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VAlcìiimhta continuerà per ora ad uscire ogni domenica — Pei mesi di seltenibre, ollolire, novembre, dicembre costa lire 4 anlecipnle— Fuori di Udine fino ai confini lire 1 e centesimi 70 — Ad ogni associato si consegnerà una ricevuta a stampa col timbro della
nedazione - - Un numero separalo costa 50 cent. — Le assoeiuzinn! si ricevono in Udine presso la dilta Vendrame iìi Mercniovecchio —
KuHerc e gruppi saranno direni alla Hcduiione deìì'Aìchimista — Tei gruppi, dicìiiarali come pre/,7,0 d'associa/-., non pagasi nlTrancalura.

Uiliue 8 sellembre^
FratninezKO le melanconiche memorie del possalo e ralliiaìità dolorosa nella su.a incertezza v'Iuv
pure per il pensaloro tma qualche consolazione;
e se egli dee lamentare i grandi dnelli delle nazioni
e i dirilli pesati da una hilnncia su cui il piti forte
gilta sempre !a sua spada, talvolta senlesi commosso dolcemente alla narrazione di fatti generosi,
allo spettacolo di uomini che sono e si conoscono
fratelli e si mandano da un punto ali" altro dell'Europa il saluto dell'amicizia e l'obolo della
carità.e della fcionzn. Associazione mirabile d'ingegni, di pensieri, d'nlfetti, di dcsidorii, di forze,
da cui la Provvidenza direttrice inrà scaturire il
grado massimo di felicità da lei assentito ai pellegrini della terra.
.Scorrete la cronaca degli ultimi anni, onalìz'/.ato lo cause degli avvenimenti, richiaiualevi all'orecchio le grida assordanti delle moltitudini insorte, e il pacifico sermonare delle accademie 0
do' congressi e i viaggi d' illustri stranieri nelle
italiane contrade 0 le onesto accoglienze dei mercanti di Londra ni frequentatori dei salons parigini,
tutto vi larà palese l'opera di uno spirilo unificatore, per cui col volgere do' tempi ogni linea
di demarcazione tra la civiltà delle nazioni sarà
tolta. La fusione politica di tutti i popoli in un
solo è un' utopia ; la monarchia universale^ quale
venne sognala dall' Alighieri, dal Campanella e da
altri sommi, è un'idea falsa, è un concetto impossibile a realizzarsi, e invochiamo la testimonianza di
quelle pagine slesse dell' istoria che narrano ì tentativi ambiziosi del Macedone e di Bonaparle, quelle
pagine che si sforzano a ricostruire nella nostra
immaginazione il colosso del romano impero fatto a
brani dai barbari. Ma so la fusione polìtica delle
nazioni è impossibile, noi ammiriamo però quel
secreto lavorio per cui-lutti gli uomini tendono al
medesimo fine, a godere cioè in comune dei
frulli della civillà; noi giudichiamo possibile l'associazione delle nazioni nei rapporti intellettuali,
industriali e morali, e il trionfo dello spirito di
verità 0 di carità sopra il gretto municipalismo,
l'egoismo di casta', il mal inleso interesse individuale.
L'associazione delle intelligenze si compio
oltre ì confini politici e geografici, e per essa il

vero trionferà in ogni angolo della terra. L'aziono
lenta della scienza sugli spiriti trasforma a poco
a pòco le opinioni, mula i desideri! e lo azioni
umano, rinnova le islituzioni sociali che si livellano alle nuove cognizioni, e presto 0 tardi tutti
i Popoli sentono eguali bisogni cui invano i Governi tenterebbero soll'ocare. Leggete le istorie,
seguite la civillà nel suo viaggio asialico-europeoamericano e sui lidi africani, tenete d'occhio la
nave che si avventura per mari inteniati e trasporta l'ardito Genovese, al cui genio i saggi
d' allora e i potenti risposero con un beffardo
rifiuto, leggete i giornali che vi narrano le numerose emigrazioni europeo e le vicende di colonie
l'ondate nell' Oceania e la disseppellita ricchezza
della California, leggete,, osservale, studiate TUmaniià, e non lontano vi sembrerà 1' universale
trionfo della scienza sopra i prcgiiidizii 0 gli errori, della scienza direllricc le forze umane, operino esso sulla materia 0 nel mondo sociale. Lo
Università, creazioni del medio evo, centri di dotIriiia, riunione dello intelligenze, hanno perduto al
giorno d'oggi ogni prestigio, non sono più un
santuario inaccessibile ai profani, non ispirano più
reverenza con riti misteriosi e superstiziosi. Lo
scienze parlano oggi un linguaggio semplice e popolare, i loro risaltati formano parte deli' istruzione
d'ogni arte, d'ogni mestiere, la stampa ha la missioiie di frangore anche ai poveri di spirilo il pano
quoliiliano della sapienza.
l^er la stampa i dotti si coinuiiicano scambievolmente le proprie idee, il frullo de' loro sludj;
perla slampa i Po))oli da un punto all'altro dell'Europa e fuori d'Europa si stringono coi vincoli
della simpatia e dell'amore, si narrano a vicenda
le proprie gioie, le speranze, i dolori, ed uniscono
le forze intellettuali in una pel bene comune.
Ninna potenza ornai può controbilanciare la potenza della stampa, e danno fede di sovr' umana
stoltezza que' Governi che pur oggi si provano ad
esercitare una comprossiouo divenuta impossibile.
La nuova leggo di Ferdinando di iVapoli non ha
d'uopo di commenti: ma la storia, dispensiera di
lode e d'infamia, deplorerà l'osUnala presunzione
di uomini, che invitali a reggere un Popolo, s'addimostrano ciechi e stollameiile crudeli.
All'associazione intcllelUiale conlributrono pure Vcongressi^ che anche in Itnlia s'iniziarono con

— n0e —passioni dell'uomo; tuttavia.(por dir solo del gra-

felicìijsiniì aiispicii e chi eolla discussione e col1' avvicinamento degli intelletti operosi e caldi, di
patrio amore agevolarono. 1' ufficio fewiefico della
slampa. Per ora non ò a sporajrsi che tali unioni
continuino, ma V esempio non sarà infecondo di
bene per altri tempi, e verrà giorno (sublimo peuHÌoroI) in cui'i dotti d'ogni paese o d'ogni nazione si aduneranno in qualche città dell' Europa
0 rappresenteranno la cìvillà e la sapienza del loro
secolo. Da quanto si ù l'alto finora puossi arguire
Y opera degli anni futuri.
