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Quando noi domandavamo nel no
stro prospetto» Qual mai fra gli italiani
avrà a sdegno una voce, clic gli parli di
volta involta di patria, e tenti esultare
in lui un sentimento ingenito nell* uo
mo : 1‘ amore al luogo natio, ed alla li
berta ?» eravamo ben lontani dal suppor
re, che fra gli Italiani appunto, mentre
ogni altro applaudiva il nostro proposi
to, vi tosse, abbcnchc in limitatissimo
numero, chi Io disapprovasse ; e lo ora
vamo piu ancora dall* immaginare, che
vi fosse chi in tuono di rampognasi le
vasse a gridarci iracondo » tacetevi im 
portuni ». Che a noi pareva, che per
quello amore, che 1‘ uomo suole por
tare naturalmente al paese, ove sortiva
i natali, avrebbe dovuto essere accolla
con gioia la parola, che parlasse loro
dei suoi mali, e dellesperanze che ha di
sanarli—E c‘ ingannammo—se non ver
so tutti, né verso la maggior parte dei
nostri concittadini, verso alcuni di essi.
E tra questi medesimi v* ha chi noi ono
riamo come onesti uomini, caldi ed in
tegri patrioti—E v‘ ha altri, che non
nomineremo, perche abborriamo dal
lanciare l'obbrobrio anche su quelle le
ste, che sono consecrate all* obbrobrio. A
chi vuole questa giusta ma dolorosa parte
della ragione ; noi preferiamo il silenzio
ove non possiamo accordare né la no
stra lode nè il nostro amore— Ma se

abbiamo la forza di sopportare rassegna
li le stoltezze dei maligni, non possia
mo sempre soffocare un gemito dei no
stri cuori sulle funeste ed infami passioni,
che le producono—Come non piangere
sulle miserie di questa colpevole razza
d ‘ Adamo, che, quando tu con paziente,
e generoso animo ti studi di fare buona
ed utile cosa sacrificando e sostanze, o
riposo, tenta sollevarli innumerevoli
ostacoli, li sparge di triboli il tuo cam
mino, versa le calunnie piu atroci sullo
intenzioni le più pure? Ben puoi non
lasciarti abbattere, e sentirti anzi più
forte in mezzo alle maledizioni, e alle ca
lunnie dei vili, perchè ti faranno meglio
noto ai buoni, ma come potrai frenar
ti talora dal gridarli »
Sconsigliati,
voi calpestate la mano, che s‘ appresta a
sanare le piaghe, che v‘ infettano 1‘ ani
ma—e se al di lei tocco vi sanguinano,
maledite i vostri vizi che le han fatte in
ciprignire, ma adontatevi di lanciare 1‘
anatema o di calunniare chi vorrebbe
mondarvi delle sozzure che v‘ imbrat
tano ? »
Ma togliamoci dall4 increscioso argo
mento, e vadano i vili pur tronfi di rav
volgersi nel fango—chè noi invitano sca
brosi ma elevati sentieri ad altri destini,
di cui non ha a vergognarsi nessuua
anima bennata—

Odoro, oh« disapprovano f impresa
nostra, non per ispirilo ili partito, ne
per basse mire d ‘ invidia, ma con pu
rezza di cuore, e ili buona fede, porta
no opinione, che a (aula distanza della
nostra patria sia inulile parlare della sua
libertà, dei suoi bisogni, e di ciò che si
dovrebbe faro onde provvedervi, per
ché, dicono controppo vaga, c crudele
*enlon/.a ad un tempo,—» I-a maggior
parie dei nostri compatriotli, che emi
grano per questi paesi, occupala soltanlo di migliorare di condizione, attende
esclusivamente ni suoi negozi, ed ai la
vori, cui si applica, poco curandosi del
la politica, o meno ancora delle riar/c
d* un giornale; mentre coloro, che o
perseguiti dai governi d* Italia, o c•ull volontari abbandonarono la terra
linda sdegnosi di sopportare piti a lunr<> la tirannìa, che fa del giardino del
mondo un deserto di desolazione, e di
im ore, non abbisognano per custodi
re Il sacro tesoro dell* amore alla li
bertà, ed alla patria, chcuna vocesi levi
i ricordarli periodicamente i loro do
veri—e conchiudono infine—e noi ap
plaudiamo con vero trasporto a questa
conclusione— nrhc di falli, e non di
paiole ha bisogno l‘ Italia » —
Abbinino esposto senz* attenuarne la gra
vila le ragioni addotte da chi opina essere
nudile un giornale scritto a tanta distanza
dalla patria «rollo scopo di fomentare tra i
nostri compatrioti f amore alla nostra Italia.
I\d a costoro noi risponderemo esponendo
loro por (piai serie di riflessioni nbbracciasMiiio con tutto l‘ ardore, clic dà una intima
convinzione, la contraria sentenza — E da
liberi a liberi parleremo un franco linguag»lo, senza rancore, non per ispirilo di conIrovmia, non per fare pompa di vana dialeHIni, ina per intenderci su d‘ un punto, a
cui noi diamo la massima importanza, per
pel rimetterci spediti in cammino.—
Abbiamo pensato— In Italia gli uomini
IiIhti non molli, e tanti da far tremare i re
»m loro troni ; lo dicano le cautele infinite
di cui si circondano ; lo innumerevoli spie,
die gettano nel seno più puro della società
per sorprendere il secreto del popolo, e cor

