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Jacopo doli. Faceti, noto in patria
e fuori per scritti di njedicina e d'agronomia e per T animo {{oneroso e
pei' l'operosità inialicabile, mi spediva
alcuni mesi la un opuscolelto percliè
fosse puljblicato in questo l'oblio settimanale. Ma ciò non consentendo la
rislreltczzia del foglio e l'argomento
d'induie didattica e che domanda una
continuata lettura, pensai lino d'allora di farne un* edizione a parte offerendone il frutto a qualclie Istituto
(li pid)blica beneficenza. L'o[)uscoIetto
fu impresso, ed io lo raccomando al
Vostro nome, o Monsignore, sicuro che
tutti vorranno cooperare volentieri a
questa pia opera, sapendo che la sarà
una prova novella dì affetto reverente
per Voi, angiolo della carità, padre
dei poverelli.
Accogliete, Monsignore, con quella
benevolenza eh'è propria dell" animo
Vostro, la tenue offerta e destinatela
a soccorso di queir Istituto che più
n' abbisogna ed è più caro al Vostro
cuore.
Udine 2ò Ayoi-lo 1850.
C.

GlUSSANI.

ALCUNI PENSIKKI
SliLL' I<:i)l]CAZ10NE DELLA DO.N'NA
( Coiitiiinaiione al N. 17)
Se la cosliluzioiic sociali) fa si clic le (loiiiie
siaiti) desliitalo goiioruluieDlo ail allri iillicj in paragone a quelli dello studio, noi crcdiaino però
che aiiclie questo sia un nicxKO di sviluppale lo
loro facoltà doiriiitcUello e del cuore, onde condurle a vicnimegiio disiinpegnai'o i sacri doveri di
figlie, di madri, di spose, « di econome avvodiile e priidenli, e di ediicalrici alla lor volla della
propria prole. Sollaiilo colui che non sa vedere
nella donna meglio elio uno dei tanti corrcllivi
,'ille iiìiserio della vita le rifiulcrà quella scintilla
di ginio, e di grandezza d'animo clic uno stollo
orgoolio vorrebbe esclusivo retaggio dell' uomo 1
Se le Siaci, le Agnesi, le IJassi, le Michioli. le
Cheron, le Sand e lanlissimo altre elio di scienza,
di valor letterario od artistico disputarono la palma
al sesso più ferie, resteranno piuttosto come de-

Vlederc si nequco Siipcros,
Achcroiilu iHOwho.
VIllCI!..

mium

I.e nssoi'iniioni si ricevono iti Udine presso la ditlti Vciidriiino in
jtli'rrjilDvi'rcljio.
lelleru e ^l'll{>|li saruntio dircll! nlla lìmlaiione
dell'Alchimista.
Tei griijijii, (licliiunili eomi! jin7./.o il'iiiisuciiiz., iioii (ni^fiisi uiTriuiriilurii.

coro 0 speculilo del genero, lullavolln provarono
a chiare nolo, come un' accurata educazione diligoiile, e finita pnlri» più agevolinciito rilevare le
alliludiiii e lo prerogulivi! della donna. Perciò nlla
istitU7.ione economica, ai lavori mtinunli, od agli
sludj delle orli bolle, sogliono concomillarsi ([uelli
della leCteralura. Il difetto ed i vizi dell' insegnamcntn muliebre si yoggono spiccare viemaggiormente in questa parte per essere appunto presso
di noi di soverchio negletta. Giorgio Byron, nbbenchè svisceratainoute iunanioralo delle noslrali
bellezze, Irovavasi costretto n ripetere, che le
donne della sua patria superavano di gran lunga
Io nostre in fatto di coltura, mentre una inglese,
oi diceva, vaio in ciò quanto dieci ilalìniie.
La base pertanto non solo delle lettere e
dello scienze, ina di ogni umana civiltà si ò la
lingua nazionale. Con quanta negligenza venga insegnata presso questi istituti la nostra favella lo
possiamo scorgere da ciò, che al patrio idioma
viene preferito lo studio dello lingue straniere.
Si atfaticauo le giovinelto a cinguettare alcune
voci francesi, inglesi e porfìno tedesche, senza
ulto'sappiano pria balbettare almeno la pura lingua
gramalicale italiana. Onesta ò una degradazione
del sentimento di nazionalità, è posporre una propria osisleirza alla vergognosa imitazione dei loreslicri. Dissi iillrevollo esser la lingua il lerinonietro dell'indole e delle qualità di un popolo, cui
fa d'uopo perfezionare coli'edticaziono di ambo i
sossi. Ella è cosa quindi di grave momento che
le zitelle vengano esercitale a parlar» fra di loro
con eleganza e purezza, e che un tal costumo sia
preceduto dall'esempio delle educatrici. Le donno
sarebbero lo prime a guadagnarvi, poichò avendo
quasi tutte mollo meno esercizio nel leggere, o
nello scrivere dogli uomini, debbono necessariamente mostrarsi assai più ritrose e meno franche
di noi quanto trattasi di usare una lingua alquanto
corretta. Il loro stilo epistolare riuscirebbe più
ameno ed alTallo scevro di quegli errori, e di
quella gonfiezza die lauto disdico alla sua naturalo composizione. Tornerebbe ulile del pari, elio
le allieve s'iiitrallcnessero in oro prefisse a mo'
di coiivor^izione, in cui polrebbcsi insinuare quel
decoroso conlegno e quella disinvoltura richiesta
per ben figurare presso lo colle e gentili adunanze,
mcnlre lo donzelle appena escile dai loro collegi
si addimoslrano assai golfo e per lo studiato alteggiameuto, e per le aminauierate espressioni.
•Se lo donne accusluinasscro almeno nelle loro
veglie un parlare corretto, gioverebbero grandemente a divulgare 1' uso del puro idioma, imperocché gli «omini ed in ispecio i giovani allìiie
di piacer loro si slndierebboro in ogni guisa onde
priiueggiaro per l'eleganza del linguaggio. Di ainabililà e di grazia non mancano eerlamente le
signore di questi Slati, anzi vanno nominale anco
presso gli stranieri, ma esso pi'ogi'odirebbero
d'avvantaggio se si rendessero dian^slica la pura
favella italiana.

