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DIREZIONE
Via Caszèlletto N.° 2, Primo Piano.

I manoscritti che s'inviano alla Direzione
non si resÚtnisconn, nè si rende ragione

IL

non si ricevono.
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LETTERE ROMANE
n novembre.
Quantunque non sicuro, è molto probabile che quando pubblicherete questa
mia, la sentenza nel processo Luciani
e compagni sia già pronunciata. Infatti nell'udienza di ieri, esaminata la
prima fase della discussione, incominciarono le repliche. Se le raccomandazioni del Presidenie faranno il loro
effetto, e se gli avvocati manterranno
le loro promesse di brevità, stasera
dovrebbe chiudersi il dibattimento e
nell'udienza di domani il riassunto pre.sidenziale, il verdetto e la sentenza
troverebbero naturalmente il loro posto.
Potrei quindi arrischiarmi a parlare
liberamente di questo dramma giudiziario che ora, finalmente, è agli
sgoccioli, senza preoccuparmi dell' articolo 49.
Ma è sempre possibile che sia per
la irrefrenabile fecondia degli oratori
sia per qualche alti:o incidente, le suddette previsioni non si avverino. Restiamo dunque prudentemente ancora
nei limiti dell'articolo 49.
<>Forse trovere[e strano che da molto
tempo io non vi parli che del processo
Luciani. Ma c'è la sua ragione, evidentissiaia. Il processo Luciani occupa
l'opinione pubblica della capitale, la
occupa in un modo prepotente, la occupa esclusivamente.
La ripresa della vita parlamentare
è imminente; gli onorevoli Minghetti
e- Visconti-Venosta fumano il sigaro
della digestion e.. vespertina passeggiando pel Corso; l'onorevole Cantelli
va abituandosi all'assenza dell'onorev.
Gerra e alla nuova presenza dell' on.
Codronchi; i rappresentanti le Camere
di commercio hanno udito in Campi-
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LIMITA P1ZZUA
STUDI DRAMMATICI

Nella scena della conversazione avemmo campo di apprezzare il modo vero cou
cui la Pezzaua mette in scena. È strano
a dirsi; eppure a parte alcune nobili ec-

cezioni (fra le quali nella corntnedia moderna) più specialmente citiamo, Bellotti,
Monti Luigi, Peracchi, Cesare Rossi, quasi tutti gli altri, dispongono i loro personaggi a norma di certe tradizionali
massime di palco scenico; le quali sono in
opposizione con gli usi sociali. E ciò è
naturale; perchè il Direttore oltre una
svariata erudizione deve avere come l'antore e l'attore, una conoscenza intima dei
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doglio un discorso dell' onor. Finali,
ieri sera hanno assistito ad uno spettacolo di gala all'Apollo; l' onorevole
Bonghi non è guarito; stanno per
uscire alla luce nuovi giornali di opposizione parlamentare, di opposizione
municipale, umoristici (Il Bersayliere,
L'Araldo del mattino, Il Ficcanaso);
al teatro Valle si replica il Suicidio
di Paolo Ferrari....
Ebbene, tutto questo si constata
alla sfuggita; ma l' interesse, la curiosità, la discussione sono sempre rivolti alla Corte d'Assise.
A quelle udienze accorrono le notabilità politiche, accorrono le signore....
Belle e brutte, vecchie e giovani,
zittelle e maritate, iugenue ed esperimentate, sentono discutere di relazioni amorose illegittime, di cameriere
mezzane, di adulterio, di querele d'adulterio, di flagranza d adulterio, di
prove scrittedell'adulterio, dell'opinione
pubblica sull'adulterio, di separazione
fra coniugi, (Ti scandali matrimoniali.
— Imparano, se non lei sanno, che la
società è indulgentissima per gli scandali matrimoniali tollerati o subiti dai
mariti, ma che diventa severa quando
gli scandali vengono alla sbarra dei
tribunali. La questione pratica ridursi
quindi a condarre le cose in modo da
non somministrare al gerente responsab le del matrimonio l'arme della flagranza, la prova degli scritti. Imparano, se non lo sanno, che delle cameriere bisogna fidarsi fino a un certo
punto; perchè, se aprono la porta alle
furtive visite notturne e alle paurose
fughe nelle prime ore mattutine, se ricevono lettere compromettenti al proprio indirizzo per c)nto della padrona,
possono un bel giorno testimoniare di
questi fatti innanzi alla giustizia. —
Imparano come possa accadere che il
figlio, per mezzo dei suoi legali rappresentanti, si adoperi a mettere fuori
di questione il disonore della propria

madre. — Imparano esser cosa imbarazzante per una signora abbandonare
la casa del marito lasciando intatta la
cassa e col solo vestito che perla indosso.
_Tutte queste belle cose non sono
che inc:dentali nel processo Luciani.
Ma ci sono. E il bel sesso può approfittare degli insegnamenti.
Un attento osservatore avrebbe potuto notare nelle file femminili dei segni di assenso quando uno degli oratori, veramente cavalleresco, sostenne
la tesi che le donne nel loro istintivo
pudore pescano una naturale ripugnanza a compromettersi e che poche sarebbero le peccatrici senza l'intermediario delle istigatrici cameriere. —
Infatti se Marta Schwerklein non chiudesse un occhio, anzi tutti e due, come potrebbe Faust gironzare intorno
a Margherita e parlarle.... del cielo
stellato?
<>
Una volta commesso il fallo, e commesso il più grave fallo di non nas,amdere la cosa al marito, è forse
inevitabile le Sleaudalo o una:raatastrofe
sanguinosa ?
No: no. Ci sono soluzioni più miti
e più incoraggianti.
L'un. Salvatore Morelli infatti, testimonio nel processo Luciani, non consigliò il perdono in ricambio d'un proponimento di non peccar mai pià come insegna Ottavio iFenillet nell'Acrobate; ma non consigliò neppure il
tue-la di Durnas figlio, e neppure lo
scandalo di un processo; consigliò una
separazione amichevole concordata dinanzi a un tribunale lontano dal luogo dove successe il fatto.

