D0MEMC4 2« LUGLIO 4850.

ANNO l'IllMU -- ÌNIJM. a i .

L ALuniMi
HIIU» SHIIIIIiil.1 Di Ulti!!, imiM, l«1l. IHISHII.
i; ALCHIMISTA si piilìblivn luttc le iloraeiiiclu'.
Costa austr. lire 11 ul IrinifcsUC. - l-'iiori di Cdiiie sino ai confini
ouslr. lire II. 7ti}.
Vn miini'ro sepaiLilo i-osla 50 l'entesimi.

Udine 2S liiyiio
Gli uomini di fiducia ripalciuronu; l'opuradul
loi'o consiglio ù un fallo conipiulo. Noi in oggi
non possiiinio pronunciare un giudizio su ([iicslo
l'ili!», poiclió iincofii jiUendinmo la puliMicsr/.ione
ulli/iiilo di lineile noi-mo clic dovi-anni) rcgolui-c
l'nzicniln puhblicn noi LninljiirJo-ViMicli). l'uro del
più d'ossi 111 Naiiono iliiliiina sapovii i nomi o i noliili sliidii 0 i nobilissimi seiilinienli di carila patria
e di disdegno per ogni ipocrisia diplonuilica.per ogni
nienxogna-, e noi non dubitiamo' elio nella dilFicilo
prova la loro parola sìa giunta all'(ircccliio de^li
uomini che slnnno al potere franca o indipendiìnto.
K t|uand'anche rdl'ollo minore fosse dell'aspella/iione, ad essi noi dolìliimno riconoscon/.a, perdio i
iioslri desideri, i nostri Insogni (ogni dubbio sa
ciò siiri'blie ormai indecoroso od ìngiuslo) furono
falli conoscere a clii solo può soddisfarli, con verità, con coruggio ciltndino. Oli ! ai calunniatori,
agli improvvidi, ni dilcllaiiti in poliiica che vorrebbero cliindero gli occhi al presente e sognano un
avvenire che (ad udirli) surgci'à come fungo da
terra, non quale logica cdnsugiien/.a delle falicho
nostri! pazieiilì e generose, ripclianio iineho noi
parole'che, hanno un significalo profondo per chi
sa meditare: addanlo; si piiedes.
Ma se per anco non fu pubblicalo Io statuto,
i sriornali lasciarono inliviVodore alenile riforme
d" un importanza somma per noi; e. Ira lo allre,
l(!g:icinmo a letlcre da sfattola su qualche periodico cho i pubblici funzionari delle proviiicie italiano saranno italiani. Dire dell'opporlniiitii di questa riforma, accennare alle doli di cui dovrebbe
(isser adorno ogni agente dello Slato, ennuaieraro
i mcz/ii generali e speciali d' una buona aimniiiiKlrazionc sono cose ormai discusso da valenti pubblicisti, sono coso su cui l'attenzione dei ciUadini
fermossi da qualche tempo. A noi sempre parvo
che le leggi le quali di-lermiiiaiio il modo d'csisiere e di progredire doli" iimmie società fossero
semplici e d'una applicazioni; fiu'ilissima, ipialora
le passioni estreme tacessero: però nello studio
delle norme positive, dei molteplici pi'ohlenii politici
0 de'lj diplomatiche e poco aslulo tergiversazioni
ahbianr conosciuto qiiam parva sapicnlin reyilur
iniindus. Ma schietta è la verità, e si dirà tanto
più progressiva una legislazione (|iianlo più s'avvicinerà alle semplici regolo del bnoii senso e
della morale.
Il funzionario dello Stato, l'ammiiiislratoro
della cosa pubblica, inleniiediario tra i membri e il
capo d'una società cui egli puro appartiene, deve
tìssenzialmenlo adoperarsi in modo da cccìlaro Ira
lo moltitudini rispetto allo jeggi e amore allo riformo gradualo e possibili. Quindi, dopo i'ullima
rivoluzione europea, ogni governo che aspira a
rassodare le suo fondamenta eleo agire in modo
da oltenero nella maccliina dello Stalo la più
pcrfollu armonia. Ed è perciò elio noi pure uniamo
la nostra debolu voce alla voce eloquente e persuasiva di chi sull' ottimo periodico il fjumbiirdo-

Fleclere »« nequeo Superoa^
Acheronta moveho.

Le associazioni si ricevono in Udine presso la dilla Vendrnine in
MrjTnlovcceliio.
l.ellere e ijnippi sornnno direni alla iiei/ajiorfe delF AMiimfsta.
l\:i gruppi, difliiarali come proz/.o d'associaz., non /)agasi offriiiicalurn.

Veiieto «H'erniavii dover i vccclii impiegati ceder
il luogo a' giovani che inforniorono rianima allo
idee del tempo, e doversi proscegliere tra essi
quelli che furono educati a gentilezza, che hanno
gagliardo intellcllo e godono •'della pubblica opinione, non badando punto né poco ai vecchi diritti
di anzianità o di nascita o di stndii pedantescamente percorsi, il più dello volte seirz'alcun frallo.
8c chi sta nllu somma delle coso alliderù
l' amministrazione do' pubblici inlerossi nd nomini
silfalti, ad uomini cui sicno noli i bisogni creali
dilla civiltà e dallo nuove formo governative ormal comuni a quasi liilln l'Europa, lo scosse violenti s'eviteranno di leggieri e.sarà provveduto
con rettitudine e con sapienza allo scopo sociale.
Noi a quanto da altri fu dello un'osservazione
vogliamo aggiunger', e speriamo non inutile. Il più
de' funzionarii pubblici ricavano dall' impiego il
proprio soslenlami.Mito e quello delle loro l'iimiglie.
Eglino si vantano quindi fedeli servidori dello
Stato: ma noi soggiungiamo che (se non vonno
piegarsi alle leggi dell' onestà o (jella moralità
naturale) dovrebbero ben beile accertarsi della
vera' condiiiìono didlo Stalo e de" mezzi i più aìlì
a dargli slabìlitù e potenza. È un fatto elio il malcontento, che poi proruppe in rivoluzione, l'n precipuamente causalo dagli abusi e dall' albagia e
dalia insociabilità do' pubblici funzionarii. Ora a
togliere il male, almeno in parie,' e a provvedere
altresì all'economia dello Stello^ d'uopo sarebbe
stabilire con leggi che ne' concorsi il possedere
il candidalo un patrimonio sia, a circoslanzo pari,
non già un titolo di preferenza ma di rifiuto. Da
qualunque cla^se sociale sieno pur chiamati al potere
gì'iiilellelli forti ed illuminati-, inn è dovere d'oqiiilà, è buon principio d'economia amministrativa
invilaro agli impieghi precipuamente quelli che
sono pel loro ingegno addatli alle nllunli necessità
dello Stalo od insiemo abbisognano d'un pane per
so e per le loro .famiglio. L' istruzione dillìisa, e
forse mal proporzionata, ha fallo sorgere una
classo d'uomini incapaci per abitudi;ii civili a faro
i braccianti, i quali, iiuila pobsedondo, accroscereb-bero il numero degli iiuitili consumatori ^^e la società non trovasse il modo di rendi.'ro profittovolo
In loro opera. La povertà, sendo eguali lo allre
circostanze, dia ad essi la preferenza. Sdìa prossima riorganizzazione si badi dunque audio a ciò.
0 lo Stalo avrà alfine amminislVatorì savii e fedeli.
Il vecchio sistema, per cui le cnricho più lucrose
si conferivano nd uomini inelU ma ambiziosi di
nobil casato e superbi pel censo avilo. coda alla
massima di equità e di pubblica economia, por cui
s'inviteranno agli impieghi, quelli eh'luiniio cuore
od ingegno e han d'uopo d'un pano por ca;i7p;a-o
la vila. I ricchi ponno in altro occu|iaro il loro
tempo: lo arti bolle, la sorveglianza sui lavori
de' proprii campi, (e cariche ninnicipali. Ma vònno
ad oifui costo ingerir.'^i nella pubblica mnminislra zloiie? Ebbene i se sono ad altri pi ostanti d'iim'egiii tanto meglio : se lo fanno poi senza esiger
coiniiensi, "la società senfiranne un iiv\ii:i(;ur!;lii

