci; siete sole nelle lunghe oro del gior

no trascorse già in teneri colloqui'di amore, siete solti 
ai pallidi raggi della sera testimone dei vostri giuramen

ti, siete sole noi bujo' della no'tte che stendeva un «rnanld 
di stelle sulle vostre effimere voluttà. La lampada* d'alabàt 
stro che rischiarò un giorno io vostro letizie, 01 apallida 
pallida, è la sola testimone doi vostri lamenti; li uomini 
non vi ricercarlo piùi ansiosi come un» giorno vi ricerca^ 
rono , pare che i voslri vezzi, le vostro carezze,'abbia

no perduto l'incanto. E chi vi è rivale ? Un'arme che ru

vida e pesante è stretta da loro col medesimo furore col 
quale un giorno vi stringevano al pctjo.̂  J'Jilere, donne ! 
Io già vi compiangeva quando al cospetto del mondo gri

davate : siamo felici perchè li uomini seguitano untili ed 
ossequiosi il carro del nostro trionfo, o vi compiimg'o 
ora che una luce nuova segnò l'ora della vostra sconfitta'.' 
Oh più illuse che reo, uditemi per un momento, e for

se ancora sorriderete ma noti più per molli blandizie ; 
sorriderete al cospetto di uua nuova via che vi si schiude 
davanti, sorriderete a una nuova missione che i tempie 
la civiltà vi preparano. Già un'eletta schiera di sorelle 
attornia festosa il simulacro della verità ,: che finalmente 
si, tolso dal volto il velo che l'ascondeva da' tanti secoli,* 
e intreccia danze festivo avanti ai carro della' civiltà che j 
procede animoso traverso ai fiorili ciinpi della nostra pe

nisola. Non siate restìe al nobile esempio delle sorellema

gnanime ; io vi traccerò la via seguendo la 'quale "po

trete framezzo a una sincera esultanza ambire al il'omo" 
glorioso di donne italiano. ' *r••'' ! • i''<r';'i 

La vostra bellezza fu fino ad oggi Dna lusinga o per

ciò una rampogna; divenga adesso veicolo potente di'1 li

bertà. Da un Irono voi dovete discendere1, ma da un tro

no che fondato sui fiori appassisce, come quelli appassi

scono , e disceso da quello, un altro trono v' aspetta che 
ha per piolra immutabile od angolare la libertà della pa

tria. Già ne salirono i primi gradini molte madri, molte* 
spose, molte fanciulle che intesero fin da principio l'alto 
dovere del vostro sesso e risuonò sincero l'applauso per 
quelle donne italiane. O traviate, rendetevi degne voipu

re di ascenderlo, e imitando l'esempio di quelle "che noi 
profondamente ammiriamo , fatevi ministre dei 'terribili 
sacrifica che sono richiesti sull' ara della redenzione dì 
un popolo. . < '"*¥''■ ''•■''' 

Fu solo effetto di forza brutale e di civiltà inci

piente quello che rese la donna schiava del forte, fu stol

to paradosso del medio evo quello che pose in dubbio fin 
l'esistenza di un' anima nella donna. Ella doveva com > 
tulli li oppressi reagire, e reagì col piacere. Reazione 
più tremenda di tulle quando si eserciti su persone "non 
fortificale da convinzioni profonde, reazione che somiglia 
da vicino quella dei tiranni di Roma i i/uali credevano 
dovere al popolo soltanto jmuem et circettees. La donna schia
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va mjtja società cifile, "volle l'uomo schiavo nel segreto della 
famiglia , volle , come l'OilaRsé» nel serraglio , dominare 
sulljdqminatore. Questo statò ùl cose peto era anormale, , 
anormale la (schiavitù coma 4'impero ,odsi doveva venire 
adìiUna ConUsntporanzfi d'ufficii por la quale ambedue i 
sjlit» avessero1* }ina 8 4 r a «'a**0110 m 
*'*6ià vèrso Questa HiobUe meta avevah mosso tfn spasso 
li ultimi secoli del medio evo , quando a troncare quel

l'epoca di libertà, venne come un fulmine la tirannide.. , 
La donna ritornò all'avvilimento di prima,, e, da po

che eccezioni in fuori, fu islrumcnlo di tirannide fomen

tando la corruzione. Però framezzo alle dorale e ferree 
catene che quei secoli stesoro sull'Europa , lo menti dei 
filosofi e le necessità dei popoli svegliarono quel moto di 
critica umanitaria che produsse poi la rivoluzione di Fran

cia. Anche la donna fu scopo delle filosofiche investiga

zioni, e si riconobbe falsa la posizione in cui si trovava, 
si promesse ad essa una riforma di quelle istituzioni che 
la riguardavano , Uguaglianza di diritti , in una parola , 
cmancipa:ioneuVrlj 

Ma le t»orie anche quando sono basato sul vero, sì fab

bricano in un gio rnp , i fatti non possono svolgersi che 
pcruna lunga sequela di anni. , 

Migliorò la condizione della donna , non fu condona 
però a fine la sua perfetta emancipazione, e forse per, le 
troppe speranze destate, per le pochissime concessioni 
fatto , l'influenza femminile rimase ai medesimi termini 
di prima.. Le più intelligenti, dotate di un'anima più ar

dente incominciarono, travedendo quell'avvenire di liber

tà che aspettavano i popoli lutti e nel quale soltanto si sa

rebbe potuta svolgere la loro piena emancipazione, comin

ciarono ad esercitare la loro influenza coerentemente a 
questo «auto principio. Queste donne però che si senti

vano chiamate ad alti uflicii civili, non erano né le più 
belle nò le.più numeróse: la bellezza continuò ad agire 
nel solito senso corruttore. Fortunatamente però la buo

na causa guadagnò ogni anno terreno, e l'influenza fem

minile, soprattutto fra le pareti domestiche, divenne sem

pre migliore a misura che più sicuro si faceva il conse

guimento della emancipazione in Un'epoca di libertà. Né 
si deve tenero a carico della donna se questo premio aspet

ta quando coordina le sue fatiche alle nostre, o la virtù 
sua chiamar perciò virtù interessala. BARDO DE BARDI 

