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C'osta nustr. lire 3 al trlriiosti'i!. Fi.inri di Udine, sin»
ui coiiriiii lire .'i. TiU.

Flectere si iiequeo Siiperos^
Mcheronta inowbo.

lin numero scpnrato costa 50 ceiilesiini.

AVVISO DELL' ALCHIMISTA
/ / Alcliimisla, gmlo a quo' geitììli che gli fecero hitoii uso e l'incoraggìaroHi) a confimare le
mie wialisi chimìcp-morali ^ compitrirà al pubblico
nel imoeo trimeslre (giugno, luglio, agosto^ ogni
domenica e nella stessa foniia, ma collaborato da
valenti sariltori iwslrali e foraslieri^ e coW intensione di nccìiparsi d'argnnicnli degni di venir meditati e discussi da ogni bmm citladim. Darà, come
appendice, gualche racconto oriffmde italiano, in
ali le piìi alte dottrine della politica. deW ecotioniia, della morale Terranno applicate alle vicende della ^ita di alcuni indiddiii, e gioveranno air educazione di quelli etti è dìjjicde elevarsi
alle ustrattezzc della teoria. E prima si pubblicherà
la Fnuicescii, raccoulo di Domenico Doti. Barnaba,
che noi offeriamo alte, cortesi donne friidarie : quadro di domestiche virtii e di privale sventure, su
cui fissare lo sguardo non è inutile nemmeno oggidì, fierchi! la famiijlin è la base d'ogni sociale
conrire/iza e le vicende della rila pultliUea non
Ululeranno inai i rapporti di marito, di padre, di
figlio; e perchè gran parie delle einili riforme dipenilniio da un migliorumcnto de nostri costumi.
A questo verran dietro le Sceno (lellit llivoluzioiio
l\oiiiniiii di Camillo Doti. Oiussani, episodio della
gloria eontcmporimea, quadro luminoso oee il leggitore Ir onera collocali al loro posto molti di que'
personaggi, di cui la cromca del 18i8 e del 18i9
registrò i nomi e le gesta con soverchio odio od
amore, e dotìe egli vedrà svilupparsi il dramma
della vita politica nelle sue norie fasi.
I palli d^ associiiz-ione non sono mutati.
Chi volesse soscrivere a//'Alcliimisla «8 rivolga
in Udine alla Ditta Vendrame in Mcrcatoveechio ;
e nelle altre città agli Uljhj Postali.
I.u liedaùoiie inleitde vogliano seguitare ttelr associazione tutti quelli che soscricettero
all'Altiliiiiiitìlii pel primo trimestre ed accetteranno il primo numero che nscird in giugno.

Ancora

.ini prestilo

Lombardo

Veneto

L'ai'liodlo dol mimerò ÌO AelV Alchimista ìntortìo codesto «fgoiiieiito esprimeva nuli' altro che
un [lid àesUhf'w, ed impulsavii ad agire perdio
iKi l'ossero risparmiati i diiniii di un prestito forzato, nel iiionlrc ammetteva per dato cfio v'avesse
ima iitialclio probabilità di ritiscila nel prestito v o lontario. Ora il lombardo-Veneto ha ctteiinta una
proroga fino al 2 0 del corrente , proroga die in
corte Comuni della iiosU-a estesa Uroyincia sarà
venula a cognizione degli interessali appena appena
jìoclii moniciili prima del lonnine prestabilito. Dovendosi dtin((ite probahilinonte attivare nuove aiisnre
per parte dell'amministrazione pniihlica, non s a ranno inopportuno lo considerazioni che noi sottoponiamo al giudizio de' nostri Letlort.

Il Governo chiedo sessanta milioni pei lavori
delle strade ferrate ed altri sessanta milioni per
r ainmorlizzaziono dei vigiielti do! Toeioro. Ora t' ù
indubilalo che, lortiunndo i govovnanli hanno b i sogno di denaro, i governali doggiono prestarsi
ali'iio])o, ò del pari un vero evidentissimo clic i
primi esigeranno solo il necessario. Il governo ha
dichiaralo clic gli sono necossarii sessniUa milioni
per ammortizzare 1 viglìelli del Tesòro,! quali nella
circolazione hanno d'assai abbassalo il loro valor
nominale. Ma se i medesimi riaciiuislassoro il valor
iioHiiiiiile, non esisterebbe più per il (ìovoriut la
necossìlà di ammortizzarli, e (piiiidi il prestilo si
ridurrebbe alla mela.
Chi scrive qnesle linee ò dell' opinione che
ad agevolare il corso a pari dei viglielli dovrebbe
assai contribuire una legge che oi'riinasso di p a gare con e.^isi p(!r inlero lo imposto diretto, e in
deiiai'o sonante lo liiiposlo indirctle. Anzi in tal
modo ollerrebbosi appieno codesto scopo, perchù
r esliiiiato non sarebbe piti costrelto a chiedere
ai capilalisti ingenti somme di denaro sonante per
toglieisi ad esecuzioni forzale, a quella sola imposta attribuite,, e quindi ninna renitenza in lui a
vendere le. proprio derrate a prezzo di caria. E
notisi che (jueslo sarchile un privilegio, ma di nome
soltanto, e per nulla preiriudizicvole al commercio,
poiché io imposto indiretto vengono pagalo da
ogni classe della socielà; dal coiuniercio anticipate, reslituilc dai consumatori. .
Ammesso citi, il prostilo allo Stalo sarebbe
limitalo ai scssunta milioni per le strade l'errale.
Nò il governo si rilìulercbbe per cerio di annuirvi,
poiché la sua vera esigenza non è che di questi
sessanta milioni; e tanto piìi che lo cartello da
emettersi non sarebbero allro ( per cosi dire ) che
un surrogalo iti vigliolti, o quindi poco avrebbcsi
l'atto por impedirne il monopolio. Osservisi che le
cartello in commercio sollrirebboro un nuovo disaggio, munirò ((nello do' viglietli andava a scemarsi.
Colali ell'elli risulterebbero da mia concessioni; governativa, per cui le imposte diretto si
potessero pagare in carta, e le indirette in denaro
soiiaiilc. Qualora poi a logliere por 1' avvenire ogni
possibile monopolio dei Vigiuilli del Tesoro ( o gli
attuali possessori di codesti vigliolti guadagtiorobbero nel rimetleiTi in corso pel valore nominale )
si invocassero dalle riunite provincìc LombardoVenele provvide leggi e severe, il risnltalo s a rebbe certo ed avrebbesi provveduto allo attuali
slretlezzc. E quand'anche non si ottenesse appieno
codesto scopo, si avrebbero per qualche tempo
alhintamili i gravissimi mali che minaccia al Lombardo-Veneto un preslito di 120 milioni.
Uovrebbesi dunque ne' modi convenevoli e
coir assistenza degli uomini di fiducia convocali a

Le iissorinziniii si ricevono in Udine presso In ditta
Vendnitne in Mcrcaloveccliio.
Letten! e irruppi siirunno diretti ulta lietìiniiim ilelr Atelùmistn.
\\'\ frrnppi. dichianili conio proz/o d'mmn'ìi^vMiii^'^
non pattasi iill'riincnturu.

