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lUTISTl POLlTICO-ECOiVOHICA

•''••'• Alilionamctlto \H't lliline «nlcciimli fior. 6.50 all'anno, 3.50 al semeslrc ; i)cr la Monarchia fior.?.50 all'.iniio, 4 »\ sun.; lo alosoo )icr gli Sitili Jlnllaiii e jiiT l'eslcco,,,
,ùiné(f ainO-.o'Confilli» Un numero separalo scilil! Ì8. Àssociaisioni noti diriiletle s'intendono tinn'oTato.- Insc-riiroiii ti aninii'llnn» a (nidi' (i la lincìi, oltre la tdsra (ìnnnxìaria.
X e l i n e e sì contano per decine e tre inseriipni costano,come dnet.- Domande il'asmciaMoiie, »^\iIi per inserzioni r grtij^pi si dirìgano nll'AmminiktraKicno ìlei giornale. '
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RIVISTA SETIIMAMALE
•: .1: fatti vanno assai lentamente sviluppandosi al grado
di .tutti coloro, che vivono nell'ansia d'un'affannosa iaspcl-tazione d'un esito qualunque, cioè di-tutti; che generale
è il bisogno di uscire da una situazione, in cuii tanta som-,
ma d! interessi-.iè compromessa, tante speranze e tanti timori
so.ao. eccitati, tanto presente e tanto avveni-re si compren-'
dei: Lentamente si sviluppano, almeno -noU'apparenza : eppure di scttitpana in seltimana si fa mollo cammino senza
muoversi, bastando la stessa durata dellasiluazione ad aggravarla, il persistere dell'armalo anlagonismo e dell'incom*
patibilità delle pretese a maturare,gli avvenimchtiy ad accrescere le cause, che devono produrre non tardi ed importanti; effetti. Frattanto pare, che i l tempo e le aspettazioni abbiano in che occuparsi nei monltorii, cheviene pubblicando il giornale ufficiale.del, governo francese,>i quali
porgono materia a'telegrafi ed a'giornali per alcuni,giorni;
fino a che altri, articoli éèì Monitewt o dichiarazioni del
Parlamento inglese, o note diplomatiche non vengano a dare
lo scambio a quelli. Cosi la stagione si avvanza, gli eserciti
si preparano e si accumularfo presso a'confini, le domande 0 si chiariscono o vieppiù s'imbrogliano, le mediazioni
q p,rendono corpo o totalmente svaniscono, le opinioni ;si
disfignano, e s'approssima il tanto aspettato momenlo, in cui
gli avvenimenti, dovranno almeno prendere una , direzione
certa, e-.porgere, ;se: non una soddisfazione, un termine a.
tanta.^agitazione d'animi, almeno un pascolo alle, menti bisognoso, di non aggirarsi nel, vuoto e di non. abbracciare
faulasmi, più di qualunque realtà paurosi,
L'arlicolp famoso del Monileiir del 5 marzo, ch'era
slato l'oggetto dei commenti di-tntla fa stampa europea; e
che avea comirciato a sceverare le opinioni ed a roMore i
dissensi più evid,enti,,,fn seguito da un altro del I m p r e parato; e fatto sentire prima dai soliti battislpada dei giornaU, .che parlano, per il governo,, se non più a suo nome,
dopo le note dichiarazioni, e delle solite corrispondenze,
c]ie qui e colà fanno capolino ne'fogli stranieri; quasi destinale a chiamare 1' attenzione :su quello chiB; si dirà-mei
secondo, punto della predica,, dopo nnai sofflalina :di; naso
ed.un,breve riposo. Questa volta si trovò :che ,il-monitorio
avea .p.i.ÙNChe mai jl tuono d'un predicozzo,,e che.non senza
unzione si volgeva alla Germania, por calmarne le ire, o
perecciìarle colla., slessa alTetlazione d' una calma, in cui
sj,Jepie d'i vetter celate delle tempeste. Se T articolo del
5 yplle mettere in forse, o negare; assolutamente fatti che
tutti, vedevano, o erodevano di vedere, quello del 15, nell'atto di, svelare, le intenzioni con una certa ingenuità, che
ha l'arto d'una fina civetteria, parve ad alcuni che viemaggiormente le mascherasse, o rendesse manifeste quelle che
si .SQSpellavano, e non si diceva essere le vere. Il capalteristico
della,situazione, e che a noi ed ahmolti sembra quasi certo; indizio, .che un accomodamento difficilmente potrà non essere
da una rottura .preceduto, sta nella rispettiva disposizione
degli animi, la .quale conduce reciprocamente a sospettare di
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tutto, a tulio interpretare ostilmente, gli atti e ririaMne
del pari, così le parole come il silenzio; in guisa, éhe può'
dirsi realmente, che ognuno scopra nel suo avversàrio con
grande acutezza peccati di peuslori, di parole, di'òpere'-e'
di ommissioni. Quando e' è la voglia, la sper-anza, la'di^-:
posizione all'intendersi, ci si sorpassa a molto cosò dette;
0 fatte, e 'SÌ procura di tutto interpretare neli éeiisó ' più'
conciliativo, ih quello che lasci luogo ag!i= accordi; a,' mal-grado di qualche segreto rancore che si covi, di qilalchp
reticenza, che copra altri senlimenli da quelli che esteriòr-;
mente appariscono. Ora accade tutto all'opposto. ' Mollo si'
parla di mediazione, di pace; e le ire si vengono col continuato rimbeccarsi inasprendo, I sospetti coii tanto ingegiios'a
diffidenza ed irreconclliahile ostilità in odiosa certezza formulando, eh' è da temersi il segnale delle trattative, se, come ora
si dice, si darà, non diventi quello dello scòppio d'urta
mina, a lungo come-un' insidia preparata. Questo mutuò ed
insistente aspreggiarsi e l'indeterminatezza in cui si lasciaad arie, quasi si volesse non intendersi, a d' intèndersi
troppo si temesse, una quistione, tanto più griave quanto
meno si vuol farla apparire, .sono iudizii i più sicuri, che
la disputa può da un momento all'altro cangiarsi In lotta
accanita. A guardare con Calcolata freddezza le cose anche
nella.storia contemporanea, nella storia della giornata, sì
può leggerò chiaro; ed il non farsi illusione sul vero statò
di esse giova sempre, che T ingannarsi volendo ò dei calcoli
il peggiore.
•
•
L'articolo dèiil/om7et/r del i3, che \ Giornali di Vimnà
traducono, è diretto alla Germania. S' affligge e slripisce'
dello spettacolo, che presenta un;i parte di questa. Il governo francese s'occupa dolio stalo inquieto dell'Italia, solocolla vista di pacificarla, d'accordo co'suoi alleati e helr interesse dell'Europa. Non è possìhile, ei dice, il mosti'Are
un più sincero desiderio di rimuovere pacificamente le difficoltà, e di prevenire' complicazioni, che 'l'isultano dalla'
mancanza di previsione e dì decisione: eppure una •parie
della Germania risponde a (:p.icsla calma attitudine Con ^lin
inconsiderato allarme. Si risvegliarono pregiudizii, si ' propagarono diffidenze, si scatenarono passioni, si apri, iiélle^
Camere e nella stampa di àlcUnl^iStall della'Gonfeclerazioire,
una crociata coiitro la Francia, accusandola' di' aùib'izVoél
disegni eh' essa rinnegò, di meditare conquiste c!i''èss'a non
cerca, immaginando aggressioni che non sussistono alfalto.'
Quindi il Monitmr chiama un anacronismo dì'visionarli il'
voler resuscitare il 1813, e l'apprestarsi a difendere quello
che nessuno sognò di attaccare. Se il governo francese non
fosse convìnto che i suoi alti, i suoi prlncipii, e l'opinione
della maggioranza della Nazione tedesca contraddicono ai sospetti di.cui è fatto oggetto, avrebbe diritto di olTenderscne,
e di riconoscere in ciò non solo un atto d'ingiustizia ma
un attacco all' indipendenza della sua polìtica, come Potenza europea. Ciò sarebbe offensivo, se fosse serio: chiè
la vila d'una grande Nazione come la Francia non 'è ristretta entrò' a' suoi confini, ma si manifesta al móndo iù'^t
tero per la salutare azione che esercita, a profittò della
sua nazionale potenza e nel tempo medesimo a vantaggiò'

lod
^^Hqi'^civil^-g Plflfiegaple, qajBUa' legittima Influenza, dm prò-^ idee'^oncitiative della Prussia e delllhghiUerra» d'che avi^iytegge la causa della gìustiaia, o confonderla con V ambizione be aggiunte le sue lallo" istanze di quelle due Potenze versò
che la minaccia, è un privare la Francia della parte che le aUre due contendenti nel senso di mantenere i trattati
] ^ sl^compele, e soonpj^Ger? la modpr^^iQne, • 0j reati Napo»-- cléf'jfirflJj, m» di;-;|ìv€|gére"'|u0lU dè^t^uptria cogli Slati del;,fleone.S,ni die tantè-prjo^i;e^ dacché, jil vóto Ideila "priorie fra n-v; r.Il^lidJò^ntj^ale.E stafp dettp, ehéòftwlelr^^pon portava seco
',: i'xeseji'innalzò alla ,ic$ponsubi!ità4el stìpi?émQ polei]^. S'egli a LphiEir^ e^ a Parigi, àòn p arrivato?; testò, proposte di
i'' avesse avuto i sentiménti che gli si" vogliono attribuire, in- sorte, ma soltanto la conoscenza delle disposizioni che si
•H vece, d'/llearsi all' Inghilterra nell' interesse della .cjviUà e avea.no a Vienna; ed il Morninci-Post ed altri giornali in•di ji^céttare i servìgi degli uomini di .tutti i partiti, avrebbe glesi dichiaravano dèi tutto fallita la sua missione, e facece'rcato di rinnovare, senza motivo ed in un periodo di pace vano pplemiche contro l'Austria, come se fosse renitente
e d" Infeivllimenlo, le guerre e le conquiste del primo im- ed ostinala a nulla concedere, Ip stato detlP. dal Times, che
pero, agondp contro lo spirito del tempo ed, incorrendo le proposte .portate da Cowley fossero del tutto eon«iHative,
nermaggiore biasimo, che possa cogliere il capo d'un go- e che si dovea sperare,che non fosso turbata la pace.Pefòdi
verno. La gloria sola vera, a cui può aspirare chi governa, tulio questo, uè in atti officiali, nò in Parlamenti nullapcr
è quella eh' è fondata su di una generosa apprezzazione dei molti giorni appariva. Piuttosto s'udì, che il Papa avesse
his.QgnLdpl paese, e suir illuminata guarentigia dei sociàrli attenuato l'importanza della sua domanda di sgomberò dello
ipleres^i. 14'Eurppa, dinanzi a questa beu; definita è franca Stato per parte delle truppq,,straniere, dillcrendone l' esesUuazipne,, si, troverà rafTorzala nella sua sicurezza, e quelli cuzione a tempo indeterminato; che nòFrancesi, né Austriaci
ciie c,Qrca^o di allarmarla e d'ingannarla si troveranno per- mostrassero disposizione ad andarsene, afforzandosi anzi nelle
plessii; La,Germania non ha nulla a temere per la sua in- loiro posizioni ;. che queste due Potenze continuaèsòro'v Iprtì
dipeq^enza,; mentre la Francia nutre simpatia per la sua preparativi, come se*la guerra dovesse scoppiare;' che-'lai
iii35^i'0i|\?ilità. Quella servirà alla causa della pace imitando la Francia-i formasse un corpo di osservazione nei Dipartimento
Prussia, che si unì all'Inghilterra neirpilrirebuoni consigli dei-RPnò; eh' essa avesse messo al largo la:fiottada Tolone por
a .Viehna, nel momento che pochi agitatori cercano di:ec- fare degli esercizii; che avesse nominati generali e comandanticjtiare le passioni della Confederazione Germanica contro la parecchi; che. prendesse disposizioni diverse, come se sì-do^
Francia.'L'attitudine riservata del gabinetto di Berlino è vGsse marciare ai confini; che al confine del Piemonte,:
certo più vantaggiosa alla Germania, che non lo zelo di dell'Austria e dei Ducati le truppe stavano lungo tutta laquelli, che appellandosi ai sentimenti ed ai pregiudizii del linea dalle due parti raccolte ed aggruppate ; che molti
18,i 3, corrono rischio d'irritare il sentimento nazionale in nuovi ufficii d'arruolamento vennero dispósti lungo tutti iIfraAcia. La Nazione francese è gelosa del suo onore: nel confini sardi,' e che ormai 8200 emigrati furono inscritti sui
tjBmpp. medesimo, che ha coscienza della sua forza, è dispòsta ruoli dell'esercito piemontese; che Garibaldi e tulli gli alalla moderazione ; la minaccia rinfiatnma, mentre la concilià- tri capi miUtari, che altre volte combattevano nella penisolaj,
s^ióne la restituisce alla calma.
