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ALCUNI PENSIERI
SULL'EDUCAZIONE DELLA DONNA
Il Crislinncsimo rialiò In donna col proclamare
la sua prima liberlà, vietando la poligamia, o simLoleggiando la mediazione fra la terra ed il ciclo
col me«zo dì una donna. La sociolà moderna partecipa all'influsso di questa santa gentilezza, ed
abbellita dal culto elegante dell' amore, e da coslumi più incivilili vuole clic si onori il sesso
della marisueliidine o delle grazie. Ma nbbcneliò la
religione e l'umana politica si accordino nel promuovere la dignità della donna, la quale non può
ottenersi clic col mezzo di una buoiia educazione
religiosa, intellellualo e morale, luttavolta lo odierne
nazioni privano una gran parte della mela del genere umano di questo unico modo di perfezione •,
mentre un altra lo possiede soltanto o superficiale
0 corrotto. Presso di noi, ove non si eccettui
qualche raro ed incompleto provvedimento nei
centri maggiori, si può dire che non esistano
scuole per le figlie del liasso popolo, infelici che
la poverVà condanna od alla inlìngavduggino od alla
corruzione. Il difetto di ([ueste utili istituzioni addomaudano grandi ingegni ed anime generose, le
quali sappiano divulgarne il principio e studiarne
i mezzi. A me non è dato che di far voti per la
guarigione dì queste piaghe sociali, ed accennare
in qnalciie guisa a qaella educazione, che possono
procacciarsi lo classi superiori (*), allineilo da queste si propaghi nelle ultimo il buono ed il miglioro
di cui tanto abbisognano.
La coltura della donna deve in primo luogo
proporzionarsi jion lauto alla breve sfera della famiglia, quanto allo sviluppo ed a! sistema della presente società; imperocché quella che per l'addietro
conveniva, or più nou sì addice. Dilfalti le donno
vivono neir oppressione in tutte le regioni barbare,
0 sono tiraiineggiate per la loro debolezza, mentre
lo relazioni dei due sessi si perfezionano, allorciiè
le terre incomiuciano ad esser coltivale, e quindi
le femmine divengono in maggior considerazione
presso i popoli agricoltori. Esse però ricevono
una nuova importanza nella creazione delle arti,
o del commercio, poicliò gli uomini per occupazioni più estose allontanandosi dai luoghi di lavoro
e dai propri focolari, trovansi nella necessità di
associare ai loro talenti la vigilanza muliebre. Un
tal genere dì vita rioliiede anzi tnlto 1' esercizio
delle domestiche virtù, allìnche tornino gradile a
quel sesso lo occiqiazioni famigliari. Ma nelle società pervenute ad un sommo grado d'incivilimento,
dove per le accrescinle fortune e per le ideo progredite la cura precipua di una gran parie dei
cittadini è quella di prevenire la noi» con lieve
travaglio,, di motiplìcaro i divertimenti, e di estendere i poteri, a quesl' epoca le donne sono ricercate con sollecitudine e per le qualità aiuabili che
esse hanno dalla natura, e per quelle che debbono
essere il frullo della educazione. I lóro vincoli si
[_") il patrizialu, il borglicsc doviziosa.
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estendono, più non conviene la vita rìlirala, mentre
gillale sul teatro del mondo diventano l'anima dai
principali diletti, ed il movonlo di agognali trattenimenti. La felicità sovrana ò quella di piacer
loro, 0 grande auìltiziono T otlencrno alcune preferenze. In tal modo dovendo lo donno rappresentare una parto così ragguardevole, hanno d'uopo di virtù non comuni e più luminose, onde non
cimentare la folìcilù degli nomini con una vana
galanteria, un lusso immoderato, una fatale dissipazione. Da quesl" ultimo sistema non distano gran
fatto le moderno società: per cui ella è cosa assai
malagevole a' giorni nostri il collivarc l'intelletto
di una giovinetta facile ad'illudersi per fervida
immaginazione, a travedere gli oggetti che.gli si
parano dinanzi con prestigio seducente, ma più
ancora a sviluppare da suoi teneri involucri un
cuor vergine che si commuovo alle più leggere
impressioni, che fauno produrre le svariate vicende
di una vita sociale.
Perciò colui che presièdo «d una lai sorla di
educazione, oltre alla gentileiiza e soavità dei modi,
olle omitionli facoltà dello ingegno, all' esercizio
di studi molleplicì, ad una arrendevolezza ai più
dillìcili tempcrnmcnli, dovrà esser bene informalo
degli abissi tenebrosi delle umane passioni. £ adunque progiudlcevolo quel vecchio costume di allidare
a persone di chiostro la direzione di tanti istituti
femminili. Il precoce ritiro dal mondo a quello
donno proibisco la perfetta conoscenza del viver
libero, tanto necessaria per indicare i pericoli ed
i vortici elle dovranno posleriornienlo evitarsi, hn
austerità ed II rigore di quel consorzio, la divozione forse di soverchio continuata, 1' allontanamento d' ogni pensiero mondano e simili precetti
promulgati dall' intimo convincimento delie cilucaIrìci non convengono a giovinette, che dovranno
al,cospotto degli uoiiiiiii apparire bensì ritrose, ma
disinvolte, oiiosle, ma eleganti, sagge, ma vivaci.
E come lui possibile che amabili donzelle, culle
spose, e teucre madri possano . venir allevato da
questi esseri elio giammai sentirono la poleiiza di
sì nobili airoUi.''Si allontanino eziandìo dai sacri
penetrali dell' insegnumeulu quelle donne che disingannate dei molli prestigi della vita, si rifuggono
nella solitudine, e lusingano 1' acerbità della loro
forzala misanlropia colla esagerazione della virtù
e vivono in guerra con tulio il mondo per nou
saper trovar pace con se medesime.
Fondamento inoltre d'ogni umano sapere devo
essere la religione. Essa perù anziché soifocai-e
troppo ferocemente le passioni elio si risvegliano
e rnifreddare lo spirilo colla compressioiio di ogni
sentimento non devoto, amerebbe piuUosto dirigere
quelle prime inclinazioni e sublimare i fervidi slanci
dì que' cuori iniiociìnli. Egregiamenle all' uopo asseriva un sacro scrittore uuideruo, non essere il
cattolìcistno un moro cullo speculativo clic si rappresenti con un' austera aspii'azione alle cose celesti, ma ben anco una cultura fondaiiienlale liogli
umani intelletti, ondo agcvclare 1' a.spro suuliero
della vita sociak.

