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LA POESIA CONTEMPORANEA
IN
ITALIA
In Italia vi sono oggi sommi poeti? I loro
nomi quando il tempo sarà per gellarli nel fiunie
Lete, come canta 1 Ariosto, cadranno in quelle
negre ondo,, per quanto i corvi si sforzeranno
d'innalzarli, o verranno portali dai cigni nel tempio della immortalità? Basta un Manzoni a provarie che neppure- il nostro secolo resterà privo
di tanta gloria. In quanto ad altri Poeti che hanno
cantato e cantano, e finché vivono fanno suonare
la tromba troppo facile della fama, una recisa risposta sembrerebbe temeraria ed arrischiata.
E perchè ciò? Per qual motivo la poesia moderna, con tulle le sue prelese, non può reggere
al confronto dell'antica? Un po' di buon senno,
e ben presto lo si conosce. Quai principi servono
in oggi di norma alla poesia? Nessuno. L'unica sua
lègge è la propria fantasia ; non ha genio chi si
àssoggeUa a' precetti. Ma dev'essere cosi? Che
che, ne. dicono i moderni poeti e borbottano, ripeteremo sempre ch'essi battono una via del UUto
falsa. Senza essere pedanti, e seguendo solo quel
vivo lume di ragione che Dio in tutte cose diede
all'uomo per guida, dimostreremo qual sistema devo
adottare chi vuol essere poeta, e non imbeccato
dai corvi.
Cos'è la Poesia? un'arte che imita il più
buono, il più bello, il più sublime spirituale e materiale eh' esister possa nell' Universo. Quesl' arte
dev'esser quindi eloquente e pittrice; deve elevare la mente, commuovere il cuore, o presentare
gli oggelli più splendidi e meravigliosi che dalla
natura possono prodursi, ricomponendoli in varie e nuove forme, armonizzandole mai sempre
in modo semplice ed evidente, ondo formare un
tulio, le cui parli possibilmente varie, tendenti
come raggi ai centro, gli conservino l'unità.
Da questi principj suggeriti dalla stessa natura nacque il guslo classico presso i Greci, e a
tulla ragione doveva rispettarsi e seguirsi. Ma in
allora la idolatria dominava, e la fiaccola della
cristiana religione non avea per anco fallo conoscere col divino suo lume qual fosse l'infamia o
In mostruosità del mitologico sistema. Dippoi per
troppi secoli, è forza il dirlo, durò pe' classici
greci e latini una cicca e servile imitazione, poiché sino ai nostri ullimi tempi i poeti, particolarmente lirici, non sapeano sostenersi senza ricor-
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rere a quelle false divinità, non facendosi coscienza
anche talvolta di confondere la vera religione con
la falsa, e molto dobbiamo alle altre nazioni, le quali
con più fervida immaginazione, benché siluole sotto
un bujo cielo, fra i geli del Nord, ci diedero l'esempio di poter senza l'appoggio della mitologia
sostenersi ed elevarsi.
Lo spirito però di novità le spinse oltre i
confini segnati dalla natura, e mal soffrendo le
leggi prescritte dal buon senso e dalla ragione, non
ad altro mirarono che a commuovere e dilettare.
Questo nuovo guslo, detto romantico, mosse aspra'
guerra al classico e i poeti si divisero in duo parlili.
Quelli che sostengono il guslo classico vogliono la unità, e temendo dì pregiudicarla colr introdurvi Iroppa varietà, la rendono bene spesso
monotona e fredda-, quelli che sostengono il gusto
romantico vogliono la varietà, abborpendo la unità,
come fosse la catena del genio ; i classici pretendono di seguir la ragione, i romantici il sentimento; i primi sì vantano d'essere più filosofi araando 1' ordine, gli allri più poeti, trovando nel
disordino un pascolo più pronto e abbondante olla
fantasia. II maggior male si è che il guslo romantico pur Iroppo s'accorda coi costumi del nostro
secolo, in cui le passioni, seguendo i dellami del
moderno filosofismo, sdegnano ogni freno : quindi
ne avviene che la vera virtù trova seggio più facilmente nella poesia classica, e assai di rado nella
romantica.
Ambedue questi sistemi sonò quindi più o meno difettosi, ma quale deve preferirsi? L'uno a
mio parere non deve escluder l'altro, ma invece
amicarsi. Il ronuìulico dove lasciarsi reggere dal
classico, e questi riompe're il vuolo lascialo dalla
mitologia approfittandosi, come fece il romantico,
del più buono, più bello e più sublime che può
concepirsi dalla mente dell'uomo, e che Dio sparso
a larga mano in tutti gli esseri animali o materiali, infiniti per numero e varietà.
Per tal modo il guslo perfetto non dovrebbe
dirsi nò classico, nò romantico; non classico, poiché stando all' etimologia del lermine, significa dì
prima classe; e il gusto dev'esser unìcOj, e non,
come gli autori, divisìbile in classi; tion romantico, perchè co' suoi difetti non può servire di
assoluta norma; perciò senza tema di errare dee
nominarsi vero. A meritarsi poi questo nome fa
d'uopo, che non ascoltando i vaneggiamenti della
filosofia trascendentale, e seguendo le tracce di
que' sommi, che ad onore deli' Italia, si tennero
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fermi ai giusti prìncipj, risal;^» alla fonte d' onde
n.'isce il vero, il buono, il beilo, e conosca nitrosi
da quali leggi ne dipendano le forme.
L'uomo non può creare, che che ne dica l'umana superbia, ma soltanto imitare quello che e sislc tanto nel morale che nel fisico ; al più colla
sua iaunaginuKlone può combinarne le parli in
varie formo, sicché apparisca un nuovo oggetto.
Ma quantunque non trovasi questo in natura, ve
ne esistono però gli elcmenli uno dall' altro s e parati, e Tuomo non fa che raccoglperli, e unirli
insieme in modo diverso. Fidia ed Apelle non composero altrimenti- nelle loro opero nn nuovo tipo
di bellezza. La poesìa dunque, servendosi delle
parole o del ritmo, può proscniare sollanio l'immagine d' un vero possibile, e (piando quosla imijiagino fedelmente lo imila, dicosi verisimile. Ondo
fedelmente imitarlo, ed ollonero così la verisimiglianza, è necessario al l'oeta di saper dislinguero
il vero dal falso, e di combinare le vario parti
col lutto in guisa che nolla ripugni alle leggi dolla
natura; ma por giungere a tanto ei deve amare
il vero più di se glosso.
II fine dello bello arti si è quello d'istruire
e dilellare, e la poesia ha mezzi per giungervi
più. polenti ed eiVicaci della pittura e della scuìlura.
il tempo non concodo ad ogni opera di queste due
sorelle che un punlo; T allea i'a rivivere tulli i
ffccoli, sì slancia nel fuluro;,,.e abbraccia l'universo.
Il suo fuoco accende la immaginazione, suscita le
idee, le cougiunge, le. trasformi), le suìilima, sicvhè non indarno i poeti gentili csclfimarono : est
Deus in nabls. Guai però a chi fa ne abusa. Dio io
concesso agli uomini perchè cantino le sue lodi,
<.M1 esaltino lo opere suo. 1 pooli devono dunque
servirsene principiilnicnle a questo fino, e per. c o glierlo, devono allresi mirar mai sempre a pur^'tiro i costumi, non a corromperli. L'avere però
tuia giusla porcezioiie del buono ò pur troppo
sissai dillicile a' giorni uoslri. Contro quanti erronei
principi non si devo rombaltere? quanto maschero
iiou si devono slrappare per iscopriro I' inganno
<ì l'impostura? poiché' pur troppo la filantropia
moderna, liniilal.a all' nomo, e che non di rado si
riduce all'egoismo, usurpa il nome e le l'orme della
carità, e per abbagliare si vcslo di maggior luce;
jua questa luce è falsa, funestissima, come quella
«lei lampo che precede il l'ulmiuc. La vera bontà
Ila una luce limpida e dolce; innalza 1'anima al
suo Croalore; la vera bontà nulla vanla ; il sujj(!rbo non la conosce, non la trova: [Uir ella è
insita in noi; lo sue forme sono semplici, umili
e coste; la callolica religione l'addila, e a conoscerla basln spogliarsi d'ogni rea passione.
La cognizione del bello reale è pur necessaria. Alcuni pretendono di vederlo noli' opinione
della maggior parlo degli uomini,'» abbracciando
tulli i secoli, e particolarmente iudicaiido i più
celebri, come quelli di Pericle, d'Augusto, di Leone
X, e di Luigi XIV. quasi ritenendo cho in ([iiesli
lo bolle arti giano giunte all' apice della perfc- (

