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villici buoni principi!, sfa di sociale condotta,
sia di economia agricola, ci hanno, oltreché
doveva, interesse i più colli ed abbienti, t'ra
qnesli ultimi ed i primi esisto una società
l'RIMA LliZIOiVH DOMKMOALK
pertnanculc d'indiislria e d'interessi^ società,
nella quale, più clic in quello di qualunque
Prdtidio sui Inncìl (ìivcr.tt di vmiver.'utre, crii Pillitii.
altro genere, ù d' uopo che s' usi, d' ambe
Lo stillo dell' .•Jyricuttore.
!e parti, buona fede, sincera e pronta coopcrazione, operosità e vicendevolo ajolo. Se,
Ai ììiaestii — La slaj^ionc più oppofItinii ])(ir (1:110 principio !illo (:nii<:<>rsazioiii senza tali ipialilà nei coiilriienli, suole andar
a male ipialniupio sncielù industriale e meramifdlo, iicoiioiìiiciii;, sociiili coi villici,' ù
cantile, assai peggio di tulio (hne riescìrn quell'invei'iiiili!; COMIO (piclliì CIK; I.ISCÌÌI piti (<:iiipo
la che esiste Ira i possidenti ed i villici, che
(in iliscorrcre con ossi, elio non lu iiliigioiii
si dividono i Irutti della terra.
ilei iDiissiiiii Involi Ciiinpcslri. IJi'fvi sciiiprr;
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peiciiè In guiilu ''porosa non snpiiorla i In.libili
liisoorsi, ai ipiali d'iiltroinli; non ò bene avvcz'/ai'li), e poicliò non e tale (la viit^ci'iri! I«
istruzioni pi'oiiss(3 5 le convarsazioiii d(ìii>enicali 0 seraii r.ha siano, lo (lijvono (-ssoro ancora più.,in(.;|]'e stagioni, in oiii i contiKlini sogliono aìlopcrare Intio il loro tonijio nolle
opcr.'izivHii ,<lc' campi, in (J(!llo slagioiii si dovi'clihc jiiularc sopi'iilliillo dello avvt'i'lcn/e dot
inoiìicnlo:. ncir invelilo .invoco vi ò campo a
(lilniii^ai'ài sopra islnizioiii più generali, cliianiiiiido i villici a pensare audio sopra cose,
elio non erano loro passalo IVi'so mai per la
iiionto. Neil' inverno ni contadino nvan/.a del
tempo, anche troppo: 0 r|iiella parlo di esso
che non si sa occupare nel hn\e, viene per
lo meno consumala o/.iosaoionle, ipiìindo i)iirc
min sia vòlta del Inllo a) male. Se non saranno cniiversazioiH islrnllive col |)iiri(ico, col
cappellano, col maestro coinniiiilo, coi più
ubÌMeri(i e colli dei villaggio, saranno invece
chiacchere, senza alcun frullo che non sia
cattivo, presso 1' ostiere, il bottegaio, il labbro, il Calegnanic, nelle veglie ecc. I Irisli
poi trovano delle altre occupazioni ancora
meno innocenti. Si tratta adniuiue, non di
scegliere (Va il buono ed il inoglio, ina (Va
il cattivo od il buono. A.(l iinprinioic nei

Inliiolaiido le conwrsazioni
presenti :
Guida per (jlì istnUloii di cuìnpugìia., ben si
vede, elio non si - ebbe in mira soltanto i
man'ìtn cointiuuli. ma altresì tutto il clero
ed i possiduiili più colli, che soggiornano in
campagna e lo persone, le (piali conversando
coi villici possono porgere ad essi un' utile
istruzione ipiahjiKpie.
Si disse co/i('crs«s(!0}»', e conversando',
poiché, se anche i Comuni non accrescono
lo slipemlio ai maestri, coli' obbligo di fare
ai contadinelli adulti delle lezioni domenicali
o serali noli inverno, 0 se anche i parroci»
iinitalui'i del De Grignj.'! e del IVlorHfisi itnn
istìUiiseono da per tutto dello lezioni regolari;
restano sempre ed a' maestri, ed a' medici,
ed a' preti ed a' possidenti (tiille occasioni di
istruire coiioeriiando. Anzi spesso lo cose falle
senza molto apparato non riusciranno punto
meno utili.. Un possidente, pv e. elie abbia
un buon fiicolajo e che voglia togliersi la
noja delle lunghe serale invernali, farà presto a l'accògliere intorno a sé una dozzina
dì villici i più iiiieliigenti e desiderosi di apprendere. Certo in capo alla stagione ci si
troverà contento d'avere intrapreso questo
esercizio; e non di rado si meraviglierà di
trovare jiiù succosa una tale conversazione.
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Por tal modo Aiirclia f! Astorrii voglianti sui
pioprj e scambievoli anelli parevano perdersi anibi'dui) in uiiu travagliosu vicen^la di spuran/.e e
di dubbi, senza rompi'ondeic con sicure/za la foiito
Oollu loro angustie. Vediamo intanto ciò che no
nunsavano gli altri.
* — Vi dico cbu tornerà, «gridava impazicnle, a
Mauri/io il Fantasima, la signora Anastasia con
({uùir aria autorevole cbe si accomoda sempre bene
al volto di una donna sui quaraiilacin(]iie, (jiiariUo
Imllasi di malizia e di cspuriiinza. L' bu veduto
sempre io questi giovani di prima fantasia.... Corrono un pezzo dietro ai sogni, ma quando spariscono loro dinanzi, o se ne stancano, non linunziano per questo a una buona realtà.
— Sapete voi, Signora mia, ri.spondeva Maurizio,
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che questa storia di antocipare le spese senza voderne ancora un cnslrutlo, ò una miseria!
— Aspettate ancora un poco. D'altronde il caso
à di grasse promesso 0 un po' di tempo perduto, deve, ini pare, Carne alla menu ii compenso. — Ma infine cbo cosa avete capito del discorso di
jeri sera ?
— Ilo capito, ve V ho già dello, cb' ei sognava ;
ma ancfae che era presso a svegliarsi. Vi dirò le sue
parole :
— Povera Aurelia (siamo nel bello del suo sogno) Essa mi ama e io comincio a.vedere di cssarmi posto in un brutto intrigo. Como posso ora avere
coraggio di tenerla a bada con speranze che dovranno ingannarla? Il pensiero di farla mia moglie non
so porlo in campo neppure. Sarci perdolo ! .,, Si
crederebbe una macchia troppo vergognosa alla mia
famiglia. Mio padre farebbodi lutto per lavarsene.,,
per volgere sopra di ino interamente la pena.
— E poi andate a dire che la nobiltà di famiglia
ò una bngalella.