Dopo i primi rudimenti del leggero e dello
scrivere, ogni saggia educatrice dovrà occuparsi
ad insegnare allo proprie allieve la sopraìntendcnza della domestica economia. Presso qualsiasi
celo di persone, ove non si cccollui il più ominonie palrìzìalo, spella allo donno il mirmeggiare i
svariati dettagli e le piccolo cure che sono proprie
di ogni amministrazione famigliare. La natura istessa
loro impartisce, a preferenza degli uomini, i lumi
necessari e l' nttìtudìiio all' uopo richiesta, la quale
dovrà corroborarsi contro i falsi principìi coi primi
elementi d'igiene pubblica, di storia naturale, o di
aritmetica; scienze lutto opportuno ad ogni individuo, ma somraamonlo negletto nelle scuole popolari.
Indi succedono gli esercizii manuali della
donna fra cui primeggia il ricamo, dove i! disegno
0 vero od allegorico sarebbe da informarsi al
buon gusto della pittura ed alla storica ernilizìone.
3Ia il pregio di questi artifiziosi cmblomi adidati
alla seta, od alla tela con si lungo e paziento lavoro viene a' di noslri soggiogato dal progresso
delle macchine e delle invenzioni. Dopo il ricamo
sì suole aggiungere il suono e il canto che dovrubb' essere dotto ed all'ettuoso, non già superficiale ed armonioso, allineile non si arresti alio
orecchio, ma per la via del bello penetri al cuore,
vi diffonda l'allegrìa, susciti la pielà e commuova
il sentimento morale. Allora soltanto lo dolci melodio udite anco sotto cielo straniero dal labbro
di donna italiana, come l'espressione di animo
generoso, niisuralamenlo ochegginndo suU' nninie
nostre, alletlundole, le soggiogano.
La donna appunto per leggo di analogia ù
disposta allo studio dell' arli belle. Chi meglio dì
essa appareccliiala a ricevere 1' impressioni del
bello, chi meglio a Irasmellcrlo ad altri? Non lui
essa per propria naliira e mobilila e pieghevolezza
di fanlasiu, velocilà ed acume di razioeiuiu, soavità e vivezza d' alfelli? Perciò un' arte slrellumenle iiIlViilcHala a! ricamo ed albi musica, che
meglio couvuugii al sesso miiliobre, si è la pitliuM.
So Io bellezze campeslri e ciUiuliiic, arlil'icioso o
naturali di leggieri s' imprimono nella lueiile e nel
cuore della donna, perchò ossa non potrà rilrarii)
colla mimo dopochò verrà addollriuala da vaiolili
pillori e prescielli modelli? Quest'arie sì gloriosa
per la nosira palria, e si nobile ed utile [ler sé
stessa accrescerebbe il lustro delle coiiiiazioiiali,
se la coltivassero al pari delle slraiiiere. .Sillatlo
di.sposizioni le quali i» certo ffiviiio si Innuuo
pressoché iu tulle lo donne, voglliuio esser in
modo eminente e con perseveranza promosse iu
quello destiuate a ruppreseiiliire il perfezìouameulo
dell' indole generalo del loro sesso, Ferocdiò la
,'Ulitudine, la poaizlone sociale di ciascun individuo
dovrà indicare il grado e Iu (jualilà di colliira che
iid esso convenga : cDUlro (piel l'alule vigente principio porcili ad un iiuiucru iiulefinilo di giuviuii
si suole inneslare sino ad uu certo [iiiiito 1' ÌIILMIlica educazione.
(^CMiliiwcrn}
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LA MIGLIARE
n Buja. a Fagagna, a Tomba ecc.
Quo' filosofi che maledicono, perchè ndn capiscono, le immarcescìbili verità della scuola medica Italiana, anzi greco - Italiana, imperocché lo
antichissimo Ippocrato era (guardute mòl) gittcominiano, que' filosofi, volea dire, mi gridcii'anno
la croce ndosso, udendo il profondo disprezzo e l'efferata baldanza con cui parlai e pavlevò della seaola
Bufalìniana, della scnolrt eclettica» e dell' insanie
omeopatiche. So non cho o' denuo sicuramente
aver coscietiza del loro indigcslo sapere, della
loro trasordiuala fantasia, del loro fiacco pensiero
(cho dagli sperperati esempi, in un conslringondoli, non ponno salirò a un' ardila sintesi e da
questa ridiscondoro a render stretto conto dei singoli fatti che si compiono nei lati campi della mcdiciua ') e quasi direi di quel nullo criterio di cui
])rivi non sonii nemmeno gì' infermieri ed i beccaniorli, che 1» scialano in grazia dell' incredibile
ignoranza, dei colpevoli dcliramenli di alcuni medicastri. Conoscendo eglino adunque la loro nullità,
so hanno piu' dramma di verecondia e di amor
proprio, mi lascieranno dire, senza abbaiarmi contro,
e so invece dai loro ideali vaticani avventeranno
lo loro pallide folgori sopresso il mio capo, io
mi rivolgerò contro quegli antipapi della scienza,
0 .sogghignerò loro tale un sogglilgno che cadran
rovesciali al suolo, corno bue, percosso dall' accetta del macellaiOj procombo e giace.
Quanto io abborra dagli insegnamenti ialrochimici del professore di Firenze, si parvo ne' miei
primi articoli sopra Giacomini e Bufalini, quantunque allora non lo abbia comhalluto (o vinto 3
che nei campi delia fisiologia, diilcrendo ad allro
giorno i miei allaccili contro 1' eresie palologiclie
e farmacologiche di quella delirante ed orgogliosa
od alea Celebrità. Intorno all' omeopatia si ricorderanno senza meno i miei leggitori che io posso
dire: veni, vidi, vici', e 'l doli. Daiisi, quantunque
d'altronde uomo di sottile ingegno e-di stile quaiido
energico, quando soave, ma sempre poetico, ma
sempre italiano, non seppe riagire, conoscendo gli
errori usciti dalla sua egregia penna.
Or mi rosta di romper una, dicci, cento lance
contro quel proteo, quell' arlecchino delle scienze
che porta in fronte scrìllo in diversi caratteri questo
nome: Eclettismo. Blaladizionc e vilupcvio innnorlale a lutti gli eclettismi, religioso, politico, medico ecc. Talleyrand in l'atto di politica era il primo
edenico del mondo; il Danubio in argomento di
religione seguo lo noiMnc doli' ecleUismo ; quelli
che non aggiustano fede a nessun sistema per manco di volere, d'intelletto, di memoria, di fanlaaia
di probità e di l'odo nella portentosa perfettibilità
della razza adamitica., sono gli eclettici, gli stenterelli della scienza, i camaleonti della clinica, sono
uomini che credono a tutto e a nulla, sono gli
scenici anzi gli alci della medicina ... e tuttavolla
la esercitano! -
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Quali le cause ondd proviene? Quale e quanto il
vero, r unico metodo di cura. Dove {(recisamente
s'inìzii, dovè s" estenda Im dialesi ; qual essa si
sia? Qddl't sitino, e come mai si dehno studiare
i monumenti patologi/ci rinvenuti entro lo sparato
caddverei, ed altre ciance di simil genio?
È un miasma per misventura, siccome mussila
taluno di voi? Deh! vi pare, i miei Lilipnlli baccellieri? Il miasma (s morto, E chi lo interfeco?
Messer io, so v'aggradai E in verità, o il miasma
è sostanza organizzala, vegetale o animale, e in tal
caso entrebbo nel novero de' contagi; od è, a rincontro, un essere inorganato, che vuol dire minerale, ed allora tuli' altro che eccitare miliari, l'ebbri
intcrmiltenti, gialle, nere, sudatorie, ecc. cholera;
a ([uesti morbi tanto o quanlo opponsi. Dunque
vuol essere un contagio? Un momento! Sapete
voi di grazia, la genesi, il porchù, il perdio nomesico-religioso del contagio? No? Ed ù perciò
eh' io insegnerovvi su lai tema coso che sin ora
non percossero il vostro oiiecchio, non fènno.oscillare le vostro encefaliche fibre, e tanto pretermetto a non dilungarmi dall' argomento - Sia se il