zione; altri sostennero che il bello è relalivo al
gusto e agli usi delle nazioni; perciò vi sono di
quelli che al bello greco e romano preferiscono
il gotico, al classico il romantico, ai ragionevole,
tratto dalla natura, il barocco ; Marraontel stabilisce gli elementi del bello, nella forza, ricchezza
ed intelligenza; ma lasciando tulle queste diverse
opinioni., e meglio analizzando le opere del Creatore, ornai siamo certi, cho la unilà o la varietà
costituiscono il bollo. Di fallo no» vi è una foglia, un grano di sabbia, che guardali coli' ajuto
del microscopio p(M-feltamonle si somiglino; se il
telescopio non giunge a scoprire la forma di lanlì
asiri che brillano in cielo, si può almeno a tutta
ragione supporre, che siano tulli uno dall' altro
diversi, e cho nella loro roteazione siavi una conlìnua varietà di tempo e di luogo; lutto le bestie
sono differenti tanto nel loro organismo che n e gl'istinti; consideralo l'uomo nella sua specie, noti
trovi uno che dall'allro non si distingua nella forma del corpo, e nel modo "di vedere, di sentire e
di pensare ; consideralo in se stesso, olire all' ayévc corpo materiale ed anima, ha ricevuto nelrinlellello lauti e sì varj doni, ch'egli è l'opera
più bella uscita dalie mani del Creatore, anzi l'inimagine sua. Ora tuUa (jucsta immensa varietà forma un tulio unico il -cui principio e fine è Dio.
Egli è dunque la fonie inesauribile del vero, del
buono e del bello; e quantunque su questa terra
non ci è concosso dì percepirne 1' eccellenza in
tutta la sua immensità, lullavia possiamo formarsene Una lenue sì, ma giusla idea coli' osservare
le opere della creazione nelle quali Dio dilfuse
queslì suoi aitributi.
Onde possa quindi il poeiu'concepire la possibile migliòre idea del vero, del buono e del bello,
è necessario ch'agli abbia uno spirito perspicace
e retto; un cuore che vivamente senta, e in pari
tempo docile alle ammonizioni; un interno convincimento, e una costante pratica delle massime della
callolica religione, senza di che meiìorà i piedi
in fallo: che mediante uno studio assiduo e -regolare abbiasi arricchito la mente di motte giuste
idee, e ohe per combinarle in nuove, meravigliose,
ma possibili forme, sia dotalo da una feconda fanlasia, locchò solo coslituisce il gonio. Qui però è
da notarsi, che i Genj non, tiascono come i funghi,
porche molto ò difficile il trovare la novità, o
più ancora il combinare la varietà coli'unità; per
la qual cosa richiedesi nel poeta una mente logica,
non meno che invelilrice. Che s'egli, quand'anche
avesse tulle KJ più lelici disposizioni a quest'arte,
altrimenti pensando, volesse ballerò altra via per
acquistarsi la gloria dol inondo, giungerà forse ad
olienerla e a dilellare., ma le sue opere saranno
imperfette, o apporterà più danno che vantaggio
tanto agli allri che a so stosso.
L'argomento merilerebbe un maggioro sviluppo;
si ò dello però quanto basta por far conoscere su
qual base devono essere giudicalo le opere dei
moderni podi.
e. is. z.

