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chalistu diilt a vedi'òs? Anìn vie, spudo il mari'iiii econtimi i grfs elio ti passin pai clinv.
— Vedòso là la barche ?...-Reco, e' ,jò piene di int
di ogni sorto; tre o cuatri, o Signoi', o' saran galanzùmin, ma il rost duto nà(.', che mertaress ìneAdo

tlò
„;

''itiìlii l a c c o pel ISOO.
Anche qtiest'aaao — e spariamo per molti altri
ancora — da Gorizia gentile ci pervenne la ben conosóiuta pubblicazione II Contadinello, ondo l'illustro
vegliardo G. F. del Tori'e si rivolge ogni anno alle
popolazioni nifàU.,.o con franca e affettuosa parola
cerca suscitare'J'ra^ esse e consei-vare Q ' diffondet'o
no-bfH-^'Se'ntìmen.ti e utili cognizioni ed idce-v'
••—I-n'segnameiiti agricoli — dialoghi istriìttivi per le
massime che inculcano, sia riguardo a pi^ogressi materiali nella agricoltura, sia riguardo ai sontiinenli
dì moralità, di affetto al natio loco — scritlarelli
oppoHuni' per combattere superstizioni e pregiudizi
— il tutto esposto in modo i'acìle, piano, ariatialo
all'indole della, p,ubbbicazione e alla gente cui si r i volge : ecco V ineriti peculiari del Conlaclinello, che
tanta fama procurò all' auloi-e suo," oltreché come
scrillore, come cittadino utile al proprio paese.
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ì'iel Contach'ndlo pel 1890 troviamo riprodotta la
beilis.sima leggenda' i,is ns di Cafei'ina Perento; e
reputiamo di fai'e mi vero regalo ai lettori qui l'istampaudola,.^' ;
• ,X:J,3:„S
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SS.

« E ' vignjvin vìfì'ail l ' o r de l'aglio. Ogni tanl, o'
si fermàvin a polwl, ciimò tei salèl.s e lei già1>ii za
sllor'uls, cuinò, do])o di ve passàde la poolade, su-d'uii
pradisitt aviàrt in l'azze a lis villis di che' altre rivo.
E jero une zorniWo di paradis : nett il cil come un
vóli di ucell, cliants o profums ta 1'ajar .• la tiai'o za
in pieno pftm.cvere. Ma san' Piei'i immiisonàd e grinlós, noi fasòvo altri che bruntulù e cliòli (lutt pai',
traviàrs cheli che i' diKcve il Signor. Il Signor hi
chalàve cui so voli piotòs. o ai fa.'Jévo hocho da ridi.
— Co àstu Pieri?... Tu sos.jd.i malo vùo, tu, Pieri!
Ce ùi d ì ? Ce t^ifmSsiel.pftl chaf?
- . K^Ei dùttAs-cs^l^^^omandis noi scuedev(i alti'i che
une riignàdo e un : — Lassàìmi sta !.,.
E rivfirin sul pass de barche. E ' j e r e di lit; s i s i n tàrin te jarhe a spietàle. Un rusignul al eliantavo lai
folt des acazis, la rusignole e' veve il iiiìì lì dongìe :
sì sìntìvile ogni tant a piscà dentri di un stori) di
rosis salvadis, elio al chadòve in scori's e in ghirlandis jù djil rivai : la maratule in t ' une cise, cnasi
su r fighe, e' pai'evo elie i'rispuindess, e-jilui loutan
in te bo.schète, il cuce. Il Signor so la gioldève conui
se in cheli moment al si vess complasùd des sos creat u r i s ; ma san' Pieri noi podèvo bonassi,,e al sfogàve
la lune murmiijand in jenfre i ding la canzonette dei
chocs:
K su su rlie il mond si striicìio :
CunlchUliin lu ilrez/.arà.
l.a jii.?ti7.ie fVitH a guohe
No si dovi sopuat'in.'