Vienna impetrare che il prestito venga ridollo a
sessatila milioni, lasciando siissislcrc i viglietli in
corso — che le imposto dircllo si possino pagare
per intero in carta e le indiretto in denaro s o nante — che la legislazione provvegga possibiltneiile a togliere il monopolio.
Riguardo poi al presiilo dui (iO milioni quanlo
si fece fino ad ora i;o;i sarebbe che un a conto, e pel
restante dovrobbesi guarentire al (Joverno il pagamento volontario nell'alto di (;hiodere la suaccennata modificazione. Nò alcuno dimentichi che ininor
danno sarti so il preslito risulloi'à ditll'associazione
di molti e se farallo la Provincia come corpo
morale. Contro certi matiopolii un buon ciMadino
non avrà mai. pavlnto ahhasl.iiiza ! Ai calcoli dell' egoismo non sarà mai siiperfliio conlropporre lu
massime della naturalo equità, iilmeiiu teuriuamente,
puicliò non ci ò dato far meglio!

«IVISTA DEI GIORNALI
DULL' AGCllESOIMBiNTO [.«il.Ll' l'Ol'Oi.AZlOM
cijNsinKiiATO IIISIM;TTO ALL.\ l'iiniLicA riiosriiiiiiÀ
Vi sono slati degli ccoitumìsli, i (|iiiili non haiiiiu avulo
diUicollà (li sosteiiL'iv che l" aumciilo ili |!(I|MIIÌI;.ÌUIII> &i.i
iin.i di'lh^ i'iigioiii della miseria. Anzi 1' iiijjlisc .\lnllliiis è
f;iuiiU) il (.lalosiiiv i suoi timori iiiliiiwi a i[ui'sr ut;mlln,
dicendo chi* un anniento pro;.M'c.sslMi |i aluicbbc. a consuHueiizc rimesto poi' lii soi.'iot:i,
Il ^;ioi'iiiili.-iiii>> del <8'tS, Ira cui il lAiigd auslriucu.
ha attribiiilo le cagioni del coaiiiiiirimo ÌIIIÌI niiilti|ilica/.i(iiio
degli uomini.
Sarraiis iiell'Asseaildca li'aiiee.sc Iniviiva iioll.i j,'(t('tT;i
un li'Ciio salutare all'e(;cess\\o bviluppiniieulo Jvlle |.ii)ItOÌiV/ÀiHÙ.
Ili delibo |)i'OMun/jarmi uuiilni una late opinione CO.SL
froiiei';ili/,/,iil;i, diippoicliè, percorrendo il soi;(;etto limi» liizioiiiilnn'iile che istorieameiite, scorgo la iiilsitiì della luedesìiiiii.
LNOII per viigliezza di novità io spe.^^so mi lo n prendi'ie ima ini/.iulivii conlrarin olle idee del gionio,ma jieicliè
vi SDII portalo diil proprio convineiniento e dielro rii.ilnrii
rillessioiio, e perchè, (pioiido iille idee mal liipondoiio i
fatti, bi.sogna cercare nlira vi,i per gioii;.;(Te «ill.i \ci'ilii,o
quando min opinione si Irova erriaiea, ui'diiiai'iainento tulle
le altre che pogginno sui medesimi |iriiK:i()j sono erronee
del pari.
Or solto due vedute |)uò e(uisideiar,si la preseule cpiistlonu: 0 solto ipiellu della j'iparli/.ione dellu pi'o|)rieia,
ovvero sullo 1' altra della prodii/ione.
Quelli elle si iiiimilislniii) eonlr;\rii all'immelilo ili
popoln/.ioue, eoiisideraiid» l'orse la cosa sollo il primo rapporto soltanto, iian credulo elio la terni, essendo già tiiH.i
oteiipnlii e ridotta in pi'oprielà. disi eoi iiiolli()l;ciirsi degli
iiHiiiiiii lo generazioni die sopraggiungoiio, non trovando
più nulla dii poter possedere, deve iicei'SSJO'iiMiiimle auinf'iilarsi la elasse dei prolelarii, e eonsegaoolemenle la
ìiidigen/.a.
(Jueslii i lina argomentazione speciosa solliinlo, iiia
non veia; poieliè la riparlii'.ioiie delln |>copi'ieUi. eoiisidcI vil.i come (eiiomeiio soeinlc; è Min eveuluiiltii UiU«re!:i-