Ma un' altra associazione, olire quella dello
inlelligen^ie, ammiriamo nell' avvenire, l'associaziono
industriale. I suoi principali motori sono rappresentali da queste parole: vapore, strade ferrale, leghe
doganali; parole comprese da lutti, parole che
compendiano la storia del progresso europeo nella
prima metà del decimonono secolo. Le teorie degli
economisti oniai in molti Stali d' Europa trovano
una qualche applicazione no' codici regolatori della
distribuzione e consumazione dei prodotli dell'umana attività sulla malcria: sono tolte, o presto
il saranno in qnasi tulla Europa, le barriere che
inceppano ì commerci e nuocono alla prosperità
comune, perchè la scienza della scuola liberale ha
atterrato i vecchi sistemi dei raonopolii, dissipale
le improvvide paure del municipalismo e dichiarali
menzogneri i calcoli del gretto e suicida egoismo.
Lo associazioni parziali, i trattati tra popoli finitimi, io toghe dogiinali tra gente cui la geografia
e l'elnografia assegnano confini più ampli dì quelli
che, sono iuiposli dalla polllica, apparecchiarono
grandi fatti economici per l'avvenire. E oggi indizio
di migliorie somme sono di esposizioni degli oggetti
d'industria, indizio che ogni popolo non più vive
una vila lenta o individuale, ma volentieri s' nccompngiia • atl allri o proseguono insieme la via
irncciala all' Umanità dalla provvidenza.
Però l'associazione intellettuale e industrialo
delle Nazioni non è tutto; noi vorremmo che le
fossero pur anco associate nell'idea morale e giuridica. A'più può sombrare codesto un'inutile desiderio trovando in ogni punto d'Europa eguale
l'operosità per proniuovere l'erezione di asili per
r infanzia, le casse di risparmio pegli operaj, gli
ospedali, le case di ricovero ed altro istituzioni
che creò la filantropia intelligente a sollievo dei tanti
dolori che affliggono la maggioranza degli uomini.
Ma se queste idee morali sono comuni a tutte le
Nazioni incivilite, se ù una consolazione osservare
i Popoli solidarii nella carità, come quando pochi
giorni addietro per gli abitanti di Cracovia ch'ebbe
incendiate più di cento case e disporsi gli averi
di mille poveri abitanti s' aprivano soscrizioni in
molle città dell' Europa, corno oggi si implora un
obolo in tutta Italia per gV innondati di Brescia,
dobbiamo confessare che riguardo all' idea giuridica la cosa non va così. La filosofia restaurata
coi lumi del vangelo e delle scienze fisiche non
predica più l'influenza isuprema dèi climi sulle azioni

do diverso d' imputabilità varia secondo lo vario
legislazioni) ne' codici troviamo ancora tante difteteniie che non torna mutilo ricordare quello che
Kant eoa un sublime laconismo chiama codice civile
del mondo^ codice che rappresenterà il compimento
ed il trionfo dello spirito d'associazione tra i Popoli.
Per cooperare anche noi a quella grande unità
intellettuale, industriale e morale europea, cui la
moderna civilttzaKiono sembra spingere gli uomini,
dobbiamo studiare frattanto di amalgamare insieme
gli elementi più omogenei e di unificare certe idee
fino ad oggi troppo dissonanti ed ostili. La Germania può esserci esempio, là Germania tra cui
la cultura intellellunle e !' associazione industrialo
precedettero ogni pensiero di più soda unità politica. Lo unità poliliche dipendono dalla debolezza
o dall'assenso de' governanti: dall'assiduo amore
e dal vicendevole insegnamento e soccorso do' popoli dipende quel grado di felicità sociale a cui
bassi diritto dopo tanti errori e tante e si luttuosa
vicende della forlana,
C. GICSSANI.
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verloiissimo dotL Sa Pailoca.
A voi che con tanto affetto ci addimostraste
gli avvanzi che varrebbe la selvicoltura dei terreni contermini all' alveo del Torre, non riuscirà
spero mal gradito il sapere quante si fa presso
noi por colorire il provvido vostro disegno, porchù con ciò i Friulani si faranno ognora più persuasi, che talo impresa non è., come fu detto,
malta utopia, ma opera quanto altra mai agevole
a consumarsi. Perciò ho stimato benemeritare di
voi indirizzandovi quesla Icllerti nella quale mi
argomento a ritrarre nn lavoro, merco cui si è
inselvata e bonificata una parte grande della costa
del Torre, lavoro magnifico, per cui non si sa
se più abbiasi a lodare chi Io immaginava, od il
signore magnanimo che del proprio censo "fu liberale perchè fosse tosto recalo ad effetto.
Chiunque pigli a considerare sulla Carla topografica del Friuli il corso del Torre, si fa subilo accorto con quanto impelo esso prorompa
conlro il tenere di Lovaria. E questo il punto più
promincritó che si alTaccia- alle minaccìanti aque,
dopo che quel torrente accoppiasi alla Mallna; e
tanto più grave torna a questa regione la violenza
della sbrigliala fiumana, in quanto che le sue correnti nulla possono snll' opposta riva, che è più
elevata dell'alveo, ed è schermila quasi per ogni
dove da incrollabili macigni. Ed i fatti suggóUarono
pur troppo ciò ,chc ci apprendeva quella topografia,
poiché la costa di Lovaria era fatta assiduamente
bersaglio alle rapino del lorrente, a tale, che a
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drPpoUo di qualche brano di rosln in pieli^n, e dei
pioppi che la proteggevano, i posseditóri dì quei
leiteni lameuitavaa sovente lo sciatore che loro
costavano le grandi alluvioni, per cui una parte
cospicua di quel ngro infelice divenne preda alla
dovastalrico riviera. Ma no anco questo aiwpliamenlo dell' alveo bastò a far sicuri i Lovariesi ùtA
temuto flagello, e se l'arte e l'ingegno non soccorrcvffno per altre guise allo loro miseria, ne sarebbe caduta vìllima anche la parie più culla della
laro campagna.
Ad ovviafre tanti ìnforlunj,pose incute il bravo
Gto. Battista di Odorico ancor non lin dicci anni,
appena fu chiamato a ministrare qual gaslnldo nel
podere del Nob. Conte Antonio Caimo-Dragoni.
Misurato col naturalo senno che lo privilegia la
grandezza del pericolo., si industriò con ogni suo
potere ad iscongiurarlo; e riuscita indarno, per la
grandezza dello spendio, ogni speranza di soccorso
negli argini in pietra, si die con tutto 1' animo a
cercare altri argoinenll di difesa e li ritrovò.