— Brav Pieri ! — i' disò il Signor. — Intindiròssistu di drezzà tu, il mond ?
— Ma sicure, che se jo foss in vo', oress fu hi lis
ròbis un poc pini drètis,
— Par esempli, e' ce isal che ti disturba? Parco

" cu,ieTO,'*^(rior e vegn'iti'fin'ca.'-co'n'Mri+s e neàds, •e,.f,rH
u n ' o r o e ' i a r a n sul^rtiarcli'at a W baiisi>j,a'bT«tsfèif&,'
a ingianà il prossim coinè sirnpri. Ise jitstizio ? '^fe^'"
— Orèssistu strùchà la barche e che insieme cui
trisg e lòssin jù p a - T a g l i e anche chòì tre o cuatri,
che tu pur tu dìsis che son galanzùmin ?
— Salvàjìi cliei, Signor ! No sino ca no doi !
— Miei, Plori, lassa vivi duch.
— Ma in che' volte, in dnlà ìse la justizie? Anche
jer.sore in cheli mulin, là che sin stads a cene, vo vès
dàde la vuostre benedizion a plen ; e s'i savèvis che
• jenfre a jere anglie che' .strie di femen'àto, che nus a
dàde inalvulintfr la polente, o che, tristo in chàso
come un diàul.. o' fàs d'ognijarbo un fass. E si lafè,
che invece di benodile, al saròss stad miòì di chastiàle e di sdrumà il mulin !
— Miei, Pieri, lassa vivi duch 1
— Ma cnand-cho mandàis'la tempiòste, e' còle
pardiane tant .sul chainp del galantom, come sun cheli
del birbant. Jo mo o' dìs che no è justizie.
— Il dì de justizie no l'ò ca jù, e par cheli, Pieri,
miòi lassa vivi dugh;
. In cheli e' sìntin un busìuòr, a' chàlin in à j a r , , e '
viòdiu un tropp di às somenàdls, oÌie propri in che'
volte e' passàvin svolami parsero il (jhav. San' Pieri
prest al si sbasso o al soomenze a biitàur savalon cun
dùtis dos lis mans. Da drcte a zampo, da l'alt al bass
a' simiàvin cun tante furie, che il vóli noi jjodeve
stàur daùr. Como cuand-tjhe al nevèe o come lis curdèlis e i (locs, che Càsin i fruzz mcnand in raiiedo un
stizz cu la bore, o' tajì\vin 1'àjar par duch i vìars
cussi imburìdis, che pai'ovin saètis. A poc a poc, a
fuarzo di savalòn, Icvin vie shà.ssansi e cuietansi, e
•pò dùtis, daùr al lor re, o' si tacàrin d a - p r u v di un
rolli uno parsoi'o l'altro, corno un gran codar.
— Pieri — i' disò in elio volte il Signor — chàpilis
0 mdtilis tal sen.
— Oh ma lalb sì!... !'] mi b(5chin, lor!
— No, s(! tu'sas fa. (jhàpilìs, e puai'tinlis a clia,se,
San' Pieri al dò nnc. ohah'ido sott cozz, par viodi, •
so propri al disè,vo par da ben. Il Signor al stavo serio
0 pùar San' Pieri al scugnì ubidì. No vèvin fatt cuatri
, pass, che uno lu hecà.
— Lo ài dito jo, Signor; e' mi Ixk'hin,..
— Coragio Pieri, pazienze Pieri !
Altris do.s lu becàrin, pò altrls tre, pò. cuatri, cine...
Al sopuaitàvo ; ma dutt i n - t ' un moment al no podè
pini, a i dà une st,ronte cui bi'azz, e a lis sfreòlo dì
ca e di là disperàd, h'n elio a lis cope dutis cuantia.
— Oh Pieri ! Co astu fatt? No ti vòvin migo beeàd
dutis ; ma tu lafò, tu lis às copàdis bioll a vuàl. Parco
pò (lui, clicst furor? In diilà ìso la justizie? Bisugnàvo
almanco mazza nome chèsche ti vovin becàd, e puartil
a chaso Ila altris e lassù che fasòssin la m(M.
— Sipo ! 0 ' vevi propri timp di stàlis a conta!
— Viòdistu mo ce che al ùl dì iiivelegnàssi e chastià
•prime de ì'oi'e? Cheli che tu olòvis che jo fasess cui
ùmin, ecco t n tu lu às fatt cu lis às, e invoce di spietà
che ti dèssin la mòl e la core, tu às lìnìd cui copàlis
dùiis. In chost mond, Pieri, mior che lis chossis e'
vadin un poc al lor destin, e lassa cori, e lassù vìvi
duch.