42 l'iva, vale a dh-e non e detcrminato Cile la proprietà MM
li danno consisle nella calti va applicazione che si lii
dice che i siioi peccali lo saraimo condonati perchè ha mollo
ricomporsi in una data proporziono ; ma i fenomeni itìorali
della ricchezza, poìcliò,1)011 lo,si dà luUa quella libera
amato... Un'immensa lastra di cristallo unisce questo
che prosanta sono che essa tende sèinpre aicèntràhzz^
JcircÒla«iohe':UlM'i]|a;mSp|yj|p^
alone adìlìua gran{lè:iserra,;(l^p^le piante esolìche sono
nello mani di iwohi, Ui Vf^ÌTOe dcW:^<tóy\aèdai'\ng<5HV ,tóttBO'tóttó q u è l K
lÌBccsSam per .ipinbinaieìiii gruppi ed in piijà'itfidì. Da panieri sospesi
gno che sempre dei pochi |tìirelaggiò:(jifiiidiiln propriet| •fiorir l^lagficòltura ;ed Bccroscérii ii |rodQtli, ed 'anche
a'guisa dì, boschetti piovolio fiiìri maravigliosi. Gli aranci,
rimarrà più o incnoccnlralizzdta, secondo l'iridustrla del
per trasiùigrài^jj ftìndap-luoVoticolpoH^ e- pcrcliè: • Inllne j'jCìlrohi e gli ananas vi abboindano ; le camelie scinlillano
popolo, 0 secondo Clio sàW rosa libera-diilla Icgislaziohp, • il lussò ;spvcrcliìo^;;li' biiije|izia e WHlnalaccprtcz^rfau^^
frammezzo ai pi-odolli rari dell' orlkollura, che ogni giorno
rion giì\ secondo l'accreèdìnèiìlo o dècroscimcnlo della
andar ptìMiito tantciinàtCrio pflitìo in usi di'iliiiìbricàziótìi :sì .rinnovano,jjer dìlollaré la yisla e l'odoralo del signore
popolazione.
e di lavori compósti, le cjùali ;ptìtì'obbero sèNìrO: a'bllodel luogo. Luiigo i muri quostiji piante s'intrecciano, e
Se cosi non l'ossof noi dovremmo vedere che in quelle • ':gnì primi.''
foi'mano'lilla lappozzerìa delle più pittoreschcj e sfoggiano
regioni ove la popolazione e scarsa, dovrebbero essere tutti
ì colorì più seducenti intorno a'zampilli d'acqua, in cui
Che so ipicslo inconveniente non si può ovviare perchè
proprietari ; ma invece i proprictarj sort iueno e la miseria
guizzano pesci variopinti... Una piccola galleria lappezil lusso è un fenomeno iipccssario del pi'ogrcsso, potrà
è maggiore, perchè la terra resta incolta e la industria
zaUi di verdura e di liori di un odore squisito conduco
essere alniéno conéilìaio colla ulililà e colla economia;
abbandonata. Tali solvo la Spagna, qualche parte d'Ualia
ad uu passeggio circolare che is' aggira intorno ad un
poiché hv fallo di' cconoiMia pubblica e privala il principio
0 di altre regioni ancora, parlando della sola Europa.
parlem coltivato nel modo più varialo e più costoso da
elio non devo perdersi mai di veduta è quello che tulio
celebri giardinieri. Uno stagno, percorso da cigni ijiaodcVo essere utilizzato. : ,
'
^
'
Inóllré è eia cohéidefaro che la proprietà non ristagna,
ma Circola, si divide, sì suddivide, sì compone, sì rìcoriiAdunque . (lossiamo liberamente ; concliìuderc, che' se stpsi, è lo specchio in cui si riflèttono tali rarità. Questo
passeggio è un capolavoro di ciò che gli Inglesi sòg;IÌóno
pone, 0 per conseguenza chi liascc senza (lossoder nulla,
la spècie umana si nioltìplicasso sempre por un lontano
chiamare conforUMe; il vento e la pioggia non vi hanno
può vedersi ricco di boni, e ne può rimaner privo chi
avvenire, la terra asi'ebbo seiiipro come contenerla ed
accesso. Pergolati e siepi d'arbusti serpeggianti lo difennacque in una gran Ibrltma.
alimcnlai'la. (*)
dono contro l'ardore del sole e il vento ghiaccialo.Una
Ma i IruUi della proprietà non servono agli \isi della
E la indigenza, dlpondondn da altro causo, può dicupola coperta di stoppia intrecciala con arto lo preserva
vita soltiiBlo per quelli che la posseggono, polche questo minuir d'assai e rendersi quasi impercettibile curandosi
dall' intemperie delle stagioin. — È una specie dì paradiso
(irodolto sarebbe euperlUio per loro, e (|uindi necessaria<pieslo cause; ma sussistendo (pioslo, sarebbe sempre la
terrestre iu mezzo alla Sologna, provincia la più miseramente devo circolare e propagarsi per le altre classi.
stessa Bollo qttàlunijtte proporiiono di popolo.
bile della Francia. ~ Al di là di questo passeggio s' apro
Questa osservazione mi conduce a riguardare il sog•
Nicou
Lonao
un parco inaravigliosamonto disposto per le passeggiate
gettò dal secóndo lato, quello cioè della produzione.
a cavallo o in voltura; vi Sì trovano casamenti campestri,
Se dunque i (rutti che la proprietà ronde, non posponti graziosi e specialmente un vivaio di fagiani... La
sono esserne esauriti da soli possessori, ma possono godere
(*) II'sopracitnto ccoaoraìsln inglese Mnlllius diraoslra.elio
scuderia è tm vero apparlamento caldo e g;alante, in cui
le iiopolunioni tendono ii l'udiloiipiare nel corso di cinquant'iiiiui.
Ogni sorla d'individui; se avviene che molto classi della
1' ottone giornalmente ripulito scìnlilla a tutte le porte,
Mii egli ricava questo suo nrgomculo dagli Stali piii fiorenti
società restano prive o in lutto o in parte di questi frutti,
di Europa, che sono uno fraisione in paragone di lutto il r i a tutto le fineslrc, a Ivitlo ciò che serve a sostenere ì die perciò gomouo nel bisógno, ciò dcN' essere l'l'IfeUo «
niaiieuto della terra pressoché spopolala. Quesla misura di nuversi oggetti destinati all'uso dei cavallì-cltladini. Non
che la produzione sia molto al dissolto do'bisogni di tulli,
menlo dunque ò per le popolazioni fiorenti, in cui. non 6 la
lungi v' ha un bux consacralo unicamcnlc alla cavalla del
o che non abbia tutta quella circolazione che sia necessola fecondila ma il concorso che lo fu crescere spopolando
(crriòtle socialista Sue, la famosd Good ladi/, ammobisaria per essere ulilizzata a prò di tutti.
altre vogroni. Vnx gi««geva ai timoti di MalH»tt3 dovrebbe supgliato con una ricercatezza da cardinale... Anche ì cani
Il dire che la terra non ò sudìcicnte a nutrire tulli
porsi lutto r intero globo giunto contemporaneamente a questo
sono alloggiali in un appartamento 6 si pavoneggiano
sialo di floridma 0 di coltura; ma di ciò la' storia non ha
gli uomini è una proposizione troppo inconsiderata.
signorilmente in un canile, che molti operai sì stimorcbesempio. Quniid' anche voglia ainmcllcrseno In possibilità, jarehhe
Urimieramonto bisogna por mente che la specie umana,
bero boati dì poter possedere. »
lina ipotesi elio per vcril'itarsi avrebbe bisogno ài nllti venti
n differenza delle specie animali, non è che di una reconsecoli, e questa ò una poslerilù che non può entrare nel dodita limitata a moltiplicar sé stessa ; quindi non vi potrà
Ecco, 0 signori, il grande apostolo del miglioramento
ininio della scienza presente.
ossoi'o mai un accrescimento tale di popolazioni da divedella sorte dello classi lavoranlì o solFrenti! Ecco l'uomo
nire la terra linpossibila a poterlo coutcnero.
che condanna con apostolica carità il supcriluo, e non
In seguito (li ciò, per determinare se i prodotti delta
vuole che il necessario ! Ecco colui che sveglia l'odio della
terra siano suilicicnti ad alimentare tutti gli uomini che
proprietà!... Ma ditemi : non ho io ragiono a ridere dello
l'OVERTA' ESEMPLARE DI UN SOCIALISTA!
rabitano al presente, farebbe d'uopo di un lavoro statistico
paure altrui ? Non bau ragiono quo'filosofi che gridarcìno
Gli uomini del regresso furono percossi da grande
che mellcsse in conl'ronto ì prodotti co' bisogni.
olle questo mondo è una contìnua commedia, una gabbia
spavento all' elezione in Francia di Eugenio Sue. llircbbosi
Ma non potando avere, questa dimostrazione matcdi riialti? 11 socialisnio è ora divenuto simbolo o bandiera
elio por ciò l'edificio della società stia per sfasciarsio che
niatica, abbiamo ben altri argomenti donde rilevare di ncm
di progresso, il popolo elesse Sue por protestare contro
il viwndo debba fra poco esseve signoreggialo da un' orda
esservi ijucsta dcfieieuztv.
qncl governo uicancrcnilo e retto da uomini egoisti ed
selvaggia clic vuol liir comunella di donno, di proprietà
lui in vero ipial è quel popolo che in quanto a proimbecili.
e di capitali.
duzioni naturali non faccia ricambio al dì fuori?
iNoi ridiamo di tutto cuore di tali paure. Eugenio Suo
lì so vi è qualche nazione manifatturiera, sono tanti
LA SCIENZA POLITICA
ò un uomo come tulli gli, allri; egoista la sua buona
i possedimenti colonici che c[uesta tiene, che le materie