miasma è un pleonasmo inventalo dalla grettissima
immaginazione di certi parrucconi dediti più allo
scrigno che al martirio delle scienze, dell'umanità,
della religione cattolica, raggio solo vero, solo
immacolato, solo eterno di Iddio vivcule, quali causo .
valgono ad ingenerare la miliare; la miliare die
sfalcia all'indigrosso vecchie giovinette, rozzi ed
inlellelti di alto all'are? Noi dobbiamo inquirere la
causa nella coslilnzione cosmico-lellurica della
stagione, de' luoghi ec. ec. Transire dai fervidi
meriggi delle Antille alle umide tenebre della notte;
abbiettare il corpo, tempio dello spirilo santo, in
Vergognose lascivie; bore non acentellinij ma a
secchie ; ottemperare, non infrenare le proprie
passioni ecc.; lo nebbie -cho calano dal cielo, che
ascendono dalle morte gore; esacerbare le pvimissimc olTese della traspirazione e le susseguenti
indeclinabili angioidesi con iterato orgie; in corto
parlare, le cause lorniomelriche, igromelridie, elettrometriche, folouietriclie; la gola, il sonno, e T oziose
piume, e la scapigliala venere, e le codardo paure
figliate dal donchisciottesco ateismo, queste sono
sottosopra le principali cause che possono produrre
e cholera, o peste di levante, e febris anglica, o
tifi... e migliare,
(coittiiuia)
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più obietto e più incomodo, la slanzuccio più dimessa e
più ristretta, dove mancano aria e luce, e spazio per muoversi, viene in generale assegnala a) servo; sia pure spazioso il fabbricalo, sia comodo il palagio ed abbondi di
stanze disoccupate : no. 11 servo deve contentarsi di ni)
canile, dove per esuberanza avril un pagliarìccio ed una
sdrusnila coperta. Avviene anzi non di rado che il povero
servo non abbia pure il canile, ed abusando del dì lui
bisogno, 1» si condanni a cercarsi un dormitorio ora nella
stalla vicino ni cavalli, ed ora sul fenile od altrove, sdro*
iato sovra povera coltre senz'altro. E se avviene che ammali, I angustia del suo ricovero e la scarsezza della
biancheria rendono impossibile qualsiasi assistenza, per
cui si vede coslrello a riparare presso il civico ospizio ;
mentre T insalubrllò stessa della stanza sarà slata prima
cagione del suo male. Guarito quando che sia, fa egli
ritorno alla casa dei padroni ; ma non vi ha più posto
per lui, che ebbe i! malvezzo di ammalare; ed eccolo senza
pane finn a nuovo provvedimento. A questo malanno, che
è il più i'fc(|uenle ed il più liinoslo per noi servitori, si
aggiungono quelli,della caltiva qualità e scarsezza del
cibo, della nessuna regola pelle ore di riposo, della inconipatibililà dì servire nello stesso tempo due o più padroni senza urtare nelle loro esigenze, e va discorrendo.
Quanto più alle .^ono posle le riunigllc, tanlo maggiori le
jii'ivazionl e V uniilianle noslra rassegnazione. Si fa l«
eariliì, e lalvollii si proCoudono ì soccorsi ad estranei;
menlre si nega di porgere una mano soccorevolc al prò •
prìo iei'vo allorquando si rende per inrcrinilA o per vcccliiaia impolente alle mansioni che per una serie di anni
disÌJii[iegHó con zelo ed onoratezza. Si nuota nell'abbondanza d' ogni bene di Dio, e sì lascia che la Caniiglia della
propria servilo patisca del necessario (iioìchè anche il
servo ha una famiglia). lì Inltociò perchè? l'erchè si è
fissala la misura del salario, la misura del pane, la misura del vino ec nò si va oltre, basti o non basii, abbia
0 non abbia liiiniglia il povero diabolo da inanlenere. E
fratlanlo s'imbandiscono i pranzi ai parasili, si profondono i vini ; ud al eonlrario si ricolma 1' ozioso scrigno.
Ma troppa è la di.'ilanza Ira servo e padrone, perchè l'uno
Conosca e senta i bisogni dell' allro. Tanlo 0 ciò vero che
giù discendendo nelle classi dei padroni meno privilegiale, vediamo questi sempre più accostarsi ul proprio
servo, lino a che, presso I' agricoltore, siede allo slesso
desco, veste gli slessi panni e donne in stanze simili a
quelle dei servi.
Questa è pur troppo la condizione di una gran parte
di quelli che mangiano il pone nlu-ui ; nini ù perù ({uella
di tulli. Avvegnaché se molle sono le case dove i servitori vengono in tanta obbiczipnc lenutì, ve ne sono delle
altre per converso che li hanno in tale pregio da considerarli parte della famiglia, e li alloggiano e li nutrono
da cristiani: sono l'uiuiglie patriarcali che soccorrono con
Ulano generosa ai propri domestici infermi, e li sussidiano
iiupolenli, e vorrei clic le poche case patriarcali servis^el'o di modello e di esempio alle molte che verso la servilù usano con poca umanitiì. Fortunali pertanto quei
servitori cui tocca una di quelle famiglie, da cui, facendo
il proprio dovere, non si parte che morendo. In quanto
a me se ho cercato di scoprire le piaghe di cui sono affiitli molti de' mìei colleghi, ainnchè ne venga un qualche riparo, non ho di che lagnarmi, perchè sono
Un scT'Dilorc forlunoto.
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In un'c|incn in tui lul ognuno ò lucilo di miiiiì(cst;irc
le miserie dulia propria condiziono, io, nella mìa (inalila
di servitore, uii arrogo il divillo di recare al rosiielto della
puliblica opinlouD le j3;insle lagnanze de' miei coileghì pelle
mille ed una privazioni a cui sono, il uiiìcgior nanicrO)
condannali dulia llrunnidc dei propri piidioui.
Bgli è tempo che sia dato anello a noi, nltima classe
(liuienlieala della soéielà, d' innalzare la debolo ma l'orse
non inefllcaee nostra voce a rlvendltHre una volta per
sempre i lanli torli palili, le laute uinilia/ioni soli'erle, le
Sarei infinito, se pur divisassi di svorgognaro tante privazioni sosleiiutc senza che una parola di contutte le improntitudini, gli equivoci, l'assolala man- furlo ei sìa inni giniila all'oreichio.
lì voi, rcdalori dell' ///c/iimisla, non isde^nerelc di
canza di logica, lo collardo ed impossenti dissi- dirondere, mediante 11 lllanlropii'o No.'itro giornale, queste
mulazioni del medici che ormeggiano nella via
mie tpierimonie.
Se fra tulli gli ordini della soeiclrt vi sono difilli e
amh'KjA dello eclettismo; (piiiull per questa fiala
stringerommi ad esaminare quantunque valgano nel- doveri che legano Ira loro i membri che li compongono
e segnano i limili lino a dove possono venire recitirocale Icovie (non nella teoria) e nella prassi della iiieule esercitali ne viene di eonsegueliza che anche tra
migliare codesti medici che sono 1 profanatori del servi e padroni vi siiramio doveri e dirilli reciproci, li
lemiiio della scienza o mcrilerebbero di essere fla- Iiarlando in generale dirò, che so i servi hanno dovere
gellali da qunlcho nuovo Rasori, da qualche rc- di servire i loro padr'oni con ogni possibile diligenza e
(edellà nelle Ìiicoinl)en/.e loro allidale, hanno del pari diiilivivo Tommasiui.
rillo di essere provveduti dei mezzi di una decente siissisleiiza. Taccio per ora della misura del salario, che
E.KirUiri] iilùiiiis
(Vuic.) per lo piò non e relativo nò alla decente sussistenza del
.servo, nò al decoro delia lamiglia.a"cui è addello; faccio
Chiarissimi ,si;;uori adcpli (lell" Eclettismo, sia- bolo osservare in i|unl modo viene alloggiahi il serviloio
iiMin laulo ciulosi dn dirmi rln; .-.ia la minliare? elle dibiiiipcpna le maggiori l'accende della casa, fi luogo