PAGJNE imiUTANIC
LA DONNA STIZZOSA HA LA TESTA DEL DFAVOLO.
(Bàha inxd ziuodloro

JUar.li).

Il deCunto sig'nor. Póean, Iddio- p;li conceda eterna
pace, era un uomo assai allog'ro. — Un giorno mi disse :.
— Sài tu pure, clie f]ui Ad noi, (piando una donna
è stizzosa e testai'da, dicono che ha la testa drl
diavolo. Conosci'tu l'oi-igine-di questo motto?
Non seppi che cosa l'ispondere; od egli allora mi
raccontò quanto segue:
Cristo 0 San Pietro, camminando un giorno per un
altipiano, s'avvidero che il diavolo ed una donna
cibano in grande contrasto, e, non paghi di bastonai'si, si tiravano pei capegli e si gralllavano di santa
ragione. — La donna voleva vincere il diavolo, ma
questi non parve disposto a lasciarsi sopraffare, che
sarebbe stata ti'oppo grande vei'gogna por lui, onde
la lottaJ doveva essere mortale.
Dispiacque a Ci'istò tale spettacolo, e disse :
•~ Pietro, fa di rappacificare i contendenti.
i r fido discepolo', obbediente al suo Maestro, si
mosse tosto ad eseguire rondine, o com^. .colui che
era di naturale ardente ed impetuoso, senza proferire
motto, tratto dal fòdero lo Spadone, colpi còsi forte
la testa tlol.diavolo, die d'un colpo gliela recise., e
A'oltosi alla donna in egual modo le fece rotolare la sua.
Ciò fatto, ritornò ti'iohfanlo al suo Maestro, nella
speranza di òssorne lodalo. Ma Cristo gli doiriandò :
— Pietro, li hai tu rappaci(ìcati ?
— Si, 0 Signoi'e — rispose Pietro.
— Còme ci sei riuscito? '—, insistette il Redentore.
— Ho lóro tagliata la lesta, — soggiunse il discepolo.
Ma Cristo, all' udii'o ciò, lo sgridò fortemente, dicendo :
— Io non ti aveva comandato... di decapitarli, ma
solamente di rimeltere tra loro la pace. Va dunque
di nuovo, dove hai lasciato i loro cadaveri, e rimetti
loro il capo.
Pietro, turl)ato e confuso, non indugiò ad eseguii'c
il nuovo comando, ma, piena la mento del rimprovero ricevuto dal dilotto Maestro, senza pensarci,
prese la testa.^dolla donna e la collocò sul busto del
diavolo, il cili'capo poi sovrappose al collo della donna.
Rivissero entrambi — e,così ebbe tìne l'incidente.
D'allora in poi gli sloveni dicono: — Jidba ima
zluódiovo HLavó — la clntina stizzosa ha la testa
dèi diavolo.
DON Piiirruo T^ODRECCA
(Dal volume: La Pelìaijra ed t forni viivail per prevenirla).
-Jjf^rrys'l'

• UN EBREO UDINESE

•

ambasciatore del Sultano a Venezia nel 1574.
Maestro Moisè Soave (dotto israelita moi'to a Venezia stia patria nel 188;!) .pubblicava nel Corriere
Israelitico, Trieste, Maggio US78' un articolo intitolato : Uìi ambasciatore ebreo nel 157-4, che è così
com})endiat.o da Cosare Musatti nell'Ai'chivio Veneto
Fascicolo 74 pag. 408 (18S0) : «Nella line di un' operii
rifilale del Karo (Sciiilhàu Arùli, Venezia 1574 in 8."
alla fine della iv parto ), trovava il Soave un' epigl'afe che lia il valore di documento storico. L' editore Moier- Parenzo dichiara di averne compiuta
r edizione nella stalo appunto di queir anno 1574,
mentre trovavasi in Venezia il distinto medico Salomone del fu Natal Tedesco di Udine, ambasciatore
del potente Sultano Selini ii presso la Serenissima
Repubblica. Tratta delle pubbliclie onoranze ricevute
dall'inviato ebreo, concludendo che un fatto simile
non crasi più veduto, dall'epoca della distruzione del
tempio di Oej'usalemmo.
Anche lo storico couteinpoi'aiioo Josef Coen (nella
sua opera Etnek abballa o valle del piant,o. Vienna
\^?ì'^ nell'ultima pagina) accenna a quest'ambasciata
del medico Salomone senza indicarne però il cognome,
e il di lui contiinuitoi'c ne discorro più detiagliata-