Divenuto arbitro, merco l' acquisto fattone
dal suo signore, di tutta quella traila di campagna
che i Lovariesi aveano lasciato in balia all' aque
del Torre, ei vido subilo che questa non solo poteva francarsi dalla dominante slerililà, ma anco che
su di essa potcvansi costruire le opere che aveva
immaginate a salvezza di quel podere. Convinto
però che il principale suo concetto non poteva atluarsi elio merco parecchi scliermi di dilTeronle natura, egli investigò quel terreno, badando a
studiarne il ìivelb, e veduto che in questo non
ora spento ogni vigore terrestre, e che in molti
punti era partito dall' imminente alveo da un notevole rialzo dt'l suolo;, so ne giovò corno di nddcnlclalo per condurvi un normale gradino, ondo
preservare così dallo lievi invasioni delio aque il
terreno che anelava boiiil'icarc. E perchè quel primo
fc-lorpio a tanto fosse sullloicnlo, lo all'orzava pinnlando
sotto questo lille schiere di pioppi e di accaccie,
quasi posti avvanzali e scolte perdute di questo incruento campo trinceralo.! quali arbusti,benché posti
a vegetare tra i sassi e le gabbie, benché ad ogni
picciol varco di tempo compressi dalla furia dell'aque, pure atlichivano, e, toltine pochi, induravano
e mettevano salde radici. Eretti cosi due ostacoli
alle discrete correnti bisognava crearne altri, ben
più vigorosi alfinchè potessero reggere al cimento
(Ielle grandi allnvioni, e ciò il d'Odorico impetrava
inselvando con accaccie con pioppi con salici il
margino estremo della redenta campagna. Ma se
questa solva poteva divenire valido scudo contro
il Torre, allorché le pianticelle fossorsi tramutate
in arbori forti e grandi, come potevano queste
ostare alla tremenda fiumana nei primi apni della
loro vegetazione? Bisognò dunque pensare nuovo
vie di salute, quindi egli avvisò agguerire i siti
contro cui più imperversavano le aque con argini cflimeri in tavole, i quali furono salvezza
alle pericolanti macchiette, che ne! volgerò di

«tini si fece bosco, tairto die su lui nulln
potò la rabMa del combattuto elemento. E chi
adesso passeggia per quella campagna (ed è agevole fi farlo perchè in molte parti segnata da
befiìssime strade) A'cde, lungo quanto può l'occhio trarre, una selva densa e vivace, delizia e
cura dell'avventuralo suo posseditóre. Pure l'opera
non ora ancora compiuta, quindi seguendo il preconcetto disegno, il d'Odorico aperse n pochi passi
dal margine imboscalo ampio e profondo fosso, e
colla terra che mercè questo si procacciava adcrse un argine coverto di zollo erbose e adorno
di rigogliosissimi gelsi, che si dilunga oltre un miglio. E foco ancora di più: piantò altri pioppi ed
altre accaccie nel soggiacente cavamente, aggiungendo così all' argine potcnAfl novella.
Voi vedete dunque, egregio Dottore, in quanti
modi il degno uomo abbia adoperato per difendere
quésto podere, e quanto gli iibhin cresciuto valore
coir ampliarlo e co! farlo gicriro dalle usurpazioni
del suo disastroso vicino. Puro questi non sono ì
soli vanti del nostro lodalo. Sappiate dunque che
il Torre che era stalo sempre temuto come il flagello di quel paese, ora mercè le cure del d'Odorico ne è divenuto il benefatlore, perchè le suo
aque, anche quando soperchiano ì primi ripari, procedono si impedite e lente suU'invasa campagna,
che a vece di sospingere su questo le ghiaje desolalrlci vi recano in copia pingue belletla. Inoltre
al cessare dell' alluvione egli fa raccolta grande di
quelle festuche, dì quelle foglie (raenaìcis friul.)che
durante le piene impigliausi intorno i Ironchi e i
ramiiscelli della solva, lo quali sono materia di otliino concime e di cui ogni bravo agricoltore dee
faro tesoro. E credereste, cortese Dottore, che il
d' Odorico lasci a bella sludio indifeso qualche
punto della rifecondata campagna, alTnichè le aque
possano penetrare la zona erbosa che ci ha fra la
solva e l'argino, corto che quosle gì) recheranno
nuovo tribulo di terra vegetale?
In udire ragionare còsi sicuramenlc quest'uomo del suo vinto nemico, mi sovvenni di quei domatori di fiero che aveva Aedulo trastullarsi colle
pantere e coi Inoni, o mi pare che la virtù di luì
l'osse ben più di ammirarsi che le arrischiate prodezze di quei nobili ciurmadori. Ma si dirà: quesi' opera, che potrebbe dirsi neonata, ha d'essa avuto
il battesimo della prova? Si, mìo egregio Doltore.
poiché in questi ultimi anni il tenere di Lovaria fu
por tre volte aggredito dalle maggiori inondazioni
di cui serbino memoria i vìveuli e ne rimase illeso,
ed ora che le pianto sono fallo adulte e la selva
divenne folta e rubesla, io credo che, se non viene
il diluvio, quel tenere non sarà più disastrato dalle
alluvioni del Torre.
Ma tutte queste belle coso non basteranno
cortamente a far paghi i sacerdoli del dio tornaconto^ e prima di far plauso alle operazioni agrarioidrauliche del d'Odorico e' vorranno sapere quanto
denaro si è speso a compirle, e qua! frullo prò-

2 -rnevoli associali in questo proposilo con lai garbo
ducono ec. ec. Alla prima quosllone rispondo olio
ed insistenza da indurre il buon uomo ad abdicare
la moneta spesa pel fondo isterililo, e per la
almeno moralmente por oggi in faccia al popolo
costruzione dei molteplici ripari fu modica assai
responsabile della propria dignità. Che Luigi Naove si guardi la vastità della terra conquistata • e
poleone sapesse dar saggi d'una vita classica por
la grandezza del vario lavoro. In quanto al frutto
•
bizzarrie o peggio, Io sapevamo davvero, perchè
che porge esso è tale già da soddisfarò anco i
Boulogne
e Strasburgo parlano troppo chiarapiù inosorabili tomacontistì f perdonatemi questa
mente
contro
qualsiasi presunzione in contrario.
hlasfema lingulslica), poiché mercè questo opero
Ma
nella
nostra
ingenuità credevamo dì più che
tìon solo s! sono salvali i luoglii, culli, ma si 6
la carica prcsidonzinle in un paese repubblicano
bonificato lutto quello spazzo dì terreno xhc le
come la Francia potesse produrre nel cervello di
innondazioni pareva avessero per sempre usurpalo
Bonaparle
lo slesso effetto che protiuccva. quella
all' agricollura (*).
siffatta
pietra
di slorica benemerenza nella lesla
Eccovi, egregio Dotlore, una lieve immagino
di
Cornelio
Lapide.