— Dunque, concludeva il povero giovine, iiisogncrà bene risolversi al colpo decisivo ....
- — liei consiglio mi avete dato 1 .... aspettare dopo
il colpo decisivo-!
— Aspettale..almeno che vi finisca di diro
Il
colpo sarà,0 non sarà decisivo, Non capite che v'ero
là io a ripararlo? Subito le parole magiche: — Come
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co' suoi contadini, cito non certi scipiti ritornelli, cui riesco quasi impossibile evitare
nei discorsi della società cittadina. Si vide
qualche parroco, per isviarc la gioventù dai
|>ericoli che presenta quell' età, chiomarla a
sé ed insegnare ad ossa il canto, od altra cosa : 0 certo questo esercizio doveva essere dilodevole almeno quanto quello di passare In
sera giuocaiido a carte, consueto rifugio dei
proli di camparla, che non furono educati
a più nobili dilotti. La com^ersazione serale
al modo che noi intendiamo può servire del
puri di passatempo ai preti di campagna. Per
questo motivo é un vero beneficio, che si fa
ai giovani proli, dando ad essi istruzione nel
canto e principalmente noli' agricollnro.
Diciamole adunque conversazioni', e ciò
anche per un altro molivo; cioè perchè co?jvcrsando si può usare l'urte di cogliere Inltc
le occasioni, onde insinuare, senza ch'essi
quasi l'avvertano, delle buone idee nella
mente dei villici. Ogni cosa che accada nella
villa, e di cui si discorra, può servire d'esordio per chiamare V uditorio su quel!' ordine di falli e d'idee, sopra cui si vorrebbe
istruirlo. È questo anzi il modo di ottener©
maggior fruito: poiché dialogando si rimuovono UII»1JC le." .wljlt'ivm&nij \,\ti^ ortlle leste dei
contadini, gente incolta ma non cunucala
del senso comune, si presentano assai più
ingegnose che taluno non creda. Ciò non toglie, che talora non si possa leggere e dichiarare ad essi, vuoi il giornale, vuoi l' almanacco, od ii trattato d'agricoltura^ od altri
libri istruttivi.
Se qui, per ogni singola lezione domenicale si porgerà nn tema, non sarà adunque,
perchè in simili conversazioni abbiasi a proporne sempre uno, dal quale non sia lecito
uscire. Il tema qui Jo si offre agli islrullori,
non ai loro alunni. Ma ò tempo che entriamo in un soggetto parlicoiarc.
polla fare vostro padre 0 la vostra famiglia per togliervi l'amore di A urclia, per soffocare il vostro 7 —
— E lui?
— Ciiminciava a sv(jgliarsi — Como potrebbe essa
amarmi, come to potrei io quando mio padre ponesse
tra me 0 lei un ostacolo insuperabile? — Como vostro padre potrà in avvenire ciò che non ba potuto
All'ora? Che cosa gli fa a lui, al suo grado di nobiltà e al vostro, so la pavera Aurelia vi ama e so
voi non siete per lei senza pietà? — Ecco, signor
Fantasima! ... Dopo ciò tutto si ò messo por lo vio
naturali. Egli mi tia dimandato sa gli si poteva
concedere di veder qualche volta Aurelia senza farla
sperare più nitro in un avvenire che non gli sarebbe mai dato l'ormarlo, to ini sono posta allora in
sulle pretensioni, e mettendo in campo dei ma, dei
se, sono scesa con molto garbo al dunque cbo ave»
prciparato. Ho poi avuto ricorso ai consigli di prudenza, di niaderaziouo e ci siamo presto trovati
d'accordo.
~- E intanto; sono scorsi sei giorni ed egli non 6
tornato.
— Ma tornerà, vi ripeto.... E un atto di prudenza.
— Cbo voi non gli avevate imposto; 0 che egli sì
metto in capo d'usare
Oh! andato che sielo
proprio la strega!
— IHiij cs.sere, puc^ essere 1 ripeteva l'altra senza
lasciar comprenderò se (iiiesla sua alVennativa fosse

f.
Lo ululi) [hW Acjricoltore. — Ifiijioiiu
iissiii, |)(>icliò r iigricolluni sin diit coiiludini
liiUIntn con amore, e perchè e' ascoltim» voloiHicri l'islriizionc clic ad essi si vorrcblie
duro, di renderli contenti del loro slato, Cosii
clic si fu presto a dire, n»ii che non è lucile a pcrsiiiidcrsi. Se va n' parlare «' contadini d«:IÌe dolc.i<xz(; del lavoro de' campi tale,
che sia del lutto alieno didla fatica, corre rischio di vedersi ridere in l'accia; come un
troppa- pirecnjto, che |)redichi V astinenza a
chi pena a trovar di che inaoiiiarc. Gli eloi!,i
iiccadeniici sulla nohillà dell' arto agricola,
coir incvilabiie dittatore di IJoma Cincinnato
che guida i buoi e coli' ini|)i'riitore della Cina
«die fa il primo solco coli' aratro, sono fiori
(iralorii che perdono lutto il loro valore, so
si vanno a ricantare a' campaKiinoli che tornano stanchi dopo avere stidaiu sotto alla
sferza dei soli estivi. Me le jioesic arcadiche,
nij le smancerie pasloieliesdic <le.' villani vestiti dì seta, quali li dipingeva la letteratura
cortigiana francese del secolo scorso, avrebbero migliore fortuna con essi.
INoii bisogna dissimulare ai contadini la
<lurczztt dello loro fatiche : ma bensì, mostrando coir argodionto della Religione e coi
falli alla mano, che T nomo non juiò isl'nggire impunemente alla legge generale del lavoro, far loro vedere, che il (ni'j^lio si è di
darvisi allegramente e di procurare almeno,
che coir abilità ed il sapere esso ci l'rutli aSliiatezza. Il ricco è riceoi povero è il povero. Ma fra due ricchi ù forse i' ozioso il più
conlento, o non piuttosto diventa questi di
consueto vittima de' suoi acciacchi e delle sue
rioje? Perchè i medici si svociano a raccomandar a' ricchi gli esercizi! del corpo, di recarsi
a respirare l' aria pura dei campi, di chiedere a questi salute ed il rimedio all' ijiocondria che li ammazza? Ciò prova, che almeno e' è anche nella vita la più dura i suoi
compensi, nella più agiata e disoccupata i suoi
mali.
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fuggendo la città prendono la campagna coirne luogo di sollievo e di delizie. Ecco i
mercanti arricchiti nei loro comni(!rci allontanarsi dalla vita agitata di que' giuochi di
forUina, per farsi poss denti di terreni, quasi
a l'iposo delle loro fatiche.