Le associazioni hanno il principio
il L' ed il 16 d'ogni mese, Con pagamento
anticipato di lire 8 per un anno e di lire 5
per sei mesi.
Un Numero separato centesimi 10,
arretrati centesimi 20.
Avvisi ed inserzioni centesimi 15
in linea o spazio di linea.

gono i trattati di diritto penale del
prof. Carrara, hanno anche potuto imparare che si danno in questo mondo
dei casi di insuperabile abnegazione.
Per esempio quello, citato da uno degli oratori, di un tal vecchio che si
confessò falsamente autore di stupro e
si lasciò condannare, onde valersi poi
di questa cosa yil«licata contro la moglie che gli intentava causa in separazione per impotenza.
Se tutte queste belle cose non dovessero fra pochi giorni venir riprodotte dai moltissimi resoconti del processo Luciani che correranno per le
mani di tutti: sarei limitato a sostenere in genere che la Corte d'Assise
non è precisamente il migliore degli
educandati per le ragazze, nè il più
proficuo istituto di perfezionamento per
le adulte.
-
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Varietà
In una dellesale del Municipio di Milano
1[71.1111P

0 ,2prlqi.* i questi

aincni i Tlatinp

del Ttziano che la Russia ha teste acquistato al prezzo di lire 6:30,000. U primo
novembre questo capolavoro abbandonò
l'Italia. per Pietroburgo.
La storia di questa tela meravigliosa è
molto curiosa. Il Tiziano la dipinse nel
1530 a Bologna ed ebbe per modello la
figlia del suo amico Palma Vecchio, Violante, che era nello splendore dalla sua
giovinezza e della beltà.
Un magistrato di Bologna portò via
ai suoi competitori questo capo d' opera
mediante la somma enorme di 1209 scudi
in oro. Nel 1796, il suo erede, per sottrarlo alle ricerche dei francesi, che volevano portarlo a Parigi, lo dissimulò facendo dipingere all'acquerello sopra la imDopo questo converrete che le donne magine bellissima di Violante, un cinnon hanno perduto il loro tempo ac- ghiale attaccato dai cani. Quest'erede escorrendo alle udienze del processo Lu- sendo morto nel 1800, i due rami della
ciani, e passandovi le lunghe ore.
sua casa si disputarono il quadro, e i loro
E siccome, probabilmente, non leg- processi non ebbero fine che nel 1860.

costumi, conoscenza che deve incominciaDeplorammo la mancanza del piano il
re dalle sale della gran dama, al salone quale oltre essere di rubrica in un salotto,
della aristocrazia burocratica e finanziaria; avrebbe, coperto moltissime scene le quali
e terminare al modesto salotto della bor- trovammo che erano troppo artificiali. Alghesia, e alla cameretta dell'operaio. Quan- l'arrivo della lettera ove si prova luminosado essi mancano di queste qualità, si mente la infedeltà del principe, la Pezzana
devono assoggettare alle zanne della cri- non getta un <arido.
te 4 uno di quei soliti gridi
tica ed ai sorrisi di compassione della da- d'occasione inverosimili in persone in cui
ma, dell'arricchita, della borghese, e del- la fina educazione mai si smentisce nelle
l'operaio, i quali andando al teatro non più gravi contrarietà della vita. Essa inriconoscono se stessi nel riniirarsi a quel vece diventa pallidissima. Questo è un segrande specchio che è la commedia. Chiu- greto della intuizione, che l' uomo gli ha
derò la mia digressione esortando i di- dato il nome di genio imitativo, ma che
rettori e autori di mettersi in grado di sfugge all'analisi. Convulsivamente strofrequentare tutte le classi sociali, primo piccia in se stessa la lettera, si mette una
libro utile per esercitare con coscienza il mano alla fronte, alzando gli occhi al
i cielo come per dire: Provvidenza dammi
loro insegnamento.
forza di dissimulare; quindi alza lievemenRientrando nel tema, concludo col dire
che la disposizione dei personaggi era te il collo come per dissipare un nodo alla
quale si richiede dal sistema che adotta gola, pertinace fenomeno dell' angoscia.
Ad un tratto sembra rientri in se stessa,
la bnona società.

decidendosi di scacciare dal proprio salotto l'amante di suo marito. È duopo
aver vissuto la vita della eletta società per
comprendere la difficoltà di questa situazione, senza creare uno scandalo.
E qui dove predomina la virilità del Carattere della principessa, e quel fino tatto
di persona d'alta levatura.
La terribile risoluzione, non appena è
concepita che viene egeguita; ma non un
muscolo dell' attrice rivela ai couvitati
situazione del proprio animo tranne ( lo
ripetiamo) un plumbeo pallore.
Ma questo non è per un'attrice, e insieme per una signora quale è la Pezzana,
una difficoltà. Quello che costituisce un
magistero dell'arte, che in quel momento
si scambia con la natura; è l'inflessione,
l'accentuazione con la quale dice: esci ti

scaccio.

Essa la emette con la mezza voce di

LIBRI E GIORNALI

La più parte degli uomini intelligenti
; potrebbe scrivere le sue memorie, per
Appunti
proprio uso, con -due sole liste: nell' una
qualche nome di donna, nell' altra qualche motivo musicale.
Ciascun popolo possiede un genio pro(Continua).
prio che si dà a divedere nelle opere dei
suoi grandi uomini, dei suoi grandi scrittori e dei suoi grandi artisti.

