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Vroi£Q} in Torino — 5 mesi L. fl — 6 mesi L. 10 —un anno Ti. 50.
— fuori, lo spese di porto e dazio n carico dogli associati.
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così bene avviato, ne ricaverà la somma di ottomila franchi.
L'estrazione fu fatta con gran concorso di popolo sul balcone
del palazzo comunale. I soeii azionisti pel mantenimento
dell'asilo crescono tuttodì di numero : alcuni legati vennero
già fatti a suo vantaggio, onde si nudrc dagli Astigiani fon
data speranza di potere quanto prima aprire un' altra sala
d'asilo.
■—La sera di giovedì primo di luglio fu dato noli' istituto
di musica di GENOVA un magnifico concerto musicalo a to
tale profitto della cassa di risparmio dell' arte filarmonica.
Prestarono gratuitamente l'opera loro, e vennero assai plau

Franco ili posta negli Stati Santi o per V estero ai confini:
5 mesi L. 10. 50. —6 mesi L. 10.— un anno L, 5G.

diti le signore Frczzolini, il tenore Musich ed il basso Leo
nardi : agli egregi artisti fecero bellamente corona alcuni
valenti maestri e dilettanti genovesi. L' arte filarmonica de
siderosa dì dare attcstato di riconoscente stima alla Frczzo
lini le regalò un'aurea corona , ed un inno espressamente
composto dal maestro Scioraii. Nel susseguente venerdì una
seconda accademia musicale fu data nel ridotto del teatro
Carlo Felice a benefizio del ceto indigente della città. Bril
lantissima e felicissima ne fu la riuscita. Gli artisti teslè no
minati cantarono stupendamente, e riscossero il plauso uni
versale.

Crouaen conlemi» orane»
ITALIA.
Gazzetta piemontese del 29 giugno,
e nella Gazzetta di Firenze del 5 luglio, fu divulgato il trat
tato di commercio di recente condhiuso fra S. M. il re C arlo
Alberto eS. A. I. e H. il Granduca di Toscana. Per la Toscana
è firmato dal ministro Humbourg, e per la Sardegna dal
marchese C arrega, ministro residente di S. M. in Firenze.
Quel trattato stringe con saldi nodi i vincoli dell'alleanza com
merciale, fra i due paesi, ed è nuovo indizio della premura
con che S. M. il re C arlo Alberto ed il Granduca di Toscana
si adoperano a prò della prosperità dei loro sudditi.
— La benemerita direzione della società per le scuole infan
tili della città di TOHINO ha publicalo il resoconto della matti
nata musicale, che fu data a totale benefìzio di quei piì stabi
limenti il giorno di gabbato 29 dello scorso maggio. Il nu
mero dei biglietti distribuiti dalle signore patrone ammontò
a 723: altri S4 furono distribuiti dalla direzione: l'introito
totale, comprese le oblazioni di maggior somma e l'agio sul
l'oro, fu di lire 7840.05. Le spese per provvista di musica,
per stampati diversi, per porto degli stromenti, per l'illumina
zione, per le prove, per spese di segreteria, ecc. toccarono
la somma di lire 840. Gì"). Le spese interne furono pagate con
autorizzazione di S. M. sui fondi destinati alla manuten
zione del palazzo Madama : i fiori con cui venne adorno lo
scalone furono cortesemente favoriti dal sig. C urdin e le
panche dalla benemerita direzione dell'Accademia Filodram
matica. A noi sembra oramai superfluo l'aggiungere nuovi
elogi a quelli, che abbiam già altra volta sinceramente tri
Initalo alla carità degli abitanti di Torino : il resoconto teslè
riferito non ha pel resto mestieri di commento : è un fatto
consolante, che non verrà mai dimenticato negli annali dcU
l'italiana carità, e che non mancherà di rinnovarsi ogni qual
volta ne occorrerà il bisogno.
— Parecchi amici ed ammiratori di Alberto Nota inten
dono innalzargli un monumento col frutto di spontanea e
publica sottoscrizione. Al patrio e generoso divìsamento fa
ranno plauso e concorreranno tulli coloro, che sono vera
niente teneri dell'ilaliana gloria, e bramano veder fatto onore
eoa durevoli monumenti ai nostri illustri trapassati. Alcuni
uei promotori della sottoscrizione si adunarono pochi giorni
or sono per provvedere ai mezzi acconci a mandare ad ef
fetto il loro intendimento. Fu affidato il carico di scrivere il
programma d'invito per le sottoscrizioni ad una commissione,
oi cui venne nominato presidente il eonte Ludovico Sauli,
segretario il prof. cav. Paravia e vicesegretario l'avv. Luigi
Uocca.
STATI SAIIM. — Nella

( Il pmicipo Achille Marat. _*. Vedi l'articolo a ptiff. 437 )

— Fra non molto anche in Liguria vi sarà una salina, nò
dovrassi ripotere da altri luoghi il sale per gli usi domestici.
per la formazione della desiderata salina si fondò un'asso
ciazione, della quale è direttore il signor Astrue. S. M. il re
Carlo Alberto accolse favorevolmente il progetto presentato,
e prescrisse che il magistrato di sanità di Genova faccia le
opportune indagini per sapere, se una salina alla Marinella
(irovincia di levante) possa arrecar nocumento alla salute
(.egli abitanti, li parere del magistrato di sanità e del proto
medicato genovese furono favorevoli, La salina sarà adunque
stabilita sulla costa della Marinella, dove occuperà lo spazio
di 236 ettari : se ne ricaveranno annualmente 120 mila quin
jjeyoluto a benefizio della sala d'asilo di quella città. I doni tali metrici di sale, vale a dire dodici milioni di chilogrammi.
MU sorpassano i trecentocinquanta; ed il pio istituto, già
— L'anniversario dell'esaltazione di Pio IX alla sede degli
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apostoli fu lietamente festeggiato in ONEGUA dal console pon
tificio ivi residente'. Il popolo plaudente salutò con reiterati
evviva il nome dell'augusto pontefice. La sera grazioso spet
tacolo offeriva il palazzo consolare vagamente illuminato, ed
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HKGNO LOMBARDOVENETO. — L'arcivescovo eletto di MI
LANO fu nominato dal sommo pontefice : monsignor Romilli