216 I GRECI DI TURCHIA *)
La popolazione, negli Stati immediati del'Gran
-Sisrnope, si divide, come ognun sa, in due classi;
i sudditi musulmani nel numero di 17 milioni, ed
i sudditi non musulmani, che, presi in massa, oltrepassano 10 milioni.
Questi ultimi erano indicali nnlicamente sotto
H nome di vaia cioè gregge, qualilìcaxione che fu
abolita nel 1839, e sostituita dall'altra di suddilì
(lehoìi). Eglino sono classificali in quatlro gruppi
0 nRxioni, che si appellano in linguaggio olliciale,
milleti erbeà, le qualtro comunilà: la comunità
greca, la comunità armena, la comunilà unita e la
comunilà israelitica.
Ogni comunilà ò governala, sollo la suprema
vigilanza della Porla, da un palriarcn che è in
pari tempo capo civile e religioso della su.i nazione ed il ruppresenlante olliciale di questa appo
il Governo. 11 pali'iarca ò nominato da' suoi cnr~
religionarìi, e vion confermalo dalla Porta, la quale
gli conferisce un herat o brevelio d'inveslilura.
Gli Ebrei di Turchia hanno alla loro testa un gran
rabbino, le cui altrìbuzroni o prerogative sono lo
stesse di quelle del patriarca greco e dell'armeno.
La comunità greca {mm mille(i)^ che comprende circa 6 milioni 600,000 abilanii, si divido
in due stirpi o nazionnlilà dislMile; i Greci o Rumaici, per servirmi della parola come essi si denonlinano, e gli Slavi formali do' Serbi, Bulgari,
Bosniaci eoe. Ecco adunque a prima giunta una
distinzione che importa di non perder di veduta
se si Vogliano eviiare sbagli molto i'requenfi in
Oriente, ove la religione tien luogo, per così dire,
di nazionalità. La denominazione di Greci in Turchia non si applica esclusivamente alle popolazioni
di origine ellenica, ma serve ad indicare indistintamente lutti coloro tra sudditi Cr/stianr della Porta»
a qualunque stirpe essi appartengono, i quali riconoscono la giurisdizione religiosa e civile del
patriarca di Costantinopoli.
La stirpe greca ò sparsa in tulio l'impero
ottomano, ma di una maniera ineguale; nella Turchia Europea essa forma all' incirca \' undicesima
parte della popolaKione totale; nell'Asia minore e
nella Siria giunge appena ad un venlicinquesimo;
•nelle isole dell' arcipelago turco, Metelino, Scio,
Rodi, Candia può calcolarsi, senza toma dì molto
errare, a tre quarti. Fra i popoli di stirpe slava,
*ì La questione cf Oriente è neW agonia^ e si ospeltu di
tjioiuo in giorno il dispaccio telegrafico che ne accenni lo
scioglimento {lefiiiilivo. L' al/eHiiotie ileir Enropa essendo volta
colà, ci credemmo in docere d'inserire articoli intorno l" Impero Ottomano, la sua storia guerresca, civile e diplomatica;
e per compiere questi cenni stampiamo oggi vn altro articolo
itlustralivo dell" elemenlc popolazione. / lettori de"" giornali politici
sono ormai stanchi di questa questione che fa per essi una
rera fiaba di sior Iiili:iilo : i lettori de'' giornali letlerarii, non
esclusi quelli rfe//'Alciiiinis(a, avranno però per quella questiono
iiccresciule le loro cognizioni geografiche-storico-statistiche
in
pioposito della Turchia.

sudditi ìmmodiali della Porta, dislinguonsi in primo
luogo i Bulgari, il cui numero si calcola a 3 milioni disseminali in tutta la Turchia d' Europa. Poscin vciirrono i Serbi della Bnlgnria, della Bosniu
e dell' iUrzegovina i quali sommano approssiinalivnmente a 900,000; i Zinzari, stirpo mista di Slavi
e dì Greci, di presso a poco 400,000; da ullimo
le tribù verso il Monlenogro, numerose di 300,000
persone; in uno 4 milioni 600 mila Slavi, i quali
uniti a 2 milioni di Greci, formano un totale di 6
milioni 600 mila Callolici, Greci, Bosniaci, Serbi ecc.
Gli Armeni passarono al lompo stesso do'Greci
soìlo la dominazione oilomana, ed alle stesse condizioni. Gioachino, arcivescovo di Brussa, fu chiamalo a Coslanlinopoli dal cotiquistatore^ che gli
conferì l'inveslilura civile e T insediò col medesimo cerimoniale che si era osservalo pel patriarca
greco Gennadio. Da quel tempo sino al 1829, gli
Armeni formarono una sola comunilà (^armeni milleti)
tranquillomenle occupali nel commercio e no' negozi!, vivendo in paco co'Cristiani Inlli e co'Turchi.
Ma una persecuzione violenta fu suscitata nel 1828
coniro gli Armeni cattolici, i quali nel 17,"^ secolo
formavano una piccola conninilà nulla nazione.
No fu dimandala la separazione alla Porla,
che l'accordò l'anno susseguente; e riconobbe il
palriarca degli Armeni uniti alle medesime condizionlì del patriarca scismatico. tS'ullameno i primi
rimasero in rislrelto numero, ed oggidì ancora non
oltrepassano i 75 mila di un totale di 2,100,000.
Gli Armeni abitano priucipalmenle nella Turehìn Asiatica, verso la Persia e la Russia, contrade ove noverano una grande quantità de' loro
. correligionarìi. Gli Armeni unili sono riparlili ìu
olio diocesi, olire la sedo primaziale di Costantinopoli, e sono Brussa, Angora, Trebisonda, Erzerum, Artin, Aleppo, Mordin e Amesis-Tulsal ; queste Ire ultime sono sollo la giurisdizione ecclesiastica del palriarca di. Ciiicia, che risiede in Bozzummar, nel nionle Libano, sin dal 1741. Gli E brei dì Turchia {jahndi milleti^ nel numero di circa
150 mila, sono originari per la più parie del Portogallo e della Spagna, donde emigrarono nel 1492
in seguilo a persecuzione, Inconlransì di prei'erenza in tuli' i porli di mare, segnatamente in Coslanlinopoli, a Salonicchio ed a Smirne.
Questi preliminari erano indispensabili per evlfare confusioni ed orrori troppo comuni quando
è parola dello popolazioni cristiane della Turchia.
Cerchiamo adesso di penetrar nel cuore di coleste
popolazioni e di scandagliare i loro sentimenti, o
piuttosto i loro istinti politici, cominciando da'Greci
ortodossi, 0, per dirla più esatlamento, dagli ortodossi Greci.
Badiamo intanto di non confondere ì Greci
dì Coslanlinopoli e della Turchia cogli EUeni, comunque dilficile sia di non ingannarsi, che i traili
distintivi della stirpe sono rimasli gli slessi, la
iattanza', la mobilila dì carallere, l'astuzia aggiunta alla credulità, la curiosità incessante. I Greci
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soUo' questo rapporto sono rimasti ciò eh' erano
2,000 anni fa. Leggete i' Anastasio di Th. Hope,
specie di romanzo del genere di Gii Blas, che racchiude una descrizione esatta delle condizioni della
Turchia e delia Grecia alla fine del 18.'' secolo,
e vedrete che sono gli stessi uomini de' tempi
andati. Questa persistenza invero è una dello cose
che più mi ha sorpreso nella Grecia : in Atene,
non mi era facile distinguere il recinto dell'Agora;
ma al veder quella folla che circondava il palazzo
del corpo legislativo, al sentir quegli oratori di
strada pubblica, que' novellieri, quel frastuono di
applausi e facezie che partivano da tuli' i crocchi,
io poteva creder di trovarmi M1 tempo di Demostene e di Filippo. Omero mi aveva dipinto la
Grecia; la Grecia mi traduce a Omero.
l'urlultavolta non è mestieri esagerar questo
paraleilo, comunque il tipo primitivo non si scancelli mai interamente anche nelle stirpi decadute;
esso non però si altera più o meno per effetto del
tempo e delle occasioni. Così ì Uumaici non potrebbero più paragonarsi agli Elleni, al modo slesso
che costoro non debbono esser confusi cogli antichi Greci.
Si credeva forse che la vicinanza ed il contatto coi Turchi sìeno la cagione di questo cangiamento? Noi credOj percbè a Smirne, Scio, Candia
la popolazione greca è Ire volte più numerosa
della musulmana, eppure essa non ò greca che di
nome e religione. Arricchita da! commercio e dai
negozi!, preferendo a tutto la prosperità materiale,
non pensa che a ingrossar le sue sostanze, seny^w
darsi più briga degli eroi dell'antica Sparla e dell'antica Alene.
La pìccola borghesia e gli abitanti delle campagne sono più dediti alla opposizione ed alla critica, antico avanzo dello spirilo ateniese. Essi trattano i Turchi con dispello; li chiamano figli d'A"
gat\ ma in generale si accomodano facilmente all'attuai, reggimento ; che se talvolta si lamentano,
ciò è più parlicoliirmente contro la cattiva amministrazione de' pascià e la rapacità dei loro primati.
A . M.