suoi padri una indicazione degli scopi a
cui tendere; e trova intorno a sè la confusione e il dubbio, e per farmaco al dubbio
Fino ad ora vivevamo in una grande l'indifferenza; questa gioventù sente il biillusione: che da Cremona non potesse ve- sogno di raccogliersi riflessiva sui problemi
nire che torrone eccellente e mostarda che affaticano il pensiero moderno. Ella si
non meno buona. Oggi cominciamo a cre- sente stanca oramai dello scetticismo dedere che, oltre questi due prodotti alimenmolitore, l'ironia più non la seduce, il
tari, da Cremona possa venire anche un
vecchio ha perduto per lei quelle punte
po'di buona letteratura. E lo incominciamo acute che tanto inasprivano i nostri padri:
a credere dopo aver ricevuto e letto il per essa la negazione è un sottiuteso, il
programma della nuova rivista scientificomomento battagliero della quistioue è già
letteraria li Preludio che, col primo del oltrepassato. Ora entriamo in una nuova
1876 incomincierà le sue pubblicazioni.
fase: le tendenze che sentiamo agitarsi nel
Nei programmi ormai nessuno più crede; nostro animo, annunziano bisogni nuovi,
ma in questo abbiamo letto la frase: s No- novelli stimoli all'attività ed alle ricerche
stra prima qualità è la schiettezza; nostra della mente umana. Vogliamo travagliarci
forza la sincerità del sentire.
con ardore operoso a chiarire le idee, a
ci
Ebbene, queste parole piacciono e pur
coordinare i principii culle istituzioni e le
non dividendo tutte le idee della nuova istituzioni colla vita. Deve cessare questa
rivista, ci bao persuaso di dar pubblicità disarmonia tra le idee ed i costumi, quest'astio velenoso dell'una parte della soal programma.
Eccolo
cietà verso l'altra che non la pensa in pari
modo:
l'umanità deve apprendere quali
Ogni n uovo g,:ornale che sorge, intende
ri spondere ad un bisogno universalmente sieno le fonti più sicure dell'onestà pubsentito. Questo non osa di affermare il blica e privata, e trovare le possibilità di
Prell00. Esso espone semplicemente i mo- un miglioramento continuo, dietro le ispitivi per cui venne concepito e promosso: razioni di una fede, sorta dall'ormai lunga
il pubblico ne giudicherà poi il valore ed e ricca esperienza dei secoli. Ricostituire
l'etica sociale, discutere e determinare, riil significato.
Finchè l'Italia ebbe a lottare per l'in- spetto alla patria nostra, il nuovo prodipendenza P per l'unità, ogni manifesta- gramma del periodo storico che si va
zione dello spirito pubblico era diretta a inaugurando, bandire gli equivoci e riquello scopo. Le nostre forze, preoccupate cercare il vero senz' astio e senza petuunica mente da quel pensiero supremo, a- lanza, studiare i nostri difetti con virile
vevano così nuità d'indirizzo P conseguente sincerità, rinverdire le fonti dell' entusiaefficacia di applicazione. Ma ottenuta l'in- SMO: questo desideriamo, di questo sentiadi peni! erza e confermata l'unità con Roma mo bisogno. Il nostro giornale — specchio
capitale, venne meno, con lo scopo, la ten- fedele di queste tendenze — avrà i difetti
sione delle forze; e 1' attività nazionale inevitabili di un giornale di giovani, ma
s' è smarrita e divaga tuttavia intorno a recherà in ogni cosa una serietà, che sorge
concetti particolari, senza unità di vedute - dal seno stesso del sentimento.
Abbiamo imparato dai padri la prudenza
nè fermezza di propositi.
In letterntnra rame in politica, in reli- dnbitosa e il libero esa me, però se di tratto
gione Caule io filosofia si va cercando una in tratto il sentimento guizzerà troppo
bussola. Ci sentiamo affogati dal vecchio vivo, non lo s'incolpi di leggierezza, quasi
il quale non basta più, e pur non troviamo folle anacronismo in questi tempi d'indeancora in noi, franca e decisa. la rivela- cisione tranquilla: potrebbe darsi che in
zione del nuovo. Si va dicendo che siamo
uoi, giovani piante dell'Italia futura, fosse
in epoca di transiziope; ma intanto, in
un sintomo di utili forze non per anca
mezzo a questi lumi -crepuscolari, a stento
avvertite. Questo è certo, che noi sorgiamo
si riesce a comprendere da qual parte dovergini in mezzo ad una generazione che
vrà sorgere il nuovo sole. E intanto, cesha già adorerato le sue forze; la quale
sato lo scope. supremo dell'indipendenza, la si è resa altamente benemerita per la unifipolitica degeoera nel personalismo, il dub- cazione della patria, ma non ha posto tuttavia l' ultima pietra all' eccelso edificio.
bio filosofico nell'incertezza, la morale nelRispettosi e riconoscenti verso coloro che
l'epicureismo, la letteratura nel realismo.
I Grandi che rest ino, appartengono alla ci precedettero, noi procediamo avanti nella
precedente generazione: nella nuova cer- via: ogni generazione ha il suo còmpito, e
chiamo invano chi ci additi la via, e senta triste la nazione che si asside già paga
in sè medesimo agitarsi con impulso pos- sugli allori mietuti. — Nostra prima quasente il deus informatore della nuova lità è la schiettezza; nostra forza la sincerità del sentire.
epoca.
Tra le mille voci dell'Italia pensante, noi
Tra questa affannosa ricerca di una unova base all'ondeggiante agitarsi della vita, facciamo udire anche la uostra; purchè non
la gioventù che sorge e domanda invano a' ci si ripaghi di trascuranza o di sprezzo,

petto. LA parola la pronunzia lentamente,
e con un garbo come se dicesse una cortesia. In questa inflessione vi sembrano
etereotipati questi tre sentimenti:
Disprezzo, Vendetta, Superiorità.
Io credo che sopra cento casi identici
applicati alla vita reale in novanta udiremmo la medesima inflessione. Per una naturale associazione d'idee questa mi ricordò
due splendide inflessioni, l'una della povera Desclez, l'altra di Tommaso Salvini.
Voglio raccontare i casi in cui l'impiegarono, perchè sieno d'esempio.
Nella Commedia Serafina la Devota la
.Desclez era talmente sicura della propria
accentuazione; che nella scena in cui domanda all'antico amante che gli ridoni !a
figlia, dice la parola: Voleurs d' enfants
quasi valtata con le spalle al pubblico, in
merlo che il giuoco della fisonornia che è
uno dei potenti mezzi per trasmettere l'ef-

È un chi è che la natura se non avesse
creato l'inflessione l'avrebbe imitata.
Queste due sublimi ricordanze possano
formare una triade con l'esci detto dalla
Pezzana. — Nella scena ultima come nelle
precede nti essa fa assolutamente dimenticare che si assiste ad un episodio artific iale. Qui primeggiano i così detti
mezzi artistici con la differenza che sono ceeidati dall' analisi del vero. Vi sono
nel concetto di questa scena due correnti che lottando insieme minacciano di
rompere la diga.
Ma quel profondo conoscitore del cuore conosce bene il modo di manovrarle.
È un abile nocchiero che in mezzo alla
corrente del convenzionalismo trovò la
maniera di farvi scorrere un principio
elirnivatore il quale chiamò Margherita
Grautier la quale imponendosi col lavorio di vent'anni nulla curando le cir-

Infine, dopo molte peripezie che sarebbero troppo lunghe da raccontare, il capo
d'opera fu messo allo scoperto da un artista italiano.

Ahasvero in Roma, il poema in sei canti
di Roberto Hammerling, la cui traduzione
è stata pubblicata dal solerte Zauichelli
di Bologna iu nitida ed elegante edizione,
ha incontrato il favore del pubblico.
In Germania il poema ebbe P onore di
undici edizioni, e gli è quasi certo che
in Italia se ne farà una secouda, poichè
la prima è ormai esaurita.
Dello stesso Hammerling il Monitore di
Bologna pubblica il seguente sonetto inedito tradotto da Emilio Roncaglia. Lo
pubblichiamo certi di far cosa grata agli
ammiratori dei poeta tedesco:

Da una villa presso Verona
SoNETTO
Te, Verona, dai tuoi ponti vid' io
Bella, e al piè mi scorrea rapida l'onda,
Ma fra i cipressi e i fior d'amica sponda
Piii miiestosa appari al guardo mio:
Nè di palagi solo, e mormoro
D' acque, e del verde che ti fa gioconda
Ti allegri; te gran giro arduo circonda
Di rocche e mura onde a te fama uscio.
Al Sammicheli, allor che le immortali
Opre condusse, l' aquila latina
Per la fronte battè possenti l' ali,
Quell' aquila che ancor grande s' annida
La dell'Arena sulla gran ruina,
E da quei massi i secoli disfida.
" Th

t. -

Lo stesso giornale pubblica i seguenti
ingegnosissimi distici composti in occasione delle feste di Michelangiolo, da un
egregio Giureconsulto, al quale la ruvida
severità dei Digesti non tolse amore peodi eterini fiori del Lazio che tuttavia
sorridono sul fronte d.--11a musa geniale
di Virglio e di Properzio:
IFY.,

arca.. M qemtado.
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Dicas iii ua nOn .nuaxintics ille fait.
Extructa. •zole.s depicla el sculpta loquantar.
Non ~riaili lona° pan litur ist--Deas.
Ecce Bonarrotus; vere MitAlichael (I)
Nana sani guae fecit parta. agitante Deo.
Ecc Ronarrotus; vere
Angelus
Nana vere angelica •ant sua Meta itattnu.
inseulpis. picluras„ earnahia fingis
Gole Rnnarroto. est Angelus et Michael.
,

.