LODE E BIASIMO 
Fu labbro mentitore quello che disse, l'ingegno del

la donna ad altro non esser volto , che a ordino inganni 
in amore e a logorar disutilmente e tempo e sostanze in 
fogge , inciarpe, in abbigliamenti , in danze , in teatrij 
in convegni. Non è certamente a negare , avervi giovani 
donne, che, bellissime della persona, ma brutto del 
cuore, sentono molto innanzi nell' arte di lusingar le 
passioni, e sembra non sappiano bearsi se non del

l' estasi , che producono in altrui Ve ne ha poi di quel

le, che, nel mentre appare tutta la felicità di un vero e 
innocente amore sorrida loro nel volto, chiudono nel pet

to un cuore freddo come la pietra di un sepolcro ; e , o 
vagheggiando titoli vani e doviziose fortune , sacrificano gli 
anni più belli ad una calcolata e bassa ambizione, o fa

cendo della loro bellezza istromento ad una fredda civet

teria , frodano il nobile scopo della missione loro , 1' à

more, e rendono cosi fallite le vedute dell' uomo. Il qua

le sente naturalmente il bisogno di un'anima che rispon

da ai suoi desiderii; di una compagna , che. nell'infortu

nio sappia almeno confortarlo di un sospiro , di una la

crima ; di un essere finalmente, con cui possa egli divi

dere fortune e sciagure , speranze e timori >, gioie e a

inarczze. Ma sventurato ! . . ragione non presiede soven

alla scelta, e conseguentemente un segreto tormento gli 
avvelena la vita... ; tu'.. ••.... 

Datemi però una giovine donna, che si rechi a dilet

to e a onore la ingenuità , là riserbatezza , la verecon

dia f^M , innocente come la colomba dei boschi, oggetto 
di simpatia e di entusiasmo, al solo mirarla voi la ve

drete amabilmente coprire di rose i gigli della fronte , 
esercitare un prestigio in tutti , e comandare a tutti ri

spetto e amore. 
Datemi una giovane donna disciplinata a virtù, o voi 

la vedrete un giorno sposa fedele , madre affettuosa, ca

salinga, sollecita, intender tutta alla buona educazione del

la prole, che interamente cresce e consacra alla religio

ne, e alle speranze e al bene della patria. 
Datemi una giovane donna non preoccupala da fasci

no di romantiche , trasmarine idee , che gì' intelletti mu

LA .TOflNjLltllilANA 

nano ad errore o f corruzione i cuori <, ma educata a ma

ntelli e nlili stilili, ma inspirata in esempli nobili 'e1 gè ; 
«erosi > ma infiammata; da un principiò di onore, da k | 
na idea di patria , di ,libcrtà, d'indipendenza , di reli

gione, e vói la vedrete, novella Claudia del medio evo, 
mostrare al mondo non esser sempre imbèlle la mano don» 
nescà e prestarsi tal fiata a speHÌÉenti d'i sangue. E ntìà * 
se no hanno forse esempi recentissimi e luminosi ? 
Donne della Sicilia o della Lombardia !.. , E non foste 
voi forse, che, ponendo da lato le paure femminili, rin

novcllaste, anzi avanzaste il coraggio, la fermezza o l'éf, : 

roismo dì Camilla , di Clelia , di Porzia , di' Stamura e 
di quante mai donne resero illustre la età antica e la mo

derna? E non fu egli forse il maschio vostro valore, che 
potè risvegliare e mettere vergogna in tanti e tanti asson

nolentiti figli d'Italia provocando in cuor loro spiriti di 
coraggio, di entusiasmo, e spronandoli a chiudersi nelle 
armi, a correre impavidi al soccorso della cara patirla no

stra e a cogliere là sui campi della Lombardia o la pal

ma del martirio , o il lauro della vittoria ? So Voi coo

perando a rivendicare in libertà lo vostre contrade sape

ste infiammarvi nel Dio dei padri llostri , il quale tulé

tclando lo ragioni dei popoli mira sempre con ceohio im

parziale al monarca cosi, corneal suddito — e a quello di

ce — discendi e va, —a questo ■— leva la fronte e risor

gi. — Arrise Egli alla giustizia della vostra causa , vi 
confortò del suo braccio e vinceste La vostra vittoria ne 
fia preludio a trionfo più vasto ove la libertà contrasta col 
servaggio barbarico e le franchigie colla schiavitù. Sì.... 
oggi, che la parola di patria non suona più delitto, vuo

le egli l'Italiano rompere, frantumare, annichilare il gio

go tedesco , che da tanti anni pesava sulla sua cervice. 
Non vuol già egli conquiste ; lunge da lui la idea di si

gnoreggiare i popoli : vuol solo riacquistare la padronan

za di sé , vuol solo tornare al possesso di que' diritti , 
cui la prepotenza gli tolse e la giustizia ridomanda. Inac

cessibile ad ogni altro sentimento che non sia di reli

gione e di patria, vorrebbe egli pure, che la pace segnas

se l'epoca della sua rigenerazione, ma poiché lo stranie

ro con barbara caparbieria perdura a mettere a sperpero 
e a sangue le belle nostre contrade, ragione e necessità 
vuole stringa egli l'acciaro, e voli coraggioso alla pugna. 

Italiani ! . . . La vittoria sempre fu e sarà sempre do

ve è l'unione, poiché unione è forza. Uniamoci adunque 
e e' infiammino solo le idee di religione , di patria , di 
libertà, d'indipendenza. Gridiamo unanimi : infamia e ma

ledizione a chi vergogna la patria : odio e stermìnio a 
qualunque mira al servaggio. — Invochiamo l'antica vir

tù , per le ossa dei cari nostri, sparse là in Lombar

dia e ne incoraggi il pensiero, che ogni ramoscello di 
alloro crescente sui colli d'Italia aspetta un valoroso a 
coronarne la fronte. 