Ora si paragoni la vita del povero agrieoltore con (inella del povero di città: non
parliamo del misero che muore d' inedia, la
di cui sorte è irislissinia sempre ed ovunque
iilui'i))il« iilt'diinri! (In- il l'iinliisliiia ÌIVKVÌI voluti)
iiLTorilfii'le i'f)ii le .SUI) iillirni! piirolt;, n al diibbii)
clvtlu slus.s^i i'iii'iauto sullii pnidun/.a di Asloiie.
— E la fanciulla ('iiQ pensa di liillu questo, sog(jiongeva Mumi'isio.
— IJU l'arKìialla ò come voi: turno d'averlo perduto; a!i/.i II) lioiie piirdulii alTalto.
— Como B cosi rìlerro.mo noi pure Io stesso ; .. . .
— Ci inanclìuiebbe questa! . . . . Non sapete che
n dirle una paiola di speran/.a,. riprende animo e
si guadagna, un giorno di pa/ien/.a ! .. . Ma la Signora Ana^itasia s'ingaiiuava, o voleva
Injinniiar Mamlzio. Aurulia non aspettava più Astdiru e sentiva, d''averlo perduto irrupiirabilnienle.
Kiano per verità sui ^'iornl iraseursi dall'abbovcaniiMilo per noi rifeiilo, ed essa non lo avea più veduto, non avua più udito di lui, a non trovava cbe
le speranze della Signora. Anastasia, le quali (tanto
r|nij.<ìla dufififl «von .'ii.niij|,'ilo <> iiiurililo ! ) le rapprusi'tilavano, eolie invereconde ra|?ioiii ondo erano ac<'oni|iagiiatu, più ciìrlu e lurribilu la sua svenliira.
Quando qucsla le cadde assoluta e itrevorabllc sull' anima, le si. rivelò più ebe mai .ottlesto « invidiabile r amore di Astone. Il suo abbandono, erale
stillo distirajiiatameiiie b prova piùi luoilla della virtù del uiovinelto. Eijli 1' avea lasciala, perchè gli
eia parsa induKoa de-' suoi all'etti!} e la poverella
sentiva, che Iroiipa miseria infatti la circondava,
(lerchà A-ilorro polcs.io senza ribrezzo volgerlo II
'1 uore. Negli istanti dolorosi ilei suo disinganno essa
^nativi); di eijsere stala veraniuulu utm pa/./.a u cre-

si trovi • ma del ^povero, che col suo lavoro
può mantenersi. E forse preferibile li) condì>
zione di questi in cil,là e iielle arti e méslieri diversi da quelli dell'agricoltore? iNesanno meno di questi avrebbe diritto di lagnarsi del jiaraj^one, s' ei pensa (pianto prema continuo e spesso duro e bizzarro il comando a chi serve, (|uanti) sìa imperlo il lavoro ed il guadagno a chi esercita un mestiere, (pianto nella mortale stia monotonia
riesca gravoso u talora mieidiale il lavoro dì
lutti i giorni e dì tulle lo ore sempre uguale
delle grandi fabtirichc industriali, il contadino opera almeno all' aria libera, non nelle
ammorbate oflicine ; ei resjiira i profuiiii dei
fiori, non h; esalazioni mefitiche di molti; industrie; dal primo all'ultimo di dell'anno varia le sue fatiche', che così gli riescono meno pesanti. Che direbbe s' ei dovesse, o girar sempre come la mola del molino, o sempre percuotere come il maglio, o la scure, o
ripetere senza posa e nel medesimo luogo
scm|irc gli slessi movimenti del corpo? Eppure questa ò -la sorte di molti operai delle
fabbriche, i più dei (piali lavorano per il loro
pane (|uotidiano senza sjieranza, nonché di posa, ma ili minor pena ! Chiamisi l'agricoltore foriunalo di poter godere l' aspetto del
nostro hi'l cielo, di assistere al grande spettacolo della natura che opera per lui, delle stagioni varie, delle quali per tanti altri
non esislono cbe gì' ìnconuuli, nen i vantaggi,
Ila !' operaio citladiiio ospitali, case di ricovero e dì benelìeenzat e limosine, colle quali
il ricco proi'uiii di togliersi diiianzi gli occhi
la turpe vista delli miseria; ma il campagiiuolo, vivendo fra gente che tulta lo conosce,
poiché gli abitanti d'un villaggio son lutti
vicini e disposti ad assistersi nei loro bisogni,
è più certo che I' occhio vigile della carità
vera lo ravvisi. Un povero nella folla delle
città si perde, sicché in tutte le grandi eapii.'ili ne muojiino di fame, senza die alcuno
si oi'f.ii[ii ili loro () iioinmcno dicano una
pre;;liiera sulla loro tomba. (1 più meschino
campagiioolo sente un conforto nell' anima
d' innalzare la sua prece a Dio nella Chiesa
m(!,lesima dove pregò il padre e l'avo suo,
di Irov.usi sempre con visi noti, con parenti,
con amici, con vicini. Nel villaggio stesso,
o nei vicini, nascono i più de' parculaUi ; ed
un padre m.uitando la liglia non fa conio di
darle in addin per sempre.
Mollo cose d<!sidera 1' agricoltore eh' ei
deri- che a lei pelasse esser si^rbrila .sì grande l'olicita ; e allora davano volta le immagini più lontane (he le erano ancora rimaste dlna:i/.i come gli
ultimi raggi di un sereno tramonto. Le risorgeva
ijur)lcl)u volla il SQiillmenlu delle odiose circostante
ilie senza sua colpa l'avevano avvilita dinanzi s
lui ; ma poi pensava, che non le sarebbero bastate
le paroh; per musti'ar.si secondo ì dosiderj di Aslorre,
(luando le apparenze erano tulle conlro di lei....
quando forse una soU cosa sarebbe a di') valsa, la
rassegnazione tacila ; poiché, egli doveva averlo pan-,
sali), (jiiando 1' amore non dà speranza di onesto fine,
bisogna solYocarlo o morire, e solo in que.'ìlo sacrltlcio la faiit'iulla intravvedeva la speranza di ri^iararola pei'dit,! (luir aiiiiire di .4.«liirie. Co{niii('i6 quindi
a vagbi'ìJgiar lalo idea e a lì.ssar come debito sacro
di non fare ricerca alcuna del giovinetlo, di ìion
movere «on chiccil(^ssia famcnlo sui suo abbandono,
di portare la croce del disinganno sola e in silenzio,
aspettando lu consolazioni del tempo.
