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L'ALCHIMISTA
" A ? . LETTOni BENEVOLI

Sei mesi di vita e i colloqui settimanali eh'1*
tonni con voi mi furono una grande lezione^ ]a
quale, vi giuro, non jpdrà perduta. Al mio primo
sbucciare sulla superficie terrestre, ero tutto coinproso da puevil timore, e permalosello, se qualcuno
avessemi por mal' avvenliira fatto il viso -broncio; ma oggidì ho studiato un po' i gusti degli
uomini ed i tempi sciagurati che noi viviamo e
v'accerto che non farò poi io la mala figura nel
mondo, eh'ctoniai reputo, con Erasmo di Rotterdam, una gabbia di matti. Per seguire l'andazìio
do'miei fratelli maggiorenni, parlai lalvolta parole
di generoso disdeguo contro gli abusi ed i vizj
sociali, ovvero, fanciullo stizzoso, mo la presi con
ogni maschera di virtù e di palria carità e d'amor
del prossimo. Però dello coso dcUo non mi pento
nò, per.chè,.iLdeg^dcrio. di giovare altrui méitevaml
([nelle parole sul labbro, non • mica la meschina
vanità di cinguettare qual pappagallo o d'apparire
un saccente : e me ne' appello a quo' cortesi ed
onesti, i quali si ianno interpreti deljo azioni de'
loro simili senza passione o senza prcgiudizj. Ma
1'.esperienza m'apprese ad osservare gli uomini e
gli avvenimenti con più di calma e a moderare
gì' impeti giovanili e a non disperare del bene e
di certe umane vicende a ridere piuttosto che a
cantare su d' esse nna govemiade. Io dunque, per
l'avvenire comporrò più di sovente le labbra al
sorriso e m'alFalicherò a consigliarvi, o Lettori
cortesi, a trar T oro e T argento dalle macerie, a
cercare una panacear universale per guarire certe
malattie morali, di cui i popoli oggidì muovono
lagnanza, malattie originate dall' odio. Ogni discorso, ogni parola avranno un significato per chi sa
ben leggere-, ed anche il sorriso è eloquente agli
occhi d' uomo esporlo della società. E discorrendo di errori e di colpo, le persone saranno rispettale: ma, perdio, sì cessi di sclamare alla personalità contro chi non ha di mira se non a sradicare le torte opinioni e gli abusi nocevoli al
benessere pubblico. Lo grida intolleranti di alcuni
oscurantisti non saranno mai da tanto da impedire
ogni vantaggio della slampa periodica, però potrebbero menomarne 1'elficacia.
Io parlerò dunque con franchezza e senza

ambagi di cose che ci appartengono davvìcino o
OH lontano, m'industrierò a tener desto negli animi
il senlimcnlp del vero e del Lello, ragionerò di
scienze sociali, dì arti, delle industrie e di quanto
può accrescere a noi comodità o gentilezza di vita.
Amici addottrinati in ogni fatta di studj, scrittori
valenti e già noti all' Iti,ilia, promisero di nutrirmi
con cibi sustanzìosi, dì modo che spero apparire
ben presto agli occhi del pubblico uomo fatto e
robusto. Mi raccomando perciò a' miei concUladini
Vi a'miei conoscenti dello altre provincie italiane':
sola la loro benevolenza potranno retidernii lieto
questo secondo stadio della mia esistenza. Io non
sono dì que' neloricuzzi ch'csclauiano: se la vita e
un male^.perchè ec, se la -cita è uu bene^ perchè ec:
so che la vita è un miscuglio di beni e di mali, e
mi vi addano. Però rendo grazie a' mìei confralolli,. i giornali polìtici, scientifici e letterarii che
lu'indiri'/izarono qualche parola cortese e IAOU isde,gU!à:Qtio ;fai:aiL caaoscere a' loro lettori e insième
ricordare con onore qiiest'estrema parte d'Italia
che mi Vu culla. Sì; compenso bastevole allo povere fatiche deWAichimista, sarà l'udire onorato o
chiaro in Italia il nome della sua piccola Patria.