mente alle pag. 147 e 150, dove anzi in una nota
del prof. S. D. Luzzatto è riportata l'epigrafe del
Parenzo.
••• ; •
-: .
••.•.i.r- ' ......
Però una conferm.a di quest.i autori , leggesi nelle
Memorie istoriche;- de' Monar chi .Ottomani di Giovanni Sh(]pedo (-Veh. 1(J88, pag.i'417, iv?'ediz. ) che
scrive : t Spiccatosi fliabè Salomone di "Costantinopoli (l);j.,peri,orclJno del Sultano, approdò i.n,,Venej5ja.
Introdotto in Colleglo'(Sénato) ricercò udienza secreta.
S'espresse : Avoi'lo Selino (Selim n ) con sollecitudine
inviato alla Repubblica per offei'irgli il suo forte
braccio, amante del di lei ingrandimento. Che tenea
allestita una armata valida marittima per impiegarla
ai danni di Filippo ii suo implacabile nemico.
Che i soccorsi da ([uesto Re antecedentemente prestali alla Repubblica, furono sonimi.Mistrati fuori di '
tempo, od avoano a lei servito più di peso che di
giovamento.
Che il suo disegno fosso d'opprimere ad unu ad
uno i principi cristiani per soggiogai'seli tutti, l^ che
se la Repubblica avesse voluto risarcire le ancelle e
fresche-ingiurie, le esibiva t,u.ti;e. le prepotiìnti. forze.
Gli fu risposto : l^o.n teniire la Repubblica occasione
alcuna di rompere con Prin'cipe Cristiano suo confederato. Che ringraziasse Selino della confidenza;
che dal suo canto avrebbe essa in corrispondenza del
recente accordato, nutrita e con.servata seco la pace.
Non piacquero all'Etireo così- caut(3 o prudenti
espressioni. Repjicò che non sarebbero state aggradite dalla' Portia; che la •congiuntura non era da
sprezzarsi^' e nuovo ragioni addnsse per 'ismuovere
la costanza'del Senato.'Riuscitogli vano questo secondo tentativo, regalalo se n' andò. >>' •
•<è
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IL P O E T E
( DHI I,min''io : La Strie, di Guidòn.Salvaci!,
li'dlvio eli cividale.)

Tip.'eiiiti'ire

Guancl - che si dìs poete, si dis dutt;
L' ò un tal che al mùr di fan, che la bacile
Clio al toclic i pfs par jiare, ma cnl chav
Al va su in alt tei nui,'''plui de. eisile.
A r è un pùar insumiàd che in. fimps antigs
Al ziravG cliantand sul mandulin
Lis vecliis storis dèi reai di Franco
E lis impresis, di Guerin, Mescliin.
Atòr di lui i conts e lis cónitcssis
E duch ì cavalirs zovins e vièi
Fòvin bossul ; e al bati-'dos lor mans
Al rispuindeve I' eco pai chischèi.
Il poeto al cbantave, e a lis canzons
A'si incbinavin res e imporators.
11 vèr re l'ère lui;.la so corone
Ki'in lis strofls sos di mil colors.
11 timp a r è mudàd, cliars contadins,
E il poeto no l' ò cheli di une volte : '
Lui sì che al chante simpri, ma no 1'.'i
Di cavalirs un piAlic che In scolte.
l\Ia co impnart'e che' sedin cava.lirs,
0 res, 0 imperator's, conts'-*o ffilrons?
Fin che 1' è il mond, al ?lianterò, il poete,
E del popul saran-lis sos canzons. '
1 chischèi no son pini ; su lis ruinis
Di" Gusper, di Piirgossin e di Zucc,
E cross la vit e tes tòrs rosoad-is
Fàs il nìd la ciiiìte, e al (jliante il cuce.
Anche il poeto l'àcambic'id vistìd;
No r a ricams doràds sul golaron,
No r à chapiell di plnmis, ma di spess
r manche qualche pont tal.veladon.
E so voaltris lù viodòs passa
Cui nas voitt'id al cil, dutt pinsiros,
l' ridès par daùr, e sbrundubVis :
— Si viod che r è un poote e che an-d'à pos. —
E (orsi e' donuuidàis : ma co covòntial
Che tal mond e vi sedi la poesie;
fiù)ifìdenttì del Visir Meomet,
(1) ISi'a ciue.*to Salomone medico e fioiifidei
fumé scrive io stesso Sagredo nell'op. cìt. pag. 3?2.