(1) Michel liebraiee est
aut virtus Dei.

— (pais sient Deus — Vis

Chi non riconoscerebbe l' Inghilterra in
Shakspeare anche quando vuol dipingere
l'antica Roma come nei suoi drammi di
Giulio Cesare e Corioland Chi non riconoscerebbe la Spagna in Calderon?
Francia in Voltaire, in Molière, in La
Fontaine, nella signora di Sevigni?

A
Da che proviene che alla convenzione
quasi tutti i Girondini erano graniti oratori? Precisamente da questo: che erano
Girondini.

A
Chateaubriaod, Lamennais, Renan sono
brettoni — odiatori della frivola volgfarità,
avidi di fede e d' ideale e nonostante in
preda al dubbio; artisti e scettici, ostinati
ed inquieti, sempre in alto come le roccie
della loro Brettaerna, sempre agitati e
armoniosi come i flutti che ne battono le
rive.

A

Fonrier, Hugo, Proutlhon, Con rbet sono
nature vigorose e temerarie, patenti e
strane, che amano la battaglia e la lotta
come la stessa vittoria.

A
Musset ò arei-nariginn del decimonono
i Recede nem soltanto nella Contes-s;one e in
Mardoche, ma anche nei suoi rontes d'Espagne et d' Italie a dispetto del titolo.

A
Si riconosce nna donna ehe serive a
un non so che, e a mille altre cose; ha
più cone.ett; P meno metodo:
di paseirme e minore d'argomenti:
copia di
più calore niù lecreferezza, niù eloquenza : più flessihilift , più finezza , più
malizia e talvolta più diseirmilazione così
nel concetto come nello stile.
.

A
Unn einnum che scrive, fosse nuche urni
,

donna di genio, non scrive come un nome : è evidente. La signora De Staél e
G-iorein Sand ne porgono un esempio. Tu
tuitte le opere dell'una e in (pelle della
prima maniera dell'altro si può notare
l'esuberanza della frase. In compenso, nelle
opere di tutte e due si ammira una qualità che gli uomini — anche i meglio dotati — possegreono raramente a un sì alto grado: la fine e sottile analisi della
passione.
,

A
A TRAVERSO I LIBRI

fetto, si perdeva. Eppure era tale l'espressione, che il pubblico provava come una
scossa elettrica.
Quella potente ed elegante attrice avrebbe potuto recitare producendo i medesimi effetti anche con le mani legate, come
non a guarì. dicemmo. Del Salvini chi
non r:corda quella splendida inflessione
che emette nell' atto quinto dell' Otello?
Otello in procinto di uccidere Desdemona
fa cadere come per casualità la tenda
dell'alcova ove essa riposa. Ad un tratto
tramezzo ai gemiti irritati della vittima
strangolata dalle mani della gelosia si
ode battere alla porta replicatamente.
Cessano i fremiti dell' agonia e si vede aprire bruscamente la tenda e con
P aria stravolta comparire la selvaggia
testa di Salviui splendida d'orrida bellezza la quale — paurosamente guarda attorno dicendo quasi a se stesso: chi è —

.n

i

costanti forze che dappresso la cingevano
ebbe vigoria di gettarle in quel basso
fondo che è l'oblio. Queste due passioni
che fra loro cozzano, sono l'amore offeso
capace di un delitto, e l'amore capace di
una sublime abnegazione. Ecco dove la
scuola del barocchismo, è l'intuizione nou
guidata dall'analisi renderebbe odiosa e
ad un tempo ridicola questa scena. Odiosa
perchè la principessa con l'energia che
gli dona l'amore offeso, vagheggia quasi
con voluttà di vedere ucciso il marito
nel momento di abbracciare la propria
amante; ridicola perchè in procinto di
vederlo partire per una morte quasi certa i truci propositi scompariscono, e rimane l' amore profondo che riunisce in
se tutte le paure, le tenerezze l'abbandono
della moglie, della madre e dell'amante.
Vi. ANDREI.
(Continua).
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il nostro periodico terrà fede al suo nome,
sempre più migliorando per via, a misura
che verranno migliorando i suoi stessi collaboratori col procedere degli studii e i
- quotidiani ammaestramenti dell'esperienza.
La Direzione.
La Rivista uscirà t-cigolarti:lente il 1.° e
il 15 di ogni mese in fascicoli di 16 pagine di formato 8." grande con copertina.
Per tutta Italia: Un auno L. 7. —
semestre L. 4.
Il primo numero escirà il 15 novembre.
Le associazioni si ricevono all' Ufficio
del Preludio in Creinona via Ginnasio n. 3,
e nelle altre città italiane presso i principali librai.
00
È stato pubblicato il fascicolo XIII del
periodico mensile L'Agricoltura Italiana diretto del prof. Girolania Ca.raso
Direttore dell'Istituto Agrario nella Regia
Università di Pisa, e compilato da autorevoli agronotni e apicoltori d'ogni parte
d'
SOMMARIO
La Direzione. — Ai lettori.
C. Avolio. — La Glauntniara.
L. Staibano. — Gli oliveti, i gelsi, e la
industria serica nella provincia di Salem°.
8. Cremonesi, G. Bellinzona. — Il Caseficio nella bassa Lombardia irrigua
(continuazione).
L. S wr belli. — Debiti dei Comuni del
Regno d' Italia al 31 dicembre 1873.
La Direzione. — Relazione del Ministero
d'Agricoltura in Austria su quinto
è stato fatto dal primo gennaio 1869
al 30 giugno 1874.
Thunn. — Risultati della Esposizione
agricola regionale di Trento.
L. Bodio. — Monografie agricole italiane - Dell' economia agricola nel circoli:l:trio di Modice (continuazioue e
fine).
R. Cultrera della Pontanazza. — Osservazioni intorno alla cultura delle viti
e degli oli vi nel circondario di Modica,
L. Ridolfi. --La cultura e la conservazieue del granturco per forna±gio.
V. E. — Rassegna, economico-agraria.
— Rassegna scientifico-agraria estera.
F. iìLzjà. — Corrispondenza della bassa
Italia mediterranea (Mammola).
C. De Giorgi. — Id. della bassa Italia
adriatica (Lecce).
Dringoli. — Id. di Toscana (Bariano
di Volterra).
A. Dei. — Id. di Toscana (Siepe).
G. Carso. — Bullettiuo Agrario.
Sommario del Ermellino Agrario
I. Discorsi del conte De Cambray-Diguy
e del marchese L. Ridolfi alla chiusura
del Concorso agrario regionale di Firenze. — Il. Fiera e Congresso euologico enologico di Verona. — III. Fiera
enologica di Torino. — IV. Istituzioue
in Italia di un Libro genealogico dei
cavalli puro sangue e d'un Registro di
fondazione per i prodotti incrociati. —
V. Bullettiuo settimanale dei prezzi di
alcuni dei principali prodotti agrari.
,
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Si è pubblicato il num. 45 del Giornale dci Lavori: pubblici e delle Strade
ferrate (anno II) 10 novembre 1875, che
contiene:
SOMMA.R10. — Gli studi per la sistemazione del Tevere. — Sopra una
recente pubblicazione del comm. Alessandro Cialdi. Nozioni preliminari per
un trattato sulla costruzione dei porti
nel Mediterraneo. — 11 fallimento di
Stroussberg. — Le Indie e la Nuova
Zelanda. — La Nuova Convenzione per
la Galleria del Gottardo. — Notizie
ferroviarie. — Appalti. — Nostre informazioni. — Annunzi.
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Ieri a un'ora e mezza pomeridiane Sua
Maestà il Re partiva con un treno speciale alla volta di Firenze.
** A,

