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S. A. R IL PRilj"OIPE AMEDEO 

DUCA D' AOS1'A 

Presidente effettivo del Comitato Generale. 

Il 17 dicembre del 1881, vale a dire non 
fi])pena l' Esposizione cominciava ad af
fermarsi nella pubblica opinione, il Comi
tato Esecutivo, mentre poneva l'impresa sotto 
gli auspici di S. M. il Re Umberto, accla
mava il Principe Amedeo Duca d'Ao ta Pre
sidente del Comitato. 

Al Comitato Esecutivo che il domani del
l'acclamazione si recava ad o equi are S. A., 
il principe rispondeva queste p:.uole: "Ac 
cetto con doppio piacere l'alto incarico: prima 
di tutto perchè ho fiducia che la no tra pa
t~·i~ a_prà QOrri ,pondera in qu ta nuova gara 
dlll lavoro alle speranze che ce ne. siamo 
fatte .; ed in secondo luogo perchò ho caro 
che: 11 caJ>O di· qu sta gant sia 'i posta la mia 
città natale." 

S. A. R. il Duca d'Aosta è nato infatti a 
Torino il 30 maggio l 45. Da buon torinese 
predilige la città ove oggi orna qua i tutto 
l'anno coi suoi tre figli e alla quale Io le
gano tanti ricordi cal'i al uo cuore di pa
<he e di prineipe. A Tol'ino il nome d l Duca 
<l'Aosta si a ocia a tutte le imprese che 
giovino al decoro d alla beneficenza. Ba ta 
citare fra le sue più r centi liberalità quella 
in pro del nuovo Ospeclct le per le donne e 
pci bambini che fra non molto al'!'iccbirà To
rino di una delle più belle e proficue isti
tuzioni umanitarie. Tol'ino ha iutitolata al 
l'rincipe Amedeo una delle più importanti 
sue vie: ed un'altra non meno importante 
no ha intolata a Maria Vittoria, la com
pianta sposa del Principe. Il palazzo del 
Duca d' Ao ta, già della i terna, orge ap
punto in via Maria Vittoria. 

A differenza di ciò che i nole in simili 
ca i, la presidenza d l omitato d Il' E posi
zione, as unta dal PL'incip Amedeo, non è 
semplicemente onoraria ma fT'ettiva, ed il 
Plincipe ba preso parte più volte ai lavori 
del Comitato e delle ommi ioui, intet·es an
d(\ ;i vivamente del progr o d i lavori. Egli 
in persona presiedette l'aduua.nz, ol nne del 
Comitato Generale del 2.3 marzo l 2. 

Il Duca d' Ao -ta ha otto ' critto in favore 
dell'E po izione per la o m ma di cinquanta 
mila lire. 

IL CONTE EH.NEST DI S MBUY 
Vicepresic1ente del Comitato Generale. 

Il conte Ern sto Ba.! bo Bertone di Sambuy 
appartiene ad una d Ilo più illu tri fami
glie nobiliari del Piemonte. l!J nat.o n l l 37 
a Vienna allorchè uo padre opriva la ca
riea di ambasciator di ardogna n lla ca
pitale au triaca. Il cont di amb.uy, indaco 
della città. di Torino da p co t mpo ena
t.ore del l~egn , è il tipo d l rr ntiluomo ar
ti ta. Le E po izioni, da quindici anni a que
sta parte, l'ebbero qua i tuLt nollaborn.toro. 
All'Esposizione di Pa.rigi d l l G fu com
mis. ario del Governo italiano. Dell'E po i
zione Nazionale di Beli rti iu Torino fu 
aculamato presidente del omitato cutivo; 
l' :uino corso ftl pure pr idente d ll' E po
sizione Orticola Italiana. Copre anche la ca
ri<:a di mastro di cerimonie onorario di S. M. 
1iJ omtore forbito, e spo1·tman per eccel
lenza. 

T OR l NO. 
L 

LA CITTÀ. 

Un Torinese che voglia far da guida a un 
Italiano il quale venga qua per la prima 
volta, dovrebbe, prima eli lasciarlo entrare 
in Torino, condurlo diritto a Superga, per 

· fa1·rrli provar subito un sentimento di mera
vigiia e di piacere, che lo metta in. una dispo
sizione d'animo favorevole alla ctttà scono
sciuta. C'è degli spettacoli i quali sono _Per 
la vista degli occhi ciò che sono per la vtsta. 

' <Iella mente quelle grandi intuizioni istan-

' -. 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

l tanee del genio, che abbracciano secoli di 
_,..storia e migliaia d' idee. Lo spettacolo che 

si gode da Superga è uno di questi; ed è 
anche più grande e più bello della sua fama. 
Dalla sommità della cupola, con un solo giro 
dello sguardo, in tre secondi, si abbraccia 
tutto l'immenso cerchio dell'Apennino geno
vese e delle Alpi, dai gioghi di Diego e di 
Millesimo alla piramide enorme del Monviso, 
dal Monviso all'imboccatura della valle di 
Susa, al Gran San Bernardo, al Sempione, al 
Monro a, alle ultime montagne che fuggono 
'Verso J.Jevante di là dal Lago Maggiore; si 

... vedou sotto, tutti i colli di Torino, popolati 
di ville e di giardini; più in là i bei poggi del 
Monferrato, coronati di castella, le colline 
ub rto e della sinistra del Tanaro, una suc-

--ces ione di sterminati tappeti verdi, una 
campagna sconfinata, che si perde nei va
pori delle pianure lombarde '· inarg~ntata 
dalle mille curve del Po, semmata d1 cen
t inaia di vi llagrri e di casali, rigata da strade 
innumerevoli, coperta d'una v getazione lus-
ur ggiante di boschi, di vigneti e di messi: 

e tutta co ì rilevata e nettamente visibile 
fino all e più gmndi di tanze, co ì fre ca e 

/ co ì italiana di forme e di colori, così grande 
o terribi le di antiche e di nuove memorie, 
così maesto arnente serena nella immensità 
dei suoi orizzonti azzurrini, che, dopo :tverla 
percorsa intera, e guardato giù la città 
di Torino, piccola e raccolta, sul confluente 
del Po e della Dora., dentro un cerchio di 
verzura, io faccia al bel monte conico dei 
Cappuccini, viene spontaneo sulle labbra il 

-<Te beata, che gridò Ugo lfo colo a Fir nze, 
e si resta meravigliati che tutta quella bel
lezza non abbia ancora ricevuto anch'es a da 
qualche grande poeta il tributo di una lode 
immortale. 

Ho cercato molte volte, curio amente, con 
uno forzo dell'immaginazione di rendermi 
conto d 11' impre sione che può produrrE' la 
cittf\ di Torino in un Italiano che la veda 
per la prima volta. · 

Certo, un Italiano che arrivi qui, coll'idea 
di trovare una città uggio a, e un po' tri te, 
come i eli pettosi soglion definire Torino -

, un villagrrio ingrandito - un mucchio di 
onventi e di ca erme - deve provare un 

di inrranno piacevole, uscendo dalla tazione 
·"di Porta Nuova in una bella mattinata di 

prirnav ra. Alla vi ta di quel grande Corso, 
luogo quanto i Campi Elisi di Parigi, chi.u o 
a sinistra dalle Alpi, a de tra dalla collma, 
davanti a qu ll' infilata di piazze, a quelle 
furrhe di portici, a quel verde rigoglioso, a 
qu lla vastità allegra, piena di luce di la
'voro dev sclamare: -l!J bIlo!- o tirare 
alm 'no uno di quei larghi re piri, che equi
valrrono ad nua parola d ammimzione. E an
dando u ver o piazza astello .... Ma un Itn.
liano che veurra a Torino per la prima volta, 
e appena ha una cintilla d' amor di patri~ 

n l anrrue, è impos ibile che, acld ntrando 1 
n l cuore tl Ila città, rbi tnnt.."L fr ùdezza 
d'anim , da giudicarla coll'occhio dell'arti ta. 
Errli deve entir i oll vato, travolto da un 
torrente di ricordi, folgorato da una miriade 
d' immaaini cat'e e glorio. , che tra figurino 
la città a' uoi occhi, e rrli fa.cciano parer 
b Ila o.,.ni co a. D ve v d r arlo Alberto, 
affacciato alla lorrrria del palazzo r aie, in 
atto di bandir la guerra. dell'indipendenza; 
incontrar . otto i portici il conte avour, che 
va al 1\fini tero, dando i la. torica fregatina 
di mani· vedere i Commi , rii austriaci del 

··59 che Ì>ortano l'nlamatttm al Pre idente del 
~nsirrlio; i corrieri che divorano la via 

N uov: portando le notizie delle battaglie di 
· Goito, di Pa trengo e di Pale tro; le ~epu-: 

tazioni dell'Italia centrale che portano 1 vot1 
-del plebiscito; una legione di v echi gener.ali 
prede ti nati a morire sui campi di battaglia; 
-a una cantonata Massimo d'Azeglio, in fondo 
a una trada Cesat'e Balbo, qui il Brofferio, 
là il Berchet larrrriù il Gioberti; vi i tl'isti 

' " p b' d' ~ glorio i di prigionieri dei iom 1 e 1 

Castel dell' Uovo; giovani che portano ulla 
feonte come un raggio, il presentimento del-

. l'epop~a dei Mille; battaglioni abbron.zati di 
~bllrsaglieri della Crimea che passano d1 corsa 
e stormi di giovani emigrati che sbarrano la 

strada, agitando i cappelli, alla carrozza di 
/'Vittorio Emanuele; in ogni parte cento im
<magini di quella vita ardente e tumultuosa, 
1piena di speranze e d'audacie, di grida di 
dolore, di canti di guerra e di fanfare~trionfali, 
che s'agitò per quindici anni fra queste mura. 
Il centro di Torino ba una bellezza sua pro-

J:(Pria, invisibile allo straniero indifferente, ma 
' che deve affascinare l'Italiano nuovo arrivato. 
Ogni suo angolo, ogni sua casa parla, rac
conta, ace nna, grilla. Ogni arco dei suoi 
portici è tato l'arco di trionfo d'un' idea 
vittorio a, sopra ogni pietra del suo la trico 
si sono incontrati e stretta la] mano per la 
prima volta due Italiani di provincie diverse, 
due esuli, due soldati :"della grande ca1;1sa 
comune: tutto v'è ancora caldo del soffio im
menso di amor di patria che vi passò, in
fiammando e travolg ndo ogni cosa, come un 
uragano di fuoco. Quale Italiano può arrivar 
là enza sentir i commosso f In un giro di 
pochi passi, intorno al Palazzo Madama, si 
vede e si ricorda tutto.:rn poche città i luoghi 

/e i monumenti più memorabili si trovano 
meglio di po ti per colpire tutt'insieme lo 
sguarrlo e la mente. Ed è anche bella per 
l'artista e per il poeta quella piazza vastis

' sima, che arierrgia il cortile d'un palazzo 
smisurato. Quella reggia severa e nuda, dietro 
a cui s'innalza la cupola della vecchia catte
drale, il Palazzo Madama, cupo come una 
fortezza, sorvolato da nuvoli di uccelli, la 
cortina bianca delle Alpi che chiude via Dora 
Gro a la cortina verde delle colline che 

, chiude' via di Po, quel contrasto di baraccon~ 
da fiera e di palazzi austeri, di folla e. dt 

-strepito da un lato e eli solitudine tranquilla 
dall'altro danno a quella parte di Torino un 
aspetto ingoiare, misto di ci~tà nu?va. e di 
città vecchia, di gravità nord1ca e d.t gaiezza 

- meridionale, di maestà e di mode t1a. ad un 
tempo, che fa lavorare la fan~sia come un~ 
poe ia a doppio senso. Ma 9m non può far~1 
un'idea di Torino il foresttero. Quetato 11 
tumulto dei ricordi, bisogna che s'inoltri in 

-quella parte della città che è compresa f~a 
Yia di Po, via Roma, il Corso del Re e 1l 
fiume. Se egli non è mai uscito d'Italia, pro
verà senza dubbio un'impres ione nuova. La 
città pat· fabbricata sopra un im!lle.nso scac
hiere. Per quanto si giri, non SI nesce che 

a de crivere delle greche perfette. 'fatte le 
strade, a primo aspett~, .si rassomigliano : 
tagliano tutte un lunghJSStii?-O rettang.olo d1 

· ielo con due file di case d1 color umforme, 
su cui lo srruardo scivola dal cornicione al 
marciapied:, senza trovar nulla ?he l'a~resti i 
llineate come lo erano i vecch1 regg1ment1 

piemontesi, coi guidoni e 1~-guide sull~ linea, 
dopo un' om di lavoro. S1 va av~nt1 e :pa~ 
empre di pa sare e di ripas are ne1 ~ed~ u~u 

lnorrhi. Si può camminat'~ a ~cch1 ~hm~1 : 
non c'è da sbaO'liare: ogm tant1 pa~ 1, r1~ 
prendo gli occhi, si vedranno d.n~ mtet'mt
nabili vie diritte a. de tra e a smtstra: l'una 
chiu a dalle lpi, l'altra chiusa da~le oll.ine: 
Qualche omiglianza con altre ~1ttà Cl 1 
tro\'a: i ricorda via ToleJo d1 Palermo, 
certi quartieri di Mar iglia e di Barcellona. 
Ma qui c'è qualche co a di pe?i~le, di~ci~e 
a definir i: non so che di più r1g1do e dl.PI~ 
orretto. Non son le case france i, gabb~on~ 

con prete e di palazzi, parate. di decoraz10n~ 
po tic ie; bottegaie rinfron.zol1te .. ono fil.e d1 
umiliate chi ere di alunne d1 colleglO-convitto, 
gros e ~a ai bene tanti, tarchiate, in abito da. 
camera che i danno francamente per quello 
che so~ o, e spirano nn aria di bon,tà . con~e
rrnosa l'amor della vita regolare, l abttudme 
delle pa ioni contenute. Il color giallo im

·pera, con tutte le. ue s~matur~, dal calc~r~ 
cupo all'oro pallido, m1sto d I?n~mere\ oh 
iute verdognole e grigie, che pero 1 perJo.no 

·n una tinta generale gialla tra1 un po bia
dita che dà alla città uu certo a. petto tran

uillo di decoro ufficiale. Qua e là. c è un ten
tativo di ribellione d una ca a azzurra, in qual
che punto scoppia il grido acuto d un .edifizio 
bianco che fa un po di candalo m quel 
ilenzi~ di colori mode ti; ma subito dopo 
i ri tabili ce la di ciplina in due.lunrrhe ~le 

di case della olita tinta un po' nnbronCI~e, 
che han l'ada. di di approvare quella pazzia.. 
Percot·se le prime strade, si comincia a notare 

• 
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' qualche corrispondenza tra la forma della 
_, città e il carattere della popolazione. C'è 

espressa una certa ostinazione in q nello 
, sdegno d'ogni ostentazione, un certo indizio 
_ di procedere aperto in quell'ampiezza di spazi, 

un'immagine di forza in quella tarchiatnra 
di edifizi, una perseveranza che va dritta allo 

- scopo in quella rettiturline di linee. Passando 
per quelle strade si ricorda involontariamente 
la disciplina dell'antico esercito sardo, le 
antiche abitudini militari della popolazione, 
la rigidezzza della burocrazia, l' onnipotenza 
dei regolamenti, lo stile duro dell'Alfieri, 
la emplicità nuda di Silvio Pellico, la cor
rettezza un po' pedantesca d'Alberto Nota, 
lo stile cadenzato e siinmetrico dei lunghi 
periodi oratorii di Angelo Bt·offerio, e la 
chiarezza ordinata degli articoli di don 1\{ar-

,... gotti, di Giacomo Dina e del dottore Bot-
i tero. S' indovina la vita del la città a primo 

a petto. Non c'è, corrie a Firenze, il piccolo 
crocicchio, l'angoletto, la piazzetta, dove 
ognuno si pare a casa sua, dove è possibile 
il dialogo tra la strada e la finestt·a e la 
fermata d'un'ora colle spalle alla cantonata. 
Qui c'è per tntto la · città apel'ta, larga, pub
blica, che vede tutto, che non si pl'esta al 
crocchio, che intet·rompe le conversazioni 
intime, che dice continuamente, come il po
liziotto inglese: -Ci l'colate, lasciate passare, 
andate pei vostri affal'i. - Si può es ere 
usciti col miglior proposito di andare a zonzo: 
si finisce col fissarsi una meta. A un certo 
punto si sente un po' di sazietà; l'artista si 
rivolta contro quella regolarità compassata. 
S'ha la testa così piena di angoli retti, di 
parallelismi, di simmetrie, di analogie, che, 
per dispetto, si vorrebbe poter scompigliare 
tutta quella geometria con un colpo di bac
chetta fatata, che mettesse Torino sottosopra. 
Ma a poco a poco, come certi motivi mono-

~toni, che, a furia di sentirli ripetere, ci si 
iìssano nella testa con una irre istibile siro-

l patia, così quella regolarità a grado a grado 
fa forza al gusto e soggìo<Ya la fantasia. Si 
prende amore a quell' uniformità che lascia 
la mente libera, a quella specie di dignità 
edilizia, non ancora offesa dall'insolenza ciar
lat.'tne ca della ?·éalame;;:·colossale, a quelle 
corri pondenze di prospetti, che s'indovinano 
prima di vederli, come le rime delle strofe 
metastasiane, a quella nettezza rigorosa, a 
quei grandi lembi di cielo, a quelle vie lun
ghissime in cui insensibilmente il passo s'af
fretta., lo sguardo s'acumina, il petto si dilata, 
la mente si rischiara, alle grandi piazze e 
ai grandi giardini che fanno qua e là un largo 
squarcio improvviso pieno d'aria e di verde, 
nella rete uggiosa delle strade gemelle. La 
città sonnecchia un poco tt·a via di Po e via 
San Lazzaro, dove gl'audi isolati di color cupo 
gettano come un'ombra di tri tezza nelle vie 
larghe e olitat·ie, nelle quali non si sente 
trepito di lavoro, e la pedata di chi passa 

risuona sotto le volte dei portoni muti e nei 
cortili erbosi; ma si ravviva e ringiovanì ce 
';li confini di Borgo Nuovo, dove per· lei 

v1e allegre e chiat·e, piene dì popolo minuto, 
si vede il verde fitto del Corso del Re; e 
all'e tremità di tutte le strade che van da 
_ponente a levante, le colline del Po mettono 
un rifle o di serenità e di grazia campe tre. 

iù si va lontano dal centro, più la città si 
fa. va.ria. e amena. i trovano degli angoli 
anos1, tl'anquilli e simpatici, che fanno pen-
~re alla vita raccolta d'un buon capo se

ZIOne giubilato, che vada ogni giorno a quel
l' ora a leggere il giornale al caffè vicino 
e a far la pa seggiata igienica nel viale ac
c~n.to, ed abbia la sua oretta fissa per la 
VI tta galante a una buona amica di quaran
t anni; dei piccoli crocicchi opero i, d a petto 
giov~nile, formati da alte ca e poderose, che 
dom1.nano un vasto orizzonte, attraverso alle 
quah par di vedere le camerette di tanti 
tudenti di provincia, poveri, ma di buona 

razza piemontese, che martellino ostinata
mente suillibri, menando una~vita di sacrifizi, 
per prepararsi un avvenire onorato e lucroso; 
delle grandi ca e aperte ad angoio ver o la 
trada, con cinque ordini di terrazzi n i, -che 

mo_ trano mille particolari intimi della vita 
torme e, dal servitore che inaffi.a i fiori della 
contessa af primo piano, su su, scendendo 
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r per la scala socill.le ·a 'misura che si sale 
lper la scala della casa, fino all'impiegatuccio 

tirato che legge il giornale sotto i tetti e 
alla moglie dell'operaio che stende i suoi 
cenci fuot·i della soffitta. Le strade essendo 
lunghisNime, presentano successivamente vari 
aspetti; andando avanti diritto per una strada 
sola, si attraversa una piccola parte di Torino 
elegante, un quartiere povero, un quartiere 

' affollato, un quartiere deserto: si vede la città 
in tutti i suoi aspetti, senza svoltare una volta 
sola. E non si trovan grandi contrasti. I 

alazzi schierati alla pari colle grandi case 
borghe i, alcuni anche dis imulati da una 
facciata comune, come il palazzo dell'Uni
ver. ità e il palazzo dell' ccademia filanno

/Ilica, non s rvono a dar carattere alle stradH. 
Non c'è il palazzo vistoso del gmn signor , 
che chiaccia gli edifizi cit·co tanti, e dt\ 
l'immagine d' una vita plcndida e superba. 

'architettura è democratica d eguaglìatrice. 
Le case po sono chiarnar'i fra loro: - it-

1 tadina - c darsi del tu. La divi ione dell 
eia i socia.li a strati ovrappo ti dal piano 
nobile ai tetti, toglie alla città quelle oppo-

1 sizioui vi i bili di magnificenza e di mi erìa, 
che accendono nell'immagìnazìouo il de ide
rio inquieto e triste delle gmncli ricchezze. 
Girando per Torino , si prova piutto to un 
de iderio di vita agiata senza sfarzo, d' ele
ganza discreta, di piccoli comodi e di pic
coli piaceri, accompagnati da un'opero, i t~\ 
egolare, confortata da un capitale mode to, 

ma solido, come i pilastri dei suoi portici, 
che dia la sicurezza dell'avvenir . Ma que
sto carattere apparente di Torino muta tutt'a 

~"un tratto, all'entrare in uolla at-te dell!!J. 
' città che si e. tende fra via anta Te.re a e 
ìazza ~manuale Filiberto. · Qui la città in

l vece 1a Improvvisamente di Jiarecchi secoli, 
si oscura, si stringe, s' intrica, si fa povera 
e malinconica. Il fore ·tiero che vi capita 
per la prima volta, ne rimane stupito, come 

• dalla trasformazione istantanea d'una scena 
teatrale. Appena v'è entrato, la città gli si 
chiude intorno, iutercettandogli la vista da 
tutte le parti, ed egli vi resta preso come 
in un agguato. Le vie serpeggiano e si spez· 

/zano bizzarramente, fianchegO'iate da case 
altt> e lugubri, divise da una striscia di 
cielo, che s'aprono. iu portoni bassi e ca
vemo i , da cui si vedono cortili neri, sca-

.Jette cupe, anditi bui, VIColi senz'uscita, sfondi 
umidi e tristi di chiostro e di prigione. Par 
di essere disce i in una Torino sotterranea, 
dove non penetri che una luce rif:l.e sa. E 
andando avanti verso il Palazzo Municipale 
utto si fa più riS'tre to , più nero e più 
ecchio. Si riesce in crocicchi angusti che 

ri{}ordano le scene del Goldoni, dove si spet
tegola tra la st-rada e le finestre, in angoli 
di viuzze raccolti e intimi, in cui pare che 
tutte le famiglie che v'abitano debbano far 

ita comnne, come una tribù di gitani; si 
vedono dei chiassuoli misteriosi, chiusi fm 
alti muri enza finestre, d'un grigio sudicio, 
coperti di grandi macchi e diaboliche; e là 
delle immagini di Madonno agli spigoli delle 
case, delle botteghe _,di barbiere col lume ac
ce o di mezzogiorno , dei covi di rigattieri 
che paiono imbocca,ture di cMtine, dogli al-
bergucci di villaggio. con in egne grotte
sche, e cOI·tiletti coperti di telitoie rustiche, 
in go m br i di carri di mercanti di campagna; 
dei caffè sepolcrali, che quattro avventori 
riempisconoj; e si gira in mezzo a file di bot
teguccie che han tutto fuor dell' uscio , fra 
odori di formaggi, di scarpe, d' oli i, d'acciu
ghe, in un puzzo di stantìo e di rinserrato, 
in uua mezza luce di crepa. colo, fra un va 
e vieni fitto di gente affaccendata che si 
stringe al muro per lasciar pas are carri e 
carrette, che ingombrano tutta la strada; e 
si vedono fra quella gnnte delle figure che 
non si ritrovan che là, delle beghinette in
artocciate a cui si domanderebhero i con-

notati di Carlo Emanuele III; dei droghieri 
vecchi come le strade, che han l'aria di aver 
militato contro la Spagna, delle mummie 
d'orefici secolari, a cui vien voglia di dare, 
pa sando, la notizia- fresca dell'unificazione 
d'Italia. C'è in tutta quella parte di Torino 
un malumore d'antica cittaduzza fortificata, 
una tristezza di museo archeologico, un tal 
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vecchiume di muri, di merci, di facci e, d'e- ., 
salazioni, di tinte, che vien fatto di guar
darsi intorno coll'idea di veder ancora gl'Israo
liti col nastro giallo al bracc io, o di tender 
l'orecchio per sentire se la campana dell'an
tica torre di Dora Grossa sonasse per caso 
un'esecuzione capitale o la raccolta del Con-
siglio decurionale della città. L'illusione si 
fa più viva arrivando ulla piazza del Mn
nici io. Davanti a que pa :1zzo , giovine di"'--4 

ue s coli, ma d'aspetto già antico, in quella 
piazzetta raccolta, affollata di gente della 
campagna circondata di portici ingombri di 
banchi di merci aie, attraversata dalla folla 
che va al mercato di Porta Palazzo, in mezzo 
alla sta.tue colossali eh Oarlo Alberto e di 
Vittorio Emanuele, fra il dnoa eli Genova 
che bt•andisce la spada e la figum atletica 
d l onte Verde che atterra i Saraceni, di '\ 
fronte alla via trotta o austera per cui lo 
S"'nardo va dil'itto al palazzo silenzio o delh1 
anticlt S gt· terie; si rimane p re i cosl stret- ... 
tamente ùalle m morie e dalle immagini 
d'nn altro temr o, eh par di riviverci e di 
vod re e di capire fin n Il sue più intime 
cose l'antica capitale del Piemonte, quella. 
_Ei cola città rude, severa, soldatesca, coc
ciuta, che pl'Oparò ostinatamente, in silen
zio, l~L grande lotta, e si cacciò per la prima, 
a capo ba.s o, contro il colosso nemico, col· 
l'imp to del toro da cui ha tolto lo stemma . ...._ 
E si scorda quasi, stando in quel punto, la 
bella Torino va ta, gaia, crescente, che le si ...._ 
allarga intorno da ogni parte, e par di ca· 
doro in un altro mondo, rientrando improv- Y 

vi amente iu via Do m Grossa, che spande 
un torrente d'aria e di vita nuova a traverso 
a quel mondo invecchiato. Come canzoni 
monotone e tri ti che finiscano in una risata 
argentina, tutte quelle vecchie strade che 
corrono da levante a pouente, vanno a riu·· 1 
scire in strade spaziose e chiare, sboccano .....__ 
in piazze e in giardini , conducono ad una
nuova Torino giovanile, attraversata da lar
ghi viali, piena di verde, ribelle all'antica 
di ciplina architettonica, dove al grande iso·· 
lato succede la casa geniale, al grosso pila·· 
stro la colonna snella , al terrazzino a rin · 
ghiera il tenazzo a balaustri, al giallo te-· 
dioso mille colori ridenti e leggieri ; a una 
Torino regolare e simmetrica, senza ~mono .. 
tonia, che spalanca verso le Alpi la gra11 
bocca di J.>iazza dello Statuto, come per aspi
rare a grandi ondate l' aria sana e vi vifi · 
caute della montagna. Tutta questa parte d" 
Torino riceve un rif:l.esso particolare di bel· 
lezza dalla grande catena alpina che corona 
l'orizzonte delle sue smisurate piramidi bian· 
che. Pare che le Alpi mettano nelle sun 
piazze e nelle sue strade tranquille il senti- 
mento del silenzio immenso delle loro soli-
tudini. Da ogni parte spuntano le loro cime; 
tutto si profila sulla loro bianchezza; le ul· 
time case di Torino sembrano fabbricate allo 
loro falde; in meno d' un'ora pare che s i ..... 
debba arrivare ai piedi delle prime monta· 
gne. Al levar del sole t utta la grande ca
tena si tinge d'un colore di ro ·a leggeris-
simo, d'una grazia infinita, che impone quasi 
il silenzio all'ammirazione, come se la pa
rola dovesse rompere l'incanto, e far svanirn 
la visione. Lungo il giorno lo spettacolo can
gia ad ogni ora. A momenti si intrs.vedono 
appena, dietro a un velo di nebbhL, come 
una linea misteriosa, i contorni altissill)i che 
paiono profili di nuvole enormi ed immo· 
bili; poi la catena immensa passa per tutte 
le sfumature più fresche e più pompose del
l'azzurro, pres.entando tutta una tinta unita 
senz'ombre, che le dà. l'apparenza d'una pro
digiosa muraglia verticale e merlata che sa
pal'i due mondi. Ora le montagne appari
scono vicinissime, a traverso all'aria limpida, 
variate d'infiniti contrasti d'ombra e di luce, 
che fanno distinguere nettam ente tutte le 
creste, tutti i dorsi, tutte le gole, tutti gli 
scoscendimenti, i più piccoli rilievi e le piìt 
leggiere ondulazioni dei loro iìanchimostruosi, 
come si vedrebbero col telescopio; , ora sva.
niscono quasi · nel chiarore bianco del mez
zt>giorno, smisuratam·ente lontane, d'una tint:L 
vaporosa che si confonde col cielo, e ingan-
nano l' occhio che le cerca con dei profili 
fantastici d'altezze soprannaturali che si di-
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leguano quando si cÙde d' averli alferrati. 
.Alle volte si mostrano qua e là a larghi 

r tratti 7 come inqua.drate negli squarci delle 
nuvole, dopo un rovescio d'acqua, nette e 
fresche sul cielo terso e profondo; altre volte, 
cinte di immensi veli bianchi, coronate d'au
r('.ole candide, impennacclliate di nuvolette 
luminose, che danno un aspetto più solenne, 
con quel sorriso di grazia pas eggiera, alla 
maestà impassibile della loro grandezza. Ma 
lo spettacolo, !:lempre bellissimo, è merav i-

/ glioso verso sera, quando la luce calda del 
tramonto retrocede rli altura in altura, e tutte 
le terribili punte si di egnano a contorni 
hl'Uui sul cielo purpureo, come le guglie 
d'una città favolosa sullo splendore d'un in
eendio, e quando tutto il grande cerchio 
doli e montagne essendo già immerso n ll 'om· 
bra , il monte Rosa solitario brilla ancot'a 

' della sua bella luce rosata, come se vi bat
te.sse il raggio d 'un altro sole, e le sue cime 
glodose fossero privilegiate d' un' au!'ora 

-.~.. e terna. Il forestiero deve CO<Tliet·e quel mo-
mento, quando è tutto compreso della bel

t lezza formidabile delle .Alpi, e di quel sen
r timento affettuoso e triste che si prova alla 
t vi ta dei confini della patria, per procurarsi 

nno dei più piacevoli effetti di contrasto che 
pre enta Torino. Deve salire in una car· 
rozza,, e farsi condurre rapidamente , p er la, 

~ via più dritta, sulla riva ini tra del Po. Là 
- era il poema, qui è l'iùìllìo, uavanti al q uale 

i I pensiero, che già vagava al di là dell e 
Alpi, ritorna tutto verso l'Italia . ~ un pae-

y sa.ggio tutto verde, pieno di grazia , e un 
po' teatrale, tanto ogni sua parte è in vista, 
s i mostra, si porge quasi allo S<Tuar·d , e par 
c:he tradisca l'intenzione cl' un arti ta, più 
elle l' opera della natura. Le colline schie-

_.. rate sulla sponda oppostiì; s'avanzano ul 
fiume, si ritirano, si dispongono ad anfitea
tro, si risospingono innanzi , s'innalzano le 
une sulle altre, a curve leggiere e gen tili , 
l!lre si fanno accompagnare con uno guar·do 
ear zzevole e con un atto di cons nso del 
cmpo, coperte di vigneti, ombreggiate ùi bo
Hchetti di pini, spar e di ca e e di ville, non 
tanto fitte da toglier loro la graz ia della 
solitudine campe tre; simili qua e là nella 
vegetazione e nelle forme a certi tratti delle 
colline del Bo foro e del l~eno. Una chi ra 

- ,li ca~e da villag•Tio i st n de lungo ln. riva; 
da uua parte il Ca tello d l Valentino . pec
eltia nelle acque le ue mura evere e i uoi 
t.etti acuti, e il fiume s'allunga fra clue sponde 
romite, che si curvano in mille piccoli seni 
folti eli Ralici e d' ontani ; dalla part oppo
st.a il pae aggio s' apre in una grande chia
rezza, e s'alza iu disparte, a grandi curve 

....- riposate e superbe, la_ collina di Superaa, 
coronata della sua Basilica solitaria, accesa 
<ln.l ole. Lo strepito d'un mulino, il mor
morlo d'una cascatella d l fiume e le voci 
Il elle la.vandaie inginocchiate l ungo le ponde, 
sono i soli rumori che turbino il sii nzio eli 
quel va to giaTdino pieno di gentilezza e 
Ili pace, dinanzi al q naie il più pro'aico 
l'rudhomm e torinese i arresta, ammirando. 
E il vecchio Po, · l!trgo o lento, spande in 
mezzo a quella gentilezza la poe ia gueni ra. 
1l ei suoi ricordi e delle sue glorie. Ora però, 
Rulla riva sinistra, dal corso Da.nte al Va
.cntino, tutto è mutato; le torri, le cupo l , 
le grandi tettoia a vòlta, i minareti d l le 
}Jorte ara.be, i tetti delle case svizzer , i 
frontoni delle facciate greche, le mura mer
late dei castelli del medio evo, si speccbian 
nelle acque e si disegnano sulle nevi d l
l'Alpi, alzaudosi al di sopra cl 'un bo. co d'a
cacie, di tigli , di platani e di vecchi ippo
castani; una nuova città vi è sorta, la città 
dell'EsposizionE>, tutta brulicante d'operai e 
Ronante di lavoro, la quale spande intorno, 
lungo le due rive bellissime, come nn fremi to 
d'aspettazione festosa e un soffio di gi0\7entù 
e di sperauza. 

EDMONDO DE AMICIS. 

-----------

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

L'ORGANISMO DELL'ESPOSIZIONE 

L'Esposizione si aprirà il 1.0 aprile 1884 
per chiudersi il 31 ottobre. L'ordinamento e 
la direzion e spettano al Comitato generale e 
per esso al Comitato esecutivo. 

COMlTATO GENERALE. 

Pre sidente: S. A. R. il Principe Amed eo di Savoia JO uca d'Aosla. l 
Y!caprasidente: Conle Ernesto Balbo Bertona di Sam~uy. 

Ajello comm. I,uigi; Albanelli com m. Giovanni ; Ali asia cav. 
ing. Filiberto; Arcozzi Ma~ino cav. avv. Luigi; At•dip comm. 
Bartolorn o; Amaudan cav. prof. Giacomo.- Balbo cav. Ot
tavio; B<lduiuo com m. Domenico; BaretLi cav. pro f. ~[at-tino; 
Belinzaghi conte sen. Giulio; Beltramo cav. Marco; Benazzo 
ing. comm. Enrico; .Ben intend i conte sen . Livio; Bermti ing. 
com m. Giacinto; Bianchi Antonio; Bia.nclu com m. sen. Nieo. 
mede; Biscazza comm Carlo ~'eliM; Blnmenthal comm. Ales· 
sandt·o; Boell a. ing. Franee,co; Baglione comm. O io. Carlo; 
Bollati cav. ing. O•·ost ; Boselli comm. ll!'Of. J>aolo; Boqchiet·o 
com m. i<tva.nni · Bortoro tlott . G. :S.; Brorla ing. Stefano; 
Bruno eomm pt·or. LorenM. - Co.oaco sen. Tito; Cl\lani mat·ch. 
Aristille; Cantoni cornm. Gaet•1no; Cantoni b<1.roue Eugenio; Ca· 
pit.elli couto Guglielmo; Castell ani comm. Augusto; Ot>valle•·o 
com m. ing. AgoHtino; Ceriani> ing. l!'ro.ncesco; Oon·i o. v v. Bal
dassare; ChieS<\ cav. Pelice; Cibt·ario cav. avv. CHo.cinto; Oit'io 
comm. Pmncesco: Cbiccho ca. v. Ft·ancesco; Chiesa co. v. Mi
chele i Co lla ìng. CI\V. Luigi; O l mbini avv. Camillo; Compans 
di BnciH\nteau mo.rcb. Cal'lo; C.uudorlio com m. Davi<! ; Corsi di 
Basnasco conte Giacinto; Oat·sini principe Tommaso; Cott•·au 
com m. ing. Alft·edo; Cul'ioni prof. cav. G. Battist•.- D'Ane.ona. 
rav. avv. pt·o r. Luigi; Danco avv. E rloo.rdo; De·Ferncx Carlo; 
Denza cav. JWOf. Padre 'Francesco; Di Clavesana march avv . 
Annibale; D ' Ovidio cav. pro f. Em·ico; Duprè avv. Adotro; 
Fo.ssò cav. Carlo; Fena.ntc ing. G. Battista; Ferraris conte 
a.vv. Luigi; Fern\l'i~ co. v. ing. Galileo; .li'etTCI'O Cambiano ml\l·· 
che e Cesare; Fio rio oumm. Ignazio; Fon lana cav. Rocco; 
Fuzier comm. Luigi; Gl\mbo. barone .l<'mnce co; Garelli comm. 
~faggio t·lno. -l~arneri co. v. Giovanni ; Gl\ tal<li co m m. Andt·oo.; 
Geisser oomm. Ulrico; Giacosa com m. Giuseppe; GiOV!Luetti com m. 
col. Eurico; Giu~so conte Gero lamo; Gni<loiU conte Angelo; 
- Isaja cav. avv. Oosare;"IaciJJi conte Stefano;- Lo.bus comm. 
dott. !:!te fano; Lo.clairo i»(;· Paolo; Lnzzo.ti com m. Lui g i; Maccia 
co m m Lnigi;- Mariett t cav. Camillo; Mazzouis bMone com m. 
Paolo i Millo co m m. Oio.romo; hlontevcrrle com m. Giulio; Mryntù 
Roberto; Morelli com m. Domenico; -Mosso co. v. prof. Angelo; 
Mylius cav. Emllìo; Negt·i cav. V mc nzo; Nicolello Giovanni; 
Po.ccbiotti com m. sen. Gio.cittto; Panissero. di Voglio conte Mar
cello; Pastori co. v. Giovanni i Podroiti com m. Carlo; P eti ti cav. 
iug. Enrico; P eyron com m. tng. Amedeo; P eyrot com m. Giulio; 
Pianciani conte Luigi; Reicemt co. v. ing. Angelo; Rocco. comm· 
Luigi; Roda co.v. M:J.t'cellino; Roggero ctw. Giovanni; Rognetta 
com m. ing. Benedetto; Ro~si Angelo; Roux avv. Luigi. - o.n 
Martino di Vt\lpor :J. conte Guido ·'v Scaglio. co. v. Luigi; Scala 
avvocato tefano; Scarampi di tllanova conte Edoardo 
Scarampi di Villanova1 marchese Ferdinando; ella ingegne~·e; 
Quinti no ; Serego degh Allighi l'i conte Dante; Sineo avvocato 
pt·of Emilio; o lei com m. Giuseppe; So ldati cav. Paolo; Sor· 
ma.•ti cav Eusebio. - Tacconi comm Gaetano; Tega.s comm. 
o.vv. Lui"i; Terruggia cav. ing. Ama,bile; Traocl1i eomm. sen. 
Valet·io; Tut'i si Colonna baron~ Ni colò; TutTi cav. Giulio;Teya 
oo.v. Casim il·o. - Ugo <Ielle Favat·e march. Pietro - ~'ot·d i 
comm. Giuseppe; Vet·cerlone comm. et'afino; Vigliardi co. v. 
Fro.ucesoo; Vi lla co. v. avv. Tommaso. - Weil Weiss di Lasnate 
barone Ignazio. 

001\U'rATO ES[WOTlVO. 

· Presidente: Commendatore a Deputato Tommaso Villa 
A.iello Comm. Lui~ri. Compo.ns di Bricho.nteau Mar· 
Allasi" Ing. Oav. Filiberto. chese Carlo. 
Bl\lbo Bertona di Sambuy Conte Chiaves Com m. De idero.to. 

El'lleSLo. Daneo Avv. Edoo.rdo. 
Bia,nchi Antonio. Geisser Comm. Ulrico. 
Beltramo Cav. Marco. Rossi Angelo. 
Boselli Comm Prof. Paolo. Sineo Avv. Prof. Emilio. 

Sormani Cav. Eusebio. 

.A coadiuvare i due Comitati sono state 
chiamate: 

1.0 Settantn.ci uque Giunte Distnttt1ali nelle prin
cipali città del Regno elette dai Pt·esiclenti delle a
mere eli Commercio, dei omizi A.gmri, e degli I stituti 
diretti n. }Jromuovere lo viluppo delle scienze, delle in
dustrie e delle arti.- ltre o. quattrocento Giunte L ocali 
nominl\t,e ch\lle ste se Giunte Distrettutlli nei centri 
minori e da e se dipendenti. 

2 ° Le A.tnba cin.te ed i Con olati Italiani all'estero. 
3.0 liu:wa:rttcÌJJqueCommJ ioni e otto-CommL iou.i. 

Il omitato Generale e p r s o il omi
ta.to Esecutivo ha affidato alle Giunt di tret
tuali e locali a,II'interno, ed ni on olati al
l' e terno, la propaganda fr·a i produttori, la 
distribuzione tl il ritiro l Ile 'Ch de, l'invio 
e la ricou egna dei prodotti; alle ommi -
sioni e Sottocommi s ioni affidò la eompiln.
zionf\ d i pt·ogra.mmi, lo tndio dei progetti, 
l'c ame e l'ammis ione delle domande, lari
partizione dell aree e qu.ant' altro i rife
rì ce all ordinamento di ogni singola S zione 
e sotto ·ezione. 

iteremo fra. le commi>'~sioni più importanti 
quella di Finanza, (Pre idente cav. Mylin ), 
iucarica.ta della com p i !azione de' bilanci, am
ministrazione clei fondi, ecc, ecc.; la tecnica 
(Presidente comm. Benazzo), che celse i pro
getti c dire e la co tl'uzione degli edifici; 
quella de i festeggiamenti (Presidente Sca
rampi di Villanova), alla qual~ venne as e· 
gnato un fondo peciale;- la ommissione 
Operaia presieduta da Luigi Luzzatti; - e le 
Commissioni di pubblicità generale, degli 
Esercizi, e del Personale. Fra non molto gli 
Ispettori ed i Giurati verranno ad aumentare 
il non piccolo esercit-o· dell'Esposizione. 

li Comitato esecutivo, oltre la segreteria 
generale, ha formato un reg.olare ufficio di am
ministrazione e di corrispondenza a cui è ag-

giunto l'ufficio di pubblicità. La Direzione 
degli uffizi è ora affidata al signor Stefano 
Golinelli, cla cui dipendono 37 impiegati. 

Gli uffizì del Comitato sino al 26 dicem
bre 1882 risiedevano nel palazzo Carignano; 
ora risiedono nel palazzo della Prefettura, e 
quanto prima saranno traslocati negli ap
positi locali dell'Esposizione, dove già sono 
gli uffizi d'arte. 

IL BILANCIO PREVENTIVO 
Nella seduta del 5 luglio 18 3 il Comitato generale 

approvava il seguente Bilancio preventivo dell'E-posi
zione, com'era presentato dal Comit:tto esecutivo: 

R N TRA T E. 

P1·ima dell' AJ1ertn1·a dell'Esposizione. 
CAPITOLO !. 

ART. l. - Azioni sottosct·itte a tuttQ il 
Sl Marzo 1883 . . . . . . . L. 2,170,400-

• 2. - Azioni o. sottoscriversi . . . . . » 20,600 -
CAPITO !,O Il. 

A.lt:r. l.- Oblazion i verat\te o promesse o. tutto 
il 31 MMzo l ss:J . . . . . . L . 50,979 50 

» 2. - Oblazioni possibili prima dell ' a-
pertura . . . . . . . . . . » 4,020 50 

CAPITOLO I[f. 
ART. l . - Concot·so del 'Ili unici pio di Torì110 . L. 500,000 (") 

• 2. - » del Govemo . . . . . . » 1,000,000 -
0Al'11'0l.O IV. 

ART. l. - Interessi dello somme depositate 
presso gli Istituti L. 

• 2. - P~·oventi. di segreteria. 
" 3. - Rtmborst . . . . . . 
» 4. - Proventi diversi . . . 

» 
» 

60000-
2:000-
7,500-
500-

TOTALE L. 3,825,000-
S P E S ~. 

TI'l'OLO I. - P1·irna dell' Apertzwa. 
CAP!TO!,O l. - Sp e.;e à 'ammini.<l•:.,zione. 

ART. l. - Stipendi agli impiegati . . . . I.. 75,000 -
» 2. - Id. agli 1\Ssi.stentt alle costruzioni » li 000 -
• 3. - Posto. e :relegraf\ . . . . . . » 10:0 IO -
» 4. - Stamp:J.tt . . . . . . . . . 50 000 -
• 5. - Oggetti di cancelleria . . . . » s'ooo -
» 6. - Illuminazione e riscaldamento » 5'000 -
» 7. - Fitti passivi . . . . . . . . • !:1:000 -
» S. - Marche do. bollo e diverse . . » 10.000 -

CAl'ITOLù II. - Mobili ed utensili di\•ersi » 8 000 -
• m. - Spes.e di p~tbblicità. . . » 1o:ooo -
» IV. - Storta del! Arte . . . . . . 300 000 -
» V. - Festeg!tia.menti . . . . · . » 125:000 -

VI. - Uffici Tecnici Riccio ed Enrico 73 000 -
• Vll. - Azionisti morosi . . . . . » 5Ò 000 -

CAPrror .. o vnr. - (j()~/Ytt.df)tl.i~ Fabbr ic Ui~ tCI' ,' 

ART. l. -Galleriaper l eind nstriemanifa~turiere L. 380.000-
• 2. - Id. Id. mecco.ntche . . » 430 000 -
» .3. - Id. l d. Estrattive Chi- ' 

miche e Belle Arti. . . . . . » 393,000-
» 4. - Ingres~o pt·incipale, locali , acces-

sori e uffici . . . . . . . . » 112,000 -
~ 5. - Locali per la Didatti co., Materiale 

Ferroviario e J>orta Raffaello . » 120,000 -
» 6. - Saloni, porticat i e gallerie . . » 170,000 -
» 7. - Gal10rie per lo. Beueficeuzo. e Pub· 

blica as istenza . . . . 
• 8. - Galleria per l'fndustrio. Agricola . » 
» 9 - » per la Marino. e Navigazione » 
» 10. - Padiglione por le oreficerie . . » 
» 11. - • di pubblico conforto . . » 
• 12 - Sistemazione di locali nel Castello 

72.000-
90.000-
36,000-
13,000-
!!,000 -. 

del Valentino . . . . . . . » 15,000 -
» 13 - Adattamenti esterni al sito del Tiro 

a segno . . . . . . . » 
• 14 - Adattamenti dei locali del Palla-

maglio . .. .. .... » 
» 15 - Tettoie per le caldaie a vapore . . » 
» 16 - lngre.~si Corso Dante, Corso Diago-

nale e sotto il Castello . . • 

3,000-

10.000-
20,000-

!15,000-
20,000-» J7 - Sezione del Risorgimento Ita.liano . » 

» 18 - Costmzioni o.cces orie , cessi , ca-
sotti , ecc . . . . . . . » 26,000 -

» 19. - Cosknzioni complementari nelle gal-
lerie e decorazioni . . . . . » 56,000 -

» 20 - Sistemazione suolo, vie, tombinature, 
' 'asche, fenovte . . . . » 

• 21 - Ohiu nra perimetrale deilo. località » 
» 2'2. - Sistemazione giardini, aiuole, pian

lamenti . . . . . . . . . • 
» 2:j - Espo;izione Zootecnico. . . . » 

7".000 -
19,000 -

40,000 -
90,000-

» 24 - Tende, addobbo.menti speciali, mo. 
bili, sedili, ecu . . . . . . » 190,000 -

» ~ - Condot.ta e C<!llSnmo acqua potabile » 20,000 -
» 26 - Spese un prevtste . . . . . . . » 34,000 -

CAPITOLO IX - Imp ian to nnt ·t'ria del [,q~oro . 
ART l . - Impianto motrici e t,t'asmissioui Gl\l-

lorill. del hworo . . . . . . L. 85,000 -
» 2. - Impianto trasmissioni per 'la Galleria 

dell' Elettt·icità . . . . • 30,000-
» 3 - Impianto caldaie de~li Espositori . » 30,000 -
• 4 - Impianto caldaie <li l ocomotive prov-

viste dalla F A I . . . . . » 17,1)()() -
» 5 - Impianto Lubulazioue e valvole pet· 

il vapore . . . . . . . » 16,000 -
» 6 - Impianto o.pparecebi alimentazione » 4,000 -
» 7 - Impianto apparecchi per trarre aequo. 

dal Po ... .. . . .. . » 
» 8 -"Verniciature . . . . . • . . . » 
» 9 -Spese impre1•i te . . . . . . . 

CAPITOLO X - Spese per viaggi. ricevimenti, 

42,000-
a.ooo-

23,000-

concor~i , gmtiflco.zioni, ecc. » 10,000 -
T l'l'OLO II. - Spe e per Z' Ortlinamento. 

CA.PITO!.O l. - P.rsrmate. 
ART. l. - Isoettoti, custodi e iattorini . . . L. 50,000 -

» 2 - Operai meccanici, fabbri·ferrni, fa.
le~oami,. ecc. . , . . . . 

» 3. - Spese tmprev•ste . . . . . . . 
CAl'I'J'Ol,O II. - ,l/(l/•ritrl'. 

» An:l'. l - Provvista di vetrine, bancbi, ecc. 
» 2 - Mobilio , illumioa.zione e riscald ,. 

mento uffici e camere . . . . » 
• 3. - Attrezzi per trasportare e ordinare 

gli oggetti . . . . . . . . ~ 
• 4 - Impreviste . . . . . . . . . » 

Cll'JTOLO ill - Forzi\ pubblica. e Pompieri . b 

» IV. - Ufficio di Ricevimento . . . » 
» V - Di vìse e distinti vi . . . . " 

3.000-
2,000-

50,000-

5,000-

2,000-
3,000-

15,000-
12,000 -
25,000-

» VI. - Provviste cat·bone, olio, ecc 
per la galleria del lavoro . . • 5,000 -

Vll. - Riserva . . . . . • . . . » 115,000 -

T OTALE L 3,825,000-
· (*) Non compreSe altre L. 34,000 dal Municipio pagate per 

espropriazioni sui terreni messi a disposizione dell' Esposizione 
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LE FINANZE DELL'ESPOSIZIONE. 

I fondi necessari per l'Esposizione furono raccolti oltre 
che coi sussidi del governo, del municipio di Torino, della 
provincia. e di altri corpi, per mezzo di azioni rimborsabili 
da. lire 100, e per mezzo di obla.zioni a fondo perduto 
senza limite di somma. Le azioni saranno rimborsate sui 
proventi dell'Esposizione medesima a liquidazione finita.. 
Ove la rimanenza attiva non bastasse al rimborso inte
grale delle azioni, il riparto ne sarà. fatto in ragione 
Jn·oporzionale. 

Ogni azionista. ed ogni oblatore dell'Esposizione ha 
tliritto acl un biglietto personale permanente d' 2.ccesso 
all' Esposizione. 

n servizio di cassa· dell'E posizione è n.ffi.dato al
l' Opera Pia. di S. Paolo in Torino. 

LE AREE. 
Da un conto a.ppro simativo si calcola che gli edi· 

ficii coperti dall' E posizione occuperanno un'area di 
oltre 100,000 metri quadrati. 

Dall'ingresso principr1le del corso Massimo d'Azeglio 
al lhnite opposto del ponte Isabella vi ha oltre un 
chilometro. In complesso l'area occupata. da. tutta. l'E
sposizione è di 450,000 metri quadrati. 

GLI OPERAI. 
Nei mesi scorsi gli operai addetti quotidianamente 

all'Esposizione erano 1200; oggi di superano ancora il 
migliaio. 

QUANTI SONO GLI ESPOSITORI? 
I produttori, che han fatto domanda di concorrere 

all'Esposizione al 1.0 di Dicembre erano circa. 13,500. 

GLI .A.PPALT.A.TORI. 
Diamo pure a. curiosità dei nostri lettori il seguente 

specchio degli appaltatori dei locali dell'E posizione: 

L vn I d . . Bmmbilla 
OTTO 1." . n .ustr te MalllfA.t· 0 rtesi d M 

FJI.i Berna 

tunere . . . . , lano 

2.• XVll. Industrie Mecca· sconi Marco 
niche . . . . . ,ed Ernesto ed 

In vitti. 

3.• XXVIII. ~ndustrie Estt·at· Rey Carlo. 
t1ve. . . . . . 

" 4.• 

» 5.• 

XXXI. Arte Contempo. » 
ranea .... . 
Storia del R:isorgi. FILi Boggio. 
mento ItaLiano . 

I . fugt·esso Princ( 
pa.lo ..... . 

IV. PM.iglione Ufficio » 
tecnico . . . . 

XI. Diclattica. . . . Brambil111 e 
Cortesi 

Xli. Porta. Raffaello » » 

XVI. Veicoli Comuni » 

XX. Materiale Ferro· 
vial'iO. » » 

XXI e XXIX. Porta. Dante . . InvitU e Ber
ne.sconi 

6.• \soo.A.nonimi'l 
Vill·IX·XIV. Rotonda o Sa.lone .A.nsilia.re. 

» 7.• 

» 8.• 

0ARTEr.r.A N.• 7.• 

» N.•9.• 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

O.I.RTELLA:-I.oJO l . l 

Oentra.le . . . .
1
1FU i B~rna.· 

sco m . 
Fll.i Invittì. 

XV e XVI . 
XXXVII. Nauttca . · FILi Boggio 

XXI . . Brambilla. e 
X: Industne A.grtcole Cortesi 

XX VI. ~revidenza ed A.s· Rey Carlo. 
sJStenza . . . . 

Vinicoltura . 
Oreficeria. . . 

Tettoia Oa.lda.ie . In vitti e Ber· 
nasco n i. 

Alto Camillo . • » » 
Edifici. Ingt·esso . » • 
Corso Dante • . » • 

Tettoia, Caldaie, Elettricità. e 
Mostr& laboratorio Industrie, 
Vetraie . . ..... . 

XXVI. Padiglione Caccia Bra.mbilla e 
e Pe~ca ed Ac· Cortesi. 
quarto ... . 

NB Il Numero romano è quello con cui sono segnati eli 
edifici nella Pla.nimetria. Generale. 

LO STATO ATTUALE. 

Ecco per chi ama. le cifre la. situazione finanziaria. 
del Comitato Esecutivo al 12 Novembre 1883: 

ATTIVO. 
Sottoscrizioni, Azioni per . . . . L. 2,206,600 -
Sottoscrittori, a. fondo perduto • . . . . . » 1,559,664 50 
Interessi, a.ttiviÈ proventi, diversi Introiti per 

conce.ssioni di sercizi e premi agli Espositori » 53,757 43 

TOTALE L . 3,819,921 93 
PASSIVO. 

Fondo in Oa<sa e depositi presso i diversi Isti· 
tuti di Credito . _ . . . . _ . . . 1> 1,305,315 82 

Costruzioni e Fabbricati , Sistemazione suolo 

S 
Giardini, ecc. . . . . . . . . '. » l ,341.663 60 

pese d'A.mministra.zione, di Pubblicità. Eft'etti 
~ivi, ~obili e utensili diversi, Spése Uffi· 
.mo Tecmco. Festeggiamenti, ecc. . :o 151,368 51 

R!ma.nenza a. versa.1·e Slllle Azioni . . . . . , 245,374 -
Rtmanenza a versare da.i ottoscrittori a fondo 

perduto . . . . . . . . . . . . . . » 776,'}!)() -

Torino, 12 Nouembr• 1883. TOTALE L.S,819,921 92-
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STORIA DELL'ESPOSIZIONE. 
L 

Y Le Èsposizioni di Torino dal1805 al 1884. 

Se le pubbliche Esposizioni sono le feste 
_del la v oro, siccome di lavoro , con o senza. 
fe ta, Torino e il Piemonte da. lunghi simo 

-tempo non se ne ono ri parmiati; la. sto
ria delle E posizioni di Torino, a voler s
sere completa, nè arebbe breve, nè risali
rebbe ad una data troppo vicina. Essa do
vrebbe prend r l'aire dalle antiche tìer e 
mercati che più che in altre parti della. 
peni ola. fiorirono durante il M: dio Evo nel 
Piemonte, for e p rchè qu to pa e, po to 
a cavaliere di diifer nti nazioni , più cb 
-ogni altt·o i otfriva. al traffico, non solo 
dei compac ani, ma altre ·ì intcrnazional . 
Hssa ùovrebb di col'l' re delle l ggi fran
chigie speciali che r gg vano tali m reati 
fiere, fao ndone i tituti che han per molti 
riguardi dei punti di contatto colle mod rne 
aspo izioni.. .. Ma se sarebbe facile tirare in 
luce qu i documenti, e intn.volarci sopra d lle 
erudite disou ioni, ar bb al tr ttK'\nto fa
cile che e ne annoia il l ttore. 

Epperò. sorvolando ui s coli pa ati ci 
fermeremo alla prima Esposizione un po'im
portante di op re manifatturiere ed at•ti ti
che che abbia accolLa fra le sue mura To
rino in que to secolo: la troviamo appunto 
nel l 05. Allora il Piemonte era sotto il "'0-
vemo france e, il quale fra. tanti dif tti, a v va 
pur delle buone idee e d i buoni propositi. E 
fu per i pirazione del governo france e che il 
presidente della amera di commercio, cav. I~i
chelmi, in da.ta del 27 Germinale, promoveva 
l'E po izione con un Avis a~t public nel quale 
fra le altre co e è detto che "attendn que l' ar
rivée de sa M(~yesté htpm·iale et Royale dans 
ces cont1·ées forme depuis long temp,q le vett dcs 
totts les ltabitants, -il est d n devoir de faire con
naitr·c au Chef Sttpréme dc l' Empi1·e toutes les 
branches du commerce et de l'industrie des six 
1~o!weaux D épa1·tements ... " A dire il v ro, se ba
diamo al catalogo che abbiamo sott'occhio di 
quell'E posizione, non sapremmo fino a qual 
punto totttes les brancltes del commercio e del
l'industria dei six Dépm·tcments vi siano state 
rappresentate, perchè il catalogo è magro lino 
davyero, colpa dell'indu tria nazionale infan
tile, dei tempi infelicis imi, della preponde
ranza dell'industria francese.... Tuttavia la 
Mostra non mancò di chiamare l' interesse 
pubblico, se non altro per far vedere che si 

-poteva far di meglio per l'avvenire. 
Ma tuttavia non molto di meglio si fece 

nel 811J quando il Consiglio, l'Accademia 
Imperiale di Belle Arti e la Commissione 
della Camera di Commercio stabilivano una 
~osizione Arti tico-industriale dal 16 al 
20 ago to dalle ore 10 di mattina alle ore 
5 di era, con facoltà alli e po itori di pre
sentare i loro lavori sino alli 13 ago to." 

Questa E po izione doveva comprendere 
tutto ciò che aveva dato la produzione pie
montese dopo l 'avvento al trono di Napo
eone I e dava occa ione a fe teggiarne l 'o

noma tico che cadeva all5 agosto, nella qual 
\ circo tanza i facevano fuochi d'artifizio, corse 
di cavalli, regat.e nel Po, balli pubblici, ed 
altre larghezze del governo con qui tatore. Del
l'esito di quella mo tra ci informa alquanto il 
Gra i, che in due appendici del Gourriet· de 
Turin sfoga le sue amarezze. "l locali dell'E
spo izione- egli dice- ono troppo stretti; 
i dipinti sono confusi colle lane e colle ete
rie .... Non che non si debbano stimare le opere 
della manifattura, ma è sconveniente l'amal
gama delle indu trie colle arti - figlie del 
cielo e del genio." - E sebbene i locali della 
mo tra fo sero ri tretti, pure il Gra si og-
giunge, che i capi espo ti erano 'molto po
chi''; e in fine si duole che i suoi giudizi, 
punto acerbi nè severi, "'li abbiano attirato 
l'odio degli arti ti per aver detto troppo poco 
degli uni e troppo degli altri.. .. Delle indu
strie poi non parlava per la ragion~ che quando 
andò per osservare i lavori, l'Esposizione era 
già chiusa! ... 1 

1 Così Pio Terenzio Dori, nell'Almanacco della. città. 
di Torino del 1883 (eL Ca.sa.n.o.v:a.), _ d'a_.cui_a.bbiamo _ 
attinti alcuni di questi particolari. 
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Nel seguente anno 1812 si rinnovò la Mo- )<. 
tra, ma il Gras 1 pare o e ne fosse stufo, 

giacchè nel Gourrùw si limitò ad accennarCI 
che il Priiioipe Camillo, governatore dt'i 
D épartements al di là delle Alpi, andò a vi
sitarla al 17 agosto e fece elogi agli espo
sitori, mentre la Camera di Commercio as
segnava premi ai migliori fra gli artieri e 
gli operai e positori. 

Seguirono parecchi anni di silenzio: il Pie· 
monte assorbito IIelle mutazioni del governo 
non aveva tempo a pensare ad Esposizioni ; 
olo dopo il ripristinamento della Casa <li ' 
avoia nei dominii sardi, Re Carlo Ft\1ice

accoglieva nel J.829 la proposta della Camera 
di ommeroio, di istituire delle Esposizioni ~ 
tri nnnH p r promuovere lo sviluppo della. 
produzione indu trial ed agraria. Codeste 
E po izioni tL·iennali bb ro per sede n Oa·-
s l lo d l V n.lentirio, quello stes o castello al 
lnnttar del quale, ora, dopo mezzo secolo, 
torna a bandirai l'Esposizione Generale Ita
liana .... 

L' Espo izione del l 29 segnò verameu-
t un grande progre so: le arti subalpine 
vi furono largn.m nte rappre entat.e, nè meno 
num ro i vi accorsero gli industriali: in tutto 
502 o positori, cifra con iderevole per qut~i ...._ 
t mpi. 

I cronisti a icurano che l'esito dell'E
spo izione fu tale che, a somiglianza <lell:\ v 
mo tra piemontese, l'Imperatore di Russia ne 
istituì una con imile a periodo fisso. 

N è dissimile riuscì la successiva dell832: 
se non che giu tamente parve che un' Espo
sizione ogni tre anni fosse 1,roppo e si sta
bilì di portar ne il periodo almeno a soi 
anni. 

L'Espo izione si ripresentava adunque nel 
38 e questa volta vi prendeva parte il Mu-'( 

mcipto di Torino, come si rileva dn. una let
tera del marchese esare Alfieri di Sostegno, 
vie pre idente della Camera di Commeroi(l; 
i ri ~eteva nel 1844 nella quale occasione il , 

prof. gnazfo arlo iulio pubblicò un libro Jç 
ulle condizioni di Torino. 

L' Es.R_o izione del 1830, fatta con criteri 
più arghi e arditi, iede il primo esem
pio della costituzione delle Giunte Locali 
nelle diverse città dello Stato Sardo-Pie~ 
montese, a somiglianza delle Giunte d' og
gidì, istituite allo scopo di "meglio agevollue 
il concorso degli Espositori, anclte con ridu
zione delle spese dei traspot·ti.'' 

Il numero degli espositori raggiunse quasi 
il migliaio; e promotori, espositori ed at:
correnti ne furono tutti soddisfatti, a quanto 
si narra. 

Nel l 56 sebbene scadesse il seienuio, J'}j'-
s lOSizioJte non c!...fil perchè tutto il mondo em 
pieno ancora elle Espo izioni mondiali di 
Londra e di l arigi.. .. Anzi, l'eco di quei tu- / 
multi e di quelle vittorie, arrivato in riva :~l 
Po, ebbe per un momento a far balenare l'ar
dito progetto di far sorgere anche a Torino 
un'E po izione Mondiale .... E si discusse, eHi+ 
lanciarono le proposte. Poi l'esame spassi o· 
nato e più calmo del progetto ricondusse i ge· 
nerosijianti d' Giandttia a più mite ardimento 
e si stabilì che la sosta Es.Po izione di Torino C 
doves e conservare carattere naziOnale per 
tutti i rami, fuori che per le sete, al cui con-
oor o erano amme si e posi tori esteri; ma , 
anche per gli altri rami si ammisero pro .. {' 
duttori stranieri, purchè residenti nel Regno. 

Que t'Es o izione ebbe luogo nel 1859 e ~ 
fece le mera·nglfe del tempo: a migliaia gli 
e posi tori: il giurl prodigò i premi : 32 me
daglie d'oro, 192 d'argento, 826 di bronzo .... 
in tutto 971 premiati o commemorati con 
onore. 

Torino si preparava ad una grande festa 
finale per la di tribuzione di codesti premi .... 
Ma uscì un provvido decreto che convert.l 
l'n o delle somme stabilite per tale solennità 
in un' oblazione alle famiglie povere dei 
soldati chiamati sotto le armi.... Il cannone 
rombava infatti sui trionfi del1a nostra espo
sizione e i vincitori della mostra dovevano 
accorrere solleciti sui campi di Magenta e.
Solferino! 

Glf avvenimenti-po1itfm che ·inca1zàva.no; e 
• • 4 -
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grazie ai quali fu 
formato il Regno 
d'Italia, non lascia
vano t~>mpo a pen-
15are alle feste pa
cifiche; ftnohè nel 
1868, sotto gli · au
spici (li un Comita
to di cittadini risor
se· un' .Esposizione 

~ Industria e. Quésto 
Comitato dava poi 
vita ad un'associa
zione che perdura 
tuttavia a Torino e 
che ha titolo 'Socie
tà l'romotrice del
l' Inàustr·ia Naziona
le, la quale appun
to sorse collo scopo 
di promuovere in 

J Torino Esposizioni 
permanenti o perio
diche. E fra i primi 
suoi progetti fu 
quello di una Mo
stra Genet·ale in OC· 
casione dell' inau
gùrazione del trafo-

',1. ro del Cenisio. 
La proposta fu 

accolta con entu-
/ siasmo; governo, 

munioipio, associa
zioni diedero ap
poggio e promes
se.... Ma era detto 
che la politica do
vesse turbare le 
Esposizioni di To
rino.... Vennero i 
fatti del 70 , Porta 
Pia, l' esaurimento 
delle finanze dello 
Stato. . .. Torino si 
dovette appagare di 
una Mostra di pro
dotti tessili , e po
scia. di una piccola 
Esposizione I n d n
atriale nel 1871 nel 
Museo Industriale 
Italiano.... Però fu 
convenuto che la 
svanita E sposizione 
Generale si sarebbe 
tenuta nel 1872, e 
fu compilato il pro
getto degli edifizi 
in Piazza d'Armi: 
vi si sarebbe co-
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IL CONTE .DI SAMDUY, senatore , sindaco di Torino, Vicepresidente del Comitato Gen13rale. 

strutto un gran Pa
lazzo stabile, da 
servire poscia per 
le famose Fiere ài 
Gianduja: diretto
re generale dei la
vori sarebbe stato 
l'ingegnere Emilio 
Durup De Baleine: 

. si nominarono Com
missioni , Giunte , 
sotto-Giunte; il Go
verno avrebbe dato 
3 milioni, il Muni
cipio 2 , la provin
cia mezzo ... Ma an
che questi progetti 
svanirono... sempre 1 

per le solite ragio
ni, la politica, le fi-/ 
nanze, le crisi mi
nisteriali.... Si rin
viarono i progetti al 
1875 ... poi al 1877 .... 
poi al 1880 .... 

Frattanto Torino 
era teatro d' una 
nuova Esposizione 
vittoriosa colla lY 
Esposizione Nazio
nale di Belle Arti 
(1880) , alla quale 
co l'arti belle essa 
mandò di conserva 
un'esposizione d'ar-

+1 e applicata ~l l'in-
1 dustr1a .... Po1 ven
nero i fasti della 
Esposizione N azio

~ nale di Milano nel
t l'anno 1881.. .. E sor

se il pensiero di 
una nobile emula
zione 1• 

np. 

1 Nella nostra corsa 
attraverso le Esposizioni 
di Torino ci siamo li
mitati alle Esposizioni 

' industriali e artist.iche. 
' A completare questi cen

ni rammentiamo anche 
le Esposizioni agrarie del 
1851, 52, 56, 57, fil, 64, 
65, 68, fì9, 76: le Mo
stre artistiche della So
cietà Promotrice di Bel 
le Arti, dal1842 in poi, 
le Esposizioni Didatti
èhe, ecc., ecc. 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI ·TREVES, Corso Vitt. Em, An~olo Via PasQUirolo, Milano . 
..... :.;::;~ ... ~ .... ::;; .. ~.;::.~.::::;.~· .;;::.~ .... ~ .. ~ .... ;: .... ~ .... :..~.~ .. :-;.;.:: .... ~ .... ~ ..... ;: ..... -; .... ~ .. :::; ..... ~ ... ;: .... ~.::;; .. :;.;:: .. ~ .. ~ .... ;:: .... ~~·-~-:; .• ;:;;.~.;:.~.~.-;;;.;;;.;;;;.~.~-;:;.~.;.-~;:;-~I,TtOnDRiìiN;On,""':::::/a~RRAANNrD;]E]ALfiRBì?ERffif,Gf(oìfn;liEuL~L:iAl'TL;JI(lGTURnui~A-:-. -=TTORI N O 
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x IL CASTeLLO ANTICO ALL'ESPOSIZIONE 

Quando i Comitati esecutivo e generale 
ebbero stabilito che avrebbe fatto parte del
l'Esposizione una sezione della storia dell'arte, 
o dell'arte antica, nominata e con>ocata un'ap
posita commissione, le diedero incarico di for
mulare r apposito programma. Questa non 
tardò a convocarsi sulla metà del 1882 ed 
era, com' è oggidl, composta dei signori: 

Di Villanova marchese F erùin:tudo pre idente; D'An· 
dr:ulc comm. Alfredo; Avondo cav. Vittorio; B:tlbo conte 
Ottn.vio tesoriere; Belli cav. Luigi; Brajda ing. ~ic
cardo; Calandra Lu.igi scgret.; Dabbe io ing. Adolfo; 

- Ferri comm. Augusto; Gamba bnrono Francesco; Gia
cosa corom. Giuseppe; Gilli cav. prof. Alberto; Janetti 
c:w. Fra!Jcesco ; Nigra ing. Carlo; Pa toris conte Fede· 
rico; Di S:tmbuy conte Ernesto; Di S. Martino conte 
Guido; Di Sartirana duca Alfonso; Teia c:w. Casi-

, miro; Vayra cav. Pietro. 

Abbiamo voluto citare i nomi di questi 
com is ari perchò davvero bisogna dire che 
tutti quanti, dal giorno ù 'lla, prima convoca
zione sino ad oggidì, si fu ero per co l dire 
in un corpo solo, onde fornire allo scopo 
che la Commis ione si proponeva tutto il 
tesoro della loro attività, del loro sapere, 
del loro ingegno, del loro amore per l'arte. 
Di fatto quando si convocarono la prima 
volta, ciascuno espresse le idee che avea 
potuto concretare per dar vita ad un'esposi
zione di arte antica; e i pareri diversi, più 
o meno arditi, si vennero di colloquio·in col
loquio accostando ad un'opinione predomi
nante. Cioè questa, che venne poi espressa nel 
programma presentato al comitato esecutivo : 
"N elle varie mostre sia generali che regionali 
avvenute nelle di v erse provincie d'Italia, l'arte 
retro pettiva venne sempre rappresentata 
dalle collezioni dei preziosi cimelii. Tali esem
plari oggidì sono universalmente studiati; 
buon numero d'es i sono esposti nei musei e 
nelle gallerie delle città italiane; molti altri 
già. furono riprodotti nelle pubblicazioni d'arte 
i n ogni paese; il volerli raccogliere tutti in 
una mostra, oltrechè cosa difficile, non sa
rebbe cosa nuova. La commissione non a
vrebbe potuto restringere il suo còmpito alla 
storia italiana in Piemonte t I monumenti 
piemontesi, sia a cau a della loro giacitura, 
sia dell'indole loro, sono meno cono::;ciuti ed 
npprezzati. E siccome fra es i hanno un ca
rattere peculiare e di ver o da O"'ni altro i 
prodotti artistici dal 1400 al 1500, la com
missione non avrebbe potuto attenersi ad 
una chiara e sommaria mostra dei principali 
tipi dell'arte italiana in Piemonte nel se
colo XVi " 

Il D'Andrade fece concretare queste idee 
in uu gra.nclioso cd armonico prog tto, che 
egli da tempo carezzava colla mente di ar
tista e di archeologo, quello di fn.r rivivere 
iu un Castello le mauife tazioui <Iella vita e 
dell'arte italiana dci ecoli addietro, sceglien- · 
do appunto il secolo XV. 

L'idea lanciata tra la commis ione nou po
teva non entusia. mare tutti quegli arti ti, 
capitanati dal gcntilt~omo artista conte Vil
lanova: si applaudì al concetto del D'An
tlrade, che fu accettato in massima, col patto 
che ciascuno, da quel momento, facendolo suo, 
dovesse corredarlo, ampliarlo c per così dire 
rmtrirlo sino a compimenlio. 

Allora fu una gara a chi più e a chi meglio 
facesse: mentre l'esecuzione generale dei la
vori veniva affiLiata ad un egregio arliista, 
l'ing. Braicla, tutti gli altri commis arì chi in
terrogando archivì, biblioteche, pinacoteche 
e musei, chi percorrendo i pae i più storici nel 
Piemonte ed altre parti d' Italia, studiando 

- e ristudiando e present~ndo piani, dedicando 
uguale abnegazione ed entusiasmo nel pro
p ugnare le proprie idee, come nel modificarle 
quando altro propugnava di meglio; insom
ma con un lavoro costante, assiduo, da veri 
artisti, giunsero a comporre quel vero pro
digio di verità artistica e storica, che ora 
ciascun di loro può giustamente chiamar 
cosa sua. 

Al primitivo concetto del Castello, in se
guito si aggiunse l'idea di costruire anche 
uu villaggio medioevale, ed anche qui fu la 
Rte sa gara d'ingegni a proporre e comporre. 

T O R l N O E L' E S P O S I Z I O N E ·. 

proficua gara non è cessata, e si può dire insegua il gran cavallo di Troja. • 
Oggi dì ancora, mentre dur;llnO i lavori, la r posto il maniscalco . del paese, che ha per 

che ogni giorno eia ·cuu eli quei ,benemeriti Alzando lo sguardo a sinistra della piazza 
reca all'opera gr·audiosa il tributo di qual- t verso il villaggio, ecco nel fianco della prima 
che nuova idea. casa una di quelle caratteristiche pitture, 

.. che abbondavano nel gusto dei nostri artisti 
• • medioevali ; rappresenta ·la dan.m~ dei ·pazzi : 

f Il Castello del secolo XV sorge quasi al- questa pittura esisteva ancora poco tempo 
l'estremità del parco del Valentino, dove la fa sopra un'osteria di Lagnasco._ 
riva sinistra del Po declina con ripido pen- Procediamo: a des ra eccoci una casa di 
dio innanzi ad:uno dei più ·pittoreschi e gran- Bussoleno con portici, dalla fronte spòrgente 
diosi panorami della collina torinese. Da sopra un cornicione di legno a piccole fine
quel punto si dispiegano due grandiose ve- stre acute; qui è l' officina delle ceramiche, 
dute della campagna a destra, delle prime dove Issel e Farina ci faranno as istere al 
case della città a sinistra; il Po fa un grande lavoro dei vasai del secolo XV. A sini
gomito allargando il suo letto fra due sponde stra la ca a rappresenta pure un altro mo
vcrdcggianti; l'occhio conta facilmente i tre dello di Bussoleno. La casa che vie n dopo 
ponti che lo solcano, e correndo giù lungo è uu tipo dell'abitazione signorile di Alb , 
la china del fiume si perde in un lontano ed albe e è pure la torre, che le si slancia 
orizzonte fra · cielo, alberi ed acqua. Il ca- innanzi. Sotto la torre raccoglie moùesta i 

l stello sta sulla sporgenza della ripa attor- suoi battenti chiusi, la C3Jillella del villag,-
1 niato dai vecchi alberi del parco. L'effetto i cui sta innanzi una casa di"Pinè1'n1o ed 
che produce alla vista è solenne, monumen- allu.to uua' serie di altre case, tutte su mo
tale; ma più ancora che la solenne severità delli piemontesi dove avranno agio di eser
clella mole, ci colpi ce l'armonica bellezza c.itare le ri. pettabilis ime loro arti, barbieri, 
delle linee, e, ci si lasci di'l'c, l'e pre sione fornai, sarti, pa ticcieri, vetrai, ecc. . 

<.veramente medioevale che ne traspira. Ma §!iccome ogni salmo finisce in gloria, 
,\, Jl tipo del Ca tello, che si volle riprodurre, d ogni forestiero all' osteria, ecco risorta 
t è il maniero di Fenis in val d'Ao ta, uno aW ombra della grand~ torre di Avigliaua. e 

dei più caratteristici é studiati dagli artisti, dei vecchi olmi l'os ·a del nostro villaggio, 
e che ba anche ispirato un eccellente qua- con locali al chiu o e c"on magnifico piazzale 
dt·o di Federico Pastori s. Il tipo primitivo, sotto per chi vorrà sorseggiare l'an i co idromele 
le mani degli artisti si venne alquanto mo- al cospetbo del .moderno Po. Ma ora ci , p~eme 
dificando, anche per esigenze di luce e di di salire la breve via scoscesa· che ci con
spazio; ma giovi notare una volta per sem- . duce al Cast~llo . 
pre che tali modificazioni e tali giunte, come 
ltresl ogni altro più piccolo particolare 

re lati v o alla costruzione, tanto del Castello 
quanto del villaggio medioevale, fu attinto 
dal più scrupoloso studio del vero; tutto è 
colto nella realtà del secolo XV. 

n nostro disegno dà un'idea esatta dell'a
spetto del castello a. chi lo osserva dalla 
sponda del Po. Noi non vogliamo darne ora 
una lunga descr·izione, giacchè questo sarà 
còmpito ll'altra penna assai più competente 
ed artistica della nostra; ma ci limitiamo a 
pochi cenni sommari quasi da visitatore pro
fano e semplicemente curio o. 

la per seguire un certo ordine della no-
tra visita in questo mondo di 383 auui fa, 

voglia il lettore partire con noi da un punto 
un po' più lontano dal Ca tello, ossia dalla 
parte del villaggio che sotto il castello si 
distcnd . 

.,x Ci arresta di fl'oute una cinta eli mura 
piuttosto alte e fa.bbricate l i ca ce e ciOt'= 
toli col sistema co ì detto "a squame di 
pc ce," mo1lello di mura imitato da qQ.cllo 
di Bus ol no in val di Susa. All'estremità 
sinistra si innalza una torre d'angolo con 
caditoia in l guo, imitata da un modello eli 
' . Giorio in valle Su a. Stlll'ingrcs o al vil
laggio ta uua torre aperta all'iudentro con 
portico o postierla copiata da Olianico · ad 
es a ci conduce un ponte levatoio gittato a 
raverso un ra.pido fos ato. La torre d'in

gre so·ogO''id'l non ancora. finita, ma quanto 
prima.. sn.r;\ .abbellita ~li decorazioni imitate 
d•a,l castello di Malgl'i\. nel Canav c. 

Pa i~mo. il ponte c il portico, e data an
com un'occhiata al di qua delle mnra mer
late sulla cui cornice troverà. po'to la guar
dit~ del villagcrio, penetriamo n !l' interno. 11 
villacrgio i aggruppa ai due lati di una 

ia tortuosa e piana; le ca e di modelli 
svariati si addo'sano le une alle altre, al
cune quasi par si tocchino colle vecchie 
fronti; i portici i alternano, qu_a. slan
ciati a sesto ~cu~o, là piatti e modesti; 
è un contrasto eli linee, di angoli, di spor
genze, di architetture le più svariate, donde 
erompono maestosamente le torri, che sem
brano i guardiani di quel gregge di case. 

A sinistra entr·ando, ci sofferma l'ospizio 
dei pe1legrini, pietosa fabbrica, che non man-

"'cava nei nostri paesi di tre secoli fa: quel
l' ospizio è una sintesi di molti studi e mo
delli attinti da un'infinità di ricerche in 
val di Susa, in val d'Aosta e in altri siti. La 

, facciata a due archi acuti sarà decorata con 
ceramiche di Issel e di Farina. Di fl'Onte 
all' OSl)izio in una pia.zzctta ha fissato il uo 

* •• 
Anche il Castello, come le mura del vil

iaggio, è cinto di fos ato largo e profondo, 
che se ne• scende al Po. Alla porta d' in
gresso, che, come abbiam detto, guarda il 
fiume, ci mena un ponte mobile. Uno sguardo 
alle vecchie mura di mattone muffito e alla 
porta bas a e pesante per cui stiamo per en
trare, quasi ci fa chiedere se non sia teme· 
rario cacciarsi nel cuore di quella mole cosl 
misterio a 'e solenne. L'l dentro pare che 
utto sia difesa e sospetto : nelle mura delle 

torri s' aprono profonde feritoie, donde par 
di scorgere occhi in agguato. Il mastio del
l' altezza dei suoi 36 metri vigila sentinella 
avanzata; vigila la torre dal lato opposto, 
vigilano la torricella a caditoio, che piomba 
sulla porta, le finestre al difuori del Castello 
cinte di ferro, i merli spessi ed acuti, diett·o 
a cui si rimpiattauo le difese del Castello. 
Il ileuzio, le ombre che proiettano gli. pi
goli della mole, la tiuta di vecchia muffa elle 
si distende SLli bastioni, accrescono l'illusione . 
Mentre alziamo lo sgLmrdo alla caditoia, sotto 
cui stiamo per pas are, inchiniamo .l'antico 
stemma di Savoia, cho campeO'gia in un di

.piuto di froute all'ingresso. Sotto, v'ha un 
altro temma in pietra scolpita, quello di 
Amedeo L. e di Jolanda, come ci dimo
strano le due inizia,! i .A .. e J. iutorno allo, 
scudo di Savojn.. IJa porta del Castello ad 
archi n.cnti ovmppo:ta è imitata dal Ca:stcllo 
di Verrès. Pa. siamo la, se la saracine. ca, come 
ora, è alzata· e ci troviamo in uu ve ti
bolo cieco, eh rnvpre enta la econda cli
fe a ù 'l a.stello: di fatti, se mai ardito 
assalitore avcs c o ato giungere in qui, qni 
ne far bba le vendette il guardiano del 
Ca tollo precipitandogli addosso l'olio bol
lente c la abbia infuocata dai due buchi, 
elle sono nel soffitto: c dalla parete di fronte 
le profondo feritoie appena avvertite vomi
ter'bbero at'chibugiate dei oldati che ta.u 
nella. ala di cruardia.. la. ora tutto è pace 
e calma, e al visitatore si apre enza con
tra ti la porta interna del a tello, piccola 
ma spe · a e ferrata. Eù entriamo nel cortile 

ove l'i llusione del vero sì raddoppia. Questo 
1 çortile è l' e atta riproduzione di quello di 
Fenìs: è un quadrilatero un po' irregolare; due 
ordini di loggiati in legno sovrapposti corrono 
lungo due piani del Castello; di fronte all'in
gresso sta la scala a due braccia coi gradini in 
pietra ad angolo acuto, irregolari; appena 
entrati ci colpisce di fronte una grande pit-

--tura di S. Giorgio a cavallo, precisamente 
come è nel ca tello imitato. Sopra la porta 
d' ingre so stanno disposti simmetricamente 
sei temmi, gli stemmi di sei ceppi nobiliari, 

1 i cui ca telli sono ricordati nella co liru~ione 
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di questo: in !l'lto _lo stemma. del S.ignQre 
1supreinoifDuca di Savoja: a sinistra, quelli 
'\ di Monferrato e di S. l\fartìno; a destra, di 

Saluzzo e della Manta; in basso campeggia 
::[.quello dei Ohalland. Tutt'attorno, le pareti 

del Castello sino all'altezza dei loggiati sono 
dipinte a losanghe .grosse e nere; dai loggiati 
in su si affollano i dipinti di personaggi 
storici, allegorici, mitologici, ecc. ecc.; lassù 
all' angolo destro del secondo piano è scritta 
la leggenda comune dei castelli del secolo : 

..J. .La Ohambre cle la tapisse~·ie. Non fermiamoci 
a lungo per ora ad ammirare l'indicibile 
colpo di vista, che ci presenta questo cortile, 
su cui giganteggiano le torri dall'esterno 

dove par che narrino le loro gesta tre se-
...... coli di vita pas ata: altri avrà tempo di .ri

tornarci con calma maggiore ed essere mi
glior guida al visitatore: . noi ora fatleiamo 
una rapida c.or a · ale in locale per dare 
un' idea sommaria. . 

..1/7-- A sini 'tra del pi~n terreno entriamo nel 
aloue de"'!LllQJ.uini d'arm , assai vasto, como 

SI conviene al luogo che sovente deve ricc
YCre numerosa forza d'armati, cui si affiùa 
l'ultima difesa del Castello. La sala è rozza, 

- e due gmndi ca.nini, camini gigant'i dctlt' ale 
p1·otettrici, stanno alle due estremità, di cui 
una guarda le feritoie del vestibolo, l'altra 
conduce alle cuci n~ del Castello. Queste sono 

,..., divise in .due parti; l'una per i famigli, . 
l'altra baronal . Annessi forni, lava m, I-

• spense, saranno a suo tempo decorati col. 
vasellame dell'epoca. Dalla cucina imitata 

J dal castello d' Issogne,.. uno sporte lo mette 
in comunicazione colla sala da_J~ranzo; que~ 

~sta è un vero modello ~ severità e dì gusto. 
Le piccole finestre bifore lasciano vedere con 
una cert' aria di mistero gli infiniti .lavori 

; di dipinti, che si affollano nelle travi del · 
soffitto; è un tumulto di colori, di figure, di 
piccoli capolavori, sui quali grandeggia un 
ritratto di re leggendario, comune nei ca
stelli canavesani e che potrebbe essere del 
e Arduino. Questa sala, e il soffitto special-

. mente, è riproduzione esatta del castello di, 
trambino. Il giorno della mostra vi sarà 

mensa imbandita, nè solo la mensa delle sto
viglie e dell'intovagliatura, ma altresl dQlle 
vivande, dallo storico cinghiale al leggen
dario pavone. 

Saliamo ai 
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sico del .. sig.uo.re; indi, lasciato a sinistra il · 
ma tio del castello, si entra nel grande ora

' torio1 çlove assieme ad un trittico colossale 
sarà riprodotta tutta la pompa chiesastica 
dell' epoca. 

" ~ ~ 

PotJ;emmo e dovremm,o dire ancor molto, 
e su quanto ab biam vi,sto, e su quanto ci resta 
ancora a vedere di questa mole castellana; 
noi dovremmo ancora salire sulle torri, di
scendere nei sotterranei del Castello e uscirne 
~er le porte sejrete; dovremmo sollevare un 

velo indiscreto sulla gran festa in costume 
scrupolosamente medioevale, con cui si inau
gurerà il Castello, au pice Margherita di Sa
voja, dovremmo .... Ma a che pro, se cib si 
farà meglio a suo tempo, · con più agioL. Sol
tanto prima di finire vogliamo dissipare un 
equivoco, cui potrQbl>e contribuire la povertà 
delle nostre parole. Forse altr.i sospetta che 
tanto il V'illaggio qua.nto il Castello siano la 
riproduzione qua i teatral ed effimera, o per 
o meno ridotta alle. cl imensioni di un biz

zarro tra tqllo; noi affrettiamo col desideriQ ' 
il giorno in cui ii pubblico sarà chiamatò u. 
convincersi che ben al'tro ideale' si son· pro
posto ed hanno raggiunto g~i ar'tisti della 
commissione: la riproduzio~e di questo mondo 

edioevale è au eittica. Non è_ il teatro, non 
eiTgiocattolo: è l'arte, che unita alla scienza 
storica è risalita alle sue origini di trQ se-
coli fa. Se il visitatore !;!emplicemente cu
rioso e profano troverà da dilettarsi innanzi 
a questo spettacolo, il visitatore dotto ed 
erudito non proverà minore ammirazione e 
pascolo pei sn"oi. studl. · 

Un particolare consolante: il C stello me
dioevale non morirà coll'EspoSizione; un'in
telligente elibérazione del municipio tori~ 
nese ne ha decretato l'acquisto come d'opera 
tori ca e destinata anche all'ammirazione dei 

venturi. 

TORINO 

n. 
J 

SOBBORGHI. 
il loggiato di sinis ra, ammirandone i di
pinti curiosamente bizzarri, ed entriamo nella Ma non ha visto Torino chi non ha visto 
cam_era del guardiano del Castello che, come i suoi sobborghi, ciascuno dei quali ha nn 
abbwm detto, sta sopra il vestibolo. A lui ' arattere suo proprio, non abbastanza os
. peLta il maneggio della saracinesca e la ) servato, forse, neppuré dagli stessi Tqrinesi. 

•1 tutela dei fori che so n nel pavimento; per · O' è da fare un giro curiosissimo, partendo 
mezzo di due feritoie domina l'ingresso al !).a San Salva~io, e andando su per l'antica 
O~ tello; una fin~. tra più ampia è destinata Piazza d'Armi e per il Borgo San Donato, 
~ mtromettere le vivande dal di fuori, quando fino a Borgo Dora. Il ]3orgo San Sal vario è 
>l 'astello è stretto dagli as alitori. Volgiamo una specie <li piccola city di Torino dalle 
a destra, e ci troviamo così nelle sale del grandi c~se annerite, '!Clato dai nuvoli di 

a te11o. La prima che si presenta è l'anti- fumo della grande stazione della strada fer
ala baronale, che sarà dipinta a tappezzerie; rata, che lo riempie tutto del suo respiro 

ha le finestre bifore, un grancle camino, e affannoso, del fmstuono metallico della sua 
dall'una delle estremità mette alla torre. vita rude, affrettata e senza riposo; una pie
Quindi pa iamo nella sala baronale ampia cola città a parte, giovane di trent'anni, ope-

. e sfogata da due finestre , sulle cui mura rosa, formicolante di operai lordi di polvere 
aranno riprodotte dal castello della Manta di carbone e di impiegati accigliati, che at

i dipinti tolti dal poema di Tomma o III di traversano le strade a passi frettolosi, fra lo 
aluzzo, Le Ohevalier errant . Un altro dipinto scalpitìo dei cavalli colossali o lo strepito 

rappresenterà la leggendaria fontana di Gio- dei carri carichi di merci, i quali fan tintin
t·entù, copiata anch'essa. dal castello della nare i vetri , barcollando fra gli omnibus, i 
Manta, la quale darà cosl occasione di ri- tranvai o le carrette, sul ciottolato sonoro. 
prorlurrè iu dipinto tutta quella parte di L'aspetto del sobborgo è ancora torinese, ma 
mondo medioevale, dai guerrieri ai religiosi, arieggia la "barriera" di Parigi. I portici 
dalle donzelle ai falconieri, che non avranno sono affollati di gente affaccendata, che si 
trovato altro posto nella riproduzione del di puta lo spazio; le scale delle case risuo-

a te !lo. È inutile poi soggiungere che tanto nano di passi precipitosi; nei caffè si parla 
la sala quant_o l' antisala, come pure ogni d'affari; tutto dà l'indizio d'una vita più con
altra parte abttata del Castello saran fornite citata che nelle altre parti di Torino. È una 

) del mobilio e degli addobbi più stretta- piccola Torino in ùlouse, che si leva di buo
men~e storici, secondo i modelli, intorno ai n'ora, e lavora coll'orologio alla mano, senza 
qua h lavorano gli artisti più scrupolosi primo perdere tempo; che frequenta il Teatro Balbo, 
fra essi il Gilli. ' passeggia sul Corso del Re e va a prendere 

Segue la camera nuziale., anch'essa va- la tazza al Caffè Ligure, allegra e chiassosa 
sta e. spazio a. Ha il soffitto in legno a la sera, democratica, un po' rozza, e rotta 
ro ?Dt d' oro riprodotti a ISogne. I1e pa- dal lavoro , ma piena di buone speranze , e 
rett saranno tappezzate in stoffa azzurra a che par contenta di sè, in mezzo alle verzure 
losanghe con nodi di Savoja in argento ~ il e ai larghi viali che le fanno corona, davanti 
mot~o Fert. Succede un piccolo ambiente alla stazione che l'assorda coi suoi fragori 
de tmato ad oratorio boniloir della castel- e ~Q' suoi sb~1ffl di gigat~tesca officina .. 
lana; indi una cameretta ove potrebbe at- Di là andando su per n 1orso Vfttor~o 

r tend re ai pacifici s u 1 il segretario o il fi- Emanuele, si arriva r.cll:t vecchia ~ 

11 

~l'Arm1, in . mezzo .a, una cittadina nata i eh, -.t:... 
a una lill.ecie di giardino architettonico, pit- { 

1 
·torescamen e disordinato, dove ogni setti- ~ 

1 roana sboccia una casa; dove si ritrova l'Hotel ~ 
dei Campi Elisi, la palazzina del Viale dei :t 
Oolli, la villetta genoyese, il casino svizzero, 
un vero visibilio di èapricci sfi\rzosi, ognuno 
dei quali par la protesta d'una bella signora
contro l'antiCi\ tir~nnia dell'architettura re- ~ 
go lamentare.' Le strade strette e discrete, ~ 
in nui il silenzio non è interrotto che rara
mente dal rumore di qualche carrozza pri- -
vata, si biforcano e serpeggiano fra i muri 
variopinti e le cancellate eleganti dei giar
dini, girando 'intorno alle ca e mute in curve 
rispettose e cortesi, e formando dei croci c-· 
chi simpatici, da cui si vedono 'qua e là spic-
chi obliqui di villette lontane, terrazze a ba
laustri, piccoli portici, giardinetti d'inverno 
coperti di vetrate, padiglioncini e chioschetti 
coloriti; dietro ai quali appaiono e dispaiono 
livree di cocchieri o cuffiette bianche di go
vernanti. Si dìment~cherebbc di essere a To
rino. se tntti quei tetti acuti, quei corni
cioni frangiati, quei camini di forme gra,-

. ziose e · bizzarre, non s~ disegnassero• sulla 
bianchezza delle Alpi. È nn. !l.llartiere ri
dente 1 mi to di città é di campagna, pieno ....L.. 

di fragranze d'erl?e e ai fiorì, con un leg
gero · color di m,istei:>o, un po' femmineo, eh<' 

· .fa venir sulle la!;> bra dei verai di- Alfredo 
De Musset, e svègli;:t. miUe fantasie volut~ 
·tuose di amori aristocratici , di scalette di 
seta e di duelli all'ultimo sangue nel silen
zio dei giardinetti chiusi , al .chiaFQre della 
luna. I giovani romanzieri di Torino si ser
viranno largamente, senza dubbio, nei loro 
romanzi avvenir~, di questa piccola città, 
pomposa e· ge1;1tile; e intanto essa s',allarga 
rapidamente , e si popola da ogni parte , 
aspettando il Re gigantesco destinato a tor
reggiare sulle sue case. 

Poco lontano di là, girando a destra, tutto 
cambia: s'entra in una città militare. L'Ar
senale , i :M:agazzoni di Artiglieria, il La
boratorio pirotecnico , l' Opificio militare 
meccanico , la Cittadella , la grande Ca
serma della Oernaia , si stendono in una 
lunga catena da piazza Solferino a piazza 
San Martino, e danno a q nella parte della 
città un aspetto tutto soldatesco, nobilitato .J.... 
dai tre mon,umenti guerreschi del Duca di 
Genova, d'Alessandro Lamarmora e di Pie
tro Micca, che brandiscono le spade e la 
miccia. Qui a certe ore del giorno par d'es
sere in una città forte, in tempo di guerra . 
I coscritti fanno l'esercizio sui viali e sulla 
piazza Venezia, pe~ le strade passano i pic
chetti di guardia, i carri dei viveri e le vet
ture d' ambulanza, passano ordinanze del 
treno a cavallo e ordinanze di fanteria coi 
bimbi degli ufficiali per mano; escono frotte 
di carabinieri dalla Cittaùella, stormi d'uf
ficiali dalla Scuola d'equitazione, sciami d'o
peraie dagli opifici militari; e qualche volta, 
mentre l'Arsenale d'artiglieria riempie le 
strade vicine elci suoi rumori minacciosi, 
dal Laboratorio pirotecnico si sentono delle 
detonazioni, la Caserma della Oernaia echeg
gia di canti e di squilli di tromba, le bande 
dei reggimenti passano suonando, e le mac
chine a vapore del genio militare percor
rono le strade, facendo tremare le case. Com
piscono il quadro i vecchi ufficiali giubilati 
che leggono la gazzetta all'ombra dei pia-, "'
tani, e le lunghe processioni di figlie .eli mi
litari, vestite di nero e d'azzurro, che pas
sano sui viali, in doppia fila, per ordine eli 
statura. Tutto quel quartiere di Torino pi- .!.. 
glia colore dall'esercito. Sotto i portici ci son 1 

le piccole trattorie che tengon pensione, af
follate d'ufficiali verso l'imbrunire, camere 
mobiliate e libere ai mezzanini, gran quadri 
di fotografi, pieni di militari puliti e lustri, 
voltati tutti di prospetto, piccoli banchi di 
merciaiuoli, dove il soldato va a comprare 
lo specchietto, la pipa, il foglio di carta da 
lettera e la matassina di filo, e pilastri tap
pezzati di giornali popolari illustrati , per 
ingannare il tempo nel corpo di guardia e 
nella stanza di picchetto. La popolazione ba 
pm;e il suo carattere speciale. La gente di 
bottega conosce i segnali delle trombe e gli 
orarii, le erbi•enrlole parlano di " trnslo-
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('rlZioni di· corpi" c di "campi d'istruzione,"· 
e i monelli fischiano le arie della ritirata. 

l E una piccola Torino in armi, balda ed· al
t legra, nella quale s'incontra una sentinella 

a ogni passo, e si cammina , la notte, sotto 
una perpetua minaccia del ohi va là ; bella 
e pittoresca sopra tutto di notte , coi suoi 
lunghi muri silenziosi, coi suoi vasti cortili 
nascosti, quando la luna batte sui merli 
della grande caserma di Alfonso Lamar
mora, e pende 

Comme un point sur un i 
sul carabiniere solitario, ritto davanti al suo 
casotto, sopra gli spalti deserti d lla Citta
della addormentata. 

Andando innanzi verso ponente, oltrepas
sato il Borgo di San Donato, che s' allunga 

,.. sopra una strada sola, I gli'ando gradata
llJente l'aspetto di uu villaggio grazioso, si 

S entra per il Corso Principe. Eugenio, in una 
_,parto ùi 'rorino stranissima, poco nota, nella 
rquale la città. si perde nella. campagna: e 
, dove son raccolti i principali istituti eli be

- n ficcnza, fra cui il l{itiro d•l buon Pa tore, 

l l' Ospedale di San JJuigi, il l\lani •omio ~ lo 
Htabilimento di don Bo co, l'U pedale di Got
tolengo; edifizi chiusi e muti, dall'aspetto di 
conventi e di carceri, colle persiane rove-
sciate, coi finestrini ingraticolati, con porte 
e porticine sbarrate, che danno al luogo 
l'aspetto misterioso d'un quartiere di città 

-orientale. Qui vive un mondo invisibile eli 
' infermi, di vecchi, di traviate, dip1'1!Servande. 

di ragazze abbandonate, di bimbi senza pa
renti, di giovinetti poveri, di maestre e di 

-suore che pregano, soffrono, studiano, lavo-
rano , si preparano alla vita e alla morte , 
separati dal mondo, nel raccoglimento se-

/ vero della loro piccola città solitaria. Le 
strade sono quasi deserte. l>assano delle car
rozze colle tendine calate, s' incontran dei 
preti, qualche monaca, dei poveri, si sentono 
canti ùi bambini, echi lontani di litanie, ru
mori ùi porte interne aperte e chiuse cau
tamente, e tintinnii di campanelli di parla
torii , a cui seguono dei silenzi profondi. 

'7'-Tutto pira pace, rassegnazione e penitenza. 
Ohi passa di là abbassa la voce, senz'avve

r ùersone; scorda la Torino rumorosa del la
voro e dei piaceri, e si abbandona , rallen
tando il passo, alla meditazione dei dolori e 

- delle miserie umane, punto da una curiosità 
triste di penetrare in quei recinti severi , 
d' interrogare quelle sventure, di scrutare 
quel mondo sconosciuto e na co. to, a cui 
tanta gente pietosa consacrò la vita e la 
fortuna. B alla tristezza di quel quartiere 
singolare, corrisponde la campagna circo
stante, piana e silenzio a, spcciltlmente d'in
verno, all'ora del tramonto, quando al di so
pra ùelle case e dei campi coperti di neve, 
già immersi nell'ombra azzurrina della era, 
scintilla ancora sotto l'ultimo l'aggio del 

,., sole l'alta statua dorata di l\Iaria Ausilia
trice, ritta sulla cupola della ua chiosa so
litaria, colle braccia te e v rso le Alpi. 

Proseguendo di lì\. per il Oorso S~n ~las-
imo s·arriva nella grande piazza ottagonale 

di Emanuele l?iliberto. L'l. per vededa in 
tutta la sua bellezza bisogna capitarvi una 
mattina di sabato, d'inverno, iu pieno mer
cato. Uno Zola torio se potrebbe mettere lì 
la scena d'i un romanzo intitolato Il , venti'(} 
di '1'o1·ino. Sotto le vaste tettoi , fra lunghe 
file 'di baracche di mercanti di stoffe, di bot
teghini di chincaglierie e d' esposìzioni di 
terraglia all' aria aperta, in mezzo a monti 
di frutta, di legumi e di pollame, a mucchi 
di ceste e di sacchi, tra il va e vieni delle 
carrette che portan via la neve, tra il fumo 

-delle castagne arrosto e delle pere cotte , 
_ gira e s'agita confusamente una folla fitta 

ui contadini, di servi tori, di sguatteri, di 
' serve imbacuccate negli scialli, di signore 

massaie, di ordinanze colla cesta al braccio, 
di facchini carichi, di donne del popolo e 
di monelli intirizziti, che fanno nera la piazza. 
Intorno ai banchi innumerevoli è uu alter
narsi a ff'ollato e continuo di offerte e di ri
fiuti, ùi discussioni a frasi secche e tronche, 
1li voci di meraviglia e di sdegno , di apo
strofi e di sacrati, che si confondono tutti 
insieme in un mormorio sordo e diffuso, come 
d'una moltitudine malcontenta. Là bisogna 

T O TI. I N O B L' E S P O S I Z I O N E 

~ antlare per vedere le erbivendole famose, 
formidabili di tarchiatura, di pugni e di lin
gua, e per studiare la potenza in olente del 

ernacolo , la ferocia spietata dell' ingiuria 
plebea, il lazzo che schiaffeggia, il sarcasmo 
che leva la pelle, strazia la carne e incide 
le ossa. Da una parte c'è il mercato delle 
ontadine, venute da tutte le parti della pro

, vincia, partite a mezzanotte dai loro villaggi 
l per arrivare in tempo a pigionare un buon 
posto a destra e a sinistra d'un viale fian
cheggiato di platani; e son là schierate, ritte 
o sedute, colle loro derrate espo to su muc
chi di nove sudicia, strette le une alle altre 
come per tenersi calde, inzoccolate, imbot-

. ti te, infagottate, fasciate di pozzuole e di 
scialli, con guanti di cenci, con iazzol tti 
attorci<Tliati intorno alla fronte, con cappelli 
da uomini sul capo, con vecch.i mantelli _ da 
carrettieri sullo spalle, e lo scaldino fra le 
ma11i , coi na i e i menti pavonazzi, e in 

, mezzo a loro passa la processione accalcata 
o l uta dei compratori. Qui un pretuccolo 
soffia tra le penne di un pollo per scoprire 
le polpe, là una vecchia ignora cogli oc
chiali guarda le uova ad una ad una di 
contro alla luce, più in là un vecchio celibe, 
accompagnato dalla cuoca colla sporta, scruta 
un formaggio colla lente; da ogni parte si 
ta ta, si palpa, si soppesa, si fiuta, si di
sputa, in u.n tuono di lamento stizzoso, ge
sticolando coi cavoli in mano, brandendo i 
cardi, scuotendo le galline, gettando negli 
orecchi di chi passa frammenti di dialoghi 
monosillabici, che fanno indovinare dci tira 
tira d'un'ora per un cente imo, delle econo
mie disperate, delle avarizie rabbiose, delle 
pazienze da santi, delle miserie segrete di 
famiglie decorose, tutte le durezze e le an-

-go oie della gran lotta per la vita. Pa sano 
delle signorine elegan~i, dei grossi borghesi 
buongu tai, dei cuochi tronfi e sprezzanti, 
delle cameriere padrone, dei curiosi allegri, 
una folla continuamente cangiante, fra cui 
si fanno largo ogni specie eli rivenditori am
bulanti, vecchi decrepiti, bambino, mostrie
ciatoli col botteghino al collo, che offrono 
un almanacco , un tartufo , due limoni , una 
catenella d'acciaio, un pezzo di tela, facendo 
un vocio assordante, dominato dalla voce 
stentorea del venditore della Cronaca dei 
1'1·ibuna/i e dalla cantilena funebre del sa
crostano ohe scuote un bossolo domandando 
l'elemosina per le anime del Purgatorio. Per 
tutta la piazza è un aff'accendamento e un 
rimescolìo rumoroso , un farsi e un disfarsi 
continuo eli crocchi intorno a. c<1rrozze di ca
vadenti , a v uditori di specifici , a strim
pellatori di violino, a bamlitori d'incanti, a 
ciarlatani cappelluti che raccontano storie di 
delitti, davanti a grandi quadri ros ggiauti 
di sangue, a tcatrini da burattini, rizzati in 
mezzo alla nove, a grandi fiammate di pa
glia , acceso dai fruttaioli infreddoliti per 
sgranchir i le membra. E non si può tlire 
quant'è pittoresca o bizzarra quella confu
sione di gente e di cose, di lM' Oro e di festa, 
di città. e <li campagna, vi ta a traverso la 
nebbia della mattina, che lotta ancora col 
olo, in mezzo a quei grandi alb ri fi·ondati, 

1mp rlati di brina. 
H 1Yinfondo alla 'Piazza, scendentlo per una 
~gradinata, si riesce in, una larga trada ri
cun·a, che va verso la Dora, davanti a un 
altro spottaèolo curiosi simo. La strada è 
tutta da. un capo all' aJtro una sola enorme 
]Jottega. di rigattiere all 'aria libera, un e po-
izione grandiosa eli mi eri e, di cui non 

è pos ibil far i un'immagine fuorchè sup
ponendo che un intero quartiere di Torino, 
invaso da un furore di distruzione, abbia 

'-rovesciato giù dalle finestre tutte le mas
serizie delle sue case, dai solai alle can
tine, sino all' ultima carctbattola dell' ultimo 
armadio. E tutto è ordinato, pulito, messo 
in vista, con una cura scrupolosa, come la 
merce più rara, e accanto a eia cuna delle 
cento rigatterie, che formano quell' intermi
nabile bazar di cenci e di tritumi, siede il 
venditore meditabondo, appog<Tiato alla sua 
carretta, in atteggiamento filo ofico, cogli oc
chi fi ·si sulle rovine da cui ricava la vita. La 
varietà e la. stranezza degli oggetti ò meravi
gliosa. ·È una; confusione di cose e d"ayanzi 

di cose da far impazzire il disgraziato che 
ne dovesse far l'inventario. La pianeta del j 
prete, il cappello sfondato del bersagliere , 
la marionetta rotta del teatrino di San 1\Iar
tiniano , la veste di seta. lacerata al teatro 
Scribe, la serratura del cinquecento, il ro
manzo incompleto di Eugenio Sue, il eh i odo 
rotto, il basto dell'asino, il quadro a olio, il 
berretto piumato del tenore, denti finti, spille 
scapocchiate, padelle senza manico , elmi , 
mappamondi, gambe di tavola, spogli d'al
cove, di salotti, di studi d'avvocato, di sof
fitte, d'officine, di taverne, muffiti, sbrindel
lati, rosicchiati dai topi, bucati dalle tignole, 
marciti dalla pioggia, smangiati dal fango, 
consunti dalla ruggine, senza colore, senza 
forma, senza, nome, senza prezzo: c'è tutto 
quello che il mare agitato della vita umana ( 
rigetta da sè, tutto quello che la mente può 
immaginare di più miserabile, di più inutile, 
di più spregevole, di più rifinito e di più 
snaturato dal tempo, dall'uso e dalla vio
lenza. In quello strano mercato comincia il 
lavoro nel cuor della notte, al lume delle 
lanterne, o comincia la folla allo spuntare 
dell'alba. Là va la sartina, furtivamente, a 
cercare lo scialle sme so; ci va il padre di 
famiglia corto a quattrini , a comprare il 
lume a petrolio; ci va l'artista a scovar l'a
bito per il modello, ci va l' antiquario, il l 
bibliomane, l'attore spiantato, l'ebreo rigat- ( 
tiere, una processione eli collettori di baga
telle e di curiosi d' ogni specie, impazienti 
tutti d'arrivare i primi a pescare in quel 
mare magno in cui si nascondono qualche 
volta dei tesori ignorati e delle piccole for
tune improvi te; e tutti girano e cercano 
avidamente fino a giorno alto , in mezzo a 
un via vai di contn,dini e di contadine che 
contrattano dei panni logori, di cenciaiuoli 
girovaghi, carichi di stivali sdrusciti e di 
pentole fesse, eli facchini, eli raccoglitori di 
cicche e eli carte, di guardie municipali, di 
donne di servizio, eli bottegai, di sensali, 
che fluttuano in due opposte correnti fra, il 
mercato dell'erbe e il gran pandemonio cle)la 
piazza vicina. 

III. 

LA POPOLAZIONE. 

Chi ha fatto questo giro, e s'è ancora spinto 
poi , per il corso San Maurizio, fino in fac
cia al Borgo Po , che chiude come un gra
ziosissimo scenario il grande palcoscenico 
della piazza Vittorio Emanuele, ha visto la 
città. di Torino. l\fa gli resta da studiare il 
1povimento e l'as etto della popolazione, che 
è pure curioso. Il più grosso torrente della 

/vita scorre dalla stazione di Porta Nuova 
fino a piazza Castello, dove arriva gonfiato 
dall' affiucnt(l di via Santa Teresa; o li\. si 
rispaude pct· via di Po e per via Doragt'ossa, 
e serpeg(J'ia in mille rigagnoli per le vie 
strette della vecchia Torino, fino al gran 
lago ondeg iante della piazza Emanuele Fi
liberto. JJa gente si perde·nella va tità, delle 
piazze, dove non i vedono che Tm·i nantcs; 
presenta un a petto generale d'eleganza nel
l'ultimo tratto di via Roma e sotto i portici, 
e piglia graùatam nte un colore modesto o 
popolano, via via che scende verso il fiume 
o risale verso i quartieri di settentrione e 
di ponente. L'or1line è nella folla come nel
l architettura : pas a una processione a de
stm o una proce ione a sini tra d'ogni strada, 
l una oppo ta all'altra: da una parte non si 
vedono che nuche, dall'altra non i vedono 
che vi i. erti per onaggi si succedono on 
una frequenza che si nota subito: il veccbio 
giubilato, sl.Jarbato e pulito, che va rasente il 
muro, il giovane ufficiale 'd'artiglieria della 
scuola d'applicazione, lo studente ve tito con 
una certa sprezzatura d' artista , la sartina 
da'L corpicino snello e asciutto , con quattro 
cenci addosso, messi con garbo signorile, e 
aggraziati da un'andatura capricciosa insieme 
e composta; l operaio di statura media, d'a
spetto rude, di membra solide, di movimenti 
da soldato; l' uomo nuovo, l'industriale, il 
commerciante, l agente d'affari fra i trenta 
e i qua,rant' anni, trascurato nel vestire, di 
viso serio, grigio innanzi tempo, leggermente 
invermigliato dal Barolo >ecchio, col sigaro 
eli Cavour spento fra le dita della mano in-



quieta, c un pensiero fisso sulla fronte; il 
grosso padre di famiglia, borghese bene
stante, con un viso benevolo, che rivela po
che idee , ma quelle poche nette e salde , e 
inchiodate profondamente nel cervello, nella 
coscienza e nel cuore; e tratto tratto qual
che signora alta, sottile c bianr.a, dall'occhio 
azzurro e dal piede patrizio, che fa col suo 
mantello di velluto nero una macchi.etta vi
gorosa e pomposa nel grigio volgare della 
folla. Tutti camminano guardando diritto da
vanti a sè; si discorre senza rallentare il 
passo; poche conversazioni ad alta voce; 
nessuna apostrofe da un lato all'altro della 
s~rada; si parla a mezza voce, a ft·asi spe
dite, gesticolando in uno spazio circol:ne di 
non più di due palmi di raggio, c ri alendo 
prontam·ente sul marciapiede, per forza d'a
bitudine, ogni volta d'te s'è stati costretti a 
diseendcre. E già, nelle sLrade frequentate, 
si vede, come nelle gran<li città ùel nord, 
una specie eli gara ad arrivare i primi , a 
la ciarsi indietro chi cammina accanto, co
me se ogni vicino fosse un concorrente in 
àffari. Tutte le scorciatoie sono utilizzate, si 
scan~ona rasente i muri, si attraversa la 
strada di corsa, s'inseguono i trànvai, si fa 
folla agli incrociamenti delle canozze e _dci 
'carri; e si apostrofano carrettieri e cocchieri 
con voci e gesti impazienti di gente che ha 
i minuti contati. Ma una certa apparenza di 
gentilezza corregge il carattere un po' aspro 
di quella vita frettolosa di città industriale. 
I saluti sono premurosi, i cappelli si abbas
sano profondamente, la gente si scansa con 
dei giri svelti e larghi; i bottegai riaccom
pagnano i compratori all'a porta con un atto 
cerimonioso, il cameriere s'inchina all'avven
tore sulla soglia della trattoria, il fiacche
raio riverisce la " pratica'', il venditore di 
giornali ringrazia del soldo con un buon 
augurio, le erbivendole si chiamano " ma
dama '' , le due frasi spicciole del galateo 
torinese ca fa~sa grassia e ca scusa si sen
tono da ogni parte e ad ogni proposito come 
il pm·don e il s'il vousplatta Parigi; la ciW\. 
fa i suoi affari alla lesta ma con dignità, 
da signora educata, non da rozza merciaia, 
E come Parigi ba l'o1·a dell' assenzio, Torino 
ha l'ora del vermut, l'ora in cui la sua fac
cia si colora e il sangùe circola più rapido 
e più caldo. Allora le scuole riversano per -
le strade nuvoli di ragazzi, dagli opifici 
escono turbù d'operai, i tranvai passano sti
pati di gente, gli equipaggi s'inseguono, le 
botteghe dei liquoristi s'affollano, un eser
cito d'ufficiali c di. soldati d'ogni arma si 
spanùe i.n ogni parte e mette un soffio di 
gioventù per le vie, e nella mezza oscurità. 
della sera , par ùi vedere Torino come al
l'immaginazione piace di raffigurarsela in un 
avvenire lontn.no: una Torino . di quattro
cento mila. abitanti, che riempia la sua cinta 
daziaria, con un nuovo centro e nuovi sob
borghi, rigurgita.ntc di ricchezza, di vita. 
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ghesìa e della plebe. Qui la folla è fitta e 
nera, divisa in due correnti, che si toccano, 
e spesso si confondono , e straripano fuori 
dei portici. In alcuni punti è un vero serra 
serra, come all' uscita da un teatro, tanto 
che nello spazio di tre braccia quadrate si 
ritrovano spesso un capitano d'artiglieria, 
una coppia matrimoniale, un prete, un ac
cademista, una crestaia, un operaio, stretti 
in un mazzo, che paiono una famiglia sola. 
Qualche voltn. per pigliar spazio la folla è 
costretta a fermarsi, e tutti " segnano il 
passo '' come una colonna di soldati. L' as
petto e il contegno generale è grave, come 
l'andatura. La gente gira tutt'intorno alla 
Galleria Subalpina, a passi lenti·, pro
cessionalmcnte, come nella sala d'un mnseo, 
non facendo che uu leggiero bi.;biglio, che 
lascia sentire distintamente le note acute 
dei cantanti nella sala sotterranea del afTè 
H.omano. Sotto i portici non si sente ello un 
mormorlo sor(lo ed eguale, fra cui risonano 
forte, qua e là, le sciabole d gli uffici al i, le 
risa argentine delle fioraie e tlelle sartine, 
che fanno una scappata a traverso al bel mon
do, coll'involtino in mano, prima di tornare 
a casa, e i colpi sonori delle porte vetrate, e 
le porte dei ca,ffè aperte e richiuse bruscamen
te, per paura del freddo. Par di essere in una 
galleria d'un palazzo grandissimo, dove i con
vitati sfilino- rispettosamente. Siccome gl'in
contri sono frequentissimi e si ripetono, cosl è 
un salutarsi continuo di militari, una continua 
scappellatura eli amici e ili conoscenti, di stu
denti e di professori , di grossi e ùi piccoli 
impiegati, che si voltano obliquamente, pas
sandosi accanto, per non urtarsi nel petto. 
Della gente non si vede che il viso. I fiati 
fumano. 1\fa i baracconi riparano dal freddo. 
Si sta bene in quella calca, cosl stretti, l'uno 
addosso all'altro, e pare che tutti provino 
piacere a pigiarsi, a sentirsi davanti, dietro 
e dai lati dci pesanti pastrani , dei grandi 
mantelli cl' ufficiali, dei grossi borghesi ben 
pasciuti e caldi, usciti allora da tma sala da 
pranzo. Da tutte le strade laterali arriva 
gente, chiudendo l'ombrello, pestando i piedi, 
scuotendo i panni bianchi di neve, e tutti 
si ficcano in quella folla, con un certo gnsto, 
tirando un respiro, come se entrassero in casa. 
E la folla es endo cosl stretta, si colgono a 
volo da tutte le parti, passando , dei brani 
di dialoghi sommessi, frammenti di discus
sioni scientifiche, giudizi letterari i di stu
denti, riflessioni sullo stato dei fondi pub
blici, qualche volta. frasi staccate di confi
denze, signorine che un'ondata di gente ba 
separate dai parenti che vengon dietro, con
versazioni francesi e tedesche, parole dolci 
vibrate a bruciapelo nei momenti di mag
gior confusione; specialmente allo svolto dei 
portici in faccia alla Galleria, dove accade 
spesso d'incontrarsi faccia a faccia con ma
rito c moglie, e sentire nello stes. o tempo 
il fumo del sigaro del marito negli occhi, il 
manicotto della signora contro le mani e la 
testa del bimbo iu un fianco. hi non c' è 
abituato, può seccarsi sulle prime, e impa
zientarsi di quella strana passeggiata : ma 
tutti, prima o poi, ci pigliano piacere. O' è 
non so che idea d'intimità domestica in q nel 
lento va e vieni !li gente all'oliata. sotto que
gli archi, dinanzi a quelle vetrine splendide, 
che fìni~:~cono collo tamplHSi nella memoria, 
ad uoa acl una, come i mobili della casa 
propria; c'è un'apparenza come ùi buon ac
cordo universale, di affratellamento, un' im
magine viva di quell'unanimità di sentim enti 
c di propositi che rese forte e simpatico il 
popolo piemontese , qualche cosa di geniale 
e di benevolo che non si sa ben dire , ma 
che mette un calor salutare nel petto, dalla 
parte sinistra. 

l\Ia il più bello spettacolo vivo, e nello 
-~e so tempo il più originale, che otfra To
nno, è la passeggiata sotto· i pot·tici di Po, 
le ere d'inverno. I portici sono i boulcvcrrd11 
di Torino. L'albergo d'Europa può rappre
s ntare il Grand Hotel; la chiesa d ll' .An
nu~ziata., la lllculelaine ; il ca.ffè Fiorio, To1·
ton~; il Teatro H.egio, il Grand Opt1ra . .An
che qui la. folla maggiore, e il fiore dell'ele
ganza c del lu so sono a. destra. IJa. prima 
co a che dà. agli occhi è il contrasto della' 
bottega plendida col baraccone da villao-
gio ~he le sorge in faccia, nello stesso tempo 
O~Clna e negozio; il banco della fruttaiola 
di fr?nte alla trattoria. ari tocratica; il ri
venditore d'almanacchi e di libri usati in 
faccia al grande libraio signorile. La con
te._ a _ve tita in gala passa accanto ai ban
chi eh legumi e di caci , la conversazione 
leccata_ dei dandy è interrotta dall'urlìo ple
beo der cavamacchie e dei venditori di fo- 
tografie; tutto il mondo el~;>gante sfila in 
mezzo a quella lotta muta e contiJIUa del 
grande c del piccolo commercio . cllierati 
l' u~o di fronte all'altro, in att~ggiamento 
ostile, come due catene di sentinelle avan
zate ùci due grossi eserciti nemici della bor-

Torino, però, si presenta in molti aspetti 
molto diversi, che un forestiero non può os
servare in pochi giorni. Ci son poclle città 
che cambino viso così completamente col 

- cambiare della stagione e- del tempo. Ha una 
bellezza sua propria quando è coperta di 
neve, quando le .Alpi son. tutte bianche, le 
colline bi-anchè, i' giardini, gli ·ai ber i dei ,:Htli 
luoghi~:~simi, i larghi corsi, le grandi pia.z~e, 
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tutto bianco; specialmente di notte, quando 
a traverso la neve fitta. che vela la luce 
delle file interminabili dei lampioni , non si 
riconoscono più le vie, si confondono i cro
cicchi, la città sembra immensa, e nei vasti 
spazi deserti , regnano dei silenzi cupi di 
città disabitata, in cui fuggono e spariscono 
come ombre -impaurite le carrozze e la gente, 
e vi par spenta la vita per sempre. È bella 
anche nelle mattinate d'inverno grigie e ri
gide, quando il cielo coperto piglia succes
sivamente mille colori strani di viola., d'oro 
e di porpora, che paiono riflessi di grandi 
incendii lontani, e ogni strada è chiusa da. 
una cortina di nebbia, come tla.l fumo del 
fuoco di fila d'una banicata, nel quale ·i 
monumenti si drizzano come larve, e lo per
sone appariscono improvvisamente, come se 
sbucassero di terra, e tutta la. popolazione 
affaccendata della mattina, morsa dal freddo, 
precipita il passo, batte i p tedi, stropiccia 
lo mani, soffia sulle dita, saltella e scantona 
a.d angolo retto, colle spalle ingobbite e il 
gomito al muro, come se fosse inseguita e 
sferzata da una legione d'aguzzini invisibili; 
e par che i raggi del sole s'arrestino inti
miditi sui cornicioni delle case, e che la città 
sia condannata al gelo e alla penombra 
d' un' alba perpetua. 1\fa è bella sopra tutto 
di primavera, in quei giorni in .cui da un 
inverno lungo e uggioso si salta improvvi
samente nella bella stagione, e si sente la 
verità di quello che disse George Sand: la 
primavera dell'Italia settentrionale è la più 
bella del mondo. .Allora Torino si riscuote 
tutta, e par che ringiovanisca in poche ore; 
la popolazione si spande per i giardini e per 
i v i ali, come . a una festa; per le grandi 
strade passano torrenti di luce e d'aria· a . ' ogm cantonata parche soffi una brezza nuova· 
si sentono delle ondate di odor di campa~ 
gna e di fragranze , a.lpinc , che danno una 
scossa al sangue; ·il cielo, le montao-ne le 
colline, gli sfondi lontani delle vie , tutt'o è 
t?rso, nett~), fresco, allegr·o; Torino pare una 
ctttà a~encana,. venuta su da pochi anni; 
nel pr1mo sbocciO delln. sua vcrùe a.dole
~ce~za; ma dorata da un raggio di bellezza 
Italiana. 

Ma pe~ veder Torino nel suo più beH' as
p~tto, b1sogna vederla. nell'occasione d' una 
d t quelle g_rn;ndi. fe~te nazionali, in cui ac
co.rr_ono_ qm It~ltam d'ogni provincia., vecchi 
mm1stn che VI passarono i più belli anni 
d~lla loro età matura, deputati maturi che 
VI passar_ono ~· ti. anni più belli della gio
ven~ì, _ gw~nahstt_ c~e vi fecero le prime 
ar~t, !ICC~I eh~ Cl VIssero nella strettezza , 
antrchi. e_m1g:rat1, senatori, generali, tutti i 
sup~rs~Iti di qu~lla grande legione di uo
mmr di Stato , th scrittori di lottatori di 
sold~ti, d~ trib~ni, che preparò e iniziò 'qui 
l~ rtvoluzrone Italiana, e se n'andò colla oa
pital_e. È bello ~ co~movente quel ritorno. 
:r~tti h~nno qu1 mille memorie; sparpa
gl!amlost per la città, ne ritrovano una ad 
o~ui passo; riconoscono luoghi c persone 
nv_edono C?l I_>ensiero gli amici c i compa.~ 
g_m l)Crtl!Itr, ncordano alla svolta d'ogni via., 
Sl può _dr:·e, t~n avvenimento e un'emozione. 
!-n q_uei grorm la popolazione torinese è tutta 
m gu·o, e ~nell'essa rivive in quel bel tempo, 
che par g1à tanto lontano in quei be,.l-i 

. d' ' b anm 1 speranze e d'entusiasmi· anch'essa 
riconosce a ogni passo un ospit~ antico de
putati incanutiti, generali incurvati gr a v i 
pubblicisti di cui ha letto le prime' appen
dici letterarie, ministri che vivevano in una 
cameretta al quarto piano in via Dora Grossa 
visi, voci, ge ti che ravvivano tutti i suoi 
più cari ricordi e le fanno battere il cuore. 
Allora certi luoghi della città, certi ano-oli 
storici ripigliano per qualche ora l' asp~tto 
antico; si rivedono nei vecchi caffè i -perso
naggi e i crocchi d'una volta; da ogni parte 
si stringono mani d'amici, si sentono escla
mazioni cli sorpres~ e di piacere, e conver
sazioni ·concitate, piene di domande, di date 
di nomi , di parole tristi e affettuose , c di 
ech_i sonori delle antiche passioni giovanili; 
e prazza Castello si rianima, e sotto i portici 
ripassa un soffio del cinquantanove, tut.ta la 
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città si sente rifinire al core il suo vecchio 
sangue -di- guer-riera- e di regina, -e appal'isce- -~1 

più bella e più altiera in mezzo alta grande 
cintura verde dei suoi platani, nell'immenso 
anfiteatro azzurro delle Alpi. 

EDl\'IONDO Dlll AMIOIS. 

STOR~A DELL'ESPOS!Z[ONE 

IL 
Origine dell'E3posizione del 1884. 

Siccome l'idea dell'Esposizione Generale, 
da lungo tempo era a Tot>in·o allo stato, di
remmo, di calo~ico latente , è difficile dire 
preci amento in qual giorno il nuovo pro
getto ftl concepitò. Ma una data storica è la 
sera del 26 novembre del 18 l per la prima, 
aclunn.nza di 12 cittadini, in<ln tria}i, pub
blicisti, finanzieri e• commercianti. Essi erano 
i si o-nori Aiello, Allasia, Geisser, C rri, l~ossi, 
Beltrami, Daneo, Oompan , Weill-Veiss, 
Ceriana, Si neo e Bianchi. Il Rossi, il Cerri 
cd il Sineo avevano pwmossa l'adunanza. 
Questa ebbe luogo in modo affatto privato 
nelle sale di quella Società l'1·omotrice del
l' Indust1·i11 Nazionale che dodici anni ptima 
si costituiva appunto allo copo di promuovere 
esposizioni. Prima di lanciare la proposta con
C'rota dell'Esposizione, si comprese la neces
sità di tastare l'opinione pubblica convocando 
t'inn. più numerosa e regolare adunanza, per 
il 2 dicembre successivo. Vi intervennero 
molti rago-uardevoli cittadini delle diver.,e 
C;! assi; e il seguente ordine del. giorno fu vo
tn.to all'unanimità: " I/ as emblea nell'in
tè.uto tli corrispomlere ad un legittimo deside
rio affermato in molteplici circostanze dalla 
popolazione torinese e facendo assegnamento 
sopra il patriottico concorso di tutta l~ citta
thnanza., delibera di fissare per l'anno 1884 in 
Torino un'Esposizione Nazionale Inànst1·iale 
A-l'tistioa e di procedere intanto alla nomina 
tU uu Comitato provvisorio per prendere i · 
preliminari ' provvedimenti atti ad assicurare 
P impresa." Questo comitato provvisorio riu
scì composto ùei pr9motori Geisser, .Ajello, 
Bianchi, Sineo e Compans, i qmtli si aggre
garono i signori Allasin, Beltrami, Ceni, Da
neo, Bossi, e Tommaso Villa. 
. Qu~ndo il domani uscì per Torino la notizia 

clel la deliberazione, cominciarono le discus
sioni abbastanza vivaci ... Che vale negar lo i 
Anche le cose che tutti desiderano, non tutti 
si decidono a subitn.mente approvare. O sia la 
t itubanza di sè, o sia che altri vegga le diffi
coltà su cui ~ltri scivolano, anche il progetto 
clell'Esposizione pel1SR4 trovò elci dnbbiosi e 
clegli scettici: .. Oltre le obbiezioni che si sono 
mai sempt·e accampate coutro tutte le Espo
sizioni passate. e che si accamperanno cqntro 
tutte le Esposizioni avvenite, qui per giunta· 
si portava .per aro-omento contrario la troppa 
vicinanza dell' Esposizioll..e di T rino con 
quella di 1\filaùò .. . Torino Iiou ~i compro
metteva 1· Gli ittLI.i.an.i avl'ebbero rispo, to al 

· suo appctlo 1 _ ' 
Ma frattanto i promotori, quattro giorni 

tla.lla prima seduta, cioè la s m del 6 de
cembro 1881, tene-vano ùna nuova adnnn.nza. 
Gli ' intervenuti_ fmono ancor più numerosi: 
erano presenti in vest'e ufficia1.e i rappresen
tanti di quasi tutti i cm· p i amministrati vi e 
morali di Toriuo, non .esclusa, Jn, stampa. La 
discussione fu to to portata sul campo pl'atico; 
e l'Assemblea si costituiva in Commissione 
Genern.le dell'Espo izione . .Avvertasi che in 
seguito la Commissione Genera1e prese nome 
di Comitato Generale. Allora essa, si trovò co
stituita di circa quaranta persone cui n'aggiun
gevano in seguito parecchie altre sino a rag
giungere il numero ùi cui si compone oggidl. 

Contemporaneamente il primo Comitato 
provvisorio veniva costituito in Comitato ese
èutivo dell'Esposizione nelle stesse persone 
dei primi &uoi membri. Il solo avv. Baldas
sarre Cerri non accettò l'incarico dicendo che 
non glielo permettevano le sue occupazioni. 

La Commissione , indi Comitato Generale, 
in quella stessa seduta, dava incarico ai 
membri clel Comitato Esecutivo di creare una 
Giunta-·-ehc nel più breve termine possibile 
presentasse i piani dei lavori dell'Esposizione, 
i progetti finanziarii, i calcoli, ecc., e nominas-

'.r O H, I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

se pure Sottocomitati o Commissioni speclale 
cui a.ffi.dare le.speGiali attribuzioni del lavoro 
preparatorio. Il Comitato Es ecu ti v o doveva poi 
riconvocare il Comitato generale per procede
re alla dovuta ripartizione del lavoro .... 

Poco tempo bastò perchè il Comitato Ese
cutivo concretasse il grande progetto. E la 
sera del O dicembre presentava uno schema 
di statuto all'Assero blea della Commissione 
Generale. Per la parte finanziaria gir\ si era 
convenuto che a somiglianza di ciò che si 
era fatto a Milano, si sarebbero raccolti i 
fondi necessari mercè sottoscrizioni d'azioni 
a cento lire l'una, redimi bili ad Esposizione 
finita, e mercè otto crizion.i a fondo perduto: 
in o l tre si sarebbe poi chiesto il concorso del 
Govcmo, del Municipio, · della Provincia e 
degli altri corpi più ' direttamente interes
sati. Per la parte tecnica il Comitato si ag
gregò elettissimi ingegni, bandì concorsi, 
scelse, discusse, vagliò . .. Un bel dì To
rino seppe che tntti i piani ' dell' Esposi
zione erano fatti; che la località• scelta era 
l 'incantevole l'a?·oo àel Valentino; che a que
sta scelta avevano contribuito, oltrcchè i ri
cordi stol'ici del luogo e la sua natnrale dispo
sizione, anchè le generose offerte di alcuni 
proprietari dei terreni attigui al Parco; e 
che animatore e capo supremo delle opere 
gigantesche era l'ingegnere Camillo Riccio. 
Ohi sia l'ingegnere Hiccio lo apprenderà a 
tutti gli Italianj che verranno · all'Esposi
zione, l' !JTisi>osizione medesima: qui ci sia 
permesso dire senza ombra di adulazione 
che se al Comitato Esecutivo fu da taluni 
mosso l'appunto di aver approvati i progetti 
facen'do a meno di certe eterne discussioni che 
in simili casi pur troppo si sogliono fare, più 
beli.a, più v1tto~iosa risposta non potev'a dare 
che donando all'Esposizione un dittatore. ar
tistico com' è Camillo Riccio. Il Riccio poi 
chiamò intorno a sè un corpo di· altri elettj. 
ingegni e fu da questo stato maggiore di 
artisti e di tecnici che balzò la pianta drel-
1' Esposizione .... 

Sua Maestà il Re d' Italia accettò l' alto 
patrocinio dell' Esposizione : S. A. il Duca 
d'Aosta accettò la presidenza della Commis
sione Generalo, nè sola pre idenza onoraria, 
ma effetti va, mostrando realmente di pren
dersi a cuore la vittoria dell'E posizione, cui 
accordava l'egregio concorso eli 50 mila lire ... 
Già appena aperta la sottoscrizione, le offerte 
di 2, di 3, di 10 mila Hre l'una, fmono nu
merose; banchieri, commercianti, industriali, 
esercenti, privati, tutti sottoscrive vano con 
uguale solleeituùiue e fiducia: le associazioni 
cittadine si adunavano in fretta e sottoscrive
vano; le banche sottoscrivevano .... basta dire 
insomma che al 26 dicembre 1881, vale a dire 
dopo soli 19 gi01·ni lli pubblica sottoscrizione, 
era raccolto più di UN MILIONE DI LlRE. 
Le cifre, sono sempre il miglior argomento 
'per gli scettici ..... Allora per tutti raddoppiò 
la fiducia e l'entu 'iasmo; chi non s'era sotto
scritto ancora, non tanlò a farlo; e così giorno 
per gioruo, om per ora, m·esceva e si rad
doppiava il bel milione delle offerte private 
che oggidl è quasi triplicato. 

Il Oomita.to Generale pubblicava frattanto 
il 20 clicembre ,1880 un patriottico manifesto 
con cui, affermata l'Esposizione, si chi<t
mn.va il consenso di tutti gli Italiani; e gli 
i taliani risposero da ogni provincia con pa
role <l' applau i e di incoraggiamento per 
mezzo della pubblica stampa dapprima., colle 
sottoscrizioni dei . comuni ' d !le. provincie 
e delle associazioni dipoi ~ eU in ultimo à.s
sicurando numeroso il con~orso dei loro 
espositori. Il Municipio Torinese votò il 
conc·orso di lire · 5'40,000, la Provincia dì 
L. 200,000, la. Oame:ra d! Oom.mercio di 25,000 
e -così via via tutti gli altri--corpi più· rag
guardevoli della città e della provincia~ fin
chè venne approvato per legge dal Parla
mento il c~ncorso della Nazione nella somma 
di tm 1nilione. · 

Rammentiamo ancora qualche altra data 
cronologica delle prime fasi della nostra Espo
sizione. 

Il Comitato Esecutivo nominò dapprima a 
su o P resi<lente-il:--&nda'CO-di-'f1-ei'--i~nttt-ore 
conte Ferraris; poi essendo questi scaduto da 
Sindaco, elesse a suo successore il com, Toro-

maso Villa attuale Presidente. A Viceprc
sidente elesse il com. Ulrico Geisser. 

n 25 marzo dell' 82 ebbe luogo la prima 
adunanza solenne del Comitato Generale pre
sieduta da S. A. R. il Duca di Genova, e 
dalla relazione letta dal segretario generale 
Sineo si apprese come la pubblica sottoscri
zione aveva raggiunto la somma eli liro 
2,613,259. 

Nell'ottobre dello stesso anno il Conte eli 
Sambuy prendeva parte alle sedute del Co
mitato Esecutivo qun.le rappresentante clel 
l\funicipio. Il14 ottobre fu approvato il pjano 
dei lavori presentato dall'ingegnere Riccio; 
il 23, incominciavano al Valentino i lavori 
di sterro; il 26 l'avvocato Edoardo Danèo 
veniva nominato segretar·io generalo in so
stituzione del dimi sionario avv. Sinco. 

Il 21 dicembre uscl il Decreto Reale che 
riconosce quale ente mora.le il Comitato Genè
ralo ra.ppr·oscntato dal Comitato Esecutivo. 

L' 8 febbraio del 1883 in una nnova adu
nanza del Comitato Generale, il 'conte eli Sam
buy, quale nuovo sindaco di Torino, venne 
eletto Vicepresidente del Comitato gene
rale e membro del Comitato Esecutivo, in 
unione all' on. Paolo Boselli. Nella stessa 
seduta si . deliberò di ammette1·e gli stra
nieri alla mostra di Elettricità. 

Ma dobbiamo proseguire a narrare ora mi
nutamente tutto ciò che si è venuto fa
cendo tanto dal Comitato Esecutivo quanto 
dal Comitato Generale, dal · giorno in cui 
l'Esposizione·. fu ttn fatto sicuro sino- ad og
gi i Dobbiamo ritessere la storia di tutti i 
lavori cui si è sobbarcato il Comitato Ese
cutivo, di quelli delle Commissioni, delle 
sedute, delle deliberazioni prese, delle mo
dificazioni subì te, delle discussioni a vve
nnte, dei concorsi banditi, degli appalti e di 
mille e mille altri avvenimenti, episodi, studi, 
vittorie e fatiche che tutti hauno avuto per 
punto di partenza e per punto d'arrivo il 
ben è dell'Esposizione 1 Non ce ne manchetil. . 
il tempo e l'occasione. 

Per ora.' rias umiamo tutta questa storia di 
lavoro e di lotte in una sola frase: - tutti 
banno fa:tto il loro dovere con abnegn.zione 
ed entusiasmo, e lo continuano a fare .... At
tendiamo il dì in cui ci dicano: -Abbiamo 
finito! -e ne seri v eremo i nomi a lettere d'oro. 

np. 

ARTE CONTEJ\IPORA.NEA. 
La Commissione, nel trasmettere agli artisti Esposi

tori i documenti occorrenti alla spedizione delle Opere, 
si pregia dare alcuni avvertimenti affiuchè l'invio f'lCl 
il ricevimento delle Opere stesse possa procedere collo. 
maggiore possibile regolo.ritò.. 

CARTELLI DI SPEDIZIONB. - A. tenore dell'art. 6 del 
P1·ogramma-Regolo.meuto uno dei cartelli deve essere 
affisso entro la cassa , l'altro a]Jplicato esternamente 
sul coperchio. 

CARTELLINI. - Per la Pittura ed Architettura il 
co.rteliillo deve essere affisso all' opera sul telaio, o c.-'tt
toue, o c:~rtella; per la Scoltm·a vuole essere lega~o 
all'opera mediante funicella. · 

PoLrzz.\ I!lonuLo i\. (Richiesta pe1· la jen·oda) -· 
Deve essere il foglio munito delle indicazioni scritte 
con precisione, e consegnato alla Ferrovia unita mento 
alla Cassa. 

Pouzz_\ I!lODULO n (Lettera (li spedizione). - D ':e 
essere il foglio nnmito con tutto. precisione delle indi
cazioni richieste , pcrchè il medesimo deve serviTe di 
base per la. compilazione del Catalogo ; i raccomancl"' 
speaialmente l' iscrizione esatta del Nome, Cognome, 
luogo di nascita e 1·esiclenza con indirizzo ben chiaro, 
e ciò per ovviare aù errori e spiacevoli ine&'l.ttezze. 
Questo foglio deve essere spedito per la Posta. (in busta 
suggellata) alla Commissione (l'Arte Contemporanea, 
come avviso ili Jlat'tenza, il giorno stesso che si con
segua la cas a allo. Ferrovia. 

PoLIZZA I!lODULO v (Bollettino di Ilotazione). - n 
Bollettino C munito dei nomi, che l'Espositore iutcmle 
eleggere, c della propria firma, deve essere speclito CiF 
]ìusta suggellata.) in tempo affiuchè pervenga alla Com-

- missiol).e non più tardi del giorno 8 marzo per lo scoJ.JP 
di -poter completare le Sotto-Commissioni di accettazioi\'e 
e di collocamento entro il20 marzo, ultimo giorno strl.
bilito per la consegna delle Opere d'Arte (vedasi ~rt. 8 
del Programma-Regolamento). 1 

Per let Commissione 
Il Segretario: C. F. BISCARRA. 

Pel Gomitetto Esecutivo 
Il Presùlente : T. V I L L A.. j 

~ - L'Al\IllOJ rARE-DELbE-sélTrtJSCRIZIONL - ' 
/ L'ammontare delle azioni sottoscritte a tutto il lO feb-
' braio raggiunge la somma di L. 2,241,000. 

http://esposizione-.fu/
http://collsegnn.to/
http://2.rt/
http://tn.to/
http://genern.le/
http://oomita.to/
http://mn.va/
http://qun.le/
http://mora.le/
http://scoj.jp/


UNA VEDUTA DENTRO L'ESPOSIZIONE· 
È una meraviglia, che ci assale, ci sbalor~ 

disce, e ci fa perdere l'orizzonte. Entrati 
dalle arcate bianche, fra le due torri quadrate 
dell' ingt·esso d' onore, ci si presenta dinanzi 
una serie non interrotta di gallerie, che s'inse
guono, s'incrociano, si fuggono, allargandosi, 
inabissandosi, sorgendo dal suolo come per 
incanto ; con dolci sorprese di cupole che 
s'ergono graziose; sfidanti l'imperversare del 
tempo, la furia degli elementi, i fulmini del
l'elettrico Giove, colle lame dorate, slancian
tisi nel cielo, di quelle aste metalliche, alle 
quali sventolerà il nostro bel vessillo tricolore. 

Si cammina sopra una terra molle, solcata 
di rigagnoli, su tavolati sconnessi, che scric
chiolano, rimbombano cupamente ad ogni 
pas o, sopra estese superfici d'asfalto nero; 
fea un alternarsi, un allungarsi di pareti 
coperte di tele, di carta, di stuoie sol'l'identi, 
o nude, vergognose, mo tranti la membratura 
di mattoni, di pietre, di ferro, di legno, mi
rabilmente combinati come numerosi giocat
tol i di Norimberga; mentre sul nostro capo 
s i stendono soffitti a perdita d'occhio e vòlte 
altis ime, anulari, a lunetta ed a vela, i cui 
finestroni igienici c'inondano d'aria salubre 
c di luce vivissima. 

Ci arresta stupefatti , intontiti , la cupola 
d'introduzione alle gallerie manifatturiere, 
la vMta elissoidale del salone dei concerti. 

E sono fusti di colonne vuote, rosse come 
rozzi camini, bucate quà e 1:1;· non a.rricciàte 
ancora, e sopra di esse, impalcature strane, 
con molteplici braccia legnose, colle dita fer
ree, allargate che sostengono quelle masse 
confuse di armature dalle quali fanno capo
lino ornatini bianchi, che guardano, sgusciano 
traverso le assi bizzarramente disposte, le 
stuoie e le chiavi di ghisa. 

]) ci alletta, ci sorride, c'invita il palazzo 
semicircolare delle Belle Arti, colla facciata 
grecamente severa, decorata splendidamente 
a colori gai, vivi, fiammanti, i quali ci tras
portano d'un subito col pensiero all'a sepolta 
Pompei. 

Dappertutto è un assorclìo di voci e di ru
mori fragorosi , insistenti , prolungati ; un 
battere, un arrancare, un piallarfl, un imbian
care continuo dei pittori cl' alto pennello, senza. 
intermittenze , senza posa, gareggiando in 
ardore, in abilità; chè il tempo incalza e si 
avanza a passi di gigante l'ora di mettere 
in mostra ciò che ha fatto l'ingegno, la vo
lontà ferrea., tenace di chi vuole conseguire 
gli allori della vittoria. 

E ~:~corgonsi nuove facciate, nuovi edifizi, 
nuove gallerie; e torri-fumaiuoli, e guglie, 
c minareti graziosi, e ancore candide, spic
canti sul rosso ammattonato, succetlonsi con 
una festa di colori, una varietà. di disegni, 
un rinnovarsi di bellezze nascenti, come fiori 
g igante chi concimati collo stabbio fecondo 
di scheggie, trucioli, spiallacciature, stipe, 
ramaglic c foglie vizze, di cui è cosparsa la 
superficie acquitrinosa del suolo verde davanti 
le entrate delle gallerie. Dalle quali si e ce 
poi cogli orecchi intronati, gli occhi languidi, 
stanchi, e le gambe che non ci reggono. 

Quella mostruosa grttndiosità in ge tazione 
ci sorprende, ci sposs.a, dopo averci strappata 
dall'animo l'ammirazione sincera. La, no"tra 
mente si arre ta innanzi alla tenacità. dei forti 
propo iti che hanno vivificato quell'ammasso 
infinito di progetti, che s' incarna,no abbel
lendosi c fortificando i a vincere la lotta in
cruenta, umanitaria delle induscrio, dell'arte 
e della scienza delle cento città., che si mi· 
sm·eranno nella prossima. imminente gara 
d'onore. 

- L' :INGR-ESSO-D'·ONORE. -. 
. L'ingresso d~ ~~~-re_ ta(}'~i~ a perpe~dicolo 
11 Corso Massimo d'Azeg1io, dì' fianco al Ca
stello del Valentino ed a,ll' angolo nord-ovest 
del quadl'ilatero irregolare in cui si racchiude 
l Esposizione. 

Consta di due padiglioni riuniti lla un 
porticato doppio a cinque arcate con un ter
razzo sovrastante. Sui padiglioni si elevano 
due torrioni alti 3.J metri dal suolo pure ter-
minati iu terrazzo. ' 

..: cl torrione a sinistra di chi entra havvi 
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un Osservatorio astronomico e meteorologico 
impiantato e diretto dal Padre Denza. Le 
sale inferiori . sono riservate all' esposizione 
di oggetti e strumenti per la fisica terrestre 
e celeste. Sull'altro torrione il pubblico può 
salire per godere della veduta generale del
l' Esposizione da una parte e della città 
dall'altra. Di lassù il panorama è veramente 
magnifico : lo sguardo si spinge alla catena 
delle Alpi, ai colli di Superga e del Mon
ferrato ed alle pianure lombarde. 

L'architettura di quest'ingresso è un com
posito del Rina,scimento, del Bramantesco e 
del Barocco. Sui pilastrini delle balaustrate 
sonvi statue, vasi e targhe portanti orifiamme. 
Gli spigoli delle torri sono rivestiti di severe 
bugnature. Nel frontone degli archi centrali 
sonvi gli stemmi di Torino e d'Italia. Sotto 
le torri verso l' e terno e l'interno sonvi 
quattro bassorilievi allegorici delle arti, delle 
scienze, dell'industria e dell'agricoltura. 

Il doppio porticato è ta.gliato a mezzo da 
un' elegante cancellata in ferro, la quale di
vide gli ingressi per i pedoni, per le carrozze 
e le tranvie, e per la ferrovia elettrica. 

Il corpo principale dell'edificio, la cui fronte 
misura 10 metri, si appoggia a destra di chi 
entra alla facciata dell' antico Pallamaglio, 
ove ora si stanno impiantando gli uffici della 
Stampa, della Posta e del Telegrafo. A si
nistra termina in un fabbricato secondario, 
in muratura , largo m. 25 , largo 8, 50 ed 
alto 6, 50, diviso in parecchi scompartimenti, 

·e destinato agli uffici del Comitato Esecutivo. 
Tutti questi edifici stanno al centro di due 
piazzali di cui l'uno, all'esterno dell'Esposi
zione, è formato dall'incrociamento dei Corsi 
Massimo d'Azeglio e Valentino; l'altro, al
l' interno, separa l'ingresso d'onore dal nucleo 
dei fabbricati dell'Esposizione, propriamente 
detta, per una distanza di circa 200 metri. 
Questo cortile interno, che si può quindi Jire 
il cortile d' ingresso, è contornato da padi
glioni di servizio e di pubblico confort, 
a,bbellito da aiuole, da banchi e tende per le 
esposizioni temporarie. 

Traversato il cortile e di fronte all'Ingresso 
d'onore, sorge il primo Padiglione della ce
ramica del quale si estolle la grande cupola 
di zinco , e che costituisce il vero ingresso 
al gruppo di gallerie per le industrie mani
fatturiere, strumenti diversi, galleria del 
lavoro, guerra, meccanica, elettricità, ecc., ecc. 
· Il disegno dell'ingresso d' onor.e è dovuto 

esclusivamente all' ing. Riccio. 
La co~:~truzione venne assunta dalla Ditta 

F.lli Boggio e O. di Torino, ed importa una 
spesa di oltre cento mila lire, semplicemente 
per prestaz~one d'opera e nolo di matenali. 

IL COMITATO ESECUTIVO. 

Il com. 'l'ommaso Villa è presidente del 
comitato esecutivo dall4 novembre dell882. 
Prima d'allora ne era vicepresidente, e suc
cedette al conte Luigi Ferraris nell'occasione 
in cui questi decadde dalla carica di smdaco 
di Torino. Tommaso Villa è nativo di Ua
nale d'Alba nel cuore del Piemonte. Si lau
reò a Torino nel 1852 quando Angelo Brof
ferio affascinam la gioventù come poeta e 
coLLie tribuno, ed il Villa fu tra i più ardenti 
neofiti del Brofferio di cui divenne genero. 
Presto si distinse come oratore eccellente, e 
non tardò a farsi strada anche in politica. 
Gli elettori di Villanuova d'Asti gli furono 
sempre fedeli e lo videro due Yolte ministro 
degli interni e di grazia e giustizia. L' ope
rosa vita politica non gli impedì di prendere 
parte tanto nei consigli comunali e provin
ciali di Torino quanto nell'amministrazione 
di parecchie opero pie. Oggidl dedica all'av
vocatura quel tempo che gli lasciano ancora 
le mille cure dell'Esposizione, e gliene la: 
sciano ben poco. 

Il com. UlTico Geisser è vice presidente del 
comitato. È svizzero di nascita; venne a To
rino nella fortunosa epoca 1859 e il genio 
della finanza lo condusse presto atl uno dci 

· pitt aW gra<li banca.ri del Piemonte: ·' · 
L'avv. Bdoat"do D(meo è segt·etario gene

rale del comitato. Sostituì in tale carica 
l'avv. Sineo che dovette cessare per ragioni 
di famiglia. B sui trentadne anni, copre la 
carica di consigliere provinciale tli Torino e 

l!) 

fu membro della deputazione provinciale. È 
un giovane pieno di ingegno e di slancio. 

Il marchese Oa1·lo Oornpans d·i Bricltantau 
prima che si desse alla vita parlamentare 
era ufficiale dell' esercito , ma anche oggidl 
l'indole sua è rimasta militare. Deputato del 
Collegio d'Aosta, consigliere provinciale e co
munale, è oratore battagliero. Pochi sono as
sidui come lui nei corpi rappresentativi. To
rino deve a lui il Oi1·colo Oentmle, una fio
rente istituzione cittadina di cui egli è pre
sidente o che ha già preso parte in non poche 
qui tioni cittadine. Il marchese Oampans di 
Brichantcau è nato nel 1845. 

Il comm. Desiderato Cltiaves rappresenta nel 
comitato esecutivo il municipio . torinese di 
cui egli è as essore per la pubblica istru
zione. Ha 58 anni, ma è ancora. giovane e 
poeta. J} autore di Zio Carlo tletta ancora 
nuove commedie quante volto glie lo per
mettono le sue occupazioni d'avvocato eccel
lente. Ora ha la ciato completamento la po
litica, sebbene gli elettori Io avessero ripe
tutamente mandato alla camera con splen
dide votazioni. 

JJ'avv. Emilio Sineo accoppia ad un nome 
glorioso un ingegno nutrito di buoni studi. 
È anche professore. Da due anni fu nomi
nato consigliere comunale di Torino. 

Il com. Eusebio Sonnan;i è presidente della 
Camera. di Commercio. Da modesti natali si 
elevò ad una agiata posizione mercè il com-
11\ercio da cui ora appena si è ritirato. Si 
avvicina ai sessanta. 

Il com m. Paolo Boselli è uomo di scienza e 
di politica. Ligure di nascit'i!l, compì però a 
Torino i suoi studi e la R. Accademia di 
agricoltura da lungo tempo lo ha ascritto fra 
i suoi membri. Deputato di Savona al Par
lamento, dal 1870 in qua, fu pure consigliere 
provinciale di Torino; questo Consiglio l'anno 
scorso lo eleggeva SJlO presidente. 

L'ing. cav. FUibeTto Allasia si è dedicato 
ad un importante ramo delle industrie istrut
tive: quella delle calci di Casale. Il suo 
nome è pure unito a molte altre imprese in-
dustriali. · 

Il cav. Mario Beltrami appartiene alJa fi
nanza. B membro della Camera di Commer
cio ed Arti, e di parecchie altre amministra
zioni commerciali e finanziarie. 

Il cav. Angelo Rossi è ligure di nascita. 
A Torino fece fiorire a poco a poco uno dei 
più grandiosi stabilimenti oleiferi che conti 
oggidì l' Ita,Iia. È anche consigliere provin
cia le e comunale e fu più volte relatore di 
.bilanci. 

Il com. Luigi Ajello, anch'egli consigliere 
comunale c già. . assessore, ha dato il suo 
nome ad un'importante casa di trasporti a 
domicilio. Presiede quella Società promott·ice 
dell'Industri(~ Nazionale, in grembo alla quale 
fu accolta la prima idea dell'Esposizione. 

Antonio Bianchi è industriale e proprietario 
di una filanda nel rovarese. Fu uno dei 
primi ·promotori dell'Esposizione. 

L'APERTURA DELL'ESPOSIZIO~E. 
Il giorno dell' apertura dell'Esposizione è stato defi- , 

nitivamente fissato. Le LL. illl. il Re e la Regina 
d'Italia_ hanno accettato l' invito di inaugurare solelllle-
mente la Mostra Nazionale il 26 aprile p. v. · 

Alla cerimonia solenne prenderanno parte le LL. AA.. 
i Duchi d'Ao ta, e di Genova e il Principe di Carignano, 
i ~Ministri e le raJlpresentanze del Parlamento Nu.ziouale 
e di tutti i più alti cousessi del Regno. 

IL PERSOXALE DEL CASTELLO ANTICO. 
La Commis ione ha stabilito il seguente elenco del 

personale che do.vrà rappresentare al vero la vita del 
Castello medioevale, attenùenùo nel tempo stesso al 
servizio ed alla sorveglianza -della lllostra d'arte antica. 

Al piano terreno: cortile, 2 guardie; camerone, sol
dati l di guardia; cucina, l dolllla; sala da pranzo, 1 
uomo ; carcere, l uomo. 

Al prilno pi.<HlQ.:_!!,t!..tisa!f!. b~ron~~~,_ l ]lOmo.; ~uJ.one , 
l uomo; camera da. letto, l donna; cappella, l <lonna; 
.camera dello . scriba, l uomo. 

Pe1· la strada: 4 guardie. 
Sosterranno inoltre ht loro parte un capo ed nn sot

+-o-capo squadra, nonchè un inserviente di scuderia. 

GLI ISPETTOR~ DELL' ESPOSIZIO~E. 
Il Comitato Esecutivo ha nominato l' .ing. Cttmillo 

Riccio a Direttore Generale dell' E~posizinne. 
ila nominato ispettori i sigg·. Ing. A. Dalbasio, Ing. 

C. Gi!odi, ing. Tonso, ing. A. Alberti. 
E•l ha. nominato vice-ispettori i signori G. Rebora 

G. ]3ertolero1 G. Caffal·ati, e<l in~. G. Voltero. 
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ANGELO Rossr. ING. CAV. FlLlBEflTO ALLASIA. 

CoMlt. To~'~IASO VILLA, Presidente. Avv. EDOARDO DANEO, segretario generale. 
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Avv. EMILIO SrNEO. CAV. MARIO BELTRAMI. ANTO~IO BI ANCHI. 

Cmnr. LUIGI AJELLO. Co~m. ULRICO GEISSER, Vicepres1dente. Co.m. DEs iDERATO CHIAVES. 

MARCHESE CAIU.O COliPANS DI BRICHANTEAU. CAv. EusEBIO SoRMA~I. CoMll. PnoF. PAOLO BosELLI. 
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UNA PASSEGGIATA PER L'ESPOSiZ!ON& 
(Vedi il panorama nel Nwn. 1). 

Sia per ora una passeggiata .... cogli occhi, 
chè sinora l'accesso all'Esposizione è rigo
rosamente vietato a '~ tutte le persone non 
addette ai lavori . .. " Seguendo la veduta à 
volo d'uccello che noi abbiamo pubblicata 
nel primo numero, piglieremo le mosse dal 
Corso Massimo d'Azeglio, che è l'arteria prin
cipale dell'Esposizione. Quasi in riva al Po 
all'estremità del nostro disegno, a si11istra 
del Corso, ci si presenta imponente per mole 
ed originale per architettura il Castello del 
Valentino. Esso è fuori del recinto dell'E
sposizione, ma ne sarà una delle attratti ve, 
perchè le sue ampie sale, il cortile, i musei 
della Scuole degli Ingegneri che esso con
tiene saranno in quell'epoca aperte al pubblico 
per parziali esposizioni. Riserbiamo anche noi 
per qu ll'epoca una vi ita a que to regale sog
giorno della vedova di Vittorio Amedeo I. 

Poco discosto da questo edificio si innnl
zano le due torri quadrate, unite da nn gra
zioso intercolonnio, che ci indicano l'ingt·esso 
d'onore sul Cor o Massimo d'Azeglio. L'una 
delle torri, quella a destra, è destinaj;a a sede 
degli uffici deU'Esposizione, l'altra alla mostra 
degli oggetti di geodesia ed astronomia. 

A destra dell'ingresso d'onore1 e quasi sulla 
sua linea, appare un edificio, altra volta de
stinato al Tiro a segno, e che ora conterrà 
la posta, il telegrafo ed altri uffici. 

Inoltriamoci nel viale di tigli, che si pre
senta appena usciti dall'ingresso d'onore. A 
destra trovi un piccolo edificio per uso de
gli uffici del Comitato esecutivo; più innanzi 
una palazzina, su cui sventola la bandiera 
tricolore, ad archi chiusi da ampie vetrate, 
conterrà le memorie del Risorgimento Nazio
nale. Proprio di fronte all' ingresso d'onore, 
innanzi ad un grandioso edificio a colonne ed 
archi, coronato da una grande cupola otta
gonale, si innalza svelta. ed elegante. Alla 
sommità del frontone spiccano le parole: In
dustt·ie manifatturiere. Queste occupano quatr 
tro gallerie a tre scompartimenti disposte a 
rettangolo. Nel centro eli una di queste sporge 
un padiglione destinato all'esposizione spe---
ciale della città di Torino. · 

Dall'ingresso delle industrie manifatturiere, 
troviamo a destra un fabbricato la cui forma 
indica che qui avranno stabile sede l.e serre 
municipali trasportate da uu brutto èaSég
giato che prima deturprwa il giardino. 

Si seguono, sempre sull'istes a linea, l'e
dificio per l'esposizione ginnn,stica e gli asili 
infantili, l'edificio per l!t didrtttica, e dietro 
a que;~to l'ufficio tecni.co .delOE posizione. 

Chiudono da questo lato l'Esposizione due 
lunghe tettoie dette " il Pallamaglio " e de
stinate un tempo ad uso militare. Orn, ser
viranno a magazzino delle casse vuote. 

Ed eccoci alla Porta moresca indien,taci 
da quel grazioso edificio a tre archi a ferro 
di cavallo, dn, quei quattL·o minareti che s'in
nalzano svelti al ciclo. l}) un altro ùegl i in
gressi dell'Esposizione, forse il più pittore
sco, sul corso Ratl':1ollo. 

Di fronte a questa porta un'enorme ca
priata spiccn, nella sua mole rotonda e ci 
iudica il grn,n salone centrale, per la ceri- · 
monia dell'inaugurazione, concerti, ecc., ch.e 
può accogliere oltre tremila persone. ' .. 

L'ingresso principale a que to salone si ha 
dal. pia.zzale che suà il centro principale 
della vita dell'Esposizione e che è racchiuso 
dn, un vasto colonnato semìcircolare. 

Troviamo in seguito una serie di gallerie, 
di cui la principale, amplissima, -quelln, del 
lavoro, termina in una faecin,ta della quale per 
ora il nostro compagno di passeggiata non 
può vedere che i lunghi fumaioli. 

Tre altre gallerie, a tre compartimenti 
ciascuna, si attaccano a questa ad angolo 
retto e sono destinate all'esposizione inter
nazionale di elettricità ed alla meccanica. 

Volgiamo a destra .. Di fianco alla galleria 
del lavoro, s'innalza altissimo nn grosso fuma
iolo presso una tettoi~, qu~lla che deve conte
nere le caldaie destinate a p·rovvedere la forza 
motrice alle macchine della galleria del lavoro. 

Da tre lati questa tettoia è circondata da 
altre destinate al materiale ordinario_ di lo-

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

comozione e al materiale ferroviario. Sia-. 
mo cosl giunti al piazzale formato dalle 
facciate di varie gallerie ed al cui centro 
un zampillo d'acqua spumeggiante s'innal
zerà da un ampio bacino elittico. 

Dal corso Dante si entrerà in questo piaz
zale per un cancello terminato ~a ?ne torri · 
rotonrle di cui quella che meglio nsalta nel 
disegno: è aderente ad un piccolo e.d~ficio 
destinato alle conferenze dell'Esposizione. 
Volgendoci ora a sinistra troviamo tre gn,lle
rie parallele: quella più vicina al Corso 
Dante destinata alla previdenza, assistenza 
e beneficenza; quella di mezzo per le indu
strie estrattive, l'ultima per le industrie ma
nifatturiere. Due al tre gallerie si interpon
gono ad angolo retto fra queste ultime: l'una 
destinata alle industrie minerarie, l'altra alle 
industrie chimiche. Volgiamo a sinistra. La 
galleria dell'industria agmria, che viene in 
seguito e la cui pianta ci si presenta a forma 
di T, rappresentn, un'enorme capanna cam
pestre. Fatto un dietrofronte, ci troviamo ora 
innanzi ad un grandio o edificio, la cui faccia
ta dalle linee severe ci ricorda i templi greci. 

Questo è destinato alla raccolta delle opere 
di pittura; un portico semicircolare si at
tacca al lungo corpo principale e in esso 
avranno adatta seqe l(} seui ture. , 

Nel mezzo di' questo' porticato un pa'di
glione apposito conterrà l'orificeria. 

Presso il ponte Isabella, di cui il disegno 
lascia scorgere un tratto, si aprirà un altro 

· ingresso all'Esposizione. . 
Costeggiando il Po, vicino al ponte Isa

bella, ritroviamo due casette, che però sono 
fuori del recinto dell'Esposizione: l'una è il 
padiglione eli nuoto della Società ginnastica, 
l'altro il casotto · daziario. · 

Quei pinque archi a sesto acuto, somiglian
tissimi a quelli dell'arsenale di Venezia, sor
reggono la galleria della marina. 

In seguito, un edificio bizzarro in legno è 
muratura, con una torretta rotonda ad un 
angolo, ci mostra ove sarà raccolta l'esposi· 
·zione di caccia e pesca coll'acquario. 

Ed eccoci al castello medioevale colle mura 
merlate, colla torre rotonda, col mastio che. 

· guarda l'Esposizione, e scendendo per dol(le 
declivio ritroviamo le casette e le torri del 
Villaggio mediovale che si specchiano nel~ 
l'acqua del Po. · 

Proseguendo, troviamo un casotto di guar
dia sul Po e viciuo l'approdo all'Esposizione 
dalla parte del fiume, che insieme all'ingresso 
dallo stmdale sotto il Castello del Valen
tino forma la quinta ed uUimn, entrata al
l 'Es posizione. 

Resta .ancom a parlare eli quell'edificip a 
cui si attacca' una siepe circòlaré, postò vi
ciùo alle gallerie delle industrie manifattu
riere. È l'antico Skating-H.ing trasformato 
in birreria, catl'è, fém:ie, bn,llo, teatro .... 

Tutte q\1este gallerie che formanò il com
plesso dell'Esposizione sono fornite ùi nu
merosissimi restaumnti, caffè, birrerie, chio
schi e padiglioni privati che daranno un aspet
to· vario e dilett.evole a tutta l'Esposizione. 
La nostra passegrriata ~d occhio è rlurata po
chi minuti. Qtmndo ci toccheràfarlacollegam
be, ~ne h ca volerlafaredi corsasenzaarrestarci 
un minuto, non ci vorrà meno di tre ore! 

L'ING. CAMILlO RICCIO 
AfiCIHTETTO 

Oirettora Generale del le Costruzioni.- Ispettore-Capo per l'ordinamenlo 
dei!Esposiz1one Generale Nazionale. 

L' in"'egnere Cn.millo Riccio nacque a Vil
lanuova d'Asti; si laureò a Torino nel 185V 
nella Scuola di Applicazione al Valentino, 
presso la quale fu poi assistente di disegno 
per ben 16 anni. Fu attivissimo ingegnere 
nel Genio Militare, nè ces ò per questo di 
dedicare i suoi studi all' ingegneria civile 
cd all'architettura. 

Sono opere sue il fabbricato dell' H òtel 
Liguria in piazza Bodoni, i ristauri della 
casa Martini e Rossi in via Carlo Alberto, 
la casa Ravera al Ponte Mosca, la casa Boasso 
sul Corso Vittorio Emanuele, la casa Peretti, 
la graziosa palazzina Della Vedova e la pa
lazzina Botteri, gli abbellimenti ed i restauri 
del ricco palazzo Cisterna, ora di proprietà 
di S. A. R. il Duca d'Aosta, nei -quali ebbe 

a collaboratore l'ingegnere Al berti, - alcuni 
monumenti funerari ne1la necropoli torinese, 
ed altre opere ancora. 

Sul principio del 1882 venne designato 
dal Collegio degli Ingegneri ed Architetti 
di Torino per la formazione d'un progetto 
complessivo delle costruzioni da erigersi nel 
Parco del Valentino, allora definitivamente 
scelto per d'ubicazione della Mostra Genemle. 

II' 15 maggio venne nominato Direttore 
dell'Ufficio tecnico con a collaboratore l'in
gegnere Dalbesio. 

Il 15 luglio, finiti i progetti parziali, pre
sentò al Comitato il piano generale riscuotendo 
l'applauso di tutti. 
· Nella primavera dell'anno scorso l'ing. Ric
cio portò l'Ufficio Tecnico sul luogo stesso del
l'Esposizione, dove lavora anche presentemen
te, coadiuvato da egregi colleghi e discepoli. 

Il piano venne da lui stesso modificato, man 
mano furono deliberati gli amplìamentiresi ne
cessari dal crescente accorrere degli espositori. 

Le costruzioni f1uono tutte dirette e sor
vegliate dn, lui. Ed ora il Comitato lo no
minò Ispettore Capo perchè diriga e sorve
gli l'ordinamento ùella Mostra ed il colloca~ · 
·mento razionale degli oggetti. . 

E un bell'uomo dalla fi.sonomia dolce e 
severa nello stesso tempo , quantunque sia 
ancora, si può dire-; giovanl'ssim:o. 

Lo caratterizzano una straordinaria atti
vità ed una modestia forse eccessiva. 

Visitando i cantieri dell'Esposizione, in 
qualunque ora della giornata, è difficile non 
incontrarlo parecchie volte, non vederlo at
traversare con passo accelerato gallerie e 
piazzali, portando qui un ordine, là un consi
glio, altrove osservando, studiando, calcolando, 

È difficile ch'egli ascolti o legga un elogio 
al suo indirizzo, senza balbettare una scusa 
per schermirsene, senza quasi offendersene. 

Contuttociò i Torinesi lo hanno di già giudi
cato e sono certi di veder presto ratificato il 
loro verdet~o dai milioni di forastieri che ver
ranno a visitare questa Grande Esposizione. 

LA. STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO. 
Il Comitato Esecutivo ha inviato a tutti i Sindaci del 

Regno la segùente circolare, alla quale buon numero di essi 
ha risposto in modo ila assicurare pienamente il rag
giungimento· dello scopo che il Oomitaw si proponeva: 

·Onorevole Signor Sinclaco , 
Il Comitato Esecutivo dell' Espos!zione generale ita

liana, che avrà luogo in Torino nel prossimo mese di 
aprilr., ha st:1bilito di raccogliere in un apposito padi
glione tutte le memorie, i documenti, i quaelri, le statue, 
gli emblemi ed ogni altra cos:1 che valga a ricordare 
qualche episodio della Storia elci Risorgimento italiano, 
e sia quindi dirett\ a manifestare la indefessa costanza 
e la }Joderosa attività. degli Italiani alli)- conquista (!el
l' m1ità e della libertà della P ,1tria. 

Ad attuare questo suo concetto il Comitato Esecutivo 
deve invocnre il conc•n·so eli tutti i cittadini, ed in 
modo spccinle quello di coloro che si trovano preposti 
alle Amministrazioni dei Comuni. 

In ogni Comune vi sono memorie sacre al culto di 
ogni itali:mo, ogni Comune h11. dato il suo generoso 
contingente :1 qualche f<lhnge di martiri e eli soldati 
che hanno combattuto per la patria; in ogni Comune 
1:1 storia trova le sue pag.ne gloriose scolpite nei mo· 
numenti e nelle epigmfi colle quali si tmmaml.J. alle 
venture gener,1zioni il ricordo di qu:1lche avvenimento, 
o il nome eli qualche valoro>o. 

Il Colnitato Esecutivo si rivolge perciò alla S. V. DI. 
pregandola di volere o direttamente o per mezzo di 
una Commissione che ella potr:\ scegliere fra le persone 
più notabili del Comune, raccogliere tutto ciò che po sa 
interessare la storia di questi ultimi anni, perchè la proget
tar,a manifestlizione possa ottenere uno splendido ri ultato. 

I quac1ri, le stl].tue , le medaglie , i trofei d'armi, i 
documenti cd ogni altra cosa che valga a richiamare 
la mente a qualche episodio del nostro Risorgimento 
saunno accolti con sentimento di viva riconoscenza, custo
diti con religiosa sollecitudine o fedelmente restituiti . 
· Il Comitato Esecutivo le sarà poi gratissimo se Ella 
vol'l'à aggiungere: · 

l." L'elenco di tutti coloro che nati nel Comune diede
ro la loro vita per la causa del Risorgimento italiano. 

2.o L:1 copia di tutte le epigrafi che si trovano scol
pite sui monumenti od altrimenti stanno ad attestare 
della vita e delle opere di qualche cittadino che abbia 
cooperato all'opera del Risorgimento italiano. 

3.0 I ritratti in fotografia, litografia od altro mezzo 
qualunque dei Personaggi più benemeriti, dei quali si 
lamenti la perdita, ritratti che il Comitato Esecutivo 
si riserva di riprodurre in modo uniforme pJr formarne 
un~:~ speciale collezione. 

In attesa di un benevolo riscontro ho l'onore di riverir la. 
Per il Comitato Eseczttivo 
n Pt·esirlentc: T. V I L L A. 
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JL CASTELLO DEL VALENTINO 

Prima che i tetti acuminati e plumbei del 
Castello del Valentino si specchiassero nelle 
n,cque del Po, prima che questo edifizio al
legramente sontuoso, maestosamente elegante, 
. chiudesse lo sbocco ai viali suburbani, già 
esisteyano su quelle amene sponde tradizioni 
di feste pubbliche e di concorso di popolo 
_che l' Esposizione nazionale gloriosamente 
continua-. 

Infatti, in riva al fiume che in quel punto, 
formando una graziosa curva, rallenta il corso 
delle sue acque, e istevano fin dal1400 viali 
e parchi ove i duchi di Savoja si recavano 
l\ caccia ed il popolo ad assistere a tornei , 
caroselli e giuochi pubblici medioevali. 

L'amenità. del sito fece sorgere un luogo 
di delizie, ed il castello appena uato sorrise 
dalle sue cento finestre ai giardini che lo 
ciL·condavt\DO , alla ridente coli in a. elle fron
teggia, al limpido fiume che o-li lambisce il 
piede, c parve subito trovarsi a suo agio in 
quell'ambiente d'armi, cl' amori, di giostre e 
d'allegrezze. Anzi, al suo battesimo stesso 
vuolsi non sia estranea una leggenda caval
leresca. 
. Secondo questa, Carlo Emanuele I ideava, 
anteriormente al 1550, l'edificazione d'una 
~ontuosa villa. L'idea essendogliene venuta 
a caccia, fra l'allegra comi ti va dei suoi cor
tigiani, propose che al castello da edificarsi 
fosse dato il nome di quella dama che in 
un'apposita partita di caccia si fosse sovra 
ògni altra distinta uccidendo un daino di sua 
mnno. 
. La caccia ebbe luogo ·e la contessa Va
lentina di Balbiano, patrizia chierese, fu pro
clamata vincitrice. La storia non elice se il 
Imo giavellotto ferisse veramente il daino, o 
se piuttosto i suoi occhi non ferissero il cuore 
del re, ma è lecito suppòrre anche quest'ul
tima versione, trattandosi d'un tlnca galante 
c bello come Carlo Emanuele, e di una dama 
tli cui il Padre Audiberti ci lasc iò il ritratto 
in questo verso: 

Ore Helena, ingenio Pallas, virtute Camilla. 

Ad ogni modo il fatto è che, secondo Pa
<he Audiberti, Valentina eli Balbiauo la
sciò il suo nome al castello del Valentino, 
ed jl sulloda.to abate celebra in versi latini 
questa leggenda. 

]\'[a dopo la leggenda poetica viene la pro· 
saica ricerca storica che lasc ia cantare i tro 
tatori ed i poeti aulici, inforca gli occhiali 
c fmgando nelle biblioteche e negli archivi 
trova, in fowlo a questi pozzi di sapienza, 
la verit~\ nuda. 

Ed ecco come è fatta nel caso nostro que
sta ver it(\. 

Il principio della costruzione del castello 
!';arcbbe nel 1550, nel tempo cioè in cui i 
li'ranccsi avevano occupato il Piemonte, dove 
signorcggiarono per un periodo di venti anni. 

La contessa Valentina di Balbiano.di Chieri 
non era altro che la. moglie del presidente 
ciel parlamento che il re Francesco I di Fran
cia aveva stabilito a Torino; e questo presi
dente aveva nome Renato Birago~ era mila
nese ed a quanto pare, anfibio.... .. 

Cioè, no .... voglio dire che un cronista fran
cese me lo qualifica come· nn uomo porté par 
son natu.rel à vivre aupres de - ~·ivières'. Qùésta 
qualifica di beccaccino . data ad una specie 
di Vicerè mi parve curiosa, ma serve alla 
storia per raccontare come Valentina di Bal
biano avesse, al fine di seconda·rne i gusti, 
fatto erigere il castello. 

Altra istoria direbbe éhe fosse invece il 
n·ra~o che, per secondare i gusti della mo
glie, avesse costrutto l'edificio e dedicato
gl_iclo. In questo caso, la bcccaccina sarebbe-
lei. Delle due preferisco però la seconda ver-
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sione più reali 'ta, poicllè in tutti i tempi 
furono più propensi a r egalar castelli i ma
riti alle mogli che non viceversa. 

Dallà leggenda e dalla storia verrebbe 
dunque confermato che una bella donna di 
Chieri, Valentina di Balbiano, tenne a bat
tesimo il castello . 
. Senonchè, ecéo venir fuori ì critici moderni, 
Il Casali , il Cibrario e il Giovanni Vico, a 
porre una seria conte tazione su questo bat
tesimo. Essi opinerebbero che tutta. la r e
gione in cui sorge ora il castello del Valen
tino, foss·e da tempo immemorabile chiamata 
Valentino, e ne fanno risalir il nome o al
l'ultima epoca romana o alla prima cri tiana 
da una chiesa dedicata a S. Valentino che 
sorge se nei dintorni dell' aùtichissima cap
pella di S. Salvatore. Anzi, Giovanni Vico, 
nella sua bellis ima memoria sul castello del 
Valentino, cita un orclinatb della città di 
Torino, col quale si manda a rialzare la tra
da clcl Valentino, e che porta la data <lel13 ~. 

Ed ecco la critica storica che mi rovina 
completamente la leggenda c mi toglie l'in
tervento tanto piacevole di una bella dama. 
Ad ogni modo è provato che il patrizio mi
lanese Renato Biraghi possedeva molti beni 
al Valentino, e che malgrado la cessazione 
dell' occupazione francese , in forza del trat
tato di Castel Cambresi, Emanuel Filiberto, 
rientrato nei suoi domini, non potè sbaraz
zarsi nè di questo signore , nè del governa
tore militare Bourdillon, dell'uno se non con 
l'oro delle proprie tasche, e dell'altro com
perandone tutti i beni stabili; il che fece nel 
1564 con la somma di 32 mila ·scudi d'oro. 
Il possesso del Valentino passato ad Ema
nuel Filiberto, questo principe, che si com
piaceva soggiornare nelle ville suburbane 
per distrarsi dalle cure dello Stato , che in 
quel tempo non erano poche nè lievi , co
minciò a restaurare e riedificare il palazzo 
ed in ciò può,_ secondo i_l c~n~e N~pione, aver 
adoperato anche il Palladio, che Emanuele 
Filiberto ri ulta aver chiamato al suo ser
vizio. Certo i è che questo principe lasciò 
al suo successore un vero e proprio castello, 
nel quale il marchese Filippo d'Este rice
vette solennemente Carlo Emanuele I quando 
colla posa D. Caterina d'Austria fece in
gresso nei suoi Stati; il che accadde nel
l'anno 1585. 

Questa entrata, che fu la prima soleunit~\ 
cui assistes c il castello , venne fatta sopra 
una zattera a foggia d'isola incantata, abi
tata da ninfe, fiumi, pa tori e divinità, sulla 
quale imbarcatisi a Moncalieri gli augusti 
sposi, gino ero fra suoni e canti all'approdo 
del Valentino. 

Ospitati nel castello, essi fecero poi l'in
gresso in citt:ì. dieci giorn~ dopo. 

Da allora in poi i può dire che il Valen
tino fu per ca a di Savoja il nido d'amore. 
Un'altra coppia dL1calc ospitava pel 1619; 
poicbè nel febbraio di quell'anno il duca 
Vittorio Amedeo I vi stette colla sposa Ma
ria Cristina di li'rancia ad aspettare il giorno 
del solenne ingresso in Torino. 

l\:t:aria Cd tina, nel tempo di sua rego-enza, 
ristaurò completamente il ca tello e lo de
dicò ai St]oi figli, come rilevasi dalla iscri- · 
zione che fra quattL'O statue piuttosto bruttine . 
si legge, a dir vero, con qualche difficoltà., sulla 
facciata principale del castello. L'epigrafe 
dettata dal baroné Thesanro, suona cosl : 

HIC UBI FLUVIORUM REX 

FEROCITATE DEPOSITA PLAClDE .QUIESCIT 

Cll!USTIANA A FRANCIA 

SABAUDlAE DUCISSA - CIPRI REGINA 

TRANQUILLUM HOC SUUM DELICIUM 

REGALIBUS FILIORUM OTIIS 

D <:DICA \'1T. 

ANNO - PACATO MDCLX. 
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. A lei si deve in massima parte l'impronta 
francese dell'architettura, e quella tempesta 
di gigli che si o•serva in tutta l'ornamenta
zione, ricordi ·<Iella patrìa e della famiglia 
da cui proveniva la duchessa. 

Proseguendo; a :nal'i'are là storia del c a" 
stello, troviamo· :òel '1638 la nota triste della 
morte iv i avvertuta: del ' duca Francesco Gia! 
cinto figlio <li Vittorio Emanuelé I , nel 163i), 
e nel 16-!5 vi• !!f tenner"o bonférenze 'diplo
matiche fra là Francia e la' Spagna e fra it 
Piemonte e l~ Francia; pòi .ricominciano Je 
feste : nel 16!5, per la. nascita di Oaflo •Ema
nuele II, vi si tiene uno splendido carosello 
che ha per tillolo.: L' Oriellte gtter.riero e fè• 
steggiante. 

Undici anni dopo, pel ricevimento d l la, 
regina eli Svezia · atorina. · Alessandra, vi ftt
rono al Valerutiho balli e cene ed una cn,-
valcata. · · 

i IGG altre f' t per gl-i pon: ali del 
tlUCit Ema.nnelo- n con l~muc !SCa. di B t•b one 
nelle qna.li con : recite c musiche i· l'i pro
dussero le fe te nuziali di Elille, celebrat 
nella Geocia in· riva al fiume Alfeo. 

DLle anni dopo per le nozze di Carlo Ema
nuele H con madama Maria Giovanna Bat
tista vi fu orilinata. una festa a cavallo che 
aveva per soggettd: Il. sole costante nella sua 
via scorrendo per · lo ; zodiaco s.i f erma neL segno 
della Vergine. -Siamo in pieno seicento o la 
descrizione di .tale rappresentazione è piena 
di stravaganti iperboli e · di concetti Achil
lineschi. Fra gli altri noto questo bisticcio : 
il Valentino porta nel suo nome H Valore 
ed il Valsente nelle sue ameuissime vallate ... 

Ma mi convien sollecitare perchè qualche 
lettore, messo in vey.a · di freddura, non m i 
abbia da dire, bisticciando, che l'articolo va 
lentino! 

Pel giorno natalizio eli Vittorio Amedeo II 
furono fatti grandi fuochi , c sulla fa:coiata 
veFso il fiume un prospetto che fu chiamato 
Por·tioi d' Atene. Sul fiume si figurò l'arri v o 
di Nettuno; due ann i dopo per la stessa ri
correnza fu rappresentata un'o)J cra dal titolo 
La Reggia clel Sole e distribuita un'elemosina 
a 1G mila poveri. 

E veniamo al 1700, che pel no>tro ca tollo 
non fu certo co ì splendido come il ·secolo 
che lo precedette. 

) 

Nel 1750, per le nozze di Vittorio Ame· 
deo con Maria Antonia Ferdinanda eli Spagna, 
fu data splenLlith festa, e sull'opposta spomla 
vennero figurate le Alpi c i Pirenei; dopo 
tale epoca altre ole due feste di corte vi si 
tennero, quella del 1815, pel ri torno dei la 
regina Maria Tercs;t in Torino, e quella del 
1842 per le nozze di Vittoeio Emanuele IL 

Fi uita con que te la serie delle tradizioni 
festaj uole, ccrchiatJW nello stato di servi
zio del castello le suo bene·merenze scienti-
fiche. - · 

Carlo Emanuele III nel 1742 aveva' gir\ 
fornito_ il c~s~ell~ çl' UJ?a. copiosa biblioteqa, 
di pregevoli quadri e progettava trasformarlo 

· in nn Ceramico Ateuiese, ed e111pirlo di quanto 
interessa Io studio dei tre regni della natura-c 
circondarlo d'un orto botanico. Per giungere 
a ciò aveva; stabilito di· continuare l'edifiba
z~ope del ca te !lo secondo il piano primitivo 
che comprendeva nove padiglioni in tutto 
anzichè cinque. l\la il grandioso progetto 
non potè tradursi in atto salvo che per 
l'orto botanico, con molte cure· ordinato dal
l'Allioni. 

Ed ec.coci all' occupazione _frances-e. I pa
trioti, o per meglio dire i Giacobini, tro
vano che un castello dedicato agli ozi eli 
una corte (ozi tutt' 'altro che infecondi del 
re;jto) è un insulto al popolo. Atterrano la 
lap ide di Maria Cristina , coll' occasione 
ll::mno nn po' di saccheggio alla cappella 
ed alle stanze più ricche,· ed il governa-
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nato re generale J ourdan de
stina l'edifizio a scuola veteri
naria. mettendovi sopra una 
pomposa iscrizione in cui oltre 
al suo nome " Joràano Gallo
rum legato auspicante ~, si ri
cordano i nomi di Rotta Rossi 
e Giulio, ordinatori degli studi 
di Piemonte. 

Ma la lapide veterinaria ebbe 
poca vita, giacchè dopo due nnni 
il successore di J ourdan, Me
non, ordina che venga tolta non 
potendo esser letta che con in
dignazione, dice il decreto, da 
coloro che hanno conservato 
rispetto per. la morale e decenza 
pubblica. Giusta riparazione ad 
un gratuito sfregio fatto alla 
casa di Savoja. 

Il 26 aprile 1812 aveva luogo 
al Valentino la prima nscen· 
sione areostatica fatta da ma
dama Blanchard. 

Destinato per la sua speciale 
e adatta costruzione ad ospi
tare le esposizioni industriali 
piemontesi , il Valentino ac
colse quella del 1829, del 32, 
38, 44, 50 e 58. Quest'ultima 
diede luogo ad un riordina
mento del palazzo e ad impor
tanti restauri resisi necc sari 
dal fatto che esso aveva sublto 
oltre all' occupazione francese 
anche quella dei militari pie
montesi. Oostl infatti nacque 
ed abitò la prima compagnia 
pontieri del nostro esercito. 

Dopo l'ultima esposizione del 
1858 la scienza ne prese pos
sesso in modo definitivo e com
pleto, vi si stabill la scuola di L ' ing. CAMILLO Riccio, Architetto e Direttore generale deli'Espo izione. 

applicazione degli ingegneri. A 
questi ormai è affidata la. fama. 
del castello. Le grandi gallerie 
sono cambiate in musei e le 
stanze dorate di Maria. Cristina 
risuonano delle dotte voci dei 
professori. 

Ohi viene a Torino deve far 
una visita al Valentino, dove 
alcune sale diligentemente re
staurate attestano ancora il gu
sto stravagante e fantasioso del 
1600. Vedrà all'esterno aggiunte 
al maestoso fabbricato certe 
aluccie atte a provare che il 
genio civile non è aquila e che 
le nostre borse hanno il gran
chio. 

Oggi il castello è diventato 
assolutamente angusto per lo 
sviluppo preso dalla scienza, 
ed occorrerà che sul serio si 
provveda ad un ingrandimento 
e direi al suo raddoppiamento 
aggiungendo miserabili casuc 
cia e tettoje e conigliere, come 
si è fatto fin qui f 

Voglio sperare che l'Italia 
non vornà dP.turpare un monu· 
mento che la casa di Savoja e 
il Piemonte tengono così pre
zioso pei suoi ricordi. 

D 'altra parte noi abbia.mo la 
possibilità di continuar l'opera 
in modo che i posteri non ab
biano a qualifìcarci per Van
dali , tornando cioè al disegno 
di Carlo Emanuele III , del 
quale non può vedersi cosa più 
completa, grandiosa ed in pari 
tempo adatta alle attuali esi
genze. 

VITTORIO TURLETTI. 
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lL PAniGLIDNE nEt KI~DUIKENTD ITALIANO, 
Questo tempio della nostra epopea na

zionale s'incontra sul limitare de1l'.Esposi
zione alla destra di chi entra dall'ingresso 
d'onore sul Corso Massimo d'Azeglio. 

]!) largo 28 metri, profondo 38, alto 20. La 
ua architettura è nello stile del Rinasci

mento. Una scalinata di pochi gradini mette 

che comprende il Panorama di To1·ino. 

in un atrio a nove arcate chiuse da inve
triate. L'interno consiste in tre saloni verso 
l'atrio, e tre altre sale posteriori alla prima. 
La facciata è decorata da bassorilievi in 
stucco e da affreschi, raffiguranti trofei, sim
boli, allegorie ed episodi. 

Questo edificio, che ba la fronte precisa
mente sulla linea di'l Cor·so Mas imo d'Aze
glio, era stato dagli appaltatori costrutto in 

tutta muratura allo scopo di poterlo conser
vare anche dopo l'Esposizione. 

Ma mentre si collocavano le armature del 
tetto, il peso di questo e della parete supe
niorc massiccia della facciata fece piegare al
cuni degli esili colonnini sottostanti, essi pure 
1 rimieramente costrutti a mattoni, che caddero 
insieme ad una parte del muro superiore. 

La direzione dei lavori si affrettò allora 

l L P A D I G L I O N E D E L R I S O R IG l M E N T O l T A L I A N O. 

a far _demolire anche il rimanente della pa- , 
rete _mtatta, la quale venne poi ricostrutta 
col ~1st~ma degli intonachi, usato per quasi 
tutti gh altri edifici dell'Esposizione. 1 

Ora gli svelti colonnini che noi vediamo l 
sono robusti tronchi di pini che s'innalzano 
fino a. ~astenere l'armatura del tetto. 
Stuo1~ ed intelaiature di legno, acconcia- j 

mente mtonacate di calce, di gesso e di 

stucco, danno alla facciata l'apparenza mu
raria, mentre ne garantiseono la solidità. 

Abbiamo voluto ricordare questa circostan
za, che non ebbe altre conseguenze, per aver 
occasione ùi accennare alla sicurezza del siste
ma generale seguito per tutte le costruzioni, al 
quale si dovette ricorrere anche per questo 
edificio che s'era pensato di costrurre diversa
mente in un modo più stabile e duraturo. 

In questo paaiglione, la Commissione della 
Divisione III dell'Esposizione,- Commissione 
per le produzioni scientifiche e letterarie -
ha raccolti i documenti per la Storia del Ri
sorgimento civile e politico d'Italia dall 'anno 
1820 al 1870. Questi' documenti sono stati 
divisi in dieci classi : Documenti relativi alle 
legislazioni, alle condizioni economiche, alle 
condizioni · militari, alle finanziarie, alla giu-
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stizia e polizia , all'istruzione ccl educazione, 
a lla storia civile e politica, alla toria mili
tare, ai giornali, a ricordi diversi. Questa 
enorme suppellettil e stori ca è stata chiesta e 
ricercata in tutte l e parti d 'Italia mercè 
apposite circolari, sollecitazioni, raccoma n
dazioni e prom sse. TJ e fatiche non. inditfc
ren ti dei promotori stanno per es ere oro
nato d'esito superiore alla aspettativa. Mu
nicipi, provincie, corpi morali o privati cit· 
tadin i, hanno inv iato una mes e straordin.a 
rìn. tli documenti importantis imi , s ia pcl 
vn.lore storico , i a per la curio i tà e In. 
rarità; parte di es. i eran appena conosciu ti, 
parte ignorati afl'atto, di gnisn, ell e il Pa
tligl ione del lti orgimento Italiano diventa 
1111 prezio i imo Museo di storia patriottica. 

ua i di front a qn to Padiglione i rirr 
il 'l'empio cii Vestn, n l quale ,. ugono rac
colti i <locnm uti d ll a toria di H.oma . 

uesto piazzale, cli cui s i pr il di egno 
ùalln, ala d lla Couf reuz<', vicino all'in
gr s o dal orso O u t , potr bb eh i amar i 
a ragiono ln. tt tn. della Es p o· izion . Qui 
convergono le e tr mi t!\, , od i fianchi, tli 
bnou nnm ro di difici ; qni fwi ce la linea 
retta principal tl i fabbricttti, eh incomin
ciftno tbll ingr o <l'o noro ul or o 1\fns
simo d'Azeglio, c di qui condo fino al Po 
una seconda ri dì clificì non. meno va t i 
cù importanti dei primi. 

Abbiamo n. destra la fac ciata della galle
ria per la Didattica, poi di qn 11 per le In
dustri e tratti ve e cllimiohc, indi la veduta 
del ohéilet p el Ri toran tc d l si"'nor Sottaz. 

N ll'augolo v diamo il porticato retto, co-
trntto dalla. ditta arlo Rey, elle uni co le 

gall erie della El ttricitù nll'nltima d ll e In· 
Il n ·t t'lo manifa.ttnrier , 1l n l di 1:1 del por
ticato corg i il padiglione dell'Or fioeria, 
che ' i appoggia al centro della galleria se
micircolare d 11 tatuo, anue . a al Palazzo 
ù 1rarte ootentporanoa. 

Di froute vctltamo l'edificio per la forza 
motrice, per rrJi appar cebi lettri ci, in un 
o l orpo colla officina votmria del nnlliani 

di Ven zia, nonchè la carn.tteri ica facciata 
tlella {Jrtlleria del la voro coi uoi due altis imi 
camini, i quali fumeranno per tutta la tlnrata. 
dell'Espo izione. 

A s inistra v de i lo sl>Occo del Cor o prin
cipale dove verranno a ostare le tramvie 
<lell dn ocieti\. toriu i che ntreranno 
dal Cor o 1a im o d'Azegli o; quindi, il 
fianco l 'estremità, della gall ria. pel ma
tC'rial di trttzion , la quale fini ce ntramlo 
in qu lle del mat riale ferroviario. lndi scor
gesi ancora no n. pccic di collinett.n,, sn cni 
si far, nno piautngioui 'perimentali, d una 
dell due torrette eh . ono ul pinzzale a 
eia cun capo <l•l murarrlion >em i irco lnr , 
c·o trutto pcl dupli e intento di compi tar 
la linea del piazzale di ma eh rar g li tli
fi i ùi s rviz io o d' 1110 pubblico eh so no dietro 
allo t o murnglion , noncl1è l •atapcccbio 
fuori d IrB posizione nl or-o Dante. 

Ne l mezzo del piazzale n.ll , rgasi nna <~rantl 
Ya 'Cn, <l'onde coppia un alti ·imo rretto di 
acqua. Tanto la va ca. qnnuto il get.to ono 
ali mentati dall'acrp tn del Po, la CJtUtlc salo 1 r 
nn tratto di circn. 400 metri mr reè lo colo -
!:'ali pomp illranliclle dello sta.bilimcnto e
rirnedo e C. di lilano. 

Fra. la va. ·ca o l officina v tra ria si ·t a 
pur co tmen<lo nn pn.lligl ione i n feno c cr i· 
. ta li i, nel qua te fnnzionera.nno a.lcnue pompe 
iùra.uliclte di uu'a.ltra ditta., quella dei i
gnori Bosisio. 

Da questo piazzale, mettendo i eli froute 
alla galle1·ia ciel lavoro, si può spingere lo 
sguardo fin fuori d ell' i ngt·es ù el Corso 
Ma imo d'Azeglio, p er una lunghezza di 
quasi un chilometro, ùi cu i ()30 metri sono· co
perti dall 'arteria delle gallerie più importa.nt.i. 

Xc! num eril precelente n.bbiam~ pabblicato i nr.mi 
elci membri della Commi sione dd !t\ .oria dell'Arte; 
clubbhtmo agO"iungervi i ign,.ri in~. Genuano ed inge· 
gner Pucci-B~ucltna.. Segretn.rio dell :\ s zione è l' inge
gner Luigi O.mtù, non il si rno r E lon.rclo Ualnncl ra. Coglia
mu l'oc:asione per avverti re che il mobilio de l c1s'ello a:·
tico è opern. e~cl u oivamen tc r!i1 etra dal profes. or A. Gilli 
senza h\ colluborazioue di altri membri della Sezione 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

D A U N' E S P O S I Z I O N E A L L' A L T R A 
RISULTATI E SPERANZE 

____ ...,.H..,..·---

Come prolegomeni all'Esposizione nazionale del 1884 
è bene conoscere i risultati dell'E posizione nazionale 
del 1881. È llscita in questo mese la "Relazione gene
rale" tlella 1\Io tra, di quell'anno , - pubblicata per 
cura del Comitato e ecutivo e compilata dal segretario 
generale di esso, l' egregio ingegnere Am[l.bile Terrug
gia. Dall' accuratissimtt pubblicazione (1\Ii lano, tipi Re
be chini e C.) ci piaC'e togliere il capitolo seguente che 
atldita appunto que' risultati e le lacune le quali spe
rasi saranno colmate nella 1\Iostra imminente. 

Se i prescinde dalle considerazioni e trin
secho all'argomento, che qua lche volta. de
termiun.no un paese a bandire una Mo tra 
nazional o mondial , se si ritorna al con
cetto genuino di quel chò sia una Esposi
zion , non v' ha dubbio che p r e a d bba 
iutencl rsi una ra egna la più f ùel , in
c ra comp i ta possibil dei prodotti natu
rali od inclu tri ali dello r gioni che vi pren
dono pnrt , rdinata ù illustrata allo in
tento di fare una specie di censimento d lla 
produttività di quelle regioni per constatare 
n Ila via più appro s imativa pos ìbile quale 
ne sia lo svi luppo agricolo, industriale, ar
tistico attuale, n qual e c quanta ricchezza 
naturale c manifatturiera esse posso no fare 
a egnamento, infine con quale potenza si 
presenta s ui mercati a com battere le lotte 
d lla concorrenza la. nazione ùa cui s i fa la 
l\Io tra, e è nazionale, eri pettivamentc ca· 
da una di quelle che v i prencles ero parte, se 
è mondial . 

Ora la Bspo izione di l\'Iilano ba .es a dato 
una ri posta adeguata a questi q n esi ti 1 ba 
essa illuminato il paese sulle sue condizioni 
e sugli forzi che deve fare e sulle misure che 
dove prendere per migllorarlo e per stare in 
lizzn, con buon successo, colle altre nazionif 
A queste interrogaz ioni non si crede di dover 
esitare a rispondere n.!fermativamente. Non 
che si possa asseverare che essa a bbia. acl· 
ùimostrato tutto quello che poteva dimo
strare, nè che non vi siano state lacune de
plorevoli; anzi il Comitato ha ùovuto, suo 
malgmtlo, lamentare l'astensione di molti e 
ragguardevoli indn triali, specie del mezzo
rr iorno d' Ita.l i a, che, o per naturale indi ffe
r enza o per meno esatto apprezzamento della. 
utilità. dell e esposizioni, non mandarono i 
lot·o prollotti ad onta tl egl i eccita menti del 
Comi tato te so, ai quali industriali furono 
da. agg iungere quelli che, con i:spirito affatto 
difforme da quello dei tempi a ttnn.li, teme
rono di diminuirne lo smercio rivelando la 
loro origine i taliana in confronto a quella 
estc t·a a s rita eol u idio dell e etichette 
n lla. vendita. Inoltre i do vette lamentare 
la mancanza di da t i statistici snlla impor
tanza e con i ~tc nza dell o ùiYerse industrie, 
che furono richi sti 1lal omitato e sareb
bero tati indisp en n,bi li a completa.re lo stu
dio del! medesime, mancanza do\·uta per la 
ma ima. pa.rt ad una tal quale non it•ragio
nevole gelo ia e ripugnanza a render note 
le condizion i di una ditta indu triale in. rap
porto colle al tre an;tlogho e di fronte alle 
pr te c del fl co elle pur troppo in Italia è 
i l nemico n aturale di nn più rapido e for
tunato vilnppo intlu triale. Tnttada e si 
con idem ho oirea 7 200 e po i tori per la ola 
pat· t agr icoht ed Indu trialo, esclu e qninùi 
le Beli Arti, la Zootecnìa e lo, Mu ica., pre-
ero pnrto a lla 1\lostrn. in modo largo ecl ef

ficace oc<:upando coi lo ro pt'oJotti una s u
pedìcio coperta ùi eire m q . 57,000, ben può 
ùir 'i che almeno nppro ' imativamente lo 
stato attuale delle indu ·trie italiane venne 
fatto abba tanza noto, cd anzi è n ecessario 
conRbtta.re le conchl:~ion i a cui s i potrù, as
sorgerc, siano tanto più impor tanti p er il 
carattere di a so lnta sin cerità della l\1o tra, 
non. avendo la. ri trettezza del tempo con
cesso a'>'li industriali di apparecch iar , come 
molte vol te accadde, mostre artificiosamente 
p erfette dell o ri ·petti ve produzioni, le quali 
se possono chtre uu ' irlea (lell a p oteuzialitù, 
vi rtuale d ll e a.ttitucliui di un opificio a 
pron·eùerc p r un c:1so eccezionale un:L merce 

di perspicna qualità., sono però atte a con
durre grandemente in inganno gli osserva
tori sulla vma efficienza degli opifici metle-
imi, che non potrebbero in via. abituale pro · 
entare allo smercio prodotti di pari bontà 

a prezzi mercantili; mentre è d'altra parte 
notis imo quale stretta connes ione e iste fra 
la qualità di un prodotto ed il suo prezzo. 
Questo vantagtrio della verità che sembra 
debba ritener i assai prezio o, ha in gran 
parte compensato la mancanza di molti espo
s itori che per la brevità del t empo, si è do
vuta rimpiangere. Anche l'a. senza di ogni 
aratt re di officialità derh>aute dalla a o

Iuta iniziativa privn,ta che promos. e la Mo
stm, co tituì una nota favorevole al suo si
gnificato, poichè, come ben disse l' egregio 
prof. Francesco Protouotari nella propria 
R !azione generale dell 'Esposizione nazionale 
di Firenze nel l 6l " l'apparato di una parte 
officiale toglie loro (alle e po izioni) quel 
carattere eli spontaneità e di libert~\ che ne 
a.ssicurano i benefici, e la parte sontuosa. 
che è più grande quanto meno è il pregio 
dell' utilità intrin eca , as um e proporzioni 
gmvi e dispendiose ! , 

Quale sia stato il ri sultato della l\1o tra 
n el campo economico e quali i giudizi che 
ùelle sue di v erse parti portarono gli econo
misti ed i t ecnici più competeuti, si può ri · 
levare in quei pretrevoli lavori che sono lo 
R elazioni dei Giurati , nè può e ere int n
dimento di questo modestissimo di invadere 
il terreno ri ervato a persone di alto sapere 
e studiose delle diverse materie in modo 
speeiale. Solo sarà lecito qui , in via affatto 
ria sunti va, accennare ai fatti più salienti 
che dall' esame della. l\Iostra si r e ero evi
denti. Primo di tutti è la deci a a.ft'ermaziouo 
che l' Italia fece di sè medesima nelle indu
strie, decisa tanto da. distruggere in via de
finitiva il vieto pregiudizio che essa doveva 
svolgere tutta la sua attivit~\ nell'a.gricoltur·a, 
e elle non fosse a!fatto su cettibile all'eser
cizio utile ed efficace delle indn trie. Questa 
opinione ebbe valore incontestato per luugo 
tempo, specie in causa della grande fera
cità d ' l suolo italiano e della maneanza. eli 
combu tibilo per la. creazione della forza 
motl'icc; ma l'E po izione di Milano ba. lu
miuosamente dimostrato quanto sia erronea 
e come la maggior parte delle industrie tro· 
vino in I talia fa.vorevole teereno per una. 
vantaggiosa e t.rinseca zione; ue fauno fede 
in genere le l\iost1·c di tutti i gruppi, ma in 
modo piìt spl endido quella. delle industrie 
meccaniche. hi non ricorda in quali condi· 
zioni fo se l '[talia solo pochi anni fa sotto 
que to rL petto e come fos e qua i impos i
bile il prov vederYisi di una ealdn.ia o di una. 
macchina a. vapor , o di un t eln,io meecanico, 
o di una locomotiva, o di nn vagone, o di 
infini te macchine speciali? O r bene non v'ha 
alcuno, che a.bbia vi ita,to la l\Io tra di 1\Ii
lano , che uon in. tato compre. o di calda. 
a.mmirazione per i reali, incontt·astabili, cvi
(1 nti pro<rres i che, in un periodo di t empo 
brevi ' imo, v nnero compiuti e dal lato della 
perfez ione dell e macclliue e da quello della 
quantità. dei protlotti, cosiccltè oggi è leci to 
ai rappresentanti de ll a nazione il disputare 
, nlla conveni enza. cd opportunitù.di ricorrere 
per molti lavori alla indn ·tria e tora, ell è 
lecito agli industria li il richiedere che im
portanti commi ioni ve ngrtno conferite alla. 
indn tria, pae ana, ad aiutare i cui sforzi 
rinseimnuo di non lieve vantaggio le potenti 
ordinazioni che po tranno venit· fatte dal Go
verno e che l ' E spo izione ha chiaramente 
dimostrato poter c sere convenientemente 
eseguite per molti prorlotti dall'industria 
nazional e senza daun del committente. 

E non è con vero e giusto compiacimento 
che s i fe rmava l'occhio sui b elli;;simi pro
dotti serici, quas i rivali di quelli tanto rino
mati clelle fabbriche frauces i, e sui filati o 
te nti di cotone, lana e lino, dei quali molti 
vengono esportati nell'Europa c nelle Ame
richei E co ì dica'i i della fabbricazione del 
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ferro e <Ielle armi, tanto importanti per Lt 
difesa. <Iella libertà e<l indipendenza della. 
patria, e della carrozzeria e dei mobili ar
tistici c della ceramica e rli moltii prodotti 
chimici, qua i affatto ignoti, pochi simi anni 
sono, all'Italia. 