E voi, Italiane, quante mai siete, che popolate la 
bella noslra penisola , e che avete comune la patria con 
tante eroine , le quali valsero un giorno a ritornarle e 
libertà e decoro , abbiatene oggi comuni anche lo virtù, 
e mostratevi al mondo donne del nostro secolo. Siete voi 
negli anni rigogliosi di giovinezza ? Mirate voi a stringe

re quel vincolo , che vi porrà un giorno a piedi la pro

le ? Ebbone, non sia, che abbiate a scompagnare la santa 
parola di patria dal fremito del primo amore, del primo 
vagito del figlio. Recatevi ad animo, che la è vergogna 
e infamia procrear figli al servaggio, e avendoli, uopo è 
istillar loro sentimenti italiani, come italiano è l'aere che 
avranno a respirare, come italiano è il sole, che avrà a 
riscaldarne le membra. Unica vostra delizia sia mantener 
loro puro il cuore, come puro è il cielo d'Italia, che 
gli vedrà nascere. Cos'i la patria si loderà un giorno di 
aver cittadini, ebe sapranno indossar la toga nella pace, 
e lei nelle guerre difendore. Siete voi spose o madri ? 
Tenetevi sollecite a coltivar la virtù : intendete a farla 
passare nel cuor de' figli vostri : trovino questi nel vostro 
seno il coraggio a tutelaro le civiche ragioni, e vi com

niova la idea di vederli inviliti geniere sotto il covo del

la tirannide. Oh come brillerete di gioia nel dì, in che 
gli rivedrete tornare, a voi cinti dell' aureola del trionfo 
tra i plausi della vittoria ! . . . Italiane tutte ! . . . Ri

cordato discender voi da quelle eroine, che alla morto 
di Bruto vestirono il lutto , che Roma dalla avidità di 
Bronno salvarono, che lo tennero lungi la vendetta di Co

riolano o che seppero coraggiose dare un addio alla vita 
sul campo di battaglia a fianco de' loro amanti. Riflette

te da ultimo , che dove non è patria è sciagura , e doVe 
non è libertà e indipendenza esulta briaco un tiranno, che 
vede necessario il sangue vostro e quello ]dei figli per 
sedersi secure sul trono. 'G. T. 

LE DONNE BOLOGNESI % 
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tdf cuore colimi òsso, coìl'aniino acceso ilall'cntusiasttll 
o d,bnne di Roma noi vogliamo farvi nota la gran'dplfl 
di animò\ delle vostre consorelle Bolognesi.. '•_„ , \\ 

AI giungere delle Romane legioni in quella città , 
ogni cuore avvampò di un fuoco novello. Sulla gran piaz

za iovè furono questo schierale , il Padre Gavazzi e Ugo 
Bassi, come ispirati da Dio , impugnando colla dritta 
l'Evangelo , colla sinistra la Croce , si mostrarono alla 
moltitudine inebriata dagli effetti i più santi. 

I due mgnanimi in nome di Dio , in nome di tutto 
quello che avevano di più sacro sopra la terra, chiama

rono; i cittadini alle armi , gli scongiurarono a volare, 
sui campi Lombardi a trovare la morte o la gloria > ad 
offrirò alla patria e se stessi e le loro sostanze , e dar 
prove di un tale eroismo da meritarsi l'aminirazionc dei 
popoli. 

A quelle caldo parole, i generosi Bolognesi giurarono* 
tulli concordi Salvare la patria o morire. Il dovizioso, il 
povero , da ogni lato corsero , si affollarono intorno al 
banco nazionale , e a seconda delle loro fortune lo col

marono d'oro o d'inferiori monete. 
In breve tempo le oblazioni giunsero a 50,000 scudi. 
Ciò che altamente commosse ogni animo gentile , si 

fu il vedere molli infelici che forse languivano nella faf

me provando tulli gli orrori della miseria , disperati per 
non possedere neppure una picciola moneta , un' oggetto 
qualunque che racchiudesse un qualche valore, avanti al

l'intera popolazione togliersi e abiti e corpetti, e molli 
bell'anche la istessa camicia, e offrire quei logori panni, 
e quindi fuggire colle lacrimo agli occhi , coprendosi l'b 
nude spalle, por refugiarsi noi loro poveri tugurii. 

Ma a questo punto non si arrestò il magnanimo po

polo di Bologna. : i . 
Le donne, ben anche, lo donne si unirono agli uomini 

nella impresa di soccorrere la patria. 
In quei momenti di commozione, fu vista una giovi

netta bella quanto povera, la quale non sapendo cosa of

frire, si recise i lunghissimi capelli, ne trasse dalla veri

dita circa 3 scudi, e corse a depositarli sul banco, ,'i 
Fu vista pure una vecchia poverissima e inferma, tra

scinarsi a quel banco e deporvi Un candelioro di ottone, 
l'unico oggetto che la misera possedeva . . . . .'. 

Un altra giovinetta fidanzata , ha offerto alla patria il 
suo promesso sposo che amava teneramente, protestando 
che se egli morirà in guerra, la di lei dote sarà versata 
interamente sul banco della nazione! 

Venti donne tra le quali la sorella del P. Gavazzi fu

rono vedute scriversi nei ruoli per seguire 1' armata e 
medicare i feriti. 

Donne di Roma ! Questi esempii di sublime eroismo 
v'infiammino il cuoro ! Emulale , emulate queste magna

nime eroine, siate voi pure gli angeli salvatori della pa

tria ! 
Donne ili Roma, scuotetevi! Colle vostre parole ispi

rate in ogni petto i( più vivo entusiasmo. 
No! il' Vòstro ciglio non sia bagnalo neppure da una 

lacrima, non tremate per chi sta lungi da voi, nel vostro 
pedo non alberghi un sentimento che non sia grande*.:. 

Ricordatelo ... Siete Romane ! 
A questo nome fu sempre congiunto virtù , gloria 

trionfo ! 
Fremete o nemici d'Italia ! l'eroismo di cui diedero 

splendide prove i suoi figli vi frutterà sangue e vergo

gna , e troppo lardi vi accorgerete a qual punto possa 
giungere un popolo solo bramoso di riacquistare colla 
propria terra profanata lungo tempo dai barbari , l'indi

pendenza è la libertà ! 