COSE PATRIE
TlBEUIO

nACI.4iS0

Tiberio Daciano fu uno de' più robusti ingegni
del suo tempo, uomo di tal meraviglioso sapere,
che non isdegnnrono molli principi chiedere a lui
consiglio nelle loro vertenze; nobile trionfo del
gonio sulle teste coronalo. Nacque Tiberio li 3
agosto dell' anno 1500 da Gianfrancesco Daciano
distinto giureconsulto, e da Franceschina Masero
ambedue nobili cittadini udinesi. Con amirabile profitto attese in giovanissima età alle belle lettere,
e di 11 anni e 3 mesi già maturo per istudii i più
severi, fu condotto dal padre noli' archiginnasio
di Padova, teatro doì suo sapere o della gloria
sua. Ivi dimorò sei anni applicandosi indefessamente alle scienze legali con tanta lode per la
dottrina, per la memoria, per l'ingegno suo cho
fece ammirare coloro stessi che in quel santuario
dello scienze tenevano il primato, Ai 19 di aprile
del 1520 fu fregiato dalla laurea dottorale, nella
qual occasione, ciò che addimostra quanta stima si
avesse dì lui in quella giovane età, furono coniate
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in suo onore due medaglie di bronzo, bi sulla
prima, d'intorno al di lui busto, sono le' parole,
Tiherius Dacianus J, C., e nel rovescio, d'intorno
nlla figura d' un dottore inginocchiato presentante
un libro alla Virtù, coronata da Mercurio accompagnato da figura di donna, Jurisprudenlia, Sopra
la seconda paciiiicnlo d'intorno ol busto nel diritto
Tiberitts Dedanus J. C. Utinensis^ o net rovescio
d'intorno figure che dimostrano V imposiiione della
laurea dottoralo. Honesle. vivas. alterctiique. suum
tribuas. Onore non concesso ai più glandi.
Restituitosi in patria ad istanza dei suoi parenti, preso in moglie Maddalena di Andrea Antonini, la quale seco convisse 16 anni, e lo fé
padre di nimit-rosa prole. Durante il tempo che
dimorò in Udine, fu impiegato negli affari più ardui
della provincia, spesse volte venendo spedilo qual
ambasciatore nella dominante, onde impetrare da
quella sollievo nei pubblici bisogni, e grazie. La
sua feconda eloquenza, il suo spirilo sagoce o penetrante, ucrebbero sempre più la fama del suo sapere: specialmente quando condottosi colla famiglia a Venezia ed ivi cominciato 1' esercizio di
giureconsulto, seppe ottenere il primato sui più
celebri legali di quella città. Molli dei principali
pjilrlzii veneti, destinati al governo delle città del
dominio, desiderarono di condurlo seco qual a s sessore: del che renitente per la professione che
iiveasi assiuita, non cesse che all' autorità di Lorenzo Veniero, elio lo volle a lutto costo, quando
fu a lui conl'erilo il governo di Vicenza. Nel 1548
neir istosso posto servì- a Kernardo Kavagiero in
Padova-, nel (piai tempo essendosi reso impotente
il professor pubblico di Oimlnale in quella Università, Tiberio fu scelto dal Senato a coprire
quella cattedra. Poco dopo fu a lui conferita la
cattedra in secondo luogo della mattina di Diritto
Cesareo, e nel 1570 la lettura in priaio luogo
della ' medesima.
Nin trenta anni eh' egli f« interpreto delle
leggi in quel santuario delle scienze, leggendo in
concorrenza d' uuiuìnì rinomatissimi, ebbe il primo
luogo fra tulli; e tale era la folla degli studenti
v,ho il suo nome chiaawgli d' intorno, che il podeslà di Padova dovette offrirgli la sala del suo
palazzo per contenere i numerosi uditori. Papa
Pio IV oll'erstì a Tiberio il posto di Auditore di
Uola, che, quantunque (aeroso e ragguardevole, da
questi fu rifiutalo. La Repubblica Veneta onde t e nerselo altaccalo gli confuri la carica di suo consigliere iit Jure-, insieme colla dignità di cavalier*;
alfincliè non abbandonasse 1' università di Padova
di cui era il luminare.
Era divenuta si celebre 1« di luì scienza, che
le principali città d' Europa ricorrevano, quasi ad
oracolo di ginstiziii, a richiederlo dì sua opinione
nelle loro controversie. Venezia, i Medici, gli Kstensi, l Gonzaga, Cardinali e Prìncipi rimellevano
al di lui giudizio lo vertenze che nascev,iuo fra
essi ed i loro sudditi; e lo slesso Carlo V Imperatore non isdognò consultarlo. Quanto poi fosso
estesa e profonda la sua dottrina facibricnte si
comprende dallo sue risposte, ove a somiglianza
dei giureconsulti dei tempi dì mezzo pubblicò li
suoi consigli a vantaggio degli sludcnlì; e dove
con un ordine chiarissimo, con molta erudizione,
con eloquenza robusla e forbilissinia pronunzi»
una giusta sentenza nei mille casi sottoposti al
suo giudizio. Oltre la suaccennata opera stampata
la prima volta in Venezia nel 1579 ed altre assai
di minori, scrisse Tiberio im TrafMo Criminale^
accollo con plauso da tulli i giureconsulli, non
potendosi trattare quella materia nò con più chiarezza e diligenza, né con maggior dottrina ed erudiziune.
Tiberio aveva ormai raggiunto il seltantcsimo
anno d' età, quando colpito da fiero morbe ai 7