Ter accomodarsi a questa virtù, senti che la
V'Ita fino allora menata presso la signora Anastasia
min poteva priilillarle coraggio (• avvaidaggiarlanella opininne. Da mollo tempo pareva la colpissero
mono gli usi disciolli della sua famiglia; ma daccbi! aveva perilulo Astorre, .si Irovò come ripiombata in inni gora più abbominevole. Non sapeva bene
(leterininare s» ([Ut'Slo disgusto accresciuto le provenisse dalla mancanza improvvisa dei candidi sensi
che le avevano occupato l'animo durante l'amoro,
0 non l'osse un elTelto naUiralu di una condella sem-

non jiuù spcr'ire d ' a v e r e : ma quale uomo,
in (piniuiiipK» siasi condizione, v' ha che non
desideri più di quanto potrà mai ottenere?
INon 6 anzi la croce doi desiderii inadempiuti
tanto più pesante a portarsi, quanto più l'uomo s' allontana dalla semplice viln del coltivatore de' campi? Se. il pane proprio non
gli niatira, chi ' più sano, chi più robusto,
chi più lieto di Ini? Chi mangia di miglioro
appetito, chi dorme più tranquillo i suoi sonni, chi sì leva dal letto più riposalo e più
libero di melanconici pensieri?
Fra i poveri sie,ssi, il povero agricoliore,
non è quegli, che più d' altri sperar possa
d' immegliarc la sua sorte? Se due o tre
annate corrono beiK'delte dal Signore, egli
aumenta l'armento, vi fa sopra qualche guadagno, finchi'; diventa da ultimo possessore in
projirio anch'egli d'un po' di terreno. Alloia
qiii'l pezzo di terra ha tutte le sue cure : è
il suo tesoro, la sua speranza e quella de'
suoi figli. \on v' ha lavoro, nini cura, IKUI
attenzione eh' egli risparmii al suo possesso.
Lo visita i d'i festivi pensando alle migliorie
da introdurvi; 1' inverno spende in esso
qualche (ua che altrimenti sarebbe passala
oziosa. Dalle crelaglie, dalle sabbie de' torrenti, dallo strade, dalle pozzanghere trae
materia per boiidìcarlo. Vi pianta gelsi, vili,
albori da frullo. Egli ha una ricchezza, un
cnpilale accumulato col lavoro da lasciare a'
figli suoi che l' accresceranno. Questa ó la
sua ambizione, perchè egli può dirla opei'à
delle suo mani.
Adunque l'agricoltore non ha da cercare,
altro clic di assicurarsi dalla crudele miseria,
col lavoro, colla diligenza, colla sana economia,
coli' istruzione, rimanendo nel suo stalo, che
potrà farlo almeno quanto ogni altro felice.
Per questo, gli si dica, ci deve far tesoro delle esperieilze altrui, ed approllttarc
anche di quelle che si fecero lungi dalla nostra vista e delle quali rendono conio i libri
ed i fogli : ei deve ascollare chi, per il suo
bene, cerca di consigliarlo, d' istruirlo.
Se r istrntiore valendosi di argomenii
consimili ed approlìll.iiido di quelli che gli
suggeriscono le circostanze spetMali d' un dato luogo e()i coiifronli evideiili che porijono,
saprà persuadere al villico l' ulililà di asc'oltailo, min gli mancherann') i sogg(;iti dì discorrere, ma piuttosto il tempo d' esaurirli.
Di questi soggetti ne tenteremo qualcheduno
nelle prossime lezioni.
pre più vergognosa che le si .strìngesse più l'oriu
datlorno. Credette un pezzo alla prima di quesiti
ragioni; ina finalmente prevalsero nella sua sempiicilà le tc.sliiiKinianze pur troppo vere dei pericoli che la minacciavano.
Le parve scorgere strani proposili che sordamente circolavano in tronche paiole, in sarcasmi
mislerio.si. Vide un cambiamento nei modi onde era
trattata. Gli animi parevano chiudersi di più in più
dinanzi a lei o raccugliersi insieme con un furor Utnebroso, iiicsplicabite. Tulli i segnai discorsi da cui
era (ìsclnsa avevano sempre una parola a un geslo
che l e s i potevano applicare, che addimostravanV)
come essa vi fosse presa di mira. Intanlo imprevcdulamenlu si allargò il »no mondo. Due o tre attinenze che .\iirelia avea veduto formiirsi coi personaggi seco conviventi si slrinsern improvvisamente
per non sapeva quali (Comuni interessi. Una donna
due giovani e un altro tale sui cinquanla avcaiio
preso a venir seralmente in quella casa per inlrallenorsi in un conversare di mal'augurio, cui essa
era rostrella a preridere parte.
Uno de'giovani .faceva di latto perchè la semIilicilà, come egli diceva, non restasse obliala in 'iin
Canio o pollasse educarsi alla liberlà del Iratlare o
del dire. Colui faceva attorno molle genlilezze,
le aveva prollerla la sua protezione, c s c n ' c r a i m piislo i servigi, senza che fosso stata accettala formalmente. Faceva mille mostre di esercitarla ribalIcnilo i molleggi che erano diretti alla faimiulla,
facenduuu Uulo caso da renderli più avvcrliti, qnìn-
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(conlinunzioiie, vedi unni, anlcceilonlc)
Allro iiiiosìlo. Quante stelle sì ponno discernere sulla volU>,del eielo ad oecliio nudo, e quante
coli'iijnlo <lel telescopio? In quante e quali categorie vengono divise'.' Quante ve n'lia in ciascun
ordine di grande/./.a7 K qui il sig. Babinet, lungi
dal luiier lìiclro all'autore dol Cosnios in lutti
gì' intercfisaiiti di'Magli eli' ba pul)blicati in questo
riguardo, si limila ad accennare alcune cifre soltanto. Secondo Argolander, esso dice, in lutto il
ciclo v' liaiiuo da i> a 6,000 stelle visibili ad oecliio nudo, con più o menu facilità secondo la visla doli' osservatore più o men penetrante. Le
ultiuie slcllc visibili ad occbio nudo appartengono
alla sosta classe di f.'r;ii)(lozza. A misura elio scema
1' iiilcnsilà della luce, il numero delle stelle aiiiiiutita, 0 con gran rapidità ; così si conta 20 stelle
di prima grandezza e splendore : di secondo splendiue, se ne conta fi5 ; di terzo, 1 9 0 ; di quarto,
4 2 5 ; di quinto, 1,100; di sosto, 3,200; di settimo,
-13,000; di oliavo, 4 0 , 0 0 0 ; finaimcnie di nono,
<I 42,000, <'iò elio forma un tolalu di 200,000
stelle. Che ne a\err«bbe se si procedesse lino alla
ventesima classe di grandezza ? 11 catalogo francese
di La'ande conlienc più di 47,000 stello, o ve
Ji'liii più di 32,000 nelle zonu di Bossel e d'Argclander, calcolato da Vcisse, diretloro dell' osservatòrio di Oacovia. Sopra questo 32,000, 20,000
iippartengonó al nono grado di grandezza. William
Ilerschcl poi, col suo telescopio di 40 piedi portava a 18 milioni il numero delle stelle che si
ponno distinguere sollauto nolla via lattea.