L' A L G E R I A
Gli ebrei che sono stazionati nella Barberìa,
par che vi giunsero probabilmente all'epoca della
loro dispersione, dopo la distruzione di Gerusalemme l'alia dall'Imperatore Vespasiano. Tuttavia,
essi fanno un racconto straordinario della loro
venuta su questi lidi, racconto, i cui particolari
r israelita algerino riguarda come altrettanti articoli di fede, sui quali il minimo dubbio ai suoi
occhi sarebbe un gran peccato. E (|ai, come in
tutte le parti del mondo, il popolo d'Israele non
s' occupa quasi che di commercio. Ad Algeri, ad
Orano, a Bona, a Coslanlina ed in altre più piccole

città esistono case ricche, che Iraggoa banca, fanno i negozii in grande ed hanno relazioni coll'Europa"^ e coli' Asia. L' operosità degl' israeliti contrasta singolarmente colla noncuranza e colla in-^
differenza dei Mori e degli Arabi. Quelli non si
danno mai riposo, intraprendono i più arrischiali
viaggi nell'interno, porlantto merci da ricambiare
con altre, che poi rivendono agli liuropei con gran
guadagno. Hanno inoltre botteghe in Uilte le citlà,
e mantengono il prezzo delle loro merci sempre
al disotto di quello del Mori e degli Arabi, L ' e poca della loro più dura oppressione in questo
paese dtila colla conquista fatta dai turchi della
reggenza d'Algeri. La loro religione era tollerala,
è vero, e i rabbini potevano amministrar la giustizia; pure le angherie e la prepotenza del governo, gli oltraggi dei soldali lasciarono questo
popolo, fino alla venuta dei Francesi, in qUiCSlo
slato di abbiezione, in cui giaceva in Europa al
medio evo, dovevano lutti alloggiare nel quarliere
loro assegnalo, dovevano andar vestiti di panni
bruni o neri, non potevano potar armi o montar
a cavallo; per le vie erano costretti ad andare
scalzi e a cedere il passo a qualunque musulmano
che inconlravano ; erano esclusi dai luoghi pubblici,
frequentali dai musulmani, fuorché dal b;izar, e le
loro donne dovevano mostrarsi colla faccia scoperta.
Quando un-arabo incontrava un turco per istrada,
doveva salutarlo curvandosi quasi sino a terra : nò
alcuno mancava mai a questo precello del galateo
turco. I giannizzeri d' Algeri hanno talvolta Iruoidnto alcuni ebrei e messe* a sacco le loto case,
senza che questi opponessero la menoma resistenza,
senza che osassero neppur fare un reclamo; la sola
difesa per loro slava n«l nascondersi, Nondimeno,
curvati così com' erano sotto un giogo vergognoso,
fatti ludibrio degli allri popoli, che li spregiavano,
seppero pur conservare una sorte di ascendente
sui loro domitori, o per nTCglio dire oppressori.;
e fu quello del denaro. Mercè di questo, giunsero
ad ottenere molte concessioni, massime negli ultimi tempi.
Poiché le coste d'Africa erano conlinunmenl©
minacciate dalle spedizioni degli Spagnuoli, Ke^rcdin, fratello di Barbarossa e suo erede nella
reggenza dì Algeri, mise i suoi Siali sotto la protezione del Sultano (1510) e lo richiese di soccorso. Questi gli spedì alcune ccntinaja di giannizzeri che formano il nucleo di qut^tlla milizia,
divenula poi cosi formidabile agli indigeni. Ecco
in qwal maniera ì Turchi si introdussero nella reggenza d'Algeri, D'allora in poi, il Gransignoro
fornì sempre al pascià di questo Stalo, suo vassallo, tante truppe quaule gliene abbisognavano
per difendere lo provincie dagli assalti degli europei ; e i dei d'Algeri, quando diventarono indipendenti, sotlo la condiziono di pagare un Iribulo
alla l-'orta, conservarono sempre il privilegio dì
reclularc questa milizia negli Slati del Gransignoro.
1 giannizzeri d'Algeri godevano di grandi pre-r
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rogative, che perdevano in gran parie ammogliandosi. Pure, quando l'età o le ferite gli obbligavano
a lasciare il servizio, si ammogliavano* quasi tulli
0 con figlie di Morì, o con ischiave cristiane, e
ì figli nalì da tali connubii si chiamavano kuluglis.
Queslo figli, nello stato sociale, erano del lutto
confii?i roi Mori, e non conservavano neissuno dei
privilegi! conróssi ai loro padri, i kuluglis sono
certamente i più Ixwli uontini, che esistono fra le
diverse razze che abbiamo annoverale. A' suoi
tratti, alla sua bianca pelle, il kuluglis può ossero
considerato come un perfetto europeo; se non che,
esso è indolente e per lo fm vano ed ignorante.
Il clima dell'Algeria è sano, fuorché nei luoghi piani e paludosi, ove, nei mesi di luglio, dì
agosto e di settembre, regnano le febbri intermittenti e maligne, provenienti da esala-AÌotìi mefitiche.
Le maKittie più comuni sono le cerebrali, le gasìrointesfinali, le cutanee, 1' oftalmia e 1' elefantiasi.
L'etisia vi è più comune,- e rarissimi sono i casi
d'idrofobia, quantunque il calore sia più intenso
che in Europa; il; che è stato osservalo anche in
Egitto dal celebre Voiney.
liiguardo alla o(||tituzione geologica di questo
paese si scontrano in Barberia il terreno dì transizione, il secondario, il terziario, lo formazioni
dell'epoea attuale. Uno schìslo, che tiene spesso
del micaschisto assai cacnflerizzalo, compone la
massa principale del terreno di transazione, la cui
stratificazione ò del tulio irregolare. La stratificazione dello gneis è pur. essa irregolarissima; non
presenta avanzi organici; le montagne che costi^.
tuisce 'sono meno elevate di quelle schislone; le
sorgenti vi sono rare, e la vegetazione poco attiva.
La massa delle montagne piccolo Atlante pvincicìpalmenle al-sud del gran piano della Mitigià, è
composta di marne schisfose del lutto simili a quelle
<lél nostro llas d'Europa, alternate con istrati di
calcari, marnosi. Gli avanzi organici sono rarissimi
in queste rocce, e tra le foglietle dello schislo
non v'ha nemmeno una gola impressione vegetale.
Le specie minerali sono egualmente poco abbondanti nella formazione calcareo-marnosa dello Atlante; tuttavia ad una elga al sud del colle di
Tonia vicino a Medea trovasi in grande abbondanza minerale di rame. Le montagne di questa
formazione sono alte, ma poco scoscese, ed i versanti della catena presentano valli strette e profonde e solchi infiniti, che le acque vi hanno incavati, scomponendone la marna. '
li terreno terziario suhallanfico non si moslra
che a pezzi verso il nord, ma tutta la massa del
medio Atlante è costituita da un terreno terziario,
perfettamente simile a quello dei nostri Appennini.
Sino ad ora nell'Algeria si riiivenne»'o poche rocce
vulcaniche e son quelle vicino alla Calle e dalla
parte d'Orano, da Orano arforte Mer-el-F(ibir.
Il terreno diluviano forma il piano della Metidgla ed è un terreno d' alluvioni a strali orizzontali, composto di una marna argillosa grigia