nella diminuzione do' pesi. Nel caso contrario lo
Stato ò ingiusto, contribuendo a render slraricche poche famiglie col lasciar altro nella misoria;
Queste u' più sembreramio cose di lieve iliomenloii non così a noi uoiniiii di corta •veduta forsu
ma credenti nella santità di cbrli pMnCilij rogolalori dello umano convivenze. Sappiaiiia che l'egoismo e le passioni g'cnernltì da osso rótiiom itoli
dì ràdo dilficilo l'applicazione di nobUiàsiino idee.
Ma e che perciò? Non uvrassi fallo abbaslrtttxtt
quando i governanti si saranno inca'mininad por .'«
via di unii polilica leale, umanitaria e crìslìann?
C. GlUSSASI.

.

-»*>'>0-0 O-C « • • *

L'OSATALE CIVILE DJ UD/AE
llHlclo principale e Sanie di un giornale, allorquando esso voglia rendersi ulile, qtioKo cleVe
essere di occupare i suoi lelloi'i degli on-gelti dìitt'
hanno un immediato interesse don essi, ó colla
società che li circonda. Bisogfià mostrare l'olfaltO'
che-illuogo dove questo gìoi'nàle nacqiltì'e'si tìli-'
menta-e'vivo, vilule in prima giovnré alla stlil
patria di elezione.
Non abbiamo noi forse anche troppo intronalo'
l'orecchio di quello che succede a Parigi ed a
Londra, delle scoperle aurifere della Cnliforriin e
simili, perdio sia tempo di pensare al paese in
cui viviamo, di vedere come vanno i falli nnsti'i'^
Egli ò tempo che senza riguardi persona/i, e del
pari senza personale odio, ma dal solo amori*
del bene e del vero guidati, noi apriamo à'd' liii.i
ad una le pagine che rivelano gli errori di pubblica amministrazione: niliuchó si ripari a rfudlli ciio
lutili via sono riparabili, e si ponga un'argine agli
errori futuri. Ogni cittadino, il quale in pi'opovzìono de' : uoi mozzi contribuisce a sostenere II'
spese di pubblica utilità, Iin diritto di conoscerò
come venga impiegato .il suo obolo, onde alnieliit
imparliie o negare il proprio volo all'altrui operato.
E quelli che si fanno interpreti della pubblica opinione hanno sacro dovei'o di nianifoslarla, e di
illiiininuro i mono vcagenti.
l.'iio (lei stabilimenti che maggiormento onormio od interessano i citlmlini tulli di ima provincia civilizzala egli è senza dubbio l'Ospizio
dove si raccolgono e curano i maiali poveri, ò
l'Ospitale. Sciindalezzati conio noi siamo del niodo
con cui sono eseguiti gli ullimi bivarì di questo
nostro islilulo di pubblica bwiericcn/a, diremo senza ambagi il niislro umilissimo parere nei limiti
che si ril'eriscono alla parte materiale; in quanto
cioè corrisponda essa allo scopo a cui fu destinata.
l'rinia ed assoluta condiziono di una sala, che
devo coiiteiioro un corto numero di ammalali si è
quella di oll'rire ampiezza proporzionala in lutti i
sensi, luco abbondante con mozzi di renderla moderala, aria rinnovabile con facilità e senza nocumento dei giacenti, ed infine muri abbastanza grossi
per preservare dal soverchio freddo come dal troppo
caldo gì' ini'';:'!!]!. V noi sembra che .senza averi;
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vednto e studialo fabbricati di siinii genere eretti
in Italia e fuori, basti consultare il criterio medico per concepire l'idea di ciò che si richiede
ad ottenere una sala ad uso d'infcrmeria d'Ospedale. Eppure dopo molti studi o calcoli edise^^nì,
l'erezione testò falla del corpo principale di questo
nostro Civile Nosocomio non offro lo spazio necessario ad un locale che abbia Io condizioni sovraindicate ed iiidispensahili iid ogni infcrmeria.
E guardando all'ingresso noi troviamo: 1.° cho il
pianterreno C*3 ^ ''''o assai, senza proporziono col
piano supcriore, e senza scopo ; 2.° che il piano
nobile o primo piano è all' incontro troppo basso,
avuto riguardo all' uflicio cui ù destinalo, per cui
tasse oltremodo diverranno lo salo, come lo sono
lutto lo altre del vecchio fabbricato ; 3.^^ lo finosire corrispondenti alle sale sono piccole e troppo
in basso collocato rispetto al pavimento, vale a
diro a livello dei letti dei malati; 4.^^ infine clic
il corridojo intorno che fiancheggia le salo ,à incomodo all'uso dei convalescenti ed anche di chi
assisto 0 serve lo stabilimento, porche tulio aperto,
come lo ò quello che gira intorno il restante edificio. Ognuno vede che (ale essendo la nuòva e
vecchia costruzione del Pio Istituto, non può esso
raggiungere lo scopo por cui si erosse ; non può
cioè olfrire spazio, aria e luco in quella misura e
modo adatti al bisogno di un' inlcrmcrin. Vana
dunque fu la costruzione tostò compita del corpo
di fabbrica del Civ. Ospitale, malo impiegato il
denaro che dalle Comuni venne al santissimo scopo
contribuito.
Ma contro la pronunziata sentenza noi già
sentiamo all' orecchio un' echeggiare di voci che ci
gridano: - piano! piano! non tanta fretta, signor
censore! Sappia mo che avevamo le mani legalo;
mentre non potevamo slaccarci dal vecchio disegno,
il quale ha appunto i diffettì da voi notali. - Noi
però soggiungiamo : ò puriroppo vero cho il vecchio edificio non corrisponde per nulla all' oggcllo
cui deve servire; ma appunto perciò si doveva
modificare tanto il nuovo corpo di fabbrica da
togliere i difetti del vecchio, e presentare almeno
in parie la l'orma e le qualità ad un Ospitale adallo.
Nel qual caso due scopi si avrebbero raggiunto :
l'uno (è ci sembra il principale) di servire alla
salute e comodità degl'infermi; l'altro di olFriro
il modello su cui in seguito si avrebbe dovuto
regolare e modificare il restante dell' edificio.
Domandiamo anzi a quale scopo si abbia ricorso
agli studi di un famigerato archilelto, e tanto denaro si abbia speso nel solo progetto, so alla fine
non si voleva scostarsi dal vecchio disegno in ciò
che risguarda la parte più imperlante, vaio a diro
il piano su cui vanno collocato le sale degli auimalati,
Vi ha rimedio al malfatto? -- Noi crediamo
che almeno nella parte or ora accennala si sia
ancora in tempo di porvi riparo : mentre i lavori di
finimento iulorno sono ancora da farsi. Anzi, slanle
tale condizione, fummo indotti u destare la pubblica
opinione sull' argomento, nirnichè contribuisca ad
indurre a quello modilicazioni, che, por 1' onoro
del nostro Islilulo, ci sembra dovor propone;
lasciando che altri poi dica o faccia di meglio.
Non parlando del pianterreno, il quale non soIlVe
modificazione, noi troviamo cho il piano di mezzo
possa venire ridotto allo necessarie dimon.sioni,
almeno noli'altezza, sacrificando il piano supcriore,
specie di granajo, 0 portando il sollilto all' impalcatura; s'innalzino quindi lo finestre, e si amplifichino secondo le regole sanitario : si chiuda in
seguito con vetrine il corridojo intorno, o si avrà
ottenuto ciò di cui ancora si difetta; vale a diro
alcune salo spaziose, lucido e veulilalc quanto ò
duopo a cosliluiro allrcllante infermerie.
C) Non ci piccliiaiiia di (t'riiiiiii oriìliKctlonici, ma iisìainu di
i|ticlli più cainuni,