giovinctle con quello cognizioni sen/a le quali
riuscirebbe vana ogni coltura, od almeno assai
infondata, dovranno applicarsi allo studio della
geografia. E di l'alti conio T/a possibile In vera
intelligenza di alcuna opera sìa pure scienlifica,
letteraria, religiosa o profana senza aver almeno
una elementare contezza della terra, del cielo, degli uomini e dello cose? Eppure nbbcnchò venga
riconosciuta T ulilitrt di questo studio, luttavolta
sembra che sia vietato perfino alle più cospicuo
dair.j, le quali amano meglio nelle conversazioni
Irai tenersi sui loro vestili ed addobbamenti, far
sentire il suono del casato o dello ricchezze, piulloslochò cimentarsi al racconto di costumi, di
viaggi, (li bello arti, a cai so talvolta digrediscono,
fanno tantosto paleso una siipcrficialo coltura, od
una insipida ostentazione.
In fine la storia chiamata a tutta ragione
maestra di vita dev' essere il prediletto Iratteniinento della gioventù, la qiialo s'occupa piutlo.sto
di lettere più frivolo, ed assai meno vantaggioso.
Dapprincipio si dovrebbe por in mano alle fanciulle
l' istoria sacra del vecchio o del nuovo codice
narrala con un stile facile e piacevole al breve
iulellelto di ipiella prima età. Indi dallo storie dei
popoli più celebri o più antichi, si proceda allo
recenti ed alle patrie le quali ulliine dovrebbero
esser a pieno conosciute da ogni buon eilladino,
e per nobilitare lo spirito coli'esempio delle virtù
o delle glorie de' nostri maggiori, ma più ancora
per apprendere dalla fatalo esperienza il germe di
quel male, che, quasi innestato nelle giinerazioni,
pullula spesse fiato in mezzo a noi a perpeluaro
le lunghe sventure di questa infelice contrada. Si
raminenli però di dar preferenza a quegli autori
cho meglio si addicono alla capacità muliebre, e
che alla saviezza delle dottrino sanno accoppiare
r amenità della esposizione. Per ultimo Sfunpro
proporzionata ad ogni singola atlitudino dovrà
iVapporsi r applicazione a qualche scritto di bello
lettere, o di scienze severe, ed eziandio ad alcun
Irallato di pedagogia per la futura educazione della
prole. Por lai fine proporrei allo novelle spose le
dotte pagine del nostro Tommaseo.

Qui lorna puro in acconcio una breve riflcssioiio; se si debba o meno pcrmeltore, colle donilo reslrizioni, alle giovani inoltrato nella loro
educazione la lellura dei romanzi?
Molti uomini indotti o ruggiadosi, o inlolloraiiti, che al semplice suono di questa voce si
accigliano ferocemente, risponderanno ad una lalo
proposta con quel medesimo anatema con cui maledicono coiilinnamenle a onesti libri, cliianiundoli
sentino d'immoralità e di irreligione. Noi pure
conveniamo che una gran piirte di quesli volumi,
in ispecie di ollrcmonte, dettati senza mente e
senza cuore bandiscono abbaglianti sofismi, all'otti
fuor di natura, massimo perverso, o scagliano
non di rado su' di noi l' aiiiuro disprezzo e le più
ingiusto menzogne. Tnttavolla ò d'uopo riflettere
che questa sorla di lelleratura trovasi ormai diOltracciò affino di arricchire l'intelletto delle I valgala presso liilti i popoli più inciviiili: che

[)[)

•dnpperlrilto iioiiiiiii celebri awanlaggiarono con
tiuoslo mezzo la storia, la politica, la economia,
o lo spirilo nazionale; o quindi disconoscere il
pregio dello loro iimnorinli l'alicbc,' varrebbe lo
stesso elio denigrare alla gloria dei nostri Manzoni, Grossi, d' Azeglio e tJudrrazzi, e di tutti coloro, elio si procacciarono un cullo europeo. Tania
inóltro è la copia di questo opere, e sì forte il
loro grido, por cui nraiagevolmonto si potrebbero
sollriirro nlP avido desiderio dello donne; lo quali
scorrendo quello pagine senza esser all' uopo prevenuto da alcuna isliluziono, o rimarrebbero falalmcnlc soggiogale da subitaneo impressioni, o
geltelpobbcro invano lunghe, ore senza rilrarne
.-lIcUM profitto. Il maggior numero appunto dello
inodenic lettrici, ed anco dei leggitori, si dilcllano
solamoiito del semplice racconto senza ponderare
le gravi lezioni, che si ascondono sotto il velo
leggiero della l'avola ; ond' ù che tu ascolterai spesse
tlalo molli di cotestoro elevare a cielo Eugenio
Suo e la Giorgio Sand, applaudire con fanatismo
ai sentimenti ed allo ragioni di quo' apostoli del
socialismo, mcniro poco dopo senza aver neppure
compresa un' idea deridono o biasimano le dottrino
di quel partito. Sarà adunque cosa assai più dicevole sulla fine della educazione collcggiale iniziare anco le giovani in questa parto doUn lelloraturn. Si dovrebbe quindi proporre modelli prescelti per stilo e dottrina, addimostrare il vero
moltiplico scopo, ed i vantaggi che ne possono
ridondare alla socielà, od accennare infine ai delirii delle scuole diverse, od al falsi principj prolessati dai singoli autori. In questa guisa anche
uu tal genero di lettura, la quale non polrcbbesi
certamente evitare, ruiscirobbo di rado prcgiudiccvole, 0 spesse fiate vantaggiosa ; mentre lasciala
in balia di fervido immaginazioni e di leggeri intoUelli diverrebbe maisempre od inutile o l'alalo.
(^contìnna)
P. dott. HA.U)
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„ Fama di loro il mondo esser non lassa;
Wiserìcordìa e giustizia gli sdegna;
Non ragiqniam di lor, ma guarda e passa. „