m

IL MONDO ILLUSTRATO
m*

soggiorna attualmento in Ko«m, tli dove si recherà presto ribaldi ed alla legione italiana di Montevideo venne affidata deputazione di Sublaco, la quale caldamente rìngraziollo della
ad occupare la nuova sede pastorale, a cui fu preposto. In al Vagnetti j il disegno fu approvato e commendato da Lorenzo visita loro fatta e delle grandi beneficenze coriipartile ai po
Milano si vanno facendole disposizioni ed i convenienti pre Bartolini. Sarà compita verso la metà del prossimo settem veri loro compaesani. Il sommo Gerarcfi rispose cordialmente
bre. I conii della medaglia eseguiti gratuitamente dal signor ringraziando, e dicendo aver gradito assai ii gentile pensiero
parativi per riceverlo.
di recarsi magistrati, popolo, chiericato, insieme al tempio
— La congregazione centrale di Lombardia composta di Rartolueci sono prcssoeTiè terminali.
— I numeri finora venuti a luce del giornale YAlba si leg a pregare per lui, dopo che tra le plaudenti acclamazioni
un deputato pei nobili, uno pei non nobili, ed uno per il
capoluogo di ciascheduna provincia, ha sporto all'imperatore gono molto in Toscana, e piacciono assai, I compilatori di ebbe lasciato Subiuco. Questo fatto, aggiunse, averlo profon
una domanda, perche voglia decretare la continuazione della quel periodico non cercano fama letteraria, nò sono mossi da damentecommosso all'animo, come di cosa che rampollò dal
strada ferrata Ferdinandea anche sul territorio lombardo , quelle grette passioneelle, che campeggiano pur troppo og cuore e fu affatto esente da ostentazione.
mentre era stato ordinato non si pensasse a questa fintanto gidì fra i letterati italiani. Loro scopo è procedere dirittamente — La piazza del Panteon dì Roma e le vicine strade erano
che non fosse recato a compimento il tronco veneto sino a ed adempire a tutti i doveri che incombono a'giorni nostri ad finora tutte ingombrate da rivenduglioli d'ogni specie e da
ogni scrittore nazionale e civile. La parte letteraria non è certa pescivendoli : per ordine del prefetto delle acque e strade Kmi
Verona. '
— I olubs stabilitisi a Milano si apersero prestamente agli mente trascurata, ma essa è all'intuito subordinata al resto. ncnlissimo cardinale Francesco Saverio Massimo ne furono
abusi del giuoco di rischio : un ordine superiore ne lui quindi Il publico plauso sosterrà gli egregi compilatori nelle difficoltà negli scorsi giorni all'intullo sgombrate. Quel supremo magi
ingiuntala chiusura. — Il ricolto dei bozzoli riesce per qua dell'ardua impresa, e sarà per loro valido aiuto a vincerle ed strato dispose inoltre che nella vicina salila*tlci C rescenzi e
nei dintorni s'innalzassero tante colonnette di traverlino, le
lità e per quantità superiore all'aspettazione; talché i prezzi a debellarle.
ribassarono. Felice è pure la mietitura del frumento, seb
— Il secondo semestre scolastico dell'Università di PISA è quali collocate parallelamente ai muri delle fabbriche debbono
bene non abbondantissima. Le patate si mostrano benis terminato: adesso i professori.sono intenti a fare gli esami servire a contenere entro particolari ed assegnati limiti le
simo, nò v'è indizio alcuno di malattia: quelle che già siman dei giovani discenti. Allorché il C entofailti ebbe finita l'ultima panche dei .poliamoli, e che tutto fosse decentemente e con
giano sono sane e saporite.
sua lettura, la scolaresca lo applaudì vivamente, e lo accom venientemente assestato e ripulito. Altri e non meno utili
— Il 4° luglio s'aprì l'emporio di belle arti, di cui già altra pagnò con lieti evvivafinoa casa. La via che conduce alla sua miglioramenti conseguiranno le condizioni fisiche ed igieni
volta demmo cenno ai nostri lettori. Favorevoli sono gli au abitazione era tutta sparsa di foglie di alloro. La publicazione che della città di Roma mediante l'operoso zelo ed il senno
spicii, coi quali nasce quello stabilimento, ed ò a sperare ùcW'Iialia incominciò col sabbato 19 giugno, e sarà regolar vigile del cardinal Massimo.
che coll'andar del tempo crescerà in forza ed in vigore. Da mente continuata il sabbato d'ogni settimana. Dire che un Mon — Il Circolo romano tenne una solenne straordinaria adu
un mese all' incirca è pure incominciata in Milano la publi tanelli ed un C entofanti la dirigono, vale farne, per la so nanza per onorare la memoria di Daniele O'Conneil. Fran
cesco Orioli lesse a lode dell'insigne defunto una bellissima
cìtzione di un periodico intitolato Giornale dell'emporio dì stanza e per la forma, grandissimo elogio.
belle arti, che, come abbastanza indica il titolo , sarà esclu — Anche in LIVORNO si principiò a publicare un nuovo pe orazione, che il C ircolo ordinò si stampasse e fosse ventilila
sivamente consacrato a trattare di cose artistiche. N'è prin riodico. S'intitola il Corriere livornese; viene a luce il martedìa totale benefìzio degli asili infantili. Il giovane figlio del
cipale compilatore l'egregio professor Michele Sartorio;, al ed il venerdì di ogni settimana. Per la situazione geografica grande Irlandese giunse a Roma col cuore del diletto suo ge
quale non sarà per mancare l'attiva eooperazione dei migliori della città, dove si stampa, quel giornale essendo in grado nitore, e fu accolto da Pio IX con quella soave aflabilitù,
scrittori ed artisti della nostra penisola.
di dare il primo le notizie del Levante e dei porti italiani del di che egli è largo a tutti e soprammodo ai tribolati ed agli
rraneo, potrà divenire importantissimo ; ma perchè ciò infelici.
— Uno straordinario e nuovissimo spettacolo moveva ad Mediterraneo
— La sera dei IS giugno festevoli dimostrazioni di plauso
inusitata curiosità nel giorno di domenica 27 del passalo avvengaa, fa d'uopo che i Livornesi più distinti per capacità
fecero gli abitanti di C AMERINO ai verificatori apostolici ivi
giugno gli abitanti di Milano. Trattavasi di un!ascensione e per probità vi prestino concordi l'opera loro
— Emilio Demi, scultore livornese, quegli che con tanta inviati da S. S. per rimediare ai disordini occorsi in quel
aerea, che in tre palloni separati facevano dalia Piazza d'arme
i signori Arban, Rossi e Seifard. Il globo del primo chiama lode condusse la statua del Galileo , colla quale fu inaugu ginnasio, e regolare parecchie questioni insorte nel publico
vasi il Tempoi quello del secondo l'Aquila e ciucilo del terzorato il primo congresso scientifico ilaliano, e la quale tut insegnamento*. Si fecero falò, fuochi di contentezza, lumi
lo Zefflro. Alle ore sette e dieci minuti pomeridiane primo ad tora si ammira nella pisana Università, ha pressoché termi narie. La piazza di san Filippo Neri, dove i verificatori ave
avventurarsi nel rischioso viaggio fu il Hossi : lo seguì ani nato il gruppo della Madre educatrice, di cui vari! scrittori vano stanza, era tutta gremita di popolo plaudente. Si can
moso il Seifard e dopo di lui i'Arban. Non può descriversi già resero conto, rilevando i molti e nuovi pregi sì del con tarono inni ad onore di Pio: s'innalzarono dodici globi areo
qual fosse a quella vista la commozione degli astanti : coi cetto che dell'esecuzione, e altamente encomiando l'insigne statici. I verificatori accolsero una domanda firmata da 2i7
cenni della mano , coi saluti, coli' agitare bianchi pannilini artista, lì gruppo fu eseguito a spese' di una numerosa so tra i più ragguardevoli C amemicsi intorno alle riforme di
tutti facevano augurio di prospero e lieto successo agli ardi cietà di cittadini, la quale poi ne disporrà in quel modo che molti abusi tuttavia sussistenti nel loro paese. Partirono da
mentosi areonauti, L'Arban , che partì l'ultimo, seppe impri sarà creduto più conveniente e più degno, onde esso sia col Camerino il giorno 17, promettendo di partecipare al sommo
mere al suo globo tanta forza ascensiva, che presto oltrepassò locato in luogo opportuno, e insieme sia secondato lo spi Pontefice i voti ed i desiderii di quei suoi ottimi sudditi. Delle
il grado di elevazione dei suoi due compagni di viaggio. 11 rito di quella associazione , che fu unicamente promossa da altre feste fatte per Pio IX in RniiNi, in FERMO, in VELLETUI,
Rossi scese sano e salvo alle ore 8 iji in una risaia del po sentimento di ammirazione e da amore delle patrie glorie, in FORLÌ, in FABRIANO, in FERENTINO, in PONTEC OBVO ed in
dere Cerina di sotto del comune di C oronate (provincia di — In uno dei prossimi numeri ofiriremo ai nostri associati altre città ne sembra inutile far distesa menzione : in tutto io
Stalo Pontifìcio è un inno unanime di lode e" di riconoscenza
Pavia) distante d6 miglia da Milano, ed un quarto di mi il disegno di questo lavoro.
all'inclito
pnpa;
che
muòve
serenamente
e
senza
posa
con
glio dal Ticino : salì fino all'altczza di metri 2673, 98 sul li
— Non v'è stata piccola città della Toscana, dove non siasi
vello del mare. Seifard giunse all'altezza di m. 5104, 85, e fatta festa per l'esaltazione di Pio IX al trono pontifìcio. A tinui passi nella via del bene, della carità e della virtù.
scese a terra alle ore otto in punto in una risaia del comune PIETRASANTA, a FIJC EC C UIO, a PONTREMOLI ed in altri paesi,
■—L'Emincntissimo Amai, legato di BOLOCNA, fece stampare
di C asatico (distretto secondo di Bereguardo , provincia di le solenni preghiere nel tempio del Signore, il plauso della il 28 giugno una notificazione,mediante la quale son tolii i vin
Pavia) discosto elodici miglia da Milano. L'Arban finalmente
coli finora posti al commercio dei grani.—Morì in quella città
ascese all'altezza di m. 6292, 79, e si trovò a terra alle ore
il 30 dello stesso mese in una sua villa il principe Filippo
nove in un campo di frumentone con viti del podere la iior seppe
Ercolani.
lona, posto nel comune di Alberedo, mandamento di Broni
— 1 cittadini d'hiOLA intendono alacremente ad abbellire la
STATI PONTIFIC II.—"FU publicata in ROMA, in data del 22
(provincia di Voghera negli Stati Sardi) distante trenta miglia giugnojuna notificazione dell'Eminentissimoscgrelario distato loro cittadella provida e benefica istituzione degli asili in
all'ineirca da Milano.
card. Gizzi, nella quale riepilogando lutti i benefizii recati fantili. Ecco il programma da essi divulgato intorno a questo
— Grandi ristauri si stanno facendo nella chiesa di San allo Stato Pontifìcio da Pio IX, ciu non rimane altro dispia soggetto: .«Educate i figli del popolo, e le sorgenti della
a miseria è del vizio saranno distrutte. C iliare al povero inni
Marco eli VENEZIA: la volta sopra la porta maggiore minac cere, se non quello prodotto dalla impossibilità di essere più
ciava rovina , e le riparazioni erano diventate urgenti. Si è generoso, promette nell'augusto di Lui nome attuare i disegni «elemosina, perchè scampi la vila di un giorno, non basia.
pure ideato il progetto di livellare il pavimento; i lavori già progettati. Discorre delle strade ferrate, della publica <( La carità cristiana non si arresta a soccorrere le necessità
per conseguire questo scopo saranno diflìcili assai e costo educazione, del miglioramento della legislazione civile e cri « del corpo, ma intende alla tutela ed all'educazione dello
sissimi. Nel battistero di quella chiesa corrono i Veneziani minale, dell'ordinamento del municipio di Roma, del consi a spirito. — Con queste parole che risuonavano non ha guari
adesso a vedere un dipinto del giovane artista C arlo Zatti, glio dei ministri e della convocazione dei notabili delle Pro « da un sacro pergamo in una delle più illustri città d'Italia,
che rappresenta II transito di s. Giuseppe. Il santo è steso vincie per aiutare coi loro lumi e coi loro consigli l'opera di « noi ci rivolgiamo ai nostri concittadini per muoverli all'opera
morente sul letto, col petto in parte scoperto: alla destra rigenerazione del santo Pontefice: «La Santità Sua, dice la « di misericordia, della quale, pieni di fiducia, abbiamo vo
riceve i conforti del Redentore, che gli stringe afiettuosa "« notificazione, è fermamente decisa di progredire nelle vie « lontieri assunto l'incarico di promotori. —In tutta la civile
mente la scarna mano : a sinistra la Vergine mestamente il «dei miglioramenti in tutti quei rami di publica amministra « Europa, nel nostro Stato medesimo, ormai più non si ascolla
sogguarda: al capezzale levasi in atto dolente l'Angelo cu « zione, che possono averne bisogno : ma è del pari decisa di te che una voce, che un desiderio comune, quello degli asili
stode, che sta per condurre a Dio l'anima del santo Pa « non farlo che con saggia e ponderata graduazione, e dentro « infantili. Per questa benefica istituzione già si adoprano con
triarca. GÌ' intelligenti di arte fanno al quadro del Zatti pa « i limiti determinati dalle condizioni essenzialmente convc « alacrità e zelo i nostri vicinL E non vorremo noi pure se
recchi appunti per ciò die spetta alPespressione delle figure « nienti alla sovranità ed al governo temporale del capo della (f guirne l'esempio? Saremo noi ultimia secondare Je pro
ed alla simmetria delle linee, ma concordano tutti nei trovar « Chiesa cattolica, a cui non possono addirsi certe forme, che « vide mire del Sapientissimo Principe, che questa eredità di
bello il concetto, bene armonizzate le tinte, puro lo stile. Il «minerebbero l'esistenza della sovranità medesima, o dimi a vera cristiana filantropia ci lasciava quando dalla divina
giovane pittore farà profìtto delle lodi e delle critiche, e se « nuirebbero per lo meno quella estrinseca libertà ed iildi « Previdenza era chiamato a reggere questi popoli, e a strili
ne gioverà per accrescer lustro colle altre sue opere al pen « pendenza nell'esercizio del primato supremo, per la quale « gerii fra loro coi vincoli dell'amore, della concordia, della
« libertà ed indipendenza Iddio' dispose nei profondi suoi con « pace? No, che dobbiamo cooperare noi pure a questo scopo
nello italiano.
« santissimo. Dobbiamo ora più che mai seguire gl'impulsi di
«
sigli
che
la
santa
Sede
avesse
un
temporale
principato».
— La mattina di sabbato 26 giugno Riccardo C obden Dopo aver tributato giusti elogi a Bologna, a Roma ed a tutte « quella pietà, che giammai non tacque nel .cuore degl'lmo
mosse da Venezia alla volta di Trieste sopra un piroscafo del le altre città dello Stato, che col moderato e dignitoso loro « lesi. E non abbiamo anche noi fratelli da sovvenire? Non
Lloyd austriaco. Di Venezia 1' onorando straniero parla con contegno si mostrarono veramente degne dcH'AuoiiSTO che « veggiamo anche noi tutto giorno poveri e derelitti fanciulli
entusiasmo, e si loda assai della fratellevole e tutta italiana paternamente le governa , finisce colPesortare le popolazioni « vagar per le vie depravati dall' ozio, dal mal esempio e
accoglienza ivi ricevuta. I Triestini, che la floridezza della ad astenersi da qualsiasi riunione. «Questo è il desiderio, a dall'ignoranza di ogni principio religioso e morale ? Deh cor
loro città debbono al commercio, si preparano a festeggiare « questo è il voto, questa è l'intenzione del Santo Padre, e <( riamo al soccorso di questi miseri, stendiamo una mano
anch'essi degnamente l'uomo illustre, che facendo trionfare « Sua Santità tiene per certo che questa sola manifestazione «che li sollevi nell'abbandono in cui vivono : e lutti di ogni
i principi! di libertà economica presso una grande e potente « dei suoi sentimenti sarà eflìcace al pari e più ancora di un « sesso offri amo un. obolo, che sarà l'elemosina :più grata a
nazione, ne rese certo il trionfo in tutte le altre regioni della «suo positivo comando per tulle le popolazioni dello Stato, « Dio, e più a noi slessi vantaggiosa, perchè diretta a proinuo
terra.
«e specialmente per quella della sua buona città di Roma ». « vere quel miglioramento sociale da cui solo può operarsi la
GRANDUCATO DI TOSC ANA. — Le feste di san Giovanni fu
«sicurezza e la prosperità degli Stati ». Firmarono questo
rono quest'anno in FIRENZE oltre ogni dire splendide ed al
— Nel giorno della festa dei ss. apostoli Pietro e Paolo ve programma i bcnemerili Antonio marchese Sassatelli, Andrea
legre. Nel salone del Palazzo Vecchio fu dato un trattenimento devansi tutte le mura di Roma ricoperte di foglietti stampati, Toschi, Felice C asoni, Giuseppe Scaraboni Sommi Flamini,
musicale a benefìzio degli asili infantili. V'intervenne la più nei quali leggevansi le seguenti parole : « IL POPOLO ROMANO — Francesco Magrini e C arlo Salvigni.
eletta e più colta società fiorentina. Si eseguì YEsmeralda, « AMA — IN PIO I X — IL PADRE DEL POPOLO — IL PRINC IPE
spartito nuovo del principe Giuseppe Poniatowski. Due delle «EQUO E MAGNANIMO — E NON C ONFIDA C HE IN LUI — I N LUI
REGNO DELLE DUE SIC ILIE. —S. M. il re di NAPOLI ordinò,
parti principali furono sostenute dallo stesso principe Giu « SOLO. — Realissimo Padre : se taluno vi pone in dubbio la che senza perdita di tempo si metta immediatamente mano
seppe, e dal principe C arlo Poniatowski. La signora de « nostra fede, e quell'affetto che ci anima tutti per l'augusta ai lavori della via ferrata, che da C apua condurrà alle fron
Ghjii vi prestò cortesemente l'opera sua. L'incontro di quella
tiere degli Stati Pontificii ed agevolerà di tanto la rapidità
musica fu grande.—La vigilia di san Giovanni furono scoperte
delle comunicazioni fra Napoli e la ca )itale del mondo cri
alla vista del popolo nella nicchia degli UfTizii, oltreil Guido
stiano. Quella strada ferrata seguirà i eorso del fiume Vol
d'Arezzo del professore L. Ncncini, due nuove statue: il Fer « nemico che nostro. Costui tende a precipitare in un abisso turno. Accanto all'imboccatura del Calore nel Volturno sarà
ruccio cioè, di P. Romanelli, ed il Guicciardini, del C artei.
« medesimo Voi e noi... Ma Dio veglia ! quel Dìo che costoro costrutta una stazione per il tronco che andrà verso gli
— MorVil 22 p. p. giugno, nell'avanzata età di 80 anni per « ebbero sempre sulla bocca, e non mai nel cuore... Quel Dio Abruzzi, e toccherà la città di Picdimonie d'Alile, una delle
febbre migliare, il cov. Giuseppe Gazzeri, professore di chimica « che Vi ha eletto a padre e rigeneratore del popolo!.. Bea più popolose e più industriose città della terra .di Lavoro
nella scuola di complemento e perfezionamento nell'I, eli. ar ti tissimo Padre ! Gli altri principi non sono responsabili che (provincia di C aserta). La strada continuerà poi fino a Ve
cispedale di Santa Maria Novella. Il suo feretro fu accompa «del presente nel cospetto di Dio. Voi del presente e dell'av nafro, e di là attraversando la pianura di San Germano e
di Aquino afferrerà le frontiere pontificie fra Sara e Coprano.
gnato da gran folla di amici, di ammiratori e di alunni.
« venire! VIVA PIO IX».
In breve andar di tempo adunque sette, o tutl/al più otto
— L'esecuzione della spada do presentarsi al generale Ga — La sera del 21 giugno fu ricevuta dal Santo Padre la
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ore di viaggio basteranno pei* far percorrere alle merci ed ai zìonale annua era di 1070: ma dacché fu promulgata la leggo gnità di commodoro e poscia di viceammiraglio. Nel 1840
vinggittlori o spazio, e la disianza che separano Napoli da del 18<tó, questa inedia aumentò di un terzo.
lu preposto al comando della flotta, che bombardò B. Giovanni
— I lavori della via ferrata da Marsiglia ad Avignone sono d'Acri; efinalmentea ricompensa dei suoi onorati servigi
giunti a buon punto. Il giorno quindici del passato mese t i fu scelto a governatore dell' ospedale dei marinari invalidi
giugno, fra le,grida dei lavoranti plaudenti odi molto popolo diGrcenwich, che, cóme tutti sanno, è uno dei più belli
cardinale, che con tanto senno regge attualmente, come le accorso dai luoghi circostanti si aprì il traforo (tunnel) della e più nazionali slabilimcnti che sìanvi oggidì in Inghilter
galo apostolico, lajH'ovincia di Pesaro e di Urbino) e il gè montagna della Nerihe, ch'era la parte più dillìcilc e più co ra. Passò ivi tranquillamente gli ultimi giorni delia sua
stosa ad eseguirsi di quella strada. È lungo 4020 moiri; vita; aveva già compito ottani'anni.
largo otto ed allo nove. E tutto scavalo nella pietra viva, ma
— NelPadunanza della C amera dei comuni del 21 giugno
a scanso di qualunque malaugurato accidente, gl'ingegneri eb il deputato Strutt lesse una lunga relazione intorno al 1)111,
bero cura di farlo munire di fortissima vòlta. Fu incomincialo per il regolamento dclPamministrazione dello vie ferrate pro
il 1° novembre 1845 : dimodoché i lavori durarono più di tre posto dal ministero, e che racclfiude nientemeno di cento
vive amato da tutti ed onorato della publica slima.
anni. Quel tronco di via a rotaie di ferro è importantissimo, dieci articoli. C ompiuta la lettura l'oratore dichiarò, che
non solamente pel commercio francese, ma anche per quello atteso la stagione inoltrata e la prossima dissoluzione d§L
PAESI ESTERI
dlnghiilerra e d'Europa, poiché servirà al passaggio della parlamento i ministri ritraevano volontariamente dalla di
FRANCIA. —La C amera dei Pari ascoltò in segreta tornata posla delle Indie orientali. Nel medesimo andar di tempo fu scussione quel progetto di legge. Neil'ascoltare quella ina
nella scorsa settimana la relazione del Rcnouanl intorno a messo in allivilà il telegrafo elctlromagnelico da Parigi ad spettata dichiarazione vi fu grande strepilo nell'assemblea ;
processo del lenente generale Cubièrcs. Dalla istruzione del Arras ^ fra < uindiei giorni lo sarà fino a Lilla, e così fra poco tutti coloro che avevano preparato dei discorsi e non pote
processo risullauo imputazioni a carico del principale aceti due minuti tasteranno a comunicare una notizia da Parigi a vano fare sfoggio della loro eloquenza scagliarono epigram
mi e facezie contro il ministero e contro ii relatore; e l'adu
ialo, del presidentee Teste, e dei signori Parmenlicr e Pclla Brusselle.
— La Camera dei deputali perde ne' scorsi giorni il signor nanza si separò in mezzo a grandi scrosci di risa. Frattanto
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purvigilie. Dopo la lettiira della relazione il procurato]'generale Cabanis sindaco di Tolosa ed uno dei tre rappresentanti al il tempo delle elezioni avvicina.'Fra quelli che dimandano il
DL'
e iangle pronunciò ima requisitoria, nella quale invitò i Pari Parlamento di quella città. Fu cittadino probo, e caldo zela mandato per uno dei eircondarii di Londra notasi il barone
! orduuirsi in Corte di giustizia e procedere al giudicio delle tore del publico Wic: nell'agosto 18ìfi i suoi compaesani gli Lionello di Rotschild. S'egli venisse scelto a deputato vi sa
ijuallro persone testé nominate. L'assemblea risolvette la que conferirono il mandato clettoraìe, ch'egli onorevolmente so rebbero grandi controversie, poiché una legge eselude cate
stione allermatiyameiifc, ed ordinò ai suoi uscieri d'intimare slennc fino a che acuta malattia lo tolse immaluramentc ai goricamente gli ebrei dalle asseitiblee legislative.
al Cubìères, .al Tesi e, al Parmenlicr, ed al Pellapral, di re vivi. Altra e più rinerescevole perdita pei Francesi fu quella
— Il famoso viaggiatore Daniel, che tanta celebrità conse
carsi alla sbarra della C amera il giorno che verràfissatoper leste pure avvenuta dello scrittore Aimé Martin, autore di guì a'giorni nostri per le sue pellegrinazioni in diverse re
d icrlura dei dibattimenti. Questo irocesso mena gran chiasso pregiatissime scrillurc e compilatore del Giornale dei dibat gioni dell'Africa meridionale, dopo aver durate molte fatiche,
ne la capitale della Francia, e sol etica non poco l'avida cu timenti. Le sue virtù lo resero caro a quanti lo conobbero: affrontati non pochi.pericoli e rischiata soventi volte la vita,
riosila del publico. In generale piacciono ai Parigini i grandi amò le lettere sinceramente, e per esse sdegnò le cariche lu è oramai reduce in Londra, dove quanto prima darà a luce
spellaeoli ed i processi clamorosi: enei caso attuale il grado crose e gli onori: ii'suo ingegno adoperò sempre a servizio le osservazioni raccolte lunghesso i suoi viaggi, fra le quali
eiuiuenio, che nella società occupano gl'imputati, è olire della morale, della religione e della civiltà, e le sue opere primeggiano per importanza e per novità Te' etnografiche.
ajnii dire latto per accrescere l'ansia e l'aspettativa di tutti. I vanne» noverate fra quelle che più valgono a formare il cuoredei Egli ha narrato che Pinfamc traflìco degli schiavi ad Angola
più eloquenti avvocati del foro sederanno al banco della difesa. fanciulli e delle donne: fu uomo di sensi nobilissimi e d'animo enclle vicine contrade nonostante la vigilanza dulie cro
Il Pellapral, ha scelto a suo difensore il C haix d'EstAnge no delicato, e non trasgredì mai quei doveri di scrittore onesto ciere anglofrancesi continua sempre, ed è anzi cresciuto in
tissimo per la sua facondia, per la vivacilà della parola e ed onorato, la cui osservanza è posta in non cale da quei questi ultimi mesi.—L'editore Colburn divulgò di fresco due
per i irionfi spessissimo conseguili innanzi ai tribunali di Pa mercanti di parole, che scrivacchiano per guadagnar quattrini volumi dei viaggi di lord Castlereagh in Fgilto, nella Nubia,
rigi. Alle adunanze della Corte dei Pari hanno l'adito lutti co e contaminano il civile e morale ministerio delle lettere. De nell'Arabia Pelrea, nella Siria e ne la Palestina (L ord Castle
oro che si presentano con un vigliell.o del gran referendario, siderò essere ascriflo nel novero dei soeii dell'Accademia raagWs narrati ve of his joitrney to Damatcus, througli Egypt,
he signore però ne sono escluse. La Camera intanto prosegue francese, ma le porle dell'aula accademica gii.furon sempre Nubia, Arabia Pelrwa, Palestina and Sgria).
i suoi lavori legislativi, e nelle ultime riunioni trattò sempre chiuse. Ai suoi funerali si recarono in folla i più esimii let
BELGIO. — Nel venturo mese di agosto si farà in Brusselle
della legge, che deve regolare l'esercizio della professione lerati, di cui superbisce oggidì la Francia: nomineremo una esposizione degli oggetti d'industria fabbricati nel paese.
medica. Si parlò molto della inamovibilità dei professori, che Ira essi uno che vai per tutti, Alfonso di Lamartine, il quale Durerà fino a tutto il settembre. In quella occasione i fore
nel progetto ministeriale veniva abolita: il C ousin, il Vilie sulla spoglia esanime dell'estinto amico pronuneiòsì commo stieri potranno visitare il museo d'industria, la biblioteca e
maìn, il Tliénard ed altri molti dimostrarono che quella pro vente discorso, che lutti gli astanti ne furono inteneriti. tutti gii altri stabilimenti scientifici della capitale del Belgio.
posta non era ammissibile, ed ove fosse stata accettata « Tutta la vita di Aimé Marlin, disse il Lamarline, si racconta L'esposizione triennale dei dipinti e delle scollure fuifperta
ivrebbe nociuto non poco al decoro ed alla dignità del pu
a Gand il 27 del p. p. giugno e sarà chiusa il primo giorno
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cettò una emenda, che conciliando le due avverse opinioni
mette, in salvo con poche restrizioni l'inamovibilità dei profes «sguardo su (ulto le occupazioni, su tulle le ambizioni, su GERMANIA. — Nel giorno del fausto ricorrimento del pri
« tutte le glorie che si olirono alPuomo d'ingegno, allorché egli mo anniversario dell' esaltazione al papato di S. S. Pio IX il
sori.
« entra nella vila, non ne trovò che una degna di lui. Coltivare Nunzio pontificio presso la corte imperiale di Vienna diede
— Nella Camera dei deputali tengono il campo i dibatlj il suo pensiero, perfezionare la sua intelligenza, ingrandire, uno splendido banchetto, al quale intervennero i ministri di
menli di cose finanziarie. Le deliberazioni versano intorno «nobilitare, elevare, divinizzare l'anima sua e ricondurla S: M. imperiale, gli ambasciatori delle potenze estere e i più
ulio sialo discusso (bmhjél) dell'anno'48Ì8 tanto per le spese «al creatore più luminosa, più pura, più santa di quello cospicui personaggi della milizia, della magistratura e del
elio per le entrale. C on esse secondo il solilo costume avrà « che. egli l'aveva ricevuta dalle sue mani, scoprire Iddio latriziato viennese. 11 principe di Metternicli non potè per
One per quest'anno la sessione pniiamenlaro. In tal guisa, alla « nelle opere sue, farlo comprendere, adorare, benedire nella ieve indisposizione assistervi, ma affidò il carico di far le
tine del corrente luglio le adunanze finiranno, e i deputati «creatura fu l'opera sua. Tutta la sua vita non fu che un sue veci al conte di Dictrichstein , il quale alla fine del de
mlranno ritornare nelle loro province a godere il pacifico ri «lavoro: e qucslo lavoro non fu se non'un allo di fede sinare propose ai commensali di bere alla salute del paia.
poso della campagna, e dopo aver consacrato tanto tempo alle « nella Provvidenza quaggiù, nelPimmorlalità altrove. Se Una scelta orchestra suonò allora l'inno nazionale a Pio X.
mliliche faccende provvedere alle privale.
«la tomba dovesse ingannare le speranze dell'uomo dab Il nunzio fece quindi un brindisi all' imperatore. Nella sala
— Il ministro della publica istruzione, conte di Salvandy, « bene, nessuno sarebbe stato più di lui deluso dal nulla. seorgevasi il busto del sommo pontefice scolpilo dal Tcnc
ha reso di publica ragione un imporlanìerapporto da lui fallo « Ma chi non inganna l'istinto del moscherino, non ingan raui. Fra i convitati notavnsi P ambaseialore ottomano C hc
a S. M. il re Luigi Filippo.intorno ai lavori eseguiti dal 1855 « nera di eerto il presentimento del giusto. Egli è entrato, kibEffendi , il quale portava in petto a modo di decora
a tulio l'aprile del ISìT per la publicazione della mocolla dei «non ne dubitiamo, in lossesso delle sue speranze e nel zione e riccamente ingemmato il ritratto , che ricevette in
iloeuinenti inediti, che risguardauo la storia di Francia. Non è «godimento della sua fece». Il Martin tolse a consorte la dono da S. S., allorché ebbe l'onore di presentarle in Roma
a dire (pianti tesori di scienza e di erudizione comprenda og vedova di Bernardino de SaintPierre, ch'era Puomo al l'ossequio e le congratulazioni del gran sultano.
fjflì quella raccolta. Il ministro si loda assai, ed a ragiono, cui modo di pensare e di scrivere egli più si avvicinava.
— Il 27 giugno il ministro degli affari interni del
ilello zelo dei dotti che vi hanno assiduamente prestala l'opera
SPAGNA.—Non v'è paese in Europa, ove più abbondino Prussia, signor di Rodclsehwing lesse il decreto di S. M.
'oro, fra cui, sovra tutti gli'altri, vanno citati Vittore Cousin gli uflìziali di S'tato maggiore che in Ispagna: son tanfi i derigo Guglielmo IV, che dichiara spirato il termine legale
e IV
"egregio storico Miguel. Al primo si deve quel volume, ove generali, che sì può dire che cpiasi oltrepassano in numero della fine delie adunanze della dieta riunita. Il giorno me
Nili'ovano raccolte le più rare ed inedite scritture di Abelardo, i soldati. Ad ovviare a questa anomalia la regina Isabella 11,11 desimo la maestà sua recossi a Rreslavia per ivi assistere
ireeediife da una introduzione sulla filosofia scolastica nel nonna della proposta l'atta dal ministro della guerra Mazar all'inaugurazione del monumento ad onore di Federico IL
neilio evo, che per l'eleganza dello stile, e per Paltezza delle redo, ordinò di recente, che lo Stato maggiore dell'esercito lu tutta Germania i dibattunenti della Dieta prussiana furono
iili'e è l'orse una delle opere più finite, che siano uscite dalla Spagnuolo venga da ora in poi ordinato nel modo seguente : etti con attenzione, e fecero grandissima impressione. Con
penna dell'eloquente filosofo. 11 Miguel poi scrisse il racconto non vi siano cioè più di settanta tenentigenerali, di cento seguirono in quell'assemblea la palma dell'eloquenza e della
flelle trattative di Luigi xiv perla successione al trono di Madrid, due marescialli di campo e 'di eenloquarantaquatlro bri moderazione i deputati cattolici della Prussia renana , alla
liahlicnudo i copiosi e preziosi documenti intorno a questo gadieri. 11 numero dei capitanigenerali (corrispondenti ai cui lesta va collocato il Beckeralh , eh'è salutato come il
wi^ello, che rinvenne nell'archivio del ministero degli affari marescialli di Francia) non è determinato : ma per conseguire nineipe della ringhiera, tedesca. 1 cittadini di Stuttgart gli
l'steri. Nomineromo pure la storia del ceto medio (liersétat) mei grado, eh'è il più eminente nella gerarchia militare, fu ninno scritta una lettera di congratulazione.
iIi<|uelPinfelice Agostino Thierry, in cui grave e tediosa in l'uopo aver vinto una battaglia o reso un grandissimo ser
— II celebre C ornelius ebbe carico da S. M. il re di
^nnìtà e domestiche sventure non ebbero forza di spegnere vizio allo Stato.
Prussia d' ideare i disegni dei bassirilievi , che dovevano
umore e la divozione allo studio ed alla scienza. Il Salvandy
INOUILTEHRA.—Il 20 giugno si celebrò in Londra e nel adornare !o scudo di oro e d'argento, onde la maestà sua
incerta che la bella e patria impresa sarà per continuare, e resto dei (re Regni uniti con festevole pompa il ricorrimento fece dono al principe di Galles. L'insigne pittore fornì egre
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del decimo anniversario dell'esaltazione al irono di S. M. la giamente il suo debito , e i suoi disegni tanto piacquero a
[i
eia, così finisce ii rapporto, che in faccia a risultamcnti così regina Vittoria L A tulli gl'Inglesi sta a cuore attestare coi S. M. la regina Vittoria , che volle esprimerne la sua con
'l'Unni, un'impresa cosi nazionale, che onora ad un tempo il falli i sensi di riverenie devozione che nudrouo in petto per tentezza per iscritto indirizzando, non è guari, al C ornelius
",f vusiro regno, il parhmieu|o ed il paese, non sarà per Pese la loro sovrana, ch'essi non nominano giammai senza ag uìia lettera autografa, la quale finisce così : «■ spero che un
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L'artiglie
ed ai sapienti incoraggiamenti che ha ricevuto».
ria del parco e quella della torre dì Londra fecero durante tutto « non sa ancora farlo , proverà co la sua intelligenza e col
—E universale desiderio di tutti gli uomini onesti e dah quel giorno molte salve in segno di allegria. Alcuni giorni « l'amore alle belle arti d'esser degno del capolavoro, di cui
'eiie veder per sempre schiantata nelle colonie francesi la prima la maestà sua di accordo col suo primo ministro lord « l'augusto suo padrino gli fece dono ».
"adii pianta della schiavitù: i più imiorlanli personaggi del John Russell concedeva generosaiuente allo scrittore Leigh
— Ad Amburgo nella seconda metà di giugno vi furono
iw'lameuio, come il duca di Broglio, i conte di Tracy, il ma lluut Pannila pensione di dugento lire sterline (cinque popolari improntitudini, generale dalla paura della carestia.
J'i^lrato IsamborL ed altri mollissìmi, si adoperano cnergica mila franchi ). Il Leigh lliint è uomo di molte lettere e di La moltitudine concitata fracassò i vetri delle botteghe dei
jaenio ad attuare in l^rancia la santa opera gloriosamente molto ingegno, ed è autore di parecchi libri lettcrarii tenuti fornai, dei venditori di pane e di farina, e dei pasticcieri. Le
'"rnila in Inghilterra dal Wilberforoeedtt' suoi generosi amici. in gran conto dai suoi connazionali. Fra essi con parfieolar autorità debellarono i tumultuanti por mezzo della guardia
ìoverno
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ode eilercmo alcuni saggi critici intorno a Dante, a Tasso, civica, che.si recò pronta e, numerosa a difendere la publica
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ad Ariosto, a Petrarca ed al Pulci, che chiariscono il gran tranquillila. A prevenire il rinnovamento di quegli sconcerti
|,(
piijaiiieiiti che la rendano |ìiù vicina, e non [ledano glMnto sapere dello scrittore nelle lettere noslrnli, e giovarono non il senato della città fece gli opportuni provvedimenti por
■y^i di coloro che tniggon frullo dal lavoro ilei poveri schiavi. poco a spandere in Inghilterra la cognizione di quei nostri fissare a modico prezzo il costo delle patate, che sono il più
palale inleiHliincnto'fu falla la legge del il luglio
KSir^
grandi poeti.
efficace mezzo di sussistenza della povera gente.
u
^t'fifi tpiale già si scorgono gli oftiini clVetli. Dal 'l gennaio
SVEZIA,—S. Al. Oscarre l nominò cavaliere dell'ordine di
—■NelPullima settimana di giugno morì a Greemvieh uno
^it' difalli a tutto il dicembre dello stesso anno, il numero dei più vecchi uffìziali della inarineria inglese, il viceam Wasa i due inventori del fulmicotone, Schonboin di Basilea e
y^li schiavi liberali uumionhi a 2708; :I015 cioè nella Mac miraglio sii* Roberto Slopford. Militò con onore nelle In Rottiger di Fraucoforte sul Meno. — Nello scavare le fondn
^iiiiea, 1157 nellaC uadalupa, &2 nella Guìana francese, e die ed in tulle le battaglie navali che dal 1700 al 18,15 fu mcnla del Museo nazionale di Stoecolma, nel quartiere di
■M nell'isola di Borbone, Il numero totale dei liberati dal rono combattute dagl'Inglesi eonlro i Francesi. Da Giorgio Keyrkoholm fu scoperta una miniera d'argento, la quale dà
■1M) al 1840 ò di 45,247: dal 1837 in poi, la media propor IV e da Guglielmo IV fu successivamente innalzato alla di indizio dì essere assai copiosa.
r
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— Il consigliere Erdmann, professore di geologia opere originali, che son le sole le quali attcstino l'autonomia
nell'Università imperiale di Dorpat,; che va facendo un viaggio intellettuale di una nazione, ma frattanto le traduzioni di libri
tedeschi, inglesi, e massime francesi vanno notevolmente molscientifico nella
tiplicandosi. Fra esse ottiene molta voga in Alene quella renelle vicinanze
centissima della succinta storia della rivoluzione francese di
esseri organizzati
elefante, 1 di rinoceronte, 4 di cervi, 2 di bovi, 1 di antilope, Mignet, fatta dal Simos, giovane scrittore che intende da pa61 di orso, 2 di cani, 2 di iene, 5 di gatti ed 1 di ruminante recchi anni a volgarizzare nel nativo suo idioma le migliori
finora ignoto. Questa scoperta mena rumore fra i naturalisti, opere di argomento politico, letterario e civile, che son veperchè finora pochi avanzi eransi rinvenuti in Russia di ani- nute a luce m Francia dal 1820 in IOÌ.
mali antediluviani.
TURCHIA.—Lo belle arti sono il uvertimento prediletto del
GRECIA. — La Grecia risorge alla vita civile, e quindi lo sultano Abdul-Mejid. Lieta accoglienza egli ha fatto al suonastudio delle lettere e della scienze incomincia in quella clas- i tore di piano-forte Francesco Listz, il quale suonò innanzi alai
sica terra a ripigliar forza e vigore. Mancano senza dubbio le (non poche sinfonie con quella portentosa maestria, che tutti
RUSSIA.

sappiamo. Il sultano gustò sopramodo le melodie del Mcyer
becr.
STATI-UNITI.—Grande è la gioia nella Confederazione degli
Stati-Uniti per le battaglie dal loro esercito vinte contro i Messicani. Il nome del generale Scott è levato alle stelle. Uno
dei fatti più singolari di quella guerra è il seguente : in tutte
le città
messicano,- dove
dove entrarono
entrarono gli
gli Americani,
Americani, venne
venne susuita messicano,bito aalluce una gazzetta in lingua inglese. A Matamoros, la
Sandie
„, aTampico,
, (the Sentinel)
,. :
Merax (the Flag):
r ._„ 7 .„la._Sentinella
a Vera Cruz, la Cronaca (the Chronicle) : a Montercy, the Ca
lifornian, ed a Jalapa, la Stella (the Star), In quest'ultima
città, la Stella fu divulgata solamente sei giorni dopo che
gli Americani l'ebbero occupata.
I COMPILATORI,
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dell'intaglio con forbici tutto quanto un disegnatore rappresenta
col
lapis
ovvero
colia
penna.
In
questa
singolaremaERCOLE LIVIZZANI E DOMENICO GAMBERINL
niera d'intaglio è maestro il bolognese Ercole Lìvizzani: la
La papirografia è l'arte di rappresentare in carta per mezze sicurezza con la quale adopera e muove le sue cesoie ed

P a p i i*o g l'ufla

improvvisa, per così dire, le più difficili scene storiche, fecero stupire tutti coloro, il cui giudicio è autorevole uelie
cose di belle arti. Riuscì egregiamente in tutt' i generi : animali, paesaggi, ornato, fatti storici e mitologici, tUtt» quaato

m
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insomma può essere disegnalo dal pastello o dalla penna.
Rappresenta con naturalezza ì più minuti, i più dilicati og
getti, e Dell'averli sott'occhio non più cose artefatte si direb
bero, ma vere e reali. I suoi lavori son diffusi e sparsi nella
Europa e nel mondo : al tempo del congresso di Verona fu
un gran parlare della mirabile arte di lui in luti'i crocchi
ed in tutte le società. Venne applaudilo da Antonio Canova,
che gli chiese un saggio de' suoi intagli. Adoperò dapprima
la carta bianca, ed il disegno .appariva sottoponendole un
fondo scuro: poscia fece uso di carta nera, e comunque la
impresa fosse più diffìcile, non sortì effetto inen bello nò meno
pregevole. Noi aggiungiamo a questi brevi cenni un eccel
lente saggio delle opere del Livizzani, il quale consiste nella
veduta di un romitaggio, eseguita comma precisione e con
una finitezza veramente maravigliosa. II Lìvizzani pel resto
professò Parte sua non per desiderio di lucro o per interesse,
ma per semplice diletto e per amore del beilo: egli è uomo
di governo universalmente stimalo ed amato : ed attualmente
regge con molla lode la popolazione di Argenta, ove si pro
cacciò fama di governatore probo, mite ed integerrimo.