H da rimarcarsi eziandio la diversità del colore che predomina nella luce di parecchi astri.
In alcuni questa luce è rossa ; p. e. in Arturo
Della cr)stellazionc del Bifolco, in Aldoborano nella
costellazione del toro, e in altri. Sirio, che tutta
r anticliilà, cominciando da Tolomeo, riguardò come stella rossa, ò invoco d' una bianchezza purissima. Ti il sig. l?:il)inet fa ([ui ossorvai'o una cosa
agli ahilanti delle c.iltà lllundnale arlllicinlinenle;
cólo dii'c, che il coutraslo delle luci arllh'ciali, elio
più 0 meno tendono al rosso, fa parere azzurro le
sli.'lli' liiani'lii', (|o;iM(lo le si osservi appimlo in
vicinanza di (pudle luci. Inconlra lo stesso ciretto
la luce bianca della luna riflessa dall' acqua. IJH
Mra, il Cigno, il Cuor-del-IJoiie, la Vergine son
fultc slollc bianche; son giallo il Piccolo Cane,
l'Aquila, la stella Polare, e quella marcala colla
di più ainiiii al cuore cui toccavano, e sjiicjjamlo
in brillanto mostra i| suo spirilo e le sue cavalleresche maniere,
L' allro giovine, la donna, e 1' uomo dei ciiKiuaula anni, la signora Anastasia, sua nipote, Barnalia
s' inti'igavaoo lutti insozzi diverbi, in misteriosi Interessi, in ploraci (limcslichezzc. Ciascun d' essi vaiw
lava spedali allcziiiiii oltru alle comuni che lc{;avuiio
(lucila società iuicmperante. Oijni donna aveva il
suo (laladiiio; ogni paladino la sua dama e 1'amore
si addimostrava senza ritegno, senza mistero; franco, imiiiodcrato 0 quindi spoglio di attrattive, snervato e slrascinanlesi per così dire carpone come una
farfalla cui siano state tronche''lu ali.
Aurelia ne avea sunlito tutto il turpe nel cuore
fino dal primo comporsi di quei serali convegni e
comprese vagamente fin d'allora la necessità di
prendere una risoluzione da porre in salvo il suo
pudore; ma il campo dell' inverecondia si era a()erto
quasi improvvLso a'suoi sfjuardi, i modi i;idecoio.si,
le immodestie del contegno si erano succedute con
una specie di rabbia feroce, si erano strelie in uno
spettacolo immondo, in un cerchio formidabile di
scoslumalezza e di depravazione con precipitosa violenza. La povera orfana non aveva avuto il tempo
a ritrarsene prima di provarne il ribrezzo, e Ui i l .
sentire l'offesa che la vista di una contaminazione
porta sempre sopra un' anima candida.
[cuntinua)

—

lettera greca hétu noli' Orsa minore. Non conviene
poi perdere di vista l'influenza del color nz7,iirro
del cielo, che, per contrasto, fa un pochino rosso
tutte le stelle. Ve no sono di piccole ; osservato
da Giovanni TIerselicl al Capo di Buona-Sporaiiza,
che iiannn tutta la rassomiglianza di piccole guccie di sangue. Nelle stelle doppio, spesso le duo
compagne sono diversamente colorale.
In certe nebulose o aminas.ii di slclle, tulli i
soli appariscono della stessa tinta, azzurra, p. e.,
mentri! nella nebulosa di ),aeaille, si ponno rilevare
coir aiulo di po.ssentl telescopi! più di cento stelle
di vario colore.
Ciò che havvi di maggior inloressc ancora
nella descrizione del ciclo di [luiiiboldl, 6 quanto
concerne l'apparirò e il disparire delle slclle nuove.
Ivi si Ilaria della famosa stella del ITiVa, la PailegriiKi, il cui splendore ha sinieralo quello di Sirio, Venere o Giovo. Di bel mezzogiorno la si poteva scorgere ad occhio nudo, spesso anche attraverso r ostacolo di nubi leggiere. La sua durala
fu di selle mesi. Altre apparizioni di slclle vivacissimo e temporario furono osservate nel 1000 e
nel 4G04, come puro 134 avanti l'era volgare
comparve la nuova stella che, secondo Plinio, indusse fppareo a formare i! suo fumoso catalogo.
Anche lo stelle che variano periodicamente di splendore, offrono della interessante materia di osservazione agli studiosi. SI, che ve ne esistono di quelle,
che passano dal quarto al primo grado, o il cui
splendore si centuplica in un periodo molto breve
di anni. Se per codeste stelle come pel sole, domanda B.ibinel, il calore sta in proporzione della
luce, che )uiò mai avvenire diù pianeti che circolano intorno ad esse e degli abitanti che li popolano ? L'autore del COÌHIO.V prende in esame le
conseguenze che ne deriverebbero alla terra da
una simil crisi avvenibile noi nostro solo, e parie
dall'ammetterne senz'altro là possibilità. Ciò è poco
rassicurante peli'avveiilru, o.sserva il di lui commentatore, quantunque il sig. Ihimboldt vegga o
meglio intravegga con compiacenza in ciò una causa
che basterebbe aiiipiainento a spiegare le antiche
rivoluzioni del globo.
Passiamo alle stelle doppie. Babinet richiama
alla nii'iili' de' suoi leltori la legge d' attrazióne
di iWwton, la quale, secondo lui, riconduce i movimeiili relosli alle |iiù semplici nozioni della meccanica. P. e , da qual causa deriva che la lima
segue costantemente la terra nel »uo inoto annuale
attorno il solo, girando sempre intorno a lei, senza
mai abbandonarla o precipitare sopra di essa ?
Eccone la causa semplicissima. La luna, come ogni
corpo iiiiilerialc in prossimità della terra, tende a
cadere sulla terra stessa. Ciò stabili A'ovvton, vedendo a cadere una poma da un albero ; albero
eh' esso ingrandì per ipoicsi sino a fargli toccare
colla cima la regione della luna. Come non si potrebbe ragionevolineiitc stabilire un limile, in cui
la poma stuccata dall' albero, cessasse di cadere,
COSI ÌNovvloii concluse che la luna come la poma
sollevala iilealmeulc a ipiell' altezza, debba avere
una lenduiiza a cader sulla terra. Ma d'altra
parte, la luna, atliavorso le slclle, si avanza
con grande rapidità verso 1' oriente abbandonando di continuo le stelle occidentali ed invadendo la regione delle orientali. Con ipicsla grande
celerilà a quella volta, celerilà d'i:n chilonidro
per ogni minuto secondo, come avviene dumpic
che la luna non si slanci negli spuzii celosli, lasciando sola la (erra,- o circolando nella propria
spccìalllà altorno il sole.'
