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- I.'
.

)Lenta' polve alla cererà.
Velo gran tempo rea,
Ed obblivioso il Genio
De' miei carmi sedea , .

Disdegnando li le trepida
Corde la fiera sua destra' inchinar �

.

Schivo d'ignavo .plauso
E di blandilo accento

L'età non vide" arridere
All' innato ardimento,
Chè di .Jortuna porgere'

.

Colla ·turlJa negò voti all' altar,



•

,
.

IL

IL PICENTINO'

.

: v.

» FataI non fosse il Genio
Scorger per' calle eterno

. Nel .varlar de' secoli
.

-Con varia arte e governo,
,

Ora il grande', ora l'utile
Segno additando al suq spiro immortal •

Eppure oh come indocile
Quel 'silenZIO 'sostenne!
Chè acerbo era:. lo, strazio
De le tarpate penne:
E della mente l'ansia
In 'segreto a la sua' Musa

.

narrò ..

Ella pietosa ass·idere
Degnò del mesto al pianto ,

. E, a rattemprarlo , il roseo

Labbro.sciogliendo .al .canto ,

Tai su le corde AOJlie.
Colla destra vocal sensi tentò :

'. III.

» Non sempre. i fati dierono
Esser sommi' a' mortaH :

Baldi soventi ci vestono'
A maggior volo l'ali.

.Che Don è dato ai termini
Fissi dal cielo per ciascuna età.

» Pel gran mare dell' essere

Varcan di cosa in cosa
,AI volo inf�tig:lbile .

Non han tregua nè posa,
Trattl da aroana , indocile
D' ignoto obbietto acuta voluttà.

IV.

» Ma quale augel del liquido'
Etra agli spaz!' nato,

.

S'egli avvien , che su livido
Pa lude . il volo usato
Distenda i. i vani torpore .'

.

Sente, ed affranto -il suo 'natio vìgor ,

"

» Tal ei traggon l'anelito
Della mal corsa ·via;

.

E certo ìmmedicabìle
Lo r affannò saria ,." .

'Se a 'noi pietose. Vergini, .

Noi destinate a moleerne il dolor j
:

.» Non' è, non è sol nobile
Meta agli alati carmi
Narrai' rettor di popoli ,

Dir città vinte. ed armi,
·

La sua lromJ>a a. Calliope .

.

Invldendo, e a Melpomene il pugnal.

Vi.

» :Chè . del' divo Meonio
·

- 'Se
.

H 'carme eterno 'suona,.

,E i laureti. il ripetono.
Del' vocale Elicona ;
Odi ivi ancor d' Esiodo �
E di Moseo il concento sibilar.

» 'Ed io quell' Un " che al Lazio
Diè sol de' tre l'onore, .

Spesso, deposto il lauro,
Udii fatto pastore .

Cantar di Tirsi e Dafnide,' .-
Ed il solco. il villar rude educar,

VII.

» Dunque chè torpi immemore
De la natia scintilla �
K � riluttando' al monito

-D' 'una speme tranquilla,
Vaghi. pe' campi inospiti
D'. insolabil desio, e 'di dolor t

..)� Cedi al fidente eloquio"
Della tua diva', o. austero'

- Spirtol ...,..- men arduo e florido.
lo ti aprirò sentiero �
Ove • non

-

senza Iaudè ,

.

·

.

,Un fecondo potrai. cogliere allor..;_·
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» Nuovo non è già agl' Itali ,
,

Cui tutta .laude' è ,all,tic;}',
.

Il 'calle, per cui' scorgeti
.

La, mia voce pudìca ,
.

E l'orma che. v' impressero.
'

Fia monumento 'alle lontane e'tà.

» CM quale primo' agli' uomini
Addita un util "ero,-

,

'"

. E, suadendo , .adornalo
Dell' alto magistero.
Del bello , ampia' impromet�asi.,
Ili memore pensiero eredità.

�IX.

» O Ala mann i. , o ingenuo �

.»
Cantor de rapi! io .sento
.Lene su l',Amo scorrere .','

Vostro caro 'Concento,
Quando al la vacri tepidi. .

Muovo furtiva il mio virglneo piè!· .;......·(1) i

'» Con man rubusta ed impigra
Sudò sul duro solco , '.' ,

E spesso' mal rispondere.
. 1 A''Suoi voti .il bifolco

.

: -Vide 1'- avara 'Cere're ,
i E pianse i .�gli suoi chiedenti il 'Pan,:

.

.. -» Spesso flaveliti e' floride:
Ei salutò le ariste',

'

Che poi golpatèc iabide
Al ricolto fur viste,'
E dolorò le gelide' .

Notti t è i' t'orridi di vegliati' in van,

XII.

Per te sia presta àÌ 'povero
La generosa alta ,

DcIIi! scienza,' e pervIo
Il calle che ella -addita :

Scen,da Sofla tra ,{ popolo
. Defl' utile e del vero' a favellar.'

» Ed io le' oreéelile attonite ,

'

1») In quel 'Ver� in quell' utìle ,
. Tenni di Ari�f al. c'arme (2) ; , Che ai bfS'Og�i. provvede ,

E per lì cdlli Euganei: '" . Intendi con proposito ,

Facil lasciai guìdarme '

:.. ', Di modesta mcrcede-,
' .

. Dietro la: cara'-.insid'a',·' .... 'l,Qual ha rivo benefico
"

·Cne iI 'Lb:r-enzi al:tnio·éodenerò le �.(3), l' 'Ch�'ignoto seorra i camPi a' fecondato

;.'

-x.

» Segui il nobile esempio
. Tu, cui con lungo' amore

lo vìgilai , le vergìni
,'Eduéalld-ofi i.n core .....

Forme del -bello.; e diedile,
A vagheggiare al tue caldo pensler.

. XIII.

, » Ve� qual per germe inrau�to,··
..

'

O tralignante umore t

O per aere malefìeo
D�fla ·sulule it"fiol'è'
Nell' uom langue, è',per .. 'varia ....
Passa d't morbo periglìaado- vien l'

I

E giaeeria , se provvida
'

!
Mal) nel togliesse in cura;
Tal la sublimeartefìce
D'ogni essere, Natura,

.

Fa che le piante suggauo
Vita '0' morte: dall' sere .e dal teeren -:
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» Però tu li fà nuncio
Di segreti malori ,

.

Che. la speme frustarono
Agli amitti .eultori , o"

Altrui mostrando agevole
. Quel che assidua v.igilia

.

a' ·te. s�elò

» Che .se per l' uomo iDCOgQitO
Mistero è l' universo ;

.
.

.

Oh (elice chi all' ardua
. Jndagin s' è converso ;
E l' immenso spettacolo
Fidente ',

di nat�lra' interrogò].

xv.

» Quale -a ritrosa vergine �

Strappa a lei spesso velo;
E ad onta .sua s'inizia
Ne' segreti del 'cielo ;
11 mar , la terra', e l'aere·· .'

Tutto egli srO'rz.a 'con invitto ardir!

» Esperienza, rnemore :

Dea, pel camminlo scorger
Mercè lei fida interprete
Nudo e discinto porge
Quella ritrosa jl" gremio
AI �ungo. del S,!D amante acta. deslr;

XVI.'

» Ecco sagra alla nuncia
Del. ver s'apre giardino (5]. �

.

Ove lo sguardo- vigile
Di Datura indovino ..

'Possa, intendendo a .,. utile,,

Vario saggio di. sue forze' tentar.

'» VedrÒ que' colli. plaeid]. .

·C,ui molte aura governa "

'Dove gli orezzi spirano
Di primavera- 'ètètna'
Nuova ,a Bacco ed a Cerare
E a Pom�n� famiglia germogliar!

.

.

XVII.'

» Verrai' tu meco - io vergine
Diva sarolli allato
Armonizzando ; e scorrere,
Come ruscelper prato,
Udrò tuoi carmi , è' Intessertl

.

.

Nov.a corona ti prometto al. crln D.'

(i), Alan:t9,nni Luigi ha sertue la ColÙv.azionè. - ,(4) I mlsterì Eleus'ini "Don eran che' .feste A·
Giov. Buccellai .autore ,del. governo delle api. grarie.

-

_
-

. -',

,(2-3ì Cesare Arici scrisse un aureo poemetto la (5) Si allude 'all' agrario _ orto sperlmentale c,

Pa-stòrizi� --- ed -il Lor"enzi sai boschì-« .

. �... .

...
'

-

.

.
..

�.

-

Disse' - é Ia cetra tremula
Dolce rendea .tintlnno=--
lo l' ascoltai .... ;;_ ripetere .0

Ancor parea, quest' inqo ,

Come ·notturno èantlco ; .

'. _

, ,:�h.� -.8i.upg�·,: lontanando , a.l·peregrin....,...

1Tb. �.
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·,L 'nostro 'Picentino vien su innanzi cogli
''.

'1,', anni; ed auguriamo che 'si disperdano i
,-

'
,

�'.�'�
. brutti augurì che qualche . catli va astro

.

. "it: ,'.. :l?go' Sl� '�él: facendo � e,J,' 'se. _m�l' pon'
_�_;JP'!.r",1IU

���W(\

,,�, siamo av:vlsl, ne pa�e.� che ,commCl ad
..

'

.

uscire di',' fanciullò , e· si sorregga' al-
quanto bene-in gambe +r: Ma appena divezzo ,come è dalla
tettola, pare .ad alcuno che cresca, già un ragazzaccio vi

. zi.ato., e ',dia i? ruzzi e, ea�eslragini�'sicchè n?J? ci � m9.d�
.' di reggerlo ne per filo ne per segno' � e pero VUOISl dargli
.

una buona ga&ligatoia da chi l' ha: incura , pe� trargli il
:mal vezzo, che va prendendo di fare il poeta ed 'il rno- :

ralisla � Sviarsi così per tempo dal buon senllero- èben
tristo augurio per-la sua, condotta futura: ed importa' mol-

', .lissi:mo', ch� le belle .speranzeconcette di-lui dà ,tanti savl
.

.

. 'ed attempati "uomini 'non, vadano COSl disperse in,' poca'-
,
d'ora. e tradite, 'per -istreccuragine i od indulgenza che se gli abbia," .

Gli "è vero, che, questo fanciullo' non dovrebbe riuscire' che buon peco
raiò

,
massaio ; marraiuolo j e .. tale I'avea 'partorito ed .allevato la buona

r: mamma; -che sendo d' alquanto vecchia ;' sperava riposarsi delle duraLe fa-' .

'. tighe in 'questo 'S�IO figliuolo, il quale destinava ti raccogliereda leiipre-
, celti e' gli �sempi, per ripelerli poscia alIa huo�a' .génte della campagna

e delle oIacme, della quale ha ella speciale 'balia e patt,9CIDlO.'
. <:ili è vero altresì;: che ':', lasciato appena,. il 'pappo e, 'il, dindi , questo ,

dabben fanciulle balbettò: molte belle e 'buone Cose' di agricoltura � di pa
storizia-eche so altro', ma' tanto ammodato , assennate, � di comunale ..

.
' intelligenza, che. 'pareva proprio far rifratto dell' indole e 'della favella della',

'" madre sua. . Ed i. buoni '-colon'i
. spesso deposero la' dura. marra, ed il ron

eiglio .per islarlo '�i.'u�·ire; ed-il mandrianò soventi passo ad ascoltarlo ,il
tempe- che pria .soleva impiegare .

a ,canlar -della 'sua Jole, 0, ,�' 'zufolare .

uri,' arietta' sul SI,lO, piffero beschereccio'<= E 'Gi h� chi dice che questo tri-
'sterello -gigliava g'tis{-(')-:--t�rgent�, e spesso�'facesse -lazzi � 'ball�nclÌl

Icon 'que!ie f?rosozze, che, a vede�selo sÌ avvenevole e frescoceio , gli, vo-
.

levano Il pm gran 'bene, del mondo. '_

,

. '

!
Ma un di questi dì, venuto a città, dove 'rare volte si recava per trat- l

,fare collartegianoe col .merciaio , venne ti mano di certi seapati , che ,
I

. abusando la semplicità del gio-vincello, gl} ,empierono 'il capo di non 'so che
, baie ',dditosofia, di progresso', -di perfezionamento ; e :lo" sviaronoper 'eroe- .

rrè?i € ril.rol'i cittadineschi ", che gI�· .fese�b venire ad afa .la. s�Illp'lici'là �e,� �
.

f;, v�ve_.re villereccio e po'porano - Sicchè 11 nostro inesperto .gIovane .tulto· -S,l

diede a quelle, nove-Ile, e se' ne imberloriò tanto, che, non pa:r.ea vivere'
I
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,S? �?n �e' n�,o.v·! ,studi. che' gli si', erano van t,aq ; e. tutte era coi progre's· J

'

sisti , com'e Si dlCO�'O, 'e colla gent-e .del. gra:}]q�' .e dotto, mondo.
,

, Forte temette' la buona mamma per Iui, che' lo' vedeva sì, corrivo a, �
quelle novità ; e, soavemente il ripigliando , gli raccordava, siccome ,ella "

"

non l'av,esse partoeito , 'ed allevato" che per, dedicarsi, come ella, àvea "

fa tto e (aqea,' alle ,còse, de' campi 7, delle gregge' e, -delle industrie '- Che, '

se 'Voleva "lo -ritenesse 'ancora per.figliuolo ('p,ensàsse a mantenere.la buo-
-

,

Dà, fama; che -avea comincialo 'ad ,acqu.islar�i di massaio e dabbene , e .la
sciasse and�re ,�� mala �Qmp�gn�l:l :�i quecapeatri, che. dall',a>gr�'coltura,"
e dalla màsserizia i lo distoglievano per non .. so .quale filosofia; e, nello'
scambio dell' aratro', : della zappa, deH�' Iiscellè' e:' delle -arnie , 'glì -empi-.

'vano, il capo di progettiç di disquisizioni e..di .novità piene .di 'vento ;' da
cui la buona ,gente messa in s�a tutela non poteva cavare verun costrut-

"

-I. lo al 'mòndo.' ,

,," ',:,', ',.. ' ,; ,.'

,

": Ma quel catti vello 'a�usando 'la' condiscendenza .materna, 'e, sapendo, Co
,

me que' minacci e sdegni fossero infine 'sdeg,Ol e minacci di 'mia madre,
1� si :fè baldamente a dire': essergli oramai, venuto in uggia quell'uver a

, fare sempre 'e. poi' sempre cO,n quei villanzoni di peco-rai' e eoloni.; e non

" poter .sentire' a 'ripetersi .che i nomi della Tessa. ,e. della Maltea;, buona
gente!,. :per vero , ma lurca ,��, taccagna: ,�veiegli ornai .visto di che -sapes
�er�. i manicaretti -ciìladini..per istar con ten to al tritello 'ed' alla stiacciala
della capanna.e del-casolare ; ',giovane- ed: ,ait�l)te, della "vHa".' era, proprio
un, dannarlo' all' inferno il volere clic vivesse a, mò -di 'un' ciuco tra ,le

r

.biete.e. le pascione - Eppoi, soggiuIlg�va� non a�èr a male , buona ma-
, dre, che i giovani -rifaeciano uri pò il-.v-eèchio".'come.i vecchi hanno fatto '

i giovani. lo non . .intendo :già sviarmi affatto dalla' mèta cui ben mi, av
, viai fin: da bambolo ,;: ma intende. andarvi 'per: via ampia .e maestra .. non

,

per la callaia , dove, tu mi facesLi"pr�var le prime orrne, pienadi. balletta ,

'e .. dt.mota, chè.adirtela .schietta , io -non so troppo che mi fare di cote- "

,sli tuoi"cialtroni, cui, vuoi che', tutto mi dedichi , r�vvegnacbè essi mj rie- :
sçoJ?,o, più' tondi e busi dellazuceà che s', in.e,r'pica.' su per le loro pergo-Ie,;
e la.Ioro méute-.e ,più' buia, ed, angusta dellatana della talpa che essi '�,
guatanO-. ,A

.. v����lt t��JoI:a: t\lpin,a�si d!,etro qu�!lé .loro prati,che .èmpiri- ,.'
che per. .essi inviolabili, sol, perche ,cosl,façeva� d, babbo ,ed Il nonno e'" :
il- �isn?n�,ol, ti" vien ,pr�,pr·io 1a ,m�ffa, �l, �as�,.! e sliresti ,�'errtat,o �;-"
donar,h dI latto, COlll� gent

'

,'pt: �or.a "ed' lpç�pata' del mondo,. Pe,rche
__ -ci SI, persuadano �', g-na f�Ì')oro :un 'pò 'di 'Ium��" G4e' �Aà, te'nebra

déll�' loro, :�le.nLi; ',e "questo,: vuoI esser Jm:ne di ,;r�giont;, di', p.reG�Ui, '
di"

" sciéfi7!a, ins6nlmà fe questa' derrata non '.sì :trava aHe)pro- case,. ma: sÌ, nelle
��cademie., ne'libri, �ell� bi�lioteche,� E 'questa' �ciel1Zà ha'i} suo 'Iingu.é:lg.

, gl{) '" chè si,fa piu :da' alto., che non ,giungono' quelle.. po�re ',te,ste� 'C, solQ
,

, �1cuni ininuzzoli di e.sSà' posson<;> essere' S,malti ti,' 'da qm�'gli stornachL gr<Jssi.
,Senza .ch� io: non 'in,ténd,o 'di sla:F.mi con'lEm(o' ne� bravi di 'Tonio

'

e :di-'
, Pip,pa; 'q'�ando mi fo ,loro a: di're c�nj�< si fa ,a piantare.lè carote ed,' i
pOÌ'Il� Hq .studiélto PoesÌa:" �'ilosòfia., EC<;>nomia; e vò' pròvar,e, ançhe io
se, so 'h.us�armi la mi.a parte �'i Joda' tra la, gente, culla e creanzala., e, s� ,

'.
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�� ti ho fallo onore. negli studi pe' quali lu stessa, buona mamma, mi hai
messo - Finchè non avea sciolto ancora lo scilinguagnolo, ho balbettato
alla peggio quelle filastrocche, che .Iu m' imbeccavi : ora io intendo di fa
re un ,p<?' a mio modo; e chi, ha ,buone, gambe mi segua - Eccoli qui,
mamma qualche cosa di �ovo, una poesia ... ': ..

- Una poesia! •...
e 'che ha a fare una poesia con quello che devi far tu? _

'
,

" .-Me�1io, che tu non p�nsi\, buon'a mal!una - io l' ho scritta come per
dar saggIO ,ap'pu�to, che SI puo çavar poe�la �� dalle cose meno poetiche
al mondo. Eppoi tu stes�a me ne pas.sash un altr� due a�ni. fa, quando
appena balbettava; eppoI ancora, 10 Intendo che m essa abbia toccata la

parte estetica delle cure, cui tu .ed io siamo addeLli.
- lo non so che diavolo di linguaggio tu parli, io che son tua ma

dre l ...;._ ecco il bel frullo che si coglie dalle scuole moderne] oh tapina
,

me! chi mi avesse detto" che mi ,cresceva per casa uno sciupato, un mat

to _, un' ingrato che avesse, a farmi trista nella mia vecchiaia? -

,

-:-- Ma di g�'azia buona mamma l'•••.
- Non ci è' grazia:, iQ non intendo di sprecare la mia fama ed il mio

padronalo 'su .tanta buona e brava ge'nte per secondarti. Se mi vuoi re

star figlio, io ti dico che debba ritornare sulla buona 'Via: giil le poesie,
e le frottole filosofiche, e che 80 quali ..altre, capestreria ti frullano per la
testa. lo voglio che parli piano 'e chiaro , e di cose del mestiere cui ti

ho allevato, ed in modo che la buona gente carnpagnuola ed artegiane-
sca t'intenda, e ne faccia pro _' m'intendi, monello? -

,

- Bene, mamma; a quest' andare tenete oggi mai il figliuolo vostro per
modo e spacciato -,

"

-- Che dici tu mai, cattivello? .

'

•.•

,

- Dico, che .a questo modo, io Don mi chiamerò più Picentino; per-
che intendo che .questo ,npme non' sia senza nominanza _.

,

-,E ti par ,poca nominanza ed onore nascere da me" e seguire quella
via che io fino a questa età ho calcata con tanto utile 'e laude della gen
.te? - ecco bel figliuolo riverente e costumato che' mi sono cresciuto! o

deserta' me l . . • .

'

,

� Non' andale in collera per pietà! Siate buon'a, ed un pÒ' meno osti-

nata alla 'vostre opinioni! - ascoltate! _

,
'

- Che vuoi che ascolti? oh vedete che un ragazzaccio di primo pelo
ed 'in'esperto abbia à saperne più de' vecchi f - insomma che intendi di fa-

re? chiarisèiti tosto!
'

,

'

- Intendo di fare "quel che, finora ho fatto; ma un pò a mio, modo,
un pò meglio forse.

"

'

- Sì scrivendo versi, e tanlaferale eh? ••. ' ,questo intendi per fare a

tuo modo e meglio? ,-

,

-- Ma datemi -ascolto! - Ho - fatto il primo passo quest' anno con una

poesia ....
- forse sarà fuori 10 statu qua, che è sempre sì caro ai vec

, chi, sarà una. sbaleslrata di giovine; ma infine Don è al tutto fuori del

sentiero entro cui mi avete confinalo: ci camino un pò a salti) è vero;

2



*1€%--.&::: �

10, IL, PICENTINO

.

.

.

. �
ma che vorreste che io andassi come voi colle grllcee'? ,e non vedete quan.J
lo' spazio guadagno su voi, ch'e par èaminiale colle seste?

,

'

- Già già! lo sbrigliarsi, i rompicolli chiami tu progressi, sconsigliato!-
- Ma l' andar -sÌ a rilento, quando tutto camina, non credete voi che

sia un' andare a ritroso? - chi precor-re; o corre cogli altri può' sperare
che altri, lo segua -

"

- Ma ricordati che coloro" cui ti faceva ,guida, non sono' i cervellini
che ti han messo per la testa tutti .cotesf ,'grilli, .ne san disposti a seguire
ove 'li caccia uno scapatello che non fa Jot pro. Le sono leste sode ed as

segnate, 'CIle non si pascono di fantasia, di filosofié, o di, poesie: le Sono •.. '.

,

- Piano piano, non vi rinfocolate di nuovo! lo scommetto che la poe-
sia piacerà anche a cotestoro. Or bè - ( a parte quella che ho già sciori
nata, la quale mi perdonerete come una vogliuzza che mi 'son voluta ca
vare )' - io vi entro mallevadore che vi darò ,poesia che piacerà anco a

voi, che le siete sÌ amica quanto lo è la versiera all' acqua benedetta. '

- Or vediam modo come saprai argomentartici a questo passo.
- Ebbene di Teocrito; Mosco, Virgilio" Alamanni , Iìuccellai , Arici

ve ne ricorda egli', buona mamma P.
'

,
,

.

..:_ Se me ne ricorda t che vuoi tu dire' • : ora
- capisco - ah!

_

alì'! e tu'

storditello, vorresti' per avventura? � •
,

•. puh1-' mi 'vieh- proprio da ridere,
,

se non dovessi piangere della, tua presunzione! - R Iu oseresti di metterti
di. passo COli que' valorosi, tristanzuolo 'e mingherlino che tu, se'! tu? -. .

vah! - ti consiglio pel tUQ bene:' 'poni :il capo a casa sua; e se vuoi po
ter valere qualcosa; non ti prevalere più di quello che non ti senti. Che
ti aspetti forse alle baie ed alle Iìschiate , come' quel ciuco, che volen
dola far da buon cavallo, s'imbavagliò nella gualdrapPl:l d'un generoso'
corsiero; ma le orecchie ed: il, l'a'glio lo scopersero? No, prosuniuosello , _,

non mi fare arrossare per' te nella mia vecchiaia!
,_'

- Con vostra buona grazia, credo non arrossirete: è, se' quesommi
scrissero chi di un subbiefto chi, di un al tro , di quei che sono.' di vostro
dominio, in versi; vò provarmi anch'io a scrivere .in versi de'vini e della
vigna: Iddio provegga al come; ma -io vi prometto che prossimamente'
ve, ne darò un �saggio, buona mamma - ,', ,,'

,
_' Or poi che non vi è verso di ridurLi: al voler rnio, ed assennarti j

fil a tuo modo: se fai, cattiva pruova, sarà tuo daI)110 -' M� bada
,

che -io non intendo che te la passi così leggiermente , e senza utile ve-ro

ed- effettuale 'della, buona gente di campagna. Sia pure che parli in versi
per, chi sa leggerli; ma per- chi non sà , devi, parlare in chiaro e londo
volgare: tu stesso farai le spese .di cotesto tuo capriccio.
- E sia pure così : i versi diran quel' che io vogliò , e come io v-a

glio: le, prose o cementi quel che' voi volete, e come voi volete - ,Va
bene, mamma? .

,_,

'_. Bene, 'quando non si può altrimenti con, un cervellino 'del tuo stam- :
POI Ma ••• : ricordati dell' asino colla gualdrappa }'-

Jft 1P� ,
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�:��:��a a:����i!�j;t rugiada che brilla �
3. o Buon consigliosarebbe quello di fa

re appassire le uve, poìchè esalandone c0-

sì tutta la parte acquosa, rimane il sue

·co più aromatico e più sensoso. lo pra-

�ifficilissim� è l'arte di fare .i vini" tico il seguente metodo. Giunta l'uva alla

� ma dobbiamo trarre coraggio dallq vera sua maturità, né recido, due giorni
seguenti parole di Dandolo: Se cento co- prima di coglierla � la propagine, e dipoi
se debbono farsi per ottenere un ottimo la rilego con un vincastro. In breve tem
vino, ogni una che se' ne fa è sempre po così l� uva appassisce ritirando tutto

un progresso verso il perfezionamento. l'umore della propagine recisa. E quan-
Fortunatamente il nostro clima e il no- tunque dotti Enologi avvisino contro l' ap-

'stro suolo son tali che ci danno per se; passire dell' uva, io ò trovato', il mio si...

senza stento od industria, buoni vini, i 'stema assai utile.

quali diverrebbero ottimi e senza pari al ,4. o Bisogna far la scelta delle uve, poi
mondo se la spontanea bontà loro fosse chè il vino esprimendosi dal loro succo,
dall' arte guidata ed accresciuta.

.

ne -riporta· tutte le qualità. . ,

È provato infatti che una vinìfìcazìone 5.<0 È .utìle separare le uve nere dalle
ben, diretta, se non giunge a supplire alla bianche, poichè dalla loro mistura esce

buona qualità', QeH' uva, "contribuisce per' un vino neutro, di colore e di gusto.
fermo efficacemente alla buona qualità del. 6. o� Non è bene trasportare le uve al

vino , e trae' da qualsivoglia uva il mi": cellaio ammostate, poìchè essendo l'aria,
glior prodotto possibile. ' prìncipalissima avversaria del vino , è sa-

Potrei da capo dir molto e della natu- na cosa evitarla quanto meglio si può.
'ra del terreno, ,e della sua esposizione, Quindi le uve debbono esser-trasportate
e 'del clima, e delle 'specie. d'uva, ma con gli acini integri e non sgranellate,
non mi piace dilungarmi dall' argomento , poichè ammassate , come si suole, dai no

e raccomando a'· miei lettori i seguenti stri contadìni , e rotti i granelli , eomin
avvertimenti enologicl. da' il inosto ad assorbire il gas acido car-

1.° È' necessario cogliere l'uva alla giu- bonico che lentamente gli' comunica. una

sta sua .maturità , poichè se poco matura certa acidità.

ne sarà, il prodotto scarso ed acerbo;' se 7. o Consiglio di togliere i graspi dal

troppo matura, snervato e prossimo ad l'uva ç
I quali certamente non danno mo

inacidire. Ei pare che in questo secondo ·stb,. ma un disgustoso succo d' erba. Luu

errore cadano- non solo molti contadini, gà e assai controvertita quistione è finora

ma gran parte ancora d'accorti proprie- quella dello sgranellare. Chi lo crede u�
tarl , i' quali contro ogni ragione vanno tile pe' vini leggieri e· chi' pe' vigorosi.

.

imm.aginan.
do che dalle uve soverchlamen- Parecchi, e

Cha.ptal �on., e�si, avvis.�no

!1. t�- mature s'esprima vino r?busto e g.e- che si deve sgranellare piu o men�, '�e- �
Ir neroso. :.' condo che conviene accrescere o rmmnre \\ .

2.. o Importa cogliere le uve in tempo il. sapore leggermente acre cheil graspo
, asciutto e quando i primi raggi del sole infonde al vino. lo per me ];lenso ch' è.,...

��-=-=-� •
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� se��re buono· .lo.gli<;re i g�aspi. quando si la Ilo dell' aria. che suole comunicargli un

1 voghon fare H.nI dì pregio. .

. lievito acetoso sviluppantesi presto o tar-
.

8. o Qualunque sia l' ora in oui si co- di a seconda della maggiore o minor forza
mincia a coglier l� uva, imporla di non del mosto;

.

ed i vapori nascenti dalla fer

desistere se prima il tino non sia. colmo mentazione, trattenuti nella botte, couser
di tutto il mosto che deve fermentarvi. vano tutt' i principf viriosi senza rischio

9. o Vari metodi :
e' macchine sono .!� d' acìdìtà. Tutta l' arte ,della vendemmia

uso .per pigiare le uve. Più encomiata è riposta.. nella ferrnentazione ; . essa. sola

sento quella d' invenzione del signor Rossi converte il mosto in vino,
.

di Pisa, e fatta costruire a spese dell' Im- Un Agronòmo dice che [a fermentazio

periale Instituto di Milflno. Tutti gli E- ne nasce dalla riunione di dueprincipì. di

nologi ne parlano 8:. lungo: Il suo prezzç differente natura, i quali posti con l'acqua
è di franchi 100 a 120 - Per me' che in convenevole proporzione si decompon-
non la conosco più delle altre � preferisco gono, e danno ad essa luogo. Il· primo di-
ii sistema di pigiare nel!e botti chiuse -: questi prìncipì è la materia zucçherosa;
Queste allora si costruiscono con mi aper- il secondo quello che .chiamasi·lievito; e

tura quadra di un' palmo é 'mezzo al di ordinariamente le uve ben mature con

sopra, invece' di quella solita buca p�tta tengono tali principi in proporzione ca-

il cocchiume; Si. assetta "su questa' aper-
.

pace a. produrre la fermentazione:
tura una così chiamata' matreua hncata . Soggiungono altri che non bastano i due
nel fondo, 'òve si premerauno le uve fa- testè indicati principi; e che a produrre
cendo . cadere nella sottoposta botte il mo- una conveniente fermentazione'," bisogna
sto e la vinaccia. Questo sistema già in- 101'0 aggiungere un poco d'aria, un leg
trodotto con immenso profitto nel terri- giero calore, ed. una massa sufficiente di
torio di Sanseverino , segnatamente dal-] sostanze .fermentabili. E veramente è Iuor
l'industrioso Barone' Marciano, primo a. di dubbio che rada sia in ciò elemento
co�trastare la �ala usanza di pigiare nei .indispensabile, Un fascio ed una serie con-

tini aperti, è stato da me sperimentato corde di esperimenti viene ad accertarci
da molti {Inni utilissimo, e conservo vi- che s'enza"la' sua influenza ir'mosto' con-

ni vecchìssimi preparati in tal modo, Se- serverebbesi lungamente immutabile' ed i-:
guìta la pìgiatura , si' chiuderà la buca nalterato ed incapace di fermentazione,
sopraindicata con un ben adatto sportel- se pure la poca aria sparsa in esso e- nella .

lino sostenuto da 'quattro piccole biette. botte non :ve la producesse. E perciò an..

È' però da .avvertirsi che la 'botte non ,sia, cora la botte, come. abbiam detto di so

colma del 'tutto, sì .pcrchè lo sviluppo del prà , non deve colmarsi , ma ernpiersi per
gas così irnpedito , anzi represso, la fra- '1"I:e quarti solamente. È 'stato anche' da

casserebbe, sì perchè un pò d' aria è ne- molti e da me stesso riconosciuto che la.
cessaria alla fermentazione. fermentazione ne'vasi chiusi avviene len-

!
10.0 La fermentazione quindi è neces- tissimamente, e più generoso n'è il pro-

I
sario che segua nelle botti, o in qualsi- dotto. '

va'glia altro vase di 'legno chiuso. I� tal Secondo l'abate Rozier il liquore che
modo essa riesce eguale per tutta la mas- à sofferto una fermentazione tumultuosa
sa del mosto; lo preserva dal largo con- non può conservarsi così a lungo come

*l�. .�*:
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��. quello iò cui un tal fenomeno si sviluppa 13. o È utile, compiut;lla fermentarlo- �
l� 'moderato e graduale. ne, travasare il vino in altra botte, già

�

Per me son convinto che il far fer- preparata , sceverandolo dalla vinaceia
mentare il mosto ne' tini aperti, e il som- dopo di averla ben spremuta pér. trarne

mergervi di tratto in tratto il cappello, tutta intera la parte aromatica" coloran
ossia la vinaccia ch' è sopra, sieno pra- te e sensosa. Questa operazione chiamasi
tiche di gente inesperta ed ignara, 'poi- svinatura.· -

chè con esse si arreca- al vino gravissimo 'Molto siè 'detto finora sullo svinare ,

danno , comunicàndogli quell' acidità at- e questa importante operazione fu anche
tratta dal 'gas' acido carbo�ico. .

proposta dall' Accademia delle scienze di
. Si è menato maraviglioso rumore del- Montepellier per soggetto di premio, ma

l'apparecchìo di Madamigella Servasi , del finora) più rinomati Enologi non ànno
suo. Cappello refrigerante, del suo tubo fermata su di essa una opinione concorde.

immergente , eco ec:; ma lo stupore è. Rozier indica come il vero tempo di
cessato -innanzi alla luce delle discussioni svinare quello in cui la vendemmia, dopo
e degli esperimenti, mercè iquali è sorto aver bollito ed esser salita al maggior
generale il convincimento che la fermen- punto di fermentazione, .eomincia ad ab
tazione del vino ne' vasi chiusi sia modo bassare e sprofondare nel tirio.
vantaggiosissimo, e ad ogni altro preferì- .Altri Agronomi vogliono segno invaria
bile, tra perchè con esso si previene il bile della necessità d{ svinare la eessazione
contatto dell' aria, e quindi l' acidità e tal-. ai .gusto· d' ogni sapore zuccherino. Se ciò
volta la· putrefazione , -e tra perchè la 1er- fosse .vero , non -Vi sarebbero al mondo'
mentazione avviene più equabile e lenta -vini dolci.

. .

e la virtù del vino non isvapora. : lo stimo che l'epoca della svinatura deb-
11. o È mestieri che il mosto nelle botti ba variare li seconda del clima , della sta

.

sia portato alla temperatura di -12 a 15 gra- gìone;: della qualità dell'uva, delle diverse
. di ·del centigrado , 'e di 10 a 12 del ter- specie di vini che si vogliono ottenere,

I
mornetro di Reaumur, quando la tempera- e di mille altre circostanze. Perciò non

tura atmosferica sia al di sotto di tali .gradi. può tal quistione, almeno in riguardo al

Nei tempi assai' freddi-uvviene che la tempo 1 andar risoluta con una massima

fermentazione' difficilmente sidesta , o af- generale.' .

pena' destata si- rallenta, � 'talora si ar- Il signor Aubcrgier .è di parere che si

resta.. Bisogna In tal caso per eccitarla o debba lasciar fermen tare il mosto sotto

ristabilirla trarre partito dallo stesso IDo- la vinaccia, .inteudendosì sempre di vasi
sto riversandolo bollente nella .botte , e chiusi, fìnon quando non sia del tutto

reìteràndo fìnchè siasi conseguito l'inten- raffreddato e chiarificato, senza brigarsi ,

tò. Tai mezzo semplicissimo è quello che del tempo che a ci? occorra, e senza te-

esige ancora minor preparazione. mere la minima alterazione•.

T .

12.0 Destata la fermentazione tumul- Questo .sistema è stato. da me - prati--

I
tuòsa si badi a non .affondare la vinaccia cato e 'posso assicurare che svinando .an

nel liquido sottoposte, come suoI prati- che dopo il decorso di un mese Ò .otte

carsi , poichè compiuta la fermentazione nuto ottimi vini e di lunga- durata, :e la
la vinaccia si affonda da se. . vìuaccia era priva d'ogni odore acetoso..

*l� . · .riZZ-��
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:U.•
o Empiute le· botti, si cbiud@Do, rlgl, met�do molto lodato da 'queila S�-1 �

aspettando. che la lenta fermentazione si cietà d'incoraggiamento. La proporzione "

.

sviluppi, e lasciando un picciolissimo per- è di due caraffe di latte per tre barili

tugio quanto il cannello d' una penna per- di.vino.
.

chè possa il-gas acido carbonico escir fuor lo. per me chiarifico i vini neri coll' 31-
senza dare accesso all' aria' atmosferica. bume dell' uovo , ed' i 'bianchi con la colla

Alcuni Agronomi àn meglio preferito di pesce raffinata; e talvolta anche que
di adattare sul cocchiume il collo d'una sti ultimi eoll' albume 'dell' uovo, aggiun

,

bottiglia di. vetro . bianco senza fondo in gendovi o un poco di polvere di marmo,
. guisa da: potersi facilmente conoscere l' e� o i gusci delle stesse uova pesti, per as

siccamento del vino; rifonderne altro, e sorbire alcun poco d'acidità che ne'vini
mantener la botte sempre colma. Nel "Col-· 'bianchi è più facile generarsi. Per un ,ba:
lo della bottiglia si porrà un poco d'olio, rile di nero impiego quattro albumi, e

il quale mentre 'permette l'uscita' al .

gas sei per un barile di bianco, Ma a tali

anzidetto, vieta l'entrata dell' aria. proporzioni non bisogna generalmente ah
15. o Quando saranno cessate la fermen-' tenersi, dovendo accrescersi a. seconda del

tazione tumultuosa e la lenta, è neces- le impurità ·delvino, e della sua densi
sario travasare' il vino, per separarlo dalle tà, Prima di chiarire è uopo sottrarre dal '

materie estranee , che àn fatto sedimento vino ogni sedimento feccioso, riversan-.
nel fondo della botte, e che chiamasi dolo in altro' vase.

.

feccia. 'Se ciò 'si trascura, la feccia suol Quando chiarifico con la colla di- pe-'
risalire, rimescolarsi al vino, e mandar- sce , n� impiego acini venti per ogni ba
Io' all'aceto, Certa cosa è che i VIni ben' rile , e mi attengo alseguente metodo.
travasati ànno più funga' vita, colore' più Prendo la colla nell'Indicata quantità e la

.

limpido,' e resistono ai lontani viaggi me- pongo ad ammollire per 15 o 20 ore in
glio che gli altri conservati sulla feccia. quanto vino basta ad inzupparla, Dipoi,

Tempo al travasare' opportuno è il me- ne verso altrettanto, .e quando si è for
se di gennaio pe' vini- deboli, e così se� mata una specie di glutine, ne aggiungo
guendo fìuo a marzo pe' poderosi. il doppiò; dipoi bene disciolta, e passata.

16.o Altra importante operazione pei per' un pezzo di tela' l'Immergo, nel vino
vini è la loro chiarificazione, la quale 'si agitandolo per cinque o sei giorni. Scorso
suol fare dopo l'anno dalla loro nascita. un mese, lo decanto .. Similmente' si. pra
Diverse sostanze s'impiegano per tale og- tica con gli albumi d'uova, rimestandoli .

getto, come sono .il sangue di bue, il .prima bene con un pò di vino. lo
-

eseguo
gesso, il latte , la colla di pesce ��ffiila- la chiarificazione ne' pireui o damigiane �

ta , l'albume delle uova ec. e tutte. rie- nelle -quali fò riposare il 'vino fìnchè non ..

scono a dare' ai .vini quella limpidezza .e s'imbottiglia. QU<:1ndo, però si tratta di

quel brillante cheli rende piacevoli e re- vino in grandi quantità, acl � ogni altra
putati. Ma del latte si è fatto uso più sostanza- è preferibìle il' latte.

.

.
.'

,

T, antico,' ,s�erj.alme�te nella
_ chia�itìcaz�o- Una �lUova sC,operta" di, cu.i �òlto si è

�
r,

Il ne -de VInI bianchì , che SI ottiene con parlato In Francia , che a richiamato l'at- If
maggiore stento : e del latte ancora fan- tenzione di molti agronomi, e che si dice :I!,

�
no. uso tutt' i negozianti di vino di Pa- vantagiosissima nell' uso, è la dissoluzione f"'':'

,*1€J2 e:: · · �*
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�l� del col!dno� con�eriuto negli stes�i granelli Ilrir� del, ��mo lib�o .che loro cade nelle JI�dell'uva. SI" assicura che questa sostanza marn: eta e materia nostra, perehè di-

abbia � la proprietà -di fa.r coagulare l' a1- ·pen� da regola d'arte; quasichè il saper.
bumina o la gelatina impiegata alla chia- d'arte fosse esclusiva appartenenza dico
riflcazione, ,Mercè questo processo , le sue loro che si ànno .spedita la laurea,

.

e la

·

materie si tr:asformano, in' una' specie di ,scienza venisse, appiccata alla. pergamena.
reticella vischiosa, la quale precipitandosi 'Premesse queste 'cose generali', passo'
.giù , trascina 'secO"la materia, di cui bi- a dire qualche particolarità, e del modo
sogna spogliare il vino. di ',O'ttenere vini di vario gusto , colore ,

17.· Principalissima avvertenza per la fragranza, limpidezza, dolcezza , densità,
·

conservazione de' vini ',è la scelta', del bot- generosità eco .ec., varietà che si PO'SSO'
tame, Cattivissimo è quello usato nella no tutte, ottenere dalla medesima specie
Provincia di Napoli per la sottigliezza del� . d'uva. (

le doghe e la mala costruzione delle bO't- Ed infatti 'colta la mattina in sul fre-
· ti, sicchè il vino in .esse non può' man- sco , ed umida ancora di rugiada avrete

.

tenersi oltrel' 81,100, per l'urla che vi 'pe- più' limpido il' vino ; lo avrete' più gene..

netra da per tutto, e per lo continuostil- r9SO', se .il sole avrà più scaldato gli a

Iicidio.: . Nella' F rancia e
. nella Spagna. si

.

cini ;, lo avrete infine più denso se l' uva

servono avvedutamente pe' vasi vinarl del. sarà stata fatta. appassire. Nè ciò è tut
SO'IO' legname di 'quercia , le cui fibre sono to. Bisogna ancora guardare a due altre
strette e compatte ,. e mille esperimenti pratiche' essenziali e di non volgare ese

son venuti a confermare che i vini per-' 'cuzioue , e .senza le quali ogni sforzo tor
dono meno conservati in tali recipienti. nerebbe infruttuoso. La prima, 'quella di
,Ma prima di empiere le botti , è neces- regolare là Iermentazione:a seconda del

.

sario prepararle , e vari metodi sono in vino che s'intende fare; la seconde ; quel
uso' per- ciò .. IO', dopo d'averci' tenuto la di aggiungere dell' alcool proporzionato
dentro .dell' acqna bollente, . le fo lavare al grado di fermentazione .. Nè di ciò si

� coll' acqua d-i calce, e con la liseiva. La possono dare precettideterminati, dipen ..

zolfatura è indispensabile, . ,

dendo il buon successo dalle proporzioni ,

'18. o Molte cose si potrebbero. e dovrei: che solamente col lungo uso.' si. possono
ancor dire sulla cantina � eseenziale ele-· apprendere.
mento. perlalunga e buona conservazio- Propongono alcuni'Agrenomid' aggiun..

ne del vino; ma.l'amore 'della brevità e' gere al
.

mosto delle -materie zuccherine,
i limiti di questo articolo .me ne disperi- quando non ne contenga abbastanza da
sano, Nè mi piacerebbe. far opera vana, segnare t2. a 15 gradi nel Gleucoenome

poichè chi tien .fatta una cantina , non .la tro. Altri preferiscono COlIdurre 'il mosto

rifarebbe certamente, a modo' mio : e chi a quei-gradi eSPO'nendO'IO' al fuoco , Q tut...

dovrebbe farla da capo, anzìchè seguire to Q in. p-arte.. lo, non per voglia di con..

l miei consiglì , deboli certo d'autorità , tradire a così dotta e numerosa schiera
l ma' forti d' esperienze , terrebbe dietro ai di EnolO'gi, ma per amor del v;erG deb..- �,

. (T p�,ecetti di
..
qualche ingegnere, che ad ogni bo dire' che ò saggiato questi metedi, e

'. /r difficoltà risponderebbe superbamente con li ò tro-vati vani; anzi dannosi.. Perciò mi
I. l'ovvia 'frase che par che imparino all' a- propongo , gr-aduando poco a peéo la fer.....

��, .�·m���' �
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�I� mentazione, 'e l'addizione dell' alcool, .sug- " Per chiarire il vino .bianc� Si'può ag� �I�gerire ...qualche regola da me praticata per giungere, un 'albume di più, ed nn poco l
ottenere dalla stessa uva diversi vini. di polvere di marmo , capace a', togliere

E cominciamo dal voler conseguire u� l'acìdità j cui. è più corrivo del nero ;
vino dolcissimo e denso - La densità si aggiunzioni da praticarsi ancora con 'que...

ottiene col far appassire più o meno l'uva, st' ultimo vino, quand' occorresse. lo uso
la dolcezza coll' aggiungere più o meno di ancora, i gusci delle uova ben pesti, per
alcool, .e col dare minore o maggior fre- chè il carbonato che contengono è efficace
no alla fermentazione. a rimu.overe r acidità naturale dal vino. '

'Colte le uve e bene scelte si sgranel- L'ulcool che 'si aggiunge ai bianchi deb
lano, se ne tolgono i graspi J si pigiano b' esser più perfetto � ma no� mai molto

, in un tino, ed immediatamente il mosto forte. lo mi servo di quello fra, i 30 a

co' gusci si passa in un carralello, riem- . 35 gradi.
piendolo fino a tre quarti della sua c?-- 'I vini così fatti sfidano il corso di mol-

'

pacità, e' se si vuole 'pill chiaro si trag- tissimi anni; e la loro. aromatica fragranza
gon .via. o tutti o parte' de' gusci 'e si a- 'si conserva, anzi, si accresce col tempo.
spetta che la fermentazione sviluppi, Do- Le varietà di questo vino potranno mol... ·,
po' 10 a 15 ore si empie di alcool l'altro tiplicarsi col prolungate sempre più ed a

quarto vuoto del carraiello , e- così col- 'gradi la 'fermentazione, sino al suo limite '

mato SI chiuda, senza alcun 'sospetto, poi- naturale,' e col diminuire in- ragione in
chè l'alcool avrà arrestato la fermenta- versa T alcool, sicchè bastino due once '

zione ed. impedito 'che la materia zucche- di questo in 10 a 15 caraffe di vino ... che-
'

rina si, decomponesse. Similmente si pra.. ' à subito tutta intera la fermentazione. ,0'"
, tica pe' vini bianchi, vantaggiando solo 'trovato'anche utile versare un poco d'al-,

di un poco la dose dell' alcool. Dopo un cool ne' vini vecchi, che raccomando di
mese o due si travasa, rifondendo nella conservare 'in prelerenzain vasi di vetro ,

,

massa un altro poco di alcool se si trova .soprapponendoci un poco d' olio per vie

debole, o un poco di vino fermentato sé tare l'ingresso all' aria.
troppo spiritosa. Scorsi otto o dieci mesi E. la stess' uva" più o meno appassita "

si assaggia dì nuovo, e trovatolo .buono senza l'aiuto dell' alcool vi darà ancora .al
e, di gusto si chiarifica. Per' ciascuna da- tre varietà di buoni vini, �a bisogna,
migiana di 10 a 12 caraffe occorrono due sempre saper regolare la fermentazione;
albumi d'uovo. Il vino allora si divide in o che la facciate breve o lunga ,:0 ne'vasi
due damigiane, ed in ciascuna si pone un chiusi o negli aperti. Con l'alcool o senza,

solo albume ben battuto con un poco del- i vini conservano più dolcezza a misura
lo stesso vino. S' agitano le due damigiane 'che meno fermentano. I vini detti asciutti

frequentemente per cinque o sei giorni, debbono fermentar molto.
di poi si riunirà il vino in. ...ma sola, e si Con la stessa uva farete una terza spe-',
coprirà con olio. Passati un paio dì mesi cie di vino. Raccogliete il mosto, senza la,

sarà tramutato, togliendo le impurità. vinaccia , come scende dalla pigiatura, ri-
'

Trovato chiaro, e di' un bel color d', am- ponetelo in un carralello, e procurate. di

bra, s'imbottiglierà; se ancora torbido, eccitarvi la fermentazione tenendolo in, il

si eseguirà una seconda chiarificazione. luogo assai caldo. La fermentazione sarà

*!Ek2:::::::: .' • .�f�
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insensibile, ci perciò durerà molto tem- NuHa infatti à,�i di. più giudizioso che ��
po., Dopo' otto o dieci' giorni lo travasa- le regole lasciateci dagli antichi e sulla 1-
te, passandolo per panno o per slaccio, lo costruzione delle cantine, e sul-tempo. op-

riponete in vasi di' vetro , e lo corrser- portuno per assaggiare e travasare i vi

vate in un luogo temperato. Così fatto ni , e come grandemente influisca alla 10-

'questo vino dovrebbecorrispondere al pro- ro' hontà T esposizione e la temperatura
topon degli antichi definito, da Plinio --: del sito", dove si conservano. La lunga
mosto che spontaneo fluisce prima chè le vita delle, loto vendemmie, i nomi anco

uve sieno pigiate - Una volta mi riuscì cora celebrati del Falerno, del Cecubo,
•

eccellente, ma 'due altre si è guasto; .l del Massico, dell' Albano ec: ec: provano
U�l altra diversità di vi�o potrà ,for- ch' essi erano giunti assai innanzi in tutte

nirvi la stessa uva: Come si è testè in- quelle' conoscenze che noi riputiamo in

dicato, prendete il mosto calato dalla sem- venzionì e ritrovati dell' età nostra.

plice pigiatura, passatelo per staccio , sic- ' Anch' essi gli antichi per dar buon sen

chè si spogli dellà grossa impurità; ed so al vino vi spargevano i fiori del sam-

• empitene' un barile nuovo , cerchiato' di 'buco seccati all' ombra, i fiori della stes

ferro � ben: turato, l�sciando inesso poco sa uva raccolti al tempo che cadono, ed

spazio vuoto. 'Tuffate poi questo barile in altre erbe aromatiche. Quest' uso ora si

un tino in fermentazione, e quando sarà' riproduce. più largamente in Francia; a

cessata, tuffatelo in \un secondo che del desso ia cannella , le violette, il catrame,

pari fermenti, e dipoi' in un :terzo. Nel
(

le rose, i fiori dell' a�ancio, del cedro}
trapassarlo da' diversi tini, bisogna poco, dell' amarasco ec: vengono a dare nuo-'

agitarlo, poichè il barile potrebbe ere- ,vi sapori e nuove fragranze a 'questa deli

parsi. Questo vino taléolta è venuto spu- ziosabevanda. Gran diligenza deve nondi

moso', e tal altra no., DOpo,' due mesi lo meno usarsi perchè questi sapori e queste
,

travaserete in bottiglie nuove e' forti; per- fragranze riescano leggiere ed' appena sen
,

'chè vannosoggette a creparsi" ed io .cìa- sitìve al palato.
'�cuna verserete' .una ,picclola quantità' di ' lo ò fatto del vino 'con le ciliege cor

'alcool. Così Iatto � questo liquore riesce' vine , introdotte peste ili un tino insieme

gentilissimo .. e assai gradito' al 'gusto,
.

e all' uva pigiata, e fatte. anche insieme fer

molto rassomiglia al vino "del Reno , an- mentare in un
..

vase ben chiuso. Cinque
che pel.colore , perchè .fermentando in tal rotoli di ciliege secche sonostate-suffìcien

modo, perde il suo rosso , in guisa, che' ti, a dàre un ottimo senso a 40 caraffe

'lo direste espresso, dall' uva bianca. ,.) di vino: O' fatto 'lo stesso con le amara-

Da poco' tempo in Francia si è comin- sche , ma in pari quantità di vino ne Ò
ciato 'ad usare ne'vini delle essenze odo... .posto tre, rotoli. '

'!,rose .. In' una memoria letta colà dal si- 'Facile è il processo, del Marsale , quan-

gnor Pelouge nell' Accademia delle Scìen- tunque molto sìavisi scritto sopra, Si' pi
le, si è tentato insieme col signor De- gia della buona, uva bianca, ben matura

ì'lescha:np.s. ric�ia�are in. vita qué�ta pra-, anzi appassita. ','
e c��piuta la fe�menta'_

tica degli, antichi , che l moderni aveva- zione tumultuosa, S Imbotta, aggIUngen-
no abbandonata " e alla quale s' intende dovisi l'ottava parte di alcool e, un leg-.

"

gerissimo senso (li catrame. Si chi ude er-

e :::S=�*
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• � melicamen te. 'il carra/ella, e dopo tre o decanla, ejoè si separa il moslo dalla fec-11�quattro mesi si travasa e chiarisce. Do- cia , e 'si pone a fermentare nelle botti"
po cinque o' sei altri mesi 'si" beve.

.

.

chiuse" che prima àn servito solamente
Il Moscato,' il-Moscatello, l' Aleatico, pe' vini bianchi.' .Sì debbonoJavare con

il ·Zagarese e parecohì altri vini escono acqua calda mista con un poco .d'nlcool ,

. dalle uve deJlo stesso nome, e, si fabbri- si dondolano. � dipoi si riempiono fino

cano nel modo sopraindicato. Similmente a due' terzi, ,o tre quarti del mosto so-

si' fanno tutti i vini di Francia', .a meno pradettò..',
'

,

che non si volesse ricorrere a droghe e Compiuta verso ii- dicembre la fermen
farmachi per adulterarli. Ma i vini deb-: .tazìone nella botte J si: travasa il vino.in
bono essere schietti e naturali" ed a me tempo freddo .. Un illese, dopo si torna a

viene il riso quando ascolto dire che si travasare , e quindi si chiarifica. Prima

vogliono imitare i vini. stranièri poi�hè di riporlo nelle bottiglie ; si travasa una

l'uva, porta seco i 'principi che, tragge dal terza voltav:e si' chiarifica -uua 'seconda.
terreno, ch' è differente ne' differenti pae- , Talora, occorre' tornare a travasarlo

:

e'

�i J' ed :Ù nostro non è seco�cio ad alcuno. chiarificarlo iq, .aprile.,· Verso il maggio
Poche, parole, vò spendere intorno ai s'imbottiglia •

.

.
vini spumosi , i quali richiedono purtico- per accrescere-la fermentazione si ag-
lar cautela ed intelligenza, ed il menomo giunge un pò dì zucchero' candito. Ne' vÌ- .

allontanarsi dane regole , non li Ia indovi- ni spumosi ,soltanto ò. trovato utile 'r aiuto
nare, come talvolta è avvenuto a me _st�s�- dello zucchero, bastandone .un. oncia per
so. La spuma è prodott�, dal Gas acido ciascuna bottiglia. Si avverta che le bot-

.

carbonico, che .si sviluppa da 'quella' fer- tiglie sieuo nuove e forti, perchè vanno

mentazione che combattuta e frenata nel soggette a creparsi. Grandissima diligen
tino quando cominciava a svilupparsi , de� za deve' usarsi ancora nel tiìrarle ..

ve poi ridestarsi nelle 'bottiglie. ' " Sovente suol formarsi, un sedimento.
Per i vini spurnosì dunque, sieno bi-an- 'eziandio nelle bottiglie , ed in talcaso bi

',chi o neri, l'uva debb' essere colta alia 'sognerà' travasare- un' altra volta il vino,
.

giusta sua maturità , e prima che il sole mescendovene 1Ul altro poco che conten-
'non l' avesse scaldata e fattane svaporare ga. del zucchero in dissoluzione 'per' sve,..
la rugiada ( la quale, giustaI' opinione gliare una novella fermentazione. Così si
dalcuni Enologi, contiene una detenni- .darà. al liquore un senso' alquanto dolce ,'
nata quantità d' ossigène, che contribuisce malgrado. la presenza dell' acido 'carboni- ,

ad, alterare la' fermentazione ), debb' eS- .co che per sua' parte. 'contribuisce a' dar- .

sere attentamente scelta, e si badi anon gli. un sapore pungente. I vini .'spumosi
. far, screpolare gli aci ni prima che :000 sie- nondimeno ,'non . àuno . una così lunga vita '.

no pigiati, per non cagionare alterazione come J vini ordinarl.
_

al mosto. Le uve si premanoleggiorrnen-] E moltissime e svariate' altre cose 'po-

I�
te ,ed il mosto che s� n� cava '��n_. �'im;:_' t�ei a?porta�e su questa gr�Ye ,ed. uti�is-' r,

t b,otta se non, 'do�o dieci a quiudìci ore sima industria, m� non Ò n desiderio., i lfi
per farg�i, deporre la feccia grossolana, e forse non avr�i ..leIorze , di scrivere un"I'ì�' la quale s affonda e risale fino a quando trattato. Solo o voluto accennare e com- .

"

� non comincia la fermentazione. Allora si: mendare talune pratiche, che .veggo t!,1lp- �
�.,�� Il

. J �61k:,��.��� ., .���
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�� po trascuràte; e senza 1& quali tornereb

il be vana qualunque pomposa teoria. :Mi è

grave veder. 'la ,heg"O'genza. ne'n dico dei
contadini, ma ,d'e' proprietari in ogni mi

glìoramento agrario; e sul' fatto' de' vini
si à l'Indole corriva, più ad imitare' quelli

. delle nazioni stranierej le quali avvalen

dosi delle .antichc instruzioni nostre àn
procurato d'imitar, noi, 'che a' ritornare
in vigore l' antica virtù de' vigneti italia
ni. Per me fò voti che questa senilità' O��!l� h I ,la 'bella la bellissima Camellia ....'si cancelli; è che i miei concittadini , stu-
diando j. precetti, de' nostri vecchi' padri,

Merita pur essa una qualche nostra' con-

giungessero a ridonare a' nostri vini la
siderazione. Dopocchè le galanti Signore

primiera celebrità .� di tutta Europa: la proclamarono regina' dei,
'

fiorì � detronizzando la pur. bella: ma, trop-'
po trita' rosa, non aggrotterrannò lè ciglia
i severissimi .nostri censori riscontrando
in questo periodico una pagina ad essa de
dicata; nè sarà al proposito il ricorderei
il dovere 'del nostro ìnstituto, che ci ob-

.

bliga di attendere alle utili, e non alle
frivoli cose '; perchè potremmo .ri sponde
re, che dalla, .coltivazione di, queste fiore

può. anche trarsi alcuna utilità, servendo
per' ornamento delle belle ed al iusso de-
gli appartamenti dei magnati ; e potendo
anche una' sua varietà supplireIl tè (1),
ed un' altra somministrare olio, come ne'
lo traggono squisitissimo i Cinesi (2); 01-

m.'€t.

, FLORICULTlTRA

(1) Camelia Sassanqua Thunb. C. a foglie
strette. Dai Cinesi v ien chiamata.Scia-bu-aw, che

slgnlflca fiore di tè. Si mes-colano le sue foglie'
di fau.i al tè per accrescerne la fragranza, e te
dame Cines] ne preparano un' acquacon cui le

vano i loro capegli. '

(2) Camelia oleifera Lindl) C. da olio. I Ci

nesi 'dai semi 'di questa varietà traggono -clto.

eccellente che può-stare a fronte del'- migliore
olio di Oiivo-Camelia l{issi Will ) .. È un'altra \1
varietà che offre i semi oleiferi, ed il. prodot-

"
to che se ne ottiene si usa anche come, medi-I

� �.-------------------------------------------�---.,.�,����
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treacchè ifi�ri quando che siano unìversal-: i fiori fossero fatti per far venire le con
mente amati ed ammirati per la frequen- vulsioni alle belle, o danneggiarle anche
la, per la bellezza e per la, varietà, ,':lsati" un. pò peggio, -.- Che; per questo appunto
in tutte le circostanze della vita, ricer- la Camellia è regina', perchè frequenta ,le
chi per .ornamento. giomalìero dei tem- stanze e le' tualette delle più schizzinose
pl , delle sale, delle mense degli usci , Signore , e s' intreccia nelle loro chiome,
e fin dei pubblici ritrovi e delle strade, ed orna i loro abiti senza mai molestar
niuno ci niegherà, 'che sieno indizio e ne i nervi, .nè macchiare 'la 'neve del loro
mostra di' civiltà; -di maniera che lad- petto, anzi improntandovi il suo vermi-'
dove manchino, debbasi assai fondata- glio. E .ciò . senza dire che, la. Camellia per
.mente dubitare che' si viva civilmente , non essere da meno degli altri fiori,

.

per-
quantunque si sappia che pur raramente chè .. la regina .deve in se raécogli�.re tutte

avvenghi, che trovandosi questa esteriore' le' doti dei soggetti, offre alcune varietà
apparenza, pur ne manchi la realtà. }�a che .sono gratamente odorose (3) .. Dalle
fuora le baìe ,' venghiamo al nostro pro- quali se l; arte lo volesse .e � lo giudicasse
posito, senza più lunga introduzione, ,opportuno, potrebbe trasfondere" hl pro-

'Chi v' è che non conosca la Camellia ? ... prietà de�l' odore anche alle altre varietà.
Questo fiore è così vario pei suoi colori, Nè trasandererno di rammentare il no-

bianco, roseo,. giallo, screziato di san- me d'el suo-primo introduttore in EUTO-
.

.

guigno ;: e di bianco; e di tale moltipli- pa. Sapete voi. chi mai ei fosse? il dotto .

cita di, altri 'coloriti, di fogge e di gran- rn'issionario del Giappone il R.do Padre'
dezza , che se non fosse alla specialità della' 'èamellì che ebbe cura di trasportarla di

i.sua lucida e consistente corolla, ed al bel là in Inghilterra nell' anno 1739, e le
verde del suo fogliame, talora, avvicinan- impose il suo, nome. La Camellia quan
do .due varietà di esse, non le riconosce- tunque comparisse allora la prima volta
reste soreIie; e pure il suo tipo primitivo in Europa nello stato di sua selvatiohez- ,

è unico , costante invariabile (1). L'arte ,za', è per nulla adorna di quelle grazie
ha prodotte le' moltiplici varietà (2). che la raffinata, fìoricolturaha saputo dap-

Vi guardi Dio .dalliucolpare questa rè- poi darle, nulladimeno ,f� subito in gran
gina 'dei fiori della mancanza di odore, voga, e divenne il fiere alla moda. Dal
di cui molti altri son dotati:' quasi che .l'Tnghilterra passò in .Francia ,

in Olan-.
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(.1). Eccone i earatteri botanici: toglie alterne
onli acuminate dentate coriacee lucenti persi
stenli e di un verde bellissimo. F'ior! solitari
nelle ascelle d'elle foglje o rlunit! nella estremi
là dei rami, sessili. Corolla color roseo ..

T (2) Le val'i-et� più ricercate 500'0 le iegueoti:

"
C. di fior bianco doppio

_

C.. variegata
. C. frav'giata "

.

C. di fior rosso pieno
C. incarnata

,�l€( :::::: •�-v.t

C. a fior di anemolo
C. di g�';:ssi 'neni
C. ',a fog lie d i mi rlo

C, accartocciata
'C. dai fiori Il penacchio ,

,

C. embricala (Yarjel� bellissima). '

r(31 CameÙas Myrtj.folia, Colvillii Le.

PièlU_'!rats , e Raunentlana alla). Queste 1'arietà,han- �
no un profumo-assai dolce e delicatoche si sente

specialmente quando i fìor i SODO espostiai raggi
'

del sole. ",

, • !:t?}:l3�
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'da, -in '�lenùi'gna', nell' �talia :' .�a pi.ù serre tutto è. diretto' a capello ;, l" acqua
tardi le toccò la, sorte di. tutti gli artl-' che serve ad iuaffìarle non è acqua sem

coli di moda; chè là sulla medesima Senna plice . ma .composta di diverse materie in-'

ove fu 'pomposamente festeggiata, 'e le' grassanti e spiritose" non escluso il. vi-

più distinte darne se .ne fregiarono, per no (2). 'Il calore vi è moderato "Con date
la nota volubilità di quelle genti, fu messa regole' ed a seconda della temperatura dei

in�, non cale, e "restò. obbliata pel lungo giorni; la .luce medesima si Ia pervenire
,

.

corso' di circa mezzo secolo. Fino a che a traverso .dei vetri con giusta proporzio
intorno, all' anno 1806 ne' pervennero in ile, tenendosi pronto dal giardiniere una
Francia dalla China � dal Giappone, alcu- 'tint�· per impiastricciarne secondo il bi- ,

'ne varietà più eleganti, 'che "ne ridesta- sogno le .vetrine , e renderle opache: Nulla'
ronoil desiderio; e da quel tempo ìu poi, dico 'del calcolo niinuto che si .fa per,
sino al presente, tanto se n' è moltipli- assegnar l' epoca opportuna alla entrata e

cata ,la genla , da non trovarsi amatore, sortita delle' Camellie dagl' invernali appar ...

anche delle più piccole Città, che non sia- -tamenti. Iu questo cielo poi d' Italia, in,
si 'procurata qualche' varietà della Camel- questa terra dei fìori t non usa di tantiri-

'lia" e non n'e cerchi d( facilitar la colti- .guardi, e basta sottrarla alle, più gran
vazione. Se un.. missi�nario gesuita la mo- di .ìntemperie , '<), difenderla csn pianta
strò la prima volta il} Inghilterra, la se- gioni. all' intorno, per.Iiberarla da ,ogni
conda volta pervenne neHe mani della 'lrn- pericolo.

,

peratrice-Giuseppina che laccolse nei suoi . Il miglior terreno che le, si affaccia è

appartamenti , la mostrò in corti con se- quello di macchiar. ma laddove questo non'

gni di speciale' deferenza, ,e l' affìdò .alle potesse aversi, noù fa caso; il terreno di
cure dell'abile giardiniere Tamponnet , che fogliame macerato mescolato a terra di ca

seppe molto ben governarla e riprodur':" stagneto e aduna p�rte- di terreno sabbioso,
la; e tu tte le Camellie che ora possedìa- è pure ad essa accomodato. La sola pre
mosono discendentilegittime di quella (1). parazione che. conviene, dare a tal sorta

,
Arbusto di sua natura molto forte, ,,,iv,e di terreno è quella 'di sceverarlo dalle pie

la Camellia nelle diverse contrade dell' Eu- tre e' dalle radici çhe vi si possono tro_'

ropa , però per passare di tempo assai lun- .vareunite ; si passa perciòper graticcio,
go, 'non si 'è' del tutto naturalizzata da non non maiper vaglio, perchè ne diverreb-

.

meritare ancora particolari 'cure per :far be troppo duro e poco 'atto afar disten-

pompa di tutte I� sue bellezze.
'

dere le radici della pianta. '

.

Quanto infatti. non son minute quelle ' Dicemmo pot�r .Ia Camellia vegetare a

che le' apprestano gli amatori. Parigini; piena terra; però non, sarà facile, soste

Inglesi, Olandesi?. Nelle stufe l' Tlelle nervici se non soggetti- di�enuti ,grandetti

21
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(2) Eccone gl·ingredienti. FogHe:I�lOrte 3 RH:

I,'
' ,-, '

stabbio di montone, Pudrett o , e Colomblno 20
, ,

" '� litri per sorte-Vino 3 litri-Acqua 1200 lì-

(i) .In questo tempo-una piecola piaate dr. Ca�' tri :- Queste materie ben' rimestate si tengono
m�llia vendevasi a Parigi non meno di- cento 40 a 50 giorni all' aria libera, e quindi se ne

fraDç�i. .

usa con parsimonia.
.
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e forÙ. Ma è sempre più acconcio il col- mellia in tutti i, tempi dell' anno, speeial
tivarla in vasì ;' ciò che. torna anche .mi- mente. quando trattasi di .doversi passare,

, glìor conto per T uso che se ne fa di or.... da, un vaso più stretto in uno più gran
narnè gli appartamenti - La Damina che de : quale bisogno apparisce dall'ingiallire
ha molto cara. la sua variopinta Cam�I-' delle foglie', daI' cadere i bottoni. dei fio-
lia , e che in pari tempo è molto studiosa ri , e, dalla uscita delle radici pei foro in-

di ogni suo' mobile, pensate '- �e voglia feriore del vaso.' Non per tanto il tempo
scegliere un bel vaso' di .porcellana O di . più opportuno al trapiantamento è dall' e�
finissima terra ben invernicìato sveltopie- 'poca che si compie la fioritura, 'cioè dal
cino, per allogaryela, ed ornarne la sua la. fine, di marzo a tutto maggio, ovvero
credenza o il davanzale del camminetto , quando la vegetazione divìen torpida fra 'l .

. già carco di molti bronzi dorati e di' al- settembre e l' ottobre,
,

tre finissime e preziose porcellane? Ma si Non sarebbe stata però convenientemen
avvisa male, chè la Camellia , quantunque te stimata la Camellia,' nè nel giudizio
regina ed amica delle 'più ragguardevoli delle dame sarepbe riuscita vittoriosa, se

dame, pur prediligge la semplicità di un al pari della rosa si fosse in tutteguise
,

vaso poroso di terra cotta non vernicia- e senza difficoltà 'alcuna, moltiplicata per
ta, ovvero una cassetta di semplice le- . ernpiersene il mondo intero. Fuora il suo

gno, Se poismi domandate qùaladebba paese nativo, lontana dalla 'China _e, dal·
essere la 'grandezza del recipiente -t di qua- Giappone; ella non senza diligenti

.

cure
"

lunque materia 'esso s�a? vi, dirò che ciò' si riproduce. Il mezzo più facile più ef..

non si puole facilmente determinare con .fìcace ed. in pari tempo ,pii. naturale con

regola inalterabile. Basterà sapersi che la cui le piante si moltiplicano è 'quello per
Camellia ama meglio aver le radici ristret- lo appunto de' semi. Ma in quasi tutta

.te ii) piccoì vaso, che 'nei grandi, nei quali Europa la-Camellìa, anoorohè semplice,
difficilmente sì può schivare-Il danno che raramente matura il frutto e perfeziona -

costantemente le deriva' dalla sòverchia u- i semi;' così questa via è presocchè chiusa
rnidità•.LI:' troppo ristrettezza del 'reci- per la ,Il)oJtipJicazÌorie della Camellia (1).
piente può, essere 'facilmente corretta col Laddove però si ottenesse la maturità del'
rinnovamento frequente del terreno � e con fru tto, che è una drupa, carnosa grossa
le annaffiature succulenti. Presso noi non 'come una piccola noce, sappiasi , .che l' ab
fa bisogno per Ie Carnellìe di stufe; però brunire del suo 'c�lore verde-rosso-iudica
sarà- confacente alla loro prospera vegeta. 'la maturità de'semi �

.

ed in questo stesso

zione sottrarle alle intemperie dell' inver- tempo incomlnclandosf esso a fendere,
no, ritirandole nelle stanze chiuse nei gior- non' si aspetti altro per coglierlo, .sec;

, nì freddi. VUolsf più diligentemente a:ver-.'
. , .

ue cura dal prìncipio .di marzofino alla
metà di giugno, epoca in cui la sua 've-

.

'

getazione essendo più attiva � -più faciI- ("i) In Napoli, ed in Pirenze per la �ite tem-

�t mente potrebbe pericolare. Le, nuocciono peraturarche vi domina, più facllmente si

or-Itiene il seme da alcune varietà, della Came llia;
.

sommamente i raggi diretti del sole per
'

u io però 'non -ho P?tut� finora ouenerlò dalle mi� ) I
•

troppo lungo tempo. ,in -Salerno dove Il clima non è m,en dolce di. "

Si lascia facilmente trapiantare -la Ca- quello di Napoli:
"

.

>

, '.
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·�'��carlo alI' ombrà, trarne i semi e seminarli le iunghe. notti' dell' inverno le inVitano'
ben tosto, perchè se si conservì.Lolio che alla danza.

'éontengonodi venendo rancido gli farà per ...

' Ma non fìa che la fugacità de' suoi pre
dere la facoltà germinati va - Il nesto non gi ricordi a', quelle il pur troppo celere

può moltiplicare la Camellia, perchè non -appassire delle loro .grnzie . e, •• Sarìano
'ancora ella: ha degnato imparentare ,con allora mal, soddisfatte del favorito lor fio
alcuna delle' 'pianti conosciute; vale però re, e forse sdegnose lo scacciarebbero da
benissimo, a conservarne .ed otteneme le quel seggio di onore a cui lo hanno ele-
più belle varietà ;" ed è' facile la riuscita vato (2).
del nesto in' qualsivoglia modo SlI. di essa

si pratichi _;.." Non, riman quindi se non
la propagazione per. barbatelle e per' mar-'

gotte, Il .primo mezzo ,è' il ,.pi,ù, efficace
,

per, la -propagazione. delle varietà scelte"
'

e le .piaate .che se ne ottengono danno più:
presto: i fìori.. -Il secondo,' offre i' oppor-
t�nità di procurare buoni soggetti" spe:-:
.cialmente da piante selvagge , per, poi in-,
nestarli ,( i).

Vada adunque .la bella Camellia fastosa
ad .inghirlandare le bionde trecce delle
belle '; 'ed ad orname il seno" ora,' 'che

•

IL plCENTINO
.

ç. e.

.-

{lì .Per veder prosperare le ba'rbatelle, si scel-' (2) Non abbiam creduto di dire più, diste
gano le messe PiÙ 've'getè dell' anno innanzi, 'si samcnte sulla coltivazione della Camellia e

spoglino delle foglie infetior!, Isciandosl 50-, ,sulle sue _moltiplici varieià, potendo quel 'po�
lamente quelle della sommìtà , stmeuìne in .co 'che ne abbiamo accennato soddisfare la eu-

, terreno di macchia stacciarò e premuto ,ad es- riosità del maggior. numero. Rimandiamo gli,
si intorno; si\'tenghino;..iIi istufe , od a'lmenò' in amatori curiosi di più miilUte particolarità, "alla"

•

luoghi chiusi. si Ianaflìno parcamente e si sot- nuova- opera del Dott. L. coria, intitolata CA.
traggano, del tutto aiiraggi del sole. . MELLIOGRAFIA, ossia tentativo di una nuo

o
Per margouare poi le Camèllie , si usa di va disposizione naturale delle varietà della Ca

potarle aspramente sino a poca distanza dal. mellia del Giapponè, e' loro descr lzione _: edi-
, terreao ; cosi si oulenebuon numero di rimes- z ione di Pombi e Com. L' vol. in ,8 elegante-

r :sitiéci :;, che giuntìa suffìciente a�tezza si mar- mente stampato. con figure 'colDrite - Nonchè

I
gouano col metodo comnne , e tcstocchè .que- all' articolo corrispondente della Maison rust�:�sti son radicatì e 'recisi, le' Camellie madri que da XIX Siec1e Tom. 5. Horti�ulture.
danno subito nuovi getti" che provvedono ai

, margott! dell,' anno appresso , ..e eosì Inseguito
"

,

sino a che non siano spossate.

��g�==�.���.�------------------------�----------------.����
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�
chi mi �ende c?1 peò&iero a �ui. se no!] ��vale a nalzar� Il velo onde SI �os�tra 'an� �
attonite menti, de' mortali, .e tutti fare

aperti alle misere genti i tesori del cielo
nel gran mare. dell' essere! Ecco , .urr dì;
un' ora, 'di quella emanazione" di questo
splendore, riconduce la ricchezza; il .sor

riso della 'terra. . '

'

,Ma ia; gioia, dell' anima in me non tor-

na; e la 'guerra degli affetti, non posa.
.Chi s'a leggere nel .libro dell' avvenire ?

e 'chi osa mettere l'indice tra quelle pa

gi�e, imperscrutabili?'
'

Sereno e rid-ente è il, cielo -, Placide
e' azzurro il mare ',.:_ Tutto 'maestoso è il

creato ....;....Napoli è il giardinod'Italia 7'

Ma, all', animo 'mio .,'

'

-Oh,
- 1.1 fastidio che s' apprende .• ,� :..-
- Delr.

_

,'. - Parmi avvertire un nuovo eco" che

I giorni del danno visitarono, -le nostre aggiugne sempre uniaspirazioua-c- Sono

fertili contrade, IJ temporale , simile ,ad solo � E. chi sarebbe mai che mi- favel
un dj quelli .oraganì che sembrano com- Iì, se egli non è la voce del mio animo? -

muoversi contro alla fortuna del mercatan- Povero amico mio , tu mai non posi. '_

te, ed Alla fortezza' del viaggiatore, nei, pa�' - Si, guai se fosse altramente.
,

'

J;aggt del nuovo mondo , recò �. queste � Intendo, chè .allora non sarei vivo.
sp-iagge {(,le} TIrreno .19 spavento ,e i_l lut- . - No F chè .essendo vivo saresti come ..

�.� � Vedemmo dalle 'nostre case gli uo- morte,
,� � : '

minì e .le ,cQse-Jottar colle .onde .e colla ":= )la" di che, dovrei io sapertì grado?
morte" con Y�I)O 1) .nessuno soecorsor e ,.._. Grado di tutto forse.

quella .pìantar la sUa bandiera nera sul Il- '_ Forse, di tutto il treno di delusio
do -:- Come è 'imponente l' oper8: del crea- ni , �i amaritudìui , ,

•

.

tore in' questo, golfo , vasto, insicuro J e
,

� E di �peran�e.,
.•

quanto � misera l'opera, dell' uomo. quì.
_

r"'" Speranze vane;

Non un porto, non potere, non arte , ,_ 'Vane! Caro il 'mio socio veramen..

non uomini � Chì' novera i mali? Chi te, fa con ,dò -di non -d,isoopri�ti poco' buo-_
"

vi apporta rimedio? Solo, il lavoro li ri- no � :: � credo che questo nori ti 'potreb
sarcisce ; la rassegnazione li dimentica;· be, andare a sangue gran fatto; e se lo
la' terra fecondà li cancella. Sorge-il so-

. credo io � �
,

'

le. Quanta maestà! Pura, benefica la sua: _:_ Un rnomento , un momento: quan-.
_

luce, annunzia la calma, la pace della na- te cose ne vieni 'affastellando? � Vorresti
tura, e narra la gloria. di Dio - Oh, forse dire , poco buono psìcologo , fìlolo-

..' :=P:=8t*
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go, teològo? E con me, con -noì , 'che potrò 'men dìffìcilmente rendere le mie
ci 'ha questo' a fare? idee. E 'così ti ringrazioin prima del tri-

-.Ci ha a fare quello che tutto' i+ mon- -plice. sostrato che mi porgevi nella 'ràgìo
do; al quale propriamente se togli il ci- ne nell' autorità e nella fede ; chè io ren-

bo d'ella r speranza, .togli i.l resto di esi- do stima e, .rispetto alla prima se dessa 'è
stenza che gli, assegnava Iddio.,

'

retta ed universale ; fo di .cappello all' al.
_. E forse che in quei tre' nomi greci tra purchè sia di buoni uomini ,e sag

.. che .ho detto per celia, si possa trovarne a 'gi, adoro: l'ultima .che è figlia del cielo.
fondamento la ragione, l' autorità.Ja fede ,?' Ed ai raggi di tanta luce, ti riconosco,

- 'Con te che ti. pizzichi di un pG di animo mio, e ti stringo al mio seno.

lettère , potrehhesembrar.soverchia que- . - No, adagio ;chè·tu potresti schiac
sta spiega', se . . .

. ciarmi nella foga dell' affetto: e parmi che
-:- Lascia questo &é, che ti assidera: troppo ti. lasci forviare datuoi concetti ,

non voler -ri.vocare in dubbio le buone 0- senza che io: per altro avessi ad avere !n
pinioni che un� volta ti formasti su qual- vidia o gelosia 'della tua mente.
che, dato ,di, fatto non sulle sole, degnità ,

- La mia mente è. ben povera innanzi
della natura umana, E poiehè veggo che' a te: es�a ti è sorella sì , ma per la stessa
non lasci tuo costume e punto non ti vai distirrzfbne· del sesso vedi' già la preferenza
dilargando nel dialogo, non .avere a male che a te Tendo, a te che sei il primo rno

che. anchvìo non faccia .di tanto e: li se.;. vente d'ogni mio pensiero.
'gua, onde farti scorto ove tu -nol fossi � EroIossetale una-volta per tutti. Ma
che io vagheggto sì le belle cose della Gre- che io mi faccia rosso alle tue lodi'; che mi
eia m'a' .poco le

.

sue parole., perchè . se . i commuovaa codesti tuoi stimoli, nol con

sentimenti sono tuoi , .io gli. ho. come con- sente 'la persuasione che di me nudro,
natarati ad un· tipo cui piegano famula- a bene degli uomini. Mai non mi venne

tivìeliberi. Ma ·le parole .. (le parole , dubbio che la-precipua l'oro qualità stesse

già, ,come antitesi de' fatti, leho sempre in me; che in me s' informi il sapere ...

avute in mal concetto), le parole greche �
_ Amico,' perdona', ma non vorrei che

poi '" che furono spesso di." non buona fe- tu facessi come le 'donne lodate, le quali
de, 'se non bene-mi- suonano chiare all',o- sull' amor proprio levandosi colla- naturale'

, recchio come.le chiare gesta di quegli an- caldezza D leggerezza farebbero. prova di
.

tichi , di questo -è colpa 'il tempo, per non verifìcaree giùstìfìcare l' imaginazione del
dire , con' sua venia, il maestro: il qua- l'Ariosto dove pone, tutto· il: governo civile
le , mentre spendeva per me qualche sol-' in mano. ad esse, scambiando gli uffìzl.
lecitudine, .sìpiaceva di tenersi in, serbo' - Uir! •

.

il capitale del suo 'sapere italo-greco . • _ Non andare in uggia, nonvolere che
�. ou,

.

signore ;. ora sì che io non so la severità di mia filosofia mi· nieghi anche

più dove' mi sia" D a dir meglio dove ti il diletto, della lettura di alcuni poemi. e,
traporti la fantasia.

.'

romanzi,
. forse ..

.

-- Non temere.', mio caro ; chè tu non _ Forse' a' ristoro di me, o' a- compen-
ti sperdi, no : ed io ritorno al nido , fe- so di sua sterÙità. Ma'iD T. caro .il mio ro-'

dele . .'fu mi avvertirai meglio nellinguag- mantico , io non -sono animo di donna,
gio che' mi .

apprese .mia \
madre ; ed io

. elle si lasci facilmente inebbriare,
:,*l€f :::::: •
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�

.

,� Già. tu sempre mesto: e Co!\tante sl mettessero allo.scoperto il parlassero.. 11�nella tua .melenconia , "quasi 'mi tieni -ìl -- Nuovo organo e scienza nuova vera- 1.
broncio. mènt<!. Ma j'-in generale" 'la scìenza,e .Far--

.
. .:- lo DÒ; ma se credi non aver. troppi h!: dei 'più sta MI contrario'. COJllprendp.

motivi di allegrarsì , mi-vorresti tu ipo- che de'tuoi sensi �possa altri pure> far, suo

-crita del piacere? Poichè nol sono, ritor-. senno e ,pro:, .chà.Ie eampagnevsono in
iro per dire 'che ogni sapere 'sia anzi dan-. terminate , e' il .cielo. distende . al 'pari- m'

'

noso senza di me, dovè l' argomento del� dì. tutti il suo -mauto stellato, Ma appunto
la mente s' aggiunga al malvolere.' .

" in-questo mi sembra-intravedere un ritor-:
,-- Brava ,,' alle' parole" di reminiscenza [io a tempi piuttosto sognati che 'ptimevi.

Dantesca ed alla forza ,di consimile, sen- '�Un 'ritorno a ,costumi -prìmigenì.
timento. M;a, vediche 'sia ben 'chiarito à- � E con essi' gli: ignoranza. ,

gli' occhi della gente
" che .non avessero "':'_"All' innocenza con' 'essi. .

'

,

a barrdirci la croce, e; dirne. partigiani del - Ma -non basta.' ',',

selvatico -Ginevrino che nei suoi principi _:. P<?rchè? "

'dell'Ineguaglianza tra gli uomini sembra � Perchè ci vuol ben altro a guidare
dichiararla guerra alla civiltà sociale; quan- gli. uomini, e farli ricchi e felici. '. .:

tunque a, me, ch'e Don -molto mi' brigo,'
"

""::""lleii altro sì, a Iarli felici. Essi rron '

di sottili investigazioni e disquisizioni, lo saranno forse mai sulla terra. "�fa; �solo
punto non persuada che quel dotto uomo' l' innocenza della' vita può loro ':rip,romet-
e' misero, avesse così pensato seriamente,' tere mercede altrove. ,

. ,'�.
"',

comechè .eì scrivesse di 'essere quel lavero ] �' Ecco un sapore di mi sticismoalla mo�
,

il frutto di trent' anni di .studt.
.

da; epartisse pursempre dagli animi; ,Ma
_. E di guai, aggiungi: eperciò azzar..

'

vorrei dicessi 'inv'ece;' che' l"'onestà' può
.

'derei credere ohe egli' volesse.solo riguar-: farne agiati se 'h0U 'tièchi; � quello' 'seòza
dare ai vizf de'cìttadini , e de' tempi, 'e' dubbio è, più ua désiderare e godersi;' 'e
richiamarli .alla primitiva bontà d'ella, na-: quando tutto rnariohi ; può ispirar' la vi'r-
tura e della campagna. ,

"

.
tù della sventura,. far na:scère -la scienza";

-- Accolgo la � interpretazione berti gna di, tratte il -bene dai mali , e, riconoscere, ; ,

,

ed animosa; e soggiungo. che sotto que- quanto sono pochi' i :veti�:b'isogni; 'e co,,: :
,

sto aspetto: dovette anche vederla un' Ac:.. 'me ad eppegarli , pietosa" madre è later

cademia della Francia che la coronò, se, 'fa. Che sei bisogni produssero' i: in�stiè� "

la memoria- non mi falla; e se non, fu .ri , le' art! � naturalmeute ;' io 'svolgìnrento
oosì ; cosìdoveva essere. La natura e la, de.llo,' 'spirito "umano f! p�r. esso naturale '

campagna se non sono esse tutto, sono e spontaneo � e se 'non pronto' e sicuro,
fonti perenni e pure di ogni cosa buona. almeno iIrimrinéabilè, e iùdeffinto.: Se,�non

.

. :,_ Lo stesso mio essere 'sviluppasi e vi- che'parmi chè questo stesso ,

andamento
ve ,in' esse; e fuori di 'quelle a' stento naturale' meni gli. uomini .alviver� 'socìalè

respira. e civile: e a·tuttoeiò�che.lo costituisée.'
"

- 1\fa se tanto avvenga per te, che co:" - Nè 'io sento e, bramo 'altrimentf
-sa ne' torna agli' altri'? sarebbe esso mai �. E con ciò , '.

un 'eg-oismo?'
, ,

� E con ciò, vorresti tu dire', al rìcor= ,

- Oh, se gli animi tutti, come foio , rere di viz! e dr affanni!

*lEtdZ::: "
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h .. - Sq�ebbe des_sa I!Da.J�g�ejDdeclimib�- j. ùma�a famig;ia, laboriosa e gode[;t�' I�ei �
,

,'l� che chiuda gli uomim in un cerchio frutti della fatica, nei conforti della vita'

fatale d�, miserie ,,(ìsiche. e' morali.? Fatti 'attiva 'e pura, nelle doicezze dell' amore,
ad imaginedIddio , furono dannati per- sii quell'amore cui sentito c'pudico possa

� lasuperba malizia a procurarsi il .cibo col la, schietta poesia de" campi rendere in'

lavoro,
,

,ma ..
,

. "grembo a, Yenere. celeste. '

'I., � Ma il soffio divino che' animò-la :pri-
,

, Sereno e' ridente è il cielo - Placido '

ma creta; non' fu ritirato, "

'

r
� ,

"

,

,

'

, ',," , ," e azzurro il' mare - Tutto maestoso è Il
, �. E-per esso mirano sempre al cielo , e·

,

'N 'l'è 'I ìardi d' It l'o
"

,

'

" , , 'creato - apo l l gIar mo a la.
, far denno 'opere da meritarlo, 'Vu'ano,pu-, "

,
,

.:
re in', città � a -popoli , ad, impeti, ma i

,

loro' pensieri .sianodi ragione', di giusti
zia, d:i<fatiea: siano tali.le parolee i fat

ti; E in quante le cose il consentano ,
' ..

vengano.. : ";"
'

"

.,

�,Veng3:00 alla campagna.come adispi ...
,

, rarsi.:
' '

'

" .:,
"

,

- Sento; o mio animo, ituoi palpiti; .

,

e son tuo in te�ament'é :
:
tu 'in me ritor-

:

ila, ti serena re v' impera. J campi e' il
'

cielo mit�mdo desioso" voglio anch' io. i-
,

spirarrni , o, almeno molcere le cure. Se
.

: il destino non mi diede la scienza d�, mi -
"

surar le stelle, ,e il 16rQ còrsò , e i loro :

infl ussi '; "di correre' i inari,'·:e_ descrivere

,

città e costumi j di penetrar. néllc 'vi
,

scere della" terrajve regolar, miniere , e ,

trar: tesori: visiteròio lé -campagne ;'. am-
, mirerò: U .regno' di Flora 'e' di Pomona,
che sìnghìrlandano -di' fiori vaghissimi a

vedersi, e di frutti dolcissimi
_

a ,gustar-'
si: ' seguirò "coW occhio 'la o, generosa mano

,del bifolco che va spargendo dietro alla-.

ratro i semi;' li vedrò nascere e gerrr�o�
gliare verdeggiantì , e caricarsi di.spighe
dorate che produrre dovranno la migliore,
delle ricchezze.. Di, queste speranze con-

forterò i buoni agricoltori ,

, lè', loro spo
se diligenti e placide; i loro figliuoli do
cili' e vispi: confuso con essi) li conso

lerò, se non § altro , di amiche parole;
� saprò riconoscere da loro il potere slan

,ciarsi col pensiero come in mezzo a tutta

*1Et-�.-
'

"

"
Dicembre ..