SULLA DRAMMATICA IN ITALIA
Lettere ad A. Jì,
L
Davvero, Adelaide, come lo diceva qncll' anima irosa del Montazìo, la drammatica è la sezione più osservabile della nostra letteratura che
abbia bisogno di rifarsi sali' indole dello nuove
esigenze sociali. Questa povera inferma, vi?.ìata nel
midollo e nei visceri e collo membra Irarotte, si
arrischia di perderla alla patria italiana senza lusinga di riscatto, ove fermezza e sociahilità di scrittori
non concorrano ad estirparne la cancrena letale. Lo
credo, gli ò un fatto codesto, al di cui avveramento
si opporranno traversie, rivalità, ire di ogni g e nero e da tutte le bande. Per cui niolti pregìudizii da proscrivere, faticose giornate a combattere. Ma nella conquista o vìndicazione del bello
convien guardare fortcmenle alla santità dell''impresa, qualsiasi la serie delle sconfitte a cui dovremo soihmetterci prima di raggiungerne il finev
Partendo dalla fede di Cristo tulle ' le verità: g^p
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venire al mondo hanno dovuto battezzarsi la strada
col sangue dei loro apostoli: e non è abitudine
dei nostri connazionali quella di reòederte pavidi
e sfìduciali davanti al rovescio d^lle prime battaglie.,
Tutto clft voi sentite àÌrè:|tuo^amente:, Adelaitìò,
peroccbò la vostra anima risponiieva con trepida
commozione . alle prove iniziate già qualche tempo
per restituire al teàito italiano quéi sintomi di nazionalità genuina da cut 16 partirono i costumi inviliti 0 la fiacca tempera delle ultime g,eueràziop].
Dovete sovvenirvi che in allora ci fu di sorpresa
quel freddo contegno con cui -vennero saiulull nella
Penisola dlóurìi ingegiiì distinti che calarono a rompere tjiialcho lancia nella palestra drammatica. Ma
quelli'-èrano gli anni della lue maledetta, quando
i cai'^aòólli dei consòrti Breliii e le moine sguaiato delle signore Lucilio e Fanny passavano impnnemenlo sotto la prostituzione dì due mila franchi per sera, delitto di leso senso comune che i
burocratici iti guanti gialli o la borghesia convertita non arrossirono di commettere, a piena luce
di ga7v Grazie a Dio, quell'usura di gambe e natiche', pili dicevole ai chioschi delle reggie orientali che non alla terra classica di Rossini d' Alfieri , ha finito di attecchire tra noi, richiamati un
pochino verso quella severità dì concetti, opere,
costumanze, che preconizza la riforma civile e morale della nostra lamiglia. In tale stalo di cose
voi vedete che il dramma llaliano avrebbe agio di
rinfrancarsi sulle rovine d' un edificio crollato, ricuperando la coscienza della propria missione fin
oggi appena capace di far capolino tra le vecchio
quinte di qualche teatro di provincia in disponibilità. Avvegnaché,, perdonatomi Adelaide, ma voi
slessa dovrete convenire che T epoche più brillunli
della vostra gloria drammatica non risultarono già
da senso artistico puro, esclusivo, profondo nell'anima di quanti passionali vi coprivano di fiordalisi e d' applausi. Diciamolo pure, quello compassate figurine da salon che disertavano qualche
volta la Pergola e Tordinona per accantonarsi noi
modesti palchetti del Cocomero e Melastasio, non
tanto lo hanno fatto per riverenza a codesta arie
italiana così ricca di memorie e povera di attualità, quanto per vedere quell' amabile crealura'
che voi siete, aggirarsi nel suo ambiente di gioventù e bellezza, fingere amori e speranze, sventure e peccali, sorridere e piangere come piangono
e sorridono le più genlili figliuolelle degli uomini.
Finché alla parziale simpatia per 1' artista non succede la pubblica ammirazione! dell' arte, la drammàlica non potrà conseguire che rìsHllati fuggevoli,
scinlillo di luce fatua condannala a spegnersi col1' ultimo sospiro d' un alloro od altrice. Ogni principio perdio duri non si deve abbandonarlo alla
discrezione, alla forluna, alla vita dell' uomo. È
necessario che chiuda in sé stesso l' elemento della
propria conservazione,, certa forza espansiva che
dilatando la periferia senza olTendere la molla
centrale come nelle scienze così nelle lettere
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conciliì la perpetuila colla variazione, il dtvagamento col sistema unitore. Ecco quanto dovrebbo
avvenire d'ella drammatica. Una, eterna nell'essenza,
nello spopo,, neir impulso soggettivo ; varia e molteplice nella formo, neU' applicazione, nel campo
oggettivo. E ciò a seconda dei tempi in che vive,
dei caratteri che ritrae, dei vizii e dei pregi sociali che, deve mordere o favorire. Per condurla
siffattamente al primitivo splendore che l'è proprio,
couvien rimolterla, io penso, sulla via dei tre gran
dati elementari, emancipazione, moralità, verità.
Ciò non si olliouc da pochi scrittori segregati gli
uni dagli altri, peggio ancora se da invida cupidigia divisi. È neccssJaria fède intensa e vergine
e uno spirito di ravvicinamento capace di produrre
quell' assiemo" di volontà o d' opere da cui scaturirono nel pa!?salo le grandi figliazioni dell' intelligenza italiana. Insomma-iiiomini e leggi che si
incontrino sulla slessa retta per giungere di concertò al punto fisso dove risiede il genio creatore
ed ispiratore del bello. Ogni qualvolta i popoli
apprezzino e sentano con amore T indizio significativo dell' arte, e i governi. lungo dal farnh
ostacolo, con civile ardimento ne proteggano lo
sviluppo e le produzioni, nasce facilmente concordia
di spirili e di fatiche in oggetto degno di attirare la
vigilanza dogli uomini. Pregate che ciò sia. Addio.
20 seilenibre 1819.
11.
Intendo 1' emancipazione della drammatica ilaliana in doppio riguardo. E dapprima: so che vi
sdegna, Adelaide, quella silfalla razza di soprusi
legalizzali che si chiama censura preventiva e pesa
come.un baizeilo sui poveri ingegni cosi daziati,
trinciali, tagliuzzali a seconda T arbitrio e la venalità dì alcuni inquisitori in assisa. La censura
preventiva, o la si consideri nella sua origine
come inslUuzionc di legislatori assoluti, o nel suo
oHitìio come sindacato dell' umana intelligenza, col
nuocerò al progresso delle idee utili e maschia
senza giovare gran fatto ai governi che la stipendiano, filtra P inerzia nel cuore, stronca il coraggio
ilei sublimi prop.ositi, e male organata più male disimpegnata ia della stampa un manopolio di poche
anime servili dannando i più robusti pensatori al
silenzio angoscioso dei martiri. Non ha guari questa forma stupenda d' inquisizione abbrancava tra
le Hue unghie di ferro quanto poteva dare d'immaginoso e solenne 1' istinto concettivo dell' intera
Penisola. Nel passaggio poi dalla tipografìa al
palcoscenico, maggiore la podestà olTicialc, maggiore la sevizie dittatoria. Ciò specialmente in alcuni siali, più spiecialmenle ancora nella provincia
di Roma, nel centro della civiltà cristiana dove
appena si placitarono le rappresentazioni di alcune
scioccaggini oltramontane e qualche melodramma
di (piel giovialonc di Melastasio. Nella dura aìternaliva gli scrittori onorati preposero la dignità del