cadavere, sul lotto del suo dolore circuita dai figli
piangenti,, e al Medico altro non si chiedeva elio di
estendere: la fede di morte. Eppure al suo acutissimo
E riravelliamo della Bligliare; u compierò il occhio pnrvo'.clio da quégli, occhi muti di splenquale argomento devi sapere che in Fngdgna dore o di movenze, einana3se,'benchò peritosissimo,
121 egrotarono di Migliare; 23 furono i morti, qnalcho raggio di vita, o la sua mano sostò sulla
15 de' quali certamente o rifiularono, o loro non mortuaria pagina, e quindi ratto appose 1' orecfu" pòrto alcun rimedio. Due in incipiente con- cliio indagatore al costato di quella irninomoró,. o
valescenza si perigliarono a forti correnti d'n- r estremo e fievolissime ondulazioni del suo cuore
ria, e a pioggia elio dirottamento si riversava, lo l'cnno trasalire di gioja e di speranza . . . . e,
0 ricaduti, in brev' ora morivano. Uno trapassò in breve dire, ha rattenuta entro la cerchia di
soffocato da un gomitolo di vermini, cui l'infe- quella agghiadala spoglia rnniiiia l'uggente, ed ora
lice non bastò a reccre, o qucst' ullimo ora pur quella donna avventurosa e mangia e bsvc e doraio
e veste panni. Ma di questo argomenlo un' altra
dianzi quasi guarito.
Il metodo di cura, ipostcnizzante (contro- volta parlerò e [ii'ecipuamentc a quo' |iocìii che
stimolante) ed eminentemente energico, addatto hanno e letto e capito i mici estremi confini della
cita., brevissimi cenni stampati a Padova nel 1817.
però alla gravezza del male, e alla quantitJi dello
E molto si foco per la scienza e per la
forze individuali.
fama
collo strappare alla morie inovitaliile il dottor
Tra i farmaci primeggiavano il Tartaro emeLeonardo
De Cecco, uomo di collo e severo inlico, il crotontilli, il nitro, la digitalo ed in special
gegno,
ed
abilissimo medico, il quale era distretto
modo il solfato di Chinina, quando sotto forma
pillolare, o quando disciolto noli' acido solforico. da una si profonda o si acuta infiammazione di
Tu sai a quali dosi li spingo,in codesti morbi la cuore, che di cinque in cinque pulsazioni arterioso
una n' era scancellata, e la sincope, 1' asfissia, la
scuola italiana e con quali mirabili ell'elti.
Quando fidaronsi al medico, e a ([ualunque morte erano lì por ghermirlo. E pur lo sì salvò, ed
•proscrizione si sommisero senza eccezione, non ci ben lo meritava, e per lo sue rare doti d'intelletto, e perchè prcferso la scienza de' giovani
ne moriva assolutamente veruno.
Va benone! Gratular tihi.^ gaudeo mihi perchè alla pedante ignoranza di qualche parruccone.
con tali opero stupende sempre più la scuola del Addìo a te 0 a quelli che li simigliano ncllii scienza,
controstimolo va sbugiardando quo' mediconzoli nella fede, e nello amore del prossimo.
micidialmente prudenti i quali non sogliono ucciL. PICO
dere, ma sogliono lasciar morire quegli ammalati
- • » 0 ^ ^ 0 OC 0*f^>~
che malamente posero in cotestoro la loro bcotica fiducia ; mediconzoli, i quali, per soprassello,
U uomo propone e
!
sono senza dramma di carili cristiana, e non
idolatrano che 1' oro, e . '
Io amo le piante, amo le loro ombre cortesi,
, i quali amo 1' olezzo dei loro fiori, la soavità delle loro
taU'iata, anzi il più delle volto, declinano l ' u - [rutta, la vorzura dello loro foglio ed i zcllìri
mana, ma non la divina giustizia ( e di questi
che loro aleggiano intorno. Amo lo pianto che mescollornli ve ne sono per tatto il mondo) e tul- slamcnte adorczzano gii osloHì della morto e <[ueltavolla sono così impudenti da maladiro al sa- lo che abbellano i giardini agli opulcnlì, e quello
cro capo di Giaoomini, di Tommasiui e di elio rallegrano gli orti e le capanno dei poverelli.
LA a]lGLL\RE
altro immacolato ed eterne celebrità d'Italia, e Amo la pianto che inselvano lo alpestri giogaje,
vanno mendicando a fi'usto a frusto la loro e- e di cui fa sì rio governo 1' avaro e stolto egoia Fagayna^ a Bnja^ a Tomba ecc.
ducaziono medica da quo' Francesi, che, in fallo smo, ed amo più clic tutto le piante, che adornano
FINE UEI-I.' ULTIMO AnuCOLO
di medicina, dall' Italia tutto appararono e so lo strado od al cui rezzo jM-ocedc sicuro dalla
no fecero belli come la cornacchia della l'avola, caldura il povero viatore pedestre. E quando nelLettura ai doti. Bernardino Fonlanini
ed all'Italia nulla insegnarono tranne spropositi, l'ora in cui il solo più ferve, veggo il faticato
. . . Tu dunque, egregio amico, bouchù accer- se no eccepisci pochissimi, conio il grande Saverio cultore dei campi sedersi all'ombra di un' arbore
amica cercando ristoro alle svigorito suo posse,
chiato e di giorno e di notte da tanti solFcrcnti Bicliat, Lieutaud ecc. —
che imploravano con acuto desio la tua modica
E questi Cappelloni imprecano alle vene- benedico al ciclo che gli è stato liberale di tanto,
sapienza, deprecando la imminenlo morto, la sezioni nella Migliare, menlHìcchò la lancetta, e, come il Renzo dei Promessi Sposi, vo sciamando:
quale quasi sempre l'ugge d'innanzi a te, conio aoprata spessissimo, ministra benefica, a non du- la e' è, la e' 6 la provvidenza !
percossa da sovrumano terrore, volesti dal primo bitarne, fu; e non accenno quivi sollanlo alle
Va henissimo, uscirà a diro qualche saccente,
all' estremo leggere con lieta o benevola atten- cure di Fagagna, di Buja ecc., ma a quello pure va benissimo: ma che volete che imperli al sempre
zione tutti i mici poveri articoli stampati nol- che i Giacominiani impresero a Padova, n Vene- rispettabile pubblico di sapore tutte quoslc miserie?
YAlchimista, quelli non eocepiU ch'io scrissi sulla zia, a Chiozza ecc. ecc.
E proprio questo il tempo che gli uomini si badino
Migliare? Oh! grazie meravigliose, posciacchò tanto
Che se quegli impenitenti per cretinismo hanno queste arcadiche pastorollerìe! Sì die Irasandemi ricoaipensa dallo cousuro livide, virulenti, o ferreo l'udito alla logica inesorabile della scuola raniio per queste le enormezze de' Governanti di
orribilmente sciocche di alcuni evirali che mi il altana, crcderan essi almanco all' clo(fuonza dei Francia e lo ipocrisie di quo' d'Inghillerra, e lo
tirano giù la pelle di soppiatto coni'ahuhindo con fatti, ai sillogismi delle cifro? Oh! mai no; ciechi contraddizioni di quelli di Prussia, e la guerra daaltri ancora più pazzi di loro ; ma non osano, siele e sarete per sempre et in peccato vestro mo- nese, e il Senato di Verona, e le csorbilanzo inquima non sanno ( e questo ù il bello) parlar nioco, riemini., e Dio richiederà da voi animum prò anima. siloriali di Monsignor Fransoni ecc. ecc.
ne raccorrò il guanto di sfida ch'io or sbatto So vi fallisco la scienza e la carità del vero moUn po'di flemma, sig. saccenle, un po'di l'Iemsul loro esoso, ipocritalc, nrangolanico visaggio. dico, od il coragii'io del pericolo e de! marlirio, ma, e prima di scagliarmi adesso i vostri rimbrotti,
E Ira questa graveolente genia ravviso ancho qual- recedete alla fin fine e rintanalevi a gavazzare sappiale clic io rispetto troppo il rispettabilisHimi)
che Vollorello Uuiraliniano, il quale con qunllro nello vostro mal carpito ricchezze, eh' io por fermo pubblico per prelendere che si preoccupi dello coso
nonnulla di Chimica ch'egli si sa, pur blallcra che non ve lo invidio, lieto della mia intemorata povertà mie, e se questa volta mi son fatto lecito di ralanlo basta a spiegare i ben altri arcani dell'esi- e della inconcussa fidanza in Luì che disse : Beati gionargli di una mia innocento • passiono, lo fii
stenze organale, e'il nifi) torco perch'io ho detto quelli che solfrono onte per amore della giustizia, perchè questa l'eco sorgere noli'animo mio un dinel mio religioso onlasiasmo ; Grado (juod rcdem- perchè eglino otterranno consolazione. Beati quelli segno che mira à soccorrere ad un difetto essen jilor mmn 'okit et in nOBÌssima die do terra sur- che patiscono la faino.perchò saranno satollali dallo ziale della nostra città,
redurns stim . . . — E lutli (piesti pochi fcho pochi inoH'abili od immarcescibili delizie del cielo!
,j E questo è ver così come io vi parlo "
sono, a dir vero) sono inciti comò alle grandi virtù
lild ora redivengo a te, o Bernardino, manicosì a grandi dolillì; sono razza passabilmente one- fostaudoli la mia liela sorpresa' e feconda dì alli Iiilanto ditemi in cortesia, signori miei, chi è di voi
sta, passabilmente viziosolla, passabihncnto sapu- pensamenti, pel modo con cui fii sibcitala dall'asl'ìs- che attraversando no' di canicolari le nostre piazze
U'ila, e vivono hi vita senza infamia e senza lodo: sia una donna di l'agagna. Giaceva coloi. quasi mulo e lo nostre contrade, non abbia dello alla sua
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volta ; oh pcruhò nori vi ri qui un poco d' omhra
che ci diionda da tànla moleslia ? Falò conio che
io puro avrò dello le ccnlo mm lo mille volto
((iioslo parole, a lalo che mi sono lascialo vincere
dalla tcnlu/iiono di scriverle, e non conio cosa min,
ma come l'eco i'edcle di qualche migliaja di persone, ed oggi ve le ripoto come la miuiirestaziono
di un comune desiderio o di comune hisogno.