, �el 184:6.

Jl. e.

•. '!

�
,
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. IL PICENTINO Il
nella seconda tornata del mese di set;em- �I��bre 1848. .' .'

.' 5.° Le schede della memoria premia-
-

:.:-AC.C·ADEMIA 'P:ONTANIÀNA- . ta e di quelle che' avranno. meritato l'ac-' I

cessit., saranno aperte. e -i nomi .degli au...

.

tori saranno pubblicati.'
.

. 6. (). Saranno . bruciate .le schede .delle
memorie non approvate, 'le quali. saran-
no depositate nellabìblioteca dell' ..A-ccad-e-

"

mia, 'ciascheduna contrassegnata dal mot-·
-

r
:

.

lo ehesse portavano in fronte. .Chì si

. :Pe,.. lo �oneorso al premio di du';' presenterà 'con uno de'motti scritto sul

�a·tl elpqu.-nta ( due! SO ), da à�-.: le 'rnedesìme , potrà estrarne. copia ..

eordarsi-alla memoria che darà
.'

una �.Oddis'�ceilie 80I..�io�e del- .
Napoli f�: agosto -18.4:6 •

. •egueA�e que$U9;

-'

--III=:c:.-oo-c::r:cc=----

Descrivere la topografia medlca, ia �e-
, teorologia,,le malattie predomi.na1J,ti·,·i ri

medt naturali I la .��al.ist.ic�, e la storia: -

delle epidemie di una de;lle provincie del,·'

Beçno g,eUe �ue Sjci,lie;
.

. .

., .f.� -SOllO. esclusi dal coucorse.ì socì re:';
�jQenti dell'_A.çca,demia·l�o�t�!liàna..

�$ 6 Le J?il.eIJ)9rj� rlqvr,ari!)() 'essere scrit-:
te io !Wl�p() •. $en14l.1a Spttoscfi�Qij.e del-;
·r a�tor�, �� 6vr.annp.in fr9!1.te un mot-:
to. che tr6vera-ssi ripetuto In .1,t� sche-:
da suggellata e ìndusa

:

n,�.n� memoria,'
dentro I� quale ��r� ���g�jlt9:il �f)�e del-:

.

l'autore,
.

-

_

�

3,. o Le memorie sarana« rimesse €oll(
direzione al sig, cav. D. Franeeseo M.a:

. Avellino segretario perpetuo dell' !.ecade-·
mia Pontaniana. Il termine fissato, oltre
il quale non saranno più ricevute Je me

morie , sarà il ao' giugno dell' anno 1848.
4.,,� L' Accademi� 'procederà alla disa-:

mina di _esse, .e il giudizio diffìnitivo sa-l
rà pronùnziato, a norma jJe)lo stetuto ;;

.

*J€Zi $i,.
.

'11' 'Presldenté della. dasse
delle scienze naturali

CAV. �ICI;ÌEU TENOl\�
Il Segrelario�·della·<c.I(Js_se'

delle. scienze nalu.rali .:";'
GIOVANNI' GpA'IiINI

n Presid�n(e anti�ale 4,eU' Accad�ia
Oaoszro GABRIELE COSTi\.·,

Il Sègretario perpetuo: " .

.

CAV.. FltANCESc{} .:M. a� AVELurm .

Il Presidente perpe,lw> deU' Acc(Jde1Jl-(CJ
SUA �CCQLLE�Z�

.

IL. ,.ffAlJCEI.��E· DI PIE1.'R�CATEl:L4·
JiJUS�p.p� Cf;V4 GR.iMALDJ,

�.

..
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JL PICENTINO' �29 �
ia�iarono di COnSeiYd�e i vecchi bagni el

. di edificarne nuovi , . specialmente ove il11�
paese offriva 'ricchezza di acque termo-mi-

"

BAGNI 'PUBBUçl' , né�aI�. Furono di fatti. ristorati i bagni'
di Pozzuoli nel 1666 dal Vicerè .Pietro

�o rA<I�1JI� ��aLoI.Ia Antonio d'Aragona, e man man� furono

edificati, quelli salutevolissimi d' Ischia di
,

NUOVO STABI�IMENTO Capri, di Stabia � di Bagnoli, di Beja, Ma

-al presente che l'agiatezza maggiore del

DI LUIGI TOLEDO ,

vivere comune, nonchè i bisogni sempre'
, mai crescenti della pubblica salute, per'

,

�e-- molte cagioni oltre modo' affievolita" l'i-
, ,

,

chiedono 'più esteso l' liSp ,�ei bagni , là, :

_'

,', soprattutto dovè nella lunga state I co- ,

Chiamati per instituto a-prender parte centi raggi del soleeccìtano una straboc
ad ogni pubblico miglioramento non po- -chevole traspiraziorìe , 'la' mancanza di un
tremmo tacerei, sul proposito del nuove luogo' dove coli modica spesa e con suffì

stabilimento di bagni, messo sù .nelIa, via d'ente comodità si, potesse ognuno fJagnare,
Fusani«, e già pronto all'uso 'per opera. era veramente a lamentarsì. Il nuovo siabi-

,

del signor Luigi: Toledo - Salerno , 'Città 'limento eretto da, ,Toledo riempie questa'
in cui non solo.nbbondano le' cose. neces- lacuna, soddisfacendo ad 'un 'grande biso
sarie ed utili alla vita, ma benanche Je .gno, e se ci è lecito confidare .nelfavorevo-

.

dilettevolì , mancava tuttavia di uno sta-: Ìe' accoglimento ohe speriamo sarà per in-o
"

'

bilimento di tal sorte ; onde all' annunzio centrare. pres�o l' universale ,
.. e nella pro

datone dal Toledo ne fummo oltremodo .vata solerzia 'del proprietario, ,aggiungil\-,
contenti, -ed ardi lui ottima divisamento mo l'augurio, che non passerà gran tem-

'

facemmo plauso di' buon cuore, E .tanto po, e si penserà ad ingrandirlo � ed a for-.
,

. maggiormente
"

chè , nel visitàrl�, ogser,.. nirio di tutti quelli apparecchi di docce ,

,,"ammo per tutto tali contrassegni di pu- di' piogg_8' artificiali, .di cadute ed altre

'Iitezza. e 'dl eleganza, da farne .certi che cosiffatte cose , per altro di antica usanza,
il nuovo stabilimento avrebbe offerto' 'il ed' oggimai richiamatein voga dai parti

"

maggiore ordine' e la 'maggiore decenza, gìanì deila medicina ìdropatica,
che si potesse. desiderare.

L'antica sapienza Italiana ebbe grandis
.

sima cura dei pubblici bagni, come fino
,

ai dì nostri ne fan fede i ruderi superbi
dèUe terme romane' innalzate da Tiberìo
da' Agrippa', da Nerone da �Caracalla da

Domiziau,()- e dagli altri Augusti. E quan
tunque nei tempi posteriori di decadenza
e di barbarie se ne diminuisse l'uso,

.

e ne

scadesse n-on poco l'interesse nella opìnìo
Ile comune, purtuttavolta i.nostri avi non'

,ml€ZCa&:; •
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
f:ÀTTE. IN :SliLERNO A, CIRCA 30 PlEbl'..�L DI SOPRA DEL UV,ELLO DEL �l\1ARE

" 'LATITUDl1'E·Jr<)Q 56\ nOI\EALE 32° 19' LONGI'IUD'nm EST DI' PARt'Gl
. '.

-

.,

....
.

Longitudine 0°, t' 5" dal Mer-idiano di Napoli ridotta aa ,orEt

Gennaio 1847

< BAROMETRO. Termometroz �. VENTI,o ridotto .alla .temperatura.. diviso in 80°
'-.(' , dominantidì' 12° R. allòrnbra

� � 1---.,�-_':""'-----___;"'-'1-----1 - _ _""'-� _""' II
�
� A�' Prima Dopo Primaii A Or . Ma t. Mezzodì Or. Sera nascere A? ora di mez- .

di.�' � .
.

. del., di sera rnez-
:

zollì'
t; � '.

'
,

. . Sole. zcdt .
Mezzodì

STATO DEL cnn.o

-

,Dopo
Mezzodì Notte

r 271011227101]227101]210 10 ':NO SO Nùv. Nuv. varo Nuv. sere

2 � 28 1 . ·28 1112 28 2
.

Id! 1.0 112 SO 'O', -Id. '. ··Id. Nuv.
3 :,28 2 28 '2 Id.. 11· "U:.· " -8 S5E . Ser. c'. n. Sei'. nuv. Ser �

.

nuv .

4: Id.: :' Id. 'Id. Id: Id� Id. so Id. Id. u..
5' re. ".'

t: Id. Id. Id. -u.: NO.' -Id. Sere 'torb, Id'. Id;
.6..

,

. Id. , ... Id. . Id. Id.'· Id.
"

O Q Id. Nuv. ser. Nuv .: ser.

7 Id. Id. �d. Id. '�. Id. Id. SO Nuv.: ser. Id. Id.
·8, 28 131428 117228 11141111�12 NO. NO. Id'.: Nuv:vàr.· ·Nuv.
9 C 28 11J428 q/4 Id. Id. 11.112 NE ·NE Id., Id. Nuv. varo

10 28 ·11Z2 28 11]228 11Z2 Id. 12', NNE. Id. Ser. c. n. Ser. c. Ii. Ser, c.: Il.

11" .Id. -Id.. '.. Id. .r Id. _1:r111l- NE. Id.' Ser.c.q.n. Ser ..p. n. Sere p. o.

12, 28, 13].4 28 . :1314.28 13'14, 10 ·lÒ 11� N�E �� Ser. c. n. Ser. C. 'n. Ser. nuv.

13 Id.: .' .Id.: ;' Id. Id�: Id> NE' Id. Ser. p. Il. Ser. p. n. Ser.. c. n.

14' :i8 ÙZ228' 11]228· 11]2 11' 11.· ,NNE·NNE NllV. Nuv.
.

Nuv.'
15 .' Id, Id.. Id. 12 12 1j2 NE . NE " Id ..

' ,Id., 'Id ..

16, O 28 1 28 1 28 1 .Td.: 1-�,:' Id; Id. Ser .. p . n, Sere p. D. Ser, p. n.

17. '�8 11]4 28.' 1114 28 ,1.1ZI,... ld.- 12,11.2 :NNE-N�E> .:
.

Id. Id. .: SeF. C. n.

18 Id. " Id;,,', Id. 13 t3·,: Id.. ,Id." Sere ·C. n. Ser. nùv. Nuv. sere

19 28, 1 � 28 i 28 1 id., Id... '�NE
'

'N Id. l'. .Id, .

. Id.
20 .. Id_.:... Id. "Id. Id ... 'Id ..

' N NNo.. Ìd. Ser. c' n. Ser.�. n .

. 21 28 .11,4 28 11/4- 2S' 1112,. Id� ,
" Id.' 14. NE' Id. 'Id. Id..

22 Id. 28 1112 ..

'

.Id. Id. Id., Id. N Nuv. Nuv, Nuv.:
23 28 .13i-428 2.,28',2' 11'11;2 11 112 SO So. Nuv. var. Nuv.v var. Nuv. ser.

24, Cl' Id., 28 13.]4.28, 1314. -ti
.

.: 11
.

N· N ·Ser. c. n. Ser. c. 'n: Ser. C. n.

25' " Id. Id'.' Id. Id. Id. NNO so Id. Nuv. sere ::Nuv.
26 '28· ,28 28 11Z2 12 12 ' Id. NO Nuv. -var. Nuv, 'varo Ser. c. n.

27 ',·28 1 2� 1 ,,28. i Id.' Ip..' NE NE Ser.rp. n. Ser. c" n. Ser. p. n.

�8·' ·Id. 28 11]2,2& l1Z2-'11. ,11 112 NO. So. Nuv. ser. Nuv. ' 'Nuv.
29 Id .. , �8 1 ,,28: 112� 12 12 . .112 S Id•. Ser.vnuv. Nuv. ser.. Id.,
30

_" :l7111Z2 2711 �711, Id. 12 SO Id. Nuv. Nuv. Id.'

i i�
27

;�:::l:,��:��o:��91/21"
11 11 Id.

I� ..__ Id... ..

Id.

.:
Id.

j

� t

�

;
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. Longitudine 0° l' 5" dal Meridiano' di Napoli, 'ridotta ad 'ore

. Febbraio 1841

QSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO. A ,CIRCA 30 PIEDI �.\L DI SGPRA DEL LIVELLO. ·DEL M RE

UTlTUD1NE /j·O° 56' DOREALE 32°'·19' LON'GITUDINE tST DI PARIGI

< BARGMETRG Termometro .'

z

diviso in 80° VÈNrl5 ridotto alla temperatura dominanti STATO. DEL CIELO,
� di 120 R. all'. ombra
j ..

w
. AI

"

Prima Dopo PrimaZ ::c
Gr.Mat. Mezzodì Gr. Sera Ad ora 9i Dopo= ...

nascere mez-'
.. di Notte "

8 fil
" del di sera mez- zodì

.

Mezzod)<
. Sole zod\ Mezzodì I·'

� '-
.......

. ,

-

1- 27 91Z2 27,9112 27 9122 lO . lO So. SO Nuv. Nmr; Nuv;
2 "Id. 2710 2710 Id.

.

Id. S
'

Id. Id�· Id., Id.
3 2711

.

2711 2711 ."Id. Id . SE: 5 re. Id: Id.
'

4- 28 28 28
.

,

,h .11 'so. SO Nuv. sere Nuv . ser, Ser. nuv.

5 28,: 112 27111]2 2711, . lO 1]2 io 1]2 NE N . ··Nuv . Nuv. Nuv.
6 27 9, 27 81Z2 27 81]2 lO lO SE .SE Id..

'

"

Id. . Id.
te 2'1' 9.112 21 9314 27 9314 9 9 SO o Ser. nuv. .. 'Id.

'

.. Id.
8 271(} Id. Id. Id .. 10 . ,NO. "N 'Nuv. ' Id .. ':, ·Id.'

.'

9 Id.. 27 '0· 2710 11 11 so. so. ]d. Id .. Id. " .

lO Id. Id.. Id. Id. lO 112 NO NO Nuv.. ·ser .. Ser.,. nuv. Sere c'. 'n,
11 2710112 2710112 2710112- "10 112 io ia, Id. ·Id. Nuv�' sere Ser. .nuv. '

12 ' -Id .. 2710 2710 8· 9 'SG E Nuv. :. '·Nuv. Nuv. .

13 2710 2710112,2710112 . S 112 ·8 N N Sere p. n. Servc. D. Ser. C. .n.
14 28 1112 28 1112 28.2 '7

'

,', 7 1Z2 NE' 'NE
'

Sere Sere .p. n. Sere pvn.
15 .� 28 2' 28 13'14- �8 11,2 6112 7 314 ;N'NE so.

.

l{j� Sere ,DUV. Nuv.
ID 2711

'

2711 2711 8114 9 114 NO. NO Nuv. Nùv, sere id.
1.7 28. 112 28 314 28 314 9114.- lO N·. S· Ser. torbe Sere torbe

.
Sere

18 28 2
.

;28' 2 ,28 2 Id. Id.' NNG SO .. ld. . 'Ser. p. n. Sere p. 11.

19 .28 212 28 2j112 28 2112 10 '112 11,112 NNE S Sere C. 'n. Ser. C. D. Ser � c. n.
20 28 2 . 28 2 28 2 1111!" Id NE" NE Nuv. Nuv..': Nuv. .ser.
21 . 28 2112 28 2112 28 2112 ·12 12112 N so. Sere Ser .. p.··D. Ser.
22 3 28 2314 28 23,4 Id. Id.

'

Id� So. SE Ser. p. D. Ser, c.· O. ' Ser. nuv.

23 28. 11Z2 28 1 28
'

Id. 12 Id. So. Nuv. Nuv. Nuv.
24- 2711 2711 �711 11 11 NE NE Id� . Id. Id.
25 28' 28 112 28' 112 Id. lO 1Z2 Id. N Servp. D. Ser. p.' n. Sere p. D.

26 '271-1112 27"11 2710112 ro i12 9112 N NE Nuv, Nuv. Nuv.
27 2710 2710 2710 9 9 NO. NO Id. . Id.. Id.
28 27 9· 27 9 21 8112 Id. Id. NE _N' .ra, .Jd • ,. Id.

"
. _._ ::;;o"!' t,..

'o Q)

..
Quantità .di pioggia·

·1
,

._ cF! -

� $- .'

,SC1)
o ;..
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-<

PoI. 8 lino 2
.
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CHE SI 'PUBBLICA

-

ANNO 5.°'
.

N.O 5. e.4.

AGRICOLTURA so dalle leggi generali, che la scienza ha
trovate, e tutto ad esse ammisurando,
spesso vede anomalia e di sordine nell' or

ganamento di tal essere, che l' altro ri

guarda come perfetto, perchè esso tale

quale è si affà molto ai suoi usi e bi-
.

.'

SOPRA DIVERSE lIAN1ERE' DI STERILITÀ
NE' VEGETALI E SULLE PROBABILI CA-

GIO�I DI ESSE - APPLICAZIONE ALLE

FRAGRARlE. sogni - .

Una pianta che non dia semi è agli
occhi del naturalista �na pianta difetti-

"
va; ma pel coltivatore è spesso un- indi-

§. 1.Ben diversamente debbono essere viduo pregiato e caro, cui egli s'argo-

I
affetti e l'uomo che gode della n�tura menta di serbare e propagare mercè l' �l-

� l quale ella. ne . si porge, e l' UOl�o, che la
.

tra ma�ier� �i riprod�zione p�opria dei

�Il,
scruta e contempla; avvegnachè 'e forza vegetali , cioe mercè l bottom, o gem- \1
che ravvisino i medesimi obbietti sotto me, la quale tien luogo della generazio- ,\

.facce al tutto differenti - L'uno' compre- ne per semi. E siffatti individui oltre al
- ��.,�-

- ·��t �
.

�J�....
· "----.===-�4*

5
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34 IL PICENTINO �
riprodursi sembianti al loro stipite, sor- "DioDi presunte, ciascu'no possa mettere in 111��passano talvolta in numero ed in bontà mezzo CO!!. ischiettezza e fede que' dati ed

�

..

quelli che sono restati nell' ordine di na- osservazioni, che possono confermarle Od
tura generati pe-r semenza '_ Infermarle -.

Cotale' è a mò d'esempio il. Banano, Alcune osservazioni sulle fragrarìe cen-

o Fico d'Adamo, che .tra tutti i vegeta- nate dal signor Duohesne e da me ri-.
Ii si può credere il più anticamente col- petute per due anni con quello studio e

tivato, e che secòndo i più diligenti Bot- perseveranza che dalle anguste e grame
tanici non dà semi atti' a riprodurlo in cure" cui sonò addetto, mi si consentì-

. alcune delle tetre eonoscìute : e costan- va, le" quali paiono contrarie a quelle che
temente si moltiplica per via di bottoni. delle fragrarie avea già scritto il celebre
E l'Ananas, diversi alberi fruttiferi, mol- coltivatore In glese Miller (il cui Dizio

.

te piante ed erbe sono più' o meno nella nario allora mi venne 'a mano) dove pri-
stessa condizione come sarà detto _.:.,. mo , che io sappia, fermavaIl principio

�lla propagazione per bottoni o gem� che 'la propagazione Pè1� bottoni o gemme .

me si rapporta quella per polloni , per sia da tenere come la cagione della ste-
" rernessiticci , per barbatelle, per margot- t�ilità seminale di alcune piante; queste
te, per nesti; 'non differendo queste di- _'osservazioui ora pogniamo in mezzo, co-.
verse maniere di' riproduzione, in altro', me quelle che ne è par-so poter sommi";
che nel modo diverso, onde il. bottone o .nistrarè serie induzioni Sul sistema' intero
la gemma viene distaccata clalla pianta ma- .

"della sterilità - '.

�
.

dre, perchè riproduca-unaltro individuo- , §. 3. Ci duole, prima di entrare più
§. 2. Ma questa maniera di riprodur- innanzi uella materia, di non avere ama

re e conservare siffatte piante difettive no que' libri, che ne avrebber pòrto graude
agli occhi 'del naturalista, è soltanto uno sussidio di riscontri e di verifìcazioni, che
spediente per propagar la loro specie nel sono dallo scrittore desideratea salvar l'a-
loro stato di sterilità; o non piuttosto è nimo suo da que' dubbi che, vi lenzona-.

,stata cagi-one appunto di questa sterilità no � onde ridotti come SIamo alle note che
stessa? (1) - Non è nuova r opiniène .che deI1e nostre inchieste" già più tempo, pren
fa della propagazione per bottoni !a ca- . demmo, vaglia l'averlo detto di scusa ap
gione onde !lueste piante sono steriIite, po gli uomini speciali e.competentì., che
ed unifica un fatto con un. altro, che per trovassero, ad �ppuntare sui fatti ed in

avventura può avere causa diversa. Ma ·av- duzioni che loro rassegniamo; e' se vaglio-.
vegnachè questo sia parere seguito già da . no checehessia , ne perdonino di non aver

s! molti ;: che per poco paia un fatto, da potuto dir tutto, nè forse tutto bene -

metter fuori d'ogni altra discussione ; pu- Or, senza più, ne pa;e dover dapprima
re sìam di credere, che in 'fatto di opi- distinguere secondo cause diverse, diverse

sorte di.st�rilità.' Ogni sterilezza risulta
da una -scomposiz�one organica "

da una

viziosa organazione, .
da una sproporzione ,

o disaccordo tra l.e parti costituenti.
.

�a li "

questa sproporzione , questo organaJ!lento,' ,

anomalo delle parti può essere eccesso o

(:1.) .1 naturalisti chiamano sterile una pianta
che flOn dia. semi, o semi atti a f"iprodurla-:
in questo senso va presa la parola 'sterilità ste

rile, non nel senso che non .produca frutta.
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difetto in ordine al tipo primìtìve c-- per la soverchia vicinanza degli organi
La languidezza o la pletora 'Sono negli della fruttificazione lor toglie la porzione

. animali due cause di sterilità (t), ma ne- di sostanza che era necessaria al perfe
cessariamente indìviduale, e soventi s'ol- zionamento ed alla fecondazione del seme

tanto contingente e temporanea. Or l' a:" e conseguentemente, la pianta isterilisee ,

nalogia porta a sup-porre' ne' vegetali, a se la vegetazione non si prolunga di tan
simili" cause rispondere effetti simili. Nè to, che i succhi, equilibrandosi, non ritor-
l' osservazione contradìce .alla deduzione .nino agli organi della fruttificazione, che
logica; che anzi IB: sperienza mostra, che ne erano scarsi. Che se la pletora vege
la sproporzione in più, la pletora de' sue- tale affetta, alcuni organi della stessa frut
chi, sia cagione più durevole e- spesso tificazi�ne rinvigorendoli a spese degli al-.
immanente della sterilità de' vegetali -' trì , medesimamente la sterilità è infal-

Difatti il. rigoglio. che è la pletora dei libile - •

vegetali troviamo essere nota e frequen- Esempi di rigogli della prima maniera
tissima cagione di sterilità, Ma intanto e .della conseguente sterilità ce ne offre

,

questo rigoglio , o soprabbondanza desuo- il Cavolo nelle sue, razze differenti; e della
. chi nutritivi che più si scorge nelle pian- sterilità' pel rigoglio negli organi della frut

, te, più che sono coltivate, se le' sterili- tificazione ne abbiamo nelle piante Cru
sce di semenza , e di fecondità, è per lo cifere Or fiori dopp;' - Di fatti nelle piante
.appunto quella che le rende più atte agli di questa famiglia, .oome le Viole le Espe-,
usi ed ai' bisogni dell' UOIOO,� accrescendo ridi ec: l'eccesso de' petali, o i petali so-

ile; frutti e' ne'legumi ia parte sostanziale prannumerarì che voglìam dire, sopprime
e nutritiva" e ne'fìori sviluppando e mol- gli stami limitati al numero di sei; e per

tiplicando le parti brillanti e vaghe; onde la loro situazione li rende troppo dipen
più la vista si .piace - denti dalla corolla, sicchè viene annullata

§. 4., Non: è però' indifferente al sog- 1(,1 funzione di essi e delle antere predi
getto della sterilità il fissare il luogo ove sposti al fine della generazione. Mentre

'\ il rigoglio si -porti. Se sono rigogliose, nelle' famiglie a stami più numerosi co

poniam figura, le radici, la pianta hm- me ne' Ronuncoli,
.

ne' Bosacei , ed anche

gi di essere sterile; è fecondissima: o se nel Garo/alo,' ordinariamente si veggono
il troncò, (succhi soprabbondanti posso- de' fiori Semidoppt, cioè i cui petali non

no per avventura generar de'tumori o del- han soffocati in tutto gli stami, che si

le
.

escrescenze ( che � nostri villici dicono serbano' fecondi -

gongri tradendo la loro ·origine' greca sen- Diciamo di vantaggio, che il solo ecces-
.

za saperlo "(oj'rpOC; tumor in trunco ar- sivo accrescimento della corona, senza che

boris ) ma non mai faran che la pianta soprabbondantemente .si moltiplicasse nei

non produca semi, o 3e produca, siano petali, produce la sterilità in più piante,
degeneri ed infecondi •. Ma se per contra- come nel Fiordaliso, nell' Ambretta ed al-

IT
1
riò �� rigo.glio è de' rami � delle foglie, tre, nelle quali i fiori del circuito sono

k .
sterili. E tal sia dell' Oppio ( Opulus) di

. , cui i ,fiori sono la più parte sterile pel
detto crescimento della corona, tanto che

(i) Vedi Yallsnlerf ,' in una varietà di esso albero le corolle

,
*�� .-----.:_------------1(f---
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�r*I:'essendo sproporzionate in tutti -i fiori, essi essendo naturalmente meno degenerati, \�
sono tutti steriÌi (1) -:- Lo stesso: succede oss�a meno guasti dal rigoglio sono stati l�

,

delle Linarie , altrimenti Osiridi dalle co- atti a produrre de' semi. Ed egli li sparge
rolle mostruose, qual era la famosa,Pe- nella speranza --di trovare nella loro, po
loria di Linneo: ,lo stesso del Timo a sterità individui , che l'eccessivo rigoglio
gran fiori e di altre piante ,non poche -

' renda
-

egualmente buoni al suo desco ed'
E quanto al rigoglio che: affluisce alle al mercato. Ciò può ancora vedersi emi-

,altre' parti seguiamo la vegetazione nelle nentemente nelle viole doppie di quelle
diverse specie di Cavoli; e vedremo il 'Ca- conosciute sotto il nome quaraniine che

oolo-naeone di nastri ortolani (Napobras- essendo ben coltivate non danno spesso su

sica , Brassica-Napus ) il cui rigoglio af- quaranta .piante' un sai- porta-seme a fìori

'fluisce alla radice, non risentirne danno
.

semplici - Il Bottanico le dice aborti- e

veruno; nè altrimenti avvieoe della bar- mostri , il giardiniere' sarebbe desolato' �e

babietola, de' navoni , de' rafani, che tutti ,le sue aiuole non fossero belle di quelle
sono fecondi. Cotale pu,re è il Cavolo-rapa mostruosità -

'

.

( (Jo.ngylodes ) che avvegnachè sia rigoglio- §. 5 .. Oltre a queste grandi spropor
so nella .parte inferiore del. suo tronco, non, zioni del. ri goglio

.. in' alcune parti di '·é:-
.'

è per questo impedito di vegetare benis-, getali come causa di sterilità non. deve oh

simo e di dar semi -'lVla nel Cavoli-Cap- bliarsi di far menzione del difetto di ac

pucci ( Brassica'Capilata) il rigoglio, in- cordo e di uguaglianza, che rende 'sem-.

gorga .per 'modo le foglie, che non che plici o di un �esso, 'molte piante fatte per
lasciar sfogo libero agli .organi- sessuali., esser-doppie o .di due sessi;' avvegnachè
esse non possono neppure svilupparsi in- il loro stato, anomalo è una semi - sterili
terarnente , avvegnachè si recidano intor- là.' Anz! questo disordine organico spesso
no intorno più volte; .onde si ripiegano conduce la sterilità completa ed; assoluta,
in' un cesto sferico il cui centro è occu- se gl' individui' femine non' si trovano. a

pato da foglioline str�tt� e rattrappite, è .portata de' maschi della loro razza " o de

quasi embrionali - Dicasi lo stesso, del gli errnafroditi della'specie primitiva, per
CavQlo-fiore' ( Br: Botry1is )

.

in cui il :ri- essere fecondati. In. fatti in siffatte piante
goglio nel fiore sopprime 'ogni facoltà' ge- si riscontrasempre un sesso che la vince,
nerativa - Pel coltivatore, questi sono in- sull' altro, e si fortifica a sue spese, po

dividui preziosi perchè di più grande uso, tendosi di. leggieri osservare gli organi
e migliori; ma pel naturalista questi so,.. maschi abortiti ne' fiori femine, e gli or
no individui degeneri e sterili. On4� non gani femine abortiti ne' fiori maschi �
essendo che annuali , se l' ortolano vuol Ciò è dato spesso osservare Ì1� buon nu

riaver i suoi cappucci e cavolo-fiori, 'deve mero ·di piante di sessi Ul'ìiii o dioidie ;

raccogliere i semi degl' individui più in- e specialmente nella razza di una grossa
.

ttistìti a suo modo' di vedere : . ma che fragola moscata della specie' delle Magio-
stre dai francesi detta Cap�r01i, e Capi
ton da Tourufort :._ Essa è di sesso uÌ1Ho

36 IL PICENTINO.

(1) _Questa variet� è conosciuta nel nostro agro generalmente, e si riproduce' per semi.

sotto nome di palla di. n.evo -. non saprei se Seguendo - le sperienze del Duchesne mi
sia solto un'nome speziale conosciuta in Iscienza, -argomentaì con molto studio di ristabi-
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� li re i due sessi dandole per maschi degli occupa l' intemo deU' ovaia': da' uillmo : il �
_. ermafroditi perfetti;'e tuttavia tra molte lampone o mora di' rovo ( che con vezzo

piante così cimentale che tutte �ve�no chia, francese. comunalmeute s'appella framboi-:
ri segni di esser meticce, n�n mi riuscì se) le ovaie riserrandosì nel loro cresci

di ristabilire in' nessuna i due sessi, per- mento vengono a formare una sola massa

rnanendo '. costantemente metìéce v ed un polposa che copre , come emisfero, .un a-p
sesso 'sempre usurpando l'organismo e le poggio o picciuolo ch.e si solleva da_[ f01��
funzioni dell' altro -:- Il lodato Autore' in do- del caiice, da cui si distacca affatto 'a
fatti tra sessanta piante che prese in cura tempo della - perfetta maturità: lo stesso

· collo stesso scopo .trovò dopo tre anni, che avviene della mora comune di siepe che
· una sola era divenuta ermafrodita .- Affi:" a dirla mi falla il vocabolo di scienza, onde

messa. questo fatto, si può 'sospettare che la indicherò MI nome volgare di mòrola
mercè Iunga 'CUI:a, e miglior fortuna nelle. Se si pone niente alla differenza del lùo

spedente dipendenti da moltiplìcì acci- go che la 'polpa occupa in questi diversi
dentali tà , si possa ottenere' il perfetto ri- frutti, sarebbe ragìonevole dindume una

· stabilimento di due sessi. differenza' essenz.iale 'nel modo. della pro-
§.- 6. Trattando della sterilità', ed in- duzione di essa, quand.o a que' frutti sia

vestigando 'per conseguente il modo di fe- mancata la fecondazione.
.

.condazione , non .si possono pretermettere Ne' Irùtti la cui polpa occupa il calice
alcuni altri riflessi che dominano il sub- altri- sarebbe tratto a credere � che la si
biette - formasse senza fecondazione più volentie-

Il (rutto per un naturalista è costituì- ri , che iii quelli i� cui essa fa parte del
to sempre dagl' Involucri, o dagli appoggi 1'0vaia-
de' semi: egli guarda. a ciò' che 'natura Frattanto vediamo da una parte l'-Ana
destina alla riproduzione I e' quello è per nas vegetate vigorosamente in tutte le par
lui illruUo.di una 'pianta - Non così pel ti accessorie della sua fruttificazione, riem
coltivatore: . questi non riconosce alcun pirsi di succo abbondaute , che attesta al�'
frutto ,. ove manchi una' polpa , che accom- l'odorato ed al gustò la 'sua perfezione,
pagni i. semi :. almeno' così va inteso' co- quantunque l'assenza de' semi indica certe
rnunalmente '_ Ora questa polpa non oc- ùn difetto di fecondazione ; mentre d' al

cupa .sempre l� stesso sito; 'e' questa di- tra parte la gelsa, hl mora, il lampone,
versità. dà luogo a-gravi induzioni in pro- la fragola non- diventano polpose se non

posito del suggetto che abbiamo' per le in quanto siano provvedute di semi fecon
mani - di. Ora trovi poponi e zucche grosse e

Essa occupa il sostegn-o comune di -più mature non avere buon seme; e delle và

fiori nel fico, nel gelso, nell' Ananas: la rietà di pere e di mele in cui rado rin

camìà·. inferiore del calice nella mela, nella vieni ·un seme fecond-o: ed ora' ti abbatti

nespola , nel ribes o uva spina', nel cor- ne' frutti il 'nocciuolo e nell' uve che ve

niolo , ed in tutte le 'piante cocurbitacee : getanò assai bene, quantunque f loro gra
il centro del. calice superiormente nella fra- nelli o vinacciuoli siano vuoti ; e si sappia
gola: per ordinario si vede nelle susine che 'la .Ioro fecondazione sia assolutamen-'
ed 'in tutte le frutte a nocciuolo , nell' uva, te necessaria. E per colmo di meraviglia
nell'arancia ed altri 'molti � che la pol�a vedrai 1'uva di corinto feconda e perfet-
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ta quantunque costantemente sia priva di abbia, ricevuta una sì . forte commozione

granelli - ellettrica , o di qual àltro genere, tu vo-

Questi fatti per 'la loro singolarità me- gli dirla; che da uno stato d'inerzia la
ritano di essere forte ripensati pria di av- fa passare gradatamente allo stato di ve- '

venturare giudizi e regole generali. Ma getazione la più attiva , non appena è stata �'
se' mai è dato' proporre probabili .soluzìo- fecondata, non vaglia poi a eomunicare la
ni , conietturando , si verrebbe per' avven-;-, vita, onde ridenda , ai semi che racchiu-

: tura alla necessità di distinguere due atti de"?,- O per qual cagione semi 'fecondati

differenti nella' fecondazione. UnD che é- già dal principio, :ed' a metà formati nella

pera sopra '}' ovaia e sopra i- semi che con- loro ovaia vengono in qualche modo a, pe
tiene, e fa prosperare tutto second� ordine rire , non altrimenti che il' feto animato
e disposizione di natura; Ialtro che si nella �atriée, ·�d a perdere, se no�)a vita
spiega sopra l'ovaia soltanto, e dà accre- .che non avrebber presa che nel tempo del
scimento agli organi accessori, senza dare la germinazione, 'la facoltà almeno 'di 'vi
la vita ai germi della riproduzione. Il qual ver sempre ripcoducendosì ? - Aspettiamo
fenomeno sarebbe .molto sembiante alla che altri più innanzi di noi nella' scienza

, produzione delle mole nella matrice degli solva questi dùbbi in modo pitl'soddis'facen
animali, � proverebbe per analogia', del .te di quello che per noi si tenterebbe' __,;

che soventi si è disputato, siccome anche §. 8. A quale delle sterilità di' sopra

per' quest' opera imperfetta vi sia mestieri tocche deve rassegnarsi quella delle fra-'

della fecondazione; grarie , a cui proposito.I'ùgronorno Mil-:-
Da ciò fuori dubbio procede che la fra- 'ler di, sopra menzionato poneva il priu

gola non prenda mai, il suo' accrescimen.. cipio « che la propagazton:e',p,er gemme e

_ to polposo, se non sia ricoperta, 'od .al- bottoni lùngi dall' essere unospediente con

meno abbastanza fornita da' suoi semi o sigliato dalla steriliià d,ell� -pùuue, sia pre

follicoli, i quali non sono' realmente clre cisamente ia cagione della �terilità loro ?»

altrettante ovaie distinte; e .se non vi ha Canone che non solo eìsupponeva.dai fe

che un piccoi numero di ovaie feconda- norneni di sterilità che le .fragrarie pre
te, solo intorno ciascuna di esse, si viene sentano, ricadendo in una petizione di'
formando la polpa, e si vedono: de' folli- princìpìo , a- nostro, modo di vedere: 'ma
coli 'distinti contenenti un semo impolpa- che generalmente ancora.egli e'stendeva a

to: e gli altri si osservano anneriti e vizzi, tutte le piante sterili, ,a riprodur le quali
che comunalmente diconsi ciechi - 'sì è avuto ricorso alla propagazione per,

Ma quì ci abbattiamo in' dubbi, di cui bottoni. Noi portiam pare�e chea voler
la soluzione aspetta ancor tempo per esser determinare la specie di sterilita delle fra

data con sicurezza: noi li proporremo sen- grarie, conviene ammettere. per esse una

sa. pronunziare, uè recar in mezzo opç -mnniera-d�sterilità-affatto-pècur .

.nìonì 'che possono' più o meno attenersi può chiamarsi sulle orme dell' illustre Du
adun sistema già adottato, o partono 'da chesne , le ·cui sperienzeiu questo genere _

intolleranza di dovere spesso ignorare ciò abbiam trovate esatte e coscienziose, ste
.

che natura ci volle nascose, ma non hanno rilità d' impotenza' � Avvegnachè non al-
I; evidenza in .che l'intelletto si quieta -- trimenti che negli animali, ad onta, deila'

Per qual cagione in fatti un� ovaia, che perfezione degli organi sessuali, queste pian-
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te SOI)� imJl<itent� a ripr�d�rsi. p�r; �mi. beri ffuttiferi com"!) i Cili:gi, .i susini, le
'II

In fatti non sono doro fiorì primitivi che viti che van soggetti ad intristire , e tra 1
,

solamente ìntristìscone , perché tocchi dai -le fragrarie stesse vi ha .pnrccchie varietà
,

geTI-; -non , sono, come nel pesco fiori a i cui fiori di ventano sterili dal più -al me-

pistillo 'abortiti che, 'a primavista si scor- no -- Queste sterilità però sono' accuien
gouo incapaci di produrre cosa alcuna. In tali, sebbene le sue cause non SOllO meno

esse tutti i fiorì sono egualmente prov- dubbie ed oscure che della permanente -

visti eli ben organati stami e pistilli, 'sic- Hacci però tra queste due sterilità questa
ehè nulla 'rivela una imperfezione,' ep- capitaI differenza, che la sterilità acciden

pure ,si disseccano tutti, senza aver- preso tale 'non attacca punto nè impedisce la pro
il menomo' accrescimento - pagazione per gemme o bottoni; tanto che

La fragrarìa che noi cbiamiamcieca per- i sarmenti o,fili correnti delle altre fragole
cliè i'l centro del fiore diventa nero invece 'ohé contengono le gemme sono sempre fer
d' ingrossare , ed è, -d�l- Duchesne e gen.e- tili, trapiantandosi in miglior terreno che
ralmetrte in Francia chiamata GOUCOlI e co- quello dove era la pianta degenerata ac

stantemente sterile. A vederla ben cestita cidentalmente , non 'altrimenti che sono

e vigorosa quasi più della stessa Fragola riproduttivi i bottoni tratti dal ciliegio 'dal
montana o 'di',boschi coperta di molti fiori susino ed altri alberi siffatti, comechè iste-

� la: .torresti per, una deIie migliori razze tra .riliti ; in mentre che là sterilità perma...

le fragrarie-; 'eppure nessuno di que' fiori nenie come delle fragole' cieche non si gua
s'ingrana di' semi e �'i frutto, e tutti in- risce che con una rinnooaxione operata per
tristiscono; salvo qualche gramo granellino via, di semi - La' sterilità permanente
ch-e' s'impolpa e matura" i cui semi sono' dunque s'Intròduce colla propagazione.per
,inf�con,di. Vuolsi sia una degenerazione semi, e. nommai in 'quella per bottoni;
della fragraria boschiva, ma è degenera- e questa è una nuova prova che contra
zione a ,quan,tQ, sembra d' una razza' affatto. dice' al -principio fissato .generalmente -da

, diversa; lix quale talvolta si ristabilisce spar- Miller,. che la propagazione- per' bottoni
gen:do alcuni semi raccolti su quelle por- sia cagione della sterilità di certe piante,
zioui di frutto impèrfettissimo ch� la f(i:\- ,presa la parola sterilità. nel senso che' i
'gola cieca abbiarn detto radamente pro- semi non 'siano atti alla .riproduzione �

.

durre. Il signor Duchesne almeno afferma .. Ora seorgendosi chequesta sterilitànon
,

.di aver ristabilita in tal modo la. razza pri- abbia 'causa da soverchio rigoglio , sisa
mitiva; ma non iridica per: nome que- rebbe indotto a sospettare, che dipenda
sta razZel, forse perchè non ne ha uno par - ,dall' altra causa generale, dalla spropor-'
tìcolare. Noi ci siarn argòmentatidi fare zione iri meno, 'ossia dal difetto di rigo
altrettanto ma que' semi a gran pena rac- glio .. Ma non veggendòsi nel resto della
'colti da quelle piante , si son negati costan- pianta nè Ingiallimento, nè languore, anzi,
temente alla riproduzione" sia'che l'espe-;.. vegetazione prospera e sana � non pare es-

'�
rienza non fu da, me ripetuta che. due. vo - serci .luogo ad ammettere con molto fon-

I,
te, sia pcrchè i gr��e�lirii che contenevano

daI?Je,n.
lo :questo sospetto.:D,i ,fàtti dire, .éhe

Il. erano .affatto sterili - ,', queste' piante quantunque vegete' e VIgO'" \1
Questi fenomeni si ravvicinano molto a rose, pure sono' sterili per manco di sue- \\

quelli che presentano alcune varietà di-al- chi nutritivi, ed intristiscono eminente-
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mente fra tutte le altre .delle faz.ze con- rotto dal Tedesco Bro.sUng ( fragola bi�n-lgeneri, sarebbe .supporre un fatto che non. c�)' essa si -divide. in .quattro va�ie.tà ma !
ci è somministrato dalla osservazione' ocu- 'dl'-carattere molto incerto'-
lare per dare-una soluzione ipotetica....;_ La lJfag�oslra su-menaionata detta Ca-
,,' .§. 9. Invecedi formar teorie su di un .peron , e Capiton da .Toumlort tratto in

.

fenomeno isolato, val megliomettere i no- errore dal nome' c!_1e portava nell' elenco,
stri lettori al fatto di fenomeni che la sto- del giardino delle piante" ,forma sola ,la
ria e lo studio delle fragrarie ne preseh- quarta' razza. :

,

ta - E quì ancora il difetto di libri, e' Da ultimo 'vien quinta la fragola det�
di, più estesa istruzione nelle cose Botta... .ta Americ�na, dalla sua origine" chesi 'di
niche, 'ci' farà trovare scusa appo loro se vide nella prodigiosa, fragraria del' Chili
noi.rlescrivererno le 'diverse' specie di fra .... detta Frutillè'r ( cui si rapportano come

grarie sotto i n'Orni volgarmente conosciu- varietà la fragola' di Bath del Dovonshi
ti, e co' caratteri, naturali quali a noi si .re , e quella conosciuta presso noi col no

son presentate _:_ Credo che il dotto Du- me di Fragola-Ananas ) e nella fragraria
chesne si abbattè nelle stesse difficoltà che della Carolina .che pare una sottorazza
ne 'stringono, perchè anche menziona le d�l]a Americana �'

, '

, fragrarie conomi di dialetto; e noi ab-] ,§. 10., Non ci diffondiamo a segnare:
biam 'durato assai fatica 'nel riscontrarle, .le -monografìe di' ciascuna .di queste -raz-. :

mercè i caratteri segnati , 'coi nomi onde 'ze, perchè dubitiamo di presentare ai 'no-

'

presso noi sono conosciute, nè so dire se' stri lettori' i caratteri delle fragrarie che
ci siamo apposti __: ,

". han recato a noi particolare impressione ,

Adunque diciamo che le razze delle fra- piuttosto' che quelli che -un esperto bot-
,

grarie .si possono, ridurre a cinque - tauico. vi avrebbe scorti -:-' o,'

La prima 'e più comune, e là meno sud- : Ma restringendocì al subbietto nostra, ,

- divisa ,in varietà Iocali , sebbene variarnen- la sterilità ; troviajuo -che ' questa.ne' suoi
,

te modificata ne' suoi caratteri non essen- moltiformi "fenomeni Imprime yn .carat-.
ziali per .la diversa coltivazione, ,è: la fra- .tere partìcolarè a. ciascuna delle cinque .

, çraria propriamente detta, ossia la mon- razie cennate �.
'

'tana o de' b.oschi. .Perciocchè nelle' fragrarie vere" o bo-
Viene seconda la fragola: bianco-roseo- .scliìve "non. si .riscontra sterilità. prop-ria

mu'S'cata forse quella che Duchesne cllia- mente detta ; o' se pure se ne, verifìcai,
ma con nome di' dialetto lJfajau(e' a cui nop. è se non rara ed.acòìdentale , sia ,pe�
si può r.apportare lafragraria-cieca, o COq- gelo che colpisce d'infecondità i, primi

,

cou; perchè il colore che prendono i gra- fiori, sia .perchè altri dopo aver fatto il

nellini, . che talvolta matura , .ed i'carat- nodo si, .dìsseccano in tutto' o 'in parte; ,

teri della pianta in generale' la fanno con o per un .colpo di sole o per repenti-
-

.molta . probabilità rassegnare a, 'questa no passaggiodal sole all' ombra 'e vicever
razza - '. sa, secondo località. Ma sia che si pro-

. Segue terzala fragola, bianca,-che, per paghi per bottoni, .,sia p'er semi sempre � �'
,amare' i luoghi freddi ed ombrosi' tradi- questa fragraria si trova fertile ""

' \\I/�
sce la sua origine settentrionale +-. Essa La' Iragrarìa Magjo?tra· è in una mezza ,\
è detta da' Francesi -Brosliqne nome cor- sterilità di divorzio 'come cennammo , 'la,
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��. quale risulta, dalla sepa�az�one �e'd:e sessi;

.

- §. 11. R�sta dunque re�mato �alle di-l
epperò la dicemmo 'd't dicorzio. Essa es- scorse esperienze che la riproduzione per l
sendo dioica "Si -riproduce per semi che bottoni o gemme, non, sia , almeno nelle

.

son fecondati dalla vicina pianta dell' altro fragtarìe, la 'cagione delle 'sterilità, men

sesso', di cui se rimane divisa, la feeon- tre riproducendosi esse per semi si trova,
,

. dazione non segue.: Ma si" nega costante- che nelle razze delle fragrarìe s' introdu
mente alla fecondazione delle- Iragrarie co-

.

cono le 'sterilità costanti ed assolute, .e
muni : però essendo' sottomessa a quella molti altri cangiamenti di costituzione.
-delle fragrarie AJ!lerican�, soprattutto del- Ciò poste sarà presumere troppo se si so

la Fruiiuer , ed alla fecondazione della fra- spetta, che. 'succeda lo stesso in' quasi tutti
. graria bianca (Broesl-ing) gl' indiv idui me-, gli altri vegetali? �

. .

ticeì che 'se ne ottengono risultano la rnag-:-'
.

Laonde quando il lodato coltivatore Mil

gior parte di uno de' due' sessi o maschi, Ier scrivea : « La sterilità non è un acci
o femine; e rade sono state le piante erma-· » dente particolare nelle fragrarie ila stes-

r. frodite, e sempre imperfette '_ Onde il » sa si nota in tutte le' altre piante che
, tipo· delle Magiostre si scorge sempre' pre- )} strisciano mercè la loro radice, O i loro

dominarite �.
, .

.,» steli, che quanto più serpeggiano tanto

ta Iragrarìa Frutiller è nello stato di un .» più, presto divengono sterili , e ciò con

sol sesso; ed in Europa non possiede che » più o 'meno prestezza nel -regnovege
individui Iernrnine , .. onde la sua posterità .�) tale .. Imperciocchè gli alberi, o gli ar

è- di esseri �Ìneticci; quali sono le sue 'va- » boscelIi che sono stati propagati per bar
rietà : ma in' questa. discendenza i maschi » batelle sono géneralmente sterili d'i seme

son più .fi'equeriti 'delle feniine , e degli » per- due geh'er�z'ioni,' cioè quando ,si

ermafrodi ti. �
,

,

» 'crescòno bat'bateUé prese da piante ve-

Tutta· là- razza Americana 'in generale » nute da barbatelle'» - ·E soggiun
va molto soggetta. ad isterilire e spesso .ge : « Ho ancora osservato che succeda lo

.

tutta uu' aiuola ad -untratto ; soprattutto » stesso. in un grannumero di-piante ,. e

se le piante si ,lascino emungere dai sar-' » soprattutto' negli alberi da Irutto, di

menti che si allungano molto., o- non- si » modo che questi- propagati dopo lungo
ha 1<1' cura di' mutarle di posto almeno .» tempo coll' innesto', od' a occhio , non

ogni', due anni --
. '

» danno semi» '_ Qu�ndo siffatti canoni
. Nelle fragole bianche' (Broesling ) spes- scrivea, siam di'credere? che fosse stato

so
_
una parte de' fiori intristìsce , e molte sedotto quell' agronomo dal desiderio di

piante di quelle nate da' semi rimangono generaleggiare, ravvicina�do effetti diffe

.sterili assolutamente � rentissimi imponendo gli' angusti limiti

ll'a nessuna razza lia tanta Iendènza -ad .delle proprie osservazioni alle leggi n'scose

intristire , o come' dicono acoiecarsi quan- �eila immensa- natura, Peroiocchè prima
tola fragraria bianco-roseo-muséàta- (Ma- di ammettere' questo canone generale il)

r -jaufe)? La loro ,posterità per semi rado . fatto della tesi della 'sterilità; vorrebbesi

�.

'�l'l presenta una pianta' fertile: le. sono l� c?nfortarlo�?i molti ese�Pi,' a�tentici t:ut:.. � i, •

,W,l maggior parte sterili o assolutamente, o tì dana st�rla e dalla fiSlOlogi� d�,I1�
pian:.. �',Ijm{ per metà �O'n dando mai un frutto per- te, -ohe per .vero' ne offre molti m: con" .�

. � fetto -
,

.
.

. trario : vorrebbesi soprattutto non perder
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�. 42· IL 1'1CENTlNO .. ..�.I·d' occhio tutt�. questi· esempi di s.ter�lità che, chi si r�cesse a studiare· da vicino quel- � .

j che si. sono introdotte nella produzione la de' vegetali che presentano fenomeni J
'de' vegetali per via di: semi -::- costanti di sterilità .. si avverrebbe, risa-

Certo ora par provato che la moltipli-. tendo per quanto è possibile alla loro ori
cazione per .bottoni , lungi dall' essere la gine, nella probabile, soluzione del feno
causa produttiva della sterilità, è un com- meno della costante' sterilità loro; e fa

penso che natura ci offre .p_et riprodur-. cendo uso del metodo della, fecondazione
r�' gr i�dividui che si serberebbero' ste- per via delle specie e' varietà affini', po-'
rili o, assolutamente, o parzialmente-»: se si trebbe per avventura 'ritornar loro la fe

volessero. rigenerare per semi' _,. è uno
.

condità perduta, o restituire un tipo pri-.
spediente, perchè dalla madre-pianta bella, mitivo, o se questo non gl' incolga allar

di rigoglio e di' squisitezza di frutto; si gare la serie de' fatti e delle sperienze che,

avesse una figliuolanza che ritraesse, non tuttavia si desiderano, per fondare canoni

degenere, l'effigie 'e la bontà delta madre- sicuri intorno alla quistione: della steri-
'Chi dubita, per esempio, che se.là Bras- lità-

, sica-Capitàta, la Brassica-Bo.trylis potesse
,

altrimentiriprodursi che p�r via di semi

delle piante degeneri all' occhio del col

tivatore , questi non si atterrebbe piut
tosto .a propagarle .per via di bottoni o

gemme, anzichè correre l'eventualità di

attendere tra le: piante tolte dal sernen- �:/ oP*>! ',' /, '

zaio .quelle che. gli offrissero per lo- loro 0�r_ ��o.eia�c... �?{:o�#�en/o. che. ($on!a-
rigoglio -le condi�1oni di bontà che ne fa

-

;'?"ÒdO �j(,/o '�;;:c�i/one. tz r�e,
pregiare quegli individui, che àll' occhio, o '

"

del naturalista sono sterili? certo .iI" fa- :::oòo-c:

rebbe se i cappucci ed i cavoli-fiori po-
tessero riprodursi- per bottoni e gel!lme _' �

, " "

Questo appunto avviene nella grande ace- _m'mirevole organl�zazione presentano
tosa a fiorì sterili' detta Acetosa-Verginè; gli esseri' vegetabili - Semplici principt
questo di molte altre piante," Perchè dun- in diverse proporzioni r-Luditi formano i

que non si deve ritenere '�he il simile sia 'loro' tessàti;: Dal vafìo intreccio -di que-: ,

avvenuto dell' ÀIÌ�nas', :del Banano ",e'.di stio gliorgani risultano , destinati alla.lo
tutti gli altri .vegetali sprovvisti di. semi ro conservazione e rjproduzione., Quali ,

fecondi, anzichè ritenere, che l'averli _pro.- grandiose funzioni! Dalla esatta corri- -

pagati lungamente per .via di, bottoni 'e spondenza ;: e relazione degli organi I'ar
gemme sìa stata cagione, di queste ste- monicò e normale esercizio, 'delle funzioni
rilità ? -

'

, da essi si esegue. La sanità dunque. delle
. E quì ci fermiamo, persuasi che la teo- piante non in altro consiste che, nel, pie

ria delMiller sìa se non altro fondata su no" Iibero e 'facile esercizio delle.organi
falsa induzioue tratta dalle fragrarie , che che funzioni. -In tutto-o in parte distur
noi colla storia delle stesse crediamo di- bato questo, passa il vegetabile nello' sta
avere inferrnata - E .portiam opinione, to morboso. Ciascun individuo fornito cl{

.
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1 vi ;ali tà Ilas�e, cresce, si. riproduce; si to d'.impedi re la riproduzione della ma

� ammala" . deperisce, e nruore. Tali SoOO .lattia , evitando che, si appicchi il ':semi-,
le regolari epoche della vita vegetativa , nio del contagioso morbo' S'OPTa della se

ma alterata � questa
.

nel suo' più o meno mente sana" trasportato dal vento o nella

rapido corsoç da note o pur Ignote ca- trebbiatura comunicato per lo scambievole

gioni, le piante cadono nei mali, perd-o- contatto, ò per altra 'qualunque circòstan-
no la vita , e l'indefesso agricoltore de- ia> Contagiat-o in.ver.o il formento, svi ..

frandato rimane della dolce speranza di luppasi assieme con esso 'il morbo , cre-'
. raccogliere il frutto de' suoi sudori, del- sce i! lUI diunita , altera' e corrode .le s)i

le sostenute sue' fatiche , e de' suoi di- 'gl)e 'da lui prodotte ; ed il grano che si

spendi. , ottiene. non è mercantile, percbè diffici-
.
'Escluso alcerto fra vegetabili.il forrnen...

' lissimo riesce purgarlo.
'

to non è, la di .cuì colti vazione 'è .più.
.

È generalmente 'conosciuto il principio,
.

estesa, e da cui ricavasr dall' pomo -il ed .il progresso di questa malattia, non..

principale alimento; che anzi è desso il chè i .caratteri con, cui nelle, spighe ap
più soggetto a svariate malattie, 'cagio- parisce, Diversi però sono r pareri sulla
nate alcune da visibili meteoriche vicis- natura e forma morbosa-; quello .che s�m�
situdìni , che turbano la -sua normale vita bra .indubitabile si è" che cadendo 'la pol
vegetativa ed alterano-o pur distruggono la vere' contagiosa sopra- del grano sano e

tanto attesa fruttificazione, e la regolare perfetto gli comunica il male. È questo
. formazione- dei semi; altre poi da igno- il motivo per cui- prima di tutto .usar 'deb
te cagioni prodotte; . la' di cui origine rie- bonsi 'le massime precauzioni, 'onde le se-'

sce '-Il noi difficile -scoprire. La natura fi- menti sane non si trovinoin contatto col
nora non si è degnata manifesterei il, Sl\O le malaticce, se non si. voglia vedere, a nor-

.

segreto. ' Un .denso velo ci asconde ,ie vere' madelle svariate atmosferiche vieissitudi-:
cagioni di, alcuni. morbi che Infestano 'i ni, più Q. meno. diffondere il' morbo nelle

.

cereali, .e particolarmente·il formento. " nostre ainenecontrade-Òltre però-a que
Uno dei più. esiziali e frequenti 'mali ste attenzioni preservative assoggettai' de

da du�'bia o: pur oscura cagione ,prodot- vesi il formento alla chimica azione di un
.

to' � che' attacca nelle nostre campagne il. ntezzo anticontagioso di sperimentata e san-

. formentoè appunto il carbone ovvero. gol- zionata efficacia, moltoppiù perchèlascia-
�

pe chiamato dai .botanicì uredo. ·Sin dai ta "la semente nello stato naturale, senza

', tempi a noi lontani illustri e penetranti cioè .veruna preparazione , con Iaciltà svi

ingegni se. ne 'occuparono, -senza stabile luppasì la malattia, e sottoposta .pur' an

successo nell' indagarne e conoscerne, la che: al ,noto .metodo d' incalcinazfone 'po

produttiva cagione. Stanchi per l'infelice 'co si può sperare di evitare la morbifi

riuscita i. cercarono' essi'd' .investigare i ca produzione, "

, mezzi. per guareutire Il grano dalle' per- Dopo tali necessarie ma brevi premes-
T niciose insidie ,.del 'malefìco morbo. Vi riu- .

se, a te mi rivolgo, coltivator di campi',

I
scirono in parte ma' no� in tutto. D9Po e ti ricordo esser del tuo, proprio e mas-

\\
non pochi saggi finalmente rinvennero il simo interesse ed impegno-di preparare ,\plausibile }spedient�' dell' incalci�azione. il formentb per la seminagione, disponen-

..

. Scopo.' di tale operazione sarebbe 'appun- . dolo in guisa, che, quando anche fosse
...
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.�
. :ll-contagiato, sogget�o non �ada allo sV,i1up- lo !ormen�o (a). C,a,?bia es:o ,0 di�trug- ��l� po del morbo. '�mplega .dunque la qUI çlp� ge Il morbi fico sermmo , e rianìmail g�r� ,l

presso proposta .medela , mercè la quale til me pel sollecito e vigoroso sviluppo _:_ In

assicuro, non solo distruggerai.il contagiosò negabile è il ratto>, l' .azione
'

ed ' effica
seminio , 'ma'" contribuirai ad attivare ,'la eia del 'cloruro di" calce è nota, ci ne fan

gerrninazione , e vedrai più prospera la ve- fede' gli esperimenti' fatti nel nostro otto

getaziòne. ed -otterrai dalla tua. messe più: agrario. sotto i vigili sguardi dell' intera
ubertuosa e p'ilt es'quisita ricolta •. '.' Società. Adunque prescelto , e preparato

Abbandona qualunque metodo.ftnora de� 'il seme' del formento per .la seminagione "

cantato e praticato' per medicare il Iormen- p-rima. �i spargerlo sul terreno, lo assog-:"
to contagiato dal carbone" gìacchè non ci ' getterai alla disinfettazionenel modo che
riuscirai che in piccola parte e 'mai, in segue.

tutto', e non vedrai .gìammaì la tua mes- La, proporzione da, doversi tenere 'in
se preservata dalla malattia - ÀbbracGÌçl, questa; opèrazione -si è da due' 'a quattro,
il nuovo .processo sanzionato dana-r:�otaa- libbr� di

.

cloruro ,di- calce -sopra "eià-s�un
zione del mezzo che 'adopèrerai, e .tu lo tornolo ,di grario, misura napolitanà, ed

esperimenterai effìcaèissimo-, .: di, piccio- acqùa q�anto basta a Iare.Ia 'soluzione, e

le dispendio , e 'di Iacile èsecuzione; ma copr,ire la superficie del grano; La dose

quello che ti recherà maraviglia ,. e che maggiore o' minore. di .cloruro -di calce

più dovrai valutare si è, che con tal mezzo da ,dove,rsi impiegare dipende, 'dalla mag- ,

riuscirai a liberare totalmente il tuo cam-, giore .o minore saturazlcne della c�tCè
po dalla golpe, flagello che pur và sem- d' onde 'nasce la sua differente e ffìcacia ,

_:_

_ pre crescendo nei nostri cereali,
�

non' 0-
..

Prendi 'dunque ,8 .bella ,posta-� ,

se, vuoi 'di.
stante 'che .praticasi là comune medela del- 'grano contagiato, e .riponilo in opportu
I'Tncalcinazione•.. '.

' ,

ni vasi di creta,' o diIegno � ,Q pur di
, Presta la tua. fiducia a quanto vado a, Iabbriea, mischia bene con bastone il cIo

dire -, Il cloruro di calce è forse il solo ruro di calce unito, alla semente; quindi
'Corpo che posto al contattò della viziata versa tanta acqua potabile da .coprìre ,

.

e
.

sem'ente. .o per aspersione in sostanza, o sormontare la superficie del
_

granò per
viemeglio per immersione discìolto , '0.,80- circa tre pollici ; agita 'sempre per dieci'

speso nell'acqua; possa guarentire dalla gol-
pe il nuovo .ricolto. Il cloruro di calce è, . i.

8O.ttO forma di polvere bianca , dell' odo- '; "
�

(8) 'Ved'f l'annotazione afl'art. del nO-stro'gi.or-
re del:cloro, di 'sapore .acre disaggrade- nàle periodico, O Plcenrino r annoT.", 1.0 .di-

vole. Esposto aH' aria s' inumidisce , "si ag- cemhre ,B11S ,q.o 12 pago ,1.78 e' 179 ....:... Oitre

gruma e tanto maggiormente quanto più delle proprietà che godé' il clor.o di decolorare
'

i corpi .colorari , di rendere solubi li Ie sostanze'

contiene del cloruro di caloio , che è as-
i n so-lubili • possiede henanche quella di d ìstrug-

,
sai avido di acqua-. Posto a contatto _col- gere i miasmt.ele contag+ose esalazfoni,' di es

.

l' acqua non vi si discioglie � che in parte. 'sere un poderoso disinfettante. La s.oluzione di,

La 'porzione insolubile è idrato di OSSIdo tal cloruro 8,�i�C� 'in
� ùb.a' maniera effìcaca ; e

di l' ,r'
, t' b" t pronta : semplicì lozion! faue, sopra sostanse

'

1. ca CIO, e le non era pun o com Ula o ,

"d'
,.' ,

,

.'
,

'

,

'

. .' tmpregnate l materie corrotte , viziate (j COD-

col cloro; Agisce da podero.so r,lmedlO tagiate, 'bastano per dis'truggere qua1unque àI;.

allticontagioso, e dissinfet,tante dell' affet- terazione�
,
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Jfminuti, e. seguita la �luzi�òe, e fat4 tutti; IU9ghi, mi si
.

di� ;. della p;'ovin-1 �l bene la miscela , COprI l vasi con tavole, eia- riuscirà facile avere il cloruro di cal

panni' ec., e lascia in digestione e riposo. ce'; non, tutti i coloni sono nelle posizioni
per ore 24., classe-le quali,· togli, via il di sostenerne le spesa ,(c), .quando 'che la

grano dai. vasi, e spandilo sopra ,ben spaz- calce trovasi dovunque, e senza verun di-
·

zata aia o piano qualunque' per .prosciu- �pendio.. Gli. ostacoli son di ,poco mome�
garlo al sole, , usando l"attenzione nel so- to al confronto ·dei vantaggi che si otteu-.

, leggiarlo 'di -rivoltarlo spesso', 'e cambiare
.

gono dal ,preferire il proposto processo alla
la sua superficie. ProsciugataIa semen- solita catcinazione, o a tantialtri de,can
te, raccogli e conserva, o pure immedia- tati metodì ; che dalla sana ed accurata
tarnente . impiegala per la seminagìone � pratica in parte furono trov�ti dannosi,

,

se: il tempo .è 'opportuno. (a).
.

ed in parte costosi, 'e d'incerto e vacìl- ,

. , Fermento 'affetto dal carbone o .gclpa- Iante effetto. Adoperandosi il cloruro , si
to , trattato, prima- nell' esposto modo, e evita qualunque inconveniente che incon-.
seminato: in dicembre del 1845 nell' or- trar' si 'può con gli altri m:ezzi, e', si ado
to-agrario , non presentò nel corso della pera il vero espediente' atto a' distruggere

·

sua vegetazione alcun segno di, malattia, il eontagio qualunque sia la, sua' natura;
ne'spiga verunaaffetta dal contagioso m�r- penetra, il cloruro, colla sua.doppia azione
bo, nel mentre che il grano medicato. col nel viziato germev .e lo deterge "è puri
solito metodo . dell' incalcìnazìone in 'buona fica dalla contratta disposizione a -cadere

. parte fu attaccato dal male, e quello espo- nel morbo; nè questa è soltanto la sua...... .

sto ai vapori dell' acido soìforoso non ha 'efficaga', ma: rende il cloruro di calce mel-
. germogliato affatto (b). Ilmedesimo sag- to più fertile il campo, anima la, vege-:
gio praticato dal benemerito Socio ordi-' tazione , ed aumenta, i prodotti. Inoltre

.nario signor' D. ,Giuseppe Pacìfìco diede' la semènte trattata col cloruro dev' esse
.benanche gli ,stessi felici risultarnenti +-. ,re seminata più rada, percbè coll' influen-

·

Se dunque' il processo offresi di facile e- za delI� luce, molto cestìscono le piante
secuzìonej.di pochissima spesa-e con que- rese vigorosissime.· Panni benanche op
sto mezzo 'estirpasi totalmente dal formen-: portuno adottare questo mezzo per gua
to. l'e*iale contagioso ,mo.rbo',. ed aumen- rentire la segata, T orzo, 'l'avena, il gra
tasi e rnigliorasi. il prodotto; perchè non

.
none, dai mali cui spesso vau 'soggetti.

adottarlo:" perchè non introdurlo nella Perchè non istituirne dei saggi? L� sco
campestre economia? -

, '
verte alcerto non avrebbero luogo senza

lIà sento che già si 'preséatino delle op- tentativi ..�

posizioni �a questo nuovo. metodo, Non in Ma che desidera l'agricoltore ed il co1-'
.tore dai campi un mezzo. più semplice e

. più economico per preservare i cereali dal-
, (8) si' preferlsca .q·uesto metodo II quello di

. T mischiare ,il,clo:raro. dlcalee e, semente , �d, o-

I metta. re 'il miscuglio eon aC9,oa;, .cnmulare e, co,
, prire la massa per ore 24, qufndì spandere,

prosciugare e conservare; .

,

.

(h) Vedi la, sopralndtcata annotazione ed ar·

titolo ccrrìspondepte, '

*16C Z:::: .•

(c) 11 cloruro di 'calce in grande preparasr dal

stgnor Brun al ponte della Fratta in Salernò, e

lo.' vende ad, un, tenuissime pr�zzo, forse meno'
di grana, cinque alla libbra.



l'

*l�c. .�*

I 4::-=-· ..

IL PICENTINO

.
.

.

.

'�
�I� ;� golpe1 - E

.

bene che atte�da la p:o.s- .

del �uo tef�ine, sen�a neanche alquahto �
sima ricolta. Nell' orto-sgrano è gia m 'dubitare , innanzi dì abbandonare al se- 1
corso un saggio sperimentale all' uopo. Si polcro le umane salme " anche dì coloro che

è fatta la seminagione del formento ìm- .in vita ci furono cari.. Ma 'oltre, all'Ine;
rnerso prima nell' acqua di mare' e lascia- stimabile prezzo della vita" fa raccapriccìa
tovi in digestioneper ore 24. 11 pensiere re il solo peusiere .dello .stato compassiD-,

'è sorto dalla conoscenza delle sostanze sa- nevole in' cui, si trova 'cqlui, che, falsa
line , che: trovansì nell' acqua del mare di- mente creduto-morto , vivesse ancora .fra

sciolte, e specialmente dall'abbondanza de'i 'gli, orrori delle tombe. 'Chi_uso 5n una cas

cloruri, e dalla presenza dei joduri; .e dei sa, onell'uvello , ovvero .preeipitato in 'un
bromuri.' 'Se .prospero riusciràil risulta- fosso, al sentirsi mancare l' aria per, re

mento si 'otterrà un" gran mezzo econo- spirare, al .vedersi 'legato mani è piedi ,

mico per migliorare la colfivasioné dei ce-o uotiinteso tìaaleuno , e certo' di fluire in

reali. ,A suo- tempo si farà. di 'pubblica 'tale stato un resto.di.vita disperata.; , {lite
conoscenza il realè, éffetto dj questo nuo- 'mi,' sé altra miserissima, condizione possa
vo agrario tentativo. 'La .nostra Sòcietà questa, uguagliare, che pur non molto ra..

, Economica adoperandosi in somiglianti e:.., ramente là colpevole noncuranza.degliuo
sperimenti.aspira ardentemente al çonten-:' mini procura ai suoi-fratelli ?" E maggior
to di veder migliorata la patria'.a-gricoltu-: mente' lamentiamo su di un tanto errore,
ra, .ed è paga quando, possa lusingarsi .di sapendo che in questa nostra Salerno, 'Ci ttà .

averia 'alquarito spinta innanzi mercè i suoi per altro distinta 'per antico 'sapere,
, �,

studi. Possìno I� sue speranze non rima- corriva ad, ogni novità che. accenni a vi-.
"

ner fallite.
'

vere. più agiato e sicuro, siasi , più .che

altrovenegligenti. nel 'prevenire 'sì terri-,
, : bile accidente;' nè nel minuto- popolò so-

,

lamente , sì bene in' tutti gli, ordini deJ
cittadini sia invecchiata la: mala usanza di

abbandonare del tuttoe ben. presto coloro,'
.

'che, persolodetto .d'egli astanti o .del prete'
assistente; siano dichiarati .estinti, La-qual

, cosa � pensiamo, non potrebbe altrimentì
,

avvenire, � non dall'essere assai poco note "

le frequenti contingenze le quali possono
"dar luogo a, false apparenze di morte talvol
ta fugaci fìnoa consentire un, prosieguo (li
sana vita. Quali contingenze noi conoscia-

", . mo per ,teorièa potersì assai facilmente ve-
8e è vero' che ,al' di sopra di,:.ognì più rifìcare , e' leggiamo .essersi.di (atti avve

, grande ricchezza debbasì apprezzare la vi;. rate in tutti i tempi e' con così grande
,

ta � perchè niuna umana potenza o sapere
'

frequenza, 4& farci spaventare' pènsando. al

potrebbe ridonarla. perduta , certamente numero delle, vittime. che la nostra trascu-.
I dovrà fare' 's tupire la poca diligenza' che ratezza avrebbe potuto finora sacrifìcare. IÌÌ

_�
si adopera comunemente' nello assicurarsi quanto a me, ogni 'volta,che ho rivolto ii, "

-*�.
'

,.:.��, �

IGIEN:E ,PUBBLICA

Dè\le"�ortl apparenti e del hlso
gn" ,di prevenire il p.erleo�o,

di' essere sepolti' vi-vl '

.

..�
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petisiere a .tale consid"èrazione ne sono rima- poiti vivi m01tò pii! di qpello clic noi 116n �
stosbalerdìto , e la viva emozione dell' ani- I.' abliiamo ; sapeudosì , per testimonianza
,mo mio spesso ho veduto trasfondersì. in cO-, di molti storici, che sin dall'età più remote

loro, nei quali mi è ay-venuto,parlar�e. L'es- si praticavano nelle ceremonie funebri al-,
, sere però nel passato anno accaduto un caso, cuni metodi propri atti a risvegliare co-

che , fra i, molti che rimangono ìnsaputi , .loro che .si trovassero nello stato di morte
� acquistò tutta' la pubblicità, e fu di .tal apparente. Alcuni popoli avevano in uso
,uomo che creduto morto per .repeotina di salutare il cadavere e d� ·agitarlo qUàjgocciola ;'le?ato sul c?talctto, dal, �ez�Qd! e, �à prima di.dargli sepoltura (�). I �e� _

fino a sera Implorò aiuto , e non, l ebbe, tili solevano eomunemente , per testImo
se non tardi -ed invano s dai parenti i quali nianza anche -di Virgilio, mettere intorno
ritratti in disparte- non sentivano i la- al feretro una turba di Perefìoho le qua
menti di quel mìsero : mi ha fatto" ri- li cop alte strida risvegliassero coloro che
solvere a far cenno in queste pagine di, peravventura caduti non fossero nello sta
sì importante subietto , non tanto pe� av- to di vera morte (2). Secondo Erodato gli
vertire i nostri lettori del grande interesse Egizi tenevano i cadaveri' quattro giorni
che sia quello di'assicurarsi.bene della realtà sopra la terra prima di dar loro sepol tu
'delle morti, prima del seppellimento: giac- .

ra ,{�). Per -lo stesso motivo gli antiehi
chè giudichiamo essere eglino i meglio, in- Persiani non seppellivanò i morti se non

strutti di tali cose i. ma per impeguarli ad -quando l' :odor cadaverico richiamava gli
adoperarsi con ogni maggior forza, .oude la arrimaii di rapina (4). I Cinesi aspettava-'
mala usanza venghi bandita, e ,s'Iocominci no tre giorni' a seppellire i'loro defonti ; .'

,

ad avere un pò pi,lI .di diligenza ìnmateria
-

ed il .severo Licurgo ordiitò che, per se

tanto. gràve.:E .spero non vi sia "chi VQ... dici' giorni si dovessero dai parenti pian
glia -eredere questo subietto 'straniero al gere pria di dar loro sepoltura.; ,sebbene

, nostro iustituto , .ehè, essendo .chiamati a dopo di -lui gli altri 'Greci ne ordinasse

propagare 'ogni qualunque -sìasi migliora- ro , passato, il terzo giorno, ·Ia· tumula
mento, 'e combattere, gli, errori ed i pre- 'zione. Gli antichi Romani prescrisser�:nei1,
giudizi .che si, oppongono. alla-comune pro- codice delle dodici tavole nove giorni (52],speri tà , saremmo colpevoli di moltissima

.

ma le leggi gei tempi posteriori restrin-
'

negligenza se" non prendessimo li combat-: sero ad un tempo molto più limitato il mo
teme uno; che compromette la, vita, di mento della tumulazione.
molti t anzi molti ne condanna: a triste Ecco gli usi ed i costumi degli antichi da
ed orribile fine. cui possiamo riconoscere la di loro sapien-

...
"

E poìcchè (la laluni ogni, cosa, che si pro
ponga, -specialmente se trattisi dr cambiar

usi già- da gran tempo stabiliti, non così
, ,.-(i) Barzellott! ) Medicina legale, tom, i. 'pll�volentieri sì "accetta'" .couvinti solo -dalla gina i42.

'

'

forza del ragionare, ma vogliono prima (2) Eneide' ( Prank , sistema.completo di poli
sapere cosa ne abbiano detto i Sapienti zia medica 'Tom. 9 Sez , 2 Art. o, 15,30 - Ba[o

fr dr Persia" di 'Grecia e di Roma': a �osto-, zellotti.) M�dicina !egale Tom. ,1., ,
'

"d' h l' f hiti bbe' n
,(3) Historiarum lib, 2 ) Barséllotti ,l, cuato.

ro �remo: c. e al� I?, l a�, e pensie- (4) Apud Zacchiam ) Barsellott] t. citato.
re di sottrarsi al pericolo di essere se- (o) Franck ) opera citare,

'
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za , ceme lo ta�t� al;r� cose, così in que- ..gIio- potè ·del pa�nolino in.cui erri iovoi- ista , di schivare il pericolo di essere se'- .ta, uscì dal sepolcro, ritornò in casa , so

polti vivi. Nè 'nei tempi che seguirono, pravvisse al marito , ed 'in dieci altri anni
mancarono leggi promulgatein quasi tut- di vita che menarono insieme 'procreò .an

ti i paesi civili , più <) meno rigorose � che un figlio.
pel: fine di prevenire -una, tanta sciagura. 'Merita pure molta considerazione, il.ca-
Dal quale 'uniforme' pensate dei Sapienti so': che trovasi descritto "nel Journal 'des

,

di ogni età 'dobbiamo benauche inferir- Savdns del mese di gennaio dell' anno

ne , che-la frequenza dei casi di'morte ap- ,1749 '(1); Iìigaudeaux chirurgo aiutante
parente abbia dovuto imporre e far sen- maggiore degli Spedali militari e.chìrur
tire il' bisogno 'dì quelle leggi. Locchè g� ostetrico approvato. a Douay, Iu chia
vien poi maggiormente assicurato da mol- mato gli otto settembre ( 1749) per assi-
ti scrittori di' medicina di ogni età. ,stere al' parto 'della moglie di F�aìlCeSCQ'

. Ma lasciando, le antiche memorie, se Dumond del villaggio di Loward, una lega
volessimo' addurre' ,i soli (atti' registrati' distante da Douay, Era stato ricercato alle '

,

d'Autori di recenti età, nonchè - dai con- cinque- ore del mattino, ma non, vi, .po
temporanei, potremmo cumularne 'un' 's'ì tè arrivare che alle ore' otto e, mezzo.

,

Gli
gran numero , da non lasciare alcun dub- fu detto 'entrando in casa; che l' amma-' ,

bio sulla frequenza di' simili casi. Or'quan- lata era morta da due .ore , non essendosi
,tunque, la brevità che ci' siamo imposta' disgraziatamente �otuto ritrovare un chì
ci obblighi a non impegnarci jn sìffatta

'

rurgo "per farle" l' operazione cesarea. In;'
lunga e luttuosa' narraztone , non, pertanto formatosi egli degli- accidenti che cagio
Don sappiamo .astenercì di raccoutarne al- nata' avevano-una ,co'sì pronta morte , gli
cuni cile o. per le circostanze, o per, la fu' risposto che .la defonta aveva ìneomìn
qualità 'delle persone" giudichiamo degni dato a sentire, i- dolori del-parto il giorno
di esserein preferenza riferiti.' Così -è il prima verso le quattr'o ore' della sera; che, "

caso, tramandatoeì dal Winslow (1)' avve-. la notte erario stati così, violenti, che era
nuto in persona' di, una parente del famoso svenuta più di dieci volte � e, che la- rnat
p" de Cler '" che' essendo stata sepolta, tina essendo priva di- forze, -e senza altro

.con '1.ÌÌl� anello al dito , uel cimitero d' Or- soccorso .che quello di una inesperta le�
leans, nella notte seguente, un servitore,' vatrice , verso .le sei ore le- sopraggiunse,
allettato dalla speranza del. guadagno, sco- una nuova convulsione, 'COll· ischiuma 'alla
perse il sepolcro , e non potendo tirar' fuo- bocca , la quale fu seguita dalla morte.
ra l'anello dal dito , avvìsossl taglìarlo 'con Rigaudeaux chiese di- veder: la trapassata.
-un coltello. Lo scotimento terribile che' La fece scoprire per esaminarle 'il ventre
la ferita cagionò ai nervi , svegliò la don- e la faccia, le 'toccò' il polso albraccio ,

_Da ,..
"che cacciando un lamentevole grido, al cuore, ed :'al disopra delle clavicolq ,

atterrì jQadro" e.lo fece' -dare alla fuga.. 'senza mai scorgere alcun movimento nelle'
Dopo questo la

d0W:_spOgJiQssi come me-

.

.

...
.;

.

-. ..
: I

(1) Dal Dizio�ario classico. di Medicina inter·1,(t) Dissertaaione sulla incertezza dei segni del- no ed esterna - Venezia 1836 'I'om, XXVIII)
la morte. '

pago 904� > ',' •
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., /19 �J!� arterie, le avvicinÒ lo specchiQ al, fiato,
.

spirito. volat��è di s,aie ammoniacO; m� :nj!�
e questo non· restò appannato'; aveva rìarno; pereto partì nuovamente per DOu-·r
molta schiuma alla bocca.: e il ventre era ay, dopo 'di aver .raccomandéto alle as

prodigiosamente . gonfio, Egli 'no!! seppe sisteuti -di non seppellirla ,.-sinchè -ie· brac
.esitare ;' ed introducendo" la' mano nell' \lo. eia e le gambe _

non si fossero irrigidite,
,

tero, ritrovi> l'orifirio molto dilatato', da di percuoterla di tempo in tempo con le
dove riconobbe formate le' acque ..

' Ruppe mani , di strofinarle gli occhi, le narici
le membrane e .sentr la testa del feto', che' e la faccia coll'aceto � è con l'acqua della'
bene si 'presentata;' la 'respinse per avere Regina di-Ungheria � e- di lasciarla nel suo

maggiore libertà di 'agire; mise un dito Iettò. Partì da Louward ad un' ora pome
nella bocca del bambino -che. non diede al- ridiana. Alle cinque della sera il cogua
cnn segno 'di vita�' ·.A:VeIid,' osservato che to della creduta morta venne a .dirglì che
l' orifizio dell' utero età sutfìcientemente era tornata in' vita a' tre ore e mezzo..

aperto ,_o rivolse il Ieto, ,lo tirò pei piedi Quale:sia stata-la SÙ8 'sorpresa ognuno 'può
-corr somma fa-cilità,' e ·10 consegnò alle as- immaginarlo. Il bambino e là madre niac-
sistenti: quantunque ..

sembrasse" morto ';. quistarono sì felicemente le
_

loro forze,
.

non lasciò dì=persuaderle-ad averne cura, che . entrambi goderono buona salute li 10 .

sia rìscaldandolo ', . sia con ispruzzargli In agosto 1748, solo la madre restò para
volto, e 'su tutto il corpo del-vino caldo, Iìtica, sorda e' quasi muta. .:

.

dò che -da .esse si eseguì tanto più volen-.
.

.

Nelìo stesso citato ·Jour-nal·des 'Sa'!;ans
tieri " .quantoechè

.

il .bambino sembrava leggesi I'ultro caso di l\fÙedr Boussel mo-

loro bello; ma dall' inutile. travaglio di tre. 'glie di un Colonnello..Jnglese· che' tenera
ore disanimate; 'si. disposero :ad abbando- 'mente l'amava. Non potendo esso persua-

, narlo. . In tal Iratternpo una' di' esse gri- dersi che fosse morta, là lasciò per molto .

dò di. averlo veduto movere là. bocca, ai tempo nel 'suo letto,' oltre' il prescritto
più non vi volle per inc6raggiare 'il loro dall'uso del paese ( che era di quarantotto .

z-elo. L'aceto', l' acqua della Regina di.Un- 'ore); e quando si annunziò che era giun-'
gheria furono messì in opera, ed, il bam- to il tempo, di condurla al sepolcro, ri-'
'bino 'diede' sensibili segni m vita. Si av- spose che abbruciato avrebbe il cervello

.

vertì
.

immedìatarnentc . Rigaudeeux , 'che a colui che osato avrebbe 'di trasportare
stava pranzando 'col 'Curato 'dei villaggio, altrove Ilcorpo dì 'sua moglie. Passarono

�esso ritornò all' istante, 'e:' conobbe egli otto giorni interi senza che it"di lui cor-

stessola verità dell' esposto. -In meno "di po presentasse alcuna aIterazi�n�, ma sen-
.

un quartod'oradopo il suo arrivo il bam- za dare il-menomo segno di vita . .Quale
bino pianse con forza uguale a quelli che fil la sorpresa del marito, che la teneva

.

nascono naturalmente. Rigaudeaux volle per . mano , bagnandola di lagrime, quan
.

'riveder: la'
.

madre una' seconda volta. Le do al suono delle 'campane di una Chie-
(ece togliere' l' 'intero' apparato funebre, sa vìcina , l\filedì si. destò allimprovviso ,

;
r. ��s::::ò :!�:�m��t�;o: �s!�t�i��:: fu�a;· ��:�o�effettamente,

.

e visse 3S5ai

Il preso che .. qnantunqne fosse'morta da cir-.. Siano questi pochi fatti come nn sag:.]ca sette ore, lé braccia e le gambe si con- gioo .delle innumerevoli storie .a noi' tra:"
.

, servavano ancora flessibili, fece 'uso dello I mandate, in accerto della estraordinarin
'*lE2C����...:_�-:_..---------------------=----7-·
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�
� frequenza dei casi .di morti apparenti, che sono segni infaljibilì di vita, ma la di loro �(

vanno poi per poca cura scambiati con le mancanza vuol.essere riconosciuta con fino �I�
.' ,�

reali, e tali il più delle volte addivengo- accorgimento, e rnoltipliei cautele , per po-
no, senza che se ne abbia il menomo ��n- terne conchiudere .la esistenza della morte

tore. E scegliemmo a bello studio questi reale", Bisogna andare tastando-le arterie

pochi f�tti dii, noi riferiti, perchè riguar-. in diversi luoghi del' corpo , dando, alle
danti persone a cUI non era difetto, di 'pa- parti- or la flessiorie ; OT, I� estensione,

.
renti , di .amìci , e di assistenti che pren- ,badando a. non premer troppo le -di tu " che

.dessero cura .di loro, ed intanto; non, i- potrebbero fare sfuggire quel poeo di san
schivarono jl pericolo. Che 'non devesi..poi gue , che ancora' circola in' quei yasl_ che

temere che avvenghi negli ospedali nume- si vogliono osservare, badando pure a non'
rosissirni delle capitali, nei campi di bat- cadere nell' altro inganno di ritenere come
taglia" nelle 'ttimultuose' quanto spaven- pulsazioni dCI corpo in esame k quelle che'

tevoli .emergenze della peste e di altre �on sonò se. non pulsazioni delle dita pro- ,

. gravi epidemie 7 '
J prie. E se io niun punto le arterie da-

Moltissime infermità sono capaci di con- ranno. segni di vita , .si rivolga- ogni, os.. :
durrel' uomo allo stato-di morte apparen- servazione al ,cuore.'· Si curvi". il' corpo dal

te, che .anzi , se vogliamo 'prestar: fede lato de�' cuore , afflaehè tocchi più dap
al'dotto Huffeland la: morte. apparente' è' 'presso le' coste, e 'sì' osservi "éO� tutta di

'lQ stato intermedio e' di passaggio fra la .ligenza se alcun .movimento possa comu- .

vitae la .morte, in qualsivoglia maniera nicarsi alla manoesploratriee , si rivolga
questa avvenghi, Le' malattie però che dàl- pure .il. corpo. .dall' .altro .lato , ed" anche

la maggior; parte dei medici, sono giudi- boccone per ripetere le .osservazionì , ·pre..,
, cate in preferenza' capaci di produrre la vedendo il caso d'Inaormale situazione di

morte apparente , sono le asfissie -tanto quel centro circolatorio ; e· quando tutte I

degli adulti che dei neonati, le apoples- Le, prove. 'riuscissero ,ìnfruttuose, Don si

sìe , l' epilessia � la catalessia, l'Ubbria- dovr-à per questo abbandonare l'impresa';
.

.. "/ chezza , la massima parte.' delle .malattìe invece rivolgersi con uguale diligenza. ,8

convulsive, l'asma, l' isterismo , le ver- .scoprire .se qualche segno, di' vita offra la

minazioni , il letargo, le' emorragie , al- respirazione. Questa funzione- però talora

cuni veleni, come sono i narcotici, la feb- è così sepolta ed inseusibile., che l' occhio
bre 'putrida e, maligna, "la peste. ,

e la mano' eMlloratrice non può �iGonogcer
J. segni per, distinguere. la, morteap- ne i più piccoli indiii 'nei movimenti del'

.

parente dalla vera sono molto dubbi" od petto; :Ma henchè manchiamo di, segni. più
almeno 'è molto difficile il riconoscerli. Il sicuri, che questi non sono; pure sareb
colore della faccia e delle rnembra , la fles- be grave 'omissione ii non: tenere di essi.
sibilità' e pieghevolezza degli articoli" ov� gran conto, e CQn ogni più minuta scru-

. �er� il freddo del "corpo e la rigidezza polosità valutarlì, Non .dioiamo parola dei

"
T d,elle �em�r:aJl la:cess�zìolle.de· movimen-: �ez�i �sati,�al vol�o, perehè ir.ragion�:o-

-1�lfr
u , e l abohmento de] sensi esterni sono Il, inelfìcaci ;: anzi. talora cagione d' m

.. Il, �eg�i assai equivoci e fallaci per indicare ganno

..
La fiamma di.una c.and,el.a. appr?s-

la Yl ta o la morte. Il polso e la respira- simata alla bocca od alle uanci per Ne"';
zione , quando manifestamente esistono , dere se sia 'mossa .dall' alitò,

.

ovvero .un
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-=-;1 �� -nocco di cotone leggiero ·a.vicinato a�stes-_ lato lo spirito,· a solo fine di profitiare 1l�
'si luoghi con lo stesso intendimento; uno della pieghevolezza delle loro membra, è,1
specchio ben terso -per vedere se si ap- di gran pericolo ner casi di morte appa
panna col fìato-; un bicchiere pieno a me- rentevE quando sia giunto il 'tempo pro
tà di, acqua _, poggiato sul petto, per ri- prio 'per' trasportarsi -al cimtterio, sarà
conoscere se' ,il liquido abbia movimento , meglio' avvolgere i cadaveri in. un lenzuo-

,

.: o· 'rìmanghi- in perfetta riposo, ed altre- lo, 'abbandonando il sistema di vestirli di _

cose .consimili , che son tutte tali da :�lOn, tutto punto'; In niun caso si chiùdino .nelle

<poterue raccogliere se Don deboli e- .dub- casse, -ma o vi si ripongano diligentemen
'bi 'ì-ndin •.

