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IL C O N C I L I A T O R E 
F O G L I O 

S C I E N T I F I C O - L E T T E R A R I O . 

. . . . Rerum concordia discórs. 

Velia necessità d'introdurre nelle scuole prima-
rie toscane il metodo di Bell e Lancaster. Me-

. morie dei signori F. Nesti, L. Serrislori, F. 
l^artini'Salmtici, e C. Ridolji, socj di varie 
accademie. — Pistoja 1 8 1 8 , presso i Manfre-
ditii, con approvazione. 

L ' I n g h i l t e r r a che coraggiosamente accoglie le 
novità uti l i , fu la prima che nel 1798 csperi-
ineutò i l mutuo insegnajnento , inventato pochi 
anni innanzi dai dottore Bell nel collegio degli 
orfani mihtari di Madras. Cora' è già noto pei 
Irfnti lihri c giornali che ne parlarono, il segreto 
di questo meccanismo, p r o n t o , faci le , poco di-
spendioso consiste nell'istruire i fanciulli da loro 
stessi nel leggere, scrivere e calcolare, cioè, me-
diante un numero de^'più capaci fra essi, e che 
fanno rispetto ai loro compagni l 'uff icio di al-
trettanti precettori , sotto la vigilanza di un solo 
istruttore. Un quaechero, il sig. Lancaster, per-
fezionò questo sistema d' istruzione popolare , 
quindi ne divise la gloria col i ' inventore, e il 
nuovo metodo fu denominato il ojetodo di Ì3ell 
e di Lancaster. Gon quella rapidità che il seeolo 
imprime ad ogni c o s a , le nuove scuole in pochi 
anni si diffusero ne' tre regni della Gran Breta-
tagna. Ivi si contano oramai più di scuole 
stabilite sul sistema di Madras. Nella sola Irlan-
da 3o,ooo fanciulli sono istruiti con questo me-
todo. Un' invenzione cosi felice non poteva ri-
manere privativa dell' Inghilterra, Le scuole alla 
Lancaster si propagarono in tutto .VIndostan, nel 
Canada, in tutti i dominj inglesi; esse sipropa-
gano tutto giorno in Svizzera, in Spagna, in 
Russia , in Prussia, nella Baviera, in Corsica, in 
G r e c i a , agli Stali Uniti, al Brasile, a S. Domin-
go. A l Senegal si vedono dei fanciulli negri fare 
da istruttori ai fanciulli europei. Ma la Francia 
fu quella che adottò il nuovo sistema con più 
fervore d 'ogni altro paese. Essa cónta non me-
n o di 2,5O scuole centrali , fra le quali una in 
Bordeaux a cui concorrono 5oo fanciulli. Fu la 
generosità privata che diede il primo esempio 
e la spinta al governo. Il duca di Raglisi, il 
conte di Semonvil le, la duchessa di Duras furono 
i primi a fondare a proprie spese delle scuole 
alla Lancaster. Questo metodo fu applicato an-
che agli adulti. Ne' reggimenti francesi, russi , 
inglesi si vedono dei vecchi soldati coperti d'ono-
rate cicatrici imparare colla massima celerità a 
leggere e scrivere, ed aprirsi così le vie alle pro-

m o z i o n i contrastate loro per mancanza d'istru-
zione. Finalmente questo metodo in Francia e 
in Inghilterra fu anche introdotto nell' oscurità 
delle carceri, come un mezzo di divagamento e 
di rigenerazione morale per tanti sciagurati de-
tenuti. 

11 mutuo insegnamento non è straniero nep-
pure all'Italia. In Napoli avvi una scuola alla 
Lancaster, ed un'altra fu eretta in Piemonte nei 

comune di Sartirana dal sig. marchese di Breme 
a proprie spese, il quale consigliò p u r e , e som-
ministrò i mezzi di pubblicare la traduzione in 
italiano dell' opera intitolata ; — Sistema inglese 
d'istruzione, eo. ec. 