Credevamo che le elezioni del
di ciò elio potò l'ingegno inculto di un uomo por10
dicembre
dovessero
esercitare un' influenza
tilo avvaloralo da carila e da fermo volere. Ed
magnetica
sul
prediletto
di
sci milioni di'francesi,
oi'a non si dirà più plie sìfalto imprese sono imCredevamo
per
ultimo
che
qualche
sedicente benepossibili, quando non si possedono i tesori di conmerito
che
credo
spalleggiare
la
pubblica
opinione
cimo e i cento cavalli del sig. BalDcoJ Con mozzi
in
Parigi,
se
non
per
amore
islinl'ivo
d'
onestà,
tanto più parclii, il d'Odorico ha risolto uno dei
almeno
pel
decorò
della
propria
patria,
avesse
campia ardui problemi di idraulica e d'agronomia, ha
po
dì
sussurrare
all'orecchio
del
presidente
qualsalvato gran parie di wn vasto podere, e ne ha
che discreta parola susccttibilò di farlo smettere
ristorata un' allra parte più grande. E perchè tanti
certo fanlasUcaggini strambo, inopportune, pericoaltri posseditori che il destino pose nelle stesse
lose che fecero di luì nicnlnmcno che una. maschera
gravi condizioni, non vorranno faro altreltanlo,?
da palcoscenico, e dei governo francese un ogSe noli' imminente autunno verrete a fare per
getto della recrìininazìono dì tulli. - Ora possiamo
qualche dì soggiorno tra noi, faremo insieme una
dire che Luigi Napoleone abbia visilalo le.Provingiltaròlla fino a Levarla, e così vi farete certificalo
cie mellL'tido nella genie del contado presso a poco
da per voi slesso che quanto vi scrissi in questo
la stessa cijrio.sità che ispiravano agl'idioti d'una
punto è mollo al di qua dal vero. Allora «drelo
volta i viaggi del pallone areo5lalico di monsieur
Fautore stesso del grande lavoro divisarvelo con
Arban e compagni. Si accorre sul suo passaggio
lanlo fervore da far vergogna alle mie fiacche paper illudere un uomo che vuol essere illuso, per
role, perdio egli sento e ragiona con quell'affetto
udire qualche discorsone che sappia di minchionecon quella l'ode senza dì cui non si' è mai cbmria, por veder dello rivisto che si riducono a paniiiessa quaggiù opera grande, utile e generosa.
loiuiiua. - Ma ciò non basta. - in Francia vi sono
G. ZAMBEI.II.
d-eglt elettori che non ponno più eleggere, degli
scriltori che non possono scrivere, dei figli, delle
• (*) Di ijuei sessanta campi e più'di cui consta quella terra
mogli, dei fralelli di molti proscriUì che non posi ireiilaquattro che stanno al di qua dell' argine furono mutati in
sono
rimpatriare. - Ed <!; naluralissimo che questi
culti ubertosi die danno tino e cereali in copia; gli altri SG
signori « signoro volessero preridere la cosa un
nono tutti prixior e bosco e rendono già raccolta eccellente di
erbe e legna nidi aW industria ed (dia combustione.
po*;bino sul sfirio. - QuindLlo .'ii accoglie alle porte
di Dijon con una musica niente simpatica per chi
ha voglia di mettere lo spìrito pubblico in armonia colie propri-e esigenze. - A Montbard ì caraUN VIAGGIÀTOUE DI MODA
colli del sno puledro (bcsUoliua provvidenziale)
lo
meltono al sicuro da qualche teslimonianza poco
Fra i viaggi comico-senllmenlali, quello del
'gradevole
che minaccia passargli dall' orecchio al
Presidente del governo francese nei diparlimenli
torace.
A
Thann v' ha bisogno che il generale
della Repubblica inorila senza dubbio la celebrila
•d'
avanguardia
faccia balenare la spada sul capo
del primato. In verità si pena a crederò come nel
della
folla
corrucciata.
A Lione s'incontra nel pobel mezzo dol secolo decimonono e tra gente che
polo
di
Croix-rouge,
di©
lo assorda coli'urlo della
si arroga il diritto esclusivo al progresso di tulli i
deniocraaia,
mentre
la
sua
anima immaginosa idogeneri, un capo del potere esecutivo possa finirla
leggia
l'orse
l'impero.
S
e
non che l'illustre viagcol divonlaro un bel soggcHino da romanzo iu
giatore ha cercato la .pietra di salvamento nelle
caricatura. Eppure la -è così nò più né meno.
colonne della gazzetta HlTiciale, .senza sapore che
L'omcopalico nipote dell' immenso zio nel suo
quelle graluito leslimonianEe d'omaggi, leste, lupellegrinaggio noli' oriente e mezzodì delhf'Francia
minarie
e simili menzogne in suo favore, si risolha dovuto passare per una trafila, di vicende cuvono alla fin fino in qualche maire che lo ha tratriosissime 0 capaci di attirare lo celie dei più rozzi
talo a salsiccie, in qualche moglie ài maire chele
e semplici terrazzani. La stampa periodica d'ogni
lece ballare, in qualche figlia di maire che lodò la
coloro s' affatica a ridere e a far rìdere i suoi be-
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sua polilica, il suo cavallo, i suoi guanti. - Dopo
tulio questo vorremmo chiederò ai nostri lettori
come la pensino sullo conseguenze di questa pellegrinazione, 0 scorreria Napoleonica che si voglia
chiamarla. - Processi da una parte, arresti dall' altra, i parlili che si buffoneggiano a vicenda,
i Consigli che fanno dimostrazioni in senso contrario alle mire ministeriali ; comitati per rivedere,
comitali per non rivedere lo statuto, segretezza
nei dtihs^ contrabliondaggio nella slancia, conservatori che vivono di transazioni, radicali che guadagnano strada, logiltimìsti che aspcUano la rappresaglia, dipartimenti che votano per affrancarsi
dal predominio di Parigi, Parigi che avrebbe il
ticchio di ridere come una pazza, se non sentisse
il motivo di piangere come una villima.- Ecco la
Babilonia risorta. - Eppure ci vonno far credere
cbo il Presidente della Repubblica abbia viaggiato
in buona fede-sulle traccio delT Aquilotlo imperiale.Cittadino Bonaparle, al vostro zio di buona m e moria per tentare un 18 brumale ' abbisognarono
nienlemono che le bandiere di Lodi o di Rivoli,
e risica d' inciampare nel malanno eterno chi
vuol salire i gradini del soglio senza poter correre prima dalle Piramidi a Marengo. ~ Per certi
bocconi ci vuol altro che un nome, un cappello,
un Redattore del ConstituUonnel. ~ Ci vuol del g e nio clf è scintilla di Dio; ò di questo non si parla
niente affatto nel testamento dell' imperalore.
TEOB.UDO CICOJM.
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Nel dimane dopo la comparsa di Francesca, Federico
ritiratosi ticl suo fiiiliinoUo (occ chiftuinrc a so il vecchio
Ambrogio. Vedendo cli'ei tiirtlava a comparirgli davaiili si
inquietò, scosse con isck'gno il campanello, e In (piel iiicn tre s'apri l'uscio.
— Mi ha ella fallo chiamare, illuslrissimo? disse Ambrogio entrando e levandosi il hcrrcUo.
— Sono un automa dunque io, che mi si intende così?
Quando chiamo, è l'orso necessario l'indugio di un'^ora a
. comparire ?
— Perdono, eccellenza. Io non aveva inteso...
— Hai tu intascalo il salario dell' ultimo Iriiucslre?
— Bollo.
— E quando termina il Irimcstre?
— A diccìoUo giorni.