Non minori elogii vanno tributati al ravennate Domenico
Gamberini: dèlia stia perizia e rara maestria nel fare intagli
del genere, di QUI accenniamo, hanno contezza tutti gP intel
ligenti d'arte, e l'egregio artista ricevette incarico di far la
vori di sirnil 'falla da S. M. la regina vedova di Sardegna e
da non pochi altri ragguardevoli personaggi italiani e stra
nieri. Il disegno che accompagna questi brevi cenni, darà
ottima idea della destrezza del Gamberini ncIPadopcrare ar
tisticamente le. sue cesoie. Bapprescnta Pio IX circondato da
una ghirlanda di fiori. Nel lavoro delia testa dell'immortale

e soave iisonomia. Anctic nei lavoro aei non mosiro n i*am
bcrini maravigliosa agilità di mano e non comune destrezza.
La sottigliezza dei tratti in questo genere di lavoro è oltre
ogni credere importante, poiché mercè di essa solamcntesi
possono rappresentare quelle sfumature che diffìcilmente rie
scono, poiché sul quadro nulPallro si scorge se non bianco
e nero. Trattandosi di opere di arte i lunghi discorsi sono

gionare, per la schietta benevoglìenza dell'animo, conquistò
l'amicizia e la simpatia dì quanti lo conobbero. M'è grato
rammentare a questo proposito il gentile e dilicato procedere
del princi ìe Achille verso i Napolitani che stavano nella ca
pitale del a Francia. Egli si recò a visitarli tutti, e seco loro
affabilmente si trattenne parlando affettuose parole della loro
diletta e bellissima patria. Ciò solo basterebbe ad attestare la
delicatezza del suo sentire e l'indole squisitamente gentile
dell'animo suo. Fu commovente e tenero davvero l'incontro
di lui con quelli fra i Napolitani che l'avevano veduto a
corte bambino, circondato dalle grandezze, accarezzato da
tutti e futuro erede di un trono! Dopo il 1840 il principe
Achille tornò in America, di dove non partì più. La morte
10 cancellò dal numero dei viventi nei primi giorni dello scorso
mese d'aprile. La sua perdita rincrebbe infinitamente a lutti
i suoi concittadini di adozione, fra'quali noverò moltissimi
amici : ai suoi funerali accorse gran parte degli abitanti del
contado di .lefferson (JeffersonCountìj) dove aveva sua stanza.
11 cannone sparò a lutto, come per morte d'uomo illustre
ed universabnente riverito e stimato. Dopo ciò mi sembra
inutile tessere elogio delPilIibalczza, dell'ingegno, del nobile
cuore, della generosità e di tutte le virtù dell'onorando de
funto : ad onore della sua memoria mi basti dire, che il suo
conlegno nella sventura fu quello di uomo che all'avversa
sorte oppóne la serenità d'una coscienza immacolata e d'un
animo virtuoso, e che meritò il più alto compenso che Iddio
concede quaggiù a coloro che non si dipartono [mai dalla
santa via della morale e dell'oneslà, quello, vale a dire, d'es
sere sentitamente rimpianto da'eittadini di una nazione indi
pendente e civile!
GIUSEPPE MASSARI.

Giovanili Pescarmona
ni C ASTELNOVO n'Asn.
Giù il cappello, dinanzi a questo vecchio venerando! Le
rughe che solcano il suo volto ottuagenario non sono state
impresse da ninna rea o bassa passione, ma dalle vicende di
una vita umile sì, ma travagliata e forte, e bene spesa. Quel