di febbraio del 1582 in poche oro fu rapito alla
vita. La di lui salma fu rij)0Sta nella chiesa dei
Carmini in Padova, ove gii fu eretto un magnifico
monumento.
Li contemporanei s'inchinarono dinnanzi a
questo illustre legale, non solo perchè lo conobbero uomo d' intelletto, m« più perchè nomo di
cuore, e se la sua profonda dottrina, se la sua
calda parola lo posero tra i sommi del tempo, il
suo volere francamente e generosamente il vero
e 1' onesto gli meritò il più raro ed il più splendido elogio che possa faro la storia, quello d' esser slato uomo virtuoso. Il genio solo non fa sempre felice r umanità ; ed un sentir generoso, un
cuor nobile e retto può controbilanciare tulio lo
ingegno di Newton.
M. di VALVASONE,

ESTREMA E DISPERATA TRASFORMAZIONE

DELL' ATEISMO
AMÌCOtO QlilMO DHAMMAllZZATO (o/t.')

Interloquenti
il Dottar Faust
Mefistufele
Margherita
La scena ti offre lo itudio del Dottore, quindi
scaffali gremiti di volumi ebraici, arabi, greci, lalini ecc. sopresso un tavolino un teschio di mammouth, un'altro di donna antidiluviana, un'altro di
Paracelso - Una pila elettrica (prima di Volta? ma!)
alcune foglio di bambous, di licunas, e rose di
Jericho petrefatte (prima di Segatto e dìMessedaglia,
e più? mal) Sotto il tavolino 11 talamo sinistro
del cuore (; T aorta sino al sui) grand' arco sparali
per lo mezzo ed oslcndenti passim litiasi vecchie,
recenti, ed incipienti. Qiu;l cuore apparteneva a un
azionista di rivoluzioni, che poi fece il giornalista,
ed il secolo lo chiamava il tergcmino Gorione.
Ma perchè mai? Oh bellaI perchè possedeva tre
stili: stile del diritto divino, stilo della sovranità del
popolo, 0 a meglio dire d'un branco volpesco di
Ottavianclti, di Antonietti,. di Lepidctii insulsi, e
finalmente stilo mezzo cosllluzionale e mezzo democratico per satisfare in uno al governo e alle
salito esigenze degli associati, i quali furono da
lui educali n pagare anlecipatamenlc il prezzo
d' abbonamento ecc. ecc.
Mefist. - Basta, Dotlor mio; la bella vergine, la
giovinclla ingenua o peritosa che ha interrolti
i tuoi brevissimi sonni, le tuo meditazioni por
cui salivi al Cielo, e ferebravi lo più ime solitudini del caosse e del nulla, Margherlla s'addorme, come dei vedere, in un estasi magnetica i
e presto avremo i sonniloqui, la chiaroveggenza ...
tulio; tranne la profezia biblica, tranne la fabulosa veduta lincèo.
Funsi - Collo braccia rìgidamente protese; coll'occhio immolo, aifascinanle; con tutia la mia
persona in Istato dì cubica lensiono io ho riversato, inlujalo nell'angelica dormiente quasi lutto
il mio fluido galvanico, od ò perciò eli' io mi
scHto all'ranto, esinanito, e mi pare ohe 1' idea
s'argomenti indarno a salire dalle fibrillo cerebrali commosse da lenuissimo murmurc biotico.
Deh che deggio io farmi, o lulolar mio Demone?
Mefist. - Guardami, o Faust, guardami.
Faust - Dio mio i tu mi abbruci con qnoifli occhi
infernali; desisti, te ne priego, principe delle
tenebre; il magnetismo avernale mi serpo di
arteria in arteria, di noevo in nervo e mi innonda e mi travolve nelle pur dianzi desialo
voraKÌrii del nulla.

Mefist. ~ Ve'! qunttto mi riesco frale l'umana tempra, ed io invece posso dirti d' aver por un
minato sostenuto il guardo fulmineo di Dio I!!
Faust - E poi?
Mefist. - E poi caddi sfolgorato od immemore
neir abisso. Setto giorni e sello notti si compirono nella min caduto, e quando la voce dei
perseguenti chondiini mi ruppero il sonno nella
testa, mi rizzai tanto o quanto da un frammento
di stella smarrito e vagolante negli ultimi confini del creato, ma un nuovo terrore mi incolse
eh' io credetti ancor vedere quell' occhio che
guata, ed il Giordano trepido si converte a ritroso,
, si liquofanno i monti come cera,, il croato svanisco conio un sogno in una «olio d' osiate.
Funsi - So non fossi Faust, vorrei essere Mefistofele, e che mi correbbe dell'eternali ambasce
della gehennn, purché, circuito di tenebre o di
fuoco immortalo, l'incorrultibilo persona, potessi
a mio senno tiranneggiare le tribù di colaggiuso, 0 ammulinate disperdere, annientare accennando la testa incoronata?
Mefist. - Ah non dirlo... io, io piutlosto se un'inesauribile odio, un volo imperituro di vendetta
non mi stringesse, vorrei in le tramutarmi e
ricogliere la speranza di risalire al premio che
eccedo qualsivoglia trascendente desiderio. Oh
giorni primaverili del Paradiso, oh letizie, a cui
non basta, fosse anco centuplicato, il cuore dell'Adumìlal Oh amóri angelici! Oh! trabocchi,
mn tranquilli e melodiosi d'entuììiasmo, oh scienze dell'uno e trino, dell'immenso, dell'eternità,
di cui i più sapienti della terra o del secolo non
traveggono che un fioco barlume, o par ne menano tanto scalpore ; oh giorni primaverili del
paradiso, oh mìa patria coleste, deh dove siete
or voi?!... Eh via, a me non s'addice, a me
proscrìtto e maladetto da Elèa, non s'addico la
malinconica canzone del cherubino innamorato,
ma il ghigno, lo slridorc dei denti, 1' epopèa
dell'all'anno e dell'odio infernale.
Faust - Zitto, 0 Menstofelo ! non odi tu In soave
parola della mia lidanzata ?
Mefist. - Dunque allento, pazzo che sei.
Manjh. - (cogli occhi socchiusi atfeggia/a dì nonno
e di vigiliti^ Ecce tu pulcher es, dilecle mi, ol
decòriis; Lcct/il/is nosler floridns . . .
Faust - Siccoaie il giglio intra le spine, e cosi
la mia giovinelln, 1' amica del mio cuore intra
le figlie della Lamagna.
Margh. - Sottcsso 1' ondira di colui eh' io avevo
desiderato, sedetti . . . porgeleini fiori mille a
sostegno, e frulli odorosi, imperocché io svengo
dallo amore.
Fausf - (colla sinistra le sorregge il capo., e colla
destra la riciiiyc].
Margh. - Lucca ejiis SÌIÌJ capite meo, et dcxicra
illius ample.vabitur me. Adjiiro vns Fitiae, (JIM'maniao per capreas., cervosque atmpornm uà snscitetis me a somuo eleclro-magiielìco.
Faust - Sorgi, rnirrottati, mia bolla, colouiim mi»,
giovinetta inlemerata, n vieni, posciaccliè naiiii
lo inverno è gilo in (illcguo, no più piova o
neve si riversa por l'acro leiiobroso, od i fiori
eruppero ed oliscono nella nosliM Icrra . . . deli!
suoni la tua voce allo mie orecchie, perche .soave
è il tuo accento; perchè bellissimi) è il (no viso.
Margh. - Egli è a me dilello : così io a lui, il
quale s' inebbria Ira i gigli odorosi dello mio
mammelle, sinché spiri brezza diurna, ed inchinino lo ombro.
Mefist. - Paco e sihjnzio, o ceneri innamoralo, io
ve lo impongo! Ornai vi stringa di me piolado
(Il me che sono inrclice, immorlnlincnle infelice!
deh se sapeste qiiaiilo la vostra axAnca bealiludinc, e i purissimi raggi della estasi di;i vostri
iiuiori mi i'iinuo male: ;il)l)ìaleini misericordia.
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Margh. - Ego dormio^ ; scil cor memi vigilai.
Funai - Tu cloiinì, mn il tuo cuore è in isoolta,
0 bcn-onialfl ? 0 Margherita, io son mesto, come
vma sera miUiminlc; vuoi lii, per alleviare In min
tristezza, ciintarmi un inno d' amore?.
Mcfisl. - Oli ù troppo! inarato: To\ponle sul petto
questo brano d' un canto eh' io cantai in ciclo
pochi momenti pria d' abbandonarlo per lulla
r eternila.
Faust - (appone al petto di Margherita le foglie
diverse su cui sta scrìtto il canto).
Margit. - Oh Dio 1 toglimi quel conto ; son roventi
carboni ; è acido nitricol
Mefist. - Iniponlo oho lo legga colie estremila
nervoso lattili del nlvco petto,
Faust - Udisti, mia bella?
Margit. ^ Udii; vuoi tu eh'io legga?
Faust ~ Leggi, nnimn dell' anima mi», (coiitimia)
l.