ebbero comandi ; che i giovani emigrati di condizione civile,
i quali'pagano una tenue pensione, continuano adesCome si può ben crederlo, un tale linguaggio non è sore accolti
nel collegio d'Ivrea, dove sono militarmente'
ffìUp.per ispirane a Vienna la sicurezza, che si vorrebbe istruiti, coli' idea
di farne in appresso degli uffiòiali, da adocon e$so dare alla Germania. I Giornali viennm, comples- perarsi in un esercito,
il quale dovrebbe cosi essere ben
sivamente, vi vedono un'abile insidia. Si lusingano. TInmaggiote
del
sardo
attuale
cìie si fanno collette. per le
ghilterra e la Prussia, Quest'ultima soprattutto si cefca di famiglie dei chiamati sotto le; armi;
si spazzano le nevi
djstacc,i3i,i;la sempre più dall'Austria, separando i suoi e quelli del Moncenisio; che- si prepara lache
dittatura
ministeriale ;
q^\[^ W^tante Germania dagl' interessi d'una, eh' è pui-e la
che
si
agitano
in
mille
guise;
anche
con
stampati
ed emisp.rincipale. Potenza tedesca, e che procurando di conservare
aarii;
ì
due
Ducati
del
Po
e
la
Toscànas
dove
si
parlava
intatta la sua posizione in Italia, e di opporvisi all'inlluenza
di
qualche
minaccia
di
sollevazione,
coli'intendimento
di
francese, opera nel comune vantaggio. Con tanto atfellala
provocare
l'Austria
ad'intervenire
armata
contro
i
sollevati,
moderazione di hngu^ggio, che contrasta troppo ovidenlo- ed intervenendo alla propria volta di provocare così le primenti^ coi, fatti, si vuole scaricare sull'Austria la responsabilità degli .avvenimenti, provocati od ai quali s'intende di me ostilità; che neVParmigiano per il fatto regna molta
cofìdurre l'Europa,. Troppo dall'alto si guarda:00, i senti- agitazione, e che la Gazzetta di Modena manifesta le arti
menti di patrioUlsmo di quegli Stati tedesclii, che non si : colle quali; si riducono i giovani a passare il confine, fad'i^imuiin'o i pQ^ricoli, che alla Germania dalla Francia prò- cendpgloFO credere, che sarebbero incorporati tiell'esercito
vcpgovjp, p vorrebbero prevenirli col fare eausa comune a u s t t ^ o ; che a Napoli pure si fanno armamenti, e si
cpirAustria-, Si minaccia alla fine la Germania della collera vociferad'una^sorda agitazione-, nel rnentre il re PerdinaudiOr'
dalla'ipranci?,, se essa non s'acquieta a tutto.ciòi. che que? operato in una gamba, è minacciato di cancrena; che'nuovesia;;Si compia,cp di fare per accrescere, l»;propria influenza agitazioni sobbollono nella Bosniii dd al Montenegro ; che
neiVEui'ppa a scapito altrui. Questo, all'incirca, ma accom- Chza ebbe promosse- di essere sostenuto da Napoleone, il
pag,n?i,tO|,da ^sprQssioni, ben più forti, e da diffuse polemi- quale gli rharidòrà istruttori, armi e danari, e diccsi anche
Russia, e eh' egli,' transandàto tutto il resto, si oéicu^
che,,; è. il. sepsOi'col quale accettano l'articolo del Moniteur- dalla
pa
soprattutto
di formare V esercitò. I Rumani si curanP
qu,e' giocnaii.. Nplla. Germania restante l'articolo pare man;- ; tanto della sovranità
della Porta, fchò s'organizzano, còtenga; le disppsiziopi di prima;cioè riservate ed anche con-, '• m' e'' dicono, contro una
invasione del Turchi; edappeiiai
oiiialive in aicuoi,, ostili e più ch& mai sdegnoso;in altri, uditosi a'Giurgevò lo sti'epitò
di un cólpo di fucilò'da "di
specialmente in quelli, che in una simile polemica sono là del Danubio, ' tutta la- popolazione
si mise in allarme
dpi quell'arlicolA cosliictti a, mettersi in una specie di di-; e stette sulle guàrdie gioirno e notte. Cuza,
0 Giovanni ì
fensi.va. Si sa poi, che contemporaneamente al monitorio principe.dei Principati riuniti, com'ei si chiama,
esercitai
djel; fòglio ufflzialo francese, le legazioni di quel governo la-sua sovranità, iSenza cercare nemmeno l'approvazióne
nei vàrii Stati della Germania, cominciando dall' Annòver, ideila Porta, 0 quella che gh potesse^ venire dai-' eotipresentavano: delle verbali assicurazioni.
. ,
; traenti della convenzione del 19 agosto 1859; sólo- sogDppo queste conversazioni fatte, ad alta voce; fra la : giungendo, in un pubblico manifesto,^ eh' egli è prontp a
stampa dei diversi paesi, resta da venir qualcosa racco- \ rinunziare, se per adcmpìoT^ il voto de' suoi compalrrottij
gliendo ,d| cijò, ohe taluno suppone possa accadere. nei se-, : tanto, chiaramente pronuncialo, si trattasse' di mettere aUji
grfiti. della, d;lp[pmaj5ia, per quella conciliazione che; dai tanti • testa - della; 'Rumania un principe straniero' ;ed eredilàri'ò. %\
^fi;P.i;ed||pij, ed iìUa quale assai pochi ci ciiedono. È stato; pretende,: ehC' per- evitare, una guerra, 0 lèi cause di • mtevè
i^l-lQ. 4?l quiilche; gipr;n.ale,.che la,- Russia ifossp acceduta alle

iOi
contese,, VAustria^la Prussia e T iJighHtecra sienò» dispasle
ad approvare, il fatto compinlo, in quanloi |isg«arda hi mroina di ^Cuza» mantenendo nel- resto là convenzione del
,Ì9 agosto;, ed a questo; consigliava, testé; anefee ilA'7'nK;eis,
sebbene d'altra parte si assicuri, che .la. Porta è Goslrariài.
Sì (iice dì nuovo, che le Conferenze, parigine si radtinei;a,nria.a quest'uopo; ma si dilaziona di settimana in- seltii^ana a farlo,Come, diffalti potrebbero trovarsi, y convenire
assieme pacifica niente i rappresentanti di governi, che iròvansj di prosente gli uni contro gli altri fortemente^ ii>
ritati ? Dicesi, che in segno di conciliazione^ l'Austria abbia
fatto soscrivere un articolo addizionale al patto risguardanle
ia navigazione del Danubio; o vociferavasi da giornivch'cssa
non avversasse nemmeno la convocazione d'un Congresso a
Londrat collo scopo di trattarvi, sempre nei nmitì del trattalo, del i815, la quistione italiana. Ma qualcheduno supponeva,, che il primo patto fosse da. parte sua l'esclusione del
Pieijnonile dalie Conlerenze, nelle quali si tratterebbe al
caso anche di questo, come degli allrj Stati Italiani] Checché
ci sia di vero in tutto ciò, notiamo, che pur jcri il foglio viennese ì\Ost-dcutscherPost, il quale non sapeva trovare nessun molivO'politico, appoggiato sui fatti, per una maggiore
Uducifl rinaia nella Borsa di Vienna^: dubitava, che qualcosa
di solido e i}\ confortante per r avvenire e per la pace
dell' Europa potesse sorger^ da una convenzione, nella quale
fosso posta sotto la guarentigia dell'Eur.opai'Italia centrale,, al mòdo, che Io furono ì Principati danubiani. Che
vale, che 1' Europa abbia, fatto delle convenzioni per questi ? Inosservato da ossi, invece che l'Europa intervenga
d'accordo a mettervi ordine, no nascono, dall'antagonismo
delle, grandi Potenze, nuove cause.di dissidii, che possono
fino minacciare di finire in guerre. Giusta riflessione; la
quale mostra appunto, che quelle che chiamano mezze misu-re, sono, in tal coso il peggiore partito, poiché non provvedendo interamente ai bisogni esilienti, si a,]«re con esse
la porla a mille eventualità. Si può mai. pensare diffalli alla
slabilità d'una pace, |a quale lasciasse sussistere quasi
ti)Ite, le cause della comune diffidenza e del comune disagio? Ed è per questo, che od un Congressoi dovrà allargare, la quisUone per scioglierla . soddisfacentemente e per
poter mandare a, casa dopo gU eserciti, e per restituire i
PopoU a quella fruttuosa, operosità,; che sola può farli prosperare e progredire nell' incivilimento.;; oppure, avranno
ragione quei molti, che proferiscono una, gu.err,a, e non
tarda, por uscire una volta daliO' attuali Jncerloz,7.e.