figli due bambine un bambino io non o
da sostentarli sono già otto mesi che li
faccio le spese cora non o più mezzi di
sosteaerli. Prego V. S. I. che richiami i
parenti ghignola la nonna Maria ghignola
in via carraia dice sempre che e vecchia
ma a tante elemosine e guadagna con la
piazza. e poi e del casato ghignola e la
mia mamma e casato gabbrielli e io sono
la seconda moglie. e o mamma ammalata
e se guadagno una libra di pane mezza
io mezza mia povera madre che non selo
puole guadagnare e mi a dato ricovero
in casa sua che non avevo ne casa ne
tetto. e io non sono obbligata a farli le
spese. e la sua nonna ghignola dice che
non vuole fare le spese a i figlioli del
altri e sono suoi nipoti. e a me sono figliastri non sono dovuta a tenerli. e nessuno mi puole obbligare. il bimbo alla
carconia non me Immo preso e le bambine non le rinchiudono prego V. S. che
prenda in considerazione 'infelice supplicante ec.
Devotissima serva Giannina

La Provincia di Pisa racconta che
il signor Emanuele Bensiluin, suddito
inglese e convivente in Pisa con una famiglia con la quale aveva stretta parentela, nella mattina del 5 corrente si portava a Livorno per impiegare in tanti
valori la somma di lire 3500 che teneva
nel suo portafogli in numero sette biglietti
di 500 lire ciascuno.
Nell'atto di partire diceva alla propria
moglie che sarebbe ritornato col treno
delle ore 3 e mezzo poine ma inutilmente
fu atteso, e non è più stato veduto al suo
domicilio.
I parenti del sig. Beusilum si recarono
tosto a Livorno presso vari banchieri per
richiedere se esso si fosse presentato, ma
ne ebbero da tutti risposta negativa.
Si seppe soltauto che il Bensilum era
GRIONOLA,
stato a ricercare il sig. Glyn e che essen44 *
dogli risposto dalla portinaia che era asCome andò il fatto quella triste sera
seute, disse che sarebbe ritornato; ma ormai tutti sanno. La povera Angiolina
non fu più visto. Le stesse ricerche fu- pare chiedesse o pane o ballotte, e ricerou fatte presso tutte le Agenzie dei Va- vette un colpo di coltello nel cuore ripori marittimi, ma nessuno individuo di manendo morta sull'istante. V'ha chi dice
quel nome si era imbarcato.
che oltre la nonna e la sorella altri fosQuesta improvvisa scomparsa fa temere se presente all'atto nefando; ma questo
alla famiglia del sig. Bensiluin che a. lui verrà messo in chiaro dalla giustizia.
possa essere toccata qualche disgrazia, e
** *
si fanno attivissime ricerche per conoscere
La matrigna era sorella della prima
se questo dubbio possa .esser vero.
Il sig. Bensilam è sempre stato rico- moglie di Cesare Ghiguola ucciso all'isola
nosciuto per giovane di modi distintissi- dell'Elba nel 1871; per cui la bimba ucmi, e fornito di una perfetta educazione. cisa era a lei figliastra e nipote.
*4 *
** *
Ieri correva voce che la Giannina GhiIntorno alla festa dell'Associazione di
gnola
aveva tentato di uccidersi in carmutuo soccorso fra gli Operai di Pisa,
allo stesso giornale vengono comunicate cere. Possiamo assolutamente smentire lo
insussistente fatterello.
le seguenti informazioni:
A tutto questa giorno hanno fatto ade*4 *
sione all'invito d'intervenire alla festa delLa mattina dell' 11 sono passati da
la Società Operaia del 14 andante le As- questa stazione col treno proveniente da
sociazioni Operaie di Pontedera, Cascina, Genova, 200 pellegrini di Aix i quali si
Artigiana di Pisa, Lavoranti terraglie di recano a Roma.
Porta a Piagge, Sacietà degli Asfittici
di Pisa, come pure la Società Operaia romana, che ha delegato a rappresentante
NOTIZIE TEATRALI
il distinto prof. Salvatore De-Benedetti
di questa R. Università: e mentre s' atMercoledì sera la compagnia Pezza.natendono altre adesioni, constatiamo con
Gualtieri rappresentò il dramma del marpiacere aver corrisposto all'invito d'interchese Pepoli, Gabriella.
venire gratuitamente la Fanfara dei ConNon ci regge l'animo di dirne tutto il
cordi di Pisa, e le Bande musicali di San
i male che ne pensiamo; solamente osserMarco alle Cappelle e Navacchio, si atviamo sembrarci quasi impossibile che un
tende anco la risposta alla domanda trauomo come il senatore marchese Pepoli
smessa alla Società Filarmonica pisana.
già ministro, già ambasciatore, e, quel
*
che più monta, letterato egregio, possa
C'era una gran miseria in quella casa aver scritto quella roba lì.
Ghignola che in un batter d'occhio è diX
venuta così trista,mente celebre a Pisa!
Appena si guadagnava tanto da mengiare
La signora Giacinta Pezzana dette gionu po' di pane ed erano cinque: la Gian- vedì sera per sua beneficiata Maree/Una,
nina vedova Ghignola, un suo figliastro dramma di Leopoldo Marenco, linbrodue figliastre — tra cui la poverina
glio di un nipote e li Casino di Camgiolina — e la nonna Maria Ghignola. Ma pagna. Così nel dramma, che a noi non
tanto e tanto, all'infuori di quest'ultima finisce di piacere, come nello scherzo coquasi tutti guadagnavano e se ci' fosse mico, la signora Pezzaua recitò inarrivastata la buon'armonia si poteva andare biltuente. Nella Marcellina ebbe dei gridi
avanti non male.
che fece scattare come una molla il pubblico il quale dette in applausi calorosi,
*
Da più tempo la Griannina Ghignola lunghissimi.
Vedemmo che alla esimia attrice venmandava suppliche a tutte le possibili autorità, un po'per dimostrare la sua mi- nero regalati una corona d' alloro e uno
seria, molto perchè le togliessero di torno scriguetto che non sappiamo cosa contei figlioli non suoi. Di queste suppliche nesse. Il pubblico era assai numeroso e i
ecco un saggio cui manteniamo la orri- palchi un po'ineuo desolatamente spopobile ortografia: « Giannina vedova Ghi- lati del solito.
gnola essendoli stato ammazzato il maX
rito al domiciglio coarto il fu cesare ghiIeri sera la compagnia Pezzaua fece
«isola di anni 32 e essendomi rimasti tre
riposo.
-