— Or bone: tempo un'ora ad alloslirc il tuo bagaglio,
e ad andartene per sempre dal caslello.
— Eccellenza dopo tanto tempo .. 1
. Ambrogio aggrottò le ciglia, ed assunse un' aria disperata: conosceva per esperienza che il conte quando avca
detto «ogito, era irremovibile. Federico seguitava ;
— A casa tua oltraggia i poveri, insultali... non avrai
chi possa riprenderti. Qui sono io clie comando; i miei
servi deggiono in tutto obbedirmi. Li pago a ciò.
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— Se la bontà di vostra eccellenza volesse sperimentare
il povero Ambrogio qualche mese ancora, forse...
— Non voglio repliche: levati d'innanzi. - •
E il vecchio scorgendo che la sua umiliazione a nulla
gli avea giovato, mormorò fra i denti una bestemmia, si
lece ritto sulla pprsonn, e ficcando sopra Federico un pnjo
d'occhi sfolgoranti come quelli del niilvio intento alla
preda, si volse, ed usci borbottando dal gabinetto, senza
darsi cura nemmeno di piegare la testa, o di rendere in
altro modo un allo di ossequio al suo padrone. Un' ora
dopo (':;li si toglieva dal castello. •
Alia disgrazia di Ambrogio tenne dietro il lìccnzian)cnlo di quasi tutta la servitù, quantunque non avesse
denìci'ili di sorta per procurarsi un cosifatlo castigo. Interrogalo da Teresa per qual motivo si comportasse in" tal
modo verso coloro, che, a suo vedere, nulla avevano a
rimproverarsi, rispose: non essere punlo nò poro bisogno
di tanta genie per aitcudcre a due sole persone.
Da quel giorno tulio mulo nella vita di Federico: il
passo era tornalo savio. S'informò dalla moglie circa le
proprie rendite e le chiese la chiave dello scrigno a lei
fino a quel giorno alTidala. E sposso ebbe a secreto colloquio un suo agente di campagna, e mai informò Teresa
de' suoi progetti. .. Egli era altr'uomo, ed ella, fino allora se non l'elico tranquilla nelle gioje e nei dolori, scuriva r acuto morso della gelosia e vedeva a se davanti un
l'osco avvenire.
Ora tre sellimana ail'incirca" dall' arrivo di Francesca
ni castello, nel cortile sul far della sera scalpitava, nitriva
il cavallo lavorilo del Conte, e pareva che s'impazienlasse
ad aspettarlo, e con quel nitrito, con quello scalpilo l'invilasse a salirgli in groppa, desideroso di corsa. Federico
inlalli d'indi a. poco discese solo, e con passo accclleralo
per r ampia via del giai'dino posta dirimpetto alla porla
d'ingresso del caslello. Giunto nel cortile tolse con severo
piglio, e senza pronunciare parola le briglia dalle mani
del servo, che a slenlo frenava l'ardenza.della bestia, vi
sali in groppa e datogli degli sproni nel fianco, di tutta
carriera scomparve.
Mezz' ora dopo egli aveva fatte gi;\ cinque miglia e
soirermavasi (juasi sul finire della valle, d'innanzi una
piccola casa isolata, nia di ridente aspetto. Ad unafinestra•
di quella casa slava una donna la, quale quando il vide
giungere discese precipitosa le scale, ed accolse amorosamente il cavaliere Ira lo sue braccia. Era Francesca.
Non più abito sudicio, grossolano, rattoppalo; non più'
piedi ignudi, non più freddo, non pano di carila, non
patimenti. Federico ebbe cura di provvedere ad ogni di
lei bisogno i acquistò per lei quella casa, e ve la fece entrare assoluta padrona. Non avresti già trovato là. enlroi
le magnificenze e le quiscjuilie del lussa con cui vogliono
i ricchi che siano addobbo" le loro sale ; ma buon gusto e
simmetria. Inoltre Federico pensò a cercare una fantesca
che servisse di compagnia, e iu pari tempo ajulassc la sua
amica nelle domestiche bisogna. Si prcsenlò una ragazza
dal viso simpatico^ povera, se la si giudicava dal vcslilo,
ma di oneste apparenze. Il Conte le fissò il salario,, e li;
diede i suoi ordini. Promise ancora di invilare uii^ abile
educatore per Arighelto.
Cosi in pochi giorni Francesca era passala dall'estrc-.
mo della miseria ad una condizione agiata. Ella iu pari
tempo avea toccato, l'apice della felicilà,. rivedendo il suoi
fidanzato.
Federico fu ricevuto iu una stanziua pulita quanto!
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nllrn nini. Francesca non aveva oinincsso, sii\ dal primo
giorno ancora elio venne su abitare nella nuova casa, dì
chiedere a Federico il motivo per cui ÌIDJ) voleva rilcncrla
al caslcllo presso di se. e farla a tutti conoscere |ier la
sua IcgilUma sposa. Federico a una tale inchiesta si conturbò, quindi come scuotendosi le diceva:
— Se per ora serbo nel cuore un mìsloro per le, rispdialo in silenzio. Verri tempo clic tiillo ti paleserò, .sì tulio,
(icrchù a le, mia cara, nulla deve n»na»erc jiascosto.
Frallnnlo lu parlami con confidenza: di ({uàhtnciyc cosa
ablii bisogno, oprili meco, e l'avrai. Perchè lu sei ricca
adesso, oh si!... Ciò che io li domando a compenso, è
il luo affello: amami qnanlo più puoi, amami come io ti
amo... e io li amo come il pensiero del paradiso, come
sì amano gli angoli fra di loro-, perchè nel mio artello
nulla entra di terreno, nulla di volgare... il mio amore
per te è cosa lulla celesle.
Egli non osava darle il colpo fatale. Non poteva nemmeno concepire il pensiero di dirle: Francesca, io non
sono qual lu mi credi, il tuo Federico, solamente Ino.'
Un'altra donna vanta, ed a buona ragione, dei dirilli
sopra il mìo cuore... un' allra donna divide con me il
mio origliere, e mi cltian'ia suo al pari di le, e al pari di
te mi accarezza, mi iibhrnccia, mi bacia-, sebbene io non
abbia- per lei che il cuore di un Iralcllo, non gifi quello
di un amanic, di un marito!