Notevole, sìntomo è questo,., che negli ultimi giorni
vedemmo apparire nella,§tampa di tutti i paesi: ed è, che
sfiduciali molti del mantenimento della pace, e persuasi che
lo sialo presento sia, a queglinp mede.simi che più l'amano^
e, sono i più, a quelli che per le loro industrie e per i
loro commerci sono naturalmente dediti ad essa, divenuto
i|ilollcrabi.lo, invocano la guerra come una soluziouc, e la
cr,edono inevìlabile. Sommano a milioni lo valido braccia
tjQltp all' agricoltura ed alle altre industrie ; le fortune privale sono, oscillanti e spesso rovinale, le pubbliche finanze
tu, [stato di far temere ogni pcggior danno: o ciò non solo
presso, le. parti contendenti, ma dovunque, Tutti sentono
il contraccolpo di q.tianto accade in Francia, iii Italia ed in
Austria., Si lagna lu Germai>ia,. si lagna l'Inghilterra di
ilpver armare a cagioa della Francia.; ma armano pur essa
Dove, andrà, a fiuiro ciò? Probabilmente a quello, che si
dicova di voler evitare, se i provvedimenti non saranno
pari alte; nuove condizioni dei tempi, e se non toglieranno
le. c,£\use della generale diffidenza, e con esse i pericoli continui,: chq la pane venga turbala ad, ogni; mini(no inoidante
G.hp soprav:vei>g<i.,
Frattanto la Russia, lentamente sì> ma pure va avviandosi. VJOI'SO 1'omancipazipne dei. servi, come ad un ìneluliabiie necessità. Colà fanno progressi adesso le società di
temperanza conlj-o l'abuso dell'acquavite 1,0 questa, è una
nuova emancipazione. Sintomatica è pure qualche manife-

stazione; dells stampa ih •favore del'rispètto ,del,ìa tì.&^ìònaìU,a
polacca,, subordinata, ben s'intende, aliai rusèa: Mi'kolslllli
ta nnzìotialilài tedfescd sr mostra figiiài;dò àìla .dahèso d'iiM
irréccincrliabile tenacità. Lie Carrtérè pftlSsianò" càmmltìàtìb
d'actordo còl gòvérnfo, ma anche colà rincé'rte^b àtelle cdnalzioni generali si. fa sehlirc;'le bavaresi trovansi in cohtinna ostilità tìol tìilnisterOi e non la mag-gioranza, ma' lia
qaasi toliilità' gli è costan}chiente avversa, scnM chfi cs;sb
per ciò. se ilo dia quasi' per iht'eéò, poco curandosi (Mfa
responsabil'uà costilUziotiftle. Colà e ncll'Annovtìr si fàtitio
prepairamentl jpèr il caso della guerra. Quòsti sono fìnota
affatto particolari dei diversi Slati: né la Confederazióne
potè inteirdersì per V armamento' federale. Ambu'rgo non ha
ancora fissala la sua Costituzione. Gli Svìzzeri voglìioho prepararsi a mantenere là loro houiralità ; però si dice che si
FOcluti uri nuovo reggimento di loro connàziohali ' per il
papa. Dalla: Spagna vengono'proteste contro l'idea di hietlere dei mercenarii spàgnuoli alla custodia di Roma, lina
crisi ministeriale in Portogallo venne terminata cpllh fòimazione d'un ministero Terccira. Congedate le Camere jonic, il Commissario. Storie islituì una GorfimisèiOfife
per occuparsi delle pivnticbe migliorie nelle IsolC; Avranno
però non poca difficoltà gP Inglesi a contenete il èehtimctìto
nazionale, non perchè quegli isolani possano fate d'ella resistenza; ma perchè la' Grecia indipendente vicina sarà per
loro semiire un centrò'd'attrazione; e se nosccraiiho novìià in Turchia, anche i- Jonii ci prenderanno là loro parte.
Lord Elgin non è gran fatto contento à Caiìton;- e deve
combattervi i bravi, come chiamano quegli armati cinesi,
che resistono agli Europei, ed insidiosamente li atlàccànó.
Quasi domale sono le Indie; ma ne nascoiio delledilficpllà
al governo per le vendette delle soldatesche, e lord Stanley
trova opposizione nel Parlamento., perchè anìmoriisce Catining ad usare moderazione.
Il ministero inglese da qualóbe tempo può dirsi che
si trovi in nna crisi costaritd; e che si.sostenga, piuttosto
perchè gli oppositori dilTicilmentc si tìnirébbcro in un programma qua Itinquo di politica, che non per fòrza propria.
Battuto sulla proposta di legge delle tasse parróccliiall, egli
è forse sul punto di- esserlo sul bill di riforma. Si diceva,
che Russell e Pàlmerstoh fossero già convenuti ih unii politica comune; e potevano cosi essere formidabili a lord
Derby, tanto piiV, che ì radicali si sarebbero uniti almeno
per abbattere questo. BcnKsto però si n)cstrarono delle dissidenze, le quali fanno Conoscere che, se disòrganizi;ato è
già il vecchio partito tory, non lo è meno il vccclrioWigh.
Lord Grcy si mostrò coiitrario al pi'ocedere di Rusself nèir affare della- riformav e giudicò faziosa la di lui opposizione.
Russell persiste nel portare alle Camere le sue risoluzioni, colla • speranza di far rimanere il ministero in
minoranza; ma Disraeli annunzia di fare nuove proposte,
le quali includendo alcune di quelle di Russell ed altre
antivenendone, vengano cosi s stornare il pericolò della sconfitta, coir animo di non sgomentarsene se gli toccasse, e
di rimaner al potere, secondo che dice il Morniiig Herald,
andando incontro persino alla dissoluzione del Parlamento.
V ha di più, clic il partito radicalo, non contento pienamente né delle riforme di Derby,, nò di quelle di Russell,
come lo dimostrò in tanti meeting di opposizione, vorrebbe
approfittare della debolezza attuale di entrambi i palliti che
si contendono il potere, e, od ottonerò dall'uno e dall'altro di essi qualcosa, di più, 0 farsi valere come un terzo
partito,, che può dottare lo sue condizioni agli altri. Alcuni
agitano per la proposta di Brighi; e Roebuck dichiarò, che
sarebbe; utile, che tanto il governo, come Russell ritirasse le
fft-oprie proposte, portando^ innanzi il bill di riforma al modo
di quello, dello Indie per-via di successive risohriioni. Talb
proposta viene in certo modo in ajutò del ministero Derby; ma è un. ajnto ch'ei deve pagare coli'allargare il bill.
Però pare,, ch'ei si sia.preparato'consultandosi co'suoi parlìgianù. Roebuck non brama di veder giungere- al poterò
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pAimerston. e^.^Rus^cH, ;Ci|Gd^eu(JO;,<5ha;CQn-questome potcébbe Gorrispondisn'za'da'PaHfi\ la'qiitìlè WceVa' Siip^órée- che' té
:^#rjej|ur|3i>ta,'la .paqe^ eitiroppai; né. di y.edep sciolto,,il .Fart comGhicazioniifatté^'diJ^Cdwlòy' ai Parigi'^Tòs^èrb-'df'tji^
^jlri|è,f|tp_.,nelle .attuta (ì./circosltuize.,, p; altra : parte! f,il. Times, ratterc ipaciflco» dh 'dll'Pht£in,fernb' ir 'péricofov •Poàcià~''fó
,s,ér)l3ei:iò;,il 'wm)i(/-Pósi;.g^arpntìs;ca. per.ilo spifito paoiflco ,Sp,ectò<r3r del: 20'reoava,"'Che la; Russia ha 'prppos^ftì:, uà
i(|i/j',P"^lnj,c,tó^ii,^:^^^^^^^
-i©^ prevedendo., forse, ePngi^esso'. delle'' cinque' Potenze in-una città'che .sìa ,'ailtrii
èM, il 'Mi'nistòró, .tìqrbvr possa; cadpre- '>d,; qgnii;,modo, ..pro- da;;Parigr ; che 'la' Frància'' vi. àccohsen'tiva,'e' eh' èra da at*
[^"o'rrèbbe linrainist'erOs•Hussel^'Gladsloije-Gowiey.Gosi forse tendersi, se aììche l-'Aùs'tria' vi davia'il suo asse.riso.-Dà-ària
ei. trtìvereblìe, rappres(3ntato nel governo il liberalismo mo- parte sarebbe Cowlèy, o l'inghiltterra la proponente ;' dalderalo^ ncìtla politica ìnlorna con. Russell,, nell? amministra- l'^ altra: la Russia. 'Lo stésso contrappósto ' troviamo ih' un
zione ieconotìifca con Gladslono,. nella politica 'eslorna con articolo del 7i7jn0s dei -21 od in 'ufio ùflìcìale del Monitéùr
,Co>yley. _TntÌ,o. cip, serve, a tnosH'are..la tendenza;paciflca del del ' 22;:J1 .prìhio- 'réeàva-= sccPniló' V estratto telegrafico, che
'p.K\se,"; '4.n/Jl :Joji,i|)u^^^^^
le. difficoltà, di. cui .la Sran<*.un Congresso dèllc-^Cinqiré grandi'^Potènze' verrà tenuto
, bré.l'agi,if»,,h.as il .prosontimcnlpj altualnicnté e eh' essa vorrebbe a Londraj o d a Berlino, per-esaminare lo'Stati) dèìl'Italia,
i\d'"(j(^pÌi;'.tqst'o sl'uggiro. Però paciflchc in generale sono.state e le- compricay/ioni cha ne rlsiiltàn'ó. ll'-Cohg'ressò'' è' dovuto
jjncjie jo; manjfcslaxioni anter;iori .tanto di.,Russell,, come di alla missidn&'-. di lordijGowley. L'-im'i'ìoratore d'Austria ha
;Paìmerslon; so nòli ,(;hp.il;,primo, dolente che Gavoiir [a- dichiarato''di'non aver-nossurrà intònzionè di atlaccarij'il
scihsèc inlendore, che rhighillerra-avea,abbandonato il suo Piemonte e di-volere sgombrare la Rom;>gna nello-stesso
antico'l!be.ralismo al di fuori, pronunziava in .Pailla'mento, tempo che' i Francesi.•'Se Itì sgombero fosso- seguito'di
che .r^Italià .poteva sperare meglio 'dalla ipace, che.non dalla una rivoluzione a Ro'rtla'; i Francesi potrebbero ritornare.'