LETTERA DELL'IVY, ORESTE RAGGI 
ALIA DIREZIONE DEL GIORNALE 

LA DONNA ITALIANA 
Mio caro Bordiga 

Plaudendo ài vostro generoso pensiero di pubblicare 
un giornale intieramente consacrato al bel sesso e che vi 
piacque intitolare : La donna italiana, io stimo che voi 
farete un gradilo dono alle vostre gentili associale pub

blicando in esso giornale la seguente ode della giovinetta 
non ancora trilustre signora Teresa Gnoli. Benché que

st' ode fosse già messa per le stampe al partire della no

stra civica e do' volontari, per la guerra della nostra in
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dipendènza, pure è sì universalmente ricercata non poten

dosene oggimai trovare più una copia per qualunque 
prezzo, ohe verrà senza dubbio cara alle vostre lettrici 
come se fosse cosa tuttavia inedita e sconosciuta. ■

Quesli versi degni di una mente e di un cuore più ohe 
masinilo appalesano come la poesia WmporiW a questi 
•generosi sentimenti possa tuttavia esserti in prefetti czitm

ilio noi labro di gentili signore lu quali si credeva tin 
tempo o elle fossero inette alle buttile lettere o che se 
puro le coltivassero non potassero tifi sapessero contar' di 
mèglio 'èhe stemperati ed inutili versi. Ciò poteva avve

nire quando gli stessi uomini facevano servire la poesia 
d sdolcinati ea effeminati pensieri, quando il sOueltUzzo 
ó le canzoncine à FSHWè occupavano la intiera mente dei 
nostri poeti. Ma ogginiai che tutti Convennero essere Va

ne frasche la poesia clic tton si rivolga ad infiattimare gli 
Udmjni a magnanimo virtù, all' ànibr della patria e della 
libertà , all' odio della tirannide e degli stranieri, se nu

che le nostre poetesse con maschile animo si persuaderan

no dovere a tali pensieri mirare la vera poesia saranno di 
noi tanto più lodevoli o meglio fruttificheranno negli animi 
'dei lettori por la potenza della dònna èhe ha sempre sugli 
uomini. So Tirteo , se Riga tanto poterono , quegli sopra gli 
antichi, questi sopra i moderni Greci lóro concittadini, nello 
infiammarli coi loro canti alla guerra ed alla libertà, quan

to ntìrt potranno in noi Italiani i vèrSi hoh dico di' un 
nuovo Tirteo , ma dello nostre gentili donno the agli stès

sa magnanimi sentimenti poetando Incitano i concittadini, 
come Uòa Ferracci, Una Guaccì, una Paladini, Una Món

'ic'cehi; un* Cahtàkmcssa, Un* Tàddei, una Gn'ofi, o. taitVc 
altre loro pari ? Beh converrebbe che questi vèrsi fosse

ro messi in mùsica da* Valenti maestri, e cintali in mez

'zò alle italiche schiere quale entusiasmo non desterebbe

ro al combatlihiento , Alla vitto ri a V 
Stato sano. 

Vostro ORESTE RAGGI. 

SIAM TUTTI FHATELLI 
Siam tutti fratelli ! Per l'Italo suolo ,..ir.. 

È sola una speme , un cantico è solo. 
Concordia del mondo reina verace 
Ci guida alla guerra ci guida alla pace. 

Un' era di gioja s'appresta alle genti : 
D'ardore possente son piene le monti. 
Un grido da segno di giorni novelli : 

Siam tutti fratelli ! 

Il vero trionfi, pcriscan gl'inganni; 
\, "ÀI giusti vittoria, infamia ai tiranni; 

'Fluiscati le ambascie, finiscan le pene, 
11 peso gìttinmó di nostre catene ; 

H> Cerchiamo le glorie , sfidiamo io morti; 
Vinciamo da grandi , moriamo da forti ; 
È un grido le imprese d'Italia suggelli : 

Siam tutti fratelli ! 

Già scorre un'amara tristissima etade 
fi.; e Che a nostra ruina stringemmo lo spade, 

No'petti fraterni s'accese la guerra; 
Del sangue fraterno si tinse la terra ; 

Oh giorni di pianto! Là vostra memoria 
De' giorni presenti non turbi la gloria 

;..V;. Un velo d'orrore tiriamo su quelli: 
Siam lutti fratelli ! 

: A quei che pugnando pel dolce paese 
Segnavan lor vita di nobili imprese, 

I E il libero scudo stringevano estinti, 
Da braccio straniero trafitti e non vinti, 

Un inno cantiamo quell' inno immortale 
Al regno de'prodi si rechi sull'ale, 
E un voto solenne facciam sugli avelli 

Siam tutti fratelli ! 

Non porgono i vanni al nostro valore 
Le misere brame di fasto e d'onore. 
Noi schiavi non siamo venduti al conflitto; 
All'arine ci chiama la voce del dritto. 

Temete, ò stranieri; la terra latina 
E tutta bollente di fiamma divina; 
Un grido alla vostra sconfitta ci appelli; 

Siam tutti fratelli ! 

Ó nobile schiera, incedi veloce , 
K sicn tua difesa la spada e la croce. 
Incedi col sacro vessillo di gloria, 
Il Nume col dito vi scrisse: vittoria! 

Incedi: tremanti rimira i nemici 
Al rombo lontano dell'Aquile ultrici, 
Un grido dà sogno di giorni novelli: 

Siam tutli fratelli! 
TERESA GNOLI 

IL BATTAGLIONE DELLA SPERANZA 
UNA PREGHIERA ALLE MADRÌ 

Genitori! — Se veramente amate i vostri figli, guar

datevi bene dall'educarli nella mollezza, perchè in tal 
modo essi crosceranno fiacchi, snervati, inetti a maneg

giare il fucile, incapaci di sostenere le fatiche alle quali 
possono trovarsi esposti per la salute d'Italia. 