'·
'

te, rimanendosi aperte , ovvero si adope-
Qual cosa adunque avrassì a fare per rino per le esequie quelle grandi casse fu:

, esser. certi dell'avvenuta morte e schiva- nebri, che possono contenere, ,,'anèorchè
,

.

re il pericolo' di 'leder' sepolti vivl .coloro chiuse, aria bastevole all respirazione. Il
'

,

,che più 'ci son cari, éd esserlo possibil-. ',empo da trascorrere dal momento della
,

mente noi medesimi r. Ecco >la conchiusio- morte supposta, fìno alle esequie, deve es

ne" di questo nostro ragionare, nei quale, sere" giusta. le nostre leggi, di 'Ore ven

ci siamo ìmpegnatìnon senza speranza di tiquattro. Senza però osservare alla, poca
V.era utilità. '

'

,
' cura che generalmente si pone nel far tra-

,Vi sono ,alcune reg.ole generali" ed, 81- scorrere un, tal, termine di rigore io che
'tre' particolari chedebbousi tener presenti ogni' dì vediamo abbreviato per una i

,

da chi -� .chiamato atutelare 'la pubblica .nesplìcabile .Intolleranza 'de'i parenti, e

salute , non che dai medici tutti", ,e direi per -eolpabile' 'trascuratezza dei funziona-
, anche' necessarie a sapersì da' ogni per- rl chiamati 'a fare eseguire la legge,

.
sona. 'Le regole generali riguardano ogni osiamo 'con tutta franchezza asserire,'

.caso di 'voluta morte, qualunquè ne' sia sembrarcì tal termine troppo"breve , al-
,

il' soggetto , :0 la malattia che l' abbia; pro- 'meno' per tutti quei casi di morte,' che

dotta. Le r'e�ole particolari riguardano siano seguiti alle malattie sopra, designa
alcuni .easi speciali .relatìviad alcunedate te , capaci in preferenza di produrre la

'età, ;0" ad . alcune date malattie,' chesìe- morte apparente. Sarebbe perciò' molto

no' precedute.: '�d oltre a-ciò sono appli- utile che 'per 'sitf�tti, casi il termine delle
cabili ogni qualvolta un' ,qualche, indizìo ,: ore ventiquattro fosse raddoppiato. Fatte

,

," 'ancorchè lieve, siasì manifestato mercè le potlecsequìe ;' e trasferitosi 'un cadavere
preliminari osservazioni 'praticat�, o per al Camposanto , prima-che -,si, consegni
-semplìce azzardo, e' che faccia, sospet- aIia terra, dovrebbe subire un 'esperimen
tare di', apparenza di' morte. �

,

, to � trattenendolo per' una intera" notte

rLe ,-.regoie ,ger,lerali a ten�rsl. per ogni nell�' c�mera .��rtuat�a .che do�rebb.e t�o-
casa. di decesso, sono le seguentì.: Tostoc- varsi .m ogni C-amposanto. Questo espe

.chè una persona sia stata giudicata estin- rimento di cui facciamo ora parola si è
,ta " si lasci �el. suo .letto come se fosse' da qualche tempo Introdotto iri .varì paesi

lviva tuttora, ,e nella stanza.si rinnovi con- di Europa, ed ha 'prodotto immensi' be':' -

'�enevolmente r aria, senza però ,la�ciare nefìz! all' umanità, liberando n0I:I poche '

aperte le finestre, se fosse d'Inverno, 'L' [l- persone da orribile morte! 'La' stanza mor- ,

buso di vestire i morti appena hanno esa- tuària per addirsi all' uso, consister deve in
... "'

, .��.
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� llli pian terr,ello ,ben eon�iziou�to �ome, Ques�� generali, regoie po�sono esser,e) �l�1 qualunque stanza 'da dormire, Dovrà esser. nel' pur del GaSI, suffìclentI.� garentìre

provveduta di tanti letti quanti ne potrà dal pericolo di essere. sepolti vivì , quan

richiedere la' massima giornaliera' morta- tevolte venghìno puntualmente e' scrupo-
.

lità: del Comune, a cui ..H
. Camposanto si losamente seguite. . "

.
'. appartiene. Questi � letti. dovranno essere Ma vi sono alcune .:specialità , che' ad-

.

provseduti del corrispondenti guanciali, dimandano estraordìnarie .misure, .� delle

delle coperte nonchè delle lenzuola - 111_ quali passeremo a. far. �arola,
. riducendole

,
tali letti.dovrebbero essere collocati i cor-. tutte a tre sole combina:�ioni..,..._ 1. o Al ca-

'.' pi da sperimentarsi , .adagiandoveli come SO" in cui già si
.

fosse raccolto conle pri-. .

se vi dovessero dormire, .Il custode-che me, prove, un' qualche indizio -di vita -

- .: terrebbe F incarico della esecuzione, aven- 2.0 AL caso dei neonati venuti in Iuce
.do. in 'pronto 1: etere , l' aceto, 'r ammonia- nello stato .di morte apparente - 3 :0., 'A' ..

ca, se ne avvalerebbe con prontezza tostoc- quello finalmente degli asfissiati per qual
.chè gli venisse fatto travedere qualche se-:- sivoglia cagionè., '

gno divita ; e con: la maggiore sollecitu-] Peì primi cioè .per. tutti coloro ,che a-;'
"

dine avvertirebbe. iI medico all' 'Uopo desti-. vessero già offerto qualche- segno' di vita, "
.

.

nato , cui spetterebbe Ja scelta e l; appli- come per .esempio aperti gli .occhì , SO-,'·

cazione degli altri mezzi necessai-ì per.ri- spirato,', mostrato alcun movimento cir-
'

stabilire r esercizio della vita in colui già
.

colatorio , ,e per 'quelli altri 'pure, che a

riconosciuto 'non realmente morto. Affìn-. vessero mantenuta per .molte ore 'dopo.la ,

'

.

ehè poi il custode, ,p0tess:e essere avverti- morte una temperatura' men bassa della
to di ogni qualsiasi movimento che venisse cadaverica, ' o

. maggiore o minore pieghe-
'

.

dai corpi in esperimento, senza il bisogno volezza negli arti, occorrerà .che S1 QS���:
di guardarli incessantemente, la sua dimo- vassero con maggiore diligenza, facendo,
fa dovrebbe essere soprapposta alla stanza -lore fiutare continuamente sostanze.alituo-

,

mortuaria ; ,e parecchi campanelli agitati se.; se 'li stropiccerà là superficie del cor:':
da fili .di ferro mobilissimi attaccati alle po 'con frizioni animanti; ',s'introdurrà'

" membra di ciascun corpo messo nell� stan-. aria:' nel 'Ventre .per via, di siringhe: si
, za , basterebbero ad avvertìrlo , .onde eor- stimolerà la. pelle nei luoghi .più sensibili,
Ter� ad apprestare gJi aiuti necessart alIu con 'iscalfìtare ,e fin' con l' applicazione;di .

sviluppo di quella scintilla di.vìta, Passata' lamine "di, metallo roventi. In caso .di vana,
'

là nottedi osservazi�ne, 'nel mattine 'se- riuscita, U9n sipenserà a .seppèllirlì, se

, guento. si potrebbe dar sepoltura a. quei 'prima non si saranno manifestati segni.non '

corpi che 'no� avessero offerto il menomo equivoci' della corruzione cadaverica.
seguo di vita, non senza -I�rima. pratìcarsi ' Pei secorìdi, ci.oè pei bambini 'che .na-

, nuovi tentativi. Quali ultime e decisive scono senza 'alcuna niànj(estazi9n� di vita;
- "pr��e dovrebbero essere

-

esegui tè sotto non è meno' importante i}. , provvedere ,

. l' ispeziona di un, professore sanitario, che .arnmaèstrandoci l' esperienza; chesovven- _.

"

..

'per ultimo avrebbe -l'obbligo di redigere te o per sola opera della provvida natu-, '

,�un v.erb�le, colletti vo degli in\1tili speri:- ra" o mercè i Il!ezzi çhe ,saremo' per in..:,
menti pr�tic?ti. � dèlla veracità delIùnor- dicare; .'ba.mbini 'tenuti per llmg�_ ·pezz�
te- riconosciuta in quelle date persone. per morti,: ipcominéiarono a réspirare: a

.
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- �� Vligir� .'�d _

a ·mostrare. la. vi_la �elllieno s�<i cidezza e mollezza .delle carni.' _e dal ca- �!�
, ·1 .esercmo. Il caso da D<?L riferito avvenuto. lore del corpo che' SI 'abbassa fìno ad' emu-: 1

al Chirurgo Rigaudeaux ce ne instruisce a lare il freddo. cadaverico. L'asfissia dun-
.' sufficienza. Le lévatric(devrebberQ essere .que dei neonati sembra dipendere dal non

_in particolar modo diligenti.:e pratiche essere i polmoni. preparati allarespirazio
.per-apprestare iprimi aiuti a questi esseri' ne mediante l'afflusso. del-sangue nelle ar

"irmòceati ,
. essendo. 'ad' esse .quasi· esclusi- terie polmonali , e dal trovarsi i muscoli .

,vamente confidata la dr loro esistenza. Per respiratorl privi di azìone , sia percliè es-

rìuscirvi '. 'dQvrebbero.
.

essere. ìnìormate , 'si partecipino. della -debolezza generale, Soia
che doppia cagione può mettere i neonati perchè',' non essendo. il cervello. bastevol
nello.' stato. di morte apparente; l'apo.-: mente eccitato. dall' arrivo del sangue, la

plessia e J' asfìssia.. Lo.stato apoplettico innervazione è troppo debole, Per questi
'riconosce per ordinaria cagione il trava- casi si raccomanda di non tagliare CQsÌ pre
.glio del parto. lungo. e penoso. L� 'super� sto il cordone ombellicale , di. lasciare la
fide del corpo allora' è gQnfia-.di 'color viQ.,.. placenta aderente alla matrice il più di tem....

letto. o piuttostoazzurro nerastrajpiù �e}- po che-sia possibile , 'e quando. venghi e-
la faccia � nel t-orace, che nell'addome e spulsa , legare il cordone prima di reci-

'.

negli arti. I muscoli SQnQ :privi di movi- derlo ondé :

non si perda
.

sangue o' Si CQ.ll- .

mento ;ole membta éonservanò 'la .10rQ., pie- servi il'calore al-bambino avvolgendolo CQn

.ghevolezza ie tutte il corpo ritiene un ca- diligenza fra pannilini ben caldi, ovvero

·lQre··pressQcGhè naturale. Le.pulsazioni del- avvìcinandolo al fUQCQ '0. immergendolo. in
. le' arterie 'e del cuore diventano insensi- un bagno. caldo. in cuisi 'mescoli vino. ac-

'. bili.' Iìiconoseìutosì questo stator.il miglior quavite Q altri liquori alcoòlici. Questo mez-

"

rimedio. è far perdere .al neonato più .0.. ZQ è riuscito. spesso utile al di sopra di ogni
.' meno. Sangue dallo- stesso. eordone ombel- altro , perchèal tempo. medesimo. rnantie-

licale ,

. che YUQI�i sollecitamente tagliare'; ne la temperatura del cQr'PQ e stimola la
ovvero applicare una- Q' due sanguisughe pelle', per attivare la cìrcolazione-, ride
intorno ulla testa: 'sollevandosi CQn tal mez- stare l' azione muscolare v-ed eccitare le

'. zo·iI ce�v�IlQ dal peso del sangue 'che vi contrazionì dei muscoli d'el torace. Altre
· era affluito ,····si viene a ��stituire il. mo- volte' è riuscito. utile intr.od�rre nella bQc-',
vimento ai-muscoli, ed i respiratorì danno ca un -PQCQ.d' acquavite, d'uceto , Q di àc-'

·

CQsÌ' comincìamento alla importante fun- .qua 'CQn poche gocciole di alcali volatile.
zione del respiro , manifestazione- princi- Si è pure proposto . soffiare ùell' ano' 11 fu-'

palissimadella vita. L'asfissia PQi dei 'neo- mo 'di carta: abbruoiata. Questi mezzi son

'nati·è uno. stato anchepiù pericoloso, e 'tutti utilì, come' pure" le fregagionìfatte
. '. più facile a -confondersi conla vera mor- CQn un panno. di .lana secco

�
� ·in�uppatQ

·

te. ta si osserva nei fanciulli naturalmen- di -sostanze Irritanti , e .le piccole percus
.
te debol] ed affievoliti-dalle emorragie SQC- sioni eseguite colla palma della mano' sul

,

. ferte dalla madre', Q dalla compressione le -spalle 'e sulle natiche. Però quello su 'di

r,� del cordone o.m.bellicale. Olt�e la. mancau- cui sempre si è messa maggiore importanza,
I[ za della respirazione e dei movimenti mu - è 'stato. appunto il produrre artificialmen
, scolari , questo stato. è' caratterizzato. dal- te la Insplrazione.: Si raccomanda perciò

.

''1' estremo. paliQ.re della p�ll�, . dalla flac- di nettare diligentemente ·la· bQcca dalle

*J€I(::;:;::.' • -�t*:
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�
oncos�tà �he goglio�o ott�ra�e le .fan.ci ed' d? li' tut!i gl:o.galli privo· dei prilldpl �i-

. �� .

. impedire Il passaggio dell ana: dIpOI sof- vifìcatori , e forse anchedotato, come vor- l
fiare aria nella 'trachea, arteria" appog-, rebbe Bichat , di virtù stupefaciente ,

_ ili",
",

giando la propria bocca su' quella dell' in� cambio del sangue arterioso checostitaì-
: fante J e' tenendo chiuse le narici, ovve-: sce lo stimolo della, vita � , ciascuno di es

ro mercè "un cannello, C'ome si usa; nel- .si debba man mano desistere dallesueIun- ..

l'ospizio dì .materuitàdi Parigi. Dopo di zioni più.presto o più tardiyseçondo il-gra
avere artifìcialmente introdotta l'aria nel do" d'istantaneità della: sospensione del. re

polmone ,,' occorre esercitare .una leggiera. .spìro. È fino a-quando il sangue venoso '

,

pressione sull' addome". e sul torace per non· si sia sparso. per tutti .glì organì, la

disc�cciarne l'aria introdotta, . per 'indi, morte reale non',può' aver luogo,' ma la

eseguire nuovi soffìamenti e nuove pres- sola apparenza. di morte; e' la innervazio
sioni , per imitare i moti alternativi.della '(le è la prima funzione che si sospende,
respirazione. Il professore.Desormeaux ri- perchè il cervello, più presto degli altri or-

-pone tutta, la' sua fìducìain 'un mezzo as� gani risente : gli effetti' sinistri della im

sai facile-ad eseguirsi; consiste nello. spruz- pedìta funzione -del jespir�. 'Tralasciamo

zare con forza contro le pareti del torace di: notare .i' segni particolari- che d'istin-'
del. feto sorsate di acquavite : rare volte, .guono eiascuna s-pecie di asfìssia', essendo

,

dice il citato- autore" questo mezzo ha sufficiente al nostro scopo il sapersì, 'che

,�ancato di, effetto. -Messi così in -pratica ,in tutti, i casi la: faccia e 'le labbra de'gli;
successivamente tutti o: la più parte, dei' asfitici si mostrano t'umide, ed 'il colore

cennati mezzi; per lo spazio :di'più e più n'è così oscuro 'che si confonde col livi- '

ore, se· _la 'vita- del bambino non si sarà do; la congiuntiva degli occhi, ed.i prin-
.manifestata COli. 'alcun seguo, si lasci ben- cipl delle .. membrane mucose, si mostra-',

çoperto in, una stanza riscaldata, e si va- no suffuse 'di s�ngire oscuro..; ,il calore 'del

da a rivedere di' tanto in tanto, e solo corpo è qU,asi sempre al naturale'; :e�sen-'
'

, allora' SI perda, ogni speranza, quando-si .do rimarcabìle che 'g1i asfìticì lo; conser- .
,

saranno manifestati i. segni della corruzio- vano anche per qualche tempo' dopo la ve-

ne cadaverica. ' -: "

;
. ra morte, Dai quali segui, nonchè dalle

La terza' categoria dei casi che meri- notizie" intorno alla .origine 'della morte �

tano misure speciali, comprende, come .potrè' con fondamento sospettarsi della faI:-
.

dicemmo,
,

gli asfìssiati di .ogni genere, Éd sa apparenza di morte per cagione 'di 'n�

intendiamo' per asfissia .lo stato di- morte stìssìa. "Ed .allora , prima. dì permettersi
apparente' risultante' per lo più dalla s� il seppellimento ; -debbonsi praticare vart.

<

spesa respirazione.. Locchè può primamen- mezzi' e cìmentare svariate pro-ve nella
te .dipendere 'dalla .mancanza dell' aria,' se- 'speranza di richìamare 'la 'vita se fo�se so-: ,

condo dalla cattiva qualità dell' aria respì- lamente sospesa. "E poichè in ogni specie '

rata, .terzo- dall' .ìmpeditc passaggio del- di asfissia, 'come' sopra dicemmo, esiste '

l'aria- a traverso i polmoni, quarto final-_ 'la impotenza a respirare; quindi è ,�he r
mente dalJa.paralisi ?el po�one. QuaIQ�';' per' operare con sermo , lè prime indagi- '���
que

'

e,per�, �Ia l� .ca�ro�� di queste q�attro' ni b.isogna dirigerle 'alla,:.co,noscen�a"dena l,'I/, ,

specre di asfìssie, Il risultamento e sem- 'speCIale naturadell' asfìssia ;' .che SI ha 'a

pre quello, che il sangue venoso arrivan- combattere. Che se avvenne per 'mancan, ,

.,
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za di· un· votume sumci�Dte di ·aria. ta- tura. devesi 11Ingamen.�e operare ·per .01- �
lora basta 'esporre la persona all' aperto , .loutanare que1 dato ìmpedimento , che

stropicciare la, superficie del petto, avvi- preclude l'entrata del}' aria. nei 'polmoni :

cinare al naso sostanze irritanti, 'pér ot- dopo di che bisogna pure' eseguire tutte

tenere 10 scopo di ristabilire la respira- quelle 'pratiche, che, valgono a, facilitare
zìone , e I' esercizio ,delle altre- funzioni. la prima' inspirazione , e di cui abbiamo
Se "poi 'a cattiva qualità dell' aria ne sia già fatta menzione. I sommersi meritano
stata la- cagìone , ' per la miscela che in .

un particolare trattamento, 'Si curi di" pre-
: essa possa' esistere dei diversi gas non re- sto' svestire -r annegato ed adagiarlo in let
.spirabili , in tal caso sarà pure- necessario to caldo, .sul fianco destro.,. con la testa
di mettere T individua, che' credesi per 'leggiermente. sollevata.' Con una' piuma o

"

tal cagione . asfissiato', all' aria libera e
. con le dita si cerchi' di 'sgombrare dalla

pura j' 'é " praticare le istesse cose, ad�i- gola ogni mucosità che vi si -sia raccolta,
"tate di, sopra ,: 'capaci d' incitare la respi- Per lo', stesso fine ,si pratichino replicate>'

"

"

rf:lzione:. Che' 'se- il gas respirato a-bbia an- ,aspIrazioni;' avvicinando la propria bocca,
. ,che avuta un' azione deleteria � come al- 'alla bocca del sommerso, se non si avesse'

c�ni sicuramente la hanno, , bisogna ado- in pronto una sciringa aspirante, o altro
. perarsi a -distruggeme gli e'fretti; di _ tal opportuno' strumento .. Il sOflÌan1ento mo

che s� ne' 'sarà: derivata la congestione derato dell' aria, riIWuto a b�ev-è tempo,
cerebrale, il salasso ;. se lo spasmo, farà imitante in qualche .guisa la respirazione'
d' uopo fare uso .dei rimedi calmanti. Inol- nàturale , è mezzo generalmente crèduto'
tre' lasfìssia 'péf -la 'impedita introduzìo- profìttevole, quantunque non mancasse chì

,

né dell'aria nei .polmoni offre casi assai dubiti della sua efficacia. Avendosene l' op-
- frequenti e' svariati. 'TaI6'fa' è 'figlia di portunità , 'le' correnti ellettriche debbon-:

uuìrnpedimentomeecanico , com'è il caso si stimare mezzo.opportunissimo ,per su- '

. dei neonati, che hanno le .fauci zeppe di scitare.i movimenti muscolari del petto ed'
"mucositè, o-di altro corpo,che sia rimasto, i stessi moti circolatori. L' \ISO del fumo
a traverso della trachea' arteria.. talora di 'e della decozione del tabacco introdotti per

; , violenza usata', chiudendo fortemente .la :l'ano gode di un credito confìrmato.da lun-,
bocca-e 'le �arici, talora di uncorpoestra- ,ga -esperienza., Finalmente le fumigazioni

,

.neo 'fermato nell'esofago, . che -con ;la sua ' soifor�se, i mezzi starriiìtatorl , le sostanze

pressione :ch�uda totalmente la trachea, eccitanti Ìatteartifìcialmente giungere fino
"

o: .di un tumore nella tiroide , o di qual- .
allo 'stomaco, e l'ammoniaca fìutata ; SDn

che -escrescenza nella glottide', o. della fal- 'tufti. mezzi commendévoli , e da adoperarsi
sa'_ mombrana , che si genera nel grup successìvamente e 'con prudenza a prò de-
nel lume- medesimo del .canale aereo, o gli annegati. Benvero. l'uso: di ciascun di
di altri simili accidenti, che tutti danno essi debbe essere prohmgato.per più tem-

.

luogo' all' asfissia per -soffocazione. Và pu- -po e ripetersi" sapendosi che talora tor-

re compresa in questo genere l'asfissia I narono in �ita alcuni .annegati dopo pa
degli appiccati-e .dei sommersi, nonchè ] recchie ore' dì .replicati aiuti, e quando i�que�la pr'<?�otta da feri,te penetranti nel, già si disperava ,di, poterli salvare .. Final- \1 rr
petto', le' quali lasciano sortirne r aria I mente la paralisi del polmone" dicemmo) f{
che s' inspira. Iu tutti i casi di' simiÌ na-

:

poter produrre l'asfissia, la qual forma for;

*�::::'
.
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se è-da stimarsi solamente 'po�sibile, ma o sua condona di essers! spesso veduto a.stretto

mai o assai raramente verificata; e sem- a trarre da lontani' indizi e da incerti documen-
. tì le sue conghletture ed i· suoi gi�dizl, -e èiò

pre per .gradi ; ond' è che meno richia-
a motivo del difejto j'

.

o -scarsezza di storèche
ma la nostra atteurione.. che siamo intesi testimonianze sulia· or igine' .sul prcgresso e sul
solamente a- prevenire il triste caso, che la (�distruzione della famoaa ed antichissima Gi�-.
vada confusa .la morte reale con l' appa- tà di Pesto. Noi t-ralasciamo di pubblicare qJle-.·

,
.

-

sto primo ed abbastanza lungo .eapltolo, pera-rente.
.

•..•

.

. more di brevjtà , ed ancora' perchè siamo certi
. E qui ponghiamo fine al presente ar- che di ciò che' l' autore fa oggetto di 'lunga ed

ticolo, stimando le cose dette' essere suf- erudita -dimostraaione , ognuno debba essere.fa
fìcienti-a

.

stimolare
.

i nostri lettori ad uno' cilmente persuaso-e non senza :però nudr ire , ··COD'·

studio 'più" profondo della- materiaestesìs- esso ; la speranza' che un. glorno lo scoprimen-
.

• . .'. .' .,' to di qualche novello documento ,: finora Iasa-:
.

sima , ·su cm nOI non abbiamo potuto PlU. puto ; vanghi a confìrmàre te eonghietture � o"
a "lungo' fermarci. a distruggerle, palesandocì 13: verità • .sicc·hè-dà•.

remo cominciamento alfa pubhlicaztone del ma- .

poscritto deL sig. Ferrara. dal eapo II«, in p�i;
_

e Doteremo ciascun. paragrafo con gli" stessinu•.

rner] che si trovano nell' orlglnale ; non 'ostan
t'e la 'muttlaztone da noi fatta' del primr; e di

.

a ltra- che Iorse 'faI:emo 'De!' prosieguo.
"

q.. e.

", ....
t

_-

MEMORIE DI ·S.TORIA PATRIA· Confini de�la ,Magna- Grùia e .motivi -

·di qùe$to nome. (lf.}.' ,

Notizie -arclleologlche suli. ori-:·.· §. ,t5�' La .te�òne deUa.Magml Gt�Cia
.

.

gine.; pro��esso � distruzione è�apPUÌltò·�el.r Ita.H�._�a .�ar,te)a· �i�l m�ri- ..

dell�andchiSsima città di Pesto. dl�nale �ei regno dì �Napoh�. Terqunata Ia .

.

.

.

.

guerra Trojana , molti 'Greci eroi con i fj_: .

. 6tatte �a UI1. ,"(lù.O.1cit�tp �èi Socio cee- - spettivi compagni d'arme .� con i rimanenti ,.,
.

ti.1po,,�e�te eSi!}•. fia"ce.1�·�· :;;et(atà.. soldati. elle.'. a --ciascùno' si .appartenevann, .

. - '.
. dopo' vari giri e' notabili vìcende;: appro-

..,.'= ._�t darono. al mezzogiorno di questa terra '1-
tillia.na chiamata coilà intera pènlsòla .

dagli Ellenì l' Esperia'; e v� si·- ferma- :
rono e stabilirono. Da questi Greci in�

Nel difettò di si�ùr{ documenti storie; (n-..dubitatamente reducì dalla distrutta 'Troja
torno 'a_lla' famosa Pestoè necessario

.

'.

contentarci ilei 4ati pròbabil{' e delle

sparse �otizi� .Sid�' ��gelto•.

f::àP:O: •.�.

(") L' Auto.l'e ha ereduto jfidis.pe'n·sabile allà·· ..

�� 9
./ chiarezza: delle cose che sarà per narrare' e . spe-. rr... �tore' �i queste notizie areheologìche ..eialmente 'per ben determinare il sìtò della' Citt�.: f(

su Pesto impiega questo intero
-

capitolo, 'ch' è di. Pesto, dì discorrere in due. appositi cap.itoli .

jJ primo del suo manoscritto per giustificare la de'i confini della Magna .Grecia e 'della Lucania.

-*JEg-wZc; •
. .

. '.

,
• :$: 2CJ)r*
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questo pa�se ,ii ""oro loro stabilimento, ·fu Japicio, o Salentino oggidi qhiamato Capo �1�

_ Magna Grecia denominato. di S. Maria: ed i Salentini occupavano"r
§. 16. In fatti in compro�a .dello as- questo stesso- corno 'interamente. Le di co

sunto non mancano esempi di molte Cit- storo città erano Taranto, Brindisi ed

tà 'della stessa, regione che riconoscono Otranto. 'Nell' altro corno poi che si e-

'la medesima origine; come .Canosa {2.7), stende al Sud, sorgono tre' promontori
Siponto (28), Arpi (29) e Crotone le quali principali, val quanto dire, il Lacinio che
furono fabbricate (30) da Dìomede , seb- adesso chiamasi il Capo della.Colonna che
bene vogliano' taluni ,che Crotone lo sia corrisponde al Salentino; il Bruzio altri
stata da l\fiscello; Brindisi (31) da' Greci mente detto Leucopetra ch' è il presente
Etolì compagni dello, stesso Diomede; Me- Capo delle Armi, prossimo alla Sicilia; ed

taponto (32) fu fabbricata da' Greci PiU, il Zeffirino, o sia Capo di Bruzano il quale.
popoli del Peloponneso, nel seno di Taran- è sito' in mezzo di ambedue. Al di sotto

to, abitata od ampliata-da' Greci Spartani del Lacinio nel medesimo seno Tarantino
capitanati da Falante : Petilia (33) da, Fi- si voleva l'antica Petilia or detta Stron
lottete figlio di Piantee compagno di Erco- goli. Tra il Lacinio ed il' Zeffirio evvi il
le (34) ; Sibari (35) benchè taluni da' Tre- seno Scillacio o Scillalico or golfo di Squil
zeni , altri la' credono fabbricata da' Gre- lace ov' è la ,città di Scilace. Tra lo Zef
ci Achivi reduci da Troja; Bibona, Vi- fìrio ed il Bruzio v' è una vasta spiaggia
vona , Ippone , Valenza, o Ipponio (36) da' in cui' non lungi dal Zeffirio s'incontra.

,
Greci' Locresi ;

.

da' Greci Calcidesì Reg- la' Caol<mla o Caolona ora, Castelvete

gio (37) ; e' Locri (38) fu fabbricata dai Lò- re. Pill oltre in sotto verso mezzogior
cresi, eziandio Greci OzoIi dell' Acaja, no esiste-Naricìa ora Gerace. Ed ecco se

reduci pure da Troja Incendiata da Evan- condo alcuni (39) l'insieme della Magna
dro o secondo altri da ,Ajace .Oilèo." Grecia.

S. 17� Si estendeva la �agna Gre- §. 1,8.- Altri però le danno più ampla
eia nella massima parte d-ell' odierno, re- .estensione e la' circoscrivono in, quest' a1-

gno di Napoli, ,e divideva .l'Italia come tro perimetro : che principia', ?icono, la

,: in ,due corna separate 'dal vasto ed aper- sua linea di' demarcazione presso la spiag
to seno del golfo di Taranto•. Tutta la gia del seno Scillaceo e Tarantino, dal
fronte rivolta all' Oriente è' per, ìntero-op- mar Tirreno all' Adriatico fra i, Bruzì al

posta ,all' Epiro. e dal mare Jonio è ba-: Sud, ed i Salentini al Nord sullalongitu
gnata, E Del corno Orientale, che all' E:.. dine' di 82 miglia. L� sua maggior parte

.piro è più vicino spunta il promontorio al nostro tempo è nella Calab�ia Citra e, la

(27) IIòral: lib. 'f, sàt. a;v. �2.·
(28) Plin. Iib. 3 cap.. H>.

J '(29) Ambr, Calap. -

C.
arol. Ruaeus ad verso

19
iib. 8 Aeneid. P. Virg. Maronis.

(30\ Il cit. Ambr, Calap,
,

, (31) Id, Id.

(32) Mela lib. 2 è. 4 - Plin. lib. 14 cap. 1.

e- (33) 'Gioslin.lib. 3 e 20 - Yirg. A.eneid. lib. 3.

*�.

(34) Strabooe ru.. 6.

(35) Ambr. Calap,
(36) Id. Id.

,

(37) Giustin. lib. 4 c. 1 - Ovid. Iìb, 14 Met.-

PIin. lib. 3 c. 8. 11 rr
(38) Ovid. lib. 15 Mel. " fr
(39) Carlo Bueo, annotaaioni al V. 396 del

lib. 3 dell' Eneidi.

8
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��l �inore nell' Ultra si comprende. Non ma�- lonia, Pandosia, Platecenses,. Terina, �I�Jl cano taluni altri però che sotto la descri- Hipponuun , J.l/edina,· Beheqium , n»- ,

zione della Magna Grecia'includono pure montorium , atque oppidtmt Locri, Cau
la Lucania, la Messapta ovvero la Terra Ionio', Croton., Lacinium , Tmnpltun 'lJrli
di Otranto o di Puglia, così nominata da nervm, CalYPs01ìis insula , in qua Utusse»
Messapo suo' .re , al narrare di

.

Servio, habitavit apud .Galypsò·, -et �uvius Cra
figliuolo di Nettuno, il quale soccorse .(40), tis, et Sybaris, et -urb« 1'hu1'ium.
Turno contro Enèa; ed anche i Bruzì e §. 21.. Posteriormente, altri (4.2) as

propriamente eve or' sono le Calabrie Ci- segnò' questi' confini alla Lucania ; dal
teriore ed Ulteriore ; la Basilicata, la par- mar Infero ,' cioè, dal mai Tirreno fin
te 'meridionale del Principato Cìtra , la al Jonio, abbracciando una gran parte del�· '

Terra di Bari ela Terra diOtranto. Ed l' attuale provincia della Basilicata, 'restan
è questa la descrizione dell' ambito della- clone parte di là d·àl 'fiume Sinno nella

Magna Gr.ecia. Calabria. Citra.' Ed ecco nell' 'ombroso
vortice

.

de' tempi • con quali discrepanze
·Capo 111.0 vien circoscritto da" diversi autori, 'il

prisco suolo Lucano.
Della Lucania e' de' suoi confini.

§. 19. L: ambito della Lucania. è ·di

gran fatto più angusto di quello del

la Maana Greeia, e. brevissima n'è quin-o
_ .

di la' descrizione. Contenuta la prima per
buona' parte nella estensione della 'secon

da, occupava la intera Basilicata, la_ mag

gior parte del Principato Citeriore, e .pro

priamente- la meridionale , ed una. parte
della Calabria -Citra.

§. 20. Nondimenc avvi de' scrittori che

con. altra linea la demarcano. Pretendo-

110 questi che i confini' antichi della Lu-:

cania sono il Sele e Reggio estendendosi

sul Jonio fin al seno Tarantino, secon

docchè ci tramanda Scilace (41) scrittore

quasi a Polibio contemporaneo. Ecco il

passo di tal autore sul riguar�o nella stessa

originale sua giaci tura: Greco: urbes S'unt

istre, Posidonia, et Elea , Thuriorum co-

��
(40) Virgil: Aeneid. Iib; 7.i (41) Lucania del Barone Antonini.

*�.

Capo IV.·ri

Intorno -alla et'imologià del vocabolo
Lucania ..

§. 2� _ Le idee degli autori i quali ne

han. favellato, sono svariate sul' propo
sito ..Il Barone Giuseppe Antonitii vor-:
rebbe derivare .la parola Lucania dalla di
zione Luca Etrusca, .la quale signifìca bue
armato di'corna, e ciò perclrè la regione'
di buoi abbonda (43) .. Pasquale Magnone
contraddicendo' siffatta opinione, sostiene
che dello stesso vocabolo Luca siane tut
t' altro il significato (44).. Dimostra che la

linguaEtrusca sia nata dall'Armèo-Sirìaca
presso la quale Luca significhi vecchio e

lo stesso anche in Etrusco. �ggiugne che
..

la medesima parola essendo. affine alla Cal...
daica Luc splendore, bianchezza, simpa-

(42) Plin� lib. 3 cap. 5.

(43) Nella sua Lucanfa.
(44) In una sua dissertazlone.

• ri?9t*
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.�� tizzi coll'anteced�nte signifi":'to: che �uin- .

§'. 23: 1Ila. il celebre professore. 4i � �1 di la parola Latina ,Lux derivata mediante hngue orìentalì Francesco Mazzarella Fa

l'Etrusca dall' Armèa Luca e dalla Cal-' rao settatore dell'.!ntonini insorge a com

daica Luc la luce, la' bianchezza ,e la ca- battere la etimologia della Lucania del.Ma
nizie esprima.: c-he posteriormente sor�e gnone. Ostenta elle non. dall' Armèb-Si

le frasi Latine noctiluca la . lucciola. . .. riaco derivi l'Etrusco vocabolo r Luca,
Anieluamae coenae .... vieppiù l' assunto bensì dal. Giapetido Luk, non essen-

"

ne dimostra: che il vocabolo Luca in qua- do' stati Arabi, nè Caldei ,: nè Siria

Iunque modo pertanto si consideri, signi- ,ci i nostri maggiori, ma' sciami di quei .

ficherà sempre la Luce, la canizie, mo- Giapetidi , ossia de' discendenti di Jafet
ralmente la luce dell'intelletto la candi- ,altrimenti Giaf�t, o Giapeto esistiti e vc

dezza dell' animo, è fisicamente la 'bian- .nuti prima degli Arabi, de' Siriaci e deì ,

-chezza del corpo '; la canizie de' capelli, Caldei in queste contrade, perloechè nella

la vecchiezza ed il vecchio : che ritenuta Giapetida lingua orientale debbe il senso

là significazione di vecchio-sono ad osser- della parola Luk, donde la Etrusca Luca,
vars' i fatti consegnati nella storia, che indagarsi (47).'Con questa face si seuo

gli 'Enotri� venuti nella Magna '�recia, pre. che realmente la parola Luk signifì
fabbricarono nel golfo di Taranto sul capo ca toro o bue, armato' di corna .

. di Cremìssa la 'città 'di Chonia: che i di §; 24. Considerandosi inoltre che la

costoro' 'posteri dimenticato' il nome di E- idea del vocabolo Luk toro, o bue ar

notrii , presero quello di Chonii , e -fat- mato di corna, abbia' una somma analo

tisi potenti, occuparono anche la regio- gia èoll' antico ',Eb�ne delle monete Gre

ne, dalla quale furon indi colla guerra dai, che e dell' Etrùsche ; che l'Ebone essendo

vittoriosi Sanniti discacciati (45): che i. stato il più vetusto, nume OVVerQ idolo

Sanuìtì a 'norma de' costumi del tempo, dell' Oriente, simbò1eùiato' sotto sern-.

.per governare la conquista, vi spedirono biante di toro col' viso umano con bianca e

una colonia Sannite , la quale secondo lo lunga barba (48);di cui n� furono por
stile di quell'epoca, era sempre compo- tati l'immagine .ed il culto dagli antichis

sta di ve�chì soldati', graviore aetate mili- simi Fenici, ed era lo stesso del vitello

tes (46), cui la terra conquistata si di vi- d'oro degli Ebrei nel deserto, e del Dio

deva:
.

chela regio Ile che si appellava �no� Api od Osiride degli Egizi; e conside

tria dagli Enotrii genitori ,de' Chonii che randosì finalmente che in effetti la con

la dominarono, passata' in potere della trada della quale si disserta è ferace in

colonia, giusta -la espressione di Strabo-

ne, di AOIJ,XrJ.'JuN _di Lucani j val quanto
dire di veterani ovvero di soldati Sanniti

(47) Apologia di Aotooini fatta da France-
-li più vecchi, obbliossi naturalmente l' an-

seo Mazzarella Far�o.
terior nome di Enotria, e si chiamò poi, (48) Duca Michele Vargas -'Macciucca, Anti-

col nome di Lucania.
'

che Colonie venute io Napol� I tom-o 1, parte'
i �. 305 a 308.

.

Veggasi p�re la immagine dell' Ebone io tre \1 rr
differenti" posizioni ritrattato nelle figure; �u·

" ft
meri il), 16 e i7 che pubblicheremo unìtamen-
te in uno dei numeri che seguiranno. _

• Hz::z::tt*
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�

.�
dere per quanto sembraml, di essere que- m'VISTA l

,

st' ultima opinione' la più sicura.

§. 25. Intanto se sia la più sicura,
ella però non è certa. Potrebb' esserne

differente la verità. Ecco la fievolezza- de

gli argomenti etimologici! E' chi potreb-"
be' assicurare ,�he spesso: �l, fondatore di @.u.i ()�� qe�tioft.e,i ()i :tite«1ae,' e çiot-

'

un! opera, o dI'uno stabilimento qualun- .

f lA ,�' ,

, ,

't l d 110. e �9ta.uo voJcQ.11..0
" que, apposto non VI abbia un, ti o o o, '

"

,'una denominazione con epigrafe non del- "',�»"�'<'. :
.

la propria ma di antica
.

e più erudita
Atti Tomo XXllI-_Dispensa ll.a 184/)'..straniera lingua credutasi più maestosa?

,

Questa pratica non è inverosimil� che sia. Apre, l'adunanza il marchese Cosimo :
stata, ed eziandio fu dell' uso antìco , lad-

Ridolfi.. '

.

dove il fu anche de' secoli .non molto a �oi Rapporto deali Studi Accademici dell'an- ,

lontani e l' è COR tanta certezza e gusto l' 8'� �
_'

l tt'
o

d l' Se t" d li itti
,

, ,
, .

d
no �·G,.. e o a' g·re ano eg a I

secondo lo .stile de moderm. Come- unque p' Thr
'

, .. I 'd
. ouar.

in tal caso asseverarsi potrà 10 p aCI a co- . Elogi,o' Storico del Dott. Filippo Gal-scienza da' ,lùrdissimi posteri, quando la
1'" l' 'd l' P f C'· 1 B

.

, '., IZIO l e l'o. ar o urci.memoria del fatto .se ne sara dIspersa,' '
. .

.

che tal opera od il tale 'stabilimento .Gionlale Agraria- Tomo XX- Dispen-
fosse stato costruito un tempo da-uomini : . s-a P 18'46.- -.,

della nazione della cui lingua' si, rinvenga: hrtroduzione allo St�dio, della Geogra- ,

'scritta l'epigrafe sul monumento, e non: .fìa Agraria di P. 'Cnppari .

.. aià daali uomini di nazione diversa,' che : ..

Bapporto degli Studi fatti dalla l .. e R,o o
v' ,

realmente il costruirono? Ed ecco la ili- i Accademia degli Incamminati ..;.. di l\fodi- ! '

stabilità della storia delle probabilità e gliana, nei triennio 'd€l, 1828 'a tutto ,l'an- "

delle conghietture, di cui , il ripeto', in 'no 1830.,. -redatto dall' Avv. Antonio Gio. '

mancanza della storia del, vero , siam -Papiani ..

costretti di avvalèrci, ' Grande riforma Commerciaìc in Inghil-
'terra' - di Raffaele Busacea .

ECONO}I1CÙ-AGnARt

DI ALCUNi G.IORNALI

• r ( Sarà continuato ) Revoca delle leggi. sui cereali, e dirni-'
nuzioni delle restrizioni commerciali �'

. ,Discorso di Sir Robert-o; Peel,
Delle Strade ferrate italiane, e del rni-:

.gliore ordinamento di. essi - -Cinque, di-
scorsi' di. Carlo. Ilarione Petitti, "

Bullettino AgrC!-riò N. o XIV. "

Avviso ai coltivatoti di patate-c- Sopra
una morbosa fruttificazione del gelso co-

.

mune - Uso. proficuo dei (rutti del Mar-

.��� ,,�

•
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I . ,...-:�� ron� d' Ill�ia --:-. Dist�uzion� dei Succia

l meli -:- Distruzione ·de Bruci - Valor nu
.

tritivo della Vinaccia - Scrittura agra-
ria, e valore de'concimi - Mappa.topogra-

, fica della pianura Pisana - Società per la
cultura dei fiori - Società per ,lo inco
raggiamento dellagricoltura e delle ma
nifatture di Colle di Val d'Elsa - Asso-

nefìcenze. Offerte pei graziati indigenti �
Agricoltura - Un desiderio e una storiel
la - VIII. Congresso degli Scienziati ita
liani - Delle' Società di Patronato-

ciazione agraria piemontese, e Congresso N. o 40 - Beneficenza. Offerte pei gra
nella -LomelLina.- Notizie agrarie e prez- ziatiindigenti- Agricoltura. lUacerazione
ii correnti. della Canapa verde - Cronaca di Settem-

bre - VIII Congresso degli Scienziati .itaAl,ti Tomo XXIV -"Dispellsa I. a 4846.. liani - Accademia Musi.éale eco _

.

N. o 41- Beneficenza. Offerte pei graOsservazioni relative al modo di rego- ziati indigenti -'Agricoltura . Nuove rilare nelle stime. il valore degl' immobili
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OSSERVAZIONI �{ETEOROLOGICHE
VATTE IN SALERNO A CIRCA.30 PIEDI AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE

L\TITUDINE "4:0e 56' BOREALE 32° 19' LONGlTUDIN� EST DI PARIGI

Lonqiuuiin« 0° l' 5" d(Ll Meridiano di Napoli ridotta ad ore

lJfarzo 18.4.7

Notte

�
.

'BAROMETRO Termometro
.

d Il VENTI
. 5

.

n otto' a a temperatura diviso in .80° dominanti
:3

.

,-

di l2°' R.
.

all' ombra

....
r�,

Al Prima Dopo� ... Or.MaL Mezzodì Or. Sera nascere A� ora di mez-

o � .

del di sera mez- zodì
ç:; . � Sole zod\··

STATO DEL CIELO

Prima
di

Mezzodì

Dopo
Mezzodì

r 271.111228: 28 8 8 112 SO SO Nuv. Nuv.\ varo Nuv. varo
, 2 � 28'

.

Id. id. . Id. 8 NO O Nuv. var.: SeL nuv. Ser. c. 1) •

. 3 28 fi}228 111228 1112 8 112 8 112 NO SO Ser. nuv. Nuv, ser. Nuv .

. 4 Id.. 28 1 28 1 '9 9.' NE' NE Nuv. ser. Id. Id.
5 '27 �0'314 27103142710314 . Id. Id. N N Nuv. Nuv. Nuv •

. 6 27101122710112 2710.112 . Id. Id. NE NE Id.. Id.'
. Id.

7 . 27111142711112 271.1112 Id. Id. Id. Id. Id. Id. . Id.
i 8 27

. 8112 27 811.2 27 8314. Id. Id. N N Id. Id.
.

Id.
·9 C, 2710 2710 1Z2 2710112 Id. Id. Id. NNE Nuv. ser.

..

Id. Id.
lO· 2710'31427103]42710314 8 112 u.. SO SO Ser. c. n.

. Id. 'Id.
11 2711112 21111Z2 2711314 9 Id. O Id. Nuv� Id.,; Id.
12 28 1 28 1 28 1 Id. Id. NE NE Sere c. .n. 'Id. Id.
13 28' 13]428 1314 28, 1314r Id.· Id. • Id. Id. Nuv. Id, Id.
14 Id. Id. Id. Id. 10 Id. Id. Ser. C. n. Ser. p. n. Ser. c -. Ii.
15 28 2" 28 2 28 2 8 9 Id. Id. Id. Sere c. n. Id.
'16' �. Id. Id� Id!· '9 Id. N Id.' Sere nuv. Ser. nuv, Id.
17 28 1-31428 1314 28 �314 Id. Id. NE .u. Id. . ...Nuv. ·ser. Nuv. varo

L8 Id·. Id'. Id. 9 11210 li2 Id.. Id. Ser. Sere q. n. Sere q. n�
19 28 t 113 28 11].3 28 1113 10'112 1�. NNO SO Ser. torbe Ser. calig. Sere P'. n.

:20 2� 111228 11,2 28 1112 11 11:'.50- Id .. Nuv.· sere Nuv. ser. Nuv .. ser .

. 21 28' ._. _ 172 28 112 28. 11' 112 11 112 Id: Id. Ser. 'c. n .. 'Ser, C. n. Ser. c. n,

2� 27111Z2 2711114. 27 '�11l4 1;2 1]2 13 . NO. NO Ser. nuv. Nuv. ser. Nuv. ser,
23·

.

.
Id.

-

Id. Id.. Id. 12 112 Id. . O· Ser .. C. n -. Sei'. c. n. Sere c. n.

J4 Cl 2711314.28.. '2�' .13' 13 Id. NE Id. Id. Id.
26

.

28 11228. .112 28' 112 Id. Id. NE S Sere p. n. Id. Id.
16 28 1 28 1. 28 1 13 112 13 314 SSE SE ,Id. Ser. p. n. Ser. p. n.

27 28 ·13]li.28 13,4 2�' 1314 14 1]2 15 . SE- . Id. Nuv. ser. Ser. nuv. Ser. c. n.

28 28 :111228 1 28' 1 13 lZ2 14 112 S SO Ser. torbe Ser. p. n. Ser. p. n.

29 28· 112,28. 1?4 28' 14 1]2 Id. Id.' Id. Id•.
�

Ser. torb. Sere c. n ..

30 2711,.. 27 11 2711 15, 15 112 SSO Id: Id. -u Sere torbe
31 ® 27,111122711112271111215 112 16 SO· Id. Sere ca_lig. Sere ca1lg. Ser. calig.

Quantità di pioggia

IPolI. 2 lino 5



OSSERVAZIONI �1ETEOROLOGICHE
FATTE IN' SALERNO A CIRCA 30 PIEDI AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE

LATITUDINE 40° 56' DOREALE 32° 19' LO�GYruDINE EST DI PARIGI

Longitudine 0°' l' 5" dal Meridiano di Napoli ridotta ad ore

'Apri'e 1847

� BAROMETRO Termometro
� ridotto alla temperatura dì viso in 800 VENTI

,,",,

di 12° R. all' ombra dominanti
�I------------�----'I--------I-------I----�---------.------II
�

� � Al Prima Dopo
z : Or.Mat. Mezzodì Or. Sera nascere A�, ora di mez-

:5 � del dI sera mez- zodì
� ;: Sole zodi

STATO DEL CI1�LO

Prima
di

Mezzodì
Dopo,

Mezzodì
' "Notte

.-

1 27111122711112"27'111121611216112 SO SO Sere calig. Sere C. Il. Sere C. Il.

2 2710 lt2 2710-112 2710112 Id. Id. NO Id. Id. Sere calig. Ser. calig.
3 Id. Id. Id. Id. Id. SO SO Id.

.

Id. Nuv'.
4 271111228 28

.

16 16 O Id. Nuv. Nuv. ,·Ntiv. varo

o 28 1 28 1112 28 1314. 14 112 14 1j2 NO NO Nuv. varo Nuv. ,�ar. Ser. c...n.

6 28 3142S 1142711 14 13 1-12 NE NE Nuv .•

'

Nuv. NHv.
7 27,10 27'11 271131�' 12 12 NNE NNO Id. Nuv. varo Ser. C. n.

8 C'28 2711112 2711112 12 112 12 112 'SO SO Nuv, var. Nuv. Nuv.
9 2711112 Id. Id. 12 12 .Id, Id. Nuv. Id. .

, Id.
10 2711 2111, 27 11 13 13 Id. Id. Id. ' ,Id. Id,. '

11 27 ii 112 27 i1112 27 11112 13 11!'' 13 11,2· 'Id. I�.
.

Id. Id.., Id."
12 Id. Id. Id. Id,

. 13 31�' O, Id. Sere nuv. Nuv, 'vur. Nuv. var.

13 27113]Q.27113142711314 u. 1311li, SO 'S Nnv.
,

Nuv. Nuv.'
14 Id. 28 28 ' 14 1'4 Id. NQ-' Id. Nuv. varo Sere C. Il.'

15 O 28
'. 27.1't'a14 2711112 14112 15 S,, SO Nuv, varo Nuv, var. Sere ,1l�V�'

16 27111[227,n., 27 10112 Id. 14112, I�,. Id. �uv. Nuv. - N4v."
f1 2710 2710112, Id'.. 14. 13112 SO Id. Nuv. var. Id. Nuv. var.

18 2711 ,271111227 q 112 13, 1,2112 Id. Id.
,
Id. Nuv. var, Sere c. n.'

19 '27101122710314. 2710 31� 12.114,13112 N N Sere nuv, Nuv. sere Nuv'. ser..

,,20 Id. Id. Id.' ,13.1t� Id. N.:NE SO Ser. è. Il. Ser. C,, 'il. SeI'. c. n..

21 Id. Id.
,

Id. 13 ,-13 S' Id. Nuv. sere
. Nuv. Nuv, sere

22 � ,Id. Id. .Id. Id. '13 112 Jd�, ,Id. �U'\.".' Nuv. varo Nuv, var.
23 2711112 2711314 2711,314 13 112 14' SSO' O Ser. torb. Ser � c,, n.' Ser. C. H.

24 28
_

28 , 28' 14 Id. SO SO Nuv, Nuv. Nuv.
25 28 112 28 ,112 28 ,112 13 112 13,

'

NO S Ser � uuv, Id. ' Nuv. varo

26 28 '1 28' 1 28 1. ' Id. 13 112 SO SO Nuv. Nuv. N.uv.,
27 28 31428 3Z-i 28 314 l,d,. Id. NE NE Id. Id.

.

Id.
28 28 11228 1Z228' 112 14112 14112 Id. .Id. Sere Sere calìg. Sere
29 28 3]428, 31428 314 15 Id SO SO Ser. torbe Id. Ser. calig,
30 � 28 28 28 Id.: 15 Id. Id. Sere c·. ll. Sere C. ll. Sere C. n�

......

§ '� Quantità di' pioggia.� � 1----------1.S�
o.�
2"0
-<

t

PolI. 2 Iin, 4.
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CHE SI PUBBLICA :'

D.LLA°BIlAL SOlllBTA BGOlL\l'O.ICA
.

�maL ��2��IU,9-<A�� C2���2�Ul18

AN·N05.0. 'N�O a. e 6.

AGRICOL 'i1JI\.i.:.. calcolato guadagno" ha arrecati alla So ..

cìetà ed all'Agricoltura , e proposto i rnez-

11)' li Il. ili'® � � IIlIl � zi come accorrere a riparar-li eol .ripri-
p A RTE a.a (�) ,

stinare quelli; altro ne resta' a dire del
#

•• Consér.vaiione dei ..Boschi come conservarli.
. .

. SEZIONE P , E volendo esaurire tuttocìò che con-
Struuura delle: piante arboree.' vierr conoscere riguardo aI' buon governo

. Internam Plantarum fahricam -cognq- e taglio de' boschi; non che alla co.nser-' .

scendi cupidus , A:�al�miam"" �.dea� vazionede' legni � abbiamcreduto non i-
. "Plantarum Malpighu et GraeVII, qUI

mirum adservarunt.in vegetabilibus , nopportunoIar precedere alcune conoscen...

.

compostrionis modum , et corporum ze sulla struttura delle piante, per' farcihorum organìcorurn fibras, membra-
.. nas, canales, utrìculos-, rracheas , ce- strada. man mano a quanto è necessario

"'era ex professo enumerarunt et de-
conoscere sull' obbietto,

.

Ilnearunt: Iicet nulli dubitemus, quin
futura. aetas longe alìtér bas partes

.

� chiunque è versato nelle -scienze na-

erpllcatura' sit.··, .

'

turali non è estraneo, che l'insieme delle
, Linn, Philo«, bot. §. 133'.

l»
"

piante . vascolari si divide in due grandì>\19 opo aver discorso de'danni ch.e la ma-
l d' '1 d

. .,

d Ill famiglie, del e ICOtI e om cioe , e e e
nìa ai distruggere i boschì , per un ma

monocotiledoni.
.

Or la struttura" organica
di cosiffatta generazion di piante non. è

punto identica in queste due famiglie. E
,

• :=z:: )3[*
.

(*) La prima e la seconda parte di.questa me

moria sono state da noi pubblicate nel N. o 12
Anno 2.- di questo periodico.

*3€(:::0:: •
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discorrendo delle sole piante 'dicotiledoni parare i sughi: propri de' vegetabili, ed
diremo' che sono o erbacee, o legnose , a compiere le funzioni della riproduzione
e queste.seconde o, sempre verdi con fo- degli alberi collo sviluppo delle nuove gem
glie perennautì , o, piante COR foglie de- me, le quali contengono l' abozzo di un

cidue , cioè-che le, perdono allo appros- essere organico affatto simile a quello che
simarsi dell' inverno , per rivestirseue nel:" le ,produce', e, le quali valgono a perpe
la primavera. tuarlo annualmente, formando nuovi tron

Trasandando le dicotiledoni erbacee, ' ci 'chì sul tronco 'primi ti VOr

intratterremo della struttura delle piante Havvi però diversità nella durata di que-
,

arboree, le quali formano l"oggetto del pre- sti due apparati � La sostanza midollare sti
, sente discorso. :La parte organica ,'di' que- vata nel, centro della pianta annualmente
,ste è concentrata nello interno 'del tron-. decresce in ragione, del maggior consoli-
co ove rinviensi il deposi to della sostanza damento 'del sistema fibroso, fino a scom-

.

cellulare tutto an' intorno circondata dal 'parire totalmente ,t senza che per, ciò il

tessuto fibroso, e questo si compone .di vegetabile ne soffra .. Norr così del corpo
, un ammasso di fibre longitudinali' ricoper-. parenchimatoso ;ehe pe.rennemente si' rin

te esternamente dall' alburno.', Sepra di. no.va anche negli alberi· più annosì , sen- ,

questo si addossa il libro, su del quale si ' za che,' venga diminuita ia sua proprietà
-sovrappone i'l parenchima , ricoverto da riproduttiva.
sottilissimametnbrana che' dicesi epider- Da-tal corpo 'si formano le fibre che
'me. E tutte queste parti sOQ riconosciute compongono ii tessuto fibroso esterno dèl
.generalmente co' nomi di midollo " legno .legno � il quale acquista a'nnualmcn te' una

,

e corteccia. .solidità maggiore, colla sovrapposizione di
� L' epidemie è fornito di somma dilata- nuovi plessifìbrosi, segnati" daI' periodico
bilità , ed alloraquando per la: età della, attivarsi, e -eessazjone della, vegetazione a

-piauta eotal dilatabilità Incomincia a di- seconda del periodico giro delle 'stagioni..
minuire , si fende per non prestarsi più .II liaro, che vien formato dagli' strati
allo accrescimento annuale del sistema fì- di fibre, reticolate per-traverso legate dal,

,

broso, Questo sottile .inviluppo bucato' di ' parenchima , ed è, ripieno di trachee, 'co
minutissimi pori nelle giovanipiante', eer- stituisce lo strato' interno -della corteccia

, v'e ad inalare dall' atmosfera Ì .prinoipì nu-: prossimo al tronco . 'È dotato anch'esso del
tritivi , come le radici dalla terra: eda lafacoltà di riprodursi a causa del tessu

traspirare. quelli che sono inutili o ,sover": to cellulare che ne' occupa le maglie non

chi alla vita di quelle. E cosiffatti strati ancora' alterato dal consolìdamento de' suoi
.sono fra se concentrici. Il sistemo. ceR_u- plessi fibrose 'In esso i sughi lentamen
lare rinchiuso. nel centro dell' albero 'èO- te vengono elaborati e perfezionati, ed'
munìca mediante i raggi muiollari: col COf- è perciò che eminentemente possiede tal

po parenchimatos? sottoposto alla: epùler- forza riproduttiva, Col' disseccarsi tali fi
. me, ed ambedue 'questi sistemi vengon b-r'e e fra 'se stringepdosi" ilIibro pa�s�

,

,r, composti da unà sostanza molle' ripiena .di in sostanza legnosa. Quindi .questo appa
otrìcelli.: Il parenchima 'o' corpo. snucoso rato organico costituisce l' accreschnento,
del Malpighi si prolunga nelle foglie, nei progressivo del tronco tanto ilella peri Ie

t fiori e ne' frutti : d'esso è destinato a pre- ria che nella compattezza', E questo 'istè�-
*�, .��*
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�l�� so appara lo negl' ionesti f�rma la riuni0,.' da ti d.alle radici, i quali rimangono ar- �•

ne della marza col sogge.tto:, Le .fìbre che restati nel tronco senza potersi evaporare ·1
dalle gemme si sviluppano s'intrecciano a causa dell' alburno che .lo circonda, e

e prolungano 'in 'esso, ed a tale innesto o .quindi assimilati alla sostanzalegnosa. Co
sovrapposìzìone di fibre si deve, la peren- siffatta operazione rende l'alburno più Ior
nitàrleglì. alberi e 'la .solidità del legno. te e compatto" ancorchè meno greve 'del

L'àlburno,' è uno strato bianco, molle' legno del tronco della pianta cui" si. ap
ripieuo di succo che SJ' frappone tra H, partiene. '

,

l'ibro e, la sost�llZa, legnosa delì' albero. È 'Il legno è sottoposto all' alburno , e si

più copiose-negli alberi- che godono. di UQ compone di, una massa solida e compat
lento accrescimento, ed è meno, abbondan- ta di, fibre, che forma come lo, scheletro
te in quelli che crescono più prestamen- ,della pianta; ,Manca di' ogni principio vi-

,

te. L'alburno vien formato da una.sostan- tale il quale, co�e dicemmo , .risiede ne

zà fecolacea bianca che ne riempie, il suo .gli strati corticalì. Distrutto il legno non

tessuto. fibroso. Contiene. assai strati con-:- più .si -riproduee. Viene attraversato dai
centrici che disegnano il suo progressivo sughi che le radici assorbono più per prin
passaggio. da 'strato corticale ,a quello le- cipio meccanico che di vitalità vegetabile.
gnoso, 'IleI quale 'passa finalmente, acqui-O, Malgrado la compattezza somma del suo
stando il necessario grado di compattez- tessuto , non manca-odi contenere fra le r.e

za mediante il carbonio che si fissa nel- ti d'elle fìbrele diramazioni del tessuto cel
la sostanzaIegnosa di esso. 'Varie circo- lulare, senza di 'che, mancherebbe 'alle-

, stanze ne accrescono gli, sughi, -o ne. di- 'gno.Ia qualità igrometrica che vi .osser-
,

minuiscono l' .assimilazione. L'è perciò che viamo .ne' 'tempi umidi."
,

-una pianta vegetante' in luogo umido, in ,,�i è detto 1JlidQlla nelle piante quel cor- ,

terrenosoverchìamente sostanzioso, espo- po bìanco , spongioso 'ed alquanto elastico
'

sta al settentrione , ovvero troppo giova- che occupa il centro di .quelle. E si com

.ne abbonda di 'alburno, e .questo è più pone :di un COTP9 di sostonza cellulare mi

tenue e scarso in quelle già mature, po- schiata di sottilissime fibre e' rinserrata
ste al mezzogiorno e che abbian vegeta-, in un tessuto, fibroso come in un eilin-

.,10 in. terreno magro ed asciutto.' ) dro. Cosiffatta sostanza ne'primi anni delle
,E .ciò ne porg� argomento come spie- piante arboree-è assai. abbondante; .ma col

gare: il
.

rapido o lento accrescimento de- progredire. del tempo scemando, infine

gli, alberi' ne'vari periodi della loro vita. scomparisce perfettamente. Però havvì
.Pii'nio, i due Palladii, J!itruvi� fra, gli delle piante nelle quali il corpo midollare
antichi , Bit/fon" il Conte.Ginann; ed al- abbenchè diminuito vi si conserva per un

tri fra' i moderni ne fan certi, che seor- tempo assai. lungo , come sì può vedere ne)
tecciandosi un albero in piedi � l'.intiero Sambuco. :

dzburno si cangia in legno solido e pe�- Il corpo midollare., occupando il cen

retto nel decorso di due o' tre anni. Un, ho dell' albero, da tal punto si dirige .al

, legno così preparato deve necessariamen-. la circonferenza formando dò che diéon
tè essere più solido- e forte di quello di si raggi, midollari, visibili nelle sézioni
una consimile pianta non sottoposta al de- orizzontali de' tronchi. 'Per questi 'raggi
corticamento, e ciò per i snghìtraman- i sughi della periferia si trasmettono al

.

�lÉ2(<::: • _
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�
centro, e pèr' questi raggi stessi 'la mi-" che diconsi -orgarii nli:essar> alla COIMtr-

rll
dolla esercita ·il.suo 'potere nello sviluppo »azione e' vi41 deile ·.pia"te, come la ra- tl�
delle gemmé trovandosi in comunicazione' dice, il fusto,

\

le foglie ec., ed in orça-.
CQ,Il' epiderme.

'

','
-;

'ni necessari alla propagazione, e tali-so-.

Yarie sono state Ieopinioni de' natura- no il 'fiore, il frutto ed' il, seme.

listi sulla' scomparsa del corpo midollare . La radice che dicesi anche [ust« disce'n:- .

negli alberi; ma la pHI plausibile' sembra dente fittone, non �olo' serve di punto di
quella, che il. progressivo accrescimento appoggio al vegetabile ; ma per .meazo' del-

.e consolidazione delle fibre del corpo mi- le barbe a succhiare' dalla terra gli umo
dollare , e lo' sviluppo di nuovi fascetti ·di Ti nutritizt che ano stesso trasporta; 'di
fibre lo cangiano in -vero legno, hl un.tem- .organo escretorio, e di 'conduttore 'del
po 'più -o meno. breve 'secondo la' genera- calorico terrestre, Le. fibre, o parte le
zione delle piante, è la maggiore o mi- ,gnos�' della radice , 'SOno continue col cor
nore spessezza di esso corpo cellulare.' pe, della pianta, e come il tronco', l" è ra-

•

Ed ii Duhamel ha osservato, che il le- mosa ancor essa la radice; specialmente
gno formatosi nel centro della pianta è: 'negli alberi.

.

più debole di quello dei corpo d,i· essa. .Il fusto poi 'è -il: tronco, della pianta- che
per la ragione, che il legno di quest"ul- sorge verticalmente, ed' apposto alla ra-,
tima partedel vegetabile già esisteva, al-:-' .dice ; 'sviluppa le' gemme che, producono

,lorchè 'quello deI' centro non era ancora. i rami' i quali. sono altrettante piaute,
Quindi per ciò che siè discorso conchìu- come dicemmo ;: identiche e, di sorniglie
diame ,che 'Ia compattezza , ,la forza ed vole struttura' impiantate sul tronco .pri
il peso del legno sono variabili a secon- mitivo, 'e che. s'i caricano di foglìe , di
'da, delle diverse ,specie, degli 'alberi che fiori e di frutta (1).

.

, lo somminlstrano , secondo le, circostanze Ne'rami delle piante arboree è da av�' ,

, della vegetazione , e deIia parte della 'pian-
.

,

.ta d'onde si toglie. Che 'la diversa: natu-
, ra de' sughi,

.

e la varia organizzazione 'e
direzione delle fiore nella' pianta poten-

.

(1) I �a�.i considerati relativamente all'agri'.
coltura sono ,stati dlvisl de lsig. /hha!Jol in cio-

temente influiscono sopra la varia durez- que specie: cioè'rami da leqno , conepìderme
za del legno. Così. il legno presso ai ra- levigata � è ':con fibre parallele al sommo flessi ..

mi e quello delle radici, è assai più for- bi�i, J! producono soltanto foglie-: rami da [rut- .

te di quello della Timanenté parte del tron-
to cheportan foglie ,e frutto, collepiderme f:ça-,
brosa , sparsa di pori, e fibre strettamentè i a.

co, perciocchè in' questo le fibr� sono ttecciate ,' e perciò facili '8 rompersi: rami da
verticali, ed' in quelle altre parti aggo- falso .le'gno,. e spuntano 'immediatamente dalla
mitolate. per varie direzioni.' ,

corteccia , senza gemme preventive e dopo che

Ma le, piante non debbonsi considera- queste si ,sono sviluppate sulla pianta: rami ,i;,a.
becilli disse quelli che nascono. al modo stessore semplicemente sì come le miriamo tan- de' rami di'falso legno, e che siallungano molto

, to iselatamente, :che' ne' gruppi' dei bo-' conservandosi sempre souill : da, ultimo' rami
schi , sibbene anche nelle singole loro '.par- divoratori chiamò quelli che rapidamente Ingros. '

ti ;' e specialmente mirare 'a quelle che in-
no formando una larga base, l'epidCl'me n' �
alquanto bruna, con superficie non levigara "efluiscono principalmente sulla vita;· mo- si caricano straordinarlamente 'di sole gemmediflcazion« e' propagazione' delle stesse, è da foglie«:

'
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� vertire l'angolo che quelli Jormauò ·col. pochi giorni divennero vizze, come quelle
tronco'; 'poichè giusta le osservazioni del che il freddo Invernale appassisce sui suo

sig.' Rozier ,. ne' primi anni di una pianta lo. E' tal, fenomeno non sarebbe avvenu

formano un-angolo di 'circa 10 gradi; di- to, se un doppio apparato di pori non

poi tale' nngolo si estende dai 30, a 40 esistesse nella epiderme delle foglie,. nella

gradi; ed alloraquando la pianta avrà rag- pagina .inferiore cioè inalanti, nella ,su':'
, 'giunto 'il massimo sviluppo l'angolo, sarà periorè esalanti: Ed è perciò che le fo-

di ,�O; ma incominciando.ad invecchiare glie, debbonsi .considerare quali.radici im
si, abbassano a 7G gradi," diventano -oriz- .merse nell'atmosfera terrestre, dove 'sue
zontali ,: e formando col fusto un angolo .chiano i principi .nutritivi che- la pianta
ottuso; manifestano' che la forza vegeta- assimila al suo' organismo, e traspirano
tiva si va sempre .più scemando.

"

il superfluo e ciò che le sarebbenocevole.
Le foglie 'adornano i rami 'ed i ramo- Così assimilando ilcarbonio depurano Lat..

scelli. Quest' o�.gano che tanto interessa .mosfera versandovi l' osslgene.
'

la vegetàbile economia, di sostanza mem-r .Il picciuolo che attacca la foglia al v�
branosa o coriacea secondo le div'erse m&- getabile si' compone di fasci di fibre le qua
.nlere di piante .cui appartengono 'o' pre- ,li siprolungano perla rachi�e o costoia,
sentano due superficie, di, color verde, l'a ch� il volgo addimanda nervo , la contòr
superiore , e Linferìore o di' un verde Bano ,in tutti gli accidenti' del margine,

, bianchiccio o quasi bianca, Sono attacca- si diramano ne' nervi laterali, .ed a: fog-
te 'al vegetabile per uno stelo che dicesi 'gia di doppia reticella l'una all' altra so

picciuoto , e quindi foglie' picciuouue , o vrapposta � ne occupano tutta la 'pagina,
'Vi si .attaecano colla espansione della .basè ciò che ha luogo nelle foglie sessi li an-

e diconsi. -foglie sessiU. . 'cora , ,nelle quali foglie .la rachide invece
" Mirbel, Comparelli, Hedwig, han ri- del piccìuolo si articola col ramo. È' tra
conosciuto una' quantità' di' minutissimi, questa dopp-ia reticella che-scorrono i vasi '

'

pori nella epiderme delle' foglie; e de Sous- proprì delle, foglie, ed il parenchima che
nu» 'nel .èonsideràrnc tale epiderme co- la ricopre

è

ripieno diotricelli. Nelle fo- .

mevera corteccia, quantunque nieghitali .gliè si 'elaborano i succlri 'che ,passando nel
, 'pori alle stesse ,..' pure per la Tatta simili- vegetabile vi costituiscono la corrente di
tudine tacitamente conviene che debbano scendente" siccome le radici l; ascendente,

" ..
, .

. "esserne fomiteegualmente che quellarl); - Dagli sperimenti del Seneoier: ( 'Etcpe-
ed, infatti Il Bonnet avendo messo alcune ri:ences surt aétiOn de la lumière sotaire
Coglie dI gelso sopra l'acqua.' colla superfì- da1l:s la vegetation (ri�ulta la, decisa in
cie inferiore ; per più .mesi vi si conserva- fluenza della luce sopra le foglie J- in guisa
rono regetantìccme sopra la propria pian- . che i' acqua' che le foglie hanno" assorbita

ta: 81tr� postevì colla pagina superiore, -in sotto .forma 'di vapore ed il.gas carbonio-

(I) Le Tiliandliae e le diverse generasloni di sferlco senz' abbisognare di terreno', ,La Tillan'd.
J-Iosehi e di Licheni ne 'danno ,u'na

cònvincen-I soia dianthoides vegeta e fiorisce sO,sp,esain aria'

tissim� pruova ; queste piante vegetando sopra nel R. Orto ,botanico.
_

.

g,li alher i, sopra i sassi pel solo mezzo atmo-, _' "
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so, vi sono sottoposti alla più completa te addirnandansi mònoìc�e: altre poi han- �I�
decomposizione , sviluppandosene l' idro- no il fiore maschio. sopra un individuo l
gene ed il carbonio che si' .trasmettono separato da quello 'che' sostiene il fiore:
alla' nutrizione del \'egetabile, ed il gas femmineo come nel.Pioppo, nel Saldo;

.

ossi gene . è versato nell' atmosfera. nel. Pistacchio , nel l'asso, e: queste son
. Nelle piante sempre verdi unaporzìone nominate dièche. Le piante monoiche por-

. delle fogììe ·perisce. e cade dopo la: co� - tauo j gattini o amenti colle sole ante

parsa di nuove foglie; ma .non così nelle re o organi maschili-, ed in vece -di. ca

piante con foglie decidue, le, quali pe�- .

lice e di, corolla hanno alcune squame che
,

.

dono interamente il fogliame' al soprar- 'li contengono, ed i fiori femminei sono
'

venire de' freddi invernali. Però -tanto il rappresèntatì da un embrione sormonta

.

cader delle foglie decidue, che lo spuntar to dallo stimma, . il quale embrione si C�A
,

. delle.' nuove ne' vegetabili non sempre ver- verte in noce e vien . rinchiuso in Invì
di, è soggetto alle diverse influenze delle luppi di vario genere,': v:

stagioni 'non solo, ma benanche del oli- 'Nelle piante .dièche gli organi maschi":
ma e del sìto, per cui. può: essere ritar- :Ii sono come .nelle precedenti, ma ifem
dato o' anticipato ..

·

E tal caduta delleIo- minei sonò sostenuti .da somiglievoli gat...

, glie proviene' dal disseccamento delle fì-
.

tini forniti di squame che li riceprono,
bre e de' vasi del picciuolo, ,per cui non ed il fruttò ·è· involto in una specie di

potendo esser nutrite dalla 'pfanta, si di- 'lan1Jgine che vi funziona 'dà pappo, OV'"
.

sarticolano e cadono, e col loro deperi- vero rinchiuso in drupe '0 golboli. ':',"

mento arrìcchìscono di .0\:10\'0 terriccio il
.

Il: èolice .per la' struttura e perla sua ..

suolo sottoposto. .

'

.

forma 'diversifica da tutte le 'altre parti
'

-il {i.ore èquel 'prodotto delle piante che della pianta, e per la composizione si av":'
annunzia il termine dell'annua vegetazio- vicina al tessuto- delle foglie.' Si. compo-

.

ne; e si compone di, diversi inviluppì, 'ne di, uno o 'più pezzi
.

fogliacei fnteri-,
che covrono e : difendono' gli organi della o variamente dentati o ritagliati :e' di 'ce ...

generazione ed iI fr�tto che ne 'risulta è lorverde i quali cingono. la: corona d�1-',
destinato a riprodurre e propagare la pian- la base, ed invìluppano il più delle vòl... ·

ta ..che lo' produsse. '

.

tè
.

il frutto stesso." -In' talunf alberi' però
Nel fiore sono da risguadarsi cinque or- invece del calice vi sono alcune appendi- ..

ganì , cioè il colice , 'la corolla, le 'sta- ci fogliacee denominate' s'quame., che .ne

-miqne , Il pistilli!' ed il' [ruuo. Tal manie- -fanno le veci, come negli: amenti dei no-
.

ra
.

di ,fiore che in se contiene tutti gli ce; del castaçno e�.
'.

.

org�lli· deiIa. generazione come nel,Melo ;. La. corolla.nelle d.iversè generazionì dì
nel Granato, nello AranCio vien deuomì-: piante è diversamente formata '! alle vol
nato ermafrodito. Ma non tutte le. pian':' te diun so'} pezzo e' dicesi monopetola ,

.

te son 'fornite di cosiffatti fiori; poichè ,0 è di più; e -sì addìmanda polipetala'; Nel� ,

ve n�' ha di quelle che sopra lo stesso' in-. la corolla possono concorrere varr acciden
dividuo 'portano il fiore maschile in un ti; così per la forma sarà ·rota.ta... ad' im
luogo diverso e separato dal femmineo eo- buto � papilionacea ec:, perquelli che 'han"
me nell' Avellàna, nel Noce , nel Casta- luogo nel 'contorno, dentata � lobata, spar
çno, nella Quercia ec., e tal sorta di pian- tita. E si compone di un delicato tessu-

'*lEC L$C. , •
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� tq fibroso a�alogo a quello del libro e con cini rieinpiuti di una materia gialliccia
maglie' pii. regolari, è provvista di tra- resinosa che costituisce il principio essen

chee.:e di parenchima bellamente colora- ziale di tali organi maschili , che natura
to , 'sparso di glandole 'e ricoperto da una ha destinati a fecondate ,gli uovicini riu-

sottilissima .epiderme. I vasi 'propri di que- "chiusi nel pi$tiUo. ..
�

st' organo abbondano di olio volatile emi-] Il pistillo si compone anch' esso di tre

nentemente aromatico r non traspirano parti : occupa-Il centro del fiore nella

ossigene , beasi acido- carbonioso , per' base ed è l'organo femmineo delle pian
cui i fiori generalmente offendono la te- te. La prima parte è l'ovaia che 'addi
sta. La 'corolla par destinata da' natura mandasi anche germe: di sostanza carno-

'principalmente a' guarentire dall' azione sa, di figura globosa, sopportato dal pc
delle meteore le più interne parti della duncoletto del fiore, del quale i! pistillo
Iruttìfìcazione : quindi sviluppasi insieme ne è una continuazione. Tale organo d'o,
a queste e. dura insino a che siasi com- poIa fecondazione s' ingrossa e' costituì

piuto il mistero della' Iecondazione; sce il frutto.. La sostanza del. pistillo è
, 'Ma non tutte le piante hanno i 'fiori analoga al parenchima , per lo più di color

, provveduti" di questi due apparati; che verdiccio , ricoperto da una delicata epi ...

tal-fiata 'ne manca uno di .essì , ed in que- derme, ed, internamente scompartito il
sto caso sembra . difficile il' determinare pÌÌ.. delle volte 'in molte logge nelle qua
se l'unico involucro appartenga al calice li contengonsi uno o' più ovicini. ossiano

,'o alla .corolla, In t�I, caso" Ù colore può semi.
•

trarre in 'equivoco, e per ben definire, se i Lo st{ri�ma -è la. parte,' superiore dello
r inviluppo fiorale unico appartenga al pri- stilo il quale �lle' volte suol mancare" .ed '

,mo o.alla seconda, fa mestieri l'osservare , in tal, caso 'lo stimma si s.ovrappone im�'

, se dopo la fecendazione cosiffatto ,inviluppo medìatamente al 'pistillo: è variabile nel

perdura, appartiensi al calice, che se venga" la 'forma' secondo la diversità; delle pian-
.

a marcire. è sicuramente una corolla.. . te, e quindi è, rotondo , filiforme, frasta-.
-Nello internò della corolla son disposte gliato, troncato ec. È sfornito di epider-'

'

le 'starjligne; Con tal nome sono indicati 6:e me e' componesi di L

sostanza carnosa ri

organi interni e principali del fiore o,, ,II piena' di glandole le quali li serbano un,
:filamento .che 'nella cima ,s�tiene .[' ante- trasudamento vischioso mediante il quale "

ra, maniera, di sacchetto che,' aprendosi ri tiène il polline ,ch'e scappa dalle antere,
,

versa il -polli.ne .o..polvere necessaria al- e che 'trasfonde alle ovaia accìò abbia luo
.Ia Ieeondazione del' germe. Talvolta man- go 'hl' fecondazione.
.ca il. filamento e 'le qntere ,sessili sono .s�l- Lo stilo, è un organo filiforme impian
'date al riceuacolo, La struttura de' flla- lato' sul pistillo, e che nella cima, .ellor-
menti analo-ga a ,'q'��na della corolla ne çhè non manca, supporta lo stimma ..Quin
spiega il, cangiamerito- di, quelli In petali di tale organo è accessorio anzichè di ne.;.

'ue' così detti fiori 'mo1tiplica# o doppi cessità alla vegetabile fecondazione. Spes
come nel 'g,arofalo" nella ,rosa, nell' ane- SQ resta, aderente al frutto, o se ne di-
mone ,ec�

,

stacca .. disseccandosi.
Il polli-ne o polvere fecondante si .ri- 11 frutto è 'l'ultimo prodotto' delle pian-,

conosce sotto la forma di- minuti globi- te, che si 'ottiene annualmente dopo che

,*�� · riD)2>{*
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f�:stato recondatò. A.V.V:ut:I�:ENTINOr fecondazione, il pistillo incomincia a r�
gonfiarsi fìnchè perviene

�

alla necessaria

perfezione; . allora cangia il color verde

primiero e la sostanza, e, prende la for-
ma .propria del genere al quale si appar- 'Esposte alla meglio. che per noi si' è
tiéne, Il frutto che dicesi volgarmente, saputo la. struttura 'e.la' vegetabile econ�è un periearpio di varia ·figur� e sostan- mia degli alberi, ne' resta ad accennare
za che rinserra e custodisce il seme. .della conservazione ,de' boschi. Alla prima

. È' il seme. quella parte del. vegetabile parte·di questo interessante obbietto , han
la quale rinchiusa nel proprio peTica�pio provvisto con molta sapienza le leggi ed
vi è nudrita e perfezionata, � 'contIene 'ordinanze selva'ne , e solo ne duole, che
l' embrione della pia�ta cbe se ne deve la pervicacia dei custodi concorra a�' ac- ,

sviluppare, affatto 'simile a quellachepro- crescere il male anzichè prevenìrlo. Quindusse ilseme'., di passeremo a discorrere 'aélla .,secondaI pericarpì-. poi sono semplici .come nel
, parte

.

la' quale ha per oggetto -le malat-
pero, nel sorbo , o comp:osti, come aIlo-

tie delle piante '(1).
.

.

,raquando più pericarpì semplici si riuni-
E

.

per' aprirci, il cammino alla di'sa�i- .'scono e saldano insieme formando, come
na delle cause produttrici di questo disun solo .peiicarpio, tal si osserva ne' Irut- sesto della �itaIità' vegetabile , esaminere ...

ii del Geuo del Rovo. -Per la forma, ad-
ma c'osa debba intendersi per vita delledi�andansi p'e.ricarp'i

'

eiliquosi come.' nel l L t

"

pwn e:
."" 'cavolo � leguminosì que' del faggiuolo ; sci- • La vita delle piante consiste nell� riu-tini come nel carrubo ( ceratonia si!iquà ), nione de' fenomeni che sono partìcolarìnell' albero di Giuda' ( cercis siliquastrum) ai vegetabili , ed 'i, quali hanno originenelle' cassie; drupacei come' nelmandor- da ima. forza insìta 'alla fibra organica di-lo·; baccati come nei mirto; pomacei.·qu�i quelli', unitamente all'azioné degli. ester- "

.

del sorbo del pero; samara nell' olmo, ni agenti che 'concorronc a.sostenere tal'nell' acero; la' noce del noce,
.

del castagno forza. ' _,

( castanea vesca} del fag?io ,(faglf,s ,sy.l-. La cmitra.ttilità.' della fibra vegetabile .sxuiea ); c'ono nel pino, e secondo lor costituisce il precipuo fenomeno .ed il fon- __natura ieçnoso -, ovvero squamoso come damento della' vegetabile economia r: ed il
.nell' abete. Golboìo vien detto ,iI pericar- movimento interno de' fluidi vegetabìlì ne

'

pio del ginepro , .del cipresso � � .�trobilo dimostra la esistenza. .

. '

\nel carpine nero (,ostrya· vulgalls )''_ �eJ-. Altro fenomeno della vitalità delle pian-,

l' ontano ( alnus glutinosa Lin. ,Alnus cor..:
. te, 'è il molò spontaneo di alcune partìdi'olia Tenore ). :A.mfauto vien. detto un

perìcarpìo carnoso o ricettacolo chiuso ,.

che nella parte interna porta i fiori ma �

schili ed i femminei aderenti alla sua pol
pa, come nel fico (ficu� carica) �

Conservazione 'det·bo�chi; e dèlle
malattie delle piante .

..
'

SEZIONE -II.a

(1) Quando vita alìquo modo laedltur , pro-.
ducitur merbus , est ìtsque morbus nihil aliud .

quam quaedam corruptlo vitae, Veg��abilia 'a�
que ac Animalia, 'morbis suìs laborare, O�Dl'
bus consla�. Lin. Phil. bot.
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i di èsse. La direzione delle foglie duran� I,ertutto, nel tessuto'di quelli, che' man- �\�
l .te la notte , .specialrnente in talune pian- tiene in uno stato di tensione capace a l

te .con foglie pennate , quale Linneo dis- potere' assimilare gli umori che han sue

se sonno delle piante;" il chiudersi delle chiato.

foglie della PourZ.iera hygrometrica allo ap- 3. o L'aria influisce anch' essa sulla esi

prossimarsi della pioggia, egualmente che stenza delle piante Cp!lle stimolo oppor
di taluni fiori; lo aprirsi e' chiudersi di tuno a sostenere l'energia delle fibre J a

questi costantemente in determinate ore' zione che ha luogo a causa deIi' ossigene
del, giorno; il movimento spontaneo, del-: che nell' aria si contiene.

.

le foglie' dello Fledysarum gyrans che Lin-
. 4� o IJ carbonio ed. il. gas acido carbo

neo chiamò nat'l,frae 'miraculum l. le ra- nico accrescono colla' loro presenza nelle
di'Ci clie dirigonsi sempre al basso; le così piante -ia forza delle loro fibre ed il tes

dette piante volubili scandenti radicanti suto legnoso', fissandosi,' il carbonio nelle'
, le quali si sforzano di raggiugnere un cor- maglie di quello..Ed il carbonio disciolto

po vicino affìnchè sìa, loro di sostegno, dall' acqua' e ridotto nella forma di 'gas è'

comprovano suffìcientemente che cosiffat- trasportato ne' vegetabìli dall' acqua istessa

'to spontaneo movimento tragg� origine che essi assorbiscono; ciò che àvvìene nel,
dalla contrattilità della fibra de'vegetabili. combinarsi questa col calorico e coll'es-

Inoltre appartengono. ai fenomeni, vita- sigene e -ridursi quello in gas acido car

.' li dellepiante la forza assimilatrice" mer- conico il quale' ·nelle piante .mercè la con...

'

. cè la quale le sostanze inorganiche -ester- 'correnza della luce che accrescé il processo
.

ne SI riducono in sostanza organìca , la vegetabile, vien egli stesso decomposto �

quale contribuisce a .sosteaerne la. vita; e l'nssìgene che ne risulta è esalato dal
e la forza riproduttiva, .mediaùte la qua- tle piante entro le quali rimane. il solo car

le .la breve' durata. d.i alcune piante vien 'bonio che si fissa nella sostanza legno.sa.·
'"rinnovata col riprodursi per i semi, o. Il cumulo di carbonio che il giornaliero

le' gemme che' rinnovano e perpetuanolo .inalarnento introdùcè neJ1e piante ne. ae",:
stesso essere organizzato. l" .oresce il' tessuto in proporzione della età

Trà gli agenti' esterni che influiscono. lOTO e del più o meno rapido sviluppo.
sulla economia delle' piante V'an noverate 5. o .La luse esercita 'sopra le piante an-

,

1.0 La' terra � che come di;emmo nella ,'ch' essa la 'sua in flueuza ,

.

c0!llc abbiamo

seconda parte di questo. discorso J ser;v� nel numero preèedente osservato J ed ,in
alle piante di punto dì appoggio J e pr.o- fluisce non solo' come. calorifica ; ma co-'

fondando nella stessa _le loro radici; sono' me ecciumte nel sostenere la vitalità delle
.al fatto di profittare di· tutti gl'inìluss! piante, edè il meZZO 'più attivo per pro
meteorici che quella compenetrano, e del-" durre i fenomeni più importanti 'delhi ve

l' umidità .la quale proporzionatamente,vi getazione'.. -Così noi osserviamo rigide' e

'si conserva, e che seco trascina ne' ve- solide quelle piante che vegetando sotto
.

'1·
getabili i 'principi terrei e. salini che le l' inf uenza delÌa luce , han potuto' decom-

�... chimicll� analisi in q"�esti �an. discovertò... porre una maggior quantità di gas aèi- � rr2:0 L acqua è altro principale agente. do carbonico per appropriarsi una dose' ,\\ f". .cl& sostiene e vivifica i vegetabili e ne maggiore di carbonio; e quelle piante che
"

conserva l'energia vitale; si trasfonde da di tal benefico infl usso son
.

rimaste sen�,..
*1Ci( z::G::: • • >.�*
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za , flaccide e scolorate. E per questa stes- quelle ottenute, non può negarsene la in-
,

sa causa -ricercando le -piante avidamen-. fluenza al galvanismo terrestre. E poneu
te la luce, le 'Vediamo elevarsi a prodi- do da banda la idea che gli alberi siano

giosa altezza per superare le piante o gli conduttori dello elettricismo; ciò che lo
ostacoli che, di quella ,le rendevan prive. dimostra lo infuriar, delle meteore elet-

6. o Il calorico qual principale agente triche nelle sommità montuose 'denudate
della. natur-a esercitando il suo potere vi- di piante arboree, che attualmente si os
vifìcante in tutto il creato, le piante quiu- serva-, e, che di nido aveva luogo allora
di non mancano, di risentirne la influen- quando, erano' rivestite di boschì , <:: fac
za. A ffettandoIa fìbra organizzata ne ,so- .ciamoci per poco ad osservare la ricca
stiene �8: vita , dilata la parte solida 'e vegetazione delle campagne vesuviane , ·e

contribuisce così al passaggio de' fluidi. la precoce fruttificazione in queste e nella
Che sé J azione' calorifica sulle piante regione di Flegra, e sarem costretti di

è assai mite, cadono in torpore , come le convenire, che lo elettrìcismo esercita Ja
, veggiamo , nell' inverno" e se totalmente, più grande influenza sulla vegetabile eCQ�

viene' a mancare, quelle si congelano � i nomia, siccome, su - tutti gli' altri, corpi,
dilicati .vasellini interni si rornpouo ,,' ed organizzati, .

,i fluidi vegetabili ne sgorgano per la cor-, Esposte le principali potenze stimolanti
teccia- con perdita di parte o d-ella intera esterne le quali colla loro influenza c-on

pianta, e ne' forti geli abbiam veduto che corrono ad altivare la. vita delle piante,
.' alberi .interi sonosì aperti col : tronco co- ne emerge la -idea di poter somministrare

me avrebbe potuto' fare la mano dell'no- .alle stesse artifìzialmente gl' i stessi prin
m'o armata di scure. Ma allorquando il cìpì , sia mediante' ima ben intesa colti:"

calorico moderatamente spiega la 'Su.a azio- .vazìone , sia coll' applicazione de' concimi
ne sopra le piante e'la temperatura at- ed ingrassi secondo' la natura del suolo

mosferica incomincia' ad. elevarsi, come 'e la quali
\

delle piante.' Essendo' ciò stato

nella primavera, la. intera vegetazione :si esposto da illustri e valenti autori, ci a

trova, in orgasrno , le fibre non più irri.-' stenghiamo dal ripetere dò che han detto, .