Stasera rappresenta la tragediaeleopatra.
Domani sera spettacolo di gala, con
teatro illuminato, in occa sioue della festa
della Società operaia. La Società Orchestrale suonerà diversi pezzi di musica e
la compagnia clrannumatica reciterà ettor
morto di Castelnuovo.
Lunedì sera ultima rappresentazione col
Pericolo di Muratori.
Z.
it■.1•••■■■.--

COMUNICAZIONI DEL PUBBLICO
Illustrissimo signor Direttore del giornale il Risorgimento.
Porta a Piagge, 12, novembre.
Mio malgrado mi trovo costretto a
scrivere qualche parola di risposta a
quella corrispondenza da San Michele
agli Scalzi, colla quale Plach a sua volta
si degnò rispondermi nell'ultimo numero
del Corriere dell'Amo.
Io la lessi quella corrispondenza, e se
in quel momento non mi prese un accidente fu proprio un miracolo. Mio Dio,
a cosa mi son ritrovato! E dire che, pieno delle migliori intenzioni per tutta
questa buona gente, io credevo non aver
fatto altro che un opera . pia e invece
spia!!! E il mio innocente e verginissimo
stile ha preso già l'impronta della questura?!... Non comincio dunque tanto male la mia carriera! È vero però che potevo far molto meglio. Per esempio, e
questo è il mio più gran fallo ed è per
di più alquanto ridicolo, perchè invece di
mettermi a far la spia sopra un giornale
cui la caserma delle guardie di pubblica
sicurezza serve di sagrestia, non mi son
messo a farla sopra un giornale, presso il
quale, fra tanti bravi maestri, avrei trovato
qualcuno che, senza adularlo, valemulto più
di un'intera caserma di guardie di pubblica
sicurezza? In ogni caso il fallo era molto
più piccolo se addirittura andavo su dal
questore e gli dicevo: signor Questore, a
Porta a Piagge accadono i tali e tal'altri
casi e tutte le sere succedono degli scandali, Plack le dirà, naturalmente, che ciò
non è vero, che anzi Porta a Piagge è il
paese più quieto che si possa immaginare; ma ella stia certa che bisogna proprio
che Pluck non abbia uè occhi uè orecchi
se le viene a dire che nel Borghetto non
fu sparato mai colpo di revolver, mentre
lui stesso c' è stato presente, e se le assicura che nel Borghetto non succedono
mai scandali, mentre lui stesso c'entra di
mezzo e ci si diverte ( benchè, qualche
volta,.... in una maniera o nell'altra.... ci
faccia la parte del paziente). Se poi le
dice che non vi fu che un onesto padre
di famiglia assalito, MA in pieno giorno,
lei tenga conto di queste sue stesse parole; poi per parte mia aggiungerò che
quello di cui parlo io è un altro onesto
padre di famiglia. E che la sorella di
questo si trovasse presente al caso glie
lo possono assicurare molti e molti del
Borghetto, i quali tutti, per questa smentita di Plack, si soia confermati nella
opinione che esso non abbia faccia per
arrossire di tutte le bugie che ammassa
sul suo giornale. Signor Questore, stia
bene.... non ci siamo visti, veli! Dico bene: a proposito di quei porto d' arme, ci
guardi e si ricordi di me
Se facevo così meteo male! Era fatta
più pulita, il povero Mesi poteva ancora
passare per un galantuomo e poteva
rendersi ancor più facile il lodevole e facile 'intento di buscarsi un tanto per 100
per quei famosi porto d'arnie. A proposito, con tutta, la mia smania di guardare

•
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nelle tasche degli altri, caro Plack, non
ho ancora pensato a guardare nelle tue;
però se queste vanno alla pari colla tua
testa, faanini il piacere, dimmelo, e così
senz'altro io ti posso dire cosa ci hai, o
meglio cosa non ci hai (nelle tasche); sebbene per quella po' di pratica che ho di
te, ti potrei dar la sentenza subito. Ma
bada non lo dovresti mettere a mio merito; tutti potrebbero far lo stesso.
Ora devo ringraziare Pktrino ( dico
Pietrino, ma Pietrino o Plack è lo stesso) delle lezioni di grammatica che s' è
degnato di darmi e godo in vedere i bei
saggi che dà di se, e come s'avvia bene
per la sua strada. Così volesse accettare
di venirmi a dar lezioni private! almeno
principierebbe ad esser utile a qualcosa!
Intanto, Pietrino, ti consiglio a fare
un'opera pietosa; procura che Plack si
giovi un poco più dei tuoi lumi e sarà
ben fatto, perchè con una tua sola lezione mi sono messo al punto di poter giudicare che tanto è grammaticajo PietrinoPlack, quanto è sgrammaticato PlackPietrino, e stai certo che in Plack troverai un giovane degno, anzi il solo degno
di apprendere tutta la tua sconfinata
scienza grammaticale.
Ed ora termino col dare un consiglio a
chi lo vuole. Se qualcuno vede che nel
suo paese succedono risse, schiamazzi e
peggio, se ha il duro esempio di vedere
per questi morire una povera madre, Hon
si curi di preservare le sue donne e quelle
di tutti gli altri da una simile sorte, non
si curi di rendere al paese la quiete e
l'ordine, non s'azzardi soprattutto di rendere pubblicamente noto il tutto per
mezzo della stampa; Dio ne guardi! È
vero che il suo scopo è più che lodevole;
ma che gusto c'è a mettere in discredito
una massa di chiassosi, e a far dispetto
a quelli che si compiacciono nel vedere
attaccar liti, accadere disturbi e scambiare
legnate, e peggio, ogni giorno? E per
giunta essa corre il rischio d' esser ehiamato spia (spia di nuovo genere); e non
possono tutti andar contenti di questo
titolo, come ne vado io.
Scusi, signor Direttore; se la ho incomodata una seconda volta, si consoli che
non la incomoderò una terza, non tanto
per non disturbarla, quanto anche perchè
io non sono uu bighellone ec. ec., ed ho
le mie occupazioni che non posso trascurare. Po;, per dirla a lei, mi son rimesso
sotto alla grammatica; sicchè il da fare
non mi manca.