Cosi Federico dcliziavasi nell'amore di Francesca,
fruiva gl'istanti dell'allualc felicitiì, ma non osava gel-tare lo sguardo nell' avvenire, |)ercbc non ci vedeva per
cnlro che nuove sventure, e nuove Iraversie. Egli era appunto siccome l'ebbro, il quale a notte beve, beve, beve,
e se gli frulla pel cervello l'idea che nel domane di buon
mattino il padrone l'altendc a lavoro, tenta cacciarla in
dileguo, l'allontana da se, perchè gli fa parere acido il
•*ino, e gli conturba la giovialilil in mezzo alla compagnia
«irgli amici brilli a! pari di hii,
L'uomo dilTutli ò di una tempera silTalla, che teme
l'avvicinarsi di una sventura infallibile, ma |)nre nel frattempo non vi pensa, e non vuol saperne che essa debba
assolulamentc aceadcrgii, se non allorquando gli piomba
addosso. — Finché vi è iiato in corpo, vi è speranza ~
dice l'uomo E con questa sentenza che ha tanto dello
stoico lira innanzi innanzi, non provvedo, non procura i
Timed] necessari per l'csislcro «11'impelo della burnisca,
finché ella è lontana-, (piando poi ru.L'fve sopra la navieolla,
allora deplora la sua condizione, iii inerziii del lenipo
passalo: invoca snccnrso; ma Ofjiii soccorso è tardo: 'ef^li
r solo col suo k\uiio silniseito in mizzo a un mare ienipcslosn-, non ha l'aneura, non il limone, non albero maeslro', cresce Tira dei venti, le oiulo cozzano Ini di loro
con orribile mugghio, e l'rammczzo ai Miilici irali resta
miseramcnle IrannliiolUta la mal coslrulU n;\\ii'i.lia assieme coli'improvN idi) nocchiero.
l.n graliludine verso coloro che Pavevano i)encfical;\
era ncir anima scnsibiK: di France.'-cii lalmenle railicahi
eh" ella non poteva rammentarsene senza sentire la più
viva commozione. Fra tutta la schiera poi'ò de' suoi hencrl'ultori olla aveva sempre presenti le lari-ime, le cure di una
povera vecchia: di Maddalena. ìNel raccontare che ella lece
a V'edi-rieo le atlenzioni, e le premuro della buona donna
a suo rignardo, ebbe la consolazione di vedci'lo commosso
!• inlencrilo a sej^no quasi di piangere.
— lo vorrei vedere questa donna angelica, soggiungeva
Francesca, vorrei ricambiare a i)eiietlzj che elhi-eon tanto

disinleresse mi ha largiti, vorrei rcsliluirle il pahc die
ella mi ha dato. Oh! se io potessi abbracciarls, ètenorfa
sempre con m e . , . mi parrebbe di non avere più nrtlla a
desidcrarrtii sopra la terra. Ella mi terrebbe luogo di ihndre, mi saria utile di consigli. . . e io, Federico, ho biso;,'no di consigli^ io: perchè so il cielo avesse dusfìftalo
di visitarmi con una novella s-\'cnUtrft, non avrei fórsea
bastante por sostenerla, e mi-vedrei ridolta a mal partilo.
io. vedi, sono simile n quel fioi-e clic quando era j)rcsso
0(1 iipinissire, ebbe il conforto di una mano pietosa che lo
irfilliò, e d'una nuvoletta cortese che il riparò dai cocenti
r.ìSSi del sole di loglio; e risorse bello e rigoglioso: ma
poi tornalo sotto la sferza del gran pianeta, sì sfogliò tosto
e cadde. Cosi io Icilio, che...
— l'Vanccscn, l'ìnlen'uppc Federico, fu non devi parlarmi cosi. Temi lu che io possa dimonlicarc il mio fiore,
0 trascurarlo? Oh non farmi tanto ollraggio Io lo inaifierò ogni giorno questo mìo ftore prediletto colf immenso
amore dello spirilo mio: io saprò sempre difenderlo d.ii
danni che Icntosse recargli la sventura. Nonsd lu mia?...
per sempre mia?
~ Si, Federico, per sempre tua. Non credere che io
cerchi dubitarne. Ma... un presenlimenlo... Perdonami,
Federico, fr un presentimento dettato dal troppo amore
che a te mi lega: un presentimento che non vorrà avverarsi, io credo-, ma che pure non mi è dato estirpare dal
cuore. E lu sei tanto cortese da non darmene corico, non
è vero Federico? Tu vorrai anzi compiacermi col fare tu
modo che giunga a me la poveta vecchia che tanto mi si
era affezionata?
— iNon- sei tu forse la padrona? rispose Federica.
— Oh Federico, quanto sei buono!
Nel domani Federico sì prese cura di spedire persona
a Maddalena, acciocché in termine di pochi giorni la conducesse nella casa bianca della valle, nijpcllandosi con tal
nome la casa abitata da Francesca, attesoché le qnallro
facce esleriori di essa, orano tutte imbianchite. fcouUìma)

PASSEGGIATE NOTTURNE
D3 ASMOlìEO E DKL DOTT. GLEOrA
;v. {fucsia volta a cnsloro s''agrjiunije il Gobba, \erzo
fru caUinUì scniioj
(ìohbu Affrctliamó il passo, signori miei, perciocché
stillo (pieslo angustissimo porticato Antivari, mi pare senzn
scherzo d'essere in balia dall'incnbo, o, per nsiii'iiare la
(lolla frase d'un mio amico infermiere, e' mi sembra di
avere l'aiir/i'iia pccloris.
Atsm. Che si che mi riesci ognindi più saputo. Dove,
diavolo I hai imparala tniila dottrina e Innie lingrie che
farebbero, non eh' allio, onore al primo bidello dell' Uiiivcr.silA?
Gof)6i) Cicerone i-bhc a dire di sé stesso: circuhis et
calumus fecerunl me. vale a diro: ;. io divenni quella cima
d'uomo che voi sapete, o senato e (ropolo Ilomnno, a fftrin
di eliiacchorare e di comporre, n Quanto a composizioni,
i(i non composi altro clic alcune ragazzo, truppa ausiliaria
della mia bcllola, ma se si discende poi ai tenia dello
chiacchcrc e delle conversazioni notturne, io me ne tengo;
poiché sempre m' cLl)i la eonsueludine di dispolnrla con
r.iceendieri meno 'babbei di qualche avvocalo, con capomaslri muratori più estetici, più logici, e meno avidi e
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meno ipocriti di qualche ingegnere archìtetU) j con qualche, cerretano che, così per istinto, sapeva più InrmacoJogia di (juaiche bacccllifire di Salamanca o di Udine, lo,
vedete,li lodava in un punto, li garriva in un'altro,o a,
t'orza di udirli e di confutarli, mi raunai un capitoletto
d'erudizione ad uso degli adepti do! mio cabaret, e fui
salutalo il Oemastene di calle Corlazziz.
Cleofa È troppo che questa sera per accomiwignarci
nelle nostre notturne obambulazioni abbi chiuso il cuore
air ii.)lcrosse e (ibbandonnlo !o si'atiiio [ircsidciizialo della
tua cella, vinaria, a tua luoglicra e alle lue tose.
Gobbo Quando si Imita di amor ciUadiiio e di satire,
ili belle arti e di filantropia, di progresso e di passt'^i;iale
notturne con due vak-nliuomini come voi due, io grido
uU' interesse: va via Satana, non tentarmi, che alla fin
line ho un' anima sola, e 'l tempo passa e la morte viene.