'

gìdite dal freddo dan libero corso' ai suc-. anche perehè più analoghe son tali teorie
'chi interni, le, gemme incominciano ad' alle estese agrarie coltivazioni, dj quello
esser tumide, ,e le piante si adornano de'l che lo siano al nostro assunto, per .. cui

pomposo ammanto 'che abbella la natura. passiamo volentieri "M esaminare le �a-
'1. o Da ultimo_lo'Eletlticismo spiega an- lattie che sogliono' ingenerarsi nelle ,pian- '

ch'esso la sua attivit� suIia vegetabilc eco- te, sia per lo eccesso che �er la man-
,

nomia, e' quantunqne assai siasi disputa- . canza, o mal diretta applicazione di tali

to .pel pro et, contra, pur tuttavolta gli esterni agenti sopra la, vegetazione. ln
. esempì che ne abbiamo nella nostraJta- tale stato h� funzioni de"vegetabili ne, ri-.

lia meridionale rispondono per l'afferma- mangono dissestate e la .vitalità di essi
ti va. Ed in fatti ponendo mente'. ai' fe- compromessa.

'

nomeni elettrici che nell' anno 1783 pò-, : In' discorrendo gli esterni agenti che
sero a soqquadro una parte delle Calabrie " stimolando influiscono sulle' piante. abbiam
e scossero le confinanti province" ed alle osservato in qual modo cosiffatti agenti
ubertosissime '�accolte di ogni maniera in operano su di queste. Ora ne gioverà isti-

*l�.· .�*
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l (uirne {Ii ciascuno 'un mino (o esame. ollde deUe lunghe piogge. La pian ta
. 1 conoscere i mali che derivano dalla mal ne 'perciò malsana tumida ed

diretta 'applicazione di quelli..... per qual- insipido, ,

siasi causa, sopra le piante, e scoprire Si, accorre a tal malattia diminuendo
le 'cagioni che in queste ',dissestano la ve- le irrigazioni , e cavando dove son pian
getabile econornia , ed i fenomeni che ne tati 'gli alberi. per 'aprirvi de' canaletti
disegnano le malattie. che .diano lo, scolo aÌle acque che rista-

Ne' vegètabilì Ìe malattie o invadono guano nelle fosse.

tutta la pianta e diconsi unicersali «. o 2.:. La cancrena suoI essere prodotta.
qualche parte di essa soltanto e sono 10- dalla precedente malattia, ed apporta' lo
cali•.Se attaccano -poche piante isolata- sfacelo, e la disorganizzazione in tutta la

. m'ente saranno spcrtuliche i se si svilup- pianta. Negli alberi. coniferi si manife

pano sopra maggior quantità d' individui � sta collo .annerirnento della parte legno:"
van denominate epidendrictie ; che se in- sa interna ver�o il centro.dell' albero. Ne

festano qualche genere di piante solamente gli alberi, frondosi si annunzia dalla cima
safari dette endendridie. .Avuto riguardo della pianta. Sopra la' corteccia si mani
alle cause prossime che ingenerano tal ma- festano da prima dei punti neri, ed indi
niera di malattie, possonsi queste 'scientifi- questa spontaneamente si separa dal tron

camente dividere in malattie per eccess!! di co il quale trovasi roso da una moltitu
umori o di murimento ; in malattie di de- dine di' vermini : ed altre fìatela corteccia

.bolezza .diretta 'ed 'indiretta � secondo che si dissecca e tenacemente aderisce alla par
,

s.ono causate dalla diminuita, o eccedente te fibrosa .sottostante, finalmente si fende
azione degli esterni agenti : in malattie in piaghe, nido d'insetti che' accelerano

'locali;, ed ,in malattie originate ,�a cause la morte del vegetabile. ,Ma. più spesso
esteme, Noi però amando di renderei in-:- suole attaccare le radici, le foglie, i fiori

tellìgibili al comune de' coltivatori, in ar- e .le frutta perchè più abbondanti d( pa
ticolo tanto interessante", trasandata co- renchima e di un tessuto più dilieato e

siffatta divisione , ne piace seguire la par� perciò più soggette tali parti ad una, so-,

tizione adottata dagii scrittor! in mate- vrabbondanza di umori. ,�e �a,dici poi si
, ria selvana , dividendo le malattie, delle trovano esposte .

allo attacco di cotal ma

pianté in prodotte da cause interne, ed lattia quando la terra' non riempie esat

in quelle .ori.gina�;e da cause esterne. , -tamente :
tutti gf interstizi che tra esse

rimanendo vuoti, si riempiono ecceden-
.

§. 1. temente-dì acqua .

.. Malattie per caus.e ùueme .

'. 3.0 Il cancro suol manifestarsi sulla epi-
, derme presso, l'Impalcatura della pianta,

,
,·L� La idropisia _,è _prodotta dalla ec"'- opresso le radici. Si riconosce tal sorte

cessiva quantità di' acqua, la quale rista-. di malattia dalla corteccia la qualeda pri-

�., gnando nel" tessuto 'organico de'vegetabi- ma si gonfia, dopo si .corruga , o da ta-,

� � .li , non può essere convertita in succhi lune fessure o buchi da' quali' suole sc.or-

III proprl dalla forza assimilatrice. Danno ori- .rere u_na linfa rossìccìa acre e corrotta.

gioe a-cosiffatta malattia l' eccedente quan- In .poco tempo attacca tutto l'albero che

",.. .�, tità ·di. acqua, sia delle irrigazioni ch� ne resta distrutto, e trae sua origine'
�l€( ::;::'.

.

• rt:: J;:3a[*
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PICENTlN°ctt. sc-olo aI'su'c�o acri- �r\\\� dalle stesse ,cause discorse pocaozi. . scopo aprire ODO '. 11�Per queste due' malattie si è proposta rnonioso e corrosivo.
,

-

.

la estirpazione da praticarsi con ferro ben 6. o La emorragia è una malattia che

tagliente fino allegnoduro, recidendone dà' luogo ad uno' spontaneo trasudamen
tutta quella parte che ne rimane attac- to di umori. La soverchia copia' di que
cata. Giò fatto si medica collo unguento .sti si apre la.strada attraverso' là corteccia,
indicato nella parte seconda di questa me- siccome sogliamo vederlo ne' susini", ne' ci
moria. Le malattie di natura cancerosa deb-: .riegi', ne' mandorli, e la pianta 11011 ne
bonsi sollecitamente curare per non perde- resta incomodata. Ma allorchèI' emQ1-ra

re l' intera- pianta ;, ed in ispecie allorchè qia trae sua origine
.

dalla dimora degli
.

�OQ prodotte dai vermini i quali pascendosi alberi in -terre paludosei è sempre loro
del. libro e dello alburno, vanno ad ese-' fatale per l'assorbimento che

"

colà fanno'

guire le loro .metamorfosl entro delcorpo degli acidi acetico e fosforico che. in c6-

legnoso dove aanidano , alterando' così tut- siffatte maniere 'di terre son copiosi,
t'i tessuti organici. Che se la malattia de
rivante da cosiffatta causa r

: avesse attacca-
. to molte piante, il migliore e più pronto
.

rimedio è l'abbattimento di quelle traspor-
tandole sollecitamente fuori" del bosco, ac- �:o La 'itterizia fa' divenir gialle le fo-
ciò non' diventi epidendrica.: .glie degli alberi, le quali subito cadono,

, tf,.o.Le ulcere il più delle volte provven- Ha origine tal malattia da un forte sec-.
gODO dallacancrena non ben curata. Spes-: core Iuteinpoestlvoprodotto specialmen
so, si appalesa questa' malattia ne': rami che' te dai venti di levante, Q scilocco-Icvan-

.

hanno la 'sommità in parte risecca O vi-, te" ed in particolare attacca quegli albe
ziata: il succo volendo spingers'Innanzi , e rì , che esposti a questi rombi, vegetano
trovandosi arrestato 'per' non poter 'salda- in' su 0'1 o di poco fondo e facile a -rasciut
re-la parte guasta colla .sana , in quel pun- tarsi, qual suole essere la terra franca

.to 'si forma un vuoto che dà origine alla che comunemente dal suo-colore addiman-
.

esulcérazione, -dasi pulla , e con voce vernacolo pugUà.
o. o Alloraquando le ulcere sono state I castagni in -preferenz� varr 'soggetti -a'

mal curate D neglette danno origine al
.

questo malore.
_

vischio, malattia che si inani festa con in- '2. o 'If gel� arreca danno agli alberi 'al

gorgo della parte tesa, e col languore del- loraquando trovansi carichi di neve, che'
la intera pianta; segni che annunziano il sciolta dal calore 'del sole di bel nuovo si

'prossimo deperimento. diaccia. Egualmente li guasta' quando in
, Si 'curano- queste specie .di malattie che un tiepido e piovoso .iuverno , il quale Ila

alterano e distruggono il sistema fibroso permesso un' 'abbondante 'ci!,colaziQne di
delle piante meroèl'amputazione della par- succo, son colti da un rigido freddo: il

te a�ett�. ·.Che se l' ulcer�. � �ni:e.�sal�,· 'succo'. si con.g�la e dilatan"dos! lacera gl�'in-: '1 .

. e�·11 SU,CC? tra la corteccia ed. Il .legno ter�i vasellini- e l: alb�ro SI (en�e. - �Il
,Il è cosi ,lOfetto da far separare queste.]: 3,. La ,rugosita_ e tlesquamazione del- )Irdu� pa�ti -del.veg�ta�ile, si p"ratic�eranno la corteccia tr�gg9no T origin loro da tI.n "ilk
de tagli longitudinalì. alla corteccia nello freddo improvvìso , da un gelo straordi- �

�.�ç. .�hl·.�,�-----.---=- • .-� �.
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lJfalatiie per cause- esterne .:
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nario , 'O dai raggi solari, che

-

in giorno renza de' primi son seinpre- soli-tarl. 11�eccedenternente caldo colpiscono le pian- ,5.0 Languore. ,Le cause che indeboli- !
.te , 'attra.versandD un atmosfera sopracca- scono la forza vegetabile nelle piante, ne

.rica di vapori: da ciò ile de�ivà 'a quel- cagionano il debole accrescimento' o un

le una ripercussione del perspirabìle ,col languore che ne porta la perdita. La m'an

succo Òrcolante.' Vil'gilio nel II. o delle canza di una data umidità, e de' principi
Georgiche v. 29 _' 50 adombrò queste ma- uutrìtivi nef terreno '; la deficienza di aria
lattie allorchè scrisse :_ ventilata, di luce � , di calore; un' clima o

-Ne tenus pluoio», rapiqive potentia solis una esposizione' disadatta; il trapianta
'Acrior, etBore(J}penetrabile frigus adurat. mento fuori tempo son tutte cause che.

4. o -ESOSlosi e bitorzoli. Un succo so- inducono' a tal malattia." .

prabbondante e che si fissa in date par- �. o Lo scortomento si appalesa nella som
ti della pianta vi genera tal malattia. Ed rnità degli alberi. ,1 rami se restan ,co-rti
i bitorzoli alle volte acquistando un assai nella sommità della pianta; le foglIe in

gran volume, oltre al deformare la, pianta gialliscono e queste ed J rami seccano e

à causa del succo che di. continuo vi re- cadono spontaneamente. Tal malattia vien
fluisce ",e vi accresce la massa delle fibre, prodotta, o da estrema vecchiezza per cui
'si dimagra ed incammina al deperimento. i vasi si ostruiscono e non permettono più
Alloraquando � bitorzoli son di piccol vo- il Iibèro- corso ai 'succhi per portarsi fino
lume si estirpano' col taglio in tempo .del alle ultime cime della ramificazione, ed
minor succo, facendo uso di un Iérro ben in tal caso bisogna atterrarli .. Altre volte
tagliente, �'port�l1do via ogni viziatura è originato da un' violento colpo di sole,
che' potesse -osservarsi secondo la dìrezio- da una prolungata secchezza , dal gelo,

, ,ne delle fibre; medicando" dipoi la. piaga -o da mancanza 'di succhi, idonei a nutri
coll' Unguento proposto in discorrendo del re i vegetabili : ciò che dicesi volgarmen
cancro. Nella veguente primavera al muo- te sfruttamento ael terreno. Colla conci
versi delsucco fa piaga incomincia ad esser mazione dopo le prime piogge autunnali

ricoperta dalla corteccia. Però non biso- si, rimedia il'quest' ultimo 'inconvenie�te.
gna tacere , che l'restlrpazione de' ,bilor- 7. o- Il tarlo de' pini B una malattia che

,'zoli, può praticarsi sopra .igiovani alberi attacca gli alberi coniferi epidendricamen
ed allorchè soa di recente Iormazione , ma te. Le foglie incominciano ad. 'arrossare

è pericolosa quando quelli sono invecchia- e càdere , ed' indi le piante sono attac-'

ti sopra un tronco già vecchio. Ma non cate da una putrida consunzione. Più pia-q-
..

sempre le esostosi son prodotti da, vizio
.

te ci è toccato di osservare che colpite
interno della pianta, che tal fiata trag- da fulminazione' han, presentato 'il feno-

,
gono loro origine da contusioni o ferite rrieno caratteristico di cosiffatta malattia �

.

fatte nel tagliare j rami, le quali atti- ed il legname otteuutone ," dopo essere sta

rano ,uno stravaso di succo nella corteo- te recise', di venuto molle ed inutile an

cia, e, facendosi strada allo' esterno, sìfìssa che 'pei' ardere. Questa malattia suol m

: nella periferia lèl. tronco e dove la par- struggere,' tratti interi di selve , e si è
te trovàsi di' già debilitata a causa 'della creduto doversi accagionare al'l!ostrifJhus
contusione' precedente o ferita. I bitor- typographus' il quale sceglie a sua dimora,
zoli nati per questa circostanza, a difIe- 'i rami risecchì degli

'

alberi; ma è pro-
��s:�' riD)CJ){*
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�
dotta da un forte e ·pr?lunga�o gelo in- foglie pe os�rui,s?ono i pori ,cortiealÌ -im� 11�
veruale o -da una eccessiva secchezza. qel- 'pedend0 COSI d inalare dall .atmosfera l l
la state che ne prosciuga i succhi. La' principi necessari alla vegetabile economia,
pianta' cade in' consunzione colla. distru- ed esalare ciÒ eli' è superfluo o inopportù-
zione dell' alhurno -del' libro e della inte- no alla vitalità vegetabile.

.

ra pianta.
'

.: ,

.',

Ad ovviare a cosiffatto tnoouveniento ,

8. ° La 'carie si appalesa a modo di muf- 'é per liberàre le piante da tali parasìti ,

fa, il legno che ne rimane attaccato di- giova il raschiare o stropìcciarne la cor

vien molle -ed imputridisce. Trae l' origin teccia dopo una pioggia di- primavera � e

sua dalle radici, che avendo sofferto per gli alberi tosto si rinvigoriranno:' si re::' ,

un gran' freddo , 'o per l'acqua che rista- cidano e sciolgano i ravvòlgime?ti dei vi-

.' gna fra quelle � si marciscono ed il male ticei acciò le piante non ne restino stran-

passa altronco. Si recidano 'le, radici' in- gelate.
'

fette sul vivo, e si 'aprano degli scoli al

l'acqua, ricoprendo la buca con terra
.

nuova e non. con quella che se ne tolse.
9:°, Il soffocqmento, la lisi son prodot-

.

te dalle cagioni che indeboliscono lener

gia della -vegetezione e ne frastornano le '.Moli' insetti anche nuoécìono alle pian
Iunzioni , quindi il debole accrescimento te

"

succhiando dai loro teneri rami l'umo-
o la morte della pianta. La deficienza di re vegetabile destinato a sosteuerne l' ac- ,

sostanzenutritizie nel suolo, la' mancanza crescimento.; perforandolì per deponi le
della luce del caìorico o della ventilazione loro uova, '0 per nutrirsi del tessuto.cel-
ne sono la. causa effìciente, ed una ben lulare.'

"

diretta azione degli esterni' agenti deUa Così la Ftiriasi è causata dalla, molti-,

vegetazione 'può' procurare la 'guarigion� tudille-' di Afidi, quali Il volgo chiama pi�
di cosiffatte malattie; Le piante parasite docchi., che attaccano le tenere .sommità
come il oiscusn. albu'lJ1, 'ed il visco quer- delle piante e 'le Ioglie- come nelle, fave,
cino .( Loranthus europams). le intristi� 'nelle. rose, ile' salcì � ne' peschi ec.. e vi

scono. coll' appropriarsi f succhi di. quel- richiamano lafflusso di.un umore mellat
le: le piante rampicanti, � 'l� volubili e tico che ne scàturisce , è che ha fatto de
scandentile strozzano ço'Ioro ravvolgimen- nominare melligine, meiaia cosiffatta: ma:'
ti e colle ligature diminuendone la, cir- lattia i i' albugine poi' è, una polvere fari
colazione. Le .dìverse generazioni di mQ-. nosa che suol ricoprire' lè pertiattaccate
schi frondosi, quali gli Hypnum, 'Bryum, -da tali insetti. Le replicate lavande .�se
Mnium, e gli epatici tal che le Junger- guite colla decozione, di tabacco ( Nico-
mannia?; i Licheni come le Verrucaria , tiana rustica) valgono ad allontanare tal
Lecidinm, Parrnelim sticu» ec.: e .le s-va'-

.

genenizione .di ospiti perniciosi."
.

,

'

riate maniere di funghi epifì_l!i; o ..epissili
�

Sciami di 'Falene; PirdJidi, Nottue ec.
che i botanici .han registrato

-

sotto i generi vivono sopra alberi, che specialmente tra-�'Ure10, Puccinia, �yloma, .tEcidium, scelgono a loro dimora' e vi depongono ,

Tuaercularia , Exosparium eco che si svi- le, uova: Le, larve che ne schiudono di

luppano sulla epidemie degli alberi e delle struggonole foglie e gli organi della fn�t-
*lECz:C:. •

"
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§. 3.

Danni prodotti, dagl' jnsetti e

da altri animali



Boschi Interi -di querce spes
so ne sono assaliti , per tr-e '0 quattro
anni apportandovi la desolazione. Gli USÌ-

gnuoli " le Parrussole, le' Rondini , 'Ie' u

pupe ed altri uccelli ne distruggono im

mensamente ; ma le forti e lunghe gela
te soltanto valgono ,a liberante le pian-

, te che ne sono infestate.
I CaUillic'i ,( Costa) spezie' di Cocchi

( LifJn ); i, Chermes 'succhiano l' umore
delle 'piartte, ne fauno annerire l'epider
me, ed il frutto che dalle stesse si ot
tiene è di cattiva qualità. Il Callittico rag-

, çuuo vive anche sul fico. "

Il cercope degli uliveti depone le sue

,

uova In uno inviluppo di spuma bianca co

tonosa sopra i racemi dei fiori dell' ulivo.
Il volgo chiama' bambacella cosiffatto 'in

viilippo,' ed i fiori che né sono a�Yolti
vanno a male. Altre specie .di tal gene-
re 'vivono sopra altre piante.

"

,

Il einii:nrdepone le sue uova sopra i
rami e le foglie che per(ora , "spècialmen-

'te il Cynips quercus ; ivi si forma un de

posi to .di umori il quale dà origine ad

escrescenze
-

di forme svariate che si com

prendono sotto la denominaziono genera-
le di galle.

. lIon v' è persona che in qualche guisa
Varie specie di melolonti ne' diversi' pe- non sia informata della devastatrice ma

riodi 'deÌle loro fasi distruggono le radi- lattia, che da qualche. anno in qua à at

ei, le foglie eIa Iruttifìcaziono degli al- taccatala coltivazione delle patate: ragione
beri; I 'grilli �

,

gli, acridii ne rodono le dolentissima del caro viverepatito in que

f�gIie;' i. topi , .le talpe ed i ghiri insidia- sto anno dagli abitatori 'di molte regio-
110 i semi. , ni di Europa, da quelle soprattutto che

l cervi , i capriuoli �i cignali , le pe- fondano su questo prodotto il principale
core , I(cupre' possono distruggere trat- loro' nutrimento. Ed è .ugualmente risa

ti interi di piantoline recentemente' nate puto da ognuno � che di questa malattia
,

'nèi bosco , e le capre ed i cervi in ispe- non sia stata finora ben conosciuta la na
, cie che' insidiano anch'e alle, piante adul- tura, attribuendosi da alcuni la sua ·ori-'

te ....�d allontanare animali così pernicio- gine alla generazione di un fungo perni
si e garentire le giovani piante, appena' cioso, da altri' ad un insetto, da altri ad
bastano, j- fossati é le siepi di cinta, se un particolare contagio, e flnalmente da
non vi sì accoppia la vigilanza di un at- .f.aluni all'influenza di atmosferiche vicis-

*lE3Q::::Q::;""1 , riD9t*

tento, assiduo e fedel custode ne' primi
anni' del pìantamento.

Molti sono gl' insetti e molte le marat,,:'
tie che invadono gli alberi in' generale;
ma abbiarn creduto recarne in mezzo so

lo quelli che nel presente discorso sono

affacentì all' obbietto sul quale versiamo,
in tralasciando di dire di tutti, che si ap- .

parterrebbero ad un generaI trattato di
coltivamento degli alheri , anzichè di al
beri boschivi.

Nella parte 4. a abbiam riserbato il trat

tare 'delle qualità del legname secondo la
età dello, stesso. Del ,modo dì .conservar
lo. Del legname da ardere. Da ultimo del
carbone : articoli che sono subordinati al

tagliò de' boschi, ramo interessante di eco

nomia rurale.

IL PICENTINO

s. g.'

,DI UN- PRESERVATIVO
.'

tOlltro la malattia. ' delle patate

--:::::==.-oox:==::z..--,._
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W
�� ,i tudi n i o • Ondo è che. finora non si è po� » ali: incontro· alla di�tanzà di 24 lj.ilo�e-1�.

tuto riuscire allo scuoprirnento di un ri- » tri all' intorno" tra Uaubettge, A.vèsne, 1,
medio, che fosse capace di arrestarne i » Landrecies e Valenciennes non si vede

danni, e meno ancora di eliminarla del » vano che pomi di terra affetti dall' in

tutto dai luoghi dove si è introdotta. Nel » festo rnalore , e in gran parte corrot
quale stato di cose, 'quantun.q�e ,questa » ti e guasti.' Si informo .egli dalpove-

, nostra Provincia non' abbia provato alcun » ro taglialegna che coltivava quel campo �
danno per cagione della 'detta malattia , » dì sani e "florìdi pomi di terra, del
da noi neanche osservata,' pure sapendo » metodo da lui praticato ,per preservar:'
essersi manifestata di gìa in altre Pro- » li dalla comune infezione;

.

'n'ebbe in,

vincie del Regno, dobbiamo giustamen- » risposta che avea egli, nel i' anno :1845
,

te temerne .la comparsa anche nel nostro »: seminato rape, e 'piantato cavoli 'e po- '

-

'ter!�torio,; epperò faremo tesoro di tut- » mi .di terra in un luogo vicino ad una
to quello che' ad altri, è venuto fatto di » carbonaia, e che gli era, venuto in pen-
appurare. che sia riuscito valevole allo sco- ) siero di gettarvi sopra della polvere di

po. � lasciando da banda le ipotesi sot- » carbone, rimasta daUa carbonaia; che
,

tili , e le dotte discussioni degli agrono- » più abbondante fu la ricolta di quei Ye�
mi � staremo ai fatti, che nella oscurità » getabili, .i quali, crebbe�o più belli dél
in cui siamo, soli possono venire in nostro » l'ordinario; .ma ciò che maggiormente
soccorso nel temuto pericolo. Perlocchè » fissò la sua attenzione, si fu che, tut
riscontrato avendo 'nella Gazzetta dell'Asso- » ti li ricavati tuberi ,dei'pomi .di ter-
ciazione Agraria Torinese l' ��nunz�9 di » ra , .r,imasero illesi, dalla infegjone chc"'_f--- _

. 'un preservativo contro' la malattia delle » giù' aveva .colpltì quelli de' suoCvicim.
patate, 'ci siamo fatto �Il dovere di, pas,- » AttribUÌ conseguentemente questo 'fe1f
sarlo a conoscenza dei nostri lettori , in- » ce risultameuto alla polvere del carbo- '

serendone letteralmente l' articolo.
,

') ne. Ripetè nello scorso annola prova-I,
,

.

. )� spargendo attorno ai tuberi , ,a misura,
- -:.\nno V - N. o 13 - 2 Aprile 18,47 -

.»' che li piantava'; polvere' di carbone ,

» Al benemerito sig. Relaiore della eommis- ' »: e nelmese di aprile coprì l' intero �m-

»_ sione su�la '11ialaUi� delle patate » po colla stessa polvere 'all' altezza ili un

" _

) .pollice , e ,ne ottenne il felice .successo
» l! caso mi pose in grado di "edere » narrato dal sig.. d' HèFan� -:

,

» confermata un' osservazione stata fatta ); Nella primavera dello scorso anno io
» dal sig. dotto d' Hèran nei dintorni di » feci dissodare, una -strìscia 'di terreno

» Berlemont , neljnese di settemb r� p. » che non fu- mai, per lo addietro- 'colti-
» p,.' sopra un preservativo della malattia » vato • 'eppercfò .tutto ingombro da fol
» che da due anni colpì li pomi di terra. » te' piante erbacee e legnose; feci, radu-

, >! In vicinanza della foresta, di Maur'- -» nare ii voluminosoammasso d'elle svel
» mal, dice il sig. d'Hèran di avere rin- » te boscaglie in quattro siti il

• alla distan
» venuto un campo piantato di pomi di » za di circa ·60 metri l'uno dall' altro, \1» terra, che presentava una rigogliosà,» e vi appiccai il fuoco. E siccome su ì\» vegetazione , verdeggianti e 'senza mac- » quel terreno

-

'vi sono delle piante di gel�
» chie le: foglie, e sani li tuberi; che » si, onde evitare che questi ne venis-

*�� >�*:
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�� » sero danneggiati" faceva gettar� della » li i�.esi, P?ichè �g�.a;men�e nel�e d�Jl
. .» terra per coutcnerela fiamma, di modo » parti- ne rinvenni di affetti e di samo

.

» che ne risultòlà carbonizzazione , anzi .») Li' tuberi già .
alterati presto marciro

» che la combù'stione 'di quelle pianticelle. » no., e .quelli sani si. mantennero quasi
» Concimato' il summentovato terreno » 'tutti in buona' condizione ;', e tra tutti

» con letame di 'stalta, vi piantai tre rub- » -sommò 'a 3G-rubbi il ricavato prodotto.
» bi di pomi di terra tagliati al modo ;) Perfettamente, sani' e tuttora scevri

.

» dei nostri contadini, ed alcuni ne po- » da qualsiasi alterazione .rimangono li
.

. » si' di quelli alterati dalla malattia, pe- » pomi di terra cresciuti nei siti in cui,
,

» rò con almen� un çerme sano.' Crebbe- » come prima io accenuai , -furono spar-
» ro a meraviglia sì gli uni che gli al- » si i frammenti delle piante. carbonizzate.
» tri con getti .robusti ; e si mantenne » Comproverebbe questo fatto il caso

.

-» ,1�. vegetazione norida. sino ai primi gior- » del taglialegna di Maur-mal 'rifeti �o dai
» ni del mese di Iuglio , nella quale epo� » dottore d' Hèrau, il quale attribuisce
» ca io osservai alcuni punti neri sul lem- » la benefica influenza delcarbone alla sua

» bo dell� foglie; .dissotterrai alcuni tu- » proprietà assorbente del calorico , 'ed
» beri; erano sani ma ancora piccoli. Lan- » alla sua poca attitudine di trasmetter
»�guì 'in appresso la -vègeiazion� per la » lo; Imperocchè inclina egli a credere,
» sorvenuta. siccità, � rimase quasi sta- » che per il caldo eccessivo della scorsa

� )� zionaria sin 'verso gl� ultimi giorni del » state " 'e per la lunga contemporanea
» successivo' 'agosto, quando alla' .caduta )y siccità, abbia necessariamente assorbi
» 'di

.

benefica pioggia-ripresero a veXdeg.;. » to-ìl terreno, una grande quantità 'di
>?

. giare le foglie J a crescere �. dismisu- » .calorico , e- che la sovraggiuuta pioggia, .

x ra �Ù gambi � ;ed a spuntare, copiosi !i- », 'bagnati le
< fogJìe �.' i fusti , .e penetra-

» fiori. ,':
"

» te avendo 'nel .terreno assai riscaldato,
» Nei' quattro distinti posti ove si br�- » 'siasi rapidamente svaporata la u'�idi

» cìarono glì sterpi , e dovè se ne span- » tà , traendo- seco grandi correnti di ca

.» dè la cenere ed il carbone, costante- » Iorico; per il che abbiano dovuto pa
», mente si. mantenne jn miglior essere » tire nel loro organismo li pomi.di terra .

.

'

»�ìa vegetazione : circostanza .che si può
.

» Questa teoria a ,S1:10 senso spiega li'

.». ripetere dalla deliquescenza dei sali con-: '» fenomeni , sotto la cui impressione pre
,», tenuti- .�ene .

ceueri ; li tuberi poi in '.» se a svilupparsi la malattia dei pomi
» quei luoghi rimasero sempre illesi :-al- » di terra; durante r'anll'O 184'0, per
.» nncontro,nelle altre parti del terreno , » .esscre immersi li tuberi in soverchia
» verso il flnire di settembre presero ad » umidità al1' epoca della toro �turazio
» annerire lefoglie , ,ed a diss�carsi li » ne , ,epoca' in cui possente il sole- dar-
» fustì , 'e rimossi li -tuberi, .parte già ». deggiava li suoi- raggi, e recava mol-

.

» erano guasti, _

e parte sani, .senza che » to 'calore. sulla superficie della terra,

i » io abbia potuto 'essenzialmente distin- » e nell' anno -1846 si -fu il terreno e la �
.

'"
guere se maggiore" fosse "il numero di » parte erbacea delle piante che repenti- �l» quelli, guasti nella parte dove io aveva, » namente furono "bagn�ti mentre. erano l''» seminati li -tuberi affetti' dalla malattia, » -in sommo grado riscaldati... "rl

» che nell' altra ove io aveva' posti quel-' » La proprietà di cui è dotato il c'ar-'
.

�
��
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» bone di assorbire il calorico e di ri te- ��
)t nerlo, 'lascia fondato motivo a credere ;

» -a senso della surriferita teorìa , come

>? li tuberi , seb bene subissero, la legge
» delle correnti del calorico , non abbia- - ,

» no dovuto soffrire' alterazioni, perchè.
Per à,llonta�,are e distt:uflgere le grillo_-

» la terra in contatto col carbone, non ,po- ialpe .. comunemente guofali, che

» teva cedere in un dato tempo- quella devastàno le nostre, c�mpagne•.

». quantità di calorico' necessaria per of
» fendere, I' organismo dei pomi di terra.

, » N0D: competente per esternare un giu-
» dicio sulla causa della malattia delle pa- Una specie d' insetto appartenente al
») tate , io propendo a credere che que- i' ordine '3. � degli Or.lo_tteri ed al genere
» sto, funesto malore sia .. anzi che dalle gryllus, 'che si rende, assai nocivo nelle
» variazioni meteorologiche, piuttosto iu- nostre campagne, cagione del presente mio
» generato da un influsso sui generis, il breve cenno � è .particolarmente nelle' terre
» ,quale stabilisca un processo morboso pii. destinate' un tempo alla' coltivaziOne' del,
» o' meno intenso nelle parti- 'esteriori del riso ad acqua stagnante , rodendo i teneri
» vegetabile, e' che- a grado a grado.sin- ,germ?glf dei cereali, dene erbe pratensf

'

}) filtri nelli tuberì , e ne alteri li succhi e. cori predilezione del formentone;' è
"

» proprì t e che 'la benefica influenza del appunto 'quello' detto" dagli Enlomologist{
» carbone provenga dalla speciale, sua an- grillotalpa', -gly�ltU -pulgaris.,.. e dai 'nostri
» tisettica e modificatrice azione sulli tu- villani éhiamatò yt!-ofaio. Vive quest' inset
}) beri stessi , coll' impedire l' iufìltramen- lo del pari degli -altri: di tal- genere ','·quasi
» to "dei malefici -effluvi nel loro tessuto.' sempre sotterra d" onde per 'lo ,più' sorte

'l' Pregai ,alcuni montanari coltivatori, la sera. Spesso 'vedesi nei tempi piovosi,
» abitanti ne'luoghi ove si usa fare del-: correre, benanche perIe 'strade. Devà"sta
»Je carbonaie , di sperimentare la polve- egli' ile" campi e negli, orti ogni sorte di
» re, che da queste sovravanza; > sulle-pa- verdure e di biade i 'ed invero vegetabile

,

») tate .nel modo praticato a Maur-�al; alcuno. non 1i- ,è cui egli non rosichi Ìe
)} mi, accingerò 'pure a nuovi sperimenti tenere piantoline.e le faccia morire, Nelle.
» nel corrente' anno, e 'delle osservazio- vaste contrade delle pianure di Salerno,
» ni e dei' risultamenti mi.farò carico di di, �ontecot.vino', di M@,t�ro" di Eboli,
» ragguagliarne ,la dotta', e, .benemerita di Gapaccìo , del' Vallo' di Diano , di quelle

.)} Commlssione , alla quale mi "pregio 'di ,di' Nov� ecc, ecc. è particolarmente nei
» trasmettere questa mia' memoria, la 'luoghi alquanto paludosi e nei bassi campi'
)} quale non .è atta. a recare sicuramente 'o fondi delle terre 'ex risaie, il guasto

'

» verun 'maggiore schiarimento sulla ma- fatto alle piccole, piante di formeutone fu
» lattia. delle pataie , ma:che serve s91� alcune volte così terribile, che, giusta
.» a comprovare due identici fatti' st�ti le assicurazioni ,del benemerito socio, or

», osservati, e nel dipartimento del Nord dinario .Siguor D. 'Giuseppe Pacificò; s'i
'» della Francìa e nella, Provincia di Pi- dovette feplicarne la piantagione.A ragio
» nerolo --GIUSEPPE GIOSSERANO a,

'
, ne dicesi questo grillo-talpa", perchè a gui-

'����4��������---------------------' ��
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sa di talpa vive nella terra', ne passeggia zi di liberare le campagne dai guasti che
la' superficie lavorata formando .piccole in esse apporta insetto cotanto pernicioso.
strade riconoscibili CQn facilità pel SQl- Sia pur vero. ciò' .che il. Signor Bose as-

levamento dello stesso. terreno , e .vieppiù serisce , che il grillotalpa non è erbivoro
'perchè ad ogni, passo. si vedono poi dei ma oarnivoro, e recide le-piante per co.r:"

molti buchi rotondi, dai quali esce per, rere dietro. e dar. la caccia ad altri in
troncare �l piedele.piantoline del forrnen- setti: egli è però certo. ed indubitato , che
tone e, tirarle sotterra, come spesso si presso. di noi , nelle nostre campagne , nei
osserva, nostri poderi è desso. il più costante ne-

Ama, questo. malefico insetto. dimorare mico degli orti , dei .giardini.; dei cereali,
meglio. ·e, nidifìcare. nei terreni umidi ma delle praterie artifìciali e, moltoppìù delle

che siano .alquanto forti ed in esposizio- terre coltivate a formentone; è certo. pure
, ne' alquanto C3:.1da� Non vi' è . cosa pìu che ogni femina schiude da .8ÒO, a �OOO

facile', quanto. il riconoscere il luogo dovè altre grillotalpe , giaçchè ciascuna .porta
trovansi i SUQi nidi; giacche vedendo.' solo dalle 800 a 1200 uova.

'

� piccioli tratti, di terra sollevata nel SQ- È 'del. massimo. interesse dunque per
pra enunciato modo ed esplorandoli col di- l' agricoltore lo scovrire qualche mezzo.

,

to, ogni agricoltore assicurar se ne può, CQI- più efficace dei già conosciuti , 'per' mi-
, l'inappellabile', fatto.

'

Infatti' se la terra, norare almeno , .se non del tutto. estin
'è, dura e, fortemente compressa ; non vi è guere .T'Immeuso sviluppo del distruttore

alcun nido : se la ',e�evazi9ne. è molle o 'leg- insetto. Di 'tutti gli espedienti a prendersi,
, giera e rivoltata, ivi esiste- un Iormicaio; alcuni possono .rìdnrsi a prevenirne la.mol
'" s� al c�ntrarid questo. piccolo sollevamento tiplicazione e ,sono. questi generici; altri

non supera il livello. della terra che di PQi a' far perire le 'grillotalpe nei loro. me-

mezzo pollice circa , se la terra appari':' desimi cavi , e sono questi specifid. Infatti
sce di ,�ssere soda, e se; esaminando. col per. quanto riguarda la prima -parte , non

dito. trovansi de!le cavità ovvero ·un buco, lè. sempre 'nelle nostre facoltà il rimedia-
. seguendolo CQI dito si rinverrà ·la gane- re ai calore della stagione ed all' umidità

ria circolare e sicuramente nnido nel een- ,prQdottà dalle pìoggie, per accrescere o

tro , , dove scorgonsi le uova 9 piccoli grìl- minorare lo. sviluppo degli insetti, è però
,IQtalpe. Faeiie. in queste caso, riesce sa- .sicuro che molti terreni più � meno pa-,
persi csndurre , mettendoin pratica qual- Iudosi si potrebbero dagli agricoltori con
che proposto , ma noioso metodo , per facilità asciugare 'e togliere così il 'nido.

distruggere l'Insetto e. le uova che .egli ] alle tante bestioline che in quelle acque.
vi avesse scariéate.· "

.

fangose depositarono le IQrQ uo.va., Certo.,
\

Il sapere intanto. la natura, le abitu- che ·fra le altre il grillotalpa' �rà imme- )
I -:

-,

dini .ed i".d�nni che produce un tal de- diatamente .Qbblig�tQ 'a sloggiare ,da un
, ;

vastatore insetto ,
, riuscirebbe poco o nul- Iondo , qualora si possa seccare dalla tanta

"
-,

- la utile all'agricoltura .. .senza conoscere Q umidità da cui era dominato.. Gli agricol
p,almenQ esplorare quali sieno i metodi più tori illuminati conoscono.che labuona co.I

plausibili. onde guarentire i nostri poderi tivazione è sempre .un
.

mezzo per la mi- �dagl' iucalcolabili danni' che il grillotalpa norazione almeno. degl' insetti. l' replicati
produce, MQltQ siè.scritto intorno ai mez- lavori dei terreni e la tanto. necessaria

��
,
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��-] � smòvitura profonda scopriranno i nidi é terreno forte, 'ina ben lavorato. distrug- � �
le uova, e quelle larve: già nascoste 50ttO ge in, esso q�esto 'pernicioso insetto molto

.

la terra messe quindi
-:

alla 'superfici� mo- ghiotto delle biade e del Tormentone in
riranno sicuramente o dàH� acqua o ·dal· erba. Vi sono di quelli -che credono come

freddo òd' anche' per .l'azione de'i, raggi- un sicuro 'mezzo quello' d'incenerare le-"
solari, .di modo che quanto più regolari eroe o le stoppie svelte e- seccate 'nei po-.
saranno e pìù esatte le coltìvazioni , tan-fo deri. Alcuni per guarentìrc le pièntolinc'
minore quantità d'insetti' infesteranno i nei giardini dallè grillotalpe , seppelliscono
nostri poderi.

.'

a' fior di temi dei vasi pieni di .acqua'entro
La- ben ordinata' votazione inoltre ; H i quali' cadono. Il metodo 'poi che' più ere

. togliere dalle campagne le sostanze .mor-' desi sicuro , _
ma noioso e da 'potersi ese-

'te' è fermentanti, l'ingrassare con' letami- guire soltanto in un PÌ(;Ciolò·orto· è ap
maturi 'e' ben decomposti, sarannd altri punto -il seguente. Si versi dellaequa eu-
mezzi i quali', nell' atto che accresceranno tro la tana -di mia grillotalpa è quando

.

l'abbondanza delle ricolte, rninoreranno l'acqua è al lÌvello del ter;eno, vi si met-
là riproduzione degli

-

animali .nocivi. Il" tano sopra alcune gocce :di-' olio:; in t�l
ripetere la .céltivazione di una medesima caso l'Insetto cercando disaltare ftiOri deJ-

.

.

qualità di piante nello.·ste�so podere è- il l' aequa , giunto all' olio , questo otturando
mezzo Più pernicioso per perpetnaie benan- gli stigmi' pei "quali respira lo" fa- perire .

.

-

che le razze-di quegli 'animali, che.di quel- �Non . tutti' gli 'esposti metodi adottabili
le specie di piante preferiscono la loro nu- sono in' (lg�1i' cìrcostanza ,: nè tu tii con':::
trizione ';- _l' alternativa dunque sarà- mol...

· dUCOn6 al fine. 'Si partadunque da un da-
.

toppiù vantaggiosa considerandola: come to di' fatto per fissa�e il mezzo più ana
un mezzo per togliere la riproduzione de'..,; logo a. tenersi' uell'nrrecare la' strage a co

gl' insetti nocivialle '. campagne.
.

tanto ,rovinoso insetto. Jnfatti par senza
Ma quand' anche dai mezzi generali', e dubbio,. che le grillotalpe abbiano l' odo

preservativi 'si' dovesse passare .ai sped':· rato molto acuto, mercè del quale si alIon":
.

fìci ossia partir'olari,' fa duopo conoscere! tanano dalle sostanze -spiacevolie si avvi
cheda taluni 'proponesì qual rimedio cbn-'

.

cìnano alle gradevòli. Sentono-esse ilnu

tro del' grillotalpa.il mettere -nel mezzo de! trimento a
.
loro

c adattato riposto ad una

campi da lui infestati 'dei mucchi. di "lè:" grande .distanza ,

.

gtacchè -se'· deponesi" una

tame cavalli n'o alquanto umido; .amando massa di letame in un quadrato lungo e lar-
. egli di annidarvìsi , sollecitamente si por- go IO tese (a) vi corronC? esse' da tutte

.

terà in essi", ed 'alla mattina per tempo le .parti del quadrato, -così al contrario,
'.

visitando quelle masse , e col forcone vbl-- giusta le assicurazioni: di molti, alcune

gendo '�d osservando -minutamente quello .gocc�· di b.alsamo dì' solfo, a' creder mio
sterco , vi si troveranno le grillotalpe nel terebintiriatb, collocate. -in vasi 'e sotter-.
mezzo. esi .potrçmno'- uccidere, Giova an

cor molto, 'c-ome assicurano 'illustri agrQ-

1r n�mi " r ingrassar�.�uei c�mpi coll� fulig
gme o stereo porcinoj dalle quali mate

rie cerca l' insetto di allontanarsi. Benan
.

che la calce- sparsa in primavera. sopra un

.�.,���i�'.
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l· rate in un quadrato della stessa natura, a nor�a dell' este�SiO?e del podere ed � �I�,·1 bastano per scacciarnele, facendole fuggire. fior di terra, mettasì un poco per parte r

:Ma quand' anche, per la squisitezza 'del- di solfuro di calce l il quale-o spruzzasi
- l' olfatto' delle gril(otalpe, questo mezzo con acqua o SI lascia assorbire l'umidi

riuscisse, .effìcaee , altro rìsultamento non tà defl' atmosfera, in' seguito di che, �vol-
si otterrebbe', .ehe' allontanarle dal pro- gesi-il-micìdiale gas-idrosolforico , il qua
prio 'podere per farle cumulare nei fon> le mescendosì all' aria che respirasi dalle
di limìtroft ; procurando- la totale deva- grillotalpe, le fà perire. In vece di far-uso, '

'stazione delle altrui seminàgioni 'e colti- di vasi si potrà mettere ili diversi punti
vazioni. del campo iutervallatamente. un poco del-

È necessario dunque ritrovate' un ri- l'indicato solfuro, giacchè i' effetto sarà
medio , che' affetti nel tempo, medesimo lo stesso. Si potrà beuanche sciogliere
l'olfatto e la respirazione , onde far pe;. questo, -rimedio nelle acque d' irrigano

, 'fire, non già' d"iséacciare le grillotalpc , e ne" le' 'quali percorrendo i .solohi del po
, questo, se amòr proprio non m'inganna, dere , da per ogni dove attacca tali vo�,
· parrni averlo ritrovato nel solfuro di cal- raci insetti. Giova infine pur 'anche spar-

ce ,.' il quale' a contatto dell' aria' umida, gere sul SU�ID un, leggiero
'

poiverìo -for-
� dell' acido carbonico produr,e. �el gas- mato di tre parti di calce ed una, di sol

idrosolforico, .che tramanda l'odore ed fo. In questo caso lo sviluppo gassoso sa-' l
il gusto cli uova putrefatte -a ammazza gli

'

rà
.

più lento epiù durevole. Quello fìnal-.
animali che lo respirano ancorchè allun- mente' che posso assicurare si è; chè nel

gato' sia in determinata" proporzione ,çon piccolo. i ,'saggi eseguti , mi han .dato fe-.
l'ada atmosferica. Dietro .tali conoscenze lice risultamento. Possano dunque queste

, àvendoistituiti dei saggi ho 'sperimentato, -rnie "osservazioni' essere accolte ,e .con
,

che esposte le grillotalpe a réspirare l'aria validate .dalle reiterate esperienze dei
cospurcata leggierrnente dar gas-idrosol- nostri proprietari di campi , e "da{ no

, ,fotico,' cadevano iii asfìssia e quindi peri- -stri agricolto�i � � quali convinti che' per',
vano', come, se fossero assid-érate.' Bipeten- usoire dai mali fa d' uopo adoperare dei

· dg le osservazioni su di un picciolo spa- mezzi',' e persuasi, come 'spero,' d'eJi'ef
zio di terreno occupato dal distruttore in- ficacia del nuovo ritrovato � lo metteranno
setto , con sorpresa vidi' sanzionate le.mie iri esecuzione, gradendolo' come un pegno
prime esperienze. Mi convenne quindi de- della mia semplice e pura volontà nel Ten�
durre che 'il gas-idrosolforìco non solo at- dermi utile alla campestre economia.

; tacca l' olfatto, ma l� respirazione, e che
facendo 'uso della .sua forza deleteria, su' di €l. m.

,

I
.essa , uccide l� grillotalpe esposte alla me-

fìtica.influenza ed esalazione- gassosa, sal�'
vandosi dalla strage, quelle soltanto che
distanti dalla micidialè azione, .trovànsi

.�
l ?el�a .po�izione' di �o�er fug�ire dalle tese
Ir insidie. '

I '

. ,
- Posto ciò il metodo a tenersi è come

· segue. In vasi posti di 'tratto in tratto

,*lE0C:: •
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lilla quarta fi�ta.ch� Ù vostro voto.mi
cliìama a dirigere gli o

studi accademici
di questa' Real Società. Nel quale diffì-

cile disimpegno mi confido nella 'espe- Non si potrebbe,' o . Signori .' di buona
rienza già fatta dello zelo che .vi anima, fede presumere di vantaggiare lo .stato
e' della superiore intelligenza, che vi di- della nostra Provincia mercè proposte che. 0-

.

. stingue , che 801} per .me caparrasicura fossero eseguibilied -utili �. senza 'ben _eo-�
dell' efficace cooperaiione con cui mi 89-· noscere i bisogni delle diverse popòlazio-c
sterrete , e del bene che sarà per.' deri- ni :e lo stato. topografico", idrografico �
varne ; onde ,mi auguro che quest' annonon corografico della Provincia medesima. Sul

.

.

yasserà senza 'cogl�ere ��on rr�tto' in quale proposito, quant�nq�e �ote�simo a

, ',?q_l!eI_ campo, ove .sìete �Sl a lavorare da, dì nostri far tesoro dei lavori già puh-
gréÌn�tempò con lode. blicati ;. purev se bene visia avvenutodi

,

Q'uindi senza, usar con voi compli- rimarcarlo, tutto quello che noi abbiamo
menti di vuote parole � 'non fa�ò altro' se in questo genere, non può pienamente
non ricordare -a ,me medesimo ,. e. a voi soddisfarei; lo adunque vì propongo- che
-in egual tempo risovvenìre , .il-gran peso una deputazione della sezioneeivile., quel
che ci grava 'per"la natura importantis- la stessa che nel 'passato anno , ed in que..:.

"sima del mandato affidatoci" e come sa- sto
I pure che verrà,.aveva ed avrà cari-·,

rebbe per noi pieno di onta il poter es- co dei lavori stàtistìcì , imprenda con.ogni
ser convinti di turpe negligeuza.

.

maggior sollecitudine astudiare ,come po- .

Raddoppierete adunque, o Colleghi ter ripianare 'le Iacune che' in gran nu-: ,

onorandissìmi , .in questo .nuovo anno 1tc- me-to' si fncontrano nelle opere e nelle
cademico i vostri studi.". intraprendere - carte. pubblicate, riguardanti la: nostra
te più frequenti peregrìnesìouì , esegui- Provincia.' ,E' perchè nou vì spaventino ,

rete nuove .diligentì esperienze; som- le difficoltà che a prima giunta vi si' - pos-
o

mamente con ogni maggiore studio vi sono parare innanzi, vi pregherei a .di
adopererete nel disimpegno, nobilissimo viderea parte a parte il lavoro ;. per ren-

;t;lEZ :::::., • ::C--$(*



•

87IL PICENTINQ

derlo quanto .più semplice �BtO' più fà'- renza per se la prima parte, occupandosi
cile. .Deliueare p. e. sulla carta topo- sommamente della formazione di unamap

"grafiéa della Provincia le zone: del terri- pa generale di tutti i terreni irrigui della
: torio secondo il vario genere di 'coltura, .Provìncia, con l�.'aggiunzione·di- tutti quel-
in 'boschivo in seminatorìo ed' in:-vinife- li altri 'che lo' potrebbero essere e. non'

ro t con-che si" otterrebbe la cartaàgricola, lo sono ancora.
tanto desiderata' al presente dagli Econo- ,'Qccorrendo di confìrmare con' .perso- :

misti tutti, sarebbe al certo opera molto nali ispezioni c�ò che andrete divìsando

ùtile-c-Inoltresegnare le strade regie pro- per condurre a compimento' i vostri,

vinciali o comunali ,. aggiungervi, con di- studl , la Società vi appresterà gli oppor
stinzione di colori, tutte quelle altre che tuni mezzi per sostenerne. le spese. Vi

.

i Consigli. dei Distretti e· quello Ge- gioverete altresì per sì interessante lavoro
nerale della Provincia hanno votate per dei lumi dei nostri Soci, corrispondenti,

.

,

mettersi in' esecuzione , finalmènte quelle che riseggono nei diversi, punti della Pro
altre che' vot medesimi potrete additare, vincia , i quali J 'mi giova sperare, vor
come' buone al commercio 'interno ed ranno di buon grado venirvi soccorrendo'
alle' relazioni colle 'Provincie limitrofe'; con tutte le loro forze.
sarebbe pure un lavoro per se stesso com- -Credereì offendere il vostro sapere, Col
pleto ed -estremamente

.

vantaggioso alla leghi umanissìmi , 'se per infervorarvì agli
pubblica ammlnistrazione, n'Oucliè al Con� studi di cui finora vi ho fatto cenno, vi

'. s�glio �erale, per riguardare le vie�pub- aggiuo essi alcuna altra parola sulla di loro

�
bltche '" 'non 'come' spesso vanno' proposte utilità, sape�do voi megìio "che 'io co�

,

.dai munìcipt e dai Ccnsìglìidìstrettuali me' .questi .lavori. debbano essere il s-ub
sotto Il rapporto di, 'partìcolarf utilità , strausm di ogrii altro che si potesse' per

,

ma nell' insiemee nell'accordo della uti- noi iùtraprendere ; e, potendolo una volta,
lità generale � Cos� dalle strade passando otffire completo alla illuminata ammini
ad altre opere' di non minore interesse' nistrazione ed al Consiglio della Pro
studierete l'esteso 'littorale' della Provin- vincia , quanto sia per riuscire all' una

eia, 'lungo il quale vi fermerete ad esamina": ed all' altro proli ttevole- nella intrapresa
rela maggiore o minor convenienza del ri- delle, opere pubbliche; le quali moltò
'stauro degli antichi porti ,' la manifesta spesso lasciano desiderare.quell'accordo e

opportunità dei luoghì per lo stabilimento quella- armonia indispensabile in 'co� sif
delle dogane, .e quant'altro possa rìguar- fatte affìnchè ne derivi -ìl maggior be-ne.
dare, il vantaggio del -commercio e della possibile.

"

.

industria riguardati nel rapporto' delle c� Di non minore Interesse sono senza

munìeasionì per la via di mare � Nè vi alctin dubbio da riputarsi tutti gIi altri
arresterete dal lavorare sulla idrografia del- lavorì, statistici, ,e specialmente quelli che
la Provincia" senza prender di mira quel- son 'diretti ad appurare la -vera quantità
l' altro importantissimo soggetto .delle .ìrri- d-el prodotti agricoli,

.

e della industria

gazioni. Quale studio' quantunque meri- manofattrice ; perciò la sezione civile. me

tasse di .essere fatto sotto il duplice. ri- desima si 'darà tutta _la briga per- aversi
guardò, cioè artistico ed amrainìstrativo , tali 'notìzie svarìate , esatte" ed univer
pure la sezione civile 'toglierà in. prete- sali) e tirandone le deduzioni leggitima-

*l� . · ,::t::b-��
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mente. dipendenti, si farà a proporr.e ha sempre in l'rererenza occup�to.le vo- ��

, quanto crederà utile. per Ye�de� moltipli- stre menti � ed ha formato il .subietto dei .!'
cate le ricchezze della Provincìa , e ren- lavori di una particolare sezione. lo rac

der piii facili i mezzi per cònseguirle�, comando .ìnnanzì tutto che in: questo anno
,

.Un' altro subicttoìnteressante gli' studi vi' eccepiate con efficacia della coltura e

della 'se�ione' ci vile sarà certamente l'in- della IOOggiore propagazione.del gelso e 'di
dustria manofattrice ; evoi .già sapete tutto dò che riguarda la industria ferica;
che 'forse fra 'tutte, le, altre ,Pr�,vili.ciè la della coltivazione dell' olivo. e della mani
nostra gode il primato in questo genere, fatturazione dell' olio � portando fra l'altro
'non' solo a rig�ardo 'degli stupendi opi- a compimento lagiàiutrapresa monografia
fìz] .di Sarno di Scafati di Angri e di delle varietà degli olivi che si coltivano
'questi sull' .irno, ma 'per la minuta in- nellaProvìncia. -vr raccomando pure lo
dustria .manofattrice apP9 noi', antichissi-' studio e.l� introduzione di migliori .stru
ma. .Toeca a voi) o signori � studiare menti, specialmente aratori s : StI di che

: i 'p�ogressi .di questa ricca' sorgente, di state già da' qualche, tempo lavorando.
.prosperità � cui tanto strettamente si lega Sarà pure molto profìttevole .Ia compila
il benessere agricolo �

, ed, a cui dobbiamo zionè di particolari regolamenti per . la
il minor male eta noiinteso in questi tem-, buona coltivazione-del formentone-e del
pi dt.ca:,? viyere � al, co�(�?nto' d,elle altre ��a�,� 'ad .�s�_m,��o ?i ._,ciò ',c�� fece� il,
Provincie del Regno. VOl dovete andar nost[0�ègf-e,. SOCIO' SIgnor Pacifìco per
cercando .I mezzi ,piiI, acçoI_lçi :a, J�loiife laco1ttira deìla-rob I. '-OL ll.eQ. sapete,"
la buona 'riuscita di ciascuna intrapresa che' la diversa esposirione .e condizione,
di'tàl genere, e dovete suggerìrli allapub- 'del territorio obb)j_ga a particolari modi:
blica Ammìuistrazìòne ed al Governo del -ed a" scelta di tempo .differente nelle' dif-

.

Re, affìnchè 'possano essere a tempo' e con ferenti colture , stabilire 'queste, diversità...

giusta misura 'provv�.dutL. ,�q.yè:te som-I ii! quaQt�, concerne' ,l� principali. coltiva;
mamente prender pensiere della -instru- zioni del nostro territorio" 'è opera 'senza
'zione degli operai , e far'sparire i}. biso- dubbio alcuno ,·V�I�tàggiosi�sil1_la. aglì agri;';
gno che tuttora si .ha di 'farne venire coltori.

'

,

stranieri. .Convìene in somma. procurare}
' La, pastorizia-vìen dappresso alla"agri,-

"

cori tutti i possibili mezzi .di f�r mettere coltura � e voi 'che ben sapete' quantoim-
, profonde radici. alle .industri� nostre, nl;l- portino-I conçimi pelo campi ,'la bu�na

tJlraliz,zandole divulgandole e .proteggen- rotazio ,'ed i lavori che dagli animali
dole. Non però intendo che ,vi. facciate utili si ottengono , 'potrete ben compren-.

, a proporre in benefizio dei manofattorieri dere di che -grande interesse siaI' oc':'
esenzioni o privative nocevoli al resto.della -cuparsènc-e-Studiate le malattie devasta
società s

' benvero che sorreggiate .tal] in- triéi d'ei bestiami: e raccomandate 'a lor ri
dustrie con .i vostri lumi , e con implo- guardo .là' ;oltipl�cazione .dei prati arti-

" rare da) Governo per, cOlofp _che se ne fidali � Date ai propnetart un conto, più
occupano la piena libertà di potere .svi- che u potrete esatto, 5li ciò 'che guada-
luppare .. tutte le facoltà prop'ri�. gnerebber{)' se, ,còstruissero le stalle per .\1

L'agrièoltura poi � cotnecchè principale ricoverarvi i,loro animali; ,diminuend0-!l� ,\
e naturale sorgente di 1)08tra' ricchezza, così le morti; freque.nti pUl,'_tr�ppo nelI: in-

��� -�f����." .���
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89 I�� .erno, e r�rse allora si persuaderebbero goli della Provincia ad cTudire il proprie- �I�-I ad edificarle - Occupate, i di tutto ciè> che tario, -il manofattoriere, l'intraprenditore i
,può contribuire al miglìoramento delle raz... 'd'imprese agricole, e fino ii bifolco, du
ze ; e per ultimo acquistate nozioni uri pò rate, vi prego, nella compilazione delvo

più esatte intorno al. numero deglianimali stra periodico , 'che è i' organo legittimo
gregari, ed a quelli che sussidiano la no- di questa Società. Alcune circostanze a

stra agricoltura, per poter tener conto voi estranee ne hanno fatto per qualche
del 19'rO-- .nccrescimento o' diminuzione. mese ritardare la pubblicazione , ma da

,N-è potrei, senza fallo trasandare di racco- ora innanzi spero che potrete offrirlo al
mandarvi con ogni maggiore caldezza a vo.:. pubblico esattamente e di giorno in ior

ler ·prender parte al bene .ed fil decoro no arricchirlo ed iIlegiadrirlo. -

dèlla 'incomparabilmente bella instituzione Signori l io mi dispens<;l dr più mìnu

dei Congressi, scientifici Italiani. Queste tamente particolarizzarc que�to program
riunioni che già da 'otto anni si sono fatte ma degli studi a cui darete opera nell' an

in diverse Città d' Italia, ed a cui 'auguro ,no aCI�ademico or ora incomiuciato; perchè
, vita e-rinomanza .non peritura , sono state lo zelo vostro' e i vostri lumi non .deb

favoreggiate e 'protette 'da' molti '- da molti bono 'avere ',altra guida ed altra misura
.calunniatee vilipese; ma questi ultimi fu- che quella unica dei bisogni di coloro pei
',ron'o tratti .in inganno perchè si aspetta- di.cui bene vi travagliate. Yìvo sicuro che
vano da quelle brevi' discussioni, ,,'le riso- non mancherete di' soddisfare pienamente'

',luzionf dei più astrusi problemi ed.attuata ?l vostro debito" ed ,io vi prometto -che
in poco d'ora la, piena felicità dei popoli eome meglio saprò ; mi sforzerò corrispon
della, 'Penisola; strana stranissima pré-, dere alla vostra fìducia.

"tesa i e pur non videro -in questa insti- ç,� ,e.
tuzione un fine non meno importante; 'e

vitale, quelle cioè di mantenere in ono-

,

, ranza i buoni st�dt,''-' quell-altro
'

di ,af- PBIIM� NOT�ZIE
Iratellare le notabilità intellettuali della ,INTORNO AJ..ILA RACCOLTA

--=Q=>O�==---'Penisola, ,e quello di associare molti agli
. stessi studi " e finalmente spingere dall'un

.capo �Ir altro dell'Italia i miglioramenti ',.on si 'fu mai. dall' universale così 'iri
economici, i stabilimenti caritativi, e far sospeso ed in aspettativa :di 'notìzie.ìntor
da per tutto progredite la educazione' e' no alla raccolta" come in questo anno,
la instruziorre del popolo minuto. �oi dun- dopo lln periodo' di tempo, che non vor

que soddisferete con zelo e sollecitudine remmo dire di carestia, che tale certa
a tutti gl' incarichi che avete ricevuti e mente non fu, ma che per' la elevatezza
sarete per ricevere d'alle deputazioni di dei prezzi dei cereali" meritò accorti prov-
questi C�n-gressi scientifici Italiani-ui quali vedimenti- governativi , onde la parte
non mancherete di prender parte" ed a- meno agiata' dei cittadini non ne sotfris

scondarete con tuttal' opera vostra le mire se. Perciò è che più d�ir usato ci affret
di quei Congregati., tiarno ad annunziare ainostri lettori quan

_

Affinchè poi le vostre fatiche non va- to dai corrispondenti ci si è fatto cono

dino disperse ma giungano in tutti gli an- sce.re intorno alla presente raccolta : e lo

*l��, '. ri±'_=-9t�
12



90 IL PICENTINO

facciam� molto pii. volentieri., chè le 110- Le biade,: e r orzo SOIlO riusciti be-� �
tizie che dovrem dare sono .oltremodo con- nanche � bene, e se ne valuta ii ricoÌto,

'

solanti. .medìo dei : 18, per uno.
,

La raccolta' del frumento è stata in tut- -Oltre 'all' abbondanza è in questo anno

:ta la Provincia ubertosa , .: .non essendo notevole la' perfezione del ricolto, non

stata -attraversata la coltivazione di esso trovandovisi . golpe nè loglio, ma -gli �
d' alcuun delle solite sfavorevoli combi- cini tutti mondi, e gonfi, o come con

nazioni. Il freddo opportuno dei mesi 'di una sol voce li-dicono i nostri campagnuo
gennaio e febbraio fece '�!, che i semi- li, pronti. La qual perfezione vien com

nati ben .radìeasscro. La mitezza poi di provata benanche dal pesò, non, essen

temperatura che seguì nei, mesi conse- dovi .fra i nuovi gràni alcuna partita che
cutivi 'di marzo aprile e maggio ne Iavor] pesi meno di cinquanta rotoli a tornolo ,

'mirabilmente la vegetaziorre , sicchè assai e la maggior parte cinquantadue. ,

bene cestirono fruttifìcarono e vennero Là coltivazione delle' civaie non è sta
a perfetta, maturità, L' essere special- tu egualmente prosperevole. ,Le'- fave in
mente mancato del tutto lcstruordìua- molti luoghi 'andiedero perdute o meno
rio caldo nei giorni di maggÌo, che al- mate dal freddo,' che: le abbruciè. I fa
ternandosi , come è stato solito il più de.!. giuoli , prossimi a raccogliersi , iu alcune
gli anni, accadere , con le notti molto umi- contrade sono stati' attaccati dai -pidoc
.de,

'

è cagione deIla .ruggine , ha fatto sl chi, ma nelle rimanenti hanno' ben pro
che no� avessimo veduto, alcun campo da sperato.
tal difetto imbrattato. l 'p'omi dL terra non hannoJaseiato j;......

·

rl�_..

fra tutte le specie di cereali, il germano desiderare' �osa alcuna jn quanto al. loro
,è' riuscito a meraviglia; universalmente sviluppo '.

'che abbiamo osservato hellis
se n'è raccolto dal 20 ,fi�o al 30 per, uno. sirno come pure in quanto alla loro in

Dipoi -i grani selvaggi Ia di cui .raccolta tegrità , essendo stati immuni da difet
può valutarsi dal 10 al' 20 per uno. Meno ti. 'Ne vedemmo sul mercato una quanti
abbondanti sono stati i <seminati' di gra- tà di mol� 'piccolissima � ma sappiamo che

'ni gentili", i .quali hanno dato il prodotto, non erano tali per difetto .o traversìa di
del 10 al 15 per uno. Cumulativamen- coltivazione, ma per' soverchia fretta di'

te,. crediamo' potersi estimare la presente, usarne : stuzzicati i coltivatori dal prezzo
raccolta del 15 per uno. Nè in questo caro che ne trovavano, nei primi giorni
calcolo comprendiamo certamente qualche di maggio, preferirono essi tal' vantaggio
eccezionale .caso' sfavorevole per difetto d'i alla quantità; ma, non sappiamo decidere
ben regolata coltura, o qualchè altro di se del loro calcolo furono soddisfatti.
quasi miracoloso' risultamento , come p..e. La coltivazione del grano turco prornet
il prodotto avutosi: da un coltivatore no- te una' estraordinaria riuscita. Le, piogge
stro conoscente che ha raccolti sessanta, quasi generali .cadute nel mese di mag
tomoli di buon grano di S. Elena da due

:

gio hanno assicurata la raccolta or tutti
tomoli e, due misure di semente. Questi i seminati ,a secco, e grirrigui se ne

sono dati di pura' eccezione � corrispon- sono del pari giovati., '

denti alla poca accortezza o all' estraor- Per ultimo l'industria dei bachi da
dinario sforzo di coltura. seta ·è pure' andata a meraviglia. Nella"

��,� ��t�
���� -� • " ..-p3=�tW;
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.

dominata alcuna particolare malattia fra V A R I E T À !
i bachi. le foglie di gelso di buona 'qua
lità, perchè itltenerfte e spolverate ,dal

. le piogge ; ed un pòpiù di arte dal canto

"

dei nostri campagnuoli , ci fanno in que
l

sto .anno vantare un prodotto medio di
50 rotoli di bozzoli per .ogni oncia di se7"

,

menza. Distinguendo che nellè ··.grandi in:' I:apo V. o

dustrie il prodotto' è disceso fino- a, roto- Vero sito topoqrafico di Pesto. Se Pe-
li �·O per un' oncia di:serneuza, � nella

'sto e Posùionia siano state due, o una
sola- città, ma sotto due denominazioni

piccola, che presso noi è la' maggiore" ·diverse. B se una ,'sola eiuà quale delle
è montato fino a rotoli 60 per ogni on- dl1:e de1�orninçlzioni riportò prima.,
eia di sernenza. Locchè sempreppiù com- , ��. ,

.

prova il benefizio che, si raccoglie dall' as- §. 26. .a cit�à di Pesto, è fuori dub

siduità e' buona direzione delle cure' che. bio, esser stata edificata nell' amena pia
vi si apprestano; non ch�.lo svantaggio' nura della Lucania, ve�s� 'la pa�te Sud

della strettezza e della Inopportunità dei Ovest non molto lungi dal'monte �ala-
.

locali çhe si sogliono usare ad usò di masio, o Calamario ,; propriamente dove

bigfttiere da coloro che fanno l' alleva- ravvisansì ì miseri avvanzi superstiti da-

tura dei bach.i in grande,.,
'

gl' incendi e dalle rovine sofferte, i quali
. ,,'

come negli attuali , possono nei tempi av-

Rendiamo adunque grazie alla Provviden- .veniré dimostrare la verità' dell' assunto.
za , che essendo stata in questo anno larga §. 27. Quantunque siavi scrittore' di
delle sue benedizioni sulle - nostre campa- somma dottrina ed àutorità , il quale opi

- gne , 'ci rinfranca largamente della peuu- na, non esser esistito nell'indicato sito,
ria., peraltro non grave; finora, patita. e dove osservansì basiliche o portici, tem

pli ed altri avvanzi di città distrutta:
esser stata così chiamata dal nome Fe

nicio Peìtan ossia Pesitan: e finalmente
esser stata edificata dai Doresi sotto i colli

di Ogliastro fra Spinazzo ed Agropoli;
pur nulla 'di meno tutt'altra cosa sem-

braci: poichè a' termini di tal coiigettu-
ra sarebbero state con tal nome due' città;
una cioè sotto i detti colli di Ogliastro,
l'altra dove i detti ruderi esistono'. La

ragione che ha indotto l'esimio Mazzoc-
'cbi a tal credenza, fu (erto l' oscura e

spressione- di Solino, il quale è il primo

MEMORIE DI STOnI.\. PATRIA

Continuazione delle notizie archeoloqiche
sulla origine progresso, . e ,di�ruzione

, . di Pesio ('Io).. '

(/. €.

(4) Vedi il N.o 3, e 4.0 di questo anno pago 56
.
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�\� Ira gli an lichi siarlcl, che nel u o P0- , i nell' ano a le ci rcostama bcna ;,ch·e la slo-I11� listo re narrando di tal .città , col nome ria, la quale assicura di essere state. le cit--1
di Pesto e di Posidonia .l'uppella. tà antiche JHXpa.ç X t cruxvrJ,.az; cioè pic-·

-

.§. 28. Ma gli èopposta l' angustia dello cole e spesse al dir di Dionigi diAlicar
spazio, che non avrebbe potuto contene- nasso (iS2);' e tale c' Insegna anche esser

re città sì magnifica,' qual fu Posidonia: stato Pesto circoscritto nello.. spazio in 'cui
la insuscettibilità del sito, incommòdo de- tuttora -, vedesi limitato dai ruderi super
dive e malagevole, ed il non presentar- stiti t .e pure è quel Pesto che nelle in
si nel suolo stesso, avvanzo alcuno da po- felici circostanze eli Roma sì rinvenne in
tersi stimare d'aver in esso esistita una ·tautà grandezza -� magnifìcenza, che ai
città: e se' nel villaggio. di Selafo, ove termini dèl trattato � ie porse aita quan
scorre il fiume nominato Solofone ,: SI òs- do 'd'Annibale era .rìdotto agli estremi,
serva qualche diruta fabbrica , e�sçl è me- inviandole navi e tazzè di oro. _

schina e forse anche di fresca data : e- §. 30'. Dal. detto è chiaro non essere'

gti è certo pure, che se vi esistono al... Pesto. e Posidonìa due distint� città, ma

cune vestigio di un aquidotto dietro Spi- una sola, ed esclusivamente fondata nel
. nazzo , da ognuno dalla meschinità si giu- sito fissato. Laddove dubbio alcuno avvan

dica esser stato di .privato�. anzi che di zasse , la storia sopravviene a rimuover

pubblico uso; norrè però da .paragonarsi lo. Strabone
-

(53) ci conferma in tal pro-
.

_.
.

a quello, .lc cui ammirabili reliquie ap- posito, rendendo inc1ubitato l' assunto�tç
. patiscono tuttavia, .che 'per lunghissimo 10'V IIO critòlù'Ita.11l'J. XO),7CO'/ oç i.�tc't�- .

tratto � secondoè fama ; conduceva le ac- .

»oc; Xa.Àct1tY..t, XtY..t � 1toÀtç � IIocrzteo.,ItrJ,.
que dalla montagna di Trentinara nel' mez- IIuç-roç c'/' V.c1lil 1W. XOÀ1tW ..... '�'.
zo della città di Pesto nel primo descritto Al Posidonio seno, . il quale oggi. Pesto
sito; quindi non rimane' alcuna ombra s·i appeUq, ancora la città eU Posuionia
di sospetto di' essere stata in questo edi-.

.

Pesio in mezzo al seno è situata, ..... "

ficata Posidonia. Tanto meno possono so- 'Questa stessa 'idea contesta Plinio (54);
stenere la contraria opinione gli avvanzi cioè {( Il paese Pesto da' Greci" Posùionia ».

delle fabbriche presso il mare, .poichè §. 31. Essendosi già stabilito , che Pe.:.
queste sono rimasugli del porto. pestano,. sto e Posidonia sia una !ola città solto
ed è si palpabile questa verità; che eia- due denorninazioni , fabbricata senza di
scuuo le riconosce a prima vista, e cosr stinzione e differenza alcuna, in. un me

il, volgo medesimo, per .antìchissima tra- desimo indiviso suolo e da un sol peri
dizione, le nomina il porto. metro circoscritta ; ora conviene indagare

§ ... ·29. In 'quanto poi al supporsi che . qual de' due nomi gli fu dato prima, se

il piccolo spazio, dove SI è stabilito aver
.

cioè quello di Pesto o 'pure di Posidonia.
esistito Pesto, non poteva comprendere Volendo entrare in sì ardua ricerca, si
una città così cospicua, tale ipotesi vie- 'va incontro ad ostacoli quasi insormon-

i
ne distrutta da' fatti a tutti noti. Oltre tahili , e specialmente- a quello che Irap- I.

all' esser ciascuno convinto dall' esperien-
pOl",le il. Magnoni , _il q.ua_Ie riprendendo �jl'r,T,za , che molte 'grandi ed opulenti. città \\ Il

sono comprese in mediocre spazio, ed 01- (;)2) Llb. I.

�;(53) Lib. 6. ,'1tre pure ai geografici insegnamenti, ev- ,tH) Lib. 3. Cap. 50.
"

�'
.,... ....
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·ffì IL PICENTINO 93 I�� Solino, perchè nar�anqo l' odgin�ria ·co� L'aumento di popolazione è subordi- J1
l struzione di essa città erroneamente la n?t9. -� leggi fisic!le determinate ed ima- 'I,chiama Pesto con vocabolo Fenicio 'e non:' riabili - Memoria del Prof. G. Taddei.

Posidonia con Greco Doricò ; 'presllmè'c11e Considerazioni sugli Stabilimenti di mu

da' Doresi . Greci e non da'Fenici di Do- tue assicurazioni sulla vita dell' uomo in

r...a siasi fabbricata, imputando anche Maz- trodotti di recente in Toscana - Memoria
zocchi che pe'Fenici pure si dichiara, Quin- del _Dottor Giuseppe ,Gasbarri.,
'di l\lagnone stesso deduce essergli sin dalla
sua origine stato dato il nome di Posi':'
donia: e che passataIn potere de'Siba
riti e da questi ai' Lucani-, nel tratto
successivo, obbliato il primo., .gl' impo- Terzo rendiconto dell' I. e R. Iustituto
sere quello di Pesto. Agrario annesso all' I. e R. Università

§. 32. Perquanto ingegnose e 'su,bli- di Pisa.

mi siano tali archeologiche dottrine, .e Iìelazione di una escursione .agraria fat-
'

piene di antiquarie erudizioni, che al- ta nel territorio di Calci ( N. -Cherici ).
.

l'oggetto il Magnone sparge, ciò non 0- ':Memorie Iegislati ve ed economiche di,
'

stante siarn convinti. del contrario .. Par- VIto D' Ondes Reggio - Palermo tipi di
mi dunque" che 'llè, Soliuo nè Mnizocchi F., Lao 1844.

'

'abhiano il torto di 'assegnarè Pesto 'pel Rendiconto delle lezioni' di Economia

primo norne , non perchè imposto dai e Commercio 'del :Prof. Placido De-Luca
Doresì 'Fenici ma solo dal che essen-

dettate nella R. Universitàdi Napoli l'un-:

do - ,la 'VOCe- Pesto di origine orientale", n,o .1845 � Palermo' - Rear Stamperia
e data da fondatori' da quelli diversi; se-

e libreria 184,5. '

,

'

condo che- sarèrno 'in miglior modo per' , Quarta esposizione diudustria 'e dibel

compruovare : e sembra altresì che Po-. le, arti al R. Valentino' - Giudizio deÌla
sidonia o Posidania voçe mera greca sia Regia Camera 'di Agricoltura- e di Com-.
stato il secondo ed ultimo nome impo- �,ercio' ,dr Torino, e notizie sulla patria'
sto " e-propriamente quando la città cad- industria, compilate da Carlo IgoazioGiulio

: de sotto la dominazione de' Greci, ma'
Relatore Centrale - 'Torino dalla Stani-

molto tempo dopo della sua Iondazione; peria Reale. "

(
" �ena. so!enne distribuzione dei premiSarà, contÌ1luato) agh AllIeVI dell' Instituto -Cìvico .Bellìnì

d'arti e mestieri, discorso del Soprain
tendente Cav. Avvocato Giacomo ,Giova
netti, Consigliere di S. 1\1:., detto H 17

" agosto 18M), - Novara coi tipi di P. Ru-
sconì, ..,. "

'

,

Per l'apertura delle' scuole di Mecca-

() 'a:
' nica e di Chimica )lppli�cate alle arti, Ie-

@.t�i �e' '1eot9o�Ci ,�i. tr.ite'U:::,e, e, çiot- zione proerniale detta da Carlo Ignazio
,uafe ' @.9ta.tio.,eoJ.cU1'O· 'Giulio, il 15 di dicembre 1845:""_ Tori-

IlO, dalla Stamperia Reale.
_

,
Nota al parere .del Sig . Ingegnere Fe

lice Francolini, emesso per Commissione
dell' I. e R. Accademia dei Georgotìli ,

-sul problema intorno al modo di
_ rego

lare nelle stime il valore degl' immobi
li ( P. Perroli ) .

Terremoto della Toscana del 14 ago
sto 184,6.

Giornale 4grario Toscano - N. 080.

'RIVISTA
. DI,ALCUNI' GIOR,NALI

ECONO�IICO-AGRARI

r
Atti_- Tom. XXIV -lJispensa 2:a

!I{r _ella necessità di regolare l'applica
�r. �lOU� d.elle dottrine economiche secondo

. I prìncìpì della morale - Memoria di
Errico 'Paggi.

'

,

'

,
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TIlIB_O.BTBO AlVarO_AB,IO'
,DEL .COMUNE,DI SALE·RNO"

Pe� mesi' di maggio e gi�'f5no 1847
, , ,

,

INDICAzIONE DEl GENERI, E DEI PREZZI P:EI (�U.�LI 'SONO �TATI VENDUTI Nln lUER.CATI
, '

, , l
, : � 'o

INDICA ZIONE ,5
....,.

"

l a:s
"

, �' ,_b ..

� .. O' '.-4 �� r:n .-

Cl.) �
"

delle �, Cl.) c:'l "'o � � j:; c;
� � C3 6 § es

es :;j � Cl.)
: Cl.) "c co

r:n � S .

S't) o Cl.) o � ,..::; .S2 o
,� o = = ' ,o = � t!. = o Q) -.-4 C U «S o �

... r:n ... es etI ... N Cl.) -00 01) � � c - eo
" o � Cl.) ;S' E ...

SETTIMANE
'.-4 ... Cl.) ... ..... �' ,'O ......

�' � etI,
� etI, ' co'

,rz
' etI

'

',� � O :::s �, �
o

U ç!! ç!! O -< ,,� P-t u� U -< P-t u: N ;::; �
i ''ì "

' \

, '

"

tomo tomo tom.. torn. tom., tomo 'tomo
, .tom. tomo can. canto cant: canto .car. ' caro ognu- rot , roto rot. roto n. n. D.

< no lìno lino uno

D. G: D., (i. D'. G.
r

.G.' G.D. G. D. G,. D. G. D. G. D. G. D. G� D. G. D. G. G. D. G. G.
'

G. G. G� G. ' G. G'. G.

4 Maggio 3.51 2.'92 3.25 3.20. 2.27,1'2 » » 1.20. '3.20. , 7{} , ) 18 ':» » 2112 2 26, 22 18 28 ,�Q' 1 l, 1 '

I
>

,

"

,11 detto' 3,421,2 2.�8 3.1712 3;0.6 2.50. » » 1.20. »' 70. » 18 »' » 2 112 2 25 ,� 22 18
' 28 ,20. l' 1 1

'3,.20
,

.1'8 20 t18 detto 3.45 2.95 3.24 2,4712
,

» » 1.20. » 70. :», ' 18"»
, »: 2 112 2'

( �7 .22 ' 28' 1 1
\. ,

25 detto 3.44 2.82 3.21 3.06 2r40
"

70 18 »: 2 1,2 2 26\ 22. 18 28 20. l, 1 ,l» » 1.20.' » » »
, I

-

.1. o Giugno ' 2�91 2.3:1 » 2.53 2.27'J� ,» , » 1.20. » , 70- •

�l 18, »
'

Il 2 112 2 ,'23 22 18· 28 ,20. 1- 1 1

8 detto 3.,0.1 2.46 2.70. 2.75 2.30. :» » 1.15 ' » 70. » 18 »
, ) 2 112 2 25' 22 18, 28 2Q 1 1 .1

15 detto
,

,13.17 2.5712 2 .. 92 2.�4 » » , » 1.1Q )� 60. » 18 » » ,2 '112 2 26' 22,
'

18 28 20., 1 1

22' detto 3.0�12 2.58 » 2.82 2.30. » 1.0.5 » »' 60., )� 18 :»' '» , 2112' '2 26 22 ' 18, 28, 20. 1 1 1
.

29
.

detto' , 2.91 2.4-1 2.73 '2.65 » » LQO » j) , 60. » 18 -»
,

' » 2 112 2 ,28 22 18 28 20. 1 1 1
"

\

,\ -



"OSSERVAZIONI ·METEOROLOGICHE
,FATTE IN SALERNO A CIRCA 30 PIEDI AL·DI SOPRA DEL LIVELLO DEL. MARE

LATITUDINE 40° 56' Bo.REALE 32° 19' LO'N��TuinNE EST DI PAIUGI

'LoruJitudin,e .0° , l' ,5" dal lJ1.eridiano tJ,i NapòU ridotta ad ore

A/aggIo 1847

BAROMETRO.
. '

-< Termometroz _VE'N TI
� ridotto alla temperatura di viso in 80� STATO DEL CIELO�

di 12° IL aH' ombra dominanti
<-

'�,
S· AI Prima Dopo Prima Dopo� Or.l\lat. Mezzodì, Or, Sera nascere Ad ora ,di

, mez- di Notte.... del di sera zodi Mezzodìo crJ) - ·mez,
Mezzodì.... < Sole' zod\r;,:l �

,

141Z2 1'4 'lZ2 SO' "SO 'Nuv. var, Nuv. var. Nuv.1 28 28 28 varo

,2 '

. Id. Id. Id. � 14' Id. Id. Id. Sere C. n. Sere C. n. Ser. c. n.

3 Id. Id. Id. Id. , 15 SE I�. Nuv.. sere Nùv. Nuv.
4" 27-11 271-01Z2- 2710 / ',Id. 14 Id. Id. Nuv. Id. Id.

',5 2710 2710
'

2710 1Z.2 Id. Id.' . O· ONO, Id. Id. Id.
,6 27'10 112 2710:1t� 2711 112 [d. , Id. , NNE :SE Nuv. var. Nuv. var: Id.
7 C 28

_

28 ,.- 28 ' ,141Z2 15'
'

SO �- ,

' fd. Id. Sere nuv.

8 28 ' 1]2 28 1Z2 28 ,112 'lO' Id�
, S, S N'uv. Nùv. 'Nuv.

9' 28 1 28 1 : :28, 1. 151Z2 16
"

SO 'SO Ser.. Sere 8er.
tO 'Id. Id. Id. 16

'

.. 17' , Id. I�. Sere calig. Sere calig. Ser. calig.
Il 28 1-12 28 3Z4 28 314- i7 'Id .. ,

-- Id. ra, ' Id.' Id. ' Id.

i2 hl" 28, �12, 2.8 112 18 rs Id: lo. :: ra, Id. '

'

Id.

,13 Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id:- Id. Id. [d:
14 ',O) 28 1 28 1 28 '1 181Z2 19 o. Id. Id: Id. ' ", -ld. ,

28 112 re. Id.
,.

Id.15 28 112 28 1z2 19 Id. SO Id,
16 Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id'., . Id., ' , Id .

1.7 -Id. ' Id. Id. Id. 19 112 Id. Id. id. Id. Ser. C. n.

t8 28 314 28 3Z4 28 314 Id. 19 Id. Id. Sere c. n. Sere c. n. Id.
,H) 28 1 28 _1 28 1 ' 19 1i2 19 112 Id. Id. . Id. Sere calig. Ser. calig.
20 Id. "

' , Id. ld'. Id. Id. Id.
'

Id. Sere calig, Id. Id.
21 28 28 : 28 Id. Id. NE Id� Sere C. n. Sere C. n. Sere C. Q.

22 3 2711112 271i112 2711112 20 20
'

NNE NNE ' Sere Sere
.

Sere
�3 '28 1Z2 28 '112 28 �112 2G 112 201Z2 ,N N I�. Id. Id.
iH

.

'Id. ' Id. Id. 26 Id. NE Id. Ser. C. li . Sere C. ·n. Ser. C. n.

25 28 1 28 "l 28 1 201Z2 21 NO.' SO, Sere calig, Ser. calig. Ser. calig.
26 'Id. Id. Id. lod. 20 112 SO Id. ' Iii. Sere c. n. Id.
1.1- Id. Id. I�. Id. 21 Id. Id. Id. Ser. calig. Id.

"

2-8 -- 28 28 28 ,21
.'

Id. NE _ Id.- Neb. Neb. Neb.
29 Id. Id, Id. Id. Id. Id. Id. Ser. calig. Sere calig. Sere calig.,
30 ,� Id.

'

Id. Id. ' -Id. Id: O. S Ncb. Neb. Neb.
31 Id. Id� Id. }d; Id. NE NE Sere nuv. 'Ser. nuv. Sere C. n.

-
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1 28 " 28 28 �O 19 '1Z2 ,NE NE Ser., nuv. Sere nuv. Sere C. n.

2 Id. Id. : Id. 19
'

18 1]2 Id. Id. Nuv, ser. Nuv. var. Id.
,

3 Id.
'-

id. _ le]; Id. Id, Id. Id. Ser. calig. Sere calig. Sere calìg.
4, Id. Id. 'Id.' " Id. '19 -e- Id.

- SO, Sere C. n. Sere c. n. Sere C. n.

5 27111i2 27111]2'271.Ì 112 ,Id,. Id. ',SO - ,Id. Sere torb. Sere torb. Ser: torb,
l

6 C 2'711 '

'2711'
.

,271t 'Id. 'd. S: _ -Id. 'Nuv., 'Nuv.' Nuv. -

,7 Id." Id. Id'. Id.' Id; ,SO Id. Sere nuv, Sere C. 'Il. Sere nuv,

; ,8 Id. 'Içl.'" ," Id. ,�. Id. Id. - . NE -NNE Nuv� ser. Ser.: nuv.] �OY. �
,9 Id. Id.- ,,' Id. '- Id. 18' U� SO S' Sere C. n. Ser.. 'c. n. Ser. nuv.
10 2,7101]2 2710 ',' 27 91z2 _' Id.' 18' . M. ... ,SO ,Nuv. ,Nuv. 'Nuv:,'
11· '27 91Z� 27, ,91]2,'" Id. '18 Id. - Id. Id., Ser. C. n. Ser. c. n. Ser, nuv.

12 2710, 27·10 1Z2 2711- -, 'Id. ,Id. Id. Id. Id. Id. SeT. c. u�_·--·---�=_�I
13 � 2711112 2711 �12 271.11]2 17 17 Id. ',Id. N�v-� ser. Id. Nuv.
14 28 �8 28 Id. 17 112 Id. Id.. Ser. c. n. Id. .l Ser, C. n..

15 28 lZ228 lZ2'28
,

'lz2tS 18 Id.' Id.' Sere calig. Sere calig. Sere calìg.
16 Id. 'Id. Id. Id. Id. Id. Id. Sete neb. Sere neb: Ser: neh.

,

17 27111]2 2711112 27111Z2 i8 1]2 18 1Z2 Ìd. Id. Sere C. n. Sere nuv. 'Sere I:UV.

18 28 28' 28
" 19 _

19 112 Id. Id. Id. Sere C. Il. Sere c 'n .:

19 27111.12 2711. lZ2 27111]2
-

Id. Id. Id. Id. Nuv. Nuv� Nuv., -

20 � 28
-

28 28 19 114' Id .• NNO SO Sere c.' n. Sere C. n. Sere .p, n.

21 Id.
'

Id. Id. 19 Id. Id. Id.
-

Id. Id.. Sere c'. n.

22 Id." Id. 28 1Z2 18 1.12 �8 1Z2 SO Id. �er: q. n,' Ser. p.'n. Ser: p: n..

23 28 112 28 1Z2, Id. 18 3]4 �8 3Z4 Id. Id. ..": Id. Id.
'

Id.
24. < 2711112 271111,2 27111Z2 19 ,,19 Id. Id. Nuv. Sere c. n, .rs..
25 ,28 1Z228 1Z228 112 Id. 19 1Z2 SE' Id. Ser. C. Ii. ..Id. 'Id.'
26 28 1 28 1 28, 1 20 20 1Z2 SO Id. Sere calig. .Ser. calig. Sere calig.
27 28 1.Z228 1]2 28 lZ220 1.Z2 20 374 Id. Id ..

' Sere C. n. Sere C. n. Ser. C. n.

28 � 28 1.74 28 .- 114 28 1Z4, Id. 20,112 NE NE Id� Id. �uv. ser.

,29 28' '28' 28
. 20 20 ,NE- SO Ser. 'p. H. Sere p. n. Ser.. q. n:

30 2711112, 27 ,1Ul� 27111.]2 19 172 19 1/2 NQ Id. Sere C. n. Sere c. n. Sere nuv.
...... _'" --
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OSSERVAZIONI �1-ETEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO A CmèA 30' PIEDI AL Dl SOPRA DEL LIYELLO DEL MAllE- I: l

I..ATITUDINE li·O� 50' B�REALE, 32? 19' LONGIT"UDINE EST DI PARIGI

, Longitudine 0° 1" 5'," dal Meridiano di Napòli ridotta ad' ore

, Gùw;w 1847
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CHE SI PUBBLICA

"'DALIIA BBAL SOGIIITA Il�O_O.I�A
. .., .