rompere ; tu dicano Ir interminabili l icer «die
d* una polizia astuta, di cui hanno ampio
corteggio tulli (pianti i regoli della nostra
patria—Sono venti anni dacché il desiderio
di secoli cangiato in un deciso volere, gli uo
mini della libertà vanno con indefessa cura
propagando i semi di quell' incendio, clic si
leverà a divorare per tutta Italia i nostri
nemici, e a cancellare IO infamie, di cui i
nostri oppressori P han fatta campo—\ 0 chi
si ricorda degli eventi da venti anni a noi
pué dire, che gli sforzi dei liberi uscissero a
vuoto—Stanno li a provarne 1‘ efficacia le
dilette, e tristi a un tempo memorie del 18*20,
*2». di, e 31—c il fremito universale, clic
dall* Alpi al Peloni minaccia convertirsi in
grido tremendo di guerra—
Perché tardi a ronvcrtirvisi e perchè abbia
fallilo finora, non appartiene a questo scritto
trattarne, nc toccheremo in avvenire—A chi
unque non voglia essere cicco o smemorato,
è noto'^ome in Italia siasi con alacrità pari
alla costanza lavoralo per condurre a termi
ne la difficile intrapresa di liberare la Patria
dal dominio straniero, e riunirla in un solo
corpo ; e fino a qual punto di probabilità
riuscissero condurla— Ciò posto, non è egli
pur vero, clic ostacoli immensi vengono lan
ciali a ritardare P effetto delle salutari
dottrine ; che gli uomini della liberta spiali,
perseguiti sono il più dello volte ridotti all*
inazione, o costretti ad agire in una angu
stissima sfera, a procedere tortuosi, celati
per non compromettere con qualche impru
denza, non la propria vita— quanti d‘ essi
non 1* hanno data volenterosi quando hanno
creduto, che il loro sangue potesse riscattare
la libertà della diletta Italia?— ma 1‘ esito
dell' impresa ?—Oltre ciò le scuole abban
donate ai Gesuiti, i più fedeli stromenti della
tirannide, papale, e civile, e i più audaci cor
ruttori d‘ ogni altra setta per istituto e per
calcolo, i quali invece il* illuminare gli in
telletti dei giovani, e d‘ av viare le tenere men
ti sut grande sentiero delle nobili passioni e d‘
educar gli animi ai santi alleili della pietà,
dell‘ amor patrio, al sacrifizio, od all4 amore
degli uomini, ispirano loro 1‘ ipocrisia,
la tirannide, la sommissione cieca, il nefando
egolsmó, o il rancore verso i loro fratelli—
Sella empia, olio fornicando coi re, novello
Scarìota tradisce il sublime mandato del
santo, da cui impudentemente si noma !—
Questi fatti non hanno, a propriamente dirò,
una azione universale tra noi, nò inceppano,
cortie potrebbesi credere, lo sviluppo pro-