Ecco dunque la spiegazione, Tanto il movimento della luna in linea direna la slonlana dalla
terra, altrcllanto II suo peso la riconduce verso
la terra, in modo da farla rimanere coslaiitcìnenle
alla nii'ilcsima disianza.
I.ii legge di allrazioiui spiega eziandio come
la terra cin'oli altorno il sole senza mai abbandonarlo, e come Inni gli altri piancli e Ione del nostro sisk-ma solare compiscano dei movimenti analoghi e seguano caiimiiiiì <liversi, jirobiibilincnle
alla stessa -nel;!, e con eguale corteggio d'esseri
vivi senzienti e pensanti. Che dir dunque, esclama
il viaggiai ne nel cielo: che dir ,li,nqoe dell'im-

mensità della natura, .io ciascun sole ò ricono.sciiilo,
per analogia naluralissiina, come il centro di niinierosi pianeti che ricevono luce, colore e fecondità da' suoi raggi? Quante organizzazioni,
quante volontà, quante animo diverse non si debbono darci E non può essere forse cito in questi
mondi vi esistano dallo intclligeiv/io d' un' ordino
sripcrioi'o al nostro? Al confronto di questi esseri
dotali di facoltà inclalisicho d'un'altra natura, diceva un naturalista contemporaneo, che l'uomo
per intelligenza non sarebbe che il loro cane.
{continua)

ETNOLOGIA, GEOGRAFIA E STORIA
Il Caucaso.
[Vedi il Numero aiitcccdenlc]
Sarebbe certo interessante di seguire i nostri
viaggiatori nella Mingrelia, nell'Imerìzia, od antica
Colchìde, nella Georgia, convorlila al cristianesimo
ai Iciiipi di Costantino, e che nel Medio Evo, sotto
i glorio.si regni di David 111 e della regina Tamar,
era divenuta un possente impero, finché soccombette sotto alle invasioni di C.engiscan e di Tamcrlano, e scappò al giogo de' Turchi o do' Persiani solo per cadere sotto a quello dei Russi. Ma
importa piuttosto di porlursi col pensiero al Caucaso, dove .Sciamil, il secondo profeta d'Allah, trascina alla guerra santa i cavalieri del Daghestan.
Per riascendcro all' origine della guerra fra
i Popoli del Daghestan ed i conquistatori Moscoviti bisogna andare lino al Medio Evo. Nel K"
secolo il granduca Svatòsiavo s'impadronì d'una
]iarte dell'antico regno del Bosforo; nel XVI" il
granduca Vassilicvic invaso ia regione orientalo
del Caucaso e stabili dei posti militari lungo il
Mar Caspio. Verso quel tempo i Russi entrarono
in relazioni coi regni transcaucasci. La Georgia
era stata devastata più d'una volta dai Mongoli e
dai Tartari; sicché, trovandosi minacciata da tutto
le parli dalle potenze mussulmane, il re Alessandro
risolse di prestare giuramento di vassallaggio ai
sovrani moscoviti. La Georgia voleva darsi un protettore; ma durante un secolo e mezzo, il protettore impazientemente atteso, occupalo in altre guerre, non venne, e quando potò venire, i crisllani
di Tiflis, invoco d'un protettore, eiibero un padrone.
Alla line del XVIU" secolo il re della Georgia,
l'Eraclio, minacciato dai Persiani e dai Turchi, si
trovò costretto a darsi ai Russi: per cui i re della
Georgia, prima di ascendere il trono s'obbligavano
a far conl'criiiare il loi'o poter» dalla Russia. Mentre
i Russi s'avanzavano così nel cuore di queste
belle Provincie, e' non facevano che pochi progressi
nel Daghestan. Gli antenati dì quegli uomini che
ora combattono sotto alle bandiere di Sciamil, aveano respinto Gcngiscan e Tamerlano; e Pietro il
Grande, il vincitore di Carlo XII" di Svezia, verso
il 1730 si fece battere da Scianiscial, ch'era il
Sciamil di quel tempo. Come quegli avea predicato
la guerra santa al principio del secolo XVIir, verso
la line lo fece lo sceicco Mansur; il quale nel 178!)
risvegliò colle focose sue prediche il fanatismo
mussuliiiano, distrusse il cristianesimo nel Caucaso,
da per tutto dove lo avcano portato i preti ariiieni,
e sciiiiiu') i germi di quella esaltazione patriottica e
religio'iii, che oggi ancora, dopo più di cimpianta
anni, oppone un sì terribile ostacolo ai disegni
della Russia. Però i Russi si stabilivano sempre più
nei regni al sud del Caucaso; giacché un'invasione
dei Persiani, i quali presero e saccheggiarono Tillls alla line del secolo passato, olTri ad ossi una
occasione per mettere la mano su quella ricca
priHla, e r anno 1800 lo czar Paolo incorporò la
Georgia all'impero « per imporre, disse, un Icrminu
all'anarchia che desola quelle contrade ».
Colla conquista della Georgia comincia la
guerra regolare dei llussi e doi Ceceni, Prima non
orano che lolle parziali e spedizioni ora abbandonate, ora riprose; ma <lopo che Tillis divenne città
russn, i Russi furono coslrclti a fare il blocco del
Caucaso. Il [u'inio generale che organizzò quesla
guerra, la quale dura da mezzo secolo, il generale
Zizlanoff, governatore della Georgia e del Caucaso,
era un uomo intelligente ed intrepido. Invece di
spodestare affano la dinastia regnante, lasciò a
quei deboli sovrani un'ombra di autorità ed avvezzò poco a jioco i Giorgiaui a cangiare di (ladroni,
senza offendere in essi il seniimcnto nazionale.
Assassinato nel -ISOfi da emissarii per.siaiii, «gli ò
ancora favorevolmente ricordato da ICatais a Tillis.
il più abile de' suoi succiissori fu il generale
Yermoloff; il quale conipiislinido procurava d ' i n civilirò i Circassi, su cui escndtava un' irresistibile seduzione. La sua dolcezza sostenuta dalla
l'orza, la sua generosità cavalleresca, il suo ardore
verameiile umano a Irasl'onuan.' i vinti, aveano o(-

n dei cavalli d'Alsazia montai! a bordo d ' u n vascello chinusc. Sia come si voglia, i passatempi,' i
giolili, la spensieratezza luinno invaso da un confine all'altro il lerrilorin dell'impero, e i discendenti di Mirabeau, piuttosto che scervellarsi in puilitica, discutono se la Crnvidli debba cantare nella
Muta dei Ponici o nella Vestale, e se le signore
debbano uninieltersi gratuilamentc alle ricreazioni
dell' Accadmnia Imperiale.