L ' esito universalmente felice del nuovo meto-
do ha mosso quattro dotti Toscani a leggere cia-
scuno innanzi ad una società d' agricoltura ima 
memoria sulla necessità d'introdurre nelle scuò-
le primarie toscane, il metodo di Bell e di L a n -
caster. Questi discorsi sebbene composti da quat-
tro diversi scrittori, sono però dettati da uno 
stesso fine, dalla stessa filosofia, e da quell'amor 
del bene che ne vende sempre eloquenti. Lungi 
dal velai^e i difetti dell' attuale istruzione pub-
blica in Toscana, come vorrebbero si facesse di 
ogni nostra magagna i falsi campioni dell 'onorfl 
italiano, lealmente confessano concordi che 1' i-
struzione de' fanciulli iu Toscana è erronea , sic-
come quella che teude ad anno)are lo spìrito, 
ad irritare od avvilite il carattere , e a depravare 
il cuore. Manifestalo il m a l e , essi propongono 
per rimedio il nuovo metodo di Bell e di L a n -
caster, il quale racchiude i seguenti vantaggi: 

i.^ L'insegnamento fraterno che i ragazzi si 
partecipano fra loro gli affeziona gli r.ni agli al-
tri , e coltiva i benefici sentimenti del cuore. 

2 ° L 'educazione è combinata coli ' istruzione. 
3.'̂  L ' educazione è morale, e l ' istruzione cor-

rispondente ai bisogni di ciascuno. 
4.® Si risparmiano due terze parti di tempo 

e di danaro. 
5.® Il meccanismo di questo metodo è appli-

cabile ai lavori d ' a g o , l ' icamo, o c . , nelle scuole 
delle fanciulle. 

Il sig. Ridolfi prevenendo quel ritornello che 
è continuamente in bocca agli idolatri del pas-
sato , imagina di sentirsi dire : » dunque quelle 
» scuole che hanno dato i Bel l in i , i G r a n d i , i 
» Salvini, i Redi , gli Averani, i Gori, i Cocchi , 
» i Cassini, e tanti altri sommi uomini , or più 
» non giovano a l l 'uopo, or più non si adattano 
» ai nostri bisogni? » 

A questa tremenda figura di rettorica il signor 
Ridolfi risponde ; « che il numero e la forza de-
» gì' ingegni sublimi non è sempre proporzionale 
» o dipendente dalla generale istruzione. Non 
(y sono quelle scuole che produssero que' grandi 
» uomini, ma solo esse ne volsero^ i primi ru-
)y dimenti del genio, il quale appena scoperto 
» si resse c voiò sulle proprie ali ; cosicché noa 
» solamente le scuole non hanno tutto il merito 
» d 'aver prodotti i grandi uomini , n:ia hanno il 
» torto d'avere lasciata senza sufficiente ìstru-
» zione la massa del pubblico. A che servono i 
» precetti, i miglioramenti, i trattati d' ogni arte 
» e manifatture che ogni giorng vedono la hice, 
» se il popolo non è istruito, se non si trovano 
« lettori in quella class a di persone per cui sono 
» scritti? 

Ma il sig. Serristori con più veemenza ancor?» 



de'suoi colleglli si slancia contro i nemìei dei 
progressi della coltura delle nazioni. «Non si ab-
» biano in conto coloro, d ie 'egl i , che in pic-
» colo drappello coperti del ridicolo e del di-
» vsprezzo, per ignoranza o per particolari ve-
» date di dominazione sostengono con certa bile 
» sia cogli scritti, sia coli 'autorità, se ne sono 
« rivestiti, che ogni istruzione è da proscrivevsi 
» specialmente nelle ultime classi del popolo 
» qual mezzo disorgannizzatore della società, rpial 

- » siromento distruttore d 'ogni virtù sì rnoralu 
w che politica. Questi aposto i delle tenebre, ec. )) 

Dopo avere fulminati questi apostoli delle te-
nebre, dopo avere dimostrato che se non viene 
4id indursi una riforma generale nella publ)lica 
istruzione in T o s c a n a , « quest'Juica dell'Italia 
)) va ben presto a divenirne ìa Beozia, y) \o stes-
so sig. Serristori passa a fare un confronto della 
spesa attuale delle scuole primarie toscane e del 
numero de' fa<:;ciulli che le f»-er[uentano, colla 

' ispesa eh' esigerebbe la sostituzione delle scuole 
alla Laneaster , e col numero de' ragazzi che vi 
interverrebbero. 