delle Imp »sture, degli inconvenienti, o degli
errori propri a ciascuna epoca, e che a
guisa di spessa nebbia offuscano la marcia
progressiva dell* Umanità, vijr.so quella m«ia,
a cui 1‘ arcana legge di Dio la spinge in
cessantemente—
(guanti tra i nostri compatrioti approdano
a queste spiagge remote senza che la parola
misteriosa, che fa battere, con tanto impeto i
cuori, sia stata mormorata all* orecchio loro,
senza che la promessa della speranza potesse
scendere a confortare la loro anima indignata
contro gli usurpatori del loro sudore? Chi sa
quanti tra essi avranno più di una volta lan
ciato l* anatema sulle teste, che gli rapiva
no il pane, c avranno invocato nella silenziosa
disperazione dell* anima, un liberatore— e
poi frementi di vedersi soli avranno divorato
nel secreto 1‘ ira sublime, che ove una voce di
fratello gli avesse rivelato le trame, in cui
tutta Italia conveniva, avrebbe fatto di essi
tanti croi, tanti martiri della patria?—
siccome sa di sale
Ora tra costoro v* ha chi non per sempre
Lo pane altrui. (1)
ha dato l* addio alla patria, c che tra gli sten
V* hanno nel cuore dell* uomo certe corde ti dl una Yita laboriosa tien volto il pensiero
che rispondono sempre, o quasi, infallibil al luogo natio, ed affretta coi voti il momen
mente, al tocco delle sublimi passioni—Dor to in cui provveduto ai bisogni o dei paren
me nel cuore d‘ ogni uomo un palpito, da ri ti, odei figli mercè il suo lavoro e 1* econo
spondere alle gioie, e ai dolori dell* Umanità*, mia. ritornerà a bearsi dell1 aure native, nell4
ma le vie per cui vi si giunge sono misteriose affetto dei suoi cari, fattasi la dolce illusione,
come quelle di Dio, e solo 1* Angelo della fede che potrà con minore risentimento tollerare i
può guidare la mano a risvegliarne la dor soprusi cicali oppressori del suo paese.—
mente armonia.—Perchè il padre di tutti n- Altri viene, e presto riede al seno dei suoi,
vrebbe diseredato una parte dei suoi tigli del soggiorna qui tanto che basti allo smercio de
la più bella virtù del cuore ?—E- bestemmia gli oggetti, che porta.— E se noi agli uni, o
che oiTende e Dio, e gli uomini il supporre una agli altri tentiamo far conoscere lo stato d ‘
lanío crudele, parzialità nel supremo Fatto Italia, la necessità di mutarlo in meglio, fare
re—Egli con mano liberale dispensa a tutti i mo una cosa inutile, o dannosa?— 11 nostro
medesimi doni ; e se pochi sono i privilegia giornaleé. letto e ricercato avidamente dagli
ti del suo genio, e i grandi per grandi virtù, Italiani —se ne stampano AGO esemplari d*
ha distribuito però con equa bilancia i ger ogni numero, e lutti si smaltiscono con una
mi di tutte le virtù modeste elio potino lare rapidità incredibile, ciò prova,—e il giusto
dell* uomo un zelante cittadino, un indefesso sentimento, che abbiamo della nostra nullità
promotore del bene, e un caldo difensore ce lo fa diri' con piu coraggio,-che gli Italiani
della giustizia—Chè se sdegnati dallo spet non sono indifferenti alle parole di patria,
tacolo delle colpe, e delle corruttele dei che 1* ascoltano anzi con amore, e che ad essi
tempi, molti asseriscono essere la perfettibi tutti come à noi sorride lusinghiera e cara
lità umana un sogno, bugiarda è quella 1* idea dell4 Italia libera, stretta in un sol cor
vnce-e ehi la solleva non ha meditato la po, indipendente o coronata della bandiera
storia dell* Umanità, o fu cieco alle solenni della Repubblica.—Che se \ tempi avversi gli
frequenti prove del miglioramento, in cui costringono a corcare fuori del loro paese i
venne procedendo col trascorrere dei secoli, modi onde sovvenire ai domestici bisogni,
e non imparò a sceverare da esse il cumulo non per questo hanno rinnegato la patria, e
soffocalo nel cuore i germi della libertà.-Nè crediamo, che si voglia seriamente affer
. 1; Dante.
mare, che sia una conseguenza necessaria il

crossivi) (Ielle nostre masse in modo ila lar
supporre lontano ancora il giorno della nostra
rigenerazione;—no—E le memorie dello ri
voluzioni trascorse e ripetute in sì pochi
anni non ¡stanno a smentire chiunque asse
risse il contrario ?—Ma noi da quanto espo
nemmo finora deduciamo che necessariamen
te, una parte degli Italiani, e i più giovani
in ¡specie ponno o essere stati indotti in
errore dalle dottrine gesuitiche, o sfuggiti
agli apostoli della libertà. Ora chiunque sa
per quante vie si possa giungere a destare
nuove passioni nell* uomo, e quanto più
facilmente, tutta volta che abbino un' im
pronta di grandezza, perchè la scintilla di
vina rare volte smentisce la sua origine ce
leste, converrà di leggieri con noi che un
giornale anche a tanta distanza della patria
può essere giovevole alla causa per cui
suirriamo l* esilio, e proviamo