parte, amante della rolicilà. del brio, della,bellezza e deprime sopravanzano: lo sue nianifalture.'
Fcmieri.
gli agi, 0 che grida sooialismo! somalismo! per seguire
Anche nello nazioni lo più popoloso il terrilorìo non
r andazzo della moda 0 nuir allro.
t: tulio addetto alla coHura, e di esso buona parlo è pci'11 genio politico è por confessione degli stessi geoIn quanto a ronianziore, egli ha di certo molti difelti;
fellanientc abbandonalo.
metri mollo supcriore allo spirilo matematico. Vi sono
ma non di quelli riversatigli addosso da quell'anima incento Archimedi e mille Newton per un Montesquieu.
lì ipianto non sono estensioni di terreno, presso lo
genua e paralitica del Hisoryiwciiio: cioè di aver svogliato
Nelle malematiche i dati dei problemi sono determinali ;
tinpolaziouì più c<illo, addette al semplice lusso, senza nulla
collo sue pagine (pianto di più bruito o atroce annidasi
in essi v'ha una specie di meccanismo; sì progredisco
piTidurre, occupate per gli edilìzj, per il trallico, e pel
nel cuore umano Égli ha sovente commosso gli animi
(li certezza in corlezza, perchè v' hanno dei punti liséi.
!-!usto soltanto?
collo spettacolo di bello e sublimi .virtù, ed ha anche reso
Newton, per csoinpio, aveva por apimggio tutte le scoInoltre abbiamo noi por principio di agronomia, che
miglioro più d'un birbone; — miracolo che non sappiaperto dovute all'applicazione ed alla pazienza de' suoi
l.i terra moltiplica i suoi prodotti secondo la miglior colmo di certo se siasi mai operato dal vecchio Jiisorciimenlu.
predecossori. — Non è Io stesso della polilica; ivi i dati
lura che lo si dà. E quesla parto di economia pubblica
. Eugenio Suo ha sfoderata una sentenza por la quale dei problemi sono incerti; non havvi una dimostrazione
presso molto nazioni moderno è assai abbandonato, di modo
grida che «iwio lift diritto al saiperfluo, mctttru tvitli'iou
la quale convinca e meni di conseguenza ad altri veri,
cho i prodoUi agricoli sono molto ai di sotto di quel the
•hanno il necessario.
non un punto al quale sì possa allenorsì come a guida
la terra potrebbe dare.
inlallibile.L'applicazione iion basta; la pazienza ó inuOra \o|eto voi sapere in quale modestissima fortuna
Presso ì Romani l'agricoltura ora assai bone conotile; vi bisogna del genio. Il calcolatore politico travaglia
vivo cpicslo socialista elle porla il buio nella mente e nel
sciuta ed apprezzata. Sappiamo che i prodotti che essi
cuore dei retrogradi e li f<i |:iallidi pel terrore di un vicino su di esseri composti e mutabili; il geometra su dì esrilracvano dalla Spagna e dalla Sicilia erano molto al di
universale dissolvimento? Udito il signor Augusto .lohan- seri'sèniplici od immmutabili. Il primo calcola le passioni,
so|)ra di quelli che danno attualnionto.
il secondo i numeri. — L' uno indovina in una scienza
net che fece una luuga visita al roirianziere nel suo caSe dunque nei tempi antichi le popolazioni orano magnella quale è già niollo il saper congetluraro; .1' altro
giori, non al)biamo motivo ad allarmarci che crescano adesso. sl(!llo di Bordes, e che da querpunto ride a crcpa pelle
scopre verità le quali si danno I' una 1' altra la inailo.
ogni volta che lo si vuole atlorriro coi fantasmi del soÉ vero che'allora vi orano molte regioni spopolate,
É vero elio 1' uno ha sull'altro il vantaggio della evidenza,
cialismo.
ma oltre che, essendo questo deserte, non davan di che
ma è piutlostb il vantaggio della sua dottrina che della
Egli cmiiincìa col dirvi elio Eugenio Sue è un milioluitrirc, vi era l'Asia intera liorcuto e popolosa, nicvilrc
sua ragione; e ciò non inipodisco che il calcolo politico
nario e che ha una grande passione di cullarsi fra i gigli
adesso ó spogliatit'dì abitalori e derclìlta.
non sia più dilfitilo e più decisivo per P estensione del
e le roso, poi seguita in tal guisa:
Ma quand' anche sì volesse sostenere che in quei tempi
genio, e la sagacità dell'occhio, che il calcolo di/fercnu Gli èimpossibilo il farsi un'idea del lusso, dello
la popolazione sembrava maggioro perchè rifluiva e si
ziuk. yual penotraziono per leggero nel presente la stominuterie, dello souluosilà, de' capricci e dello fantasie
iiecumulava incerti dati punti, noi adesso abbiamo da
ria deh'avvenire ! Quiil vigore dì giudizio por rendersi
gittato a ribocco in quolcaslello. Nella sala da pranzo,
contrapporre lo regioni immense del nuovo mondo, che
padrone degli avvenimenti anche dopo la morte, per
perchè i dileUÌ da tavola siano accresciuti dal godimento
sono vasto cainpo inesauribile d'industria e di coitìvaincatenare alle proprie viste i rapporli più lontani, per
degli occhi, le poreeUane e i eristalli sono mescolali ai
zioue, e tl\e han bisogno di popolazioni.
calcolare il possibile od assoggettarlo a delle leggi !
liori 0 alle iiilluro, e i quadri, lo statue e le ineisionì rafE v' è dippiù che la s[iocio umana trac alimento da
Se si paventasse meno il gonio politico, s'incoligurano i soggetti più acconci ad infiaiiimar l'immagitutto lo altro specie dì aniniali, non che dal mare laghi e
raggircbbe lo studio della scienza di governare, conazione od ì sensi... Il suo gabinetto di lavoro è adorno
liumi, che formano un altro mozzo mondo di produzioni
nio la più propria a rendere l'uomo felice (juanl'esser
di oggotti di onlichità; i suoi libri sono disposti e rilesenza occupatori.
lo possa. Da questo studio nascerebbero dolli! dìmpslragali con una ricchozza inaudita, e la luco volala da vetri
Adunque non sono i prodotti che mancano allo popolazioni, ma sono piuttosto le popolazioni che mancano colorati e da cortine di sloll'a preziosissima genera in que- zioni, le quali servirebbero maravìgliosamento dì vìa ad
altro poliliche verità; noi avremmo quindi dogli «omini
sto grazioso nido un'aria di mistero che invila al silenzio
alla terra o non sono ijroporzionalamenle distribuite, niene alla meditazione e fa germogliare agevolmente quelle capaci dì grandi cose, mercè lo sviluppo dì quel genio
tro nelle grandi città e uu' |.iiccoli Stali, centro di commerche regolando il presente e confrontandolo col (lassato,
inspirazioni por cui Suo ha tanla nominanza l'or ogni
cio, si vedono occossivamento ammassale, e nelle campagne
si getta e si sprofonda noli' avvenire : noi avrcinino dei
(love è sfarzo d'oro, d'argonló, di sola, di voluto, di mor0 nello regioni agricole non vi sono che poeliìssia'.i aiiiministri, dei quali, gli unì avrebbero il talento d'iuiagibidi tappeti... In un vasto salone,, ove splende una matanti e mancano le braccia a lavorare la terra, li la guerra
naro lo grandi ìiniircse, gli altri il coraggio di tentarle;
gnilicenza più elio reale, vedosi sopra un camino gotico
e i Ibnonienì che vengono a scemarle si l'cndono piul(pieslì la fermezza per consumarle, quelli 1' abilità per
uno smalto di squisitissima bellezza rapproscntanto la Madlosto nocivi, perchè Ja terra più abitata e meglio coltieonsolidaiio. — Noi avremmo dì quei genii sublimi, ì
vala si rondoreiibe più sana, più ferlile e più produUiva I i!a!('iul penlila, inginocchiala dinanzi al Signore, ilquale le
• •
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quaK predirebbero gli avvenimenti più lontani, simili a Non sì scaldi, Barone dì Inlerneppo
Tacilo il (piale preveduti aveva i ninJi che desolarono
E ci racconti quel che ne lia promesso 1' Euroi)a alla caduta dell' Impero Romano, alcuni secoli
Perdonate, ma gittnn tanto leppo
pi'ìma clic tanto avvoniinento si avverasse: — Quando i
Certi cialtroni che vorrianmi oppresso,
Jlumuni venamio scmdali, dice quello storico, dai paesi
che essi /lamio coiiyiii.sloti, cita avverrà cyli'ì I popoli
Cir io diedi in una grande escandescenza livodi, fi6cri dai ioi'o oppressori, non puiruimo sussi'
Per non olfar la loro putrescenza.
sieri; senio di,s'lnif;;;crc i iuio «iciui, e tulle queste na~
siuni si movenimw contro le guerre piii crudeli,
Ed or riprendo il filo del racconto,
Questo spirilo di proli.'zin l'ii sempre dono dei grandi
E vi dirò che il martire poeta,
politici. — Anche la scien/>a politica ha il suo entusiasmo 1
Che sprezzando l'idèa del tornaconto
C'AIIIU G,
E nell'avversa e nella sorte lieta
Sempre mantenne fedo al suo Monarca,
Intendi, o Massoneso Patriarca?