Cleofa Avresti tu mai sospettato, o Asmodco, un' anima
tanto poelicn, un cuore si umanitario racchiuso entro quel
torace eccezionale?
Gabbo li i gobbi non sono anch' essi forse creature,
tociìchè patalo«icho, di Dio? E '1 gobbismo non vanta per
avventura un r.sopa,un Meudclson filosofo di prima risma,
«n Pope, un Gianni e
ma la modestia non mi permeile così di leggieri ili nominare me stesso.
^sm. Modestia vcraiiicnte vii'ginale!
Cica fa Tulli i grandi uomini cosi !
Gobbo Eh smctlcle questo andazzo di darmi la berla,
•e ciarliamo sotto voce [jcr non turbare il riposo ai poveri
ammalali dell' Ospitale.
^sm. Orsù è quello l' Ospitale di "Udine?
Gobbo Ma si: paro che vcnghiale dalle Anlille o che
facciate lo gnoiri per slanciar poi quindi e quinci i vo•slri frizzi.
yhm. l\^ pare incredibile! Ma dilcmi in fede vostra, cari
conuuiliton-, mencfcstc voi buona quella nosocomiale facciala air architello che di essa si piacque a marcio dispetto del coinune criterio e delie arcliilcUoiiiche conveiiienze? Quanto a me, ve la spiattello nuda e cruda, avevo
preso queir edificio per una dogana, ma por uno Spedale
mai più, se non me lo avesse rivelalo il benemerito gobbo,
Cleofa Sentite un po' un brano ci' un defunto scorticatore a tolto prolusilo dì codesti pubblici monumenti dì
•carilil. « Ovunque si erigono tali fabbriche ogni, magnificenza di struUura e ricchezza di ornati ò iiinoppurtiina;
•devono portare la (isouomia di quello che sono : il loro
pregio deve essere la scmpliciia, il comodo, la salubrità,
la nettezza. "
Gobbo E.in questo edificio all'incontro la semplicilil rion
segnò pur un'orma; quanto s'appartiene poi a comodo, a
salubrità, a nettezza converrebbe aver varcate le pompose
soglie, come fec'io qualche fiata per recar il conforto
dcir amicizia e qualche centesimo a un mio parente che
entro vi giaceva ammalato.
Asm. Dinne, parlatore eterno, hai tu trovata armonia
fra il dentro ed il fuori di codesta fabbrica ora soggetta
alle nostre polemiche considcrazion
Gobbo Ilo trovalo, se volete che ve la butti fuor della
chiostra dei denti, quella stessa armonia ne più nò meno
che si rinviene tra l' esterno e l' interno d' un sepolcro,
11 di fuori ò tutto magnificenza •, marmi di carrara con
maravigliosi bassi rilievi ce. ce., ma l'interno è lutto
oscurità, squallore, leppo, carcami e vermini.
Cleofa Onorevoli miei fratelli in maldicenza, voi cenBBste all' estrema magnificenza di questa architettata

menzogna che si chiama Ospilale,eclie si chiamerebbe eoa
più giustizia il purgatòrio e l'inferno, ed io ho qualch»
osscrvazioncelln ad aggiungervi.
Jsm. Per esempio?
Ckofa Per esempio che la magnificenza di quella fiieciata è poco magnifica, o è magnifica secondo lo stile di
Don Chisciotte. Intanto il padiglione mediano colla sua
architettonica grandiosità non vi pare che sbefi'eggi la poverezza delle ali ? E poi quel frontone pesantissimo non
vi riproduce l'idea del capo idrocefalico di un mostro
timaiu) iliisli aiti marasii.atici? A breve dire, sospetterei
quasi clic non la immaginazione d' un architello, per
(pianluntjue sia irrazionale, ma che il caso degli Atomisti, o qualche ghiribizzoso farfarello abbiano fatta dì
pubblico dirillo quella caricatura, quella smorlla di pietra,
smorfia che non valeva, sul mio onore, tante fatiche, tanti
danari gittali. E l' porticato a un mio collega parve un
/rammento di tunnel alpino, e a me l'introduzione d'una
necropoli, tanto è cupo e niauujconioso.
Ma perchè pria del tempo a se il mortale
lnvidi(^à r illuslon ? ,
perchè con tale introito antecipare lo angosce e l'.invilimenlo e le paure di morte che, a guisa di cortigiani, attendono l'ammalato al suo letto di dolore? Ed il cortije
non [larcggia forse uno spazzo preparato alle notturne e
misteriose dan'^.c dei morti del medio evo? E l'interne
rovine assai più ridicdlc e grette che maestose.' E nessuna
stanza pei dozzinanti che bramassero di patire e di morire
soli ed in pace, senza l'amaritudine di altre ambasce, di
altre agonie, di altre morii! E l'anarchia creatrice di guclli
e ghibellini, di Castellani e INicololti, e quindi la ragione
e r opporlunili'i di quel verso:
•C>uid (piul ddirani reges pleclunlur Àchivi'?
vaiali dire: mcnlrc l'inclito personale è in deciso scisma^
gli amaialnli sono commessi alle semplici forze della natura ed alla provvidenza? E qualch'allra cosa eh'io per
verecondia prclcrmello ?
Jam- Benedetta colei che in le s'incinse !
Cleofa Amici io odo, od udir parmì
« Diverse lingue, orribili favelle.
Parole di dolor, accenti d'ira.
Voci alte e fioche e SUOB di man con elle.
Gobfjo Or incomincian le dolenti note
A l'armisi sentire, or son venuto
Là ove molto (Manto mi percuote.
Jsm.- V venni in loco d' ogni luce muto.
Che mugghia come fa mar per tempesta,
Se da contrarli venti ò combattuto. »
Gobbo Poveri pazzi! Poveri quelli che hanno perduto
jl ben dell' intelletto.
Cleofa V. più quelli che non lo ricovràno mai più!
Jsm. Tultavolta anche 1' argomento de' pazà non sarebbe tanto luttuoso, lauto spaventevole, ed umiliante
tanto per la improvvida e superba razza d' Adamo, se si
volessero studiare con minore negghienza e con più carità cristiana' ( e un demone parla cosi ! ) le cause delle
alienazioni mentali; se si dismettesse I' anlifilosofico ( per
non di peggio) costume di curare tulli indistintamente i
mentc< ulti, quasi d'altro non si trattasse che di saburre
gastriche, e di infiammazioni di stomaco e di intestina :
se si intendesse un po' più agli argomenti spirituali; se
quegli infelici, che pur sono vostri fratelli, non vedessero
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srnuirc visng{TÌ aggronc!«(i, non udissero villane e miII. fa., col relativo tuono naliirnlc, se Io prescelse Plnnacciose pnt'oic ; se alla loro involontaria violenza non
gliillrrra, e il fa minore venne assegnato al Piemonte.