Ma se Parigi ride, Costantinopoli non piange.
Nò i disastri di .Sinope, né la careslia del graim,
nò le incerlozze didl' avvenire, lian bastato a persuadere quelle popolazioni che si può essei'^j in
Carnevalo senza bisogno d' inearnovalarsi. Il teatro
venne aperto, i pasciA tengono circolo, i! minislro
della marina balla e fa ballare, inenire una piirle
della floltii Inrca s'affonda o salta in aria Ira gli
esempi d'un eroismo più che umano. Non c'è caso;
quo' bravi Orientali san vedere e trallar h; bisogna con una disinvoltura affatto propria! La diplomazia prendi! nota. Il maestro di mnsicii, signor
Zaverlal Viennese, venne im^ariiNilo dal barone do
Briicli, inlernnnzio d'Austria presso la Porla, d'orgaitizziiro 0 sp(;dirc a Coslanliiiopoliun'orcbesira
completa. La de\e servire per i balli del Carnevale, n' altra parte il lìKtettilor e la lie.triluitwiij
di ritorno al Bosforo, do|io visiialo il piu'lo di
Sinope, han descrillo lo spellai'olo di quella cillà
in ine/zo alle liamme, ai cadaveri, ai innlilali, ai
bruciati, con una eloi|iii!oza da convertire lo Scahali
di Persia. Convien dire, elis la llelribnlion e il
Mogador, quando si tratta di (!ssere spelliilori e
storici, disinipcgnano assai bene le loro funzioni.

ti'ntili in(!i'!)VÌglio!!Ì rUnllali. Oiiranlc Indo il Icnipo
r.W e'i giivci'iiò il Giui'iisi), i Circassi rispullatMno
. i iiiissi EiAc'mlo s(;()ppiat» un'Insiirro/.innu luil
I).iglii!S(an, sollo I« cniulotla il' Aiulad-Btiy, ci la
iloiiii'i (piasi stillilo, (1 rimise in lilxM'tà Aiulii<l-B(>y
(la ini pr(,'so. Yoi'iiii)l(iff slablli nella OuorgUi «lolle
i;i)li)i)ii! lodusclm, ondi; avvezzare gli Orientali alla
ciilliva/iiniu europea, I capi del Oagliustun erano
in rijlazioiii! (!oii lui, venivano a vederlo a Tiflis ;
e i[ii;'i,'li ardili montanari, elio non loinevano di
u[ellarKÌ dinan/.i ai cannoni russi, Ircniavano alla
SILI presenza, (Mime i più li :i'ì animuli del de.suilo
iliu.in/.i allo syiiardo del leene. Nessun gonelali! seppe eonie Ini eccilare 1' onlnsiasino nei
«'liliali russi, ed add(nnesli(!arc i Ganeaseì. Ma
YerinokilT nel ISat) cadde in disgrazia; oosieeliè
idibe lumpo di vedere alla lonlana gli errori cominessi da' suoi siieeossori. Paskevin, forlnnalainento
p.'r la sua ripuln/.ione, ebbe por poco tempo il
ciiaiaiido del Gnneaso eli'ci non eimosceva. Quando
firise il comando il generale llosen, tulio il Ciuicaso era sollevalo ila KItasi-Mollali, clie alla lesta
(li un'armata di Lesglii u di Ceceni devaslava liillo
il [laese russo. Cnslni era uno di ((ile' mistici teoI(IL;1IÌ innssnlmani, elle da ([iialelie tempo abbondano
fra (jiielle popola/ioni, l'ra di esse peneirò il sufiniiWj 0 teoria (hdl'estasi, mediante la ([uale ecrli
Arabi sapienti priilcndevano di onti'are in enmniii'ii/ione con Rio. (Ili ulema del Daghestan no fecero un sistema, o piuttosto una nuova religione,
mi islamismo perfezionalo; inedlanle il ({uale le
antiebe sette maoinellano scompajono, lasciando
Ino^o a quella religione, che ora forma la base
dello Slato cosliluito da Seiamil.
(vonliniia)

Gli effetti diiir abbigliamento della signora
Sonlf-, a Madrid, nella fcsia da ballo del mai'i'licse
di Tiirgiil, lian terminalo cini una vera Iragedia.
Non basliiva un primo duello, un si'condo (Inolio,
un lerzo duidlo: ce ne voleva nn quarto e decisivo. Secondo 1' [ndcpciiduncc Belge, il duca d' Alba,
irritalo dalla pnblilicità clic si cnnlinuav» a dare
ai falli in cui egli ebbe parie, proMicò il signor
Sonili (ladre e lo fredih'i li per li con una palla
uel Ironie. I,e mie Itiltrici saran curiose di conoscere la slolla, il cdloirtì e la foi'ina ùiW abilo, a
cui si legano tulle le circostanze del dramma;
sarati curiose di cono.scerc le parole pronunciate
dal duca d'Alba nella festa del ministro di Francia, e rilcnntc dal sig. Soul(ì figlio come offensive
alia dignità di sua inadre. Accontento le mie letIriui. Il V(;slilo di niadania Sonl(j gli era un abito
di veitnio Iilù, scolìato'assai, con guarnizione di
merli d' or(i; e in capi) una acconcialnra di cordelline aneli' esse d' oro. /^odcte Margherita ili
Ilorgnumi ; avrebbe tjtìtlo il duca d'Alba, o pare
die iMargherita di Borgogna sia slata 1' anlrice di
quattro duelli poslonii, e della iiiorte del signor
Solile. 'ì'iiltii\ia la ruggine csislcva prima, e non
si cercò che l'occasiono per darla fuori. Il signor
Sonila come ministro degli Stati-Uniti a Madrid,
aveva (pialelie torto al cospetto delle notabilità
spiiguiKilc. Aviiva il torlo di essere un dciiiocratieo arr.ihbiato. Aveva il torto di parteggiare peli' incorporazione di Cuba iicir Unione. E (bnupie probabile che i' abili) di madama' non fosse clic un
condullorc per cui ò passala la scintilla elettrica
dello vicendevoli avversioni.

GA.2;ZETTINO DI MARFOniO
/( Carnevale - Le toelette delle Parigine, e le caricature dei Parigini - Sofia Criivclli e C Accademia
Imperiale - Costantinopoli e il buon umore - Il ItloijLidor (! la Uelribulion - Un' orchestra peli' Oriente Il f/uarlo duello per un abitò - I piuno-forli
cultrici, ed altre invenzioni recenti - Dumas è una maccliina - Doppio suicidio per amore - Bast vej e grupia neuca, di Drolferio.