p<«(itt 0||iii cosa più santa in oblio da citi s* piamo con questa parte, del nostro dovere
•Italico poi migliorare dì condizione, perché come la carità di patria ci detta, e come la
«•rubila allora un voler condannare tutta 1* debolezza nostra ci consente, l'a ciò che de
»umanità a disperare del miglioramento della vi e avvenga che può.—E raccogliemmo il
mi Mirto, inentro appunto tutti intendono a grido di due sommi italiani.—Scrivete, per
qui Rii line, c I* umanità progredisce «empro seguitate colla verità i nostri persecutori
in utngllo lotto i medesimi nostri occhi— E mostrate al mondo che non siamo ciacchi né
In |(orli di tutti i tempi ci mostra popoli vili ma sfortunati (1)— Dobbiamo come
lumi ninni! entusiasta per la libertà; e lo spi— Procida cercare nemici alla tirannide che
i iin repubblicano che nel medio-evo si svilup
po p< i tutta Italia fù compagno di quello ricoprirne, per ogni dovc-i giovani italiani
• lir mi lochi le nostro repubbliche per mezzo hanno ad essere i pellegrini della libertà, la
dalle »Dinmerciuli speculazioni—chó quanto sciare una traccia dovunque passano, (d)
piu l'uomo ingrandisce la sfera della sua — E pensammo a quella sentenza, che Mao
•mma più ama d* essere libero, e più in odio metto fondatore, d4 una setta potentissima
uh hu nano le angherie dei governi— E quanti emetteva : l inchiostro del savio vale
mm ne abbiamo noi veduto nei fidenti con- qua alo la spada del forte— e savio é chi
vi*uel, in cui soventi volte intervenimmo, di unque predica la verità. !* anime, e il sa
quelli uomini che parcano i più indiffercuti crificio per la causa dell4 umanità tutta
•ilio «venturo della patria, infiammarsi di quanta: e ognuno sa che ove la parola non
«ubilo «legno, ed invocare il giorno della discenda [>rui:u a conquistare le menti, e ad
vendetta?
infiammare i cuori la mano si move tarda e
l'ut abbiamo pensato— Non Ornai inutile fiacca-alle opere del braccio.
I h dinne la verità—o tosto o tardi produ• i i Imiti, che se ne devono attendere— Una,
dui', u cento volte, ora, dopo lungo tempo
l.i paiola che la predica, o resteràdimonti■uhi. o lu memoria nc tornerà infruttuosa—
in« i lu assicura, che non venga il giorno,
in cui nuovi avvenimenti, nuove circostan
zi' non presentino a quegli uomini, un tem
po «tati indifferenti, in un aspetto pieno di
attrattivi*, e seducente un vero, d ie ricor
di ninno avere già udito ? Chi c* assicura,
O E L T R 1 ID E .
• Im possa essere inutile dire e ripetere ad
• gm istante, da ogni punto agli Italiani, cd
ROMANZO ITALIANO
ni mondo le ingiustizie dei nostri governi,
lu persecuzioni contro gli uomini migliori
PARTE QUINTA.
il* Italia; le profanazioni le più sacri
leghe contro ogni cosa più santa della no
(Continua.)
ni ru patria; le rapacità, e la tirannide ver
gognosa dello straniero, la necessità d' unir
ti tutti in un solo voto per farle cessare?
Momento tristo di perfetto silenzio col
Oh se da per tutto ove frequentano Ita corredo di una luce meschina, di infor
liani si levasse arditamente una voce che mi volte, e di una tomba semi-rove
li rampognasse del loro poco amore alla pa sciata.... Forse coll* infelice poteva es
tria, e si studiasse infonderli 1* odio agli sere in quel momento 1‘ ideu della paco
oppressori, e la parola dei liberi si repres della morie con quel contorno tutto
so corno un eco incessante per ogni dove, sepolcrale, se con sguardo losco, vela

quanti di pili fra gli Italiani, che pereor- to dal pianto, fìsso bensì, ma astratto,
i mio le straniere regioni tornerebbero in
patria o meglio illuminati sullo stato nostro

• decisi nel proponimento il4 unire i loro

forzi n quelli dei loro fratelli ’— E noi com

(i) l'iisi'iilo.
Msz/ini.