Della convenienza di (|neste nostre osservazioni ci appelliano a qualsiasi modico coscienzioso
e senza spirito di parte. E a quelli che nelle modificazioni da noi indicate- trovassero di opporre
che con ciò si vn a togliere 1' estjsrna simmetria
Ira la facciata ed i fianchi di quell' edifìzio, diremo
che tale simmetria non esiste neppure al presente,
se si eccettuino le omeopatiche finestre; e che in
ogni caso sarà meglio sacrificare la parte visuale
al bene degli infermi di quello che questo a quella.
Ci resterebbero a notare dello nllre imperfezioni di rilevanza proprie dell'Istituto di cui parliamo; ma oggi ci limitiamo'al già esposto, riservandoci di rìlornnrc quando che sia suH'argomculo,
nella speranza che le nostre parole non cadano
come il buon some in arido terreno. Solo una osservazione ci permoUiumo ancora, ed è che i calli
dei nostri piedi non ci pcrmcltono di camminare
lungo il portico inturno del Civ. Ospitale senza
sentirò le punte dei ciottoli di cui è formalo il
pavimento.
'
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ESTREMA E DISPERATA TRASFORMAZIONE
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temo è la tua amblzitìne. Pensi tu forse eh' io
non divini il tuo celalo od empio desio di distruggere r Uno e Trino almeno nel pensiero
de' popoli alfascinati dalla tua eloquenza, dalia
tua poesia? Pensi tu forse ch'io non m'interni
a segno di scorgere la stolta tua speranza di
carpire un giorno a Lui che È, il disegno dell'universo, per rovesciare gli antichi, e plasmare
con chimici argomenti nuovi e più stupendi
mondi, e dì vedere Dio prosternato a tuoi piedi
chiedente a te, benché indarno, il suo disegno
ed il diritto' di vivere, redde mila Daemon^ inventa mea^ et ,/us vivendi^ e di rispondergli tu,
come Siila, moriendum est?
Faust - E di che modo pensi tu, vergine veggente, adire negli aditi del mio cuore inaccessi
anco ni più savj dell'odierna Germania, altaiche
un giornalista, parlando di me e d'una mia-opera
di filosofia traseendenlale non dubitò di scrivere:
" il Dottor Eiiust à nn prepossente inlellelto,
a una omerica l'antasia aggiunge il pregio peregrino della modestia, e quindi lo proponiamo
esemplare ad alcuni che sappiendo a memoria
alcuni squarci di filosofia o greca o indiana
menano il più gran scalpore del mondo e stimansi di egregio ingegno, menlrcchè io li lodo
per egregia schiena? „

AUTICOLO QUINTO UllAMMAlrZZAlO

Mefisl, - 0 Faust, o dottorello mio, tu sei come
il mare diacciato da' poli, ma sotlesso rugghia
il fuoco elemcniare, e i metalli sepolti fondonsi,
Il Dottor Faust
e le terre e i sali, e gli acidi e gli ossidi si
Mefìslofele
espandono in lalissime atmosfere, le quali intolMargherita
loranJo
alla fine ogni chiusura, spaccano i sot(('uiitiiiiiui:.)
terranei carceri, od il turbine ed il tremuolo
scrolla da' suoi cardini la terra, ed imperversa
Faust - Diano, Margarita, son'io annnalalo? lo è
sui marosi, ed i navigli giganlei vengono slanfors' anco il mio angelo tutelare Mefìstofelo ?
ciali dall' equore come un cumulo di arena, o
Margh. - Entrambi vi brucia la febbre ; lui la l'ebnuove isole torreggiano sopresso le febrili onde.
bro dell' ambizione e della vendetta ; te quella
Cosi tu sei, Fauslino mio.
dell'ambizione e dell'amore; eppol la sistole e
la diastole del tuo cuore, o Mefistofele, non 6 Fattst - Così, e tu ancora?
punto fisiologica; il talamo destro ne è sfiancalo, Mefisl. - Sempre. Il vero insolitamente ti .porgo.
e più d'una volta nella sincope dimenlìcasli le Faust - 0 la più bella delle Teutoniche donzelle,
ulta quale offersi in olocauslo le purissimo infilue iuicrnali angosce, ma l'angelo dell'ulzioue
'nile volullà delle scienze divine ed umane, chiespruzzandoli In sul visaggio un' etere sidereo
dimi qualunque grazia, e sarai esaudita, fosse
ti richiama alla vita ed ai cruciali.
anco la testa di quella pulcherrìma Ebrea che
Mefisl. - Un' aneurisma del cuore io, che sono di
ha nome: Ester, e la quale tu sospetti che io
tempra inviolabile'/'
spesse volte bruci col mio labbro nelle vioMargit. - Tu, comunque d'inviolabil tempra, patisci
lenze d'amore.
le ansietà o l'intermittente palpilo dell' aneurisma, e la assidua paura di morire la morte del- Margit. - Oh no ! Viva costei ; felice ella viva, ma
me non persegua ; di tanto m' allieto.
l' uomo. Deggio io dunque recarti alla memoria
Faust
- Di tanlo? Ebbene, poiché tanto pia e
il giorno a le tremendo, l'ora l'alale in cui, con
perdonaule mi sei, domandami un' altra grazia
segno di eiltoria incoronalo vedesti calare un posmen crudele, e l'oss'anco impossibile, li sarà falla.
sente no'tuoi doininj sconsolali? Egli era Gesù
Cristo, qael (iacea pasciuto di scherno^ come fosse Mefist. - (Cho presunzione! per aver composto
quattro versi; per aver disvelalo uno dei minn percosso dal cìelo^ il notissimo d' ogni mortai,
lioni di arcani del Cosmos.)
che ruppe le adamantine porte della tua reggia
di pianto e di blasfema, e li gridò; recedi, spi- Margit. ~ La grazia, di cui li priego, è questa :
rilo rubelle, perch'io sono l'uulo di Dio? E
che tu mi guati con quell' occhio elettrico che
allora tale li colse un divino spavento che cati scintillava quando hai crealo quel poema imdesti semivivo sull'abbrustolalo pavimento, e'1
mortale: Y Lifi/iMo.
tuo sangue etereo urlò si violentemente il talamo Faust - improvvida che se', ma non sai fu che
sinistro del tuo cuore, che ne rimase sfiancato.
qucsla grazia l' ucciderebbe? recati a mente
Fetonle e Semole e impallidisci per terrore.
Mcfisl. - È vero, ma non fu paura, fu la rabbia
Margit. - La forza d'amore che tulle mi galvanizza
iuipossenlo che mi l'è' tanto nnile.
le fibre mi sosterrà si da resistere al tuo sguardo
Margit. - Anche la rabbia, ma più la paura.
sfolgorante.
Faust - Ed io, divina giovinetla?
Margit. - Deh! qual fitto velame mi si squarcia Faust - Oh mai uo, mai no, unico ed eterno amor
mio ; ma e non sai tu eh' io allora mi guardai
dinnanzi' agli occhi: la mia vedala lerebra il
nell'acque del Danubio, e la mia riflessa immatuo torace, quasi fosse diafano vetro, quasi
gino dagli occhi elettrici mi mise dentro il coro
fosse aria sollilissimamenle contessulii, ed intale uno spavento eh' io caddi riversalo sulla
tuisce il sobbalzo del tuo cuore, e le vampo
sponda, e fu scilo lo schianto d' un gruppo di
perenni che lo avvolgono, che lo involano a
fulmini, e r urlo della procella che mi fenno
quando a quando anche al mio oLxhio ora
rifluire su suso sino al cuore la eslercfatta viperpeuelrante. Ambizinne ed amore T incentalità che era fuggita a rilrorso nelle estremo
dono, e, quando elio siii. l'incenereranno il
fibrille primigenie del mio frale? Quand'io olcuore, infelice fidanzalo: ma quello ch'io più
Interloquenti
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temperassi alla tua temeraria prece morresti di
inorle« di subitana morte.
Marg. ~ Il mio amore b più possente della morte.
Orsfi 0 fammi la grazia, o eli' io più non t'amo.
Faust ~ Busta : dunque, poiché il vuoi a tutta forza, tu morrai, ma morrai amandomi - Guardami, Margherita, e muori.
Margh. ' Oh! Dio, assistimi (carfe in asfissia')
Me fisi. - (ghignando) Ergo maesUssimiis acrem
Elcctrum flavit mlfumque seijueiitia lrax.it
Nnlnla^ qiiets nimbos immistaqtie fiilgura vmtis
Addita, et touitrus et inecUahile fulmcit
coiyìis mortale tiimtdtits
A'()« liilit iwtliercus^ donisqne jiigalihiis arsii,
(Ovicl. Miil. lil). 3 . )