Un milione di popolazione dà aS mila fan-
ciulli in età da frequentare le scuole prioiavie. 
L e presenti spese generali ammontano per ([uesto 
titolo nel gran ducato a lire toscane i/jo mda. 11 
numero , delle comunità è di 21. Supposto che 
intervenissero mila fanciulli, la spesa d'inse-
gnamento per ciascuno sarebbe un po' più di li-
re 5 , ma siccome uon ve ne interviene clic un 
quarto della totalità, cioè , 6000 circa, così la 
-sposa annua attuale per ciascuno è di live 20. 

11 comune di Firenze spende per lo stesso og-
getto 56oo lire annualmente. 11 numero de' fan-
ciulli in istato di frequentare le scuole primarie 

, è di 200 sopra una popolazione di 80 mila in-
dividui. L a loro istruzione non dovrebbe costine 
che lire 3 ; ma inlervcnendo a queste scuole in-
Tece di 2000 fanciulli , soltanto 5oo, la istruzione 
annua di ogni fanciullo costa 11 lire. 

Sostituendo alle scuole attuali quelle alla Lan-
easter, ciascuna delie quali non imporla che 1200 
l ire , -la somma della spesa per l ' istruzione di 
25,000 scolari, che è quanto dire pel mante-
nimento di 222 scuole comunali nel gran duca-
t o , non s'innalzerebbe che a lire 25o,ooo. 

INoi avremmo desiderato di porre sott' occhio 
al lettore il numero complessivo delle scuole 
normali del regno Lombardo. IMa questa notizia 
statistica di non lieve importanza non lu per 
anco da alcuno raccolta. iN' ù forza dunque li-
mitarsi a parlare della città di Milano. Qui le 
scuole normali sono in numero di t8. L e spese 
annue ascendono a lire ital. 26,698. Gli scola-
ri che le frequentano sono 1200 sopra una po-
polazione di circa 120,000 abitanti. Sebbene 
colla misura fissata dal sig. Serristori, eh' è a un 
dipresso la stessa che indicano gli autori fran-
cesi, il numero de' fanciulli in grado di frequen-
tare le scuole primarie in Milano dovrebbe mon-
tare a 3ooo, tuttavia osserviamo con compia-
cenza, che relativamente alle due popolazioni 
di Firenze c Milano, maggiore è la frequenza 
degli scolari in Milano che non in Firenze ; 
giacché la proporzione di 1200 a 120,000, è di 

m o l t o superiore a quella di 5oo a 80)000 , po-
polazione di Firenze. L a spesa annuale però per 
ogjii allievo in Milano supera di gran lunga quella 
di 'Firenze. Come si è veduto, in Firenze un fan-
ciullo costa IO lire toscane, laddove in Milano 
costa circa lire italiane 24. Quest 'è un motivo di 
più per desiderare che anche nella nostra patria 
venga adottato il sistema di Bell c Laneaster. 