antidiluviani si prega il reijiilcm cternmi e felicis- hanno fatti, e Così dello due parti una sola sìa in modo
sima notte, Agli egoisti poi cho vorrebbero cho privilegiala cho abbiano piena guarentigia, e forse qualogni pubblico bone t'osso sacrificato ai loro agi che cosa di più, i loro interessi.
l'iei). Non posso ncgarvcloi ma vorreste voi che sì diiadllo loro lautezze, domondìamo pria di cedere il imssero ad Udina Utili i possidenti, che \emtiiUmv la loro
campo, che facciano pubblica professione della loro Galletta a prezzi chiusi? La cosa sarebhe un pò enorme
C'omj). Non vorrei questo, ma in difetto di altro, che
l'ode, che non sarà certo fede cristiana, e. che dichiarino.solennemente corno por giovare il prossimo a chi sa fare le leggi non mancano mezzi di arrivare
qualunque scopo, vorrei che ifilandiericontenti di avere
non vogliono soffrire neppure il disagio che loro può a dilferenza dei possidenti chi li rappresenta alla Camera
Dico dunque in nome di quei tanlì poveri venire dall'ombra d'nna arbore. Gli ipocondriaei poi di Commercio alla presidenza della melida, se ne stnssero
diavoli cho sono condannali in tulle le oro del li manderemo a faro una passeggiala Ira le nostro a casa (oro, e dei loro libracci (licessero un uso lullo aCgiorno n correre di qui» di li», di su di giù, )ici trivi ville alpine, perchè ammirando la rolmste/.za e la l'alio privalo senza che fossero coiisiiltatì per dclmnliinrc
eoo si inleressati tcsliumuii la melida.
e pei (jiiadrivji)oslri,clic snre!)l)C Ijiiinui, iin/.i olliiiia sanità incrollabile de' buscajuoli si ricredano delle
J'ii'K. Ma voi, Cojuparc, siele brìi sospcltoso.
cosa che molli larglii e pia///.e di Udine fossero l'or- loro torlo opinioni. Poveri ipocondriaci!
Cump. Mi scusi, Kevcrendissìma, ma ho ben ragione
nili d'arliori onibril'eri, allineilo nei giorni ostivi i
Dislalie come nebbia al sole lo olihiozroiii che ili esserlo, perchè se nelle stesse mclide, clic si lan sulle
piisse^gieri polesscro risliiro e iindai'c (illa loro via
[lolovaiw essere OSUÌIÌIÌ ni com[iuìwtìU.i dei [tUtUiaopinzze con laute controllerie e ilili.senze che s' usano, pure
seu/,H essere bruciati o colli dal coconlissimo sole. disegno, faccia dunque il Municipio di tosto recarlo sappiamo che e'' enlra mia qualche pecca, cosa dovremo
dire dì quei libracci, sui quali o;;nnuo può scrivere cheeLasciando al bravo Ingegnere Municipale doli. Lo- ad ell'etto. Cosi adoperando coloro che ne stanno elié più gli place'o gli lorna conto a seconda dell'li.so,
calelli r additare i luoghi elio possono, ed abbiso- al governo saranno beuedelti dai posteri e duali il cui sa c/ic devon servire ?
l'ìev. Veramculc non so darvi tulio il torlo: ma voglio
gnano questo schermo prezioso, ed al vnleute d'An- avvenire, come lo sono tiillora quei benemeriti, clu.'
che vi capacitiate che la ouestii de' lilamlieri
geli la scella delle piaiUo che meglio rispondono
agevolarono il cnunnino della città nostra coi mart'unì/) La oiirsl/i i: hclh e buona; niii il (ÌIIID é chiall'uopo (*), mi proverò iulanlo di indicare taluno ciapiedi, e no diradarono le tenebre coirillmuiuiiessi col loro lavoro l'anno il lieii dì Dìo, ed è lieo di rado
di quei sili che iirimi, a mio avviso, reclamano si ziono notturna.
che vadano culle perse, ineuliv noi quasi sempre c'inl'ali» soccorso. Lo prime piirnl.'igioni vorrei dunque
ganniamo ne' nostri calcoli...
G. Z.uiKi'i.i.i.
i'icu. Ma via vìa, non avete quest'anno cavalo un liei
si l'ecessero sulla l'iaz/.a dei Fisco e su quella dello
prezzo dalla vostra GallcUii?
Legna, dove la pietà a vedere la povera gente
.' 6'imi;). Si certo, ma sa l\lla Reverendissima, che guache conviene a' mercati, rimanersi ore ed ore sciixa
iliig-tio immenso ne iiiraiiuo i /i/iuidieri?
//
,'
.
Cf;aciilc'
Dinlniji)
per
iiii|)i'eiisU
«aiilculi
mm
pcrdil'esa soUo i raggi dell'infuocato Sollione. Ciò
MtDìie (lilu /{(Jiiuiioiic rk'l prest'iile f»'ii)r»(ile ]>rinici l'iev. Questo é pur bene.
fallo, vorrei cho l'osso assentilo il sospiralo ndorfAim;i. Anzi benissimo io dico; ma appuulo (lereiò queil'lira, ma vsso fu Iciiitlo, e rcmic tim.sfgiKid; ul min
niinieiilo al lungoroja che si protende dal Fonie
fi(iHjv,viile slnitMiilu ikKa scriduni da ben Ire. salti-sta ^re^'a di far dar giù la melida a nostro seajiito è |)iii
vergognosa.
inimc. lìilcrlucnluri cremo
vecchio dell'Arcivescovado al piazzale del Liceo:
Piev. yuest' oggi mi avete [iroprio il maluuioro.
ilo qui avrebbe fino, poiché vorrei che l'osse forUn l'ii!ViUi0 ed un sai) Compiile
Comp. yuiiiilo a me giiì, sonta, un altro anno non mi
nito di piante anche ([iicslo, o più che lullo quel
A'iiii:i)lij ili mia delle J'uriiKcliic di' riut.vlM l'inoindu ci pigliiuii), e se altri vorrà l'are il mio consiglio lauto
meglio poiché a costo d' ìndobilarinì vo' nieltcr su due
traili) di cammino scoperto, che slu riinpetU) al
Coinp. Kevirciidissima, ù |irrnu'sso':'