SCENA IV.

L i LETTERA -- IL RIFIUTO
IL PATÌBOLO
Yiic iiiilii, quiu lociiit

" Elettra mia ! Gli ó ver, non rivcdrenci
Mai più, mai piii qnaggiiiso in terra, e '1 mio
Cor (vonlo quoi che tanta guerra fènci)
Oggi muto sarà d' ogni desio,
D'ogni timor, d' ogni mortai speranza,
3Ia in cici v'iia il premio che ogni speme av vanza.
A lai non maledire... ei m'6 fratello,
Ma piangi e prega pel criidel cognato.
Onde pria che s' addorma entro lo avello
Lo risvegli il Signor dal suo peccato l'rega por nio, perchè Gesù e 3Iaria
Incuorino la mesta anima mia.
Ah niofìo e aniillo io sou sino alla morte,
Non eh' lo rimpianga ([ucsta vai di pianto
E di delilli, or che lo mie ritorto
Cadono ed apro il voi de' santi al santo,
Ma perchè lo ahhandono iieU' alFanno Ma perchè in odio (piollc iene li hanno.
Ah troppo amaro è il calice, o Signore,
Clio lu mi porgi perchè lutto il vuoti.
Anche a un angolo è troppo il mio dolore
Deh! mei logli d'innanzi, dehl riscuoti
A sensi di pietà queir almo l'ere So n o . . . si adempia il tuo divin volere.
So con qualche parola UILMI cortese
10 mai t'avessi esacerbato, o sposa,
No roso appieno lo mio amor palese.
Perdona a chi tra i morti oggi riposa.
Sieti racconiiiiidato il l'anciul mio
11 nostro povor'E/.io... Elettra... addio.^ .
A dispetto dell' ordine feroce
Di quelle toslo di cretino in soglio.
Del moribondo la snprenia voce
A lei giunse e se pianse dir non voglio,
Perchè ignoro lo stil sentimentale:
Ma per scuojar i birbi?... oh! meno male.
Ora vo' racconlar^'i una piò hclla
A sempiterno onor dei terroristi E se qualcuno meco s' arrovella
Me ne rido di lui, come dei tristi
Clio il nollurno pugnale proditorio
Mi minacciano e vonmi al purgatorio.
Eli ci vuol altro, terroristi amabili,
Per imporre silenzio al montanaro;
So che in pugni o in colici non siete inabili.
Ma da voi la villado non imparo
E a periglio di morto parlo schietto,
lìencliè ÌMlame, pozzenlo e nialadetto.
Potete dilaniarmi addosso i panni,
E arrovenliirmi lo mio emulilo carni,
Earmi patire trascendenti alVaimi,
Ma non l'ar che il pensiero non s'incarni
In uno di sostino turbinio
'• Cnivo dell'ira o del leiror di Dio, „