Che se s i pensa che l'Italia è entrata in 
f)nesto a~onc preci amente nel momento in 
cui le teorie libero-scambiste erano in com
pleto trionfo, c che le esigenze della. un. po
litica ,·olemuo che essa vi si uuiforma se 
onde poter essere accolta nel concerto eu
ropeo, ~i YCdrà quanto fals:t fosse la illea 
lll'CCODCCtLa della neS'Una a.ttitudiue dell'(
talla per le industrie; che anzi si è verifi
cato nn fatto precisamente contrario ad ogni 
rnzionale provi' ione, c cioè che nell'agricol
tnra. nella quale è certamente ri ervato al · 
l' Ltalia no grande pre<lominio d , Ila natura 
i stessa, l' ERposiziouc fu assai deficiente e 
per numero tli e;;positor i c per f)nalitt't. di 
prodotti, cosicchè resultò ancor più ehiara
rnente cùc es ·n. è lungi dn l ritt·nne tlallo 
furttmate sue condizioni natnml i t n tto i l 
profitto che potrebbe, mcntr, invece appnn 
mirabili imo il progrc o nelle indtl tri' 
propriamente dette; tale anormalità però deve 
ve n i re i o breve tempo corretta mercè g li 
forzi degli Italiani, poicltè è indubbio che 

alla piìt gran copia e bontt\ di prodotti a,rrri
col i è riservata una grande parte d'influenza 
nel IJcnesscre materiale. <lei nostro paese, le 
cui circostanze telluriche niun artificio vanù 
mai a far dimenticare. 

Il concl'rto di osanna, che si è solle>ato 
intomo alla Mostra di Milano, non ha però 
tra. cinato in isfere iperboliche il giudizio 
degli osservatori competenti e non <l eve aver 
alimentato negli Italiani illu ·ioni fatali; poi
cltè se la :Mostra ba provato che molto si è 
f;ttto, specia lmente avuto riguardo alla brc
vit:'L del tempo tra.scorso dalla redenzione 
politica, ha anche chiaramente attestato che 
molto rimane a fare prima ùi ragginn~ere 
le altre nazioni e prima ùi poterei rendere 
indipendenti dai mercati esteri, c se la Yi
sita alla, fostra poteYa sodlli sfnrc molti de-
ided, molti più ancora ne destava; le tcssr

iHllnst.rie meccaniche, tnnto mirabilmente 
n \·anzatc, lasciano ancora un largo cnm l) O alla 
introllnzioue forestiera c s i sPnte ancora 
acuta 1a <leficienza d i forti opifici mccca.nici 
e <li officine per la lavorazione del ferro c 
li ll'nccinio cbe, pecie pet· potenza, di mezzi, 
somiglino a quei tanto rinomati della, Fran
cia, dell'Inghilterra, della Prussia e dell 'A
incrica; lo stesso dicasi, per esempio, e della 
filatura di cotone, che è !ungi dal rispondere 
ni bisogni del paese, specie p r quanto con
cerne la produzione in filati di num ri fini, 
c della fabbrica <li cristalleria c delle indu
. trio chimiche, cd infine di quasi tutte per 
mollo ch e ~li Italiani 110u dovrebbero trn.rre 
<l n Ila ccs àta M o tra alcun se n o d i vana 
iattanza o fiducia ma ben ì oltanto possono 
c debbono a t ere ncq n i tato il coraggio per 
procetlerc fidenti uell' intrapreso cammino 
con lusinga piena di felice riuscita ; ma guai 
a loro c riposassero, Oll anche soltanto . o
~tas ero in faccia ai rcsultati con eguiti l 
Basta infatti il ricordare l'E po izionc Iotcr
uazionale <li Parigi del .l878 e quelle Nazio
nali di Bru selles e di Dussel<lorf quasi 
contemporanee alla nostra, In. prin1a ùcllc 
f)nali, . benchè attuata in uo paese di gran 
lunga più piccolo del nostro, occupò la su
p_erficie lli 70,000 mq. coperti con G,OOO e po
Sitori, e la seconda ristretta ai paesi del 
H.eno e della Vestfulia occupava la superficie 
di 43,000 mq. coperti con 2,600 e positori, 
per essere convinti che, se molto si e fatto, 
moltissimo resta ancora a fare e dal lato 
della potenza dei mezzi e dell'a sociazione 
di capitali, e da quello della perfezione dci 
prodotti c ùella formazione delle maestranze 
e di bnoni direttori tecnici. È necessario che 
g-li Italiani raddoppino i loro sforzi e dedi
ehino per luogo tempo tutti sè medesimi al 
li1YOro il più instancabile cd incessante onde 
poter contendere il terreno alle altre nazioni 
la cui gi:'L n utica esistenza politica fu fecon
datrice d'attività. industriale e commerciale 
c perciò non puo si che ripetere il voto 
gìà espresso nella citata H.e1azione Generale 

l TAL lA~ A DEL 1884:. 

dell'Esposizione Nazionnle di Fircnzo nel 
186L "che si tentino cioè, c occorre, quc te 
feste nazionali, a\·auti di spin"'crci nù aprire 
concors i alle industde strnni~rc, f)nalunque 
possa e sere la forma che esse in an-enirc 
prenderanno. , 

Ed a questo proposito si crc1lc iodispcn
s~~ile_ c;~pr.imer? il >oto che anche le Espo
SIZlOn 1 .r nz10nn li n~n i ano troppo frcf)ueu ti, 
ma n n ·engano n<i Intervalli sufficientemente 
lunghi perchè le industl'ie pos r~no concre
tare rlei vèri pro~ressi, affinchò non si stan
el_lino _gli industriali coll' cee siYo ripetcr ' i 
d1 no1c c pe c rifi e · ibili per aff •rmar 
resnltati che in tali circo·tauz potrebbrro 
non css re impronta.li ·ho di stazionnriet:ì .. 

Anche il Governo può assai ctlìcnc mente 
contribuir nll'ayanzamento ell allo Yilupp 
tlellc industrie italinn c col rendere m no 
YCSSntorio l' Or<linamcnto cd il rrrntlO tlcll 
impo::;te, ~prcie di ()nelle sulla"' H,ieclt zz:t 
mobilr, sui Fabbricati nlla fabbricazion 
<li alcnui prodotti, o con un sngrrio e pontle· 
rato regolamento tlell tariffe <lnzinric <li 
quelle dci trasporti ferrovia~'!, che, senza 
ispirar i a teorie rigiùamentc protezioni tr, 
tenga conto della corrente che o•mi predo
mina in tale ar·gomento nuche negli altri 
Stati c del bisogno che l'iudust1·ia italiana ha 
di qualche difesa contro ()nelle di gran lnnga 
più robuste ell antiche degli altri pae:i. 

Non cre1lcsi di poter chiudere queste brevi 
conclu ioni senza fare un cenno tlell'inllu nza 
e dei rcsultati delle prcmiazioni nelle c po
siz ioni. 

È già questa una questione molte volte 
dibattuta e l' ultima parola non ycnne an
cora pronunciata; certo è che la prcrninzione 
esercita nna grnnde attratti,·a SLl molti e po
sitori, che desiderano ardentemente tli avere 
una diretta prova materiale della bont:\ dei 
loro prodotti, sperando vantaggi o guadagni, 
dal c;onfronto cogli altri; ma (1' n l tra parte 
è impo ibile dimenticare quali difficolt:\ si 
riscontrino all'atto pratico nel promuovere 
e condurre a termine il giudizio ch e tlcve 
determinare il conferimento delle premia
zioni. Tenuto conto eli qu ' te difficoltà e de i 
frequenti lagni e delle delusioni degli e po
sitori, con cui le operazioni di rrindizio co
stantemente si chiudono, cd infine delle 
rifies,>ibili spese che le premiazioni richie
dono, non si esita ad esprimere l'opinione 
che sia preferibile il sopprimerlc affa,tto od 
almeno it !imitarle a distinzioni di un solo 
gl'ado. 

l ia sumenùo orairisultati finanziari, vedesi 
tlal bilancio come gli introiti ammontarono 
comples ivamente a 1J. 3.8:!4.132,40 oltre le 
h 17.73 ,51 per fondo benificenza c la pesa 
a L. 3.G 8.547,74 oltre le L. 17.73 ,51 ero
gate a pareggio del fondo beneficenza me
desimo, ritenuto che nell'importo della spesa 
si è preveduta la somma di L. 4G.007,50 per 
e aurimento di alcune pratiche, come per 
la coniazione delle medaglie commemorati v<', 
per la stampa delle rimanenti l~elnzioni dci 
Giurati c della presente c spese inerenti. 
Si è così realizzato un avanzo di L. 135.5 4,6G 
con uu esito, che veramente si può dir nuovo 
nella storia delle Esposizioni, che i chiudono 
sempre con rilevanti differenze passive. 

Tale esito deve sembra1·e tanto più soù
disfacente se si fa intorno ad cs~o qualche 
consirlerazione; infatti, non solo l' B po i
zione è bastata a sè mede ima ed ha realiz
zato un avanzo, ma ha restitLlito la massima 
parte delle somme fornite dai privati, per 
il 77 °/0 mediante la rn t:\ de~li int1·oiti lordi 
giornalieri e per il re'iduo 23 % mediante 
l'avanzo dell'esercizio. Infatti nelle spese 
figura la cifra di L. 513.500 a complessivo 
rimborso d i altrettante sottoscrizioni a fondo 
redimibile, essendo stn.te le altre h 276.800 
a raggiungere il totale sotto. critto eli L. 790.300 
generosamente rinunciate dai sottoRcrittori, 
per L. 262.800 a favore tlei di,·ertimenti, c 
per L. 14.000 a fctvore della ge tione del
l' Esposizione; tuttavia, come delle h 262. 00 
rinunciate per i divertimenti soltanto Li
re 21 .323,50 vennero spese, così il omitato si 
è creduto in debito di re ti tu ire ai sotto crit
tori anche la differenza fra il rinunciato e la, 
spesa, e cioè al tre L. 44,47G,50 oltre L. 199,50 per 
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comodità di conteggio, rifor:ùcnùo co l il17 % 
delle somme rinunciate, dimoLlochò il Comi
tato restituì in tot:Jlc ai sottoscrittori la 
compie si>a somma di L. 558.17G, oltre cl10 
provvide per L. 218.000 circa ai divertimenti, 
ciò che non era di suo istituto; ma ciò non 
basta, perchò nella spesa fìgnra pure l' im
porto di L . .lHl.500 per concorsi alle Espo
izioni Zoolecnica, Artistica e 1\Iusica le, c 

per compenso nll\ln eo .Artistit:o Municipale 
per la perùita della tas a d'ingresso, co. c 
tntte le qnali non erano incl1spensabili per 
l ' attuazione tlclla l\lo.stra indn triale, cosic
chè la v ra pesa per quest'ultima ammontò 
a . ole I,. 2.70~.54:8,24 compre e L. 40.000 
pn."'ate al .1\[uni ·i pio p er ripri ' tiuo dci rriat'
dini pubblici, mentre I'Espo ' izion nzio"'nalc 
di Fir nze con oli m. q. :38.000 eopcrti co tò 
h 3.517.033,47, di cui L. 2.532.140,96 fmono 
fom i t tlallo Stn.to, eh c uel ht .1\f o t m eli J i
lnuo dic<le ol e L. 500,000, l)iìì. L . 10,000 pct· 
l vreminzioni, resultati che confermano nn
com nna volta quanto potcnt> vnnta"'""iO a 
s ia, st.'tta l' iuiziativa pL"ivata c q un li ri"'or c 
s ne p o Srl no peran1. 

Degli introiti il 3-! % provenne dalle cn
tmt , cioò rnppre onta il rea.l ricavo della 
Espo izione, i l ~bi:i % dai concor i, il 21 % 
<lalln, Lotteria Nazionale; i proventi <Iella 
l\Io tra corrisposero f!l 4G Oj0 l1 lla spe a 
quelli d i contributi (esclusi, s'intende, quelll 
rimuor nti ) nl 31 °/0, f)Uello della Lotteria al 
~ Ofo, sempre della pesa. 

Dell'importo totn le delle spe. e il Gl % 
fu assorbito dull' allestimento dei locali 
il l. ,3 °/0 dal pcr ' onnle, il 5, 0 / 0 dalla pub~ 
blicit:\ c stampati, il 2 °/ 0 dall e pese d' uf
ficio, il G,S 0/ 0 dal collocamento degli og
getti e dalla galleria. del lavoro, il ~.3 °; 0 
dalle spe c divMse, il4,8 °f 0 tlnlle premiazioni. 

L'avanzo della gestione di L. 1:::15,000 circn, 
come si è dctt0, venne devoluto alla Societ:\ 
11' fncoragginment6 alle Arti Mestieri di 
Milano qunl c contributo nffinchò r·s a po
tes. c procnrarsi una opportuna e definitiva 
sede, cd ordinasse i propri insegnamenti in 
modo da tlal' loro un carattere veramente 
professionale. 

osì il Comitato, dopo aver compiuto un 
avvenimento di r eclamata opportunih\ e tli 
evidente signitìcato economico, cl1e fu for
tunatamente coronato da un soddi facente 
esito finanziario, potè col realizzato a\·anzo 
perpctnarne la memoria con una istituzione 
<l'iutlole scientifica e pratica atta a fa>orire 
grandemente lo sviluppo delle industrie. E
sempio CJUC to di quanto possano fare una 
corng"'iosa ecl intelligente iniziati\' a pl'in1ta 
c In. eoncortlia degli sforzi di un popolo gui
dato da un ca lllo e aggio patriottis mo, an . 
che olo con nn limitato intervento gover
nativo ; scmpio ehe pare faccia bene spe
rare d L consolidamento e del progresso di 
CJUCsta nostra cara Italia, che si avvia col 
la\·oro c colla cos tanza e seri tà. tlei propo
siti a prender' in ogni ramo il posto di una 
veram ente gra.udc nazione, eomc già. l ' ha 
preso nel campo volitico per Yirtù di re e 
di popolo e p er· fortnnnti cn•nti. 

Ing . .A :II A D! LE 'r ERRUGG l A. 

LA. GARA. I~l'ERNA.ZIO. ALE DI CHEilollA.. 

L:~. Co~mi ' !One dei festerrgiamcnti (sezione scherma) 
l..m pu?blJca.to .11 Regolamento-Programma delle g :1.re in
terunziOnah eh scherm \ che ess :~. h:~. ùautlito in occ:t-
sione dell'Espo si ~ ione Generale. . 

r er lll'ender parte alla gam si clevc inoltrarne do
~O.U!~a nl Comitn.t~ di fe: teg~iamento dell'Esposizione , 
vta . Fmncesc1 d t P.tob 24, d11l J .0 al J5 aprile 18 .t. 
L:~. domanda C: e·:c inrlic1re il nome, il co"'nome e l'in
dirizzo preciso del concol'l'entc se diletta~Lte o rwrestro 
e l'arnn colla qu1lc de idP.m provarsi. Le armi ammesse 
ali ,\ g-ara sono la spacJ.a (fi,)retto) e la ciaboiR. 8[\lvo 
ali t Giuria. di mnmettere altre ar ni speciali. L~ gare 
saranno clirette e giurlicato cb una Giuria composta di 
esimii schermisti scelti chll e Commis ioni Ordinatrici 
nelle diverse n'tzioni che vi prenderanno parte. I cr le 
r.ltre norme della gara rimandiano i signori schermisti 
allll. lettura Jel R egolamento-Programma; avvertendo 
ancora che la gll.ra interull.zion:tle non avrà luogo se 
non vi sarà b. c2rtezz:t che vi prendano parte almeno 
100 tiratori, e che sf sono fi sati import..<tnti premi di 
medaglie cl'oro e d'argento oltre le poules, in denaro 
c due ricchi doni offerti dalle LL AA.. il DucJ. •l'A.ost..'t 
e il Principe di Carignano, nonché d:tl Mun"cipio di 
Torino. 

http://starp.pa/
http://bhca.to/
http://comitn.to/
http://impronta.li/
http://stn.te/
http://stn.to/
http://bljca.to/
http://1.re/
http://gll.ra/
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GALLERIA DEL LAVORO 
I. 

N i un dubbio che la divisione VI, INDUSTRIE 
MECCANICHE, esser debba la più importante 
tecnicamente parlando, tra le otto g.randi 
divisioni nelle quali l'Esposizione generalo 
italiana è stata commeudevolmente ordimtta. 

B:tsterebbe dire che essa lta per sè più 
del terzo dell'Mea coperta di tutta quotnta 
l'Esposizione; che divisa in sci sezioni, essa 
comprc>n<le: la Meccanica gencmle;- la Mec
canica speciale; - la, Mccca,oic:t di locomo
zione c navigazione: - la Guerra e l\'Iarina 
militare; - la Meccanic:t a~raria; - e la 
meccanica di preci ione cd app licata alle 
scienze; che infine sono pure su manazioni 
dirette la Esposizione intcma.zionale di l t
tricitl\, e la Galleria tlcl lavoro , de tinato 
amendnc e da ole a suporare l'aspettazione 
di coloro ·te i che ono oramai abituati 
alle recenti mostre na,zional i c i otcrnazioua li 
tlelle più grandi nazioni d l montlo. 

IL 
La Gctllerict del lctvoro, sulla qu<tlc oggi 

incominciamo a intratt nere i lettori, nppa
rirà al vi ita.torc come un colossn,le t:tbili
mento inclustl'ialc, un immenso laborn,torio, 
lungo un qunrto di chilometro, e largo 31 me
tri dal quale i dipartono a dc tra c normal
m~nte atl sso tre altre amplis ime ga,lleric, 
la,r(J'he 54 metri ciascuna c lunghe 80 metri, 
destinate la prima alla Esposizione d ell'el et· 
tticità, c le altre due alla meccanica generale, 
e pcciale, o sia alle altre macchine nazionali 
non pre entate in lavoro. . 

Sono ancora dipendenze della Gallerta del 
lavoro,alcuneareesncces iyamenteannes e~i; 
tra le qua,! i, per esempio, quella <li un cort1le 
tra la galleria dell'elettrici ti\ c la succcss.i va 
della meccanica, corti! lungo 50 metn c 
largo 20, stato appositamente coperto e de
stinato alla fabbricazione della carta; lrt fab
brica dci vetr i di Venezia, del Candiani, po
sta esternamente in apposito fabbricato a 
motivo dei forni; . eco. 

Sono infine necessarie dipendenze della 
Galleria del lavoro, l'edifizio a parte che 
racchiude convenientemente riunite le ca,l
d:tic gentilmente poste dagli e:spositori a sct·
vizio cl~Jllc macchine motrici nella, Galleria 
1l el lavoro; l'edifizio della batteria di c:thlaie 
tlft locomotive gcnt.ilmente concesse d!tlle 
ferrovie dell'Alta, Italia in serdzio delle 
rna,cchinc motrici nella Galleria dcll'elettri
cit:\; il padiglione de ll e pompe Cerimedo in 
riva al Po; c quello delle pompe Bosisio in 
riva al lar,o snperiorc. 

Dei qun,li cùifizl riesce cvi•lente la connes
sione O\'e i noti che nella, Galler·ia del la· 
voro debboosi esporre alla vist,a, del pubblico 
le vario trasformazioni che subiscono le ma· 
tcrie prime per giungerfl acl un determinato 
prodotto, sia che tal i trasformazioni e igano 
semplicemente l'opera manuale dell'uomo, sia. 
che richiedano l'impiego eli macchi ne ed appa
recchi in movimento. l!Jpperò il Comitato esc
cuti \'O obbligassi a somministmre agli espo
sitori l'acqua, il gas, il yapore e la forza m o· 
trice occorrenti, installando a sue pese le cal
daie, le pompe, le macchine motrici, e le tra -
missioni principali colle rispettive puleg"'ie. 

E cos't gli opifici, le macchine e gli apparec
chi a.mmessi nella Galleria del lavoro funzio
neranno regolarmente producendo lavoro da,l 
principio alla fine dell'Esposizione. Nella Ga.l
leria del lavoro sarà inoltre permessa la ven
dita a prezzo fisso e la esportazione imme
rliata degli oggetti nella medesima fabbricati 
alla vista del pubblico. 

UI. 
Dal sin qui eletto appare manifesto come 

la Galleria del lavoro sia, tra le parti del
l'Esposizione le q un, li hanno dato più a stu
diare alle Commission i speciali a tale scopo 
nominate. Tant'è che fin dal 15 luglio 1882 
per codesta Galleria del lavoro costituivasi 
una Commissione speciale, la quale elesse a 
suo presidente il comm. prof. A. Cn,vallero, 
c a suo segretario Jo scrivente, amendue dele
gati per la Galleria del lavoro dalla Commis
sione delle industrie meccaniche assieme al 
c0mm, ing. ca v, Frescot, ed a, l compianto com-

T O R l N O E L' E S P O S l Z l O ~ E 

mendatore prof. M. Elia che venne poi sturo
gato dal ca v. ing. S. l!' adda .. A fa r P!Lrte della: 
stessa Commissione erano pure stat1 delegati 
dalla Com mis ione per le industrie manifattu
rerie quattro egregi industriali, l'on. Roux, il 
Comm. F. Tensi, il cav . .A. D e-Pianta, ed il 
cav. G. Garneri, del quale ultimo si lta pur 
troppo a deplorare la recente perdita. 

Questa Comm i sione ha tenuto già ben 5!} 
sedute nc>gli uffici del Comitato, senza con
tare le visite fatte a moltissimi industriali, 

ia nell'intento tli animarli acl c porre, sia 
per accertars i tlella u ti lità c convenienza 
della accettazione d Ile sin gole domande: sia 
ancora per risolvere le difficoltà che molte
plici in orgevauo a misum che il lMoro di 
«cncralc ordinamento andaYa progredendo. 
"' A tradunc io ntto lo proprie idee e rela
tive deliberazioni la Commis ione fin dalle 
primo sue sedute propose al Comitato c e
cutiYo l'opera intclltgente o atLiYa del cav. 
ingegnere G. Enrico, il . quale trOYÒ a sua. 
yolta un abile e solerte coatliutorc nell'in
gegnere Giovara. 

IV. 
JJn, Commissione rivolse naturalmente il suo 

primo pensiero alla forza, motrice occorrente 
a mantenere tante iudnstric in c ercizio; c 
indirizzn,ta i perciò ai benemeriti costruttori 
naziona,li di macchine motrici e eli caldaie, 
ottenne quanto a ma.cchinc motrici quello 
appunto che le poteva occorrere; e quanto 
a ca ldaic>, se quello offerte riunite insieme 
ravvisaronsi poter bastare per le diverse 
macchine motrici a distribuirsi lungo la Gal· 
loria del lavoro, rimanevano pur sempre a 
scn· irsi le due macchine maggiori di 200 
cavnlli cadauna, destinate n.lla galleria, del
l' elettricità; per la qual cos!l, o lH'ima di 
ricorrere all'estero, si ricorse alla Ammini
strazione dello ferrovie dell'Alta Italia, re
sasi oramai per molti titoli benemerita di 
questa Esposizione, dalla quale ottennesi l'uso 
sussidiario di un gruppo di 8 caldaie eli lo
comoti\·c fuori serv izio che vennero riunite 
sotto apposito edifizio a giorno d ella galleria 
dell'elettricità. mentre l ' etlifizio per le cal
claie degli espos itori trO \'Ò il suo posto a 
ponente della galleria dell e macchine cd a 
metà circa tlclla lunghezza di qnest'ultima. 

Per chi guarda di fronte l'etlifizio speciala 
delle caldaie degli cspo itor i, le qun,li furono 
addossate l'una contro l'altra in un~t sola fila 
trova dapprincipio a sua sinistra, dùe ca.l
daie della ditta E. Gmvero e Gomp. di Ge
nova, la prima, per 3:> cavali i, e la seconda 
per 1.3 cavalli; poi viene la cn.ldaia di N. Ocle1·o 
tla Sestri-Ponente p er 100 cavalli; poi quella 
di Brunncr da Fratte (Sn,lcrno) per 60 cavalli ; 
quella eli G. Rocchette e Gomp. tla Torino per 
25 ca,valli; quella di F. 1'osi e Oomp. da Le
gnano per 200 cavalli; quella dello Stabili
mento iU J>ietrarsct c dei Gremili <la N a poli 
per GO cavalli, e qu el la infine di ~J.iani, Ven
turi e Oomp. da Milano per GO cavalli. 

Presentemente tutte que te cnlùaic sono 
di gi,\ installate , atl eccezione di quella. della 
fontlcrht a Fratte di Salerno, ora appena, ar
rivata c la quale attcndcYasi con molta an ietc\ 
onde poter completare la mnratura generale c 
coordiu:ue le intubazioni di prc a del vapore. 

Dietro di que to edifizio, c sul bel mezzo 
Ili sua lnngltc>zzn, elevas i maestoso no unico 
camino di muratura, a cui fanno capo i con· 
tlotti del fumo di tutte le caldaie, un ca
mino gigantesco del diametro interno eli 
m. 1.80 e di 40 metri d'altezza. 

Anche per le 8 caldaie da locomotive gentil
mente concesse dn,llc fet-rovie dell'Alta Italia 
s'è dovuto erigere nn altro camino unico di 
muratura, dell'altezza di 35 metri e del dia
metro interno di metri l. 50. 

v. 
Di motori a vapore offerti dag li espositori 

per mettere in moto le trasmissioni non eb
besi penuria. La ditta E G. Ncville e Oomp. 
tli Venezia una ne off~Jrse della forza di ben 
~50 cavalli, ed altra di pari forza ebbesi pure 
dalla ditta, F. 1'osi e Oomp. di Legnano, le 
quali due offerte bastarono gh\ da- sole a 
far bene presa.girc della importanza e del 
posto eminente che l'Esposizione tli Torino 
avrebbe preso anche dal lato delle industrie 

meccaniche. Parecchi altri motori fra 12 e 
120 caYalli di forza essendo stati del pari 
offerti, deliberavasi di porre i due motori più 
potenti in servizio del la. galleria di elettricità, 
onde non avere troppo grande spazio occupato 
da piccoli motori, mentre aYcvasi per la illu
minazione elettrica dei giardini bisogno della 
massima quantità. di forza motrice. E gli altri 
motori venivano distribuiti regolarmente 
lungo la galleria del lavoro, trasversalmente 
ad essa, a due a due l'uno di fronte all'altro . 

Così è che entrando dalla facciata di testa 
della Galleria tlcl lavoro, !'ivolta a mezzo
giorno, a 25 metri di distanza dalla porta 
d'in..,.resso si incontrano a destra la motrice 
1li GO cavalli dello f:Jtabilimento di I'ietrm·sa e 
c1ei Grani/,i, ed a sinistra ht motrice di 50 
cavalli dell'inge(J'nere Em·ico di Torino. 

A 70 metri dalla porta d ' ingresso si in
contrano a d tra la motrice di 120 cavalli 
della Ditta L1teictno e Campo di Torino, cd a 
sinistra la motrice di 100 cavalli di N. Odero 
da Sestri-Ponente. 

E olt1·epassando la met:\ della galleria di 
quanto le due anzidette motrici la precedono, 
incontransi a destra b motrice di 60 cavalli 
della fomlcria Fratte di Salerno, cd a sinistra 
la motrice di 25 cavalli della ditta E. Ora
vero e Gornp. di Genova. 

Finalmente a 45 metri da quest'ultima si 
incontrano ancora due altre motric'i, quella 
cl i 25 r.avalli dello Stabilimento FM·livese, e 
quella di 15 cavalli della ditta Luciano e 
Omnpo sovra menzionata. 

B,imanevaoo tm le prim~ offerte una mo
trice della ditta G1·avero, della forza di soli 
12 ca\·alli, e questa venne 1lestinata nel cor· 
tile coperto a fianco della galleria dell'clet
tricitù, a muo\·erc i c ilindri raffinatori della 
macchina da fabbricare la carta, e la mac
cllina da stampa. 

Di tutti questi motori vennero a cura del 
Comitato esecutivo preparate le fondazioni, 
le quali trovausi da temvo ultimate ed in 
attesa dell'arrivo di tutt.e queste motrici; es
scnllochè ad eccezione della macchina, Ila 250 
cavalli di Ncville, di quella di Pietrarsa e di 
quella eli Odero, le quali incon.inciausi a mon
tare, tutte le altre non sono ancora arrivate, 
o di taluoa di esse non risulta ancora effet
tuata la spediz ione. 

Non ci separa oramai che un mese dal 
giorno dell'apertura, e quasi si direbbe che 
la previdenza non sia pari al coraggio, al 
buon volere eù all'abilità dei nostri precipui 
stabilimenti industriali. 

VI. 

J,' approvigionamento dell'acqua per con
s imili esposizioni è sempre una questione eli 
grande importanza, c che non può a meno eli 
avere il suo peso semprccltè trattisi della 
scelta preventiva tli una località .. Quella del 
Valentino per la prossimità del Po permise 
di prov\·eclerc a codesta bisogna con spesa 
incomparabilmente minore che se l'Rsposi
zione si fosse fatta, a l trovc. l!J i n fatti pre
scindendo n.nchc dall'acqua occorrPntc per 
usi potabili, c per temporanei inaffia.menti, 
non meno elle per l'alimentaz ione d elle cal
daie, pei quali scr\'izi non si ha che tla ricor
rere alla diramazione dell'acqua potabile, ri
maneva pur sempre a provvedere alla ben 
ma"'gior copia d'acqua occorrente p er la 
con~lensazione del vapore, per la quale l'i
tennesi neces 'aria una portata di 80 litri al 
minuto secondo, non meno che per alimentare 
1aghetti, cascate e getti d'acqua, per cui si 
calcolò occorrerne altri 40 litri; e così. in to
tale 120 litri d'acqua al minuto secondo. 

La Commis ione non ebbe gran che a discu
tere per convincersi clte il m~zzo più economi
co era quello di sollevar la meccanicamente dal 
Po, abbenchè avrebbe potuto occorrere una 
altezza. utile di so llevamento di oltre a 25 me
tri cd una effettiva di circa 30 metri. 

Pure era inutile pensare all'acqua potabile 
per l'eccessiva spesa a cui sarebbesi andato 
incontro quand'anche si ottenessero prezzi mi
nim i. Non avrebbero bastato 60 mila lire. 

Ricorrere ai pozzi e utilizzare la lama d 'a
cqua sotterranea che a non grande profondità. 
dalla superficie del suolo scorre verso il Po 
non era soluzione molto pratica p er il numero 
occonente di tali pozzi, la, estensione che sa-
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rebbcsi dovuto occupare, la difficoltà e la spesa 
del loro allacciamento. 

Si pensò perfino se meglio convenisse ri
nunziare alla condensazione; ma risultò in
vece che per lft>orare senza condensazione 
sarebbero occorse 10 mila lire in più per lo 
tubazioni di scarica del vapore, e 30 mila 
lire di spesa in più pet· il carbone. 

A.vrebbesi, è vero, potato utilizzare la rorr-
. l' l . "' ~Ia c acqua cue serve allo stabilimento spe-

rimentale cl' idraulica della Scuola derrli In
gegneri al Valentino , della portata di 120 
litri al secondo. Se non che quell' ttcqua de
stinata essenzialmente alla irrio-azione non è 
ll'ordinario disponibile nella s~gione estiva 
che 24 ore per settimana. 

. Onde la Commissione stimò miglior partito 
eli accettare le offerte delle due ditte mila
nesi Cerimedo e Bosisio, in ieme combinan
dole; e co ì la prima per mezzo di caldaia 
eli 100 metri quadrati ùi superficie d i mac~ 
china motrice della forza di GO ca~alli, e di 
due pompe a sta.ntuffo, sistemn. Gimrù, avrebbe 
so_l levato dal Po da 80 a 100 litd d'acqua al 
rmnuto secondo versand?li in apposito lago, 
dal quale le pompe Bos1sio avrebbero preso 
I' acqua onde alimentare i getti d ' acqua in 
numero e località che sarebbonsi desio-nati 
ecl in iettarne 80 litri al minuto seconù"'o ali~ 
pressione di un' atmosfera n ella intubazione 
clcstinata a fornire acqua ai condensatori 
delle macchine motrici. 

_Il vadiglione per le macchine e pompe Oe
nmedo venne eretto appositamente in riva 
al Po, e le fondazioni sono pronte da tempo 
per riccverne i meccanismi, i quali giova 
sperare non si facciano di troppo a pettarc. 

IL padiglione per le pompe Bosis io venne 
eretto in riva al lago superiore presso la 
facciata a mezzodì della g<tlleria del !::w oro; 
cll anche qui le fondazioni preparate atten
dono le pompe. A. quest'ultime yerrà <lato il 
movimento per mezzo della motrice ùi 250 
cavalli della ditta Neville di Venezia im-. ' 1nantata_ nella galleria della elettr icità, per 
mezzo d1 nn albero di trasmissione sotter-
ranco. 

Torino, 20 marzo. 
(Continue~) . 

G. SACHERT. 

IL PALAZZO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 
Quc&to palazzo consta di un fabbricato ret

tangolare, in cui sono 40 sale per la pittura 
e tre ampi vestiboli, uno al centro e due 
vicini alle estremità del rettangolo. 

Da questi ultimi parte un ampio porticato, 
ape~to all'interno, il quale disegna nn perfet.to 
scm1cercbio e chiude un elegante giardino. 

IL porticato è destinato alle opere eli ·col
t?ra sulle quali gli abbondanti raggi di luce 
n~ett~ranno il verde delle aiuol e e gli sma
gliUntt colori dei fiori. 
. ~~ sti ~e del pa,lnzzo e del portico ri corda 
1 pm be1 tempi della, Grecia. l\Ia poichè se
condo taluui, la sua semplicità avrebbe 'po
tuto riescire tt'Oppo monotona, venne dipinto 
colle vivaci tinte tlella maniera pompeiana. 

L'ampiezza, del portico è di metri 12. 
. -m orretto da 4-! colonne, alle quali f<tnno 

r1 ' contro altre 12 che girano posteriormente 
al vestibolo centrale sunccenuato. 

Il giardino prende così la fi rrura d'un ven
taglio aperto, con diametro dl metri 140 ed 
un rarrgio eli metr-i 70 e un'area totale di 
qua i GOOO metri. 

La porta, che vedesi nel mezzo del porti
cato, mette al Padiglione dell'oreficeria. 

Oltr_e al~'esposizione d'opere d'arte, si avrà 
neJ ~Jar~mo una esposizione o meglio un 
agg~o d1.. .. tutt'altra cosa, avendo la casa 

ùel 1gnor Fino preparato il terreno con una 
quantità _di gu~no, da essa manipolato, per 
un_o spec1ale SIStema di floricoltura. 
U~ ?-ltimo accenno interessantissimo. L'e

sposiziOne artistica restPrà aperta anche nelle 
o:e serali. Il palazzo, il porticato e il giar
<lu;lO, saranno sfarzosamente illuminati a luce 
elettrica. 

LE F:rnANZE DELL' E PO IZ[QXE. 
A. tutto Marzo la somm:1. delle Azioni redimibili am-

f~on1ta a. quasi L 2,300,000: quelle tle!Je Obla.zioni a 
un o perduto a L . 1,561,000. 

I T A L I A N A. D E L l 8 8 4. 

LE REGIONI ALPINE 
Dt::L MONTE BIANCO E DEL SEMPIO~E. 

L'A.inministt·azione delle Ferrovie dell'Alta 
Italia in seguito alla rigorosa esattezza con 
cui l'egregio cav. Lut ai Bonazzi ispettore 
p~·incipale dt'l movimc~to, ha saputo com
]nere le mappe a. rilievo del Jlfonaeni io e 
della Valle del 1'ioino, sino al Gottnrdo le 
q_u~li fen~ro c~sì_ ple!trli~a figura all'E po
SIZIOne ll1 Pang1 c ùt 1'\'Illano, ha con ottimo 
pensiero affidato allo stes o cav. Bonazzi il 
lavoro P!astigratìco delle B egioni Alpine clcl 
1lionte Btanoo e del. Sempione. 

Questo nuovo lavoro che anche a pat·ere 
tle' più competenti ò veram ente riu cito ed 
ò altre ì una bella prova dell' ingegno e della 
inviùiabilo diligenza ù Ilo ste o Bonazzi, 
sarà mandato ualla udùetta Amministra
zione alla Espo izioue di Torino, ove, enza 
dubbio, n.ttir l'i\, la curiosa attenzione derrli 
intelligenti. 

0 

oi attiamo potuto v derlo in una sala 
ùel palazzo ex Litta, a 1\Iilano, ovo rimar·r:\ 
cspo~;to tutto il mese pl'ima di venire spe
dito a Torino. 

Questa 1\Iappa, della lunghezza di metri 5 
e della lunghezza. di metri 3, raffigura un 
territorio r!i 13 chilometri in lunghezza o di 
86 in larghezza, dimorlochè prcsonta una 
superficie di chilometri 11,903. 

Il rilievo presenta una sezione del Laao 
Maggiore che tb Arona., ngera, si estende 
sino a Feriolo, ùa un lat.o, a lntra dall 'altro. 
Il lago d'Orta che ad Omegna continua, per 
la valle della Strona, a Gravellona, da qui 
si estende per tutta la Valle della Toce. 

A breve distanza di Domodossola si entra 
nella valle del Sempione, ove, mediante 
piccole bandiere rosse si corge il progettato 
tracciato p er il tunnel, ello da !selle sbocca 
pre so Brigue e sarebbe della lunghezza eli 
chilometri 20. 

Abbandonando questa via, e seguendo il 
Jato destro della Mappa, si vede hL valle 
della Se i a, da cui si elevano le sommità. 
del monte l{osa, del Cervino e sempre con
tinuan<lo si scorge la vallo delln. Dora Baltca., 
da S. Vincent, Aosta, Prè . Didi er, da cui 
comincia l'altro tracciato per il gmn tunnel 
dt'l Monte Bianco, lungo 18 chilometri: esso 
sbocca presso Ohamounix. 

Da questo punto si pnò dominare tutta la 
valle del Rodano, e una piccola parte del 
lago di Ginevra. Coutinuando il giro attoruo 
alla Mappa, si Yedono raffigurate gli ampii 
ghiacciai elle alimentano il Rodano, e si 
giunge a vedere l'altro versante pres o Bri· 
gue col tracciato eletto prim:t, parlando del 
Sempione. 

Questa Mappa, per seguire le ordinarie 
proporzioni stabilite al l' Amm i n istrazionc per 
il Gottardo, è ùi l a 28,000 per la parte 
planimetrica, e di l a 800 per l'altimetrica . 

Per godere l' illus ion e completa del gran
dio">o spettacolo, ([ uale è offerto dalla bcl
li 'sima l\1appa del Bona.zzi, vi sono del l•~ 
l enti girabili, ùi po ·te intorno alle invctriatc 
cbo racchiudono illasoro. L'c ·ecuzione così 
accurata ·ia sotto l'a. petto geografico, , ia 
sotto qtlello artistico, ·ho pro enta un quadt·o 
co mpleto c curio o, nel suo in ·ieme, di tutte 
quelle estese regioni alpine, che corrono dal 
Ionte Bianco al 'empione. 

AnciJe n ei dct~agli piìt minuti c'è la esat
tezza; non parliamo ùel la ùi:'lposizione degli 
abitati , dei cor i dei fiumi , m :t anche dei 
colori speciali delle val'ie coltivazioni, dei 
monti, dell e roccic, dei ghiacci c rlei terreni 
nei loro bizzarri frastagliamenti. 

Tutti i paes i, corsi d'acqua, monti, laghi, 
vette, ccc., portano dei cartellini numerizzati; 
i nnmeri sono riprodotti su appositi cartelli 
coll'indicazione del nome e delle pctrti de
scritte. 

Questo lavoro che si stacca per le propor
zioni come per il concetto c gli effetti, dalle 
Mappe sin qui eseguite, viene ad aggiungere 
nu prezioso materiale di studi, che certo 
giovemuno al er-io progresso della plast i
gratia. 

3i 

GLI OPERAI ALL'ESPOSIZIONE. 

La '?ommis;!one Opera.itt (delegati Roggero, Mussa e 
Ferrans) hJ. dtramato alle Presidenze delle Associazioni 
Operaie unJ. circolare sulle norme adottate dal Comi
tato Esecuti~o. per _la vi~ita all'Espos ·zione degli Operai 
e del~e _C.nrutlve_ eh_ Sometà popolari non che per le 
som~m ts~ra_uze d1 Vttt_o e di alloggio. Le agevolezze che 
la Lommtsswne operam ha potuto ottenere sono queste. 

Traspo1·ti ferroviari. - Sulle linèe delle ferrovie 
dall'Alta I~a~ia. e Romane, il ribasso del 75 per cento 
per le comttt ve superiori a dieci individui : del 60 per 
c•nto per quelle inferiori. Sulle FerrJvie ~leridionali e 
C:tlabro- .cule che hantlo tariffe stahilite in altri centti 
il ~-iba. o è del 50 per cento. Questi 1·iba si i f,mno 
ùiiiCamento pei biglietti eli terza classe. I bi <rlietti sono 
valevo!! si11o ~d ~iorni per le percorrenza"' inferiori a 
1~0 chtlot~tetn e. sun a 20_ gio~ni per quelle maggiori 
d t 10~ clulomett'L I er frutre dt queste rtduzioni è ne
ce s no che e ne fucci.l richiesta a lle · r.azioni ferro
viarie merliante un moclulo a stampa clte sar[I. fornito 
d_all~ Giunte ~li 'tr~ttunli c locali, ovvero a. emplice 
ncluesta spel1to <h rett~t.mcnte ai r c~1iedenti dJ.Ila Com
mi. ~ione Operaia, nel qual modulo si trovano i1l'licnte 
le formalità o le condizioni stabi lite per poter ftUire 
dello accordate riduzioni. 
. l'itto. - Il ~itto varn\ somministrato nel gran1lioso 

n storantc del ' n·co, esercito dai ignori, hiari e Bma 
c.l.pnc9 eli oltre 2000 persou . 

La colazio~1e con ist~r,\ di mezzo litro di vino, paue 
a volont•\, mlllestra, pmtto di cl.rue con verclunl. non 
minore eli 2 9 gr.Jmmi, formtggio, al prezzo tli L. 1.35 

Il pranzo consis~erà di. una bottiglia di vino, pane tt 
v~lontà, . :atnme mtst:>, mmestra, due piatti di carne non 
mmor~ tl,t 18 gr,tmmi cln guarnizione rli verdura e 
lcgumt, frutta e formaggio, a l prezzo di L. 2,4.0. 
. Alloggio . . - Gl i alloJ i vet'l'<lnn' fJrniti per la ma. . 

suna parte m un> ampitt casa appositamente affittatct 
per gli Opéra.i esita sul Corso Vittorio Emanuele II strad,t 
p_et:corst dal_trJ.mvi e che con luce direttttmcnte all'E spo
Siz tone, ecl m altri locali vasti ed arieo-()'iati che saranno 
dal 1\luuicipio pnti a di posizione d~Ja Commiosione. 

.Oil:ni. in rli vid_uo avr[I. un buon letto in ferro con pa
gltet:tect.o el:t tt_co, materasso e guanciale in la1u, bitm
c~t~rta fre.>ca dt buc~to e gli o;getti i piit itl(lispens.t
btlt. Prezzo per ogm not.te. lira 1,2:5. 

Ingress~ all'Esposizione. - 'l\ttte le Comitive eli 
Associazioni PupolJ.ri noa resideati in Toriao clte vi 
g iungeranno per visitare 'l'E~p sizione, . avuun~ un:~. en
tmta gmtuita. 

Per quest'entr.tt:l. le Jmiti ve dovranno trovar i nl
l'or.t e luogo che lorJ verr[I. desio-n::~.to d1lll C;mmis
sione, e s, ranno accompagnate da un 1\Iemuro della 
meclesim::~.; per le visite successive che si potranno f.tre 
o dalle 'o~itive, o dai singoli Operai a le medesime 
appartenenti, art\ accorlato un biglietto speciale con 
ribasso tlel 50 per cento. 
~a ci rcJla.re prosegue in lic:md le norme per poter 

fnme dc_lle agevolezze cmcesse ag li operai el avverte 
che le g tte dovr<lnno es cr f<ltte a. turni i quali SJ.raunJ 
stabiliti, non piu tarli del 2.5 ap rile, dll Comit:.t.to. 

Lt Cvmmi ·sione curerà pure che le C.Jmitivc Operaie 
poss.1no avere f.1cilitazioui s:~i prezzi d'entratl nei te:ttri 
e nel gramlioso C1 rco equestre ìVulf, e speciali rib.~os; i 
sulla ferrovb f'mùcolare Agutlio per gite sul colle di 
Supcrga ove souo le tomb3 delle .F.uuigli3 R~<lli. 

VE O UTA GE~ERA.LE DI rrORINO. 
n forestiero che non COllOSlle Torino si 

metta sott' occhio il gmnde di egno di questo 
numero, e noi procureremo di d~trgli un po' 
di spiegazione e di orientamento della città. 

Procediamo th destra vcr.:;o inistra inco
minciando ùal puuto più basso del no tro 
panorama. Bcco il ponte in pietr·a, ponte Vit
torio gru an nel c li, elle mette in comunicazione 
le due rive del Po. Allo sbocco del ponte sulla. 
ri\·a sinistra del ftUme ci si slarga innauzi 
la graudis ima piazza Vittorio Emanuele I, 
cin ta ùa grandi palazzi moderni tutti scru
polo:;;amente simmetrici, a portici comodi eù 
eleganti. · 

La piazza, dalla parte superiore, fa capo 
alle vie Principe Amedeo e di Po ; que
st' ultima arriva in pi ttzza Castello, prende 
! l co_rso Garibaldi (già Domgeossa), e giunge 
m ptazza Statuto dopo aver traveesata cosl 
tutt~t la città, ùal Po allo sfondo dell e Alpi. 

Dalltt parte inferiore, la piazza si tlirama 
nei due bracci lli terrazzi e terrapieni che 
coste~giano il fiume; m:t:;giore fra i tlue 
bracc1. quello che sta sulla s inistra (lel pon
te. Questi terrazzi in parte sono a bastione 
massiccio, in parte a Ll arclti con ma,crazzini 
sottostanti. Una, rampa che mette a c~po del 
ponte cEt. l' acces.so ai carri dal l i vello dei 
tenazzi mede.si mi a quello del fiume; p ei 
pedoni vi Ila la doppi tt scala che si tro\·a 
aù un terzo dci torrazzi venendo dal ponte: 
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in questo tratto del Po si tro
vano i galleggianti e le Lar
chette per il servizio dei ba
gni. Alle spalle dei terrazzi si 
distende il corso Lungo Po, il 
quale, ora con questo nome ora 
con quello di via Bonafous, 
percorre dal limite estremo di 
sinistra della nostra veduta si
no alla piazza Vittorio Ema
nuele. Oltrepassato il primo pa
lazzo che fa angolo con questa 
piazza ed i terrazzi di Lungo 
Po, sbocca la via Maria Vit
toria la quale con questo nome 
e coll'altro di via Santa 'rer sa 
e di Cernaia va anch'es a dal 
Po all'estremità opposta della 
città in linea retta. Succede un 
isolato di case ci vili e di opi
fici meccanici, ed all'incontro 
della Palazzina Bos oli trovia
mo la via dell'Osped<11 , la qua
le, sempre in linea retta, arri
vata in piazza S. Carlo prende 
nome di via Alfieri e termina 
in piazza Solferino. La via suc
cessiva, che si presenta anch'es
sa parallela a ll e altr ·, è la via 
Cavour; si spinge anch'essa in 
Piazza Solferino mutandosi pe
rò a metà percorso in via Ar
civescovado. Succede la via San 
JJazzaro, la quale ces a all 'in
contro dei giardini dei l.:.ipari; 
indi, sempre in linea parallela, 
troviamo la via Borgonuovo, 
lungo la quale vedete la cu
pola della chiesa di S. Ma simo. 
La rotonda che scorgiamo più 
basaa è della Chiesa del Sa
cramento. 

Continuando a percorrere il 
corso Lungo Po, verrete ad in
contrare il punto in cui esso 
taglia il corso Vittorio Ema
nuele perpendicolarmente. Al
l' angolo dei due corsi comin
cia il Parco del Valentino, la 
sede dell'attuale Esposizione. 
Saliamo pel lato sinistro e 
troveremo successivamente gli 
sboccll i della via della Rocca, 
di S. Mas ·imo, dell'Accademia 
A lbertina, di S. Francesco di 
:Paola, Lagrange, Ca l'lo Al ber
ta, Roma, Provvidenza, Arse- STRADA ALLA BASILICA DI SuPERGA. 

naie, e corso Re Umberto: tut
te vie che tagliano ad angolo 
retto l;;, rete di strade paralle
le che abbiam vedute sm qui: 
di guisa che dividono la pla
nimetria torinese in tanti ret
tangoli e parallelogrammi. Muo
vendo ora da sinistra verso de
stra spiccano successivamente 
al nostro sguardo il campanile 
della chiesa degli Angioli, il 
Palazzo arcivescovile, e lonta
na, quasi confusa nello sfondo 
delle Alpi, la guglia della chie
sa di Faa di Bruno; appena 
notiamo gli edifizi ospitalieri 
di Valdocco, lo spedale dei 
pazzi, il cupolone del Duomo 
e il nucleo delle torri del Pa
lazzo Madama in piazza Castel
lo. Da questa piazza andando 
verso Po ci si para innanzi le 
mole Antonelliana, il più alto 
degli edifizi torinesi, che l'inge
gnere Autouelli aveva ideato 
come tempio israelita , e che 
venne in seguito destinato a 
ricordo nazionale di Vittorio 
Emanuele II. Dalla mole Anto
nelliana continuando a scen
dere giungiamo a Po per la via 
dei Pescatori, la quale è la 
prima che mette nel braccio di 
terrazzi lungopadani, simme
trici a quelli che già abbiamo 
percorso. Se volessimo percor
rere questo secondo braccio dei 
terrazzi andremmo all'incontro 
del corso Margherita, e, conti
nuando ancora, alla foce della 
Dora nel Po. 

Questa è la parte più bassa 
della città, la parte meno ele
gante, dedicata quasi tutta alle 
industrie ed ai vasti opifizii. 

S UP ERGA. 

Diamo il disegno della strada, 
che ormai si può dire antica, 
couduce·nte a s ·uperga. Ora si 
apre la nuova s~rada: cioè la 
ferrovia funicolare col sistema 
Agudio. Di questa importante 
novità non mancheremo di dare 
la descrizione con numerosi di
segni. 
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Giil che ftoMA manda all' Esposizi ne 

Fra Roma, che il conte di Cavour preco
nizzava, con fatidiche parole, la splenditla. 
capi tale degl' italiani , e Torino, culla d ~ 
terzo rinascimento, esiste una corrente dt 
simpa.tia., una benevolenza corclialment fra
terna, della quale aubiamo avuto novella pro: 
va nelle one te accoglienze fa.tte, non ba gua t'l 
iu l{oma, all'onor. Villa, pr id ute d l 'o
rnitato e ecutivo; 11 llo scambio !li ait>ttnosi 
telegrammi , avvenuti , peoposito del Padi· 
glionc romano, fea l'onor. 'rol'lo.nia e .l'ono
revole Di Sambny; ncJht o t t·nztouc l~l quel
l'ellificio, che impt'OIH'i:tm n t oiJiamaSI "tCil1· 
pio di Vesta '' e1lifìcio . n l qno.le ;·ventolcn\ 
il gonfalouc l'~ so c gia llo collo, !:ilol'iM lupa. 
nel mezzo e il cla ico S. P. Q. R B m ntt· 
a Torino si lavora nttivame.ntc atl inualzar 
a Galleria romaua, dis 'gnatn ;;ul tipo ca

ratteri tico di nn anti o tempio rotoud , che 
sorge p re. o la piazza d •lla.lioccn della 1·er~tù 
a Homa. la Commissionr nominata dal . Hl · 

fln.co, i afl'<ttica pcrchè la •ittll Ria clPgna
mente ra.plll 'C'euln.ta. HCi vari svolgiment i 
d ella . ua vita classica, medioeval e, motlema; 
- p r il che si ò divi n. in tr sotto-com
mis ioni. 

Noi crediamo che l'cspo izione d lla Gal
leria romana riuscin\ di alti. imo intcros ·o 
archeolorrico, . tol'ico, arti>;t,ico - propo
lll'Hdooi, un po' alla voltn, di ili nstrarc tutto 
ciò che di più important, sar:\ mandato flalla 
l'terna citti\ , vogliamo ogrri !imitarci a dar 
un cenno rapidi imo di ci che i dispone 
ad iuviare il mnnicipio di Roma. 

n co11cett.o eh ba. guidato la sottocom
mi siouc per la. l~oma classica fu, di llftrc 
nn saggio d lle coperte arclt ologich av
nnnto dopo il l 70, ])Cl' dimostrn.re quanto 
Hiasi operato, sotto il regi m li? ·r~, a. rivet:· 
di are i più prezio i docnm ntl dt una Cl· 
viltil, antichi sima. 

Quindi per la topografia romana fì rrurc
nlnno un motlell di una parte d ll' aggero 

t> rvia11o nn modello dei famo i Puticoli 
l'ionoO"rafla d ll'aO'gerc tli parte dclr cinto 

"' "' t' Serviaoo, con tutti gli altri monnmen I, co-
petti nella regione B qui l in a di -egnata d n. Ilo 
'cneid r; alcuni quadei f to<Yrafici, con t n~nti, 

in div rsi gmppi, le t rrecotto, i bronz1, le 
uppollettili provenienti dalla neceopoli e qni-. 

liua; una pianta gen rale degli cavi del 
.Foro romano, del tempio di Ve ' ta, della ca a 
dell e Vestali, altro vedute fotografiche delle 
tt'rme di Agrippa c d l Pantheon in so
O'ttito arrli ultimi lavori; altre, dimostmnti i 
~i sul tati ottenuti n l! c .-cavazioni di .stia 
e 1lclla villa Ath'iana. 

J,a, cultura romana sat·;\ rnppr cnbtta 
1lnlle impronte in g s ·o lli <lno prezio issime 
:tele arcaiche, dn.lla VPn •re Anatliomenc 
aLtrilmita nlla scuola 1li copa, ùall Br ·ole 
Commolliano, tlal Rithon 1li Ponzio atcnit'Sl', 
dal •ippo s polcmlc di h . nlpi ·io )fas. imo, 
dall'edicola ùella t t'l'a madre; dn.ll'obeli co, 
ciHocefalo e sfing d ll' lseo cnmpeusc, sco
pet·ti nello scorso amio, presso In, chiesa, tli 
S. l\1ar·in. sopra M in n · a. 

I fn,s ti cou olari c trioufali, il deert' t Plli
lizio esqnilino, col la Illl'llZione del pago mou
tano il pi tles tallo th•ll<l talna di ('ornPlia, 
l'an~ tli Vcrmiuo, llamnno .' aggio tlella epi
grafb romana nelle ulLim P ue copeete. 
Pet· coll< gm·r le t1·P epoeht> stnri •h t•, nelle 
quali, eome . i è 1letto, sa,nì. diYisa l' 'spo ·i
ziont' <1<•1 Comnur, fu aflitlato incarico al 
d1iar. lH'Of. G. B. DP Ros.' i d i raecogl i ere le 
mppn~st•ntanze topogmfìche Ili l~oma dal
l'auticltità più rrmota siuo ai tlì nostri. Pee 
la prima volta si vcclrnuno riunite le piante 
1lclla citt:ì, dalla Homa quad1·ntct alla pianta 
capitolina dellt'poca. di Oaracnlla, alla pianta 
1lel nuovo piano regolatore. Alle piante tlel 
~olli del Bufalini, del Jonlan, del Canina, 
anllr~nno unite, quella grafica del Pcrnzzi, 
l'a ltra dipinta a buon frrsco <ln. B t· n.ozzo. Go~
zoli in S. Gemignauo, altra collHta ID n
lievo uPlla ba ·e d'una <ielle colonne nel pro· 
;;petto di S. ?Ilaria Zoueuigo a Venezia, altm 

finalmente desunta da una pianta pro pettica 
del XVII eco lo, ìa quale con crvasi uel 
B1·itish Muscum. 

r,a Commi.' ion della Roma medioevale si 
è proposta di fare una s ·el'ta dei monumenti 
degli artisti romani del IU _TI[I secolo, 
di indicare il loro tipo peeiale, 1li mostrare 
la loro iufl.u nza sull'art , prima che in 'l'o
. cana OJH't'a. sero i Duccio, i Giunta, i C'ima
une. Sono celebri i marmoml'i romani, co
no. cit1ti col nome di Go ·mati 1la un o ·imo 
o Uosma, dou1l il corrnomo alla f:tmiglia c 
la d no m i nazione di Uol!nlltie8ort ril l\trte loro. 
Qu sti la\'omvano gli amboni le <Ltt <Ire, i 
cihori, i monumenti s 'polcrali , i tabel'llacoli 
nelle ·hir. c n Il e ba ilicllt·. Orn:wano i 
pavimenti, h pareti, le oloun con smalti 
d ' oro combinati iu m ili gnis' coi rossi, cogli 
azznrri, coi bi a n chi, cui n•nli cou ogni 
altra sol'La. di marmi. Da r::wuo id l' <L dell'arte 
oo:mat Rea le riproduzioni iu gesso tll'l Chio
stro di . Giovanni in J,atcrauo, l'Ili quello 
d •!l'abbazia Ili Sa ·sovh'o lH't' ' :so l!'oligno; le 
riprodnzioni in acquarpllo della attcdrnle 
1li 'ivita a.' tcll:tna o di qualche n.ltro mo
num nto. 

L'architettura avrà nellrt ezione mt•dioe
va.lc un largo viluppo. Un acquarello diretto 
da. at'tisti valenti, dar:\ il restaut·o tlelln piazza 
del 'ampidoglio, come ora nel medioevo, col 
fianco il pro petto tlclla, chi • a <li Arac li, 
col palazzo c colla torre di J.: iccolò V. Altre 
toni m <liocvali samnno, in 1lisegno, espo te 
in qnesta. parte della mostm: quelle delle 
l\lilizie, d i onti, tle"li Angnillam, di l">ao 
lo II L [,' n o di innalzar torri , accanto ai 
palazzi, rimonta a l{oma all'epoca di rba
no H, l av vano i principali cittadini o 
per fortifìcae i nelle gucrr Ì\' ili, o per va
lore dimostrato nelle battagli , o iu e"'llO di 
11obil t:\ e <li ricchezza; più ta.nli, anche eia-

cnn cardi n a le ebbe la ua ton nel proprio 
palazz . All toui andmuno unite l ripr·o
tluzioni lli alcuni campanili, ·h 11 l medio 

vo co-titni couo uu altro pecial tipo di 
ai' •hitcttnm romana., come qu Il i 1li sti l 
m dio val di anta l, ria in ('o·medin, di 

anta France ca, del Trivio a Velletri e l'al
tro di t il e t ntonico di Santa 1\'fnria. del
l Anima. Ma l architettura non fiui ce con 
q n ti e· mplnri, chè le Basilicho ori tiane 

fll'llllllO mppresentate dalla Lanrenziana. con 
incisioui <· cromolitografie; le fabbriche ro · 
manc, dalle incisioni del Piram• i e de l 
PolPtli; le ville e i r•inrdiu i, tl:ti lli:egui del 
Fnl1la; i paviment.i 1lell' chit•:se primitive, 
dai ricoedi dd l\Ioutii·oli (il mede imo che 
ha dato il di~f'gno della. OallPria romana.), 
l t m , formazioni snbì.tc dai monumenti au · 
ti chi nel medio- •yo dallo i nei , ioni del Vasi. 
B poi 1111 \' i acquarelli, ca c d •l metlio-t'vo 
·olia cala. il ,·erone . porg nti, - fra le 

quali qnPila cb si attt·ibni:st·e a Cola da 
H.ienzi, c l' n.ltm n •Ila cni finl'stm Ratra.ello 
vide per la prima \' lta. la Forunl'iua. 

A v remo tm aggio d i SC'nl tura romana de l 
me1lio-eYo, 11 Ila riprotluzioue <!t'Ila ('n.ttetlm 
opi· •opal' di Vas alletto dalla C'Jtieta di 

a n Magno di Anagni, uelle statno 1li Carlo 
d'A11jon, di Bonifazio Vlll 1li Bonifazio lX 
di I l'ned tto XII. 

La copia dt>gli affre 'chi di nn ('lcmeule, 
le fotografie <lt>l otterraneo tli Anagni, di 

an rbauo all<t <Jaff'arella, ddl'absitl' d 'Ila 
Chic. a di San Silve tro a Tivoli. della Cllie·a 
<li 'astt>l S. Blia pt·e·. o ~ epi, i musaici 
cristian i illustrati dal De Ho. si, c riprodotti 
in ct·omolitogt', fìa, permetteranno di avere 
una id a dell e coutlizioni della pittura a 
H.oma dal lX al Xni e.colo. 

L~t sottocomm is.sione i [H'OlWne anche tli 
inviare una raccolta di costumi romaui;- di 
donne, di guerrieri di magi 'trati del pre
fetto di ]{o ma, del Senatore e della Senato
res a, dei Hiformatori, fl i Raccomandati 1li 
Sanetrc rmctorum, d i Fe<lcli 1li Vitorchiano. 
A qLlesti . i deve aggiungere la collezione 
elci costumi meno antichi, dht'"'IHLti da. qnèl 

bizzarro ingegno di Bartolomeo Pinelli, e il 
famo o teeno di gala dell'ultimo senato ro
mano, coi Roboni del Senatore e dei Con
servatori e i ve ti ari dei Fedeli e dei l'ag
getti - rima ti in uso fino al 1870. 

Altro gruppo sarà formato da ritratti di 
illu tri p rsouarrgi:- Iarcantonio e Vittoria 
Colonna, i Caedinali Capranica e Vitello chi, 
Livio Ode alehi e fi chele ù ' A te, morto 
il 16 6, ·otto l mura di Buda. 

Completer:\ il gruppo uua raccoltH.'t di iscri
zioni eh • i riferiscouo agli uomini più famo i 
ltella . toria d l medio-evo. I visitatori della 
Galleria romana potranno anche formarsi un 
concetto dt>lla vita civile e mercantile d •Ila 
H.oma mediopvalt•, innanzi agli statuti d Ila 
l'ittà, agli . tatnti degli artisti e dci mer
canti, agli ·temmi dt'lle antiche univer it:\, 
de uuti dal Portico del Vignola, ove erano 
allora le logge d i mercanti , ad una raccolta 
t\i p si di misut·o di capa.citù, agli !ltemmi 
Ll·i quattordici H.ioni di H.oma. 

Le gnerre, l paci, lt• J'cajjitlaliones del 
'onnmc co li ci ttiì l imi trofc formerauno uu 

alteo gruppo, al quale saranno unito in fo
tografia due ll'tt re di Cola da H.iem;i ·Ile 
<'OllSPI' \'aJJ, i negli arclli vi OlllUUn.!i di 'r di 
e d i A ]JNl. 

I fa m o i giuo h i di A "'OUC e llcl Te taccio 
saranno un'altr·a cnrio ' ibì d Ila. :\Iostra. 

Il principe Lalli ·la.o Otlese:tlc!Ji iuvicnì. 
una mazza, elmo c ~>endo appartenenti a 
l\Iario I ont1• dell ' ngnillora; il 1luca Gra
zio! i non. 1ignrctta di l\Iarca.utou io Uo louua. 
in forma di trionfatore romano; il Dnca Ili l::!cr
moncta, l'anello pi~>catorio tli Bonifazio VIII 
e la . pa<la, ùi ('esat'O Borgia. 

Tut.to questo mat ri<tlc archeologico, • to
rico ed arti:'tico verrìt s •icntificamente ca
talogato, e p er comodo degli tutlio:si anì. 
corr dato 1li molte pnbulicaziooi periodiche, 
Bollettino m·cheologioo mnaicipalc, Anllttli del
l'istituto arclwolorJico germani co, }{otizie cl1 gli 
soctvi, Bollettino di a}'(:/tcologic~ oristiann, Atti . 
ilellc~ Società, di stori<~ patria, Atti c docu
menti dell' Acoademic~ delle 1wicnzc storie/w e 
qiuridiolw. 
· Dovremmo ora parlare della e po iziouc 
1lella Romn, moderna, ma ci ri ·cruiamo di 
farlo in altro arti ·olo, c la riuuiremo alla 
inlli<"azionc delle lH'ezio ·c memorie, me ;;e 
iu icme da altra. Commi ·sione mnuicipa.lc, 
per :s n •it'e alla ·toria dcll"ultilllo risorgi
mento italiano. 

Hu1FFAELE ERCULEL 

--------- · 
INGOE O SPECIALE AI. I,E 

GALLERIE DELLE INDUSTRIE MANtrATTURIERE. 
Quest' ingee ·so è gmndioso ed artistieo 

nello ·te:so tempo. L'altt-zza <lt-lla. cupola è 
di qua·i metri ;H la larghezza llPIIa fa.ceiata 
d i llletr·i J ,' : ·i aeel'1lc aJl' interno per un 'n m
pia gmdinata; sulla porta centrale sar~\col
loc~tto a suo tempo un bn:sto d l H.e. 

La. cupola coni,'pondt- al grandr salone 
ottagono d ' i11 gr<':> ·o, di cni daremo a ::;uo 
tempo il 1li ·e~uo: dal ·a lone s i aceede im
m~diatamt•nto nlla grand gal! ria dl'lle nm
uifat.tur , di <mi diamo pur qui la v tluta. 

Questa galleria è qna,' i completamente al
le 't ita, non vi manmtuo più che i ft·ecri dei 
cornicioni tl<'i capitelli. fillnnga :3.30 mett·i; 
è a tt· na\'ate eon •orridoi superiori nt>lle 
n ava te dei lati; lH'l'n<le la l n ce tln l lncer
naio centra le e. dalle fine ·tre laterali. 'l'raver
.-ata la galleria e quiudi nn ·alo11 di ri
po·o, 'i an·int nll:t galleria dc! !acoro lun
ga auoh'e ··a :!30 metri co ·icchè tlalringec . 
:so della prima galleri:t al termine di quo
ta ecoiHla •i troYiamo aver percorsi 600 

metri fra gallct·ie c .'alone, tutto sullo te.'
o <L ·e. lm 0 '<lllcria del /.cll·oro, di cui da

r mo pure a sno tempo il di 'egno, è larga 
quasi :1± IIH'tri e dell'altezza di Cil'Ga 20. Il 
suo ingres o, ehe viene ad essel'e simmetri
camente opposto all altro già pre cutato, è 
an eh c 'SO allestito a buon punto; ne dia.mo 
il di egno. che certnm nte colpirt\ i lettori 
p r la , nn :ndita. nO\' itù. 

I dne g-ranfli comignoli laterali corrispon
dono alle officine della. mott·ice: raltezza mai\
sima lll'i comignoli è tli lllCtri 27 all'innirea. 
Que.-tn. facciata guar ln. HUI ('or.-o Daute 

http://roma.no/
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ITALIANA DEL 1884. 

Ciò c h e f l Hl E Il E manda ali' Esposizione 

Firenze, rmincntemente arti ti ca, avt·à, 
bella parte alla pl'ossimn. E posizione diTo
rino nel campo 1lclle Arti Belle. 

Riserbandomi 1li parlHrvi drlla parte in
dn tl'iale, lasciate ehe og~i cominci ad oc
cupaem i tlegli artisti. 

I pittori eh banno inviato o che invie
ranno a 'rorino qnacl ri c statue non saranno 
molti, ma la mnggior parte di essi terranno 
nlta la buona fama della . cnola to. ca.na, eh 
conta arti ti >;o m mi , e artisti giO\ ;mi che 
promt>ttono percorrere con onore la steadft 
loro tracciata dni mne tri. 

:Ton ho notizie preci. c di quello eh mn.ndc
ranno gli Ctlltori, ma credo ehe Rnr~\ poca co
sa. Pel' oggi vi regi stro dnc 110mi soli ma buo
ni, il prof. CeRrne Zocchi c il signor· Calzolari. 

Lo Zocchi, nutol'e del gmn1limw monum ento 
innnlzato da Cesenn, in nnn. delle flue piazz , 
alla memoria dell ' illustre Bufn,lini , e Yinci
tore del concorso aperto dalla cittù. di l~n
venua per un gTan monum nto a.i martiri 
della inclipeullcnza italiana e ad Annita Ga
ribnldi, ha spedito a Torino la sua F'l'ine 
eseguita in marmo grandezza natnr, le. Del 
merito <li qn rRtft . t::ttun, scolpita con amore 
gran<lr, pat·lano abba tauza le otto o <li ci 
copie giù, vendute dal fortuuato giovauc 
autore. 

Il Calzolari. pedisce una graziosa statnetta 
in marmo, nn .lfolih·e, in cui si a.mmira la 
purezza del di eguo. 

[ pittori che sino a que to momento , o 
avce ;:;pediti lavori, souo: 

[J pl'Of. Giovanni Inzzioli , nn piccolo gl'an
de n rti ta. conosei ntis i m o, e che si fece onorr 
anchr all'ultima Esposizione di Torino colla 
sua Jl[a.drla /ena, qu esta volta ha mandato 
Ojjà·te Ntu:iali tlclla. antica l~oma. 

Il giovane prof. Artmo Calosci spedisce 
Il fredllo, che feee p el Governo in segtli t o 
all'ultimo concorso nazionale viuto a Ve
ne~in, e che risultò uno dci migliori . qua
dl'! della Esposizione di Homa .. Quella. tela ora 
nppartiPne a. l la Galleria moderna di Firenze. 
Uol f)natlt·o ha mandato anche gli stmli della 
bambina morta dal ùelldo e <lel ba.bbo dispr
rato. Ouest' ultimo studio è un miracolo <li 
sruti mt' nto etl appartiene al papà della mo
dema, ~cuoia to;;cann, il prof. Ussi, ·a cui il 
Calosoi lo ha rcgalnto. 

Il pittore degli episodi militari, Giovanni 
Fattori, ha, mallllato un quadro noi titolo: 
186fì l c ntpprel:ie ut~ una l.inea tli battnglia. 
Auche in qne;:;to lavoro si riscontrano IC' 
grmHli qualitt\ che danno al prof. Fattori 
11:1 carattere tutto ;;uo speciale c che hanno 
n'so il sno uom tanto simpatico. 

Il prof. Amos Oassioli, il più robusto 
corretto disegnator, clw Yanti I~ire nze, e ne 
fanno fl'dc tutti i snoi 1avot·i c la scuola <li 
])~ttn~·a. che ftoeisce n<'l . uo stndio, ha spe
<hto 1eri l'o11tirlct. È nn gran qua<lro di una 
trentina di figure in cui è raffigurata la so
l nnr scena del giuramento. Il colorito non 
. t~oppo forte, ma il disegno, il rilievo e 

l effetto prospettico sono ottimi. 
Degna allieva. del a ioli è la i<Tnorina 

Alla ~Iangilli, elle ba spedito un gra"'n qua
dro dt una ventina di figure, rappre enta.nte 
l~ fe. ta di Flora c che ha intitolato : Flora
/w: iamo nel tempio di Flora ove un vec
•hw. rtcer<lote dirigé i prrp1rativi fatti rla 
tanti gruppi di augeliche donnine dalle forme 
·tupenlle e in atteggiamenti variatissimi che 
danno alla. scena un movimento o-mndis"'imo 
f b ~ ' orse troppo. 

La l\Iangilli disegna qua i come i l suo 
1~1 aest~o e ~o supera, nella forza del colorito. 
Con T!io_J:nlta, ~he è il suo primo gean qua
dro a. plU fignee, la giovane pittrice manda 
a Tormo anche la Bcwcante che figurò con 
onore alla E po izione di H.oma. 

I~ Brnzzi ~a mandato : Nevicata nell' Ap
penmo, ove s1 vede una sfilata di bovi che 

fauno la 1·otta neUa neve, e Oosa c' è, una 
scena primaverile ridentis ima, ove un branco 
di pe?ore e In. pastora sono intente a guat·
dare m un borro. La. ne.ve e gli animali sono 
dipinti come sanno fat· pochi. 

I Violi so che figureranno a Torino cou 
un g~·an~le paesr. Non ho ve<luto il quadro, 
ma 1 elice e cr buono e eleo-no dei due im-
l)atici fmtelli. o 

Adolfo Tornmn i manda duo qna.clri : Fi
chio del 'l.'apol'e e .t1go.~to. Lf\ un treno eh 

pn sa fischiando e un bran •o di tacchini eh 
fanno la rota; qua un solo che brucia una 

. f ' g10rnata. a o a c un pai di ùovi che tirano 
un pesante c n rro su cui • t a una contadina 
che, sorridcudo per nn dole ricorll che l 
sta fì , o nel cuore, non cura il caldo ;:;offo
ca.u te. 

Telemaco Signoriui, il di Rt into pne. i ta 
ha spedito nn (}Jwtto " ro, aut ntico e robu~ 
stamente colorito, ed un ritratto di bambina 
che ha. molti pregi, primo quello della o
miglianza. 

Fontana, un milanese che ha preso dimora 
fra noi, prenclen\ parte alla mostra nazio·
na.le con molti lavori, e tutti di merito. Pia
ce mi menzionare un ritmtto di ùonna, figura 
grande al vero, in cui la som iglianza, il ca
ra.tter , il disegno vanno 1li pari passo col 
colorito in cui il Fontana mette una nota 
tutta sua pf1rticolar . Molto buono un l'ne
saggio c7i Lomba.rdia per l'aria e le distanze 
rese con una verità ammirabile. 

A n·etc certo inteso pf1rlare dci due Fa.bbi; 
due fratelli ventenni, pi ni di talento e eh 
so hanno un difetto è qu Ilo eli , ere troppo 
g·iovani. Es i sono dc Lina.ti a lasciare una 
profonda or·ma nel sentiero dell'art , special
mente il minore, Fabio, d dicato i alla 
scultura. 

Alberto, il maggiore, fa il pittore e si f~trà 
ammirate a Torino con une quadl'i: Prologo 
ed Epilogo. Nel primo, due mezze figure al 
vero, una donna e un n orno giovani, pieni 
di vita, belli, innamorati; ucl secondo, la. 
mezza fignm <li donna disfatta tla.l dolotc di 
es ·crr stata abballllonata.. Indovinato il sen
timento nei du qu::ulri, giusto il contrasto. 

Falli o Fabbi, Io seui tore, che è pure un 
forte acqtlcrelli. ta c che non ha rivali nei 
tocchi in ponna, ha avuto una. bella trovata 
per la B po izione di Torino: 11 telefono. 
Sono ùue figurine di cinquanta. ccntimetr·i in 
galvanopla;:;tica., clte si parlrmo per· telefono. 
Sono co.·ì vere, così in<loviuatc, cd è tale il 
sentimenLo, c:he sul volto della. donua el -
gant.c che a. colta :>i legg quello che l'nomo 
galanLr, e forse innamorato, le dice. Qu sto 
'l'elefono sat:1 vc(luto c preso. 

Non voetei invadere lo spazio degli altri 
e faccio punto per ora. 

Firenze, 27 mrtrzo. 

LEONID.A. GIOY.A.NNETTI. 

PADrGLIONE DELL' ORELriCERIA. 

È nn tr.mpictto a colonnato gt•eco-romano, 
decomto a medaglioni, ad anfore, a sfingi, a 
draghi, e ad Ol'llati di vivaci colori. 

Fronteggia il piazzale della galleria del 
lavoro, appoggiandosi alla patte c ntrale e
sterna del portico semicircolarc delle statue 
col quale è in comunicazione. 

All'infuori di questa e della porta nella 
facciata non ha altre aperture e riceve la 
luce da un ampio lucerna.rio nel tetto. Consta 
di tre saloni ed è co trutto solidamente, in 
tutta muratum per una maggior misura di 
sicurezza. contro gli incendi e contto gli altri 
pericoli cui vanno soggetti più specialmente 
gli oggetti preziosi di poco volume. 

----------·-.~~~-------
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Ciò che PALERMO manda all'Esposizione 

I produttori della provincia di Palermo, 
bencbè non sieno molto numerosi, come era 
a sperare per le pra.ticbe e sollecitazioni in
cessa.nti , che da un anno circa a questa parte 
si sono fatte dalla. Giunta Distrettuale isti
tuita presso la nostra Camera di Commercio, 
po sono nondimeno rappresentare in massima 
parte l'attività artistica e industriale del 
paese. 

Bei lavori <l'arti belle e eli arte inclusttiale 
vi fìgmemnno. La ;:;cnl tnra e la. pittura sa.
rnnno egre.giamente rnppre. cntn.tc dai fmte1li 

ivil etti, clal T;ojacono. ùn.l Di Maria B gler 
c da altl'i brn.vi arti t.i, dci quali vi farò più 
inu a.uz i speciale menzioue. 

PPr l'arte imlu tr ialo, i lavori in vicux-lac 
d<'l rinomato Catalano, c opratutto quelli 
eli t ipo ginppo nC'se del Ragusa, e le mobilie 
del B 'rtolini o lle l Gianizzo, che rivelano 
uno stil e eia sico hcn <lccon~>to, potmnno 

!'UZfL <ltlbbio figurare con bnon noce· o. 
]\[n quell e eh più in t'rcssmto e ri>clnno 

l'attività cconomicft <1 l pn.es sono le pro
duzioni , che dipendono dftlle indu trie ngra
rie, le qua.li, quan tunque eli poca parvenza, 
costituiscono il vero prog1·cs o indtlstriale, 
eltc in varie altre Esposizioni nazionali e 
stmniere è stato riconosciuto c premiato, e 
p cialment i prodotti dci nostri principali 

stabilimenti enologici, e gli olii, e la liqui
rizia, e le s;scHze citriche, ccc. 

D Ila industria viuicola, oltre ai t ipi del 
Jllcu·sala, vi fì•,.tLL'<'ranuo degnamente altr i tipi 
oramai ben noti, come il Oon·o del Salapa~ 
rnta., il Bagherict del Mortillal'o, e molti altri. 

Per gli olj, i può ess r sicuri di ripor
tare il primato: quelli del mn.rchese di Col
lalto e dc l Bonanu6 Hic a, c tliver i altri da 
Termini Im r e, ci danno questa convin
zione. 

Anch la inllu tria d Ile conf tture e dei 
liquori, che è stata molto con, iclerata e di
stinta in antec denti 1\'Iostrc, spiegh rfL in 
questa di Torino una importanza superiore 
per la. più estesa copia di protlotti, che con 
molto imprgno hanno prepara,to il signor 
Gulì principalmente, e poi i signori Bruno 
e I;o Uicero. 

Peeucleri\. parte alla 1\fostra la rinomata 
special itl\ tlclle Buste (iualtembili) Corradi 
e s i farà saggio della lot'O confezione uell~ 
Galleria del lavoro. 

I'N' la meccanica vi saranno vari conge
gui del Corpo dei Pompieri (invenzione pro
JH'ia ) e il r,oghismogeno del Siciliano. 1\fa 
mi })l'eme v 'nire alle opere di arte. 

Per la scn ltnra, il ;l!i,ç.~o/.llngi tlcl Civi letti 
B.euedetto. È un modello in gesso, un grnppo 
dt quattro persone. l~nppresenta. il cnpo della 
famiglia che, in pie<li, sull'ammasso imm enso 
di materie esplodenti, avendo a fian co il fi
glio e la uuora col bimbo, è in atto eli dar 
fuoco. Vedrete altm stat.uetta di genere drl 
Civiletti Pa quale, Il Ultstigo. È un fanciullo 
commosso da una riprensione. 

Un gruppo di moltissime figure manrla 
Salvatore Grita ;· rappresenta Il bombrtt·rln
mento eli l'ctlenno. 

Nella pittura,. il quadro del Di Giovanni 
ritrae il rinvenimento fra le ruine di Pietro 
Micca. Il lavoro del Giampaolo è un quadro 
di genere dal titolo: Unn oecasione favo
t·evo/e. Lo Scarpinato ha un bello studio dal 
vero, rappresentante Un mntti.no in l'ctlenno. 
Un altro. quadro di genere di Giuseppe Pepe 
ha per t1tolo l'er le strctc1e. I quattro quadri 
del Di Maria 'Begler, rappresentano: Una 
mezza figura, Domeniec~ clelle l'c~lme; Vigan
clia, paesaggio con animali; Spiaggict di Val
dese; Nella piazzct del Dnomo . .E Lojacono 
manda quattro paesa.ggi : Dopo la JJioggia; 
Pescct delle vongole; e Studi dal vero. 

Per oggi basta. Vi darò in seguito altri 
particolari. 

Palermo, 30 marzo. 

E. SERRA C.A.R.ACClOLO. 
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Torino. - IL PALAZZO DEL V ALENTI"<O. (Disegno del signor A. Bonamore, da una fotografia del signor Scanagatti, di Torino). 



4(ì TORINO E L'ESPOSIZIONE 

Giò che VENEZIA manda ai!'Esposiziolle 
--~ 

Se il Favretto non seguitn sse ùa anni a 
produrre ed espor re e vender . qna.llri fa
nJOsi, sarebbe il caso di dir<', dopo viste le tel 
ch'egli manda a 'l'orino: sarà nua rivela
zione, gincchè per la prima, volta egli dipins • 
uua t la con dl'll :figur grandi al natura,] . 

ll quadro ha per titolo La Zanze i com-
pone ùi una figura di ragnzzn s dnta cou la 
te ta chiua sul petto c snvra l ginocchia 
una gn,bbietta a tcechi <lon• batte l'ali pau
rito un canarino. fja Zanz L<'ntn. n.gguantn.re 
il cnn:nino, eiò che div rl' ('Vi<l('ntem nt<' 
nn bambiuotto s tluto ul davnuti, 'Oil ]:t 
sehi •na • la t sta pelata volte' a l'o er
vntorC'. 

h tutta nua mPrnvigl i a qtH'lla t.c•stoua n11a 
cnp<'lli n le orrcchie lnrg-hr,mnrHlsc· ~porgrnli, 
<' quPI grernbiul<' <li trla azzJtrTa abbottonato 
di <li(•tr·o, - <' R<' nou fo~>~l' per la panm di 
spia '<'r a la :r inn .... cio n In Znnz , " r
rc bbe yogl i a di dargli uno sr·n ppn •cionc•. 
Drcisnrncntc> quella testa lì è fatta pC'r li 
. cappC'l lotti, com l'altr·a d la Zanz pci 
bnci c i pizzicotti alle guanci e ancbr uu 
po' piìt gin, magari una spanna Rotto la fon
tauella dc la goln. I capelli di lei Rouo ros i, 
di nu ro~flo color rnme ncceRo, nn ro;.; o plen
ditlo che ricor<la certe cnpellatur d 'l 'l'a
drmn. e contrn~ta nrao-nifi camente con la pcz
znola a fiorami audnccm nte colorita e con
giunta dasanti, snl p tto e ul> mute, in un 
noùo. Ne la parete "'l'i"'io-chiara che forma 
tutto il fondo della. tela, ovra il ca p o l lla 
Znnz<' , c'è uua causia ·orreggent du va i 
da fiori dai quali as orgono . i slanciano fino 
alla comiee, lungo la mura.glia, d li piaut 
flgginng nti con la loro ncllellll:t nn certo 
ehe di bizzarro e di allcgr·o al dÌpinto. 

E c rto un pa o avanti, nn saggio riC',cito 
]JCl' Ull qnatlro gran<](' che il l?avr tto dipin
g n\ pre,'to. Perch , vcd te, il cavalier Gia
como nn lavoratore com pochi <la l alba 
a l tra monto non p u a 1 non ogna, non vi\· 
che per l'arte sua, tutto h in o n l. no bello 
tu(lio che amici e ammiratol'i invadono vo

lontieri. Per lui Hou esi't ilripo o: a p na, 
fJualcllt c breve co1· a in •ampagnn, ol ono, 
il 1\Iile. i, e poclli altri pPr salutar col vi
nello legl{ero il trionfo del dimnni e rend rsi 
propizie. Il' contadiuott' p lpute l forti . .. . 
1\Ia non patisce <li:o;trnzioni uò sp/('('11 , tnnto 
è vero c:he in poco t mpo C'gli COIHln a 
t t• rmin le sei tele ·ho ammir·ercte a 'l'orino. 

[u i(•m a la Zan-e fiorì stupemlnment 
una Nus1tm1c~ as. Nliata dni vecchioni · unn, 
Susanna biomln, allegra. con li oc<•hi chini 
ul lavoro, pcl' non parrr , ma sorrid ·ut 

<li malizia. a l prcmnr di <lne ,. •chi P,

dnti a ' noi fianchi, con l gale nei ve tiri e 
c rti d sid...,ri .... inutili n'' anguc. 

Dopo il bagno appa t ti e n più l l altr 
tele a qnel gaio gc>nc>r favr ttiano che è uua 
delizia per li occhi e uua forzft irrc> i, tibi l 
pei Ore i eli buon gu to. Da ln, larga tinozza 
di legno posta nel nH'zzo d'una mode ta 
stauza illuminata da nna sola tìuestra oc
cbiusa a traver o la quale filtra nn raggio 
indi screto di sole è uscito or ora quel tocco 
di grazia di dio, con le carni biauehe e ft· -
che e i contorni morbidi il prtto saldo 

e .abbondante. Sif'ura da ogni guardo cu
rioso, ella, la giovane bagnante, i d pre o 
la tinozza e conscia del proprio valore, con
cede a le pa.rcti tutta la vi ta di qnel me
raviglio o corpo nudo, mentre la fante ca 
accoccolata a' noi pic><li comincia ad asciu
garle le membrn inferiori. 

Un qundt·o di non vaste dimen ioni ma 
di squisita impronta., è un pas eggio in Piaz
zetta, con i l palazzo Duca le per sfondo e 
sul danmti e a manca alcune figurine di 
dame e cavalieri azzimati con ahiti òel se
colo scor o : una Venezia che è tutta una 
meraviglia. Favrctto l'ha Yeuduta prima an
cora Ili spedir la all'E po izione. 

Vario e ine auribile, il Favretto ba anche 
dipinto due tele a colore scuro: -una, mezza 
figura <li donna affacciata al verone con in-

torno r·be e fiori , e un Rit1·atto che talnni 
gindi<·ano il capolavoro del giovane artista. 
Chi Ira visto pat·ecchie t l di lui ricord rà 
certo una caratteri 'tica testa 1li vecchio con 
capelli c barba arruffata c abbondant<', ch'e
gli ripete di spcs o con affcttuo.·a compia
c nza. . . . [l JWratto sped ito a 'l'orino è, 
manco dirlo, quel vC'cchio, il quale è poi 
no pndr in c, rne e osa: il 1Jitt attivo 

mo<l . to or raio del mondo. 
E <·ur io a la passione <li pap:\ Favr<'Lto 

pcl 10 antico me ·ti •r di falegname; - l 
u btl ne pia li , l segh , i marLell i uon 

irTuggi niscono <li . icnro sovm il banco da 
lavoro, perehè anche n,rlr;.;so egli lavora c 
pesta clrio<li, tutto contento eli appront:rro lP 
ca s. ]HI'qnad ri del fì~l i uolo. LI rit.rat t o, 1l'uua 
\'('l'ilù e untumlezza illSil]H:'r:tl>ili, dipinto 
Rovra un fon do lll'J'O, ' nero è anche l':rl.>ito 
del vecelrio, ma co. ì giusto il rappo1·to fm 
i dtw neri da la eiar p, M di m zzo l'aria 
tiepida l1 i questo ben edetto marzo. 

B qni, per ponti e calli impo ·. ibili, si tra
vcrSfL mezzn, la ci ttfl, prr n l'l'i v are al palazzo 
Oontarini degli crio-ui dove ti ne studio 
Bgisto Ijancer· tto: il pittor dc l e popolane 
tutte caru e alute. 'O n le ottanc un po' 
alte e il fiore a l'ore eli io: l forti ca tC'l
lnnr , tornellanti nei dì di fcRta lungo l 
fondamcntn c i campi pirni di ci ari e di o le. 

Anch que ta volta il Ln.ncerotto, oltre arl 
una Zingara. - mezza figura O'raJHlc al ,·ero 
- mandn a 'l'orino una delle solite popolane 
con lo cn,lz ttc> bianch e il . cno frennto n. 
. t nto dal bu to, la, qnale n, traver ' o una 
ferrata a O'hirigori fa all 'amor con nn bar
cn,inolo di oasada monturato e st<' mmnto. 

S' b .ne di vn te llimcusioui, qn sLo dn 
t le srmbrano gino-ili i in confeonto del grand 
quadro stol'ico - ven'tieiuque c più metri 
qna1lrati di tela - col qual il IJancerotto ha 
\'Oluto soqn· nller la ct·iticn, i pirandosi al
l' As.wc1io c1i Fii'CI!ZC d l Gn nazzi. 

Il J\fion manda, tre qnn<ll'i. Il primo, Amo ·ctt 
cicca} ha 1 rr fomlo un va;:;to oltoportico e vi
cino nn po' di facciata d'una ;lsn. E nn fondo 
caratteri tico c sell i ttamente vencziauo. Sul 
tlavant} s i muOYOllO quindici figure grandi nu 
quarto fon; del vero, quali raccolte neo-li an
goli, quali raggmppat , quali rineorreuti una 
pallirla bimba con la benda sngli occ:hi c le 
braccia protesr in avanti e la te::; la un po' alta 
p r piare le mo e dci piccoli compagni. 

n Mattino una ali gol'in' - OYra uno 
fondo bns i, imo di paeHaggio . picca una 

mezza figura di fanciulla bionda, col orri.'o 
n l labbra n le pupi Ile grandi e n >re. 
Veste una lcg"'era tunica bianca d ha le 
brac ·ia ba e l r alme apert in atto di 
chi avanza o . alc ver o una m ta dc iata. 

Nella Mammn mia! c' il dramma. In nua 
qu, llida soflìtta muore nn bimb fors di 

fam di fretl!lo e cln, nua pa.rte a' piedi ùel 
lcttuccio una rngazza eougiunge le mani in 
atto tli prc>ghi ra e leva il volto pallido chia
mando di p ratam nte .lfcunmn mia ! 

Il Marsi li, c_he a 1\Iilnno gtutda.gnò fama 
e quattrini pnr echi con la Vnm•ione, sta 
ade .. o lavoran<lo attoruo nna uova tatua 
ch'egli ha finito di pla ticare di qne:ti giorni. 
Non so pr ci ·amente il titolo n n ancora, 
credo, fi sa.to ùa lo stcs o autore, ma l'ho vi
sta due volte e po so d CL'iverla. 

1!1 un ragazzo gt·au<le al vero, nudo come 
l'ha partorito dieci nnni prima la mamma 
sua, il quale ::siede sopra il gra.dino di una 
riva ron le mani e le braccia tr tte ~Ll petto 
e le gambe accavallate uua ' u l altra. Pronto 
a tuffarsi ne l'acqua vc>nle e ùe ca che scorre 
sotto a· suoi pieùi, è invaso da quel va"'o 
sen o di paura che coglie ai bao-uauti 1~e l 

momento che prc>cede l'abbandono de le mem
bra a l'elemento infido: senso che i tradL1ce 
poi iu brividi 1li freddo deli11iosissimi. ... 

Oltee a due piccoli bu»ti, l'autore di Vocc~
zione spediriL a 'l'orino quattro o cinque dei 
bas ori lievi a lui commessi dal barone Fran
chetti per la ua famosa scala ideata e di
retta dal Boito. Happresentano le .At·ti Belle. 

Guglielmo ~ iat·d i ba con egnato a la fer
rovia qnattm tele: fJuieteJ Venezia c~ll' c~lbaJ 
1/ Sile n fJuinto e Qninto snl Sile. 

Il primo il econdo ritra"'gono anche 
una volta la nostr, o-lauca e variabil e ro
mantica laguna, e li altri dnc un pittot·csco 
paesello ·ampato sn la. pouda ù l tìum Sile. 

(,)uietc non ha bi. ogno <li lunghi commenti: 
a mez11a alt!'zlln. de la tela fini ce lo specchio 
cilt>strino de l'acqua rotto ul daYanti da 
una barchetta di pescatori e da un o-r·nppo 
tli p:tli tutti Rtor·ti c impeciati, e comincia 
la nn,·olaglia higia hc inva1lc il eielo rotta 
a l'ol'izzo11lc rla nn po' di lnc·e pallitln, illu
minaut In. lontnna c bassa fila di oumuli 
che pare st ia p r· Horgere da l'acqua. Due 
alcioui battono le ali ona la superficie li
quida che è vcmmcnte iufìnita riflette i 
bioc ·oli eli vn.pore vaganti in alto . 

N Ila Vcnezin all'alba il fondo è formato 
ùa qu lla parte di città che pro p tta la 
riva degli chiavoni , vi ta da l'altra e tre
mi t:\ della curva. La la,o-nna è piena di bar
che pc ·chereccc, e ne l'aria, e ue l'acqua 
pa a qua i il primo offio mattina le .... Il 
ole al.lcende le vele latin e tutte . gialle c 

ro se le quali . piccauo ovra il ciclo azzurro 
e le ca e bianche, in attesa del vento buono 
che l porti lontano 

Quinto sul Sile, è occupato in primo piano 
d!L dne ca ·e povere e bigie, al di là •Ielle 
quali si allunga c ' ino:tlza, In. campngna tri
ste attrav rRa,ta da piccoli fossatelli rotta 
in piìt lnoO'Iri da pozze d 'acqua stagnante. 
E un audace pittura di paese, mentre invece 
nel 'ile c~ (Juinto il so le inuouda la ca,mpa
o-na lontana il finm azzurro e sultlavanti 
una norm l'llota di molino turbiuante cos'i 
da . ollcvat· d lle on<lette rincorreutesi con 
la c resta bianca lli spuma. 

Ijo , cultore oranzo manda nn gusto o 
grnppo ftl. o l altro dì eou grn mlc arte nello 
stnbilimcntoArqnnti. [1 gruppo-nn terzo del 
vct·o- è composto di due figtuc: una donna e 
un caro bi rieh i no, il q nn le a l la coniugazione 
dci ;·cr·bi e alle strnmbcrie dell'aritmetica 
preferisce cvirlentemc>ntc la trottola e il 
giuoco " tlq~li ehinvi '· - h quella •lonna 
chr sognn forRl' nel figlio un fntnro snpientc>, 
senza rignardi <li ,;orta, nel mezzo dc la via 
lo aggnanta e lo tira per un br·accio inti
manrlogli: A scuola} canrtgia! in t imazion 
che intitola tntto il gmppo. 

Q,ue to nuovo lavor del oranzo mi fa, pen
S!l>re n,l tanto cel brato yo1' c1irty boy!" c come 
qu Ilo mi par de tinato a lieto . ucce so. 

Anche du bn ti d l orauzo fio-ureranno 
a 'forino: il chierico Il occa ione:- una birba 
di ra(l'azzo con la te ta mezza epolta in una 
berretta Ila prete e il più matto e gn toso 
sorriso di faucinllo contento n le l:Lbbrn, -
e la superbctta: uu vi ~ttino che tira i baci c 
le paroliue malizio e e dell'altro ancora. 

So iuoltt· eh porranno quadri e tatu 
il bravo li ragiacomo e il Felici ma non il 
Nono, non il :\Iile ' i, uon il 'Iito, non il Rotta, 
non Dal Zotto. 

Venezia, 2 marzo. 
ÀTTILIO 0ENTELL1. 

IL V .AL E~ 'l'INO. 

Diamo due bei disegni dell 'antico palazzo 
la cui stor ia i rinvcrdisce oggi colla E po
sizione eh è venuta a pigliarne il po to e a 
circondarlo d'ogni parte. Rimandiamo i let
tori all'ampia descrizione che il signor 'fnr
letti ne ha data nei N. 2 e 3. 

http://be.ll/
http://c.he/
http://n.gguantn.re/
http://sa.to/
http://v.al/


I T A L l A N A D E L l 8 S 4. 

Giil &!te BatUGNA manda all' Espusizitme 
---·---· 

Più di trecento anni indietw, Giorgio Va
ari seri v eva: " I pittori ùi Bologna, per 

invidia hanno sempre portato odio ai fore
tieri che Yi sono stati condotti a lavorare: 

cd il medesimo fanno anco alcuna volta fra 
loro ste si, nelle concorrenze " . 

Non voglio certo negarA e ser l'invidia il 
più antipatico de' <li fetti ; ma quando pen o 
a che attività tJonùussero gli o li e le lotte 
fra gli artisti bolognesi cl' allora, e qnauti 
lavori earegi c quanta vita uscitarouo, ento 
che potf'ndo gett rei di buon grado fra. di 
loro il seme di qnell' inviùin, percbè si de
stassero dalla sonnolenza in cui vivono e 
ripremlcs:ero uuo\·e battaglie. 

E una vera piehì. ullir tnnti giovani pieni 
tl'inrregno lamentar. i tli già nella sfiducia. 
tll'll;;,vve11ire, trovarli chiusi 1:el loro studio, 
avviliti c direi qunsi acca ciati per •h è nu 
quadro rientra invcnùuto, rifuggir illfìn e tlnl 
convegno dei h•tterati che fmono, ·ono c 
F;aranno semp re i vrecursori, i neo ci enti se 
vnolsi, ma preclll'sori ad ogni modo degli 
i!leali artistici. - N o n o e il Giroolo arti
stico di Bologna ora rifiorisca,. Gliel' auguro 
di cuore, ma no11 posso ua. condcrc la mia 
in credulità., apl)unto perchò i nostri giovani 
pittori e scultori, all ingf'guo non ha,nno pari 
la vivacib\ e l'energia. Gli. cherzi, le chias
sate, le ]Jlaisauteries dei circoli ar·ti t ici di 
li'ireuze, di 1\Iilano, di Roma, sarebbero ma
lam ente giudicate in questo nostro, ove fi
nirebbe per ispegucrsi anclte l 'ilare scop
piettìo del Campi. 

In q nanto ho de t lo sino ad ora, credo di 
trovar le ragioni di due fatti comuni agli 
artisti bologne i : cioè, la nota triste c!Je 
domina nei loro lavori e la renitenza ad 
C'porli ed anche a mostrarli. Tanto è ciò 
vero ch'io a stento ho potuto raccoglier no
tizie per questo articolo l 

Ben po •hi hanno il coraggio d'invitare gli 
amici n 'l loro studio, dove s i chiu1lono nella 
convinzione che nessuno s' intenda d'arte o 
sappia degna.mente apJ)rezzare l'opera loro; 
nè s'accorgono che in arte anche la discus
sione dei profani rivela all'artista tanti lati 
conosciuti o poco noti del pubblico ch'essi 

debbono educare al bello. Così di vcntano 
anche pe. imisti e non è difficile trovare 
(oh anta degnazione !) chi conceda uu po' di 
talento a H,affaello e a Michelangelo! Que to 
certo nou è di tutti, è for. c solo di pochi, 
ma intanto il fenomeno esiste eù io lo noto. 

Ed ora dopo queste schiette dichiarazioni 
eccomi a darvi notizie di ciò che ho potuto 
ve1lerc penetrando in qualche nascondiglio. 

Rafl'aele li'accioli , il fortunato autore di 
Yiaggio tri te, espone cinque quadri: il ri
tratto della marchesina l\Iazzacnrati, il Leo
partli, Jlle8s idoro, I jc~lcinto1·i e Vioit amor 
JWtrirc. Jl primo non bO potnto vedere, gli 
altl'i due son noti. Re ta aùunqnc a pa rlare 
dei faleiatori e dellultimo. 

In mpzzo a un campo c fr-a le spiche bionde 
c mature ta un uomo robusto, . impatico, 
ma di natura sanguigna, che falcia tran
quillo e fìtlucio o perch s'accorge che il 
raccolto è al>boudaute. Ma sulle due vite, 
qtwlla ·dci campi e quella. del lavorator', 
opm ta immiuent la flue ; dali orizzonte 

~'alza e . a\'anzn fo !:O un temporale, mentre 
la Morte i libra. nell 'aria, , ul contadino, in 
atto lli colpirlo. l\li limito a, dire soltanto 
•he il quadro !Ja. parti dipinte . tnpeucla.
m.ente, p •rrhè sull'ardito concetto. ergeranno 
d t;;cus ioni clùo non voglio prcveuire! 

!{iconlercte d l Faccio! i il Viaggio tTiste 
P ti .·uc·res~o ch' l'bb!' alln Espo:izione <li 
l .o t~a. L·mail pascià non pot!'ndo aver quel 
dtpmto a qui tato p e l' la galleria uaziouale, 
11e ordinò all'ftrtista una riproduzione con 
ql1aleh variante che le facesse perdere l idea 
ll.nna 'emplice copia. Ne l primo quadro era 
rttt·atto l'interno d'un vagon e di prima classe. 
l n un anO'olo una ignora pall itla, con in 
Yoito le tmccie di uu lungo dolore, guarda 

ango. ciata il bel bimbo t'icciutello e roseo 
eh le dorme di teso sulle giuoccl.Jia . 

Il PaccioJ i 'è rifiutn,to a, jm· c7elle vaTia
zioni sul mesto soggetto perchè sa che i 
lavori d 'arte n lla mente d'un arti ta deb
bono acquistar forma, nello ste o mom ento 
che si viluppano nel coac tto. Non valen~ 
infatti la p ua tli ript'CtHlere il I nnello e i 
colori p!'r dipinger la vedova coi capelli 
biondi invece tli bruni, con un braccio meno 
inclinato e col bi m bo sonetto per n ltro verso. 
Inoltre è da •onsidPmrsi como pcn1uta l:t 
novitù, tlf'lla trovata ; n vantanov volto n 
cento, g li osscrnìlol'i pmv:tuo senza preoc
cuparsi tlei requi siti t •cnici. - Il Fa cioli 
invece con 'rvando l'ambiente viluppando 
mt'i!lea nuova, lta sapnto conisponù re ai 
df' Ìd!'t'i d' Ismnil pa:;;ci;\ e allo proprie sn-

cttihilitù. on si tratta più d'nna giO\'an 
sp sa eh , nel fioee deA'li noni , perduto il 
marito buono e amorevole, viaggi:L col bimbo 
il quale, incou scio de lla vcn tum che l'ha, 
colpito, dorme un sonno trauqui Ilo. Abl>iam 
al conlrat·io una madre eh , p nlulo il fior· 
della giovinezza, rièon!lnce a ca. a, il figli , 
l'uni ca ua speranza, l ' unico . no amon', f·
rito in ba.ttaglia. ] ~ Ila par che socchiuda le 
ciglia per 11on veder nel volto smunto c cc
reo Ilei suo nato Ja conferma di tri ·ti pr ·
s ntimeuti. Bgli invece guardrt trauquillo, 
perchè sa d'e' !'re un ln1on mal'Lirel - 9tlè
·to il quadro dal titolo Viait ct11W1' patr1ct·. 

Meuo eutimento ma più fìuitezza, più le
ga,nza di forma c di tecnica trovo 11ei lavori 
Ìlel Bedini, il quale fa progrcs i co. ì rapi11i 
cd evidenti clte non tanlet'à acl avere l>uon 
nome fra i migliori arti ·ti. Il gC'nere ch' gli 
tratta di preferenza quello che il Vinca 
ha reso , tnpcuclamente u Ila maggior parte 
delle ne teiL: il quadretto di genere coi 
costumi della secon<la metà ùel secolo XVI 
e della prima del seguente. Anch e nei qua
dri del Bedini, come in quelli 1lcl Vi11 a., 
s'incontrano i pingui ed allegri ca, tel laui 
giù nelle ba. se tavern n.ttenti a O'iocare 
o a tormentare l' ostes n; s' incoutmuo l e 
bioude signore non re. tì all' At·ea!lia tl' a
more. l~ notevole poi la uota allegra che 
mette il Bedini n ' uoi lavori e che, come 
eli si, è contraria al . entimento d i g iovani 
artisti bolocrnesi. fa una rondine uon fa pri
maYera c un uomo vivace non muta gli altri! 

Ora il Berlini 11:1 clipillto una tela ùi pic
cola dinwnsiouc. [l soggetto è semplici. s imo; 
s i tratta d'nn Uontmttcmpo. Mentr ht uobil 
dttma guarda sonidendo l'agil e gatLino che 
giuoca con uu gomitolo, nn giorin cavali ro 
trova t'mpo di su. uLTat·e uua pal'Olina alla 
bella •d elt'gant .figliuola che srnza alz;u· 
gli occhi ri . pondc con un bel sorri o che 
val as ai più d'un' eloquente orazione. Que
sto quadro è destinato ecrLo a nn es ito in
vidiabile. 

~ Oli ho \'C!lnto C llOII ]lO ~:iSO CJ lli n di p a 1'

lare tl' nn qua.tlro di Giacomo Lolli (Or:Jo
glio di ùc~lin) dell'acquarello fl<'l proft•s-
, ore Guaflaguini: La lllOfJlie r7i Putiphnr. fl 
Guadagniui e il Lolli . ono artisti accmati.·-
imi c avranno qnintli fatta cosa d · gua. Uo 

veduto il qna<lrctto atl olio dt'l Ti voli, Il fn-
1'm·ito. È nnH signorina leggi:tdt·a che ~Lcca
rezza un uccellino, d'una esecnzion , mas im 
la testa, lmona !1 armouiea. 

Pas ·antlo ora ai paesi. t i, t1cbbo s ubito ,[o
lermi !li non aver potuto vedere il qtul!lro 
<l Angu to Sezanne. So che il titolo è He
?·iqqio .~tanco, che v'è ritt·atta una ca mpagna 
de.ì bolognese arsa dal solleoue~ <' che il <li
pinto ricco di preg i. n artista g io\'anis-
imo che promette molto è il J\Ioy, Prc. C' n

tcnì. Rit..:dll'l'ie cl'estate 8•tll' Appennino. ~el 
primo il forte e sorprendente Sl'ntimf'uto 
del vcr·o è attiepirlito !la una. tecnica un po' ' 
incerta c trita; l'altro meno fluito e tra
scurato, la eia invece tliscemer meglio l'in
gerrno del Moy. Non è infatti raro il ca. o, 
mas. ime nei giovani, che l'artista rnhi lll'l
l'effctto jinenllo e /oecwulo troppo il dipinto. 
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Per que to piaceranno i due acquarelli tlel 
Castaldini: Gas•J ?·usticlte sull'Appennino e Gc~
na/o clb/.le muline, ove l'effetto del vero è ot
tenuto con poco. 

li]d ora ai pa telli del Vighi, un nome che 
riuscirà nuovo ai l ettori di quc to giomale. 
Per me il Vi<Thi è più poeta che pittore, 
benchè come pittore sia assai bravo. Una 
volta entrati nel sno nascondiglio - cosa 
e tremamcnt difficile - e gettato l'occhio 
sni mille bozze t i a carbone npp ' i alle pa
r eti, non si u ·cirebbe più tli là tanto è pro
fondo e poetico ogni segno tli C'[tlel povero 
gi m·a ne, a cui la quasi indigenza tarp~t le 
n li <lcll' 'Herg in. I gi mi eli scorngginm eHto 
si h ggono i.utti in quei maliu coHici schizzi, 

outt' i g iorni tl'amorc e di speranza. JJ:'t, una 
valle fos•a cltiu a da quercC' · immani ha 
.'c ritto otto 8ol itndine ~~ctcm; qua nn pa!lule 
p pochi arbusti etici cascanti, -il re(Jno delle 
ji:ÙÙ I'i · Ull l'lllo\ 't' IlO C:O I' l'l'l1tC HOtto ]t' acn.cic, 
dolol' mormo1·io; e poi, notti fm i monti, ca.
Rcat Il', n.urore ul mn.r , piC'niluui in cn.m
pa.gna, Jiumi 1lopo l' ura~auo ùian ·JH•agianti 
ft·u scogli twrastri. Quando i e1:wn da qtl Ila 
modt•Rla ea mc t·ct.ta si hanno nel ·nore mille 
dol•i impress ion i ·ome se . i fo ·se altcrna,U~ 
la lrtt um dPl Vi t.tOrl' Il i e del IJ!'Opa r!li a 
cpwlla 1lel Pmt.i c di'l (J;mluc ·i. F'm tut.tl 
i g-iovan i :trl i l'ILi i l V ighi è q nello che più 
amo e1l ammir . 

H:t mauclnto :L Torin dn pn s telli ricohi 
<li prq~ i , ma •!te perduti fra mill e dipinti 
di moll1 e di fati ca, maggiore pa s ·pmn uo 
for quasi inosscl'\'al i. E 'erto p erò che 
tutti qnt>lli a eni lo spit·ito dello i\lus pnrl<L 
uoll'anima, si fprmet·anuo a eoutf•ntpl:trli lnu
g-ali1PIIt.e. no ritra. 1111 pia i!lo a11golo d ' un iL 
placida campagna, dov e sotto al murmur·e 
dei cipre . i, illuminati dal sole cadente. eone 
. oliugo uu ruscello. Nell'altro è ripro1lotta 
la silenzio n, vetta d 'un moute. Credo che il 
titolo di qne. t'nllimo ia l'a oe ignoratn! 

La scolLma, p<•r '(}nel che mi è noto, ha 
tr rappre.'entanti: Carlo i\lona1·i, DiPgo 'arti 
c Alfrctlo r eri. Que ·ti lm una statua (ll 
zn-imo sonno ciCJit'llolllo) ·h ' io non ho visto ma 
che i <Yiornali cittadini hanno lodattL. 

Il i\1onari, uno dc'p iLt for mi1lalJili lavoratori 
di BoJoana, il qmLle lta, popolata tli. ta,tu la 
Certosa, presenta una .'tatuina in HHU'JilO fi
gurante una mima n,nt i :L nell'atto che s i 
tl•nuda avanti il pubblico, . imulaiJ(lo una 
vana grazia pudica, in contrasto de ll' impu· 
<licn, scena, per sollcv:ll'e vieppiù l'euttvi~tsmo 
degli o servtLtori. ila parti mo(lellatc egre
giamente. 

Il Sarti, infine, ha due gruppi col ossa! i. 
Il primo, di due sole figure, rappresenta un 
uomo d un gorilla ; ralt1·o, di molt', 11na 
schia.va, battut:t. - È iudubitahile che que
sti lavori s usciteranno forti poi mi che sia 
come i<l al d 'arte, s ia come ardimento d'e
secuzione; ma è iuunbitabile d ' l pari elle la 
critica llJH'<Ì. trovn,rvi pr gi graudis imi, tnt
t'altro che comuni~ e che pr•vctlerà un bel 
avvenir al giovine cultore. 

E qui darò notizia d' uu rilieYo in rame 
d'Aristide Castaldini, chP su l tli ·eguo del 
fratcll Luciano ba esegnito il Trofeo di oaa
ein, c dello ceramiche del :Minp;hetti, giu
stamf'nte lodate dngl' intclligcuti e apprez
zate ali altr Esposizioni. Questi pf' tli scc, 
per tacer delle cose minori, come vasi , 
piatti, ccc., ccc., un servizio pce dvNsert con 
decorazioni rafl'aolle. eltc (onlinazioncdci prin
c·ipi ITcrcolan i), un hu~to colossn,Ie di Bmnr 
Jtnele Filiberto, un gmudc va ' o con riliev i 
c pitture, nua sp •cchiera a fogliami e figure 
in l'il i evo. 
~on 8ono profct<t c non p osso qnin!li pre

veder l e ito di ciìJ eh ho descr itto ; tanto 
pitt che altro è nmmimre i prodotti d'arte 
scpnratameute, uell'ambiente o,·c son nrtti c 
creseiuti, altr·o è gnanlarli nel popolo o av
Yi Ce])(larsi 1li visitatori nelle esposizioni e 
fm mille e mill e divel'sc cose. 

Bologna., 1.0 aprile. 
CORIUDO H.lCCI. 

Da. H:wenn a. h'l.llllU ~il tlit<J l <~YOri di pittura. Vittorio 
Uu:tc<;inmnni c i H.tpuretti , padre e fi g lio: di tiCtJ ittlra1 

Ales ·a.nclro Ma ·~arcnti. 
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N. 7. - Gentesimi 25 il numero. 

IL FARO DELLA BENEFICENZA 

La beneficenza non ha parte soltanto uel 
interno dell'Esposizione; essa ha voluto eri· 
gere un suo tempio anche alle porte della 
medesima. 

Edl'toli l ROUX E FAVALE l TORINO. 
Il \ FRATELLI TREVES l MILANO. 

Sul corso Mazzimo d' zeglio e quindi pre so 
all'Ingres o principale dell'E p·o b:ion è orto 
il Padiglione eli B eneficenza otto il patrocinio 
di S. A R. il Principe Amedeo e mcrcè la 
geueros<~ iniziativa di alcune fil antropiche 
torinc3i. [vi si tcrr:\ una tombola du' nnme-

Associazione a 4ò numeri, l. 10. 

ro i e ricchi oggetti stati oli' rti in dono a 
beneficio dell' O pedal Maria Vittoria per le 
donne e pei bambini, una nuovis ima i3titu· 

r 

zione della beneficenza torinese alla quale 
il Duca d' Ao ta ha d dioato specialmente 
la sua efficace protezione. N el padiglione 

IL FARO DELLA BE 'EFICENZA E IL RECINTO PEL PALLONE GODARD. •· 

oltxechè la. tombola. si terranno tratto trat
to riunioni , conferenze e probabilmente an
che feste da ballo sempre a scopo di bene
ficenza. 

Il padiglione consta di una galleria avan
zata sormontata da un faro o torre a guglia, 
dietro la quale sta un salone di forma circo-

lare. La torre è alta 36 metri, sormontata da 
una cupola a circo, cinta all'altezza del cor
nicione da un terrazzo circolare. Il salone 
ha un diametro di 20 metri ed un' altezza di 
quasi 10. n salone è a gallerie interne e il 
soffitto porta un dipinto allegorico di Canova. 

Tutto il padiglione è costrutto in legno: 

il disegno è dei signori Fratelli Pautrier; e 
l'esecuzione venne affidata ai signori Florio. 

Il pallone cb.e vedi in alto del nostro di
segno, è del signor Godard che ba impian
tato nelle vicin~nze la sua impresa di ascen
sioni areonautiche, delle quali ci accadrà di 
riparlare fra breve. 
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Ciò che T O R l N O porta all' !Esposizione 
Torino· presenta all'Esposizione tutta sè l 

stessa. Oltre i doveri che l'Esposizione le im
pone come città italiana e come centro arti
stico ed inclu trialc, ad essa incombono i 
doveri di ospite dell'Esposizione mede ·ima 
ed ha procurato di adempiere agli uni ed 
agli altri. 

Come ospite, ha oil'erto all'K posizione la 
sua più bella locali t-'t, il Parco ùel V~tlen
tino, coll'aggiunta di numerosi terreni an
nessi; in tutto una sup rficic ùi qnasi u~O 
mila mett·i qua<lrati, di cui circa 125 mi la 
coperti; ba atteso alla co truzionc degli edi
fici affi<landone la direzi n all'ingegnere 
Riccio; ba costituito l'organi mo dell'B. po
sizione chiamando a f1trne parto oltr che 
il fLOre d i noi cittadini, l'eletta t1i tutti gli 
italiani; l1a concor o coi bilanci d Ila Pro
vincia. e del JUnniclpio p r la somma <li 
quasi un milione e mez11o; si è costituita 
scopo e centro <l i concorsi hruHliti iu tLltta 
la peni ola. nella gara d<' l la.\·oro o d<'ll' in .. 
dustria , e finalment ha. pro ·urato, mercè gli 
abbellimenti della ciLtù, l olennità ed i 
festeggia m n ti, di dare all'Esposizione tutto 
le a.ttrattive che va l gauo :• promuovere l' af
fluenza e la simpatia. c lei visitatori. 

Come e!'positrice, 'rorino, cittù e provincia., 
ha. procurato di re ta re a pari alle altre 
principali città o prodncic del Regno. 

.Anello qui si è co titnita una Giunta Di
strettuale con e1le pres o la Camera di com
mercio, con suddivisioni di Giunte locali nei 
singoli circondari. Anzi la Giunta Di trct· 
tnale di Torino ha. compre o, oltre che i c in
que circondari della provincia. omonima, an
elle i duo circondal'i di Biella e di Vere lli 
della pro>iucia di Novara, la. quale sta sotto 
la g iurisdizione della Camera di Commercio 
ed Art i di Torino. 

Gli espositori ra.ccolti dalla Giunta diTo
rino sommano a 2-!22, esclusi gli espositori 
di Bello Arti affidati alla locale Accatlemia. 
.Albertina. Tali espositori ono così. diYisi: 

Didattica, 155. - l'roduzioni scientifiche e 
lettcrm·ie, 68. - l'~·cvil1enzc~ pubblicc~ ea assi
stenza, 266. - lnclnstrie estrattive e ch'imi
che, 209. - lndust1·ie meccaniche, 324. - ln
c7ustric manifatturim·e, 928. - .Euonomict rn
ralc, orticolct, forestctle, zoo lo,qica, 472. 

In una folla di tanti espositori, di cui al
cuni concorrono p er ben tre, quattro ed 
anche più prodotti della ste sa c di diverse 
categorie, è impossibile pote1' dare un' idea 
completa di ciò che cspo11gono sia puro sol
tanto i più importanti. Si può dire che tutt< . 
lo pri ncipn.li officine, fa.bbriche, aziende, ca c 
commcrciaJi, associa11ioni, opere pie, istitu
zioni pubbliche o private, a>enti un interesso 
o colla produzione, o coll'industria. o col 
commercio e istente nella città o nel (listretto 
t1i Torino, sono rappresentati all'E po,.izione, 
clli più chi meno, chi occupando spazi con
sid revoli, clli limitandosi più modestamente 
ad affermare in qualche mo1lo il proprio in
tervento. La parte industriale ba. il maggior 
sviluppo. Delle intiere ofl:ìcine, dogli stabi
limenti completi si sono trasportati all'Espo · 
sizionc dalle loro sedi abituali. N •Ila Gal
leria del lavoro di 1:..2 concorrenti qua i 33 
appartengono a Torino, città e provincia. 
Fm questi notiamo specialmente la gran
diosa Filanc1a c1i cotone del signor B ian
clli Antonio, il Lanificio del Cerriuozegna, la 
Fctbbrica di paracqt~a e 'L'entagli tlei fratelli 
Rigllini, la 'Tipografia di Rou.r; e Favale coi 
Treves per la stampa del giornale 'l'orino
Esposizione, la Ca1·tiera dell' lstiLuto Salesiaoo, 
la Brillatura del riso del Loca.rni, la ·'l'essi
tur·ct dei fratelli Levera, la Fabb1'ica eli tu
raccioli del Colo m bo, le Industrie setifm·e di 
Ghidini, le Fabbriche di cioccolatct del Tal
mone e di Moriondo e Gariglio, la Fabbr·ica 
dei ftm·i dello Zeano, i motori icl1·aulici, le 
seghe rneccanièhe, le distillc1·ie, le confezio
ni, ecc., eco., del Bophardt, dell'O berti, del 
Mussini, del Cirio, ecc., ecc. Ad industriali 
e produttori torinesi appartiene la maggior 
parte dei ristoranti, chio chi, padiglioni che 

sono spa.rpaglia.ti qua e là per tutto il re
cinto della Mostra. ~otiamo i padiglioni della 
Fabbricct di birrct Boring!l'i01·i, il Ristorctnte 
Bus80 del Borgo, la Birrcrin Dreher, i padi
glioni della Ga<:zetta l'iemontese e della. Gaz
zetta clel Popolo, ccc., ecc. Fra. gli e positor i 
indu tl'iali, oltre quelli della ga.lleria del la,. 
voro, meritano un cenno speeialc per la. loro 
importanza, il Diatto o il Locati por l 'espo
sizione di vetture, carri, vagoni, ccc., il co
toHificio Peyrot, i tessuti Ba ', ... brate Co
stamagna; le eone rie Dorio o Piana, i panni 
dei Bona c (lei Galoppo, i mobili dci l.Jevcra, 
Ma si mino, Martinotti; i meccanici Dcker, 
Bollito, 'l'orchi o, Boltri, arrcra, 'l'arizzo, 
l\'T trn ll t, Polla., Mougen t, I occardi, ecc. 
Per lo materie chimiche ricordiamo lo sta
bilimento Lanza (candele stcal'ichc), la fab
brica Sclopi c Ducco (n.citlo olforico), i 
zolfini De-Medici, la frtbbrica di dinamite 
d'Avigliana, i fotografi Scanagatti, Berra, 
.A.mbro. etti. ... Per le materie alimentari e 
bevande a1 pena aceonniamo il Cil'io, 1\Io
rionùo e Gariglio, i frntolli Cora, l\1artino e 
Sola, Ballor, Oiuzano, Sac o, Emarc e, ccc. 

Nel recinto ùoll'Hspos izione i ha uno spe
ciale Pndiglionc dellct cittù, di 'l'orino nel quale 
il Municipio ba raccolto tutti i documenti, 
memorie, studi, pubblicazioni che si riferì-
cono all'amministrazione, all'istruzione, alla 

storia. della cittù, anche otto il punto di 
vista. statistico ed economico. Il Padiglione 
si dirama dalla grande Galleria delle industrio 
manifatturiere. 

Per la storia del Risorgimento Naz'ionale 
Torino porta larghis ima copia di documenti 
e oggetti preziosi , com'era da aspettarsi 
nella città che del patrio risorgi mento fu 
la culla .. Il vi ita.torc vedrù con intcres e 
g1i autografi di quasi tutti i principali perso
naggi della nostra. epopea nazional., da Carlo 
Felice a Vittol'io Emanuele . d~ rolfcrio a 
Cavour, da Azeglio a Lamarmort1, ecc. La 
fortunosa epoca del 18.1 '-4.D è rapprrsen
tata da un'infinitiì. di O~"' tti i più curiosi o 
bizzarri, fazzoletti tricolori, coccarde azzurre, 
canzoni pa.triottiche, opn:coli, incisioni, ecc. 
Interessante o commovente è la esposizione 
del mobi,.lio che faceva parte 1lcll' camere 
in cui morì Re Carlo Alberto ad Oporto. 

Curiosa specialità dell'Esposizione di To
rino è la mostra Alpina rappresentata da 
un gruppo di costruzioni dilfcrenti ello ri
producono i diversi generi di fabbricazione 
alpC'stre. 

Per le Belle .Arti Torino è più che lnrga.
mcnto rappre ntata. Nella pittura couco!'
rono oltre a ~00 espositori o nella scultura 
cir a 120. Ga taldi c pone due quadri: Gli 
amori celesti P d Emanuele Filiberto; Delleani 
ha cinque t<~le, fra cui notiamo: La processione 
,çui monti 1lell' Oropft c il Tra t o; Cal<lerini ha 
Un Interno, un .11lt di bersaglieri o Dintomi 
di 'l'orino; Turletti, diversi quadri di genere; 
Quatlrone, una. Processione in S'o·llegna; Co
sola, Le llwanc7aie; il Pittura, Paesaggi e Vac
che, ecc., ecc. F1·a le opere scultol'ie emergono 
la Cicca-Cicca di Tabacchi, il Jli ctrocchetU 
ù ll'.A.m urosio, i Monumenti scpolcrali del Bolli 
e del Cugliercro, ecc., ecc. 

l\Ia il campo in cui l'arte torinese e pie
montese è riuscita a sfoggiare in modo vera
mente straordinario è nella seziono dell'Arte 
.Antica nella costrnzione 1lel Castello e tlel Vil
laggio mociioerale. Più bella, più artistica, più 
felice risurrezione dell'arte del eco lo XV non 
si poteva n è sperare n è ottenere da quell'eletta 
di arti ti che componeva,no l~ Commissione. 
Un vero villaggio ed un autentico castello 
del secolo XV tolto il primo da diversi 
punti di diverse borgate piemontesi, ripro
dotto il secondo sul modello del castello di 
Fenis in Val d'Aosta, sembrano sorti per 
incanto in quell'angolo del parco del Valen
tino che fra il ponte io ferro e il ponte Isa
bella digrada sul Po. Non si tratta di una 
ricostruzione teatrale e da giocattolo ; case, 
torri, mura., fosse, piazze, portici, bottegh@, 
balconi, osteria., arredq,menti , mobili, arma-

ture, tutto insomma è riprodotto al vero colla 
più scrupolosa esattezza artistica e storica, 
come se il1500 fosse stato ieri o se noi oggi 
fossimo nel 1500. Inoltre queste f<tbbriche 
medioevali non sono una fredda rassegna 
di cose da museo; ma le animano personaggi 
e scene dell'epoca a cui si riferiscono. 

Sulle torri vegliano le sentinell e; all'in
gresso delle porte il capitano r iscuote il pe
daggio; il vecchio cerusico attende all'ospizio 
dei pellegrini; il vasaio lavot·a nell'officina 
a produrre stoviglie; l'oste ci m esce all' om
bra dPl piazzale vino di cedro ed idromele. 

.A completare l'illu ione si è persino pen-
ato a dare una rappresentazione scenica sul 

piazzale , scegliendosi un dramma di Poli
ziano, c negli intermezzi suonandosi mu i ca 
del secolo ... V. N!No Pnrrr~>.ATI. 

TOR IN O. 
11 nostro giornale, oltre che l'Esposizione 

è chiamato ad illustrare la grand e pat,rio
tica. città dovo l'Esposizione ha. luogo. Ne 
diamo alcune vedute, ed a.lti'C pubblicheremo 
tli quaollo in qnando, sicuri di far cosa gra
dita al pubblico . 

Nello scorso numero al.lbia.mo mo trato la 
via che con d neo a Superga; oggi presen
tianiO la basilica stessa. 

SUI)Orga. 
La collina di Snperga., la cui vetta chiude 

il panorama 1li Torino a nord-ovest , è di
stante qtta ·i sette cl.tilometri dalla città, a 
circa 678 metri sul livello del mare. La fa· 
mosa Basilica sorge sul culmino della collina 
c campeggia. distintamente su quella cima. 
arida o brulla. La fece costruire Vittorio 
A1i1edco H in adempimento del voto fatto 
nel 1706 per la liberazione eli Torino. In
cominciata nel 1717, venne compiuta e coo 
sacra.ta nel 1731. Il di egno è dello Jnvara, 
a.l qn~1le Torino deve lo migliori architetture 
d i quel secolo. Questo tempio - scrivo il Mi
lizia - è tli forma. circolare, ed otto pila tri 
alquanto rilevati dal muro principale sosten
gono la cupola. Negli intervalli fra i pila.stri 
vi SOJLI) SC'i ca.ppelle el ittiche cintate. Fra i duo 
pilastri che stanno di fronte alla. porta d' in
grosso s'apro una grande cappella. ottagona., in 
fondo alla. C)nalc vedi l'altar maggiore. La fac
ciata ha un pori tilio di otto colonno corin
zio. Sopra l' ordine delle colonne, un at
t ico interrompe la balaustrata .. La cupola di 
buon stilo s'innalza fra due campanili slau
ciati. Gli altari sono adorni di pitturo o di 
affreschi pregevolissimi, di- statue, fregi, ecc., 
dovuti a CameLti, Ricci, Cornacchino, ccc. I 
sotterranei, costrutti per ordine di Vittorio 
.Amedeo Ili, contengono le tombe dei prin
cipi di Sa,voia. Uua scaletta malagevole pas
sando per la doppia volta delle cupolo con
duco al punto culminante dell'edificio dondr. 
si godo uno dei più meravigliosi panorami 
del Piemonte. 

P a l a z z o lll a d a m a. 
Una volta si chiamava il Castello di l'o1'tct 

Fibcllona c di qui la Piazza prese il nome 
1li Piazza Castello. Lo edificò verso il se
colo IV GLl"'liclmo marchese di lonfcrrato 
c fu ospite del Conte Verde e dei Principi 
di .Aon.ia. Ricostrntlo nel1416 si adornò dell 
quattro torri che Yi si ammirano ancora oggi. 
Nel 1718 Madama reale, vedova di Carlo 
Emauuclo II, ordinò al Jnvara di erigerne 
la. maesto a, facciata: e da Jlfadama Maria 
Giovanna Batti ta il pa.lazzo prese il nome 
che lo distinguo. La facciata, che il Milizia 
ginc1icava. capola.voro dell'arto architettonica, 
è dccol'ata di colonne e di pilastri di marmo 
in i tile corinzio. Giovanni Baratta vi ag
giunse statue o bas. orilievi. Due maestosi 
scaloni menano al piano superiore innanz i 
all'ingresso <l cl grande salone. . 

N c l Palazzo Madama risiedette dal 1845 
al 186:5 il Senat del Regno. Oggi vi ha sede 
la Cassazione. Sopra una delle torri è installato 
l'Osservatorio. Al pianterreno v'ba l'Accado
mia Reale di i\Iediciua col Museo crauiolo
gico. Vi risiede pure la Società F ilotecnica. 

Davanti alla facciata si ammira il ,1Ionu
rnento ctll' Esercito Sm·cìo, statua. in marmo d i 
Vela rappresentante un Alfiere, offerto dal 
Uilanesi ne l 1837 alla città d i Torino. 

http://prodot.ti/
http://commerch.li/
http://ncipn.li/
http://spa.rpaglia.ti/
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http://aon.ia/


lTALlASA. DEL 1SS4.. 

Ciò che MttUO manda all'Esposizione 

Milano inclustriale , commerciale , atti va 
sotto tutti i riguardi, si presenta vistosn,
mente anche alla mostra artistica. Essa ha 
mandato un numero non consueto di gran
dissime casse pella sezione di pittura; la 
scuola mibnese che ha attraversato con seri, 
eoracmio i e per i tenti lavori 1n, fa e di stu
dio, ~JCr SYincolarsi ùn l pas. ato e riprendere 
le buone prnticlle dell'arte, si sente riufmn
C<Lta, e manifesta più degli altri anni la 
tendenza al ritorno ai vasti tlipinti. 

La te la di mn,ggior dimensione è del ra
gliano: ht mol'to di Luoilino .Jlfnnnm. El n
torio Pag1iano, che. cor~e Achille i e~·a ri
Li rato sotto la tenda woperos , la cmutlo 
battarrliare le ùue scuole ·enza prender parLe 
alla ~iscllia, riappare fuori del vn,llo in To
rino. Oue to ritorno d'uno dei primi maestri 
della scuola milanese'all'arte militante è uua 
delle novità interessanti della grande mo
stra .. Di questa tela al.Jbiamo sentito vautare 
molto i pregi artistici. 

Nella stessa categoria. di pittum tli . toria 
patr·in. moderna, il D Albertis, l'illnstrat~rc 
della nostra cavalleria, pittore sempre giO
Yane e che ogni anno migliora, fan\ utm delle 
pri:ne figure segnalandosi con una car· ''1. tli 
cava lleria Monferrato, a Monteb.ello, nel B30. 

Prcdati, nello stesso ordine di f<ttti , lta, 
errJi pure nn quadro stori(~O: Oo·lo Alberto 
ai Op01·to. Il vecchio siro au"'usto, inizin torc 
delle guerre per l' indipcn1lenza, r6so dalla 
malinconin. dell'esilio c tlci ricordi, è solo 
uel suo gabinetto col fe Llel servo Giuseppe. 
Seduto su nn n. poltrona., vi ve tt1tto nella sola 
espressione del volto, la sua. vita si spe
g ne rip ensando 

Le mobili tende, 
I percossi valli, 
Il lampu dei manipoli, 
E l'oncla dei cawlli 

e l'immeritata catastrofe e la speranza di 
trionfi che egli non vedrà. 

ella categoria di genere storico, si vanta 
molto un bel quadro di Armenise, che rap
p-resenta I-torna sotto il dominio papale ll('l 
pieno sfoggio de lla magnificenza cardinalizia 
ni pubblici convegni. 

Tallone, l'autore del grande qn:ttlro storico 
rsposto a H.oma ùove or:a si è stabilito. non 
manda, per quanto abbiamo potuto sapere, 
che un ri tratto. 

:Nella pittura orientalista ci sa,ranno delle 
tele di Brambilla, una delle quali con una 
tigura di donna, grande al vero. 

ifclla pittura di genere eseguita con fini
tezza e amore, citiamo un quaLlro di Hinnllli, 
il Consif}lio c7ella modella, che nel fondo ha 
tutte le buone qualità del suo quadro In ti{Jre, 
c per le figure. una grazio a compo izione. 

Il professore Giuliano manda Llue quadri: 
una marina e un gruppo con figura di donna 
grnucle al vero, sulla riva del mare. 

"ù:~ cuoia militante, con risolutezza d'in
dirizzo uella nuova evoluzione, incede con 
una certa imponenza di ma se con Mosè 
Biauchi o Fili~>po Carcano. 

~Io , è Bianchi si presenta con dodici fJLUL
dri pieni di freschezza e di vita, tntti d'im
pres ioni dirette dal vero. Egli ha dipinto 
tutti questi quadri a Cl!ioggia. In alcuui c'è 
il mare visto d'inverno e d'autunno, ora 
tranquillo, ora irto di cavalloni e scavato 
da onde profonde, con effetti di luc grigia 

di tramonti infocati dai crepuscoli pur
purei della fine del 18 3; in altri, tipi di 
pe catori, donne chioggiotc popolane; in al
tri, rive di canali, vedute di Cllioggia, sque}·i, 
t·il.·e, jonc1amontct; Chioggia inso'llum sotto 

tutti i suoi a petti, sempre p i ttor sca,, ori
ginale c colorista 

Filippo Carenno lta due tele capitali: una 
vacca dell'Alpi dcll A. tico 'opra r.llio, grande 
al vero che si dice stupenda; un"imprcs:-~ionc 
di ua bagno pompei :wo, non di escge 'i to· 
l'ÌCa, ma Llclla Pomp1• i dh;otterrata, tirata 
fuori dai lapilli c dalle ceneri. ])l una grnnde 
telit aùeltc que ta, di cotnmiflsiono del Se
n:ttor Uos. i <li 'uhio, uno Ilei pochi signori 
della gras a burghe. ia clic si ricordano eh 
trrL i dover i tli un ricco citta!lino e' è pur 
queÌio di concotT r nl progresso drll'arte 
Jta.zional('. Carenno e ·pon put·c u1ta quan
tittì, <li qna!ll·etti (l"impre ·sione e s~ndio d lla 
stes:a Pompei, utHt veduta di VL•nezia, il 
qnadt·o delle galliu , gL\ rRpo·to a, Milano. 

1\leltiamo qui nuche il .:\Icngotti, lombardo 
di cnola lH'rcltè lm l;n•omto col (' ;Lrc:~n a 
Pompei; e<lhrt spedito as ·ieme a diversi pa -
saggi della valle dell' Astico, un quadro 
grande <li \'P<lutn. pompeinua col mar prr 
foudo, <li commi,., iouc anche qtw:to del sc
nnton• Hossi. 

Segantini san\ rnpprr>~eu tato n.lla esposi
zione !la cinqur quadri: una grande tela cou 
un . acenlote in roc11hetto e sto l :t tra i Ruoi 
chierichetti, in atto 1li hcne!lirc nn branco 
Lli pecore; il Rt•tltlito <le l p :1storr; una stalla 
c altri tln ~ qa·Hlri, l>oetich \'i,.,ion i n•alh;t ~ 
dal vrro, studiato snl lc alture di Carella 
sopra E l'l.>:~, ucll' ore vesprrtinc con effetti di 
intonaz ione i 1tcusa e di colorazione misterio a 
c piuttosto cnra, con sfondi in vi\·a luce. 

Gola. ha mandato tt·e ritratti, nei quali con
tinua la parabola. ascendente svolgendo le 
sue ori"'inali qnalitl\ tli colorista. Gignou , 
una campagna romana c quattro impressioni 
di regioni montuo e e verdi d ·ll'altn. JJom
bardia.; lavori de' pitL dcgui del suo peunello e 
del nomr elle si è f<ttto questo artista. Ibzzn.ro 
V•onardo, una variante dell' Avr· Jll't1'ict espo
sta a Mil:tno, un' altra At•e ,l[.u-ict, un' im
pressione Lli Uhioggia vista dall'alto al tra
monto melauconica.mentc poetica; piì1 un 
ritratto di Signora. Ihll' Orto, una impres
sione alpina. Pompeo l\Iariani continua a 
dare sè stesso nella foga ùclla prima im
pressione artisticn. Egli ha manclato forse 
più di venti q naclri di mari nn, di eostumi 
orientali e italiani, porti di m>tre e selve 
di bastimenti, tramonti c cicli acce i, ci li 
oscuri o solcati da striscio luminose, il mare 
a tutte l'ore, c notti cupe con qualche sprazzo 
di lunn, tutte impressio ni vivl~ 1lrtl vero, in
cere, subitanee, franche: più un buon ritrnt to. 

Bossi Luigi lta Lct Mtltt l7el t'D .1tarlino) già. 
esposta; una Veglict; c Apl'ile. Uipari couti
nua a(l eYocare geniali accordi di fiori c di 
belle fa.nciulle c monache tormentate dai ri
conli amorosi, c iunamora.te tnt gigli c rose. 
Filippini lla spedito dei quarlri di ft·esrhe 
ombre e venlnrc e rispecchi d' n.eqna delle 
rive dell' Oglio. Qc1arantn, tra n.ltri dipinti 
minori, nn grande quadro di figure c pae . .,;ag
gio: Ln rentll'mmia in 8 tla .l!onfamto; -
parccclt i paesaggi il Dezzi; - e il Boggiau i, 
che ha iniziato l' anno passato il pncRagg-io 
in gran!li dimensioni, continua, con tre qua
dri lo stes·o a sunto. Borsa pure ha man 
dato un qutttlro gt·aulb di paesaggio, e Ca.
gnoni un paesaggio con fignrr, c Oreste Sil
yc~tri lo stnùio d'una scena delle nostre 
Alpi, dalle parti d'Oropa. Va segnalato p er 
alcuni studi dal vero Giuseppe Sartori, il 
più giovane tm tutti gli esponenti, che 
adc~so fa il volontario d'un anno. Egli ha 
inoltre tra gli acquarelli delle miniature molto 
originali e notevoli di ornamentazione illustra-
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ti va m i sta a. sta. m p ate 11 o. Scordava Bogatti che 
lla parecchi ritratti; Ferragutti che espone tre 
quadri; N<tpoleone Gradi che ha una mezza 
figum e due teste; De Stefani che ha man
dato delle marine e dei montoni; Crespi, con 
una variante della Jl[artire j Bucchi, quadri 
di fiori ; Campi, due ventagli , ed i due egregi 
giovaui Bclloni e Beltrami, ecc. Basta, per
chè nelle Ginqnemila opere d'arte che si 
dice figurernnno all'Esposizione, Milano è 
tra le città che ue hanno mandate di più. 

Nella scultnra. Barzaghi ha mandato il 
ùa sorilievo dell' inrrr ' o delle truppe al
leate a .i\Iilano D<·l 1830. Un gmntle gruppo, 
Gio nè Argenti: l'c1·soo e Anclronwoct; Et
toro Ximcu s, il Bneio eli Giuda, un gruppo 
dcstin:tto a figurar· tra le migliori sculture 
ù lla E posiziono; Borghi ha il Bernini 
in bronzo; Secchi, i l uo giovanetto, v re
m ia to a l1Iilano c venduto a Genova, iu bron
zo ; 'r spi l!'erruccio, un Ga1'ibalc7i e dopo 
la battaglia; Ho 'O 1\Trllardo, dell' cose ori
g inali e vive, pa,rt•ccltie: Broggi Eli·eo, una 

l opatm; A ·tori, un Paggio c Dante gio
Yane; Hiudici, nn bronzo e un putto con 
un busto •olossale c una t cstin:t che pn.re 
auticn. 11 giovane Onadr Ili inizienì la sua 
canier·a facendosi o servare <li primo ac
cllito. E qui mi fermo pcl motivo già espo
sto clte lo ca se dt>lla scultura. sono nnme
t:oso come quellu drlla 11ittnra sono tante. 

Ben più lunga rie::;oir·eùb una uotizia snl
l'e.-po:'lizionc d'arte industriale: basterà ac
cennare elle sono stati mall(lati bellissim i 
esemplari tl i tntLe le industr ie sontuarie, 
mobili in tagliati , ùrouzi in çuantibì, imita
:doni 1li bronzi c metalli artistici dci Traclico, 
oreficeria, galvauopln.stica arti tica, fo toinci
sione c silografia, ccc. 

L. Crrm.TANI. 

PlAZ ZALE DEL SALOr E CENTRALE 
E LA ROTU:)l'DA DEL SALO NE DEI COSCERTI 

Vien chiamato pinzzale ceutrale perchè 
trova. i uel mezzo della prima lin ea di gal
Ieri , forma cosl pnnto di congiungimento 
fra le due tlivi:;ioni più va. te ctl importanti 
della Mo.·Lm Gen t~ r;tlr, la Manifatturiera e 
la Meccanica. Iuoltrr di qui si goLle lo spet
tacolo rli tutto l'ameno parco del Valcntiuo, 
ora in gran parte occupato da gli edifici del
l'E. posizion . 

Nel r ecinto della 1\Io tra entreranno non 
solo le tramvic o la ferrovia elettrica, ma 
eziandio le vetture pubbliche (oittwlino) e pri
vate. Qnestc nltime, entrando dal Corso 1\Ias-
imo ù' Azeglio verrauno a fare il giro i n que

sto piazzale. Il 'or o delle carrozze, che <la pa· 
re celti anni si faceva nella nuova piazza l l'armi, 
riLorna così pel1S8.1: alla sua antica località. 

Il doppio porticato s~micircol are, elle con
sta di 15 in tc l'colonui P'~r eia cnn lato e G 
nel centro, m ttc da una parte urlla seconda 
galleria trasversale delle Manifattnre, dal· 
l'altra nella gall<~ri :L della Gnerra, e forma 
la f<tecin.ta Ll r l salone pei ricevimenti solenni 
e pei gra1Hli concerti musica li. D el salon0 
scorgonsi al di sopra <lcl terrazzo i fine troni 
circolari a vetri colorati e l'immenso cupolone. 
Al di là delle colonne, ai ftanclti del ~alone ve
don ·i due cortili, 11el primo dei qun.li è stato 
innalzato un elegante padiglione per la Bir
reria Boringhieri, e nell'altro il pubblico 
trova uno spaccio di gelati e riufrrschi. 

L'architettura di qnet-1to c!lificio, fra i più 
pregevoli dell'Esposizione, s'avvicina al Hi
na'>cimento. 

J, appalto delle opero c tlei material i toccò 
all'impresa frn.tt'lli In vitti e fra te lli Bcr
nasconi in solido colla Società. Italiana di 
Uo ·tmzioni per ferrovie, tram vie, ecc. Il 
diamcko del Salone è ùi metri 40, la lun
ghezza del porticato esterno ò di circa me
tri 100. Sul limite del lato destro del porti· 
ca,to si innalza il P<tdiglione H.cale. 

Vi descriverò altr·a \olta questi splendidi 
paesnggi, giacchè ora non lo consente la 
ri:1tt·rttezza dello. sp:~zio concesso a que~ti 
rapitli cenui. ---=----·--

http://ibzzn.ro/
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Torino. - LA BASILICA DI SuPEnGA. 
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Ciò che NAPOLI manda all'Esposizione 
Napoli non ha mancato all'appello del Co

mitato torinese, e prende larga parte alla 
seconda grande 1\fostra industriale nazionale· 
vi prende parte con i suoi lavori in corallo' 
in tartaruga; con le sue industrie in cuoi' 
i~ g:uan~i; con le cartiere del JJiri, del se~ 
tlfìc10 di San Leucio; con le sue oriflccri in 
carnei e lave del Vesuvio: con le co truzioni 
meccaniche llel ottrau, di Pietrarsa etl altri 
importanti stabilimenti ; con i modelli delle 
costruzioni navali venute fuori dal canticr 
di Castellamat·e, ed i cavi, le gomene ed altri 
importanti la\'ori dell'Arsenal militare. 

I prodotti ngrico l i m:.1nufatturieri del 
Napoletano non mauchermmo di trovnrsi in 
larg~ scala alla l\Io tra; ai f rmaggi della 
Capitanata c della l)uglia . unirnnno i Hcbi 
secchi e l uv passc della alabria cd i 
dolciumi deg-li Abruzzi. Vini da pasto c vini 
dolci , forti della marina l eg.,. icri tlella mon
tngnn. l ben noti liquori detti Uentc1·ba di 
'rocco negli Abrnzzi, c 'tomatieo di Dari , ello 
lmnoo il torto di non s ere :mcom ben noti 
nelle a ltre provincie d'Italia ed all'est ro. 
Le 01> re pie di Napoli, quali gli osr izi d i 
trovatelli, dei ci chi, dei poveri mostreranno 
tutti i pro.O'ressi fatti nel! c arti nei me ti eri 
dai ricoyemti in q nelle ca e benefiche, ovo 
gli abbandonati ritrovano una famiglia, gli 
s '·.eutut:ati nn sollieYo, .,.li ciagurati un ea
stigo. L'albergo dci Poveri, l 'ospizio tli Ca· 
rava ggio, il blenotrofi.o doll'Ammuciata, .·ono 
oper o pio colossali, che ben d irrtto, come 
lo sono ora, ri pendono perfettamente agli 
scopi per cui furon crcatt'. 

N è allo mostro mancheranno lo cuoi e, i 
convi tti co11 pt·t'geYoli lavori didat tici e studii 
di dh;crrno. :Fra que, ti s' anno\'crano bellis
simi quelli della scuola di di ·crruo della 
Camera di Commercio di Avellino, diretta 
dall 'egregio artista Achille Martelli. Qn ta 
scuola che prende il nome dal noto c:icn
ziato l'aolo Ananict dc Luca, conta app na 
due anni di Yita; essa prcseuta alla mo. tra 
cinque cartiere contenenti più di cinquecento 
di egni, venti l::wori in cornice tredici 
pezzi di modellazion e, formati in gesso. 

Dal più al m no sono tutti disegni da ap
pli ar i all'industria ; cd in vero l' indu tria 
artil;tica napoletana sarù degnam eute rap
prese ntata con i la\·ori di cernmira del ac
ci;lpuoti; con lo maiolich del 1ollica; •on 
i mobili intar iati tlcl 1\la. t ro<lonato; con i 
gingi 11 i ùi Sorreuto ; con gl' intagli in l gno 
del 'r l'illo eli Avellino e dello tabilim nto 
'l'or i11o di Napoli, diretto dal valente arti ta 
Emilio France chi. l\Ia ciò elle pilt farà cuore 
a questo arti ta sar::ì il suo gruppo equestre 
a grandezza pii:t del naturale, in t itolato Vi
ctoria . Sarà, a mio credere, uua delle opero 
seultorie più ammirate della 1\[o, tm. 

Del resto i nostri artisti daranno larga 
mess~ all'e po izione arti . tica. Nelle pitture 
vi saranno dipinti del ~lorelli, dell'Altamura, 
del 1\liola, del Netti, del 1\Iichrtti, del Bo
schetti, del Postiglione, del Simonetti, del 
1\lancini e di tanti altri più o meno valcuti 
arti ti che tengono alta, la bandiera dell'arte 
fra noi. 1\Iancherà il Dalbono perchè di'tratto 
da altre cure; maRcheranno il Palizzi, il Sa
gliano , il l\1arinolli ; non si farà vivo il De
Nittis, percllè non più italiano, nut nel com
ples ~·o l'arte napoletana imo trerà in tutta 
la ;ma estrin ecazione. 

Con la pittorica andri\, di pari passo l'arte 
.scnltoria, srbbenc in minori proporzioni. 
1\leno l ~\.menùola ed il J era ce fra i criovani 
il Li ta ed il Solari fra gli anziant m·ed~ 
che t utti gli altri la ·cerànno le lor'o firme 
n 0l lc sn,l e della 1\lostra. 

Infh:e, si Yedranno delle cnpanne selvacrrre 
n el le quali forse prPntleranno dimora al~t~ni 
ir :1ligeni di Assab; Yi saranno pelli d'ani
mal i domestici e di fiere: campioni di caffè, 
dr tartarughe, fibre tessili, disegni di Assab 
fatti dal Licata, incenso, madreperla ed altri 
prodotti della terra e del mare africano. ])} 
l 'esposizione della nostra Società Af1·icana.: 
essa sarù certamente una delle cose più cu
r iose della Mo tra. 

D,< Xa.poli, aprile. 
NICOLA LAZZAUO. 

T O R I N O E L' E S P O S l Z l O N E 

I PRE11 1 DECRETATI DAL RE 

. Il governo italiano ha fnsorito l' Espo, i
zione con la co piena somma di un milione YO· 
tata dal Parlamento. Inoltre e so interviene 
?OI~ ~~~ buon nmuero di concorsi special i 
IStitUiti per premiare le manifc. tazioni più 
notev.oli. dell opero ità italiana, e che meglio 
contnbnt cm1o al progresso economico del 
11ostro pacs , . rcondo i ri. ultati della mostra. 
Il decreto reale del 10 dicembre p. p. ha 
stabilito i rgncnti premii: 

l. Duo medaglie d'oro di prima cl n se c due di e
cotHla classe - alle più importanti invenzioni o scoperte 
che ng·cvolino l'incremento delle industrie nazionali, ov
vero liberino queste dalla ncce sità di fru uso d'inven
ziotù trauierc. 

2. Tre medaglie d'oro di prima classe, tre di seconda 
clns e e qu11ttro d'a.rgento - a) a.lle industrie che non 
esistevano nel nostro paese e vi sono taté introrlotte 
~ou Jlroficui risultati; e alle industrie che, e ercimte già 
m Italia, emno spente o d catlute, e furono fatte rifio
rire con vautngg io dell'cconomi11 mudounle; 

Quattro med(vrlic d'oro di secondn cla se e qunttro 
medaglie d'argento - b) 11lle piccole inclu ~ trie, b quali, 
i~trodotte nelle città italiane, abbiano impiegato il mng
gLOr numero di operai, ed abbi11no dato i migl iori ri
sultl1ti; 

Due medaglie d'oro di secomla cla~s e quattro me· 
dngìie d'argento. - c) Alle piccole in11ustrie rurali che 
diano maggior lavoro agli 11gricoltori nei temp{ nei 
quoJi 110 11 attendono alle fttccendo tlelln coltivazione. 

ono comprese in que to concorso anche le piccole in
du trio che si esercitano in vicinnnzn dei boschi. 

:3. Tre med1glie d'oro di prim1. eia ·c, tre di secoml11 
classe e qu11ttro medaglie 1l'argento -per i nuovi mer
cati esteri di gmnùe consumo, conl]uistati stnbilmente 
e con profitto ai pro1lotti dell'agricoltura e delle iJvlu· 
strie nazionali, con pecinle considerazione allo nuove 
esport,tzioni in mercati f110ri cl'Europn. 

4. Diciotto me<laglie d'o ro di prima classe, venti di 
secontla classe e selici d' argento - ai nuovi grandi 
tabi limenti indu triali che atldimo trino notevoli pro· 

grcs i, così per In perfezione come 11er il buon mercato 
dei prodotti. Sua.nno puimenti avuti in consideràzione 
gli stabilimenti antichi che inno s'tati amllliJ.ti e fllmiti 
rli meccanismi ed 11ltri perfezionamenti tecnic<, eù abbiano 
con eguiti i mede imi risultati. I premi saranno ùi tri
buiti nel mollo seguente: a) Tre medaglie d'oro di 
prima classe e tre eli seconda, alle indtl trio siderurgiche 
e mecc1niche; - b) Due medaglie d'oro di prima. cla~se, 
duo di seconda cla e e quattro d'ar"'ento nlle industrie 
chimiche; - c) Due mod11glie d'oro di secomla classe e 
quattro medaglie d' nrgento alle industrie della concia, 
della tintum e dell11 verniciatura delle pelli; - cl) Due 
medaglie d'oro di prima classe, due di seconda c la se e 
qu.<ttru d'argento alle industrie delln tintnm delh~ stam· 
peri11 e dell'upparccchio ùei te snti;- e) Due meda"'lie 
d'oro di 11rima cla e, due di econdn classe e qu11ttro 
d' arg nto , alle indu'trie della carta e a quelle affini ; 
- fJ " ove me<hglie d'oro di prim11 cla·se e nove di 
seco!l(h classe, alle imlustrie della filatum e della tes
situra, cioè: Due d'oro di Jlrima classe e due di seconda 
cla~se per la. lana. I 1l. id. per la et11. Id. id. per il co
to~IC. I l. id. per 111 Clnnpfl. e llel lino. Una medaglia di 
pruna cla se ed una di ecomla cla se per !11 juta. 

5. Due med11glie d'oro di prima eia e, due di seconda 
eia e e quattro medaglie d argento ...:.... agli sta.bilimenti 
d'industrie arti tiche (ceramiche, bronzi, vetrerie, inta
gli, intarsi), i cui prodotti atte tino u11 progresso note
voi per eleganz~ d.i forma, per squisitezza di gusto, 
per correttezza d1 d1segno, 11er armonia. nella distribu
zione dei colori, ecc. 

6. a) Quattro meclaglie d'oro di prinn classe, quat· 
tro di seconda clas ·e e sci cl'argento - alle più i m· 
portanti invenzioni concernenti le applicazioni industri11li 
della elettricità;- b) Due mechglie d'oro di prima eia . 
se, quattro di econda cla e e quattro d'argento - alle 
macchine ed 11pparecchi da adoperarsi nelle tecnolo"'ie 
elettriche. "' 

7 ~ a) Due melnglie d' oro di prim1. cltwe - n.lle 
invenzioni o scoperte conducenti a tutelare la vita e la. 
salute degli oper11i impiegJ.ti nelle indu ·trie; - b) Due 
medaglie cl'oro di prim:1. classe e due di seconda classe 
- àgli stabilimenti dove siano stati introclotti i mi· 
glioramenti con>igliati dalla scienza e dall'M'te per ren
dere salubri le officine ed allontanare i pericoli ai quali 
gli operai trovansi esposti. 

Tutti questi sette concorsi sono a11plicabili solt~mto 
all' ultimo quinquennio. Però coloro che ottennero una 
medaglia d' oro nei concor i speciali i tituiti dal Mini
stero di Agricoltura, Industri~ e Commercio, all'Esposi-

zione di illilano del 1881, non potranno presentarsi per 
lo stesso fatto ai nuovi concorsi. 

8. È istituito un premi~ ,. di lire 10 000 da confe
rirsi a colui che presenter:ì. nella sezio~e di elettricità 
dell'Esposizione generale in Torino una inveiiZione, ocl 
u~1 com~Jles o di apparecchi, donde si avvantaggi nota
btJmcnte la soluzione praticn dei problemi che si con· 
nettono con le 11pplicazioui imlustriali della elettricità 
alla trasmissione del ln,·oro meccanico a distaiiZa, alla 
illuminazione ed alla mctallurgi11 . .., i avranno in con ide
rnzione solt11nto le invenzioni rappresentate alla Esposi
z!one da a~p11recchi sui qu111i si p o~ ' '\110 eseguire espe
neuze pratiche sicure. Potranno concorrere al premio 
anche gli e positori strn.nieri. 

9. Sono messe a disposizione della Commissione g·u. 
dicatrice sei medaglie d' o1·o eli seconda classe e clo· 
eli ci medaglie cl' a1·gento dette ' di cooperazione", da 
conferirsi agli operai che ab!Jiano efficacemente coadiu· 
vato i detti concorsi. 

• • • 
Il ."llinistro ll'Agricoltura, Industria e Commercio, sen-

tito il omitato generale dell'E posizione, tletterà le 
norme e i regol11menti per i concorsi, e provvederà a quan· 
t'altro occorra per l'e ecuzione del presente decreto. 

Come si vede, il Governo dell{.e ha voluto 
e giustamente, tenere in gran conto le ap~ 
plic:azioni inùusteiali della elettricità. In bre
vi i1110 spazio di tempo, cioè dn,l 1881 in 
poi, ebbero luogo mostre elettro-tecniche a 
Pari~i, a Londra, a l\lonaco o a Vienna · e 
i frutti delle mede'ime possono mettersi a 
paragone di quelli di ogni Espo izione uni
ver.;ale. 

S v'ha paese (osservava il ministro Berti 
n lla sua relazione) cito questa meravigliosa 
ricerca di nuove applicazioni scientifiche 
debba vigilare e secondare, esso è certa
mente l' Italia, alla quale preme in sommo 
grado di sostituire, con nnovi mezzi, al car
bou fossil che oggi acquista. dall'estero per 
la illuminazione e la metallurgia, l' inesau
r ibile forza motrice dci suoi torrenti e delle 
su cascate. 

Epperò nell'Esposizione generale di To
r ino l'elettricità e lo ue applicazioni hanno 
un posto adeguato. Dopo essersi assegnata 
a lle mede ime uoa sezione speciale, atlinchè 
la mostra riesca, quanto più è possibile. effi
cace e compiuta, ai produttori di tatti i 
pae i si sono lasciate aperte le porte di 
q nella sezione. 

Gli sperimenti che si eseguiranno a To
rino potmuno utilmente concorrere alla so
luzione dei problemi risguardanti le grandi 
applicazioni elettro-tecniche : il Governo ha 
vol uto saggiamente promuovere tali esperi
menti offr ndo a qn llo tuclioso e a quel 
fabbricante che presenti un'invenzione otl 
un compie so di apparecchi co t ituente un 
progresso notevole e sicm·o, un premio che 
com pensi, almeno in parte, le spese soste
nuLe. Il premio di 10,000 lire è tabilito per 
le invenzioni relative al tra porto della ener· 
gia meccanica a distanza, alla illum inazione, 
alla metallurgia ; e vi possono concorrere gli 
espositori tranieri come i nazionali. 

!:{ello 'tabilire i pr mi non sono state di
menticate le clas i operaie: uel citato elenco 
ve<li as eguati dei premi per le invenzioni e 
le scoperte che hanno per i copo di tntelare 
la vita e la salute degli operai impiegati 
nelle indn trie; e altri premi per gli stabi
limenti dove furono intro!lotte le innova
zioni suggerite dalla seienza e dall'arte a 
finr di rencl0re salubri le officine ed allon
tauare i p ricoli ai quaii gli operai trovansi 
esposti. i sono iu?ue delle merlaglie per la 
personale cooperaziOne degli operai. 

• •• 
Un decn~to reale più recente, in data del 

lG marzo, e dovuto pure all' iniziativa del 
minis~ro ~erti , mo. tra una volta di più la 
sollecttudme del Go\·erno nazionale, nel pro· 
n~novcre e diffo?dere il sentimento e la pra
tica della previdenza e nel dare impulso a 
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tutte le istituzioni , con cui essa. si estri n- ' 
seén. e mercè le qua li si migli ora la condi
zione delle classi lHoratrici in ispccie. 

[] dec1·eto stnl>ilisce una serie di premii 
7Jet gli Istituti eli l'reviclenza. Eccone l'elenco: 

1.0 una medJglia d'oro eli prima cla se, due eli seconda 
classe e quattro di argento alle Società cooperative eli 
credito e Blnche popolari, che abbiano sede in luo[i·hi 
di una popolazione agglomerata iuferiorJ ai 30,000 aLi
tanti, e dimo trin'l eli aver ordinamenti meglio atti al
l'incremento e diffusione del credito ; 

2 o due medaglie d'oro di sec1nda classe e tre di ar
O'ento alle Società cooperative di credito e Banche po
;ol!tri, seuz~ distinzione eli sede, che avranno aiutnto 
con preRtiti un largo num~ro eli contaclini, mezza.dri.' 
affittuari o piccoli proprietarì che lavorano tenem d1 
loro proprietà ; 

3.o una medaglia d'oro di seconda eia se e tre eli ar
"'ento nlle Società cooperative eli credito e Banche po
;olari, enza distinzione dl sede, r,J,e dimostr.cra.nno d~ 
aver m~glio organizzato ed attuato con buom ·nsultab 
il prestito sull' ono1·c; . 

4.o uno. medaglia d'oro ili primo. clas3e, due medngho 
d'oro di seconda clas e e due cl't<rgento alle Sociftà coo
perati N <li consumo che daranno provn. ùi miglior rr
dinamento; 

5.o una medaglia d'oro eli prima clas t>, una di secouch 
classe e due di argento alle Società cooperative eli pro
duzione che daranno prova eli migliore onlin mento e 
eli aver conseguiti migliori risultati; 

6.o una medaglia d'oro di prima classe, due eli second~ 
classe e tre di argento alle Casse di risparmio avent1 
secl~ in luoo-hi di una popolazione agglomern.ta inferiore 
ai 30 000 abitanti. Saranno escluse dai premi quelle che 
nei l~ro statuti consentono ai fondatori interessi o diri
dendi · e nel conferimento dei premi , oltre alla bontà 
dell' o~dinamento e della gestione, si avrà riguarclo al 
concorso da esse prestato per promtwvere altri i tituti 
di previdenza ; 

7 o una medao·Iia cl' oro eli prima classe, due eli seconda 
elas~e e quattr; eli argento alle Società di assicurazion~ 
meglio ordinate e più cospicue per sommll. c bontà dt 
affari; 

8 o una medaglia d'oro di prima classe, uua eli sec~nda 
classe e due di ll.rgento alle Societ.-ì per ]n, costruziOne 
di c~e operaie, ~in,no esse semplici Società commerciali 
siano Società cooperative; 

9.o due medaglie d'oro eli seconrla classe e tre di ar
gento a quei proprietari eli fabbriche e mn.nifatture, i 
rtuali halll1o promosso istituti di previdenza e di bene
fic€mza a favore dei loro operai; 

10° quattro medaglie d'oro di prima classe, cinque 
di seconda classe e clodici di argento a f!uelle Società 
oper:.tie -o -di mutuo soccorso che daranno prova di mi
gliore ordinamento e di più lunga esistenza. con risul
ta.ti efficaci, giovando anche colle .eu o le e colle biblioteche 
all'istruzinne degli operai ; 

11.0 due medaglie d'oro eli prima classe, tre-eli seconda 
e quattro di ,ngento alle pubblicazioni che dal l 82 in 
poi abbiano meglio chiarite e popolarizzate le questioni 
che intèressano le classi operaie; 

12.0 cinquanta medl\glie di bronzo che saranno di
stribuite fta le varie categorie di premi stabiliti con 
questo decreto in aggiunta a quelle eli oro e eli argento 
per ciascuna assegna te. 

Come si vede, i premii destinati alle So
cietà di mutuo soccorso sono più numerosi 
che per gli altri Istituti. Un' altl'a disposi
zione che merita di essere segnalata è la. 
distinziénc assai giusta che vien fatta tra. 
nlcuni I tituti per i quali non si hada al 
luogo dove si trovano ed altri per i quali 
non ·i ammettono che le città minori os ia i 
centri aventi una popolazione agg-lomerata, 
inferiore a trenta mila abitanti. Infatti, le 
Banche popolari e le Ca e di risparmio 
. orte nei maggiori comuni hanno acquistato 
~raude potenz::t economica; non è per loro 
c:he si3t.necessario un incoraggiamento, pcnsl 
iler quel le che si trovano in centri minori. 

l 'l A L l A ~ A D E L l 8 8 4. 

U: RELAZIONI DElL' ESPOSIZIONE 

I vi n i. 

Ci piace riproclurre dai programmi diramati dal Co
mitato e ecutivo alcuni brani che vivamente ritraggono 
le condizioni attuali eli certe industrie. Cominciamo c],, 
quello che si riferì ce alla viticultura, alla vinificaziono 
e alle bevnnde artificiali. È dedicato ai viticultori e agli 
enologlù italiani; ed è e te ·o dal rolatore della rispet
tiva sezione ignor Giovanni Bo chi ero: 

L'espo izione nccoglicrù nella. sezione XXV, 
cla se :3.\ In viticultura., la inificazione c le 
bevande arti fìciaJi. 

Orrnnno comprende quanto sin, importante 
che i J.H'Otlo tti compre. i in q ne ta cla se ven
gano e posti al completo da tutte le regioni 
vitifere d'Italia. 

Trattasi tli una prodnziou che, da cn.lcoli 
appro imativi. può valutar i atl un milianlo 
di franchi, fm la piccoln, parte di vini che 
si e porta, e q uelln, eh i con uma in Ital in.. 

So tituendo gra<lnlamcnt all'ntttutl col
tura stcnsivn, n, filn,ri, In, razimmiC' ccl inten
siva a \'igneti, srconùo i sani pl'incipii <li 
economia rurale, in pochi anni i pott·l'ùl)(' 
duplicare il prodotto, sin. in qun.ntitù, che iu 
valore, portando nel paese agiatczzn, e pro
speritù,. 

L' speri nza ci dimo. tra, che la. più rimn
neratrice fm le intln · tri agricole in Ital in, 
nei terreni adatti, ò la collum della vite, 
ed n, questa dol>biamo applicarci con tuLtc 
le forze. 

Ma. qui non tmttasi solo di una. somplicc 
mostra <li prodotti, ccl uu~t grtrn. eli pt:ollut
tori, fra chi meglio protlnce cconomicanwnto 
e tecnicamente; tratta i invece tli g ttare lo 
basi di una coltura razionale, in tutto le 
regioni vinicole cl' Italia.. 

Raggiunta felicemente l 'inclipenclenza It:t
liana, da Torino partì il grillo del risorgi
mento economico nazionale, e<l cl>bero prill
cipio lo ftere, le esposizioni di vini, ed i 
congressi d'enologia, che s i riprodussero in 
ogni provincia ù' Italia,; ora. nell' occa ion e 
della grande l\lostra nazionale, bisogna com
piere l'opera così patriotticamente inizin.tn .. 

Le pa ate Esposizioui misero in 'eviùcnzn, 
i pregi ed i difetti dei nostri prodotti, c fe
cero conoscere le grandi risorse della pro
duzione vinicola' dirètta raziona1mcùte ecl in 
terreni appropriati; hL prossima, Bspo. izione 
risponderà, · gioYa sporarlo; ·alle legittime 
nostre aspettazìoni. 

Il principale dei dif tti riconosciuti nell:t 
coltura delle nostre vigne, a froute della 
produzione francese, v nnc riscontrato nelle 
troppe Yarietà di vitigui elle popolano i no tri 
vigneti, e nelle colture mist(' e<l irrazionali 
che si praticano ancora, jn dirersc rl'gioni , 
ciò che impedisce <li poter sempre mantenere 
costanti ed omog-enei i tipi dei viui in tutte 
le annate. · 

Chiamando n, raccolta tutti 1 produttori 
delle placrhe >itifere d'Italia., coi loro pro
dotti specializzati, cioè confezionati con una 
sola o poche qualità. di uve ed in proporzioni 
determinate, potremo pa sare in ms egna i 
veri tipi dei vini delle singole regioni, onde 
poter emettere fonda ti giudizi, c pareri ra
gionati ui miglioramenti da introdursi nella. 
coltura della. vite, nella vinifìcazione, e nel 
taglio dei vini, per renderli serl>evoli e ri
cercati per l' esportazione .... 

In una paroht, ria sumendo i lavori sinora 
fatti coi nuovi elementi raccolti, potremo 
consigliare le norme principali di una ben 
inte ·a viticultnra e vinificazione, indicando 
le specie di vitigni più adatti e da preferirsi 
nelle singole località, e famigliarizzando le 
utili concimazioni dei sali di potassa e dei 
fosfati .... 

È giu. to lodare il governo non solo per 
la copia e la larghezza dei premii stabiliti, 
ma più ancora per le norme così giudizio
samente stabilite per i concorsi. Ora la gara. 
è aperta fra industriali e operai e società 
di previdenza; ed il pae e si prepara ad a p- Il 

plaudire a quelli che coglieranno l'alloro. 

G. TIOSCUIERO. 

Parrà strano che a un' esposizione industriale debba 
Jlartecipare anche la scienza celeste. Ua una delle cu
riosità della Esposizione di Torino sarà appunto una 
mostra. che si riferirà all astronomia, alla meteorologia 
e alla fisica del globo. All'uopo venne nominata una 
sotto-commissione, e fu cliramat.1. alle persone compe-

D'altri concorsi speciali parleremo nei 
pros imi numeri . 

. i 

tenti della ma.teria, unn. eire lare che 11orta la finn:~ 
dell'illu tre astronomo F. Denz;t. Poichè un'esposizione 
nazionale deve renclere manifesto lo sviluppo che in ogni 
parte del p:1.ese hann riceYuto in questi ultimi tempi 
le opere tutte non solo della m:mo, nn altre ì dell'in
gegno, ne viene che le scienze, - le quali costitui
scono veramente il più prezioso patrimonio della no tra 
età, - debbono far mostra clei progre. i che hanno 
fatto in tutti i loro rami comples i e nelle molteplici 
loro applicazioni. 

L' astronomir.. 

.... Grazie all' ince sante progrNlir delle 
scienz . sorelle, e<l n,l rapido e facile aprir~i 
delle comunicazioni, l'a. trouomi(l. e la me
teorologia, ccl in g nere la fisica. tcrrcstrl', 
hanno in •ontrato dovunque accoglienza sim
patica cd op rosa, ed banno fatto dap_: 
p rtutto adepti l allori o. i ed appassionati; 
per moclo che 'ono ricscite n, raccogliere in 
breve tempo no matel'ial co ì copioso c ri-
1 vante, eh forma ormai uno dci monumenti 
pitt cospicui deJrattivitiL e <lei!' •n rgia d l 
nostro seco lo. 

B poicltè l'Italia non ò n.l ccrt.,) rimast. 
ultima in collcHto mo,•imcnto oienlifico, mn.H
simc liC'g'Ji ultimi a1mi; cnsì era giusto 
dov •roso eh proYvecless uei modi migliot• i, 
a.ffiuchè nolla lH'OS. ima K posizione Genemlc 

i porta " ero a. notizin, d l 1 ubl>lico i frutti 
eli tanto lavoro. Bd il <.'omitato pC'n'3ò doveri 
concc\Lcre n, coùesttL br:tnt:n. lo stc . o pos t 
che ali altre tuLt , di seiouza, di industria 
e di art . 

Si cominciò quindi a dar larga parte al
l'A trouomin, nlla l\Iet orolog-ia C'd a.Jln, Ft
sica tcrrestr·e, sia nella Divisiouo HL (l'l'li
d uzioni soicntijlclce e lette1'Ctrie) per q uauto 
ri~u nla.le produzioni in i critto od a stampa; 
come nelln, Divi. ione VI (Inrlu .çtrie mecca
niche - S zione XXIl, J[eccnnioet c1l 1Jreai
Niono r:tl appliontct ctUe sr: ien::e) , p er ciò eh 
si riferì ce ngli apparati e<L ngli i. trumen ti. 

In segtlito, siccome cocl ste . cienze hauuo 
una fisonomin, ccl un'indole a{fn t to loro pro
pria., o distinta <la quella delle altre cho 
studiano la natura, sia per l'oggetto intorno 
a cui versano, come per i mezzi che adope
rano; così il Comitato di vi ·(1 di assegna rn 
all e medesime locali s parati etl acconci all P 
loro peci ali esigenze, a Oìuchè gli studio: i 
po' ano non solo acquistar cnz::t pena un 
concetto 9rdinato e sintetico de' progrc.'-; i 
fn.tti in questi ultimi tempi, ma eziandio 
comprendere, per quanto è loro possibile, i 
quali ·maniere esse &appin,no penetrare u~i . 
ecreti dei cicli, delratmosfern. e della terra. 

Saranno infatti raccolti insieme e disposti 
in bell'ordine, oltre alle puhl>licazioni a 
stampa e per iscritto, i disegni, le carte ell 
i diagl'n.mmi, che con tanta eviclenza e pr -
cisione pongono ·otto lo sguardo d'ognuno 
i naturali fenomeni e le complicate lorn _vi
ceurle. E gli trumcuti e gli appa.recchi, i 
quali vanno tutti i 15iorni aumentand-o è pe~ 
fczionandosi, posti n Ile condizioni volute, 
potranno n,gire cd operare, e farsi in tal 
modo comprendere dal Yi itatorc. 

Per tal guisa, aoche qnc. ta parte dell'E-
po"izione ricscirà consentanea alle esigenze 

tlella. cienza moderna; cd anzichè rimanGre 
una muta raccoltn, di oggetti, riescirà di 
utili· imo ammaestramento per quanti amano 
istruirsi in questo ramo delle scienze delln 
natura. 

Affinchè essa riesca, ancor più proficua al 
pubblico italiano, e valo·a a dilfomlere ip 
esso notizie utili e sicure intorno a ~cienzc 
di cui molto si parla., ma spesso male a pro
I osito perchè poco si conoscono; il ComiLtbto 
ha. di già affidato a. persone competenti l'in
carico di disporre le cose in motlo, che ven
gano per tutto il tempo dell'Esposizione 
eseguite osservazioni ed esperimenti, i quali 
facciano cono. cere, in maniera a tutti nc
ces ibile, l'organismo e la vita di cui a'dè 
no tri vivono siffatte scienze d'os ervn.ziom·. 
Ed a ciò si prestano egregia.mente i lo ca l i 
che si sta.nno prepn.rantlo. 

P. F. DENZ .\. . 

----~><•,~---

http://popola.ri/
http://abbia.no/
http://th.ti/
http://comincil1.mo/
http://nazionn.le/
http://partecipl1.re/
http://ha.nn/
http://qua.li/
http://lln.le/
http://studio.ii/
http://agglomern.ta/
http://ta.ti/
http://inizin.tn/
http://nla.le/
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Torino. -: LA GALLEniA DELL'INDUSTRIA SUBALPINA. (Disegno del signor u.' Ce nn.i) . 