Faust - È morta, Mefistofele, è moria.
Mefist. - No. So fosso moria, quella innoconle or
sarchbe tra g-li amplesfsi degli. Angioli. Ma ella
r lu dovete venir meco; dunque ella vivo, benché lampo di vila non guizzi in qnoU' occhio
vitreo, benché murmurc alcuno non «scenda dal
suo cuore immacolato.
( Fine dell" articolo drnnwmtiz-ialo. j
L. Pico

FRiUlMEXT! DI LEZIOSI DI FILOIOCIÀ Pi)Pt)L,\RB
V.
I wdleice/ili •
Malvivente sullo labbra di qualche vecchio filologo vorrà diro uomo di mala vita; ma in bocca
a voi, miei cari giovani, e in bocca d' Agalofilo
cb' ama intrattenersi secovoi in lieti colloqui, altro
non significa che un uomo il quale sa vivere, e
preferisce un bicchiere di vino d'Asti o di birra
spnmnnle e una gillarclla in carrella alle sonnifere
(lisserlaaionì (li certe accademie e alla;gravila ambnlatoi'ia di certe celebrità moderne. Le parole
hanno un significato derivativo talora diverso dal
loro signii'icalo usualo. Ora come mai potrò'io credere in buona fede che voi siate giovanotti di mala
vila, ([uando dalle pndidio labbra porporino di donzella gentile v'odo dilaniare, l'orse troppo di sovenie, amahili malricentì? Oh ne' vostri sguardi,
no' vostri discorsi, negli impeti goncrosi dell'anima i' ammiro una giovanezza bella di fede e di
^peranze! Oh voi per anco la meditazione degli
viomini e delle cose non prosternò in queir orribile
scetticismo eh'è morte ad ogni nobile alfello! I
vivi colori che la luce .suscìla ne' corpi quando
ratta piove dall'alto, lo sovrane armonie della favella natia, il canto dell' itale muse bastano a comnnioverc il vostro cuore a gioia vera, inesprimibile,
feconda di bone. Voi vi striiigcio ai vostri simili
con amore veramculc fraterno: quando ad essi
stendete la mano, è simbolo d' amicìzia, o di perdono e d'obblìo, nò mai il bacio di Giuda e le
ambagi.del Fariseo mentirono in voi il pensiero
e l'airetlo. Malviventi, avrò cara la vostra memoria sempre! Altri vi dica genie frivola, non io.
Il sorriso dell' uomo che, fantasticando, si crede
posseditore privilegiato di tiilto lo .scibile e vaneggia tra arditi concepimenti e negazioni forse più
ardile non mi dissuaderà mai dal pensare con desiderio alle mie pocho ore lieto... ore trascorse
fra voi. Vi dicono uomini frivoli ? Ma, se io non
erro, frivolezza sarebbe nella fervida età giovanile alfellare la cinica serietà, quella serietà cli'ò
indizio non dubbio di dolore, di uoja o di colpa.
Certi Diogeni in frac destano lo risa del pubblico,
certi visi serti scrii sono l'immagine del sospetto
(s dell' ipocrisia. Anch' io osservai la lesta veneranda del savio, di lui che fu marlirn della scienza:
oh oiTeriva allo sguardo caratleri craniologici ben
diversi da quelli che presonlano crric leslolinc