commista con cioKoIì, fra i quali non si rinviene)
mai una grossa pietra. I prodotti dell' epoca attuale, cioè le dune, gì' inlorrimenli, ec. sono poco
pronunciali sulla costa della Barberia^
Il territorio dell' Algeria è irrigato da grossa
correnti d'acqua e. da innnmerovoli rigaguolK
l'rosso Algeri scorrono il fime ilamise, il Rio salalo e la Tafna, e presso a Bona là Seibusa, Il
Kummel bagna Costantina dallo parte d'Algeri,
Il Scerif, che sbocca presso Moslaganem, per la
lunghezza del suo corso ò pel volume delle suo
acque è il più ragguardevole dei finn)i dell'Algeria.
Questo fiume ha le sorgenti che si chiamano Sebaun, Aiun, ossiano le settanta sorgenti, alle falde
del Unseris, da questo punto per ben 25 leghe
esso segna come una diagonale nord-est sino al
viaggio di Amara, poi facendo come un gomito,
rivolge verso 1' ovest e scorre quasi paralello al
mare per ben quaranta leghe in mezzo ad tina
copiosa valle. Riunendo i corsi di questi piccoli
fiumi e d'altre acque che scorrono sbrigliate, guastando l'aria ed il suolo, polrebbohsi formare dei
canali navigabili; G per primo si dovrebbe por
mano all' importante progetto di riunire 1' Arateli
col Maznfran per via di un canale destinato a raccogliere le ac([ue che non infiiiiscono direttamente
verso questi fiumi per difello del livello. Così si
preserv(M'ebhoro gli abitanti del piano dcilla Meli<!gin
dal fiagello delle innondozioni, e prosciuyrando queste paludose ed infeconde glebe, si aprirebbe la
via ad una prospera colonizzazione di questo punto
ftnportantissimo del Icrrilorio dell'Algeria.
Il littorale mediterraneo presenta molti laghi
di qualche importanza, tra cui quello vicino a Colea,
a poca distanza d'Algeri, t! territorio della Calle
è cinto da tre laghi a quallro leghe e mezza: al
sud-est di Bona v'ha il lago Rizara, ai piedi del
monte Edugh, che occupa una superficie di dieci
leghe quadrate, e il cui livello è superiore a quella
del mare. Esistono pure, molli piccoli laghi saloli
nella provìncia d' Orano e di Coslanlina.
Le montagne del litorale sono coperte da folli
boschi, nei quali abbondano il pino d'Aloppo di
gran bellezza, la quercia della ghianda dolce o lo
sughero. In generale, nella provincia d'Algeri, ed
anche in vicinanza della città, le colline sono più
0 meno coperto di cespugli, fra cui predominano
rpieastro selvatico, il ientisco e T elee. La provincia d'Orano olTre anch'essa qualche interesse a
riguardo delle foreste. Nelle gole che dal piano
di Thelal conducono al fiume Sìg, a dieci leghe
d'Orano, si stende una gran foresta delta di Muloy
Ismael, folta di lentischi ed oleaslri selvatici : un
altra è quella della Mecta, tra la foce dell' Habra
e Mazagi-an, Vi primeggiano l'olmo, la quercia di
diverse specie ed il faggio. La guerra, che in questa provincia ha infierito più che nelle altre parli,
ha limitato assai i vantaggi che se ne poiovaiìo
ritrarre. La più ricca ancora è la provincia di Coslanlina, Dalla parie di Bugia e de! Capo Ferro
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si veggono ampie foreste di piante di allo fusto
proprie a legnami di opera per costruzioni navali
e civili. La Calle è lutla circondata da boschi, ONe
abbondano l'olmo, il frassino, 1'elee e lo sughero.
La foresta più profonda e più bella è quella che
si trova sulla strada di 13ona nel gran piano della
Mafrag presso il Monte di Uoiondo: gli arabi vogliono che si richieda il caniinino di due giornale
per altraversarla.