2. Disposizioni nel personale insegnante.
- La Direzione geneiale dei telegrafi pubblicò i seguenti avvisi , in data, del 25 corr.:
eordoue sottoinariuo fra. Santiago di
Cuba e la, Uauiaiea e ristabilito. I telegrammi per la Giameica e le altre mole delle Autallie, per l'Istmo di Penatile. e la Gujana
iugame apedisconsi di nuovo telegra.ficauaente
etiche per la via di New-York per tutto il
pereorau, eccettuato il tratto fra Punta RoSsia
e Key Wein, tuttora interrotto; contro pagametito delle tasse ordinarie aumentate di
lire 15. 65, suvratassa per trasporto per

battello fra questa due punti.
li 25 corrente negli uffici telegiatici delle
riti:scismi ferroviarie di ti atnisiero, provincia
di Tarano, proviucia di Reggio
Alonchiero-Do igliani, provincia di Unneo, è stato attivato li servizio del governo

e dei privati.
Fireuze, li 24 settemOre 1875.
- Quella del 28 settembre contiene:
1. Disposizioni nei personale dipendente
dal Ministero dei lavori pubb,ici.
2. NUillILIS nel persouale gluessario.
3. Un avviso dei Miuiscero aegli affari
esteri, in data 19 corrente, cOsì. concepito:
Lutiedi, 17 gennaio 1876, avramio principio premio questo Ministero gli esami di
eoncoreo per cinque posti di volontario nelle
carriere diplomatica e consolare.
Gli esami saranno dati secondo le norme
e le condizioni segnate nel decreto ministeriale del 15 maggio 1869.
Le domande d'atniuiseione al concorso, corredate dei documenti richiesti col su ldetto
decreto, dovranno essere presentate al Ministero per gli affari esteri non più tardi dal
20 dicembre; trascorso il quel termine non
saranno più accettate.
Quella del 29 settembre contiene:
1. Disposizioni nel personale militare.
2. Un avviso del alutistero dell'interno
relativo agli esami di ammissione agli impieghi di prima e seconda categoria nell'Aniininistra,zione provinciale, che avranno luogo
in Roma nel giorno 14 e successivi del prossimo ottobre.
woommet~lAARAIMIORMA ,
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La Gazzetta Ufficiale del 24 settembre

-- La Direzione generale dei telegrafi avvisa che il 21 corrente, in Canale, provincia di Cuneo, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo
e dei privati con orario limitato di giorno.
- Quella, del 25 ettewbre contiene:
1. Disposizioni nel persenale militare e
nel personale dell'amministrazione finanziaria.
2. Nomine nel personale giudiziario:
- Qu .lia del 27 settembre contiene:
1. Disposizioni nel personale

,
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Estratto di 80;000 certificati di guarigioni ribelli ad ogni altro trattamento
Cura muli. 78,422.
Serravalle Scrivia [Piemonte) 19 seti. 1872,
La sua meravigliosa farina B,evalenta Arabica ha tenuto in vita mia moglie, che ne usa
moderatamente già da tre anni. Si abbia i miei
più sentiti ringraziamenti.
Prof. Pietro Canevari, Istituto Grillo,
Serravalle Scrivia.
Cura num. 54,436.
Berlino, 6 dicembre 1866.
Signore - Da lungo tempo ho avuto occa*ione 11 . osservare la salutifera influenza della
Revalenta Arabica du Barry sopra i malati, i di cui risultati curativi e riparatovi invariabilmente ottenuti hanno giustificato la mia
buona opinione della sua efficacia, e non esiterei
a confermare quanto sopra in ogni occasione che
si presentasse.
Ho l'onore di presentarvi i miei distinti saluti.
Angestein doti. inerte°, membro
del Consigio sanitario reale.

Cura num, 80,416.
11 sig. D. F. W Beneke professore di medicina all'Università di Marburgo fa il rapporto
seguente alla clinica di Berlina 8 aprile 1872.
Non dimenticherò giammai che io sono
debitore della vita d'uno dei miei figli alla Revalenta du Barry.
« Il fanciullo all'età di quattro anni soffriva,
senza causa apparente, d'una alrofia eornpleta,
con vomiti continui, che resistevano alla dieta
più rigorosa, a due nutrici ed a tutti i trattamenti dell'arte medica. La Revalenta ha immediatamente arrestati i vomiti, e completamente
ristabilita la sua salute in sei settimane di
tempo. Tutti gli esperimenti che feci dipoi con
la Revalenta ebbero lo stesso succ.2sso. Essa nutrisce più che la carne.

Cura num, 79,831_
Il si,e. H. d'Eselavelles di Dieppe constata la
cura d'una giovane persona ch'aveva lo stomaco
pressoché intieramente distrutto, e che da due
ETISIA
anni circa soffriva di dispepsia e bronchite cronica,
Cura num. 78,93k
con insonnie, dimagramento e tutte le miserie
Certificalo del dottore Manuel Sara:, de Dedi un generale marasma. Sonno, salute, forza e
jada, dottore della Pacolta medico chirurgica,
prassezza sono ritornati allo stato normale.
membro de:la Università di Cardova, Spagna ecc.
Cura num. 79,1.28
Certifico che ho ottenuto merce la Revalenta
Avallon, Yonne, 14 febbraio 1874.
parecchie guarigioni in infezioni della massima
Debba alla verdà, e a profitto dei poveri
gravità sopra alcuni naiei clienti dimoranti in
ammalati sofferenti di gastriii e gastralgie diquesta città; cito (piena Odi Felipe 'Gattino amministratore della dogane di tdanilla, quello della e chiarare che l'uso fatto della ReVAleilb, durante
due mesi mi ha procacciato tale benessere
signora Amelia Gomez, moglie d'un capo militare,
che mai mi era stato possibile conseguire con.
perfettamente ristabilitasi, quella del signor Ratutti i trattamenti ordinatimi d il medici net
mon Olonzo, giovane di 20 armi che da parecchi
corso di otto anni.
mesi soffriva di un grave attacco al petto.
Vi autorizzo a pubblicare questa dichiaraCordova, 12 ottobre 1873.
zione. Mandot.
Dott. Munuel Saenz de Dejada.
kil. fr. 8: 2 1 kil. fr.; 4 7, 50:
La scatola del peso di ti, di Sii. fr. 2 50: 4;2 kil. fr, 4, 50:
6 kii. fr. 36: 12 ki. fr. 6a.