In un tempo in cui tutli dobbiamo essere soldati, fa 
d'uopo awezzaro dai prim'anni. almeno i nostri figli a 
sfidare disagi, e così renderne vigorose e robuste le mem

bra con csercizii continui, i quali serviranno anche a 
mantenerli in florida salute. Un benemerito ufficiale Pie

montese, Francesco Pautricr, fondò gratuitamente tra noi 
una scuola militare pei fanciulli, nella quale essi apprcn? 
dono tutte lo manovre non solo, ma ben anche, seti, lo 
vogliono , 1' utile esercizio della scherma. Questa scuola 
possiede fino a questo momento circa 800 alunni, , 

Ardentemente noi preghiamo i genitori, e in special 
modo le madri, a mandarvi i loro fanciulli. Essi cre

scendo per cosi dire tra le armi, giunti all'età in cui la 
patria gli chiami a cingersi la daga per tutelarla, invece 
di mostrarsi inesperti, e bisognosi di un istruttore, sa

ranno già provetti soldati, e potranno offrire alla patria 
un braccio vigoroso e robusto. 

Crediamo inutile il diffonderci in encomi! sulla scuo

la della Speranza: essa è già bastantemente conosciuta, e 
non ha bisogno dello nis io lodi. 

Non sdegnino lo madri la preghiera che le abbiamo 
diretta, e che ci pose sullo labbra il santo amor della 
patria. 

Alle nostre parole che intitolammo GUERRA O NON 
GUERRA? rispondiamo noi stessi GUERRA. GUERRA all'au j 
striaco cho per tanti anni tiranneggiò indegnamente i, no

stri fratelli di Lombardia e che sopra principi e popoli 
egualmente di (tutta Italia estendeva la sua dominazio

nc,|da principi e poi vergognosamente per tanti anni sop

portata. GUERRA all'austriaco che da secoli ha sempre este

sa la sua mano rapace sopra la nostra patria ; GUDRRA 
all'austriaco che senza tornare nelle passato istorie,; ven

ne o soffocò nel 1821 i moli di Napoli per la nostra indi

pendenza; GUERRA all'austriaco che nel 1831 i movimenti 
della generosa Romagna tendenti pure alla italica indi

pendenza represse colla brutalità della forza o colla em

pietà del tradimento ; GUERRA all' austriaco che oggi pu

re contro il fermo volere di quanti sono popoli d'Ita

lia vorrebbe tornare non Lombardia sola ma Italia tut

ta all'antica soggezione. Ma là sui campi di Lombardia 
ove la lombarda lega benedetta da un santissimo ponte

fice Alessandro III. mostrò al feroce animo del Barba

rossa come uniti possano gì' Italiani vìncere qualunque 
GUERRA là vinceranno oggi la GUERRA santissima della no | 
stra indipendenza , GUERRA che benedirà lo stesso Dio j 

f poiché Dio giusto non può più patire che popoli li I 
• beri, popoli cristiani, sicno vilipesi e conculcati più a lungo j 

dai barbari. I popoli italiani dicano oggi quanto diceva un i 
giorno altro santissimo pontefice di anima veramente 
grande e italiana, Giulio II. che non avrebbe avuta mai 
pace se prima non vedeva discacciato lo straniero d'Ita

lia ; od ora quosW un pontefice 'che parlava , e òhe ' alla 
parola non Si restando, imbrandiva egli stesso la spada 
pfir. la GUERRA che stimava santissima della nostra indi

pendenza. Evviva il re Carlo Alberto cho, rollò ogni indù* 
già, le sue valoroso armate ha condotte là nei piani di 
Lombardia à combattere lo stranièro sicché gì' Italiani di

menticheranno i fatti del 1821. Evviva il granduca Leo

poldo di Toscana 'che all' amoro della Italia posponendo 
fino i vincoli di parentela e le convenienze di famiglia , 
i suoi Toscani mandò volenteroso alla santa impresa; 
evviva ì nostri fratelli di Roma e degli altri paesi del

lo stato i quali a difendere i fratelli di Lombardia cor

sero generosi od armali perchè la GUERRA che si com

batte in Lombardia è GUERRA comufto a tutta Italia , 
GUERRA d' indipendenza , di nazionalità , evviva i po

poli lutti quanti sono dalla Sicilia alle alpi che han

no giurato sugli altari della patria di spezzare por sem

pre il giogo straniero , di vincere la più santa delle 
GUERRE la GUERRA che ci farà liberi dal vituperio del

l', là.straniera tirannide. E chi mai farà rimprovero a noi 
I di questa guerra? dunque sarà lecito che un popolo cri

stiano, benedetto da Dio nella sua creazione sia dai bar

bari continuamente oppresso? dunque questo popolo vi

vi ve ri do a modo di pecore dovrà per tutto le generazioni 
sopportare lo stràzio dei'barbari ? nò, noti sarà più: co

raggio , valorosa fratelli , che già vi trovalo di frónte, al 
nemico crudèle della nostra Italia, coraggio, e mostratevi 
degni di nessun'altro cho di quésta cara patria, vendica

tela pienamente dall' oltraggio straniero, noi la vendiche

remo dagl'interni nemici. Chi non è con voi è contro voi 
ma voi siete tutti, o popoli italiani; sui piani di Lombare 
dia dove a gara darete prova del vostro valore combat' 
tendo una guerra cho essendo giusta o santa non può noli' 
essere benedetta dd Dio. e OREST» AW. RAGGI 