MEDlCliNA POPOLARE
// Consiglio di salubrità in Parigi pubblicò una.
istruzione^ nella quale si ricordano i soccorsi da
prestarsi^ in attesa delle persone dell' arte^ a coloro
che venissero iinprovcisamenle offesi o feriti; soc"
corsi che riescono a sollevare il paz-iente e qualcìie
tioUa a saldargli la vita. E dappoiché in essa si
rettificano molte pratiche erronee che cofrono in
proposito anche nel nostro popolo; così vogliamo
farsene banditori., e promuovere la istruzione comune in mia maleria che interessa cosi vivamente
la pubblica salute; accertendo però fino da qnivA^
che i soccorsi decono amministrarsi con calma., ed
esuUumente appropriali; e sempre lasciando ititoruo
agli indimiui offesi il possibile minor numero di
persone.
„ Quando sì trova un ferito sulla pubblica strada, i primi soccorsi a prestargli, in attesa dell'arrivo delle persone dell'arte, cho bisogna chiamare
immediatamcnle, sono '.
1. hi tulli i cani —•• rialzare il ferito con precauzione o condurlo o trasporlar.lo' nel luogo meno
discosto dove possa essere sotìcorso.
2. In caso di ferita — se il medico ritarda, o
pare che vi sia pericolo, bisogna scoprire dokemenlc in parie OITDSÌS lagliaiido, se fa d' uopo, i
panni collo forbici per assicurarsi d(?]lo stalo dclhi
forila: la si laverà con una spugna o con pannilini inzuppali d'acqna fresca, por pulirla del sangue e dei corpi slraniori che la lordassero.
3. in caso di semplice taglio — e che siasi già
arrestata 1' uscita dei sangue, si devono ravvicinare i margini della ferita e mantenerla in questo
stalo col coprirla di taffetà'ingommato, o di liste
di ceroUo, che saranno appressate ad un lume od
alle bragie per renderle attaccaticcie.
4. in caso di contusione — bisogna applicare
sulla parte oll'esa dei pannilinì bagnali d'aqua fresca mista con estratto di saturno, nella proporzione di quìudici a venti goccio d'oslrallo iu un
bicchiere d'aqua. In maiicauKa di estratto di saturno si può l'ar uso di sai comune. I panni lini
saranno tenuti in poslo per mozzo di un fazzoletto, 0 con l'ascia,! non Iroppo stretta, e si bagneranno di frequente per conservarli umidi.
5. Se vi ha perdita di sangne abbondante da
nua ferita — si procurerà di arrestarlo, o appli-