Poggio 'Umbria) 29 maggio 1869.
Dopo 9.0 anni di ostinato ronzio di orecchie e
di cronico reumatismo da farmi stare in letto
tutto l'inverno, finalmente mi liberai da questi
martori, merce la vostra meravigliosa Revalenta
a/ Ciocolatte. Francesco Braconi, Sindaco.

contiene:

diziario.

risana lo stomaco, i nervi, i polmoni, fegato, glandole, vessica, reni, cervello, sangue e
membrana mucosa, ridona l'appetito con buona digestione e sonno riparatore, combattendo,
da 28 anni a questa parte con invariabile successo le cattive digestioni (dispepsie) gastriti
gastro-enterite, gastralgie, costipazioui abituali, enorroi.li flatulenze, palpitaziouì, diarrea,
dissenteria, gonfiainenti, vertigiui, ronzio nelie orecehie, aciduità, pituita, mali di capo,
emicrania, sordità, nausea e vomiti dopo il pasto e in tempo di gravidanza, dolori, congestioni,
infiammazione degli intestini, e della vessica; crampi e spasimi di stomaco, ins uniie thissioni
di petto, sensazioni anormali di callo e freddo, tosse, oppressioni, asma, bronchiti, etisia
(eoasun zione) dastriti, eruzioni cutanee, aceesei, uteerazioni, inelanconia, nervosità, estenuamento deperimento, reumatismi, gotta, febbri, grippe, raffreddori, catarro, riscaldamento,.
isterismo, nevralgia, epilessia, par a lisìa grincoinodi della vecchiaia, anemia, scorbuto, ciorosi,.
vizi e povertà del sangue, debolezza, sudori diurni e notturni, idropisia, diabete, gravella,
ritenzione d'orina e disordini della gola, del fiato e della voce; le malattie generali dei,
fanciulli e delle donne. le soppressioni e la mancanza di freschezza e il' ensrgia, nervosa.
Egualmente preferibile al latte, alle cattive nutrici per l' allevamento dei beinbin , , essa
è per eccellenza, l'unica aliinentazione che garantisce contro tutti i pericoli dell'infanzia.
Essa infine economizzo. 50 volte il suo prezzo in medicine.

LA REVALENTA AL CiOCCOLATTE

Iseeeet

1. R. desreto 23 agosto, che ra ha dal
qualro del naviglio dello Stato il piroscafo
a ruote San Pietro.
2. R. decreto 5 settembre, che 'approva
dieci deliberazioni iii Deputaziani provinciali.
3. R. decreto 23 ag,esto, che approva la
di capitale del Banco sete lombardo.
ì. I'
4. Disposizioni nel personale militare e giu-

La Revalenta Arabica

-

Ilep!

-

SALUTE RISTABILITA SENZA MEDICINE. La deliziosa Farina di Salute
Du Barry REVALENTA ARABICA risana Io stomaco, i nervi, il fegato,
le reni, intestini, vessiea, membrana mucosa, cervello, bile e sangue i più
ammalati. 30 anni di successo - 75,500 cure annuali.

Per i viaggier: e parsone cha non hanno il comodo di cucerla abbiamo cnfezienati i Biscotti di .Revalenta.
In scatole di 1 libbra inglese L. 4, 50 - Scatole di 2 libbre inglesi L. 8.
1,
i‘154tbe•e9~~2ame,

Ali creda suo devotissimo

ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI

NOI\ PRI MEDICINE

Cura num. 67,32.
Sassari (Sardegna) 5 giugno 1869.
Da lungo tempo oppresso da malattia ner-

Paliblicaziolli dela Tipoeraita FF, Nistri,
C+I O 13.1\T.A
ti i

culatozahx, tisZologiì e patgogia
.

DEGLI ANIMALI

Anno Quinto.
Questo Giornale, compilato dai professori
nella scuola Zoojatrica della R. Università di Pisa
Lombardini, Rivolta, Baratiti, Silvestrini, Vache!ta

ec., si pubblica a fascicoli bimestrali di pag. 64
in-8. 0 gr., e cesta lire 8 l'anno per l'Italia; per
l'Estero IO, 5J.- Un fascicolo separato (quando
dispsnibile) lire 2.

rosa, cattiva digestione, debolezza e vertigini,
trovaigranvantaggio con l'uso di otto giorni della deliziosa e saltitifera brina la RevalentaAratica.
Non trovando quindi altro rimedio più efficace di
questo ai miei malori la prego spedirmene ecc.
Notaio PIETRO POR3HEDDU
presso l'avv. Stefano Usoi, Sindaco di Sassari.

Prezzi: In POLVERE: scatole per 12 tazze fr. 2,50; per 24, fr. 4, 50; per 48, fr. 8;
per 120,.tr. 17,50; per 288 fr. 36; per 576, fr. 65.In TAVOLETTE: fr. 1,30; fr.2,50; fr. 4,50; fr. 8.

Ogni scatola contiene nostro stampato colle istruzioni sal modo di preparare e fare
uso della levalenta Du .Barry, e le regole generali dietetiche per gli
ammalati.
CASA I3a.rry ID13. 13arry e Comp., 2 Via Tommaso Grossi, Milano.
Rivenditori in tutte le città d'Italia, presso i principali fama, listi e droghieri.
PISA. farmacia Rossini presso l'Universita.
Carrai. farmacia inglese.
PISTOJA, Giacinto Civinini-G. P. Petrin
SIENA Gaetano Bandini.
FIREYZE, Roberts, Farmaia della Legazion
Brittannica; via Tornabuoni - Drogheria Casoni,
via Tornabuoni - Cesare Pegna e figli droghieri,
via dello Studio 10. - Adotta Mostardini, via
Tornahuoni - Farmacia e Drogheria Bambi

Pisa, Tip. Nistri 1875.

Mercato Nuovo - Drogheria Achino, via della
Ninna - G. Gualtierotti, via Guicciardini, I Giov. Margarolo, farm. - Garnieri, Piazza del
AREZZO, Giacomo Ronz e comp.
e Malatesta.
LUCCA, Farmacia Gemignani.
MASSA-CARRARA D. Chiappe farm. (W
LIVORNO, Dune

s.