J' entends an loìn l' archct do la Fnlie. Carnevale s'approssima. È convenuto che la vita è
breve, e. clic sciuparla miseramente in bronci e
tragedie, la sia una vera buaggine da badaloni.
]'' convcnuU) che il buon umore debba essere la
divisa del giorno, e che si possa ridere e far ridere in fra(;-par() e guanti gialli, come in abile
d'arlecchino e berrettone alla pagliaccio. Bene inteso, non si perde per questo un centellino della
dignilà di accademici, professori, sonatori, o clic
so io. Ognuno rimane quello che ('); ad eccezione
di certe anibignilà, eli' oggi soii pesce, domani
carne, e •<lopo domani nò carne né pesco.
Qnanliinqne sia prnliahilc die, in forza della
f|iu;sli(ine d' Oriente, la Francia non sappia su che
pieiie ballare; pur lo danze a Parigi si preparano
CIMI IMI lusso straordinario. ÌSon sono ammissjibili
alle feste di corte (che cominciarono la scorsa nollo)
né dame, nò damerini in eosluinc diverso dallo
stabilito dalla sartoria imperiale. Una toeletta da
donna offre più campo da dire e da fare, die non
le colonne dell' Univcrs, o la politica del sig. PersigM3'; "^ '''' l>arigìiie lian messo.a contribuzione
ia man d'opera di 20,000 crestaje, non die le
borse dei rispettivi inarili, a (ine di accrescere la
eleganza, lo sfarzo, la ricchezza delle loro aeconciaInre. 1 cortigiani poi, insaccati nelle giubbe d' odierna olichctta, presentano una tale eccenlricilà,
da ridurre (pialclie maligno critico a paragonarli

A pi'oiiosilo di elellricità, vi parloeipo una di lei
singolare applicazione al pianoforte. Supponete, per
esempio, che Liszt si trovi a Vienna nella propria
iihilazionc, e dio tocchi gli averli d ' u n cembalo
dell lieo. Siipfionele die da questo cembalo parla
un filo di ferro, e venga ad unirsi convenevolmente
con alili) piano elettrico, a ino' di dire, nello salo
del niislro Mnnieijiio. Mediante qucslo appareecliio,
il pezzo di musica che Liszt eseguirebbe sul proprio isli'umeiito a Vienna, verrebbe riprodotto snl!' islinmento in Udine, proprio alla lettera e senza
perdita d' una sola nota. Figuratevi se dal cembalo di Liszl si diramasse nelle varie direzioni di
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l^iiro|iii nn ci^nliiiajo di llli di ferro, cento ptihhtici
di cenlo dilli avrelibcro la compiacenza d" ndiiu
delle magniliiihe suonale, senza die l'illuslru maestro si movesse dulia sua sedia — Trailo Mrii
invenzioni di recenìe dala, lircdo di annoverare un
appaieei'bin per prender la misura dui calzoni, nn
allro per contenere i envalli clic scappano, un
terzo per sbattere le ova o la orcuiti, un nuovo
aceto itrliliciale e la pipa igienica. E giacdiè siamo sulle macdiine, vi so u dire che il drainmaliirgo Alessandro [)(iiniis è divclilato precisameiile
una iiiai'diina. I\glj [larla di sé slesso come d' un
falitiriiMlore. Con nn piede » Parigi e l'allro i\
Biusselics, si (MilloKi a guisa di gigmile die scriva
con una [lenna della lunghezza di selle leghi-,
L'autore del Carlo VII, di Cristina e di Antony,
non ammira più in su medesimo che la qnanlilà e
la rapidità: della qualità poco gli cale, o il Pubblico che ascella questo Briareo vantare nnicanienlo
i suoi giochi di forza, non parla che dei pesi che
esso pili') porliirc. Il doppio suicidio di due giovani innamorati sneccssn da pochi giorni a Parigi,
poirebbe fornirgli nuovi «Innienli per nn romanzo
in 500 Ciijiiloli. Infatti la co.sa la fu dramiuatii'a
in soninio grado. Certo Felice, venditore di bisiilterie nel quartiere di San Gervaso, s' innamora o
brucia per una ragazza sui veni' anni, bella, buona, e fanlastica come un giullare della Provenza,
ftfacina nella lesta niillo p r o g e l l i p e r farla sua,
persuaso e eonvlnlu che la sia proprio tagliala e
cucita per luì. La gjovinella corrisponde, si s a ;
ina i di lei genitori ( barbari di genitori ) s' incaponiscono a rifiutarla in isposa al povero uierciaju
di quarlier San Gervaso Cosa succede? Un bel
mattino, Felice è sparilo, la putta è sparita, e la
cronaca spacciava dio i due amanti avessero proveduto con lina fuga sentimentale alla passione dio
li arrostiva. Qiiand' ecco in una stanza del sobborgo San Germano vi^ngon trovali due individui,
masdiio e i'eininina, distesi sopra nn letto, o con
dei fiori che incoronano Iti loro giovani teste, Kssi
dormono, ma d ' u n sonno duro,'WIHÌ vaso di carbone acceso in mezzo alla camera, una lettera alla
Jacopo Ortis sul tavoliere, manifestano chiaramente agi' inlervennti che Felice e la sua Giulietta
son fuggili verso il regno doli' eternità. Signor
Alessandro, a voi; qui wi paro, co n' è a palale
della poesia.
lì ia poesia niì fa sovvenire il mezzo fiasco
dell' Avvocalo Brofferio, di cui favella il giornalismo Piemontese. Sapete che I' onorevole Montagnardo nelle nltiniG elezioni si trovi')-escluso dalla
Camera, e che gli elettori di Cartiglio han liiiilo
collo stancarsi di eleggerlo. Sapete anche qua! vivace poeta satirico sia sempre stalo il dottor Angelo,
Or bene, ha composto in questa occasione una
poesia vernacola elio porta per titolo Jiant vy e
griippia neiwa (Basto vecchio e greppia nuova) (j
nella quale canzona o vorrsbbe canzonare una sessantina di deputati usicili nella nuova elezione. Se
non che, la storia del piffero di montagna torna
in campo a proposito. Non solo la poesia del sig.
BrotTerio iì delle mcn buone che siano uscite dalla
sua penntt ; ma inoltre il deputato Rtvvina raccolse
il guanto, accollò la sfida, e diede fuori un ooniponiniento poetico in italiano, dove il povero
dottore è tartassato in una maniera assai poco
accademica. Uscirà la replica') Facilmente s'i. Gran
vezzo sprecare la poesia a questo modo! osserva
il corrispondcnle del Crepuscolo. Abbiamo un gran
bisogno di spiegarci in prosa: anche su ei sono
necessario le maldicenze, facciamone, ma non ju
versi.
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