N.O 7. e 8.

GII.aRALE ADUNANZA

.

�/ .JQ v!6c:?r d-l7

çiot»O e"o",aJti�o-:�i S� 11t? (ro.lJ.)

vervi impegnate tutte ]e mie poche for
ze , e ricordo con gratitudine, elle Voi,
anzicchè essere da me condotti alla me

ta, mi vi guidaste.
Giunto ora al termine dell' anno; in

questo giorno di gaudio comune, ad' inau

gurare la generale adunanza, UOl� vi a:..

spettate che io ne venghi a tesservi lungo
ed erudito discorso col fine di mettere

in luce le opere magnifiche del Sommo

Principe che ci regge, e .trarne poi ar

gomento di dovuta lode ed omaggio. lo
mi astengo da un così ficco argomento,
perchè degli atti magnanimi del nostro

Re, può dirsi, che 'la fama ne riempia il

mondo intero, e voi più che esserne in

formati avete partecipato a' suoi bene

fizi; preferirò invece dirvi poche e mal 'I
forbite parole intorno alla origine e no-

,\
biltà dell' agricoltura ed all' interesse di '

• ::t::9U�
13 .';

Il Presidente signor D. Luigi Rinaldo

apre la tornata generale colle seçuenu
. parole:

.•o�o trascor�i be� quattro lustri, e

quando le mie forze fisiche ed intellettua

li, .affievolite dalla cadente età, men che

mai il comportavano, dovetti pur cedere

al vostro risoluto volere, o Socl ornatis

r, simi, che mi richiamavate aIr onorevole

�(intarico di presedere ai vostri studi ac

.cademici. Il feci, ma non è oggi a dire
, con quale successo ; ho la coscienza di a-

.*lEQZC::...
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98 IL PICENTINO �

� favorirla; e cosÌ facendo; av r? ir destro li itÌciviiIl.i non sismarrj rono 'nell' in tra -'11�
di ricordare l'altissima protezìone che, presa carriera. Presso gli Assiri, e i Per-· -l
ad imitazione degli augusti antenati, il 'sianisi accordavano premi ai Satrapi che
nostro regnante Principe all' agricoltura promovevano r agricoltura nelle provin
concede; protezione, che nel tempo stes- cie loro' affidate, ed all-opposto si

_

mul

so' è la sorgente migliore della prosperità tavano i Satrapi negligenti. Roma sin dai

pubblica, e la caratteristica la più lumi- tempi di' Numa si dava l'is(essa cura. E
nosa del. suo felicissimo regnare., nell' Egitto, e. n�lla Palestina fu tanto con-

siderata, che desta meraviglia, come in
.

Il primo e principale sentimento che' paese di non molta .estensione .abhia .po-:
.

impresse il Supremo Facitore nel cuore 'tuto sussistere tanta moltitudine di abi-,
dell' uomo non che degli animali. tutti tatori ; senza parlare della Francia, della

egli fu senza dubbio quello della propria Sicilia e dèlla Sardegna che riconobbe-
.

esistenza; a questa sono rivolte tutte le 'rq la loro grandezza dalla cultura della

operazioni de' viventi. Si nudriscono gli terra. .

animali. irragionevoli Mi .prodotti 'che la Quìndi' ,non, recherà sorpresa che gli
terra da se produce, solo l'uomo in Ior- Eroi" che si' 'distinsero in quest' arte, e

za del fatale decreto int���to al proge-' la insegnarono ad altri, fossero dalla cieca
, nitore, è obbligato con l'industria e con' gentilità riputati quai Nlimi, cui furon

la fatica a procurarsi l sussistenza, La -dati i nomi .di €erere, Pomona ;. Bacco,
naturale ragione fece conoscere ai' primi essendosi instituite ancora delle feste;' af':' '

abitatori la necessità di trar profitto dal- fin di rammentarne le gesta gloriose.
la' terra, adottando 'perdò i rozzi istru- Visse ella' nella stessa celebrità 'ne' se

menti elle la- infanzia', dell'arte loro sug- coli posteriori ,. e non rare volte si vide

gerì. Col crescere degli anni _, molti- ro prendere dall'aratro'- e Consoli', e.Dit- _

plicata la specie umana, e. fatta insie- tatori. Ma da tempo in tempo dall' apice
meIa divisione delle terre , cr.ebbe l' in- della .sua grandezza cadde nel più ferale

dustria, ,e si principiò con maggiore av- avvilimento'; ed ilsuo scadimento fu mai
vedutezza ad éscogitare nuove

I maniere, sempre l' annunzio ed il preludio del de ...

che con travaglio minore e maggior uti- cadimento degli Stati , .e della prossima
le conducessero al desiato fine; finalmen- 'barbarie. : .; _ -� -e ,

te a forza di onori e di. premi accordati' I pregiudizi. ed. il fanatismo' furono

agli esercenti di quest' arte, giunse al gra- ordinariamente la molle di tale decaden-
<

\ do di scienza ,> cui si diede il nome di za; -da che fu' erroneamente creduto che

Agricoltura. mai convenissero 'alla imhiltà dei ,h�tali r:

Che se col decorso dei secoli soprav- ed. alla sublimità d'elle' cariche , le utili
vennero uomini degenerati che trascuran- speculazioni di quest' arte; e che la toga,
do un travaglio renduto ad essi ·tol1er.a-· e la.spada , spesso tinta di umano sangue, .»

bile, e talora anche piacevole, elessero fossero l' unico mezzo' di acquistare 'ono

piuttosto gir vaganti a cercare nellè fò- ri e. fortuna, percui I'arte primigenia \ "r,
"

reste onde vivere 'con le ghiande e col- si vide abbandonata a se stessa, ed affi- \\1',la caccia, pure,' riandando la Storia di data a schiavi o a mercenari, vale a di-
I

quei vecchi tempi, troviamo che i popo- re ad una classe di uomini che poco o '

.*l€4::C:: •
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f==:$0' avendo per i pad::i:Ie�E:::�:le
.

deI �egn�, e fra queste ·g�lIa �.·1· fondi, machinalmente, e senza regola la nostra, dI cur Il primo maestro fu il bc- l
, trattavano. Altri disastri non meno di- nemerito Padre Onorato da Craco dell' or

struttivi le diedero 1'ultimo crollo: in- dine de'minori Osservanti, uomo, dotato di
vasioni di barbate settentrionali nazioni molta dottrina ed impegno nel dettarne
innondarono da tempo in tempo 'la no- i precetti. L' istesso Fernando conoscen

stra Italia, e con le loro rapine ed' uc- do che le Società agrarie potevano inte
cisioni la 'disertarono; guerre civili fra ressarsi di ogni altra industria .relativa al

gli stessi popoli promosse dagli ambizio- le manifatture ed al commercio, riformò
si cittadini, che, si disputavano, il pri- i suoi statuti, e volle ampliare il cam

muto, ne distrussero ogni pratica. po delle loro speculazioni ricostituendole col
l\fa lasciamo da banda queste viete ri- nome di Società Economiche. Altre dispo

membranze, e diamo uno sguardo ai tem- sizioni furono date tanto da lui che dal

pi a noi più prossimi, ed a questo pae- l'augusto' suo successore Francesco I, tut-
'

se che abitiamo.
,

te .tendenti alla prosperità de' popoli ad
Gemeva questo nostro bel regno sot':' -essi affidati.

to un governo viccregnale, in cui p�co Ma all' opra con felici auspici intrapre-
o nulla erano curate le utili' istituzioni, sa venne a dare il maggiore impulso la

quando la Provvidenza volle dare un ter- mente, sapierrtissirna ed il braccio forte
mine alle nostre sciagure. L'immortale del.regnante FRRNANDO: il quale seppe
Carlo III 'prese le redini del governo, condurre. al dovuto decoro l'arte dei carn-

e dal suo principio si ebbe la cura di pi, col promuoverne in tutte le guise l'in

riparare i guasti che per tanti secoli l'ave- segnamento ed il buon successo, e ne

vano desolato. Novelli ordinamenti , tutti assicurò benanche il. futuro progres�o.
diretti alla felicità de' suoi popoli, furono Fu pure Esso, cui noi dobbiamo l'avvan-
le prime sue vedute, e specialmente quel- zamento delIe industrie manofattrici, e

'

lì che riguardavano 1'agricoltura e.la pa- F istallazione dei grandi stabilimenti indu
storizia , fonte di ogni ricchezza e prospe- strialì f nuova ed abbondevole sorgente di

rità , che per tanto tempo eransi trascu- prosperità nazionale. F'u Esso che pro

rati; ottime 'disposizioni furono date per movendo il commercio interno ed esterno

promuoverne l' immegliamento ; e fu que- col mezzo di mille nuove comunicazioni,
sto il -primo ,passo al risorgimento. Ma con la sicurezza, de'traffichi, con la mag-
non era opera a potersi compiere tra bre� giore uguaglianza de' pesi; e con gli ami-

ve tempo , nè facile cosa è il vincere le chevoli trattati collo straniero, diede al

antiche pregiudicate usanze; perciò l' opra cambio delle agricole derrate quelle facili

dell'augusto Carlo seguita dai suoi sue- tazioni necessarie per farne certo il valore.

cessori Ferdinando I è Francesco I, era Fu pure sotto al suo felicissimo regno che

riserbata a compiersi dal regnante Fer- vedemmo la nostra marina mercantile,
dinando Il, i� quale intento sempre alla cresciuta di numero, scorrere i più lon-

4 felicità e, ricchezza de' suoi popoli , non tani mari protetta da un� imponente squa- j
•

11f lascia intentata alcuna strada per ottener- dra militare, e tornarne carica di pere- ,\
,Ir la. Il primo Fernando stabilì 'Cattedre di

-

grine e ricche merci. E primo in Italia,
. agronomia nella capitale, ed in alcune ordinò e condusse ad effetto due linee di

·*l�. '�E*.�
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Assai grave, ed assai alle mie forze
sproporzionato fu _ il carico 'addossatomi

,

dagli onorevoli Soét -colleghi quando vol

lero,
, ch' io ultimo tra loro, intrattenuto

avessi con orazion mia, in questo lieto

giorno, sagre al nome del Re, personag
gi per altezza di posto, e per fulgor di

dottrina, chiari sopra gli altri di questa
r

culta città. Ma non potrò già di troppa
arroganza esser tacciato se, coma "or fo,
io vi confessi di pormi a cosiffatta ope
ra h non senza dubbiezza e senza timore,
e sol per compiere irrecusabil dovere ve

nutomi dal grado che occupo nell' acca

demico Consesso. E però mi conforta e

sorregge segreta speranza ehe tutti sarete

larghi di vostra indulgenza il _quello che
anderò .discorrendo con disadorne -ma sen-

'

tite parole, rimanendo fin da ora al detto
mio persuasi, niuna mostra, di 'eloque�za
essere io venu to a fare tra voi ,

.. ma sol
di 'amore al 'paese in' cui viviamo; e di '

devozione al clementissimo Re, cui tutti
serviamo.

Saran tema al mio dire i versi inspi
rati del dotto giudice .Chiaja , che con sin
cera carità di patria scriveva per lè 110-

-

"::"�::-2::;=?M�*l€Z(iii$; .----....,._------------. ��

strade a rotaia di ferrò, nuovo
-

cd am

mirevole mezzo concesso da Dio 'agli uo

mini, perchè da ora in poi meno
- fossero

fra di loro stranieri, .e venissero distrutte
le distanze, e facilitato il cambio delle i

dee. E qui, o Signori, se volessi enumerar

vi quanti henefìcl sieno derivati al regno
tutto dalle paterne Sovrane sollecitudini,
e sommamente di quanto ne sia stata- av

vantaggiata la nostra Provincia, non la fi

nirei sì presto, ed, abuserei della vostra

condiscedenza.
Ma l'opera magnanima dei Principi è

come la semente che l'agricoltore .sparge
nel preparato terreno, che se le mal� -�r-:
be sopprimano o i rapaci augelli becchi

no, poco o niun 'frutto se ne raccoglie,
ed il campo dì nuo-vi bronchi si ricopre.

_ La quale lagrimevole sventura � 'Egli ha

procurato che a noi non incolga , metten

dovi a guardia -del campo e dividendone
le fatiche con voi, cui ha fatto .debito di
la vorare per difendere e far, fruttificare

l'opera sua, 'per la rigenerazione agricola
'del regno. .

_

, Voi istruendo, e consigliando gli a

gricoitori, voi, manifestando al Principe
i di loro bisogni , e con. quai 'mezzi· con-

. vènghì assicurarne la prosperità; farete.
sì che non siano un' altra volta. preda dei

pregiudizi, e vittime della miseria e 'dello
szornento , ma crescano nella agiatezza;o

nel che sta la ricchezza dello Stato.
'

Adunque, o Soci onorandissimi, pene
trati dal più vivo sentimento di gratitu
dine, eleviamo insieme i nostri voti al
èielo in questo giorno di comune allegrez
za, pregando. che conservi a noi un Re
sì buono, a cui sono

-

strettamente con

. giunti i nostri futuri destini.

DEL SOCIO ORDINARIO

d:i yeb.!,tann�· ff!:,Ma#a_
Ieuo nella medesima generale adunanza

del 50 :lJ1aggio 1847
.

�
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stre fabbriche sull' Imo, nel diparti-rsr Dinno al· solo studio de' segni doversi ri- �I�
mesto . �a. quest'O gradito sogg�orno: manere contento,

.

trascurando' quello del- 1
» Ahi neghittosa'Italia, che dell' oro

le idee che i segni rappresentano , quel- I
» Lasci ogni vena allo stranier, deh almeno lo deglioggetti da cui emanano, e quel-
» Serbati 'intatto .in fronte il patrio·alloro lo in fine de' rapporti vicendevoli di con-

» Di quelsaver. che a te le leggi addita venienza
'

o sconvenienza, di sirniglian
,.»).Di lue ricchezze, e alfin guardati in seno .za o dissimiglianza, che la scienza costi-

» Se pu� non sei d' ogni tuo senno uscita! tuìscono ; perciocchè inutile ed infecon-
E quale sarà mai, o Signori, questo sa- do cicaleccio, qualunque armonioso di

per fecondo di ricchezze, cui abbia vO- scorso riuscirà, ove non siano de'profondi
luto accennare il caldo autore -del sonet- pensarnenti , e' delle utili verità.
to ? Sarebbe per avventura quello delle Ossequiosissimo ancora alle scienze del
amene lettere, e dell' astrusa .archeologia , dritto, dirò senza indugio, niuno ordì-

,

alla quale tant' opera egli dava? O forse namento sociale potersi mai mantenere,'
.

ancora quello della ragion civile e pena- ed a vera civiltà progredire, niuna ric
le,' che con tanta altezza di mente pro:-

. chezza potersi creare, e conservare, sen

fessava? No certamente , o Signori, per";' za il freno delle leggi, e
....

senza l'opera
cliè tali. branche di sapere non fanno' stra- de' giurisperiti nelle: inevitabili contese,
da. alle industrie di un paese, ed alle ric- che' ie passioni, e gl'interessi disparati
chezze materiali; di chi intese parlare! no� cesseran mai rli sollevare a danno del

Ei dunque, con senno eguale al suo in-, pacifico godimento della proprietà, e del
gegno � addita come fonti di riochezze, solerte incremento delle industrie. Ma di
le scienze naturali, e del calcolo , perchè rò ad un' ora, senza tema d'i errare, do
solo' da queste ricevon vita ed alimento versi al solo bisogno il numero de' suoi
le' industrie agricole e manifattrici , alle professori limitare, perocchè limitato è

quali è d'uopo che con miglior proponi- in se stesso il numero di quelli che pos
mento ritorniamo san degnamente esercitarvisi; 'ed una mo-

» Se ormai non siamo d'ogni senno usciti.' struosa 'con'correnza, pari a quella che al
Non è g�à, o Signori, ch' io volessi alle dì d'oggi si sperimenta, avendo' intruso

amene lettere ed alle scienze del drit- nel nobile ceto persone dell' infima clas
to "negar tal vanto, quale fu, loro in tutti se e dell' infimo 'sapere', non può non

i tempi tribut-ato, perehè così strana sen- esasperare la società, facendosi cagione
tenza potrebbe sol procacciarmi derisio- d' infiniti dispendiosi litigi; e deve per
ne e vitupero: Ossequioso anzi alle pri- altro verso imbarazzare il governo con in

me., son prestò. ad affermare colle parole discrete pretensioni ai pubblici ufflzi , che
dì Vincenzo Monti: si dovrebbero' centuplicare per dare orec-

» Niun di noi non eccettuato neppure chie agl'innumerevoli postuIanti (a).
» il, freddo calcolatore, niuno , potersi di- Sventura ella è, dunque assai grave, o

» spensare dall' obbligo di bene scegliere, Signori, veder presso noi le lettere esa':'

» distribuire, ed abbellire i: segni rap-
» presenta tivi delle sue idee: l'obbligo
» in somma',di ben parlare ». Ma mi
farò ardito di aggiungere' dopo di lui,

*1EC:::G::: :.

, (a) La statistica' di un paese di un migliaio
e mezzo di abitaetì di questa nostra provincia;
offre il numero di selle professori legali!

·�t*
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.

l'
� � sperare la società, perturbarla! Le stes- licatezza: ne 'regnen� ilub-e d�ns �e p�y;_.�.

se scienze naturali e del calcolo , fatte per .là. Nell' Itali,a !' N.el paese in .cui sino una F
migliorarla, arricchirla; partecipare 01- debole donna , Maria Gaetana Agnesi, mi-
l' inconveniente medesimo , per la meschì- . racolo di .dottrina, nella più, giovanile età,

·
na applicazione che' finora. sen fece alle dettava a scuola in Milano, e per le starn

sole professioni di medicina e di archi- pe pubblicava, non la Corinna di Madama
tettura, creando ancor quì tanti profes- Staél ; non l'Adele ed il Teodoro di .Ma
sori, o pseudo-professori , ch' essendo lun-: dama Jenlis,: ma le astruse e severe le

gamente superiori al bisogno, si debbo- .zioni del calcolo sublime" con, istupore e

no maledire a vicenda, e mo�der� .alla riverenza de sommi' dotti di Europa (b) !
maniera de' cani t'., ..

.: ,O ingiusto blande, ed inconsiderato
E perchè non rivolgere queste scienze detrattore del nome nostro! pria di prof- .

positive, ove non sarà mai soverchio, an- . ferir l'orrenda bestemmia; perchè non

zi sempre scarso, il numero 'de' CQltf-' rammentavi di quella giovinetta, per giu
vatori ? alle arti, cioè, al comrnercìo , aÌle dicar meglio della robusta fibra del cervel-,

· industrie, alla regina di tutte le .Indu- lo italiano ? Perchè non richiamavi a me-

strie per 'noi, l'agricoltura! moria gli eccelsi, nomi di Archimede di
È bello forse ed onorevole al nome ita- Archita; di' Talete , di Plinio, del Galileo

liano che tante fonti di ricchezza siano. a del Torricelli, dello ·Spallanza.ni, del Gran
stento derivate da ignoranti artigiani che di, del Castelli , del Frìsio, delBrunaccì J

� non conoscono' là riga ed il compasso? Da del Volta, del, Galvano , del Mascheroni,
zotici rivenduglioli che ignorano. la sta- del Tartaglia, del Cardano, .e del prin
tistica, la geografia, la storia naturale' cipe de' moderni geometri, il Lagrangia ,

·

de' prodotti che maneggiano? Da rozzi e con furto m�cor fresco, an: Italia rubato 1
miseri contadini sforniti di capitali e di Non è forse. la terra che ci nutre quel
conoscenze agronomiche, i quali atten- la stessa che. nudrito aveva ·cosÌ maravi-

·

dono tutto il meglio de" loro ,ca�pi dal- gliosi uomini , i' quali stanno in cima al
le fasi lunari, e dalle predizioni del Bar- sapere, é son capiscuola in tutte le bran
ba-nera?

.

.

che. delle sci enze positive ? Non è questo
Se fine a questa abbiezione non po�- sole .sempre raggiante, quello stesso che

remo : se non seguiremo j progressi del scaldato avea tante menti sublimi? E La
secolo, che han fatto da per' tutto ap- lande scriveva e pubblicava, motivo d'i

plicare le scienze naturali e del calcolo, taliana dilicatezza: Les maiemaiiques ne

ad ogni maniera d'industrie, non ci sol- 'regnent ·guére dans ce- pays.-là!
leverà da .mìseria la clemenza dell' aere � Matto è senza fallo il giudizio dell' ay-'
che respìriamo , e la feracità del suolo ventate Francese, quando con nuova, ed

.

su cui neghittosi riposiamo i inaudita inverecondia dice. noi disadatti
Della quale negligenza ed accidia no- allo studio �evero delle scienze positivej,

T stra molti stranieri sanno assai be,n pro- e deve al certo, far fremere di dispetto T

I ?ttare., ,p�� in:ignorir:i, e �alu�i altri pe,t' '.'

�l�ischernirci , sino a dire di nOI, come 'II' ., -. Ir
(b) Il suo trattato di calcolo dlfferenztale ed l

•

Lalande disse: Che le scienze flsichee integrale fu .tradotto�a' Francesi e dagl'Inglesi .:

quelle.' del calcolo ,' colpa ,dell' italiana di- ad uso delle loro scuole.' .
,

.

.
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,la solerzia 'del governo rondava catted re '� �
di storia naturale e botanica, di agricol
tura � -di chimica ; e dopo un periodo di
anni non breve dalla loro fondazione ap-

t

pena quest' ultima vediamo degnamente oc

cupata da professor titolare, ma sol fre

quentata degli a1lievi di medicina e far
rnacia , e miriamo le altre due gemere
ancor vedove di professori per -difetto di
concorrenti! - E ciò in tempo in cui si
corre ai più meschini 'stipendi, con avi
·dità eguale al bisogno in cui l' ordine me-

dio de' cittadini trovasì ridotto!

.Proprietert che siete parte migliore di

questo rispettabi le- ordine, rettificate i

_,;ostr� giudizi, fermatevi 'a pensare ; che
in un paese eminentemente agricolo co

me il nostro, ogni principio di prospe-'
rità, vuolsi dalla: terra derivare. Allon
tanate dunque l' indiscreto affetto pe' vo

stci fìgliuoli ,' che vi- consiglia più indi
screta brama di vederli tutti pubblici uf-:

.

flciali o vrofessori; e riserbate a questo
uopo sol quelli tra', essi che vi sono 'Spin
ti da particolare indole, e da irresistibi-

. (c) Un francese - Signor Prospero Brard nel le vocazione: Ma per prevenire 1e illusio
suo trattato delle pietre .pr.eziose teneva il se- ni e le false apparenze � avviate. 1e loro

-

__ �

guente linguaggio: istituzioni di maniera; ch' essi gustino di
1./ Italie est aussi le pays ou l' 00 connait ,

mieux Ies n.arbres et ou OD les trovaille avec
lettere e di scienze, per metterli in gra-

plus de perfect inn. Car un vase falt à Rome do di darsi specialmente a quelle cui il
.

est tout differant d'un vase fait à Paris: le pre- genio veramente li chiama.' E non 'siano
mier plait àl' ceil far son parfait à-plomb , par trascurate come sinora 'furono le scienze
sa fo.r_�e antique, et èlègante, par la positiçn del calcolo,' e le naturali; anzi secondade ses anses , et surtout par ses j usies propor-.
tiODS dout il ne faut jamais .s' ècarter , car ce te, favorite, perciocchè qualunque sia il 10-
50'01 elles qui font tout le charme des monu- ro avvenire, largo premio ne ritrarranno.
mens grecs et. romains; ce sont elles qui nous Che se avviene, che quelle essi principal-

. font admlrer les vases dits ètrusques etc. En mente eleggano, com' è solito di avveni-
un mot sans le sèvère accord de 'toutes les par- .

ties à' un monument , il devient grèle, lourd ,
re a chiunque le abbia una volta saggia-

ou incoherent, et. il tombe infaillibelment dans to, ogn' impresa d'industrie agricole, ma':'
les Iormes barbares digoes des .siècles d' Igno- nifattrici o commercìali, diverrà loro fon-

rr rance. Teis sont les dèfauts qué l' on peut re-

, "procber aux marbr iers de france: et cela' t ient
te inesauribile di ricchezza.

,

à un esprit d'Innovation qui n'est pas toujoor Nello stato di civiltà" in cui l'Euro-
beureur, � • • • • • • pa è pervenuta, l'agricoltura, le arti,

*16 ::c::� • ::ez---at�

I

�,Ogni �uore italiano;' ma bisoglia pur no

stro, malgrado confessarlo , troppo limita

to mostrarsi .il numero de' cultori secon

dari" per l� scienze medesime, le quali
vorrebbero esser meglio diffuse e pro

'pagate; vorrebbero essere rendute faci

Il' e comuni,. per ottenersi tutto 'il frut-
<;

to che dalla loro applicazione 'a1le arti

ed alle industrie può derivarne; altrimen
, 'ti .elle rimarranno sempre infecondo pri

vilegìo dell' astratta dottrina'," in mente,
a .pochi e sommi uomini, come' in fatti
sperimentiamo fra noi. ,E però avviene

.

di non poter vantate - nelle arti seconda-
-Fie -e nelle industrie, che formano la ric
chesza di molti paesi stranieri, quello

.

sviluppo e quel perfezionamento ch' eb:
bero presso loro , -comunque discepoli
nostri in ognibranca ai sapere, ed eter

.

fii tributar! dell' italiano principato nel
le' arti su blimi del dise-gno, djpintura e

scoltura t (c).
.

,

Come schi vare il biasimo che da que
sto ci viene, se' qu] nella ci ttà nostra,
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tal guisa J' ultima ruina della �1�

tigiani ; sono l' opera di. peritissimi uo-
, Saggio e provvido il governo che vide

mini, educati nelle scienze positive, e prov- turbato l'equilibrio sociale, si studiò di

veduti de' necessari capitali , i quali con rimettcrlo , promuovendo a tutto potere
questi, e co' mezzi della chimica, den� le nazionali industrie e l' agricoltura , , e

meccanica, della storia naturale, impiega- proteggendole con una tariffa doganalev
no processi nuovi e nuove forze' motrici atta a timu�vere ogni concotrenz� stra

per aumentare a dati eguali.la. produzio- niera.,
ne, o per migliorarue la qualità , con che

.

Parve assai bello di veder sorgere da
mettonsì a grado di favorire r interesse un' Ialo società industriali per lanifìcl , ..per
de' consumatori, e di ottener. preferenza' cotonerie,. p�r panuilini ,

-

per cuoi, per
. ne'. mercati. macchine ed- utenzili di ferro fuso , le: qua-

(l' Questo rambiamento nel sistema pro-. li promettevano di creare e perfezionare .

duttivo avvenne fuori del nostro paese da le indigene manifatture.' E da'lI' altro lato'
buon numero di anni, ed 'alto levossi da' società enologica per la manifattura e com- .

che la lunga pace europea volse tutti gl'in- .mercìo de' viui ; società chimico�agronò-'
-gegni al miglioramento materiale de' po- mica per' estrarre

.

zucchero dalla barba- -

.

polii quindi. operò novità tali nel siste- bietola � e da ultimo . società colessalc fon-
.

ma economico e I còinmercìale , 'che molti data sul Tavoliere di Puglia, .<;he promet
popoli tributari nostri 'Pe' prodotti del suo- tevano a. buon dritto le più alte speran

: lo J abb�an potuto in. varie guise .affran- ze ali' agricoltura, ed al commercio di tut-
carsi. to il regno!

Cf' Stazionaria sempre la nostra industria e Come gli effetti rispondessero alle lar-
a nostra agricoltura, ameudue. provaron ghe promesse, ed alle preconcette speran

disagio •. I proprietari videro a mano a. ma- ze de' poveri soci, e del pubblico; è as

no diminuire le loro entrate; sconobbero i -sai doloroso il rammentarlo l E senza far

veri. motivi, e lungi dal piegare. al nuo�o motto delle magagne .e della mala fede
sistemacheavrehhe dovuto maggiormen- a ,quelle società imputate , 'chè il luogo
te attaccarli alla terra .ed alle industrie , e lo scopo mio nol consentono, mi assi
allontanarli dall' ozio, e dai dispendi del- curerò solo di dire, che con uomini arn

Ie città, quivi in vece corsero in.folla ,
molliti negli a i e nelle distrazioni del

cercando. nelle professioni e ne' pubblici- la metropoli del regno', ove tutte per ma

uffici il' ristoro de; danni che avevan pa- la ventura si stahilirono; con 'uomini che
tito .. I primi .e più abili raggiunsero il cercarono per essi e per tutti i loro ade-

.

101'0 scopo , dividendo gli emolumenti che renti, i più pingui stipendi mensuali;
eran dote altra volta della gente di cit- con U()ÌIJini poco o nulla.versati nelle scierr

tà; ma gli altri che venner 'ùopo " accreh- ze., .non punto nelle arti, meno ancora

.

.

bere il proprio disagio , caricandosi di nel commercio, presso loro ridotto ad un:

r.rl o�)b1igazioni e di ,sp.
ese che Il,on poteyan indegno agiotaggio _di bor��': c�e.la. spa-I�..!f rinfrancare con gh emolumenti delle pro- da benefica del ;Re, seppe di botto tron-· -\\ .

fessioni , ·e degli uffìei , divenuti scarsis- care; non. è a. maravigliare', come le spe-
"

simi per la eccessiva. concorrenza, e fe- culazioni tutte fossero fallite, ed. ingeu�-'
I

J

�l;� •

.
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o tutto fallito un ramo importante di na

zionale ricchezza.
E sia pur così, a noslro scorno e di

spetto, che il frutto delle industrie ma

nifattrici, abbiasi a rimaner nella miglior
parte, premio di sagaci ed operose asso

ciazioni straniere, i componenti delle qua-
li alla perfine nostri concittadini diver
ranno , e presso noi le industrie medesi-
me fìsseranno l rivolgiamoci 'ulmeno con

intendimento novello all' industria de' cam-

pi, ed alla pastorizia, e non permettia-
mo che ancor quì la fredda accidia, ne

mica di ogni 'utile proponimento, venga
co' sofistici detti a persuaderei non esse-

re più in quelle veruna utilità materia-
le, veruna ricompensa morale, come mi
è accaduto di sentire tante volte stolta
mente' affermare.

Conteremo. dunque per nulla ciò che
far si potrebbe rispetto all' industria e

nologica, -in paese -come il nostro" ove

la parte zuccherosa delle uve sta a paro
o di sopra' a -quelle che maturano nelle

contrade straniere, le quali forniscono dei

preziosi lor vini le mense di tutti i gran
di (' Frattanto nulla ancora si è tentato

e si tenta da noi , mentre ci han dato

già le spinte e gli esempi parecchistra
nieri col marsale , e con altri vini che

fanno a noi bevere sotto mentiti nomi a

grandissimo prezzo! ,

Per nulla' i miglioramenti sull' industria

olearia, tanto rispetto alla coltivazione del

ia pianta e sua potagione assai malmena

ta, quantorispetto alla raccolta d'el frut

to, ed ai metodi di estrazione e conser-

vazione, così male aggiustati, che pri
vano noi, 'e' privano, il commercio di

quella parte di produzione più fina e pi il .

squisita che potremmo in gran copia spac- ,\
ciare per condimento delle vivande ! ,\

Per poco gli aumenti de' prati sativi e

����-� • ��f�����--=.--. '
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�i� della pa,torizia ,tallina, �ndc aversi in tut- ?i 'gomento- pc' mi,eri produttori, e fa �li'[�l te le città del regno quelle carni dilicate Indietreggiare la più ricca industria agri- .

e salubri che. mancano geueralmente , e cola, che potremmo a volontà nostra esten

che sol trovansi a breve spazio dalla me- dere e migliorare?
tropoli 1 Per poco i miglioramenti del for- Ma tutto questo ed altro che potreb
maggio e delle lane, incominciati, ma po- besi con.somma utilità praticare, ora pro ..

co ancor progrediti. muovendo il sistema d'irrigazione con de-

Per nulla il miglioramento e l' aumento rivazioni dirette, o con artifizi idraulici ;
della coltura del lino gentile, ora special- ora estendendo quello delle concimazioni,
mente che abbiamo in Samo macchine ora migliorando per

-

innesti e per nuovi
.

di filatura, tali da potersi questa nostra semi la qualità. de' prodotti; ora facilitando

produzione aumentare con utile 'positivo ,] la coltivazione ed il ricolto con istrumenti
.

siccome dagli agenti di quel magnifico e macchine di miglior costruzione; tutto

stabilimento sono stato cento -volte assi- questo io dico,·o Signori, non è opera da

curato? povero ed ignorante colono; e neppure
Contate per poco la ricchissima industria da proprietario che abbia trascurato di

serica che 'potrebbèsi duplicare, triplica- coltivare il suo spirito; o abbia atteso'

re, senza tema di soperchio, fra le mani a 'coltivarlo soltanto nelle amene lettere, o

d'intelligenti, ed agiati proprietari prov- negli studi legali; Chè le industrie pro-'
veduti di gelsi propri, 'C. di ben .acconce duttive non si pascono' di, poemi , di tra

bigattiere: perciocchè il baco da seta è gedie , di carmi.: e molto menò di co

un verme delicato, amante di vivere ili dici,' di. pandette � di digesti, da' quali è

atmosfera equabile e pura, ed abbiso- anzi utilissimo che si tengano il più che

guante di molta: cura e -nettezza nel' suo' sia possibile lontane-l (c) •.
allevamento. Le quali condizioni non può Proprietari giacchè le campagne e le
rinvenire in augusto 'casolare da conta

dini, esposto colle sue mal.custodite aper
ture a tu tte le vicende atmosferiche;
sprovveduto "di stufa e di termometro che
ne attemperi a giusta misura il rigore;
messo a contatto o viciuanza di stalle e

letamai, e con dentro da presso ai bachi
le sempre pestilenti cucine. Qual pro
spero successo potrebbesi da tutto que
sto aspettare? E pure l' industria serica

si 'conta per 'prima dai poveri coloni del

l'agro sarnese e nocerese! Che mai diver
rebbe ella dunque se fosse condotta uni-

�
versalmente da comodi ed intelligenti pro-

I
prietarl , i quali potendo stabilire da per
tutto le particolari filature, farebbero per
tal guisa cessare quell' indegno monopolio

.

delle grandi filature 'centrali, cb' è cagione
'�;�:4.�.j��

(c) Un comodo d industrlose propr ietario ,

che aveva avuto il senno di ritirarsi dagli affari

forensi, e stabilire delle industrie pastorali
ed agricole, con molto buon successo, lamen

tava i tempi attuali, ed affermava, me presente,
fra un crocchio di amici, la necessità di met

ter�.i i proprietari Lutti a capo delle diverse in

dustrie, ed aggiungeva aver eosì disposto nel

l'interesse vero de'suoi nipoti; ma finiva cosi

bel discorso, palesando che non mancava di dar
loro la competente cultura, colle compiute isti

tuzionLdel drluo civile, ed in tal guisa avve

lena va , un sensatissimo discorso! Il.dello di

quell' uomo esprime pregiudizio assai nocevole

ìnvalso da lunga stagione in questo nostro pae-

se; quello cioè di ,non potervi essere educazt>

�ne conveniente a persona ben nata, che non.

ven-Iga dallo studio delle cose legali! e di non po

tervi essere occupazione onorata, anzi non' ro-

servì essere scienza, che non parta dallo stu-

dio medesimo l
_
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'.�I� industrie n 19�O novellamente vi c!,iama- strie può rinvenirsi. ed;' premio di ma- �I�
i no, non ritardate quest' utile ritorno; ma tura filosofia; e parlando solo di quel com- I

con altro senno, e' con altre cognizioni penso morale, che la vanità degli ·uomini

pe1 vostro bene tornar "i dovrete. Tor- va rintracciando frammezzo ai titoli, alle

natevi con catechismi e giornali agrono- . onorificenze , alle disti'nz-ioni sociali, io

miei alla mano, con opere di storia na- dimostrerò con eloquentissimi esempli po
turale , di botanica, di chimica applicata, ter anch' esse le arti ,e le industrie ai mag
con, manuali di meccanica industriale, e giori- vanti fare aspirare.
di rurale architettura, (d) fonti inesauste Ed in vero a chi non è nota la gloria
di utilità e di godimento morale, che fa del conte Rumford? gloria ch' echeggia
d'uopo aver talvolta gustato per potersi per tutto il mondo incivilito; non pel ti

veramente apprezzare! E se pure le amene toìo di famiglia; non -per quello di Luo-
. lettere a cuore vi siano, tornatevi ancora gotenente generale e Capo dello Stato Mag

colle .divìne georgiche del Poeta Manto- giore delle ArmateBavaresi : non per gli
vano, co' canti rustici o pastorali dell' Ala- altri di Cavaliere di tanti ordini; ma per
manni , del Lorenzi , dell' Arici e d'al- quelli di Socio in 'tutte le accademie scien
tri molli che seppero tanto felicemente,' tifiche di Europa e di America, e 'per
l' utile al dolce mescolare! .l' altro specialmente a lui più di tutti gra-

Quì terminar dovrei il mio dire" o Si- dito, -di membro della Società di Arti di

guori � e quì rendervi grazie della costante Ginevra, e del gran Comitato di agricol-
,�ttenzione che vi siete degnati conceder- tura di Londra! Perchè con quest' ultimo,
mi, p�gno certo dell' indulgenza vostra; non co' primi "egli era pervenuto a for
ma siate ancor per brevi istanti cortesi mare di un paese di accattoni, qual' era

di udire , s'egli sia vero che le industrie la Baviera innanti a lui, il primo popolo
di

.

qunlsivoglia natura e le arti vadan industrioso ed agiato dell'Alemagna, estir

prive di ricompensa morale! pando e distruggendo in esso le radici,
Lasciando da banda quel vivere in- ed il mal seme di accattoneria l .

dipendente e libero, che Invano si cer- Mirando 'più da presso alla vicina To

cherebbe ne' pubblici uffici, e nelle stesse scaua , a chi non è nota la gloria del Mar

professioni che diconsi libere, e sono poi chese Ridolfi pe' suoi lavori scientifico
serve in mille guise; quel vivere sicuro agronomici, e pel tanto encomiato pode
equabile , tranquillo, che sol nelle indu- re-modello, con che ha meritato i più

alti onori nel suo paese e fuori!

(d) La rurale archltejtura è parte importantissi-
.

E guardando in fine tra noi per la glo-
ma dell' industria agricola 'c pastorale •. La man- ria délr arte regina, l'architettura, a chi

'C8nza degli alloggiamenti de' coltivatori, c degli non sono note le onorificenze largite al
armenti ne' grandi poderi, è oggetto di perdite Vanvitelli dall' immortale Carlo IliO, sino
gravi. La spesa però di edificarli è assai forte

in taluni casi e sgomenta i proprietari. DIa la' a fare del figliuolo di quello, un Luogo-
rurale architettura insegna metodi economici per tenente generale, un Gentiluomo di ca

provvedere al bisogno. �'è um importantissimo mera con esercizio? e quello che più mon

quello delle case, e. stalle costrutte con muri (or- ta , della sua figliuola, moglie dell' Archi-
,

macei. adoperatoIn tahme contrade della Fran

cia; ed adoperato pure, ma scarsamente Del no-
tetto Sabatìnì , una Dama di corte, e

stro distretto di Sora. Dama di onore della Regina!
*lE3Cze::... • Hz::èt�

#< �

•



, .

�� 108 IL PICENTINO

,� Falso egli -Il dunqu?, che le arti. e le pagine, potessero ritrarne. una qUalche} 1-
industrie manchino di quel bagliore di utilità. Ed oltre a ciò procureremo col

gloria, che spinge i più vanitosi ad im- tempo a noi medesimi , ed a tutti coloro
'

prese nuove � ed a grandi .miglioramen- che al par di noi son vaghi di questi stessi

ti; e senza offesa di chicchessia; pare a .esercizt " l' opportunità di raffrontare le
me mancassero piuttosto gli uomini che vicende' di questa industria" riconoscere

sappiano rintracciarla t come progredisca nei suoi mezzi; la di-
A -niuno la via è chiusa sotto di versa influenza che vi esercitano lè vicis

un Principe protettore' sincero delle arti situdini atmosferiche; il ritorno dialcu
e delle industrie, sotto il degno discen- ne malattie solite d'insidiare la 'vita del
dente di .Carlo III. Per lui ebber tito- verme filatore, nonchè la comparsa di qual
lo di cavalieri ; il primo costruttor di un che altro nuovo malore. In somma mercè
avan-cala -pel sicuro varar de' vascelli (e); gli specchi annuali, contenenti il, gior
il primo costruttore di un'ponte a catene uale dell' allevatura dei bachi, si è al ca

(sospese (f), il primo costruttore di una so di meglio stabilire le pratiche prefe
strada ferrata (g). ribili nel nostro clima, onde questa Indu-

Proprietari scuotetevi- presto dal le- stria 'prosperi; giacché quantunque valu

targo, rendetevi degni' della 'pubblica Ia-. tiamo moltissimo gl' infiniti lavori fatti'
ma, e" della Sovrana munificenza, chè il sull' oggetto dagli amatori nostri con fra
clementissimo Re Signor nostro, nonman- telli dell' Italia superiore, nonchè dagli
oherà di largire titoli' ed..onorificenze a, oltramontani , pure tenghiamo pèr fermo
tutti coloro che sapranno segnalarsi nelle che ogni provincia debba avere le sue re

industrie e nellearti : a tutti coloro spe- gole fondate sulle ripetute esperienze .:

cialmente che sapranno farsi additare co- Ci oceorre intanto prevenire 'j cortesi
me antesignani della dotta agronomia! lettori che non sia nostra pretensione che

l'allevatura da noi eseguita venisse sti
mata.' di modello e di, finita perfezinne ,

confessando con tutta ingenuità essere sta":'
ta delle più imperfètte, sì per, la rnan-

'

canza di. opportuno locale e' di' uten-sili
acconci ; sì, per la inespertezza delle 'per-

Osservazioni (alle in questo corrente anno sone che �i si sono occupate, le quali non

'� conoscevano il metodo dell' alleva tura , ed
erano fanciulle di tenera età, le quali al
desiderio d'Istruirvisi hanno sempre con

giuntò I'altro di divertirsi': e finalmente
anche per nostro proposito, non avendo
la prima volta voluto molto disccstarei dal
le pratiche generalmente in uso. 'Inoltre
'che non si attenda dall'allevatura da noi

'

condotta in questo anno, come da quella Jche speriamo di fare in prosìeguo , un '

qualche miracolo di prodotto; essendo no-

·-�t*
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ALLEVATURA DEI Bil.GBI DA SETA

Siamo pubblicità all�' osservazioni fat
te' in questo anno intorno alla educazio
ne dei bachi da Seta; e lo. facciamo col

proposito di ripeterle e pubbliearle ancora

negli anni avvenire, affinchè gl' industrio

si, nelle di cui mani perverranno queste

(e) Cap. Mugnai " ora Ten. Colon.

(f) Ispettor generale D. Luigi Giura.
,

,

Cg) Sig. Bayard.
*lEQ::E:< •
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1.° Mag; nati pochi I 3 Mag. nati parecchi I 5 Mag. nati molti I 7 Mag. nati pochi.
, 2 detto nati pochi I 4 detto' nati molti I 6 detto na ti pochi I "

� Una" porzione di �emente è rimasta senza schiudere, e si è abbandonata. �
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� IL PICENTINO 109 �.�\� stro divisal1lellto meno di poter mastra- to spesso mandano a male le loro fatich� ,
J�\

Jl� re alla generalità degli educatori come e fanno maledire questa 'belia industria: 'Fguadagnare un rotolo di bozzolidippiù, ben- sotto iJ quale rapporto è specialmente che
vero di troi ar modo come preservarsi da noi prendiamo speranza che queste nostre
tutti quelli a vvenimenti sinistri, che tan-: pubblicazioni vorranno generare utilità.

MASCITA DEI BACHI

I

t

Giornale dell' incubazione e Ilascita dei baelli

,..;:I ,..;:I BAROMETRO TERMOMETRO
� � o ridotto alla ternpe- diviso in 80° STATO DELL' ATMOSFERA� .

. � Z
ratura di 12° di Reu. all' ombrer.:l

O
�

Ori) . � _,....__
z� z � , r "
= � =0 ORI> I ORE ORE ORE Prirpa di DopoO' 2� Notte
; � matutlne

.

di sera maturìne di ser:a I mezzodl mezzedì

-- ì
20 Aprile 1 2710 27103].&. 13 112 13 1]2 Ser. c. n. Ser. c. n · Sere C. n.

21'detto 2 Id. Id. 13 13 INuv.ser. Nuv. Nuv.ser.
22 detto 3 Id. Id. . Id. 13 lZ2' Nuv. Nuv.var · Nuv.var,
23 detto 4 27111]2 2711 3]4 13 1]2 14 Ser. toro Ser.c.n · Ser, C. n.

24 detto 5 28. ·128_ 14 Id. Nuv. Nuv. Nuv.
25 detto 6 28 112)28 112 13 1,2 13 Ser. nuv. Id. Ser.nuv.
26 detto 7 28 1 128 1 Id. ' 13 tZ2, 'Nuv, Nqv. Nuv.
27 detto 8 28 3]4.28 314- Id. Id. l' Id. Id. Id.
28 'detto 9 28 112,28 112 14 112 14 112 Ser. Ser.cal. Sere
'29 detto - 10 28 3]4,28 3]4 15 Id. Iser. tor. Id. Ser.cal .

30 detto 11 28
.

28 Id. ' 15 Ser.c.�. Ser.c. n. Ser. C. n.

'1. °.M:ag. 12 IçJ. Id. H. 112 14 112 ·Nùv.var. Nuv.var. Nuv.var,
2 de.tto 13 ra, Id; 14 Id. Sere C. n .

.

Ser. C. n. Sere C. n.

3 detto 11" Id. Id. Id. 15· -- Nuv.ser, Nuv. Nuv.
�. detto 15 2711 2710 Id. 14 Nuv. Id.' Id.
5 detto 16 2710 27101]2 Id. Id. Id. Id. ' Id.
6 detto 17 2710 112127111121 Id. Id. Nuv.var. Nuv.var, Id.
7 detto 18 28 28 14 ,112 15· Id. -Id. Sere nuv.

, '

OSSERVAZl ONI

Il peso della semente messa a schiudere è stato, di un' ottava .parte di oncia,
che nella misura del, paese equivale ad un ditale. E stata comperata da persona
.che la produce e conserva con diligenza, e si s� che era stata messa nell' acqua,
sceverata dalla leggiera , e lavata, col vino.

n dì 20 Aprile si è distesa in una scattola di, cartone di capacità maggiore
del bisogno; si è coperta con carta bucherata, e lasciata in uno stanzino chiuso
tino al dì 28, alla temperatura naturale.

Il dì 29 si è cominciato a scaldare lo stanzino con fuoco acceso in uri bra
ciere, per 'la mancanza della stufa, e si.è elevata la temperatura fino a 19:0 non

"potendosi dippiù per la temperatura esterna molto più fredda.
Appena incominciati a schiudere i bachi, si sono messi piccolirametti di gelso sul-

la scattola e man mano si sono tolti i bachi nati., e si sono trasferiti in,un graticcio. "
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.8:Mag. 1 10 114 Naturale 1 28 112 .28 112 15 15

9 2 10 112 idem 28 1 28·1 15 11216

lO I 3 8 112, idem . idem idem 16 17

11 4 6 .114 idem 28 112 28 ?141P idem
12 5 6 . 118 idem idem 28

. 112 18 18
13

uF
'7 .112 idem. 1 5 idem idem idem· idem

14 s: 314 idem 28 1 28 1 18 .112 19
15 ·3 6 314 idem' 28. 112 28 . lì2 :19 idem
16 � 4 114 idem idem idem "idem, idem
17 . '5 6. 112 idem. idem idem idem 19 112
18 1 ,. 1 112 idem 2 10 28 3/4 28· 314 idem 19
19 2 7 ·1 112 idem 28 1 28 1 19 112 19 112
20 3 6 1 idem 3 idem idem idem idem
21 4 6 1 idem 28 28 idem . idem"
22 5 6 1 idem 271Ùz21271111220 20
23 6 4- 112 idem 28. 11228. lJ220 112 20 112
24 7" 6 1 idem idem idem 20 idem
25 1 7 2 112 idem' 4 30 28 1 28 1 20 112 21
26 2 7 '3 idem 5 idem idem idem 20 112
27 "3 6 6 idem idem' 'idem idem 21
28 4 6 5 idem 28 28 21

, idem
29 5 4 3 idem idem idem idem idem

-30 6 4 3 idem 40 idem idem idem idem

31 7 6· 4 idem idem
.

idem idemidem
l°Giu. ° 1 7 7 idem 6 50 idem idem 20 19 112

2 2 '7 9 idem. idem idem 19 18 112
3 3 7 10 idem idem idem idem idem
4 4 7 15

.

idem 7 .: 60·· idem idem . idem
.

19

5 V ,5' 6 1_5
.

idem 2711112 2711112 idem idem
6 6 6 15 idem 8 ·2711 2711. � idem idem
7 7' 6- 12 idem 9 : idem idem .ìdem idem
8 _8' 6 10 idem idem idem idem idem
9 9 6 10 idem idem idem idem 18 112

10 10 6 6 idem 2710112 27 9 112 idem 18
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DOPO

NOTTE

mezzodì mezzodì

Nuv. Nuv, Nuv.

Sere Sere Sere

Sere cal. Ser.cal. Ser.cal.

idem idem idem
idem idem idem
idem idem Idem

idem idem idem
idem idem idem
idem idem idem
idem idem Ser.c.n.

Ser.c.n. Ser.c.n. idem
idem Ser.caì. Ser.cal.

Ser.cal. 'idem idem
Ser.c.n. Ser.c.n. Ser.c.n,

Sere . Sere .Ser.
idem. idem " idem

Ser.e.u. Ser.c.n. Ser.c.n.
Ser.ca1. Ser ..cal, Ser.ca1.
idem Ser.c.n. idem

l idem Ser.cal. idem
N·h. Neb. ·Neb.

Ser.cal. Ser.cal, Ser.cal.
Neb. Neb. ' Neb.

Ser.nuv. Ser.nuv. Ser.c.n,
I

idem idemI idem
Nuv.ser. Nuv.yar. idem
Ser.cal, Ser.cal, Ser.cal.
Ser.c.n. Ser.c.n, Ser.c.n.

Ser.tor. Sere toro ·Ser.tor.
Nuv. Nuv. Nuv.

Ser.nuv. Ser.c.n. Ser.nuv.
Nuv.ser. Ser.nuv. Nuv.
Ser.c.n. Ser.c.n. Ser.nuv.

Nuv. Nuv. Nuv.

OSSERVAZIONI.

I ba.chi appena nati erano stati situati 'su di un graticcio, che
.

ora si è trasportato nella stanza di educamen to.

Occupando solo ID spazio' di mezzo del graticcio, ad ogni pa
sto si sono allargati lateralmente.

I bachi mutano in bianco. il color nero, ed incominciano ad
assopirsi.

Continuano ad assopirsi, ed alcuni si 'svegliano.
Quasi tutti sono svegliati. "

.

Levata' dei bachi e passaggio su di un graticcio di'spazio cin-
que volte maggiore.

Appetito diminuito - Incominciano a dormire.
Dormono, ed in parte 'si svegliano.
Son quasi tutti svegliati.

Levata e passaggio su due graticci ognuno uguale al primo.
Appetito grande.
Diventano color ceruleo - Si sottrae il letto.
Diventano' bianchicci - Cominciano a dormire.
Dormono tutti - Diventano alquanto .gialli,
Alcuni si svegliano.

.

Si risvegliano quasi tutti.
Levata e trasporto su di sei graticci.
Diventano di color ceruleo.
Si sottrae il letto.
Diventano bianchi - Incominciano ad assopirsi.
Dormono.

.
Incominciano a svegliarsi - Si diradano con 1'aggiunta di due

altri graticci.
Si risvegliano quasi tutti. -

Levata, e si trasportano su di dieci graticci.
Mangiano con grande appetito.
Si. prepara il bosco.
Si diradano con' aggiungere due altri gratìcci , si sottrae il

letto a tutti.
.

.
,.-

Si sottrae di nuovo il letto a ·tutti -- Alcuni vanno al bosco.
Ne montano al bosco altri 100 ..;.... Si sottrae il letto a tutti.
Ne montano al tri 900.
Ne montano altri 1700.
Ne montano altri 350 - Si compie il bosco.



.�*
IL PICENTINO.

'

"'-.-7

"In?i è avven\llo. che essendo, pr.ivi �ella �i�Riflessioni sulle surriferite osservazioni, stufa per la schiusione, e non volendo l
e deduzioni che se ne possono caVa1'e accomodarci alla solita pratica di' mette-
La nostra allevatura è durata non men re la semente a scaldare nel petto di una

di cinquantadue giorni, avendo messa a donna o nel letto caldo � metodo molto
schiudere la semente il dì 20 aprile , e fì- riprovevole perchè molti ovicini si schiac
nito il' bosco agli 11 di giugno. Lo stes- ciano o si disperdono, ponemmo, la, no-

so, ed anche peggio è avvenuto a tutti 'stra, semente a schiudere in una casset-.

gli educatori delle vicine campagne; men- tina di cartone che collocammo in' uno

tre nelle bigattier-e di Lombardia e del stanzino; la di cui temperatura non pe
Piemonte, dove ,la temperatura non si temmo -giammai elevare più di 19°, mer

eleva così presto come a noi, la .durata cè un braciere, che ivi tenemmo acceso.

ordinaria non n' è maggiore di giorni tren- - Quale grado di calore non fu costante,
tacinque, Dacchè dunque questo maggior perchè era impossibile che non si rinno-

'

tempo, mentre per noi dovrebbe essere' vasse assai spesso I' aria dello stanzino con

anche più breve? La cagione sembraci aprirsene ,le - porte; ed il Iuoco spegnen
chiara, ed è senza alcun dubbio al mon- dosi in parte, ovvero attizzandosi, faceva
do la mancanza che abbiamo dei mezzi che in, alcune ore diminuisse, cd in al

calorifìci , 'sicchè tutto 'affidiamo alla tem- tre crescessela temperatura di esso. Don

peratura in cui c'imbattiamo, che quan- d� avvenne che diciotto giorni si consu-
do per accaso nel mezzo di aprile e ver- rnassero prima che i bachi non fossero
so il finire di esso ed, il cominciare di schiusi per jntero , e schiudessero per set
maggio si elevi intorno ai 20°, favo- te gio-rni consecutivi, 'quantunque la quan

risce egregiamente l' allevatura , ed al- tità ne fosse ,-éosì piccola. E questa .ulti
lora si compie nei giusti termini; ma ma circostanza dello schiudersi la semen-'

occorrendo che, come in quest' anno, te a poco .a poco in diversi giorni 'è ve- ,

non si abbia, che solo di 15° allora la rarnente un' inconveniente . grandissimo in .

schiusione dei bachi sarà stentata, e le un' allevatura' mezzanamente grande : da-'
due prime età ritarderanno di qualche poicchè l'avere ad educare' i .bachi mol

giorno. Essendo già pur troppo noto, che to dispari, come a noi è avvenuto (2),
i bacolini non nascono se non alla tem- che mentre i primi dormono, altri ne

peratura di 22(), e nelle due prime età, schiudono,' e mentre alcuni mangìan for-
-

se 'non si tenghi.Ia bigattiera a questa te, altri perdono l' appetito , genera mol
istessa temperatura , ed anche a . maggio- ta confusione, ed obbliga a maggior per..

re grado (1), l' appetito' dei bachi sarà
lento, ed essi pur lentamente eseguiran
no la prima e la seconda muta. Così a

112

(2) Nel' nostro giornale non appare la differen

za, perchè abbiamo tenuto conto del maggior
numero, ed abbiamo procurato di .ravvieinare
la disparità della nascita nel migli-or' modo pos- _

-(i), Coloro che avessero nella bigattiera i ven- sihile, Però-se sirtguardi ,alla lunga .durata d.el�

l', tilatorl alla D'i\rcet, potrebbero elevare la tem- la quinta 'età, ed: ai cinque giorni differenti

in!
':

peratura fino a 24°, con profitto; senza però cui i nostri bachi salirono a-l bosco, si ravv.i- iliT '
'

questo vantaggio, non potendosi combinare una. serà di leggieri che la diff�renza di nascita ac- ,\ Il
così alta temperatura colla necessarìa ventila- compagnò i bachi dal primo fino all' ultimo pe-
zione, bisogna contentarsi dei 20°. riodo. .

,..,....
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1� �ita di tem.po .per �ssortirli e go vernar.-

.

Adunque dalle' cose suddette ne io�u-11�il ]t secondo II rispettivo loro bisogno. E ciarno che sarebbe opera veramente uti- i
vero', che tenendo i più tardivi un pò le, 'ed assai conducente al progresso del

più caldi, e dando loro,pasti più fre- l'industria serica fra noi, la introduzione

quenti ed abbondanti, si accelera così il delle stufe., di cui' potrebbe essere assai

loro sviluppo e raggiungono i primi; ma moderata la spesa, e pochi allevatori si

questo rimedio che soccorre' agl'uni; oh- ricuserebbero a Iarla ; se bene si persua
bliga gli. altri a languire di stento- J e dessero della sua importauea. Per la co

quindi è tale da ricusarsi , o almeno da vatura della sernente , proponghiamo a

usarsi con 'molta moderazione. Ecco dun- tutti I' acquisto dell' incubatore di Giusep
que quale sia. stata la ragione della len- pe Polo (2), che è una macchinetta sem-

tezza della nostra allevatura egualmente plicissima e di poco costo. Che anzi vor

che degli altri; due settimane dippiù per':' remmo che questa nostra Società ne acqui
dute per schiudere la semente, e due o stassé una , e la mettesse in uso nel tem

tre ·giorni dippìù nei primi periodi del- po dell' allevatu'ra," schiudendo .cou essa

la vita dei bachi. Nè si creda una tal gratuitamente la semente che servir deve

perdita di tempo essere affare da Bulla, alla minuta industria. Così con pochissi
o solamente valutabìle per riguardo al- ma spesa si apporterebbe un grandissi
l'impiego delle persone, che in tal caso mo benefizio, e l'esempio persuaderebbe
poca cosa sarebbe; ma fa d'uopo riguar- ciascuno della necessità di un tal mez-

darla in quanto ai pericoli che si pos- zo (3). Per riscaldare poi la bigattiera
sono incontrare più facilmente, per quan- nella prima età dei bachi, ehi avesse un

.'

to più si ritarda l' allevatura ; fra i quali locale appropriato, dovrebbe costruirvi
massimo- è· quello del caldo soffocante del

mese di giugno 'all' avvicinarsi del solsti

zio, che prevenendolo si guadagnerà sem

pr.e 11 .ceuto per uuo , come si esprime
un moderno scrittoré. E poi anche in

rapporto ai gelsi, la di cui sfrondatura

compiendosi presto, farà ad essi abili

tà dì rimettere il fogliame prima del
la soppravvenienza dei forti caldi, e dei

secchi giorni, che vi si oppongono (1).

(1) Il mal �el.segno o calcìn� è stato affer

mato dall' Accademia delle scienze di Parigi de

rivare da una pianta Crittogame vegetante nel

'tessuto adiposo dei bachi, ed essere conta

gioso a segno. che Andouin vorrebbe una l{'g-

i
ge che obbligasse a sepellire i bachi e let tiere

infette da tal morbo. Or-secondo I'opinione del

Signor Poidetard , Direttore della bigattiera De

midofT presso Firenze, l'allevamento sollecito

non lasciando tempo allo sviluppo di quella pian
ta ne previene j funesti effetti.

*lEZQ:::::==<-.

(2) Consiste in una cassetta di legno con co

perchio a cerniera. L'interno n'è diviso in due

piani. Nel superiore si pone la se mente , e il

termometro che si guarda da una fenestrelle mu

nita di vetro; nell'Jnferlora stà il calorifero,
che è un grosso tubo pieno di acqua che si ri

_scalda con .una piccola lampada-d' Argand , me

diante un' altro tubo che passa per' il suo asse.

Le proporzioni sono tali che la temperatura non

può mai oltrepassare i gradì 22 R. cosa urilis
sima 'per potère evitare le conseguenze di una

momentanea trascuratezza. Le. dimensioni di.

'luesta cassette possono. variare secondo la ca

pacità che -si desidera. La più piccola, capace

per altro di .20 once di semente, si porta solto

il braccio' e può collocarsi" sopra un- tavolino.

(3) Leggiamo nella Gazzella dell' associazio

ne agraria di Torino anno V. n.? Hl l' annun
zio di un forno a vapore, in Savigliano, per
fare schiudere la sernente dei filugelli a servi

zio 'pubblico, a cura di Giovan Glocchlno AI·

lajola, ed un'altro consimile da UD 'tal Moriondo

in Pieve-Scalenghe.

15
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�� un cammi�etto o due. in mattoni. i qua� ed ammucchiano nei graticci la fronda in.
i li ad un tempo farebbero da ventilatoi ;' siffatto modo; che è maggiore.quella che

ma: essendo pochi, anzi pochissimi J co.. resta inutile , anzi dannevole perchè ac

loro che -si trovano di avere, un tal 10- cresce la umidità dei letti, che quella
cale, in tutt' altro caso non sarà difficile che i bachi mangiano. Errori l'- uno dé- "

con i mezzi ordinari elevare la tempe- l'altro peggiore , dei quali il primo si ri
ratura della stanza destinata all'uso di bi- scontra più spesso nelle grandi allevature,
gattiera , purchè però non si dimentich i il secondo nelle piccole. Sappia perciò
il bisogno di mantenere una certa .venti- ognuno che senza dieci cantala 'di fron
lazione , che è tanto pur essa necessaria, da non si può condurre un'allevatura di,
e si sappia 'regolare lo stato igrometrico un' oncia, se non si voglia correr 'rischio
collo -spargere sul pavimento dell"acqua ,- <li perder tutto, od almeno ricavarne mol-
o teaerne pieni alcuni bacini nella stanza. to poco.

L'aHevatura dei bachi da seta è una Dobbiamo ancor dire alcuna cosa in-
industria agricola , e per essa" come per torno alla qualità del gelso le di cui frOl;de
tutte le altre industrie dello stesso genere, si adoperano. Noi abbiamo usate fronde
l'industrioso non deve solo mirare alla di gelsi filippini ossia multicauli, loda
perfezione del prodotto, sÌ bene deve sa- tissimi da alcuni; da altri messi in non

pervi proporzionare i mezzi nei termini cale, e da' nostri coloni benanche temuti

dello più strette bisogno, ondetrovarvì come perniciosi alla economia dei bachi.
il sUQ tornaconto. Nella nostra piccola al- Prescegliemmo questa qualità' di fronda'

levatura non è a dire della mano d� ope- perchè avevamo da quattro anni' piantata
ra che non ha importata quasi spesa al- una siepe di questi gelsi , e delle foglie '

'

cuna , bensì della fronda di gelso che si i fittaiuoli e gl' industriosi convicini ricu-
'

- è consumata; la quale è' stata del peso savano di fare uso, sicchè per dissuaderli
di un cantaio 'e ventisette rotoli, mon- dal loro pregiudizio, e per utilizzare quel
data da ogni frutto o rametto , che per la Irdnda , che 'sarebbesi perduta, la pre-.
l'allevatura di un' oncia d! semente tor- ferimmo a qualsivoglia altra. E non pos-

o nerebbe alla ragione di cantala .dieci, E siamo dichiararci malcontenti di essa, per
crediamo che questa' quantità sia indi- chè sempre fu mangiata con.avidità, ed è

spensabile. I nostri industriosi sogliono comodissima a cogliersi , tagliarsi, e som

dare negli estremi; ve ne sono di quelli mìnistrarsi ,_ a cagione della sua larghezza,
'

che per economizzare ne vogliono dar me- e scarsezza dei .fruttì. 'Però osservammo

no, ed ho spesso inteso a calcolare su che nella prima età, i piccoli bachi si,
dì otto cantala la fronda bisognevole ad affollavano o in preferenza intorno a qual
ogni oncia di semente. Costoro si per- che cimetta di gelso, bianco, che è più, ,

suadano pure 'che i loro bachi, se mange- dilicato, e che vi mescolavamo a bella po-
'

ranno tutti' ugualmente , lavoreranno a sta per scorgere fra le due sorte la pre-,
stento i loro bozzoli, i quali, riuscendo dilezione di quelle bestioline; come nel-

-

, leggieri e piccoli, .faranno non solo spa- l'ultima età, dopo la quarta dormita, la
Il fire la economia malintesa del vitto, ma foglia sarnese, clie è più dura e consi
li daranno anche altro peggiore scapito. Al- stente, ne parve meglio desiderata, ed

tri poi largheggiano di tanto nei pasti, insiememente più propria che qualsivoglia
*l� · · ::zz--- ;::::.U�
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altra. Quindi vorremmo consigliare a CO'- I'nppetito. Ciò avvenne nella seconda e 1I�loro che debbono piantare gelseti, che non nella. terza età,· e noi ebbimo cura di

si attenessero ad una sola varietà di gelsi, separarli dai sani e governarli in dispar
ma che 'si avessero i bianchi,' i filippini, te. Pochi di essi giunsero a compimen
i sarnesi per potere a ciascuna epoca dei to., la più parte morì : quelli che visse

bachi somministrare quella foglia che loro ro, rimasero piccoli e languidi fino alla

è più cenveniente. quinta età, e non ebbero forza di per-
. In quanto poi alle perdite da noi fat- fezìonare .il bozzolo. P6chissimi. furono

te per sinistri eventi e per malattie, non presi dal qraesore (Idropisia) nella quin
fummo molto fortunati, avendo raccolti ta età: furono un quaranta. Un centi-
non più di 2500 .bozzoli dai circa 400� ovi- naio ebbero la luèidezza (Ttmpauitìde )
cini cile si dovevano contenere nell' ottava per la qual malattia divennero -di unco

d'oncia di semente messa a schiudere. lore biancastro lucido, il capo loro si rigon-
Le nostre prime perdite furono della se- fìò , cacciarono bava' dalla bocca, si rac

mente non schiusa, e questa può valu- corciarono , e prima di' morire caccìaro-
tarsi di una ottava parte sull' intera, cioè no-dal ventre molta materia sciolta, co-

.

di 5.00 a 600, sicchè non schiusero al- me se avessero' la diarrea.

-tri bachi che circa 3500. Questa perdi- Ma la perdita più rimarchevole che toc-

ta se. non devesi attribuire alla qualità cò alla' nostra allevatura , e che nel tem- -

men buona della semente, và. sicuramen- po medesimo. fu la più volontaria, fu ap-
te dovuta alla mancanza della stufa, per- punto quella che patimmo nel bosco. Non
locchè tenuta a temperatura molto varia- meno di cinquecento bachi belli vegeti per
bile e più

�

bassa . del necessario, non po- Iettissimi, saliti nel bosco, vi perirono, al-

tè spiegarsi Ia. vita in tutti. Onde è che cuni- cadendo nei sottoposti graticci, do-

.sempre più raccomandiamo J� stufe per pocchè avévano "incominciato il loro lavo-
I la schìusione , ed in quanto alla qualità rìo , sìcchè non furono 'più al caso di 'ri

de1la semen te � laddove nel paese non vi prenderlo; altri disturbati mentre filava

sia chi la otlenghi buona, e ne facèia spac-· no, si arrestarono e morirono fra le fila

cio, sarà mestieri che ogni industrioso diagonali,' strangolati, e questi, al disfa

pensasse ad attenerne quei la quantìtà che re del bosco, trovammo anneriti e cor

gli fa di bisogno, prescegliendo i bozzoli rotti, da che i Bacologi francesi l rìpu
più p.erfetti·, e conservando la ottenuta tando, 'non sò con quanta ragione, que
semente con ogni accuratezza possibile.

.

sto genere di morte, l'effetto di una ma-

Un' altra perdita ci accadde -nella no- lattia � le diedero nome di Mummia nera.

stra allevatura, colpa la dissaecortezza , e Tutta questa jattura fu senza dubbio al

fu di oltre due centinaia ai bachi, che cuno l'effetto della inespertezza delle per.,.
furono schiacciati e dilaniati da un gatto, soue che si occupavano dell' allevatura,
che montato su di un graticcio- fece brut- che essendo fanciulle: per, curiosare com'e

to gi-uoco di quelle povere bestioline. -i bachi tessevano, e per altrimenti di-

Non più che una cinquantina di ba- vertirsi , andavano incessantemente sm�
chi ebbero la macilenza o riccione come vendo in mille guise il bosco, onde fu

lo dice Dandolo, la quale malattia con- che molti ne cadessero, e molti rimanes

siste nella magrezza e nella mancanza del- sero sulla rete da. essi tessuta stangola-
*3€ZC G:: .� •
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� ti. Adunque questo danno a D�i avveIiu- Z�o,? così il. ris�ltato �he per Iloi è stato ��to, 'o per dir meglio questo, errore da dI soli rotoh 7. 112 di bozzoli, sarebbe l
noi commesso,; renderà avveduti gli altri, stato invece maggiore di un quarto di I
e .noi medesimi per l' avvenire, per non più, .ossia di circa dieci rotoli.

'

dimenticare che il bosco non vuole essere, Ecco le nostre osservazioni, nouchè. la
in alcun modo mosso o disturbalo durante confessione 'degli errori da noi commes-

'

il tempo del lavorio, che perciò avendosi si m'Il' eseguire l' allevatura dei. bachi in
molti bachi nati in giorni successivi, questo primo anno. E sapendo che ne
sia miglior partito armare, i boschi in- gli errori medesimi frequentemente s'in-

,

torno "ài stessi- loro graticci, e non rifon- corra dagli altri allevatori tutti, nutriamo -

dere mai nei giorni susseguenti bachi in, 'sperar!za che avendoli con ingenuità con- ,

quel graticcio ed in quel bosco ove già fessati , e rilevatone il danno, essi ne' vo-
.

si lavora, potendo', i primi essere dai glino di venire avvisati. .

secondi disturbati , 'obbligati a lasciare
il filo e cadere in basso. Nè è fuor di

proposito osservare non essere del tutto i

riprovevole, come a· primo 'sguardo po-.
trebbe sembrare, la pratica comune dei no

stri campagnuoli, che coprono di un pan
no, il bosco', e dicono ili farlo affìnehè i

DELLA. NOIA, E DEL LAVORO

bachi non si distogliessero dal lavoro; quan
tunque così Iacendo, pare, che ne dovesse
venir male, per l'impedimento che si frap-

- pone 'alla libera circolazione dell' aria.
Riassumendo dunque ciò che concer

ne i danni da noi sofferti, riconosciamo
dalla mala qualità della semente e dalla
mancanza della stufa di schiusioue la per
dita di 500 ovicini non schiusi. Dalla dis
saccortezza nel custodire la bigattiera' 200
bachi uccisi da un gatto. Dal .movimento
dato al bosco 500 bachi morti senza dare
il bozzolo. Dalla poca esattezza' nelle altre
regole dell' allevatura e da altre cagioni
inevitabili, la perdita di altri .200, bachi
attaccati dal riccione, dal grassore,. e dal
la lucidezza. In uno la perdita fu di circa
1400 bachi, -mentre i fruttiferi furono
2500.

Or se tutta la cura si fosse adoperata
nella nostra allevatura , forse appena 400
bachi sarebbero venuti meno al profitto, e

tutti gli altri avrebbero filato il loro boz-

*�€2( .::::::.'
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Che .in. ogni ma�iera d' industria, agri
'Cola, manifatturiera o commerciale � sia
elemento integrante e potissimo il 13\'"0-

ro-, sembra non possa richiamarsi in dub

bio, se considerato esso venga nella sua �

essenza o suscettività di ricevere forme
varie e sotto aspetti .diversi svilupparsi,
non solo nelle innumere opere "pratiche
della mano, elle in quelle' ancor più con

siderevoli dell' intelletto, primo principio
di attività individuale e sociale."

E sembra all' incontro che io .questo .0

in quel luogo della terra siavi stato an

cora ,!n altro principio, minore sì ma

ostacolante e compressivo- di quello be

nefìcoe veramente umano' del lavoro " co

mechè ne prendesse _ talvolta le sembian

ze, principio che s'informa dalla condi
zione o dall'abito degli animi, anch' esso

vario e moltiplice nelle sue manifestazio
ni sia di eccesso sia di difetto, Tali so,

,"
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no, la" foga de' progetti di tempi non 100- r� ad ess�re che questo, di sapienteméllte ,
tani in Europa , antitesi d�ll' immobilità annoiarsi; farò di cominciare dal dire co- ire
della Cina' agli usi antichi; la volubilità scienziosamente, colle parole del Tomma-
di una nazione nostra vicina, e la rimes- seo, - che se questo articolo t' uggìsce , o

sione della lontana India; le gentilezze, di lettore, sappi che tu non sei 'l solo. .

Atene, e le niarzialità di Roma; il molto Il' mio animo, che ha sempre a fare.

per la pratica. e poco per la speculazio- con me, e delie volte .mi parla, è ap
ne, come in una grande Isola, dove la pena rilevato per' una passeggiata cam

filosofia rimane indietro nel paragone non péstre: e gittando l' occhio sur un fasci-
.

solo con 'quella di altri popoli, ma anche colo di scienze e lettere, mi sento invi
colla ricchezza materiale del proprio; e tato a ripiegarmi sopra me stesso da una

così 'pure- l'nmmodatezza speculativa col- scrittura di egregio autore che con me-:

la parvità esecutiva, come da vari secoli todo filosofico si piace di venire svolgendo
si verifica in usa contrada stata grande la genesi della noia. Ho letto-con un certo

,e poi renduta piccola; così il troppo o indistinto trasporto, sia perchè essendo
il poco or per le monete or per le terre quella' un .malefa 'luogo ad un arcano sen

or' per le arti. 'so di, piacere che sì prova nel versarsi e

Sembra che in ogui tempo e luogo for- come ravvolgersi ne' propri guai, sia per
se, ove più ,ov� -meno e sempre, siavi chè precorre inarticolato il desiderio di,
stato un principio, negativo e potente, trovarvi rimedi. Il quale desiderio, che

intimo e in certa guisa misterioso, e ca-, in me è forte, mi dee valere di venia

pace d'imporre uea specie, di freno al- se oso prendere memoria di alcuni punti
l'attività mentale e fisica, Q dare anche di un tale sviluppamento.
ad esse una direzione equivoca e falsata,
io intendo parlare dì .quello stato degli ,La psicologia e la storia dimostrano Ia

r

, animi che 'induce la noia. Non la guardo tendenza degli uomini a miglìorare , ad
" io dunque per)' aspetto galante nella sfera elevarsi, a risentire vive emozioni che

delle piccole società di conversazione, nel- dianoil sentimento della vita. Quindi du
le' quali essa suolessere quasi sempre, com-: plice ed opposi ta cagione della noia, as

pagna del brio leggiero, e spesso anche senza di desideri 'per facilità di 'consegui
sola a dominare in camera; ma. la' COIl-' mento o sazietà , urgenza di essi con irn

sidero 'Sotto il rapporto intimo nella vita possibilità o difficoltà di. raggiungere; nel
sociale degli uomini, co' loro pensieri , I' una _ il rilassamento ,per inerzia, nell' al

co'loro affetti, colle loro opere. Rappor- tra la stanchezza per isforzo, Due elemen

to e manifestazione che non poco s' at- ti, l'uno necessario, naturale; l'altro

tengouo , come a me sembra, se non' mi contingente, sociale: la, sventura pel pri
fa, velo la novità, con ogni ragione .d' in- mo, la colpa per l'altro. La natura ispi-
dustria � colle .scienze economiche in ge- ra compiacenza per 'tutto ciò che viene

a rilevare la dignità dell' individuo e del

la specie. 1: influenza della società-è sen-

Ma poichè una melanconica condizione tita, ed evidente. Tre stati di essa, di
ìnerìsee forse ai tempi .sì che temo ri- lunga durata; normale; di transizione,
suìtamento della mia disamina non ave- violento; di .calma , dopo la lotta. Nel

*�� · ::t::-9,*
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primo, i desideri sono modesti e ammo- il terzo stato dovrà essere, anch' etso di

dati dall' abitudine ; quella disposizione a transizione, per quindi ridursi alla nor-:

trovare un vuoto nell' esistenza perchè pri- ma del primo, o slanciarsi-al turbine .del
va di vaste speranze e potenti ernozioni ; secondo ; il quale pure come violento non

sarà serbata a pochi spiriti solitari ed può durare. E mi sembra che alla distin
eletti ;. i pHI saranno paghi' di usare tut- zione dell' epoche sommettere quella del
ii i loro mezzi intorno, a piccoli fini, le classi potesse non tornare affatto vano

precipua disproporzione tra i pensieri e pel .piccolo scopo a-cui miro, di concor-'

la volontà. Nel secondo stato, la febbri- rere a far nascere o iuvigorire negli uo

le agitazione tra speranze e timori, lungi mini del mio paese la coscienza di un

dall' annoiare , fa desiderare ]a tranquil- certo benessere, che reputo sprone a

lità:; gli ostacoli da superarsi fanno che ben fare.
la volontà non sia disproporzionata al pen-

,

siero, anzi vi.predomini. Nel terzo , la }fa innanzi di venire a-tale disàmina ,

prossimità delle due epoche non lascia in-: vorremo affrancare da questa malattia del

tera nè l'agitazione \
dell' una nè la ras- secolo una metà del genere umano, in

segnazione propria, dell' altra; la ·divisione tendo dire. le donne. Le quali, nella ri

degl' individui' ne conseguita; la passata stretta sfera de' loro pensieri e delle loro.
attività degli uni, la presente inoperosità ambizioni, trovano di che appagarsi nei

di tutti, devono produrre. paragoni di co- sentimenti di figlia, di: . moglie , di ma

se' e di 'persone, rammarichi e desi�el'l; dre: il bel sesso vive nell' amore; e que

pochi timori e molte invidie, la lotta tra sto formerà sempre l'occupazione e Ia

l'intelligenza ·e -la volontà. Facile scor- p�ssione del mondo ..

'

Che se donna alcuna,

gere di esser questo lo stato della società sorgesse la quale sublimasse la mento a

attuale; e quindi' quel gemito costante, più alti fini, io facendo di lei, eccezione'

quel disinganno di tutto, unito a .de' vasti vorrei permettèrmi di dire come la si
desideri, che rendono insipide le posizio- gnora di Stael a Napoleone, che 'il ge
ni più vantaggiose e più. anelate. Dal che nio non ha sesso. Ma 'Ilei 'generale mi

risulta l'Influenza di un periodo o di un sembra vero è caratteristico ciò che una

epoca su i giudizi degli uomini indipen- bella francese diceva ': ( sento molti la

dentemente dalla loro volontà. :Ma .rare gnarsi della loro noia; ciò è perchè essi
essendo quelle -forti tempere � dotate al non sanno' occuparsi e bastare a se me

più alto grado del bisogno di operare, e desimi; per me non conosco questa ma

molti che forse .senza rendersene conto lattìa , che dicesi così comunè : quarido
'

vogliono passare per appartenere a quel-
- mi trovo sola in casa � prendo un libro,

la 'categoria,' si conchiude che pe'più il mi metto alla finestra,. e sto a guarda
sentimento del malessere è artificiale, . pe' re chi passa ».

'pochi reale•.

uomini,

"
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massa de' cittadini, addetti al lavoro, al- dar pabolo ai desideri. reali ed
le arti, alle piccole industrie, gli uomini vani. Il progresso de' lumi ha diviso

più-utili " più sobrl ,
. più' operosi, e me- coacervo' e disciolto il ristagno in alcuni

no 'guasti dal germe del vizio. Stretti dal solir ha fatto di più , ha congiunto in

bisogno di fa Ligure per vivere, e perciò questa classe ai' nobili .gli uomini nuovi.
.

lontani dall' ozio e dalle occasioni di di- Gli uni, 1 nobili, quasi tutti luogati dalla

vagarsi , debbono porre il loro animo co- nascita in sufficiente agiatezza, e pochi
me le loro braccia a quello che

- fanno, e elevati dagli studi a grandì concepimenti
attenderne la mercede e il frutto, la di intellettuali, la cui effettuazione difficile
cui abbondanza o scarsità vale solo a for- e complicata e piena di ostacoli e di pe-

. mare la loro' contentezza o il tormento, ricoli meni a degli sforzi spirituali che
nella schiettezza della natura che anche frustrati lasciano lo spossamento e 1'ab

poco avvertita fruisée delle' pure e sem- bandono. Gli altri, i nuovi; portati in

plici sue gioie, e non soffre se non che alto dal merito o dal favore, sogliono es

alle, positive privazioni , inaccessibile a sere timidi e, gelosi di compromettere
ciò che sia fittizio o imaginario, almeno l'uno, di perdere l'altro; e così la co

fino a che non vengano essi offesi nelle scienza' delle forze in quelli , della debo
sostanze o nelle 'persone, o illusi su di Iezza in' questi', concorre a produrre il
talune idee nelle possibili relazioni con medesimo risultamento , dÌ posare l' ani

quelle. E se piaccia volgere lo sguardo, mo, ed esser grati alla conoscitrice giu
come .ad un' appendice, alla classe degli stizia 0 all' amicizia generosa. Oltre che,
operai giornalieri, si vedrà di .leggierì se costoro' siano in' sul salire della scala,
che essi intenti tutti al fuggevole' preseu- la speranza di montare ancora l'investe,

.

te, non allungano-i . loro pensieri alla di- e li domina sempre; e se mai giugnes
maue, E ben più sì.osserva questo di quel- sero agli ultimi piuoli , la paura di retro
'la classe d'Infìngardi vagabondi che eravi gradare verrebbe' a contemperare la mo

a Napoli e disparve .nei principi di que- rale impossibilità di andar .più oltre, e

sto secolo, o a dir 'meglio che son giun- non lascerebbe luogo all' inerzia. Fortu
. ti-a collocarsi in mezzo alla società indu- nati nelle loro grandezze, i buoni lo sa

striosa e formarne parte. Che adunque rebbero ancor più. dal potere' di far del

l'industria d'ogni maniera si renda at- bene ai miseri, i tristi dal non avere

Uva e 'prosperevole ; che il lavoro non la gravezza del pensare di farne; vie di-

manchi , 'e', sia sufficiente' ai bisogni ve- verse che al pari si dilungano da quella
ri, i quali' non sono mai troppi in que- .della noia,

gli uomini; 'e tre quarti forse dell' altra E in rapporto a quelli de' nobili e ric ..

metà del genere umano non temerà la chi proprietari che lontani dagli uffìcl pub
noia , perchè non la conoscerà forse af- blici e seevri del tarlo dell' ambizione,
fatto. avessero circoscritto i campi delle loro

.men ti in quelli delle cose domestiche , io.
credo che costoro, smesse le 'abitudini e

le pendenze feudali, fossero portati dalla
forza stessa delle cose 11 richiudersi nella

famiglia con quella premura e quell' af-

I riD)3t*

Gli ottimati 'sono pochi e poco fatti in
'qùesti tempi per ricevere di simili" im
pressioni fastidiose. Per gradi, per ono

ri, per fortune, hanno essi bene' di che

"*1Ez:�.. ,
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l fetto che uniti all' onestà -della vita ba- zione teorico pratica che tutti
.

coloro i

11 sti�o a �e stessi, e. non las?ino avvertire 'quali compensano il difetto della m�"tede vuoti che non SIano. reali e che la fan- col successo. della buona fortuna", .aggiun-
,

tasia non ha spinta a creare. Gli ozi beati, -gono all' ignoranza anche quella della noia.
e le crasse minerve , che si maritano. in- E'che cosa potrebbero essi desiderare sin

sieme, con onore e ventura, 'non sono di ceramente., oltre quello. che abbiano. Q che
. questi tempi, non sono neppure della mo- loro si aggiunga per naturale accessione

da volubile e l.eggiera. Se non la cura Q per forza di cose ? Nei campi elel pen
'delle proprie rendite, da fattore � con- siero , se il progresso ne dilargasse mol
tabile di se medesimo, almeno. un' accorta to i confini , avrebbero. a- sentire nell' 0-

ed assidua vigilanza da padrone , avvez- nimo la 'coscienza che, loro direbbe che-
zerà questi tali uomini alle idee dellam- camminando. io mezzo. a sì vivi raggi .di
minìstrazìone , ed a riconoscere e valu- luce da restarne offese e contratte le re

ta;�.il frutto. di cosiffatta loro opera , che tine delle loro pupille, potrebbero smar

vale a 'farli paghi e renderli migliori, rire le vie. Nei campi' dell' azione , essi

avrebbero. non meno a temere di essere,

,Il cetomedio , senza dubbio , è quello. da altri scavalcati, quando. la vera' ener-

che richiama speciale considerazione. E gia .non è vinta dall' astuzia, dal raggi
comechè il fiero. Astigiano lo. facesse se- ro , dalle insidie delmerito nullo. Q mez

gno della sua satira col motto di sesqui- zano che in tempi meno. Iuminosi riesce 'a

plebe, oserei 'dire che egli medesimo , coi prendere vesti ed insegne maggiori. Quin
suoi studi, colle sue abitudini, col suo di è che in tutti i mestieri non avver

'spìrito , vi 'si allogasse naturalmente e tono. questo.' genere di noia le personalità
spontaneamente , abbandonando di nobile principi e le persoualità faccendiere nel.
ii ceto. come ne disdegnava il titolo : poi-: senso che comunemente si accettano que
chè, avendo. insieme aspreggiato i Grandi ste parole, E se' alcuno, .che per amore

e la Plebe., io. non saprei dove potesse di. numeri, si piaccia ridurre tutto. a cal
'restar luogo a -lui, - senza dirne' tutti coli 'statistici, mi chiedesse di sapere qua-

le fosse il numero di queste, personalità
« Rei disertor delle paterne glebe'». 'almeno a un. bel circa approssimativo �

dirò d' ignorarlo , perchè mai non mi è

Egli è nel cetomedio che più spesso. si andato a sangue di approssimarmi a quel
trova congiunta la virtù: _e la sventura, le,' comechè moltissime' e sovente mi si J

la potenza intellettuale e la impotenza ma- parassero dinnanzi " direi, ad accrescermi

teriale, il desiderar troppo e conseguir la noia- se io. avessi legittimato. il mio. '}:i
poco , la lotta dell' intelligenza e della vo- .ritto ad avvertirla. E senza 'prendere im-
lontà. _Qui si può riconoscere per prin- pegno. nel rigore di una dimostrazione
cipio che dovunque non esiste questo dop- geometrìca , azzarderei dire che sian di.
pio elemento, questa disproporzione tra cotali settedecimi almeno. del cetornedio.

!essi,' e questa lotta interna , non vi può Se 'il discend�re a particolari 'nonmi ri- � I;
essere propriamente là noia] non può des- chiamasse 'ancor più alle ragioni e pro- \\�(sa stare quando. si correa vele gonfìe e porzioni delle ci fre e delle linee', non mi,

'

in buone acque : lo. ehe induce l' osserva- terrei dal farlo nella piccola . sfera delle mie '""

*1€3:-=4:: • • A?=,�*
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l lJ��1\ conoscenze, senza trasporto o timore di cupo che della reale c .moralo, che forse 111•

attinenze, persuaso che nè il mio giudi- si vedrà in sì piccola proporzione da far

zio esser può tale da .non ammettere Dp- credere, di poter essere vittoriosamente

pellazionc , e che nessuno forse vorrebbe trattata, col metodo omiopatico , se la 0-

,

produrne , gli esclusi dal mio tema pel scurità de' sintomi e il cronicismo de' fe

compenso nel vedere il pro del falto ].�- norneni non- fossero gravi argomenti onde

ro, gl' inclusi per un certo orgoglio di impegnare tutta l'arte. Certo si è che al

vedersi distinti c pochi. Ma a volerla far' modo ne, si vien rappresentando questa
breve, cennerò di due classi, forse le più disposizione o qualità , va prendendo dei

numerose, ,e che mi sembrano p.resentare colori non al tutto sgradevoli, almeno agli
minori anzi rare eccezioni , .e . perciò pos- occhi degli uomini buoni. Quando non si

sono essere riguardate nell' insieme, e pe- ha nè la fortuna. de' piccoli nè. il genio
sate non, a minuto. Desse sono come ai de' grandi, alcuni che si sentano spinti
due poli, quelle che si occupano degli af- da un' certo bisogno di opinione pubbli
fari materiali e degli spirituali, gli uni ca, 'di speranza, di fama, benchè fuori

e gli altri lontani dall' essere subbiettodi l'area', ove si esercita quella lotta intima
, ,noia nel senso che' quì 'la consideriamo. dell' intelligenza e della, olontà, vi ago

I negozianti, tutti nelle loro relazioni com':" gnano e ne fanno le mostre con imitar

merciali, negli alti e bassi (eel 'cambio, ne i modi esterni e le parole, nella il

tra le avanie , le bancarotte, e ben più Iusione d'illudere i meno veggenti, che
tra i grossi capitali e i loro prodotti , non suòr 'essére la parte più numerosa degli
han tempo per dar luogo. alla nostra no- uomini, cercando di darsi un' aria dim

ia , molto più , se mi è lecito, il riferire portanza con, un'I aria di svogliatezza, e

. le parole di un famoso ingegno italiano, smerciare un certo tornio di sussiego se

ora che le sorti del mondo dipendono dal- miserio 'per un sentire nobile e profon
le polizze, dar cotone, dall' oppio e dalle do, peggio di quegli antichi che ponevano
bietole. Il sacerdozio, corroboralo dana il loro studio a comporre le pieghe del

legge' di carità e di rassegnazione , si. ver- la veste alla foggia del grande oratore,
sa coll' una nella terra, s'innalza coll' al- gli uni imitatori del vizio, gli altri ipo
tra al cielo : e mentre porge.consuolo ai criti del dolore,
miseri colla parola di amore ,e di pace,

accoglie i triboli come pruove- e b.enedi
zioni : é forte delle opere e dei sentimenti

di pietà, libero di ogni maniera di am

bizione che non sia quella di servire solo

a Dio, vive benedetto in Lui. '
-

Denomino fìsica la noia che è sintomo
di una vera malattia che entra nei do

mini patologici, come forse lo spleen de-

gl' Inglesi. Tutto ciò che concorre a for

mare la complessione o. costituzione de-

gl' indivìdui , e l'idiosincrasia., può dar

luogo ad affezioni melanconiche e ipocon
driache, le quali si accostino alla noia e

vi si confondano nei fenomeni. Perchè non

si entra a parte della sua idea favorita,
il melanconioo giudica disfavorevolmente
su tutto il genere umano. Per l'ipocon-

· ::t?&3t1H

Fermata così la parte aliquanta del ce-

i
to, cui è serbata la dote 'della noia, ri

, mane a fare un' altra duplice riduzione

e distinzione, della noia ipocrita e della
.

reale, e per questa di noia fisica e mo

r- ...
rale, poichè propriamente io non mi oc

��.....,.
;'�.�.
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71� d_riaco: l'idea della. sua prossima distru- lizza�ione, �u�sta calamità degli nomini 1�
.