si o()|)onessc una violenza sislcmalica, slupidissima. Se
Il sol, ò csclusivamonlc della Russia, la quale, a sesì Irallassc continuamente di sviarli da quei fantasmi
conda delle circostanze, fa uso del diesis semplice, del
d'ambizione, d'amore deluso, di dispera/ione, di utopie,
doppio diesis, e rarissime volte del bemolle.
e,di niulliformi sventure e dolori (che li dissennarono)
il la, come nota che serve all' accordo, ù dell' Auslriii.
con ragionevoli occupazioni di mano e di spirito, con
Il si, in tuono naturale, ò delia Svizzera, ed il si heletture, con intcvtcnimcnli drammatici, con musiche
miille In dato ai ducali di Toscana, Parma, Modena, e a
(•(uando in.iliHconiclio e quando liète secondo l'esigenza
diversi altri della Germania
dulie varie circostanze, con passeggiale in amejii viriCosì si trovano presenlemcnlc lo cose; ma siccome
darii, con mantenere, e col riaumentai'e in essi quello
per opera del maestro Gambale il musicalo sistema era
spirilo d" emulaifione, di amore, di gratitudine, di speli li per subire lina rivoluzione, io non mi farci la miranza, di coraggio, clic ancora in essi rimane
nima meraviglia se saltasse fuori madama .Dissonanza
a dare il gambetto all' attuale sistema, e se per causa di
Ma ciò generalmente adempiesi nei nionocomi delle pro>incie lombardo-venete?
lei succedesse quella metamorfosi che il maestro Gambale
non ha jiolulo ottenere; ed alloro addio note, addio tuoni.
Clcofa li poi; (osse anche vero clic i manicomi! centrali
j>olessero vantare quanto basta a riaccendere, ove sia
possibile, nel celabro de' malli la divina fiamma dell' iny^ coloro che ri fanno V onore di chiamarci vlO}nsli
.Iclligenza, perchè non inviarli subilo Ifl, innanzi che i
perchè siamo (aiU'osi da fareruv, ornandolo ai Friìilani
akiiiie nlili e provvide istilusvuii, riportiamo un brano
fantasmi del loro delirio ingigasticano ognora più; indella Ga,-jel/H di Ferrara che acceiiiià a;jpimto àll'alnanzi che lafiogosicerebrale, che non sta mai inoperosa,
Inasjotie della pio opera dei 6'omtioli Ujienico edilizj.,
stipi,e per sempre, quelle fibre, onde ascende il pensiero,
di cui rarjiow) distesamente in uno dei passali numeri
lo alTelto, il volere?
Wei/'-AIclii'mista il nostro collahorulore Giacomo Zamhèlli.
Gohho Dio mi confonda, se voi due non potete salire
« Fu ordinata una visita generale nella cose dei poil pergamo dèi duomo. Vimini «crila». Voi avete questa
veri per iscuoprire le dimore malsane e per porvi riparo.
sera fallò onore insolilo alle mie classiciie botti, ed ò
Fu quindi pubblicata una notillcazionc con cui si impone
perciò che ogni parola.che v'esce dalla bocca è sincera
1' obbligo ai proprietari di case da allìttarsi di non darle
come il mio A ino.
effeltivamente in locazione qualora non siano muniti i
Jsm. Riaccendi, caro il mio dottore, il luo cerino, che
pavimenti di tavolato o di selcialo sugli archetti, se le abiio rilevi quelle due sigle dipinte al sommo della porla.
tazioni sieno al pian terreno, ed in genere se non siano
Golito Gli è inutile; solle a memoria: Santa Maria
debitamente riparale, rese suscellibili di salubre ventila(della Misericordia),
zione coir ampliamento delle finestre, ove occorra, fornite
Cleofa S' avvicina la pattuglia, sepairiamoci amici, che
di acquai e latrine colle rispettive vasche coperte, e se i loro
non ci prendessero per congiurati.
cortili interni non abbiano per apposite doccio felice scolo, "
/tsm. Addio fino a domani a sera.
— Nel giorno 2 settembre scoppiò violento incendio in
(ìohbo Addio, vo' a chiudere T osterìa e poi a far conti.
Cussignticco
elle malgrado i presti e soccorsi degli abiTIMONE GieNioiìK
tanti di quel villaggio, dell' opera efficace delle macchine
idi'aulichc che dalla città furono mandate sul luogo della
sventura, pure re<;ò il dislJicinicnlo di due abitati e di
LE NOTE MUSICALI
grandi scorte di foraggio, e quel che più vale la morte
di
ideimi animali bovini.
Voi tulli sapelc che le note musicali sono sette (dice
Jiidagalesi le cngioni di tanto disastro, si riconobbe
i" ^nnunsifttoie dì Venezia, foglielto popolare neonato
elio questo derivò dall' abuso che alcuni fanciulli fecero
a'suoi lotlori); or bejic, studiando io i costumi, il enratdc'i^li sli'cchclti fosforici. All'cITctto quindi che non si riIcrc, le intenzioni, ed i filili di (jucslo o cpicsl' altro regno,
iinvclliiio sidalti sinistri, si raccomanda ai padri e alle madelia tale o lai'altra unzione, sono arrivalo a scoprii r,
lici (li famiglia perchè custodiscano debitameidc questi
che quasi ogni refjno, ogni nazione , o sponlani'aiuentc,
•ue.zzi incendiarìi, tanto [)ìù che è recente il 'fallo di pao costretta dalle circoslanze, si é fatta propria liiluna delie
recchi ragazzini che vennero a morte per aver lambiti),
KcUe note musicali e regola le sue azioni attive e passive
il fosforo di questi sleechetii.
in conformità al tuono [jortato dalla nota che di sua simpatia si è scelta, o che fu obbligala ad acci ttai-e dall'al— Un Sipnore di Civjdale prega la Redazione dell'^/ltrui voionlit. Dietro (jursto studio, che mi costò vcf-lie e
chimisla
a far accorto il Municipio di Udine della pessima
sudori molli, ecco clie cosa ho desunto.
condizione del selcialo soggiacente alla Porla Pruchiusn
Il do, in tulio tuono nalurale, fu imposto al regno
che gli valse la rollurn di una ruota del suo carrozzino,
l^ombardo-Veneto: in do jiiinore all' nn.|jlicria.
(jhe avrebbe detto ipiel Sii.;noce se fosse entrato nella noIl re, col relativo tuono naturale, è tulio di Napoli;
stra Città per la Porta di fìUalluF.'
ed il re minoye se lo scelse la Francia , la quale però
— L' /llchimisla a G li. artiere in borgo Castellano.
pare che sia disposta ail <!Scguire sa/li di Uvza, di sesia,
K Sapendo che siete fuori di Udine, credo mio debito di
iriili, e scale ascendeiUi per andare a liiiire co» mio ca'•- farvi nolo the la calle Gasi si sta ora rislatn'ando. Cosi
iìnì:a in )'e naturale.
» \\ farete [lersuaso dì non avere predicalo al deserto. »
Il vii, è di spettanza del l'ontilicio.
UtliiìB Tip. Vendrame
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