infinitesimali dall' aura popolare elevate al cubo I
Eppoi ben schilToso sarebbe lo spettacolo di una
società tutta composta d' uomini seri!. Malviventi
miei cari, girate lo sguardo all'.intorno, e gente
di questa fatta ne trovarete su' ogni gradino della
scala sociale. Uomim serti sono quelli cui avarizia
sordida ò unica- legge^ é tormento di se stessi e
d'altrui: uomini serìi quelli cui macera l'invidia o
In* matto superbia... che non hanno •viscere di carità, non divinano nemmanco i diletti della schietta
amicizia e della legge morale osservata, logge che
in se abbraccia tutti i paragrafi di tutti i codici.
Ma gli uomini serti non sono nati tali; la serietà
è virtù in pochi generosi, negli altri ò conse<ruenza
di arli malvagie e di vizii! Per carila, o cercate,
d'aggregarvi allo slnolo poco nnineroso de' primi,
0 restate i mahiecnli per tolta la vita. La giocondità del favellare, il cercar piacevoli sensazioni, il fabbricare castelli in aria quasi sempre
è co.«:a innocua alla società: con così il torvo
egoismo e le suo figliuole multiformi.
Ma side poi i mnlcìBcnli a tutte le ore del
giorno e della nolle? Nò. nò: ma quando una dose
più al)bondnnlc di serielà nuocerebbe alla libera
circolazione del sangue, quando l'approfondarvi in
un'idea scieiitil'ico-umanitaria vi cagionerebbe dolor di capo. Voi l'avete sott'occhio, o fate egregiamente, il recipe di un sommo Ipocrato moderno,
decano d' una congrega di malviventi nella cilln
di V
: compagnia e vino^ oppure oppio e eorda.
Dunque miei cari, a certi uomini seri! (ridicoli e ipocriti e beffardi scimiotti di Odoardo Young)
ripeleto questa lezioncella che doveva essere di
filologia e fu di monile. Malmrcntp è un epiteto
che giusta un' opcriciuola inedita snlla fort/ma delle
parole vuol dire : uomo che vive allegro e alla
buona, che ha ottimo cuore e dice il fallo suo
con molta vivacità e spingo la fantasia ad esplorare mari inientHli e torre incognite, lo vedele,
d' una cosa sola mi lagno colla sorlo, io che di
molle dovrei muover ìamenlo: dì non poter esser
sempre, tra voi, un malcicentc.
A(;AroFiLO lilisisciiuon.
>-n» 1» IH i 4 ^ « « « — - —

POETA

E RE

Drammn in mi prologo e cinque atti del sìg. Leone
Forlis di Padora., rappresentato in Pudora le
sere del 1U, 20 e 29 Maggio Ì850.
K rosii ormili dotta e ridilla ctie dopo le iiKitiizInni
pelilìi'lui di^i (lue iimii piissiili, l'nrtr, qHcsUi milàli? conllirl(ilric(: iK'i (idloi'i, (|ii«'Sl)i iii.spiralria' di o{H're ^(.'Dcro.si!,
l'arte, ÌIIIC'IÌ"(1III, (IÌIII.- .st'poltd in un sonno di iiiorlc. —•
Appena se (pink'lu', voce snlitiirin viene di liMlf» in trailo
n rompere questo lugulire silenzi", e a ricnrdiirei che il
piilrimcinìo nnslrn non lii del tuli» coii.siinUi — l.a Drninmidic.i, conio (|iicll'i CIM'è più iiilininmcnlc l'OD^'iiinlii allii
vila esleruii e ni nmvinieiil» delle piissioni, ri.sorl.i un mnnienlfi, sì iililiiiiidiinò poi nel no abhndiriienlo anenr più
profondo. — Itltorniirono in ennipo i solili Driimiiiì h'i'iiiifosi, l'iin^'hi.L'lir. iiisiinpiiìn.ila del palii/./.o di lliiislizin, o
delle eaiTi-i'i piirigine; riUiniiiroiio in ennipo le solile enioziiini (illizie e hiisiarde che diremmo più voleiilicri twivnlsiiiiii ed nrgiisnii. — INessiiii aiiinrft Il.'ili.inf) pcn.^ò più
a nn Tealro Nir/.ìiinalc. — Anche questo pensiero fu relefialo con molli allei nel dominio dei so},'iii e dei dcsiderii, — lì si elihc torlo.
Come noi parve che la pensii.sse il siir. Leone l'orlìs
di l'ailnva, perché da un pillilo all'altro abbiamo vediilo
c'inniinzialo un suo nwn'i) lavoro drmwiìalico : Poeta e
He. — Di cpieslo fiiovano era nolo e caro al pubblico mi
allro Diainina; La Duchessa di Praslin, il quale, coiiginnlo.si per successione di tempo ad avveuinieuli iiiiprevcdiili
e solenni, destò .sdegni ed alTelli mnpfsìnr'i di ipielli che
noi ercdiaino in rcallà meritasse. Il piihblieo aspella\a
diiuipie con impazienza e con desiderio mnlto (piesUi ,seciinilij rspii lini'iilo del rni'lis, e, l'csilo corrispose pienalucnld all' una ed al!' allro.
I.ascieremo a chi viiole la .slerile e nuda eiinmerazioiie dei halliniani e delle chiamale all'onor del pnisceiiiii; noi cercheremo di in-esciilare un'analisi sevciMiiienle
onusta dei piceli e depli crroii, giudicando più dalla n\sci.ii-a dell'arie clic dalla nonna gene; (de dell'MI-Un.