PAGINE FRIULANE
I poetis non d' ano altri mistir
ChQzirà simpri aj,òi', sehze fa nìe?
E pur, chars contadins, anciie il poete
A l'à tal. nestii inond.il so ce fa;
Sebei) che in, flii dei cqnts al par che al sedi.
Nassùd par piardi ,ii timp nome a Qlia.ntà.
Ma il so cliant al nus conto tantis (;liossis
Che in tei cur e'nus niòiinla Hgrie ;
E se vin dei piiisirs, al (^Uaie il mud,
Cun t' une strofe, di Uiat,u*<'^J,'i A'!"^"E il so chhnt nus confHàvfe nel tlólor,
E il mal a n.us • insegne. a,.,sopu^rtà :
Parco elle al indovino cliéi tnrinpnts
Glie nò sintAn, ma no savin spiega,
E d.utt cheli die amirìn lai nestri mond,
E il naswi, del soreli, e i bièi tramonta.
E il. verd de lis campagnis e dei prats,
,E ;il mai', e i fliiins, e la pianure e i monts.
E clilst. celest, che nò viodin tal eli,
l'i' lis heiezzis che nvis stan ator.
Lui nus' OS .mostrò cu Us .sos canzons,
E i dà, pai nestris voi, un gnuv splendor.
Lui e 1' è simpri pront, là,clie si giold
A puartà la li,g,rie d(?l so mistjr ;
O.ldnlà, che si vaj.o si paiiss
L' ò pront a dà une lagrime e un suspir.
E cuand-chc il so. pais a l'è in pericul,
A r inflame eul.chant i citadins ;
E civl'ìnp di.yuere al fas marclul
Ducuangli a la difese,dei cdnfins.
E se un popul.à' 1' è sott il stranir,
Ó se al patis opress da un re.birbon,
Al; salte fur il chant di un grand poete,
Come la trombe de rivoluzion 1,
Chest al, fas, contadins, cheli insumiàd
Che al svolo in alt tai nui piui de cisile,
R che si uso dfgi, cuand-clie al passe :
A l'è un pùar mataran che la bacile!
'-.j
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IL SECRET DES FEMINIS.
(Dal Lunario: Il SiroHc furlan di Ceìe.it Phim.
udirip. Tip. del J'atvonnto).

Gaudenzio, incontràde par strade la Rose,
Di fale .so' spose — par gust ,j pi'omett.
Reàde Rosine di tante venture,
Va a chase in premure — che no h nan(,']io fiat.
E in ton di misteri j conte a so pari
.1 dìs a'so mari — che il prossim autiin
Un zovin di stime nassùd a' Ravose
L' ul fale so spose — ad ogni sei patt,
E che par conferme la prossime fleste
A l'ore di piieste — la tome a §hatà ;
Ma al ùl che'par ore, par une so idee
Alresti in famee — l' afàr séquestràd.
La mari a ste gnove che ,) conte la fle
Di tante ligrie — si mett a vai ;
Ma è tante la foghe de' so contentezze.
Che il stomi,si spezze — se dentri la ten ;
• E dopo un' orute che à viide la gnoVe,
Tant stimnl e' prove. — di fale savò,
Che vind inc(mtrade la veglie Pi'iidenze,
Cun gran confidenze —j afide il isegrel,
In base a promesse'formai ò zìi ràde
Che mai palesàde — la chosse saress.
La veglie Prudenze manten la peraule
Corind là di Paulo — a di le subit;
E Paule di tri.nche jo dis a Susane
E cheste a Mariane' — ,je va a confldtl ;
Mariane a.Taièsie, e cheste la conto
A Sese che pronte — e' fas chel isto.-^s
Cun dono Gcltrnde famose gazete
Che snbit cun Bete -- disvuede il so pace.
Cus! va^ la danze di dute cariere,
E prime di sere — pardutt il pais
Spandùde è la gnove; ma tant camhi'àdc,
Zpntàde, inilocàde — che plui no je che'.
Si dis ch'ai è un vecho nativ di Lestizze,
Che j salte la spizze' — di elessi sposa.