[.70] 
L'istruzione d' un fanciullo secondo il n\iovo me-
todo non oltrepasserebbe la spesa di 8 lire ita-
liane all 'anno, nel supposto che ogni scuola con-
tenesse soltanto 25O scolari. Oltre alla perfezione 
del l ' insegnamento, e alla ragguardevole econo-
mia del tempo, col nuovo sistema si otterrebbe 
colla presente spesa di 26,000 lire una concor-
renza di Sobo allievi invece di soli 1200. Noi 
amiamo sperare che il filantropico esempio del 
sig. marcliesc di Brenie già coronalo da un l'elice 
successo, non andrà senza seguaci tra i doviziosi 
nostri compatriòti, i cui antenati si acquistarono 
i più sacri diritti alla riconoscenza popolare colla 
fondazione di tanti pii istituii. La gloria della 
pubblica beneficenza può essere ancora divisa; i 
nostri anlcnati hanno soccorso ai bisogiii del cor-
po per le misere classi, i nipoti ponno venire in 
soccorso di queste pei bisogni dello spirilo. Gl i 
amici dei lumi anelano di tributare i loro ap-
plausi a chi sarà il primo fra noi ad introdurre 
il sistema di Bell e di Laneaster cìie può chia-
marsi la vaccina dell' ignoranza popolare. 

G. P. 

L'arte di far libri coi libri. 

Sono molti i modi di viaggiare. Chi viaggia in 
carrozza, chi a caval lo, chi sopra una n a v e , chi 
a piedi senza impicc i , chi a piedi colla famiglia 
o colla liottega sulle spalle. In quanto , a me è 
un mese che viaggio a piccoli passi con una scala 
in mano. Signori sì , sono treni'un giorni in pun-
to eh' io non sono mai uscito dalla biblioteca 
ambrosiana se non j)er soddisfare ai primi bisogni 
della vita. La mia passione per le oyjere inedite ̂  
per gli autori incogniti è ta le , che preferisco il 
più misero manoscritto, di cui s ' ignora l 'esi-
stenza, ai primi autori de ' tempi antichi e mo-
derni. Questa volta la mia gioia è al colmo poi-
ché a forza di visitare scaffale per iscaffale mi ven-
ne fallo finalmente di scoprire un manoscritto 
anojjimo non conosciuto al certo da nessuno, che 
ha per titolo 

JJ arte di far libri coi libri. 
L ' autore fedele alla modestia degli scrittori co-

mincia a parlare di se stesso. Sembrava, die'egli, 
che la sorte m' avesse deslintito a conoscere da 
me slesso gli uomini e le cose. Essa mi pose suc-
cessivamente in tali circostanze che spesso mi 
trovai urtato fra avvenimenti d 'ogni specie. Mi 
fu forza di tralUre con ogni classe di gente. Fui 
a vicenda festeggialo, applaudilo, poscia critica-
to, perseguitato, e scorsi l 'Europa penetrando in 
ogni sorla di case. Ritornato in patrijj. per sol-
lievo della noja che mi divorava, mi diedi a 
comporre un' opera in foglio di 36 volumi, in 
cui parlava liberamente di quanto avea veduto, o 
provato , estendeiìdo le mie riflessioni sugli av-
venimenti, sugli uomini e sulle cose che/ai sem-
brava di conoscere a fondo. Giunto all'ultima pa-
gina della mia opera, m'accorsi d'aver commesso 
un grand'errore. La mia opera doveva essere pub-
blicata. Che faccio mai, dissi allora a me stesso? 
un tale fu condannalo ad un'ammenda per aver 
messo in ridicolo una tal classe della società ; 
tal altro fu esiliato per aver dello a un popolo 
che non conosceva' la musica; tal altro fu messo 
a prigione per avere pubblicate le sue sco])erte 
in fisica, e che so io. Colpito da queste consi-
derazioni, abjurai tutta la mia scienza e diedi alle 
fiamme l a m i a opera. Non andò gran tempo che 
la noja tornò a divorarmi. Mi diedi allo studio 
dei frontispizj e chiesi poscia un posto di biblio-



locano che otleniii.. lo mi Iroyo benissimo dac-
ché non, (ratto più che con hbri. I morti sono 
j)ur la buòna genie che non perseguita nessu-
no. Nondimeno siccome le mie dita sono av-
vezze a scorrere sulla carta con, una p e n n a , e 
molli hanno meco comune questa manìa sì per 
me che per quelli che frequentano la n)ìa bi-
blioteca io voluto scrivere la seguente disser-
tazioncella. 