ronielli e insegnare a tulli col mìo esempio come si fa a
palazzo Mangilli e ad allre caso minori. l'oi si
J'icv. O/i C(;Hi(j<irc mio cu», .-Mimli .HcHilil chò voi iiirki in bariin a chi non ù m;ii s.izio di g-iiadiignarc. A
dovrebbe procedere àncora, e adornare d' arbori sìeli! sempre il lìuu venuto. In che po.s.so servirvi?
rivederla, llevercndissima.
elei li la Piazza del Cristo e il lungoroja di S.
6'oinj). Son venuto a pregarla di dirmij se e' è ancora
t'ito. Addio compare ( tra se • rciiolio ilnf Ì7llcllcc(((»n.
Nicolò e la Piazza Torriani e un lalo della Con- surlita novella della melida della Gallellii l'ulta iu Udine.
/'ict!. Veramente non è arrivala nessuna niili/.ìn, come
traila S. ;Alarirt 0 il lun<;oroja di lUirgo Gciuona
diciamo noi, ulTicialc, ma lin sentito iinrliirne.
ec. oc. e, a costo di l'armi ridere in faccia dalla
t'oiiip. (Ilio parlarne, llevereuJissimn.'' ehi non ha sengente saula o non santa, propongo, vedete ardi- tilo purfariiei' ma (iilla sn che dii qualelic (empu in qua di
Le adi Mie
uieiilo! che siano corredali di belle piante anche molle elise si sente parhirc e non se ne sa inni unii dì vera.
i lati della ì'hv/.'/.u 8. Gìutiomo. Risum fencalis; ma 7'icii. Iiil'alti avete ragione; anche net fililo delta mcL'esposizione d'oggetti d'arte in Piemoiile, a
gli innamorali, il l'ossero anco di una viva trave, iiila ci SOI) varie veri: fl)i dire fb'e.s.si) f;ii)i)j,'ì) nd Ausi. lUiìuuo, a Venezia, di cui tostò tennero discorso i
!J. 2.H-, ehi a 2.0S, ehi auclie a 2.20 e perlinn c'è chi
dicono e fanno sempre lo grandi scioccherie. Non asserisee elie non siirà giiiiri maggiore di quella di S. Viti), giornali, foco conoscere all' Italia che i nostri seni- .
vi pigli maraviglia adunque di ([iie.-ila mia, poicliè che ullrepussò di quiilchu millcsiinu le S. lire.
lori 0 pittori ben s'addarono della siibliiiu; missione
6'Minp. Ah l\everendissima, quesl'oUima sarà la \ei'a cui li sortirono i tempi e gli nvveuiiuenli. Per essi
cerlamenle tale proposto a taluni sembrerà laulo
pazzo, quanto se avessi chiesta licenza di pian- seuz'alleo: secondo il solito tra tutte le nuovo s'avve- l'urie si eimiuciperà dalle imitazioni patiaue, relorerà la pcfjgiOre.
tare i nostri arbori • sui colli del mondo lunare.
J'iev. ft'ol i'tvilo; (loicliè io, elio /io Iciwlo didro ani jDonlo eris!);i))i) risplondcrà nella sua piirozza, e l'eSo pur troppo che tra il disegno e l'ellello di Giornale a lutti i prezzi falli a Udine, so etie ve no sono leiueulo sociale o progressivo segnerà ali"arie ima
qiiesla pia opera ci ha un muro ben gnisso, ma stati l'iitli i[~ alti.ssiiiii, e poi persona di eredito mi lia iis- meta gloriosa. Ogni opera dell'ingegno, ogni pennon per questo devo venir meno lo zelo di quei siearalo. che il prezzo medio colà era di Aust. L. 2,25.
siero dei!'aiiiiiui, ogni desiderio .del cuore devono
Oiiiij). Sì, Pilo sentilo anch'io colesti): ma eliì sa che
buoni a cui è coimnossa. d i ecoHomisli diranno
diamine di i?arliUi;li vi avraii l'alti per enlro i tilaudieri'i" ormai unificarsi nel l'ino; e i lavori dei iienuclli)
ad CHOiiipio, elio con ciò si graverà di nuovi .spendi
e dello scarpello devono influire sulla gentilezza
l'icv. Cosa e'entrano qui i filandieri'?
resausti) erario Municipale; i pessimisti, che per
Ci))ti[). Li non su dunque, Vossisniiriii itevereudissimit, nostra, devono ispirarci passioni magnanime e farei
tanti secoli si'è potuto vivere passandosi di questo elle i Ulaiidieri si son raccolti iu Udine per visilare sulla pregustare lo gioie di un' avvenire che sarà liiiro
ujiito; uTi c<ri)isti non vorranno i)iilirtì che si scorni l'orinazione della melida'?
noslro. Ma noi raccomandiaiuo a' noslri amici, agli
J'ici!. Voi me la «ai'ralc un pò striuia.
la visuale delle loro case, e gli ipocondriaci gri6'oin|). Ma pure è verissimo: mio l'niti'llo, che In a U- amici veri di questa povera patria, che prologgano
deranno (he lo pianle ci guaslano l'aria e la salulc. diiie 1' altro giorno mi assicurò, che tulli erano là, e la- lo belle arti o lo amino corno una gloria invidiala
ecan presso a chi di ragione perchè la meliila non friia- a)]'j!/ili<) 0 jvipiln mai; lo'prolcg-giino o lo amino
A tutte ([ucsle coiitraddizioni si risponde si- stassc loro i iiei^ozìi quali se li son egliui) l'alilii'ieiili eoi corno un' espressione dol gonio italiano, atto però
loro computi:
curiimonte anche col cigarro in bocca direudi)
Pteu. Vedete, mio caro, che non luin Iorio se allcn- ad applicazioni d'un'utilità più immediata. Nò chieagii economisti, che'lo siiendio the iuìporla queslo (Irtiio il' /lidi loro, e qiicslo della meiida (> mi Joro g'i'andi; diiuiio la profeziono de'Mecenati, i quali sì di solavoro se lo si sa fare, ò lauto lieve che è una interesse. Suppongo che saranno stali a sorvegliare pcrdiè veulo tarparono le alo a fuutasio sublimi o prelemaraviglia. Poiché a cosa .si riduce egli mai, se le hi cosa sia l'alta in piena regola.