GUERRA GUERRA GUERRA-

AVVENIMENTI J>1 B.OMA 

Roma in questi ultimi giorni è stata teatro d'impor

tanli avvenimenti. L'allocuzione fatta nel concÌslb>ò:là 
mattina del 29 dal Sómmo Pontefice , produsse 'noi po

polo una agitazione che Incominciò in quella sera istessa: 
Ciascuno nutriva la dolce speranza che Pio IX. avrebbe 
finalmente protestalo contro lo barbarie degli Austriaci 
benedicendo al tempo istesso una guerra più che ogn'al

tra giustissima e santa. Ma la speranza universale venne 
delusa , e le parole del Pontefice risuonarono tremendo" 
in ogni animo gettandovi Io sconforto e il dolore. Nella 
vegnente Domenica l'intera Roma offriva lo spettacolo di 
un popolo il quale colpito da un imprevisto avvenimento 
Brulica per le vie, si agita, si aduna in crocchi, corte 
qua e là , corcando consigli a vicènda. In tal giorno 
medesimo una commissione veniva spedita al S. Padre 
composta dei principi Corsini o Doria, e del DUca Màs

simo di Rignano. Facendosi interpreti dei Voti 'della com

mossa popolazione, essi presentavano al Pontefice' e iìè 
riportavano là risposta che gli concedessero tempo ft de

liberare. Il popolo fidando nel suo paterno cuore, pro

mise aspettare fino al Lunedì, si tranquillizzò, sidisciol

se. In questo mentre giungeva la notizia che il riuniste'

ro avoa data la sua dimissione , là quale era accettata 
dal Pontefice che avea chiamato l'Emo Ferretti a com

porno uno nuovo. 
Sórso finalmente il giorno di Lunedi ansiosamente at

teso da tutti coloro che avevano a cuore la salute «Iella 
patria. Numerosi drappelli di persone incominciarono co

me nel di precedente a scorrere le vie , a riunirsi, a 
formar moltitudine. 

Un'altra deputazione composta dei Sigg, Maniiaiii è 
Orioli, si presentò verso il mezzodì al S. Patirci Al casi

nò dèi commercianti riferivano quindi parole poco con

fortanti , aggiungendo essere stato confermalo 4' àulico 
ministero , ad onta del volo del popolò , poco o punto 
favorevole a due ministri , e spociàluieiile al cardinale 
Antonelli. 

Allora il Professore Francesco Orioli ambigue paró

le proferiva. Ma a queste francamente sorgeva a rispon

dere Pier Angelo Fiorentino , giovahe nàpolilario'V che 
da Torino qui giunse da pochi giorni. Ei seppe rispon

dergli che non era più tempo di oscuri detti, e che'il 
popolo voleva conoscere a giusto dritto tutto ciò che lo 
riguardava. 

Questo popolo intanto accalcavasi tumultuando sotto le 
finestre del Casino , perchè voleva sapere quello che ivi 
con tanto calore trattavasì, essendone del tutto all'oscuro. 

Allora l'illustre Mamiani, tanto gradito a ciascuno, si 
mostrò da una finestra annunziando colla conforma dei mi

nistri la presidenza del Card. Antonelli. A questo nònù 
proruppe ciascuno in grida di disapprovazione. 

Allora nella sala del Casino si pensò a stabilire una 
nuova deputazione che dovesse recarsi dai ministri per 
significar loro il voto del popolo. A tale offe Ito vennero 
scelli i Sigg. Mamiani, Sterbinì , Fiorentino e ìl Duca 
di Rignano. In nome del popolo essi dovevan loro do

mandare : dichiarazione di guerra , e ministri laicali. 
L'ora stabilita per attender la risposta era l'Ave Marii. 
L'agitazione popolare però non si calmava. La guar

dia nazionale erasi già impossessata della polveriera, di»!' 
forte S. Angelo , di lutto le porte della città : eransi rin

forzati i quartieri, e spedita buona mano di militi alle 
carceri, in soccorso di quelli cho vi stavano dà prima , 
per soffocare qualunque tumulto che tentassero faro in

sorgere i carcerali. 



12 LA DONNA ITALIANA 

Nel tempo istesso, il popolo si accalcava intorno al

la posta , vì penetrava , e impossessandosi delle lette

re che vi trovava dirette a persone cho non godevano 
In sua fiducia, te portava al Senatore, affinchè se ne faces

se pubblica lettura. Il principe Corsini le consegnò al 
ministro delle finanze, sig. Principe Simònetti. Stimando 
quest' ultimo essere un atto illegale l'aprirle, le lasciò in

violate , riconsegnandolo alla posta. 
Una tal cosa dispiaccno ai più , e questi si recarono 

incontro al corriere che partiva , e lo arrestarono per 
aprire i pacchi cho portata. Non contenendo questi nulla 
di sospetto, venne lasciato in libertà. 

Sopraggiuuse la sera. La moltitudine allora si recò 
di nuovo sotto al casino dei commercianti, per ivi atten

dere uua decisiva risposta. In questo frattempo alzava 
grida, cho non poterono frenare né lo Sterbini ne Cice

ruaechio, tanto era ossa in tumulto. Finalmente a poco 
a poco il fervore andò calmandosi, i molti che minac

ciavano trascorrere ad atti punto legali e niente affatto 
moderati crederono miglior partito attendere ancora qualj

cho momento , ed essem'o un* ora assai tarda cessarono 
dalle,grida, dalle minaccia, e si separarono, dandosi però 
appuntamento pel giorno seguente. Venne il Martedì. 
Nell'ora in cui il popolo incomincia a frequentare le vie, 
videsi affisso un. editto del fonimo Pontefice, il quale 
confermava i sentimenti già espressi nell'allocuzione. Il 
dispiacere allora crebbe nell'animo del popolo, perchè si 
accorse cho egli era stato rappresentalo dai maligni a 
Sua Santità come facinoroso, o amante di sparger sangue. 
Ciò si alludeva all'avere la Civica nel giorno avanti guar

dalo a vista nei proprii palazzi i Cardinali, e special

mente alcuni che avevano fatto i preparativi di viaggio 
per partire , senza però minimamente offendere le loro 
persone. L'indignazione dei Romani contro quei porfidi 
che avevano sedotta l'animo del Pontefice, era al colmo. 
Il mattino scorge nell'inquietezza generale, e solo placò 
gli.animi la notizia dell'incarico affidato da S. Santità al 
conte Mamiani di comporre un nuovo ministero. Fu bat

tuta, la generale, e i civici corsero lutti a raccogliersi 
nei rispettivi quartieri. Il Duca di Rignano si portò in que

sti a tranquillizzarli. 