J zione e la dominante in tutti i suoi ra-' Ielici , se SI dicesse che è uno stato di l
I gionamenti, e quella per cui vi stordì- languore che risulta dal contrasto dell' at

sce continuamente. Il secondo, tutto rap- tività morale che vuole delle .emozioni ,

--porta a se;
. il primo, ha qualche cosa di e ·dall' inerzia fisica che vi si -oppone »;

nobile: nell' uno, il male ha sede uel basso Pare che se ciò non nasca da sazietà e

ventre, nell'altro in una tensione erigi- sia diretto a buon fine, esso PU() formare'
naria nel cerebro , donde si. osserva che. ·.un v.ero b�sogno, una privazione, un' a

dipendano.l' attitudine alle scienze, la ma- gitazioue , un tormento, e come tale non

'nifesta tendenza alla ritlessioue e alla me- certamente degli uomini felici. E si ag-'
ditazione, la. ru videzza ne' costumì , l' 0- giunga che la noia: di cui parlo si unisce
stinazione nelle. opinioni, l'eccesso così spesso colla maggiore robustezza fisica non

nel vizio come nella virtù , l'umore delle meno che morale. E bello mi sembra il

austerità, della solitudine , l'inclinazione quadro che lo stesso autore dipinge quan
allo stoicismo, il disprezzo della vita. Il do dice- che: ( con due soli mezzi ben

.signor Foderé, da cui tolgo queste idee, semplici si disincanterebbe la terra; date
riferisce che tal era l'illustre Pasca l , uo- -al genere umano la facoltà di nutrirsi di
mo ( egli dice ) cui vorrei io rassomi- . erbe, toglietegli il bisogno di divertirsi:

gliare, il quale credem , come dicesi, cesserà ogni travaglio , cadrauno i mestie
avere una parte del suo corpo di vetro. ri , le 'arti spariranno , e saravvi ben poca
lo mi guardo dal porre piede in questi differenza fra una società d'uomini ed una

spinosi campi igienici, dove avrei ben ra- mandra di _pecore ». Ma solamente vor- .

gione di essere ilmedico di me stesso. rei che nella ipotesi dell' assenza del .bi-

sogno di divertirsi andasse anche compre
E dal novero di coloro che abbiano pre- sa la' cessazione del pensiero umano, senza

disposizione alla pugna spirituale della no- di che basterebbe forse esso solo a sor

ia, non dovrò io sottrarre quelli che vi reggere la mole, e spaziare Ilei campi e

iucogliessero per sazietà? No, attesochè nei. diletti dello spirito interminati.,
la condizione di questi tali sarebbe- non

ultima noia pel restante mondo , oneroso Ristretto -così il numero di coloro- che
e sofferente; e,. più ancora perchè, nel. han diritto ad annoiarsi senza annoiare,
presente stato di civiltà ben

-

intesa', di io non oso mettere innanzi consigli per
quei cotali uomini non dev' esservi semen-

•
essi. Solo dirò col Segu.r, che tutta 'la

za, La gola il sormo.e l'oziose piume sono -natura 'sta pronta a ricevere i. vostri ·or

state sbandite dall' industria se non dal- dini per somministarvi occupazione, in
la' virtù, generosa e nobile vicissitudine , teressarvi e. divertirvi; che il· genere u

valevole a formar la gloria dell' individuo mano offre- alla vostra atti vità un" oriz
e della specie e de' secoli. zonte vastissimo d'istruzione, d'interessi

�.
E in ciò mi dilungo dal signor di Se- e di piaceri. Ma rammenterò con Mon-

.

r

I
gur. il quale nel criticare i' accademia di taigne la nece�Jsità di :non lasciar vagare

III�.

.
non a vere adeguatamente definita la pa-

.

troppo i pensieri e i desideri, chè la-: l

rola noia , opinava: « si dipignerebbe me- nima la quale non ha uno scopo deciso,
I

glio questa infermità prodotta dalla civi- si perde; perchè l'esser per tutto è lo
,.. ..
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r nella. sentenza che i1 solo rimedio più o

meno efficace contro il mal della noia sia
il lavoro, diverso di qualità ed indole, se

condo i d i versi individui e le varie con

dizioni. morali e sociali, lavoro atto ad

occupare 'convenevolmente il corpo, e . la
mente , gli 'affetti e i pensieri, a inte

grare l'uomo.
Il .lavoro Iu la parola di Dio dopo la

, prima caduta dell' uomo: e ,il lavoro è il

1- capitale che possa mancare il meno. Tut-

IJ
ta la, sciènza economica politica non può

�\
non riconoscere a fondamento il lavoro,

,

che s'immedesima cogli uomini, senza di

.

cui tutto cadrebbe. 'i\fa mentre la scuola
*�. \_
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jli� stesso che non essere iII I\lcun luogo. E se Inglese e Francese coòlendono sulla de- ��

il bisogno di compagni e di amici faccia flnizione del valore J riconoscendone a ba- l
avvertire un .altro moto, ripeterò con se l'una il travaglio, l'altra l'utilità, che

Seneca , il quale, credo , ebbe troppo di alla fine tornano allo stesso, dovendo l'uno

che 'annoiarsi nella vita: ( Certa te 'Ze- all' altra congiugnersi , noi} si saprebbe
none , Pitagora � 'Democrito (aggiugnete comprendere come Smith e Sismondi ri

Tacito, Dante, l\fachiavelli cc. ); nessu- cusino ai prodotti immateriali il· nome, di

no di essi vi riceverà-scortesemente, po- prodotti, ed al lavoro che da essi emana

tendo andar da, ioro tanto di notte che 'il nome di lavoro produttivo , rendendo

di. giorno : e non rimandano nessuno a quasi straniere fra loro la teoria e la ,pra
mani vuote.. Essi non vi cagioneranno al� tica, e moncando tutte le imprese del prin
cun dispiacere, anzi v' insegneranno a sop- cipale elemento che sta nelle' conoscenze J

.portarne ; niuno di essi vi farà perdere e come a dire (mi si permetta la frase),
il vostro -tempo., ma invece ve ne darà uccidendo le stesse opere 001 privarle del-
del suo; i' loro consigli non sono nè in- l'anima, ,il pensiero., La stessa divisione

.

teressati nè pericolosi; finalmente i loro del lavoro, che ha di tanto contribuito
favori e i divertimenti che vi procacce .. ad accrescere il- progresso dell' industria
ranno , non vi. costeranno nulla».

-

E in e dell' agiatezza, è frutto delle elabora

fine, se tutto torni vano J potrò dire col zioni dello spirito, cornechè fosse venuta su
-

Blancn " che: « per quei che si annoiano coll' andamento' stesso delle cose, e dalla

è sempre provato che non hanno potuto natura de' bisogni e delle' facoltà degli uo

tirar partito della facoltà di pensare; per- mini. Lavoro e ripartizione di esso J che
chè l' ordine fisico, il morale, i destini ferace di utili risultamenti in tutte le bran-

,

umani offrono un' inesauribile subbietto che d'industria e nelle scienze fisiche,
alì' emozione intima. », è forza che col tempo sinnesti e germogli

colle morali e : politiche , per ricondurre
M_a questa stessa' conchiusìone finale e i tempi della primitiva purezza e pace in

le cose tutte finora discorse, mi fermano tima. La, noia' e 'il lavoro sono come il

veleno e l'antidoto, -la malattia e il ri

medio; non vogliono, stare insieme; e

l'uno non- produce l'altra; ma questa può
esser vinta' e fugata da quello , almeno

per quanto le,' umane condizioni il con-

sentano,
- ,

E se fosse fatale di dover rimanere una
classe che s'annoi tutta intera e di cuo

re, che sia pure così , e torni a' bene

dell' universale; io intendo dire de' mili- T
tari , i quali sarebbe desiderabile che 8-

"Ivessero sempre ragio�e. di ?nnoi,arsi, senza �
dover offrirè ad essi II rimedio nel loro

lavoro, se non fosse pel riconquisto di

.�*-
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11� Paganì�; e per la debellazione di ogni. EtrusCi: o �� popoli da questi discesi (58). ��l barbarie. TAnto I primi quanto i secòndi., e più di" '�•

tutti il Magnone non ne sostiene l' opi-
Che se queste volgari osservazioni Iac- nione che con induzioni desunte dall' in

ciano ,prJ1o�a del come sia più facile 1'a- terpetrazioni dell' iscrizioni e delle .mone ...

'more dell' utile del vero del buono, che te. Egli giudica dall' iscrizioni, che la città
la loro ricerca; se da ogni pensiero che siasi fondata da quel popolo colle lettere
fosse per, tornar' frustrato, debba venir e colle cifre del quale, il vocabolo della
fuora sempre la noia; sarà essa di me propria lingua vi .si discerna inscritto. Si
che scrivo, di voi che leggete, forse ,co�- ingegnaquindi penetrare la radice -del \'0-

. lo, stesso fine di divertirla, e quella si cabala nominativo assegnalo alla città , e

fa più 'gra�e. stabilire esser Pesto stato edificato da quel
popolo � che parlò escrissela lingua, cui

Di Salerno, primi giorni dell' anno 1817. appartiene' tal vocabolo. Nelle sue inda

gini sulle iscrizioni lapidarie che cita,
e sulle' monete che produce, determinan
do vedersi in talune monete pestane vo

caboli greci di dorico dialetto, conchiude
che 'i 'Greéi Doresi abbiano 'fabbricato Pe-

(Jon'·lnll azioni 'd�Ue notizie aeehe-
sto. Argomen,tando inoltre che i vocaboli
scritti al rovescìo , cioè da destra a sini

ologicìle �mlla o.·igine, progres-
so e dis'ruzi�lle di Pesto. stra, e le lettere tronche e mozze siano

della più antica foggia, apina che il vo-

(;a1'o VI! .. cabala Possidonia sia il primo e 'più an":'

;) l" t t' '1'. d t
' ' , ,.

l'
tico nome dato Cl questa ci ttà. Lo stesso

� ua 'L stano s a t 'l, ton a ori oriquia 't,
d d Il' l" dII"

,. , .

'd' l" bi! (
" d li Oli' proce en o a ana ISI e 'ISCrIZIOm latine

, de, qupm
t g 't. a t an 't pruni e a c't a, scritte co� lettere latine 'belle altre mo-

.� eslo.
de che si d"

,

nete , preten e c le siano sta te el tempi
di gran lunga posteriori, alla sua fondazio-

ne, cioè de'Lucani, 'e poi de'Bomani , che

per tanto 41 parola Pesto sia stato l'ul

timo nome, e conseguentemente gli au

tori di tal vocabolo non abbIanò potuto
mai essere gli .originarl fondatori dèIla
città medesima, della quale indubitatameu- '

te, egli termina il suo ragiotiare , deb
bono ritenersi i Doresi Greci pe' primi
esclusi vi fonaatorL

In quanto agli emblemi, quantunque dif:- Iformi .e �oltiplici, facendosi giungere

le!,differenti monete pestane al numero di
,\

'

(58) P. Paoli', llIazzarella Farao, Bàmontì.,
,

.��!*
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§. 33. Qualora Pesto non sia stata fab�

bricata da gente pervenuta dalla città di

Dora di Fenicia, nè da Dora della Gre

cia, è da vedere da quale altro popolo
abbia potuto esserlo. Molti '.'scrittori pur

troppo ragguardevoli ed illustri hanno a

gitata sì rilevante, contesa (55_). Alcuni,
come è 'detto, la vogliono fabbricata da

Doresi di' Fenicia (56), altri da Datesi
della Grecia, (57) , ed i rimanenti dagli

(à1)) Solino, il p, Paoli , Mazzocchi , l'Ab
hate Pan,ari, �nlonini, Mazzarella Farao, na

monti,
(56) Solino, Mazzocchi, Panari.

(57) Antonini •. Magnone.

*}�.



��
•

IL PICENTlNO

•

�*
'1!� settanta circa, come con più opportunità tutte le tradizioni, tutte le· storie, tut

l 'sarà detto in' altro luogo, pure gli em- te' le filologie .

. hlerni di Nettuno, del toro, del cigna- In conseguenza è egli certo che i no
.le , della spiga �

-

e della cornocopia pro- stri
-

maggiori siano stati Orientali non

nunciano e semplificano' questa città. Arabi, Caldei e Siriaci, voluti dal Ma-

,
. §. 3A. All'incontro i scrittori che sosten- gnone, nemmeno Fenici, supposti dal

.

gono essere stato Pesto fabbricato la prima l\!azzocGhi, ma ben vero Giapetidi , a1-
volta da'Doresi Fenici, in simil guisa ragio- lorrhè non eran sì i Doresi di Fcnicia ,

nando, rinvengono la radice della parola come i Doresi di Grecia: anzi in Italia

Pesto, nella ebraica-dizione Pistah , o nel- 'non eranvi i Pelnsgii , gli Aborigini , gli
la caldaica Pistan entrambe significanti Etrusci, i Tirrenì, i, Saturni, i Rutili ,

, Uno, volendosi appropriato tal nome alla gl' Oscì , i Siculi, i Sudicini, gli Aurun

città da essi fondata dal lino, pianta -che cii, gli Ausonii , gli Euctrii, gli Opicii ,

in realtà prospera 'ed abbonda in que1.suo- i Morgeti, i Peucezii j gli Bruzii, gl' I
lo; o fìnalmente derivasse dalla parola Pi- tali, i Lucani e i Campani, i quali tutti.
stan radicale della lingua Fenicia presso colle loro s,edi cangiarono l nomi delle
la quale sign-ifica Nettuno, e sembra ra- varie regioni, quando, il ripeto , i Gia
gionevole essersi così appellata, come cÌt- peti stessi vi si erano già stabiliti. Ora
tà marittima, e .verosimìlmente a tal nu- ciò ritenendosi come fatto , non più dalle
me dedicata; altre lingue di popoli posteriori, ma da

§. 35 .. Ma quando la origine di que- quella delle genti Giapetidi anteriori a tut
sta città è da congetturarsi dana radice' ti dobbiamo ripeterne la .etimologiu. E

.

del vocabolo con cui si nomina, giusta la se le mentovate schiatte hanno avuta la

lingua di cui fa parte integrale, . e ori pe- origine stessa', una è stata la loro Iin
tersi quindi da popoli di lontana origi- gua, cioè quella del comune padre', e cer

ne, sarà allora più sicuro derivarla dal- tamente l'antidiluviana, .le radici con i
T etimologia del medesimo vocabolo e dal- primordiali elementi dovettero trasfonder
la lingua transIata ai popoli

/

della regione si nei Giapetidi , e conservarsi nelle po
che ,fu detta Esperia, ora' Italia, nella, steriori lingue derivative, comunque sian

quale esiste Pesto" forse fabbricato da si modificate per effetto dell' alterazione
uno di tali popoli vicini. È indubitato che e riproduzione dell' anlitliissimo linguag
tutte le genti Europee e non Europee, non gioo Perciocchè scorgesi evidentemente di
furono' già autoctone, non originarono dal simpatizzare i vocaboli Pistah Ebreo, Pi
suolo qua e là come fu creduto dagli an- -stan Caldeo e Pisstane Fenicio , e conser

tichi quasi tutti e da molti moderni, ma vare tutti e tre in ciascuna lingua la pri
ebbero un' origine' comune Asiatica e più ma sillaba con lettere comuni.
o meno vicine alle due convalli del Tigri
e dell' Eufrate, e che la grande e pri-
mitiva divisione delle genti o schiatte fu Sarq, continuato)
quella fattasi tra Semitici, Chamitici e

Giapetici, ,e che tuttele genti Europee,
eccetto i Fenici, e quella dei Pelasgii ,

, furono Giapetiche, come è dimostrato da

*�.
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OSSERVAZIONI lVIETEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO A CIRCA 30 PIEDI AL Dl SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE

L\TITUDINE 400 56' BOREALE 32° 19' LONGITUDIN,E, Est DI PARIGI

Lonqiuuiine 0° l' 5" dalIJfer-idiaM di Napoli 1·idotta ad ore

L�lgli? 1847

-< BAROMETRO Termometro
.

z-

-� ridotto alla temperatura diviso in 80° VENTI
STATO DEL CIELO

120 R. aH' ombra dominanti
-<

:j
� Al Prima Dopo Prima....... A Or.Mat. Mezzodì Or. Sera Ad ora Dopoz nascere di mez- di Notte� �

del di sera zodì Mezzodì8
t:Il mez-
-< Sole zodl Mezzodì

c :..;

2711112
,

Nuv.1 2711 2711 19 112 19 1]2 NO SO Nuv, sere Nuv.
2 2711 '2710 lJ� 27101Z2 Id. Id. SO Id. Nuv. varo Id. Id.
'3 2710114 27 10114 27 rn 114: Id. 19 NO SO Nuv. Nuv. var. Id.
4, 2710112 2711 2711 19 19 1]2 NE ld. Sera c. n. Sera C. n. Sera p.' n.

5C 27111Z2 27111Z2 27111]2 19 112 201Z2 Id. Id. Ser. p. n. Ser. p. n. Id.
6 28 28 lzq, 28 11! 20 21 S Id. Sere q. n, Sere c .. n. Id.
7 28 112 28 lZ2 28 112 21 21. 112 NO -Id. Id. ' Sera q. n. Sera
8 Id. Id. Id. �11]2 21 314, ONO Id. Ser. calig. Sera calig. Id.
9 28 1 28 1 28 1 21 314 Id .. NO' NO Id. Sere torba Sera torb.

LO
'

28 '�12 28 2711112 Id. 22 SE SE Id. Ser. c.. n. Nuv. sera

Ll �8 Id. 2� 22 23 N NO Sera C. n. Sera C. n. Sera nuv.

12 ,� 28 , 114 :28 114 28 1Z4 23 Id. NE Id. Sere torbe Id. Sera C. n.

13 28 1}2 28 112 28 112 Id. 231Z4 Id. - I�. Id. Ser. calig. Sere calìg.
14 28 28 28 ld'. Id. SO NNO Id. Sere C. n. Nuv, sera

15 ld. id. Id. Id. 23 NO SO Id. Id. Id.
16, 2,8 174 28 1]4- 28 114 Id. Id. N NNO Id. Ser�torb. J{l.
17 Id. Id. Id. Id. 23114 NO SO Ser. q. n. Ser. 'c. n. Sera C. n.

t8 28 1/2 28 112' 28 . 112 Id. 231Z2 SO Id. Ser.c.q.n . Id. Id./
19,' 28 11:4 28

'

lZ4 28 114 2J lZ2 233]4 Id. Id. Sera torba Id. Nuv.
20 Cl Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Sera nuv. Id. Sera C. n.

21 Id. Id. Id. 23 314 24 Id. ' Id. Sera calig. Sera calig. Sere calig.
22

•

Id. Id. -Id. 24 24114 Id. Id. Sera c. n. Sera C. n. Sera c. n.

23' Id. Id. Id. 241Z2 24· 314 NE NE Id. Id. Id.
24 u. Id. Id. Id. 25 NE NE Ser. p. I�. Sera nuv, Id.
25 Id. Id. Id. 2/.. 114 241Z2 SO SO Sera C. n. Ser. C" n. Sera p. n.

16 27101Z2 2710, 2710 24 24 '11i OSO Id. Id. Id.. Id.
27 �i 2710 ld. Id. 23 22 SO ,O Ser.- nuv. Id. Sér. nuv.

-

28 2711 �7i1 2711 21 314 21314 NO SSO Id. Ser.' nuv, Id.
29 Id. 27 H 1Z2 27111Z2 Id. 22 SO NO Sera p. n. Sera C. n. Sera p. Il.

30 27'1111,2 Id. I Id. -

22 112 23,' _,_Id. -SO Sera q. n. Sera q. n. Sere q. n.

31 28
-

28 28 23 231Z4 Id. Id. Id. Id. -Id.
'c
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�onfJitud�ne 0° r 5" dal Meridiano di. Napoli rùlotui ad ore
,

I

Agost_o 1847

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO A CIRCA 30 PIEDI AL DI· SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE

LATITUDi�E 40° 56: BOREALE 32° 19' LONGITUDINB EST DI PARIGI

«
.

BAROMETRO ..Termometroz
ridotto 'alla temperatura di viso in 80° VENTI

STATO DEL CIELO·.:S dominanti
<

12° ·R. all' ombra
;.J
.....;j
� AI Prima Dopo Prima"'"'- � Dopo '.z Or .l\fat. Mezzodì Or. Sera nascere Ad ora

.

di mez- di Notte� �
- del di sera

. zodì Mezzodìo <Il mez-
Mezzodì� < Sole zod\ç!l �

1 28 28 28 23 23'112 NE' SO Ser, q. n. Ser. q. n. Sèr. q. n.

2 Id. Id. Id. Id. 23324 N Id. Ser, p. n. Ser. c. n. Ser. c. n.

3C 2711112 2711112 2711112 Id. �3 1]4 S i.-- O Ser. torb ... Id. Id.
4 Id.

"

Jd. Id. Iq. �3 ./ SO OSO IcI; -Ser. torb. Ser. torb.
5 Id. Id. Id. re. Id. SE SO "ld. Ser. p. n. Id.

,6 27 9 27 9 27 9 Id. Id. SO 'so Nuv. ser. Ser. nuv. Ser. nuv.

7 Id. Id. 'Id. 211]2 21112 SSO Id. Nuv. . Nuv. varo Nuv. var.

8 27 91Z2 27 91]2 27 91Z2 21 ;21 NO, O Ser. p.r n. Ser: c. n. Ser. nuv.

9 2710 111� 2710112 27101Z2 22 22 Id. SO Id. Id. Ser. e. n.

10 27111]4 27111]4· 271111�' 213Z4 Id. SO Id. Ser. calig. Ser. calig. Ser. calig.
'11 � 27113]4. 27113]4. 27 n 3]4 Id" 22 V� ENE NE Ser. C. n. Ser. nuv. Ser. è. n.

12 Id. Id. - Id. 23 231Z4 NE Id" Ser. calig. Ser. C. n. Id.
13 2711112 2711112 2711 1Z2 23 1,2 23 314. Id. OSO Ser, torb. Ser. nuv. Nuv.
14 27101]2 2710 2710

'

2'3 23 '1]4. Id. NE Ser. nuv. Id. _.. Id. r.

15 2710 Id. Id. 221Z2 23 N' N Ser. Id. Id.
2710112 27101/2 22 Id.

-

16 2710112 22 Id. Id. Ser. nuv. NllV. -var.

t7 2711112 2711112 27111]2 Id. Id. · Id. SO Ser. c .... I). Nuv e
, ser. Nuv. var.

18 2711314 2711314 2711314 22 1]2 2� lZ2 Id. . Id. Id .. Id. Nuv.
19 3 Id. Id. Id. 22 22 Id .: N Id. - Id. Id. '.

20 Id. Id. Id. 22 1]4 22 112 Id .. NO ' Ser. Sere p. l'l. Sere .

21 Id. Id. Id. 23 23 1,1,. Id. SO Sera torb. Ser. calig. Sere torb.
22 Id. Id. Id. �3 lZ4. 231J2 NNE NE Id.· . Ser. torb. Ser. calig.
23 2710112 2710112 27101]2 23 .. 23 S E Nuv. .Nuv. Nuv ..

24 . 2711 2711114 2711114 22 22 112
·

Id. .SO Id.-\. Id. Id. ....

L'

25 2711112 271t112 27111]2 23 _ 231Z4 NO. N Ser. c. n. Ser. uUV.
' Id. L

26 � I- Id. . Id. . Id. Id .. 23 . Id. NO Nuv. Nuv .. Id.
27 27113]4 27113]4 27113]4 22 22 Id.

I�
O Sera . Ser. qA n. Ser. P" n.

28 '2711 2710314 27103]4 ,21 21 S S. Sera ,IlUV. 'Nuv. Nuv.
29 Id. 2711 2711 20 122 Iu.. N SO Nuv� varo Ser-e nuv � Nuv. varo

30 2711112 -271f112 2711112 20
.

20 112. s O Id. - N'uv. varo Id.
31 'Id.. Id � . Id.

-

'""-.Id:--- lth = >_) - » S'ero p. n. Ser. calig. Ser r p. Il.

'8
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CHE SI- PUBBLICA

DALLA' BBAL SOC:IBTÀI3COlVOMIGA
-��aa �til�St�a���� 4.I��mal\�Ollll3 _

no. La raccolta delle fronde , dieevano ,

'DA parecchi anni nella' 'nostra Pro- � già per se stessa una operazione che

vincia si rese comune' la usanza di po- spossa le 'piante. Il succo' elle trovava
tare i gelsi nella, state dopo fatta la n�lIo sviluppo delle fronde un emissario al

sfrondatura; chè prima non si toccava- suo vigore, ne rimane di un subito pri
no se non d'inverno. 'Ma' come sem- - vato; tale è lo scompiglio che ne soffre,

,pre accade 'agli uomini che si fanno cie- che se
- dopo avere sfrondato )' albero voi

.carnente seguaci di uno o di un' altro si-' ne troncate i rami, il succo si precipi
stema , ognuno si diede a potarli a 13- ta dovunque trova un veicolo, e voi glie
le epoca, senza fare la minima distinzio- ne aprite parecchi colle. piaghe che lascia Ine alla di loro età al di loro vigore, non- la potatura. Per quelle il succo se ne scola

.J chè alle altre individuali circostanze, Di- a poco a poco fino a che le piante ne re- T.

I p.oi alc?oi ag�ico�to:i, osse�"ando .che moI: stino s�igorite.� �orte: Dal che conchiu-

��IIti gelsì , nel climi secchi e nel terreni devano doversi rmunzrare alla potatura �!j
aridi, perivano per effetto dello sc?lo e�ti�a e tornare a quella d�inv�rno, quan- m(
abbondante del loro succo che avveniva l do Il succo è del tutto ID riposo. !r

*l€C 4:: •
17

• ::::��
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dalle piaghe formate dana potatura , cre

dettero dovere attribuire questa malat
tia alla potatura estiva universalmente a

SULLA POTATURA- DEI GELSI. dottata. Ed ecco come èssi la ragionava-
o

,_,
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�Così avvenne che con la medesima in- e con �a?gi?�e, o m�nor severità
..

Mi ��
consideratezza, 'con la quale si .era corso' par. quindi Vl�lOSO ogm metodo che im- 1
alla novella. pratica, una gran parte di ponga di trattare egualmente - tutti gli al-

agricoltori se ne ritorse per tornare alla bere é dividendoli in due" o tre quote
vecchia usanza della pota tura d'inverno. assoggettarne ciascuna aduniforme e pe
Per la quale fu vario il 'modo di pensare riodica potatura. E si potrebbe couchiu
intorno alla maggiore a minore frequen- dere che bisogna .1. o, 'potare gli alberi vi-

-

za del potare, alcuni volendola biennale, goròsi e sani dopo la racèolta delle fronde;
altri triennale , altri a periodi più lon- �. o

potare nell' inverno gli ammalati e de

tani; tutti smaniosi di assodare una re- boli" e non raccogliernc le fronde nel-
, gola

-

costante e buona per -�{utte 'le con- l'està' seguente.
' '._;,

.

dizioni in cui gli alberi s( trovassero. Quand' io, era seg_uace del sistema a
;

P05lo mente a questa varietà d'opi, regole fisse'- che òggr dìsapprovo , aveva

'nioni ò stimato render pubbliche le mi, diviso i miei alberi in tre porzioni, po-
osservazioni, colle quali senza pretender, tandone una in ogni .anno d'inverno, e

a stabilire regole' infallibili, miro unica: ,non cogliendone le fronde nella seguente
mente a rendere gli agricoltori cauti nel està.. L'applicazione di questo sistema mi
la scelta dell' uno o dell' altro 'sistmpa" '« riesciva 'proficuo per gli aÌberi deboli ed �
ad esortar loro che prima di appigliars ammalati, 'ma i vigorosi e sani, ch' era-

.

definitivamente ad, alcuno di essi, consul no il maggior numero , gittava,Ho nell' an

tino la propria esperienza, ,

no rampolli prodigiosamente lunghi e sot.-

Colla potatura de' 'gelsi si tende 'a con- tili. Il primo anno della raccolta delle Iron
seguir' 'due fini. l�o Conservare in buon: de, che fuil seguente , questa si fece COli

stato e far vivere lungamente l' albero " stento' e. fu impossibile cogliere le fronde
2. o Cavarne .il maggior possibile prodot dell' estremità de; ramoscelli � e 'ne nacque
to di fronde. Più l'albero è sano e robu- che alla. ripresa

-

della vegetazione il succo
sto e meno à Iìisoguo dI esser potato, ( si-versò quasi interàmente in queste estre

piùdà fronde. Ma pure la continua rac mità, ed i. ràrni neTtiro'no sempre più al

colta di queste suol danneggiare qualche lungati. L' anno �ppresso, secondo della'

ram� e distruggere .in parte Ie gemme, raccolta delle 'f�o��e, si ottennero glì stes
che spesso non pii. -si riproducono ; e in si risultamenti ed inconvenienti .ancora ,

tal caso devesi necessariamente ricorrere più gravi. Il succo abbandonando sempre
�

alla potatura per ottenere novelli rami. 'pillia riproduzione penosa dei bottoni lun

D'altra, parte io non posso ammettere per go irami, si g-ettò nei bottoni sani e con

regola generale che lo sfrondamento annua- servati delle loro estremità. Fin cl' allora
le snervi la costituzione degli alberi in le difficoltà della', raccolta aumeniarono,

modo' che per rinvigorirli si debba per ed il prodotto diminuì. Le coglitrici, tro
forza ricorrere alla potatura. 'Penso dun- vando pochissime fronde lungo i rami,' li

.

I
que esser questa òperazionc utilissima, curvavano per cogliere quelle deiIe. estre-

'.�
.

I
anzi necessaria a tutti gli alberi, ,

ma ap- "mità , li rompevano, li. torcevano e ne

la-I�rr
, Il,plica�i.le diversament� secondo, ,la diversa ceravano la

s�corza.
ancora, pie�a di succo. ,\\ fl, condizion loro, a �'dIstaI)ze piu o meno Così la raccolta delle frondi invece di ere- .

lontane .di tempo, in differenti stagioni, scere diminuiva; ed il vigor de' miei-al-
*1€7-----.1::: •
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� beri 'andaVa diffuso e perduto in lunghis- che meglio, e per un tempo pili lungoIsìmi rami. nudi quasi di .fronde. Veniva dei deboli, allo spossamento che ne risul- r
di poi il terzo anno, e con esso lepoca di ta. Additerò la ragione vera di questa
potar di nuovo il primo terzo dei miei al- perdita 'd'umore, ed i mezzi per ovviarla..
beri � 'ed ero obbligato di farli raccorciare ,Quanto' si potano i gelsi nell' esta çr-.
per ottenere.de'rami laterali, lasciando io- dinariamente si affretta tale operazione;
ro più o meno lunghezza a seconda del loro per.metterli al più presto possibile nello

vigore. Ma i tronconi di questi rami, es- stato di sbucciare novelli rami, e di pro
sendo sprovveduti di· bottoni laterali, per fittare di ,tutto il tempo che resta an

cagione dell'abbandono prolungato del loro cora alla vegetazione. E in tal, caso. so

succo, si disseccarono , ,e questo si port� vente gli agricoltori piu frettolosi acqui- ,

quasi interamente ne'piccioli bottoni in-. stano nome e riputazione di più abili,
.
Ieriori vicino alle giunture de' rami ed al- poichè generalmente si crede far bene,
le loro inforcature. Né uscì una prodi- quando alla raccolta delle fronde sì- fa

; giosa quantità di piccoli ampolli, ed il venir dietro tosto la potatura. Ma aUora
.succo sparso e diviso per essì; impedì il succo, privato di subito dei bottoni; pei
loro di acquistare uno sviluppo suffìcieu- quali 'Scorreva, deve necessariamente a-o

'

·te, e gli alberi divennero un prunaio. Ci prirsi strada con più facilità nelle piaghe
vollero due anni perchè alcuni rarnpolli de' tagli anzi che ne' nuovi bottoni lunghi
più robusti, usurpando l'intero succo, e difficili a formarsi, se i vecchi rima

giungessero a' dominare gli altri, ed a ri- sti gli sono insufficienti '; e si vede spun
fare l'albero; ed allora si riprodussero gli tare tra' .la scorza ed il legno e fluire

,

stessi inconveriienti : stento nel cogliere le lungo, i tronconi de' rami. Talvolta questi
fronde, eccessivo allungamento de' rami, e scoli si arrestano, quando l' agitarione
perdita di quelli lat-erali. Fu allora che del succo è calmata, e tal' altra persisto
m'avvidi che per la cattiva applicazione no; e da ciò conchiudo che si fa male
del sistema, la mia raccolta mentr' era nell' affrettar tanto la potatura.
divenuta più dispendiosa , era .scemata Non vi è agricoltore che non abbia
d'un buon terzo del prodotto, e ripresi' osservato che la vite, quand' è potata
la potagione estiva, che con -soverchia prossimamente alla sua vegetazione, per
precipitanza avevo I abbandonata. de molto pHI succo dallo- scolo che si opera

.

È a questa potagione che si fa l' obbie- sempre coll' appar.izione de' bottoni, che
zione di 'sopra discorsa, cioè che quan- quando è potata .assai di buon ora. Ciò
do il succo' è in mo-vimento, gli si tol- avviene perchè quando il succo è in mo

gono gli emissari, pei 'quali si espande. vimento , le .recisioni fatte di fresco' non

,

cioè le fronde' e i rami, e q'u'etIo è co- ànno il tempo di cicatrizzarsi , e gli dan-
stretto a portarsi con abbondanza, anzi no un' uscita più facile. .Bisogna dunque,
con disordine alle piaghe che lascia il ta- nella potatura degli alberi in generale .. aver

glio nell' albero, per regola di fissarla quando il succo è.T
• Questa obbiezione sembra ragionevole a in calma. E così anche pei gelso, senza

Iprìmo.sguardo , ed io aggiungerò che più guardare al tempo che avvanza per ri-
gli alberi sono vigorosi, e. più vanno sog- prendere la sua vegetazione, tempo che

"getti a questa malattia, ma resistono an - va fra i cinque giorni agli otto, o'poco '

�J€( 4::: •
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132 IL PICENTINO

naIe o triennale che sia, la pota tura esti- '

va per, gli alberi vigorosi, e r invernale
per i deboli e ammalati, è un errore,

poichè non tutti gli alberi sono in pari
condizione di salute, di conservazione t

eco ec: e perciò richiedono differente sta

gione', di verso metodo" e non egual pe
riodo nella 'potagione,

Queste pratiche "anno lasciate alla no

tizia che l' agricoltore à del suo podere"
ed egli applicherà ad ogni albero il reg-:
gimento che gli 'conviene.

La potatura invernale potrà aver luogo
dopo la caduta naturale delle fronde, si
curo indizio che il succo è in riposo. È"
buono intanto sapere che più frettolosa
è la potagione , e più

-

presto ritorna la

vegetazione, e quando quella vien ri tar- .

data, le piaghe tardano anch' esse a-cica
trizzarsi. Ma è più da ternersi la preco- .

cità della vegetazione per cagione. de' geli
di primavera, che II moderato ritardo del-
la cicatrizzazione de' tagli. -A me Sembra

quindi, che la potagione debba
.

esser'
fatta tanto tardi quanto lo permette
il numer? degli' alberi che si debbono _

potare.
.

Riepilogo il mio. dire nei seguenti po
chi consigli.

.
sa infine produrrà assai meno di quella che 1. o È.utile. potare 'i gelsi in quell' an-

à luogo sopra 'alberi vigorosi , potati nel- no, quando lo stato de' loro rami, e del
l' inverno , avrà però il vantaggio di ren- la loro salute lo esige.
del' l'albero più robusto; e in vece di 2. o Non bisogna scemare il numero dei
fargli intorno Ull prunaio, lo vestirà di rami od accorciarli se

.
non che quando,

rami proporzionati, forniti alle loro estre- sono deboli o mutilati.
mità di ramoscelli laterali, perfettamente 3. o Nell' inverno si potino quei soli al-
fronzuti, ed in condizione di esserlo sem- beri che sono deboli o ammalati, e. che'
pre più negli anni seguenti, fino al ritorno han bisogno di riposo e di riugiovanire, .

,

della loro potagione. Aggiungi che la rac- 4. o Nè si tormentino colla raccolta del-

r, colta delle fronde e la potatura dei gelsi le fronde se. prima non abbiano riacqui-··
I sarann<? eziandio più agevoli e meno" di- stato il loro- vigore. .

spendiosi. , 5.0 Nell' està si' 'potino gli alberi vi-
U ripetere poi a periodo fisso, o bien- gorosi e sani, aspettando pria che il

-6;l\b� -_ �._.__�����••�---------------.....�---. r-:#OZ;;:stt�"

più, secondo il vigore' e l'esposizione
dell' albero.

Invece 'dunque .di potare il gelso su

bito dopo la raccolta delle, sue fronde,
lasciatelo in riposo ed aspettate che 1'ef
Iervescenza del suo succo sia calmata. Che
cosa ne avverrà? prima

-

di rfprendere il

suo corso SI arresterà, opererà anzi un
movimento. retrogrado � seguito d'a un pe
riodo di riposo. È allora che sarà utile

portare all' albero i primi colpi di una

potatura saggiamente calcolata, spoglian
dolo dei rami parassiti mutilati o morti
c proporzionando ii taglio e la misura dei
rami ai suoi bisogni e al suo vigore. Ab
bandonatelo. quindi alla nuova sua vege-

. tazioue. Il succo temperato, non agirà più
sfrenatamente � e si porterà a gradi c se-'
condo i nuovi bisogni dell' albero verso

quei punti che saranno stati, conservati
per la riproduzione dei 'suoi- rami e del
le sue fronde. COSl' quella temuta emis-'
sione di succo non avverrà, o poco e de
bolissimamente, e in piccìolissimo nume

ro di. alberi;

Questa seconda- vegetazione' produrrà
allora tai rami che senza essere molto

lung�i basteranno a dar .1' al1LH_) seguen
te una sufficiente raccolta di fronde. 'Des..;.
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movimento del succo, causato dalla rac

colta delle fronde, sia calmato;
6. o Si potino ogni due anni gli albe

ri meno robusti, e quelli cui il vento la
raccolta delle Ironde , o altro accidente
avesse mutilato.

.7. o Si potino ogni. tre anni gli albe
ri più belli � e meno mutilati, e quelli
che abbiano più -attivo sviluppo..

E _ques,te cose io credo 'che basteran

no per conservare al gelso lunghissima
vita, fornirlo abbondevolmente di rami

e di fronde" e rendere la raccolta di que-
, ste più agevole e meno dispepdiosa (1).

'n1",. �.

(i) Non sarà qui fuori luogo accennare ad una

pratica .a mio credere dannevole, e ch' è, .pur

tr�ppo. frequente presso i nostri' a,.gricoltùri "

anz! passata in adagio e divenuta presso essi

assioma ; intendo del" potare aspramente i' gel
si; .essi di fatti dicono a gelso' e fico dà do

nemico, e non pensano che- da -tal pianta àssi
ad ottenere la fronda- e non Je frulla; oltre Il

che da una imprudente e
. troppo aspra potato

r a anzicchè ringtuvanlrs! le piante, qualunque
esse siano, ne Intr isttscone e talora anche Dr

muoiono, Alla quale imprudente condotta per
effetto di cui spesso vediamo capitozzare Il'
piante di gelsi" più vigorose e belle, intendla
mo fare argine, aggiungendo alle regule gene
rali ,'di sopra additate. alcune altre relative

.alla età dei gelsi che debbonsi potare, ed aUa
cura che per Io addietro siasene avuta, Giac
chè se traùasi di allevare una giovane pianta
e ben prosperante, l' agricoltore dovrà conten
tarsi di togliere solamente fino al sesto anno

i rimessiticci troppo bassi, che spuntano dal
selvaggio, e qualche ramicerlo inferiore, se

vuole éhe si elevi alta. Al sesto anno poi le
darà la forma; ed è bella forma quella di una

tazza cbe dà ampio spazlo alle diramazioni, ed è
atta alla produzione di mollo fogliame. Toglierà
quindi' tutti quei rami che escono dalla dire-:

f.
zione comune, ed in quelli che rimarrà, la

fT glierà le suddivisioni a- tre, onde la forma ve-

1/ nisse man mano dilatandosi, senzacchè i -rami
,

secondari seguissero direzioni opposte e se ne

ìngarbugliassero come pruna io. Ridotta COSI la

*1€ZC z:::: • .

�'t!��m è guarì che annunziammo in que-
sto nostro periodico un rimedio preserva
tivo contro la distruggitrice malattia del

pomo di
_
terra, la quale già tanto. danno

ha arrecato in quasi tutte le regioni di

Europa nei passati noni 1845 e 1�46 (2),
ed allora ci congratulammo con noi mede
simi credendocene tuttavia immuni. Ma
non appena ebbimo ciò pubblicato , .

fu la

nostra Real Società invitata a proporre

:0 r.in a , possono passare parecchi anni senza

arvi altro se non una semplice annuale ripo
litura dei rarnoscel+i secchi, specialmente se l'al-

ero seguiti a crescere vigoroso , e la sfronda- '

tura se ne faccia con buona re gòla c modera-

z ione. Se poi languisse per qualsivoglf a cagio
ne, dovrebbesene rinnovare il taglio, sempre
nell'o stesso senso , lasciando intero il. palco,
e scemando solo le suddivisioni dei rami. Ma'

se l'agricoltore dovrà potare un gelso già adul

io , e di cui 6no allora non se ne sia avuto

ouon governo, io tal caso la sua condotta do

vrà essere differente, Avvi circostanza nella qua

le per rimettere un gelso in buono stato non'

v' è altro partito che quello di calvarIo, ed è

[uesto il caso dei gelsi mai tocchi dal potato
re o malissimo diretti. Ma se vi sia modo di

rimanere e regolarizzare la vecchia impalcatu
ra è sempre meglio di farea meno del capitoz
zamento , ed invece usare severi tagli dei rami

più difettosi, dopo i quali, negli anni avvenire
si userà la regola dell' annuale ripulitura. Quan
do la cosa fesse cosi passata, l'aono appresso
alla potatura severa o al capilozzamento, non

si sfrooderanno gli alberi, benvero si prlveran
no dei ramicelli troppo vicini .. che lasciati tut

ti, non troverebbero luogo allo sviluppo.
Ecco dunque come la regola del potare aspra

mente i gelsi. non può rltenersl come general
mente applicabile , ma solo in pochissimi casi.

C}. €.
(2) Vedi il �.o fS.o e 6.0 di questo �DDo pa

gioa 76.
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� � regole ed espedient-i onde impedire che vo della malattia. ed avrem' detto alcuna � ì
quella stessa malattia,' già apparsa' nelle cosa intorno al modo di pensare degli a

coltivazioni del comune di Agerola j non gronomi circa la essenza e la origine di
si allargasse alle vicine campagne e vie essa, c'Tntratterremo di pratiche dedu

maggiormente si diffondesse. Così acqui- zioni confacenti al nostro proposito.
stammo la dispiacevole conoscenza che an- I primi segni che annunziano la ma

che per noi era giunto quel flagello; che lattia, per concorde asse�zione degli os

anzi investigando le circostanze della sua in- servatori di diverse regioni, si manife...

vasione, sapemmo altresì che nell'anno pre- stano alle foglie , le quali ingialliscono e

cedente erasi benanche mostrato nello stes- seccano come. se avessero sofferto. il con-

so territorio, però non· riconosciuto per, tatto del.fuoco vicino. A seconda poi del

quello che era, ma giudicato effetto di una tempo 'che ne decorre; e la diversa con

casuale traversìa della coltivazione di quel- . dizione dei terreni, la malattia produce
.

l'unno ; per colpa di particolari atmosfe- maggiore o· minor danno, passando ad at

riche vicissitudini; al quale giudizio ognu- taccare i tuberi. Nei terreni irrigati ed
no facilmente correva, per 'la' rarità e be- ombrosi, cavati i tuberi poco dopo che

nignità che mostrava. Ma ora che niu- le foglie ingiallirono; si rinvennero rico

no potrebbe dubitare della esistenza pres- perti di sole macchie livide} nei terreni

so noi della temuta malattia del pomo di scaldati. dal sole e senza irrigazione,
.

vi si

terra, ci rechiamo a' debito di discorrerne' . rinvenne molta carie, senza cancrena, con
I

un pò più largamente, affinchè i nostri certo caHo duro come legno; finalmente
lettori potessero facilmente distinguerla, e in terreni mollo 'concimati ed umidi, i

se fosse" possibile, preservarne le future tuberl., cavati molti giorni dopo lappa
coltivazioni.

.

rizione della malattia alle foglie. vi si rin-

Trasandiamo per brevità la storia della vennero i guasti delia "era cancrena.

prima comparsa della malattia in Europa, Il 'Signor Harting con un suo lavoro
nonchè del suo progresso, della sua propa- presentato ed approvato per 'l� stampa
gazione oramai addi.venuta universale, dei dall' Instituto dei Paesi Bassi., -ci ha. of-:

.danni incalcolabili che ne. sono derivati, 'e Ierto le' pi.ù importanti' notizie intorno
degli innumerevoli tentativi fatti per sco- al corso di questa malattia da

.

esso os

prire un rimediò atto a fugarla. Il racconto servata nel 1845. Colle osservazioni �i-
.

di. tutte queste notizie ci menerebbe trop- .croscopiche ha scoperto ·che· nella foglia,
po alla lunga, e forse ci distoglierebbe dal sul pessiolo e ne gambo , la malattia ha

proposito, che ci siamo prefìsse , ch' è sempre cominciato nel tessuto 'cellulare

quello d'informare i nostri lettori di que] della epidermide della loro superficie, col
tanto' che occorre 'indispensabilmente sa:t deporsi in queste cellul-e una materia bru
perne, e che forma il complemento 'di irrlJ.P na , che poi si propaga verso il:centro.
i lavori e ditutte le ricerche fatte finora Che -in molti casi si sono osservate le mu- -

sul proposito, e d'onde possono cavar- cedinee, in altri l'esame' più rigoroso non
si regole acconce alle peculiari nostre cir- ne presentò �l benchè menomo indizio,
costanze, da praticarsi pel fine di arre- e. chiamò botrytis solani la mucedine .da
stare i progressi di quel male. Laonde dopo esso osservata. Divide in quattro periodi'
che avrem dato un rapido cenno descritti- il corso della malattia. Durante il primo'

*1&::::$; • • HD331*
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� P�iO�O si dispone nelle cellule una .ma- alcalina l' allerata , pe; la prese�,. dell' �- � �
.teria granulosa bruna, che tosto si ma- moniaca prodottasi : poca albumina trovo
.uifesta nelle cellule parenchimatose 'vici- nella parte bruna, e niente nella parte
'ne all'epidermide, e si propaga verso. il nera, .ed irisultati ottenuti da un' analisi

centro; epoca in cui. la parete -cellulare quantitativo sono i seguenti:
-è ancora intatta, e la 'parte amilacea i

.nalterata, Nel secondo periodo le pareti
,cellulari sono alterate � più non si separa
no colla bollizione. Nel terzo periodo le

pareti cellulari si distruggono interamen
, te, e ne risultano delle piccole 'cavità,
-nelle quali si trovano, dei conglomerati
-di grani di fccoia, colla loro forma e col
'Ioro aspetto. Il quarto periodo si distin

gue alla apparizione di organismi paras
siti nelle cavità, i di cui vegetabili ap-

. partengonò. a molti'generi, e questi so

-no li Poliaclis' 'alba, Spicoria . Soiani ,

Fusisporium Solani' oloum, et flavum, Fu

sisporiun» didy1nurn, Fusisporium candi

dum; Cap-iltaria rosea. Oltre alle muce
diuee accennate ci avverte che altre de;

�enére Oidium esistono, alle ,quali
-

at-.

. Jrlbuisce il, coloramento 'talvolta violacec
della materia, e ne spiega in' modo sod

disfacente la origine -.,(�). .

Ha sottomesso a chimico esame la so

stanza sana del centro del tubero, la bru
[la e' la nera. Trovò acida la sana, 'ed'

Sostanza sana s.'st. bruna Sost.nera

135

(1) I descritti segni della, malattia dei l'orni stra osservazione viepiù persuadersi t essere co

di terra noi medesimi Ii+abbiamo verificati in sa molto prudente, anzi indispensabile, per
molle- piante infette pervenuteci dal territorio schivare la diffusione della malattia, ilnon ado ..

di Agerola. Ci- è pure occorso di osservare, che pera re giammai, come appresso lo diremo, i

alcuni tuberi venu,ti sani, stando mescolati ,ai tuberi delle coltivazioni infette nelle nuove pian
canerenosl , lo divennero anch' essi, dopo pochi tagloni , anche quando avessero l' apparenza del

giorni. Locchè abbiamo voluto notare non per la più completa integrità. E ciò a malgrado di
'dar prova di 00 preteso contagio,. bensì come quello che da altri si è asserito , per aver os

semplice fatto, il quale potrebbe spiegarsi ri- servato�prospere' e sane raccolte seguire alla pian
conoscendo ono sviluppo progressivo ed il pas- tagione di tuberì sicuramente attaccati dal ma

saggio dal primo stadio latente della malattia,. le", e fino di alcuna ouenntasì 'spontaneamente
in cui forse quei toberi si trovavano, al secon - 'da tuberi abbandonati a loro stessi" e Don dis
do ed al terzo; locchè non sarebbe mancato di sotterrati nell' anno precedente, perchè creduti
'essere quando anche 'quellHuberi fossero rima- inutili a qualsivoglla 'uso.

sti 'in disparte. Giova solamente per questa no-

*� ...

Mat.Sol.neli'
acqua • ' •• 5,31 3�f3 2,99

lUat.insoli.b.
nell' acqua

�I�;I(;��'�:��� �:��I �:��l g�l'-nel1'acql.�a ')- 10 )n 6" 38 :l3
con I,OUOdi _i", -v- �, ,"

aCicJ,o ��I:'or. 2a,1� ,17,.11) 16,i>z
'

Hcsid, IOS01. :2, li 10,21 1'8,32
Acqua .• -, 67,27 66,51\. 58,78

Con ciò ci vien dimostrato, che col pro
gredire la malattia; diminuisce la quan
tità -di materie: solubili nell' acqua , 'del
l'albumina. della desterina ec., e-d aumen
ta quella' delle' sostante insolubili. Dimo
strò però èhe nel tubero sano una diffe
renza esiste fra la parte periferica e la
centrale , ,e da LIn' analisi eseguita otten-
ne i risultati seguenti:'

,

�a rte periferica -Centrale

l\Iateria insolubile nell' acqua. 21,01$ 23,77
Materia insolubile nell' acqua
,

con :t ,000 d'acido solfortco. 3,24 2,15
Fecola. ,' .••....•• , " 17,81 21',62
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,�� E quantunque una differenza, esista fra strutte s' introduce pel gambo nel tUbe-11�l la parte periferica, e ]a centrale nella ro sotterra. Costoro partendo da siffat- !
proporzione dei loro materiali, tuttavia ta credenza hanno raccomandato e' rnes-

è di p�rere che una parte di fecola scom-. �o, in pratica il metodo di falciare a fior

pare col progredire della malattia. Loc- di. terra le foglie ai primi indizi della
chè comprova che l'albumina è la _prima invasione della' malattia .. sperando che col-

'

ad alterarsi nel caso di detta malattia, l'interrompere la circolazione del succhio, ,

e che in seguito diminuisce altresì la pro- si sarebbe impedito il male. Ma il risul-'
porzione della fecola. tato ottenuto da tal metodo è stato- ben

Lo stesso Signor Harting avendo' poi lontano dal corrispondere all' aspettativa.
'

esaminata la meteria bruna, 'sebbene non Altri pensarono che la cagione della ma

isolata compiutamente, tanto pei caratte- lattia del pomo di terra avesse a rico
ri fisici come per le proprietà 'chimiche", noscersi nelle variazioni atmosferiche, e"

crede che sia l' ulmina o l' «mina. specialmente nelle alternative di caldo e"'di
Dai quali esposti fatti, ed.analisì juou- freddo, di' siccità e di pioggia, che si

chè da altri esperimenti 'pratica�i;, egli verificarono negli anni 184'5 .e 1846. Ma

caratterizza la malattiadel pomo di, terra quando si consideri, che queste vicissi
» una umificazione, o ulmifìcazione , che' tudini sogliono spesso verificarsi, nè ne-

) comincia dall' albumina contenuta nel gli anni -dello sviluppo della malattia av-

» sugo cellulare' pe_r propagarsi in �bu,i- vennero in' grado e eou circostanze non
» to alle altre sostanze che vi son disciol- 'ordinarie, si comprenderà di leggieri che
)} te, mentrecchè poi la fecola, indi 'le. questo modo di pensare non sia molto
» pareti cellulari prendono. anche la lor soddisfacente e persuasivo. Altri attribui-
» parte alla trasformazione rnolecolare gè- rono l'urigine della malattia al fungo rin;'
» nerale », venuto su-Ha epidermide dei tuberi infetti.

La quale ingegnosa descrizione se non '

.
Ma neanche l'apparizione di questa pian

possiamo, dare per totalmente esatta, ,cer- ta crittogama ci può somministrare la

temente ognun vede come r Autore l'ab- spiega 'desiderata, essendosi riconosciuto
bia tolta da dati positivì , assodati con

c

con 'esattezza che la, sua comparsa. non è
diversi esperimenti ed analisi. costante , 'e sempre posterio.re ai sinto

,Ma sone poi oltre ogni credere discor- fui della malattia. Altri finalmente han
danti le opinioni intorno. alla origine della pensato, forse con maggiore aggiustatez

·malattia del pomo di terra, e possiam za di tutti, che la .malattia debbasi Iar
dire che .in quanto a, ciò al presente la dipendere dallo svolgimento (li un prin- �

scienza non pbbia assodato alcuna-cosa , cipio rniasmatico deleterio' sui generis,
alla quale si potesse prestar fede. diffuso nell' aria, sfuggito. finora all' �na- '

Diciamo: solo -di 'passaggio che a quattro lisi chimica, ed impercettibile .ai sensi

possono 'essere ridotte le principali opinio- degli osservatori, Questo 'principio. mor-

.�
.

Di,. intorno. alla origine della malattia; La J).os.o, che �vr�bbe m,
olta ��alò�ia' c�l prin-'

,

l'Pflma
è dì coloro che tengono per fer- _CIplO efficiente le malattie epidemiche u-

_

mo , che la cagione di essa' sia un di- maDe e degli animali utili" 'pare siasi
.

ptero impercettibile che si attacca alle introdotto nel mezzodì di Europa da' pa- ,

foglie della pianta, e dopo di averle di":' recchi anni, e vi abbia esercitata la sua

'*l€(�. '-
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funesta influenza con più o meno inten- come da noi fu pubblicato ileI numero �
sità, giusta la diversa natura dei terre- quinto e sesto pagina 79 di questo anno. I
ni, e �le' variazioni di .temperatura. . 4. o .Che per conservarsi i tuberi sani,

Ma mettiamo da -banda le discordanti a fine di destinarli alla piantagione del

teoriche, e 'vediamo ciò che l' esperien- l'anno vegnente , vi' si riesca irnmanca
ze ci hanno' offerto di positivo, per po- bilrnente mettendoli fra la polvere di car

terne far tesoro in utili applicazioni, a mal- bone , fra la fuliggine, la sabbia ·0 la
.

grado che non potessimo ancora darne cenere.

spiega: soddisfacente. Ecco i fatti che per 5. o Che appiccatasi la malattia ad una

l'autorità' degli osservatori, e per l' ana- coltivazione di pomi di terra, se questa
-Iogia di casi affìni conosciuti nella: eco-

.

non sia mediocrerner.te avanzata , per
nomia vegetale., meritano di essere pre- far determinare il coltivatore a disottcr

sentati come -degni di fede. rare i tuberi, sia utile
,
praticare fossi

1. o 'Per un felice esperimento più vol- profondi fra la parte attaccata , e la parte
te ripetuto si è venuto a sapere che la tuttavia immune, a salvezza di questa
malattia diventa' stazionaria tostocchè il ultima.

termometro di Reaumur si eleva 'dieci Esposte così le teoriche ed i fatti re

gradi sopra zero. Questo fatto è per noi lativi alla malattia dei pomi di terra, che
molto rassicurante; sapendosi da ognuno, ci occupa, rimane 5010 a proporre ai no

come raramente èi nvvenghi di aver gior- stri coltisatori alcune misure speciali, che
ni di temperatura .più bassa, durante i applicandosi da'essi al primo apparire del
mesi in cui le patate hanno il loro svìlup- Ja malattia nel propri� territorio , abbia

po sotterra, cioè da maggio a settembre: mo motivo da sperare che saranno va-

2. o Che' trattando i tuberi , destinati levoli a fugare Od almeno limitare di mol
a

'

piantarsi, col cloruro di calce, o im- to i suoi danni.
. mergendoli - in una soluzione di solfato di Nel dubbio se la malattia si comuni-

rame, preparata con un' oncia. di, detto chi per contagio o per propagazione dei
sale i n ogni' lib. d'acqua, la coltivazione germi, e trattandosi che si sia appena
dei pomi di terra resti preservata dalla mostrata in" un piccolo tratto di campa
malattia, Locchè risulta dalle esperienze gn�, ci 'parrebbe- opportuno .

. praticate dal Padre Innocenzo Ratti, fatte 1. o Che tutti quei' terreni doye abbia

pubbliche con una memoria letta nel Con- esistita _la malattia nonchè nei limitrofi,
grosso degli Scienziati Italiani in Genova. non si rinnovasse' la coltura' dei pomi di

3.o 'Che quantevolte non siasi pratica- terra per due o tre anni eonsecutivi,
ta alcuna preparazione ai, tuberi pianta- benvero si destinassero al altre differen- •

ti, purchè '

questi etano sani almeno nei ti coltivazioni.
loro germi, spargendo sul terreno la pol- 2. o Che i tuberi raccolti dalle colti-

_

vere di carbone si preservi egualmente vazioni infette per nìun conto s' impie
la coltivazione dalla malattia. Ciò venne gasserò alla riproduzione.
per- azzardo riconoscluto dal Dottor He- 3� o Che i ,t�beri, ancorchè dipendenti
ran nei 4' intorni di Berlemont, e confir- da coltivazioni non sospette, prima di af
mato con nuove sperìenze da Giuseppe fidarsi alla terra, venissero trattati ton.

Giosserano nella Provincia di Pinerolo, una soluzione di cloruro di calce.

-*il€Q::G:: • • ?$JE3t�
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�1� 4'. o Che se a �algrado di ta,li precaH- f�ttiVO. ovvero immaginario e 'vano., NeI�l�•

zioni comparisse la malattia in qualche miei poderi di Castelnuovo da parecchi 1•

piantagioue , essendo questa limitata a anni ò, introdotto il sistema di mantene- I
piccolo spazio, si distruggesse, 'se poi up- re le vacche nelle, stalle, e con successo,
perisse in diversi luoghi .ad un sol tempo, 'poichè veggo migliorate .le terre per, la
,vi si rirncdiasse , spargendovi la 'polvere di copia del letame, e migliorata la razza
carbone, e praticando solchi di separazio- delle vacche, e più abbondevole il loro

, ne, fra le parti contaminate e le sane (t). prodotto. In Olanda si usa tener le vac

che al coperto per i soli sei mesi più ri
gidi, nella Svizzera per l''Intieeo anno.

Mettendo "a' profitto la benignità del 'no

stro
�
Cielo, io ò adottato il sistema di

tener le vacche chiuse la sola notte dei
sei mesi più freddi. Ed è bello vederle tut-

. te le sere, al cadere 'del sole, riprenderes.I "A,I::dmellto'delle 'N(C"-' da se medesime la' via -delle stalle , ivi
alla s.talla

allettate dal foraggio che vi trovano pre-
parato. Da' se medesime si, allistano , sì

'che il custode, dopo averle incavezzate ,

, �aOdo io 'consiQ-ero gl'immensi vantag- può andare a riposare, o a dar ricapito
gi che si traggono dal mantenere le vac- ed altre faccende.
che nelle stalle, e la facilità 'de' modi; Il dì seguente si sciolgono le vacche a

e dall'ultra parte l'Incuria che da tutt' i buon. ora, rimanendo la fune alla man

proprietari d'armenti si dimostra per ab.- giatoia; si mungono una per una e. si
-

bracciar questo motodo, vò meco stesso menano ai pascoli, Iaddove il tempo trop
dubitando se r utile che io riporto da que- po freddo e nevoso non obbligasse farle

s!a maniera di governo sia reale ed ef- rimaner- chiuse anche il giorno.

ç. è .

--......"N0.0&4l_---
• r

\.

(i Noi daramo questi consigli agli abitanti l)' se i loro toberi presentino o pnr nò i segni·
di Agerola, pei quali era stata la nostra Reai »deI male. Nel primo caso svellere i tuheri sa

Sqcietà interrogata dali' onoretolìsslmo Inren- » ni ancorchè piccoli e non giunti al punto di
dente di l\:apoli, e li affidavamo ad on nostro l) maturità, e.destinarli s�nza tema agli usi e

rapporto in data dei 30 AsOSLO -oltimo. lo se- »coDomici, ma non mai per Ie piantagioni. Ai
guito , nel momento della pubblicazione di qoe- '» malsani poi logliere la parte eat tira ed inu
sto articolo nel quale li abb-iamo ripetuti, on- »tile, impiegandone t ananZQ allo ingrasso de.
de servissero di l}orfTIa a to"'i i colutatorl del- ,» �Ii .animaf l , e cosi non perdere la intera rac

la Provincia, ci è pervenuto an ragguardercle » colta. Nel secondo caso, ovvero di prospere
uffizio del Sig. Intendente, CJI quale ci si fa no- » vegetazi-o-ne , non disturbare mica il normale
to quello che il Real Insrituto d'incoraggiamenLo » andamento di crescenza, e solo tener cura di
ha credute provvisoriamente consigliare per IQ » applansre le buche già fatte per, le osserva

stesso fine. Ne trascriviamo letteralmente ì de t- l) zioni, l"iòalmente -nella nuova coltura servir-

�
tami , i quali presso a poco coincidono colfe no- Il �f di tuberà perfetti c belli, e se fìa posai

rr stre idee « Fa mestieri, �i .Sp.iar.c:il campo més- » biL� provegnentl da cam�i .rimasLi.ilI�si dàl \1 rr
" )� 59, a patate, nell' avvrcmarsì n tempo dèlla l) contagio, oppure con miglior consiglio, af- ,\ I.
,

)1 raccolta, epperò debbesi scalaare CO-D precan- -» fìdare al terreno i semi' avuti da piante rigo-
.. Il zione in SiLi diversi alcone piante, e vedere, » gliose e sane l)!

*3EQcC:: •
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� Durante il giorno i pastori si occupa- scelte. Ed oltre a ciò. munte ali' ap�rto. ��

.

il no a mnnipolare il latte, a spazzare le stal- molto. latte �a perduto. '.' ,l
le od ammanire il foraggio � sia verde, 4. o I vitelli, tenuti al coperto, ere-

sia s'ecco, sulla, greppia. SCOllO sani, mansueti, assai più belli, e

Essendo poco ovvio un tale governo vigorosi: se ne' alleva maggior numero,

sembra agl'ignari che dovesse partorire e �e ne ottiene, vendendoli , prezzo assai

gravi fastidl al proprietario. Eppure ues- maggiore. La tiepidezza e il foraggio del
suna cosa è più agevole -' ed io che da I� stalla li fa anche ricorrer menò al latte

parecchi anni porto' innanzi siffatta indu- materno, che son costretti succhiare ab-
. stria, e mantengo alla stalla quasi dugen- bondantemente allo scoverto , dovendo col

'to' vacche, posso assicurare che data la calore e coll' aiuto di quel nutrimento af

prima volta fermamente la spinta e mes- frontare l' asprezza d�Ile lunghe trotti d'in

so l'ordine, il tutto procede facilmente verno.

e senza stento innanzi. NQn solo i vitel-
.,

5. o l\�inori disagi soffrono i pastori ad
li , che nati e cresciuti nelle stalle �i a- detti a quell' industria, maggiori servigl
dettano volentieri a star legati, ma eziau- e cori più alacrità rendono, 'e maggiore è
dio le vacche indomite e selvagge si ren- la sicurezza del proprietario d'armento,
dono mansuete e docili quando vengono tranquilli i suoi sonui , quando anche a

prese col dolce e colle carezze. Dopo po- quilone soffiasse con l'impeto suo maggio-
-chi giorni cercano da -se medesime la, stal- re: o cadesse.,a grossi fiocchi la neve.

la ed il posto assegnato, e sola . cura del Delle stalle, chesono stato soggetto di
vaccaro debb' essere quella di legarle sem- tante scritture, io non dirò altro se non

pre allo stesso posto, perchè desse acqui- che è buoua cosa aprire in esse delle fine
tano una tale simpatia e dimestichezza con stre -al settentrione, e al mezzogiorno,

le vicine, che respingono ogni. altra com- come i due punti dai quali più spira ven-

pagna, e la battono con le corna: to, affìnchè si mantenessero aerate , e la

Non pochi sono i vantaggi di questo metìte sviluppautesi dallo stabbiofosse tosto

sistema.
;

spinta fuori. Tra le varie che ne ò c0-

i.o n letame delle 'Vacche non va per- struite , la più ampia è di palmi 100

duto per le campagne; ma riunito ed lunga, e di palmi 24 larga, con le man

ammucchiato con le debite precauzioni giatoie ai due lati, e tutta coperta a volte.

è uno dei migliori concimi pe' campi. Altre due ne t» di palmi 48 per 21, a

2.o La salute delle vacche è sempre volte anch' esse e col fienile di sopra. So

florida � e il-loro individuo va tutto dì no stato obbligato ancora a costruire uno

migliorando; mentre esposte alla inclemen- spazioso pagliaio di 80 palmi per 24, ove

'la delle stagioni. e all'nere aperto' s' impic- le vacche si trovano eziandio bene a110--
cioliscono , divengono magre, sterili, ma- gate. E di paglial potrebbero far pieno
Iatìcce , e presto muoiono. uso coloro che trovano troppo' dispendiosi

3.o Copia migliore e assai più abbon- i ricoveri di fabbrica.
devole di latte. Per le campagne si nu

trono d'ogni generazione d'erbe, mentre

il foraggio che loro si appresta nelle stal-
,

le è sempre di buona condizione e di erbe

*l€E.*'

m. €t,



14-0

CON(1JiUI .



�!-� • •
..--!==-?t1M���� �-. .-.--- ��r;:

I .

'

IL PICENTINO 141 �
·�l'r� spa�mio a prò ole' coltivatori di quas� tutte �atto di natura sufficiente· a determinare 1�• • le spese del trasporto del letame SUl, carn- Il convincimento. !

pi; mentre il peso di un concime minerale »Nell' interesse di quei fra i coltivatori

può valutarsi circa il due e mezzo. per cen- Francesi che seguono in distanza e pru

te di quello del concime di stalla - 2. o So- dentemente le mosse l'ivoluzionarie dell' a

pra un campo concimato in tal modo, la gricoltura Inglese, e cominciano a far uso

. vegetazione non può soffrire materialmen- de' concimi artificiali, noi indicheremo ta

te per la mancanza di pioggia _ 3. o La lune frodi che si praticano su i più usati

paglia, resta per la vendita, e si può di-di questi prodotti,
spensarsi della maggior parte del capitale » Così, per -esempio , la sostanza che si

vivo, il mantenimento -del quale· dà ra- vende nel.commercio sotto il nome di su

ramente un prodotto, netto. _. 4. o Si può fosforato di calce, deve contenere rego

occuparsi da vantaggio del modo più pro- Iarmente 35 a .i·0 parti di bi-fosfato di

-ficnO. del ripartimento 'dè' campi, mentre calce" 20 a 25 di solfato di calce; 20
lo stesso campo può-dare la. stessa rac- .parti di materie animali e 29 parti di

.colta senza interruzione.
.

acqua. Dessa è di unprezzo bastantemente
.'

»).fa -questo brillante risultamento sarà costoso. La si adultera dando 64 parti -di
poi desso attendibile una. volta? Quando solfato di calce (che costa cirèa un franco

pure esso noI fosse che in. minima par- e cinquanta centesimi) (circa grana 341.J:l
te, la ricerca da farsene val sempre la pe- di moneta napolitaua ) la botte, e non
mi di: esser tentata. Seguiamo dunque con dando che 14 parti di sopra fosfato di calce.
interessamento. i lavori degli agricoltori ». Il chimic� Inglese. consiglia ai coltiva
Inglesi i quali hanno in mano i capitali tori 'di fabbricare-essi stessi questo prodot
necessari' per gli sperimenti, e teniamoci' to, il quale altro. non esige che acido 801-

pronti adentrare nella stessa via; ma sol- forico ed ossa. Se essi: mancano di un vaso

tanto' dopo' che essi l'avranno largamente favorevole per operare la dissoluzione del

aperta e sufficientemente spianata. Nell' a- le ossa vloro indica un processo anchepiù
.grìcoltura , vi sono meno inconvenienti che facile _ « Prendete 8 ettolitri di ossa

nell'jndustria e nel commercio a giungere polverizzate, mescolatele con, 16 ettolitri
gli ultimi. Frattanto, continuiamo a fìs- di quella terra che si qualifica di ceneri
sarei nell' uso de' letami, che ancora non atte a far zolle di terra combustibili, o di

sappiamo neanche ottenere in abbondanza pirite, di un bruno di mattone, e fatene
.

ed 'af costo di un prezzo minimo-I buoni un mucchio. In pochi giorni questo muc-
"

effetti del letame sono il risultamento di chio> comincia a riscaldarsi vìvamente ,. e

una lunga esperienza , e non possono ce- dura per dieci giorni. Apritelo allora, e

dere il luogo se nonchè ad altri fatti che scoprirete appena un qualche frammento
fossero anch' essi risultamento di lunga di osso. Il tutto è ridotto in. una bella

esperienza. Ouando sarà stato irrefragabil- polvere dicolor grigio cou.qualche tinta ros-

mente. provato che lo stesso suolo, trat- sa. Que'pochi frammenti di osso che per av-

itato precedentemente col letame di stalla, ventura sarebber trovati avanzanti,. sono

�
-'

può date, pel corso di una 'lunga serie anch' essi esattamente nello stesso stato che \1
d·� anni, risultamenti eguali col sistema se avessero sopportata razione dell' acido ì\
di concime minerale, si avrà in ciò un solforico. Questa sostanza, impiegata so- .

'*��""4
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�I� pia una raccolta dì tura.p. (spezie di osso s'introducono de' gusd d:ostriche pe- �lill[�navone rinomatissima in Inghilterra) co- stati. e residui di saponerie. Certi 801- .

me s'impiega il sopra fosfato di commcròio , fati di caloe , residui di talune fabbriche,
dà esattamente lo stesso risultato» - Que- contengono tant' acqua che, come concimi
sto si capisce: il sopra fosfato di calce si, pre- non hanno più se nonchè una' incertissima

para, trattando 'le oss�' con l' acido 'sol- efficacia.
forico, il quale toglie all' acido fosforico » Neanche la fuliggine, sostanza di sì poco.
certa' quantità di calce. Nella combina- valore va esente 'dalle frodi. L'ultimo mc

zione che resta di 'calce e di acido fos- coglitore di loto di Londra vi 'dirà che
forico , questo è allora in eccesso, e si le ceneri de} focolare stacciate sottilmente
ha un nuovo sale che i chimici qualifi- (ivi non si brugia che del carbone di
cano di sopra fosfato di calce. Intanto la por:' terra ) vi sono l'oggetto di una conside
zione di calce çhe si è combinata coll' acido revole richiesta. Il compratore, che crede
solforico , ha formato un solfato di calce, a5cr acquistato un concime energico ,

,

ab
lo che spiega la presenza ordinaria di una bondantedi ammoniaco, di gesso, si tro,va,
'data quantità di quest' ultimo sale nel so- altro non avere in sostanza che un me

prafosfato di commercio. . scuglio di fuliggine. e. di cenere, il prin-.
» Il sale di Glauber ( solfato di Soda) cipale costituente del quale si è una poI..

a -causa del suo buon mercato, è impie- vere quarzosa , ossia della natura di una

gato spesso per adulterare altre sostan- specie di pietra che trovasì nelle �iniere.
ze : per esempio il solfato di ammonia- » L'esperienze su i concimi artificiali a...

,

ca, il carbonato di. ammoniaca ,. il sale. nanno almeno. per rìsultamento d'�sp'ir,are
ammouiaco ; il nitrato di soda ed il ni- alcoltivatore 'un'vivo desiderio d'istruir
trato di potassa, che si vendono tre quat-, si" e di, affrontare lo studio elementare

'tro, e fino a nove volte più cari' di esso. delle scienze dal quale siè fin' ora tenuto
.

,
. \

Un .mìo: amico ha analizzata .una sostanza lontano. Così ·si potrà sperare di giunge-
vendu ta per solfato di ammoniaco , la qua- re ad' una coltivazione illuminata, come

..

le conteneva fino ad un quarto del sale si è già. pervenuti ad una industria .ma

di Glauber� nofàttrioe sapiente .. Per dirigere i grandi
» Il guano,' venduto per guano del Perù stabilimenti, mànifatturieri -di oggigior

è spesso mescolato col guanò ò'Atrtica, che no ',', occorre niente meno che, un allievo
gli è molto inferiore., Un' adulterazione 'delle scuole-delle miniere. o un ingegne-

.

più colpevole consiste nell' alterarlo con re ciyile ».
,.

certe sostanze terrose. Si cita un tal gua-
.

l�

no incontrabbando che nell'analisi hada-
to metà di calc.e, e soltanto il due Pl!1'
«euta di acido. fosforico, la sola sostanza
veramente efficace in questo genere di .co.p-

cimazione; e questo fallace prodotto, avea .

tutt' i caratteri esterni, colore ed 'odore, ,

di un vero guano .. Il guano affricano , e

quello d' Ichaboe, si adulterano benissimo
co.' residui dei �pel1iccieri .. Nella polvere di

*l€CCZ;:; •



�������.__--------�---------------- .�s=�

���� l'J,OBlIC\UI.T\URA

IL PICENTI�O

NAPOLEONA UIPERtALE
. -

c caOJOOOCOCI =

Napoleone Imperialis (Palisot de Beauvois)
Dal.Rustico 5 Agosto /847 - N. o 12

» �utti gli amatori d�i bei prodo�ti del

regno di Flora saranno contenti d'inten

dere che questa pianta magnifica. della

di cui' esistenza si. dubitava, venne infine

introdotta viva in Europa. L'instancabile

e coraggioso raccoglitore del conte di Des

by, il sig. �Vhitfield, ne recò -dopo mol

ti rischi e. pericoli alcuni esemplari vi

venti dall' interno di Sierra Leona, Uno
di questi passò ali' orto di Kew , da dove

Van Houtte di Gand si procurò una gio-
. van-e pianticelÌa, che nelle abili sue mani

potè ben presto essere moltiplicata e quin
di passare in qualche altra collezione. La

Napoteona imperia.lis è certamente una

delle piante più iriteressanti, che si pos
sano -'coltivare, non solo per la singola
rità

.
e bellezza dei fiori, ma ben anche

per r interesse che destò nei botanici, per
le vicende alle quali andò soggetta la sua

scoperta, e se si voglia anche per lo splen
dore del nome.

» la Napoleona fu così nominata dal

naturalista Palisot de Beauvois , che la
trovò nel regno di Oware posto nell' A
frica Occidentale, ove s' incontra frequen
te nei boschi vicini alla residenza del re

di Oware. Dopo la morte di Palisot si

pubblicò una figura da lui lasciata sì im

perfetta ed inesatta di questa pianta, e

��t
sulla quale si compilò una descrizione al

,\1 trettanto di fettosa, che diede campo al

l'invidia ed alla mala fede, d' accusare,
come dice lemaire, Palisot de Beauvois

"

*��

daver inventata una pianta per
maggio interessato al Grand'Uomo, che

per. quindici. anni ebbe nelle .potenti sue

mani il .governo d'Europa. Spettava a

Whitlìeld farne conoscere la verità.
» I botanici sono tuttora .incerti sul po

sto d'assegnare ad. essa nel regno vege
tabile , ma tutti concordano nell' opinione
che non appartenga a nessuna degli or

dini naturali sinora conosciuti. Palisot de
Beauvois ne fece nel 1807 un nuovo or

dine, che collocò frà le Cucurbiuiceae e

Passifloraceae del sistema.naturale di J·us
sieu. Desfontaines al contrario lascrisse

nel 1820 alle Symplocaceae assieme.ad un

altro genere, ch' egli nominò Asteraruhus,
Roberto Brown (nel 1822) seguì que
st' ulti�{) in quando che fece dei due ge
neri Napoieomi ed Asterantiuu un nuo

vo ordine, �che nominò Beloisieae , senza

assegnargli un posto nel sistema naturale.

Rigettò però la sua vicinanza alle Sym-.
plocaceae, pose in dubbio l'affinità con le

Passiflòr'aceae, e paragonò la sua strut..

tura a quella della Rafllesia. Endlicher la
colloca vicino alle .symploéaceae, e Meis
sner alle Possuloraceae. A Lindley però
non sembrano esatte queste affinità, ma

è convinto che debba stare in vicinanza
delle Mangroceae (Rhizophoraceae) Cer
to

è

, che l'ordine di cui Napoleona è il

genere principale, e ch' egli pure crede

meglio nominare Belvisiaceae, forma un

ramo della grande famiglia delle Myr
taceae.

» La Napoleona imperiale forma un ce

spuglio come la' Camellia. Le foglie sono

alterne, ovato-Ianciolate, lunghe dai. tre
a sei - pollici, con picciuoli lunghi tre Ii
nee. I fiori sono sessili, spuntano dalle

\1ascelle delle foglie ed hanno circa due pol- ,\
I{

lici di diametro. Il calice è diviso in cin- r(
que parti. La corolla è di colore turchi-

t��� ffl
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�I� 110: e s! compo�e di tre 0rdi�i, monope� ti_ ulili o portarvene altri che si sVilllP-11�l tali , del quali l esterno, 11 piu grande, pino dall' associazione de'peusamenti, Ed 1

è del colore dell' albicocco diviso in cin- è 'così che io ·vengo ora a dare idea sorn-'

que lobi e ripiegato al di fuori; il' se- maria di quelle .disoussiouì riportate ne-·
condo ·è anellare , diviso in molte parti gli atti de'·Georgofili di Firenze; e mi

lineari, appuntite·e crespe; i·l terzo è ci sento indotto specialmente da che ser

eretto, di color cremesino, fatto a bic- ba quell' accademia un nome stimabile ,

chiere ed ha un margine inciso e ripie- e gli obbietti .nel rincontro mi paiono
.gnto verso l'interno. Gli stami sono in di qualche interesse intellettuale e socia

numero di 20 e del colore dell' albicocco. le, e 'può ciò valere di risposta a coloro
Lo stilo è a cinque angoli. Il frutto è ri- che non si mostrano disposti a far buon

pieno di tessutò molle e contiene due se_o viso se non a cose che siano solo di pra
mi reniformi della grandezza d'una fava e , tica agraria, ignari· o dimentichevolì .

» Non trovo nei Giornali orticoli alcu- che la Società si forma di due sezioni

na indicazione sul modo di coltivaria. lo di economia ,- rurale e civile.

la tengo costan temente nella serra calda,· Coloro che soglìonò leggere questo no

col vaso sprofondato nelletamiere, ed in stro foglio conosceranno il desiderio che
una terra composta di eguali parti di ter- mi stringe al principio di richiamare nel
riccio d'erica e di castagno misto ad una pubblico· una condizione morate che sia .

.

quinta parte di sabbia - ANG�LÒ Gu- in accordo colla privata, e. questa retti-

·C��IELLI ») • fìcata col buon costume; nel qual senso

io venni posando l' agiatezza nella 'probi�
tà (a), riguardando questa nel rapporto
èconomico, come la via retta, quasi sem

pre la migliore, èbè l'uomo màlvagio �
secondo il pensiero di Franklin, è ùn,

malaccorto speculatore. Piacemi il vede- .

re che questo miodesiderio, lungi dal �e
ritare nota di non omogeneità coll'Indole
di un giornale che si pubblica da una'

Società economica, trova un raffronto

altrove, .e nel centro d'Italia dove Don

immeritamente si pretese di riconoscere
l' atene delle scìenze e delle arti.

RASSEGNA ECONOMlçA

Della necessità di reqotare lO applicazione
delle doll1'ine economiche secondo i prin
cipi della morale -IJfemoria di Enri

co Poggi - Atti de' G"eorgofili di Fi
renze, vol. XXIV I disp, 2. a

Bel num. 5 di questo Picentino, an-T Se in filosofia si alterna e riproduce
no 3.0; fu annunziata la 'rivista di alcuni la vicenda tra il sensismo e lo spiritua
giornali economico-agrart J" riportando le .lismo , se ne osser.va l'influenza e l' ap- _

T epigrafi delle materie in essi trattate; lo plicazione di conseguente nel diritto della

I
che ne ·sémbra avere almeno il vantag- città, che in tempi diversi ha oscillato

fT gio , con offrire siffatte notizie , di ec- tra l'elemento politico e'il moraie I non

citare la voglia di farsene leggitore non

solo ma consideratore, e tirarne elemen- (8) v. nume 9 anno 2.0 del Picentino.

*lEZ:::C:: • • �*
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-�I� solo nelle opere degli scrittori. ma ;Ielle del �iziQ non sono scienza nè ricchezz•• ·�l· sanzioni delle leggi pb�itiv,e, L' ac�usa da.;. ma l loro contrari, sono vere miserie mo

ta àglì utilitari in legislazione è stata più rali per gl' individui e per le società.

che mai riprodotta. contro gli economi- Nel rapporto di simile analisi io trovo

sti, che si è detto e creduto di avere a fare una duplice osservazione. L'una,
a scopo in generale l' utìle.icol mirare a che mentre ammiro la risposta di .Arì
produrre' ricchezze , ripartirle e consu- stide ad una proposta che gli si faceva

marle , .e così farsi sempre da capo. con per gl' interessi della repubblica, di es

circolo perpetuo:· con che non si è ri- sere cioè utile ma ingiusta, io la rico

flettuto o non si è voluto riflettere ai nosco bene espressa comedìretta alle mas

sentimenti propri di tutti gli uomini ci- se in un' assemblea pubblica; ma adden

vili, che la loro. meta finale essendo di trandosi,. con occhio filosofico nel fondo

raggiungere un alto grado di generale della idea" mi sembra di potersi unifica

ben essere) e questo ·non potendo con- re il principio in quello della giustina o

sistere, -se , come io dissi altra volta del- del vero utile, attesochè se quell' azione

l' agiateaza , >non sia alluogato in �ezzo. che si proponeva era ingiusta e si fosse

tra la scienza e la virtù; ne segue che eseguita in �no stato bene ordinato , a...

l' economia', mirando al fine dell' agiatez- vrebbe probabilmente dato luogo alle si-

za o del ben -essere comune, si eleva con nistre conseguenze che erano da attendersi

ciò sopra tutti gl' interessi della vita de- dagli altrui diritti offesi .. tostochè aves-

gli uomini e degli stati per lo lato che, sero potuto ricevere la garentia della for-

ad essa si attiene, e viene così a sten- za o dell' astuzia da coloro stessi che ne

,dere largam�nte_ la vista, ne' vasti campi fossero, stati lesi per reazione di vendet

ch' è chiamata a coltivare, e nei quali" ta, o anche da altri -che vi fossero. so

pr6babilmentè saranno per ricevere solu- spinti dal contagio' del mal esempio; e

zioue e eomplemento le più alte quistio- così, se norr nell' atto stesso, dopo un pe-

ni soèiali , e i destini futuri delle nazio- riodo di tempo più 'o meno lungo e un

ni , se è lecito r argomentate .da alcuni rivolgere di circostanze, ciò che non è

importanti risultamenti già ottenuti dal giusto si scopre 'anche non ùtile; ond' è

diritto internazionale su' trattati di com- che la risposta di Aristide potrebbe ri

mercio e sulle guerre. solversì nella formola di un processo ana-

lo dico che delle due somme facoltà. litico con dire dell' azione proposta di es

umane, intendere e volere, debba que- sere giovevole nel momento ma contraria

sta seconda essere elevata a fine ultimo alla morale ed alla rettitudine ossia ingiu
e nobile di tutto l' uomo, attesochè egli sta, e perciò non utile ma dannevole, e

è cosa evidente che il semplice intendere quindi, non accettabile.
.

è men che bene se si arresti nella men- L'altra osservazione.è che siccome tali

te, rimanendo vano o nocivo se non si

sviluppi nelle azioni o vi si, contraddica ;

è d'uopo che passando nell' animo si ef

fettui nella pratica, potendo ritenersi co

me conclusione storica e razionale che la

scienza di operare il male e la ricchezza

,rl€2 &;: •

formole non sarebbero sempre e facilmen
te praticabili nè intese ed accolte con fa

vore, ma in vece forse, rigettate colla
fredda noncuranza o collo scoraggiante
disprezzo di un arzigogolo di scuola; sor

ge da questa veduta l' opportunità di non

. ::;:;�.*19
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istare sempre sul rigore di procedimenti graziosamente. accolta , poichè alle menti flì�scientifici in quanto alle Iorme , e pro- su perfic!ali non si affaccia legame - tra una

muovete l'istruzione in modo che s' in- scienza che si occupa della produzione e

formi nei principi morali. e diventi, per distribuzione de' beni, quasi tutti mate

quanto sia possibile, sentimento; che pas- riali , e le altre che discorrono di beni
sa. nei fatti naturalmente e quasi senza tutti Intellettuali: elleno non vedono che

calcolo, ma' come per impulso intimo, o gli uni e gli altri non mirano che ad ap
per forza di una parola che desti quel- portare agli uomini piaceri e togliere do

l' impulso dove il proprio animo nol provi 10ri.1 a costituire la desiata felicità, fine

perchè la mente nol v-egga; e· di quì � "il del genere umano, oggetto d'ogni scien

pro degli seri tti e dei precetti e degli" za; non - vedono che l' uomo è così orga

esempi. nizzato che le sue facoltà intellettuali nel-
le fisiche si spiegano e si esercitano, se-

E dic questo, e non perchè vedessi ne-, condo esse si atteggiano e si effettuano,
cessità di rammeutarlo per insinuurlo , e nello stesso tempo le frenano e le di

essendo persuasione e pratica antica, ma -rigono j ed .altrimenti le' une giacereb
perchè trovo in un luogo del giornale a- bero Inerti e le altre , bruta' forza alla

grario toscano Il.
o 80 un passaggio che scapestrata, agiterebbero l' umanità; e s,e

comunque diretto allo stesso buon fine. mai la ricchezza potesse sussistere e cre

potrebbe apparire' di frammettervi osta- scere sotto il loro impero , che grazie agli
colo, con una specie di- rigetto dell'uso ordinamenti, di questo mondo è impossi
de' precetti. L' avv. Rinieri de Rocchi, bile, i più degli uomini sarebbero neces-

nel render conto delle Memorie legisla- sariamente bestie da la vorare per pochi
tive ed economiche di Vito D� Ondes-Reg- sortiti' di privilegiata ferocia .. Dondechè

gio, e delle Lezioni di economia e com- la scienza economica deve reputarsi co

mercio del prof. de ,Luca in Napoli, si �é uno. de' principali, 'anelli che l'ordine
fa a proclamare il principio morale « pre- intellettuale ed ii fisico congiungono »).

dominante e imprescindibile, che.inspiri E dopo aver detto di-credere che lo stes-
- ane' nozioni economiche quella unità sen-: so Sig. PelI. Rossi abbia troppo leggier-
ta, la quale niun sistema d'idee può aspi- mente toccati i rapporti della morale e _

-

rare al grado di scienza »: il qual princi- della politica con la civile economia., ae

pio consiste appunto nel nesso indissolu- cenna dell' abnegazione, 'e sacrifizio che
bile fra la morale e l' economia delle na- chiede Il Sig. Bargemont nella sua econo

zioni, senza di cui questa riesce una di- mia politica .cristiana, mentre sarebbe ba-
,

'

scipliua fondata sopra basi fluttuanti, in- stato il chiedere che i fatti economici si
sufficiente a risolvere i più ardui proble- lasciassero a prodursi spontaneamente sot ..

mi sociali , o se li risolve, rischia far ca-, to 'l'ombra del principio comune' con la

po a' conclusioni al 'tutto avversative al morale,' sl che le volontà' seguissero un

ben essere della società. Riporta egli le corso equo per tutti nella individuale at

seguenti parole del Sig. ,D' Ondes-Reg- tivìtà di ciascuno, senza bisogno di; ve-'

gio, il quale osserva che « questa disgiun- -run eroismo di sacrifìzi. E indi volgen
zione della economia- politica dalle altre dosi al sig. Chevalier soggiunge: che iL.