silfenaio al sacrificio umiliante di dover transigere
collo forche caudine. Gli artisti privi di oggetto
ispiratore e dismesso lo studio abbassarono 1' arte
a mestiere: ed il pubblico senza ricordi dì sorla,
senza impressioni nò piacevoli né disgusloso tornò
dalla comedia zufolando qualche musica del Cinjarosa. Così il teatro italiano si niilriva in una
pastoia di plagi, bisticci, traduzioni, frivolezze
aspettando la mano providenziaio che sì mettesse
framezzo gli uomini e lui a procurarne la conciliazione e r amore. Adesso un nuovo ordine di
idee ha ,sostituito i vieti prcgiudlzii sociali dulia
Penisola,' e pare almeno che la censura prcvenliva
sia condannata a marcire negli Archivìi dei gabinclli Europei. Ecco i] primo passo all' emancipazione della nostra drammatica. 11 secondo più
arduo in apparenza, nel fatto è più agevolo perchè
si riporta alla sola forza della uoslra volontà intensa, conforme, escludcnlc ogni controflusso da
parlo delle cosliluzioni civili. Convien sottrarre il
dramma italiano all'influenza del teatro francese,
richiamandolo, alla natura primigenia coli' inncslo
dell'elemento nazionale, 11 ricorso ai forestieri in
difetto di materia indigena ha trovalo Ì'ÌH ora giustificazioni appariscenti almeno se non del tulio
plausibili. In oggi quella scusa non passerebbe
più buona. Il popolo domanda di essere educalo
dalla scena come dalla slampa e dui pergamo. La
commedia francese non educa gran fatto, abbaglia,
aflascina, spesso delude, qualche volta demoralizza.
11 teatro italiano qual fu e tornerà, raggiunge con
più evidenza la mela. Alfieri ò più vero di Voltaire; molte stranezze di Scribe e Dumas non
valgono i tipi di Goldoni e di Nota; Pellico, Niccolini e Manzoni rivelano il cuore dell' uomo,
Ponsard lo gioca, alcune fiate, alcune altre lo invoivo di misticismo e di «ebbio. L' abbonrianza del
maraviglioso che caratlerizza l'Epopea, adultera
invece la letleralura dranunatica: e ciò appoggiali
alla sua tendenza eh' è la significazione del vero,
ai suoi argomenti che sono la storia, la società,
i costumi, la vita domestica. In un paese cenlripelo
come la Francia dove si risolvono a Parigi vlzii
e virtù di trentasei milioni di abitanti, era facile
che gli autori drammatici la finissero col pescare
neir inverosimile quel pane cotjdiano che a spese
della verità non si poteva più ammanire ad un
popolo di sua natura bizzarro e vulcanico. Cosi
all' esigenza delle cose nuove si ha supplito col
lenocinlo dello cose false: e quando si conobbe
<hc il Ricco e il Povero di Souveslre cominciava
a fastidire perchè le prepotenze della ricchezza
sulla povertà sono roba troppo comune nei sobborghi della capitale, si provò a soppiantarvi i Burgravi di Vittor Ugo per quel poco di straordinario
dove i sepolti coi vivi si abbarulTano in forsennate
declamazioni fra loro. La risorsa di cui abusarono
i drammaturghi della Seiina non può addarsi alla
vera indole soda, liscia, castigata della nostra
letleralura e del nostro popolo. Un Ricardo d'Ar-
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lingtojt, un l>omino'Nepo^ una damia dìSaìnbrTropel;
pellegrinarono ,l'Italia tradotti,, ridotti^ storpiati in.
mille foggia,, ottenendo Vittorio complete, salve
li] applausi, entusiasmi, pazzìe, e, se. vi piace che
usi il linguaggio tecnico diel Pirata, un esito imrmensissimo. 11 fatto è vero,;ma il fatto non pirova
altro elio hi corruzione del primilivo gusla italiano.
Questi capi d' opera delle fabbriche a vapore di
Francia, tessuti di trasformazioni,' colpi scenioi^
fantasmagorie, ponno illudere oggi^ domani, dopodomani, ma la finiscono col lasciar 1' anima desorta di salutevoli impronte di gentilezza e di morale.
K ciò perchè la drammatica non deve mettersi in
opposizioni alla santità del suo scopo ; perchè abbiamo bisogno di surrogare il purismo al barocco,
le coso nostre alle cose d' altri: perchè ìnsonima
convien erigere la terza epoca del Primato dì
Italia nelle lettere amene, come nel resto dello
scibilo umano. Voi slessa, Adelaide, che nel dramma
francese avete fatto quanto di leggiadro e sublime
sapesse fare Madamigella Rachel; voi stessa non
potreste ispirarmi un filo di simpatia per questa
servilità del teatro italiano verso 1' enfatica dillatura d' oltralpe. Di certo che siete una terribile
Calterina Ilowarl, un' interessante Clotilde, una
pazza di Tolone amabile sino alla meraviglia, ina
tutlavolla in quelle attitudini mi par di potervi
assimilare ad un genio esulato, vaghissimo fiorellino d'Italia che si coltiva in terra esotica a forza
d' artificio e d' amore. All' incontro nella Francesca,
nella Pia, la vostra anima spazianle pelle riviere
di Rimino e tra gli oliveli sanesi, uniforma il prestigio delle cronache nazionali al bello estetico
dell' arte rappresentativa insinuandoci nello spirito
0 nei sensi la presenza continua e la perpetua^,
solennità della patria. Vi prego, Adelaide, esorlate
con amorosa sollecitudine i nostri amici e fratelli
a drammatizzare la storia italiana. I più orrevoli
tra gli stranieri medesimi, Corneìlle, Racjne, Beyron ed altri attinsero le loro ispirazioni da qui. Addio.
7 dicembre 1840. .
TKORALDO ClCONl.
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ALCUNI PENSIERI SULL' EDUCAZIONE
DELLA DONNA
(Continuazione e fine)

Ammollilo l'uomo da uoa evirala educazione,
anco la donna dovette partecipare a si funesto influsso, e perciò il sesso muliebre ha perduta l'indole
forte, ed amabile che riti-aeva un giorìio la sua
nazionale grandezza ; e soltanto una buona coltura
saprà di nuovo formare il vero tipo della donna
italiana. Gli esseri positivi, vale a dire coloro che
hanno rislrella la felicità e l'avvenire Ira una
breve cornice di oro o di argento, ci chiameranno
sognftlori dì utopie: noi però faremmo appello alla