O voi cui la manìa di scrivere penetrò fino 
alle ossa, badale bene a non perdere il tempo 
in istudiare da voi stessi gli uomini e le cose. 
Questo modo di studiare è lungo e pericoloso. 
Avvene uno clic conduce più iacilnionle e con 
maggior sicurezza alla comj)osizione d 'un libro 
ed all' onore d' occupare un j)0sl0 nelle biblio-
Lecbc. Il segreto couslhle nel comporre libi'i con 
libri. Voi non avete nulla a temere da questo 
mestiere. Voi non siete responsabili di nulla. Gli 
altri parlano per voi; voi i J o n avete che a cu-
cire insieme le loro idee come fanno i garzoni 
df'-savti coi pezzi di panno già tagliali. Ch'avete 
voi d 'uopo di correre tanlo pel mondo? Senza 
uscire della biblioteca, scriverete su qualsiasi sog-
getto, purché 'abbiate un p o ' d i disinvoltura, e, 
sappiate nascóndere le cuciture. Volete voi scri-
vere sull'arie della guerra senza neppure esporvi 
all 'aria libera, che vi potrebbe essere nociva? Su 
v i a , arranipicalevi su quella scala, prendete di 
assalto quello sc^ l̂Tale, gettate a basso quel grosso 
V a u b a n , e quel Cohoi^n, e Puysegur , e quei 
còmmeiilarj di Cesare e quel Polibio e que' sogni 
del Maresciallo di Sassonia , e quella guerra di 
selle anni di Federico l i , e quel Sclieel, e quel 
Guiber l , e abbandonatevi al saccheggio. Quartiere 
a nessuno di questi grand'uomini: sulla vostra ban-

-diera dee star scritto come sopra quella di Molière: 

.'Xe. bon m'appartiaiU, }e le pvends partoM <m je, le troiwa. 

Coraggio! Dissertale arditamente sulla maniera 
d 'a l laccare , di dif(!ndersi, di dar battaglia, di 
ritirarsi; parlate di lutle le armi, di tulle le tat-
tiche antiche e moderne. Vi assicuro che sarete 
mollo più stintalo d' un semplice generale che 
non ha fatto die la guerra, c non sa citare nei 
suoi discorsi che. gli esempj de'primi capitani del 
secolo eh" ebbe sotto gli occbi. iMa badate bene 
ad imitare Macchiavclli che dopo avere scritto 
sulla tattica s'espose al ridicolo de'capitani del 
suo tempo quando prese soltanto a disporre tla se 
stesso le truppe sul terreno. Lanciate il vostro 
libro nel mondo e tenetevi coslantemcntc nasco-
sto nella mia biblioteca. 

Muojo di voglia di scrivere sull'agricoltura, voi 
mi di te , ma ho sempre abitalo in cit là, e pér 
colmo di disgrazia la casa che abito è senza giar-
dino in guisa che non ho alcun' idea della ma-
teria. >lon datevi punto briga di ciò. È inutilis-
simo il sapere lavorare la terra quando si sa sol-
care la carta. Guardatevi bene dai ritirarvi in 
campagna prima di scrivere. Non avreste ancora 
imparato a distinguere le diverse produzioni della 
terra, che la caparbietà e la malizia de'corita-
dini , l 'odio de 'casta idi , il disprezzo affettato 
degli abitanti agiati vi avrebbero fatto morir eti-
co. Lasciatene il pensiero a quelle spalle quadra-
te , a quelle facce ad angoli rientranti e saglien-
li , col cuor di liipo e colla pelle d'asino. E h via! 
Avete infiniti altri mezzi d' appianare tulle le dif-
ficoltà. Fate degli estratti delle o])ere di Rozier, 
di Mitterpaclier, di Rè e tanti altri, mescete lut-
to insieme, od uscirà un lutto nuovo. Non vo-
lete voi parlare che dei boschi? Invece di esporvi 
ad essere divorato dai lupi nelle foreste, scorrete 

t 7 •I e opere di Duhamel, del nostro dotto jspeltofe 
generale Gautieri, non che di' tanti altri, cpub-'' 
elicatene le idee sotto il vostro nome. 