sero circuirò di termini insormonlahili l'ingegno.
6'oiii;). Clio regola o non regola? Sono stati a dar giù
piante a coilcsto ci saranno prorer'e liberalmenlo
la dislìulii dei prezzi, eh' essi hanno l'alio nelle lor com- ('Iiiediamo russociaziouo di tulli i buoni in (|iieslu
dagli Agrononii noslri ( e so di molli die sono pre iu Provincia, e Dio non voglia anche fuor dì Provincia. opera di patriottismo, chiediamo che i nostri giopresti a farlo), se il noslro d'Angeli ne curerà
t'kv. .\uche Ilo ijiiì non c'è male, poiché avete a sa- vani artisti riceviiiio onoro e pniio, che si profilli
por carità di palria gli impianti? Si riduce a pagare pere che era giil sialo avvertilo, die i prezzi di (ulta fa
di quo'tesori d'alletto che lor abbellano l'anima,
pochi braccianti perché scavino le l'osso ed a com- l'iovineia dovcan servire di norma perla melida di Udine. e che la grande epopea della nostra storio si offra
Comp. I prezzi delle piazze della l'roviueìa, dove si
prare pochi pali, 0 co ne ha laula copia, per sor- /iicevu sotto Ja dcbila sorveglianza la melidaj lo accordo, ag-li ooflii ilo' conleiapijvnnfìi a lio' pi)s(orì swilo Icìo
regfiore le piante novelle ecco lullo. Ai pessimisti ma i prezzi che persone private, senza alcuna conlrol- 0 sui marini. Con soiimio dolore leggemmo clic la
non fa uopo rispondere, perchè a questi acefali leria, dicono di aver l'atto, qui non c'è mica £;iustìzia.
Galleria Barbarkjo fu pochi giorni addietro eompei'icu. .^d;lgio un poco, Compare, poiché voi mi rarosle
l'iii.a
dii mi iigoiilc rosso per ordine (lei/'Aiifocrata:
supporre che credessi capaci i lilandieii di una bruita
C ) .So fossi) li!L'ilo ad un prol'aiio nsli sliiilj ;isi'ii'ii""ii;i fiir
ma con maggior dolore vcdronimo gì' illnslri allievi
menzogna.
m;ihilV.-ilii il SUI) avviso in questa iiiiiliiriu diri'i tlii'. l'A'.lioi'o du
C'nmp. lo non creilo né questo né altro:, quello che su delle italiane accademie esulare per arcuilo d'ini
prqiorsi lul ogu'idli'o in si l'iillii liisiisiiii, losso l'iici-.iiiii
iliic.lè ('III' r iiilci'esse .spr.s.so atcieca, e cumiiììiw litichi.^ i i>iti
liluiii, rmna ([Uullu l'iiiì si .svolai; nsiiiiliosii iu poiiiissiiui ÌMIIII,
tozzo (li pam; e obbliare ne' loro lavori il bell'azonrsti, e che non é cosa equa, elie uientee noi, elle •ven- zurro del nostro cielo e le iloleiill o ptloriose pa •
i* lilM'.i-idi.ssiina il' niiiliri), non si)ri;o mollo ullii. non i; iiiirir.e
d'inselli; rd a furai persuasi ili ciò, si nuurdìno ipii'lli; rlii; i'an
iliaiiio, non siamo iliìamali a dar parte dei pri'//i ilie
(i.
htllii inosliii di sii sulla |uiizz;i del n.o.slro OspiUiU-.
iibbiumu olteiiuli, tu sidua poi i lilaudieii per ipic" l'Iie gini' dell'iu-lii!'ia d'ilalia.
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— Non lo hai ancora abbracciato?.. É tuo figlio, sai,
tuo figlio, tuo figlio! Ilo sopportata con pazienza la vita,
ho tollerate tutte le traversie can''cui piacque al cielo di
visitarmi, per l u i . . . per lui solo.
Federico non poteva reprimere gì' impeli della gioja,
e quella gioja istcssa gli tornava l'alale. Si alzò come dubitasse di sé, e di lutto ciò che vedeva ed ascoltava. Le
sue pupille si appannarono, la sua fronte si corrugò, stelle
alquanto incerto, come impietrito, guardando fissamente
gli oggetti che gli cadevano sotto gli occhi; indi scuotendo la lesta, e mormorando a bassa voce parole iniutclligìbili misurò tre o quattro volle il salotto per lungo e
per traverso con passo concitato. Poi ferniandosi tutto ad un
tratto, e fatto pallido in volto siccome una maschera di cera:
~ È sogno, è sogno!.. —proruppe con forza. E si diresse frettolosa verso I' uscio,
Francesca allora balzò dal letto, si precipitò su di lui. e
ghermitolo per la veste, gli disse coli' accento il più risoluto ;
— Non uscirai, non uscirai, Federico. Voglio che tu mi
uccida prima (|ul a tuoi piedi ; vaglio che lu mi calpesti,,
che passi sul mio corpo... Oh Madonna, Madonna ! misericordia di me ! Fra dunque destino che per cagion tua
io dovessi ridurmi alla disperazione ? . . Federico... Federico, guardami ! — Una donna che ti ha amato, e li
ama quanto nmanamcnlc si può amare.,. Una donna
clic Ita soITcrto tulli i tormenti di cui 6 pieno lo inferno,
se pure nell' inforno sì può patire, quanta ho palilo io
sulla terra . . . Una donna che ha perduto tulio lutto...
tranne l'onore... Una donna inline che lu con una parola sola puoi far cadere morta q u i . . . cui dirle solo che
non r a m i . . . oh ! qiicst.i donna ha diritto di chiederli
una grazia . . . lu sacro dovere dì ascollarla. Federico, io
ho un figlio, che £ pure il tuo: se io manco, egli è solo
sulla terra; solo, miserabile, senza nome, senza patria...
lo crederanno tutti il figlio del delitto . . . Acconsentirai
tu che la tua prole, la prole della Ina Francesca porti
inuocenlcmcnte l'ìni'nmia scolpita sulla fronte? L'acconsentirai?...—