-�ienze morali, è Ja più marcata e la più -medesimo chiederà. un' organizzazione del

�€( ç:: -. • -�9t*
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lavoro fondata sopra un pensiero mora

le, chiederà ai palpiti del cuore umano

un sentimento di benevola unione che sia

garante di ordine nell' opera della produ
zione, chiederà alla classe operaria e più
travagliata un pensiero religioso di fra

ternità universale, e non so qual possente
sforzo che ne porti i sentimenti all' al

tezza de'suoi nuovi destini. Quì però os

serva che se questo sentimento morale

dovrà nascere dallo' stato delle cose, sarà

appunto la morale i se dovrà essere inne

stato ed imposto per via di persuasione,
non sapere come ciò potesse ottenersi.
Coloro, egli' dice, che si contentano. di

riconoscere che in qualche parte esistono

mali sociali gravemente calamitosi, e ne

aspettano un rimedio da una. morale in

sinuata per precetti, costoro, non esitia

mo a .dirlo J sono illusi, se taluni non sono'
anche ipocriti, son. fuori dell' ordine �ei
rapporti uecessarl delle cose, e _ nel ri
cor�o+ all' instabile volgersi delle volontà
danno alla scienza una labile base, edi

ficano sopra un fallace 'campo di arena.

lo credo che.Ia parte de' precetti. ven

ga quì digradata oltre il giusto. Ricono

sco'volentieri la maggiore forza che viene
dai' rapporti delle cose, e l' interesse quin
di di far nascere quel sentimento morale

come parto dello stato di fatto di esse

nell' ordinamento sociale; riconosco che

le masse agiscono per una che direbbesi
consensibili là la quale non può sfuggire
a chi consideri pacatamente i loro mo

vimenti, e che nasce ed è animata e nu

trita dalle circostanze in cui quelle si tro

vano : ma credo che si possa questa con-

IT !:J�:��a�;!::::t���::�:�::!(��in��:
stanza diretti a promuovere e rettificare
le tendenze degl' individui e delle masse.

�tUEQ q::: •

Che se dai rapporti delle cose e dallo stato
di esse dovesse sempre e non da altro
attendersi l'effettuazione del gran prin-
cipio morale, ove mai quello stato di cose

fosse sfavorevole o contrario, non vi sa

rebbe mezzo di ricondurlo a migliori ter

mini; ovvero, escluso quello della persua
sione GO' precetti, non vi sarebbe che la
forza. Su di che osservo, che l'uso della
forza non è sempre eseguibile, e certa

mente non sempre con buon successo;

poichè, quando le volontà non sono di

sposte co' lumi e colla convinzione .a ri
cevere anche il bene, sogliono essere sem'..

pre ostacolanti contro la forza, e capaci
anche di annullarla lentamente negli ef-
fetti se non distruggerla nell' atto che si

eserciti. Illuminare _e dirigere le volontà
e i sentimenti delle masse come per di-
letto e per utile, quasi senza far traspa
ri,re"e avvertire altro scopo più nobile �

mi: sembra oramai un teorema sociale,
a cui si rannoda l' opera degli uomini di
stato e degli uomini di lettere. Vogliono
dunque i precetti essere insieme effetto
e causa de' rapporti delle cose, nello sco-

po di migliorarli, per dare alla scienza
effettuazione se non base. E certamente

io non oserei tacciar d'impotenza o nullità

queste massime dello stesso sig. Rinieri:
« Potrà la politica d'una nazione esprimere
interessi .particolari , ma se questi non

sono in accordo con l'eterna giustizia che

regge ia morale e 1'economia pubblica,
cesserà di essere una politica veramente

nazionale, perchè vicino o remoto avrà
suo sbocco nella caduta della. nazione che

l'applichi. Imperocchè fuori del vero non

può essere l' utile, nè fuori del buono e

del giusto può essere il vero. Laonde la
formula del sistema 'utilitario di scienze
sociali posta dal Bentham finisce in risol
versi in quella più precisa, e però meno

��*-
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� soggetta a false interpetrazioni, po�ta dal le .disci pline : di questa seconda specie es

Romagnosi, cioè la legge della necessità sere la relazione dèUa economia con la

politica nascente dai rapporti delle cose, morale: essere nei domini di questa il
nello scopo della maggior possibile feli- prendere ad investigare la umana uatu
cità

'

umana e dell' attéggiamento al più Ta, e i destini dell'individuo e della so

pronto e' completo perfezionamento». cietà, e così stabilire quali sieno i biso-
Che se la mente del sig. Binieri sia gni, quali le produzioni da essi richie

non di eliminare i precetti ma ravvici- ste , é quali i modi; 'dal che inferisce al
narli all' attuazione, e sospingere gli 1I0- cune norme in ordine alla produzione di
mini dalla .specularione alla pratica, dal- stribuzione e consumazione relativamente
le idee ai fatti, io vorrò dividere con ai veri bisogni e allo effettivo lavoro. Pri
lui la sua sentenza anche in questo, ed ma che la morale cristiana, egli soggiun
estimare ancor più la tempera del suo ge , fosse bandita e divulgata fra' gli uo

animo. E cosr accolgo e pregio l'avver- mini, il principio economico regolato da
tenza sulla vera indole di quest' associa- un superbo egoismo generò la schiavitù
zione della morale e del 'diritto con la degli' industriosi in pro di coloro che go
politica economia, mentre al contrario vernavano gli stati. Allora non 'si crede
« la confusione delle scienze produce in- va alla "comune' origine, nè alla comune
convenienti non minori ed alle volte più natura del genere, umano; ma i pochi
fatali ( sono parole del D' Ondes-Heggìo ); dominanti reputavano se stessi nati a go-
imperocchè allora dagli stessi principi si dere , 'e le moltitudini destinate ad esser, '

fauno dirigere fatti d'indole differente, gl' istromenti 'della loro felicita. Accenna'
e però com' è necessario restringere, il quindi alle fasi funeste nel corso econo

potere di commettere reati si stima ne- mico delle nazioni, alle antiche schiavi
cessarlo- restringere e dirigere le mani- tù , alla fiscalità, al feudalisrno , al pro
fatture', i commerci, l' agricoltura', le tettorato industriale d'ogni maniera, al"
coscienze, i pensieri; e dell' autorità go- privilegio; onde la corruzione' di pochi
vernativa si fa' un idolo a cui è indispen- opulenti e la miseria de' proletari gene
sabile il sacrifizio di tutta l'individuale rarono mali permanenti ; e fu, impiega
libertà », to il lavoro' In cose che ebbero un valore

relativo e transitorio ... e che non meri-
Le 'cose che finora abbiamo discorse' tano il nome di 'vera ricchezza', come

sono tali che non si trovano nello scrit- gl' istrumenti bellici ed altri- oggetti da
to del sig. Poggi, e perciò n'è sembra- .riparare al danno de' vizi e de' delitti.., Ed
to a proposito il ravvicinarle. Egli dice affermando, 'essere i primari 'stati d'Eu-

. c�e due specie di relazioni' si riscontra- ropa retti 'da leggi viziate da ptiucipl
no fra 'le diverse jcìenze , alcune delle 'immorali, si volge in prima all' InghiI
quali possono chiamarsi di affinità, altre terra, paese dellO industria � della ric
di dependenza : le prime come puranien- chezza , comeehè non siavi popolo pii. an

te estrinseche non ne modificano la na- gustiate dalle necessità della vita, onde
tura , ma ne formano un' accessorio, le sono così facili i pericoli alle rnanifattu
Seconde come essenzialmente intrinseche re ed ai commerci, la miseria

"

l' emi
in8uiscono nell' indole peculiare di quel- grazione; la legislazione che inceppa- la
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libertà' dell' industria co' principi feudali lemosina , gli stabilimenti di benetìcenza ,

e aristocratici, e il protettorato mercan- gli eremiti ed i monaci che furono i primi
tile, e la -servitù delle colonie; se non lavoratori liberi del medio evo : le isti-
che la giustizia soffogata per. tanto tem- tuzioui filantropiche moderne: ma la ca

po dall' esigenze degl' interessi egoisti, rità non poter mai far le veci della giu
sembrare pervenuta a farsi ascoltare, ma stizia; e moltomeuo poterlo le utopie di
che nelle riforme seguite non otterrà un alcuni uomini-d' ingegno che hanno in vece

completo trionfo finchè non venga pure vagheggiato l'idea di riformar la società
modificato il sistema politico. intera.

Tralasciando poi la Russia e parte del- Chiude quindi la sua memoria con un

la Germania, dove alcune specie dì ser- giusto elogio dello stato della Toscana,
vaggio sono tuttora in credito , si tace ma non dissimula un fatto, cioè che la
interamente sulla Spagna � e passa alla gente in pro della. quale tanto si studia
Francia, la quale non ostante il suo' de- e che dovrebbe recare in atto i miglio
siderio dell' éguaglianza , le .sue libertà po- rarnenli già sanzionati dalla scienza, si
litiche, sembragli retta da una legislario- mostra ignara di tutto che si fa, si seri
ne in parte ostile al bene dell'universa- ve, si' discute per lei; sen vive nella più
le, .co' monopoli, le .proibizioni di privi- grandeapatìa , e se alcuno le andasse di

legio le tariffe; elevata a delitto la coa- cendo che da molti e molli anni le classi
lizione degli operai per avere. un aumen - agiate della società si occupano di essa,
to di salario,

.

delitto [' indurre i lavorau- ne menerebbe alta meraviglia, e quasi
.ti e gl'Impresarl detraffìoi a spatriare .non crederebbe a cotanto- spirito filantro-
nella veduta di recar nocumento all' in- pico � che quindi- conviene predisporli alle
dustria nazionale; .le inquietudini delle riforme con l'allettamento di un qualche
classi iudustriose , la povertà 'co' suoi de- interesse immediato ed attuale , 'ed insie
litti, l'opulenza co' suoi: vizi essere una me con la persuasione familiare di un gua
piaga funesta 'di quel regno, di cui le dagno futuro, non fallace ma certo, ov

rivoluzioni riconoscono per principale cau- vero renunziare alla speranza di veder mi-
sa una legislazione economica ingiusta. gliorata la. nostra agricoltura.

Ed accennando similmente dell' Italia, . Egli protesta di non voler entrare in
trae questa massima, che quando le vie minuti particolari alieni dal presente ar

naturali ed oneste per raggiungere i beni gomento , e che si riserva a svolgere in .

della civiltà 'sono aperte, le moltitudini altro lavoro ': ed 'io spero che in un terzo
che non amano pascerai di astrazioni ma possa far pago il mio desiderio. d� vedere

. di" realtà � camminano per quelle;' nè si l'applicazione del principio morale come

affannano per l'indomani, 'se non allora in 'una- rassegna su le precipue materie
'che il giorno 'd'oggi è per esse' calami- di un corso dr economia politica , col raf
toso e pieno di dolori. fronto delle

� disposizioni legislative dei
Frattanto, egli dice assai bene, il prin- principali codici conosciuti ..

cipio morale che 'non avea potuto rego-
lare le leggi economiche degli stati , prov- OR. €.
vide ad attenuarne i tristi effetti col mi-

.

nistero della carità e della religione: r e-
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pren�en II mura,di Babbilonìa (66). Com- !.�
me:Clavono eSSI cogli 'Orientali,' cogli '

EgIZi, e precedettero a' Greci, nella col
tura (67), nella scoltura , nella pittu
"': non che nell' architettura. I ternpli
e la voluta basilica d'i Pesto si reputano

tontinua:dolle delle notizie arche- dell' ordine etrusco detto 'adesso il losca

ologi�be sulla origine, pro&:res- no (68). Credesi quindi a ragione che Pe
so e distruzione di Pesto sto siasi fondato dagli Etrusci, e 'preci-

samente dagli Enotri-Opicl , Anjoni 'e

§. 36. Intanto i prischi Etrusci, Osci, Chonì , assai prima de' Greci: -

,
-_

i Sanniti e i Lucanì avendo ugualmente � §. 38. In virtù di fatti di tal natura

dagli Orientali ereditati gli 'elementi stes- svanisce l' argomento di coloro che -imma

si e le radici della 'lingua orientale, co- gina�o .Iè fabbric�e ed i monumenti pe

munque in seguito nell' Etrusca, nell' 0- stam di opera Greca e del Dorico inge
sca , nella Sannitica e nella Lucana mo-: gno, concetturando dall' analogia di tante

,

• ••

1:)

difìcata , ne ritennero pure la comune ra-
e simili opere Greche-Doriche incontra-

dice di Pistah di Pistan e di Pisitane,
stabilì per la comune somiglianza di ,que

che nella lingua Ebrea, Caldea e Fenicia ste colle Pestane, attesa la 'struttura delle

leggonsi ancora oggigiorno. Se conseguen- reliquie delle mura di fabbrica laterizia '

temente nella lingua Etrusca e nell' Osca e di simili colonne. Quando gli Etrusci

primordiale era la radice della parola Pe- a' Greci .precedettero , è più sicuro il so

sto, hanno ben potuto più probabilmente stenere, che questi avendo da quelli ap

i prischi Etrusci fondare la città a que- preso, ne abbiano anche le tante opere

sta cosÌ prossimi, che i Fenici- od i Greti che coll' Etrusche si somigliano con quel
tanto remoti, e darle nel fabbricarla il l'architettura imitate;

nome di Pesto (§. 32), il quale vero- §. 39. Tanto meno poi nuoce alla no-

similmente sarà stato il primo nome. stra opinione di esser Pesto di fondazio-
,

§. 37.' Se all'uopo si rimembra la ma-
ne Etrusca la congettura dalle monete di

gnificenza de' superbi monumenti delle (e-
Greca inscrizione, creduta più vetusta del:'

liquie pestane, si conferma questo me-
la Latina onde stimarsi la' città di Greca

desimo concetto, avvegnacchè le super- origine. Avvegnacchè gl' Itali ed i Gre

stite colonne sono di Toscano, piuttosto che ci avendo avuti comuni i loro primi ca

di altro ordine (65). Gli antichi Etrnsci era-
ratteri, ed an' intutto simili agli Osci (69),

no assai opulenti, potenti e saggi onde pote- agli '.Etrusci ed a' Pelasgi .•.. , da' quali
re e sapere costruire quegli edifizi. Essen- posteriormentè i Greci e non i La tini,

T d? di �'rientale origine, conoscevano il ge-

Imo
del loro padri, n'erano anzi animati

e cogli edifizi pestani emularono la gran
dezza delle o�ere dell' Oriente_,. della qua-

(6lS) Il P. Paoll. -
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(66) Giuseppe. Beroso • Sanconiatone ,

-

.Pri-

ldeaur ee.

I(6:) Li:: Dee: l. Diod: lib: l) eap: 9 .sore-
te Ilb: fa.

(68) P. Paoli.
-

- (69) Fran: Mazzarella F'arao:
'
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_
nella configurazione alterandolì , se ne al

lontanarono; ciò viemaggiorrncnte pruova
che le prime monetà pestane con latina

.j'Oscrizione sono .di epoca alle prime. Gre

che anteriori.. Ed è tanto inoppugnahile
questa verità, che eziandio tra le monete

pestano con leggenda Greca inscritte, le

.
più antiche sonò sempre le serbanti fra

le Greche lettere la S di Latina -fìgura,
come quelle allora battute o fuse, quando
i Greci ritenendone la.S, cominciarono
dalle vetuste ed Osche lettere da.' Lati Ili

conservate, ad allontanarsi.

§. 40. :Ma per sigillare con un incon
trastabile giudizio 'nascente dalle inserì

zioni numismatiche l' obbietto in - analisi,
addurremo che dall' antico idioma Etru

séo-Pelasgo derivarono il prisco Latino ed

il Greco, i quali poi entrambi dal pri..!
mo comun padre si allontanarono. Intanto

la lingua Osca immediata all' Etrusca-Pe-
. lasga ed anteriore a' culti Greci che ven

nero tempo dopo alla conquista di queste
regioni italiane meridionali, produsse del

le monete, e che attualmente con Osca
iuscrizione esistono " e dalle quali la città
di Pesto emerge in epigrafe. La lettura

-ne contesta nDB sDID' la contesa città sotto

i vocabolì di radice di orientale lingua
Pesitan , Pestan e Paìst , ma altronde 0-
scalmente scritti sebbene sotto greci C8-

-

ratteri; e quantunque sotto di questa ma

schera, forse ad. arte, pure se ne con.o

sce l' Osco sti le coll' Osca forma , distin-

guendosì II-O!\IEI raaon ora diritto ora

rovescio tanto la scrittura quanto le stesse

lettere rovesciate (70) all' Oscica guisa.
Or se .quest' Osce monete le stesse che di

epigrafe Ètrusco-Pelasga, anteriori a' culti

t'O) Oltre a' due arrecati esempli, cioè di le_t:
lero tronche e al rovescio e di scritta al rove

scio lO ne sono' altri non pochi simili.

*J€J( G::.
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Greci, conquistatori di queste regioni e

della regione Pestana, sono 'permanenti;
più -non vi ha dubbio ch' esistito essendo
Pesto prima della venuta de' Greci o dei
Greci Doresi , non potrà dirsi mai, che
siffatti Greci (71) l'abbiano fabbricata.

§. 41. Restano finalmente ad esami
narsi gli emblemi nelle monete .

.

Chiunque a primo slancio guardi sulle
monete così di Greca come di Latina in

scrizionc Nettuno ed il toro consagrato
a questa divinità , effigiati, e la iscrizio

ne Posidonia o Posidoni voluta Fenicia ,

significante ancor Nettuno , dubiterà for

-se, che stati non siano Fenici i fabbri

catori .della nostra città: ma nondime
no quando si rifletta che queste nozioni
di culto

_
e di radicali elementi -di voca

boli erano stati già dagli Orientali Gia

petidi tramandati, del pari che la venera

zione religiosa e la sagra immagine del

l'Ebone tanto somigliante al toro , 'da cui

differenzia CDIla sola faccia e barba, ogni
dubbio andrà dileguuto .

.

§. 4·2. DalI; insieme del fin qui dedot

to chiaramente si discerne che gli anti

chi Etrusci essendo stati i primi esclu

sivi fondatori della ci ttà di Pesto, .ezian

dio soli essi furono i primi ad abitarla.

l1apo VII.

Altri abitatori e dominatori d·i Pesto pro

gressivamente succeduti agli Etrusci,

§. 43. Agii Etruscì , i quali come è
detto fabbricarono Pesto e ne furono i pri
mi abitatori , succederono i Doresì Greci

ad abitarlo e sìgnoreggìarlo : essendo ciò

di una epoca assai remota, gli eruditi

abbenchè conosci tori della storia de'più an

tichi popoli , dotati di somme cognizioni

t7l) F. Mazzarella Farao.
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�� nelle primitiveItugue c cor-tcdnli di so" tori (75), che da tempo remoto i Sibari 11�-l da critica, non hanno potuto squarciar il avessero mandato a .Pesto - una colonia, l-

velo che lIuvolge. Questi Doresi sono come originalment leggesi u� 1toa�t

diversi da quelli creduti d'alcuni esser- �(l.'ìt(l.�O� a 'ì�p.(l.ap.�'ì�� 1tt �(l.'ìt l:'1�(l.
ne i Iondatori , poichè nell'Ipotesi che sta- rrw.c; ai:�'ìtaat itc/t�, traducendosi an

ti lo fussero Doresi , non sarebbero di cora (l.'ì'!OÀ���t, "al quanto dire: « Dalla.

greca origine , nè tampoco i primi abi- '») Posidonia ( regione cioè )_ nominata, _

tatori, ma bensì discendenti da quei Pe- »
-

nella quale .dicorro che i Sibariti. vi a

lasgi-Etrusci , origiuati dai primi sciami » vessero mandati anticamente coloni »:

orientali, in qualunque tempo pervenu- si ha, ripeto, che i Sibarili avessero da

ti in queste lerre, da cui; gran tempo tempo remoto mandata a Pesto una co

dopo la fondazione di Pesto; si sparsero lonia, Comunque vogliasi interpetrare o

-

. p-er la Calabria, per la Sicilia, non me- prima o dopo l'occupazione; benchè sem-

no che per la nostra Curna (73). bri più analogo sia stato dopo; è sem-

§. 44.- Questi secondi abitatori ven- pre certo che i Sibariti dominarono nella

nero espulsi dai Sibariti
-

divenuti assai città di Pesto, v' introdussero i loro co

potenti, e quantunque in un epoca an- stumì , ugualmente 'che .·10 governarono,

che incerta, pure può approssirnatlvamen- colle loro leggi. E se rifulsero eglino
te fissarsi tra l'anno 3395 della creazio- -nella magnifìèenza e nel gusto, e se ab

ne all'anno 3495; cioè dalla fondazione bendarono di ricchezze ,
dovettero mag

di Sibari alla decadenza della sua poten- giormente di queste far mostra in n.l}�

za,.e forse propriamente nel colmo della sua città. sebbene conquistata, abbondante,

grandezza. Discacciali i Doresi, questi si ri- amena e da molti altri doni arricchita
dussero alla parte superiore di Pesto cioè dalla natura.

.

al Nord-Est, coerentemente a ciò che as- §. 46. Quindi molti hanno avuto ap

sicura Strabone, (74) aggiungendo che i parenti ragioni di credere, che quei fa

Sìbariti fabbricarono il muroverso il ma- mosi edifizi, di cui. tuttavia. gli avvanzi

re. È da riflettere che se gli emigrati esistono, siano stati opera della. potenza ,

pest.aui seguirono la strada superiore, della magnificenza e del lussoso sommo

non dovettero fermarsi -e fissare la lo-:- genio dei Sibari, al che' s' inclinerebbe

ro novella .sede , come da alcuni è sta- prestarvi fede, se non si fusse certo che la

to creduto, ove attualmente esiste Capec- precedente potenza Etrusca erane assai
.

cio Nuovo , Albanella ed Altavilla, dal più capace, oltre di che d'ordine etru

perchè queste nuove dimore nel teaimen- sco scorgonsi gli edifizi e le colonne.

to dr Pesto .medesimo , sarebbero state §. 47. La città di Pesto comunque

sospette alla nascente dominazione dell' as- d'intorno intorno sia stata circondata' di

sai vicino vittorioso conquistatore, che mura, nulladimeno Strabone tramandan- .

per perpetuarne il dominio munì l' occu- do che il muro verso il mare fu costruì- .1

pata città del nuovo muro presso il mare. to da' Sibariti , potrebbesi supporre o f.
§. 45. Si ha da taluni antichi seri t- dubitare ch' eziandio da questi si fosse �Iff

il rimanente muro costrutto. Ma laddo-I,\\i-(73) Mazzarella-Farao. -

CV4l Lib. 6.
.

(75} Marciano Eract�se, Sci-mno da Cbi�,
.. I .. :..
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ve la cosa si volesse rivocare in dubbio , ra dei Sibariti; concìosiacchè è pur pre
quando Strabone ha parlato del solo mu- surnibile esser. stato dai Sibariti di ar

ro verso il mare, rimane sempre esclu- chitettura consimile al preesistente costrut

so l'esser il restante opera Sibaritica. to, acciò l'opera nell' insieme non fusse

E ciò non ostante non mancano de' saggi, riuscita deforme allo sguardo per la va

i quali (76) opinano che l'intero circuì- riante architettura.
to di mqraglie - della Possidonia città fos-- §. 49. I Sibariti i quali presso l'epoca
se stato costrutto da' Sibariti. Semprec- già riferita avevano debellati e discacciati
chè ciò sia vero può rinvenirsene la ra- da Pesto i Greci-Doresi, poi circa l'anno

gione in controposto, che se i primi a- 'del mondo 3539, ossia I'anno 311 cir

bitat.ori, i quali fabbricarono Pesto, l'a- ca di Roma, e presso l'anno 440 prima di

lessero cinto di muraglie soltanto 'per tre Cristo, furono attaccati, colla guerra, vinti

lati, non. avrebbero certamente lasciato e soggiogati dai Lucani nella città stes

aperto il quarto verso, il mare, in dove sa di Pesto. I Lucani erano gli abitatori
forse eravi maggior bisogno, atteso che del Sannio, detti poi Sanniti, discenden

per mare potevansi soffrire più frequenti ti; dall' antica rirromata stirpe de' Sabini
e più forli aggressioni. Dunque ai pri- che co' Volsci, cogli Osci, cogli Opicii e

mi ed' ai, secondi abitatori è necessario cogli Etrusci erano quasi lo stesso (77). In

supporre , o che mancò il tempo a com- tanto i Sanniti ad alcuno altro popolo non

-piere il muro di cinta, il che non è in- somigliavano nè perlingua nè per costu

verosimile, quando i fabbricati delle cit-' mi (78), sembrando singolari sotto tali
-tà non sono -}' opera celere di brevi an- rapporti: sebbene essi co' Romani stati
ni , ma sono 'l'opera lenta e secolare, siano, contermini , 'nullameno coi mede
ed era un tempo enorme già passato, simi nè per costumanze nè pér idioma

allorquando furono attaccati . e vinti dai si confondevano, essendo ben di versi' per
Sibariti: o che interamente Pesto non tali relazioni. In fatti nell' anno 444 di
avea fino a quel tempo avuto il muro Roma essendo _bisognato per ispìare e in

che lo .chiudeva , e ehe i viacitori Siba- dagare i luoghi e gli occulti movimenti

riti ve. lo costrussero. ostili degli Etrusci al �o.nsole Romano

§. 48. Una variet-à così notabile di opi- Q. Fabio un esploratore, egli fe pene
nioni a pro dell' una e dell' altra delle qua-: trarvi M. Fabio suo fratello o Cesene se

li altro non saprei addurre che gli op- condo alcuni, o C. Claudio secondo altri ,

posti ragionamentì : varietà nascente dallo sol perchè erudito era costui dello seri
stesso passo di Strabone, che per altro vere Etrusco e bene ne conosceva la lin
a me Sembra nitido e decisivo; questa gua (79). Ancor� a quell' epoca l' idioma
stessa varietà, sempreppiù dimostra 'l' in- e la scrittura Etrusca adunque ulla ave

certezza e ,il buio che affianca l'istoria .che va di comune, per così dire, colla Ro

riguarda Pesto. Nè l'uniformità del muro' mana latina: e i romani allora, e nei tem-
, aggiunto presso il mare per I'nrchitet-

'

tura simile al.rimanente, convincerebbe (77) Varrone.

h t tt '1
. (78) Dionigi di Alicarnasso.C e- u O ,I circondante muro fusse ope- (79\ Liv: Dee. J. Lib. 9 C8p. 25. n collega

del cennato Console era C. Maxcio Rutilo: Rol
lio Stor: "Rom: Lib. 9 è- 2.

20
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pi pill antichi mandavano la gioventù ad secoli àppresso', e propriamen;e. cir� �� :'erudirsi' nell' Etruria, come ne' secoli po- l'anno del mondo 3650 e 422 di Roma, !
steriori nella Grecia la spedivano , poi- cioè presso 330 avanti l' era volgare, una

chè si sa che nella coltura gli Etrusci guerra assai trista, che' dovettero già sof
hanno preceduto ai Greci. frire con meschina difesa Pesto ed i Lu-

, §i. 50. Intanto i Lueani , de' quali ab- cani: Alessandro re di Epiro sbarcò la,
biamo enunciata 'la loro origine, fami- .sua flotta a Pesto, combattè, i. Lucani,
liarizzati 'co' Pestani, nel tratto .succes- accorsero i Sanniti. ad aiutarli, n re di
sivo e gran tempo dopo, ambirono Epiro battè, fugò e vinse. arnendue i po-.

'

d'impadronirsi di Velia. , Questa Città poli; devastò la Lucania � ne prese molto
fondata intorno all' anno del mondo 2820 città" e finalmente spedì nell' Epiro un

corrispondente al tempo di Ciro, dopo gran numero, delle principali famiglie fat-
la venuta di Enea, circa l' anno 1180 in- te, prigionieri; ed avrebbe :oprate cose
nanzi l' era, assai posteriormente a Pe- maggiori a danno sì di Pesto che dei Lu
sto" da Dori-Facesi istruiti, del sito e di 'cani", se non fusse stato ucciso quasi a
quanto altro bisognava da un uomo \80)., tradimento nel fiume Acheronte, da un
Possidoniate ossia Pestano suffìcientemnn- 'soldato Lucano incorporato .al suo eser
te' inteso. dell' architettura di quei tem- cito (82)� ,

pi, il che dimostra che la Città di· Pe- '§i. 52., Negli anni" del mondo 3657,
sto a quell' epoca fioriva nella coltura, ,cioè nel ,429 di Roma i Pestani-Lucani

, delle scienza e delle 'arti; attaccata dal- dimenticando gli, officiosi -vincolì che li )',
la potenza unita di due popoli floridi e stringevano ai Sanniti, prestarono �onta-'
-bellicosi , il, Lucano ed il Pestano fu tanto neo soccorso ai Romani senza néeessìfà
perita' e -strenua di vaior militare che e senza bisogno , che spinti l' avesse-alla
iuespugnabile si difese, ,ed invitta e glo- guerra di Roma contro il Sannio. I Ro-

, riosa Ii respinse (81). Era Velia in Un mani per gratitudine stabilirono co'Lu
sito vantaggioso in su di una collina espo- C!} Il i alleanza. Gl'Incostantì e presuntuosi'
sta al sole presso la sponda dell' Alento, 'Lucani sedotti dai Tarantini Ili ruppero,
ove attualmente i miserabili ruderi dari�o perfidamente 'coalizzandosi con questi é
segni .dclla passata sua grandezza; poichè cogli stessi Sanniti co'quali ritotnarono cori":
fu una industriosa, opulenta e saggia tro Romà. La prima battaglia comanda
repubblica', secondo è dimostrato dalla ta da Pirro re di Epiro fu vinta dilglLallea- '

celebre scuola degl' insignì filosofi Eleati ti accosto al Siri, ogS· fiume ,Sino; nella se
istituita da Zenone. Questa illustre re- conda nell' anno 370.3, di Roma 475, pres-

'

pubblica Velina osarono, ma invano, in-: "so Ascoli furooò.danneggiati ma non vinti
vadere le- due potenze Lucana e Pestana cogli alleati Tarantini; ma la terza ed;
onde rendersene padroni. ultima battaglia. nel 3707 , '475 di Ro;

,

§. 51. A questa infelice impresa dei '�a,' i�pegnata, su i cam.p� Aurofìni non
Pestani e de' Lucani , "successe quasi otto distanti da .Pesto, f� decìsìvamente gua-

,

dagnata dm' Romani, Allora fu condotta
in Pesto una colonia Romana. Allora cessò

(80) Erodoto Iih: 1 c. 167.

(8t) Lo stesso Lib. 6.

*lEC::C:: .'
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�I� Pesto di essere, qual.era, una repubblica ma 687, colla quale Spartaco fu disfatto ��
l libera cioè indipendente" e divenne una dal Console Crasso.' i

colonia Romana (83). §. M. Coloro che pretendono altrove '

§. 53. Le gesta pestane sotto la la. palude Lucana, sono quelli i quali al

dipendenza di Roma, per quanto può tenendosi alle espressioni testuali della
.

sapersi , furono primo la 'fedeltà, nella storia di essersi l'azione sanguinosa com

quale si mantenue 'con Roma:. secon- battuta prope Petiliam , e· sostenendo Pe

do il soccorso che Pesto prestò in oro, tilia . essere 'stata sul campo di Cremissa
in navi ed· in uomini a' Romani nelle della Magna Grecia, ove' ora è Belcastro ,

calamitose circostanze, in- cui, ridusseli conchiudono che alle vicinanze di questa
la guerra che gli faceva .Annibale (84).; città della Magna Grecia sia stata la pa
terzo' il soccorso che in frumento , me- lude Lucana' ed livi avvenuta la battaglia.
diante la 'propria flotta, con i Reggini §. 55. Il fautore di quest' ultima . i
e· con i Velini prestò ai Romani assedia- dea (88) non opina , ma tiene per cer-

. tiIn Taranto ; nel 3770 del mondo e di. to che una sola sia' stata la città di Pe

ROIl!a 542; superando gli ostacoli dell' as- tilia, quella cioè della Magna Grecia, e
. sediante forza .Cartaginese stazionata in- sebbene fosse quivi stata, era nondime

nanzi al porto (-85); quarto altro soc- no la cupi tale della Lucania, conciosiac
corso., nel 3373 e 511·1) di Roma, anche chè la Lucania allora sin? a tal punto si
in nomini, diede ai Romani stessi (86): estendeva (. §. 20 ). ed anzi più oltre.

quinto che nella guerra civile di Mario. S'ingegna provare- il suo assunto, alle
e Silla , Pesto avendo seguito il partito gando pria che il pretensore della 'Peti
di quello, ·M. Lamponio , voluto cittadino lia Lucana sias' illuso dal vedere incisa in
di questa città, fu' urio dei capitani che latino Petilia senza dittongo, mentre nelle
alla testa di quarautamila Lucani 'e San- monete la Petilia della- Magna Grecia è nel
niti marciò 'su di Roma; e fu per met- lepigrafe greca èol dìttongo, ed aggiun
terla in pericolo quando accorrendo Sil- gelido poi che degli antichissimi due marmi

.

.la, fu disfatto insieme con i Lucani e esistenti' in Napoli alla contrada Areuella,
con i Sanniti -' nell' anno 3898, di Roma nella villa del consigliere Altomari, il pri

.

,:' '670., avanti di Cristo 82: e Silla , .essen- mo dedicato a Lucio Varilio Pitilino (89)
dosegli' arrenduti seimila Lucani e San- QUOD EJUS ARBT. RlTE RECTE

'niti, -avvanzo dei vinto esercito, con pro- DE FINIBCS CUM VELIENS. ACTUM SlT

messa' d' incorporarli alle .sue legioni, LIMlTIBUS CONSTLTUTlS
CIVIOPTIMOre indi con, fredda .crudeltà. ,tutti Inermi

ORDO ET P<?P: PETILINORUM
ad un tratto trucidare (87). E final-
mente nei tenimento pestano fu la con

tesa Lucana palude , in cui' avvenne la

celebre battaglia nell' anno 3915 e di Ro-

che ha impressa la storia- dell' assodata

quistione de' limiti del terri torio di Peqliò
con quelli di Velia, due città otto miglia
tra loro discoste, sia falso, perchè T insie

me della iscrizione allo stile del tempo non

cor'risponde, e perchè il marmo, e laddo-
(83) Lucio Floro.

(84) Liv: Dec: 3 lib: 22 Cap: 36.

(83) Appiano pag: 270.

(86) Liv: lib: 27 cap: 10.

(87) Grimaldi epoca I. tom: 5 pag: 321.

*l€C�.

(88) Magnooe.
(89) •••••••

'

• L. Va·rilio Sannae.
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41� ve pure russe vero, non era' impossibile la scorta de'mordesimi, che sulla monta-!-l però che la distantissima Petilia della l\fil- gna della Stella effettivamente fu la Pe- l

gna Grecia poteva possedere dette terre tilia Lucana ; ed egli, poichè trapassa-:
contigue a Velia; uè omette delle altre. to, non potendo rispondere alle postu
ragioni, che come poco notabili, si tra- me confutazioni . dell' avversario , un al
sandano : ed il. secondo marmo sul quale .tro erudito (91) suo generoso. apologista
sta inciso un decreto a favore de' Volce- sopravvenne a vindicarne gli oltraggi. lo'
taui (ora popolo di 'Buccino ) per le de- intanto non saprei diversamente _convin
cime territoriali da pagarsi a Petilia, sia cermi; e seguerido la opinione di. questi
ugualmente apogrifo, e qualora non il due eru-diti, sembra che non dovessi il

fosse, era eziandio possibile che' Volcc- luderrni , se mauodurranno l'anonimo: a

io' pagasse in derrate alla distantissima tale convinzione i seguenti, miei giudizi.
Petilia. Il propugnatore dell'unica' P-eti-

.

Non, s'illuderà certamente' l'autore della
lia s'industria del pari di contrastare Petilia sulla Stella, quando l;epigrafe gre
l'antica moneta posseduta da Bartolomeo ca, forse sulle sole monete, portava 'Pe

Magnone di Acropoli, colla epigrafe Pe� tilia col dittongo, inentre all'opposto pres
tilia Lucana; di negare che nel Mo- so gli autori classici è scritta elleruunente
nistero Carmelitano sulla montagna del- IhtYJÀv1., cioè senza dittongo affatto, e

la Stella , ove si voleva la Petilia' Luca- latinamente Petelia , .Petellia e Petilia non

_ na , sia esistito mai il marmo colla in- dittongata , e specialmente presso Livio :

cisione Petilia Lucana; nè di esistere su' ed il. marmo in parola porta F epigrafe
quella montagna ruderi di antiche fab- latina e senza dittongo del pari; quando.
briche, L quali la pronunziassero. Inter- lo stesso sul marmo nella Stella, e quan
pretaiuoltre che neppure il passo- di Plu- _do il simile avea letto nella :moneta pres
tarco esprimente, che Spartaco scappato so il Magnone di Acropoli. Supposta 'Icr
dalla penisola di .Beggio , indi attaccato verità di -questi tre documenti il COll

e battuto da Crasso nella palude Lucana, vincimento mio e di'ogni altro, Ioruito di

fuggì su' monti di Petilia, corrisponde al- senso comune, non può esser: diverso'. 1\1a
.

la Petilia sulla Stella, perchè Spartaco in-
-

son falsi t .marrni , uou esiste la moneta

seguìto sempre dal1'instancabile vincitore, dice il contraddittore: .ammettesi per un

non poteva .acquistar mai sì enorme spa- istante l' obbiezione: ma con quali pruo
zio. E contendendo in fine che neppure con- ve ne accerta egli, la falsità e la inesi
chiuda cosa veruna la denominazione della steuza? Quando con una semplice asser

contrada sulla stessa mon taglia volgarmen- tiva d'imputazione di falso a. motivo di
tePelella, ed adducendo tanti altri moti vi e incorrispondenza deUe forme e dello stile
circostanze di minor momento, che si 0- onde è scritta una-lapide, volesse negarsi
mettono', stabilisce che una sola fu la Petilia la veridicità, o resistenza degli esseri,
e q�ella propriamente della' Magna Grecia. niun eute P iù esisterebbe,

_

del pari,che
§. 56. L' autore (90) però al quale esisterebbero all' incontro. anche gli enti

sono contraddetti gli elementi e i QOCU- fantastici ed assurdi, allorchè senza �ri--·
menti, accennati , avea ben sostenuto col- tica volessero ammettersi. La varietà for-

, (90) Giuseppe Barone Antonino.,
�WFW������.-----�----� � ����<{�"'�� •
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se di locuzione e di forma nel marmo "il progresso dell' agricoltura teorico-pra
della Petilia Lucana, oltre alla possibili- tica , e massime della industria serica

. tà di un genio bisbetico nel farla incidere, ch' è uno degli elementi principali della
'avrebbe potuto eziandio crearla di gusto va- prosperità del commercio subalpino. A
riabile de; diversi tempi, de'diversi popoli, tale uopo l'egregio Agronomo fece prof
delle regioni, delle seri tture e delle lingue. ferta alla Reale Accademia d' Agricoltu
diverse, secondocchè infatti osservasi nei ra di Torino della somma di seicento
differenti dialetti della lingua stessa; e franchi da aggiudicarsi in premio all' au

così deri\la� pure la incoerenza dello sti- tore della migliore memoria intorno al
le: ed avrebbe potuto divenir anche. dal- la educazione comparativa dei bachi da
l'essersi appositamente voluta. distingue- seta a tre ed a quattro mute. L' Acca
re appunto con tale meditata divergen- demia volenterosa e riconoscente gradì
za questa da quella Petilia; ma ciò no.n la generosa profferta, e stabilì il pro
affermerà giammai la falsità del marmo. gramma del concorso nel modo seguente:

"

Se una ipotesi avversa' insorge ad abbat- » 1.0 Far conoscere con documenti allo
tere la verità del marmo , un ragionevole ) appoggio, desunti da due anni sucessivi
opposto giudizio il� sostiene. Questo i11- .) di educazione dei filugelli,. quale sia

"

tanto non ,è solo. Lo consolida la indu- » delle due specie e varietà di bachi da
zione, che anzi questa dissìmilitudine con- » seta a tre mute, detti anche terz�ni

I' testa' appunto la diversità della Petilia -» o terzoroli , e di quelli a quattro mu-

.Lucana della Magno-Greca. Lo conferma » te '
..

la maggiormente conveniente ad

inoltre- la ragione di non esistere' la cau- » essere coltivata con successo, sia sot
sa , loggetto..e r utile della falsità dal » to il .rapporto della quantità dei boz
contraddittore 'spiegata e non provata. » zoli ottenuti, sia sotto' il rapporto
Come gratuitamente e senza utile dispen- » della bontà e qualità della seta fornita

" diosamente falsarsi e trasportarsi un tal ) dai medesimi, nonchè deltempo con

marrno? Il motivo asserito dall' obbietta- » sunto .nella loro educazione; della di
tore che poteva la lontanissima Petilia » versa quantità di foglia consumata,
possedere un agro contermine a Velia �

» dando un quadro compara ti vo delle spe
è un probabile, ma un probabile non Il)) se occorse nelle due diverse educazio-

potrà distruggere mai là verità del fatto » ni, ed il valore brutto del prodotto
del marmo, nemmeno quello del cor;re-I» col rispettivo benefizio. 2.0 Far cono

do -di tanti altri fatti concomitanti che l » scere sé la specie o varietà a. tre mute
analiticamente rapporteremo. » sia costante o possa cambiarsi in quella

( Sarà continuato ) » a quattro mute colle successive e ripe-
» tute sue educazioni. 3.0 Finalmente
» quale alterazione possa subire dal suo

» incrociccbiamento con quella a quat
» tro mute » •

Le memorie dovranno essere presen
tate al più tardi nel Settembre 1849: il 1l0-

me dei premiati sarà conosciuto tre me

si dopo.

PRE�lio PER LO MIGLIORUIENTO
nELLA INDUSTRIA SERIC-A

.

" 0- .

II. A tutti è noto lo zelo col quale il
Cavaliere Matteo Bouafons intende a pro
muovere nelle Provincie dell' alta Italia
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_o

<l, INDICAZIONE DEI GENERI, E DEI PREZZI PEI QUAL) SONO STATI VENDUTI NEIltIEUCATIi[,
H

. o .
' IJ . ""'.,0 .... Co "�o t:r:! � : ....,.. Q '"',

' .

INDICAZIONE � , I
'8 ..... ;

t:r:! r:fl
.' ........ c:.> st:r:! et! .,Q o

..-'
.. .,-4' ce

C
'1'"'4

delle -
, et! -

et! CD � 'O ? .....
'"' '7a'I

� 'O :a � ..... c: t:r:! ::s "'O Q), .....
eoec or:fl �

o S et! ..... .� o CD Q) o � ..t:: CD
c

oce c:.> o � ,o Q eo §
Q c: o' _, ..... Q c:.> Q)

c:l o
....

'"' r:fl '"' e '"' N- Q) eo '00 '"' '"' Q Q,) ..- eo .9 c:.> � a '"'SETT IMANE �
.....

ce ..... Q) '"' .... t:r:! ee ..... et! et! �
c:.> 'O ::; <5 =' o� o

a: ,� °U � � � o -< ,� ,� � ·u u �, � u: N i::) � �
l,

� tomo rom, i' tomo tomo tomo tomo 19m• tomo tomo con. canto canto canto caro cnr. ognu- rot, roto roto roto n.
, n., n.

� , no 1.1J1l uno °UDO
'o

r

-, -I; : .1" D. G. D. G. D. G. 'D. G. D� G. D. G. D. G.
'

D. G. D. G. G. D. G. D. G'. D.o.G. G. G. G. G. G. G. G.
,� G.} G. G.';' r ' . �,.

I '�.. .J ,o,. - ff

6 Settembre 2.55 1.98 2.51 2.24 1.20 » » » 1.95 65, » 18 » » 3 '2 30 20 19 28 20 1 1 1

13 detto 2.51 ·1.95 2.60 2.27 1.15 » ,1.20 1.100 » 65 » 18 » » 3 20 28 20 19 28 20 1 1 1
(

20 detto 2.49 2.05 » 2.30 1.11 » 1.20 1.12 J}2 1.94 65' » 18 » » 3 2 29 20 ' 19 28 20 1 1 1

28 detto 2.51 2.13 2.29 1.17 1.95 65,
'

,

'18 » 3 O2 31 20 19 , 28 20 1 1 1» » o » ,-

» » »
l1

4. Ottobre 2.04 �.10 2.36 2.28 L23 » » » 1.99 65' » 18' » IJ 3 2 30 20 19 28 20 1 1 1

11 detto
_.

18 » 3· 19 0200 1 1 t2.53 2.07 2.35 2.27 1.�8 » » »
,

2.03 65 » » 2 29 20 28

18 detto 2�58 2.11 2.30 2!'28 1.25
o

» » » » 65 » 18 '» » 3 2 27 200 o 19" 28 20, 1 1 1
'"

25 detto 2.58 2.17 » '2.28 1.21 » » 1.30
'

2 ..10 65 » 18 » » ·3 2 29' 20 19 28 20 1 1 1
:

"

I
• 'J

'_
, ' -_ r ',' ... .,

<

I
i

, . :- -: -.
00'

" . ,':;."'" .
,. • �_""!, l,.

'"

"



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fATTE IN SALERNO A CIRC1\ 30 PIEDI AL DI SOPRA ,DEL LIVELLO DEL MARE

LATITUDINE 40° 56' BOREALE 32° 19' LONGITUDiNE EST DI PARIGI

Longitudine 0° l' 5" dal Meridiano di' Napoli ridotta ad ore

Settembre 1847
-

< BAROMETRO .Terrnometro
�

ridotto alla temperatura di viso in 80° VENTI
ST�TO DEL CIELO�

�
12° R. '

aH' ombra
dominanti

< .

�
�
� ,AI Prima Dopo Prima1004 � Or.Mat. Mezzodì Or. Sera Ad ora Dopo,Z nascere di rnez- di Notte� � del disera

, zodì Mezzodìo <Il mez

Mezzodì1004 '1:
. Sole zodìçb �

le 2711112 2711112 ,27111]2 20 20 112 SO s.o Ser. p. n. Ser. c. n. Ser. c. n.

2 ' 2711 2711 2711 �O 1]2 21 Id. OSO Ser. c. n. Id. ' Id.
3 Id. Id. Id. 21 211]4 Id. O Id. SeI'. p. II. Ser. p. n.

j

4 . �711112 27.111Z2 2711112 20112 21 Id . SO Ser. p. n. Id. Id.
5 28

.

28 28 ' 20 20 112 NO Id. Ser. BUV. Ser. c. n. Id.
6 Id. 'Id. Id. Id. 21 SO Id. Ser. c. n. Id. Ser. c. n.

7 27101Z2 2710112 27101Z2 21 '. 22 S S Ser. torb. Ser. torb. Ser. nuv.

8 28 28 28 . 20 112 21 NE NE Ser. Ser. c. n. Ser.
90 Id,. Id. Id. ,21 211tl N SO Id. Id. Nuv.

i
"

10 Jd.. Id. Id. 201Z2 21 NE E Ser. c. n. Ser. nuv. Id.

11 2,7111]2 27111]2 2711112 20 Id. Id.
-

SO Nuv. Nuv. varo Id.
12 Id. Id. Id. Id. 20 114 O NO Nuv·. ser. Nuv, Id ..

13 27113J4 27113]lt 2711314 Id. 21 NO NE Ser. uuv. Ser. C. n. Ser. c. n.

14 .Id'. Id. 'Id. 20 1]2 21314- Id. O Ser. SeI'. p. n. Ser. p. n .

15 27111J4 27ft 27,10 3zQ 20 20 O SO Nuv. varo Nuv. Nuv.
16. 27103}4 :n 103j4 2711 191Z2 19 1,2 Id. NO Id. Id. Id.
l7 o 2711 2711 " ' Id. 19 Id. NE SO, Ser. p. n. Ser. c. n. Nuv. varo
18 re, Id. 'Id. 20 20 SO Id. . Nuv. Nuv. varo Id.
19 ' 27111152' 2'7111i2 2711 1]2 Id. Id. S Id. Nuv. varo Id. Id.
20 27113]4 27113]4 2711314 19 1]2 Id. O O' Id. Id. Id.
21 28, . �8 ' 28 20 20 1]2 NE 'NE Ser. Ser, q. n. Ser.
2:-l Id.

,

28, 1,2 28 112 20 112 283]4 N Id. Id. Ser. calig. Id.
23 28 '1 28 1

'

28 1114 Id. 21 S ENE Id. Id. Id. '

24- � 28 '3/4 28 314 28 314- Id. Id. NO SO SeT. c. Il. Id. . Ser. p. Il.

25 28 . 28 28 21 211]2 Id. N Id. Ser, C. n. Nuv. ser.
26 2711112 2711112 2711112 Id. M.- Id. SO Id. Ser. torb. Ser. C. Il.

27 27111]4 2711 2711 Id. Id. Id. ' Id. Ser. calig. Ser. calig. Id.
28 2711, ld. Id. 21112 213]4- Id. Id. Ser. c. n. Ser. c. n. Id.
29 2711112 27-11112 2711112 20 20 114 NE NE Nuv. Id. Ser. p. n.

30 28 28 �8 18 18 Id. So. Sere Ser, calig. Ser. calig.

'2
Quantità di pioggia

I
.S �N l"-

.sg:
g� Lin: 5c:

-<



OSSERVAZIONI ,METEOROLOGICHE'
FATTE IN SALERNO A CJRCA 30 PIEDI AL DI SOPRA DEL LlVE'LLO

-

DEL MARE

LATIT{Jl)I�E q·O° 56' ,BOREALE 32° 19' I.ONGITUDINE EST DI PARiGI

Longitudine 0° l' 5" dal Meridiano di Napoli ridotta' ad ore _

Ottobre 1847

� BA. ROMETRO Termometro
� ridotto alla temperatura di viso in 800 VENTI'
�

120 R. all' ombra. dominanti
< I---------I----I----I--_-__-......_,----LI

, � I
>-4

Al, Prima DOP9 Prima
z

� Or.Mat. Mezzodì Or. Sera nascere A� ora 'di mez- d' Dopo'

I @ � del di sera rnez- zodì l, Mezzodì
'Wl � Sole zod \ Mezzodl l >

STATO DÉL CIELO "

Notte

1 C 2711114 �7'11 27 Ù 18 18 NNO S Nuv. Nuv. Nuv.
2 27 91/2 27 911227 9112 18 112 19 SO ONO Nuv. varo Ser. nuv. Ser. c. n,
3 '�711112 28 28 19" 19 112 NE ENE Ser. C. n. Id. Id.

'fi· 28 1 28 1 28 1 18 Id. Id. SO Ser. Ser. Ser,
5 28 112 28 28 17 112 18 Id. SE Nuv. Nuv. Nuv.
6 27101]2 271011227101]2 18 18 112 ,N .SO ra. Id. Id.
7 1d'.?7 10 31!" 27103]4 18 1]2 19 SO Id. Id. 'Id.' Id.
8 2711 2711 2711 Id. Id. ONO Id. Id. Id. Id.'
9 � 2716112 27103142110314 Id. 19314 SO Id. Nuv. varo Nuv. ser. Sere c. n.

10 2710314 Id. Id. Id. 19 S OSO Ser, calig. Ser. c. n. 'Ser. nuv.
11 ,28 28 28, 19 19,314 NE NE Ser.: Ser. calig. Ser.,
12 Id. Id. Id. 17 112 18 NNE NNE Ser. 'calig. Ser. torb. Ser. torb. "

13 Id. Id. Id. Id. Id. S N
'

Nuv.. I-...:NQv.�,-- Nuv. '

14 2710112 2710112 2710 1,2 18 19 SO SO Ser. nuv. Nuv. ser. Nuv. ser•.
15 2711 2711 2711 18 114 Id. Id.. Id. Nuv. ser. Id. Id.

,

16 28 11428. 1Z228 112 19 20 Id. Id.
-

Sere Servcalig. Sere calig.
17 Cl 28 31!� 28 3]4· 28 314 19 �f2 2.1 NO Id. -

Id.. _ Ser.. Ser ..
18 28 2 28 2 28 2 Id., 20 1Z2 Id. Id. Ser. calìg. Sere cahg. Ser. cahg.
19 28 1112 28 1 28 31420 :.>.1. NE Id. Ser. nuv. Nuv. ser. ,Nuv. sere

20 28 1 28 3,4 Id. Id. Id. SO Id. Sér. calig. Ser. torbe Ser.. torbe
21 28 112 28 1,228 11.2' Id. Id. Id� u.. Ser. torbe Ser. nuv. Nuv. var.
22 2711314 27111]227111]2 19. 19 NO .Id. Nuv. Nuv. Nuv. ser.

23 Id. 2711314 2711_314 19 11�, 20
,

NO NE Nuv. 'far. Ser, nuv., Id. !l
.

24 éj Id. Id. Id. 18 18 112 NO Id. Sere Ser. p. n. Ser, C. n.

25 2711112 27 91}227 9 17 112 17 314 SO NO Nuv., Nuv. ,Nuv. ser,

26 ,27 g Id. 2710 17 17 NE NE Ser. nuv. Nuv. .var. Id. I

27' 2710 2710' Id. '16 15 1]2 Id. Id. Nuv. Nuv.. Nu'v. var, :
28 2710114 2710-1122710112 15 112 Id. N, N Id. Nuv .•var.i �d.
29 28 28 �8 112 Id. 16 NE SO Ser. c. n. Ser. c. p. Ser, c, n.

30 28 1 28 1 1Z428 1112 16
.

16 112 Id. Id. Ser. p. n. Sere p. n. Id.
'31 C �8 2 '28 2 28 2 ,16 114 17 -. Id...NE Ser. c. n. 'Id. Id.

Quantità di pioggia

',-PoI: 9 Lin: 3
, '
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CHE SI PUJ3BLICA

P_ALLA B�AL' SOCIBT_A BCOl\T"OlVlZG'A
'�maL'���'it�g&��� ��U�������a

,

ro non più cresce in, alto nè nella'peri-
AGRICOJ/f,URA feria, dicesi albero attempato; non dà

più frutto Q assai scarso, i rami non si

� ID � � cn m 11' 'anung�nO � ma si rimangon folti e cortiID � �. � � � � a...l,
, formando un,a 'densa cima , 'e le' foglie che

p A R.T E 4. a
, spuntano innanzi tempo, 'precocemente si

seccano. E tutto ciò a.ddiviene-perchè la
'S,EZ-IO�E 1.. a

, forza vegetativa è di già esaurita: dun-

Del taglip' dei, boschi .

.qbe 'bisogna abbattere tale albero, e de-

.: , § .: t o
;

stinarlo a quegli usi econo�iCi de' quali
. ',' , '. . . .

la sua essenz.a è suscettìbile , ed attende-
Avvertenze e regole da praiicarsi prima d" h ,': d' t" '.

d'". .
. '. .'. re ipoi c e con uno el re meZZI I

., del taglw negl't alheri frondosi ,
."

d'
- ..' .

"
,

'

l'
»Òrs:

"
"

,

'

'

.'
' '. rlpro \)Z10n� venga rìmpìazzato Hl que

,Gli: alberi essendo esserì-ergantzzati , oste. Che �� più oltre vogliasi 'proluu-
e quindi forniti di, vita" la esistenza e' gare la 'esistenza di cosiffatto vegetabile ,

la durata di essi è .. sottoposta alle stesse questo volgerà' alla' decrepitezza' 'ed, allo

leggi generali che risguardano tutti gli sfacelo, di che sono indizl le, fìssure oriz-
\\ '

,

al�ri' esseri, e perciò- al p�i�cipio della l zo�t�li �ella co.rteccia; e lo spontaneo stac-
,\esistenza 'Succede ,lo .accrescìmeato ed a

l,carsi
dI questa dal tronoo , e lo scolo 'del,

questo la morte. Alloraquando un albe- succo da tali impiagamenti., i' #"

. *l€22:c:Ct! �.

'

'

--::-;t: 33[*
21
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�
ii m.-soYetCbi(}". indugio lo. �tteiiderl' yoglion.:i d�stioaFe; ìl bOSCp.SidiYide· in�l�tali segni 'per atterrare la pianta , poichè, Sel!Cmi.:ma�cate· invariabilmente ,con ter-

si troverà iÌ .legno guasto -ed inservibile .miuì '"di ,',pietra-': in, tali ,sezioni. 'non tut- -r :

,

, specialmente 'ne'l ,celltro ." CPI:ny t�ttavol� ,ti gli alberi saran pervenuti al' periodo .

ta l' osserviamo :pe> 'lecchi tronchi il cui che ne dovrebbe .feg�lare fltaglio, e con,:-"
interno ,è tutto curiato e voto.

"

"verrebbe recider ,qtiénl soli 'n�' quali una '

'

'

cosiùatta ,circQstallz.a 'siusi an erata : dò

§,. 2,.0 portérebbe un serio 'dissesto nella econo-
,

,�<, �i{1 del bosco � e: per, causarlo si abbat-

Del, taglio del bosco di 'alberi Jròndosi' te, l" i�tera I
sezione , �che,' sarà sempre ,Pa'-:--, '

, , ,

,,'
,": ,,�,' rallelogramma, e.ciascuugériere di piau-

.: Da tali premesse risulta, -che g!i albe-. t�, verrà destinato -all' usò, cui più vantag-:
"ri di altÒ' fusto così-detti 'o da costrUzio- giosarrieute' potrà 'destinarsi.

,

ne ,d�bboQsi tagliare alloraquando iIJ�goo Nelle sezioni vi 8�rit, un déterminato
abbia toccato il, suo stato di- perfezione; -nnmero .dipiante .riserbate, determinato ,

qua'ndo" cioè cessa l' nccrescirncnto delle ;d_�Ue 'leggi, le quali piante verran segna-' ;

piahte .senz' attendersi l'epoca 'del �'dkI1e.,. ',te co!,! .marchio per non, confonderle 'con.
'

rirnénto�, ,', ' _', quelle' .ehe .debbonsì abbattere. :E queste
:

pè'r ottenere delle norme generali che' si ',swglieranDo, Ira le 'più giovani, drit
potessero servire come, di guida nel :re- te' � di .corteçcia .lcvìgata 'c. capaci di dar

'"gotarè -il taglio: de' boschi, insignì agro- -frutto , "'e' serviranno pel ripopolamento
nomi

.

si, 'sono ingegnati di formare delle delle sezioni stesse : si faran crescere ad,

tavole, che riporteremo in prosieguo, nel- altò fusto potendo ,-servire alle -costruzio
le quali si fissano dati periodi delle età -ui navali D di artiglieria.. _'

- ,

,

delle diverse mernere di piunte;:'al termi-' Generalmente �li alberi 'pr:enclollo ,un

ne' de' quali periodi quelle andrebbero te,..: rapido .slancio nella loro gioviJ;lezZà,' aven
'cise. Ma lo, attaccarsi strettamente a co- do stentato a crescere ne' primi �nlli .rpèr
siffatti terminiindurr�b:bC'h},erroré,...p()i- dir così , della loro infaÌlzia-; ma. accostan

chè sopra l'altezza , età ed- H, diametro
-

dosi alla' età .adultaè" assai lento l'. accre-
,

influiscono potentemente il clima, la espo- scimento di 'essi, :E "'ta� rapido accresci

sizi�ne � la Datura e profondità, del suolo mento negli a1berÌ froudosi estendendosi
ed il sito . .L'-è perciò miglior consìglìo ai 2n o "20, anni; volendosi .questi ta-

.osservare r angolo de' rami con il ,fusto ..
' gliare .ad uso di cedui � ai 30 almi sorn

pa cotal regola che riguarda, gli alberi'mìnistrano un 'qluintitativo triplo di J�
'frondosi f� .mestieri 'sèpàrarne alcuni .-del:- gno di più di- 'quello "che, ne" .darebbero
la famiglia det coniferi, come, il 'pino 'J,>�- recisi una, 'sol,' 'volta .in', cinquanta o 110-'
nocchio ,( Pinus Pinea ); l'à'Qete biancO' "va'n!' auni..,-'Dalle' 'sperienze del )Ju,;ffa-',,
ed il rosso:(P'inus':Picea ,et':P. :Abies.);' 'me(rilevasi �he se un albero-il'qòafe si

'-'il Ciprès�o.orizzontale, e tu1;tEde piante -recidesse ,8" 20 -anni darebbe 'un p.�odot.. .

le quali� ..s�n p.rovvedule di -rami n�tural- to di 12? lire, ai 25 an'ni d�vr:ebbe .�a�- \1lIl:e'nte dlSPOSjrl ad angolo ottuso. ne 150,. qual _sarebbe ,la .. rendIta pm 1\\
'

'Conosciutosi il, .massimo punto ,di -ac- quarto, pe' cinque, anni di più � ed in, ve-
. creséimento' èìeHe piant� secondo l'uso cui" ,ne rende f8Q; che· se poI la r�ei,si.()_,

'*l� 4 • ',>�t*·
..
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ne avesse· i90go ai ·30 anni in �mlÌio di neUa cortecèia· e nelle f6glie"·e :ch� i bo-l

.. 180·liré prod?tto de' priini2� anni,
.

più tanici chi:nnano cambium !

.

i forestali e gli f.
'la metà, darà un Iruttatodì 270 lire. agronomi sugnà; .quel succo che servea

.Ciò posto ,: � .in 60 -anni si farun tre ta- 'condensare e formare-la. parte legnosa del�
'gli ciascunoaàf) aùni di distanza .dall' al..;· J' albero, nello inverno per I'abpassata tem
tro,. otterrassi un- pr.odotto .di 360' Iire, peratura siraecoglie nelle radici � per cui.
laddove tagliandosi T'albero ogni 30 an- dalle ceppaie delle piante recise nel ver

Iii; in due sole volte darebheIire �40.: no; 'nella ventura primavera ahI movi-'
Ma questo calcolo offre qualche eccezio- mento di tal cambium si sviluppano' mes

,ne. relativa alla magglore 'o minor pro ... '

se robuste ed-alte.,' quando che abhatten- .

fondità delsuolo ed alfa, qualità deìlostes- dosi gli' alberi tra la primavera e i' està,
so;' .per cui è uopo che allo stato-e qua- questo succo trovandosi sparso lunghesso
lità delle piante debbasi aYe� l'occhio, per- il fusto", la radice trovasi spossata, e le

protrarne .0 abbreviarne l' epoche de' ta..: ceppaie metton deboli virgulti che vìvran-
, gli" acciò il legno non si deteriori , lo no una vita' assai languida prima 'di giun

che-è della massima economia, dovendo- gere .ad una mediocrità sperabile.
sene ritrarre' il 'massimo lucro , sempre Giova aa'resì in un bosco alternare i ta
che' al bo.sco .non ue venga -Ò, nocumento. gli.cedui con quelli. àd alto Iusto,. edall'op-

.' � Ma: ·qriàl sarà .1' epoca-destinata pel.ta- posto, purché il terreno sia fornito di:

glio. de' boschi? 'Ecco -una seria -iiiza fra una sufficiente fertilità, e bastevolmente'
gli autori.: Teotrasto hist. ·.plçmt lib. V. profondo; così le ceppaie non ne rimango
cap. 7 ..:.... ·Pliuio Nat, hist. -Zib. XVI. cap, no estenuate, ed il terreno esposto alle in-'
59 .. Palladio

.

de Re Rustica lib: XlI. ,),.. flueuze. 'della ·luce ne rimarrà. rianimato ,

.quali-fanno eco molti-Ira i moderni agro- 'egualmente che un. terrenoimpoveritodi
nQmi" propongono doversi atterrare gli principtnutritivi , per vi vifìcarlo dovreb
.alberi nello' autunno o nello inverno. -AI- be imboschirsi.

•

•

�

#
�

...

. tri fra i moderni, e tra questi il Conte Uù bosco . novello che "si voglia educa--
Ginanni Ist, 'Civile .e Naturale delle Pi- re ad· alto fusto', aflìnchè abbia,fd'rti cep
nete Baoennau pag: 155 - fissano l'epoca paie è mestieri che dopo i quindici o ven

.: del 'taglio nella primavera. o nella està ti anni si tagli come un ceduo giusta le
, a -seconda degli: usi' a' 'quali il legno de- norme discorse , e quindi lasciate le piarr- IL'

v'è destinarsi. 'n Du-Harnel' -Phisique des te in sua. balia, atterrarle. all' epoca in.
arbres', decide la quistione dicendo esse- CUI il legno abbia conseguito il punto .cou-

.

re indifférentè l' -epoca
.

per recidersi le venieute.

piante, avendo osservato dàl peso del'le: Nel taglio de' boschÌ si ha un mezzo

.gnamc reciso nelle summentovate epoche 'ancora di ripopolarli. Consisté' questo mez-

un divario .tanto 'lieve da non doversene ZQ nel cavare il suolo tutto all' intorno del
tener conto .. Ma; per la conservazione d�l- la ceppa per' iscoprirne "le·' grQs�e radici;

'!T
le ce�pa�e, nel 'nostr? paese

n,tagliO
dei queste cQn. colpo netto _e' senza

:Cheggiar_l..
_

\\Ii -boschi SI esegue dal novembre a marzo. le saran distaccate dalla ceppaia madre; t

. ,\ .

Vi è ?erò un principio �siologico che de- .ed. essendo ricoperte: nella. parte �el � - � •
.termìna Il dover seguire 'questa norma. glio con, poca terra In modo da risenti- .:

.

.Il �l!cco discendente il quale si elabora re gl' influssi dell' attnosfera; queste ra- ,...� ,

�'ec::::;:::. · · �*
"*
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• �
dici diverranno

.

tante ceppaie lsolate , le sehiericate a fior .di terra e colla' l'arte ��quali metteranno virgulti come la. cep-:- infejiore" alquanto più .inclinata aceiò si !,'
paia primitiva. CliG se così facendo �i tro- tengano ascintte., per cui è, indispensabi-

·

vossero ceppaie cariate o. divenute inuti- le" la superficie di . quelle ,. Iarsi esatta

li, in tal. caso è 'necessario '8v�Uerie 'dal mente levigata 'per impedirne il marci-
'suolo'..Con tal veduta ii. Du-Barnel pro:" rnento.

.

pose una macchina atta, a 'svell�re le ;I:U:, , L'uso. d.ellà corteccia di querce per ot
dici di un albero ( Exploilati�m des bois tenerue H tannino inserviente alla concia'

· etc. voI. 'I )! Ed. all' oggetto. altra ne pro- de' cuoi, è unritrovato che .forrna la ,dì';';'
poneva un tal 'Pietro Sommer rli Bema , struzione de' boschi, uso' che dovrebbesi
da osservarsì in una di lui memoria sur , severamente vietare. E siccome la deoor -

la diselte du bois nel vol.. 1. parte III, ticazione s-i esegue dal marzo a tutto giu-:-'
.Des Mé'nioir,�s concernenles l' economie gno .: 'quando 'le piante sono nella vigoria
rurale, par une societé élablie à Berne en dei. �UJ3CO l mancando il mezzo di passag
Suisse. Con cosiffatto metodo si guadagna gio al 'succo discendente, col decorso di, '

doppiamente, e nella lunghezza del tron- p14 decortitazioili le radici .ne rimarran
co. vantaggiandosi su quella patte di esso' no così 'esaurite, che il bosco non po
che si perderebbe in ischegge, e nel sue- .trà più rimettersi ; ed un terceno , imi-
10,- che almeno per' venti o venticinque :tile ad altro' genere di '. cultu ra

"

per più
,

anni rimarrebbe a pura perdita � un tem- e più .anni -dovrà restarsene improdutti-
·

po non minore abbisognando perchè una vo per .la società e per _.lo propy;ietari��.
· vecchia ceppaia marcisca sotterra.. prima che in' quello ',sÌ' ripristini .un -81-

NéUo abbattersi un bosco l' è mestie- tro bosco.
.

ri incomin�iare dan� parte iuferiore del-
'

la sezione da, recidersi e sempre o.pposta
al vento, acciò gli alberi cadano l'un so-

"

pra l'altro e non s' infrangano 'i rami ed' Der tàglio di 'un b'osc� di piante conitere
.

i tronchi. Per eseguirsi' il taglio. alcuni
propongono servirsi della sega per 'gua-

· degnare .la parte del tr,onço che colla scu-
·

re ne andrebbe perduta, ed ottener con
·

dò una maggior lunghezza in" quello. Un
metodo conveniente a 'quelle piante delle
quali debbonsi .estirpare le guaste cep-

·

paie, no.n: è punto adattabile ·a.quelle che
debbono' riprodurre la pianta abbattuta.
Lo stropiceio della sega produce un for
te accaloramento- dannoso 'alle fibre elle
si lacerano insieme ai vasellini destinati
al trasfondimento de' succhi. La .recisione

,delle piante quindi si eseguirà colla scu
re due o tre pollici superiormente ai suo

lo, e le ceppaie dovranno essere )?ene
,.*�.

. " I

Volendosi abbattere, un bosco di' albe-:-
ri coniferi si debbon seguire le norme

:

.

stesse indicate per gli ulberi Irondosi , •se
,

non che le sezioni si Iaran più auguste;
la recisionè avrà luogo dalia parto infe
riore verso la sommità della sezione e del
bosco e daUa parte opposta al vento, ser-'

vendo ciò come �ezzo di rìpopolameato .

del. bosco, 'pe� cui siccome ne' boschi di

albet] frondosì , così io questi vi saran

no egualmente degli alberi riserbati per,
la più facile semìnagione naturale.

. E volendosi
.

r.ecidere de' coniferi per
costruzioni navali, bisogna farlo. allorchè
le piante 'aJ1ran. l'età tra gli 80' ed i 100

,

• ::t= ;:;'t�



IL PICENTINO 165

anni • .che· se si voglia destinarne il. 10- fusa con gli albei:i· frondosi. Questa maJ
.gname ad altri usi civili SI abbatterà il niera di boschi son poco affaceuti alla op

I
'

bosco' ,dai 4Q 'a 60'an_ni e più. E poichè portuna econoniia forestale cotanto neces-

la durata' di tali alberi è assai lunga, e' .saria in ogni agraria faccenda, poichè la

'perchè crescono lentamente' oltrepassando di �ersità di generi di piante che li com

i 'dlÌ.g�ntt) anni, lateralmente al bOSC9' ed, pongono;. richiedono diverse regole e di
in luogo in cui t ombra non potesse riuo- versa coltura. E dovendosi abbattere tali
cere alle tenere' pianticelle , 'si rimarran- foreste non .si deve tener conto di ciascu
no alcune

_.
di 'cosiffatte piante, ie quali na maniera di piante in quelle esistenti;

godendo' de calore del sole � del libero ma' il bosco verrà reciso a seconda del
ambiente e dell' azione diretta della luce, bisogno o della richiesta, e quindi gli
verranso a, raggiungere 'una elevazione ed alberi frondosi si abbatteranno nello au:

un diametro straordinari. 'tunno, ·ed i conilerì. nel maggio per dar
.

Le piante conifere delle nostre régio-. luogo alla 'seminazione nat�rale di 'essi
ni. non: riproducendosi dalla radice, l'è che non si riproducono dalle radici. Do

.. perciò. che le ceppaie si devono sbarbica- ve poi i granelli di. queste ultime pian
: re dill suolo Ià dove non sia pericolo di te non siano nati, per non rimanere de

guasti per la soverchia pendenza del ter-
.

gli spazi vòti , 'vi si spargerà la semen

reno , .e la cesinazione può eseguirsi do.:. te .a mano. e nel taglio si adopereranno
po il mese ,di maggio , nella quale epo- le stesse avvertenze discor-se dianzi in di
ca si troveranno esser .maturati.i frutti cendo de' boschi frondosi e de' coniferi.

,

delle stesse, e seguitane la disseminazione.
, Elevatesi 'bastantemente lé nuove pian

toline nè temendo. più il calore del sole
.o il fr�ddo borea, si possono atterrare

gli alberi di riserva, rimanendo solo quei
.:

.. Questa maniera' di boschi che general-
di parete, 'Il legname cesinato subito si mente. si addimandano selve, ed il pro
dovrà portare fuori del bosco , dove sa- dotto delle quali è inservientè a diversi

"

rà lavorato,'. per .non arrecar danno alle' usi economici 'e 'principalmente all' agl'i
,

nuove' piantoliné nate 'di recente. Che' se coltura, a preferenza vengon formate di
nella sezione atterrata, dopo i due anni piantagioni di 'castagni, per cui vengon

� dalla 'semina naturale non siano nate le.'detti selve castagnali, a differenza de' bo
nuove pianticelle , si darà luogo alla dis- sehi i quali 'sou popolati di querce di ogni
seminazione artifìziale , mischiando i pi- specie , aceri, frassini, ontani , faggi,
nocchi con qualche cereale nella propor- carpini eco Le antiche selve .son pianta
zione di. circa due terzi di questi ed un te senza ordine simmetrico; m� nel for

terzo, di quelli, siccome preéedentemen- marsene . delle nuove è, conveniente che
te fu detto. 'le piante sian disposte o in linee paral

lele, o a quinconce per potersi partire
in regolari sezioni e potersene numera

re le ceppaie senza 'errore: E siccome in

ogni venticinque o trent' anni' se ne fa
il taglio; così in ciascun anno se ne' pian-

• ;:P-:3I:3t*

D�lle selve cedue' casuujnal!

§. 4.°

" Del taglio de' boschi misti

Boschi misti addimandansi
. quelli, nei

qnalì gli alberi coniferi vegetano alla rin-

*1€Q:::C:: ...
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.11� ta uQa sezione,· e queste. >ezioni si· tlo.. ·N�mer�Si rampolli metteranno tali �p-11�···l 'vano a questo: modo :belJe e formate; di. pe, che verran recisi a .diecìo dodici an- l·'
I mar:ic.r�. che a� ,termi�e �L �f�nt.amen�o ni la-seconda fìata , ed in fine sì daràprin-

·
dell ultima senone , si esegmra iltaglìo cipio al taglio periodico dopo: i dieciotto
della prima, e. così proseguendo' d! anno- o .venti anni dal secondo taglio '- .epo�. in:
in anno 'il proprietario vìen Q�viziosamen- cuiIe piante sono nel loro' massimo, .svi,;.,

·

te compensato delle, s-pese anticipate'. Vi luppo. Ciascun taglio �vr�.i suoi 'aibed
· sono però .delle operazioni da farsi .. e .che riserbati. come ne' boschi,- destinati al ri

quì esporremo per '10 buon' governo 'di popolamentodella selva,· e tali alberi cr�:"
tali selve."

' .

sciuti �n' alto fusto, daranno '�n. -l'!gname _

-Il terreno più - affacente alla buona riu- prezioso per travi ,: tavole', doghe' dabot- .:

scita di una selva' casuumole ; 'dev' essere ,:te ec: nel mentre che lo sf6110 de' ram-
,

.

alquanto pingue e profondo ,. e siccome polli soverchi , o delle rnessè cresciute.bi
..

un suolo argilloso o sabbìonoso eonciato ,storte si. d�stinan0 ad. uso di cerchi per'
·

da buona parte di terriccio vegetale è .an- èarrati , cerchi. � manichi di catì ,' o si

che opportuno ad 'unà prospera vegeta- fendono per farne sporte ed altro pel tra
zione d-i tali selve, altrettanto languida sporto - di 8variali -oggetti.,

.

'"

.

sarà, .in', un' suolo di natura sassoso o do- L' QSo del, legname della
\
età da 18 .a

ve .pr.edomini il. calcareo.. La esposizione 20 anni .è .. abbastanza notu per non. dir

orientale o meridionale rende gli' alberi ne �più,· ed è noto éguaìrnente il.granlu
più vigorosi e di'maggior diametro, che cro che si .ottiene da cos-iffatti tagli per

·

quelle di occidente o settentrione dovè il doversene .sempre più raccomandare .Ia
, legno riesce più fragile ancora. propagazione di talmaniera di boschi cu

.

Prescelto il terreno, e fattevi le buche, stagnali.
fra se distanti sei 'in, sette· p�lmi, vi si Atterrate le piante diuna selva.le-cep-
pianteranno i castagnueli, volgarmente pe si ripuliranno a fìor di suolo come 'q�el- ,

'vèsc.igli, secondo le norme precedentemen-- 'le,de' bosehi acciò .non marciscano nel cen

te discorse, ed il piantamento. si. rara da tro. Eseguitasi 1"3 tagliata alcuni han per

novembre 'a febbraio , -proourandone i ca-, costume, di seminare nella: selva gr�rio o.

· stagnuoli.dalle vecchie selve. Che se riu- granone per due �nni (li',segLlito';,: ovve:.-:
scisse difficile' il procurarsi

- tali piantoli- ro pomi di terra, .indi 'il grano, . e poi il..
ne, .vi si ·'farà la :semfna artificiale muo- granone perevitare jl d-armo che �e greg-'
vendo legge-rmente .il te-rreno -purchè.non gie potrebbero arrecare alle novelle �es-

.

sia troppo' alpestre. Nate le pianticelle si se , e dopo tal termine resta la selva ab
andranno dìradando i e le'piantoline su _ bandone ta a sè 'stessa.

pravvanzantì serviranno per covrire que-:

'1'
gli spazi, che, saran .rimasti vòti.

.Decorsi cinque o sei anni dopo il pri- .; Di alcuni abusi. che si opponçono alla-
mo piantamento , nello ....scopo di Iortifì- ,.

d il l-'" d' 'b
.,

.

.

f,
.

" propagaz,wne e .e. s� ve e e Qscl,�i

'1'
- ',o.carne le ceppaie, parallelo ed accosto al

tronco si situerà' un palo e con.taglìcn- 'Lo sconsigliato 'agire de'gli uomini S110-
'

te scure, si recideranno tutte le piante a le .arrecare ai boschi danni maggiori 'ed
'

fior di suolo, tra-il gennaio e febbraio. alle selve, .di quel che potrebbero fame ..
"

��€(::::-C:. • -. ::::�*�
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�� gILa�imali: .(,' avi�it� de;ja�o'ratol'i di.ogni· �isas�.ro 'P)lò' �ncora. aver. luog� c?ll� in- � �
1.. maniera ,dI cerchi Induce questa-gente a cendio delle' ristoppìe .·de· campi limitro

recidere 'àlla rinfusa .auche i vìrgulti cbe ti al bosco.' In" qualunque modo ciò sia

.si dovrebbero conservare: Così egualmen- .aceaduto, r'è mestieri ,�ep'arare l� parte
t te -il taglio 'de' 'grossi rami: ad-uso-di bron- incendiata circondandola di spazioso fos-

.

coni, ed nltrl Tam'i minori per, farvi ram-. 'sato, ed -, abbattendo .qualche fila "d±"albe
:" picare .le

.

piante�he non saprebbero sta- . ri�. se .fia 'pòssibtle dal "iato incendiato,
r. re senza sostegnoi- apportano delle ferite 'per togliete' con tal mezzo la comunica

,
' agli alberi le' quali oagionano un dissesto zione dello incendio .all' Intero DOSCO.�'

e'd u.n disquilibrio che alterano r econo- . Severe peue dovrebbero applicarsi à
mia. di quelli .. Al modo, istesso ivirgul- quei' malfattori i quali 'per atterrare 'gli'

'H' che 'si recidono ,. e' che più .spesso si alberi vi a'ppicca�lO' il fuoco, poichè per
.

-strappano ad uso 'cli legar. Iascine
-

M, al,;. lucrarsi pochi ducati furtivamente, .pos
tro sono una eccedente sottrazione.di pian- sono distruggendo un 'bosco', desolare un

te 'che sinvolano al bosco o alla 'sel va, le proprietar,io.·
.

. quali avrebbero somministrato un ricco
'

provento .ai proptieterl , se' raggiunta hl

-necessaria perfezione si fossero. impiega-
tiu-miglior uso.,

'

.
La 'pece éd. altre resine che si, estrag

. ,goilo dai gi-ovarii, pini anche distrugge i
, .. boseni di tali piante. Era tonto il bosco

,

'di, Pini .di Aleppo sul Ga.rgano:,.·e 'per
cosiffatte operazioni 'gÌi, alberi Ile sono ·ora Reciso un bosco secondo le' norme. di
assai: radi ed .òlfre allù sguardo imo sche-' scorse , il legname clìe se ne ottiene vien

.

Idro: compassionevole di: sua - primiera .destinato o per le costruzioni ,
. o 'pel fuo-

" grandezza. Le piante non. i:)ilni si mol-�' co-o' infine per carbonizzarsi.
'

,

tiplica HO , nè alcuno si" 'ha giammai dato ' Nello "scopo di rendere ii legno da' co-·

la lodevole pena ,4i . ripopolarlo, -e finirà struzionepiù solido, è conveniente togliere
,

come tutteJe cose che si abbandonano àu' albero .la oircolazione degli umori. A
'. ..' . , .'

,

ad, una scioperata .dìrueriticanza. .

tale oggetto la pianta verrà scortecciata
.

. �

. .Aricora-dopo un dato �petiodo 'di anni .ìn parte tutto alt.intorno , H StlCCO discen

'un suolo perdendo l' attitudine .a nutrire dente non potendo farsi-strada pe'vasi del-
,

,.. un genere ·di piante, .il . bosco che si tro-: la-corteccìa che. più "non _ esiste-,
.

si apre
va.In un suolo così degradato _, dj per sè �li:i passaggio' nel tronco riempiendo e fis-·
si . distrugge , ed in. questo .

caso .corivieu sandosì tra le' fibre' esterne, Tal'dottri
rinuovarlo con.altre.generazioni di piante, na. era nota benanche agli -antichi , come

Gl' incendt sogliono devastare i boschi" si' fa manifesto dalle op.ere dì Plinio, dei
è perciò si devono vigìlareì carbonai .che due PàUadii", e Vitruvio ne dicein C011-

cuociono ,i carboni .nel bosco, quindi è ferma di ·tal tenda", abbenchè ignorasse
�ano .c?nsi-gl,io anolltànarn� l� carboni.ere,' l' .attua!e fi�iolo�ia v��eta!e··,. c�e p�r· far \1
�. forni da calce, da stoviglie ed altri che dIsseccare Il legno, era mesbefl recIderlo' \,
fan' diverse maniere di l,a�ori eco 'Un'tal tutto all'into�'no Del ,pedale sei �esi prima'

I

'*lEQ�,
.
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SEZIONE 2.a
" .

-. Conservazione del, lemo .

. §�, 7 .

Regofe' preliminari.
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.}I·�,di abb.attere la pianta. pef· togliere la serbo il legno entro .Ia ·sua corteccia per 1
-l- comunicazione delle radici col tronco, e farlo disseccate: sano consiglio per l'òp-

per farne, flu'ire l'umore' abbondante dal- posto si è che 'gli alberi atterratì che sia
l' alburno, ed inparte farlo ev-aporare dal';' .no ,. tosto sf scorteccino e si. laveriuo.
le' foglie, rendendo�i \OS} Il.Iegno -più sodo. ,I 'venti boreali alloraquando soffìano im-

Il .conte .di Buffòn poi. vuole che l'al- . petuosamente , ,disseccandò' eou soverehla
.

bero s'i dibuccÙìn sottoal palco, e 'si ri- prestezza- il legno
"

Vi <!Sgionano le fen�'
manga in piedi acciò si secchi sulla cèp-' diture. Perciòabbattuto l'albero che vuol..;·�:,
.paia , ciò', ohe si compie fra .due :.6 tre si destinare 'per' tavole., di autunno su-·

auni , indiLalbéro SI abbatta, n'succo bito si ·seghi. secondo' le" ·p.roporziol�i )'i- ",
a questo modo' non potendo portarsi -alla chieste dall'uso ,,'cui vuelsi addire.; affìn- ,

'

circonferenza resa priva de' suoi 'vasi con- ebè tentamente si" prosciughino e non si
: duttori , si aprirà-il passo .attraverso �e. fendano. Che se poi il legname debba 'ser- '�

fibre del legno>; queste ùe . rimarranno vire intero e, dibucciato, Come 'per alberi
"re più consolidate, 11 legno ne, acqui- di navigli', per travi ed .altro divsimil

, sterà peso maggiore e màggior durata ;' genere , gli alberi si possono recidere n'el
fattone 'il paragone' fra, dite piante una 'la primavera.: il succo ,f!léssosi in movi
'non diimcciata, scortecciata l'altra: an- mento facilita l'operazione, del dibuccia
cora che l' alburno' della pianta decorti- 'mento senza offesa 'del. ,legno; come av
cata è più duro-dì quello delle piante ri- verrebbe .nell' autunno, e nell.Inverno n:el-, :

maste intatte 'non solo, ma del legno del' le, quali epoche 'la scorza, 'soverchiamente
,

�"
)

centro delle stesse piante. ,çiò apporta' il aderisce 8� légno..
,"

vantaggio di poter usare il legno di 40' Il signor .di Buffon ne ha' accertati
anni in opere "per .le quali non potrebbe colle sue sperienze, che il. pretendere re ....

averne meno di '60 � in guisa che un ,al- ,si�cazione del legno colla corteccia ,-è� un

bero dibucciato in due o tre. anni acqui-, tempo perduto ;-che 'anzi siva.incontro ad

'sta tale solidità alla quale non gi.ungereb-, �infiniti danni proporzionali alle qualità del
be fra �15 anni. Questa, teoria: non è adat-. suolo- nel' quale le piante han vegetato;
tabile 'çld un ,intero boscole cui ceppaie che il legname da eostruzione è s?ggetto
van rispettate t ma.sibbene'a qua-l�he-pian;.., à "degradarsi screpolandosi. 'Due eautele

'. ta riserbata la 'quale potesse' forniré UH debbonsi praticare 'per i·uip_e!liLe cosiffatto
legno, prezioso per qualche .uso partieo , degradamentò , met'tehd9 tali �gni all'cm
.Iare col sacrificio delle sue radici. bra in luogo riparato .dai venti violenti,

Du-Hamel ha osservato' che sia' indif� acciò abbia luogo l'evaporaziòne dell'umo- ,

, ferente "il 'taglio: degli alberi rispetto alle :re lentarnente: cQ_l) una evaporazione for
influenze lunari, 'egualmente che -del ven- zata ..sono soggetti a fendersi, .e per im

.

to. Si tarlano -ì legni che 'si rimangono pedire questo guasto' bisogna ben lutare:
, colla, corteccia, essendoI'albutno avida- le t'avole nelle estremità ed impedire-così "

r
mente ricercato dagl'insetti! 'e non per la lacerazione' 'delle. fibre, avendo luogo

.

'l'effetto
delle quadrature lunari, che non levaporaziorre- per le sole superfiçie. Al·

't.]
.

� han fae0lt� d'

ing.e�era�e
ciò c�� non es!- c�me volte ci è occorso osser�are fender-·,I ..

,\ ·�te. uè di far non esistere CIO che e. 'st le tavole sotto la- sega', clOechè av.vec J
,È quindi un, grave, errore il te.nere in' niva non' pe'r c�usa' di evaporazione; 'ma

',�lEZiç::' '.�ritf'
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IL PICENTINO 169 .1per dire,tto del legno, ili tal rincòntr� cne posteriormente Yè�ne adottato il si-11�si usa inchiodare una pi�str� alla. testa ,stema di farlo disseccare in grandi ma- 1
'della' ,tavola." gazzmi tutti traforati per darvi accesso

I legni rechi in:' tempo' di forti geli all' 'ambiente , e che allepeca de' grandi
sono egualmente sottoposti 'a fendersi, per geli era ricoperto colle stuoie (> con tele
cui, è necessario astenersi sia dal recider- grossolane per ripararlo dalle intemperie.
li che di segarli in, tal epoca, poichè il Du-Hamel riprova il sistema pratica-
gelo troppo forte opera l' effetto istesso to appo noi, ed altrove, di disporre cioè
che i venti australi, cioè producono per il legname lavorato l'uno sull' altro a mo

vie diverse il repentino e 'violento eva- do' di torre, allo scoverto ed esposto ad

porare .de' succhi nella pianta. ogni maniera d'intemperie', e vorrebbe
almeno che siffatte torri venissero rico-

',§. 8� o perte con' tavole inclinate 'a guisa di tet
toia. Riprovabile è 'ancora il disporre le

Metodi per conser�are 'il leçno tavole in forma di lungo padiglione; ma

si dispongano in piano l'una all' altra so

Alcuni, conservano il legno immerso vraposte e fra sè separate da pill regoli
.nell' acqua tanto dolce che salsa, 'o cor-' i quali dando fra quelle adito. allo ambien
rente o stagnante. Questo metodo, vale te', meglio e 'con più prestezza si 'prosciu..

ancora' a preservarlo dal tarlo f ' poichè di- gano. A questo m040 le tavole' non sono

schiudendosi leuova deposte dagl' insetti soggette a torcersi o curvarsi in tante
nel parenchimacortieale , queste perdono maniere, e dopo essersi in parte dissec
la vita',': ovvero tali uova non dischiudono cate è conducente rientrarle in magazzi-

, affatto e van perdute totalmente.. Secon- no, serbando la stessa disposizione : così

"do, cosiffatto processo.il legnams , special- l'umido 'reslduale che nel Iegnç si contie
mente di quercia, acquista una .durezza ne" seguita lentamente ad evaporarsi, sen
non. 'dìspregevote. Altri lo ripongono sot- za che possa esser' guasto dalle aIterna
terra, ma tal ritrovato none è adattabile tive di atmosfera che sono frequenti nella
ad ogni maniera di legni, ed i troppo italia meridionale � ed assai più dai 'venti
teneri vi' 'si guastano , 'e d' 'altronde non grecali' e di' tramontana che lo fan' fen
'si scioglie quella quantità di fecola come dere apportandovi un troppo rapido eya
nell' acqua , per cui van sempre soggetti porameuto.
all' attacco del tarlo.' Non solo secondo la diversa età ed il di�

Gr Inglesi' a poter prosciugare il legno verso grado di prosciugamento, ma per
da costruzioné servonsi delle stufe, me':' la diversa qualità del suolo e del 'clima ,

, todo utile in quel clima umido � .ma di- la stessa specie di pianta offre un diver-
'

, spendìoso e poco confacente sotto il no- .so peso', e quindi una diversa comdsten...
'

,

stro cielo Italiano; za, siccome risulta dagli' spedr{.ei.lt( del
- Lo Algarotti ·nel-Vol. V. delle sue opere Du-llamel e del Buffon; ed altresì i(le- T
discorre .del legname che' si trasportava a gno nella, stessa pianta è diverso nel

pe"'�Ir. ,

Pietr?burgo .

per la. Neva
�

alla costruzio- so e nella forza secondo le diverse parti- l."ne de vascelli, e dice che 'per ·10 innan- della stessa. ' n,r
, zi si lavorava tostochè vi era giunto, ma I ' Al modo istesso in varia 9uantità as-!!