PICO

Disiionla ni Cimai ilei aiij. Pietro doti, Bnjo satin r.ila poUliciif
e stiUu Opere del Cdttlo l'Vniicesco Memjotti, the furono
inseriti «tfl'Ali;liimislii ili Udine 28 Aprile 1850 N. 8. (")
Lu vcrilil, In Bciuinn tivi faUl, il duvcrc, lo glol'in dol celebre
defurilo, T onoro di me o di mio l'iiflio m'iinponifono di risponilevu alle criticlie osserviifcioni del sig. l'ietpo dolt. Bnjo sulla vìln
e sulle opero de! sig. Co. l''rorieu9e» iMepig:olli mio benefica Zio,
„ 1.' 1/ oporii, cosi principili II e\g. Dnjo, elio il Co, Mcngollì
, prestò egiiidriicute a duo Governi licinicf, Iti l'unico miicchin,
, clic iidonibrnsso l'integerrima stin vitti, nù viilsu ii eniiccllnilii
„ il bene fatto ull' uinnjiitù, pcrcliò UÈ la coscienza, nò In storiu
, potranno nini giustiricarc l'incocronsn nell' iipplicozionc dei
, principj politici, ,
Quale ingiusta taccia! Il Conto ÌHcngolti cominciò nel ITUU
0 Icrminò nel 1826 la sua corriero politica. In questo periodo di tem]io non mai sposò partiti politici, nò mai si pioiiunciò piuttosto per uno chn per un'altro Goverao, mn servi nllv\
Stato duininantc, ed alla l'ulrin col retto l'ino del buon suddito,
e cittadino, cioè di pvoimiovcrc il pubblico vaiilngglo. Dovevu
egli dunque rimin7,iare n questo seoi») e dovere, perdio i fiovevni ogni (jual tratto mutavansi? Il eangiuinenlo di (piesli Governi non avveniva for.'io [ler aiitecedeiili trattali ili pace, e per
l'unvcnicnli ct^ssioni di lerritorj? Non cessava cosi ogni iniinii-i'/Àu fra loro? Non diveniva perciò regolare e Icgitlintu la cosli'Uisione dei medesimi Y
Ora il Co, llcngotti quul ragiono aveva di ricusar ud Wisi
r opera sua, massimo quando gli i'os.se sUita richiesta, colmi lo In
nei iSOH a Venezia, nel iHOti a l<'on:r,aso, e nel 1814 a Milano?
Dov' ò dunque T incocren7,a de' suoi priiicij^ politici, e dove
In pretesa incancellabile macchia della sua vita? Dicasi piuttosto
clic fu una gloria per lui 1'aver sapulo e potuto attendere co-.
stontemento al publilico bene Sotto tulli i diversi Governi^ che
furono e V onorarono delia loro stima e fiducia ihiraiile la
lunga sua carriera polilica. Se l'iiuputa/.ionc del sig. linjo sussistesse, quanti e quanti rispellabili uomini si direbbero miiccbinti, ed incocrcuti per aver touliiiHal» » Bcrviro sotto le diverse
doniinaiiioni che furono in Italia ed altrove dui 1700 in poi!...
Allora soliamo dir potrebbesi mncciiiota la vila politica del
Co. Jlcugolli, qualora egli avesse mal servito In patria e lo
stalo, ciocché non solo non si può alTcrmore, ma neppure metterò in dubbio da cliicclicsia.
2,« Passando il sig. dott. Bujo dalla vita nllD opere del Co,
Mengotli, e discorrendo di quelle sul Commercio dei Romiini,
dichiara; „ che i fatti storici furono di soverchio amplificati,
„ che non ò sempre rigorosa l« deduzione dei principj, e elio
, non di rado la narrazione ò prolisso. «
Possibile, che la Healo Accademia dello Iscrizioni o Bello
Ietterò in Parigi, composta di Uomini sommi, abbia creduto di
coronare con doppio premio una dissertazione avente i difcltl
sopracennali? B 1' abbia. premiato, nbbencliè fosso scritta in lingua non ammessa da' suol regolamenti, ed al confronto di oUrc
73 memorio di scrittori chiarissimi? Per non dilungarmi in discussioni, mi riiftJtto n! Qiornnlc della lioltoralttra Bnvopoa, che
allora si stampava ili Milano, e che nel suo N. 25 del 22 Giugno
1787 alla Pagina l'Jt cosi csprìmcsi, quasi avesse previsto, e
volesse in prevenzione combatterò lo censure del sig. Ilojo,
„ BrevB libro u vedersi ò questo dissertazione, o nello slesso
„ fu si aiiipin la materia, che anzicliò la scarsezza, vìemaggiur, mento la copia delle coso poteva opprimerò nello scelta, per
„ lessero un rjstrello, limpido ed ordinalo, Letto pertanto quon si'opuscolo, sì troveranno ad ogni passo tanto buon ordino,
„ tanto giudizio, tanta sana critica, dn immaginarsi il vivo senso,
„ che di provarne ò in doverci p Autore per le giusto sue ideo
„ e per hi verità delle suo massimo. Grande «Ifctlo produrrli nel
„ lelloru questo nuovo genere di Storia cosi esatin nel suo filo,
„ e nella sua analisi. IMibro non ha niente extra rem,, e fu esteso
„ COI) dicilurii (ilegiinlo, breve, cliiarissima, e senza iillcrapcranza.
„ In lina piiroUi 4 un libro tra i migliori, dei quali siasi uuii
„ falla menzione da l'ozio a (|iiesta parte. „
!!." Il sig. biijo ueir aualir.r.aro la inemovin del Oolborlisra»
osservò: „ che il Cu, MeugnUi si ò di troppo dilungato nella
„ parlo IcovìMi senza disceiuK'vB nllo pvalicbc applicazioni, e tlio
,, ba for.so di sovorcliio deriso il grande Ministro Culliert. „