storia, là quale ciamniaestra, che a qnesfa fragile
creatura eziandìo diede saggio di maggioro o
minor sviluppo nella vita domestica e sociale a
seconda del progresso dei tempi, ed indicò pur
essa r apice ed il decadimento delle nazioni. Perfino la mitologia ci descrive nella favola delle
Amazzoni queli' eroismo guerriero, da cui erano
infiammale le fìglie dei popoli primitivi. La libertà
della Grecia illuminata da Licurgo e Solone ammirava lo proprie figlio filosofare nei giardini, e
sotto i portici di Alene, sapeva inspirar loro la
poesia erotica; ed animava le Spartane di una
proverbiale fortezza. E questa medesima terra vedo
oggidì la donna del meKzogiorno oppressa sotto
le patrie sventure, od ìnstapidìta nel letargo sensuale della poligamia mussulmana, Colin morte di
Lucrezia e col valor di Clelia, emblema di quell'illustre sesso, Roma inaugurava la giovine repubblica, le di cui matrone furono venerando Tino a
che quel popolo spirava corrotto in braccio agi' imperatori. In allora le Agrippine, le Poppeo, le Messaline provorono a qual grado di abbrutimento
possa giunger la donna schiava di una forza brutale.
La stessa oligarchica Venezia, favoreggiando l'edwazione del ceto eminente, diede alle lellero Giustina Michiel, alle scienze Elena Piscopia Corner
ed alla poesia 1' infelice Gaspara Stampa. Anco
neir età dì mezzo le donne cooperarono grandemente ad ingentilire i costumi e la loro presenza
ispirava azioni generoso nei cavalieri, i quali garéggiavaiio a lutto potere per ricevere dallo mani
di una hisinghiera belila il premio assegn-ilo alla
forza, alla grazia ed «Ila destrezza.
Che so le bosne sslituzioni ingrandiscono
l'uomo e sanno formare ééi singoli individui una
forte unità, non sarà del pari •possibile clic questo
medesimo influsso possa scuotere ed innalzare
r altra metà del genere umano, qualora fosse e(luabihnente corapartitol
Ma nel mezzo ad tma gente illanguidita nello
comuni credenze, senza «ttaccamento alle grandi
tradizioni patrie, con uno spirito di esame che tutto
niega senza fondare cosa alcuna, potranno le donne
conservare nella sua intera purezza la fede dei
nostri padri,ed il sentimento nazionale? Sapranno
esse mantenere inlatta la moralità dei costumi
nel grembo di una società, m cui il vizio viene
insegnato sui teatri, cantato dai poeti, rappresentalo con incanto dagli artisti, adorno dì Intte le
grazie dell'immaginazione sullo pagine degli scrittori, e coperto perfino talvolta dalla santità dello
leggi? Si ardirà forse pretendere che questi esseri
così fragili riescano forti e generosi tra popoli e
govòrni, i quali invece di aprire scuole infantili,
e fondare casse di risparmio pei poveri, promuovere con prcmj l'agricoltura, le arti e lo scienze,
scialacquarono somme ingenti per innalzare col
mezzo delle danzatrici un culto alla mollezza.
Potranno forse le donne riuscire degno sposo, dove
l'uomo predominato dall'egoismo fa del matrimonio
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Uria speculazione, un oggetto di' tfftfficò, un móàn
d'impresa industriale senza riguardo al reciproco
sviluppo 0 temperamento ed allo simpatie rìnlurali,
mercanteggia sopra il più nobile degli all'etti !.
Ed un tal vincolo quantunque contralto in modo
così schifoso, essendo dichiarato dalle leggi indissolubile, apporta di necessità le fatali conseguenze
del proibito divorzio. Finalmente non potrà certo
nobilitarsi il carattere del sesso muliebre, al quale
non altribuirassi giammai la dovuta giustizio, sino
a tanto che i nostri codici saranno improntati della
ineguaglianza tanto politica che civile. Se merito
disapprovazione il non equo trattamento alìà donna
nel matrimonio ed in nitri privati diritti, quanto
più non dovrassi biasimare la severilà bandita contro di essa nelle leggi criminali della seduzione,
del procurato aborto, dell'iiifnnticldio e nel sistema
penitenziario, in cui sembra che sì abbia volulò
incrudelirò contro alla tradita sventura, anziché
proteggere l'umana fralezza l
Quantunque io non sia di coloro, i quali parteggiano per la lolnle emancipazione.della donna,
lutlavoltn vorrei che ancor essa maggiormente coltivata e riverita avesse a coadjnvare alla comune
felicità e grandezza. A Sparta, a Roma, nella
Francia e nell'Italia all' età cavalleresca, le donno fecero intraprendere grandi cose. È allo spirito pubblico esso giovavano, o supplivano al
polriottismo. Quivi 1' amore non era un arie
sempliccmcnlo voluttuosa, ma bensì una nobile passione incitamenlo ad eroico fino. E perchè ciò non
potrà avvenire a' giorni nostri, in cui l'nmanilà
innollrala sullo vie di un universale progresso
avrebbe anzi diritto di pretendere sforzi più energici e più generosi?
Una roccnlc parola proforiln al di là del Ticino suir educazione della donna, la quale non cadrà invano por quel popolo, trovò puro un eco
abbenchù tenue suU'Islro, per cui. ci aflìdiamo che
u!i nrgomcnlo sì sul)limc e sì importante occuperà
fra breve ogni provvido e saggio governo. E voi
ò doline della mia patria fate voli por ratluaziono
di questo principio, o sappiale che l'unico mezzo
por guidarvi sicure fra mezzo allo flulluauli vicende
e doflrine dolio moderne società può rinvenirsi
•soltanto in una buona educazione. Essa d'altronde
renderà più affascinante, la vostra ventenne bellezza, più ammirabile la virilità matronale, e la
vostra età senile cinta di più nobile rispetto, e
di più sentita riconoscenza.
1'. doti. BAJO

DELLA VETERINARIA
I.
Questo nomo al gioi'no d'oggi, specialmente
nella nostra Provincia, all' orecchio di molti, suona
come cosa abbietta, a cui il tempio della scienza
e dell' arto sta ermclicanionto (iliiuso, ricorrendo
alla memoria quei che calano dal Cadore con
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queir orfligho sulla schiena,^ e che di villaggio in
' villoggfo iporcorrono il Friuli Assestando fanali,
pigiintt© e tlilìalcando qualche parte ad alcuni bruii
del forlo '^ i3«l gentil sesso, ed impartendo farmaci cK'icssi stimano secreti, e consulti che reputano'oracoli; oppure loro si cifre alla menta un
manisctìlco, che sa far un ferro por applicare il
piede :dl ferro, e non il ferro al piede; o veramente 'qse' mediatori nelle vendite e compre di
-cavalli che dicono: M che ponno mai saper quelli che
hanno sliidinto la veterinaria ? teorie a bizzcITo,
ma espericuaa non hanno „ e vengono apiilaudili,
accetti o levali in rinomanza. Ma a che vale la
vostra pratica, 0 empirici? Essa è cieca. Voi dato
il sale^' perchè avete udito che in simili casi il
sale fa bene, ma non sapele ì suoi componenti e
come agisce. Voi date il nitro, e talvolta a dosi
enormi, da sviluppare una ritenzione d'orina, non
sapendo che il nitro ha, oltre 1' azione dinamica
deprimènte entro il sistema irrigàlorio, una aziono
meccanica irritativa sul sistema uro-poetico, a tal
che può ittgeucrarc un' acuta infiammazione alla
vescica agli ureteri dèli'animale,.e talfiuta tradurlo
a morte ; mei^trcccliè spesse volte la non gravissima malattia^ anche abbandonata a se stessa, potrel)be essere susseguita dalla guarigione. Non mi
toccò a vedere un bue moribondo e destinato alla
sepoltura per aver fatto deplezioni sanguigne a
secchj, e fu ricuperato a forza di brodi ? Non mi
toccò ad udire, in caso di gaslro epatite in un buo,
somministrare internamente alcune libbre di polenta
di seme di lino, con intenzione di rinfrescarlo e
purgarlo? Non n>i ha raccontato bonariametile, un
maniscalco, che ha somministralo il calomelano
alla dose di tre oncio, perchè supponeva una colica saburrale? E un proprietario mi confidò che
un suo cavallo morì dì una febbre , consuntiva,
prodotta da una reazione troppo forte sviluppata
da una frizione, in cui le cantaridi entravano alla
doso di due oncie, 1' olio di trementina alla dose
di Ire oncie, l'olio di sasso non so quanto, a
sogno che le duo spalle dei cavallo divennero duo
enonni piaghe, e non tardò molto a perire. Volete cavar !a palatina? A noi si cava la palatina?
Se non lo sapete, la palatina è P inframmaziono
del palato, e la si deve curare come tutte le altre
infiammazioni', non con quella rozza terapeutica. Tagliate alcune vertebre caudali, perchè così facendo, ranimale s'ingrossa di dietro, e perciò si
fortifica. Inganno 1... Sappiate che la vita si manifesta con Ire forze, cioè motrice, sensitiva e
vegetativa. Dippiù fu minutamente osservato che
una è in consenso antagonistico all'altra, che cioè
ove prevale la motrice, è a danno della vegetativa,
e^viceversa ec. Che se avete veduto impinguarsi
od ingrassarsi, come voi volete, dopo il taglio di
alcuno vertebre, non ò mica perciò che abbian gli
arti posteriori acquistata forza, anzi ne han perdutaj
ha provalso alla motrice la forza vegetativa, ma
jiella sua più ignobile funzione, vaio a diro nella