( Giovanni Pcscarmona )
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l'occhio indagatore, quelle labbra compresse mostrano che
sempre soverchi: l'occhio delle persone competenti ò in dano nel plaudire e nelPammirare i lavori d'intaglio d'Ercole ei non è cieco ai Vizìi degli uomini, né freddo alle loro ingiu
questo caso il miglior giudice, e tutti gì' intelligenti concor Livizzani e di Domenico Gamberini.
— I C OMPILATORI stizie; ma nella serenità della fronte tu leggi pure che s*egli
sa indegnarsi e resistere al male, ei sa pure perdonare, com
dolorosa dell'esiglio fino al 182J, nel quale anno varcò l'O patire ed amaro. La storia della vita di quest'uomo dabbene
I l iirincliie Ar li il le ili ii rat
ceano e andò a fissar sua stanza negli StatiUniti d'America. potrebbe sembrar romanzo: ma certamente non vi sarebbe
Non è a dire quanto amara gli pesasse sull'animo la lonta in esso pagina che egli potesse desiderare di veder cancel
Figliuolo primogenito di Gioacchino Murai e di C arolina nanza dai suoi cari e dalia patria; ma le sventure e le vi lata, o ch'altri leggesse senza frutto: ben diversa però da
Buonapartc fu il principe Achille. Allorché egli nacque (nel cende di avversa fortuna se infiacchiscono i pusillanimi, in molti romanzi, essa non sarebbe men calda, men commo
1801), oltre ogni dire propizie e ridenti erano le sortì della gagliardiscono i buoni, ed. il giovane figlio di Murai seppe vente sul finire che sul principio e nel mezzo. A' pericoli della
famiglia napoleonica: il grand'uomo, che in breve giro di con forte, accorgimento trovare alle angosce della travagliata gioventù, ai lavori della virilità, alle cure dell' età matura, si
giorni aveva vinto portentose battaglie e fatto sventolare vit sua vita conforto efficace nello studio di quelle scienze, che vedrebbero in essa succedere le beneficenze della vecchiaia
torioso il vessillo francese in tante province d'Europa ed in acuiscono ad un tempo P intelletto e migliorano il cuore, che solo basteranno a giustificare la comparsa della sua
Egitto, erasi dimostrato così grande statista ed amministra rafforzano la mente ed ingentiliscono l'animo, vale adire grave e placida imaginc in questo foglio. Egli fondava testé
tore, come gran capitano; e la Francia, gloriosa di tanti trionfi, delle scienze morali, politiche e civili. Frullo di essi studii nella sua patria un asilo infantile che darà, ne siam certi,
stupita di tanta sapienza governativa, lo acclamava come a furono parecchi libri inlorno alle condizioni sociali dell'Ame larga messe di bene, se i Castclnovesi, come furon pronti a
suo salvatore, e gli preparava il serto imperialo, che pochi rica inglese, i quali riscossero dai lettori intelligenti e giu concorrere con le loro firme al suo stabilimento, saranno
anni dopo cinse il suo crine. Grande era l'affetto di Napo diziosi del vecchio e dei nuovo continente non piccola lodo. puro costanti e concordi nel sostenerlo con l'opera. Una
leone per suo cognato Murai, e glielo attcstò in mille guise
Allorché giunse negli StatiUniti la nuova della rivolu scuola femminile da lui instiluita e dotata, verrà forse fra
colPesscrgli largo di onori, col conferirgli eminenti e cospi zione francese del 1850, parve imminente al principe Achille poco, a compiere il primo dono: e finalmente anche dopo
cue dignità nell'esercito francese, e eoll'ìmiaizarlo da ultimo Io scoppio d'una guerra; e carità del loco natio e desiderio la sua morte le sue sostanze non cesseranno di giovare ai bi
al. trono napolitano. 11 giovane Achille passò quindi gli ul ardente di adoperare il suo braccio a difesa della patria, gli sognosi; ai quali ci lascia per testamento una rendita di tre
liuiì anni della fanciullezza ed i primi dell'adolescenza nella fecero marcare l'Oceano, e tornare in Europa, dove giunse mila lire da distribuirsi con saggio cautele.
reggia: e venne educalo come uomo che debba un giorno nei primi mesi del 1831. Leopoldo I re dei Belgi lo accolse con
Così si chiude fra gli applausi de' buoni e le benedizioni
esser preposto al supremo governo d'una nazione. Gioac amorevole benignità, lo nominò al grado di colonnello nel
chino lo amava teneramente: l'anima di quell'impetuoso ed suo esercito, e gii affidò l'onorevole carico di provedere al de'poveri una lunga ed onorevole carriera che non abbiam
arrischievole guerriero era naturalmente buona e generosa, 1 ordinamento della legione estera. Ma le probabilità di guerra voluto lasciar del tutto ignorare. .
Forse nvvori'ìt olio hi presnfja penna
ed accanto all'amor della gloria primeggiavano nel cuor suo svanirono, la pace d'Europa e del mondo fu sicura, ed il
Paffetto della famiglia, il desiderio delle domestiche dolcezze. principe Achille scorgendo allora essere oramai divenuti inef
Osi scrivere mi d'i (pici eh' or ne aecouna.
Così fino al 1815 la famiglia Murai visse gloriosa, felice, e ficaci i suoi servizii ed affatto inutile la sua dimora nel Bel
Prof. GIULIO.
toccò all' apice di tutte le umane grandezze. Dei miserandi gio, volontariamenlo si ritrasse dal suo uffizio e se ne tornò
casi, che poscia occorsero, è allatto imitile tener parola: la in America, dove riprese a dar opera ai suoi studii predi
storia ha già narrato tutte le circostanze del lagrimevolc letti. Nel 18iO tornò di bel nuovo in Europa a fine di rive
« e l l e Arti.
fato di Gioacchino. La famiglia di quel prode infelice, colpita dere e ristringere al seno le sue affettuoso sorelle, e soggiornò
da tanta sciagura, cercò e rinvenne asilo nella capitalo del qualche tempo in Marsiglia ed in Parigi. In quest'ultima
Potrei io sperare da Voi, gentilissimo signor Direttore,
l'impero austriaco. Colà visse il principe Achille nella pace odia, per la cortesia de'modi, perl'assennatezza del suora l'inserzione di questo annunzio nel vostro riputato giornale
il Mondo illustraio? Non vi dirò il perchè, contentatevi di
■j
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trovar naturale mtesta mia timidità di colomba, o per dir ilquale, dipingendo le sue figure in una-superfieie, intcndea che da' metodi orditiarii s'ottiene, n'era l'avanzamento. Ma
meglio di colomno; e se non avete motivi per rifiutarlo, sempre a farle comparir maggiori in distanza. E vedi con non andò guarì che il Rossi scoperse nel metodo Wilhem non
vi sarò molto riconoscente, come mi dichiaro di essere il
che maestria toccò la corazza ! Stretta con modo bellissimo poche imperfezioni, nò farsi, fra l'altre cose, sapea ragione
alla vita del Santo, essa ti mostra quasi l'onda, e la rigidezza eom'esso, fondalo sul mutuo insegnamento, il quale in.una
dell'acciaio che la compone. Non forse la testa del S; Pietro scuola numerosa non lascia a ciascun gruppo d'allievi se non
martire sarà da esaltare allrettanto, comeehè lasci pure in- pochi minuti per Pesercizio del solfeggio e del canto, potesse
Due bei quadri, che per la loro grandezza non poterono dovinar Uillavia il divolo affollo ch'ebbe prima infuso dallo in un anno o poco più guidarli alla corretta, e spedila letessere collocati nelle sale della Società promotrice di Belle inarrivabile arlisla. Chi vi lornò sopra col pennello non ebbe tura <// qualsiasi musica, come sosleueano, cerio esageraArti, si possono vedere esposti nello studio dcIPautorcislesso, la cura di rhietlarne il fondò abbastanza.
tamente, forse erroneamente, i giornali francesi. Si condusse
il signor Aligero, il quale cortesemente lo tiene aperto al
Ma certo, se consideri bene la potenza del colorito, il tocco all'uopo a Parigi per quivi mettersi al fatto delle cose, visipublico. Queste belle opere sono tutte due destinate ad or- agile, franco, la sempre vera e opportuna varietà delle linle, tando ed esaminando le scuole wilheniiano quivi slabilite,
nare la chiesa parocchiale di Settimo Rotaro.
or dolci, or risentite, la slupenda armonia ilei chiaro-scuro, Né furon senza frutto il suo viaggio , le sue fatiche, i suoi
Bapprescnta la prima s. Giovanni Evangelista, s. Giacomo e sovratutfo quel non so che ili lume, che qua e là con mi- sagrifìzii. Oltre le cognizioni di cui fé' tefioro, osservando deMaggiore e s. Giuseppe. L'aulore dovette superare in essa rabH arie in toccar l'ombre vi muore (dono tutto particolare gli occhi suoi proprii quelle ed altre scuole che d'altri maemolte .difficoltà nella composizione per la ristrettezza della all'Allegri), non potrai non confermare in te stesso il giudi- stri seguono il sistema,- tornò fra noi pienamente convinto
tela, e questo, da valente come egli è, otlimnmeule supe- cio a cui ti recò di colpo la prima impressione. Altramente che Piosegnainenlo mutuo applicato ad una scuola di calilo
rava. Ne è nobile P ordinamento e maestoso il disegno; sarebbe da dire, che quest'opera, assegnata al Correggio, la min può dar gran fruito; che se da una parie sono ad aversi
ammirasi sopra tutto la figura di s. Giovanni per la dispo- cui mano non andò (inora soggetta a scambio con quella di in rispetto ì gran nomi, non è obbligo dall'altra abbracsizione grandiosa dei panni, la vigoria e la verità con cui alcun altro dipintore, come interviene spesso di ben molli, ciarne ciecamente le dottrine; che infiùc il metodo di Wilsono dipinli. Ma è soprai ulto nel "quadro più grande, del-appartiene ad uno sconosciuto, -che la prima volta fu confuso hem esser polca notevolmente perfezionalo. II Rossi die mano
all'opera; lo sludio, l'esperienza gii furono guida: per luì
l'Assunta, in cui maggiormente sì mostra quanto severi con lui.
il metodo Wilhem cangiò aspetto, vestì nuove forme, si te'
siano gli studii fatti dall'autore, il quale per indole piuttosto
un nuovo sistema, Felicissima già se ne presagiva la riescila;
portato verso gli studii classici, non isdegna però temperarne
Parma, 10 maggio 1847.
se non che pochi tuttora erano, dopo il suo ritorno di Paad uopo la rìgiclczza. Già si sa come certi soggetti sia malageM, LIÌONI.
rigi, gli allievi, e pienamente sperimentar non ne polca l'efvole l'ordinarli con novità onde sfuggire df replicare Pallrui
fetto se non lo applicando a scuola numerosa. E ciò gii era
pensièro. Felicemenle il faceva l'Aligero, tuttoché s'accrcdato nel successivo novembre, da poi che la scuola crasi poSCQSSC la dillìcoltà, dacché i committenti volevano introdotto
licttur» musicale e Canto elementare. polala da oltre cencinquaula alunni.
nel quadro (secondo un uso, più pio che ragionevole) l'effìgie di s. Bonomo aliale ; quest'inciampo serviva d'occasione
L'ordinamento materiale della scuola è la parte del nuovo
Melodi AVILIIEM e Rossi.
metodo che meno si scosta dal wilhemiano; tuttavia poca
i
Gli antichi artisti, da cui mosso l'incivilimento, gli antichi pena non costò al Rossi-il ridurre le cose ad uno stalo noreroi della milòlogia, ebbero facil mezzo di cattivarsi l'alten- male. Calcolando il tempo perduto a riformare Pordinamenlo
V
tavia aerea e leggiera.
zion popolare nelle attrattive di quell'arte che può ben a ra- e a stabilire quo' cangiamenti suggeritigli a mano a mano
Non mi tratterrò a descrivere questo quadro e dire .come, gione chiamarsi il linguaggio del cuore, e i suoni, delle elo- dalla sperienza, può dirsi opera prodigiosa che i nuovi alunni,
sia pel disegno, sia pel colore, -per l'avvenenza dei putti,' quenti lor voci addolcir seppero i rozzi costumi de' primi dopo soli quattro mesi d'animaeslranieulo fossero al caso di
ecc. ecc., debba collocarsi fra i più belli eseguili dal valente abila'tori della (erra; ina essi cantavano soli; dal*loro labbro aver parte attiva nel gran concerto che a benefìzio delle scuole
suo autore, giacché non è dubbio che saprà il publico sco- pendeva un popolo intiero. A' dì nostri più non basta che i infantili ebbe luogo nella gran sala del palazzo Madama, beprirli ed apprezzarli.
canti, i quali rischiarar debbono le menti, sicno ascoltali: nignamente concessa dalla M. S.. il re, la manina del dì 2!)
gli è mestieri che un eco generale li riproduca e lì diffonda. del passalo inaggio, e che quando soli, e quando in un colta
Ala olmo! che parola ho mai dodo, il publico!
1° Debbo dichiarare come da'questo publico io intenda Chi si die quindi alla riproduzione e alla diffusione di questi massa de' cantanti, eseguir vi potessero ben quadro pezzi
escludere tulli quei Lali i quali pensano con nobili sdegni suoni ha ben meritato della patria, del mondo. Guglielmo musicali con rara finilezza ed espressione. Dell'elleno proe sapienti smorfie farsi credere intelligenti di arti, biasimando Rocquillon Wilhem vìvrà perciò perennemente nella memo- dolio dal gran coro, della lode che ne tornò al Rossi, della
e mordendo e sprezzando tutto quanto loro si presenta, nulla ria de' suoi allievi, nell'opera sua. Ei die e lasciò il nome ad meraviglia clic destò questo primo saggio della nuova istiliiun metodo che, almeno per Io scopo citisi proponeva, quello ziono, ben disse il signor Giuseppe Massari nel n" 2ò di quecurando ciò che può essere di buono.
2° Tutti quelli che sentenziano s u U « r t i , pensando che di propagar con rapidità Papprendimenlo del canto elemen- sto Giornale , sì ch'io non avrei, a lode della verità e della
possa giudicarle ogni qualunque individuo che si creila pos- tare, gettò sulla storia della musica una luce, che quand'an- giustizia, se non a riprodurre le conscienziose ed erudite sue
sessore di due occhi o di due orecchie, essendo che sovente che si oscurasse o venisse meno, fu tuttavia vivissima al suo uirole. Noti'cra per verità ancor sì avanzata Pisfruziono di quei
anciulletti da esporli al publico, e faticoso e lungo siati) era
questo individuo crede nullissimo, ed é o privo di questi apparire.
organi, o ne ha soverchiamente dell'altro.
L'introduzione del mutuo insegnamento nelle scuole nor- lo studio 'de'pezzi eseguiti in quel concerto; essi per altro
3" Tutti quegli energici e valorosi nei quali è ferina la mali in Francia destò, fin dal 1815, in Guglielmo l'idea di non avevano imparato quella musica nialerialmènfe a mecredenza che ogni cosa operata da alcuno de' suoi concit- applicarlo alla musica : i primi saggi ei fece nelle scuole par- moria, o mercè il soccorso della voce del maestro, ma potadini, potrà mai sollevarsi ad alcuna virtù, e che quali ticolari da lui fondale, e in pensioni di ragazzi de' due sessi. nendo in opera puramente le cognizioni musicali che avetalpe essi sono dannati a tenebro eterne.
L'esito felice che ne ottenne levò gran rumore. De-Gerando, vano col nuovo metodo del Rossi e in quo'soli quattro mesi
4" Tutti coloro che stanno saldi nell'altissimo sproposito ai ^ ì giugno 1811), manifestò alla Società d'istruzione ele- acquistale. Sto per qui toccar di volo de'due melodi WILche nelle arti belle non sia necessario essere ad esse edu- mentare il nobile divisameuto d'introdurre l'insegnamento del iHi.ii e-Rossi ; ma prima dirò con quanto disinteressamento
cati, per apprezzarne il valore; visto che la sinfonia del Gu- canto nelle scuole popolari j venne esso approvato unanime- e con quanta assiduità il valentissimo macslro Eugenio Tanglielmo ha la virlù di addormentare il Divano, quando il mente, e fu scelto Wilhem ad ordinarne il sistema; Si diede cioni sostenne le veci dell'amico suo, il Rossi, durante il suo
suono del tamburo lo diletta. Id est coloro i quali gridano egli perciò con pari attivila e intelligenza a perfezionare il viaggio a Parigi; dirò dello zelo e della perseveranza con
di continuo , come non sorgano grandi artisti, senza mai metodo d'istruzione; e tali ne furono i risultamcnti, che nel cui i signori Robert e Villanis cooperano al buon andamento
1820 fu chiamalo a maestro di canto alla scuola politecnica. della scuola, e. come il primo di questi abbia già, ad esemfarsi a gridare: Popoli, imparate a sanamente giudicarli !
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lacerò
quanto
benemeriti
si
altrettante.
Fin
dal
1821
aveva
Guglielmo
fatto
di
publica
6° Tutti coloro che.... Ma oimè, dove diavolo m'inoltro!
rendano
i
RR.
Fratelli
delle
scuole
cristiane,
che
teneri
di
ragione
un
Saggio
del
suo
Metodo
con
tavole
d'esercizii
per
ben m'accorgo che avvece d'invitare il publico a questa espoogni'utile
disciplina,
o
penetrali
della
benefica
influenza
che
gli
allievi.
L'esito
ne
fu
grande;
le
edizioni
si
succedettero
sizione, m'accingo piuttosto a sbaragliarlo; dunque nessun
può
la
musica
esercitar
negli
animi
de'
fanciulli
per
ciò
che
rapidamente,
e
la
quinta,
che
apparve
nel
1839,
fu
voltala
ostracismo: entri chi vuole, o Pantere, o per dir meglio gii
risguarda
alla
moralità
calla
religione,
colte
parole
e
colla
Panno
dopo
in
inglese
e
publicata
a
Londra
nel
1841,
nei
autori, convinti che le arti non possono essere nò sentite né
pazienza
san
.mantenere
tra
la
folla
degli
accorrenti
alla
tempo
stesso
clic
il
nuovo
metodo
d'insegnamento
era
adotgiudicate che da elette nature, si piglino le lodi che loro
scuola
un
buon
ordine
che
può
dirsi
esemplare.
tato
nelle
scuole
di
quella
gran
capitale.
Ala
ciò
che
più
agvengono date con modestia, e i biasimi con pazienza; e le
une colle altre temprando, cerchino impassibili di avvici- giunse alla'fama di Wilhem fu la riunione periodica degli
II
mutuo
insegnamento
è
il
principio
da
cui
prese
le
mosse
narsi a quella meta del perfetto, che esser deve lo scopo allievi di tutte le scuole in una sola massa, ch'ei designò col "Wilhem per dar la forma, direm.così, estrinseca al suo menome di Orphéon. Il primo saggio di questa istituzione ebbe todo di canto elementare. Scudo che nelle scuole in cui è
d'ogni anima generosa.
luogo nel mese di ottobre del 1833; l'esecuzione di questo adottato itmuluo insegnamento, gli alunni sono distribuiti a
BLNEVELLO.
Coro numeroso e inaudito potè dirsi un prodigio iVinsieme, gruppi, ed ogni gruppo è diretto da un macslrino (monitour),
e l'entusiasmo che destò fu grande e meritato. Islituironsi che ne è il precettore, il metodo è esposto in una serie di
in appresso scuole di adulti ; il coro fu in tal modo reso grandi-tavole appese al muro dinanzi ad ogni gruppo, ognuna
Un quadro ilei Correggio
perfetto, e perfetta vieppiù ne tornò l'esecuzione. Ben cento delle quali contiene a gradi la teorìa, gli esereizii pratici
scuole, fiorenti tutte, reggeva Guglielmo allorché fu rapito porgli allievi, le diverse operazioni che eseguir debbo il
In questi ultimi giorni capitò in Parma un quadro, le cui alla gloria dell'arte: nò l'opera sua morì con lui; Paulorilà
bellczzesingolarivanno chiamando a so la curiositàc meraviglia municipale die d'unanime voto alPIlubcrt^cui Wilhem istesso maestrino nell'alto dell'insegnamento, ed una serie di do.di molti. Esso è deposto in una camera della D. Accademia designava qual suo successore, Porrcvole missione di man- mande por l'esame giornaliero degli alunni. Queste tavole
sono, per così dire, la parte essoterica del metodo; la parte
di belle arti, e appartiene al sig. prof. Angelo Boucheron della tenere e dillbndere Peperà dell'illustre suo maestro.
acroamatica è conlenuta in un libro, chiamato guida, nel quale
R. Accademia di Torino. Ed è come ìin frammento della
composizione della sì celebrata dipintura del COURKOCIO, la
Il grido che levato aveva di sé YOrphéon di Wilhem animò è tutto ciò che riguarda più geuerahuente ali! ordinamento
quale fa ricca e gloriosa la R. Galleria di Dresda, ov'è figurata il maestro Luigi. Felice Rossi al generoso inlendìmcnlo .di della scuola.
la REGINA DUOLI ANOULI assisa in trono neil' alto , con.su le riprodurre fra noi mie' mirabili effetti, popolare pur qui Lo studio del canto dividesi in due rami, teorica e pratica;
ginocchia il DIVINO BAMMNLLLO, e più al basso a destra San rendendo lo studio del canto; a tal uopo nel dicembre del ogni ramo poi ha per oggetto due studii principali: VintoGiovanni e S. Geminiano, protettore della città di Modena, 1845 volse la mente ad investigar quo'mezzi che trar Io pò- nazione e la durala delle note. Gli studii delPiutonazionc pose a manca S. Giorgio e S. Pietro martire , tutti in attitu- teano ad istabilirne in Torino una scuola.
sono ancora suddislingucr^i, in quanto risguardauo il genere
dine di appassionato sentimento e di preghiera. E questi ulDi tre cose, uvea duopo: alunni, locali e. fondi peeunìarii. diatonico e il cromatico. La teoria, siccome sussidiaria della
timi duo personaggi sono appunto rappresentati nelle stesse Un ragguardevole personaggio, che vuole nella sua modestia pratica, dee con questa camminar di pari passo: se Piuloforme su la tela di che qui diamo contezza.
so no laccio il nome, gli fu guida; il maestro Rodoira gli die noziono o la durata delle note fossero studialo esprofesso
I professori della nostra ducale Accademia (non ommessc mano, e eolla mediazione de RR. PP. Oblali ottenne il Rossi Pumi prima dell'altra, non lieve perdita porterebbero di temalcune osservazioni) attribuiron concordi sì fatto lavoro al dai RR. Fratelli delle scuole cristiane la permissione d'istruire po ; Wilhem perciò-ha diviso il suo metodo in due sezioni,
Correggio. E sebbene le parti qua e là ritoccate sieu molle, nel canto i fanciulli inlervcnienli alla scuola di città della di prendendo a norma i due generi di cui è parola:, alle quali
e non assai felicemente rendule al magisterio alterato dagli Dora. Il eoi'po decurionale gli die cortese la facoltà dì far una terza ne ha aggiunta, complemento e perfezione allo
anni (e qual mai lo polca ? ) ; non pertanto basta quel che ri- suo prò de* locali da esso alla scuola anzidetta destinati, e due altro.
mane, perchè un avveduto conoscitore dell'arte non sia tratto infine buon numero di persone facoltose si unì in società
Separatamente osservando la parte teorica del metodo, Wila onorare di una. tal dipintura il pennello di verini altro. II per sopperire alle speso più urgenti della nuova istituzione. hem procede in generale per sintesi: ei pone senza più in
rilievo con cui ti si presentano coleste figure , e massime il Superba andò questa- allorché un cultore felicissimo dell'arte campo le definizioni astratte, da cui scaturir poi debbono
S. Giorgio, so vi ti affìssi di lungi alcuni passi, è di un ef- bella, un fervent.issiino promotore dì lutto che torna a de- le nozioni concrete, allorché Pnlunno abbia coll'csperieiiza
fetto straordinario. E più d'altro la. faccia viva, sicura, del coro e a vantaggio della sua patria, di cui è splendido orna- perfezionato Pisfiuto suo musicale al punto di saper dare il
Domatore del Drago, volta in quella del riguardante; e il suo mento, il minisU'o per le cose di guerra e marina, cav. Pes giusto valore alle proposizioni da prima imparale senz'abraccio sinistro, il quale ripiegalo in dentro, si pianla conia di Villamarina, nome che suona dolce e veneralo sulle lab- verne ben inteso Pinlinm significato. Così,'a ino'd'esempio,
mano sul fianco, sono di un'efficacia maravigliosa. E massi- bra di'tutti, ne accettò di suo grado la presidenza. Comin- fin dalla prima lezione insegna che tra il mi e il fa, tra il
mamente'questo fa di so vista per forma, che mentre a una ciava già il Rossi, sul cader del febbraio del perduto anno, sì e il do è un semiiaono, nieutre fra due altre note vicine,
parte.di esso giri di sotto coli' occhio, pare che l'altra ti in via d'esperimento, le sue lezioni a pochi alunni. Ei se- qualunque esse siano, ha un tuono. L'allievo non può iutiguiva
il
metodo
Wilhem;
e
rapido,
se
si
pon
mente
a
ciò
inamcnte comprendere una cosa siffatta, so" non quando per
spicchi fuor dellatela. Maniera tutta propria del Correggio :
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esperienza avrà veduto che fra due qualsiansi note vicine fatte diversità, AVilhem mette per fondamento, di ogni spe operazione inversa, imparano a scrivere ciò che di musicale
può aver luogo un'altra nota diesata o bemollizzata, salvo ciale intervallo un'ariatipo, la quale comincia con l'inter perviene al loro orecchio. I dettati del metodo di Wilhem
vallo che propoiisi a studiare. Nella terza sezione' nuIPaltro sono bene ìmaginati e ordinati in modo che debbano sempre
clic tra il mi e il fa e tra Usi e il do.
Quanto alla pratica, la base fondamentale su cui poggia il v'ha di nuovo a questo riguardo. Accanto alle progressioni e tener dietro affi intervalli ed ai valori di durata che si stu
sistema di Wilhem per Pitisegnamenfo dell'intonazione, è lo alle arietipi stanno solfeggi a due o più parti, i quali servono diano. Essi nelle due prime sezioni si fanno senza intona
studio degli intervalli. Da ciò ne consegue che la prima se all'applicazione dell'esercizio melodico. C ièche più è degno zioni musicali, vale a dire il maestrino pronunzia il "nome
zione del suo metodo è divisa in otto classi, in ciascuna delle di osservazione in tutti gli esereizii di solfeggio, si è il modo delle note senza solfeggiarle, come nelle letture ritmiche. Gli
quali studiasi un intervallo, dall'unisono sino all'ottava, ri ingegnoso con cui quelli di una classe sono combinati con alunni, fatti esperti dallo studio della misura, giudicano della
stringendosi al genere diatonico: nelle altre due sezioni, con quelli d'un'altra, perché appropriati sieno alle esigenze del durata di una nota dal numero di tempi che passano fra la
divisioni analoghe, tornasi di bel nuoto agl'intervalligià stu mutuo insegnamenlo. Del resto, tulli gli esereizii di solfeg sua appellazione e quella di un'altra nota o pausa, oppure
diati nella prima, estendendosi però al genere cromatico ed gio sono tessuti per soprano o tenore; di maniera che il me dal numero di note che passano in uno stesso tempo. Pro
todo non è applicabile né ai contralti né abbassi, senza perì nunziate le note, se ne indica la situaziontfsul rigo, toccandole
alla modulazione.
Gii
esereizii
per
lo
studio
degl'intervalli
n
immediatamente sulla mano.
nella i sezione sono altrettante progressioni di unisoni di acolo di danneggiarne la voce.
seconda e di terza variamente combinale a due parti. Nella 2 Per trasmettere le cognizioni che ^guardano all' intona
Nella terza sezione, i dettati sono vocalizzati dal maestrino
sezione, sendo che gl'intervalli vi son distinti in maggiori zione, Wilhem imaglnò parecchi spédletlti assai ingegnosi. o dal maestro, e gli alunni hanno a trovare non solo le figure
e minori, per ben imprimere nella mente degli alunni sif
Per contaro i tempi che occupano le pause nella misura, ma ben anco il nome delle note. — Fin rpii del metodo
Wilhem, di cui pe' limiti a cui siam ristretti, altro non può
aversi che una lontanissima idea.
cor.
Dehl A. # n o
.11 Rossi, da parte lasciando il mutuo insegnamento, ne
riticn tuttavia l'ordinamento, dirò così, materiale della scuo
ÌA#8»
.lei
tu
la. Distribuisce ei pure gli alunni a gruppi, ciascuno À&* quali
è diretto da un maestrino : ei pure adotta una serie mirandi
ti
dui
tavole appese al muro rimpetto ad ogni gruppo ; ma,
poiché P insegnamento si fa direttamente dal maestro, ne
segue
che
i
maestrini
ad
altro
non
servono
che
a
riprodurne
A #»OL
SOL # A
cio! i
vo
gli atti per trasmetterli agli alunni, allorché questi trovansi di
sposti in modo da non poterlo vedere; a far certe operazioni,
)er
cui
una
sola
persona
impiegherebbe
troppo
tempo,
come
ogiani
a distribuzione delle lavagne e delle matite per il dettato, la
correzione di questo, e cose simili; e infine a mantenere il
ai
ji or
buon ordine e la disciplina nel gruppo alla sua vigilanza af
fidato. Dal modo d'insegnamento conseguita altresì che le
elio
Si
grandi tavole del Bossi altro non contengono che gli eser
eizii misurati (a rigor di tempo) da farsi dagli alunni: per
ciocché
i
non
misurati
(senza
rigor
di
tempo)
escguisconsi
#00
gii or
Caci
no
sul meloplasto di cui fra breve. La teoria, coinè abbiamo
già accennato, ò spiegata direttamente dal maestro, il quale
(canto)
[solfeggio) (vocalizzo)
per
gli
esereizii
dimostrativi
fa
uso
del
meloplasto
e
della
( Scala vocale tli Wilhem )
gran lavagna.
Essa ha per iscopo di dare unii precisa idea della dìffe prommeiansi i numeri 1, 2, 5, 4. C osì per la pausa di una
Tutte le operazioni a farsi dal maestro, dai maestrini, e
battuta ripctonsi Jutti e quattro i numeri ; per quella di una dagli alunni, la teoria, il contenuto delle stesse grandi ta
mezza battuta, 1, 2, e per quella di un.quarto, 1. Il punto vole, in una parola tutto ciò che riguarda l'ordinamento
apposto alle note si calcola pronunziando la parola punto. Lo della scuola, la disciplina, l'insegnamento, ò raccolto in un
lì egli esereizii di solfeggio, di vocalizzo e di canto propria studio delle crome e pause relative vi si fa ancora con una sol libro che contiene appunto l'esposizione del metodo. Il
iciile detto, i quali si fanno o far si debbono nel corso del certa regolarità, ma d'indi in poi si procede a questo riguardo quale, siccome quello di Wilhem, è diviso in tre sezioni; so
me
quasi senza scorta di un pratico principio. _
non che la divisione proposta dal Bossi ò appoggiata a consi
La seconda sezione ha un supplemento, ilquale contiene derazioni diverse da quelle di AVilhem. Questi, come abbiam
Per facilitare lo studio del solfeggio, Wilhem ideò di ser
virsidella mano, come dì pentagramma, avendo essa ap un brevissimo metodo di canto fermo. E ciò è consentaneo veduto, ha stabilito le due prime sezioni per distinguere i
generi diatonico e cromatico, e la terza a complemento
punto cinque dita come ha il
delle due altre; quegli, avendo in mira le tre maniere di
pentagramma cinque linea.
sludio , cui è forza * percorrere nell' apprendimento del
Siccome chiaro vedesi nella
canto, il solfeggio cioè, il vocalizzo e il canto propriamente
figura, la mano destra rappre
detto, ha caratterizzato la sua prima sezione col solfeggio
senta il rigo del violino, la si
elementare che è diatonico: la seconda col solfeggio dialo
nistra quello del basso. Ecco il
meocromatico e vocalizzo diatonico misto di cromaticismo,
modo ai servirsene nello stu
e la terza col solfeggio e vocalizzo cromatico acanto che pro
dio. La mano destra o sinistra
,__..
^.«ri..#.—•— Do '•♦■ Unissouo
gressivamente procede verso il grado di difiìcollà, che divien
( secondo che si studia o in
principio di un corso superiore. Del resto il Rossi, come il
chiave di violino o di basso) si
Wilhem, alterna la teoria cogli esereizii mitici, e gli studii
tiene aperta e distesa; le dita
dclP intonazione con quelli della durata del e note.—Tacerem
rappresentano le linee del pen
per brevità del modo con cui procede il Rossi nelPesporrc
tagramma; gl'intervalli che se
agli allievi Parte di scrivere la musica sotto dettatura; in gene
ptirano le dita, gli spaziì. Colla
rale ci segue le norme del AVilhem, quanto alla forma, dirò
punta dell'indice dell'altra ma
così,
esteriore
dell'
insegnamento
:
del
resto
tien
le
massime
no si tocca la superficie delle
( Mano musicalo di Wilhem )
nel metodo suo proprio abbracciale.
ilila così distese, nel luogo in
cui sono scritti i nomi delle
Ecco ora in ohe consiste il modo d'insegnamento secondo
note nella figura. L'utilità di queste mani musicati e di per al nobile scopo a cui tendea l'autore, di far servire il metodo il metodo Rossi. Nella teoria procede questi generalmente
se evidente; poiché, in primo luogo, gli è questo un rigò che ad uso delle scuole popolari, non perdendo di vista, per col metodo analitico. Ei cerca sviluppare negli alunni prima
iibliiam sempre a nostra disposizione; quindi',.non avendo quanto era in lui, Pcducazione religiosa de'suoi alunni, sic Pistinto, poi il raziocinio: ei fa precedere l'idea alla parola,
la mano note scritte, ma solo accennate dal tocco dell'altra come alla morale ha servito a sufficienza, usando scrupolosa la cosa al nóme di essa. Egli è perciò che fin dalie prime
mimo, l'allievo può, anzi debbe far astrazione dalla figura cura nella scelta de' testi, purissimi tutti, e contenenti tulli mosse del suo insegnamento adottò il Rossi i canti così detti
delle note e per conseguente dal loro valore di durala, e massime di pietà e di religione, cui musicò egli stesso ad per eco, i quali sono certe ariette compostesi! poesie d'argo
esercizio degli allievi.
raccoglier tutta quanta la mente alla sola intonazione.
mento morale o religioso, le quali imparansi a mente dagli
alunni, ossia per imitazione', esse hanno per oggetto di eser.
Poiché nella seconda sezione ha fatto studiare la chiave
citare
Porgano
vocale,
dì
sviluppare
l'istinto
musicale,
odi
di do in prima linea (soprano), "Wilhem servesi ancora della KOTB lìEMOLLIZZATB
MOTE DETTE KATUUAM
!
KOTB D1KSATB
sporlo all'intendimento di certe proposizioni teoriche su cui
nmno musicale per lo sludio delle altre chiavi di do, ponendo
non può il raziocinio. I suoi alunni, amo' d'esempio, igno
un anello (il quale rappresenta la chiave) nell'anulare destro
rano che esista in musica il 'tuono e il semituonofinchéla
per la chiave di mezzo soprano, nel medio per quella di COÌI
cognizione
pratica
degli
accidenti
non
lì
porta
a
far
loro
eom
tralto, e nell'indice per quella di tenore. Gli è cosa veramente
o
■Q
>rendcro intimamente la differenza che corre tra l'uno e
singolare che in tutto il metodo abbia AVilhem trascurata af
'altro; in una parola ei cerca d'insinuar nella mente degli
fano la chiave di baritono!
alunni Pintuito prima, e poi la cognizione de'fatti: le con
Vindicatore vocale fìmilmcnle, di cui, se non fosse inge
O
o
seguenze che ne possono aver luogo, è opera, il più delle
gnoso trovato di Wilhem, avremmo dovuto far cenno toc
volte, del raziocinio degli stessi allievi.
cando della teoria, è una carta incollata sur una tavola di
logno, nella quale èfiguraloil rigo musicale con tre divisioni,
Nella pratica, per ciò che riguarda all'intonazione, il Rossi,
la media delle, quali serve per le note naturali, la destra per
dopo ripetute osservazioni e sperienze, si è pienamente con
le diesale, la sinistra per le bemollizzate. In ogni linea e
vinto che lo studio degP intervalli può bensì condurre a'buoni
in ogni spazio delle tre,divisioni è un l'oro, in cui s'infìggono,
risultamcnti; ma che perottenerli, la più breve, la più sicura
secondo il bisogno, certo cavigliette, le quali portano effigiato
via, e dirò ben anco quella senza cui il detto studio torne
nn segno musicale, cioè le tre chiavi, le note ed i numeri
rebbe pressoché inefficace nella musica moderna, è il senti
dall'I alP8, che servono ad esprimere, i gradi diatonici della
mento della tonalità. Supponendo p. e. le note dosol( tuono
scala.
di do) avvisa il Rossi che il saperle intonare non proviene
tanto dall'avere il sentimento dell'intervallo iY\ quinta, quanto
L'indicatore vocale ha per iscopo di eserciUire gli alunni
dal percepire nel do la prima e nel sol la quinta del tuono:
ne' cambiamenti di chiavi e nella formazione delie scale nei
su questo sentimento ei pone adunque la baso del suo inse
diversi tuoni.
gnamento, quanto all'intonazione. Non trascura per altro io
Per ciò che si riferisce all'insegnamento della durata delle
studio degl'intervalli, per aver sempre, direi quasi, un colpo
note il Wilhem incomincia dal far battere la misura a quat
o
Q
di riserva, quando per circostanze di modulazioni, la tona
tro tempi (tempo ordinario), e con saggio consiglio non passa
lità è dubbiosa, ed il sentimento di essa atlìevolito o inle
alle altre misure, se non circa la metà della seconda sezione.
ramente
distrutto.
E
così,
senza
restrizione
di
sorta,
pro
Per la durata delle note propriamenle detta, limitandosi egli
Q
O
O
cede nel genere diatonico.
da principio alle (re prime lìguuo di note, fa analizzare ciò
che ha a studiarsi; e quest'analisi consiste nel saper dire
Pervenuto alla seconda sezione, egli avvisa che le arietipi
( ImliciUoi'o vocale ilei Wilhem )
tjimnti e quali tempi della misura occupa ogni nota. Dopo
dì Wilhem non sieno di utilità alcuna nella pratica; e ben
Umilisi si pronunziano, in misura e battendo, ì nomi dello
Giova toccar pur anco della scrittura musicale. Wilhem, a ragione, perciocché, se nel corso di un pezzo musicale ac
'ìgurc delle note : quindi se ne fa la lettura ritmica, la quale facendo suo prò del bei ritrovato del nostro Massimino, in cada di dovere intonar per esempio, una sesta maggiore, co
censiste nel pronunziare, sopra una sola intonazione, il nome segna a'suoi allievi ascriver la musica scilo dettatura. Per me
alia mente del cantante P
ne potrà ricorrere dd'un
un subito alla
1 aria,
aria,
dello, note, in misura sì, ma sempre corte,'qualunque sia il la modo, siccome, da una parte gli alunni apprendono a pro ci;bc contiene il tipo di quell'intervallo, e farneimmediata
loro valore.
dur colla voce il significato della scrittura musicale, così con men
nente l'applicazione? E più fondato è l'avviso del Rossi in
I
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IL MONDO ILLUSTRATO
vesi del meloplasto diviso in iscompartimenti, mediante quat
tro linee attraversanti il rigo perpendicolarmente: i quali
scompartimenti indicano, per istabilita convenzione,' se lo
note debbano essere naturali o modificate dal diesis o dal be
molle, dal doppio diesis o dal doppio bemolle. Il primo dei
meloplasli, invenzione del Galin, ci chiama diatonico, il se
condo, ch'egli stesso perfezionò, dice cromatico.

quanto che degl'intervalli di quarta maggiore, di quinta, mi
nore, di settima minore e maggiore, e di tutti gl'intervalli
diminuiti ed eccedenti (ipiù dimcili ad intonarsi) secondo
Wilhem non si hanno tipi.—Qui segue il Rossi una via affatto
opposta; per mezzo di una serie di esereizii metodici, e non
iscostandosi mai dalla norma del sentimento della tonalità,
ci guidai suoi allievi ad imparare i diesis, i bemolli ecc., i
tuoni e la modulazione, non però estendendosi alle gravi dif
ficoltà d'intonazione, le quali sono riserbate alla terza se
zione. — Ad ogni ramo di studio, il metodo è accompagnato
da solfeggi a due parti nella prima sezione; a tre nella se
conda, e di canti «a due o tre parti nella terza ; e ciò pel
doppio oggetto: di far l'applicazione degli studii metodici, e
di allettare gli allievi. La tessitura degli esereizii, de' solfeggi
e do' canti e ordita in modo che ogni genere di voci può
senza sforzo e perciò senza danno eseguirli.
La scala vocale di Wilhem non ha parie alcuna nel mc
lodo del Rossi, in conseguenza del cambiamento l'atto nel
sistema della teoria; e per dir meglio, altro il Rossi jion la
che disegnare sul meloplasto una specie di scala nell'atto che
dà agli alunni le primo nozioni sugl'intervalli,
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Noto
nuturoli

H

( Meloplasto del Hossi )