guerra ;'^e Palniprslon disse credere,;.che l'highiltcrra unen- 1 trattati, cogli Siati: Italiani erano un péso per Ì''A,ustri'a.
clic li cangerà volentieri. » il Mnniteur anniinziò invéce: «' i A'dósi'.'alja, Francia poteva più prcst» .preservare., la, pace. ,
• '.,.Lp presenza di Poerio e dB';S''0' compagni ; di isven- •vendo la Russia proposto 1'aduriàmènto'd'un Congresso ir\
•||Ura. sei:y"e; poi .jigli iioniini di Statò di tutlt.i :.partiti, ai pub- una'città neutrale, 'affin d'oViare alle comphcazio'ni, che lo
blicisti, e, letterali più disiinli clK^entraronp a. formar parte Slato dell'Italia-pofosse far'.nàsCef'c,-e proprie a- turbare il
del QpfniiatOjJl .quale far una -coUetla i)er-: essi, dirprelesto ad riposo' dell'Europa;'il'governo• aderì alli?' proposizioni d'ella
una dimpstrazione di quella politica,, liberale, allo . di cui Russia. I gàbinelti di Londra ve di Vienna hòn hanno'àhIràdizipni ^Cavour, dicova avere l'Inghilterra-mancalo.Il po- coi-a risposto uffizialmente. « Non è indifferente''il sapere,
destà di. Cork, raccontando il caso, e compassionando; Poc- se la proposta e dell'Inghilterra,' come parrebbe• lasciar
ri'ó p gli ajirì che; portano ancora le. Iraccie dello caténe e supporre il Times,-o delia Russia-coinè arituinziàvà Wo'Spèc^bn\, pudore le celano,,, chiamò onorata la sua cillà dalla tator e:fu confermato dal Monitimn l['à\\\'é èhc. questP fa
jorp prcspnza, e.soscr|ssC; per il primo 100 lire .sterline a le primizie alla Russia e la mostra di ayere'la Frància aló^ro, favore. ,11 ìonl.mmjor di .Londra foce anch'egli munir derito per la: prima, quando àncora 'non'si sapeyase l'In'fesfy'izioni simili : e quo' giornali g'ai'P^'gi^no nel compas- ghilterra e l'Aui^lFia vi aderissero, noli è'senza 'sigiiilìcàtò.
sionarli "e nel risgunrdàrli come vittime. Qualchoduno ac- Resta a sapersi,''se"'-nel Corigrésso'sì tratterà sulle basi firò^
cusa persino, l'Inghilterra, di avere in molle occasioni- man- poste,' 0 da proporsi • da'* una^'mofliazionó aiiglo.-prussian'àj'ó
.catp.àJ.supi'Qbbliglii,. specialmente verso i Siciliani, che per- su qucUe'che' potrebberd 'provenire da una mediazione
dct.tqr.Q" j)ci'..,dir:lei xplpa Jlc, loro .antiche istituzioni, scauir- russa. Giunte le cose :a questo stadio. Ci .vorrà adhnìpic' ti'n
'.b/ahclplej .Aojiia '.. CoslìUizione del^1 Bì 2,. tolta, loro• .dopo,• an- certb tempo per •a vero Uàddéionó di" tulli,' 'per' decidere sul
,eh' ès^à. Quale effetto produrranno, tutte queste manifesta- luogo del hu-ovo'convegno' diplPinatico, per'slabil'i'rc cdii
zioni, neJle . pueiéicilie, ,se, si lavveraBse-'ia predizione di previe intelligenze le prime-basi • dèli'aewirdo, poi-, icdòre
coÌbro,xlje'Yo'gliono la inalatlia dcl.re.Ferdinando più grave la tendenza delie singole Potenze, è scoprli-e in'Pssà'quello
che'àh';i :; pori dica ? L'higliiltorra, temendo ,le brighe: di ohe possa condurre ad una' pace vera, che'non sia' una
Miirat, quaiido,'si-uni dopo la. paco del i8J)6 alla Francia tregua peggiore della guerra. Adunque ci vorrà àncora'dèi
per fare le rimostranze al governo di Napoli, avrebbe vo- tempo prima che le generali aspeliazioni sibuò 'soddisfatte:
luto' cpadurr.Q quel re; ad, abdicare in favore -del figlio, fa- ed è meglio prepararsi fm*'è'òra àll'altornatiVa delle'dicerie
cendo, che questi cominciasse, il s.uo regno con un'opera più 0 meno vere,' più: Q- nìeno inesaUo, ai !segl'oli solo por
diVcppcìliazipne, e restituisse ,la. CosUluzione dal padre nu!là. Iradili, da coloro'che tengnh.o"V'orecchio agli èpiragli
abolita. Sbrebbe.forse il. caso,,:..che questa idea la riprodu- .del convegno: diplomatico, alle impazie'uize di alcuni, allò
'cess.eroi per'.bìhuicìaro così l'intluenza francese nella peni- delusioni di altri, alla prolungata-incertezza per tutti. L'arisóìaT.L'lnghìH.qrra,se.;non potrà escludere questa, cercherà nunzio del Mohiteur viene a 'conférm;irè,'quello ch'era stato
'prpbabilmcnlo .di .avervi;, la .sua parte; massimamente: dacché dotto, che la quistionc sarà trattala"dalla Pentarchia, sènza
sente.il perico.lp di veder, svanire, la-sua supremazia ma- r intervento' ' degli: ollri Stati; che vi sono • ìnlei'essali^' dì• rittima,n,cl Mediterraneo. Ma non,precorriamo gU.avvenimenti; rcllamcnle.' Mollò dipctiderà in- tale Congresso' dalla dispo,. Le,.cose europee;>distraggono ra,ttci;izipne deh'Auieri^ sizione delle parti.'in esso si vedrà,"se sT vuole un acco0..', !_Si, dice,,che jl Messico accordi soddisfazione." alla Spa: modamento reale, od -una^ giustifìcrtzioneper' iri'ompere ad
•gniVj.poÙiì Sembra,.a,dessp, che.; le Potenze -occidentali ;agi- una guerra; I giornali di Vienna^ del' 22 si 'rnpslràno a'ss^à'i
^^CJHVP"ini senso coi.il,rai;ip all'ìnducnza degli Stati-Unili;-Chè sospettosi ' -del Congresso;' temendo 'sia; ' che si vogliaòo ; fài'^è
.iVel.jiiieiìti'e .qij.psli,:soslpngonoJuarcz,,esse pajono sostenere all' 'Austria proposto, ' eh'' essa ' non -può a'scòl'ta'rè, sia , ch'é
'Alira'mòh.'Ma se 'Mua,io,tta'si accendesse nel.vecchio mondo; le Cogl'indti^'i si Vòglia consumare \es\ì&\hrà\\7.é:''V0sì<lmtkìie''coso,,del nuovo sì, presenterebbero come atlallo secondarie Post Gonchiudo, eh' è mèglio una buona guerra, che innalza
agli. Europei, Allora gli Stati-Uniti si alfrollerebbero, come ne lo spirilo.iche non una"caltiVa'pace, che consuma le foi'zè.
hiumo.la disposizione:, a ppodurrc colà dei .falli- conìpiuli.