secrezione della pinguedine. Che se, prima del taglio della coda, avete veduto il cavallo men grasso,
questo non vuol dire che avea meno forza, anzi
ne avea dippiù, perchè il muscolo più fitto, più
compatto, più forte. Maggior parte degli atleti, che
avete veduti, non erano forse poco voluminosi dai
fianchi in giù? Avean più massa e meno volume.
Il leone, tipo dello forza muscalare, non lo vedete
come ò così poco voluminoso nel treno posttìriore?
Ma ha più massa dell'altre specie di bruti.
Ah sì, luegUo un pratico che un teorico;
tale è r opinione d' oggi. - Risponderemo a questi, che sarebbe sì meglio quel pratico, se con-r
chiudesse in so tutte le pratiche da Esculapio'in
poi, e che sapesse far uso di quella migliore;
ma se mi dirote che è meglio quel pratico che h;i
fatto una pratica da se sle*so, so la vita sua perdurasse cento anni, non perverebbo mai a sapefo
la millesima parte di quello che sa un mediocre
teorico. Ed in fatti, come colle solo suo forze, np-;
prendere nozioni fisiche, chimiche, patologiche,
nsiologiche, anatomiche, chirurgiche ec. e c ? Mai
non salirobbo «emmanco alla poverissima scienia
dell'infimo tra i teorici. La teoria del giorno d'oggi
ò la sintesi di lutto le pratiche; il frutto dello
esperienze di ccnlinaja e ccnlinaja d'uomini insigni, da Ippocrato in poi. Ciò posto Sì avrà più
fedo in un empirico che in un Icorlco-pralico?
II.
La Vclerinarin al giorno d'oggi è ben diifcrcntc a queliti da molli immaginala ; essa è il risùllalo d' uii complesso di scienze nobili; essn ò
la medicina umana applicata alle bestie. 3Ia, dirà
alcuno, come potrà essere che il veterinario sia in
grado d' agire sicuramente come il medico umano,
nelle diagnosi, se gli animali non parlano ? Non Jemete; se è sporto veterinario può diagnosticare la
malattia con uguale precisione. Colle nozioni di meccanica che deve avere, giudica che la leva più cortft
serve più alla robustcTiza, la più lunga s'appresta
più bene alla velocità; e chi non sa che l'organismo è tulio un giuoco di leve di ogni genere,
conoscendo che nel muscolo sta la forza? Tanto più
fìtto e compatto sarà questi, altretlanto più forte,
ed indi un giudizio sulla forza e velocità dell' animale, benché posi.'' Esaminiamo, per esempio, un
caso patologico; una gastro-ópatite. Prima di tutto
si rileverà la cute secca : perchè la fisiologia insegna che la cute colle mucose interne ò in consenso
antagonistico fenomenale, che eioò, esaltata la
funzione delle mucose, s'impedisce o poco o troppo
0 intieramente a quella della culo; tanlo sapendo i!
veterinario, deve riattivare lo funaioni delia cute con
frizioni e coperto. - Si rileverà le memlìrane dogli
occhi, del naso o della bocca rosso-giallognole?
Posciachò la fisiologia insegna che le mucoso visibili
sono una continuazione delle intonie: scorto il rossore, dirà infiammazione; veduto giallore, dirà nd'e-
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z'ionxì epnlifcà, pei'ché al fegato spella Itì-8601*6zioiìe della bile. - Sì nòlei'anut» sbadigli frequenti',
torpore? - Ecco un sintomo-isimparieo dell'affeaione
gààtricd e pneiimonios,;Se vogllam credere a lahia^
la oauSH'dei sonno è una legger iperemia al cervello.
Or bene; dal cervello, parie il pneuniogafstrico, che si dirama allo pareli dello stomaco;
pjfssaTaccessòrio del W i l l i s ( r u n d e c i m a ) il grail
siinpàlico, e siccóme i nervi trasmettono al sensorio comune le impressioni ricevute, così, affetto
io stomaco, sarà all'etto anche il cervello con uli
afilusso di sangue oltre l'usato, e perciò il torpore,
il sonno. E tutti sanno che un foriero del sonno
è.lo sbadiglio. - Dippiù saprà il veterinario che
il fegato concorre anch'esso alla digestione, ed
alla Hanguificaziono o decarbonizzazione (??) del san-?
gue, per cui si può con sicurezza dedurre che affetto uno, sono o saranno più o meno gli altri. Dippiù è l'odore del fiato, la sporchezza della lingua,',
la scarsezza delle feci, il loro colore pallido, la
respirazione frequente, il polso duro, leso e tanto
palomìomonlco che si acquista perfino il nome di
polso addominale, se. si eslrae il sangue, esso è
quasi tulio coagolo rosso, è siero verdognolo., ed
i! poco di coagolo, che dovrebbe essere bianco,
6 verdognolo anch' esso. Or, domando, con lanli
.segni non 'm può per induzione salire alla conopcnziì del genio e della sede patologica del morbo ?
JOUN ClLIX.

PASSEGGIATE NOTTURNE
iìl

AS.nODLO 6i D E L D O T T . CLEOFA (*)
V amore della patria o del bene piullosto
clic nel faciilc iiiagiiiricare e nelì' adulare
i paesi sta più nel palesare ciò che manca, sta nella vera ed accesa tirama del
meglio. ANDREA CITTADEIIA-VIGODAUZEIÌE