Intendi, o Lamarline procelloso,
Che hai sfolgorato il figlio dì Eguaglianza
Col tuo stil farisaico e melodioso
E del febbrnjo hai fatto la romanza
Tragi-comica al suon di lira e sistro,
Perchè Luigi non li fé ministro?
Iinianisi ni tribunal di sei furfanti
Sta Io sposo d'Elettra e si favella:
Voi mi dannalo ed io morrò, nin ìnnnnti,
Ch' io compia almeno un* opera novella
Che agli avvenire, io spero, non lia vana Ma che rispose quella ciurma insana?
" La patria liberata dai tiranni
E dagli Aristi non ha più mestieri
Di letterati e de' lor dotti inganni,
Bla ha d'uopo di mannajo e di guerrieri
Per sterminare i regi della terra
Per fare ai realisti eterna guerra. „
LavoJisicro, o martire immortale,
0 di Chcinia divino sacerdote.
Così a te rispondeva il Tribunale
Di coecodriili e di calvario vuote 0 Furcroy te nomino ma a scherno,
IsoariotcUb buono per l'inferno.
Una folta di plebe sitibonda
E di regalo e di putri/,io sangue
Veggo che fiotta corno marin' onda :
Veggo che a spiro mnovesi come angue
E poi sta immota come ra^K» morta
E ni patibolo alzalo il guardo porta.
L'incesso di Toolìlo è sicuro Sicuro 0 mesto, ma tranquillo ha l'occbio Tion sul pollo una croce o por quel dni'O
Assembramento, ch'io cruccialo adocchio.
Di perdonanwi prega Iddio clon\enlo.
Ma a questa prece Dio non acconsente.
E fa beuono - i disperati cerchi
E la piova di foco e In gelata
A quello naglia, ossieno laici o eherchi
Ove si bruci, o strida riversala Per (pu,'i beventi-sangue Iddio che è buono
Oìlro umano dcsir, non ha perdono.
Il carnefice o là! come accarezza
La ghigliottina mastro cionca-tcsle,
In sua di sanguo o Rhum tetricn ebbrezza
Questi di son per esso tante foste. Ecco il martire asconde, e '1 cittadino
Della mannaja a lui si fa vicino,
Par che voglia parlare il moribondo Ma un novello Santcrre alza la mano
1^^ dei tumburri il murmure profondo
Fa dell' agonizzanle il desir vano •La lama è alzala e '1 teschio del poeta
Sanginente si stacca - oh! scena lieta Quel sangue a sprazzi macula il visaggio
Del boja, e in parte piove sullo torme
Che sotto il palco scbiallono. Non aggio
Or io ragion di sibilar sull' ormo
Di quo'stolli demoni, e di gridare:
Su' voi ricada il sangue suo ?... .Mi pare.
Lnui PRO.

UNA PAGINA MAGNETIZZATA
. Signor Pierviviano Z , . . . . . . , sono con v o i . . .
in comunicaziono mngnoUca. Le parole elio non
sentiste vergogna di pubblicare sul Corriere Italiano
dell' otto maggio, i vostri gesti da encrgimiono o
più che tutto In forza della vostra volontà ( ! ! )
mi profondarono nel sonno magnetico. Io non veggo
più gli oggotli che mi circondano coi mici occhi
da miope, attraverso un pajo di lenti comperate jcr
men poetico ma forse
r altro da un l/iif erruid
più galantuomo dì quello di Eugenio Sue. Ma se
gli occhi non ministrano più l'oflìcio loro assegnalo dalla natura, il senso della vista esisto in
altre parti del mio corpo
o vòlto colla faccia
alle pianure friulano e alla fortunata terra di Cinto,
teatro dogli sperimenti magnetici del Doli. Angelo
I'.,,, veggo tuttavia voi ndibiillnlo lo chiome, o
tulio commosso da ira nlfieriana passeggiare la
mula alpe che iiancheggia Venzone, dovo siolo
medico-condotto, o v' odo proferire un tragico blasl'enin. l'orò, qiianlunqnc niagnelizzalo, v'ncccrlo
che giuiisermi all' orecchio le risa e lo esclaniiizioiii di molli associati e non associati dell' Alddmisla. esclamazioni non all'alio onorevoli
per voi.,, e la mia lingua non siipeslo rendere
paralitica, sebbene i parlcKiani del niiignolisiiio animale diclino che ciò si ottiene con somma l'acililà.
Nomlimeiio io fui da voi, non so in qiial grado,
magneli/.zalo ; e codeslo è un fallo elio jiolrelo.
quandocchesia, abbcllilo con enidìle osserviizioiru
od'erire a ([ualche accademia medico-chirurgico letteraria, di cui siete niembio. E Molate una cosa
ch'è Jjcii singolare! Voi ollenesto su me alcuni
de'fenomeni magnetici a disprllo di ((Uiinto scris
scro in proposito gli autesigiumi della vostra dottrina; che cioè fa d'uopo che il mngnotizziitore
ìmlla abbia di rihiitlevolo,, che sia sano.,iji-twead un
ìVII!IH) e, tijj'e.H/ìnso, supcriore, iii'ni, pcrsinm mitijneliiZ'iitu per grado., età, sniliippo drlln fne.ollà ìiildIc.lliiali e morali. Ilallegratevi dunque, signor Pierviviano, che por voi la scienza andò mi passo in avanti!
Ma voi mi avolo magneli5;zato. Ed ecco io
mi libro in una regione superiore a questa bassa
vallea; nel mio spirito il moinio de'fatti e delle!
idee si abbellisce; ì mosclierini ingigaiitiscom) a
me daviuiU, e il vostro naso, signor Pierviviano,
mi si ])i'esenta nella maestà di quello cantato dal
Guadagiioli. Però coiisigliovi a non ficcarlo dapcrtuttn, poiché gli ooinini oggidì non vònno da
chiunque essere magnetizzati, e tulli non sarebbero poi sì discreti coni' io mi sono. Poiché nello
stalo, in cui Irovomi mercè lo \'Oitre gosticiihizioiii,
io mi sento agitare da un' imiolila energia, io non
temo il cipiglio e l'ire codarde-di certuni elio si
dicliiarano nemici di chiunque non venera le loro
opinioni conio responsi sibillini; io polroi leggere
nel passato, nel presente e nel!' avvenire certe
coserellc, che non sarebbero per cerio gradite al
vostro genio trascendente, o signor Pierviviano.
Ma, per non iscìuparo il tempo in magnelidio discussioni, dirovvi che la lettera cui allude
il vostro articolo e cho fu inserita nella quarta
pagina del numero settimo AcìVAlcliiinislu (ai qua!
mimerò voi allibiate un epiteto che invano tentaslo
scusare dicendolo demos!aiico') fu dettata da un
valente medico, il quale più d' una volta ha comhalluto scientifiche e lellerarie battaglie col Doli,
P . . . ; e il campo della pugna era il gioviale C((//c
J'eilrocciti, e gli spettatori voi, io e molti che servissero a quel foglio, e il cuique satini non di
rado (so la memoria non erra) riportò brillaìiH
vittorie. Dirovvi clic (luell'a lettera in luogo di
versare ^infama s/t liuii capo otioralo., in luogo
di lacerare diabolicanwHlc la l'ama d'imo che s'occiipa dì (irgomctiti scientifici, invitava scliorzo.-jiiniiMiU' il Doli, Angelo P , , . ad adempiere una ;:ii;i

- M promessa, a pubblicare le cnrioso osservazioni da
hii folte sai inaanclisnio consideralo come agonie
tei'apeulico, (ivverosin a'.smentirò quanto in Friuli
veniva rlpcliilo sul conio suo. E (jiicslo invilo,
o signor l'iervivlano, non. sarà mai un' offesa per
r uuiiio cui sia n cuore il bene dell' umanità. Clic
se r Alchimista non ò disposlo a credere nulla
jinrolti n ccrli miracoloni contrarli o superiori di
troppo al buon senso, ù però a bastanza ragionevole por aggiustar fede allo dottrine di uomini
che escludono dallo scienze la ciarlaUmcrin e non
nmmcllono certo teorie meravigliose se non dopo
niiitiiro considerazioni, uomini onorandi, e cbe YAliihimistii rispetterà sempre: quali sono, il valentissimo medico primario noli' ospitale di Udine
])(ilt. (ìiaiiibattista Ciriani o un illustro fisico
mio maoslro, i quali credono al magnolisino fino
«li un curio punto, ma poi gridano al vulgo mej'avìgliato : è s/idlosM andare più in lai

di riformo radicali tra i popoli so non vi concorrono ì migliorati coslunii, la cóncordin dell' ideo
0 la costanza nei sacrificii.
G.