G i annunzi si ricevono all' UF.I!~Icro DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI ·TREVES, Gorso Vitt. E m., An Rolo Via Pasquirol.o, ·. Milano. 

~~~~~~~~~o~~G~U;I.~D~E.~T;R~E;V~E;S~t~G~fi~h$R~I~ . 
. Milano, via Pata.ri, N. s- Primo Piano. : • lJ8r e eogra IC e In IIBVO .s 

~:iiii~~iiii~iiii~iiii~iiii~~~~~ii~~<illl :ESEGUITE DAL CAVALIER ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• NuovE . Pu»»LicAztoN.I: c 1 A·u D 10 c H E R u 81 N 1 • 

Il giornale Ufficiale illustrato dell' Esposizione : Torino e i suoi dintorni e l'Esposizione lhlim dellBB1 hlaggl re ~·.~tiglltria ed urne. dell'~ècade~la ~ Fra!'ala s 
esce sotto il titolo di : coLLA PIANTA DI TORINo Alpi occidentali etl Ap '~tmuitin ligure, S 

<1111 nllJ!lerose el\otipie ~ ? pia.nte. di Torino · scala. 1/250.000 per le distanze.; 1/125,000 .... 
• 

TORINO 
E 

l'Esposizione Italiana del1884 
in numeti di 8 pagine a tre colonne in formato grandis
simo. Ogni numero è arricchito da nwmerose incisioni. 

Alcuni numeri usciranno prima dell'apert·ura; dopo il 
giorno dell'apertura uscirà regolarmente un numero ogni 
settimana, e sarà stampato nella Galleria dell'Esposizione. 

Ogni nuDJ.ero, 2 5 Cent.eshnl 
PB.BZZO D'ASSOCIAZIONE A QUARANTA NUMERI: Lire Dieci 

(Per gli Stati Uniti dell'Unione Postale, Fr. 12). 

PB-..,UJO. Gli a.ssooia.ti cbema.nda.no L.1050ricevera.nno 
~ • in premio la GUIDA DI TORINO. un bel volume 

con numerose eliotipie, carte e piante; oppure un ALMANACCO PER IL 1884. 

Le a.ssocia.zioni ai ricevono presso gli Editori Fratelli Treves a Mila.no, 
Via Pa.lermo, 2, e Corso V. E., a.ngolo Via Pa.squirolo i a. Roma., Via. Giulia, 59, 
presso :Monteoitorio; a. Bologna, Via Farini; a Napoli, P!\llonetto S. Ohia.· 
ra., 32; a Trieste, presso G. Scbnba.rt; e presso Roux e Favale a Torino. 

•••••••• 
ToPPI GIUSEPPE, Gerente. 

1 e la ptanta àell Esposmo11e. Italtana .del 1884. .• PElt le a.! tezze; dimensione 1.50X L32. .L. 140 e = Un bel volumL 12gat_o
0
m tela. e oro Alpi èmtrnll ed Appennino JH\I'UI~ns ~, .~ .... 

<111 ......................... : .... : ... ~ .. :...................... sc&la 1/250,000 per le distanze; l/ 180,000 
• !!. ·d d· F · · · · d· ' · per le altezze; dimensione 1.57X t.36.' , · 170 .., = 11UI ' l mnze e l BUOI ln~OUI Alpiorie•.•Ml e•lell:btrta. scalal/?50,000 ~ 
<1111 Con lo piante di Fir.mzo, . p~r le ~1stan.ze; 1/, ~0,000 per lo altezze; · e 
l dolla Galloria Pitti1 della Galloria dogli Uflizi, o dintorni. dtmenswne 1.57Xl.36 . . . ·. . • 170 ..,. 
<1111 Un bel volume rilegato in tela. e oro Dalla Brianza ul_JUgl e llu11u d~ l Got- ~ 
e .................. ~~.:'?.~:............ ........ tardo . scala 1 /2~0 000 per le dt tanze; e 
: Guid' dell'Alta Italia~ ~~l~~Mb~g~TIIJNm~fci: .... ~.~~.~~~~~~ .. ~.~~:~.~.~.:~~~~.~.: .. r.1.1.~-.. ~:~?0..?:.~.?: .. ~ .... ~.~. S 
.... N<?~ TRENTO e TRIESTE. Con la. CIU't& geogra.fica. del· n t . d fi h . R 'l' .... 
~ rattalta.lia..3ca.rtedila.ghielr.piantedicittà.un Llar e OrO-l rogra IC e In l leVO: 
• volume di 450 pa.giue. • . ' .. ' ... L. S- DEL CAPITANO CAVALIER • 
.... Kilm e la. Lombardia C~mpresi i la.ghi di COMO, .... 
• D'ORTA, ecc., e il CAN'MN ~re?&~? éo~~~;aR:ei G I u s E p. p E R o G G E R o • 
..... laghi, 5 piante delle città. di Mila.no, Berga.mo, Bt·escia, · Adottate da molti Muulcipil del Regno .... 

p · Cr L 2 50 Approvate dal Ministero della Pubbllc • Istruzione 

: v;i~i~ e 1ive~etO, ·~~~~J.-~~~%~E~~~~fi Grande formato (con cornice): ' 
: con 5 ca.rte. · . • . . • . . . . . ..• L. 2 50 Italia· Europa- Asl11- Africa- Oceania S 
<1111 ~ · • America meri Jionale America set- ._ 
• Guida dell'Italia C9ntrale. ~~ft:~~m:~aj.~i~:~~ tent .• Sicili~ -Surdtgna, caduna. L. 10 - • 
<1111 topogra.ftcbe di oittà,2 carte dei dintorni di 110ma., Fi· Piccolo fomzato (senza cornz'ce): S 
~ renze, pia.nte di Ga.llerie, ecc. Un volume di 620 pa.- ltalill- Francia - lughilteua- Germa· ..,. 
l ~inome ~egea.tdol·n· ,

0
·r

111
•• co~ fe piànt~ di :RoinU: e. su~i ~-- nia - Spagna - Scm ~lnavla- Penisola e 

: r. "' ~ 1 torru. . . . . . . . , L. 3 dei B11lrani, caduna . • . • • . L. l 50 S 
<1111 !!..l'd~ di' P~lermo diENRIC<?ONJ:!FRIO.Conla.pia.n- ·n T rafuro del Frejns ..... l l - • e llll "' "' J t& della. mttà. di Palermo, L. 2 -: Provincia di Torino ·Provincia di Gc- e 
<1111 I!.UI'J~ di P~rill'l. di FOLCHETTO. con la p1a.nta di d , . 3 t-• Il 11111 "' ~ 1 Parigi, dei Bouleva.rds, ecc. L. 3 - nova, ca una. con cormce . . • • 1 - f 
: Dir. Com. e Vaglia agli ~di t. F.lli TREVRS, Milano. Dir. Comm. e Vaglia agli Edit. Rollio Favale, Torino. !: 
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STABIUl!ENTO TIPO-LITOGRAFICO-LETTERARIO DEI FRATELLI TREVES, MILANO. 
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L'IN A UGURAZ l ONE 
- 26 Aprile-

Bisogna risalire molto alto nella storia di 
~orin_o fes~au,te per trovare un altro periodo 
m _cm. la c1tta s1a stata così animata, così 
ga1a, m cu1 fosse dato di udire di nuovo il 
~uono d'og_ni_ dialetto d'[talia o per lo meno 
11 pre<lommw della lingua italiana sul pie
montese. 

Torino è diventfLta uuoYamente la Mecca 
o, se volete, una piccola valle di Giosafat 
nella quale ci si trova tutti. Oonoscenze d'o
gni yro~incia, ?o.m~~gni di viaggio di ùieci 
a!1m lH?ma, am1c1 d lllfanzm, parenti non più 
nv dut1, uo_mini politici intravvi ti a Roma, 
d~me eh~ ncordano il Quirinal , la reggia 
th Napoh, l feste cl' ogoi luogo e d ' ogni 
~ernpo, p rsonaggi che mmmentauo un'epoca 
wtent e persone che fa11no ri ovvenire un 
banehetto inau"umle o nn aceompagnamento 
funebre qualunque. 

n ri~rO~?-r i rallegra e m~tlgrado qualch 
ruga th pm o qualche capello di meno che 
a vieenda ci si scopr facciam buon viso 
diamo il benvenuto :~ tutti. Una conent 
ele~tt·iea d'attività,_ di alleg1·ia, di corte ia 
osp1t~le ~ttl'aver a 1 'l'oriuesi, padroni di casa 
c~e .1 dispongono a far gli onori agli in
vitati. 

E i primi toccarono , come era naturale 
alle LL. MM. il H.e e la Herrina giunti ueÌ 
giorno 25 aprile. o 
, IJ_O scalo della ferrovia, le piazze Oarlo 
D elwe, an Oarlo e Oa tello e la via H.oma 
imbamli_cmte, addobbate, ~cb ggiarono dl 
applausr , ùi e v vi va in t11tta la loro am
piezl'ia e lunghezza. Un ragaio di ole ral
legrò l'iugl'esso dei sovrantnclla loro patria 
e preluùiò alle feste. 

. Non appena giunti al palazzo, la popola
ziOne addensata i sotto le fiuestr • acclamava 
al H.~, alla Hegina., al Principe ereditario e 
fu g1ocoforza che questi comparissero e ri
salutassero per ben tre volte la folla. 

Oou q nali caldi voti Torino invocava un 
po' di sole per ultimare i lavori e per ab
bell~re la festa inaugurale! Pure, nella notte 
fort1 acquazzoni si rovescial'ono ai nostri 
danni e l'alba del :w sorse piovo a e minac
ciante. ramai dovendo far buon vi o a cat
tiv~ giuoco, non si badò più alla metereo
logut . .Aileg~·e f<tufare cominciat·ono a pet·
corr. r' la Città, le ocietà. operaie portarono 
ft!on le _loro _magnifiche bandi t'C, tl'apunte 
~l oro; ~l ordtnarono corteggi e per le vie 
unbandwrate fu un andare e venir di car
rozze, ~li pe!·s~me, cl_10 ?resceva ad ogni ora 
per gll arriVI contmm dalle due stazioni 
ferroviar·ie. • 

A_ll 10 aut. colla pioggia ospe a. a mez
z'ana le t.rnppe pre1-1ero po to luniYo lo stra
dale che il corteggio reale tlo e.v~ percor
rere onde recarsi all'l!Jsposizione. 

Il 5.• artiglieria stava scltiera.to in piazza 
Uastello. Jl15.0 cavalleria in piazza an Oarlo. 
l~ doppia fil~ po~ sul cor o del Re e las-
t~u~ 1! .Azegh,o .. 1 , ~e~dev.~uo i bersaglieri 

( ~a. h~"'g)~ Gl,t alpun (4. l~eag.) e i Reg
guneutt ~o. e 26. 0 fmtteria nell'interno la 
l?gione _allievi carabiui ri ~ I'Accfulomia 'mi
Litare, mcaricata quest' ultima del servizio 
~:onor·~· osì tutta. la numerosa guarnigione 
m Tonno era otto le armi a rendere più 
solenne la festa. 

.A mezzogiorno preciso le LL. Ml\f. u ci
vano da Palazzo Reale in tenuta tli mezza 
g~la, ~ta~1te la pioggia che da un'ora aveva 
r10_ommmato. a_ catlere. U cannone del Monte 
dm Oappucmm prineipiò le ne salve d'o
nore. 

l n tanto il recinto dell'Esposizione formi
colava: di ge?te. Gli i~l~itati si disponevano 
so~to 11 por:t10ato seuumrcolare, e nel salone 
de1 concerti occupato in parte dall'orchestra 
e dai cori della cantata. 

Fuor~ tlel po_rticato_prendono posto, disten
de_mlost pure 111 semtcerchio, le società ope
raiO cou :nurnero_se bandiere, di fronte sopra 
qua~t~·o. hnee gh ~1fficiali d'ogni arma, corpo 
e m1l1zta formanti unlt striscia luccicante 
d'oro c 11'argento; più giù <Tii allievi del
l '.Accademia militare in perf~tttL tenuta chiu
dono lo spazio risonato per la ce d monia. 

'r O H l N O E L' E S P O S l Z l O N E 

La disposi:donc generale presenta un colpo 
d'occhio magnifico, la cupola <lel ·niOnP il 
peristi! io elegante, il ricehissimo p adi ••li~ne 
reale, poi lo svolazzar dei pennoni fo~mano 
li?P-e _artistiche gradevoli sime, cui un rag
gw eh sole mancava soltanto a dar vita e 
calore. 

Già erano ad attendere il Re, oltre ai mem
bri del Oornitato, il Duca d' osta Pre idente, 
i ministri Depretis, 1\Iancini e Grimaldi, il 
corpo diplomatico, il Sindaco e gli asse. sori 
comunali e tutt le autorit:\ oitta<Line. 

App na spuntarono ul piazzale i COL·az
zieri di corta alle canozz' Rea. li fu un 'aé
clamazione generale entusiastica n~n coperta 
neppure dalle numerose banùe musicali che 
da ogni part intonavano l'inno Real . Impo
nenLe fu il saluto ai Sovrani. 

n ]~e, c so di vettura, tlctt br·accio alla 
Regina e s'avviò al cent1·o del semicircolo 
ove appena giunto ricevette g-li omaggi <Li 
tn~te le per 011 ivi raccolt , fra cui il Tec
chiO, v nemndo Pr ideute del enato. 

Erano intomo al Re tutLi i principi d'I
talia c di Bftvicra, numerose dt~me "li ufli
ciali d Ile varie case militari, t:bt"' amba
sciatori e ministri e teri nelle svarjaLe as
Si!-!e. 

Appena fatto un relativo ileuzio. e alla 
meglio occupati i posti d siguati, S. A. il 
Duca Am deo, come Presidente del Oomitato 
esecutivo lesse con voce forte un breve di
scorso nel quale si compendia quanto gli 
altri oratori dis~ro poco dopo. 

Il di cor o, di ct1i riferiamo il te to più 
inuanzi, .fu pes o interrotto da applausi e 
da ev~i v n, specie quando con acconci e pa
role il Principe Amedeo evocava al fratello 
la memoria paterna e la divisa clelia Oa a 
di Savoja che è il perfetto accordo ft·a po
polo e sovrauo. 

L'ouorovcle Villa, presidente del Oomitato 
esecutivo, prendeva po eia la parola, accen
uan_d? alla _storia dell'E po izione, ai uohili 
suo1 mtentt, alla mirabile cooperazione dei 
privat.i e di tutte le provincie che la r·esero 
pos ibile. 

V onorevol Grimaldi. parlò a nome del 
Toveruo e pot·o ormai restando tt dire ul

I'.Eyosizi?n dopo i ùoe di cor. i, egli colla 
faCIIltà. <h parola che lo distingue, parafmsò 
bt·illantemeuto il già detto. Notevole come 
criterio di governo, fu il punto iu dui ac
cennò alla neces ità che dopo le E'po izioni 
di Torino e Iilano il governo impedì ca p r· 
molti anni che si ripetano imili mostre do
vendo _ormai c ssare l'epoca degli inni al la
\'Ot'O e ripr •udersi il vero lavoro serio e non 
di turbato. 
, :rutti. ~li on~tori aveu~lo ùichiamta aperta 

1 h po tzJOue, 11 Re c<l 11 uo seguito pene
trarono nel . alone dei concerti ove l'orche
tl'a dit·etta dal mae tro Paccio, c li e' tosto 

principio all' ecuzione dell'inno inaugurale. 
L'orche tra era quella ste a del H.egio e 

il coro i componeva, oltr chè dei cori ti di 
profe sione, di società mu. icali efl allievi di 
I tituti. 

La mu i ·a con felici sima ~ena rive te di 
uote descrittive la po ia l'una e l'altra i 
. costano a sai dalle solite cantate inaugu
rali, siccltè tanto il maestro Franco Faceio 
autore d Ila mu 'i ca quauto l'avv. Berta au
tore d lla poesia (che pure riferiamo più 
innanzi) raagiuuaono pienament lo copo 
1li impre sionare gr·an<lio am nte il pubblico. 

l Sovrani ed il loro e"uito danno l'e em
pio degli applausi cui il pubblico fa un eco 
fragoroso. 

Oon una plendida pagina musicale viene 
co l: inaugurato questo provvisorio t mpio 
dell'arte. 

1 Sovrani, dopo es r i vivamente con
gratulati col mn.estro Faecio, passano quindi 
nelle gallerie tenute fino allora chiuse. Gli 
e pos~tori son pr~sso ai loro prodotti, gli 
opcrat e le operate della galleria del lavoro 
sono ai loro posti; l intera, immen a officina 
mo sa da una strapotenle forza di vapore si 
è animata come per incanto efl ognuno at
teude alle proprie occupazioni ; l' effet.to è 
impone n te. 

Per ultimo H corteggio reale peuetm nel
l'edifizio delle Belle Arti, la H.egina s iute- 1 

res a pa~·ticolarmeute di molti capi fl' arte. 
Intanto Il yub~lico i aggira per tutto, è 
u:.w, maUla d1 n~dcrc, di yctlcrc su bit:>. 
prima degli altri, di farsi un· idea e poter 
comunicarla agli amiei, sopratutto di poter 
affermare e a sicmar tutti che questo giaan
tesco lavoro che da anni assorbe mezza e-To
rino, che niuno lasciò indifferente mai che 
fece tanto pen ·are, lavorare sperare è riu-
scito. ' ' 

. que ta convin'zione la i legge con somma 
g101a nel volto dei Sovrani alla loro uscita 
e si difl'onde in un baleno per la città. 

La stol'ia di Torino registra dunque nel 
giorno 26 aprile una .delle date più gloriose. 

VlT'fORW TURLETTI. 

I DISOOR I D'INAUGURAZIONE 

Ecco il testo completo del di corso di S. A. n .. 
il principe me<lco, duca d'Ao ta, presidente 
del Oomitato generale: 

" ire, 
" L' Italia Vi saluta oggi , o Sire , nella solenne 

maestà di uno di quei momenti che svelano tutta la 
energia delle sue forze e si scolpiscono con note in
cancellabili nella sua storia. 

" Il Vostro cuore di Re e di italiano esulta dinanzi 
ali? spetta~olo di _un pop_olo sul quale sono passati se
coli dt rov111e e d1 dolor1 senzachè si affievolisse la 
sua cost.anza o venisse meno la sua fede nell' eterno 
didtto dell' unità e della indipendenza, e che, uscito 
appena da quelle ardue prove, si lancia con pari ar
dore nelle nuove battaglie, nelle quali combatte con 
le virtù dell'ingegno e del lavoro per il suo rinnova
mento economico e civile. 

" Le fatidiche parole di Vittorio Emanuele che al 
Riso1·gimento politico doveva tener dietro il rism·
gimer,to economico della Nazione stanno per avve
rarsi, ~ racc~lti intorno a Voi stanno oggi, o Si re i 
valor~s1 che mte~dono a questa nuova opera di rige
neraz!One. Essi riassumono il pensiero italiano che si 
elabora nel gabinetto dello scienziato, che si svolge 
nelle concezioni dell'arte, che si rivela nell'opera in
defesS!Jo delle officine e dei campi. 

" E una vasta famiglia di lavoratori che sa di po
ter dire al Re ed alla azione che essa seppe ren
dersi degna. della loro fiducia e della loro approvazione 

'· Il prestdente del Comitato esecutivo Vi dirà. o 
Sire, dei concetti che hanno determinato alcuni eletti 
cittadini a rinnovare in qu&sta antica metropoli quel 
solenne convegno del quale tre anni or sono facevasi 
un primo e felice esperimento nella benemerita città di 
Milano. 

" A me, cui fu dato di presiedere al lungo e me
ditato lavoro di preparazione e di ordinamento, a me, 
cui. sorride il pensiero che l'augusta città nella quale 
13bb1mo la culla, e nella quale conserviamo il culto 
delle pi~ care memo.rie e delle più venerate reliquie, 
non abb1a cessato d1 essere la città delle ardito ini
ziative, a me spetta l'onore di pregarvi che, come con
cedeste che l'Esposizione Generale Italiana sorgesse sotto 
l'alto Vostro patronato, così nel nome Vostro e in quello 
dell'a~tgusta e graziosa Regina concediate abbia a pro-
clamarne l'apertura. · 

' Al cuot·e della Nazione ri ponde sempre il cuore 
del Re; tale è la divisa della Nostra Casa· tale fu 
la fede dell'immortale ostro Genitore e che' è riaffer
mata oggi da Voi con nuova promessa. 

" Per tal modo la Nazione, che seppe, guidata dal 
senno di Vittorio Emanuele, conquistare ed assodare 
la _sua. cos_tituzione politica, potrà in breve, guidata da 
Vot, cne m sl al tg grado ne rappresentate le virtù , 
raggìungere la sua pro parità economica e civile. , 

L' loquente e pf~triotico di cor'o del com
mendatore Tomrna o Villa, deputato, p re i
dente del omitato e ecntivo, diede la storia 
dell' B po izione , che è già cono ciuta dai 
nostri lettori. Oi limitiamo perciò a riferirne 
alcuni squarci per le elevate com:iderazioni 
che vi sono comprese : 

"Era necessario, o Sire, che questa nuova èra, ini
ziata con mirabile concordia da tutta la nazione, avesse 
una sole~ne rivelazione: rivelare r Italia che pensa. 
che studta. che lavora, che indefessa intende a mo
strat·si degna della considerazione del mondo civile ri
c~iamarla co i a quella maggior lena della qual~ ha 
btsogno pet• procedere sempre avanti e richiamare ad 
un tempo sovra di essa l'attenzione delle nazioni ami-
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che, liete di salutare anche oggi in lei l'antica madre, 
la 1lfagna l'a1·etts, tale··m lo scopo cui mirava l'opera 
che, posta sotto l'alto patronato della 1\I. V. e sorretta 
dall'autorevole cooperazione di S. A. R. il nostro Pre
sidente, riceve oggi il suo più prezioso ed ambito pre
mio. A questo concetto inspiravasi pure tre anni or 
sono la generosa città di Milano, quando, con sapiente 
e sollecito lavoro, ordinava quella Esposizione indu
striale che l'Italia non potrà mai scordare. l\[a il di
segno dei promotori di quella Mostra non aveva po
tuto per la brevità del tempo esplicarsi in tutta la 
sua ampiezza. N o n tutte le provincie, nou tutte le in
dustrie avevano potuto accogliere il fraterno invito. 

" Torino sentiva che all'iniziativa di Milano et·a 
necessario rispondesse una più vasta e più completa 
dimostrazione del valore e della operosità italiana. 

" Torino raccolse quindi con vivo entusiasmo la pro
posta che due valorosi nostri concittadini, due fra gli 
indefessi nostri cooperatori, ebbero primi il pensiero di 
iniziare. 

" In breve tempo i capitali necessari all'ardita im
presa furono racco!Li. Ogni ordine di cittadini diede il 
sno largo concorso: le più elette intelligenze, i perso
naggi più ~ospicui nelle _scienze, _nelle arti, ~elle in~ 
dustrie offmono la loro mstancabtle cooperaziOne. St 
volle che la manifestazione comprendesse tutto il la
voro, tutte le espressioni della vita nazionale. N urne
rose Commissioni attesero con rigorose discipline all'ar
duo lavoro di preparazione. Le alte rappresentanze dello 
Stato , le Provincie ed il Comune diedero un largo e 
spontaneo appoggio; il pensiero di Torino era divsn
tato pensiero ed opera di tutta Italia. Era una nobile 
gara di studio, di consiglio, di incitamento, di appas
sionato lavoro. 

" Ed è perciò , o Si re, che oggi in questa autica 
metropoli nella quale si sono compiuti i fatti principali 
della nostra rigenerazione politica; sopt·a queste incan
tevoli sponde del Po, dove un'eletta schiera di archi
tetti e di operai diretti dal benemerito e valoroso in
gegnere Camillo Riccio, fece sorgere in breve tempo 
un vasto circuito di edifizi e di gallerie, si trova oggi 
raccolta la grande famiglia dei pionieri dell'avvenire." 

Nel prossimo nnmero pubblicheremo per 
intet·o H discorHo molto impol'tante del com
mendatore B. Grimaldi, mini tro d'agl'icol
tura, industria e commercio. 

LA VISITA INAUGURALE 

AL V1LUGG10 ~ AL CASTtL~Q KEOIOEVALI. 
- 27 Aprile-

" Oggi, 27 aprile 1884, S. l\1. Umberto I, Re 
rl'ltalia e S. 1\I la Regina Margherita con S A. R. il 
Principe di Napoli, accompagnati da S. A. R. il P1·in
cipe Amedeo duca d'Aosta, e dalle LL. AA. RR. 
ed II, gli altri membri della H. Famiglia, si degnavano 
di onorare di una visita il Castello feudale eretto nel
l'Esposizione generale di Torino. Le LL. MM. furono 
ricevute all'ingresso del Borgo dalla Commissione della 
Sezione storia dell'arte, la quale presentò a S. l\1. il 
Re la chiave della porta recante la leggenda: Ego 
januam, tu corda (Io apro la porta, tu i cuori). 

" La Commissione, desiderando che tlel fausto av
venimento rimanesse memoria, amò che anche questa, 
nelle sue forme, ritraesse i l carattere delle costumanze 
dei tempi ai quali il Castello è informato. Essa ha per
ciò fatto riprodurre il processo verbale di una visita 
fatta dal Duca Amedeo IX di Savoia colla Duchessa 
Giolanda ad una delle sue terre, il 15 di maggio 14GO, 
del ricevimento e della presentazione delle chiavi, fatto 
che oggi, alla distanza di quattrocento e quindici anni, 
si è rmnovato, con uguale affetto e devozione. ma sotto 
ben più fausti au pici, in più lieta circostanza di tempi 
e di grandezza della Casa Sabauda. " 

Così la Commissione. Noi daremo i parti
colari della visita e della cerimonia innu
gurali . 

La funzione ha avuto luogo in forma qua i 
privata, non essendo stati amme . i se non 
se pochi invitati e i giornalisti. 

Pl'imo ad arrivare fu il principe Amedeo 
con i suoi figli. Ernno a riceverlo tutti i 
membri della Commi sione d'arte antica con 
alla. te ta il marchese Scarnmpi di Villa
nova. In seguito arrivarono, Jl('l]e ~('tture di 
Corte a mezza gala, la duchessa madre di 
Genovn, la principes a Adrtlberto di Bwiera 
con le tiglic princi]JeSsiHc Clara c fJuisa, la 
principessinn. Letizia., figlia della principes a 
Clotilde, il principe Eugenio di Carignano c 
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il duca di Genova. I Principi e le Princi
pes e erano accompag-nnti dalle loro ca e 
civili e militari e ùallc loro dame di ser
vizio. 

Le carrozze reali si fermavano sul gran 
stradale del Valentino, verso Po, allo sbocco 
del sentiero che mena al Castello. Rende
vano gli onori militari uu battaglione <l'al
pini con la musica, un battaglione di ber
saglieri e uno squadrone d'allievi carabi
nieri schierati su rlne line('. 

Alle ore dne e dieci le fanfare annunziano 
l'anivo dci ovrani e del Principe erc<lita
rio. Le carrozze reali si fcmtano dinanzi alla 
palizzata all'imbo co del sentiero. Lì. i Reali 
sono ricevuti eù os l"(niati dai Priuci p i e 
dal marcltes di Villanova, presidente dclln, 
Commi sioue, c che lOL'o presenta i colle
ghi, l'ingegnere d'Andra<le c i suoi cqllabo
ratori. 

Terminate le pre eutazioni d'n o, il corteo, 
a petto dai Rcn ti, accomparrnati cbl po ta. Gin· 
seppe Giacosa e clal mar •h se di Villanova 
- che loro ervono da interpreti - move 
verso la porta tlcl borgo. Gitmti colà il ponte 
levatoio vi >ne abba sato d inrt,nzi n, loro e 
muovono incontro ai l~eali nov paggetti e 
dieci piccole castellane in el gauti e ricchi 
costumi del secolo XV. 

Quel gruppo di minuscoli feudata,ri e vas
salii è veramente pittoresco. Sono vestiti in 
maglie di seta eli colori vivacissimi, bianco
azzurri, giallo-neri e rosso-bianchi. Fm qnei 
bambini ùalle bionde chiome all'.Edonnrd ve 
n'ha parecchi veramente belli e grazio i, che 
attraggono gli sguardi di tutti e strappano 
piccole grida di ammimzione alle siguOl'e 
presenti. 

Paggi e damine sono rappru entati tla fan
ciulli, parecchi dei quali appartenenti a fa
miglie della più vecchia e illu tre nobiltà 
piemontese. E si sono: le signorine Bertca, 
Faa eli Bnmo, Oova, Di Oollobiano, Scati, 
le due sorelle eli Villanova, Di Sangermauo, 
De Stefauis; i giovinetti Guidotti, i <lue fr·a
t.elli Di Collobiano, di Sangermano, l~atti, 
l\'Iazzucchi, Bertea, Perrone, Di Vallery. 

.Movono incontro ai Sovrani i paggi, sor
reggendo le lunghe colle alle piccole castel
lane. Una di queste - la gentile march~sina 
<li San Germano - la. quale indossa la pro· 
lissa veste di seta bianca e azzurra e porta 
con disinvoltura baronale l'alto corno bianco 
avvolto in un lungo velo pure bianco- pre
senta ai sovrani le chiavi del borgo e del 
castello, poste sur nu cuscino di velluto cla
g1i stessi colori c fregiato d·argento. 

[l paggetto Faa di Bruno, in corsetto e 
maglia pure bianca ed azzmra, presenta, sur 
un altro eu cino di velluto cremisi a fregi 
d'oro e coll'aquila di Savoia ricamata nel 
mezzo, la pergamena, di cui più sopra è fatto 
cenno. ])} scritta in latino, trarlotta in ita
liano e riprodotta tanto nei suoi caratteri 
gotici originali quanto nei caratteri latini. 

Il testo della pergamena è il seguente: 

" Nel nome della Santa ed Individua Trinità, del 
Padt·e, del Figliuolo e dello Spirito santo. A tutti e ad 
ognuno dei presenti e futuri per tenore di questo pub
blico, vero ed autentico istromento sia noto. In questo 
giorno di lunedl quindici del mese di maggio dell 'anno 
del Signore mille quattrocentosessantanove, la seconda 
indizione, l'Illustris~imo ed eccelso principe e signore, 
sig. nostro Amedeo duca di Savoia, del Chiablese e di 
Aosta, principe del sacro romano impero e vicario per
petuo, Marchese in Italia, principe di Piemonte, signor 
di Nizz11. di Vercelli, di Friborgo, ecc., seguendo per 
sua bontà le orme degli illustrissimi suoi progenitori, 
nel venire a visitare l'insigne castello e villa sua di 
Fribo1·go e quelli che vi abitano suoi fedeli e sud di ti, 
essendo giunto presso il luogo stesso 'Ili Friborgo al 
tratto di due tiri di balestra o circa con seco l' Illu
s~rissima sua consorte Madonna Giolanda nglia e so
rella dei serenissimi re di Francia, accompagnati dagli 
Illustrissimi, comuni figli di essi Duca e Duchessa, dai 
mag,;ifici magnati, cavalieri, nobili ed altri uomini e 
persone oneste in grande e copioso numero, si fecero 
innanzi e personalmente a ginocchio piegato, col capo 
scoperto e con altri segni di umiltà e di riverenza si 
presentarono al suo cospetto, cioè lo spettabile e gli 
egregi, nobili e onorevoli uomini Gio.vanni di Pral Ro
man sculteto, Petermando Pavilliard e Giacomo Bugniet 
ambasciatori, messi e legati, come essi colla data ftJde 
e con giuramento verbale affermarono, con formale pro-
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messa, di far ratificare ogni cosa da parte dei Nobili. 
dei cittadini, dei borghesi, degli abitanti e di tutta la 
comunità ed univet·sità di detta insigne città di Fri
borgo e di tutto il suo distretto, esponendo per bocca 
del predetto Giovanni di Pral Roman sculteto le in
numerevoli e quasi incredibili gioie da cui es~i della 
predetta università, sia particolarmente che in generale 
sono compt·esi per la nnuta dei prefati inclitissimi si 
gnori Duca, consorte e figli, aspettando la loro gio
conda presenza in esso luogo di Ft·iborgo. 

'· Finalmente a nome di cui sovra presentat·ono le 
chiavi della città e luogo di Friborgo al prefato Illu
strissimo signor nostro duca Amedeo come a vero, unico 
e singolare signore e principe di detto luogo, città , 
nob:li e di tutti i bJrghesi abitanti e dimoranti, della 
comunità ed università e di tutto il distretto ed eJTet
tivamente le consegnarono nelle proprie mani di· lui 
che le accettò e con lieto animo le ricevette; quali 
chiavi nello stesso istante egli consegnò agli stessi am
basciatori nunzi e logati pet•chè le custodis ero fedel 
mente durante il beneplacito suo e dei suoi successori 
duchi di Savoia, il che essi spontaneamente promisero 
di fare ed atlempire come altresl di fat• appt·ovare e 
t·atifìcare ogni stngola cosa dai loro mandanti. Del che 
tutto io sottonominll.to e di propria mano sottoscritto 
e segnato notaio per cosarea autorità, nel luogo ed alla 
presenza di cui sona pet·sonalmente presente e costi
tuito coi testimoni sottonominati, rogato ho ricevuto il 
presente atto nel lLtogo predetto cioè presso la via pub
blica alla porta del predetto luogo di FJ'iborgo verso 
Vaud. Presenti come testimoni, a tutte le sopradette 
cose astanti, chiamati e rogati cioè gli spettabili si
gnori Umberto Chevrier cancelliere di Savoia , Pietro 
di S. Michele presidente del Consiglio, Claudio di Chal 
les maestro dell'Ospizio, il signor Antonio di Vignate 
dottore in ambe léggi, il signot· Leonat·do de Belloni 
dottore e molti altri. 

" PEOLE1'. 
·' Erl io Clat1dio Peci et di Seissello, di ocesi di 

Ginevra. chiet·ico, pet· autol'ità impet·iale no
taio pubblico e segretario del prefato Illustris
simo signor nostt·o il duca di Savoia, fui 'pt·e
sente a tutte l~ premesse cose mentre cosl si 
passavano e facevano, coi testimoni prenomi 
nati, del che, richiesto, ho ricevuto il presen te 
istromento e ridetto in questa pubblica forma , 
benchè scriLto da altra mano d'un mio fedele 
coadiutore, e qui mi sottoscrissi segnando coi 
miei soliti segni in testimonio di verità. 

" PEOLRT." 

Dopo la cerimonia, i Reali entrauo, SPguiti 
da un lungo codazzo di dame elegantissime 
e di Autorità, e tra.versano il Villaggio, fe r
mandosi dinanzi a ciastmna curiosità- c il 
Villaggio è tutta una curiosità - e a cia
scnua bottega. Il Giacosa c il maechese <li 
Villanova commentano e spiPgano quei pro
dotti mirabili di tanti ingegni artistici e fe
condi. 

Tanto il Borgo quanto il Villaggio sono 
popolati di uomini e di donne nei costumi 
del secolo. Alla fontana, situata dinanzi al
l'Ospizio dei Pellegr-ini, sta un gruppo di 
donne; nelle varie botteghe sono i ri pet
ti vi arti ti c negozianti in costumi varii e 
originali. 

l ùue farmacisti, dietro il loro banco po
polato di svariate boccette, vendono i licori 
di lunga vita. Gli operai dcll'Isscl eli Genova 
e del Farina di Faenza, vestiti in tela greg
gia, fauno i boccali in terra cotta mediante 
nn tornio primitivo che fan girare col piede 
mentre altri operai dipingono i vasi con fi
gure rozze, e uua bionda e robusta borghi
giana provvecle alla vendita. La fmttaiola, coi 
capelli composti a turbante e legati da un 
nastro rosso, sta, le mani ai fianchi, sulla so 
glia della sua bottega. 

In altra bottega sta dinanzi al suo telaio 
una brava tessitrice. Il merciaio e la mer
ciaia vendono merletti, trine, fasce, pedine 
per gli scacchi, lucerne di ferro dalle forme 
vecchissime, piatti di ferro battuto, t ele (' 
altri oggetti varii. 

Molte case del borgo sono popolate di in
vitati e di belle signore, che fauno capolino 
alle gotiche finestre. 

n corteo passa. 
È il mondo moderno che entra. nel me

dioevo. ])} il secolo XIX che fa un ricorso 
fantastico nP.l XV. Quei due mondi destano 
un contt'asto che non manca eli una C('rta 
comicità.. 

Infatti quei cilindri lucidi splcuùenti al 
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~olr. nhe compaiono tra i merli del borgo, 
lìL ùun~ la fantasia ti fa intravvedere irresisti
bilmente un armigero, sono abbastanza comici. 

n cot·teo entra nel piazzale sottostante al 
Castello; indi sale la rampa che mena alla 
passarella del Castello. Passa (linanzi alla 
moltitucline dei giornalisti, che stanno ag
gruppati sul tetto in selce di una capannfL 
o a cavalcioni dei merli delle mura. 

I H.enli, levando gli occhi ai tetti, rispon
dono cortesemente ai sa.luti del qnarto po
tere .... fra etti cinguettano parecchie signore, 
scrittrici di vaglia. 

n corteo eu tra nel Castello. N o i rimaniamo 
alcuni istanti ad -ammirare la fantastica scena 
di quelle case medioevali, in cui s'agita tanto 
mondo moderno, lo stupendo, incantevole 
panorama delle colline e del Po, le cui ac
que tranquillamente scorrenti sono solcate 
da numeroso gondole venezin.no. Gondole e 
gondolìeri conservano nelle fonnc e nei co
stumi l'illusione medioevale. 

I Sovrani visitano il castello iu ogni sua 
parte, dal magnifico cortile intorno alla sala 
t l egli armigeri, dalle gallerie i storia te alle 
varie salo dei due piani. Nella sala baronale 
fanno una breve sosta per sc l'ivore sull'Albo 
del barone, con penna e calamaio dell 'epoca, 
i loro augusti nomi: Umberto e llfa?·,qltel'ita di 
Savoja. Terminata la visita, i Sovrani e loro 
seguito, sempre accompagnati dal marchese di 
Villanova e dal com m. Giacosa, rifanno la 
strada fra due file di invitati. Il Re discorre 
col marchese di Villanova e col Giacosa, 
mentre la Regina conversa sor ridente col 
cont(\ di San Martino. 

Essa veste uno stupendo abito bianco
avorio con corsetto di pel1tohe verde lu.tre j 
porta un cappellino di paglia dello stesso 
color del vestito ed un elegantissimo om
brellino rosso a fiorami neri. 

Alle 2 e 55, dopo aver salulic'tti i Principi 
e l e PrincipP.sse, ed avere stretta ancora uua 
volta la mano eù espressa. la loro alta sod
disfazione ed ammirazione al marchese ùi 
Villanova, al comm. Giacosa ed agli altri 
membri della. Commissione, i Sovrani ed il 
Principe ereditario risalgono nel loro l.anda,n 
salutati dalla folhttlegli in vi tn.ti e da. !la truppa 
che presenta le armi. 

Dopo i Sovrani partirono la Dt1cuessa di 
Genova., la p rincipessa Adalberto c le figlie 
principes~e Clara e Luisa Nl il Duca lli Ge· 
nova. La DL1chessa di Genova veste un abito 
in seta grigio-perla a ricn.mi, la principessa 
Adalberto è in teletta nera, e le sue figlie 
souo una in veste bianca a piccoli fiori e 
l'altra in rosa. La principessa TJetizia Napo
leoue, che ln scia subito dopo l'Esposizione, è 
i n rosa. Ultimi a partire sono il Principe di 
Cal'ignano ed il Duca d'Aosta coi figli. 

LA. CATASTROFE DEL P.ALLO E. 
Dello altre inaugumzioni e feste parleremo nel pros

simo numero. Scendevamo dall'inaugurazione della fer ro
via di Superga, quando scoppiò un terribile temporale e 
in lontananza si vide una vampa. Ern. il pallone ltnlia, il 
pallone frenato del signor Goclard,ch'era andato in fiamme. 

Ecco come avvenne la cr~tastrofe. Il pn,llone, che er1\ 
quello clestiuato n.\le ascen ioni frenate, em giò. perfet
tamente all'ordine per compiere la sua n,scensione rego
lnre del pomeriggio: una dozzinr~ di viaggiatori atten·Je
vano sotto al porticato della birreria ivi auue sa per 
piglia1· posto nella navicella: siccome infuriava il tem
porale, il signor Goclard ainé pregò i Stl(li passeggieri 
a voler ritardare un tantino. E fu vera Jlrovvitlenza: 
verso le :J_uattro e mezza di domenica, 27 aprile, scop
piava la folgore e colpiva il pallone alla sommità. In un 
minuto secondo fu un baleno vivissimo, che abbagliò 
qunnti si tenevano nel corso J\Iassimo d'Azeglio e nel 
recinto dell'Esposizione: i 4000 metri cubi di gaz-luce ave
vnun )Jigliato fuoco d'un colpo Il bagliore fu seguito da 
grida di spaven to, emesse da migliaia di persone, testimo
ni involontari Jella catastrofe. Due bambini, che stavano 
J•resso l' nHeostata, furono alquanto bruciccbiati negli 
n biti; nessuno dei cittailini presenti nel recinto rimase 
leso, tanto pronta e subitanea fu Ja fiammata. Fu subito 
u11a ressa al recinto per sapere notizie dell'incidente: 
monsie1w Godard, an~oscin.tn, colle Jngrime ag·li occhi, 
esclamava: c est 1·ien; c'est 1·ien! c'est lafoud,·e! Il danno 
ch'fgll subisce in seguito a questa inaspettatu disgrazia 
è di 55,000 franchi. 

A Torino s'è a)Jer~'l. una sottoscrizione per indeniz
znre il Goùard. al!:t cui prudenza si deve se ln, c:tta~trofe 
11 "11 •~ns'<ì la vita n, mol c 1 PJ'~A ne Tut~nto l' intrepi lo 
al!reouaura allt~tisce allri paJkui c fuit ,JtJe a>censioui 
libere e frenate. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

VII. 

Le trasmissioni. 

Prima di pensare all'accettazione ed al
l' ordinamento delle singole industrie nella 
Galleria del lavoro, la Commissione ebbe an
cora a risolvere l'importantissimo problema 
di trasmettere la forza delle macchine mo
trici alle macchine operatrici, e sorse natura! · 
mente iu seno della Commissione la discus
sione sul sistema di trasmissioni da adottarsi. 

Diversi s istemi erano stati proposti. B 
tra i primi era evidente venisse in campo 
quello delle trasmissioni sotterranee; perchè 
le trasmissioni sotterranee ebbero in questi 
ultimi anni applicazioni molteplici; e tutto
ciò che è più recente deve avere la prefe
renza i n nn' Esposizione; perchè all' l!Jspo
sizione di Milano le trasmissioni erano sot
terranee, e così pure lo erano all'hsposizione 
di Zurigo; perchè infine pareva che le tras
missioni sotterraneP, avrebbero costato meno. 

Ma venne opposto che le esigenze di una 
galleria per e posizione erano ben pilt com
plicate e molteplici di quelle di uu unico 
stabilimento industriale; alle Espo izioni di 
l\1ilano e di Zurigo si contrapposero quella 
universale di Parigi del1878 e quella impor
tantis!'!ima nazionale del Belgio a Bruxel
les, nelle quali le trasmissioni emno in alto; 
si agginnse che il rapido girare delle pn
leggie e l'andare in ogni senso delle cin
ghie motrici avr bbe reso a sai più vivace 
agli occhi del pubblico lo spettacolo im
ponente di tante macchine in azione; che 
inoltre le trasmissioni in alto avrebbero reso 
assai più comoda la installazione permettendo 
fluo all'ultima ora quei brevi sposta meuti 
delle puleggie motrici longitudinalmente al
l'albero di trasmissione che servono a ren
dere migliore ht distribuzione sul terreno di 
tante macchine; che infine buona parte degli 
espositori colla trasmissione in alto avrebbero 
fatto a meno di una trasmissione secondaria: 
e che trattandosi di fornitnra a nolo, 1é 
trasmissioni sotterranee, bencllè meno co
stose nell'iml)iauto, non permettevano aH' in
fuori degli alberi e loro cuscinetti alCLma 
utilizzazione dei materiali impiegati nei so
stegni; per cui i vantaggi delle trasmissioni 
sottermnee nel caso concreto rinscivano il
lnsorii. 

Per le tra.sm i, sioni in alto e m d'uopo pen-
are a colonne <li sostegno, non permettemlo 

i ritt.i <l elle pareti di appoggiarvisi contro. 
]] venu I' O successivamente propost.i tli versi 
sistemi: primo fu quello eli due tmsmi sioni 
Jntemli costituite ciasCLma di dne file tli co
lonne, la prima addossata alla parete e l 'a l
tm a ciuqne o sei metri di di ta.nza cln. questa 
t'ilegata alla prima con architt'avi longitndi
nal men te e trasversalmente, e portante l'a I
bero priueipale della trasmissione. 

l\la si obbiettò che stante la. grauùe lun
ghezza della, galleria, la fnga pro>~pettica di 
tanti at·ehitmvi Jongitudinali e tnt versnli 
nvrcbbe finito per costituire due vere tet
toie sotto la gmudiosa galleria; llalle q nn li 
temevansi fretti d 'o m bra prcgiudizievoli; 
sotto Je quali espositori e visitatori nou 
avrebbel'o voluto andare. Inoltre tale r\ispo
sizioue 110n rendeva disponibili le pareti, 
preziosiss ime sempre in una Espo. izione, e 
contro le qnali conveniva disporre le piccole 
indn trie richiedenti sole operazioni manuali, 
ossia non aventi bi ogno tli forza motrice. 
Infine di tutte le soluzioni proposte era eli 
certo la più clispencli0sa. 

Dal punto di vista della minot·e spesa, ~i 
presentava come preferibile il sistema adot
tato alla Esposizione di Parigi del 1878, di 
una doppia fila eli colonne nel bel mezzo della 
galleria, tra le quali passava il pubblico con 
economia grandissima eli spazio; avevasi così 
nua trasmissione per ogni fila di colonne, e 
superiormente collega.te riesci vano le d ne file 
a fnrsi vicendevole contrasto, indi pensabile 
per fare equilibrio alle spinte delle cinghie in 
moto. 

Ma non ma ncarooo altre o obiezioni. E so
vmtn:to nou so;Tidcva, e non a torto, al
l' ingegnere Hiccio vedersi dimezzata quella 

galleria ed interrotte le migliori visuali al 
pubblico da quella speci e di tunnel centrale. 

Essenzialmente poi il passaggio centrale 
non avrebbe offerto che il prospetto poste
riore delle macchine in moto: mentre vole
>asi combinare per ragioni d;estetica che il 
miglior punto di vista della grandiosa tet
toia fosse pure i l migliore per l'effetto di 
tutte le macclline in moto. 

Prevalse adunque l'idea di colloca.re due 
semplici lin ee di trasmissione a mezza •li 
stanza tra, il pa. sn.ggio centrale e i due la
terali e di sorreggerle mediante cavalletti di 
modeste proporzioni onde non avessero nel 
comples:o importanza maggiore di quella che 
avrebbesi loro voluto dare. 

Ma per le esigenze di solidità e di stabi
lità i cavalletti incominciarono ad allargare 
le gambe, e poi tramutaronsi in colonne bi
nate, le quali vennero longitudinalmente col 
legate fra loro, e poi a poco a uoco alloll
tanate nel senso ·trasversale sl da ritornare, 
anche senza voler lo, a riprodurre l'idea del 
tunnel, colla variante che a vece di un solo, 
se n'ebbero due, ma di qualche metro più 
stretto e sotto cui non ci ha più a passare 
il pubblico. 

Le corsie di passaggio rimasero tre, una 
centrale e due laterali; queste ultime servono 
ad nn tempo per visitare da una parte lE' 
industrie dei lavori a mano, e dall'altra il 
lavoro delle macchine. 

Ciascuna trasmissione è sorretta a metri 
3,50 di altezza da,l suolo da una serìe di in
castellattue in ghisa a colonne, rilegate lon
gitndinalmente in alto da quattro travi in 
ferro ad [ le quali potranno in seguito ve
nire utilizzate come longarine e traverse di 
veicoli ferroviari. 

Gli alberi souo di tre diametri diversi, cioè 
di 60, 80 e 100 millimetri. · 

I supporti della trasmissione fatti sul tipo 
Sellers sono completamente di ghisa; di essi 
alcuni po,\!giano direttamente sulle colonne, 
ed altri su mensole pensili di ghisa fissate 
alle travi longitudinali. 

Le puleggie di q na.lunque diametro e lar
ghezza vennero ordinate in due parti, e 
!\ono solidamente assicurate all'albero senza 
ricorrere a chiavette, ma unicamente per 
semplice pres ione di viti, fatta solo ecce
zione per quelle motrici. 

Queste cd altre (lisposiz ioni furono tutte 
studiate in vista della maggiore po sibile 
utilizzazione del materiale ad esposizio1t'e 
finita. 

Trent'otto ditte nazionali appositamente 
scelte dalla Commissione furono chiamate a 
fare offerta p.er la fornitura a nolo, posa in 
opera e la mn.1mtenzione d,i metri 440 circa 
di tale trasmissione, divisa per altro in due 
lotti uguali. Brl il lavoro venne aggiudicato 
peT un Jato alla ditta dei Fmtelli Fogliano 
di Torino, e per l'altro lato allo Stabilimento 
Forlive.çe di Forlì. 

Le due ditte ultimarono nel tempo pre
fi so la posa in opera di dette trasmissioni 
con piena , oddisfazione di tutti. 

G. SACIIERT. 

ALTRI CONCORSI SPECIALI 

Con altri due decreti reali del 30 marzo e 
3 aprile, ill\liuiRtero d'Agricoltura Imln tria 
e Commercio, ha i•' tituiti altri dodici con
corsi speciali in occasione dell' ERposizione. 
Eccone l' eleuèo: 

l. o Concorso fra le Associazioni vinicole o cantinr 
sociali esistenti al 31 dicembre 1883: Diploma d'o
nore e l. 5000; due medaglie d'oro e l. 2000 per 
crascuna. 

2." Concorso fra le Associa.;ioni di produtto1·i di 
vim' istituite a tutto giugno 1884 : Medaglie d'01•o e 
l. 2000; due medaglie d'argento e l. 1000 ciascuno. 

3.° Concorso fra i prodzttlori di vini: 4 medaglie 
d'oro: pei vini rossi da pasto; pei vini fini; pei vini 
bianchi spumanti; idem liqnorosi; - 4 medaglie d'ar
gento pei vini delle suddeLte quattro categorie. 

4. . ° Concorso pei miglioramenti ottenuti nella qua
lità degli animali bovini, equini ed ovini: a) Gruppi 
di bovini di razze indigene migliorate colla selezione, 
e l'incrociamento con riproduttori di razze indigene: 
Diploma d'onore e l. 1000. - b) Gruppi di animali 
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migliorati con l' incrociamento di riproduttori di razze 
estere: Diploma di merito e l. 1000 pei cavalli; 
iùcm idem 800 pei bovini ; idem idem 300 per gli ovini. 
- c) Gruppi di animali riproduttori di razze estere 
importati da almeno tr·e anni: Diploma di merito e 
l. 1000 pei cavalli; idem idem l. l 000 pei bovini ; 
idem idem l. 400 per gli ovini. 

5.° Concorso fra i Corpi morali che hanno incorag
giato il miglioramento del bestiame bovino: Medaglia 
d'oro e l. 1500; d'argento e l. 1000; due di bronzo 
e l. 5O O ciascuna. 

6. ° Concor·so per· essiccatoio dei cereali: Diploma 
d'onore e l. 3000 all'essiccatoio speciale adatto al riso; 
idem idem all'essiccatoio da cereali in genere. 

7.o" Concorso di progetti e successivo impianto di 
unp stabilimento di cauijicio nei locali dell'Esposi
zione: Diploma di mer·ito e l. 6000. 

~.° Concorso INTERNAZIONALE di ap;a1•eccM di etra
tura a vap01·e: Medaglia d'oro con l. 2000, ed acquisto 
per par·te del Mi nister·o di Ag1·icoltura della apparec
chio completo che conseguirà il premio; due medaglie 
d'argento e l. 1000 ciascuno. 

9.° Conuorso lNTRRNAzrnNALE di apparecchi e mec
canùrni per la distillazione: a) Delle vinaccie, dei 
vini e dei fùndacci. Una medaglia e l. 500 ed acquisto 
per parte del Ministero di Agricoltura di due appa
recchi del sistema che riporterà il primo premio; due 
medaglie d'argento con l. 200 ciascuna. - b) Delle bar
babietole ed altre piante zuccherine; una medaglia d'oro 
oon l. 500 ed acquisto per parte del Ministero di due 
apparecchi del sistema che riporterà il p1·imo p1·emio; 
- Due medaglie d'argento con l. 200 ciascuna. 

l 0.° Concorso pe1· la pt•epamzione di fr·utta seo
clte: a) Tra i fabbricanti di apparecchi per l' e~sicca
mento delle fr·utta. Una medaglia d'oro con l. 500 ed 
acquisto per parte del Minister·o di due esemplari de-

, gli apparecchi del sistema che riporterà il primo pre
mio; due medaglie d'argento con l. 200 ciascuna. -
b) T1·a i p1·eparatori di fr·utta secche. Medaglia d'o1·o 
con l. 300; d'argento con l. 200; due di bronzo con 
l. 100 ciascuna. 

11.° Concorso tra i coltivatori d'alberi, dz' (r·uticz 
e di arbusti di piena terr·a da ornamento: Meda
glia d'oro con l. 500; d'argento con l. 300; di bronzo 
con l. 150. 

12.° Concorso tra i produttori di nuove va1·ietà di 
piante da frutto (pere. mele, prune e susine) : Me
daglia d'oro con l. 500 ; d'argento con l. 300; di 
bronzo con lire 150. 

LA CANTATA DEll' ESPOSIZIONE 
(musicat:t da F. Faccio). 

Nella purezza calda e luminosa 
del cielo ital'iano ecco risplende 
una festa di sole glor'iosa. 
Un vasto incendio d'tlr ecco s'accende. 

Sorgon peani ed inni da ogni parte; 
fulgou - fantasmi belli - da lontano 
i geni de l'Industria, Scienza ed Arte, 
eccelsi fari del pensiero umano. 

In qu~ll'orgia di squilli e di colori, 
spicca il profilo dell'Italia madre, 
e un inno sale a noi dai millE> onori 
dei nostri eroi caduti a squadre a sqLLadre. 

Per farvi grandi combattemmo noi 
- cantan gli eroi 

fremeu!lo giù ne' campi ove sou morti 
per farvi forti 

l'inno sublime vi vogliam ridire 
de l'a v venire. 

. d 

O sol divo feconda 
le messi e le v'io le; 
non rischiarar più l'onda 

combattenti - o sole, o sole, o sole! 

O mar vasto, solenne, 
ch'io ti vegga cullare 
una selva d'antenne 

tranquille, erranti - o mare, o mare, o mare! 

O pace, stendi l'aie 
secure e la tua face 

· . . col suo raggio immortale 
bnlh su noi - o pace, o pace, o pace! 

Il bruno in peplo d'oro 
muta, o regina Italia; 
chietli al santo lavoro 

la glori<L ctema - o Italia, o lta,lia} o italia! 

AUGUSTO BER1'A. 

iTALIANA DEL 188-1. 

LA STORIA DEL RISORGIMENTO 
ALL'ESPOSIZIONE 

L'Esposizione nazionale di Torino presenta 
nella divisione III, che è riserbata alle Pro
duzioni scientifiche e letterarie, una sezione 
aftatto nuova, una raccolta cioè dei docu
menti per la Storia del Risorgimento ci
vile e politico dall'anno 1820 al 1870, che 
si trovano sparsi negli .Archi vii , nelle Bi
blioteche e pre ·so i pt·ivati. 

Ottimo .concetto, poichè se l'Italia può ora 
raccogli re tutti i prodotti del suolo e le 
opere tlell'inclnstria e del.le arti in una Espo
sizione nazionnle, ern. doveroso riunì re pure 
tutto che ser>e a dimostrare come la patl'ia 
nostra abbia potuto sol'gero a nazione. 

Il compianto Ercole Ricotti , che prosio
devn. la Commissione dello Produzioni scien
tifiche e letterarie, ha dettato n ·pl'ogmrnma 
da servire di guida a questa raccolti\ .. L'ha 
egli divisa in dieci Classi: legislaziono -
condizioni economiche - condizioni mili
tari - condizioni finanziarie - giustizia e 
polizia - istruzione e(l educazione -storia, 
civile e politica - stol'ia militare - giornali 
- ricordi divertii: stampe, disegni, pitture, 
can~oni popolari, inni nazionali, monete, me
daglie, armi e curiosità. 

Il campo, come sì vede, è vastissimo. Questa 
mostra speciale o tanto ricca reclHir!Ì un utile 
grandissimo, poichè se lo Stato pensa a con
servare i documenti preziosi che son patl'i
monio degli Archi vii delle Biblioteche, a 
quelli dei privati, put·troppo, pochi o nes
suno ci pensa, e quindi molti, anche di non 
piccolo valore, van perduti o distrutti. E valga 
un esempio: un francese aveva ereditato, anni 
sono, dal conte .Ainarclo di Cavour, nipote 
al grande statista, molte casse eli manoseritti 
che avevano appartenuto all'illustre Ministro, 
e questi documenti preziosi stavano pet· essere 
brLLciati. Fortunatamente ciò seppe il com
mendatore Nicomcde Bianchi, e d'accordo 
colla Qneshll"a giun e in tempo a impedire 
tale distruzione: ora essi son conservati a 
Torino negli Archivi di Stato, e chiusi in 
casse che non vengono aperta senza una de
liberazione del Consiglio dei ministri. 

Questo è uno dei tanti fatti, che succedono 
troppo spesso in Italia, poichè il paese non 
mostra sempre di tenere i documenti della sua 
storia moderna nel conto che meritano. E 
prove se ne ebbero anche in questi giorni 
in cui alcuni Oomitati istituiti per raccogliere 
tali documenti per l'Esposizione, non riusci
rono a trovarne parecchi che pur sapevano 
esistere. Roma ha cercato inutilmente un 
Memorandum, che il marchese Gualterio a ve
va compilato nel 1850 in U.oma per incarico 
del Comitato nazionale romano, e diretto al 
conte di Cavour, sulle condizioni dello Stato 
pontificio, sui desiderii e sui bisogni della 
popolazione. Così pure fu in vano cercato un 
intlirizzo dei Romani lll conte di Cavour, uel 
mandarg1i una medaglia fatta coniare in suo 
onore nello stesso anno; n è miglior esito eb
bero le ricerche per avere l'indirizzo pl'e
sentato al marchese ·Migliorati, ministro di 
Sardegna in Roma, quando il Comitato ro
mano prese parte alla sottoscrizione nazio
nale dei cento cannoni di Alessandria. 

Man mano che ci allontaniamo ùal pel"iodo 
della lotta gloriosa, aumenta il numero dei 
docLLmenti che van perduti e che è più diffi
cile trovare, così è utile il raccoglierne in 
una esposizione il maggior numero possi
bile, salvandone molti da certa rovina. Il ca
talogo di questa raccolta sarà una fonte pre
gevolissima per la toria . • 

Il ricco patrimonio raccolto è diviso in 
cinque gmppi: ,apparisce prima il lavorìo 
delle Associazioni segrete dal, 18:.10 al 1831, 
i tentativi __ di quest'anno, in che modo si 
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cercò di abbattere i governi stranieri c 
i tirannotti nostrani, e come questi si dife
sero; il secondo periodo abbraccia la lotta 
durata tra i patriotti e l' asso l n tismo, l' or
ganizzarsi delle sètte e la propaganda insi
stente dopo il 1831 che condusse all e conces
sioni eli Pio IX e alle Costituzioni concesse 
nel 1848 da tutti i governi. 

Comincia il terzo gruppo, colla storia 
della ripresa infelice delle ostilità fatta dal 
Piemonte nell849; segue il lavorìo del maz
zinianismo col mezzo dell'Associazione na
zionale fondata da Mazziui nel 1849-50, che 
aveva comitati in tutta Italia, i quali pro
mos ero i tentativi del febbraio .1.853 a Mi- · 
lano e altri parecchi ~~ l~oma. E vicino ai 
documenti che mostrano la reazione trion
fante quasi ovunque e le varie polizie vigi
lnnLi, appariscono lo peime prove che la, ri
voluzione italiana sta per abbandonare la via 
dello congiure od entrare poi ùcci amente, 
co11 Vittorio Emanuele, uella via legale; i 
lloonmenti clelia Società Nazionale fondata 
da Daniele Maniu e Giorgio Pallavieini, il cm 
primo concetto, è in un programma pubblicato 
in Roma nel 9 aprilo 1853, anteriore quindi 
ùi duo anni a quello eli Mauin e I allavicini. 
E questo gmppo terzo, abbracciando do
dic,i. anui (1848-1860) raccoglie scl'itti, docu
menti, oggetti che si riferiscouo a.lla Yita 
pubbliea iu Piemonte, alla emigrazione, alla 
guerra del 1850, alla spedizione dei Mille, 
alla campagna delle Marche o dell' Umbria, 
alle annessioni, al Plebiscito. 

L'ultimo gruppo infine. movendo dalla pro
clamazione del Hegno d'Italia, dal ra!lunarsi 
del primo Padamento italiauo, raccoglie i 
documenti sulle due questioui che agitavano 
allora il paese: Venezia e Roma, sni due 
tentativi per liberare questa, su ciò che ope
ravano i vari comitati nella città eterna, 
sulla liberazione dell.a Venezia prima e di 
B,oma poi, che raccolse finalmente in una 
sola nazione le sparse membra dell'Italia. 

Da questa rapida rassegna chiaro appare 
che ricco, svariato materiale preHenti questa 
speciale esposizione storica, in cui trova 
posto tutto che appartiene alla Biblioteca 
della rivoluzione italiana, e al Museo illu
strativo della nostra nazionale epopea. 

.Accanto al decreto del tiranno, la clande
stina protesta dell'oppresso; vicino al ritratto 
dell'oppressore, quello di chi sfidò il carcere 
o la morte per aver amato la patria; in 
fianco alla. legge marziale del padrone, il 
canto di rivolta dello schiavo, l'eccitamento 
alla ribellione, il proclama del rivoluziona
rio, la statua di Spartaco; presso i decreti 
d'una polizia impotente e feroce, la satira, 
la caricatma del popolo bersagliato. 

E sfilano le immagini dei congiurati e dei 
martiri, elci soldati della rivoluzione, e i 
campi insanguinati dove si tentò e si cadde, 
poi quelli dove si vinse un giorno per ca
dere l'indomani, infine quelli dove si vinse 
e si cacciò per sempre lo str·aniero . .Attorno a 
Mazzini, gli affigliati della Giovine Italia; 
e a Pio IX fanno corona i liberali che l'at
torniarono nei primi momenti, e i reazionari . 
che lo seguirono nell' esilio e lo riaccompa
gnarono; attorno a Cattaneo, a Cernuschi, 
a Casati, a Clerici, a Giulini, a Manara, gli 
uomini della rivoluzione delle Cinque Gior
nate; presso a Mani n, gli uomini che si 
raccolsero intorno a lui nel difendere Ve
nezia; e dietro a Carlo Alberto i coman• 
danti che; pngnarono con lui sui campi lom
bardi e ( :volontari di Curtatone e Monta
nara. 

Un pt·ezioso corredo }li questa, raccolta sonò 
gli inni,_ nazionali e le canzoni popolari, le 
varie di vi se clei sollevati, dei volontari, le 
medaglie, )e armi. 

Presso ai ritratti di Vittorio Emanuele, di 
Cavour, di Garibaldi, e dei loro seguaci, tro-
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ntusi lettere , 
proclami, oecliui 
ciel giomo, scrit
ti di loro pugno, 
uuiti acl a.Hri au
tografi vergati tli 
unscosto da pa
triotti mentre ge
me\·auo iu car
cere. 

Nè mancano le 
prove de ll' opera 
pietosa di molte 
donne italiaut', 
nè gli omameuti 
portati in segno 
1li. protesta con
tro il domìuio 
str:wiero. 

Poi le meù:t
g-1 i e, le h;uri:tio
ni, l e tele, l e 
statLH', le mone
!t•, i biglietti dPi 
vari goverui prov
visori.... Qmtnti 
do(:umeuti igno
I'a.t.i dai più, quan
ti oggetti di cui 
non si conosceva 
l' esistcmza ri
toi'ortuo or·a. a. llrb 
llleel 

Qna.nti epi-
sodi dimenticati 
ven~ono richia
mati a.lla mente! 

Pa..'>sau<lo per 
quelle sale, i vec
clt i rivi VODO la, 
vita d'à.ltri tem
pi ; i più giovani 
a p prenderanno di 
quanti sacrifiei fn 
cagione la. con
quista. dell'indi
pendenza : tutti , 
anche con una 
breve visita, ve
drann(), in quegli 
oggetti, come 
schierata innanzi 
agli occhi, quasi 
direi vivente, la 
storia di cinquan
ta anni. E raf
frontando 4.J pnu
to di partenza, in 
cui era.n t l! nebre 
fittissima in tutta 
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IL PADIGLIONI:: ll.EALE, nel giomo ùel1'1naugurazioue. (Disegno di Ettore Ximene '). 

Italia, <:OJI <Jllt' llo 
tl' nrl"ivo, iu t·ni 
::iJ~Unlò lU111innso 
sui sètte colli il 
sole ·de lla l ilwr-

. t:ì., p l'O\' (l l ' H.llll O 

I:O II ILJiHili'IIZ:t lll'l -
1' au i ma c I:H~

veri arnluae:;t.ra
nwnti p o t,ra u u o 
rit.ran1e. 

(Josì : utilissima 
riuseit·:ì al popo
hiuo fJUCsta. me
colta eire t-.~vol~t' 
t· n p i d a rn e 11 t l! k 
p n gi 1.1 e dolorose 
c :,ùllli lui della. 
JHL t 1' (a u o s t r a, 
mentr:e lo studio
so potrà segui w 
pasl:lo pa:;so la 
storia delle idee, 
delle passioni clw 
Jwuuo agitato t · 

scosso uu popolo 
~;ch iayo ~ i l suc:
cederl:!i dei fa t ti, 
come anelli di 
una gmude cate
ua; la 'vita d i 

" quell i, dal mag
giore aH' iufimo. 
che ne furono gli 
attori; dal filoso
fo al poeta, dal
l'a.gitatorenl coli 
giurato, <hLl ri
belle al comb:.tt
tente, fiocllè ap
pare uu He, che 
circondato da m1 
grnnt le Statista 
e da uu popolari' 
Gm1eralP, n'teco
glie io un fascio 
gli sforzi eli tutti, 
invita, ebiama, 
raduna gli ita
liani sotto una 
sola bandiera, <· 
li guida alla 
conquista di ci(, 
che · era un so
gno nel 1820 , f' 

rea! tù. il 20 se L
tembre 1870. 
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N. g, - Centesimi !5 il numero. 

LE FESTE 

A Torino , le feste per 
l'inaugurazione si succcs
!'lero rapide, ben ordinate. 
i.Jelle; nè ancora sono finite. 
Poichè questo giornale dtwe 
rsser la cronaea, la storia 
de' vari momenti dclln. gran 
Mostra - cronaca che ri
marrà., che sarà conservata 
- narriamola. 1lJ una serie 
di danze e di banchetti, di 
sfoggi di lusso E\ <1i luce; 
un caleidoscopio di italiani 
concordi e festanti e di stra
nieri meravigliati e ammi
ranti. - Cominciamo dalla 
festa di un principe; dal 

llallo noi palazzo del Dota d'Aosta. 

Circa duemila si contava
no gl'in vita ti al bn.llo dato la 
sera del 28 nprile dal duca 
d'Aosta nel suo palazzo di 
Via Maria Vittoria. Una 
folla elt•gaute di dame, di 
alti dignitari, di ufficiali 
superiori, circolava a stento 
iu quelle sale numerose, am
mobigliate e athlobbate con 
supremo buon gusto. l/in
vito era per le dieci e mezzo. 
E, a mano a mano, le signore 
venivano ne' loro abbiglia
menti bianchi o rosa, co
lori che pre<lominavano; e 
a ciascuna, alla porta, era 
ofl'erto un com t1copia d'ar
gento cesellato, ripieno <li 
fiori. Sua. Altezza Reale, 
sull'ingresso ùcllc sale, sa
lutava con affai.Jilità le co
noscenze e inchinava le per
sone cb c non coJJOsceva Rpe
cialmente. Alle 11 e qna
ranta miunti, C'ntrano i So
vrani e la duchessn.-matlre <li 
Genova, ri pettosamcnte ri
veriti da.lla folla che si n.pre 
al loro passaggio; e pren
dono posto su poltrone clo
rate nclln. sala del balln, 
mentre un gruvpo bellissi
mo di . ignore e di siguo
rine si scioglie, a.ttendenclo 
che cominci la l]Uadrirrlia 
d
, . o 
onore. La regina stringe 

un cornucopia d' oro con 
pietre preziose incastonate, 
che testè le venne offerto: 
la marche a di Villamarina 
e .altre dame d'onore le 
stanno vielne. Il Re e la 
duchessa di Genova, il prin· 
cipe Amedeo e la Regina 
si IJongono di fronte; e s · 

~d't '< ROUX E FAVALE ) TORTNO. ' l Ori< FRATELLI TREVES) MILANO. 

BALlO ~EL PALAZZO DEL DUCA o' AOSTA. (Disegno di E. :MaLania). 

danzg, la quadriglia comin
ciando la serie ùé' balli che 
riescono animatissimi· con 
interminabili " q u e t{ es " 
che contano centinaia di 
coppie. Ohi non balla, sta. 
osservando la varietà delle 
tclettC', e l'infinità dei de
cor·ati, che portano con più o 
mcuo buon gusto la croce 
all ' occhiello dell'abito, la 
com m culla al collo o la 
fascia a tracolla del grado 
onorifico di grande ufficia
le. n nero delle marsine è 
rotto da quei colori, da 
quel luccicllio d'oro. Per
le c brillanti adornano a 
profusione il collo e i ca
pelli delle sigriore che ap
partengono all'alta società 
dc•l Pieuionte. E si ammi
rallo intanto gli apparta
mC'nt~ ducali. Dappertutto, 
sugli arazzi c sui cri
stalli e sui mobili, spic
cano un A e una S intrec
ciati, - monogl'amma del 
rriucipe che si firma, di
cono, Amedeo Savoja, sen
z' altro, C?r~ccdendo .appena 
che alle mtziali sormonti la 
corona ùi duca. Uhi s'inol 
tra nella galleria ttttta bian
ca e oro, non può frenare 
un'esclamazione di meravi
glia .. I!J un incn.nto. Tutto è 
grazioso; tutto è gaio; come 
solitamente è gaio l'umore 
del duca, la cui amenità 
contrasta cosl fortemente 
coll'aspetto severo e austero 
del Re. I1a biblioteca del 
principe è un'altra meravi
glia di eleganza: è nello 
stile antico, e contiene ope
re rare e preziose. Fra i 
q uallri, veùi riprodotte le 
fasi più 11otevoli della vita 
del Principe, non escluse 
quelle, non liete, del suo 
breve regno di Spagna. 
Amedeo, da uomo di spiri
to, celia volentieri sui casi 
di qt~el~'e~mero soggiorno. 
UfficJah <h cavalleria d'ar
tiglieria, dello stato' ma.,.
giore si fermano davanti" a 
una pittura rappresentante 
la morte del generale Prim. 

Ma ogni men lieto ricordo 
della storia contemporanea 
si dissipa nell'animazione 
della festa, e ... davanti al 
ricco buffet, le cui sale, 

. aperte nl tocco sono invase 
clalla folla. Ai Sovrani e 
a'principi è aperto nn buj
f~Jt speciale, in altro ap-
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parta.mento. La Regina vi accede passando 
a braccio del duca d'Aosta , e la duchessa 
madre a braccio del Re. 

Alla partenza cle' Sovrani, si fa un movi
mento più vivo nelle sale: si ripetono gl'in
chini, e le dame e i gentiluomini di Corte 
segnono le loro .ìHaesM, al palazzo reale. Il 
duca d'Aosta, dopo d'avere accompagnati ~ 
l~eali alla carrozza, risale negli appartamenti 
e s'intrattiene a discorrere con alcune dame 
(li sua conoscenza. Il ballo continuò ani
mato sino verso le sei del mattino, lascian
do in tutti la impressione più gradita per la 
ospitalità squisitissima ùcl principe. 

Dato il primo posto a Sua Altezza, rifac
ciamoci ora a1l'ordine cronologico. 

Il sabato, ,26 aprile, ebbe luogo l' inaugu
rnzione dell'Esposizione, di eui abbiamo già 
1nn·lato. 

La, domenica, 27, ebbe luogo la inaugura
zione tlel castello mccliocvnl<·, e contempo
raneamente la git:t di Superga, con relativo 
banchetto. Di ambcùnc lC\ coso abbiamo pure 
parlato; qui giova ngginng re che nel 

Canehotto di Su;>orga 

al brindisi del sindaco coute Ili Samùuy, 
diretto in parte ai giornalil'lti stranieri, questi 
sentirono il dovere di rispon(lere. 

E la risposta del signor Magnicr, direttore 
dell' l!Jvèuement di Parigi, merita di esser 
riferita, per il suo brio e per lo squisito 
sentimento, ed anci.Je per prcnùcrue nota: 

11lessiew·s - En entendant vot1·e lrymne national 
qui s' achéve, en constatant l'émotion profonde qui 
soulève vos cmurs et se traduit cn cris enthousiastes, 
on ne peut s' empècher de le proclamar une fois de 
plus : oui, l'Italia est fai Le, elle est fai te dans vos 
ames comma sur la carte du monda. L'iùéal dont Yictor 
Ernmanuel et Cavour ont é'é l' incarnation et le bras 
s'est accompli. Nous assistons à la résurrection d' un 
peuplo. 

Et comment ne pas se souvenir, Messieurs, dans 
cette grande ville de Tu1·in qui nous offre aujourd'hui 
une hospitalilé si cordiale et si large, qua cet air natio
nn! qui vibra ancore, c'est Turin qui l'a donné à votre 
patrie l Ici, en effet, a été le berceau Ile votre nation : 
Jci, a été le fvyer, où s'est p1·éparée, élaborée la re
constitution de l'Italia; ici, le champ de diplomatie et 
de bataille d' où cette vaillante et forte race du Pié
mont s' est élancée à la conq uate de la nationalité 
nouvelle ! 

Et n'est-ce pas de Turin aussi qu'est parti le 
plus Y6néré de vos hommes d'Etat, M. Tecchio, qui, 
proscrit daus les temps difficiles, a déf~ndu la liberté, 
et que votre reconnaissauce autant que l' élévation de 
son caractère ont porté à. l'une de3 plus hautes char
gos du Parlement, à 1a présidonce du Sonat, où vous 
l'enlourez d'ttne affection respectueuse qui n'à d'egale 
que l'estima européenne, unive1·selle ~ 

.Messieurs, c'est une g1·ande et belle muvre cette 
Exposition de Turin, qui met an relief et en évidence 
tant d' imposants et che1·s souvonit·s, qui vous fait re
vivre le passé et qui vous permet de contemplar le 
présent avec orgtteil , l' avenir avoc confiance. 

V otre honorable syndic, M. do ~am buy, avait rai
son de le rappeler tout à l'heure en termos éloquents: 
ce t te Exposition émane d'une pens<le de tra vai l et de 
concorde . .Elle affirme l'union de toutes les parties de 
la Péninsule pour cette réorganisation , ce relèvement 
économique de votre .pays qui, suivant la parole dtt Roi 
.Galantuomo, devait suivre votre rénovation politique. 
Oui, l'ILalie est nne; et s'il en fallai t ancore une 
preuve, Turin se chargerait de la donner aujourd'hui. 
Il est impossibb de ne pas n\'oir foi dans les destinées 
d'un peuple qui, en si p eu d' nnnées, a su si compié
tement se retrouver lui mème. 

Et c'est surtout à nous, représentants de la presse 
francaise, au nom de laqnelle je pal'le en ce moment, 
qu'il appartient de vous féliciter. Vous avez choisi une 
heure propice entre toutes, dans cet état de doute et 
d'incertitude où est l'Europa, pour nous convier à cette 
fèle. Eh bien l je suis heureux de vous le dire, la 
France ne peut faire que des vmux ardents pour le 
progrès de ses relations cordiales avec l'Italia. Vous 
nous avez apporté au seizième siècle, la Renaissance 
des esprits, des leltres, des arts. Nous vous aYons aidé 
au dix -neuvième, à entreprendre et à couronner la 
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Renaissance de l'Italia. Votre reuvre est dane un peu 
la nòtre. 

"Et c'est pourquoi, fils d'une meme. mère, unis par 
la communauté de~ idées à travers !es srècles et rendus 
plus solidaires par la communauté des intéréts moder
nes, nous tievons tous ici souhaiter que l'Italia, ne s'in
spirant qua d'elle mème, poursuive en paix, par le 
tra vai l et par la concorde, la réalis1tion de ses de
stinées. 

" Messieurs, au nom de la presse f1·anç1i5e, je bois 
à la ville Ile Turin, je bois à l'Italia l " 

La sera ebbe luogo 

L' ilhtminaziono. 

rcr tutta la, giornata era piovuto. Il cielo 
era grigio; le vie fangose. I preparativi per 
l'illuminazione, gli archi, i lampioncini gron
davano acqua. Ma il firma.mento, come un 
fanciullo che siasi sbizzarrito, sulla sera stette 
cheto. VOttino, questo mago della luce not
turna, che illr1miuò tutte le feste tlel risorgi
mento italiano, accese i suoi fuochi c. fece 
strabi1inrc, un'altra volta, i buoni torinesi. 
Il bel corso Vittorio Emanuele fu trasformato 
in un immenso porticato luminoso. Fra le 
due file di platani maestosi, per la hm
gh<>zza di oltre un chilometro, era una suc
ces ione tli archi tutti a fìarnm(I!IC. Anche 
il giardino di piazza Carlo Felice splen
deva come il regno d' una fata. Fra i rami 
la luce filtrava con giocùi fantastici : si pen
sava ai giardini dc' poemi cavallereschi, alle 
favole che ci rallegrarono bambini sulle gi
nocchia delln. matlre. Dall'alto della stazione 
sfolgorava un sole, un faro elettrico, il quale 
proiettava un fascio lungo fulgidissimo Iuugo 
la bella vin, l~oma: nn altro, a gr1isa di stella, 
dal piazzale Vittorio Emanuele illuminava il 
corso. Sovra un arco Jeo·gcvasi: "Viva il ne, 
la Patri n, il Ln.voro " tutto a tremolanti fiam
melle a gas, che pareva,no tante gemme. Un 
altro arco forma,va un diadema. Nulla, di più 
mirabile tli questa unione di stelle bril
lanti ssime : gli stemmi reali c quelli delle 
città i talianc ~i uni vano con effetto magico. 
L' insieme d. ella illuminazione riuscì va, ar
monico per contrasti stupendi e bene equili
brati eli luci c di colori. 

Un fl'etto non meno pittoresco, lo pre
sC\ntava la folla. Si calcola che non meno di 
duccntomila persone dnlle ore otto della sera 
alla mezzanotte - tempo in cui durò la lu
minaria- si riversarono per quelle vie inon
date di splendore. 

Il mondo ufficiale e il mondo elegante si 
riversavano verso mezzanotte al 

llicoYi.monto dol Sind11eo, 

giacchè Torino, fra le altre meritatissime 
fortune, ha quella. di un sindaco che, nelle 
grandi solennitù, s:t far gli onori 1li casa col 
giLrbo dpl più sqnisito gcnt.iluomo, e cou lar
ghezza di gran signore . .Non contento d'aver 
preparato agli italiani nua splcnùitla. festa 
com'è l'Esposizione rinscitissima, c 'roriuo 
nbb<>llita c nttracnte più che mai, il oonte 
di Sambuy volle, nella, sera del 27 aprile, 
aprire le porte del proprio sontuo!lo villino 
1li vin, l\rng0nta a un bel numero d' invitati. 
Il ùnca (l'Aosta intervenne col suo seguito. 
Fu più che nn ricevimento, como il conte e 
la contessa tli Sa.mbn:v moLlestamcut(l dice
vano: fu una festa. bo.llissima. 

Banchetto dci Sindaci. 

Lmwclì, '28. In occa ione dell'Espo IZione, 
i Siullaci delle ma~giori città d' ltalin ten
nero a Torino un ConO'resso, per implomr 
dal Governo dci rimedi alle tremato finanze 
dei comuni. Non sappiamo se qnesto Con
geesso a v n\ ri;;u!tati maggiori (le l solito; ma 
ha avnl;o la cltin.'a solita del bltuchctto of
fel'to dal 1\Iuoicil)iO di Torino nel Saloue del 
Liceo l\Iusicale. FLl un banchetto solenne, 
ufficiale, diplomatico, giaccùè oltre ai rap
presentanti di sessanta fra i principali l\Iu
nicipi ùel H.eguo inter>eni>ano il mini 'tro 
Mancini, l'ambasciatore germanico barone 
Kendell, l'ambasciatore austroungarico conte 
LndoHf, l'amba ciatore dì Francia Deomis, 
l'ambasciatore turco 1\Iusurus-bey, il mini
stro del Belgio Van-Lob, il ministro di Gre-

eia Rhasis, il ministro ili Portogallo De Va
sconcellos, il ministro di Svezia e Norvegia 
Linclstrand, il presidente del Senato Tecchio, 
il primo segretario dell'Ordine .ì\faurizi:tno 
Correnti, e parecchi alti funzionari , magi
strati, ecc., eco. 

Ma la maggiore importanza del banchetto, 
consiste nel brindisi del barone de Keutlcll , 
come decano del corpo diplomatico. L'amba
sciatore germanico lo pronunciò in lingua 
italiana, e solle>ò un uragano d'applausi. 
Esso prende un posto altamente simpatico, 
e merita essere ricordato in questa storia 
dell'Esposizione, come il giudizio d'uomo così 
elevato per le sue qua,lità personali non meno 
che per la sua posizione. Riportiamo quindi 
per intero il 

Discorso do! barone di Kondoll . 

Sign01·z·. L'egregio signor Sindaco ha con gentile pen
siero fatto cenno a noi alt1·i rappresentanti delle Potenze 
estere. Mi sia tiunque concesso, o signori, di ringra
ziare di Lutto cuo1·e anche a nome dei miei colleghi, 
il Comilato Esecutivo pe1· l'invito fattoci di assistere 
a questa g1·ande festa nazionale. Mi scusino se ho l'am 
bizione di esprimermi nella di loi'O bellissima lingua, 
benchè colla coscienza di non possederla b3ne. (Ap
plausi). 

Io non posso professarmi, o signori , come esperto 
nelle cose d'industria; ma ebbi la fortttna di vedere 
le g1·andi E~posizioni mondiali dal1851 al1873: duo 
a Londra, due lt Parigi ed una a Vienna. E confesso 
francamente che, passeggiando con agio nelle vaste sale 
costrutto nel Giardino pubblico, mi pareva di trovarmi 
in una Esposizione piuttosto universale che nazionale, 
se i nomi iscritti tielle città produttrici non mi aves
se ·o rammentato di passeggiare sempre in Italia. 

Ieri l'altro da augusto labbt·o fu annunziato il 
fatto che stanno per avverarsi le parole fatidiche del 
Gran Re, il vaticinio che al risorgimento p~li tico terrà 
dietro il risorgimento economico della nazione. 

E se è vero che in questa antica metropoli si sono 
compiuti i fatti principali della rigenerazione politica, 
come ieri l' altro disse benissimo il signor Presidente 
del Comitato Esecutivo, - se questo è vero, sa1·à ri
conosciuto alt1·esì che dalla medesima nobile città esce 
la più forte spinta per la rigenerazione economica del
l' intero paese. 

Con vivissima soddisfazione le nazioni amiche as
sistono a t3le spettacolo, facendo voti che la p1·ospe
ri tà dell' I tali a cresca sempre più. 

È difficile , o signori, l' accennare in poche r,arole 
tutti quei pensieri e sentimenti che il nome dell Italia 
evoca nella mente di un forestiere, anche soltanto me
diocremente colto. Si pensa prim1 forse allo antiche 
colture della Magna G1·ecia e dell' Ecruria. Si pensa 
certo poi alh civiltà romana, latina, che dalla Prov
videnza ebbe quasi il mandato di raccogli ere in sè 
stessa tutti i raggi di genio dei popoli anticlti, come 
anche la religione mondiale, per trasmettere tutto quel
l' a>sieme d' idee e di c1·edeuze all'umanità p sterioro. 
Si pensa. poi allo sviluppo potentissimo dei Comuni del 
m~dio evo, al rinascimento delle scienze e delle arti, 
ammaestramento dei secoli moderni. Si pensa, inlina, a 
qnella serie di avvenimenti politici quasi m:mcolosi, 
che nella nostra epoca lunno rinnito i membr·i distac
cati delLt gro.'n le famiglia italiana sotto lo scettro ùel
r Augusta Casa di Srwojl. 

Gran parte delle nazioni hanno fiorito una sola volta 
per riposarsi dopo; l'Italia invece da trenta secoli è 
qrrattro volto rinata a nuova vita, sempre feconda di 
creazioni importanti. 

S' immagini dunque con quanta gioia le altre na
zioni abbiano salttlato il giovine regno d'Italia erede 
di un tanto passato. 

Sia lecito anchs ùi menzionare un fatto meno im
portante in sè stesso, ma che ha il suo valore ed è 
connesso al rinascimento economico, ed è quello che è 
stata accolta all'estero con grande soddisfazione la no 
tizia del riordinamento delb finanza, anni fa compiuto. 

E oggi si fanno voti perchè anche il progresso in
dustriale, O\'U ~qua anelato, ·riesca tale quale lo pro
mettono le glorie del passato e le meraviglie della 
l\Iostra felicemente inaugurata. 

QJ"'~ti sentimenti mi si agitano nel cuore, o signori, 
e sia concesso che dal labbro ti' U.ll ospite vostro erom
p~no col grido naz:onale: E\'viva l' Italia! (Applausi 
entusiastici e p1'0hmgqtz). 

n ministro l\Iancini rispose con acconcie 
parole, bevendo alla salute dei Sovrani e 
Capi dei Governi amici dell'Italia e alla pro
sperità dei loro popoli. 
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La sera, ebbe luogo la gmnde festa del 

principe Amedeo, con la quale abbiam co
minciato questa ri >ista. 

Nella tessa sera al Circo ìYulff, del qunle 
avremo in seguito ad occuparci più di pro
posito, si dava una grande rappresentazione 
di gala, con intervento di numerosi invit~~ti. 

l.a somta di gala al Regio. 

J1fctrtedì, 29 aprile. L'aspettativa era grande: 
si sapeva che sarebbe stata una serata su
perba, memorabile; ma il fatto Stlperò ogni 
aostra aspettativa. Ben poeile volte si vi,Je 
,tuo spettacolo più imponente . II teatro l~('gio 
c,mteneva nella sera del 3!) tutte le persone 
1Jiù illustri, più ?hiare, più notevoli, che si 
t rovavano a Tonno per la festa del laYnro 
itnJiano; intervennero i Sovrani e la Corte, 
e un gran numero di signore elegtwtis i mc. -
Alle ore otto, alla porta del teatro, era una 
ressa di canozze, di persone. ViYissimo il 
movimento, e nes un disordine, lJoiehè, auelte 
qui, i genti li signori del Comitato fecero in 
guisa che gli iuvitati forestieri, non pratici 
del teatro, trovassero subito i propri posti. 

Si rappresentava l'opera la Favorita, l'i
spirato e appassionato capolavoro (!onizet
tiano, eseguito tlal tenore Gayarrc, dalla 
signora PtLsqun, dal Dattistini, dal Sih·cstri e 
dall'orchestra ([iretta da Franco Faccio e dai 
cori diretti dal signor Moresclti. Il Gnyn rrc, 
in quest' opera, sfoggia le propl'ic doti llon 
comuni d'artista e di cantante. Nella scena 
drammatica in cni si strappa dal collo le 
onorificenze " prezzo del disonor " e le getta 
a' piedi del monarca, spiega cne1·gia e veri t:\ 
d'attore: nel doloroso " Spirto gentil ., è 
cantante di grande finezza : la sua voce ha 
inftessioni piene d'espressione malineoniea: 
il suo accento penetra nel cuore. 

Il professore Colombo di Milano aveva 
impiantati gli apparecchi per la luce elet
trica. Tutto il teatro spleudeva di questa luce 
che rifulse del pieno suo splendore all'arrivo 
solenne dei Ueali. .Fu un momento bellissimo. 
Fu uno scoppio di clamoroso entusiasmo, che 
durò più minuti. Il Faccio, sospeso lo spettaco
lo, diede il segnnJe della "Marcia reale" e 
allora, tutti in piedi, signore c signori, ad ap
plaudire. Si gr·idava: viva! viva il Re! viva. la 
Regina ! vi va Savoia! vi va l' Italia! - E i 
Sonani, dal loro palco, a ringraziare: re 
Umberto con cenni ripetuti del ca.po: e la 
Regina con inchini graziosissimi della per
sona, bella, incantevole piìt che mai. Umberto 
vestiva il grande uniforme; Margherita ve
stiva un abito di broccato bianco a fiorami, 
con strascico di velluto; sul capo, acconciato 
con semplicità·, portava un diadema tli enormi 
brillanti che mandavano lampi di mille co
lori; sul petto le scintillavano altri grossi 
diamanti, e una larga collana di brillanti e 
di perle le circon(lava il collo candido, ac
crescendo il fascino di quell'abbigliamento 
regale. 

I Sovrani sedevano nel centro del palco. 
Il Re aveva alla destra la pl'incipessa Adal
berto di Sassonia, quindi il principe Amedeo, 
anelle questi in grancle tenuta: - e la Regina 
avea alla sua sinistra la maùre, duchessa ùi 
Genova, vestita ùi bianco, quindi il fratello 
1n·incipe Tommaso. Le dame in magnifici ab
bigliamenti e i dignitari della Corte face
vano corona, in fondo al palco, ai sovrani e 
ai principi. 

Le signore sfoggiavano pure abbigliamenti 
ricchissimi. Il teatro era, può dirsi, una mu
raglia vivente; erano bellezze severe, - e 
bellezze delicate: abiti color di rosa, bian
chi, cilestri, con ricchezze inestimabili di 
perle e ùi gemme che lanciavano iridi ab
baglianti. Il corpo diplomatico intervenne 
tutto. 

Banchetto dolla st.ampa. 

~Cl'COledì, 30 apTile. n sempre arguto Pas
q~tMo, anche questa volta riuscì felice; in una 
"!gne~ta ha ritratto il gentili~simo signor Cer
n (cm fn affidato l'incarico di aderire alle do
mande dei pubblicisti italiani ed esteri), in 
mezzo a cani e a gatti e aù altri animali di 

l T A L l A N A D E L l 8 8 4. 

tutte le specie, 11011 esclusi i pulcini dalle ali 
}.er la gioia dilata te. Difatti. non si è mai 
visto una tale rac<'olta di giornalisti come al 
banchetto che il Comitato dell'Esposizione 
o:ff'erse cortesemente ai quattrocento e più 
rappresentanti de'giornali intervenuti a To
rino: g~ornalisti di tutte le età - i giovani 
predouunavano, - tli tutti i parti ti, 11i tutte 
le gradazioni. Ed erano tutti in perfetto ac
cordo; al desco fraternizzavano; e fu il bruno 
Cerri colui che seppe onlinare un banchetto 
così numeroso c così lieto, al quale sede,-a 
il pubblicista più autorevole e famoso come 
il piìt oscuro cronistn. 

Il banchetto fn apprestato nel padiglione 
dell'liùtcl d'Europa, nell 'ameno recinto dell'e· 
!'\posizione, e fn tah' da accontentare i più 
mffinati epicurei. Alla, tavola d'onore alla 
qnnle seùcYa l'ouorevolc Villa e il eonto di 
Sn mbny, YCLll'vansi i rappresentanti ùo'gior
nnli esteri. Tl'e posti d'onore cr• 10 riservati 
a Lt·e signor ~iomali~tc; ma della. triaLlo gen
tile non potò intervenire che una signorina: 
l\Iatil(lc Scrao, la vi racissimn. scdttrico, cui 
fu assegnato il posto vicino al sinda,co. 

S'era ftttto giuramento di non pronnntlittre 
discorsi; o almeno di non riferirli. !\In, ful'ouo 
giuramenti d ;t m n l'in aio; si alzò per il primo 
il Villn, c disse tali cose ln~inghicrc alla 
stamptL, che disarmò tutti quanti . l!lgli chiamò 
il giornal il primo potere: senzn.l'appl·ova
zionc c l'appoggio flrlla. stampa, che cosa si 
compie~ disse: uuiln. Il sindaco conte di 
Samùuy prouuuciò nncltP qtwsta. volt:v parole 
elevate.'. E che fìla. di discors i dopo il sno l 
de'pubblicisti, che portarono il loro brindisi, 
notiamo uno solo, il decano, Bottero. 

Il b11llo alhL Filarmouitl\ 

ebbe luogo alla. sera. A tutte le signore era 
oiì'erto all'ingresso della sala nn mazzo di 
fiori c un carnet elegante. A'tre lati ùella gran 
sala. da. ballo erano schierate varie file di 
sedie, in gt·atlinata, dove le signore presero 
posto in bell'ordine: - un altro lato era ri· 
scrvato alla Hegina, alle dame di Corte c al 
H.e, a.'principi e al seguito. La Regina seLleva. 
silenziosa; re Umberto s'intrattenne discor
rendo con pn t'ecchi signori, porgendo loro 
affabilmente la mano. Le danze, ch'erano 
accompagnate da un'orchestra, coperta di 
piante ornamentali (la cni usciva, il solo di
rettore, si protrnssrro vi w', prendentlovi parte 
anche giovani ufficiali elle mctteYa.rw eolloro 
simpatico uniforme, una nota brillante di più 
nella festa. I balli nelle sale sontuose del
l' Accademia Filarmonica, tlopo qnrll i di Corte 
e del principe Amecleo, sono i più famosi; c 
anelle questo riuseì benissimo. 

.. 
Il progmmma delle feste ioaugtuali si chiu

deva nel pomeriggio del giovedì 1.0 maggio 
coll' inaugurazione dei 

Conenrti all' Es~o~iziono. 
Questo 1.0 concerto ebbe luogo nel Grande 

Salone Centrale del•ftwle abbiamo altre volte 
fatto cenno. Il maestro Franco Faccio diri
geva l'orchestra di J 00 professori eseguendo 
un programma scelto. Fu nn vet·o successo ar
tistico. L'tulitorio numcrosissimo, dietro l'e
sempio del He e della lt<'gina intervenuti an
che a questa. inangnrnzione, salt1tò la perfetta 
esecuzione con vivis~imi battimani, c ùi qual
che pezzo chiese ed ottenne la replica. 

Altri conviti. 

Abbiamo cominciato col riceYimento del 
duca d'Aosta, terminiamo con un altro in
vito principcsco, anzi reale, a Corte. Non può 
infatti esser passato sotto silenzio il bauche~to 
offerto dal Re al Comitato esecutivo e agii 
altri eminenti personaggi di passaggio per 
Torino, nella sera del 20. Il banchetto ebbe 
luogo nella galleria delle Armi. Il Sovrano 
sedeva tra. la Principessa Adalberto e la ÙLl
chessa. di Genova: la l~egina sedeva fra il 
Duca d'Aosta e il principe di Carignano. 
l\Ientre dal giardino del palazzo salivano le 
armonie della banda, si levavano i calici, e 
si formavano voti per la prosperità crescente 
di questa Italia che s' afferma e i ngrandìsce; 
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e alla salute del H.e. Sua ~faestà parlò prin
cipahnente col l\Iancini, col Cairoli e col 
Dertani. E la presenza. a, Corte del repub
blicano deputato di Milano fu una. delle 
meraviglie tli questa Esposizione. 

" .. 
E da ultimo è giusto ricordare altri due 

banchetti offerti giustamente ai due eroi 
del~'Esposizione: - all'ingegnere Riccio, il 
ma1 abbastanza lodato architetto e direttore 
d?i laYori, - e al signor D'Andrade, il ge
male ceea.tore del meraviglioso Castello me
dioevale. 

Quest'ultimo, oaerto da artisti e da gior
nali ti nella osteria d<.' l Castello Medioevale, 
riuscì veramente originale cd artistico. L'in
vito era stJ<1.to bamliLo in stile grottesco; no 
è autore Giacosa, c dico così: 

Lunedì 5 corrente 
Alle G pomo1·idi ttne 
Si raduna tauta gente 
Con una fame dtt cano 
Per oiTtire un lJanchetto 
A D'And1·ade l'architetto 
Del Cnstel Medio E1'ale 
Che non ebbe mai l'eguale. 

Il banchetto sopradetto 
Che sarà d'un bell'effetto 
Sotto il tetto - si terrà 
Del prestante ristornnte 
Ben costrutto ed elegante 
Che fiammante - splenderà. 
Nel !oca! clell'A1·to antica. 
E che il Ciel vi benedica. 

Se vi piace di vonire 
Yi convien manùarlo a dire. 

Il frezzo fissato 
n dieci Jirette 

Un pranzo promette 
Di gran venustè.. 

Gustato _. pagato 
E bon digerito, 
Padron riverito, 
Buon pro vi farà. 

Benchè gl'inviti fossero limitati e priva
tissimi , intervennero circa un centinaio ùi 
persone, in costumi eroici, umoristici. Alcuni 
con lunghi spadoni, con mazze ferrate, con 
aste, con loriche; altri avevano maschere 
d'animali. Il d' Amlrade, travestito da Er
cole, aveva in mano una clava e in testa il 
gibus. L'avvocato Nasi c il pittore Pochiu
tcsta., tra.sformati in frati e con ltmghe ala
barde, erano a cavallo di giumenti. L' inge
gnere Dalbesio era camuffato ùa castellana c 
lo seguivano dn.me e paggi in costume. Il 
Oantù era un misto di tigre e di gneniero; 
l'Archinti o Chirtani aveva. un testone di 
toro. Tutti gli operai erano in costume. Pit
tara e Pinchia vestiti da streghe giungono 
in battello sul Po. 

Nominiamo ancora il sindaco Sambuy, il 
Daneo, segretario del Comitato, gli scultori 
1\Iontevcrde, Calandra, Belli, Pietro Costa, 
Tabacchi; i pittori I\Iosè Bianchi, Pastoris, 
l\1orgari, il "vasaio'' Farina, l'ingegnere Ric
cio, il Chi a ves, il Crova, ecc. A metà del pranzo 
le damigelle spruzzarono di acqua (li rose i 
commensali. Poi si reca un cartellone con una 
Bolla (li Papa Policarpius, che beatifica la 
Commissione dell'Arte antica per le opere 
compiute. D'Andrade ringrazia commosso di
videndo gli onori che gli si fanno coi col
leghi della Commissione. Giacosa legge ua 
brindisi in francese, in stile di Rabelais, in
dirizzandosi agli Ulustres bnveurs, pret'ieux rJOU

tew·s. Sambuy acclama il D'Andrade cittadino 
tli Torino fra applausi generali. Villanova e 
Berta, il poeta della cantata musicata dal 
Faccio, portano dei brindisi. Arnulfi legge 
un sonetto comico che f<~ sbellicare dalle risa. 
Alle ore dieci si esce SLll piazzale che è ava-nti 
al Oastello. Sono stati accesi dei lumi di ben
gala. Il Castello al chiarore della luna, il Po 
scintillante è uno spettacolo stupendo, che 
non si descrive. 

----.-·······------
J., 
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L'ING. AGUDIO 

Ecco alcuni cenni biografici sul
l'inventore e costruttore della fer
rovia funicolare oii Superga. 

L'ing. com m. Tommaso Agu<l io 
ha ora 57 anni, essendo nato il 27 
aprile del1827 a Malgrate su quel 
di Lecco. Si è laureato dottore in 
matematica ed architettura nel
l' Università di Pavia. Nel 1848 
emigrò a Parigi prr isfuggire alle 
persecuzioni della polizia austriaca 
che temeva, in lui il giovane pa
triota. A Parigi percor ·c la Scuola 
di arti e manifatture con Giorgio 
l\1auin, e nel l 35 i laureò in
gegnere meccanico. Coperse qual
che tempo la carica di ingegnere 
costruttore presso la Compagnia 
delle ferrovie dell'Est a Parigi; 
poi rimpatriato compl 1liversì la
vori in Pi<>monte, fra i q un li va 
ricordato l' iugrandimeuto ùell'ar
s enale di Torino . .Appeua librrata 
la Lombardia nel l 39, il collegio 
d i Lecco lo mandò duo volt SLlO 
rappresentante alla Uamcra, ma 
egli dovette rifiutare come impie
gato dello Stato. Fu direttore <lei
l' arsenale della Sprzia e aulore 
d i di versi progetti di ferrovie H l · 
pine. l\Ia, il .campo in cui l'inge
gno dell' Agudio spiccò sempre 
come un' iudividu:tlità segnalata 
fu quello delle ferrovir a forte 

T O R l N O E L' E S P O S l Z l O N E 

L'ING. TomiASO Aoumo, in venLore della ferrovia funicolare di Superga. 

nrndenza. I primi esperimenti di 
ft!n·ovia fLmicolare f.te rnt ese
~nirc nel1863 sul pmuo iucliuato 
ciel Du ' iuo, il che gli ml:'lc la me
daglia ù' oro all'Esposizione di 
Londra Nel 18GG inaugmò nP-llo 
Steh' io un suo speciale sistema 
di ferrovie aeree pel trasporto di 
matcri:tli, e secondo i suoi pro
getti l;t Prussia applica,va le pri
me ferrovie funicolari . A lui pure 
ili deve l:t ferrovia di IJanslebourg, 
che gli meritò la croce della Le
:!iOn d'onore, c ultimamente la fer
ro \"in, Homa-Sulmona. La ferrovia 
di Supeq~a è ora il coronamento 
d i n n a lunga carriera tutta pesa 
11 ... 1 lavoro e nello studio per parte 
di nn uomo che ha la f licità del
l"lll~eguo vari n.lla nol.Jiltù del ca
rattere , che è un virtuoso ci tt:t
tlino cd nu ottimo padre lli fami
g-lia. I/in~egnere Aguclio col fiorir 
della fortuna è sempre rimasto il 
modesto Agndio dei trmpi anche 
piì1 tribol:tLi. l'il fli statura, media; 
d i corpol·atura pintto 'to pingue: 
lta la fisonomia rubizza, gras:-;occia, 
<1nasi sempre sorridente: la barba 
eomine;ia a brizzolargli, ma negli 
occhi ha tutto il lampo della gio
ventù. Esso oramai più non vive, 
non vede, non pensa che per la sua 
ferrovia e il suo motore. Quando 
monta in dorso alla macchina, co
me un cavaliere in groppa al suo 
••.avallo, coll;~ destra appog-~iata 
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al freno coll'eterno ombrello nella sinistra e 
il capp~llo di paglia sulla nuca, un sorris~ di 
immensa beatitudine si diffonde sul suo v1so, 
e par che man mano si innalza il treno si in
nalzi anche l'anima sua in una contempla
zione di giustissimo orgoglio. 

LA FERROVIA DI SUPERGA 

A poco più di quattro anni di dis~anza 
si inaniYura in Ita.1ia la srcou1ln. fcrrov1a fn
nicolar~; quella del Vcstwio dapprima, questa 
eli Supcrga ora. Ma certanwute c per lun
ghezza di percorso, e p~r novitù, lli si.~tem.a 
la ferrovia funicohtre th Snpcrga. mcn ta Il 
primato non solo sull'altra linea italiana dello 
stesso <Yeuere, ma altresì sulle forestiere, le ,., ... 
quali tuttavia dal più al meno s1 Ispwuouo 
tutte a questa di Su porga. lmpcrocchè l:lC è vero 
che essa ora appena è >;tata compiuta, già da 
lunghissimo tem'po il suo id?at~re, l'ingeg~e~e 
Agudio, ne aveva proposto 11 s.u>t~ma ; anzi, l~ 
parte esso stesso aveva contn?tuto ~,d appli
carlo sulle linee dell'estero pnma d1 poterlo 
attuare sulla linea nos t ra. È stata una lunga e 
penosa via m·ncis questa ferrovia di Superga. 
L'in<Yegnere Agudio, che ne avev:t concepito 
il p;ogetto sin dal 1860, trovati clappt·i~a 
entusiasmi ed applausi, a poco a poco vide 
sfumare intorno a sè tanti appoggi che gli 
erano stati promessi, e fu a gran fatica se 
nel 1877 potè eseguire gli studi definitivi. 
Ma eseCYniti questi studi, le difficoltà insorsero 
senza ~umero; erano difficoltà finanziarie , 
difficoltà di accordi, difficoltà tecniche: quaudo 
si annunziava che si erano trovati i capita
listi che avrebbero assunta l 'intrapresa, si 
elevavano i dubbi e le critiche contro i.l si
stema ftmicolare Agndio che ritenevasi poco 
men che visionario : quando l'Agudio, colla 
fermezza della convinzione riusciva a far 
qualche proselito, allora pareva che capitalisti, 
municipio, Provincia e Governo andassero a 
gara per temporeggiare e qualche vol~a per 
dir di no addirittura. Lo stesso Agmho, nel 
periodo di tutte queste opposizioni, mentre 
si mostrava sempre fermo nel concetto fon
damentale del suo sistema, dall' altra parte 
forse coll'intendimento di meglio giovare alla 
sua causa, oscillò più volte fra questa e quella 
modificazione: presentava i piani e poi liri
tirava per correggerli; eppoi le correzioni 
non lo soddisfacevano più e tornava a far 
nuovi cambiamenti o a tornare ai disegni 
di prima .... Ma contro tutte le avversità c'era 
qualche cosa che vegliava in difesa della 
ferrovia di Superga e elle alla lunga assicurava 
il trionfo delle fatiche dell' Agudio. QLlest'era 
il voto popolare favorevol e al progetto. An
dare in ferrovia sul colle di Superga, poter 
salire senza fatica su quella deliziosissima 
vetta dove non si sa se la bellezza della na
tura aggiunga attrattive al sentimento pa· 
triottico, o questo a quella, poter fare una cosa 
sola per così dire della città e di Superga , 
e portare in certo mollo la storica Basilica. in 
Piazza Castello, era per ciascun buon Torinese 
nn progetto così attraente e così caro che una 
volta accarezzato non poteva più morire. Fi
nalmente nei primi del 1883 , ottenuta dal 
Governo la classificazione della ferrovia di 
Superga fra le linee di quarta categoria, si 
costituiva la Società per la costmzione e 
l'esercizio della linea col concOl'SO dello Stato 
e del Municipio di Torino. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

partite octvc~llm·esohe quando per arrivar alla 
vetta ci volevano quasi due ore di sudore e 
di legnate, e l'andare a Superga era po~o me~ 
di un viaggio, nè più nè meno che a1 tempi 
in cui vi salirono Eugenio di Savoia, l'abate 
generalissimo, e Vittorio Amedeo II, nel se~ 
tembre del1706. Adesso in tre quarti d'ora SI 

va da Torino a Superga: seclendosi in Piazza 
Castello all'ombra del Palazzo Madama non 
si ha quasi più il tempo di rileggere la stori.~ 
dell'assedio di Torino e del famoso voto d;~ 
Supergcb che giil. siamo arrivati lassù a668 m~tri 
sul livello <lel mare. Da Piazza Castello smo 
ai piedi della s~tlita, alla borgata Sassi, la 
stra<la è perfettamente piana, e i carrozzoni 
seguono il biunrio della tram via ordinn.ria che 
va da Tori no a Brusasco: la ferro v i a di Su
pcrga propriamente detta incomincia alla ?or
o-ata Sa.ssi appunto alle mllici della, colhna. 
La fcrrovi~ segue un tracciato tutt' ~dfn,tto 
nuovo e appartato da quello dell'antica strada: 
si può paragonare acl un grande braccio, pie
gato nel gomito e di cui questo gomito rappre
senta quasi il punto di mezzo. La pendenza 
massima delln. strada è del 20 per cento, la 
media del 13: essa taglia di traverso vigne, 
collinette e boschetti mercè una lunga serie 
di ponti, acquedotti, cavalcavia, muri di soste
gno tenapicni e trincee: in tutto una q uaran
tin~ di opere d'arte, fra C Ili tlue gallerie .trafo~ 
rate nel colle, della lunghezza rispett1va d1 
metri 67 e 61; due case cantoniere, le due st~
zioni, quella di partenza alla borgata Sass1? 
a 223 metri sul livello del mare, e quella di 
arrivo a 42 metri sotto il grande piazzale 
della Basilica. 

Ora adelio dunque, storica e vecchia strada 
di Superga, serpeggiante fra i vigneti, i di
rupi ed i castagni, per la quale ci inerpica
vamo sul dorso dei non meno vecchi e storici 
mnletti e somarelli, sempre pronti lì ai piedi 
della salita l Addio, comiche scenate delle 

La strada ha un binario dello scartamento 
di metri 1,50. In mezzo al binario corre un 
altro regolo molto sporgente dal suolo, sca
nalato ai due lati perpenclicolarmente alla 
superficie della strada. Sul lato sinistro della 
strada è collocata la linea telotlinamica, os
sia la fnne metallica che tmsmette la forza 
al motore ferroviario, e di cui l'un capo Bi 
svolge quasi radendo il suolo a cavalcioni 
di un sistema di piccole pu1eggie, e l'altro 
capo si volge in alto a somiglianza di un 
grosso filo telegrafico e raccomandato an
ch'esso acl un altro sistema di puleggie e 
di volanti. Sul lato destro della ferrovia 
sono i pali del telegrafo e del telefono. Ai 
piedi della salita, quasi allato alla stazione 
di pa.rteuza v'ha la grande officina, dove 
una macchina motrice, forse la piìì potente 
fra le m<tcchine fisse che esistano ora in Pie
monte, mette in azione un poderoso volante 
su cui si accavalca e quincli gira la fune 
metallica. Questa fune, mentre gira e men
tre per conseguenza sale per un capo e per 
l'altro discende, deve attraversare gl' ingra
naggi del motore .Agndio, il quale riceve 
quindi a sua volta l'impulso di saliscencli e 
si inalza e si abbassa sui binarii della fer
rovia, e con lui i carrozzoni che nel salire 
esso si spinge davanti, e nel discendere si 
trascina dietro secondo il movimento e la ve
locit:l. eho è impressa alla fune dalla grande 
motrice fissa. Il motore Ag·udio, che rappre
senta la locomoti vct di questa ferrovia, è un 
ingegnosissimo complesso di ruote, di le v~ e di 
ingranaggi che hanno l'incarico di moltipli
care ed agevolare la forza iniziale circolare 
che viene i m pressa dalla fune e di trasformarla 
in forza di impulso e eli trazione. ll motore, 
piuttosto piccolo, posa per quattro ruote so
pra il binat'io della strada; altre ruote, che 
sono l'anima eli questa locomotiva e che sono 
scanalate secondo il sistema del grande re
golo che sta in mezzo al binario, lo mordono 
da una parte e dall'altra agendo così da leve 
di appoggio e di impulso. Un ben combinato 
sistema di freni automatici, di molle e eli 
cuscinetti, completa il motore Aguclio, eli cui 
noi come profani ci siamo limitati a dare 
un'idea sommaria nelle parti essenziali. 

Al motore, su cui ha posto un macchir:.ista, 
sono attaccati due ed anche tre carrozzoni, 
capaci di quaranta persone ciascuno, molt~ 
comodi ed eleganti, muniti anch'essi di frem 
potenti e capaci di arrestare il treno istan
taneamente in qualunque punto della salita 
e della discesa. 

• •• 
Salita e discesa si compiono in meno di 

venti minuti. Pochi piaceri si possono pa
ragonare a questo viaggetto che si può dire 
fra terra e cielo; e non sapremmo se sia più 
delizioso l'andar sa o se più commovente il 
venir giù. Nel salire è quasi un senso di. 
orgoglio elle ci assale a veder come man 
mano tutte le cose che ci stavano i nn anzi ci 
cadono sotto i piedi, e la stessa mole basi
licale staccata dallo sfondo solenne della 
collina ci muove incontro inchinandosi.. .. Nel 
discendere godiamo di tutta la pompa splen
diclissima di un incantevole panorama della 
città, della pianura piemontese-lombarda, 
delle Alpi e del Po .... Allora è lo splendido 
panorama che si eleva a noi, e mentre sboc
chiamo dalla stretta dei tunnel inclinati, il 
lungo stridlo della fune che si svolge sulle 
carrucole sembra che intuoni un inno all'e:voel
s i or umano .... 

La ferrovia eli Superga è certamente una 
delle più belle attratti ve dell'Esposizione: con 
tre lire si va da Piazza Castello a Superga e 
viceversa., e le corse dci treni giornalieri si 
ripetono senza limite. Ad accrescere attrattive 
e diletto, l' impresa dei fratelli Del vecchio, 
costruttori della ferrovia, ha edificato in vetta 
al Colle sotto il piazzale della basilica, uno 
splendido Ristorante, arredato col maggior 
gusto e comodità. È capace di un migliaio 
di persone e s'intitola Ristorante Savoia. 

.. 
La ferrovia di Snperga, a opera finita, co

sterà quasi due milioni eli lire. Come abbiamo 
accennato, ne ha assunta la proprietà e l'e
sercizio una Società eli capitalisti sotto la 
Presidenza dell'ingegnere comm. Ranco, e la 
Direzione tecnica dell'ingegnere Agudio. 

• . . 
Mentre scr1vmmo queste linee (10 maggio) 

la ferrovia eli Superga non è ancora defi
nitivamente aperta al pubblico dovendosi 
ultimare qualche lavoro eli collaudo, ed 
inaugurazione ufficiale non c'è stata ancora. 
Ci furono però diverse gite di esperimento 
con numerosi inviti, e che riuscirono sem
pre egregiamente confermando eli volta in 
volta il successo dell'opera. Fra queste gite 
merita di essere specialment.e segnalata quella. 
della domenica 27 aprile. Il 1\funieipio di 
Torino invitava i Sindaci d'Italia convenuti 
all' Esposizione, molti senatori e deputati, e 
i rappresentanti della stampa. Quasi 200· 
persone prendevano parte alla gita in tre 
successivi treni che felicemente guadagna
vano la. sommità della stessa collina. Fra gli 
invitati erano non pochi illustri personaggi 
italiani e forestieri, e venerando fra tutti il 
Presidente del Senato italiano Sebastiano 
Teccllio cui nè la grave età nè l'infermità 
distolsero dal voler visitare la storica Basi
lica e scendere nei sotterranei dove riposano 
le ceneri dei H.eali di Sawia .... 

La gita fu coronata da uno splendido ban· 
chetto imbandito nel magnifico salone del 
Ristorante Savoia, con brindisi ed evviva a 
Torino, a Superga, all'Italia ed al Re. 

NINO PETTTN.!.TI 
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NOVITÀ SCIENTIFICHE 

Che c'è di nuovo in fatto di scienza 'l è la pri· 
ma domanda che si fanno i visitatori e che i 
lettori serj volgeranno a noi. È difficile ri
spondere fin ù' ora, dopo una prima rapida 
corsa attraverso le ampie e rumorose gal
lerie. Citiamo a memoria e senz' ordine, al
cuni degli oggetti che più hanno attirato la 
nostra attenzione. 

Anzi tutto una macchina per la fabbri
cazione delle sigarette , esposta nella gal
leria del lavoro. Per l'Italia questa macchina 
costituisce una novità. - Il tabacco entra 
da una parte ed escono dall'altra le siga
rette: se ne ottengono 25 al minuto, cioè 
1500 all'ora; un solo operaio è sufficiente alla 
sorveglianza dell' o.pparecchio. 

Degna di speciale menzione ci se m bra una 
elegante macchiua ùa cucire automatica, in
ventata dal signor Enrico Bcrnardi, profes
sore di macchine idrauliche e termiche nel
l'Università di Padova. - L'invenzione del 
professore Bernardi consiste in un piccolo 
motore a benzina aggiunto alla ordinaria 
macchina da cucire. 

Muovendo una semplice leva si può met
tere in comunicazione il motore colla mac
china, la quale compie il suo lavoro colla 
massima precisione. C~uando il lavoro è com
piuto, o quando si deve ricorrere alla, m::tc
china per brevi istanti, si può togliere con 
pari facilità la comunicazione fra il motore 
e la macchina, che non differisce allora dalle 
ordinarie macchine da cucire. 

L'apparecchio del professore BernaL'cli con
suma tre centesimi e mezzo eli benzina ogni 
ora di lavoro. - B disposto in modo da evi
tare ogni accensione e ogni odore molesto 
negli appartamenti, perchè i prodotti della 
combustione si sperdono fuori della fine
stra. La persona che sta alla macchina si 
limita soltanto a fare scorrere il tessuto sotto 
all'ago. 

Il professore Bcrnardi espone pure un 
orologio termico da lui costruito. Si fonda 
sulla differenza di temperatura a cui si trova 
esposto nn miscuglio d'etere e di vapori d'e
tere contenuto in tre paia di bolle - comu
nicanti a due a due, col mezzo d'nn cannello 
di vetro - in seguito a1la condensazione del 
vapore acqueo contenuto nell'atmosfera o che 
si deposita sopra uno strato di tulle, da cui 
le bolle che racchiudono l'etere sono avvolte. 
Le bolle passano da una parte in un reci
piente pieno d'acqua. L'orologio non ha mai 
bisogno d'essere montato. 

Poichè parlo di macchine, accenno agli 
istrumcnti di precisione inviati dal Tecno
masio milanese; sono degni di nota in par· 
ticolar modo i teodoliti, i catetometri e al
cune bilaucie. - A un passo rlalla go,lleria 
ove stanno gli apparecchi del professore Ber
nardi c del Tecnomasio, sorge quella gran
diosa destinata alla mostra internazionale 
d'elettricità.- Qui si lavora con attività feb
brile per ordinare, per disporre, per instal
lare macchine appena giunte, per estrarne 
altre dalle casse, per unire i pezzi di uno 
stesso apparecchio. - La galleria delle ap
plicazioni elettriche, non è, per conseguenza, 
aperta al pubblico; e non lo sarà prima della 
fine di maggio. - .Accoglierà in tutto circa 
tlnecento espositori. - Delle case estere oc
cupano il maggior spazio: Siemcns e Halské 
ili Berlino, la società Edison, cho si presenta 
})Cl' curo, della Socictlt Ocnerale It rl imw d'e
lettticitù sistenut Eilison, che ha sede in 1\li
htno, Santtcr Lemonnier, ecc. Fra gli appa· 
recchi del Siemens fi~nreranno macchine 
tlinnmo·elettriche a cor;cnti continue ed al
tre a correnti alternate. La società ELlison 
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manda tutti i tipi delle dinamo, eccettuato 
il tipo gigcmte che funziona nell'officina di 
Sa,nta Radegonda a .1\Iilano - Il Tecnoma· 
sio milanese espone, tra altro, la macchina 
Grammo coll'armatui·a Cabella. - Poco lungi 
dagli accumulatori e dalle pile secondarie del 
Planté eli Parigi, figurerà la prima macchina 
dinamo elettrica inventata dal nostro Paci
notti. 

La fabbrica eli cautciù e guttaperca Pirelli 
e C. di Milano, fra le varie applicazioni dei 
suoi prodotti all'elettricità, come isolanti, 
conduttori, ecc., manda treccia flessibili iso
late, veramente belle. Accenniamo ancora 
agli oggetti inviati dal Richard di Milano, 
cioè vasi porosi, isolanti di porcellana., ccc., 
e ricordiamo la splendida esposizione della 
Direzione Generale elci Telegrafi. - A que
sto punto interrompiamo la nostra rn.pi(liS
sima corsa attraverso la galleria dell'elettri
cità., per riprcuderla quando sarà. compiL1ta. 
- I nostri egregi collaboratori per la fisica 
non mancheranno poi di studiare i diversi 
apparecchi . 

Annessa alla -galleria d'elettricità havvene 
un'altra divisa, in venti stanze, le quali sa
ranno illuminate anche di giorno con varii 
sistemi di Jampa,clc elettriche. In tre o quat
tro, salvo errore, brilleranno lampade Ecli
son, in molte altre le lampadine di Alc::;
sandro Cruto di Piossasco. Per la Mostra 
d'elettricit;\ accorreranno circa GOO cavalli 
di forza motrice, forniti clallo stabilimento 
Ncville di Venezia e da quello Tosi di h~
gnano. 

Chiusa appena la mostra elettrica interna
naie dì Vienna, non poRsiamo riprometterci 
a Torino molte noviUt. A ogni modo potremo 
ammirare un' altra volta, in tntto il loro 
splendore, le grandi conquiste della scienza, 
negli ultimi auni. 

Non ci restai! tempo in questo primo ar
ticolo di esaminare le industrie estrattive, 
splendide, ricche, eleganti . - Dinanzi alla 
profusione c alla perfezione di quei 1n·odotti 
c'è veramente da inorgoglire. 

Interessante la, parte clella mostra desti· 
nata alle industrie chimiche ed affini, che 
ci riserbiamo di studiare in parecchi arti
coli. Osseniamo per altro con dispiacere che 
anche a Torino Hi ripete lo spettacolo poco 
confortante deplomto a Milano, cioè l'ab
bondanza degli specifici e di panacee, che 
sostituiscono l'empirismo alla scienza e molte 
volte la frode al legittimo guadagno del 
farmacista. N o tiarno ancora molti concimi c!Ji
mici colla sola indicazione: per v-iti, per 
prati, per cereali, senza nn' analisi nep
pure approssimativa. - Ma di ciò a un'altra 
volta. 

ARNOLDO USIGLI. 

/ TORINO 

Continuiamo a illustrare le cose notevoli 
di Torino. Nel N. 7 abbiamo dato il disegno 
della Galleria dell'Industria Snl>alpina, e ci 
mancò lo spazio per farne un cenno tlescrit
tivo. Ripariamo ora alla dimenticanza. To
rino conta due Gallerie aperte al pubblico 
passeggio: la Gall('~ Geisser (già Natta) 
e la ,G::tll_gf~ell'Inrlustria Suoalpina. Que-
sta è la più ampia,~ più 1mportaut"e ed 
anche la pilt recente. Venne aperta nel di
cembre del !.§_7-1. Essa è posta all'angolo dei 
Portici della lf'iem e mette in comnnica,zione 

ila Piazza, Castello colla Piazza Carlo Alberto 
,.e gli Uffici delln. Posta e del Telegrafo. E 
iJpera del-l' inge_gr~re Pietro Carrcra1 cui ne 
affitlò l'incarico la Banc1. dell' Inlliistrlà Snbal
pina. 
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La Galleria consiste in un grandioso sa,
lone a due ordini costituito da pilastri sor
montati da trenta arcate per ciascun ordine. 
Lo stile - dice il Ferrante - è nell'insieme 
ben riuscito e l'aspetto è elegante, sebbene 
sia ma,cchiato di molto francesismo nell' or
namento ed anche in qualche parte essen
ziale. Fra i due ordini dì pilastri sorge un 
terrazzo munito di ringhiere, al quale si ac
cede mediante due scale l'una dì fronte al
l' altra. La galleria è decorata in marmi e 
stucchi, ed il pavimento è formato di qua,
drelle di cemento a disegno. La sua lunghezza 
è di 45 metri, la larghezza eli H e l'altezza 
di 18. Sotto il suo lo della Galleria vi ha un 
gro,ndioso sa,lone lungo e la.rgo quasi come · 
la Galleria ed alto m. 6,50. I1a Galleria è oc
cupata da splendidi negozi, fea i quali si se
gnalano la Confetteria Baratta e Milani e il 
Caffè Romano che occupa anche il salone 
sotterraneo. 

* •• 
Dopo una galleria , eccovi presentato in 

questo numero, nn monumentQ, o uno dc' più 
arditi di Torino, quaTè quello del Moncenisio. 
- ]')} impossì bile passare d!Want!aquell' irl
sìemo di massi e di statue eseguito dagli al
lievi doll'Accaùcmia Albcrt.iua, senza arr0· 
starsi, senza oRservn.rc, senza rimanere pensosi. 
1~ la scienza che trionfa della forza materiale. ' 
Dei granifi massiToi ti dal Frejus schiaccia~~ , 
alcuni titani: -c solo alla scienza è riservato " 
il trionfo, quale fn iuf,ttti il traforo del nlon- _:: 
cenisìo alla cui memoria il monumento fu 
Qrctto, prcssQ la s.tazionc tli porta Su§a, nel , 
1870. Sulla sommità, il genio che spicca il 
volo; al basso, getti ù' acqua raccolti in un -... 
bacino. È uuo strano e originale monumen
to, dovuto agli scultori Belli e Tabacchi: fa ' 
pensare all'.&ocèisior del Longfcllow: è un 
EwcelsiM' eli granito. 

PIANI TOPOGRAFICI-PLASTICI 

In un[\ delle sale dedicate alla Fisica ten·est1·e, al 
pi:m terreno della torre a destra dell'entrata principale, 
abbiamo osservato uu lavoro plastico topografico rappre
sentaute il No1·d-Est della Sicilia. 

Ha servito di base per l' esecuzione del rilievo l' ec
cellente Gw·ta Gene~·ale del Regno d'Italia in corso di 
pubblicn.zione presso l'Istituto topogra:fìco militare, come 
si desume dali[\ corrispondente pa.rte eli essa carta che 
vedesi ::t p pesa alla p::trete al disopm del lavoro . 

La scala per !a planimetria è la stessa della carta, cioè 
nel rapporto di 'lloo ooo e quella per le altezze è duplicata . 

È questo un lavoro che ferma l'attenzione degli in· 
telligenti. La modellazione, eseguita da mano maestra, 
ci presenta le c.watteristiche forme clel terreno. 

n rilievo è diviso in quadretti di 0,25 m. di lato, 
rappresentanti perciò 625 chilometri quadrati ciascuno. 
Questa di visione offre il vantaggio della facilità di tras
porto, nonché di poter prendere in esame singole parti, 
a piacimento staccate. 

L'autore ha altresì costrutta una tavola suscettibile 
d'aumento e di diminuzione d'area per sovrapporvi il 
rilievo a seconda de!la forma che l'insieme dei quadretti 
presenta; e notisi per ultimo il congegno per appendere, 
quando si voglia, il tutto ad una parete, dnlla quale si 
ponno staccare come -vi si ponno rimettere, senza smuo
vere l'insieme, i singoli quacll·etti. 

L' autore eli quest'opera che può tornare utile all'in- • 
segnamcnto, è il tenente colonnello in ritiro cav. Carlo 
lllajneri, già favorevolmente couosciuto 11er altre opere 
plastico-topografiche, ulcune delle quali eseguite mentre 
trova vasi in servizio atti-vo. Emergono fra ques te : Ge
nova e dintorni, lo Scacclde?·e plastico-topogTafico mili
tare ecl il Teat1·o della battaglia eli San Mm·tino e Sol
ferino, òpere tutte ultimate per incarico del Ministero 
della Guerra. 

---········,···----
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Torino. - :Mol\'UMENTO PEL TnAFono. DEt. CE~t sro . 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei ERATELLI TREVES, Corso Vitt. Em,, An~olo Via Pasquirolo, Milano. 
A A AAAAAAAAAAAaaAAA•j Torino, ROUX c FAVALE, euiton. o:e:o:o:o:o:e:o:o:o:o:e:o:o:o:o:o:s:o:o 
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Il IJiù ricco e il più diffuso nelle famiglie di'Paesaggio e di Fig~ra .~ ~ 
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N. 10. - Centesimi 25 ti numero. 

Il padiRiione della ~Cit1à di Torino. 
T. 

V'è una parte tlell'Esposizione che a tutta 
prima non colpisce molto l' occhio, perchè 
non ha l'aspetto chiassoso di tantl3 altre cose, 

rd't ' ( ROUX E FAVALE ) TORINO. l Ori (FRATELLI TREVES ) MILANO. 

ma che pure hn, fatto una notevol~ impres
sio'!le sul pubMico e specin,lmente su coloro 
elle con vennero di fnori alla antica capitale . 
del Regno sardo; ed è il padiglione della 
Città di Torino. 

A tal uno pot1·à parere Chi\ Torino non aves
se bi:;ogno <l'esporsi; che la città stessa coi 

\ • 

Associazione a 40 numeri, L. 10. 

suoi bei •iali, i suoi portici dalle lucenti' ve
trinC', le sue vie· dalle case rinfrescate, le sue 
nt1ul<:'rose e vaste piazze, i suoi eleganti e fre
schi Piarrlini , i suoi mnsei aperti fosse già 
noa esposizione di per sè .stessa. 

Tntbwin. noi siamo •l' opinionC' che l' espo
sizione municipale torinese fu un bel pen-

LA FERRO\' IA FU:-<ICOLARE DI SuPERG \. - Allo svolto della via. (Disegno di A. Bonarnore). 
rr l di l'lrticolo nel numero precedente]. 

E>iC'ro, percllè fu evi<lentemente fatta nella 
intenzione di mostrare ag-li italiani delle al
tre provincie ed ai forestieri che Torino, 
benchè città antica, non è da secoli la vasta 
e industriosa città che è oggi , ma gli inizi 
d0lla sua gmndczza risalgono a poco tempo 
a<l•lietro; e di mostrare ancora a qual segno 
siano pervenuti, coll'oprra e col senno dei suoi 
abitanti. i tmhblici scn-izi. e la coltura de-

gli elementi una volta tanto tt·ascurati: l'o
p eraio e la donna ! . 

E che sia stato UQ bnou pensiero ce lo 
prova il fatto che si vide nella sta m p a ita
liana espresso il rincrescimento che le altre 
città m~tggiori llel H<:>gno non abbiano fn,tto 
altrettanto. 

Il padiglione della' Òittà di Torino è ad-

dossato al gruppo delle Gallerie delle indu
strie manifatturiere, fra la Galleria dei mo
bili e quella delle ceramiche, e più special
mente fra le aiuole della frutticoltura di Roda 
e Borsa n i da una parte, di Oirio e Burcl in 
dall'altra. Ha la facciata rivolta verso il Pe, 
cioè verso il gran viale che conduCL' al f,a
lone dei concerti. · 

La facciata del padiglione è sullo sti le del 
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1"1i. orgimento, quantunrpte abbia, per 1ft sua 
uniforme tinta grigia, una vclatura d'antico. 
Essa fa pensare alla fn.cciata della logora 
chiesa <li San Giovanni, di cni può q nasi dirsi 
una riproduzione rimodemata o adattata allo 
scopo. Por la parte decorativa è divisa in tre 
campate di colonne accoppiate. A ciascuna 
campata corrisponde al basso una. porta; nel 
mezzo una specie di qnaùro murale con fondo 
in oro; il quadro centrale porta nn orologio; 
i due qmHlri latera li portnuo in oro sn campo 
Yerde le dne parole : Pcttria, Re.v, che com
pendiano <'gregia.mente i sentimenti che sem
pre impararono le popolazioni piemontesi. Gli 
ornamenti in bassorilievo han no tutto il ca
rattere di quelli delle porte di San Giovanni, 
di cui il Promi:> ammir::wa la lcggia<hia di or
namenti, opera. di sca.Jpello fiorentino. 

Questa fa.ccin.ta ha un aspetto serio, che si 
addice perfettamente all'awcL1.o ctl all'indole 
che mantenne finora. la Hostra città .. 

Il padiglione ha dtnn.uzi uuo spirt?.zo ad 
aiuole fioriLe. Iu questo spiazzo si o serva per 
prima cosa il carTo che il l\Iunicipio a<lopcra 
pcl tt·as:porto <lelle. gt·osse pirt:1te; il cassone · 
. ospeso del carro porta infatti un albero vec
cltio di parecchi anni, munito di tutta la snn. 
ver1le chioma. 

Una. grndinatn. mette a.l pa.tliglione, che si 
compone <li cinque sa.Je alle qnali si accede 
per mf'zzo di un ntrio n. tre porte aperte. 

FMell(lO eli eor->a il giro <lnl p~<liglione, si 
scorge a colpo tl'occltio qn:tlc ne fn Io scopo. 
La. sala centrale presenta lu svilt1ppo storico 
della citt:1 di Torino; le d no sa.Ie a destra 
mostrano quanto si è . potuto ottenere nelle 
scuole serali mn.schil i di disegno o nell' isti
tuto iudnstriah1 proféssionn.lc di Torino: lo 
dnc sale a sinistra ci mostrano la scuoln. citi
mica Ca.vonr e l' or~anizznzione del servizio 
medico-Ycterinnrio. Il pnlliglione è iusommlt 
un cumpenclio llell'etlilizin, della ùidattica o 
del llt i !."iene tlelln. città. di Tol'ino. 

Per oggi' noi limitt'l'Cmo il nostro' esame 
all'atrio c< l alla sa la centra le. 

L'acqnlt c il fuoco Rono i due elementi Ilo
gli antichi fisici che fanno le spese dell'atrio, 
ocl a difesa dei quali stauuo tre manichini 
rappresenta.nti tre gu:trdie municipali, che a 
distanza si scambiano per gtutrdic in carne 
ed ossa. Gli è quanto dire che l'atrio è de
stinato al servizio d'estinzione degli incendi 
ed n.l servizio dell'acqna potabile. 

Sopra una tavola, a ùestra, si veggono pa
recuhi oggetti in fono c ottone; sono parti 
1li pompe c di altri congegni per gl'incendi: 
compressori a vapore, nn albero a mltnovclla, 
nn eccenLrico distributore del vapore, ginu
zioni norma.Ii per tubi, bo:Jcllctte tL valvola 
per presa <l'acqua, ecc. 

Pcrehè quello parti di macellino son desse 
là 'l Gli è che q neg-li oggetti non vcngon 1~ 
da nna fabbriua: furono lltvor;tti invece nel 
labomtorio <Iella compagnia operai gnanlie 
a fuoco. 

Poiuhè il :\Innicipio ha degli. operai, perchè 
non avrebbe da esporre quello che essi frmno Y 

Al disopra di questo tavolo vi è Lt foto
grafia dei dtHl carri pc l tmsporto de Ile grosse 
e delle piccole piante. 

Iu un altro ltngolo vediamo nna piccob 
pompa per estinzione, da condursi da <lnc 
nomini, costrutta cht Pietro Bcrzia di Torino. 
E siccome il JVIuuici pio non poteva natmal
mente mettere nell'Esposizione le altre !Joml)O 
di cui pnò Mer bisogno io città e fuori <la 
un momento all'altro, vcdin.mo appe, e alle 
pu reti le fotografie della gran pompa a Ya
pore, del carro-:corta di questa c del carro 
porta-tubi. E, in mezzo a tutto ciò, v'è un 
gran trofeo fatto cogli strumenti dci pom
pieri: stanghe, funi, scuri, tubi, ecc. 

P<tssa.n<lo dall'altra p rtrte :wt1iamo nel re
gno clell ' acgtln ..... potabile. Una vasca rauco
glie l'acqua eli tubi di varia portata. Alle chia
vette tli quei tubi ricorrono, in !llancanzlt di 
vino, le gmtnlic municipali e i pompieri che 
vigi !ano nella gran Mostra. 

1~ q nella l'esposizione speciale della. So
cietù. anonima per la condotta ùellc aequo 
potabili, la quale vi presenta in un foglio 
l 'analisi dcl1e sue acque f<ttta dal professore 
B. Porro c la tariffa delle concessioni. Sopra 
umt carta topograftca della scala chilome-
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trica da l a ~:1,0:"10, una liriCa ro1s:t tll'L il trac
ciato llell'acqnodotto ciel L1CfJtUL pota bi le presa 
a destra. cd a sin i stra elci torrente Sangonc, 
presso i comuni di Sangano e Villarùnsse. 
Questo cou1lotto n.ttraYerslt i territori di Vil
larbasse, l\. i valtn. e Grngl in sco e, a parti re 
dal Baraccoue, corre lo stmdn.Ic <li H.ivoli fino 
a Torino. - Una lint•a punteggiata iudica 
pur nella stessa carta la n nova der i ,·aziono 
d'ncqua dalht Dora H.ip!'l.rin., sopm Avigliana, 
che la Societù. intclHle fare per n.nmenta.rc la 
sua dotazione. - Oltre a ciò, una pirLUta di 
Torino porta indicati i nnmer·o i intubamenti 
gi<\ esistenti nclht citt:l, ell nna serie di li
bri vi permette di cono ·cere Jo sviluppo della 
ci ttù, n, partire dalla sult foutlazionc. 

Si osserva ancora in q nesto atrio il tele
fono Nigm, in ca ·setta scoperta, per uso de
gli nffici, cd un esempio dell'apparecchio te
lefonico dello stesso Nigra stabilito nello vie 
della c :ttù, .entro i 1nuri, pel servizio tli po
lizia o d<'gli incendi. La porta in ghisa a porta 
ln.scilt ,·edere come è fatto. 

Segunlcremo rlnnlmente lo fotografie della 
locomotiva strati aie e clcl comptessorc n. va
pore; c n l <li sotto <li esse, nn a rnotlt inter
media cou movimento di compensazione per 
lo sterzo rlclla macchina per compressori, 
lavoro questo faLLo puro nel predetto labo
ratorio delle gun.rtlie a fuoco. 

Pit ' Sinmo nelht sa.b c ntra.Ie, ampilt, altH., 
a cui nna gt·an finestrata in ~iro posta im
me<l!ata.nwute sotto il soffitto, di\, la h1Ce mor
bida c tranquilla che tiltra attraverso i vetri 
a11'pnnnat.i. 

Unlt fontana rallegrill e rinfresca col sno 
zalllpillo fjnella sala in cui sono opportnna
lllCute posti <lei sedi li imbottiti ello invitano 
alla. contemplazione tranquilla, alla ritle sionc 
riposata. 

Prendiamo posto sul sedilo a destra e con
templiamo. 

Le p~rcti sono coperte da otto cn.rto topo· 
gt•;tfìclte !tl la scala da l a 750 nell o scopo di 
mostrare Torino noi vari secoli ed i suoi sne
cessh>i ingranllimenti. 

Vediamo dapprima Torino colonia. ~·omana,, 
secondo un n. piant:1 pubblicata <la Carlo Pro
mis nella sua storia dell'antie<t Tor ino; - poi 
" Torino snl principio <lei secolo XV, " se
condo il libro di Parolctti intitolato: 'l'nrin 
et ses euriosités j - poi " Torino nel 15n, ., 
da unlt pianta che porta la fìr'ma ,Johannes 
Carraclm inv0

, e cb.e fn ricavata. <la! l'opera 
A.ll(JUSt 't J.'wwinat·wn del Pingou. E la pitL an
tica che si conosca. 

Una parete laterale ci prcsc·nta Toriuo citt.ù. 
fortilìcn.tn, nel secolo XVU, ovvi la Torino 
doll'ttS'eclio in cui si rese celcl.n·e ed in cui 
si ctcmò il nome di p; •tro Micca. 

Poi le tlnc parti della ;Jarctc maggiore pro
spicicn te n Il' ingt·es:~o ci offt·ono, <la nn a parte: 
ll 'fol'illO al ]H'iiWipiO del Sl\COlO X[X" COi pe
rimetri rli Torino nel 141G, ltcllG~O, Jtel 1G7:3 
o uel 1814 <li,·crsltmonto coloriti; - e" To
rino eapitnle tl'It:tlia" ncl18Gl, qLmmlo avcvlt 
~16 ,481. abitanti. 

Un' a.Itm p'lrete laterale lt:t la pianta to
po~mfìca di Torino nel presente anno lSS±, 
colle sne varie sezioni iuùic:tte in diverso 
colore. Abitanti ~il,3H6. 

Fin:llm:'ntc, un'altm pianta. intitolata. un 
po' ::;tranamcnte: " Toeino nell'ttv\'Cnire, n.bi
tanti. ... " ci lH<'Sentn. In uit.t:\ del f11turo, se
condo gli a.pprovn.ti pian i tl'ingrn ndimento. 

O;;ni pbnta è accompag-nata da,ll' inclicft
zionc della popolazione n l tempo che rappre
sentn, c da.l ricortlo tlei fatti princip:tli rispon
denti ai vari tempi. 

Merita poi una singolar menzione nua ta
>ola grafLca. clel movimento della popolazione 
eli Torino ùltl 1377 al lflS±. 

Questa tavola. ci clù. pel1377 la. popolazione 
di appena 4200 abitanti, c le ultime cifre che 
essa CSJ)One sono le seguenti: ultimo censi
mento tlellStH abitanti 25H,G37; popolazione 
al 1.0 gmuaio 1883. :t bi t:tnti ~62, 11-*3; p::lpr>Lt
zione al 1.0 genna.io 188! auit:tati, 3il,30G. 

La. scal:t grafica non prescnttt sempre nu 
movimento ascensh·o. Si osservano <lei note
voli abblt~samenti in certi tempi <lovnti alle 
gnerrc cù alle pesti. Qnello che più colpi:,;ce 
è q ucllo che an· enne sotto la dominazione 

fwncese nel 1808. Vediamo la popolazione di 
Torino discesa circa a 65,000 abitanti. 

I Yisitatori osserveranno ancora in questa 
nn fac-simile iu legno del pon1i,c Isabella e 
clel ponte l\I:trg!Jorita., le flue più grandi opere 
pubbliche costrutto in Torino negli ultimi 
anni, e gli atti del Consiglio coruuua.lc dal 
1848 in qua. 

Nulla. pote,·a servire meglio <li questa. sala 
a <la.re ai non torinesi l'illea dci progressi <li 
Torino. 

In nn altro articolo ci occuperemo delle ltl
trc r>nrti <lo! pacliglione, cioè: del scrl'izio 
medico o YCterinario, della dcrnografìfl, dello 
scuole serali di fliseguo, tlell:t scnoln. chi 
mica CaYOlll' c elcll'Istituto Industriale c pro
fession<llo (!i Torino. 

G. 13. ARNA.UDO. 

IL DISCORSO DEL MINi STRO GRI MAL DI 
AL r.' APBRTUitA DELL' IlSPOSIZIONB. 

Per quella fatalità che congiunge talvolta i più pic
coli nomi alle più grandi cose, è dato a ma l'altissimo 
onore di iuaugut·are in nome di S. M. il Ro questa 
E1posizione, alla qu1le la nobile iniziativa, la fet·mezzl 
dei propositi, lo splendido risultato e, pitt ùi tutto, la 
citt3. dovo è la sede o la pt·esidenza dell'angusto prin
cipe, dà n no il cat·:tttere di un vero avvenimento na
zionale. 

Più che per qu1l~io.si altro successo, io mi sento 
ot·goglioso, pe1·chè in così solenne occo.sione mi è con
sentito di po1·gore all'inc!tta Torino, insieme al saluto 
del governo, quello ddle mie provincie. Es~e abituate 
a \'oiget·e il loro pensiet·o a qu.esta città come a tLro 
lu·ninoso ùi patriottismo in momenti di dolori e di pe
rico'i, ora vi rico1-rono ottenendo ospitalità pei loro 
pt·orl)tti, como altra Vùltl l'ebbero, aiTottuosa e magna
nim:l, p3r i loro U)mini. da nob:J rausa costretti ad 
c~u l aro. 

'l'o ·i no è la cuiLt d' Italia che prima in;ziò le Espo
sizioni nel 1805; essa ripetò que~te rassegne del Ja
\'Oro nazionale negli anni Sltccessiri, e l'esempio potè 
e~ ;o , e imitato ben lat·ùi dalle altre città ital iane. 

Lungo è il periodo di tempo cho corse dalla prima 
mostra, ma ò immenso il cammino che queste solennità 
hanno fatto. Limitate dapprima ad alcuni prodotti del
l'arte e del!o industrie, si vennero estendendo a poco a 
poco, a tutte le manifestazioni dell'attività industriale. 
A questa si aggiunse, in seguito, la pt·oduzione agraria 
coi saui tlello sue svariate colture. Ma ciò non ba
sta\':1. Lo E po~iLioni invaset·o il campo della produ
zione intellettuale, o chiamarono al concorso tutte le 
molteplici esplicazioni dello spirito. 

Nùn furono ·più ristretti campi di emulazione del la
voro materiale, ma rassegna completa di tutto quanto 
la società incivilite producono in ogni rann di lavoro, 
di ciii che esse operano, dei mezzi coi quali adempiono 
ai fini di loro esistenza. Talchè non limitate alla mo
stra di oggetti più o meno perfetti dell'arte e dell'in
,[ustri9, dtvonnero la riproduzione della vita sociale in 
tutte le sus manife>tazioni, riflettendosi in esse r.on 
solo l'intensità o l'e>tensione delle forze produttive della 
nu:one, ma il grado di civiltà da questa rag~iunto. 

L'E p1sizione di Turino segna l'ultimo termine della 
storil J.elle esposizioni. La nobile città oggi ne scrive 
splendidamente la pitt perfetta pagina. In essa. è con
venuta tutta la produzione agraria di ogni angolo col
tivato di terra italiana; qui sono schierate tutte la 
produzioni indultriali. 

13 più antiche, quelle che furono un giot·no nostra 
glori:~. e ricch~ zza e portarono il nome italiano d1ll'un 
capo all' altt·o del mo~clo, vengono a dar pruova del 
loro rinnovamento, ed affermare che la tradizione non 
è ~penta e ch9 nuovi giorni dì gloria possono tornar 
per e>se. Accanto alle antiche fanno bella mostra le 
industrie nuove, nelle quali si cimenta con nobile ar
dire l'operosità delle nostre popolazioni per provare che 
l'Italia 00:1 deve primeggiar soltanto per le produzioni 
che la feracità dal suolo e la dolcezza del clima favo
riscono, nn ch3 l'intelligenza e le naturali attitudini 
dsi saoi ab't9nti le danno altresl il diritto di collo
carsi fta le mzioni industriali. 

Tutte le manifestazioni dell'intelletto hanno risposto 
ali'appsllo dì Torino e servono a dimostrare che l'Italia 
non pens!l. solo a progt·edire nel campo materiale, ma 
anche in quello dell' edacazione e della cultura, senza 
la qu1le non è p3ssibile vero progresso economico. Il 
coacorso delle numertlse istituzioni che inteniono nel 
no1t1'0 paese so~to svariate forme alla pr~videnza, deve 
chill'it·e c:,h3 n~i ab~ilmJ pr.:so pnto f1·a le nazioni chs 
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sanno provvedere ai fini di elevato ordine morale e so
ciale. 

Ed a compìemento di tutto, coll'esposizione storica 
del nostro risorgimento politico ricordiamo com'esso ab
bia crealo la redenzione economica del paese, e quanto 
dobbiamo alla città che fu la culla dell'unità nazio
nale ed ora è grandissima parte di questo nuovo risve
glio di vHa. 

L'opera del goYeruo. 

Argomento di ammirazione per tutti , di legittimo 
orgoglio per gli italiani, la esposizione di Torino d~ve 
fornir ampio tema di studio per il governo; il quale, 
acquistando le prove sicure del nostro stato attuale, 
può e debba eliminare gli ostacoli che al progr·esso 
economico clell'Halia si oppongono. 

Egualmente lontano da un esagerato ed iner·te otti
mismo, come da un pessimismo infecondo, il governo ò 
chiamato a sorreggere la produzione italiana per f<~rle 
acquistare nuovi elementi di forza, affrontare con mag
gior· energia la lotta della concon·enza straniera, cimen
tar·si cJn più vigore sui mercati esteri, allargare le sue 
esportazioni. 

Contribuirà all' uopo in la1·ga mi~ura lo strtdio che 
dell'esposizione potr·anno compiere gli operai di ogni 
regione italiana. L'esperionzl ha chiarito l'elftcacia della 
loro partecipszione sul perfezionamento della prcdttzione; 
pet• cui il si >tema iniziato timiùamente in Francia nella 
esposizione del 1851, ha ora la sanzione dell' uso in 
tutti i paesi civili. 

Il ministero, al quale ho l'onore di intendere, deve 
trarre da qu~sta esposizione il programma del suo la
voro. Incerto esso sempre nella sua esistenzJ, ricco di 
fasto1i titoli, di rado assorbente delle ~poglie altrui, 
vedovo spes·o delle proprie, ha l'obbligo di giustificare 
il c6mpito che gLi spetta, di custode ùoll'economia na
zionale, promuovendo tutti quei provvedimenti che val
gJn~ arl accrescere la produziore e gli scambi, e fa
cendone sentire i bisogni e le legittime querele presso 
gli altl'i ministeri . 

L9 nostra irrlustris non p~otette da regime doganale 
come negli alt1·i paesi, anzi non ben difase, con scarso 
ainto di capit~li e di suppellettili, soggette ad un trat
tamento fiscale reso necessario dai &u_Jremi bisogni dello 
St:tto, sfornito assolutamente di abile insegnamento 
tecnico, hanno potuto, nondimeno, affermare la loro vi
talità. 

I nostri scambi videro in poco tempo crescere il loro 
movimento, e molti prodotti si aprirono la via su nuovi 
mercati, malgrado non poche nè lievi difficoltà. 

Noi possiamo dunque fissare con fiducia lo sguardo 
nell'avvenire economico della patria, ora che le nostre 
indastrie trovano in giusti dazi una miglior difesa con
tr·o la concorrenza straniera; ora che il credito pub
blico è sollevato e il capitale non rifugge più come in 
passato dal cercare impiego nelle industl'Ìe ; ora che 
le condizioni finanz iarie mjglior·ate debbono renrlere 
meno severo il fisco; ora che in I talia vi è un risve
glio di operosità e di iniziativa privata; ora che la 
istruzione professionale progredisce, e che le nuove vie 
internazionali cominciano a richiamare nel nostro paes3 
quella corrente di traffici che gl i è dovuta per la sua 
posizione geografica. 

l\1a queste liete speranze non debbono farci dimen
ticare che la meta non sarà raggiunta, se non raddop 
piando gli sforzi, e studiando sempre perchè la nostra 
produzione prog1·edisca sino a raggiungere in ogni ramo 
il grarlo di perfezione d~gli altri paesi, e, raggiuntolo, 
non si faccia superare. 

Delle scuole iudllStri.~li. 

Il rimedio più efficace, quello nel quale l'azione dello 
Stato puù e deve intsr·venire, è la scuola. 

Le scuole i11dustriali pei direttori e pei capi-officine, 
le scuole d'arti e mestieri per ·gli operai, le scuole con 
~fficine per la conoscenZl costante e l'ammaestr11mento 
pratico delle innovazioni che rapidamente si succedono 
nelle industrio, le scuole pratiche di commercio; ecco 
i mezzi che gli Stati più avanti di noi non trascurano. 

DJ. qualche anno si è fatto non poco. Qui, in To
rino, abbiamo un grande istituto, la cui nuova orga
nizzazione non lascia a desider·ar~, il quale ci fornisce 
ogni anno un discreto contingente d'ingegneri abi litati 
a dirigere l'impianto e l'esercizio di opifizi industriali; 
crea cupi-fabbriche esperti nei processi della fisica, della 
chimica, della meccanica e de1l'arte applicata all'indu
stria, e forma buo::ti insegnanti per le scuole d'arti e 
mestieri. Abbiamo 140 di queste scuole, sparse in tutto 
lb Stato, le quali nell'anno decorso furono frequentate 
.do. circt 20 mila allievi, quasi tutti operai o chiamati 
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a divenjrlo; un contributo di forze intelligenti ed istruite 
che noi offriamo alla produzione. Però, non bisogna disco
noscere che tutto èiò è ben poca cosa di fr·onte ai bi
sogni del paese. 

Noi dovremmo avere per ciascuna speciale indus~ria 
gr·andi seno le, col còmpito ùi tener la aì corrente di 
ogni prog1·esso che b t•iguardi; una scuola che sia, ad 
un tempo, anche museo e stazione di osservazione e di 
esperienza. 

lJ 8pero che molto potrà esser fatto in qttesta parte 
dello insegnamento, tanto p'tt che sollecito è il concorso 
dei corpi loclli. La necessità di qtteste scuole è così 
penetrata nella Cùscienz1 del paese. che molti sodalizi 
operai promttovono tali istitnzioni; cosicchè ben trenta 
delle scuole . su~sirliate dal ministero appartengono ap
punto a societ:ì. operaie. Dl p1rte mia nulla R:trà trascu
rato per pr•>muovore, incoraggiare e sussidiare; coma 
ho gif1 cominciato nei pochi giomi del mio ministero. 

Ma 1' opera del gov~rno per Il industri l nazion~lo 
non deve solt:mto limitarsi allo scu1le. Esso dava al
tre:ì franc~mònte dade efficace impalso e tutela. 

D.t qualche tornpo il po:et·o legislativo e l'escctttivo 
sono entrati in qu~>t:l 1·ia, che deve esset'J r;s:>luta
mente per·corsa. ln niun' altra regione d'Italia potrei 
con mag~i H' conft.Jcnza parlaJ'ù di questo a1·gomanto, 
che nel Piemonte, o ve l'indtt>lt·ia nazionale ò co~ l svi · 
luppata per propr:a iniziativa. 

Essa non invoca privilegi ·o protczio:Ji ingiusto, ma 
chiede solo che le sue condizioni siano equiparate e 
reintegr·ate con opportuni cJmpensi al par·agone di quello 
della produzione straniera. 

Non segua la ve1·itiì di alcun prulClplo scientifico, 
ma offende i Sli'Ji pitt legittimi interessi un paese che, 
senza vera necessità e notaLile toroacont.o, coi suoi 
capitali, acquista all'estero ciò che potrebbe far pro
dune dall'industria nazionale. 

Informato a questi pri ncipii, continuer·à il governo 
l'opera sua a pro di essa, che ritrantl. non lieve van
taggio dalle tariffe forr·oviarie ora in progetto, le qr1ali 
rompendo ogni trad:zione ed ogni vincolo regionale, ap
plicheranno il fsconùo principio della diiTerenzialità da 
un capo all'altro dell'Italia. · 

La legislazione sociale. 

I premi largamente stabiliti dal governo per tutte 
le forme di previdenza sono una manifestazione del 
suo desiderio di giovare con i mezzi più acconci , sia 
per l' aspetto economico, che morale, alle classi meno 
favorite dalla fortuna. :ì\Ia siccome ad esse non si pot·ge 
aiuto soltanto con gl'incoraggiamenti e con i con,igli, 
ma anche con l'operr~ legislativa e con pubbliche fon
dazioni, cosl mi è grato assicurare che il governo non 
trascurerà quanto è in suo potere per raggiungere que
sto intento. 

Mentre l'amministrazione cerca di meglio discipli
nare gl'istituti di previdenz3, ha attuata la Cassa na
zionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, fon
data nel 1883 col conc1r·so di benemeriti istituti di 
risparmio. Nella qu:tll op~ra il govomo ftt ed. è coa
diuvato da uomir.i eg1·egi per intelletto e per amore 
alle classi lavoratrici . 

A questo primo atto di legislazione sociale che non 
tarderà a portare i suoi fl'Utti, r~ltri ne segui1·anno: 
specialmente un nuovo istituto nazionale, la Cassa
pensioni per gli operai, e il riconoscimento giuridico 
delle Società ili mutuo soccorso. Così l'operaio potrà 
trovare aiuto nelle tre dolorose circostanze che prin
cipalmente gli vietano il guadagno e ne danneggiano 
l'economia : la malattia, l' infortunio, la vecchiaia. 

Come per l'industria, cosl per l'agricol ~ura è ri
medio efficace la scuola, in cui deve l'azione dello 
Stato intervenire. 

Dell' Agricolt 11ra. 

L'ordinamento di scuole pratiche e speciali deve es
sere rivolto a conseguire il fine di diffondere quanto 
più largameute è possibile le nozioni agr·arie. 

Queste scuole vanno acquistando favore. Il disegno 
di legge che sta innanzi alla Camera, e che mi san 
dato cura di rendere piiì 1ari>O, darà a/l esse nuova 
e più proficua esistenza. Ma sa si pensa ad estendere 
le nozioni agrarie nella campagna, non conviene di
menticare che all'agronomia bisogna scltiudere nuovo 
e più vasto orizzonte. Ot·a nni , clte in fatto di studi 
sperimentali, abbiamo tante e glorioso tradizioni, dob
biamo offrire alla scienza i mezzi per entrare risolu
tamente in q ussta via. 

Molto abbiamo fatto aumentando le stazioni speri
mentali agrarie e quelle per sturlii speciali : ma mol
tissimo resta ancora da fc~.re . Con apposito provvedi-
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mento legislativo cercherò di dar forma più stabile alle 
stazioni esistenti ed allargare il cam?o degli stud1i 
sperimentali, cereando di aumentare il numero dei 11-
bomtorì agmri, donde molto vantaggio possono trarre 
l'agricoltura, la igiene ed il commercio dei prodotti 
agral'Ìi. 

L~ economia rurale soffl'e dappertutto uu malessere 
che in alcuni luoghi assumo le proporzioni di una 
vera crisi. 

Governi, Parlamenti, stampa ed assocJazwnr s1 sono 
occupati o si occupano di indagare le cau~e ed ad di
tarne i rime1ii; ma non è facile, in nn problema co~l 
complesso, trovare una soluzione cho sia :ulegtnta 
nll'intensità ed estcn~ione del male. Siamo di fron to' 
ad una lenta ed incessante evoluzione, alla qu1le con
tribuisce in modo speciale il progresso delle scienze, 
che ogni giorno indicano nuovi o p!tt' semplici proces,i 
per le industrio agrarie. 

Questa evoluzione, se da una parte arreca consiùo · 
revoli vantaggi all'economia generale, turba bene spesso 
consider'el'oli interes~i . 

In agricoltura non sono nuovi i fatti come quelli 
che ora si presentano. La s~ori:1 c'indica piante e col· 
tivnzioni scomparse o sostituite da altre. Sotto i nostri 
stessi cechi ab biamo visto cessat·ne alcune. 

Non è in poter· nostro modificare il processo di qua
sta necessaria evG!uziono in agricoltura; ma è dovere 
di tutti dar·e ogni opera per dill!inuirne ed attenuarne 
almeno le tristi conseguenze.' 

Mediante una perse1•er·ante intelligenza dol>biamo 
trovar modo ùi rendere minori le spese di produzione 
El maggiori i prodotti. 1/a~sunto non è facile, ma non 
impossibile. Le trasfo1·mazioJ1i agrarie hanno bisogno 
di capitali, e la mancanza ùi essi costituisce una delle 
più gravi difficoltà. 

Il governo non paò certo cr·earne, ma ha ]"obbligo 
di promuovere e f.lcili tare quello istituzioni che p~s
sono soddisfare a quasto bisogno. Io mi propon go di 
dare opera efficace, o spero con utilo risultato, all'ar
duo probleml del credito agrario sotto il duplice rap
porto, della moggioro diffusione e delle più ampie 
agovoley,ze. 

ALtenderò intanto con'fiducia i risnltati della in
chiesta agraria ad egregi uomini affidata. Essa spar
gerà larga luce sul gmve l\l'gomento delle condizioni 
delle classi agricole, le qu1li hanno diritto alb cons.;
derazions del governo e del Parlamento. 

CouclusioJte. 

Le espoSlZtOut si fanno in periodi di pace, quando 
un paese, acquistata la coscienza delle sue forze e la 
con fidenza negli ordinamenti che lo govemano, si de
dica con amore ul lavoro per instaurat·e la sua gJ·an
dezza economica. Il momento non poteva essere maglio 
scelto per· l'Esposizione di Tor·ino. 

L'Italia, colla coscienza piena delle s·~e forze, è 
elemento di pace f1·a le u~tzioni; non la punge ambi
zione che non sia nobile où elevata, o cl1e o!fenda 
l'altrui diritto. Lieta dei suoi ordinamenti politici, Ui

sicurati da una Dinastir~ gloriosa e da un R1 che Le 
è la piiì eletta incarnazione, l'I tali l a~pira a prendere 
posto fra le nazioni che hanno il primato del lavoro. 

Dopo questa esposizione che chiudo il periodo epico 
di tali SJlennità, popolo e governo dobbiamo racco
glierei e lavorare. 

Un augusto bbbro proferl la sentenza eh e le isti
tuzioni sono apprezzate in ragione dei benefizi morali 
e materiali che e>se arrecano. 

Queste parole do! gr·an Re sono mantenute dallo 
aug11sto suo fig :iuolo. e1·ode anche in questo delle tra
dizioni paterne. Egli ispira, consiglia, suggerisce al 
suo govemo tutti q nei provvedimenti che valgano ad 
a>sicurare al suo popolo la maggior c0pia di mnt.1ggi. 

All'ombra delle nos~re istituzioni non vi è beneficio· 
morale e materiale, che non possa essere consentito. 

Layori1mo dunque e produciamo in modo che in una 
futura rassegna nazionale, che non potrà aver luogo 
se non fra p1recchi anci, l'Italia possa dimostJ'are il 
progresso che avrà ragg·unto nelle sue industri9, nei 
suoi scambi, nella sua agricoltura. Ed allora la l'ice:.. 
noscenza verso Torino avrà un ultimo ricor·do. Pen
siamo tutti, popolo e govemo, che la SO$ta è un ver·o 
regresso. 

Con questi auspicii ed augurii saluto di nuovo la 
benemerita città ed in nome di S. M. il Re dichiaro 
aperta l'Esposizione di Torino del 1881. 

-----------·~~----------
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L'ESPOSIZIONE r~AZ!ONALE 
giudicata dalla stampa estera. 

Gli entusiasmi della stampa italiana per 
l'esposizione di Torino non ci sorprentlono. 
Diciamo di più: non ci bastcrC'bbcro per gin
tlicare freddamente dcll'impressioue ottenuttL 
da questa completa mostra di quanto può e sa 
produrre l'italia nell'iudnstrie c n e lle arti; tli 
qua,nto utile sanno darle le Ruc istituzioni 
di previdenza; eli quanto in una parola c'è di 
buono e di l~llo nel nostro paese. 

Vorrebbe rimpossibile chi prcteu tlcsse che 
un popolo di'ì!'nuto nnz io nt• da un solo qmtrt.o 
di secolo non fosse orgoglioso d'essersi giù, 
messo a11a pari di nazioni antiche c già t'C· 
lcbri nella storia tlcl civile progresso. 

Voglinmo perciò tcuerc specialmcHtc conto 
delle opinioni dell;t stampa estera, sccglierulo 
fm tutto quantu si è gh't scritto nou soltauto 
le lodi, ma altresì le critiche assennate ctl 
i saggi eousigli. 

L e lodi piìì. aperte, diciamolo subito. ci 
Yengono dalla Francia, vale a dire da un 
pac. c non scmpr·c imparziale nè benevolo per 
le cose nostre. 

Dal gravo Tcmps al montiano Gil Blas, 
dal monarchieis~imo Gaulois alla JUpubliquo 
française, la stampa parigina c quella dci 
più iruportnnti centri delle provincie hanno 
detto mirabilic~ dell'Esposizione. . 

Ln, Républiqne ftançaise l'ha chiamn,ta" nn 
fatto economico considerevole col quale l' 1-
talia giustifica le speranze de' Ruoi amici c 
dimostra elle ave>a il diritto di elevarsi al 
grado d i grande potcHza europea .... L n. gal
leria delle macchine c dc' tcs · n ti rivela una 
situazione elle pochi sospettavano al di là 
tlelle Al p i. , 
Il signor Pelleb seri ve al Lyon ?·épubl·iectin 

che l'Esposizione di Torino deve essere per 
la Francia " un avvertimento ed nn inse
gnamento nel voro senso della parola " ed 
aggiunge che " r.rorino htt ftttto le cose p er 
bene ed il sucuesso dell'impresa avrà una 
più grande importanza se si consitlerach'essa 
è dovuta in gran })arte all'iniziativa pri
yata de' suoi abitauti. " 

ll corrispondente del Tmnps chiama " am
mirabile" lo spettacolo dell'inaugurn.zione c 
dice elle l'Esposizione è " un magnifico at
testato dell'energia e della vitalità italiana, 
ed in sè stessa è un modello. " 

lppolito Ganticr del National scrive di es
ser venuto a Torino disposto a far uso di 
superlativi; ma vista l'Esposizione non sa 
usare che un solo agg-etti\·o - mel'al'i{Jlioso. 

Il corrispondente del Jounwl c1es Debats è 
meno disposto ai superlativi, ma il suo giu
dizio non è perciò meno lusinghiero. 

" Un esame attento dei particolari conferma la prim.l 
impressione. Per la sua vastiti\, la varietà de' prodotti 
esposti, il buon gusto degli annessi, lo splendore di 
alcune gallerie, la mostra ùi Torino è la più attraente 
di quante se ne sono vedute in Europa dal 1878 in 
poi. È da lamentarsi soltanto che i prodotti non siano 
stati più rigorosamente classi fica ti. La dispersione de
gli oggetti in una quantjtà di padiglioni , alcuni dei 
quali formano di per sè stessi una esposizione com
pleta, rende difficile i confronti, sebbene contribuisca ad 
~un,entare coll'impreveduto le attrattive dell'insieme. 

" Olt1·e alla parte industrifde e commerciale mi ha 
co~pito il grande sviluppo dato alle istituzioni sociali 
ed economiche del paese. Ogni ministero dispone di 
u1i padiglione nel quale sono riuniti i documenti e le 
pubblicazioni relative a questioni amministrative o so
ci:di. Il ministero delle finanze, per esempio, ha rac
colto in grandi quadri i dati statistici che riguardano 
le :finanze italiane e ognuno può in pochi minuti sa
pero esattamente quali carichi pesano sui contribuenti 
e farsi un' idea delle oscillazioni della rendita pub
blica .... " 

Passiamo alla Svizzera. 
Il Journal c7e Genève s'è conYinto a Torino 

elle se " l'Italia politica è fa.tta, l ' Italia eco
nomica si rivela alla sua volta. " 

Il corrispondente di quel giornale però 
non è molto soddi ;:;fatto della parte artistica 
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della mostra ed osserva che '' il realismo ad 
oltranza non ci libera dal convenzionale ac
cademico se uou scendendo a tl'i vialità spesso 
ributtanti. '' 

Il Bund tli Berna loda senza riserva le 
vetrerie e le ceramiche e dice elle iu questo 
genere d'arte industriale n essun pae;:;c può 
ormni competere con l 'rta lia. 

Non sono meno lnainghieri i giudizi dei 
giornali inglesi. 

* 
Il Time1:1 ha d r dicato all'Esposizione alcnne 

lettere telegrafiche nelle quali lo Shake
sp<:are \Vootllla lodato la pnrtc artistica no
tantlo un progt·esso dall'ultima esposizione 
di H.omn, P non ha risparmiato elogi alla 
parte iudnstrialc e mauifntturicrn. 

Il corrispontlente del Daily Nf.ws lamenta 
che ntalia meridionale c la Ricilia sia, 10 

scar . .:;amrntc rappresC'n t ate a Toriuo. Peri'> 
dice ého nn progre;;Ro notP\·oll' si verifica 
ndlt· inclu!>ltrit' tlal18 l in poi, c chP molte ma
nifntturc - eita i vetri di Venezia, le por
cellnuc di Fir •nzC', le sete, i velluti, i pttnni 
c<l i filati del Picmoutc c della Lombardia, 
- sono giuntt• all " un a. l to grado <li per
fezione. " 

Sono prr·ss·a poco c le Ilo stesso pa.rcre an
cliC' lo 8twu7m·tl, i l Jlfoming .Post, il Daily 
1'elegmph, ed il Jlfaneltester Exmniner, che iu 
fatto di maoif<tLtut·c o d'indmtrie gode d'una 
a.utoritù, uui\·ersalmcnte riconosciuta. 

A Ila. JI.o/nische Zritung o per lo meno al 
suo corr-isponrlC'nte, la Esposizione di Torino 
ha tolto qualsiasi speranza d' importazione 
tedesca in Italia, cd esso consiglia seherzo
samente di chiudN·e i1 Gottardo se il tra
foro è stato f<ttto con la speranza di aprire 
uno sfogo alla produzione tedesca in Itn.lia. 

" ~lontre gl i inùustl'iali tedeschi si preparavano a 
raccogliere l'orediD. dei francesi nella importazione in 
qnesto paese, la bella Italia ci si presenta col più cor
tese sort·iso del mondo e ci dice l'Italia (a1·(), da sè. 

" L'esposizione à assai più completa o piCt vasta di 
quella di Milano. Si vedono qui molti a!tri 1·ami di 
attività inùustriula ed i loro p1·odotti sono in qua:llità. 
considerevole où occupano largo spazio . 

'· Anche la galleria del h m1cchine è cosl estesa d~1 
rir.o1·da1·e c'ù cho si vide in simil genere a Dltmldorf 
e perfino a Bruxelles." 

Il Deute!tcs Jl[ontngsblcttt h n. pnbbl icato un 
articolo entusiastico 1'\Cl'itto da un noto pub
blicista berlinese, il dottor Nathanson. 

J<:d è importa n ti si m o, specie per quanto 
riguat·da l'arte modern a italiana, nn arti
colo del do ttot· Carlo v o n Thalcr pnbblicato 
dalla None freie l'res~IJ tli VienlH~. 

Dopo aver parlato tlei gran1li progre"i f.ttti 
dall'industria nostra '' che impongono allo 
traniero la più sinc<'ra ammirnzione ' ed 

aver ammirato il castello medioevale, il 
Tllnlcr nell' o ·senare i protiotti dell'arte 
moderna italiana ripPte con IIein : - Perchè 
tanta m estizia m'nssnlc ... . 

Deplorata l' immane CJtumtiti\. delle opere 
accumulate esclama: " Perchè aprit·c tanto 
spnzio n ll a.mediocritt"t~" Il dottot· Thnler uou 
sa darsi pace nel Ycrlere i uosLri artisti ab
bnntlouarsi a sii1'att aberrazioni, come egli 
le chiamn. 

'' p.,,. gli ant'chi e pet· gli artisti del Rinascimento 
equivaleva al sommo dell ',a1·te la rappresentazione del 
bello. Ai modemi italiani questa sembra palesemente 
un concetto antiqttato. Iu Italia dove ci sono tanti 
esemplari della bellezza umana, in qnestJ paese bene
detto di tutte le gt·azie, fa meraviglia che gli a1'listi 
abbiano sl poco senso per il bello femminile .. .. In tutta 
l'esposizione non s'incontra nei dipinti che un solo bel 
viso .... " 

Il dottor Thaler attribuisce l'assenza del 
bello al 1mturalismo che imperversa nella 
letteratura e nell'arte. Qursta "idolatt-ia elci 
brutto ''. come la chiama il noto critico, " ba 
molti adepti in Italia e sono le opere di 
quesLi che danno l'impronta alla E::;posizione 
artistica tli Torino. " 

Noi non f.tcciamo totalmente no"tra. l'opi
nion e del dottor Thnlcr, ma credia:no che 
Yalga In. pena di rifer irla. 

l PALOMBARI 

Chi scendendo dalla mostra alpina, s'avvia 
al Po , trova quasi rimpetto alla Bachicol
tura il padiglione dei palombari: è un'attrat
tiva ahbnstanza nuova cui si dedica piace
volmente un quarto d'ora. 

Da un piccolo chioseo che serve alla ven
dita dei biglietti d· ingresso, si accede per 
un largo ponte atl un fabbl'icato circolare, 
capace eli un centinaio di persom', tutt'aperto 
all'intoruo a comotlitù. di ehi vnol nmmiraro 
lo splen tlitlo panornm1. delle nostre colline; 
nel mrzzo eli esso una grande Yasca- pure 
cir·colarc - di dic!otto nwtri <li circonfe
renza c cinque di profontlità, accoglie i pa
lombari per le loro esercitazio ni. 

Una riughiera di fprro la difcntle all'in
giro, per non aprirsi elLe al lato sinistro, tlOYC 
sta appesa una piccola scala per discendere 
nell'acqua. 

I fratelli Sona di Spezia, due robusti gio
vaui, patlroui del padiglione o rappresentanti 
la classe dei palombari, tanto benemerita, 
dell' nmanitù, eseguiscono essi stessi i fati
cosi esercizi. 

L ' idea dei palomba,ri è antichissima, pcrcllè 
sempre, o per un motivo o per un altro, si avrà 
dovuto lavorare sott'ac·, ua e chi v i an flava avrà 
bisognato di aria; le i storie ne ricordano fino 
dai tempi di Ariatotile. 

Veneudo a tempi più vicini , al 1665, un 
meccanico ripcscò tre cannoni della flotta 
spa.gnola, atronda,ti giù, quasi un secolo prima 
presso l'isola di Mull nella Scozia occiden· 
tale, servendosi di una campana elle gli co
priva la parte superiore del corpo. - Pochi 
anni dopo, Saint-Claìr scrisse un lavoro De 
arte nova et rnc~gna gmvitatis et levitc~tis (Bot
terdam 1669) eh~ menò gr nn rumore nel mondo 
scientifico - e subito dopo lo Sturm presentò 
la sua campana di immersione, accolta come 
una delle grandi scoperte del secolo, c che 
il Saint-Clair stesso descrisse e illustrò in 
un suo libro stampato nel 1670 a Norim
berga. 

Però anche quella invenzione fu da parec
chi giudicata non cosa lluova. Infine, non es
sendo neanche la campana d'immersione di 
uso pratico, poichè per rinnovellare l' aria 
conveniva farla risalire, il Colomb inventò 
i battelli ad aria, che assai giovarono nelle 
costruzioni eli piccole profouclità, e questi 
vennero man mano perfezionandosi verso la 
111ctà del nostro secolo. Infatti il Cavè atlo
però pei la\·ori del N ilo, uu battello di grossa 
latta contenente una canw1·a cul aria di ben 
quindici metri t li lunghezza, nella quale l'aria 
erarinno>ata col mezzo di una macchina della 
forza eli dicci c:walli. Altri perfezionn,meuti 
furouo poi introdotti. Citeremo l ' n.pparato 
inglese che ò quello che si vetle alla mostra 
<li Torino. Esso consiste iu un vestito di 
cautsciÌt follernto di cleutro c di fu ori di grosso 
fn-tagno impermcab i le; una corazza eli rame 
gira attomo al collo c. col m!:'zzo <li un:t vite 
si unisce ad essa la maschera ptue di rame 
che serve a riparare ln tl'sta tlclla persona 
che scende nel mare. Un Ja.rgo cristallo sul 
da\·anti all'altezza della faccia e <luc altri cri
stalli più piccoli la terali le permettono di 
Ycdcre al difnori ; ai pietli, delle l:lcarpe con 
suole di piombo; al collo, due piastre dello 
stesso metallo portano il peso totale dell'appa· 
rccchio agli ottanta o<l ai no'ìant.a chilo
grammi. 

Una macchina a pompa continua comunica 
l'aria fresca per mexzo di un tubo di gomma 
che da tre parti si unisce al palombaro, il 
quale a sua Yolta premeutlo un bottone me. 
tallico che gli sta aderente al capo, può farla 
uscire c rientrare, manovra che gli agevola 
la salita e la discesa al foudo dell'acqua, a 
suo talento. La vasca c)lc serve agli esereizii 
dei fratelli Serra è costrutta in ferro, e da 
una larga scala, si può scen(lere al disotto del 
padiglione e vetlerc i palombari attraversn 
alle grosse lastre di vetro che qua e h't stannt: 
infisse nelle pareti della vasca. 

P. PARPINELLI. 

http://macchi.na/
http://nf.ws/


UMA blOES~A SULl' ~S~OSIZH:HJ~ 

L'esposizione 11nzionale tro'ò il suo Yero 
poetn, G. BERTOLDT, il qnale pubblicò in que
Rti giorni una canzon3" T/esposizione rtcnm·ale 
-italiana in 'l'orino'' edita dai fratelli Bocr.a. a 
l?.oma- canzonr che non e~itiamo a chiamare 
maguifien. Il Bertolùi, QLlesto Yenerantlo poeta 
snbnlp:uo, fede ](' alle gloriose forme classiche 
della poPsia i taliana , esprime cou clcYnta 
forma eleynti concetti. Comincia coll'e'oca re 
le brllc memorie del motlcrno Piemonte: 

E qui. fnggondo un gio1·no 
D2gli stranieri il regno ed il pe1·dono, 
A drappelli g;ungean d' Italia i tigli, 
U;piti attesi, al suo 1·es~illo intorno; 
E guerre furo i magnanimi e~igli, 
Guerre mmali ai risaliti in trono. 
Era la cas.l angu~la, 
Ma ltbera, ma nostra; in lutto anch'ella 
Con quei ramiughi; e tu•ti insieme accolti, 
A l'Visiva cia~cun della votusta 
~1-a.Jre il sembiante nei diversi volti, 
Senti a nel va: io suo n la sua favella; 
N è mai sì pie~ o, c~. m o 
Qaei ill, vo 1ne sul laLbro, e mai non scese 
Sì ilolee all':;lma di fratclh il nome. 
::\on p·ù miseri vanti e ree contese ; 
~1il'a1· b pat1·iu! era conco1·de il g1·ido, 
]~ b~s·ò sol0, e fummo salvi allora. 
ilfa l'u~i:~. ripetut~ in ogni lido 
Cui giunge uman l1nguuggio, 
Dublm l' Eu1·opa ancor, se l'ultim' ora 
Foss~ ~uol'a d' I ca1ia, o del serva.ggìo. 

Cara ci t il., c ho al fùl'te 
Spiro dell'Alpi e tanta in poco suolo 
t: rc,cesti; come t'Alpi alL~ hufera . 
Ai giochi al'\'eua del'a mobil sorte; 
Pitt potente di lei, qnando più fiera 
~liaacciarti parc.l l'ultimo duolo l 
O;:;gi tu li rivedi, 
E non ft1ggiascbi, per occulti varchi, 
Lunga c sj:iat:l ambascia a chi rimase, 
Qui con-.;~n i r dalle na&ive sedi; 
E le anticb9 tue vie, le note case 
Cerca 1· pitt da~'i·>si. e i rari e gli archi, 
Là dove, aperta mostra 
All'attor.ito mondo, esposti furo 
Vivi i d.dori della geute nostra; 
Dove prima si strinsero nel giuro 
Di render la a sè stessa e l'han compito 
Le destra risolute, a tutti esempio 
Dd R9· l'unica feue e il senno ardito. 
Apri, o Tùrin. le soglie 
Ai ben tornati: un sol recinto e un tempio 
Della patria operosa i doni accoglie. 

Egli tlcscri ve i l lavoro italiano, e le braccia 
pronte c gl'irttelletti intenti a dar varie forme 
alle o;,crc utili c belle. (~nindi pensa di nuovo 
agl'italiani elle oggi accorrono a Torino come 
>i accorre' nn o il giorno i~ cui all'ospitale 
città clticdel'ano non invano, asilo e aure li
bere. ~Ia non tornano tutti!... 

;\la non tornfl.r qui tutti, 
A h, rutti, chi tornò, più non ritrova! 
Duro è il 1icordJ, aiJa famiglia in festa, 
Degli assenti pet· sempre, e qual di · lutti 
Sabito annunzio, del convito arresta 
L' csu!tanza, e più acerbo il duo! rinnova. 
11 prode a cui lampeggia 
JJi molte pu gne isto111to il petto, 
lli ripeterle certo un dl col brando, 
Com'or col labbro, se la. p1tria il chieggia, 
Perde gli accenti in ua singulto, quando 
L'on·ida scheggil e il compagno diletto 
Dei perigli rammembra, 
K.on del ritorno; e ancor di n~el caduto 
La sposa in pianti di ved3r gli sembra. 
l<: l'erbato vegliard0 fisso e muto 
S·1gl' inconsci 01 bnelli. A qu:~nti il padre 
R i pift cari son tolti ! E non dagli anni, 
Xm in cospetto dello avverso squadre, 
Jl:l nella l~nta. guerra 
Del pensier. del!e cure e degli affanni 
D.ll1a. propria 1irttt fur posti in terra. 

Saremmo tt>nfnti di riprotlurrc tutto il com
l)Onimeuto nobilissimo, se non cc lo vietas
.;cro le lrggi del h propeietù, letteraria. Ci sia 
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lecito riproclnrre ancorn, nnn, strofa, in cui il 
poeta allude al mcrn.yiglioso castello medio
<'vale c a' giontni al cni ingegno c volontà 
Torino c l' cspo. izione de>ono q nella mera
viglia. 

.Mira, o canzon, come torrita innalza 
Quel Castello la f1·onte, e quanto prende 
Del vasto agon colle soggette n.ura.. 
Perchè all'obbliJ f:I tolto? ed a qual balza'? 
Del nostro giorno o di sua notte e i splende'? 
Glorio, colpe. virtù, nella sventui':J. 
Invitto, e gli avi indust1·i a noi rico1·di, 
Monumento alla tarda età venttu·a 
D' ingegni non degeneri e concordi . 
Tu vanno all'animo~a. 
Schie1·a cho gorernll l'egregia impres9: 
E~1a. non anco ha po~a. 
Nel fervor delle cure ultime accesa; 
E già, plaudendo, Italia i suoi tesori 
Ad uno arl uno imp:n~. 
E a nuovi acquisti, alto levando i cuori, 
Non umìl, non superba si prepar·a. 

Angnriamo che la mnsa (lrl Rertolcli n.bllia 
presto oecnsioue eli lc,·arc llllO\'C cn,uzoni t'O· 

buste e(l elPganti come questa. 

• 
NOTIZIE 

LA MOSTRA DI E LEI' rniCil' A 
sarà pronta pel 20 m:~ggio. Il ritardo è pienamente 
giustiftcato. Gli oggetti i!!vi:Hi dagli espositori stranieri 
perdettero molto tompo per viaggio, e giunte le cas~e 

a Torino, si dovet~e attendere l'arrivo dei loro prO[JI'ie
tari, trattandosi di strumenti delicatissimi e di cui cit\· 
scuno degli espositori è geloso ctt~tode. Anche il met
tere iu azione i diversi moto-i fu operazione che richie
dette una perdita di tempo ed una sequel<l di prove 
abbast:~nza lunghe, cosicchil un altro rinvio di qualche 
giorno. 

La Mostra di elettrir,ità, per quanto non si siano 
presentate diverse case estere, che già figuravano a 
Monaco, a Parigi, a Bel'iino, a Vienna, e che dichia
rarono di non voler assumersi altre spese, riuscirà tut
tavia important~ as>ai per l.i ~pecialità degli apparecchi 
pt·esentati c la rinomanza delle caso concorrenti. Prima 
fra tuLte la ditta Egger Kromoneschi o compagni di 
Vienna e Buda-Pest, la quale presenta un grande proiet
tore della potenza di trentamila candele: questo sole 
elett1·ico sarà situato sopra una to1·ro di legno appo
sitamente costrutla dell'altezza di quaranta metri e il
lumineril. coi ~uoi raggi tutta la circostante collina, che 
a mo' di anftteatro è posta all'intorno del Valentino, o 
ai piedi della qu3le scorre l'Eridano. 

La stessa Ditta ha pure preso parte all'impianto ilell~ 

lamparle che debbono illuminare il Parco dall'Esposizione 
quando questa. verrà aperta di sera per h Mostra elet
trica: ha pertanto sedici lampade ail arco voltaico nel 
giardino ed altre ad incandescenza che danno luce ad 
alcuni c.hioschi. Di pitt espone una camera elettrica con 
tutti gli apparati ad ltoc; e le dinamo, di cui ò e3po
sitrice la ca~a accennata, sono alimentate dai motori 
Otto a gas della ditta Langen e Wolff di Vienna. I 
motori Otto hanno la forza di venti cavalli e di otto 
secondo le dimensioni adoperate e sono a do?pio cilindt·o. 
Yiens in seguito la Casa inglese Tho Eastern tele
graph company, London; prof. Tomson, i cui cordoni 
elettrici pH le t~asmissioni sottom:ll'ine a lunghissima 
distanza, per esempio da Londra all'Australia, hanno 
acquistata una celebrità non esagerata. 

La C.tsa Edison, americana, espone le sue lampada a 
incandescenza; la Casa Siemen~. 50 lampade che illu
mineranno parte del giardino: la Ditta Hipp di Ncu
chatel, diversi modelli di telegrafi americani, italiani , 
bavaresi e svizzeri; alcuni apparecchi di Poste miet·o
telefoniche, c1·onografi portatili e cronoscopi elettro-ml
gnetici, coi quali si può misurare il tempo della ca
duta dei corpi, calcolandosi con essi i millesimi di 
minuto secondo; il sistemi è dell'Hipp e dell' Oppol
zer; la c.~sa clu li rappresenta è quella di R. V !Cari, 
ingegnere che rappresenta pure Albot, espositore f1·an
cese di macchine Burgein. 

Notevoli s:wo gli apparaLi delhi Ca~a S'l.ut'cr c Lc
monnier di Parigi, i motori di 250 cavalli della Ditta 
Keville di Veaezia; il f;o110 elettrico della Società rli 
Orbugnano; i motori della Ditta Tosi o com p., di 250 
cavalli anch'essi; le lam p1de delhl Casa Ganze Comp., 
che illum\n~ranno il salone dei concerti, il piazz1le e 
pa1·te del giardino e del viale verso il Ca! te l lo; CO ' Ì 

pnre le lampade arl arco voltaico dell..t C.1.sa Spiecker 
c Comp. di Colonia, cho irradieranno di luce elcttl·ica 
il viale e il piazzale de l padiglione delle Belle Arti, 
o il chiosco l'Olia (lampade sistema Swan). 

Aggiungerò ancora IJ. Ditt1 D:blblth di P.lri .~i, 
che presonta eccellenti accumulatori; la Di1·czi ·Jne 1lei 
teleg1au italiani; 1.1 Società milanese por l'illumina
zione delle Stazioni; h Casa Mar~hall Sons o Com p. 
di Gainsbourgh; h SJcietà gonove>e rlcllo miniere di· 
rama, per gli apparecchi Ji elettro-metallurgia; la ('.a!a 
Levi o illJntcfiore pH b1·onzi fo~furati; Burder e ~la1·· 
tiny por amianti e cautscitt; il Pirclli pc1· le sue 
tOI'i 'olini; cù in3ie:ne ticord.> due rott·ino con appa
recchi <li PJccinotti e GrJmme, e gli accumulatori Plant6. 
- L1. <..:omm i ~stono dell' olctLricità è p1·esieiluta dal 
p1·uf. G.tlileo Fe1·ra1·is. 

Nel territorio carrar.:Rc ~onu in c~ercizio 7 00 c:wo. che 
prctlucono in n!edia 170f.n. ton nel!. di llHI m o htanco, 
il' UJ valord rii 15 rniliJ,,i annuJ.lmente. So1·guno inoli1·a 
sullo rive do! Carrione 5Q segherie meccanicha ~r·m t1o di 
26Q telai, o Jlella ~o:a C&l'l'..tl'a vi ltanno 120 IJJJI',It"ll 
di SCilltum con 2000 op~1·ai; nel!J ca1'0 se ne imp:egano 
GOOO, compm;i ~uolli a IJdtti 3! tr<Dporto del ma t~
rialc. La r;pnt~ta sctLla i11dustrial e di Cai'I'UI'a hJ. 
o;pos o a Tol'ino gli strumenti per l' e~cayazione, il 
tr:1~porto o la la l'O l'azione dci marmi, · go6h~, telai, smo · 
dellutrici, g1·u, f,·u llo i per levigature, torni i, piall.l
tri~i, carri, polverizzatori, e mo1ello di locomotiva della. 
ferrov:a nurmifera; pitt tt·ta collezione di minerali che 
si Lro1·ano inclusi nel marmo di Carrara, e diver~i 
sag3i di lavori o mode lli d-~gli allievi della Scuola, il 
cui direttore o l'ing. Felice Momo. 

L' IN'GEG~ERE RICCIO 

fu numinato di motu-proprio da S. M. commendatore 
della Corona d' Italia. 

LA. GA.ItA. INTER:'fAZW~ALE DI SCIIER:\IA 

ha luog•J dallò al25 m1ggio per opera della C;mmi&
sione dci festeggiamenti, sHiono di scherma, la quale ~i 
compone di tre monbri: il conte Alfonso Ripa di Meana, 
il barone Vicario di Sant'Agabio, l'ing. Agostino Nasi; 
ai quali fttrono aggiunti i signori Ernesto BJrdi, rO:lte 
Alessandl'ù BlUùi di Vesme, conte Augnsto C.1rignani, 
conto Enrico Ma1'tini di Ci gala, conte Luigi Pro vana 
di Collego o, Giovanni Sal vadorj. 

La gitu·ia f11 scelta tra i tiratori di tutta ltJ]ia, 
unendo vi un francese; ne fanno parte i signori: ba. 
rono Ottavio Anzani, conte Vittorio Asinari di .Bar
nezzo tensnto colonnelb di cavalleria, D.1vide CalJn
dra, comm. Domenico CJriolato, marchese Chiappotti 
di Mario D~l Tufo, cav. Emilio Conti, cav. Luigi CJ
senz, barone Benedetto di Sau Giu~eppe, comm. P<~olo 
Fambri, cav. Ipp~lito Ferrari, comrn. Giovanni Giolitti, 
conto Ippolito Martin di :\Iontù Beccaria maggior go
no,·ale di C:l valleria, conte E 1genio Michelozzi marr r i or 

# o~ 

generale, cav. Gennaro Moreno ten. colonnello di sta:o 
maggioro, cav. Antonio Palizzolo, conte Gian P.e t1·o 
Purro, conte Stanislao R~y di Villarey, clotto1' Fran
ces.;o R0sari, cav. Alfredo Sterpone colonnello brig:t
diere, ing. Carlo Vallo, comm. Roberto Van·aro, mar
chese de VdlPneuve. - Vi sono già più di 260 do
mande di maestri e dilettanti per es3ere ammessi al 
Torneo: vi figurano i nomi doi pift celebri ti1·atori ita
liani e parecchi di quelli o;tcri. I premi i pe1· le }Joules 
di splda sono uno di L. 1000 pci dilctt:1nli di 1.a 
categoria, uno di L. 1000 p~i maest1·i di 1." categ.Jria, 
uno di L. 500 pei d.kttanli di 2."' catcgv1·ia, uno di 
L. 500 pei maestri di 2." caLcgoria; eJ altrettanti 
p1·cmii psr le due categorie di dilettanti e maeJtri 
noli 1 poules di sciabola. 
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All'imuoccatum del primo Tunnel. All'imboccatura. del secondo Tunnel. 

L A F r;: n n or 1 A Fu N 1 c o t. A n 1~ D 1 Su P E n G A. ( Di segno di A. Bonamore). [Vedi l'articolo nel numero precedente] 

Gli annunzi sr riéevono all' UF.F'fCIO DI PUBBLTOITA dei FRATELLI TREVES, Corso Vitt. [m, An~olo Via PasQUirolo, Milano. 
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N. 11 e 12. - Centesimi 25 il numero. 

IL TEMPIO DI VESTA 

Alla sinistra di chi entra nel re
cinto dell'Esposizione, pel gra.nde in
gresso d'onore, si presenta una delle 
più belle e più artistiche curiosità 
della Mostra: il tempio di Vesta che 
assieme al padiglione ad arco che gli 
sta a Il e spalle raccogli e la speciale 
esposizione della città di Roma. 

Due tPmpii era.nvi in Roma., eretti ad 
onore della ùen. Vesta. L 'uno, il princi
pa l t>, è quello che rt>eentemente è stato 
scoperto nel Foro Romano. L'a ltro è 
nppunto quello cllf\ è stato riprodotto 
all'Esposizione <li Torino. Questo sor
geva, e dnra ancora, presso a.i luoghi 
giù, occup::~ti dai tempii di Venere, di 
F::~uno, di Giunone, di Giove Ammone, 
e presso il cel ebre ponte Sublieio. 

Vuolsi che questo tempio fosse edi
fic::~to da Numa , poi riediflcato, quale 
ve<lesi a.ttualmentt>, da Tiberio. R pe
rittrro icosistilo - cioè con 20 colonnr 
intorno. Ha in tutto 80 piedi di dia
metro, e sorgeva sopra sette gradini, 
rlei quali non re~tano che i fondamenti . 
Delle 20 colonne del peristilio una sola 
ue manca: sono di marmo bianco Ju
nense sc::~ualatt', d'ordine corintio, co11 
base attica st>nza plinto. l capitelli 
sono fra loro di lavoro diYerso. L'in
tavolamento e la copertura antica mnn
cano affatto, ma si riti ene che fossero 
di forma sfericn, perchè a tutti i tempi i 
di Vesta si dava questa forma, per ri
eorrlarP, come dice Ovidio , la forma 
clelia terra di cui la Dea era la per
sonificazione. 

Questo tempio sotto il pontifi cato di 
Sisto IV l' ::~uno del giubileo 1475, fn 
dalla famiglia Savelli consacrato a 
Santo Stefano. l Savelli avenmo le 
loro case lì presso, sugli avanzi del 
teatro di Marcello, ove ora sorgono le 
case degli Orsini. Per distinguere que
sta chiesa dalle altre 26 che in Roma 
erano dedicate allo Rtesso Santo si 

. chiamò san Stefano delle Carrozze, poi
chè al suo portico erano appoggiate 
dt>lle casupole abitate da carozzieri. 
Oggi si chiama la chiesa di Santa Ma
t·ia del sole: per una tradizione popolare, 
secondo la quale verso il 1650 certo 
Girolamo Lentini, JJobile romnno, rac
colse una immagine della Madonna 
che vide galleggiare sul Tevert>. Que
sta immagine, chiusa in una cassa, tra
mandaYa raggi di luce simili a quelli 
del sole, e fu dalla famiglia Lentini 
donata a questa chiesa. 

Clemente XI la ri taurò, e nel1810 
venne dai francesi purgata dalle brutte 
casette che ne ingombravano il portico. 
:El uuo dei pochi antichi monumenti 
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romani che conservasi q na.si nella sua inte
grità, e rimane quasi sempre chiuso perchè la 
chiesa non è ufficiata se non il giorno della 
festa della Natività. La ricostruzione del 
Tempio di Vesta all'Esposizione ò.i 'l'orino 
è stata affidata, a spese del Municipio di Roma, 
alla direzione intelligente dell'architetto ca
valiere professore l\iazzanti, colla collabora
zione del signor H.iva, autore di parecchi 
altri pregiati edifizi dell'Esposizione. 

n tempio co l rimodernato Ila il diametro 
di m. 17,50 e l'altezza media (li 15. (]) stato 
colorato in cenerognolo por la migliore ar
monia collo sfondo degli altri edifizi dell'E-
posizione. 

Dietro al tempio ora descritto orge il sc
co!ldo edificio che Ila pianta rettangolare co11 
due avancorpi la cui fronte è decorata con 
colonue c pilastri, serve a formare un fon<lo 
architflttouico al tempio stes o pro eutan tlo 
nell'intemo quattro grandiose gallerie. 

I due edifici cuoprono un'area di circa 1000 
metri quadrati e ful'ono costruiti dalla ditta 
costmttrice Fratelli Boggio e comp. in soli 
quaranta giorni. 

In que to padiglioue il muuicipio romano 
e pose tutto quanto riguarda la toria della 
città, la topografia, l'edilizia, L'ammini trazio
ne, ecc .. e tutto ciò che Ila attinenza con l'in
cremento e l'avvenire della citt<\: cioè il piauo 
regolatore, i lavort di arginatura del Tevere, 
il proO'ctto di bonifica dell' ageo t·omano, le 
fortificazioni della città., ecc. 

In tal modo si ha sott'occllio quanto l'am
ministrazione municipale tli H.oma lta s:tputo 
fare dal1870 sino ad oggi, poicltè è bene ricor
tlaue che prima del 70 le attribuzioni del Mu
nicipio erano quasi nulle e l'amministrazione 
quasi eguale a quella di una ca ~L p l'i noi pesca: 
Jfonsi(JitOI' dell'acque e stt·ade assorbiva quel 
poco che sarebbe stato tli spettanza municipale. 

Se confrontiamo lo stato delle stt·ade di 
Roma in quell'epoca con l' attuale, ò forza 
riconoscere cbe questo municipio tanto tar
tassato dalla sta.mpa pur si muove, poichè in 
pochi anni ha saputo fare in tutti i rami ùel
l'amministra,zione più di quanto generalmente 
s i crede. 

IL CASTELLO DEL VALEr ~~I.NO 

(Ls ~ ter..t antica). 

Vi scrivo, madoun~L, et invio la lettera con 
cl eavallaro Pier Longo di Lapo, e prima di 
tutto a voi mando ùal core un saluto et rL voi 
mi raccomando, poi la cagiou tlel 111iO tat·
tlarc <lirovvi, che è stata come uuo incauto 
alla guisa elle la maga Circe fece a Odisse, 
nientedimeno iu ùestia non mi sono io can
giato. 

Bssendosi el signor no. tro bat•one ritirato 
in Valle Valentina Rn la riva sinestrr. tlel Po, 
in loco d 'ogni divitia pieno pieno, hoe visi
tato il uovo castello et borgo, fabbl'icato in 
ilio tempore da messere D' Andrade al'chi
tecto di Portogallo, et hoe visto mimbilirL. 
Piceiolo, matlonna, ò il seno vo. tro e '1 vo
stro capo, ma. in sì picciola, fol'ma molta gea
tia ha versato i l cielo , di che lo benedico 
llnmilcmente. Ot· così picciolo el castello su 
picciolo borgo si erige, ma sì venusto assai 
e di rara perfettione. 

. D isceso pet· lo dolce penùìo, aggiungo il 
ponte levatoio, che in questi tempi calami
tosi non, si valica agevolmente, e sulla porta 
leggo un motto che è saluto c miuaccia., come 
el mare è bello e per fedi oso.: 

" Si pacem portas licet tihi tn.nget·A portai, 
Ri bellum queres tristis victusque recedes. 11 

Intmto nel bot·go hoe trova.to ogni . ort~ 
di peovedimento di bocca e panni e stovi
glie e armi e tntto; da uua orciolaia hoe com
prato la tazz~t che vi marHlo, e s1~ la tazza v i 
panù bene tol'llit:t 1• dipinta, pensate che chi 
l' lut nmduLa è mt>glio tornita e tlipinta, c la 
i ma.gine vostra rile ne ba campato, come fa 
del diavolo il ;;egno della S1Lnta croce. 

Si va Stl a ' l ca::;telletLo per un 'erta breve 

'I' O Rl N O E L' E S P O S l Z l O N E 

e si trova uno ponte a cavallo a uno fossato, 
innanzi al quale sono catapulte e engegni di 
gtten·a li più terribili del mondo. Nostro si
gnore el barone stavasene con la sna donna 
e la corte a mensa, in una sala ter·rena, dove 
le tavole sono disposte in doe file et hanno 
in capo la tavola delli signori. Qui vi il barpne 
mandommi incontro el suo strologo, che è 
persona fidatiSSima e di molte letteee: da
tami l'acqua a le mani in uno grande bacino 
eli rame, mi fcciono sedere e, con molta di
screttione, vollono ch'io mangiassi vicino al 
magnifico iO'nore. Poi, qtlanùo madonna ca 
stellana che ha 'l figliolo lontano in Ten.t 
Santa e sospira empre per questo figliolo, Hi 
ritras e ncll'oratoeio che è di sopra, me.;;se: 
lo trologo mi ridusse in una sua stanza ter
rena, dove mi mostrò libei assai et alcuno di 
belli ' Si mft allumi natura. 

Nè voli ono spaccianni della mia imbasciata 
nza da.rmi riposo c ristoro: auzi mi pòsouo 

a clonnirc ne la camera 1lel figliolo lontano, 
elle ha un camino et uno letto coperto signo
rilmente di rosso scuro, che pa,ro lo attcnd;t 
come madonna. 

Quando fu notte chiusa, messer lo strologo 
menommi sul termzzo c di h\ ;;ulla ton·ctta 
alta, donde mi mostrò le plaglt Il l cielo , 
che sono le pagine del suo vceo 1 ibro, ;;cr·i t te 
con caratteri d'oro, cioè le stelle ohe girano 
intorno a la Terra, come li pcn ·amenti miei 
intorno al vostr·o capo, ne la notte lunga e 
silenziosa. Pure, a quella gttisa che le ron
dini vedonsi andar· suso fino a sembiar punti 
neri sulle nuvole, e poi scendere e sorrader 
1' llumile erbetta, coslli occhi miei dopo aver 
considerato il cano di Boote et Orione, Sirio 
o la chioma di Berenice e tutte le altre gemme 
del cielo, aclimaronsi ver o la t(lrra e disa
minorno il loco meraviglioso per 1' avvedu
tezza della tlispo. izionc di ogni agio e pre
sidio. 

Già tutte le porte del picoiol villaggio emn 
chin c ; il camino dell'osteria non fumava 
pine; la luna scevr·a illuminava un cortiletto 
condotto atl archi e la facciata della oh i esa 
che parev~t ora meno rossa di mattone e meno 
ispida di guglie. E venìa da la chiesa un 
lento suono d'organo come 'l vento concede~L 
et io, voltomi al compagno, sì domandailo 
della cagion del sono. E' mi disse madonna 
castellana per divottione geantle alla Vero·ine 
faceva prolungat' le preci da compieta a mat
tutino, affinchè l'unico figliuol suo tornasse 
in sal v amento. E qt1esta nostra signora arde 
di s'ì vera pietade e chadtatlc che ogni dì i 
leva con la speranza, di un buon annuncio e 
ogni sera si addormenta con la speranza 
istessa, senza mai la fede nella religione le 
faccia difetto. Anzi dovunque ne le stanze di 
castello e fin sulla porta del borgo è dipiut.;L 
da dipintor valente l'annmwiatione tli Maria 
Vergine, perchè s' intenda come madonna 
sempre aspetti l'angelo della buona novella. 
Avvene una dipinta su meta.llo ne l'oratorio, 
et è opera. di maestr·o et io ne ho copiato il 
cha.rtone per faevenc presente. 

In seguito el signor barone mi menò a cac
cia et hae falchi e girifalchi assai che stauuo 
ll'orllinal'io sotto li archi dell'atrio. Et al ri
tomo visitai la cucina elle Ila uno vasto ca
mino et è presso alla ' ala de le guardie, 
dove sono i paglicricci in fila e il buon letto 
del ;;ergente, che non lo tocca ma.i se non tli 
scancio, pcrchè gli parrebbe cadere in pec
cato mortale, se non cadesse ogni sera per 
la forza di questo vinel di Uhiablese. 

Si è fatto gt·an 1lcsinare et io m'ebbi molto 
honore e sollazzo; il signor barone degnossi 
menarmi a veder la sua camera con lo suo 
letto oltremodo bello di quercia intagliata e 
coperto di drappi e cortine regali. Mi con
dnsse in seguito a veder ln, sala del tl'ono 
dove son tutti gli heroi e le lleroine del btwn 
tempo antiquo. Mostrommi ivi dipinte su le 
quattro pareti le vere immagini di David re 
e di He<Jtor troiano, di Tomit·is e di Semi
ramis, di Carlomagno e di re Arti'L dalla ta
vola ritonda. E m' iucrebbe non vedervi Lan
ci lotto de Lac e Ginevra sua, Tristan e Iso t tE~ 
che cagionò la sua follìa e mala morte por 
gelosia d' uno amante non amato. Tutti va
le!lti llomini e donne d'ogni tradigion nemici. 

Hoe preso ultimamente commiato tlalli no
stri amati signori hoggi a nona, e madonna 
ca ·tellana hoe troyata ne la cappella del ma
niero che ha cloe vetrate dipinte a storie: 
nell'una si vedono Ezekiel profeta et IsairL 
profeta; nell'altra vedesi la fuga in Egitto. 
Sulle pareti a' due fianchi dell'altare sono 
dipinti a buon fr·esco santo Pietro e san Paolo. 
e sull'altare è l'immagine di cui madonna c 
più devota: fcce ancilln clomini, etc. 

Or io p:Lrtirò col uovo sole e ar·ò gran 
fretta, di far ritorno a voi , senonchè dovrò 
fat· llirnomuza di tre o quattro die in Sn.luzzo 
per commission tlel nostro ·ignore. Tro>c
rete entro la tazza uuo foglio scritto et an
uotato; il quale è la preghiera che fa cantar· 
madonna p el' lo ritorno del figliuol suo, e voi, 
s v'è cara la mia vita, canterete la tlctta 
preghiera per quest'altro vostro lontano. Ln. 
,·oce avete limpida come atlamautc sì il 
delo vi darù, ascolto per li meriti dcll'a,nirna 
\'OStra pura come 1\da.mautc. 

At·c. Ualcnt. pl'. Knl. mai. MCULXX. 

TIUGO , lfLl>tU!:i> 

ltlluminat,on•. 

IL SALONE DEI CONCERTI 

Una tlcllc la.gnanze più vive e generali che 
si udivano all'Esposizione naiionalc di Mi
lano em la mancanza di un locale adatto alle 
gr<tudiose esecuzioni musicali, dove poteR c 
aver luogo la mostra pratica di chi studia e, 
più di chi profe sa quell'arte che arrecò alla 
patria nostra tanti lauri e dicasi put·e taut.i 
quattriui. 

Questa lacuna è stata colmata nell' l!Jspo
sizione attuale e con tale opportunità di ubi
cazione, con tale ampiezza di concetto, con 
tale fortuna di attuazione che giudicando solo 
n pt·iori, argomentando solo dal contenente 
si potrebbe dire che veramente è stato dato 
alla musica il posto d'onore che le spetta. 

Sgraziatamente dal contenente non lice 
argomentare, e dal contenuto non si potrà 
fare prima che l' Esposizione volga al suo 
termine, perchè a differenza di tutte le altr·e 
mostr·e parziali la mostra musicale si com
pone per· necessità delle cose di una serie di 
suècessive rappresentazioni e non di un in
sieme che la mente possa subito abbracciare 
e consegnare al cl'iterio per opportune valu
tazioni. Dal contenuto si potrebbe solo pel 
momento giudicare la contigua galleria degli 
stmmenti, e pnr troppo qui le note sono di 
una dolorosa povertà, per q nanto si, ia accolto 
tutto indistintamente quanto venne presén
tato. :i\la non è della galleria che intendo 
oggi occuparmi e dei pochissimi fm gli espo 
sitor·i di questa classe degni di considera
zione; ritorno al salone dove stabilirò una spe
cie di osservatorio di quanto succederà in · 
punto di concer·ti, e timndone a .suo temptf · 
la somma, ed istituen<lo qualche conft·onto, e 
valutando il concorso del pubblico quando 
nessuna circo tanza estranea all'arte serva 
a determinarlo, non Sarà difficile stUlliare lo 
stato pre ente della musica in questa chefor·sc 
con iperbolica locuzione gli stranieri co11 t i
nuano a designare come la tcrnt dci suoni. 

Il salone ideato e costmtto dall'infaticabile 
ingegnere e novello commendatore Camillo 
H.iccio sorge nel piazzale che diville i due 
corpi del Palazzo 'lmltrtriale, e presenta al 
patriarcale Eridano la fronte coronata di un 
porticato semicircolare. 

L'interno, del quale specialmente mi devo 
occupare, ci presenta una vastissima sal a 
circolare, attorno alla quale corre un inter
colonnio n'ordine corinzio, arenato, che misura 
undici buoni metri di altezza e si sviluppa 
sopra una circonferenza che ha circa quaranta 
metri tli diametro. Sopra il cornicione si 
innalza una at·dita >òlta a scffitto centi
nato, con venti fascioni che partono a 
piombo dal colonnato c finiscono contro il 
tamburo centrale: cd all'origine dellacurva 
SOJ!ra il cornicione sono dipinti i ritratti di 
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Auber, Ba,ch, BeeLboven, Bellini, Cherubini, 
Cima,rosn. Donizetti, Halév,v, Handel, Fra, 
Guido, Gluck, l\'Ieyerbeer, l\Iercadante,- 1\io
zn,rt. Pn,lestrina, Rossini, Spontini, Verdi, 
Wagner, Weber. 

La luce piove tutto all'intorno 1la, venti 
finestroni çt,rmati eli telai con stoffa leg~.rC'rn. 
trasparente azzurrina, e da :m lucernario a 
corona formato da venti tele che danuo la 
eompleta illusione di vetri dipinti con putti 
filarmonici, e che Ri irradiano in guisa, da 
circondare vagamente la gran calotta col 
rosone gigantt•sco in stucco che campeggia 
nel mezzo. 

Di legno è l'ossatura principale <lei vC'nti 
pilast.ri, di ferro l'anna tura della cupola: os
satnra; e stuoie rivestono pareti e soffitto: 
ricchi panncggiamenti ornano le vcuti arcate 
Nl olq·o al pMtone verso la piazza quattro 
altre uscite due per parte senono al pub
blico e elue arcate chiuse solo da tendC' in 
velluto <la,nno l'accesso ai mnsicist.i che dai 
contigui locali lat<'rali vengono a disporl\i su 
un ta>olato che s'eleva molto moclesta,mente 
<la! livello del pavimento. 

AnellO que. to pavimento è in semplici ta
vole di legno dolce, nè fu immaginato alcun 
ripiego od artifizio di cassa armonica: ciò 
non ostante la sonorit:ì. è riuscita oltremollo 
soddisfacente e nessuna eco importuna di
sturba i tranquilli ascoltatori, nessun ritardo, 
nessuna anticipazione, nessun scherzo inat
teso di acustica guasta l'effetto, come suc
ceùc per <'~empio a,l gigantesco salone pari
gino del Trocadero, e specialmente chi abbia 
cura di collocarsi verso la periferia godrà. 
dei concerti nella più favorevole posizione. 

In qnesto salone, che sarà. illuminato alla 
sera da lampade Siemens, banno già. avuto 
luogo quattro sedute musical i, oltre l' esecu
zione della cantata di inaugnntzione, lavoro 
loclatissimo di Franco Faccio. 

I concerti saranno di massima orchestrali 
o corali con potenti mas~e vocali. Milano ba 
già aperta la gara colla Società Orchestrale 
!lel teatro alla Scala e la continuerà. colla 
1m ione 'intentazionale degli artisti lirici: poi 
verrà la volta di Bologna, poi di Napoli e 
di H.oma colle rispettive Societ.'l Orchestrali. 

.!\1a ogni massima ba le sue eccezion i: e 
quando queste eccezioni riguardassm·o qual
che vivente gloria nazionale, qualche crtm
pione di fama mondiale, Giovanni Sgambati, 
Alfredo Piatti , Teresa Tua, Antonio Ru
binstein, io credo che sarebbero in molti 
a battere le mani al Comitato per la con
cessione di quel simpatico ed armonico sa
lone che l'abilità del l{.iccio e la fortuna 
fanno senza dubbio una delle cose benissimo 
rins<Jit<> dell' Esposizion<'. 

lPPOLI'L'O VALE'l"l'A. 

IL CONCORSO IPPICO 

lc'ra le tante cose riuscite bene all'Esposi
zione eli Torino, il concorso ippico merita 
speciale attenzione. 

Il concorso ippico era una novità per 
l' Italia: si dovevano quindi vincere ritro
Hie e timidità non giustificate, e far capire 
prima eli tutto il vero scopo di tale l\1ostra. Si 
t~attava di veùere in azione oltre la produ
ZIOne equina del nostt·o paese, anche quanto 
l'Italia possiede in fatto di bei cavalli da 
ella e cla tiro, cavalli di lusso e da lavoro, 

e. vedere il .modo nel quale militari e civili, 
Stgnori e commercianti, si sanno servire del 
n?l>ile quadrupede, per gli usi di guerra e 
dt pace, per il lusso e per la fatica. 

Se al concorso ippico di Torino non ltanuo 
potuto c~mparire, pel' ragion'i di distanza, 
tutte le r~gioni d' Italia, il risultato ottenuto 
è tato eccellente. E ne va data lode al mar
chese Comp11us eli Bricbanteau e1l alla com
mis~ione zootecnica che hanno di:-"posto ed 
Md_mato i--p-r-9grammi , e quanto e m neces
s~rw perchè tutto procedesse regolarmente: 
at concorrenti che >~Ono inter·venuti nnnwrosi 
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da Milano e da altt·e città. ad aggiungersi a 
quelli di Torino: al Ministero della guerra 
elle ha autorizzato la scuola normale di ca
valleria in Pinerolo a presentarsi al concorso, 
erl ha facilitato l'intervento di molti ufficiali 
dell'esercito. E a Ila. scuola di Pinerolo uon è 
accaduto come a, quella di Saumur che, pre
senta.ta.Ri al concorso di ancy, dopo poche 
provC' èlovf'tte decidere di ritirarsi. 

Il coucor o ip11ieo è stato fa,tto nel recinto 
!Iella mostm zootecnica., nel quale vi sar~L la. 
fiera dei Cavalli il l. 0 settembre. Q11e to l'C

cinto è sul corso Dante, 1li fronte alla espo
sizione agraria ed a sinistra. di chi va dalla 
cittù. al ponte L n.h<>lla. Occupa un ' area di 
G,500 m tri quadrati , compr<> i varii edifizi, 
come tpttojt', scn<lerir, palchi in legno, un 
eh iosco a.el tv o di caffè r birreria., erl un 
eampo di prova con due piste concentriche. 
L'esterna ha sni lati,- lttnglti 130 :netri,
quattro ostacoli alti circa metri 0,85 formati 
da un tronco di tnwe, danna. bnm fissa., da 
un muro c da una graticci::~Jta. ÌliClinata, a 45.c 

A metà della pista interna, divisa. !lal-
1' altra per ml'zr.o tl' ainole e siepi fli bosso, 
v'è la riYicra ed altre barriere e siepi. J,e 
verdi colline al di h), llPl Po servono eli fon!lo 
al bellissimo quadl'o, animatissimo per tutta 
la settimana clel concorso e particolarmente 
il giorno dell'inaugurazione, che fu la dome
nica 4 maggio. 

Vi as,;ist<>vano la l~egina Margherita, il 
duca d'Aosta con i tee figli, il duca di Ge
nova, il principe di Carignano, e la princi
pessa IJetizia Bonaparte. 

Il giurì , presieduto dal tenente geneml<' 
Celestino Corte, si componeva dei signori 
marchese Gian Giacomo Tri vulzio, cav. Ca
simit·o Balbo, marchese De Gregorio mag
giore di cavalleria, tenente generale Ercole 
Rizzardi, nobile Giulio Venino, conte Lndo
vico Marazzani Visconti, colonnello Giovanni 
Govone, maggiot· generale cav. Luigi Lanza
vecehia <li Buri, colonnello JVIago, colonnello 
Goria., colonnello Bubeo. 

11 programma della prima giornata prescri
veva esercizi a volontà a varie andature, per 
cavalli da sella nati ed allevati in [talia, di 
4 auni e più. Si presentarono l'ingegnere 
Nasi montando Polo del marchese di San Ger
mano, cavallo baio scuro di bassa statura: Jlfen
dicrmt del cav. Navarra di Fenara: York II 
del conte Paolo Gazzelli di Ceresole: poi 
Slcwe e 1lfilord del Na.vana montati dal Nasi 
e dal signor Guastalla; Tom del signor 1\Iar
. aglia e ,Jcwk del signor Gregori montati dai 
proprietari. 

I cava l ieri erano ve ti ti in abito ros o, pan
taloni di cnmoscio e stivali con rivolte. 

I signori Calcagno, Bonaccorsi, Alfonso Ber
tone di Sambuy, Prcmoli, marchese Scozia di 
Calliano, Mainoni d' lntignano e Fazio, tutti 
ufficiali di ca'7alleria dell'esercito, dettero 
quindi prova della loro abiliM. nel cavalcar·e 
saltando gli ostacoli. Questo esercizio fu in
tenotto da un incidente spiacevole. Il ca
vallo del tenente Premoli- l'cwos- inciam
pando al quarto ostacolo, cadde col peso del 
corpo sulla testa e rimase morto sul colpo 
per· rottura della quarta vertebra. Il cava.
lierc fu sbalzato a terra e tutti lo credet
tero gravemente offeso : ma fortunatamente 
il conte Premoli aveva riportato soltanto al
cune lievi , calfitture, e si rialzò da sè ste so. 

Venne quindi il concorso degli equipaggi. 
Primo a comparire fu il conte Bernardo Arnn
naboldi Gazzaniga, guirlando quattro bei sauri 
ùalzani bene attaccati ctcl nu mail coach ùi 
bnone ed eleganti forme, di fabbrica mila
ne ·e. Il conte Arnaboldi guida con tlisin voi
t1ua e posizione corretta eù ottiene di tenere 
nbbi<lienti alla .mano i due timonieri, mentre 
i due cavalli <li volata eseguiscono eleganti 
raddoppi. 

11 signor Pasta guidò pr·ima i quattro ca
valli attaccati al mai l coach del cav. C la retta; 
poi quattro baJo-scuri di sua proprietà at
taccati ad un altro 1na'il coach. E finalmente, 
guidando come un perfetto corwhman, con se
vera compostezza inglese, appariva il conte 