Cattioens; il Poeta Portoghese che pati i più grandi
infortuni! della vita, I' esilio e lo spedale, ecco il protagonista del Dramma, In figura principale del quudro : —
La congiura .Spagnuola in favore di Filippo II, l'orma,
diremo casi, In com'tce; jJ Ile Don Sebmììono e il nìiiiistro [)ucn di Snria sono lu ligure che i pitturi chiamano,
crediamo, di cottiptmcnto.
Ora, una domnuda. Il protagonista è veramente la
figura principale del Dramma? No, e diciamolo frnncnmentc, questo è un difetto scenico, perchè spostando l'attenzione, nuoce nir insieme del Dramma. — A parer nostro, r Anfore s'invaghì troppo d'un'idea ciie annuncia
egli nicdesiiiKi nella lettera che, diretta ni Copicomici,
^'snne dn questi pubblicata: egli volle moslrare (|i((mli>
imi) lo donna se vuote, e qnonh vuole se amii, e accarezzando con troppo anuirc il carattere di Callcrina d'Alayole, la musa di Camnens, ha messo Comoeiis in unii
mezza ombra, ne ha impicciolite le grandi proporzioni.—
Iidatti, lo vediamo due volle nel Diamniii più clic uomo,
e liillc due volto è da (.'atlcrina che gli viene all'anima
la fede, il coraggio e l'impulso, V,i:\\ sacrifica alla donna
che ama il suo odio e la sua vendetta; ma ha bisogno
che Calterina gl'iinponga il nubile sacrilicio; allo Sjjedalc,
tormentato dalla miseriu, dai disinganni, dall'odiii, è grande ancor tanto per credere nel)' elerniti): ma ò Ciilturina
die viene prima a parlargliene. — Comunque questa idea
dell' Autore è bella perché è generosa, e il modo con cui
veime nel Di'amuia giuncata hi scusa e la pinstilìca. —
1/ amore di Camoens e. di Callcrina non manca inai una
volta a se .sle.s.so: mai iiii'e.'isleiiza, mai una detiolezza
che avrebbe ridntln un'amore di tiima sublime alle meschine proporzioni dei solili amori di scemi, La sirufjati.t
che questi due caratteri inspirali», non è mai disgiunta
dalla slima, né havvi momento in cui il labbro più ,ie\ero
jji)s.sa tiioriiiorarc un'accusa.
Il carattere del Duca di Soria freddamente ironico e
freddameiile calcolatore dit maggior risalto agli cnliisiusinì
giovani t; ardenti di Camnens e di Calterina, ed è pur
questo eniilraslu di raggi e di ombre clic ci sembra lieti»
assai la Scena del 1, Allo (|uando Cainoens scontra alla
corte il Duca di Soria che lo aveva esiliato, e che per
un «bill! calcolo d'odio cerca di gettare (iciC «niiii« dei
Poeta il dubbio sulla donna ch'egli ama.
Un carattere che fu mollo bene accetto dal pubblico,
forse perchè il più vero del Drammn, e perchè ognuno
applicava a quella figura un nome dilferenle, è il carattere di Don Alonso, Capilauo al secvizio di tulli, inlrigaiili;
a mille tìiccie, camaleuiile a tulli i colori, spia del lavorilo,
s()ia del niìnislro, clic ha per lidia li-'de (a forllliia, per
tulla convinzione il denaro,
Ci sembra che del Ile Don Sebastiano si polesise l'aro
qualclie cosa di più; che sia qualche volta messo in iscena
cosi per chiudere un Alto, o per dar molivo a una Scena.
11 colloquio grazioso e brillante nel Prologo (i-a il Ile e la
llarcheiia di Piienles, messo là dall' Autore per presentarti
al luibblico il cacallere leggero del Ile, fa sperare non a
torto che sia invece base ad un'interessaiile intrigo pulìlieo, e il pubblico lo avrebbe «osi desideralo.
Confinissimaarte ci sembrano lavorale le scene Inìlc
di corte, e quella gara diplomatica arrabbiala dei due
anibascialori di Spagna e dì Fraiitia per conoscere a ogni
costo qual (osse la donna clic il Ile avca prefiii'ilo a una
festa dì ballo, ci sembra un grazioso epigramma in azione.,
uno spiriloso eommenln a certi dispacci .stranrdinarii inviali con.coiTieii slraordìnarii che fanno palpitare d'emozione il KioriKilisino d'Iìiiropa.
Senza coiilrasto supcriore a ogni ci il Ica li semina
l'Alto Ili, di cui il nodo e formulo dalla Scena fra Callerìna e Soria, Scena che fu giustamente apprezzala dal pubblico, e lo svdlgiinenlo è formalo dall' artiricio brillanle e
impievi.'dnlo del Duca di Soria die per salvarsi da o^jiii
sospetto, accasa egli medesimo il suo complice, il iicsimli!
Ainliascìalore dì Spagna, viva e (rizzante caricatura di
cerli Diplniiintiei., . d'una volta.
Il (plinto ^tlo è, a parer nostro, un poema per sa
medesimo, è l'idea I» più santa e poetica che (lole.sse uscire
da un'anima giovane e ardente. — (ianioens, è solo allo
S|iednlc all'ranlo dai |)atiincnli, dai dolori, ilalle ferite; il
suo schiavo solo i:l\ sta ai piedi. Camnens ha perduto
persino la scinlìlla del pensiero; snllo il peso di questa
angiiseia egli .sta per malediie al suo geiiln; ma una monaca viene prcs.so il suo letto, e gii parla di speranza e
di fede, e gli dice una parola (ècoiida di grandi allcfirezze:
i)'é />io.' e Cainoens la ripete, e .sogna la eteriiilà, e la
benedice, — Inlanto s' odono dalla via le grida che l'esleggiano l'orciipnzioìie Spagnuola. A quelle grida, a quel
nome, il Poeta muore; la monaca cristiana trova nella sua
fedo il dovere di vivere; lu schiuvo .saraceno trova nella
sua (ixle il dovere di inorire, e con qticsle due idee contrarie, con questo mellcre a froiile il fatalismo ed il Crislianesiuio nella prova del dolore, termina il Dramma.—
lippnrc, dopo lutto ciò, (piesl' Alto non resse. Il pubbliru
che da quasi (piatirò "re era filbdlalissiiiio nel Tcalro, d«p<i
aver passalo Iravcrso un Proloyo e ijnalliu Alti liilli di
inovimento e ili azione, trovò il |iassat;.u'ìo a no ipilnln
Allo, breve s|. ma Icilio e liiltn di pensiero e di inipres •
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sìone, troppo rapido, e noh poti'obitutifrisì: «^ It'Fortis
crédette nella replico di piotarsi filla esigenza del pubblico^
tagliando via nettò ipiesto Atto... ma il Fortis sa che in
certi casi la soverchia condiscendenza diventa, ey slam
franchi, colpevole nd«la7,ionc. Il quinto Alto è nel Dram*
ma una necessittì Storica, e Drammatica: il quinta Atto è
,:Un giojello di poesia, e una seconda sera sarebbe slato
meglio compreso u più Ibstcggialo,
' In una parola il Dramma del Forlis ridonda di bellezze molte ed artistiche-, ma l'orse, come in qualche altro
suo lavoro' poetico, vi ù troppa abljoiidaniti'i, ìroppa ricchci7.a di fronde, qualche scenarf'amore è troppo limga
e nuoce quindi all'azione, in line il titolo: Poeta e Re
posto al Dramma, crediamo per hi//,ariin, non è meiinmamcnlo legillimato. Nel Dramma la tigura di Don Sebastiano non torma con quella di C'amocns nò un paragone,
né una rassomiglianza.'
, Il pubblico ha giustamente apprezzato tulle le varie
bellezze, e son molte, del Dranima, e dojio o;;ni Allo, e
negli Alti stessi la sua ammirazione e la sua simpiilln
all' autore. Sentiamo che il ('orlis sin ora «cciipaHdosi
in un altro lavoro Drammatico, e lini lo eccitiamo tli cunve
alla carriera che ha si brilliuilcneiilu incominciata, perchè
con la conoscenza pratica della scena che ha già dinioslrata,
colla potenza di una immaginazione l'ervidu e di uu'aniinii ardente, la Drammatica Italiana jia dirìllo di aspollaru'
molto dn lui.
i'ndoi'o nei Giugno 18.50.
A. 11.