Né senza grave motivo s' è indotto il Rossi a dar la pre
ferenza al meloplasto sulla mano musicale: in primo luogo
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{ Meloplasto del Gulin )

Alla mano musicale di AVilhem, Rossi ha sostituito il me
loplasto del Galin, di cui però fa uso soltanto per gli eser
eizii della prima sezione ; per quelli delle altre sezioni ser
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(Guglielmo Wilhem)

_0
purameme snmmanco,
ove gli alunni possono trovarsi in tale distanza dal maestro
da non poterne veder distintamente la mano; il meloplasto
che puòfarsi di qualsiasi grandezza è ehiaramente visìbile a
qualunque distanza. In secondo luogo il melo ilaslo, altro
non essendo che il rigo musicale esso stesso, l'a lievo non ha
astrazione a fare, quando si tratta di passar da quello albi
musica scritta; infine per dir breve, sul meloplasto riesce fa
cilissimo il far eseguire agli alunni un solfeggio qualunque a
duc'o fors'anco 'a più parti composto dal maestro istanta

( Scuola del Rossi)

neamente nell' atto stesso dell'esecuzione, me
diante l'uso di due bacchette che indicano sul
meloplasto le note ad eseguirsi; la qual cosa
ottener non si potrebbe per alcun conto dalla
mano musicale. Gli è indicibile la maraviglia
di che ben a ragione son compresi coloro
lutti che assistono ad un siffatto esperimento
nella scuola del Rossi, in cui da ccncin
quanta allievi pressoché lutti in tenerissima
età si eseguiscono ad una o più voci all'im
provviso i solfeggi sul meloplasto., ■
La parte che questo ingegnosissimo tro
vato del Galin ha nel metodo del Rossi, è di
una importanza di cui non è maggiore. Ei vie
ne introdotto per tutto : nello studio dell'in
tonazione, de.'tuoni, del setticlavio, nell'ini
ziamento al solfeggio a più parti , ed in va
rie dimostrazioni teoriche; egli è di gran dis
impegno al maestro in qualsiasi operazione,
ed offre agli alunni gran facilità nell'appren
dimento, cose tutte che difficilmente otter
rebbonsi altrimenti. Per queste appunto, e
per le innovazioni fatte alla teoria , tolse di
mezzo il Rossi dal suo metodo pur anche
P indicatorvocale del AVilhem.
Nella parte altresì dell'insegnamento che
riguarda lo studio pratico della durala delle
note, il Rossi ha seguita tutt'altra via. Fedele
al suo principio analitico, ci comincia dal
battere la misura non a quattro, ma a due
tempi, misura delle altre tutte più ovvia e

più intelligìbile dai principianti, e questa non
abbandonafinchegli alunni non abbiano acqui
stala una certa pratica nell' esecuzione di
qualsiasi combinazione di valor di biscro
me (*). Allora il passaggio alle altre specie
di misura è facile, però che la durata delle
note più non oppone che un leggero ostacolo,
e gli alunni posson volgere la loro attenzione
alla diversa qualità della misura e ai movi
menti di mano che far si debbono per se
gnarla.
Nel metter poi in atto lo studio pratico
della durata delle note, il Rossi prescrive
agli alunni due specie di analisi, cioè Yana
lìsi speculativa, che è quella di Wilhem, e
Y analisi pratica: questa consiste nel leggere
le note o le pause in misura, non già chia
mandole col loro nome, ma sostituendo a
ciascuna il nome do'pumeri 1, 12, 123,
1254 e via dicendo, secondo che esse
valgono una o più unità di tempo. Dopo
l'analisi pratica procedesi alla lettura mmi~
rata con un solo nome di note. Da ultimo
si fa la lettura misurata col nome proprio

(Gli ullievi del Rossi elio leggono sul meloplasto)

(*) SI noli ehe hi bmroma.h nel metoilo Hossi la
figura comunemente chiù ni a tu semicroma^ semlo che
per facilitaro Pappreiuliinuuto ile'nomi delle Jìfiure, ha
abbandonato gli usati sostitueiulo loro quelli ili^tonda
(semihreve), bianca (minima), nera (somimmimu),
croma (croma), biscroma (somicroma), tricroma
(biscroma), qmttricroma (zGmìhxwi'Qiiia) o via dicendo.
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delle note : e in questa il Rossi pronunzia bensì, come il quello di animar la pietà, migliorare i costumi. C he se per
Wilhem, le note sopra una sola intonazione, ma dà loro avventura sorgessero contrarietà per opra specialmente dei
tutto il. valore loro proprio, laddove il AVilhem la tronca gelosi di fjuelle riuscite che si dilungano dalla via. ordina
sempre. Il procedimento ora descritto serve non solo per lo ria, non si arresti per dar loro ascolto. C oraggio e perseve
note e per le pause, ma ancora per le legature e per i punti.ranza; e il nuovo metodo darà risultamcnti ognor più felici :
La prima sezione del meto
do ristringesi allo studio delle
crome ed altre figure di mag
gior valore: le biscrome, tricro
me, ecc., si studiano in appres
so progressivamente e mcto
dicnmente.
Gli esereizii misurati di sol
foggio nella prima sezione sono
tuUi composti di figure di e
gual valore, il quale varia pro
gressivamente nelle altre due
sezioni.
Nel suono si considera non
solo P intonazione e la durata,
ma ben anco l'intensità e (sen
ZÌI dire del co/ore) ciò che sì
rifensee all' espressione. Per
rendere compiulo in ogni parte' ''
il suo metodo , il Bossi pre
scrive a debito tempo una serie
di esereizii appropriati al pia
no, al forte, al crescendo , al
diminuendo,i\\legato,i\\\ostaG
cato, ecc.
Siccome non altrimenti clic
il Wilhem , nell' istituire una
scuola e nel comporre un Me
todo, intendeva il Bossi ad uno
scopo più morale e religioso
ohe non artistico, ha pur egli
nelle poesie, di che è bello il
suo Metodo, scelti "argomenti 
inorali e religiosi, cui dettava
espressamente il chiarissimo
professore Capellina, e intende
ei pure di confortarlo, a mo'
il'appendice, di un breve meto
( Luigi Felice Rossi )
do di canto fermo.
Questo Metodo vedrà la luce, appena avrà il Rossi in poter nato in terra generosa, si vedrà crescere, ingigantire, come
suo i segni e i caratteri all'uopo ordinati. Proceda cglf intanto foresta che nata sur un solo ceppo intorno si spande finché
eolla sicurezza propria dell'artista che altra guida non ha che trova libero lo spazio (*) ; e P istitutore n'avrà (meli*encomio
il desiderio d'esser utile, e la coscienza di far del bene. Il che non suona sulle labbra per convenienza o adulazione, ma
suo disinteresse, la sua esperienza, i suoi aforzi raggiunge che ò dettalo dal cuore per ammirazione e riconoscenza.
ranno il precipuo e lodevole scopo della nuova istituzione,
Avv. C ARLO C ORC HI.