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di Sambny, fac<>ndo trottaee serrato e gira.re 
e rigirare i suoi quattro cavalli intorno alle 
aiuole. 

Nel successivo concorso di crrlcchc.ç e lan 
c1cm a 4 cavalli si presentarono gli eqnipaggi 
del marchese di Sa,nt' Andrè, del conte Ae
naboldi, tlel conte di Horà., del cav. Claretta 
e del signor Nigra. Il conte di Ror~\ pos
siede quattro bellissimi cavalli della ra.zza 
veronese dei maechC'~i Canoss't. 

Poi Ri presentarono al salto degli ostacoli , 
con i cavalli usati per le caccie della socie tà 
milane e. i signori Seh<'ibl<>r, contr Dnrini , 
<' IJconino con 6 cavalli. 

ll concorso a Relln. de l seconelo giorno fn 
int.iemmcnt<' ri~crvato ai c:walli montati da · 
gli ufficiali <lcll'esercito. 

Piacquero la Bm~c ia., magnifìc:t ba\ja p er
fettamente istruita dal tenente AvNoldi ; 8ol
fcrino, (lei teuent marchese Mont;ecnccoli r,n
tlcl·chi; Znln, <lei capit.ano Negri ; Rrr11pe, ca
vallo morrllo e t.archiato del capitano I1ibri. 
Quasi tutti i cavalli nomi nat.i si moRtrn t•ono 
buonissimi saltatori. 

li nrono lH'<'Sentati lo stesso g-iorno altri G 
eqnipaggi complf1ti <lei sig nori eontn di Sn.11 
Albano, coutc Castellani, cav. Sol'mani, cout e 
Arnan<L eli San Salvatore, couir. di Samhny, 
avvocato Vitale. 

Il signor Carlo l{.ossi, negoziante rli cavalli, 
presentò otto cavalli ingl esi , anglo-norma nn i 
e rlel Nord America. 

Nei giorni seguenti continna.eono gli<' <'1'
cizi di ca\·alli da sella c le mo tre degli equi
paggi completi , dei così detti " attacchi di 
fa.nta.sia " fra l qual). originali .' simo quello 
dell'Arnaboldi alla tieolesc : degni d'ossrrva
zionc quelli cou cavali i di alta statura del 
conte Ceriana, del principe di Masserano c 
<l cl signor Mat·saglia ; il cavali o da. pltaetcm, 
del signor Pasta, i due piccoli cavallini sn.rcli 
attaccati alla poney clta.ve della eontessina l\[n,
ria De Gregorio, benissimo guidati dalla gra 
ziosissima proprietaria. 

Fra i concorrenti p<>r vetture da nolo eb
bero il primato la Società Anonima degli 
Omnibus di Milano, ed i signori Tav e. lla e 
Borgo di Torino. Per i cavalli da tiro pe.
santi quelli dei La.nza, fabbricanti di ca.ndeln 
steal'iche: i grigi bellissimi dei fratelli Gi
rarti, e quelli d<'l rinomatissimo Cirio. 

* ,. ,. 

Chiuse la serie dei concorsi la scuola nor
male eli Pinerolo. 

Si pl'esenta,rono prima t>edici cavalli ita
li ani di 5 anni montati da sdtto nfficia.l i e 
acldestrati da quattro mesi soltanto, ma che 
pure eseguirono esercizi (li passo e trotto 
con precisione e sveltezza. Altri 16 cavalli 
di 7 anni saltarono gli ostacoli con eleganza. 
Al salto della ri>iera nn cavallo essendosi 
rifiutato sbalzò il cavaliere cla sella, ma ques ti 
rimontò subito e, ricondotto il cavallo all'o
stacolo, lo seppe obbligare a saltarlo. Fra 
questi 16 cavalli addestrati all' alta scuola. 
parecchi erano stati mandati a Pinerolo llal 
reggimenti pieni di vizii. 

Seguirono esercizi d'ogni fatta con altri 
cavalli d'ogni razza e paese, montati pure 
!lft sot~'ufficiali. Alcuni saltarono gli o'tacoli 
montando a dorso nudo. Una stìlaLa. al ":l
loppo di tutti i sott'nfficia.li destò nn v~ro 
entusiasmo. 

Venne poi la volta degli ufficiali coman
dati alla scuola, con cavalli proprii a cqui
stati ed addestrati uel corso dell'anno. B<l 
anch'essi saltarono senza. staffe con cavalli 
di truppa, eseguirono la corsa alle teste, 
sfilarono di caniera maneggiando le armi in 
tenuta di campagna e saltarono gli ostacoli 
accoppiati a due a !lue. 

Terminati gli esercizi fn fatta tlUa vera 
ovazione a tutti i componenti la scuola di 
Pinerolo. E questo onore reso pubblicamente 
è stato ben mel'itato dal colonnello Pautassi 
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cho diri go la scuola energicamente c con 
molta competenza; <lai signori m:Lggiorc Ba.
ralis c capitano Pa.derni per la. valentia e la 
pazie11Z:t dimostmta. nell'insegnnrc; ùa tutti 
~!li ufficiali c Rott' ufficiali per la tliligenza 
ncll'apprcnùcrc. 

. . 
La <l i"tri bnzione dei premi ebbe luogo do

menica 11 e si trovarono raccolti nella stessa 
pista cavalieri dall'alJito rosso, ufficiali di 
tutti i reggimenti, eleganti e Incidi four in 
hand c cavalli da tirar carri guiùa,ti da car
rettieri in ùlouse turchina; pliwtons, viatorice, 
octlec:ltes, cabs, tilbtwy. N •llc tribune gran 
folla di pnlJblico, c sfoggio di. abbiglia.mcnti 
visto i quali li vuole la moda. 

A . s istevauo alla distribuzion <l ei prenlii 
la Hègina. con la maùrc duchcs a tli Genova, 
il principe Tommaso, le due principessin 
Bavaresi sorelle della, giovinE> ducl1es. a Isa
bella. l concorrenti torinesi ed i militari Ri 
presentarono per onalm nte a ricevere il 
premio: qu<'lli di Milano erano gi;ì, partiti 
cou i loro ca>alli. Alla signorina. Maria D 
Gregorio che guidaYa i suoi cavallini fu fatta 
una strepitosa. acclamazione. 

Essa ricevette il premio dalle mani stesse 
della H.cgiua. 

Finita la <listribuzioue de' prcmii, gli N]Ui
paggi eù i carri sfilarono nel recinto dell'E
sposizione o poi in piazza d'armi, sempre 
seguiti da una folla plauùeu te. 

Per la scuola di cavalleria il Comitato 
orùinatore a\·cva fatto ricamare un grande 
stendardo di pt'lnclw foderato di raso, con 
ricchi fiocchi d'oro, nel quale è ricamata la 
seguente iscrizione: 

ALLA SCUOLA DI PINEROLO 
BENEiHERENZA 

AL CONCORSO IPPIOO. 

Alla stessa. Scuola furono conferite 10 me
tlaglic d'oro c 10 <l'argento. . . ,. 

Il concorso ippico di Torino ha dimostrato 
f'he anch e in Italia si monta a. cavallo ar
ditamente c Ri conoRcc ancora beuc l'arte 
tlell'equitnzione della qna.le ia.mo stati mae
stri. Ha mostrato ello se il montar bOlle è 
<]ualità comune agli nffìci ali di cavalleria, non 
è rarissima neppure fm i lJorghosi. IIa di
mostrato che anche in Italia molti ricchi, se 
non moltissimi, aman d'avere bei cavalli 
od clcgnnti equipaggi, coltivando un lusso 
ch'è dc' più proficui per l'industrie o le ma
nibtturc uazionali, e che favorisce l'alleva
mento ùellc nost1·e razze. 

So l'esempio di Torino sa.rà imitato con 
frequenti couco1·si ippici ne'principali centri, 
s i destcrù, l'emulazione fra i giovani che aù 
altri passatempi prcf riranno il viri le eser
cizio del cavalcare, non che f1·a i proprietari 
tli carrozze e cavalli tlfl, tiro, alcuni do' quali 
rinunzieranno alla. conservazione di talnni 
ertuipng·'i dell'epoca della pietra che nncora 
si veggono per le strade delle principali c 
delle secondarie città d'Italia. 

FRUTT1UULTURA 

Il nostro paese. eminentemente adatto per 
la ~oltivazione delle piante fruttifere dei climi 
temperati, come meli, peri, peschi, albicoc
chi, susini, ecc., non doveva restare inrLiffe
rente all' appello del Comitato, cd i princi
pali stabilimenti ùi Milano e del Piemonte con
corsero volonterosi, dando non dubbie prove 
come anche da noi si coltivino le piante frut
tifere in modo razionale e secoudo i metodi 
più moùerui. 

La Frutti cultura occupa. uno spazio ùi 2 250 
metri quadrati circa ed è situata in gran p~rte 
nell'area della già pattino ire a.d est clelia gal
leria delle industrie metalliche ai due lati ùel 
Padiglione Municipale. 

Qui fitnno bella mostra quattro pomari com
pleti. In quello del signor Bersani da Milano 
figurano in special modo lo piante colti v ate 
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a spalliera sotto <li\· erse forme, come pctlmettc, 
corclowi ·ve1·ticnli cd oblir]u·i; ed un pesco, che 
occupa. uno spnzio <li metr i otto in larghezza, 
attira l'attenzione dei Yisitatori, perchè il col-

1 tivatore è giunto coi rami a comporre tante 
lettere da formare la parola Umberto che si 
legge distintamente, vero tow· c1e jM·cc da non 
attribuirsi solo nlla pnzicnza,, ma che dimo
stra come il bravo coltivatore conosce i modi 
più razionali di coltivazione e sappia valcr
seue. 

l;a. ditta Ci rio, c per essa il capo delle sue 
colture signor Domi n ici Luigi, costrusse pure 
un bel poma.l:'io, entro cui fanno bella mostra 
molte piante n. spalliera coltivato in modo 
mziona.le . otto diverse forme, cd attira spe
cin.lc attenzione un vigneto ovc si vedono 
praticati i modi n ati in Piemonte per la col
tivnzionc rl elle viti, come il cctsctlasco, lata-
1'CI(JIW o bant{!JW, il frcmcese c la ceppaja. Que
sta. parte, cùe riempie un'importante lacuna, 
è molto apprezzata dai visitatori. 

Gli attuali posse ori dell'antica ditta Bnr
<lin Maggiore c Comp., costmssero un poma
rio abbastnnza. rn.ggnard voi P, ove fanno bella 
mostra <liverse piante colti\':Lte atl alberetto ed 
n, cono in motlo diligente e razionale, la qual 
cosa sarebbe ùn, d si<lora r i che venisse adot
tata nei diversi 110 tri stabilimenti eli orti
cui tura, pere h è . senùo q n sti pur n. n che i 
principnli vinLi d'3i futuri gi;trdinieri, potes
sero qnesti ivi impara;·c non solo i modi con 
cni si moltiplicano le piante in genere, ma 
altresì come si coltivano e, i potano in modo 
regolare e mzionale le pia.uto fruttifere. 

La coltivazione d elle pianto frnttifere in 
ntsi , - arte che presso i cinc i ha raggiun
to un grado di perfezione straordinario, c 
da. qun.lcbe tempo è tanto rn ccomandata dai 
moderni autori <li pomologia, - soddisfa. nou 
solo i l modesto pos esso re di un cortile, di un 
torrazzo, perchè coltivando JlOClli vas i di peri, 
m li, susini, cc., può tra.rnc abbastanza da 
sodùi faro n l le c irrenze di una famiglia, ma. 
offro altresì ngli amatori cltc inrenùono im
piantare pomari Rona una. scala. mn.g-giorc, 
il modo di ciò poter esel{u irc in qmLlnnqne 
Rtagiouc dell'anno, colla ecrtt>zzn, di una 
buona riuscita., con un raccolto pronto c 
Ricuro. 

La ditta. Gin eppe Rocl:J. c figli ha esposto 
un completo pomario di qn sto genere , che 
presenta una. nuova dispoaizionc delle piante, 
la quale permetto a tutte <li trovarsi i n rgua.lc 
posizione rigun.rdo a snolo e lu c~. Queste 
pi<LUt sono tntte coltivate in n i <la. parecchi 
anni e se attiravano sgnn.rdi di COirpia.ccnza 
al momento della. fioriturn, non sara.uno meno 
npprezzn,te all'epoca della, mn.tura.zionc dci 
frutti. 

[l caY. l~n.mcllo di Biella. espose parecchi 
bei cscmpln,ri tli peri coltimti a cono, ed il 
Kignor H.ittn,tore non. collezione di piante frut
tifere di una vegetazione rig-ogli osa, prove
nienti <l ni suoi noti >ivai di Paucalirri. Final
mente il ca\'. Ame<leo Gcncy mise in mostra 
una. collezione ùi pia.ute fr-nttif re qnnlificn.te 
come a. latte per le gra.ntl i coltivazioni, c pa
r echi ~ei esemplari di Yiti colti ,·ntc a. cono 
di una. produzione eccezionale, adatte per 
nmatori. 

A questa esp:-lSiztoue di Frutticulturn. si 
cerca invano la pnrtc che riguarda. ln. vi t icnl 
tura., che è pnr fjllella. elle rnpprcscnta uno elci 
nostl'i priucipnli pro<lotti. JUa il timore del 
tanto temuto lingello della. filloss ra fece esclu
dere le vi ti c:he non fos ro <l cl comune, cp
perciò l onta nis ime d n i poclli pnnti ti llossrrici, 
scoperti finora. in Italia. Co ì, nll'iufuori <le l la 
ditta Girio gi:'\. ncecnuatn, ch e po<>sicdc lo sue 
colture entro In, cinta tlazia1·in nessun altro 
si presentò a farci conoscere i (livcr. i modi 
di conura che si npplicano <la noi allo viti. 

Il dottore Hizzctti espose p rò una com
pleta. collezione di picco le Yit.i americfiiiC\ rc
oistenti alla fillos. era, coll <'zionc molto bene 
ordinata., O\'C nel centro f1gura. un chio co 
colle scmenti delle stesse Yiti esposte, la q un l 
cc,sa t1imostra. come, nnlla. sua qualità di tlot
tore, il signor H.izzetti si occupi non solo tlei 
mal i che affiiggouo l' nmn.uit:'l., ma altresì di 
quelli che minacciano la. preziosa. vite. 

D ORA. 

TRA SALAMI E MORTADELLE 

Conviene affrettarai a portar l'attenzione 
su questi prodotti elle sono sostanze depe
ribili e che, aiutando gl'incalzanti calori 
estivi, daranno presto un olezzo troppo acre 
per le narici delicate . 

E noi lo facciamo volentieri , molto più 
che ci parrebbe un'ingiustizia bella e buona 
quella eli trattenerci per delle ore intere, a 
bocca spalancata, dinanzi alle meraviglie 
della ceramica, e viceversa poi dimenticare 
o concedere soltanto un'occhiata fugge,·ole 
ai fasti della salumeria. 

Permettete quindi che vi conduca nelle sa. le 
dov'è e posta, e con provocante civetteria, 
della roba che si mangia c che si beve; dove 
abbiamo i frutti, che il Girio conserva sem
pre freschi e spedisce ai mercati d'Europa; 
dove pompcggiano le uova ed i limoni d'uno 
spessore fenomenale, tanto elle me li chia
mano poppe di Ven re; dove ci n.ttrae, come 
il profumo di donnina innamorata, quel ver
mouth che la bella e forte e ospitale 'forino 
fabbrica e smercia con tanto e meritato suc
cesso; dove le paste, gli olii, i vini, i bmri, 
i caci costituiscono articoli di prim'ordine, 
una parte cospicua ùol patrimonio attivo 
nazionale; dove, infine, è giocoforza far l'apo
teosi del maiale, con rispetto parlando, eù 
inchinarsi dinanzi alla. maestà di quei ceti
chini e di quei sa.lam L... che sono sempre 
all'ordine del giorno e non passano mai di 
moda. 

Passiamo oltre al tempietto di Francesco 
Cirio, salutando questo miracolo di laboriosa 
intraprendenza, questo capitolo vivente del 
self-lzelp italiano. Diamo, passando, il saluto 
che si conviene, e con una commozione che 
si estende gradevolmente fino alle pareti 
i utcrne del ventricolo, a quel toro di cioc
co latte - la bellezza. di 200 chilogrammi -
con cui il Gay Revel dimostra il rigoglio 
<1clla sua industria. 

Eccovi la corsìa. ingombra di cotechini , 
11i prosciutti, di salami gl'Ossi come un para
carro o lunghi come una pertica, eli zam
poni, di mortadellc, eli coppe, di soppressate, 
di giamboni, di bondiole, di pancette afftl
micate, e di una serie di altri amminicoli 
insaccati, <li altre leccornie budellate, che 
noi non possiamo classificare, quantunque 
dispostissimi a. unirei al Giurì per procedere 
all'assaggio. 

Un ringraziamento di cuore al signor H.i
votta di Biella. Egli non solo espone benino 
le cose sue e fa degno accompagnamento al 
;\!arche i, al Bossetti, al Borello, al Falcione, 
al Bcrardo di Torino, al Oolombini di Bo
lognn, al D nari di Tortona, al Pinolini eli 
Casale, al 13ouicelli e al Coppo d'Aie san
<lria, al rini tli Pallauza, al Balelellini di 
Verona., al Carulli tli Cremona al Gal i m berti 
di l\lilano e a quel Bellentani di Modena, 
elle è e positore fuori di concorso, tanto è 
stanco tli allori e sazio eli autografi di illu
stri uomini che han fatto testimonianza del
l'eccellenza. dei suoi prodotti. Il H.ivotta ba 
voluto altresì ingemmare il suo altare con 
tre test.o - inghirlandate e inargenta,te a 
dovere - eli un animale che, calunniato e 
proscritto dagli antichi popoli, anche in nome 
della. religione, oggi è tanto e così ragguar
devole parte della azienda rurale e dell'e
conomia domestica, che una. statistica. arriva 
perfino a dirci, c serci un mn.iale ogni 58 
abitanti nel felici simo regno cl Italia .. 

Parola d'onore, mi piace più questa sta
tistica che quella degli analfabeti. E sentite 
ingiustizia! A un farabutto numero uno, a 
un coso che non è utile uè a sè, nè agli 
altri, a un uomo elle è sempre occupato a 
fin' niente o a far sconciamente quel poco 
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che fa, a un essere che vi ve vegeta? do e 
muore non lasciando briccica ll'crethtà nè 
in affetti, n è in effetti, si suo l lanciare co
munemente, e a bruciapelo, il complimento : 
- sei un porco, fosti un p'H'CO! 

Vediamo un po' come regge il paragone. 
Il setoluto quadrupede non è un modello ùi 
decenza finchè è vivo, questo è vero; ma 
intanto egli mangia e ingmssa per farvi pia
cere, a tutto vostro beuefizio. Ei ricnlcitra., 
caccia gru"'niti minaccia colle zanne quando 

o ' l . gli si dice: Devi mostrare quanto p esi; t evi 
provare cosa vali; qui si parrà la tua lar
dosa nobilitate !... Anche questo è vero; ma 
bisogna considerare il dispiacere acuto che 
gli reca il macellaio con questo complimento; 
bisogna riflettere ai tesori che egli vi pre
para, ai piaceri elle egli vi fa gustare una 
volta scannato, s3otta,to, spelato, sventrato, 
confezionato come si deve. 

Sublime bestia! diremo anche noi, per non 
dire come ftu el francese: O Iter cmge l 

Egli vi dfì. tutto quanto il suo corp_o, ~on 
eccettuati il codino e la zampa, per Impm
guar l'ara della gastronomia.; vi dà gli ar~i 
corti corti, le ossa tenui affinchè cresca Il 
volume delle polpe, del grasso, della sugna. 
Lo stesso suo san"'ue è raccolto dalle comari 
del villa"'"'io, che ~e impastano certi gnocchi 
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a mo' di chiovi o di discorsi acca emiCI, 
che noi non si digerirebbero, no davvero, 
ma pur si digeriscono. Dalle costole di ~tlam~ 
uscì quella buona lana di Eva, causa d1 tutti 
i fia"'elli dell'umanità; ma dalle costole del 
nost;o messere a quattro gambe esce un ar
rosto piccantissimo che farebbe risuscitare 
Apicio e Dumas père. L'imbottitura ~el .suo 
femore è roba così eccellente, che v1 nca
merà su riflessioni entusiastiche Gioacchino 
Rossini che pure era il sovrano d'un'arte 
divina i1 mago dell'armonia elle avvicina la 
terra ~l cielo. La sua spalla costituisce un 
cibo così squisito che vi scriverà sopra un 
poemetto il Frugoni , che pure era poeta e 
abate e cortigiano di principi. La sua. testa 
tagliuzzn.ta, a differenza di certe teste di 
legno, pagate un tanto il mese, che neppure 
a picchiarle e ripicchiarle ti dn.nno nn ln.mpo 
di peusiero, un guizzo di vita intellc~tu~le, 
somministra articoli d'un vn.lore granùtsstmo 
e indiscutibile. I suoi intestini non si but
tano via, che anzi vi tornano innn.nzi. Fate 
la gentilezza di osservare il salame, collocato 
trasversalmente a motivo della sua lunghezza., 
del Molina di Treviglio; ripieni di grazia 
di Dio i~volucro di certe cosette appetitose, 
le quaL, in mezzo a tanto. sperpero di v.i rtù, 
a tanto guasto di costumi , a tante abb1ettc 
transazioni di coscienza, vi p ersuadono del
l'esistenza eli principii .... almeno a tavola. 

Oh povera e sublime bestia calunniata! 
Possa compensarti il fatto che nell'Espo

sizione di 1\Iiln.no d ne rispettn.bil i signore -
rispettabili anche per peso specifico, m'im
ma"'ino - misero iu mostra, con accompa
gn:mento di carte l! i c eli musica s?ttintesa, 
salami e salamini di non compambtle bontà, 
cotechiui e zamponi e culn.tclli che sfidavano 
qualunque concorrenza! Possa servire aria
bili1x'1rti sempre ai nostri occhi quella let
terina del Cigno di Pesaro, dell'autore del 
Guglielmo TeU, che la ditta Bcllentn.ni vi 
presenta anche ogg i come un bel trofeo di 
g uerra! Possa circondarti di prestigio que
sta galleria dell'Esposizione di Torino, che 
accoglie i tuoi prodotti egregin.mente confe 
zionati e li presenta al pubblico senza. eco
nomi ~t di panoplie succose, di ottagoni lu
centi, di vetrine ci vcttuole, di nrtstri e eli 
colori tentatori, di orgogli consapevoli e giu
stamente meritati alla rinomanza che ha 
saputo procacciarsi l'indnstria dei salumi nel 
nostro paese! 

C. ROBVS1'ELLI. 

l T A L I A N A D l<} L l 8 8 4. 

IL GIARDINO PUBBLiCO DEL VAt~NTINO 

I re di Francia avevano destinato un lembo 
di terreno, alla periferia di Parigi, per la 
coltivazione delle piante medicinali. Vi si do
ve,·n.no seminn.re le piante medieinali di tutte 
le sorta, far prove intorno n.lla acclimabilità 
di piante medicinali d'altri paesi, far prove 
intorno allo sviluppo, alla fecondità., alle 
varie circostanze della vita delle piante me-
dicinali indigene. 

Quel luogo fu chiamato Ja1'C7in des 11lantes 
méctio-inc~les ma presto, per amor di brevità 
e con sacrÌfizio del buon scuso, il pubblico 
soppresse il méclio'i?wles, e quel luogo non fu 
chiamato altrimenti che JcwcUn cles pla.ntes . 

Il medico di corte, il primo medico, il me
dico tlella persona. del re o, r.omc s i diceva 
in questo secondo caso non per hrevitlì. ma 
per antonomn.sia, il mcrlioo c1c flc~ personn, a
veva la direzione del ,JanUn d es pla,ntes; ma 
ci badava poco. A ve v n. ben altro pel capo. 
La persone~ gli dava molto che fare; non er.a 
in Francia come in Persia., dove f]Uan<lo t l 
r e moriva si tagliava la testa. al metlico, ma 
conveniva a ogui motto che il medico si oc
cupasse molto della. per onn.; poi, oltre alla 
persona per eccellenza, c' cmn ta.ntc p ersOJ.l
cine tln. non trascurare, le favontc, 1 cortt
gin.ni, i principi, tutti avvolti in una nuvola 
eli intrighi ai qun.li il medico non pot.cva 
scllermirsi dal p:trtcci pare; poi c'cm la clien
tela che frutt~va molto dn.uaro c non voleva 
essere trascurata.. 

Con tante faccende sulle spalle il medico 
del r e non poteva gnari accudire al .Jardin 
des plantes; ci andava di rado e col p ensiero 
altrove, e gli impiegati secondn.ri facevano 
ciò che fanno sempre gli impi egati secon
dn.ri quamlo il primario trn.scum. 

Luigi XVI, che ne indovinava qualcheduna, 
dispensò il suo medico dalla cura. che non 
aveva. del ,Jardin des plantes, e Cl pose a 
capo il conte di Buffon. 

I principi di casa Si:Lvoia si conformarono 
a un concetto più largo e più giusto qun.nclo, 
or sono pressochè cluecento anni, istituirono 
l'Orto botanico del Valentino. Si conforma
rono a quel concetto che, a quanto si tlic:e, 
ebbe e trn.dnsse in atto primicramente Teo
fmsto quando istituì in Atene un orto bo
tanico, destinato non solo alle pi~tnte medi
cinali, ma parimente a lle piante esotiche, alle 
piante rar<.', alle piante in generale per ra
gion ùi studio dei vari fenomeni della vita. 
vegetale. . 

Del resto, i principi di casa SavoJa ave-
vano in Italia degli splendidi esempi per 
guesto rispetto. 

-$. L' Italia ebbe, tra tanti altri, il vanto di 
; istituire nel medio evo, i primi orti botanici 
l ' 
in Europa. Il Balbis, ehe, pa,rlando dell'orto 

<botanico clcl Valentino viene in mente ed è 
, ragionevole citn.re, siccome vissuto in u~ 
tempo nel quale si esigeva dai professon 
che sapessero il latino e lo sapeva ottima
meute, ciò elle non gli impediva di sar er pure 
ottimamente ln. botanica e altro, in proposito 
della istituzione degli orti botanici dice che: 
prceoipumn sibi glorimn jure ltc~lict viniliocwe 
potest. 
~Padova fu la prima città dove sia stato 
istituito un orto botanico, l'anno 1540; e il 
nobile esempio fu in breve seguito da Bolo
gua, e poi da Pisa. 

Fuori d'Italia l' esempio di Padova, di 
Bologna e di Pisa ftl seguito da Leida, c di 
poi in Francia da l\Iompclliel'i, regnando 
Enrico lV, nell'anno 13!)8. 

\Tittorio .Amedeo II era un principe va· 
loroso ; al comandante fraucese che as.sediava 
Torino e gli domandò dove fosse i l suo al~ 
loggio per poter lo rispnrmin.re, r is1;ose: 
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- II mio alloggio sarà sugli spalti della 
cittadella, tirate a piacimento. 

Questo principe valoroso fu il fondatore del
l'Orto botanico di cui l)arlo e che si ebbe il 
nome dal castello del V ;tentino, presso cui fu 
posto, in terreno coltivato prima a frutteto . 

Io metto qui, senz'altro, lo stato del p er
sonale, come si dice burocraticamente, del
l'Orto botn.nico del Valentino dalla sua isti
tuzione l'anno 1700 al giorno in cui scrivo, 
10 maggio 1884. 

VITTORIO AMEDEO II DI SA VOJA 
Fondatore del Regio Orto Botanico 

Direttori 

I. ANOm,o SA~TL 
Venettts Herùa?·ins R rgitts 
d.icttts. Nel 1700 s i introdusse 
nel g iardino p l'ima. co ltivato a 
frutt eto la coltul'a delle piante 
m eJicinali ctl eso tiche. 

li. BARTOLOm;o CACCIA. 
Direttore 1729. 

III. Vt'l'AI.lAXO DOXATr. 
Nnto n Pa •lovn 1717, Direttore 
17.JO, morto 1762. 

Assistenti 
e pittori 

Francesco P eyr oleri , pit
tore, da principio a lt a 
Ic0n ografi a Ta urinens is. 
(177:.!). 

IV. Ar,r.ro~r Ani. O Nato 1728, Di- Bellardi Pi~tro, ass i~tente. 
r ott01·e 17oJ morto 1804. G10v. Bott10ne, ptttore. 

' Continua la iconografia. 
V. PmTnO i\L\ ll!A DANA. Diret

tore 1781. 

VI. BAr.nrs S. B. Nato 176.; , Dù·et- Angelo Rossi Bottoni, pit-
tore 1801, morto 1831. tore. 

VII. GrovA~Xl Bmou. Nato 1772, 
Direttore 181.), mo.rto 1825. 

VIII. CA n Lo C.\PE!. Lr. Nt\to 176:J, 
Direttore 1817, morto I83l. 

IX. G M o m s. N :.t t o 1706, Direttore 
1829, morto 1869. 

X. G. B. DEL!'ON'l'E. 

XI. G. AltCANGELI . 

XII. G. GlllELL1. 

G. De Notaris, G.Dclponte, 
as•istenti. 

])fadda lena Mnssino Lisa, 
pit trice. 

A. Gras, G. Gibello, F.Brn
no , assistenti. 

Abolito il posto di pittore 
>~I l a morte di 1\Iadrtalena 
Lisa. 

F. Bnmo, O. Mattirolo, as
sistenti. 

O. Mattirolo. 

Quante r imembranzc! Qnn.nte vicende~ 
Alessandro Dnmas patlee disse che per 

fare un romanzo basta scendere in strada c 
prendere le due prime persone che s' incon
trano. 

Qui delle persone ve n'è molte, e di vaglia_ 
Io che so, un po' più un po' meno, In. storia 

del maggior numero di q n este persone, m'n.b
banclouerei Yolentieri al gnsto di rn.ccontn.rla. 
Ma si rassicuri il lettore; non mi consen
tono ciò nè lo spnzio nè il tempo . 

Angelo S:lnti, veneto, non vcune collocn.to 
nello elenco dei direttor-i <ln. quelli che scris· 
sero, c furono p :trecclli, qualche cosa sul
l'Orto botanico del Valentino. Ciò p ercllò 
egli non era professore e quelli 0lle scr issero 
erano professori. In verità Angelo Santi 
non ebbe altro titolo che quello di Regio 
Erbolc~io. Ma egli veramente fu il primo n. 
convertire il frutetto in orto botn.nico c giu
stizia vuole che si metta in capo n.lla li s~n,. 

La esistenza pit1 tempestosa. e che vera
mente, raccontata tale e quale, per qualche 
suo episodio riescireb be di piena so <l disfa
zione dei zolisti più sfegatn.ti, è quella eli 
Vitaliano Donati. Ho sempre desiderato di 
raccontare con qualche estensione la vita di 
questo naturalista. cui il Piemonte deve tanto, 
ma temo ogni giorno più che questo sia per 
essere uuo dei tanti miei desideri destinati 
a rimanere i nsoddisfatti. 

Lo .Allion i fn tal uomo che Carlo Linneo 
gli scriveva da U psala addì D novembre 1774: 

" Ho ricevuto il tno Attuario, col qualp 
mi remlesti beato per tutta. la vitn, ti stimo, 
ti venero g iorno c notte: hai fatto più sco
perte tu solo che molti botanici assieme, t u 
sotus certe plum detexisti quam multi bota
nici simul.'' 

Cn.rlo Linn eo ,· scrivendo allo Allioni, la
menta ln. difficoltà cli avere buone figure di 
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pin,nte e parlando eli quelle del botanico di 
Torino elice che esse rifulgono come la luna 
fra le stelle minori e fa voti pcrchè egli 
possa mantenersi a lungo ad incremento 
della botanica: lucent uti lunct intel' stellas 
minores: Floreas di1tt-issimc in augmentum Rei 
lim·barice. 

Valente botanico fu il Balbis cd ebbe il 
merito di invocare ed ottenere, sotto il do
minio francese, appoggio c sussidi per l'Orto 
botanico e per gli studi; ma ciò non gli fu 
perdonato dalla ristorazione, che lo ·ostrinse 
ad andar a pre tar l'opera sua fuori (l'Italia, 
dove solo ritornò per morini. 

Tutti i direttori dell'Orto botanico del Va
lentino, come tutti i botanici del Piemonte, 
avevano un campo aperto c ~rantle e attraen
tissimo alle loro investig-:tzioni, la flora nlpina. 

L'Orto botanico tlcl Val ent ino div ntò per 
questo riguardo vrramentc i m portante; ma 
ebbe aueora n,ltri meriti, c le pia.ntc c otiche 
vi trovarono stndi e cnrc. 

Siccome io scrivo per qn lli cl1 verranno 
a visitare questo istituto, noto qui il nome 
delle piante esoLicbe più rimarchevoli che si 
potranno vedere vive o in lJuona vegetazione. 

Latnnb chinensis J acq. ( Ili nn). 
Cycas circinnnlis. Lin. (I··ole J\Iolucche). 
Coryph:1 Gcbanga. (Brasile). 
Tarn;u nngustifugli::~.. J>\ccr. (India occidcnt.). 
Dicffembachi::~. Parlntoreana. (lndift orientale). 
Phoonix leoncnsis. Lod. ( icrra L onn). 
Ceratozanu::~. plumosn. ( . .i.fric::~. austrn lc). 
Ceratoznmia robusta . ( itl. id. ). 
Plùlodendrum cuspiù:ttum . - (Brn:·ile). 
Ficus elastica. Roxb. (fndin oricntnle). 
Bignonia Twediann. (Bmsilc) . 
l'ithecoctenium Cuccinn.tùrium. (Brnsilc, Messico). 
Jlexacentris coccine::~. Nees. (Imlb orientnle). 
l\letrosideros nlbida, Sieb. (Kuova Olamla). 
Elate sylvestris Liu. (Indie Orientali) . 
Pterocari:1 cnucnsic::~. . . A. l\Iejor. (Ctmcn . ). 
Taxoclium disticum :&ichnr lii (Am eric. sett). 
Plnnevn Richardii - l\Uchom. (Am. ctt). 
Nepenthes (·p eci e tliyer e) l\Iad>1gascar. 

l)oco clopo la istituzione dell'Orto botanico 
fu deliberato che fosse addetto ad ossa un 
lJittorc collo incarico di lisegnnt·o c colorire 
le piante che il direttore fosso per indicargli. 
Ciò fece sì che l'Orto botanico abbia ora la 
riccb ezzn, di 63 volumi iu foglio i quali com
prendono ~560 tavole miniate, prezioso ma
terinlc per la scienzn. La carica di pittore 
dell'orto botanico fu abolita or sono circa 
quindici anni e ciò non fu bene. 

Ho detto che scrivo per chi verrl\, a visi
tare l'Orto botanico del Valentino; perciò 
non mi fermo a descrivere e dire del piano 
riservato alle piante erbacee e del grande 
spazio per gli alberi di cui alcuni veramente 
maestosi. Non mi fermo a parlare delle serre, 
degli erbarii, della bellezza del paesnggio 
circostante. 

Quando io venni dal mio paesetto nativo 
a dimorare in Torino, quella parte dell'Orto 
botn,uico che comprende gli alberi, la più 
yasta e pittoresca c piacevole all'occhio, era 
tn tta circondata cl n un muro che non lasciava 
veder dentro uulla dcll(t bellezza che rin
chiudeva. Allora il Valentino era molto lon
tano dalla città. Un bellis imo viale tutto 
eli olmi annosi partiva obliquamente là dove 
ora cominciano 'i portici dello strn,dale di 
·Nizza, e procedeva :fino al Valentino, in 
mezzo a prati e a campi. Dovo finisce oggi 
la via Lagrange cominciavn, un doppio >in.le 
che andava fra prati c campi fino alla chiesa 
di San Salvario. Quella porzione del corso 
Vittorio Emanuele II, cbe va dal tratto ove 
finisce oggi la via Lagrange fino n,J ponte 
in ferro, era un doppio via.le, chiamn,to, da
gli alberi che lo costituivano, il viale dei 
platani, e tale fu fino a questi ultimi O'iorni 

"' ' salvo che allora aveva appena alcune po-
che casette dalla parte di s inistra anrln,mlo 
verso il fiume, ed era pel maggior ~~w tratto 
pm esso fra campi e prati. 

Il ponte in ferro non c'era e la ri \·a si-

T O H. I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

nistra del P o era, dal Castel! o del Valentino 
fino a quel punto e oltre, tutta storpi e rovi. 

Quamlo, <lopo molti anni di assenza, io 
ritornai in Torino, trovai scomparso il muro 
di cinta dell'orto botanico, e in sua vece 
una bella inferriata che concede di veder 
dentro i graziosi rilievi e gli aYvallamenti 
del terreno erboso e gli alberi g igantegO'ianti. 

Trovai la sponda del Po e la porzione 
dietro ad e sa per un lungo tratto conver
tita in un piacevolissimo passeggio pubblico, 
con viali ombrosi, sentieri, stradoni per car
rozze, monticelli, cascate d'acqua, massi ar
tificiali, c fatta più bella la vista della collina 
dal numero dell e ville c i giardini e i bo
soli tti meglio coltivati. Trovai tutto miglio
rato in Torino, trann me sto. so. 

MICHELE IjESSON.A. 

MAN TOV A 
NEL PAD IGLIONE DEL RISORGIMENTO 

r,a città di l\lantova non ha il vanto di 
avere fatta nna rivoluzione nel l 48. E nella 
guerra di qnest.o anno, nè in quella del 1859, 
c d l l 66 le sue mura non furono oggetto di 
attacchi e di difese. Quindi, dentro di essa, e 
attorno acl es a non avvennero fatti memo
ramli di guena. 

Da questo lato, e per CJUC ' ti motivi, nel 
Padiglione del Risor~imeuto non ba monu
mento di sorta, nè poteva averne. 

l\'Ia in compenso, nrlle guerre dei t re anni 
su<Wetti, accn( l1loro nel suo territorio com
battimenti e hntta~lic i m portanti. 

Nel 1848 ebbe pressochè rli ·trntta dall'in
ccn<lio una delle primarie borgate, quella di 
Sermillt'. 

A Governolo successero due fatti d 'armi de
gni <li nota, quello dei Volontari mnutovani, 
e d Ile truppe modenesi, poi quello <lei pie
monte. i. A 1\'[ontanar;;t, o Curtatone avveHne 
la memor:tn(ln. b:tttaglia dei Toscani, con Na
poletani, del ~O mnggio. 

Due >oltc s i combattè a Goito. La prima 
volta al Ponte, dove ftl ferito Vittorio Ema
nuele; la seconda volta, subito dopo la bat
taglia di Curtatone e di Montanara. 

E la secoutla battnglia cagionò la resa di 
Pe. chiera. Nel 1859 abbiamo la giu i'1Jata eli 
Solferiuo, e nel 1866 accadde la prosa dei 
forti di Borgoforte, tanto gloriosa per la no
stra artiglieria. 

Poscia dal 1852 al 18.36 abbiamo avuti i 
processi politici dei martiri di Bel fiore. 

Qunsi tutti questi fatti, più o meno, in 
un modo o nell'altro , sono rapprcsent!1ti 
nel Padiglione. 

La battaglia eli Curtatone e lVIontanara , 
ha uua litografia che raffigura il combatti
mento attorno alla ost ria ùi Curtn,tone. I 
Toscn.ni, a piè fermo, rintuzzano i mpn \'i eli gli 
nustl'iaci, che impetuosi, e numero issimi as
salgono i nostri eroi. La bandiera tricolore 
sventola dalla finestra della casa. 

na lettera autografa d · l generale Ce·are 
Dc t.nngier commemorn., con parole cntu ·ia
stichr, l'eroismo di Gitreppe Cipriani, di co
lui che si bbe bruciati gli abiti tln.llo scop
pio tlclla _polvere, tanto da rimanere ignudo, 
pure contmuando a combatter sino alla morte. 

I,a battaglia del Ponte di Goito è illu'trata 
da un dipinto che raffigura a ai felicemente 
il fulgore dello , coppio della mina (lei ponte, 
in mezzo a.i due combattenti, cd il ro ' o fuoco 
dci pezzi incan1lcscenti di ferro lanciati in aria. 

I bersaglieri, che in quol fatto i coper
sero di glorin, ed il loro cnpo ed institutore, 
.Alessandro Lamarmora, elJbe una palla nella 
mascella, sono in atto di lanciarsi sulle ma
cerie del pontr, che in quell'i!:'taute n,ndaYa di
strutto. Il dipinto è del Cerruti, fatto ucl 18.36. 

Due grandi tele rappresentano due episodi 
tlel secondo fatto di Goito. I/unn, l'e]Jisodio 
della ferita toccata nì piede da Vittorio 
l~manuelc, dumntc il-combattimento; l'altra 
l'arrivo del capitano Franzini, colrannunci~ 
della resa di Peschiera a Carlo Alberto dopo 
la battaglia, e quando l'esercito ne festeO'-
g iava la vittoria. o 

Ijn prima <li queste tele è del Cermti, l'al 
tra del Giacomelli. 

A Volta M[tntovana successe una caricA. 
brillantissima ùei ln.nciori contro gli ulani 
ed i dragoni austriaci. 

Una grande tela raffigura il momento più:. 
vivo dell'azione, nel quale i lancieri, stretti 
da uua parte dai dragoni e dall'altra dagli 
ulani, si difendono dagli assalitori. 

Come curiosità, noterò una palla sferica,. 
che il professor Carlo Bovatti espone, dichia
r ando che fu lanciata nel1848 dagli austriaci 
verso S. Marla di P.ietole (sic), uccidendo in 
prima un esploratore italiano, poscia atter
ran(lo il campanile della chiesa. 

Non vi è una S. Maria di P.ietole, nè it 
campanile della patria di Virgilio fu allora 
atterrato, e la palla, di sicuro , non poteva 
essere da tanto. 

D ell'incendio ùi Sermide, si ha la copia 
delle iscrizioni commemorative, messe, poco 
fa, nell a borgata, ed una relazione mano
Rcritta del fatto, stesa dal professore Gaetano 
Manto vani. 

U na messe piuttosto copiosa la posseggono
in ve c n i proces::; i politici. 

La Giunta <li~trettuale di Mantova ha espo
sto iu otto tavole : 

1.0 La tomba di Belfiore. 
2.0 Il monumento dei martiri, che sorge 

entro la cittl't, nella piazza Sorùcllo, lavoro. 
del Miglioretti . 

3.0 ll monumento di Pietro Fortunato Calvi. 
4.0 I monum enti di Montanara c Curtatone. 
5.0 La pianta del piano delle carceri del 

Castr llo di San Giorg-io. 
6. 0 Ija pro pc L ti va del Castello. 
7.0 L' iuterno di otto delle principali celle. 

Ogni tavoln, è corredata da analoga illu-
strazione storica. 

Vi è anche nna spranga della ferrata ta
gliata da Orsini, la quale spranga è pro
prietù, del sottoscritto. 

Il dottor Francesco '.rammassia espone non 
pochi oggetti appartenenti a i earcerati , fra 
i quali oggetti sono degni di nota due tazze 
p er caffè del Tazzoli, un ~·icordo del Grioli, 
che non potei vedere cosa sia , due bottoni, 
d'ambra di Tito Speri , una fascia, un pu
gnn.le e due portafogli eli Orsini. 

Più interessanti sono gli oggetti esposti dal 
l\'Iuseo ciYico di Padova appartenenti a Carlo 
Poma, Tito Speri, Pietro Fortunato Calvi. 

Del Poma si vedono 1lue fazzol etti bianchi, 
scritti con sangue nei due momenti più ango
sciosi del suo proce so, mandati alla madre 
sua, in mezzo alla biancheria per il bucato. 

Nell'uno si legge: "Jlfamma. Io sono il pùì 
tìisg1·aziato. Due pistole e due pugnal·i si de
vono t~·ovctre nel nostro pozzo. Se mai venis
sero a fare une~ nuova pcrqwisizione. Altriment·i 
sono rovinctto. 1'tttto mi va allct peggio. La mia 
scnten.zct terribile è andatct a Veronct. 1'uttv ora 
per me clipenc7 e eli là. " 

E l'altro : " 1lfamma, si consoli, marteclì j'tti 
esaminato pel' l'nltimct voltct, spe1·o. Sl consoli, 
p e1·chè dm·ante il p1·ocesso non commisi ombra 
di ·viltà. Entro il mese la m·isi. Coraggio . ] Q
ne ho molto, così lo1·o. Il suo bel sonetto mi 
stct snl u1W1'C. G1·azic. Jl!ille baci .. Martedì e ve
nerdì cul 1tn' o1·c~. ' ' 

Durante il processo, ogni martedì e ve
nerdì, una donna vestita di nero era nei pressi 
della cattedrale, ed un fazzoletto bianco si 
agitava in mezzo alle grosse spranghe della 
ferrata di una prigione del Castello. 

Erano mn.<lre e figlio Poma. 
Di '.rito Speri vi è un fazzoletto colorato 

di seta ed un bastone. 
Di Calvi, vi sono tre ritratti, la smt sciabola 

ea il berretto militare verde con ci n 1ue righe 
in oro, del l , 1 , un portafoglio, un fazzoletto 
e la sciarpa che aveva al collo quando f~ 
condotto al patibolo, fuori Porta San Giorgio. 

Nell ft vetrina di Mil·ano il conte Salis, an
che egli pt'igioue nel Castello di San Gior
gio , espone pa.recchic cose, fra le quali il 
pt'oprio ritratto, e quello del Tazzoli di Ore
ste FoHtaua, di Paolo Arpe:mni , di' An (Te lo 
Mangi li, la chi:wc del carcere N. 1, un an"'eno 
del cn.rect·c . un:t sco(lella ùel Fontana una 
fibbia p er pantaloni (li Grioli. ' 

Il maggiore G. B. Zatferoni espone un altro. 
anello, quello del carcere di Orsini. 

Al."l'ILIO PORTfOLT. 
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LE CARTE DA TAPPEZZERIA 

GLI STABILIMENTI DEL FltlRENO 
IN ISOLA DEL LIRI (CASERTA) 

Tra le industrie fiorenti in Italia, e delle 
~nali l'Esposizione a.ttu.ale ci inù_i~a il grado 
-di perfezionamento e ùt prospcn~a da esse 
rarrcriuuto, è certamente fra le pnme quella 
-delle carte da tapJl<.'zzeria. La mostra del Fi
breno è là. ad att~starc il gran passo fatto 
nella via del progresso da. q nesto impor
'tante ramo dell'arte decorativa. - Le imi
tazioni de lle stoffe. tlel cuoio, del broceato, del 
velluto, sono di u'na. eleganza e bellezza iu
~ontrastabile. Le tappezzerie su fondi bron
zati sono a!I\jllirevoli per l' intouazione dei 
-colori sovrappostivi con clelicatezza di omati 
~ gu to artistico.- Oltre alle carte <li lns o, 
.abbiamo osservati articoli più n ·uali ofi'crti 
.ad un buon mercato notevolissimo. 

La fabbrica delle carte ùa tappezzerie, la 
prima fondata iu Italia, venne impiantata, 
<lO n la cart.iem, nel 180G <la. l s iguor Ca l'lo Le
febvre conte di Balsorano, in Isola del Liri, 
ridente paese della Provincia di Ca. erta. 

Non conoscendosi ancora la lavorazione a 
macchina, le carte erano tutte fatte a mano 
<Jo lla stampa, sistema che oggi tuttavia s'im
piega per le sole cat·te di lusso. 

La. produzione era in quell'epoca aNsai li
mitata e non fu se non dopo un certo numero 
d'anni che lo sviluppo oguora crescente di 
quella industria, raggiunse le proporzioni im
portanti dell'attuale lavorazione. 

Fabbricavansi allora 3000 rolli di carta al 
mese; ora 150,000 rolli, rappresentanti 60,000 
chilogrammi di carta greggia, vengono ogui 
mese stampati e venduti in Italia ed all'e
.stero. 

L'importazione, che pratica vasi sopra vasta 
.scala, è oggi ridotta di tre quarti. La fab
brica attuale copre una superficie di 250 metri 
-quadrati, ed il numero degli operai special
mente addetti alla fabbricazione tlei parati 
è di circa 300, al quale bisogna aggiungere 
quello llegli iucisori, falegnami, fabbri-ferrai, 
tornitori, meccanici, muratori, ecc., senza con
tare gli operai occupati nella costruzione di 
nuovi opifici, richiesti dal giornaliero au
mento del lavoro. - Otto macchine per la 
stampa dei rolli sono in piena attiviti\., oltre 
le accessorie per l'apparecchio, satinaggio, 
impronta, arrotolamento, ecc. Tra le mac
-chine è notevole quella che imprime a 24 
. diversi colori, la più grande che siasi co
struita finora, e l'unica esistente in Italia. 
- Una cartiera di 5 macchine continue, di 
proprietà dello stesso industriale, fornisce 
. alla fabbrica di parati la carta greggia, im
piegando costantemente a questo scopo g iorno 
e notte due macchine. Oltre 600 operai sono 
impiegati nella Cartiera. Un sel'Vizio telefo
nico funziona tra le due fabbriche. Un ele
gante edificio corredato dei più potenti sfì
bratori meccanici e recentemente costruito, 
fornisce alla Cartiera la pasta di legno per 
la fabbricazione della carta, ed una fabbrica 

·di Prollotti Chimici, dallo stesso proprietario 
posseduta in Bagnoli, presso Napoli, le for-
nisce il sale di soda, il solfato dell'allumina, 
l'allume, il bleu di Prussia in pasta, il sol
f~tto di ferro, l'acido solforico, ed altri ingre
dienti necessari i a lla fabbricazione della carta. 
Sicchè si verifica il caso che il proprietario 

. di queste fabbriche è produttore e consuma
tore ad un tempo dei suoi prodotti; una fab
brica produce le materie pr·im e occorrenti 
a ll 'altra, assicurando in tal modo una parte 
dello smercio. In questo modo si spiega il 
buon mercato dei prezzi, c non è da meravi
gliarsi se gli stabilimenti del Fibreno ebbero 
già parecchie onorificenze nelle precedenti 
Esposizioni, tra cui notevoli specialmente 
quelle ottenute all'estero in Mostre interna
zionali (Parigi c Filadelfia), e la meLlaglia 
d'oro ottenuta nel 1881 in Milano ovc il Fi
breno ebbe come sempre il primato per la 
fabbricazione delle carte decorati ve. 

Questi stabilimenti, per agevolare la clien
tela di ogni regione d'Italia, impiantarono 
vasti depositi per la vendita dei loro pro

-dotti in Milano, Roma e Napoli oltre le Rap-

l T .d IJ I A N A D E L l S 8 4. 

prcsenta.nzc in tn[,ta. Italia, e l e ca c speciali 
di Pnl crmo c 1\:Ics;;inn. 

N~lle uostrc in cisioni a pagina fl3 sonori
pro<lotte aleunc YCdntc rilevate <lalle foto
grafie e5po·tc ncli :L splcndi<la mostra. che la 
casa Fibreno ha. formato nella g-alleria della 
Carta (presso la sezione delle iiHlnstl'ic chi
miche ed estmttive) nella E-;posizione diTo
rino, e dalle quali il lettore potn'l. ar~uire 
deirimportmiza della Casa rli cui lo abbir1mo 
intrattenuto, e che ha tanti titoli alla bene
merenza nell'i ndu tria i tal i an a. 

IL MATERIALE FERROVIARIO 

I. 
LOCOM01'1VE. 

Le ferrovie italiane hanno oramai lo svi
luppo di ben nove mila chilomett·i e fra po
chi ann i ne misureranno oltre quindicimila, 
mentre di fianco :1 queste va vilnppando i, 
con una. rapidità che ne suno avrebbe o ato 
presagi l'e, la seconda rete del le tr·:bm vie a 
vapore. Questi cenni bastano a. dimo:'ltmre 
di quale importanza si è fra uoi la fabbrica
zione del materiale ferroviario c come <l:Ll 
lato del beninte o intere se del paese, come 
anche da quello della na sicurezza, sarebbe 
importante di poterei emancipare <lall'estero 
ner tutto ciò che ha attinenza colle stm<le 
ferra t<.'. 

Incominciando dalle locomotive, il numero 
di esse che già. attualmente occorrono per 
la rete principale è di 120 circa all'anno, 
numero rispettabil e che darebbe lavoro suf
fici ente a tre o qn:tttro opifici con largo im
piauto, senza contare l 'aumento che sa.r;'\. asso
lutamente neceRsai·io al compiersi della rete e 
trascurando le piccole locomotive per tram vie 
a vapore che potrebbero dar alimento atl altri 
stabilimenti che si dedicassero a questa spe
cialità. 

Le locomotive presentate all'Esposizione, 
di cui alcune <li commissione, c che perciò 
offrono un carattere emiucntemeute commer
ciale, mostrano acl evi<lenza che i nostri opomi 
e le nostre officine p o ·so no fornire dci pro
dotti cla stare a livello clelia produzione estera 
non solo, ma cbe in molte parti, specialmente 
nelle caldaie, le macch in c nazionali sono d i 
molto superiori alle forestiere. L'esperienza 
di molte locomotive da tempo in servizio 
sopra. diverse linee, hanno d:Lto risultati fa
vorevoli alle nostre per bont;\, di fabbrica
zione cd esattezza di lavoro . 

Se po,;siamo dirci soddisfatti della po sibi
lità di costrurre le locomotive in casa nostra, 
non possiamo dire altrettanto dena ·loro pro
duzione in(lustriale fra noi. Nè è difficile tro
varne le ragioni. l\1eno che le strade ferrate 
dell'Alta Italia in questi ultimi tempi, le 
amministrazioni prendono per unico criterio 
il prezzo d'acquisto. Se si apre un appalto 
chiamando tutti i concorrenti d'Europa per 
la fornitura di una partita di locomotive è 
difficile ohc non si trovi uno stabilimento, 
che non avendo lavoro, le dia ad nn prezzo 
talora al disotto del costo. Nè basta. Le am
ministrazioni ferroviarie aspettano il mo
mento in cui ne hanno assoluta necessità a 
dar l'assalto eù allora vogliono venti o trenta 
locomotive in pochi mesi. Non sono le nostre 
officine cbe possano accettare tali condizioni. 
Si assicuri ad nuo stabilimento la provvista 
di un certo numero di locomotive per varii 
anni ed allora questo potrà fornirle in tempo 
ed a prezzi non superiori a. quelli che esi
gono le case estere che danno dei buoni pro
dotti, perchè bisogna ben convincersi che le 
buone macchine, come le inglesi per esempio, 
sono sempre abbastanza care. 

Le locomotive che finora figurano alla no
stra mostra sono 6, più 2 caldaie nude. Eccone 
l'elenco : 

Strane ferrate dell'Alta Italia, officina di 
Torino. - Locomotiva e tender, V:ittorio Ema
nuele 11, a cilindri esterni ; 6 ruote accop
piate e carrello a sterzo. 

La stessa, officina di Vr,rona. - Locomo-

ti nt c tender, Vel'ona., a cilindri interni ; 4 
ruote accoppiate. 

G . .A.nsaldo c C., Sa.mpierda.rena. - Loco
motiva e t ender a cilindri interni; 4 rnot(l 
accoppiate e carrello a sterzo, per la Socictù, 
delle ferrovie <lell' Alta Italia. 

Pictmrsa e Grani! i.- Locomotiva e ten<ler; 
cilinrlri esterni; 6 ruote accoppiate, per le 
strade ferrate Calabro-Sicule. 

Cerimcdo, Elvetica di Milano. - Locomo
tiva e tender, ltcdia., per ferrovie economi<:ltc 
a cilin<ll'i esterni; 4 ruote accoppiate. Loeo
motiva per tmmvia, strada ferrata dell'Alta 
ItaJia. - Caldaia per grossa locomotiva da 
merci, eseguita nell'officina <li Milano. 

Strade ferrate Romane. - Caldaia per lo
comotiva a G ruote accoppiate. 

La ~~itta An ·aldo deve mandare fra pochi' 
giorni un'altra Iocomoti va a S ruote accop 
p iato. 

La Vi.tto1·io Emanuele 11, è uno splendido 
lavoro che desta la generale ammimzi.onc, c 
cbc fa onore non solo all' Ingcguere Fl'cscot 
che l'ha irleata cd ai bt·avi operai cbe l'hanno 
eseguita, ma all' in(lustria italiana in gene
rale. Es;;;a è poi rimarchevo le perchè costi
hliSI: nn tipo nuo\·o di locomotiva pel' COJl
vorrli diretti, con percorr<.'nza di45 chilometri 
almcuo all'ora, Hopm strade con pendenzu 
fino al 1G per mille, come sari\. la succnl'salo 
dei Giovi. E in qLtesto caso comprendiame 
benissi mo l'opportunità, di costruirle nelli, 
officine <lell' Amministrazione, senza riguardo 
a llfl Rpe ·a.; chè del re to ci pare che queste 
officiue clovrebbero limitarsi alle riparazione 
lasciando all'industrie private la fabbrica
zione delle nuove macchine. Essa ha nnrt 
costrnzionc speciale clel fornello al quale fa 
Regnito una. camera di combustiouf', che ha 
il vantaggio di aumentare la superfice di
rettall i riscaldamento riducendo la lunghezza 
dei tubi. Tutte le parti che la compongono, 
ad eccezione dei cerchioni ben chiusi, furono 
eseguite nell' officirm,, <~omprese le ruote di 
metri 1,G5 di diametro c riteniamo sia la 
prima YOlta che in Italia se ne costruiscono. 

Di locomoti>e d ' l tipo Vittorio Emanuele 
fu già clata la commissione di un certo numero, 
pur troppo crediamo, a case estere. 

Non meno bella è la Verona, sebbene non 
offra le rimarchevoli particolarità. della. pri
ma. c fu unrt felice idea di mostrare la cal
daia uudn., lavoro maestrevolmente eseguito 
e elle non si cre(Jerebbe potesse uscire da 
una officina di modestiss ime proporzioni quale 
è quella di Milauo. 

])} pure un bel lavoro la caldaia delle strade 
ferrate Romaue eseg-uita nell'officina di Fi
renze, la quale espone anche due cilindri per 
locomotive, uno grezzo e l'altro lavorato . 

Le altre locomotive esposte, se non pre
sentano la perfezione e squisitezza di lavoro 
delle rlne suaccennate, sono però di buonis
sima. fattura, ed hauno poi un carattere spic
catamente industriale, essendo state fatte per 
commissione. 

Lo stabilimento Ansaldo non è nuovo nella 
costruzione di locomotive, chè già ne fabbri
cava prima del 1859 per le ferrovie dello 
Stato e ne esportava anche in Toscana met
tendosi in concorrenza colle officine inglesi. , 

Gli stabilimenti di Pietrarsa e Granili con
tano la loro origine fino dal 1845 e furono i 
primi che costrussero locomotive in Italia 
sotto il regime strettamente protezionista dei 
Borboni. Ora escono da quelle officine due 
locomotive circa al mese e più sarebbero se 
più abbondanti fo ·sero le commissioni. 

Tanto questa officina quanto quella di An
saldo merite l'ebbel'O di essere meglio inco
raggiate dalle Società ferroviarie, mentre le 
loro macchine sono assolutamente commen
devoli sotto ogni rapporto e, fatte in casa, 
direm così, con maggior agio ne potrebbe 
esser controllata l'esecuzione nei loro minimi 
particolari. 

Il bravo ingegnere Cerimedo va a poco a 
poco estendendo la sua clientela delle So
cietà di tramvie a vapore vincendo la seria 
concorrenza delle case svizzere che si occu
pano specialmente di questo articolo. 

Ing. I. SARTORIO. 
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TORINO l 
Il ponte Vittorio Emannolo o la Chiesa della Gran !llatlrc di Dio. 

l 
11 Ponte Vittorio Emanuele (~ià ponte di 1 

pietra) riunisce la grande Piazza Vittorio 
Emauuele I colla Piazza del l<t Chiesa della 1

1 

Gran l\Tadre di Dio e col Borgo l"'o. 
Fatto in sostituzione dllll'antico ponte di le-

vilnento in sul ponte è importantissimo. Per 
esso si accede da Torino alle due strade na
zionali che r ecano a Genova, a Casale, a · 
Chieri, a Superga, ecc., ecc. Dal centro di esso 
si gode di uno dei più bei panorami della città, 
della collina, del fiume e delle Alpi. 

La Chiesa della Gran l\1adre di Dio col
pi sce l'occhio dello spettatore, per là sua 
rassomiglianza col Pantheon <li Homa. In
fatti l' nrchitetto Bonsignore la modellò su 

T O lt l ~ O .E L' B S l' O S I Z l O ~ E 

gno rovinato pC'r l'ultima volta nel l 00 circa, 
questo ponte, costrutto secoudo i dettat i del
rarte moderna , unisce il vantaggio della so
l illit~\ al pregio di uua bella architettura. 
Opera veramente romana che da tre quarti 
di secolo re'i te agl.i impeti di un fium e so
vente minaccioso. I lavori di costruzione co
minciarono nel 1810 dietro i disegni dell'in
gegnere francese Pertinchamp ; continuati 

quel disegno; se l' imitazione e riuscita di 
molto minor effetto si deve non solo alla 
esiguità delle proporzioni (il diametro del 
Pantheon è di 44 metr~, mentre qi.1e to è 
di 21), ma. altre ì alla po izion e div ersa. La 
chiesa torin ese posta a piè della va ta col
lina, si Smfi,rriscc quasi nell'estesissimo pa
norama ch e si slargn. in quel luogo. Tutta
via, esaminato nei particolari , questo tem
pio non manca di pregi, ·c contiene opC'rc 

Rotto l' ingegnere 1olct, furono compiuti 
dopo il ritorno in patria del Re Vittorio 
Emanuele I. Si compone di cinque archi 
elittici di 25 metri ciascuno. La lunghezza 
totale del ponte è di 150 metri. Qualche n.nno 
fa venne allargato per dare adito alle linee 
delle tramvie, ed all'antico parapetto di pie
tra fu so tituita una ringhiera di ferraccio. 
L'estetica non ci ha gun,clagnato; ma il m o-

u 
< _, 

d'arte stimatis ime, ira le quali una colos
sale statua della Gran Madre ùi Dio, do
vuta al Gava.zzi. 

La prima pietra della Chiesa fu posta. il 
2 luglio del l l per . olennizzarc i l ritorno 
di Vittorio Emanuele I negli stati Sardi, 
come ci ricorda l'epigrafe po'ta ;;uJI'altarc 
del tempio: Ob ctduntmn 1·egi:s - Or./o popu
lusque tau?"inus. 



l. Veduta dal lato nord della fabLrica di carte da parati (tappezzerie) del Fibreno. - 2. Veduta della facciata, - 3. Veduta della grande macchina. a. 24 colori (<mica i n Italia). 
4. Veduta parziale della macchina a 24 co lori (parte prospettica superiore). - 5. Veduta di una corsia (lavorazione delle tappezzerie fa.bbricate a stampa). 
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GLl ACQUISTI DELLE BELLE ARTI 

Siamo lieti di pubblicare questo primo 
elenco delle Opere acquistate nella Galleria 
delle Belle Arti. Le opere di cui non indi
chiamo la qualità sono quadri ad olio. 

Acquistati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per la Galle1·ia nazionctle r7.' a1·te 
moderna in Roma : 

Barbella Costantino. Aprile, gruppo in b1·onzo. 
Bianchi Mosè, di Monza. Canale di Chioggia. 
Calderini Marco. Tristezza invernale. 
Canicci Nicolò. Seminagione di grano. 
Caprile Vincenzo. Acqua zurfegna. 
Carcano Filippo. Sei studi. 
Cremona fu Tranquillo. I cuginetti . 
De Albertis Sebastiano. Carica di cavallel'itl. 
Delleani Lorenzo. Ombre secolari. 
Dell'Orto Uberto. Sulle Alpi. 
D'Orsi Achille. A Frisia, statuetta in bronzo. 
Fattori Giovanni. Linea di battaglione. 
Favretto Giacomo. Dopo il bagno. 
Ferroni Egisto. Torna il babbo. 
Gasbarra Giuseppe. Saltimbanco, statua in gesso. 
Gecchi Luigi. Modello in riposo, statua in bronzo. 
Gignous Eugenio. Quiete. 
Giulianotti Filippo. Di sot.t' acqua, busto in bronzo. 
Norfini Giuseppe. Episodio delle inondazioni venete, 

gruppo in gesso. 
P asi n i Alberto. Canal grande. 
Tommasi Adolfo. Fischio del vapore. 

Acquistati da S. llf. 'il Re: 

Ciardi Guglielmo. Quiete. 
Delleani Lorenzo. In mortibus Sanctis. 
Formis Achille. Como. 
Gilardi Celestino. Hodie mihi, cras tibi. 
Giuliano Bartolomeo. Raggio di Sole. 
Pasini .Alberto. Canal grande e riva degli Schiavoni. 

Acquistati da S. A. R. la DuohcsMI il·i Gr'1l01'a: 

Bisl Fulvia . 1'a1·oo in Lomban1ia. 
Ferruzzi Roberto. Mezza figura di donna. 
Galateri F1liberto. Torrente in valle Anza ca. 
Giusti Giulio. La~una di Venezia. 
Prova Clemente. Mattino. 

Acquistati da privati (i nomi d<'i compra
tori sono intlicati fra p:w n te i): 

Bimrra Emma. Fiori alla Madonna (F. G1·iffin di Londra). 
Bompiani Augusto. Studio di paese (De Biscucchia). 
Broggi Gio. Cleopatra , statua in marmo (Loewe di 

Berlino). 
Favretto Giacomo. La Zanze (Sonzogno Edoardo). 
Giuliano Bartolomeo. Portatrice d'Alghe (Susani inge-

gnere Guido di Milano). 
Mantegazza Giacomo. Predizioni (Conte Regis). 
Pasini Lazzaro. In soffitta (Baron F1·anchetti di Venezia). 
Steffani Luigi. Smarrita (A lley Giorgio). 
Quadrone G. Batta. Carità. (S. A. R. il Duca d'Aosta). 
Zannoni Giuseppe. Scorciato'a, e Manca l' acqua alle 

cascine (M.r Allen di Londra). 

GLI ACQUISTI DELLE CERAMICHE. 

Qui si avverano gli acquisti più numerosi che si siano 
fatti finora. Qui gli espositori hanno incontrato quasi 
tutti una fortuna pari alla bellezza dei loro prodotti 
che a giudizio unanime dei visitatori e dei critici rap
presentano una delle parti più riuscite dell'Esposizione. 
Il nostro giornale si occuperà diffusamente di questo 
ramo dell' arte industriale. Ora ci limitiamo a notare 
come i banchi dei più importanti ceramisti, dell' Anto
nibon, A. Cacciapuoti, Cantagalli, Corridi, Farina, Mio
ghetti, Molaroni, Mollici , Richard , Schioppe, Testo
lini ecc., ecc., sono tutti tappezzati di cartellini che 
rec~no la scritta: Acquistato, e per parecchi oggetti 
le ordinazioni per riproduzione formano delle vere 
code di cornate di quindici, venti, e persino trenta car_: 
tellini per oggetto. 

È bene notare che a questa gara di acquisti con
tribuisce, oltre alla bellezza dei generi, il uotevolissimo 
buon prezzo col quale i ceramisti italiani sono riusciti 
a qmerciare i loro prodotti. 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

VANTAGGI E CONFRONTI 

1l signor Alfredo Galassini ba intrapreso nella Ras· 
segna Nazionale di Firenze una se1·ie di eccellenti 
ar ~icoli sull'E posizione, portando due elev<\te conside
razioni. Egli ripete le domande che corrono fra le 
persone intelligenti : Che ragione ha di essere questa 
nuova Esposizione'? risponde essa ad un bisogno re:lle '? 
qual vantaggio ne riceverà il paese, la industria'? 

Sulla prima domanda, e in parte anche sulla seconda 
la risposta è molto dubbia, giacchà non si può a meno 
di confessare che l'intervallo fra le due esposizioni di 
Milano-Torino è stato breve di troppo. Ma quanto ai 
vantaggi, essi sono incontestabili. E con molta ragione 
scrive il signor Galassini: 

I no. tri industriali devono combattere a 
tutt'uomo colla concon nza che loro è fatta. 
sui no tri mercati da fabbriche traniere; ma 
banno un a l tro n mico più terribi le ancora. 
in pae , il pr<'aindizio. Ohi non a con quanta 
diffid nza ogni italiano consideri tutto ciò che 
i fa in paes e invec(l con quanta illimitata 

e cieca fìdu ia non accolga tutto ciò che vi ne 
d'oltre al p ' Sì, cieca; poichè vediamo che 
i nostri indu triali, per vendere l loro merci, 
devono molte volte intestarle con un nome 
di una ca a ingle e o francese che non i
ste, e nou è quindi a dire che sia nota pei 
suoi prodotti, ma ispira fiducia solo percb 
il suo nome snona stra.niero. Vero è che a pro
durre tale stato di cose ha infinito la nostra 
reale inferiorità fino al pre ente in quasi tutti 
i rami di produzione e la minore garanzia 
che offrivano le nostre case; però in grazia 
della operosità, d Ila coraggio a iniziativa e 
della in t lligenza dei nostri indu triali da tale 
stato siamo u citi in parte, e si è arrivati ad 
ottenere in pae e correntom ote molti pro
dotti con egual per·fezione che gli stranieri, 
olfr odo pari garanzia e p r pr zzo non su
periore o anche minore; e tuttavia anche in 
questi rami dura la sfiducia degli acquirenti 
o meglio il loro pregiudizio. Così un indu-
triale mcs o alle trette riconosc rà ben. ì 

la bontà di una macchina italiana, confes erà 
non , ere essa inferiore alle e tere; rua do
vendo s eg1iere fra qu sta o quella, compera 
l'est ra. -E cosa strana il vedere con quanta 
lentezza le id >e generali adott.ate dalla mol
titmline e che formano il patrimonio scien
tifico comune, anche se dimo trate false dalla 
ragione, c:edono il campo ad altre. Tutte le 
verità nuove e le grandi invenzioni hanno 
mtato in que to ostacolo e non lo hanno su
perato che lottando strenuamente. Così bi
sogna lo ttare nel campo industriale contt·o il 
pregiudizio , bisogna far vedere a tutti che 
cosa si sa produrre nelle no tre manifatture; 
che le buone qualità non si trovano olo nei 
manufatti esteri, ma an he nei nazionali; eh e 
le no tre macchine sono lavorate con preci-
ione ed esattezza; che sono proprio se che 

ci danno qu i tali prodotti; che stanno in at
tività p r luoghi intervalli di tempo nza 
dar luogo a inconveni nti maggiori che le 
macchine estere; che insomma anche da noi 
si ba una industria, per ora, piccola, ma che 
cammimL a pa i sicuri, perchè guidata dalla 
cienza, cui si deve porger la mano per aiu

tarla a crescer farsi oanora più grande. 
Tutto ciò bisogna farlo vedere apertam nte 
in modo che ne na. ca la fiducia v r o la in
dustria nazionale, non olo nelle p rsone tec
niche e in ch i vi può essere dir Ltamente in
teres. ato, ma anche nel popolo, div nti una 
convinzione generale ed inconcus a. E qual 
mezzo avvi migliore a tale uopo che una 
esposizione, alla quale, richiamati dalla al
lettativa di un divertimento, concorrono cen
tinaia di migliaia, e p1ilioni di vi itatod che 
sono poi naturalmente condotti ad ammirare 
i prodotti nazionali : a vedere sotto i loro oc
chi operare le eccellenti nostre macchine: a 
trovarsi davanti a industrie già grandi e delle 
quali neppure so pettavano la esi tenza in 
paese Y So bene che molti, forse i più, altro 
non riportano dalla visita di una esposizione 
che un senso di ammirazione per ciò che vi 
ha di più spettacoloso, di più grandio o. Pure 
a nche qne11to non è poca co a, poichè ad esso 
si collega l'idea che tutto è stato fatto in 
Italia, che oanchC\ rla noi Ri Rann fare coRe 

buone; e ne nasce così la fiducia nelle forze 
del proprio paese. Urge più che mai di sgom
ber::tre il cammino della industl'ia da tanto 
nemico, e la lotta deve essere senza tregua 
fino alla completa vittoria; l'esposizione di 
Milano egnò un grande trionfo, e la nuova 
esposizione di Torino sarà un'altra battaglia 
che si combattet·à in questo campo e sarà 
certo coronata da splendido risultato. 

Di passaggio lo scrittore combatte l'idea di un' espo
sizione internazionale in Italia, e ne dà queste ragioni 
as.sai giuste : 

Grav errol'e sar bbc il crederci ora 1 t'e ' RO 
la meta agognata, capaci di so tenere nua 
lotta cogli stranieri. In questi venti anni . i 
è fatto un buon tratto 1li cammino e quello 
eh più monta ci siamo posti sulla retta strada, 
ma quanto grande intervallo ci separa tut
tavia da es i! Come pos~iamo sperare di porci 
in una mo tra univel' aie a fianco di colos i 
industriai i come l' Incrltilterra, il cui movi
mento commerciale saliva nel 18i8, econclo 
il profe or Nenmann-Spallart a 15,7!18 mi
lioni; la Gel'mania a 8,0i0; la Fra.ncia a 7,5GJ; 
gli Stati niti d'America a 5,447; e crccl ere 
ùi potere occupa.t·e fin d'ora quel po to nel 
campo industt·iale, al quale si a pira nel cam
po politico; posto che solo potrà ottener i 
dopo forzi ingenti c una lotta di molti <' 
molti anni, della quale ora non siam elle al 
principio~ he <lire poi dell'idea di bandir(' 
qui da noi, pt'oprio in rta.lia, una esposiziOJ I<' 
universale mondia.le ~ Ci sembra ispirata cla. 
non lieve presunr.ione, o piuttosto da, cl<'plo· 
revole cecit~ì. 

Riepilogando, il ·ignor Gala sini conclude: 

Due ono gli scopi che ci pos iamo pro
porre di rag~"itmgem con una e ·posizione na
zi nn.le. Rende•·o palese, quasi con" una sta· 
tistica in atto " lo stato della nostra indu
stria, per poterne seguire le trasformazioni, 
esaminare le ten•lenz , vedere i vuoti dari rn
pire, e servire all<L storia dello sviluppo del
l'attività nazionale; in secondo luogo far na
. cere la fiducia. <lfll pub!Jlico nelle nostre forz<', 
nnlla nostra industria, vincere il pr giudizio 
che contro e sa domina, incagliao!lone il pro. 
gresso. Q11a.nto alla prima parte crediamo eh 
la e po. izionc di Torino per la, sua troppa '' i
cinanza a quella !li 1\lilano non potn'L mnni
feRtarci uua fa c nuova nel no tro s'ìiluppo 
industriale: fa e che starà bensì preparan
do i, ma non può e ere ancora compiuta, e 
chi studi rà. le trasformnziooi delle nost1'e 
iu(ln tl'ie non tr0\7 erà nel! tre e posizioni di 
Firenze, di Milano e di Torino tre pcl'iotli 
distinti, ma due soltanto. Ma il quadro in 
qualche piccola parte deficiente a l\'Iilano, seb
bene tanto bello, sarà completato, riuscirft di 
maggiori proporzioni, e più grandi o o a Torino. 

Per l'altro rispetto non si può dubitare che 
la nuova espo izioue non abbia ad aumen
tare gramlcmeute il buon credito che le no
stre fabbriche i sono fatte a Milano, e non 
abbia, se non a far cessare, a diminuire la 
diffidenza , ·er o le co e nostre, ed accrescere 
la fiducia nella no tra attitudine e attività. 
industriale. Da que ta sorge quello spirito di 
intraprend nza, quel sentimento di iniziativa 
che è uno dei mezzi principali per conclunr 
a grandezza e ricchezza un popolo. Ognuno 
deve fidare nelle proprie forze , C'nza ol'goal io, 
ma anche nza pu illanimità, d ve tro~are 
in sè stes o, senza a pettare cb gli venaa 
da altri, il mezzo per aprirsi la via <'per avan
zar·e. l!l mal avvi ato chi pen a si debba in
vocare la protezione del Governo per fare 1 i
fiorire le industrie. Non potrebbero vivere che 
di vita stentata malaticcia. Sta nella ini
ziativaprivata l unic loro mezzo di salvezza; 
per questa ognuno rad1loppia le proprie forze, 
che associate a quelle degli altri, e tutte di
rette ad uno s opo, danno un ri ultato maa
giore della somma. dei ingoli risultal.i. E 
quanto si possa spcmre per questo mezzo , 
ben ce lo ha mostrato il no tro rapirlo pro
gresso, dovuto principalmente al ri veglio di 
tale sentimento fm noi, e la pià plendida 
prova ce la offrono i due grandios.i av.veui
menti delle e po:izioni di Milano e di Torino, 
che, con esempio troppo raro, ono orte come 
per incanto , nnieamC'ntc per iniziativa pri-
vata... . A. GALA. SJ:\'T, 
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l P"ROGRESSI INDUSTRIALI D'ITALIA 
e la stampa estera. 

Prendendo occasione dall'Esposizione na
zionale nostra, un corrispondente del ,Jonr
nc~l des D ébctts manda a quel foglio una lunga 
e dotta lettera sui progre si industriali fa t ti 
dall'Italia dal 1859 al 1884. 

L'egregio corrispondente del foglio pari
gino didde in tre periodi distinti la toria 
iHc1ustriale dell'Italia. Il primo comprende 
i l tempo decorso dal 1859 al 1865; il secondo 
quello clal1866 al1877; il terzo quello dal1877 
fino ad ora. Nel primo p t> riodo Ri manifestò 
un grande impulso dato all industria del! 
sete. Nel secondo, cioè nei giomi più cri 
tici della nostra crisi finanziaria cd eco
nomica, cominciò l'imphtnto della grande 
industria. N l terzo si diede il grande impulso 
:t tutte le industrie acl un t empo . 

l<Jcco com i e prime l'egregio corri pon · 
1lcut dei D6òat11 riguardo a questo tet·zo p'
rioclo: 

...... Le finanze pubbliche sono rilevate, il credito 
si afferma coli 'abolizione del corso forzoso, il numerario 
ricompare. Cionulladimeno al pr·incipio di questo pe
riodo 1' industria della lana, non più protetta dall'aggio 
dell'oro, attraversa una crisi; ma tosto i lanaittOli ri
formano i loro st1·um9nti e le loro macchine, pel'fezio
nano i loro metodi di lavoro ed escono vittoriosi dalla 
pr·ova Dal canto suo l'industria delle sete, scossa da 
una serie di cattive annate e dalla concoJTenza della 
Francia e della Svizzera, non tarda a riprendere co
l'aggio. D1 800,000 il numero dei fusi per il cotone 
sale a 1,200,000. ello stesso tempo molte industrie 
sconosciute o trasandate sorgono su tutti i punti della 
Penisola. 

" Si creano delle stamperie pet· i cotonati, delle fi
lature di jute, delle fabbriche di stearine e di prodotti 
chimici. L'industria del materiale per ferrovia, con
centrata a Milano, si sviluppa in Piemonte; due grand t 
officine sono costrutte, ed om l'Italia si crede in gr·ado 
di fare a meno del concorso straniero non solo per il 
suo materiale mobile, ma per tutte le macchine indu
striali. Dai cantieri di Spezia escono delle navi co
razzate, i cui materiali sono il prodotto dell'industria 
nazionale. 

'' Finalmente, in un ordine relativamente secondario. 
si crearono delle fabbriche di cristalli e di vetre1·ié; 
Milano e Torino si contendono il monopolio delle in
dustr·ie tanto parigine dei fiori artificiali, delle piume e 
degli articoli di moàa. Molte di queste industrie sono 
ancora allo stato embrionale, non tutte riusciranno. Ma 
infine, ed è qui il punto principale su cui impo1'ta 
d'attirare l'attenzione, lo slancio è dato. Da questo in
credibile impulso dato d' un so l colpo a tutti i rami 
della produzione nazionale, è impossibile non .ne risulti . 
una modificaz ione profonda nelle' nostre relazioni com
merciali ed economiche coll'Italia. " 

B qui il pubblici t~l. france.·e continua pre
.-eutanLio qualche dato ·tati tico per meglio 
ùimo. trare l'incremento del commercio ita
liano. Parla d !l'aumento aYvenuto nelle cuole 
d <Lrti e mestieri ed in quelle commet·ciali, 
degl i sforzi fatti ùal Govemo ptw sviluppare 
gli studi commerciali; llicc che le Camere 
di commer0io non souo poste iu grado di 
pl'Cstare quei servigi a cui sono chiamate; 
pat·Ia della Società protettrice dell'inclu~;t~·ia 
nc~zionale e riconosce i servigi da essa resi 
all'i udust~·ia, e finisce il no lungo articolo 
con que te parole all'indirizzo della stampa 
italiana: 

· '· Dal mio arrivo a Torino seguo il movimento 
del!a stampa e non posso impe1lirmi d'ammirare con 
quanta cura • . esattezza e competenza tutte le questioni 
che riguardano gl'interessi materiali del Paese sono 
trattati. Al presente quasi tutti i giornali italiani hanno 
un corrispondente a Torino, che ha per unica missione 
di studiare minutamente tutte le parti dell 'Esposizione; 
le due prime pagine dei giornali sono esclusivamente 
cn_n.sacrate alla descrizione degli oggetti e tali descri
zioni, sono, molto spesso, completate da disegni scru
polosamente esatti. Si vede che si tratta d'una vera 
manife3tazione nazionale. Senza dubbio si potrebbe ri
levare nel linguaggio dei giornali delle esagerazioni 
che provocano il sorriso, ma non ne resta meno il fatto 

.. 
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che all' ora presente l'Italia intera è decisa a conti
nuare la sua indipendenza industriale colla ste>sa pas
sione ch'essa adoperò per conseguire la sua indipen
denza politica: 

" I nostri vicini d'oltr'alpe hanno ora sorpassato 
quel duro passaggio dalla vita epicurea e speculativa 
alla vita industriale e militante , di cui parla Taine, 
ed avanzano con quella presunzione giovani le che ignora 
gli ostacoli e ride delle difficoltà. L 'indust1·ia nazio
nale farà da s~, tale è la loro nuova divisa. Circa 
i punti neri che già si segnalano all'orizzonte, e che 
v'indicherò in una prossima lettera. non li vedono o 
per !o meno sdegnano di tenerne conto. " 

l~iguarùo alla chiusa della sua lettera, ci 
permetta l'egrerric collega francese che emet
tiamo qualche llubbio. [taliani, cr ><li amo 11i 
conoscere i vizi e le virtù ùei nostri concit
tadini, e per conseguenza possiam a 'sicu
rarlo eh e gli ostcwoli l i vedono, ed anz ichè 
sdegnal'li, ne tengono gmu conto. ono tr·op
po pratici per mar·ciare avanti ttlt va:nt· léger l 

DALLA GALLERIA DI BELLE ARTI 

Cominciamo in questo numero a dare il disegno dei 
quadr·i e statue che si ammirano all' E~posizione . Di 
ogni opera che riproduciamo dar·emo un br·eve cenno, 
riservando la libertà di giudizio a chi farà poi la ri
vista artistica. 

A·ve .Maria, quadr·o di Leona1·do Bazzaro, uno dei 
migliori artisti della scuola milanese. - Il so le sta 
per scomparire e manda un ultimo sp1;azzo di luce in
focata, aumentando per contr·asto il mistero Ilei punti 
che sfuggono ai suoi r·aggi . L' ave maria suo na: i 
fr·ati che pescavano nella larga fossa di cinta della 
Certosa pavese, abbandonano le reti e cadono in gi
nocchio nelle loro barche: ed ecco che il silenzio ch e 
li circonda, il chiarore singolare del tramonto, l'acqua 
cupa e morta dello stagno pescoso, le frondi degli al
beri che il più sottil alito d'aria non muove, trasfor·
mano in un tempio attorno a quei frati inginocchiati 
un angolo d'ortaglia abbandonata di vecchio convento. 
Che silenzio alto! Quanto sentimento religioso, nel mi · 
storo di quell'o~br·e che avvolgono all'ora del tramonto 
i dintorni della ·vecclria •Ce1•tosa· di· Gian Galeatzo! · 

La bella dei fiori, quadr·o di Napoleone Gradi, 
un giovane.'pittore della scuola milanese. È bionda dai 
capelli copiosissimi, che le scendono per le spalle; veste 
un abito di colore azzurr·o turchese, - guarda in un 
istante di réverie, lontana lonta.na, tenendo : dei fiori 
in grembo. Nei giomi di primavera q1rando 

Non si sa donde spira 
Un indistinto fascino 
Che scorre per· le fibre a le fanciulle .. ' 

quante ragazze fantasiose come lei, si' saranno lihrat.e 
col pensiero ai sogni, tenendo fra le dita de' gentili 
amici: i fiori! - · Questa del Gradi è una . figura due 
terzi del vero. Il Gradi dipinse fin qui mezze figure 
assai gentili: l'anno scorso espose un nudo .di donna 
che fu lodato: ora si prova felicemente in quadri di 
più vaste dimensioni. 

Lucrezia, statua in marmo di Giacomo Ginotti. -
Il valente scultore ha esposto la sua celebre PetJ·o
liera, l' Euclide giovanetto, Luc rezia romana, e sal
tando a' nostri giorni un Manzoni in gesso. Per ora 
diamo il disegno di Lucrezia. È L.ucrezia, ·dir·ò cosl, al 
secondo momento; Tarquinio se ne è andato, e Lucra
zia è nel suo talamo ·macchiato, ancora sbalordita dal
l' inaudita violenza patita e dalla vergogna che gliene 
resta. In praia alla indignazione ha afferrato il pu
gnale, sta per piantarselo nel petto insozr.ato dai baci 
lascivi del tiranno. · 

La massa della statua del Ginotti ha qualche remi
niscenz::L d'una delle statue delle tombe medicee di 
Michelangelo; l'energia colla quale stringe il pugnale 
a braccio teso assicura che il colpo non sarà fiacco ; 
il corpo è di forme ampie, balios9 , le carni morbide 
più tondeggianti che contratte e irrigidite dalla con
citaz ione d'animo che la agita. Il lavoro dello sca lpello 
accurato. pacato. studiato e, come s'usa dire, finito, 
ricor·da il f<1re col qu:tle l' autoJ'e ha condotto la Pe
troliera. 

NOTIZIE 

LA GIURIA . 

Martedì. 13 maggio, in una sala dell'Esposizione 
si radunavano i membri componenti le Commissioni 
ordinatrici per provvedere all'elezione della Giuria. 
L'assemblea era presieduta dall'on. Villa. In base allo 
Statuto dell'Esposizione un terzo dei giurati deve ve
nire eletto dagli espositori, un terzo dal Comitato 
esecutivo ed un altro terzo dalle Commissioni. Dopo 
breve decisione l'assemblea deliberava che si convocas
sero separatamente tutte le si ngole commissioni affinchè 
possano concertare fra loro le nomine prima di addi
venire ad una elezione definitiva. Prima di sciogliersi 
l'adunanza votava pure fra gli unanimi applausi il se- · 
guente ol'lline del giorno. 

"Le Commissioni or·dinat1·i ci dell 'Esposizione Na
zionale, allietandosi llella felice riescita di questa 
Mostra, e bene augurandone per l'avvenire economico 
della patria, pregano l'o n. Tommaso Villa, presidente 
del Comit1.1to esecutivo, di accogliere ·e gradire per sè 
e pei suoi colleghi i vivi sentimenti di congratulazioni 
che esse gli es primono in~ieme all'ammirazione per l'e
nergico, sapiente ed efficace esercizio delle alte fun 
zioni a lo1·o me1·itamente affidate. " 

l VlS IT ATOlll 

sono numerosissimi; nella pr:ma settimana special
mente e nei giomi festivi l'affiuenza è stata straor
dinaria. Si calcola che nella giornata di domenica 4 
maggio, in occasione del Concorso Ippico, oltre a set
tantarnila persone si tl'Ovassero nel recinto dell'Espo
siz ione. Facendo la media si può dire fin qui che quo
tidianamente hanno visitata l'Esposizione da 15 a 16 
mila pBI'Sone. - Diamo uno specchio dei visitatori 
divisi per categoria, e dei biglietti d'ingresso venduti 
si no all'll maggio, cioè nei primi 15 giorni: 

Azionisti . . . . . . . . . . . . . • . . N. o l 95.034. 
Abbonati . •. ...... r . . • . . . • >> l 
Scontrini della Società Pf'om. di Belle Arti >> · 

Espositori . . . . . . 
Biglietti a L. 1 . . 
Biglietti 11 0,50 . 
Biglietti diversi .. 
Biglietti speciali a L. 5 

391 
11.716 

102.601 
4.052 

14.011 
1.4 51 

Totale N. 0 229.256 
Giova avve1·ti l'e eh e in questo Conto non sono com

presi gli azionisti, abbonati, espositori ed invitati che 
fdrono ~m messi nei recluti dell'Esposizione · il giorno ' 
dell'apertura, nè gli azionisti, abbonati ed espositori 
che, non muniti di libretto di circolazione, vennero nei 
giorni successivi ammessi con una tessera provviso ria 
di riconoscimento. 

LE FINANZI~ DELL' ESPOSIZIONE. 

Ecco qual' era la situazione finanziaria al 30 aprile. 
A T'riVO . 

~'ondo in Ca•sa e deposito presso i diversi Isti-
tuti <li Credito . . . . . . . . . L. 1,346,473 i:\2 

f')astruzioni e Fabbricati , Sistemazione suolo, 
Giardini, ecc. . , . . . . . . . . . » 2,477.366 77 

Spese Geuera.li d'Amministrazione, di Pubblicità., 
Affitti UobUi e utensili, Spese d'Ufficio Tec-
nico, d' Ordinamento, Festeggiamenti, ecc. . » 47i:l.i:ll7 47 

Conto a liquidare . . . . . . . . . . . . » 7,073 9o 
Rimanenza a versare sulle Azioni . . . . >> 48,750 -
Rimanenza a versare dai Sottoscrittori a fondo 

perduto . . . . . . . . . . . 76,200 -

PASS IVO. 
TOTALE L. 4,429.I81 52 

Sottoscrizioni, di Azioni . . . . . . . . . L. 2,476,000 -
Sotto cl'ittol'i, a. fomlo perdttto . . . . . . » 1,564,369 80 
Prodotto biglietti aeua. Lotteria, d'ingresso al-

l'Esposizione, abbuonamenti e fe teggiamenti » 243,835 30 
Introiti per concessioni di Esercizi. Interessi , 

nolo vetrine, proventi diversi . . . . . . » 144,976 42 

TOTAm L. 4,429;181 52 

MOSTRA DI CA\ 1 El) A:"DIAI.l DA CORTIL E. 

I e[ locale del Corso Dante, ove tbbe luogo il riu-
' scitissimo e tanto lodato Concorso Ippico, il 1:0 gi ug11 o 

si inaugurerà la mostra dei Cani ed Animali da cortile 
(pollame, colombi, anitre, conigli, ecc.). Oltre ai premi 
consistenti in medaglie d' oro, d'argento e di bronzo 
st.abilite dalla Commissione, come al programma: sonvi 
ancora medaglie e premi speciali concessi dal giornale 
La Cacciçt di Milano e quatt1·o coppe d' argentp del 
valore di L. 300 'cadll.una offerte dal Ktnnel Club 
Italiano sedente pure in . Milano. Sono altresì accor
dati speciali diplomi alle migliori coppie di cani d'ogni 
-razza ed alle mute di caoi da seg ui to. 
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LucnEZIA, statua in marmo di Giacomo Ginotti (d isegno di A. Riera). 

Gli annunzi si ricevono all' UF.fl'ICIO DI PUBBLICITÀ dei_ ~~~~I TREVES, Corso Vitt. Em., An[olo Via PasQuirolo, Milano. 
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RACCONTI E NOVELLE PER LE FAMIGLIE P•r tu~:m;~1

~:~ fr::c~N:!::e~; ~n- 1 UER,-rOSA DI PESIO l 
-~-·-- ~ no, L 22 -Semestre, L. 12 - 'Irl-

• , . .1 . 1. h . b. mestre, L. 6,50 - Mese, L. 2,25. l - l 
• La Rtcreaztone è l umco g_10rnale 1 lustrato Ila J ~uto c e 1 bau .1 Por l' .Europa • pae1i d•W Unione poatalo: presso CUNEO (Piemonte) 5 ore da Torino. 
~ e le mamme possano mettere 1n mano alle loro figliuole, colla SI - Anno, L 37 - Semestre, L. 20 - Tri~ . . . . . 1 
• curezza c_he esse vi troveranno solo sc~it~i mo_r~li, che, di~ertendo, • mestre, L . lO.__ l Sta[IOne estiVa per Vllle[[latura, Idroterapia e Ba[ni 

i 
e~u~ano ti cuore e la m~nte. I ~acconti li SCrJIOno Bers_ez10, Cac- Ili Gli associati ricevono in oremlo gratul- .Ap •·ta <lui 1.• G~>•rl'"' nt 1.• Ottuln·o l 
CJamga, Castelnuovo, S. Carlevans, Cesare Don~ ti. Cort.lolia, Onorato : tamente la Gazzetta. Letteraria., .Ar-1 

Fava, Neera, I. T. D'Aste. A. Tedeschi, P. Batlnmi, ecc. _ Ar- 'tistioa. e Scientifica.. lOOOmetri sopra il Hvellodelmare 
t~c? li d'educazi_one e morale di Co_rdelia, regol~ d_i ~uo_na s_oc~e~à, t ANNo Vlu Un tempo abbazia celebre fondata nolll73 da Arnaldo da Morozzo l 
riVIste letter:me, ecc." - NumeroSI d1segn1 det m1ghon art1st1 ti- Ili - oggi trasformata in 1 
lustrano gli articoli. - La Riicreazione esce il primo di ogni ' ~ tt 1 tt ' t1'Rt1' ft 1' 11t1'.Cc~ GO E STABILIMENTO DROTER 

• mese in un fascicolo di 16 pagine, di carta finissima, con copertina. • ~~m ~ e erar1~,~r i c~ e se e llwa ALBER l A PICO l 
• ' Giornale Settimanale Monumento grandioso ed unico nel suo genere 
~ Lire TRE l'anno. • rodattodaimiglioriseritterirnoderni MERITA DI ESSERE VISITATO 

• l'er l' E~tero , franchi Quattro. - t 2 numeri l'almo. l AnnoPtEZ4l ~~~~OlE2 50 Uno dei più incantevoli e piacevoli soggjorni di Estate. 120 camere confor- 11 

l 
' · · ' · tevolmente ammobigliate e saloni. Salone di lettura e per fumare. Gran salone 

. . - :··------········. . . , . per serate e balli, caffè e bigliardo, cavalli e muli per es cu rsione, vettul'e per l 
DIT! gere CommiSSIOni e Vngha agh EditOri F1atelh 1reves, Mdano. G. FALDELLA (Cimbro) P"•seg-giate,_imm_enso parr? d! 80,~00 met:i di superfic!•· oo_ metri ~igRlleri~ 
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- Orma l VO Urne e COnOmla Jl popo l B e[ l Stati.' 
•• ~ . . . . · · . . . • !II. LA GIUSTIZIA DEL MONDO -Un vol Lire 3 50. 
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LA SEZIONE DELLA CEHAMICA 

FRA I 000-0I. 
Se il più grande dei maiolicaei italiani, -

credo d'aver nominato Luca dclht Rabbia, -
non istlegnava di chiamarsi cocciat'o, io pos o 
pt·endermi la !ibertà, enza mancare alle con
venienze, di intitolare questa mia rivista ge
nerale della ezioue ceramica, rappresentata 
uell'Esposizion di Torino, col vocabolo adot
tato dal celebre fiorentino, che il tema adorua 
d' una certa aria pittoresca. 

Ormai tutta l'Italia, che s'occupa di indu
t>tric arti tiche, conosce a meuadito l e ori
gini e gli svolgimenti dell'arte fittile, che 
conta vicende stran o romantiche. Da quando 
i Pi ani s'impos cssarouo dei piatti iriùati 
li l re moro, che imperava ull Baleari, od 
a memot·ia della felice impresa li inca tm
rono nella facciata di . fn,t·ia della pina, 
diligenti scrittori, ven ndo giù .fino a' tempi 
nostt·i, tcs crono delle maioliche, dette in 
Francia jctymu-cs, importanti i tori . I mu ci 
inllustl'ialì, sorti or ora qua o colà, coi do
munenti raccolti nelle campagne, sugli .·tipi 
dello cucine contadinesche e nelle magioni 
dei nobili, tm' il nen-letto vasellame ereditato 
dagli avi, completarono gli tudi e le analisi 
degli pecialìsti e fecero filtrare n i cittadiui 
la. p t·su,tsione che in ca a propria o a du 
pa si dalla strada e i teva un'iudu tt·ia arti
stica ·u cettiùile di incalcolabili O'uadagni. 

Coloro che s'applicarono alla ceramica uou 
do v >ttero salire affanuosi l' rta delle diffi
coltil. tecniche ed op rare miracoli, ma col 
lasciar· i condurr clall'esempio ù l passato 
o col ravvivare le tradizioni vig nti in cia
scuna provincia d' [talia, trovarono il mate
riale adatto per i venturi trionfi. Oosì avvenne 
che quando il tempo fu matut·o l'industria 
ceramica sor e iu un jiat. 

Non e umo vecchi ricordi , ma collo spiu
gcrvi tt·a le i1upolvcrate remini ccnze del
l'E posizione eli Napoli <lel1877, vi provo che 
l'arte ùel cocciaro ad ingicrantirsi ha mes o 
ùr ve tempo: Quanti ricordano le ceramiche 
e poste a Napoli f U pubblico se ne occupò 
seriameute1 Pet· quel che la m moria mi ov
vienc debbo dire cl.te i baucbi d i coccia t'i an
tlal'ouo deserti tli ammiratori, ed io i o '.rorino 
bo appr so accitlenta.lmente eh Achille Mol
lica, uu cardine della mo tra pre. n te, vi ra 
rappre entato Ù<t uu va o non dipinto, il 
quale usciva dagli antichi modelli, dalla to
talitù, di quei primitivi e ponenti pre i in 
prestito. E non poteva c ere altt·im nti, poi
chè in quel torno avcYano impero colà. le 
dottrine di Felice B rnab i , cultore o pro
pagatore tlel t ipo d'Abruzzo, c le i tigazioui 
di Alessauclro Ca tellani circoscrivevano i 
conati al'tistici alla veuera:.~ioue del passato. 
Però in Italia la pentola bolliva. Le vicende 
del vecchio Farina impres iouavano: i pro
dotti di Ginori venivano acq ui tati per il 
museo tli Sèvres, rano clas ificati in quella 
. celebrata raccolta. 

Aprendosi in Torino, nel 25 apl'ile 1880, la 
lV E::; posizione nazionale di belle arti, il pub· 
blico si riversò nell'aggiuntavi sezione in
da triale e capì gl intent i robusti nel creal'e 
cù i fermi convinci1nenti nel progredire che 
mostravano possedere quel nucleo di cera
misti int penuti in quella circostanza. 

I Torinesi furono i più solerti nell'inco
raggiare quel n1ovimeuto industriale, che per 
la prima volta si produceva in Italia. Cac· 
ciapuoti Giuseppe fece furore; Luùovico Fa
rina che tr,'t procelle continuate rianuodava le 
opcrazioui del padre, esponendo maioliche 
ralfaellescbe, raccoglieva larga messe di en
comi e ùi ordinazioni; Iiughetti vi vendeva 
a li'lorio il suo cel •bre vaso, dedicato a Bacco 
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che mai nessuno aveva avuto il coraggio di 
comprare; Ginori vi veniva, come sempre, ap
plaudito; 'li li ani Cesare ùi Fabriano, che a 
Torino aveva inviato per mero capriccio e 
senza nessuna idea lontana tli guaflagno, una 
dozzina di piatti a riflessi, si vedeva corteg
giato, festecrgiato, accarezzato e riverito come 
un ll1ast1·o Gio1'gio redivivo, cd Adriano Fer
rare i di Boma, artista facile, corroborato da 
forti tudi e cervello, tormentato clal purwolo 
della originalità,, vi faceva apparizion tro
vava il Mylius ùi Milano, che gli acqLli tava 
per 200 lire un piatto a riflessi che on-eri 

autagalli venderebbe un 10 o 15 lire al più; 
etl una trentina (li amatori fecero a gara per 
orclinargli la t•iprocluzione d'una coppa, ulla 
cui pancia trionfavano, intorprctat in pla
stica, rose, margherit , papaveri e non so 
più. che altri fiori. Fu un'c altaziouc. I pezzi 
di c ramica facevano con ·ot-r nza ai quadl'i 
ùi 'ficltetti e di Favrett . olo un anno dopo 
veniva il O'rau ucce so dcll'Espo izione di 
Milauo. Tra volo u qu ~:;ta., poichè trovo la 
conferma ùi quel trionfo, di quella imprOY· 
vi 'a ri velazioue, ùi q uell'entusia m o in Toriuo. 

I ceramisti ono gli p o n n ti eh p o , ·o t'O 
chiamar i dei più fortuuati, ed il Comitato 
e ·ecutivo dell'Bsposizioue, interpretando le 
tendenze del pubblico, acl essi fec la patte 
del leone, concedendo loro il po to d' onot·e, 
la gall ri~L che più facilmeute ha comunica
zioni cou le ma se dei vi itatori CLuio ·i. 

Nominerò i r ii:t cospi ui: 
l\'linghotti Angelo di Bologna, ha, e ·e

guito un but>to colo ·sal tli J!lmauue lC' Fi
liberto, la cui maschera c le cui mani Hone 
i u terra, C(ltta, ma la CLl i omzza è tli maio
lica impel'lata e dorata CO!l gu to cl artt 
sopraffi na. Questo busto sta inca trato in m1 
pilastro, poco salta agli occhi, per nulla 
s'impone, ma se il sno co llocament fosse 
stato f:1tto cou accortezza,, que to pezzo di 
maiolica italiana a\7 rebbe av uto l' impnl o 
n · sar io per de tat·c ntu. ia mi pat·i a 
quelli che occa ionò n l l , 78 a Pat·igi la. 
st;ttua di Borico [V giovanetto, Ltscita !la lla 
:hbbl'ica dell'alsaziano Dc •k c che venne 
acquistata da S. . R il Duca d'Aosta .. 

Farina ha un va o colo'sale col n pie
d st.allo, eh è acldirittul'a nu monumento: 
que ta schietta maiolica è smiuuzzata però 
da ripieghi eli decorazioni volgari la ua 
mole è rimpicciolita da coutot·sioui in rilievo. 

La Soci tà ceramica l~icbat·d ba piantato 
nel c ntt·o della rotonda un rrran va o di 
t naglia dal fondo azzuno e dalle ti <T u re 
bianche in rilievo, rappre entanti la mu ica. 
Ma non è questo lo fa1·zo della ua mo tra, 
che ha mit· tecniche manife tato con e pres-
ioni a rti ticho di vario metro e di ùi enti

bile gn to. 
La mo tra Richard più che negli a.ppicci

cnmi e uelle immistioni d lla tetTaglia, è da 
apprezzar i per aver prodotto un o-onere 
nuovo, che non ha rapporti e confrouti. Que
sta fabbric::~. imita fino acl ingannare l pa te 
vetrarie colorate . 

Tecnicamente è un ri ultato del più graude 
intet·es e, poichè l'opacità. ineluttabile della 
terra viene mascherata dai lustri d l le 'er
nici e da bavature d'oro d'nn carattere mu
ranesco. 

Achille Mollica, bizzano quanto mai 1 esu
berante nelle sue sottili manifestazioni, com
pleta le fantasti che creazioni con una fattura 
che uguaglia i migliori saggi che e cono da. 
Vieuna, Berlino e Sèvre . Nel suo va o ri
pieno di emblemi vittorio i, alla cui guardia 
sta un pavone di grandezza naturale model
lato con sagace interpretazione, e sulla cui 
coda giuoca l'aria, producendo innumerevoli 
iridazioni, v'è estrinsecata l 'epoca nostra leg
gera, pretenziosa e pei· vezzo di originalità, 
viziosa nella costruzione. Quel va ·o pecca 

di stati ca: si ammira, ma non vi si respira 
attorno pet· paura che il più leggero offio 
po a fargli perdere l'equilibrio. 

Antonibon Pa quale ha una plendida spec
chi cm a viticci di p retta maiolica e fiorami, 
dipinti con quel crusto che riconduce la mente 
al vieux Saxe: è una tradizione alla quale 
l ' ntonibon deve tam religiosamente at
taccato, poichè atte ta il periodo in cui la 
fabbrica nove e sor e, ed il patriotti m o degli 
avi, cbe nel principio del secolo passato 
colla terra di Vicenza e lo malto bianco 
tentavano far concorrenza all'c tremo Oriente 
eù alla manifattura assone. 

G. B. Vicro, pur di Nove, ha una conso
lida e specchiera 1·ococò a fiorami dipinti 
ortlinariameute, ma di ardita mol . 

Ginori, quadl'i ùi figure e pa •sagcri a for·
m Il , lo di cui finezze Rono un poco adom
brate ùa nna fontana in t'ili vo cces iva
m n te capri ci a nell'in ieme e dipinta con 
tinte male a sortite. 

acciapuoti padre si fa rimar·cat·e per un 
vaso che arieggia le forme per ian ,, con fa
scia a figur·e iu t rra cotta, lavoro però che 
non regge il confronto colia cel bre t>pec
chiera seguita per Matteo Schilizz1 C4l espo
sta in l~oma uell' 83. 

Viuc nzo Molaroni di Pesaro tre anni fa 
em un pigmeo, Ult appa sionato pet· l'antico, 
che copiava con entiruento tl' artista. Oggi 
ha il po to più bello sotto la rotowla ù ha 
vasi e piatti, che uguagliano g li antichi pr·e
gevoli tipi d' uua tecuica rozztt, m:L di effetti 
vivaci e di forme eleganti e, benchè vecchie, 
se m p re vet·egri ne. 

E Cautagalli di Fit·cnze come potr·ebbe c·-
ere dimenticato in questa rapida nomen

clatura 1 Le ecc n triei tà. ingenue, le curio
sità ar·caicbe di Urbino, Cafaggiuolo, Dem ta, 
Sa.vona, Pesaro, sono state da lui m es ·e i u 
tlore e fatte rivivere pl'ocuraudo infinite gioie 
a i ghiotti tl l maiolicume. 

Ecco tracci~Lto per sommi capi il lavorìo, 
che pre entano i cocci esposti in Torino. Di 
tutti i cento e più esponenti l'impron ta è 
la ste a : l'arte brilla su ciat>c11u e emplare. 
Yorick iu un a'ciolvere nell'o teria del Bot·•ro 
medioevale mi diceva che la pittul'a non 
doveva cercarsi n Ilo sa.le delle arti bell e, 
ma nella sezione ceramica. Epigramma giu
stissimo, che p t'Ò le conclizioni no tre lo 
ùcsicrnano a tmsformar i in assioma. Alla 
cemmica italiana l'arte darà. empre il brio. 
Tra le toviglie orclinari ime, raccolte con 
pazienza ed acume rat·issimi da Giusepp • 
Corona, e ht produzione dei no 'tri grandi 
cocciari corre un abi o che la natura im
pedì ce di colmare. Quando non t> i cono
sceva il caolino, le cose no tre marciavauo 
bene, ma allorchè questo uccetlaueo della 
porcellana apparve in Franci;t, Sa ·sonia., In· 
ghiltel'l'a, la no tra maiolica dovè ras c
gnat· i ad abdicare c lasciare a questa ar
gilla bia.nca P imp rttre assolutamente uel 
comm roio negli scambi int rnazionali. A 
noi nou restò che il conforto di farne un 
movente di desid ri artistici, poichè il tempo 
non aveva avuto ancora campo di far eva
porare quello spirito at·deute che aveva por- · 
tato la ceramica nostra ai sette cieli. 

Nou potendo usare nelle nostt· nJcove e 
nelle no tre tavole .che materia . tranicl'a, 
sia pure manipolata da Richar·d per le ter
raglic c da Ginori per le pol'cellaue, noi 
machiav ellicamente ci abbandonammo a far
ne un'arte. la ormai, per quanto es ·a valO'a, 
è necessario, se vogliamo con el"vat·e il bene 
acquistato, indirizzarla ad altri scopi. Bi
dotta. la maiolica a fare piatti e vasi, il pro. 
ce o s i è semplificato e la concorrenza è 
tremenda. Per ·m rciare bi ogna fare pr zzi 
eccezionalmente bassi: e quindi la. lleca.clenza 
è c0rta. Avremo tanti belli cocci a prezzi 
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derisori che non sapremo più dove e come 
metterli. ' 

Smettiamo e facciamo la maiolica decora
tiva: il nostro clima vi si presta. Diego Cal
cagno eli Napoli e Ginseppe Bamcci di Siena 
hanno esposte· molte mattonelle - special
mente il primo - che combinano ·sì bene 
ib.sieme da comporre i più graziosi disegni 
architettonici di stili diversi. 

])] un prin,Qjpio che _l_lft ___ bisggno di venire 
sviluppato. · 

La maiolica si presta agli usi più comun 
<l e l! e fabbriche, come alle fantasie più rlevate. 

Facr.iamo nuovamente che il sole brilli, 
come snÙ'ospedale eli Pistoia, su magnifiche 
facciate di maiolica; che l'occhio nostro re
sti solleticato nell'entra.t·e in certi salottini 
da graziose fantasie ideate dal maiolicaro. 
Que to è l'unico mollo pratico ad otteneec 
che l'arte del figulinaio rli venga una, vera 
forza economica, ed i prodotti dei nostd coc
cim·i non facciano davvero la fine dei cocci .... 
rotti. L. BELLlNZONL 

Faremo seguit·e speciali illustrazioni dei migliori ce
r3misti, che hanno preso parte alla presente mostra. 

L'ITALIA MERIDIONALE A TORINO 

UN PODERE DELLA BASILICATA. 

I. 

Chi da Tricarico, seguendo la via nazionale 
che unisce la Basilicata alla terra di Bari, 
si reca a Gms ano, incontra sulla destra, 
appena scavalcato il colle detto Serra del 
Cedro, un pulito e tlifizio rurale. 1!J qui vi che 
ha principio il po<lere Piani, Soprani e Pau
tana, del quale si vedono i pro<lotti alla Espo
sizione. 

Fr·ancesco Paolo l\1ateri, che ne è l'intel 
ligente proprietario, ebbe già dal Governo il 
p1·cmio a; onm·e in conseguenza di un concorso 
bandito nell'anno 1883 per. la provincia di 
Brtsilicata, e · nella relazione presentat:t al 
Ministero si ammirava i l coraggio di questo 
proprietario che non si .lascia sgomentare tla 
contrattempi, inevitabili in una iutrapresa, 
costosa, . e con uomini che ha dovuto prima 
educare a nuova vita, ed a nuovi sistemi per 
potersene poi servire utilmente. Jja Commis
s ione ha dovuto convenire che se l'operosità 
c l'iniziativa del signor l\1ateri si propag<tS
sero per tutta la Basilicata, se ne avvantag
gerebbe non pot:o la coltura di quell'estesa 
provincia. Ma disgraziatamente per la negli 
geu;~a genera le è a tcmersi che da li' opern 
Mate1·i si ::tbbia un Oas·is nrl deserto. 

Dopo questo severo giudizio si mutarono 
in parte le condiz ioni della Basilicata e le 
strade rotabili e ferroviarie aprir-ono sboccb i 
al commercio i n terno del pae ' e, e gli abi
tanti aumen tarouo l'attività del lavoro, ed 
il Materi continuò a spronare i neghittosi 
con l'esempio del suo podere. 

Il terreno di questo podere si compone di 
due parti divise dnlla str·ada nazionale. In 
mezzo a questa tenuta bavvi una zona eli 
circa ettari 40, appartenente prima allo abo
lito convento di S. Chiara in Tricarico, e che, 
ceduta per legge al Municipio di questo 

-. paese, è stata quotizzata in pochi lotti a 
varia gente povera del sopradetto Comune. 

L esposizione del terreno è solatia abba
stanza; i l suolo, quasi tutto argilloso o ar
gilliformc, riposa sopra un sottosuolo ora ù_i 
arenaria, ora d'un conglomerato di ghiaia 
calcarea cementata con argilla spesso fram
mista, a straterelli o a filoni di arenaria; il 
clima è temperato. Questo -luogo è compreso 
tra monti e colline che quasi lo ricingono 
d ' ogn'in.torno, moderando nel v erti o l'azione 
delle nevi che quivi non rimangono a lungo. 

Con tali elementi naturali il Materi si ac
r.fu e all'opera nel 1879, ed allora il podere 
era giudicato poverissimo. Seminare a·i. p·i.ani 

l T A IJ I A N A D E L l 8 8 4. 

voleva dire qua~i quaRi rinunziare a.lla spe
ranza dell::t ricolta ; e la voce si andò così 
mutando a poco a poco, in proverbio locale! 

Fino al 1879 la media della produzione 
granat'ia non altrepa.ssò le cinque sementi!! 
l fìt.taiuoli dell ' ultimo sesennio erano quattro 
soci; pagavano il fitto in contanti al proprie
tario, ma ce<lcvano ad altri contadini quegli 
appezzamenti del fondo che essi non potevfl.no 
srminare, faccn<lo utilizzfl.re come pascolo 
dello scarso e gmmo loro bestiame ovino le 
terre rimaste non locate. Questo in oltre do
Yr.va . ussidiare eli concimi il fondo. Ai fìt
taiuoli bastava, CC'1len1lo .le terre in subaffitto, 
1li percepire anche una tenne contl'ibnzioue 
ehc si risolvevfl. semprC' in un benef1zio note
vole per essi, senza J.mnt.o cnrMRi del dete
rioramento del fontlo. 

Suuentrato il 1\'Iateri n. qnci coltivatod, 
persna.so che 1nima d'ogni altra cosa, a mi
gliorare il fondo, bisognava appt'estarc abi
tazioni igieniche alla geu te, c be doveva at
tendere stabilmente alla coltura della terra 
e al governo degli an imnli, nonchè agli ani
JMlli stessi, ricostruì <lall e fonclamenta la 
casa della Pa.ntana. Scelse il colle più me
riggiano ùcl podere dci Piani, e qnivi fece 
gettare le prime fondamenta di quell'edifizio, 
perchò potesf!e contenere: una sta.lla per 100 
eapi bovi!li, un fienile sovrasta.nte alla detta 
stalla; una caciaia completa; un celliere con 
ca·ntioa sottoposta; un frantoio per olive; una 
scuderia; una, cappella; un pozzo; una con
ci ma. i a; un gran porticato per attrezzi, car
ri, ecc., ccc. 

Su questo porticato si costruiscono le abi
tazioni della gente fissa sul podere. Sul cel
liere si edifica la casa _padronale e quella 
per la direzione ed amministrazione. Il fab
lwicato, di forma rettangolare, avrà un gran
,lissimo cortile per le operazioni di raccolta 
e preparazione dei prodotti. A una certa di
stanza dall'edificio principale, e con una co
pertura comperata all'Bsposizione di Milano, 
venne eretta una tettoia lunga metri 28, larga 
metri 9, alta in chiave metri 8 e chiusa nei 
lati lunghi fino a una certa altezza da un 
muro pieno che termina superiormente, sino 
alla sommità dei pilastri, con graticolato di 
mattoni. 

A poco più di mezzo chilometro circa 
dalla fattoria principale, in luogo alquanto 
declive verso l'estremo orientale del fondo, 
fu costrutta una parte del grande ovile se
micircolare, ehe dovr:ì, essere composto di 
quattro grandi settori convergenti verso un 
centro comune, in cui si edificherà la casa 
pei pastori. Ogni settore è capace di conte
nere 500 pecore, assegnandosi a ciascuna un 
metro quadrato sotto la tettoia, acquistata 
pure alla Esposizione di Milano, che copre 
tutti i tre lati del settore, sostenuta da pi
lastri riuniti tra loro con muri alti metri 1,10. 
Ije mangiatoie son fatte di muratnra, e sopra 
di esse corrono le rastrelliere eli legno. 

Già sono costmite due grandi conserve 
per acqua, di cui una è destinata ad abbeve
rare il bestiame, riversandosene il soverchio 
in un'adacquatrice maestra per irrigare circa 
mezzo ettaro di medicaio, e l'altra ser·ve esclu
sivamente per l'irrigazione di un altro me
dicaio posto di contro al primo. 

Son queste tutte le principali costruzioni 
rurali già fatte ed in corso di fabbrica, delle 
quali (con la planimctrifl. del fondo) si veggono 
i tipi e i disegni alla Esposizione di Torino. 

IL 

J,c colture, il bostiitme. 

Nel sistema di coltura il Materi cercò di 
raggiungere questa meta: di nn vasto al
levamento di bestiame stabulato, nutrito 
quanto più è possibile con fora.ggi del fondo 
stesso. Così cominciò a tentare la coJ.tura 
~e' prati' artificiali a gross i prodotti, e im-
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piantò al disotto delle due conserve d'acqne 
due medicai della estensione complessiva di 
circa nn cLt.aro; e in altro luogo un medicrtio 
di mezzo ettaro ci rea, totalmente asciutto. 
Come sussidio di foraggi erbacei , quando 
questi scarscggia.no ne' mesi estivi, piantò 
migliaia di olmi, pioppi e gelsi per· nsufrut
tuarue la foglia; e nelle bassure attende ad 
estendere la pifl.ntagione delle cann ~:> . Nou 
solo la vite e rolivo furono oggetto d elle 
sue prime ctue, nia altresì il mandorlo etl 
il melo, adatti a quel clima e terreno. 

Il bestiame attuale del fondo componesi 
di n. 40 capi tea vacche, gioven che e vitelli, 
di 2 tori, 1Li 12 bovi Ila .lavoro, di 8 animali 

' equini, tli circfl. 400 p ecore, 1li 4 troi e , un 
v erro e parecchi porcelli n i. Bene ·vi ri esr.e 
l'incrocio della razza indigena, colla inglese 
piccola dci Sonthclown o di montagna. Ijrt 
razza eia c n i tmsse il bestiame bo v i o o fu 
quella imligcna appartenente al siO'nor ùnca. 
Ma.l vezzi di Matera, che presenta. i seguenti 
carrttteri: mantello bianco sporco, statura 
m zzn.na, testa piccola, , corna mezzane. Le 
vacche uguagliano nella produzione del latte 
le migliori mucche svizzere riprodotte, gia.cchè 
la più parte di esse dà. non meno eli 12 litri 
al giorno nei primi mesi successivi al parto. 
L'introduzione di una copia -di ·uini ingle i, 
razza eli York, a.ssicurò il favor del pubblico. 

I prodotti che si vcggono all'Espo~izion e , 
i buoni concimi, le ottime macchine, gli actatti 
congegni e sopra tutto la eccellente dire
zione fecero di quest'azienda nn modello, e 
la Basilicata se ne compiace come di un 
segno eli pr·ogr·esso agricolo. 

A. ERRER.A. 

DALLA GALLERIA DI BELLE ARTI 

Lo scultore napoletano Franceschi è troppo cono 
sciuto per ridirne le generalità. È l'autore deii'Opimia, 
dell' Eulalia cristz'ana, del Fossor, statue note a 
chiunque si interessa ancl1e mediocremente alle nostre 
esposizioni artistiche. 

Ad Bestias è una statua di Emilio Franceschi, 
che furse è stata ispirata da quella dello Schiavo con 
situla che si vede al N. 177 del Museo Pio Clementina 
in Vaticano; ma il concetto è nuovo, ed esprime lo 
spavento d'un povero vecchio pagano condannato ad 
esser divorato dalle fiere, al momento nel quale le
gato e senza schermo si vede avvicinare da un leone 
o da una tigt·e che si preparano a sbranarlo. Il tema 
non è arbitrario e si trova in Svetonio, dove è detto 
di Caligola, che trovando troppo care le pecore colle 
quali si ingrassavano le fiere per le festo del Circo, 
pensò di dar loro a pascolo molti di quelli che erano 
in prigione " e certi uomini vilissimi, e certi vecchi 
consumatz' daglz· anni e certi gladiatori di poca im
portanza e dei padri di famiglia storpiati o indaboliti 
rla qualche infermità." 
. Questo è uno dei vecchi consumati dagli anni; è 
rtd~tto a pelle e ossa, e sotto questo aspetto ammi
rabtlmente modellato dallo scultore; a prima vista si 
dit·ebbe che la fiera n' avrà poco pascolo, ma più che 
a soddisfare le belve deii'Aft·ica, quelle condanne erano 
destinate a pascolo della crudeltà imperiale e popolare, 
e lo spavento che si manifesta in questo infelice nel
l'atto, ne_llo sguardo, nell'attonitaggine dell'atterrimento, 
nel ~re~ut? della perso~a e nelle crispazioni delle mani 
e de1 ptedt , dovea offme un manicaretto graditissimo 
ali'imperatore e al popolo, sempre ghiotti e mai sazi 
d' insani e feroci spettacoli. 

IL BANCHETTO DELLA STAMPA. 
Abbiamo già parlato nel N. 9 del Banchetto che il Co

mitat_o Esecutivo offriva ai rappresentanti della stampa in 
occasiOne delle feste inaugurali dell'Esposizione. Il nostro 
d_isegno ri_prod~ce il momento in cui l'o n. conte Di Sambuy, 
stndaco dt Torma, facendo seguito alle parole del commen
datore Vlila, saluta la stampa italiana ed estet·a, in nome 
del p~ogresso dell'umanità. Di contro al conte Di Sambuy, 
che ~~ è voltato per prender la parola, sta ·j] com m. Villa, 
Prestdente del Comitato Esecutivo, il quale siede al centro 
della t<J.vola d'onore. Alla sinistr:; del Sindaco, sta la ·si- , 
gnorina Matilde Serao, l' u.nica raprresentante del sesso 
femminile nella famiglia giornalistica. A destra dell'ono- · 
revole conte Di ·Sambuv vi è l'onorevole R0ux, di1·ett.ore · 
della Gazzetta Piem;ntese. . · · · · · -

http://semina.re/
http://riora.me/
http://r.fu/
http://potevfl.no/
http://utilizzfl.re/
http://yr.va/
http://persna.so/
http://scarscggia.no/
http://zzn.na/
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TORINO 
Il Palazzo Roalo. 

Il Palazzo Reale sorge ad est di Piazza 
Castello , nel luogo ove stava una volta il 
Palazzo dei Vescovi, famoso negli annali to
rinesi per grandiosa munificenza. Il Duca. E m-

galleria delle armi col palazzi della Prefet
tura e della Pro\'incia e col Teatro Regio; 
a sinistra, colla cappella del S. Sudario e col 
Palazzo Chiablese, sede dei Duchi di Genova. 
La facciata del palazzo è maestosa e le cre
scono decoro le due ali che s'innalzano a con
siderevole altezza coi due fianchi. Un'altra 
facciata guarda sul giardino. A. sinistra del 
vestibolo, assai semplice, s'apre la granrle sca-

T O R I N O E L' E S P O SI ZIO N E 

manuele Filiberto lo adattò a sede reale ed 
i suoi successori lo ampliarono finchè nel1660 
l'architetto conte Castellamonte ne disegnò 
nuovi ampliamenti e restauri, compiuti poi 
sotto Carlo Emmanuele III. 

Il palazzo, di forma regolare, semplice ne
gli adornamenti, è cintato da una inferriata 
di molto pregio artistico costrutta su dise-

l linata adorna della stntua equestre rli Vittorio 
Amedeo r, nota· sotto il nome di cavallo di 
marmo. 

Il Palazzo Reale è giustamente ammirato 
per le pitture di Clli l'hanno arricchito il Mor
gari, i Lodi, il Bertini, Ferri. Gamba, Go
nin, Gastaldi, Varni, Vela, Hayez, Palma, 
Bellosio, Podesti, d'Azeglio, Seyter, ecc., ecc. 

Una lapide apposta in fronte alla galleria 

gno ùi Palagio Palagi. Ai due lati dell'in
gresso della cancellata stanno le due statue 
di Castore e Polluce, opera del celebre San
giorgio, autore della Seml'iga che si ammira 
sull' .Arco della pace a Milano. 

All'interno il palazzo contiene un vasto 
cortile cinto da un elegante porticato. Co
munica per mezzo della galleria Beaumont o 

delle armi, ricorda che da quella loggia Carlo 
Alberto dichiarava la guerra rlell' indipen
denza del 1848. Chi visita il Palazzo Reale 
non dimentica il celebre medagliere ricco di 
oltre 30,000 medaglie e monete, la pinacoteca, 
la bibli.oteca che conta 50 mila volumi stam
pati e 3 mila manoscritti , ed il giardino 
zoologico. 
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Lh FISICA TERRESTRE E LA METEOROLOGIA 

ln una delle torri che decorano l'ingresso 
principale tlella Esposizione, il Com itato Ese
cutivo ebbe il merito di ospitare nua mostra 
sc ientifica di grande interesse, ordinata da due 
notabilità,: il pr·ofessor Michele St fano De 
Rossi direttore dell'Istituto geodinamico di 
l'{.oma, e il professore Luigi Denza, direttore 
dcll'Os erva.torio meteorologico di Moncalieri. 
La georlinamica e la meteorologia sono nate 
e c r·escinte in Italia; la prima è appena 
una fanciulla dodicm~uc, sorta p r le amore
voli eneo del professore Do HosRi, la seconda 
è gì<ì. adulta, acq ni ta ogni dì più 1 forme 
rn~Ltr·onali, ed è forse per que to che il] ro 
fes or Denza, colla pcrseverauza propr·ia dei 
monaci, veglia intier notti p r fal.'!e pincero, 
per arlora.rla., per agginng re uuov g mme 
a l suo diadema. 

Nella gr·ande ala a pianteneno, il vi itat.ore 
si tr·ova innanzi aù uua , peci di pila tro 
i. ola.to, al quale a eendc i per tr·e ITradini. In 
es. o è situata uua co li zion di 50 i trumenti 
sismografici, inventati dal prof s ore De 

· Hos i, dal professore Cecchi direttore dello 
· X ·imeniano di Firenze, dal professore Berteli i 
Barnabita e da altr'i dotti.- A lcuni di questi 
strumenti sono ad osservazione diretta con mi
ero copio, altri sono registmtori automatici, 
altri avvisatori delle sco e tlella terra, altri 
s mplìci analizzatori delle varie fa. i di esse. 
- Sarebbe inutile per il lettore ntrare nella 
parte scientifica di questi istrumeuti; gli 
basti sapere che con essi è dato Sl3gnala r·e 
qualunque più lieve oscill a.zioire del suolo. 
11 professore De Rossi bbe la cortesia di 
mostrar?i un microfono n d impre ·sione, col 
quale sr possono ascoltare , per mezzo del 
telefono, le vibrazioni minime della terra. 
Un congegno moltiplicatort~, annesso al mi
crofono, fa sì che da e'so c cano suoni i . ' qualr possono essere uditi a qualche distanza. 
- Nè questo è l'unico mierofouo applieato 
alla sismica, chè altri due ne ono espo'ti, 
uuo, col nome di a.scoltatm·e endo,qeno, ideato 

. ùal professore Mugna, un altro inventato 
<la l conte Mal vasia di Bolognn.. Fra gli 
analizzatori delle varie fa i tlelle scosso del 
suolo, merita spec ial e attenzione un istru
mento i<leato dal professor·e Cecchi delle 
Scuole Pie. 

Sono distese nelle pareti di qucRta sala 
a. l enne gramli ca.rte d' ltal i a, per rappresen
tare grafica.mente i diversi IYCn ri ùi anal isi 
sci ntitìehe tlei fenomeni interni della terra, 
c ft·a. esse, degnissima di esame, una nella 
qnale è uotata la frequenza dei terremoti 
in Italia, regione per reiTione, nel dee nnio 
1873-1883. Completano que ta climostrazione 
tre tavole nelle quali è visibil e la e tensione 
che il tenemoto d'Ischia comunicò nei o-torni 
memoran~i 27, 28, 29 luglio, alle d iv erse" parti 
della pemsola. In queste tt·e carte rilevausi 
a colpo d'occhio gli e~·tti della scossa che . . , 
s t rrpcrcosse in moltissime regioni d'Italia, 
dalla Dalmazia all'altra esteem itlì. rl l nostro 
continente. 

Per rendere meno monotona la e posizione 
della sala, il professore De Hossi ebbe la 
felice idea eli cleçomrla coi bu.·ti in gesso di 
Plinio seniore e di Virgilio Ma.eone. ll primo 
può chiamarsi l' autosignano r i l padre Ilei 
geodimisti, in elogio del quale Plinio iuniore 
potè scrivere il motto che il De Rossi ha 
riprotlotto sotto la sua effigie: - propemt 
illue ttnde ali•i fugiunt, alludendo alla morte 
tln. l n i incontrata per· amore di conoscere i l 
fenomeno che distrusse Pompei, Ercolano ed 
altre cit.tà limitrofe. - Virgilio Marone, il 
poeta spiritualista del secolo d'Augusto, si 
domanda il perchè dei moti dt>lla Terra -
c (Wr tutta risposta, in\'itlia color·o che pos-

sono conoscere le cause rlei fenomeni clella 1 

un t n r:t. 

Uttde t1·emor terris ? .... 
Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 

In questa. se-zione abbiamo trovato il mo
dello di una casa di legno costr·uita in Aquila 
dopo il tenemoto del 1703. Essa è cono-egnata. 

1 in mar, 'cm da poter resistere per la ua ela
sticità p et· la mobilità <Ielle :trmature in 
legno incnstrate nei muri, a qualnnqu in
. ulto clelia terra. In a l tre aie sono ('Spo ti 
gli strulii d l pr·ofes or' SilvcsLr·i sull'Etna, 
piante a rilievo con fnmajnoli e p noncclri 
a di m o tml'e l' attivit:ì. vulcani a in antico e 
n li' epoca no~tm, carte nelle qnali. ono se
gnati in pìn.ntrt i principali ervatorìi geo
dinamici <l'Italia. [n un'nltima sala il pro
fe ore 'l'ono di V nezia ha espo to nn ma
rcoiTr'afo di sua invenzione il profe ·, ore 
Bombicci di BoloiTna una preziosa raccolta 
di m teol'iti appartenenti al mu eo miuera
logi o d Ila uuiversità f l in n .. 

Lo stn<lio della 111 t orologia ha avnto . cm
pro in Italia cultor· ì dottissimi, clr in qncst. i 
ultimi anni crebbero (li n rgia e dì ns~:~ itluità. 
Fm i mMti recentemente o i viv nti, r·icor
cliamo il profcsRore Secchi c il professore 
Sca.rp llini a l'{.oma ; il professore Doma a 
Torino; a Palermo il profcssor·o acciatore 
coadiuvato dall'astronomo .T a chini, attuale 
direttore dcll'Osser·vatoeio mct orologico del 
Collegio romano; a Modena i l professore H.a
gona; a Napoli i profe sot"i Bl'ioschi e De 
Ga pari ; a Urbino il pr·ofcssor Serpi ri e 
finalmente il b nemerito paclee Dcnza a l\{on
nalieri. 

Nella sala per cni ascende. i alla torr , ovo 
è collocato l'O 'servatorio dell'Esposizione, 
il dotto Barnabita volle fosse scritta questa 
epigmfo, eir e lusinga il nostro amor pt'oprio 
nazionale: 

LA METEOROLOGIA 

CHE NACQUE IN ITALIA 

DrVENU'l'A ORA ADUL'I.'A 

MOS'I.'RA I L CAMMINO VELOCE 

CilE HA PERCOR O 

NEL SUO PAESE NATIO. 

Sarebbe difficile tlare una particolarciTgiata 
lleF!crizione tleiTli 8trumenti del profc ore 
Denza, alcuni dei quali sono chiu i enteo 
ar·macli, altri sono in attività di funzione. -
Fra i primi ricorderemo i primi termometri 
d lla fiorentina Accademia del Cimento e la 
fotografia del Termometro di Galileo, posse
duto dall' I tituto superio~·e eli Firenze, fra i 
secondi gl'i strumenti portatili del professor 
Ragona eli Modena, e quelli di altri meteo
rologisti d'Italia. Una grande carta in rilievo 
contiene il prospet.to <l elle 223 taz ion i me
teorologioh i titnite dallo St.ato o dalla So
cietà italiana di metcoroloiTia. - L'Osserva
torio dell'Esposizione è in pieno esercizio, 
tantocbè riceve le comanicazion i di tutti gli 
Os ervatorii d'Italia e pubblica le sue os r
vazioni in du Bollettini, i quali contengono 
anche i valol'i climatoligici delle stazioni di 
montagna e delle altre c limati he d ' Italia. 
- Il termom tro, il barometro, l 'igr·ometro 
sono situati nell'area chtl precede la torre e 
possono da tutti css •re esaminati e consultati. 

È que ta la pr·ima volta che in uua Espo
sizione generale, vedesi una mostra di fisica 
terrestre e ùi meteorologia, così cientitìca
nrente disposta, così completa, così accessi
bile alla intelligenza di tut.ti. - i sia lecito 
congratularceue coi dotti orclinatori, i quali 
hanno !limo tl'ato con quanto n.rdore gl'ita
liani studiano per riso l vere i grandi problemi 
delle scienze fisiche e per sorprendere la 
causa dei fenomeni che regolano o turbano 
il pianeta che siamo condannati ad abitare. 

l~. E tWULE!. 

LA GONDOLA 

Yetrerie, perle, merletti, gondole .... A 
quando, Venezia mia, le barre di fe t'l'O. e le 
panciute navi da t rasport') 1 · 

Ahimè l Lo straniero che ti visita ama la 
conter ia che costa poco e figura assai Il cit
tadino sente piì:t spes o il bisogno di tra,q!tet
ta.?·e o di anelare al fresC'o che non q r1ello eli 
commerciare colle [ndie. 

Avanti dunque le gondole! 
Un costruttore che sa il conto suo, il ignor 

Casal, ne ha mandate a Torino due, - una 
gondola e un ,qonrlolino, che è quanto dire la 
mamma c il fiiTliuolo. Bellino, grazioso, . lan 
ciato, civ ttnolo, questo, - quella ricca, e le
gante, serena, como s'addice a bennata ma
trona. 

Madre e figlio ve tono il bmno. Lo Flapete 
il perchè V 

I robabilmente 110. Pr·obabilment pochi fra 
voi, lettori, v dcndo o sapendo che le gon
dole veneziane sono tutto nere- tanto nere 
che una bat·ca d lla medesima forma gnidata 
e vogata al medesimo modo, pel solo fatto 
che è gialla o bigia o turchina ce sa d'e -
sere una gondo la -pochi di voi, dico, avr:m 
domanùttto o saputo il pcrchè. 

Egli è che per saper· lo come i a an!la ta la 
cosa per fì lo e per segno, bisognerebbe d i
vertit'Si a cartabellare per un po' di tempo 
l'archivio dei Frari e pìgliarsi il gusto di 
consultare la raccolta delle legiTi dei l'?·ov
veditori alle l'ompe della Serenissima. Oom
piuta questa quattordicesima fatica d'Ercole 
si verrebbe a sapere che gli illustl'issimi I'rov~ 
vedi tori, vi to e considerato che il lusso dei pa
trizi veneziani non aveva limiti, che mandava 
iu rovina le famiglie ecleclis._ava la ma.est:ì. del 
d_oge e della repubblica, 'proibivano alle gen
tildonne l'uso delle perle, delle gioie e de
gli ornamenti d'oro, sopra il valore di venti 

, ducati , ai gentWwo1n-ini, astrazion fatta da 
messer lo doge, dai militari, indici et me
dici di collegio, vietavano di portare vesti 
ornat,e, e a tutti di fabbricare gondole d'al
tro che di semplice legno, et ·invernisa1·le e 
cwmcwle cl' ctltro ohe di eolm· 11e1·o. 

Proprio cosl - nè più nè meno. 
E così essendo, capirà tutto il mondo, e 

capiranno le nostre lettrici in particolare, 
come potes ero cadere in desuetudine, rima
ner lettera morta addirittura le indi crete 
prescrizioni che si riferì vano alle vesti ed 
alle acconciature muliebri, e viceversa ve
nisse se eramente osservata la divisa pre
scritta alle gondole. 

Tanto più poi, se si pensa che, nella Ve
nezia del XVH eco lo, gli antenati dei signori 
Casal, pure attenendo i all prescrizioni della 
legge, avranno saputo fa.re della gondola ne1'a 
il tipo della eleganza e della distinzione. 

Comunque- dal giorno del bando dei Prov
veditori in avanti, scomparvero le gondole 
d'oro, d'argento, di madreperla, il felze, da 
variopinto che era, si ricopre anch'esso di 
stoffa neris ima, e il bianco-grigio-lucente 
del 1·ioeio, delle cerniere, dello sportello d:ì. 
alla imbarcazione un a petto funebre, meÌan
conico almeno! 

l!!ppurc, a sentir certi autori, qual fooolare 
di matte risate, qual teatro d'avventtire amo
rose, qual complice doveva e sere, ed è forse 
ancora la gondola ! 

Eccola lì , col suo lungo torace pronto a. 
ricevervi, col suo tetto pronto a coprirvi, 
col suo balcone pronto a richiudersi , col 
suo ampio cuscino pronto. a .... s"ùpportarvi. 

Ecco il gondoliere unico, che postosi in 
poppa, - su quell' es igÌ.lo rettangolo piano 
che vedete praticato, indietro e a inistra ap
punto sul castello di poppa, - appoggia il 
lungo remo sulla forcola e s'apparecchia, a 
spingersi avanti con quel doppio impulso del 
braccio e della mano che imprime alla gon· 
dola un doppio movimento ondulatorio e pro
gressivo. 

Ecco il crepuscolo della sera che colla lieve 
brezza della laguna, e l'alto s ilenzio v'invita. 
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Hcco tante altre cose, per le quali , se cre
dete, vi rimando agl'insegnamenti di quella 
maestra e donna che fu la Sand. 

l'erchè, 11 nanto a me, se ho a dirvela schietta, 
parlando un pochino anche per esperienza, 
mi sentirei disposto a. fare una gmn tara 
alla fama mnoro a della gondola. La credo 
in fondo più mezzo che non fine, più veicolo 
che alcova. Come veicolo rapido, discreto, 
misterioso, non le cono co rivali. Ma quando 
diventa alcova, la canzone popolare, ce ne 
dipinge gli effetti: 

La bionclina in go111loleta 
L'altra era go menà; 
Dal piaser la povereta 
La e giera .... ùulormen.zà! 

Addot'Jlleutarsi - ecco ancora l'e ffetto più 
<:el'to d'una lunga pa 'eggiata iu gondola 
dtiusa, e perchè questo non accada, bi ogna 
proprio che il téte-à-téte sia di quelli <:110 
descrive e forse provò l'aLltrice di Oonsnelo. 

1\'Ia dove mai son riuscito, per quale viot
J.olo llli sono io smarrito, u 'cendo da.l padi
glione della na.t•igaz·iow;, dove,fa.ute de mùm.v, 
sono state collocate le gondole~ 

Torniamo, se è possibile, a bomba, e in luogo 
di correre, fe rmiamoci nn pochi no davauti 
alla mos tra elci signori Ca a l. Constatiamo 
1ft l:ìOlidità, della costruzione eli tutt'e tre le 
barche esposte, la lucentezza delle vernici, 
la finezza ed il gusto degli ornamenti, e la 
ricchezza che distingu la vera gonilolct; quella 
che giace a ridosso della parete, a de tra di 
chi entm. 

Ampia, comolla, essa può raccogliet·e sotto 
il fel.ze, d' inverno, comodamente sei persone. 
D 'estate, colla tenda e con due bravi remato t'i, 
s e ne pos ono condurre al fresco otto o dieci. 
B due o dieci che sieno, essi s i troveranno se
dut i t>u morbidi CL1Sc ini, avranno i piedi s u un 
tapJ:leto di gean lusso, si vedranno circondati 
di t utto quel comfort e di quella eleganza che 
i l (lecreto dei l!rovved'itor'i (tlle Pompe non 
JlOtea proibire alle nobili ca.sctde di Venezia. 

Soltanto - essi non saranno ospiti nè d' nn 
Pisani, nè d'un Gt·adenigo, nè d'un Morosini . 
Quelli che offrono loro tutte queste belle cose, 
sono i s ignori pt·oprietarii dell'Hotel Brit(tn
nique a Vcnezi~t. Quando avr·anno rimesso il 
piede a terra, la gonlloln la ritroveranno un'al
tra volta .... sul conto. 

Adagio! Sotto al cartello clte indica il nome 
1Lei committenti, ve n è un altro più piccolo, 
un nov ello amatot·e. È il signor Henry 1\Iayer. 
Ahimè! Ncpput· questo figurava nel libro cl'o
ro: nt~p pure questi era fm quei " gentilhomeni 
vonetiani " che il padre Ca ola t rovava" belli 
lw.meni e grandi e a ·tnti ", e che " quando 
loro nasce nn fiolo per sè dicevano che era 
nato u11o signore al mondo. " 

Tout passe - tout casse - tont lasse .... an
clw l 'andare in gondola. 

A. L U ZZ A'r1'0. 

BIGLIETTI VE DUTI. 

Ecco qual' era la situazione presentata dall' Ufficio 
dèi Biglietti come riassunto del movimento dal 26 aprile, 
ossia dal giorno dell'inaugurazione, sino al 18 maggio. 

AùbJna.menti diversi. . . . . . . . 
lliglietti d' ingresso emessi a. L. 5 -

» » • " » 1-
» » • » - 50 

Idem pet· Vetttue acl un Cavallo » l -
» » due » » 2 -
» speciale Concorso Ippico . . . . 

Libretti da 10 Biglietti per i Soci della 
Società pro motrice ili Belle Arti. Li· 
bretti 358 da 10 biglietti ciascuno 

N. 6,100 L. 13: ,700 
~ 1457 " 7,"1135 
» 159,000 » 159,000 l 
» 26,912 " li:! 456 
» 300 » '300 
» 200 » 400 
» 2,677 » 11 ,583 

» 3,580 » 

T OTALE: L. 325,724 

ln questa situazione non figura l'importo degli scon
trini ferroviari. Esso vi sarà compreso quando se ne 
sarà eseguita la liqu idazione colla direzione delle Fer
rovie dell'Alta Italia. 

. I T A L I A N A D E L · l '8 '4. 

IL U TERIALE FERROVIARIO 

u. 

V El COLI. 

I~en più felici sono le no::;tre condizioni 
per ciò elle rigna.nla la costrnzioÌ1e dei vei
coli per ferrovia. iamo ormai gi11nti a un 
punto che non solo non temiamo più la ·on
·orrenza dell'este ro, ma, a meno lli. circo
sta,nze eccezionali , nes un veicolo di ferrovia 
viene pi[l dal di fuori c et·ediamo anzi che 
le uo t r fabbriche, p er l' eccellenza dei 
loro pt·odotti c per b tcnuitl't <lei prezzi, 
po mnuo quanto prima fam' oggetLo di espor
taz ione. 

Numero a e SJ:ll >ndida è l'e p o ·izionc di 
carrozze per fet·rovic ordinal'i ' · economi ·lte, 
tramvi a vapore e a cavalli, mucchi di 
carri d ' o..,.ni g nere , onde ri esci t' bb' o
vcrebin.mente lnngo il farne uu:t llcs:: t' izion 
completa. Ci limitiamo pet·ttmto a fat· cenno 
fl ' Ile co e più noteyoli clte ahbiamo osser
vato, sovratutto di qu Ile eh<" co titt1iscono 
una novità. [ncominciei·emo anche qui dai 
veicoli s gniti nelle officine delle ammini
strazioni ferro v i arie per p~Ls. are poi alla 
parte veramente indnstriale, che se per av
vcntnra è mcuo splcudida a parer uostro 
as ai più inter ssan tc. 

Le Strade ferrate dell'A lta Italia cspou·
gono: 

lJua carl'ozza per u ·o ùel giovane prineipe 
ereditario. lD ti Il vero appartamentino 'O Ili
postO di anticam ra, aJ•Cl'ta ul davanti all 
uso veranda, ·a.lotto, eamera da 1 tto, ca
mera degli aiutanti con quattro lett i, latrina, 
cucina e nn conidoio di di simpegno. T11tto 
ciò che il lusso e il buon gL1sto può sfog
gia re fu me so in opera, fiu nei più pi ccoli 
pariJicolari cb c sono in special mo<lo ri ma t·
chevo l.i, lJL:rchè qne,;:;to lavoro riesc isse degno 
(lell 'augu:" to p erso naggio cui è lL stiuato. 

Le officine ~li Torino furono incaricate di 
co::;tmnc delle eatTozze p ei convogli diretti 
che, pnr fornit di Latl'i ne c scompMtimenti 
comuuica.n ti conservassero i vantaggi di q nelle 
adottate generalmente dalla Societt1 dell'Alta 
Italia elette del istema Belga e senza l'i uco· 
modo del passaggio mediano. Due ingcgucri 
dell'Amministrazione, i signori Kossntlt e Frc
scot, si accinsero a sciogliere l' arduo pro
blema. Senondo l'opinione generale, il signor 
Frescot vi è riuscito abbastanza felicemente, 
sagrificando però 12 po"lti sopra 32 in nna 
carrozza di I cl a se. Il tentati v o del signor 
Kosl:luth pare meno felice. J!J vero che pcr<lc 
solo 8 posti, ma questa sua tendenza troppo 
marcata all'economia è causa di molti incon
venienti, fra i quali non ultimo che bisogna 
es er famiglia re colla g inna t ica per salirvi 
e sopratutto per discendervi. Sono tr·c le car
rollze esposte di qne to sistema: una. di prima 
classe del signor KosSLlth, e una di prima c 
l'altra di seconda del s ignor Frescot. 

Tmscnmnùo altri ve i col i di bL1ona fattma, 
m~t che nulla offrono di rimarchevole, cite
remo nn carro costrutto s ui disegni dell'in
gegnere Pn.utrier per il tl.·a porto delle carni 
macellate fresche. N ella parte superiore deve 
contenere cinque tonnellate eli ghiaccio, Le 
pareti sono formate eia enna flrt quattro dia.
fl'ammi che contengono tre strati di aria con
finata, e le chius11re sono re ·e pressochè er
metiche mercè battenti in feltro. Trttto fa 
presagire che il veicolo ri sponderà egr·cgia
mente allo scopo cui è destinato. 

.. 
La Società delle strade ferr::~tte meridio

nali espone due carrozze, una di prima e 
l'il.ltra di terza classe fatte, nelle sue officine,· 
ed nn carro eseguito dall'officina di Rimini, 
lungo 15 metri, con due eamlli a sterzo. 
La Societ~\ dell e strade ferrate romane, una 
carrozza eli prima e l'altra di seconda classe 
con latrina c compal'tim enti comunicanti. 
Tanto quelli dell' una che dell'altra. So-
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cietà sono lavori accuratissimi, come lo sono 
generalmente quelli che le Società esegui
scono nelle proprie officine. 

Alle Società che fabbricano veicoli per le 
proprie linee si deve aggiungere la Societ<1 
veneta per costmzioni, che ha la SU<t officina 
a Sant'Elmo presso Venezia. Però essa l'.se
guisce anche commissioni per- altri. Pl'esenta 

' (lue carrozze di I e tli I li classe , lunghe 
quattordici metri con adattamento per la croce 
rossa, uua carrozza di r classe molto eco
nomica per ferrovie secondarie e(l un· altm 
pure di l per la fe r1·ovi (t economica Menag
gio-Pot·lezzrt. Quest'ultima poi è tutt'altro cltc 
economica, perchè è fatta con nn lusso cd un'e· 
l ..,.anza che la rcn(lono adlLtLi!:ì.sima a qnel:lt:t 
piccola ferrovia de' tottl'istes. · · 

n r. 

Pa ·::;: t~ILlù om all~t par·te ve ramente iudu-
tl'iale, ·ioè ai veicoli escrrni t i a scopo di 

venclita c per co111mis ione, diremo che il pri
mo stabilimento che esista in [talia per· que
sta fabbricazione è quello dì F. Gt·onclona e O. 
di Milano, e ba ti il dire eh il nnmer·o di 
vcieoli lla lui eseguiti a tutt'oggi raggiunge 
quasi i dodicimila. Il Grondona ha. due spe
cialiti'L bl'evcttate, cioè: il sistemct elastico d'ut
tnooo che er·ve contemporaneamente per la 
·t razione l' urto, adottato da tutte le tram
vie in rtalia ed anco all'estero; il bossolo a 
snodo, p el quale, la cassa e scudo in certo 
modo isolata dall 'a e della rt1ota, è resa pos
sibile la circolazione dei veicoli so p m curve 
di venti metl'i senza dovér l'avvicinare di 
troppo gli assi ed aumentare il posto in fa lso, 
oltre eh evita l scos e durante la cor a. 
Qne to istema applicato anche in una car
rozza espos ta dalla ferrovia dell'Alta l ta.lia 
è stato r centementc semplifìca.to da l Gron
dona, remlendone ' facile l'applicazione e mi
nim ~t la s pesa . 

L'e po izione del Grondona è svat·iata e 
uotevoliss ima per la perfezione del lavoro. 
Egli presenta una carrozza mis ta di I e H 
eia se, lunga quindici metri con due carulli 
a terzo; un carro a bilico; uu carro con 
bossolo a snodo; carrozze per ferrovie eco-

l norniche o due per tram vie a cavalli p e L' la 
città di Verona, per le quali il Grondona 
avrebbe felicemente risolto il problema cl l-
1\tttac~o <lei cavalli coll'entr·ata dei viaggia
tori dal mezzo della piattaforma in mo1Lo da 
potere infilare il corridoio senza in co modo tli 
quelli che si trovano sulla piattaforma stessa 

Lo Stabilimento Piett·arsa e Granili, oltre la 
locomotiva, pt·esenta tre canozze di cui nna 
p er· le ferrovie meridionali con nuovo s il:lte ma 
di molle di ospenl:lione; un bagagli aio cd 
una bellissima carrozza per il se1·vizio po
stale, tutti per commissione della ferrovia 
dell'Alta Italia. 

La Società Nazionale delle officine di Sa
vigliauo lta un magnifico stabilimento con pitl 
di seicento operai, fondato nel u; o; ~espone 
tre carrozze, due carri merci e nu ba,gagliaio 
di elegante costmzione cou adattam ento al 
ervizio \Lella Croce Rossa. 
La Società Anonima ausiliar·c di stm1le fcl'

ratc novellamente sòrta in Torino : tl'C car
rozze per esercizio economico, di cui n11a eo u
vertibile p,er servizio della Croce ltossa.. Que
sta Societ*1 ha per iscopo non solo di fonjil'e 
a modico p1·ezzo tutto il material e eli ferl'o
vie e t ramvie, come n e fan fede due lmoni 
scambi in acciaio per tramvie inter·amente 
co tmtti con guide, ma altresì eli, costrurre 
veicoli che poi appigiona alle Società. Per 
ora lta noleggiato cinquanta cani-merci alle 
romane e otto carrozze per tramvie a cavalli 
alla Spcietà torinese. Questo sistema. q na ndo 
la Società. avrà uno stock sufficiente di vei
·coli, potra riescire oltr.emudo vantaggioso al 
commercio, perchè una Società feno.viat'iauou 
potrà più rifiutarsi atl eseguire i trasporti a(l
dncenclo la deficienza de i veicoli. Il negozianLe 
potrà dir·e:." prendeteli dalla Soci ot.~1 ausiliare 
che li tiene a vostra di posizione. ' ' 

r fratelli Dicetto di Torino: un carro della 
portata di dodici tonnellate; cinque canozz€', 
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fmcni una bellissima di pri-
mn, chts"lc coi battrnti del le 
portiere in ottone; una mi" 
sta per ferrovie complemrn
tari a l l'americana con q nn
rant'uno posti; e finalmente 
un'altra miflta 1lell 'elegnnte 
modello adottn t o sull a tram
via Toriuo-Piossasco - Gia
veno. Alr~'<san1lro Locati di 
Torino: cinque eleganti car
rozze d i s\strtna ntnet"iea no 
prr lr ferrovi •· 1l1'l Ticino. 

La Socirtà A non ima 1h•gli 
omnibus di Millwo: una car
rozza per tram\'ia a ca,·alli 
solida ed elrga11tc con tutto 
il materiale di fJtWsta im
lH'rSa. 

Finalmente Dt•sirrau Gio
vanui Battista di Firenze: 
una. carrozza per tramvie 
chiusa che può convertir i 
in g inrtlini era c 1:h lascia 
qualcosa a desidPrnre uri
l' uno o nell'' a ltro adatta
mento, come tntte le cose a 
do'ppio nso. 

Non pos:-~iamo tt•rminnre 
questa ra-pida. rassegna ùe l
l' indu ·tria tlei veicoli per 
ferrovia senza tocca re In. 
grave quf.'stionc tlel servizio 
della Croec B.ossa. Ognuno 
ricorda il convoglio de lla 
Società Veneta trasforma
bile in ospedale che riuscì 
una dell e principali attrat
tive dell 'Esposizione di Mi
Inno del 1881. J_,a Società 
Veneta costruisce sempre le 
ean·ozzc per l'esf.'rcizio delle 
sue linee in modo trasfor
mabil e coll'appoggio morale 
della Croce Hossa, qnf.'sta 
benemerita istituzione che 
con opere caritatevoli d'o
gni fatta cerca di lenire ~li 
orrori dei campi di batta
glia. Vedi ~Lmo con piacere 
che il nobile esempio della 
Societ;\ è imitato da altre 
:L m m inist.r:l z ioni ft->TTO\' in rir. 
1\fa è nn fatto cl1e la cost.rn
zione del matPrinl e in modo 
che ri<>sca facilm ente tras
formabile porta eco una 
spesn, non ingente, ma di 
una certa entità e che me- An BESTIAS, statua d i Emilio Fmnceschi. 

J·itt'n ·Lht• di essere iu parto 
almruo indt'nnizzata. Macbi 
lo darà qurRto inrlennizzo t 
Non_laCroce B.ossache non 
lw. certo i :fondi cliRpouibili 
a tale RCO]JO. Suebbe dun 
f)ne il Miui,;trro cl PJln ~n"r·
ra che dovrebbe farlo. Se 
un a ~nf.'rra ~eoppiasse, lo 
tolga il cielo, ei vorTf.'hhtwo 
1lei milioni per organizzare 
i tren i oRpcdali per il nostro 
porlf.'roso est>rcito; ma an
dte e o i mi l io n i manche rebù!' 
forse il tempo e i t.rf.'ni ri
Rchirrebhrro tli a rri\' are co
mr i1 soct:or.so tli Pisa, men
tre 1:on un po' di previdenza 
e l itwe spe a i l Govrrno po
trebbfl fin 11'ora a..;sieurarRi 
questo importnnte srrv izio. 
Di più, Re esso inde nniz
znsse ef)uamente le ammi
nistrazioni delle ferrovie prr 
la mng,!!ior spesa oct~orrentt• 

a fabbricare i veicoli tras
formabi li, potrebbe giusta
mente e>;igerf.' una perfetta 
nuiformità tli adattamento 
dei veicoli stessi, cosa ue
ccs!':arissi ma per ottenere un 
buon se rvizio. La SociPtà 
Veneta nelle canozze clw 
presenta alla no>~tm Bspo
s izioue ha int.rodotto tl el le 
hcu idl:'a.te motlifìeazioui, fra 
cni ae<wllnerfliiiO una ma~
gior faoilità tli manovra ver 
l 'entrata e l'uscita delll' 
ban~lle e la disposizione dd-
le stesse su tre or di u i , in
vece che due, pei feriti non 
g ravi. Queste modificazioni 
vennero fa,tte dietro il risnl 
t: •. to di pratici esperimenti 
eseguiti col concorso di una. 
Comm issione govf.'mativn. 

Oltre lo stabifimrnto A n
saldo, che deve presentar·t, 
una seeonda, locomotiva, 
sappiamo che nltre ditte 
sono in ritardo. Ci riser
viamo dunque di ritornare 
sull'argomento per fare un 
eenno dei veicoli che sarn.n·· 
uo più tardi esposti, como 
anche per rimediare a in
volontarie owissiou i. 

I. s. 
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LA GALLERIA DEL MOBILIO: 

Il mobilio è , insieme alle ceramiche, la 
parte dell'Esposizione industri.ale meglio ·riu
scita nella Espos!zwne Generai~, per copia 
di espositori e per bellezza dei prodotti. 
Sarà nostra cura l'occuparoene di proposito 

completa la gara i produttori italiani di tutte 
le provincie, venne mandata anche dal Cairo 
una splendidissima mostra di mobili costrutta 
da Giuseppe Parvis, nn italiano che tiene 
alta. la nostra bandiera industriale in Egitto. 

La sezione del Mobilio occupa, nel gruppo 
dell r. Gallerie manifatturiere, la Galleria a 
corpo triplo che si stacca in fondo a quella 

!'d't ' ( ROUX E FAVALE ~TORINO. a l Ori (FRATELLI TREVES ~MILANO. 

facendo notare i prodotti più sali enti che >i 
hanno mandato gli espositori di tutte le 
parti d'Italia. Imperocchè in questa sezione 
dell'Esposizione, precisamente come in quella 
delle ceramiche, la mostra non è stata di 

· sole queste o quelle provincie ma veramente 
generale. Accanto al Pagani e al Mastroùo
nato che hanno mandato le loro artist~che 

L A G A L L E n 1 A n E L u o n 1 L 1 o. 

dei Tessuti a sinistra di chi entra dall'in
gresso reale e pa-rallelamente alla g~llen~ 
delle Ce-ramiche. La sua lunghezza è d1 quas1 
lGO metri. 1\la il mobilio occupa pure il qua
drilatero che sta nell'estremit:ì. della' Galleria 
dei tessuti nonchè una parte del corpo di ' . ' rrallcrie che si trova fra lo due estrem1ta 
dclb Galleria dell e Ceramiche e quella dei 

Associazione a 40 numeri, L. 10. 

ebanisterie da Napoli, stanno il Bt>sarcl, 
il Toso, il Oandiani, il Rossi che da Veuczia 
espongono generi tutto affatto diversi ma 

. certo di non minore valore. Genova, .Fir uze, 
,Milano, Bologna, Messina, si sono messe ac
-canto a Torino, la quale, naturalmente, p re-
-senta il maggior numero di espositori e ùi 
prodotti. E come non basta8sr.ro a .render 

Mobili propriamente detta verso sud. Del
l' Esposizione del Mobilio fanno pure parte 
le Camere elettriche, ossia quella serie di lo
cali adattati e mobiliati completamente che 
vengono illuminati colla luce elettrica e che 
sono un annesso_ dell'Esposizione di elet
tricità. 
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I COMBUSTIBILI FOSSlLI 

Se a buon dritto dobbiamo andare orgo.:.. 
g1iosi della vitalità che la giovane industria 
italiana mostra all'Esposizione, non dobbiamo 
dimenticare che il suo SYiluppo sarebbe ben 
altro se non ci facesse difetto l'anima, di
rem così, dell'industria moderna: ed è il 
combustibile. 

Non Yal la pena di parlare del carbone ve
getale. Le nostre selve in gran parte di
strutte e i nostri monti spogli di vegetazione 
ci farebbero desiderare che la sua produzione 
andasse scemando anzichè aumentare, e si 
procedesse piuttosto al rimboscamento, limi
ta.ndo l'abbattimento agli alberi adulti per le
gname da costruzione. 

Venendo clun(}ue a parlare dei combusti
bili fossili, non è a dire che faccia difetto 
in Italia il terreno geologicamente chiamato 
carbonifero. Magrl1 consolazione però, giacchè 
dove Io i ripcsca, non si trova altro che un 
poco di antracite, cioè del carbone secco e 
terroso, per lo più in giacimenti contorti od 
in strati so t ti l i. 

Ad ogni modo facciamo il nostro bilancio 
dell'avere in fatto di combustibili fossili, che 
in quanto alla partita del dare è presto re
gistrata: sono I iù di duo milioni di ton
nellate a.ll'anno che ritiriamo dall'estero, di 
cui i '/ 5 da 11' Inghilterra. , e che paghiamo 
con denaro sonante. 

Si conoscono in Italia circa quindici gia
cimenti di antracite , una settantina o poco 
più di lignite, altrettanti di torba e forse 
una trentina di località che danno roccie asfal
tiche, asfalto o petrolio. Il Ministero di Agri
coltura, Indu~tri rt e Commercio espone una 
bella e ben ordinata collezione dei prodotti 
delle più importanti fra le no tre miniere. 
Importantissim:t poi è l'esposizione relativa 
alla miniera di Valgandino in comune di Leffe 
(Bugano ), circondata da un fac-simile in ri
lievo e da numerosi piani di tutto il giaci
mento. Alcune sezioni pure in rilievo dimo
strano i metodi di coltivazione per galleria 
od a cielo scoperto. La coltivazione di que
sta miniera data dal principio del secolo ed 
è una delle più importanti d'Italia. Essa ap · 
partiene ai frate !l i Botta, , c non appiamo 
pere h è figuri nell ' esposizione del Ministero. 

Dall'enumerazione delle nostre miniere si 
vede che se siamo povet•i in fatto di com
bustibili fossili, non siamo però indigenti del 
tutto. 

Nulla di più fune!';to per chi è povero elle 
il rassegnarsi al proprio stato c non tentare 
con ogni mezzo eli migliorare la propria con
dizion e, c ciò diciamo perchè, colle dugenta 
miniere che possediamo, poco più .di una ven
tina di espositori si presentarono a Torino. 
Bisogna però dire che i combu tibili i!K'tliani, 
di un potere calorifico generalmente scarso, 
non sopportano i lunghi trasporti, e che i 
coltivatori di mini'ere si contentano di smer
ciar! i ai loro vicini e non hanno nessuna 
spinta commerciale a far conoscere i loro 
prodotti oltre un certo raggio. 

È forse questa . la ragione per cui delle 
nostre numerose torbiere la sola di 1\tlonto
linto (Mantova) presenta qualche saggio. Non 
è dunque dal numero di esponenti che si può 
arguire dell'attività nell' estrazwne dei no
stri combustibili. 

Osserveremo ancora che c'è fra gli indu
striali italiani una specie di pregitÌdizio con
tro i combustibili nazionali. Abbiam eletto 
pregiudizio , ma forse l' espressione non è 
esatta e la loro indifferenz.a dipende da al
tre cause. Il tipo di caldaia più in voga fra 
noi è quello detto Coruoyaglia, cioè a foco
lare interno; e ciò giudiziosamente, trattan
dosi di consumare carbone estero a prezzo 
elevato. Ora queste caldaie lta.nno forzata-

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

mente la gratella di limitate dimensioni e 
che non si presterebbe a bruciare economi
camente combustibili inferiori. P èrsuadere 
un imlnstriale a mutare la sua caldaia che 
gli costa di bei quattrini per ottenere una 
economia di là da venire, bruciando combu
stibili di minor prezzo, non è cosa facile. 
Eppure l'avvenire dei nostri combustibili 
e la redenzione, almeno parziale, della nostra 
industria dall'importazione, - sta tutto nello 
studio e nella buona scelta di apparecclli atti 
a consumare completamento i nostl'i carboni. 

Questi sono generalmente o poveri o ma
gri o polverulenti. Sono poveri quelli che 
hanno un potere calorifico poco elevato, come 
generalmente le ligniti e sempre le torbe. 
Il buon litantraee inglese dà fino ad 8000 
calorie per ogni chilogrammo. (Per quei l ettori 
che per caso uol ricordassero, diremo che si 
chiama caloria la quantità di calore occor
rente ad elevare di un grado la temperatura 
d'un litro cl' acqua). Ora il potere calorifico 
della lignite di cende fino a 5000 e quello 
della torba a !1000 calorie. 

Magri o secchi poi si dicono i combustibili 
che contenendo poco o punto idrocarburi, 
come le antraciti, non danno fiamma c rie
scono per ciò impropri a bruciarsi sulle or
dinarie gratelle. 

Polverulenti poi, lo sono molti dei nostri 
combustibili fo ' sili al momento dell' estra
zione, ed altri lo diventano con una breve 
esposizione all'aria. Il combustibile pol ve
rulento ha sempre un valore minore di quello 
in pezzi perchè non può bruciare sune gra
telle comun i. La polvere di carbone fossile 
si utilizza nella fabbricazione delle così dette 
mattonelle, ma questa essendo piuttosto co
stosa non si fa industrialmente con polveri 
dei nostri combustibili, p er cui . molte volte 
coteste polveri restano nelle miniere come 
un prodotto di nessun valore ed anzi d 'im
barazzo. 

Ma infine qualunque combustibile, sia esso 
povero, ma.gro o polverulento, pnrchè dotato 
di un certo potere calorifico, può sempre 
essere utilizzato. Pei carboni poveri basta 
anmen tar c la superficie della gratella; pei 
magri, si possono aggiungere gli idrocar
buri, come catrame, petrolio, ecc., oppure con 
un getto di vapore sotto gratella, dar loro 
l'idrogeno eli cui mancano; pei polverulenti, 
non mancano gratelle speciali per bruciarli 
completamente, come quella di Michel Peiret, 
quella dell' iGgegnere Fernando di Genova 
che è ora. in servizio all'Esposizione, ed al
tre consimili. 

Non intendiamo già con queste poche pa
role di aver sciolto la questione dell'impiego 
economico dei combu tibi1i nazionali. Tttt
t' altro. Orediamo :tnzi che per ognuno di 
essi bisognereùbe studiare appositi t ipi eli 
caldaie e gratelle, c questo è ufficio dei no
stri bravi costruttori meccanici. Ao-giunge
rcmo che i generatori Sicmens eù altri con
simili pos ono ntilizzn.re qualunque specie di 
combustibile con>ertendolo in gaz, o conclu
diamo eol far voti che tutti i nostri indu
striali che si tl'ovano :t non tl'oppa distanza 
d:t una miniera studiino seriamente il pro
blema, cd anche con qun.lche sacrifìzio tem
pornnco tentino ogni mezzo p er utilizzare i 
combustibili nazionali; c fen. qualche tempo 
l'Italia potrà dirsi, se non ricca, :...Imeno suf
ficientemente fornita dc' combustibili fossili 
che pos~ono bastal'C alla sua industria. 
Po~o ci rimane a dire sopra gli espositori 

i quali, anzichè presentare dei campioni che 
.poco o nulla dicono e che lasciano incerti se 
si tratti di una semplice esplorazione o di 
un esercizio industriale, farebbero meglio a 
esporre dei piani con notizie sull'importanza 
della coltivazione: da qttesta soltanto il pub
blico potrebbe farsi un adeguato concetto del 
valore delle loro miniere. 

Ha una bella espostzwne di antraciti il 
comune di La Thuile (Aosta). 

Espongono ligniti: 
A. Roux. -Miniere di Bacu·Abis (Iglesias). 

È uno dei pochi · che abbia fatto le cose per 
bene esponendo piani e disegni di macchine. 
Ha un bel blocco di l metro per O m., 70 
per l m., 30. È una delle più produttive mi
niere italiane. 

La. miniera fra Morgana e Santa Oroce (Spo
leto), con un blocco di un metro cubo. 

L'ing. A. Chailus.- Miniere di Bagnasco
Nocetta-1\tlassimino, con piani. 

La miniera di 1\tlnrlo presso Siena, quelle 
di Borgotaro del cav. Eugenio Leonardo, di 
Fontevecchia (Perugia) ·di Federico Leonio. 

La miniera di Resiutta (Udine) espone dei 
bei campioni di bogltead, da cui si estrae olio 
minerale di gaz illuminante col rendimento 
del 55 Ofo. 

Espone asfalti e petrolio la ditta A. Oro
eeo e Oiampi - Miniere di Maccopelli, Al
tomaceopelli e Roccanoria. 

H. e A B. A velino - Miniere di Ragusa 
- espongono asfalti e mastici giustamente 
rinomati. 

Finalmente: Petralia, Vittorio Oaoizat, 
Torre dei Passeri, presso Recauro. 

Ing. l. SARTORIO. 

, TORINO 

Monumento al Duca di Genova. 

Sorge nella bella piazza Solferino , nella 
sna strana e potente- originalità. L'animoso 
!J'erd!Pand.Q di Savoia du§ di Genova, fratello 
del primo re d'Italia, e padre dell'attuale Re-

rgina, venne ritratto dallo scultore Alfonso Bai· 
zico di Napoli in un difficile momento;-= 
quando cioè, nella difesa della Bicocca presso 
Novara nel1849, il terzo suo cavallo gli cade 
ferito a morte da nn proiettile, mentre egli, im
perturbato, spinge contro i nemici i soldati. Il 
cavallo piega, nel supremo spastmo, sulla 
gamba anteriore sinistra: - il duca tira for
temente le briglie per sostenerlo, mentre 
libera il piede dalle staffe: spinge da una 
parte il corpo, e cerca di equilibrarsi sul 
piede destro che già è colla punta al suolo. 
È un bronzo mirabile. Quel cavallo è tutto 
verità. Vi si vede l'agonia: la criniera è 
ir!K'l, e ritto è il collo, quasi cercante l'estremo 
alito d'aria, l'ultima luce. 

Il basamento è robusto, di forma rettan
golare ad angoli smussati con stemmi e rilievi. 
Vi sono espressi due episodi della carriera 
militare del duca, l'uno: l'assedio di Peschiera 
1848 , - l'altro: la stessa battaglia della 
Bicocca. Nel primo, si vede il duca in mezzo 
al suo stato maggiore, col generale Chiodo 
a fianco; e in fondo la linea delle trinci ere 
d'approccio. Nel secondo, siamo in aperta 
campagna: sul primo piano, è il duca di 
Genova che, a cavallo, si rivolge colla testa 
~,!quanto a sinistra, verso il generale Passa
lacqna, in atto di dare un ordine. 

Le epigrafi che si leggono alla base, sono 
Ferd·inanclo di Savoia - Duca di Ger~ova -
Ferito a nw1·te il cavallo - Nella battaglia di 
Nova1·a- Seppe vendica1·e con valore - L'in
gittria della fortuna - E - V.ittorio Ema
nuele 11 re d' 1tal·ia - Testimone delle pt·odezze 
fraterne - Con menwre affetto - Eresse -
MDCCCLXXVll. 

La s.tatua equestre del Duca >enne fusa da 
Clemente Papi; la fusione dei due bassori
lievi e fregi fu eseguita dai fratelli Pietro e 
Leopoldo Galli. 
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TIPI UMANI 

L'Esposizione offre agli sfaccendati od a 
quelli cè.e hanno la faccenda d'occuparsi 
dei fatti altrui come i giornalisti, mille tipi 
da studiare, mille fisonomie, mille aperture 
di bocca e spalancamenti d'occhi, manife
stazioni della impressione che desta nei di
versi individui quell' emporio .... più o meno 
pittoresco della nostra industria nazionale. 
Quell' onda di gente mano mano che entra 
nel vasto recinto e nella galleria centrale 
si divide e suddivide per le gallerie secon
darie, attratto ciascuno da quella che più 
lo interessa è che è più conforme al suo 
gusto. 

Perciò mentre nell'arteria centrale che è, 
diremo cos1, la spina dorsale dell'E posizione, 
vedete una confusione di tipi d'ogni genere, 
industr iali, artisti, contadini e signore, che 
vanno e vengono curiosando senza scopo, 
nelle altre gallerie trovate invece, in gene
rale, dei tipi nei cui visi leggete un intcres
samcnto speciale, una certa conoscenza della 
cosa espo ta, o perchè fabbricanti anch'essi 
o perchè intenditori, e vi è nelle loro tì.so
nomie qualcosa di riflesso di quanto la gal
leria contiene. 

Vi ò in quel via vai della galleria cen
trale un continuo lavorìo di relazione, fatto 
dalla diversità dei gusti, delle curiosità, dei 
bisogni di ciascuno. 

Fate una corsa alla sezione alimentaria, e 
là,, davanti al chiosco di Cirio ed alle mille 
vetrine che fanno inghiottire la saliva, ve
dete fermi in beata contemplazione certe 
faccie rubiconde, certe pancie contente di 
sè stesse, che banno del salumaio e del sal
samentario a nn chilometro di distanza. Ve
dete certi visi di donne bianco-rosei, dalla 
grassc:~.za composta, dalla carnagione ripo
sata, che vi pare d'aver visto cento volte 
di etro il banco, nello sfondo d'una pizzi
cheria, e vi ricordano la Luisa alma e con- , 
tenta del Ventre di Pm·igi di Emilio Zola. 

Nella esposizione enologica, fra que11e tante 
torrette eleganti di bottiglie a cui vorreste ' 
volentieri dare la scalata, trovate certe fac
cie sanguigne, certi nasi rossi .... che cacciano 
i medesimi in tutte le etichette per vedere 
il nome del produttore, l'anno eli nascita 
del liquore imbottigliato , e nel caldo sof
focante di queste giornate d'estate pPn ano 
forse che è un' infamia lasciare tanta grazia 
di Dio inutilizzata a solo piacere degli oc
chi, mentre la gola è riarsa di sete. 

.. 
Come diversa invece la massa del pub

blico nella galleria delle ceramiche! Lì da
vanti a tante meraviglie d'arte, a tante va
rietà di :fiori bene imitati, abbarbicati ai 
colli luoghi dei vasi eleganti, d' angioli e 
diavoletti che fanno ginnastica nelle pancie 
di quei vasi, vedete un pubblico speciale 
eli signori, d'artisti, dì gente di buon gusto, 
che pa sa lentamente una rivista accurata 
lasciando in ogni oggetto elegante un desi
derio. E si vede che ognuno pen a agli an
goli del salotto da abbellire, al caminetto 
della stanza da lavoro che da tanti anni at
tende una porcellana, una ceramica, che vada 
a riposarvisi fidente nell'avvenire del pa
drone. 

Passano i giovani artisti col viso quasi 
trasfigurato dalla espressione dell' arte; ma 
con un fondo di corruccio, perchè a carat
teri eli fuoco in ciascuno di quegli oggetti 
sta scritto: Si guat·da e non si tooea . E in· 
tanto con le dita nervose nella tasca del 
gilet vorrebbero far scorrere le monete che 
n.on Yi sono, mentre la mente, grande cas· 
s1era della mesata., è intenta a faro i Cl::tlcoli 
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per vedere se resta un margine dopo pagato 
il fornaio, per quel caro vasettino col dia
volo tentatore a cavalcioni al manico ri
curvo. Ma \'>Uf troppo il conto non torna. 

Li vedete quei giovani dietro ai signori 
che compra110, e seguono le fasi di quei con
tratti godendo se il signore ha del gusto e 
compra ben(•, nervosi se il signore coropra 
male. E leggono le lunghe liste dei compra
tori. 

- Ah! guarda là quell'editore che razza 
di birbonata ba mai comprato! Gli servirà 
per la serva l Ora comprendo perobè pub
blica certi libri l 

E cco là nella galleria dei mobili quante 
gentili coppie eli sposi in viaggio di nozze, 
un pochino intontiti 1alla prima foga del
l'amore soddisfatto. Se ne vanno lenti lenti 
e sorridendo, col piano della loro casetta 
nella testa, m biliao(lola a fa.nta ia, sce
gliendo qua e là una ·eclia, un ùi vano, un 
tavolino che collocano mentalmente nel loro 
nido; ma che la ciano a po to perch roba 
troppo cara., e per comprare quei mobili da 
cinquemila lire runo o giù di n, bisogne
rebbe es er~ principi, ed allora forse .... non 
si sarebbe cosl felici, perchè li avrebbe ac
coppiati la politica, l'amore .... dei popoli. 

E passa qualche vecchio ello si trascina 
dietro al suo egoismo una giovane ven
tenne appena, dall'aria patita, con la mesti
zia nel volto, che guarda con occhio d'invi
dia quei giovani che non comprano, mentre 
il vecchio contratta qualche bel mobil d' in
taglio e una bellis-ima cuna ... destinata pur 
troppo a restar fredda c vuota per sempre l 

.. 
Vi sono poi dogli altri centri che hanno 

una fisonom ia speciale, in cui campeggia il 
femminile eterno, atLorno a cui ronzano gio· 
vaui studenti che in I rossimità. degli esami 
si preparano .... all'esposizione, ecl altra gente 
che sente più o meno potentemente l'attrattiva 
delle gonnelle. 

Da Carlo Nicmack, dove si fanno i roc
chetti di :filo o vi è la bella Maria, vedete 
un mondo di giovani studenti che non sa
pete se vengono per i rocchetti o per Maria·. 
Lo stesso dicasi (lel ritrovo poco elegante 
nella stalla Svizzera, dove oltre alle bellis
sime vacche si ammira una ragazza sviz
zera che è uno splendore. Dando uno sgna.rdo 
al pubblico lo vedete composto per dtle terz i 
di giovani leganti, di giovani studenti, che 
sanno di Jattirue perchè . . . . . bevono latte 
sino a crepare, e ciò vi riconforta con la 
gioventù italiana che torna alla semplic ità 
antica, alla frugalità dei nostri primi padri 
ed alla .... stalla. 

G. SARAGAT. 

Sono nseite DUE dispense della nuova opera 

SrrORIA D'ITALIA 
DI 

FRANCESCO BERTOLINI 
ILLUSTRATA DA 

LODOVICO POGLIAGHI 

La STORIA. D'ITALIA esce a dispense di 16 pagine in·B, 
con caratteri fusi n.ppositamente, su carta di lusso. - Ogni 
dispensa è arricchita di numerose incisioni.- Cinquanta 

dispense circ.1. formeranno un volume. 

C::ent. 50 la Dispensa.- L. 2o il volnmc. 

Le associazioni si ricevono sia a dispense, sia a volumi. 
Gli associati riceveranno gratuitamente la coperta e il 

frontispizio di ciascun volume. 
(Per l'Estero, ogni volume Franchi 30) 

Dirigere Commissioni e vaglia agli editori Fratelli Traves, Milano. 

107 

L' ESPOSIZIONE DEI FIORI 

La mattina del 18 maggio si è inaugurata 
la prima esposizione temporanea di :fiori , 
frutta ed erbaggi nel giardino a sud-est del 
Valentino, compreso nel recinto dell'Esposi
zione Generale. 

Alla cerimonia intervenne la regina Mar
gherita accompagnata da S. A. R. la Prin
cipessa Letizia Bonaparte (figlia di Napoleone 
e Clotilde) e da altre dame e dignitari di 
Corte. Erano a ricever la S. A. R. il Duca 
D'Aosta e il sindaco conte di Sambuy", il 
commendatore Villa, presidente del Comi
tato Esecutivo, il commenùator Arcozzi Ma:... 
sino, presidente del Comizio Agrario di To
rino, e il commendator Marcellino Roda, pre-
identc della Commis ione Agraria. 

L'inau"'nra.zione si fece senza pompa e senza 
di ·corsi. La Regina ùando il braccio al Duca 
d'Ao ta, seguìta dal corteggio, fece il giro 
delle tettoie e d Ile ajnole vi itando dap
prima la sezione di frutticultura. indi quella 
dei :fiori. Del merito di ques ta, come delle 
numerose mo tr·e agrari , parleranno di pro
po ito i uo tri speciali collaboratori. Qui 
senza entrare nel merito notiamo sempli
cemente come nella sezione della frutta il 
corteggio reale si formava specialmeo te ai 
banchi del Beltrami di Torino, dello Zocco 
di Lecco, del Cnrioni cla Su a, del Candelo 
di Palermo, dello Zappola dì Catania, del 
Biancotti di Torino, del Mestorino di Roma, 
della Società del Garda e della Società di 
Rivoli, i quali tutti o pongono notevolissimi 
proùotti di agrumi, frutta e verdura. Arri
vata al centro d lh~ Lettoia, la l~egina osservò 
i banchi dove il irio presenta le collezioni 
dì fragole o dci po-poni coltivati artificial
mente alle terme di Acqui. 

Al commendatore Francesco Cirio che era 
presente alla visita, la Sovrana chiedeva 
alcune spiegazioni sui mo<li ùi coltura da 
esso adottati e aggracliva una graziosa pa
nierioa di fragole che il Cirio le offriva. 

Poi passava ai fiori ed ammirava le col
lezioni di rose del h!cco, dell' Andreonì e 
della Neirotti. Innanzi alla mostra di questo 
banco si presentò alla Regina la padrona 
stessa del banco, una vecchietta tutta. in 
fronzoli del se0olo passato che volle offrire 
alla Regina uuo stupendo mazzo e porgen<lole 
inAieme uno dei suoi indirizzi stampati con 
ingenuità ca.mpagnuola, le disse: 

- Mae. tà, prenda; se ha bisogno dei miei 
:fiori sa dove sono. 

La regina sorrise, accettò i finri e l'indi
rizzo e ringraziò la buona vecchierella.. 

Del resto una grande copia di altri mazzi 
e cestelli vennero offerti alla graziosa Sovrana, 
la quale passò a veder successivamente i 
pelargoni del Bonfiglioli di Bologna e del 
Chicco di Torino, le begonie del Buffa, le 
azalee del Burdin, e ammirava in particolar 
modo alcnni nnovissimi esemplari di poten
tille ottenute per la prima volta in Italia dal 
signor Bessoo. 

La visita reale durò quasi tre quarti d'ora. 
Al par tire, la carrozza reale era coperta 

di mazzi e eli cestelli, fra i quali era special
mente notevole quello offerto dalla Società 
Orti-Agricola di Torino. Mentre la Regina 
passaYa pei viali del recinto s'imbattè in 
due Società Operaie che entravano all'Espo· 
sizione collo fanfare in testa, e le bandiere 
spiegate. Fu improvvisata una dimostrazione 
affettuosissima e le musiche iotuonarono la 
Marcia Reale tra gli evviva di un migliaio 
fra. uomini e donne. 

___ ......... , .... __ _ 
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IL TORNEO INTERNAZW~ALE 
DI SCHERMA 

All' appello bandito nel gennaio scorso 
per una Gara internazionale eli scherma da 
tenersi in Torino all'epoca d ell' Esposizione 
Generale risposero numerosi i maestri ed i 
dilettanti d'Italia, nonchè parecchi dei paesi 
al di là delle Alpi, francesi e svizzeri in 
special modo. 

Circa trecentocinquanta vollero parteci
pare al nobile invito, dando così fin dal 
principio alla gara un'importanza ed un in
teresse non comune. 

Fu spiacevole che all'ultimo momento al
cune de lle lame più celebrate gi:1 preceden
temente inscritte, come ad esempio, Poco
raro, Parise, Merignac ed alcuni altri, non 
abbiano potuto intervenire. Tuttavia il tor
neo ebbe un esito che difficilmente si sa
rebbe potuto desiderare più brillante. 

L 'ufficio 'di Pr sidenza riuscl composto co ì: 
Conte G nerale lppolito Marbin eli 1\Iontì:t, 
presidente; cav. Emilio Conti, vicepresidente; 
dottor Fmuccsco Rossari; cav. avv. Ippolito 
Ferraris, segretario. 

Presidente agli assalti venne eletto l ' infa
ticabile Marchese Del Tufo ; c relatore del 
torneo l'ing. :1?aulo Fambri, l'autore del libro 
sul Dueìlo. 

La mattina del 15 maggio in una delle 
sale sopra l' atrio del Circo Wullf in piazza 
Solferino incominciavano le prove per le am
missioni e le classificazioni delle tre cate
gorie. Senza prova erano ammessi soltanto 
quelli che erano stati premiati negli antece
denti tornei di Napoli e eli Milano. Per gli 
altri le prove durarono tre giorni ed i tira
tori ammessi furono 2GO, dei quali 28 furono 
ammessi alla prima categoria di spada, 115 
alla seconda e 60 a lla terza; e 36 alla prima 
di sciabola, 84 alla seconda, e 65 alla terza. 
Indi incominciarono le gare per le poules. 

Per queste era stato scelto l'interno del Circo 
Wulff, nè la commissione dei festeggiamenti 
poteva scegliere un locale più acconcio e 
più comodo; e qui vi appunto si misurarono 
i vari campioni ammessi alle gare. Il circo 
era addobbato con trofei d'armi e bandiere 
intrecciate eli tutte le principali nazioni. Do
dici a labardieri vestiti nelle pittoresche fogge 
italiane antiche facevano il servizio d 'arme. 
Un araldo annunciava ad alta voce i n omi 
dei singoli combattenti mentre un altro di 
volta in volta con uno squillo di tromba 
dava il s egnale dell'assalto. 

Il pubblico accorse sempre numeroso e se
gol con vivo interesse i brillanti assalti; an
che S. A . R. il Duca d'Aosta intervenne più 
volte ed ebbe parole di encomio e d'incorag
~iamento per i migliori schermitori e per la 
Commissione ordinatrice. Noi non potendo 
p arlare di tutti gli assalti durati per quei tre 
giorni dalle sette del mattino sino alle sei 
d ella sera, con due sole ore di interruzione 
fra il mezzodì e le due, ci limitiamo ad ac
cennare l'ordine finale con cui le poules sono 
state dibattute. Crediamo quasi soverchio av
,·ertire che, come di solito, nelle gare per le 
poules si è seguito il sistema di eliminazioni 
successive sino alla determinazione delle ul
time coppie finali. 

Poule tra dilettanti eli sciabola seconda 
categoria., vincitore il signor Russo, allievo 
del maestro Cipolla di Palermo, IJ. 500. Nella 
po~tle di spada (Maestr i di seconda categoria) 
vinse Paoli Foresto, L. 500. 

Poule tra dilettanti di spada prima catego
ria, ebbe il primo premio eli L. 1000 il Dalgas 
Alfredo, e il stlcondo di L. 300 il francese 
Fradin Gabriele. 

Nella poule tra maestri di spada prima 
categoria, dopo splendido assalto, riuscì vin
citore il Pessina, L. 1000; il maestro Ema· 
ueli fu secondo, L. 300. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z l O N E 

In questa gara anche l'assalto tra Mu
sdani e Finto è stato rimarchevolissimo e 
perciò degno di speciale menzione. 

Nella poule fra dilettanti di sciabola, la 
sorte favorì il signor l\iagl'ini, L. 1000; il signor 
Ciarpaglini ebbe l'altro premio di L. 300. 

La poule di sciabola tra maestri prima ca
tegoria, terminò aspramente combattuta tra 
il Barano eù il Pao1i; la vittoria e L. 1000 
rimasero a quest' ultimo; al Barano, L. 300. 

In tutte queste gare i secondi premi fu
rono offerti dal Club di scherma di Torino. 
Nelle due ultime poules tra dilettanti e mae
stri di seconda categoria ebbero i premi i 
signori Formento e Polese, L. 500 ciascuno. 

Nel giorno di venerdì, 24, terminate le gare 
di poules, ebbe luogo la grande Accademia 
finale nella quale vennero contesi i premi 
d'onore offerti dal l~ , dal duca d'Aosta, dal 
Principe di Carignano, dalla Città di Torino, 
dai vari Mini teri e Club di scherma, non
chè da al tre Società. 

Quest'Accademia finale riuscl di uno splen
dore c d' un interesse veram 'nte straordi
nario. Il pubblico che vi era ammesso an
che a pagamento intervenne in folla: nu
merose le signore con te lette elegantissime; 
presenti le principali nota bilit:ì. di Torino e 
di parecchie altre città; in tutto quasi tremila 
spettatori nel circo ad1lobbato sfarzosamente 
con bandiere, stendardi ed orifiammc. 
<~uando al suono della Marcia Reale le 

L L. Maestà il Re e la Regina, il Duca d'Aosta 
e il l oro seguito entrarono .nella loggia reale 
lo spettacolo fu imponente. Un evvlvct frago
roso scoppiò da ogni bocca, e tutti gli spQt
tatori, comprese le signore, si levarono in 
piedi. 

L'Accademia durò dalle 2 sino alle 6 c 
mezza c fu un c.ontinuo avvicendarsi di as
salti alla spada ed alla sciabola, - in nu
mero di 23, -tutti brillanti c pari alla fama 
di chi era in lizza, riscuoten,lo luoghi ap· 
plausi dci quali sovente il Re dava pel primo 
il segnale. 

Un egregio scrittore, il signor Pietro Porro, 
che ha grande competenza n ella materia,, ha 
passato in rivista i pr incipali tiratori di 
quc i' accademia, dandone i tratti caratteri
stici; è un giudizio r ap ido e vivace che me
rita essere riferito : 

"Noto pel primo il dilettante di sciabola Calabresi, 
di Milano. È un forte e veloce tiratore, ma che at
tacca forse troppo sovente l'avversario; sicuro com'è 
delle sue parate e risposte, egli sarebbe stato più fùr
tunato nella pntte se, invece d'investire, si fosse fatto 
caricare ; il che, in sciabola, è una mas ima buona 
novanta volte su cento. Il maestJ\) Paoli Foresto, vin
citore nella poule di sci abola, ha una sua specialità 
in un montante a destra, velocissimo, per dare il quale 
ò però obbligato a stringere soverchiamente la misura; 
è elastico, veloce e sarà semp1·e un fol'lniùabile av
ver ·ari o per la sua calma, in molte poules future. Il 
signor DJ l gas Alfredo, dilettante, nella poule di spada, 
trovandosi di fronte il dilettante francese Frndin, seppe 
accortamente sfuggire a tutte le malizie di quel giuoco 
bizzarro, dando tre stoccate, senza toccarne una. Il 
maestro Emanuele di Roma, è pure un tiratore di g1·an 
forza, rimasto ultimo per molto tempo alla _poule di 
spada, col Pessina; questo secondo ha maggior ,·arietà 
di giuoco del primo, è giovanis-imo e balza sul tavo
lato con agilità felina; è appnso evidente però, come, 
per quella spada legata, quando i due erano a mezza 
misura, di comune accordo dovevano faro alto, per 
l ' impo~sibilità di puntare a breve distanza. Bellissimo 
l'assalto tra i maestri Pagliuca e Lopez y Suarez; 
esteticamente correttissimi ambedue, si attaccarono vi
gorosamente più volte senza retrocedere n~ l'uno nè 
l'altro, parando. rispondendo e controrispondendo am
mirabilmente. E cosl pure magnifico fu l'assalto tra i 
maestri Pessina e de .Marinis; quest'ultimo è pure un 
giovane maestro napoletano, che promette molto ancora 
ed è già tra i primi ; in guardia, chiuso nel suo abito 
nero, è perfetto ; la sua spada, sempre in linea, circola 
meravigliosamente intorno al ferro avversario, vibrando 
stoccate a distanze inverosimili, considerata la statura 
del Da Marinis. 

Il più bell'assalto di sciabola fu certo quello tra i 
maestri Giordano Rossi e Barracco ; il primo porta la 
sciabola di punta e di taglio come facesse parte del 
suo braccio ; certi movimenti son perfetti come pe
nellate, altri non si vedono tanto sono veloci. Il Bar
racco è un forte e provetto tiratore, di scuola Redaelli 
per la sciabola, astutissimo ed è di quelli che sanno 
pers uadere l'avversario a compiere un'azione per rom
porgl iela a mezzo con un colpo di tempo. Vanno lo
date la correttezza artistica del maestro Musdaci, di 
Roma, e del maestro Pinto di Palermo ; il quale ac
coppia anche una forza non comune, e supplisce me
ravigliosamente alla debolezza della vista con delle 
circolazioni e contri di quarta, colle quali riprende 
subito il tatto del ferro avversario. Apparve buonissimo 
tanto per la spada che per la sciabola, il maestro Gi
roldini, allievo del povero Redaelli ; è giovane ed avrà 
un bellissimo avvenire. Fini1·ò parlando di un altro 
giovanissimo maestro, il Luigi Cipolla di P~lermo, figlio 
del vecchio maestro Michele, sul quale, come sul De 
Marinis, si fondano molte speranze; fermissimo in guar
dia, para e rispQnde con gt·ande agilità. e compostezza, 
uscendo opportunamente in tempo ogni volta che l' av
veJ·sario lo incalza troppo da vicino." . .. 

La Ginrìa dopo circa un'ora di discussione 
assegnò i premii a questo modo : 

Maestro Pagliuca. Pre:nio di S. M. il Re. Grande 
vaso con manico e pi edestallo di bronzo dorato, più la 
bandiera d'onore della ciLtà di Torino. 

Maestro R~ssi. Premio del duca d'Aosta. Cassetta 
con 6 spade, 2 sciabole, e 2 pistole. 

Maestro Pessina. Premio del Principe di Carignano, 
rapi ora antica . 

Maestro Demarinis. Premio del Duca di Genova. 
Maestro Pinto . .Medaglia d' oro del Ministero della 

Pubblica Isti'Uzione. 
Maestro BHano. Meù. d'oro del Min. della Guerra. 
Maestro Lopes. Med. d'oro del Min. della Marina. 
Maestro Cipolla Luigi. Remontoir donato dalla So-· 

cietà. Scherma di Trieste. 
Maestro Paoli. M ed . d'oro del Club di Scherma Milanese. 
Signor Russo Dilettante. Medaglia d'oro del Club 

di Scherma di Livorno. 
Maestro Scalenghi. Medaglia d'argento del Club di 

Sche:ma milanese. 
Maestro Emanuele. Bandiera d'onore dei maestri mi

lanesi. 
Dilettante signor Fredin. Medaglia di bronzo. 

Tutti i premiati furono presentati al Re 
ed alla Regina sul Palco Reale e la Sovrana 
presentò loro le medaglie. . 

* • 
Non possiamo tacere che la premiazione e 

perfino la composizione della Giuria fu sog
getto di molti clamori; e da parecchi gior
na.li si volle vedervi una esclusione preme
ditata dalla scuola milanese. detta scuola 
R etlaelli. l\fa il citato signor Porro, che pure 
fu amico del povero Giuseppe Reclaelli, ha 
dichiarato nella l'e1·severanza di Milano, che 
coteste accuse non hanno fondamento di sorta. 
La Giurì a, egli dice, ha giudicato su quello che 
ha veduto, non su quanto si sapeva di altre 
volte, escluso, se si vuole, qualche vecchio 
maestro, che fece male a presentarsi. Dei 
migliori della scuola Redaelli molti erano 
assenti; il maestro Giordano Rossi, che è nn 
l~eLlaelli puro, fu giULlicato tra i primi, c, 
come si meritava. 

UN RISULTATO SPLENDIDO. 
Appena ora è usci ta la relazione dei revi

sori del bilancio dell'Esposizione Nazionale 
di Milano del 1881, il qual bilancio fu chiuso 
definitivamente solo il 31 marzo scorso. Nel
l'articolo dell'ingegnere Terruggia pubblicato 
ne i N. 4 e 5, abbiamo già: indicato lo splendido 
risultato finanziario, che non ha esmpio nella 
s toria delle Esposizioni, ma che speriamo 
bene abbia ad essere imitato. Qui riassu
meremo le cifre come in un quadro degno 
di mettersi in cornice ; 

All'Attivo figurano le sottoscrizioni a fondo redimi
bile per L. 790,300; quelle a fon do perduto del Go
verno, delle Provincie, dei Municipi, delle Camere dt 
Commercio e dei privati per L. 850,621. 25; la Lot-
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teria Nazionale, per L. 909,323. 36; gli ingressi gior
nalieri ed abbonamenti, per L. 1,228,117. 98; le 
concessioni, per L. 4 7,500; i concorsi alle premiazioni, 
per L. 22,749. 75; gli interessi attivi, per L. 58,108.63; 
e finalmente il ricavo del materiale di spoglio. per 
L. 26,764. 16; sono da aggiungersi L. 17,738. 51 in
cassate per titoli diversi, ma vincolate nell'erogazione 
a scopo di beneficenza; quindi in tutto la somma di 

L. 3,851,223. 64. 

Al Passivo figurano le seguenti spese: per edilizia e 
sistemazione dell 'area, L. 1,412,103. 89; per manu
tenzione dei giardini, ripristino ed affitti diversi, li
re 79,638.33; per decorazioni e addobbi, L. 209,517. 41; 
per ricevimento e collocamento degli oggetti, L. 16,15 3. 94; 
per le gallerie del lavoro e delle macchine, L. l 06,24 9.24; 
per le mostre etnografica ed orticola, L. 38,855. 64 ; 
per onorari e salari, L. 480,086. 13; per la forza pub
blica, L. 25,832.30; per divise e distintivi, L.17 ,344.37; 
per cancelleria, uffici e mobilio, L. 40,798.41; per p)sta, 
telegrafo e bollo, L. 14.,874. 06; per pubblicità e stam· 
pati, L. 163,880. 20; per la Giurla, L. 30,222. 72; 
per medaglie e diplomi, L. 118,827. 43; per di
verse, L. 47,357.13; e cosl in tutto por la. Esposi
zione industriale, L. 2,~01,841. 20, oltre i concorsi di 
L. 61,500 alla Esposizione Zootecnica, di L. 40.000 
all'Artistica, di L. 3,000 alla Musicale e di L. 15,000 
al Museo artistico Municipale; vennero poi erogate 
L. 218 , 3~3. 50 per divertimenti, e L. 558,176 per 
rimborso delle sottoscrizioni redimibili non rimunerate, 
e finalmente L. 17,738. 51 del fondo Beneficenza. 
Totale delle uscite L. 3,715,579. 21 

Quindi un avanzo netto, nettissimo, di 
135,644 lire e 43 centesimi, depositate alla 
Banca Popolare. Il Comitato dell'Esposizione 
ne ha fatto dono alla Società d 'Incoraggia
mento d'Arti c Mestieri che esiste in Milano, 
a condizione: 

1.0 che il R. Governo conceda alla detta Società 
in via gratuita lo stabile ora occupato dagli Uffici del 
Genio ci vile; 

2.0 che la Società d'Incoraggiamento si obblighi 
ad estendere i propri insegnamenti ed a dar loro un 
carattere veramente professionale, colla riserva di pren
dere accordi colla Società stessa pet· la fondazione nel 
suo seno di una istituzione di utilità industriale de 
stinata a perpetuare la memoria della Esposizione na
zionale del 1881. 

Speriamo che questo volume possa chiu
dersi segnando pari risultati per l' Esposi
zione nazionale di Torino. 

Le Conferenze nel Castello Medioevale 
- Panzacch l e Graf -

La Commissione per l'arte antica ha ordi
nato una serie di confel'enze da tenersi nel 
Castello medioevale per illustrare quel Medio 
Evo che la Commissione ha evocato colla sua 
splendida ricostruzione. Fu stabilito che le 
conferenze, il cui numero è fissato per ora 
a. cinque, vengano succe sivameute svolte da 

r Enrico Panzacchi, da Arturo Graf, da Giosuè 
Carducci, da Olindo Guerrini (Lorenzo Stec-

\ chetti) e da Arrigo Boito. 
Y Enrico P anzacchi, il professore e direttore 
dell'Accademia di Bologna, il gentile poeta, 
ha aperto la serie sabato , 17 maggio, trat-

lTALl.ANA DHL 1884. 

lenzio cominciò confessando la propria tre
pidazione nel dover parlar primo in quel luogo 
doye tutto rivela la vita medioevale colla 
più scrupolosa verità. Da due giorni - egli 
disse --: io vis ito questi luoghi e cresce sem
pre in me l'ammirazione. Un poeta ha lasciato 
scritto che il libro ammazza l'edificio, ma 
qui io sento che la parola è posta a grave 
repentaglio dall'edificio, di cui a parlare de
gnamente bi ' ognerebbe fondere le bellezze 
mirabili di un poeta provenzale colle grazie 
di un poeta dallo stile nuovo. Dimentichiamo 
quindi l'ambiente e cominciamo con una con
siderazione. Ci sono due medio-cvi innanzi 
a noi. L'uno è quel tenebroso medio-evo che 
ci rappresenta la negazione della scienza, 
della vita, c non è cert di questo che ci 
dobbiamo occupare; l'altro invece rappre
senta l'epoca che conserva come in deposito 
le tradizioni della antica ci>iltù, c ne pre
para la nuova, epoca che contiene immensi 
tesori di arte e di pensiero; cd è a que to 
che noi dobbiamo rivolg re gli sguardi ed 
evocarne le iùe forti e g utili. 

In Italia pccialment si ebb un mc(lioevo 
migliore, più umano, piìL c tetico che altrove, 
nn medio-evo che vinse un grande emi. foro 
eli tenebre e conservò le tm(lizioni cla siche. 

Errano di gmn lunga coloro che si im
maginano quei no tri antenati come gente 
assorta in continua contemp lazione a c t ica 
e gente in ginocchio. No, anche in quell'e
poca l' umanità pianse, rise, . i ribellò con 
un'audacia che parrebbe incredibile e i docu
menti non fossero ad attcstat·lo: lo afferma 
persino uuo storico che non può certo essere 
sospetto, Cc ·are Cantù. 

Il sentim ento del misticismo dominò p erò 
qualche tempo anche io Italia, e(l è questa 
una conseguenza naturale delle teorie llci 
tempi. L' arte è un riflesso, un rispccchia
mento del pensiero e delle sno c>olnzioni: 
quindi essa doveva sentire il mi ticismo im
perante nelle coscienze c nc"'li intelletti. 
Però si direLbo che Rotto il nostro dolce 
cielo gli orrori della f.tu tas ia non pos ono 
attecchire; persino il tremendo <logma della 
destinazione delle anime si addo lcisce in 
San Tommaso. Mentre dappertutto il senso 
della vita sfugge pcrchè è in\·aso da quella 
che il Carducci ha l"!hiamato con fra c felice 
l' ebbrezza del dissolvimento, in ltalia in
vece permane la speramr.a e la folle: e tutta 
l'arte nostra dal secolo XH l al XV[ rappre
senta una continua tendenza al razionale ell 
all'umano. E mentre dappertutto i millenari 
facevano sì che gli uomini piit non pensas
sero alla vita reale por pensare alla vita 
futura, e lo madri facesRero battezzftre e poi 
ammazzassero i loro figliuoli, in Italia ciò 
non avvenne e fu solo un momento di ter
rore passeggero; rrtalia continuò a guardare 
all'avvenire; il campo continuò a1l essere 
arato, si continuò ad aver cara la famiglia. 

La ragione di questo fatto il 'Pttnzacchi la 
collega all'indole stess:t delle razze greco

>latine, le quali sono naturalmente inclinato a 
~ vedere la vita attraverso il prisma della bel
rlezza, la quale è speranza e conforto supremo. 

~ tando del Misticismo dell'arte nel 1lfec1io Eco. 
Il cortile dèi Castello medioevale era gre

mito di gente. Al piano terreno erano di
sposte le sedie dei primi posti, per una folla 
di elegantissime signore e di smaglianti te
lette , numerosi artisti e letterati, il Sin
daco, i membri della Commissione artisti
ca., ecc. Nei piani superiori, lungo il loggiato c 
su per la scala semi circolare, che mena dal 
pianterreno alle camere superiori, si accal
cava il resto dell'uditorio presentando cu
r iosi gruppi che facevano strano contrasto 
-colla severa maestà del loco antico. Panzac
chi salì sopra una bigoncia improvvisata a 
mezzo la parete d'ingresso sotto la grande l 
arma dei Challancl. C'era salito mercè una 
scalet.ta a mano, >eramente .. .. medioevale an- ~ 
ch'essa., c da quel pulpito tappezzato di vec
·chi gobel·in.~ la flgura del profcssor poeta aveva 

Come nella Grecia a poco a poco la bellezza 
passava in rassegna tutte le divini ti\, traman
datele dall'Oriente e a poco a poco mondava 
gli dèi <Ielle loro spogli e bestiali facendoli 
balzare fuori splendidi e belli, così in Italia a 
poco a poco le form e delle antiche leggende si 
vengono depuranrlo, assurgendo ai tipi con
templati dai nostri artisti. Scompaiono le fi o
nomie tristi e segaligne eli quel medio evo che 
tormentava la carne pet• cercar nel dolore la 
speranza della pietà divina: la danza :ua~a
bra, che insegn<L esser la morte la m1gho~ 
cosa di quaggiù , si arresta ai primi balnanl~ 
delle Alpi: i pauros i fantasmi del pozzo d t 
San Patrizio e del viaggio di .Frate Guido
baldo cadono innanzi all'inferno di Dante, il 
quale rappresenta per l'arte nostra l'Ercole 
che ammazza le Gorgone. Dante è immor
tale percllè nell'inferno getta dne raggi del 
cielo che sono la bellezza e la pietà. Dopo 
di lui l'arte italiana non ha più ritegno a 
riconoscere che essa dev'essere la letizia della 
vita. L'aneddoto dell'artista narrato dal Va
sari, il quale è avvisato in sogno dal diavolo 

-(]nalche cosa dell 'antico goliardo. 1 

Panzacclli in mezzo al più profondo si-
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perchè cessi dal dipingerlo così brutto, è un 
simbolo caratteristico dell'epoca; la defor
mità, il mostro vengono r elegati nello sfondo 
della scena e l'Italia a tanti secoli di distanza 
rinnova la tradizione greca, la tradizione che 
non dovrebbe abbandonar mai. 

Qui il Panzacchi accenna, deplorandole, ad 
alcune deviazioni di artisti moderni che egli 
paragona ai capitani i quali lasciano le po
sizioni fortificate per prenderne delle sgucr
nite, e conchiude il suo dire con un augurio 
ed una speranza a quell' 

••.. aurea beltade ond'ebbero 
Ristoro unico ai mali 
Le nate a. vaneggiar menti mortali. 

Una salva di applausi salutò .n termine 
della conferenza la quale in parecchi punti 
era stata interrotta da sonori brcwo o bene 

Il 25, si tenne la seconda conferenza, da 
ìl.rturo Graf, prof ssore all'Uni v r ità diTo
r ino, erttlitO C poeta anclle lui. L'aL'g'OtnOntO 
era.: Animc~li e cavalieri. Raccontantlo fjabc 
e legg nde dci tempi passati, il prof. Graf 
avvcrt) come nell'età di mezzo una maggiore 
intimità, passava fra gli uomini c gli animali, 1,.. 

o come a questi sin da remoti tempi l'uomo 
pone e mente e dimostrasse affetto assai più 
che oggidì. Anzi gli animali ftlrono adope
rati spe ~ o come simbolo divino, sia nei tempi 
mitologici e barbari elle nel medioevo, cd 
ebbero una paL·ticolarc gerarchia, primo p er 
dignità ven endo il cavallo, il quale nell'epoca 
cavalleresca fu te nuto in grande stima n~n 
meno di quantlo al cavallo i poeti pagani 
<lavano qualità straordinarie, como al Pegaso, 
allo Xauto, ad Arionc, a Etone, ecc. Le stesge 
dignità cavalleresche avevano nome e grado 
dal cavallo, come maresciallo ùa maniscalco, '0, 
conestabile da comes stabuli, ecc. Il cavallo 
dai poeti clelmeelioevo era idealizzato e por
tato alle stelle; i cavalieri più famosi et ve
vano più cura del cavallo che di sè, e lo 
preferì vano alla dama del loro cuore; e qui 
ricordò il Bajardo e le sue gesta; l'Ippogrifo; 
il cavallo di Dato; Rabicano; il cavallo di -
san Giorgio; Babieca, cavallo del C id; quelli 
eli U ggiero il Danese; eli Buovo d 'A n tona ; 
di Guglielmo d'Orange, amici e sostegni del 
loro cavaliere, generosi e valorosi come il 
loro cavalcatore. 

Passando a parlare di altri animali onorati 
nel medioevo, il Graf ricordò come la cac
cia fosse uno dei mezzi più in voga per sot
trarsi alla noia e per addestrarsi alle fati
che, a superare i pericoli, a vincere la paura; 
perciò non solo il cavallo, ma anche il cane 
e il falco furono assai pregiati, c citò Gastone 1 
di Foix, nel 135fl, proprietario di 1600 cani -L 
d' ogni razza e d'ogni qualità, che scrisse un 
trattato cinegetico, stimato di molto dagli 
eroi della cavalleria feudale. E qui il con
ferenziere passò in rivista diverse leggende 
e fiabe sul cane e sul fa.lco; quindi sul leone, ./ 
che spesso era amico dell' uomo valoroso, c 
altre volto era in guerra coi cavalieri, e solo 
ora domato e vinto dai Santi colle preghiere 
di san Gerolamo. Il serpente simboleg-g iava l 
il demonio; il drago, i grifoni, le oche, il 
lupo, l'elefante, servirono come ìa sirena e 
il cigno alle imprese cavallere. che, e ven
nero scelti per essere raffigurati sugli scudi, 
sui cimieri e sui pal ves i dell'età eli mezzo 
non meno delle farfalle, delle salamandre; 
del basilisco, della fenice, dell'aspide sordo, 
dell' alicorno che si nascondeva in grembo 
alle fanciulle vergini, e via, via. 

Il professor Graf, nel porre termine alla sua 
briosa ed applaudita conferenza, disse che 
non sapeva trarue alcuna conclusione, giac
chè la vita odierna è troppo (li versa da quella 
dci tempi eroici e da quella cavalleresca : 
non è più possibile lasciar campo alla fan- 1 
tasia, alla leggenda, e man mano cadono, 
colle superstizioni, le poetiche allegorie, come J. 
scomparve la cavalleria e tutto quanto ebb~ 
attinenza colla medesima. 

---..-.···~----
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KELLA GALLERLl 

DELLE 

BELLE ARTI 

La P e t,. o l i e,. a, 

Lnsto di Giacomo Gi

notti. Di questo va

lente cultore abbiamo 

già detto che ha espo_ 

ste quattro opere, e 

d'una abbiamo anche 

data l'incisione nel nu

mero lltece'dente ; oggi 

presentiamo l'incisione 

della sua Pett·oliera, 

busto ormai celebre col 

quale il pubblico delle 

E posizioni confermò 

la fama acquistata dal

l'autore colla Schiava 
a(1·icana. 

L a Petroliera che ri

corda l e tenibili giol·
nate della cacluta eli 
Parig i al tempo clelia 
guerra Frauco-'l'ecle
sca, è un busto ili don

na arrestata dai Ver

sagliesi, e legata stret

tamente con delle cor

de fin sotto l'omero. 

È stata tra le com

blttent-i? Non si può 

affermarlo. Essa ba d ne 

ferite nella carne fra 

la scapola e ·l'ascella 

sinistra, due colpi d i 
daga-baionetta pene
trati in una cotenna 

lardosa. Caduta fug 

geudo, è stata r accolta 

legata tanto stretta 
che la corda affonda 
nelle carni. Cadn tn, ma, 

non arresa, volge la 

testa a iVersaglie i che 

vanno a vanti passando 

dal luogo ov' essa è 

trattenuta; non cela i 

sentimenti che prova 

vedendo li ; il sopracci-

1' O l~ I ~ O E r,; E S P O S ,l Z I O ~ E 1 T A L I A N .A D E L l 8 8 4. 

LA PETnc uEnA , hust.o di Giacomo Ginotti (disegno di A. Della Valle). 

g lio corrugato sprJ.ne 

dai suoi occhi sbanati 

n un..· corrente d'odio 

imp1aé:~.bile a largo 

getto~ diretto; la boc

ca, avvezz'a al gergo 

delle alles, al linguag

gio ar souill e, sta per 

scoccare una frase e

nergica di disprezzo. 

La bocca non atteg

gia collab bro inferiore 

sporgente il disprezzo 

dell' alterigia aristo

cratica; il mento trema 

e rientra pel sussulto 

di nn'irachenon trova 

sfogo, illabbro inferio

re ritirato indietro si 

conforma all' espres

sione del disprezzo più 

profondamente astioso. 

Nuovi aequisti alle 
BELLE ARTI. 

Acquistati ·da 
Sua Maestà il Re: 

Calandra Da vide. Fio
re di chiostro, busto in 
marmo. 

Favretto Giacomo. 
Susaima e i due vecchi. 

Tabacchi Ed. Dream
land, busto in marmo. 

Acquistati da 
privati (i 11 omi d e i 
compratori so n o 
indicati fra paren
tesi): 

Barilli Cecrope. Cioc
eiara (Go e t h a l s, di 
Courtrais ). 

Casalegno Crosio Del
fina. Amorino, busto in 
marmo. (Offerto a S. A. 
R. il Duca di Geno>a). 

Sovatti Matteo. Una 
partita alle carte (Av
vocato P. Palestrino). 

Steffani Luigi. Da 
Chiogg·ia a Sottoma
rina (F. Varone). 
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DALLA GALLERIA DI BELLE ARTI 

Ovm:o A ToMI, statua in gesso di Ettore 
Ferra1·i. L'autore delle Metamorfosi e del
l'Arte di fare all' amm·e, morì in esilio e 
non si sa ancora di sicuro il perchà. Chi dice 
per aver visto Li via, moglie d'Augusto (avea 
allora forse 80 anni la bella Livia), in bagno, 
chi per avere scritto il libro dell' arte ama
toria che Augusto chiamava il libro dell'a
dulterio. Comunque sia, mandato in esilio 
nel Ponto Eusino a Tomi, vi morl non avendo 
mai potuto ottenere la grazia del ritorno nè 
da Augusto nè da Tiberio. 

Questa sua disgrazia è trattata all' Espo
sizione di Torino da scalpello e da pennello. 
Il pittore Lodovico Raymond ci rappresenta 
il poeta di Solmona in cattivi arnesi, che 
pesta la neve accanto ad una officina di fab
bro-ferraio; lo scultore e deputato ELtore 
Ferrari ce lo rappresenta come è riprodotto 
nell'unita incisione più dignitosamente soffe
rente dell' esilio; drappeggiato con maestà, 
avente carattere ed espressione di bozza da 
vero Romano, e ispirato dal nume in atto di 
scrivere forse le elegie dei Tristi . 

• * 
LA CARICA DI CAVALLERIA, quadro di Giu-

seppe Gabani. Nella giornata del 24 giugno 
1866, oltre alla cavalleria addetta a ciascun 
corpo d' armata e distribuita alle divisioni, 
l' esercito italiano disponeva della divisione 
Sonnaz di cavalleria di linea: Lrigata Soman 
(Genova e Savoja cavalleria) e brigata Cusani 
(Piemonte reale e Nizza cavalleria), a dispo
sizione del Comando generale dell' esercito 
e destinata ad agire da Villafranca in là dove 
a destra delle alture di Monte Croce e Som
macampagna si estende la pianura, adatta alle 
operazioni di quest' arma. 

Arrivata a Villafranca prima delle 9 an t., 
dopo le brillanti e vane cariche della caval
leria nemica contro la divisione principe Um
berto, la divisione di cavalleria di linea fu 
postata dietro Villafranca e, poco dopo, dal 
generale Lamarmora, ceduta e messa a dispo
sizione del3. 0 corpo, cessando cosl quella massa 
di contare come grande unità d'azione, in mano 
del comando generale e passando a disimpe
gnare servizi di sicurezza e ricognizioni speciali, 
per le due divisioni Bixio e principe Umberto. 

Il reggimento Genova cavalleria disimpegnò 
più specialmente questo servizio, a squadroni 
e drappelli per tutta la giornata. Sul tardi, 
quando la divisione Bixio fu destinata a co
prire la ritirata dell'esercito, la cavalleria di 
linea a sua volta coprì la divisione Bixio, 
tenendl) unita sulla fronte di essa la brigata 
Cu•ani e sui lati e in avanti i reggimenti 
Genova e Savoja. 

L' azione risoluta e lo slancio di questi 
due reggimenti contribuirono efficacemente a 
rendere sicur" la t·i.irata delle di visioni Go
vone, Cugia e principe Umberto, ed a man-

Editori Associazione a 40 numeri. L 10. 

Ovmw, statua di Ettore Ferrcwi (disegno ui Uan ce Pauloc~:i ). 
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tenere ferma e impavida la divisione Bixio. Gli ussari 
col tenente colonnello Rigyit•ki , gli ulani col co
lonnello Bujanovics, ulani e ussari co l colonnello Pulz, 
comandante la brigata di cavalleria austriaca, ese
guirono quattro grosse cariche che furono respinte. Ge
nova cavalleria accennò efficacemente il contrattacco con
tro la quarta e pii:t forte r.arica, e inseguì i cinque squa