UrMoortiala tarlrfpuga; prelibata; polvfehelesijIicafinttodtH* (Jn< sorthn A\ Giartniìszet'i o ]tfo^eguo.
tasi; pai bene degli uomini europei^ e lo stato ne-trovò
La camera dei Lordi è pure aperta ?
conveniente la smercio in diretta ragione all'uniNersale
Chi parla? PnImerstonP andò in dileguo;
vn'niiiggio ed •aggradimento.
È lo Czar, che favèlla ma a fronte erta
Mu, per tornare a bomba, e eome è cKc attualmente
Da mille forti vigilato,e cinto.
riesce all' incontro (icrnitioso, ed è malaligtiata rovina
Che mai tuonò il suo labbro? Guai ul vinto!
del povero naso?
Questo avviene perchè nel IS'tS esso non è più quello, M(t chi 6 quel giovanetto, su cui stende
Il chiamato ria Dio la ferrea mano?
e dovette esso pure subire le coiiscgnenze delle rivoluÈ il Conte di Parigi ; e al Conte rende
/.ioTii. Non ha egli più la sua purezza, la sua iragranza
Jl regal gìglio dischiomato invnno
quantunque negli Appalli non siasi punto modificato'il
Un nn elegante fariseo, che corvo
suo valore. Commisto ad altre erbe di aiilìpalica schiatta
non produce più gli eflctt! portentosi dei tempi trascorsi,
Calò a liisHUKÌo, sbnldauzitu « torvo.
ed è origine anzi di mille nialori.
L. PICO
l.a fatturazione dei tabacchi, addivenuta un sistema
nel nostro l'Viuli, ù la causa dell' iiigntiidimcnlo dei nasi,
e a noi che vi siamo ascritti per un perpetuo livello, conJl moiHiineuto SK.CAUDI e il pasloralo FIIASZO.M
viene giuocofoi'/.a addatlarsi a qualsiasi qualità, anche a
danno del nostro povero naso.
iìijlilo!//iw deir Alcìdmista
Sarebbe l'orse quella una speculazionefinanziarla?
Buoni) l'udì! in |>iilitieii, come in dille le ullre opero umane.
Non lo possiamo credere, poiché nel trevigiano, ed in Questa ò unii ninssinui riisllnnu e uinuniluri», in» la ò poi o.sscrVeiie/,ìn, ove viene tabbricalo, esso è veramente eceellentc valii »cin|)ri> u ila qiu.Iii che si viintniio integerrimi eil onesti?
al confronto. [•, pinlUi.slo lìicil cosa che ciò derivi dal ina- No, n o : [{inilicnru sijii..<3Ìorintainviitu, e. in ispcciulitii i conteinnopolio du'tabaccai.elic spalleggiiiiulo II conlridibimilaggio, jioranui, è cosa dililiik'. ii.ssai, ed 6 piùdinìcilc rncnlrc ( discoproteggono I' inijorja usura del lìroprjo guailagn».
noscurlii sarclilic MI;III i pericoloso) due parlili ostinati scinUn tale abuso non è da lasciarsi ulteriormenle de- dono la società.
Io letruo i ui'irna!!: In l'iuinonte gli ordini civili poggiano
correre anche sello la vista dell' interesse erariale, cil è
a sperarsi che 1' i. r. Intendenza Provinciale saprà colla su ))ii.si sicure, )' vina'Ahmn dei ciltudini duvunli la legge «
un fallo, la lenità lui seggio nel ministero, uno spirito cavalsua saggezza sludlare a pronti provvcdimcnli.
leresco e nn/.iuniile re^'olic ogni nzione del giovine re. .Nell'u{Arlicolo cmniinìculo da Cicidalc)
dire tali parole io mi ratlcgro di tulio cuore coi miei l'ratelii

i nasi dopo il 18i8.
in nn reputalo giornale ho letto, non ha guari, come
pelle scieutilìclie osservazioni di molli medici fu trovato
•nauitcstarsi nei Canciulli venuti alla luce dopo il marzo
1848, un istinto singolare, ed un temperamento più pronto
e vivace, inlluenzato, non ò dubbio, dai sconvuglimenti in
cui presero una qualche jiartc aneìic le donne, li (pieslu
per verilA un mirabile Icnonicno, e per esso si vedrà
sorgere una novella generazione più robusta e meno fiacca
ai scnlimcnlì della p'alria. —
Ma non è poi da passarsi inosservata un' allra nieiiimorfosi non meno curiosa resasi palese dopo quell'epoca
stessa, e che fino ad oggi vemte all'alto iriisaudfita, cioè
la rne(onior/()si del naso. —
Se ai giorni nostri vivessero gli Ovidj ed altri Nasoni
storici dovrebbero maravigliati cedere al vanto della loro
supcrioriti*, e ritirarsi in profonda solitudine a piangei'e
iu perduta loro gloria. Dopo il 18.^8 la fama dei supei'lativi ioi* nasi venne totalmente eccllssata dai propri ne|Kili,
che oggi giorno vanno a dismisura ingrossando, parlorindo progressivamente altri nasi secondari, appunto coiiiu
le raroilicazioni cornute dei cervi. Nò a convincersi di tanto
fa duopo del medico telescopico scruttinio, dappoiché, se
anche foste Ciclopi, ad un miglio di distanza voi vedreste
su di certuni maestoso sedersi un gran naso quale sovrano della piccola persona. Non si dura fatica a dedurre che il tabacco sia la precipua cagione di tale ingrossamento. — Il tabacco non soddisfa sieurameutc che
un vizio, ma ì' uso lo converte in assoluta necessitfl. —
Un logoro indigente che consuma il suo tempo nello
stendere la mano per il diritto della sussistenza, lo ve, diamo preferire a! pane, che dovrebbe alimentare la l'i-.
stretta sua vita e sfamare I' apetito da cui è coulinuaincntc stimolalo, il tabacco, — Ma è egli utile o svanlaggioso P uso di quest' indigena polvere?
Lasciando agli anotomici la parte che in proposito II
risguarda, dirò che egli produce mirabili effetti nelle varie
condizioni dell' uomo, che I' apolisce gralamenlo e senza
ripugnanza. Slolte volle cagiona esso un nlile morale, e
non di rado porge ajuto nell' asso()imcnto delle facollii
intellettuali, lì questo un l'atto pratico in coloro che ne
fan uso da non amifleltcrc teoriche opposizioni. —
Mettasi un poeta-a scrivere le lodi di qualche Nice
ideale, od un eroico poema? il tabacco benefattore gli
allinea in ordinata fila le confuse idee eoiilraslanlesi nel
Vasto campo dell' immaginazione. Trovasi un panegii'isla
inceppato sul pulpito nella sua disertazione? l'"s.so gli
di\ tempo a comporsi, e ipial sollecito ambasciatore gli
porta !' accordata grazia del supremo dominio del rervello. it (puik'uno tormentalo da mal di lesla, di occhi,
ili denti? li qual riuicdio più cllìcaee del laliiieeo! Sci tu
annoiato da spossatezza, da fatica, da i:ilempesliva S(MInolenza? lìsso rianima le aliicvollte lue forze; e se qualche ingrato odore inlasUdisce le delicate Ine nari, tpinl
so.stanza più polente del tabacco saprebbe dallo stesso
salvarli? Insonuna il tabacco è l'amico delle società, il
conforlo dei solilari, il sussidio degli uomini di lellcro,
I' clellro-MKipnclifo dello facoltà deh' iiilellettn. —
V esperienza d' altro conio può fai'ne la sua apologia
fOiiliM fili volesse cdiileaslare le bencli'jlie sue iiilluenze
1 papi, i famosi vescovi ili-i coiieili. il clero iiil'ine, i magistrali, il popolo, tolti lo hiMuui conservato e luUavia
consertano, in donile tabacchiere, od in prezioii cilindri
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n.
An»iolo mio, che me ricovri all' ombra
Dell'ali tue, siderea a iiilemcciila,
Coir alito tuo disto deh! mi sgombra
Le nebbitì di che ralmu ho uvviluppnlii,
Sì di' cllii possa II modo del Coudoru
Trniisir del Chimborazo 1' acrocoro.
Liliero Di' sonmi n quella via sen// orma
Trnnsvolo dal baien rinverginala,
Già 1' Arida mi sfuggo e si trasforma
Iu soliuga isoletta urta e ondulala
Dall' eira circumfuso che la mnla
Di moto in moto colla hnlfa acuta.
Meco che io segno e l'uno o l'altro polo,
U' 1' eslrema armonin della Natura
Allìu racchiude il moribondo volo
K s'addorme iu l'algente sopollurii,
Su cui rampa il lichene e '1 boriialo
Fosforo piove un lume funerale.
Ecco hi curva olellrica che leva
Dall' ludo e salo ed al ponente ponla,
Ve' il Tamigi ed il Bosforo ed il Neva,
Lo Schlesvigli-IIolsleiu che il Danese ail'roula,
E se il presagio mio non carie vano,
Non l'Holsteinense vincerà, ma il Duiu».
Per r alla notte al pallido reflusso
Di luna melanconica rimiro
L'Europa tutta, ed il mio Duca anch' esso,
E mùn ragiona col bel stil d'Empirò,
E del biijo avvenir squarcia il volume
Che molte genti farì\ viver grame.
Isolani superbi, a cui libido
Esocramla dell'oro persiiase,
Oiulunque a l'cvmeulivr di lido iu lido
Di procellosi Canulej la frase,
E scavaste all'Italia un'ampia tomba.
Or convion che per voi suoni la tromba.
Bnllhassar rie! Tamigi, or perchè tremi?
Perchè il poeta, Daniello eterno,
La parete li spiega e i giorni estremi,
Che numerotli il giudice superno.
Tremi, porche lo Scita ti compone
Un epilatio e suU' ave! tei pone,
Non odi r ormeggiar di Lui che lieuo
E scettro e tiara e knut sulle bieche orde,
E inesorato distruttore viene
A fiaccare le lue mille epe ingordo?
Dai eorridòr cosacchi anteeedulo
Ei viene, e '1 vostro parlamento è mulo.
Ma Mcoliii) nel suo divin viaggio
Qual libro sbrana e sperpera? E il Corano.
Dunque svampò di mezzaluna il raggio.
Dunque ci porgca la Ka"rosanlu mano
Allo llonrris del serraglio, e uri all'esigilo
Del secondo 3Iaiiiud consegna il figlio?