cando su dì essa qualche pezzo dì esca, «n piumticciuolo di filacele sostenutevi colla mano, con
fay.zolello "o con fascia che comprima bene, non
però di Iroppo. So il sanirnn esce a zampillò rosso
sciirlallo irregolare, e che il ferito sia pallido, sfinilo, minaccialo di morte per emorragia, bisogna
colle dita comprimere tosto fortemente la parte da
dove zampilla il sangue. Poi a tale compressione
si sostituirà un lurnccìolo d'esca, di filaccia, o di
pannolino applicalo sulla ferita o al di sotto, e
mantenutivi con una l'ascia ben serrala.
f). Se il ferito sputa o rigetta sangue — bisogna collocarlo supino o sul fianco che corrisponde
alia foritn, colla testa e il petto elevati e sostenuti con delicatezza, e fargli prendere a piccoli
sorsi dell' acqua fresca. — Se vi avessero ferite
esterne che dessero sangue, si chiuderanno sovrapponendovi de' pnnnilini fini o filaccie tenute in
luogo da fasciatura. Si potranno inoltre applicare
sul petto 0 sul vacuo dello stomaco de' pannilinì
imbevuti d'aqna fresca.
7. In caso' di abbruciatura — bisogna colla
masgior cura conservare e rimeilero in luogo le
parti della epidermide che vennero sollevato o
slaccale. Si pungeranno le bolle con uno spillo,
e se no farà uscire il liquido, quindi si coprirà
la parte abbruciata con pannilinì fini spalmali d'unguento refrigerante o bagnali neli' olio dì mandorle dolci, vi si sovrapporranno piumacciuolì tenuti costantemenle bagnali d'acqua fresca,
8. In caso di ammaccatura a storcimento - ^
bisogna immergere se è possìbile la parte offesa
in un vaso riempiuto d'acqua fresca, e mantenepvela a lungo, rinnovando 1' acqna appena si- riscalda. Se la parte oHesa non può essere immersa
nell' acqua, si coprirà con piumaccioli imbevuti
d' acqua e conlinuamente inumiditi.
9. in caso di lussazione o di distruzione articolare - - si eviterà con ogni cura di imprimere
al membro ammalalo un movimento brusco, e basterà collocare e sostenere questo membro nella
posizione che arreca minor dolore, in attesa dell'arrivo del chirurgo.
10. In caso di frattura •— sì dovrà evilnro,
con maggior cura che nel caso precedente, di imprimere al membro offeso de' movimenti inutili:
durante il trasporto, il ferito deve essere sostenuto e trattalo con grande precauzione. Se il membro offeso è il braccio, 1' avambraccio o la mano,
i?i ravvicinerà dolcemenle il membro al corpo, e
lo si sosterrà nella posizione meno penosa con
un fazzoletto assicurato al collo. Se in vece è
offesa la coscia o la gamba, bisognerà, dopo aver
collocalo dolcemenle il ferito su di una barella o
di un letto, dislendore con precauzione su di un
cuscino il membro fratturato e ritenervelo con due
0 tre nastri annodali al disopra del medesimo. Sì
può anche, in mancanza di questo mezzo, ravvicinare il membro ofl'eso al sano e unirli insieme
in tutta la loro lunghezza, senza serrarli troppo
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slrejlnmonle, ma in maniero però che il membro
sano sostenga l'.altro e impedisca che si spostila
frattura. Importa specialmente che s' abbia a sostenere il piede per impedire eh' esso si pieghi
all'indentro o all'infuori.
11. Nel caso di sincope^ o di perdita de' sensi —
bisogna per prima cosa sbottonare gli abiti, togliere 0 allctilare Infli i legami che stringono il
collo, il pollo e il vonlre: poi si disleniìerà l'assopito orizzonlalmeiilo, col capo alqunnlo rialzato,
e si procurerà ù'i riiiiiimarlo con vivi spruzzi d'aqua fredda sul viso, con fregaziani d' aceto alle
tempie e d'intorno al naso — si potrà anche porgli di sotto alle nari una bncchella conlenente amraoniaca, però ad intervalli e per momenti brevissimi; fare delie frizioni con spirito di vino canforato, 0 altri liquori spiritosi sulla regione del cuore.
MoltQ volte questi soccorsi devono essere conlinuati;,per.molto tempo prima di richiamare in vita
il paziente. Se questi ha "perduto mollo sangue, o
se il tempo è freddo, bisogna praticare su tutto il
corpo delle frizioni con flanella, coprirlo bene e
riscaldare il letto.
Quando la sincope comincia a dissiparsi e che
il ferito riprende conoscenza, è utile fargli trangugiare dell' aqua zuccherala tinta con alquante
goccie di liquori spiritosi.
Se la perdita de' sentimenti è accompagnala
da gravi lesioni al cranio, si ponga l'olFeso nella
posizione piiì comoda, colla tosta alquanto sostenuta, e si.conservi il calore del corpo, specialmente a' piedi, in attesa dell' arrivo del medico. —:
Se l'assopito è in istato d'ebrezza che diventi
pericolosa per 1' agitazione che cagiona o por il
profondo annientamento delle forze che determina,
gli si faccia prendere a sorsi, con inlcrvallo di
qualche minuto, un bicchier d'aqua zuccherata,
aggiuntevi 10 a 15 goccio à'ammoniaca. Se fosso
possibile procurarsi V acetato d'ammoniaca in dose
di 20 fi 25 goccio, sarebbe a preferirsi. Potrà
ripetersi sì la prima che questa seconda bibita in
caso di bisogno. "
In tale istruzione non si "parla della morsicatura della, vipera, il cui veleno, fra noi, mette
a pericolo o toglie di vita molte persone. Quindi
crediamo opportuno ricordare cioè, che non bisogna dar mano innanzi lutto a prevenire 1' assorbimento del veleno, applicando al di sopra dèlia
- parte morsicala, quando questa sia 1' estremila di
un membro, una legaiiira, perchè riesce inutile,
e interrompendo completamente il corso del sangue ne conseguo la cangrena: noi abbiamo veduto
da ques.tp incauto, procedere lo più fatali conseguenze. È pur dannoso l'uso del correre, del vino,
dei liquori; inutile la cauterizzazione ed il lavacro con spugna o pannolino imbevuto d' acquo,
avvertendo di sofTregarno i margini all' uopo di
espellerne il veleno.
Quindi si divulghi d' ogni intorno per lo campagne, 0 si addotlrini il popolo: ossero mestieri

di darsi eflìcacemente a soslenero o ad erigere
la vitalità minacciata da prepotente mortifero, ma
non altro che con l'efere, con 1' alcoole e sopratullo coW atnmoniaca liquida o allo strato di bicarbonato', 0 tali mezzi giovare assai più ove un ca
lore artificiale si applichi a futta la superficie del
corpo. Noi quindi raccomandiamo di trasportare il
morsicato entro un tiepido anibicnlo (p. e. nelle
stalle), di coprirlo con pannilini caldi, e praticargli
alcuno fregagioni secche. E innanzi tutto raccomandiamo di usar subito dei liquidi sopra ricordati,
e come bagnatura della parte offesa, e come bevanda; ricordando di trangugiarne a larghe e frequenti dosi, perchè è meglio abusarne in quantità,
anziché correre rischio di permetterò che la deficienza di forze si faccia sempre maggioro. Clip se
da tali rimedii sopraeccilanli sorgesse un eccesso
di stimolo, questo si dilegua da sé,'; o preblo si
vince con gli opportuni rimedii deli' arte.
Allorquando poi i moli del cuore, i polsi e
il calore animalo si ravvivano, e sì fanno più forlf;
e quando un ampio sospiro conforta il morsicalo,
e le funzioni dei sensi si ricompongono o sì rinvigoriscono, allora la "speranza di guarigione troverà sodo fondamento; e quindi si dovrà mode-,
raro, ed anche sospenderò 1'uso dei rimedii anzidelli per n'on accrescere di troppo lo slimolo.
I*erò non si perda cosi subilo di vista l'informo,
essendo che occorro non di rado ripigliare l'uso,
dei farmaci; e appunto non appena si scorga che
i moti vitali ricadono di nuovo in islato di lan. gu^ore : segno-manifesto che il veleno non fu completamente distrullo.
E qui melliam fine raccomandando ai Parrochi, a tutti quelli che vanno poi boschi o che fre(luonlano i luoghi abitati dalle vipere, di portar
sempre con essi una'corta quanlilà Ai ammoniaca
ed una bottìglia d'aqna; e quindi farne uso non
appena sonlono il mòrso avvelenatore.
(Dal Coltivatore)