Nel giorno di Mercoledì, ove si eccettui qualche lie

ve fermento, nulla segui d'importante. La gazzetta uffi

ciale pubblicò un Supplemento in cui dicevasi avere il 
Pontefice provveduto alla situazione ed incolumità delle 
truppe e dei volontarii. 

Nel giorno di Giovedì la medesima gazzetta contene

va i nomi dei nuovi ministri, i quali esordirono nel di 
succassivo con un Programma cho quantunque concepito 
in termini generali, per il carattere e la fama di questi 
personaggi ci pone nella piena fiducia del loro zelo uel 
provvedere alla santa causa della indipendenza italiana e 
a tutti quei miglioramenti interni dolio Stato richiesti 
dalle comuni speranze o dai bisogni materiali e civili del 
nostro popolo. 

Tale fu 1* esito sortito da questo avvenimento degno 
della moderazione del popolo romano e della sapienza di 
coloro che seppero dominarlo, ponendosi mediatori tra le 
forti passioni del popolo, e l'animo pieghevole agli onesti 
consigli dell'umano Pontefice. 

Ora speriamo a buon dritto che quella dichiarazione 
di guerra cosi desiderata da ogni ordine di cittadini por 
la salute e la grandezza d'Ralia , diverrà finalmente por 
mezzo di questi uomini cho si assunsero il difficile inca

rica di appagarci > un fatto compiuto. 

—segosa**"—-

nei dì delle nozze. E al primo vagito l'ho veduta por

gere alimento di se al bambino che tendeva (e braccia, 
dargli nel latto un'altra volta la vita. L'ho veduta la ma

dre amorosa e dolente sulle cui ginocchia posava abbat

tuto il bambino pallido di un morbo letale, fissar gli 
occhi a terra come se vì scorgesse seppellita la corona 
di fiori, e i suoi occhi non cran bagnati di lacrimo e dal 
suo potto non prendevano il volo li alati sospiri, ma il 
suo volto era pallido per le T.'glic durate, le sue labbra 
aride e contratte, ln~fronte velata d'una nube d'ineffabi

le angoscia. 
Per me nel mondo non vi ha cosa più santa di una 

madre ! 
IL 

' Nel primo stadio in cui l'amore si forma, vediamo 
la donna in cui ponemmo l'affetto, cinta di un'aureola di 
luce che ci traveste la realtà , e tutto adoriamo in lei, 
lutto, financo i difetti. Ma poi l'anima che si sentirebbe 
troppo felice se le fosse possibile continuare a viver co

sì, cade nello convulsioni del dubbio, e sempre in un 
mondo d'illusioni, ma fosche e terribili com'eran lucide 
e belle quelle dei primi dì dell'amore, nelle parole del

la sua donna cerca un senso nascosto , nelle sue a/inni 
un' intenzione colata, cerca d'indovinarne i pensieri, i de

sideri!, le aspirazioni , e conio guidata da Satana , vor

rebbe per tulio ritrovare un difetto. Raro è che amore 
sopravviva al dubbio porche amore è fede, ma se pur 
sopravvive, «e può sfuggire da questa infornale agonia , 
allora l'anima quieta e concentrala in se stessa , guarda 
la donna su cui riposò le sue affezioni, con occhio cal

mo e sereno. Ne ammira le virtù , ne vedo i difetti, li 
confronta, li equilibra, applica, so fosse locilo il dirlo, 
all'amore un'opera critica. E quando senza timore d'in

gannarsi ha conosciuta, intasa, l'anima che si scelse a so

rella, in lei si slancia, si confonde, s'inebria senza timo

re di disinganni. Allora nasce quell'amore confidente e 
sereno come un ciclo di primavera, quell'amore indi

struttibile , eterno, che saprà resistere al tempo e alle 
coso. È più santo dell'amore pasciuto d'illusioni e di so

gni, più dolce dall'amore angosciato da geloso furore; 
come là blanda corrente del  Pò che bagna i campi di 
Lombardia è più sublime del torrente che si scaglia fra

goroso dall'Alpi, più reale dei fiumi dall'arene dorate, 
sognate nei poemi di Oriento, 

ìli. 
La donna ha sempre desideralo di porro il suo affet

to in un'uomo superiore, ha desiderato cho a quello che 
ama tutti siano costretti a tessere elogi come al miglio

re, né forse ciò da elevatezza d'animo è dipeso, ma da 
interesso o da amor proprio. I mezzi con cui alla donna 
si rivelava il più degno, furono secondo i tempi, diver

si , e li uomini che hanno indovinato questo desiderio, 
hanno sempre cercato di conquistare questo primato. Ne! 
medio evo, epoca d'impressione e di forza tisica, nei tor

nei splendeva il valore, e l'amor della donna era premio 
al più forte. Ora che l'idea è sottentrata all'impressione 
e la forza morale alla fisica , l'uomo corca inalzarsi col 
parto dell'ingegno , sicuro chn In donna l'amerà di più , 
quando deponga al suo piede una corona di gloria. 

lita rivisla dolio produzioni rappresentale nel teatro falle nella 
passala settimana. 

RECITA QUARTA. L'ingenua alla Corto, In"questa com

media più cattiva cho buona figurarono vnrj allori, e la fe

cero comparirò anche migliore di quello elio è realmente. 
RECITA QUINTA. Stella. L'avv. TOMMASO GnBiunui delTs

STA è l'anfore di questo Dramma che racchiudo in se non po

chi pregi. Rappresentato altro volla in Firenze, vi ottènne un 
propizio successo. Qui pure fu npplaudilissimo, ed infatti non 
si può negare che non vi sia molto affetto. Specialmente, il 
carattere di Stella interpretato maravigliosamente dalla RISTORI 
destò commozione nell'uditorio. 