IJiliite Tijìoijrafia ì.ih. Vcmlrnmi:
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Ma dovendo f Autore oomhaltere iiiyétcrAU. sjsloioi ò pregiudizi!, svovo duopo di estendersi in ogni guisa nello opposte
teorie, per meglio dimoslnite. la fallacia di ((uelli, o la vcritl di
queste. Inoltre il FrabUma'Aceadeinica erasi doto in termini puramente teorici, e perciò Icoricomcnte era da sciogliersi. No»
ostante il Co. Mengotli nei Capitoli, nei quali parla della ConcorroBio e dello Manitaltiir», 4 disceso DUCIIB n prnliche ilimostruzioni ed opplicozioni,
Se poi noi norrare 1' entusiasmo, che jirese in Francia il
Coibcrtisnio, e se nell'accennare l'erronne induzioni,dei Colbortisti usò uno stilo grazioso e faceto, lo fece soltanto per divertire lu mente del lettore dal serio argomento dolio dissertazione,
ma in nessiin luogo si permise, coni'ero suo coslonle carattere,
alcuno espressione derisoria verso In persona dell' illustre Ciilbert,
che al contrario loda e rispetta cbioniandnlo ora celebre Ministro
delle Finanze, oro «omo di gciHO, ora proleMorc delle ,S'cicii»e
e delle Lettere, ed ora deijno mecenate dell'Augusto francese,
4.9 Per idlimo ventfonn faUi dal sig. Rojo rimproveri o me,
percliù non furono sinora publilicnte, e provocazioni a mio figlio,
perchè sitino date alla slampa lu tre do lui asserite disHortazioni
del Ciiule .llcngotlì, l'una sulla Luce, 1"altro sulla Mlieiln del
Commercio, u In terza sulla l'rn|iugazioiiu della Peste ptir via
il' inselli.
Ma le due prime memorie non si trovarono dopo morie
fra le di Ini corte, bcncltù ai avesse ragion di supporvi! cb' csislcsscro, ed il terzo manoscritto b solamente un' ordinala raccolta di mnlcrioli, e di giornulicre osservailoui eh' egli andava
trascrivendo per semplice suo stijdio e meditazione, e delle quali
io non oinmlsi di far cenno col mezzo della (ìuzzeltii di Vciieziu
nel mese di l'ebbnijo IS'17, al liimu apjiunto degli Sludiosi, o
benellzio della sociutò, a jirogresso della scienza, ed a gloria
del defunto. Inoltre noi non ubbiaiiiu ricusalo, nò ricusereiiiiiio di
mostrare coiifidenteinente questa Colleziono a chi bramò siiiorn
e braincrii in avvenire di leggerla presso di noi, perchè l'amore
dell' uinanilù ci scalda il petto quanto o cliinnqiie. Ma nel dure
alla luce i pensieri e conimeiili gettoti lii dal Conto Mengiilli
sullo carta, come gli scorrcvunu dolio penna nel ailonziu a nollu
liberti del privalo suo giiliinetto, chi ci assicura elio non si ontitravvenga allo di lui intenzione? Chi dii a noi il diritto di disporre degli scritti di lui dopo la morte, dlvcrsumcutii dn quello
eh' egli ne disponeva o ideavo in vita? Chi può chioderò da noi,
come un dovere verso il Pubblico, ciocclió prima por. noi ò un
obbligo sacro verso il ilofunto, il quale mai fece presentire un
desiderio o pronunciò ncppnr una parola sali' uso, oggetto e
destino de' suoi manoscrilli?
Queste giuste considernzioiii oppiinto mi tratlciiiicro e mi
trattengono dal rendere di pubblica ragiono, coni' crauii da tempo
proposto, tonto i di lui pensuinonti sulla cau.iu delle malutlie
contagiose, quanto i di lui eoncolli sopra altri sviirinti argomenti.
Adunipic qiial ò la nostra pretesa inu.icanza, se non possiamo pubblicare ciò che non esiste, oppure ciò che non sappiamo so sin stalo concupito e disegnala pelle stampa?
In ogni caso per rimuoverci dalla ragionevole nostra renitenza era necessario un diverso linguaggio sopra le Opere giii
dote alla luce, ero necessario gentilmente esortare e richiedere
in luogo di pretendeic e provocare, era necessario dar reseiii|iiii
di essere disposti a sostenere, e non eensuniro l'Autore dei
manoseritli, se mai In cortesia, il geiiorale desiderio, e lu eon-venienza potesse indurci a superare il ginslu rispetto dovuto alla
sconosciuto volonlii del nostro Antenato.
Valga il l'in qui dello u giiislifieiire lu vita polilica, le opere,
e gli credi del fu Conte b'rancesco MeugoUi dalle critiche nsservozioni del sig, Pietro doli, liojo, il quale, se prima di scrivere
si fosse compiaciuto di meco abboccarsi, come gli era lacilis-siino, e come fecero diversi altri Personaggi che parlarono del
sig. Conte mio Zio, si sarebbe meglio istrullu dei l'atti, e quindi
non avrebbe dctrallu airiiitemcrato roma di un granile suo Coiicilladino, non sarebbe cadalo in abbagli, non ci avrehbo accusato d'indolenza, di furto letterario e persino di aziono brutta
e malvagia, e non avrebbe ingiustamente compromesso iiiiiunzi
al Pubblico lu buona nostra riputazione.
l'eltre li i'J Giugno tSòO,
FnAMCicsco I.UIOI MiiSoorTi.