,* lEQ::G:: ...
'
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1� sorbono l'acqua nella. quale il I�gno. s' �m:. pe�ficie. da pFim.�, non co:ì �op�'qual- ��

merge , secondo' le diverse generaziom di che tempo, Perciò due pezzi di legno e-l
piante dalie .quali si toglie., Così la quer- guali.in. volume , 'ma che uno. abbia una. I
eia ed il tiglio acquistano nell' acqua cir- superficie doppia dell' altro, il prosciuga-
ca due quinti deila -umidità perduta esic- mento ha luogo in qllest�·· in un tempo.
candosi : la prima "immersa nello stato di doppio che .non in quello,

.

.

umidità vegetativa il suo peso -si accresce '7',° Il prosciugamento del, legno è' in
. di un sesto , ed' il tiglio di un. secondo, proporzione del più, o meno di 'leggerez- .

come risulta dalle sperienze del signor za , ossia è in ragione della. densità .r:e-

DelibaTi], sopra ·diverse piante.
.

lativa del medesimo. '.' .

Bu/fon poggiato sulla teoria del Ga- 8.0 Il legname 'pervenuto' al possibile
l'ile'i la quale .stabilisce , essere la resisten- grado di prosciugamento , incomincia ad
za de' solidi in ragione inversa della loro attrarre l'umido ambiente; ed è perciò
lunghezza, in ragiou doppia dell' altezza che i.legni. già prosc-iugati debbonsi l'i-,
e diretta della larghezza, in seguito di porre in magazzini chiusi.
numerosi sperimenti conchiuse,. che la 9. o Che i� leg_no delle piante atterra-
forza del legno, fornito come lo è dì fibre te all'epoca del maggior 'succo, venendo

elastiche, è proporzionale, in lunghezze. privato' .
dell' alburno, non è soggetto al

fra se eguali, alla
. larghezza multipla del tarlo .. ,·

'
.'

quadrato 'dell' altezza. Quindi. se' ne de- io, o Non- tut�e le piante son fornite.
ducono i seguenti co:r;oHar1.· della stessa quantità. di materia separabi-

1. o Che la forza del legno è' propor-- le 'nelF acqua ed è perciò che i.legni du-
,

iionata al peso. ri " come la querce, il castagno immersi
2. o Che nelle piante la densità del le- nell'ucqua perdono meno sostanza de' leg- "

gno scema dal centro alì' alb-urno, finchè gierì _,
:quali il 'pioppo il salcio il· tiglio :

la pianta ha il suo accrescimento, e dalla . l' ontauo.
base ai rami in . rogressidne aritmetica, 11. o I, legni proporzionalmente assor-

3, o C4e il peso che uri tronco può so-. bono l' acqua con prontezza .maggìore di
stenere per più giorni senza -spezzarsi , è quello che si prosciugano. Per tale assor-

.

.

bastevole ad infrangerlo dopo alcuni an- bimento acquistano un ·-ac_çresclmento· di
ni. Quindi la regola-di non caricare una peso proporzionale-ella Toro superficie;
'trav� nelle costruzioni muratorie di un ed immersi neTI'acqùa'doke assorbono più
peso che oltrepassi .la metà della forza 'nella salsa.
della stessa.

..

TI Muschembrqeck' 'osservò che .i legni'
4 ..°. Nel prosciugarsi 'il 'legno natural- .soffrono una variazione di volume sia pel

mente, è insensibile la' diminuzione di- caldo sia pel freddo. Col calore. si. con':'.

volume di
.

quello.
.

densa TI legno della quercia, del susino, del:
.

.5.o_ Che -non è lo stesso relativamente ciriegio , .lolruo ;il faggio eco L'abete tra

, 'I
al peso nel prosciugarsi , e tal diminu- le conifere, il mahògani tra le

frondose�'I�!r,zione ,di peso è maggiore ne' così detti . prima si dilatano e dipoi 's' Inspessiscc-
. legni bianchi che ne' fòrti. no. TI sughero, la. corteccia del Ouer-;

- 6.° Il legno si prosciuga in ragione del- cus Suber, bruciando si gonfia e cessan
la maggiore o minore ampiezza della su - . do di ardere si ristrìnge.

;�n€(Z4G • • �*
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IL .PICENtiNO 171 ,�§. 9. o c�sarial�ai'tl�gni che albhisOg�ano di fo�

za e so l 1 a per una unga durata e per
,

Del- �eg!l0 da ardere sostenere grandi pesi. E perciò posson
si recidere ad una età media 'senz' atten-

I boschi destinati 'a somministrare il dere il lungo' periodo necessario aglial
legname combustibile addimandausi Ce- beri. destinati per le costruzioni di ogni
dui, e sono' governatì con tagli period�ci maniera; ed in oltre fa mestieri regolare
come, H� selve casuumaii', e vaf!. ripartiti 'la faccenda secondo' i 'bisogni' delle convi
come quelli di alto fusto,' ed il taglio .�i cine popolazioni" ed il modo e tempo da

esegue ai modo istesso e colle stessenor- ritrarne maggior lucro.
me, e ne differenziano per l'età in' cui Anche per' la recìsione delle piante de

ha luogo il taglio e per 'l' uso al quale il stinate a quest' uso evvi una tavola che

prodotto si addice.
.

ne regola le' epoche avuto riguardo alle

IlIegname destina-to al fuoco non ri- condizioni del terreno" al clima e q�a
chiede la compattezza di fibre tanto ne- lità degli alberi.

Tavola per reqolare il taglio degli- alberi frondosi

Accresci.....
,NOMI

Accresci-
� NOMI

mento mento

"

. ANNI
-

AN�I

Querce 200 . Querce 30-40

.....
.

Acero 100-15'0 Acero 20--:-30c <D

.S �
<D,

N !"O
�

Faggio 120
�

Faggio ,20-30� CtI
..;..>
cf)
o c:è
Co)

. 40-60
�

Pioppo 15
�.

.

Pioppo <D

� a
.'

Òhilo
c:è

Olmo

l
• ...c

!
c

c' eo _'"
eo Q.l

'<D �
,� Outano 40-50 Ontano 15

'-

Tiglio
.
-

Tiglio ... , .

-

Betula ?O Betfila 15-20

«

Legni molli 20:-30 Legni molli, , ,8-10
>11.0:

-

.

-

�
-

Il taglio treppo precoce. è _dannoso al temente consolidato. È indifferente poi la

.'m' proprietario ci l bosco, perchè il legna- scelta delle piante nel formarsi un ceduo

, me che se n� 'ritrae ha un peso mino- il cui legno voglia destinarsi al fuoco, nel

re, quello non mcora essendo sufficien- la veduta di procurarsi il combustibile ,
"

I�f�.-� ,�
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li! essendo tutte buone a tal �so" �urchè non

l sia ·Ior contrario il suolo. Andrebbe er

rato .colui 'che in suolo secco piantasse
pioppi,

.

ontani, platani' o salci , ego in

terreni acquitrinosi querce. castagni, a-

, ceri" faggi o pini di 'ogni .manierè. Ogni vegetabile mediante il-netopno-
Conchìudo colle parole del, chiarissimo cesso chimìco-distillatorio può ridursi in

Gaetano Savi da Pisa. « Del resto. poi' le carbone, Diversa maniera di legni si 'pre-'
». piantagioni dei boschi sono un nulla, ,scelgono 'secondo che, debbono impiegar -,'

.

» se non si' pénsa .seriarnente a' conser- si. In generale i� legname che vuolsi de ..
'

» varli, Bisogna considerare che glì al- stinare alla carbonizzazione dev' essete suf-
» beri costano. molto tempo, e, che non ficientemente secco. Il legno verde ne da-

« si rifanno a. nostro piacere, ,onde con- ,sebbe quasi un terzo di meno in,' pro
dotto. Bisogna non servirsi de'Iegni ca

riati 'Q putrefatti per ,troppa vecchiezza,
perchè conservando· il fuoco ascoso po:'
trebbe èsser causa, d'incendio, e perchè
cosiffatti egnil danno un carbone spon
gioso leggierò •. e .percìò -di qualità cat- ,

tivo, Il legname. ad uso di carbone dev' es

sete non molto giovane, nè che abbia 01..
,

trepassato l'età mezzana, dell' albero.
Dicemmo che da ogni vegetabìle puossi

ottenere il carbone : ma gli, sperimenti
l di Hielme, Schlutter , Sage, Priestley,
Du-Hamel (1) ed altri che, han -discorse
su questa materia ne, fan certi , che da.

Diciamo carbone vegetabile .quel legno cinque �olè generazìorii di piante òtien...

che .mediante il. fuoco siasi privato inte-: gonsi i migliori carboni.

ramente del suo umido ed in parte 'dei E L o .d�11' Abete bianco (Abies vulgaris
principi gassosi contenuti nella sua sostan- Lmk.: o, Pinus Picea Liil.r). 2.0 dal Fag
za, e questa- carbonizzata. Con questo pro- gio (Fagus sylvatica Lin, ). -3. o dalla'Be
cesso il legno" diminuisce per circa tr l!l (-IJetula alba).

-

4. o dal Tiglio di eu

quarte parti. del suo peso , ed un quar- ropa ( ,Tili'a europma ). 5.0 dalle Querce
to nel volume. .Il carbonio. ne- costituisce Rovere e Q. Leccio (Quei�cus Robur et
la base, ed è sempre unito a porzione d'i.:. Q. Ilex).
drogeno non totalmente dissipato , per .cui Dippiù dagli sperimenti dello stesso' Si-

,

bruciando i.carboni , prima di .accendersi gnor 'Hieline si ha, che il carboll.� fatto J
, perfettamente ardono con fiamma turchi- 'con legno verde è di cattiva qualità. Che'

f, no-ve:dognola; ed al carbonio è dovuta .asciugato il legno f-orzatamente dà una
..

Il, la proprietà eminentemente combustibile
� -' ,

'della quale gode iI carbone,
'

,

(1) Art. do charbonìer , (ans le recoeil des

arts et merlers.

s. ,11.0

« viene averne gran cura, non aver mai
, » furia a tagliarli, e dovendone tagliare

» uno, ripiautarne almeno dieci, 'p�rchè
)} non v�nga mai il caso' che se ne deb

» ba mancare »,
,

,

, SEZIONE 3'.a

Del carbone

Del carbone 't'egetabile I,

§. 10.0



IL PICENTINO 173

quantità maggiore di carbone,. e che que- doversi p;eferlre:questjtlLimo carbone uel-'� �
sto è eguale .eirca la meta del volume del, le fusioni metalliche , a quello di querce.

legno che vi s' impiega. Che il legno ,du- Alcuni erroneamente han creduto che

tante' la combustione si condensa tanto alcune specie di carboni ; nella fusione

• per quanto è stato compresso nella car- e nelle altre operazioni metallurgiche, Co

boniera. Da ultimo che' la pressione at- municassero ai metalli una certa fragili
mo'sferica influisce potentemente ,sul quan- tà a causa degli acidi solforoso e fosf�
titativo del carbone, .essendo questo 'qua!1- rico che, quelli contengono. Ma se aves

'titativo maggiore nella està che nello in- sero riflettuto che la dimezzata- combu
verno.

- stione dissipa t�tt' i principi aquei � gas-
, Il carbone 'assorbendo r ossigene dell' at- sosi ; avrebbero conchiuso COR più logi

mosfera e l'umidità che in quella :si tro- ca,' che' i carbonì del pioppo, .del tiglio,
va sp�rsa, ne Segue che è soggetto a va- dell' ontauo , della betula rendono meno

riamente crescere di peso. Così il car-' asprii metalli e più malleabili per la equa
bone di sorbo ( Sortnu domestica Liri.,) bilità dei- colore iil preferenza de' carbo

nel corso di una notte crebbe 0512 sul ni di qualunque altro legno.
peso ,primi�ro" e riposato a capo di ot-

)

to .giorni se ne. trovò: questo aumentato §. 12. o

di 1076.
'

n peso dèl carbone
c
che si ottiene dal- Caratteri del carbone

le summentovate maniere dilegni "a vo-.

lumi eguali è come siegue. Il carbone di Ottimi sono i carboni i quali 'si otten- I

querce pesando 86 libbre, quel delfag- gono dai rami � detti volgarmente legna
gìo ne peserà 66; .di betula 61 ) ,

di �be- da catasta, e questì stati recisi nell' in-
"

te bianco ,44.; del tiglio 40. Che se vo- verno e carbonizzati nell' està o in autun- ,

-gliasi tener conto della durata del carbo- no, per la ragione che i pezzi grandi del
ne ricavato da dette piante , a peso ugua- tronco giammai �ono perfettamente in- ,

le" il carbone diabete bianco durando carboniti al dire del Du-Ham�l; quindi
24 ore, quello del faggio ne avrà la du- i buoni carboni non debbono essere in'
rata dì 1T, della betula 12 112, del ti - frantumi o schegge , ma tondi" mezza-'

glio 14;, della 'quercia 8 112. _ , namente grandì , o come dicono a can-
,

Da ciò che abbiam d-isc?f.sO risulta che' nòli, lucidi e che danno un s,uono netto
,

, per lo peso �'{l migliore il carhon di quer- e distinto, percbè non soggetti a consu

ce, indi,.qié1fd i faggio di _abete bian- marsi prontamente. Adoperati ne' forni
co

....

tiglio .eo. ma per la durata- e per da fusione d'anno ottimi risuitati per la
mantenere un- fuoco più vivo è da- pre- maniera che: ardono; e quelli in' ispecie
ferirsi quello dell' abele bianco all' al tro di che appartengono ai .legrri duri.
querce; cosicchè se un dato volume di Ma i .carboni .grandi che mancano del

f
quest' ultimo può. alimentare 'un dato nu- lucido' che loro è particolare, che con

mero �ì �orn�, .collo stesso volume' di servano un nero opaco, che sòn friabili
c rboni di abete bianco, nello stesso spa- e rendono n'n suono ottuso, non sono buo
zio .di tempo ne verrà alimentato un nu- ni, perchè lanciano delle scintille, si �m
mero doppio. Q�ndi è da conchiudersi mucchiano frantumandosi ed ardono ma-

*lEiQt:::C�" · ::cz._)ZJ)f*



'le, l'aria non avendo accesso per alimen- quelle d'argento poi e' di bronzo potran-
tare la' combustione in .quella massa. no essere .distribuite da' Collegi economicì

Spetta ai metallurgisti regolare il mi- nelle loro annue adunanze. L'ordine del

scuglio de' carboni di legno forte con quel- merito agrario e 'una novella. prova deI-
li di legno bianco, e le proporzioni che' la sollecita premura con la quale intende

. debbonsi serbare secondo' le svariate m�- ìr 'Re di Prussia a promuovere lo svilup-
'. .niere di metalli, e' le matrici che, de?- .

pamento .dell' 'agricoltura tedesca, 'alla
bensì arrostire , per cui quì nonne fac- quale infinito giovamento arreca la re-

-dam cenno. .' .
'ceIlte creazione dcll'Tnstituto di· Pop-

Ci lusinghiamo aver adempito ai desi- polsdorf.
derl dall'Accademia manifestatici, il meglio
che per noi si è potuto, trattando' in u-n

semplice. cenno di una materiaper la qua-
le sarebbe' stato mestieri' di un compiuto Gliesperimentì in fatto di eterizzamen-

'trattato. Rimandiamo intanto, coloro che. to .hanno incominciato dall' uomo" quindi.
si sono � replicati su diverse specie di ani-

.

mali , ed, un Savio del Belgio, il signor
Thiernesse si 'è' avvisato ? .sottoporvi fino
le innocenti api. .Lo scoPO cuimirò ten-

.

tando cosiffatti esperimenti fu quello di
.

trovar modo come evitare le perdite c�m
siderevoli che annualmente soffre Lalle- ,

vatore di pecchie , alloraquando si tratta '

w ' di cavare il mele e. d'interrompere, il la-
ATlrUALITA STR'ANIit1B� .vorìo deglisciami. Onde invece di distrug...

gerli in gran parte, come molti male ac

corti allevatori usano , pensò dirigere sul
Onorificenze ai cultori dell"agricoltura (�) . I-orifìcio delìe arnie l.insufflazione dell'e-

/ tere soltorico nello stato: vaporoso, merce
'Vn nuovo �rdine equestr� fu istituito di cui le api cadendo in perfettissimo as
da S. M. il' Re di Prussia Federico Gu- .sopimento , lasciassero ad ogni 'beir agio'
glielmo rv per ,premiare i çjttadini be- 'cavare il mele.

>

nerneriti della patria agricoltura. S'in- - 'Citeremo il 'testo del- rapporto sull' e

titolerà: Online del merito agrario; .con- sperìmento, come tro 'a;l � erito nel
siste in una medaglia,. nella di cui fac- Giornale Veterinario del Belgio.
eia vedesi scolpita la effigie del Re, e nel » L'apparecchio eseguito dall'inventore
rovescio.una iscrizione che dice; al me- "consiste in un pallone di vetro .. l'unica

,

t·�to aqrari». Ve ne saranno di tre clas- tabulatura del quale è chiusa da un tu: I
SI, d'oro cioè, ,d'argento e di -bronzo. racciolo , che attraversano Que' tubi di ve:' .

�. Quelle � oro dovranno essere necessaria - tro penetranti � uno sin rel fondo del va

,�
" _men�e ed esclusivamen te: con ferì te dal Re, so. nello strato dell' etere che lvi si tro- J

(1) 'Dal Mondo illustrato N,O 32, 7 AO'osto (2) Dal Giornale franrese-- L'IlIustration--
, 1847.

o

Agosto 1847 -<"' Sabato 14- N.o 233,. .

_

*��. .��f���,�

174 IL PICENTINO

Eterizzasione delle Api (�) ,-

desiderassero istruirsi· pienamente di tut

to ciò che riguarda i boschi ai celebri
Autori che ne hanno largamente scritto,
e specialmente alle impareggiabili opere
del Du-Hamel.

'

....
5'.' ç.
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. �
và, e l'altrQ sol poche liriee al di sopra considerazione importantissima si è che 11�del turacciolo , ripiegandosi al' di fuori .i raggi .rimangono impregnati di u�a u- 1
del pallone;' il-primo ad angolo ottuso, midità la quale, a causa della mancanza

per essere facilmente introdotto nella boe- di'corrente d'aria nell' arnia, non si sva-

ca dell' operatore � ed. il secondo ad an-' pora che difficilissimamente. Di quà so

goIo retto per portarsi orizzontalmente pravvengouo quelle muffe chetanto pre-:-

.

nell' arnia', rnercè u.n!:l delle sue due aper- giudicano alla salute delle pecchie , e fa..:

ture , attraversando un turacclolo �pp,ro- voriscono lo sviluppo della galleria della
- priato : la seconda apertura essendo pt:e- cera.

.

cedenternente chiusa ili un modo incom- Della raboia. dei Cani
pleto., . affìnchè F· aria continui a penetra-
're nell' a1-!lia-, senza che le pecchie pos": Il Veterinario Inglese, 'signor You-

sano uscirne, att : r è pure un .asprc sperimentatore l

» Per far glungcr�-r etere sotto forma Egli s' indirige a� altri animali molto
dj vapore nell' arnia , è ·stato bastante di .più terribili e grossi delle iìpi, c che non

insufflare
.

del l' aria nel pallone; pel tubo' è' guarì facile di sottoporre all' osserva

che è .immerso nel suo fondo. Sul pri-n-. ziorie. Avete voi un- cane sospetto di es

cipio di quest' operazione , val quanto di-:·,sere. arrabbiato? possedete voi nelle vo

re pel corso de' primi minuti secondi, le stre stalle un" bove , una vacca, un mon

api si agitavano e facevano udire de' vi0- tone che sia stato morsicato da qualche
lenti- rouzl , i quali a poco a poco diven- .

cane debitamente convinto 'dì- rabbia ben
nero sernpreppiù deboli, al punto-dì' qua- provata? Scrivete al signor Youatt ; pro
si intieramente cessare prima· del decorso fessore della scuola Veterinaria di. Lon

di un minuto ». dra , ed egli' v' indicherà i mezzi di tra-

Se- il metodo del signor Thicrnesse si -sporto i più pronti od i più sicuri per

potrà in volgare , mettendosi
:

alla portata spedirgli l' animale. Nulla dovrete voi pa
della poca' intcllìgenza degli'educatori del- gare., egli si addossa tutte le spese. Egli

. ·le api, certo' che sarà mi servizio reso curerà l' ammalato , lo -guarirà,' se pure
a tale 'industria ," mentre in Francia e 'nel sarà possibile farlo, cd immediatamente
'Belgio, paesi che SOIlO, molto innaazì nel- dopo. ve lo rimanderà per la stessa via;
le cose agricole;' tuttavia dura il harbatn e tuttociò , senza che vi sia costato un'

.

costume, . che è pure in molti . luoghi del solo centesimo, Questa offerta è indiret

nostro Regno, di soffogare le api per in- ta a tutt' i suoi compatrioti de' tre RB�
volarne il mele. In Inghilterra presente-. gui, egli' è, nel corso délle sue vacanze
mente s'. impiega il vapore dell'acqua per ch' apre il suo ospedale gratuito. ( Mi

ottenere il meno selvaggio risultamento son proposto � dic' egli , di -studiare a fon

d'. intirizzirle, Intanto le loro ali restano do- la quistione su questa orribile malat-

bagnate, e le povere operaie' rimano-ono tia che si addimanda la rabbia; i miei
. o

per un tempo 'bastantemente lungo fuori lavori ordinari mi lasciano in ogni anno

stato di poter intraprender di nuovo le qualche settimana d'ozio; voglio. consa
loro escursioni , locchè trascina 'altr�sì la' grarla a questo studio». E son 'già vari

perdita di un maggiore o minor nume- anni che questo suo invito a cotesti a
.

.

ro-di soggetti in ogni sciame. Un' altra mabili ospiti si va rinnovando.
.
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Ora aggiungo che il signor Youatt ha' ',;) La bava spumosa in abbondanza agli
tcstè pubblicato un Trattato 'del cane, » angoli della bocca si appartiene piut
nel quale si è proposto di precisare i ve-:- » .tosto alla. epilessìa , od.alle nausee; nel
ri segni della 'malattia. Non è egli forse ,» la' rabbia la salivazione è' di corta du
vero che sarete disposti ad accogliere Ia-' » rata : dessa raramente ,.per·siste al di là

.

vorovolissimamcutc le parole di un uomo' » di dodici ore.. L' è. un .sintomo . moltò
. che éolliva la scienza con tanta passione, » più certo quando .si vede che il cane,
e tanto nobile .dìsinteressamento? Or dun- » con le. sue due zarnbe applicate -ai due

qu� udite:
'

'» lati della bocca; fa degli sforzi per e

?) Ed .. in prime luogo non è esatto il r» spellerne qualche eosa , come un osso,
,» dire che il cane arrabbiato abbia in or- » che vi si fosse conficcato. Questo mo-

.

» rore l'acqua; questo sintomo , .vero 'nel- » vimento vien provocato da. ùna specie·
» l'uomo, si presenta raramente nel ca-.. : » di strangolamento che l' animale risen..

»<ne (una volta , press' a poco sopra cin- .» te. In tal caso" ognitentativo per soc

» que): Al .contrarid , lunirnale è tor- .» correrlo sarebbe .pericoloso. Se l'inco
» mentato da �llla sete inestinguihile , che » modo. è .realmente prodotto da un os:..'

.» la paralisìa del laringe, in un dato » so, la bocca resta aperta. La' voce del

l), periodo della malattìaç non sempre gli. » -cane.arrabbiuto .ha un carattere parti
'» permette, di soddisfare; ma chelo spi n- » colare" l' animale comincia sempre da
» ge a fare 'decontinuì sforzi per ten- .) parecchi 'latrati ordinari, r ultimo dei'

. ». tare di bevere. ». quali, finisce ad: un' tratto, ed in 'un

» Il primo sintomo della rabbia si è » modo .singolare con ,;ù� urlo. agitato, -a

-» una' cupa tristezza, . un' agitazione In- )} cinqq.e, .s,ei od otf6 suoni più alti' 'di'
» quieta" un.continuo cangiamento di po- » quando è cominciato. L'è quello.Lur
)J' sizione. Pel corso' di più ore � il' cane » lo rabbioso � ,segno infallibile che, una

» ammalato si .ritira nel suo 'canile : d�s- ». volta inteso. si riconoscerà sempre..

» so
.:pertanto non mostra alcuna disposi- )� Il calle ammalato sembra insensibile'

» zione al mordere , ed obbedisce anco- .>� al dolore' r non grida allorchè lo si per
l> ra , tuttochè lentamente , alla voce che » cuote;

.

si spezza i denti mordendo il
)5'l0 chiama. È come -raggrinzàto sopra » legno, o lo: stesso ferro arroventato che
». sè stesso ; il suo capo è profondamen- )} si, mctte .a sua portata.
» te' nascosto tra 'l, suo petto e le- zarn-j » Un altro sintomo si è quella propen-

.

,

?).- pe davanti. Rifìutà generalmente il suo .» sìone irresistìbìle che lo spinge a but-
» nutrimento abituale., ovvero vi si slan- » tarsi sugli animali della sua specie. J

,» eia sopra con avidità, e .poi abbando- » La fine della rabbia si riconosce ad,
» 'na Immediatamentegli alirnentiIncom- » una spossatezza completa.L'animale am

». piutarnente masticati. Talvolta esso di-, » malat si trascina lentamente lungo le
» vora

.

le materie le più strane ele più » strade , con la coda fra le gambe, sen-:

i » contrarie al suo alimento; come il cri- » za aver conoscenza di tutto ciò che lo

�l[�'» D�, la 'paglia , i ciottoli , eco -·11 rnau- » circonda. La bocca. aperta, la lingua �.
'1\1,1 ». giare che talvolta fa il cane i propri » pensile , r andamento trascinante SOllQ ,\\.

HU'» escrementi, o il leccare i muri, sono » altrettanti sintomi. caratteristici .. Esso
r

�.» un- sicuro indizio di rabbia. » si. ritira in qualche luogo recondito' .e

��l€iiC::' • • F;:�*
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� » si asSopisce pel �orso di lunghe ore.
,

»: È molto pericoloso disturbare, il suo son-,
»Fn6,�-: perocchè si -ridesta in, esso imme-,
» sìiatamcnte quel- fatale bisoguo di mor

,

» dère, 'ed ogni toecarnento , ed ogni èa'
», rezza posson-essere. rirneritatì di' una

.» crudele morsicatura ».'

'
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te Iusolubìle. nell' acqua' fredda, allorchè
dessa non e stata polverizzata , o lo è 'sta

ta al punto che i suoi granelli sono t'i
masti intatti; .ma

'

se si pestino questi in
un mortaio di 'Cristallo, o altro, estre

mamente duro" fortemente stritolando in
esso la fécuJa, e che in seguito si ven-

ga a.mischiarvi dell' acqua, questa" scio-
,

: Modo" di scoprire alèune falsìfìcazioni. glie, come ben si sa � , un po di mate-

ria feculenta, e filtrando il mescuglio, do

'Parecchi giornali banno, ultimamente po pochi minuti di macerazione a fred

pubblicato l' irigegnosoprocesso del signor ,do, si ottiene un liquido chiaro, il qua-
,

'

Doriny per conoscere il mescuglio della le� si fa' turchino mercè l'aggiunzione di
,

'fecòlu' dei pomi di "terra', e della farina' 'un pò di [odo.
'

, di .legumi llella farin� del gratio. 'È spia- Se si operi 'nella 'stessa maniera sulla
, cevole che questo processo richiegga ne..: farina di' grano pura, il liquido, filtrato ,

cessarlamente l'uso di una lente di un' in- siccome 'io l' ho riconosciuto, non rice

, .grandimento dj trenta volte, lo che equi- ve alcun cangiamento. di 'colore .mercè l'ne
,

, vale, ad 'un piccolo microscopio :
:

e dip- ',qua di jodo , 'perchè , senza dubbio , i .gra
pìll'�che,ciò 'esiga una certa abilità di ma- nelli feculacei del grano essendo più fini,

•
. nipulatore. Gli sperimenti col microsco- e'trovandosi involti -di glutine' elastico,

pio' hanno lo, sv�iltaggio di lasciar sem- non sono suscettibili di essere schiaccia-

pre luogo alla contraddizione , poichè eia- ti dal pestello , in modo -da mettere a nu-
.

scunò vede" differentemente' gli oggetti, 'do la loro parte ,centr�le suscettibile di
e che lp s.tesso oggetto non può essere, os- sciogliersi nell' acqua fredda.

.

servato dà due persone nello stesso tempo; Ciò posto', ho cercato riconoscere se

Il signor l\faTtens, 'professore di chi- ,'i mescugli di farina di grano ,e M fecu
mica all' 'Università di 'Louvain agisce in fa di, pomi di -terra stritolati fortemen
unmodo più semplice : una diligente mas- te in un mortaio ; poi stemperato con 'del
sala può -far da sèIo sperimeuto : dessa t'acqua, si prestassero .come ia Iecula so-'

,

ha presso apoco in-sua casa �utto ciò che "la , ed ho acquistato la pruova che, quan
è necessario; un mortaio".', della carta da dò pure la fecula non entri' nel -mescu

fìltrare e dell'aceto; altro non .avrà a-com- gl'io s'e non che' nel rapporto di 5 per
prare che per 'quulehe sòldo.della tintu- 100, se' ne può egualmente verificare la
ra di [odo presso il' farmacista.

'

presenza � pestando fortemente la' farina'
Il 'signor Martens ragiona così � « Per' sospetta per 'cinque o sehnitlUti" "con la

giungere alla soluzione di questo -ptoble- precauzione di Don triturarne che un po- ,

ma, e di conoscere l'adulteramento 'della "CO per volta', onde esser vieppìù . sicuri
'

T farina mer.cè 'la Iecula ,di pomi di terra
"

di schiacciare .i granelli di Iecula, Se) do-

I f,a d' uop� cerca:e un carattere esattamen- po aver' così posta la farina" la. si stèm- 'IITte proprio a siffatta fecula, per poterla peri con dell', acqua, e che, dopo qualche ,\ "
.:

distinguere, in tutt'i casi, ,dalla farina minuto di macerazione, si filtri il liqui- ,
"

di grano », Or la fecula è compiutamen- do a traverso della carta denominata pa-

'ml€JC:::i::· " ?��*
23



178
,

IL PICENTINO

pier [osept«, l'acqua filtrata .si fa turchi- veau applicò pel primo 'alle sale degli. o ...

na con la "tintura 'di- jodo, Se ,la fari�la spedali ai tempi 'dell' Imp{}r�.'
•

è frammista .alla fecula. "

,
T. Se si tratta di "una scuderia, "una stalla

Un' altra Ialsìfìcazione che prìucipal- 'o un pecorile , 'si. coglie il momento .In

mente si fa a giorni, nostri- alla fa- cui' iI bestiame -nèsce per, non ;piM rien-'
rina di' grano, .e che è comunissima nel- trarvi che' la' sera; si sospende ad: altez
re grandi città, consiste, nelmischìarvi la za di uomo' uno o due vasi , -in ciascuno,
farina delle .fave sgusciate e secche. de' quali siensì messi quattro o cinque_

Per assicurarsi di quest'alterazione non ,pug�elli ,di� sale da cucina e due pugnellì
si ha che a mescolate la farina sospetta di=perossido dr manganese. Ciò, fatto, si

con Circa due volte il suo volume di' acqua, chiudono .accurataméute le' finestre o gIi
e lasciar macerare, questo mescuglìo per abbaini.. e poi si.versa in ciascuno de' Vi).-.

un' ora o due , aÌla temperatura 'di 20;a' si cina ii quinto di un, bicchiere di olio
30 gradi centigradi, avendo cura di muo- di vitriolo (. acido solforìco ), Il sale di
verla da quando in quando. Si butta po- cucina ('muriato di' sodà) lascia svilup-,
scia il tutto sopra un,' filtro-di carta, si pare il cloro immediatamente in vapori
lava 'il deposito rimasto sul filtro con un abbondantissimi, e l'operatore si allon

pò d' acqua � per toglier via la legumina. tana rapidamente, chiudendosi dietro la '

Il liquido �l�rato;· trattato -con un pò 'di porta della scuderia',' stalla o pecorilé.
acido.acetico , versato a goccia a goccia , Il-gas s'impossessa delle emanazioni am-,.

s) intorbida fortemente e' diviene lattescen- moniacaìi e de,' miasmi putridi,' eh-esso
te, lo�hè annunzia 'la p.resenza della le-:- porta sul SUOlo in' virtù del suo proprio
gumina.

.

peso, e l' aria: si trova purificata." Dopo
Non bisogna però aggiungere.un gran-: una mezz' ora in circa ;: quando la disin

de eccesso d'acido acetic-o," il quale, po- fettazione è completa, ,si ap_rollo porte,
trebbe sciogliere nuovamente la legumi-: finestre ed abbaini, onde scacciare l' 0-

na precipitata.
. ,

dore ')lenetrante. del doro, il 'quale irri-
Il liquido filtrato presenta inoltre gli terebbe i polmoni degli animali , e l' 0-

altri caratteri di una, soluzione di legu - perazione è- compi uta.
'

.'

'

mina, valquanto dire che esso' precipita Questa operazioné non è guari appli-
con. l"acido fosforico tridrato , ,ecc. cabile durante la- stagione .inseruale , al-

Questo pr�sso, di una -esecuzione e- teso .che gli animali -escono poco." o
.

non

stremamente facile, (à riconoscere la fa- escono affatto; ma a cominciare dalla pii
rina di fave, (). di ogni altra .legumìnosa mavera , ben si" farebbe di usarne alme
nella farina di grano, anche quando dés- no per una volta al mese. La- spesa: sa..;.
sa non vi fosse frammista che nel rap- rebbe si poca cosa, ohe' non sì può ra-

'

porto del 4 o d�l 5, per 100. gionevolmente considerarla come un 0- Istacolo •

.

I
Processo per disinfettare I� stalle.

_

.

I

., Vien indicato dal signor Joigneaux. nel- .��,'f, ,

'

-la Iìassegna Agricola della Costa, d'Oro.
L'è il processo stess? che Guiton de Mor-

*1€p2z::$: • • '::tE JE3t*



*l€:I :e: 4 • è?!Z !9t*
�. IL PICENTINO 179

. �l�· .-------___;,---------------,":'"'uo-m-in-i-,-al-m-e-n-O-d-eg-I-i-u-o-m-i-n-i-s-�-ve-r-i-,-c-::-h-e
si piacciono della proscrìzìone di ogni leg-

'VABIIlTA
.

gierezza. ,

Ma quì mi fece piacevole sorpresa uno

de' pochi amici miei antichi , e col 'buon

giorno' credè di avermi colto in flagran-.
ti crimine , poichè , austero che egli è,
non va coll' 'occhio 'aH' ultima parola per
compiacersi di uu riscontro che provi nel-

� l'animo suo, ma legge tutto, e trova 'tutto
.•e

.

sì iratti non pi� che del}' amido , la male, e riprova colla franchezza di tutti
dev', essere una cosa vana da. perditempo" gli uomini epatici che hanno la coscienza
uno de' .mille nonnulla da toeleUe di si- della buona intenzione, e delle buone co
-gnore cittadine} di che può poco interes- noscenzé,' e forse anche di alquanto inte
sarsi il mondo, degli uomini', e, niente gli resse proprio; poichè è pur uopo che io
uomini di mondo; ma i buoni contadini dica di questo mio amico, essere uomo

poi nel rapporto a tale articolo saranno educato agli studi, ma parendogli che
proprio come se fossero dell' altro mondo. poco frutto potesse egli ed altri cavarne,

Se alcuno dica o pensi così., vorrà per- 'acquistò un poderetto -dove ha del �ia�
mettere di udirsi a ridire che umarramen- dino e della vigna 'ohesi ti.ene a colonia,
te parlando se delle cose

è difficile' cono- un casamento che in patte appigionasi , e

scere la natura _
o l'essenza vera prima e in 'èsso una fabbrica diamido, ed/ altro;

reale, può' talvolta valer meglio il gyar- e .così egli divenne insieme proprietario
dare' alla causa di occasione t) di fine, Ed agricoltore' e industriante , e mena vita
è buono che io dica innanzi tutto, la mia patrircale da onest' ùomo e tranquillo. E
non essere già quella d'Inservìro al mon- gli adunque venne dicendo per accenni
do, muliebre , nè far l'elogio'dell' amido, -assai cose , che io non, valgo a mettere
ma forse, auzi di condannarlo senza .pro- in carta di egual modo, da conciliarmi
cesso; 'e così , luugi dal perdere la buona 'accoglienza pari a quella che si ebbe da
grazia delle donne, per non averla mai .me , comechè renduto -quasi immobile da

avuta" acquistarmi un poco quella: degli quella sua critica inattesa e alquanto bru-
.

sra " ma, -a dirla schietta, vera'{ ed ag:-
.

giustata , riunendo la -ragione stori� e

pratica da far intravedere utilità mate-
(1) QuesL' articolo allude io vari pnmi alla riale e morale, dove non, si suole trova-'

circostanza in coi fu scruto, di una lettera io
re che vanità morale e fìsiea ; lo che mo

materia di lingua, diretta ad nn nostro Socio
stra che non lè rose dar denno qualità agliche tiene. pe'classici, da un romantico volonte-

roso di rompere una -lancia pesuol, lo venni uomini, mà questi a quelle i, e ch-e ciò
• 10 mezzo con un tentativo di -composizlone ami- non sia poi difficilissimo quando. la dire

�I
ehevole e letteraria in questo dialogo. accollo 'ione de'lumi li conservi 'signori degli

•

Il bene da entrambi, comechè senza effetto per es-·
.

l udditi t schiavisi, se non sià quello di raccomandare la mo-
affettì , o a meno .su l I non

"' .•
derazione e I'urbanità, condizioni essenziali di L'amico dall' amido non lo è g13 di es-

ogni polemica onesta.
.,

so, e Io è bene di me; delle quali 'due

*l€Q::::;::: ..
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· � t cose io non dubjto punto; conoscenilo le smo, il quale è quella gran.brutta' cosa �di lui abitudini. E per essere amico mio> che tutti sanno perchè lutti sentono. Vuolsì
. •

cominciava per dire i ch' egli desiderava adunque. 1}1� "aniin� 'puro , 'mosso a 'buon
di cuore che i miei articoli d'inchiostro' fìue : e così possono anche- le' critiche tor
fossero un POC{) utili a me di nome, .e nare utili. a chi le riceve e, a chi le fa.
altrui di fattd; 'non già di apportare con Il mio' amico sorridendo mostrò subito

queste mie 'carte alquanto oscure e .re-. di far senno del SIJ.O' caso" e .disse che
, condite. la scoperta di un tesoro , chè la 'l'amido non è una cosa vana .. nella vita
pretesa scienza ne Iu. cruenta e .per for-:. ci vile � come Ia cr'�sca 'dell' accademia �Qn
tuna si perdè co' pregiadizl- che -vennero loè nella lingua', se non altro perchè ne
nel volgo dissipandosi , eomunçIue non ,an- serba 11 �peiisiero del .moviménto che' h�.
cor quanto basti r. e neppure apportare il avuto luogo' per essere, al punto in etti
tesoro di una .scoperta , ohè questo sareb- sl è, come l'amido serba ilmovimento'
be .un volerne troppo e· un superbir ri- del pensiero chè dalla, semplice

.

e bella' ..

devole nei piccoli campi nostri;
.

ma, �Ì un uat�'Ì'a-sviò' al 'fuco del belletto ; per quin
qualche utile, .fosse anche inf ui tesimo ; di pote r fa l'si, a guarda l'lo colla su periore
che pure venir può: in calcolo-, ,e concor- indifferenza mercantile che ora: si- dà alle
rere a stabilire la scienza deminirni , che piccole industrie. ln -sòmma , per 'finire'
fu non ultima' gloria di uomini grandis-' il paragoue , siccome la parola della cru

simi : '.'e, 'cosiffatto utile non vuole andar . sca non ha' più un movimento di' fatto'
misurato sempre colla coppa del rnugnaio, .

ma 'di pensiero , così la' materia dell' �l
onde .formarne del pane ; ma' al}cQ�a 'per mido' non -ha mi movimentor 'di pensiero

,

man .del buono è del bello ,,' onde rica- ma di fatto,
varne del bene' morale, ch' è il pane del- Quella dell' amido .è un' i ndustria " H0l1

l'anima'. Di elle> egli disse> dover essere inutile, perchèil mondo se' nC!SBFVe ; 'sia

io. piuttosto-digiuno e desideroso di.acqui- anche a: cmf5à, .di lusso .,.·�sta senza; dub-:
starne presso il pubblico , anzichèjll gra.;, bio. i!l questo se non tutto l' utilechegli

.

do 'di' comunicaroe.· La quale' idea dell' (\- verme attribuendo. 1: autore del.nuovo pro
mico � lungi dal recarmi , ad onta". n" spettò -delle scienze economiche , almeno
sentii disposto non' saprei dire come, .ad una parte, attesochè 'viene', ad -àccresce_
acoogliere in conto dì-ragione.: .e .dissi re il, valore d.g:l' genere ,da �ui si forma,

, che questo è "il prime-frutto del cQi1l!ller-. detratta la mercede alla mano d'opera._
·cio. . scambievole in cui si mette 'colui -che E così vi trova da' vivere o alrnen da, gua
scrive e colui che legge, 'cioè .di -eornu- dagnare il venditore, l' intraprenditore ,

'nicarsi vicendevolmente non solo i pen-. l" operaio, la donzella che inamida i pau-
"

sieri, ma in qualche modo i scntirnsn- nolini ,'. e 'tutti quelli che per tanti lati'
ti, e così mettersi 'aÌ1a 'portata di miglio- concorrono ad' inservire al. bisognevole in

rare, smettere molte contrarietà, formur tale lavoro; e solo forse potrà, dirsi che
quasi un insieme, un tutto, elle' mi S�ìl1_'. non ci guadagna il signore che ne u�a- -

bra dover. essere una gran buon.
a cosa , neHe '. sue camice è le consuma pi'� pr'e- 't

benchè non ne avessi pruova di Iutto, se sto, ma il, signore ha sempre più o. me- \1 r
cosa di fatto egli è che l'isolamento' spe- �o del denaro da spendere, e sarebbe ma-}/f
cialmente spiri tuale è assai presso all' egoi- le se non lo spendesse,' perchè restando

'
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nello scrigno sarebbe sottratto al com- fatto stesso di lui e di molti -mille suoi
, mereto. pari che hanno come il più gran preser-

"Persuaso del principio che un articolo vativo l'uso di camiciuole e calzoncini di
-d' industria; benchè piccolo e ristretto, lana. A questo si fece egli mutolo e pen
':noo va guardato esclusivamente per le per- .soso. Ed io sapendo' ch' egli sapeva di 'a-

sone che vi si adoperano ,' e per 1'uso cui verli io smessi da qualche anno,' me gli
inserve , ma per l' accrescimento di "alo- volsi in . voce assai mi te dicendo che non

re itl generale , cioè pel prodotto che si' doveva sospettare che io dicessi ciò per
sa trarre da- una cose 'che ne avrebbe uoo mostrare di essere rnen di. lui bisogno.so
di minor. prezzo, o nessuno; mi o

mostrai di' preservativi come se fossi di migliore
su-di. ciò in buon accordo coll' amico , ma salute, chè sarebbe u,oa Ialsità , ma per
non potendo-sviare-una certa vaghezza che, una ragione economica affatto" cioè che

'm! prende di volgere l' animo non 'solo sulla lana usando le camice di lino , que
all' utile ma al buono, nella cospirazione s.te si logorano �_ .vanno a male più del-

. perpetuadi concorrere.al grandissimo uti- l'ordinario, specialmentepoi se siano i�a
le de' costumi, ctiss1:a lui che per veri-. nlidate;' oltre che, in tal caso l'uso . del

. tà , qualunque potesse essere il bell'e del lino sH�la lana viene ad, eS,sere senza og-.
lusso . riguardato

'

sotto l'aspetto di. econo- getto.e vano,' Cioè perdendo il flue. di
mia politica, oro non vedeva il bene .nel- mantener fresca la pelle, e serbando io
l' oggettù'essenzifilé dell' amido, cioè quel- vece quello della sola vanità ,delta fìgura..
lo' di' dar la 'salda n' pannolini ; poichè es- L'amico mio, che quì potea temere di

sendo vero che l' QSO della biancheria non �o� esserlo molto, della fortuna" poichè
è di. antichissima data i: nOI) oltrepassan- 'la sua industria veniva -attaccata- -essen- .

do gl.' imperatori romani, non sarà, dif - zialmente almeno .per .tre quarti dell' an-

fìcile _. a -ricormscere iliservigio .reale del no, disse che glifacea venirla voglia ve-.

lino e U pregio -sulla rana come veste-a .ramente di veder l' analisi di questo tanto'

.ccntatto della- superficie' del co.rpo, tut- male dell'amido che ·io mostrava- di a ve�
-tochè quegli uomini conservassero certa- re io bocca, e non in petto, 'perchè.men
.mente una salute migliore della n'ostra ..

tre pròfferiva queste accuse mi. accusava
Ma perchè 'a questo panterI'urnico mio .colla .bella. mostra' che faceva delle .piego

.che ha' ietto e meditato. la.storia , veni- line della mia camicia ltsce-e..sode come

va' su, per' dar luor.j una serie .di molti- ,una lastra di marmo ..lavorato a profili' e,
plici ,e diverse cause di tale 'c-ondiz-ione cornici. lo. .allora maledissi nel mio aoi
fisica degli antichi, -io fui nel dovere per mo la. mano e lo strumento della can:1e-

.

calmarlo di chinare rimessamente 'Il capo riera che esegui y� sì poco- il mio. or-

in segno di annùenza e rispetto al suo dioe, pel-quale
_

si dava .bando a, questo
avvìso : ma quindi subito rialzandolo e uso 'sì largament-e in voga a' tempi DO

ficcando i miei occhi ne' suoi , dissi.. che stri : ma -co�po[1eDdo per eonvenienza -la

·r da quelle cause non si poteva escludere faccia' alla placidezza , dissi ch't una le-

I"
l'altra dell' uso. della lana a carne nuda ,. pidezza non è una ragione,

.

e che il Iat-
.

prova la salute de' nostri frati, e sé que-, ·to, di alcuno , anche di me stesso , non

�l-a non gli garbasse intera perchè anche vale ad alterare o distruggere °il calcolo
,

.quì stanno molte altre cause, prpva il e la cosa ,: che senza fallo l'uso. di dar

J*�' ·�t*
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. ramido a' pannDlini sia una vanità nel rap- invalso di fermar lè pieghe delle camice

porto m(�rnle,. una .futilità 'nel rapporto � punti di ago, riunendo CDsìJ' apparen
sociale, -cun danno nel rapporto eCDnD- za-, la facilità·e la durata. E.qul diedi ..,

mico indi viduale. .Ed ecco la dimostra- un bravo all' ultima. moda in tuono .espari-
.

zione della triplice assertiva. '.' -sivo .e "di cuore.'
,

.

Quel' lisciò alla veste è come ogni ].
� Ma quei: liscio. arnidale rion. potrebbe .

lìscìo ,' una cosa
- che sente di unà cura avere' altro

.

utile in teoria che quello di
,

vana di 'mostrarsi bello , un' dar troppo favorire la produzione accrescendo la con-
. p�nsierò allo esterno -del corpo, e in co- sumazìone ; e non sentendomì in, grado
sa tutta fittizia che non ha un fondo nè di seguire sul nostro punto ques-ta lun
uno' stimolo' in natura.

.

ga e intrigata circo1azione, dico che per
Quel' liscio non accresce stima in cit- l' Individuo particolare e singolo non gio-

� tà, come non' ne diminuisce in campa- va ma nuoce. E credo -ehe 'non vi è in ...

gua , .appunto perché � ili balìa degli usi dividuo di ci vile condizione il quale non .

e costumi l'uccoglierlò o-il disprezzarlo ; -ne abbia avuta la prova" -e fattane l'espe-
'

mentre non' vi .sarebbe a scèndire anche rienza a Sue spese.' Adulterandosi' là le-
nel rapporto di lindura ,: volendo maggior gittimità 'del tessuto con questa' specie di

.tempo e' diligenza' nel ravvia-re quelle pie-' glutine. che. s'Iuterpone tra i fili ·e li CDr

goline delle=camice colla ,sola mano e col -rode , e che coL togtiereIa naturale ce -
,

, ferro caldo nella fdnciull� che vi si occupa.. devolèzza ne facilita la lacerazione , è chia
'Qui mInterruppe l'amico', nell' atto re .che con 'tali injezioni non' si allunga

che io mi faceva, 3', dire della terza par- -nè fortifica la, vita di eSSQ tessuto.
te, ,ed aguzzando le' labbra in' forma di - Eh, dando in -un 'atto' d'impazienza ,
sogghiguo disse .un p-OCD 'brDntolando 'fra' proruppe l; amieò ,.' sì , che da' questa mi

. denti le prime parole del. ,primo afori-] seria' di. camice mi si corrodono forse più
.

smo 4�' Ippocrate, ars longa.�. : e soggiun-, le viscere che' non faccia: l'amido "di
�

és- I

se- clie mi poteva menar buona queUa·-mial -se : ma che? duuqùe non -v' ha altro. che
velleità -dì .moraliszare perchè vi. è alme- camice. cui-serva l'amido?" .', '

no -.là bbona. intenzione e forse I' oppor-' Amico mio .gentlle , non arrovellarti , :'
"

tunità di drcQ�tanze,''';'a che 'nDn. pote-i gli dissi, chè non ne valerebbe la pena',
va passarmì quello sciupo di tempo" ea' -Tu ti hai ragione ili fatto, poichèmi ac-"

, opera- da' me accennato. Ed io che non -corgo ora; che .ìo non avea pensato o 'non,
voleva .richiamare una quistiorìe élémen- avea voluto-pensare ad' un' altra cosa di

.

tare econornica , conoscendo di non 'po- .r :non 'piccolo uso in 'società la mercè del
ter giungere sempre grato con fortificarsi -I'umido :

t ed è' il gonnellino segreto delle

sempre-in sul rigore-di principi j' special- donne , che le gonfia dalla cinta in giù,
mente quandofossero controvertiti , gli .

ed u,na volta .gonflava anche-loro le ma

stesi bi -mano, e stringendogli la sua peF niche , -eon tanta grazia ed architettura ,

,-tutta risposta circa il punto morale, sog'... da mostrar di. fare della donna una spe- .

-giunsì 'che rispettava e risparmiava-ii tem- de' di nuova farfalla, 'che veramente ?�n r,_
po e la diligenza in .generale, e special- .darebbe idea deWangelica' farfalla di 'Dan- 'II,niente di lui che'mi facea cDmpagnia, e' te, ma di ùn farfallone' alqu'aIitD ..fuDri
perciò assentiva che fDsse pÌ'eferibile r uSO' tegD1;l e' misura natural�. Le donne oden':' I
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� tali� che sono scbiltve-; si lasciano ingros- seggiola' e dando alcuni passi ,per la ca

�are�',it volume -del loro' corpo liheram�n- mera, soggiunse: poìchè pare che tu �
- te senza' giustacuori" e' quando 'si fanno ca-ro amico-, hai buona voglia di parla

al, pubblico-si cingono e Ticingono, di ve-' re. '.
- e di sapere, io aggiunsi --. Saprai

li (A!ndidissimi; le 'nostre, donne , che 'so- dunque, egli disse, 'senza fallo il proces
no .ingenue'; 'si 'lasciano quasi stor-piare so dell' amido j. ed io risposi che mi fa
con giusta�orpi per Impiccolir le mem- ceva un debito ed -un diletto dinteude
bra, e cingendosi ai gonne e geunellini , re con quali' elementi egli lo, facess.e.

'

si scovrono il viso , il. collo, e -per non Prima però, egli' disse , converrà co

essere esse schia ve vi fanno invece gli uo- noscére che l'amido è una sostanza bian
mini.: Oh, la yiFtq dell' amido!

,

'

ca" senza sapore e senza odore, poco i-

Sorridemmo entrambi, ma egli di cuo- grometrica, inalterabile all' aria e inso- ,

'�e sincero , chè sentiva leocezione nella lubil.e nell' acqua 'fredda, nell' alcool e nel
donna sua, e' poteva ,: rarmodare ad essa l' etere; e marcando queste parole di scien
Ia 'quistiorre dell' amido, e quindi risol- .za, mi lasciò fare qualche sospetto, co

verla agevolmente e bene, in quanto a me se avesse voluto intendere che i miei
sè. E 'percbè'l',oTa era' tarda, e parlare, sedicenti tratti di spirito non giungeva
delle cose e delle p�rsone proprie o' stret- IlO a' far colpo in lui; e" perchè io ta�e-

'

.

te' da, 'vincoli di famiglia non suolessere va, egli ripigliò che la maggiore quan

co-mportato" egli finalmente mi disse che tità di amido viene somministrata dal

la sua via era-lunga e non piana, allu- l' orzo edal forrnento , mentrela segala,
dendo alla sua casa di abitazione, 'ed al': l'avena e il formentone non compensereb-

.

le idee sulla materia, che non era a11o- bero la spesa. 'E questo mi fa pensare ,

ra in grado di assolvere; Ma io che seri-: dissio -ripigliandomi .dal silenzio., che le'

tiva , la qualità delle persone e della co-' granaglie fosserodistratte a servire a va

sa non dovere dar luogo. ad altro che a ne arti rìi ·lusso. E siamo da capo col lus

piacevole celia, ripigliai col dire che la so, egli' disse, si .calmi purela tua fìlan

non era poi materia da -valerne tanto' e tropia , chè .le granaglie sono abbondan

meritar la cura di tenerne una piena. e ti nel nostro paese , e poi si possono ado-
, .soda disputa � E neppure forse vuota e perare quelle che sieno guaste, che àb-

"

leggiera, disse egli, .conte la venghiamo bìano patito dall' umido', e che sarebbe ...
,

facendo - In quanto a me,' diss' io, non ro altrimente inservibili , nei che .bisogna
la' saprei fors'è fare altrimente - E for- riconoscere un' evidente vantaggio - Ed'

,

'

-se anche sarà gentile e giusto .che io lo io non potei a meno di'convenire 'che rì

creda , replicò egli con una certa aria 31- stretta così là 'fabbricazione', fosse per es

, qua,nto -maliziosa che, non. isfuggì al mio, sere .accettabile 'e lodata" ma che r a�te'
occhio e per/ esso al mio animo'; onde di conservar le granàglie, 'è ora ben co

'avvenne, che facendo un poco di vendet- nosciu ta .!- Voglio sperare,: egli' disse,
ta quasi senza pensarci , aggiunsi che sen- che sia non, solo :conosciuta m,a pr�tir..a- r
',za fallo egli doveva esserne più dotto. si. ta dovunque, resteranno sempre le

mon':'lsì , disse slargandosieglil'ubito come per diglie, e delle frutta e radici ... - In Il
'ètfeUo di caldo non saprei se della sta- quanto alle' mondiglie, diss' io, cioè le par- fr
gione o delle parole, ed alzandosi dalla ti più grossolane del formento riputate '

*��. .�*,
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[qU�Si' �imili all� crusca,· Don poter esse-I sapeva 'ammett�;I� se non'per �Hmbiaìr�
re più 'del caso � poichè è conosciuto 'che catorfé cartonarf qualora non 'Vi fosse
la I moderna

.

macinatura economica è per-
'

scapito' di spesa; -perchè pe'rtessitori lo

len'uta ad estrarre la-più bella farina an- reputava ed era un inganno ed una frode

che da queste 'mondiglie', -le' quali sono onde simulare compattezza e buona qua�
care qUaSI quanto ]0 stesso' grano 'da cui lità di tessuto f e pe' confetturieri ra una'

procedono. E quì egli, restando uri P6- f-accenda riprovevole -per-tutti i-versi , l:"

co' su- di sè, disse, che ciò fosse non dis- .obè .io mì compiaceva del mio paese che
simile che delle parole della crusca; e co- . ne mostrava disprezzo anche ne' baccanali
mechè �gIi l' avesse detto in cella, io l'ac- -del carnovale ; volendo che .coloro' i quali
cettai graziosamente per vero, e mostran-

.

debbano essere colpiti 'da quelle gragnuo
do di rfngraziarnelo soggiunsi che in qua�- le di galanteria; lo fossero almeno ga-'
to a' vegetabili fosse la cosa certamente lantemente. Ed in qu-esto l'amico mio

preferibile, meno se coltivati che selvatici. disse è ripetè due volte di essere con me"
Ma perchè io non sapeva perdonare, forse ricordevole di 'esserne stato malcon

nè dimenticare quéll� critica troppo Iran- cio=e incipriato più che in altri tempi,
ca ed aspra

.

che con bel vezzo mi aveva non -si usava de'. capelli per una galante
fatta. dal mal priucipio , francamente an- ria nè più ragionevole nè più bella. Ri,...

che "aggiunsi alle cose dette, che l'acqua mangono i cucinieri, e speriamo , dissi,

agra. e la fermentazione putrida da ecci- di non prender -gusto -8' loro pastìeci; che

tarsi 'nella fabbricazione dell' amido spar- certamente non favoriscono 'le .funzioni

gendo un ingrato odore, l: ha .fatta sem- organiche.
pre mal apprendere nel pubblico, e' con-' .}Ia l'amico mio, COSJ -eo�SuoLfu_rsL �
fìnare in 'quartieri meno frequentati. A· io confidenza', poco' badando più a q-uello
differenza, egli disse accostandosi a me che io diceva, si era fatto innanzi .ad uno

e sedendo , a differenza di quella tua idea scaffale· di libri '. e ne avea tolto uno di
di critica , la' quale 'Suole spandere un odo- enciclopedia popolare, quasi che l' avesse
re gradito ne' crocchi PIù frequenti delle preparato , ed affettando sbadataggine;
città; ma che, io aggiunsi , se fermenti . lesse 'a voce alta: « L'amido è il princi..

, troppo può dar luogo nel suo eccesso' ad pio immediato' de'wegetabili che forma

esalazioni del pari non innocenti, da me_. la' base di tutti quelli che possono ado-
"

r�tare talvolta di essere anch' essa confì- perarsi a nutrimento dell'. uomo e degli
nata.

- Disse egli allora, che se io impu- enimali i - Grazie, gli dissi, ma· quì
gnava la perfetta utilità della critica, la non trattiamo di _storia naturalei. ed io .

'

quale è il
..'crogiuolo delle cose perchè lo ricordo di 'av�r letto' che in- F-rancia o

è' delle idee che le rappresentano e delle altrove sìè tentato di convertire in pane

parole che le significano, non .gli faceva la segatura di legno ," ma che le esperien-
più meraviglia che negassi quella dell' a_' ze fatte per conoscere se li amido poteva

'. mido e
.

de'suoi usi' moltiplici in società. entrare nella composizione del pane, ed
(, Id dissi che veramente questi usi, per lui' accrescere così la massa delle nostre ri

l/ accennatimi � conveniva metterè nel ero- sorse alimentarie ; ebbero la sola riuscita

-giuolo della critica; e che, fatta esclu- di provare che questa sostanza non in-.
siva delle 'stiratricl come' sopra, io non omtrando coll' acqua fredda. nè combina-

.
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zione nè duttilità, non poteva quindi as- egli che accomiatandosi da' me tornava �I�

� soggettarsi all' azione dell' impasto, nè al caro all' affett.o dc' piccoli figli, ed io che 1
movimento della' fermentazione panatica, restando solo e tristo torno mal grato a

E pure, egli ripigliò, ,ecco quì come è

seri tto nel libro: « i Cosacchi preparano
coll' amido, sotto il nome di Kissel , un

cibo gratissimo, in cui entrano latte,
acqua e zucchero ». Al che io non fui

tardo a rispondere che noi veramente po
tevamo bene aspettarci dai Cosacchi il dol
ce in checchessia. L'amico allora, gittando
il Iibrodi mal garbo, mi si rivolse e dis
se che io dunque poteva di miglior ani

mo ricorrere a Catone, il quale dà la de-

,

scrizionedell' amido; e in fine lo fa cuo

cere nel latte. lo, che al n�me di Ca
tone mi aspettava qualche tratto da cen

sore, ebbi a guardar fìso l'amico;
_

il quale
componendo il suo corpo -ad una leggiera
curva come di chi voglia fare un inchi

no, e sorridendo � disse che ci saremmo

riveduti un' altra volta, se mai la dol
cezza della nostr' amicizia fosse per noi,
com' egli credeva, superiore all' agrezza
della nostra critica. Al che io dissi che

questo sentimento era veramente gentile
ed amabile,' e tale che io' mi compiaceva
dividerlo con tutti gli amici; che la cri
tica prendeva la stessa temperà, quando

"

presumendo la benevolenza dell' amicizia;
non si arrestava alla superficie delle ap
parenze, nè al suono delle parole, ma

5,' internava nelle idee per conoscere e as

sedare i sentimenti, i costumi, i teore
mi, delle scienze e delle arti,' in somma

l'interesse delle cose per quello della. ve

rità; nel qual senso colui che, fa -la cri
tica si scopre cospirante e éollaboratore

l di colui che la riceve � e così ravvici n-

I dO.
si ancor

P,iÙ. ?ebballo essi camminare di
. concerto ali utile e lodevole scopo.

, Noi ci augurammo la buona sera a vi-
. eenda , e restammo più amici di prima,
�1€Z[Z$; ....

'�V.1�-· •:qx-;� .�•.

\ oi, benevoli leggi tori.

-
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llEllORIE DI STORIA PATRIA

(�oll'tillllazione (Iene notizie ar-

clleologiche slIila origine, pro

gresso e distl"uzione di Pesto

§. 57. Pare che in causa uguale non

disconveuga lo. stesso raziocinio per ',as

sicurare la, veridicità della relazione del
ma.rmo d.i Volcpjo per la Petilia déIla
Stella. Suppone il contraddittoré che po
tevano i Volcetani pagar la .decima ter
ragge ai lontanissimi Petilini Ma.guQ-Gre
d, per cancellare la memoria di una vi

cinissima Petilia Lucana. Un'altra ipote
si è questa contro il fatto consagrato nel

secondo marmo.

§. 58. Se la moneta inedita voluta e-

sistente o negata 'Bartolomeo Magno-
ne di Acropoli. giovi o noccia all' assun-

,

to, io non saprei. Nell'ipotesi della 'esi..

stenza Iavversario avrebbe anche potu-
to controvvertire l'argomento, allegando
che la inscrizione Petilia Lucana era e

ziandio quella della Magna Grecia fin do-

ve la Lucania si estendeva,' Ma se fu dallo

stesso negata, perchè non supporsi che �
la negò all' inchiesta p.er non. pr�varsellc

Icol passarla .nelle mam del richiedente:

e se l'avesse avuta e posseduta, non a

vrebbe potuto darsene anche la perdita?

24
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.

.. '�.
�I� pel cui e�etto, uegala in b u ona fede e qu e � I di re di Ralli", che' ci la pura"ch il �11�l senza spiegarsi. Ma se realmente non sia Plutarco , Spartaco molto tempo dopo di

Il
•

esistita, come un documento unico edi- aver fugato il Luogotenente di Crasso e il

solato, potrebbe pregiudicare alla-dirne- '

di costui questore, che ne restò eziandio
strazione del vero simultaneamente pro- ferito � indi cadde estinto nella palude Lu
vato dall'affluenza di tanti altri documen- cana ..

, non potette naturalmente dietro sì
ti concordi?

.

'completa disfatta in cui perdè la vita ..

§. 59. Abbiasi ancora per' sognato il -fuggire su i 'monti Petilini. Ma _ se ciò'
marmo 'Colla inscrizione Petilia Lucana è impossibile e contraddittorio , non è
nel monistero sulla Stella i. ma come poi strano però che Spartaco evaso dalla pe
impugnarsi i ruderi, e le ruine di an- nisola di Reggio, ed inseguito da Crasso ..

tiche fabbriche ed in tanto numero ed non avesse avuto tempo' di giungere alla
in tanta estensione, le quali indicano in- palude Lucana e presso Pesto, ove perì,
dubitatamente il sito di una città distrut- coll' esercito nell'ultima battaglia.
ta ? E se uomo al 'presente non sa dire '§. 61� Il nome volgare ed antico Pe

quale sia stata .. e da chi uguagliata al tella col quale generalmente si chiama la
suolo tale città, non è certamente alieno contrada contenente i detti ruderi sulla

. alla ragione il supporsi, che sia stata la montagna della Stella .. è anche un indi-
medesima Petilia in esame. zio di antica tradizione che ivi era la

§. 60. Niuna inverosimiglianza incon- città di' Petilia, corrotto in' seguito e

tro altronde nell' autorevole narrativa di dal popolare abuso e dall' 'ignoranza del
Plutarco assicurante" che Spartaco fug- primitivo vocabolo di' Petilia in, Petella:

gito dalla penisola.di Reggio .. fu indi bat- indizio che isolato sarebbe vago .. ma.che
'tuto nella padule Lucana, eccetto che da a 'tanti documenti unito e dei due mar

questa fuggì su'rnonti di Petilia .. la quale mi e dèlla· moneta, e della disfatta di

.ripugnasse alla coartata del -ternpo o dei Spartaco presso Pesto', e del vicini monti

luoghi; mentre Plutarco non precisa nè Petilini non, lungi da Pesto enunciati da
definisce siffatte circostanze. Spartaco non Plutarco , sebbene su di essi fosse o pu ...

egli solo scappò fuggendo dalla penisola" re- no Spartaco fuggito, laddove si vo

ma evase una col suo esercito superan- lesse d'aver Rollin presa una svista eon

do il gran fossato eckil muro con i quali tradicendosi con Plutarco; e di un pub
Crasso l'aveva chiuso. Crasso ne restò .blico istrumento del 1527 nel quale par
a tterrito e dimenticò il soccorso di 'Var- landosi di tal collina ,. sta espresso « In
rone Luccello e di Pompeo. Spartaco pren- » Ioco (9'3) ubi dicitur Civitas Petella »; e

deva la direzione -di Puglia, mentre un del passo di Livio Sub tumulo Peteliae .. e

Luogotenente generale di Crasso l'insegui- . di Plutarco llapa "Ca op� "Ct/. llE1"YjÀt'ia,
va. Spartaco gli voltò' la fronte, il 'battè entrambi uniformi e indicanti i luoghi

, l col questore, cambiò disegno e direzio- de't boschi è monti Petilini sulla Stella,

�
ne; e quando finalmente fu 'disfatto, egli .ove l'armata Romana sotto i Consoli Mar-

I
valorosamente cadde puguaudo alla tes a cello e Crispino (94) .. reduce da Taran
di 4000-0· del suo esercito (92). Se dun-

(93) F. MazzarelIa-Farao.
(92) C. Rollin lib. 34�. 2 della Storia Romana. (94) Liv: Dee: 3 lib: 7 cap: 25.

�!':�=-.
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� to, d·Ann�bale· fu distrutta, e di sirratto non fu fabbricata da Filottete figliuolo di ��
luogo finalmente in cui trovandosi armi Piante, compagno di Ercole ed uno de' Gre-
ed ossami sepolti, appellasi Chiaja Roma- ci Eroi necessario (§. 16. ) alla rovina

na; questo indizio, dico, divenendo ur- di Troja, mediante le saette tinte nel fiele

gentissìmo e potentissimo, per le tante di- dell' idra di Lerna dal moribondo Ercole
visate circostanze, ne accerta la verità lasciategli in dono; .essendo Filottete

che la città di Petilia capitale della Lu- .dopo Troja distrutta e dopo varie vi

cauia esisteva già sui colli della monta- cende di sedizione 'che lo espulsero da
.

gna della Stella, ed era la contrastata Melìbèa ,.' emigrato dalla patria, giunto
nostra Petilia Lucana. profugo nella Calabria , fondò Petilia, la

§. 62.Se' ad' alcuno sembri esotico l'am- quale secondo altri gran tempo prima era
,

mettere due Petilie già compatibilmente stata già fondata dagli Ausonii o dagli E

esistere l'una nella Magna Grecia l'altra nella notrii di orientale origine nel seno di Ta

Lucania, tale meraviglia non dovrà impla - ranto, e propriamente sul suolo tra' i fìu
cabilmente (95) ostinarIo, quando egli con- mi Taoina ed Areca ovvero Crocchia; se

sideri non solo la esistenza di un prodigioso non fu fabbricata, il ripeto, da Filottc-.
numero di doppi', tripli, e quadrupli villag- te, almeno questo la ingrandì e la for

gi e terre, ma eziandio di città illustri del- tificò di mura.

lo stesso nome, ed in una sola ed in regioni' §. 65. Quando la Petilia Magno-Gre-
, diverse. Esistono é sono esistite infatti fra ca non si fosse fabbricata dagli Ausonii

'le città dell' istesso nome nell' Asia sedici o, dagli Enotrii ed in conseguenza avanti

,

Autiochie , nove Seleucie, tre Apamèe , od esistente Troja, ma da Fìlottete , sa

quattro Stratenici e quattro Antigonie, rebbesi· fondata per lo meno dopo cadu

diciotto Alessandrie; nella Grecia e nelle no- ta Troja'; conciossiucchè i dislru ttor� d' 1-

stre contrade, più Erac1èe, Cuma di Eubèa, lio si presero le 'saette di Filottete, ma

Cuma di Pozzuoli, più Drepani, più Napoli, non lo condussero secoloro per la di lui

più Aquiloni�... Nel Cilento più S. Mauri,- malattia della putente piaga, ed 'in questo

più Casalnuovi , e nel resto del regno più u1timo caso allo più tardi Petilia sarebbesi

Castelnuovi � più Francaville , più Villa- costruita od ampliata da Filottete dopo
franche..... Non era impossibile quindi del Trojano eccidio, 400 anni circa pri
e nemmeno assurda la esistenza di una ma della, fondazione di Roma.

Petilia nella Magna Grecia e di un' altra §. 66. Petilia fu colonia ro-mana sot-

nella Lucania. to il Consolo Sempronio , municipio nel-

§. 63. Ma! che sventura; mentre si l'anno seguente, sotto Mario' Magonio, -e

conosce, benchè non senza contrasto la finalmente confederata col popolo romano.

fondazione e la distruzione di quella Pe- §. 67. La costante illibata virtù del

tilìa , del tutto poi' s' ignora l'origine ed la sua fedeltà a' trattati, e l'indomito sue

il fine di questa. ,
valor militare cagionarono il glorioso suo

T §. 64. La Petilia della Magna Grecia fine. Assediata Petilia dall'esercito ili

An-II
( siami permesso questo incidente dal be- nibale rin'forzato da' Bruzì , spedì amba-

��nìgno uditore o dall' umano lettore) se sciatori a Roma per soccorso. Il Senato '11 rr
Romano nella impossibilità di aiutarla ri-l�r

(90.) È Magnone il contradditore. spose che si fosse adattata alla sorte. Il �
�'�� ,.��
� ..��
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188 IL PICENTINO ISenato Petiliano spaventato da sì lagri- beri, r Imperatore Onorio nel 413

rila-.lrnevole riscontro dell' amico Senato Ho-' sciò allal.ucania un quinquennio di tributi.

mano, si risolse di piuttosto soggiacere §. 70. N�U·92 e 493 succedettero peg
alla morte che di arrendersi al comune ,giori dei Goti i Vandali, e la Lucania passò I
nemico Cartaginese. Con questa eroica ri- al dominio di Teodorico; e Cassiodoro fu
soluzione sostenne un lungo assedio; e co- nominato correttore de' Bruzl e de' Luca
stretti i Petilini dalla dura farne, espulsero ui, Ritornò la Lucania al Greco impero
le donne, i vecchi, i fanciulli e tutti ,gli al- nel 53!,., cui pagava in determin ato nume

tri imbelli, riducendosi per sostenersi all'e- ro di porci, de' quali abbonda va, il dazio
streme necessità della, più disperata fame, minorato.
a cibarsi in fine di cortecce di arbori, di §. 71. Trascurando l' Imperatore Gre

pelli, di cuoi, di animali sehi fosi, ed im- co la Lucania , fu con altre provincie oc

.mondi. È commovente ciò che di essi: Va- cupata da Totila re 'Goto, e Pesto quindi
lerio ci ha tramandato (,,_) « Appena alla fu nell' occupazione inclusa , essendosi tro

» posterità sarà credibile quanto si nar- vata inerme ed indifesa dagli occupanti.
) ra intorno alla tolleranza di quelli. Ter- §. 72. Narsete nel 553 avendo discac
» minati gli alimenti de' cereali e delle ciati i Goti, le rovinate città e provincie

.» carni, convertirono in cibo i cuoi strap- ed anche Pesto -e la Lucania restituì alla
» pati dalle scarpe, mancate le erbe, in- Greca imperatoria dominazione.
» di le radici- e le cortecce, non Iuvvi ci- §. 73. Circa il 574 di G. C� soprav
». bo tanto inesplicabile, da cui l' oscena fa- vennero'peggior di tutt' i Barberi i Lon
» me si astenesse». Finalmente dopo un- bardi, i quali distruggendo in generale ed
dici mesi di assedio in .preda della pii t uomini e campagne, recarono la maggiore
rabida fame, estenuati i propugnatori rovina a'pubblici, a'privati edifìzl , a, qua
da non potere più reggersi in piedi, lunque opera e monumento. Sotto la di

dopo cadute loro dalle appassite mani le costoro funesta dominazione distrutte le
armi con volontario incendio piuttosto s'In- dighe e gli argini delle acque feconda
cenerirono, e salvarono coll' onorata morte triei de' campi ameni, queste vagando,
la intangibile libertà e la gloria immortale', l'inondarono, vi ristagnarono, 1'inutilizza
anzi che dare al nemico Affricano l' onore rono e ne corruppero ed infestarono l' aere :

del trionfo. Dopo di che i Cartaginesi a infortunio. che specialmente colpì la ri
costo di non poco di loro sangue simpa- dente pianura di Pesto; Nel 589 fondaro
dronirono j n 'vece dell' alma Petilia, del no il ducato di Benevento, e v' incorpora
di costei casto cenere e del glorioso suo .rono Pesto, ridottoin istato lo più infelice.

sepolcro. � , §� 74. Nell' anno 842 di G. C. si di-

§. 68. Dopo la digressione intorno alle vise il ducato di Benevento J e della parte
due Petilìe , nella quale ci ha impegnati sud-est del medesimo, se ne formò il Prin
la quistione della celebre disfatta di Spar- cipato di Salerno, nelquale Pesto fu com

taco avvenuta nella piana di Pesto allor preso. Redalchisio Duca di Benevento e

appellata palude Lucana, è officioso di ri- Siconulfo P-rincipe di Salerno SI lacera

pigliare il filo della narrativa della storia vano con una guerra distruttivai Redal-
Pestaua dal punto in cui l'abbiamo rima- chisio chiamò i Saraceni di Bari

.

e Sico

sta, cioè da' Romani (§. 54 ..), da' quali nullo i Saraceni di Taranto capitanati da
Pesto colla qualità di colonia fu dipendente. Apoilofar , il quale portò. la guerra fin

§. 69. Mentre pesto dipendendo da' Ro- sotto le mura di Benevento : ma disgu-

I mani si governava colle di loro leggi, i stato di Siconulfo, si ritirò a .Taranto ,

j r, Goti nell' anno 406 invasero e .devasta- donde accordatosi con Redalchisio, recos-

il
rouo le provincie e le città d'Italia, tra si a Benevento con i suoi Saraceni.
le quali soffrì Pesto : ed espulsi questi bar-

( Sarà continuato )
(*) Val. lUax. lib. V l. Cap. VI. de Ex'.
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OSSERVAZIONI l\lETEOROLOQICHE'
, FATTE IN SALERNO A CIRCA 30 PIEDI AL DI SOPRA. DEL LIVELLO DEL MARE

L\ntuDINE 4;0° 56' BOREALE 32° 19' LONGITUDIN� EST DI PARIGI

Lotujitiuiine _0° l' 5" dal Merìdiano di Napoti ridouàiul ore

Novembre 1847

< BAROMETRO Termometroz
� 'ridotto alla temperatura diviso in 80° VENTI

STATO DEL CIELO-� dominanti
<

'12° H. all' ombra
j
.�,

AI Prima Dopo Prima""" � Or .Mat. l\fczzodì Or. Sera Ad ora Dopoz nascere di mez-
,-

di Notte8
....

del di sera zodì MezzodìcfJ mez-
Mezzodì< Sole zodlc.: �.

,

1 28 2 28 2 28 2 16 112 17 N N SeI'. Ser. Ser.
2 28 2112 28 '3 28 3 Id. 17 314- NE NE Id. Id. Id.
3 28 2314- 28 2 28 1 Id. 17 .1'12 Id. Id. Id. SeI'. calig. Ser. c. n.

4 28 1Z2 28 112 28 lZ2 Id. 17 3]4 Id. Id. Id. Ser. Sere
5- 28 1 28 1 28 1 Id. 18 NO NNE Id. Id. Id.
6 28� 11]4. 28 1112 28 11]2 \ Id. 17 3Z!1- NE Id. Id. Id. Id.
7 28 13,]4 28. r3Z4. 28 13]4· Id. 17 -SO SO Ser. c. n. Ser. c. n. Ser. c. n.

- 80 28 3,4 28 112 28 1]2 16 Id. O ONO Ser. Ser. q. u. Id.
9 28 28 28 Id. Id. N N Ser. c. n. Sere torb. Sere calig.

10 28 1
-

28 1 28 1 .

Id. 17 112 NE NE Ser. torb. Ser. c. n. Ser. nuv.

11 28 t3ll- 28 1718 28 17Z8 16 1]4, Id. Id. Id. Id. Ser. calig. Ser. calig.
12 28 1 28 1 28 1 16 17 Id. Id. Nuv.

-

NllV. Nuv.
13. 28 112 28 28 ' 15 15 SE SE Nuv, varo Nuv. varo Nuv. varo

14 28 28 114 28 1]4 14, 1]2 14· 112 N N Nuv. Nuv. Nuv.
15 3 28 114- 28 112 28 -1]2 14 14 NNE NE Id. Nuv. varo Ser. C. n.

16 28 11]4 28 1 28 314 15 16 NE Id. Id. Id. Nuv. varo

17 27113]4 2710112 27 93Z4 15 172 15 314. NO S Id. Nuv. ·Nuv.
18 27 6 - 27 0112 27 53]4- 15 1]4 15 1Z2 SE SE Id. Id. Id.

19 27 61111- 27 61,2 27 6314 15 1411� NE Id. Id. Id: Id.

20 27 9 27 9112 27 91Z2 14 . 14 SK Id. Id. Id. Id.
21 2711 27111Z4- 27111]2 Id. Id. NO S Nuv. varo Nuv: varo Nuv. varo

2� @ 2710314- 27101Z2 27101]4 133Z4 13 172 E Id. Nuv. Nuv. Id.
23 2-7101]4 Id. 2710314- Id. 15 112 NNE NE Ser. c. n. Ser. C. n. Sere C. n.

24 2711114- 27113Z4 27113Z4- 15 112 16 Id. Id. Ser.' calig. Ser. calig. Sere calig.
25 2.8 3Z4 28 1 28 11]4- fd. Id. Id. Id. Ser. - Sere Sere
26 28 :112 28 11�' 28 15 15 112 S ·NE Id. Id. Id.
27 2711 ' . 27101]2 2710 15 112 16 NNE Id. Id. Id. Id.
28 27 93i4 21 91Z2 27 9112 15 15 S NNO Nuv. varo Sere nuv. Nuv. varo

29 C 2710 2710 2710 Id. Id. SE SSE . Id. Nuv. varo Id.
·30 2710112 21-10112 2710112 Id. Id. NE N Id. Id. Id.

Il
....

-=
Quantità di pioggia.S �
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO A CIRCA 30 PIEDI AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE

LATITUDINE 40° 56'- BOREALE 32° 19' LONGITUDINE EST IH �ARIGI

Longitudine 0° l' 5" dal :IJ1eridiano di Napoli ridotta ad ore

Dicembre 1847

-< BAROMETRO Termometro
j1";

ridotto alla temperatura diviso in 80° VENTI,e STATO DEL CIELO�
12° R. all' ombra ·dominanti

'< -

..,J

� -

Al Prima Dopo PrimaJ-< � Or.Mat. Mezzodì Or. Sera Ad ora Dopoz nascere di' mez- di Notte� ....
- del disera zodì Mezzodìo 00 rnez-

MezzodìJ-< � Sole zod\c;.:l �

1 27101]2 �7103Z4 27103]4 15 15 11� NE NE Ser. c. n. Ser. calig. - Ser.
2 ,27111J2 27111]2 2711112 15112 16 Id. Id. Id. Sera nuv. Ser. c. n.

3 27"11 114 2711114 2711 Id. 15314 NO NO Ser. torb. Ser. torb. Ser. torb.
4 Id. . Id. 2711114 Id. Id. NNE NNE Ser. nuv. Ser . nuv. Ser. nuv.

5 28 . 112 28 314 28 3]4 Id. 15 1]2 Id. Id. Ser. calig. Ser. torb. Nuv.
6 �7111]2 2711114 2711 Id. . Id ..

'

OSO SO
'

Nuv. Nuv. varo Id.
7� D 8 27 7 27 6 Id. Id. SO Id. Id. Nuv. Id.
8 27 [) ·27 51Z2 27 53,4 131Z4 13 lZ4 N S Id. Id. Id.
9 27 81]2 27 9 27 91Z2 13 112 13 112 NE N Nuv. varo Nuv. varo Nuv. varo

10
.

:n.10 2710 2710 13' 13 Id. NE Nuv. Id. Id.
11 27101Z4 27101]2 27103Z4 13 1]2 15 Id. Id. Id. Nuv. Nuv.
12 27111Z2 27113]4 2711314. 13 13 N Id. Id. Id. Id.
13 28 1 28 1114. 28 11Z2 13 112 131Z2 NE Id. Sere C. n. Ser ..C. n. Ser. C. n.

14 28 1112 28 11]2 Id. 14 1]2 15 Id. NNE Id. Nuv. varo ·Ser.· nuv.

15 o 28 1311f. 28 1314 28 13]4 14 14 Id. NE Id. Ser. e. n. Nuv. ser ...

16 lel. Id. Id. Id. 14112 Id. Id. Id. Id. Ser. C. n.

17 28 2 28 1112 28- l1Z3 13 13 N NNE Ser. .Ser. Sere
18 28 1Z2 28 112 28 1]2 . Id. Id. - Id. NNO SeI_'. calig . Sere torb. Ser. torb.
19 27113}4. 2711 2710114. 12 1]2 12 112 S N Nuv.: Nuv. Nuv.
20 27 8 27 7172 27 71]4. 12

.
12 SO SO Id. Id.

.

Id.
-

21 27 [) 27 41Z2 27 4172 11112 11112 NO NNO Id� Id. Id.
22 ® 27' 6112 27 71]2 27 73]4 Id. 11314 ONO NO Nuv. varo Nuv. var. Nuv. varo

23 27 9 27 9114 27 9114- Id. 12. NE SE Id. Id. Nuv.
24

. .

Id. Id. 27 91Z2 ld'. 11 1Z2 SO. SO N-uv. Nuv. Id .

25 2711 2711 2711 Id. Id. Id. Id. Nuv. varo Nuv, varo Nuv .. 'far.
26 Id. Id. Id. Id. Id. SE SE Nuv.

'",
Nuv. Nuv.:

27 2710114. 27 9374 2710 Id. Id. SO SO Id. - Id. Id.
-:28 2710112 27103]4- 27103Z4. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.
29 C 27113]-'�. 28 28 Id. Id. Id. N Id. Nuv. varo Ser.

nuv.\30 2711112 2711 27103Z4 Id. 12 NNO SE Id. Nuv. . Nuv.
31 27 7 .27 61/2127 51]2 12 Id. SO Id. Id. Id. Id.

<5 � Quantità di pioggia
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D. G. D. G. D. G. D. G. D. G. D. G. D. G. D.Gl D. G. G. D. G. D. G. D. G. G. G. G. G. G. G.
.

G. G. G: G •

tt
I 1

( "
�

2 Novembre 2.51 2.08 ) 2.20 » 1.20 » » » 70 » 18 » » 3 2 28 22 18 28 20 1 1 1

9 detto 2.56 2.17 2.42 2.30 2.00 1.20 » 1,.251 2.10 70 » 18 » » 3 2 29 22 18 28 20 1 1 1

16 detto 2.M 2.17 2.42 2.30 » 1.22 » 1.2J 2.10 70 » 18 » » 3 2 29 21 18 28 20 1 1 1

23 detto, »
.

» » » . » » » » » 70 » ì8 » » J 2 30 21 . 18 28 20 1 1 1

. \ ) .

30 detto 2.55 2.15 2�41 2.29 2.10 1.27 » '�1. 30 2.15 70 » 18 » ·IJ 3 2 30 21 18 28 20 1 1 j
'I

7 Dicembre » 2.16 2.�·0 2.30 » 1.37 » » » 70 » 18 » » 3 2 30 20 17 28 20 1 1 1

14 detto 2.59 2.12 2.37 2.28 » 1.37 » 1.2à » 70 » 18 » » 3 2 30 20 17 28 20 1 1 1

21 detto » » » » » » » »' » 70 » 18 » » 3 2 30 20 17 28 20 1 1 1

28 detto .' » » » » » '» » » .» 70 » 18 » » 3 2 .31 20 17 28 20 1 1 1 ,
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Adunanza generale del 30 maggio 1847, gior- Osscrva�ioni meteorologiche - di Gennaio 31
DO onomastico di So 1'1.- Parole del Pre- di Febbraio 32
sidente o � o o • • pago 97; di Marzo. • 63

Discorso del Socio ordinario di Aprile. • • " 64

signor Rosalba o • 100 - I di Maggio 95
Amido - L' amico dell' amido • o • • 179 di Gingno 96

140 di Inigl io 127
174 di Agosto 12S

sull' alle- di SeLLembre • 159
vatura dei bachi o • 108 di Ottobre o.. • o'' .. 160-

Bagni pubblici - Nuovo stabilimento di 'di Novembre • 189

Luigi Toledo o .' • 29 di Dicembre • 190
Boschi (dei) - Memoria del Socio Ferdi- Patate - Di un preservativo contro la

nando Giordano - Parte terza - malattia delle patate v • 79
Conservazione dei boschi 6� Vedi pomi di terra' 133
Parte quarta - Del taglio dei boschi 161 Pi�entirlO (il) • • '. o e

'

• • 7

Camellia {la� • • • • o •• 19 Pomi di terra - Intorno alla nuova ma-

Carbone - Vedi Golpe 4� Iauìa dei pomi -dl terra. • • • • 133
Concimi. • • \ • 140 Vedi Patate. • • • • • 79.
Enologia 11 Premio per lo mialiorament·o ·del l' indu·
Fantasia - 11 mio animo ed io 24 stria serica • • • .' .--.-. ,157, �

F�lsificazioni - Modo di scoprire alcune Proqramma dell' Accademia Pontaniana
falsificazioni. .' • 177 per la' distribuzione di un premio • 28

Ftoricuùura - La Camellia. 19 Rabbia dei cani. o o 175
Napoleone imperiale. • • 143 Raccolta - Prime notizie sulla raccolta 89·

Gelsi _ Sulla pota tura dei gelsi • . - 129 Ra�segna economic.a. • • •.•• • 144

Golpe - Nuovo metodo pelo liberare il fru- Rivista di alcuni giornali economico-agrarì 60

mento dal contagioso morbo del car- Idem • • • • 93
hone o golpe ... 42 Stalle ":"Processo per dissinfettare le stal-

Grillotalpe - Nuovo metodo per allenta- le - Vedi Vacche o •

nare e distruggere le grillotalpe • • 82 Statistica - Generi introdotti nel merca

Lavoro - Della noia e del lavoro. • • 116 to di Salerno durante l'anno 1846 • 61
Morte apparente. • • • '. 46 Sterilit.à '�egeJ!lli .. • • • • 33

Napoleona imperiale - Vedi FIori cultura 143 Strenna per l'anno 1847 •. •. • •. 3
Noia _ Vedi lavoro: .. • • '. '. • • 116 Termometro annonario- Gennaio e Febbraio 30
Noti:ie 4(cheologiche sulla origine pro. I\Iarzo e Aprile. 62

qressfJ e distruzione di Pesto • •.• M lUaggio e Giugno .:

Continuazione ..: 91 - Luglio e As-osto ;

Idem • • • 124 Settembre e Ottobr.e. •

I - - Idem. • 100 ._Novembr.e e Dicembre
j t Idem .-185

.

Vacche - Sul mantenimento delle vacche

J Ono'·ific.n•• ai cultori d.Il' 9I:icolJtria • 174 alla stana .� 138
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Attualità straniere •

Idem ••

. . .

138



 



 



 



 