droni di Pulz e Bujanovics. Solo l'ordine espresso di Bixio 
impedì che il conte Baratt ieri e il marchese Incisa, 
colonnelli dei due reggimenti, si slanciasset·o a fondo sul 
nemico, dilungandosi dalla divisione come essi chiedevano. 

Il quadro del valente pittore Giuseppe Gabani di 
Sinigaglia, ci rappresenta il conte Barattieri di San 
Pietro in questa ardita fazione mentre carica il nemico 
alla testa del reggimento Genova cavalleria da lui 
comandato. 

Il colonnello galoppa davanti a tutti sulla fronte 
del l. 0 squadrone, anima col la voce i suoi cavalieri 
mentre il trombettiere che gli cavalca a destra suona 
la carica: la mass1 irrompe : dietro la prima onda di 
cavalli vedi la seconda onda che incalza. 

L'autore del quadro presenziò la carica, ci dice il 
catalogo. Sarebbe forse quol bel sergente che si vede 
a destra ~ In ogni caso si può essere sicu t•i del rea
lismo della rappresentazione artistica, mentre la com
posizione svela la pt·atica dei cavalli e dei cavalieri ed 
il sentimento militare, nel piglio marziale delle mass9, 
dello slancio e dei tipi. 

LA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ELETTRICITÀ 
-inaugurata il 27 maggio-

All'esposizione internazionale di elettri
citi\ era stata da bel principio destinata una 
delle tre grandi gallerie, della lunghezza 
di 80 metri e della larghezza di metri 55, che si 
dipartono normalmente dalla grande Galle
ria del lavoro. L'insufficienza dello spazio e 
la comodità di avere anche di giorno una 
serie di camere elegantemente ammobigliate 
inaccessibili alla luce solare, ed illuminate 
con lampade elettriche ad incandescenza, 
consiglia.rono ad occupare pure buona parte 
di altra galleria dell'ed ifizio per le industrie 
estratti ve. riunita alla galleria principale 
dell'elettricità per mezzo di un passaggio 
coperto, il così detto porticato pompeiano 
che trovasi di fronte alla facciata del padi
glione destinato all'Oreficeria, dietro l' edi
fizio delle Belle Arti . 

Ma evidentemente la esposiz ione elettrica 
non poteva essere limitata nell'interno delle 
gallerie, ed essa incominciò a prendere pos
sesso di quasi tutto il parco, illuminando a 
partire dalla porta principale d' ingresso e 
fino alla riva del Po, viali e padiglioni, e 
tra. questi in modo speciale il padiglione 
reale, il grande salone dei concerti e l' am
plissimo piazzale. L'elettricità non ama gran 
che di es::;ere circoscritta da limiti nè di 
spazio nè di tempo. Il faro elettr ico della 
Regia Marina dalla sommità del torrione de
stro della porta d'ingresso principale rivolge 
il suo fascio potente sui più cospicui monu
menti della città, e· vorrebbe che i visitatori 
dell'Esposizione si recassero preferibilmente 
sulle alture di Superga a raccoglierne colà 
gli estremi raggi e sperimentarne la potenza 
proiettiva, sebbene ai visitatori dell'Esposi
zione accomoderebbe forse la disposizione 
inversa. La ferrovia del Siemens vorl'ebbe a 
sua volta correre da un capo all'altro d' Ita
lia t~olla velocità di un chilometro al minuto 

' e si accontenterà per ragioni evidenti di far 
percorrere in meno di un minuto' il solo 
tratto del Corso Massimo d'Azeglio; per il 
che, più non si attende che l'arrivo delle car
rozze. I signori Gaulard e Gibbs, con certi 
generatori secondarii di loro invenzione, di 
cui per ora non espongono che il primo mo
dello, mentre il vero nuovo modello, con cui 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

si propongono di vincere il gran premio di 
diecimila lire del governo, è pur esso immi
nente ad arrivare, hanno d'uopo d'una linea 
sperimentale che può eccedere, com' essi di 
cono, i 50 chilometri , allo scopo di traspor
tare uonomicamente a così grandi distanze 

· la energia elettrica e distribuirla sotto la 
forma più convenevole allo scopo di ciascun 
consumatore, sia per lampade ad arco, come 
per lampade ad incandescenza, sia per forza 
meccanica, come per bagni elettrolitici. E il 
Comitato esecutivo penserà poi anche a co
desta linea telegt'afica. Infine le audizioni te
lefoniche, che nelle precedenti esposizioni 
di elettricità destarono nel pubblic0 tanta 
curiosità, si dice non abbisognino più che 
di qualche g iorno ancora di riposo per es
sere pronte a far assistere dal parco del 
Valentino alle rappresentazioni del Teatro 
Regio. 

Ciò che per intanto poteva dirsi compiuto 
per il g iomo della inaugurazione è il si
stema generale tli illuminazione elettrica dei 
g iru·dini e delle camere dei mobili. 

La necessaria forza motrice era som mini
strata da due potenti macchine a vapore im
piantate a metà lunghezza della Galleria del
l'elettricità, trasversalmente ad essa, e l'una 
dirimpetto all'altra. La minore è della ditta 
Tosi di Legnano della forza di circa 200 ca
valli, e la seconda della ditta Neville di Ve
nezia della forza di oltre 250 cavalli. Quest'ul
tima è pure destinata a muovere Je pompe 
Bosisio nel padiglione in riva al lago sul 
piazzale Dante ; la sera della inaugurazione 
il getto colossale spinto a 25 metri di a l..:. 
t ezza era illuminato dal proiettore posto su 
castello di legno di fronte all'entrata della 
galleria principale, ed il grossissimo pen
nacchio cadendo rumorosamente agitava tutta 
la, massa d 'acqua sottost ante, che ai riflessi 
di tanta intensità di luce pareva inargen
tata. 

Ma è tempo oramai che rientriamo nella 
Galleria principale, ove i singoli espositori 
hanno per così dire la loro sede. La grande 
Galleria trovasi divisa in tre grandi navate; 
quella di mezzo di 25 metri, e le due late
rali di 15 metri cadauna; tutte tre coperte 
da incavallature di sistema tl'iangolare, con 
ampio lucernario per tutta la loro lunghezza. 
Una sola fi la di ritti verticali di legno , di
stanti l'uno dall'altro di 5 metri e destinati 
a sorreggere le incavallature del tetto, di
vide la gt'aude navata centrale da ciascuna 
delle laterali. Le dne g l'osse motrici dianzi 
menzionate tagliano a mezzo le due gallerie 
laterali , ed nn albero di trasmissione dispo
sto parallelamente alla parete ad un metro 
circa da questa, e ad un metro di altezza dal 
suolo, estendesi di 20 metri a destra, e 20 a 
sinistra eli ciascuna motrice, facendo 250 giri 
per minuto. I due alberi sono destinati a tras
mettere il moto alle numerose macchine di
namo-elettriche che l 'una di seguito all'altra 
sono loro schierate di fronte. 

La sera del 27 maggio, verso le ore nove 
pomeridiane veniva inaugLlrata la sezione in
ternazionale di elettricità alla presenza delle 
LL. MM. il Re e la Hegina, di S. A. R. il 
Duca d'Aosta, del Duca di Genova, del Prin
cipe di Carignano, non che delle LL. A.A. RR. 
la Duchessa di Genova madre, la Principessa 
I sabella, la Principessa Adalberto di Baviera 
colle altre due figli e, le principessine E lvira 
e Clara. 

L'onorevole Villa, presidente del Comi
tato esecutivo, il professore Galileo Ferraris, 
presidente della Sottocommissione speciale 
ordinatrice della mostra di elettricità, l'in
gegnere Candellero delle ferrovie dell' Alta 
Italia, segretario della Sottocommissione 
stessa, e gli ingegneri D~ Streuz e Giovanni 
Barberis, ai quali è a ffidata l' ispezione con-

tinua delle Gallerie di elettricità, accompa
gnarono a fare il giro inaugurale le LL . .l\1:M., 
le quali dimostrarono il più grande interesse 
per questo ramo di scienza tuttora bambina, 
ma che muove passi da gigante. Il desiderio 
eli vedere ogni cosa, e di intrattenersi fami
gliarmente coi singoli espositori fu causa che 
il giro inaugurale durò assai più di quanto era 
stato previsto, e la folla dei · visitatori che 
stava accalcata alla porta principale della 
Galleria era impaziente di potere, sebbene 
ad ora avanzata, dare pur essa il suo sguardo 
inaugural e. Laonde per il ben dovuto riguardo 
al pubblico, anch'esso sovr ano, riguardo che 
parecchi espositori non vorranno male inter
pretare, si fu costretti ad adottare l' invo
lontario mottts in fine veloc,ior. 

Sarebbe prematuro il voler oggi dare ai 
lettori una idea anche sommaria di ciò che 
sia l'attuale Esposizione di elettricità, e quale 
importanza essa abbia per rispetto alle pre
cedenti esposizioni internazionali di Parigi, 
di Monaco e di Vienna. F aremo solo una 
rapida rivista di q nelle cose più importanti 
finora state espost e, segnando per maggiore 
facilità l 'ordine stesso seguito dal corteggio. 

Appena varcata la soglia del grande por
t ale d' ingresso, chiuso da ampia vetriata, e 
vinta la prima e subitanea impressione che 
sulla vista e sull'animo esercitano la luce 
rossiccia e tranquilla di innumerevoli lam
padine ad incandescenza e quella bianchis
sima e strapotente delle lampade ad arco, il 
visitatore trova alla sua sinistra la esposi
zione della Direzione generale dei telegrafi 
dello Stato che presentò la collezione com
pleta dei loro apparecchi; tro"·a nel mezzo, 
a fermargli giustamente il passo, il busto di 
Alessandro Volta; il cui elegante piede
stallo , ben studiato disegno dell'ingegnere 
Gilodi, porta inquadrati alcuni manoscritti ~ 
del grande fisi co, alcune fotografie; e più in 
basso sotto apposite campane parecchi suoi 
cimelii. Volgendosi a destra per procedere 
oltre conviene fare tutto l'onore che si me
rita la Esposizione della T/w Ectstem tele
graph Company, che fra altre cose contiene 
il Siphon 1·ecorder di W. Thomsou, col quale 
è risolto il bel problema di scrivere su lista 
di carta con inchiostro un telegramma senza 
nemmanco toccare la carta, affinchè non sia vi 
attrito. E un sifone capillare ò.i vetro che 
pesca nell' inchiostro elettrizzato e sputa col
l'altra estremità sulla carta ad ogni passag
gio di corrente. 

Davanti a quest' importante apparecchio 
che fa molto onore alla nostra esposizione, 
sebbene possa passare alla grossa parte del 
pubblico inosservato, sono ùue vetrine iso
late del Tecnomasio di Milano con diversi 
apparecchi per la elettrologia e la elettro
tecnica. Ed in seguito al Tecnomasio una 
collezione di modelli di macchine dinamo
elettriche del Pacinotti , Jra cui quella fa
mosa costruita fin dal 1860 e che diede ori
gine alle più importanti macchine dinamo
elettriche attuali. 

Sul principio della navata di sinistra sono 
per ordine esposte le più importanti ricer
che di Gaston Planté, al quale è dovuta l'idea 
delle pile secondarie, e degli attuali accu
mulatori . 

E poi incomincia la lunga serie delle mac
chine dinamo-elettriche· in azione. Vedcsi 
prima la Ditta Egger e Kremenezky di Bu
dapest; uu motore a gas di Otto di ben 20 
cavalli comanda una prima macchina dina
mo-elettrica che illumina il faro di 30 mila 
canflele che vedemmo più sopra proiettare 
l~ sua luce sul getto d'acqua e sul lago del 
piazzale. Altro motore di 8 cavalli pure a 
gaz serve una dinamo per 75 lampade ad 
incandeseenza Budaus, di cui una parte si 
trovano nel salotti no ,a destra entrando, ed 



una parte conviene andarle a cercare nel 
chiosco della Gazzetta del popolo sul piaz
zal e del Salone dei concerti. Infine un ul
timo motore a gas, pure di 8 cavalli, a due 
cilindri, e di tipo speciale, epperò meglio in
dicato alle applicazioni dell' elettricità per 
la regolarità del movimento, muove due altre 
dinamo, una delle quali mantiene in accen
sione una lampada all arco con proiezione 
ingrandita sul diaframma de11a combustione 
dei carboni per istruzione llei visitatori, e 
l'altra per una serie di lampade ad incan
·descenza disposte su apposito tavolo. 

La stessa Casa Egger e Kremenezky con
corse pure ad illuminare prtrte clf'l giardino, 
con tre dinamo di cui una di. riserva, e le 
altre due riceventi il moto dall'albero di tras
missione della macchina Tosi per alimentare 
le 20 lampade ad arco schierate a partire dal 
Ministero della guerra verso il padiglione 
reale. 

Fanno seguito due dinamo ed una terza 
di riserva di Spiecker e Uomp. di Colonia 
suì. Reno; colle quali si alimentano le ~4: 
lampade ad arco distribuite lungo la facciata 
del palazzo delle Belle Arti ; ed altre due 
dinamo l'una delle quali mantiene accese 
nella Galleria stessa 75 lampadine Swan e 
l'altra ne mantiene 60 fin nel padiglione 
reale, 50 internamente in giro al soffitto, e 
10 esternamente sul lampadario. · 

Tutte queste dinamo al pat·i di quelle di 
Spiecker meritano di. essere particolarmente 
notate per il modo semplice e solido ad un 
tempo con cui sono congegnate, potendo smon
tarsi e rimontarsi in brevissimo tempo, es
sere visitate, e facilmente riparate, attalchè 
di tutte le dinamo esposte ora si può dire 
esser quelle che più hanno veste dì vere 
macchine industriali. Alludiamo alla dispo
sizione orizzontale dei magneti, al modo so
lido con cui è fissato l'anello, ai. supporti in 
due pezzi, al commutatore disposto esterna
mente, e a tant'altre qualità meccaniche 
pregevolissime, delle quali non tutti i co
struttori di macchine dinamo-elettriche sanno 
tener conto nelle loro continue invenzioni e 
modificazioni di forme, da cui. si lasciano al
cuna volta attrarre per solo desiderio di fare 
una novità. 

Dopo le dinamo di Spiecker vengono quat
tro altre eli Ganz di Budapest, casa questa 
importantissima per la costruzione di mac
chine industriali d'ogni genere, ben nota per 
i suoi molini a cilindri, e che non sì tosto 
comprese quale avvenire spettasse al regno 
dell'elettricità impiantò con mezzi poderosi 
uno stabilimento apposito per la meccanica 
elettrica. Le dinamo impiantate nella Galle
ria sono quattro, ed è notevole che ognuna 
ha dietro a sè una piccola macchina di rin
forzo, la cui puleggia può essere fatta girare 
cla,!la medesima cinghia della dinamo prin
cipale. Delle quattro dinamo una è di ri
serva, ossia cammina a vuoto colle altre, 
mentre il circuito è così fatto che quando 
una delle dinamo in azione dovesse uscire 
quella di riserva la può sostituire senza in~ 
terruzione. 

Queste macchine alimentano 15 lampade 
nell'interno del Salone dei Concerti, che rie
sce benissimo illumin:;tto , 30 lampade nel 
parco, e due nella galleria dell' elettricità 
presso le dinamo stesse. 

Siamo così arrivati contro al gran recinto 
d~l~a macc~ina motrice del Tosi di Legnano; 
ginamo qumdi a sinistra attorno ad esso e 
procederemo oltre. 

G. SA.CllERI. 

ITALIA. N .A DEL·1884:. 

L'ESPOSIZIONE ALPINA 

I. 

Ohi. esce dal Castello medioevale, dentro il 
quale, a non vedere il ridente panorama che 
si dispiega tutto intorno, si respira la chiusa 
valle a lpina e si sente il vento gelato sof
fiante dalle forre scure, può credere d'esser 
salito su, qualche altro centinaio di metri 

' vedendosi davanti un p iccolo paesaggio al-
pino. Sono costruzioni di vario tipo, tra le 
quali la valle d'Aosta gitta la sua nota pt·c
valente. I pini ed i larici piantati intorno 
intorno, tra i greppi, tentano di limitare l 'o
rizzonte e danno al luogo colore alpestre. La 
flora non è sparsa pei sassi, rada, tisicuzza 
sitibonda di. calore, ma raccolta, bella, com~ 
in un giardino ; gli è elle non dai ghiacci del 
lunghissimo inverno, ma esce dal1 mani del 
dottor Mattirolo. ll più bel mazzo di rodo
dendri e l' edelweiss più bello li colse egli 
medesimo per adornarne il seno della nostra 
Regina, che pur seppe coglierne di sua mano 
nelle Alpi di Recoaro e del Cadore." 

Ecco la fontana zampillante ed il rustico ab
beveratoio delle .Alpi, ahimè l senza le "chiare, 
fr esche e dolci acque, '' che escono con mor
morio sottile di sotto ai ghiacciai, e risto
rano, quando non aumentano la sete a coloro 
che troppo avidamente vi attingono. Poco 
oltre, su di un rialzo, ha rizzato la sua tenda 

' come .sole~a a Valsavaranche ed a Oogne, 
Re VIttono Emanuele, per riposarvisi sotto 
dalle faticose caccie alpine. Che modesta e 
semplice vita, e quanta vigorìa di corpo e 
d'animo tra quelle dure fatiche! Lassù lo te
nevano quasi un dei loro ; come le sezioni 
del O . .A. L vanno oggi a gara per avere le 
spoglie di un camoscio o d'uno stambecco 
ucciso da lui. V'è il suo fucile che giammai 
mirava in fallo; i vi sono i suoi arredi sem
plici, appena il necessario, un lettuccio da 
campo, coltelli da caccia, bastoni cd altri 
arnesi; vi è persino il suo vecchi~ cane, che 
guarda con occhio semispento, dimena la 
c~da, e si rannicchia di nuovo, ed il guar
drano, fido compagno al gran Re che non 

. d ' sa ncor are senza una lagrima. Tutto è pieno 
della memoria di lui, che non è più, e gli 
alpigiani della valle d'Aosta lo vedranno 
passare, nei loro sogm, caval iere leggendario, 
come Italia lo ricorderà nume tutelare dei 
suoi futuri destini. 

Non cediamo alle sacre memorie. Uno 
sguardo a ll' altra tenda, una piccola tenda. 
di quelle che gli alpinisti si possono porta;. 
seco loro nello zaino; e poi accostiamoci a 
questo bello e vario gruppo di edifizii al
pestri, un assieme ideale di costruzioni di rado 
unite, così da bastare all'alpigiano arriato a 

. b ' 
qualche altra famiglinola di montanai-i ai 
prodotti, alle manllre. Deve essere rrius~o la 
famiglia del sindaco, perchè vedo i~i pres o 
il maggio sindacale, un altissimo albero che 
in alcune parti di Val d'Aosta sogliono ap
punto piantare presso la casa del capo del 
Comune. Sventolano sopra le bandiere d'I
talia e del O . .A. I. Sull'altro lato del gruppo, 
sPmpre sulla facciata, una meridiana divide 
·colle stell e l'ufficio di segnar l'ora., che non 
va propriamente ctttorno, come parve a quel 
buon parroco di montagna che vi scrisse su 
i l rozzo motto: cit·cwn semper !tora - nos autem 
e:tcelsiot·ct. 

La difficoltà di cotesta costruzione non era 
piccola,, dovendosi dare esteriormente cote
sto vario e disforme aspetto a quelle che di 
dentro dovevano essere sale ampie, capaci, 
tutt' a~tro . cl:e alpestri. Ma un ingegnere 
come Il Rtecw, guidato in cotesta parte da 
amici intelligenti della montagna, come sono 
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.A. Martelli. e F. Gonella, doveva super are 
anche questa difficoltà. lufatti non v'è a ri
dire: siamo proprio in montagna, dava,nti 
alla casa di abitazione, alla stalla, al fienile 
al ripostiglio per i prodotti della latteria' 
rozze travi di legno piantate su enormi fun: 
ghi di pietra, a riparo dai topi. Sulla balco
nata di legno a base di muratura dovrebbe 
sorriderei una fresca e rotonda figliuola delle 
.Alpi, come quelle che fanno qualche volta 
dimenticare con un sorriso provocante fra i 
denti bianchissimi, tutte le fatiche e i pe
ricoli di una ascensione. Bellissime special
mente se conservano quei costumi oriO'ina
li, vivaci, caratteristici che vanno, ahi pur 
troppo ! scomparendo di dovunque, e tra 
b.reve non t~·overemo più neppure nelle più 
riposte >alh delle .Alpi, e nei paesi più ori
ginali d'Europa. È uno dei peccati imper
donabili della civiltà e delP industria, uoa 
eguaglianza alla quale, per quanto demo
crazia sormonti e dila.ghi, ci opporremmo 
con tutte le forze. Basta vedere i manichini. 
?lle ci mandò il Friuli, la porta d'Italia, dove 
tl contrasto vivo delle razze e il vi<Yore del 
sentimento della patt·ict misto ai pa~·ticolari 
aspetti delle .Alpi serba ancora i più curiosi 
costumi, specie su nelle valli che confinano 
colla Carnia, sotto il Canino, a Tolmezzo ed 
altrove. Basta vedere i costumi delle Valli 
d'Aosta., di Gressoney, dell' Ossola, che Bal
duino ~i ha dipinti al naturale, quasi adope
randosi ad arrestare . un passato che fuo-rre 
pianto specialmente dall'arte, che si ved::o~ 
praffatta dalle monotone cotonine, e da tutte 

, l'altre prodqzioni a buon mercato ed a breve 
durata, ~he la grande industria diffonde do
vunque uccidendo la ca-salinga. 

Ma nella maggiQr sala, prima di codesti 
manichini e dei costumi , per quanto gai i 
colori , domina il Dente del gigante, ripro-
dotto per modo da occupare il fondo , con 
quell'arte che assicurò ad .A. Balduino cosl 
bel nome tra i pittori della montagna. Le 
fotografie di V. Selln, dalle quali aveva già 
tratto belle incisioni, gli giovarono a mera
viglia. Pare di vedere da lontano, come fu
ro~ visti ~a Courmayeur, Alessandro Sella, 
coi fratelli, con quelle guide oneste e forti 

. . . ' arrampicarviSI e toccare, primi, la vetta, i.n-
darno tentata dai più forti alpinisti . Tutto 
intorno è il ~'noto; essa sola, la punta ardita 
rimase tetragona all'azione di mirrliaia eli 
secoli. I tentatori avevano già messtin opera 
i garretti più sperimentati, lanciati razzi 
da una parte all'altra per fissare le corde 
tutto invano. Laonde il Mummery avev~ 
detto seutenziosamente absol~ttely inacccss i
ble. by fwir mea.ns, sebbene Jean Joseph Ma
qmgnaz, un modello di guida, proclamato 
da Quiutino Sella eroico, si ribellasse alla 
sentenza; ma ribellandosi ricusava, anche 
per ?'r.oss~ s?mme, di condun7 i altri prima 
degli Itaham, quando gli parve di aver tro
vata la via. Superarono pareti a picco a 
furia di corde , di pinoli infissi nelle li~vi 
spaccature della roccia, di pazienza di au
dacia, di una energia di volontà ~ di mu
scoli da parer sovrumane: qualche vclta do 
vevano salire colle sole braccia facendo 
sforzi penosi come sono sopra i 2000 metl'i . 
V ~duti da Courmayeur parevano sospesi in 
arra nel vuoto . .Arrivarono alla vetta alla 
una pomeridiana del 29 luglio 1881 salutan
dola col grido di V:ivct Italict! .Anche nella 
esatta riproduzione il Dente del gigante ap
pare come una informe spada tronca· un 
fianco pi~mba a picco verso l'Italia pe; una 
~ltezza di forse 150 metri, l'altro precipita 
Irregolare verso la Savoia, c·on una inclina
zione di circa 80° per un'altezza di 500 metri. 
Pochi giorni prima un tentativo del Balfour 
di supel,'are un'altra punta vergine del gruppo 
del Monte Bianco aveva terminato con una 
orrenda catastrofe: ma le guide italiane sono 
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insuperabili pel coraggio, la prudenza, le 
cure affettuose, e quello che qui ammiriamo 
è per virtù loro documento di una vittoria 
italhtna. Chi sa se altri si lasceranno tentare 
a seguire il nobile esempio dei Sella e sentire 
che utile effetto abbiano sul carattere i disagi 
patiti e quelle grandi difficoltà superate. 

Ottima davvero l'idea di questo spettacolo 
alpino, per quanto teatrale; che se a tal uno 
sembra un gran pasticcio inzuccherato senta 
l'andi p1·ojanmn vulg1ts che esce dalle vi
scere della montagna, pensi ai Sella e sappia 
che da queste vette serene, le illumini il sole 
o le percuota furiosa la tormeu ta, si sente, 
per certi uomini e per certe co e, t~tl e un 
alto disprezzo, come nessuno in nessun altro 
luogo può conoscere. D'altronde non man
cano anche rilievi più rigorosamente scien
tifici. Piace alla folla quello del Bonazzi , 
ingegnere valeutissimo delle ferrovie del
l'Alta ltalia, un gran<le rilievo delle Alpi 
centrali, dove scot·gesi l'andamento delle mag
giori valli e del gran crinale. Ma giova ar
restarsi di preferenza sui rilievi del mag
giore Cherubini, che non teme alcuna riva
lità, e deve solo desiderare il più largo con
corso nella diffusione loro per l' educazione 
del nostro paese. Ma del loro valore didat
tico altro ve; qui bisogna vedere sopra tutto 
con quanto amorr, con quanta cura il Che
rubini riproduca la montagna, sebbene nel 
riprodurre il ghiacciaio del Mi age il O. A. I. 
s'è pur prefisso uno scopo educativo, quello 
eli mettere innanzi un ghiacciaio tipo, tale 
clte potessero averne un'idea anche i poveretti 
che soffrono cl'asrna o eli gotta, o quelle 'fra
gili creature che solo a guardare in su pa
tiscono eli vet·tigini. 

Il ghiacciaio del Miage, col Monte Bianco 
e l'altre vette di quella stupenda barriera, 
che serpeggia nell'azzurro fra 3000 e 4810 me
tri, occupa una superficie di circa 7 metri 
quadrati; il Monte Bianco ei eleva di un 
metro e venti centimetri sul piano corrispon
dente al livello del mare. Venne eseguito 
sulla scala eli 1:4000, in base alla carta dello 
stato maggiore italiano ed a tutte le altre 
conosciute, coll'aiuto delle fotografie del Besso 
e del Sella: la riproduzione è tanto esatta., 
che le fotografie riescirebbero identiche a 
quelle prese dal vero. Chi lo guardi, pen
sando al naturale vi riconosce un gr·uppo di 
montagne, come nessun altro in Europa, for
midabile, grandioso, a confini precisi. È un 
alternar·si eli bacini glaciali piuttosto pro
foncli, che danno ricetto a maggiori ghiacciai 
ed a burroni ripidissimi, dove si annidano 
piccol~ correnti di ghiaccio incastrate fra le 
Ol'l'ille pareti. Il ghiacciaio del l\:Iiagc, stu
diato con amore pari aUa scienza da M. Ba
retti, è il solo delle Alpi occidental i che pre
senti netti e distinti i fenomeni che gene
ralmente si studiano in nn ghiacciaio; per il 
suo geaude sviluppo,. la sua regolarità, l'am
piezza del suo circo originario presenta i fe
nomeni ordinari dei ghiacciai di primo or
cline, molto regolati e marcati. Ottima l'idea 
di ri produrne l'immagine, e nessuno poteva 
eseguir la meglio del Cherubini, il quale, coi 
suòi rilievi, ci ha data ormai tutta la catena 
delle A lpi, fino a dove vanno a morire le 
ultime penclici, lavori altr·ettanto belli quanto 
utili, che troveremo esposti completamente 
nella geografia. 

La mostra alpina è stata divisa in tre se
zioni: alpinistica e prodotti industriali re
lativi all'alpinismo; studii ed illustrazioni 
delle montagne; piccole industrie di monta
gna. Colle due prime il O. A. I. erasi già 
distinto a Milano; la terza è una rivelazione 
poco meri' che nuova, per quanto precorsa da 
scritti pieni, se non altro, di cuore, e da 
sezioni operose e benemerite. 

Fu detto giusto, " una mostra alpina ha 
capacità, indole, carattere ed espr~ssione af-

TORINO E L'BSPOSTZlO~E 

o 
o 
bO 
;:::S ·so 



NEL SALONE DEl CoNCERTl (disegno di l\Ialania\ 



118 

fatto particolari, che la rendono enciclo
pédica: e deve perciò formare gruppo da 
sè, ed autonomo nella classificazione gene
rale di una esposizione, ed aversi quell'or
dinamento di speciale sottoclassificazione, 
che risponda. alla natura enciclopedica dei 
prodotti dell'alpinismo considerati alla stre
gua dello scopo di questo.'' Ma quanti anni 
prima che la convinzione di pochi raccogliesse 
intorno un esercito di 4000 sociali, e di molti 
più ammiratori! La rammentiamo tutti quella 
lettera di Quintino Sella a Felice Giordano, 
che ora ne raceolse e rerrgerà con mano ferma 
e sicura. l'eredità, sebbene siano corsi ven
t'anni. Quello che pareva oapTicoio di sci n
ziati o pas atempo di scavezzacolli, diventò 
poderoso strumento educati v o, fonte di ben
essere per i montanari, di ineffabili gaudii 
per i loro amici, alimento di nuove imlnstri , 
autore d'una delle più belle istituzioni mi
litari, sprone a l rimboschimento. 

L'alpinismo non pot va avere così subito 
le ue mostre, pago di mostrare i suoi pro
dotti, conquistare l' attenzione , mo trare la 
sua erietà e la sua utilità. llorchè qualche 
sua manifestazione speciale o qualche ezione 
osò avventurarsi in altre mostre, nelle ueo
grafiche, per esempio , ebbe premi , inco
raggiamenti, e potè co 'i tentar qualche par
tecipazione più larga. Così a Brescia riuscì 
a far conoscere a molti incuranti od incou
sci che sia l'alpinismo, ed a dare saggio del
l'attività che regna in quelle valli. Tuttavia 
a Milano. l'anno innanzi, l'alpinismo era cla -
sificato ancora tra le industrie casalinghe e 
solo a Biella ebbe classe speciale come me
rita., e potè distinguersi per bene tra i pro
dotti d1un solo circondario. 

A Milano la sezione locale fu auspice della 
mostra e costruì uno chalet a sai bello come 
davvero sarebbe difficile trovare sulle Alpi. 
Vero che sarebbe anche più diffi<:ile trovarvi 
il turrito ed imponente castello di legno, che 
accolse nell'Esposizione svizzera del 1883 a 
Zurigo, insieme all'alpinismo, la caccia e la 
pesca. A Torino poco mancò non se ne fa
cesse nulla, quando la S de centrale, cui 
spettava questa volta il còmpito, rifiutò. Ma 
insistendo talune sezioni, quella di Torino 
assunse, come doveva, l'iniziativa, e fece 
onore a sè ed al Club come nessun altra 
a.vrebbe saputo e potuto, for e nemmeno la 
Sede centrale, cui sarebbero venuti meno quei 
mezzi attinti a Torino per pubblica soscri
zione, D'altronde nell'amplesso caldo, gene
roso della sezione torinese tutte le sezioni 
si fusero ad onore dell'istituzione, e parec
chie andarono a gara nello im·iare i loro 
prodotti. Ma ormai dirò quanto rimane delle 
due prime classi, per riservare alle piccole in
du trie quella speciale attenzione che meritano, 
e tentare di mettere le alpine in connessione 
con tut.te l'altre sparse nella gran mostra, 

A1'TILIO BRUNIAL1'1. 

IL SALO E DEI CONCERTI. 
Di questo ammirabile Salone ha già parlato il nostro 

egregio collaboratore Valletta nel N. 11 e 12, e ab
biamo pure parlato della saa inaugurazione alla pre
senza dei Sovrani. Il disegno che oggi ci mette in
n>.~nzi il nostro Matania rappresenta appunto il Salone 
nel momento che il maestro Faccio colla bacchetta in 
mano dà il segno dell'attacco. li Re e la Regina sono 
seduti a poca distanza dal palco dell'orchestJ·a; la re
gina ha a sinistra la Duches a di Genova, e il Re ha 
alla destra il Principe Eugenio di Ca1·ignano. 
· In seconda fila dietro al Re sta seduto il Presidente 

del Con~iglio. dei Ministri , A~ostino Depretis; in terza 
fila vediamo 1! Principe di Napoli in uniforme <:!eli' Ac
cademia Militare, fra il Duca d'Aosta e il Principe 
Pi~natelli.; quindi il Sind~co di Torino Conte di Sambuy 
e il Pres1dente del Com1tato Esecutivo comm. Villa 
il Segrotario generale dello stesso Comitato avv. Daneo: 
quindi vediamo di fronte tutti gli altri membri deÌ 
Comitato Esecutivo, comm. Geisser, comm. Sormani pre
sidente della Camera di Commercio di Torino, cav. de
putato Paolo Boselli, signor Bianchi, avv. dep. Emilio 
Sineo, comm. Aiello, cav. Beltrami, ma:·chese dep. Com
pans di Brichenteau, comm. Desiderato Chiaves, e ca
valiere ing. Allasia. Fra i seggi reali e l'orche~tra siede 
in basso il Presidente del Senato, Sebastiano Tecchio. 

È una serie di ritratti rassomiglianti che il signor 
Matania ci presenta in questa sua bellissima composi
zione artistica. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

La Previdenza e l'assistenza pubblica 
all'Esposizione. 

I. 

Ohi visita la grande Esposizione Italiana 
a solo scopo di vano divertimento passa 
frettoloso ed annoiato nelle gallerie dentro 
alle quali sono raccolti gli oggetti, i libri, 
i documenti e le carte gmfiche riflettenti la 
previdenza sotto l'a petto economico e sa
nitario e l'assi tenza pubblica. QLlesto sale 
hanno invece uu intere se affatto speciale 
per lo studioso non solo, ma eziandio per 
chi voglia farsi un'idea anche superficiale 
delle condizioni della beneficenza, d Ila pl'e
videnza e dell' as istenza pubblica italiana. 
I nostri lettori non vogliono pa are di sfug
gita per le sale di questa interessante espo
izione, es i desiderano cono cere che co a 

vogliano indicare quelle carte, che co a espri
mano quei documenti, a qual u o iano de
stinati quegli orrgetti e quegli trumenti, -
essi de iderano di cono cere tutto quanto ri
guarda il lavoro, il pen iero, la ricchezza e 
la carità della nazione, E noi ci facciamo 
loro guida in queste gallerie, sforzandoci di 
essere sempre giusti ed imparziali. 

D'altra parte la questione della previdenza 
sotto l'aspetto economico e morale e sotto 
l'a petto sanitario racchiude due grandi ed 
importanti problemi, quello delle opere pie coi 
loro immensi capitali che possono c debbono 
essere impiegati a seconda delle idee nuove 
e dei nuovi bisogni, trasformanclosi coi tempi, 
modifi.cun<losi nel concetto e nelle idee sulla 
carità, vedendo i più sicurameute utili, sciol
te da una amministrazione assorbente, libe
rate dalla lotta fra l'elemento medico e l'e
lemento economico; ed il problema delle so
cietà operaie addentellato al sociale, che 
pr so di noi accenna ad una oluzione ,;an a, 
pacifica e vigorosa, mentre pres o altri po
poli è torbido e pieno di minacce. 

Tutto quanto riguarda il sollievo dato alle 
mi erie fisiche ed alle mi. erie morali trova 
un posto in queste sale : le casse di rispar
mio e l ' igiene, la previdenza morale e fi
sica, le società di mutuo soccorso e la chi
rurgia e la medicina, l'assistenza morale e 
sanitaria. 

Nelle altre sezioni della Mostra nazionale 
i nostri let.tori impareranno a conoscere l'Ita
lia, ad ammirarla nella sua grande lotta per 
la conquista del benessere e della ricchezza, 
in queste sale essi ameranno la patria no
stra benefica, previdente, saggia, educatrice 
ed infermiera. 

IL 

Igiene. 

L'Italia poteva forse essere rappresentata 
con maggior copia ed importanza di oggetti 
nella ezione dell'Igiene, se l'idea di questa 
speciale esposizione non fos e stata ubordi
nata a quella più va ta, più generale e più 
spettacolosa della ricchezza, dell'arte e del 
lavoro. 

D'altra parte presso di noi, bisogna con
fessarlo, i buoni studi igienici incominciano 
ora appena ad iniziarsi; poche Università 
hanno definitivamente aperta una scuola eli 
igiene, con un laboratorio ed un museo; po
che città hanno uu ufficio destinato a questo 
ramo importantissimo della previdenza sa
nitaria, impiantato con retti e giusti criteri 
scientifici: non esistono ancora nelle nostre 
scuole di applicazione per gli ingegneri cat
tedre di ingegneria igienica; molti, potenti, 
e spesso invincibili, sono tuttora i ricordi del 
passato, i pregiudizii, le prevenzioni. P.ur 

tuttavia, malgmdo tutto ciò, si son fatti in 
Italia dei reali progressi, e l'esposizione del
l'igiene, per quanto ristretta, lo prova. 

Molte cose vi sono buone, alcune eccellenti; 
in tutto si osserva uno sforzo aù uscire 
dalle strettoie del passato, a. volersi sv inco
lare da una tradizione, a voler vincere an
che da questo lato uua grande battaglia. 

Dove questo sforzo spicca con maggior
evidenza è n ei progetti per la costruzione 
degli o pedali. Diver i sono i progetti ed i 
modelli, nei quali la lotta fm il tipo del 
monumentale edifizio che appaga più l'oc
chio del visitatore di quanto soddisfi i bi
so•Yni dei ricoverati, etl il fabbricato piccolo, 
moùest.o ma igienico, si dimo tra viva tut
tora, Nella espo, izione dei diversi progetti 
si volle ancora il monumento, ma compat·e 
già bello il tipo nuovo dell' ospe!lale sano, 
aerato, piccolo, lindo e sempliciss imo. 

Dne progetti rappre entano ancora in que
sta E posizione il tipo monumentale, e sono 
quelli che I'i"'nardano !~Ospizio di arità di 
Torino, il primo in via d'esecuzione, e l'altro 
premiato. Noi non vogliamo qui aprire po
lemiche, nè ritlestare questioni ora assopite, 
comprendiamo ·anzi le difficoltà grandi che 
ad un ingegnere e ad un igienista dovevano 
presentarsi per un progetto d'un edifizio che 
era ospedale e ricovero. Non vogliamo nè 
dobbiamo discutere le ragioni che mossero 
la. Comm issione nella scel ta del progetto 
dell'ing. Caselli c nella premiazione di quello 
llell 'Ing. Ton o. 

Quei due progetti nou godono le uostre 
simpatie, ecco tutto. 

Il progetto per lo ste so edifizio esposto 
dal professore Pagliaui e dall'ing. Carrera 
ba, insieme a qualche difetto, che nella co
struzione si sarebbe potuto ovviare, pregi 
singolari. Divide e separa l'ospizio dall'ospe
dale completamente, ba buone disposizioni 
p er i fabbricati, ed ha una pianta felicissima 
e nuova. 

Per i pl'ogetti di ospedali, propriamente 
detti, merita un posto onorevolissimo quello 
esposto dall' Ordine lVIaurizi auo, ora quasi 
completamente costrutto a Torino. Noi non 
intendiamo punto, nè l' indole della Rivista 
lo permetterebbe, di fare critiche severe e 
ragionate in questa nostra escursione alht 
mostra d'igiene; ci limiteremo solo a notare 
come questo dell'ospedale Mauriziano. sia il 
primo e solo ospedale fino ad ora costrutto 
in Italia che abbia una disposizione di pa
diglioni ad un so l piano, con pochi letti, con 
si temi di riscaldamento e di ventilazione 
veramente igienici. Noi avremmo preferito 
che i padiglioni, invece di essere rivolti 
verso l'interno e racchiusi in uno spazio, per 
quanto ampio, non mai abbastanza aperto, 
fossero stati volti all'esterno, come si è fatto 
a Bourges dal Tollet, con un fabbricato per 
l'ammini trazione posto nel centro, dalle due 
estre~ità del quale partono due ga.llerie, 
aventi dal lato esterno sei padiglioni ad un 
sol piano. 

Il merito del dott. Spantigati, che ideò 
l'importante nosocomio e ne curò con una 
diligenza scrupolosa la costruzione, è gran
dissimo, ed a lui è dovuto se Torino possiede 
oggi il primo ospedale igienico d'Italia. 

Il progetto del dott. Pagliani e dell' inge
gnereAbbati per un ospedale per malattie con
tagiose adatto alla città ùi Milano è degno 
di seria attenzione, perchè in esso è oltre 
ogni dire lodevole la disposizione dei padi
glioni, i quali partendo da una sola galleria 
si distaccano alternativamente da una parte 
e dall' altra. 

Le undici grandi tavole dell' ospedale di 
Lugo sono ispirate al progetto Pagliani-Ab
bati, fuorchè nella felice disposizione dei pa
diglioni. 

Buoni sono i progetti del Riccardo Cessi 
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per un ospedale per malattie contagiose, e 
quello mandato dal Municipio di Napoli per 
un ospedale simile, da costruirsi in via Nuova 
al Campo. 

I Dottori Pagliani e Pini e l'ing. Giachi 
espongono in questa sezione il loro grandioso 
progetto per il Policlinico di Homa presen
tato al Concorso e premiato. Il lavoro degli 
igienisti e dell'ingegnere, per la va tità sua, 
per la indovinatissima posizione di numerosi 
edifizii, per la sarrgia divisione de' padiglioni 
adatti alle varie cliniche, per la conoscenza 
di tutto quanto ri rruarda l'igiene, la disin
fezione, la ventilazione, ecc., ecc., è meritevole 
di uno studio attento e fa onore al nostro 
paese. 

IJa Maternità di Firenze ba pure esposto 
una pianta del suo locale, con di egni di 
sale speciali, accompagnando il tutto con 
una importante comunicazione dell'illustre 
direttore prof. Chiara. Accennerò ancora ai 
modelli degli ospedali trasportabili presen
tati dal llott. Enrico Villa, e dalla Sede Pa
dovana della R. Società d'Igiene Italiana 
dell'ing. Romanin-Jacur, e di certo ignor 
Consonni, i due primi lodevoli, il terzo molto 
infelice. 

Dott. VINAJ. 

GLI STUDENTI DI ZURIGO 
A TORINO 

Fra le visite più gradite che sono toccate 
in questi giorni a Torino ed all'Esposizione, 
è stata certamente quella degli studenti d el 
Politecnico di Zurigo. 

Quei simpatici giovani in numero di quasi 
centocinquanta arl'i varo no a Torino la mat
tina del 21 nei carrozzoni della ferrovia del 
Gottardo. Li accompagnavano il professore di 
statica grafica signor Ritter e il segretario 
dell'associazione derrli studenti signor V. E. 
Prister. I viaggiatori, quasi tutti fra i 20 e i 
25 anni, vestivano diverse foggie da alpini
sti e touristi, e portavano tutti all'occhiello 
due nastrini dai colori nazionali. Alcuni ave
-vano il sacco alle spalle. 

La stazione di Porta Nuova al momento 
dell'arrivo era affollata di studenti torinesi 
che mossero incontro ai co!legbi d'oltralpe. 
V'erano gli studenti del Valentino condotti 
dal prof. comm. Cavallero e dall'assistente 
ing. Braida, colla bandiera; v' erano pure 
colla bandiera gli studenti universitari, H
ceali e dell'Istituto tecnico. Insieme agli stu
denti si notavano il conte tU Villanova pre
sidente della Commissione dei festeggiam .·uti , 
il cav. Ruggeri, presidente della Commissione 
operaia, molti professori dell'Università e 
degli Istituti, e la colonia svizzera residente 
a Torino. 

All'arrivo del treno fu uno scoppio di ap
plausi e di evviva per parte degli studenti 
italiani, cui gli svizzeri rispondevano agi
tando i fazzoletti e i cappelli dai finestt·ini 
dei carrozzoni. 

La banda della città ò.i Torino intuonò 
l'Inno Svizzero e quindi la Marcia Reale, 
mentre la· folla alternava i saluti di: Viva 
la Svizzera e di Viva l'Italia. 
. Dopo i primi abbracci e le prime strette 
di mano, il corteo si ordina alla meglio come 
può in tanta ressa di gente. Si esce dalla 
stazione, e tutti, le bandiere in testa a suon 
di musica, si muove in lunga processione pel 
Corso Vittorio Emanuele e pel Corso Um
berto verso il Ristorante Chiari in Piazza 
Solferino. 

Non è a dire se tanta. balda gioventù fece 
onore alla refezione. Alle frutta uno studente 
zurichese a nome dei colleghi ringraziò gli 
studenti italiani per la loro accoglienza cos'l 
cordiale; ed il comm. Cavallero a nome dei 
profes ori e della studentesca torinese diede 
a sua volta il benvenuto agli ospiti di Zurigo. 

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

Gli studenti venivano quindi condotti ai 
loro alloggi stati preparati per cura della 
Commissione dei festeggiamenti al primo 
piano della casa Guglielminetti sul Corso 
Vittorio Emanuele n. 100. 

Al domani, dopo fatto un giro per la città, 
gli studenti di Zurigo visitavano l'Esposi
ziano guidati parte dai colleghi italiani, parte 
dai professori. L'impressione che quella vi
sita fece nei loro animi fu di viva, di entu
siastica ammirazione; e questi loro senti
menti espressero ripetutamente la sera dello 
stesso giorno, quando per invito degli stu
denti della · Scuola d'Applicazione degli in
gegneri essi venivano con itati ad un ban
chetto nel Ristorante Sottaz all'Esposizione. 
Il salone del ri torante era pieuo zeppo : la 
scena bellissima: si parlava in francese, ita
liano e tedesco; gli evYiva, i hoah e gli 
n1'mh si mischiavano fraternamente in un 
tripudio ed in una cordialità eu)l;a pari. 
11 prof. H.itter disse in tedesco che tanto egli 
quanto i suoi discepoli erano meravigliati 
lell' Esposizione, la prima delle E posizioni 
nazionali fatte sino ad oggi. Lo studente 
Valet ringraziò in francese i colleghi ita
liani e brindò all'Italia e a Torino. Accla
matissimi brindisi fecero parecchi professori 
e studenti italiani. E l'entusiasmo crebbe ad 
un certo punto quando comparve nella sala 
l'ing. l{iccio, il direttore generale dei lavori 
dell'Esposizione. Fu una vera ovazione che 
durò parecchi minuti: gli evviva e i batti
mani rimbombavano con quella violenza e 
quell'insistenza di cui sono capaci giovani 
entusiastici. 

Il giorno 23 ft1 dedicato dai Zurichesi alla 
Yisita della Scuola d'Applicazione degli in
gegneri di Torino e quindi ad una gita sulla 
ferrovia funicolare Agudio. La gita riuscì in· 
teressantissima: i bravi studenti erano com
mossi e meravigliati alla vista del meravi
glioso panorama che si svolse ai loro occhi 
dalla collina di Superga. Ritornati a Torino 
fecero un'altra visita a quel portento di ar
chitettura che è la mole Antonelliana. In 
ultimo visitarono il ponte Mosca, e di nuovo 
l'Esposizione nella sezione di elettricità. 

Alla sera poi gli studenti zurichesi offer
sero un banchetto al Comitato dei nostri al
lievi ingegneri coi rispettivi professori. Il 
banchetto sontuosissimo fu improntato alla 
massima cordialità e lasciò in quelli che vi 
hanno a si tito il più grato ricordo. 

Il giorno 24, alle 1,30 pom., gli studenti 
svizzeri. accompagnati alla stazione dalla 
stessa folla de' nostri studenti che li aveva 
ricevuti, ripartivano per Zurigo col treno di 
Milano, fra nuovi evviva alla Svizzera ed 
all'Italia. 

Partendo da Torino gli studenti zuricbesi 
mandavano alle Direzioni dei giornali la pre
sente lettera che siamo lieti di pubblicare: 

" Torino, 21 maggio 1884. 

" Eg1·egio si,qnor Diretto1·e l - In nome degli 
studenti del Politecnico Federale di Zurigo interess$ 
la sua gentilezza a voler pubblicare nel suo pregiato 
giornale le seguenti linee, pregando pure i suoi colle
ghi di Torino a volerne gentilmente prender nota. 

" Le gentilezze usateci da tutte le parti durante 
il nostro soggiorno a Torino sono tali e tante, che è 
impossibile ringraziare singolarmente tutti quelli che vi 
contribuirono; accettino dunque per ora queste poche 
righe. · 

" Siamo venuti a Torino desiderosi di vedere l' .E
sposizione Generale Italiana e la r~a~tà sorpass? ogn~ 
nostra imma,.inazione. Volevamo vJsJtare la c1ttà dJ 
Tori no e, s~bbene sapessimo di arrivare in una città 
grande e bella, la vista dei suoi corsi , dei magnifici 
monumenti, dei suoi palazzi ci strappò un Alt! d'am
mirazione e stupore. 

" Ciocchè però non aspettavamo e nemmeno osavamo 
sognare si fu l' accoglienza trovata in questa augusta 
città. 

o n troviamo parole ba~tanti per ri" graziare tutti 
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coloro che ci resero sì piacevole e gradito il nostro 
soggiorno a Torino. 

" Si abbiano un grazie di cuore tutti quelli che al 
nostro arrivo , i n modo sl cordiale, ci diedero i l ben
venuto, lo spettabile Comitato pei festeggiamenti , la 
Commissione operaia e la stampa torinese che con pa
role lusinghiere ci diede prova della sua simpatia. 

" In ispecial modo per.) dobbiamo parole di ringra
siamento ai nostri cari colleghi del Valentino, i quali 
instancabili ci resero cortesia sopra cortesia. 

" Qui finisce la scienza del povero segretario e seb
bene studi e ristudi, egli non può trovar parole con
venevoli e degne di tale ospitalità. Quale accoglienza ! 
quali feste! Quante gentilezze! E come ce le rende
vano l Sembravano tanti fratelli, non già colleghi se
parati da più di 300 chilometri, che per la prima volta 
si vedevano ! . 

" Durante tutto il nostro soggiorno non avevano al
tro pensiero che per i colleghi di Zurigo. Ci facevano 
da ciceroni nell'Esposizione e per la città, ci condu
cevano di qua e di là e non erano contenti alla fine 
d'ogni giornata, se non sapevano ognuno salvo e sano 
a casa sua. 

" Poi la visita al Valentino, a Supe1·ga, alla Mole 
Antonelliana e tant'altre cose. E lo splendido banchetto! 
Discorsi ed acclamazioni tanto sentite e vere, che non 
c'è penna che le descriva. 

" Che dire dunque' Grazie, grazie e grazie! 
" Ad ognuno di noi rimarrà indimenticabile Torino 

col famoso ·valentino, e questi giorni passati cosl bene 
saranno per tutti noi una cara memoria finchè vivremo. 
Il Valentino coi suoi allievi e professeri rimarrà scol
pito nel nos tro cuore. A questi cari amici e colleghi 
non diciamo addio, ma bensl arrivederci a Zurigo. E 
prima di lasciare la gentile Torino esclamiamo tutti 
concordi: Evviva l'Italia l Evviva Torino! 

" Ringraziandola, egregio signor Direttore, eco. 
v. E. PR.ISTER. 

1.0 Segretario dell'Associazione degli Studenti 
al Politecnico di Zurigo. 

NELLA GALLERIA DEL RISORGIMENTO 

Lo scudo dl Gilribaldi. 

Fra gli oggetti curiosi che fanno parte dell.. Gal
leria del Risorgimento è degno di attenzione lo scudo 
che Garibaldi dette in regalo al Municipio di Roma e 
che a lui era stato donato per pubblica sottoscrizion& 
dai Siciliani. 

Lo scudo è perfettamente circolare col diametro di 
metri 1 e centimetri 18, pesa 50 chilogrammi , e si 
presenta a prima vista come un'opera antica di scul
tore poliCJ·omo. -Nel centro, al posto dell'antico broc
chetto, sorge da una conchiglia (Caprera) la testa di 
Garibaldi. Fa cornice alla testa una corona di quercia 
cinta da un nastro : sulle foglie di quercia sono incisi 
i nomi delle principali battaglie combattute da Mon
tevideo 9. Digione. Sui nastri che cingono la corona 
sono incisi i nomi di Annita Ga1·ibaldi , e di Rosalino 
P ilo. 

Lo scudo poi viene diviso a raggi in otto scomparti: 
i quattro maggiori hanno le figure simbolicha della 
Carità, della Giustizia , della Gloria , e della Scienza 
strategica corredate d'ornati del quattrocento con lancie 
e teste di leoni ; gli altri quattro hanno: nella parte 
superiore un genietto recante i simboli della Prospe
rità, dell'Agricoltura, del Commercio, e dell' Indu~t ria, 
e sotto questi simboli, tra fasci romani ed ornati dello 
stesso stile, si veggono gli stemmi delle città di M ar
sa la, Calatafimi, Palermo, Milazzo. Sopra quello di Mar
sala si legge Italia e Vittorio Emanuele. 

Tutti questi ~ruppi allegorici sono collegati fra loro 
con ricchi ornati a festoni, e cinti da una ricchissima · 
catena contenente gli stemmi delle principali città 
d'Italia. Intorno alla catena una grande corona d' al
loro sulle cui foglie trovansi incisi a lettere d' alfa
beto tutti i nomi dei Mille di Marsala. Infine fa di 
orlo allo scudo il zodiaco colla stella d' Italia per in
dicare che Garibaldi è un eroe cosmopolita. 

Lo scudo è composto di diversi metalli . Il fondo si 
presenta con la tinta cupa dell'acciaio opaco; la testa 
di Garibaldi e le figure allegoriche sono d'oro da zec
chino; le corone di quercia ed alloro, in oro verde; 
gli ornati, d'argento ossidato; gli stemmi e il zodiaco, 
d'oro matto. 

Dietro lo scudo , una placca di metallo porta ril&
nte in oro la seguenti parola : - A Garibaldi , i 
Siciliani li 11 marzo 1878. -

------··-----
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(opera del prof. Antonio Ximenes) 
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LE NOSTRE INCISIONI 

Del Castello medioevale abbiamo già par
lato: la nostra incision e lo rappresenta da 
nn punto nel quale spicca sul cielo la sua 
massa pittoresca producendo la più perfetta 
illusi o ne cronol'ogica di un 'gruppo di edifici 
veramente antichi. Nell'angolo inferiore a 

!!d't • l ROUX EFAVALÉ""'fTO:RìNo. 
iìi l Ori FRATELLI TREVES ~ MILANO. 

destra dell'incisione, dov'è il recinto di stec-~ 
conata çon fprme bizzarre di cupolotti posati 
a terra, si trova l'area (l ~lln. esposizione della 1 
Ba.ja d'Assab; sono cinque o sei c'apanne fatte 
a cupola, eli stuoj e; in mezzo, fuori dell'am
bito del la nostra incisione, c'è la capanna mag
giore di forma rettangolare , di un tipo SU'i. 

generis prettamente barb~tro e africano. 

Associazione a 40 numert, L 10. 
~""-'"'-

lvi sono esposti i prodotti locali e cam
pioni di oggetti in uso in quBlla parte del
rAfrica nell a quale si trov:;, Assab. Vi sono 
pelli concie, arnesi, attrezzi diversi, e poche 
materie estrattive. L'esposizione della em
brionica colonia è piccola, ma in giusto rap
porto colle condizioni ristrette di questa rio
stra impresa afr·icana. Avremo occasione di 

ESTERNO . DEL CASTELLO MEDIOEVALE, E LE CAPANNE n'ASSAB (da una fotografia di llerra). 

riparlarne coll\trrivo degli indigeni che de- l'alta riva passano lesti sandolini e barche 
vono aumentare l'interesse di quest'area ri- di canottieri; le alture verdi si specchiano 
stretta della grande mostra. neil' onda corrente cou immagini interrotte 

L'Osteria del palazzo medioevale è in una dalle striscie d'azzurro d~! l'onde mosse; ca
delle situazioni più ridenti della grande Espo- sini dalle verdi persiane, si nascondono dietro 
sizione torinese. Gli edificatori del Castello le vigne e i frutteti o si affacciano ridenti da 
vi hanno rispettato i vecchi pioppi, sotto i ·una poppa di col} e; un fresco ?IH~ viene . dal 
quali si è serviti .da graziose ancelle, pu,uto l gran fiume e dai mont i accarezza le gu~ncie 
mèdioevali. Il Po scorre lì sotto, appiè .<Jel-\ · e reca agres.ti profumi·; poco a '-poco tutto ciò 

fa dimenticare il luogo, l'esposizione, il pre
. sente colla soddisfazione del sentirsi 'i vere 
in un ambiente delizioso. 

Per le altre incisioni, il lettore troverà gli 
articoli speciali che ne trattano, noi ci fer
miamo qui .all'oJl!bra del Oast~llo medi9evale, 
ghicchè ci si sta tanto bene. 

http://agres.ti/
http://qui.a.ll/
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LA GALLERIA DELLA GUERRA 

Un filosofo ... di campagna, a forza di stu
diare aveva trovato che generalmente par
lando gli uomini fanno la guerra per poi 
tornare a far la pace. Pareva elle fosse una 
trovata abbastanza ingenua la sua, ma a ben 
pensare, egli non faceva che parafrasare un 
passo più in là il vecchio adagio: Si vis pct
ccn para bellum. 

Alla Esposizione generale italiana era im
possibile che non si p ensas'e anche alla 
gnerra .. Se gli uomini fanno la guerra per 
aY r I:t. pace e viceversa, c se bisogna c>ser 
pronti a gncrregrriare qualche volta per po
ter vivere tranquilli il re to del tempo, ecco 
c;1e l' el~mcnto della guerra entrav-a di ne
cess ità in questo grande regno d lla pace, 
clw è appunto un'Espo izionc ù'art6 e d ' in
du tl'ia. 

All:t Esposizione di Torino le armi c le 
munizioni hanno due cn.tegoric distinte: l'una 
comprende ic armi e i loro generi affini in 
quanto si riferise<mo atl un ramo tlella pro
duzione nazionale, e queste fan no parte delle 
gallerie delle industrie manifatturiere; l'al
tra categoria riguarda le armi c le munizioni 
in quanto fanno parte della difesa nazio
nale, e queste co. tituiscono la speciale ed 
importantissima gal leria del Ministero della 
guerra . 

Questa sta. f!U::ts i nel cuore dell'Esposizione 
c si dirama tlil'ettamcnte dalla galleria del 
lavoro, eli guisa cltc i cannoni e le ambulanze 
si danno immediatamente la mano colle mac
chine tipografiche, c colle fabbriche dì cioc
colata. 

Venendo dalle gallerie dei tessuti e del la
>oro è q uiudi una strana improvvisata quella 
che vi trovate al fianco sinistro, e per quanto 
abbiate orrore per l'arte guerresca, la veduta 
di quella galleria, la .più solenne, la più rigida, 
la più severa di tutte, vi attrae con quel fascino 
cltc generalmente avvicina i ragazzi ai sol
dati. È soverchio dire che ll l'ambieute che 
spira è affatto militaresco. A parte gli og
getti esposti, le ])arcti della galleria sono 
d eco rate a grandi trofei di armi ; a custodì 
della mostra passeggiano guardiani militari; 
e il pubblico che più si indugia in questo re
cinto è per un terzo almeno militare ancll' es
so : un altro terzo (occorre dirlo '!) è pub
blico femminile. Ariosto l' lla cantato già 
treccnt' anni f<t: le armi e gli amori .... 

Quindi nessuna meraviglia se fra l'uno e l'al· 
tro di quei cannoni elle sono disposti in serie 
dì crescendo rossiniano' s i aggirano sovente 
le eleganti telette di signore e signorine: se 
in mezzo ai carriaggi dì ambulanz<L e ai muc
chi di proiettili cianciano seduti sui sof:ì grup
pi dì dame e cr.valìeri: se insomma Venero 
viene a salutar Marte; l'una facendo vedere 
q nanto progrcRso ba f~1tto la moderna teletta 
rispetto all'antico cinto, e l'altro montando 
a cavallo al cannone da quarantacinque, fuso 
nclilarsenale di Torino. 

L:t galleria del Ministero della guerra è 
. stata fatica particolare del maggior generale 
Enrico comm. Giovanetti, direttore sino al
l 'anno scorso della fon1leria di Torino, e del 
capitano d 'artiglieria Lanzavecch i a, ai q nali 
il Ministero diede lo speciale incarico di far 
gli onori .... della guerra nell'Esposizione ge
nerale. Il criterio che venne aLlottato nel
l' ordinare la mostra si riassume in questo: 
preseutare per sommi capi tutto ciò che si 
riferisce alle armi da fuoco tanto dal punto 
di vista storico, quanto da quello tecnico, 
mostrare quello che si faceva un tempo e 

1 Vedasi il disegno nel numero 13. 

TORrNO E VESPOSIZIONE 

quello che si fa adesso, e di ·quello che si 
fa adesso, indicare i procedimenti principali 
e i sistemi. Quindi la mostra d ella galleria 
della guerra è riuscita storica e tecnica, te
nendosi. bene inteso, nei limiti della nnzio
nalitù. i tali an a, fuori pochissime eccezioni 
fatte per scopo dì confronto. 

La parte storica si è limitata agli esem
plari più importanti: ma sì può dire che è 
riuscita completa pcrchè tutti i principali 
tipi tanto delle armi portatili quanto delle 
artiglierie dal secolo decimo quarto in qua 
sono rappresentati. 

D .' l primo gmppo sono caratteristici spe
cia lm ente certi tromboni, 11istoni e pistoncini 
brescinui dei secoli XV H c successivi; fu
cili a ramp::~.ro, antichi moschetti napoletani, 
fucili a retrocarica piemontes i, anteriori al 
1814; un fucile a ripetizione che <.lata da 
qnatt ro secoli; archibusì di cinqne o sei fog
gi e differenti; pistole e pistoloni.. .. e molti 
altri ge neri affini che danno largo argo
mento eli studi e di raffronti ai tecnici ed ai 
curiosi. 

Nè meno interessante e curiosa è la se
ziollc delle artiglierie antiche dovo sì notano 
le spi.ngaràe \Crccllesi del secolo decimo
quarto; la bombarila di Nicolò Piccìnino, una 
11tezzct- colubrinn di Guillobaldo da Urbino; 
un falcone di Enrico II dì Francia fuso a 
Parma nel 1G53; un cannone veneziano del 
secolo sedicesìmo; un cannone di cuoio del 
1530; poi cannoni fiorentini, siciliani, pie
montesi; le petri ere napoletane; il curioso 
orgrrno a trenta canne secondo nn modello del 
17G3, una Yera mitragliatrice italiana già . 
id eata cd applicata da noi quanrlo oltr'Alpi 
non sì immaginavano neppure le future mi
tragliatrici. E completa degnamente questa 
serie storica una raccolta di modelli ridotti 
delle artiglierie liscie usate da gli esereiti 
sardi e napoletani prima del 1859 colle rela
tive munizioni ed istruzioni. 

La parte contemporanea naturalmente è la 
più abbondante della sezione e anche la più 
interessante cd istruttiva. 

I,a fonderia eli Torino dispiega i suoi co
lossali cannoni (moLlelli in legno verniciato) 
fra i quali giganteggia il f:tmoso pezzo d:t 45, 
che pesa bcu centomi la tonnellate, attual
ment·~ in batteria alla Spez ia, e che rappre
acnta una delle pitt importanti vittorie della 
fomlita m ilìtn re moderna. 

Accanto al cannone da 45 c ai suo i >iciui 
da 33 e <la 21 sembrano ninnoli i pezzi da 12 
o da 9 (li accì~tio e di bronzo o gli obici cl10 
degradano in linea scalare sino ai più pic
coli mo(le Ili. 

A . si eme n i pezzi d::~. fuoco sono esposte le 
relative munizioni, palle e granate, di cui 
molte sezionato a tli \'ersi piani in modo da 
svelare tutti i loro paurosi congegni: e collo 
munizioni lo fonderie di Torino, di Genova, 
e di Napoli hanno messo in mostra. le mac
chino, utensili, apparecchi, ecc., rclati\·i alla 
laYorazione, al collaudo, al maneggio cd al 
traspor.to dci materiali o tlci pezzi, nonchè 
i di ·cgni ed i modelli di alcuni pezzi stac
cati, culatte, affusti, cerchioni, ecc., per la 
miglioro intelligenza del visitatore profano . 
AL .. une delle principali al'tiglierio sono mon
tate in batteria·, altre sono smontate. Fra le 
cose più notevoli la fond ct'ia di Genova pre
senta nn ascensore per c:~.ricarc i pro iettili 
nei cannoni , c s:~.ggi di csp(lr icnze su metalli; 
e la fonderia di Torino ha una vetrina di 
saggi di metalli diversi, strumenti per la 
colLtudazìone dci cannoni da centimetri 32 
e 12, sJ.gg i di fusione in ghisn. e bronzo, al
cune meuaglie eli Vittorio Emanuele, ecc., ecc. 
L'arsenale di costruzione tli Tol'ino mostra 
una gnw della portata di 40 tonnellate ed 
un'altra di 20, saggi di ferro a calllo cd a 
freddo, lavorazioni di lamiera, un ciiimlro 

per accumulatore di telemetro a base oriz
zontale, nn doppio stantufo dì freno ed un 
quadro del Gran Re disegnato dal caporale 
Scandcllari con cornice a mosaico del ser
gente Accatini. 

Le armi portatili (armi bianche ed armi 
da fuoco) occupano parecchi banchi della se
zione. Anche qui, oltre i diversi tipi, sono 
esposti i procedimenti c le macchine per la 
!.oro lavorazione: è interessante specialmente 
il procedimento graduale per la lavorazione 
delle canne da fucile e quello per la confe
zione delle aste di legno. 

La fabbrica d'armi di Valdocco (Torino) 
presenta una macchina per rigare le canne, 
il proce so di fabbricazione del fucile Vet
terli, modello 1870, ultimamente brunito. La 
fabbrica eli Torre Annunziata espone il pro
cesso di lavorazione della sciabola di caval
leria e fucili Vetterli al pari della Fabbrica 
di Brescia. 

Il rinomato laboratorio di precisione in 
Torino, ha un pallottollone adatto per la 
prova forzatn. dei Vetterli, un congegno in
ventato dal capotecnico Pierino per ingras
sare le pallottole; poi congegni per gli sltrap
nele, e saggi dì strumenti per verificare armi 
o munizioni. 

La mostra d elle armi non bastava per unn. 
esposizione del Ministero della guerra. E eli
fatti in questa galleria sono esposti molti 
altri oggetti che si riferiscono alla guerra 
ed alla milizia. 

L'ambulanza espone i suoi carri ingegnosi 
e pietosi dove con miracoli di previdenza c 
di ingegnosità. si preparano tutti i possibili 
conforti per l'esercito in tempo di marcia. 
La ~zione di Sanità espone anche qui (oltre 
che in un altro suo padiglione speciale) al
cuni de'suoi dispensari medici chirurgici, se
condo i modelli del colonnello Arena; il Ge
nio di terra e di mare espone i modeìli dei 
suoi ponti, delle sue zattere e delle sue co
struzioni navali, fra cui importanti quelle pei 
trasporti lagunari del Genio eli Venezia. 

Nè meno degni dì attenzione i modelli ita
liani eli alcune batterie di assedio comparate 
coi modelli austriaci ed inglesi. E pure i n
teressanti sono i carri fenoviari e quelli del 
servizio telegrafico che rappresentano un'in
tiera. stazione di telegrafo portatile, eom1en
sata in un omnibus a sei posti; un allmm lli 
fotolìtogen.fie esposte dal Comitato d'Artiglic
rin. c Genio; un altro dei manufatti del Genio 
militai'C nell'Arsenale di Spezia; una car
tella di riproduzione e stampa di disegni me
diante la fotografia, la litografia, saggi di 
varie applicazioni loro, e il bellissimo Atlante 
del materiale d'artiglieria, cioè cannoni, af
fusti, ccc., d egl i anni 1882-83. 

In fine la scnola normale dì Parma ha man
dato un ca.mpionario di materie prime e tli 
arredrbmenti militari. 

N o n possiamo uscir dalla galleria de li n. 
guerra senza. salutare un grande busto d i 
bronzo che vi campeggia quasi alla met:ì .. 
Quel busto, che è stato fuso nella fonde ria (fi 
Torino, rappresenta il generale Cavalli ctl è 
copia di quello che or son pochi mesi si 
inaugurava solennemente nel cortile dello 
stesso arsenale. Sulla colonna di sostegno sta 
scritto: 

Il generctle - Giovanni Cavalli - Gloria -
Dell'a1·tiglieria ital·ianct -·Nato a Novara -
- Il XXVlll l~tgli.o 1808 - JJ.forto in 'Tori/l{) 
- il XXlll dicembre 1879. 

E con squisito pensiero quasi ai piedi d el 
busto sono stati collocati dne modelli del 
cannone a r etrocarica. che il Cavalli dava p er 
il primo all'artiglieria italiana. 

NIXO PETTINATI. 
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LA GALLERIA DELLA MUSI CA 

Lasciamo il campo delle esercitazioni mu
sicali, corali e strumentali, ed il salone con
certi, e rechiamoci nella attigua galleria de
stinata agli strumenti musicali. Lo dissi già 
in un articolo precedente : il tuono è minore, 
le note sono dolenti, la mostra pratica è forse 
l'unica parte assolutamente mancata in que
sta Esposizione. 

Non è proprio un gusto proclamare certe 
dure verità, specialmente in mezzo ad arti
Mli apologetici, ma la verità è una sola : ed 
il fatto positivo è che la mostra musicale 
fu bandita senza criterio tli opportuni tiì o di 
restrizione, che l'ubicazione ne fu scelta in
felicemente, e che essa si presenta incompleta 
e disordinata per modo che non serve certo 
a dare un' idea della condizione attuale delle 
cose in Italia: e l'unica conclusione che se 
ne possa trarre è quella che sart!bbe stato 
meglio che non avesse avuto luogo. 

Molti in eguamenti s i sarebbero dovuti 
trarre da ciò che era successo all'Esposi
zione di Milano, o ve si ebbe l'unico guaio 
essenziale eli aver la Mostra divisa in tlue 
locali, ai giardini pubblici erl al Conserva
torio, il che impedì un completo succe o. 
Ma un fatto curioso successe qui a 'forino: 
la. Commissione musicale, da Milano non imitò 
che i programmi, che estese ancora per quanto 
fossero già esageratamente ampi i: non mancò 
chi gridò allo sbaglio, vennero le prime dif
ficolti\, pratiche, la Commissione s i trovò in
ceppata da qualche puntiglio, rassegnò le 
dimissioni ... . e buona notte ai suonatol'i: nes
suno sognò nemmeno a surrogarla c l' incu
ria fu tanta che mentre già. <>i era p ensato in 
tutte le classi alle riunioni degli espositori 
per la nomina del giurì, per ciò che riguarda 
la musica non vi si provvide che tardi assai, 
tanto da far nascere in taluno il pensiero 
che pianoforti, orga.ni, violini e corde armo
niche sarebbero stati giudicati dai giurati dei 
mobili in legno, dei pa.gliericci elastici, delle 
industrie estrattive o d i che so io. 

Rimanevano però in p iedi i programmi ge
nerali lanciati dalht defunta Commissione, 
non stata surrogata. 

E le conseguenze furono completamente 
quali si potevano prevedere da chi aveva ri
levato lo sbll~Jlio dei programmi. 

Aperta la •/.iga vi s i pr·eeipitarono i me
stieranti ed i dilettanti smaniosi di avere a 
buon prezzo la qualità. di espositore: tutto 
venne accettato con soverchìa facilità; e ne 
successe, per quello che r iguarda le compo
sizioni c la didattica, nnn. esposizione umo
ristica; per quello che riguarda g li stmmcnti 
ad arco ed a fiato e le ediz ion i, una esposi
zione insuffici:ente; per la sola parte degli 
strumenti a tastiera è forse degna di qual
che considerazione, quantunque collocata in
felicemente, trovandosi come per car i tà sul 
percorso di una arteria principale tra le in
dustrie manifatturiere ed il lavoro in azione, 
mentre sarebbe stata così bene in qualche 
ala laterale, verbigrazia dove pompeggiano 
i ventagli e g li ombrelli che rinfrescheranno 
mentalmente i visitatori nei mesi caldi. 

Oggi diamo solo uno sguardo alla disgra
ziata categoria dei compositori: non vi so 
dire se questa falange noveri cento o due
cento nomi di espositori, ma la miseria è 
così assoluta che non si può immaginare di 
p iù. C'è d i tutto, dalla semplice polka a ll'ora
torio, ma cercate invano un nome sul quale 
si fermi la vostra attenzione. 

Io ho trovato, per esempio, nn Verdi, ma 
era ùi Cremona, e posso guarentire che la sua 
descrizione che vorrebbe essere sinfonica 
'lei disa.stt·o d·i Casamicciola non metterà. pulci 
nell'orecchio a ll'illustro vegl iardo di Bus
seto. ~ami, che rovine! che squallore di iùee, 
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e eli strumentale, che meschina figura è co
stretta a fare quella povera. marcùt reale in 
fondo, tanto per ricordare la memoranda ca
r i tà. eli Umberto di Savoia! Non so perchè, 
ho ripensato all'aneddoto famoso di Rossini 
e tlel compositore che aveva fatto la marcia 
funebre per M:eyerbeer. 

Il Verdi di Cremona non è solo però a de
scrivere delle scene orribili, sanguinose: ecco, 
per esempio, il maestro Bonaldo Agostino 
che ha posto in musica la battaglia di San 
Martino, e che la fece esegnire da otto bande 
a 1\-Iilano precisamente nel gingno di venti 
anni a<lclictro. l\Ia crede in coscienza l'ottimo 
signor l\fantclli che non sarebbe stato meglio 
la ciare in pace anche la memoria di questa 
battag lia di trombe e di clarini~ 

Se volete delle curiosità, vi raccomando la 
Pentctlogia, nn pezzo concertato a qnattordici 
pa.rti reali, vocali cd istrnmenta li in genere 
sacro da eseguirsi successivamente e poi i
multaoeamente. Ombra venerata di Pietro 
RaimonJi , non ti sbigottire, non sarà l'autore 
della Pentctlo,qict che o(fnscherù, le tue glorie 
contrappuntistiche! 

Un cenno Si)CCiale lo meriterebbe anche il 
signor Alfonso Pal'iagreuo il q u:tle in uu bel
lissimo libro eli legno d'olivo ci presenta 
d elle composizioni curiose; ma sento p erfet
tamente che non potrei parlar •li lui senza 
fn.r torto a. qualch e dozziua di a ltre brave 
p ersone le quali hanno trattato con una di
Binvoltura degna di ben diversi risultati i 
generi più varii della composizione musica le, 
e specialmente l'opem in musica, magari con 
accompagnamento di banda militare in luogo 
dell'orchestra. 

E se discendo ai particola.ri dove potrò 
sostare 1 

Preferisco far punto e rinvia.re ad altro ar
ticolo i meto<listi, i collezionisti, e gl i in~ 
ventori di s istemi che non sono la gente 
meno curiosa eli questo mondo. 

IPPOLl'fO V ALETl'A. 

LE CORSE 

Le Corse Primaverili, organizzate dalla Società To
rinese delle Corse('), hanno avuto luogo domenica, 25, 
e martedì, 2 7 maggio, nel Garbi do degli Amoretti, si
tuato tra le strade di 0 .-ba ;sano c di Stupinigi, ad un 
quarto d'ora circa dalla cinta daziaria. Esse furono ono
rate dalla presenza del Re e della Regina, della Du
chessa di Genova madre, della Principessa Isabella, 
delle Principesse di Baviera, della Principessa Letizia 
Bon3parte, del Duca di Aosta e del P1·incipe Tom
maso. La Regina vestiva, nel primo giorno, un abito 
di p'zzo c: e'Ile e velluto verde, cappello verde con grandi 
penne delle stesso colore e fiori color arancio: nel se
condo giorno, un abito di raso lilla con fisciù. e guar
nitura. di pizzo, cappello a piume cinerine e fiori di 
pesco. La Duchessa di G3nova madre, nel primo giorno, 
un abito in nero viola; nel secondo, in bianco con pizzo 
antico. La Principessa Isabella, nel primo giorno, un 
abito creme con corpo a larghi fiorami verdi ; ed in 
cenere azzurrognola con cappello nero e piume clair 
de lune nel secondo. Il R9 ed i Pl'incipi, in borghese. 

N d recinto le vetture erano in uumero discreto, non 
co~l numerose però come si sarebbe creduto; for3e 
nocque il tempo instabile e minaccioso, massime il mar
tedì. Affollate invece le tribune dove le signore sfog
giavano telette elegantissime. 

Le corse riescirono bene, senza inconvenienti, ma 

( 1 J La. Di1·ezione della.· Società T01inese della Corse è così co
stituita.: Presidente, S. A. R. Amedeo di Sa.1·o ia. , dn:a. d'Aosta. 
- Vicepresidente, Ferrero Dalla.-Marm na marc~ese Tomma.so. 
-Direttori, Di C~rpenetto conte Emanuele, P.tsta Giova nni, 
San Martino di Valperga conte Enrico, Rignon Conte Enrico, 
Nasi Rob3rto, Via.lardi di Verrone conte Carlo, se;\'reta!'iù, Ca
valchini di !:!an Seve. ino barone Vittol·io , Dalla Valle ma~~hese 
Luig i, Avogadro Di CManova conte Carlo. H(tndicapper, B:\. 
racco bJ.rone AlbertJ. Sta1·ter, Georgo> B:~.rtl ett. 
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alquanto freddine perchè la pi~ parte rlei cavalli iscritt.i 
vennem ritirati all'ultimo momento. Eccone il risultato: 
Do:uE~ICA, 2.~ MAGGIO. - 1.• Corsa: 1.• premio d'apertura, 

L. 2j()(); 2.• premio. L 500. - 1.• Andreina, di Tommaso Rool<; 
2.• Roqueuti.n, del Principe Potenziani.- 2.• Corsa: P1·emio Eri
dano del Mttuicipio di Torino, r .. 4000. l.• Queeu O'Scotts, di Tom
m•so Rook; 2.• Parthénope, di Lord Waterprooff. - 3.• Corsa : 
(Gentlemen-Riders) !.•premio Amoretti, L . 2000; 2.•jpremio,L. 500. 
- 1.• Acanthe. rli Lord Waterproolf; 2.• Algol, del P1·incipe 
Ottai.auo. - 4.• Corsa: 1.• premio della Dora, Commissione Fe
st·•ggiamenti, TJ. 3000; 2.• premio, L. 1000. - 1.• Arthur, del 
principe Ottai•no; 2.• Royanmout, di Lord Waterprooff. 

MARTimì, 27 MAGGIO. - 1." Corsa: Premio del Jockey.CJub, 
L. 2000. - J.• Arthur, del Principe Ottaiano ; 2.• Acan• h e , di 
Lord Waterprooff.- 2.• Co1·sa (Handicap l: !.• premio, Ministero 
Agricoltura, L. 2500; 2.• premio, L. 500.- 1.• Queen O'Scotts, rli 
Tommaso Rook; 2.• Roquentiu, del Principe Potenziani. -
3.• Co1·sa : (Omnium) Vpremio, S.A R.il Ducad'Aosta,L. SOOO; 
2.• premio, L. 1000. - l.• Andreina, di Tommaso Rook;2.•Parthli
nope, di Lorcl Vaterprooff -4 • Corsa: Premio, di L 2000: 1.• Sè
millante, di Birago·Sapelli; 2.• Poeonia, del Gen . Lamarmora.-:-
5.• Corsa: Gentlemen·Riders\. Oggetto d'ar te offerto da S. A. R. 
il Principe Tommaso. - 1 • Furibond, del Conte Francesco Uon· 
cada; 2.• Charlotte, eli Castiati, tenm1te cavaUeria. 

La pi sta, buona nel primo giorno, era alqusntQ fa
ticosa nel secondo a causa della pioggia caduta in ab
bondanza nella notte dal lunedì al martedì. Del resto 
il turf del Gerbido degli Amoretti è benissimo scelto 
sia per le comodità di accesso, sia per l'incantevole 
posizione. Le costruzioni in legno fatto erigere dalla 
Socie1à sono semplici ma e!Pganti. l\ Palco Reale è 
fiancheggiato, a destra da una lunga galleria a gra
dini ed a si nistra da un'altra galleria più breve per 
gli invitati; entrambe, come il Palco Reale, in sti le 
che accenna allo sv izzero. Vi si nccede, ,attraversando 
una piccola aiuola, tlal lato sud. Dal lato nord, dove 
è la fronte dei palchi, per mezzo di alcune comode 
scale si scende in un recinto speciale, presso la pista, 
che si pro~unga si no al pesage, situato , alla sinistra 
del Palco R1ale, dopo la G . .dleria. Quihdi ad una certa 
distanza, ai dua lati delle gallerie degli invitati , i 
palchi a pagdmento pel pubblico coperti di tende a 
striscia bi1nche ed r. zzurre. Di1·impetto al Palco Reale 
la meta e la tribuna dei bookmakers. 

Il disegno delle varie costruzioni stabili è dovuto 
all'ingegnere Pdtiti. 

* * * 
Accennammo più sopra al panorama che si gode dal 

Gerbido degli Amoretti. Eccone la descrizione che ri
caviamo dal carnet di memorie di un nostro amico e 
che pubblichiamo, certi di tu cosa grata al lettore a 
preferenza di una particolareggiata rivista delle sin
gole corse che finirebbe per diventare stucchevole a 
causa delle inevitabili ripetizioni. 

....... . La campanella dal suono fesso batte 
gli ultimi rintocchi brevi ed affrettati che 
si espandono acutamente fastidiosi nell'aria. 
pregna di umiditiì.: una tromba stonata. an
nunzia con uno squillo che la. corsa sta per 
incominciare. Un gmppo di cavalieri ga.loppa 
nel recinto interno facendo il giro de llo 
steccato, e due carabinieri a cavallo ispe
zionano la pista per loro proprio conto. Frat
ta.nto i corridori entrano nel ttnj dal pesaf!e 
e passano dinanzi ai pa.lchi, quale galo;>
pamlo a mo' di es peri mento, quale ca. m m i
na.ndo lentamente col collo allungato mentre 
il fantino, con una. mano appoggiata al fiau co• 
ne segue i luoghi pass i col movimento all · 
bandonato tlel busto nn po'. curvo dO\'e il 
vento fa sbn tfare la seta della giubba. Il 
pubblico si agita alquanto come se vi p·ren
desse sul serio i ntercsse, osservn, guarda, 
binoccola, scambia riflessioni e, qua c l lì., 
scommette - non teoppo però. Dal recinto 
squittiscono le voci dei boolcs-malcers stra
scicate in infiessicni ed in miagolii di un ef
fe tto comico singo'kl.rissimo. - I cavalli 
muovono verso la partenza, senza affrettarsi, 
p er . prolunga.re il divertimento, ed io cOJJ
templo, meravigliato, il panorama che mi si 
stende d'innanzi. 

Non piove, m;t il ciclo è solcato da grosse 
uubi cenerognole che si allungano, si allar
gano, si sfi lacciano, si sbrandellano, -lente 
e grevi. - A sinistra, le montagne incap
pucciate da foschi ·vapori, sbarrano l'orizzonto 
con una gigantesca muraglia violacea scn:·a 
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su cui si profilano nettamente, al secondo 
piano, al di là della strada di Orbassano, 
alcuni filari di alberi che si direbbero scol
piti in rilievo se non fosse del venticello il 
quale, agitandone la massa delle fogli e, le 
fa rassomigliare ad uno sciame <li farfalle 
in procinto di sfarfallare: al primo piano, 
una sottile striscia di gcrbido melmoso, indi 
la strada ùi Orbassano dove cinque treni 
di t1"m1ucay si allungano in fila e dalle fine
strette dei carozzoni una moltitudine di teste 
intente si sporge fuori per godere lo spet
tacolo. Le locomotive eruttano sbuffi di fumo 
caliginoso che rade il suolo ed avvolge i 
treni come di un nimbo nericcio. - A de
stra, la collina cosparsa di case sbircianti 
fta i campi di grano di un verde bronzeo, 
fra i campi di segala di un verde-grigiastro 
e fra i prati smeraldini; verso il centro, 
mollemente adagiata in un declivio, Cavo
retto produce una macchia grigio-biancastra 
in mezzo a quell'allagamento di verde pri
maverile di una freschezza incomparabile, e 
quasi sotto Cavoretto, al limite del gerbido, 
sullo stradale di Stupinigi, l'ospedale Mauri
ziano in costruzione stende a croce le sue 
braccia smisurate. Più in giù, la Chiesa dei 
Cappuccini quasi in procinto di rotolare nel 
sottostante piano, e, lontana, in alto, dove 
la collina fa un gomito brusco verso ponente, 
la Basilica di Superga. Fra le montagne 
violacee e la collina verde che sembrano, 
per uno strano effetto ottico, volersi confon
dere in un amplesso; dietro i filari degli al
beri e dietro i casolari, si indovina, si sente ... .. 
Torino. La pista si allarga disegnando un 'elissi 
sul verde terreo del Gerbido. Nel recinto, 
le vetture vuote ,per la più parte formano 
presso la meta un gruppo compatto, donde 
sorgono ad intervalli nitrì ti di cavalli, scal
piccii impazienti ed attutiti dal suolo fan
goso, ed un sordo rotolare di ruote mentre 
la massa, bruscamente, si scompiglia senza 
una causa apparente ed i filetti delle atte
lature mandano dei scintillamenti glauchi. 

Il vero ed attraente spettacolo è sotto di 
me, nello spazio attiguo alla pista affollato 
eli signore dalle telette stravaganti, dai co
lori chiassosi e dai cappelloni spropositati. 
:fJ come un parterre, dove tutte le tinte, dalle 
blandamente soavi alle sfacciatamente au
daci, cozzano assieme, eppure si fondono in 
una miscea policromica abl!agliante: qui pre
domina il giallo crGme, là l' azzurro, laggiù 
sfavilla una nota chiassosa, il giallo e il 
rosso, simile ad un mazzo di rose larghe 
sbocciate. Gli uomini passeggiano gravi ed 
agghindati, distribuendo inchini, saluti e 
sorrisi: i più eleganti in sapienti négligés, 
muniti di tube dal pelo di castoro arruffato 
e dalla larga tesa, e di tracolle enormi. Un 
secentista li direbbe insetti neri e bigi stri
scianti frammezzo ai fiori. Pochi ufficiali. 

Alcune signore, irrequiete, salgono sulla 
barriera per veder .meglio e per essere meglio 
vedute, e vi si siedono appuntando i piedini 
sulle spalliere delle seggiole e altre ne se
guono l'esempio, cosicchè l' occhio è irresi
stibilmente attratto verso quella fila di pie
dini che si muovono nervosamente e sbuca
no fuori, pazzerelli, dalle gonne nel lucido 
delle scarpine strette ed attillate. La brezza 
fa dondolare le piume gallorianti sui capel
lini, e di tempo in tempo, quando le si
gnore quasi simultaneamente appuntano i 
cannocchiali verso la partenza con una ser
pentina tensione del busto in avanti, sem
bra che un soffio di vento incurvi quella no
vissima siepe di fiori animati. 

In un canto, all'estremità, del recinto, presso 
un crocchio di uffiziali, una signorina niente 
affatto equivoca, non so come penetrata lì 
dentro, atteggiata sapientemente in modo d[t 
disegnare la rotondezza dei fìanclii e le curve 
del seno artificiale, saetta occhiate assassine. 

.. ....... .. . ~~ .. -. ~-

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

Indifferente alle corse. essa fa gli ufficiali. 
Un' agitazione più viva ed un vocìo che 
ingrossa e si propaga rapidamente annun
ziano che i cavalli sono partiti, ed ecco, ci 
passano per la. prima volta dinanzi in co
lonna serrata : un gruppo confuso, dai colori 
cangianti, che sfiora il suolo e corre via tur
biuosamente. Si calma in un subito quasi del 
tutto il brnsìo della moltitudine nell'ansia 
dell'attesa; e gli occhi seguono la macchia 
variopinta che si allunga in giro nella pista. 
Il gruppo è ora meno compatto, alcuni ca
valli perdono terreno poco a poco. A un 
certo punto dell' elissi, verso la metà della 
pista., sembrano muoversi lentamente quasi 
stentassero a sollevare le zampe dal suolo. 
Ecco, l'ultimo svolto, il decisi v o. 

Tre cavalli si contendono la palma con 
accanimento, la folla mormora irrequieta. Vi
sti così, mentre si avanzano di fronte, sem
brano procedere di pari passo. Però, man 
mano che si accostano, le distanze !fra l'uno 
e l'altro diventano sensibili. Si scorgono i 
fantini battere collo scudiscio i fianchi ane
lanti dei corridori negli ultimi slanci, e gli 
spettatori colle canne e le spettatrici coi 
ventagli sembra.no voler battere, sferzare an
che loro colla inconscia crudeltà della folla 
che si diverte .... Un ultimo sforzo, avanti, e, 
tra gli applausi, il primo cavallo raggiunge, 
oltrepassa la meta .... Dalla moltitudine esala 
come un sospiro di soddisfazione, come se 
un grave peso fosse tolto dal petto di ognuno. 

Le conversazioni ed i commenti ridiventano 
vivaci e rumorosi e, mentre i cavalli ritor
nano sfiaccolati al pesage, le signore, mal
grado la brezza pungente, si tolgono i guanti 
lunghissimi per mostrare le braccia più o 
meno candide e tornite. 

La signorina, niente affhtto equivoca, muove 
pian piano, dondolando i fianchi, verso un 
gruppo di uomini maturi in cerca di un bic
chiere di champagne. 

Le locomotive della tramvia sbuffano a più 
non posso ed il vento ricaccia il denso e spesso 
vapore verso la terra che sembra fumare. -
Sopra Superga ride una sottile striscia di 
azzurro, ma le montagne rimangono fosche 
e minacciose ...... 

...... Le corse sono finite, la gente si allon
tana. Laggiù le vetture sfilano l'una dietro 
l'altra tra la folla che si assiepa ai lati. I 
treni della tramvia partono lentamente, ri
gurgitanti di gente accatastata sulle piatta
forme, penzolante dallo ])anchine. Il cielo si 
oscura di nuovo, e la nebbia cala al basso 
dalla sommità di Superga e dal bricco della 
Maddalena. Col crepuscolo i m m i n eu te si stende 
sul Gerbido una tristezza strana : il senso di 
tristezza intima, arcana dei luoghi che ven
gono disertati dalla folla, dopo una festa. 

Un cavallo imbacuccato in una grossolana 
coperta attraversa il pesage, col collo basso, 
le narici fumanti, quasi a fior del suolo, zop
picando; lo conduce per mano un fantino col 
suprabito corto sul quale spiccano gli alti 
stivaloni arrovesniati e le uose gialle. La s i
gnorina, niente affatto equivoca, che, deci
samente, non ba fatto fortuna, si decide 
ad attraversare anche lei la pista per rag
giungere la sua vettura, ultima rimasta nel 
recinto. Cavallo e signorina si guardano di 
sfuggita quasi si comprendessero : la gior
nata è stata cattiva per entrambi! 

I palclli oramai sono deserti. 
Le nuvolaglie dall'alto dei monti si allar

gano lente ma sicut·e sulla pianura. Una 
campa.na rintocca di laggiù, ed il mormorio 
della folla, che si allontana, scema poco a 
poco. Il vento vespertino porta dai prati un 
aroma voluttuoso di erba falciata e, proprio 
presso la meta, rintanato in qualche buco, 
un grillo canterino fa sentire le sue prime 
note stridule ed acute .... 

GIUSEPPE DEP.ANIS. 

LE INDUSTRIE BIELLESI 
E L' .ARTE DELLA. LA.Na 

Il Poeta ha chiamato la patria di Quintino 
Sella " inimica dell'ozio , accorta Biella " e 
noi abbiamo visto per parecchi anni desi
gnato coll'appellativo di " astuto biellese " 
quell'uomo che l'Italia ha perduto recente
mente e che riassumeva in sè tutte le virtù 
caratteristiche della terra di sua nascita. 

Quanto vi sia di vero in queste espansioni 
poetiche e popolari dovrebbe apparire nelle 
grandi occasioni: alla mostra del lavoro. 

Le deduzioni possibili da tali manifesta
zioni avranno tànto maggior valore, quanto 
più strettamente si deriveranno i risultati 
dal confronto col progresso industriale nelle 
altre regioni italiane eù alle antecedenti 
occasioni: Milano 1881 e Biella 1882. 

lo mi asterrò da quelle considerazioni. 
La scarsa rappresentanza delle industrie 

Biellesi a Torino dipende, non solamente dal 
terril::)ile stato del commercio locale in que
sti ultimi mesi; ma anche dalle condizioni 
intrinseche del lavoro a cui attende una buona 
parte della popolazione .. 

Questo Circondario ha vanto in Italia per 
operosità in due più spiccati rami di lavo
razione: le opere costruttQrie e la fabbrica
zione de' tessuti in lana sodata. 

Il pubblico grosso conosce meglio quest'ul
timo, che forma oggetto di consumo gene
rale e necessario e penetra dappertutto; però 
le più numerose e più rapide fortune del 
circondario sono state raccolte nelle iq1prese 
di grandi lavori pubblici. 

Dal traforo del Frejus ai bacini militari 
della Spezia, dalla ferrovia Pontebbana alla. 
rete Sicula, dappertutto, dove in Italia apresi 
un'asta pubblica per opere muratorie o stra
dali, si vide e si vede tuttora accorrere e 
presentarsi volonterosa al lavoro questa razza 
nimica dell'ozio, accorta, sobria, anzi, più 
che sobria, spartaua nel vivere come forse
nessun' altra in Italia. E la si vede ora ai 
lavori nel Delfinato, a Marsiglia, a Lione,. 
alle ferrovie in Serbia, alle costruzioni colo
niche a Guelma (presso Bona in Algeria) e· 
sul Danubio presso Vienna. 

L'associazione fra i piccoli cottimisti, l'ap
poggio morale e materiale che i grossi im
presari accordano agli imprenditori, l' a iuto
che questi danno all'operaio semplice, loro . 
convalligiano, costituiscono colle virtù sode· 
tlel lavoratore, un insieme di fortunata e 
seria operosità che fa onore al Circondario· 
e spande il benessere nella famiglia. 

Ma le loro opere non compaiono a nessuna . 
esposizione e sono intelligibili solamente al 
tecnico. 

Se le altre industrie paesane e specie la 
industria laniera, che forma qui il maggior 
esercito di lavoratori (e lo tiene raccolto e 
non sparso in tutto il mondo) sapesse darsi 
un'organizzazione dall'alto al basso rasso-. 
migliante in qualche modo a quella dei co
struttori, organizzazione non di regolamenti· 
ma di spirito, egli è certo che gli affari pro
cederebbero molto meglio per essa. 

V arte della _lana, che nel 1200 già aveva 
in queste valli i proprii consoli, gli statuti 
scritti e forse vi è coltivata da oltre un mil
lenn io , trovasi rappresentata scarsamente· 
per numero, ma degna.mente per valore, alla . 
Mostra di Torino. 

Sn cenciuquanta lanifici biellesi, esposero · 
i loro prodotti appena una dozzina di essi, . 
fra cui quattro di prima importanza .. 

La merce presentata dalla ditta Agosti
netti, Rosazza e Ferrua in uno spazio di 60 . 
metri quadrati tiene alta la bandiera dell'in
dustria della lana cardata; alta non solo rim
petto ai convalligiani, ma dinanzi a tutti L 
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produttori italiani e anche alla concorrenza 
estera. 

Di pari pas"o procede il Lanificio Fmtelli 
Bona di Caselle Torinese, che io comprendo 
f ra i biellesi perchè il persona le tecnico di- 1 

rigente è esclusivamente biellese. 

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

una no v i tà per l'estate 1SS4 C destinn.ti ad 
ab i ti per signore nel prossimo venturo in-· 
verno. 

Comunque s ia, sono un risorgimento di buon 
gusto, e per le tinte delica.te nella gamma 
della terra gi~tlla, ricordano quelle che i 
nostri uomini all ' t'poca della ristaurazione 
dopo il primo Napoleone chiamavano coi 
dolci nomi di pulce innamorata (!), sospiro 
dell ' an ima, amor ino, ecc. 
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due o tre generazioni. La rigidezza è con
S?rvata mediante la forte sodatura, la durata 
et è tolta mediante l'aggiunta di lana straccia 
n.el filato. Vero è p erò che il prezzo di molto 
ndotto permette ad un maggior numero di 
avere un vestito caldo per l'inverno, e così 
del vellutato se ne vendono migliaia e mi
gliaia di pezze ogni anno per la campagna. 

Il prezzo di questo, come in tutta l'espo
sizione che sto rivistando o rovistando, sa
rebbe un fattore molto importante per un 
giudizio comparativo, ma sarebbe anche un:t 
rivelazione indiscreta al pubblico che rimar-

Subito dopo quei due io classifico un va
len te lanaiuolo di Coggiola (biellese), Fede
rico Bozzalla, che da altri potrà, forse anche 
essere messo innanzi ai due sunnominati. Per 
accennare alquanti motivi della mia prefe
renza è necessario che io mi dilunghi e mi 
addentri a discorrere della lavorazione c delle 
denominazioni delle stoffe presentate e anche 
un pochiuo degli usi cui servono, il che 
spero intcres erà. for3c megl io il lettore che 
non l'enumerazione degli altri espositori, 
t ::mto più che di alcuni potrei scrivere poco 
più del nome, perchè hanno chiusa 1rt loro 
merce dentro le vetrine opaclle in alto, d'onde 
scende la luce, c restano perciò affatto buie. 

Questo accenno ai colori de' panni mi pone 
in mente un appunto grave che vien fatto 
ai lan ifici biellesi e forse non a torto: vo' 
dire l' instabilità. dell e tinte. Alle rampogne 
gli industriali rispondono col barbaro : ta.lis 
11agatio, talis pit •watio: il buon mercabo r ende 
impossibile la buonn. tintura solida, accurata 
nella preparazione della fibra tessile c nei 
processi studiati. Hanno torto p erò quelli 
clw non mettono tutto l'amore cd il propo
sito necessario in questo ramo importantis
simo della fabbricazione de' tes uti. Così vedo 
nei lauiftci biellesi predominante, per esem
pio, ancora il tino d' indn.co a fermentnzìone, 
invece del tino chim ico. Con quello, bisogna. 
tingere miriagmmmi e quintali eli lana p er 
mesi eli "seguito, affinchè la tintura (perfetta 
rl ' altronde) riesca a buon mercn.to; u cl t ino 
Schutzemberget' invece, a' medesimi prezzi 

, r ebbe stupito nello apprendere quanto pes i 
a suo canco la trafila commerciale, per la 
quale il prodotto passa prima di arrivare 
allo smercio definitivo. 

I/ industria laniera in Italia è rappresen
tata a Torino da una ventina di espos itori, 
compresi quattro tra tintori, fii:Ltori c tessi
tori <li lana pettinctta., ramo speciale <li laYo
razionc che riscontrasi nel Circondario di 
Biella. 

Il prodotto complessivo annuo di quella 
industria è calcolato nel Regno a 60-65 mi
lioni; de·· quali 30 nel biellese, 20 a Scllio 
(veneto) e 10-15 nel rimanente d' Italia. 

Numericamente le case indtl.~tl'iali biellesi 
per la laYornzion c di cui discorro stanno 
come 4 a 1, ri m petto ai con nazionali, i l elle 
significa che molte di esse hanno un'impor
tanza modesta ; modestissima in confronto 
col colossale Lanificio Sociale V cneto che pre
sentn. egregiamente tessuti a Torino e di 
lanct pettinat.n c di lana, oanlata. 

1 e r:olla stessa perfezione, si tinge quaucl o si 
vuole ed a qualunque iutens it<\ eli colore nn 
chilogrammo di lana, un mezzo chilo magari 
solamente, con altrettantn. solitlità. c colla 
mctlesì ma tmsparcnzn. di tinta. 

Queste souo le massime due divisioni del
l' inùustrin.. Si pettinano le ln ne lunghe; s i 
carchwo invece quelle corte : le due lavora
zioni tendono ad ottenere un' uniformitù di 
raddrizzamento dc' peli in una sol:t direzione 
parallela, cioè a disporli uno accanto all'n.ltro, 
per poternc formare un filo. 

N ell:t card:ttura, il lavoro essendo fatto 
più sommariamente e con peli più corti, quella 
aisposizione dà, UU filo meno C~Ultle, e ispido 
di punte, le quali appunto conferiscono l'ap
parenzn. lanosa al pannolano. 

Tn.nto più perfetta sarà la cardatura, tanto 
più il filato si avvicinerà per uniformità. a 
quello di lan:t p eLtinata, e naturalmente più 
bello ne risulterà il tessuto. 

I fratelli Bona llanno presentato delln. imi
tazione di pettinato veramente perfetta; il 
pregio di quel pn.nno è ancora rialzato dn.lla 
difficolta di esecuzione del cictm'ier, che così 
chin.mnsi il quadrettino bianco e nero. Que
sta. perfezione di filatura deve dar del jilo a 
tat·cere (se mi si passa il francesi smo in vis ta 
delln. sua applicazione aucllc letterale nel 
caso) deve dare pensiero agli operai filatori 
nelle vallate biellesi, i quali erano tenuti 
per i migliori in questo lavoro speciale. 

La regolari tà del filo, ammirabile nel pet
tinato c nelle sue imitazioni, è invece in
vertita in una irregolarità, ricercata apposi
tamente per i tessuti di fantasia .. 

Questi che diconsi anche novità, o sempli
~emente stoffe in senso complessi v o , sono 
l'antitesi dei tessuti lisci , o panni veri, i 
quali hanno per tipo, ad esempio, il panno 
nero degli abiti di società. 

Panni . lisci e stoffe di fantasia sono le due 
grnndi categorie in cui si suddivide la fab
bricazione de' tessuti di lana cardata. 

Nella prima sono ammirevoli certi cuirs 
-presentati dalla ditta Agostinetti, Rosazza 
·e Ferrua. Essi rassomigliano, per uniformità 
di superficie e per morbidezza al tatto, alla 
pelle camosciata di daino e io li clliamcrei 
in italiano pelle di dcvnte. 

ll filat~ ispido di punte del pelo lanoso è 
messo qm a profitto garzando il tessuto vale 
a dire re~clendolo più p eloso ancora, p~r ci
marl.o umformemente , piegando e lisciando 
pos01a quella fine lanuggiue che prende un 
lustro proprio del pelo della pecora. 

Questi bellissimi p:mni saranno certamente 

Ma il metoùo chimico richiede studio e 
applicazione; il metodo antico è n.bbando
nato a un manoval e pratico, il quale è pa
gato poveramente; un tintore stn<li ato o pm
tico invece non s i contenta nò di due, uè 
di tre, n è (1i cinque lire al giorno. In tale 
stato di. eosc, il fal>br icn.nte, pur di rimanere 
nei prezzi limi tatis. imi fis sati dalla concor
renza ricorre .... al le tinte fal se, quelle che co
minciano a scarioa1'e nella gualcl1iem, nel fol
lone, e sb in.rliscono o scompaiono poi quando 
l'abito è fatto. 

Eppure la scienzft imlica ogni giorno m1ove 
aplicazioni per l n. tintura resistente, c a Biella 
è stabilito un la.bomtor io rli t intori a in quella 
scuola professionale notiss ima per i bLlOni 
risultati che giù, rliede, c per essere stata una 
creazione del Sella su basi in(licatc dal Grat
toni, quello del Frej ns. 

D ella Scuola Profess ionale alla Esposi
zione eli 'rorino parlerò più innanzi; tor
niamo ai panni. 

Il pregio della tintoria. razionale, dci pro
cessi scientifici applicati industrialmente è 
rivendicato dai fmtelli Bonn. ( allievi ap
punto di quella Scuola) , colla loro esposi
zione di mostreggiature militari, eli quei pa!lni 
cioè dalle tinte vivaci, che servono a sp C'ci
fLCarc le diverse armi nei corpi dell'eserci to. 
Io ho ammirato specialmente un ros ' o-viola 
(non so più se per bersaglieri o per allievi 
dell'accademia militare) il quale prima ci ve
niva dall'estero a molto caro prezzo c ora 
il Governo paga molto meno al fabbricante 
italiano .... forse per proteggere l'industria 
nazionale! 

Mi porterebbe troppo lontano l' esame ac
curato della mostra de' pannilani in tutte 
l e loro minut.e specialità, e qualità diverse. 
Lascio i panni lisci che si ammirano anche 
p erfetti u ei neri dci fratelli Bona e nei 
gravi del Bozzalla, e richiamo l' attenzione 
del lettore paziente sulle stoffe no vitù, sui 
pannolani cìi fant ctsia , che sono quelli ap
punto che la moùa mette più comunemente 
sulle sp:11ie di noi uomini per l'uso comune 
e anche delle signore, ùacchè l' emanai
pazion3 della donmt comin ci~ta dall' interno 
vuol completarsi nuche all' esterno ctssogget
tanclosi atl un imitazione del sesso m asco! in o. 

I pcmni vellutctti ora non contano più in 
questa. categoria, eppure furono una prima 
fantasia, un primo abbandono del panno 
liscio. Il vellutato h~t il pelo fitto, drizzato 
verticalmente, o quasi, sulla superficie del 
tessuto; fortemente sorlato, ha la compn.ttezza 
ed è un fedele ricordo eli quei p anni rio-idi 
c duri che servivano ai nostri bisavi 'i)er 

La mancanza del prezzo di vendita degli 
oggetti di consumo generale, come il panno
lano, permette a certi espositori di falsare 
il. concetto elle deve avere per base un' espo
sizione industriale; essi preparono prodott i 
eccezionali, pel'fetti, ma non commerciaLi l i 
per il prezzo di cos~o. 

Il merito della d itta Rosazza, Agostincfti 
e l!'c1'rua e della ditta Ft·atelli Bona consiste 
specialmente (n. mio pat·ere) nell'aver por
tato n.ll'esposizione tutta merce bella e tut
tavia lli loro fabbricazione ordinaria. 

Non tutti i lanifici lavorano per far panno 
fino; anzi la maggioranza di essi deve YC
sti re la maggioranza della popolazione, l:t 
quale appunto non veste panno scelto. 

Tutti i lanifici però devono fare un'espo
sizion e vera. Allora il prezzo sarebbe la 
misura vera dell'eccellenza industriale; poi
cllè è molto pirL diffi c ile produrre relativa
mente bene a buon mercato, che non as3o
lutamente bene a prezzi altissimi; anzi so lo 
nel primo caso esiste la ver~ industria. 

Il non plus ultra delle stoffe di fantasia 
è mppresentato all'Esposizione da certe JlC. 

lnoltes mandate d :t alcuni fabbricanti. JJC p i à 
fini, le più eleganti, , stupende addirittura., 
sono quelle del Federico Bozzalla. QuC'ste 
s·toffe, fatte di lane speciali, di peli di ca
pra Angora, Alpncca, Lama, servono special
mente per soprabiti da signora e presentano 
una superficie a nodi riccioluti, disposti con 
una eerta libertà, irregolare e simmetri ca , 
per la quale ci vuole molto buon gusto nel 
fabbricante. L' argomento del buon gusto, 
dell'arte nel colorire, disegnare e disporre i 
panni è troppo attraente perchè io mi vi 
impegni, epperciò lo salto a piè pari p er 
non dilungarmi maggiormente. 
L~ fa~bricazione di tessuti eleganti, co

stoRI e dt un consumo molto ristretto, è un'ar
ditezza che fa. onore al fabbricante, il qnn.le 
ha dimostrato almeno come non sia impc
cin.to nell'apatia della maggioranza de' suoi 
colleghi. 

Nei panni novità si adoperano sempre più 
colori, sia mist i nel filato, sia distinti per 
fili di trama o di onli to. 

Talvolta questi fili presentano, come rri;\ 
dissi, irregolarità. ricercate e ottenute. x~e
diante appositi meccanismi; vi si mescolano 
ogni sorta di fibre tessili: seta, cascami di 
setn. e lli lana, peli di tutte qualità, cotone, 
e credo sin anche lino, ortica, canape e iut~ ' 
il quale materin.le meno nobile prende al~ 
lora belliss imi nomi: come Mnugo, SlloLllly 
Cllape, Cosmos, Ramié, H.llea, ecc. ' 

I fratel~i Bona (apro una parentesi, p cr
cbè orlo 11 lettore esclamare: e sempre i 
Bona; e dalli!... ma cll~ ci ho a fare io se ess i' 
hanno data una distribuzione razionale alla 
l~ro mostra c l'hanno fatta completn. ~) i Bo n a., 
dLCo, h:tnno prese ntn.to di tali filati di lana 
e di f:leta-cascame, forse per dimostrare che 
essi non .li compr~no più dall' estero, al
meno per la mas31ma parte. Questa è una 
vittoria dell'industria paesana che sco-nrtlo 
volontieri. " 

Perfette le millerighe presentate dalla di tta 
.A.gos~inetti , Rosazza c Ferrna, come anche 
i pantaloni fn.ntasia. inglese. Le prime offwuo 
sovente delle sb ~trralure, irregolari t;\, diffi cili 
acl evitarsi. I secondi sono un prodotto pre
sentn.to unicamente da qaesta di t ta. La, strnn:1, 
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accozzngìia di nomi 
indica una stoff'a a 
fil ato grosso poco ri
torto il qual e, appun
to per questa circo
stanza, conferi sce 
un'elasticità speciale 
al tessuto, ' fa adatr
tare comodamente l'a
bito fat.to al corpo e 
conserva alla stoffa 
una grande morbi
dezza, mal grado l'ap
parenzaruvida egros
solllna-. 

Un altro rumo in 
cui eccelle questn. 
casa. è il paletot ra
tiné, eco., cioè il pan
no spesso ma soffice 
per soprabito. 

Il lanificio l~ eda , 
che ha mandato pa
recchie buone stoffe, 
presenta ùegli scialli 
di lana per donne di 
campagna e punchos. 
Gli scialli accennano 
alla i ntrolluzione di 
una nuova lavornzio
ne non tentata nelle 
valli Biell esi prima 
d'ora, e vi è motiYO di 
rall egrar~en e. I pun
cltos sono pnrimente 
scialli ùi flanella g ra
ve, con fran gie sn due 
lati e una :spaccatura 
in mezzo. Essi sono 
il mante ll o uàzionnle 
de' Messi cani, che fic 
cano la testa in quel 
buco e lhsciauo. pen
zoln.re artisticmnèntc 
dalle spn ll c i l largo 
pauno. Tale accenno
all' esportazione, che 
noto anche nella mo
stra del Bozzalla con 
pitncltos i1.ìù fini, è 
davvero consol~n'te. 

A queste. éompia
ceuze In ( fcÌ·mo. per 
l'industria ùella laua 
per non toccarè ùelle 
sue po_co. fa_vore~oli 
coudizioni attuali nel 
Biellese . . 

D. VALLINO. 
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IL FnEnno, quadro di Arturo Calosci 

NELLA GALLERIA 
DELLE 

BELLE ARTI 

Il freddo , quadro di 
Arturo Calosci. C' è bi
sogno di dire che quella 
bambina morta di freddo 
sulla neve, pas3ando le 
Alpi a piedi, è la figlia del 
suonatore girovago che ne 
ha raccolto l'ul ti mo re
s pi ro ~ che il ragazzo che 
gli si è in gi nocchiato ai 
piedi è suo fratello~ La 
disperazione del primo, le 
lagrime del secondo, lo 
dicono abbastanza. 

Come persa i n quella 
solitudine algente di gio
r:o alpino, quella fami
glia offre l'immagine della 
esistenza isolata, di questi 
nomad i della civiltà senza 
legami, senza paese, senza 
tttto, des tinati a morire 
tt·istamen te, uno qua uno 
là. e che girano il mondo 
f,cendo il mestiere di di
verti t·e tutti e di portare 
l' allegria dovunque. Vita 
maledetta ! esclama forse 
allo spettacolo della morte 
della RUa bimba quel di
sgraziat0 che invano le ha 
ceduto il pastrano per ripa
rar la dal freddo . Il gruppn 
iJeato dall' ::rtista ne h 
pensare un altt·o : fra poco 
Jl padre si cari cherà sulle 
spalle la morticina, e se -
guito dal ragazzo la porterà 
a st ppellire sino al primo vil
laggio. e per pagare il mor
torio fa t à un giro per le o
sterie a suonar polche e ma
zurke e ariette pornogra
fiche. 

Questo quadro del si
gnor Arturo Calosci di 
Montevarchi in Toscana, 
condotto con molta dili
!!'enza e con grande stu-

' dio di finitezza, è stato 
f:J.t to per commissione del 
Ministro dell'istruzione 
pubblica. Egli ha esposto 
pure gli studi fatti per 
eseguire il q_u~dro . 
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GALLERIA PATRIOTTICA 

NELLA MOSTRA DEL RlSORGIMENTO l'l'ALIANO. 

Lo spirito più ossequente al precetto del 
nil admirar·i, visitando l'Esposizione, si ri
sparmia l' incomodo di esalare meraviglia 
ad ogni p adiglione, ad ogni vetrina, e trova 
quasi impacciosa la riunione di tante bot
teghe che facevano la loro bella figura a l 
loro posto, sotto i loro portici, o tutt' al più 
si sente vellicato da un saporoso prurito nella 
Galleria delle derrate a limentari e loda i 
ricami di fili sulle colonne dei salami e i 
fichi secchi , che si prestano a plasmar dei 
bassorilievi, poi si diverte all'immersione del
l' armatura natante di un palombaro , come 
si divertirebbe a un baraccone di Porta Pa
lazzo - e del Castello medioevale, inaugurato 
in quest'anno di grazia, comprende la sola 
utilità di esporvi le ire cittadine, che bollono 
tuttavia nelle nostre città di provincia per 
le elezioni politiche ed amministrati ve. - Ma 
anche lo spirito più tondo e più liscio e più 
sordo sente la presa della commozione avvi
cinandosi al tempio del R isorgimento Na
zionale. 

Quando esso ne era lontano, aveva ben letto 
nelle gazzette che in un edifizio posticcio , 
eretto nel bello sti le del Rinascimento, si ra
dunarono l'anello di captività che legava Fe
lice Orsini nel castello di San Giorgio a Man
tova, - il cappello e il fazzoletto che Gari
baldi portava all'assedio di Roma, e il man
tello che egli indossava entrando vincitore a 
Palermo, -il Lobbia di velluto piumato, che 
copriva a Carlo Cattaneo la t esta nel furore 
delle cinque giornate- il nicchio ed il collare, 
che nereggiavano intorno alla radiosa faccia 
di Vincenzo Gioberti, quando si recò a pero
rare la libertà italiana davanti a Pio IX,- il 
proiettile che uccise Re Gioacchino al Pizzo 
-pipe sdentate dalle bocche di martiri prima 
che salissero il patibolo - camicie insangui
nate di fucilati - l'ultima pezzuola usata dal 
Conte Cavour, - una ciocca di capelli tolta 
nel 1872 all'esumato Goffredo Mameli, - la 
tunica di Luciano Manara col buco incavato 
dalla palla micidiale, - lo stivale e la cal
zetta d 'Aspromonte, e la vanga di Caprera,
e il robone gallonato del Congresso di Pa
rigi. - Esso aveva ben letto che di taluno 
di questi arnesi era indicato il fornitore col 
suo preciso reca,pito ricordante l'epitaffio al 
marito della vedova inconsolabile alte tira avanti 
il negozio di lu.i nella Via del Gallo N. 12 bis. 
- Però alla semplice e lontana lettura, lo 
spirito scemo potè sentire un po' di celia 
disgustosa ed irriverente, e paragonare que
sto reliquiario a quello che fra Cipolla rac
contava ai suoi contadini di Certaldo es
sergli · stato mostrato dal venerabile padre 
Nonmibiasmate Sevoipiace, degnissimo pa
triarca di Gerusalemme. Ciò erano " un dito 
dello Spirito Santo così intero e saldo, come 
fu mai, ed il ciuffetto dol Serafino, che ap
parve a San Francesco ;, e ùna delle unghie 
dei Cherubini, ed una delle coste del Ver
bum caro fàtti alle finestre; e de' vestimenti 
della Santa Fe' cattolica; ed alquanti dei raggi 
della stella che apparve ai tre Magi in 
Oriente; ed una ampolla del sudore di San 
Michele, quando combattè col Diavolo; e la 
mascella della Morte di. San lJazzaro ; ed uno 
dei denti della Santa Croce, ed in uua am
polletta alquanto del su.ono delle campane 
del tempio di Salomone, e la penna dell'An
gelo Gabriele, rassomigliantissima alla penna 
della coda di un pappagallo. " 

O forse lo spirito glaciale a quella lettura 
di gazzetta r ammemorò soltant!> la lista di 
antichità, che l'albergatore Lucertola offriva 
al siguor Bliuval nella Commedia di Brofferio 

; 

in titolata: l Viaggiatori;" Ercole, che uccide il 
leone, gruppo antichissimo: al leone mancano 
quattro denti, e all'Ercole il braccio sinistro ; 
ma poi al leone non manca neppure un pelo 
della coda, e la clava d'Ercole si potrebbe 
dir nuova; Astrea dea della giustizia, ha le 
bilancie rotte, ma tiene ancora la spada; - la 
Pace che conduce l'Ahbondanza e la Felicità; 
alla Pace manca l'ulivo, però un sambuco 
fa lo stesso; ecc. '' 

* . . 
Ma lo spirito più frollo, più tonto, più in

sensibile, più incretinito da dieci anni d'ab
bonamento ad un giornale umoristico, o più 
imbestialito dalla letteratura elegantemente 
pornogmfica, che si direbbe voglia al motto 
azegliàno "fatta l'Italia, bisogna fare gli 
italian i " sostituire quest'altro "indorato lo 
stabbio, bisogna indorare gli animali", anche 
lo spirito di qualità infima s i sente commuo
vere, rimescolare, esaltare, pur che salga la 
gradinata del prelodato tempio. 

~ell'atrio si salutano in filiera i busti dei 
pc~.trioti valentuomini, regi e repubblicani; 
fra cui m~mpeggiano quattro grandi statue: 
Daniele Manin in attitudine di proclama pa
triottico; Cavour ch e si appresta con la 
pen na in mano ad una nota diplomatica 
per ingarbugliare i gabinetti d' Europa e 
districare l'Italia; Mazzini, pennuto pur esso, 
che incrocia sulle braccia pensieri di audacia 
politica e religiosa; Garibaldi che si incam-
mina dmppeggiato ·alla vittoria. 

Entrati dentro, ci assalta e ci penetra un 
barba.glil~ di reliquie, di suppellettili, di ban
diere, di ritratti, un visibilio di visioni. 

Ci sonQ cose che ci fanno p alpitare, altre 
che ci fanno lacrimare, altre che ci fanno 
sorridere, altre che ci sforzano al piantoriso, 
altre che ci fanno semplicemente pensare. 

E se la mente di una signorina si esalta, 
le viene la voglia di rifare il giro delle sale 
in ginocchione, come in un santo pell~:>gri
naggio. 

Le e ffi gie dei martiri, dei confessori, dei 
guerrieri, dei legislato ri, dei cospiratori, delle 
sante donne, che diedero i migliori figli alla 
patria, sono sincrone ; rendono gli effetti del 
t empo, che si è impresso n ei colori e nelle 
foggie, ed ha guidato la mano dell'artista 
valente e quella del litografo dozzinale. 

C'è la mamma di Garibaldi,· ritratto eguale 
a qu~:>.llo che pendeva sul letto del Generale 
a Caprera; è una vecchierella, fasciata la 
testa da un fazzoletto col cappio sopra la, 
fronte, lo sguardo intenso , puro e dolce, il 
busto ammantato in uno scialle rigatino, una 
immagine da regina di capa.nne. 

Si conoscono di vista il bolognese Galletti 
presidente della Costituentn Romana, - il 
tragico Gustavo Modena, l' esecutore di Al
fieri, che, memorando ardimento ! in sulla 
scena mosse guerra ai tiranni, - gli evan

rosse, -faccie risolute ed oneste di contadini 
che presiedettuo a governi provvisori di pro
vincie, rli comuni e di borgate, - Carlo An
zani colonnello della Legione di Montevideo, 
-Elisa Pistrucci e Don n a Angelica Palla Bar · 
tolomei, - figurini di soldati rivoluzionari, 
di guardie nazionali, di truppe pontificie, nel 
formato del giornale dei sarti, e grondi figure 
prominenti nelle tele dell' Induno, dell'Ade
mollo e di Sebastiano De Albertis, - Livio 
Zambeccari vicino ad Alfonso Lamarmora, -
Benedetto Cairoli in un basso rilievo di gesso 
presentato da Mirafiori, - senatori d'el bello 
italo regno cantato dal Foscolo ai tempi della 
viceregina Amalia, e senatori nominati da 
Carlo Alberto, da Vittorio e da Umberto, -
mascheremortuarie e disegni di monumenti .... . 

])] nn popolo, ed un senato di patrioti: ... ])] 
un'assemblea eli profili gloriosi, una V(tlle 
di Giosafatte di ombre giudicate pei seggi 
su perni. 

È una risurrezione che scote l'anima più 
torpida e più frigida, imperocchè la più alta 
moralità, i1 più sublime ufficio, che possa 
esercitarsi su questa terra, è quello di co
stituire una nazione; -lo diceva lacrimando 
un professore ' veterano: questa missioue al
largando i cerchi naturali e divini dell'uomo, 
della famiglia, del Comune e della provincia, 
più ne avvicina alla massima idealit~, la.' pa
tria celeste. 

G. FALDELLA. 

IL CONCERTO DEI CIECHI 
MILANESI 

N o n fu un successo; fu un trionfo. Alcum 
hanno detto che il Concerto dei Ciechi mi
lanesi è stato finora il più grande successo 
musicale, dal punto di vista del fenomeno: 
noi confermiamo quella frase: essa risponde 
pienamente all'impressione risentita dal pub
blico in quei giorni. 
· Fu un'impressione complessa, difficilissima 
ad analizzarsi, quanto immediata e potente 
nel suo effetto. Fu un' impressione formata 
ad un tempo di compassione, di meraviglia, 
seguita da un giudizio tranqui.llo, che an
dava facendosi ad ogni istante più sicuro, 
di trovarci dinanzi ad un vero e distinto 
merito artistico, che si convertiva in entu
siasmo spontaneo, irresistibile, universale. 

Essi erano là sul palco, quaranta allievi, 
allineati gli uni di fronte agli altri, compo-

1 nenti l'orchestra; venticinque allieve, schie · 
rate in doppia fila più in dietro, più in alto 
colla faccia rivolta al pubblico, quasi for
mando il fondo del quadro; e ritto in mezzo1 

' pronto colla bacchetta a dare il segno del
l' attacco, un altro cieco, il direttore d' or-

1 chestra. 
gelici e curuli eroi della famiglia Santaro- La prima impresstone che si prova di
sa, - Garibaldi nelle fotografie donate al dot- nanzi ad un gruppo di ciechi, è. la compas
tor Timoteo Riboli medico, filosofo, patriota, 1 sione. La loro sventura non è di quelle che 
amico, corrispondente di grandi uomini, filan- ' si apprendano per riflessione; essa è evi
tropo e protettore persino degli animali; dente, immediata. Vi hanno poi dei contrasti 
Garibaldi nelle stampe popolari; Garibaldi che la rendono ancor più grande. L'Esposi
chiomato di giovinezza nazarena ; Garibaldi zione! La festa dei sensi, di tutti i sensi, ma 
colla papalina ricamata della sorridente -vec- principalmente della vista; la vista dei fabbri
chiezza; Garibaldi volante arcangelo di guerra, ca ti, delle gaJlerie, delle vetrine, dei mille og
sfolgorante di rosso come un diavolo; - i getti esposti, della gente che va, viene, s~ ag
prodi di Alessandria, Franzini, Vochieri, Faa glomera, si disperde, lo spettacolo curioso 
di Bruno, ecc., -il mite cav. Silvio Pellico, dei dettagli, lo spettacolo imponente dell'as
-l'austero Tommaseo,- il capitano De Cri- sieme ..... ed essi là, soli in mezzo [a tutti, 
stoforis, -Maurizio Quaùrio vicino alla stan- privi di quanto forma appunto la festa di 
za di Carlo Alberto. - Gabriele Camozzi tutti!... Tanto più che la loro so}itudine ap
con una sicurtà cairÒlina di sorriso lombardo, pare a noi assai maggiore di quello che sia 
- Francesco Nullo dal ·bel taglio di Lamar- in realtà. Per giudicare i ciechi, noi chiu
mora garibaldino, ·_ Ippolito Nievo, chieri- diamo gli occhi, e dallo stato di privazione 
chetto pensoso ' ardente vate delle camicie e di impotenza assoluta, nel qual_e verremm 
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a trovarci, facciamo argomento dello stato 
nel quale si trovano essi. Ora nulla di più 
falso. La necessità della vita, l'istruzione; 
sebbene con mezzi diversi dai nostri, li ha 
messi e li mette in continua comunicazione 
col mondo esterno. Essi sanno dove sono, 
con chi si trovano: la percezione esterna, 
impedita in un senso, diventa più attenta, 
più pronta, negli altri. I loro educatori ci 
hanno assicurato che il cieco può parago
narsi ad una sensitiva morale: la più pic
cola impressione esterna li colpisce, ed è da 
essi avvertita e trattenuta colla maggior fi
nezza e tenacità. 

A vederli là sul palco, si sarebbe detto 
che essi dovessero trovarsi in un deserto .... 
Iuvece essi sapevano tutto! Dalla l'i percus
sione e dalla forza dei suoni essi avevano 
arguito la vastità della sala; dal rumore 
dei piedi e dal sussurro delle voci avevano 
congetturato lo stmordi n a rio affollarsi delle 
persone ; dai loro superiori avevano saputo 
che al Concerto sarebbe intervenuta l~ H.e
gina, cogli altri membri della Casa Reale 
ed essi erano là trepidanti, commossi, cogli 
istrumenti pronti, per dare l' attacco della 
marcia reale, quando la. Regina fosse en
trata, avvertiti in ciò dal rumore più grande 
che si sarebbe destato, e dagli applausi del 
pubblico ...... 

Nè potrebbe succedere diversamente. Non si 
può essere sovrani, come essi lo sono nel regno 
delle idee e dei sentimenti, quando si fosse 
interamente esuli dal mondo delle impressioni: 
lo slancio che il cieco pone nell ' interpreta
zione dei pezzi altrui, di qualsiasi natura, dai 
più delicati ai più forti, le idee, i sentimenti, 
che versa nelle sue composizioni, or dolci, or 
clamorose, or calme, or accelerate, manife
stano che egli pensa, che egli sente, che 
egli vive, come noi: è privo di una delle 
forme del bello, forse la più bella, e ciò co
stituisce la sua immensa sventura; ma è in 
pieno possesso delle altre forme, ciò che lo 
rende partecipe delle più elevate specula
zioni che sollevino e consolino l'uomo. 

Ma la Regina è comparsa, accompagnata 
dal Duca di Aosta, dal Principe di Cari
gnano, dalla Duchessa di Genova, dalla Prin
cipessa Letizia, con tutto il loro seguito; 
il Presidente dell'Istituto cav. avv. Benaglia, 
e il Rettore cav. abate Vitali le sono andati 
incontro ad ossequiarla; gli applausi scop
piano, la Marcia Reale incomincia. Il salone 
ribocca di gente composta di tutte le classi 
sociali, dalle più colte ed eleganti alle po
polari. È uno spettacolo imponente che ri
chiamava quello dell'inaugurazione, con di 
più l' ordine e la calma. 

Riassumiamo le impressioni del primo e 
del secondo giorno. 

Il programma, composto di pezzi vocali e 
istrumentali, non poteva essere nè più vario 
nè più scelto. Tutti i generi, e, si può dire, 
tutte le epoche erano rappresentate, dal Vi
ctoria del1500 al Delibes vivente, dal solenne 
Marcello al delicato Boccherini, dal maestoso 
Haend.el all'affettuoso Scuderi, dall'Auber che 
si collega alla scuola del passato al Wagner 
l' antesignano della scuola dell'avvenire. 

La prima favorevole impressione fu destata 
dall'orchestra. La sinfonia della M1tta di Por
t·ici, colla quale si aprì il Concerto , yenne 
eseguita con rara precisione e con slancio, 
in modo particolare la vorticosa chi'usa, che 
mette in pensiero anche le orchestre più pro
vette. Il Capriccio sinfonico, composizione 
dello stesso maestro cieco direttore dell'or
chestra-t signor Peliosanto Ambrogio, lavoro 
fornito di belle idee, fu eseguito egualmente 
bene. Le Danze Ungheresi di Brahms, un pezzo 
tutto pieno di reticenze , di spazzature , di 
frasi lentissime seguite da frasi rapide ed im
provvise, destò la maraviglia. Pareva impossi-

ITALIANA DEL 1884. 

bile che un direttore cieco, circondato da cie
chi, potesse imprimere a tutte le diverse parti 
dell'orchestra quella prontezza di attacchi, 
quell'unissono di svolgimento, quella fusione 
di tutti gli strumenti in una sola espressione 
da sembrare tutta l'orchestra quasi un solo 
strumento, che un'anima sola inspirasse col 
suo soffio misterioso e potente. 

La parte più sicura e perfetta dell'orche
stra era formata dagli archi. Ciò apparve in 
modo più chiaro ed evidente quando ess i ese
guirono da soli alcuni pezzi di quartetto. Il 
Minuetto in la di Boccherini, la Serenata di 
Haydn, diffusero ne-ll a sala un'onlla di suoni 
così delicati e soavi, che, per non percleme 
le più lievi sfumature, si teneva quasi sospeso 
il respiro, e s m brava di udir l'eco eli ar
monie di un mondo più che terreno. Il pezzo 
che destò maggior impressione fu il Largo 
per arpe, archi ed organo, di Haenclel. Quando, 
cessato il suono delle arpe e dell'organo 
nell'introduzione, i violini e.scono in un at
tacco vivo, appassionato, affascinante, che 
pare il grillo di un' n..nima rapita nel delirio 
dell' amore e dell'ammirazione, l'effetto fu 
nuovo ed irresistibile: noi avevamo già udito 

' quel pezzo eseguito con mezzi più poderosi 
dalle più celebri orcnestre: un effetto simile 
non l' avevamo provato mai . Il pezzo non 
era ancora termina,to, che scoppiarono gli 
applausi più fragorosi , e se ne volle il bis. 
Ciò nel primo e nel secondo giorno. La mu
sica dei ciechi, pure coi nostri mezzi, p..trt' 
eli versa dalla nostra: si direiJbe ch'essi col
gano dell'arte un punto che vedono essi soli, 
e che a nostra volta per mezzo loro sentiamo 
anche noi. 

Eppme la met•aviglia maggiore non era 
esaurita: essa c'era preparata dal canto. Nel 
suono degli strumenti i ciechi in più d'un 
luogo raggiunsero la valentia dei veggenti ; 
nel canto la superarono. Da chi fu presente, 
non saranno così facilm ente dimenticate le 
impressioni che si proYarono all'udire il 
motetto di Victoria, O vos qwi transit·is, un 
pezzo di sublime inspirazione religiosa, una 
miniatura, un intarsio di voci rese con una 
sicurezza., uua perfezione ammirabile; un brauo 
del Salmo II di Marcello, una delle pagine 
più potenti e graziose, di quel genio potente; 
Le Norveges·i, di Delibes, coro cantato dalle 
allieve con rara finezza di interpretazione 
e di esecuzione; e finalmente la Serenata eli 
Scnderi, cantata dalle stesse allieve, con una 
delicatezza, un'accentazione così sentita e af
fettuosa, che nessuno ricordava di aver udito 
l'eguale, e flhe portò l'applauso quasi al delirio. 

Il Faccio, stato presente ai due concerti, 
al termine del secondo balzò sul palco, e 
stringendo la mano al Maestro Gallotti, 
istruttore dei cori, si congratulò con lui di
cendo di non aver mai sentito cantare con 
tanta perfezione. Lo Sgambati, anivato agli 
ultimi pezzi del primo giorno, rimpiangeva 
che un impegno urgente, che lo chiamava a 
Parigi, non gli permettesse eli essere presente 
il secondo giorno. Ed il V alletta, l'autorevole 
critico musicale della Gazzetta Piemontese, 
così si esprimeva in qnel giornale: "Il coro 
dei cieehi dev'essere un titolo di gloria pel 
Maestro Gallotti , perchè esso è assoluta
mente il più perfetto di quanti io ho inteso 
nella mia ormai non tanta breve carriera di 
musicofìlo; non so metterei a lato che i cori 
inglesi che udii nell'estate del settant' otto 
a Parigi." 

Un pezzo, nel quale erano insieme riuuiti 
il canto e l'ot·chestra, fu la Cantata L'Espo
sizione Nazionctle, lavoro assai pregevole, com
posto dal maestro cieco Ascenso Antonio. Il 
terzo tempo, nel quale, ricordandosi i meriti 
della città di Torino nella iniziativa del ri
sorgimento nazionale, vennero introdotte, cou 
bellissimo intreccio , le prime battute della 

131 

marcia reale, fu assai gradito, e se ne volle 
il bis. Un altro pezzo, che venne molto sti
mato pel merito della composizione fu l'acla-. ' g!o e lo schetzo per archi, del giovine cieco 
quattordicenne, Parolini Leonardo. 

La Regina, stata presente dal principio sino 
alla fine del primo concerto, manifestando il 
più vivo aggradimeuto, era sempre la prima 
a dare il segnale degli applausi, e ac<.:ondi
scese alla volontà del pubblico, tutte le volte 
che dei pezzi più acclamati si richiese il bis. 

Tra la prima e la seconda pa te., con grata 
sorpresa, alla festa delle armonie si aggiunse 
la festa dei fiori. Sovra elegan ~i vassoi ap
parvero portati in mezzo alla sala dei cu
muli di :fiori (};ti più vivaci colori, opera p·a
ziente delle allieve cieche, e vennero distri
buiti agli astanti. La H.egiua se li pose al 
p tto, e il suo esempio fu seguito lla tutti 
gli altri. 

Prima tli partire ella voll e che le fossero 
presentati i due mae tri ciechi PeliusauLo ed 
Asceuso ed il maestro veggente Gallotti, e 
a tutti rivolse parole della più squisita gen
tilezza, e della lode più aperta. Questo gra
zioso episodio è rappresentato nel nostro 
giornale. 

Sì, o valenti ciecl!i, ricevete le loùi, che 
ben le avete meritate. Le lodi della Regiua 
rappresentano il voto di tutti. Dal seno della 
sventura, voi ci avete fatto gustare le più 
soavi, le più sub limi impressioni dell'arte . 
Voi siete glorioso esempio di quello che possa 
lo studio ecl una ferrea volontà nel superare 
i più gravi ostacoli: la vostra comparsa fu 
un complemento ben opportuno all'Esposi
zione: nella mostra dell'universale progresso, 
voi avete dato saggio di nn progresso spe
ciale, tanto più prer.tio o nella sua perfezione 
quanto inaspettato : ,;;ia lode al bravo Don 
Luigi Vitali e ai maestri che vi istruiscono, 
ai superiori che vi dirigono, alla città che 
colla sua beneficenza aprì e fece prospemre 
l'Istituto che vi raccoglie: la più nobile 
delle soddisfazioni può essere nel vostro 
cuore: voi avete ben me-ritato della Nazione. 

E useita la Jlrima dispensa della 
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L' ESPOSIZIONE DEI MOBILI 

L'arte dello scolpire in legno è la più an
tica. ' che la civiltà nostra abbia conservato. 
Oltre l'esperienza di chi ba visitato popoli 
selvaggi, oltre l'autorità di storici e di ar
tisti, ce lo provano i tant1 oggetti di anti
chità remotissima che si vedono nei più ce
lebrati musei archeologici. Citiamo ad esem
pio le custodie alle mummie egizie, e quella 
celebre statua dello S crivano posseduta dal 
Museo del Louvre che gli Egittologi clas
sificano fra i legni scalpellati almeno 3000 
anni addietro, spazio di tempo veramente 

. meraviglioso pa.ragonato all;:t fragilità della 
materia e che consente a quel pezzo di legno 
di cedro lavorato, l' omaggio della nostra 
ammirazione. L'antichità della scoltura in 
legno dimostra una volta di più, se fo se 
necessario, che l'uomo è inspirato sempre da 
certi ideali e che il delineare il prossimo e 
sè stessi colle applicazioni decorati ve ed 
imitative è dell'indole tanto delle società 
primitive quanto delle più colte. 

Mi guarderò bene dal fare la rivi ta retro
spettiva dell'intaglio in legno, e m'affretto 
a. dirvi che l'Espo)Sizione del :nobilio presenta 
·a Torino un difetto che mi sembra notevolis
simo sopratutto dal punto di vista pratico, che 
un'industria essenzialmente domestica e fa
migliare non dovrebbe dimenticare. Percor
rendo queste gallerie si resta impensieriti 
dalla folla di tappezzieri ed intagliatori di 
lusso che l'e popolano. Si guarda attorno ti
midi, quasi soffocati dallo sfoggio di tanta 
ricchezza, e i buoni borghesi, i padri di fa
miglia., si domandano se sono diventati tanti 
Torlonia o Florio, dappoichè la maggioranza 
dei fabbricanti ùi lusso produce oggetti da 
case principesche. Dev'è la modesta, la pratica 
produzione casalinga t dove sono i mobili della 
domestica economia che nella loro semplicità 
possono e debbono anzi alimentare un'arte 
soda e positiva t A Milano nell881, iu modo 
tuttavia incompleto, si pensò a provare che 
esisteva un'arte del falegname; nell' espo
sizione di Torino, di 400 espositori di mobili, 
eccezione fatta dei soliti 4 o 5 sediarii llel
l'Emilia, ho trovato appena 6 falegnami che 
espongono porta-abiti, casse di orologio a. 
pendolo, e dei porta-asciugamani. O che in 
Italia non ci sia più chi adopera altre mobilie 
.fuori di queste' Ci sarebbe quindi a fare 
parecchie altre osservazioni a questo propo
sito, e ci ~arebbe magari a discorrere, !ascian
domi trascinare alquanto dal tema, dell ' in
tonazione poco pratica delle Esposizioni in 
genere, che per molti pur troppo formano 
una specie d' Accademie.... Ma per ora mi 
limito ad aver tleplorat.o il fatto, e tiro in
nanzi. 

.. 
La mostra da falegname meglio disposta è 

quella di Cesare Lietti di Cantù. Essa spicca 
maggiormente per la vicinanza dell'elegantis
sima del Frullini. La sua mostra consta di 
un servizio doppio per camera da letto, tutto 
in faggio bianco lavorato a pialla e sola
mente contornato di certi listelli sfaccettati 
e certe cimase baccellate. Costa in tutto 400 
lire, prezzo veramente modico e pratico. Il 
Lietti ha però bisogno di perfezionare il 
suo lavoro, e di fare scomparire certe ne
gligenze d'esecuzione che scemano il pregio 
all' opera sua. 

Dai mobili del Lietti non trovo un passag
gio, una g-radazione alle mobilie di lusso. Vi 
sono altl'i cinque esponenti di Cantp (Lombar
dia), ma nessuno di essi, n è altri di Genova e 
di Milano, ohe vi si sforzano, riescono a pro
durre mobilie a buon prezzo, solide, di òelle 
forme, facili ed appropriate agli usi di co-

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

loro che senza aver grosse fortune hanno sen
timento del bello, del pratico, del semplice, e 
rifuggono dal pomposo, e dall'inutile. 

.. 
Venendo al mobilio di lusso, qui dav

vero è notevole un progresso straordinario, 
anzi è un trionfo addirittura. l)) bens'ì vero 
che per ottenere questo progresso l'ebani
steria ha dovuto chiamare in aiuto non solo 
il tappezziere e il decoratore, onde soddi
sfare le nuove e continue esigenze del gusto 
e della moda: ma ha dovuto ricorrere altresì 
all'aiuto od alla cooperazione delle Belle 
Arti propriamente dette: di guisa che orr
gidì vediamo molti artisti che non ·isdegnano 
applicarsi alla produzione del mobilio e per
sino alla tappezzeria. 

I gran(li · e ponenLi di Torino, verso cui 
convergono gli sgua.rdi dei vi itatori, sono 
appunto i collettol'i di tutte l e indu trie arti
stiche, indirizzate ad abbellire le nostre dimo
re. Tali sono Luigi Martinetti, Mar·cltisio An
drea, Quartera, i fratelli Levem, Cattaneo, 
Zara e Zen, Sironi di Milano , Sandrone di 
Torino, Giuseppe Parvis, quel cul tore del
l' arte egiziana , il quale si ricorda sempre 
d 'es ere italiano, e lllOltissimi altri . 

Il Martinetti è addirittura ill'ènon d'Italia. 
Nella sua mostra v'è un'orgia tale eli colori, 
di stoffe, ricami, ceramiche, vetrerie, dora
ture, fiorami , che si resta abbacinati : v'è 
un a saggio di tutti gli stili e le forme. 

E legantissi mo, e di gmnde gusto, è pUl'e 
il Sandrone, il quale con oggetti meno ap
pari cent.i si gu>~.clagna p erò anch'esso sim
patie, sì per l'accoppia mento delle tinte sull e 
sue tappezzerie, sì per il gusto e lo sti le che 
presiederono alla composizione de'suoi ricami. 

Andando oltre, eccoci innanzi a Parvis Giu
seppe, un vero artista multiforme e pieno di 
risorse. Esso fa da bronzista, da tappezziere, 
da ebani ta,, da intagliatore, combinando le 
bellezze ornamentali dell'arte araba alle como
dità nostre. Dalla rnttsciarabia ritrae un pa
ravento, da. un balcone una credenza, da una 
porta uno spogliatoio. da una panca un tieni
album, da frammenti architettonici delle mo
schee divani e sedie elegantissime. 

Adolfo Bauer, un intagliatore acl uso an- . 
tico, ha fra' tanti pesanti stipi, pieni dì ghi
rigori e figure, un seggiolone gotico-francese 
d'una bellezza fuori discussione. 

Allo stallo del Bauer fa concorrenza l'étct· 
gère di Luigi Gasperini di Torino. l)) di quel 
gotico tanto caro a D'Andrade, ad A vondo, 
a Pastoris, e popolal'izzato ora dal castello 
medioevale. Però quauclo il Gasperini i al
lontana dal gotico la sua mano esperta non 
conserva le medesime qualità. 

Alberto Issel, che ho conosciuto pittore, 
lo tt·ovo pentolaio con Farina nel borgo me
dioevale, e poi nella sezione dei mobili in
tagliatore elegante e diserrnatore esimio di 
credenze con appli cazioni eli maìoliche; cre
denze, che, ideate con molta semplicità, hanno 
quel profumo di freschezza naturale dell 'a rte 
non conturbata dagli at·tifici. 

I veneziani, campioni dell'intaglio, li ri
vedo interessanti, grandiosi, come sempre. 
Toso ha una credenza colossale, con appli
cazioni di rettangoli in mosaico, artistica
mente accoppiati. Besarel si appoggia più 
agli intagli minuti nei quali apparisce va
lente maneggiatore dei ferri. Cadorin è no
tevole per un nudo di donna elegantemente 
scolpito, e per taluni putti appiccicati su 
certe cornici. Ammimti sono pure gl'intarsi 
del Candiani di Vbnezia che presenta fra le 
altre cose, notevoli tutte, nn' intera camera 
nuziale, che .costa quasi 20,000 lire. 

Biasotto, un altro veneziano, si fa notare 
specialmente per una cassettina d'avorio -
una custodia rla bigli,ettini amorosi e da 

l gemme - graffHa con amore. Biasotto , ve-

ramente, in ogni suo oggetto si svela ri
cercatore accurato della -forma,; ciò appare 
luminosamente nei suoi modestissimi intars!, 
che, messi a confronto di quelli commerciali 
del Pogliani di Milano, del Gaolio di Ge
nova, dello Jung, del Brambilla conservano 
un certo candore che li fa pregiati. 

Vicenza ha tre buoni artis~i che fanno 
bella figura: Pizzatti, Givanni e ZanetLi: 
anzi Zanettì non l'ho veduto mai così robu
sto, così splendido, come in questa circo
stanza. Le sue mobilie conservano qualche 
cosa di mastino nel disegno e di incommo
dità nell'usarle, ma esso compie il miracolQ 
di darvi un mobile di bella apparenza, di 
intaglio voluminoso, a prezzi molto modici_ . 
l~oma è rappresentata da una scrivania in 

sti le 1·ococò, prodotta dallo stabi limento dei 
fratelli F. ed A. Cn.giati. S. M. la Regina né 
ha nel Quirinale una quasi eguale, pure dei 
fratelli Cagiati, i quali non vi saprei llire 
quanta pena si dettero per trovare artisti 
capaci di condurre a termine un s1 difficile, 
nuovo e ricco lavot·o. Questo og-getto d'arte 
intlu tria,le, imitato da q nello, è veramente 
fra i primi della sezione deJle mobilie. 

Taglio corto sui restanti per venire a co
loro che dell'applicazione dell ' intaglio a lle 
mobilie si fanno pretesto per mostrare i sen
timenti artistici dai quali sono animati ~ 

Sono quattro: Fmllini , Focà ,· Mastrodo
nato, Pagano. Frullini è il sommo. Qual
sivoglia cosa esso modelli riesce d'una fi l 
nezza e d'uua grazia sapientissima.·Bi resta 
!lelle ore a contemplare le sue felci, i suoi 
convolvoli, i suoi carrlellini e tutte le infi
nite varietà del mondo -.egetale ed animale, 
intersecate con talento tra le lineé architetto
niche delle sue mobilie. Meno simpatici sono 
i bassorilievi a sole figure, rappresentino essi 
scene eampestr·i o bambocciate. 

Rocco Focà è pure un artista diligente, 
spiritoso, che intr..glia il più affastellato or
nato su un' assicella di pochi centimetri ; 
peccato che sovente egli eserciti questo ~:>uo 
talento nel compone graziose sedie, sulle 
quali è ben malagevole il sedere, e nel co
struire scrivanie il cui uso è un problema da 
risol \'ere. · 

Mastrodonato è il Mollica, e Pagano il Cac
ciapuoti dell'intaglio. I loro mobili hanno 
rientramenti, stìancamenti, appiccat.ure, fan
tasie, simili a quelle della ceramica napole
tana, con la differenza che Ma trodonato si 
palesa più corretto nel disegno e più accu
rato nell'esecuzione, e Pagano si sbizzarrisce 
senza pietà di colui che vorrebbe co,nprare 
uno de'suoi mobili per servirsene. 

Ho riservato per l'ultimo il Tornavacoa 
Antonio di Torino. Esso ha esposto delle 
mobilie in oli v o e in palissandro combinate 
in modo, che ricordano piacevolmente i pre
cetti e lo stile del Palladio. Composizione 
sel'ia, nobile ed abbastanza nuova .. Ma un 
altro suo mobile mi entusiasma maggior
mente ed è quella étagère con riquadri in 
maiolica della fabbrica Farina di Faenza, 
che il Tornavacca ingenuamente ci confessa 
di avere copiato dall ' inglese. Con ciò il Tor
navacca non solo si afferma galantuomo, ma 
dimostra di possedere iìne intelligenza arti
stica cd industriale, facendo vellere di aver 
compreso un nuovo indirizzo dell'ebanisteria,' 
moderna. 

Infatti oggidì nessuna mobilia si adatta 
meglio al nostro modo di vivere, quanto l'in
glese. Non la copiamo, oh no l I plagi sono 
sempre dannosi, ma prendiamo di quella au
rea semplicità elegante lo spirito ed im
pregniamone le nostre produzioni. Facciamo 
pro di quell' insegnamento anche per ciò 
che riguarda l'esecuzione. I mobili inglesi, 
anche i più grossolani, si prestano con com
piacenza alle comodità di chi li poss iede. l 



tiratoi si aprono senza. sforzi; le serrature 
chiudono bene; nelle commessure non filtra ' 
la polvere; le scrivanie non fanno venire il 
torcicollo; i tavolini non indolenziscono le 
spalle; le sellie sono equilibrate, e le cre
denze nou fanno pP.rdere il buon umore alle 
nostre massaie, obbligate a prendervi o ri
porvi le domestiche stoviglie. 

L. BELLINZONI. 

LA CUCINA ECONOMICA POPOLARE 
ALL'ESPOSIZIONE 

Il professore Luigi Pagliani, nell'inverno 
del 1882 fece una conferenza pubblica sulle 
Cucine economiche popolari. Quella confe
renza non aveva per solo scopo di far pas
sare un po' di tempo alla folla, che assiste di 
solito numerosa alle erate ed ai discorsi che 
son fatti nella sede della R. Società d'Igiene 
a Torino. Le parole del prof. Pagliani ave
vano un fine tutto pratico, lo si comprendeva 
dall'indole della conferenza, dalla schietta 
e calorosa convinzione dell'oratore. Il pub.:.. 
blico, applaudendo al conferenziere, aveva 
animato il filantropo e l'igienista ad un nuovo 
lavoro e ad una nuova lotta, e mostrava d'a 
ver compresa ed approvata la splendida idea 
che animava quel bellissimo discorso. 

Il Pagliani si trovò così moralmente im
pegnato colla cittadinanza torinese. Da quella 
sera non ebbe più pace ed incominciò a sen
tire un bisogno prepotente, assoluto, quello 
di veder realizzato il suo sogno , di vedere 
aperta ad un pubblico affamato la nuova cu
cina popolare; epperò gli parve utile pre
sentarla come saggio, come esperimento, come 
esempio alla stessa Esposihone generale ita
liana. 

Unitosi al presidente delPAssocazione Ge
nerale Operaia di Torino, cav. G: Roggero, al 
signor Cesare Goldman, all'ing. Cot-radini ed 
al dottor Vinaj, il Pagliani costituì una com
missione la quale presentò al Comitato esecu
tivo dell'Esposizione una formale domanda per 
avere un sussidio ed un locale per l'impianto 
della Cucina. Questa domanda ebbe felicis
sima risposta ed il Villa stesso inaugurò con 
un discorso elevato per forma e per concetti 
le sedute della nuova Commissione incaricata 
di studiare i modi ed i mezzi per l'impianto 
nei locali dell' Esposizione della Cucina eco
nomica popolare. Questa la genesi della Cu
cina che oggi funziona alla Mostra Generale 
Italiana. 

Per comprendere esattamente e con giusto 
criterio lo scopo al quale tende la nuova 
istituzione sono necessarie alcune conside
razioni. Le Cucine popolari cooperative sod
disfano per la classe operaia ad un bisogno 
igienico! economico e morale, -soddisfano ad 
un bisogno igienico inquantochè forniscono 
a chi lavora un cibo sano, nutritivo, suffi
ciente, scelto ed acquistato direttamente dal 
produttore, sicuro da qualunque sofistica.zione 
ed adulterazione, confezionato a dovere e colle 
dovute cautele da un personale pratico. l 
vantaggi igienici sono grandissimi; calcolato 
il consumo e le perdite subìte dall'organismo 
per il fatto primo dell'esistenza e per il la
':Oro, studiati i bisogni che nascono da questo 
consumo di forza e di elementi, si è trovato 
il modo per una pronta riparazione con una 
saggia e regolata combinazione di diverse 
sostanze aventi nn diverso potere e valore 
nutritivo. I cibi sono scelti e sufficienti, quali 
sopratutto non possono aversi nelle condi
~ioni speciali dell'operaio nostro, esposto or
dinariamente al pericolo di un cibo adulte
rato. Sono infatti i microscopici venditori di 
çommestibili, ai quali ricorre di solito l'ope
raio per i suoi bisogni minimi, che, taccagni 
e meschini, per necessità ineluttabile di com-

1 

mercio e per compensarsi di una vendita 1 

scarsjssima, sono capaci di smerciare sostanze 
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o guaste od adulterate a prezzi elevati per 
quelle piccole quantità. 

Colle Cucine popolari l'operaio è liberato 
da quest.a orribile frode che vien perpetrata 
contro la sua salute e contro la sua forza. 

Anche dal lato economico il vantaggio è 
grande. ·I cibi acquistati in gqudi propor
zioni si possono avere a prezzi relativamente 
più miti che non acquistati al minuto. Nella 
stessa preparazione del cibo in grande quan
tità c'è molto minor spreco di sostanze, c' è 
una rilevante economia di combustibile, di 
oggetti di cucina e sopratutto di personale. 
Si faccia il' calcolo del quanto spende per solo 
combustibile una famiglia operaia, si addi
zioni questa spesa col grande numero delle 
famiglie che potrebbero usufruire delle Cu
cine popolari , si paragoni questa cifra alla 
spesa mitissima della Cucina e si vedrà quale 
risparmio potrà essere fatto anche per il solo 
combustibile da ciascuna famiglia e quale 
grande risparmio per la classe operaia in ge
nere. N elle cucine di Torino, in esperienza 
all' Esposizione, si danno in una sola distri
buzione oltre settecento porzioni di sostanze 
cotte, minestra e carne. Per la cottura di 
queste vivande e per lo scaldamento dell'ac
qua adoperata per la lavatura delle stoviglie 
e delle posate non si spendono oltre due lire 
al giorno di carbon fossile che serve per 
alimentare la· buona macchina a vapore del 
Besana destinata a porre in ebollizione le 
tre enormi marmitte. 

Quale risparmio poi anche per il personale 
colla Oucina economica! Ciascuna famiglia 
deve lasciare per la confezione del cibo al
meno una persona a casa, non fosse che per 
qualche ora con una perdita considerevole 
di tempo e di guadagno. La cucina popolare 
invece funziona per tutti con pochissimi in
dividui pratici ed intelligenti. 
· Dal lato morale la Cucina ha un altiRsimo 

scopo. La beneficenza pubblica ha coi tempi 
nuovi mutato indole e intendimenti. Una volta 
il tipo della beneficenza e della carità era 
l'elemosina; le cucine economiche erano eser
citate dai frati colla distribuzione giornaliera 
gratuita di una minestra o di un tozzo di 
pane fatta pomposamente alla porta del Con
vento. La carità antica illuminava quell'opera 
destinata non a soccorrere il vero bisognoso, 
non ad incitare all'operosità, al lavoro, alla 
morale, ma a favorire una turba cenciosa di 
pezzenti che, sapendo assicurato il cibo, si 
abbandonava all'accidia guitta e pidocchiosa, 
si demoralizzava nell" ozio, si corrompeva e 
si avviliva con quella goffa elemosina. Nes
sun rispetto alla dignità umana in quell'o
pera fratesca , nessun serio aiuto alle classi 
laboriose, nessun nobile sentimento. La ca
rità fatta a quel modo era un insulto all'uomo, 
una minaccia alla società, era un delitto mo· 
rale. In quel modo non si combatteva la mi
seria, la si creava più numerosa e più dete
stabile, la miseria volontaria dell'ozioso, la 
miseria accettata vigliaccamente come un 
mestiere. Il povero per professione è sempre 
stato in tutti i tempi un birbo, anche fre
quentando le chiese dei frati e borbottando 
le loro orazioni. 

Oggi invece chi vuoi essere utile alle classi 
bisognose favorisce l'impianto dei magazzini 
cooperativi, studia le Casse di Risparmio per 
i piccoli depositi, fonda scuole ed asili in
fantili, crea le associazioni operaie, procura . 
un lavoro sicuro e rimuneratore, fabbrica le 
case operaie pulite, igieniche ed economiche, 
si addentra nella quistione sociale con animo 
equo, pTonto a riparare a certe ingiustizie, 
a rompere certi pregiudizii, a lottare per un 
ideale d' eguaglianza, fondato, non sulla mi-
seria fisica e morale, non sulla ricchezza degli 
altri, come quello creato dai frati, o quello 
sognato ·dai c-omunisti, ma sul rispetto alla 
dignità umana, sul dovere e sul diritto. 

Le cucine economiclte popolari fanno partè 
; dei mezzi studiati dai filantropi per il bene 

delle classi operose. Con esse non si compie 
una elemosina, non si fa della carità. Coll'aiuto 
di tutti, colla cooperazione di ognuno si ven
dono all'operaio alloro prezzo reale cibi sani, 
abbondanti, igienici, contribuendo a rinvigo
rire il lavoratore fisicamente con un nutri
mento sufficiente, a rinvigorirlo )IIOralmente 
col risparmio, col rispetto di sè stesso, col
l'associazione. L!t cucina economica popolare 
non è un'opera di carità, è un' opera di fi
lantropia. 

Le cucine popolari non hanno ·una storia 
molto antica; dal 1844 data della creazione 
della prima cucina di Rochdale, dal 1849 data 
dell' impianto della cucina di ·Lipsia, l' isti
tuzione si è però grandemente estesa. Gi
nevra, Grenoble, Glascow, Manchester, Li
verpool , Birmingham , Bruxelles , Modena 
Torino, Milano, ecc., ecc., hanno seguito d 
nobile esempio. 

Le cucine impiantate a Torino sono sem
plicissime e funzionano con molta regolarità. 
La minestra fatta di pasta o di riso con ver
dura nel brodo di carne vien data nella quan
tità d'un litro per dieci centesimi. La carne 
lessata, senza ossa, di grammi ottanta, vien 
rlistribuita per venti centesimi; quaranta 
grammi di formaggio sono dati per dieci cen
tesimi; un bicchiere di vino buono e sincero 
vien dato per dieci centP.simi; centoventi 
grammi ùi pane costano cinque centesimi 
soli. Con undici soldi si ha un pranzo com
pleto. 

Il servizio di contabilità vien fatto da due 
persone incaricate pure della vendita delle 
marche. Il servizio di cucina, di distribu
zione dei cibi, della macchina, è fatto da 
cinque persone, delle quali un cuoco diret
tore, una cuoca, un uomo di fatica e due aiuti. 

Un'ampia sala, avente da un lato un ta
volo destinato per la vendita delle marche 
e dall' altro tre aperture, due per la distri
buzione delle vivande, ed uno per la consegna 
delle stoviglie usate, ed un cortile coperto 
da una tettoia sono sufficienti a contenere 
intorno alle loro tavole gli accorrenti: Le 
porzioni distribuite sono in media nel numero 
di mille e cinquecento al giorno con u·n 'solo 
servizio dalle 11 ant. alle 2 pom. · 

I felicissimi risultati ottenuti da questa 
esperienza fanno sperare assai sulla definitiva 
istituzione a Torino della cucina economica 
popolare. 

Dott. VINAJ. 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI ' 

1 falciatori, di Raffaello Faccloll. 

Questo valente artista bolognese, - che pare portato 
alla malinconia, - girando pei campi al tempo delle 
messi, quando il~falciatore abbatte le alte spighe à'oro. 
sui solchi,.-ebbe come una visione;· invece di un fal 
ciatore solo che aveva dinanzi, ne vide due: l'uno, il 
falciatore vero abbronzato dal sole, prestantemente pian
tato sulle due gambe, ritto sotto la sferza solare e in 
atto di passare la cote sul filo acciajoso della falce ; e 
dietro a quello, in alto, nelle bizzarre forme di una 
di quelle nubi che variando aspetto, ti danno, imma - ' 
gini effimere di mostri, di navi, di battaglie, di colo~si , 
vide spi0care la bieca figura; della M erte, la regma 
delle danze macabre colla falce adunca tra le mani. 
ischeletrite. I disegni ·riprodotti dalla luce nelle nost~e 
incisioni con una finezza singolare di lavoro e scioltezza. 
dj disegno danno una idea giusta delle~ql.[alij;à peculiari 
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a queJto distinto artista che 
è tra i migliori della scuola 
bolognese ed ha esposto, 
qltr.e ai Falciatm·i, il Vi
c.it amor patrite, - di cui 
daremo altra volta il di
segno, - un ritratto di 
gentile signora, con delle 
mani finamente disegnate; 
- il Leopardi già esposto 
due volte, ma migliorato 
assai da assennate modifi
cazioni, - e per ultimo il 
quadretto , dei Mietitori 
sulla gradinata di San 
Petronio a Bologna. 

Il Bernini di Borghi. 

La storia dell' arte di 
tutti i tempi conta pòchi 
artisti, come il Bernini, cl1e 
dall'arte abbiano in vita 
avute maggiori soddisfa
zioni utili e più gloria. Egli 
era del suo secolo e ne in
c-arnava il manierismo, l'al
terezza d'apparato, la sun-

. tuosità, l' imponenza coi 
fronzoli spagnoleschi, · le 
licenze dei· grandi, come 
può incarnare dei' difetti 
un uomo di genio nato al
l' arte e che a 10 anni, 
in mezz'ora, davanti a un 
papa e a sua richiesta, mo· 
dellava senza scomporsi 
una testa di San Paolo. 

Da quella testa in co
minciò la sua carriera eh 
terminò agli 80 anni con 
una mezza figura colossale 
di un Gesù Cristo offerto 
in dono alla regina Cri
stina. 
- Lavorò per sette papi 

che lo visi taro no al suo 
studio, tra i quali Urba-

' no VII I 'oon un codazzo 
ai 16 cardinali: guadagnò 
a'ssp.i ; a Pa1·igi ebbe cin
qu'e luigi d'oro al giorno, 
50, ·mila scudi nell' an
darsene e una pensione ')"' 

·T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

BER.NINI, slatua in bronzo di Ambrogio J!orghi (disegno di . A. Riera). 

pel figlio di 500 scudi 
Lasciò . morendo una so
stanza che pareggiata al 
corso di oggi si può va
lutare di oltre a quattro 
milioni. Pittqre per pas
satempo colori centocin
quanta quadri ; architetto 
e scultore esegui le opere 
più colossali di Roma in 
bronzo e in mll!'mo, tra le 
quali la cattedra di San 
Piet'ro costata circa un 
mHione . della nostra mo
neta , l3 Confessione di 
San Pietro, la Piazza San 
Pietro, la fontana di Piaz
za Navona, e la bizzarra 
fontana di Piazza di Spa
gna dove una gran barca 
porta l'acqua invece d'es
serne portata;' scolpl sta
tue ammanierate, ma in 
molte pose il soffio del ge
nio che le fa ammirare 
sempre e ispira anco.ra dei 
grandi artisti ; lavorava 
sette ore al giorno gron
dando sudore e divorando 
il marmo con una rapidità 
che mettea paura. C' era 
adupque in lui l' operaio 
manuale che · colla forza 
muscolare vince. le ' durez
ze della materia, l' uomo 
di geni~, il g;an signore, 
l' uomo. di.corte trattato da 
pari a pari da Ituigi XIV 
di Francia, il re sole , e 
da una. sequela di pontefici 

. ~omani . . 
Ecco quanto ha cercato 

di mettere nella sua sta
tua Ambrogi~ Borghi. Se 
non vi ha fatto s~a! tutto 

· questo; una pa~te pure l'ha 
improntatll; ed è ancor largo 
i.l campo per da~ne lode 
all'artista. La statua è in 
brqn~o e si ammira vicino 
all' ingresso di sinistra del 
portico pompejano:del pa
lazzo . delle Belle Arti. 
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L'OREFICERIA ALL'ESPOSIZIONE 

Poche arti possono vantare come l' orefi
ceria una storia cosl antica. Abramo fa il 
galante, e regala degli orecchini; GiÙda, fi
glio di Giacobbe, dà a Tamar il proprio 
anello in segno di promessa ; e Faraone il 
suo a Giuseppe in segno d'aut orità. 

Editori :RouìYFifXtE~T~~ 
FRATELLI TREVES MILANO. Associazione a 40 numeri, L. 10. 

La Bibbia è zeppa di descrizioni degli or
namenti dell'arca, del tabernacolo e delle 
vesti del gran sacerdote, con pietre incise, 
di cui si ha memoria nell' Esodo. 

In Omero frequentissima ricorre menzione 
di tripodi, di conche d'argento e d'oro; Al
candra dona a Elena una conocchia d'oro e 
una cesta d'argento cogli orli maestrevol-

mente lavorati; Nestore ha lo scnclo in tar
siato d'oro. Nell'Egitto sono notevoli gli sca
r~be.i; in Italia, le patere, le collane, gli sma
ntgh. 

Si pretende che i vasi da tavola, di r ut 
fece sfoggio a P<trigi il vicerè d'Egitto, nel 
giugno 18G~, sieno stati trovati nelle tombe 
dei Faraoni. La Francia comperò pochi anni 

GALLERIA PRINCIPALE DEL Mo:ÌnLIO - Corpo ~entrale, estremità Sud-E5t - (Da una {otogra/ìa di Berra). 

or sono il Museo Campana di Roma per 5 mi
lioni dov'era un vero tesoretto d'oreficeria. 

L'Italia fu sempre a capo d'ogni perfezio
namento in quest'arte: nel 1500 Domenico 
de' Cammei ritrae Lodovico il Moro in un 
rubino, Giovanni Antonio, nel più gran cam
meo moderno ritrasse Cosimo, la moglie e 
sette figli, sino al ginocchio; il Raggio in-

tagliò su una conchiglia l'Inferno di Dante, 
coi suoi supplizi. 

Alla Corte di Francia una schiera d'iuta- · 
gliatori italiani forniscono a Diana di Poi
tiers gli stupendi braccialetti che ora s' am
mirano nella collezione dei gioielli repub
blicani. 

Taccio di Benvenuto Cellini che nel 1600 

fa meravig13ar~ il mondo colla squis.itezz:t 
dei suoi lavori. Nei tempi nostri abbiamo 
lavori del Castellani, del Mariotti, del Man
freùini, del Broggi, del Sala., del Bellezza, 
che ci vengono disputati dall' estero. . .. 

Nell'odierna Mostra nazionale, l'oreficeria, 
se non dà cenno di grande progresso , di-
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mostra però come venga con amore studiata 
e come vi si siano applicate le più elette 
intelligenze. Occupa tre sale, appoggiate al 
centro del porticato semicircolare per le 
opere di scoltura, addobbate con gusto ed 
eleganza mediante ricchi tappeti e gobel-ins 
che ne ricoprono le pareti. 

Se diamo un'occhiata generale subito ve
dremo che ogni sorta di stili vi sono rap
presentati. 

Abbiamo quello bizantino dalle linee meno 
severe, meno classiche, ma con maggiore 
spontaneità. c libertà. nelle forme; quello 
etrusco, leggiero, con profusione di fogliami , 
con un certo granulato che pare una serie 
tli f'"OCciole piccolissime; quello del Rina
scimento, aon sfoggio di lns o etl eleganza. 

Abbiamo, pur troppo, anche a profusione, 
il genere mercantile. La gener·ale tendenza 
odierna tli fat· dalla mecca nica invadere il 
campo dell'arte, toglie spesso l'eleganza e 
l'orig iualitù,. Chi si mantiene artista in tutta 
l'estensione della parola ò il signor Angelo 
Delle Belle ùi l~oma. Sono assai notevoli 
ùue braccialetti eli con itlerevol valore, con 
applicazione delle così ùctte qrcme (p ul vi
scolo aureo), entrambi di gran fìuitezza. Un 
altro braccialetto in argento o. idato è un 
vero ninnolo per grazia e per gin tezza di 
disegno; graziof;li i cuccllia in i colla coppa 
formata da mone~e antiche o le bt·ooltes1 rap
presentanti scudi roman i. 

Il signor A. d'Aquila. h ~t una bella colle
zione delle oreficerie che u aYano e u ano 
nella sua provincia. <l i Caserta. 

11 Carmagnoln. di T urino ha una splenrlida 
vetrina che racch iullc oggetti <li gusto squi
sito c ricchissimamcntc lavorati. Il suo clia
tlcma, che ha il vantaggio cl' una leggerezza 
straordinaria· quautnnque carico <.li pietre 
preziose, è forma to <la ben 700 brillanti, di 
una gmn bellezza, fra cui hav>enc uno di 
considerevole grossezza . Fra gli altri pezzi 
ammirevoli notiamo una collana iu brillanti 
e perle eli forma elega.ntis ima eù originale; 
uno spillone da testa in forma di corona 
reale, in brillanti, perle e zaffiri, di fattura mi
nutissima e riuscita stupendamente; un altro 
spillone a tre palme, cou brillanti e perle, 
leggerissimo; un mazzo di fiori di campo, 
b1·oolws in brillanti e smeraldi, ccc. 

Il Pianctti di l\Iilano, oltre ad nna bella 
vetrina di catene <l'oro e di gioielli, ci pre
senta una sua specialità di urne ciuerarir, 
di quelle che verranno grandemente iu uso 
quando alla tmnulazione dei cadaveri sarà 
sostituita la cremazione. 

Non si può osservare la vetrina in cui 
stanno esposti i lavori della ditta. Lupi c 
Cape !l i di Torino senza restar meravigliati 
llella loro finitezr.a. Fra. i più belli vi sono 
una rosa thea in brillanti, unita acl nn mazzo 
di fiori alpini, eseguiti con >erità e legge
rezza tali elle rispon<lono completamente alle 
mollcrne esigenze ùell'oreficerict; nn volo di 
ron<linelle, una cicogna e v%ri alt.ri spilloni 
in diamanti e in semplice oro cesellato, di 
disegno fantastico. E tutti sono eseguiti con 
precisione non solo, ma con quel fine gusto 
c.he caratterizza il vero artista e non lo la
scia confondere col semplice mercante di 
professione. 

La <litta Sbiglio e Ca.pelli di Torino pre
senta come particolarità. degna d'attenzione 
i suoi lavori leggerissimi, ottenuti con un si
stema particolare. Infatti essa lm una grossa 
collana, che non pesa più di 135 grammi, e 
catene eli metri 1,60 di lunghezza, le quali 
a mala pena arrivano. a l peso di 7 grammi. .. 

Interrompiamo un momento la rassegna 
dell'oro per occuparci dei mosaici, i quali 
fanno una splendida figura. 

Quelli del Gualdini di H,oma sono sorpren~ 
denti per bellezza e finezza d' esecuzione. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

Paiono piccole miniature, e molti li pren
dono per tali, non potendosi persuadere che 
colla suceessione di pietruzze policromo si 
possa ottenere non solo un disegno colorito, 
ma ancora una serie di sfumature, eli mezze 
tinte, di giochi di luce . e di penombra. Vi è 
poi una coppa di cristallo eli rocca, con ba
samento di Japislazzoli, e puttini e d elfini 
d'argento, che è una vera rarità. Ammira
bile è pure un cammeo, la cui morbitlczza 
di disegno e l'espressione dci tratti della 
baccante è meravigliosa. 

Il Fabbi di Roma, oltre due quadri in mo
saico bellissimi, ha uno stupendo vaso di 
porlìdo. Il Fn.hrini di l!'irenze ha pure mo
saici magnifici. A lcuni fiori, disegnati sul 
piano di tavol ini, hanno tanta naturalezza, 
tanto stacco di foudo, da poter chiamarsi 
vere perfezioni. 

* 
Il cav. Cacciagnerra di Oatn.nia ha una stu

penda coll ezione di lavori in ambra siciliana. 
Qnest' ambra viene raccolta da marinai pe
scator i, i quali, spesso col pericolo della vita, 
si spargono lun go la. spiaggia del golfo s i
culo, risal entlo pure la riva del Simcto. (~ne
sto fossile è molto raro, e lo si vede ta.l
volta galleggiare sulle rive dei fiumi·, doye 
viene trascinato dallo scoscendimcnto dei 
terreni e dai torrenti che straripano. Fra i 
pezzi più belli dell~ raccolta notiamo subito 
una collana bucata di l~ pezzi, che rinui
scc colori splendid i e ral'i, ·tutta moutata in 
oro ; nn p ezzo rotondo, con un lato azzurro, 
poi rosso nel centro~, con iritle di fuori al
l ' estremitìt., dall'altro lato, <legli agghiacci 
in forma di pinma con gli stessi colori, ìl 
tutto d'nn effetto sorprendente; un pezzo 
ovale con dentro dei detriti vegetali, con
nessi d'ambo le facci e, coi più vaghi colori; 
uu boccllino per sigari d' uu sol pezzo, co
lor verde acqua di mare, rarissima; una ca
tenella per orologi, la.vorata con una tliffi
coltà straordinaria; e infine tanti altri la
vori tutti degni di essere notati con la mas
sima attenzione. 

* ... 
La filigrana ha un valoroso rappresentante 

nel s ignor G. Beretta. Nella sua vetlina è 
ammirabile un seggiolone reale, che, quan
tunque appena alto un palmo, ha i fiaucb i 
della spa.llicra formati rla un filo d'argento, 
ùclla lunghezza di sei metri o mezzo; dell e 
seggioline alla Luigi XVI d'una finitezza. 
straordinaria, degli armallietti, dci sofù,, tutti 
oggetti che si smontano e diventano a tucci 
e porta-gioielli. Ha poi un'infinità di brac 
ci aletti, di ùroches e d'altri ornamenti nm
licbr i, lavorati con arte squisita. 

Il ì\Iosso, di Genova, presenta anche lui 
molti bei oggetti in filigrana, fm cui un mo
numentino, cof<tnetti, gondole in miniatura, 
ventagli c ninnoli d'ogni genere. Il Panerai 
di Firenze ha una ricca collezione di tur
·lline e cammei. I suoi lavori presentano 

molta vaghe7.za e varietà di disegno. 
Coralli greggi e coralli lavorati con rara 

perfezione offre il Costa di Genova, anche 
il Pizzitola di Trapan i ha <ine puttini in co
rallo egregiamente scolpiti. 

* •• 
Il Bavelli di Milano espone saggi d'un suo 

ritrovato particolare, con miniatura a bulino 
sull'oro. Consistono in ritratti e fregi finis
simi, e ci pare che il suo metodo possa ar
recare molti vantaggi all'oreficeria. 

Il Finzi di Milano mette in mostra catene, 
spilli eli diverso valore, gingilli, fermagli, 
che de-vono unire la solidità, all'eleganza. 

Lavori importanti ha il Ballesio, pure di 
Milano. Sono a cesello, sbalzati in argento , 
e ferro, con incrostazioni ed aggeminature 
in oro ecl in argento, eseguite a mano. Vi 
si ammirano candelabri, >a ·i con figure, alto
rilievi, guernizioni ùi coppe in pietre dure. 

Alfredo etl Augnsto Castellani di Roma 
hanno coppe, cofanetti , diademi , collane , 
braccialetti d'ottimi disegni e lavorati in 
perfetta maniera. Nei loro lavori si vede 
l'impronta del sentimento artistico anche 
nelle più lievi particolarità, e non fanno che 
confcrmàre la splendida fama che i Caste1

-

lani si sono acquistata in Europa. . . . 
Uno straordinario lavoro di pazienza e di 

perizia nella difficile arte della cesellatura , 
ce lo presenta il Bisoglio eli Torino. B un 
grandi simo p iatto snl quale è disegnata in 
alto rilievo la battaglia di San Martino. La 
varieUì. dei tip i, le ben distribuite mov enze 
ne fanno un pregevole lavoro. 

Il Brogrr i di Milano ha due grandiose 've
trine in una delle qtutli è una gmn varietà 
d'utensili (J'nso llomestico in pctcfong, eli cui 
assicuea la lunga durata ecl un prezzo rela
tivamente mite. 

Il Giovara tli Torino presenta un vaso per 
tè in oro c in argento cesellato, di gran 
valore, e beu disegnato. 

Il Garampelli di Milano espone ogget.ti 
in argenteria g.~lvanica. Vi si ammira, negli 
oggetti di fantasia specialmente, molto buon 
gusto nell'inventare disegni a linee bizzarre 
e nel riprodurre quelli d' ottima scuola del 
seeolo XVI. 

I fratelli Panighetti hanno una bella rac
colta 1le lle loro imitazioni eli pietre preziose. 

Lo Stella di Napoli eccelle nei cammei, 
lavorat i con gusto squisito. 

n si~nor Giancarlo Hossi presenta 55 mo
nete romane, in oro, disposte sopra un tri
pode in legno guernito d'avorio, con telaio 
movibile, e nel quale le monete si possono 
osservare per ogni senso. L e monete appar
tengono a differenti epoche; ve ne sono delle 
longobar<lc, tlelle romane, delle papaline; al
enne sono rarissime. 

I fratelli Borani di Torino hanno uno stu
pendo vaso per tè, fuso a cera perduta, raf
figurante il trionfo del commercio nell'In
dia ;;ormontato da una statuetta di Mercu
rio, e molti altri prrgevoli lavori d'argenteria. 

Lo Kuigùt di Napoli espone un diadema. 
in brillauti c smeraldi, una rosa in brillanti 
bellissima, ccl altri gioielli ricchissimi e di
segnati con molta perizia. 

Uno stupendo cofanetto ha il Pernetti eli 
Torino, di segnato dal prof. Berutti. B in istile 
moderno, in at·gento ossidato ed oro, con fi
gure a ll egoriche. 

Un d ia<lcma a brillante e perle assai bello 
è pure esposto dal Borsetti, eli Torino, in .... 
sieme arl una variet<ì eli gioielli in brillanti 
e zaffiri di disegno originale e svariato. 

n Fumagalli di Torino ha bellissime ar
genterie a sbalzo ecl a cesello. 

Terminet·emo questa rassegna coi nomi del 
Calderoni <li ì\!Iilano, il quale espone gioielli 
di bnon disegno ed un diadema ricchissimo, 
e del Franconero di Napoli, la cui vetrina è 
forse la più ricca. Originale è una sua rosa 
in brillanti, i cui petali sono accartocciati 
con molta naturalezza; ed assai degni di nota, 
fra altri molti suoi lavori, sono due grappoli 
d'uva, i cui acini, rappresentati cla. perle di 
diversa gradazione di colorito, rendono in 
piccolo l'effetto della realtà. 

FEDERICO MUSSO. 

SITUAZIONE FINANZIARIA. 
Ecco qual' era la situazio~o finanziaria dell' uffich> 

dei biglietti dell'Esposizione dal 26 aprile al 7 giugno. 
Abbonamenti diversi . • . . . • • N. 6628 L. 146,330 -
Biglietti (l' ingresso emessi a L. 5 - » 1,457 » 7,'m -

» » » » l - » 292,000 l> 292,000 -
» » » " - 50 » 57,685 » 28,842 50 
, serali » » - 50 » ti,OOO » 3,000 -
» perì'ettnre ad l cavallo » l - » 548 » 548-
» » 2 » » 2 - » 200» 400-
~ speciali ai palchi pel Concorso 

fJlpico . . . . . . . » 2,695 » 1~,673 -
, » alla. ezione d'elettricità » 3,731 » <!,731 -

Libretti ùa. l C' Biglietti per i soci della 
Società promotrice di Belle Arti 439 » 4,390 

----· 
TOTALE L. 493,806 50 
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MILANO 
NEL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

Spento, nel 1535, l'ul timo duca Sforzesco, 
la città di Milano, subendo >arie signorie 
straniere, non visse per lunga pezza di vita 
propria, c non cominciò a dare qua!che .se
gno di risYeD"lio, se non quando le v1ttonose 
JeO'ioni ùel primo Buonaparte, scese fra noi 
nel1796 fondarono anche qui una repubblica 
improvv'isata al fuoco del cannone e foggiata 
su quella madre già istituita in Francia. 
Crebbe in tal guisa d'importanza e divenne 
la sede di tre consecutivi go v emi, i quali, 
ancorchè imposti, vi apportarono, se non al
tro, le parvenze dell' autonomia locale e l~ 
possibilità di muoversi, misurarsi, espandersi. 

Ed ecco percllè la Commissione, scelta dal 
Municipio Milanese per raccogliere docu
menti e memorie intorno al Risorgimento, 
staccatasi dal programma del Comitato di 
Torino, cbe stabiliva il 1820, quale punto di 
partenza per tutta Italia, estese le sue inda~ini 
più addietro, cioè fino· alle due Hepubbllche 
Cisalpina ed Italia.na (1797-180.3) c al primo 
regno d'Italia, (1805-1814). Siccome poi Mi
lano era allora salita al grado di metropoli 
del novello Stato, trasformatosi per ben tre 
volte in sì breve giro di tempo; così la Com
missione, per meglio corrispondere al. pro!1rio 
còmpito, avvisò di fare appello ez1and10 a 
taluna delle provincie, che, seguendone le 
fasi, vi avevano partecipato. 

In relazione poi agli stessi mentovati pe
riodi fu pure deciso che nell' odierna Espo
sizione non avessero a figurare quali gesta 
nazionali, se non quelle, in cui avessero 
presa parte attivissima, cittadini italiani 
che, sebbene operanti p er una ~ansa non to
talm ente e virtualmente propna, trovarono 
tuttavia modo di recar lustro a sè ed alla 
terra natale. 

Si tenne invece strettissimo ed esattissimo 
conto di tutto quanto contribuì, nei tratti 
successivi, a mantener viva la sacra favilla 
con resistenze e cospirazioni, con rivolgi
menti e lotte, con attentati e martirl. 

Cominciando dalle opere artistiche, gli 
espositori milanesi fregiarono la Galleria sto
rica dell' intera nazione con parecchie tele, 
fra cui: - la Casa Reale, colla Battaglie~ eli 
Bezeocc~, di Luigi Zenaro - il marchese Carlo 
Viscouti Ermes col così detto Episodio Fi
quelmont nel gennaio 1848 - il cav. Ferdi
nando Bocconi colla Morte di Carlo Deori
stofo1'is et Como, di Sebastiano De-Albertis, 
e colla Pa·ttenza àn Quarto del generale Gc~
ribaldi o dei Mille, di Gerolamo Induno -
il marchese Filippo Villani colla Battaglia 
di Bezecca, di Angelo Trezzini, e colla Morte 
di Enr·ico Cctiroli a Villa Glori, di Gerolamo 
Jnduno - il conte Giulio Belinzaghi colla 
Visita di Garibaldi a Manzoni, ùi Gerolamo 
Induno, e colla Posizione della prima pietra 
della Galleria Vittorio Emanuele in Milano, di 
Domenico Induno - l' avvocato Giovanni 
Antona-Traversi col Passagg·io di Gcwibald·i 
a Sesto Calende, quadro di Eleuterio Pagliano, 
lungo metri 6,72 e alto metri 3,72. 

In questa medesima galleria spicca la sto
rica campana della torre di Piazza Mercanti, 
la quale, com'è noto, si spezzò pei non in
terrotti rintocchi delle Cinque Giornate. 

Ma dove si fece più larga parte alla Mo
stra Milanese è l'apposito comparto, da essa 
appunto intitolato, dove, suddivisi in più 
categorie, allogaronsi oggetti d'ogni indole 
e speci."l. 

Facendo seguito alle rappresentazioni ar
tistiche, ammiransi i vi: -disegni ed acqua
relli di Gerolamo Induno rammemoranti vari 
episodi occorsi negli anni 1848-49 e 1859 e i 
figurini di tutte le milizie regolari e di tutti 
i corpi volontari che presero parte in Lom
bardia alle guerre dell'indipendenza- mol
tissime incisioni, litografie e fotografie rap
presentanti battaglie, sommosse, pompe so
lenni, monumenti, carte geografiche, ecc., non 
che una serie infinita di ritratti dei princi
pali personaggi che si distinsero coll' inge
gno e colle armi, dei più insignì cospiratori 
e martiri della lunga e gloriosa epopea. Con-
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tribuirono ad arricchire tale suppellettile il 
conte Gian Alfonso Casati, il nobile Gio
vanni Visconti Venosta ed altri, ma sopra 
tutti il signor Ami lcare Ancona, il cav. uf
ficiale Damiano Muoni e il cav. avv. Emilio 
Seletti ,· possessori di pregiate collezioni. 

Negli scaffali esiste una serie importan
tissima d i libri , opuscoli, periodici, manife
sti, avvisi ed altri stampati forniti da mol
tissimi. 1 Il colonnello Gua.stalla, autore della 
r~.cente Cornmemora.zione del genera.le G·iaoomo 
Medici, produsse inoltre una copia conforme 
all'originale del l\fanifesto 12 aprile 1848 della 
Città di Milano all e Nazioni d 'Europa. A lui 
pure devesi l'avere procurato al Munici
pio l ' acq~1isto della volun,1inosa raccolta di 
indirizzi di adesione al Piemonte di varii 
Comuni e di altri Corpi Morali italiani. Que
sti materiali, unitamente a quelli dello stesso 
genere presentati da altri espositori d'Italia, 
serviranno a formare una completa biblio
grafia assai desideratlt dagli studiosi e rife
ribile alla storia di tutti i moti rivolti nella 
Penisola ad un solo, nobilissimo intendimento. 

A corredo degli stampati non mancano 
d'interesse le Canzoni Popolari scritte e mu
sicate nell848, edite e trasmesse dallo Sta
bilimento Ricordi. 

Come sopra accennammo, non avendo po
tuto Milauo, se non per qualche breve in
tervallo, godere fino al giug11o 1850 di una 
esistenza libera e indipendente, non è certo 
la città che può primegg iare nei fasti delle 
armi; nullam eno le sue Cinque Giornate, e 
la parte grandissima che presero i suoi vo
lontari alle molteplici guerre com battute allo 
scorcio dell'ultimo secolo e durante l'attuale 
in Italia e fuori ci porgono irrecusabile te
stimonianza di quanto avrebbe ess ~t potuto, 
in circostanze diverse, maggiorm ente ope
rare. A V\7 i però nn 'al tra lotta pari me n ti ar
dua e gloriosa in cui può servire d'esempio, 
ed è quella della tenace resi;-;tenza ad ogni 
tirannide , coronata dal sacrificio di tanti e 
tanti eroi. 

Si esaminino le sentenze estratte dagli 
Archivi Municipali e disposte in lunga fila, 
e si veùrà quante furono le condanne dci 
nostri 11atrioti all'ergastolo ed al patibolo, 
rese ancor più orribili dalla brutale ironia 
con cui imponevasi al Comune il risarci
mento della spesa per la corda ed il sapone 
adoperati a sgozzare le vittime. Tali sentenze 
prendono le mosse da quelle pronunciate 
contro gli attori della cospirazione militare 
del 1814 e contro quelli della cospirazione 
del 1821, ove brillano i nomi di Gonfalonieri 
Andryane, PP.!lico, Maroncelli, Pecchio, Bar
sieri, Castiglia per giungere sino alle fusti
gazioni, alle impiccagioni ed alle fucilazioni 
di Milano, Brescia. e Belfiore. 

Oltre i ritratti ad olio esibiti da parecchi 
cittadini 2

; oltre quelli incisi o litografati 
offerti in massima parte dal Muoni; la Com
missione provvide che tutte figurassero nel 
transitorio Pantheon Nazionale le effigi dei 
nostri apostoli e precursori di libertà, ordi
nando che, non potenclosi altrimenti, .i man
canti venissero riprodotti colla fotografia. 

Si rimirano pure con soddisfazione i ritratti 
disposti in gruppi dei Presidenti del Con
gresso degli scienziati in Milano nel1844 e 
quelli del Governo Provvisorio eli Milano 
nel1848. 

So n vi trofei di bandiere, armi ed armature 
somministrate in buona parte dal conte Aldo 
Annoni e dal nobile cav. Pietro Clerici. 

Fra gli autografi e documenti, non potendo 
parlare nemmeno di tutti i più rilevanti per 
l'infinita loro congerie, ci limiteremo a se
gnalare -i moltissimi copiati nell'Archivio 
eli Stato per gentile concessione del soprinten
dente Cesare Cantù, consistenti in carteggi e 
processi politici, in prospetti ed elenchi, com
preso quello degli Ufficiali di Pace scelti fra 

t Fra i quali Cesare Cantù, Angelo Villa P , rnice, Carlo Ser
volini, Luigi Sala, Pompeo Cambiasi, il Vismara, il Muoni, 
il Paganetti, i De-Castro, l'Ottolini, il Picozzi, il Val lardi, il Vi
sconti venosta, il Viviani, il Cabrini, il Comizio de' Veterani ed 
il colonnello Enrico Guastalla. 

• Citiamo specialmente per i ritratti: Ghùio Porro Lamber
tenghi, F. Villani, Cesare De Herra, Luigi Sala, Pietro Clerici 
Gio. Visconti-Venosta; e per gli autografi: A. Ancona, E. Se! 
Ietti, L. Melzi d'Eri!, G. A. Casati, l cavriani, G. B Camozzi
Vertova., C. Vanbianchi, ecc., ecc. 
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i principali cittadini nell'aprile 1848 - gli 
avvisi, le sentenze, i proclami e le notifica
zioni (938 circa), estratti dall'Archivio Co
munale, fra cui la relazione storica dei fatti 
accaduti in Milano nei giorni 8 e 9 settem· 
bre 1847 e la nota aut0grafa del maresciallo 
Radetzky, in data 18 marzo 1848, al Municipio 
di Milano, colla quale minaccia il bombarda
mento della città se non viene istantaneamente 
troncata ogni ostilità degli insorti- gli elen
chi annotati e commentati da Arturo Fa
con t i, archi vista della Congregazione di Carità, 
per rettificare, sceverare e completare il nu
mero dei caduti nelle Cinque Giornate, ri
cordando come e dove furono colpiti - il 
repertorio di molte carte rimoutanti ad epo
che diverse, ma specialmente degli Atti Pre
sidenziali del Governo Provvisorio di Lom
bardia nel18-!8, custoditi nell'Archivio Casati; 
preeipua fonte originale di quanto si maturò 
e si eseguì in quel memorabili ssimo quadri
mestre di libertà -il catalogo delle memorie 
e delle lettere politiche del compianto conte 
Cesare Giulini, a Cesn.re Corr.:mti, ad Achille 
1\Iauri, a Emilio Broglio e massime a Camillo 
Cavour sull'incarico avuto da quest'ultimo 
per prog-ettare un pifmo eli amministrazione 
in Lombardia nel 1859 - i due voluminosi 
cartegg i procn'rati dal commendatore Cesare 
Correnti e riferibili ·agli incarichi politici ed 
ammin istrativi del senatore conte Antonio 
Beretta - le reminiscenze di G. Parravicini, 
somministrate pure dal Cvrrenti, il quale ·, 
come tutti sanno, agì in mollo sì energico 
eù efficace nei moti di Milano prima, durante 
e dopo il18-!8 -le copie delle lettere scritte 
dal senatore Carlo d'Adda, dal 31 marz0 
al 13 g iugno 1848, al Governo Provvisorio 
lli Lombanlia, quale incaricato d'affari a To
rino c quale commissario ç:overnati vo presso 
il quartiere generale sardo - il carteggio 
del comm. Gerolamo Chizzolini relativo ai 
servigi ùa lui resi nel 1848 nel Mantovano 
e ne' contigui tcrritorj - gli estratti forniti 
dai fratelli Gnecchi ,.delle minute originali e 
delle bozze di stampa rimaste nelle mani di 
Vincenzo Guglielm_ini, editore del giornale 
Il 22 marzo, diretto da Carlo Viviani - l a 
narrazione del nobile cav. Felice Calvi di 
quanto avvenne in Milano ai funerali di Fe
derico Gonfalonieri - la descr izione, fatta 
ùal sacerdote Ghiringhelli c presentata dal 
senatore Carlo D' Adda, dei fatti accaùuti, 
nelle prime tre giornate del marzo 18-!8 presso 
gli Archi di Porta Nuova in 1\Iilano, -· gli 
Autografi, i manifesti, gli emblemi ed i pallon
cini delle Cinque Giornate, disposti in vari 
quadri dal solertissimo bibliofilo Lnigi Ar
rigoni- gli Autografi di Giorgio Palla vicino, 
Teresa Casati e Luigi Scttab, coordinati dal 
conte Emilio Barbiano d i Belgioioso in ricca 
ed artistica cornice. -Oltre g li Autografi di 
altri insignì personaggi , fra cui: A. Ressi, Maz
zini, Garibaldi, P. Litta, L. Manara, E . Thann
berg, G.Uollegno, Cristina Belgioioso, ecc. ecc., 
il Muoni produsse anche una lettera, in data 
11 febbraio 1848, <lel colonnello Luigi Be
nedeck, divenuto poscia generalissimo au
striaco colla quale questi esprime mordaci 
giudizj sopra uomini ed avvenimenti Ù!'Jll'epo
ca; e quella, in data 21 febbraio 1848, del baro
ne Carlo Giusto Torresani, direttore generale 
di Polizia in Milano, intorno al giudizio sta
tario promulgato per sollevazione, coll'atter
gatavi indipendente c coraggiosa risposta del 
commissario, doLtor Primizia Gonfalonieri. 

Termineremo col citare, come la memoria 
ne suggerisce, i principali cimelj esposti sotto 
vetro od in apposita edicola: -la maschera 
del generale Giuseppe Sirtori, di cui sonvi 
più ritratti e autografi- il capl)ello ùi Carlo 
Cattaneo - la ciarpa eli Gabriele Camozzi -
il mantello, il fazzoletto ed il cappello usati 
da Garibaldi nell'entrata in Palermo, procac
ciati dal suo medico ed amico, dottor Pran
dina - l'anello anulare eli Federico Gonfalo
nieri - gli anelli murali ed i chiodi che 
servirono ad assicurare nelle prigioni alcuni 
caldissimi nostri patrioti, come Antonio Laz
zati, Tito Speri, Enrico Tazzoli, Ulisse Salis, 
G.-B. Zafferoni,ecc. -la bandiera di un corpo 
militare lombardo del1848, esposta dal com
mendatore Luigi Pedroli - i ritratti e le in
segne massoniche ·del conte Federico Confa-
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lonieri pervenute dal suo nipote, conte Gian 
Alfons~ Casati, - l'indirizzo in pergamena 
dei Veneziani ai Milanesi nel 1866, con ve
dute e lettere capitali miniate e alluminate in 
oro - l'istrumento, pure in pergamen~, .fre
giato di moltissime firme p~r l.a p~sizione 
della prima pietra della gallena VIttone Ema
nuele - il discorso originale della Coro
na scritto nel 1861, da Cavour in Milano, 
eli~ lacerato in più pezzi per affrettarne la 
sta~pa., venne riadattato poscia ~all' ~Lt~ale 
possessore, ed il cocli?e J?anosc:Itto mtJto
lato: La Framassonena m ltc~l~c~, raccolta 
unica n~l suo genere e composta di. nuJ?~
rosissimi autografi, diplomi e carteggi onp
nali delle varie loggie massonichc i ~al~ru~e al 
principiare del secolo XlX; e posti SI l un? 
che l'altro dal più voltecitatoDamiau? ~n~m, 
il quale produsse inoltre placch~ m1htan e 
sigilli eli varie magistrature e società segrP-te. 

Chiediamo venia se non potemmo tener 
conto di tutti i nomi degli espositori che 
figurano in un ele~co già stampato e che fi
gureranno ancora m un cat~logo della ~spo
sizione milanese pel Risorgm1ento lt~Lhano, 
appositamente compilato, ci si a. sicur.a, dall~ 
benemerita Commissione' a vantaggio degli 
odierni studiosi e degli storici futuri. 

LUIGI AMBIVERI. 

FOLIGNO 
NEL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

Foli"'no ha mandato al Padiglione del Ri
sorgim~nto Italiano una copiosa suppelle~tile 
di documenti e di oggetti che fanno gloriOsa 
testimonianza della parte presa da quella 
patriottica città nella epopea nazi~nale. Ma 
gli ordinatori eli quella suppe1le~t1le ~anno 
fatto di .più. Essi hanno pubblicato m un 
opuscoletto (Foligno, tip. Ca'?pitelli) ~'elenco 
dei documenti e delle memone che ess1 hanno 
mandato all'Esposizione e quell'opuscolo co
stituisce una vera monografia eli Foligno nel 
Risorgimento Italiano. Se tutte le altre città 
e provincie italiane che hanno concorso alla 
patriottica mostra avessero fa:tto o voles~ero 
ancora fare ciascuna per sè c1ò che Foligno 
per la sua storia, la raccolta eli tutte le mo
no"'rafie delle cento città costituirebbe un 
ve;o tesoro per la nostra storia nazionale, 
la quale vuole che delle reliquie raccolte nel 
Padiglione dell'E~posizione di ~orino res.ti 
qualche cosa di p1ù che la semplice memona 
di una cosa che passa. 

La Collezione di Foligno si divide in due 
serie: la prima di Stampe e j]fanosm··itti; la 
seconda di Quadt·'i diversi. La prima serie è in 
cinque buste che comprendono le epoche dal 
1820 al 1821; dal 1821 al 1831; dal 1848 al 
1850; dal 1859 al 1870. La più copiosa è la 
terza Busta che riguarda Garibaldi in Foli
gno, i deputali folign esi nella Costituente 
romana, Massimo d'Azeglio e Gioberti a Fo
ligno, l'elenco degli emigrati pei moti del 
1849; e i documenti relativi all'esecuzione 
capitale di Sante Costantini e alle altre vit
time della reazione pontificia. Del resto non è 
meno interessante e preziosa la prima Busta 
relativa ai moti del 1821 con una raccolta 
della Gazzetta Univet·sale di Foligno dell'anno 
1820, raccolta che . sì interrompe dopo il1821 
e. si ripigliò poi col 1831 e anni successivi. 
Nè è meno degna di nota la seconda Busta 
contenente gli atti del Governo provvisorio 
del 1831, i documenti relativi a Terenzio 
Mamiani e Carlo Pepoli, i disegni delle mac
chino da barricate esperimentate in Foligno 

' • È giusto accennare ai nomi dei componenti la Commissione 
stessa, che sono: Cesare Correnti, presidente, no b. Carlo d'Adda, 
vicepresidente, Felice Calvi, segretario; Pompeo Cambiasi, conte 
Gian Alfonso Casati, colonnello Enrico Guastalla, Gerolamo In
duno, Damiano Muoni, avv. Mario Paganetti, Eleuterio Pagliano, 
Luigi Sala, marchese Carlo Vi~conti Ermes, nob. Giovanni Vi
sconti Venosta. Zelantemente coadiuvarono ai lavori l 'infatica
bile segretario municipale, cav. avv. Antonio Albani, cancelliere 
della Commissione, gli archivisti comunali Ginse11pc Crippa e 
professore Gentile Pagani, non che gli applicati Carlo V an
bianchi, Pio Cavalli ed Em·ico Mazzola, archivista della Com
missione. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

da Luigi Bonaparte, ecc., ecc. Nella quarta 
Busta v'ha copia dell' indirizzo al ge~.>erale 
Garibaldi con cui Foligno gli offre il milione 
di fucili ; l'elenco dei volontari a Mentana; 
l'elenco dei Reduci dalle Patrie Battaglie, l'e
lenco dei morti nella stessa battaglia, ecc., ecc. 

La quinta Bu<sta riguarda SC1"itti politici e 
-musicct d·i epoche d·ivcrse. Souo notevuli spe
cialmente gli scritti dell'avv. Giulio Cesare 
Agostino, l'esule pei moti del 1848, l'amico 
di Giuseppe Mazzini, e morto a Londra nel 
l854; le liriche di Francesco Beuaducci, altro 
emigrato morto a Genova nel18J5; e gli inni 
di guerra musica ti dal maestro D io mede Belli. 

La seconda serie della collezione di Foli
gno (Serie B) comprende: Un quadro dei 
volontari e militi folignatì morti in campo 
dal 1848 al 1867: una raccolta di ritratti, 
fo tografie e disegni; ed un quadro ad olio 
del folignate Benedetto Pezzoni rappresen
tante la partenza dei volontari per la guerra 
di Lombardia: 1848. Nell'elenco dei caduti 
in battaglia v'ha un nome di donna: questa 
è la giovinetta folignate Antonietti Colomba, 
morta com battendo alla difesa tl.i Roma i113 
giugno 1849. 

La mostra folignate è stata ordinata dai 
signori Benedetto, Roncalli, Boccolini, Dini, 
Frentanelli e Sesti. 

LE NOSTRE INCISIONI . 

Della ceramica, di cui presentiamo la galleria, si à 
già parlato nel N. 13. Cosl pure per la esposizione 
del Club alpino rimandiamo i lettori all' articolo del 
prof. Brunialti, nel N. 15. 

1 fiori alla Vergine, di Paol etti. 

È una graziosa composizione nella quale domina la 
espressione dei sentimenti più miti e gentili della vita 
monastica. 

Dlle belle monachell9 che conservano colla pace del
l'anima, forse senza espliciti rimpianti di più vive gioie, 
un desiderio inconscio di gioconde immagini, stanno 
adornando l'alta e della Vergine di fiori f1·eschi e olez
zanti. Una nonna robusta, invecchiata nel chiostro cogli 
stessi sentimenti, si compiace di assiste1·e sorridente a 
quelle cure di un clllto amabile e di parteciparvi, men
tre una meno vecchia ma più invecchiata monaca, rosa 
dalla passione ascetica e dalle ~marezze d'una adora
zione paurosa, sprezzando forse le futilità di un sen
timento reli gioso che si palesa con mondani apparati 
di allegre decorazioni, livida e gialla, moltiplica con 
ansiosa rapidità l' offerta delle preghiere orali solleci 
tate dalle meditazioni sllgli spasimi dell'Addolorata. 
Nel volto delle prime c'è un riflesso delle lodi di 
Maggio ; in quello della seconda il ricordo delle sette 
spade e dei misteri dolorosi. 

Lo stile di questo quadro, che è studiato con molta 
diligenza, con molta condotta e accuratezza, armonizza 
col tema claustrale e muliebre, palesando inoltre in Ermo
lao Paoletti un pittore che diverso dalla massima parte 
dei veneziani sfugge interamente all' inflllenza invasiva 
della pittura del Favretto. 

A continu:1re la serie dei monumenti di Torino, pre
sentiamo oggi quello a re Carlo Alberto che so1·ge 
sulla Piazza delio stesso nome innanzi alla nuova fac
ciata del Palazzo Carignano. È opera insigne del Maro
chetti, ma inferiore a quel capolavoro che è l'Emanuele 
Filiberto dello stesso autore. Tuttavia , se la statua 
equestre del Re Carlo Alberto è poco simpatica per 
la sua posa accademica, sono invece degnissime del Ma · 
rochetti le quattro statue in bronzo che stanno agli angoli 
del monumento e che rappresentano un granatiere, un 
artigliere, un lanciare ed un bersagliere, tutti in piedi 
e armati di tutto punto. Sono quattro maschie figure del 
Piemonte militare veramente tipiche e commoventi. Ai 
quattro fianchi del piadestallo vi sono altre quattro 
statue sedute che rappresentano l'Indipendenza, la L2·
bert~, la Giustizia ed il Martirio. Il monumento, eretto 
nel1861, è formato di una gran base di marmo di Scozia 
con sopra un piedestallo di granito rosso con ornamenti 
e quattro bassorilievi in bronzo rappresentanti il passaggio 
sul Ticino dell'esercito piemontese, la battaglia di Goito , 
la rinunzia al trono e la sua morte ad Oporto. 

----···----

LA. MOSTRA. ZOOTECNICA. 

I COLOMBI ALL'ESPOSIZIONE 
Anche i colombi sono venuti all'Esposi

zione, gli uni pronti a lasciarsi ammazzare 
e mangiare purchè venisse attribuito un pre
mio alle loro carni giudicate fra le migliori; 
gli altri disposti a sfidar le distanze e a va
licar monti e mari per far vedere le loro 
valentie di messaggieri. La mostra dei co
lombi nella sezione Zootecnica è stata piut
tosto copiosa. Hanno concorso una ventina 
circa di espositori presentando un migliaio 
almeno fra colombi e piccioni di carne e di 
volo appartenenti a di v erse razze indigene, 
forestiere, ed incrociate. 

Pei colombi di carne vanno ricordati gli 
espositori conte Bentivoglio di Modena, il 
siguor Tacchini anch'esso di Modena, il Ga
ribaldo di Cremona, il Brazzini dell'isola del 
Giglio, il Bottazzi ed il Campani di Reggio 
Emilia, ecc., ecc. Pei colombi viaggiatori si 
segnalarono specialmente i colombi di razza 
belga appartenenti ai colombai dello Stato 
e quelli presentati dai signori Ghittoni, Par
meggiani, l\'Ianzotti, Salotti e Luppi, tutti di 
Modena, dal Saliprancli e dal Manfredi di 
Reggio Emilia, e dal Garibalùo di Cremona. 

Interessanti assai riuscirono gli esperi
menti fatti dalla giuria per l'aggiudinazione 
dei premi ai colombi e specialmente a quelli 
militari. 

L'esperimento più importante fu fatto ll:l. 
mattina del 3 giugno nel recinto della Zoo
tecnica. Erano presenti il Duca d'Aosta e pa
recchi ufficiali superiori dell'esercito e nu
merosi spettatori e spettatrici. Sotto la di
rezione di un tenente di artiglieria assistit o 
da ùue sergenti di fanteria, venivano estratti 
ad uno ad uno i coloml.Ji di cinque diverse 
gabbie e acl una penna della coda di ciascuno 
veniva attaccato un rotolino di carta velina 
chiuso in un tubetto di penna d'oca su cui 
sta scritto il d'ispacoio; sopra una delle ali 
del colombo è scritto un numero di matri
cola, e sulla coda eli ciascuno sta scritto il 
nome del colombaie a cui il colombo appar
tiene. 

Cinque furono le partenze effettuatesi cioè: 
8 co lombi per Ancona (ore 8 1

/ 2)- 10 per 
Bologna, divisi in due gruppi (ore 9 e 9 '/4 ) 

- 6 per Alessandria (ore 9 1 /~) - 6 per 
Exilles (ore 10 '/4) - e 6 altri per Fene-
strelle (ore 10 1

/ 2 circa). • 
Quei buoni animaletti, usciti appena dalla 

loro gabbia, spiccavano dapprima basso il 
yolo in senso pressochè parallelo alla terra, 
ma si elevavano poi d'un tratto a grande 
altezza, c dopo alcuni giri e rigiri a fine di 
orizzontar ·i, per cos'ì dire, infilavano sicuri 
uniti sempre e rapidi la direzione di loro 
meta, la via del loro colombaio. 

l\Ialgt·ado il tempo cattivo e il vento con
trario, il primo gruppo di 5 colombi desti
nati a raggiungere il colombaio di Bologna 
e partito da questo recinto alle ore 9 10 ant. 
arrivò unito al colombaie alle ore 315 poro. 
impiegando nel tragitto ore 6 e 5 minut i e 
percorrendo una distanza di chilometri 300. 
in linea retta. 

Il gruppo destinato ad Alessandria, partito
d<L Torino con vento contrario alle 9 e 37 an
timeridiane, giuugeva al colombaio alle 10 59 ; 
chilometri 75 percorsi in linea retta in ore 1 22. 

Il gruppo d'Exilles, partito alle ore 10 e 22 an
timeridiane, giungeva colà alle 11.05, percor
rendo 59 chilometri in linea retta, in minuti 
43, con vento favorevole. 

Dei colombi del gruppo d'Ancona arriva
ronvi tre soli su otto. Percorsero 500 chilome
tri in otto ore. Gli altri cinque arrivarono. 
la mattina. appresso. Li avea sorpresi un forte 
u ragano, nella traversata degli Appennini. 

Il buon esito di questi esperimenti ha con, 

http://res.ti/
http://coloml.ji/


fermato una >olta di più la valentia di que 
sti piccoli e propri animaletti ad orientarsi 
n elle regioni aeree ed ha provato con quanta 
utilità si possan impiegare in importanti ser
vigi, specialm ente militari. 