La Sccììci rapìivescììlu V Osicriu sollerranea del Gobbo,
Asmodco, e 'l tìoìl. Cléol'a Zambullo ed il Gobbo
/4siii. ^sceiideiìdo i (jradini e j)0)il««do al suolo la sua
sluiniiclkt) l!ii boccale di nero.
Ckoj'a (accndcndo ìiufimenle e prolendeudo con piglio
dntlfiìvk il nuo tirciccio destro) Un bocciile di bianco.
(jiihbo L'u l)oeculc ili nero e un' altro di bianco a quei
iloUoii ; bbiignlcvi, l'iigaxzo.
y/siii. (beve d" un jialo il suo vino) .., Buono, da diaC') Il Diavolo zoiipo s'industrierà a consigliare ogni henc per
In nostra Udine C a farsi conoscere da lutti per un bupn diavolo.
hiili si rammenta dei 'gioriule CnlTi! Pedrocchi, e dei miglioramenti
materiali e murali die quel periodico promosse nella città di l'adora, l'ero, siccome /".Mchiinibla potrebbe d'altro occupare te sue
roloHìic e inlraltenure i lettori di questioni più elenale che non
soni) queste cbiuvclicre del povero Diavolo zoppo, si prega chi
di l'Ogioiie o far presto capire coi jattì elio sempre tane non saranno le sue parole e che i pii desidera del pubblico di facile
adempimento e di lieve dispendio saranno appagati. Noi taceremo
:oflo che ci fosse rif-posto: NOÌ paiolate al deBeilò. LA UEDAXIOMS

vrilff ònoràt{v!fih!'.'CodcfSlo;gobiionoii: èdo.gcllftrsl \ìr,
nonci. voleva hllro.;rhè' l'infrbjiabile desio ela,spcran/i* '
di cioncare;;c|»ésloi)cllareisp;ilerranco, per incuorarmi al
pwigliOj'al'mbrczzo,' alla graveolepza di colle Corlazzia;
e siun),^$i i^ò dire, nel centro della gculilc citlàdi Udinu.
Oh è tutto dire,! ma',
Qeofafche ha già inijoUato due terzi del stio vino)
1 vostri lamenti, garbalo siguoro,són pur troppo aliendiV)ili-,' nia qunndo ài buoni proponìuiciiti hi possa ed il
(liuaro Veiigoiìo ntcnò,'oli allora a che giuoco si può
giiiocare? '
Gobbo Cche stava ortgliandoj In Udine non ascondonsi
piT fermo ì tesori d'oriente, e nienlenicno con quel po'
di bendidio, che pur e' è, si polria l'are le cose con più
sesto, se si avesse un po' più di (|uello che si chiama
buona volontà, biiqn gusloj ciiritil cilliiilina, e vero amor
(iioprio . . . e.. . . . .
Cteoffi Zitto, imprudcnlo,! Tu alleiidi al fuoco, e alUv
cantina, e non iinp,acciarli in cose di maggior momento,
li), l'ossu. anco la tua nialdiccn/.u sincera, non hai tu paura
di scontentare molti, frequenlalori di questa tua lana satirica, alcuni de' quali sono addclli al Inle n tal nltr'officio, ed alcuni si riconoscono^ biiichò a malincuore, nei
rilralti in niinialiira che lu vai a quando a qu.indo (iiceudo, tristanzuolo che sei?
Gobbo (cantarellandoj Qualunque sia !*• evento
Che |)tiò recar fortuna
!Min madre, la frollivendola, mi hn ioscgnnlo il timor di
Dio fra dir sempre In vcrilù, prccifiiiìimcnle poi qunndo
questa maledctia verità e d i e eblic sempre.sapor di Corte
agrume può divenir seme di miùliornmcnli per questa
diiclla mi9 Udine in pochi anni.
Àsrit. Compare, volevate voi dito in pochi secoli . . . .
ma voi non .siete obbligalo a conoscere il calcolo subllinr:
se non che il racconto tragico dell' illuminazione a gaz
e l' esordio interminabile dell' orologio della gran-guardia
vi avrebbero dovuto ispirare conti meno precipitosi e più
esilili.

Cleofa Chi va piano va sano.
Gobbo Chi va piano, dottor de' mici stivali, il nemico,
I' onda, la fame, iJ diavolo e sua madre lo incalzano, to'
agpuanlano e ne fanno il mal governo. En avanl, cu.
asanl, guardate mo l'Inghilterra . . . .
Cleofa Che Inghilterra d' Egitto ! L'Inghilterra ha
miliardi dì milioni, ed è perciò che improvvisa lunnel,
strade l'errale, telegrafi elettrici sopra e sotto marini,
guerre terrestri, battaglie navcli e rivoluzioni in casa alimi.
Gobbo Che parlantina che vi mclle il mio vin bianco !
Non accenno a queste grandigie, che Dio vi conl'onda,
perchè anche quella gioja di mia moglie sa a memoria che dal racconciare un po' questa hoglia stercoracea,
delti) pcrjprudenza contrada Cortazziz, a un lunnel, a una
relè inlricatissima di,vie l'errale, ci corre di (juel poco.
Jsm. Siólemi cortese di jlerdono, signor nco-laurealo,
ma sua eccellenza il gobbo ha i-agione da iuipreslarvi.
Chi la quanto può niun può rimordergli la sua impotenza, ma in questa vostra cilld, ditelmi ingeniianicnte,
si la per avventura quanto si .potrebbe, quanto si dovrebbe lare, quanto è una iperbolica vergogna che noa
si faccia'^ Perdio, le strade inique eh' io dìscorrea a Madrid nel medio evo non contavano per fermo nò una
calle Corlazziz, né una calle di Gasi, né mille altri vilupcrj,(|ove avrei periglialo e gambe q pazienza, e vita
se io non fossi. . . quello eh' io sono.
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• Cleofa E chi poli-te voi mai essere aUrq ciie un pazzo
solenne? . ,
•.••.-.•
Jsth. Sono un pazzo, se viallalentfij, e. uà.Jiirbon,^ j
50 volete aggiungere, ma un ppzzp, però e^, un iBirbonc
che può fare il professor privaiisla di lieltèzza stradale
e di carità cittadina a certi, vostri barbassori che amano
la patria come il lupo ania le adorato carni dell' agnello
e del lepre.
. ,
. . •'
Éle6faìA<ì zitto anche voi, zoppo.sboccato-, donde diamine sbuca$te fuori per mcùermi: in bordello con certe
persone^ eli'io devo rispcllijcc, come quelle che hanno
influenza sul!' avvenire della mia processione?
óòbbo Si deve sempre' spiattcHare bella ed ii>l<;ra la
vcr|tA a tulio rischio e pericolo. .
,,
C/éo/ù Allora siche potrei lusingarmi di commissioni!..
Gobbo, E allora, se vi perseguitano,, piuttosto che reur
dèrvi complice ed esecutore di infinite sconcezze e ridicolaggini, fate aVparo di me il mestiero dell' ostò che ù pur
mèglio vciidcrc vino, fosse anche innaqualo, che insidie
«, turpitudini architcUoniche', parlo bene, doli, Àsmocleo?
Jsm. Se li (lieo io, che la sai più lunga del diavolo
Gobbo E vi piaccia i-inellcrc, signor Asmodeo, eh' io
peroro contro il mio, proprio inlcressc, pcrtìocchè vo'clie
sappiale che molti e iiio|li, i quali hanno concepito l'audace
progetto di varcare dall' una all' altra, estremità questo
calle dell' ammoniaca e. dell'idrogeno solforalo, quando
divennero a mezzo del loro periglioso eamnaino, è giuocpfórza che sostino e calino entro quesla catacomba im7
plorando dal vino il coraggio*c la forza necessaria, o per
tornare addietro o per compiere questa callaja dei miasmi.
j4sm. In verità vi dico, doli, Cleota, eh' io non trovai
dall'Alpi allo stretto di Messina un gobbo più filantropo
<li cotestui . . . e non Io fecero direttore della casa di ricovero, oppure dell' ospitale, che per giunta colla sua comica personcina'avrebbe, a furia di farli ridere, riconsegnati.alla salute quegli clic si ammalarono per amore di
patria e per debiti?
Gobbo 11 sig. Asmodeo dovrebbe occupare più utilmente il suo tempo col pensare al suo eteroclito piedistallo piuttosto che spiazzarsi coli' ardite convessità del
mio torace.
//«m. Eh ! via buflbnc, tò un bacciozzo e ridiamo, elio
al n'iondo vi sono persone assai più ridicole di noi, incominciando da ceni professori e discendendo a certi
portieri che vogliono farla da consiglieri, e scimicggiauo un
cipiglio ai novellini, che sarebbe troppo tremendo se non
fosse troppo grottesco Ma qui non è più tempo d' amici.
Domani pagherò il mio boccale, e io me ne vado per
uria bficve passeggiata, lusingandomi però clic il confuso doti. Cleofa si degni di farmi compagnia.
Cleofa (messo brillo) Volentieri, caro il mio maldicente,
vqlenlieri; se voi credete che io me la prenda per le vostre ciàncle, v' apponete al falso. Andiamo pure, (esconoj
Àsm. « Quindi sentimmo gente che si nicchia
Neil' altra bolgia e che col muso sbuDfa
E se medcsma con le palme [ìicchia.
Le ripe erau grommate d'una muffa
^er l'alito di giù che vi s'appasta
Che con gli occhi e col naso facea zulRi.
Quinci venimmo e quindi giù nel fosso
Vidi gente altuffata in uno sterco
Che dagli uman privati parea mosso.
Cleg,fa A proposito di zucche?