avesse poluto pensare qual sotterraneo la
c h iu d e v a ....E ra però con lei una esta
si strana, nè poteva atterrare uu‘ idea
da cui cavarne una seconda, per poi
ottenere la combinazione di un riflesso;
ma poi aprivasi la sua mente troppo
all* improvviso assaltata da un com
plesso di concetti, per non lasciarsi re
pentinamente intorpidire.—Già cricca
si lentamente sopra se stessa, e sgom
brando dal volto le lunghe chiome ba
gnate di sudore, fissava le luci immobili
sul pavimento, e stava bella, languida
come lo spirito della mestizia.....(J ua ri
do s‘ udì uno strepito lieve dal fondo
del sotterraneo, come lo aggirarsi di un
chiavisi e! lo. perché la porta s‘ aperse ad
un liocn reggi.) di luce, e '•* innoltrócon
dubbio leggierpasso un giovinetto, cin
to d ‘ armi, con negra chioma innanellata. Aveva abbassata dal cimiero luc
cicante la visiera, ed alzavala, e mo
strava tutto il bello sublime di una fiso
nomía alterata, eil fuoco di due sguar
di rapidi giranti con ansietà, esprimen
ti Lutto l* orgasmo di un'anima nel vi
gore di un'alta passione.... Contrastava
mirabilmente colla pallidezza delle sue
guance il contorno della bruna cintura
dell* elmo, né si scorgeva il roseo delle
labbra, perché aneli' esse erano convul
se, quasi bianche. Egli gettava all' in
dietro il mantello, e colla destra solle
vava accantoni proprio volto una lan
terna difesa de una tela trasparente, e si
accostava alla donzella prostrala colla
faccia nascosta nelle palme, in silenzio
profondo, sicché tremó il giovinetto,
e chiamò tre volte la voce dal suo petto,
perché pareva che un dolore intenso
fosse ostacolo alla favella ; fin cjuando
disse una parola, ma con accento fioco e
tardo... .Gelirude, Geltrude. E la ver
gine aveva lentamente sollevato il capo,
c spalancate le luci, e giratele, quasi vin
ta da un incanto.—Fu un lungo sosp.ro
sulle sue labbra, come d* affanno quan
do il giovinetto aveva ripetuto il suo
nome, e con sorriso d* ansietà nc aveva
(issati gli sguardi.....

si era scossa, comcla vocedel cielo suo
nato avesse con tutta la divina armonia,
le sue labbra
erano incurvate si rlie
parevano sfiorate dal bacio del senti
mento'. c le sue gote si erano arosate co
me lembo di nube pinto da un raggio
di tramonto, e si era sollevata colla vez
zosa linea di angeliche forme—Geltrudeaveva ripreso con vivezza il negro guer
riero. Egli ne aveva stretta la destra ed
accostatala alle labbia, baciavala con
fervore, e la vergine come estatica lo
fissava, e sospendendo il respiro, quasi
ammaliata, le cadeva fra le braccia, e
innalzava 1‘ accento dell' entusiasmo amoroso, elettrico sommo della vita ; e
si baciarono.

In un istante d ‘amarezza alta, somma
una dolce sorpresa, come voce d' amo
re che ti sveglia dal sogno dei tuoi spa
venti—modificazione della vita, risenti
ta, energica, ed é allora che tutto il bello
dell' animasi sfoggia sul sorriso dèi li
neamenti, eil volto della giovinetta erasi composto in tutto il bello di una ri
dente virginità, ciò sguardo era brillan
te e stava per proferire una voce, ma la
convulsione piena della vita ne aveva
concentrata 1' azionealla sola anima fin
quando tremante, tremante, susurro—
Gualfrodo—c svenne spaventata fra le
braccia del giovinetto, perché unostrepitodi ferri e di rapidi passi crasi udito
dietro al cancello, chcs‘ aperse, e ne en
tro furibondo con spada sguainata il
conte in tutto il trionfo delia rabbia, e
fu addosso al guerriero in difesa della
vergine armato contro Io spaventoso ag
gressore ; fin quando le volte tenebrose
del sotterraneo suonarono di accozzate
lame e distri d a .. . poi di lagni fiochi. .
e fu sangue scorrente attraverso 1' infor
me pavimento, poi si fé silenzio in fìtte
tenebre, perché la lanterna del sotterra
neo erasi rovesciala e spenta, né s' odia
no che lamenti ed un mulo stropiccio
di alcuni trascinanti una salma come
svenuta. . .é più non s‘ udì lo stropic
cio. . .ma solo un lagno flebile, flebile;
allorquando accorsero genti chiamate
In quel momento la bella fanciulla dallo strepito, e videi' colle vesti intrise