L ANGELO DEL CASTELLO
Chi guarda basso, chi guarda in allo . . . ed
io sono solilo di camminaro colla fronte elevala,
diritto della persona, come un brillante da palcoscenico. Nò questo mio uso deriva da superbia...
c i b ò . . . i'cammino diritto per conservare l'equilibrio. Quindi molle coso umili, cioè disposto rasento terra, sfuggono alla mia vista; ma lo cose
collocalo in alto mai. E l'altrieri io fermai i miei
passi dignitosi por mirare un p-ersonaggio che sta
mollo in allo, niente più niente meno che YAtigelo
sovraposlo al comignolo della Torre di S. Maria
di Castello, al quale da poco tempo venne tolta
r armatura di legno die lo imprigionava da varii
anni. Guardando questo personaggio chiesi a me
glosso: i nostri nonni collocarono quell'Angolo
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stilla Torre di Castello per devozione, per ornainerilo o per qualche aliro scopo? Ed lo rispondeva a me sfesso: ì noslri nonni lo collocarono
colà perchè servisse a! pubblico in qualità ài seguale costante e sicuro dell'azione dei venli^ avendolo colla ben calcolata proporzione delle ali e
del perno reso alto a tale ofilcio, Jiel quale sì rese
benemerito fino-a questi ultimi tempi. E perchè,
soggiungevo allora, rimesso che fu l'Angelo al
stio posto e bello di nuova doratura si dimostrò
così poco esatto nel segnare le vicende de'venti,
così che sembra ohe per muoverlo si richieda irapelo di bora? Ch'egli sia conservafieo niuno gli
imputa a colpa, anzi è un bene : ma che resti inattivo, è un discapito pel pubblico. Quindi il pubblico può chiedere che sìa regolato il perno, su
cui l'Angelo dovrebb^e aggirarsi con facilità,
non però mobile qual piuma al cento. Ed in qual
modo farà conoscere il pubblico questo suo pio
desiderio? - Con queste quattro righe stampale
suir Alchimista Friulano.
B . . . .

UNA COMETA
Alle ore 8 circa della sera del 2t corr. coni-?
parve una cometa tra Arturo (stella fissa situata
nel segno del carro) e la"chioma di Berenice sulla
lalitudìne 30.° e longitudine 170.% alle ore 9 e 1/2
circa si trovò sulla testa del Leone minore ed alle
10 tramontò. Essa ricomparve alla stessa ora anche nelle sere successive: è della grandezza di
una stella di secondo rarigo ed ha la coda rivolta
fili'insù verso lo zenit, ed è la cometa di Eucke,
olle ricomparisce ogni sol anni e qualche settimana.
Molti giovani progressisti lasciavano in queste sere
il callo per vedere in cielo la coda., la coda esecrala quaggiìi in modo che quelli che la portano
tuttora cercano di nasconderla sotto il paletot^ por
cui qualche iìlantropo illuso potè sclamare: V èra
dei codini travionlò, E mollo feiìiinelte venivano
pur sulla strada a mirare la cometa, e nel loro
gergo vivace ripetevano le superstiziose sciocchezze, d'una volta: eh! pessimo augurio^ peste.,
fame., guerra! ,\]i\ politico pappagallo credette di
vedere nella cometa l'ultimo nltimalissimtim riguardo la questione d'Oriente.

Cronaca rlei Comuni
Abbiamo tante volle diniosliata V utilità che ciascun Comune si provvudu di pompe idranliclie, e clic sia istituito in

Udine un corpo di pompieri. Ora postillino tninunciire cha qne^
sii pii de!>iderii diventeranno tra l>reve faUi compinli< Riguardo
ni pompieri ai fecero praliolie « Triesìe, Venezia, Treviso, Viceti/,ii per esiiminnrno il regoluiiienlo ecc., e verrà Ira noi un
tecnico per dure eltétto ii questa istiluzione. Ciascun Comune
cpiindi sarà provveduto di' macchine contro l'incendio, e incioscun Gonuine si cercherà di istruire alcuni giovanotti a far
till' uccorrenea roflìcio di pompieri.
— Il progetto del Ledra è a tal punto clie e' è tntta In probaliilitù che i lavori potranno int^ominciare nel prossimo inverno.
I Coninni inleressali avranno il vantaggio di dar lavoro a molle
braccia, e di provvedere così in un anno di carestia al maotcniincnto di molte jioverti lamigiie.

Cose Crbnne
(/ Accodeiniu di Udine ha chiuso nella tornata di domenica
Tanno accademico. Lesse il dottor Giulio Andrea Pirqna alcune
suo ossertaiioni inlorho la malatlia delle me; quindi ti Segretario dottor Pacifico Vulussi In relazione dei lavori e dèlie
letture deir anno.' Da quella relazione risulta che gli argòmeati
trattati toccano davvicino gì' interessi materiali e morali della
provincia : quindi anthé noi troviomo che !' Accademia è sulla
via di Far bene, e le ripetiamo una parola d' encomio e d'incoraggiamento.
— Persuasi degl' avvonzi grandi che mercè l'uso del sai
iiomuna potrebbero derivare all' agricoltura ed al' ben essere
degli animali che servono alle agricole industrie, noi abbiamo
salutato con sentita gioja la deliberazione del G.overno con cui
si decretava che d'ora innanzi sarebbe venduto a modicp prezzo
una speciale qualità di quel sale ad uso delf economia iigràrìn.
Quella nostra compiacenza però scemò in gran parte ullorchò
seppimo che quel sale che dovea servire ad uso tanto prezioso
non poteva esser venduto che in Venezia ed in Milano^ disposizione che se tornar doveva grave o tutti i paesi del Regno
Lombardo-Veneto, riusciva gravissimo alla Provincia del Friuli
per essere questa posta a tanta '.listanza della Veneta metropoli, e priva tuttavia de! grande soccorso della ferrovia elio
agevola tanto le comunicazioni di quella capitale colle altro
cillà della Venezia. Desiderosi che ai friulani non abbia ad essere tolto più a lungo il vantaggia che, mercè T uso di questo
sale, deriva agli altri popoli delie venete provincie, noi supplichiamo al degno Preside nostro a .voler interporre il valido
suo consiglio,, perchè in vista delle speciali condizionLdi questa
regione il R. Governo instituìsca anche in Udine un deposito
di questo sale, onde chi ne ha d'uopo possa giovarsi di si
liberale provvedimento, poiché fintanto che non ci avrà questo
deposito tra noi, la sovrana larghezza non sarà mai pei poveri
friulani un fatto compiuto.

GAZZETTINO MERCANTILE
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i.'Alchimista h'rìulauo costa per Udine lire 1-1 annue anlecipale e in moneta sonante; fuori 1.1C, semestre e trimestre in proporzione. —
Ad ogni pagamento F associato rilirerà una ricevuta a stampa col timbro della Uedazione. — In Udine si ricevono'le associazioni in
Mercjiloveccbio presso la Libreria Vendrame. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Uedazione dell' Alchimista Friulano.
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