', .\ Quello, che y.ol av.cvaino. scrUlo.fin qui è in pnrlQ ma- ,:,,, --.. i ,
:;
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(lifcaLo da nqliziii posliìrio.):i. .Però-noi possiamo lasciarlo
.s.ii.ssislprc. ;eouie-;.s<;o,/'/a. della,..se Umana, che . fu •, a.:Cni il -; L'incérttìzza coiUiiiuii, e colia iiicèrfczzucniiliniiano Te'(li Ce rie
.resto .va aggiunto quale couipletamonlo e nulla ,più. Hifet d'ogni colore-b-d'ogiii fonnató, cornè siiolé oririìuiriiàii'eii'lc acèa(ltìt"ù iii
.'JMamp,',i,d.Ìsp.accÌ telegrafici, per ordine di alale, aspettando simili circDsLan/e. Sere sono, ncr dirvciie una cli'c fregete, S'èra Jif-:ùìterionschiaruncnti..;
• • . t l'iTsii -pitr ogiii'apjgnto' di Tortilo -ùria vbcc pruttosto àìlartnaiilé, alla
V '. ;I1 Monmg-J-lerald del 18 ayea: già detto di= sperare,
che la. quistiope.,italiana possa, venire-sciolta pacificaménto,
senza ricorrere alla guerra, ed il Times dei 19 recava ona

•f|iia!é avevano pi-estiil'ò lodò anello cóloi'o' chi;; liell'acceUaré i' rumori -di piazza, và'nuòguardinglii è: eòi jiieili di pioinbo. ISarrdyasi
essere il''góvei'iió'iii'gi'à'i'f-iapprensìoiii, liellu tema Tondala che un
corpo di -iOÌOOO^iJusl-nacl leiicvasi profilo a passare il Ticiiió du-

irsntjB.la; nptte^ ffi' pontarsi diiiilto sopra. Ga8ale.,ed Alessandria..E
,opdjeisto.,timore .tr.ovava,,una giustiGcazipiie ip ques^! aUiki.chtaqcliera:
aYere,iÌj,Goyerpo,Austnìlco .inli.raalo .a.q^iellp (Jel;Pifitnonte, la conr
segna, entro tre giorni, dei rifugiati o disertori che trp,va,nsi st^I
territorio Sardo. Il governo Piemontese (secondo asseriscono taluni
"con popò fondamento) avrctibe risppètp a quello, di Vienna: se li
venisse a prendere. Jer sera, adunque, cadeva per Ip appunto il termine prescritto alfa consegna, ed ècco il'motivo dell'allarmo ch'erasi sparso iriiprovvisiimente peV'la città. <losa avv'éhtie?'Ché, mentre
discorrevasì trovarsi' il' colile Cavour al niihistei'ò occupato a spedire ordini entro i confini dello-Slato, é telegrammi al di fOPH, fu
•veduto invece entro un piilcheltP del teatro Regio, che assisteva placidamente alia» rapprcsenlazione del ballo it Giocatore, di Ilota, non
di. rado'ibattendo con qualche vivacità le mani alle.graziose ballerine ciie danzavano .sollo ì suoi occhi. Questo piccolo, ma signifì"
«ante avvenimento, ha bastato a,rimettere la quiete negli.animi. Ma
ciò yi serva di regola, per conoscere come aia pocp da credersi a
certe corrisppndeu'ze che partono dai Piemonte, e che son piene di
notizie strane,, assui'dc, ,e, qualche, volta ridicolo. A proposito anzi
del conte Cavour, ve ne voglio trascrivere un' altra delle dicerie,
Raccontasi, che giorni fa alle sei ore di maiiina il re avesse
mandato per il suo ministro, desideroso di parlargli subito subito
sii d'iin affare di somma importanza e pi'eumra. Il conio, coni* ò
riiitnralc, a quell'ora trovavusi. ancora in àbito da mallVna éd'in pantòfole. Si veste in fretta, e d'omaudìi ''al suo 'caiiieriere gli stivali,
« Scusi, signor conte ~- rìspoude quello — li stavoudesso lustrando.»
.E Cavour sarebbe passato nel!'anticamera-, e, hientre il servo stava
dando:la pattina ad uno degli stivali, il liresìdentedel gabinetto avrebbe fatto lo slesso dell'.altro.' La curiosa novellina : ha fatto in
pochi mniutji il giro della capitale, e tutti ne leunero argomeuto a
giudicare,.che dovevasi trattare di (jualche cosa di molto importante,
se il signor Conte, per far presto, era (liscesp a sostenere l'uniilis.sima,parte di pallinislà. Or bene, di che trattavasi? Alcuni^ dicono,
di un dispaccio lelegralìco arrivato in quel momento da Parigi. ÌECCO,
coinè lo si vuole spiegalo. La dimissione del principe Napoleóne dal
Ministero dell'Algeria ha prodotto qui un sènso caltitissinio, e gli
aoihini politici, hanno dalo a qiieslo avvenimento Uiia significazione,
che le notizie posteriori non giustificarono gian fallo. Il presidente
dèi'GabiuetCo avrebbe, dunque, manifestalo a Parigi la sfavorevole
impressiono ^prodòUa a Torino da quella dimissione, e il dispaccio,
di cui vi parlavo, non sarebbe stato altro che la risposta alle interpellanze.: del governo piemontese. Alcuni ;.vogl,iono spingere le cose
talli'olt,i'e.,: da.assicurare persino che questa risposta fosse concepita
nei segi^eiili. tennini.: Allez toujours,

pari, nessuno-restò schiàcciatòvsotlo'il péso deUa sua parte: 'e pòU
che le,cose..vol8er,o.'al bene! per-l'autóre, anche gli attori-divifeei'ò
1Q..glorie con lui.,;» \ :,: •'••,•:;. •:^-. •• , •. •' ••'-• •-••; , . ••. i '-^-^hq
...Seconda il HJonilore Torinese, il giudiziOi^ei critici sul, merito
di questo nuovo lavorp varia; alcuni;lo portano alle stelle, aitivi'nòQ
tantp. «Il pubblico del Carignano, dice quel, giornale, fu del parere
dei primi, e la commedia jeri sera fu replicata per la sesta'volta a
richiesta e fra un uditorio sempre più numeroso. Il Cleoni) a quanto
paro, ha voluto scrivere una commedia di attualità, e da questo lato
murila elogio; perchè vi è riescilo bellissimo. L'accogìimentp che
essa ha ricevuto ne fa la più ampia testimonianza, e crédo che (lopó
tale ^giudizio alla critica convenga tacere. Cambfati i tèmpi e lo ci'rcostaiize, offrirà poco iiiteresse, e converrà che 1'àulorè v'inii'oducà
mòlle variazioni ; ed il Ciconi ha ù'oppo discernimento per adattarvisi; come altresì per continuare nello studio per doriai'e àltéaìrò
italiano commedie istruttive sia dal lato morale come dalla lingua';
come ha fallo colle, suo Pecorella smarrite che pochi giorni sono
vennero accolte con tulio il favore anche sui teatri di Napoli.'il
soggetto del .jrro;?/>o Tardi si spiega in poche linee. Metto in .scena
duo fratelli marchesi di Roccabruna. Dionigi,'\ì priinogcuito governa
la sua famiglia ed i suoi possedimenti col bastone, colla schiavitù
e con tulli i pregiudizii e le franchigie deli' epoca del fendal,isnio;
Alessandro spende i suoi denari ed il suo tempo in viaggi per istruzione, in speculazioni commerciali che accrescono la sua fortuna ;
e dopo avei'e appi-ézzato-i beueficìi del progresso, della civilizzazione
e della libertà, impalma una bellissima virtuosa di canto; e ri'patrialo si meraviglia delle tenebre che deturpano la casa avilav è'sj
assume di farle scomparire. L' osliua'zione di Dionigi nel- riruiUàre
ogni concessione, i mezzi adoperati da Alessandro per farconóscere
alla cognata ed ai nipoti.il bene >deir incivilimento, otTrirono all'autore il campo d'intrecciare giazipsi epispdii;, e felicis.sime allusioni;
sino a che la fuinigli.a e i dipmulenli couscii dei loro dirilU;s.i>,.ribellauo alla ferrea e barbara autorità del marchese; il quale non .si
risolve a decampare dalla sua ostinazione, se noji,quando è.trojìpo
tardi, e la famiglia e i dipendenti pensarono da sé a procurarsi un
miglior i-egime di vita. L'esecuzione la prima sera fu un po' ihcerta.
Colle rèj)liche migliorò di molto, ed il LoUio, il Trivella e la Pompili colàoi'o frequenti applàusi.»

Nel Pàs(/«mo trovo: «La Còiiipagnia Trivella ha ricominciato il
suo corso di recite col Troppo Tardi'di Teóbaldo Ciconi e a tiìtt'oggi siamo'ancora al Troppo Tardi, il che significa che siamo alla
sesta replica. Il Troppo Tardi è una commedia-e non 6 una commedia, 6 una produzione di circostanza, e il. pubblico la gu^lò iramensamenle. Disogna però anche confessare che poche, commedie
sono più ricche di frizzi, di vero. s])ii'ito..dì questa.»
:•••..•
Piemonte. 19 marzo.
1 giornali politici .fecero tulli un cenno favorevole;; e Vlndipefi.•:... La,,nuova, commedia: di Teobaldo •Cleoni, Troppo Tardi, comdefilé
pubblica in pro|)psilo un lungo articolo, del qu:il,e vi spedirò
parve la sera del H al Iqat.ro Carigiiano. : Vi-verrò riferendo i gìuqualche
brano. Anche il Mondo Letterario, chb leggerete, ne discorro
dizii che ne porgono i giornali di qui. , ,
,
ili
dettaglio.
(NB. Ne cilci'omo qualcosa nel prossimo numero). *
,. . Leggesi nel Trovatore : «i Lunedi sera al teatro Carignano iniziava
Domani
qiiesta commedia passa dal Carignano \\\VAlfieri, dalla
la stagione quaresimale la compagnia Trivella, e per vero dire con
compagnia
Trivella
alla compagnia ÌVÌ Gaspare Pieri, il quale nei suoi
buona forluna. Fortuna procacciatale quasi tutta dalla nuova comcartelloni
da
parecchigiorui
ci annunzia: Quanto prima: Troppo Tardi,
.mudia di Teobàldo Ciconi, iulilolala' Tro;;;;*) Tardi. Là nuova còm"miidia'piacque oViremodo; e lauto, che 1'autore fu chiamato più
.voltò al proscenio non solò dopò, gli ' alti, ma' durante le scene; e
i O e i « l i a l c i t i i n I t a l i a . — Fra le accuse, che.legquesta'sera la si ripete per la terza vòlta, e fra poche sere lavegiamo-da
qualche tempo in certi giornali stranieri,.e specialmente
dreirio anche all'i4/^.'rì. È una commedia allegorica, di' argoinenld
nella Gazzetta d'-^ugusta^ conira gì'Italiani, si è. quella di noti
politico. Tanto è trasparenle il velo che vi copre la tìnzionev che
sapere e di non parlare la lingua italiana, ma di' avere tnvét;u
appena'ih pubblico ne raccapezzò; il bandolo, riso di buon cuore,
.approvò con sincerità e plaudì fragorosamente. Cosi sotto .l' espello
lauti dialetti quante sono le provineie, e di non intendersi fra dì
.letterario, che poiilico,. Ciconi .fece opera buona; e .tpunt'a elogio
loroi Nieiile di più falso di tutlp questo.