Nel saloUo si vedevano (junllro o eioqiic Iclli, e servivano esclusivaiuciilc pei nicudictuitì clie desideravano
passare la itollu al cnsleilo. K questa ci» un' opera pi»,
la cui istituzione dovevasi a [''cderico. QiittlUi sera si Irovavaao nel salotto due individui solinolo: Francese!! e suo
figlio. Francesca vcslila s'era gettata u disteso sur un letto,
e bisognosa all' cslreino di riposo e di calma dojìo laute
emozioni s'era addormentata.
Fedci'ico si avvicinò sulla punta do'piedi al lotto di
lei : ie approssimò il luinu al viso... la guardò, e la riconobbe. — Quanta traccia perù vi aveva lasciala la sventura! lilla dormiva di un sonno placidissimo circondando
colle amorose sue braccia il collo del l'anciullo, l'arcva
che quell'innocente creatura sì fosse addonnentala «ci
bacio di sua madre; poiché i suoi lalibriccini erano lultora attaccati olla bocca di Francesca.
Federico depose il. lume sovra uno stipo, che sporgeva accanto al letto, (piiiidi corno compreso da devozione verso quegli in/elici, |)it'gò lo ginocchia a terra, e
allungò Icggcnnuntc la dcslra mano di sovra alla lesta
della povera come Invocando la bcncdiziotic del cielo su
dì lei. Mu per (juanlo egli usasse ogni possibile alien/ione
onde non destarla, pure ella si scosse, apri gli occhi, e
volgendosi moveva già la bocca per iiìandare un grido,
allorché vide Federico inginocchialo presso la sponda dei
letto che piangeva dìrotlaiiieiile.
In vederlo usci in un'esclamazione di sorpresa; ma
ciò che prima dettavate la paura, ora la coiisolaziimc e la
gioja le spingevano sid lablir». Federico prontamente sì
portò r indice della mano destra alla bocca a mò di croce
onde indicarle silenzìu; ed ella circondandogli con ambe
le braccia teneramente il collo pronunziò lenta (picste
Queste parole furono pronunciate con tanta l'orza, e
parole: — Dio! ti ringrazio: lu bai dalo un compenso a
tanta risolutezza che fecero trasalire Federico. La povera
tutti i patimenti della tua povera! —
si era (tosta ginorehìonì fra la porla e luì; il suo SL'uardo
E abbandonata la lesta sul pollo di Federico si diede
aveva più del risoluto che del supplicante, ella era coa piangere dirottamente per la gioja intensa di rialibracme convulsa, e stringeva rortemeotc tra le sue una maciario. Ella uon credeva quasi a so slessa: stringeva Feno di Federico della (jiiale le venne Callo impadronirsi
derico, lo baciava, confondeva il .sosjìlro e il jiianto col
quando gli si prostrò d'innanzi. La sua fisonomia serpianto e col sospiro di lui clic laute aniarozzc le aveva
bava tutta r iniitronla della disperazione, e sconvolta da
costato, e che da tanto tempo, col (liù fervido volo clic
(piel terribile contrasto di passioni, non era più atta a
sapesse formare l'anima sua, desiderava.
disecrncre, a rillctierc.
Arighetlo Irallanlo che s'era desio nello .';ciogliirsi
Federico dopo avere al(|uanto esitalo, cominciò ad
che lete la madre dalle sue braccia, levatosi a sederi', slava
inlenerìrsi, e pianse. Quelle lacrime furono un farmaco
cogli occhi fissi (Ì5.-ii sulla pcr.5on.'i clic aveva d'iiiiiaiizi :
il più salutare per lui, giacché a poco a poco riprese la
non osava proferire parola, ma pure il suo cuniiciiio
sua ragione smarrita per un'istante nell'ccces,so di una
batteva fortemente, siccome avesse timore clic fpiellii (lorgioja troppo intensa. Egli sollevò la povera, e colla mano
sona, nuova all'atto per lui, cercasse far onta alla sua buona
piegò amorosamente la lesta dì (piella infelice al suo petto
madre, e nel tempo stesso sperando che Iddio in loro
La condusse in epici dolce atteggio vicino ai letto, e sesoccorso spedila I' avesse.
ilutosi di bel nuovo, e costretta Francesca a sedere sovra
Dopo cessalo quel primo e necessario sfoga d'allclli.
le sue ginocchia In baciò sulla fronte dicendole:
Federico s' adagiò sopra una sedia vicino ai lotlo di Fran— Francesca, ti ricordi In prima volta che le mio labbra
cesca, avendosi prima assicuralo che 1' uscio era ben chiuso
si posarono sulla tua lesta?., lo feci la loda della ina
a chiavistello dal di dentro. Francesca anch' ella si levò chioma, allora. E' mi sembra però che la sia tuttora Ina sedere ; e dopo avere taciuto qualche momento lìtiche cìda e bella come quel dì. Erano le cose più care che io
si fosse calmata (piclla soave commozione, cominciò:
mi avessi al mondo: gli occhi, e la chioma dì Francesca.
— Quanto ho solferto, mio buon Federico, quanto ho
E seguitava a baciarla, a carezzarle colla mano In
sofferto! Bocca imiana non varrebbe «1 ripeterlo, ne la tua
lesta, e a dirle parole tutte tenerezza tulle afl"ello. Fi'anmente è atta ad immaginarlo.
cesca ansava, singhiozzava, e pareva volesse immedesi— Me ne fanno lede abbastanza questi cenci che cuomarsi in Federico collo stringerlo appassionatamente al
prono, infelice, ì tuoi piedi ignudi, e più di lutto il tim
seno, e corrispondere con ogni maniera dì gratitudine
volto... oli tu sei pallida, sparuta: hai perduti tulli i
alle dolci premure che ei le diuio.strava.
fiori della tua giovinezza.
Frattanto Arighetlo, disceso dal Icttìeìuolo, crasi ap— Oh! chi cammina fra i triboli della miseria, mìo buon
prossimato a sua madre, e ulferratola pel >cstito onde a
Federico, perde incvilabilincnlc ì fiori e le rose del gaudio,
lui si voglicssc:
— Credi però ; anche io ho siillerlo. sai. Non trascor— Mamma, le disse, chi e quel signore che li fa tanto
reva un solo minuto clic io ii"ii pensassi a le. Pregavo
male, e che lu non vuoi lasciar partire.'
di coutinovo la l'rovvidenza per la tua felicità.,. pel luo
— È tuo padre; — rispose Francesca; e scìpgliendos! da
ritorno no, giacsliè, a dirli la verilA, disperavo dì (liii
Federico, prese il fanciullo sotto le ascelle, lo alzò, e a lui
rivederti. Ho l'allu cercare di te, mentre gemevo nel fondo
lo presentò che ricevutolo nelle sue braccia lo strinse a se
d'un carcere; ma coloro a'quali io avevo comme.sso dì
con tutto il trasporlo. E guardandolo fissamenlc in volto :
riofraccwcti, o non si mossuiv, n non scjjpero rinvenirli.
— Si, mio liglio, mio figlio!... proruppe con acccnlo
Finalmente mio padre mi partecipò che lu eri moria ! ...
animato. — Tu fosti il conforto dì tua madre' nelle sue
Oh! mia amica ipiauto ho penalo! La voce dcir uomo
traversie . . . sarai pure la consolazione, e il sostegno di
non era atta a confortarmi ; io anelava il sepolcro, come
tuo padre nella sut vecchiezza
il cieco anela la luce; e la sola speranza che reslava al
E il fanciullo soggiungeva:
luo Federico, era (piclla di rivederli lassù. La ìmmciisilà
— lo ho pregato ogni sera per te il buono Iddìo con
del cordoglio mi oppresse in modo da farmi perdere la
mamma. Mamma mi diceva sempre che ti amava tanto,
ragione... ne'mici frequenti deliij (u mi apparivi...
tanto... clic tu cri molto buono : non fare più male a
mi apparivi nei sogni se pure io l'ossi tranquillo... ti
mamma, te ne prego. ~
parlavo, mi parlavi : li slringcvo al seno c o s ì . . . così...
Francesca si era pienamente tranquillata: Federico
Pio ! . . . Fosse mai un sogno anche il presente ?. . .
anch' esso. Cominciarono a vicenda il racconto della loro
— Oh Federico! .. non parliamo più dì sventure. Ti ho
storia, e dei palìmenli trascorsi. Arighetto, stava a liocca
ritrovalo io fmalnicnle; adesso non ci separeremo mai
aperta, intento a guardare suo padre; ma il sonno tornò
più... mai più: g\iaì! ne morirei dì dolore. Sarei morta
nuovamente a gravare le sue innocenti pupille; onde egli
anche prima . . . ma . . . vedi ? . . .
pensando che ì discorsi de' suoi genitori tirassero in lungo;
E qui staccandosi da Federico, Francesca gli mostrramontò sul Icllo e subito dopo s'addormiva in pace.
va suo iigliu, clic si gellò tosto Ira le braccia della madre.
Erano le due dopo mezzanoUe, (piando Federico ii.sciB continuò.
va dal salotto de'poveri.
.''r.oiiliiiHa;!
UiUiie Tip. Vcudrumc