Innalzate il cauto della vittoria, o gene
rosi figli dell* Olona: avete cinto il
serto degli eroi, perché le vostre cam
pagne furono coperte dai cadaveri dei
vostri trafitti nemici, e colle azzurre
onde dèi vostri fiumi corsero i rosseg
giane fiumi del loro sangue.. . .
Sotto le insegne dèi collegati lombar
di erano rientrati i raminghi milanesi
nelle ruine della loro estinta città . . .
Erano surte novellamente le mura e le
torri merlate, e i templi, e le pacifiche
case.. . e intanto per la settima volta,
con un settimo esercito, scendeva mi
naccioso lo Svevo scettrato, c nembi
d* armati, e mille e mille cavalieri col
sorriso di un indubitato trionfo, già
innalzavano i canti della vittoria; ma
stolti, perché le loro spade non ave
vano per anco toccate le spade dèi figli d*
Italia, c i colli del bellissimo paese non
avevano per anco echeggiali i gridi delle
nofelle battaglie.
La risorta Milano
aveva armati li prodi suoi mille.—La
sacra insegna del suo orgoglio era risor
ta, c i prodi suoi mille, deponendo la
destra sugli altari del Signore, avevano
giurato di spargere sino all* ultima stilla
il loro sangue in difesa del patrio sten
dardo. Armati di negre armi, montali
sopra superbi palafreni, camminavano
la strada della zuffe altri prodi suoi
mille—La vigilia avevano innalzato al
Signore le loro preghiere nel templi
riedificati della loro citta, c col sorgere
del sole novello dovevano combattere
per le mogli amorose, pei cari purgo
letti e pei templi riedificati dell« dulia
loro città; e procedevano in sllen/m,
PARTE SESTA.
serrati i battaglioni dei forti, e nullo
accento d* orgoglio s* alzava, perché
Non vi sono tenebro come deve essere gran pacatezza negli a n im i
quelle che velano la mente.
(li quéi guerrieri che vanno a slormii'c
B yron Corsaro.
la strage e l* incendio diti letto dome
stico, e non orgoglio e tripudio da
insano.
"Innalzate il canto della vittoria, o ge
nerosi figli dell' Olona. Iddio ha ri
Attraverso il lontano oriz/on lc ina
u n i t a la mano del suo sdegno dal capo trapelava una lieve riga o> si ici di
del profughi... Il valore vinse il tiran luce, e sui boschi, c sulle «piagge al
no orgoglio. . . Gli avviliti puledri han pcslri spargevasi a poco a pai o una imi
no (inaline :te respinto il Sciacquai fusa tinta melanconica« quandi ai uva
di ^tigne, col molle seno aperto da una
c ni.i, •• il bel volto pallido, bianco, e le
halihra livide, nell* ultimo atomo della
vltu, lu vergine stesa Ai piedi del cont$,
piegalo su di un ginocchio, collechiome
Din, cupo, lento, riguardante d' intor
no
poi (Isso sulla donzella che baciava
un piccolo arnese pendentegli dal collo,
e balbettava nomi indistinti : Gualfrcdo , .11.. .padre . . . e chinava il capo
Nuli' insanguinato p etto .. .e mandava l*
»'il i onio sospiro..........Guido stette in si
li urlo un* istante come immoto o stupì•l" fin quando ripetè tra le labbra le
ultime parole della donna, e fissò il di
pinto ; poi sorse tostamente quasi spa
ventalo opprcso da una forza infernale, c
lindo: oh malora! oli malora! e an»ora »' uggirò tentone per il sotterraneo
come fossero tenebre fitte, ed era som
ma luce ;—e forzava il respiro ansante,
<tigli occhi spalancati, perché si sentiva
come oppresso, e lesuegotc lividegron•laviino sudore, e con ambe le palme
dii elle afferrate aveasi le chiome, e un*
ultra volta aveva gridato : Oh malora,
malora' Mi ho estinta la fidila, m '
rio nta la figlia'. Poi erasi fisso anco
ra In profondo silenzio, immoto collo
‘guardo incurvato sull* insanguinato
''■no della donzella; poi con voce lleIdln chiamatala a nome, toccatene le
i "le appena meno che fredde, indi sve
rnilo, rovesciato attraverso il cadavere
della trafitta........