Volete voi moralizzare, ddineare de'caratteri, 
scrivere sul bel mondo? Badate bene ad uscirò 
dal vostro gabinetto e a dar di cozzo colle vo-
stre passioni in quelle che volete dipingere. Pot 
de teri'e ne resiste pas Gontre pot de fer. State 
quoto, osservate dietro una gelosia a passar la 
gente ; tuli ' al più fate dell' esperienze sulla vo-
stra famìglia, sui vostri servi , e leggete special-
mente Montaigne, la JBrujere, la Rocliefoucault, 
e poi fate come il sig. le Vaii lanl , scrivete in 
lungo e in largo sul carattere di persone che non 
avete mai nè praticale nè viste. 

P i ù : quantunque siate sempre sialo straniero^ 
alle seduzioni del bel sesso; quantunque abbiate 
toccalo i dieci lustri, se vi nasce la voglia stam-
pate per la prima volta ai nostri tempi l'arte di j 
iar l'amore. Fate come il Redi, che beveva aequa, 
e cantava le lodi del vino. 

Vorrei scrivere un Irollato d 'educazione, voi 
mi dite, ma ohimè! non fui mai padre. Come 
l'arò? — A f ì e , come la maggior parte di quelli.,; 
che scrivono su qiiesl 'aigomcnto, di cui alcuni 
fecero ancora peggio che non procreare de'suc-
cessori. Raccogliete, raccogliete libri ; non v' è • 
penuria; voi avrele onde comporre un volume 
in. foglio; 

Vi sono de 'casi , lo so, molto più complicati. 
Conosco taluno a cui si potrebbe dire; voi siete 
ricco, ma siete uno sciocco, un fanulla ; a voi : 
non piace di studiare nè gli uomini, tiè le cose, 
nè i libri. Eppure , avete molte vanità. V i si è . 
detto die in oggi tutti stampano, e voi ambite 
d'esser annoveralo da quelli che non vi cono-, 
scono fra i iettcrali. Non inquietatevi, niente è 
di ciò più facile. Fra gli scriltori v 'ha alcune 
persone di meslieie, persone salariale, lo quali 
dicono che se si vende la salciccia si può ven-
dere altresì la scienza. Aprile loro lo scrigno ed 
esse esauriranno per voi lo scrittojo. Vi reche-
ranno un libro beli' e fatto su qualsiasi soggetto, 
e voi non avete che ad apporvi il vostro nome, 
se sapete scrivere. 

Vedete qual è il potere dei libri! Senza aver 
mai assistito a un'esperienza di fìsica, senza aver 
un'idea di osservazioni astronomichey voi potete 
colla loro scorta fabbricare un mondo in pochi 
giorni. Prendete il sistema degli atomi, fondetelo 
nei vortici di Cartesio , attaccale questi vortici 
alla coda della cometa del sig. di Buffon e voi 
avrete crealo in breve tempo un nuovo sistema 
che sarà almeno inintelligibile quanto quelli dei 
vostri antecessori. 

C R I S T O F O R O COLOMIÌO I L 

In un' opera recente trovasi il calcolo seguente 
di quanto costò al vincitore la più gran batta-
glia che si diede nel 1809. 

Quand' io traversai per la seconda volta il 
campo di battaglia m'incontrai nel giovane L , 
commissario di guerra che contemplava gli avan-
zi di quella gran giornata. Quante uova rotte ! 
mi diss' egli , vado calcolando ciò che possa esr 
sere costalo la frittata. Quanto agli uomini, ri-
sposi, voi sarete del mio parere che non si posso-
no slimare a danaro ; giacché in oggi gli uomi-
ni non si vendono più. Circa al materiale, può 
ascendere a sette od ottocento mila franchi. Voi 
burlale, mi rispose L scommetto che ia 