DECITA SESTA. In tal sera venne replicatoci Dramma Stella, 
unitamente alla graziosa farsa 11 tramonto del sole rappre

sentata assai bene, specialmente dal BELLOTTI. 
RECITA SETTIMA II Filippo di Scribe e il llinaldino di 

Coen. Il Filippo è uno di quei Drammi francesi che so. nou 
meritano grandi cncouiii, non sono neppure degni di disap

provazione. Olire al non esser privo d'interesse, abbonda que

sto anche di belle situazioni. Il llinaldino di Caen è una spiri 
tesissima commediola. II pubblico rise, e l'applaudi. 

RECITA OTTAVA. Francesca da Iìimini e Due schiaffi 
Sotto le sembianze della infelice Francesca, la II ISTORI desiò 
vivo entusiasmo nel pubblico. Questa tragedia infatti beli lo 
si addice, specialmente per l'aria languente che l'egregia at

trice ha impressa nel volto. La farsa due sciiajp sono due 
schiaffi dati al buon sento. 

RECITA NONA. Cogli uomini non si scherza. Amabili lot. 
trici del nostro Giornale, precisamente in tal modo è intitolala 
un graziosa commedia del giovane CBERARDI autore del dramma 
Stella. Vi sono alcuni caratteri già mille volle posti in scena 
ma al contrario i dialoghi SODO naturali, sponlanei, e l'inte

resse non si fa desiderare. Il fecondissimo GHERARDI da belle 
speranze . . . prosegua animoso a calcare la splendida o tre

menda carriera teatrale, ed insieme ai vivi applausi del pub

blico, accolga gli encomi sinceri di chi scorge in lui ingegno 
e buona volontà , da poterlo chiamare una speranza del 

teatro italiano. 
Questa sera ^Sabato) verrà rappresentalo il cognito dram

ma La Contessa a" Allembergh, di cui vogliamo far parola 
nel numero venturo. 

C. BORDIGA 

I V O L O N T A I U 

LA DONNA ■ 
i. 

Per me noi mondo non v'ha cosa più santa di una 
madre. Anch' io mi sento rinverginato di quell'affetta su

blime quando seduto accanto a una madre leggo negli oc

chi la storia di un core. Ho veduto la madre ai giorni di 
un dolore che lutto era suo, stringere al seno il bambi

no nato allora, e non piangere fra le angoscio di una 
vita donata, l'ho veduta vegliare accanto a una culla co

gli occhi rivolti al cielo, mentre un canto non pensato 
le sfiorava le labbra. E la sua mente allora nel ciclo 
leggeva il futuro del pargoletto dormente, passavano co

me una visione dinanzi ai suoi occhi la corona di lauro 
del poeta, e la corona di fiori che adorna la fidanzala 

&A COMPAGNIA DRAMMATICA ROMANA 

Ali TEATRO VALLE 

I politici sconvolgimenti hanno senza dubbio contribuito 
non poco a rendere per varie sere quasi deserta la platea del 
Teatro Valle ad onta della buona volontà degli artisti che hanno 
fatto tutto quello che potevano per meritarsi il favore del pub

blico. 
In questijinomenti in cui si agita per noi una questione 

di vita o di morte, essi non si sdegneranno certo vedendosi 
per cosi dire abbandonati, ed aspetteranno momenti più tran

quilli, per raccogliere i meritati applausi da un'affollato udi

torio. 
Non si sconforti il DOMENICANI, ma con tutte le sue forze 

prosegua noi patriottico divisamente di formare un teatro na

zionale. Ardua, malagevole è l'intrapresa che egli si è assunta 
e degna di essere incoraggiata da chi veracemente ama la 
patria. 

Questo incoraggiamento il valente artista lo troverà, noi 
lo speriamo, e pel decoro del nostro paese, e per quello del 
nostro povero ed avvilito teatro. 

Lasciando pel momento questa importante questione per 
tornarvi sopra a miglior tempo , proseguiremo intanto la so I 

Lo notizie che riceviamo dalla nostra corrispondenza 
particolare, come quelle cho leggiamo nei varj giornali, 
lulte s'accordano a dare testimonianza del più fermo co

raggio nei t militi voloiilarj. Noi non ci aspettavamo mono 
da questa gioventù animosa ahe al primo appello che le 
fece la patria corso ad impugnare le armi. E mentre ci 
gode l'animo di tributarlo una parola di ben meritato e

logio, facciamo voli perchè il nobile ardore che la dislin

gue ingrandito da cimenli ogni dì più gloriosi, faccia chiaro 
al mondo che la virtù dei padri mai non fu morta nel 
petto dei maguaniiui figli. L'esito della guerra cho si com

batto, lutti lo sanno, non può esser dubbio per noi, per

chè quando un popolo che si leva come un sol uomo vuole, 
e fermamente vuole, non vi ha potenza terrena che valga 
a resistergli. La bandiera tricolore sventolerà finalmente, 
tra lo. acclamazioni di ventiquattro milioni d'uomini liberi 
sulle cima di quelle montagne allo quali avrà per sempre 
voltato le spalle il vinto straniero. Ma non possiamo però 
determinare la durata di questa guerra, prevederne tutte 
le possibili conseguenze, apprezzarne ad un tratto i biso

gni. Finché un austriaco armato respiri sótto la volta del 
nostro limpido cielo , l'Italia dee rimanere sul piede di 
guerra, e sul piede di una guerra lunga, feroce, mortale. 
Chi non sta preparato contro alle offeso d'ogni più dura 
fortuna, al solo balenar del pericolo, si smarrisce come 
un fanciullo, e nello scoramento che Io coglio improvviso, 
non sa trovare con pacato animo la via della propria sa

lute. Gli stali Italiani non depongano ogni pensiero di guerra 
dopo la spedizione che hanno fatta dei loro contigenti alla 
santa crociala; veglino instancabili alla istruzione militare 
di coloro che un giorno potrebbero esser chiamati a vo

lare su i campi di Lombardia , mantengano Isempre vivo 
nel cuore dei cittadini il desiderio delle anni, provvedano 
colla energia di un popolo rigenerato allo incerto sviluppo 
di tutti gli eventi. A questo patto solo sarà breve, la lotta 
grande il trionfo, e degno delle nuovo sorti che arridono 
oggi all'Italia. 
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