E infatti oggidì in quasi tutti i nostri forti, 
massime negli alpini, le colombaie militari 
fanno parte del servizio di fortezza e vi sono 
speciali incaricati di questo nllevamento. 

Nei giorni successivi avevano lnogo gli . 
esperimenti dei colombi appart n enti a pri
vati. Anche questi avevano un esito soddi 
sfacentis imo. Pubblichiamo qui sotto l' 

ELE:XCO DEI PRE:UI 

AGLI ESPOS!TOni DEGLI ANIMALI DA CORTILE 

(Galline, oche, tacchini, pavoni, piccioni, colombi, conigli, ecc.). 

Il numero corrisponde a quello di catalog(l. 

126. Facchini Antonio di Moden~t, medaglia d' o1·o per gruppo 
polli nostn111i; -id. cl' argento, id. crévecoour; -id. di bronzo, 
id. combattenti. - id. d'argento, per gl"llllPO trtechini razza CO· 
mnne; - id. di bronzo, id. ra?.za. bianco. ; - id. d' ;.u·gento per 
gruppo eli Modena, galline Faraone razza comune;- iù. di bron· 
zo, id . razza Jla.v ouata (per incoraggiamento) ; - hl. cl' argento 
per grnppo pavoni ra.zza comune; - id. d' argdnto per gruppo 
fagian i ùorat i razza Isabella; - id. d'argento p r 1\"riiPPO oche 
bianche; id. d'argento, per gruppo anitre razza bianca comune; 
- id. di bronzo, razzo. Labrador; - hl . d'o.rgento, per gruppo 
piccioni da carne. 

120. Bernarclinelli, Dolci e C. , di Verona; id. d'argento, id. 
nostmni razzacnccola;- id. d"argento, icl.nostrani m1.za perni· 
cinta; - id. d'argento, id. razza eu m une ; - iù. d ·argento, per 
gruppo galline Faraone razza comune;- id. di bronzo, id. razza 
varietà pavonata (per incoraggiamento); - id. tl' argento , per 
gruppo oche bigie; - id. d'argento, per gruppo anitre bigie. 

114. Demarchi Gioachino di Osasco, ici. d'argento, per gruppo 
polli tlech; -id. d'argento, id. razza mora.con piuma; - id. di 
bronzo, id. razza Tamerlan. 

ll5. Opera pia Bonafons eli Lucento , id. di bronzo, id. razza 
nostrana bianca. 

116. Angno Matteo di Fossano, id. di bronzo, id. razza Hondan. 
118. Tho.on-Revel di St.·André marchesa I abella di Torino, id. 

d'argento, id. razza Houdan. 
119. S9.lomone Antonio di Castiglione, id. di bronzo, id. razza 

mom con piuma. 
123. Zanftni di Faenza, id. d'argento, id. 1·azza padovana dorata. 
122. Laganà di Palermo, id. d"a•·gento, ici. razza Cocincina. 
121. Imperiali march. A. di FireJJze, id. d'argento, id. razza 

Bantam. 
1~5. Giunta Distrettuale di Padova, id. d'argento, id. razza 

padovana di Polverara. 
134. 0aJ"dona F.lli di Felizzano, id. di bronzo, per gruppo pa· 

voni razza co m un e. 
141. Sappino Marina di To1·ino, id. d'argento, per gruppo fa

giani argentati. 
NB. La Giuria avrebbe assegnata la medaglia d' argento al 

N. 121 (signor Imperiali marchese Angusto eli Firenze1 pei tac
ehini bianchi se il bel gruppo fosse stato conforme al pron>ramma 

La Giuria ha assegnato due premi da L. 200 cadaun~ ai nu: 
meri 126 e 1'20 (signor Facchini Antonio di Modena e Ditta Ber
nardinelli, Dolci, Cirio e Comp. di Verona) per la migliore rac
colta di polli. 

_15?. <;taribaldi Antonio di Cremona, id. d'argento, tJer gruppo 
p1cmom da carne. 

127. Brazzini Enrico di Giglio (Isola), id. d'argento, id. 
158. Bemardinelli Luigi di Casalpusterlengo, id. di bronzo, id. 
121. Imperiali marchese Angusto di Firenze, id. di bronzo, id. 
157. Ghittoni Federico di Modena, id. d'argento 11er gruppo 

colombi viaggiatori. 
156. Manzotti Enrico di Modena, id. d'argento, id. 
151. Panneggiani Camillo di Modena, ici. d'argento. 
160. Salotti e Luppi eli Modena, id. d'argento, id. 
152. Ciboldi Giosuè di Casalpusterlengo, id. di bronzo, id. 
153. Siliprandi Alessandro di Reggio Emilia, id. di bronzo, id. 
159. Garibaldi Antonio di Cremona, id. d'argento, id. colombi 

.a cravatta.; id. di bronzo, id. colombi pavoncelli. 

lTALIAN A DEL 188 ·1. 

149. Manfredi Damaso di Reggio Emilia., id. di bronzo , id. 
coLombi Monaco. 

170. Ltwalle Bartolomeo di )Ioncalieri, id. d'argento, per gruppo 
conigli da ca.rue. 

173. Scribante Vittoria di Torino, id. di bronzo, id. 
NB. La Giuria ha assegnato due premi di L. 100 cadauno ai 

mtmeri 126 ·(signor Facchini Antonio di Modena) e 159 (s ig. Ga
ribaldi Antonio di Cremona) per piccioni da came. 

Ha poi as egnat.o, pe1· piccioni viaggiatori, un premio di L. 50 
cadauno ai quattro premiati con medaglia d'argento, cioè: 157 
(signor Gh ittoni Federico di Uodena), 156 (signor Manzotti En· 
rico di Modena), 151 (signor Parmeggiani Camillo di Modena), 
160 (Sill"nor Salotti e Luppi <li Modena). 

Il P1·esidente 
G. COMPA.~S. 

La Giuria: 
TOMYASO SAT.VADORT, presidente. - MAGIERA &VV. ALFONSO 
- MONACO dott. LUIGI - DI CERVIONASCO conte ANGELO 

BALBO cav. PAOLO - C. GmGT. 

IL FEMMINILE ETERNO 

Usiamo ed abusiamo magari della nota 
frase - qua. i formala goethiana - per fare 
un breve ·tullio di osservazione s ull'elemento 
femminile eh concorre indubbiamente a dar 
vita. a r end e r e più brillante, più attraente 
l'Esposizione azionale di Torino. 

Non abbiamo cluopo di far molti pream
boli per chiedere venia agli uomini cosicletti 
p1·atioi, agli uomini che Paolo Ferrari direbb e 
serii, o per cattivarci la benevole attenzione 
eli quanti altri bmmauo far oggetto di , tu
d io e di esame la Mostra attual e. Chi . è 
senza colpa, ci scngli contro la prima pietm; 
chi ha potuto far un giro per le Gallerie, per 
i padiglioni d e ll'Esposizione, ovunque si 
cnnta un inno di rrloria a l lavoro fra lo studio 
(lell e macchine, il fischio d e i motori, lo str e 
pito d elle ruote, d c i congegni d ' ogni gen ere, 
senza porro m ente alla pnrtc v iviss ima che 
ha la donna, l'element o f emminile, in quella 
gara d e lle arti e d elle industrie, abbhL la 
compiace nza di seguirei un is tante , volga lo 
sguardo con noi qua e l à per le Gallerie 
manifatturiere, per q nella del Lavoro; inter
roghi quelle stoffe, quei fiori, quei ricami, 
quelle ceramiche, quei mobili, quei vetri di
pinti, e sentirà quale coro di voci femminili 
risponderà gaiamente in prova di quanto 
abbiamo asserito. 

Guardate quelle vispe, arzille, graziose ope
raie che attendono alla fabbricazione dei 
fiori artificiali, lavoro in cui si fanno tanto 
onore lo Zeano, il Torta, la 1\Iassola. È una 
gara continua, indefessa, meravigliosa, di 
strappare alla natura i più gelosi segreti, 
di sfmttare i più v ividi colori dello spettro 
solare, di imitare con sorprendente maestria 
e di riprodurre con magica potenza quanto 
di meglio può ottenere un provetto giardi
niere, un botanico insigne. 

Quelle begonie, quei croton, quelle felci, 
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quell e clematiti, quell e amarilli, que11e gar
denie, quelle tubero e, ch e escono di mano 
alJ e attente ed intelli genti fabbricatrici ùi 
fog lie e fiori artifi c i a l i, vi fanno prorompere 
in un grido di m e raviglia, di stupore, e vi 
dicono nel loro linguaggio misterioso e poe
tico: siamo opera di donna. 

Osserviamo que i mille svariati ricami, d a l 
più aristocratico, al più umile e modesto; 
quelle trine, quei m erletti, quei candidi au
g elletti che paiono posarsi appeua su le mor
bide fronde contornate di rabeschi deliziosi, 
vi cantano una mu ica cl' amore, vi solleti
cano gli occhi e l a fantasia, vi dicono an
ch'essi, come i fiori; siamo opera di mano 
femminil e . 

Volete una s igaretta dal profumo in eb...: 
briante d ell 'A>ana., ed è una gentile operaia 
che ve la appresta; v i sed ete sopra un seg
g iolone so flìc<', c legant(\, e v i trovate dise 
gnate l e ini z ia li, intrecciate le cifre con lo 
stemma. della p ers ona amata: è opera- di 
donna anche quc to lavoro. 

Qua u na schie::-a di mul ie bri folletti batte 
col piede un ordirrno e fa g irar l e ruote 
d'una b en architettata macchinetta, m en t re 
guida con l a mano il pannolino tagliato a 
moclo e d e ti nato in breve tempo a diven
tare ciò c h e m eglio l e arrgrada: un giubbetto, 
un oostmne per b a mbino, una camiciuola, 
un gonne l l i n o che paro un dipinto. 

L à altre a idue l avoratrici, attorno a cui 
si affollan o i maschi visitatori, preparano i 
profumi p iù gradevoli e vi saettano certe 
occhiate che sono d'una eloquenza irresisti
bile, s upe riore di molto a quella della ar
ringhe ciceroniane di chicchessia..... Figu
rarsi poi se la signora Lidia Poet vestirà 
un giorno la toga forense e parlerà a favore 
d'un vedovo e d'un pupillo! 

Le avvenenti operaie brianzuole vi fanno 
apprendere in mezz'ora l'arte della lavora
zione del bor.zolo più di un dotto e volumi
noso trattato cl el piano specialista; queste 
filano, t essono, menano l' aspo, il rocchetto; 
quelle annodano, intreccia no, affinano, quel 
che toccano rendono appariscente, pompos o, 
aggraziato. 

È l'isti nto che a11e donne di e' natura; è 
la forza della loro d e bolezza; è il femminile 
eterno; è l'attributo f e mmineo: " Modesto e 
caro agli atti e aJle parole." 

Vogliono emnncipare la donna e si credono 
di toccare il Cielo col dit o dandole il diritto 
a l voto elettorale! Ma non è la donna che, 
regina della casa, per tacita delegazione ci 
fa vo~are come ella vuole ; non è la donna 
che da quando ci dà alla luce, ci allatta, 
ci insegna a pronunziare le prime parole, ci 
sorregge bambini, fino a quando ci conforta 
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\ ci animn, ci ispira in ogni occasione, ci fa 
...-da suora di carità; non è e non fu la donna 
( nostra sovrana assoluta f Vergine, sposa, 

ma.dre, sorella, guida e compagna nella vita, 
ha forse duopo \li emancipazione da noi, uo

'-A._ mini, che la ~oglia.mo invece nostra maestra 

e consolatrice! Bella suj)erba pretesa, curiosa 
degnazione la nostra! 

In ogni chi0sco, in ogni padiglione è la 
donna che dà vita, luce, brio a tutto quanto 
la circonda: non date ascolto a chi vi parla 
male di questa parte più bella del genere 

umano; o v'inganna o cerca d'ingannare sè 
stesso a~endo molte e gran colpe da espia re· 
Fatemi una mostra artistica, industri ale , 
meccanica, orticola, come meglio vi piace, 
senza ht donna e veò.rete che mortorio! 

:m la ~end-itrice di sigari e di vermuth; 

Torino. - IL liiO:-<U~E~To AL RE CARLO ALBERTO (Disegno di A. Della Valle). 

è la birraia della Kermesse o del Ristorante 
medioevale: è la sartina, la crestaina, la 
fioraia, la lavoratrice del padigli0ne Neu
macb; è la disegnatrice, la concertista, la 
ricamatrice, la dispensatrice di giornali, di 
libri, di cataloghi, di medaglie, di ricordi 

dell' Espmsizione, che vi fa parer così: bella, 
così ammirevole, così grandiosa questa mo
stra delle ~rti e del)e lnclus~rie. È la si
gnora che si fa d:L voi accompagnare. per 
le gallerie, avendo l' aria di scegliervi da 
guida ella stessa; è la donna del vostro 

cuore che vi fa palpitare, entusiasmare in
nanzi ai prodotti esposti: inchinatevi, mes
seri,.al cospetto del femminile eterno, perchè .... 
la predica è finila. 

G. I. ARMANDI. 

---·-···-·---
ANTONIO DE-MARIA, G-erente. (SLampato nei locali doll 'Esposiziono colla maeehina a l'itiraziono a duo cilindri, eostrutta dalla Ditta L. Magnoni o figli , di lllonza). STABIL. FRATELLI TREVES 

• 

http://oglia.mo/


N. 19,- Centesimi 25 il numero. 

LE NOSTRE INCISIONI 

Anche nella storia de' cacciatori, 
Vittorio Emanuele II lasciò traccia lu
minosa. Pochi potevano pareggiar lo nella 
passione, nell' instancabilità, nell' abi
lità della caccia. Fu ottimo pensiero, 
erigere all'Esposizione il padiglione di 
caccia del gran Re. È un padi-glione 
semplice e bello , sormontato dalla co
rona reale. C' è il corredo da caccia, 
fino e completo. Anche di questo pa
diglione, molto osservato dai visitatori 
e specialmente dai figli di Nembrod, 
diamo il disegno. 

Le conferenze nel Castello medio
evale, continuano. Abbiamo già dato 
il sunto di queila del Panzacchi e di t Graf. Camillo Bo i to parlò dei ristauri 

. e dei ristauratori , i quali si saranno 
sentiti bruciare nel vivo. Egli, infatti, 
stigmatizzò i ristauratori che, novan
tanove volte su cento, guastano, pro
fanano. Concluse augurando che un 
amore ben compreso per il nostro pas
sato artistico faccia dileguare la schiera 
di coloro che profanano per restaurare 
e che restaurano per vendere. Dopo 
il Boito, tenne una conferenza Giosuè 

/ Carducci su Rambaldo di Vanquei 1ar. 
e Beatrice di Monferrato, ossia ii Bel 
Cavaliero e l'Amoroso Carroccio. Parlò 
non nel Castello medioevale, bensì nella 
sala dei concerti . 

La sLta conferenza, se non divertl il 
pubblico, persuase i dotti. "Dopo di lui, 
toccò la volta di Olindo Guerrini , il 
quale scelse un curioso argomento : la 

....- cucina nei secoli XIV e XV. Come 
mangiavano e che cosa mangiavano le 
castellane di quel tempo ~ Quali piatti 
preferivano i barbuti cavalieri ~ 

Il disegno che Edoardo Mat.ania vi 
approntò per questo numero vi dà 

. l'idea dell' aspetto che il cortile del 
castello presenta nell' ora delle confe
renze. Da un' elevata tribuna, il con
ferenziere bandisce la parola della 
scienza, dell' arte. Sotto alla tribuna, 
uditori attenti: uditori e uditrici sulle 
sedie, e in piedi: pubblico nei ballatoi 
che conducono da una parte all'altra 
del Castello. 

Diamo il disegno d'un altro monu
, mento torinese: quello ad ~medea VI, 
il Conte Verde. 

1 Amedeo VI fu il cavaliere più ag-
graziato e più valoroso dell 'età sua. Lo 

Ed't ' ~ ROUX E FAVALE l TORINO. i Ori l FRATELLI TREVES l MILANO. Associazione a 40 numeri, L 10. 

IL PAUIGLION!;; DI CACCIA m VITTORIO EMANUELE (t.li segno di G. Cflessa). 
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'1 dissero il Conte Yerde perchè varde aveva I'Ltsbergo, 
cp verde l'elmo, verdi le armi, verde la gualdrappa del de
' striero verdi le assise dei suoi donzelli. Venne un dl 

i n cui i trovatori mossero di castello i n castello ecci · 
tando principi e baroni ad aspra guerra, in Oriente. 

" .correva 1' anno 1336. Alla chiamata di Urbano V, 
( Amedeo VI fu primo con Giovanni II Re di Francia 
-t e con Pietro Re di Cipro ad accorrere ad Avignone, 

e solo fra essi, non mancando ai propri giuramenti, 
' salpò coi suoi vassalli da Venezia, e toccata la terra d'O

riente, di vittoria in vittoria, liberatore del Paleologo 
- imperatore, fece sventolare su Bisanzio il vittorioso 

stendardo vermiglio di avoia colla croce d'argento. 
In mezzo alla Piazza del Palazzo di Cittlt in To

rino un monumento ricorda que ta eroica impresa di 
Amedeo VI. 

Il monumento in bronzo l'l o era del bolognese Pa
lagio Palagi. Un diadema reale cinge il capo del prin
cipe: un corsaletto gli scende dalle sp~lle e sov1·'esso 
sta il simbolo dei e~·ocesegnati : tutta la robusta per
sona è aspra di fe1·ro. 

Imbracciato dal ' lato manco lo scudo, egli solleva 
col braccio destro il brando sguainato nell'atto di ca
lare un fendente sopra uno degli atterrati nemici. Il 
lembo del mantello gli svolazza da tergo nell'impeto 
della lotta. La persona è protesa fieramente nell 'azione 
del colpo che sta per vibrare. 

Il getto del monumento riuscl stupendo dalla fon 
der i a Colla in Torino. Sul piedestallo si legge la . e-
guente iscrizione : · 

Questo 1·icordo della spedizione in Oriente clel Conte Verclo 
- Fn commes o dal R Carlo Alberto e donato alla Città eli 
Torino - Per J'icambia.re l' a ffottnosa letizia onde fece piil so
l enni le no.zze - Dell'augusto suo primogenito al quale era 1 

poi dato - Iuaugnrare si cospicuo monnm uto di gloria uazio· 
naie e clinast.ica. 

VII Maggio 1\IDCCCI, lfl. 

.Fattends mon astt·e, era il motto di un suggello 
usato dal Conte Yerde; motto che Carlo Alberto poi 
ripetè, fidando nei destini della patria. 

Alle regate sul Po dedichiamo qui sotto un articolo. 
Il nostro disegno rappresenta il palco del Giurl addob
bato a pennoni e il padiglione reale. È il momento in 
cui sfilano i canottieri. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

Un pubblico numero is imo a si ' teva dalle 
due sponde del fiume; erano migliaia e mi
gliaia di persone che si stipavano sui palchi, 
sul ponte di pietra, sul poute L abel la, sulle 
rive, sulle barche nel fiume e prendevano 
parte con interesse alla gara. Il vaporetto 
Oittà &i Torino, faceva il servizio di sorve
glianza delle rega,te. 

Prendono parte :tlla prima regata di san
dolini sette imbat·cazioni divi e in due bat
terie. J1a pet'COrrt nza. è Ili m. 1200. [) Signor 
R. Balocco della ocietà aprera coll'imbar
cazione Poit via e il primo premio di L. 300 
e bandi ra, avendo impiegato minuti 5,02. Il 
secondo premio di L. 200 e pandiem fu vinto 
dal signor L. Parona della ocietà Armida 
coll'imbarcazione Ta.rta.ruga., av ndo impie
gato minuti 5,05. Appena oltrepa», ata la 
meta., p r un brusco movimento del vogatore 
l imbarcazione si capovolge. Accorrono tosto 
varie bareh che conducono a terra sando
lino e concorrente. 11 terzo premio di L. 100 
. bandiera fu vinto dal signor H .. Garrin i 

della ocietà Armida coll'imbarcazione Bo
dolfo, impiegando minuti 5,12. V nnero in 
Regnito i signori D. Pia della. ocietà Armida 
coll' imuarcazione Fnnfnlht e P. Pellò della 
soci tà Annida coll'irn baroazioue 'l'icino. Il 
signor Attilio Gallinari coll'imbarcazione 
Gi1·ojlà non arrivò alla, meta, ed il Rignor 
Egidio Gallinari coll'imbarcazione Gh·o.flè 
ces ò di vogare prima della meta. 

Alla seconda regata delle canoe italiane 
a un timoniere e quattro rematori conr:orsero 
5 imbarcazioni. La percorrenza radi m. 2000. 

Il primo premio d'onore di S. L la Re
"'ina., medaglia d'oro e bandiera offerta dal 
R Y. _O. I. fu vinto dalla canoa Alfredo Capel
lini della società omonima di Livorno, avendo 
impiegato minuti 6.44. Il secondo premio d'o
nore di S. A. R. il Duca d'Aosta, medaglia 
d'argento ai componenti l' equipaggio e ban
diera del R Y. O. L fu aggiudicato alla canoa 
OwPa della società, Tevere di H.oma. Percorse 
il tratto iu minuti 6.57. Vennero in eguito 
le canoe Clelia della società Roma., rl'cvere 
della società Cerea, Savoja della società 
Armida. 

La grande aspettazione è per la regata del 
solitario (slci,ff a un vogatore), a cui concor-

LE REGATE SUL PO 1 rono anche società estere. Prendono parte 
divise in tre batterie sei imbarcazioni. Im
piegò minor tempo (minuti 7,06) a percorrere 
i 2000 metri fissati, ed ebbe il primo premio 
di L. 1000, medaglia d'oro c bandiera lo skiff 
Oosaque del , ignorA. Lein. Il siguot' P. f'nsin 
collo slciff Tooqncwcl del Oercle de l'Avyron 
impiegò minuti 7,15 e gli fu arrgiudicato il 

Nel programma della Oommis~ione dei fe
steggiamenti per l'E posizione erano fì ate 
:tnche le regate <la tenersi sul Po nei rriorni 
l e 3 giugno. Da principio veniva fi a,to 
che le gare dove sero e sere nnzionali col
l'aggiudicazione di importanti premi ai via- · 
citori : in seguito per accrescere mn,ggiore' 
attrattiva ed importanza allo pottacolo si 
stabiliva che la gara divenis e internazionale 
per alcune regate e so lta.nto nazionale per 
alcune altre. Ai premi fissati dalle Com
missioni, in denaro ed in medaglie d'oro, 
d'argento e di rame, aggiungevano premi di 
eRim io valore artistico e pecuniario S. M. la 
Regina, la Principessa I a bella, il Duca d' Ao
s ta, il Municipio di Torino ed il R. Y. O. L 
(Reale Yacht-Club italiano). 

Le regate ebbero luogo . nei giorni l e 5 
giugno avendosi dovuto rimandare pel tempo 
piova o e per la piena del finme quella in
eletta pel 3 gil1gno. 

Nella prima giornata della gara ebbero 
luogo tre regate, due nazionali, per sandolini 
e canoe., una internazionale rlel sol i tario 
(.~ckifj) a un vogatore e due remi. Assistevano 
tla appos itò pn,lco alla meta il Duca d 'Aosta, 
il Principe Tomma o e la Principessa I a-· 
bella, la Duchessa di Genova, i rapprP. eu
tanti del Consiglio Comunale, de.l Comitato 
tlt-ll ' f~il po,;izionc, P dr.lla Stampa. 

e ondo premio di L. 700, me laglia 'd'argento 
e bandiera. Il terzo premio di L. 300, me 
daglia di bronzo e bandiera fu vinto da l 
signor H. Lambert rlel Cercle de l' Avyron 
collo skifj Rigolot, che impiegò minuti, 7,26. 
Al signor A. Mendl tle l Politecnico di Zu

. rigo, che impiegò minuti 7. 30, venne aggiu-
dicato un premio pareggiato al terzo perchè 
tlovette perdere tempo per l'incontro di bar
che e tranee aUa r gata. l n egnito venne 
l o skijj' Isabella della società Genova es endo 
nanfmrrato in partenza lo kijJ Belht della 

ocietà Cerea. Così terminò il primo giorno 
delle regate, che ebbero, oltre una giornata 
favorevolissima, un concor. o straordinario di 
spettatori e, quasi a compimento, lo pet
tacolo dell'areostato del signor Godarrl che 
faceva un'a ·censione libera c per lungo tempo 
si librava sopra il teatro delle regate. 

11a. seconda giornata incominciò colla re
gata internazionale dell'Esposizione (ont1·i_q
gers a 4 vogatori, 4 remi, un timoniere) . 
P rcorso, m. 3000. Prc e parte olamente l'im
barcazione Beine Ma1·got del Oet·cle de l'A vyrou 
di Parigi, essendosi ritirati gli altri concor
r!'nti. "La Oommissione a.llorn. stabilì (lhe per 

il prim) premio la durat.a della cor a fo e 
di non più di minuti 9,30. L'imbarcazione 
Reine Mctrgot impiegò minuti 8,55, pet· cui 
consegnì il primo premio di h 5000, meda
glia d'oro ai componenti l't-quipaggio e ban
diera. 

Venne quindi la Re,qata'dell' Et··idano ; (Bar
che piatte montate alla veneziana. Quattro 
vogatori in piedi). Presero parte sette im
barcazioni divise in due batterie, il :percorso 
era di metri 2000. Il primo premio di L. 1600, 
medaglia ù'oro e bandiera ai componenti l'e
quipaggio toccò alla società Bucintoro di Ve
nezia coll'imbarcazione Rialto, che impieg 
minuti 7,19; il secondo di L. 800, medaglia 
d'argento e uandiera ai omponenti l'equi
paggio, ai anottieri Armida coll'imbarcazione 
Isabella, che . impiegò minuti 7,35. Il terzo, ai 
battelli ri del Ticino di Pavia coll'imbarca
zione 11icino, che impierrò minuti 7,46; il 
quarto, alla soci tà ginnastica coll'imbarca
zione Ernestina., che impiegò minuti 7,58. 

La giuria pareggiò il quarto al terzo premio 
(L. 400, medaglia di bronzo e bandiera ai 
componenti l'equipaggio), perchè l'imbarca
zione liJ1·1w8tina ; dovette perd re t mpo pér 
impedimenti frappo ti durante la regata dal
l'imbarcazione Oaprera. 

Presero parte inoltre a questa regata l' im
barcazione Pavia di Ferrari Amilcat·e, Secln la 
dei canottieri Casalesi e Mm·ghm·itct dei ca
nottieri Caprera. 

Questa fu una delle regate più interessanti 
e più dibattute. I canottieri convenuti a To
rino da diverse regioni d 'Italia si contesero 
con ardore la vittoria, la quale non è a stu
pire se toccò in primo luogo ai canottieri di 
quella città, che diedero principio e nome e 
questo sistema di vogare. 

L'ultima regata fu quella internazionale 
di canoe. Vi presero par~e quattro imbar
cazioni: L' Arrier-Garde del Cerci e de VAvv
ron di Parigi, che impiegò minuti 6,11 gu'~
dagnan~lo il primo premio di L. 2500, me
daglia d' oro ai componenti l' equipaggio e 
bandiere offerte dal Municipio di Torino. 
L'Alfredo Capellini dei canottieri~Li vornesi, 
che impiegò minuti 6,20 ed a cui fu aggiu
dicato il 2.0 premio di L. 1000, medaglia d'ar
gento ai componenti l'equipaggio e bandiera. 
La Clel-ia de'canottieri di Roma che giunse 
alla meta in minuti 6,35, guadagnò il 3." 
premio di h 500, medaglia di bronzo e ban
diera, La f'crea dei canottieri del Tevere di 
Roma arrivò alla meta in minuti 6,36. 

Terminate le regate, i principi di loro prb
pria mano consegnarono ai vincitori i premi. 
Qualche ocietà volle erogare quelii in de
naro a scopo di benefic nza. Gli applausi 
di cui li rimeritò il pubblico parvero ad es'i 
il migliore dei premi. 

I CONGRESSI DI TORI1 O. 

Ecco l'elenco ufficiale dei congressi che si terranno 
a Torino durante l' epoca dell'Esposizione: 

l. Camere di Commercio dal 2.~ al 30 giugno - 2. Veterani 
ed ex militari dal27 al i:l1 luglio . - 3. oncorso musi cale dal 2 
a l agosto - 4. Fillosserico dali· al 15 iù. - 5. Geografico 
nazionale dal 15 al 19 id. - o;. Sto rico dal 2ll al 27 id. - 7. 
Società italiana degli autori dal 24 a l ·27 id.- 8. lub Alpini 

l nazionali dal 2l! al 31 id. - .9. Idem. iuternazionale id. id. -
lO. Farmacisti dall'l al 5 settembre. - 11. D' i~iene ·dall'l al 7 
id. - 12. Mete01·o logico id. id. -13. 1.• Insegnanti delle Scuole 
secondarie clall ' al 14 id.- 14. BeueficeJ}za hl. iù. - 15 Asili 
rurali id. id.- 16. Medico-Veterinario . dal 15 al 17 ici. -;-'17. 
Società chirurgica italiana dal 15 n.! 20 id. - 18. Irsegnanti 
dal 15 a.! 21 id. - 19. Serico uar.ionale dal 21 al 30 id. - 20 
Ingegner i da\ 22 al 30 id. - 21. Birmi rlall'l >ti !\ ottohre -
2'2. Notarile rlall' l al 7 ottobre. 
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ALTRE INDUSTRIE BIELLESI 

Cotone ed altri tessuti . - Cappelli <li feltro. 
Le ferrnmen t a. - Le sedie. 

Dopo i tessuti di lana, ecco i tessuti di 
cotone, esposti tanto più malamente, quanto 
maggiore sarebbe il desiderio di vederli in 
elegante mostra per la loro eccellenza e per 
l'importanza grandissima della unica Ditta 
Biellese esponente la lavorazione di questa 
fibra tessile. 

Il cotonificio dei Fratelli Poma fu Pietro, 
possiede tl'e opifici distinti nel Circondario, 
mette in moto quasi 2000 telai meccanici ed 
è dil'etto da tecnici che seguono davvicino 
1 applicazioni della scienza. Il visitatol'e 
può credere senza errare, che la sua vetrina 
racchiude tessuti perfetti, ma ..... non n può 
q nasi vedere. 

Nel circondario sonvi parecchie altre tes
~ itorie eli cotone, ma non hanno esposto; 
forse per la paura di e sere schiacciate dal 
confronto del colosso, il quale si è clliuso 
da sè in gabbia l 

Neppure ho veduto che siasi presentato 
alcun tessitore Biellese di coperte (tricot), 
di tele di lino e di tovaglie per uso perso
nale e di tavola. 

La calzetteria, la fabbricazione di te ·suti 
a maglia, ha un solo espositore Biellese: la 
ditta Boglietti e Guglielminotti, che è la piìL 
importante fra quelle che nel circondario 
coltivano questo ramo d' industria. 

Essa è forse coetanea per origine alla fab
bricazione del panno l ano in queste valli; in 
un solo villaggio alpestre però ba conser
vato sin ora l 'antica forma, cioè a Pettinengo, 
ove vedonsi (solo più pochi) uomini tenere i 
ferr i da calza in mano c attendere seriamente 
a quel lavoro che l'abitudine ci fa conside
rare esclusivamente donnesco. 

Il prodotto di questa lavorazione è un tes
suto grossolano o meglio sono quelle giubbe 
ruvide di lana nostrana indossate dal conta
dino sul lavoro in tutta l'Italia settentrionale. 

La ricerca di quelle giubbe per l'esercito 
di S. M. il Re di Sardegna, indi per l' eser
cito Italiano, ha promosso l'introduzione nel 
circondario di Biella dei telai da maglie. 

La lavorazione andò man mano perfezio
nanclosi in questi ultimi 30 anni e attual
mente la ditta espositrice non è solamente 
la p l'ima del Biellese por questo rapporto, 
ma conta fra le migliori e più importanti d'I
talia. Essa ha aperto l'anno scorso un gran
dioso opificio in Biella con 100 cavalli vapore 
di forza e con i più recenti perfezionamenti 
di fabbricazione. Sedici tettoie lunghe 80 me
tri formano una sola sala larga 24. La luce 
piove da alte iuvetriate sui telai raccolti in 
quel vastissimo ambiente; telai circolari a 
filo semplice, a fili multipli, fini, gros ·i, di 
diametro e ùi sistema diverso secondo la ma
teria da lavorarsi o la destinazione; telai ret
tilinei di vari istemi: dal Lamb alla VùJtoria. 
Mentre i circolari danno un tubo continuo, 
cioè una. tela continua su cui vengono tagliate 
le forme di vestiario da cucirsi assieme, il 
rettilineo dà la calza bell'e fatta senza cuci
tura, la manica sagomata, cioè i pezzi di 
ve tiario completi: dal polsino allo spencer, 
alla camicetta elastica, attillata che si adatta 
perfettamente alle più o meno mentite forme 
pro_o_açi~ che il gusto ha me .. o recentemente 
di moda fra le signore 11leganti. 

ln amendue le produzioni l'esposizione 
della ditta Boglietti e Guglielminotti è com
pleta e perfetta: dal tessuto medio al tes
t~uto fino eli cotone, di lana, di seta e di fi-

! lati misti. Bella, elegante e di buon gusto 
l a finitura degli oggetti di vestiario. 

Ancora. un passo e l' Ital-ia farà da sè 
anche :per i guanti di filo di Soozia. 

I cappelli di feltro, di lana merinos e eli 
altri peli hanno una relazione coi tessuti, 
egli è perciò che trovo comodo di parlarne 
C)ui; non giù, per ·hè l 'ecceìlenza del prodotto' 
possa soffr.ire un paragone colla iuùustria 
tli cui ho discor o antecedentemente. 

La fabbricazion d i cappelli di feltro fiorì 
nel Circondario sino a un trent'anni fa ; ma 
rima e stazionaria, mentre a Milano, Intra 
ed Alessandria, fece progre si tali da esclu
dere affatto il prodotte straniero dal mer
eato italiano. 

Il nou progretl i re nell' · ntlustri<t è un re-
6res o molto sensibile ~Juaudo altl'i attiva
meuto procede, migliora e perfeziona con 
studio intelligente. 'rale stato ò tauto più 
a deplorarsi nel Biellese, perchè appunto 
gli operai di questo ramo sono quelli che 
più vivamente . i occupano di lecrgi sociali, 
di rivendicazioui mdicali, senza forse pen
sat'e che tale rivendica.zione sarebbe meglio 
appoggiata e avrebbe più probabile riuscita 
quando av esse per ba e una miglior posi
zione sociale del lavoratore. Questa può solo 
conseguirsi colla maggiore perfezione di la
yoro, che il visitatore dell' Espo ·izione au
gura cordialmente all'operaio biellese. 

Nella Gc~llM·ia del lavoro si completa la 
esposi?"ione di quanto concerne i tessuti c 
più specialmente la lavorazione della lana 
presentata dalla industria biellese. Qui la 
ditta Sclteuber M. di Chiavazza (Biella) pre 
senta iu azione alcune sue macchine per la 
preparazione del filato di lana. U Sclleuber 
merita tanto maggior encomio, quanto minor 
coraggio hanno dimostrato le altre ditte di 
costruttori meccanici biellesi. 

Mentre gli stranieri hanno offerto ogni fa
cilitazione ai nostri lana.ioli affiucbè presen
tassero le loro macchine nella Ga,lleria del 
lavoro, qualche uostL'O costruttore ha rifiu
tato le offerte di un lanificio che avrebbe 
impiantata la lavorazione davanti al pubblico 
eolle carde e coi telai meccanici di costru
zione italiana. 

Devo confermare di esser uscito assai mor
tificato dalla Galleria del lavoro, non perchè 
non vi sia molto di buono; ma perchè chi 
eonosce un tantino lo stato delle nostre iu
tlustrie meccaniche si aspettava un maggior 
slancio nel portarle alla Mostra Nazionale, 
nell'interesse proprio del costruttore e in 
quello della nazione. 

Un modesto costruttore di Biella ha pre
sentato un elevatore meccanico automatico 
di piccolo modello, che solleva a tre metri e 
abbassa con alternativa continua una sedia 
vuota. La recente disgrazia dell' ascensore 
alla spianata di Lilla mi ha fatto torcere lo 
sguardo da quel meccanismo, che è del resto 
perfettamente docile alla mano del regola
tore e uniforme ne' suoi movimenti. 

l • 
• * 

Nella vicina galleria dove sono raccolti i 

l 
lavori in ferramenta - dalla ca,ffettiera al 
fucile! - ed altri prodotti, noto con vera 
compiacenza l'èsposizione accurata della ditta 
Ruhino di Netro. B questo un villaggio al-
pestre, verso la Serra d'Ivrea, ove la lavo
razione del ferro Valdostano è antica e fu 
già più fiorente che ·non adesso: Il Rubino 
però e l'opificio già Sartorio, che llanno fab
bricato sul terrazzo tante baionette per le 
battaglie tlel Risorgimento Italiano, si sono 
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dedicati alla fabbricazione delle armi da ta· 
glio .. .. per i mestieri. La pace guadagnò loro 
più allori che non la guerra e possa esser 
così per l'avvenire della patria! questo è il 
voto, e la speranza che non credo infondata a 
giudicarne dagli eccellenti prodotti messi in 
mostra. 

Anzi mi ricordo che all'Agricola 1882 in 
Torino stessa i ferri da giardino e da or
ticoltore del Rubino furono esposti da riven
ditori per roba di chissa dove e furono distinti. 
I prezzi dell~ubiuo di Netro gli procurarono 
acquisitori pareechi e questo è il successo 
nell'industria. - Non ho visto i fini ed ec
cellenti ferri da taglio dei fratelli Sella di 
Mas erano; forse ne hanno giit abba. tau~a 
lli medaglie, e non intendono eli allargare il 
loro commercio. Peccato verò! 

" • * 

()ome Pettinengo e Netro, il villaggio a l~ 
pestre di Co i la è add •tto ad una produ
zione speciale: q11ella dell e sedie leggiere e di 
n o comune. Esso sono eli forma elegante
mente incurvata; per sedile hanno un paglie· 
l'in o a vi v aci colori c si vendono al prezzo 
mitissimo tra le 3G e le GO lire la dozzina. 

Qualcuno fm i moltiss imi piccoli fabbri
canti ùi quel commercio, sulla strada della 
montagna eli Oropa, ha da ·pochi anni va-

•riato alquanto e in meglio i disegni; la 
lavorazione del resto è stazionaria in gene
rale, oppure è riescita grotte ca q uanùo la 
t~ i volle variare (come in alcuni es e m p lari 
es posti) a idea dell'operaio, il quale general
mente non ha alcun'educazione artistica. 

Il Comune, trattandosi di un'industria a 
cui è dedicata mezza la popolazione del vil
laggio, potrebbe fare molto bene pel pro
gresso di quella, acquistando ed esponendo 
in luogo adatto alcuni buoni modelli per 
essere copiati e per servire d'ispirazione 
quando l'artefice (non artista) cerca di in
novare nel suo lavoro quelle linee o quelle 
forme che paiono tanto facili a trovarsi per
chè sono applicate ad oggetti di uso comune 
ma sono raramente felici nell'industria 

L'educazione artistica dell'operaio è molto 
più difficile ad ottenersi nei piccoli centri eli 
popolazione. Se non è qui il luogo di intrat
tenermi su tale argomento, esso mi serve 
però di motivo per ricercare l'esposizione 
della Scuola Operaia, la Scuola Professionale 
di Biella, fra gli Istituti di simil natura sus
sitliati dal Ministero. Ma per non dilungarmi 
di troppo, ne parlerò di proposito un' altra 
volta. 

D. VALLINO. 

NUOVI ACQUISTI ALLE BELLE ARTI. 

(I nomi dei compratori sono indicati fra 
parentesi) : 

A.lbanesi Giuseppe. Lydia (colonnello Gonnet di Londra). 
Bertucci Edoardo. Una piaga sociale (Monte! di Torino). 
Calvi Ercole. Riva degli Schiavoni a Venezia (colon-

nello Gonnet di Londra). 
Corsi Giacinto. La Maremma (Wenner Roberto). 
Ghezzi Achille. Selvaggina morta (Deutsch di Pest). 
Giribone Giovanni La Nonna (Franchetti di Venezia). 
Lapini Cesare. Quanto ti vo' bene, statuetta in bronzo 

(Colonna Ercole di Roma). 
Mazzotta Federico. Un piccolo disastro (Wenner Fede

rico di Salerno). 
1attino Girolamo. Napoli da Portici (Wenner Emilio). 

Pasini Alberto. Canale de' Santi Apostoli a Venezia 
(Cooper di Londra). 

Pereda Raimondo. Duetto, gt·uppo in marmo (Schmidlopp 
di Cincinnati). 

Sa vini Alfonso. Età dei fiori (colon n. Gonnet di Londra) . 
Steffani Luigi. Querela sulla spiaggia (Wenner Federico 

di Salerno). 



UNA CONFERENZA ARCHEOLOGlCA NEL COflTlLE DEL CASTELLO MEDIOEVALE (di egno, di E. Malania). 
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LA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 01 ELETTRICITÀ 
- inaugurata n 27 maggio -

(Oontimtazione e fine. Vedi numero 15). 

Oltrepassato il motore Tosi di 200 cavalli, 
presentasi, in modesto ma ben importante re
cinto, l'esposizione delle macchine dinamo
elettriche fabbricate dal Tecnomasio italiano 
colla notevole mo.lifica,zione che pur dovremmo 
chiamare invenzione bella e buona, dell'egre
gio ingegnere Cabella. Eo-li introdusse nelle 
macchine dinamo-elettriche la ua ingegno a 
armatura a lamine d'i t·a,rne che gli permette 
eli ridurre grandemente la resistenza, attal
chè sostituita a quella ordinaria in una di
namo Edison-Hopk.inson, colla quale arriva
vasi appena ad alimentare 60 lampade da 16 
candele, lavorando a 1300 giri, il Cabella potè 
alimentarne 150 riducendo ancora la velocità 
a 1050 git·i. L'ingegnere abe lla espose put·e 
una dinamo Gramme a 900 giri, per 100 lam
pade Edison A, con notevoli emplifìcazioui 
di costruzione; una dinamo ad eccitazione 
separata della forza elettromotrice di 700 
'\Tolta, a 1200 giri, per uua fabbrica inglese di 
lampade ad incandescenza; infine una dinamo 
per 20 lampade Edison A, a 1200 giri, mu
nita di armatura et mzze e :pan ibil'i, altra re
centissima sua invenzione. Il rapido cor o 
inaugurale che ci proponemmo di eseguire 
attraverso l'Esposizione di elettricità. non 
ci permette di fermarci su altre piccole cose 
d·ello Stesso espositore, come ad esempio, sul 
porta-lampada a guaina elastica, per cui le 
lampade ad incandescenza non più a sicurate 
a vite al loro sostegno, possono venire girate 
a piacimento attorno al loro asse, ed è evi
tato il pericolo che si svitino p r li continui 
tremiti a cui sono i loro sostegni soggetti, 
specialmente nelle officine. Ma non possiamo 
a meno di augurarci che le prove rigoro e 
del giurÌ siano per confermare la importanza 
dei risultati che l'ingegnere Cabella si è pro
posto di conseguire ad onore della scienza e 
della patria. 

Dopo le dinamo del Teénomasio italiano 
troviamo quattro dinamo del ben noto siste
ma Burgin esposte da l{,. Alioth e Comp. di 
Basilea, due delle quali sono per lampade 
ad arco, una è peL' lampade ad incandescenza, 
e la quarta mantiene continuamente acceso un 
proiettore. Siamo veramente lieti che le mac
chine dinamo-elettriche del sistema Burgio 
siano venute anch'esse a schierarsi colle 
Gramme e colle Siemens in questa Esposi
zione, ed avremmo desiderato che la casa 
Alioth di Basilea avesse preso posto anch'essa 
fra le altre cospicue Ditte che si a unsero 
l'impresa della illuminazione generale dei 
giardini. Della stessa casa espositrice citiamo 
ancora una piccola çlinamo per l'accensione 
delle mine. 

Una ditta italiana1 ingegnere C. Rivolta e 
Oomp. di Milano, la quale istallò due piccole 
dinamo sistema Gramme, pronte a funzionare 
ma dichiarate fuori concorso, trovasi tra le 
macchine Burgin dell'Alioth di Basilea, e due 
altre dinamo che sono ancora dello stesso si
stema Burgin ma con qualche differenza nella 
costruzione, costruite ed esposte da R. E. Crom
pton e Comp., di Londra. Di esse una ali
menta il faro di 6000 candele, sospeso nel 
centro della grande galleria e l'altra un certo 
numero di lampade ad incandescenza, le une 
collocate in diversi punti della galleria, le 
altre nel padiglione delle pompe Bosisio in 
riva al lago e nella tettoia delle caldaie a 
vapore che prestano servizio per la esposi
zione di elettricità. 

Eccoci intanto arri v ati ai generatori se
condari dei signori Gaulard· e Gibbs. È la 
prima volta che si presentano ad una Espo
sizione di elettricità, abbenchè la loro ap-

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

plicazione all'illuminazione di cinque sta
zioni della fel'l'ovia Metl'opolitana di Londra 
abbia fatto già grande rumore, e più ancora 
ne abbiano fatto coloro che si schierarono e 
pro e contro di questa invenzione. Ciò che 
è importante per noi di notare si è che i si
gnori Gaulard e Gibbs, credettero di inter
rompere le loro prove di illumin::tzione elet
trica sulla Metropolitana di Londra, le quali 
durarono parecchi me i, per venire a Torino 
a prender posto alla l!Jsposizione internazio
nale di elettricità, e concorrere al gmnde 
premio di lire 15 mila, destinate dal governo 
e dal Municipio eli Tol'ino per la migliore 
delle applicazioni della elettl'icitfì, a vantag
gio delle industrie. I signori Gaulard e Gibbs 
i propo ero di risolvere il ptoblema della 

distribuzione -dell' en l'gia elcttl'ica alle piìt 
gl'audi distanze c nella forma che si con
viene ai molteplici impieghi a cui può essere 
destinata. Essenzialmente il principio di co
·truzione dei g neratori seconùal'ii, vuole un 
circuito primario <li lunghezza qualsla i, ed 
alimentato da una dinamo a correnti alt -•r
nate, sul quale circuito vengono a porsi i ge
neratori secondari, così denominati perchè 
attraversati dalla corrente del circuito pri
mario danno luogo a loro volta a correnti di 
induzione o secondarie le qnali possono ve · 
nire ubordiuate al ser·vizio che debbono 
prestare. Trasmettere l' energia elettrica a 
grandi distanze, fosse anche a 50 ehilome
tri dal luogo di produzione, ma nel modo 
pt·atico e nelle condizioui più economiche 
per ciò che si riferisce alla spesa dei con
duttori, ed alle perdite dell'energia ad uU: 
tempo; in altre parole, trasmettere a grandi 
distanze una corrente di piccola intensità e 
di grande forza lettromotrice, e poi nei punti 
in cui una o più prese d'energia elettrica 
possono occoneec collocare sul circuito pri
maeio i loro generatori secondarii, i quali 
permettano di cambiare i fattori dell'energia 
col mas imo ricupero possibile dell'energia 
derivata, e che i signori Gaulard e Gibb..; 
asseriscono essere persino del 90 per cento; 
ecco il problema che codesti generatori se
condadi sono chiamati a risolvere, e che 
ll Esposizione internazionale di Torino avnì. 
l'altissimo e difficile mandato di esaminare. 

Dopo questa necessaria fermata dinanzi ai 
generatori secoudarii di Gaulard e Gibbs, la 
quale varrà forse a fermare un istante di 
più la folla dei visitatori, noi possiamo an
dare innanzi molto più celeremente nella no
stra ra segua inaugul'ale, tanto più chè nulla 
avremmo da dire dinanzi a molti altri recinti, 
i quali attirano invece la curimlità del pub-
blico. . 

In fine della stessa navata di destra Hipp di 
Neuchàtel e pose un suo pendolo elettrico di 
precisione, regolatore di qmLdranti a secondi, 
i quali comandano a loro volta quadranti a 
minuti disposti in giro attorno alla sua ve
tl'ina; e per tacere delle poste telegrafiche 
e telefoniche, accenneremo ancora al crono-
copio indicante i millesimi di minuto se

condo, con apparecchio per esperimentare la 
caduta dei gravi. 

Alla vetrina dell'Hipp, fa eguito la col
lezione degli apparecchi della Società tele
fonica lombarda e poi nell'angolo l'esposi
zione elettrica della Società italiana per le 
stra< le ferrate meridionali. E qui è d'uopo fer
marci un istan.te per alcune cose degne ve

. ram ente di nota, tra le quali una forma par
ticolare di pile, che si riso l ve in una dimi
nuzione di resistenza; una soluzione che 
pare pratica del difficile problema di fare 
un buon congiuntore istantaneo di cordoni 
elettrici per le comunicazioni dei tr:eni ferro
viari; ed un sistema di trasmissione dei 
telegrammi per le linee telegrafiche denomi
nato a correnti opposte eon cui si raggiunge 
lo scopo di fare a meno di batterie di pile 

nelle stazioni intermedie. Solamente nelle 
tazioui finali sono collocate due batterie di 

forza elettromotrièe dift'erenti, la maggiore 
delle quali è in comunicazione col condut
tore di linea e la minore entra in azione sol
tanto quando trasmette la stazione finale; 
mentre una stazione intermedia qualunque 
stabilisce col tasto una comunicazione tra il 
conduttore di linea e la terra. Questo siste
ma funziona regolarmente, a quauto dicesi, 
dall'aprile 1881 tra Ca tel Bolognese e l{,a
venna sopra un circuito <li 42 chilometri, con 
quattro stazioni intermedie. E se è vero che 
il consumo medio di ciascuna c0ppia elet
trica non è maggiore di q nello che si ha nel 
sistema a circuiti separati, il sistema rag
giunge eriamente il vantaggio di liberare 
le tazion i in t;ermedie dalle noie e dalle mag
gior·i ·pese di manutenzione e sorveglianza 
delle batterie limitandosi tale servizio alle 
due stazioni estreme_ 

Contro la paret.e di testa che separa la 
galleria dell'olettricità da quella del lavoro, 
trovarono posto Zellweger ed Eltremberg di 
Uster-Zurigo con ogni specie eli appar·ecchi 
per impianti di liuee telegrafiche; Giuseppe 
Bianchedi . e Com p. di Firenze, colle sue 
sonerie elettro-cronometriche e relativi ap
par·ecchi per la corrispodenza domestica; poi 
l'impresa Romana dei telefoni, ed Antonio 
Oagnato da Padova con lavori di tefefonia 
delle loro rispettive officine. 

Un a comunicazione telegrafica tra la na
vata di destra testè pe-rcorsa, e q nella eli s ini
stra, la quale attraversa perciò la grande gal
leria centrale, fu stabilita mediante due chio
schi o caselli delle ferrovie dell'Alta, Italia, 
e in e si si vedono funzionare ~Lpparecchi 
elettl'ici avvisatori a campana, e di controllo 
degli scambi. Non possiamo poi lasciare senz~L 
un cenno il nuovo appat·ecchio telegrafico a 
stampa con trasmettitore a tastiera del si
gnor M. Lucchesini di Pisa, il quale presenta 
notevoli vantaggi su quello a stampa del
l'Hughes, segnatamente per la doppia ce le
rità eli trasm issione e perchè lavora senza far 
rumore. Questo sistema aveva già chiamato 
l'attenzione dei tclegrafisti all'Esposizione 
Internazionale di Vienna ; crediamo anzi 
che il governo austriaco l'abbia in prova. , 

Nella grande navata, proprio dirimpetto 
all'ingresso nella Galleria dell'elettricità. da 
quella del lavoro, ebbe il ben meritato primo 
posto la ditta Sautter, Lemonier e Comp., di 
Parigi, col primo t ipo di dinamo Gramme 
servita da un motore diretto, si tema Megy 
che fa 750 giri al minuto; con una locomobile 
a caldaia verticale portante un motore Bro
therood a tre cilindri, applicato anch'esso 
direttamente ad una macchina Gramme; con 
an proiettore, sistema Mangin, di 2400 Carcels 
per la guerra e la marina, ed una piccola 
dinamo isolata che trasmette per mezzo di 
una cinghia e di un a lbero flessibile, rive
stito di un tubo di cuoio, il movimento ad 
un piccolo trapano assicurato acl un tavolino 
da lavoro. 

La Casa Siemens e Halske di Berlino, e 
la Società Generale Italiana di elettricità per 
il sistema Edison, le quali riservaronsi nella 
grande navata centrale la parte del leone 
quanto ad area, non presentano poi nel gran
dioso ed elegante loro recinto alcuna novità 
nel vero senso della parola, ma si rivelano 
invece in tutta la loro potenzialità essen
zialmente industriale. V'ha tuttavia nel re
cinto del Siemens una dinamo, di modello 
nuovissimo quanto a forma, con un collet
tore esterno a grosse lastre di rame con
venientemente discoste e non più separate 
fra loro da materia isolante e con altre sin
golarità; ma quella macchina non ha pur 
anco ricevuto il battesimo dellar corrente 
elettrica. 

N el grandioso recinto della Società sistema 
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Eflison, oltre al meraviglioso lampadario cen
trale composto di duecento lampade ad incan
descenza, e 'ad altri parecchi lampadari minori 
in giro, destinati a riflettere e rifrangere la 
luce in mille modi, è veramente ingegnosa 
l'esposizione di tutti i particolari dell'appli
ca.zione della luce elettrica ad incandescenza 
alla illuminazione dei teatri; dal quadro delle 
operazioni successive che subisce il bambù 
per eli ventare l'esile e fleRsibilissimo arco di 
carbone delle lampade ad incandescenza, a 
tutti i più minuti congegni per regolare a 
grado a grado l'intensità di luce di que
~t' ultima, sia che facciano parte di un lam
padario, sia che si trovino alla ribalta, o 
fra le quinte. Nè meno interessante è la stu
diata serie dei conduttori sotterranei, e dei 
loro particolari, per le unioni, le risvolte, ecc. 

Dall'isolato, o stazione centrale , di Santa 
H.adegonda a Milano, si alimentano oggidì 
oltre a 4800 lampade Ellison da 16 candele, 
di cui 2651 per il solo teatro della Scala. E 
parecchie sono già le istallazioni isolate qua e 
là in diverse provincie italiane, di cui le due 
più grosse sono quella per il Cotonificio Ve
neziano di 502 lampade, e quella recentissima 
del Teatro Uegio di Torino di 450 lampade. 

Separano o fiancheggiano i due grandiosi 
recinti di Siemens e di Edison alcune istal
lazioni di poca importanza, ma che sono ad 
ogni modo le grandi calamite del pubbli co. 
Lasciandole tra la folla, rileveremo soltanto 
il trofeo di centro, dello stabili mento Pellas 
di Firenze, colle ottime sue riproduzioni gal
vanoplastiche di bassorilievi e statue d'ogni 
dimensione, tra cui belliss ima la statuina 
del compianto Quintino Sella. Ed è con vera 
soddisfazione che troviamo la sua effigie an
che in mezzo all'elettricità; in quantochè ri
cordo elle nell'ottobre del 1873 in quelle po
che ore in cui trovavasi di passaggio a Vienna 
diretto a Berlino, dopo avere visitata insie
me la Galleria delle macchine di quella Espo
sizione internazionale, dicevami d'avel'vi tro
vata una · sola novità , la quale avesse un 
grande avvenire; ed erano due piccole mac
chine Gramme le quali si trasmettevano a 
pochi metri di distanza la forza motrice. 

Nella navata di ·sinistra, a partire dalla 
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parete che sta contro la Galleria del lavoro, 
troviamo i bersagli metallici a segnalazione 
elettrica e meccanica del capitano Ceroni e 
del tenente colonnello Bregoli, e l' apparec
chio elettrico del sacerdote Antonio Pagani, 
per serivere la musica improvvisata su di 
un pianoforte; poi gli orologi elettrici del 
Nigra di Torino, e quindi di bel nuovo ri
comincia la ~Serie delle macchine dinamo
elettriche per la illuminazione raccoman•late 
all'albero di trasmissione della grande mo
tl·ice Neville. La sola Casa Siemens, che si 
assunse d'illuminare parte non lieve del parco 
dell'Esposizione, e preeisameute quella a par
tire dall'edifizio d'ingresso principale, che è 
il punto più lontano dalla Galleria dell'elet
tricità, ha installate a tale scopo una ven
tina circa delle proprie macchine dinamo
elettriche. Tra queste una ve n'ba . per la 
trasmissione della corrente ai regoli del bi
nario disteso lungo il Corso Massimo d'Aze
glio; ma la tanto desiderata ferrovia elettrica 
è sempre in attesa delle carrozze. 

All'impianto delle macchine Siemens fanno 
seguito due dinamo, sistema R.1 Thury, co
struite da A. De Meuron e Cuénod eli Ginevra; 
è questa Casa che si assunse di alimentare le 
250 lampade Cruto, le quali illuminano le do
dici camere oscure di parecchi espositori di 
mobili. Delle lampade Cruto, le quali comin
ciano a destare anche all'estero tutta l'atten
zione che ben si meritano, una, parte è a due 
carboni; ed è la prima volta che in una esposi
zione appare questo metodo non nuovo ma reso 
industriale, mediante eui si può avere da una 
lampada a due carboni e colla spesa d.i poco 
maggiore del costo di quelle ad un solo car
bone la intensità di luce di due lampade ac
coppiate. Auguriamoci che il fortunato in
ventore di Piossasco e la benemerita Società 
ehe ne regge i primi passi sul sentiero pra
tico della exploitat'ion industriale riescano a 
mantenere la lampada Cruto uel posto che 
bl:'ne le spetta fra le belle ed utili inven
zioni del genio italiano. 

Dopo la Casa De Meuron v'ha il grandioso 
motore di 250 cavalli della Casa Neville di 
Venezia; è un colosso del quale non può a 
meno di compiacersi chi abbia un po' d'a-

more per l'avvenire delle industl'ie mecca
niche in Italia. Ma i preziosi inappuntabili 
servizi che esso rende alla Esposizione di 
elettricità meritano alla Casa Neville alcuna 
cosa più degli encomii di chi si intende di 
macchine a vapore: meritano la simpat-ia e 
la riconoscenza di tutti gli italiani. 

Per completare il nostro rapidissimo giro 
non restano che poche cose ancora ad ac
cennare; ed in primo ci si presenta l' im
pianto delle dinamo della Società Edison 
colle quali si alimentano le 800 lampade ad 
incandescenza da 16 candelf\ dei grandi lam
pedari su cennati ; notisi però che una parte 
di esse rischiara le tre più lontane camere 
oscure della esposizione dei mobili, quelle 
appunto che stanno di fronte al_ gabinetto del 
.Nigra di Torino; il quale .... fece una espo
sizione ben poco illuminata per tutti coloro 
che trovassero grave la tassa di 50 centesimi. 

FLlvvi un temvo in cui nelle Esposizioni 
facevasi pagare l' area occupata dagli espo
sitori ad un tanto il metro quadrato. Ora 
siall)O in un tempo di aree gratuite; ma agli 
espositori elettrici incominciossi da qualche 
anno a porre a loro disposizione quauta più 
si può avere di forza motrice perchè si ser
vano a piacimento ; attalcbè v' ha qualche 
espositore, la Società Edison ad es., che prese 
addirittura da 90 a 100 cavalli, tutti per sè, 
onde meglio illuminare .... il proprio quadrato. 
E già si accenna non lontana un'epoca, in 
cui più non occorrerà che alcun Comitato 
esecutivo si dia la pena di preparare il re
cinto generale, chè ogni espositore penserà 
da sè a farsi il proprio onde premunirsi van
taggiosamente da un eccessivo concm·so di 
visitatori. · . 

Notiamo per ultimo presso la porta d'uscita 
che dà sotto il porticato pompeiano, la So
cietà anonirua ·italiana di miniere di rame e 
di elettro-metallurgia, la quale a dir vero del 
procedimento complesso del trattamento dei 
minerali di rame col processo elettrolitico, 
fa vedere assai poco, e nel foglietto d' occa
sione ha stampato ancor meno. Ma è già cosa 
per sè stessa di grande importanza che la 
soluzione del difficile problema abbia preso 
posto nella mostra internazionale di elettri-
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cità, e per opera di una società italiana; e 
poichè l'abilità e la costanza sono a pari 
altezza dei mezzi occorrenti,_ v'è sempre a 
fare buoni pronostici sulla attendibilità dei 
risultati. 

Nell' uscire dalla galleria principale della 
mostra di elettricità per la porta laterale su 
accennata, volgiamo ancora uno sguardo a si
nistra, alla mostra eloquentissima dello stabi
limento Pirelli di Milano, che oltre alla gom-

ma elastica, da qualche tempo attende a fab· 
bricare fili e cordoni telegrafici , e che ci 
presenta la bellezza di un chilometro di cor
done sottomarino in un sol pezzo. Ma prima 
di uscire non possiamo a meno di compia-

Tori n o. { I. l\1 O N Ù M E N T o 1\ L C O. N T E V E R D E. 

cerci della discreta figura che questa nostra 
Italia fa al cospetto delle principali nazioni 
del mondo, e bene augurare che anche nelle 
applicazioni industriali dell'elettricità l' lta- l 
lia possa riconquistare ·il posto -che le spetta l 

per tradizione, e èh~ non tarderà a 'raggiun
gere se anche in Italia le invenzioni passe
ranno dal campo delle aspirazi'oni, del fisico 
s:I?pre assorto ed attratt~, da nuove poss_i,- \ 
b1h -s~operte, nel campo PJU modesto ma pm 

sicuro e fecondo per il buon successo iuùu
striale, del costruttore meccanico. 

G. SACHERI. 

--- --···--·- --
ToPPI GmsEPPE, Gerente. (Stampato noi locali doii 'Esposiziono colla maeebina a ritiraziono a duo cilindri, eost1·utta dalla DiUa L. Magnoni o Hgli, di Monza). STABIL. FRATELLI TREVES. 
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LA GIURIA DELL' ESPOSIZIO;{E 

Secondo il prescritto dallo Statuto dell'E
sposizione Generale Italiana la nomina della 
Giuria per le singole sezioni, era devoluta 
per una metà agli espositori e per un'altra 
al Comitato esecutivo. Essendosi proceduto 
verso la metà di maggio alle singole nomine, 
come n bbiamo accennato nei nostri nu:ncri 
passati, il Comitato esecutivo convocava il 
17 giugno l 'assemblea generale dei giurati 
stata così eletta dagli espositori e dal Co
mitato , affìuchè si potesse aclcli'7enire al.la 
costituzione delle diverse sezioni giudicanti 
ed alle n ecessarie divisioni di lavoro. 
Alrass~ mbl ea, la quale aveva luogo nella 

grande sala attigua al Saloue dei Concerti, 
interYenivano qua si 200 giurati. 

'I'encnt 1:1. prc:>idenza provvisoria il com
mendatore Tomma!'\O Villa, alla cui destra 
sta>a il comm. Dom en ico Berti, stato chia
mato con >oto unanim e deL Comitato esecu
ti,·o a pre ·ic<lcrc la Giuria,. 

D iehi ;tratasi aperta la seduta il segretario 
del Com itato avv. Daueo dava lettnra dei 
nomi eli coloro che fLu·o no eletti all'uffizio di 
g inratì. Quiudi il Pr<'sidente del Comitato 
l~secnti\·o 00mm. •romaso Villa pronunziava 
il segnen te di scorso : 

" Ll vostra presenza in qu9sto recinto non può es
sere accolta e salutatn. dal Comitato E;ecutivo che con 
sentimenti della più viva gmtitudine e del la più sen
titn. compiacfnz3 . 

"V vi venite a coronare l'opera alla quale E,:;li ha 
consac rato le suo forze cJn q ne li n. passione che so lo 
l'amore d,Jia p:ltria e l'interesse vivissimo n. tutto ciò 
che può concot·ret·e alla sul prosperi là ed alla sua 
grandezza sanno inspi rare. 

''L'E-posizione G-3neralo Italiana, che sorta dalla 
iniziativa. popoln.re, e raccolta sotto gli alti au~picii 
dcl1.1 Corona, e sonetta dal largo, spontaneo, efficace 
concorso di benemeriti cittadini, acco lta e sn.lutata con 
unanime accorJo da f]ll fi valot·osi indu>tr iali e produt
tori di ogni parte d'Italia, ha saptt ~o raccogliere cd ac
ce rchiare qu :J.s i in un faro luminoso tutte le vario 
e~pressioni dell'attività nazionale, apre oggi il campo 
a·lun la\'oro di n.ttente indn.gini, di studi arcut•ati , di os
set'\'azioni comparative, di analisi prvfvnde, senza del quale 
l'opera nostra cadrebbe inf~conda di ogni utile risul1ato. 

·• Le traccie pitt lumin ose che lù ciano dietro di sè 
qu~stc O impiadi del lavoro vengono pet· tal modo a 
riassumer,i i 1 questJ rasto e ~peciale la\'oro dal quale 
lo s t~ ti sta e lo scienziato percort·endo per ogni pitt sot
tild tramite o sollevando,i ai pitt vasti orizzonti dei 
prob~emi sociali attin gd elementi sicuri pet· ricono> c .~re 
Ed accortare il patr:monio intellettuale ed econom·co 
dclb Nazio"1e. 

"A voi, o signori , ~petta questo nobilissimo ufficio. 
- A voi quindi di giudicare se l'opera nostra sia 
stata il tentativo di un'audace f.1tica o non abbia ve
mmente corrisposto' a tut te le legittime aspettaz!oni. 
- A voi il dire se il paese abbia dalle sue scuole e 
dai suoi laboratorii attin ta quella pitt I'Obusta educazione 
necessaria a dirigere e a guidare le vane energie delle 
quali si sente così riccn. e potente. - A voi di sper
dere ogni mal nata illusione e dire in faccin. al paese 
che studia e che lavora la verità vera, tutta In. verità, 
nall' altro che la verità. 

"A voi lo studiare se ed in qual modo le industt·ie 
paesane possano misurarsi alla prova di industrie stt·a
niere; a voi lo svelare quali nel vasto mJVimento che 
si risveglia attorno a· noi siano le difficoltà contro le 
quali si deve lottara; qun.li i più coraggiosi che abbiano 
cercato aff,·ontarle 

·' E impcrta che a questo lavoro così benefico, così 
utile all'avvenire economico dell'Italia, voi vi serbiate 
anch1 più compatti ; sapendo come l' opera legislativa 
si prepari a raccogliere i prezio>i elementi che da questa 
manifestazione dell'operosità indu>triale possono essere 
forniti. 

"Un a Commissione composta di illustri scienziati 
e di dotti statisti raccolti nel seno delle due A~sem
blee legislative e fra gli alti funzionari dell' Ammini. 
straz!one, ha con provvido consiglio voluto scendere 
sopra il terreno esperiment1le ed associarsi a voi nel
l' intento che gli insegnamenti che si svolgono dn. 
questa rassegna delle forze economiche della N azione 
non abbiano a fallire. 

" La sua assistenza e la sua cooperazione ai vostri 
lavori dn.rà pegno alla Nazione che i suoi interessi 
avranno quella legittima tutela, che la crescente pros 
perità ~ei suoi t~affici da_ lungo tempo reclan:a, e che 
i grandi problemi che spieg~no una poderosa wfloonza 
sull' avvedre delle nostre ind1,1strie e sui nostri rap-

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

porli Mmm :rciali , saranno cJn assidua sollecitudine 
studiati e risolti. 

'· S!gnot·i, le disposizioni regolamentari stabilite dal 
Clmitat.o Esa:utivo h tn no pt·~sce!t~~ una nuova forma alla 
com posizione della Gi Jria. Noi abbi3m? creduto di poter 
lasciare che gli esp~ sitori m~de,imi conco rressero in 
qualche parte alln. scelta dei lorv giudici . Se l'esperi
mento abb:a corrisposto alle nostrJ n.sp~ttaz:oni e dn.l 
concetto dal quale il medesimo era in pit·ato, vedremo. 

"Ma le di spos'zioni che regolano la costituzione della 
Giuria riservavano al Clmitato Esecutivo l'altissimo onore 
di designare il presidente genemle della medesima. 

" Il Comitato Emutivo rr.i ha dato quindi il lieto 
incari co di notificarvi le sue delib ~ raz ' oni. E;se furono 
insp·rate non solo dalla coEcienz:t d ~ lle alle virtù del
l' in gegno e del l' in temerato carattere, che hanno se
gn:l lato l'illustro perso naggi o alla benemerenza del R9 
e d ~ Jia N aziono; ma ftu·ono anche rlettat3 da un pro
{; nel l sentim ento di riconoscenza. ben Ùo\'uta a colui 
ch e nei consigli della Coron:1 si fece band itore delle 
pitt l'berali do.ttr ine, e che accoha co1 vero entusiasmo 
il concetto di questa E' p1siziot.c. e col largo appoggio 
dei suoi consigli e della ~ul opel'll la rin vigorì e fu 
di essa uno dci più efficaci suoi coop oratot·: . 

"Hl l'onore quir.di di invit.a t·e il ùepntato Dome
nico Bet·ti a vol er coprire l' ufficio di ·r;residente ge
nerale della Giuria. 

"In nome di S M. il R1 e di S. A. R. il p,.in
cipe presidente, dichiaro aperti i !.1vori de!la G:uria." 

I/a'!semblea applati tlc vivamente alle pa
role d •ll'on. Villa. Qnin<li prende Ja, p:tl'ola 
l'on. Berti pronunziando il seguente discorso: 

"Ed in primo ringrazio l'onorevole Villa delle cor
tfs i put·ole cln mi volle indirizzare e che io cet·to non 
attribuisco a mio merito, ma alla indulgenza dei com
ponenti il Comit3to. 

"La Giuria lu un arduo debito a compiere. L'e~teso 
suo lavoro riclùdo grande fat ;ca , annecrazione e sln
dio. Sono sottoposti al suo giud izio t~Lti i premi .di 
indole divet·sa, assegnati dal Comitato, dal Governo o 
dai Corpi mOJ'3li. I numerosi espositori si ripromettono 
dall' impat·zialitfl. della Giuria, non solo un segno, una 
memot·ia che onori i loro prodotti e quello dei loro col
laborato ri, mn. bemì qu~lche norma che tracci lot·o la 
via o meglio la indichi nell' avveHit·e. . 

" Vi è di eh~ sgomentarsi pensando a tutto questo 
lavoro se nrn ci conbrlassero per buona ventut·a le 
li~te della Giuria fregiate dei nomi degli uomini più 
autorevoli e tecnici, degli uomini rlu ntediln.no. stu
diano, e seguono da ltwghi anni lo s!ato e l' incre
mento dell' cpero~Ì'1~ econom ica ùel paese. 

"E ci ra~sicura anrlt' il nnt:1re tlB alla G'ttria si 
un·sco la Commissione che il p,~rlt m o n to deputò a stu
diare la r i form:~ dei diritti dogar.alt in online agli ef
fet ti sulln. nostra produzione e su ~ ltJ n~stt·e importazioni 
cd csp3rtnion i. 

' 'Le diligenti e profvndo ricerche degli u1mini che 
ccm pongono detta Comm issione non solo non alterar.o 
ma compiono quello eh ~ Yerrh fatto dalla Giuria. B1sta 
l'er Yet'ità os ervaro dtJ una mostra può sempre asstl
mera il carattere di una inchiesta e può sErvire di 
vasto campo ai!..L medesima E siccome in una mostra 
si vaggono tutti i punti di contatto che ha la produ
zione nazionale colla produzione strariera e lo ~tato 
doll'unn. verso l'altra, co~ì essa off,·e alla Commissione 
P.ulamentare nou. pochij norme per pt·ogetti di leggi 
da proporre o per modifieazioni dt leggi C>iste nti, quali 
sono i trattat i di commercio ed altre. I 1 questa splen
dida mostra di Tor:no ove secondo il giudizio univer
sale e concorde trovasi rittnito tutto ciò che il lavoro 
erl il capitale, la natura e l' at·te producono presente
mente in I talia, ben potrà la Commissione parlamen
tare trn.rre moti v o di vaste con~iderazioni ecvnomiche. 

"Starà n.d essa il comparare le nostre attitudini 
agricole ed indicare al p1ese quanto e come convenga 
rafforzare le une e le altre. Certo è che l' It1lia non 
vuole lungamente rimanere nella condizione di nazione 
inferiore che esporti semplicemente !e materie prime 
facendosi in appresso a ripigl iarle paglndo alle altre 
nazwrt il Pl'tZZO impiegato nella lavorn.zione di quelle. 

"E campo vn.~t0 n.lla Giuria, la quale ha davanti a sà 
lo studio particolareggiato dei singoli produttori, dei sin
goli f . .~bhricanti e dei lavoratori nei loro rapporti speciali 
con quelli e con qnesti. - Spetta al la Giuria illustraJ'e 
con i suoi giudizi i e con lv stu l io dei d ~cumenti che 
vi si attengono cos) le produzioni, di Ctli il paese h'l. 
già preso definitivo possesso, come le industrie ed in
venzioni nuove. Spetta alla Giurin. con la vet'll indi
pendenza ed imparzialità di magistratura tecnica ed 
economica trarre alla luce del giorno e rendere apprez
zabili tutti i sacrifiz:i fJtti dai più valenti espositori 
per perfezion:1re i prop rii oggetti. Spettn. alla Giuria 
portaro il suo giudiz-io ed il suo esame sulle svariate 

is tituzioni rurali ed urhlne, di beneficenza, di previ
denza, di cooperazione, d i mutuo soccorso ed altre che 
alle classi lavoratrici si riferiscono. 

" E se avvenga che in ques ti esami la Giuria si 
incontri o si possa incontrare con la Commissione par
lamentare, questo nulla toglie all'utile ufficio di an
tram be. - Perocchè dai h t ti speciali osservati dalla 
G::ll'ia potrà venire non poca luce e forza di dimostra
zione alle considerazioni delln. Commissione parlamentare, 
come viceversa le considerazioni ecanomiche di questa 
ultima potranno dn.re maggior valore ai fatti ed alle 
conclusioni della Giuria. Vi è larga sfera di studio per 
tutte e due le Commissioni. 

" L' utilità che la Giuria poss1 recare dopo le tante 
discussioni che si sono f.ttte intorno ad essa ci à con
fermata da un esempio patrio, cioè dalle stupende mo
nografia eh 3 testè si pubblicarono dal Comitato dell'Espo· 
sizione di Milano. Q.teste monografia, ricche di f~tti 
e compilate con molta dottrina e rettitudine di giudizio, 
illust-ano la vita economica della nuova Italia. 

" Io sono certo che l'opera della Giuria di Torino 
torneri.'t oltre ogni dire e11bace, e che l'Italia da questo 
layo ro ricaverà salutari ammaestramenti e stimoli ed 
aiuto per nu ·wi tentativi. 

".Milano e Torino che tengono sl alto posto nella 
produzione ec?nomica con le loro nobili iniziative e con 
le paz'enti e disinteressate ricerch3 presentano all'Ita
lia gli elementi tutti perchè sia fatto un giudizio sin
cero e direi a1che compiuto sulla intelligenza tecnica 
dei suoi operai e dei suoi iwlustriali e agricoltori. En
trambe queste città rend<Jno all'Italia l'utile ufficio di 
dare pubhlicità a tutti gli oggetti del lavoro della peni
sola. Q Jesto à il solo modo con cui il regno i tali co 
possa acqui>tare piena consapevolezza di sè dando cosl 
compimento ad un fatto morale economico e politico 
delln. m1ssima importanza. 

"L1 venti anni questa città di Torino, e ciò posso 
dire senza presu1zione mia o de' miei conterranei, seppe 
col lavoro e non altro che col lavoro trasformare sè 
stessa ed il Piemonte. 

"Gli uomini eh~ la sospinsero in quesLa trasforma
zione compresero altam9nte che essa era richiesta dalla 
p1t ·ia con tanti sacrificii redenta. Questi uomini furono 
in gran parte quegli st9ssi le cui reliq ·1ie piamente 
raccolte parlano agli occhi ed al cuore di tutti e che 
tutti ammiriamo con commozione, nell'aula consacrata 
al Risorgimento contemporaneo. Sono qnesti uomini che 
procacciarono al plese con l' indipendenza nazionale 
qu9lla anche del lavoro e che ne fdcero apprezza~e le 
nobiltà, e la dignità. Non si potevn. quindi hre 1ma 
esposizione in Tor·no senza incominciare dai nomi di 
quei grardi patrioti che prepararono con l' altezza del
!'tngegno e dell'animo il vasto loco e la degna stanza 
per accoglierlo. 

" Il p1triottismo è la sorgente indefettibile della 
gt·andezza del lavoro di ogni ordine di cittadini, sia 
desso scientifico, economico o semplicemente manuale. 
Niuqa cosa tanto onora una nazione quanto il culto 
delle sue memorie. E vostre memorie sono l'unità della 
patria, i sacrifizi intensi con cui si travagliò la Dina
stit. per ridarcela e la libertà. con cui si operarono le 
lirandi cose in Italia e il lavoro con cui cercheremo 
di mante1erle ed accrascerle. " 

Il discorso dell 'eu. Domenico Berti è salu
tato da nuovi e vivissimi applausi. 

Il giurato prof. Cognetti De lVIartiis pro· 
pone la seguente mozione: 

"I giurati della III Esposizione Nazionale nell'atto 
di assumere le prim9 funztoni salutano con riverente 
afMto l'inclita citti.'t che fu cardine del rinnovamento 
civile d'Italia e traendo dl' sani rico:di che qui nar
rano la redenzione della patria felici auspicii per la 
Lrtuna di essa ne_lle arti de~la pac~ e della guerra, 
arplaudono unan·mt a S. A. Ii Pl'estdeote del Comi. 
tato G~nerale, al Sindaco di Torino, al Presidente del 
Comitato Esecutivo." 

La mozione viene approvata per acclama
zione. Si apre quindi la discussione sopra il 
modo dì comporre le diverse sezioni dei giu
rati e l'ordine da seguirsì nei lavori. Dopo 
una lunga discussione cui pigliano parte gli 
on. Boccardo, Pacchiotti, Pasquali e Ronx 
si conferisce mandato a:l Comitato Esecutivo 
di procedere, iu concorao colla Presidenza 
alla formazione delle singole commissioni te~ 
nuto conto delle disposizioni re<Yolame~tari 
e dei desideri manifestati dai giurati nel
l'Assemblea Generale. 

Nel prossimo numero daremo l'elenco dei 
giurati che si divisero in otto sezioni corri
spondenti alLe otto divisioni dei programmi 
dell'Esposizione. 
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LA SCUOLA PROFESSIONALE DI BIELLA 

La Carnera di Commercio di Torino, ben 
comprendendo la somma importanza dell'edu
cazione artistica dell'operaio e della difficoltà 
di ottenerla nei piccoli centri, quando ap
pro>ò il sussidio alla Scuola Professionale 
di Biella nei suoi primordi volle assogget
tare il suo concorso alla condizione ehe esso 
servisse a stabilire l'insegnamento dell'·or
nato. Venutosi all'ampliamento dell'Istituto 
nel 1879, l'industria del mobilio in legno at
tivata da lungo tempo su larga scala nel 
circondario, suggerì di completare l'insegna
mento dell'intaglio coll'aperturr. di un labo
ratorio pratico, in cui si eseguiscono anche 
lavori di Commissione. 

I pochi oggetti mandati da questo (aper
tosi per vari motivi solo da due anni), for
mano la parte più materiale della mostra 
scolastica; la più numerosa è rappresentata 
dalle cartelle di disegno, cartelle molto m o- . 
deste, troppo modeste, che a ll'esterno dicono 
subito come in tale scuola si stia lontano 
dalla cm·eograjia cliclattica. N o n rilegature 
eleganti, non iscriz ioni dorate, nessun na
stri no, e altri b~i g ingilli che vi gridano : 
noli me tangere! Qui invece apro (e il cu
stode non mi rabbuffa), sfoglio e vedo inge
nuamente esposti i primi schizzi incerti, i 
primi acquarelli, accanto a'meglio fatti e ai 
ai migliori. Non vedo nessun capo Ll'opera, 
ma in1ece un progressivo sviluppo nell'eser
cizio della mano e dell' occhio e in grande 
abbondanza, per significare forse ell e molta, 
moltissima importanza si annette nella scuola 
professionale di Biella a tale insegnamento, 
non solo per gli allievi ornatisti, ma per 
tutti: sia della sezione costruz"ioni, meccawiw 
o fabbr,icaz'ione tessuti, che sono appunto le 
parti in c n i si di vidon o gli studi. Altre car
telle, altrettanto semplici quanto le prime, 
racchiudono esercizi di ùisegno macchine, di
segno di costruzione o anche di disegno geo
metrico, progressivi. T a le sincerità nel met
tere inna,nzi al visitatore il processo di svi
luppo nell' inscgna,mento supponfl d elle co
gnizioni pedagogiche che non tutti hanno, e 
allora si esclama come nn roio amico che 
siede sulle cose di qualche scuola elemen
tare: To' io aspettava qual elle cosa di meglio 
dalla famosa Scuola di Biella! 

Questi certamente non ha visti, o, seppure 
li ha osservati, non ha compreso che cosa 
sono quei grossi album accanto alle car
telle; quelle prove di tintura della lana 
presentate in fio cco c in feltrini tendenti a 
dimostrare l 'applicabilità di nuo\i process i 
di tintura, l'esclusione del carupeccio c del 
legno g iallo in molti cas i, la varietà di in
tonazione e di intensità ottenibile colle me
ò.esime dosi di droghe tintoriali, mediante la
,-:nietà eli preparazione della fibra, ecc., ccc., 
cose tutte che pubblicate in Italia da,il' in
segnante venivano subito segnalate dal D in
gler's Polytecltnicum iu Germania. 

Non posso che accennare, epperciò li se
gnalo, questi album, e nulla più, come mi 
restri1fgo a riehiamare l'attenzione sopra una 
Jacquarcl ridotta dal profeRsore di tessitura. 

Il pubblico, che s'interessa a quella nuova 
esposizione della mcwcMnettn pc l montaygio dei 
licei di alzata e calata davanti al corpo clellct 
Jacquard opercttiva, è così ristretto, che io 
debbo limitarmi a semplicemente invitarlo 
ad esaminarla.. Della !iezione di tessitura 
sono pure molte messe in cctrtn, cioè prepa
razioni di disegni per disporre il télaio alla 
tessitura eli essi, parecchi tessuti in lana, in 
lino e in cotone pL'eparati dagli aìlievi, al
cuni saggi di merce1·i.zzctzicae ùel professore 
ùi tessitura in unione a quello ài chimica.; c 
altre cose che tralascio per brevit~ì. 

lTAI1IAN A DEL 1884. 

La classe per la mnglieria. espone pure saggi 
di tes~mti, a ma glie variate e ad accoppia
menti dinrsi di fili. 

Accanto a questi lavori vedo pure esposte 
alcune pubblicazioni dei professori: tavole 
di calcoli, manuale dc ìb tintura, una memoria 
recente sul gas-luce e un'altra su alcuni Si
stemi Cinematici articolati, studio intercs
saute delri ngognere F . Perso nali, direttore 
della scuola c professore di mecca,nica, inte
r essante sia per la parte teorica elle per 
l 'applicazione Lli quei sistemi nella costru
zione delle macchine. 

Questa scuola, frequentata assai, fu una 
creazione del Sella ctl ba serv ito di modello 
a quasi t utte le scuole simili sorte in Italia 
dopo di essa. Nel 1838 s'aperse in Biella nna 
modesta scuola d'arti, - la prima cronolo
gicamen te in tutta ìa penisola, - che co
minciò con un unico insegnan te: r ingegnere 
Grattoni, quello del Fn,jus: Nel 18GO le si 
inn estò sopra l'Istituto attuale, elte fu am
pliato nel 1870 per eccitamento dc Il a Com
missione Parlamentare, venuta a studiare in 
quel circondario gli sc ioped operai scoppiati 
allora e cbiam •ta a proponi rimetli. 

Ln, scuola, snss idiata dal Governo, tlalla 
Provincia, dal Comun<>, dal ln, Camera Lli Com
mercio, andò sempre completandosi, anche 
m t'roè i g r nero:;i eoncorsi di bcnem eri ti ei t 
tadini, ed ora lla Ul1fL importanz:t pr imaria, 
sia per l' ordinamento; sia per i frutti elle ha 
già. dati. 

A. questo punto parmi che sla g iunto il 
momento in cui il ceto industrin,Jc loeale vi 
dovrebbe mettere tutto l' impegno che può 
<Iettare il proprio interesse , come prati casi 
nei ~?entri manuf<ttturieri importanti all'este
ro: a Mnlhousc, a Elberfeld, a I,ione, a r,eeds, 
e prenùer parte atti \' a ncìl' amministrazione 
e nello indiri zzo degli stUtli per quella g:o
vcntù, la quale deve rssere un giorno il brac
cio fortl', il violino d i spalla nell' orchestra 
che suonerà l' iuno della vittoria sulla con
correnza, i :;ergenti dell'esercito pacifico per 
la r edenzione economica del paese. 

Io faccio voti che dappertutto in Italia, e 
sul Biellese specialmente, gli industriali, i 
padroni, s'interessino maggiormente all'i
struzione professionaìe de' propri operai, ed 
emetto quest'augurio tanto più calorosamente, 
quanto più chiaramente vedo nell' imperfe
zione della maestranza alta e bassa la causa 
del decadimento clell'inLlustria, la sua iufe
rioritù sul mercato c quanto più palese si fa 
ogni giorno la necessità di migliorare la po
sizione degli operai, radunati a migliaia nel 
circont.lario Biellese, il'ltrnentloli: nwttenclot'i 
cioè in gmi/.o cl'i proc1urre meglio, a miglior 
mercato e di ottenere così più laute mcrcetli. 
Lontano dalle occasioni prossime dell'ozio 
vizioso, il lavoratore biellese, messo alla pari 
pQr istruzione ter.nica con quello dei. grantli 
ce:ùtri, darà un effetto utile maggiorr, per sè 
e pel capitale. 

A. tali speranze mi fermo per ora, sal v o a 
parlare poi delle industrie della Carta, dei 
Cuoi e eli quelle minime più tardi . 

La fotografia è dessa un ' industria Y Uscendo 
dall'Esposizione mi sono fatta questa domanda 
cla>anti le stupende vedute alpine del Vittorio 
Sella ed ho trovata una risposta affermativa 
ad e::sa ripensando a que lle uumerosissime 
del signor Vittorio Besso. Questi, con una 
ficlucia. difficilm ente rimuneratrice ma alh~
mente commendevole, l.J a raccolto le vedute 
<li molti castelli e chiese m~dioevali del Pie
monte, inoltrandosi talora, s ino in t;u.pu dell e 
valli alvestri. 

Per non ripetcrm1, r:maudo, m quanto alla 
fotograJin alpinn, al cenno speciale che il let
tore troverà in [1ltro n .mero di q uesto s tesso 
giornale. 

D. VALLINO. 

15.3 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

. D i~mo in questo numero il disegno di due belle opere 
P.ittoriche. QJe:h del bolognese AuGUSTO SEZANNE, in
titolata lrferi:;gio stanco, trovasi nella sala XXXII al 
n.• l 698. _Di amo qu8st'uvvertenza perchè e per il tema 
e per la pittura 1ottile ed estremamente delicata di in
tonazione è uno di qt1ei bei dipinti che rischiano d'es
ser meno notati e che perciò meritano tanto più di es
s~re additati ai visitatori. È un quadro d' impmsione 
disegnato con genti!ezza r:-.ra el una preci sione di di
segno la cui sottigliezza descrittiva e caratteristica assai 
originale è punto con· ue ta tra gli impressionisti. 
. L'ar,is~a la voluto riprodu rre il se nso che si prova 
111 una g10r r. ata soffocante d'estate con un sole spie
tato su un ltwg,J e largo str2dale nel · quale i piedi 
affundano in uno strato di polvere che abbao-lia la 
\ ista, lo affJtica, e, rir.mpiendo per così dire a-li occhi 
di luce ùianca, dà al!a campagna l'apparenza 

0

di l!!.rva 
abbagliante e di 1eena vista attraverso ad un velo 
vitreo ng.mente appan r.a to da ~ccessi vo ch:arore dif
fu so in tutte le coze come una nebbia sottile e tra•pu
rentiss:ma. 

Un cari'J tirato da due cavalli dà la intonazione 
dell' espressione affatieante di q11ell'o ra e di quella gior
nata hrsa e saettata dal sole· stanco vinto abbattuto 
uno di qttei cavalli che pure' andava~o al ~asso è ca: 
d_uto nella polvere, impotente a rialzmi; è l ' i:npres
swne dt un deserto in mezzo ad una campagna del 
no i·d d'Italia. Pare tutto bianco, svaporato, ma chi 
guarda bene il dipinto ci trova l'erba molle, i prati, 
le siepi, i casolari che sembrano disabitati, gli alberi 
frondosi, il tutto di segnato con gmto squisito, con pre
ci sione e con grazia, con una poesia latente, e sente 
dir~i quasi il silenzio di quell'ora nella quale il calore e 
la vivezza del1a luce fanno la solitudine nelle cam
pagne e consi gl iano a non uscire di casa prima che la 
brezza ve.•pertina e il fresco della sera non rendano più 
accessiLilc l'aperta can1p~na. 

.. 
Il P1·imo tuono è un grazioso acquerello del ve

neziano FAUSTO ZuiiARO, ch9 eccelle in queste scene 
popolari. N el fondo della scena si vedono le panche del 
pe,ce, delle er·b~iuo~e e dtlle fruttivendole, sul dinanzi 
stanno tre tre ~che, una rifei·isce le maldicenze propalate 
da una quarta che non è presente; la donna, oggetto di 
quelle dicei·ie, b ascolta con una contrazione d'ira cre
scente che sta per wcire in uno scoppio di furore; la 
terza è forse sua madre: essa ascolta in moùo da far 
capire che aiuterà quello scoppio. La rivelatrice enumera 
su lla dita le maldicenze capitali, gli insulti massimi. D..~, 
questo gruppo si sprig;onano i lampi di una burrasca 
e il grugnito di furo :·e dell 'cffesa è il primo tu~no che 
ne acCLLsa l'imminente scatenamento. 

La Tdmpesta è scatenata in un altro quadro ad 
olio, di cui daremo pure il disegno in un numero prossimo. 

BILANCIO DELL' ESPOSIZ [Q~E . 

Situazione del Bilancio al 31 .l\Iaggio 1884 : 

ATTIVO. 

Fondo cassa e deposit i prc3so i cliver3i istituti 
eli Creclito eli Torino . . , . . , . . . . L. l ,463,594 37 

1 Costruzioni c F<tllbric~ti, Sistemazione suolo 
.Giarùini, Caccia, P es t: a , ecc . . . . . : » 2,701 ,092 25 

Spese Genet' il.l i, d ' Ammin stc·,zione, eli Publ>li
cità, cl i Festeg~itment.i. cl Orclinn,mento, cl 'Uf. 
fi cio Tecnico, Effdtti, Mobilio, Utensili di-
versi, ecc . . . . . . . . . » 

Conto spese per la Lott er ia . . . . . . >> 
789,9 i2 76 

1.8.:16 80 
7.073 96 

47,570-
Conto a ljquicbre . . . . . . . >> 
Rim1nenza. a versare S!llle Azioni sottoscritte . » 

>> >> clai sottoscrittoxi ll i Azioni 
a fondo però uto . . . . . . . >> .25,200 -

TOTALE L.5,039,230 ll 
1>ASSIVO. 

Azionisti . . . 
Soscrittori a fondo 11ercluto 
Proventi Festegg;amenti . . 
Concessioni J~:serciz i. 
A bbonameac~ . . 
Biglietti ùrdmu.i'i è.'iugre.,so • 

,> della. Lotter~..L n.n.rt:~!)Si . 
Proventi il ell. i:iezion~ ZovteJnicli. 

,> d.versi. • . . _ _ . . 
Intetess i Attivi . . . . . . . . 
Vt:trj ne a nuìo, clCl10siti, prem1 CLgli Esposi-

tori , ecc . . . . . , . . • 

L. 2.476,200 -
)) 1,55-l)l \9 80 
)) 154,004 50 
, s.;.sss 42 
)) 1!':1250 -
)) 267,9 l'l 20 
)) 2tl3,:J()J -
)) 7.604-
)) 6.9::19 7J 
)) 65,587 39 

)) 53,964 82 

ToTALE L. 5,039,280 l4 

P er il comitato Esecutivo . i l Consigtie•·e Deleg«to alla Con· 
taOilitd, M. B8t.TIU:IIO. - Ii ContlCbile G. POLVER. - Il 
Presidente cle!la Commi;-sione Fin"llziuria, EMILIO llYLIUS. 

'l orino, 3l Maggio 1884; 
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TIPI Ul\1:AN1 

SOLDATI ALL'ESPOSIZIONE. 
Il tipo più curioso dei frequentatori del

l'Esposizione è quello di chi va a caccia di 
tipi. 

Egli farebbe bene a stwliare sè stesso, 
mentre gira col taccuino in mano, specie 
d'arma insidiosa, pedinando il prossimo per 
coglierlo nelle sue debolezze, col rischio con
tinuo tli farsi prendere per un tagliaborse 
o per una guardia di pubblica sicnrczza: due 
mestieri che si esplicano col pedinamento. 

Ma purtroppo è più difficile studiare sè 
stessi clte gli altri, per quella certa ragione 
del bruscolo che nell'occhio altrui pare la 
trave, eli cui parla il Vangelo. Perciò in at
tesa di chi voglia studiare la tra ve nell' oc
chio nostro, nella nostra qualità di caccia
tori eli tipi, continuiamo la ricerca. 

k . . 
Per quanto attraggano le coppie degli sposi 

che se ne vanno cinguettando non curanti 
del pul>blico che li circonda, non è prudente 
seguirli perchè non si sa mai .... si può finire 
in qualche galleria spopolata., a fare la parte 
di terzo incomodo. 

Seguiamo invece i soldati, gente che non 
pecca d'altro se non che di desideri; soli, 
meditabondi, storditi. 

Partono alle quattro dal quartiere, 1' ora 
dell'uscita, si arrampicano ad un tramway e 
viaggiano per un'ora, masticando dei 11Utn

nagr;·ia o dei contacc! nelle lunghe fermate 
che non finiscono più. I bersaglieri che ci 
tengono a camminare in fretta, spesso ri
nunziano splendidamente ai due soldi spesi, 
saltano dal tramway e per farsi vedere dai 
borghesi lo precedono a piedi, con la piuma 
svolazzante al vento, e com'è naturale, arri
vano mezz'ora prima, voltandosi indietro per 
compiangere e canzonare il soldatino di fan
teria che non ha saputo raggiungerli, o che 
è rimasto a far le uova nel carrozzone. 
Pappino della Madonna! - esclamano. 

* .. 
Pagano il mezzo biglietto d'ingresso che 

m buona lingua rappresenta una cinquina 
senza ritenuta, la quale alla sua volta rap
presenta cinque giorni di piazza d'armi, di 
zaino e di sudor di coste, ed entrano in 
quella Terra promessa. 

L' Esposizione non era cosa da lasciarsi 
passar così, e a costo di non mettere piedi 
in cantina per un mese e di non fumare bi
sognava andare a vederla per poterue scri
vere qualcosa .... laggiù in paese alla Hosa .... 
od alla Boppa per dirle: 

" Ho visto l' Esposizione che è granc1e 
grande .... quanto tutto il villaggio. " 

Entrati nel gran piazzale, colpiti da quella 
fuga di gallerie, di chioschi, di linee di 
tramway e da quel via vai di gente che sa 
dare al divertimento tutto il colore di fac
cenda interessante, si fermano mezz'ora gi
randosi attorno a bocca spalancata e muti 
di stordimento. 

Eccone due, dalle piume lunghe, dall'aria 
d'anziani, perchè qUesto non è luogo di co
scritti, chè un coscritto non oserebbe mai 
tanto. Si muovono lenti uno dietro 1' altro 
col passo grave, con le mani larghe smar
rite nei guanti di lana grossa, col cappello 
a sghembo adorno della coda di più d'un 
cappone di l~omagna ed a caso si avviano 
verso la mostra del Risorgimento itaNano. 
Giunti presso la gradinata, il primo si forma 
e legge : Lcb foncliw·ia, il cartellino tl' as
sicurazione; e senza dire una parola tornano 
indietro perchè non sanno cosa farsene di 
quella .... fondicwia che non può essere l'Espo
sizione. 

Data un'altra giratina, si avviano grave
mente all'ingresso principale della galleria 
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centrale. Sulla porta guardano, nella coppa, 
i mozziconi accesi e poichè nessuno ci bada, 
ne pescano due, i più .... salienti. 

* ~ ~ 

Entrati dentro, quale sorpresa! che si com
pendia in un enorme spalancamento lli bocca, 
e trova la sua esplicazione nel.. .. silenzio. 

Di fronte, la fuga d'una galleria intermi
nata, in cui la roba esposta le contende nel 
mal collocamento l'effetto e la gt·andezza; di 
fianco e d'attorno, mostre piene di cerami che, 
ricariche di santerelli, di puttini, di sante e 
di donne nnde; e mostro di Yetrerie di mille 
forme lucenti; di sopra la grande cupola alta 
il doppio di quella della chie. a llcl villa,ggio; 
nel mozzo il grande vaso bianco della so
cietà Richarcl, adorno di donne nude che 
paiono [messe lì per tentare la fanta ia, e 
intorno sedute nel divano circolare belle 
signore .... vestite, che leggono curiosamente 
la meraviglia sul viso eli chi entra. 

Dio, che roba mai sognata! E che stor
dimento per i nostri due giovani nati forse 
in un villaggio di monLagna in Calabria o 
in Sardegna. 

Che cosa devono guardare~ Da che parte 
indirizzarsi f Da dove incominciare 1 E tutta 
quella gente che li guarda, che noiosa I 

* .. 
- Signori,- grida l'impiegato della lot-

teria,, - trecentomila lire con una lira sola, 
- e tende loro un biglietto. 

Si guardano l'un l'alt!'O in faccia, non ca
piscono niente, e per uscire dall'imbarazzo 
si avviano a sinistra camminando l'uno die
tro l'altro. Certo il primo è d'un capoluogo 
di mandamento perchè ha la bocca meno . 
spalancata dell'altro giunto certo dalla mon
tagna. 

Guardano i santi lunghi in mosaico di Si11-
viati, quaJche bicchiere, qualche vaso lucente 
nel cui pedale s'attortiglia un qualche ser
pentollo di razza equivoca e infilano la cor
sia di fianco della grande galleria che non 
è molto popolata. 

Giunti ad uno specchio addossato al mnro 
in cui è dipinta una donna che si specchia 
uscendo dal bagno, il primo, quello del capo
luogo, si ferma, la guarda .... la tocca, poi si 
fissa nello specchio, si accomoda il cap
pello sull'orecch io e, visto l' effetto delle 
piume, prosegue; il secondo, ripetendo i mo
vimenti, tocca la donna anche lui, si acco
moLla il cappello e continua la sua strada 
dietro al compagno. 

Passata la vetrina d'Osnago cbe sbarra. la 
galleria dell' industria tagliando la visuale, 
quando si affacciarono a quella fuga di gal
lerie, adorne lungo i due Iati di centinaia 
di vetrine, di organi alti q nanto la chiesa 
del villaggio, e nello sfondo la galleria ra
morosa delle macchine che pare la bolgia 
del diavolo, ebbero qnasi paura. 

Era possibile che tutta quella roba potesse 
vedersi per cinquanta centesimi 'l 

No, no, non era possibile e tornarono in
dietro dall'altra cor.<;ia laterale. 

Giunti di nuovo presso l 'uscita diedero uno 
sguardo ai vetri tli 1\'Inrano, toccarono pau
rosamente un bicchiere col serpentello ed 
uscirono girandosi indietro mentre l' impie
gato della lotteria gridam: 

- Signori, trecentomila lire per una lira 
sola l 

Era il luogo dell'abbondanza quello! . . 
Sulla porta, sempre silenziosi, guardarono 

il gran piazzale. Li colpì il tempio ùi Vesta 
e vi si avviarono. Giunti dentro guardarono 
in alto, poi il busto di Vitt')rio che è nel 
muro, indi la lupa che è nel centro. Le gi
rarono attorno per vedere che bestia fosse. 
Quello di montagna si fermò a gnarda.da 
nella testa> slungò la mano e lo cacciò un 

dito in bocca, mentre l'altro del capoluogo 
gli disse: 

- Oh·ista è la lupa de Roma. 
Di là passarono alla mostra del municipio 

di Roma; ma tutti quei sassi non fecero al
cun effetto. Guardarono dentro a due pezzi 
di colonne in gesso e se ne uscirono diretti 
verso l'uscita principale, contenti d'aver vi
sto l'Esposizione. 

l\fn. non crediate che tutti i bersaglieri fac· 
ciano così, no; sarebbe un far torto alle 
piume. Vi sono i coraggiosi che vanno avanti 
sino in fondo, e girano tutto e fanno i belli 
prenclendo persino delle pose irresistibili e 
facenllo i com p l i menti alle ragazze che la
vorano. 

Coi couquistlttori di Sebastopoli non si 
scherza. 

I.J:t. fanter ia è più modesta; va proprio per 
vedere l'E 'posizione e non ha fisime di con
quiste. l fn.ntaccini vanno per lo più in due 
e girano cou le mani nello tasche di dietro 
del cappotto e col pentolino sulla nuca per 
dar luogo alle idee d'entrare nella testa. 

Spesso sono colpiti dalla vista di qualche 
vetrina di forniture militari ripiena di capi
tani e maggiori di legno, di tutte le armi, 
ed allora. è lo sgomento d'un minuto e le
vano le mani di tasca e la destra corre per 
abitudine al saluto ; ma è uno sgomento da 
poco e ne ridono poi essi stessi canzonan
dosi a vicenda. 

* ~ . 
Il soldato di cavalleria è più marziale per

ohè più abituato alla città; e quel tavolato 
per t erra lungo le gallerie pare fatto apposta 
per far trinire gli speroni. La sua strada è 
sognata e va prima nella mostra dei Gilar
dini per vedere le forniture e i cavalli im
bottiti dei quali osserva le razze, poi dà una 
scorsa alla galleria dei cuoi, si ferma poco 
a guardare le macchine e molto a fissare le 
belle ragazze. Questa è la legge comune di 
tutta l'umanità giovine mascolina. 

L'artiglieria, abitu~t~ ai cannoni, cammina 
grave, gira · per girare e non si distrae 
che per le cose grandi, le grandi pompe, le 
granll i macchine, e fra le donne non guarda 
elle quelle grasse, quei pezzi da cento, buone 
per il campo e per le grandi fatiche, chia-
mate dal volgo ignorante, tmmways. 

Il carabiniere non si perdo in queste pic
colezze (per uu mollo di dire) terrene, cam
mina dritto, impalato ed è sempre di servi
zio. Ciascun rffettivo si trascina a fianco un 
carabiuiero allievo, <li quelli senza i galloni 
d'argento, senza le bande rosse, senza pen
nacch io, ancora nello stato di crisalide e che 
paiono seminaristi. 

L'1jj'ettivo a ogni mezz'ora lo degna d'una. 
parola, ed esso, il semin,arista, torce gli an
goli della bocca acl un sorriso e continua la 
gramle fatica di trascinare gli stivali grandi, 
mentre le f<tlde dell'abito largo gli sbattono 
sullo gambe allargandosi e chiudendosi acl 
ogni passo. 

Visti in massa, i soldati fanno un diversa. 
effetto. Ora che si è pensato eli manclarli al
i' .Esposizione una compagnia per volta, ap
pena giunti si di vitlouo in piccole squadre 
comandate da caporali o girano secondo un 
progra:nma s~abilito. Il regolamento se n'è 
di nuovo impossessato e·il tipo del soldata. 
sbantlato si è fatto raro . 

l{.esta ora la mcwchiettcb del caporale che 
insegna, che spiega, ... , a modo suo e che pare 
un S:lll Giovanni bocca d'oro fra tante boc
che .... spalancate. :M:a per descriverlo mi ci 
vorrebbe molto spazio, mentre>, come vedete 
il tcrrelilo mi manca sotto. Salute. • 

G. SaRAGaT. 
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LO ZOLFO 

Lo zolfo è la più importante e la più ca
ratteristica delle risorse minerarie d'Italia. 
Lo si ritrova in varie parti del regno, ma 
in due sole regioni esso dà luogo a colti va
zioni di rilievo. In Sicilia cioè, e nelle Ro
magne. 

Nel 1880 erano circa trecento le miniere 
sulfuree coltivate in Italia con una produ
zione di quasi trecento sessanta mila ton
nellate di zolfo, della quale presso a poco i 
quattro sesti erano esportati all'estero, per 
il valore di trentaquattro milioni. 

In questo rapido sguardo sugli zolfi espo
sti alla nostra mostra ci occuperemo prima 
delle miniere di Sicilia, indi di quelle di 
Romagna, aggiungendo qualche cenno sul
l'industria del raffinamento e della macina
zione che ha luogo anche in altre parti d' I
talia. 

Ohi non sapesse che la Sicilia è la terra 
classica dello zolfo e che la sua produzione 
r aggiunge i sette ottavi di quella di tutta 
Italia, non lo sospetterebbe di certo ve
dendo quella meschina, direi quasi indeco
rosa mostra delle solfare siciliane. 

Gli è con un senso di p enoso rincresci
mento che lo scrivente è obbligato a pro
mmziare questo severo giudizio, egli che ha 
a lungo abitato quell'isola incantevole e che 
nutre la più schi~tta simpatia pei suoi vi
vaci ed intelligenti abitanti. 

Si persuadano una buona volt~L gli esposi
tori italiani, e ciò diciamo specialmente in 
vista delle esposizioni internazionali di là, 
da veuire, che non basta la. sostanza, ma ci 
vuoi anche la forma. Un prodotto vuol esser 
presentato con decoro, con eleganza se è 
possibile, e con abbondanza di indicazioni. 
Trattandosi di materie estrattive occorrono 
piani, sezioni geologiche e dati statistici. 

Sicueamente, chi osserva per minuto le 
poche cose spedite dalla Sicilia vi trova 
dei prodotti di buona qualità e specialmente 
dei pezzi tli minerale degni eli essere seria
mente studiati. Ma non bastano poclti pezzi 
di roccia e qualchp, barattolo di zolfo ma
cinato ad attrarre l'attenzione del pubblico 
e neppure dello studioso q uaudo, dopo una 
lunga corsa nelle varie gallerie, si trova 
estenuato e quasi saturo di impressioni. 

In generale la coltivazione delle m1mere 
siciliane è fatta in un modo un po' primitivo 
sia pei metodi di estrazione del minerale, sia 
per gli esaurimenti, la ventilazione e le misure 
igieniche o di sicurezza. Questo stato eli cose 
va però migliorando di anno in anno e non son 
pochi a quest'ora gli impianti di macchine 
a vapore destinate a vari servizi che prima 
si facevano a braccia o si trascuravano. 

Il trattamento del minerale si fa quasi 
dappertutto col sistema del calcat·one. 

Il cc~lcetrone è costrutto presso a poco come 
un forno da gesso. Esso 4a dai quindici ai 
diciotto metri di diametro. La suola del 
forno è inclinata per facilitare lo scorrimento 
dello zolfo fuso. ll minerale vi è disposto a 
forma di cupola con vari condotti verticali 
vuoti che servono di camino e ricoperto poi 
da un forte strato di terra. Si dà fuoco ad 
una parte del minerale gettando nei con
dotti verticali della paglia accesa e impre
gnata di zolfo. Lo zolfo che non è bruciato 
.si fonde e finisce per riempire il bacino che 
si vede nella parte anteriore, che è quella 
a sinistra del nostro disegno. Da qui lo si 
·estrae con un cucchiaio di ferro e messo 
in forme se ne fanno dei pani di cinquanta 
chilogrammi circa. Pare che la perdita del 
prodotto, ossia la quantità dello zolfo bru
ciato, sia del trenta per cento. L'operazione 
dura da sei a sette settimane. 

I libri che trattano della materia, special· 
mente se esteri, non trovano parole bastanti 
a stimmatizzare questo sistema di tratta
mento che, conviene dirlo, non è certamente 
corretto clal punto di vista scientifico. :Ma 
bisogna tcnP.r conto delle circostanze locali. 
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La Sicilia, ma~simc nelle località, dove si 
trovano le miniere, è povera di combustibili 
e le condizioni della viabilità dell ' isola non 
possono invitare a farlo venire dall'estero. 
In queste condizioni, il combustibile meno 
caro che si trova a disposizione del mina
tore è ancora lo zolfo. 

Bisogna anche dire che vari tentativi fu
rono fatti per estrarre lo zolfo in modo più 
razionale e nello stesso t empo eco nomico, e 
fra questi citeremo le stufe Faugère, gli ap
parecchi a vapore detti forni Thomas, i forni 
S inopoli, ecc. Questi apparecchi diedero buoni 
risultati con certe qualità di minerali e non 
con altt·e, lasciando sempre sussistere il club
bio se ci fosse una tlccisa con venicnza a so
stituir li al calcat'01W. 

Finchè non siasi trovato un sistema eli 
trattamento che oltre ad essere corretto dal 
punto di vista scientifico, sia anche assolu
tamente economico in ogni circostanza e di 
non troppo costoso impianto, noi crediamo 
che il calcarone, che forse potrebbe essere 
perfezionato, continuerà a funzionare nelle 
miniere Siciliane. 

Un apparecchio che ci parve un felice mi
glioramento del calcc~1·one è il forno ricupe
ratore per la fusione dello zolfo eli cui un 
modellino vediamo esposto del signor R. Gill 
di Palermo, ma che non sappiamo se abbia 
avuto la sanzione dell'esperienza. 

Veri espositori di solfare siciliane non 
sono che le Oamere di Commercio di On.lta 
nisetta o di Girgenti che presentano mine
rali, qualche cristallizzazione e campioni di 
zolfo in pani e macinato, ma non ci è dato 
conoscere il numero e l'importanza delle mi
niere che esse rappresentano. 

Il signor Giacomo Paqua presenta un pezzo 
di zolfo, dei disegni cd una voluminosa. mc
moria sulla zolfara J;ucia e la sua tt'asfor
mazione. La memoria essendo chiusa a chiave 
nella vetrina, la lcgg·eranno i giurati. 

Tra i raftìnatori troveremo qualche altro 
espositore siciliano. 

Ben altrimenti è rappresentata l'industria 
mineraria dello zolfo in Romagna. 

La Società .Anonima degli zolfi. di Bologna 
ha un vero monumento fatto coi suoi pro
dotti, eli linee semplici, ma non senza gusto. 
In una vetrina che gira tutt'intorno sono 
esposte le ganghe, i minerali e una bellis
sima serie tli cristalli ; i prodotti in pezzi, 
in cannelli e in fiore; piani, sezioni, memo
rie e finalmente gli stmmenti da lavoro. 

Questa Società coltiva sette miniere nella 
pl'O>incia eli Forlì e produce dieci mila ton
nellate di zolfo all'anno. 

Tra le cose esposte da questa Società è no
tevolissima una fiasca eli salvamento per la 
respirazione nei gaz asfissianti delle miniere, 
munito della quale, un operaio può rimanere 
senza pericolo per · venti minuti in un'atmo
sfera. carica d' acido solforoso quand'anche 
questo gaz vi si trovasse nella eccessiva pro
porzione dell'otto per cento. Tutte le miniere 
di zolfo dovrebbero adottare questo appa
recchio per la sicurezza degli operai ed una • 
legge potrebbe anche obbligarveli, come ac
cade per le lampade di sicurezza. 

La Cesena, Sulplmt· Company ha pure le sue 
miniere nella provincia di Forlì e la sua 
produzione è presso a poco uguale a quella 
della Società Bolognese. - In una bellissima 
vetrina espone piani, disegni di meccanismi, 
minerali e prodotti svariatissimi. L'impianto 
dell'estrazione e del trattamento del mine
rale è fatto secondo i migliori dettami della 
scienza e della pratica. È la prima Società 
di miniere che <J,bbia stabilito in Italia un 
trasporto sotterraneo con catena continua 
mossa da una macchina a vapore. 

Principe Cesare .Albani e Cangiotti .Ago
stino - Pesaro - coltivano ben sette Jni
niere nella provincia .. Hanno una bellissima 
mostra in cui oltre ad una gran varietà di 
prodotti espongono piani e numerose intli
cazioni. - Trattano il minerale in gran 
parte col calcarone, ma hanno anche varii 
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forni a storte. - Proclucono circa novemila 
tonnellate all'anno. 

* 

Molti più sono gli espositori di prodotti 
raffinati e macinati, e sono: 

La Società Generale degli zolfi di Brescia, 
che _presenta in una elegante vetrina pro
dotti s.variati di zolfi in pani, in cannelli, in 
polven e sublimati. - Ha stabilimenti di 
ra~neria a O,ttania, Venezia, Oesena e Bre
SCia e crediamo che abhia anche miniere 
proprie in Romagna. 
. .Alonzo ~ Oonsoli di Oatania, con assor

timento dt zolfi greggi, raffinati e in polvere. 
Brieger E. d i C<ttauia che raftìna i prodotti, 

delle miniere di Gallizzi p er cinque mila 
tonnellate all'anno. . 

P<tternò e Racltlusa G. M. di o"atania, che 
prendono lo zolfo da q uattorelici miniere. 

Pirella Nicola eli Catania e Santi Gioffre 
di Terra:::wva con molino a vapore. 

Altri ra"ftìnatori e macinatori sono: 
!3iscione Giuseppe di Oalci (Pisa), - Pa

glwra Raffaele eli Castellana - Rambaldi ed 
.Anselmi di Genova con bei prodotti, - Gobbi 
Antonio di Gattinara che dice di avere un 
molino perfezionato, - Ricciarelli cav. Ma
rio di Volterra, - Vergnasco Oatterin1. di 
Candelo, - la S::>cictà del Molino Lacano
nica eli Oittà eli Castello, - Balleoni Vin
cenzo di Osimo. 

Capone Federico di Altavilla, Centurioni 
fratelli di Manopello (Chieti) e Dimarso Gae
tano di .Avellino presentano pezzi di Z"lfo 
naturali o greggi. Pare si tratti di semp•lici 
esplorazioni. 

Non Cl'ederemmo di aver esaurito l'argo
mento senza accennare almeno alla miniera di 
piriti di ferro di Brosso presso Ivrea i cui 
bellissimi minerali sono esposti dall~ ditta 
Sclopis e Ducco di Torino, che li tratta su 
vasta scala in un grandioso stabilimento per 
la produzione dell' acido solforico ed altri 
prodotti. 

Ing. R. SARTORIO. 

:( TORINO 

~ La Villa della Regina. 

Oltrepassata la chiesa della Gran Madre di Dio, chi 
si dirige verso la strada di Casale, trova a sua destra 
un largo e dritto viale piuttosto ripido, che seguendo 
il pendio della collina mena alla grandiosa Villa detta 
della Regina. Qttesta sta q ttasi a mezzo la collina colla 
fronte verso la città. La fece innalzare nel 1616 il 
cardinale Maurizio di Savoja, secondogenito di Carlo 
Emanuele I, affidandone il disegno all'architetto ro- , 
mano Viettoli e profondendovi tutto il suo gusto ar
tistico e la sua magnificenza. Egli fece dipingere a 
fresco i muri del palazzo e costruire a ponente un vasto 
e delizi~so gi~rdino che s~Ie il colle a guisa di anfi - f
teatro ncco d1 terrazze, d1 fontane, di statue e di vasi, 
ombreggiati da boschetti e da viali , e donde si gode 
uno dei più bei panorami della città. Al Palazzo si ~ 
accede per un'ampia scalea. L'interno, molto spazioso 
e sfogato è decorato di eccellenti dipinti di artisti rino
m:~.ti. La grande sala d'ingresso è in parte dello J uvara. 

In questa villa il cardlnaie Maurizio p resiedevate 
adunanze di quell'Accademie solinghe, donde uscirono 'v 
precl.ari ing~gni, fra i quali Papa Innocenza X. DJpo 
che ~I Card1.nale_, deposta la. p~rpora s osò Luisa} !.li \ 
S~voJa_,_figha d1 Madama Crtstma, fece restaurare il 
Palazzo che aveva sofferto danni da unJ!lcendio nel 64 . , 
Morto Maurizio, la vedova continuò ad abitare la Villa 
che da lei pigliò nome di Jilla L~dovica. Divenuta 
poi proprietà di Anna, moglie di Vittorio- Amedeo II "'" 
la V1lla mutò ii suo nome nell'attuale di Villa dell~ 
Regina. 
- DJ.l 1869 ha sede in questa Villa una Sezione d~l
l'Istituto azionale per le Fz'glie dei milz'tari. Cosl 
annunzia ai visitatori la leggenda che sta scritta sul
l'attico della facciata: 4lle figlie dei suoi dz'(ensori, 
la Patria. 
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Torino. - LA VIL.LA DELLA REGINA. 

Gli annunzi 'si ricevono all'UFFICIO DI :PUBBLICITÀ dei FRATELLI TREVES, Corso Vitt. Em., An[olo Via Pasquirolo, Milano. 

Nuova Staziono !lpestre. A l 8 ERG o d e l G H l A G G l A l o Nuova Stazi~no Alpestre Torino, ROUX e FAvALE, edito_ri ~~~~·=·=·=·=·:·x+:+:·=·=·:·=·=·=:·:·=·=·=·=·=·:·=~~·:·=·~~~ 
a Bignasco, Cantone del Ticino,· Sv~:z:zem a 28 chil. àa Locarno C O R S O [:~ T C) ~ I.,....,. T O :1 

, · • · (Lago Maggiore). 1• ~ . .L~ 
Pensione, Lire 5. Camere, · da fr l. 50 in avanti, candela e servizio compresi. r d' 1 t ·e e ·orrressi'vo • · """~ ~ 

-Clima temperato.- Medico nell'Albergo.- Posta e tele~rafo -Escursioni alla 111 I Seguo e lllllllll ai p l ::. • • SECONDA EDIZIONE 
c~cata di Fruth, al ghiacciaio cti Cavetgno, al llicco Ba~·odino 13276 met) e ad d'p rr' r F" . • • 
Atrolo per· Zurio e Colle di S~ssello . - Riv~lgersi a BALLI e MAESTI\ETTI. l aesag;o;IO e (l Iglll a : SOIDrARIO: S~or!a dell'Esp~ Pettinati. -Torino, di V. Ber· : 

MHMeeeeeeHeOOee••""'ee eeMeeesae11 PER USO 1• seno. - La Citta, di E. De-Amicis. ~ Stor a ed arte, nmembrauze, m o· ~ 

l 
,, · ...,..,.., •••••• l dello Scùolo Dlilitari do! Rogno • numenti, is~rizioni, eli N. Bianchi. - . La. ~~ecca _ d'~tali.a, di R Sacc!~etti. • 

M A R G H ERI T A 
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LE CARROZZE 

La prima interrogazione che per abitudine 
muove a sè stesso chi entra a visitare uno 
dei compartimenti dell'Esposizione torine
se è questa: c'è più roba, o roba migliore 
che a Milano'/ Ed una simile interrogazione 
implicitamente racchiude un giudizio. Giu
dizio errato, secondo noi, poichè non è pos
sibile argomentare dai confronti tr·a Milano 
e 'forino se vi fu vero e sensibile progresso. 

iò è tanto più vero per alcune industrie 
che si muovono a rilento essendo ristrette 
ad un numero relativamente piccolo di con
sumatori, e _andando oggette ai capricci 
della moda e quindi esposte più che le altr~ 
alla concorrenza estera. Giacchè, quando s1 
tratta di oggetti di ~usso, 9ualunque. pro~e
zione doganale ·è o msuffiCiente od mut~le. 

· Chi è disposto a spendere una somma nle
vante per una carrozza non fa i conti per cin
quecento lire di pitì o di meno. Bada sol
tanto ad avere un modello nuovo, elegante, 
perfezionato. 

Le carrozze signorili sono un oggetto che 
l'accrescersi e il divulgarsi della fortuna 
pubblica resero più usuale, ma che t~t~avia 
interessa soltanto una classe molto hrmtata 
di persone. Anche quando il patrimonio fa
migliare è cospicuo non si è disposti a but
tare parecchie migliaia di lire in un veicolo, 
sovratutto se questo si discosta dalle forme 
usuali per cui sia necessario mutarlo in capo 
a pochi anni. La carrozza moderna:, .snella, 
elegante, svariata nelle sue for~e, SI ~1scost~ 
tanto dalle venerabili arche der nostri nonm, 
che si tramandavano di generazione in ge
nerazione e servivano ai matrimoni, ai bat
tesimi, alle gale dei bisnonni e dei nipotini! 
~o i italiani non ci siamo per fortuna buttat1 
~Lncora nel gran pelago del pat·ere, e il mag
gior numero si contenta dell'esse~·e, nè le no
stre città principali gareggiano in quello sfar
zo insensato, esuberante, che è un'offesa alla 
misel'ia dei molti ed al buon senso di tutti, 
per fortuna. Chè se qualche fierezza patrizia 
o vanità di arrivato cessa di far dimenticare 
l'adagio dell'economista francese: "i~ lu~so 
so tiene le nazioni, come la corda un rmpw
cato '' il ma"'gior numero dei nostri ricchi 
()'ode ' enza "'ostentazione e senza soverchio 
~ciorinar di splendori le proprie sostanze. 

Qu'ista saviezza non fa il conto dei fab
bricanti di carròzze eleganti , i quali sono 
scarsi in Italia e non possono vantare lauti 
guadagni; 1na deve insegnar loro a perfe-

1 

zionare i modelli senza certe esagerazioni 
di raffinatezza che sono costose ed inutili. 
Con la purezza delle linee, dell'attrezzatura 
e dell'addobbo, procurino piuttosto di creare e 
di mantenere un tipo simpatico di carrozze 
che li renda immuni dalla concorrenza dei fab
bricanti francesi. Essi dovrebbero in ciò imi
t are gli inglesi che hanno introdotto nei loro 
legni le due qualità essenziali : la sveltezz~L 
ed il comj01·t, lasciando le quisquiglie e i 
fronzoli alla frivola carrozzeria delle cocottes 
e dei petits crevès, carrozzeria che pur tL'Oppo 
incontra anche nel nostro paese un favore 
immeritato. Ne fanno fede quei co~tpès e quei 
dorsay .foderati di raso, tutti sgonfi, arricia
ture, pieghe, nastrini, rosette, imitati dalla 
fabbricazione francese con quella caricatura 
e quell'inevitabile cattivo gusto in cui in
cappa la provincia quando vuole scimiottare 
la· capitale. Tutte queste aggrovigliature da 
boudoir fanno pensare con desiderio ai se
veri e cupi marocchini, alle forme un po' ri
gide m corrette ed eleganti, all'insieme au
stero, mà ·.comodo, delle carrozze inglesi. 

Quel ché te.ca meraviglia, quando dalla car
rozzeria di pura lotta, si passa all'esame delle 
carrozze usuali, si è la mancanza assoluta di 
ricerca e gli scan;i te n teti vi per migliorare 
le forme di quelle carrozzelle, calessine, car
rettelle che sono così comuni nelle nostre 
campagne e sovratutto in Lombardia, nel
l' Italia media e nel Veneto. Esse servono ai 
fitta.iuoli, ai coltivatori per trasportarsi rapi
mente di podere in podere, di mercato in 
mercato: debbono es ere !Welte, rotabilissime; 
nè si può negare che i nostri fabbricanti 
tra ' curino di renderle tali, ma essi non si 
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occupano poi di perfezionarne le forme e di 
renderle più comode, sicchè vediamo tuttora 
esposti dei modelli antiquati'· ~elle, fo.r'?e 
senili che ci renderebbero scettiCI sull ut1htà 
delle esposizioni, se il nostro convincimento 
a questo riguardo non fosse da un pezzo 
formato. 

lJa cagione di ciò si deve ricercare in un 
vizio che dura da lungo tempo in Italia. ap· 
pena appena sradicato in questi ultimi an~i. 
Vogliam dire rli quella tendenza alla teona, 
di quell'olimpica serenità c~e. disdegna l'.u
mile e costante pratica quotrdrana per sahre 
nelle nuvole. Nelle nostre scuole elementari 
d'arte si comincia da poco tempo ad occu
pare "'li allievi nel disegno di una porta, di 
una ~odauatura, d' nn appoggio di sedia, 
Fin qui, quando lo scolaro av(;va d~segnat~ 
un capitello, o una cornice, o l archrt~ave d1 
un monumento, aveva raggiunto l' aprce del 
suo insegnamento e lo si licenziava fra uu 
subisso di lodi. L'indomani , giunto all' of
ficina, piena la testa dei classici insegnamenti 
si trovava a mal partito per disegnare un 
modello di cas ettone. Egli complicava la sua 
creazione con un guazzabuglio di reminiscenze 
della scuola, o ricorreva alle linee più voi: 
gari, più disadorne e più scorrette eh~ gli 
venissero alla mente Il primo modo eglr bat· 
tezzava : far elegante; il secondo : far sem
plice. Iu conclusione, faceva sempre brutto. 

Questo vezzo va ora scemando, e l'insegna
mento del disegno industriale procede in 
modo più pratico, semplice e piano .. Si Ja:scia 
all'all ievo maggior iniziativa, lo SI spmge 
alla ricerca del nuovo e del semplice, ma il 
vero gusto, il gusto sodo e corretto che unisce 
al enso del moderno la tradizione della linea 
modesta ed elegante, manca per lo più. N es· 
suna meraviglia quindi se, anche nell' indu· 
stria delle carrozze non s' è svegliato ancora 
quel desiderio di ricerca, quell'istinto_ ~el 
vero bello, quella tendenza alla sempiiCrtù 
che soltanto potrebbero coneggere i difetti 
della nostra fabbricazione indigena e ren
derla capace di emanciparsi da,ll' imitazione 

1 e dalla concorrenza francese. 
Ciò vedremo meglio passando in rassegna 

gli espositori di carrozze alla mostra di To
rino e vedremo eziandio - ciò sia detto pet· 
coloro i quali ci credessero pes imisti - che 
un indirizzo nuovo più sano, più prctìttevole 
e più pratico è in via di farsi strada. Nè 
saremo avari di plauso per gli iniziatori. 

E:ilHLIO PINOHIA. 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

Monaeaziono di Santa Giovanna Franeosea di Chautal, 
di Loverini Ponziano. 

Ponziano Loverini è un artista di Bergamo che da 
solo, discosto dai centri di vita artistica moderna, nella 
sua Bergamo, ha saputo staccarsi dall'arte vecchina e 

1tutta convenzionale che domina nella scuola Bergama ca, 
dove il conte Ugolino del Diotti gran caposcuola del 
periodo romantico è sempre tenuto per un capolavoro 
straordinario. 

Messo tra il vecchio e il moderno, c!llla prepotenza 
di una volontà tenace, forse in mezzo alle derisioni 
dei vecchi reazionari in arte, egli ha saputo darci un 
quadro da chiesa che collega alle tradizioni dei cin
quecentisti, molte delle migliori qualità dell 'a1'te moderna. 

È uno dei quadri più grandi della mostra ed è dei 
pochi che reggano nella grande Sala Centrale nel cui 
vasto ambiente molti buoni dipinti svaniscono e infiac
chiscono. 

La scena presenta l'interno di una grande chiesa. 
Sui gradini della confessione stanno i sacerdoti, sul 
più basso è inginocchiata la santa , già vestita da 
monaca, e questa parte della composizione ne forma il 
primo piano intonato con robustezza e vivezza di co
lore. Appiè della scalinata si allinea con gentile mo
venza un gl'llppo di giovani donne, le amiche della 
monacanùa, formando una massa festosa, chiara, che 
fa contrapposto e spicca sulle tinte d'ombra del fondo 
delle pareti del coro. 

San Fra n casco di Sal es , il santo più mondano e 
gentile del Calendario, l'autore della Filotea, vescovo 
di bella presenza e simpatico, _in pontificate, si china 
adempiendo il rito verso Francesca di Ohantal, pallida 

e commossa, a' suoi piedi. Dietro il vescovo stanno altri 
preti, sul dinanzi i chierichetti coi turiboli compiono 
il gruppo .... 

Questo grande dipinto è un quadro di chiesa com~ 
se ne vedono ormai pochi, ha il meglio dei caratten 
tradizionali della grande pittura da chiesa dei cinqua
centisti ; non solo le figure sono di grandi dimensioni, 
ma sono trattate con larghezza di disegno e grandio
sità d'effetto; ha molta unità, è una pittura robusta 
solida e ricca; ha vita, ed è una prova che a · eh~ 
colla modei'De pratiche del colorire si possono fare de1 
vasti dipinti per cattedrali . Il Loverini con quest'.opora 
di polso si è segnala~o ~ome . m~estro per la p1ttu~·a 
religiosa dalle grand•. d!~e.nsion 1! prendendo da sè m 
questo campo uno de1 pnm1 posti Il suo quadro ut
tavia andrà probabilmente in una chiesa di un piccolo 
villaggio, e l'artista a Bergamo .difficilmen~e potrà tro
vare da sviluppare in altre opere Ii talen~o d1 d1se~natore 
di largo stile, di coloritore succoso v•.vace ~ r1cco, e 
di effetlista giusto e vibrato che mamfesta m questa 
sua opera notevole, la migliore tra le opet·e' per chiesa 
messe in mostra a To1·ino, e nello stesso tempo una 
delle buone pitture di questa Esposizione. 

Il Bacio di Giuda, grup110 in gosso di lìttoro Ximones. 

Per la scultura due figure che si baciano offrono 
uno scoglio che non si evita facilmente, vale a dire 
l'inconveniente che non si presentino alla vista che 
di schiena e di p1·ofilo. Nel Bacio di Giuda la difficoltà 
era maggiore trattandosi di lasciare scoperta tutta la 
figura di Gesù e colla mossa della persona e l'atteg
giarsi dei lineamenti del viso mettere in evidenza l'e
spressione che l' autore volle rendere prevalente su 
tutto il rimanente dell'opera. 

Lo Ximenes ha superata benissimo questa difficoltà, 
anzi nel modo di superarla ha trovato forse il lato 
più espressivo del gruppo. Giuda non va di fronte di
nanzi a Gesù ; precedendo i soldati che devono arre
starlo, gli arriva addosso per di dietro, lo abbraccia ob· 
bliquamente e il suo bacio è così dato a tradimento 
come una coltellata alle spalle. Egli ha la falda del 
cappuccio del suo mantello orientale tirata giù sugli 
occhi, come un sicario si cala il cappello sulla ghigna 
per istinto, ha un viso grassoccio, triviale, colle labbra 
tumide e la bocca che fa un po' muso. Gesù che lo 
ha sentito avvicina1·si e ne aspettava il tradimento si 
è fermato sui due piedi, ha raccolte a sè le braccia, 
, i è per cosl dire ristretto in sè per orrore di quel 
contatto al quale cerca di presentare per così dire la 
minore superficie, si è come il'l'igidito in tutta la per
sona, e all'espressione d'una rassegnazione pensosa coi 
lineamenti che espl'imono una profonda commozione, la
scia passare quest'atto schifoso che incomincia la serie 
dei dolori cui i fedeli han dato il titolo di Pas
sione di Gesù Cristo. 

Il gmppo si presenta colle due figure di f1·onte, 
offrendo evidente il contrasto dei due personaggi. Le due 
figure sono vestite da capo a piedi, in costume orientale 
che seguendo i dati e le opinioni moderne si stacca dal 

·costume tradizionale dell' arte religiosa. L' andamento 
delle pieghe è ritmico nella figura di Gesù e concorre 
a renderla dignitosa e raccolta; pi i1 incidentale in quella 
di Giuda, aiuta il contrasto; l'insieme del gruppo è m o
numentale, le proporzioni più grandi del vero, i parti
colari studiati, non però tutti tanto da non lasciar campo 
ad alcune modificazioni accessorie di perfezionamento, giac
chè l'artista, messosi tardi all'opera per presentarla a tem
po, non ha avuto l'agio di rivederla tutta a mente riposata, 
e dada quell'ultima ripassata che compie e .raffina un con
cetto felice. Lo Ximenes ad ogni esposizione presenta 
un'opera capitale, seria, e delle sculture di minore impor
tanza, di un genere ameno e di soggetto moderno. 
Quest'anno assieme al Bacio di Giuda ha esposto parecchie 
di queste opere minori, tre sono esposte nella sala XXV, 
due nella sala XXIV dalnum. 54 7 al 551 di Catalogo. 
Questi lavori vanno segnalati perchè figurano tra le cose 
di carattere gentile dell'Esposizione e compiono la fisono
mia artistica di ~ues to giovane scultore che dalla mostra 
della statua Equtlibt·io in poi si è fatto rimarcare a tutte 
le Esposizioni, tra i valenti nostri scultori moderni. 

Dulto Jlro Jiatria mori, di Savorio Altamum. 

Questa bella composizione dell'Altamura ha già levato 
un bel grido tra le sue opere meglio pensate. Il concetto 
preso per tema dall'artista è spiegato con forme simboli
che assai chiare. È la visione della Patria, che s'affaccia 
ai caduti nel difenderla; un'aurora d'altra vita che ~punta 
all'orizzonte di un campo di battaglia seminato di morti. 
La figura della Patria in un 'apoteosi di luce corrusca e 
sanguigna, è una figura grandiosa e nobilmente campeg
gia. Benchè morti e pesti, q.uei caduti sono improntati 
di maestà e di eroismo mirabile. 
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LA CARTA 

" Io bramerei che i miei discorsi 
fossero scritti, fossero tracci:tti 
in un libro, fossero incisi col bu
lino e fusi in piombo sulla pie
tra, perchr rimauessero et.erua-
mente." 

I.ib1·o di Giobbe. 

Il voto dell'uomo [Jiusto che il Dio d'Israello 
perseguitava, era ben ardito a: uoi tempi, ma 
non lo arebbe certo ai nostri. Tutti al giorno 
d'oggi pos ono avere la soddisfazione di ve
der stampate a mi gliaia di esemplari le pro
prie idee anche quelli che ùi idee non ne 
hanno. A

1

cl ogni modo è innegabile che la 
carta è stato il più possente strumento del 
progredire della civiltà. 

Ci guarderemo bene dall'intavolare le spi
nose que tioni relative alla coperta della 
carta ed all'epoca della sua prima fabbrica
zione in Europa. 

Que ta fabbricazione ha avuto un gmnde 
sviluppo, dapprima all'epoca dell'invenzione 
della stampa e poi al principio del secolo 
qua,ndo Luigi Robert inventò la macchina 
per la carta continua. 

* •• 
La materia classica per far la cart.a sono 

i cenci; meglio quelli d1 lino e canape, buo
nis imi quei di cotone. Sebbene questa ma
teria ia sempre andata aumentando col pro
gres o del vi,ere civile, il sno aumento è 
ben lungi dal tener dietro alla ricerca ed al 
bisogno delle cartiere, per cui queste da 
molto tempo sono andate cerca-ndo dei suc
cedanei ai cenci. 

Innumerevoli sono i brevetti presi, e che 
si prendono tuttora, per la fabbricazione 
della carta con sosta.nze diverse. La maggioL' 
parte degli inventori però avrebbero potuto 
risparmiarsi la pena dell'invenzione e la 
spesa del brevetto se avessero saputo che 
esiste al Museo Britannico a Londra un 1~
bro in lingua olandese pubblicato nel 1772 
che è stampato sopra 72 specie di carta pro
venienti da sostanze di v erse. 

Già nel 1770 a Bruxelles si fabbricava in
dustriai mente della carta di legno. 

Piette, nel suo Jlfanuale sulla fabbr•ioazione 
della carta, apparso nel1827, dà 160 campioni 
di carta differenti .. 

Al giorno d' oggi si può ammettere che 
qualunque sostanza vegetale si presta alla 
fabbricazione della carta, e se ne è fatta con 
residui di patate dopo l'estrazione della fe
cula, con polpa di barbabietola dopo estratto 
lo zucchero, coi residui della canna da zuc
chero, della birra, del sorgo, della liquirizia, 
col bianco d'asparagi, il papavero, il tabacco, 
le carote, le rape, i noccioli di caccao, le 
fibre del tanno, le raschiature del cuoio e 
perfino con ciabatte vecchie: ali di vespe e 
sterco di animali erbivori. Del resto i mi
gliori succedanei dei cenci finora sono la pa
glia, il legno e lo sparto con miscela di cenci 
in varié proporzioni, od anche soli . 

Si ve(le dunque che il brevetto per far 
carta con una nuova sostanza è poco serio. 
Ciò che può ess(}re importante si è che ogni 
cartiera si pt·ocm·i quella materia che è si
cura di trovare in un certo raggio ed in 
quantità sufficiente e che trattata con pro
cesso nè costoso nè complicato possa dare 
dei prodotti commerciali. 

A titolo di curiosità prendiamo da un gior
nale au triaco pubblicato in occasione del
l'Esposizione Universale di Vienna alcune 
cifre, senza garantirle, del consumo annuo 
di carta presso tutte le nazioni civili del 
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mondo e che raggiunge quasi un miliardo 
di chilogt·ammi: 

Per amministrazioni pubbliche e cancelleria 
l 00 milioni di chilogt·ammi 

Per le scuole ,, 
Per il commercio ,, 
Per l'industria 
Per la corrispondenza 
l'er la stampa di libri 
Per giornali 

- 90 
20 
30 
50 

450 
160 

Totale milioni di chilogrammi 900 

• • • 
L'Italia si è sempt·e trovata in buone con

dizioni per la produzione della carta., atte o 
l'abbondanza della materia prima., cenci d 
lino e di cotone. Infatt.i l<' nostre classi ru
rali fanno tutte uso di biancheria, il che non 
accade sempre nei paesi del settentrione, e 
vestono molte più stoi!'e di filo, canape e 
cotone, che non di lana. Nel 1851 mentre il 
prezzo dei cenci bianchi era di 6:~ centesimi 
in Inghilterra, non era che della metà nel 
regno delle Due Sicilie. Epperò l'industria 
della carta ebbe sempre fra · noi una certa 
importanza, sebbene una grande parte dei 
nostri cenci andasse all'estero e specialment<l 
agli Stati Uniti. 

Ma non è che in questi ultimi tempi che 
l'industria italiana, provvista di tutti i mec
canismi suggeriti dalla scienza moderna e 
con un a illuminata e pratica direzione, aiun
se a produrre tutti gli articoli che ci ve
nivano un tempo dall'estero, non solo, ma a 
dar luogo all'esportazione su larga scala di 
alcuni prodotti speciali. . . . 

Gli espositori di carta, lasciando da parte ' 
le carte dipinte per apparati, dei quali non 
intendiamo qui occuparci, sono una trentina, ' 
ma ben più sono le cartiere in Italia. Si ca
pisce facilmente che quelle che non produ
cono che l'articolo corrente ed hanno una 
discreta clientela, si risparmiano l'incomodo 
e la spesa, inevitabili, di una esposizione 
dove non possono sperare nè ammirazione 
nè incoraggiamenti. 

La mostra della carta occupa una galleria 
tra~>versale del gran fabbricato delle indu
strie chimiche ed estratti ve. 

Appena entrati troviamo un monumento 
di belle linee e assai ben eseguito, tutto fatto 
di carta, ed esposto dalla Cartiera Italiana 
di Serravalle-Sesia che è indubbiamente i l 
più considerevole stabilimento di questo ge
nere che esi ta in Italia. e per vastità ed 
eleganza dei fabbricati, forse il primo di 
Europa. Lo stabilimento dispone di una forza, 
fra idraulica ed a vapore, di 1400 cavalli, ha 
sette macchine continue, fabbrica di pasta di 
legno ed impiega 1350 operai. 

I suoi prodotti sono esposti in una ele
gantissima vetrina scolpita, di puro stile del 
cinquecento. 

Fra le specialità della ditta sono da no
tarsi le carte filigranate e quelle per fran
cobolli, cartoline postali, biglietti dell'Espo
sizione, carte valori, ecc. 

Del resto la sua mostra è svariatissima e 
completa con tutti gli articoli anche di gran 
lusso, e non crediamo di fare un torto allo 
stabilimento osservando che attesa la gran 
varietà dei prodotti non tutti raggiungono 
quella perfezione a cui arrivano altre fabbri
che che tendono a specializzare i loro ar·
ticoli. 

Progredendo nella galleria troviamo : 
Ercole Maffioretti e Soci di Omegna (Lago 

d'Ot·ta). È uno stabilimento di primo ordine 
fornitÒ di macchine di più recente inven
zione ed occupa 800 operai. Anche la mostra 
del ,Maffioretti è svariatissima ed abbia
mo notato l<' sue belle carte filigranate in 
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pezza. Tutti gli articoli presentano i carat
teri di una buona fabbrica,zione. Solo quelli 
di gran lusso, che la ditta ha intrapreso da 
poco tempo, lasciano qualcosa a desiderare. 

Ambrogio Binda di Milano ha due sta.hili
menti con quattro macchine continue ed im
piega quasi 1500 operai. Il Binda si dedica 
specialmente agli arti0oli di lusso, buste, carte 
da lettere colorate, filigranate, di fantasia, 
nonchè carte marmorizzate, satinate, carton
cini per fotografie, carta pergamena, ecc. 

La gran produzione che fa la ditta di carta 
di vero lus o non troverebbe collocam nto 
i n Italia per cui ne esporta in Spagna, in 
Portoga.llo, in Oriente e nelle Americhe .non 
solo, ma ha una casa succursale_ a Ijondra. 
Perciò avvertiamo i nostri eleganti, che no11 
si degnerebbero di scrivere una riga su carta 
che non sia inglese, che può capitare loro la 
disgrazia di tr·ovarsi sotto la penna della 
carta del Binda anche se hanno la precau
zione di farsela spedire da Londra diretta
mente. 

V. Valvassori Franco, Cartiera di Germi
guano, espone in una specie di tempio di 
buon stile egizio fatto colla sua carta .. Di
spone di una forza idraulica di 450 cavalli
vapore e produce circa 7000 quintali di carta 
all'anno. Questa ditta si è data francamente 
al genere · corrente. La sua specialità è la 
carta coll'SO per o;o di pasta di legno, colla 
quale riesce a vincere la concorrenza che in 
quest, momento ci fa la Germania coi suoi 
prodotti scadentissimi e a basso prezzo. 

La Società delle Cartieee Meridionali a 
Isola del Liri, presenta i suoi prodotti i n 
carta da stampa, da scrivere e da impacco , 
prodotti di qualità commerciale, ma rimar
chevoli per il loro eccezionale buon prezzo, 
che forma la specialità della ditta. Un'altra. 
sua specialità è la carta da sigarette che 
spedisce quasi tutta in Oriente vincendo la 
concorrenza dell'Austria. 

Questi sono i principali stabilimenti. Fra 
gli altri espositori, abbiam creduto di no
tare: 

Bernardino Nodari di Lugo (Vicenza) chP 
segue le orme del Binda dedicandosi agli 
articoli di lusso. La sua carta di fantasia per 
eleganza e delicatezza eli tinte è veramente 
rimarchevole. 

P. l\'Iilimi di Fabriano, con specialità eli 
bellissime filigrane, anche a colori. 

Successori fratelli Pollesi di Voltri, che 
produce 180 mila chiloO'rammi di buona carta 
da sigarette, la maggior parte della quale 
esporta in America. 

A. Maspero e C. di Milano, con una com
pleta collezione di cartoni d' ogni gen~re: 

Carcano Cipriano di Como, con specialità 
di cartoni lucidi per presse. 

Francesco Vinelli di Caselle-Torinese, car
toni ordinari e lucidi e per guarnizioni di ' 
macchine. 

Cartiera Comelli di Arona., specialità in 
carta ordinaria e da impacco a bassissi
mo prezzo, che esporta anche nella vici n a 
Svizzera. 

Giovanni Brunelli di Treviso , con carta 
di paglia di buona qualità. 

.. 
•• 

Altre ditte presentano dei prodotti affatto 
correnti, ma che meriterebbero forse di es
sere apprezzati quando i prezzi, che non sono 
indicati, mostras ero che sono capaci di _so
stenere validamente la concorrenza, spe_cml
mente l'estera. 

Alcune ditte poi presentano i loro prodotti, 
che non offrono nulla di rimarchevole all 'oc
chio e che e sendo chiusi nelle vetrine non 
per~ettono di darne un giudizio qnalnnquP. 

In conclusione, la mostra rtelle nostr<' car-
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tiere è assai confortante, esse ci presentano 
tutta la gamma dei prodotti, dalla carta da ' 
impacco la più ordinaria a quella di fanta
sia di tinte delicatissime e di vero lusso, che 
siamo abituati a ritenere come un prodotto 
estero. In questo momento le cartiere sviz
zere e tedesche ci fanno concorrenza per 
carta ordinariissima. Ma questa carta for
mata di pasta di legno pino che riesce sem
pre giallognola, devP- essere imbianchita con 
prodotti 11himici che la sfibrano, mentre la 
nostra con' pasta di pioppo o tiglio riesce 
sempre un prodotto migliore, che giustifica 
pienamente un prezzo alquanto superiore. 

Non crederemmo di aver esaurit.o, bene o 
male, il nostro tema senza parlare del gran
dioso impianto di una vera fabbrica di carta 
che la Cartiera Salesiana fa in apposito lo
cale presso la Galleria del lavoro. I preti 
fan le cose adagino ed infatti la cartiera di 
Don Bosco non incominciò a funzionare che 
in questi ultimi giorni. Essa però riesce in
teressantissima perchè contiene i cilindl'i 
olandesi per la manipolazione della pasta, 
macchina a carta continua, calandra, taglia
trice, fond'eria di caratteri, stamperia, legato
ria e libreria ; tutte le operazioni per trasfor
mare la pasta di carta in un libro legato. I 
vari meccanismi saranno messi in azione da 
quattro motrici fra le quali vi è una no>ità. 
'@ tale una motrice rotatoria del Rignor Pie
tro Dall'Orto di Genova della forza di 12 ca
valli-vapore. I tentativi di macchine rota
tive di una forza alcun poco considerevole, 
sebbene in gran numero ed ingegnosi, hanno 
fino ad ora incontrato ostacoli insormonta
bili circa la rlurata delle macchine e l' eco
nomia del com busti~)ile. La macchina ·del 
Dall'Orto l'abbiamo vista a camminare a 
ruota. Il suo movimento è regolare ed oc
cupa poco spazio. N o n essendo però finora 
corredata da disegni che ne mostrino il mec
canismo interno, è impossibile farne un giu
dizio qualunque. Uu giornale di Genova as 
sicura che una commissione tecnica del Mi
nistero della marina nominata appositamente 
per esaminarla, dopo le opportune prove, 
l'ha trovata degna di ogni encomio. Ce ne 
congmtuliamo col Dall'Orto che avrebbe così 
risolto un arduo problema. 

Ing. R. SAR'I.'ORIO. 

LAVORI FEMMINILI 
E FEMMINE CHE LAVORANO 

Alcuni continuano a dire che l.e femmine 
non dovrebbero lavorare, e vengon fuori con 
una legge fantastica, secondo la quale tutta 
l'attività e l'intelligenza sarebbero proprietà 
del maschio , e la mollezza e la passività, 
della femmina. Una donna che pensa ed ha 
la forza di vivere del proprio lavoro sarebbe 
dunque, secondo questa teoria, una specie di 
mostro, i cui muscoli s' irrigidiscono, la cui 
pelle perde la divina morbidezza. 

Questa guerra al lavoro della donna si fa, 
naturalmente, soltanto contro il lavoro utile 
il lavoro che si paga. ' 

Le donne sarebbero sempre libere di de
dicarsi ai pizzi ed ai ricami antichi, che sono 
realmente bellissimi e commerciabilissimi; 
ma più specialmente sarebbero pregate di 
dedicarsi ai lavori a crocelline, all'ago torto, 
:tl modano; ai quadri ricamati in seta, in ca
pelli, in chicchi di riso, in perline, in squame 
di pesce; ai fiori di cera, di cuoio, di lana, 
di creta, e via discorrendo. 

Se poi non facessero nulla, dedicando tutta 
la loro intelligenza a rendere più snella la 
vita e più vellutata la pelle, alla casa e al-

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

l'amore, tanto meglio. Quanto alle donne po
vere, che hanno l'audace orgoglio di farsi 
operaie, impiegate al telegrafo, alle poste, alle 
ferrovie, e perfino quello di scrivere nei gior
nali, ad esse dovrebbe bastare il largo oriz
zonte della serva , della cameriera , della 
governante, con la nobile prospettiva di 
piacere al padrone, il quale, in un impeto 
di generosità cieca, può anche innalzarle fino 
a sè stesso e poi cacciarlA in strada. 

Di altri orizzonti ancora p iù luminosi, non 
parlo per discrezione, ma è evidente che 
certi uomini, certi scrittori strillanti contro 
alle donne che invadono il campo maschile, 
sembrano desolati di non poter ugualmente 
invadere il campo femminile. Per discrezion e 
mi astengo pure- dal giudicare chi, essendo 
donna, e trovando nel lavoro intellettuale, 
considerato patrimonio maschile, largo pro
vento, si arroga il diritto di vietare il la
voro alle altre. 

Fortunatamente, la maggior parte delle 
donne che lavorano, ignorano questa filosofia 
mascolina, o non se ne occupano. 

Vanno diritte al loro scopo, senza preoc
cuparsi d ' altro. E tutte le in(lnstrie s' ap
profittano di queste volontà fervide, di que
ste forze nuove che gioiscono di essere rese 
utili, e si accontentano di minor compenso,_ 
contente, e in parte compensate soltanto da 
questo fatto enorme: " poter lavorare e gua
da.gnare come gli uomini ! ,, 

E le industrie se ne avvantaggiano e gl'in
dustriai i e i commercianti le sfruttano un poco, 
Ma questo dello sfruttar le, non può essere 
che nn fenomeno passeggero. 

Appena, con l'esercizio della propria forza 
e della propria intelligenza, la donna si sen
tirà capace di vincere la concorrenza ma
schile, pretenderà gli stessi compensi, e non 
ci saranno più distinzioni di maschi e fem
mine, là dove l'esser l'uno o l'altra non im
porta al genere della produzione; ma soltanto 
distinzioni di lavoratori più o meno abili, di 
forze più o meno elastiche, di intelligenze 
più o meno complete. 

Intanto, tra i vecchi lavori femminili, i 
soli che si sostengano con onore, sono i pizzi 
e i ricami di ornato. . . 

I pizzi veneziani a cannetti , tutti di un 
colore o policromi, le gztip~tres d'ogni genere, 
i d'Alençon, i d'Argental, e alcune imitazioni 
felici, ecco quello che primeggia su tutta la 
mostra dei lavori femminili. 

La fabbrica Iesurum di Venezia espone 
una vera ricchezza in fatto di pizzi poli
cromi. 

Il finimento da salotto è stupendo. In 
mezzo ai rabeschi e ai .fiori si vedono ora 
an·che i draghi volanti, la figura ornamentale 
prediletta dagli antichi. Le teste di questi 
draghi banno dato molta pena alle operaie 
più abili; si sono provate e riprovate e final
mente a forza di pazienza e di ricerche sono 
arrivate alla esecuzione quasi perfetta che 
ora si vede. 

Ma per carità, che non si lascino mai ten- 
tare dall'orgoglio di fare una figura umana, 
a cannetti, poli croma! Tutta la grande su
periorità di questi pizzi sta nell'aver conser
vato la tradizione ornamentale nei disegni. 
Rimangano schiettamente ornamentali, se vo
gliono trionfare sempre. Al di là è la rovina, 
il mostruoso, il barocco. 

.. 
Un'altra recente vittoria della fabbrica ve

neziana è quella ottenuta nella valencienne. 
Anche la valenc,ienne si fa coi fusetti o can
netti, solamente le nostre fabbriche non rie
scivano a farla così beli[\ e abbastanza ra
pirlamente per sostenere la concorrenza del 

Belgio. S. M. la Regina lVlarghorita che fino 
ad ora faceva venire la valencienne da Bruxel 
les, acquistando a Venezia soltanto i poli
cromi e le altre qualità di pizzi a fusett.i n 
ad ago, tosto che vide l'ultinlO risuHato della 
valencienne italiana se n'è mostrata conten-· 
tissima e non ricorre più all'estet·o. 

Ho veduto una di questa valenc'ienne, a 
sole L. 6,50 il metro, una bellezza per gucr
nizioni di abiti. 

Dopo la Casa Iesurum, ospongono con bnon 
successo : la, scuola di Bumno e la signora 
Pompea Vianello, 

Anche delle signore private espongono 
qualche bel lavoro in genere di gttl)iures (r i
camo ad ago in rilievo), eli ]li>;;t,i a cmllletti, 
di pizzi irlandesi e ricami. Ma sono poehe. 
Ho notato la signora Maria Sofia Bruno Ili 
Napoli con una coperta tutta di pizzo lìne. 
Il lavoro è assai bello e dove essere costato 
molta fatica. La parte traforata mi 11are, se 
ben mi ricordo, fatta col nastri no i oglese da 
trina, ed è bellissima anche come disegno. 
I quadretti pieni che vi si -altern:wv, cm;te
ranno più t empo e pazienza, ma sono assai 
meno felici come disegno o-invenzione. ·.Anzi, 
se elevo dire tutta la ver-ità, mi piange il 
cnore a vedere che ancora si sprechi tanta. 
pazienza e bravura per ricam<:~.re di quell o 
vcdutine cinesi, con omett.i e p:tgocle. E non 
è colpa delle ricamatrici, ma dei disegnatori, 

Per questo è molto importante cl te le domte 
imparino il disegno ornamontale . .Ma non 
basta. Anche per fare dei hwori 'l'ago e dei 
pizzi è necessario che si formino una educa
zione artistica, un gusto 1ì no e sa no, che l e 
salvi dalle divagazioni inutili e dalle auer
razioni. 

La maggior parte delle. accanite ricama
triei e coltivatrici dei lavori femminili in 
genere, ehe vivono nella provincia, Houo pretlc 
dalla smania di far colpo, d'inve11tare qual
cosa di strano che fermi tutti gli ~guanli 
e faccia parlare i giornali. 

Ce n'è una che ha avuto il tri~te eoraggio 
di ricamare un gran quadro con diverse figure 
a colori forti. Altre hanno ricamato l\ladonne 
e Santi e ritratti - i soliti ritratti l E poi 
fiori a colori squihbrati su foJHli biancb is
si m L 

Anche in fatto di ri•1ami in capelli l10 
visto qualche cosa di terribiln. 

Ma il colmo della aberralf,ione è quel quadro 
con due cocomeri tagliati, 1m po)lone e altre 
frutta, contornato da una cornice in fiOt'i di 
cuoio, che la signora fece 1mitamente, eom•~ 
dice il biglietto. 

Come curiosità strana, - ed è nel suo genere 
un discreto lavoro; - una signora sui set
tant'anni ha fatto un tappe t o <li lana i 11 ap
plicazione; abbiamo i ricn mi di due settua
genari, e sono due tappeti, un sip:nore della 
stessa età ha esposto an c l w lui il suo tap-
peto, intorno al quale la,·or(> due anni - ma 
per quanto io abbia chiest;o, non mi riuscì 
di vederlo alla Esposizione. Chi Ha dove l'a
vranno nascosto! 

Fra le cose belle non vamw dimenticati:- i 
, ricami in rilievo sopra velluto o p:t11no a colori 
antichi, vale a dire morhid i -e ·ben i n tonati, 
formanti rabeschi e fiOl'i, di diversi oHpositori; 
- due buoni ventagli di pizzo; - un rieamo 
per ombrellino e ventagli'O fatto dalla, signora 
Clotilde Barbesio;- una vestaglia l'icama.ta; 
-i ricami da chiesa e tendine a pel'.~iane del 
Romagnosi; - e poco altro. 

Il grottesco mi tenterebbe ancora, ma forse 
è crudeltà. Un'abile ricamatrice ò qneJ\a si
gnora che ricamò la carta geografi.c:L d'i t a
lia a traforo con gli stemmi delle ce:1to citt:ì. 
in ricamo pieno - ma che idea 11isgcaziata : 
un' Italia tutta a buchi l 

Eppure queste sciagure tl'ovano a nuora delle 
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aro mira f rici nf.lla folla delle signore e delle 
signoriue! O' è proprio tutta una educazione 
da rifnte nel ~usto artistico femminile . . 

BRUNO SPERANI. 

1!8. Fnori dellr~ sezione dei ricami e pizzi 
ho veduto più tardi dei lavori veramente no
( evo li. Pra; i mobili antichi esposti dai signori 
Mora di Milano, i ricami sopra velluto, panno, 
pelusce esnguiti tlalla signora Clementina 
Mora, e alcune belle imitazioni di pizzi po
licromi fatte col nastrino apposito, secondo 
H metodo delle 1 rine irlandesi: nel Castello 
ModioeYale i bellissimi cuscini ricamati in 
oro e seta a eolori, tutti nello stile del tempo 
con molto gusto e finezza. Mi sfugge il nome 
della rierunatrice o ricamatrici, ma mi pare 
che siano tutte torinesi. 

C H. O N A C A. 
l! Jian101;ie <li C+iuevm. - L'orchestra di Torino. - Faccio 

e Vet·di. -·Festa veneziana sul Po. - Gare pirotecniche. 

Quelli che hanno detto che l'Esposizione è una vera 
citt:L hanno detto giusto. Due mesi di vita sono La
stati a dargliene tutte le qualità caratteristiche; ca
ratteristiche tutte sue speciali , se vogliamo, ma che 
frattanto ne fanno una vera e propria città colla sua 
popolazione, le sue l!>ggi, le sue vicende ed i suoi co
stumi. Quindi la città dell'Esposizione ha anch'essa oltre 
agli avvenimenti più importanti che riguardano diret
tamente la sua essenza e il suo or·ganismo, tutti quegli 
altri fatti quotidiani di seconda linea, incidentali e 
concomitanti, di cui giova tener memoria per una ra
gior.e o per un'altra, allo stesso modo che nella vita 
dell' E~posiziona occupano una parte non indifferente. 
:iono alle volte le vrsite dlli personaggi o delle- co
rnit.ive venute dal di fuod, le riunioni degli esposi
tori per qu~rsto o quello scopo, le curiosità che pel 
momento interessano maggiormente i visitatori, le in
novazioni di questa o di quella sezione, di questo o 
1li quel banco ,· le conferenze, i concerti ordinarii, gli 
esperimenti delle maechine e delle invenzioni, le ven
dite più fortunate, le giomate di ·inaggior frequenza, 
i giudizii dei visitatori più autorevoli, le feste di mi
uore i mport~nza .... insomma cento di questi o di simili 
fatti minori e magari minimi dei quali sP, giusta la 
sentetl7a, poteva non curarsi il pretore, non può però 
ùimanticarsi il nostro giornale che dell'Esposizione vuoi 
essore lo specchio più fedele che sia possibile. 

. . 
La mattina del 22 giugno at·rivava alla Stazione di 

Potta Nuova la Musica dell'Harmonie nautique, di Gi
nevra. Ad incontrare gli ospiti ginevrini in numero di 
ottantotlo, andavano il presidente e molti membri della 
Commissione dei festoggiamenti, la Società Corale del 
Circolo ùegli artisti, la Colonia svizzera di Torino, 
la Musica della città di Torino e una folla di cittadini. 

Il ricevimento fu dei più cordiali e gli ospiti furono 
poi accompagnati solennemente all'alloggio per loro 
appresi ato nelle Scuole Massimo d'Azeglio in Borgo P o. 
Tut ti i musicisti svizzeri, compreso il maestro diret
tore, l' egregio signor Bonade, vestivano in calzoni e 
giuùba di pauno azzurro cupo con un grazioso cap
pello di paglia bianca con nastro azzurro. Alle cin
que pome'ridiane la musica ginevrina sotto il padi
glione dol Piazzale centrale nell'inter·no dell 'Esposizione 
da v !l. il suo primo concerto col seguente programma: 

Gtnève, Marche. 
Ouverture de Gumaume Tell. 
La Va,que, Valz. 
llaydée, FantaisÙJ. 

RosstNr. 
MwrRA. 
AuBER. 

Le Rossignol, Poll'a pour peti t Flttte. NEUMANN. 
Pas Redoublé. G,..rTI. 

Pr;ma però di incominciare il concerto, la banda 
ginevrina con squisito pensiero intonava la nostra 
Maràa Reale in mezzo agli applausi del pubblico 
affollatissimo. Ed altri applausi accolsero l' esecuzione 
dei singoli . pezzi dol programma che la Harmonie 
Nauttr]Ué interpretò con gusto e maestria non comune. 

ITALIANA DEL 1884. 

Nello stesso giorno l' Orchestra torinese diretta da 
Franco Faccio riprendeva la serie dei suoi concerti 
ottenendo uno dei soliti successi a cui ormai siamo abi
tuati. L'ésecuzione fu brillante ed accuratissima. Fu 
applaudita la sinfonia dAlla Semiramide, il Momento 
di Schubert e si volle il bis del Minuetto del Bol
zoni , una graziosissima creazione per archi : piacquero 
pure assai la Sakountala di Goldmark e la rapsodia 
spagnuola di Chabrier. Il concerto si chiuse col poema 
Mazeppa del Liszt, che il pubblico torinese udiva per 
la prima volta. 

Al Concerto assistevano oltre il Dttca d'Aosta e la 
sua casa, il' maestro Giuseppe Verdi e la sua signora. 
L'illustre maestro complimentò vivamente il Faccio e 
l'orchestra. Quando, finito il concerto, Verdi uscì sotto 
il porticato del Salone, gli fu improvvisata una clamo
rosa dimostrazione di evviva e di applausi, alla quale 
inutilmente tentò di sottrarsi. 

La giornata del 22 fu veramente memoranda per 
l'Esposizione. Dopo i concerti della musica ginevrina 
e dell'Orchestrale torinese, nel pomer·iggio aveva ancora 
luogo la festa veneziana sul Po e quindi ancora il 
terzo concorso pirotecnico. Di questi concorsi parleremo 
di proposito. Qui accenniamo brevemente alla cronaca 
della serata che riuscì di un incanto straordinario. Per 
due ore e mezza l'immensa folla che si assiepava sulle 
deliziosissime rive del Po nel lungo tratto che corre 
fra il ponte Vittorio Emanuele e il ponte Maria Te
reslt., si credette trasportata in mezzo alla magica Ve
nezia ed ha compreso come Byron e De Musset potes
sero trarre tante e così dolci ispirazioni da quella ca
ratteristica città. Le due rive gremite si agitavano 
come due immensi serpenti neri, il ponte in pietra 
pareva si muovesse brulicando: la pioggia della gior
nata aveva dato al fogliame della collina dei cappuccini 
e dei corsi lungopadàni ombre dense e scure che spic
cavano nettamente r,ello sfondo del cielo indorato dalle 
nuvole del tramonto; l'acqua del fiume strillava an
ch' essa di mille riflessi, e da tutte le parti si levava 
un profumo acre di ippocastani e di acacie in fioritura. 
Erano le sette e mezzo quando nei palchi reali giun
gevano il Duca d'Aosta, le Principesse Clotilde e Le
tizia , il Conte di Sambuy , i membri della Commis
sione dei festeggiamenti e i rappresentanti del muni
cipio di Venezia di cui si compieva la festa tradizionale. 
N egli alti palchi a pagamento la calca degli spetta
tori era pure straordinaria. 

Un mormorio di meraviglia, un vivo applauso ch11 
scoppia noi pubblico delle due rive, avverte che le 
imbarcazioni veneta stanno per giungere. Quattro bis
sone si presentano maestose, splendide, schierate in riga, 
navigando superbe in testa ad una vera flottiglia di 
imbarcazioni. Le bissone sono quattro; tu t te dipinte a 
colori vivissimi, addobbate con drappi eleganti, tende 
e bandiere che s'immollano e trascicano nell'acqua. 

L'Egiziana è in rosso, a poppa ha un elegante 
baldacchino pure rosso frangiato in oro, e sulla prua 
porta un busto di sfinge scolpito in legno e dorato. Gli 
uomini vestono un costume a foggia orientale pure rosso. 

La Persiana, bellissima e di ottimo gusto, è tutta 
arredata in bianco e celeste. 

Ls. Chioggz'otta, porta l'attrezzatura di una tartana 
con vele e tende argentee. I rematori sono elegante
mente vestiti in velluto nero. 

La Vertere, in giallo: a prua porta la statua della 
dea ; i rematori vestono un costume medioevale verde 
e rosso. 

Le bissone sol:'o seguite da nove gondolini montati 
da due uomini ciascuno, un poppiere ed un pro
viere, vestiti di percallo bianco con berretto e fascia di 
colore. 

Seguono le imbarcazioni delle varie Società dei ca
nottieri nei loro eleganti costumi, l'A rmida, l' E1·idano, 
la Cerea, la Capt•era, ecc., ecc. 

Giunti alla meta, bissone, gondolini e barche si as· 
siepano presso lo scalo al palo di traguardo che sta 
sotto il palco . reale formando un gruppo degno del 
pennello del Favretto. 

Poco oltre la meta, in riga ordinatissima, stanno 
schierate nove chiatte che segnano il punto di par
tenza per la regata. 
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I rematori dei gondolini scendono, tirano a sorte il 
numero del posto che devono prendere alla partenza, 
_rimontano nei loro scafi leggeri e si portano in riga 
per partire. 

Una cordicella tiene fermi i gondolini alle chiatte. 
Ad un dato momento s' ode lo sparo di un fucile ; 

i remi battono con un colpo solo l'onda, tutti sono 
partiti in riga; un colpo di spingarda dà l'avviso che 
la partenza è avvenuta; presso il ponte di ferro, una 
cannonata a v v erte i l l oro passaggio. 

Cinquanta metri innanzi navigano due bissone per 
mantenere sgombro il campo di corsa; cinquanta metri 
dietro, altre due bissone accompagnano la regata. 

I gondolini devono risalire la corrente fino al ponte 
Isabella, girare attorno ad un palo e ridiscendere fino 
ai murazzi; sono quattro mila metri circa da percorrere. 

Arrivò pel primo al palo di traguardo e quindi alla 
meta il gondolino rosso che ha per poppiere Gerolamo 
Valesin detto Nessa e per proviere Derigo Pietro. I 
vincitori salutati dagli applausi staccano il premio che 
è stato disposto appositamente presso la meta e che 
consiste in cento cinquanta lire e due bandiere bianche. 

Aniva secondo il gondolino giallo del De Mattia 
detto Gambe e del Vianello detto Duro. 

Arriva terzo il gondolino grigio del D'Este e del 
Zanellato. 

Il quarto premio è disputato fra il gondolino celeste 
montato dal Goretti, detto Marin~, e dal Guarini , ed 
il verde dal Zatta e dal Colombo. 

Il giurì però decide che si debba conferire il pre
mio al gondolino celeste, e così i due rematori si hanno 
le bandierette ed il tradizionale porcellino, fra le ri
sate del pubblico. 

E mentre tra i' rematori l'entusiasmo è grande e 
dalle rive al fiume e viceversa si incroci an grida, chi a
mate e saluti, fra i quali predominano gli accenti della 
laguna, ecco che venendo placidamente alla _Q_eriva, 
giunge una larga chiatta , coperta alla lettera di una 
montagna di fiori; è un mazzo gigantesco, olezzantissimo 
e fr·eschissimo. 

Un applauso generale lo saluta e tutti si· chiedono 
che cosa significa~ a chi verrà offerto~ 

1!1 il tributo del vecchio Eridano alla Regina del 
Laguna. 

Il conte di Villanova ne fa omaggio alle rappresen
tanze della Città di Venezia che si trovano presenti 
alla regata, con un discorsetto in cui spiega che il 
vecchio Eri d ano, non avvertito in tempo della visita 
della Regina dei Mari, non aveva potuto preparare una 
bella piena per venirle a lambire i piedi in atto di 
riverenza, ma che però aveva raccolto i più bei fiori 
delle sue sponde per offrirli alla superba e nobile vi
sitatrice . 

Scoppian gli applausi e gli evviva a Venezia ed a 
Torino. Intanto la notte è calata.' Le gondole, le bar
che, i sandoli, le bissone, i burchielli d'ogni forma e 
maniera, arrivavano un po' per volta , illuminati in 
vario modo; quali coi bordi punteggiati da lumicini a 
vari colori, quali coperti da festoni e pagode di va
riopinti palloncini, quali coi cordami tutti adorni di 
lumi e di grappoli di palloni luminosi, quali parean 
ceste di fiori, guaii luminosi trionfi, chioschetti illu
minati .... 

Alle 9 il Po era tutto popolato di barche, era tutto 
uno scintillio vivo, uno scoppiettio di punti e di stri
sce luminose. L'effetto magico era degno di quei Ft·e
scJ.i, che sono a Venezia fra i più caratteristici e gra
diti spettacoli popolari; l'effetto era incantevole, nuovo; 
meraviglioso..... e sempre più s' andava aumentando 
man mano che annottava. 

Intorno alle nove le fanfare, rispondentisi da una 
riva all'altra, diedero l'avviso del principio dei fuochi . 
Frattanto una banda, sotto i festoni lucenti d'una gal
leggiante ferma in mezzo al Po, aveva preso a suonar 
marcia e ballabili. 

Erano in gara i pirotecnici Giovanni Rocchietti e 
Carlo Chiabotti da Torino e Pasquale lhjocchi da Città 
Sant'Angelo (Teramo). 

E impossibile descrivere la bellezza di quelle ruote 
ignivome, di quei razzi che finivano in pioggia di fuoco 
e le cui faville rimanevano a lungo volanti per l'aria, 
di quei serpentelli che si slanciavano come folgore,. poi 
si dividevano in molti, producendo insieme a forti de-
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tonazioni i 'più vivitli éolori i 
quali, riverberandosi nelle 
acque del fiumo sulle'pareti 
delle case e sulla folla ~tra
or·di naria:p rod uc.evano effe t
'ti · nuovi, strani, degni di 
esser descritti dalla penna 
di ' Gautier. 

All'ultim.o scena per ma
gico incanto sorse dall'acqua 
un'arcata trionfale a festoni 
formata da un vulcano ·di 
~cinti Ile a colori rosso verde, 
turrhino e giallo, e ~otto a 
quell'arco si vide accendere 
improvvisamente la figura 
dell'Italia quale è rappre
~entata nei cartelloni del 
l'Esposizione. e 'coflo stesso 
sfondo di erlifìci , di cupole 
e di simboli. Sotto alla gr·an
de cupola ceniJ·ale spiccava 
in lettere 'di amaranto nn 
colossale Viva Tot·ino . 

Alle l O ·]a gara era fi- · 
nita, ma restavano le barche 
illuminate che si rincorre
vano, s'agitavano, striscia- • 
vano lungo i murazzi. E la 
gente sfollava lentamente, 
volgendosi ad ogni tratto 
a contemplare ancor: una 
volta lo stupendo spettacolo 
rhe sfumava negli ultimi 
bag.liori e ~egli u.ltimi ev
viva. 

T O R I N O E L' E 's P O S · Ì Z l O N È I T A L-I-A N A D E L l 8 8 4. 

DuLCE PRO PATRIA MORI:, quadro di Saverio Altamura. 

l:n libro medioevale. 

A~biamo ricevuto un 
grazioso libretto .... medio
evale, sul cui frontispizio 
sta scritto in caratreri mo
dernamente antichi : 

Q .ViSTO~ il libro de 
gli mirabili fecreti e me
diàne çlifiri e virtuofe 
polueri, eum fuaui od01·i, 
che (e venrf,ono 1111 la Spe
tz'aria .di Maftro Tacco 
nis a la z'nfegna de Sanctfl 
Symone; e sotto questa 
dizione vi ha un 'incisione 
abbastanza m~dioevale rap
presentant~ il martirio e la 
decollazione di Symon apo
sto1us. 

Questo libretto , inter
namente scritto in pretto 
stile de ll 'epoca, pieno di f 

. per .s, di u per v e di lati
nismi intercalati, e di pro
venzalismi, contiene altresl 
una · tavola eh~ ind;ca la 
manière comment on co
gnoift tous le figne_! de la 
lune, ed nn receptarz·o. 

Autore di q'uesto prege
. vole lavoro è il cavaliere 

Vayra, archivist:1 agli Ar
chivi di Stato, il quale 
deve averci dedicato cure 
i n d efesse scartabellando 
libri e pe!·gamene antichi. 
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N. 22.- Centesimi 25 il numero. 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

Ciea Ciea, di Edoardo Tabaeehi. 

Edoardo Tabac.chi ha esposto sei 
ro ~ rmi , un ritratto del conte Avogadro 
di Quaregna; la Masche1·ina già nota 
pet· es~ere stata in mostra ad altre 
e< posizioni, due busti muliebri, un grup· 
p o: libro pericoloso e la statua Ct'ca 
Cica della quale diamo l'incisione. È 
una bella figura di donna perfettament~ 
null a, seduta su un rialto, sulla riva de; 
mare, ai barni. Certo una bagnant( 
tanto brutta quanto vereconda, coperta 
d' un costume che dal collo ai piedi 
ne cela le forme punto seducenti, l€ 
ha lanciato uno sguardo che vorrebbe 
essere di disprezzo e non riesce che a 
schizzare i veleni dell'odio e della in
vidia. La bella denudata, altera della 
sua formosità sciorinata ai quattro venti, 
fa le corna a quella nemica , get
tnnòo!e da birichina in viso un: Ct'ca 
Cica, accompagnato da un sorriso ma
lizioso di trionfo femmineo. 

Questa statua è l' espressione più 
compiuta della tendenza, anzi dell'arte 
scultoria del Tabacchi. Egli, è vero, 
non prende più parte alle lotte o ai 
rischi di coloro che trattano l'arte colle 
più severe preoccupazioni estetiche ; 
tuttavia1 voglia o non vogiia, è un 
maestro scultore che ha ormai una fi
sonomia propria, dei lineamenti esclu
sivamente suoi perfettamente sviluppati, 
e che determinano definitivamente la 
sua espressione artistica. La seduzione, 
eceo il suo carattere; le carni splen
denti e le forme sviluppate deìla donna 
nel giusto meriggio della vita, ecco i 
suoi mezzi; un garbo particolare e di
stinto nelle forme , nelle espressioni, 
ecco il suo Jato elevato; un riflesso di 
quel magistero michelangiolesco che 
serve ad esprimere coll' atteggiamento 
muscolare un riflessò di vita immate
l'i .le, ecco il fascino pel quale trova 
tanti ammiratori ; una finitezza mor
bida, delicata, molle, che coglie sempre 
le curve di un sensualismo che direi 
colto e signorile, ecco la caratteristica 
del suo scalpello; ce n' è abbastanza 
per dargli un posto distinto tra i nostri 
statuari e riconoscere un maestro in 
un dato genere di scultura. 

La statua Cica Cz'ca ha tutti que
sti pregi di seduzione, di finitezza, di 
formosità, e, massime dai fianchi giù 
per le coscia stupende e le gambe che 
ricordano la sua Jpaz~·a sino alla punta 
dei piedi, fini, d( licati, graziosi e chP 

• 

CicA CreA, statua di Edoardo Tabacch~. 
(Da una fotografia di Berra) . 

rammentano i piedi della Vergine seduta 
sulle ginocchia di Sant'Anna del quadra 
di Leonardo da Vinci che si vede nei 
Salon car1·d del museo del Louvre. 

1J1•eamland e F~·m·i del ballo , i 
due basti di signore giovani, belle, 
maestose, una in bou1·nous a cappuccio 
alzato, ed una in veste scollata e adorna 
di fiori , hanuo la stessa espressione 
più contenuta e velata da un' aria di 
gran dame inglesi, da regine della 
high-l ife, e perciò tanto più· sedu
centi e che aggiungono una certa impo
nenza di bellezze giunoniche alle lu
singhe delle carni morbidissime ed al 
fascino dei lineamenti. 

Duo, gmppi di Costantino Barbella. 

Da alcuni anni la scultura dei piccoli 
bronzi di squisito lavoro è in Italia in 
progresso e produce dei piccoli capola
vori, contro i quali hanno gravissime 
torto di sbracciarsi tal uni · critici. Il 
Barbella è incontestabilmente il primG 
tra questi scultori che trattano esclusi
vamente la piccola statuaria in bronzo 
e terracotta. Egli non rassomiglia a 
nessun altro scultore, e la prova della 
superiorità sua risulta evidente dalla 
quantilà di imitatori che vanno sulle 
suè peste e non ·riescono a venirgli 
molto da presso, e pure standogli lon
tano si acquistano fama e onore. 

Egli ha esposto a Tori no i due gruppi 
dei quali diamo le incisioni fatte su due 
disegni a penna di quel grande artista 
che è Francesco P<:~olo Michetti. Il titolo 
d'unn dei due gruppi è: Onomastico, 
questo è in bronzo e rappresenta un v -
chio contadino abruzt.ese seduto, cui una 
nipo tina è saltata sulle ginocchia a far 
festa e carezz3; il titolo dell 'altro, che è 
in terra cotta, è Aprile, e ci dà una cop
pia giovanile in ruzzo d'amore; un con
tadino che vuoi baciare una contadina 
che ha preso attraverso la vita e che 
si difende in modo da dar ragione al
l'impertinenza espressa contro la donna 
in namorata dal Tasso nell'Aminta : 

Fugge e fuggendo vuoi ch'altri l' insegua, 
Nega e neg<tudo vuol ch'altri le tolga 

Il vecchio del primo gruppo ride con 
tutte le rughe del suo viso adusto a 
:ubizzo, e mostra la tarda età ancora 
prestante non solo nelle forme della 
faccia e delle mani, ma nella rigidezza 
della persona, negli atti e nelle membra 
coperte dalle vesti, mentre la morbi
dezza dell'infanzia è in tutta la gra
ziosa figura della nipotina benchè asciut
ta di membra e seccolilla. La vigori~ 
eccitata dal caldo d'amore impronta in-
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vece le due figure del secondo gruppo, nelle quali la J 
lotta amorosa, pur serbando una certa agreste genti
lezza, si m:mifesta colla ruvidezza e prepotenza conta
dinesca nelle movenza, negli atti, nelle forme e nel
l'andamento dell'affaldarsi delle vesti. 

Il primo dei due gruppi è gentile, finito con una 
precisione di cesellature raffinate e incisivo nei menomi 
particolari , trattato con quella varietà di effetti che 
risponde alla ruvidezza dei grossi panni, alla morbi
dezza delle carni , alle caratteristiche esteriori della 
materia. Il secondo gmppo presenta le stesse qualità, 
ma con una fJ.ttura più scultoria, più larga. Le piccole 
dimensioni delle due figure sono eliminate dalla am
piezza della modellazione, che dà il senso delle d im~n:
sioni del vero. In nessuna dello sue opere precede n tt t l 
B1rbella ha raggiunta questa qttali tà d'arte con altr·et
tanta maestria, serbando il cat·attere della verità esente 
da qualsiasi amplificazione o ingr·andimento conven
zionale. 

Qr1esto gruppo che accenna nd una evoluzione d.d 
talento del B1rbella al far pitt grande, non per la dt
mensione ma per lo stile, è uno dei buonì acq·tisti fa ,ti 
per la mtova G!!lleria N ~zionale. 

Pet· l'esposizione d' elettt·icitil. rim1ndiamo il lettorù 
agii articoli dell'egregio signor Sacheri. 

L' AGRlCOLTUR4\. 
Quello che si vecle c quello cho non si vede. 

Non tutti sono obbligati a s:tpero d'agri
coltura: Dio guardi! Cou qnol tanto elle se 
no sa oggi da coloro elle debbono occupar
sene, c'è da faro o da diro per non far mag
giore confusione. 

T O TI I N O E L' E S r O S I Z I O N E 

prodotti non si giudica del grado di floridezza 
di un'industria qual' è l' agraria; certo qnando 
uno passa e ripassa le due e le tre volte nella 
galleria dell' agraria e guarda, senza esami
nare, so non ne sa quanto prima, ne sa poco 
più; ma, · come dissi, ad un'esposizione agra
ria, bi sogna osservare, esami n are e studiare 
quello elle si vede, ed anche quello elle non 
si ve(le .... 

.Alla stregua d i qnos to criterio, mi posso illu
dere, ma ponso elle come l'agricoltura ha preso 
parto ed è rappresentata alla Esposizione N a
zionalo, si p ossa trar motivo a sperar bene del
l'avvenire economico del nostro paese; e l'a
g ricoltore in pa rticolare, se in una gita per 
i capannoni dd l'agraria od in una visita fatta 
a tutto ciò cùo lla attinenza coll'arte sua, 
non f<t un corso completo d'agronomia, dal
l'esame del complesso mi p~tro debba trontre 
di ello confortarsi, di cho essere soddisfatto 
o sentir il suo amor proprio lusingato. In
ten(lia.moci però: con questo non yoglio dire 
oltc la. mostra agraria sia proprio como si 
suo i dire una bolla ciambella riescita in tutto 
col suo bravo buco: c'è dell' ottimo, c'è del 
b.1ouo, c c'è anche del modiocro; ma nell' in
sieme s i può audarc soddisfatti: dirci anzi 
che questo, parto della splendida esposizione 
va posta fra lo più riescito. 

Questa Yolta ci si è messi a fare alquanto 
piì:t sul serio, por da v v oro: a questo granclo 
inventario dello forze dol nostro paeso, tro
vimno l'arto dèi campi seriamente rappre
SMtata. Esclusa la zootecnia, quello elle è 
temporaneo, lo aiuole, occ., la parto agearia 
permanente occupa circa 10,000 metri qna
dmti, sULhlivisa in nove grandi gallerie sue 
proprie, c poi ancora la troviamo spar.o;a qua 
o li\, nelle altro gallerie feammozzo ad altri 
prodotti . Fm tutti hanno proso parte ben 
3800 espositori. Aggiungi<tmo poi la cura 
a l>en accogliere l'intervento della campagna 
a questa mostra, ad ordinaria come meglio 

.A l cuni la prendono sul serio c fanno sul 
serio e beno; mrL aUri prendono l'agricol
tura per un rifng io di ogni altra arte anùatn. 
a male, buona ad esercitarsi tla cll iunquo porti 
la testa sul collo, o sono costoro elle la guasta
no, o la fanno ùa accademici con postulati da 
cllieùorne mii3er icordia alle pianto. Dunque, 
Dio guard i a trinciare tutti d'agricoltura, so 
non a patto di saperno a dovere. Orbene, so 
uno, estraneo all 'arte doi campi, visita la parte 
agraria n 11' Espo.s iziono, scommetto ello ri
mane sorpreso, prende il nostro bel paeso 
per nn angolo del Regno di Gol conda, ùù, 
dell'infame calunniatore a clli dico ello sia
ILO poverctti. Come, l' Italia produce tutt.a 
questa grazia \li Dio'? Clte boi prodotti, pn
liti, grossi : innamorano! Cile coroali, che 
tuberi ! IJ::t. Creazione ci Ila so!'fin,lo su i suoi 
primi f<Lvonì, où il solo li ha regalati ùo'suoi 
raggi piì:t fecondi. Oh elle soavo otlor tli 
fieno! è tanto bello o frn.granto elle nua be
stia Yi cascheroblw dinanzi morta, dalla fam e 
piuttostocùè addentarlo. E quest"olio cito ci 
solletica l 'ugola solo a guardarlo ! E qncs~ i 
\'ini .... et ne nos ·indtteas 'in tentntionem ... . Bn,cco 
)ra proprio messo casa da noi. Velt! Clto 
pianta di canapa, al ta p iì:t di quattro metri 
e grossa comt nn polliee d E rcole ! .A non ci 
stare attenti c'è da scambiarla por bambù. 
Da\'Vero l'Italia è hi. terra dei fiori e del mieto. 
Cllc superl> ia di prodotti; vorrei uu po' ve
dere sant'Antonio se r esisterebbe innanzi a 
questi barattoli di miele ! ... Insomma cllè te
stoni d'agricoltori siam noi, elle cucc.agna è 
l' [talia !.. . 

, si erodeva, a curarla nell 'insieme o nei parti
co1::tri, a disporla in gallerie allestite c<;>n un 
certo gusto artistico o con una. certa festi
Yi là, o se ne capisco l'impress iono buona. ello, 
come ò avvenuto a me, uno può ricevere. 

A meraviglia! Ma ad una mostra agraria, 
secondo me, ci si dovrebbe andare con criteri i 
di v orsi ollo acl una mostra industriale: ad 
una mostra agraria si dovrebbe o.>sorvaro e 
studiare quello elle si vede, ma. anche quello 
che non si vede .... Certo il sapere cLe le no
stre terre producono gl'ano, mcliga., olio, vino, 
tessili, eco., non è uua grande scoper ta, o tanto 
meno un motivo per crederci nella 'ferra pro
messa; certo i prodotti agrarii mossi in mostra 
quasi sempre sono l'occozione o non la regola, 
perchè quelli comunemente ottenuti sono tut
t' altra cosa; certo da una gnanlatina di q noi 

l\ia ciò che mi ha rallogrn.to anello di più, 
c qui incomincia quello che non si vodo, clto 
no n s i palpa alla mostra, fn il motlo con oui 
fu accolta l'agricoltura a _questa E ... posiziono. 
L'avete vis to: nei programmi, noi lliscorsi 
inau.gural i , nAgli inni di ammirazione e di 
ontnsias mo bualzati al trionfo tlolle scionzo 
o dol lavoro , i è f<Ltta una p:trto piì.1 la rga 
o p iù decorosa <>ll<t gmn maùro delle intlu
st ri t>, :tl l'n.g; ri coltura. Abituato a voderla con
s:domrc l'ultima ruota clel carro, mi è parso 
ùi baon augurio, mi sono allietato di vederla 
co:;ì i uso li tameu te considerata ed onorata. 
Vuol dire che s i comincia a. capire sul sorio 
che per noi l'ag ricoltura è tutto, che è la prima 
sorgente (\i benessere del nostro paese e elle 
110reiò l>isogna non solo a parole ma a fatti 
darle l'importanza che ha; bisogna, per dirla 
con A. Karr, correre all'agricoltura come si 
correrebbe ad un incendio. Toztt jlezwit dcms 
1m étctt oiì jleu?'it l' Ct[J1'ieulture. . . .. 

Da nn' occhiata d'insieme, mi apparisce 
anclle positivo , che si progredisce nell'es
sere o nel parere. Oggi che il pcwet·e - a 
torto od a ragione - lla la sua parte eli 
influenza sull'essere, bisogna tenerne conto 
eziandio por oiò che concerno le campagne; 
e mi piaco riconoscere cho nell'arte dell'e
sporre, del pcu·ere, il campa.gnuolo ha fatto 
del cammino. All'Esposizione vediamo dolle 
mostre particolari semp1ici, ma co ne sono 
molte, moltiss ime presentate ingegnosamente, 
cou istudio, direi con amore. E questo non 
v i paia poco; por me vuol dire elle si va via 
Yia affezionandosi sempre più a quest'arte, 
si Ya via via apprezzandola. in tutte le sue 

manifestazioni. E qna.ndo ci si prende cura 
ci si affeziona anclle all'esteriore, è un altr·o 
moti v o a sperarne bene. ' 

Una cosa è a rimpiangere, ed è ohe que· 
sta mostra agraria sì trovi laggiù in fondo 
all'Esposizione, lontana dall'ingresso princi
pctle; dimodochè quando vi si arri va si è stan
chi, ammaliati, sbalorditi dalle meraviglie 
che colpiscono passo passo lungo il cammino 
attr·a verso alle moltiformi manifestazioni delle 
nostre forze: per tal modo si fa nna visita 
di scappata, tanto per dire, e sfuggono molte 
coso serie o di tanta utilità. Percllè, quanti 
sono cho di proposito, con animo deliberato e 
riposato, vanno a spendere alcnne ore nei 
capannoni dell 'agraria' E sarebbe così utile 
ed in_teressante il farlo non solo per chi se 
ne intende, ma anche por i profani : baste
rebbe il padiglione del Ministero d'Agricol
tura ad intrattenervi per delle ore e gli uni e 
gli altri, tanto vi è di ntile, di interessante e 
tli cur ioso da vedere e da esaminare. Invece 
in quelle gallerie regna sempre una calma so
vrana; buon<t per clli vi si reca per istudio, ma 
poco lusinghiera per l'agricoltura. E dire çlle 
invece vi si dovrebbe andare in folla, non 
foss ' altro che ·per pagare un tributo di ri
conoscenza nlla madre terra ivi rappresen
tata ufficialmente co' snoi prodotti, a clli ci 
dà tutto, vita e benessere. Cosa volete mai! 
Pensando ello tutto ci viene dalla terra, quando 
no vedo una rappresentanza, come quando 
vedo un contadino elle ara, mi sembra che si 
dovrebbe lemre il cappello con rispetto: non 
per salutare nna bestia elle tira ed un' ~ltra 
che guida, ma per venerazione : poichè nn 
solco arato rappresenta l'incarnazione del
l'esistenza, e, percllè "non è il solo frumento 
che viene dalla terra arata, è nn intiero inci
vilimento. " 

GIOVANNI MARCHESE. 

LA MODA ALL'ESPOSIZIONE 

La moda, veramente, più che nelle vetrine 
dei negozianti e fabbricatori. si pnò studiarla 
nelle signore che frequentano l'Esposizione. 
.All'ultimo concerto dell'orchestra napoletana, 
llo notato una grande eleganza generale e un 
certo numero di toilettes singolarmente belle. 
Cile grazia nell'attillatura. delle vite e elle 
finezza. di gusto in certi accessori dell'abbi
gliamento femminile ! La vera distinzione 
della signora elegante sta appunto in queste 
due coso: l'eccollcnto taglio (lel vestito e la 
squisitezza degli accessori. Le stoffe ricclle 
sono ,n, disposizione di tutte quelle elle hanno 
denari; ma soltanto le raffinate, le donne 
artiste osano spendere nella fattura di un 
abito magari tro volte tanto il prezzo della 
stoffa, non per car icarlo eli guernizioni, ma 
por ottenere quel perfetto adattamento della 
stoffa al bus to, q nella ricca e sobria (Uspo
sizione delle pieghe nei drappeggiati, senza. 
di che non si avrà mai nn abbigliamento che 
meriti questo nome, ma un affagottamento 
di stoffa piì:t o meno costosa. ,Soltanto la si
gnora eli gusto fine sa scegliere felicemente 
fra le mille gueroizioni, i mille gingilli, che 
i fabbricanti offrono, quella tal forma, quel 
tal colore, elle meglio armonizza. col sno ve
stito, con la sua figura, oon la sua fisoncr 
mia. Poicllè il vero scopo della moda è 
il da.r risalto alla bellezza femminile. In 
certe epoche della storia, l'ipocrisia ha vo
luto dissimulare questo scopo naturale e 
santo, e abbiamo avuto le modo goffe, - ne 
abbiamo ancora, pur troppo! ~ oppure, esa
gerando i mezzi per anivare più sicuramente 
alla meta, si è ottenuto un risultato negativo. 

... 
I fabbricanti che espongono stoffe da abiti 

por signora non sono molti, ma neppnr pochi; 
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maggiore è il numero degli espositori di tes
suti economici o di uso comune , e ciò sarà 
bene per il carattere industriale e utilitario 
della mostra manifatturiera, ma non ha che 
vedere in un articolo di mode. 

Di stoffe belle però ce n'è abbastanza 
nelle vetrine dei signori Osnago e Vernazzi 
di Milano, Chapuis e Delleani, Bernardo 
Solei, Lodovico Castagna, Giuseppe Depetris 
e Zoagli di Torino, Gaetano Aducci di Forlì, 
Brioschi e Gazzaniga di Monza, Bernasconi 
di Como, Ardizzoni di Genova, Fassi e Bra
scoli di Firenze, e forse altri ancora che non 

.rammento. Questi fabbri canti espongono bel
lissime stoffe per abitr, per mobili e tappez
zerie. 

L'occhio è attirato e trattenuto dalle più 
belle stoffe, dai più graziosi disegni. Broc
cati e damasclli prim eggiano. Ne ho in mente 
uno a foglie color oro su fondo color legno, 
un altro grigio con rame oro pallido, diversi 
neri spars · di fiori nei toni più delicati, rosa, 
lilla pallido, rosso fragola; uno a fondo d'ar
gento sparso di foglie scure e bottoncini di 
rosa; poi vengono i damaschi tutti un colore, 
i rasi reali (satin royal), lucenti e maestosi, che 
1 pittori amano tanto indosso alle donne; 
i surah flessuosi, morbidi che sono la vera 
stoffa da estate, insieme ai fon lm·c7s, la le
vantina, la bizantina, il crespo inglese; poi 
le faglie, l'ottomano, quella stoffa cordonata 
grossa eli cui si parla sempre nei giornali 
di mode ; e l' otto mano imperatrice, che è 
una meraviglia. Tutte queste stoffe si vedono 
in tutti i cento colori della chimica moderna, 
ben più ricca dell' iride. Si vedono i verdi 
coi loro riflessi metallici di bronzo, o con 
le misteriose opacità dei muschi; i rossi, dal 
più bel fragola al severo amaranto, con 
grande abbondanza di granati; i rosa soa
vissimi, i celesti tenui fatti per le bell e 
bionde, e tutta la scala dei turchini: turchini 
cupi, turchini grigi, turchini verdastri; i 
gialli, dal color avorio al bruno V an Dick; 
e finalmente i neri e i grigi che hanno ru
bato a tutti diventando grigi azzurrati, grigi 
rosati1 mischiando.;; i coi lilla e coi rosa e coi 
bruni per formare il color fungo e conchiglia 
che prendono poi tutte le gradazioni. E poi 
ancora i cangianti, la delizia delle nostre 
nonne, rimessi in voga con più splendore. 

Ma sopra tutta questa ricchezza troneggia 
e tiranneggia il velluto. ~nche questo prende 
tutt i i colori, ma il nero e il granato o ru
bino sono i prediletti. 

Il velluto nero è l'abito eterno. Nessuna 
stoffa sta meglio alla donna, sal v o forse la 
mussolina finissima color avorio. ll v<> liuto si 
porta adesso l'estate oome l'inverno, è l'ora 
del suo trionfo specialmente nei cappelli. Per 
fortuna non fa caldo ; ma. anche se facesse, 
che importerebbe V Esiste forse una bella 
donna che si curi di queste miserie per sa
crificare un ornamento di cui è contenta 1 
E finchè l'ornamento la rende davvero bella, 
come per esempio il velluto, essa. ha tutte le 
ragioni. n peccato comif:J.cia quando s'ostina 
nel grottesco che guasta la linea armonica 
del suo corpo. 

Dovrei parlarvi degli abiti fatti che si 
vedono all'Esposizione : ma in verità non mi 
regge il ooore. C'è poco. Salvo alcuni abiti 
a buon me1·cato che rispondono aubastanza 
bene al bisogno di eleganza che la donna 
non ricca prova come le altre , non c' è 
nulla. Un tentativo di lnsso, fatto da un 
celebre neg~ziante di abiti fatti, non è rie
scito davvero, come sono riusciti invece al
cun.i dei suoi abiti più semplici . Quelle bac
che d'oro, quei fasci d' erbe profusi, quella 
grop~)a di cammello, fanno accapponar la 
pelle all'idea ùi metterseli addosso. 

Ho visto qualcosa di buono in fatto di busti 
e vesti da ma,ttina in mussolina, seta e pizzi. 
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I pizzi sono splendidamente rappresentati 
da Jesurum di Venezia e da qualche altro; 
ma sono già entrati nell'articolo sui lavori 
femminili. 

Fra gli altri accessori della toilette noto 
·alcuni bei lavori di passamanteria, e passo 
alle penne e ai fiori. 

Gli espositori di questi due ornamenti, 
quasi direi indispensabili, sono parecchi e 
offrono delle belle cose. I prodotti delle fiori
ste di Torino, di Milano, di Ficenze, di Roma 
e di Napoli, sono qui in tutta la loro ma
gnificenza. Zeano e Massola sono già, nomi 
celebri. Poi c' è Spada tli Roma; Piccioli e 
Cesari di Firenze; una vetrina di Napoli
il nome dell'espositore mi sfugge - con delle 
rose di maggio, stupende. · 

Zeano ha un parterre delizioso. Poi vani
glie pèrfettamente naturali, gerani rossi vel
lutati, glicini e, rose. La M assola ha una 
vera serra eli fiori e foglie-, di :r.iante rare. 
Le foglie specialmente mi innamorano. Spada 
ha bellissimi fiori grandi per decorazione; 
Piceioli, grandi rose severe color amaranto. 
Ma è nel tutto insieme che la mostra dei 
fiori artificiali è trionfante. Si vedono dei 
fiori di brughiera che tremano dolcemente 
a ogni soffio leggero, resede in quantib\, mu
ghetti, rose pallide dai toui diafani, vera
mente ideali, fiori della passione, o fucsie, 
rossi come il sangt1e, coi cinque chiodi, il 
martello, la croce e tutto il r esto, come mi 
spiegava la maestra quando ero piccino, che 
pendono col capo all'ingiù, veramente pieni 
di passione e di amore. E poi ancora ver
bene, tulipani, camelie, violette, violacciocche, 
giacinti, pulcre, e tutta la flo'ra, infine. Vien 
voglia di coprirsi di fiori, eli riempirne la 
casa. 

Le piume di struzzo si mettono ora da.p
pertutto e sono un bell'ornamento. Ma i fiori 
di piuma non mi fanatizzano certo, quan
tunque siano i più tollerabili fr.a le contraf
fazioni di quest'arte. 

N o n parliamo dei fiori eli pelle che potranno 
essere la passione dei calzolai ; nè di quei per
fidi fiori di ghiaccio; fatti con le margheri
tine di vetro per ornare le tombe - men
zogna grossolana e come lavoro e come se
gno di affetto; perchè il valore dei fiori 
fr<>schi deposti sulle tombe sta tutto nella 
frequenza di visite che bisogna fare con essi 
al caro morto. IJevato questo, non hanno alcun 
significato. I fiori di perle di Murano fa
ranno forse bene all'industria, ma oltre ad 
essere di una bruttezza cretinizzante, espri
mono la -vacuità dell'affetto mal simulato 
dagli affrettati e obbliosi viventi. 

* ... 
Ho ancora qui alcuni appunti sopra om

brellini e ventagli. 
La moda si sbizzarrisce negli ombrellini e 

anche un po' su quell' oggetto messo tante 
volte in caricatura che si chiama un para
cqua o un ombrello. I manichi acquistano 
sempre più importanza. Si vuoi dissimulare 
la loro utile insignificanza, e si adornano in 
tutti i modi, con incrostazioni di metallo, 
intagli, sculture, nastri e fiori; ma, tant'è, 
restan sempre mani chi. Se ne vedono d'o
gni genere nelle vetrine di Stefano Pastori 
di Genova, del Righini di Torino , del Gi
lardini, <).el Galli di Firenze ed altri. C'è 
l'ombrello automatico che si apre e si clliude 
con una mano sola, buono per le signore che 
generalmente hanno le mani impicciate. Tra 
gli ombrellini fanno furore quelli tutti ùi 
pizzo che non riparano gran che, ma stanno 
bene. Inclinerei a cretlerli una invenzione 
degl i igienisti per guarire le donne dalla 
anemia forzandole ad affrontare il sole. 

Vicinò agli ombrellini stanno naturalmente 
i ventagli. Ve ne sono di belli e di comuni. 
Se volete sceglierne uno artistico c bello 
davvero guardate nella piccola vetrina del 
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napol etano Roberto Mai uri. Difficilmente 
acquistandone uno avrete il dispiacere di 
vedere un ventaglio simile al vostro in mani 
volgari : hanno dei prezzi che escludono la 
folla. Ma che importa il prezzo, quando siete 
sicure di comperare un ventaglio di gusto, che 
non vi stancherete di portare, perchè realmen
te bello, e che dllrerà un pezzo perchè montato 
solidamente~ Sono dipinti a mano, e la pit
tura è firmata; montati in legno o metallo, o 
metallo e legno insieme; qualche volta il le
gno è scolpito. Ce n'è uno, non ancora mon
tato, dipinto a grandi fiori con un putto: è ma
gnifico; altri hanno il bizzarro carattere 
della ornamentazione giapponese. Quando si 
sono visti, anche il ventaglio di penne di 
struzzo tutto bianco, ch'è sempre uno dei 
più belli e ricchi, appare inferiore. 

BRUNO SPER.A.NI. 

GARA PIROTECNICA. 

La lotta dei due elementi fuoco ed acqua 
pareva dichiarata e ad oltranza, perchè ogni 
volta che veniva annunziata una Gara Pi:
rotecnica e che sulle cantonate si pubblica
vano i nomi dei concorrenti, il cielo si oscn· 
rava, il tuono brontolava, e qualche ora 
prima che lo spettacolo incominciasse, veniva 
giù una protesta di pioggia dirotta per im
pedirlo. Ma finalmente il fuoco, appoggiato 
dalla costanza del Comitato delle feste, ri
portò vittoria e nei fuochi di novità si piantò 
sulle acque del Po, e galleggiando vittorioso 
fece gazzarra e mandò le sue bombe alle nu· 
vole illuminandole a loro marcio dispetto. . 

E l'elemento vincito~e ebbe il suo trionfo 
clamoroso in cinque gare, fra i battimani 
d'nn popolo inter(') che lo seguiva con gli 
sguardi pieni d'i curiosità dalle due sponde 
del Po, dalla Piazza Vittorio, dal Ponte in 
Pietra dove si accalcava contento di go
dere il bellissimo spettacolo senza un solùo 
di spesa. 

Lungo la sponda sinistra del fiume si ele
vavano i palchi a gradinata, per una diecina 
ùi metri d'altezza, gremiti di signori e mezzi 
signori che con una lira si schieravano fra 
i gaudenti e fra i deboli di gambe, e se la 
godeYano comodamente là, seduti, presen
tando alla loro volta uno spettacolo impo
nente. 

Giù nel fiume un centinaio di barchette 
appartenenti alle diverse societf\ di canot
tieri, remigatr. da quei cortesi marinari d'ac· 
qua dolce, e illuminate da palloncini che si 
riflettevano con una lun ga striscia di fuoco tre
molante per le increspature del fiume, guiz . 
zavano sulle onde glauche (ora if glauco è 
colore di moda) e passavano e ripassavano 
civettuole cullandosi . TJe signore, civettuole 
anch'esse, vi si adngiavano strette nella man· 
tellina., paurose un poco dell'acqua, ammi· 
rancio lo spettacolo, e le braccia e il petto ' 
nudo dci remiganti in costume ...• marinare
sco che col desitlerio le conducevano verso 
l 'isola .... cl' Armida. 

* 
Di tratto in tratto ·d; Ila sponda destra del 

fiume o dal 1\Iontc dci Cappuccini che erano 
i campi di b:tttaglia dei gareggianti, parti va 
qualche razzo con un frastuono d'inferno ed 
una grande coda di fuoco, scoppiava in aria 
producendo piogge di scintille, tli stelle a 
vari colori, di fiamme che scendevano a spira 
e tremolanti, illuminando fra i riflessi dorati 
dcll'acqnrL quell'anfiteatm di popolo clamo
roso, su cui sormontavano le teste dei bambini 
che pestando le spalle ai babl>i o<l alle l>none 
mammine , battevano le manine godendo e 
gTidanclo pii:t d i tutti. 

E le scintille, no:n ismorzate in aria, spesso 
cadevano stridendo nel fium e fra l'agitarsi 
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delìe barche, le grida mal represse delle si
gnore paurose, e le risate del pubblico pronto 
sempre a ridere delle piccole disgrazie del 
popolo. 

Quel popolo imperante nella prima gara 
dei fuo chi d'aria ebbe grida d'entusiasmo per 
1 due concorrenti di Bari e di Ohieti che 
hanno saputo con la loro fantasia di m~ri

dionali fare miracoli nell' arte loro, accre
scendo lustro e ... splendore all a nobile fa
miglia dei razzi. Di questi alcuni salendo 
ad altezze mai toccate da nessuno dei loro 
antecessori, dav;ano in otto o dieci scoppi 
producendo altrettante stelle a grandi mggi 
di fuoco, e pioggie di luci colora te che illu
minavano l'aria come per effetto di luce elet
trica, avvolgendo in un ba,gliore biancastro 
e le colline, e Superga che si presentava di
segnata nell'aria, e il Monte elci Cappuccini, 
e la Gran Madre di Dio, e le case cd il 
Ponte grem ito di popolo; altri, fm uno scro
scio di fuoco salivano impetuosi producendo 
uno strano sibilo e scoppiando sprigionavano 
centinaia di piccoli razzi che fischiavano an
ch' essi come una platea che protesta, e il 
pubblico invece nella platea di quella gr·an<le 
scena, con uno strano contrasto applaudiva. 
Ma guai però se qualche razzo falliva e o 
non sparava o sparava male! Veniva irre
missibilmente fischiato come un tenore sfia
tato. E se lo seppero nella prima gara i razzi 
d'un terzo concorrente. Ma nelle gare se
guenti fecero onorevole ammenda, furono 
all'altezza .... dei tempi e vennero anch'essi 
applauditi. 

, • 
Oosl si può dire che queste feste del fuoco 

riuscirono splendide , massime quella del 
giorno 22 giugno che fu davvero splendidis
sima a dispetto del tempo brontolone , che 
minacciava di bagnare il fuoco e assisteva 
accigliato allo .spettacolo con le nuvole in 
mano. 

Sin dal giorno 20 dovevano aver luogo le 
due gare dei Fuochi a macchine fisse e dei 
F uochi di novità; ma a causa del tempo si 
rimandarono al 22, giorno in cui doveva aver 
luogo anche la quarta gara dci fuochi a mac
chine fisse e la festa veneziana sul Po, per 
la quale· si e~ano fatti venire cinquanta bar
caiuoli veneziani, e quattro bissone. 

Una vera pletora de' divertimenti di fuoco 
ed acqua , uno sfogo igienico per le tante 
feste che non avevamo avuto. 

Lo spettacolo cominciò alle sette con le 
corse dei canottieri, sotto gli occhi d'un pub
blico numerosissimo affollato sui palchi e 
sul ponte, lungo la sponda, nei balconi delle 
case , plaudente ai canottieri veneziani che 
riportarono vittoria,, ed al bellissimo quadro 
di quelle bissonè coi barcaiuoli vestiti come 
si usa in simile festa a Venezia, cogli anti
chi costumi della republ>lica. Vestivano ma
glie del colore della bissona su cui remiga
vano, ciascuna delle quali aveva un colore 
speciale ed una speciale montatura. Incedenclo 
maestose fra quel brulichìo di barchette a 
due remi, di canottini, di sandolini, parevano 
davvero le regine ili quel mare, e fra · le due 

. sponde gremite di gente, nello spazio che 
resta fra il ponte in pietra e il ponte in ferro 
prendevano un aspetto scenico veramente 
mirabile. 

Quando :fi.nl la regata cominciava ad im
brunire; le bissone accesero a bordo i pal
loncini, le altre barche seguireno l'esempio, 
e in breve, quando il buio della notte av
volse le due sponde tlel fiume, tutti quei lu
micini riflessi nell 'acqua, che segnavano nelle 
onde lunghe e profonde striscie di fuoco, da
vano a quella scena l'aspetto d'una fantastica 
citt:ì, galleggiante o d ' un porto visto di notte 
da lontano. 

T O R I N O E L' E S P O S 1 Z I O N E 

La banrla municipale, portatasi su di un 
barcone illumi na,to a palloncini nel centro 
del fium e, suonaYa. 

Mentre si attendeva che la gara pirotecnica 
incominciasse, si ebbe l' intermezzo di una 
barca piena di gente che si rovesciò. 1\fa 
per fortLwa non av,·enne alcuna disgrazia 
perchè quei signori ebbero appena il tempo 
di bagnarsi e furono ripescati. 

A un segnale di tromba fu dato fuoco alle 
miccie e sulla sponda destra del Po inco
minciò la fatica speciale dei razzi, delle gi
randole, delle bombe, e di tutto il re!jto di 
quella famiglia incendiabile e scoppiante 
per divertire il pubblico. E nei fuochi fi ssi 
vedemmo un modello, in fuoco, della facciata 
dell'Esposizione, una Italia più grande del 
vero, che tendeva la mano enorme sulla cu
pola centrale dell' Esposizione, mentre un 
toro sotto re modeste apparenze ù' un cane 
le si arrampica,va splendente, in fiamme, sulle 
gonnelle infiammate; c tutto in quella festa 
del bcnga In. cn.ml>iava colore acl ogni pochi 
minuti, e l'Ita lin, cù il toro, c la stessa E. po
sizione, dando alle acque del fiume in cui si 