E il gran matrimoni domenie di sere
Co' ven la corìere — e' si à d'Incontra.
E.' par m i e fiabe, a tant e piui rive
La scienze inventive - - del sess fominin!
Co' ven la domenie Rnslno no Pale
Di metisi in gale — spietand il fantatt.
Lis oris e' passi'n, e rive là piioste
E' passe anche cheste — ma il sovìn noi ven !,
Un fil di speranze la ton animàdc
Che un'altre zornàdo -~ al puodi vigili.
Ma 61 limp al ti s<'ole, né càpite gnnvo;
Spietà pilli noi zòve ; -- i?aréss dutt di band.
E pùare Rosine vedinsi gàbàdé.
15 po' minchonàde ~ da dutt il pa'is,
Convulse, ràbio.'^e intind vendicassi
Disind che spesassi — no si ùl par cnmò.
L'è chest un ripiegò magrutt veramenti.
Ma pur: altriinénti - - ce fa mo in chest cas?
D R R K Rr-ANO.
'a

^

F. DE ROBKRTO — FilfantitiPta tlaclif
racconto —
Mitano, libreria editrice Galli, di Cliiesa C Guin- .dani. — Vendibile lanche-presso il libraio Gaiiibierasi. .
'
,'• ,
« P.. De Robert» (siciliano) è un nome che «i deve
» tenere a memoria, perchè fra pochi anni sarà for.so
». quello d' uno dei più valenti nostri romanzieri.» —
Questo giudizio sintetico scrtsse un autorevole giornale neil'annunciare V Ermanno Raelì Ì3 ad avvalorare la pròpria opinione, rilevava un progresso nei
lavori già pubblicati dall'aniore.
, Noi leggemmo, del Do Roberto, solo questo racconto ;
ma pur ci sombra che la pro/e^m. possa avverarsi.
'HeWErmanno Raeli, infatti, vi sono pagine d'una
grande potenza: massime le ultime, dove l'azione,
languente in vari punti dei-libro, si svolge più rapida
e.il dibattersi dei cuori tormentati da passioni violente
e lo spezzarsi loro in quella lotta tremenda, è con più
vivezza, narrato. Quelle ultime pagine sono tratteggiate da maestro — con sobrietà, con vigoria.'* La
carrozza correva rapidamente intanto che lo due donne
si' tenevano per mano in silenzio. Allo svoltare da
piazza dei Marmi nel corso Amedeo, la contessa mise il
capo allo sportello : un assembramento sbarrava la via.
Ad un trailo, Massimiliana sentì i,remare la mano che
teneva nella sua, vide la contessa ricacciarsi indietro.
« Clio è ?... » E come anch'eUa spòrse il capo, vincendo
la resistenza dell'amica, gettò un grido lacerante.
«1.1 portone era .socchiuso, due guardie vi stazionavano dinnanzi, trattenendo la folla. La carrozzasi
fermò di botto, o Giulio di Verdara aveva aperto lo
sportello, dando il passo alla signorina di Charniory.
La folla si ritraeva, silenziosa. Rosalia, afferrata una
mano del marito, la strìnse con una domanda negli©
occhi. «Respira ancora >>, disse que'sti, ricambiando
la sua strotta; «vieni ad aiutarmi...»
«Ermanno Raeli, pallido, ma sereno in viso, stava
disteso sul suo letto, nell'abito nero della sera innanzi.
Una coperta era stala tirata fino a mezzo il petto per
nascondere le chiazze di sangue, lasciando fuori il
braccio destro. Massimiliana di Cliarmory, sulla soglia
della camera, era- caduta riversa, senza un grido, senza
una parola, nelle braccia della contessa di Verdara e
di,suo marito. >>
•
Chi è questo Ermanno Raeli, che sì tragicamente
finisce?... — Un debole, un nervoso; uno di que' caratteri elio nelle lotte e nei dolori della vita facilmento si spezzano. Esso è figurato con amorosa cura
dairAutorc; e si può ben diro che, leggendo il libro,
noi viviamo e soffriamo con quel povero disilluso,
che solo triboli e spine incontra sulla sua via.
Anche gli altri personaggi principali — la signorina
di Cliàrmory, Giulio di Verdara e sua moglie — sono
tratteggiati'con diligenza, con arte. Gli editori hanno
avuto la mano felice nello scegliere questo lavoro.
><