yism- A proposito di analogie e di rcmiolsceoze, trenne
U grado .del leppo che ia codesto calle wuol essere .maggiore.! e siamo sempre nella capitale del Friuli, nella.bellp
Udine,,nel centro della città, nell'anno di grazia 1880, e
dopo (lue anni di rivoluzione. Quanti cangiamenti in questi due.anni solenni e nell'Europa e altrove, ma calle
Cortazzis rimane ostinatamente tal quale a simiglianza
della China e delle superstizioni di campagna e delle carapanQ, (leprecanti la folgore disobbedicnte ecc. ecc. !
Cleofa Tu favelli come «m libro stampato... ma pazienza, che col 1832 questa foglia tramuterassi in una
leggiadra callolla rallegrata di splendide birrarie, di CafTè,
fi della musica degli organetti, e dell'etereo pie'delle
nòstre silfidi cittadine. .
,//sni. Gii antecedenti .fanno ridicola la tua speranza.
Ccclerpqitìji, chi sa? Potrebbe succedere il miracolo dell'ostrica viaggiatrice e della tartaruga cangiata in veltro.
Ma intanto 1' aria ii)(|ninata dai l'elicli gaz che ascendono
da questa putrida gora deve per fermo essere poco aulica
ai polmoni di cocìesti abitatori condannati quivi chi sa
per qua! delitto!
Cleofa Caro Asmodeo, proseguiamo ti prego, e diamo
le spalle a questa latrina, se non vuoi eh' io cada asfillic o
ai tuoi piedi.
»
.^«111. To', ricreduto, fiuta questo yasellino di cloroformio.
( Il doli., Cleofa cloroformissato s'addorme ed é tra~
sportalo ilal dJa»;o/o olire CorlassisJ
Ckofa (rideslandosl) Ahimè! e ancora queir abboniinevoi angiporto!
^sm. Eh! Eh! calle Corlazzis colle Immemorabili sue
appendici ù lungo luogo ben centb gran cubiti, ed occupa
un quarto della città!
Cleofa Che orrore ! E convicn dire che gli Udinesi sìeno
di robustissima tempra per resistere all' eterno conflitto
dello ree esalazioni.
Jsni. Arrogi, eh'e.qiino dònno essere stiipendrballerìni
per non inccspare ad ogni pie' sospinto, e fratturarsi le
tibie, i femori, le braccia o la calvaria.
Cleofa E finalmciile possono sfidare gli occhi del gatto
e de' più nictolopi albini, brancolando senza periglio in
mezzo a queste tenebre, cui taluno si compiace graziosamcnlc di chiamare illuminazione nolliirna.
Jsm. In fatto di maldicenza non posso lagnarmi di te,
tu progredisci mirabilmente dopo lo infortunio dell'asfissia.
Cleofa Vorresti tu dunque che io canonizzassi gii er^rori e le negligenze?
Asm. Eppure v' ha una setta in questa tua cillA la
quale slancia T anatema a tulli quegli eretici che osano
non che stampare la verità e dirla, ma pur pensarla.
Cleofa Scita che svanirti : Come nebbia a sol fulgente.
Come polve in preda al vento.
Asm, Bordaglia è questa che disonorerebbe anco l'inferno.
Cleofa Andiamo pur innanzi, se le ineguaglianze dei
ciotlolato, e le buche, e gli acervi di sassi quindi, e quinci
i grumi di fango e di sterco non ti sgomcnlano.
jdsm. Non temere, che, se fia necessario, cbn una zufolata lo apparirmi innanzi una legione di spiiùli Inferiori»,
che mi sollevino da queste lame.
Cleofa Sapresti mò dirmi tu, che le sai tulle, o Asmodeo, il destino di qucU' edificio là ?
Jsm. Quello vuol essere, sena' altro, i! deposito delle
trombe idrauliche per estinguere gì'- incendi.
Cleofa Boll! anche tu no sbarri delle grosse.
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• i^stn. SiiVii cliihfjiic liil scrrafrlirt difierr»,linà ?newflgcn*c:
tioh's'còrgi'lu stili'orlo di quegli abbaini a buon eonlo
dei ratti e dei sorci d" ctcqua ? '
Cìeòfa Credo ben che Itì scherzi, o che il vino ti frtcciii
l'arriel icore.
Jim, Sti^ sili che lii' orizzonto . . . quella é I>1 pl'ìgionc
delle débita.
Cleofa Meriterebbe di esserlo, ma non ò.
.^stft: No? dnnqijc 6 un orfaniiirofioi o la casa di ricovero.
Cleofa È un teatro nò pi(i, nò meno.
Jsm. Polcr del cielo! un teatro! Parli tu da senno? ,
Cleofa Di tutto sénno.
Jism. Uh teatro! E dove appreso mai l'abbecedario
della estetica e della logica quel valentuomo d'architetto
che lo ideava? Tra ì Cafri o tra i Lapponi?
Cleofa Ed io invece nutro una stima profonda per quel
architctlo.
Asm. Per qiiei meriti che aveva!
C/eo/a Costui, secondo Id mia mndesUssìma tiplftlone,
non sol fu lo|?!to architetto^ Uin t'il aothn pl'oCela; od
un edificio,, elio ci presagiva pili presto destinalo alle
li'ncbrc, olla soliiiulinfc ed olla giosla dei topi, che oi ludi
dranìiiialici e niusicnli, tioven essere idealo allrimeiiti?
Asm. iliii rngionr, non |)nrio più. Ma supnissediamo un
pò" alle nostre iioUiiiuc ()S.scrui/.ioni, se li j^arba, e len(liamo r oreccliif). che mi sembra e non mi ffombra clic
colnssiiso in un crnechio di .sorci sia aperto un parlamenti'
it che fjli oraloii aidiiano chiesta la parola al presiileiile
il (p)nlc ò in (pii sto cnso un mii;^nilico lopone d'acqua
riceverlo di binnco-iicra zimarra.
Clciifa Oh! iiiii che volentieri Viva Casti e gli animali
parlanti.
Asm. ZiUol •
i''j)o?'/otio i .loit! (laWuUo dei furami esterni ilei seD'cdcnJc leatroj
Il presideiile La parola all'onorevole oratore sorcioCobden.
iSorcio-Coftden Una neecssilà lopesco-socialc del secolo
e la pace, ed io tlcsidero e i>roclnmo la pace dopo tanto
eccìdio e tante lagrime de' nostri fratelli. Ha la guerra
è ovunque; noi fummo sconfini sui campi del teatro della
l'enice : stretti d'assedio entro i paleheltì del teatro della
.Scali) che un nostro spavaldo generale gridava inespugnabili;
<;, quello che più ci dee ricolmare d'eterna vergogna, i)ersiiio il soltouflicialc Reccardini alla lesta delie sue marionelle ci fugò da ricoveri creduli pria inviolabili. Ije nostre colonne decimale e ischeletrite dalla fame finalmente
.si ricoverino in queslo chiostro, che sembra precisamente
(Icslinalo al raccoglimento, alle tenebre, al .sonno, alla
pace eterna. '
e (lesim, centro e sinislraj Bis, bis. Va bene. Vivo
Cobden.
//.s/ii. Ahimè che la mezzanotte è suonala, e '1 mio achoronleo padrone non mi consente una più lunga assenza
piicliè siamo anche noi diavoli in islalo d' assedio. .
Ckofa A rivederci dunque domani a sera all'ora stessa
dell Gobbo.
,
.-/.sin. Va bene. Addio.
Ti.iiONr. Glu.NiuìiK