riflettevano stran issimi riflessi fiammeggin.nti 
sotto il fon(lO delle barche, parevano cullate 
sopra un mare tli fuoco. 

D'nn tratto, dal ponte in ferro scesero 
galleggiando a seconda della corrente verso 
il ponte in pietra i fuochi d'acqua, sparamno 
in avanti contro un nemico ipotetico e col
pivano in realll'11 le b~.trchette. Queste cedendo 
terreno (per modo di dire) si ritirarono mano 
mano sulla spomla destra verso i palchi e i 
fuoclli rimasero padroni delle acque e di
scesero scoppiettando. Intanto, in alto, nella 
gara dei concorrenti, i razzi' si seguivano 
senza tregua a due a tre, a quattro per volta 
sibilando e scoppiando in pioggie di stelle 
colorate, di miriadi di scintille, di fiamme 
fumanti nell'aria che scendevano lentamente, 
di grandi ragni di fuochi che riempivano 
l'aria di luce, di fumo e di scintille, illu
minando fra i rifiessi dell'acqua quella scena 
strana e fantastica, quel popolo festoso e 
plaudente. .. 

Quando l'ultima bomba fu sparata, mentre 
si smorzavano nelle barche i fuochi di ben
gala, tutto quel pubblico si riversò nelle 

· gramli strade, diradandosi a poco a poco 
nelle strade secondarie ; contenti ciascuno 
d'aver speso bene la sera, senza, spendere 
un soldo, giudicando da sè del merito dei 
concorrenti senza attendere il voto del giurì. 

I fuochi pirotecnici dovrebbero tener sem
pre il primo posto nelle feste popolari per
chè più d'ogni altro divertimento sono con
formi all'indole del popolo ed alla portata 
della mente di tutti, e il Comitato delle feste 
fece bene a dare ad essi tanta parte fra i 
pubblici divertimenti. 

Ecco il verdetto della Giuria che giudicò 
dei concorrenti: 

PRIMA GARA, 12 Giugno - Fuochi d'aria. - Concorrenti: 
Bolla e Interessi, di Bari; G. Masciarelli e figli, di Chieti; Bo
drero Costanzo di Saluzzo. 

1.• Premio: Bolla e Interessi di Bari - M ed. d'oro e L. 3000. 
2.• Premio: G. 1\fasciarelli e tigli, di Chieti- Medaglia d'ar

gento di 1.• grado e L. 400. 
3.• Premio: Bodrero Costanzo di Saluzzo - Medaglia d' ar· 

gento di 2.• grado e L. 100. 

2.• GARA, 20 Giugno. - Fuochi a macchine fisse. - Concor
renti: Giuseppe 1\fasciarelli e figli di Chieti; Bofu·ero Costanzo 
di Saluzzo. 

1.• Premio: Giuseppe Masciarelli e figli di Chieti- Medaglia 
d'oro e L. 700. 

A Boclrero Costanzo di Saluzzo lo stesso premio. 

3 • GARA, 20 Giugno - Ftwchi di novità. - Concorrenti: 
Pasquale Bajocchi di Città Sant'Angelo ; Bolla e Interessi di 
Bari; Boclrero Costanzo eli Saluzzo; Carlo Chiabotti di Torino; 
Carlo Viriglio di Mondovi. 

Unico PrPmio: Pasquale Bajocchi di Città Sant'Angelo -1\fe· 
daglia d'oro e L. 400. 

Medaglie di Benemerenza : Bolla e Interessi di Bari - ~Ie
dag.ia argento di 1.• grado. - Bodrero Cost3nzo di Saluzzo 
Medaglia argento di 2 • grado. - Carlo Ohiabotti di Torino-
llfeùaglia argento di i:l.• graclo. · 

'>.• G,\RA. 22 Giup;no. - Fuochi a macchine fisse. - Concor
renti: Pasquale Bajocchi di Città Sant'Angelo; Carlo Ohiabotti 
di Torino; Giovanni Rocchietti di Torino 

1.• P remio : Pasquale Bajocchi di Città Sant'Angelo- Meda
glia d'oro e L. 1000. 

2.• P re m io : Carlo Chiabotti di Torino - Medaglia argento 
di l.• grado e L. 400. 

3.• Premio : Giovanni Rocchietti di Torino - Medaglia d'ar
gon to d i 2. • grado c L. l W. 

5.• GAn.\, 2;; Gittgno. - Fuochi ad aria. - Concorrenti: Pa
squale Bajocchi di Città S:>.nt' Angelo; Carlo Viriglio di ì\Ion· 
dovi; Giovanni Rocchietti di Toriuo. 

1.• Premio: Pasq uale Bajocchi di Città Sant'Angelo - Me
daglia. d'oro e L. 100:>. 

2.• Premio : Carlo Viriglio di Torino- Medaglia d'argento di 
1.• grado e L. 400. 

3.• Premio: Carlo Chiabotti di Torino - i\Ieùaglia d'argento 
di 2.• grado e L. 100. 

4.• Premio: Giovanni Rocchietti di Torino- Medaglia di bronzo 

Il Giurì ha inoltre assegna,to, atlunrtnimità, 
al pirotecnico Bajocchi Pasquale, la bandiera 
donata dal Municipio di Torino. 

GIOVANNI SARAGAT. 

TRA L'INCUDI NE E IL MARTELLO 

Il fabbro è divenuto l'indispensabile com
pagno del progresso. La fucina impera. Am
strong e Krupp sono i grandi sacerdoti di 
questo nuovo culto. Un pezzo di metallo tem
perato decide del grado di civiltà d'un po
polo. Ciò s~ è vetluto in Abissinia, alla quale 
gli etnologi hanno concesso una supremazia 
sopra tante altre popolazioni africane, perchè 
dei collettori di curiosità. hanno mostrato 
oggetti in metallo misturato di antica data 
- provenienti da quelle regioni, - i quali 
fa,nno supporre, che i sudditi ùel re Menelick 
sono entrati nel cerchio della civiltà, quando 
la più grande massa dei :figli di Oam per su
prema ignoranza, non sa p e va n è mescolare 
ne temperare il ferro. Così alcuni pezzi di 
ferro temperato ha,nno valso all'Abissinia 
la nobiltà del sangue. Il ferro è dunque il 
meta,llo aristocratico per eccellenza. 

Io non posso indovinare ciò che un belga 
ed un inglese direbbero di noi, osservando 
all'Esposizione di Torino la sezione indu
striale, riguardante i lavori in metallo; nè 
eiò che potrebbero pensar e i Ba,rtholdi, i 
Thiebaut, i Schultze, percorrendo le mostre 
dei di versi produttori di fusioni artistiche : 
ciò che dobbiamo riconoscere noi è che, pure 
per simile ramo , vi è stato un progresso 
enorme. Quando noi ci siamo sognati in al
tre esposizioni di aver tanta copia di me
talli in mille guise lavorati, colati, come a 
Torino 'l V'è ancora da fare assai, assai ; ma 
il già. compiuto cammino d.imostra che l'ar
rivare alla meta è questione di tempo. 

Non sono molti anni che i nostri scultori 
per veder fLtSi i loro modelli ricorrevano al
l'estero: non è molto, che le case dei buon
gustai erano guernite con bronzi di Ft·ancia, 
e con finimenti architettonici in ferro bat
tuto, commeRsi al Belgio. Ora, tanto per ciò 
che riguarda gli oggetti di lusso artistico 
quanto per ciò che riguarda quelli di uso 
pratico, in gmn parte la fabbricazione è ita
liana. E tutto questo immenso lavorio delle 
officine, nelle quali il metallo vione lique
fatto, battuto, cesellato, è rappresentato al
l' Esposizione in modo sotldisfacente. Fondi· 
tori artistici - rarissimi un cinquennio in
dietro - ora si trovano a serque. Il Nelli 
di Roma ha esposto i più grandi getti colle 
statue del Greucante e del Damusseno di 
Canova, ornamento moderno non disarmo
nizzante tra gli antichi marmi del Museo 
Vaticano. Il Nelli è uno de' l>enemeriti so
stegni di qnesta arte, che era ridotta a ri
tenere per una specie di miracolo la fusione
della Concezione in gmntlezza naturale, che 
corona il monumento (li piazza di Spagna in 
Roma. Ora nella capitale, e propriamente 
alle falde del Gianicolo, il Nelli ha impiaG
tato un'officina, che manda in America co· 
lossali bronzi artistici. 
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è invitata nna sua mensola o til'ni-lnm
pn,da, rappresentata da un drago dalla test a 
d 'aquila, che con la coda regge un batocchio. 
È un gingillo buono a nessun uso, ma come 
lavoro di lim a e di cesello è ammir evole. 
Diverso da questi è il secondo, che mar
tella il ferro con una abilità senza pari : 
i suo i sette Oll otto oggetti vennero subito 

Un altro stabilimento - bencllè nell'B~po
sìzione non abbia statue grandi al pari Llcllc 
due del Nelli , ma che negli intemlimeuti ar
tistici lo eguaglia e nell a bellezza delle pa
tine lo supera - è quello del Corraùori d i 
Pistoia. L'Equilibrista ed il busto t1i Gari
baldi eli Ettore Ximeues, bronzi colorati di 
quel nero dorato, messo tanto in on')re dai 
capolavori fiorentini del Rinascimento, sono 
esemplari che cautano l e lodi d'una fonderia. 

, acquistati dal l\'Inseo indnstriale di Torino. 

Il Pellas di Firenze non mi sembra avere 
una mostra esclusivamente dedicata all'arte, 
contuttociò le sue patine hanno quell e sfu
mature toscane ad uso antico, impronta di 
buon gusto. Bellissimi sono invece gli altri 
rili evi gal v anici che lo stesso Pellas pre
i3enta nella Galleria dell'Elettricità, e la 
statua di Qui n tino Sella -la q naie ha g ià avuto 
l'onore di numerose riproduzioni. 

I fratelli Barigozzi e Barzaghi di Milano 
sdegnano, nel fondere, tutte le ripuliture e le 
finezze del mestiere. Essi si l-imitano a ri
produrre esattamente le steccate date sulla 
creta dal plasticatore e ci riescono : gli ar
tisti !lebbouo loro essere molto grati eli que
sto atto di rispetto. 

Michieli, il vcC'io ed infa,ticabi le propaga
tore dell'industria metallica Ycneziana, sta 
sempre Rulla breccia c si mostra più arzillo 
che mai. Il pezzo maggiormente. artistico clal 
Micltieli prodotto è il leone fuso col sistema 
detto n lutto. Però la sua mostra - esn.mi
nata in complesso - ha sempre nn DO CO del 
magazzino, come in genere f<.t quest' impres
sione quella del Tis P ietro, pure di Venezia, 
e di altri b ronzisti. 

Il T is presenta questa Yolta più o~getti 
del solito e molti non inferiori per merito 
di fusione o di cesel lo a quelli che stanno 
in vista su i banchi dei rivali; egli lla pure 
una novità, elle sarebbe ingiustizia non ri
levare : è un grande htmpaclario per sala d'armi 
composto di sciabole, pisto le, baionette, pu
gnali, d isposti con g nsto e con accuratezza 
eseguiti. Don Cm·los ne fn il committente e . 
non de\'e lagnarsi del la fillucia risposta, n el 
Tis, poichè un lampadario più gra,ndioso, me
glio appropriato allo scopò, non avrebbe po
tuto desiderare. 

La mostra eli Antonio Pandiani da Milano 
all onta del suo posto, alcun poco nascosto, 
è di qnellc che non si possono dimenticare. 
Il Pancliani, che ha un poco di t utto, al 
bronzo ed al ferro fa prendere tutte le forme 
immaginabili. La sua è una fabbrica elle non 
ha partito preso: ogni stile, ogni forma è 
buona pnr che si adatti ad essere colata in 
bronzo e ad essere estratta dal ferro : alle 
lanterne medioevali di ferro battuto alterna 
splendidi candelabri giapponesi ageminati, 
cesellati e colossali, lampadari in ottone, 
le cui forme sono ricavate da quello stile 
pretenzioso e pesante dell' ornamentazione 
francese del sscolo XVII. Il Pandiani non 
è un bronzista ordinario; ha capito il vento 
che predomina ed ha cercato con l'utile suo eli 
combinare i gusti altrui, pigliando il buono 
-dovunque lo trova. 

Una lontana concorrenza al Pandiani veggo 
spuntare nella Compagnia Continentale, che 
ha le sue officine in Milano. Questa fabbrica 
che prima si oecupava di produrre apparec
chi di illuminazione e bronzi artistici soltanto 
di nome, ora si è lanciata ad oggetti ispirati 
da un sentimento d'arte più elevato. 

•• 
I lavori in ferro ed in rialzo sono po

chi sl ma d'aspetto che fa bene sperare. 
Per primi produttori di questo genere van
no posti Gaetano Smorti eli Firenze e Ca
stello Prospero di ~rorino. Il primo è un 
artista degno dei bei tempi del Rinasci
mento. Su una piccola asse quadrilatera, 

Sono viticci da, i grappoli rigogliosi, rami 
di alloro tutti <l'un pezzo. Il lavoro p iù sa
liente è un parapetto da sealone la cni or
nameutazione aggraziata e delicata, viene 
Composta solo da tre frammenti. 

Col signor Castello non si corre pericolo 
di strappi alle mani ed agli abiti, poichè tutti 
gli angoli dei fiorami da esso ricavati dalla 
massa del ferro, sono smussati a b ella posta. 
Altri ]n,,·qri in ferro sono stati inviati da Vi
conza : tra cui un cancelletto che non è brutto 
ma apparisce d'nn'ornamentazione eccessiva
mente complicata, d ifetto che proviene dalla 
decorazione veneziana alla quale s'informa. 
N ella corsia centrale della galleria, o ve sono 
stipati i bronzi , s i veggono appesi tutte le spe
cie di lampadari: tra i fabbricanti che più si 
distinguono in questo genere di lavori, ivi 
collocati, cito il Barella di Venezia od il 
Villa di l\1ilano. 

* •• 
Il rialzo in piastra., la celebre arte, della 

quale cantò lo finezze Omero nella sua lli c6c1c 
descri ventlo lo scudo eli Achill e, non può 
passare inosservata, molto p iù che qui ha dei 
valenti campioni. Il lavoro p iù grandioso è 
quello di Carlo H,iva milanese: è una Uonoe
zione esegnita p er la chie3a di S:wta 1\'Iaria 
del Suffragio di Torino. Le diverse piastre di 
rame sono sbalzate bene ed imbollettate di- -
scretamente, p erò è da lamentare che tutta 
questa fatica siasi fatta sovr'un modello che 
non ha nessuna grazia. 

Bertocco Giacomo eli Padova ha esposto, 
rialzata in rame, un'anfora con relativo vas
soiò. L'anfora è condotta molto bene ed ha 
forma e decorazioni eleganti: non cosl il 
vassoio. 

L'arte del rialzo apparve coltivata con 
amore e passione nel museo industriale di 
Boma, al quale presiede Luciano Bizzarri, 
l'artista orafo, che t enta di far rivivere queste 
industrie abbellite dall'arte, delle quali si 
sono p erdnte le più elementari nozioni. Pa
recchi sono i saggi in sbalzo da q nesta scuola 
esposti : due però compariscono per la pre
cisione della forma e la buona modellatura 
agli altri superiori; e sono un piatto ese
guito da F. Orrigo, ed una tradnzione d 'un 
busto di Mino da Fiesole, riportata in bas
sorilievo da, Spaccarelli Attilio. 

A scendere dall'al te sfere dell'arte ei esor
ta la numerosa produzione del metallo la
vorato a scopi domestici. Ne è piena la gal
l eria, e tutte le provincie d'Italia vi hanno 
speciali rappresentanze; ciò mostra, che le 
·simpatie per la metallurgia si sono propa
gate rapidamente e che il ferro acquista le 
buone grazie delle famiglie. N ella maggior 
parte dei prodotti non si riscontrano forme 
eleganti e nuove combinazioni. Molti fab
bricanti adottano ancora i servigi da camere 
da letto inverniciati in modo da imitare le 
venature ed i colori di diverse qualità di 
legni. Qnesto genere di decorazione è caduto 
di moda - e con ragione. lnfatti p erchè 
imitare col ferro il legno Y E meno male 
quando si fa l' imita~ione della noce, come 
i fratelli Lodini di San Giovanni in Persiceto, 
ma quando si inverniciano i letti come il 
Carboni, oppure si cerca di apporre bande 
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di 1ìnta mala.chitE', come fauno i fabbricanti 
Cltecclt i e Scaglia.dni di Bologna, questa 
p roduz ione viene cosl in uggia, che si fngge 
incollerì ti. 

A S.tn GioYanni in Persiceto v'è un altro 
fa bbricante di mobilie in ferro per nome 
Giovanni Ghibellini , il quale oltre alla for
tnna d i imi tare bene il legno può smerciare 
i suoi prodotti a prezzi modiciss imi. 

Nelle pro>incie meridionali la scena cam
b ia, poichè vi regna 1lispoticamente il mo
bile in metallo bianco o giallo , l ucentis 
simo cosl da imi tare i rifle»si delle cr·istal
l izzazioni. Salemi da l\Iessinn: , Pizzeto di 
Palermo ed i fmtclli Alfano eli Na,poli hanno 
tre mostre, specialmente l'ultimo, che sem 
brano adùirittura una sca,ppata eli razzi. Però 
questo genere, per quanto possa· sodù isfnr<i 
gli occhi degli abituati alla luco, Ya perdendo 
terreno: il ferro vuoto, in verniciato a tinto 
oscure, principia a stabil ire il suo predominio 
e acl invadere le case nostre. In qucst'n,rringo, 
tra i g,rand i f<tbbricanti, trovo due che me
ritano tutta l'attenzione, e sono i Garassino 
milanesi stabiliti in Homa, e Giuseppe 1\Io
n eta eli Mi lano. Ill\Ibneta è più -variato nello 
produzioni sue, più chic, più distinto; gli 
oggetti ~li Garassino sono più borghesi, ma 
più sol idi c più s tudiati nei meccanismi. l 
Garassino hanno il grande merito di avere 
impiantato in Uoma uno stab ilimento elle 
conta 20:) opera{ e elle produce mobilie buone, 
forti ed a, buon mercato. · 

A ll'esposizione ùi Torino mancano i con
gegni per sen:are. Vi sono due o t.re espo
uontir che è impossibile esaminare di che va
lore sono, tenendo i loro segreti chiusi nelle 
vetr ine. Luigi Stanzieri per contrario si fa 
osservare per una grande camera dalle pa
reti di ferro e dalla porta a chiavistelli com
plicatissimi. Lì si devono chiudere i tesori 
di un istituto eli créclito. 

Il lavoro dello Stanzier i e per la sua mole 
e per la specialità dei suoi congegni merita 
che noi ce ne occupiamo particolarmente in 
seguito. 

Del éomplesso della mostra metallurgica 
noi dobbiamo concludere come ave-vamo co
minciato, che progresso c' è, notevolissimo, 
e che non bisogna tardare ad approfittare 
della buona strada in cui l' industria metal
lurgica si è messa. Qui è veramente il caso 
di dire, che bisogna battere il ferro men
tre è caldo; e batterlo tanto che ci renderà i 
più utili servigi dandogli però quelle forme, 
che meglio si confacciano ad appagare i sen
timenti a,rt;istici, verso cui tende il gusto 
moderno. 

L. BELLINZONI. 

NUOVI PREMI GOVERNATIVI. 

Ai diversi concorsi diretti a premiare le manifestazioni 
più notevoli della operosità e del progresso economici) 
del paese nos~ro, se ne aggiunge un altro col decreto 
reale del 12 giugno. Con questo decreto, proposto dii], 
ministro Grimaldi, è istituito un concono a premi fra 
tutte le scuole industriali, dipendenti o sussidiato dal 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che 
presero parte alla Esposizione. I premi da conferirsi 
sono: 6 medaglie d'oro; 12 d'argento; 24 di bronzo. 
Apposita Commissione di 5 membri, nominata dal Mi
nistro di Agricoltura, Indust l"Ìa e Commercio, prenderà 
in esame gli oggetti esposti, e farà le proposte al Mi
nistero pel conferimento dei premi in occasione del
l'Esposizione. 

È giusto avvertire che i disegni dell' Esterno del 
Castello Medioevale, della galleria principale del Mobilio, 
e del Chiosco del Club alpino di cui la provenienza fu 
indicata da Mogt·afìe Berra, furono invece riprodotti 
dl fotografie del signor G. B. Maggi che ha formato 
una pregevole collezione per l'esposizione indnstriale 
come il signor Berra ~er l'artistica. 

http://s.tn/
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NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

li Portieato della Seultura. 

La scultura all'Esposizione di Torino occupa le aree 
centrali dei tre grandi saloni traversali dell' edificio 
deetinato alle Belle Arti, alcune sale minori, il grande 
portico disposto ·a semicerchio attorno ad un giardino 
ed un piccolo em:ciclo a questo concentrico. 

La notsr:J. incisione presenta la veduta di un tratto 
a nord del portico a semicerchio , là dove i vi sitatori 
si fermano a considerare il Bacio di Giuda, l'ormai 
notissimo gruppo di Ettore Ximenes. di cui aboiamo già 
dato il disegno. Qui gli sta vicino La figlia del mare, 
di Braga: un ciocciarello che suona ed una ciocciarella 
che balla, di Andreini di Firenze; poi !'Amore accieca 
di Barcaglia; più innanzi altre statue, dei busti e qualche 
figurina. In fondo vedi un tratto delle Ultime M'e di 
Mt'ssolungi del Civiletti, col Greco che tiene la miccia 
accesa per saltare in aria cogli odiati Turchi. 

Questo portico di stile pompejano ad intercolunni 
aperti, ha una tenda che ricorre da · colonna a co lenna, 
lasciando passare in alto poca luce; è di bell'effetto 
architettonico, e come il rimanente dell'edificio fa onore 
al buongusto dell'architetto torinese Riccio ed ai suoi 
studi sull' arte antica, e compie benissimo il palazzo 
delle Belle Arti , che col Castello medioevale è la co
struzione artistica più riuscita di tutta la mostra. 

Giuditta, statua di Andrea l!lalfatti. 
La Bibbia conta parecchi assagsinii politici famosi: 

Dabora che pianta il chiodo nell' orecchio di Sisara 
mentre riposa fiden'te nella sua ospitalità sotto la sua 
tenda; Ehud che assassina il re dei Moabiti, mentre 
gli dà benevola udienza; Giuditta che seduce colle 
sue bellezze Oloferne e nel sonno gli taglia la testa. 
Cosa strana l questo ultimo caso, che è il più atroce, 
ha sempre goduto le simpatie delle accademie e perfino 
dei governi che danno commissioni. 

Giuditta ha tentato anche lo scultore Malfatti. Non 
sembra però l'abbia tentato colla formosità delle membra 
e l'abbondanza delle morbide carni. In generale questo 
genere di temi, come quello della Maddalena nel de
serto e della Eva dopo o prima il peccato, serve agli 
artisti per fare statue o dipinti di tendenze pornografiche. 
Il Malfatti ha preso il soggetto sotto l'aspetto opposto, 
e ne ha fatto una figura austera ed i cui caratteri non 
mirano punto alle lusinghe dei sensi. 

La mossa della figura è un po'teatrale, ma la con
dotta del lavoro ha una nervosi tà di modellazione che 
le presta dell'originalità e la rende forse la miglior 
opera di questo artista trentino, diventato ambrosiano 
per lunga dimora in Milano. 

La statua è in bronzo e fusa in Milano con grande 
finezza di getto. 

Troppo presto, di Conectti. 
Troppo presto, è press'a poco lo stesso soggetto che 

fu eseguito dallo scultore Federico Villa, tre o quattro 
anni sono, sotto il titolo : La figlia della balia. Anzi 
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ricordiamo che allora, per eccesso di pudore, qualcuno 
trovò scandaloso rappresentare cosi una bambina che fa 
l'atto di allattare un bimbo. Noi, l'abbiamo trovato al
lora e ci se m bra ora un tema perfettamente innocente 
e grazioso, che si presta assai pel genere di scultu1·a 
che vagheggia le forme, le espressioni e le passioni 
deìl' infanzia. 

Se il tema del gruppo del signor Cencetti ricorda 
quello del signor Villa, l'opera scultoria è affatto di
versa. La piccola balia del Villa era in piedi, questa 
è seduta ed ha un'attitudine tutta differente, cioè è 
differente la maniera colla quale è lavorato il marmo 
e il modo di modellare e le tendenze d'interpretazione 
del vero. Se il tema è lo stesso, l'opera è tutt' altro, 
e figura bene tra i soggetti d' infanzia all ' Esposizione 
di Torino. 

MOSTRA ZOOTECNIOA. 

TRA POLLI E CANI. 

Appena entrato nel grandioso recinto in 
cui ebbe luogo l' esposizione degli animali 
da cortile, mi son meravigliato di non tro
varvi... .. il mio portinaio. 

Questa interessante specie d' animali cbe 
tiene un posto così ragguardevole nei cor
t ili della nostra città, non doveva venir 
t rascurata . 

Invece eccovi subito una lunga galleria 
in cui F acchini Antonio di Modena presenta 
ben 18 gruppi di polli, galli e galline d'ogni 
specie e d'ogni piuma. 

Questo volatile tanto :Lmico dell'uomo, spe
cialmente dopo preparato colla pentola o colle 
spiedo, visto in grandi masse c . diviso per 
varietà di colore in tant.c famiglie, offre un 
colpo d'occhio assai favorevole. 

I gruppi di galline son capeggiati da un 
poderoso gallo che sovrasta e domina nella 
maestà della cresta porporina e dei bargigli 
abbondant i, nella ricchezza della coda, nel
l'incesso di sultano nel serraglio. 

Questi animali, lungi dal prendersi sog
gezione della folla che li circonda, pare in· 
vece che siano abituati all' ammirazione ed 
alle esposizioni e si lasciano osservare nella 
loro vita intima. JJe galline attendono alle 
faccende domestiche beccando qua e là per 
la gabbia, i galli attaccano conversazione 
coi vicini, si chiamano e si rispondono, emet
tono le loro note più belle, precisamente 
come se fossero a casa loro. - I tacchini 
fanno la ruota con civetteria e la voltano 
a l pubblico per farne ammirare la struttura. 

All'ora del pasto, non si fanno pregare, be
vono quando loro talenta, dormono se loro 
pare e piace, fanno all'amore come se fossero 
soli : insomma si dimostrano animali di spi
rj.to p iù che generalmente non si creda. 

L'uomo è tanto superficiale nell'osservare 
gli animali che gli son famigliari che quando 
per una circostanza qualunque gli vien dato 
di penetrare nella loro vita intima trova no
vità d'impressioni e diletto molto maggiori 
di quanto supponeva; l'uomo cittadino poi 
è addirittura rozzo, zotico, ridicolo dinanzi 
all e bestie di campagna ; egli fa peggior fi
gura del contadino che entra per la prima 
volta al Teatro Regio ed assiste, per esem
pio, al ballo E xcelsior! 

Figuriamoci l Noi, avpena ieri, abbiamo ap
preso in un bel libro del Dottore Angelo 
Mosso, L a panra, che i conigli arrossiscono 
nelle orecchie e nel naso, che i galli impal
lidiscono nei bargiglioni e che gli stessi 
cani dimostrano le emozioni della paura nelle 
unghie de lle zampe ! 

l o pet· me arrossisco nel pensare che, dopo 
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tanti secoli di pollicoltura e di cinegetica , 
per conoscere un fenomeno che deve suc
cedere cento volte al giorno, si sia dovuto 
aspettare che un valente professore eli fisio
logia l o studiasse e Io scoprisse! 

Ma torniamo ai nostri polli. 
Il Facchini sullodato, che deve esser un 

allevatore intelligente, ha ottenuto nel solo 
1883, colla covatura artificiale e con quella 
naturale, colla nutrizione a macchina e con 
quella a volontà, una collezione eli polli sva
riatissima. - Pel miglioramento delle razze 
nostrane si è giovato delle celebri razze in
glesi Dorldng, fancesi Bresse e Latlèche, ha 
galli combattenti e maligni, galli dalle scrc
ziature a riflessi metallici, galline nere come 
preti e candide come neve, padovane dorate 
fulve, cenerognole, gialle, dalle gambe 1mde 
e dalle gambe calzate. 

La moda nelle galline, a quanto pare, viene 
da Modena ed il Facchini è quello che dice 
alle signore galline di quali penne bisogna 
vestir i, qual pennacchio bisogna mettersi 
in capo, di che colore devono esser le sot
tane e le calzette per poter venire al mondo. 

Neanche le faraone e i tacchini, che per 
lo passato erano messi così alla meglio e 
sempre dello stesso colore, ora sono liberi 
nella scelta : il Facchini nE~ ha voluto delle 
cenerognole chiare, delle pavonate e le ha 
ottenute ; volle dei tacchini che in lontananza 
sembrassero cigni, ed eccoli bianchi. - I 
pavoni soltanto furono rispettati ed io rin
grazio l'egregio pollicoltore di non aver ten
t&.to alcuna innovazione nella loro uniforme 
che non potrebbe esser più splendida. 

La giunta Distrettuale di Padova invece 
non ammette nelle galline che il nero: però 
pretende che all'apparenza esterna corri
sponda il sapore della carne e la abbondanza 
delle uova; per l'espm·tazione, dice il cata
logo, nei ltwghi ind·icati. I luoghi non essendo 
indicati credo si debba intendere che do
vunque si portino son bene accolte. - Oh 
se le portassero a casa mia! 

De Marchi Giovacchino di Torino ha una 
interessante raccolta. di tribù gallinesche -
indiane, turche, more, africane, galli della Co· 
cincina : tutte son nate però ad Osasco cir
conilario di Pinerolo, dove vi è uno stabili
mento talmente contro natura che l' incuba
trice è artificiale, e la madre stessa è art·ifi
ciale. Questa madre, dice il catalogo, alleva 
pm· passatempo. 

Allevare per dovere o per passatempo, ecco 
ciò che distingue appunto la madre vera da 
quella artificiale. 

Quanta filosofia in questo catalogo! 
Tanta, che voglio cedergli la parola a pro

posito dell'Esposizione eli Salomone Antonio. 
Sentite: 

6 galline ed l gallo, di 2 anni, razza a(1·z"cana, 
tutti coi medesimi piumini bianchi, da Nizza marittima, 
importate l'anno 1876. Questa razza è molto dome
stica, non si allontana dalla casa, non può volare al
l'altezza di un metro; è ghiotta di formiche, e la sua 
carne è molto prelibata (carnagione nera). Si fanno 
cuocere come le beccaccie, delle quali hanno sapore 
identico: anche i buongustai hanno difficoltà a stabi
lirne la differenza. L'espositore tenne la razza facendo 
sempre covare dalle galline. 

Il signor Brazzini dell'Isola del Giglio, de
v'essere un uomo positivo: egli incrocia polli 
eli razza indigena con pollastre di climi di
versi, ne magnifica così le razze ed accresce 
il peso. Il sistema è semplicissimo, li man
tiene a semola e granaglie; lo scopo di que
sto lavoro, dice lui, è quello di aumentarne 
il prezzo. _E bravissimo ! 

Non so resistere alla tt>ntazione di rivelare 
ai lettori il metodo con cui si ottengono dal 
marchese Imperiali Augusto quei tacchini 

bianchi di penne, bianchissimi eli carne di 
ottimo sapore e eli peso considerevole. ' 

L'allevamento si fa nel seguente modo: nella l." set
timana si danno uova sode ed ortica, nella 2." setti
mana lo stesso alimento oltre a pastoni di tritello con 
ortica, un P?' di pepe, ~i polla e miglio. Dai venti giorni 
fino a che 1 tacch1nott1 non han preso il rosso biso
gna aggiungere al detto cibo seme di canape e riso 
cotto. Nei primi due mesi i pulcini sono delicatissimi 
per cui è necessario di evitare assolutamente il freddo' 
l'acqua e l'umido, che sarebbero causa di certa morte: 
Passati i 2 primi mesi, epoca pericolosissima, diven
tano fortissimi e si governano come i tacchini comuni. 

Con tutti que ti superlativi i tacchini rie
scono certamente eccellenti, non ho difficoltà 
a crederlo quando me lo assicura H marchese 
Imperiali che se li alleva e se li mangia 1 

Tralascio di parlarvi eli piccioni e di co
lombi, che hanno preso parte alla mostra 
perchè eli essi il proto mi avverte che si è 
già parlato in altra parte del giornale· e 
sebbene mi dolga non poter fare i miei c~n
venevoli alle colombe sirocchie eli San Fran
cesco, e presentare le armi ai vittoriosi co
lombi militari, vengo senz' altro alla mostra 
dei cani. 

La tribù cognesca era più irrequieta e ru
morosa dell'altra. - Il cane a mezzo incivi
lito ha imparato dall'uomo ad annoiarsi -
quella lunga permanenza nei boxe, quell'an
dirivieni della folla non lo diverte. - Egli 
era talmente sazio d'onori e blasé d'emozioni 
che non si commosse neanche alle visite 
ufficiali, ai complimenti delle autorità, ai mi 
rallegro del Comitato. - Alcuni, rassegnati, 
dormivano dalla mattina alla sera; altri de
boli, piangevano e mugolavano) altri, i~ati, 
latravano, a.ltri sdegnavano tutto e tutti rin
chiusi in una superba indifferenza. - · Del
l'Esposizione diedero prova di non curar::;ene. 
Dei diplomi, delle onorificenze, dei premi che 
l'uomo ambisce, essi non sentivano alcun pru
rito. - Che anzi il loro stoicismo fu tale 
che gli stessi vincitori avrebbero ceduto le 
loro coppe d' onore, le loro medaglie d' ar
gento e ·d'oro per un semplice osso spolpato, 

Bella la razza dei Setter di Moretti Lo
renzo di Bologna, cani dei quali si conosce 
perfettamente la figliazione e lo stato civile. 
Ricca e svariata la canatteria del comm. Vi
gnola, quella della ditta Videmari, Arrigoni 
e Rovecla dedita alla caccia, alla corsa 
quelle di Savio Agostino e Bertolino Anto
nio. - Il cav. Pantassi ha battezzati con li
quori i suoi segugi, faccio quindi volentieri 
conoscenza col cane Cognac, Branda, Ver
muth, China.. Spero che presto avremo anche 
il cane caopolicano. Rivedo volentieri i cani 
del Quadrone, dico rivedo, perchè son o-ià 

o o 
eompars1, e come bene, in molti quadri del 
valente pittore. Cani pittorici ha mandato 
pure un altro appassionato pittore di bestie 
il Morgari. 

1 

Ma troppo lungo sarebbe l'enumerare tutti 
gli espositori e gli esposti, perciò mi limi
terò all'elenco delle razze rappresentate. 

Alani, bracchi, pointer, spinoni, spinoni 
grifoni, setter, cocker, levrieri inglesi, irlan
desi, terranova, dauesi, da pastore, volpini, 
barboni, ulmerdog, leonberger, bulldog, wiir
temberg, ulm, australiani, veltri) terrier, da 
tana, maltesi, mops, lavarock, gordon. 

Per i particolari sulle razze, leggere il 
Buffon. 

Come vedono i lettori, per esser la prima 
esposizione ~ cinegetica italiana, la raccolta 
di cani non fu scarsa, le migliori razze vi 
erano rappresentate. - Non tutte però. -
L'Italia è provvista di una. enorme quantità 
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di cani da teatro, che si allevano anche per 
l'esportazione. - Questa razza non si fece 
rappresentare. - È l'unica lacuna di questa 
mostra cinegetica. 

VITTORIO TURLET'l'I. 

ELENCO UFFICIALE DEGLI ESPOSITORI DI CANI 

I'R.EMIA'fl DALLA GIUR.rA . 

Cani da caccia - Categoria I. 
GRUPPO I.- Caui·da ferma.- Razze nazionali (a). -Bracchi 

di gran taglia: Vignola comm. Fil., coppa d'argento dal Kennel 
Chtb di l!Iilano, Bella, bracca d'anni 2. - Silva Fr., medaglia 
!l'oro, Faust, bracco d' amti 2. - Sapellani di Palazzo conte Al., 
id., dal giornale La Caccia di Milano, Eva, bracca d'anui 2. -
Melzi conte Vittorio, id d'argento,Po II, bracco d'a.nni7.- Betti 
L., id , Zor, d'anni l. - Videmari, Arrigoni e Rovecla, idem, 
Mlss, cl ' anni 4.- Daverio Ed., id. di bronzo, P01ùack, d'anni 7, 
- Ponticelli marchese Andrea, id. id., Lampo, d'anni 5.- Ab rate 
Dom., id. id., Tibant, d'anni 2. - Carrozzi e Trebbi , id. id. 
Cane, d'anni 4. - Betti L., diploma d'onore per il gmppo pre· 
sentato. 

Bracchi leggieri. 

Gaioli-Boidi conte Luca, medaglia d'oro, Gemma, d'anni 3.
Silva Francesco, ici. id., dal giornale La Caccia di Milano, Rolla, 
d'anni 2.- Da vico St., id. di bro11zo, Blando, di anui 1.- Gaio li· 
Boidi con te Luca, id. id., Bem, d'anni 8 e diploma d'onore per 
la coppia presentata. 

Spinoni. 

Boschis Gius., coppa d'argento dal Kennel Club di Milano, 
Blaguer, d'anni 4. - Sgarzi cav. Ercole, medaglia d'oro, Cane, 
cl' anni 2. - Ornato Giovanni, id. d'argento , Diana , d' anui 3. 
- Vignola comm. Filippo, id. di bronzo, Geck, d' alllli 6. 

GRUPPO I. - Caui da ferma. - Razze estere - Pointer. -
Thaon Revel di Saint'André marchesa Isabella, coppa d'argento 
dal Kennel Chlb, Sbotover, d'anni 4. - Brunetti Giuseppe, me
daglia d' argento , Febo , d'anni 2 e menzione onorevole, Dea, 
d'anni 6. - Goria.-Gatti avv. Cesare, id. id., d'anui 6. - Corne1· 
Angelo, id. id. 

Setters (Gordon). 

Rossi Fr., coppa d'argento dal Kennel Club, Duches IV, se· 
guato col N. :228. 

Irlandesi rossi. 

Balestra avv. Angelo, medaglia d'argento, King-Frisb, d'anni 5. 
-Merlino Giuseppe, menzione ono1·evole. - Brunati cav. Adolfo, 
id. id., Flok, d'anni 2. 

Inglesi 

Rossi FL medaglia d'oro, Schylock. - Poncini Ed. id. id. dal 
giornale La Caccia di Milano, Rauger. - Rossi Fr. id. cl' ar· 
gento, Gerondo. - Poncini Ecloardo, id. id., Sarah. - Moretti 
Lorenzo, id. di bronzo, Prim, id. l e diploma d' onore per la 
coppia. 

Omnium. - (Cani non specificati nelle categorie precedenti) . 
Rugarli Carlo, medaglia d'argento, Fritz, d'anni 3. - Bert 

Adolfo e C.•, id. id., 'l'o m. - Bassi Germano, id. id. di bronzo, 
Gurko. - Pelli e Boetti, id. id., Miss. 

GRUPPO II - Spaniele. -Bassi ing. Pericle, medaglia d'oro, 
Cane.- Da vico St., id. d'a1·geuto, Woorth.- Tornaforte conte 
Vincenzo , diploma di ono1·e per la coppia. 

GRUPPO m. - Cani da seguito - (Pelo raso) - Coppie di 
segugi. - Pau tassi cav. E., medaglia d'oro. - Berto!ino Anto
nio, id. d'argento. - Savio Agostino, id. bronzo. 

(Pelo fotte). - Pautassi cav. E., medaglia d' argento. 

GRUPPO IV. - Cani da corsa -Levrier (Pelo lungo). - Re· 
viglio Vittorio, medaglia d' oro, Veltro. - Fiori Pietro, idem 
d'argento, Levriera - Reviglio ;v'ittorio, diploma d'onore per 
la coppia. 

!Pelo t·aso). - Silva F. medaglia d'oro, Tolo. - Provana, 
cav. 'f., id. d'argento, Levriere. -Si! va F. diploma d'onore per 
la coppia. 

GRUPPO V. - Cani d' attacco, mastini, alani , ecc. Millo E. 
medaglia d'argento per l'Alano presentato. 

GRUPPO VI.- Cani da tana , terrieri, bassotti e da lontra . 
- Merlo cav. L., medaglia d'argento. - Silva F ., id. id. 

Cani da guardia - Categoria II. 
Terranova, San Bernardo e simili. - Rossha1·d Carlo, meda

glia d'oro. - Mont~>ldo dott. cav. Giuseppe, id. d'a1·gento per 
Boule, Terranova, d'anni 5. - Al!ara-Nigra, ici. di bronzo, per 
Nerone. 

Caui volpini e di Pomerauia. - Vallami cav. L. , medaglia 
d'argento per Lnpin, volpino, d'anni 2. 

Cani di lusso. - Categoria III. 
Danesi, bat·boni, levrettes, grifoni e maltesi. - Defernex ing. 

G., medaglia d ' oro, per César-Ulmer Dog- Gàmba ing. Ce· 
sare, id. d'argento, per Marco, id. d'anni 12 e mezzo. - Beretta 
Gius, id. id. , Roland icl. - Schiapparelli C., id. cane barbone 
nero. - Gl'osso Giusellpe, id id. , bianco. - Cazzaniga-Denc
smondi nob Fr., id. bronzo, per Schbah, bulldog d'anni 4. 

La Giuria. 
G. B. Quadt·one - G. Bettola - A. Malabalia - N. Aghemo 

F. Delor de Ferrabouc- Dott. G. Pessina. 

l T A L I A N A D l!J L l 8 8 4. 

IL RISORGIMEN'rO rrALIANO 
ALL'ESPOSIZIONE 

r. 

- Dov'è il Padiglione del Risorgimento 
Italiano~ 

Questa domanda, in lingua, dialetti e ac
centi italiani diversi, abbiamo inteso più 
volte rivolgere a coloro che sorvegliano al
l'entrata dell'Esposizione perchè tutti i vi
sitatori hanno sentito parlare con somma am
mirazione della pregevole raccolta di docu
menti storici ch'esso racchiude. E però ben 
a ragione il Comitato, in una sua circolare, 
asseriva che una delle più grandi attrattive 
della Mostra Generale sarebbe quella costi
tuita dal "Tempio della Storia Patria." E 
abbiamo visto vecchi e giovani, donne e fan
ciulli, commoversi alla vista di tanti pre
ziosi ricordi, e alcuni, persino, piangere alla 
lettura di qualche scritto che rivela le am
bascie e i patimenti di qualche prigioniero. 
È una mostra eminentemente educatrice per 
la quale l'amor patrio si risveglia o rinfranca 
nei cuori in cui è assopito e indebolito e 
nasce in quelli, e pur troppo non sono po
chi ai giorni nostri, che, ignorando quanto 
sia costata la rigenerazione d'Italia, raccol
gono volentieri i frutti del nostro sviluppo 
industriale , ma rimangono freddi ad ogni 
sentimento patriottico. Pure, visitando questo 
Tempio, non a caso posto all'entrata della 
Esposizione Generale, essi, se non manchi 
loro pienamente la vita del pensiero, consi
dereranno che la libertà, e specialmente gli 
sforzi fatti per raggiungerla, sono prodromi 
d'ogni sviluppo nei popoli e quindi anche di 
quello. L'Italia, decaduta nelle· industrie e 
nei commerci, col decadere delle libertà co
munali, rina.sce oggi a nuova vita industriale 
e commerciale solo perchè libera e costituita 
in nazione. 

Fu dunque assai lodevole, come già da altri 
fu osservato in questo giornale, l'idea di 
raccogliere e presentare, ordinati e disposti 
come in un vasto quadro, tutti i documenti 
di quel periodo della vita politica d'Italia, 
che corse dai primi conati della Rivoluzione 
fino al compimento della nostra unità in Roma; 
i documenti di tutto ciò che promosse, aiutò, 
cementò in qualsiasi modo il nostro Risor
gimento, nel campo politico, legale, econo
mico, militare, letterario ed artistico, quindi 
quello che è stato scritto, effigiato, pubbli
cato in qualunque forma nel dominio del
l'idea nazionale, dall'opera filosofica all'opu
scolo d'occasione, dal proclama del Comi
tato rivoluzionario alla canzone vernacola, 
dal quadro di battaglia alla litografia popo
lare; tutti gli oggetti che possono rammen
tare un episodio o un personaggio notevole, 
o un particolare caratteristico di quell'epoca, 
dalla spada del soldato illustre fino all' or
namento simbolico portato dalle donne ita
liane in segno di protesta contro la domi 
nazione straniera; tutti i documenti che lo 
storico avvenire del nostro Risorgimento 
potrà ricercare per conoscere i fatti, gli ne; 
mini, le passioni, le idee ; tutte le cose cl.• t• 
allo scrittore e all'artista, i quali voglian u 
far rivivere quel tempo nelle opere loro , 
potranno fornire notizie, immagini e ispit :t
zioni; infine, tutto quanto un italiano puo 
desiderar di consultare e di vedere per chia 
rirsi il concetto e ravvivare il sentimento 
del tempo e degli avvenimenti a cui deve 
la libertà e l' indipendenza della patria 1• 

Il tempo distruggitore ha già, purtroppo, 
tolto allo storico futuro della nostra rivolu 
zioue molti documenti preziosi ; altri rima 

1 Circolare del Comitato Esecutivo del mese di gennaio ~ 1 
1883, N. 3509. 
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nevano nascosti, ignorati e, diciamo pure, 
trascurati, nel seno delle famiglie, i quali 
avrebbero forse un giorno seguito la sorte 
di quelli. Ohè molti tengono gelosamente 
racchiuse, e pongono anche in cornice, per
gamene sulle quali si legge forse un sem-

. plice contratto d'affitto, e non hanno in al
cun conto, solo perchè moderni, una lettera, 
un atto di grandissimo valore per la storia 
contemporanea Anche per le carte, come per 
le famiglie , si giudicano nobili non quelle 
che hanno pregi intrinseci , ma quelle che 
vivono da secoli, quasi che il tempo, e forse 
i guasti fatti ùa questo, non i meriti, diano 
la virtù e diritto all'altrui stima. 

Fare valutare la importanza di tali docu
menti, stabilirne l'autenticità, compilame 
un ampio e minuto catalogo, perchè lo sto-· 
rico, l'artista, il letterato ne conoscano l'esi
stenza e il luogo ove sono conservati, e pos
sano studiar li e trarne materia. e inspirazione 
ai loro lavori, fu lo scopo pratico degli or
dinatori di questa mostra. 

L'Italia, auche questa volta, ha corrisposto 
pienamente all'appello rivolto al suo affetto 
nazionale, e da ogni parte sono qui giunti 
oggetti e documenti che fanno noti gli in
genti sforzi del suo patriottismo per rag
giungere la indipendenza e la unità ita
liana. E al Padiglione del Ri orgimento ac
corre numeroso il publico per far plauso agli 
iniziatori e ordinatori della mostra, per in
spirarsi nelle maschie virtù, nei prodigioso 
eroismo, negli ingenti sacrifizi, nei gloriosi 
dolori dei tanti benemeriti ai quali è dovuta 
la nostra Redenzione. Qui il vecchio, che ri
corda . le ansie della lunga lotta, entra rive
rente nel sacrario che serba tanti ricordi; 
qui egli vede, riprodotte e collocate crono
logicamente in grandi tele, le battaglie com
battutesi dal 1848 al 1870 , o i più egregi 
fatti di quell'epoca memorabile ; qui l' at
tacco di Pastrengo del 1848, la battaglia di 
Santa Lucia, la presa del ponte di Goito e 
ùi Sommacampagna, la infelice battaglia di 
Novara gli rammentano i fasti ai quali, col 
cuore e col braccio, egli partecipò negli anni 
1848 e 1849 e il valore dell'esercito piemon
tese. 

Qui la fucilazione di Ugo Bassi gli torna, 
alla memoria il valore del popolo bolognese 
e la lotta da questa sostenuta nel 1848 cogli 
Austriaci; qui la mirabile difesa di Roma, 
quella di Venezia, i ritratti degli eroi che ne 
furono attori gli fanno viva l'ammirazione che 
sentl in quel tempo nel quale le due illu
stri città, pur sapendo di dover cadere, pu
gnarono per l'onore del nome italiano. 

La morte del magnanimo Carlo Alberto, col
l' odio allo straniero in cuore e col nome 
d'Italia sulle labbra, così a torto accusato 
in vita e così meritamente esaltato dopo 
morto, gli accrescono, se ne avesse bisogno, 
l'affetto e la riconoscenza per l'augusta Casa 
di Savoia. E la spedizione di Crimea, e i 
fatti d'armi gloriosi e avventurosi degli an~i 
1859 e 1860 gli ritornano alla mente l'acume 
d' un grande ministro , le gestu del Primo 
Soldato della indipendenza italiana e del 
Sommo Capitano. E i combattimenti di Villa 
Gloria, nei quali l'Italia ebbe, nei fratelli 
Cairoli e nei .settanta che li seguirono, i suoi 
Leonida e i suoi Fabi, e l'eccidio del fila
toio Ajani, dell'anno 1867, e la prima visita 
di Vittorio Emanuele a Roma, quand' essa 
fu allagata dal Tevere, e nella quale egli 
apparve più padre che re, tutte queste tele 
ritornano alla mente dei vecchi la storia 
della nostra gloriosa rivoluzione, servono di 
ammaestramento ai giovani che la ignorano 
o non la conoscono in tutti i suoi particolari. 

Otto, oltre l' atrio, sono le sale destinate 
a tale mostra. Nell'entrare in quello, il vi
sitatore trova, dipinte sui mmi, due grandi 
carte geografiche che gli · fanno oonoscere 
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qual'era l'Italia divisa in tanti piccoli Stati 
nel 1820 e quale, felicemente, è ora riunita 
in un solo, per opera d'un grande Re, d'un 
sommo Statista, d'un valoroso Capitano, e di 
tanti altri benemeriti cittadini; per opera 
d'un popolo forte che, non badando a ingenti 
sacrifizi, si fece iniziatore della liberazione 
dei suoi fratelli. I principali di questi uo
mini benemeriti la Commissione orclinatrice 
l•a raccomandato alla riverenza e gratitu
dine degl' ltaliani con una statua o con un 
busto nell'atrio stesso; qumdi noi troviamo 
le statue di Giuseppe Mazzini, di Camillo 
Cavour, di Giuseppe Garibaldi, di Dani ele 
Mauin, i bu ti del Brofferio, del Piuelli, di 
Massimo d'Azeglio, del Durando. del Paleo
capa., del Rattazzi. di Alfonso La Marmora, 
del San Martino, del Lanza e del S lla. Man
cano quelli del Farini e del Gioberti che la 
Commissione non potè avere, onde suppll 
alla mancanza scrivendone il nome. 

La sala principale, a cui s' acoerle dall'a 
trio, è destinata specialmente a Vittorio Ema
nuele e a H.oma. Sta nel mezzo una statua 
del Re Galantuomo, e gli fanno bellamente 
corona, scritti sul muro, come gloria impe
ritura di lui e patto nazionale colla sna Casa, 
i plebisciti con cui le città italiane lo pro
clamarono loro l"{.e. E degno ornamento del 
val:oroso soldato, a destra, ed a sinistra, negli 
angoli, stanno due magnifici trofei d'armi e di 
bandiere dell'esercito piemontese che furono 
testimoni, se non sempre di vittorie, sempre 
almeno di valore. Sono quei fucili, quelle 
daghe, quei cannoni che videro Goito, Santa 
Ltlcia, la Cernaia, Palestro e San Martino, e 
tç~onti altri combattimenti per la nostra in
dipendenza, quei tamburi che suonavano gli 
assalti dei valorosi soldati i quali sparsero 
così largamente il sangue per essa. Bandiere 
donate all'esercito dalla gratitudine delle 
popolazioni liberate vedonsi disposte tutt'in
torno in alto, e tra l'una e l'altra bandiera 
lefgonsi quei brani di discorsi fatti da Vit
torio Emanuele alla Camera piemontese e 
italiana che m~glio ne rivelano l'amore alla 
patria e alla libertà. Nel piedestallo della ta
t.uà è stesa la bandiera che ricorda l'ultimo 
grande avvenimento con cui si compì l'uni
tà italiana, quella donata dai I{omani al Re 
eletto colla seguente iscrizione: -Roma ri
vendicata al suo L ·iberatore - 20 settembt·e 
1870- 2 ottobre 1870 - 2 lugl·io 1871. - Que
s~e date rammentano la liberazione ùi Roma, 
il suo plebiscito, il giorno in cui il H.e d'Italia 
vi fece la sua solenne entr-ata. 
·u cuore d'ogni patriota batte forte alla 

vista della vetrina che è ai piedi della sta
tua perchè racchiude le armi impugnate dal 
Re Soldato e le medaglie che gli hanno me
ritato il suo valore. Vicino ad esse ammi
rasi una spada offerta dall'affetto dei Ro
mani a Vittorio Emanuele nel 1859. Lavoro 
pregevolissimo dei ft·atelli Castellani, su di
segno del duca di Sermoneta, ne so tennero 
la spesa 14,000 cittadini d'ogni ordine e fu 
presentata, nell'anno 1860, al Re, che l' ac
colse con benevoli e promettenti parole. A 
destra furono collocati i plebisciti italiani, 
stampati per cura di quell'illustre e infati
cabile storico che è Nicomede Bianchi , ed 
a sinistra un indirizzo di Roma, che è un 
vero plebiscito anch'esso, ma fatto sotto gli 
occhi della polizia pontificia e francese, nel
l'anno 1861. Ogni firma è legalizzata da un 
notaio, e vane furono le opere del Governo 
clericale, che aveva promesso un premio di 
1500 lire per avere in mano una sola delle 
schede di sottoscrizione. Quest'indirizzo, co11 
cui i romani chiedevano far parte del re
gno d'Italia, fu sottoscritto da 9558 citta
dini così divisi: del clero, 53; del patriziato, 
50; di professori di scienze, institutori, av
vocati. procuratori, notai, letterati, medici , 
chirurghi, farmacisti e veterinari, 536 ; di 
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professori di belle arti, pittori, scultori, ar
chitetti, ingegneri, a"'rimensori, incisori, pro
fessori di musica, mosaicisti, arti3ti teatrali, 
1049; di possidenti, 647; di militari e impie
gati, 567; di studenti di scienze, lettere e 
arti, 627; di negozianti, indus triali, orefici, 
gioiellieri, agenti di cambio, sen ali, com
putisti, commessi, 1576; di esercenti arti mec
caniche, commercio minuto, mestieri e pro
fessioni diverse, 4448. Rappresentavano i 
sottoscrittori un valore censito di circa 60 
milioni , pii\ di tre quinti del movimento in
dustriale e commet·ciale di l~oma, e quanto 
in essa viveva di più splendido nell' intelli
genza e nelle arti. 

A des tra del piedestallo della statua, è un 
diseano fotografico, rappresentante il forte 
eli Fene trelle, eseguito da Vittorio Ema
nuele e donato, il 14 di marzo del 1839, al 
conte Oesare di Saluzzo, suo precettore, ed 
a sinistra è, di mano del conte eli Cavour, 
il seguente Ordine del Giorno col quale il 
Parlamento Italiano proclamò l"{.oma capitale 
d'Italia: 

" La Camera, confidando che, assicurata la 
dignità ed il decoro del Sommo Pontefice e 
la pi na libertà della Chiesa, sia agevolato 
alla Francia il richiamo delle sue truppe, 
ontle i romani possano liberamente emettere 
il loro voto sulla sorte di Roma, naturale e 
necessaria Capitale d'Italia, passa all'ordine 
del giorno." 

Con questo ricordo, cbe tracciava la via 
alla politica da seguirsi per la liberazione di 
Roma , noi poniamo fine oggi alla rassegna 
generale degli oggetti e documenti che rac
chiude il Tempio del Risorgimento Italiano. 
Nelle rassegne speciali che ci pt·oponiamo 
di fare, cominceremo appunto da Roma, 
come la città da cui partì il movimento po
I i ti co nazionale , e colla cui liberazione si 
compì la grand'opera, alla quale solo, ripe· 
tiarno, è dovuta la splendidezza della Espo
sizione Generale Italiana. 

I. GIIIRON. 

Siamo pregati di una lieve rettifica relativamente all'arti
colo Milano nel Padiglione del Risorgi•l~ento, pubblicato nel 
N· 18, Le insegne nwssoniche di Feclerico Co nfalonieri, il Ca· 
talogo dell'AJ:chivio Casati, i documenti 1821-1848, la ci arpa 
t ricolore portata dal conte Gabl'io Casati, nelle Cinqlle gior
m\te, ecc., non furono esposti dal nobile G-ian .A.lfollSO CasaLi, 
bensì appartengono all 'Archivio del conte G-abl'io Casati e fu
rono da liti presentati all'Esposizione, 
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LA STENOGBAFIA. 
La stenografia! Quanti se ne fanno un pre

ciso concetto, anche oggi7 E ebbene la mostra 
alla Esposizione nazionale attesti la vigoro a 
forza di espansione che la teuografia di Ga
belsberger ha ormai nel nostro paese, quanti 
non credono ancora che la stenografia serva 
esclusivamente a raccogliere la parola altrui, 
e lo steno"'rafo non sia che il riproduttore 
fedele dei discor i pubblici Y - Ebbene, dopo 
la splendida esposizione stenografica eli To
rino è a sperare che l' erroneo concetto si 
corregga, e, correggendosi, accresca i fautori 
di quest'arte. La quale, iu realtà, pur con
servando il primo intento di raccogliere le 
parole degli oratori, mira oggi ad offrire agli 
studiosi un mezzo di scritturazione più ra
pido di quello ordinario. Qualunque studioso, 
qualunque· professionista, chiunque vive la 
vita del pensiero, si accorge della imperfe
zione della scrittura comune, la quale non 
consente di fissare celeremente in iscritto le 
proprie idee, nè di raccogliere con facilità 
gli elementi di un lavoro intellettuale. Qua
lunque scolare sa per 'prova le fatiche ne-

cessarie a riassumere giornalmente le lezioni 
dei professori, con uno sciupio di tempo mal 
compensato dall'utilità scientifica ùel proprio 
lavoro. Ed è appunto in questo campo che 
la stenografia moderna spiega l' opera sua 
efficace e benefica, ed è sotto questo aspetto 
che va esaminata la mostra stenografica di 
Torino. 

Questa mostra occupa da sè sola tutta la 
prima stanza, a mano destra, dopo percorsa 
la sala maggiore consacrata alla didattica. 
Le società, che mandarono il maggior nu
mero eli lavori, sono, secondo l'ordine in cui 
sono disposte, quelle di Venezia, Fil'enze, 
Roma., Torino, Pavia, Udine, Feltre, Padova. 
Vi è poi un numero rimarchevole di s ingoli 
esponenti. - Società erl esponenti apparten
gono tutti alla cuoia di Gabelsberger. Dne 
o tre espositori, salvo errore, sono di scuola. 
diversa. Questa mostra vale dunque ad at 
testare il primato della stenografia di Ga
bels berger (applicata all'italiano dall'esimio 
prof. Noe), e ad affermare la vittoria com
pleta ottenuta da questo metodo sopra tutti 
gli altri importati in Italia. Vittoria, del resto, 
pegli studiosi ormai fuori eli questione, sia 
pel fondamento razionale del sistema di Ga
belsberger, il quale si basa sul suono e dà 
la espressione sillabica e quasi la fotografia 
della parola; sia per la el eganza dei segni 
inclinati come quelli della scrittura comune; 
sia per la facilità somma della lettum, in 
vista del·la inge"'nosa riproduzione della in
tera parola, della quale n()n omette le vocali, 
come altri sistemi fanno sagrificando la leg
gibilità. alla velocità dello crivere. 

Volendo ora dire qualche cosa dei lavori 
espo ti, li riordineremo in gruppi, secondo 
lo scopo cui mirano. 

Il primo gruppo comprende i lavori degli 
studenti. Sono lezioni raccolte in segui ste
nografici. Lo studente, usando la scrittura di 
Gabelsberger, stende nella cuoia il suo ma
noscritto con l 'inchiostro, e trova quindi ri
prodotto esattamente il pensiero del profes
sore nella forma in cui fu espresso, senza la 
penosa traduzione dei segni stenografici in 
carattere ordinario, e senza la formazione eli 
riassunti, che fanno sprecare agli scolari un 
tempo prezioso, più utilmente devoluto alle 
letture o ad altri studi. 

Il secondo gruppo è rappresentato dall 'at
tività degli stenografi pratici, i quali si fanno 
organi fedeli di quanto in pubblico viene 
esposto, e associano alle impressioni ed emo
zioni di un ristretto uditorio, quelle del vero 
pubblico dei lettori, riunendo la stenografia 
e la tampa ìn un connubio, che nella poli
tica, nelle scienze, nelle lettere forma ormai 
una delle più solide garanzie della libertà e 
del progres o civile. 

Il punto saliente della mostra stenografica, 
iccome quello che attesta la massima atti

vità delle varie società esponenti, è rappre
sentato dai libri d'insegnamento, giornali, 
traduzioni di romanzi, racconti, novelle in 
caratteri stenografici. Pare perfino impossi
bile che con la sola iniziativa privata i sieno 
potuti ottenere così rimarchevoli risultati. 
Vi sono collezioni complete di periodici con
sacrati alla diffusione della stenogratia, o 
stampati, o litografati in segni stenografici. 
E, a precorrere i tempi, vi è perfino un sag
gio di tipi mobili stenografici, esposto da quel 
valoroso, intelligente e.zelante stenografo che 
è il signur (}inseppe Cavalli, vicepresidente 
della Società stenografica eli Torino, e alla 
cui attività · amorosa è dovuto, in gran parte, 
il successo di questa mostra. Oggi, in Italia, 
si pubblicano, col sistema di Gabelsberger, 
cinque periodici , cioè, il Tit·one di H.oma; 
la Riv·ista degl·i stenografi eli Firenze; lo Ste
nogmfo in Padova; la Stenogt·afia in Napoli; 
e la Gazzetta stenogmjica di Trieste che è 
esposta dalla Società di Torino. 
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Un'altra categoria di oggetti esposti riflette 
la parte che si direbbe artistica e di curiosità. 
Vi è il ritratto di Gabelsberger, il fondatore 
della scuola, pazientemente elaborato con se
gni stenografici, che riproducono le Mie pri
gioni del Pellico. Un microscopico libretto, 
che starebbe nel taschino del panciotto, e che 
pure contiene tutta la Divina commedia .. Una 
cartolina postale contenente ben 3660 parole! 
E perfino lavori di trapunto in seta dovuti 
alle mani gentili di signore, che vollero as
sociare lo studio geniale della stenografia al 
lavoro muliebre. 

In un lato della mostra, gli stenografi espo
nenti hanno posto un cartello con il motto 
di Tommaseo, il quale traccia l'indirizzo della 
scuola stenografica italiana: "lnsegnisi a ttttti 
stenografia, ttn' arte è un'arma eli pMì." Se dalla 
visita della espo izione, molti trarranno il 
convincimento della verità di questa massima, 
la most.ra stenografica di Torino avrà otte
nuto il supremo dei suoi scopi. 

L. 'BOLAFFIO. 

L'ISTITUTO CASANOVA DI NAPOLI 
ALL'ESPOSIZIONE 

Una delle Opere più utili, per i fanciulli 
usciti dagli Asili, ha esposti i risultati della 
sua caritatevele e gioconda istituzione. Man
cava all'Esposizione di Milano questa Mostra 
8ingolare, che fa tanto onore alle provincie 
meridionali, e che ha già rivolta l'attenzione 
di molti fra coloro, che dedicano anima e 
cuore a redimere le nuove generazioni. 

Vi è qualche cosa di romanzesco, di leg
gendario nella storia delle origini dell'Opera, 
che s' intititola dal suo fondatore il marchese 
Casanova. Soltanto a Napoli poteva sorgere, 
in mezzo a difficoltà straordinarie, un così 
vantaggioso ordinamento educativo ed indu
striale per i fanciulli. Alfonso della Valle 
Casanova, innamorato del popolino (che ral
legra la più grande fra le città d'Italia coi 
suoi canti, con la sua gaiezza di amore; e la 
deturpa con l'ozio e con le arti raffinate della 
camorra), seppe raccogliere, in adatto locale, 
gran parte della ragazzaglia, che schiamaz
zava nelle strade. Lottando, giorno per giorno, 
contro le cattive e inveterate consuetudini, 
e i pregiudizii di ogni maniera de' quali egli 
stesso era colpito, iniziò la istituzione che 
ora ha pressochè 60,000 lire di entrata annue, 
che spende per onorari e stipendi quasi 20,000 
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lire l'anno e potè dedicare 2,000 lire per figu
rare degnamente all'l!Jsposizione di Torino. 

N ella sezione riservata alle scuole ài art-i 
e mestim·i, si ammirano i lavori eseguiti. dagli 
alunni, nelle officine, nelle scuole di disegno 
e di modella tura. Ammontano a 455 gli alunni 
dell'Istituto: le officine sono per intaglia
tori, ebanisti, tipografi bronzisti o costrut
tori di letti, meccanici di precisione, legna
iuoli, costruttori di pianoforti, argentieri, le
gatori di libri, orologiai meccanici, fabbri 
meccanici: orefici, ca.lzolai. La scuola di di
segno è divisa in due sezioni distinte; l'una 
per le industrie che richiedono più coltura 
di disegno artistico, come gl'intagliatori, gli 
argentieri, i bronzisti e simili, l'altra per le 
industrie meccaniche. 

La Regina d'Italia volle visitare questi 
luoghi ne' quali tutto parla di lavoro, di ca
rità, di educazione. 

La gioia de'fanciulli nel vedere così bella 
ed augusta persona è indescrivibile . . Ohi era 
presente alla solennità si ricordava i bei versi 
del poeta: 

Onde venisti? quali a noi secoli 
si mite e bella ti tramandarono? 
fra i canti de' sacri poeti 
dove nu giomo, o regina, ti vidi? 
o •• o •• o • o o o • l 

Con uu soniso misto eli lacrime 
la verginetta ti guarda, e trepida 
le braccia porgendo ti dice. 
come a suora maggior, - Margherita l 

Le sorelline dei fanciulli ricoverati nell'Is-
ituto, tutti i fanciulli, a gara, festeggiavano 

l a Sovrana: e a memoria di quella visita le 
fu offerta una coppa cesellata d'argento, ese
guita nella officina dei piccoli argentieri ed 
il modesto dono fu molto gradito. 

Perchè sia dato formarsi un'idea dell' im
portanza di quest'Opera, che all'Esposizione 
di Milano invano era cercata dai giurati, e 
che ora sarà argomento di studio in Torino, 
conviene sapere come vegetavano prima e 
come vivono ora i ragazzetti della plebe, che 
si chiamavano suggeohe e bazarioti. 

Ne' tempi trascorsi l::luggeche, subàiti, erano 
chiamati i venditori al minuto, che dipende
vano dal giustiziere pel permesso di vendere, 
pel prezzo e per le qualità de' commestibili. I 
riveoduglioli erano detti bazarioti, dalla voce 
turca bazar, mercato. Questi due nomi sono 
dati ora in senso dispregiativo. 

Raccolti negli Asili 1 in grande parte, 
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quando ne uscivano, non trovavano un' oc
cupazione; continuavano quindi nella vita pri
mitiva, ordinati sotto capi e con istruzioni, 
per l'esercizio della mendacità e del furto. 
Il Casanova seppe dare a questo fango ài 
popolo un nuovo Asilo, che completasse il 
precedente; e con le scuole educative e in
dustriali di arti e mestieri, col canto corale, 
con la ginnastica, con le cure assidue di una 
Commissione direttrice di signore e di gentil
uomini, riuscì, grado grado, a tramutare i 
pezzenti cenciosi in valorosi artieri, che oggi 
trovano pane e lavoro nelle migliori offi
cine della città. Sicome di Napoli si parla, 
spesso, senza conoscere i progressi che com
pie in questi ultimi tempi, così è bene che 
l'opinione pubblica sia guidata ·alla via d· i
ritta. 

Vi è a Napoli una schiera eletta di gen
tiluomini e di signore, che hanno veramente 
trasformata l' antica carità soccorritl'ice in 
carità preventiva; meglio forse di quello che 
avviene in parecchie altre città d'Italia. 
Questo è il lato nuo>o della Mostra delle 
provincie meridionali all'Esposizione di To
rino (Div. IV. Sez. XI-VIV). Per l'Opera 
Casanova citeremo a lcuni fra gl'illustri coo
peratori, che erano presenti alrultima adu
nanza, nella quale si prepararono gli ordi
namenti per l'esposizione. Essi sono i sena
tori Bonelli e Cuttinelli il conte Girolamo 
Giusso, il marchese di Campodisola, ecc . ; 
e fra le signore la Baronessa de Riseis. Nella 
Commissione direttrice vi sono il de Novellis, 
il principe di Cellammare, l'ingegnere Aratore, 
il barone de Riseis, il duca Francesco Curgo 
oltre i sullodati egregi napoletani. 

È benemerito anche il Municipio di Napoli, 
che ha conceduto in uso perpetuo all'Istituto 
l'ultima parte di nn giardino ed alcune· stanze 
terrene ad esso contigue per la durata d\ 
parecchi anni; ed i vi si costruirono nuove 
officine. Quando i sussidi della Provincia au
mentarono ed il Governo volle, pur eAso, sor
reggere la scuola, si diede la più grande pub
blicità a' risultati ottenuti, e allora si com
prese, anche da' più indifferenti, l'importanza 
dell'Istituto Casanova, che è uno dei mezzi 
efficaci per togliere alla oarnorra napoletana 
i fanciulli poveri, per ·trasformare la pleba
glia sucida, seminucla, pallida e malsana, in 
un popolo onesto, pulito, che dal grande in
gegno naturale tragga argomento per la
vori nei quali l'industria e l'arte sieno con
giunte. 

ALBER'l'O ERRERA 
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186 T O R I N O E L' E S P O S l Z l O N E 

GLI ASSAlESI ALL; ESPOSIZIONE lasciato nella baia .... d'Assal>. A<l o~ni modo 
ciò non mi riguarda. . 

I due bambini figli di Grita sono belhs_
simi , graziosissimi. e ~iran~ i b_aci. A_n , 11 Ce li avevano promessi questi co_nnazio

nali africani, questi abit~n~i ~ella bam d'As
sab e non vedendoli ma1 arnvare, avevamo 
finito per credere cb~ ci n,vessero volut_o 
dare proprio la.... baia ; ma finalmente 1l 
o-i orno 28 di giugno giunsero a Genova, eù 
~ra li abbiamo t ra di noi e formano la _grande 
cmiosità della Esposizione, e sono Il tema 
prediletto dei giornali che non sapendo null:" 
di certo sulla loro condizione,: ~1i l?ro ';lo m 1, 

li presentano al pubblico tutti 1 gwrm con 
un nuovo battesimo. . . 

Sono in numero di sei, tre uomun . . un_a 
donna e due bambini , e l i accom~agnn: Il. St
"'nor Tarcbi, segretario del Oommts ar10 Ita
liano nell a baia d' As ab. 

Uno di e i è principe, ha nome Abdall ah 
Brahim ed è fi glio del viv n~e . nlt~~o 
Ibrahim che risiede a Margabl eh, Il viil acr.,_JO 
indigeno pitt popolato de ll a nostrn; coloUJn. 
Il sultano Ibrahim fu appunto quegl: che v n: 
dette all'Italia la parte nor1l del litorale dt 
Assab. . . 

H principe ha l() anni ed è un beliiS _uno 
giovine .... dei uoi. paesi. .H~ l_a ~arnagwne 
color cioeoolatte 1 capelli rtccintt, le mem
bra robuste e be~ fatte, occhi pieni d'e pres
sione ed un portamento dignitoso ma gen
tile elle fa comprendere come ci tenga a far 
capit'e che non è un coso qualunque color 
ciocco latte, come se ne può trov.~re P r 
esempio.. .. fra le comparse dell' A.u'la; ma 
una persona rispettabi le non tanto bétrbara 
come noi possiamo crederlo. 

Veste .... - diceva un ammir~tore - ",~enza 
calzoni col petto e le bracCia nude. At
torno ai fianchi ba una specie d'abito color 
cioccolatte e su di esso un manto bia!lco fa-: 
sciato ai fianchi da, una cintura di cu?IO, e g_h 
scende sino alle o- iuocchia: per calzan, un paiO 
di scarpe della "famiglia degli zocc~li, le~atc 
con striscie di cuoio sul collo del p1ede. :rre 
righe impresse col ~er~o !o': ente. nel ~ezzo 
tlelle guaucie, sono 11 cltstmtlvo d1. figlio del 
sultano ; e la coda eli bufalo eh~ SI :ve~le ~:wl 
mezzo de l s tlo scudo di cuoio è 11 d1stmt1 v o 
del potere. . . 

Il secondo, è un certo Garit~ o Gr ~ta_, Il 
più veccl1io degli Assabesi, a c~1 alcum ~LOr-
nali voo-liono reo-alare 27 anm ed altri 40. 

( o "' "l l Come vedete la <lifferenza è constc erevo e e 
avete campo di spaziare liberamente.; parl ~ 
un dialetto n,rabo, appartiene alla tn~u d~1 
Mudaita cd è ao-cnte del Regio CommissariO 
iu Assab. Mastica qualche parola, in itnliano 
e dopo aver mangiato o bevuto dice sempre : 
" Ttttto bono ltnlia." 

Il terzo è l'n,rmigcro Kammil, il capitano 
delle tmppe indigene a Ma1~gableb, e ne ha 
il distintivo in una penna lh struzzo che ha 
ficcata ne i capell i con uua specie d_i pettine 
a tre denti e si vuole che questo s1a un se
gnale che indica come abbia ammazzato t~e 
nemici in guerra. Per quanto non lo abbia 
visto ammazzare, però è sempre prudente 
tenerlo alla brgn, questo _sign?r capitano 
della milizia territoriale de1 suo1 paesi, que
sta specie di capitano delle .. .. gna,rdie civi
che di Margableh'. 

La donna si chiama Kaliga ecl accusa se
dici anni ; ma a vederla si comprende su
bito che anche le donne di quei paesi s.i na
scondono gli anni. Però comunque, è un bel 
pezzo di cioccolattc che pet la sua bellezza 

· robusta fa ricordare la Teresa Singer nella 
parte d'Aida.. Ha una veste di stoffa rossa 
(una specie di percallo) che le scende a 
guisa, di camicia sino a mezza gamba. Le 
braccia e le gambe ben torni te e robuste, 
l'abbondanza del seno, lasc iano indovinare 
uu corpo bellissimo con delle flessuosità di 
belva con delle movenze da selvaggia. .... nel 
ballabi le dell' Exoelsim·. Perdonate questi ri-
corcli cl' opera e ballo ; ma sono così natu-: 
rali che se non li facessi io , li fareste vo1 
per conto vostro. 

Chi sia veramente non saprei dirvelo. Al
cuni la voo-liono moglie di Grita, cbe ha tre 
mo,;.li e rr';,uga. sarebbe la più giovine, altri, 

mago-iore ha una dtecma d anm e paila un 
( "' ' l ' l pochi no l'italiano con accento romano; a -

tro Mohammed, conta appena sette anni. L~ 
l òr~ cnrna..,. ione è più nera di quella degli 
adul ti e t utto il loro abbigliament? consis~e 
in un pannolino avvolto attorno ai fianchi, 
Jascian1lo scoperte le braccia e le gambe. 
Hanno i capelli neri , rasi in parte con un 
ciuffo intrecciato ed annodato sul cocuzzolo. 
Cammiun,no sempre scalzi e so no nervosi e 
cltia soNi come t utti i bambini del mond_o, ~ 
pronti a stringere r el_az ione e a s~rra t·~t a t 
panni di chinnque u 1 loro cortesie e h cn,
rczzi. 

Appena at·rivata, la piccola c~rova~n, f~ 
con1lotta all' Espo izione nel recmto In cui 
fut·ono co. trutte a lcune capanne che per far 
piacere al Comitato elle li fece. costrurr~, 
devono parere f<ttte ad immagme e somi
glianza di quelle _d'~s ab;_ m~ non parve~·o 
tali ao-li assabe 1, 1 quali SI lagnarono m 
tutta, regola, dicendo, che prima di tutto 
que lle cap~tuue erano pess1mam~nt~ fatte, 
, enza a lcuna comodità per pote~cL v1_ve re: e 
senza neanche un lnogo comodo ,per Il pnn
cipe, poi che n? H eran? _venuti per ess_ere 
esposti come bestte feroCI m luogo pubbltco, 
a vantaggio dei signori che hanno fatto l'E-
spo izione. . . 

- Quando t u sei venuto da _no! - ~tsse 
il Principe all'interprete - noi tt abb1arn~ 
dato la migliore delle nostre capanne, e vo1 
dovete darci la migliore delle vostre case. 

Come vedete questo barba ro parla meglio 
d'nn civile e quanto a di gnità non ~a ce_de 
a nessun eu ropeo. E lasciam? an~are, Il_Pn~J
cipe non ha poi tutti i to rt t. .St era gtà n
nunziato all'idea di fat· abitare quelle ca
panne, perchè i Dankili. (come di se in un 
suo articolo lo stesso Nicola Lazzaro che ~ 
della Commissione africana e conosce quei 
paesi) sono gente dignitosa e fi e_r iss ima e 
nessuno di essi per quanto straccwue ver
rebbe a far quella parte eli bes~ia . c~a ser ~ 
ra,o-lio e farsi vedere come curiOSttn, dagll 
eu~op~i, e chi l? facesse, in~orrerehbe ne~lo 
sprezzo dei suo1 co~p~esam. p ~ar v_emr~ 
ora, con invito, il Pnnmpe ereditano COI suo1 
compa<Tni che devono essere certo persone n,m
modo ct"'etloro paese, per relegar~i dentr? q~1elle 
capanne a tenere il posto deglt s_tmcc10m. che 
non si sono potuti trovare, non mi pare azwne 
t.roppo delicata. Essi n?u ~on? ~estie d~ ~no
strare a vantaggio degh n,ztom tl; ma n. Ita-:
tori invitati con molte promesse, e venut1 qm 
per vedere e non per esser visti. Si aggiunga 
che oltre alla questione dell a, dignità. uma
na c'è anche la questione della ~alute, e te
n rli di là. in quelle capannacc1e mal fa,tte 
sulle sponde del Po , con ~uest~ temp_era
tura incostante , con la mmacma contmu~ 
della pioggia~ che da un mim1to all'altro puo 
allagare la.... baia , non pare cosa t roppo 
umana: per chiamarla col suo vero nome, 
mi pare un poco .... africana. 

* 
Come dissi essi, con tutto il loro selvag

o-iume hanno' avuto parole di protesta pieno "' ' di spirito e di buon se~so; non v~leva~o 
ttequietarsi, e quando _l' m~erpr~te mm~cmò 
di ripartire lasciandoll soli, chiesero dt par
lare col Snltano di Torino o col ft·atello della 
Snltana (il duca di ~enova), ~ minacciar?~O 
di .... suicidarsi megho cbe nmanere soli m 
Europa.. . . 

M:al disposti forse da questo ncev1mento e 
trattamento non volevano lasciare un istn,nte 
il vatao-an la lancia e lo scudo, e la donna li 

v "' ' h esortava a non farlo. Protestarono c e non 

Si maravigliarono fortemente c~e Torino 
non avesse un Sultano p er sè, e st levarono 
disposti d'andare. a H.oma, come se fos e 
a un chilometro dt dtstanza. . . 

L'armigero intanto con la lanma m mano 
dopo aver fatto il giro di tutte le capanne 
e guardato ben bene per vedere se. vi fosse 
q tmlche agguato, si J?OSe ~ p~ssegg1are da
vanti alla capanna del Prmctpe. . 

Un foto<T rafo troppo zelante, armato d1 
t ntta la su"'a battcrifl·, s i recò nel recinto p~r 
fo too-rafarl i ma, essi protestarono energica
mente se ~e mostrarono irritatissimi, e la 
donna 'tiratosi il fazzoletto sul viso, andò ·a 
na condersi dietro una capanna. Il principe 
disse che sapevano benissimo che cosa è la 
fotografia; ma che la religione proibisce loro 
d i fotografarsi. 

Poco dopo l'arri vo all'E posizione si re
carono a l ristorante Capelli per pranzare! 
accompagnati dal signo t· T~t·chi e da. alcum 
me m br i del omitato esecutivo. lo pnnc1p1o 
non volevano prender cibo; ma dop_o c4~ 
videro il buon esempio dato loro dagli altr1, 
comandarono scatole di sn,rdelle e pranza
rono. on bevettero che acqua ; in com
penso fumarono a.ssFt.i sig~ri e cigrwettes. ~ 
piccolini fumano anch' essi come. ... turchi. 
La donna non volle nè mangiare nè fumare. 

Quando fu notte, ostinau~osi se m P,re a no~ 
voler dormire in quel recmto dell Esposi
zione furono condotti n,ll'A.lbergo dell' Et·i-

' (1ano. Cola dichiararono che non volevano 
vedersi d' attorno i camerieri, comandarono 
alcune scatole di sardelle, mangiarono e .... 
buona notte. · 

All'indomani mattina furono condotti a 
visitare l'Esposizione, incominciando dalla 
, ezione del H.isorgimento italiano. Li mara
vigliarono moltissimo que~ mucch~ di can
noni , e i grandi quadn d t b_attaglte '· s~1lle 
quali volevano avere delle mformazLOm e 
chi fossero i Sultani che vi avevano preso 
parte. 
· Quando seppero verso le 10 e mezzo che 

il fi o- lio del Sultano d' Italia era nell'Espo
sizi;ue, chiesero di pa.rlargli; il Principe di 
Napoli ne fu avvertito, e la presentazione 
ebbe lnoo-o davanti al Tempio eli Vesta. 
Ibrahim ;i fece avanti per il primo e strinse 
forte la mano al Principe dicendogli che era 
molto contento di conoscere il figlio del Sul
tano d' Italia. Dopo Ibrahim si fecero avanti 
gli altri, e tutti gli str~nsero la mano. 

Si capisce che Ibralum avrebbe voluto sa
lire i~ vettura per essere condotto a Corte 
come avrebbe fatto lui nel suo paese coi 
suoi... pari, ma qui In: cosa è div~rsa ~ p~r tutto 
il resto di quella gwrnata chtese msistente
mente d'essere condotto in palazzo reale e 
voleva andarci lui con una vettura da nolo ; 
ma lo persuasero che il Snltano d' Italia non 
è in .Torino e si acquietò. 

Alla, una pomeridiana :(urono ricondotti 
n,ll' Esposizione e colà. ebbero la grata sor
presa di vedere che i !or~ hagagli erano ar
rivati comprese le stuo1e per le capanne 
ed alduni capretti vivi che sono ora i loro 
compao-ni nel recinto La donna fu ralle
..,.rata dalla visita d'una sarta, che ebbe l'in
~arico di farle un abito di percallo rosso e 
spieo-ò a. segni ciò che voleva. 
M~ pur troppo tutte ~e. donne eli questo 

mondo sono incontentab1h con le sarte e 
anche Kaliga lo fu con la sua. Quando l~ 
portò l'abito , si mostrò scontenta, lo trovo 
laro-o. e non abbastanza serrato da far risal
tar~ la bellezza della linea. 

n seu o della linea, signori miei , è figlio 
della donn a. ed Eva lo trovò specchiando~i 
nel primo r~scello cb,e trovò fra i viali del 
Paradiso Terrestre. 

Q ' h . l' più informati, pretendono c e non ~1a ~og ~e 
d' a1cuno dei tre, e che il suo manto l abbia 

vol evano star chiusi in quel recinto come 
in una prigione, che non volevano tutt~ 
quella gente attorno, che non erano _vennt1 . 
per farsi vedere, ma per vedere. C1 volle 
del bello e del buono per persuaderli che 
non si voleva, far loro alcun male, che non 
erano prio-ionieri e che quanto prima avreb
bero parl~to con la Su./tanct; ma che il Snl
tcmo era a Roma. 

Alla sera vi fu all'Esposizione l' illumi
nazione a luce elettrica e i nostri connazio
nali africani ne provarono la più grande · 
mn,raviglia. Smesse le armi come fra gent~ 
civile col bastoncino fra mano come tanti 
zerbin'otti uscirono in giro accompagnati da 
alcuni signori e signore . della Commissione 
che 1i condussero ad un caffè. Colà coman-
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dttronO- dei gelati e ne mangiarono uno in 
tre (gli assabesi, intendiamoci, non i signori 
di compagn ia). 

Hicondotti ucll c loro ca,pannc non fecero 
più le difficoltà della sera. precedente:; e non 
so se rassegnati o persmt ' i, chiesero che ve
nissero dati loro dci pa.gliaricci, mangiarono 
un capretto sgozzato da loro e andarono a 
dormire; ma il giomo dopo si lagnarono 
d'aver dorm ito poco o nulla. Sfido io l a venti 
metri dal Po! 

Al1a mattina continuantlo il loro giro del
l' Bsposizione si recarono nella sezione delle 
oreficerie, dove gli espositori diedero loro in 
dono dei braccialetti e degli anelli d'argento 
e se ne mostrarono gratiss imi, massime la 
tlonna, che come tutte le douuc di que to 
mondo, ai gioielli ci tiene. 

I bambini ricevono anche dei soldi e ve 
li levano di mano con una rapidità tale, con 
Lwa tale mossa da sei mia che fa, sen o. Gli uo
mini inve ·e non li accettano o li buttano 
via con disdegno; ma se continuano a ri
manere in Europa ... . si convertiranno e fini
ranno per metterli in tasca. Vi itarono poi 
il chiosco del signor Cinzano dovo fu loro 
offerto del vino bianco spumante e lo accct
tat·ono quando furono assicurati che uon 
conteneva, alcool. Colà provarono il telefono. 
Grita fu mandato aLl un chiosco in comuni
cazione B lo si fece discorrere per mezzo del 
filo telefonico con Kaliga, la quale alle pa
role dell'amico ricleva tenendosi la pancia. 
Chi sa che razza di birbonate assabesi le 
avrà eletto , sotto il muso dei signori che h 
accompagnavano. 

Nella galleria delle Belle Arti .... passano 
tlistrattamente come se quei quadri fossero 
lì semplicemente per coprire i muri. Si fer
mavano solo dov'era dipinta qualche bestia .... 
amica o qualche (lonua nuda, e Ka.liga e Ka.m
mil ridevano .... ridevano. Quest'ultimo ha una 
gran passione per le nostre signore, le trova 
belle e va a stringere la mano a tutte. Non 
è poi tanto gonzo il nostro capitano della 
territoriale di laggiù ! 

Uno dei bambini portato in braccio da una 
signora, le toccava il cappello di paglia e 
rideva, sorpreso forse che quella avesse in 
testa una delle loro.... case di paglia. 

Visitarono il borgo medioevale dove si 
fermarono ammirati davanti a lla fabbrica di 
stoviglie, chiesero schiarimenti, e Grita volle 
una scodella per ricordo. Indi passarono al 
Castello, e l'interprete avrebbe potuto dir 
loro che gli abitatori di questi nidi d'aquila, 
quei signori baroni e marchesi del medioevo 
non erano certo meno rozzi, meno ignoranti 
degli assabesi d'adesso. 

* • 
Contlotti alla galleria d'elettricità, nel pa

diglione Nigra avvenne una scena curiosis
sima. Kaliga. volle provare o slìdttre una 
scossa elettrica; ma la scossa ftt così forte 
che la povera Aida caddto gridando fra le l'Ì
sate dei compa.gni, compreso il principe clte 
quasi quasi dimenticava la sua solita dignità 
composta. 

Dopo qualche altra visita si recarono al pa· 
diglionc di Carlo Nicmack dove s i arroto
lano le bobine, ed il principe più che alle 
uobine badava alla bella Maria, nn fior di 
ragazza che forma l' a111mirazione non solo 
doi negri ma anche dei bianclli. 

l~ientmti nel loro recinto gli assa bes i ri-· 
cevetJ.ero alcnne visi t;e , fm cui quella del 
mxgo ,lfanfredi, il famoso 11 e~oziante di gio
cattoli, tli cui vi parlano tutte le qual'Le pa
gine eli giornali. Egli portò con sè dei gio· 
cattoli, che la;;ciò in regalo ad Alle Moham
med, i due ragazzi, che gli si attaccarono 
gratissimi ai p a nn i, lo pregarono di ritor
nare, e Il per lì gli rintronarono le orecchie 
con ln sue stesse trombette. 

Più tardi andò a trovar li il duca ù ' Aosta 
accompagnato dal marchese Dragonctti, suo 
primo aiutante di campo, e lo aceolsero con le 
più grandi dimostrazioni di rispetto e di 
simpatia. Gli stri nsero la mano e l ft donna 
gliela baciò. Grita, per rendere i dovuti onori 
al fratello del Sultano d'Italia, prese lo scu1lo 
e la lancia. Discorrendo per mezzo dell'in-
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terprete gli espressero il loro vivissimo de
sider io di fal'gli una visita in palazzo, e il 
Dncn acconsentì fissando il ricevimento al 
giomo dopo (gioved'i ) alln dne pomeridiane. 

Il Principe chiese l'aiut;o eli sei operai per 
farRi costrurre un'ampia capanna dietro il 
suo disegno. Visto che non ci è di meglio 
pare che si ras ·cgni, e segati con interesse 
la co::;trm;ione li' nna latrina tutt'altro che 
principesca cht\ pel' ordine del Comitato vien 
costrutta in un angolo del recinto. 

Giovedì si recarono in vettnra a far la 
visita a l principe Amedeo, ecl attenclentlo 
regali vol1Imiuosi avevano ehiesto molte caH~e 
per collocarli. All'ora fissata. giunsero al pa
lazzo seguiti da. un' ot·da di popolino stupido 
che li accompagnava alla. corsa. 

E fLuono clavv,3ro contenti dei doni rice
vuti elle sono splendidi. Dopo d'aver servito 
rinfreschi c dolci, il principe offerse loro 
n.biti completi in broccato, oro e seta rossa., 
scialli in eta rossa e seta uianca ricamati in 
OL'O etl in argento, giubbe in raso rosso c ri
cami sple ndidi d'oro, ed abiti completi. 

Allrt donna vennl•.ro inoltre donltti einque 
scialli riccb i~simi , braccialetti in oro mas
siccio, alcnni a semplice anello, altri a ca
tena, lisci o decorati in piet.re preziose. Fu
rono pure regalati dei braccialetti agli uo
mini ed ai ragallzi; un oollitYr con a111atista 
grossi si ma e tPmpestata in brilla:1ti al prin
cipe, ed altri regali per il Sultano Ibrahim 
che risiede a Margableh, zio di questo, che 
è destinato a succedergli. (Nelle tribù afri
cane la succl\ssione va da zio in nipote). Fi
gurarsi se non furono content.i eli tanta grazia 
di Dio! 

Alla nol;tc, e sendovi all'Esposizione illu
minazione elettrica e grande concerto serale 
nel salone dei concerti, vi si recarono e .... 
uu giornalista fanatico giunse a dire che 
gustarono persino.... la musica tedesca ed 
ebbero p:trole di lode per il maestro Faccio. 
Io non faccio giuramento sulla verità del 
fatto; ma l'arte ha tant:1 potenza sugli ita
liani .... d'Africa che tutto è possibile. 

Da un palco mezllo nascosto , cou un bi
noceolo .... rovesciato guardavano lontano lon· 
tano la Sultcmc~ d' Ilialia che assisteva al 
concerto. Dopo venne uu' acqua a diluvio 
che deve lwer allagato la baia d'Assab, e se 
non crepano d'accidente è Dio che non lo 
vuole. 

* • 
La verità è questa, che il ricevimento per 

parte della cittadinanza torinese è cordialis
simo; 111a forse è poco delicato servirsi eli 
questi poveretti come di bestie curiose tenen
do li a mostm in un recinto a lm·o dispetto per 
attirare visitatori. 

I popoli vergini hanno più dignità, più 
_fierezza dei 11opoli civili, e civiltà vorrebbe 

che si rispetti qnesta dignità che è tanto 
bella! 

GIOVANNI S.A.RAGAT. 

Nel p1·ossinw numero pubblicheremo un bel
lissimo clisegno l1egli Assc~besi, preso clat vero 
da Ettore Xirnenes. 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

Il Salti milan co, statua in gesso di GiuSOJlpo Ga~barra. 

È una delle opere acquistate dalla Commissione del 
Ministero dell'istruzione pubblica pel museo d'arte con
temporanea italiana. 

Questa statua fu già esposta a Roma l'anno passato, 
e vi fu osservata tra le più notevoli. Il tema non ha 
bisogno di commenti; si tratta di un saltimbanco 
da piazza nell'atto che fa quel gt·an chiasso di gt·it!a 
festose e di tempestati colpi di tamburone che gli serve 
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per radunare il primo nucleo di folla col quale darà 
principio ai suoi ese rcizi . 

Nella nos t1·a società b1~ata sulla divisione del lavoro 
difficilmente si trova u1 corpo umano armonicamente 1 
conformato: chi avrà forti le gambe e fiacche le braccia, 
chi sviluppato il torso e le gambe abbozzate, chi ro
busto il collo e poveri i fianchi, a second1 delle pro
fessioni. Nei saltimbanchi stessi, a seconda delle parti 
che rappresentano nella compagnia trovi individui di
versamente sviluppati; solo chi si dà a più esercizi 
complessi che richiedono l'impiego di tutte le membra, 
come saltare, lottare, a sollevar pesi, ha tutto il corpo 
egu&lmente atteggiato , ecc. Pet·ciò la bellezza rit 
mi ca del cot·po umano è quasi un privilegio di certi 
clown, pagliacci e saltatori da trivio e da circo. Nel 
saltimbanco di Gasbat·ra più che il· tema immediato .si 
deve cercare adunque il tema indiretto; la rappresenta
zione di un bel corpo umano: tema che per secoli fu 
lo scopo essenziale della statuaria. In altri tempi, lo 
sc ultore per svolger lo ci avrebbe dato un A l ci de, un 
Et·cole, un guerriero, un eroe; - Gas barra ci dà sempli
cemente un saltimbanco, e lo atteggia in modo da 
mettere in evidenza la sodezza e la potenza muscolat·e 
di tutta la persona. 

Questo saltim banco è ancora un giovanetto , ma il 
suo corpo svii uppato d3 gli esercizi è già fot·mato e 
indurito in ritmico accordo. Il marmo, senza pet·dere 
la mo1·bidezza carnosa del corpo nudo, dà l'idea di un 
insieme di membra robustamente collegate da tendini 
d'acciajo e costituito con una sodezza quasi fel't'ea; i 
muscoli non sono tondi, molli, ma contratti nella mossa 
vivace per presentare una modellazione squadrata, 
energica. l!; insomma un bel tipo elegante insieme e 
fot·te la cui armonia corrisponde a queil'idea della bel
lezza formale, per la quale il corpo dell'uomo primeggia 
nella natura atiimale. 

L9. statua del Gasbarra, ora in gesso, dev ' essere 
fusa in bronzo, e fu pagata lire otto mila. 

Il Gasbarra è un giovane artista romano che lavora 
nello studio del Monteverde, e questa è la prima statua 
che lo ha segnalato vistosamente al pubblico. 

Qnioto minacciata, qnadro di Filiborto l'otitti. 

Il signor Filiberto Petitti è un subalpino che si 
trasportato con tavolozze e pennelli dalla alta valle 
del Po a Roma. Le dolci ispirazioni della pittum su
balpina che si delizia di finezze e si esalta di sem
plicità pare non bastassero alle tendenze di questo ar
tista; a Roma forse fu impressionato dal paesaggio 
drammatico del Vertunni, e ne subl un' influenza, che 
crediamo consona al suo proprio sentire. Il Petitti non si 
contenta dell'impressione passiva, ama comporre, mo
dificare, atteggiare i motivi del vero per dare una data 
espressione, quasi sempre melanconica e un po' selvaggia, 
ai suoi paesaggi, seguendo la pratica della scuola ro
mana che pitt dell'espressione soggettiva del lavoro, cerca 
l'oggettiva negli atti, movenza e aspetto delle cose. 

Il paesaggio del quale diamo l'incisione autografica 
presenta un ~spe~to di quella regio.ne romana che .per un 
grande ragg10 st estende dalla ctttà eterna tra ti mare 
e gli Appennini, alternata. d~ colli, . monti., acqu~ s.t~
gnanti, boschi, e ~be ha tsp.trato di. contmuo ~tghata 
di pittori da quast. tre secoh. A cht cer~ass~ Ll mo
tivo del titolo facCiamo notare un cane m dtstanza a 
sinistra, e nell'acqua sul dinanzi alcune anatrelle pa
cifiche tra l'erbe dell'acqua lenta che serpeggia nella 
melanconica· valle. La pace di questi miti palmipedi è 
minacciata dal bracco che si avvicina e dal quale non 
dev'esse1·e distante il cacciatore. 

Questo grande quadro ha una distribuzione di parti 
che pt·esta alla scena un carattere di mestizia, e la 
solennità delle solitudini della campagna romana ; ha 
linee armoniche e grandiose. I due fusti contorti e ra
mosi del primo piano che staccano isolati sul fondo 
melanconico, danno all'insieme un'espressione d' effet~o 
drammatico. 

Questo quadro passerà dall'esposizione ad un museo 
d'arte moderna ricco di buoni dipinti, il Museo Muni
cipale di Torino, pel quale fu acquistato dalla Com
missione a tal uopo nominata e presieduta dal Conte 
di Sambuy. 

http://capret.to/
http://slida.re/
http://piet.re/
http://piet.re/
http://regio.ne/


LA GALLERIA 1\iusiCALE (disegno di Dante Paolocci. 





1!)0 

LA GALLEIU_A DEL LA VOHO 

LE INDUSTRIE A MANO. 
Nella gallel'ia del lavoro della nostra Espo

sizione il visitatore fa un vero corso pratico 
industriale, perchè sotto ai suoi occhi si svi
I uppano i di versi processi di fabbricazione 
in varie industrie. 

Non troviamo~ è vero, rappresentate tutte 
quelle che SOJ10 in Italia, il che è material
mente impossibile, ma le esposte destano ab
bastanza interesse per lo svariato genere e 
pel loro processo di fabbricazione. Tanto è 
vero che ai banchi-laboratorii il pubblico si 
atl'olla continuamente, non si sazia, mai di 
osservare quel che vi si fa, e, ciò che è im
portante, si informa dagli operai per co
uoscere ed apprendere l' indu tria da essi 
esercitata. Tal fatto serve a provare la, grande 
utilità della mostra del lavoro in azione. 

Pel modo in cui fu disposta la trasmis
siono nella galleria di cui parliamo, a due 
tratti parall el i longitudinali, si ottennero tre 
corsie di passaggio pei visitatori, una cen
trale e due laterali. Quindi si poterono di-
videre gli espositori in due categorie: una., 
le cui macchine sono poste in movimento per 
mezzo del vapore, e questa la si osserva dalla 
corsia centrale; l'altra che si erve soltanto 
o delle mani o di semplici strumenti o di 
macchine manovrate dalla sola mano del
l'uomo, e questa si vede dalle corsie laterali 
percbè i banchi, per la maggior parte, sono 
contro le pareti. 

Un nostro egregio collega si è già occu
pato, in questo stesso giornale, de)la galleria 
del lavoro, descrivendone l ' impianto, le cal
daie ed i motori , e sta occupandosi degli 
espositori che lavorano col sussidio della 
forza motrice. Noi invece condurremo il let
tore, che diventerà nello stesso tempo visi
tatore, ai banchi delle industrie manuali, 
dell e quali alcune, quantunque sotto modesto 
aspetto, meritano non solo di essere osser
vate, ma anche studiate. 

... 
Le molte richieste .. fatte al Comitato del

l' Esposizione per parte degli industriali che 
volevano lavorat·e nella galleria clel lavm·o, 
fecero sì che quello non avendo più spazio 
bastante per tutti si decidesse a concedere 
pel lavoro in azione un tratto di galleria de
stinato in origine alla musica e quindi non 
è a stupire se vediamo delle vetrine conte
nenti prodotti di eli v erse industrie e delle 
industrie stesse nel loro sviluppo, nella parte 
di galleria che succede a quella degli stru
menti musicali il cui scopo primitivo è ma
nifesto da certe immense lh·e gialle dipinte 
sul fondo verdastro delle pareti. 

In questa parte di galleria adunque, che 
chiameremmo vestibolo di accesso alla gal
leria del lavoro, aubiamo l' •int1'0C1.uzione ab
bastanza buona, perchè sonvi in essa diversi 
industriali noti nel campo commerciale come 
il Oorrctd·i, lo Zeano ed il G·ilard·in-i. Questi 
nomi vi indicano tre industrie importanti : 
le buste cla. lettere, i jim·i cwt(ficiaz.i, i pa1·a
pioggiu colla loro famiglia di omùrezz.i, di 
oa.nne, di bastoncini>. di ventctgl-i e col seguito 
della vnligeria. Attorno ad essi raggruppe
remo nel presente articolo tutti quei fab
uricanti che nella galleria del lavoro pro
priame":lte detta si occupano pure di simili 
mdustne. Tale metodo seguiteremo in scritti 
successivi, risparmiando così al lettore la 
noia di leggere una specie eli catalogo illu
strato e restando a noi la persuasione di 
poter ìneglio, che in qualunque altra maniera., 
a larghi tratti, descrivere un'industria ed il 
modo in cui essa venne rappresentata da co
loro che vi si dedicarono. 

I. Buste da' lettere. 
Primo, a destra, troviamo il Oorrud·i, di 

Palermo, l' inventore ed il fabbricante delle 
famose buste e.voelsior. Questo appellativo le 
tante volte sfruttato ai nostri giorni · dalla 
réclame, nel caso del Corradi è giustamente 
adatto perchè la Slla invenzione segna un 
ben alto grado di perfezione raggiunto nella 
fabbricazione delle buste per lettere assi
purate. 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

Dietro ad un banco carico di grossi e 
bianchi mercuri che vogliono spiccare il volo 
stando im})erniati sur una sfera, il visitatore 
vede in attività la fabbricazione delle buste 
exoelsior. Il Corradi stesso sovrintenrle al 
lavoro delle sue operaie. Queste fabbricano 
rapidamente-le buste inviolabili, le quali non 
sono piegate come le ordinarie , ma hanno 
due orlature laterali cbe quando sono ingom
mate e chiuse formano la busta. La carta 
ada.tta è portata all'Esposizione stampata 
colla marca di fabbrica e colla dicitura che 
sono inviolabil·i e lo sole accettate c1agl·i t~ffizi 
postctli per pl·iohi e lettere 'raccomandate. Essa 
viene piegata nel mezzo con una macchinetta 
la quale fa anche le orlature , indi è aperta 
e poi ripiegata all a parte superiore dove si 
deve introdurre il foglio scritto. In seguito 
si eseguisce la gommatura, agli orli laterali 
con due pennelli fissi ad un asse e distanti 
l'uno dall'altro quanto è larga la busta, me
todo questo altrettanto comodo 4uanto em
plice, ideato pure dal Conadi. Fatta la gom
matura, due operaie chiudono la busta, un'al
tra la pulisce . . Finalmente si fa la timbratura 
ai lati paralleli con un timbro a secco, che 
porta critto : buste inv·io~abili exoelsio1·. 

Parlare di cose inviolabili a i nostri g iorni 
pare un'audacia un po' spinta., eppure le bu
ste Corradi sono inviolabili davvero e la 
loro inviolabilità sta non nella carta, non 
nella forma della busta, ma nella sostanza 
gommoRa speciale preparata ùall' inventore, 
la quale non si scioglie all'azione dell'acqua; 
motivo per cui, chiusa che sia la busta e tim
hmta ancora a secco, è impossibile aprirla 
sen<::a lacerarla. A dimostrare che il sistema 
è buono, crediamo non essere troppo indi
screti affermando che presto sarà anche ap
plicato ai telegrammi dello Stato. Un bravo 
dunque al Corradi. 

Mi seguiti il visitatore ed entriamo nella 
galleria del lavoro ove contro la parete a 
sinistra troviamo un altro fabbricante da 
buste, il Miretti di Milano. Questi però ci 
mostra soltanto il suo metodo di t·imbrc~turct 

. poUoroma. Con tal nome si suole indicare il 
modo di produrre in rilievo sulla carta come 
intestazione, o sul rovescio delle buste da 
lettere, dei monogrammi o dei fregi che pos
sono essere solo a secco 1 oppure polioromi, 
vale a dire a diversi colori od argentati o 
dorati. 

Il JYiiretti in un attimo vi timbra in rilievo 
sulla carta o sulla busta il disegno che vo
lete, quindi lo colorisce, lo inargenta o lo 
i.ndora a mano, e finita l'una o l'altra di 
queste operazioni fa una nuova impronta col 
timbro 9er far risaltare in tutti i suoi clet· 
tagli lV I. disegno, od un monogramma od uno 
st.emma. 

Quasi di fronte al l\1iretti, ecco il Tojct di 
Torino. Nel suo piccolo laboratorio si ta
gliano, si ingommauo, si piegano, si timbrano 
le buste da lettere. Il taglio è eseguito col 
mezzo di uno stampo e di un torchio comune, 
la. gommatura con un pennello a mano e la 
piegatura con una macchinetta a pedale. 

Il Toja ha anche un macinatore a cilindri 
costrutto dal Giolitti di 'roriuo, e per la 
stampa delle buste e della carta da lettere 
usa una macchina J(oenig wul Baum· fabbri
cata dal predetto Giolitti che la modificò 
sostituenclovi una sola leva ce n trai e. 

Col Toja, abbiamo visto tutti i fabbricanti 
da buste da lettere che lavorano alla nostra 
Esposizione. 

Ing. VINCENZO BELTR.A.NDI. 

I CONCERTI. 
I. 

Prolegomeni. - I musicisti. - Il pubblico, 

A chi non isdegna l'applicazione della 
mente l' Esposizione attuale offre molti sog
getti ricchi di interesse, molti punti degni 
di studio come quelli che sono già corollarii 
di una lunga. serie di fenomeni, messe di 
semente sepolta in terreno produttivo. 

Una delle più notevoli fra queste manife
stazioni è costituita dai concerti periodici 
che hanno luogo in quello splendido salone 

circolare , del quale ho già discorso ai let
tori: anzi non solo questa manifestazioue 
sta fra le. più importanti e notevoli, ma essa 
parmi la più essenziale fra quante ce ne sono 
iu linea artistica. Che ·se il lato artistico 
non è lo scopo principale della Mostr·a, non 
bisogna dimenticare che è sempre, anche in 
un concorso di industrie, l'Arte che ingen
tiliscè, che simpatizza, che finisce per ren
dere interessante la parte vitale della pro
duzione di tutto ciò che costituisce la forza 
nazionale. 

Non facciamoci illusioni : la M<>stra dei 
quadri e delle r;tatue è copiosa, strabocche
vole addirittura: ma tolto l'ordinamento di
ligente non c'è proprio da star molto allegri 
su lhL fantasia e sulla abilità degli Apelle e 
dei Fidia nazionali. Non tocca a me la prova, 
mn, la canzone è generale in tutti gli aristar
chi grossi e piccini. 

ln mu ica poi non c' è nemmeno questione 
ùi quantità, nè eli ordine qua.lsiasi; l' ho af
fermato e lo dimostrerò molto facilmente: 
non o lo non c'è da ridere, ma ci sarebbe ùa 
piangere addirittura., se non ci, alvasse affatto 
la posizione, questa manifestazione dei con
certi, che ripeto grande, solenne, fino ad un 
certo punto inaspettata e che merita uno 
stut.l io attento, perchè almeno ne attesta la 
vitalità della fibra, condizione che i scguac1 
di Esculapio mettono a base eli ogni opera
zione, e che vuol essere tenuta a calcolo 
molto dai critici i quali non potendo operare 
direttamente, possono almeno aiutare la sa
lutare evoluzione che ne riconduca a florida 
salute. 

L'importanza capitale dei concerti, la cir
costanza che li rende il convegno, che dirò 
espos•iti·vo per eccellenza, sta in ciò che in 
essi è perfettamente reciproca ed equilibrata 
l'esposizione dei musich;ti e quella del pub
blico. 

L'esposizione dei musicisti è completa : le 
masse orchestrali meglio istrutte ed affia
tate si alternano, i direttori più abili si suc
cedono, i nomi più eccelsi in arte si dispu
tano nei programmi l'onore della pubblica 
attenzione, e non pochi nomi o non ancora 
giunti alb perfetta notorietà od ignorati 
fi.uo all'oggi avranno, prima che l'Esposi
zione sia finita, avuto quell' impOJ.'taute suf
fragio del pubblico, che serve sempre di 
sprone e nel campo pratico risveglia la te
nerezza degli editori, -e quel che preme an
che meglio della tenerezza le loro commis
sioni, 

Vi fu per lunghi anni il pregiudizio che 
l'Italia avesse per l'arte dei suoni la più 
privilegiata disposizione : ma che lo studio 
e l'artificio non stessero a pari dei doni ge
nerosi della natura: che vi fossero generi 
ai quali si ribellasse assolutamente la sua at
titudine, che ·il progresso razionale il quale 
induce naturalmente · una magggior somma 
di lavoro fosse osteggiato accanitamente, che 
fossero invincibili alcune prevenzioni cont1o 
nomi stranieri : Berlioz giunse persino a scri
vere che Beethoven era un nemico per l'I
talia e che dovunque il genio di Bonn aveva 
affascinato ed avvinto i cuori, la Musa auso
nica doveva credersi umiliata e fuggire. 

Queste cose non sono, od almeno non sono 
più. La prova si ha nel concorso e nei pro
grammi e nella esecuzione magistrale delle 
principali orchestre italiane, che durante il 
periodo della Esposizione samnno accorse a 
Torino , l'ealizzando un fatto di grande im
portanza per le sue conseguenze, e che non 
solo era nuovissimo per l'Italia., ma che non 
era mai successo in così giuste proporzioni 
nemmeno all'estero. Imperocchè all'Esposi
zione di Parigi il vastissimo concorso musi
cale difettò dal lato qella plenarietà degli 
accorrenti : non una r;ola orchestra si mosse 
dall'Austria o dalla Germania, dove pure ve 
ne hanno di quelle che si possono affermare 
a buon diritto senza rivali. 

Del resto n è a Parigi, nè altrove in nes
suna esposizione nazionale od internazionale 
successe mai che per le feste musicali si ri
svegliasse e durasse così nutrita l'attenzione 
generale, come accade a Torino, e questo 
form a l'altro modo curioso per l'osservatore, 
l'esposizione del pubblico. 
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Torino che ha esposto la sua città, i suoi 
viali, le piazze, i monumenti, e nel Padi
glione apposito lo stato delle sue scuole, la 
regolarità della sua amministrazione, l' edi
lizia, l'ordinamento, tutto quello che potesse 
la sua attività ed il posto che le spetta 
nel consorzio delle cento città sorelle, To
rino fa specialmente esposizione del suo pub
blico in occasioni di concerti; i mperocchè è 
inutile aggiungere che è sempre l'elemento 
torinese quello che forma la maggioranza e 
conseguentemente caratterizza l'uditorio che 
si è accalcato nel salone per le feste musi
cali dirette da Faccio e da Martucci. 

Di questo pubblico è assolutamente mira
bile l'attenzione re1igiosa, la giustezza di 
criterio, l'indipendenza di giudizio: la con
'vinzione si traduce nell'applauso che ha mille 
gradazioni differenti secondo che si tratta 
di cortesia atl un nome simpatico, ad una 
accolta di bravi esecutori, oppure di potente 
emozione artistica che abbia scosso quella 
gran massa che si direbbe quasi abbia un'a
nima sola. 

Il f::ttto è così univer.sn,lmente riconosciuto 
che posso registrarlo anch'io quantunque 
giornalista torine e. Lo spiega del r esto na
turalmente la circostanza che l'iniziativa de
gli esperimenti orchestrali su vasta scala in 
Italia è partita da Torino, e che qui ebbe il 
pubblico la più lunga educazione musicale 
da una lun·ga serie di audizioni. 

Oggicll i Concm·ti Popolari dn, tentativo, da 
episodio sono diventati una manifestazione 
complessa nella penisola, ed ogni giorno 
vieppiù guadagnano d'importanza, dimo
strando l'assoluta erroneità che non si sappia 
da noi apprezzare anche quella musica che 
altra fiata era ritenuta algebra sublime. C'è 
da. augurarsi sinceramente che si propaghi 
questo salutare contagio artistico, e che do
vunque, come fm noi, risponda intelligente
mente alle fatich e degli interpreti il g iudi
zio del pubblico. 

E dopo queste brevi osservazioni vediamo 
sommariamente in articoli separati il campo 
percorso e le caratteristiche essenziali dell e 
varie orchestre che si succetlettero in dieci 
settimane all' Esposizione. 

IPPOLITO V ALETTA. 

CRONACA 

Assabesi - Le Conferenze - I Concerti - Gli Organi - G·iu· 
seppe Verdi - Un nuovo propu!so1·e. 

A voler far eco al pubblico la cronaca dovrebbe 
esser piena degli Assabesi e non altro. Oramai di 
interessante par che all'Esposizione non ci sia più altro 
che loro; le capanne che li alloggiano sono sempre 
aff,olla.te di .visitatori, ogni passo, ogni visita, ogn i gesto 
eh e~s1 facCian~ è raccolto, commentato, ripetuto in cento 
mamere da mille bocche .... In questo stesso numero, i 
let~ori trove·ranno sugli ospiti Assabesi un graziosissimo 
articolo, che ha anche il merito di esaurir l'argomento. 

Il cronista può dunque parlar d'altro. Abbiamo avuto 
una serie di dotte conferenze promosse dal Comitato 
Esecu~iv~, dopo q~elle sull'arte antica promosse dalla 
Commissi~ne. speciale. Non ?onsentendoci lo spazio di 
trattenere! dd'fusamente su Ciascuna di esse ne ricor-
diamo in breve l'elenco. ' 

Il pro.f. Ottavio Ottavi ha discorso sull'Industria 
Vinicola ·e il commercio d' esporta:n'one in Italia . 

Il prof. dep. Attilio Brunialti ha trattato il tema 
Libe1·tà, Lavoro e il Benesse1·e. 

Il prof. Cosimo De-Giorgi ha svolto l' argomento 
della Terra d'Otranto all'Esposizione. 

Il comm. Maréellino Roda ha parlato della Frutti
colt'i!'ra all'Esposizione; il prqf. D. Gatta del Vul
canzsmo; il pro f. Martino Baretti della Geologia delle 
Alpi in Val q' Aosta; e da ultimo il cav. R~ffaele 
De-Cesare ha trattato della Produzione Napoletana 
all'Esposizione. . 

A tutte queste conferenze il pubblico è accorso nu
meroso assai salutando gli egregi conferenzieri con vivi 
applausi. 

Dopo gli splendidi concerti delle orchestre forestiere, 
l'orchestra torinese ha ripreso trionfal!lle~te il corso 
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dfille sue esercitazioni sotto la direzione del maestro 
Faccio. I concerti, i cui programmi sono sempre elet
tissimi, riescono ad ogni volta affollati ed applat1diti 
vivamente. 

Giov~di, 3 luglio, ve ne fu uno che riuscì una vera 
novità. Il concerto si tenne di sera, e precisamente 
alle 9 e mezzo pom. Il salone, illuminato a luce elet
trica, presentava uno spettacolo delizioso, incantevole: 
peccato che quelle lampade per un guasto imprevisto 
stridessero un poco, ma durante l'esecuzione musicale 
non ci si badava e il resto della scena assorbiva quasi 
intieramente. Era intervenuta una folla straordinaria 
di elegantissime signore: assisteva la Regina accompa
gnata dal Duca d'Aosta e dalle sue dame. La Sovrana 
vestiva un bellissimo abito azzurro claù·-lune, con cap
pello di velluto verde cupo con penne e fiori. L' ese
cuzione musicale andò a gonfie vele e furono bissati 
due pezzi: il ballabile delle Ondine nell'opera Elda 
del Catalani, e la ma1·cia del Profeta di Meyerbar. Gli 
Assabesi assistevano anch'essi al co1certo da una loggia 
del Comitato o dimostravano una grande soidisfazione. 
Con un cannocchiale avuto in regalo, essi fissavano 
contintlamente la regina Marghe1·ita rompendo in escla
mazioni di gioia. 

Un altro divertimento assai gradito pei visitatori 
dell'Esposizione , sono i concerti d'organo che si ten
gono quasi ogni giorno nelle ore pomeridiane. L:tsciando 
al nostro competente Valetta di discorrere del merito 
degli strumenti, qui notiamo solamente che il pubblico 
prende molto intet·essamento ai saggi che distinti m~e
stri, come il Capitani, il Galimberti ed altri, danno sui 
tre organi che si trovano nell' apposita galleria fra 
quella dei tessuti e quella del lavoro. Gli organi son.o 
costrutti dal Collino di Torino, dal Bossi-Vegezzi pui'e 
di Torino e dai fratelli Vitino di Centallo. È un curioso." 
effetto quello che produce il suono di quei tre colossali 
strumenti sotto le arcate dell'Esposizione .... L'eco delle 
note o1·a gravi e tumultuose ora delicate e quasi aeree, 
si diffonde da un capo all'altro delle gallerie imitando 
cento diversi effetti di voci e di suoni, e dà alla scena 
un non so che di grandioso e di fantastico che fa 
pensare ai palazzi jncantati .... 

Resti~mo ancora ne) tema· mu~icale per un momento. 
Nella seconda quindicina di giugno è stato ospite di T o· 

rino e dell 'Esposizione, Giuseppe Verdi. L'illustre maestro 
faceva di tutto per passare inosservato fra gli altri visita
tori, ma dopo qualche ora il suo arrivo a Torino si era già 
divulgato e quando Verdi intervenne la prima volta nel 
salone dei concerti, il pubblico, che fino allora si era 
dovuto accontentare di avere un Verdi dipinto sul sof
fitto, improvvisò una dimost1·azione d' onot·e al maestro 
con grandi applausi e grida di Viva Ve1•dz'f Nei giorni suc
cessivi, Verdi, accompagnato dalla sua signora e dalla ce
lebre artista signora Stoltz, passava le sue mezze giornate 
a visitare l'Esposizione, tutto dimesso, com'egli suole, in 
giacchetta di velluto col cappello a larghe tese e fa
cendo a meno di accompagnatori officiosi ed officiali. 
Il che tuttavia non gli scansava le noie che accom
pagnano i grandi personaggi in pubblico. L'autore del 
Rigoletto non ha ancora messo piede nelle gallerie 
che si sa già il suo arrivo da un capo all'altro del re
cinto e subito gli si improvvisa. un codazzo di folla. 
quando non siano addirittura due ali di spettatori lun go 
il suo t1·agitto. Egli sgattaiola pei viali, torna indietro, 
siede e la curiosità ammirativa lo segue sempre dappresso. 
Quando s'accosta a qualche banco e fa atto di guardare o 
di chiedere, la è quasi una commedia .... Gli espositori lo 
inchinano, vogliono che accetti qualcosa in dono per 
forz a .. .. N ella. galleria della musica l' ammirazione di
venta quasi un supplizio. Un giorno Ve1·di capitò nel 
momento che si pi'Ovava l'organo dei fratelli Collino, 
e credendosi inosservato si era saduto dietro gli scaf
fali di casa Rieordi. Baie! L'organista lo ha veduto e 
suona la Celeste Aida ... Il maestro, proprio indispet
tito, piglia il cappello e si avvia più giù. Ma piano
forti, hm·moniums, e persino gli organetti a manub1·io 
tutti vanno a gara a suonare musica del Verdi, mentre 
la folla applaudiva e rideva. .• All0l'9. sapete che ha 
fatto Verdi~ Ha pigliato la cosa in ridere anche lui, e 
mentre organo ed organetti continuavano quella specie 
di dimostrazione, è andato a sede1·si sulla sedia di una 
bascule e tanto lui quanto la sua signora e la Stoltz 
si sono fatti pesare .... 

Cinque minuti dopo tutta l'Esposizione sapeva che 
Verdi pesa ... . vi interessa saper quanto~ Ve ne ga
rantisco l' esattezza. Pesa 7 O chilogrammi e 2 etto
grammi. 

Dobbiamo prender nota nella nostra Cronaca del 
nuovo Propuls01•e che ha presentato e sperimentato all'E
sposizione l'egregio pro f. Balsamo, deputato di Lecce. 
Questo propulsore è un nuovo meccanismo che imp1·ime 
il movimento ad una nave ed in pari tempo serve a 
governarla senza bisogno di timone. Ripetuti esperì-
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menti hanno avuto luogo nella grande vasca dell'E
sposizione in presenza di numeroso e colto pubblico 
ove si distinguevano due Ammiragli , parecchi ufficiali di 
marina, ufficiali superiori del Genio, ingegneri e pro
fe>sori. 

La piccola navicella in miniatura, tosto che ebbe la 
vohtta pressione, cominciò ad evoluzionare facendo una 
intera conveJ·sione a dritta e quindi a sinistra, girando 
su sè stessa e descrivendo un cerchio il di cui raggio è 
rapp1·esentato dalla sua lunghezza. Percorse quindi tutta 
la massima distanza della vasca con somma facilità 
funzionando la sua macchinetta con grande regolarità 
e precisione. Se il battello deve far rotta d1·itta l'im
pulsio ne diventa parallela al suo asse; se pe1· contro 
deve conve1·gere a dritta od a manca, essa agisce in 
alloi·a più o meno perpendicolarmente all'asse medesimo, 
a seconda della curva più o meno potente che deve 
eseguire. Il battello può girare su sè stesso colla ròe
dosima velocità col la quale cammina, nè questa dimi
nuisce nelle deviazioni più o meno oblique, le quali 
non ROno qui prodotte dalla superfi cie del timone che 
si presenta sotto determinati angoli alla resi stenza di 
una massa liquida, ma dal cambiamento di posizione 
della stessa forza impulsi va. 

Il celebre ingegnere inglese Scott Russe! scriveva 
or non è molto: "colui che riu scirà a sostituire il ti
mone di una nave o lo modificherà in un più semplice 
e sicuro congegno, sarà benemerito dell'arte navale. " 

Toccherà ad un italiano questa sorte~ Dagli espe
rimenti fatti in così piccola scala tutto fa sperare bene: 
Auguriamoci che prove maggiori e definitive onorino 
di buon successo l'opera dell'egregio invento1·e. Notiamo 
intanto che la navicella usata pet· le esperienze, è in 
ferro ed ottone, pesa 70 chilogrammi, è lunga 80 cen
timetri e consuma 2 li t l'i d'alcool all'ora: pesca 4 O cen
timetri e f11 costl'utta dal signor Benedetto Romano 
addetto al Liceo di Lecce. 

n.p. 

UN ,TESORO 

È una brutta condizione quella di non avere quat
trini, ma quelli che ne hanno molti hanno anch'essi 
i loro fastidi. 

Fra gli altri, quello di doverli salvare dai ladri.... 
Con tutto ciò dichiaro che fra le due specie di noie 
sceglierei sempre quella dei secondi anzichè quella dei 
primi , giacchè veggo che, a parte i l resto, contro i ladri 
l'industria dei nostri fabbri e dei meccanici provvede 
largamente, anche senza ricorrere all' estero, e l' E
sposizione ce ne dà la prova. 

Presentiamo ai nostri lettori il d1segno del Teso1·o 
o Came1·a di siczt1·ezza i.deata e costrutta dal sig. Luigi 
Stanzieri meccanico di Napoli e da lui esposta nella 
Galleria della industria manifatturiera, la -prima che 
si trova a sinistra di chi entra nella Galleria princi
pale dei tessuti, oltrepassata la I'Otonda delle ceramiche. 
Il Teso1·o dello Stanzieri è un vero edificio di ferro e 
di acciaio, la più grossa costruzione del genere com
parsa all'Esposizione, ed altresì la più saliente per no
vità, per valore e per perfezionamento industriale. 

Il Tesoro misura m. 3,80><2,70 ed ha l'altezza di 
m. 3.20. Tre pareti sono piene e doppie, la quarta ha 
l'apertura d'entrata con porta di acciaio. Compongono 
le pareti due lamiere in ferro, di un sol pezzo lungo 
m. 2.70, rilegate a robusto telaio piegato ad U e riu
nite per mezzo di viti e pernii che non possono in 
~lcun modo venire svitati dall'esterno : sono poi talmente 
disposte che tutte le commessure del rivestimento esterno 
non si confrontano mai con quelle della fodera interna. 
Lo spazio fra le due lamiere è ripieno interamente di 
tubi di ferro trafilato, collocati a più orùini sovrapposli 
fra le due fodere, l'interna e l'esterna. Questo riem
pimento dello spazio fra le due pareti, costituisce la 
novità del sistema Stanzieri e rende difficilissimo lo 
scassinamento della camera per mezzo della traforazione, 
essendo impossibile adoperare il trapano contro le su
perfici cilindriche, che investite dall' utensile girano 
costantemente sul proprio asse. Inoltre tanto i tubi 
quar,to gli interstizt che si lasciano vuoti fra di loro, 
stando a contatto sono riempiuti di sostanze terrose 
refrattarie per impedire la trasmissione del calore dal
l' esterno all'interno in caso d'incendio, o per lo meno 
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a ritardarne semplicemente la trasmissione. L' entrata 
del Tesoro è chiusa da due porte: la prima a due 
battenti che si spiegano all' esterno e che se1·vono 
a scoprire la seconda porta formata di un solo pez
zo d' acciaio che è la porta vera. La porta esterna, 

combinazione delle parti mobili, i cui cambiamenti pos
sono essere pressochè infiniti. Soverchio poi sog
giungere che ogni sforzo di altre chiavi e di grima
delli sarebbe perfettamente inutile. 

l'aspetto esterno della porta la disposizione dei mecca· 
nismi interni. 

Oltre a questo modo di chiusura, il Tesoro ha due 

Una specialità degna di nota si è che tutto quanto 
il lavoro di ques to Tesoro è stato fatto a mano senza 
aiuto di macchine e uten~ili speciali . L' esteriore del Te-

pure a doppia parete e 
senza cardini apparenti, 
si chiude con sedici pa
letti tutti movibili per 
mezzo di due maniglioni 
i quali a !or volta pos
sono girarsi solamente 
quando è aperto un bot
tone nascosto ed una 
chi usura di sicurezza. La 
seconda porta è pure a 
doppia parete d'acciaio, 
ha dodici grandi e robu
ste palette d'acciaio sui 
quattro lati, i quali sono 
manovrati per mezzo del 
maniglione centrale e so
no disposti in modo che 
i dodici fucili corrispon
denti debbono preventi
vamente essere aperti da 
una chiave di nuova in
venzione. 

Questa chiave, che si 
presenta all'aspetto come 
quelle ad una spugna 
sola è formata invece 
da una doppia spugna, 
che diviene tale quando 
la chiave è introdotta 
nella serratura. 

TEsuao E CAntEnA DI SICUREZZA, del signor L. Stanzieri. 

S01'0 è semplice, ma piut
tosto elegante. Le cor
nici che lo decorano, 
eccettuata la mostra e 
quella di coronamento 
che sono in ferro fuso, 
son tutte in ferro bat
tuto lavorato a martello 
nella stessa officina dello 
Stanzieri. 

Crediamo sufficienti ì 
cenni qui esposti per dare 
un'idea abbastanza esat· 
ta della solidità e del
l' originalità di questo 
Tesoro, che rappresenta 
davvero il massimo per
fezionamento dell' arte 
del fabbro meccanico ed 
il maggior grado pos
sibile di sicurezza, non 
solo contro le infrazioni, 
ma anche contro gli in
cendi. Del resto il nome 
dello Stanzieri già da 
anni è reputato come 
quello di un abilissimo 
fabbricante in questo ge
nere di costruzioni. Egli 
ha già somministrato a
naloghe camere di sicu
rezza ai Banchi di N a
poli e di altre Provincie 
meridionali , e fu pre
miato con medaglia d'ar-

Con questa chiave si 
può chiudere il mecca
nismo , ma per aprirlo 
bisogna poi porre in 
accordo dieci bottoni 
muniti ognuno di dieci numeri con i quali si può 

·formare un grandissimo numero di combinazioni delle 
quali quanto sia il vantaggio non fa bisogno accen
nare. Difatti quand ' anche altri avesse \)Da chiave 
uguale a quella della cassa, fosse pure lo stesso costrut· 
tore, non potrà mai aprire la serratura se non conosce la 

altre specie di chiusura anch' esse a pezzi movibili 
e combinati . 

gento di prima classe 
dal R. Istituto d'incoraggiamento delle scienze ed arti. 

Tutti i meccanismi che formano i congegni della 
serratura sono di acciaio e sono fissati sopra una la
miera speciale, la quale a sua volta è fissata sopra la 
porta. In questo modo riesce impossibile indagare dal-

Terminiamo con un augurio a lui ed a tutti i nostri 
lettori : che questi abbiano tutti bisogno di una cassa 
di Teso1·o e che il signor Stanzieri sia chiamato a 
provvederne una a tutti. 

TO:Fti~O 
SECONDA EDIZIONE 
~ 

SOMMARIO: Storia dell 'Esposizione, di N. Petti11ati. -Torino, dì V. Ber· 
... io. - La città, di E . .De-.Amici•. - Storia ed arte, rimembranze, m o· 
numenti, isCl"izioni1 di N. Bianclli. - La Mecca. d'Italia, di R Sacc/ielli. 
- Vita torinese, dt .4 . .ilrnu(li. - Gia.1·dini e viali, di S. Carleoari•. -
Hingh-life, di D. Busi·.Aime. - I Circoli, di G. Gloria -n Circolo degli 
artisti, di G. Giacosa. - I Caffè, di V. Carrera. - Istituti scientifici , 
scuoleb di M. Le••ona. - Tot·ino letteraria, di L. Marenco. -I teatri, 
di G. . Molineri - n popolo torinese nei suoi canti, di Corrado Cor· 
radino. - L'arte antica. in Piemonte, di F. Gamba. -Atte moderna, di 
M. Micl•ela. - L' architettura, di G. B. Ferrante. - Vita musicale, di 
F. Bercano•ick. - Tot•ino meteot·ologica, del Padre F. .Denza. - Torino 
militare, di V. Turlelti. - Torino industt·iale , dì C . .ilnfo38o. - Torino 
benefica, di N. Pettinati. - Igiene di Tot·ino, di G. PaccMotti . - Torino 
nella vita pubblica, di G. B . .Arnaudo. - Torino che sciamo., dì G. Fai· 
della. - I dintorni dì Torino, di L. Rouz. 

Un grosso volume di oltre 1000 pagine. - Edizione di lusso, L. 10. 
Edizione in brochure, L. 8. - Edizione comune, L. 6. 

Dirigere commiss'oni e vaglia a Roux e Favale, editori, Torino. 

IL BELGIO 
DI 

CAMILLO LEMONNlEB 
SPLENDIDAMENTE ILLUSTRATO 

Hsce a fascicoli nel formato del GIRO DEL MONDO 

()eu t. ~&~teolo. 
Abbonamento all'opera COIUJllota, L. IO. - (Por l'f:stero, Fr. 18). 

Dirigere comm. e vaglia ai F.lli Traves, ed ., Milano. 

NUOVE PUBBLICAZIONI: 

Torino, i suoi dintorni e l'Esposizione lbliana dei!BB4 
· COLLA PIANTA DI TORINO 

numerose eliotipie , 3 piante dì Torino 
e la pianta dell'Esposizione Italiana del 1884. 

Un bel volume legato in tela e oro 
L. 2. 

Guida di Firenze e i suoi dintorni 
Con le pianto di Firenze, 

della Galleria Pitti, della Galleria dogli Uffizi, e dintorni. 
Un bel vo lume l'ilegato in tela e oro 

LIRE DUE. 

Guida deiPAita Italia, ~1ilN~AHr~~Tt1JN~~ci: 
NO, TRENTO e TRIESTE. Con la carta geografica del· 
l' .Alta ltalia . 3 carte dì laghi e 15 piante dì città.. Un 
volume dì 400 pagine. . . . . . . . . . L. 5 -

Milano e la Lomb~rdia, ~f'tl>J~1/o1agfiA.1IG~8N~~ 
D'ORTA, ecc., e il CANTON TlCINO. éon 2 carte det 
laghi, 5 piante delle città di Mila.no, Bergamo, Brescia., 
Pavia e Cremona. . . . . . . . . . . . L. 2 50 

V ' 'l v n t Compresi il lago dì GARDA, enez1a e l e e Q, TRENTO, TRIESTE eL'ISTRIA 
Con 5 carte . • . . . • • . . . . . . . L. 2 50 

ESEGUITE DAL CA V ALIEB . 

CLAUDIO CHERUBINI 
:Maggiore d'artiglieria ed Uffic. dell'Accademia d! Francia 

Alpi oceidentali ed Appennino ligure, 
scala 1/250.000 per le distanze; 1/125,000 
per le altezze; dimensione 1.50X1.32. L. 140 

Alpi centrali ed Appennino parmense 
scala 1/250,000 per le distanze; 1/180,000 
per le altezze; dimensione 1.57XU16. 1 170 

Alpi orientali e dell'Istria, scala 1/250,000 
per le distanze; 1/180,000 per le altezze; 
aimensione 1.57Xl.36 . . . . . 1 170 

Dalla Brianza al Rlgi e linea del Got-
tardo, scala 1/250,000 ller le dista11ze; 
1/180,000 per le altezze; dllll. 0.80X0.50. :1> 

Garte oro-idroRrafiche in Rilievo 
DEL CAPITANO CAVALIER 

GIUSEPPE ROGGERO 
Adottate da molti Municipi! del Regno 

Approvate dal :I!Iinistero della Pubblica Iatrnzfone 

Grande formato (con cornice): 
Italia· Europa- Asia - Africa- Oceania 

- America merillionale America set
tent. • Sicilin -Sardfgna, caduna. L. 10 -

Piccolo formato (senza cornz'ce): 
Italia· Francia - Inghilterra- Germa· 

nia - Spagna - Scandinavia - Penisola 
dei Baleaui, caduna • • . • • • L. l 50 

Il Traforo del Frejus . • • . • • l -
ProTincla di Torino, Provincia di Ge

nova, caduna con cornice . • . • l 3 -

• 
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NELLA GALLERIA DELLE 13ELLE ARTI 

Raggio di sole, quadro di Bartolommoo Giuliano. 
Il mare fa bene al Giuliano più che gli acrocori che 

si elevano tanto alto sopra la sua Susa natale. Ogni 
anno questo artista avanza sul 
mare, e si estende nel dominio 
artistico, strappando all' onda 
instabile i secreti de' suoi ful
gori cangianti, delle lucentezza 
abbaglianti, delle variazioni d'az
zurro, degli increspamenti e delle 
distese spianate della sua su
perficie. 

Egli ha esposti tre quadri di 
marina : Portatn'ce di alghe, 
Raggio di sole e Il mare in
grossa. 

Ecco il Raggio di sole. 
Siamo vicini alla scogliera della 
riva, una mamma robusta ha. 
portato ai lavacri salutari del
l' onde salate un suo bambino, 
destinato probabilmente a di-
entare un marinaio. Essa lo 

abitua all' elemento nel quale 
dovrà passare tutt?. la. vita. È 
ben formato, è leggermente do
rato perchè è tenuto più all'a
perto all'aria e al sole che in 
casa; l'acqua di cui è gron
dante gli fa da vernice e dà 
tono alle piccole membra sode e 
ferme , le rende lustre e sma
glianti come fossero di bronzo 
brunito. 

Essa palleggia beata la sua 
creatura, la alza , la espone 
a pieno a un raggio di sole 
che dà a queI corpo grazio
so l' ultima mano , . e ne spic
ca i rilievi con tocchi di viva 
luce. 

Il mare è leggermente incre
spato, il cielo abbagliante vi si 
specchia coll' azzurro oltrema
rino, le triangolari vele latine 
mettono nel lontano qualche 
macchia bianca., un piroscafo 
che sta per voltare all ' oriz
zonte, lascia dietro a sè una 
traccia di fumo come un pen
nacchio festoso . 

Edl'to•!' l ROUX E FAVALE l TORINO. 
1 l FRATELLI TREVES l MILANO. 

ha fatto il retti nello sc~gliere il torna di questo qua
dro, la vita moderna avrebbe un perfetto riscontro nel
l' arte come in tutti i tempi di vera grandezza arti
stica, e l'arte sarebbe cosa viva anzichè lusso di re
miniscenze più o meno arcaiche. 

Associazione a 40 numeri, L 10. 

un processo clamoroso del quale una donna giovane 
elegante e bella è la protagonista. La di versi tà delle 
impressioni che provano quelle signore della galleria è 
la parte critica del lavoro; l' imputata, nella gabbia, 

1 all'accesso della carcere, tra due carabinieri, è la parte 
drammatica della scena. Quassù 
l'attenzione e la distrazione, la 
commozione e lo scetticismo, la 
galanteria, il complimento, lo 
scherno e la curiosità maligna, 
che trova pascolo in un dramma 
di sangue; laggiù la chiusa di 
un romanzo forse atroce, rias
sunto da quella figurina elegante 
che la giustizia mette a nudo 
tra due baionette, discoprendo 

' i più ascosi misteri della sua 
esistenza. 

La composizione del valente 
artista napoletano meri t a d' es
Rare segnalata perchè svolge 
bene il tema , e dimostra che 
nella vita moderna non manche
rebbero, a saperli trovare, i sog
getti nei quali c' è campo per 
il pittore a svolgere l'arte sot to 
gli aspe t ti più svariati. 

Pesca ftliracolosa 

di Ettore Ximono~. 

1!l una cosa graziosa come 
il titolo ed il tema, che non 
ha bisogno di spiegazione. Si 
distingue tra i buoni lavori in 
bronzo, che provano come l'arte 
dal modellare e del fondere og
getti per ornamento di sale e 
gabinetti ~ignori! i, sia in pro
gresso tra i nostri scultori. 

Questo bel quadro del Giu
liano andrà a decorare qualche 
sala di una delle reggia del re 
d'I tali a, poichè è stato acquistato 
Umberto. 

RAGGLO DI SOLE, quadro di Bartolommeo Giuliano, acquistato:da S. M. il Re Umberto. 

Lo Ximenes si 8 sempre di
stinto anche in questo genere di 
scultura di facile collocamento 
e di soggetto gentile. A To
rino oltre a questo gruppo · ha 
di tal genere ameno una Nani),, 
Il dubbio, Burrasca e Sci
rocco, tutte quattro in marmo. 
Lq due ultime, che malgrado i 
t=toli atmosferici sono due leg
giadre figure di signorine in 
costume moderno, sembrano fatte 
per stare a riscontro, ad orna-

da Sua Maestà il Re 

Alla Corto d'Assiso, quadro di Francesco Notti. 
Se più spesso gli artisti guardandosi attorno si is'pi

rassero all'ambiente nel quale vivono e respirano. come 

Sotto questo aspetto, la composizione del quadro di 
N etti va segnalata tra le più notevoli della mostra, 
perchè ritrae con acume di narratore fino e di .attento 
osservatore uno degli aspetti della moderna società: 
il pubblico elegante che cerca delle emozioni mal
sane nell'aula della Corte d'Assise, assistendo ad 

mento di qualche parte del ga
binetto d'una signora elegante. 

Per il disegno degli Assabesi, vedi l'articolo pub
blicato ·nel numero precedente. 
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LE CAVE 

I. 

I l\IARl\H. 

Il forastiero che scende dall' Alpi per vi
sitare i nostri monumenti dell'arte archi tetto
n i ca., -l'antica, serena ecl armonica nelle sue 
corrette forme; la medi(•cvale, non mai tanto 
imbarbarita fra noi dall'a cetismo cristiano 
che 

Qual raggio di sole - dr. nuvoli folti 

non lasci trapelar alcun eh della j)acrana 
eleganza ; quella del l~isorgim nto tal>olta 
trita e civettuola, ma pne cmprc riboccante 
<li leggiadre forme; quella del ba.rocco. mae
Htosa e piena cl'ing crno i ripieghi e perfino 
l:t modema col no instabile ecclf'ttismo- il 
forestiero, diciamo, non a d bba più am
mintrc la bellezza d Il lin c c la quisitezza 
dc~li ornati, oppure la riceh zza d i mate
riali di cui quei monum nti ono formati. 

Difl" reuti in ciò da quelli tli certe plen
dide apitali di Etuopa he, commendevoli 
pt'r vastit:ì. di concetto Nl l ganza di lin e, 
figurano assai b ne ulle fotogmfie, ma per
dono molto esaminati da vicino I er la roz
zezza e meschinità dci materiali con cui sono 
costmLti. 

11 marmo, questo pr gevolc materiale d'or
nam ento, colla sua cramma dal bianco di neve 
al nero d'ebano, pas a,nte dai piì:t smaglianti 
colori ch e si combinano in mille guise, ma 
At' mpre intonati, com tntto ciò che la natura 
IJroduce, è largamente ra.pprcsentato alla, no
Atm gsposizione nell sue innumerevoli va
ri ct.'. 

1\I:t se poi consideriamo que ta, mostra sotto 
il pnnto tli vi ·trt indu tl"iflle, pochi sono gli 
e~positori che meritino umt sp ciale atten
zione. Il prcsenta.re nn pezzo di marmo di 
bellis ime tinte c ben lPvigato, dellfl dimen-
ione di un palmo qnatlrat0, non vuol 1lir nulla, 

, e non si è sicuri eh e ista una cava dello 
. ·tes:o, da cui i pos ano ottenere pezzi di ra
gionevoli 1limen ioni, e provvi ta di strade 
<l 'a c•cesso per asportarli. 'i ono molti espo i
tori, che ritengo si tr·over bbero in serio 
imbarazzo, se si domanda e loro qualche 
mct.ro cubo del marmo di cui presentano i 
campioni. Il signor G. Lucifero di Palermo 
espone uu quadro dove sono raccolti tanti 
c così bei campioni di marmi ed agate che, 
se di tutti esistessero le cave, basterebbero 
a fare la fortuna di una nazione. È pro
babile che la maggior parle non , iano ehe 
c iottoli leYigati cd il 11uatlro del signor Lu
cifero è un lavoro d' intar · io anzichè una 
spo · izione di carattere industriale. 

Occnpandoci dn"(lqnc soltanto di quegli 
espositori che pare possiedano cave in piena 
nttidtà c possano fornir i loro prodotti al
l'indnstr·ia., ne citeremo i più importanti. 

l marmi Apuani, o come i dice di Car
rara, sono i più interes anti e quelli che 
danno luogo ad una lucro · a e. portazione 
ma ·ime per lo statuario, che i po sono dire 
una specialità. italiana e non ponno essere 
surrogati da quello fornito dalle cave recen
temente aperte in America, nè da quello di 
Sterzing in Austria, per quanto questi due 
Stati, con dazi enormi, cerchino di escludere 
i nostri marmi, favorendo l'industria nazio
nale, ciò che spesso si dimenticano eli fa.re 
i nostr·i ministri. 

Bspositori eli marmi Apuani sono: l:t Ca
mera tli commercio ed arti eli Carrara con 
una b llissima, bene ordinata e completa mo
stra correflata da una pregevole relazione, 
clelia quale risulta. che nel 1882 la produ-
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zione ragcriun e H2 mila tonnellate;- Fran
cesco Tomi Albani di Pietrasa,nta con la
vorazione in grande tli ma,rmette; - Nicolao 
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Lazzoui con bellissime la. tr ; - S. Hen
reaux: di Serra vezza; F . Bine li i e ~fari anna 
Monzoni tutti di Carrara con blocchi di 
marmo statual"io. 

Dei marmi veronesi abbiamo: Bazerla Fran
cesco cou gr<"tnde varietà di bianca Lri e colo
rati; - Aschieri l\fichelang lo; - Anluino 
H.inaldo, che ~'Seguisce a.nch la lavorazione 
meccanica dt'l marmo. I prodotti del vero
nese vanno in ogni parte d'Italia non solo, 
ma anche in Au"!tria- nghena, G rmauia, 
Frn.n cia d Americhe. 

Himarchevoli sono i marmi tli l{.ezza,to 
(Bre eia) presentati da, L mbartli Davide in 
g"l'a.ntli la.strc di 0 centimetri di geos ezz~t, un 
blocco lavorato lnngo m tri 5,75 d una bel
lis imtt porta scolpita e inta,r iatn,, di tile 
gotico ingle e. 

D' altr provinci d' lta,lia abbiflrnO: Do
menico Faleon di Spezia con b lliii imi cam
pioni di ro so, portoro e brocce. Enrico De
g-ola tli G nova, un grosso blocco c lastre del 
rinomato marmo verde (]i Polcev ra; --P. P. 
Pari i di apoli, belli ime lastre di marmo 
v t·tle elle riteniamo provengano da,lla Ca
htbria;- F. Qnadrono di Mondovì, ma,rmi di 
Frabosa di una tinta non tt·oppo bella,, ma 
rimarchevoli per il basso pr zzo. Oesabella 
Bernrmlo di Montecervetti (Montlovì ), marmi 
che somigliano ai precetlcnti , con un pezzo 
lavorato eli ot.to metri eli l un abezza ; - G. 
Ma ergi o di Biella, che presenta nn pezzo di 
mat·mo bianco di rara bellezza, ma senza, 
indicazione della cava da cui proviene; -
Davide V t'n turi e figlio li Bologna, con 
una stnpenda mo~tra di oggetti artistici e 
commereiali eseguiti con marmi eli varie pro
venienze. Lo stesso si pnù dit·c di Pietro 
Biondetti di Venezia. 

JJaVOt'i in ala1.ntstro pregevoli simi sono 
quelli di Pietro Tl'iuciarelli di Volterra ed 
ancor pitt quelli di Ce iano Vauuetti di Li
vomo tanto per le dimen. ioni eccezionali, 
quanto per la finitezza del lavoro . 

La Scuola indu triale di Carrara presenta 
poi una bella serie di di egni di tutti i mecca
ni'mi ehe servono all'estrazione, ai trasporti e 
alla lavorazione del marmo, ed un belli imo 
modello, acl un ottavo dal vero, di una sega 
a sei lame mo sa meccanicameute e assai 
bene studiata, dal punto di vista cinematico. 

Come si sa, le lame che segano il manno 
sono 1li ferro dolce e seuza dt'nti ed il taglio 
si ottiene mediante sabbia quarzo a che i11-
ca trantlo i, in certo mollo, n el f rro dolce 
f<t l' etretto dei denti della egn. Sabbia erl 
acqua ono rt'golarm<'nte Nl antomaticamente 
omministmtc alle lastre di fono nella mac

china di cui parliamo. 
Questo si t m<t è da tempo immemorabile 

impiegato a Ca,rrara, il che non toglie che 
il sig-nor h Figuier, in uno 1lei suoi ultimi 
Annuari scientifici, non c lo desse come 
una invenzione francese nuova di zecca. 

II. 

I GRA TITI. 

Lfl più importante ditta e. po itrice di gm
niti è enz"altro quella di Nicola Della Casa 
eli Baveno. Essft fornì le grandiose colonne 
del tempio (li San Paolo a Homa ed Rporta 
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i suoi ma,teria,li a Vienna, Nuova York, Mon
tevideo, Costantinopoli, Parigi e altrove. Lo 
scrivente ebbe occasione di conoscere as ai 
favorevolmente questa ditta sotto l' ao;;petto 
inclu triale e commerciale quando dir i a eva 
i lavori del ponte sul Ticino, per la ferr~via 
Bellinzona-Locarno di cui il Della Casa fornì 
i materiali di straordinaria dimensione con 
con(lizioni gravissime per la ristrettezza del 
tempo accordatogli per _la fornitura. 1\fa. la 

sua espo izione ci mette in qualche imba
razzo. Che diremo delle magnifiche la tre 
segate della grossezza di 2 a 4 centimetri 'l 
Sono un tour de force per l'Esposizione i op
pure ba il Della Casa il mezzo di ottenere 
que te lastre ùi granito industrialmente e a 
prezzo ragionevole 1 In que't' ultimo caso 
non c'è onorificenza che basti a compensarlo 
di un co ì straordinario risultato e che apri
rebbe un campo sterminato alla sua indu
stria. E allora perchè non lo llice"Y Ai giu
rati tlovr:ì, dare delle spiegazioni, ma anche 
il pubblico avrebbe diritto di aperne qual
cosa. Ciò clte di. tinane uu' espo izione da 
un bazar gli è appunto ebe il visitatore po a 
rcn1l r. i onto dello stato delle vat·ic indn
strie c dci m zzi impiegati per ottenere un 
dato ri ·n l tato. 

Che dit·e poi degli stupendi blocchi p irami
clali di graniti svcde i di una tanto perfetta l<t
vorazioHc 'l llJ il Da Ila Casa che l'ha fatta 'l 
con m zzi meccanici od a mano'/ Abbiamo 
detto che la sua spo>!izione ci metteva in 
iml.>at·nzzo c ciò llip<lnlle dal non averla egli 
corredata, di opportuni schiarim nti che ab
biamo chi sto invano al suo rappre entantc. 

Altri e positori di granito sono: 
Innocente Pirovano e Comp., di Milano, che 

forniscono le gigantesche colonne destinate 
al monumento tli Vittodo Emanuele H che 
s'innalza a Torino, e delle- qual i pr sentauo 
un modt'llo io piccola scala. 

Fratelli Atlami di Ba.veno elte e pongono 
una grandio a va. ca <lrgna di ogni encomio, 
sia pel disegno, sia pet· la lavorazion . 

Fratelli Donnino, pure tli Baveno, con un 
bel camino arti. ticamente lavorato. 

Gnglielminotti Paolo, che ha u11 monumento 
di , granito l.>iellese eli una belli sima tiutrt 
gl'IglO scura, tendente al purpureo, egregia
mente lustrato. 

IIL 

ALTRI l\IATERIALl LI'l'OIDI PER COSTRUZIONI. 

ln tntt le co e umane succede che qnanclo 
vi siet deciso per una classificazione lunga
mente meùitat.a vi trovate di fronte a qual
che oggetto che non vuole stare in nessuna 
delle categorie, o meglio che vorrebbe eu
trare in due o tre alla volta. 

Ciò accade tutti i giorni a.i cultori clelle 
scienze naturali, e ciò deve essere a.ccadnto 
alla o m mis ione d'ordinamento della Es p o· 
sizione. Pare anzi clte in certi ca i questa 
Commis ionr, non sapendo come raccapez
zar i, abbia la ciato la cura del collocamento 
di certi oggetti ai fattorini e questi, con 
quello spirito d iniziativa, che naturalmente 
si . vilnppa in qnaluuqne uomo che sia la
sciato libero nell'n o delle sne facoltà, col
locarono l' oggett0 nel posto che era più vi
ci no c p re enta>a minor fatica per i l collo
ca.m nto. Il che poi non vuoi dire che que
sto sia stato me.~so a posto piìì. a casaccio 
r.he se alla sua de tinazione ave ero proce
duto con cl'iLeri di un ordine superiore. 

Lo te o avviene ora a noi che avt'ndo 
voluto distinguer i ma,rmi e i graniti dalle 
pietre Ila co tmzione ci trovi a m o i n nn 
bell' imbat·azzo. e si getta nn colpo d' oc
chio sopra alcuni dei nostri monumenti po-
1 i c rom i del ~"'V o del X V I se col o come 
Santa Maria del Fiore,· il Dnomo di Spoleto 
o la Certo a di Pavia, si vede subito che non 
v'ha marmo per quanto prezioso che non ab
bia senTito come pietra da costruzioue. La 
mitezza del nustt·o clima ci permette di co
stmire da cima a fondo dei monumenti con 
materiali che nei paesi nordici so11o de ti
nati alla ola interua decorazione. 

Ia v'ha di più, nelle località vicine alle 
cave di marmi. Questi si adoperano come 
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pietra da taglio lavoran ~lo li alla martellina. 
I rostri del ponte della Polcevera sulla ferro
da a Corn igliana sono fatti col bel marmo 
verde che porta il nome del torrente. 

Presso la Spezia varie opere d'arte sono 
fatte di marmo di Portoro; presso Carrara di 
marmo bianco zaccaroide. 

Noi però abbiamo un v~ntaggio sopra gli 
altri classificatori ed è che, per quanto si 
tratti di blocchi di marmo, possiamo traspor
tarli con tutta facilità da una classe all'altra 
senza che pesino più della penna con cui 
scriviamo. 

"' * * 
Fuori che nelle coll ezioni, di cui ci occu

p eremo poi, le pietre di costruzione sono 
poco rappresentate alla Esposizione ed è 
naturale. Queste pietre ùi un mediocre va
lore hanno un impiego che si limita ad un 
raggio piutto to ristretto intorno alle cave, 
c non hanno grande interesse a farsi cono
scere i n una mostra nazionale. 

Fra le esposte citeremo: 
Ije lastre e i lastroni eli gneiss di Rorà e 

!JU erna (Pinerolo) delle ditte Morglia L. En
rico, FratPlli Fontana e Fratelli Travaglini, 
tli cui alcune banno dimensioni veramente 
straorclinarie. 

Ije lastre di quarzi te, così dette 1\1armoriue 
di Barge-Sanfront (Saluzzo), sottili fino a due 
centimetri, esposte da Felice Filippa, rimar
chevoli per la loro elasticitù, e resistenza allo 
sfregamento. 

La pietra Carpara o Leccese, Psposta dalla 
Camera tli Commercio di Lecce. Sono due 
blocchi artisticamente lavorati, dove emerge 
la bont;ì. della materia,, l'abilità dell'operaio 
cd il gusto c tetico tlcl bravo professore 
Pietro CavoLi che ha diretto il la'.'oro. 

Ija pietra Gallina di Avcsa, presentata da 
Z:unpieri Vincenzo di Ve1·ona. È anche que
sta una pietra che si presta a qualunque 
lavoro, come ne fa. fede il fiore ad alto ri
li evo artisticamente ricavato da un blocco 
della stessa. 

Ije ardesie di Cicogna (Ch iavari) di Defcr
rari Tmigi. Alcune sono t irate a lnRtro in 
modo da imit,are il marmo nero; e qucll<' di 
r. .. ::nrin i Deferrari Carolina di Moconesi (Chia
vari). 

I lavori eli Serpenti no, tubi, balaustri, ecc., 
di Tabnzzi PaRquale di Oim (Lago d'Orta). 

[ lavori in lava del Vesuvio del De !Jnca 
di l~esina. 

IV. 

l\IA'I'ERIALl LlTOIDI PER US [ INDUSTRIALI. 

Bsistono iu vari punti della penisola are
narie si licre, servibili come pi etre molari 
per arrotare strumenti da taglio e lisciare 
marmi. Sono in generale meno buone di quelle 
che rrovengono dalla I•'rancia, ma sono molto 
usate dagli industriali, causa il loro buon 
prezzo. 

Ne espongono: la Provincia di Pi(lcenza., 
i fratelli Darolrl di Tisoi (Belluno), Darold 
GioYanni di Belluno e Chiastra Beniamino 
di Levignano dei Bagni (Parma). 

Floridissima invece è l'industria delle co ti, 
specialmente nella valle Seriana (Bergamo), 
di cui si fa esportazione su vasta scala in 
Isvizzera, Tirolo, Fr:wcia, Austria, Germa
nia e Belgio, nonchè in Spagna ed America. 
Espositori sono: Gavazzi Felice di Preda
lunga e Busca Lorenzo di Nembro, entrambi 
!li val Seriana, e Azzola Alessandro di Tar
r en to (Utl ine). 

* "' "' 
E,;pongouo pietre litografiche: la Provincia 

(]i Bologna; - Fedele Federici di Isola del 
Piauo presso Fossombrone (Pesaro); - G. E. 
Baroni di Spello (Umbria) con lastre · di 
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grandi dimensioni;- Mollarde C., di Subasio 
(Umbria); - Zanazzio e Marino di Bobbio. 
Sarebbe desiderabile che questo prodotto che 
ritiriamo generai mente dall'estero si potesse 
trovare da noi . ]Jc prove eseguite su alcune 
lastre esposte, però, lasciano alquanto a <le
Hiderare per lavori fini. 

Le terre boiari di Verona e di Si ena sono 
esposte in bella varietù, da Giovanni Colom
bari di Verona e Alessandro Elisei di Siena. 

Panciera Domenico di Schio espone la così 
detta terra di Vicenza. 

A. Tagliacozzo e C., di Roma, espongono cao
lini per cartiere, ceramiche, concerie, sapo
nerie e fonderie , non che mn.teriali r efrattari 
fatti collo stesso caolino. 

Di lavori in amianto dno sono le ditte 
espo itrici: Bender c 1\'l:artiny, D evall e e Polli, 
Pntmmbo di Torino. Oggetti posti souo 
stoff<' per filtri, corde, cartoni per guar-ni
zioni di macchit.te tanto in amiauto puro che 
misto atl altre materie tessi li. G. 11'ornon
zmi e J\iasa e. pongono l'amianto della fa 
mosa cava di !Janzada in Valtel lin a.. La ma
teria prima viene dall:t Valtellina, dalla Valle 
tl'Aosta e dalla Corsica. Sn ne importa dal 
Canaùà di fibra più fiua, ma. meno lunga, 
resistente o untuosa che non il nazional e. I 
prodotti di questa industria sono : cartoni per 
rivestimento di pareti tla preservarsi della 
combustione e per gnaruizione di giunti p er 
tubi e mJ.cehine a vapore; corde per passa
stoppe delle ma.cchine; tessuti p er filtri ; 
stucco p e t· arrestare fughe d i vapore, ecc. 
Quest,i protlotti ei fabbricano con amianto 
solo o mescolato a materie tes ·ili. Se ne fa, 
una grande esportazione in tutta Europa, e 
la ditta Bender e 1\In.rtigny lHL case anche a 
Parigi e Bruxelles. 

Ing. R. SARTORIO. 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO. 

II. Bastoni dl ombrelle. 

Ritorniamo sui nostri passi e vediamo qnel 
elle si fa nel banco tlel Gilarilini presso al
l' esposizione Corra1l i. 

La d1tta Gilarllini è eonoscinta in tutta 
Italia per le molte sue case che ha nell e 
priueipali nostre città e poi suoi stupencli 
pt·oclotti, d ei quali fa gmnde commercio col
l' estero. È uua casa C'Uciclopc<li ea che vi 
fabbrica ventagli eù ombrelli, canne c para
pioggia, valigie e borse, pelliceie d'ogn i sorta, 
coneia qualunque spceie di pelli e fa delle 
forniture militari pel nostro esercito ed an
che per gli stmnieri. 

In cinque gallerie 1listinte si ammirano 
superbi campioni di q nesti snoi pro1lotti s va-

. riati 01l in quella del lavoro si veclono in 
azione solo due rami della sua iudustria, la 
fa,bbricazione degli ombrelli e parapioggia e 
q nella de lle valigie e delle borse. 

Fra nua confusione onlitmta di varapiog
gia, di ombrelli, di ventagli che ingombr-ano 
il lungo banco del Gii<mlini, il pubblico os 
serva come si procede per ricamare ne llo 
stesso te mpo uno stesso disegno più volte 
sulla stoffa che deve poi servire da coper
tura di ombrelli. Vi ha nn telaio meccanico 
de i Srwrer et Solwre di Arbon, nel quale.. di
vet' i aghi ricamano sulla stoffa tr.::;a verti
calmente, come se fo ·sero gni<lati dalle mani. 
Un solo operaio coll'aiuto di un pa.ntografo 
annesso al telaio e colle mani man·;vraudo 
una manovella fa eseguire dngli aghi il ri
camo del disegno che s i vuole. 

Altt'i lavoranti faubricano le bacchette per 
le armature drgli ombrelli e questa fabbri
cazione la si Yecle eseguire per gradi dagli 
operai , ognuno <Ici qnali è destinato ad una 
operazione speciale. 
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Si osserva pure a tagliare le pa,rti di stoffa 
che fot·m ano la copertura degli ombrelli e 
poi delle operaie che Ii rnontano, li cuciscono, 
li guerniscono, parte a mano, parte con mac
chine a cucire comuni. 

La novità del Gilardini alla presente espo
sizione, giacchè delle novitù ve ne son sempre 
nelle mostre, è un ombreUo-pr·ogresso i l q naie 
fa molto onore alla ditta, perchè col mezzo 
di alcune molle s i apre e i chiude con una 
sola mano, cosa che finora non si ritrovava 
in aleun ombrello e che se~na veramente un 
p1'0{!1·esso nell'arte dell' ombrellaio. 

A lla sinistra del così detto vestibolo, qna.si 
in faccia al Corradi troviamo un fabbricante 
di bastoni di ebano, il Faini di Milano. Que
sto industriale è couosciuto appunto per tale 
specialità, cd i suoi bastoni sono lavorati al 
tornio e scolpi ti nella impngiiatnra diunnzi 
agli occhi dei visitatori. Non vi l1a la\'Ora
zione speciale, i l pregio sta nella buona 
esecuzione di questa. 

Ora pas iamo per Ja corsia di mezzo della 
galleria del lavoro e f rmiamoci al RirJ!tini 
che si tr·ova quasi nel centro ed i cu i om
brelli e vrlltagli, oJt.re a,d essere a profu. ione 
esposti sn l banco, fanno a nell e bella mostra 
in una vetrina centrale ed in altre quattro 
laterali. Il H.ighini espone anche nna <loz
ziua di open1i ed operaie che fabbricano fusti 
d 'ombrello d'ogni genere e li montano per 
porli in venrlita. 

Anche il l{igbini ha la sna novità, e con
iste in un lJarapiogg ia col gambo sposta

bile quando si apre, sicchè l'asse della per
sona coincide coll'asse del parapioggia. 

La ditta l~ighini è conosciuta universal
mente, nel ramo speciale di ombrelli, bastoni 
e ventagli , e la sua fama ò giustameute me
ritata cl ai suoi prodotti cl w sono a m mi m ti 
non solo da noi, m~ anche llag li stranieri. 

II I. Yaligie e JI01·tamonetu. 

Siamo alle 1•ctlirtie ed ai saooLi c7n t•iaggio 
del Gilardini, il qnnlc li fabbrica nel reciuto 
che sta di fro ute a quello che occupa per- g li 
o m bee l l i. Vi ha una esposizione ù i va ligie 
d'ogn i sorta e d'ogni dimensione, di sacchi 
da Yiaggio e di borse-1·'iom·do e queste sono 
fa,l.Jbricate sul sito. Un operaio tnglia llella 
forma e misura voluta dall e pelli o dalla 
tela le pa,rti 1lella borsa o del sacco, l e ap
plica sul cartone e poi lo dù, alle operaie 
che le cnciscono; queste poi le consegn:lno 
ad un altro lavorante che vi applica il f!'r
maglio e le guemizioni. Tutte le parti delle 
va li gie e dell e borse Rono fabbricate dal Gi
laedini, il qnale anche iu questo ramo so
stiene ben issi m o la concorrenza F\trn u i era. 

Cercando a destra nt'lla galleria, troviamo 
nn altro fabbricante che si occupa di un· i n
dtlstria affine a quella di cui parlamn10 test è. 
e1l è il Octstaudi di 'l'orino, il quale fabbrìca 
dei portamonete a buon mercato e di una 
lavorazione finita.. Egli porta nel suo banco 
le parti già tagliate collo stampo a bilan
ciere e le fa cncire con macchine Singer per 
le cuciture esterne e con "\Vilson per le in
terne, perchè questo ultimo p:011ere di mac
chine scorre liseio sulla pelle scamoseiata 
che per lo più servA di fotlera alle bot·se. 
Peccato però ch e le parti in metallo siano 
dal Castaudi ancora acquistate a Parigi ! B 
da sperare che in tempo non lontano trovi 
modo di farle da sè, come giù, riuscì il çl-i
lardini per quelle delle valigie e delle bor;'!e. 

IV. Fiori twtijiC'ictli. 

Dnleis in fundo. I fiori rwtijioiali 1 quc~to 
gentil portato della China, dove si coltiva 
da tempo immemorabile, alla nostra Espo

.s izione è sviluppato ne lle diverse sue f<tsi 
dalle gentili cd avvenenti operaie dello Zeww1 

dci 1lfazzola, <lei l'orta. 
Primo acl incontrare nel vestibolo della 

galleria del lavoro è un padiglione a tetto 
acuminato, con una larga tenda, <li stile .... 
ba.rnbù, ~otto l'ombra mistica del quale fol
leggiano parecchie bianche manine con gamb i, 
con foglie per comporre un fiore ' che dal vero 
differisce solo per la fragranza. 

Se vi ha un'industria appropriata pel ses o 
gentile, essa è quella dei fiori artificiali, per
eh è vi si richiedono leggerezza di mani , gusto 

http://macchil.je/
http://galleh.ia/
http://qna.si/
http://ojt.re/


Gu AssABESI ALt.' EsPOSIZIONE '~isegno di Ettore Ximenes). 



.. 



Hl8 

fine e delicato e molta pazienza, cose tuLi;e 
elle formano il pregio dell'altra metiì del ge
nere umano. 

Nel padiglione dello Zea.no vediamo ese
guirsi rose, garofani, margherite, cee., ecc., 
con jaconas, satin-cotone acquistati in Fran
cia ed in Svizzera; le foglie dei gambi con 
stoffe parte italiane e p:trte francesi, ed i 
gambi con tubetti in gomma procurati pure 
dnlla Francia. r,e signorine-operaie montano 
i :fiori nsnn(lo fili di ferro di varia grossezza 
riveste-ado quelli sul gambo coi tubetti di 
gom t\Ht eque ti sono attaccati al fiore quando 
c so è compiuto. 

Oltre ai fiori separati, lo Zeano fabbrica 
con C'ssi dei mn~nifici mazzi, delle corone, 
delle ceste, tutti eseguiti a perfezione. 

Che dire poi dei prodotti che escono dallo 
dodici ancelle dci llfazzola presentate in fila 
sotto una specie di portico pompei.ano pro
prio all'ingresso della galleria del lavoro, 
gnardn n do a si n i stra ~ I Mazzola, al pari dello 
Zeano, hanno una rinomanza non solo in [talia 
ma aucl10 all'estero, ed i loro stupendi fiori 
copiati dal \ero atte tano il massimo di per
fezione raggiunto nella delicata indn tria dei 
fiori artificiali. Quantunque tributarii degli 
stranieri per certe materie prime come jctoo
nas, m.ussole, satin- gr e c, pure riu ciro no a 
farn e qui l'apprettatura, mentre pei gambi 
in gomma si provvedono c con vantaggio dal 
l'h·elli di Milano. Questo è un bel passo per 
renderei indipendenti uellavoro e del quale, 
vi:-;ti i buoni risultati ottenuti dai Mazzola, 
si approft tteranno gli altri fabbricanti. 

I Mazzola lavorano con stampi fabbricati 
nel loro stabil im ento, e presso al loro por
tico hanno un altro banco ovo si eseguiscono 
belle corone funebri in metallo madreperlato 
e colorato. Questa intlustr·ia fece1 o bene a 
rappresent.arla alla no tra espos izione, per
chè, conosciuta che sia ed apprezzata come 
si merita, pnò far concorrenza coìl'estero ove 
la mano d'opera principalmente è ad un prezzo 
abbrtstnnza elevato. 

Seguitiamo a sinistra nella galleria del · 
lavoro c troveremo un pergolato a fiori e 
fogliP finti, sotto la fresoum del quale fra un 
allegro cinguettio trojìori 'l.•ivi producono pei 
fratelli 'l'ortct dei bellissnni jìo1·ijìnti. Anche 
i frate lli Torta fanno solo una part.e di quello 
che sono in grado di produrre, per la ri
str ttezza dello spazio occupato, ma il p')CO 
presf.'utato è fatto con cura ed attenzione. 

An<lam1o ancora avanti, ecco un altro per
golato in legno dipinto 'in 1'0 so con larghe 
foglie. :I!l del F1·ollo tli Venezia. Non più ope
raie, ma un solo serio artista che dipinge le 
larghe fog li e delle begonie, giaccllè la spe
ein li t:\ (](•l Frollo è in piante ornamentali da 
serre c da saloni. I.1a la•oratura tli tali ge
neri di pianto sta nel buon modellamento 
delle foglie c nella loro colol'itura che imiti 
il nii'1 che possa il vero. 

Qunntunqne pochi, i fnbbl'icanti di fiori 
artificiali che figuraitO alla moRtra attuale 
fanno molto onore alla loro industria e me
ritnno di cuore nna lode, lode che siamo 
lieti (li arer sentito loro tributare anche dai 
\"i s i t a tori stran ieri. 

Una sola cosa •.ogliamo raccomandare ed 
è cltr, poichè abbiamo mezzi e stotfa per fare 
da noi, i nostri fioristi procurino collo studio 
e co ll a prrscveranza di fallbl'icare anche in 
rasa loro quelle certe pa1·ti di fiori che finora 
sono co~tretti a procurarsi dall'estero. 

Ing. VINCENZO BELTRANDI. 

RIVISTA .... PROFUMATA 

Sarebbe interessantissima una storia dei 
profumi, e v'assicuro io che non ci sarebbe 
poco lb fare per il suo autore. Egli dovrebbe 
anzitutto scartabellare le antichissime storie 
dei Persiani, donde i Romani appresero l'arte 
dei profumi. 

E parlando dei Romani bisognerebbe to
gliersi il cappello, tanto essi hanno prece
ùnto i nostri bravi profumieri nel preparare 
molte essenze in istato di purezza, come 
qnel!a di cedro, di trementina., d'alloro, ecc. 

T O RINO E L'ESPOSIZIONE 

Nei giorni di solennità ne profumavano le 
aquile,- parlo delle insegne militari, inten
diamoci, - le armi, gli scanni ove sedevano 
i senatori. In quanto alle signore romane, 
esse ne facevano uno scinpìo straordinario, 
tanto da immergersi addirittura in bagni 
d'essenz<t .... 

Preparavano i loro cosmetici profumati 
facendo macerare i petali dentro l'olio cl' o
liva, il quale scioglieva l'essenza aromatica 
e non gli altri componenti del vegetale. Al
cune città, come Corinto, Ro(li, Capua, Pre
ncste, l\'lendo nell'Egitto, s'erano acquistate 
gt·ande riputazione nel fabbricare i profumi, 
pcrchè li fornivano di fragmnza più pura e 
vivace . 

Solitamente per preparare i profumi si 
u ano gli oli i grassi, la sugna purificata, il 
midollo delle ossa., l'alcool allungato coll'a
cqua, facendo con queste mate.rio macerare, 
iucorporat·e od anche distillare ciò da cui 
si vuoi trarre il profumo. 

I.1c sosta,nze gra se attutiscono l'o<lorc troppo 
acuto, impedendo che le mol cole odorose si 
spandano troppo presto nell'atmosfera, e così, 
diminnendonc la volatilità, accresc:ono la 
durata del profumo. 

Millon propose, molti anni fa, di estrarre 
le essenze dalle piante valendosi del solfuro 
di carbouio, il quale le sc ioglie con corte 
materie g1·asse naturali, che loro dànno sta
bilitt\ e le mantenO'ono gradevoli più di quelle 
prepa rate per distillazione. Ma fino ad ora 
crediamo che questo metodo non sia stato 
applicato mai, almeno in gt·ande stensione. 

Quando si vogliono ottenere profumi clo
li9ati, giova sempre di fabbricarli diretta
mente tra la parte di pianta odorifera che 
si vuole adoperare e l'eccipiente o solvente 
che fa da corpo neutro nella composizione. 
L'uso llelle essenze già estrntte per distilla
zione impedisce che si abbiano odori sinceri, 
perchè le essenze, tanto nel tempo della di
stillazione, quanto col lungo rimanere n ei 
recipienti che le contengono, vanno attraendo 
ossigeni, si resinifteano, e perciò acf!uistano 
un sentore ingrato di rancido o d' invecchiato. 

All'odierna Esposizione, i profumieri, ri
cordandosi che l' Italia viene chiamata il 
giardino d'Europa, e che perciò incombeva 
loro l'obbligo di far vedere quanto fossero 
valenti uello sfruttare " il giardino ", con
corsero con entusiasmo lln. ogni provincia, . 
sfoggiando un lusso straordinnrio di vasi, 
vasetti, bara,ttoli, .ampolle c scatolctte. 

E noi lasceremo che i puritani gridino alla 
corruzione, intmvedcudo nell'incrcm nto del
la profumeria un inccnt i v o n l! a moll ezza ed 
alla leziosaggine, rallegrandoci in vece che 
d'ora innanzi i quattrini italiani non var
cheranno più le Alpi per an<ln.t· i a profon
dare nelle tasche dei vanitosi 1Ja7ju11WlWS pa
rigini, i quali spesso ci mandavano roba di 
scarto e che noi si prendeva per oro di barra. . 

I famosi fratelli Lati! , la CHi fabbrica ri· 
sale al 1840, ci vengono innanzi con un com
pleto assortimento di profumerin.. Notiamo 
gli aristocratici opopona:JJ e hylang-hylang, 
una peciale acqua di toletta, cd i cosmetici 
finissimi . I Latil esportano i loro prodotti 
anche all'estero e specialmente in Portogallo, 
dove hanno per cliente principale la Regina. 
· Due preparati speciali sono presentati dal 
signor Scarlato di Torino: l' A.cqna p1'ez·iosa 
e l'Exoelsior. Quest'ultimo sostituisce molto 
bene l'acqua di Colonia .. Un'infinità di boc
cette, ripiene d 'un liquido rossiccio, con tanto 
cl' etichetta sopra su cui sta scritto Aoqna 
filo oapillat·e, sono esposto dal signor Zanat
teri. Quest'acqua può stare nel numero dol1e 
modeste, non si vanta di far nascere i capelli 
sopra la cute cuoiosa é spelata di qualche 

vecchio libertino, ma si limita a prometterei 
una guerra a morte contro i funghi , contro 
i microfiti che insidiano alla vitalità del ca
pello. 

La gentile cittù, di Parma ci manda per 
mezzo del signor Galloni, un'acqna che porta 
il suo nome, llisti lhtta dall e violette, c per
ciò di profumo de licatissimo. 

Una fabbrica torinese antichissima è quella 
della signora Angela Novero. Fondata nel 
180-!, contò per primo cliente il re Vittorio 
Emanuele I , e via vht venne sempre più as
sumendo importanza. Espone aponi finissimi, 
pomate c co metici inappuntabi li. 

Il Oanes a ci mandò la sua Aoqua ili Ra
pallo, che si è acquistato in poèhi anni un 
posto irnportaute tra le acf!ue congoncl'i per 
le sue propriet~L d'ammorbidire la pel le. 

Ed ora parliamo dei profnmieri genovesi, i 
quali si fecero un clebito di far vedere quanto 
Genova i a progrclli ta anche in ciò che ri 
guarda l'al'te loro. 

Molti e logi si m dta il Vital'1, sia pee 
l'eleganza cd il buon gn~to della sna \'etri na, 
come per l'eccellenza di alcune sue specia
lità. Delizio~a davvero la sua acqua di Fiol'i 
di l'agl'i, e squisito i l suo triplo estratto con
centeato, ch'egli ba,ttezza R;ioordo eH l'erJii. 
Anche negli altri profumi è molto acclll'ato 
e ciò ci spiega il favore d i cni essi go( lono. 

Il Freccieri, con stabilimento presRo Nervi, 
coltiva la sua arte con la pas ione d"un chi
mico. Egli fa raccogliere a centinaia di chi
logrammi i fiori, ne trae l'essenza con mezzi 
suoi particolari e prepara i profumi concen
trati da non temere la concorrenza francese ; 
tant'è che ne mancla una gran quantità in 
Francia. Deliziosi sono la Rna Acqna di Ge
nova ed il peofumo alla violetta. Il Cassi
nelli, pure genovese, mamla saggi che fanno 
prendere un'assai bnona idea del suo lalw
ratorio. 

Molte tinture, pomate e profumi, nuovi e 
vecchi, espose l' Antlisio di Torino. B tntti, 
stando al cartellino, sono dotati d i qnalitlì 
meravigliose, come pure è detto nn gran bene 
della sna polvere di riso .... e noi lo crcclinmo 
volontieri sulla ~ua parola. 

Un visibilio di specialitl'L c le presenta il 
signor H.oncelli di Milano. 1)} nna vem sfìlnta, 
eli nomi c d 'e ffetti magici. Un'acqua è desLi
nata a rinforzare le membra; l' altl'a ringa
gliar<li ce i mnscoli rilassati; una terza spiana 
le rughe come se fosse nulla; una CJ twrta, 
discendente in linea retta dal famoso liquore 
con cui Mcfìstofele ringiovanì Faust., d;ì, n ll:t 
pelle vecchia lo splendore o la freschezza 
della gioventù .... E via vi·a si seguono, ele
gantemente allineati, molte altre acque, aceti 
e profumi, e tutti dotati di spccia·li virtù. 
Cercando bene, credo che Yi si troverebbe 
p ersino l'acqua anticolerica.... i\b, senza 
scherzi, il Roncolli, che non è nuovo aO'li elogi 
ed alle premiazioni, si è dimost.rato attivo 
ed intelligente profnmiere. 

Una grandiosa fabbrica di poh,eri eli Cipro, 
è quella a vapore della signora Mosè l\Iad
clalcna presso Erba, nella Brianza. I prodotti 
ne sono sceltissimi ed a sai apprezzati. 

Termiuiamo facendo menzione della celebre 
Acqna. di Felsina, preparata a Bologna llal 
Bertolotti , il quale con quest' acqna, colto-. 
sci uta, in tutto il mondo, si è fatto un nome 
ed una fortuna. Ve ne sono di due colori, 
la bianca e la rossa. :La prima serve spe
cialmente come profumo, la seconda come 
dentifricio, come disinfettante e per ammor
oidire la pelle. 

Quest-acqua è un composto d'erbe aroma
tiche e d'es enzo, di cui. l'inventore serbò i l 
segreto. Forse un segreto di Pulcinella, poi
chè altri profumieri giunsero a riprodnrla 
discretamente . .Ma che cosa vi è ancora di 
secreto a questo mondo~ 

FEDERICO MUSSO. 
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LE FOGNATURE ALU ESPOSIZIO E 

I. 

I progetti e gli studi per la fognatura delle 
cittù, occupano all'Esposizione Nazional~ un 
posto importante, se non l?er numero dt og
O'etti espo ti , almeno per 11 loro valore. 
o L e sole città di Napoli e ùi Torino i sono 
presentate con lavori. seri e con progetti 
dc,.ni di molta r1ttenzwne. Sarà bene fer
mà~·ci a tudiare, compatibilmente coll' indole 
di q ue ta rivista, Cj'ùesta parte esse!lziale. de~ 
problema di igiene pubblica nelle n oluztom 
che dnc città italiane diverse p r clima, per 
posizione topografica., per .co~tm~ioni .e piani 
edilizi, per inrlole e per ust dt ab1tantt hanno 
coraggiosamente a ffrontatc. 

Napoli, gemma incantevole del nostr·o m~re, 
sirena affasc ina.nte, adagiata sopra un Im
menso anfiteatro, spr.ttatricc e spettacolo, 
rallegrata da uua. festa di rag"'i di sole scin
tillanti dal più .·plcndido cielo sopra la terra 
più meravigliosa, inizia. con costante fe:
mezza, collo studio spas 10nato dello condi
zioni sanitarie presenti, co llo . forzo perse
verante, col des iderio vivi imo di migliorìe, 
il suo ri catto igienico. apoli come ora .è 
città meravigliosamente bella, vuole di
venire città eminentemente saua. In que
sta espo iziono, la grande citt:ì. dimostra 
all 'evi1lenza questo fatto consolan tissimo: nes
suna. fra le sue consorell e italiane ha nella 
sezione di igi ene una racuolta così completa 
e così importante di lavo ri, di statistiche, 
di prog<'tti, di disegni, di pian Le riflettenti 
la salute pubblica. 

l lavori proposti per la fognatura napo
poletana ono numet·osi e diligenti. IJolli.amo 
sopratntt,o uno studio utilis imo , qnas1 un 
el<• nco fatto con eora.ggio a sincerità., delle 
condizi'oni attuali della città per ri petto ai 
pozzi neri ed all'attuale canalizzazione plu
viale e mista. IJe fogne sono tutte enumerate, 
co l nome delle vie nelle quali si trovano, col 
numero delle case dalle qun,li partono, coll'in
dicazione del sitoclteoccnpano. Bdèveramen
tc doloroso il pensare come .parte di queste 
fo,.ne fi;;sc si trovino nelle case stesse, sotto 
le"' porti er ie ed i portoni, Rotto .l e .bottcglt~, 
1 e officine sotto le scale ed i p1am terr·eDI, 
abbiano p~cn, profondità, possano lasciar in
filtrare i loro liquidi schifo::~i ne llP acque 
del sotto uolo, ed es ere una minaccia per
manente di infezione. 

Per le motlificazioni radicali da recare a 
(JUcsto stato di cose veramente deplorevoli, 
Na.pol i presenta tre studi e progetti. Il primo 
è accompagnato da una relazione del profes
sore G. Bonomo Pd è stato pubblicato nel 1874 
uc~rli atti della Commissione per· la fognatura. 
Il Bonomo, propone per Napoli un sistema 
di fognatum a conduttura con forza pneu
matiea, una pecie di sistema Liermw. 

Il secontlo progetto è dovuto nll'ingPgnere 
FellPrico Cortese pubblicato ncl1883.ln q ucsto 
si propongono piccole gallerie sotterranee 
s "'Uenti a poca profondità la giacitura pia
n i~n<>trica ed a l ti metrica cl elle vie principali 
di Napoli, nelle quali vengono a sboccare 
n l tre gallerie secondarie. In altro opuscolo, 
preRentato pure all"E;;po,;izion<', Studii e 17ro
postc 11er fogne e sottosuoli di cittù, ed acces 
80rii , l' ingegn<>rc Corte ·e afferma eh per 
qna.lsiasi capaeità serbath·a o COIHlnttiva di 
d ei zioni animaJi, acque pluviali o di rifiuto, 
sarebbero ne c es ·arie JJCtrcti intenw hnzwnnea
bili, lisce, cune o et/meno con augoli ottusi; 
/a 111ClSSi1JUt pendenzct l!t11{JO i con(/otti il ?ni-
1!01' numero d i gomiti c del massimo rag{JiO; 
bocclic immissit•e intercettanti. l' uscita dci gaz 
f'ctidi, se t·e ne fossero, prcsercate ,çemp1·e da 
introdnzione di materie 8ta{lnanti od. ingom
brnnti; boeolw C1JtiS8ive, o foci, de' condotti 
adatte alle condizioni loeali , insieme a' pros-
8i1ni tronchi. Questi sono i cl'iterii che hanno 
guidato il Cortese nella sua proposta. 

Il terzo progetto, detto definitivo dalla 
Giunta, comp1lato da Yere autorità mediche, 
propone un s i tema di circolazione continua 
mediante canalizzione promiscna. a luce li
beni. Sarebbero però necessari e le 0pere se
guenti : J .0 nn collettore per de \'i are le acque 
pluviali delle colline eli allontanarle dalla 
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rete delle fognature, diviso in due tratti: 
2.0 un collettore interno, quale arteria prin
cipale dividente la città in due grandi se
zioni: 3.0 N. 6 fognoni versanti:> i nel grande 
collettore, ciascuno dei quali partirebbe da 
una data zona della città ed avrebbe una 
rete propria eli piccole fogne; quattro di 
questi fognoni trascinerebbero le materie in 
loro i m me e per i l loro stesso penclìo, due agi
rebbero coll' aiuto eli macchine elevatrici : 
4.o un grande emissario per Licola, il quale sa
rebbe il prolungamento del grande collettore 
destinato a raccogliei'e il liquido tutto e 
vei'Sarlo in ma.re fiuo a quando potrà essere 
utilizzato per l'agricoltum. 

Le condizioni tla. ossP:I'varsi sarebbero eh 
i liquidi ed i materiali tutti veesati nella 
fognatuea fossero diluiti in una quantità di 
acqua in proporzione non minore di 100 litri 
per abitante; che nella rete dei canali di 
primo ordine nel grande collettoi·e si avesse 
una velocità nel tr·n porto dei liquidi non 
inferiore a metri 0,85 che nella rete minore 
la velocitfì. o cillasse fr·a limiti ùi poco infe
riori a que ta cifra; che la rete d elle fogne 
principali fosse profonda sotto il suolo delle 
strade in mollo da tenei' bassa la tempera
tura, ed il tempo n cessario per l'allontana
mento delle materie luride fo se breve; che 
il funzionamento delle fogne fo se as icnrato 
da qual iasi eventualit~ì. di gra.nrli piene e 
che dalle case come dalle feritoie stradali 
non potessero immetter·si nelle fogne corpi 
solidi di tali dimensioni tla produne nn o.sta
colo alla circolazione tlellc materie tliluite 
nell'acqua. 

IL costo di quc to progetto definitivo è 
calcolato a sedici milioni. 

Oosì Napoli ri solve uno dc' più grn.nùi pro
blemi della, igiene pubblica. 

II. 

IJe condizioni di Torino per ri spetto al 
suo uolo, al .·i tema di fognatura attuale 
ed al pericolo di una invasione di geavi in
fezioni non sono quali dovrebbero aspr.ttarsi 
da una citt:\ così ordinata e pulita, di una 
città che aspira. palesemente al titolo eli 
igeopoli italiana. 

Questo stato di co e !Ja finalmente impen
s ierita la benemerita a.mmiuistrazionc comu
nale, la quale da tempo ha nomina.ta una 
commissione incaricata di studiare le con
dizioni i"'ienichc dell a città c di proporre i 
mezzi per riparare ai pericoli gravissimi con
statati per quanto ri g uat'da specialmente la 
fognatura. 

Allora. a.nche fra. i cittadini è nata nna 
certa agitazione, ed in uno dei numerosi cir
coli si è intavolata per diverse sere una ani
mata e dotta di scussione, alla quale hanno 
fatto eco i giomali cittadini. 

Nel Consiglio Comunale il senatore Pac
c!Jiotti tenne desta c viva la questione con 
ammirabi l costanza, lottando per un sno 
ideale di canalizzazione. Frutto de l lavoro di 
tanti benemeriti sono due importautis~imi 
progetti per istema eli fognatnra che oggi s i 
ammirano all'B posizi one Nazionale. Il prilllo 
progetto, p re entato dal Muni cipio, travasi 
nel padiglione della città. Di questo, dci 
suoi vantaggi igienic i cd economici, de' suoi 
difetti, non po so parlare, dovendomi esclu
sivamente occupare di quanto trovasi esposto 
nella sezione dell'as istenza pubblica e del
l'Igien e. 

I lettori trov 1·anno senza dubbio negli 
artico! i , coi q~1al i l'egregio pubblicista che 
si è assnnto il còmpito di illustrare il padi
glione eli Torino arriccherà questa. serie ùi 
riviste, q nella copia di nozioni e di dati 
che varranno a dar loro un' idea d ell'impor
tante progetto elaborato con ricchezza di 
mezzi dalla Comm issione Municipale. 

Noi ci limiteremo a studiare cou qnalche 
attenzione il progetto esposto nella . ezione 
dell' Igiene dovuto al prof. Luigi Pagliani 
dell'Università di Torino, cd all'ing. Augu to 
Rastelli. 

B enchè que to progetto, per le condizioni 
special i in cui dovette essere condotto, non 
sia elle di massima, tuttavia è abbastanza 
circo tanziato per spiegare con chiarezza su 
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quali principi i sia! basato ed a quali scopi 
miri. Natumlmente lo se po primo del pro
getto è l ' igiene, ma a questo scopo felice
men~e ottenuto, non sono state punto sacri
ficate - e qui sta il pregio e la forza dell'o
pera proposta, - l'economia e l'agricoltura. 

IL tipo di fognatura proposto vuole una 
separazione assoluta ùolle acque meteoriche 
dalle acque immonde, per cui mentre le prime 
sono dirette a.l Po per i canali già esistenti 
nelle vie della città, le seconde, che sole 
presentano serii p ericoli quando tmpelano 
nel suolo e lo inquinano, sono in tubi pro
prii assolutamente impermeabi li, posati come 
i tubi del gaz e dell'acqua. potabile nel suo lo 
dell e strade, condotte a notevole distanza da 
qualunque centro abitato e fa.tte passare p r 
terreni a scopo agi'icolo. Que to t ipo di fQ
"'natnra., che si avvicina a quello di Liern1w, 
senza. l'inconven iente dell'aspirazione pneu
matica, ed è stato proposto ed applicato 
prima con molto successo dal Waring in 
America, non può non tlal'e ottimi risultati 
in città che godono di sufficiente pendenza 
come Torino. 

n modo di applicazione però fu dagli egregi 
Pagliani e Rast lli sostanzialmente modifi
cato, percllè, mentre il ìVtwing collega tutta. 
la città con nn solo condotto coll ettore di 
scarico, gli autori del progetto in esame di
vidono ht citt<ì. in cinque zone, aventi cia
scuna una rete propria, immettente in un 
campo di itTigazione distinto. 

Hanno così il prof. ~aglia.ni e l'ing . Ra
stelli proposto per '.l'or iuo il sistema radiale 
eguito a Berlino nell a canalizzazione mista 

della città. 
I vantaggi Ili questa. divisione sono note

volissimi·: 1.0 la cittù, non rimn.nendo collegata 
da un' unica rete di canali portanti le sue 
acque immonde, vede ridotto il pericolo, 
per quanto miuimo per questa specie di ca
nali, di diffu ione delle epidemie n am 
pia superfwic; 2.0 Le sezioni dei tubi col
lettori non del>bono ' colla di visione pro p o. ta 
avere quel dia metro enorme indispensabile 
per un solo tubo; ::3. 0 la c ittà sviluppanll os i 
nece sariamentc alla periferia, non corre pe
ricolo di t.:ovarr. un giorno troppo esigui ed 
insufficienti al bi ogno i canali collettori in
terni tli essa; 4.0 le pendenze del suolo sono 
così tutte usufmite e le acque immonrle sono 
di'ltribuite per inigazione in più punti della 
campagna c ircostan te. 

Le cinque zone della ci t t< di Torino sono 
co·) stabilite: 

1." Zona orientale (sezion i Po, Borgo
nuovo, Vanchiglia, Borgo-Po), campo di ir
rigazione snlle rive della Dom; 

2." Zona centrale (vecchio centro diTo
rino, sez ioni Dora e Borgo Dom), campo di 
irrigazione presso la Stum a qualche distanza 
dal R. Parco ; . 

3." Zona. Nonlica (tutto il fabbricato atl 
occidente e nord della. ferrovia Torino-Milano, 
Borgo S. Donato), campo d'irrigazione presso 
il ponte StLua; 

4.a Zona occidentale (abbracciante tutta l a 
porzione doli' a.bitato sito a sud-ovest del 
corso V. B. H e ci el corso Massimo d' Aze
glio, Borgo San Secondo, Borgo San Sal
vario), campo di iHi gazione presso il Sangone 
dove mette n el Po; 

5." Zona Meri1lionale (tutto il tra.tto fab
bricato e fabbri cabi le fm il corso Ma sim o 
d 'Azeglio ed il Po), campo di irri gazione ne lle 
bassure presso il Po a monte del ponte Is!-1>
bclla. 

P er la lavatum de' canali gli autori hanno 
pure adottato l'apparecchio . automatico Bct
ger-Field proposto dal Wunng . C?~ questo 
apparecchio le lavature sono f<tCi hsstm e e 
semplici, basta aprire ogni notte una delle 
aperture stradali del ca.nale, e l' operaz~one 
si compie eon rapidità per tutta una dlt'a
mazionc secondaria di un condotto stt·adale. 

Gli egregi autori non hanno dimenticato 
di studiare il raccordamento fra 11 canal e 
stra1lale e le latrine <Ielle abitnzioni. Hanno 
preferito p er ciò un sistema d.i chiusnr:;t idrau
lica all'e;;tremità del tubo dt caduta, 1! qnale 
non esclude però. la chiusura idrq,ulica. c•he 
potrebbe essere appl icata ad ogni piano. P er 
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ottenere la prima di 
queste chiusure han
no interposto fra il 
tubo di caduta delle 
latrine ed il t ubo di 
raccordamento di quel
lo stradale una cassa 
a quattro pareti metal
liche di circa un me
tro cubo di ampiezza. 
Questa cassa ha nella 
parete superiore una 
prima apertura per la 
quale passa il tubo di 
caduta, prolungantesi 
per 20 centimetri circa 
nell' interno, ed una 
seconda più ampia, da 
serrarsi con coperchio, 
tale da poterv i espor
tare i corpi estranei 
che non debbono e non 
possono penetrare nel
la tubazione. Due al
tre aperture stanno so
pra di una parete la
terale, una in alto e 
1' al tra in basso, l a 
prima destinata a la
sciar uscire il liquido 
in eccesso della vasca, 
la seconda necessaria 
p r lo svuotamento 
completo della vasca 
quando si volesse la
varia. Il tubo di caduta 
delle latrine prolun
<T a,ndosi di qualche cen
timetro ,al disotto del 
li vello d'uscita rlel li 
quido dalla cassa resta 
per questo stesso chiu
so. Questo apparecchio, 
imitazione di quello di 
Ma~tra Gold~tet·1 potreb
be anche essere :sosti
tuito da altri od elimi
nato, bastando in que
st'ultimo caso, rendere 
più stretta la sezione 
del tubo di caduta per
chè non vi possano pas
sare corp.i. voluminosi. 

Questo sistema di fo
gnatura progettato ba 
il vantaggio grandissi
mo di essere assoluta· 
mente igienico, econo
mico ed utile all'agri
coltura. È igienico per-
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LA PE CA ~IIRACOLOSA, ta tua di Ettore Xùnenes. 

chè impedisce ognt m
quinamento del suolo 
ed ogni esalazione di 
gaz verso le abitazio
ni; perchè rende inutile 
il miserabile e dannoso 
mestiere del vuotacessi 
e dell'ego~ttier; è eco
nomico perchè di po
satura facile, r apida e 
di mite spesa, di ma
nutenzione e di servi
zio insignificanti; fa
vorisce l' agricoltura 
perchè manda ai campi 
un materiale ricco di so
stanze fertilizzanti, non 
troppo diluite. 

Ii costo della tubatu
ra in ghisa , degli ap
parecchi per la sua la
vatura nell'interno del
la città e dei canali col
lettori in cemento fuori 
dell' abitato , secondo 
l'ultimo piano di in
grandimento della città 
di Torino, sarebbe di 
L. 2,582,862. Limitando 
però la posa della tu
batura alla sola parte 
della città oracostrutta, 
questa somma viene na
turalmente a limi tarsi 
sensibilmente. Fra bre
ve sarà pubblicato da
gli autori, con spiega
zioni diffuse e con di
segni , il progetto che 
noi abbiamo appena ac
cennato, stretti dal te m
p o e dallo spazio. Il pro· 
getto di fognatura per 
la città di Torino del 
Pagliani e del Rastelli, 
è una delle cose mi
gliori dell' Esposizione 
d'Igiene, e noi facciamo 
voti ardenti perchè es
so venga con animo 
spregiudicato studiato 
dal Consiglio Comunale 
di Torino. 

Il progetto della Com
missione Municipale 
presenta al pari di que
sto, vantaggi igienici ed 
economici Y 

Dott . . VINAJ. 
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NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI l 
Vanga o !atto, quadro di Teolilo Patini. l 

È uno dei più grandi quadri dell'Esposizione di 
Torino dove è messo in mostra nella sala Sud. 

L' autore è lo stesso che ha avuto tanto incontro 
nel 1881 col quadro l'Erede,· ora esposto da capo 
a Torino. L'Erede e il Vanga e latte scaturiscono \ 
direttamente da una questione scottante che tormenta 

bri di questa famiglia ha adombrata la forza di resi
stenza della classe che si rinnova d3 sfcoli e adempie 
il suo duro còmpito nell' umano consorzio. 

Questo sentimento di venerazione per la classe dei 
lavoratori della terra ha ispirato l' artista e dato al suo 
lavoro una grande elevatezza di composizione, soste
nuta dalla· grandiosità e semplicità delle linee, meriti 
che risultano anche dal disegno che egli stesso ne ha _ 
fatto per i nostri lettori. 

V n episodio doli ' Assedio di Fironzo, quadro di Egisto Lautorotto. 
Questo valente pittore di scene popolari veneziane, 

il mondo civile, la questione agraria; scaturiscono da 
un desiderio sacrosanto di giustizia, e lo esprimono 
esponendo in vari modi quanto è dura e meritevole 
la vita del contadino. N eli' Erede abbiamo il contadino 
disgraziato che muore nella più squallida miseria , 
benchè la natura lo avesse costituito robusto e forte 
di membra; l'erede quasi neonato, robusto e forte an
ch' esso addenta delle cipolle e si mostra costituito dalla 
natura in istato di poter continuare la dura esistenza 
cui il padre non ha potuto durare. 

VANGA E LATTE, quadro di Teofilo Patim. 

ha tentato con un grande quadro il romanzo storico 
sulle peste di Francesco Domenico Guerrazzi e ci pre
senta Morticino degli Antinori che torna ferito dal 
campo imperiale col cadavere del giovane Lionardo 
Frescobaldi. Esponiamo in succinto l'episodio del ro
manzo di Guerrazzi. 

Nella famosa sortita dei fiorentini per facilitare con 
una diveraione l' andata del Ferruccio ad Empoli, 
Giovanni da Sassatello, pessimo uomo e valente soldato 
al soldo degli imperiali, aveva fatto prigioniero il Fre
scobaldi giovine d' inestimabile bellezza di corpo e 
d' animo ferocissimo , caro sopratutto al Morticino più 

L'uomo del Vanga e latte si potrebbe considerare 
come l'erede cresciuto e giunto nel vigore dell' età, a 
sua volta marito e padre. Egli combatte la dura lotta 
per l' esistenza, continuando l' opera della sua casta 
dedicata alla terra. Al primo piano del quadro c' è 
il terreno duro, impietrito, di là il piano, il lavoro 
del contadino, una distesa di terra a perdita d' occhio 
ridotta ad aiole : pare un mare di solchi bruni. 

Il contadino non è solo; lo vedi colla moglie e il 
l figlio lattante. L'artista nella robustezza dei tre mem-

per questa seconda che per la prima qualità. Portan
doselo al campo, il Sassatello avea annunciato che vo
leva l 000 fiorini d'oro di riscatto per restituir lo. 

Il Morticino si recò verso sera appiè della bastita 
nemica con un famiglio, un mulo e il denaro. Comin
ciava a imbrunire, gli fu fatto affacciare dall' alto il 
Frescobaldi , avvertendo che per averlo dovea prima 
attaccare il sacco dei denari a una corda che tosto 
venne calata dal fortilizio assieme ad una scala. 

Attaccato alla corda il sacchetto mentre il Fresco , 
baldi veniva messo in capo alla scala, il denarò fu 
tirato su, ma il Fresco baldi non discese, - cadde giù 
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f1·eddo cadavere. Alla feroce canzonatura aggipngendo 
l'offesa, furono tirate dal parapetto delle fu,eilate sul 
Morticino che cadde ferito. j 

Il f<inte, posto di traverso al garrese del mulo il corpo 
d.ell: assassinato giovane, & _aiuta~o iJ, Mo1·ticino a sa- 'l 
l1rvi In groppa, .se ne torno !1 )! 11·enze. t 

"Egli era uno spettacolo piend di compa sione, vede1·e • 
sul declinar del giorno due nobili e valenti cavalieri, l 
pendere l' uno ucciso, l'alti'O moribondo, attraverso la 
groppa di un somiere, e dietro lo ro un fante che scon
so lato recitava le preghiere dei defunti." 

Le parole di questo periodo del romanzo di Guer
razzi fornirono al La11cerotto il tema pel sun quadro 
che fi gu1·a nella grande sala cent1·ale de'Il' Espos1zione 
tra quelli di maggio1·i dimensioni 

Piti 1·identi so1o gli altri due dipinti dello ste~•o 
autore, gli ,Jppar·ecclti per la festa del Redentòi·e 
a Vene .zia e i l Convegno. 

In que•t' ultimo dip1nto vedi una bella giovane in 
una stanza di pianterreni) piena di fio1·i; alla finestra 
di fuori st!l l' innamor·ato, ma li divide una iufeniata 
di bel lavoro a viticchi ornamentali alle cui curve si 
combinano intrecci di piante ntmpicanti e di fiori; la 
bella giovane, i fio1·i , l' innamo1·ato sono in una pe
nomb1·a piena di riflessi lumino ~i e con qualche sp1·nzzo 
di luce, e staccano sul fondo che è chia1·o e l'appre 
senta una chie~a e degli edifici civili rischiarati dal 
~ole e visti attmver~o l' inf ~ r1·iata: l' effetto è g,aio e 
1·idente, e ottenuto senza cadere nell11. confttsione, nel 
ser.co e nel farragginoso. che erano i t1·e scogli del la 
geniale composizione de l valente artis ta veneziano. 

Amoro aeeio:a, gntJIPO di Donato llare:tglta. 
La fanciulla diventa donna, le forme i sono torriite, · 

la giovinezza muliebre sboccia come uria rosa: è il mo
mento psicologico della trasformazione. E·l ecco l'audace 
fanciullo che librandosi sulle ali, all'improvviso la sor
rrende, le si avvinghia al collo e colle p rfido manine le 
chiude gli occhi, mentre un ma.lizio ~o so1· r·iso gli sfio1·a 
le labbra. Tenta la fanciulla di s~her·mirsi colle leggia
dre mani, si sforza di libera1·si d~llo strano amples~o 
d'amore, ma il fanciullo è forte, perchè avvezzo alle vit
torie, o non lascerà sì presto la sua preda. 

Il Barcaglia, che ha già dato ad alt1·a esposizione 
questo gr·uppo gentilmente compost0. ha rifatta l'ope1·a 
con qualche variante per l'E 'posizione di Torino. dovo 
viene segnalata tra le sc rliture leggiad 1·e di quell'al'tP 
piena delle lusinghe eccitanti della nudità femminile. 

TERRE COTTE 

In tutti i tempi in cui l'arte ar hitettouica 
l1a ragginnto, nel più alto grado, la misnra 
e la leggiadria; i n tutti i tempi in cui i co
stmttori più che alla ricchezza llftnnO volta 
la loro attenzione all'c tetica, l'industria (Ielle 
terre cotte ha S('mpre avuto un considerevole 

viluppo. 
Non v'ha città in Italia che non vanti 

qmtlche bel saggio ih cot~o, non solo negli 
edifici civili, ma anch nelle chiese e nelle 
to rri. A nessuno dev'esser sfuggita la grande 
bel lezza del campanile di San Francesco in 
Bologna, dopo quello di GioLto, forse il più 
bello del no tro paese: la ma,ravigliosa ric-· 
chezza di Santa ~'[aria del armine in Pavia, 
di Santa Maria Strada in Monza, della Ma
donna delle Grazie e di Sant'Eustorgio in 
Milftno, e d'altre ehiese di Piacenza, Parma, 
Cremona, MantOVfl·, Ferrara, ccc. Gos'i lrt to
ria dell' ar~e c'insegna che quell' in<lnstria, 
è <Ielle più antiche. 

I vecchi arcllitetti italiani avevano per 
si tema e, direi qua ' i, per i/.deale raggiungere 
il massimo dell'effetto con la sempli cità. più 
assoluta. Nelle loro fabbriche nulla tlo,·eva 

·esser di sovrabbondante. Cos'i riuscivano f'.le
ganti, semplici, geniali. Sapevan bene quei 
vecchi, vissuti in mezzo .alla poderosa fiori
tura del Rinascimento, durata dal secolo X L V 
a l primo ventennio del XVI, che il bello 
consiste spesso nel semplice! La. decorazion 
fu per loro conservata ne' limiti giusti; si 
impedì quindi che la gloriosa ma trita ab
bondanza decorativa dell'architettura ger
manica attecchisse bene nel nostro suolo c 
isterilisse l'arte nazionale. 

Perchè dobbiarn fare una ricisa distinzione 
fra l'ornato che serve ad abbellire, a decorare, 

·a rendere vieppiù elegante una parte qualsiasi 
ma essenziale d'un edificio, e l' omato che 
ta di per sè, isolato, non necessario. Gli 

:utefici tedeschi s'attennero a quest' ultimo 

TORINO E L' ESPOSlZIONE ·-· 

e aggiunsero mille 'gu~liette. ~ cuspidi , ~r~hf 
rampanti, fiori cruciformi, pi·naé'oli, ecc., ecc.,, 
che posson bensì rispondere a un concetto., atl ' 
uno- Schema artistico, ma offendono l' econo.~ . 
mia architettonica comune agli Egiziani, ai 
Greci, ai Romani e agli Italiani. Fa questo:· 
fatto' uno de' più possenti perchè i Fiorentini 
si decidessero a rifiutare le cuspidi dalla co
rona di Santa Maria del Fiore. Quell e cuspidi 
nn icamente, esclusi vamenteoruamentali erano 
contL·a.rie all'indole italiana, e 'aveva un 
bel · riCOI'dare in propo ito le facciate del 
duomo di Siena e del duomo <l'Orvieto. Quelle 
tlue fronti in igni pei loro dettagli e uon per 
l'in ieme elle suo lsi lodare per un malinte o 
fetici. mo, stanno là. solitarie, senz' altt·e 
r,ompagne, a far testimonianza che la loro 
forma non <livenue popolar ! Cos'i arlunque 
limitando i presso i nostri arListi la decora
zione all' austera semplicità. delle costruzioni 
avvenn che le terre cotte trionfassero ovun
que e spcci ~t lmente in fJUelle cittù, che ave
vano troppo lontane le cn.vù dei mftrmi. 

Ma non si creda pce fJuesto che la sola 
economia le rendesse accette. Anche altl'e 
eondizioni natueftli le resei'O a solutamente 
i n d ispen ·abili . 

Le citt-à. troppo umide per la vicinanza dPl 
mare o per la loro ba sa po tura., t1·oppo 
battute tlal scirocco che sfalda. con l'alito 
raldo e demolitore, la calce dai IllUJ'i, deb
bono assolutamente adottare nell'esterno delle 
loro case il sistema; venezian0 c bolognese 
in maggior grado, della pietra scoperta or
na.ta tla cotti. ' · 

To non so se altrove i muratori e gli ar
cllitetti imitassero i Bolognesi. Questi ave
vano delle grandi fornaci tlove con tampi di 
legno facevano delle pietre vaeiamente ornate 
per una certa serie d'anni. Senza troppa pre
sunzione arti ti ca i costruttori pigi iavauo que
ste pietre riservandosi ad ottenere diverso 
effetto dal diverso numero d'esse messo in 
opem e dal diverso modo di combinarle. Sa
rebbe uno studio curiosissimo e utilissimo 
ni giovani artisti, quello di guardare quanti 
bei cornicioni , quante fascia e ghiere di 
porte e di fiuestre, risultino dal vario modo 
cl' accost c(! re le stes e forme. A Bologna io 
mi ricordo d'aver trovato più di sette fine
stee differenti, costrutte tutte sette con pie.
tl'e cavate dagli stessi stampi. 

Ma dopo lungo andare, d iranno i lettori, 
sarà. più diffici le trovare nnove combinazioni. 
D'accordo, e ciò compre e ro ancbe i vecchi 
architetti, i quali misero una legge nello· sta
tuto della loro compagnia, che ingittngeva 
ad ogni decennio la rinnovazione degli stampi. 
Leggendo il DiaTio di Gaspare Nadi che fu 
un mw·ato1·e celebre vissuto nello scorcio del 
secolo XV, rinvengo infatti che circa nel 1490 
si bruciarono in pubblica strana tutti i vec
chi le,qwi della compagnia. e si cominciarono 
gli stampi nuovi. 

Nessuno anc'ora ha fatto uno tuclio accu
rato e illustrato di questo • pleudido prodotto 
artistico delle terre cotte; pochi tentati vi , 
viccoli di mole e mal riusciti, hanno lasciato 
il tempo che trovarono. · 

E pur·e il risultato di abbondanti ricerche 
in proposito sarebbe utili 'Simo a ll 'art.e e alla 
storia .. All' arte, pct·clJò persuaderebbe fors r. 
molti a costruire nella vecchia e geniale ma
niera. Non si vedrebbero più gli conci e il 
lerc inm e ·trmo delle città mari ttime dove 
una casa 'r·etta · d;t alcun i mesi se m bra· g ià 
vecchia. Nella cal<:e llr copre le pietre sale 
tosto l'umidità.: dapprima ca.dtl lo strato 
sottile dell ' imbiancatnra; poi quello della 
calce ; infine, la pietra neregg ia rozza, sporca 
e saluitrosa. Non giova che le case antiche 
qua e là si mostrino ancora sane e pulit<', 
artistiche e s impatiche .... non giova. U t'CO
nornia villana dei moderni costruttori vincP. 
l'austera. ricchezza degli antichi. . _ 

L'altro utile, che proverrebbe dalle indicate 
. ricercl!e, ossia l'utile storico, sarebbe questo: 
sapendosi che in molte città gli ornamenti 
in cotto si. rinnovavano ad ogni decennio, 
basterebbe r-he si stabilisse sui documenti 
l'età d 'una sola fabbrica che ne fosse decoratn, 
per rinvenir tost0 quante altm furono innaì
zatc io quC'l <lato l~sso . di tempo. Giova .però 
che c' intendiamosur un punto. I cotti deb-

bouò' essere semplicemente «lé:'corati vi o parte 
essenziale d'una costruzione: tegole, displuvi, 
mezzanelle, pietroni, chiavicotti, ecc., come 
puri materiali S.t>mp.Jicì; men o le. balaustre, 
stip_iti, ovali , ecc., come materiali decorativi. 
·La ngu·ra di cot;to :non 'è accettabile se 110n 
qna.t~do entrà in qnesta seconda série: solo 

- in tal caso può appariee meravigliosa come 
nella chie nola di Santo Spirito e nei due 
chiostri della Certosa di Pavia. Come pro
dotto della scultura nobile non ba che po
chissimo pregio e valore. 

Tntte que tn considerazioni mi vennero in 
mentt>, allorquando vagando per l'c. posizion e 
di Torino ebbi a mirare i cotti dell e due 
testate a levante delle gallerie per le indu
strie manif::~.tturiere. Sono clne veri capola
vori ùel genere. Nei pilastri laterali si svol
gono l ggiere e disinvolte le candeliere 
propor·zionate al capitello cinquecentista. Ln, 
ghiera nell'fl.rCo uella ua sempli cità gran
dio a e piac volis ima all'occhio. 