(*) i'fOCil erirfeftlt) duitil nostra impar'mlità erf«(H$petlo
che professiamo alla critica, parte di svieina e ben diversa
dalla odiosa muWiceiijrt, sin In pubUicatione di «ino scrilto coiKro
«» articolo del nostro egregio eoUaboratore dott. Pietra Bajo,
Crediamo di poter dar luogo a questa polemica che combatte
opinioni e non allaCca la persona dello tcriltore, poiché spe~
riamo che il Kob, MengoUi riconóscerà, coma noi, nel dott. Sajo
un uomo il quale ama il suo paese, i grandi ingegni che io
illustrarono, e che alla (H lui prosperità col desiderio e coll' opera «ortstici-a tutto se stesso, Avendo sotV oeclito il quadro
di fatti recenti B trovando molto a lamentare circa le apostasie
politiche (da biasimarsi, se mot essere coerente ai principi professali, anche da chi biasimò altamente le apostasie religiose per
motivi politici) non è tuÉrmigliO se il dott. Baja credesse opportuno di notare come le pia grandi «irta civili fJ domestiche
non lavano nna tal macchia. Ci duole solo che questa ma.ìsima
it una verità generale incontrastabile, degna, d'uno scrittore che
sa esser sua missione in questi tempi di sceUicismo politico e
morate dire con francherà la verità, abbia colpito up uomo
del merito del Conto MemjolU, Ma le imimo gentili e rfesiderose
del pulihlivo bene s'iiUeiulono sempre; quindi mi speriamo che
il nipolù dcW illustre uomo di Sialo e il doti. ìlitjo si uniranno
coi loro me-iii inleilelluuli e moleriali a promuovere il bene
del loro paese, sapendo che contro t' opera de' malvaijj solo
/' unione di lulli i buoni potrà opporre una resislenm efficace.
Nota della Redazione,

COSE URBANE
Annunciamo con vero piacere clic l'idea di fondare
In Udine uno stnl/illinceto di bngnl,a cui potrebbe (secando
l'idcn sviluppali) dui iloti. Fluminni nei numeri 13 e13 dell'/<J(;/ilim's(a) partecipare aiichu il popolo, trovò liti» accoglienza tra persone cb'amano il loro paese, ed iianno
i mezzi di operare il bene. Uno de' piti caldi fautori di
questa Istituzione £ il sig. Gabriele Pcclic, giovane adorno
delle pii'i bulle doti di mente e di cuore, e che userà della
ricchezza i:u opere di ulililA pubblica e di gentilez'za civile. Fu già trovalo il locale addatto a tale uso, e il proprietario si addimostrò favorevole al progetto. Raccomandando ai btronl cittadini di non permettere che tal! progeni restino sempre progciii, facciamo osservare chetiti
antccìpasse qiutlche piccola somma per un lavoro di questa
specie, non iiirpieghcrebbe senza vantaggio i suoi capitali.
Ma ciò per quìiHi che non olibcdiscono ad altra legge che
a r|iiella del loniacoii!o.
Il giornale il Friuli dà relazione della vendita dei
bozzoli nelle vario Provincie ilei Lombardo-Veneto. Ma
variando pur troppo in (picslu pesi e monete, sarebbe
ufiii vera opera di mi.sei'ic<)rilia verso gli ignoratili ( venditori delie gallelte) di darne il rapporto con quelli che
s' usano tra di noi.
Sarebbe bene elici i pnssos.snri di gallette di jierfellu
lìnaUlii non ,sl la.HeinsscF'o indurre dai compratori ad acci'.llnvc un di più tlulln )iu'lid;i, perchè in allora il coulralto
di rpicsti non verrebbe preso a calcolo nello stabilire il
prezzo della mediocfilù,
Udine li 30 gitignit
Olle nipprcscnlnnH della nostra Congregazione provinciale sono parlili per Verona per P oggcUo del prestito.
Noi avremmo desiilernlo die intorno a codesto argomento
di infausla nlUialilii e d'inlercssc comune, il giornalismo
politico ne dicesse qualcosa in luogo di ripetere seccametile le poche parole pubblicale negli \iUimi numeri di;!
Fiiijìin (li l'erma e della Gazselia di Milano; ne alcuno
poli"! tacciare di iiullscrelezza il nostro pio desiderio,
vedendo che s'occupano, e fino alla noia, molte colonne
in qnistioni di ninna importanza per noi. Non abbiamo
la vanità di credere che le nostre parole in proposilo (vedi
i numeri 10 e )t dell'^Ic/iitiiùlu') possano influire minimamenlc, pure il già dello e (pianto altro polreniino dire
sicno espressione della noslra buona volontà di additare
tra due mali il minore, esprimiamo ora il desiderio clic a
ditali faccende si dia la massima pubblicità, sendo (picslo
uno de' sintomi essenziali della vila costituzionale. Perciò
sarebbe bene che il primo prulocollo redatto in Verona
e soltuscrillo da persone con inaudatu dei ìllunieipii u;
delle Camere di commercio ed anche senza mandato (come
ù voce) fosse pubblicalo sui giornali. E parlando di questo
caso speciale ciò tornerebbe opportuno, perchè se (corno
dicesi) è insorta uiui gara d'interesse tra il commercio
e I' estimo, da cui pare il primo possa uscir vittorioso,
sarebbe convenevole che la pubblica opinione fosse in
grado di dare a ciascuiiu il SHÙ. iNoi ai nostri Kapprcsenlanti, che, in seguilo ad iinito di S. E, il signor Governatore generale mililare e civile, partirono per Veroni»
raccomandiamo di far notare con ogni loro mezzo hi diversa condizione in cui si trovano, rispetto all' estimo,
le Provincie Lombarde e le Provincie Venete (e quella di
Udine in i.s|ieciulilà priva di un estiiuo stabile) per quindi
devenire ad mi' equa riparlizione. Il Foglio di fcrona
chiamò il progetto, già approvato in massima dal Ministero, degno di elogiò, e perchè il pubblico possa unire
le sue 0 quelle lodi, sarebbe dunque bene il fiirlQ conoscere colla stampa; come pure so a quel progetto verranno
fatte delle giuste ed utili mndilicazioni, perchè in allora
ne avrebbero un po' di merito anche i nuovi invitoti, i
soli legali rappresentanti degli interessi d'una Pro-yincia.

IL CIIOLERA ED 11 POEMA
a cui s' aildopano
IL MARTIRE ED I SEPOLTI VIVI
DI LUIGI PICO
Il Cholera ed il Poema, preceduti da brevi
parole sugli estremi confini della vita, furono irapressi sin dal 1847 coi tipi del Serain. di Padova
e, propler ittiUcos motns, gli offro al pubblico soltanto nel 1850. Sono duo pviiitate; la prima, ornai
impressa, vaio Uro 1. 00; la seconda da imprimersi
costerà lire 3. 00. Quo' boiiovoli ed intelligenti
che volessero onorarmi della loro firma sono pregati a rivolgersi o in persona o in iscritto alla
Tip. Liberale Vendrame.
L, PICO, C, Doli, {iiuss.iNi Rcdatlori Proprìotarj.