a l d i l à dei Ticino, e sono fentnin ( i o Alchimista)
di oddilare
il rii'monle come un Udì'esempio agli nllri governmvli intuii».
Ma io leggo i giornali : Una siisciiziuiio democratica
fu
aperta per diinor-lrure al ministro Siccaiili In riconoscenr.u della
Na7.ione per la lc',;g i die toglie agli ecclesiastici il foro privilegialo, lì pili siitlii: Una soscriy.ione aristiicmlicn
tu aperta
per diinosli'ure all' Arcivescovo di l'orino Iu piihlilica iiininirazioiie JKM' la cosliiir/.a iliinostruta ne' jo'iiicipj di reveren/.a ai
canoni e ul rapo della ('Illesa. Clio signil'icn c i ò ? Secondo olcuni 1" Arcivescovo è un miirtirc, secondo altri Riccardi Im salvalo il l'ìeinonte, li* Animnia colloca il suo Monsignore in un
bel seggio (ni i Nepomuceni e gli Ambrogio e P Opiftiofte s'a-*
dira perché lutti non acconsenlono lilla sua opinione. I cicalecci
de' giornuli durano un ;>iorno, e altri cioalfcci li coprono d ' o b hlio: mu un luonuinculu di marmo riipprcscntante r U i i l i n . . . .
uhii Cile diranno i posteri, quando s'appresseranno a queslii
llnliii mnriuurea iuual7.iitii su un jiicdotallo coperto di iscrizioni
slccui'iliane udì'anno l i s ó o ? Il monumento Siccardi ù nn segnale
di discordia e iiiiliehcrà ai nostri figli la cagione di inlintte
, sciagare. Quel inoniiineulo esprimerà il Irioiil'o della legge, dicono ulcuiii, Vu Ucuc, ma servirli od inacurliaro • gli spirili:
cosi il jiasloralc d'argciihi alloiilanerà di piii le pecorelle dall'ovile. Io Ah'/tiìitfiìtfi^ se t'ossemi lecito cliiuccherare di poiitica,
direi che v' ha esagi'i'ii/.ione in amilo i partili. Siccardi ha agito
da galaiiluoinii, ina 1' opera sua non ìi tale da farlo ucciam'urti
salvatore della patria; e Monsignor Fraiisoui merita encomio, e
tanto ]>iii jicrdiè eragli facile antivedere die In sua rcsìstenzu
sarchile tornata inutile, essendo quel privilegio scomparso du
molli uunì in ipiu.si liilla l'Europa crìsliana. Ter curila, giornuli
armoniosi e rugiadosi, silenzio, e v o i Opinione e Concortlin
silen/to. Decida il .s-enso comune.

COSE PATRIE
Parlando dell' esposizione arlisticu al Vufenliiin alcuni
giornuli, tra i nomi di nuelli che più si luciilurono il plauso
degli intelligenti ammiratori, notano il signor Ilarif di Udine
|ier la sua Srmiariluiw di stile rafacllcsco, e per un altro (|iiadro
rappreseulanle la sacra j'amiijlia in riposo. Ugiiii|ualvijlta i noslii
coniiu7,ionnli ricordali.) con onore la nostra pici^olu l)utvia o i suoi
cittadini valetili. noi apriamo il cuore ad un ulto senso di gioia
e ad una spcriiii/.a. Però hiinenlìamo di sovente perduti per il
Friuli lami lavori del P';iinell» e dello scarpello friulano che
servirebbero ad ìllnslrarii r|iic.>:la Icri'a non ullinia Ira le terrò
italiane, eil auguriamo ipiindi che lo spirilo di associazione
.fuppcriscti al dil'eltu di iiieceiiuti rieclii e ciillurì delle urli belle.
Il Friuli ebbe ed ha pittori e scultori d' una valentia non c o mune: sarebbe diiu(|iie vergugn,i 'elio .sempre l'ossero eglino
obbligali a n)uiigiur il duro pane dell' esigilo, e vendere i loro
lavori agli iutclligeii:i stranieri. 1/ Alchimista ricorderà talvolta
i nomi e le opere il •." nostri bravi artisti . . . se non altro perehi\ (pianilo a n|o piaieni aceorihirci gioi'ui ineu tristi, (orni
agevole il cooperare cim tenui associazioni ad opere di gloria
non peritura.
— Se il benemerito niislro Municipio Irova ncccssil!) di .spendere denari nell'opere <li manutenzione dei marciapiedi^ sarebbe
desiderabile elio'li siietidcssc eou un qualclie (nnggior vanlHggio,
dove eioii il liisogiui |ii'ópi'iamcnlo lo esige; e non nella rinnovazioiie ili lastricati buoni, come si fa presentcmcnlu in Ilorgo
Aipiileja, allerando 1' aiuliimento preesistente senza i debili riguardi ai proprietari delle caso; abbrntlindo il palazzo dei Conti
Oolloreilo coli'ubbaiisaaicnlQ diil lastrico, dal rcgolonc che p e r corre tutta la fabbrica.
I.a Deputazione iV Ornato poi dovrebbe un poco meglio
sorvegliare alla esecuzione dei lavori Coauuiali (jnaiido lianiio
per oggetto il decoro della Cillii.

1 Dilodanli ili;l Teatrino nella Sala illaniii
rapprosciitano: I.a Vedova Rìtpicbniirg^ Dramma in
3 .'Viti Ofigiuiilo italiano del sig. P, Uossi, elle f,i
"seguito «Hit Famiijliii lUqnebnurii.
f'Aiìi.ri SrnE>".\ rriit, reL-poui.