coinè [)oela e coinè cillailino. I concetti sono veri, ip stile spiglialo,
Nella nostra penisola si parlano diversi dialetti, come in tulli
il dialogo spoulanco, spiritoso e sfavillante, di (m/.\, che, non vanno
i paesi del mondo, come in Francia, come in Germania. I dialetti
mai a vuoto e colgono sempre nel segno. Il Ciconi in (picsla sua
popolari saranno, forse fra noi un poco più regolari, un poco più
comuiudia ha messo, in raflVonto il vecchio ed il nuovo, il [lassalo
colti e eorapleli che in altri.paesi; perchè- l' epoca gloriosa dei
e r avveiiiri.', le poi-gairieiie e le.cni'te, il feudalismo'e le IViuibbigle,
Comuni avea dato-ad essi un particolare: sviluppo, e perchè tulli
le tenèbre e i lumi,"la schiavitù e la libertà,' là miila e la ferrovia,
questi regginienli quaj>ì inuniéipali dei diversi .Stali minuscoli'porcon tanto garbo, con tanto spirito e con lanla aciilèzza, da restare
tarono la vita pubblica fra il Popolo-delle, vario regioni sm.tutta
nieriivigliali, conVti piii' cinque alti abbia polut'o continuare una vece
la penisola; La civiltà municipale insomma'potò dar foriuii più di<
si ('«ilice'di allusioni e di epigrainini. tili artisti della-nuova compaslinla a questi volgari, che altrove si mostrano assai meno ordìgnia'Trivella Tecero dui loro meglio, e se non tulli riuscirono del
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hgiatintiU «d^'i'i!aecoAii< che; divehlatk) t(}i$iit*a di ntoltK GibvaAo i
ii%(|. .Mii.yun^l'difo Qlò, dtfl non •eaiaiftno (ttubilt aUrom^ La Qraiiididòtiavlii dèi-(Iiàiel1i>, f qiitiH àl'hò'no ol'db|)piò scopò degtfét'iidli
ISf^iìigntfiifiì» kHi Partuuivynli, 'itanipa UbettUéiuM' é popolare^ pò^
fiiWogici 0 dl= diiroh'dere iihnhe tìéMtìJijfirtiò cibisi' i'Uió della llljpolari radunando du tanto, e die quindi ha tanti >i»ct2Ì' pet'foii'gtta'comune.
dé8e;>in! uno: f soci {jiaiotii, noti tìe po«eiiodD fbr'Ae tuttora diversi
dlgUiHfssiint fra di loro? La Francia, che fotte tanto (ter iinifì'tìnrni,
Queste cp^o itbbìlinio dette, offllneli^è colobo, i qvtiJi prcténdohio
tt ehe< por questo adoperò tarilo i» mQnnaJii quanto ta biijonetta è
di conpsoerii, per quello che veggono, p credono di vcdére/alla
tutió (a putotf^a della burocrazia centra|{7,2(ìlri«o e liveljatrloe, conta
sdperlìcie, .0 dicono di avere veduto perch6 cos) ]ui;a torna per j
tùtioiia Qiiiieno duecento dialetti, fra 1 quali alcuni sono fra loro
ììpn ge^ccpsl loro scopi, sappiano ci\p ^o,i ci conosciij^mo i^ss^i
diverbi a9st)i più die non i varii dialetti italici, ISoì, elio po,no,pjiCgUo, e c)i,p noa mw
q"fi' padavori, in dissolmione,., eli'^sni
66Ìqmo il Iede«co dei libri e dei giornali, o gbe Io oonosciamo
suppongono,, 0 vogliano farci papere.
«ppastanza pqr distinguere io gti^e del buoni scrittori dal gergo
{ia caria dei dialcUi in l^talia presenta di quelle singolACilà,
frai(icQ-alen)a,ano d'uq gran nin;nero de'giornalisti piìi teneri, delta
che si trovano io quulia di tutti gii altri paesi; ma: questi diaPiropria nazÌQHalilà} noi .cunfessiamo di avere durato grande fuliea
letti non diversiUcano fra di loro, se non corno altreltaiito: 8{Tecic
9f^Ji)lepdore i popolani d'una delle grandi capilali della; Gcrmad'un solo genere, quando non si voglia diro ancora dr più,
i)ia, d« Vienna,
.
come allrettantu varietà, od altrettanti individui d''i?na slessa
L'esUténza della lingua italiana come lingua cólta ed ima,
spceio. Ora, che si fanno da molli delle raccolto di pròverbii e
;èd. jn^sa in lultu la pouisula, ee non parlata dal volgo ovunque,
di canti pnpolhri nei diversi' dialetti dello vàrie nàlurali provìiidtb
k pii!i antiea di quella dì tutte le altre lingue europee; le quali
dulia penisola (E, nei toscani e dèi resto do'l' Italia centrale Voi
alesai dopo acquistarono formo determinale e divennero jiopolàrì,
trovale viva dovunque la lingua di Dante e dei pi.ù grandinasti;!
Non ci vuole molta erudizione per provare codesto ; e le prove
scrittóri antichi.) si può vedere,. cl;e anche quando la parola diverpossiamo trovarle negli scrittori delle rispettive I^fazioni, Non è' è
sifica,, e'è. ^)er lo piii una mirabile corrisiiondenza di cpncel.l.p,
provincia della nostra penispIiB, la quale non abbia dato serillpri,
di. c'^prc^sippe,. da cui appai;is,ce, aver fallo la nalMra già irrìntA
non soltanto ricebi d'idpCi ma eleganti ed el'Gcagi nella lingua
quello, che 1' pducazione tendo a compipre. La varietà nell' M.i.ip
cpi^uno, Di più, all'ora in cui parlianiQ, i dialeivi anche più d.iè sitala del: i;es,lo. sempre, il ci^raltere di, questo paese. Lo ve.§H(jli sono, confinali si può dire, alle capipagne,; ed a»«be, le perdiamo prima dei RomaAi, come all'epoca in cui questi : giganti
Sjone, (t^el; volgo sanno, quando vogliono fursi Intendere da quelli
fra> i Popoli compierono 1;'unificazione del mondo .civile^ nel. quale
^'&llr<e Provincie etnografiche della penisola, parlare ^ia lingua
vennero ad incivilirsi anche le Nazioni barbare; io vediamo alCOniiuno. Qi dicono, che gl'italiani passano troppo la loro vita nel
l'epoca del risorgimento e delle Repubbliche industriali e mercailealroj e sarà vero. Ma le compagnie drammalichc e di canto, le
tanti, le quali conservando la loro vita politica particolare, èì>
quali percorrono tutta la penispla, e compariscono dinanzi ad un
bere un calore comune nella coltura, e negli studi!, nelle istitiipubblico, che varia sempre, parlano puro l'italiano. I predicatori
zioni civili e polilicihe, nella religióne, nei costumi; lo vediaino
i&temnienle vanno dì città in ci.llà,.da Palermo ; a Trieste; e le nei tcrnpi presenti di ni,utua educazione, in cui risorse il municiloro prediche in italiano sono ascoltate ed intese da un numeroso
palismo buuii^p, {ììob quoljo, che non già osteggia il viciiip, ma
ùdìtprip da por tutto. Quando ^i fecero buoni libr.i di lettura pogareggia cpp esj^o, di opero. oo,Qpalp e civili,. néU'essere pa.fi, pi
polare, come p, e. quelli' del Thouar, del Parravicinì, del CAVX^,
miglipri IW tutto, ciò chp costituisce la coltura d'pp, Popolo.
del Lan|]()ri^g!;hini e^.d'altri, beneniefitj, essi si •divnlgairpnf),. a uiiTale cpflcettp, compendiato dai Giusti, ip; pochi;mirabiii: versi,; è co%]kì^ <ì' <?9PÌ^' 'M, Milla, la,.penisola;, p ip,po.csie di. Giusti,, che la
mune ade8.$a. ad ogni persomi, educata, è>auzi divcu.ulQ popolare.
•6flz%qt.^ci. d'Augiist^ ben. conosce, si cp.ntvabba.ndaronQ' por u\plli Si. cerea di essere qualcosa come individui colla,educazione e col.%ajtl dall'Alpe al Lilibeo, ad onta che avessero le forine^ dui dial'operosità ;' si procura di dare tutto il suo. valore alia sut^a pa•l^Uo toscano, fra gl'italiani il più perfetto, e da Duole in poi
rola famiglia ! si vuole, che, il Comune, che la città propria gainnalzata all'onore di lingua nazionale. Quando un Italiano quareggi con tulle le altre, se non primeggia; si capisce, che la nalunque, sia pure del volgo, viaggia per aiTari in quaisiasi parte
tura hu preparala ceni muggiuri consorzi!, i quali esistono nelle
della penisola, sebbene sia solito a parlare il proprio dialetto |n
naturali e dislinle>provincie ; e se si vede, chiaro it legame, [tur
casa sua, sa trovare la lingua Italiana per farsi intendere dagli
naturale, che unisce tulle queste in una comune civiltà, non per
àliri, ed intende ed è inleso, I conladini del E'riuli, che paiiuno
ciò si ha quel fulso cencelto, quel pregiudizio, cha da altri non
i^iri diale^Q dei più dislinli, dopo che las.ciarono l'aratro per reè ancora smesso, della civiltà propria da pregiare poco le altre,
carsi a Ilp^ia a farvi i fii^rn/ìi, tornano alti i^ parlare pp!\. uno
e da non vedere, che lutto hanno da dare e du ricevere I' una
i^chiptlQ, e, largo a^eepn,|t<;) italiano, la, lingiia, cojn^ne,.
dall'altra, che fr? di, esso vi esiste un leganip che sempre più si
stringe, che, co8i|liiis.co la federazipue dglle Na/ioni civili, e che
È vero, che motte delle nostro dame, lo quali si piccano di
rende l'Europa una nel Iieue e nel piale, e lo,assegna, por. didare una educazione finita alle loro iìgliuoIe,chiam:ino delle bo»/)es
vina prpv.vidpn./,a, la.re^issionp d' ineivilir,e anchq le a)lrp pai;li del
Pi della gm»ernanie» svizzere od alice che sieno, ed. avve;$zano a
-mopdo,
col portare che fa J.aft)l i spoi pa.digliojii; anche, pressQ;ì
oinguellariP' io cattiva fra(ices,e, edi in calUve tedesco. 1^ laro, proie
fraleiii suoi.
femminina, pr^tma eli'essa, sappia anaara parlt^reJa. pui^a.. e soui^nte
Questa giusta posizione^ delle parli: relatiivameale all'int'er»;
«d acmonioa lingua.dql.pcoprio paese, che polrabbe.essere ins.cgn.ula
quesl' armonia dell' individuo con so slesso, colla famiglia più
da educatrici deirilalia/cen|rale:. ma questa è moda:di pochi d'una
vasta ohe abita una provincia naturale e parla un dialetto, colia
certa classe, che si educa co^ figurino, e che brama di ligulare
grande funiigiia etnologica distinta da una lingua ed una civiltà
nelle.conversazioni poliglotto degitqspili choi comprano, o prendono
ad alfiUo. i loro antichi, palazzi, non è costuiuo nazionale & dui sua particolare, colla federazione di lutte le grandi famiglie eliio*
logiche e civili, coU'umanità luterà; questo ideale della futura
niiiggioq numero; Anzi noi ve.diama in lutti i buoni Istituti df c,umapa società, è anzi istintivamente inteso in Italia più che. alducozioae Inaudito il, dialeiio, p parlarsi la lingua couiuuc.