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La MARCHRSA COI,OMBI, — #M fiftntn, racconto di'
Natale. — Terza eiliziono, l'iveduta, e con l'aggiunta
di un capitolo. — Milano, Lil)i'eria editrice Galli,
di C. Chiosa et F. Guindaiii. — In vendila anche
presso la Libreria Gambierasi.'
.[ costumi delle nostre campagne hanno avuto nella
illustre Caterina Percoto una pittrice fedele. I suoi
racconti si leggono ancora — si leggeranno spmpro —
con vivo conipiacimonlo dell'anima. Or bene: hi
rUnia della Marchesa Coloiiihi è un racconto che,
sia detto quale, modesto parei'c, ben regge accanto
a quelli della nostra esimia scrittrice. F'oriiia semplice, quale si addice all'ambiente dove l'aziono si
.svolge ed ai personaggi che vi cooperano ; piccoli
episodi della vita uniTorme di campagna, resi l'edel'mento; gli affetti, le passioni gradatainonto svilnppantèsi, come avviene d'ordinario nelle popolazioni
rurali, tra cui' .si lente sono le evoluzioni o cosi
tenaci i sentimenti; miseria, fatica, dolori profondi,
rassegnazione, qualche sordo ìmpeto di rivolta conli'o
il destino, superstizioni, gelosie, represse collere ed
ire, sacrifici : tutto vi è fotografato. '
In risaia è libro di cui, so ci fosse bisogno, con-,
siglieremmo.la lettura; poiché, oltre al diletto che si
prova sempre leggendo un'opera d'arte, impariamo
quanto si soffra sotto il nostro cielo ridente, in mezzo
ai.campi la cui-verzura ci allieta. Quelle risaie... oh
come dura è la vita delle povero contadine in quelle
maledetto risaie! Il bisogno le spinge: per guadagnare
pochi quattrini di più, mentre' lavorano, si lasciano
attaccare alle gambe le sanguisughe,-le pigliano — epoi la domenica si recano a venderlo, nello'cittù più
vicine... «Non c'era tempra robusta che reggesse a
quella vita. Tutte lo giornaliei'e si facevano di giorno
in giorno piìi macilente. A vederlo ti'a le nebbie del
mattino, avviarsi al lavoro a due, a tre, sfiaccolate,
pallide, cogli occhi infossati, le braccia penzoloni, il
passo lento, sembravano una processiono di fantasmi.
E tuttavia, (iopo una settimana di lavoro, la domenica si alzarono ancora' di buon mattino per andare
tino a Nova,r!v alla messa, ed a vendere lo sanguisughe.,.»
•
La poverisi Nanna — la eroina del i'acconto — rifletto malinconicamente, che in quel lavoro «ci si
l'imelte la salute per guadagnare pochi quattrini, poi
ci si rimettono i quattrini per riguadagnar la salute. »
— Ella poi ci rimetto llnanco i suoi bei c'apegli —
quelle ti'eccio onde insuperbiva, e per adornare lo
quali co' spilloni d'argento, s'era adattata al duro
lavoro in l'isaia. Nonpei'fanto la mamma sua, con
quella rassegnazione tutta speciale de' conladini,
esclama :
'
« — Pazienza ! Quel clie Dio vuole non è mai troppo ! »
Ma la giovane quella pa^;iiV'n2;a non l'ha; e. diventa
eattiva. E come sentesi avvilita, rejetta, infelice —
I» ella pensa a vendicarsi... FJ la sua vendetta .doveva
scoppiare tremènda la notte di Natale — ma, quando
più la tempesta delle passioni infuria, quando balena
di sinistra luce una lama sitibonda di sangue — l'orizzonte rasserenasi, e, col fioro di ceppo, ritorna in
quella casa la pace....
La Marchesa Colombi è letterata fra le prime d'Italia; e VIn risaia ò certo uno de'suoi più bei lavori'.
-•>J«=rv-.^

lista triestini La Direzione, Ettore <Tenerini, Ellòa
— Il è novem/)re a 7^e.90i'y-?'(?ra'(poesìii) Annètta Ceccoli-Bono.sclii — Annali /.sVr/Vm?'(continuazione) Don
Angelo Marsicli —7/11/?^rf?r/cc (Capuana, A. Graf, G.
Palma) Artù, A Zernifz, li. Cimarini — Cronachetla
nazionale La Direzione — Curiosità Siilpicius' Asper.
t-llenco degli abbonati.