éjìéSà étfcéàfe éiùque milioni; calcoliamo a un 
presso: 

D i d o l l o milà tìomini d'infanleria ' costano 
veèÉiVe e arindmdnto i,700,000 

L e armi e le uniformi di quattro 
mila Uòmini di Cavallèrla rimasti sul 
èampO, in ^fan p a n e dragoni e 
éOràìizièii i . . . . . . . . 1 , 2 0 0 , 0 0 0 

Bdrdàtura de'cavalli a 100 fran-
clii Ftìno almeno . . . . . . 4005000 

^Ora i colpi d i .cannone ; i5oo 
càiinoni di cui ciascuno tirò 180 
éòlpi a 5 ir. il colpo . . . . ji,350j000 

s i cOhsùmàrono tre milioni di 
cartatuccie i.50j000 

m 
fr. 

S o m m a . . . 5,800,000 Ir. 

'Qaéàtó càlcolo non potrebbe essere esalto per-
chè lé spogìiè de- mòrti non sono interamente 
perdute , e dall' altro canto , molti soldati che 
n o n sono uccisi nè feriti , perdono una parte 
déllè loro armi. Ma è però vero òlie una gran 
liattaglia è unà partita che costa molto caro al 
giuocatori stessi che la'guadagnano. E un poco 
strano il contarne le spese come si contano i 
puliti a un giuoco di carte. Carlo X I I si sarebbe 
iìùt'iàfo d ' U n simil calcolo ; ma Federico U lo 
skvrebbe fatto dopo la vittòria, e Sully probàbil-
itìénté avrebbe fatto prima, 

I . C R I S T O F O R O C O L O M B O l i . 

Signori Compilatori del Conciliatore. 

' ( Genova •i'j di ottobre 1818. ; 

ti^ altrò jèri , il bastimento a vapore i l î e/'c/t-
nandò i , della portata di 260 tonnellate, con-
dotto da Napoli dal sig. W o l f ; fece la sua pri-
m a sortita da questo porto, e jeri una seconda. 
Ég l i tragèttò da Napoli a Livorno in 62 ore, e 
da Livorno a Genova in 22, Dovea uscire da 
questo porto fin dal giorno 9.4, xna la negligen-
za d ' u n ispettore cagionò siffatto ritardo. 

11 bastimento è lungo 136 piedi e largo 2 8 ; 
la sua costruzione però può ancora essere per-
fezionata. Vi si trovano due alberi da porvi la 
vela all 'opportunità, cosa ottima onde profittare 
dèi vento favorevole , risparmiando il combustir 
bile per andare colle ''uote a remi. Evvi una 
buona stanza pei passeggkiri, capace di isna cin-
quantina di persone, e possono più di 200 in-
dividui rimanere sopra k, coperta. Oltre a ciò 
60 tonnqllatè in circa di mercanzia vi - j^iossono 
essere trasportate. ' 

L a macchina a vapore è della forza di ca-
:Vialli. L e fusioni di tutti i pezzi sono state latte 
in Inghilterra e sono perfette. Questa macchina 
è composta di due focolari posti lateralmente, 
còri sopra due grandi ciildaje lunghe 24 piedi 
circa, dalle quali JI vapore si porta nel tubo di 
m e z z o , e quivi si suddivide sotto i dué stantuiì 
rispettivamente adstti agli assi delle due grandi 
ruote a remi, I-ie càldaje , per un terzo sono ri-
SCaldàte dal focolare, e per due terzi dal fumo 
che vi gira per entro. L e ruote s'immergono 
tìèlV acqua dai cinque piedi e mezzo ai sei. Il 

: moviméntc iorò uniforme rende uniforme e dol-
cissimo quello del bastimento. Una vaivula di 
^icui'ezza difendè la macchitia da qualunque ac-
cid'ènte in caso che il vapore fosse eccessivo. 