Irove, perchè la natura, e la storia l'hanno (atta piò d'ogui a,llr,a
: Giovapo a. questa unitlcazionp le società (ilodrainmaliuhe di
per intenderla.
dilettanti.che esistono fino nelle più piccate, città e nelle grosse
borgate» Giavano gli aluianaocbi d'istruzione, popolare, ad uso,di
Ciò si vede, tosto, che si con.s,idero, cpm.e, nessp'i. papsp del
cittadini, e campagoupli, che ora ai vanno facendo, e pubblicando
u\o.ndq SÌA, così bene collocato e cosi coiupuslo, nelle sue p^rlì,e
in tutta la penisola, colla santa, mira di educare il Popolo. Giovano
nel !!uo, insieme, da presentare, fra i due cslremi:, ta&te naturali

— im
viitri^fà isetpti; Un pifìcoifr épatio, « cosi berio ar,moni'i2Jite injba
inteito; e come nessun atino paese abbia dà reniiòljséitni tempi «'
(<4»lit^n torneo la una stori» .taalo, sua propria^e taoto cotribinatà nel
((iinp(k lineUdatmo colia sto.pia^.nojieliò-de)!'Eitropaj ma di tiiilaO'it>
uiftndtì amico 0 Modeerió. Ma ciò poò divenire oggetto di^altro'
discor-so»!
• ^; . •. •'.

Tempo
0.

M.
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[ìéfAA ki&\&ti^mi& qUalisliè Ihvo^iidttcl (Ti Hjtitb. t é stfó sai''. ! féretVite dèV(J'ff;«Sset»j detfó più airoch
•
» 6. Si assopisce nuovafménté' dlmèttatwltìàil 'pi4hia «feé o tre
volte, conto ptìrtiH-nderB miglior aisetto. Resfraàl^of (fé sdii
nella stanza.
<
F'enonteti.É s<'i*adr(lin«pii«i :\.
>* *lì SI-'oidono tre forti gr'iittlamenti alla destra dell* testiera
della cnccliiutta come se fòsse raschiata da uh' crncino di
La nuova dei fenomeni straordinari!, ciie da qualdiò 'sé|,liinàna
ferro.
Svfjgliaf; immediata pianto e gemiti.
si-'manifestano giornalmente in Sigilelto fraiìionè del Comune di
0 l.SkSt nssopisi^e. Rimango sólo còl sacerdote D. Pietro Lòngo
Fotiit-ÀvoUri n'ìellb persóna di certa Hmnassi Càleriiià, ' avrà pròche mi era compagno nelle osservazioni. Ci sbdiamó appio
|jal)ilmenlé al 'giorno d'oggi fatto it giro della Pi^ovincia suscitando
del letlo ffHa di'stanza da questa di Un metro é cogli occhi
6uperstiziosi3 credenze nel volgo e provocando ì! sorriso ifelfà infisi sulh pafzienle, e te oi^ecchià beri lése aspettiatho là sveglia.
rreilulilà ié la compassione per i deliri delle pòVèi'e' meiitr ùniàhó
n 3d. Quattro grafirumenti sensibilissimi alla testièra, sVegHa
negli spregiudicali cultori delle scienire.'
istunianeacon gommiti e piànto seait>i*o continuati. '
Giunto a cognizione di siiTutli straordliiapiiisviticntnientij) avvezzo
»
29.
Si assopisce. Sgombriamo la camera etl fo sto sullia soglia
come sono a sentirmene a racconlare di consimili e di più maradetlai;
polla semichiusa cogli oì»èhi sulla paiiiente.
vigliosi colli) maggior serietà e colta più insistente asseveranza e
n 34. Si destai improvvisamente. È: innondata di sangue fra ìe
lontaiu) intinilanvenle dai sogni che anni sono andava architettando
sopracciglia. Come il solilo gèmiti e pianto.
sui mondo dea{i,jyìiriti un,certo giornale negromantico, richiamai
n
41.
Si assopisce'istantatieamehle. Rimango io solo nellii cdtnera;'
ì narratori' al buon senso ripudiandone il racconto come fantastico
s*
chiude Ma; porta e mi metto iti cbtntinicailiidne'' colia
ed assurdo.
spina dorsale della paziente,
. Se^oiiblià vigilata lA Brttftassi' da due nostri valenti medici e
n
47.
Sento cim)-ue picchiate ben distìnte sul fìanéo destro delTa
constatata anche da c^sr la verità di cbtali straordinarii feriUmeni,
lettiera
a me opposto. Sveglia immediata col sòlito piànto.
({lieUo che prima si avea diritto di ritenere per illusorio convenne
Non
ebbi
senior di scosse elettriche ned altre sensaìioùi
crbderd per vero e reale.
di sorte. Lo picchiato eran come qiielle che si ponnò farà
Il perchè, avendomi prima procaccialo una conferenza contino
percoteudo coi nocchi delle dita una tavola d'abete o si
diiì .ifaedjci prefali ed avtita in argomento ogni maniera, d* inforfecerosentire cadenzate, e mi pare che se ne pòssa rapmazioni. :'dal chiarissimo Magrini dott-Antonio, persuaso come sono
presentare
la successione colle seguenti figure musicali:
clipilp manifestazioni straordinario della natura qualsisieno meri!'(sèmiminime) (terzine). — Durante il sonno si sentiron aiitapp. sempre 1? osservazione e lo studio di coloro che non vogliono
cbe parecchi colpi non dissimili da quelli che si avrebbero
vivere di solo pane, mi posi subito in viaggio pet alla volta di
scoccando dei bufTetli coli'unghia dell'indico sur una tavola.
Sigiletloydove giunto alle 2 poni, del 3 and. mi recai issofatto al
»
54.
Si assopisce istantaneamente.' Lasciamo la stanza, vuota ed
letto deirammulata. Mi si presenta allò sguardo una giovane in
io i^tq ad origliare sull» porta chiusa. ,
i^ui'22'anni, che ha i'oppai'énza dèlia più tioridia salute, di bel;
.8,
-TT
Due colpi piuUosto forti sul Iato destro.della lettiera, come
lissimo aspetto, rmmersa in un-sodno placido e beato, quasiché
.
se
1^ tavola fps,sc slata percossi^ dalla estremità di un bafosse compresa da una releste yqhjtlà. . ,
,
stono.
S.yeglia immediata cpnje il splilo.
Preparalo a soffrire fòrti emozioni sulle asserite ambascio
» 6. Si assopisce. Rimango solp nella stanza, appiè del Ietta.
della Brunassij provava un inenarrabile con^rto nel frbvarlla fn tale
»
< 49 Quasiché un' ente malefico' e capricciosamente crudele si
st^lo ed'andava illudendomi colla speranza, che! quello che pur
.
piaicessc di tormentare l'infeljcef fanciulla e non le lasciasse
dovéa ritenere per veritiero non fosse cbeuna ésagerazionej quando
„ che quel riposo che le à necessario per sentire più; forti
d"iniprovviso l'infelice si desta,prorompendo in pianti e gemjti
,..;
gU spasimi, questa voUa ipdlspettito dall'averle lasciata
da cavar le lagrime ai cuori più impietriti. Ad una breve veglia
:,
una tregua roaggioce d?lle i»ltre,, si odoiiff alla testietra
succede il sonno, che con alterna voce ogni giorno Ktinno luogo
.
.qnJttti;©
gfaffiamenli, molto forti e precipitati che la sve«^f,pzf». «icg^ni precursori .fino alle ore 7 delia serq, ii) cui. princi. I -gliano .immediataniente e. 1A gettano nel dolore. Ai minuti
pjf»p; i fenam^ni slrap.rdinarii sunintenzjpnati.\
,
. ; 14; e 46, Riebbero dei cospiri e; dei gemili, che non. du, FortieiHente impressionato e d^lle 8o(fere;i7,9. dell' iofeliee iur
,
.
,
faron che pochi, secondi^ e. mentre pareva, si destasse tornò f^rtna eidalfàltÌ! stritordinarii che andavan ripetendosi non scippi
•?el
sqlilQ iletargq. .
, ,.
la/prlma, sera- raccapezzare le idee e non di^ altrO: mi oectipài^che}t. ^Si2i.\ Sii assopisce istantaneaniente.,Eeptiiin[io due soli aella standi-piPodigare alla povera paziente quelI» cure! che esige' diiVanJe.
.,
, i^a-, li. mi9 co(i;)pagno si appoggi^, poi gomiti alia^ testiera,
I*'<Jolóròsà veglia la- sua terribile malattia. La sera seguente però'
.
,
e..sì>pq^^ fra Ip ginocchia l'angolo, sinistro della coccbielta.
corn-v'animo più paoatO'feci alcune! ossorvàziònflèndòrrtl à' cónslar
Io;
slq.,ad..osservare appio, del latto.
, ,•; .
tare la successione dei fenomeni. Raccolgo come segue ih uh quaq. 30, :Tre piy:c|iia.tc nette le npn. forti fra le giaoccUia! del mio
dro, quanto, ho veduto ed espcrimenlato.
. compagno, che ne sente J e oscillazioni.. Sveglia: istantanea
Tempo
•
' OSSERVAZIOM
, coi soliti gemito e pianto. ,
, .