ESTREMA E DISPERATA TRASFORIHAZIONE

DELL'Al B5ISMO
AnricoLo pniHO
Il demone dell'Aleismo innanzi di rinsepolcrarsi entro le incese arche lo quali il vendicato
por immorlale vendei la Ghibellino preparava a
quo' forsennati

del suo immodificabile pensiero in un poema «cho
ha nome:,lo Universo. Egli chiamò a se, ossigeno,
idrogeno, e carbonio e loro disse: o primigenio
creature della mia monte, immergetevi nel pelago
ora silente doli' EleUricilA, e , . . . e la meccanica
celeste fu fatta; e fiumane traboccanti di luco
consolarono le malinconiche e spaventose solitudini del ciclo, e le innumero armonio che svolvonsi dallo ire e redire dei pianeti e delle stelle
salirono a Dio, corno l'inno dei tre giovinetti non
oll'csi dalla arroventala fornace di Babilonia.

Poi Iddio disse: o tu, azoto, aggiungiti a'tuoi
tre fratelli, inebbriati negli immacolati amplessi
(Iella tua divina sorella l'Elettricità, o... o allora
" Che r anima col corpo morta fanno „
t(!ntava una novissima Irasformazioiio; ricinse la i Cherubini ammirati lessero il secondo cantico
Hiia orrenda vimilà (che par persona) d'una almo- dell'Eternale poeta. E questo cantico era lutto cho
sl'era magnetica, ed addormendosi a (piando a sale dal più verecondo musco all'angiolo del tempo,
quando di sonni zoo-magiiotiei, concinnò valiciiij l'uomo. Ma di questa iiiimitabil melode la prima
l'iuenli dallo isloricho bocche di elegiache gìovinetle, agilatriee era Psiche, ed essa creò il pensiero,
L' Alchimista ha già pubblicato la sua profes- e di madonne affranlo dallo sventure della vita, e scosse lo all'etto, plasmò le forme di Adamo, delsione di fedo su tale argomento, e voi lo Irò ve- (la cpileptici insulti. Per costui lo pareti, fossero l'Aquila, del Lione, del .Tupas, Caligola del deserlale discusso, o signor Pierviviano, in questo e anche di granito, divennero diafane, e la potenza to, e di quella silfide vegetale che sol d'aria si
ne' numeri seguenti, dacchù scopo del nostro pe- della sua satanica veduta si esleso us(iuo ad (ìa- piace 0 vivo ed ama.
riodico ù (li svellere i pregiudizj dannosi all'cducn- ramantas et Indos, atlalcliò ora sarebbe in caso
Il poema di Dio adunque ò composto di duo
zioiic popolala, qiiahinquo no siciio le formo. K ciò di scriverò ben allro libro da quello dei tnisteri cantici; il primo ebbe ad interpreti ^'evvton, Galilei,
sì farà malgrado le vostro declamazioni e lo de- di Parigi. Ma non basta. Il piovuto dal elei, l'an- Lalande, Piazzi, ecc. il secondo fu illustrato da
cliiiiiaxioni di quanti altri si degnassero credersi giolo proscritto, di cui rifavello, in fallo di dia- Stahal, da IJrown, da Giacominì.
oll'osi da opinioni contrario alle loro opinioni. Nel gnosi, sopra tulli i medici odierni come acpiila
Ma in virtù d'astrazione (virtù assai facile)
campo della scicn/a poi, o chiarissimo Piervivia- vola, 0 li divina,- anzi li intuisce, aneurismi, liliasi, appuntiamo lo sguardo alla sola elettricità, e
no, fu sempre lecito di scorrere a piò libero, ed lisi, iper ed ipotrofie da recar maraviglia prolungala qualche conferenza con essalei avere ci piaccia.
anche riguardo la politica invano voi invochcre- ( e un poco ridicola) anche a questo secolo scal- (Delil quanta gentilezza in un rusticano montaslo in oggi le antiche pasloje. La vostra grande trilo ed annojalo alla lord Byron o che non si naro d'Inlerneppo).
argoiiienla/Jono poi, che si 6 obbligati a credere
maraviglia di nulla. E v'ha di più; per esempio?
L'Eletlricilà invade tutto quanto il crealo ; lo
al iiiiignetismo, pcirchò ù una dottrina medica sosteper esempio che un malvivonlc d'Europa può avere suo modulazioni quando ridotte ai minimi termini
niitit da molli nomini insiijni di lutti due gli emi- relazioni zoo-oIeUriche con un altro malvivente (silenzio e tenebre) o ({uando elevalo al cubo
fcri., da cattedranti su(jn.alati e da archiatri fa- degli Stali Uniti iiidipcndonlbmenle da (lualsivoglia (turbini, folgori, terrcmuoli, eruzioni vulcaniche ecc.)
mosi ecc. ecc. può cadere per un' opposizidne egual(.'lomento di relaziono scionlifico-letterario-mer- e quando modestamente assurgenti (luce solare e
nieiilo compaltii ed illustre, i nomi di Jlesmcr, eiinlìlo, e lanlo secondo il Irascendenle sospetto boreale) occupa non solo tulle le regioni tiranDenlon, Juinclin, Cnvier, Do la Place, Deleuze, di queir Y, il qu'.ilc provò bcnin benino che dal neggiate dal tempo, ma trascendo co' suoi verginali
(ieor»(!l, Pelolin, llostan, Testo non sono ignoti sublime al ridicolo ò un breve passo.
fiotti sino al trono di Co'"' àio È, e ne lambe
air Akhiminln. ma egli conosco pure, oltre i nomi,
trepidando i piedi ed attendo un suo cenno por
Avvenenti leggilrici, a cui 6 raggio di bello opero di sommi ingegni elio comballorono le
imperversare vendìcatrico contro gì'impenitenti; per
lezza il celoslialo sentimento della religione
stravaganze di c^rli magnetizzatori, o
ricreare con giorni primaverili i ricreduli; ma didel novissimo d' ogni merlai, di Lui cho nel suo
scende e penetra la voragine d'inferno e si prodoloro peiisò a tulli i figli d' Eva od anche a
" Seder trii filosofica famiglia. „
nunzia in fiamma od in ghiado ad urere o mollerò