suo animo, egli si cacciò dietro un folto cespuglio, ed ivi
acquattossi. Divisava egli sbucarne all'improvviso, mettendo
fiere grida, quando esse gli fosser vicine, e lo rallegrava il
maligno pensiero di vederle fuggire precipitose, spandendo
l'acqua delle lor urne, o lasciandole a terra cadere.
Due delle fanciulle precedevano le altre un buon tratto.
Ond'egli che intendeva impaurire il grosso della schiero, non
si mosse punto nello scorgere queste due approssimarsi al
cespuglio , anzi di mezzo ai rami prese a riguardarle per
mera curiosità. Una di esse era Alfma, ch'egli conosceva,
come tutti a un di presso si conoscono nelle tribù; ma solo
per averla veduta di lontano ed alla sfuggiasca. Ora egli av
venne che Alima soffermossi a contemplare una dipinta far
falla che sbatteva le ale d'oro sopra una foglia di quel ce
spuglio. Ella soffermossi, e ristette alquanto, senz'accor
gersi in modo veruno di Akensim che le slava rincontro, ma
a cui facean velo i rami frondosi, onde vedea non veduto.
Era la prima volta che gli sguardi di Akensim s'affisavano da
vicinot negli occhi d'una fanciulla, egli occludi Alima erano
grandi, splendidi, lieti, di un colore cupoturchino, e pieni
d'inespressibile fuoco. Aggiungi eh'ella aveva chiome nere
lucidissime, lineamenti vezzosi, forme eleganti ed un sor
riso celeste. Era Alima un composto di virginea grazia e di
mirabil decoro, né un pittore avrebbe trovato un migliore
modello per rappresentare il lungo desiderio di Giacobbe,
l'antica Rachele. .
A descrivere l'impressione che gli occhi d'Alfma fecero sul
cuore di Akensim, niun'arte di stile è bastevole.. Egli rimase
come uno di quegli uomini che nei racconti delle fate ci si
dipingono tocchi dalla verga e colpiti d'incanto. Immobile,
estatico lasciò passare Alima colla compagna, poi lasciò pas
sare anche le altre fanciulle, e si ritenne nel suo nascondi
glio sinché tutte .ne furono discosto assai. Uscì alloraTsi ri
condusse a lenti passi nella sua tenda, ove si sdraiò sulle
stuoie, e pnssò l'intera notte privo di sonno. Qualche cosa
di straordinario era in lui accaduta, ma egli non sapea ren
derne ragione a se stesso.
La dimane, al cahue del giorno, incamminossi, come per
istinto, alla volta del pozzo. Era l'ora del ritorno, ma le fan
ciulle, veggendolo venire, per non imbattersi in lui, passa
vano dall'altra parte. Egli scoprì Alima tra loro, ma ella te
neva altrove rivolta la faccia. — « Esse mi sfuggono ! sclamò
egli con dispetto; e Alima non si degna neppure guardarmi! »
L'orgoglio più non gli permise di andare in traccia di lei ;
ma il suo turbamento si fece maggiore. I piaceri della cac
cia perdettero ogni attrattiva per Akensim, che ad essi prima
pareva sol vivere. Le sue armi irrugginivano. C ercava egli
tuttora la solitudine, maperdarvisi più liberamente in preda
agi'incomposti pensieri che lo agitavano. Le fiere s'aggira
vano tranquille per le valli, e ilsonno delle madri sotto le
tende più non veniva turbalo dal trambusto delle notturne
scendeva all'occaso, Akensim, venendo da eaccia, si ritrovò su contese.
quel cammino, e vide da lunge le fanciulle che tornavano dal
Un giorno egli spinse il suo cavallo per sei continue ore
pozzo. Spinto dal malefico genio che s'era impadronito del a rapido corso verso levante. C on che giunse in un vallon
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Akensim era figliuolo di Kademar, uno de' più riechi pa
stori della tribù di Bosso, possente tribù che abitava sui con
fini della Siria eoli'Arabia. La bella Fatima non avea dato a
Kademar altra prole che questa ; ed il padre e la madre
erano calati nel sepolcro, prima che Akensim avesse toccato
i nove anni. Onde all'orfana sua giovinezza era mancata una
guida, e la sua educazione, rimasta in mano di fantesche e
di servi, ne avea fatto un modello di ferocia e di stranezza,
a malgrado che natura l'avesse fregialo de' suoi doni più
cari.
Era Akensim avvenente e svelto come una giovine palma,
ed animoso come il leone della foresta. Ma il vento che fla
gella le arene del deserto e le solleva in monti, o le disperde
in lontano, *è men procelloso che non era il cuore del gio
vanc Arabo. Somigliante al torrente gonfiato dal repentino
sciogliersi di nere nuvole, od al mare agitato dalla tempe
sta, quel cuore non conosceva argine alle sue impetuose pas
sioni. Gonfio di superbia e disfrenato nell'ira, egli avea più
d'una volta contristalo la pacifica sua tribù con aspre risse
e con acerbe vendeltc. Paventato da tulli, odiato da molti,
insensibile egli moslravasi alla dolcezza di essere amato. Ben
ché possessore di numerose mandre, che lasciava governare
a'suoi servi, ruvido egli era nelle vesti, nella favella, nel
portamento, nel tratto. Non eompiacevasi che della compa
gnia di se stesso; camminava sempre solitario, accigliato,
iinnalo, terribile.
Giaceva a qualche distanza dalle tende della tribù un pozzo
tli liinpid'aequa, ove il mattino e la sera andavano ad atli
guere le fanciulle, che le ricolme urne poi recavano a casa
posale in belPetpiilibrio sul capo. Un giorno, mentre il sole
(') Sia uvova di ciò, che, olirò hi scuola eli canto elementare QUI is(i
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MOSCO far dono alla citta in cui risiede. Perciò intendo ascrivermi fin d'ora
8 seguace di un si abile o zelante condottiero, o ambisco Ponoro eia
Ijuonu sorte di stabilire in Firenze un saggio d' insegnamento popolare
^l^lla musica, secondo i precetti e le nonno da lei suggerite, e già sotto
posto ad esporìmeuto . . , • . n. C osi no fosse lecito qui tutto riportare
quello scritto che onora allumonto la lpersona che lo detto ,'0 %quella cui
fu mdirille.
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cello ove abitava il Mago dalla barba bianca. Era questo il | che potea scendere a suo piacimento nelle profondità della
nome con cui il volgo chiamava un vegliardo, famoso a quei terra a rasionarvi co'gnomi, ed a cavarne tesori. 1 meno av
giorni nella Siria e nell'Arabia, e del quale si raccontavano ventali Io" tenevano per negromante, ma per negromante
le più stravaganti maraviglie. Dicovasi ch'egli aveva trovato benefico. Krasi costui riparato con le sue mandre e i suoi
| l'anello di Salomone, che gli spiriti dell'aria gli ubbidivano, servi in quell'appartato sito, per togliersi all'importuna folla
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che.lo assediava ne' luoghi abitati. Una magnifica barba bianca sceìcco. Impegnatasi tra questi due la battaglia, da una parte corno da sorgente inesauribile sgorgavano i tesori dell' arli scendeva sul petto; gravi e venerande erano le sue scm- e dall'altra si ìermarono 1 combattenti a riguardarla. Terri- monia: quest uomo-era Vincenzo Monti. Altri, ed erano i più
bili colpi di scimitarra vibrava il sceicco ; ma Akensim, aiu- numerosi, varcavano IcAlpiei mari, ed accennavano Goellic
iahzo; dolci come il melo scorrevano le sue parole.
Akensim, giunto alla tenda del Mago, ne fu ricevuto con tato dall'agilità del suo corsiero, seppe tutti evitarli 0 ribat- Schiller e Ryron, i Colombi della nuova letteratura, e diceamorevolezza grandissima. Il saggio vecchiardo avea cari i terli; indi, colto il destro, gli conlìecò sino all'elsa la sua vano riverentemente ; Manzoni è immensamente grande, niii
giovani, (lufliurnuchc traviali, perchè in (piell'cfà facilmente buona lama di Damasco ne' fianchi. Caduto il condottiero, si cinque inni e quattro odi non bastano: Rerchet ha erediiatà
si possono raddrizzare le tortuosità, appianare le asprezze. diedero alla fuga gli Arabi erranti. Alla prodezza di Akensim la lira di Tirteo, ma rumanilà non vive solo di ballnglie ;
Soleva egli paragonarli alla cera, atta a ricevere tutte le im- venne giustamente attribuito l'onore della vittoria, e l'intera Leopardi è sommo, ma i suoi canti calunniano la natimi
umana. Il poeta nostro non ò giunto ancora!
pronte. Akensim, coli'usata rozzezza, gli espose il motivo tribù Io accolse come il suo salvatore.
della sua visita, ch'era di chiedergli un filtro, un sortilegio
— « Degno ora io sono d'Alfma », egli disse tra se stesso, e Allora fra le lagune di Venezia si'vide errare una doiinu
qualunque per farsi amare da Alima, olTercndogii in ricom- alla solit'ora riprese la strada del pozzo. IAIÌ veggeudo venir di dal portamento altero; l'amore era ne'suoi occhi lagninosi
lontano, s'allegrarono le fanciulle, e sorridevano facendoglisi e coli'amore il pentimento e il rimorso: allora suonò una
pensa quatlro delle più belle pecore del suo gregge.
Sorrìse l'accorto veglio a quella richiesta, ed argutamente presso.- Piacevolmente ci le veniva salutando a mano a mano voce non più intesa che quasi signora dell'armonia modurispose: — «Non ovvi malia che valga ad espugnare il cuor che gli passavano innanzi, ed il saluto n'era accolto e resti- lava liberamente i suoi versi all'uso dei grandi poeti. E l'Id'una donna. Sono esse ammalialrici di loro natura, e fanno tuito in modi cari, e leggiadri. Ma con esse non era Alfma, ed talia volse lo sguardo ed amò il cantore di Edmcnegardii.
o disfanno gì' incimtcsimi a loro talento. Nondimeno, poiché il suo cuore si contristava. Andando più innanzi, egli final- Poco dopo quella voce risuonava novellamente, ed erano achai riposto in me la tua fiducia, non voglio lasciarti partire mente la ritrovò che veniva ultima e sola. Determinato egli centi di sdegno, di fede, di amore, di speranze; erano nuove
scontento. Riposati, e nrendi qualche ristoro: io frnltanto aveva di fermarla, di favellarle, di aprirle il suo cuore. Ma immagini, nuove creazioni, e l'Italia applaudiva e proclamava
mi ritirerò ad appareceliiare ciò che. può farti conseguire ii qucll'Akensim, altre volte sì feroce e superbo, nuell'Akcnsim festosa il suo nuovo'poeta. Allora corno in rapida fantasmatuo intento. Quanto, all'offerta, ti ringrazio del *bnon volere: che pur dianzi avea data sì bella prova d'ardire, divenne goria comparvero quelle odi e sopratutto quelle ballale ehe
tremante, come le fronde al vento, al cospetto dell'amala fan- voi sapete a memoria; tremaste al fucile che brilla sinistramio costume è far regali e non accettarne».
Ciò detto, ordinò ai servi che imbandissero un frugai desi- ciulla. A mala pena avventurossi a salutarla, ed il suo volto, mente -fra le piante della foresta per scaricarsi sopra il fi>
un momento prima pallido, si fece rosso qual fiamma. Risa- fello; udiste l'ebbro canto-dei re Longobardo e leggesle nel
nare al giovane, ed egli si mise deatro la vicina foresta.
Rifocillossi Akensim, che ben no avea di bisogno, e men- lutoilo Alima, arrossendo non meno ella pure. Accompagnava torvo occhio di Rosmonda la feroce vendetta ; vi suonò altre il corpo gli si rinvigoriva pel cibo, il cuore gli s'allargava reciprocamente il loro saluto uno sguardo di fuoco, in cui l'orecchio il galoppo di Ruello e il ghigno fatale dello spettro che cammina in groppa col sire di Rosate; vi giunsero
per la speranza. In capo ad una buon'ora ricomparve il Mago. espressa era l'anima tutta.
Egli teneva in mano uno scrignetto di paglia tessuta a più
Egli prosegue il suo andare, ma fitto in cuore ha quello al cuore i lamenti di Lara, abbrividiste alla luce dello spillo
colori. E questo egli consegnò al giovine, dicendogli :— « To- sguardo, e chiede a se stesso : — « M'amerebbe ella forse? e omicida piantato nella sua fronte, e balzaste /dia sfida del
giovane Amedeo che snoda vittoriosamente il laccio d' higli : qui dentro c'ò un talismano che porterai sempre teeo. posso io pascermi di si dolce speranza? »
Ma non basla portarlo, conviene anche usarne, ed eccone il
Nò s'ingannava il giovane, dando ricetto a quel conforte- ghiltcrra. E talora gli accenti furono più gravi, più solenni;
modo. Sul talismnno'stanno scritte sette parole magiche ehe vol pensiero. Alfma già lo amava, ed ecco per qual modo in ora siili' ali fiammeggianti dell'ode eravate frasporlati nella
contemplazione della natura e del destino deiruomo; ora vi
tu leggerai sette volte al giorno. Mediante la virlù di sillatte lei s'era accesa la fiamma.
accendevate
d'amore
e
di
pietà
per
quell'essere
divino
che
parole, se la giovino da te amata ha il cuore ancor libero,
La schiava abissina, conoscendo quanto le donne sieno racchiudo i tre più bei nomi umani : madre, sorella e sposa;
ella sarà costretta ad amarli ».
grate a tutto ciò che di alto e di generoso si opera per pia- ora scrutavate col filosofo la santità dell'amicizia e la legPrese Akensim, giubilando, il dono prezioso, e con tron- cer loro, avea segretamente per mezzo d'un'altra vecchia, sua gerezza del labbro che la promcUc; ora la celcsle indole
che parole ne ringraziò il donatore; indi balzato nuovamente, amica, fatto subito informare Alima di quanto avveniva. Cioì deiramore e la fragilità del cuore femminile che lo inspira.
a cavallo , partì di tutta carriera. Quante bizzarro idee gi- da principio la fanciulla al sanersi così caldamente e nobil- Nò ciò bastava; il Prati che a guisa del cavallo del deserto
mente amata, poi cominciò ad andar allora in veggeudo che volava eolla fantasia, rapido, ineguale, bizzarro, ma sublime
ravano allora per quel giovane capo !
Cavalcò egli per tal guisa un buon pezzo, tenendosi lo per virtù di quell'amoro, Akensim, da fìer selvaggio ch'era quasi sempre, si raccolse per un istante nel suo segreto;
scrignetto in seno, e fantasticandovi sopra. Poi giunto ove prima, si veniva facendo arrendevole, cortese, pietoso. E final- delibò dall'italica poesia i modi più eletti, le tinte più miti,
alcuni sicomori mettevano un grato rezzo, discese e lo aperse. mente quella gioia e quell'orgoglio eransi convcrliti in amore; i colori più amabili; la sua lira suonò come il gemito del
Eravi, indentro, una foglia di palma ben ripiegata, sulla tenero amore, recato poi al supremo suo grado dalla recente Petrarca, il suo verso diventò semplice come i sonetti di
quale legjjevasi un verso di Saadi, il quale suona nella no- vittoria e dal clamor degli applausi. .
Dante, la sua musa misurata come quella del Tasso e talora
stra favella: Sii amabile, se tu desideri essere amato (*). Fra due cuori ehesinceramentc s'intendano, non dura a lungo severa -001110 quella dell' intemerato Parlili, lu quell'islanle
Erano queste le sette magiche parole di cui gli avea favel- il silenzio. Rosseggiava appena l'aurora della dimane, ed am- egli scrisse quell'aureo volumetto intitolato Memoriee lagrime.
lato il vecchio, ed egli le lesse materialmente, le imparò a bedue già si trovavano al pozzo. Un simpatico accordo, non
memoria, osi diede a reeilaiic, fidando nell'arcana loro bisognevole di parole, gli aveva quivi condotti. Suonò allora
Il nome del Prati divenne popolare specialmente nel l'Alta
virtù, senza por mente al morale loro significato.
sulle lor labbra la confessione soave; ed ambedue giura- Italia; ; suoi versi eia sua presenza destavano l'entusiasmo
della gioventù e* scotevano quasi la gelida natura degli acca-,
Risalito a cavallo, riprese ii suo rapido corso, ed arrivò, rono, per la tomba di Maometto, di amarsi in eterno.
Padre ad Alima era Zucheim, il più facoltoso di quo' pa- demici; e tutti gli amici suoi e quelli che ammiravano In'
versoi! cader del sole, in cima a un poggetto, donde si scernevano le tende della sua tribù. Appio ilei poggetlo scatu- stori , ed uno de' più riputati. Ella non aveva più madre. A potenza della sua mente gli gridavano: tu sei grande, ma
riva una fonte, che, spandendosi in giro, formava un pic- Zucheim s'apprescnta il giovane, e rispettoso gli chiede la questa grandezza è un deposito che devi custodire al cospetto
della tua nazione ; non
lasciarti traviare dagli adecolo e lucido stagno. Rifinito dal caldo e dalla sete, egli ivi mano della figliuola.
| r v i , l . u UVItlL LLKl H t l Z i l U l l U ,
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smontò e, prostratosi; cacciò lutto il volto nell'onda. Come
— « Oh l'ossi Lu venuto un'ora prima! » gli risponde affet- scamenti, non seguire ciecamente la fantasia, noi
non traslulfu rinfrescato, s'assiso sul margine per riposare alquanto; tuosameute abbracciandolo il vecchio.
«un ocguirc
l'ivi nò ripolarti ,col tuo ingegno,
seguire 1i piccioli rivi
b^&.1w, non
poi volendo nuovamente bere, s'inchinò sull'acqua, ehe, rH ., Raccapriccia Akensim a tale risposta, e trepidante gliene sarti all'ombra allettatrice che ne conforta i margini; innalza
tornala chiara e tranquilla, rifletteva l'azzurro del cielo. In chiede il perchè.
te stesso alle alte, alle vero sorgenti del bello da cui (pici
quello specchio naturale egli vide la propria imaginc, e Cor-* — ((Perchè, soggiunge Zucheim, io ti avrei con gran con- rivoli stessi derivano; non ti vinca il desiderio del plauso
mossi a contemplarla. Cento volte egli s'era mirato nell'ac- tentézza dato in isposa mia figlia. Ma testò Almansor è ve- volgare, imperocché ad una passeggiera gloria non devi esoue, senza che ciò gli suscitasse alcun pensiero. Ma la virtù nuto a domandarmela, ed io gliela ho promessa. Sacra è la sere contento: concentra il tuo pensiero, combatti una feilei talismano cominciava ad operare. Per la prima volta egli promessa di Zucheim, nò potrebbe farmela rompere lo stesso condità che può tornare a scapito dell'originalità e della senotò lesuc chiome rabbuffate, le sue vestimentà sucido e Profeta».
vera ispirazione la quale sola può incatenare il rilultantc immale in assetto, e tutta quanta ispida e sconcia la sua perpelo del secolo travolto dagl'interessi della giornata.
(continua)
sona. Egli ripeteva in quel punto macchinalmente le parole:.
DAVIDE* BEUTOLOTTI.
Ciò gli dicevano lodando gli amici. Se non che ad alcuni
« Sii amabile, se tu desideri essere amato »,' e ad un. tratto
parca che troppo vaghe ed indefinite fossero le convinzioni
il loro intimo senso gli balenò allo spirito.
del giovane poeta; notavano che troppo subbiettivamenle considerasse le cose, e che quindi gli sdegni e gli amori serbasCiù ealavano in quel mezzo le ombre notturna. Akensim,
C r i t i c a liCttiM'uriii*
sero un non so che di molle e di rilassato; ciò osservavano
a piedi, tenendo per la briglia il cavallo, e meditando a capo
nelle liriche di alto argomento dove l'idea prinurandava sofchino, ritornossene alla sua dimora. Senza cessar di credere
PASSEGGIATE. SOLITARIE.
focata in un mare d'immagini e di lenocinii che scemano
alla magica cflìcacia delle schernii parole, egli erasi già de-"
nobiltà ed efficacia al concetto; ciò provavano, non sempre
liberato di ottenersi puntualmente al precetto ch'Osse conteNuove poesie di G. Prati. — Padova 1847.
a ragione, colla scelta prediletta dei soggetti, la cui tenuità
nevano. -—«Io sfuggirò, dicea fra $e stesso, l'incontro d'Ai ima,
veniva
imbellettata
da
una
tinta
di
spiritualismo
e
di
Lamarsin tanto ch'io mi sia fatto degno d'esserne amato».
È debito
di
ogni
scrittore
onesto
di
dire
il
vero
di
cui
è
ilo tu ogni scrittore oncsio ui iure 11 vero ui cui e
Aveva Akensim una vecchia schiava abissina, non inesperta convinto , con quella franchezza e con quella lealtà che si tinismo di che abusasi troppo oggidì. Forse-il Prati sentiva
delle gentili usanze, come quella ch'era sti,ita per alcuni anni va faconddo ogni giorno più rara nell'uso della vita, e quindi egli stesso qual parte di vero vi fosse in questi appunti, e nell'ultima
pagina
del
quarto
volume
de'suoi
canti
scriveva
:
a' servigi di Mohuinmed-All, pascià di Damasco, rinomato a nelle lettere.
I^ò
terc. Lo Scrittore dee dire il vero quand'anche gli
quel,tempo tra gli Orientali per la leggiadria de'suoi modi costasse dolore; e non parlo di quei grandi dolori, di quelle
Ma pur confido che lo forzo sparto
e per.le virili sue grazie. Co' consigli di costei prese il gio- grandi prove a cui tutti ci crediamo apparecchiati e che quasi
Rannodi 0 serri una ragion più iranca,
vane a riformare se stesso. Racconciossi'la persona, e as- desideriamo come corona delle opere nostre; parlo di quei
E quindi splenda allo futuro cario
sunse convenevoli vesti, curando la mondezza sopra ogni cosa. piccoli dispiaceri di cui a. ragione non osiamo lagnarci apAlcun lunio di ben che a questo manca.
^Raddolcì il suono della sua voce, e si diede a leggere i poeti punto perche piccoli, ma che pure ci affannano e ci fanno
E pei'chb duri la mia speme in fioro ,
arabi per impiaccvolire il suo discorso ed avvivarlo con va- indispettire. Io credo che così pensassero .gii amici di GioNei desolati di vado invocando
ghe immagini; mostrossi amorevole coi ragazzi, cortese colle vanni Prati, allorchò mutando la lode in biasimo, il turibolo
11 mìo Dio, la mia patria, ed il mio cuore.
dònne attempate;; pia specialmente attese a frequentare i in flagello fecero udire una solenne voce di disapprovazione
padri della tribù, ad ascoltarne i ragioiiamcnti, ed a cattivar- al poeta amato, all' ingegno onde tante speranze aveano
Era questa una promessa. E quei pochi che ancora amano
sene la stima e l'affetto.
concepite e che ora le speranze tradiva e quasi eonfondevasi l'arte ed hanno l'anima temperata a sentire quelle bellezze
Tanta era la lotcnza.deirimpulso amoroso, che tre lune colla turba degli eleganti verseggiatori. Nessun maggior do- che
bastarono ad A censi ni per trasformarsi del tutto. I vecchi lore in vero che il mirare il genio immemore di sé, il leone
Lovan di terra al ciel nostro inleUetto,
lo esaltavano, maravigliati del suo cambiamento; le madri lo che volontariamente fa getto delle sue forze e si addormenta
auguravano per marito alle loro figliuole. Egli solo non era spossato.
coloro che non mossi da invidia nò da ipocondriaca smania
ancor ben contento di se medesimo, e.desiderava una qualV Italia abbondò sempre di agili ed armoniose fantasie che credono che eterno frondeggi l'albero del bello oche non sia
che opportunità di segnalarsi. Nò questa si fece a lungo si provarono nel magistero della parola numerata; troppo di un sol tempo, di un solo secolo il dono dell'educalo senaspettare.
forse ne abbondò., e da questo ne venne una saziclà, una stan- timento estetico, tutti questi, 0 pochi 0 molti ch'ei si fossero,
;. Unii grossa masnada di Arabi erranti, guidati da un feroce chezza che era desiderio di meglio. Vollero i critici il nuovo, attendevano con ansietà il mantenimento della fede data al
'ìceiceo, passò vicino airattendamento della tribù di Rosso, vi il pellegrino; lo cercarono i poeti; vi fu lotta fra i sosteni- publico, a quel publico da cui egli, il Prati, aveà avuti incot poso leinporaneo soggiorno, e prese a derubarne le gregge e tori delle antiche forme letterarie e i propugnatori dell'indi- raggiamenti e lodi, e ciò che vale quanto e più di ogni incojgli armenti. Armaronsì i giovani guerrieri della Iribù, e fattai pendenza; vinsero i novatori, perchè con loro stavano e la raggiamento e di ogni lode, amore.
ima schiera, mossero a rincontrò di quo' predoni, per libo- ragione e il consentimento del popolo colto; si ruppero le
Ed ecco finalmente comparire il volume delle Passeggiate.
, l'arsi dal travaglioso lor vicinalo. S'ingaggiò la 2urta ; ma il barriere, si sciolse, il freno al cavallo anelante, gli si disse; solitarie, in cui egli fu minore a so stesso e per la forma
condottiero di quo'predoni così valenlemcnte li governava, galoppa. I poeti tentarono ogni cosa: la religione, la patria, poetica, e pei concetti ispiratori. Il Prati uvea promesso d'ine tante faceva egli stesso maraviglie di audacia, che i guer- gli allctti, lo passioni; alcuni giunsero ad un'altezza invidia- terrogare il suo Dio, hi sua patria e il suo cuore; e nel
rieri della tribù già cominciavano a piegare .ed a volger le bile ed ormai incontrastata. Ma il publico diceva fra sé: il nuovo volume di quell'alta e primogenita poesia religiosa
spalle. Vide Akensim la soprastante rotta e lo scorno de' suoi, poeta nostro non è giunto ancora. Chi s'intendeva di poesia che commove ramino e fortifica l'intelletto, non è traccia;
ed animosamente slanciò il suo eavallo alia volta del fiero guardava dolente ad una gloria eclissala per un istante ma non della nazionale idea a cui magicamente risponde oggi ogni
peritura; vedea un uomo che all'eleganza dei modi avea ac- petto ilaliano, non s'incolorano i suoi versi ; e le voci del
coppiato l'ardimento dello invenzioni; alla tradizione classica suo cuore, se pure egli lo ha interrogato, non sono altro che
italiana
un
certo
amore
della
novità;
ad
un
uomo
sopratutto
voci di piccoli dolori, di ineschine infermità indegne di virile.
V)
«
Amar
uosa
inmnaliilo
non
puossi»
t
disse poco Uivcrsumonto il nostro Guimm.
che per intiero avea passeggiato il regno del beilo e da cui proposito, Novello esempio, se d'esempi vi fosse bisogno,
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( detta modestamente the sketch gallery, la galleria degli ab
bozzi), eh'è tutta ammantata di preziose incisioni, e di di
segni e sbozzi di antichi maestri. Vi si veggono poi alcune
bellissime statue» raccolte dal presente, duca, tra le quali la
celebre di madama Letizia, madre di Napoleone, capolavoro
del C anova, e un vaghissimo busto di Laura, opera dello
stesso immortale artefice. Queste due scolture stanno nella
biblioteca; sala magnifica e degna della scelta raccolta di
libri ch'essa contiene. Aggiungi due vasi di porfido, venuti
dalla Kussia, i quali per la mole e per la bellezza loro, de
stano rammirazione dei viaggiaìori. •
Il bel (uirco che. attornia il palazzo ed i giardini ricchi di
ogni maniera di fiori, sono divenuti, per cura del presente
duca, un modello nel lor genere. Se i Greci avessero fatto
della bolaiiica una dea, direi.ehe questa dea ha il suo miglior
tempio nel gran C onservatorio, ossia serbatoio di piante,
ch'ò a C hatsworth.
Vi fanno vedere a C hatsw'orth 1' appartamento dove stette
prigioniera Maria Stuarda, l'infelice reina di Scozia. Vi di
morò pure qualche tempo il celebre llobbes, ch'era ben ve
duto dalla famiglia Devonshire, e che ne conservò grata me
moria sino alla morte. Il maresciallo francese Tallard, fatto
prigioniero dal duca di Marlborough nella battaglia di Jìlen
heim, soggiornò per qualche tempo in C hatsworth, ove fu
accolto con ospitalità generosa. Ond' egli, con francese gen
tilezza, diceva : « di non annoverare fra'giorni della sventu
rata sua prigionia, quelli ehe a Chatsworth avea sì lietamente.
passati con milord C avendish».
. Tutto ciò nondimeno non basta a porre il lettore italiano
in grado di farsi un giusto concetto della villa di cui ragiono.
Laonde credo opportuno di tradurre dall'inglese,e qui rife
rire il racconto della visita fatta a C hatsworth dalla regina
d'Inghilterra sullo scorcio del 1845. Il qual racconto giova
pure mirabilmente a far conoscere i costumi aulici e signo
rili di quest'isola, a tal che son eerto riuscirà piacevole ai
vostri lettori. Lo tolgo dal giornale che s' intitola Pictorial
Times, e fedelmente lo reco nella nostra favella.
« Se havvi un luogo nell'Inghilterra che più d'ogni altro
sia princi »esco in se stesso e grande per la sua naturale po
situra ,. i .palazzo di C hatsworth è certamente quello.
Ognuno argomenterà di leggieri che la munificenza ed il
Immortnlmonto vendica l'ctllrajgio
buon gusto del suo signore si sono adoperati a nobilitarlo e
Gol sitoti elle vinco i i\\ non nuti ancor}
decorarlo
anche
maggiormente
nell*
occasione
che
S.
M.
la
ERiilu o splendo dì SIM monto il niffuio
regina Vittoria si recava a visitarlo. Nel giovedì, il duca di
Sovra una ciurma elio si sbranca o umor;
Devonshire, avendo preceduto di pochi minuti Sua Maestà
so il Prali d i c o , disdegnando quelVelegante esercito Di fa ch'egli accompagnava, era ritornato a C halsworth per rice
cili riventi che tanto sdegno provoca sul suo labbro, ten verla. Appena si vide da lungo apparire il rogai corteggio,
dnssn l'occhio e l'oreeeluo e davanti e d'intorno udisse quel si spararono tutti i cannoni delia torre del castello. S. M.
cmifuso mormorare di proci e di singulti, quel suono lontano arrivata che fu al graiuPingrcsso, snionlò dal cocchio, e prese
cmne di onde commosse, quelle mille voci che formano una il braccio del duca di Devonshire; il principe Alberto olìVì
vare, e volgendosi ad oriente lo vedesse imbiancarsi di un il suo braccio a Lady Luisa C avendish, sorella del Duca.
cromi lume, egli sentirebbe c h e la nuova poesia, la poesia Passando per la sala dipinta, essi andarono iinmantinente
itfliolluln è coi popolo che schiude gli occhi alla luce, e p e r la agli apparlamenli privati, apparecchiali per S. M. Erano que
sti appartamenti, nò fa guari d'uopo il dirlo, messi con
luce combatto.
l'orse egli ne è già convinto', poiché nella prefazione di sonnna eleganza; il duca in persona ne aveva vigilato l'ad
i^W.Vasseggiaie
annunzia di rivolgersi alle patrie memorie dobbo. Il duca accompagnò poi la regina ed il principe,
passando per la sala musicale, e per la sala gialla, nella gran
CONIPIUI a r e e sepolcri d'ispirazione; quindi èche col rispetto
tlnvuln all'ingegno e coll'aftetlo e h e non n e va disgiunto, noi sala di ricevimento. S. Al. in compagnia del principe e di
iili piii'lammo in questi sensi; ed affinchè maggior forza eser tutti gli ospiti, visitò quindi gli appartamenti di gala, la gal
oilino in lui, lermincrò con quelle stesse parole c h e egli d i  leria degli abbozzi ( così chiamata, perchè conitene abbozzi
dei più grandi pittori del mondo), la galleria delle ■statue,
rigevi!, tre anni or sono, a'suoi confratelli:
piena di marmi spiranti vita, e finalmente l'aranciera. Signi
ficò alloraS. AI. il suo desiderio di vedere il C onservatorio.
Dojjli ozii Mandili non sento l'inpfnnno,
Questo
ò
il
nome
dato
argran
serbatoio
delle
piante
e
alle
Non solilo lu fede dei di clic vornumo
Clii I?ojjro non cura dol patrio valor.
stufe ; ciò che i Francesi chiamano serre. È il conservatorio
E voi elio limjjmto scorali o pensosi}
di Chatsworth, sì per la grandiosità dell' edifizio che per la
Pooli d'Italia, dai Imijjlu riposi
raccolta delle, piante, una delle maraviglie dell'Inghilterra.
Sortolo una volUij sorgete a etmtar,
Ivi adunque la condusse il duca, seguendoli il regni corleg
ILCIKIOIO concordi Porecchio devoto,
gio, non senza passar prima pel giardino a veder la rupe o
Che un oro possente del tempo, remolo
scogliera. Dal conservatorio, a cui per allora non si. diede
Snsurru sulPAlpa, passcjjyta sul mar.
che un'occhiata generale, andarono sul terrazzo occidentale
oyo S. Al. volle vedere un albero ch'ella stessa avea piantato
DOMENICO C A R U T T I .
di propria mano undici anni prima, mentre era 'tuttora fan
ciulla. S. AI. ed il regio suo consorte stettero alcun lem >o
contemplando questa memoria degli anni più teneri, e de i
berarono fra loro che il principe Alberto piantasse egli pure
un
albero
accanto
a
.quello
della
regina,
che
è
venuto
su
VILLA DEVONSIIIRE, A C I U T S W O U T U . — V I L L A W E S T H I N S T E R ,
molto bene. Egli scelse a qucslo fine una quercia, e tosto
A EATON.
recatogli quest'arboscello, lo piantò di sua mano. C iò fatto
lasciarono il terrazzo, e S, Al. ascese la gradinata della faccia
Continuazione.
— Vedi pag. 411 e 4 2 4
ta meridionale per andare, nel giardino occidentale, poi tornò
al castello per la loggia de'frainmcnti, eritirossi col principe
tua delle più magnifiche ville dell'Inghilterra ò, per con Alberto ne' suoi appartamenti. Scoccavano in quel punto le
iwsiimo di tutti i viaggiatori, non meno che per mia opi cinque pomeridiane ; essa vi rimase sino all'ora del pranzò.
ni uni t|uelhi del duca di Devonshire, a C hatsworth.
« Si diede in tavola alle sette e mezzo precise. Quasi im
CluilMvoi'Lh, dice il Penny Magazine, antica sede dolPillu possibile è descrivere l'cfletlo della vista che porgeva la sala
slrplamiglia C avendish, e principesca villa del presente duca da pranzo colle lunghe file degli appartamenti che ad essa
H bevonshii'cil cui elegante b u o n g u s t o ha aumentato a più mettono. Tutto ciò ehe la magnifiecuza principesca, abbellita
H p i le bellezze del luogo, già da'poeti cantate, stede nella dal gusto più soprallino, può eseguire, spiccava in quest'or
'•"'He.i ili Derby, provincia mediterranea deiringhilterra. C ir dine di splendide sale. La regina appoggiavasi al braccio del
00l
a aloè il palazzo da bellissimi alberi, e d a un terreno avvi duca dì Devonshire; il principe accompagnava Lady Luisa
ccmliito di alto e di basso, onde nascono graziosissime pror Cavendish; seguiva il reale coiicggio. S. AL, entrala nella
tyt'llivo. Le selve ed i boschi del pareo presentano una pifP salii da pranzo, s'adagiò nella sedia per lei preparata, sedette
1 1
p " ' scena , abbellita dalle fresche acque del Dervent, essa alla destra del duca'di Devonshire; accanto a lei era
™ e elio vi passa in mezzo, e sopra il quale l'architetto il principe Alberto, e alla destra del principe lady Luisa. 11
l; illì
|y gotto un elegante ponte, il cui disegno credesi di duca di Wellington sedeva di rimpetto a S. AL, e al fianco
111
"'l '! 'li Michelangelo. Dietro il palazzo sorge, con gentile di lui era il duca di Buecleugh. Lady Portinai) solleva all'al
Pj'.'alm un poggio ombreggiato d a b r u n e masse di folto fo tro fianco del duca di Wellington. Levate le prime mense,
piiiiine, e più oltre s ' i n n a l z a n o i romantici colli che fanno l'onorevole Giorgio C avendish alzossi e portò il brindisi alla
^'liwil gran lìatoo.di Derbysliire.
Heginal E tosto la banda musicale suonò Y Inno nazionale
l
' , maguilica apparenza è' il palazzo ed anche di buona « Dio salvi la regina ». Si bevette con sommo rispetto alla
! l,ll| lelliira, benché nell'ordine dorico c h e vi r e g n a , si n o  salute dellasovrana, indi l'onorev. Giorgio C avendish portò
"'"Hleiiite licenze. Il gran cortile c h e s'apre fra ì quattro un.'brindisi al principe Alberto, e la musica suonò la ben
M ( imsi
'' i l
uguali del palazzo, è decorato di u n a fontana in nota marcia detta di C oburgo, in suo onore. Notisi portarono
ii m,1
!; ' > eolla statua di Arione. Le sale e stanze interne sono altri brindisi. Furono allora servitele frutta, dopo di che Sua
'Uh
Maestà,
e
le
dame
ivi
presenti
passarono
nella
sala
di
ricevi
'.spaziose,
e
tutte
adorne
di
ricche
e
belle
suppellettili.
V
ll.y aiimiiraiio bellissimi iiitacli in lc«no di Watson e di mento, suonando la musica l'inno nazionale. Ve le seguirono
^[«"s. 1 quadri che il duca ili Devonshire tiene a C hats tosto il duca di Devonshire e gli altri signori. S. M. portava,
u
u non sono in gran numero, ma ovvi una lunga galleria

che senza l ' i n l i m o fuoco non avvi lirica poesia, egli apparve
liilora stentato, talvolta aflettafo, e non di rado seicenlista.
Già che formava il iregio delle anteriori s u e composizioni,
mii si ciunbiò in tifetto, voglio d i r e la pellegrinità della
mise; (pici suo ammirabile modo di animare e ritrarre la
iiiitura divenne un rettorieo a m n i i n i c o l o o n d e si giova'cbi non
sirivo di vena, oppure compone per sola abitudine.
Kreo press'a poco quanto fu detto dai critici di questo nuovo
vuliinie. VA io non dissento dai critici : essi hanno ragione. Ma
non perciò alcuni inetti hanno il diritto di scagliarsi sopra il
Prati conio nonra u n volgare ingegno del q u a l e è lecito
s k r a r s i con d u e sciocche frasi; non hanno il diritto a l 
P
t'Uiii moseerini letterati d' innalzare alle stelle un mediocre
inno manzoniano e commiserare dall'alto questo nuovo v o 
lume. iNo, non ne hanno il diritto, perchè venti poetanti che
miniieiimio gran vampo, potrebbero parer C resi se indossas
elo queste misere spoglie del cantore dì E d m e n c g a r d a , Il Prati
sièingmuiato^htt creduto che ogni fantasia della sua m e n t e ,
(uaii urto del suo sangue al cuore, ogni brivido della sua per
HHIII, ogni capriccio della s u a immaginazione fosse por tro
VÌIIV un eco nei publico che lo idoleggiava; egli si è ingannato
ii farse ha voluto ingannarsi per inerzia e n o n c u r a n z a . Lo us
ui il rimprovero e il silenzio dignitoso di molti che gemono
si
D
b
evorrnmern vederlo percorrere quella rogai via c h e conduce
lilla gloria d u r a t u r a . Gloria c h e ogni giorno più diffìcile si
inule; via ehe più ardua va facendosi per l'indifferente
viiiiiliii|iienza dell'amor proprio e per la crescente invasione
(MlVguismo.
Di forti convinzioni, e, perchè tacerlo? di forti studi abbisogna
il prati; di l'orli sludi perché questi soli ponnoaprirgli nuovi
(irizzonli, nuove forme, nuovi concetti ; lo scrittore ha da ali
im'iiliire una lampada la quale si estinguo se vigile ei non vi
Imiiii; il poela non frac tutto da sé, vìvo molto dal dì fuori, del
mondo, della scienza, dei libri ; i pedanti di questi soltanto si
piisi'ono, gli scioperati di quello. Le convinzioni poi si acqui
Miinn miclf esse e collo studio umile ed ardente del vero e eolla
iiiislmlà dei costumi. Nel lempo vi sono certe ore in cui
hiistaguardare per c o m p r e n d e r e ; e se il Prati spogliando se
stissodi molte velleità che possono convenire al fanlolin su
bliiìn; ma non a chi
É