:
fì; M;-^
••..•'••:':
,». 3,3,. Pj^ssa dai pianto al spnqp, Introduco nella stanza JM; 24
QvJtQii ii'aipiiBfilel?: pj(6S9-repentinamente; dal gemiti e dal; piantò,
. , persone, la, lettiera è: ifioia'lti..
al sonno, o letargo che ,sJa„ il più ^timnqMilJp,. nel q,uale
n 42. Tre graffiamenti alla testiera. L'infelice si desta immeStjtto. adtliuip^lr'^ uoQ! placidezza invidiabile. I lineamenti
. .diatpmento col solilo pianto.
della faccia sono disposti ad un benigno sorriso. In otto
,n ^1,; Si {(s^opisce.. Ref^^iaipoi tutti peli» cainera- ed, io^mi pqngo
nella stanza attendiamo' là sveglia.
. fra. J«. ginosccljici t'angolo,, sinistro della, lcitier.ijve(ji> a. quella• 7.^ 4. Si dest4 senza segni precursprij^ e, d'imgroyy;is,() prprpjn:
ap&pggi9..U,c,9P,e. ..
,. pendo immedialamÉjnla in pianti e gemiti; che. no,n yengon
j>,...5t9. GrafipamehJi ripetuti fra le mia ginocchia che leggermente
mai interrotti che dai sonni che succedono alle veglie. Armi tilillano. Sveglia imniediala come sopra.
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cfidgRìia Udinese^; e che jit<'argomento si attendono 1 pai;éri di'un
luminare iscienlifico dell? Italia nostra, a-tempo debitoinler pellatoV
Ora,éhevilibenigno: lettore noni creda che: queste righe irtal-compostejisieno deitaté;d!t iin'uonto pregiudicato e visionario, pe-'
iendolo assicurare che si tratta: di coEié effettivamente vere^erealii
Saretbe dìffatli mai possibile che con me si fossero ingannati
ed illusi anche i sullodati due valenti medici, e con questo le
molte ^entinaja di "osservatori più o iiieno. illuminali che visilaron
l'ammalata. ,
,
.
/Alieno dal porre i» pubblico il mio nome, ho, esposto la presente relazione nel solo scopo di porre in evidenza fatti che.benoi
studiali potrebbero .venir chiariti forse colla scoper,ta di, qualche
nuovo,fluido od altro.agente della Natura,. con vantaggio sommo,,
delle scienze fisiche e dejl'umanità. .Ai cultori delle scienza;^me-.
diche e iisiche l'interessante argomento.

9*,;,: ,4«>iSi. assRpisrp. Restiamo/.luuijnells. camera,,. Inva^lsa; l'opinionctche stando ,allà:,destr.a della .lettiera tifenosieni hanno
• r.,? ,, lupg0),,iiii,:coiloco da quella.banda..;'
, ;
'
:»., -S'i Quattro;dei soliti graffiamenti alla testiera a cui succedo
come il solito la dolorosa veglia.
.1) 14. Siiassopisce islaptaneamenfe. Sto al. posto predeltoi Iia
camera è ingombra di 30 osservatori;
n 49. Si desta come il solilo senza segni;precursori. ,
.« ,2,4, $i. assopisce. Sgombriamo la stanza, io sto ad origliare
Kulla porta chiusa.,
ff 32. Si desta senza segni precursori. Troviamo la faccia della
. paziente tutta innondata di sangue denso ed attaccaticcio.
ii>,,. 4.0. Si .addormenta. Durante il sonno pratico dei graffiamenti
alla, testiera e dò dei colpi simili a quelli che Tichiamano
• Raveo li 6 Marze iS59.
'
.-;,;,..,la paziente al dolore. INon si; desta.,- .!,_.
•
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n 47. Si.'desta^iienza 8>)gni precursori e col solito, pianto.
,fl .50., Si assopisce. Siamo parecchi nella camera> : •:» 57. Si sveglia senza i soliti richiami.
.•.:
^'''=';^;; '•' COSE msAM e BgLù PAóriNpà.: ''Z ; '
ipki ;:6.:5i assopisce. Siamo in 4$ nella camera.
,;, .ti ,)>.. i 3., Graffiamenti ripetuti. ; alla lettiera, e,-sveglia immediata
come sopra.
. . .
.Nellai seduta «dell' A c c n d e m i a u«ISncsc del 20 corr.,
,» i7> Si assopisce. Siamo in i 6 nella camera.
alia.qualejinlervcnne per la prima volta an&lie il Go. Ce» ,^7. Si desta senza segni.
,;;
stire, Allhan, recentemente ^restituito al Friuli,,nella qualità,
;M 32. Si assopisce. Sgombriamo la camera.
di primo magistrale della Provincia, venne jett'o il rapportò
della Commissione, composta dei sigg. doti. Luigi ,VanzelÌi,
,,»:44, Syeglla senza segni,
\_ Co."Aritòninò di Prampei'o è dptt.' Pacifico Valussi sulle wofó
,n ,45. Assopita. Alcuni nella camera.
> .-.
.j?: ,55,. Si,desta aonza segni e sempre coi gemili, e pianto sud- statisìièhe deità .Provincia, raiciioìt& da essa per ordiiie del' l'Accàdetnia, onde rispondere airinvito della Società' ' edl-'
. , descritti. ,
, , . . . , .
trice dell'vlnnMflnO' statisticoHtaliano. Poscia il segréthi^io
.»,. 59. Si addormenta e dura nel letargo 4 o 5 ore,, chiudendosi
dott. Joppi lesse del' socio corrispondente dott. G. B. Lupieri
,.. ì. .cosi la, serie dei fenomeni che ogni sera Iianno luogo fra
una circostanziala relazione sui fenomeni singolari d/ isteH''
:, ' ., le o r e ? e le 11.
smo manifestati in una ;giovane della Carnia (V. corrisp.)|
'•' Tali furono i fenomeni della sera del giorno 4, e non dis- • quindi il doti. Valussi fece commemorazione dei.due .Sodi
corrisppndì}r\U, defunti, Antonio Pascolati e.Pietro, Comslli,,..
simili si manifestarono nell' antecedente, in cui l'ammalata sudò
sangue una sol vòlta. Ma tullociò è un nonnulla à confrontò di
qOanlo verificossi nei primordii dèlia malattia. Mi hanno narrato
..... .^_ ,.^. • ,^ ,,„,AyyERTENZA., ;
; •'• ; •"
parecchi concordi testiuionii ociilàri e'tulii i mèmbri ed aderenti
della famiglia Brunassijche ebbero nelle'(irinie sere a sentire fra• ,- Continuano,.tutti; i lunedì, .giovedì, e sabbato. all'Iona
meridiana }& .leziqT).i^ libere d'agricoltuivi,: presso ; l'associar
goTosìssinii cólpi ripetuti fin 18, 20 volle sopra i mobili della
ztowe [agraria,fpulah,a. ,11 segretario .Dr.. yalussi,:, .a,vendp.
camera, nonché fischiate; violbnii ed improvvise spalaricature di
ter;minatò' di parlare ,dei prati e dei foraggi,, cómincierà ^abr
inVpostc; di pòrte e firtéétre e cose allreltali. Quando l'informa,
bà.tb a parlare degli'ammali domestici.
• .. . ,,
invece che nella stanza'del jpèppiàhó ove óra si tròvaj giaceva in
un'altra del 1",'piano una séra si fanno sentire fortiàsioli rumori
qnasichiè ài disopra una Squadra di operài dcriiolisséròìa casa.
Sappìaiiió -òhe all''Às'sociazioile agfària FriUhha'òccòri^^
Dfìé fratelli .della iiifd'ice edllerìna, gioviiiii coraggiosi'e risoluti,
una persona atta ad occuparsi; sótto la direzione dèlia'Pi'e'sidèij'
datino-immediatameiile di pigliò ùnò ad una ècure,-e l'altro al- za; nel siia''ói''tò. Chi credessedi poter acceltiu'e una 'simile òccu*
l'Augus-lO Segno della'tiostrà'Redenzióne, è togliendosi'dal foco- pazìonei sarebbe'béne simellesse in relazione coU'ufiicio della
lare ove stava raccolta e sbigottita la famiglia ascdndon" 16 scale Sqi3ÌQlà,slessa, facendo conosaeiie quali.-sono le. siie^ praliche
noli'intèÀdimbnlo di trovare'e àVèntare gif enti iiàléfici' chò'-cré- cog,nii5Ìpni ^sp(Jcialme.^)le [^ atipor.ioflUurq> ed in. or/jco/iMr<fc,.ed,
dgvariò -autori dì tuhlò' fra'casso.' Sia-pèró che niancàésòro'd' animo ir|,q,uelle,,,fpalerie,. la ,di cyi; conosc,e<i.z{} si richiede in jiin. vaien-.:
0 ' chej-tome essi àssèfv6ràno,' fossero'respiriti'dà uha'vfòm supe- le. piipó di layoranzia dei vasli l'pjfiri. p gaslt)ldo,.c|)e,,si;Yog!ia
'
. . .
.- .... riore retrocedettero, ed i fenomeni non lardSrórt giiàri dal cessare. chiamare.'
' ; ^Un'iaUra sera- il vecchio genitore dteìla pòvera' paziente vU
per coricarsi nella curiiera'òve essa giaceva, quando sibili, colpi
Pì^esso il sottoscritto; è. ancora aperto il lìegistro.iinsui mobili, ed altri cosiffulti fenomeni Io luetióiio in ispavento che
avrebbe potuto avere le'piiifatrflicònaeguenze'j sé quelli che sta' scrizioni per la semente Bachi che i signori co. Gherardo
vano nella cucina distante circa metri-42, udito-il tiitto non fos- Freschi : e GiOiBatt. Castellani si'-propongono d'importale
sero corsi in suo soccorso.
• ••
dalle-ragioni-interne-dell Asia. • :••'•'
••
•
'•' • ; RÀMPÌNÈLtI*ZACOÀtìÌA.
Si avrebbero altri fatti meritevoli di menzióne, che per non
dilungarmi sovercliiàruente passo sotto silenzio, indótto anche dalla
circostanza che pèrsone le piiVcompetCnti siaiìho per hotiziàrhe l'Àc'Luinì Muheno, editore.
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Paciincò 1^:' V u l u s s i , redattore résppiìBabile.
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