vono »'li armali milanesi su <li mia vasta riremo per la patria.. .—e fur visti con
pianura.
S‘ arrostavano, perché col spavento avanzarsi, come una falange
sorgere delt* aurora si doveva celebrare di spiriti tenebrosi, i mille, cui perirono
il santo sacrifizio della Messa.—Piega i padri trafitti da ferri alemanni.—Il
rono il ginocchio i guerrieri iu retro nitrito dei loro destrieri suonò orgoglioso
devoto contegno intorno all'altare por come la voce del trionfo.— Furono
tato dal Carroccio.
Su di quello il morte i loro passi ; e fu bene somma
Sacerdote già aveva cominciata la sacra prodezza se il nerbo de‘ nemici seppe a
funzione: in mezzo al fulgore delle ar tempo serrarsi, ed opporre all4 urto
mi, fra le venerabili sue dita già sor dell4 infuriata coorte, una quadrata im
geva 1‘ ostia sacrosanta, ed a terra pro ponente massa aspra di ferree punte:
strato, battendosi il petto, umiliavasi o- quindi si guatarono un istante i combat
gnuuo dinanzi alla memoria del divino tenti, quasi vinti da un incanto, colle
sagriiìzio.. .quando s‘ udì una voce lon armi sospese, c fu un breve silenzio
tana .. .-scendono, scendono, s‘ avan come di terrore, finché un prode bal
zano,-ed era il grido de‘ corridori, e zo il primo dal tenebroso battaglione.
delle scolte, che avevano visto il nemico,
c il primo raggio del sole aveva mo
Animato dal coraggio del furore,
strato loro una immensa lontana nube
di polve.—Scendono, scendono, s‘ avan montato sopra di un superbo cavallo,
zano—avevano ripetuto più d ‘ appresso avvolto nelle bronzino- sue armi, con
le scambiate voci, ma sul volto di nes visiera calata, innalza un grido alto co
suno era stato pallore, bensi confidenza me la voce dello spirito delle battaglie.
e coraggio, perche il sacerdote gli aveva G iu lia n o G iu lia n o ; e la sua lancia già
benedetti con una santa Reliquia ; e si spezza nel petto di un inimico, e al
dopo avevano proferita con voce una htmpo della sua spada roteante già im
nime una preghiera., . ” Onnipossente pallidiscono mille volti nemici, finché
Iddìo, da lena alla destra del tuo po tosto a suoi gridi fan eco mille altre
polo, benedici le sue armi, veglia sul voci “ Moriremo per la patria” e mille
capo delle sue spose c dèi suoi tigli ; altri tremendi seguono 1‘ esempio del
egli combatte péi tuoi altari, e per una forte, c il frastuono della zuffa si alza
patria risorta colla benedizione del tuo ornai terribile come il muggito dell4
santo vicario” . . . Ed erano sorti e st Èrebo scosso dallo sdegno dell4 Eterno.
erano ordinali con tranquillità, di ma . . . Vacillano le schiere nemiche: sì
niera che invano era stato spinto 1‘ ur confondono, rimersano; e già i fug
loprimo della mischia, perché si udi genti s4 inciampano c si urtano coi fug
rono fischi ili arrotati brandi, c cigolio genti, e il loro disordine non é che la
di alabarde spezzate, e grida di rabbia loro terribile sconfitta. . . Vinsero, vin
e voci profonde di feriti, schiacciali, sero i prodi milanesi... Innalzate il
dalle zampe dei cavalli. . .11 gran vigore canto della vittoria, o generosi figli dell*
Cingete il serto degli eroi
dello scontro era verso la sacra insegna Olona.
dc‘ milanesi, clic torreggiava ancora perché le vostre campagne furono co
baldanzosa colla fiammante bandiera, perte dei cadaveri def vostri trafitti
né il raggio del sole avca cessato dal nemici, e colle azzurre onde de4 vostri
scintillare sull* aureo altare e suiti ar fiumi scorsero i rosseggiami fiumi del
nesi divini. . . allora già cadevano i forti loro sangue. Il sole della vostra gloria
sui forti, c la fila si diradava, e il ter non sara ancor tramontato, e, novelle
rene; s‘ ingombrava di cadaveri c di figlie del Giordano, le vostre donne
sangue, c un susurro cupo s‘ udì span sortiranno dalle mura della risorta cit
dersi da schiera a schiera cornei4accento ta, cinte di festose ghirlande, e segui
della disperazione, pero presto soffocato ranno in processione i venerabili sacer
da un lungo grido a mille, grida—Mo doti colle sacrosante reliquie innalzate,
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' canteranno gl4 inni del trionfo, e beiH'ilirunno quelle mani che hanno ferito
d pi llo dello straniero, disceso col desio
'b iei aie il lutto c la strage nelle vostre
lamiglie... Dall4 alto delle mura il po
polo in l'olla spingerà lontano lo sguar
do, avido di scoprire 1 patrii stendardi
«Itili di alloro, e le schiere sfolgoranti
d»'4 valorosi suoi figli.. . . Oh dolci ad
"•lini i suoni de4patrii oricalchi, accorripannati dai lieti canti della vittoria!
Ile!le a vedersi le patrie falangi
coir orgoglio dell4 alloro piantato fra
h svolazzanti piume de4 cimieri !
Illudevano gli armati milanesi : primi
*' avanzavano i battaglioni denominati
della città, ed erano quattro, uno d 4
"ipu quartiere. Gaimninavnno a piedi,
•liliali di alabarde odi lunghe pesami
apadc, <• difesi da corazze e. da robusti
idilli i* fe u d i... bella gente, vigorosa,
iiw.v/a alle fatiche, intrepida ni perigli.
“ . invano poi i carri colmi d ‘ armi e
di macelline da guerra. In mezzo slava
la lui ha immensa de/ prigionieri, e il
inono gradito delle biro calcili! confon♦I»*viihI coi lieti squilli delle trombe. . .
N' invano di poi i cavalieri del Carroc1i" Scelta, nobile gioventù, splendente
piu ricchi addobbi e tersa armatura;
in i loro centro era la grande insegna,
ii piedi della quale stava piantato con
luffa In pompa del rito il santo altare,
‘"•.friiufo da un carro riccamente co
perto da fregi color di porpora, stra
ni inalo da quattro paia di buoi leggia
dramente affiliati con rosseggiami
luppoli
Per ultimo seguiva lo squadrone deno
minalo drllu morir—Bello fra lutti, un gio
vinetto montato sopra superbo palafreno,
rollo maestà di un orgoglio gentile, precedeva
la terribile falange. Sosteneva colla destra
lino logora bandiera sormontata dall4insegna
dell' Impero... e In abbassava, e s‘ inchina
va con bel garbo al suonar degli applausi
popolari, perdio dall allo delle mura ave
vano echeggiate mille e mille voci. .. e Viva
il figlio del prode (liuliano ;—viva il valoroso
Gli al frodo de Valsecelo.. . » e le giovinetto
li erano sporte, gareggiando col brio dell«;
o«ro ridente età, ed estatiche avevano mirato