j

T

■

*

1

1

1

a-

al pranzo e poscia al ballo, una veste di raso color di ga
rofano guernita di merletti, con una ghirlanda di rose in
capo; essa era fregiata delle insegne dell'ordine della Giar
rettiera, ed aveva al collo un magnifico monile di diamanti.
Himase l'illustre brigata nella sala di ricevimento sino all'ora
del ballo, al (piale erano invitati ì principali signori e signore
de'dintorui. Quando sua maestà entrò nella sala da ballò, la
compagnia, già adunatasi, schierossi in doppia fila, per ono
rare S. M. che andò a sedersi sopra un sofà, o specie di
lungo trono che stava sotto un baldacchino in fondo alla sala.
Dietro del trono pendeva una mirabil cortina, di color gial
lognolo, tessuta di velro, ma di sì squisito lavoro oliora sof
fice alla mano come se fosse di mussola. Si aprì ii ballo alle
dieci della sera, Sua Maestà ballò col duca di Devonshire, e
il principe Alberto con lady Luisa C avendish, nella prima
quadriglia. Nel eorso della sera, la regina ballò un valtz col
principe Alberto , e "una contraddanza con lord .Leveson.
Eccetto il valtz della regina col r.eal consorte, ailro non
si. ballò che quadriglie e danze campestri. S. Al. ballò an
cora una quadriglia con lord Morpelh, poi ritirossi a dor
mire dopo hi mezzanotte.
«La matlina del sabbato la regina ed il principe senti
rono le preghiere nella cappella privata del duca. Essi fe
cero colazione alle olio e mezzo, poi andarono a far un
giro alla città di Bakewel ed al castello di Haddow, ove
furono ricevuti con ogni maniera di festeggiamento, poi ri
tornarono a C hatsworth. .
« Il regio pranzo del sabbato ebbe gii stessi illustri com
mensali e lo stesso cerimoniale che quello del giovedì.
Prima del pranzo S. AL* di proprio moto, andò col duca di
Devonshire, e accompagnata da'principali ospiti, a visitare
il gran conservatorio ch'era illuminato per questa occasione.
Il conservatorio, è per se stesso una grandissima cosa, ma
illuminato com'era, per onorare S.. J|l., con miriadi di lumi,
osso offriva una scena ehe si può meglio ideare che descri
vere. S. Al. ne testificò la sua ammirazione.
« Tosto dopo il pranzo, ch'era stalo servito alle otto della
sera, il duca di Devonshire, come lord luogolenente, l'aito
sceri ilo, e quattro altre podestà, presentarono in iscritto gli
omaggi della contea a S. Al. ed al principe Alberto. Le
splendide cascate d'acqua intorno a! castello erano sfarzo
samente iliuimnatc. S. M. si ritirò nelle sue stanze a mez
zanotte.
«La mattina della domenica S. AL e il principe accompa
gnati d|d duca e da'più riguardovoli ospiti, assistettero al di
vino servizio nella ca )pella. S. AL e il principe andarono.
poscia a passeggio pe giardino.
« Tosto dopo la refezione S. M. e il principe, accom
pagnati dai medesimi e seguitali da tulio il loro corteggio,
andarono a girar pei giardini. Essi recaronsi da prima al
conservatorio, dond'era già sparita ogni traccia dcll'ilhuni
naziouc notturna, S. M. lo visilò a parie a parte con molta
attenzione. Le piacque pure assai la spalliera detta il « muro
conservativo». È qucslo un nuovo ingegnoso trovato per
proteggere le minio da stufa senza vetriatc. Le piante ven
gono difese dal 'oltraggio del cattivo tempo, mercè di cortine,
stese a guisa di tende, e l'opportuno calore vi è mantenuto
da fuochi accesi nella grossezza del muro. La regia brigala
passò quindi agli orti, i quali,sotto questo nome generico,
contengono alcune delle più rare e preziose piante dell'in
comparabile raccolta botanica del duca di Devonshire. All'in
gresso degli orti siede la casa ove dimora il sig. Paxlon,
soprantendente genorulc della raccolta botanica del duca.
Questa casa è messa con rara eleganza e con sommo buon
gusto. S. AL vi si fermò ad esaminare le molte pellegri
nità che l'adornano, poi entrò negli orti. La rarità delle
[uanfe ed il loro beli' ordinamento vincono ivi ogni para
gono , nò* può 'darsi in tal genere cosa più mirabile al
mondo. Intorno al che è da sapersi che le principesche en
trate del duca di Devonshire non vennero mai dedicate sol
tanto airopulento sfoggio ed al piacere degli occhi, ma bensì
particolarmente a promovere la scienza e l'arte, nel che il
duca mette il suo massimo dilotto, recandoselo anche a do
vere. E sopratutto , in quanto è di botanica, non ha trala
sciato cura, non ha perdonato a spesa per.procacciarsi ogni
specie di piante, ed avere quanto potesse giovare a quel ramo
delle scienze naturali. Tutto venne esplorato a quest' efictto
il botanico regno, messa a contributo ogni parie del globo;
ne risultò ebe il giardino botanico del duca di Devonshire
comprende e raduna nello spazio di pochi ingerì le. più
belle e lo più singolari maraviglie di questi naturali orna
menti della terra, lìenchò trasportate lontanissime dal loro
suolo natio, le piante in questo giardino trovano una nuova
patria, tante sono le amorose cure che lor vengono consa
crate; curo tali che la sola devozione della scienza può in
spirarle e farle mettere in opera.
« Si spendetlero migliaia di lire sterline per la sola rac
colta delle orchidee. ÌV attenzione di S. AL si rivolse par
ticolarmente al piccolo conservalorìo, ove son temile queste
rare e riguardovoli piante: ella ne esaminò con.grandissimo
amore lo varietà più notevoli. Nota è la passione di S. AL
pei fiorì: che bel campo per soddisfarla! Ella vi trovò non
solo oggetti da ammirare, ina anche da farla maravigliare.
Accennarne solo una parie sarebbe impossibile : ci basti
dire che fermarono paiiicolarmenle gli sguardi di S. AI. l'o
dontoghmum grande, la caltlega labiata, la nuuvillaria
■irameana, Y artocarpus incìsa, e Y amherstia nobili». Di
quest'ulliina pianla il solo esemplare che vi sia in Europa,
è quello di C hatsworth; accanto al quale ne sta crescendo un
altro più giovane. Narrasi ehe questa sia una pianta sacra
nell'India, onde i Bramini la coltivano scorciamente con
cura gelosa. Il certo è che la compagnia delle Indie orien
tali mai non potè ottenerne un rampollo, per quanto vi si
adoperasse. La seduzione dell'oro fece avere una di queste
piante ad uno do*viag»iulori botanici del duca di Devonshire,
e il fortunato acquistatore di questo tesoro botanico, lo
portò egli sfesso espressamente dall'India a C hatsworth con
diligenza sillatta che la pianta non solo non ebbe a sof
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frire, ma si conservò sana e rigogliosa poi sempre.
Società agrrtria, all' esposizione di Derby, e la giovenca pure
« Esaminate ch'ebbero le dovizie botaniche del giardino, premiata che il duca pagò 150 ghinee. '
S. M. e il principe Alberto, il duca di Devonshire e il rima« S. M., col suo corteggio, ritornò al castello in cocchio;
nente della regal brigata ritornarono all'ingresso, ove erano il principe Alberto a piedi.
pronti i cocchi. S. M. e la duchessa di Bucclcugh, sedevano
«Il lunedì S. AL fece colezionc alle otto del mattino, ed
in un cocchio,, e con essi venivano lady Luigia Cavendish e
il duca di'Devonshire. Essi incamminaronsi verso il villaggio
di Edensor, eh' ò discosto tre
quarti di miglio dal castello.
Questo villaggio è fabbricato
in un bellissimo stile ; il duca
di Devonshirc volle egli stesso
soprantenderne i lavori. "
« Il principe Alberto accompagnato da lord Palmerston ,
da lor Normanby e dal signor
Anson> andò a piedi, dagli orti
sino al villaggio. Andavano gli
altri in carrozza.
« Passando per la chiesa e
per la rettoria,' la -regal brigata
girò tutto il villaggio e visilò
il podere, dove venne mostrato
a S. AI. 1*enorme maiale che
ottenne il premio dato dalla B.

alle nove partissi di Chatsworth colla sua comitiva, preu.
dendo la strada di Chesterfield, ove fu pure accompagnata
dal duca ». —
Magnìfìcentissima è pure la villa del marchese di West.
minstcr a Eaton, tre miglia distante da Chester, vecchia e celebre città d'Inghilterra, posta
sul fiumeDecjCnemcttefocene
canale d'Irlanda. Sorge il palazzo stili' estremo lembo di un
grandissimo parco, popolato di
alberi annosi. 11 vecchio castello, sul cui sito s'alza il presente, era un casamento quadro di mattoni, eretto da sir
Tommaso Crosvenor nel regno
di Guglielmo IH. Il marchese
di Westminstcr padre, elio
mori duo anni or sono, demolì
quasi intero quel casamento,
e vi fece edificar sopra il magnifico palazzo di cui v'unisco
due vedute. Lo stile della sua
architettura è quello elie regnava al tempo di Edoardo HI,
e di cui è nobilissimo esemplare la cattedrale d'York, della quale già vi tenni discorso,

(Couscrvatori l'ossia sorbaloio ik'llu jiianU' a Chutswortli )
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11 castello di Eaton è fabbricato in pietra leggermente colorata," ed, ha due, facciate, l'ima a levante, l'altra a ponente;
lo adornano torrette ottagono, pinacoli, guglie ed altri ornati dì quello stile. Vi si ammira principalmente
una gran
1
sala che mette sopra un terrazzo lungo 5S0 piedi, dal quale
si gode una delle più pittoresche vedute paesistiche dell'Inghilterra. Ricehissimamente ornato ed arredato n'è tutto l'interno, e pieno di stemmi intagliati, di pitture e scolture. Tra

( Villa Dovousliiro a Chatsworth )

i ritratti di famigliasi notano quello del fondatore del casato,
Gilberto dì Grosvenor, nipote di Guglielmo il conquistatore,
e quelli dì esso re Guglielmo, del vescovo di Bayeux, zio di
Guglielmo, della erede della casa di Eaton, e di'sir Roberto
Grosvenor che segnalossi nelle guerre di Edoardo ìli. Tutto
è splendido in questo castello, ma sopratutto mi fecero maravigliare la grande scala, piena d'ornali, la gran sala di cui
v'ho detto col suo pavimento in marmo di vario colore, la

sala da pranzo lunga cinquanta piedi e larga trenla, i cui
gelici fìnestroni sono forniti di vetri dipinti, e la sala ili n;
cevimento, risplendente di armi, di trofei.e di araldici ncgiNondimeno tutto questo splendore quasi monarchico e un
nulla a' miei occhi in paragone della libreria raccolta in questo castello. Essa è tutta piena di codici antichi, e viene sii;
mata il valsente di un milione e trecento mila franchi,fteieia
vi rechi stupore, perocché il marchese'di AVestminster e
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( Villa Westminstcr a Eaton, vctHtta da levante )

( Villa Weelmmslor a Euton, voiUito ih ponente }
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una ricchezza quasi favolosa. Il terreno, o per dir meglio il
paese iutortio al castello, è un modello di giardini pittoreschi,
ed ornalo con ottimo gusto: vi venne introdotto un ramo del
fiume Dee per dar più freschezza alla scena, e confessano
gl'Inglesi non esservi forse nel Regno Unito una più graziosa
sode campestre.
Il marchése di Weslmmsfer, morto nel 18Ì5, ehiamavasi
prima conte di Grosvenor; egli ebbe il marchesato nellSlM,
essendo primo minislro lord Grey. Ne) 1811 fu decorato del
rordinodclla giarrettiera. ScdcUe prima nella Camera dei C o
muni, poi in quella dei Lordi dopo la morto del padre, e
sostenne alcuno alle cariche, come quella dì membro del
consiglio privato. Era caldissimo whig; ma non elouucnfo
oratore, ne insigne, stalista; amava però inolio le bello arti
e proteggeva elìicacemente gli artisti. La galleria di quadri
ch'egli raccolse in Londra è una delle più ricche d'Europa,
e, contro l'uso inglese, essa rimaneaperta al publico in
certi determinati giorni. (ìli'sucecdeUc il presente inarehesc
Riccardo, prima conio di Grosvenor, suo primogenito, nalo
nel 1795. Questi rapproscnlò la contea di Chester per molti
anni nella C amera dei C omuni: ma dopo il .1855 si ritirò del
tutto dalle faccende publiche, Maritossi nel 4810 lilla sorella
del presente duca di Sulherland, da cui ebbe numerosa'prole.

aneddoti, Passcnnalezza delle rillcssioni, ecco in poche pa
role' le qualità che ahhetliscouo il Piaggia in Oriente del
Baruffi. Lo scienziato di professione, il curioso leggitore ed
in generale chiunque intende a fregiarsi, la jneulp di utili e
piacevoli cognizioni, lo leggerà con gusto e con prolìtio.
Aggiungeremo, elio di non poco giovamento esso sarà per
tornare a tulli coloro che nell'imprendere una pcregriny
.zione in Orienlc bramino avere una guida sicura e sapienlc,
un inlroduUore, per così dire, clic li niella in istrada, li
avverta dei pericoli da scansarsi ed additi loro il,miglior
modo dì compire il loro desiderio senza intoppare in quelle
dilììcollà che sorgono sempro ad attraversare il passo degli
inesperti.

saputo raccogliere in un libro di circa cinquecento pa«nno
lo nozioni fondamentali della scienza della levva, meUeiulo
cosi chiuiHiuc brami addentrarsi nello sludio di cs^a in
grado di farsene idea chiara, adequala, distinta senza granilo
slento e con quél po'di rillessìone che si addinuinda per
apparare qualunque cosa. No par quindi superlluo il diMcii.
(lerci a commendar lungamente l'eccellenle libro del quale
facciamo menzione: i dotti di professione, i geologi mi ap.
prezzeranno indubilalamenlo i pregi e l'utilità, e noi non
potremmo senza incondonahilc arroganza antivenire volle
nostro parole al loro nulorevoie giudicio. Pochi cenni poi
resto inlorno alla distribuzione melodica delle materie ha
sferanno a dare all'accorto leggitore sunicienle idea delPim
porlanza e della incontraslabilo ulililà di questo libro, K
ESTIRPAZIONE E BESC ISSIONE DELLE OSSA, C ONVERTITA NELLA diviso in quatlro parli, la prima delle quali tratta della "oo
ESTRAZIONE TÌV.HTK LORO PARTE OSSEA RIGENERATA DAL PE gi'afia fisica, la seconda della litologia, la lerza della strilli
RIOSTIO C ONSERVATO, E RESC ISSIONE OELLE C OSTOLE C OIY grafìa o la quarta della teorica della terra. Nella prima par lo
VELLTITA NELL'ESTRAZIONE DELLA LORO PARTE OSSEA. C ENNI l'aulore discorro d'ella descrizione fisica generale del ulul io
del cav. Bernardino Larghi, chirurgo in Vd'colU.—Torino,
tipografìa di Enrico Mussano, ,1847.

L'arditezza e la maestria nello operazioni chirurgiche sonoi
antiche e ben note qualità degl'Italiani; e lutti i conosci esseri viventi; della vulcanicità e quindi dei lerrcuioti; dello
lori della sloria della chirurgia moderna hanno contezza di eruzioni; del catalogo dei vulcani; delle sorgenti termali e
non poche operazioni dilììcìU, delicatissime ed assai arri salse; q dei sollevamenti ed avvalla men li. Nella seeomlii
f continua) ■
schiate, Io quali vennero por la prima volla proposte ed parte è discorso delle rocce di origino ignea e dello ronui
eseguite da nostri compalvìoU. Il cav. Larghi è pcv l'appunto sedimenlavie: nella lorza della composizione generale della
uno dì quei chirurgi che non so, ne rimangono contenti a scorza del globo; del terreno erratico e delle brocco e va
nnssegna 1»il>Uogi*aflca.
quanto fu fallo innanzi loro, ma colla rillessiono, collo studio venie ossifere; del terreno pliocenico; del terreno mioce
e colla pratica hilendono ad arricchire Parto operatoria di nico; del terreno eocenico; del terreno etrurio (eivlaeen
VlAC.GiO IN OniENTR di G. F. Baruffi, professore di £eomelrin nuovi strumenti e di nuovi metodi di operazione. La rescissione supcriore); del terreno ippurilico (caiacco inferiore); del
nella R. liniversilà di Torino, membro eli parecchie (lolle dello costole fu praticata con felice successo per la prima volta terreno giurassico; dei terreni triasico, vogeso e peneano;
società, eco ecc.— Milano, dalla tipografia di Ciò. Sil neiranno 1813 dall'aretino professor C itladini, e venne ripe dtfl terreno carbonifero; dei terreni siluriano, devoniano e
vestri, 1847.
Iuta dappoi in altre parti di Europa, e scguataincnle in cambriano; dei terroni di origine ignea, del basallc, dot
Francia dal Dupuylren, e dalRichcrand, il quale ne dà cenno frachite e doll'andesite; dei terreni metamorfici; degli dlVlIi
Lodevole divìsanìcnlo fu quello dell'operoso editore Sil nei suoi Elementi di fisiologia. Il Larghi, dopo avere njicnln meccanici della vulcanicità, e da ultimo del modo di rappre
vestri di ristampare in mio dei volumi dell'utile sua Biblio menle esaminala la lessìlura anatomica dello costole e le sentare graficamente la strullura geologica del suolo. i\olla
teca scelta dì opere [taliane il racconto del viaggio in Oriente loro relazioni cogli organi circostanti, propone di sosliluire quarta ed ultima parte lìnalmonte il ragionamento versa
del cliinrissìmo professore Barulli. Le opere che discorrono alla rescissione l'estrazione, e puntella la sua opinione sovra intorno alla fusione primitiva del globo terrestre, al metu
con chiarezza e con veracità dei costumi e dello condizioni il raziocinio dapprima e poscia sul l'atto. C osi pure alla estir morlìsmo normale, alle rivoluzioni del globo, alle causo
di lontani paesi non sono, por mala ventura, merce di fa pazione od alla rescissione delle ossa egli propone sosliluire delle eruzioni vulcaniche attuali cd'all'origine del lemwio
cile incontro, e qunudo si ha la fortuna di ritrovarne una, Pestrazione. A noi non tocca il senlonziare intorno all'op erratico. C iò che accresce immensamente il valore di ijncslo
il riprodurla e l'aumentarne lo spaccio è Un vero servìzio portunità ed ulilità dei nuovi procedimenti operatori'!, onde libro per la gioventù italiana ò la cura solerte e dili^cnto
roso alle utili cognizioni ed alla scienza dei viaggi. 11 Ba il Larghi arricchisce i l'asti delia italiana chirurgia. Trat colla quale il C ollegno si studiò di corroborare i dotlami
rullì è in tutta la nostra penisola notissimo per la perse tandosi di materia così delicata e così gravo, come è la con della (corica con esempi ricavali dalle osservazioni fatti' sul
veranza, colla quale intende in ogni stagiono autunnale a servazione e la salute dei nostri simili, sarebbe dalia parte no suolo ilaliano: così, supposto un giovano ilaliano che voglia
fare lunghi viaggi; e tutti sanno elio l'egregio uomo ritorna stra intollerabile arroganza il parlare ex cathedra, ed il pronun apparar la geologia, non gli farà'mcslieri con questi ele
sempre dalle.sue peregrinazioni colle, lasche ripiene di mille ciarci inlorno ai pregi di un metodo operatorio, senza con menti di fare sforzi d'imaginativa per capire in che consista
aneddoti e di millo ragguagli importantissimi, che hi ac sultare l'esperienza e senza sottoporre ad accurata disami un dato terreno e quali sieno le sue noie caratfcrislii'he,
coiicc lelloro egli partecipa al publico, aggiungendo ai pregi na le obiezioni e le osservazioni che gli uomini pratici del l! noslro autore lo conduce come per mano, e rende la ((Mi
boi» rari dell'osservatore imnarziaìe ed onesto, quelli non l'arte non mancheranno di presentare. Per debito di pretta rica palpabile con falli; che cadono innanzi agli occhi di
meno scarsi del verace ed elegante narratore. Uno spiritoso ^iuslim però ne sembra convenevole lodavo l'altivilà e lo chi osserva il suolo italiano. È come un analomieo clic dopo
scrittore in una sua graziosa lellerina, tutta ridondante di zelo del dottor Larghi, e rallegrarci della sua perseveranza aver descritto un osso, un muscolo, un nervo, (in vaso san
buon senso e di arguzie, chiamò il nostro Barulìì il vivente nello studio o della felicità del suo ingegno. C hi leggerà guigno, lo mostra sul cadavere, e lo scolpisce per così diro
Marco Polo: e per formo a chi voglia rilleltere ponderata attonlamenle l'opuscolo, del quale facciamo breve cenno,' nella memoria dello studente elio lo ascolla. « Dovrà sem
mente a quell'epiteto, non lo troverà sprovvisto ne di verità noterà che l'egregio autore sceglie a guida dello sue inno « prò, dice il C ollegllo ne! suo avviso al lettore, ii giovine
ne di giustizia. 1*01' la massima parte dei leggitori le con vazioni chirurgiche l'anatomia o la ilsiologio/ e nel proporre « ilaliano che studia geologia trovarsi mandalo a (Kfonl o
trade percorse dal Barulìì sono ignote, ([nasi quanto ai tempi Ì suoi nuovi metodi operalorii, ti dimostra consenzienti coi «in Normandia per vedere esempi del terreno giunttsiefl: a
clell'inunoilale viaggiatore veneziano, e quindi chi si sforza dettati di quelle due scienze. Questo è il vero, l'unico modo « Mcudon o alle balze litlorali del canale della Manica pcv
con lunghe e ciicosianziafe descrizioni dì sopperire a quel anzi di far progredire davvero l'arte operatoria. C osì la inten «quelli della creta: in Alvergua pel granilo; net Movvnu o
ditello e di scemare quella ignoranza, può, l'atta la debita devano quei noslri grandi Italiani, che a tanto perfeziona « in C ornovaglia pel porfido, mentre trovansi a sua portata
proporzione del divario dei tempi e degli uomini, venir con mento arrecarono la lilolomia, che inventarono l'auloplasfia, « terreni del periodo giurassico o crclaceo appena indicato
siderato come ugualoienle bencmerilo della scienza dei viaggi che in ogni genere di operazioni movevano sempre dalla «dai geologi cFollremonlc; mentre l'isola dell'Elba, le Alpi
e della geografia. Pelrcslo a noi mancano le parole per esalta od adequata cognizione della strullura normale del «della Lombardia o del Tirolo gli porgerebbero granili e
commendar degnamenle l'esempio dell'onorando viaggiatore, l'organiamo upiano e delle sue funzioni;' così la intendeva « porfidi da studiare a suo bell'agio, senza uscire dai con
di cui accenniamo, poiché i suoi 'pregi ed i suoi meriti ri sopra tulli quel miracolo di scienza e di erudizione, che si « fini dell'Italia? Questo pensiero mi ha suggerito l'idea di
saltano intìnitamenle ovo si ponga niente a quella indolenza, chiamava Antonio S c a r p a t e di cui nome più glorioso non « applicare.alla nostra penisola il metodo seguilo dai uatu
a quella neghittosità, a quella vituperevole pigrizia, che im si troya nello pagine della storia della chirurgia moderna: « ralisli francesi, inglesi e tedeschi, descrivendo come tipi
pediscono in Italia giovani agiati ed intelligenti di meltere e noi siamo oltremodo contcnli di poter afi'crmaro, che quella «lo località nostre più classiche, e paragonando poi aqne
un lanlino il capò* Inori della loro bicocca,.e conoscere il ottima tradizione vion conservala dai chirurgi noslri coe «sic il suolo dello allreconlrade di Europa; e perciò ho
inondo. Il viiiggiarc non sarà mai abbastanza raccoman tanei. A convalidare la veracità della nostra asserzione più « creduto'poter dare al libro il titolo di Elementi tli geotogìa
dalo, come mezzo cllicaco a ridestare, a far rivivere la spenta che bastevole sarà per ogni lettore P esempio del Larghi. «pratica, come quelli, i cui pnneipii possono essere veri
operosità italiana. Che divario fra i nostri padri e noi! Ulisse Finlantochc l'Italia vanterà buoni anatomici, non rimarrà « lìcati immodialatncnte sul terreno; che tale è appunto il
«valore del vocabolo pratica, diverso allatto, come avverte
Aldrovandi fece all'età di dodici anni il viaggio da Bolo mai sprovvista di valenti chirurgi e di esperti operatori.
« il valenlissimo Elio de Bcaumonl, da quello di geoìoijin up
gna a Roma a piedi; oggid'i noi locchiam spesso al sosto ed
anche all'ottavo lustro senza nemmeno aver visitate le Pro ELEMENTI DI GEOLOGIA PRATIC A E TEORIC A, DESTINATI PRINC I «plicata». Molla lode va pure tributala allo stile semplice,
vincie italiano alligno a quella nella quale vedemmo per la
PALMENTE AD AGEVOLALE LO STUDIO DEL SUOLO DELL'ITALIA} piano, andante ed italiano dell'opera del C ollegllo, la quale
prima volta .la luce dol giorno. Il noslro tipo e il dottoro
del professore Giacinto C ollegno. — Torino, 0 . Pomba e forma in tal guisa stupendo contrapposto a cerio scrillui'e
di naturalisli ìlaliani che paiono dotiate da un Oslrogulo o
della Mandragola di Machiavello, il quale.giunto a Livorno
compi editori, 1847.
da un Vandalo, e non hanno della lingua italiana se non le
ingennaniente chiedeva se vi fosse ancora del mondo ita ve
dere! Eppure il percorrerò lontani paesi, lo studiare C ostumi 'Mancava finora un buon trattalo di geologia all'Italia, ed desinenze ed i caratteri. E por la sostanza adunque e per
diversi dai nostri, ì'acquislar notizia di condizioni d'incivi ai giovani bramosi di studiare la scienza della struttura e la forma olirò ogni diro commendevole sembra a noi questo
liinenlo e di abitudini dilVorenti dalle nostre, è cosa oltre della formazione del globo lerroslrc era mcslieri ricorrere libro, il quale, non è a dubilarne, sarà per dare cllieacis
ogni dire giovevolissima, perchè allarga l'inlcllello, perfeziona a libri slraniori. I nostri geologi, intenti esclusivamente a sinm spinta ai progressi degli studii geologici in Italia, e
meriterà quindi all'onorando autore la slima o la ricono
il discernimeiUo, schiude più vasto campo alla facoltà ra conoscere
la
eosliluzionc
geognoslica
del
suolo
ilaliano
,
onoscero la cosiuuziono geognosuca nei suoio uanano , scenza non solo dei naturalisti , ma di lutti coloro che
ziocinativa, genera nell'animo nobili scnlimonti di amore ai avevano Irascuralo di pensare ai mezzi opporluni per ricm
nostri simili, ingentilisce il cuore o libera per sempre gli Plire quelruolo, ch'ò da calcolarsi molto, poiché da esso di nell'avanzamento di tulli i rami delle umane discipline e nel
uomini da quelle grettezze, da quelle miserie, da quelle an peuuo
leude ia
la^dilVusione
della scienza: pprimo fra risoriiimenlo dellle scienze ripongono le più giuste e più lon
t diuusione e l'avvenire uoua
gustio di giudizio, che soglionsi ordinariamente rinvenire in tutti il C ol Legno assume la nobile ed utilissima impresa, e da le speranze d ef rinnovamento dell'aulica civiltà Halian».
quegli uomini elio non videro il mondo se non attraverso noi che con grandissimo desiderio aspcllavamo la publi
il prisma della meschina loro personalità, ne mai di là cazione de'suoi elementi di geologia, siamo oltre ogni cre
I C OMPILATORI.
dalle mura di ricinlo della città dove nacquero. C he se qual dere lieti di annunziarla ai noslri concittadini. I Iratlati
cuno vorrà dire, che il troppo viaggiare nuoce all'energia elementari non sono, come volgarmente si crede, opera di
del scnlimcnio nazionale ed inlìaechispo l'amor della patria, prolla e nuda compilazione: a dollarli fa cPuopo un crìlerìo,
noi faremo rilleltere, che se colui che viaggia ha mente un accorgimento, una dottrina, una sodezza di raziocinio,
TORINO—ALESSANDRO FONTANA — EDITOHE
sana e buon cuore, ben lungi dal disamar la sua patria, una sobrietà di erudizione ed altro doli, che di rado s'ìn
toglierà invece dalla cognizione delle altre parli del mondo conlrano raccolto e compendiate nella mudesiina persona.
nuovo argomento di averla cara e di collocarla nel primo Non lutti coloro che sanno scrivere stupendainentc una buona
seggio de' suoi alleili e delle sue tenerezze. E delle nostre memoria intorno ad un punto particolare di scienza, sono
asserzioni bellissimo esempio è l'egregio Baruffi, il quale nei idonei a scrivere un libro che per la logica connessione dei
racconti de'suoi viaggi la mostra di elevato sentire, di ragionamenti, per la chiarezza delle idee e per Pordinamenlo
ecUiello o sentilo amore alla civiltà ed al progresso, e di metodico delle materie sia acconcio a servire come di guida
ardente carila del loco natio. Il voiuniollo leste divulgato alla gioveulù per iniziarla alla cognizione di un ramo qua
dai Silvestri incomincia con una narrazione del viaggio da lunque delle umane discipline. 1 trallali clemenlari rasso
Torino a Genova;Livorno, C ivitavecchia, Napoli e Malta: e migliano in cerio modo ai dizionarii, i quali non possono
poi proseguo colla descrizione di diverse regioni dolPOrion esser fatti se non dai grandi filologi ; non basla l'ingegno,
te, (['gregiamenlo falla in parecchie lettere diretto al )ri il non basla il sapevo, non basla l'acutezza di mente, ma fa
!
.1). CC arlo linciano
Luciano Buouaparle,
a Massimo d Azeg io, a d'uopo sopralullo la làcollà sintetica che rischiara i falli
cupo .1).
Buouapa
monsignor Losana, al maTchese Alessandro Visconti di Ara parlicolari coi lumi dei pr'mcipii generali, li coordina, li
SECONDA m m m — IUVEDUTA E itiroccm luir AIÌTORK
gona, all'illustre Giovanni Plana, od allo statista turco, che niello a sosto e li rende facilmente intelligibili per hi com
da lanli anni con infalicalo zelo si adoperti a trapiantare prensiva e per la memoria dei discenti. Di tulli questi pregi
nell'Oriente la civiltà occidentale, a RescidBascià. L'acu non imo manca agli Hlemcnti di geologia pratica e teorica di
lez?a dello osservazioni, Pamenilà elei racconto, la copia dogli Giacinto C olleguo: il quale con mirabilo avvedutezza ha
Torino — CO I Tiri DEGLI EREDI BOTTA —1847.
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AL) AGEVOLARE LO STUDIO DEL SUOLO
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Un volume in8 di pagine 470, nello stesso sesto e carattere eie
irli Elementi di Botanica del Jussicu, publicali dagli stessi Editori.