Don PIETRO PODRECCA
'ìw ottimo sacerdote, elio nella villa di Rodda, ov'egli
por molti anni funzionò quale cappellano, era da quei
biioni villici amato qual padre. Dalla 'Associazione
Agraria Friulana, meritò un diploma di l')enemorenza
per.i progressi mercè l'esempio e il suggei'iiriento di
lui raggiunti ifi quel Comune dalla frutticoltura. Le
oro libere dagli esercizi e doveri della sua missione
dedicava allo studio e al lavoro; e ci si dice ch'egli
avesse raccolto vari documenti — e taluni ancìie
importanti — sulla storia delle popolazioni slave in
Friuli. Taluno dovrebbe interessarsi per verificare il
tatto e provvedere acche dispersi non vadano quei
documenti.
Ricordiamo qui il modesto e buon sacerdote per
avere egli contribuito alcuni scritti al nostro periodico : due fiabe slave, Sii,, sk comari, che tis jùdi
— e .— Il merlott scandalòs, nonché uno .scritto in
dialetto stampato sulla copertina: — / slas e la
Republiche di Yignèsie.
La letteratui'a popolare degli slavi abitanti nel
distretto di San E'ietro è, per molli aspetti, intcrossaiito; e noi vorremmo che qualche altro, mantenendo anche promesse giò. fatteci, proscgiiiss(ì la
raccolta dello fiabe e leggende ivi ancora ricordate o
le volgesse in friulano od in italiano, per renderle
più conosciuto.
Pure in <[uesto numero, ne pubblichiamo una dello
stosso don Pietro Pódrccca, togliendola dal volume del
signor Giuseppe Manzini : La Pellagra ed i forni rurali per preveìtirla.
'•'
''

Avvocato ERNESTO D'AGOSTINI.
tTn altro lutto, più recente, nella schiera dei collaboratori di questo periodico. Il dotl,or Ernesto d'Agostini moriva ieri (martedì S6) ; ed oggi, coti numeroso
concorso di rappresentanze civili e militari, fu trasportato al Camposanto. Pochi mesi or sono, benché
ammalato, egli si occupava ancora, non solo della sua
jji'ofessionc, ma bcnanco di studi sulla storia friulana,
dei quali tanto s' interessava. Uno dogli ultimi lavori
suoi fu pubblicato nello Pagine Friulane, e si riferiva alla domanda — formuiata dal sacerdote don "Valentino Baldissora — so il trattato di Campoformido
Tla stato--firiiìiito a Campoformido, a Udine od a Passariano. L'avvocato d'Agostini concludeva per questa
ultima località — corredando ràsserziono propria con
citazioni di opere stampato e l'ipoi'tando le narrazioni
del contemporaneo conte Florio, di cui sussiste un
Diario inedito.
Alla famiglia dell'estinto le più vive nosti'e condoglianze.
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PRO PATRIA

NOSTRA.

Abbiamo sott' occhio il fascicolo ottavo di questa
patriottica pubblicazione, ed eccono il sommai'io :
hwcce di un ritratto S. Scaramuzza — Il sentimento nazionale degli Istriani (cont.) P. Tedeschi
— Cattedrale (poesia) Dalmazio Liburnico — l^e
donne del Lucifero G. A. Pappalai'do — Il vile,
Avaneini Avancinio — La prigione di Torquato
Tasso (poesia) Giov. prof, di Properzio — Nofi ti
scoì^dai' di me G. F. Del Tori'o — Poetessa e Novel-

L'opera più importante pubblicata dall'avvocato
Ernesto D'Agostini sono / Ricordi Militari del Friuli,
duo gl'ossi volumi ; maparerclii altri lavori egli mandò
alle stampo, d'indole stoi'ica o storico-militare. Uno
dei' primi, su' Palma e il suo Distretto; poi Sid
Piave e Tagli amento. Da lui compilato, stava ora
il Fulvio di Cividalo stampando un libro di lettura
por gli Alpini.
L'avvocato D'Agostini era scrittore coscienzioso;
0 non si risparmiava ricerche quando voleva Inmeggiai'e qualche fatto storico'.