1 due

corrispondenti

Il signor G. U. corrispondente del Friuli ha voluta
dare una lezìoncella al signor D. 6., corrispondente dell'yi/lc/iirtilsla, col lesto cristiano ed umonilorìo: istruire gli
ignorami. Orn, il buon Cividalcse che fa lieto viso al foglio
settimanale ringrazia dì tulio cuore il cittadino dì S. 'Vito
che mostra di essere mollo addentro nei fatti passati, presenti e futuri della Camera di Commercio di Udine, ma
non è punto o poco pentito di quello parole cadutegli
ilnlln penna in proposito della lassa dei lilandieri. L'abuso
notato è itiia «crilò, e potrebbe citare nomi e ehìacchcrare a lungo, ma molto a lungo, su altri abusi che nelr nimu (Ielle riforme non si deggiono tollerare. Faro, abolìre e riformare le leggi sulle tasse commerciali, non sa
neppur egli se sìa nelle nltribuzìoni delia Camera uiioi'u;
ma egli non poteva conoscere quanto si era peiisiilo e
proposto (inlKi- munsj due anni addietro dall,'! Ouiiiera
ue(;c/ii(j nell' UIFicio della Congregazione Municipale ili
Udine. Il buon Cividalcse dell'/i/o/iimisla e l'/flc/iimislo
godono d'essersi incontrati nell'identica idea e d'aver
manifestalo questa volta almeno un identico pio desiderio,
desiderio non inutile tinche non verrà altivnlu. Fino ad
oggi nulla sì fece, nulla, nulla. Dunque sì prega la Congregazione Municipale,'la Camera di Coniinercii) o chi 6
ili grado dì l'are ipialcosa su questo argomento, a non
permettere che sia sempre un 7)io desiderio il riformare
le tasse dei illaiidici'i in un modo più conforine all' equUà.
Gli uomini delle ore
i due poveri giganti (nemici d(!ll'ozio; attendono con
lm|)a/ieiiza il giorno dello loro installazione, e sono molto
in collera con chi non seppe proporzionarne la molle ed
il peso specifico alla maccbiiin che adessi servire di forza
motrice; polche' è codesto il luolivo della lunga dimora
che fanno tra noi, popolo di pigmei. Esposti, come furono,
all' osservazione minuziosa e alle risale del rispeltatiilc
publilico, aspettano dì essere collncatì al loro posto, da
dove lanceranno .sguardi dì ìruuia e dì disdegno sulla
turba pedestre a cui dovranno enumerare le oro dì vita,
il prolungamento della iioja o del piacere o del dolore.
Noi speriamo che osservati dal basso in alto faranno più
buona figura ( poiché ì difetti di chi è collocato in alto
svaniscono spesso all'occhio dell'umile osservatore),quindi
chiediamo che il lavoro si compia ul più preslo possibile,
[loìchè fra laute incertezze sarà pur una consolazione il
•sapere die ora è.

IL GRANO-TURGQ E LA POLENTA
Opuscolo che si vendo a btMioficio
di un Pio LsUtulo della Ci Uà di Udine
Salto il velo dello xckerzo l'autore di questo
opuscolo hu cercato di naiìcoiiderc il frutto deWislrusione popolare. Egli narra le origini storiche
e iialurali del Grano-turco.^ di questo pratoso cereale che si è oggimai un'wersalizsalo in pressoché
tutta l'Europa meridionale., narra la manipolazione
della Polenta, che forma al giorno d' oggi l' ali~
mento quasi esclusim di gran parte del basso popolo ed é ammessa non di rado eziandio alle merisi
signorili. Il genero di poesia scello dall' autore si
mldalta assai bene all' argomento., e sarebbe opportuno che in Italia (dove la poesia ha un suono caro
aWorecchie del Popolo) gli scrittori
profittassero
più spesso di questo me^ao potente per divulgare
le grandi verità della morale, dell'economìa., delle
scienàe sociali. Alla poesia seguono alcune note
illustrative che risguardano la storia., l'agronomia.,
le Kcicnzc naturali., come pure alcuni cenni biografici dì quegli uomini che in questi ultimi anni., e
specialmente nelle Proviucie Venete., si resero benemeriti per isludj ngrarìi.
L'opuscolo costa soli Centesimi 60.
Incaricati della vendita del medesimo sono la
Ditta Vendrame in Mercaloveeehio., il sig. Angelo
Ortolani librajo-editore e il sìg. Cìpriani Filippo.
Il nome di chi avrà fatto aquìsto di una o
più copie., e avrà cosi cooperato alla pia opera.,
sarà pubblicalo in apposito supplemento del giornale rAlciiimisla.
(.'AIÌI.(.) Srsr>i:>:,v cdit. vcspoiui.