GIÀ

DA T R E D I C I

ANNI C H I R U R G O

OPEUATOItE

OPUSCOLO IN8 1 ) ~

ORA C ONDOTTO
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FILETTINO

DEDIC ATO

M*re&&o — TAè'e d. SO.
Xoitno — Ii< CiKOM iiTttA E t n i c o T I H O W E —« E d i t o r e
0

Via di Doragrossa, h ii, piano 3°.

BREVI SPIEGAZIONI DEL VANGELO
DEL

i?» miìLm® mmm

mymmm

MINOR OSSERVANTE .

STORIA, LETTERATURA, M ONUM ENTI, INSTITUZIONI, TRADIZIONI, COSTUM I, USANZE, BIOGRAFIA

DEDICATE
.all'Ili.mo e Rcy.niosiff.
o Teol. ed Avvocato

D . (HO. ANTONIO M ORRA

SCRITTA

Canonico della cattedrale di Mondovì, Vicario generale, ecc.

DA CARLO AVALLE

0

D u e volumi àn12 —Prezzo l i . S .

ED ILLUSTRATA DAGLI ARTISTI

u, ornimi

a» ©lìwaia^si®^ ^ (BiBÀOsa

ha coloritura è affidata a G. C ASTELLI.
Sono pulilicatc l e p r i m e q u a t t r o IHapensc iiiiitamcntc a l p r o g r a m m a .

CONDIZIONI

D'ASSOC IAZIONE

LA

COMMEDIA SOCIALE
ROMZO DI COSTUMI C OMilPORAII
DI

Firenze — GIOANM PIETRO VIEUSSEUX — Editore,

ARCHIVIO STORICO
' ■ ' > >

OSSIA

RACCOLTA DI OPERE E DOCUMENTI
FINORA INEDITI 0 DIVENUTI RARISSIMI
lUGIURDANTI

ILA

SUL!/ INTERESSE DEL DANARO
DELL'ARATI'

Carta, sesto e caratteri eguali ni quattro fascicoli publicati.
l'Opera comprenderò tre volumi, di. 100 fascicoli circa
11 prezzo di ciascun fascicolo, da pagarsi alla consegna dei
end uno.
0
Ogni fascicolo, del formato \\\~<i grande, avrà otto paginemedesimi, sarà di fr. 1. 20. '
di lesto e due litografìe, raffiguranti una veduta ed un co Se ne publichcranno duo o più fascicoli al mese.
In fine d'ogni volume si darà gratis un'elegante coperta ,
shiine: i costumi saranno coloriti.
L'ultimo fascicolo dLfinsciin volume, invece delle litogra frontispizio in litografia e prefazione.
Le associazioni si ricevono pure in Torino dallo Stabili
fìe, avrà una carta googpfìca incisa in rame, rappresentante
la provincia di cui il volume tratta: il primo volume avrà mento tipografico dì Alessandro Fontana e dal libraio C arlo
inoltro una pianta topografica della città di Torino, coi nuovi Schìepatti; in provincia, dagli u/fizi postali, e da tutti i prin
cipali Librai della Penisola.
edilìzi ed ingrandimenti eseguiti e da eseguire.
IMililiCRziouì «Iella K i v i f c x * » i VIUKTVZK.

AGGIO'
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della C ompagnia di Gesù
TRADUZIONE

DAL F R A N C E S E

« P r e z z o — lAvvs I . SO.
Carmagnola, coi Tiri DÌ PIETRO KAiinift

SUI PRINCIPI! STRATEGICI

GUERRA OFFENSIVA
D E D O T T I D A \ I P O I I i ì O Vi;
lii'orcduli ila breve celino

SULLA SC IENZA MILITARE MODERNA
DAL TENENTE C OLONNELLO

COItfTJE V. IIUOIVAMIC I
Piiblivìiti in liiHCJi il 18X0.

ELENCO degli Articoli contenuti nella XXIV dispensa (ap
pendice N, il AH) ora publicalo.
0
i Qua tiro volumi in8 piccolo divisi in quattro dispense
Successo della guerra l'atta con Selim Sultano, Imperatore dato dal maggiore gen. d'arligliiìria romaiiiliinle la citlìi e forluli ficnova
cinscima eli pagine 80,
dei Turchi, e giustificazione della pace da lui conclusa, di
M. FKANC .ESGO LONGO (Agostino Sagredo).
hi IJXXX Lettere di monsignor Biglia, nunzio del Pontefice
IL
e dal chiarissimo
Pio V presso l'Imperatore Massimiliano, scritìe al cardinale
Alessandrino ecc. Relazione di Luciano Scarabelli.
SI«.
CAV. I Ì U I G I UIÌASTCII
Rime istoriclic di un anonimo Genovese, vissuto nei secoli
DI NAPOLI.
XIII e xiv, .tratte da un codice dell'avvocato Matteo Mollino
di Genova, per cura del professore Francesco Bonaini..
Lucca —Tipografia di GIAC OMO BOC C HI — 18il,
Relazione del viaggio d'Arrigo VII in Italia, di Niccolò ve
scovo di Botrintò, volgarizzata nel secolo xiv dal notaio
dell'Avvocato
ecrBonacosa di sor Bonavita da Pistoia; trailo da un codice
Pistoiese, coll'aggiunta di un ritmo latino in morte di esso
DI MONSIGlVOttE
Imperatore, secondo un codice parigino della Biblioteca del
re. Por cura del prof, Francesco ihmainì*
Di alcuni lavori spettanti alla storia d'Italia, uUiniamenle
UDITOHETII'OGUAFO — GIUSEPPE MARIANI.
publicati in Germania, articolo III di Alfredo lieumont.
DEI C ONTI DI CALA RI ANCA
Storia del risorgimento della Grecia, del cav. doti. L DICI
CIAMPOLINI (L uciano Scarabelli).
Bella C hiesa cnltcdralo di Prato, descrizione corredata di
Coitsacrikto i» Bloin» U tì «inolio 1 8 1 ^
Questi due, Romanzi si publicana per associazione al
notìzie storiche e di documenti inediti (G. Guasti)
fìYezzo di Mezzo Fiorino Toscano per dispensa.
Disegnato dal vero da F . SEGHESIO, e slampato nella
Annali delle Università toscane ( M. Tabarrini).
8 publicata la Prima Dispensa di liuti due i Romanzi^
Utogratia
DOYEIV
e
C
OMP.,
in
foglio
grande.
Storia
di
Sardegna,
antica
e
moderna,
del
barone
Giusm>E
e
'fi Dispeme successivo meiramo altornativammle ogni MANNO (L uciano Scarabelli).
SI VENDE—In Torino dall'Editore GIOANM FANTINI.
venti giorni.
In C asale dal Libraio ANT. DEANGELIS.
I Wuovi corrispondenti, biografìa, annunzi ecc,
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MODA.

E come sarebbe stalo tutl'altro il bellissimo Anlinoo, se
contratto dagli straccali e dalle staffe gli si fossero rag
gruppale lo spallo, che ora vediamo nella sua statua ben
composto e'proporzionale! E il suo torso giustamente car
noso,,sarebbe così bello, se a quel giovino leggiadro fosse
venuto in mente d'imprigionarlo in un corsetto, come fanno
oggi alcnmi damerini per «endero il petto largo e promi
nente? La moda avrebbe tutto guastalo: bastavano lo scarpo
e gli stivali per togliere la rotondità e le lor gradazioni alle
gambe, e la giacitura naturale alle dita dei piedi.
Oh come il sandalo un tempo allacciato con semplici co
reggio serbava intatta la forma dol piede, che sebbene perda
i suoi vezzi nella donna per la tortura del cuoio in cui si
avvolge, è così attraente allo sguardo, quando è ben fatto
e ritondetto! Ma si volle che fosso eccessivamente picciolo,
e i C hincsi lo storpiano alle fanciulle con dolorosa calza
tura. I Tunisini appongono alla noce del piede un anello
di metallo, aifinchè la persona acquisti gravità di portamento.
Oh senza questi ridicoli e crudeli artilizii l'uomo è un grato
spettacolo a se stesso, quando dispiega la bella armonia delle
suo membra colla semplice convenienza di quel sentimento
che lo muove. C ome doveva esser grazioso il passo e la
danza delle donno antiche! Allora sì che intorno alla mula
bellezza de' loro piedi germogliavano i fiori.
Taceremo poi degli abili maschili a coda.di rondine, p
delle vesti feminili con certi svolazzi, gonfiezze e bizzarrie,
che rendono affatto impossibili quei partiti di pieghe die
sono lo consolazioni degli artisti, quando non possono sve
lare all'atto i misteri delle umane proporzioni. Altre eia videro
mode ancor più strane ed assurde.
Questa giovinetta che ci sta disegnala sotto gli occhi se
gue la recente moda in tutto il rigore delle sue leggi: ha
i 1 petto e gli omeri velali da mussolina, stellala di punti,
co n doppio ordine di ricami, congiunta da un bel nastro
collor di rosa: i braccialetti d'oro le stringono le nivee brac
cia: un corbello arricciato con roseo cordelline, la lormiiiila
per isveltirle la vita: non mancano svolazzi alla sua vesto
di mussolina, di seta, listata dalle ali di un ampio nastro
annodato, che fa da cintura.
Cosici, ricercata nelFabbinliamcnto, ha l'aria dolce, colle
suo bionde ciocche di capelli, a cui s'innesta una rosa, e
mostra gran semplicità net dispensare il cibo a vaghi co
lombi. Se fosse donna viva, le diremmo di lasciare i colombi
e di parlare un po' di moda coll'amabilc dottor Pirondi.

suoi.capricci 1 desiderii e le passioni, che serve alla bel ottalmie e l'emicranie; perchè con quel legame s'intercetta
lezza e all'amore, che regna tiranna sì tra i popoli rozzi, che il varco al sangue che dal cuore va a circolare negli organi
i più nobili dell'uomo, ed alimentare le fibre ministre dei
fra i popoli inciviliti dell'Europa.
Non parlo dei suoi nemici che sprezzano gli ornamenti, o sensi e del pensiero.
clic sdegnano di accomodarsi al loro spesso mutare, giacche
E il cuore istesso, sottoposto alle leggi della moda, non
partecipando del consorzio umatìo, soggiacciono sempre in è libero nel suo moto. Il torace è chiuso nelle donne da un
qualche parte, benché ricalci
tranti, alla moda. Questa sorta
di nemici li deride la moda
istessa, additando la loro sel
vatichezza; e perchè non sono
obbedienti a lutti i suoi ca
pricci, non dispensa ad essi lo
sue grazie, non apre i misteri
della vita gioviale ed amoro
sa, non ne rinnovella ad ogni
trailo le apparenze, non ne
feconda l'imaginazione: vesto
di.un abito il loro corpo, co
me un animale del suo vello,
e non Io compone con quel
soffio che dà sposso volto al
vestiario un'anima che non ha
la persona che lo porla.
Avvi altri nemici assai più
formidabili della moda e sono
gli artisti e i medici. Oh che
direfe voi del giudizio degli
artisti , che non hanno altro
intento nella vita che di stu
diarci contorni del corpo uma
no e i panneggiamenti delle
vesti, con una logica assai di
versa da quella dei sartie dello
modiste? Ebhenc, essi vi mo
strano che le fogge della moda,
bizzarre, meschine, malinteso,
discordanti, barocche, non
corrispondono alla legge «lol
bello, e che sformano la per
sona, togliendo la naturale sua
bellezza, sviando i contorni,
mutando le proporzioni, e al
terando la pciTclta armonia
delle membra.
Quanto al giudizio degli ar
tisti il mondo potrebbe rispon
dere come in cose più gravi:
Non importa che il gusto degli
uomini faccia a pugni colla
ragione e col buon senso. Ma
vi sono i medici che dichia
rano la moda una sirena che
alletta ed uccide , una terri
bile nemica della nostra salute,
che ci storpia, che ci strango
la, che ci da cento mali. E so
non s'intendono di t'ormo, co
me gli artisti: se non sanno
guarire i mali, sanno quali
vene scorrono sotto un legame
che stringe la pelle, quanto è
il palpito di vita sotto quelle
ossa che comprime un vesti
mento, qual è il moto dei mu
scoli e dei nervi , che resta
impedito da un arnese. E così
sanno una gran parte degli
arcani del bel sesso, che consi
ste nei malanni della moda.
E questi medici non sono mica dottori ispidi, accigliali, corsetto, che ne assottiglia la vita, e con pieghevoli acciai
che intisichiti sui logori volumi d'Ippocrate e di Galeno, od ossi di balena C omunica allo forme un andamento, che
tengono così della sepoltura, che prendono in tedio (ulto avvallandosi sovra i fianchi, preme in dentro quelle parti, a
quello ch'ò vita e leggiadria. Oihò! il dottor Pirondi, che cui la natura affidò tanta parte di vita.
ha parlato della moda e de'suoi fisici effetti in medicina,
Or mentre la donna fa molleggiare il suo busto, il mini
in un'accademia di Marsiglia, è un bel giovine elegante del stero della vita s'indebolisce, le funzioni arcane che lajanno
più gradevole aspetto, ch'ò tanto, sapiente quanto gentile e madre vengono alterate; il sangue si arresta e s'ingorga, e
amabile di maniere, e che discorre contro la moda scher tutta la delicata macchina dell'organismo si sconcerta, onde
zando, non per dare il cruccio ai seguaci di lei, ma perchè in quelle membra ove doveva fiorire la bellezza, si sviluppano
brama uomini e donne formati come Dio li ha fatti, ed in i germi d'infimli morbi.
florida salute. Un medico non potrebbe nudrirc un piìr one
i direbbe che la moda ha voluto ribellarsi alle intenzioni
sto desiderio di qucslo.
del C reatore. Questi ha fatto il piede per camminare; l'ha
Chi non crederebbe che il volto, almeno il volto, ove Dio munito di un calcagno che afforzasse la gamba, volle che
stampò la propria imagine, fosse esente dalle ingiurie della su quello e sulla pianta ben distesa del piede posasse tutto
1
moda. ' Eh no: l'uomo lo converte in maschera per coprire l'edilìzio del corpo umano, e quindi arlicolò le dita per
i suoi vizii, e la donna lo tinse di belletto per nascondere imprimer bene il passo e schivar gli ostacoli,
la sua pallidezza, ch'ella oggi comprende quanto sia interes
Oh come si adira il nostro dottore per quell'arnese che
sante, e si sdegna invece colla natura, se le diede il color con allo tallone imprigiona fortemente il piede, e fa che il
rubicondo ch'ò proprio delle foresi. V'ha però chi cerca tut peso del corpo cada sul calcagno, e sulla punta, per cui ne
tavia quel colore artificiale che rode, aggrinza lo guancie, e nascono tumori ossei e martori acerbi! La punta acuta delle
ne sfiora anzi tempo la giovinezza.
scarpe affastella e offende lo dita; gli straccali e le staffe
Non parla il Pirondi del belletto, perchè lo Marsigliesi, curvano le spalle, impacciano le articolazioni del ginocchio.
ira cui vive, stanno contcnìe alla cara porpora della vita,
Ed in questo modo e conciato il corpo umano, il capo
o si piacciono df schietto pallore, che rivela un animo dolco lavoro della creazione, che gli artisti riprodussero nella
e sensitivo: non fa neppur cenno di quella tinta d'ebano Venero de'Medici, e nell'Apollo di Belvedere! Dove è an
con cui l'arte adombra la precoce canizie, tinta funesta allo data quella soavità di contorni nel torso che si conserva
delicate fibre del cervello.
nelle belle Andalusinc, a cui cinge il corpo appena una fa
La moda, giudicando che al volto mancasse qualche cosa, scia? L'uso dol corsetto, che C aterina de'Medici introdusse
poso ornamenti agli orecchi, e in C atalogna li volle così in Francia, procacciando una mendace apparenza di bello, fa
pesanti, che sono retti da cordelline; e così i pendenti sfor oltraggio al bello vero. Le donne dell'anlichita non porta
zando i lobuli à cui s'appiccano, ne rimane guasta l'armonia vano questo supplizio, e perciò le loro forme che ritraevano
colle altre parti dell'orecchio. Agl'Indiani suggerì di arric gii artisti, erano così perfetto. Le sublimi linee dello statue
chire il naso d'un anello.
e delle pitture greche attestavano un senso d'arte, anche
Prese all'uomo il vezzo, sotto Enrico HI re di Francia, di nel popolo istesso, che per delicato istinto non consentiva
stringersi il collo con una cravatta, il cui nodo variamente a deturpare l'opera dello grazie.
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