quo'
babbuini
che
si
consigliano
di
misurarsi
con
Dunque, o signor Pierviviano, io, por quella
i denti in nota di cicogna ai piovuti dal cielo, ui
simpatia che lega por solilo il magnetizzato al ma- un tre volle iui'ame monlaiuiro, qual' io sonali, piovuti dalla terra, genio dispelta, o che giocoiiiiatizzalore, vi spedirò 1' Alchimista., allineile Iro- avvenenti ó collo leggilrici, dovete inoltro sa- forza lessero al sommo d'una porla queste parole
Viiiido buono le ragioni eh' egli addurrà, faccialo pere che secondo la grollcsea niosofia di codesti assai poco adulalrici:
coram-populo un allo di conlrizione. Vi spedirò tralignali iiepoli di Mesmoro, Gesù Cristo (oh! i
" Lasciato ogni speranza, o voi eh' entralo „
I' Ah:hini,i.ila. allineilo non siale obbligato a leg- srtcrik-ghi ridicolosi) non ora altro a' suoi tempi
L' attrazione Nculoniana la quale, governa
che
un
magnetizzatore
di
primo
ordine,
ed
tì
pcrgtM'lo (ina sellimaiia dopo puliblicato e Corso più
l'universo inorganalo, non ù per avventura che
ci(),
o
sol
perciò,
che
il
povero
Nazareno
disse:
tiii'di... e dil'alli come poteva giungervi prima se
un' csprcssion sublime dell' Elellrieìlà. Gli elemenli
non vi silvie associalo, e so noi ci siamo dimcii- Lunare., veni fóras. Così si vogliono spiegali ì
1) i composti, de' quali rifavella la Chimica, a giuomiracoli
do'sanli,lc
prol'ezio
dei
veggenti
di
Giuda,
licali di spinlirvclo come a socio onorario? Niuiiii
chi elettrici soggiaciouo, e lo loro sintesi e le loro
reiilusiasmo
divino
dei
marliri
ed
allro
coserclle
meraviglia in vero so vi foste iniballulo nel poanalisi senza quella per formo non intervengono.
V(;ro Alchimista, voslro compalrlolla, solo nella di siiiiil genere.
Or diveniamo, so vi iittalenla, al dominio dello
Ma vi esisto egli, o manco, mi richioJele voi,
valle di Giosafallo !
Ma, porche gli facciale accoglienze oneste, o codesto fluido zoo-magnetico, di cui tulli parlano l'attnre in cui palpila il palpito della vita. L' ElelalnKMio meli conlrarie ai nostri tre galalei, vi dirò dalla calza-bleii al decano della facoltà modica? Iricità tutto le peniJtra, le permea, in esse si iiuche (|uesto umile poriodieo, proprio quale lo vedete, Maisì ; ed io non m'argomenlo qui a perseguire medosima, si confondo, le agita, le impello alla
infinita svariatezza dei fenomeni biotici. Ma per
la salutato eortosemcnlo .da' suoi fratelli di Lom- con stupidi cachinni la bella e trascondeiitalo teoria
altro, come addimostrò nelle sue sapienlissimo apdi
quel
fluido
imjionderalo,
ma
non
lo
che
dilegliardia e cho qualche giornale di Torino si degnò
jiai'lare di I|ii e riprodurre (pialche suo articolo. giare le jmproiililiidiiii, i mali commonti, lo scal- plicazioni meccaniche il tragrande Giacomini, (luelJ'. sia pur egli un foglio impolitico (cioò, per enu- irozzo poco scallro, o l'impostura, e la mal celala relettricità che entro lo cerchie d'ogni vila mulo
merare lo sue (pialilà positive, foglio scllimanule cupidigia del dinaro di parecchi, i quali so non la faceva da Ditlatrìce, qui invece entro i gurgili
di scienze., lettere, urti, industria., commercio ..., ) avessero mai iiiollralo il pie' nel Iremoiulo san- della Vitalità deve attendere i decreti, deve rispctLinoi Pico
non si dirà che gli argouiciili da lui discussi sieiio tuario della scienza, sarebbe sialo un giMii bene laro i voleri di Psiche.
e
per
la
scienza
e
per
l'nmaiiilà
e
pel
comune
all'alto inutili, o, conio voi fingolo credere, avversi
AVVISO
alla pulilica. Cho se la parola impolilico fosso sulla criterio. N(iU' cslerminala oloniilà dello Essere la
Presso In Libreria Vciiilrame in Mercatoveccliin è veiiiiiliild
vostra bocca una parola maliùoselta. vi direi, mìa fervida imiiuigiiiazìoiic guati», come al ver si ni \ivc'/,i() ili Aiislv. t.. 'A r opusculo ; IM l.e.iji}e di Cmiilii» pur
lutta la illonarchia Aialiiava del 25 Ueiiiiiiju 1830 ilbistrula
chiarissimo Pierviviano, cho non ci calo punlo nò guata, a tre cose; al mistico quadernario, alla mnilmnlc. ragiannlo OJii/'iuiitó eolie precedenU I-eijiji CMiiitiiarie
psiche,
ed
al
l'Iuido
elettrico
(che
è
tuli'
uno
col
fiali'Austria del Doti. 1. N. Uei'gcr avmeato in Vieimr. 'J'nuliipoco se V Alchimista ò un foglio di opposizione
alla vostra politica Icovìco-pratica. La j-iolilica \\K\~ magnclico). L'Ideale degli Ideali (.lohova) ncU'o- 'iioiie iUiliaiw con nuU-, :iumeiiU\ln col testo ilella nuova le!,'!{o,
(liilla pruccilura relativa, e dui Regolamenti di [iroccdiira «un l'Alchimista sarà sempre ipicUa dogli uomini onesii: lornalo e solilaria sua gioviiiozif.a questi tre ele- liiaiia e ili pnicednra soinmni'in jicr il Hi'gno Loinliai'do-Vcntln
credere nel progrosso deH'umanità e nella Prov- menti inluiva rapilo in un'cslasi iiiell'abile d'amore publilicati eolle ordiiian/.i^ iil marzo 1850, noncliò colle tarlilo
dei bolli per cambiali e doeiimiiiiti giusta In lejfge il febbraju 1850,
videnza regolatrice, ma non ispcrare 1' alluazione e di sapienza, e volle e potò tradurre qiiegT idoli
e ron nleiine iii(jdiile di caiiibiali stese a tenore della nuova legge.

Udini' 'Vipiiijiufiu IJI). \ cndruinc

L, I'KO, C. I);»ll. (;.'.> v\M Kedaltori Proprielarj.