Udine Tip. Vendrume

L' Jkhimiiitt éihìi la Sàciclà (gibffiìilello niilnnòsc)
e si diverte mollo tenendo dietro alla Cuccia a raslrello
tiel volpi-oso Nembrolte. Oggi vuol dare Un safiC.ìo a* suoi
leilori dì alcune lepidc/zc uscite dalla bocca dì que'.Socicilisti
fì'ameiizo a discussióni della massima importanza sociale.
* — Mentre in Piemonte veniva arrestalo Un l'evcrcndo
parroco che ihanifestavasi olla turba femminina come il
nuovo Paraclito, in Sicilia scoprivasi una donna nò giovane né bella, che si dava acl iritcndcfe ttiarilala hicn'tcmcno che col padre dei demoni, a Lucifero in persona.
Essa aggiungeva, o mò di prova e conferma, che i trajiftssati erano sottoposti al proprio impero, e che avev;^
su di essi il dìritlodi risurrezione e di salvamento; e su
qucsla cicca confìdcnxn estorceva ai vicini una qiiantità di donativi e danaro. — Dinanzi a liiltì consimili,
pare pròprio che si debba credere fermamente alla diffusione dèi lumi, al mìglidranicnfo intellotlualfc della si>ccic
e alla scomparsa totale dei babbuini. Evviva l'Italia !....
— Secondo una corrispondenza degna di fede, diretta da
Shanghai al giornale là Società, pare ormai slabililo che
anche lo China si conserverà neutrale nella quc8lìon(!
Schlcswick-F 'Isléin.
— Quaranta bastimenli mercantili sono escili dai porli
della Tebaide carichi d'oppio. IJn veiilo favorevole li
.spinse verso le coste d" Europa per cui sono destinati. I
medici d'ogni nazione lo amministreranno ai rispettivipopoli col mezzo del cristerc. «
NssinnoTTH.
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(Urano di letteraJ
Gì' incendi', se non fossero cosa orribile, dirci che
oggidì sono una moda europea, lo leggo i giornali e quasr
• ogni numero da relazione di disgrazie di questa falla...
.il fuoco delle rivoluzioni lasciò in ogni paese lugubri conseguenze, ed il fuoco materiale ora distrugge le case »
cenlinàia e incute lo spavento ne' poveri abitanti. Anch»?
io fui ieri, 22 agosto, spettatore d' una simile disgrazia.
Verso le quattro poni, nella frazione di Gropignàrio comune di Cividole scoppiava un incendio nell' aia d' una
casa di iiroprielà del sig. Agostino Nussi, nia dopp tre ore
si giunse a sotlocarlo, salvando 1' annessa abitazione, gli
animali, gli strumenti rurali e di casa. Contribuirono a
tale cifelto gli sforzi concordi e caritatevoli del sig. da Rè
aggiunto distrellualc, della rappresentanza municipale,
dell ingegnere de Porlis, assecondali dalle guardie d'ordine pubblico, dal personale del collegio inìlilare e da
molli artieri e cittadini. E perchè scrivo ad un giornalista
\\ dò anche alcuni nomi degni di lode: i sergenti dei collegio militare Waura, Gatti e Fior Francesco; gli arlìeri Ulva Leonardo, lU'oida Giacomo, Costantini Cristoforo,
Onofrio Onofrio, Picco Giuseppe, Sussoligh Valentino,
Macor Antonio fu Domenico, Nassigh Gìo. Balta, iScopiero
Luigi. — Una buona azione ha il premio in sé stessa :
ma è dovere di umanità Irtbularie la meritata lode, se
non altro perchè s' accresca il numero delle buone opere.
UN O l i o LO A BEI ESCI 4
È il titolo (V nn opuscolelto che la Bedasìone
delC A\c\ùm\s\.a pubblicherà nella seguente settimana
e renderà al tenue prezzo di centesimi 30 a tulli
quelli che sentono in petto carità di fratello e pietà
di una grande sventura.
CARLO SEHENA

edit. res^ong.