Domenica a S , partimmo ad un' ora pomeri-

diana verso Sestti , riva di p o n e n t e , con vento 
di tferra forte e favorevole. Il bastimento per-
corse 5 miglia all'ora nell'andare, ed altrettanto 
nei venire, quantunque al ritorno il vento fosse 
in gran parte contrario. L 'ondulaz ione era cosi 
leggera che nessuna delle persone a bordo, e vi 
erano anche molte d a m e , soffersero punto. 

Il giorno seguente sortimmo alla medesima 
ora. Soffiava il vento egualinente forte di tra-
montana , e il sig. W o l f diresse il bastimento 
verso il Lazzareto , viva di levante, onde nel 
tornare indietro mostrare quanto fosse indiffe-
rènte il battere contra vento. 

L e caldaje già riscaldate della corsa del gior-
no precedente resero più attivo il moto delle 
r u o t e , ed in tal giorno tanto nel l 'andata che 
nel ritorno si fecero più di cinque miglia e mez-
zo all 'ora. Si girò c o l a massima facilità dentro 
il porto , e si fece vedere a fermare le ruote a 
volontà. . 

Eranvi a bordo nel secondo giorno più di 
i 3 o persone: il G o v e r n a t o r e , il duca Dalberg , 
quasi tutti i consoli esteri, la principale nobiltà 
e molti de 'primi negozianti. Ognuno rimase in-
liniliimente soddisfatto. 

L a spesa di carbone che occorre pei due fo-
colari non è molto grande. V i si consumano du© 
tons di carbone fossile che si compra a Marsi-
glia, a 25 fr, il ton. In Inghilterra ne costa 20, 

L ' equipaggio del bastimento è piuttosto nu-
meroso, L'esattezza del servizio dipende essen-
zialmente dal custode ed ispettore. L a macchina 
non può essere più semplice, ma esige una graa 
cura per conservarla nettissima, il che importa 
sómmamente. Il bastimento nort potè uscire del 
porto il giorno 28 come aveva destinato il signor , 
W o l f , perclu^ si era trascurato di tener puliti 
i focolari, tanto pi\\ che servendosi d'acqua ma-
r ina , la deposizione di essa è moltissima. 

Parte il giorno 3o per Marsiglia, L e compa-
gnie d'assicurazione hanno mostrato la loro in» 
telligenza coll'esser pronte ad assicurare il basti-
mento e le merci nel modo che si usa pei ba-
stimenti della migliore costruzione, e varj com-
mercianti immediatamente gli hanno dato derrate 
da trasportare a Marsiglia, le quali il sig, W o l f 
si è obbligato di dar colà in tre giorni. 

E c c o dunque il nostro Mediterraneo, fatto par-
tecipe d ' u n a delle più ulili scoperte del secolo^, 
mercè la cura del sig. W o l f è del suo compagno 
sig, Andriel di Parigi , e la fiducia che in loro 
ha posto lina società illuminata composta dei 
primi signori e negozianti di Napoli, Questa so-
cietà si fa gloria d 'avere fra i suoi membri il 
primo ministro di quel r e g n o , il sig. D. Luigi 
Medic i , benemerito dell'Ita ia per l'interesse che 
prende all' introduzione d' ogni perfezionamento 
d'industria e d' attività commerciale. 

È noto che l ' invenzione de' bastimenti a va-
pore si devo al sig. F u l t o n , c che gli americani 
suoi compatrioti gliene rendono continuo onore^ 
avendo già con prospero successo adottale su tut-
te le coste dell' Oceano e ne' loro fiumi siffatto 
genere di navigare. 

Io faccio voto che anche l'Adriatico e il gran 
fiume che vi sbocca possano ben presto godere di 
questa introduzione. È manifesto il vantaggio che 
ne risulterebbe pel nostro commercio e per la 
celerità della comiinicazione fra le due prime cit-' 
tà del regno Lombardo-Veneto. 

V i saluto. L . P. L . 

Milano 1818. Dalla Tipografìa dell' «dit^n f^ìneenzg Perraria, contrada di s. Vittore ^ io martiri, NP 880. 