il bel volto del cnvnlicro, c li; negre inanel
late chiome, e le labbra porporine, e il gen
tile contegno, ed eransi sentitolo petto le
voglie di una geniale simpatia, e i vecchi
cadenti, pel desio di mirare dii aveva aperta
la strada della vittoria ni loro figli, quasi
avevano dimenticato di guardare i loro figli
reduci dalla grande fortunata battaglia. Ma
si apersero le porte della città,re vi entrarono
le schiere, e per la prima volta, miste alle
unisoni pedate de' guerrieri, si udirono in
quelle recenti contrade gli evivva, e i lieti
schiamazzi di un grande trionfo.
11 vittorioso Vaisecchi già appesi aveva li
suoi trofei all* altare di quel Dio, che solo
fo‘ valida la destra del Pastorello di Tere
binto, e mandò colla vittoria li trecento di
Gedeone. Già coll' entusiasmo de.' piòvivi
alletti volava agli abbracci di un tenero padre
e ai baci amorosi di una sposa, quando fu
invece gran pallore sul suo volto e doglia
pesante nell' aniina, perché gli abitanti della
varie de' primi suoi giorni gli avevano rac
contato qual cadavere lordo «li sangue fosse
stalo da loro ritrovato nel profondo di un
burrone, e- (piali mura chiudessero la sua
bella Geltrude.. . . Non pianse, bensì porto
la mano all’ elsa della sua spada, e la strinsi*
tenacemente, mentre guatava il ciclo con
dispetto ; per il che giurò, che mai non
avrebbe posate le sue membra clic sul duro
macigno, né si sarebbe cibato che ili amare
radici, se prima non compiva una vendetta
sacrosanta... E ben presto colla benedizione
de* suoi concittadini, seguito dai compagni
delle sue vittorie, aveva mosso Incontro al
castello del Ghibellino Guidoberh
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