Qnf\sto bel lavot'O è u cito dalla officina 
di Celeste Galotti d' fmola, il quale in altra 
parte dell' E .·posizion e presenta molti pro
dotti ceramici delle sue fabbrich . A noi 
l' opem clel Galott i era nota avtmdo letto 
neii'Anuuario de lla R. Scuola d'Applicazione 
degli Ingegnel'i di Bologna: ' 1 Nell a pros. ima 
città d' Imola è una industria nuova e pritna 
fra noi, la meccanica lavorazione a vapore 
dei laterizii, con non comune maestria at
tuata dallo Stabilimento Galotti. A qne' lun
ghi processi manuali delle lavorazioni in uso 
per le argille, ammirammo colà. sostituita la 
poderosa, forza del vapore a dar moto vita 
a ben inte i con"'egni per la confezione detta, 
a seeeo d ll e pietre artificiali.'' l}esit.o -infatti 
dei prodotti d l Galotti, se dimostra la bontà 
eccezionale della sua officina., dimostra auche 
ciò ch'io sostenni in quest'articolo, sin dalle 
prime pa.role, che, cioè, quella industria è 
destinata a risorgere, e non solo ne' piccoli 
e privati edifici, ma ezianclio ne' più vasti 
e notevoli. 

Il cimitero monumentale di Ravenna, lo 
stabil im ento tle' bagni di Pesaro, il palazzo 
del Ministeeo della Guerra a Roma., il cele
bre manicomio d'lmola e non so quali altre 
fa,bbricll e sono di recente sorte a rinnovare 
l' arte utile e seYera dei nostri padri, per 
merito appunto del Galotti. 

Dopo il risveglio veramente notevole delle 
maioliclte e ra naturale que llo delle terre 
cotte. Come dimostreremo con un altt'o arti
colo, i due prodotti andarono appunto di pari 
passo: oggi del pari ritornano in fiore .... ma 
se per la maiolica il numero de' fabbricatori 
è oramai S0 \7erchio, pei cotti invece si riduce 
a pochi, de' quali lodatissimo l'egregio espo
sitore ehe citammo alla pubblica considera-
zione. ~--.. 

CoRRADO RrcCI. 
- --------------

SITUAZ!O E FiNANZIARIA AL 30 GIUGNO. 

A'r rrvo. 

Foudo Cas. a e depositi, pre so i diversi Istituti 
di Credito in To•·ino . . • . . . . . . . JJ 1/>6t1,903 15 

Costruzioni e Fabbricati, sistemazione suolo, 
Giard ini , Caccia, Pesca, Decorazioni, ecc , . » 2,763,7.31, R 

Spese generali d'amministrazione, di pubblicità, 
di festeggiamenti, d' ordinamento, d' ufficio 
tecnico, affi si, mobilio, utensili diversi , ecc. » 

Conto spesé per la. Lotteria e Sezione zoòtecuica. · » 
Conto a l i q uida.re. . . . . . . . . . . . » 
Rim~<n enza. a. Yersa.re sulle azioni sottoscritte >> 

999,020 99 
8,741 78 
7,073 96 

42,3.'30-
, » tla. soscl'ittori di oblazion i 

a fondo perùut.o . . . . . . . . . , 25,200 -

Totale JJ. 5.40.'!,001 71 

PASSIVO. 

Azionisti . . . . . 
Soscrittori a. fondo perduto . · .. 
Commissione Festeggiamenti 
Concessione E ercizi . . . 
Abbonamenti. . . , . . . . 
Biglietti d'ingresso . . . . . 
Idem della Lotc.eri à emessi . 
Proventi della Sezione zootecnica 
Idem diversi . 
Interessi attivi . . . . . . . 
Vet.ture a nolo , Depo~i' i , Premi agli Esposi· 

tori, ecc. 

L 2476200-
>> l ::;r;Ù69 SO 
» 202,40~ 61 
)) 42,5i:ll 36 
» 150,290. -
, 488,223 Of> 
» 3."!1,.500 -
» 11,713 4'> 
!' 15,385 64 
);- 76,161 58 

44,122 22 

Totale L. 5,403,ollJ 11 

Torino, 30 giltgno 1884 .• 
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~A'l,TE, BURRO E CACIO. 

Ci siamo lasciati , e a malincuore, nella 
Ga.lleria dei salami , delle mortadelle, delle 
coppe, dei cotechini, dei prosciutti, e di al
tra grazia dì Dio, di cui bisogna essere 
riconoscentissimi a una bestia troppo ca
lunniata e troppo poco compresa ... . fincùè è 
viva. 

Ora couvien dare una capatina in nna sa1a 
attigua - non meno untuosa e appetitosa - . 
ùove la tlea Pale sguazza fra i burri c tro
neggia sui formaggi. 

Giova avvertire che, segnatamente per ciò 
che riguarda i caci, non. è soltanto in que
t:!ta sala - tenuta nn po' all'oscuro, e per 
ragioni che oguun comprende- che si espo n· 
gono prodotti ca eistici. Ve ne sono ancl11· 
nel le Mostre colletti ve dei Comizi a.grari, i11 
que ta distribuzione geografica tlei prodotti 
del suolo italiano in sentiO climatulogico, iu 
codesto specchio delle .di vert:!tl forze pro
duttive delle varie l'egioni italiane, ,colle 
pecialità culturali proprie di ciascuna lo

calità. 
Ma noi ci fenneremo in questo segmento 

della Mostra agricola, la quale, tra paren
tesi , oltre essere ben congegnata, occupn 
un'area estesissima, destinata al patligliout· 
del Miuistero d'agricoltura, all' esposizion<' 
dei vini , dei liquori, degli olii, degli uten 
sil i di cantina, dei vasi vinari, dell'industria 
forestale, delle ·ostanze alimentari, delle mo · 
S'lre ùei Comizi. 

La sala è 11iccola, e, per dir la verità, si 
prova quasi un seuso di mortificazione en
traudo. All'immagine ùell' Italia lattifera o 
caseistica, per dir meglio, voi associate l'idea 
di una cospicua ricchezza, , di quell ' untnmt· 
caro e ùi q uell'embonpoint caristiimo, che ri
chiama alle sette vacche faraoniche; s'intende 
a q nelle grasse. 

Poi c'è un'altra osservazione a fare e colla 
quale, naturalrnent.e, vi create un'aspettativa 
lusinghiera, entrando in un compartimento 
destinato al burro ed ai caci italiani. Da qual 
che anno a questa parte, aiutatori il Mini
stero .d'agricoltura e commercio, la solerzia 
illuminata di parecchi Comizt agrari , lo spi
rito d' iniziativa e di associazioue eccitato iu 
varie località, lo stimolo del tornaeont,o, 1n. 
necessità stessa di migliorar le vecchie e di 
crear nuove industrie in paese e sopratutto 
di far onore oggi più che mai, alla sentenza 
del vecchio Columella: fovere oultum peo01·i.~ 
primwrn d·ivitia1·nm fons, da qualche tempo n. 
questa parte, ripetiamo, anche in Italia si dà 
opem a una riforma salutare rispetto al ca· 
seificio. 

E degli effetti ùi codesta riforma iniziata 
vantaggiosamente in paese, del moltiplicarsi 
delle latterie sociali, delle vittorie dell a tec
nologia :pratica sull'inscienza e sull' e m piri
srno, deì tentati vi non infmttuosi per emuln.r·e, 
vantaggiandosi dei foraggi squisitissimi delle 
nol:!tre plaghe montane e delle migliorate no
stre razze bovine, quei paesi che dal buon 
governo del bestiame e dai prodotti del latte 
traggono un'industria sommamente comp<on
satrice e che si rispecchia nelle alte cifee 
del commercio d'esportazione, di questi effetti 
avevamo un'idea abbastanza chiara. nell' ul
tima Esposizione nazionale a Milano e in 
quella regionale agricola, dell' anno scorso, 
.a Lodi. 

Da certe superbe forme di cacio esposte 
dall'Andrea Ponti; da certi clischi lucenti e 
promettenti calati dalla Valtellina partiva 
qua1cosa che pareva come accennare ai for
maggi semigrassi che escono dalla valle del
I'Emmen, ai formaggi grassi che escono dal 
cantone dì Friburgo; qualcosa che richia
mava al fatto, per noi umiliante, se si bada 
anche alla piccolezza del la Svizzera al nostro 
paragone, d'una produzione annua valutata 
800 mila quintali, con un'esportazione di 350 
mila quintali, per un valore di 9 milioni e 
400 mila lire. 

È qui, giacchè abbiamo tirato in ballo la 
Svizzera, o non vi pare che sarebbe ben fatto 
di dare un'occhiata a quell'edifizio bene om
breggiato e foggiato a vaccheria,, elle occupa 
un angolo e abbella il recinto ùell ' Esposi-
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zione' Dopo t11tto, non si esce dall'argomento 
nostro, anzi lo si avvalora, fermaullo l' a t-'· 
tenzione su codesto che io chiamerei un pez-
zetto della laboriosa e industriasa e pulita ' 
e scaltrita Elvezia, messo qui quasi a mor
tificazione dell' Italia caseistica, che cam
mina, sì, ma·11on galoppa ancora., come ·pur 
dovrebbe e potrebbe, verso la prosperitù. 

Osserviamo questo padiglioue , costruito 
con msticana e leggiadra semplicità e che 
subito vi fa esclamare: locns est Vttlde ame
nu~! Osserviamolo per bene, di dentro e di 
fuori, nel posto che occupa, uell' uso cui è 
destinato , negli animali che vi stanno' nel 
latte che vi si veucle, nelle persone che fauno 
il sen ' izio, negli attrezzi di eu i è fornito, uei 
profumi tli id i Ilio campestt'e e .di egloglH~ 
pastorali che diffonde. ]!] abbiate altresì la 
gentilezza di non credere che vi voglia i
significare una emplice frasca-ricamo, una 
semplice gounella-calamitata, un pregio, di
remo co ì e trinseco, quella fanciulla d l Can
tone di Berna, nel suo pittoresco costume, 
la .quale vi richiama ai pastelli tli Yanloo, 
al le pastorelle troppo ben pettinate clel Vat
t eau, ai campioni della Venere villereccia 
onde si pregiano le tele di quel Greuze, che 
mi chiamarono il Haff'aello dei contadini. 

No, voi dovrete convincervi, che anche 
quella fanciulla è l'anello di una catena au
rea, è la parte necessaria d'un tutto co .Pi
eno, è l'ingrediente indispensabile d'una ric
chissima e nporitissima salsa; è l'articolo 
che assolutamente ci voleva a consegni re 
l'effetto magistrale dell'insieme. , 

Imperocchè qui ogni cosa deve riflettere 
lo stato dell'industria del latte e suoi pro
dotti, d' un'industria che in !svizzera poggia 
su basi così larghe e così salde, con proce
dimenti così rigoròsi di tecnica., con intenti 
commerciali così gagliardi, con concetti cosl 
ben lìneati, con quella somma di cautele, di 
congegni, di spedienti e eli strumenti che ne 
assicura il trionfo. 

Pensiamo, avanti tutto, cl1e quell'edifizio, 
mentre sta a raccomandarci la pulizia ma
teriale, che è di tanto giovamento nel Qasei
ficio, quasi ci fa sognare quella bella pul i
zia d'anime e d'intelletti che .sola può acco
gliere il raggio della verità, associare la 
poesia all' aritmetica , creare quella corri
spondenza viva fm l'uomo e la natur.a, tra 
lavoro, capitale e prodotto, dalla qual e avre
mo intelligenza ùi libertà, benessere di mol
titudini, coscienza dell' esser nostro, aL'
gomenti di coesione, di conforto e di sta
bilità. 

Sbaglierò, ma a me pare che da quella 
vaccher.ia svizzere~ noi si potrebbero trarre 
ammaestramenti ~ incitamenti parecchi al 
fare e -al far bene, specie in un'industria la 
quale, considerate le deficienze e le concor
renze uncle è afflitta l'agricoltura patria, è 
chiamata a dar frutti copiosi. 

Inutile illudersi. Qui -anche a tacere della 
circostanza che quel padiglione vi par1a eli 
un paese che sa ordinar la scuola popolare 
col sentimento vigile dei grandi interessi 
eùe a quella s' intrecciano; d'un Governo 
che può disciplinare e vigilare la sua flnt
tuosa emigrazione in ogni parte del mondo 
e difendere tenacemente le sue voci nei trat
tati di commercio; d'una popolazione che co
nosce il modo di far colar l'oro dalle vedrette, 
di utilizzare le stesse asprezze del suolo, 
di profittare della voga che van pigliando 
le istituzioni alpinistiche, ùi procurarsi una 
pioggia incessante eli forestied ·e di scn<li 
- qui, ripetiamo, c'è da raccogliere u11a 
somma eli prr.cetti relativi all'industria ca
seifieia, e a prodotti per loro natura avaria
bilissimi. 

Così le cure e premure sottili per quel fo
raggio e carne della vacca che è il latte; 
così la necessità di somma polizia nelle be
stie, nelle persone che mungono, nelle stalle, 
nelle .acque, negli attrezzi, nei locali di de
posito dei prodotti; oosl la più scrupolosa 
attenzione alla parte attiva del concime, alla 
bontà e trinciatura dei foraggi, alla division e 
e compressione della massa caseosa, all'al
lontanamento d'ogni contatto nocivo, ai mc
todi più raziouali e più sicuri per avere pm
dotti che, come accade fra noi, in certi luoghi 
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dove sarebbe pur facile ormeggiare la Sviz
zera , son fatti a casaccio, consumati peg-
gio, esportati punto. -

E ora entriamo nella corsia, dove sono 
schiera.ti i nostri caci e biancheggia il no
stro burro. 

Si è già detto, in un precedente articolo, 
che, entrando in codesto compartimento della 
vasta e splendida Mostra agraria, dove sono 
esposti i prodotti del latte, non si trovano 
troppi at'gomenti onde insuperbire dell'Italia 
caseistica. 

Però qui conviene far subito una domanda .. 
Si poteva esporre di più e di meglio~ Era 
egli conveniente sottrarre un po' di spazio 
alla mostra dei vini - che qui a Torino è 
riuscita, come ·vedremo, sommamente inte
re$sante ed istmttiva - per rendere questa 
e posizione dei burri e dei caci più ricca, 
meglio contornata di zangole e di pressoi, 
meglio nutrita di insegnamenti e eli ap
parecchi e di quadri e di ta.belle dimo
strative' 

Permettete che, su questo proposito, si ri
torni un passo indietro. A Lodi l'anno scor o 
vi fu un con~orso regionale a.,.ricolo. Baùisi 
che in queste modeste Espo ·izioni regionali 
l'a.gl'icoltura, l' iudnstl'ia fondamentale nostra, 
può trovarsi meno a disagio e affacciare con 
maggiore sincerità i suoi progressi e i suoi 
bisogni che in una sole une lVI ostra nazionale, 
dov e tutte le manifestazioni del lavoro, tutte 
le industrie, tutte le arti vogliono essere 
rappresentate e in pompa magna. Ma si badi 
a un'altra cosa. Se v'era tema che meritasse 
d'essere svolto con magistrale ampiezza in 
quel r ecinto della Mostra lodigiana, questo 
tema era il caseiftcio; se v'era città in Italia 
che si prestasse all'importanza pratica cl'uua 
Esposizioue caseifera, questa città era Lodi. 
E infatti pareva, stando al programma., che 
la Mostra dovesse riuscire importantissima, 
segnatamente in relazione ai prodotti d'un'in
dustria ulla qua.J_e può dirsi vada mano 
mano appoggian<losi tutta l 'economia agraria 
sia del monte che del piano. Pareva che a 
J,ocli tutte le parti del problema sarebbero 
state poste in evidenza e che si sarebbe pro
cacciata occasione favore\' ole a tutti gli in
dustriali di questo ramo caseificio per esporre 
i loro sforzi e mostrare i loro bisogni, e che 
si sarebbe presentato nn inventario esatto 
di ciò che si è fatto e si fa uella penisola 
11er Vètntaggiare l' industria, caseifera ; in
somma una mostra quale non s'era mai vi
sta uei Concorsi agrari passati, uè a Portici, 
nè a Cremona, nè a Firenze, nè a Milano. 

Non dico elle lo spettacolo a Locli sia riu
scito meschino ; Dio ci guardi dal mover 
censura a quel sn.gace e benemerito Comita,to 
esecutivo. Questo però è accaduto, per colpa 
di tutti e di nessuno, che l'aspettativa per 
un'esposizione monstre, in fatto di burri e 
formaggi e meccanismi relativi, fu in parte 
delusa. 

Abbiamo ve<loto industrie e industriali 
che avevano a far poco o nulla coll'agraria e 
quel che è più, avevano avuto campo di 
mostrar i e di farsi ammirare e premiare 
poco prima, nel torneo nazionale di Mi
lano, usurpare lo spazio che avrebbe do
vuto consacrarsi esclusivamente a Cerere e 
a Pale. 

Parliamoci chiaro. Quando si bandisce una 
Mostra agricola. s'ha a causare il pericolo 
11i vedere nel r ecinto persone che vanno in 
cerca di un prodotto del suolo e viceversa 
inciampano in un pianoforte ; persone che 
domanclan notizie del concime artificiale e 
vitleversa ti trovano un candelabro lucente ; 
persone che vorrebbero vedere in che modo 
sì fabbricano r!l>zionalmente burri e formag
gi e vicevet'Sa si smarriscono col rumor 
blando d'una macchinetta. da cucit·e e ma
gari colle movenze del piedino andaluso della 
cucitrice. 

Dunque contentiamoci se a Torino, senza 
essere stata trombettata come una Mostra 
completa, abbiamo una Mostra piccola, sì, ma 
cari11a ed anche eloquente, se vuolsi, del ca
sei fi e; io nazionale. Dai progressi fatti è le
ci Lo argomentare dei progressi fattibili in 
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questa branca importantissima dell'azienda 
rural~ ~ 

A una vera e propria Mostra del caseificio 
italiano si dovrà pur pensare fra qualche 
n.nno, pcrchè il tema lo comporta, e ci pare 
auzi uhe questo tema debba primeggiare fra 
le. cure di quel dicastero che mi chiamano del
l'economia J;l:i;zionale. 

Da uno sg.~ardo all'insieme dei prodotti 
esposti ' si pùò trar subito la persuasione che 
una spinta è stata data nel senso di un in
grandiroento e di nn miglioramento dell ' im
portal~tissima industria. Subito si capisce 
che ha· fruttato l'opera di parecchi comizi 
agrari ; che non fu seme buttato su te.neno 
:·iliceo il vrrbo scientifico sbocconcellato da 
vari professori egrr.gi nelle loro conferenze 
di caseifieio in varie località ; che buone ini
ziat.ive si seppero prendere circa il miglio
ramento dei pascoli alpini, la coltura dei 
teneni prativi, l'allevameuto e il perfeziona
mento tl el be tiame da latte ; che non in
vano si stabilirono incoraggiamenti c premi 
per qu elle latterie sociali o private che m ·
strasscro di sfl.per renlizzat·e pulizia, fac ilit:\. 
tl'azione, risparmio eli combustibile, uso tli 
eli nuovi attrezzi c tli macchine perfezionate 
per la fabbricazione di fonnagrri nostrali, 
come ver l'imitazione di formaggi esteri. 

Compariscono per le prime, meritevoli eli 
tutta la nostra attenzione, le superbe form e 
del grmut, e poste dal Gnssctt.i di Milano, 
Ual Cel:ttla d i Pieve <l t> l Cairo, dal celebrato 
Zazzera Ili Codogno. Al qual Znzz ra si der. 
merito altresì p er i suoi esperimenti allo 
sq>po di ottenere il gr·anct tla latte sano, cen
trifugato in parte. Il problema della rinscita 
di questo formaggio, oramai celebre dapper
tutto, affatica, com'è noto, i più esperti ca
sari lombardi. E1l è evidente che soltanto 
coi grandi mezzi, come li impiega appunto 
lo Zazzera, si potrà arrivare alla soluzione 
del detto problema. 

Salutiamo il parmigiano di Uolomo e di 
l{eggio 1l'Emilia. F<wciamo i nostri salame
le!lchi allo stra.ochino e al g01·gomoltt cl.te ci 
mandano anche da Casale Monferrato. An· 
guriamo prosperità e nuovi pa.ladini in Par
lnmento ai formaggi c alle formagelle di Val 
tl 'Aosta. Prestiamo la tlovuta attenzione al 
formaggio pecorino a caglio vegetale, che 
ci manda Gt·osseto; al cacio-cavallo di vac
clle bt·etoni introdotte nelle provinci e di 
Aquila; ai bei saggi di cacio della tenut.a 
di Ciriotto, propriet;1. del Gt·omis eli Trana; 
ai fot·ma.ggi di vacca e pecora fabbricati nella 
provincia di Cagliari, ai grossi caci fabbri
cati nel N ovar·ese; ai buon i caci grassi fab· 
bricati in Valtellina. 

Un .elogio speciale si deve alle latterie so
ciali riunite di Belluno. Esse mi costmirono 
col burro, un altare, che è ll' un candore ab· 
bagliante, d'un valore positivo, d'nn effetto 
sicuro. 

Vi basta questo nltare lle t· acquistar la 
convinzione che in quelle provincie del Ve
neto le latterie sociali camminano benino, 
press'a poco come le banche popolari, que· 
ste figliole dello zelo apostolico e delle sane 
inquietudini llell'on. Luzzati. 

Oltre il burro di Pieve del Cairo H di Co
dogno, g-ià bollato di non discutibile riuo
manza, abbiamo il burro della Val d'Aosta, 
quello tlclla latteria di Castione Andevenno' 
in Valtellina, il ·butTo salato mandato pure 
·dalla Valtellina c già premiato a Lodi. 

Non bo trovato, ma neppure l.to sudato 
una camicia per cercarlo, il burro artificiale. 
Che volete~ quel burro. ossia quell'aggettivo 
qualificativo, mi fa l'effetto d'una stonatura. 
Gli è come se vi dicessero che sono cose 
naturalissime ed arcibellissime i finti titoli, 
le finte virtù, le finte gemme, le finte fan
ciulle, i filosofi quindicenni, gli innamorati 
settuagenari, gli onorevoli che .:marciano al
legramente sulla strada del disonore, il vino 
che è fabbricato inappuntabilmente..... ma 
senz'uva. 

G. H.onus 'rELLI. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

LE CERAMICHE ANTONIBON 

Quasi trent'anni fa, Simone Ma.riuoni ùa 
Pesare impot·tava ad .A.ngarano sn quel tli 
Bassano Veneto il segreto di verni ciare le· 
maioliche prima ancora che Zonner Dome
nico da Venezia facesse nel 1568 " in la 
botega al Ponte sito dal andar a San Polo 
dei bazzili e tctzze d·i lcttismol " e i cele
bri " lattesini " onde Faenza andò poi fa
mosa. 

A Simone suncesse Baldassare che datava 
le sue maioliche rm_qnrcm mentre il Torchi 
nell'attigua Ba.ssano si rendeva celebre colla 
me d es ima industria. In questa guisa le ma
ioliche ·si audar·ono m an mano estendendo 
nel Veneto, e vicn provato da argomenti 
inconfutabili che già nel Hi80 una fabòl'ica di 
ceramica esisteva in Nove posseduta c di
retta ùtt Pasqun.lino Antonibou. Fu da prin
cipio una piccola favilla cui secondò gr·andc 
fiamma. Dal principio tlel ecolo scorso in 
poi gli operai e le fornaci degli Antonibon 
salirono in grandis imo onon~, e liL Serenis
sima l~epubblica di Venezia, per tema che 
quei pro1luttori at·tL·ti potessero i)er avven
tura trasportare fuori di Stato il loro sta bi
limento, li circondò di un' a.pposita legisla
zione cbe mentre era un om::~.ggio, era insieme 
una catena .. Infatti quegli opemi venivano 
gnardati a vista, e per· sapere a qnanti altri 
eccc•ssi si spingessr. quel geloso protezionismo 
basta legger·e il l·'roolmna dei Cinque Stwi 
della Mercandia del 18 aprile 1732. 

Uasa Antonibon andò innanzi col tempo. 
La sua marca di fabbrica fu per essa vera
meute un presagio: la stella coronata dal 
settcm-plice ra.ggio diventò classica per gli 
nrtist.i e gli intelligenti d'arte. Pasquale Au· 
tonibon nel 1763 entra in lizza col :sassone 
Federico Bawelke, il quale aveva importate 
nel Veneto le sue porcellanr.: lo vince in 
g~u·a et! ottiene il privilegio della l{epub
bli!la. -"Le sei foenaci di N o ve suclava.no, di
rebbe l ' Aehilliui, a preparar maioliea elle 
correva . spleudidamente pel mondo ar-ric
ciJendo reg-gie e salotti, tla Parigi a Pietro
burga, da Vienna a Stambul. Gli Antonibon 
avevauo già fin d'allora investito uel loro 
opificio ottanta mi la ducati ; gli operai f~b
bricanti erano centocinquanta; un altro cen
tinaio erano addetti alle vendi te nelle di
verse località. ID certamente la fortuna sarebbe 
giunta al culmine se gli avvenirneuti politici 
del secou lo scorcio del secolo non a.vessero 
tutto travolto. Gli è perciò che nel 1800 la 
fabbl'ica è affidata -per vent' anni al Boroni 
di BrL sano il qual e continuò nelle ottime 
tradizioui della ca a: ma colla caduta tlella 
Hepnbblica venrta., sm so il protezionismo, la 
Sassonia fece alla ceramica veneta una con
correnza ad oltranza, e fors e la fabbrica An
tonibou sa.rebbe caduta, se nel1825 Giambat
tista Autouibon, oggi qtutsi nonagenario, non 
avesse rialz~tto i destini della Ditta di cui 
è tuttora il capo energico e risoluto. Gli si 
unirono due fratelli ·oggi defunti, uno dei 
qufl,li, l' rancesco, eccellente pittore: ed oggi 
ht fabbrica Antonibon, ritor•1ata agli antichi 
splendori, getta i suoi prodotti ·su tutti i 
mercati d'Europa 

Gio\·anni Battista Antonibou, presentate 
le sue ceramiche all' .Esposizione di Par·igi 
llel 1867, ne fu premiato con ambita ono
rificeuza. Nuovamente premiato a Vicenza 
nel 1870, lo fu di uuovo a Vienna nel 187.3 e 
finalmente a Milano ebbe la medaglia d'or-o. 
In questo frattempo le richi este di acquisi
tori dall ' Inghilterra, dalla Germania, dalla 
Francia e dal Belgio crebbero di guisa che 
Ai dovette triplicare il munero degli operai ; 
c per la sola parte indt\Striale la prodnzioue 
annua si portò ad oltre un milione e cento
mila pezzi. Non è a dire se il rigoglio della 
fabbrica Antonibon non porti seco anche 
il benessere del comune di N o ve che della 
fabbrica è sede. L' inclustri<L ceramica ne di
venne una delle maggiori imprese e sulle 

orme degli Antonibon le fabbriche si mol
tiplicarono. Pasquale Autonibon, deputato 
al Parlamento, durante il suo sindacato in 
Nove, diede vita in quel comune ad una 
scuola di ceramica, e vincendo una lunga 
serie di difficoltà di ogni maniera diede così 
al suo paese un'istituzione, senza la quale 
le altre fabbriche non avrebbero avuto quei 
bravi operai che oggiùì banno raccolti. 

Il figlio del deputato Pasquale, il giovane 
signor Giovanni Battista, tiene oggidì il g-o
verno artistico dello stabilimento. Egli che, 
oltre il nome, ripete in sè 1' attività, l' inge
gno ' ed il gusto del nonno, ha dato all'arte 
avita un nuovo impulso, e pur mantenendo 
vive le tradizioni artistiche della sua casfl, 
ba introdotte invenzioni nelle vernici e nei 
dipinti, ha create nuove sagome, .ha mig-lio
rati i forni, in una parola ha portato la 
produzione ceramica a quello straordinario 
grado di bellezza e di perfezione che si am
mira nella mostra degli Autouibon all'Espo
sizione Nazionale. 

Di questa mostm sn.rebbc assfli imbarazzato 
chi volesse dire quali sono gli oggetti da 
prefet·ire, puchè bi:sognerebbe concludere con 
Arlecchiuo che sono da preferire tutti. S ia 
nelle stoviglie . che nei capi d' arte pura
mente decorativi, v'è una folla di forme e di 
t.ipi così caratteristici e simpatici che si am
mirerebbero per ore intere: il gusto più fino 
vi si dimostra anche nei menomi particolari; 
abbondano la novità e l'originalità ma senza 
cascar mai nello strano, con un sapore co
stante di cla,ssicismo anche nei capdccì. ll 
ceramista ba fatto alleanza con artisti di 
grido. Il bravo Bianchi ha dipinte le sue 
audacie di. linea e i suoi arditi toni in al
cune belli sime teste, fra cui va notata quella 
bionda popolana dipinta sul piatto acqui
stato da S. A. il Duca d'Aosta, e quell'altra 
bruna e pienotta non meno simpatica che le 
fa riscontro. Lo stesso pittore ha riprodotto 
il noto quadro del Favretto El c7-ifeto xe nel 
manPgo cd una i l.grw nel r1eserto. 

Lo scultore Bortotti ha moclelhtta una 
cornice ?·oaocù, stile purissimo Brustolon, ar
dito lavoro n, fiori, frutti ed uccelli; modellò 
pure una grande vasca con una Leda per 
marmo e tutta rlecorata a fiori, splendida per 
colori e smalti. Il dipinto è del Tommasi . Ed 
il :Bortotti modellò pure pareccbi. altri fra i 
migliori vasi, coppe, ninnoli e figurine gra
ziose., fra cui citiamo il grande 1'n:onjo, la 
Zingcwn, lP. Bt·ianzuol.e e il grande vaso sor· 
montato dal puttino che suonn, alto quasi tre 
metri. 

Ma dove gli .Antonibon non temono' con
fronto si è uella bellezza. nrlla freschezza e 
nella verità dei loro fiori, dipinti con tanto 
brio c vivacità, a contorni così netti, a pie
gature eéi intrecci così fini che sembrano 
staccati appena dal gambo e danno t1n'illu
sione di profumo. In questa mostra poi gli 

· .A ntonibon ba.uuo superato ancora la loro 
fama aggiungendo alla loro flora consueta 
anche la flora alpina in nna collezione.gra
ziosissima per una mostra completa. di al
pinismo. 

Gli edelwei,·s} i rodoclenrlri e tutti gli altri 
esemplari della floricoltura della montagna 
adornano una folla di cestelli, di boccali, 
di frache, di scarponi ferrati , di alpen
stok ecc., ecc., infondendo nell'animo quasi 
un senso di freschezza e di allegria. · 

Il pubblico ha fatto alla nostra Esposi
zione grandi frste alla mostra della fabbrimt 
Antonibon e lo tlimostl'ano 1e lunghe filze di 
cartellini di acquisitori che si veggono ap
pesi a quasi tutti i principali oggetti. Il He, 
la Regina,, il Duca d'Aosta e la Duchessa di 
Genova sono stati fra i primi acquisitori: 
anche il ministro Grimaldi ha fatto una scelta 
dei più bei modelli per i musei e le scuole 
industriali. Ce ne rallegriamo di cuore e an · 
gnriamo ai valorosi .Antonibon un indefinito 
e:coelsior nella loro arte così gentile e pro
ficua. 

np. 

---·· ..... ····-·---
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LE CA VE 

v. 
LATERTZI E TERRla COTTE DECORA1'IVE. 

Occorre un'avvertenza. D visitatore che 1 
credesse di trovare riuniti i prodotti ùelle 
cave in una Galleria od almeno in uua parte 
dell'Esposizione, s'ingannerebbe a partito. I 
rimteriali che formano oggetto di questa ras
segna incominciano a mostrarsi presso l'in
gresso principale e si estendono fino alla 
porta Dante, co.llocati in gallerie, tettoie, 
porticati, piazzali, cortili e chioschi speciali. 
Le terre cotte in ispecie sono sparse, alla 
lettera, un po' dappertutto, avendo l'ufficio Ili 
decorare colle loro tinte caléle la maggior 
parte degli edifizi a qualunque uso destinati. 
Ed ora continuiamo. 

L'Italia è in generale ben provvista di 
pietre da costmzione, ma non mancano le 
piaghe in cui queste difettano, come la gran 
valle ùel Po da Torino al mare, la Maremma 
Toscana e buona parte del litorale A<lriatico. 
In queste regioni la fabbricazione dci late
rizi fu sempre in fiore, ma da qualche anno 
l'introduzione delle fornaci anulari a fuoco 
continuo del sistema Hoffman, più o meno mo
dificato, migliorando la qualità e ridncendo il 
prezzo di questi materiali , ne hanno <>St<>so 
l'uso anche in altre parti dove, se riescono un 
po1 più care della pietra come mater·ia prima, 
risultano poi più convenieuti per lavori eli 
un certo impegno, non avendo bisogno di 
ulteriore lavorazione. L'uso delle tPgole a 
incastro, che forniscono una copertura leg
giera ed elegante, va sempre più estenden
dosi, come pure quello dei mattoni vuoti e 
delle così dette pignatte per solai · con tra
vetti di ferro. Una industria poi che va pren
dendo piede da noi è quella delle piastrelle 
esagone alla francese per pavimenti, che s0no 
di buonissimo impiego , quando si abbiano 
operai abili per la loro messa in opera. 

Il materiale laterizio corrente, il mattone 
e la tegola, poco appariscono all'Esposizione 
all'infuori che nelle collezioni. Tutti gli og
getti esposti presentano qualche particolarità 
o per la forma o per la dimensione o la spe
ciale lavorazione dell'argilla. Gli espositori 
sono in buon numero, e noi citeremo quelli 
che ci colpirono di più per varietà o specia
lità di prodotti, dichiarando però che in ge
nerale tutti quelli esposti sono di buona qua
lità e ben lavorati. 

G. Appiani di Treviso: tegole a incastro 
o mattoni focati di perfetta fattura;- Società 
Veneta per imprese e costruzioni pubbli · 
che; - Fornace Ohiozza, provincia d'Udine: 
produzione annua di 15 milioni di pezzi; -
Chinaglia Giuseppe di Torino: prodotti varii, 
fra cui piastrelle esagonali alla francese, tutti 
in argilla eminentemente ferruginosa; Ce
leste Gal lotti, [mola: tegole a incastro e 
tubi; - C. G. Daretti, Brescia: tegole a iu-
0astro. - Hanno poi la specialità del le pia
strelle alla france:'le: Astengo e Macchio li, 
di Vado (Savona); G. B. Bertanzi, di Um
bertide (Perugia) ; l{ey Giuseppe, ùi Chieri; 
e Sorba e Vernetti, ùi Cairo Montenotte. 

L' uso delle terrecotte, come decorazioni 
di ed i tizi i, ~ tra1lizional" i n J,ombardia. Le 
molte cltirse di stil11 lombardo dPcorate di 
tal guisa e sopratutto l'O ·pedale Maggiore 
e la chiesa di Santa 1\faria delle Grazie in 
Milano, bastano a provarlo. Da qualche tempo 
si tentò di far rivivere questo gP-nere di de
corazione, poeo eost.oso e di piacevole di'etto, 
quando sia atloperato con gusto e parsimo
nia. Sgraziatamente il primo · tentativo fatto 
su larga scala nel palazzo Ciani in Milano~ 
Rovraccarico di ornamenti di un gusto discu
t.ibile, era piuttosto fatto per scoraggiare, 
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anzichè eccitare architetti e proprietarii a 
seguirne l'esempio. 

Questa decorazione trovò tuttavia un' ap
plicazione abbastanza felice in piccoli chio
schi e case di campagna dove è di un buo
nissimo ell'etto fra il verde della vegetazione. 
Il fatto sta che sei ditte, solo in Milano, si 
occupano di questo genere di decorazioni e 
sono: Dall'Ara e C.; Antonio Eoni; Tom
maso Airaghi; C. Candiani e C.; Giuseppe 
Righetti ; Pruvini e C. 

È vero però che questi industriali non si 
occupano unicamente di opere di architet. 
tura., ma si applicano ad una infinità di la
vori di decorazioni che rasentano l'arte e di 
cui alcun<!, riproduzioni fedeli di statue pre
gevoli, della vera arte hanno tutti i cara t 
teri. Alla Mostra di Torino anzi non presen
tano lavori ·di decorazione architettonica che 
il Candiani con due belle finestre binate, una 
porta ed altri fregi; ed il Dall'Ara con una 
fontana monumentale. · 

L' inclustria delle terre cotte decorative 
dalla Lombardia si estese in questi ultimi 
tempi nelle altre parti d'Italia, si può anzi 
dire che non vi è fabbrica di laterizi che 
non si sia data, con esito più o meno felice, 
alla parte ornamentale e decorativa .. Fra gli 
espositori non lombardi citeremo: 

Celeste Gallotti, di Imola, con ornati di 
correttissimo gusto e squisitamente model
lati che srrvono anche di decorazione alle 
clue piccole facciate di levante della Galleria 
dr l le Indu trie manifat.turiere; ~F. Bertrand, 
di Torino, con un nicchione decorato di buono 
stile;- G. Busca.glione, Antonietti Giuseppe 
e Pollini Giacomo, tutti e tre di Castella
monte; - Fratelli Gastaldi, di Torino; -
Fratelli Cocchi, di Aulla (Carrara), ed altri. 

E qui ci piace rimarcare un modestissimo 
espositore, i cui pochi lavori sono nascosti, 
piuttosto che esposti, in un cortiluccio fra i 
più rozzi materiali laterizi; vogliamo parlare 
di Coppa Carlo, di Pianezza (Torino) che 
presenta alcune terre cotte adorne di fiori 
in rilievo; ma quei fiori hanno una tale fre
schezza, le foglie, delle pieghe così naturali, 
l'argilla è plasmata con un tocco così sicuro, 
che i lavori del Coppa ben meriterebbero di 
aver posto nel tempio pompeiano riservato 
all'arte. Vonemmo che le nostre parole fos
sero sprone a qualche visitatc1re a ricercare 
le opere tanto neglette di un uomo che ha 
il vero sen.timen_to dell'arte. 

Non lasceremo questo argomento senza no
tare alcune macchine per la fabbricazione 
dei laterizi che agiscono nella Galleria del 
Lavoro. La ditta Rochctte e C., ha due mac
chine per la fabbricazione di tegole ad in
castro, una a bilanciet·c e l'altra afl azione 
meccauiea. Quest'ultima, di un tipo amttto 
nuovo, è maestrevolmente concepita; può ùare 
400 tegole all'ora perfettamente modellate e 
ben compresse. Ha pure due ma.cchine per 
mattoni vuoti e pieni. 

Carlo Bos·ardt di Pinerolo ha pure nna 
macclt in a ad nzione meccanica elle fahbrioa 
mattoni sa~omati o vuoti , producentlone da 
600 a 800 all'ora. 

Tanto il Rocchette che il Bossardt hanno 
macchino per la fabbricazione di tubi per 
fognatura.. 

Si fa a noi Italiani, dagli stranieri in ispe
ciP, uu carico per non avere introdotto u 
larga scala il sistema della fognatura dci 
terreni. Ma con,· ien~ consi<lerar·e le circo
stanze loeali. Se a molti terreni in Italia la 
fognatnra Rarebbe d i giovamento, per molti 
altri sarebbe invece piuttosto da.nnosa. Al
cune operazioni eli fognaturn, fatte senza di
scernimento e con esito infelice, hanno con
tribuito a scrl'Clitare fra noi questa pratica 
con tanto vantaggio adottata dai coltivatori 
inglesi. Ing. R. SARTORTO. 

20?' 

I MASSIMI E l MINIMI 

Uon tuttochè abbondino i proyerbi che di
cono che la mediocrità è d'oro, che la virtù 
sta nel mezzo, ecc., ecc., è un fatto che dap 
poichè mondo è mondo, chi ha voluto in 
qualche modo distinguersi tra la folla ha 
dovuto stare al di qua o al di là della me
diocrità e del giusto mezzo, essere massimo 
o minimo. 

È naturale che anche l'Esposizione nazio· 
naie avesse i suoi massimi e i suoi minimi, 
vnlo a dire que' campioni che in mezzo alla 
folla enorme degli oggetti che formano il 
po1leroso esercito clelia media comune , più 
dr.g-li altri procurano di scuotere l'apatia del 
pnl>blico indifferente oolle loro dimensioni 
stmordinariamente g-randi o ecceRRjvamente 
pi <> cole. 

Diamo uno sgnardo anche noi ai princi
pali fra quPRti masRimi c minimi della nostra 
Esposizione. 

N o n mi eli ffondo a lungo su quel mostruoso 
maR. imo della Botte-Osteria, un prodotto 
troppo gianduiesco per es!'lrr pigliato sul 
serio; il che non impeci isce che quotidia
namente sia visitato da varie centinaia. di 
Diogeni moderni. 

Un massimo considerevolissimo si trova. 
subito a destra di chi entra, pel grande atrio 
eli onore, sulla torre destinata all'Astronomia .. 
Esso è il magnifico cannocchiale eqnatorial~ 
costrutto dalla Società Veneta di costruzione 
a spese del Consorzio Universitario di Torino 
c destinato ali'Os ervatorio astronomico della 
;;tessa ditta. 

Anche senza aver le dimensioni esatte 
1lello strumento, un) occhiata basta per per
;;uadere che sono straordinarie. l suoi effetti. 
ottici sono sorprendenti, la luna e i pianeti 
visti attraverso quei dischi paiono enormi 
moli alla distanza di un braccio. Questo non 
è dunque soltanto un massimo di per sè, ma 
una vera fabbrica eli massimi. 

Scendendo dalla torre astt·onomica, ecco 
altre moli gigant~sche. L' una è la piatta 
forma per locomotive e tender riuniti, delle 
officine Bosisio, Larino e Nathan di Milano , 
i l più grosso tipo eh e sia adott-ato finora 
dalle ferrovie e elle misura metri 14,50 di 
diametro. 

N elle tettoie attigue, le officine di Savi
gliano presentano il più grosso vagone fer
roviario che siasi ancora costrutto in Italia. 
Esso è uno stupendo sleepingcar, lungo ben 
cliciassette metri, un vero hotel locomobile, 
con tutto il lusso e il comfort di un primis
;;imo hotel. La ditta Bosisio succitata ba. al
l'Esposizione un altro massimo nella motrice 
per la pompa del piazzale !ìUl èorso Dn.ute. 
Il volante della motrice ha qnasi cinque me
tri di diametro. 

Entriamo nelle gallerie e, ft·a tanta folla 
di vetrinr. e tr.mpietti, dobbiamo riconoseere 
che la, Yetrina mas ima è quella della ditta 
Osnago, che sbarra addirittura la galleria, e 
il chiosco di espositori più grosso è quello 
dei Bocconi , il quale è un::t vera palazzina 
di cl'istallo. - Nella sezione della Ceramica., 
il pezzo colossale è la magnifica specchi era 
(tavola, mensa e speechio), della fabbt·ica 
Viero, che misura ben quattro metri, in nn 
corpo solo .... - Nella !30rsia del mobilio, la 
gloria ùel colosso sret.ta alla cassa-fO!'te dp,J 
napoletano Stanzieri, la. quale, più che una 
cassa, è una camera della capacità di oltre 
ventiquattro metri cubi. 

Poi vengono i colossali organi dei fratelli 
Collino e della fabbrica Bossi-Vegpzzi i quaji 
(gli organi) contano le canne a tre e quat
tro migliaia per volta, hanno cento e pi(l 
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registri ciascuno , tre tastiere, al
tezze di tredici e sedici metri . E 
dove lasciamo te, grazioso gingil
lo del cannone da quarantacinque 
che gua ti nella galleria della Guerra' 
Tu sei il massimo fra i cannoni ita
liani e la tua mole pesa nientemeno 
che cento tonnellate, fuori i rotti. Nè 
dobbiamo tacere del vecchio abete 
del Cadore che sradicato dalle selve 
centenarie è venuto a fare ammirare 
in riva al Po la sua strepitosa lun
ghezza di oltre cinquanta metri ; nè 
va ricordato il rotolo di. carta conti- . 
nua presentato dalla Cartiera di Ger
magnano, il quale misura ben dodici 
chilometri e mezzo di lunghezza; come 
sarebbe pure ingiustizia dimenticare 
il madornale globo terracqueo in carta 
pesta di due metri di circonferenza, 
presentato dalla ditta Paravi a ad ope
ra di Guido Cora, il quale ha dato cos'l 
alle nostre scuole il massimo dei glo
bi costrutti finora, dopo quello del 
Padre Eterno. E finalmente di. uu 
massimo gastronomico pochi giorni 
fa era dovere prendere nota, e que
st'era la mortadella dì cento chilo
grammi della ditta Belentanì; ma 
oramai per la mortadella è gloria 
passata percbè ieri 1' altro è stata 
immolata alla Giur'la .... 

* 

I Minimi dell'Esposizione non sono 
meno numerosi, ma sceglieremo sol
tanto i più caratteristici. E dacchè ci 
passa continuamente innanzi ·agli oc
chi diamo un' occhiata alla piccola 
ferrovia Decaville che cammina dal 
tempio di Vesta alla porta Isabella 
e che si direbbe nn giocattolo se non 
vedessimo come trasporta realmente 
i numerosi viaggiatori nei suoi va
goncinf da asilo infantile. 

Un minimo glorioso è Il Dantino 
che hanno stampato i fratelli Salmin 
di Padova e ch'essi chiamano giusta
mente il più piccolo libro del mondo . . 
Questo Dantino ha una vera storia. 
Nel 1850 ne veniva fuso il carattere, 
corpo tre sulle matrici incise nel1834 
dal professore Antonio Farina per 
commissione di Giacomo Gnocchi. 
Per più di vent'anni i caratteri pas . 
sarono di tipografia in tipografia 
senza alcun frutto possibile; e final
mente nel 1878 i fratelli Sa lmin eb
bero l'incarico di comporre il li bro, 
di cui tra.ssero mill e esemplari. Il L ' AMORE ACCIECA, crruppo di Donato Bm·cagl'ia. 

Danflino, che può dirs i il più piccolo 
fra i grandi monumenti elevati a 
D ante Alighieri, ha destato tanto in 
Italia quanto fuori plausi e gelosie 
a bizzeffe. Qui all'Esposizione io l'ho 
Yeduto soltanto pei primi giorni; poi 
o fu ritirato o non so come s ia scom
parso. Ne ho chiesto ai guardiani 
che non n e sanno nulla. 

Ma D ante fa le spese di un altro 
m·inimo dell'Esposizione. Nientemeno 
che v'è un professore di calligrafia, il 
signor Raffaele Pavia, il quale pre
senta la Divina Oommedia-, manoscrit
ta., sopra una striscia di carta conte
nuta in un guscio di noce piuttosto 
piccolo. 

Dio di misericordia! Bisogna ve
dere colla lente (chè ad ogni modo 
è quasi. impossibile il discernere) 
che minutezza di carattere e che 
'esattezza da sbalordire!... E come 
non gli bastassero le difficoltà, il 
calligrafo ha aggiunto al testo gli 
argomenti, e si è servito invece che 
di seta, di carta di cotone, la quale, 
dice lui, in una sua memoria., "ad ogni 
punta di p enna , mi faceva provare 
un supplizio di Tantalo .... " C' è da 
perdere la testa solo a pensare che 
un uomo abbia lavorato parecchi anni 
a questo scopo .... 
1 Parecchi altri minimi prodi5iosi 
ci presenta la stenografia. Fra gli 
altri veggano i visitatori quel bi
glietto di visita di forma ordinaria 
che contiene il testo di tutti i prin
cipali discorsi di Vittorio Emanue
le; ed una cartolina postale che 
contiene ben tremila e seicento ot
tanta parole .... 

Due note ancora. Nella galleria dei 
quadri, e precisamente nella venti
cinquesima sala , il signor Locquis 
presenta cinquant' otto nocciuoli di 
ciliege ordinarie su cui sono scol
piti ritratti rassomigliantissimi dì 
sovrani e personaggi, paesaggi, ani
mali, ecc., ecc. Più prodigioso an
cora, col sughero di un turacciolo 
da bottiglia il signor Camillo Mon
taldì ha scolpito copia del monu
mento a Oarlo Alberto a Casale 
Questo minimo fra i minimi , ili una 
perfezione incredibile, si t rova n el
la galleria allato a quella degli 
strumenti musica.Ji. Credo che più 
piccola scol tura non s i s ia fatta 
mai. 
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/ TRA I LIBRI 

Fra le gentili lettrici dei nostri novellieri 
e poeti quante sanno l'immenso lavoro che 
richiede la produzione materiale del h bro 1 
L'egregio Don Bosco ebbe la felice idea di 
darne una dimostrazione pratica, epperò 
prima di andar laggiù, vicino al Corso Dante, 
ad esaminare i libri, diamo un'occhiata nella 
sala riservata a Don Bosco nella Gall eria 
del lavoro e vediamo come da un mucchio 
di sudici cenci pos a derivare l'elegante vo
lume di versi. Non mancano in questa, sala 
che i preliminari troppo ,·ealistici per fìgn
rare in una esposizione, come la divi ione e 
scelta dei cenci, il loro spolveram nto, la 
loro liscivia o riduzione in pa ta: da questo 
in fuor i, vedete in azione, i cilin,l ri raffina
tori della pasta, il t ino cogli acce'sori p r 
l'introduzione dell a pasta n Ila macclt ina; ,la 
macchina da carta continua; i t:v•lincarta per 
ridurre i fogli nel forma,to YOlnto; calamh·a, 
pres a e tutto l' occorr nte per di pone la 
carta in pacchi o in ri me. Vengono 1 oi due 
macchinette p r fondere i ca t·attcri, l mac
chine per stampar , tutti gli nten i!li p r 
rilegare, e fimllmente lo spaccio tl cl JiiJro. 

Nella sala di Don Bo co non si fanno che 
libri comuni, anzi comuniss imi, ma il pro
cesso della lavoraz ione essc n,lo sempre lo 
stesso, chi visita con a tt nzione q nesta sala 
si fa un'idea gin ta della fabbricar.ione ma
t l'ialo del libro; siccome poi la tipogmfia 
ebbe sempre fra noi in ·i ani cultori , e ne ha 
tuttora, co ì esamineremo insiem i piìt bei 
libri e l e più importanti mostr-e dei Itostri 
editori. 

Entrando nella gall eria dell a Dic1attica, la 
cui prima parte è ri 'ervata alla IJib reria, 
t ro\'iamo subito a llcstra dne grandi vetri ne 
che racchiudono tutte l e dizioni dell a tipo· 
g rafia Sale iana lli Don l3o. co: questa t ipo
grafia si dedica (]na s i esclusivamente a ll'e
ducazione r elig iosa; lta un a Biùliotccct della. 
Giovcnth -itcbliana elle comprende tutti i no
stri classici rivi ti con cura e cl!e ogni babbo 
può aù occhi chius i far leggere ai giovinetti 
senza. tema che possano ritrarre un falso 
C')neetto dell'autore come senza pericolo elle 
Yi trov ino cer ti brani che an-anno tempo a 
leggere poi. 

Vien subito dopo la tipografia Roux e Fa
Yale che s'è data alla pubblicazione di opere 
d' importanza quali per esemp io Le Lettm·c 
del Conte Ocbvour p er cura di Ohia ln, e la 

torict clelle Guen·e clell' lnclipcndcnza del co
lonnello l\Iariani; la stes <'t Ditta ba la specia
lità delle carte geograficL" a rilie ,·o col loda
to sistema Roggero, che sono di molto effetto, 
di poco costo e r endono attraente lo stud io 
della geografia. I signori Roux e Favale 
tampano inoltre nella galleria del lavoro 

La Gc~zzetta Lettet·a,•ia., etl in unione ai Fra
telli Treves di l\filano, qn sto giornale che 
formerà certo il più attraeute libro della sta
gione ed il più bel ricordo d Ila Esposizione. 

Zanicbelli di Bologna, l'editore di Stec
chetti e di Carducci, ha una mostm elegante 
delle sue eleganti edizioni ; la Biblioteca eU 
~c, · ittori ital·ian·i gli fa sovratutto molto onore. 

I successori Monti, pure di Bologna, hanno 
poclti volumi, ma due !li ess i sono Ycramente 
(]nanto si possa fare_ di bello, uno è In me
moriam Berti-Pichat, l'altro il l'antheon di 
Bolognct; sono due volnmi che banno richie
sto cure speciali , ma che per questo appunto 
si distinguono sovra lutti; rlel resto a Bo
logna si l avora egregiamente; chi guardi an
che le vetrine del Oenerell ~ e dell\'Ierlani, se 
ne persuaderà facilmente. 

I successori Lemounier banno la raccolta 
corupleta. di quella Biblioteca Naz·ionale a cui 
tanto deve la nostra letteratura classica; in 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

altro genere non è meno importante la mo
stra che le sta a fi anco del cavalier Pietro 
Marietti, i! grande editore di opere eccle
siastiche: i suoi messali, i l Sm·ius, il F abbYi, 
l'Enciclopeclia dell'Ecclesiastico, hanno una 
riputazione mondiale. 

Ecco affacciars i a sinistra un altro grande 
e litore torinese, il cavalier Ermanno Loescher, 
ad esso si va debitori di svnriatissime ed 
utili pubblicazioni; dalle grammatiche latine 
e g·reche, passa,n rlo per tutte le gradazioni 
d Ilo cibile, il Loescher ~;i è reso beneme
rito degli stud i in Italia, le sue edizioni sono 
aen ralmente accurate, notevoli fra esse ll 
lib1·o ilei j1tneraz.i, la Bibliotef!a a.?·abo-sic1tla e 
gli Omamenti italiani. 

Di fianco al I,oeseher abbiamo la mostra 
dell' ditorc Sonzoguo di 1\filano; ha tutte le 
S Ll edizioni in eleganti legature racchiuse 
in un magnifi co mobile in tarsiato ; le edi
zion i d l Sonzogno sono popolarissime es-

nzialmente p l loro buon prez1.o; la lavo
razion ne è oggi assai più accurata che p er 
il pas ato ed alcune sue pubblicazioni illu
strat sono pregevoli. 

Sono belli ime le pubblicazioni del ca
Yal ie r Lui "'i F errari di Genova: gli Anncbli 
del 1lftL,~eo Oit,~oo, il Gim·nnle Ligustico e so
vmtutto L'Orient lat-in gli fanno molto onore. 

Ven gono in seguito le vetrine dei fratelli 
Dmnolarcl di Milano, i coraggiosi editori 
della Biùl·ioteca 'i?tterncbzionale; di Sommaruga, 
il ben noto editot·e ùi H.oma, che ha una C)uan
titù di volumi ben stampati con una varietà 
in eretlibile di copertine civettuole o chias
so. e. 

r,:-~. tlitta fratelli Bocca di Torino continuà 
le gloriose t rad izioni di questa antica cas.a; 
l a Colleziono giuridion è diggià per sè stessa 
una biblioteca; la nuova Raccolta d·i studi 
d'ant1·opolog·ia è bene iniziata; l' Anneristn 
delle famigl·io .noùil·i è UJ:la splendida pubbli
cazione, e non è meno accurato il Catc~logo 
(7ei manosm··itt'i ebmici delle~ Bibl'ioteca eH 'l'o 
?'ino pure recentemente pubblicato da questa 
Ditta. 

Quel grande in-4 l 'Visconti e gli Sjo1·za 
nel Castello eU Pavia, di Carlo Magenta stam
pato dai fratelli Fusi di Pavia per l'editore 
II oepli di Milano, è un bellissimo lavoro, 
come sono accurate ed importanti le due 
Bibl'ioteclte, medica e legale, esposte dall'e
ditore Giovanni Jovene di Napoli ; belliss ime 
le Ope?·e d·i Jlferlin Coocai e l' Album V·irgi
liano presentati da Giuseppe Mondovì di 
Mantova. 

I l Forzani di Roma ha uno splendido al
bum ùi piccoli lavori d'ogni genere; avvisi 
<li morte, partecipazioni di nozze, sonetti ed 
al tre pubblicazioni di circostanza di molto 
buon gu to e ben stampate. 

Salllini di Milano e Camilla e Bertolero 
di Torino sono speCiiali t i in pubblicazioni 
di ing gneria; del Camilla e Bertolero è la 
bella pubblicazione in corso L(: industr·ie al
l'esposiz ione d·i Tm·ino che si stampa nella 
galleria del lavoro. 

La ditta Paravia di Inuocenzo Vigliardi 
ha cinque esposizioni risguardanti la didat
tica dall'asilo all'insegnamento superiore ha 

' . . ' un e posJztone speciale per la sua t ipografia 
editrice ove si ammirano le pubblicazioni 
della R. Accademia delle Scienze e alcuni 
volumi degni di speciale menzione come 
l' Omitologù.r, del Salvadm·i lo splendido con
v·ito nnzicble dato da Galeazzo Visconti e L a 
Casa di Sa,voia e ln moncwc!tia Uc~limtcb che è 
uno dei bei libri che figurino all'esposizione. 

Ci si affaccia subito un'altra gloria tori
nese, l'Unione Tipografico-editrice che ha do
tato l 'Italia di quelle grandi pubblicazioni 
che d iedero sì bel nome a Giuseppe Pomba. 
La Storia Univm·sale del Uantù; le Opere c7el 
Pallctd·io; l'Enciclopedia p opolm·c e le E nci-

clopedie di agraria e di chimica han fatto a 
questa casa una riputazione universal~; essa 
è ora diretta dal cavalier Moriondo, e mercè 
le sue diligenti cure, ristaibpe e nuove edi
zioni sono eseguite assai meglio che non per 
l'addietro. 

Il tipografo Bona di Torino espone i libri 
che stampa per conto altrui e segnatamente 
per Bocca, Loesoher e Casanova del quale 
havvi quella elegante Biblioteca elzeviriana 
che ha preceduto di alquanti mesi quella non 
meno nota dello Zanichelli; la lavorazione 
del Bona è varia ed accurata come è varia 
ed accurata quella dei signori Ariani e Landi 
di Firenze che essi pure presentano le edi
zioni eseguite per Hoepli, Brigola, Somma
ruga ed altri: questa tipografia ha presen· 
tato una piccola r elazione ai giurati che è 
un gioiello di esecuzione. 

P aggi di Firenze e P etrini di Torino pre
sen tano una serie di libri scolastici o di 
educazione pregevoli sotto ogni aspetto; la 
t ipografia Armena di Venezia ha tutte le 
sue pubblicazioni in armeno che spande in 
Oriente facendov i a neo conoscere i nostri c las· 
sici che furono per la maggior parte tradotti. 
La tipografia di Propaganda fide in Roma, 
non ha che cinque o sei volumi, ma bellissimi: 
il Sancti '1'/wnwJ Opercb omnia che si pubblica 
a spese del Santo Padre è veramente degno 
dell'alt munificenza ; è splendida pure l' o· 
pera di Brisse e Rotrn R elaz'ione snl pro
scittgamento del lago Fucino che costituisce 
il più grande volume dell'Esposizione, come 
il più piccolo libro dell'esposizione, anzi del 
mondo, è il famoso Dantino stampato dai 
fratelli Salmin di Padova. Ongania di Ve
nezia ha una copia della lllustraz·ione di 
San Ma?·co magnifica edizione che conviene 
qui esaminare trovandosi in poche bibliote
che i taliane. Degno dei più grandi elogi è 
l' unico volume presentato dallo Spithover 
di Roma: .ilfttsaic·i cristiani e saggi di pavi
ment·i delle Ch-iese di Roma nel quale si an·.
mirano cromolitografie di una finitezza tale 
che difficilm ente si potrà sorpassare. Ha pme 
bei lavori lo Stabilimento del Patronato in 
Utline, è mirabile il suo volume Carminn 
di Papa Leone X III; fa molto bene anche 
il Galatola di Catania che ha pel primo imi
tato in Italia la caostipia della quale pre
senta un bel saggio sulla copertina di una 
sua relazione ai giurati. 

Non ho avuto l'intenzione di fare un ca
talogo dei libri espoRti nè tampoco di no
minare tutti gli espositori ; ho notato qua e 
là le cose che mi hanno maggiormente col
pito e che indico al visitatore il quale non 
trascurerà neppure il resto. Noto ancora una. 
modesta vetrina che racchiude pochi volumi 
i quali sono l a quintessenza della libreria. 
Sono esposti dalla Associazione t ipografico
libraria Italiana che ha la sua sede in l\'Ii
Jano · e sono un Catalogo collettivo degli edi
to,·i i tal·iani, vale a dire il Catalogo di tu tti, 
o quasi, i libri che sono in commercio; la 
Bibliografia italiana, ossia l'elenco bimensil e 
di tutte le pubblicazioni del Regno; e un 
Annuario della tipografia Ub?·eria ed arti af
fini in l tal'ia. Da un rapido esame di questo 
due pubblicazioni scorgiamo che si pubbli
cano ora in Italia, in media, 8000 opere al
l' anno (nel 1842 se ne pubblicarono 3024, 
nel 186:~, 4243), nascono e muoiono circa 
400 giornali, e sorpassano il migliaio le pub
blicazioni musicali. 

Vi sono 1437 tipogra;fi con oltre 800 mac
chine celeri e 2700 torchi che impiegano più 
di 25000 operai ; tutte queste tipografie ali 
mentano le in,lustrie affini della fabbrica
zione della carta, macchine, inchiostri o tipr, 
pongono in azione una m:;,:;::,u, enorme di ca
pitali, e dalle condizioni più o meno prospere 
di questo ramo industriale dipende pure la. 
condizione sociale di gran numero di per-



sone che come autori, editori, librai, tipo
grafi, impiegati ed operai, da esso rikaggono 
sostentamento e benessere. 

Uscendo dalle gallerie si trova l'elegante 
chiosco costrutto dai Fratelli Treves di Mi
lano i quali vi tengono esposte le loro va
riate ed innumerevoli edizioni; apposito in
caricato si dà premura di sottoporle all'esa
me dei visitatori, e cosl, lasciftndolo ancora 
tra i libri, piglio commiato dal lettore se pur 
ebbe pazienza di seguirmi fin qui. 

G. 0TTINO. 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

Il S:1lone Sud. 

Questa, di cui diamo il disegno, è una delle tre grandi 
sale del palazzo delle belle arti ; precisamente quella 
ch' il situata all'estremità. opposta all'ingresso dell'Es
posizione. Destinata alla pittura, vi sono state tutta
via collocate alcune scolture scelte tra le più grandi, 
onde esporle in un ambiente adatto alle loro dimen
sioni. Tra le opere di pittura che si vedono in questa 
sala, sono notevoli, sotto diversi rispetti, il quadro Sul 
Golgota di Bottero, Vanga e latte di Pattini, un 
quadro di tema religioso di Pestellini , un ritratto di 
signora di Celestino Gilardi, delle pitture rimarche
voli della signora Pillini , Floralia della signora Ida 
Mangilli , i quadri di animali di Pietro Morgari , un 
paesaggio di Robecco , la Quiete minacciata di Pe
tilti, La vendemmia del Quaranta, Dopo z"l pascolo 
di F. Mancini; e tra i quadri storici Inquisizione 
di Spartaco Vela e il Clemente VII di Norfini, poi 
altre pitture della signora Emma Regis, di Nani, dello 
Stura, ecc. 

I tre gruppi scultorii che si vedono nella nostra 
incisione sono di Diego Sarti e di A. D'Orsi. 

Di quest' ultimo è la statua di S. M. il Re sulle 
rovine di Casa!1licciola, che si nde in fondo. Del Diego 
Sarti di Bologna gli altri due. Il primo rappresenta 
una lotta tra il gorilla e un uomo. Questo il nelle 
immani strette del mostro antropomorfo, che prima di 
sbranarlo stritola la lancia che forse gli ha fatto una 
ferita. Sullo zoccolo l' autore chiede in latino se il 
gorilla il affine all'uomo. Affinis Gorilla homini? Il 
secondo gruppo ha per titolo Schiavitù. È una rappre
sentazione complessa come se ne usano in certi San
tuarii per la passione di Cristo, alla Madonna del Monte 
presso Varese, per esempio, ma senza che le figure siano 
colorite. È la migliore delle due opere esposte dal Sarti, 
ed ha pregi non comuni di plastica energica ed intesa. 

In quanto alla composizione rappresenta la fustiga
zione di una giovine schiava nera in presenza del pa
drone. 

Il negro aguzzino, o stanco o impietosite, ha sospeso 
i colpi e aspetta gli ordini del padrone che sorride 
beato del supplizio inflitto ; dall' altra parte il gruppo 
è compito da una muta di mastini ferocissima che mi
nacciano sbranare la povera schiava, e sono a fatica 
trattenuti al guinzaglio da un altro schiavo. 

Marliro Cristiano, quadro di l':nrico Crospi. 

Questo dipinto già. esposto a Milano ed a Roma, si 
rivede a Torino con qualche modificazione; lv. variante 
il una prova della modestia dell' artista che non si 
contenta mai dall'opera propria. 

La scena è ben disposta tra le anguste pareti della 
calata alle catacombe di Santo Steflino -dov'egli si è 
recato a fare lo studio pel dipinto ; - la diversità 
delle luci, quella del lucernsj~ e- quella delle faci è 
introdotta con moderazione, quel tanto · che basta al 
fOggEtto senza c:1mbiare il tema in un puerile e vol
gare efhtto di contra~to di luci. Il patetico, si svolge 
bene dalla bella figura della martire, e dalla gravità 
dei tre uomini che ne trasportano la s1lma nella ne
cropoli dei primi cristiani. 

ITALIANA D.l<.:L 1884. 

LO STABILIMENTO FRATELLI LANZA 

Parliamo di una delle più antiche e più 
benemerite fabbriche industriali che contino 
il Piemonte e l'Italia, della fabbrica delle 
Candele steariche dei Fratelli Lanza. Chi 
non conosce in Italia e fuori il nome dei 
Lanza e chi non ha avuto fra le pareti do
mestiche almeno un campione delle loro ce
lebrate candele che oramai si può dire hanno 
illuminato due generazioni di consumatori! 
La fabbrica dei Fratelli Lanza data infatti 
dal 1838. È nata in Torino, antesignana fra 
le tante del genere che vennero poi gareg
giando · con essa, senza però offuscarne mai 
la gloria meritatissima. 

P er attribuire alla fabbrica dei Lanza tutti 
gli applausi che si merita., bi ogna riferirsi 
a quei tempi in cui ogni sorta d' indu trie 
fra noi era affatto bambina, doveva lottare 
contro mille difficoltà di ogni genere, attra
'\"ersare le più aspre crisi economiche e po
litiche. Sopra.tutto poi riusciva difficile l'in
dustria delle candele per lo stato di incert zza 
quasi empirica in cui si trovavano ancora 
le scienze cb i miche e la meccanica. r~a con
correnza dell 'estero era schiacciante; la pro
duzione nazionale pnnto protetta .... I Fratelli 
Lanza con uu coraggio degno dell'esito da 
essi ottenuto si misero all'opera, e comin
ciando dal poco e dal modesto, ma perseve
rando nell'attivitfL del lavoro, nel migliora
mento continuo delle loro macchine e dei 
loro prodotti, facendo sempre buon viso alle 
innovazioni che il progresso della chimica c 
della meccanica andavano porgendo, giunsero 
grado grado a sollevat·e la loro industria a 
quel po to che ora meritatamente occupa fra 
le più importanti del nostro paese. 

La fabbrica dei Fratelli Lanza continua 
dopo tanti anni ad avere sede in Torino ed 
occupa una vasta superficie di terreno e di 
edificio fuori della Barriera di Nizza nella 
regione ~olinette, un sito amenissimo. Pos
siede inoltre una fabbrica succursale in To
scana ai Bagni eli San Giuliauo presso Pisa. 
Essa dà lavoro costante a parecchie ccnti
tinaia di operai. 

Danno moto allo stabilimento ui Torino 
una tlll'l>ina idraulica e potenti caldaie a va
pore che vi consumano ogni anno oltre 2,500 
tonnellate di carbone. Per un rig.uardo di 
discrezione facile a capirsi noi non diremo 
ai nostri lettori (fra i quali potrebbe an
ch' essere il signor age n te delle ·tas.>c) n, quanto 
ammonta la produzione annua dello stabili
mento <lei Fratelli Lanza, nè misureremo a 
metri cubi le enormi cataste di pacchi di can
dele che ogni giorno escono dalla fabbrica 
per andare a illuminare mezzo mondo, ivi 
comprese le Reali Oase di parecchi sovrani 
d' Europa .... 

È certo però che la produzione dello sta
bilimento Lanza è oggillì una delle più con
siderevoli fra le industrie italiane, e il modo 
con cui a più riprese la gelosa concorrenza 
I.Ja tentato falsificare la marca di fabbrica 
dei Lanza, dimostra quanto sui mercati que
sta marca sia apprezzata. 

Oltre ai vantaggi che recano in generale 
al paese tutte le industrie produttrici, questa 
della stearina favorisce ancora grandemente 
l'agricoltura e specialmente l'allevamento del 
bestiame impiegando una quantità conside
revole di grasso animale, che, unito agli oli i 
di cocco, all'aci-do solforico, ecc., ecc., produce 
la candela. Ma qui non si arresta il eòmpito 
dello stabilimento L:mza. Lo sviluppo della 
fabbricazione della stearina portò atl aggiun
gere la fabbricazione di quei principali ar
ticoli necessari alla sua lavorazione e ad uti
lizzare il meglio possibile i bassi prodotti. 
Quindi allo stabi limento venne aggiunta una 

1 importante fabbrica ùi acido solforico, di sol-
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fato di ferro, la lavorazione della glicerina 
e la grandiosa fabbrica del sapone accredi
tatissimo in commet·cio sotto la denomina
zione di Sapone Lanza, elle è essenzialmente 
composto di acido oleico prodotto dalla trat
tazione del grasso in acido stearico. 

Oggidì la fabbrica.Lanza è di proprietà del 
cav. Ottavio Lanza che la esercisce in unione 
al cugino cav. Camillo Lanza., sotto l'antica 
ditta Fratelli Lanza. 

Enumerare tutte le onorificenze elle lo sta
bilimento Lanza ha ottE>nuto durante la sua 
carriera di mezzo secolo, sarebbe fare una 
litania pressochè interminabile. Accenniamo 
soltanto che esso ha concorso dal 1844 in 
qua in tutte lo principali esposizioni regio
nali, nazionali e montliali, ed ha riportato 
ben 20 medagli<', di cui cinque d'oro a Parigi 
e a 1\iilano, e cinque d'argento a Vienna, a 
Parigi ed a Calcutta. 

Sebbene gii\. carico di tanti onori, lo sta
bilimento Lanza ba sentito il dovere di con
correre anche all'Espo izione Nazionale di 
Torino e vi è intervenuto in modo degno 
della sua fama. Diamo ai lettori il disegno 
del colossale monumento di stearina, sa
pone c candele col quale lo stabilimento 
Lanza ha messo in mostra tutta la varietà 
dei suoi prodotti, chiaroando con eguale inte
resse l'attenzione llogli intelligenti e dei 
profani: questi ammirando l' ingegnosa e 
grandiosa costmzione elle pttò chiamarsi il 
trionfo della steari na, quelli encomiando l'ec
cellenza dei protlott,i della fabbrica per la 
quale è ma simn il fa.r sempre meglio. 

P. 

L' ESPOSIZlONE ANTROPOLOGICA 

FRA I MORTI. 
' 

Quando uno si decide d'andare a visitare 
la sezione di antropologia all'Esposizione, 
non bisogna abbia fatto colazione da poco, 
e neanche sia n per andarla a fare. Si ha 
un bell'essere scettici fin che si vuole e dir 
che i morti sono morti e che quindi sono 
niente più di qualunque altra cosa inani
mata ... ma volere o no, visitando le vetrine 
di questa sezione ci si sente poco allegri. 

Siamo all'esposizione dei morti. Le due 
sale che compongono la mostra hanno vera
mente l'aspetto d'un mortorio. Nelle vetrine 
nere sono i tl'isti esemplari: scheletri, t eschi, 
cranii, organi umani, imbalsamazioni, imita
zioni, conservazioni.. .. 

Nell'ambiente si diffonde un odore acuto 
per la vernice e l 'acido fenico: il pubblico 
gira scarso fra vetrine c vetrine; alcuni si 
nppagano di dare un'occhiata e scappano: 
altri si compiacciono invece di una visita 
insistente, quasi di sfida a sè stessi; le vi
sitatrici non mancano e fra esse le signo
rine. È amore di scienza~ 

A parte l'antipatia naturale, la mostra an
tropologica è riuscita benissimo, e 11uelli che 
se ne intendono assicurano che essa ha un'im
portanza fuor del comune, dal lato scienti
fico. 

La craniologia ne occupa la maggior parte. 
Non mi sono preso il gusto di contarli, ma 
credo che almeno un migliaio di teschi e di 
cranii si e no esposti nelle di v erse vetrine ap
partenenti a questa od a quella categoria. 

Vi sono originali e modelli di cranii ce
lebri, storicamente parlando, c cranii note
voli soltanto dal punto eli vista fisiologi co; 
vi sono i cranii tlei tlclinquenti più famosi, 
dei maniaci, cl<'gli idiot i, ecc. 

L'Istituto anatomico di Pavia prescnba il 
cranio del matematico Bordoni - un cranio 
a calotta aHissimo - e qnello del pittore 
Ma.ssaura. - Il Museo craniologico torinese 
presenta i modelli dci cranii ùi Raf,tello, 
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Petrarca, Foscolo e 1\Iameli , quest' ultimo 
d'una ristrettezza straordinaria. - L'Istituto 
anatomico torinese ha una copia del t.eschio 
del Beato Valfrè, un teschio a fortissima 
depressione facciale. Notevoli sono pure i 
teschi dei tre giustiziati Orsolano, Violino, 
Artusio - noto negli annali giudiziari sotto 
rl nomignolo di Medichino - e quello del 
famoso brigante Giona La-Gala, fratello del 
Cipriano , morto l'anno scorso nel Bagno 
della Foce, a Genova. 

Dal punto di vista fisiologico hanno molta 
importanza le raccolte dei Criminali e dei 
pazzi presentata dal prof. Lomhroso; quella 
dei Manicomii di R ggio e d'Imola e dell'I
stituto anatomico di Siena (pro f. Romiti), del 
Manicomio di Voghera; del dottor Berti di 
Catania e specialmente le collezioni del Mu
seo craniologico dell'Accademia di Torino, 
il quale fra le migliaia e migliaia dei suoi 
tesori ha scelto per l'Esposizione i teschi 
etruschi e romani insieme a parecchi esem
plari di tipi liguri e semitici molto caratte
ristici. 

Copiose sono pure le collezioni dei cer
velli: anche qui si distinguono i CPrvelli di 
delinquenti e di dementi: ve ne sono ùi tutte 
le dimensioni e pesi. L'Istituto di Siena ne ha 
mandato un vero museo; l'I tituto anato
mico di Torino ne ha pronta una collezione 
divisa per regioni: vi sono tipi di tutti i 
cervelli italiani dal Piemontese al Siciliano, 
dal Milanese al Sardo. Non saprei dire quale 
differenza si iscontri in questi cervrlli, ma 
clacchè ne hanno fatte tante categorie a 
parte, bisogna credere •be qualche differenza 
ci sia. 

Vengono poi parecchie preparazioni ana
tomiche ed esemplari clinici. Il prof. Gia
comini espone fra le altre cose interessanti 
per la scienza alcune sezioni microscopiche 
dell'encefalo di un adulto, e alcune conser
vazioni di cadaveri col processo della gela
tina; il dottor Ma.rini presenta. altro sistema 
di conservazioni a.natomiche; il prof. Spe
rino una dissezione del sistema nervoso; gli 
ospedali civili di Genova una collezione di 
modelli chirurgici, opera del prof. d' Al
bertis. Agli artisti drammatici e a tutti 
quelli che studiano le espressioni del viso, 
meritano di essere segnalate le tavole del 
prof. Tebaldi che riproduce tutti gli at
teggiamenti del volto umano; e finalmente 
ad un Barnum torneranno interessanti lo 
scheletro di un giovane di 18 anni, alto me
tri 2,18 e quello di un altro giovane di 20 
anni, alto metri 0,80. Entrambi sono morti 
matti al manicomio. 

np. 

IL MARE 

M A R l N A M I L I T A R E. 

L'edificio destinato in questa torinese espo
sizione alla Marina, si mostra semplice nel
l'insieme della sua architettura, severo nelle 
sue arcate a sesto acuto, comprendendo cin
que vaste gallerie nel suo interno. 

Ed è in queste galler~e che fa pompa con 
·le sue ope:re colossali, coi suoi capi d'arte 
la R. Marineria italiana. 

I tre grandi arsenali d'Italia possono es
sere bene alteri dei loro prodotti; e bene si 
comprende visitando questa nostra esposi
zione nazionale, che, dopo tn.nti secoli di 
decadenza, anche per la nostra marina do
'\"ea giungere il giorno della redenzione. 

In queste cinque gallerie v'ha tutta la sto
ria delle nostre navi da guerra; nella gal
leria del centro fa bella mostra la prima tor
pediniera. che sia stata costrutta in Italia, 
la torpediniera del Duilio, e sulle pareti al
lato si vedono i modelli di legno di gran-

T O R l N O E L' E S P O S l Z l O N E 

dezza naturale della ruota di prora del Duilio 
e del Dandolo, e il dritto di poppa delle tre 
corazzate Ruggero di Latwicb, Fnmcesco Mo· 
?'osini, And1·ect Dor·ia; ossature enormi di 
questi mastodonti del mare. 

L'agghiaccio di servizio del timone della 
R. corazzata Itcblùb, è tutto di un pezzo co
lossale di ferro martellato della lunghezza 
di m. 9,80, con la squadratura principale 
di 600 X 36 ed il peso 11,700 tonnellate. 

Nella galleria a destra à.vvi la sezione del 
modello del Dwil·io e del Dandolo, navi co
razzate, di un dislocamento di 11,600 ton
nellate, e della forza di 17,500 cavalli, e la 
sezione del modello delle due corazzate Ita
lia e Le1Janto, ambedue di un dislocamento 
per ciascuna di 14,000 tonnellate e della forza 
di 18,000 cavalli. 

Queste costruzioni sorprendono, sbalor
discono. Paiono città galleggianti. Sono i 
grandi trionfi di un popolo giovane, saranno 
i temuti guardiani delle nostre costiere. 

iò che attira l'attenzione del visitatore in 
queste grandiose costruzioni, è la disposizione 
cellulare interna che costituisclj la sicurezza 
d l naviglio perchè non possa venire affon
dato. 

Le due corazzate Italia e Lepcmto armate 
ciasc,una di 26 caldaie a vapore, di 4 can
noni a retrocarica giranti a barbetta, ed il 
Duilio cd il Dcmàolo ciascuno armati di 4 
cannoni avancarica su due torri girevoli, 
sono tutti fatture meravigliose. Le storie e 
le leggende ricordano le antichissime navi 
di Tolomeo Filopatore le quali contavano 
4,000 remiganti e 3,000 soldati; e l'enorme 
navilio di Jerone che solcava il mare ver 
Alessandria, onusto di 600,000 mogia di 
grano. Che se il mo;ndo antico vide sui flutti 
le navi volanti senza remi fulminatrici del 
fiammingo Sebastiano, e se quel Prisco, con 
quel suo meccanismo, afferrava le navi im
periali per affondarle, le nostre arieti tor
pediniere non temono certo confronti con 
queste~ e perchè armate <li cannoni, di mi
tragliere, di sperone, di velocissimo corso e 
di siluri devastatori, apportatori dello ster
minio. 

E bella mostra fanno pure in questa gal
leria il timone del Dctndolo, alla perfezione 
del quale riuscirono il Brin ed il Borghi per 
la solidità e pel facilissimo maneggio; il te
rebratore del Borghi, i trumento per sem
plicità e precisione ammireyole; la pompa 
alla Downton, capo d'arte degli operai con
g~natòri eli Spezia, nella quale pompa va 
segnata la soprafusibne del bronzo dei tubi 
allato; con questo sistema il Jafrate ottenne 
l'unione del bronzo per fusione sopra un 
tubo rotondo eli rame laminato. 

• 
Nell'ultima galleria a destra si ammira il 

si tema di mettere in bacino le grandi navi, 
con puntelli contro le pareti a gradini, si- . 
stema senza del quale i grandi colossi del 
mare Lepanto e Duilio non potrebbero entrare 
in carenaggio. E si potrà fa:re il confronto 
tra il metodo di scalo antico, con Io scalo 
apparecchiato p el varo dell' And1·ea Dor·ia che 
si sluc'l! costruendo. 

La perfetta esecuzione dello scalo, e spe
cialmente l'invasatura addossata alla carena 
della nave che poggia sul culisse dello scalo 
stesso merita tutta la considerazione degl'in
telligenti. 

Et! è in questa galleria che si può ancora 
fare il confronto della montatura ed attrez
zatura delle attuali navi da guerra., con la 
montatura ed attrezzatura di un vascello al 
principio del nostro secolo. 

Il modello Jllargltc?·ita., già premiato ad al
tre esposizioni, mostra i diYersi sistemi di 
attrezzatura perchè ciascun albero, ciascun 
pennone è attrezzato diversamente, e furono 

scelti i migliori metodi tra i più recenti, 
per cui si possono studiare quali sieno i più 
perfetti bozzelli, quali le più facili manovre 
e le più semplici e più bene disposte, ed i 
metodi più opportuni per manovrare le bar
che e le lancie e per accaponare e traver
sare le ancore. 

Questo prezioso modello e studio del Ne
gri attira l'attenzione di ogni intelligente 
visitatore. 

E intorno le pareti di questa galleria àvvi 
la storia delle navi dal 1840 in poi. 

Ecco il Bucintoro Veneziano (modello ma
gnifico), che ricotda le gloriose memorie e le 
magnanime imprese della Roma del mare, 
quel Bucintoro che remigato da 168 arse
nalotti, guardie fide del Doge , solcando le 
onde conduceva il principe allo sposalizio 
della laguna col mare, tutto sfavillante d'oro, 
col suo tiemo vellutato di rosso e coi suoi 
sguazze~·o1!'i di velluto. 

E dolcemente ricreano lo sguardo le gal
leggianti della laguna e del veneto estuario, 
e quindi la bissona., che nei giorni solenni 
delle grandi feste fa pompa al sole, tra i fuo
chi di bengala; nelle notti, dei suoi padi
glioni fregiati a prora ed a poppa, ricca 
essa pure dei suoi sguazzeroni di seta; e la 
gondola cara della laguna, dal felze bruno, 
dai fiocchi vellutati, la cui vista fa ricor
dare la quiete serena sull'onde, nell'ora del 
tramonto, quando le cupole di S. Marco e 
della Salute sono indorate dal sole e la can
zone del gon<loliere si perde tra il susurro 
ùei flutti. Ecco qui pure la hattella dell'e· 
state col tendolino bianco arabescato a cc
lori: e la barchetta bruna scoperta: e l'ele
gante gondolino delle famose regate: e la 
mossa sfornita, chè fornita diventa bissona, 
come donna che cinto il diadema diventa 
regina., e il burchiello da trasportare e la 
peota dalle forme pesanti e la piroga da 
guerra, che destinata a portare un cannone, 
ora vigile serve alle scolte daziarie, e la 
caorlina usata a rimorchiare i bastimenti, e 
la barca a pompa per gli incendi, ed il bra
gozzo da pescagione con lo schermo infio
rato a vari colori, colle due vele spiegate 
che mostrano gli emblemi fatti dipingere dai 
padroni delle squadre chioggiotte, come se
gnali di ricognizione nelle grandi pesche sul 
mare; ed il topo che issa la vela alla pesca
gione delle ostriche, e infine la vipera dei 
contrabbandieri vicina al sandolino su cui 
spesso il garzone marinaro, per dolce ozio, 
vogando, fa all'amore col mare. 

Completano la mostra veneziana un bri
gantino del secolo XVI a 28 remi, e una 
fusta o bireme da guerra a 48 rematori, ed 
il modello delle antiche triremi con 138 re
rnatori. 

Ma lo sguardo a quando a quando si leva 
sull'angolo di questa galleria alla nave San 
Jl1icltele, che porta la data del 1840 e che ha. 
un dislocamento di 2,385 tonnellate, e pen
sando che oggidì siam giunti al massimo 
dislocamento di 14,000 tonnellate, vediamo 
anche qui una prova sui progre si luminosi 
della scienza. 

Proseguendo a visitare, in questa splendida 
mostra di farineria, tra gli altri oggetti espo · 
sti di grande considerazione non tralascierò
cli accennare al salvagente automatico a svi
luppo di gas, già premiato all'e posizione di 
Milano; e lo scandaglio a grande profondità 
del Maguaghi, e il battello porta-fanale, che 
limita alle navi il loro passaggio per evitare
le urtate; ricorderò la chiesuola di ottone 
per bu sola., capo d'arte degli operai della 
Spezia; ricorderò il Crittografo del Mastro
buono che serve al corrispondere in segreto; 
ricorderò le bigotte, i bozzelli e i vergoni 
di legno e di ferro maestrevolmente la'\"o
rati; e vicino alla pala d'elica i bozzelloni 
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tai Iati della galleria di centro sollevanti 30 
onnellate di peso. 

1\Ia nella galleria, a mano manca, un seg
mento della carena corazzata Dandolo, capo 
d'arte degli operai della Spezia, attira la 
nostra ammirazione. Vi ba tanta esattezza 
nella connessione dei pezzi di acciaio lami
nato, da far credere a breve distanza che 
tutto sia fuso, e solo avvicinandosi si ve
dono ancora le impronte delle martellate. 

E l'arsenale di Venezia in questa galleria 
fa pure splendida mostra con i sostegni di ac
ciaio di una delle due macchine motrici della 
corazzata Morosini. La precisione e l' esat
telz \ del lavoro fanno onore agli operai ve
neziani, nonchè alla direzione tecnica di que
sti colossali lavori. 

Non voglio tralasciare i due gran!li alberi 
d'acciaio mandati dall'arsenale di Napoli a 
questa espoaizione. 

Questi due alberi dell' ariete torpediniera 
Etna meritano l'osservazione degl'intelligenti; 
come pure la baleniera insommergibile de
gli operai della Spezia, e la barca a vapore 
pure insommergibile degli operai di Vene
zia, nonchè la barca in ommergibile ell in
capovolgibile ideata dall'ispettore del Genio 
navale Guglielmo Pucci. 

Un elogio ben meritato all' illustre com
mendator Borghi che ha cosl egregiamente 
ordinata ques ta mostra della l~. Marina. 

S. CON'I.'I dct Portognwro. 

LE CAVE 
VI. 

MATERIALI REFRATT.ARII. 

l!:l opinione quasi generale, che in Italia 
non esistano materiali perfettamente refrat
tarii. ]!) un fatto che quelli di Castellamonte, 
che sono i più noti e diffnsi, se servono assai 
bene per impianti di riscaldamento ed an
che per muramento di caldaie, non presentano 
poi quel grado <li refrattarietà che si ri
chiede per generatori Siemens, cubilotti, forni 
a ri>erbero, crogioli e simili. Ma il dire che 
tali materiali non esistono in Italia, e il 
farli venire dall'estero, per lo più dall'In· 
ghilterra, dipende da poca conoscenza delle 
cose nostre e in parte da una certa trascu
ranza dei nostri produttori che non hanno 
ancora imparato dagli stranieri a dare la 
voluta pubblicità ai loro prodotti. 

La ditta G. Gonio e Canavesio fino dal 
1874 ha intrapresa a Sant'Antonino di Susa la 
fabbricazion e di materiali refrattarii con pieno 
successo, ed a quest' ora si è formata una 
vasta clientela nelle officine da gaz, fueine 
cd alti -forni, stabilimenti industriali, fc n
derie, fabbriche di calce e cementi, vetrerie 
e fabbriche di ceramiche e quando i suoi 
-eccellenti prodotti saranno meglio conosciuti, 
si vedrà che è perfettamente inutile ricor
rere all'estero per avere a caro prezzo ciò 
che abbiamo in casa nostra a miglior mer
cato. I prodotti della 11itta sono di due tipi: 
quelli a base allumino-silicea e quelli di pura 
silice, e questi ultimi possono resistere alle 
più alte temperature. Dietro appositi esperi
menti fatt i all'Arsenale di artiglieria di To
rino, i mattoni di silice del Gonio risultarono 
più refrattarii di quelli inglesi della migliore 
qualità. .. 

A Itri espositori di materiali refrattari i sono: 
Societt\ ceramica Richard; le fabbriche di 

ct>ramica fanno dei materiali refrattarii coi 
detriti dei loro prodotti ; materiali, ebe rie
scono di buona qualità, ma la produzione ne 
è assai limitata e per lo più non sorpassa 
C(Uella del consumo dell'officina; - Società 
d ei forni Holfman di Foligno; - G. Busca
glione e Fratelli Stella di Castellamonte, non- · 
èhè altri. 

VII. 
CALCE E CEMENTO. 

Il murare con pietre a secco, per le abi
tazioni, è poco -in uso fra noi, e le fabbriche 
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di argilla e paglia, il p·isè dei francesi, sono 
appena conosciute in qualche località del 
Piemonte. Le murature da noi si fanno ge
neralmente con calce, la cui produzione è 
un ramo d'industria importantissimo in ogni 
regione italiana. Il perfezionamento dei forni, 
l' impiego di combustibili di poco prezzo, come 
le torbe e le ligniti, tendono a rendere la 
calce meno cara, ed unita a questa circo
stanza, la facilità dei trasporti, questo ma
teriale va generalizzandosi anche in quelle 
località ove non era di uso comune. 

Una trentina d'anni fa però l' uso delle 
calci idrauliche e dei cementi a lenta o ra
pida presa (:Ira poco diffuso fra noi e limi
tato si può dire alle grandi costruzioni fer
roviarie .. La sola calce idraulica favorevol
mente conosciuta era quella di Casale in zolle, 
che fabbricata in piccole fornaci e lasciava 
qualcosa a desiderare per: la bontà ed omo
geneità dei prollotti. Si deve alla Società 
delle Strade ferrate della Lombardia, e del
l' italia Uentrale, allora diretta da ingegneri 
francesi, l'impianto delle officine di calce 
idraulica a Serravalle, Palazzolo, Vergato e 
Poggiolino. Si faceva però in quell'epoca, su 
larga scala , l' importazione dalla Francia 
delle calci del Theil, del cemento fli Grenoble 
e della Valentine e dall'Inghilterra del ce
mento di Portland. Ora i prodotti delle no
stre fornaci non solo rival eggiano con qt1clli 
dell' estero, ma in più occasioni si riconob
bero migliori. Le no ·tre calci idrauliche 
valgono certamente quelle del Theil ed i cc
menti a rapida presa possono stare a con
fronto con quelli rinomatissimi inglesi di 
Portland. N o n solo l'importazione dall'estero 
è ridotta a quasi nulla c limitata a qual
che località della spiaggia e sulle front iere 
francesi, ma si llà luogo anche all' esporta
zione, la quale fu abbastanza considerevole 
in occasione della costruzione del tunnel del 
Gottardo e delle sue linee d' accesso che fu
rono tutte eseguite con calci e cementi ita
liani. Altrettanto si può dire delle ferrovie 
greche. 

Passiamo agli espositori di calci e cementi. 
Società Italiana di cementi e calci idrau

liche - Bergamo - con officina in Bergamo, 
Scanzo, Villa di Serio, Pradalunga, Palaz
zolo sull'Oglio: Vittorio e Narni. Dispone di 
una forza di 850 cavalli e può produrre 
4,000 quintali di materiali al giorno. Sono 
rinomati:;sime le sue calci eli i cementi a 
pronta e lenta pre~a, nonchè il Portland na
turale e artificiale. La Società ha avuto prin
cipio nel 1864 cogli opifici di Bergamo e 
Scanzo, e da allora in poi ha sempre dato 
un maggior inct·emcnto alla sua protluzione. 

Società Anonima per calci e cementi, in 
Oa~ale. - Essa si è formata nel 1870 acqui
stando molte piccole fornaci che esistevano 
nei llintorni della città. Dapprincipio 1:1 So
cietà si ostinava a non produrre che calce 
in zolle e bisognò proprio che quella di 
Bergamo venisse a smerciare i suoi prodotti 
fino alle porte di Casale, durante la costru
zione del canale Cavour, per indurla a ma
cinare la sua calce con evidente migliora
mento del prodotto. La calce idraulica in 
zolle è giustamente respinta dalle ammini
strazioni appaltanti e dagli appaltatori in
t elligenti per gli imbarazzi r elativi al suo 
impiego. La calce idraulica spenta nei ba
gnuoli ed impiegata il giorno successivo perde 
in gran parte le sue proprietà. 

Ora· la Società Casalese produce una calce 
eccellente e cemento Portland di l enta presa 
che offre una resistenza alla trazione di 
35 chilorrrammi per centimetro quadrato. 

Società Anonima di Reggio Emilia per 
calci e cementi. - La sua officina è posta a 
Scandiano e la sua industria data dal 1863. 
Le sue cave sono a Levizzano e Ventoso e 
si fabbricano due cementi, il primo dei quali 
magnesiaco, mollo indicato per lavori a mare. 

Ubaldino Peruzzi, calce e cemento di Monte 
Pilli - Bagno di Hipoli - i cui prodotti, 
se non erriamo, si presentano per la prima 
volta ad una Esposizione nazionale. 

Unione produttori di calce di Casale, che 
continua a produrre calce idraulica in zolle 
probabilmente destinata al consumo locale. 

Lalatta Casterbosa di B~rghetto (Parma) 
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che utilizza i ciottoli del torrente Parola per 
la fabbricazione dei suoi prodotti. 

Citiamo inoltre: Candiani Ellena e Comp., 
di Casale - Marcbini e Comp., pure di Ca
sale, c L. Alvi e Comp., di Castrogiovanni. 

* 
Presentano soltanto· cementi: G. Ceriani 

di Casale, - Carlo Violi di Torci, Val di 
Pisa (Firenze), - Miliani Cesare e Manucci 
Serafi.no di Fabriano. 

Presentano poi soltanto calce; Ruga Gio
vanni di Gozzano, - Cesare Pargoni di Tra
versetolo (Parma), - l~uggeri e figlio di Tor

. tona, ed altri. 

G. Frollo e Comp., di Vicenza , e Mossotto 
Salva.dore di Torino espongono dei prodotti 
speciali che chiamano cemento idrofugo, il 
cui uffizio è quello di intercettare l'umidità 
in v aden te le muratore o mascherar la spal
mandone la superfteie. Essi li presentano con 
esperimenti alJbastanza ingegnosi per lllO· 
stmrnc l 'efficacia, esperimenti che forzata
mente limitati alla durata dell'Esposizione, 
non mancano però di un certo valore. 

Ing. R. S ARTORIO. 

L' ARA'rRO A V A P ORE CERES A 

In un angolo remoto dell'Esposizione, in 
capo alla Galleria delle macchine agrarie 
esiste un monumento che attesta uno dei 
trionfi più audaci della moderna civiltà. 
Bisogna immaginare gli immensi servigi resi 
dall'aratro all'umanità, e pensare che questo 
strumento sacro in un tempo, e la cui origine 
si perde nella tratlizione, ha ·potuto venire 
fino al no tro secolo nella sua forma rozza 
e quasi primitiva, per rimanere intontiti di
nanzi a questo portento della scienza appli
cata. 

Negli archivi del Go,·erno inglese esiste la 
copia, di un brevetto rilasciato nel1618 a Da
vid Ram ey e Thomas W ildgoosc inventori di 
una macchina da arare senza il concorso de
gli animali, ma è poco probabile che la forza 
motrice di quella macchina fosse il vapore. 
I primi tentativi di aratura a vapore si fe
cero dal 1767 al 1811 da Moore, Edgworth, 
Vatt e Blenkinsop, ma con risultati punto 
soddisfacenti, perchè le macchine allora molto 
voluminose e pesanti si affondavano nel suolo. 
Perciò si ahbanclor.ò il pensiero di applicare 
il vapore come forza motrice per l'aratura, 
finchè nel 1832 Heathcoat pensò di mettere 
l'aratro in movimento per mezzo di una fune 
dipendente da una macchina fissa. Qnesto si
stema detto a trazione funicolare, modificato 
poscia da Fowler, è tuttora in vigore, e serve 
per la lavorazione dei terreni paludosi; però · 
non si può applicare che nelle località dove le 
funi non siano incagliate da alberi o cespugli. 

Ma il sistema oggidl più in voga è quello 
a trazione diretta, il quale, perfezionato re
centemente dal dottor cav. Pietro Cet·esa-Co
sta di Piacenza, ba sollevata l'aratura a va
pore dallo stadio dell'esperimento, e la col
locò nel novero delle lavorazioni ordinarie. 

L'aratrice a vapore Ceresa consta di una 
locomotiva stradale Marshall, Sons e C., e 
di un aratro polivomere applicato posterior
mente ad essa. 

La locomotiva della forza di dieci cavalli 
vapore è munita di ruote :" larga ce~~hiatura 
armate di punte e coltelli, che famlttano la 
presa nel terreno: un ingranaggio applicato 
alle rnote motrici permette di dirigere fa
cilmente la locomotiva girandola su sè stessa. 

L'aratro polivomere è attaccato mediante 
catene lateralmente all'asse di simmetria 
della locomotiva, così che la fetta di terreno 
rivoltata non viene compressa dalle ruote nel 
giro successivo. Una leva facile a manovrarsi 
regola la profondità dell'aratura, e serve ezian
dio a sospendere il lavoro, quand'anche la 
locomotiva continui a camminare. Il numero 
dei vomeri dell'aratro può >ariare da nno a 
sette, bisogna notare però che accrescendo . 
il numero dei vomeri si guadagna bensl in 
estensione di lavoro, ma si perde nella pro
fondità. Nelle brillanti sperienze di Alessan-

1 dria il professore Vittorio Sini ha raccolti i 
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dati seguenti, i quali si riferiscono a una 
giornata di lavoro di quindici ore : 

con l'univomere per sca.sso a. 70 cent. sì a.rano etta.ri l 
col bivomere a.lla. profondità di 30-35 cent. » " 2-2 1/2 
eol trivomere » ,. 25·30 " ,. » 21/2·3 
eol quinqnevomere » » 20-25 ,. :t » 3-3 1/2 
eol settivomere :t ,. 18·20 » » 3 1/3·4 

Il costo dell'aratura a vapore può calco
larsi in media la metà di quello dell'aratura 
fatta coi buoi. Infatti ritenendo che l'appa
recchio completo Ceresa costa L. 16,500, cioè 
L. 15,500 la locomotiva e L . 1000 il polivo
mere, abbiamo approssimativamente le se-

per acquistare un'.aratrice . a vapore; con 
ques_ta la spesa dell'aratura del suo podere 
fu d1 L. 5730, mentre coi buoi era ordina
riamente di L. 12,000. 

L'aratro a vapore Ceresa si volta in un 
minuto occupando una testata di tre o quat
tro metri, così può impiegarsi anche tra filari 
di alberi : il suo lavoro è p erfetto non altri
menti di quello che si otterrebbe col miglior 
attiraglio di buoi. . . 

I vantaggi che presenta il sistP.ma Ceresa 
si possono così riassumere : 

l. 0 Minor spesa in confronto dell' aratura col be
stiame. 

guenti spese per un giorno eli lavorazione di 
quindici ore: 

Combustibile (legna o carbone) . . ••• L. 35.00 
Olio ...••.•.•.•....• . » 4.00 
Macchinisti tre - pel cambio . . . » 12.00 
Cvntadini tre .... , . . . . . . . » 4 50 
Riparazioni ai polivomeri • . • . . . » 2.00 
Interessi ed ammortamento di L 1700, 

e riparazioni, calcolando 100 giorni 
di lavoro, compresa la tt·ebbiaturll. . D 25.00 

Spesa eventuale per trasporto d'ac1ua. D 5.00 

To tale .••• , L. 87 .50 

L'ARAT.RO A VAPORE CERESA. 

2.0 Possibilità di eseguire aratare profonde est1ve 
anche in terreni durissimi. · 
. 3.° Celerità di lavoro, potendosi lavorare anche di 
notte. 

4. 0 Attitudine dell'apparecchio a servire per l'ara
tura a trazione funicolare in caso di pioggia, ed in ter
reni paludosi, come pure per il trasporto di carri sulle 
strade ordinarie, per la trebbiatura, seghe, molini, ecc. 
· È affermato che p er le nuove condizioni 
economiche l'agricoltura è costretta, special
mente per quauto riflette la grande coltura, 
a fare di più in più uso del vapore, il quale 
è cl~stinato a portare la rivoluzione nei no
stri sistemi agrari, e ad avvalorare l'industria 

Ora è evidente che se in un giorno si 
arano ettari l a una profondità di centime
tri 70 con una spesa di L. 87.50, si possono 
arare 

Et t. 2 a centim. 35 con una spesa di L 4 3. 7 5 
3 25 )) » » 29.1 o 
4 20 J » 21.85 

Volendo essere molto discreti non si può 
calcolare il costo di una buona aratura, fatta 
coi buoi, d'un ettaro di suolo tenace al di
sotto di L. 50; per citare un caso concreto 
ricorderò il signor Gusmani di Ferrara il 
quale vendette dieci coppie dei pr01)ri bnoi 

dei campi nella lotta contro le concorrenze 
e le crisi. Perciò è da sperare che i grandi 
pr:oprietari e fittaiuoli, che sono in Italia in 
non piccol numero, s'indurranno ad apprez · 
zar convenevoh:nente questa. brillante vitto
ria della meccanica applicata ed a trarne 
partito. 

Gli esperimenti che si faranno a Tol'ino 
in agosto, ed ai quali parteciperanno oltre 
al Ceresa anche altri inventori e costi'Uttori, 
contribuiranno senza dubbio potentemente a 
realizzare . il nostro ardentissimo voto. 

SEBASTIANO LISSONE. 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICio" DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI TREVES, Gorso Vitt. Em,, An~olo Via Pasquirolo, Milan .;, 

r.iARGiiERiiA-:~~':'A~;~;;;~~~~;;;,:;~;~'"" r1:0 !i! N-. 6 l 
~ GIOH,NALE DI 1\IODA E LETTEl~ATUl~A GIOaNm~con~mo,rounco,t!TTER&I\IO,comacuu•l SECONDA EDIZIONE ~ e . l (Tiratura 24,000 copie) ~ ~ ~ 

D I GR A N . L U S S 0 - · -, - ~ SOMMARIO: Storia. dell 'Esposizione, di N. Pettinati. -Torino, di v. Ber· ~ 

l ~ . . . e C~NDIZ!ONI D ABBONAMENTO: :l wio. -.~a. c!t~à •. di f:· De·-1-mic~•· - Storia. ed s;rte, ~me~bra.nze, mo· ! " , ;, , , , . l Pt.-r tut_io iL Regno . jranco eU porto: A~- ~~ num~nt1, ~~ ~rtziOni ! d.1 N. Bra?cht.--: ~a..ll!ecca.. d~te.l~a, d1 R Saccfaetii. • u ~lu snlendldo e PIU riCCO ~~'lornftle di nue8to II'Ollere no, L. 22 - Semestre, L. 12 - '.l'rt· ~ - . Vlt~ toru~ese, di ~· 1rnulji. - ~l&I'!llll . e vta.li, .di s .. C'!rlevan•. -: t 

l r r Cl ili . ~ ~ Cl l' o ·1 mestr , L. 6,50 -; lll ese, L . 2,25. ~~ H1~h-~e .• di J?· Btm·.Al1ne. -I C~rcoli, di G. Giona -;TI !Jrrc~lo ~eg.h 
E . · · · · · . . . . Per l'Europa • pae" dell'Unione po•tali: a.rtost1, d1 G. Gtaro•a. - I Ca.ll'e, d1 V. Carrera. - Ist1tnt1 SClentìftCI, ~ 

l
. •ce ?gm sett•mapa. ·~ 12 pagone •n -4 grande come ' grand o g•ornal• Aolllo, L. 37 - Semostre, L. 20- 'l'ri · ~ scllole' di M. "Le66ona. - Torino lettera.ria., di. L. Marenco. -I tea.trì, • 
Illustrati, su carta tlmss!ma, con caratteri fusi apposhame':'te, con splen- mestre, L . 10. t:] di G. C. J!oli,ntri - I.l p~pol~ torinese '!ei sno1 ca.nti, di Corrado Cor· ! 
dide e numerose incisioni copia e va.rletà di annossì e r icchezza di Jlgu. l --- ~~ raclino. - L a.rte a.ntJca. m P1emoute, di F. Gamba. -Arte moderna., di 

· · • · ' . . . . . · . . Q.ll associnti ricevono in nremlo gr•tnl· ~· AI. Mich<la. - L' arch1tettura., di G. B. Ferra.ote. - Vita. musica.! e, di ~ 
nm. Esso è l uu1co che possa competere coi goornah do mode stra mero . 1 meni• lu Gazzetta Letterarin Ax- ~ F. Berc,tnooick. - Torino meteOI"Ologica., del Pa.dre F. Dema. _ Torino 
A nc_he la . pa~.t• letteraria. è molto" accu rata I racconti ed i romanzi sono l t'istica. e Scientifica. ' ~~ militare, d! V. Turl~tli-. - To1:ino in~ustr!a.le, ~ C . .Anfo~••·. - Tor!no (! 

l tutti or•gooa. .• e dovuti alla penna dei n. ostri miglior• scrittori. 1 . . "~ bene~ca., d1 N. ~elt•naf•· - lg1ene d1 Tonno, !li G. Pacc~•oth. -: Tonno ~~ 
• AN~ o 'm ~!J nella. v1ta. pubblica., d1 G. B • .d.rnaudo. - Tonno ahe sma.ma., di G. Fal· ~· 

• • - l~ della. - f dintorni di Torino, di L. Rouo:. 

1

. 
EDIZt.DNE EDIZIONE • Gamttalettemi~,artistica e scientifica t!J Un gl'OSSO volume di oltre 1000 pa.gìne.- Edizione di lusso L. IO. : . l i Q.iornale Settim•na)e ;•l Edizione in brochure, L. 8. - Edizione comune L. 6.' • 

con figurino colorato. senzfl. .fi .:; urmo colorato. redatte dailll.Ìg!i Jri stritteri modor!li ~~~·tl n· . . . · 1. R F al 'd.to. T . • 
• L <>• A · L 12 1 •t+ mgere comm1SSIOnl e vag 1a a oux e av e, e 1 fl, ormo ~ 
ali IlO ' ' ' • ' • ~"' - li IlO • • ' ' • ' ' • - .'Pa.BZZI D'ASSOCIAZIOI!B • ~ + 
Sentestre .. • ' .. . , 18 - • ,(lJICS~· ~ •• • • • •• , 7 - • Anno, L. 4- Semestre, L. 2,50. •• •• •• •• •• •• •• •• ............. ,. •• •• •• ... ;. ••••:+:,+:~~:.0 
Trimestre . . . . . , • 'i - Trimestre; · . . : .... , 4 - • e&.e&.e&.e•••••e..-e.&~•••••••••••••••••••••~ 

Per l!li Stali dall'Unione Postale : Per l!ii: Stati deÌI'Unione Postale l \:.]:N" S::EE::R.F»~ : ' . E uscito: : 
Franchi 32. , . . . . . Franchi 20. . 1 STORIELLE IN GIRO : [ L . Q O N 'J., E R O S S O: 

PREMIO Ch1 manda L. 24,~0 ncev~rà m dono.: Novelle N_apol~la•>e , di ·l .I. IDILLIO A TAVOLA . Un ~ol . ln·S L ·2 _ ~ NUOVO ROMANZO DI e 
' MARCO Mo~NIER e LaPr~ttctpessaà• B auàaà , di t\ . DUMAS(F.) n. UN CONSULTO MEDICO . Un ~ol. • AN TON GIUI:...IO BARRYLI ... 

Dirigere Commissioni e V~·~telli 7're1Je8 ,' Milano . . IIm. -~n~IUSTiZIA DEL MONDO .. u',t-.:1.- = . ll_n ~ol~me di_ 384. p~i~: L s. 50. : 
:--· • . • 

10 8 · • · : • · • , 2 - ~ Dirigere comm•ss1oru e vaglia; a.gh Ed1ton l!'rateZll 'l'reves, Mila.no. e 
-• ... ••••••••MHHeeHe ............. ungere comm. e val!ila a Roux e Favale, Torino '••TeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeT~ 

ANTONIO DE-MARIA, Gerente. (Stampato nei locali dell'Esposizione colla macchina a ritiraziono a do.e cilindri, eeatrutta dalla Ditta .L.Jagnolli e ligl,i, di loau), STABIL. FRATELLI TREvEs. 

http://ques.ta/
http://associ.ti/
http://ompet.re/
http://s�ttim.na/
http://senzll-.fi/
http://o1.ln/
http://giul.io/
http://etta.ri/
http://sistp.ma/
http://arat.ro/
http://vta.li/
http://ca.ll/
http://q.ll/
http://a.le/
http://sma.ma/
http://dailll.�g/
http://d.to/
http://a.gh/
http://mila.no/


N. 28. - Centesimi ?5 il numero. 

R I V I STA AR 'l'IST I CA 

I. 
P R O L EG O M E N I . 

Dopo la tratta d'un sospiro Rmaro ... 
(DA~n. Pu1·0, C. XXXI). 

I miei lettori si apparecchino ad ascoltare 

fl d't ' ( ROUX E FAVALE ) TORINO. 
il l Ofl (FRATELLI TREVES) MILANO. 

un cnt:rrrumeno, poichè tale dev'esser·e ogòi 
critico che si r ispetti, per grazia della moda 
e per volontà della medesima. E, prima· di 
tutto, che consolazione poter legittimamente 
rivolgersi a' propri lettori, cioè a dire seri-

. Yere per la sta m p a spicciola e non per 'il 

l 
libro, oggetto curioso elle si va mano ruaùo 
riducendo a un zibaldone di ritag.Ji giorua-

Associazione a 40 numeri . L 10 . . 

listici. Non è lontana l'epoca in cui il libro 
sarà opera esclusivamente del legatore. Dun

, que poichè i lettori s'è trovata ' la ma11 i era 
' di llrOCUrar·seli 1 cerchiamo di tenérli desti 
: con molto vociare e· gesticolare. ta' cor1segna 
l è di ùir male, ma dir male a· un certo modo, 

l
. con una cer·ta sdeguosità che av 'veleni i suòi 

dardi col miele~ aciclito dei diminutivi: tutto 

VITTORIO EMA 'UELE A AN RossoRE EL 1869, quadro çli Pietrq Ateli. 

quel che non ci garba, scemiamolo con que
sto i trumento così variato nel nostro lin
gua.ggio che ne ha in ello, in etto, in uccio, 
ed in · in o, e arcmo sicuri che la folla amante 
ora dell'accio e dell ' one, ci applaudirà lu
singata da la corriApondenza dei modernis
simi gusti. 

Io non mi stupirei di udire un critico sca-

gliarsi contro un artista, dicendogli: Tu sei 
bestia come un grand'uomo. 

Queste idee mi si resuscitavano oggi al
legramente leggendo un articolo del nuovo 
periodico parigino, Ili. R évue ·indépendante 

1 

(N. 2), intitolato Salon ofjioiel de 1884 e fir
mato J . . K. Huysmans. Ah io dispero di rag
giunger mai, se non la violenza, la peregrina 

ultramotlernità del critico fran cese che, scri
vendo nel centro del più fanatico realismo, 
sviene al cospetto dei " notturni azzurre o 
argento " o " nero e oto " .del pittore ame
ricano Wbistler, e tr~va in altri dipinti tlel 
medesimo aL1tore "de la peinture anglaise bau
delairisée, de la peinture hinaire et réelle." 

Ahimè, come acqmstare la facoltà trascen-

http://ritag.ji/
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tLente per cui nella più verista delle arti 
c dal più verista dei critici si enuclei e si 
adori l' elemento dbi " Paradisi artificiali " 
tlel De Quincey, .... " ces reves fluides que 
procure l'opium l" Come intendere, alla Huy -
maus, una pittura " plus près peut-ètre de 
l'art de Baudelaire et d' Edgar Poe lJUe ùe 
l'art de la peinture proprement di t "t 

No, non bo speranza di sollevarmi tanto: 
i miei poveri criteri, indolenziti ancora dal
l'accademica ferula, si r estringono in un vi
coletto dell' al'te nel quale la pittura pare 
proprio pittura, come s'io non avessi mai 
udita una romama, nè lotto un articolo di 
giornale. 

Già io sono imbrogliatis imo e uno di quo-
ti giorni farò stampare a piè d'una terza 

pagina: "Un giovine di ottima famiglia de
sidem, cono cero cl.te co a ia la critica d'ar te: 
mancia competente a .chi ne tt·ovet·à la spie
gazione." 

Io, se vogliamo esser inceri, mi lusin"avo 
di sapere quel che fo se cl'itica cl' arte, al
m no per api ros imazione. Pensavo: ecco, 
come si scrive la recensione d'un libro, e a
minanclolo per conto proprio e presentando 
i dati dell'esame ai lettori per mezzo delle 
citazioni (il campionario della letteratura) ; 
!"affrontando l'opera recente con le opere an
tiche cl.te offrano con es a rapporti di filia
zione, di plagio, di germe e sviluppo, - così 
si fa di un a statua o di un quadro , conce
dendo maggior campo alla descrizione p er 
snpplire in qualche modo a lla mancanza delle 
cit~zioni. Ma, e qui mi vien l'idea d'una se
conda inserzione a pagamento : " Un gio
vane di ottima famiglia desidera conoscere 
se vi sia qualcuno che osi scrivere la recen
sione dei volumi raccolti nella libreria Loe
scher o in quella del Bocca: mancia come 
sopra. " 

0rbene, questo tocca fare a noi a un di
presso. Tutto in un mucchio, paesaggi, fi 
gure, quadri d i storia, scenette comiche, sta
tue, busti, gruppi, capolavori e scempiag
gin ì, olii ed acquerelli, marmi e gessi, tutto 
in un fascio nel gran bazar dell'E posizione, 
o noi giù a trinciare est,etica, a filar senti
meuto, qua consigliando, lì esaltando, e chi 
più ne ba più ne metta. O poi se manca 
l'estetiua, badate, vuoi dit·e che siete miopi 
di mente; se manca il sentimento, badate, 
vuol dire elle non avete senso d'arte, e così via. 

Questa sì , è tortura nova l dovere osser
vare le med iocritrì, e le meschi ui tù, che ~:>i 

chiaman legione, non basta, - bisogna anche 
scriverne; questo vuole il tempo nostro che 
riduce l'oro della letteratura e delle altt·c 
arti nella carta sudicia, ma monetata, del 
gio rnale. 

E poichè pare ch'io ci riesca a fa re il Ge
remia, e ho fatt le lameutazioni riguanlanti 
il Sion dei critici e la G rosolima in massa 
del pubblico, permctt temi la terza riguar
dante il Calvario degli artisti. 

Per qnanto un~ scriva male, profe sando 
la spicciola critica, ll' ~trte, è sempre simuo 
d'avere un pubblico più o m no ridotto, per 
il quale ogni suo articolo è testo evangelico : 
entrandoci per forza la così detta persona
lità, una stessa fease è verità sacrosanta per 
A B O, ed è errore madornale p er X, Y e Z. 
Ma lascial'ldo da parte queste minuzie , il 
critico d'arte è in generale per g li arti 'ti 
una be tia pt·estmtuosa che, non sapendo 
fare, chiacchiem. Mi tnpiscc non aver mai 
inteso un proverbio di qnosto genere: "L'a
sino raglia e il critico la sbaglia.'' 

Immaginate che uno di questi somat·i con 
la penna entri nello . tullio d' uu giovinotto 

·scultore e non rimaogà c~:>tenefatto d' am
mirazione innanti a un gmppo di due busti, 
mutilazione di moda ; ubito l'oltraggiato 
autore lo avve t·te per ogni buon fine clte, 
ponia.mo, il giorno precedente, è venuto in 

T O R I N O E L' E S P O S I Z l O N E 

istudio il Monteyerde e gli ha detto: - Bravo 
per Dio , mi compiaccio davvero. - E che 
vo lete che vi dica il Monteverde o qualun
que altro~ Se voi tirate per la falda un qui
dam e lo trascinate lì davanti alla vostra 
chirurgia plastica, non deve egli stringervi 
la mano V non saprei, dirvi: Bene, proseguite 
che .... non fallirete a glorioso porto~ Vero 
è che voi quella stretta di mano la fate di· 
venire una scena commovente: L'artista som
mo (l'artista è sempre sommo in quei casi), 
mi ha gittate le braccia a l collo, cose ùa far 
venire le lacrime .... proprio non me lo sarei 
a ·pettato. E poi dicono che è un superbac
cio. -

Ma che l il superbo sono io che vi fo ' il 
viso gelido per l'abitudin e di guardare a 
occhi asciutti le grandi prom sse dell' av
venire. E poi, dove l 'appoggio questa super
bia 7 quando mai uno che seri ve ha so p t
tato (li intrave lere l'ombra d' un sogno di 
qualche cosa che sia pittura, o scultura, o 
musica, a seconda del ca.so! Ma eh vol ete~ 
c'è il giornale, la tromba, dio mio, la tt·oml>a 
che squilla ai quattro venti da sul carroc
cio rosso, non storico ma ciarlatanesco, non 
tra corrente sul campo di battaglia ma ten
tennante tra le rape e i carciofi di Oampo
difiore. Perciò, largo all'asino trombettiere, 
erba all'asino dentista, sino a che venga il 
pratiano " dì della lode'' e allora: Cristo, che 
ingegno l è inutile, ente l'arte, ci penetra, 
e poi è schietto; a me piacciono le persone 
che te la spiattella,no in vi o. 

lli8 eoo ncc metas reru.m, ncc tempora pono 

(Vmo.) 

II. 

V ALO RE E FlSONOliHA. 

Ho inteso dire troppe volte che l'llJspos i
zione artistica è riuscita un fiasco. E vera
mente quando uno vi lancia sul viso que
st'asserzione, come volete pararla e darle ri
sposta, Voi ·gli nominerete questo o quel 
lavoro notevole per questo o quel valore, 
gliene p resenterete un campione per genere, 
for 'anco uno per· sala , e l' asseveratore del 
fìa co non i darà nem~eno la pena di con
t radirvi. Sta bene: Tizio ha nn buon acque
rello, Oaio ba una buona tatua, Sempronio, 
Lucio, Marco, Gueo hanno esposti lavori di 
pregio, ma il fiasco sta nell'insieme : o non 
ci vedi la paglia attorno e il collo lungo~ 

I più moderati non parlano di fiasco ad
dirittura, limitandosi acl esprimere il loro 
·rit rio complessivo (merce di rapidis ima 

preparazione e di molto consumo), pt·ess' a 
p co co ì: Un'opera clte proprio ti scuota 
che ti faccia rimanere a bocca aperta, il ca
polavoro insomma, uou c'è; ma ci sono vari 
lavori buoni s'ì, quc to ~:>ì. 

Seconda a erzione indiscntibil , perchè 
non è faccendòla da sbrigar i sul tamburo il 
cernire mi"liaia di opere, il col)'lier tra gli 
eletti gli elettis imi c, a questi ultimi poi, 
applicar la mi ura d l capolavoro, uua, pr
cic di minimo d' idoMità p r la d termina
zione del qual pesso non 1m ta il giudizio 
libero di più d'un secolo. 

Confesso d'altronde che non mi ·osta uc -
snno sforzo l'ammettere non trovar ·i in questa 
esposizione il vero capolaYoro; percltè, a ogni 
modo, se mi ·i citerà qualche op ra a cui quel 
titolo geniale si po sa attribuire sarò sem
pre padrone di acldunc la magnifica ·cosa 
che l' ideale del capolavoro, per me, sta pitt 
in alto ancor·a. 

Con tutto questo lto Yoluto accennare ·he, 
al m · no per o m, eli criteri compie iv i ne fa
remo a meno, quanto a Yalor . on così quanto 
a fi onomia. 

Per manifestare a mio modo la fisonomia 
di questa esposizione il pensiero ricorre a 
una chiesa evangelica o, più poeticamente, 

a un tempio d'iconoclasti. Immagino un ma 
nipolo di quei settari cbe, abbattute le sta
tue dei Numi, titubino a distrugger·e le fi
gure morali per non gLlastat• le pareti e spa
lanchino porte e finestre, affinchè da ogni 
parte g li stipiti, i dava.nzali e gli architravi 
inquadt·ino un p ezzo della campagna circo
stante. 

Il carattere di questfL esposizione a mc 
pare notevolis imo, pet·cbè t·itrae doppiamen
te le no t re arti tiche tendenze: in modo 
negat.ivo nell'esitanza della scultura: in morlo 
po ·it ivo nell'a!fermars i del pae aggio. Tra i 
due poli c'è la figura umana pittoricamente 
rappresentata, ma anche qui il carattere no
tato persiste e si comprova, poichè nella gran 
massa la figura umana par che si smarrisca 
del trovarsi sola plasticameute rilevata sul 
fondo solitnr·io, e invece goda di mirat·si in
torno il tl'ionfo uovo del paesaggio. 

Or io non voglio dire che la scultura sia 
in decadenza: ciò non mi pare esatto, mi par 
troppo poco: vorrei dire che la scultura tran
s ige. N o i siamo o veristi o sentimentali: l'aura 
di classicismo che vagola sull'arte moderna, 
è soffio di ventaglio quando peetende arre
cat•v i i profumi del paganesimo, e solo è aura 
vera e vivificante quando vi arreca i pro
fumi della vita uostra, della Natura nostra 
immediata. Vuolsi esser classici in questo 
senso: non per imitazio)le di forme ma per 
imitazione di principio, fin dove è possibile: 
cioè por ritor·no al punto di partenza dei 
'{)agaui, non alla loro· meta. Quando le loro 
quadrighe correvano lungo la spina, dal som
mo di es a gli Dei Consenti Sftlntavano: ora 
lungo gli steccati palpitano e acclamano i 
boolcmalcers. 

La nostra letteratura ha, direi quasi, sco
perto l'ambiente. Noi non intendiamo il ve
stibolo della tragedia accademica o la piazza 
confidenziale della commedia antiquata: vo
gliamo precisar la stanza con ogni suo ar
redo, la campagna in tutto il suo orizzonte; 
noi siamo capaci di trar la catastrofe dal 
cattivo tempo e il duetto d'amore dalla pro
nuba dolcezza di maggio. Come dunque p os
siamo es ere cultori , se in plastica non ci 
spetta, la creaz ione della luce, del fondo, di 
tutte le relazioni dell'ambiente con la figura 1 

Taluni per redimere l' arte plastica van 
consigliando la scultura monumentale. Or 
come uon si avvedono dell'anacronismo , se 
il monumento, nel senso particolare della sta
tuar ia , è creazione affatto moderna Y L'arte 
è stata ·empre nemica dei sottintesi, delle 
intenzionalità , del simbolismo: o piuttosto 
po siede un simboli mo ben diverso da quello 
morale o sociale che ade so l e s i richiede, 
più cll in O"ni alt1·a sua manifestazione, ap
punto nel monumento. Gli antichi, se vole
van l'a.pot o i d'no '1ate, d'un eroe, d'un nume, 
non cer cavamo nulla a l'infuori della sua 
forma ideale: è molto se gli mettevano ac
cau to qualche stmmento caratteristico, - i
mile a un aggettivo dopo un o tantivo, -
un ma~zo di fulmini o uu caduceo, uno cet
tro o una pada. Ora invece vogliamo il vate 
con la persona tl lla poesia, scusandola. col 
ba. t t ·imo pagano (concedetemi l'a.nacroni ·m o 
dei vocaboli eh parmi a proposito) col bat
te i m<> pagano di Musa; vogliamo l'eroe con 
Ja persona d Ila patria; vogliamo il nume .. .. 
cioè no, il nume non lo vogliamo e chi se 
n • tluolc no danno. 

.~.: el monumento tlunque, - ed è inutile t·i
cl.t iamame il suo ignificato particolarissimo 
di gruppo ommemorativo, - la scul tura è ba
stat·da; uè so come possano con iderar i pro
duzioni della medesima arte la ruino a pi
ramide del Fréjus e la schiettiss ima tatua 
di Venere. on ,· iamo in Campidoglio, s iamo 
in piazza ùellQ tatuto. 

Ebbenb, ecco il paesaggio, l'ingenuo, il fre
sco, l'ampio Raesaggio, dove le intenzionali tà 
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non possono personificarsi senza ridarei la 
selva infernale di Dante nella quale san
guina allo schianto d'un ramo l'anima di Pier 
delle Vigne. Ecco dunque la forma d' a.rte 
sana e pura in cui la modernità può più sin
ceramente plasmare i propri ideali, ed ecco 
percbè l'Esposizione di Torino, in cui il pae
saggio è il tema dominante, non è un fiasco 
se non per coloro a i quali ne è lecito ricor
dare il vecchio proverbio:. la lingua batte 
dove il dente duole. 

UGO FLERES. 

Vittorio Emanuolo a San Rossore, quadro di Pietro Altli. 

In novembre del 1869 Vittorio Emanuele ebbe il 
terzo assalto della malattia che lo avea travagliato nel 
1849 e 1855. Pnr avendo coscienza di versare in 
gravissimo pericolo, manifestò con la massima calma 
i suoi ultimi voleri; pigliò le decisioui che più stimò 
opportune; celebrò il matrimonio religioso colla contessa 
Mirafiori: e volendo ricevere i conforti della religione 
fece chiamare espressamente un sacerdote. Il chiaro 
pittore sanese signor Aldi ha saputo esprimere nella 
sua composizione da un Jato la subita indignazione 
espressa da un carattere leale nella figura del re e 
dall'altra l'insinuazione blanda, ibrida nella figura del 
confessore in veste talare , col viso senza barba e un 
quid nè maschio nè femmi na. In queste figure, pitt 
ancora del fatto speciale rappresentato dal quadro, è 
riprodotta l'indole diversa del potere civile e dell'ec
clesiastico a contatto nella storia moderna d'Italia sotto 
il Regno di Vittorio Emanuele. 

T l PI Uli'LANI 

OPERAI ALL'ESPOSIZIONE. 

Fra i tanti Comitati dell'Esposizione di 
Torino, ce n'è uno che ha l'incarico di ri
cevere gli operai che vengono di fuori a visi
tare ·l'Esposizione. Esso provvide convenien
temente al loro alloggio prendendo in affitto 
una intiera casa a grandi eameroni, nei quali 
dispose qualche centinaio di letti, ed al vitto, 
con un contratto coi signori Chiari e Bona, 
esercenti d'un vastissimo Bistorante che può 
contenere una infornata di più di mille per
sone a tavola. Mangiano a tavolrt rotonda e 
la qnota del pranzo è stabilita, se non erro, 
in lite quattro. 

Gli operai venuti da tutta l'Italia per fer
marsi a lungo non sono molti; ma fra questi 
vanno notati 50 venuti da Sassari per fer
marsi tutto il periodo ùell' Esposizione, e ciò 
torna a molta lode di quel Municipio e delle 
Società operaie di quel paese, le quali hanno 
capito come una Esposizione non si può vi
sitare con profitto e studiare, con una pas
seggia~ina d'un giorno. 

* * * 
Se va lodato il Co:xitato per il ricevimento 

degli operai, che così bene ·provvede ai loro 
bisogni nei giorni di permanenza in Torino, 
è a dolersi che a fianco a quello non ce ne 
sia un altro, che abbia l'incarico di accom
pagnarli all'Esposizione, condurli nelle se
zioni che interessano i diversi -professionisti . 
per spiegar loro tutto ciò a cui il criterio 
e le cognizioni d'un operaio non arriv,ano, 
e far sì clie quelle visite nrm siano, no, una 
parata qualunque e una dimostrazionè oli
tica, ma una scuola, come lo fu per gli o 
rai svizzeri l'Esposizione di Zurigo. Ma gia, 
noi siamo il popolo delle sfilate in parata, 
delle messe in iscena, e purchè si possa fare 
la passeggiatina colla musica in testa ed a 
bandiere spiegate, ne abbiamo .basta e· non 

curiamo d'altro. 

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

Gli operai che giungono in piccole comi
tive, mandati dalle fabbriche seriamente per 
studiare, sono pochissimi, e questi per i così 
detti protettori, patroni dell'operaio, non 
hanno nn grande interesse e passano inos
servati nel labirinto delle gall erie e non for
mano tipo saliente. Quelli che impressionano, 
che colpiscono lo sguardo per le loro bandiere 
sventolanti, le loro bande musicali coi pennac
chi lunghi, pei pranzi, pei brindisi, per le per
gamene offerte a Tizio ed a Sempronio e per 
le marcie serrate, sono gli operai che giun
gono dai paesi vicini in Società di trecento 
o quattrocento persone, alla domenica mat
tina per 'ripartire alla sera: fanno qui una 
colazione ed nn pranzo, visitano gli Assabesi, 
il castello medioevale e se avanza temp<!, 
l'Esposizione. 

Ed è di questi che intendo occuparmi. 

• • 
Li annunziano i giornali al sabato, e ar

rivano alla domemca in varie Società ùi 
qualche centinaio di persone ciascuna, com
poste cl' uomini e di donne. 

Giungono sulle tran wie imbandierate. Ap
pena discesi, preceduti dalle rispettive bande 
musicali messe in grande montnra, si avviano 
marciando su quattro linee al l~istorante 
Chiari, le donne per lo più avanti e gli nomini 
dietro in coda di reggimento. 

Il locale del Chiari è un vasto salone in 
legno, lungo cinquantotto metri e largo ven
tiséi, che contiene dodici tavole lunghissime, 
nelle quali si può contemporaneamente ser
vir da pranzo a un migliaio di persone. Un 
vero campo di battaglia di pranzi e di cene, 
di forchette e di cucchiai. I tavoli sono di
sposti in due sezioni di sei tavole ciascuna, 
e resta ancora molto spazio libero per il ser
vizio, che, come potete pensare, perchè non 
accada confusione, dev'essere regolato molto 
bene. 

Mentre gli operai sfilano entrando, le bande, 
ferme sulla porta, soffiano nelle trombe, come 
se suonassero a cottimo e non la smettono 
sino a che tutti non siano entrati. 

In principio avviene·~un grande disordine 
di gente che non sa dove sedersi, nè da che 
parte rivolgersi, e se lo sanno i poveri suo
natori che dovendo trascinarsi le trombe 
colà dentro se le risentono sulle costole, fra 
gli spintoni e la ressa che fanno tutti sulla 
porta. 

A poco a poco però, le società prendono 
posto nei tavoli assegnati, gli uomini sepa
rati dalle donne, l'ordine s i ristabilisce, e 
compaiono maestose quelle lunghe file cl' o
perai, nn poco curvi per l'abitudine del la
voro, gli uomini vestiti d'abiti scuri e col 
cappello in testa loro compagno indivisiqile, 
e le donne coll'abito d'indiana o di lanetta 
scura, un fazzoletto al collo serrato al petto, 
e un fazzolettino sulla testa annodato sotto il 
mento. 

Sono tipi di vecchietti asciutti, ed arzilli, 
dai visi abbronzati, dal cui petto dondola giu
stamente pretenziosa qualche medaglia gua
dagnata nelle campagne dell'indipendenza; 
sono giov ani chiassosi, dai movimenti ango
losi e larghi, che si salutano e scherzano dan
dosi delle manate sulle spalle, e scambiano 
sguardi e parole colle ragazze irrequiete. 
Queste, poco rassegnate a ·star ferme, rivelano 
il nervoso nei movimenti del ventaglio; men
tre le vecchiette dal mento appuntato, danno 
una toccatina ai piatti, alla salvietta, al bic
chiere e sorridono fra di loro guardando con· 
compiacenza la lunga fila di bottiglie che si 
stende in buon ordine, come una. linea d'a
vamposti, lungo il tavolo. E mentre gli uo-
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mini stanno a posto e calmi, le donne pare 
che non possano trovare il centro di gravità, 
si agitano sulla sedia, e ad ogni minimo 
pretesto si levano in piedi per vedere. 

La presirlentessa, ma.estosa come un 'ape 
regina, siede a capo tavola, assistita, nella 
presidenza,, da nn vecchietto in grande coc
carda e senza conseguenze, che ba il titolo 
di segretario, il quale nelle sue funzioni non 
sta mai fermo. 

La banda musicale, convinta d'aversela 
guadagnata quella colazione a forza d'ala di 
polmone, siede a capo tavola dalla parte dei 
maschi, e si mostra tanto affezionata ai pen
naccbi da non smetterli neanche a pranzo. 
Uomini e donne sono fregiati d'una piccola 
coccarda, come distintivo di riconoscimento. 

A titolo d'antipasto ... sorge sempre qual
. cb e poeta che fra la confusione delle voci, 
il preludio delle forchette, l'acciottolio delle 
scodelle in cucina, legge un sonetto che nes
suno sente, ma. che viceversa poi tutti ap
plaudiscono. Si fa l'offerta della pergamena 
al Comitato di Torino e finalmente, Dio vo
lendo, si serve a tavola. 

Uomini e donne danno una fregatina alle 
forchette, ai cucchiai, ai bicchieri, e per un 

. poco non si ode che il via vai de'camerieri, 
il rumore delle mascelle e degli arnesi del 
pasto. 

Finito il pranzo, con la musica in testa 
ed a bandiere spiegate si recano all'Esposi
zione, e nel tragitto, chi gonfia sono i por
tabandiere ed i presidenti che filano pettoruti 
seguiti dal reggimento, e chi sgonfia sono i 
musicanti che suonano a pancia piena ro~si 
come peperoni. 

* •• 
Fanno il primo ingresso nella sezione del 

Risorgimento Italiano dove smettono le bau
diere, si danno appuntamento per le cinque 
e mezzo sulla porta e si sparpagliano. La 
pianta dell'Esposizione è grande e chi vi 
giunge per la prima volta non ne capisce 
nulla. Perciò molti dei nostri operai scan
sano persino la fatica d'entrare e corrono di
filati dagli Assabesi dove restano per qualche 
ora a godere lo .spettacolo di quei poveretti, 
esposti per t·éclame, i quali si rifanno poco 
principescamente facendo chiedere l' elemo
sina dei sold·i bianchi ai due bambini del.... 
seguito. Altri ingombrano la porta del vil
laggio medioevale dove non può entrare che 
un dato numero di persone per volta ed at
tendono il turno per delle ore. 

Così dalla baia d' Assab al villaggio me
dioevale passano la giornata. 

Per alcuni poi vi è un' altra curiosità in
teressantissima da vedersi: il buttal, - che 
è quella grande botte, vera profanazione d'o
gni gusto, che sfigura presso alla sezione 
della marina. 

Alcuni poi entrano proprio nell'Esposizione, 
vi si smarriscono e girano delle ore a caso, 
cercando non altro che la pot'ta d'uscita. 

Alle cinque e mezzo ~i ritrovano nel grande 
ingresso, fanno un'altra marcia di par~ta a 
suon di tromba e ritornano al Ristorante di 
Chiari a. pranzo, e lì a fin di tavola si fanno 
i brindis i, nei quali si lodano i grandi van
tctggi delle Espos-iziu·wi dove l'operaio stndia i 
pt·ogreSS'i dell'industria. 

Parole l Parole! Parole l 
Parate l Parate ! Parate ! 

GIOVANNI SARAGAT. 

Il signor Alessandi'O Elisei, citato nel N. 25, 
fra. gli espositori di Materiali litoidi per usi indu
stnah, fu dato per Senese. Egli ci tiene a far sapere 
che iì nativo e domiciliato in Gubbio, provincia del
l' Umbria. 
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L'AGRICOLTURA 

Il Capannone del Ministero d'Istruzione 
l. 

Per il dicastero. 

Non sono di quelli che quando tempesta 
imprecano: "temp\)sta, Governo cane'', come 
a clire che il Governo possa fare il bel tempo 
quanùo gli garba, o ci debba fornire un om
brello quando piove. Neppme sono eli quelli 
che aspettano tutto dal Governo, fin quasi 
a pretendere che ci faccia cr scere due rac
colti eli grano in un anno. Però se non do
mando al Governo che venga ad ingerirsi 
nel lavoro dei no tri campi, nè ad immi
schiarsi direttamente nelle nostre faccenclc 
campestri, mi pare che un uo beninteso in
tervento possa fare del gran bene. Cel'to 
non vorrei più gli editti di E nrico VIU coi 
quali clisponevasi che ogni arcivescovo etl 
ogni duca mantenessero almeno ette stalloni, 
ed O"Ui curato almeno uno stallone cl' oltre tre 
anntùi età, e non più basso di quattro palmi· 
non le ordinanze reali dei secoli XV e XV[ 
che disponevano quali viti si dovessero col
t ivare e quali lasciare; non le vecchie _leggi 
silvane tedesche, le quali punivano le pii\ 
leggere contravvenzioni con pene gravis
sime; non le leggi di Enrico VIII, di Gia
como I e di Oarlo I, che reudevano obbli
gatoria la residenza dell~a.ris~ocrazia nei pro: 
prii poderi. N o n le vorre1 ptù . quest~ _le"~l 
contrarie allo spirito )ib~ra!~ d~1npstn gt(lrDJ, . 
quantunque l'intervento dello Stato anche 
con tali leggi non sia stato e non sia senza 
un grande risultato eziandio ai nostri giorni: 
infatti se l'Inghilterra tiene il primo posto 
nella produzione equina, lo deve in parte ai 
mentovati editti di Enrico VIII;- se la sua 
a"ricoltura ha raggiunti notevoli progressi 
1o"' deve · all'antica abitudine dei proprietari 
inglesi di risiedere in campagna, e ciò in 
forza della legislazione; - se i vini eli vaste 
regioni della Francia godono un credito in
contestato, e se si riuscì all'unificazione delle 
qualità di vitigni ed alla. pl'eparazione di 
pochi tipi stabili di vini, cosa di gran conto, 
lo si deve a quelle leggi dei secoli XV 
e XVI; _:_ se negli Stati germanici i monti 
sono coperti di selve, e le selve vicine ai 
centri di 'popolazione sono parchi bellissimi, 
lo si deve a quelle imperiose leggi silvane 
tedesche. 

N o, si m il i leggi non le vorrei più , n'la, 
come dissi, un beninteso intervento ilei Go
verno nelle cose della campagna, un inter
vento che non sia una tutela, una signoria, ma 
una guida, un appoggio, un incora.ggiamento 
sotto la forma più liberali:', può recare be
nefici immensi, ogO'i più d'allora, ai tempi 
di quelle tali leggi. . 

Senonchè ov~:>, come è generalmente nelle 
campagne , ma l si sopporta ogni , ignori a, 
OO'ni fare ufficioso, ogni . oggezione cattedra.
ti~a nel proprìo mestier e, come s i trova di 
conci liare ai giorni: nostri un efficace e be
nefico intervento delle alte sfer~ ufficiali 
Renza turbar~:>, seuza ledere menoma mente 
l' iniziativa e la libertà privata' come' l Di· 
r~:>i che il capannone clel Ministero dell'ilgri
coltura serve a · rispondere in massima a 
questa domanda; giacchè direi che lì tro
viamo la dimostrazione pl'atica della vita
lità di detto Ministero, della sua azione di
retta ed indiretta, di quanto fa e più ancom 
di quanto pot.rebbe fare a beneficio delle 
nostre campague se non fosse obbligato a 
vivere a stecchetto in confronto del molto 
di cui avrebbe bisogno prr essere verameute 
ai fatti il Ministero della vita, come l'ha 
detto felicemente un nostro Onorevole: di
fendere i nostri prodotti cla.gli uomini , e 

dalla natura imbizzarrita, insegnarci a far 
crescere due piante di grano invece di una, 
istruire bene i :figlioli ed un pochino anche 
i babbi, diffondere le macchine e le inno
vazioni utili, incoraggiare, rimuovere gli 
ostacoli e via discorrendo; e ciò col mezzo 
delle diverse istituzioni dipendenti dal Mi
nistero · d'agricoltur(t, scuole agrarie, stazioni 
di caseificio, di bachicoltura, di enologia, 
istituti forestali, eli cui abbiamo una rap
presentanza in questo capannone. 

Non dico che questo capannone sia pro
prio quanto si possa àesider·are eli meglio, 

·considerato da questo punto di vista e come 
rappresentanza ufficiale d'un grande paese 
agrario qual è il nostro: mille metri qua
drati in tutto, un'apparenza modesta, nes
sun chiasso nè ùi colori nè di luce, una dis
posizione enz'ombra Ili parere. Ma via·, non 
fermiamoci al parere, badiamo invece all'es
sm·e, e vi troveremo sicuramente molto di 
bello e di buono, forse una delle mostre 
più interessanti, non solo per la gente di 
campagna, ma ben anche per i dilettanti, per 
i proff!.ni, per i curiosi, per lo studioso in 
genere, per chi cerca di passare un'ora e 
11on buttar via il suo tempo. 

GIOYANNl MARCHESE. 

ARTICOLI DI VIAGGIO 

. Oompren~liamo .s.otto questa rapida rubrica 
le valigie, le casse, i bauli, le borse, i zaini, 
tutti quei generi insomma per i quali ci si 
serve del cuoio come materia prima e che 
riguardano strettamente i bisogni del viag
giatore. 

Prima d'incominciare diciamo subito che 
Torino in quest'industria si è fatta molto 
onore. Due terzi degli espositori sono tori
nesi, e molti di essi inondano dei loro pro
dotti il resto d'Italia. 

Or è poco tempo si ricorreva volontieri 
all'estero per gli oggetti in pelle, presente
mente siamo noi che ne esportiamo in quan
tità. 

I/ unico 'genere in cui non si siano fatti 
che pochi passi è quello dei portafogli e dei 
portabiglietti, per i quali si ricorre forte
mente alla Germania. Ma anche in ciò spe
ria.mo di emanciparci quanclò che sia, per 
poco che perdurino gli sforzi d i nostri in
dustriali. 

Ed ora incominciamo, a sbalzi, la. nostra 
rivista. 

Il Sangler rli Torino presenta molti arti
coli non prìvi di sol idità e leggerezza, fra i 
quali sono da notarsi nn baule da viaggio in 
cuoio di vacchetta, tutto guarnito in n·ichel 
e con serrature a si tema americano, una 
valigia eli cuoio apribile in tre parti: di 
forma graziosa ed originale, e molte valigie 
ancora ch'egli smercia a prezzi relativamente 
tenui. Egli espone pure diver i zaini per 
montagna, solidissimi e leggieri, in cui è 
uotevole la riforma introdotta nello schie
nale, il quale è fatto in giunco e non più 
in ferro. Innovazione cla cui cleri va una mag
gior leggerezza e meno perieolo d'infrangerne 
le stecche, quand'esso precipitasse cla qual
che altezza. Questo zaino sta per essere 
adottato <la buona parte degli ~lpinisti. 

Il Podestà di Milano .ùa una grandiosa 
vetrina, fra cui si a.mmil'ano un monte eli 
oggetti non solo belli, ma forti, di pratica 
utilità. Notiamo una valigia cou copertura 
in giunco; un baule corazzato per militari, 
e zaini e plcdc1s alpini. 

dentro, molto comode per chi viaggia e vuol 

r 
trarsi seco quegli amminicoli indispensabili 
per la teletta d'una persona ammodo. 

Anche il Rivoltell.a, pure di Torino, ci 
tiene a presentare i suoi lavori in veste ele
gante: una sua valigia in pelle di vitello, a 
sistema inglese, è molto notevole per finezza., 
come lo è un sacco di pelle di vacca , ver
niciato, con dentro un comodo nécessaire. 

Una cassa di cuoio, tutta d'un sol pezzo, 
è presentata dal signor Sola. È senza cuci
ture, perciò, da chi è alquanto addentro nei 
segreti dell'arte, non può far a meno eli ve
nire ammirata. 

La ditta Anfossi e Fagottin, di Torino, 
pre enta un'infinità d'oggetti utili ed ele
ganti. Passando in rapifla rassegna gli arti
coli esposti, troviamo una bella valigia di 
cuoio, che però ci pare alquanto guasta dalla 
eoucia, con soneria; un sacco fortissimo per 
il trasporto dei valori: un sacco di pelle di 
caprone a forma turea, e molte altre belle 
cose. 

La vetl'iua piìt ricca è senza dubbio quel la 
del signor Felice Franzi di Milano. Più che 
alla pratica utilità, il Franzi pare abbia ba
dato all'eleganza, e considerando che al 
mondo vi son pure i signori che non lesi
nano nello spendere e che stimano come 
merce cattiva quella che non possiede l' or
pello del lusso, diamo ragione al bravo in
dustriale milanese. Notiamo fra i tantissimi 
oggetti esposti un necessat·io per mangiare, 

' in· pelle dì eo·C"Codrillo, con scatole, piatti e 
posate d'argento dorato, di una finitezza che 
non teme confronti, e costa la bagatel la di 
mille lire ; un baule- letto comodissimo e che 
ricordiamo d'aver già ammirato a Milano; 
un sacco Stanclarcl foca-caffè, foderato in 
raso marezzato, con servizio di teletta in 
ar'gento ed avorio, e che costa soltanto 2000 
lire; altri sacchi in cuoio di Russia, in ma
rocchino nero, in cuoio naturale 0erato; poi 
valigie e borse d'ogni qualit~, ma tutto ari
stocraticamente lavorato, e che fanno venire 
l'acquolina in bocca alle signorine che s'il
ludono di trovare uno sposo abbastanza ricco 
pet· fare il tradizionale viaggio di nozze col
l'accompagnamento di simili bagagli. 

Il Gabbio di Torino presenta una belia 
· varietà di casse e valigie. Una Yaligia bel
lissima , in cuoio di bue, è tirata in un sol 
pezzo di centimetri 80, come pure è in un 
sol pezzo una caRsa in vacchetta. Altre çasse 
rotontle, con guarnizioni in nichel, una vali
gia di legno, di fabbricazione speciale, con 
corazzatura interna., sacchi e piccole valigie 
uso ·Germania, completano questa bella >e
trina, come pure non bisogna dimenticare 
notevoli nmpioni di 11Ult'lnotte, specie di borse 
pei viao-giatori di commercio, molte leggiere 
e solide. 

Il Coglia di Bre eia si fa onore col l' ele
ganza e la solidità degli articoli esposti. 
Qualche volta si allontana dalle forme usuali 
per cercare il nuovo e riesce abba tanza 
bene. È da notarsi la modicità uri snoi 
prezzi. 

Assai bene il 'lalbecchi 1li Tol'ino, la cui 
fabbrica, fondata n~:> l 1867, sin da principio 
fu in i -tato di com battere la concorrenza 
estera. Crescendo di continuo la produzione 
si finì per eRportarne là massima parte nel 
resto d'Italia ed all'estero. Q.ui notiamo grandi 
varietà di generi, dai più comuni ai più fini, 
con prezzi limitati e solidità garantita. Ele
O'anti le borse per signora e quelle per o 
viaggio. , 

Un'elegante vetrina ha pure il Brnneri eli 
1 

Torino. VÌ sono valigie a mano col nécessai1·e 

Il Merati Luigi di Milano è un eg regio 
fabbricante in articoli di viaggio, il quale 
dimostra d'aver fatto non pochi progressi 
dall'ultima Esposizione milanese. Se allora 

' · 
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curava soltanto la forma, ora cura anche la 
sostanza, ed i suoi lavori presentano, pt>r 
quello che se ne può giudicare ad occhi, 
molte garanzie di solidità. 

Ed ora passiamo a parlare della ditta 
Alessandro Castandi, la quale possiede in 
vicinanza di Torino una manifattura di 
prim'ordine, provvista dei migliori mecca
nismi recentemente inventati e mossi da 
una potente macchina a vapore. Sono note
volissimi una cassa per corredo nuziale, 
molto comoda poichè s'apre a cassetti , e 
presenta tutti quei miglioramenti che l'arte 
seppe suggerire; una valigia in un sol pezzo, 
a sai elegante e che deve riuscire molto so
lida; diverse valigie a mauo lavorate con 
finitezza e casse di diverse dimensioni. 

Vogliamo pure richiamare l'attenzione llel 
visitatore sui portamonete eleganti e solidi 
che competono coi migliori di Germania e 
di Francia. 

Come abbiamo detto più sopra, questa è 
indu tria quasi affatto nuova per noi, che 
ci provv diamo dei portafogli e dei porta
monete all'estero, meno quelli ordinari, che 
si vendono a poco prezzo e che si fabbricano 
pure in Italia senza porci quella cura che 
vi pongono gli stmnieri. l portamonete del 
Oastandi appartengono a qualità di v erse, 
dalle più comuni alle pilt fini, e presentano 
vantaggi di solidità ed eleganza. 

Il Castandi esporta i suoi prodotti in Ame
rica, in Egitto ed a Tuni i, e la sua fab
brica va ogni dì più acquistando d'importn,nza. 

E con e si crediamo d' aver finito questa 
rassegna degli articoli di viaggio, contenti 
d'aver t rovato fra gli e positori un progresso 
notevole e reale, ed augurandoci che anche 
le altre industrie possano come quest,a andar 
di pari passo verso quel perfezionamento 
che deve liberarci affatto dal ricorrere alle 
altre nazioni per oggetti di pratica necessità. 

CRONACA. 
L'Esposizione notturna. - Ca.nLo co rale. - Santa Margherita. 
- l ovra.ni all ' Esposizione.- Gli Assabesi a Corte. -L'ono· 

revole Grimaldi. - Tre conferenze. 

L' esposizione notturna seguita a godere tutto il (a. 
vore, anzi il vero entusiasmo dei visitatori. Se lungo il 
giomo le gallerie riescono un po' meno simpatiche per 
l'afa estiva, e se pei viali, pei chioschi e pei saloni si 
fa sentire lo spossamento di un luglio veramente assa
bese, altrettanto è animata, è viva, è bella tre volte 
la settimana l' Esposizione notturna. Ogni sera di mal·
tedl , giovedl e sabato pei viali del recinto è se m p re 
una processione di quanto vi ha , in questi giorni, di 
più eletto a Torino. Al lume delle lampade elettriche, 
in mezzo ai concerti di cinque o sei bande musicali 
collocate nei diversi ·punti, è una sfilata continua di 
telette elegantissime: i caffè affollati fanno affari d'oro; 
le gallerie dell 'elettricità continuano a far meravigliare ... . 

La sera del 10 luglio la vita dell 'Esposizione era 
più viva del solito per una nuova attrattiva che si era 
aggiutlta. Qllesta era dei Cori popolari che dovevano 
dare il loro primo saggio sotto la direzione del mae
stro Maddalena. 

Alle· 9 e mezza- la folla aveva preso posto sui sedili 
mobili distribuiti sul piazzale centrale; e dieci migliaia 
almeno di spettatori facevano corona al porticato dei 
piazzale sotto il quale prendevano posto i coristi. Si 
eseguivano successivamente la Gallia di Saintis, l'In
vocazione di Sandri, le .AlJ.li di Debillé e La Caccia 
di Bottino. 

L'esecuzione di questi bellissimi pezzi fu mo1to buona 
e piacque specialmente l'ultimo pel suo genere imita
tivo di grande effetto. E davvero furono meritati gli 
applausi con cui il pubblico salutò gli esecutori ed il 
maestro. . .. 

Ma i torinesi e chi in qu.esti giorni è ospite di To
rino rare volte hanno veduto uno spettacolo cosl poe-

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

ti co e fantastico come quello che presentava l'Esposi
zione la sera del 20. Le consuete attrattive dell' Espo
sizione serale illuminata da luce elettrica impallidivano 
di f1·onte alla festa di fuochi e di luce che è stata 
preparata. Si è voluto festeggiare l'onomastico della 
Regina e la festa è riuscita degna della Sovrana e di 
chi ne ha avuto la gentile idea. 

Immaginatevi tutto quanto il vastissimo parco del 
Valentino mutato in una selva di lumi di tutti i co
lori; qua tempestati negli smalti dei prati , là pen
ùenti fra le ombre delle piante; tutte le facciate de
gli edifìzii, le architetture delle gallerie e dei cl1ioschi 
si erano tappezzate di luci : festoni, alberi di fuoco , 
pioggia di perle, archi e simboli spiccavano nel brupo 
orizzonte della notte e nello sfondo oscuro della collina 
raggomitolata al di là del Po. Bellissimi sopra gli al
tri punti di vista erano la valletta nella qttale giace 
l'esposizione della Baia d'Assab, la quale era stata 
trasformata in un grande lago di verzut·a fo sforescente, 
in mezzo a cui si ergeva una colossale M di rubini 
fiammeggianti ; e la fontana del piazzale sul corso Dante, 
il cui altissimo getto si mutava ora in argen to, ot·a in 
smeraldo, ora in zaffiro secondo il mutare di un fascio 
elettrico che pt·oiettava sul getto i suoi raggi violenti. 
Un altro g1·ande faro dardeggiava dall'alto di una torre 
in fondo al piazzale ; e finalmente una lunga fila di 
altre lampade elettriche costeggiando i viali diffondeva 
giù giù a perdita d'occhio un'aureola bianca e vapo
rosa, che imitava la calma lunare e ne avviluppava 
l'enorme calc.a della fo ll a. 

Dire enorme ò dir nulla. All'atrio d'ingresso , che 
pure non ò angusto, agl'imbocchi dei viali, anche sui 
piazzali più vasti ci si poteva muovere a stento: bl'll
licavan tutti i sentieri, tutti i terrapieni e persino le 
aiuole riservate: immaginarsi poi i caffè e le birrarie, 
nei quali un tavolo ed una sedia divenivano l'aiTdre di 
una conquista. La folla era tale che ad un punto i 
guardiani della porta rimasero soverchiati ed entrò chi 
aveva pagato e chi non aveva pagato: neppure il giorno 
dell' inaugurazione si ebbe tanto concorso. 

La Regina ed il Re arrivarono verso le 9, mentre 
la festa notturna ferveva nel suo meglio. Sette bande 
e fanfare distt'ibuite in diverse località , alternavano 
concerti facendo cOITere la gente di qua e di là man 
mano che si succedevano. I Sovrani percorsero in vet
tura tutti i viali in mezzo ad acclamazioni con tinue: 
non c'erano nè guardie nè carabinieri a far largo alla 
vettura, e non avvenne il più piccolo incidente: la 
folla che si spingeva fin sotto le ruote della vet.tura, 
pareva salutasse i Spvrani con espansione ancora mag
giore del solito, e il Re e la Regina a loro volta si 
mostrarono assai commossi a quello spettacolo di affet
tuosa dimestichezza, 

Gl'inservienti dell 'Esposizione col permesso del Co
mitato offersero alb Sovrana un magnifico mazzo. Si 
gridò più- volte: Viva la Regina l poi la Colla si pre
cipitò verso il punto pitt basso del Parco per godere 
lo spettacolo dell ' illuminazione del Castello Medioe
vale. Difatti, sui merli della fantastica mole comincia
rono ad accendersi i fuochi di Bengala: dalla torre del 
villaggio risposero le fiammelle che volevano imitare 
le luminarie del secolo XV, ed in breve tutto quauto 
quell 'angolo di mondo ,medioevale ardeva in un' immensa 
aureola di scintille e di bagliol'i .... 

Il Re, la Regina e il Principino di Napoli sono stati 
nuovamente ospiti di Torino durante la terza settimana 
di luglio. Essi hanno visitata quasi qttotidianamente 
l'Esposizione in. forma affatto pt·ivata, e si può dire 
che non vi fu. lianco, vetrina ed oggetto che non ab
biano osservato il1 queste visite lunghe, accurate, e 
nelle quali i sovrani mostravano di prendere il più vivo 
interesse. Soveht~ si intrattenevano a disco1·re1·e cogli 

· espositori domandando particolari che venivano loro fo1·· 
niti con quella ' .. sollecitudine che è facile immaginare. 
Ed è più facile immaginarsi la soddisfazione di questi 
bravi industriali e produttori al poter discorrere così 
liberamente col Re e colla Regina, sentirne i giudizii 
sempre incoraggianti, ed i saluti cortesi. 

Fra i tanti ricevimenti accordati i Sovrani ricevet
tero a Palazzo reale gli Assabesi principi e non prin
cipi, grandi e piccini, compresa Kadiga ch e si era ri · 
stabilita in salute da un lieve incomodo gastrico a cui 
era andata soggetta poco prima. Non è a dire se 
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nostri neri connazionali erano lieti dell'alto onore loro 
concesso : già sin dalle prime ore del giorno si erano 
vestiti di tutto punto cogli abiti loro donati dal duca 
d'Aosta. 

Il ricevimento da parte dei Sovrani fu cortesissimo. 
Il signor Tarchi serviva da interprete. Il principe lbt·ahim 
si affrettò a dichiarare al Re i suoi sentimenti di de· 
vozione anche a nome di suo padre e baciò rispetto
samente la mano alla Regina. Poi vennero i doni con
sistenti in tre magnifiche carabine che furon regalate 
al principe, al diplomatico ed al guerriero, in una cas
setta di pistole magnifiche pel padre del princip~, e in 
una coppia stt·aordinaria di scialli, stoffe, peri~, penne 
e pizzi di grandissimo valore offerti tanto agli uomini 
quanto a Kadiga, la quale ultima parve malta di feli-
cità. Ai bimbi furono pure regalati giocattoli . . 

U citi dal Palazzo gli Assabesi voHero ammantarsi 
di tutti quei doni comprese le armi, e cosl addobbati 
girarono per la città salutando e sorridendo a destra 
e a sinistra. 

S. E. il ministro Grimaldi è venuto a visitar !'.Espo
sizione ed a fa1· gli acquisti proporzionati al fondo di 
70 mila lire circa u tal uopo stanziato dal Ministero. 
L'on. Ministro di Agt·icoltura, Industria e Commercio 
si è fermato a Torino una settimana circa e sua cura 
pr·ecipua fu la visita e lo studio della Mostra all a 
quale .dedicava le sue intere giornate. Egli si è dichia
rato a più riprese ammiratore dell'arte all'Esposizione 
la quale ha superato ogni aspettativa e ne ha fatto 
i più vivi elogi ai membri del Comitato e delle Com
misoioni ordinatrici. Nelle sue visite si intrattenne 
anche a lungo cogli espositori domaltdando notizie ed 
ascoltando i lo1·o desideri , ed a molti promise di te
nere in conto le loro o ~ser vazioni. Pubblichiamo in 
altra parte del giornale l'elenco degli acquisti f~LI: 
dall'onorevole Ministro. E si riguat·dano essenzi~lm~nte 
la parte industriale e la meccanica: quanto alla parte 
agraria, il Ministro ha dichiarato di riserbare gli ul
tel·i ori acquisti alla chiusttra del concorso bandito dal 
Ministero per le Macch ine agrarie e le trebbiatrici. 

Dobbiamo pigliar nota di tre nuove conferenze che 
hanno avuto luogo nelle Sale dell' E~posizione . L' una 
di cuattere scientifico aveva per titolo: Lo svilvppo 
dell'organùmo umano pe1' età, sesso e co•zdizioni so
ciali. Ne era aLttore l'egregio prof. Luigi Pagliani, dotto 
cultore dalle scienze antropologiche, il quale pigliava 
occasione della sua conferenza per isvolgere alcuni dati 
contenuti nelle tavole da lui esposte nella sezione di 
Antropologia. 

11 dott. Basilio Cittadini, direttore del giornale La 
Patria Italiana che si pubblica a Buenos-Ayrc$, e 
rappresentante del governo argentino all 'Esposizione, 
tenne un'altra conferenza sulle condizioni degli emi
grati italiani in America. Non mancò di parlare della 
numerosa colonia italiana stabilita a Buenos-Ayres, e 
della nuova città La Plata, sorta come per incanto , 
facendo notare come già vi abbia importanza l'elemento '\ 
italiano. E terminò accennando all'Esposizione indu
striale italiana, che si aprirà a Buenos Ayres nel no
vembre di quest'anno, dando appunto per la medesima 
agli espositori italiani. L' ultima conferenza fu quella 
del prof. Guido Cera sul tema Assab e gli Assabesi, 
che è di tutta attualità. 

np. 

TOmNO 1!1 L' BSPOSIZ!ON~ . 

Due nostri grandi disegni rappresentano la G.dleria 
del lavoro all' Esposizione nazionale a Torino , della 
quale abbiamo pitt volte parlato: è presa in vari punti. 
Le l:woratrici di fiori e di maglie, le filature, le om
brellerie, sono disegnate dal vero. Si vede il riparto 
Roux-Favale-Treves, dove si stampa il giornale To· 
IttNo E 1' E srosiZIONE. 

Un altro di segno rappresenta un punto di Tori I>O: 
le vie Po e Zecca, fra le più caratteristiche di quella 
città. 

http://ovra.ni/
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a CASTELLO MEDIOEVALE 
La faeeiata doUa Chio3a. 

Continuiamo il nostro giro. Prima d' en
trare nella rocca ci fermeremo alla chiesa 
del Borgo. Per darle più carattere il nostro 
egregio disegnatore signor Bonamore vi ha 
immaginato una processione al ritorno nel 
tempio. L'angolo del portico della nos~ra in
cisione riproduce mattone per mattone il por
tico di una casa esistente. · a Co urgi) è presso 
i terrazzani detta casa del Re Ardui no, il 
che non prova punto fosse la casa' di questo 
Re, giacchè a lui viene attribuito dalla tra
dizione popQlare quasi tutto cii'> che sa d'an
tico nel Canavese; nelle due botteghe sotto 

· quel portico v' è la bottega della tessitrice e 
quella dello speziale, che spaccia· acque ed 
essenze odorose in fialette e orciuolini me- · 
dioevali. 

La chiesa invece non ne riproduce alcuna 
di esistente, è una composizione, si potrebbe 
dire una compilazione, del signor D' Andrade, 
il creatore del Castello Medioevale, un gar
batissimo signore molto versato nelle archi
tetture antiche, portoghese, da molto tempo 
domiciliato a Genova, già console nella Cina, 
e rivestito della dignità di Mandarino di 
seconda classe. Pel disegno di questa chiesa 
prese le misure generali dalla vecchia chiesa 
di Vezzuolo, tolse la decorazione in parte a 
Valperga, Ciriè, Dronero e Chivasso. La de
corazione in laterizio ed i pinnacoli sono par
ticolari suggeriti da decorazioni analoghe di 
San Giovanni Battista in Ciriè. 

Ed ora che abbiamo visitato la chiesa en
triamo nella rocca. 

La Roeea : Antis:ila. 
È uno dei più splendidi ambienti della rocca 

baronale. Dal ricco soffitto a cassettoni con 
stelle d'oro pende una lumiera di ferro bat
tuto, i cui bracci ricurvi figurano altrsttanti 
draghi; fu esegui ta dal signor Guasta di Tri
no, lo stesso che tiene la bottega di f<~.bbro 
all'ingresso del Castello. Egli la esegul ispi
randosi a disegni e documenti dell'epoca cui 
si rife risce la sala (secolo XV) . Le pareti sono 
tappezzate simulando un parato di stoffe; il 
pittore signor Vacca per questa decorazione, 
che è molto caratteristica ed originale, ha 
lucidato i disegni dei parati del castello d'Is
sogne, riproducendone qui le tinte. 

La panca continua che gira addossata alle 
pareti ad alta spalliera, è mirabilmente int:r 
gliata sul tipo di mobilio analogo esistente 
nello stesso castello d'Issogne. 

~ una b91lissima opera la cassapanca a 
bracciuoli intagliata dallo stipettaio signor 
Camardonn di Chieri su tioi autentici. 

"d'l ' • ROUX E FAVALE TORINO. 
li !;Qrl \ FRATELLI TREVES i MILANO. Associazione a 40 numeri, L lO, 
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/ La stanza Ù<l lutto. 

Questa è un' alt1·a delle meravi gl ie delia rocca ba
ronale: p el soffi tto anche qui ha fùrnito il tipo il ca
stello di Issogne, colla stanza detta Del1·e di Francia. 

La semplicitD. della decoraz ione delle pareti fa ri
saltare la ricchezza del m~bilio. 

Per il letto a baldacchino , si è composto il basa
mento adattando alle forme note dei letti baronali del

/ l'epoca gli stupendi intagli del Coro di Stsffa rda esi
stenti nel Museo Civico di Torino, ed affidandone l'e
secuzione allo sti pettaio del re, il signor cavaliere Bocca. 

I corti naggi sono a liste con ricami eseguiti nel
l' istituto delle R)sine e allusivi ai dodici mesi del
l'anno·, in oro e seta a gran rilievo , con altri ricchi 
ornamenti pei quali servl un modello antico genuino. 
La coperta si distin gue per uno sfarzo regalo e nel 
mozzo è decorata a gran rilievo di seta e oro collo 

1 stemma di Amedeo IV di S:mja, tal quale esisteva 
l nel Castellazzo, presso Moncalieri . 
· La sedia da letto , intagliata dal ~ignor Rosso. che 
ne è l'espositor~, è degna di questa stanza principesca. 

.- Il cassone di q·1erci:~ ne riproduce uno conso;vato nel 
Museo Civico di Torino. 

Tutto quanto, in una parola, si verle in questo am
bìente serve a dare una idea del lusso intelligente e 
sovranamente artistico dogli appartamenti baronali ùel 
quattrocento: i mobili già citati, la ciscranna o cassa: 

.- panca davanti al fu~ co, gli alari di ferro battuto, 1 

seggioloni, lo specchio, ecc. 

Piccolo Oratorio. 

Ci si va dalla stanza ùa letto: è a Yo!ta a crociera, 
coi muri di nuda pietra, e sedi li in pietra alla fine
strella, dalla qu:tle si gode una stupenda vi;ta aprendo 
la vetrata a colori e figure di santi. 

Per quest'O•atorio fu preso a tipo iL Coro di San Gio -
~ vanni in Saluzzo; mpprerenta la cappelletta per le ora
~ zioni del sire e della castellana. 1: un bel lavoro d'in
. taglio il dittico appeso al muro e posato sull a tavola a 
/ cavalletti coperta da t~vaglia. 

Vi è imitata dall'antico l' Annunciazione dal pi tto1·a 
signor Rodolfo Morgari . La condizione di poc a stabi
lità degli oggetti di culto di . questo Ot·atorio, o luogo 
di ritiro per meditazione, è con sona anc he all'uso che 
si faceva di questi oggetti. Quando il potente barone 
aveva una devozione partico lare per l'i mm agin e del 
suo oratorio, sovente usava farsel a portare nelle sue 
gite o viaggi o guerre, rizzando l'al tarino anche ~otto 
la propria tenda. 

Anhivio dol Castello. 

~ È la stanza del segretario del potente barone, lo 
studio, si direbbe ora. Le pareti sono coperte d'intonaco 
restan o scoperta solo la pietra a colori alternati dei 
cordoni della vb a crociera : un b:1nco da scrivere 

..- col legglo che si alza e si a~bassa su un 'asta a vite, 
due sedie ad X pieghevoli coll 'assicella mobile per ada
giarvisi, poco comodamente, uno sgabello a sezione trian-~ 

..- golare, una tavola su due cavalletti, per posarvi su carte 
e altri ogget•.i di cancelleria, ed una grande cassa per 

- riporvi documenti, carte, no te da non lasciarsi attorno, 
formano tutto il mobilio di questa stanza. 
- I mobili, come le pareti, hanno carattere austero, 
tuttavia l'arte, cui · nel medio evo nulla sfuggiva, l'arte 

..._ che dovunque si intrvmetteva ed a tutto dava un aspetto 
geniale - fosse il pugnale del sicario o la mannaja del 
boja, -ha decorato questi mobili di in tar .si graziosi che 
ne raggentiliscono l'aspetto. Le pergamene pendenti dai 
leggii , e tenute · ferme da una pe~ante mattonella di 

- piombo, so11o scritte con una nitidezza singolare ed una l 
calligrafia che dimostra come l' arte non si lasciasse 1 

sfuggire nemmeno la penna d'oca dello scapino. 

DRAPPO GARIBALDINO. 

Nel Padiglione del Risorgimento, SI nota, fra tante 
curiositD., un dr&?PO ricamato sul quale è scritto: Alar
sala a Ga1·ibatdi libet·atore; e, ai lati, i nomi delia 
battaglie più glor10sa. dell' eroe; quelli che ne compen
diano la grunilezzli. E un magnifico drappo ricamato 
con cura, che dalla città di Marsala fu offerto a Ga
ribaldi, e che ìo cop1·ì malato e morto. 

T O R I N O E L' E S P O S l Z I O ~ E 

COSE INU'l'ILI E CURIOSE 
del.' Espot.izione. 

Il t itolo di cose ·inutili mi porterebbe a 
stabilire che cosa s' intenùc p C' r inu t ile; e 
ùavvero mi troverei imbrog liato, p erchè l'u· 
tilitù, delle cose è relativa afte persone 

QuC'sto stesso articolo, che a mc paro di 
una qualche utilità., a vo i può parere asso· 
lutamente inu t ile, c forse non avete torto. 

Così ùi molte coso dell 'Espos izione che a 
me paiono inutili, e agli autori uon sono parse 
tali, p erchè altrimenti non l e avrebbero fatte. 

Un professore di greco, convinto, vi dirà 
che senza la sua scienza il mondo s i arre
sterebbe, mentre i miei a llievi vi sosterranno, 
convinti anch'essi, che non solo è inut ile il 
greco, m·a persino .... lo stesso profes ore. 

È questione d 'opinioni e le opinioni biso
gna rispettarle. 

A mio giuùizio, in prima fila fra le cose 
inut ili bisogna mettere quei tanti ricami su 
di un fazzoletto, su di un pezzetto di stoffa 
che llanno costato qualche anno di assidua 
fatica, togliendo forse una madre alle oècu
pa.zioni ordinarie di famiglia, e i quali non 
J1anno altro \alore che quello chimerico di 
ottocento o mill e lire, scritte su un cartel
lino, che nessuno sborserà mai perchè non 
ci è della gente tanto matta da sciupare i 
so l(li a quel modo. 

Ma il tema è t roppo scabroso e lo lascio 
lì pcrchè non voglio che mi salti al viso la 
lunga schiera dell e autrici di qnC'i tanti Ca
vour, Garibaldi e Mazzini dalle faccio rosate, 
de ti nati a fondi di sedie, le qltali credono 
tl'avere immortalato quei grandi e d 'avere 
fatto l ' Italia, e non hanno t orto perchè 
l'hanno fatta .... in ricamo; ma con una fac
cia .... con una faccia da far indietreggiare 
anche un soldato che ritorni affannato dal 
campo. 

Se tutti i celibi la pensassero come me, 
richiederebbero nelle future metà, la virtù 
rara. di non saper ricamare. 

È questione d'opinìoM~, come bo ghì. detto, 
e le ricamatrici mi p erdoneranno. 

Ma lasciamo delle donne delle qu:tli s i può 
dire elle, qualunque lavoro facciano, non è 
mai del tutto inutile 1 perchè co ì occupate 
non corrono troppi pericoli, ed è un segreto di 
politica maritale inchiodare la fanta s ia della 
signora in un ri camo; e p at·liamo dei s ignori 
uomini, ses o forte, che in questa gara dell'in
dustria nazionale, del lavoro serio d 'un po
polo, hanno concorso con gingilli. 

E ù ò il posto cl' onore ad un certo espo
sitore che ba presentato nn monumento -
come di ce un cartellino - equestre di Re 
Ga1·lo Albm·to erttto ~n Ga.qale 1lfonjen·nto, 
eseguito con 1tn tnracaioli.~ di ugltero. 

Davvero, con la monumontomania che ro
vma l'Italia, la trovata ùei monumenti di 
sughero era necessaria, perche a lmeno ognuno 
p otrà , magari con un turacciolo , fa rsi un 
monumento senza imporre ai p osteri la ter
ribile sottoscrizione 

.M:a p er un l~e, un monumento in sughero 
è troppo poco, e quel povero Carlo AlbC'rto 
così ridotto non serve pni ne come turac
ciolo nè come monumento, nè come l:.e. È 
una cosa che stringe il cuore 6 d arei sfogo 
al pianto se non temessi con le lagrim e di 
so llevarlo a galla. 

E s:1l tema dinastico la fantasia dei fab
bricatori di robe inutili si è sfogata, e per 
pro,·are la loro devozione, quasi tutti hanno 
a\·nto la cortesia di farne un dono alle 
LTJ. l\Il\L, ma "nd Esposizione finita." Meglio 
intendersi chiari perchè non succedano ma
lintesi. 

Vittorio Emanuele Io trovate persino in ... 
miglio. Si direbbe che l 'ha fatto .... un passero 
levandosi il miglio d al becco. 

Ma il suo graudc illustratore, Vittorio Io 
ha trovato in un confettiere siciliano, il quale 
ce lo presenta in zucchero, mentre sorge 
c7olcemcnte dalla tomba, avvolto in un dolu"' 
l enzuolo alla presenza dei suoi dolcissimi mi · 
nistri, Lamarmora e rispettivo pizzo , l\Ias
s imo d'Azeglio, Cavour (che per vederci me
glio porta gli occhiali anche nell'altro mondo) 
e s i rivolge ad Umberto che vestito da ge
n erale Io ascol ta sull'attenti. 

Su d 'uno sfondo di bambagia, in quell'am
biente dolce e quieto,· brilla la stella d'Italia 
in zucchero filato come il pizzo di Lamar
mora. E sotto al gruppo zuccherino si legge : 
Una visione. - ·V.ittorio Enumuele Il ·impone 
al figlio Umbe1·to I, gi1tmre S!tlla propria spada 
d·i compiere l' operct della ·redenz·ione italiann. 

" Dulce et . decorum est pro patria mm·i l" 

•• 
Uno espone la famiglia, rC'gale in tre bu

sti in cera, che formano l'ammirazione di 
tutti i parrucchieri , e ques to lavoro ha il 
pregio d 'essere stato eseguito - come dice 
nn cartellino - per solo genio del signor 
];uigi Pezza abbencltè p~·ivo ajjcttto d' istrn
zione tanto in disegno qunuto in scultu~·a. Ca
nova uou cominciò forse facendo un leone 
in burro~ Ma almeno quello si poteva man
giare! 

Como dissi parlando dC'i ricami, tutti i 
gt·andi d'Italia sono stati pi ìt o meno r esi 
complici involontari delle robe inutili. 

Un contadino toscano espone un bastone 
destinato a cacciar avanti le mandrie, nel 
quale sono scolpiti i ritratti di Cavour, l\ias
s imo d 'Azeglio, Mazzin i, Vittorio Emanuele, 
Garibaldi. Povera. gente l Chi avrebbe pre
detto loro quella miseranlla fine in un ba
stone! Non bastava g i;ì. forse l 'esser mess i 
dalle ricamatrici su i fondi dei seggioloni, 
esposti all'onta tli veders i po. are sul viso 
la par te opposta di chi si iedef 

Dante, nuche Dante, morto già da tanti 
ecoli , ebbe il suo persecutore in un pro

fessore ùi calligrafia mi lane ·e che gli copi ò 
la Divina Commedia su cet'te striscie di carta 
Iarglle un ùito, che pos ono con tener si den
tro una noce piccola. Il carattere, come po
tete pensare, è minutissimo, e neanche Dante 
l o leggerebbe s uza lente, se venisse a ve
d crlo a ll'E posizione di Torino. È que to un 
miraco lo su ... dante di pazienza. che fatto u 
1l'una bibbia porterebbe l'a utore dritto dri t 
to .... in paraùi o. 

Santa. LuCia gli conservi la vista al signor 
Raff<tclc Pavia che ne è l'autore, e se Io 
tenga per sè il suo D ante, che io, la mia 
Yista la destino per un uso migliore. 

U n grande contributo di robe inutili lo 
danno i mobili, e per cominciare dalle stanze 
complete, ne avete una a colori d'arlecchino, 
fatta, come dice un cartellino, - con 4'2,217 
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pezzetti di panno cuciti a mano da ambe Ze 
parti, lavoro eseguito con p1·ecisione e grande 
pazienza da Monti Francesco sa1·to di Voghera 
e dmll'iciliato a Stradella. 

Quel " domicil·iato a Stradella " è forse una 
satira politica' Fra quei pezzetti vi è certo 
qualche falda ministeriale. 

Fra i mobili trovate dei tavoli , che dopo 
esservi serviti da scrivania, li rivoltate e vi 
fanno da tavola da pranzo, li spingete e vi 
fanno da polt.rona, allungandoli, da letto, e 
via ùi seguito, sino all'infinito. Ci è da ma-

. novrare per tutto il giorno , e sono tali le 
complicazioni , che non appena una delle 
mille punte si ritorca, uno dei congegnetti 
si irrugginisca, il meccanismo si ferma e il 
mobile non serve più nè per letto , nè per 
tavola, nè per scrivania. 

Ho visto un mobile che serve a sei usi. 
Si apre un nsciolo e ne esce un sedile, tirate 
una specie di cassetto, e vien fuori la tastiera 
di un w·monium, poi compare una scrivania, 
poi una toilette , poi un secretaire , indi una 
libreria, e continuando forse ne vien fuori 
anche uno studente di liceo intento a medi
tare un romanzo. 

Ci sono dei piccoli mobili, complicatt come 
la quest·ione romana, incomodissimi per i pa
droni che non possono aprirli, e comodissimi 
pei ladri che possono portarli via ed aprirli 
poi sbattendoli ad un sasso. 

O' è una cassa forte , colossale , grande 
quanto una camera, in cui si può comoda
mente pranzare in sei. Il colmo delle casse 
forti , dove il cassiere può benissimo chiu
dere dentro quando vuole il principale e 
scapparsene in America coi capitali. 

• 
* * 

N e i generi di sartoria trovate l' occhiello 
unirersale : un pezzo di panno in cui vi sono 
sessanta ocehielli portanti ciascuno il nome 
d' un grand'uomo. Ohi guardi l'occhiello Ga
ribaldi , l' occhiello Cavour, l'occhiello Maz
zini, non può che sentire nn fremito d'amor 
di patria, e una profonda simpatia per l'arte 
degli occhielli universali.... che affratellano 
i popoli. 

O' è un abito completo dal cappello alle 
uo e, a due facciate, che serve al doppio uso 
di caccia e di città. Venite infangati dalla 
campagna 'l N o n fate che rivoltare l'abito 
dalla parte elegante e andate a spasso pu
liti come un porco che esca dal truogolo. 

Si ammira il soprabito dalla fodera mo
bile, che serve da inverno e da mezza sta
gione. Fa caldo i levate la fodera e la por
tate sul braccio; il soprabito resta eli mezza 
stagione c \' Oi fate la figura di quel certo 
santo scor ticato del duomo di Milano, che 
ha la pelle sul braccio. 

Ia troppo ci sarebbe da dire degli abiti, 
ma . ime parlando degli abiti da donna e 
non ho spazio da farlo. 

.. 
Non vi parlo delle casette di conchiglie, 

dei tanti Pantheon, duomo di Milano, cam
panile di Pisa, San Marco di .Venezia, ecc., 
in cartone , in os ·o , in legno , ed in mille 
so tanze, per i quali non ci è persona calma 
che non abbia avuto la tentazione di fare 
una casamicc·iolata . 

Entro una bottiglia di vetro bianco, ho 
visto il Pa.utheon di Roma con catafalco di 
Vittorio Emanuele e la sua salma, con armi, 
trofei, colonnine, tutto in osso a due colori 
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bianco e nero. E questo bruttissimo oggetto 
è destinato al l~e ; ad Esposizione finita -
come dice il cartellino! 

Un imbalsamatore di Vicenza ci presenta 
una battaglia fra rane, italiane ed austriache. 
Saran.no una cinquantina, imbalsamate , di 
tutte le grandezze, di tutti i colori, e combat
tono con cannoni, fucili, sciabole, baionette, 
pistole, bandiere. 

La battaglia è nel suo punto decisivo, in 
nn assalto alla baìonettft. Le austriache co
minciano a rinculare e le italiane incalzano 
lottando ritte sulle zampe di dietro. mentre 
qualcuna di qyelle mette già per terra le 
zampe di davanti per scappare meglio, e più 
in fretta. Qui un capitano con la sciabola in 
mano par che gracidi: Savoia! JJà un nemico 
che cade col nome dell'imperatore sul. .. muso, 
e una rana monaca che corre, e un dottore 
che prepara l'occorrente e che si dispone ad 
amputare una gamba. Vedete gruppi d'arti
glieri che puntano i piccoli cannoni, e mili
zia in linea serrata, e assalti disperati, e re
sistenze accanite. 

Qualche cosa insomma che tocca il nostro 
cuore d' italiani, vedendo che almeno fra le 
rane , :chi vince siamo noi e che anche noi 
siamo italiani come quelle. 

.. 
Vi parlerò altra volta delle curiosità utili 

e di quelle altre · che stanno tra l' utile e 
l'inutile, fra le quali vi autorizzo a regi
strare sin d'ora questa mia rivista critica. 

GiOVANNI SARAGAl'. 

L'AGRICOLTURA 

~-· l 
Il Capannone del Ministero d'Istruzione. 

n. 
Per la campagna, 

OoHa sobrietà e serietà c'è invece In que
sta mostra un ordinamento commendevole 
che non isfugge neanco a chi è abituato a 
guardare così di scappata. 0' è questo, per 
esempio, che la mostra potrebbe dividersi 
in due parti distinte, quella che abbraccia 
quanto strettamente riguarda la gente di 
campagna, e quanto può interessare anche il 
profano, il curioso. 

Ciò che riguarda in modo speciale la gente 
di campagna, ovverosia ciò elle riguarda l'a
gricoltura militante propriamente detta, è 
riunito nelle due navate a destra entrando, 
e nella rotonda di mezzo; lì vi sono le scuole 
agra l'i e, le stazioni agrarie, di enologia, di 
caseificio, di bachicoltura, i gabinetti di chi
mica, ecc., cioè vi sono i saggi dell' opero
sità di ciascuna di queste istituzioni, e qual
cuna di queste, la cui indole lo comportava, 
ba pure messi in mostra i saggi dell'agri
coltura del proprio circondario. 

A dire il vero, mi è spiaciuto trovare che 
all' appello non abbiano risposto tutte le 
nostre istituzioni agrarie e manchi qualcuna 
ancllc fra le principali, e di più qualcun'al
tra figuri meno di quello che avrebbe do
vuto e potuto. Comprendo che non è l'affare 
più semplice di questo mondo per siffatto 
genere di istituzioni, figurare bene in modo 
appariscente ad una esposizione; nn risul
tato che a loro sarà costato chi sa quanta 
fatica e chi sa quanto studio, esposto pura
mente e semplicemente passa forse inosser-
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vato alla maggior parte, e non è forse an
che valutato in tutto il suo valore; ma, an
che tenuto calcolo di ciò , qualche lacuna 
avrebbe potuto non lamentarsi. 

N o n andiamo a cercarne i perchè; notiamo 
il fatto, e stjamo a quello che c'è, e vediamo 
che cosa vi sia da dire. 

Il difficile di queste istituzioni agrarie, cbe 
hanno per missione di portare la luce ove 
c'è il buio, di sostituire il perchè all' empi
rismo, di sbarbicare le consuetudini vecchie 
e tarlate (perchè non tutto il vecchio è più 
buono a nulla) e fare posto alle pratiche mi
gliori, il difficile di queste istituzioni, dico, 
sta nell' adozione dei mezzi atti a vincere 
queste lotte, vere e proprie lotte, mezzi sem
plici possibilmente, chiari, efficaci, persua
sivi, che m·tino il meno possibile il convin
cimento, sostenuto bene spesso da un falso 
amor proprio, che solo il passato sia l'unico 
verbo: perchè nelle campagne, è giusto ri
conoscerlo, si trova ogui giorno maggior 
buona volontà, maggior buona disposizione 
a fare buon viso ai nuovi portati delle scienze 
e delle arti, ma si dura ancora di molta fa
tica a sostituire per così dire santi nuovi a 
santi vecchi. Per la qual cosa è giocoforza 
fal'lo quasi direi senza parere , senza che çi 
se ne accorga. 

Ebbene mi pare di trovare i segni di una 
tale tattica: e, più particolarmente per quanto 
riguarda l'azione eli libera iniziativa delle 
sunnominatc istituzioni, si nota volontieri 
qualche buon indirizzo pratico, indovinato, 
che giova a mettere con profitto in luce il 
buono ed il cattivo dei sistemi fin qui se
guiti; come a dire: vedete, campagnuoli , a 
far bene si dovrebbe fare così e così; non 
credete di farlo 'l che ci possiamo fare noi~ 
Solo, non venite poi a lamentarvi che il vq
stro è un mestiere da cane, che non potete 
più reggere. Mutate strada, venite con noi e 
vedrete come andremo avanti bene, e giunge
remo allegramente alla meta, al bene comune 
vostro e del paese. 

.. 
Per le prime ci si presentano le scuole 

agrarie. Più che altro, parmi che si debbono 
passare e ripassare con un senso di soddisfa
zione, e col cuore che si allarga alla spe
ranza, gli elenchi di queste scuole che in
dicano il numero dei loro allievi, di questi 
pionieri del progresso agrario , chiamati a 
combattere le lotte incruente, ma feconde 
quanto mai, contro i mille malanni che pio
vono quotidianamente sulle nostre coltiva
zioni, contro l'empirismo, i pr<'gindizi, la 
pervicacia , l' ignoranza, i peggiori nemici 
delle nostre campagne. A petto dei granùi 
bisogni quegli elenchi sono troppo brevi, m,a 
conforta lo sperare nell'abbondanza dei frutti 
del seme sparao, e elle questa della campa
gna non è più tenuta quell' arte da bifolchi, 
come ingenerosamente nn dì (per for tuna 
lontano!) fn detta in una delle Universitù 
italiane, se la gioventù prende ad accor
rervi volonterosa con amore e con fiducia. 

• • 
In questa parte della mostra trovo in ve

rità delle cose commendevoli, fra cui questa 
di adottare in certo modo per i grandi ciò 
che si fa per i piccini, parlare agli occhi, 
come si suol dire, a:ffinchè, come è indubi
tato, ciò che l'occhio v~de sia più facil
mente capito e ritenuto, si rimanga cosÌ più 
persuasi che se si fosse solamente sentito a 
dire ciò che si vede: nelle campagne dove 
si ha a fare coi più ostinati San Tommaso, 
questo è forse il sistema migliore. 

Seguendo questo sistema, vi sono delle 
scuole che l.Januo fatto dei trattati pratici 
di agricoltura, come a dire figurativi 1 Uf: 
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quali le pagine ed i capitoli sono rappre
sèntati da barattoli.... La scuola di Fabriano 
ne ba uno assai pregevole di questa specie 
di trattati: è una collezione di 140 semi in 
tanti barattolini, su cui è indicata la quar
lità del seme, la zona di coltivazione, il 
terreno che esige, la lavorazione da farsi, 
quando, quanto e come si semini, il concime 
più appropriato e la, quantità ' necessaria, i 
lavori successivi, la raccolta e gli usi; e 

· tutte queste indicazioni sono scritte su un 
cartellino di pochi centimetri quadrati; e 
così in un batter d'occhio si vede ciò che c~ 
voleva un volumone a dire. 
u~ bel campionario consimile l'ha pure la 

scuola di Chieti: sono 80 . qualità di semi in 
barattoli con su indicato il prodotto medio 
unitario ~d il peso pe1 chilogramma. Ma il 
campionario più completo è quello esposto 
dal Ministero d'agricoltura: saranno circa 
1400 campioni di semi col nome scientifico 
e volgare di tutti i cereali, i legumi e i fo
raggi colti v ati in Italia: è una collezione 
assai istruttiva per i confronti che si pos
sono fare sullo sviluppo che un prodotto 
prende secondo i luoghi e le regioni in cui 
la coltivazione è fatta . 

• • 
Continuando a cercare ciò che entra in 

questo ordine di idee, con cui abbiamo preso 
ad esaminare questa parte della mostra, trovo 
notevoli le collezioni di innesti rappresen
tati al naturale, fatte dalla scuola di Bari 
(24 innesti di tutte le foggie per gli olivi, 
innesti ad anello, a becco di flauto, cen
trale, ecc.), - di Ascoli .Piceno (innesti ·per 
tutte le piante . da frutta e da foglie), - di 
Cesena. Tutte queste collezioni hanno i loro 
meriti, ed il loro lato pratico buono, ma· va 
speciahnente notata la collezione degli in
nesti esposta dalla scuola eli Cesena, cbe .spe
ctalizzata per !a vite è di tutta attualit:ì. ed 
interesse: saranno una trentina di inuesti 
tutti rifere:ntisi ai così detti innesti Cbam
pirs. Pur troppo bisogn3t parlar molto di 
viti americane, come mezzo per difenderci 
dalla malaugurata fillossera; ma fra le qua
lità di viti che sono indicate come resistenti, 
una sola, il jaoq1tez1 può darci frutto diretto, 
tutte le altre qualità bisogna innestarle, ma 
ci si propone una tal quantità di foggie di 
innesti che il povero viticoltore ba da per
der i prima di aver fatta la scelta: orbene la 
scuola di Cesena ha facilitato la, via., ha 
scelto gli innesti che si presentano più pra
tici e più raccomandabili. 

Ma dove trovo tutto il vantaggio tutto il 
maggior bene che si possa trarre da simili 
espo izioni è in ciò che si riferisce ai malanni 
che colpiscono le nostre carnpn.gne. Quivi 
per tener testa ai molti nemici >egetali e<l 
animali, visibili ed invisibili, bene spesso 
più che il reprimere giova il prevenire. · Se 
al primo apparire di un malanuo si fosse 
subito pronti a soffocarlo, quanti guai, quanti 
danni si risparmierebbero! Ma come si fn, se 
i coltivatori, colorq che diuturnarnente sono 
sul campo d'azione dei parassiti, e che per
ciò potrebbero continuamente vigilare e con
trastare loro il passo, o non li conoscouo 
od banno poca od inesatta conoscenza dei 
malanni 'l Bisognerebbe col mezzo di saggi al 
naturale rendere famigliari al coltivatore i 
principali malanni, affincbè acquisbatane la 
sicura conoscenza, al, primo apparire di uuo 
di essi, potesse soffoc~rlo. BisClgnerebbe per 
esempio diffondere per le campagne molti 
dei saggi esposti dalla R. Scuola di viticol- · 
tura e di enologia di Conegliano; sono saggi 
,delle principali malattie della vite (pero
nospora, dematofora, rogna., ecc.), al naturale, 
conservati nello spirito cosÌ bene da non 
prendere abbaglio una volta che vi si aia 
famigliarizzati. Appena entrati a destra, vi 
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è u:1 al tra esposizione pratica consimile : è 
fatta dal gabinetto crittogamico di Pavia. 
Sono modelli di pcrouospora viticola., del
l'oiclio della vite, della cari e della pucci
nia del frumento, ingramliti enormemente 
per lo studio dell'agronomo e del pratico. 

I lavori esposti clai gabinetti di chimica 
non sono molti, ma in compenso sono buoni. 
Il ~abinetto di chimica agraria di Perugia 
ha un bel campionario di liguiti accompa
gnato dai risultati delle relative analisi in
dicanti il potere calorifero. E pregevole la 
collezione geognostica del laboratorio chimi
co eli Pesaro: è un campionario del le 1li v erse 
t erre coltivabìli della provincia, coll'indicn.
zionc di tre di\·ersc analis i l)Cr ciascun cam
pioue: analisi meccanica , - anali. ·i fi ·ico
meccauica,- e anali i ("himica , per lo strato 
coltivato e per lo trato inerte. La scuola ùi 
Oaserta, unitamcn tc atl una buona carta gra· 
fica della clistribuziolle fl ica. tlcll c trrre, ha 
un copioso ca.mpionario di terre coll'indica
zione dell'analisi meccanica ; qui l' iuteres e 
scema un po' perchè manca l 'analisi chimica, 
pure molto i m portante : acl ogni modo è certo 
anche questo un util studio. Direte elle il 
miglior analizzatore della terra è la pianta 
stessa, perchè essa indica ciò che c'è, e ciò 
che non c'è, se vi riesce bene o m:tle; ma 
non mi potrete negare che l'analisi chimieo
meecauica non facili ti di molto l'opera del 
coltivatore mettcndolo più presto sulla buona 
via quanto alla scelta ecl ai bi ogni dell e 
coltivazioni e degli avvicendamenti. 1\'Iagnri 
ogni provincia avesse un o tudio complrto 
come quello snaccennato li Pe aro, o anche 
semplicemente come quello eli Oaserta! 

Di notevole in quc ·ta parte del capanno
ne ci sono i saggi del 1·amsle esposti llnll e 
scuole di Roma e di Oaserta, una pianta 
tessile, nuova per l 'Italia. La scuola di Ca
sorta· ba anche un saggio eli un'altra nuova. 
pianta., l' amb1·a primaticcia, della quale la 
R. Stazione enoloo-ica di .A ti espone i pro
dotti (alcool, zucchero, sciroppi). Questa sta
zione ha essa pure i aggi della stessa pianta 
coltivata in Asti, e a quanto se ue può giu
dicare, è riescita bene, è un fu to bello, svi
luppato, alto: bo cercato, ma non ho trovato 
nulla elle elesse qualche clilucida,zione su tali 
coltivazioni e sui r elativi prodotti; peccato, 
perchè col rumore che si fa eli detta ambra, 
sarebbe bene si dicesse qualche cosa di uf
ficiale intorno a tali prodotti. 

La rotonda centrale del capannone com
pleta ciò che più interessa direttamente il 
coltivatore. Id è rappresentata la H.. Sta
zione di caseificio di Lodi, c la R Staziono 
di bachicoltura di Pado\·a. La prima è più 
sobria, espone, fra altro, modelli di strum eu ti 
perfezionati e parecchi , pregevoli tavole iu
ùicanti i principali malauni del burro e del 
formaggio, e le analisi del latte. 

Più diffusa è la mostra della Stazione bacolo
gica di Padova; il bachicoltore vi trova molte 
cose interess~uti e nuov\3 per lui, massime in 
fatto eli incubatrici, svcrnatrici e carrelli dal 
più semplice e primitivo al più complesso e per
fezionato. In due vetrine si può fare un corso 
ùi anatomia del baco da seta : vi sono mo
delli molto ingranditi coi quali si può stu
diare l'interno eli questo vivente laboratorio 
della seta, ed i caratteri delle di \' erse m<t
lattie che lo colpiscoHo. Assai interessante 
è la parte che riguarda gli O ;;ervatorii ba
cologici del Regno: sono una ses.santiua: 
essi hanno riunito i prodotti tlelle diverse 
razze nostra! i od acclimrttc, colle indica
zio'ni necessarie per Yalutare il merito di 
ciascuna razza, yalè a tlire il prodotto, il 
11umero dei bozzoli elle ci yuolc di ciascuua 
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razza per fare un chilogramma -la quantità 
di seta elle si ottiene da ciascun chilogramma, 
-il titolo, - la forza e l'elasticità della seta, 
sempre riferendosi- a ciascuna razza. E una 
mostra combinata molto ingegnosamente per 
le deduzioni pratiche ecl utilissime che se 
ne possono trarre. 

III. 

Per gli uni e per gli altri. 

Voglio credere che per quel sentimento di 
gratitudine che dobbiamo avere verso la 
gran madre terra, una guarclatina anche a 
ciò che non ci entra si sia disposti a darla 
tutti, non fo ·se altro che quale tributo di ri
conoscenza; ma via, non ne farei una grave 
colpa s lo studioso, in genere, il profano 
nell'arte ampestre, il curioso, giunto all'al
tra parte del capaii.Ilone che non r iguarda 
più in modo così diretto il campagnuolo, 
rallenta se la passeggiata, i facesse più os
servatore, dimostrasse di int ressarsi eli più. 
Qui in verità c'è di che eccitare maggior
mente l'attenzione degli uui e degli a ltri, 
e con questo non voglio dire che ci s ia pura
mente da soddisfare la curiosi t;\: c'è anche 
il suo bravo lato pratico ed utile. 

Vediamo la sezione foresta le (la navata 
che fa seguito alle due delle istituzioni agra
rie), qui, anzi, in qualche frazione di questa 
mostra vi è qualcosa di più, vi è qualcosa 
che si lega intimamente ~Lllo sviluppo ed 
alla floridezza di un'importante nostra in
dustria. Per molti lavo1:i in legno, gingilli, 
balocchi, strumenti domestici (telaioi, po~·ta
spccchi, arcolai e telaini ùa salotto, piccole 
sedie pieghevoli da campagna ecc., ecc.), pro
dotti delle industrie forestali , di solito ci ri
volgiamo alla Svizzera; ebbene lla.te un' oc
chiata alle r icche collezioni delle ih<lustrie 
forestaìi esposte dalle Ispezioni di F irenze 
e eli Novara, comprendenti i lavori fatti 
dalle nostre popolazioni alpigiane, c vi ca
paciterete ohe una gran pn.rtc di quei pro
dotti non ha soggezione di quelli svizzeri, 
per e l"ganza e p er solidità; più, e qui sta il 
buono, i nostri hanno prezzi più moderati : 
per esempio, una zuccheriera di acero co
sta L. O, 80, - un bel portasigari da tavola 
di sorbo ecl acero, L. 3, - una sedia pieghe
vole di ontano, bella, elegante, finita costa 
L. 4,50: certo, simili lavori svizzeri, ce li 
fuuno I a gare di più. Le signore, le massaie 
vadano a dare una capatina in quella na·
>ata, vi troveranno il fatto loro, e credo 
renderanno giustizia alle industri popola
zioni d i nostri monti, tro,·ando, metto pe
gno, che quegli oggetti meritano la nostra 
pr fercuza. 

])] stata certo una buona iùea questa di 
far conoscere cosa fanno e sanno fare i no
stri alpigiani; sicuramente, chi sa a quanti 
riescr. una rivelazione t Bisogna anche dire 
eli è un'esposizione presentata bene, con 
ordine, cd anche con una certa finitezza, 
come sono, per esempio, le due mostre sue
citate delle Ispezioni di Firenze e eli No
vara. Ogni lavoro poi porta indicato su un 
cartellino il nome volgare del lavoro stesso, 
il luogo di provenienza, la qualità del le
gname ed il prezzo: una singolarità di que
sta mostra è elle si riscontra una tal quale 
uniformità di tipo fra 1utti questi oggetti , 
siano essi stati fabbricati nelle foreste eli 
Sondrio o in Sicilht: la tipicitù. dei lavori è 
più singolarmente marcata per la Sardegna 
c la Sicilia. 

Non meno interessante per lo studioso si 
presenta il resto di questa mostra forestale, 
specie per ciò elle riguarda le collezioni ; ve 
u'ò una assai pregevole dell' ispettore fore
stale di Belluno: ò . una collezione dendropa
tologica relativa alle malattie tanto esterne 

guanto interne del legname. Pregevole è 
pure la collezione xii o logica 1lì Vali ombrosa; 
ci presenta una copiosa raccolta di legnami 
sezionati in vario modo, greggi e lavorati. 

In capo a questa na>ata lo. stesso Istituto 
forestale di Vn.llombrosa presenta il mate
riale di istruzl•me; c· è da passarvi bene 
un' oretta anche da colui che fosse affatto 
digiuno di simili studii. Sono modelli in 
grande rilieYo indicanti i mezzi di abbatti
mento dei boschi, ed i mezzi di trasporto 
dei legnami: esaminandoli, non si può a meno 
di provare un senso di pena e di sgomento 
pensando ai continui pericoli ed alla vita 
da cane di quei poveri diavoli di montanari 
quando sono occupati in quei lavori . Poi pii:1 
in l!ì. vi souo i model li delle chiuse e delle 
briglie (pure in grande rilievo) che ci danno 
un'idea degli immani laYori fatti in monta
gna per tratteucrc i burroni e per impedire 
le subitanee picn , o ciò per sahare il piano. 
Per poco si prc. ti attenzione a quest'altro 
punto della mostra forestale si è presi da 
spavento c da nmmirazione se si pensa alle 
catastrofi che contiuunmcntc minacciano nelle 
regioni montuose, cd alle conseguenze disa
strose della mancanza o dell'inefficacia di 
una difesa, cd ai mo1li ingegnosi con cui si 
cerca 1li contrastare prr così. dire a lla na
tura palmo a palmo il terreno nell'opera sua 
devastatrice. 

Fra questa mostra e quella di bacologia 
vi è un laYoro eli grande merito: è una ricca 
collezione tli campioni delle roccie italiane, 
fatta !lo.l professar Cos~a: egli ha lavorati 
e ridotti questi campioni a lamine sottil is
simr, tanto da essere resi traspareuti e da 
poter cos'ì, all'aiuto tlel microscQ})io, discer
nere chiaramente le forme dci cristnllini che 
compongono le roccie; per tal modo è gran
demmltc facilitato lo studio della natura, e 
della com posizione dei minerali che formano 
la roccia. ])] un lavoro elle basta da solo acl 
illustrare la vita tli un uomo. 

Ija mostm interna <li questo capannone è 
completata dalle pnbblicazioni del Ministero, 
dalle rappre cnt~mze degli Osservatorii me
teorologici, e dalla mostra mineraria, anche 
questa assai importante. Vi figura singolar
mente lo stabilimento di Agonlo, che vi ha 
mandato un grosso ammasso di solfato di 
ferro cristallizzato, due dischi eli rame greg
gio e del minerale cuprifero che si estrae 
e si lavora da quello stabilimento. Vi è un 
esemplare eli quel poco di combustibile fos
sile che si trova in Italia, ed una carta dell e 
Alpi' apua.ne indicante le roccie che le co
stituiscono. 

Fuori d •l capannone vi è poi una mostra, 
per così dire, viva, e comprende i saggi dei 
vivai governativi specialmente forestali , c i 
campioni dci prodotti dei boschi gov.erna
ti vi. V c ne sono dei mirabili , fra cui un 11 
travn squadrata di circa 13 metri di lun
ghezza, con 80 centimetri di lato,- ùivcr ·e
grosse sezioui arcuti sino un metro e qua
ranta ccntim tri Ili lato, dai cui circoli con
centrici, o strati leguos:, si deduce l'età ve
nerabile, più che secolare, delle piante da 
cui provengono; vi è poi uua meravigliosa 
antenna lunga ben 51 metri l 

Tutto sommato, non avevo forse ragione 
eli dil·c che questo copannone è una delle 
mostre pii:1 interessanti e più istruttive t In
vec<', a giudicarne dal meschino concorso di 
visitatori, si direbbe che sia di poco conto: 
' Non c'è pericolo ci sia. folla, no ", mi di
ceva il cortese Ispettore governativo, cava· 
lier Basso. Eh! forse si tratta di cosa troppo 
seria! 

GIOVANNI MARCHESE. ---
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NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

Venezia, 12 maggio 1797, <(Ua~ro ~i Jlrnueoseo Jacomeci ~i Roma. 

Triste data il 12 maggio 1797, che chiuse la vita , 
d'uno Stato durato quattordici secoli. Piccolo di esten
sione , grandissimo di influenza , cospicuo nella storia 
umana per saggezza politica, raggiante di gloria civile 
e militare, e famoso nelle belle arti per meravigliose ar
chitetture e splendidi dipinti, lo Stato di Venezia, più 
che per la prepotenza della repubblica francese, cadde 
per decrepiteZ?a s tabe senile. 

Nell'arcata di sinistra della doppia porta del Palazzo 
ducale che dà sul canale, sotto al Ponte dei sospiri, il 
pittore ha raccolto quella parte del vecchio consesso poli
tico che ha, per cosi dire, registrata con piacere la m )rte 
della repubblica secolare, contando nel suo seno fanatici 
parti~iani della libertà f1·ancese; nell'arcata di destr~ 
invece ha riuniti i pochi uomini di governo addolorati 

...e tristi, nelle cui braccia prive d'energia, sui cui petti 
in vili ti, è spirata la Serenissima quattordici volte secolare. 

Un fanatico della libertà francese, antipatico e odioso, 
applaudJ agitando il fazzoletto; un lustrissirno in velada 
longa si chiude l'orecchio per non udire la proclama
zione della caduta di Venezia; gondolieri , popolani e 
popolane, borghesi in gondola ascol[ano il decre• o, sba
lorditi, e danno l'espressione del sentimento del popo· 
lino che venerava ancora il vecchio Sn M areo, benchè 
non avesse l' energia di levarsi a dif~nderlo . 

Gli ammiratori di qu~sto egregio arti sta romano si 
rallegr·ano del suo qua•lro della ca1uta di Venezia, nel 
quale alcune eccellenti qu1lità fJnno ancora pensare 
all'autore del Michelangelo al cataletto di Vitto1·ia 
Colonna, e annunciano un gr·ande miglioramento sul 
quadro da lui esposto a Roma l'anno passato. 

LE CA VE 

VIII. 

G ES S O. 

Fortunatamente questo materiale non ha 
in Italia un'estesa applicazione nelle fabbri
elle, come in altri paesi, a Parigi per esempio, 
dove dà alle case un'aria di decrepitezza 
dopo pochi anni dalla loro fabbricazione. 
Da qualche tempo anzi l'~1so del cemento 
che si generalizza fra noi tende a diminuire 
l'impiego del gesso che è sempre limitato a 
lavori interni. Esso però trova varie appli
cazioni nell'industria delle cartiere, dello stuc
catore e del modellatore, e nella agricoltura. 

Espositori di gesso sono: 
Candiani, Ellena e C., di Casale - Società 

anonima di Smoulx presso Oulx. - F.lli Ca
lamari, Montaione (Firenze). - Barbafìera 
Giovanni, Volterra. - Mazzasa e Prato, San 
Germano (Casale).- Franzoso F.lli, Brescia. 
- Enrico Ghezzi, Bologna, ed altri. 

IX. 

PIETRE ARTIFICIALI. 

.Conseguenza della produzione di buone 
calci e cementi, che valse a ingenerare la fi
ducia dell'impiego di materiali cementizi 
nostrali, fu lo sviluppo che prese fra noi la 
fabbricazione delle pietre.artificiali, gli smal
ti, i monoliti in cemento di ogni forma e fat
tura, le \'Olte e le nucature di getto, i ponti 
ad arcate monolitiche, i tubi per condotta 
(l 'acqua e le tombe a sifone, gli ornati per 
decorazioni, fontane, statue, vasi e finalmente 
le piastrelle per pavimenti· policromiche ed 
anco a mosa.ico imitanti i battuti alla ve
neziana. 

Le pietre artificiali non sono meno care 
tlelle naturali. fino ad una certa distanza 
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dalle cave, ma le artificiali possono essere 
modellate ad ornati, senza quasi aumento di 
spesa, e danno cos: agio a decorare le fab
briche con manifesto vantaggio dell'arte, 
quando, ben inteso. non si abusi di tale fa
cilità, come pur troppo spesso accade. 

Le officine di ca-lci c cementi uniscono ge
neralmente alla loro industria quella delle 
piett·e artificiali e attorno ad esse s i rag
gruppano altre fabbriche di questi materiali, 
specializzando i loro prodotti. 

Ed infatti la Società Italiana presenta una 
elegante edicola di stile lombardo policromn, 
quella di Reggio Emilia un pronao d'ordine 
dorico con vasche da bngno, piedestalli per 
statue, tavolini ed altri oggetti tutti assai 
bene modellati, e il commendator Ubaldino 
Pcruzzi. un arco a pieno centro di due metri 
di corda e con picdri tti di un metro sovrac
cm·icato del peso di 20 tonnellate. 

Un padiglione dello stih1 del risorgimento 
ed una serie di tubi li espone G. Ucr i ani 
e C., di Ca. a le. 

A. Tmvaglini di Bergamo, nn camino mo
numontale, vasche da bagni e deeorazioni. 

Gnarncri Battista ùi Torino, una porta ric
camente decorata, cornicioni e bugnati pre
gicvoli per disegno e fattura. 

S. Gbilardi e C. ùi Milano, nn modello di 
fognane, vasche ùa bagno, balaustre e statue. 

Alessanclri di Bergamo, vasi, balaustri o 
tubi. · 

E. Strada di Vigevano~ grandi tubi e si
foni per fognatura . 

G. H.omano e Tomasini, due ditte eli To
rino, espongono delle fontane. 

Tutti poi espongono svariati assortimenti 
di piastrelle ùi cemento per pavimenti con 
disegni sval'iatissimi ed nlcuni :t mosaico. 
Questi pavimenti, che si possono avere a 
prezzi modern.tissimi, tendono a sostituirsi 
dappertutto a quelli di pianelle di cotto, con 
grande vantaggio dell'eleganza e sopratutto 
della pulizia domestica. 

Oltre i sunnominati espongono piastrelle 
di cemento: 

Boffi. Vittorio di Milano, piastrelle a mo
saico con bei disegni; - Gio>anni Fabbrizio 
di Venezia-, pure a mosaico; - Cazzaniga e 
Boggiani di Pavia; - Tancredi e Peverati 
di Brescia; - Ghilardi Defilippis e C., di 
Bari; - Lozza Clemente di Chivasso; - Ar
zolini Michele di Piacenza; - Marchi Bat
tista di Parma; - Traverso Stefano di San 
Remo; - Tamini Angnlo di Melegnano; -
Rossetti Pietro di Biella ed altri. 

Lavelli e C., di Milano, espone delle pia
strelle magnesiache di bella levigatura, ma 
con tinte troppo decise e stonate. 

.. 
Il marmo naturale, sia di una sola tinta, 

s ia policromo, è sempre alcun poco transln
cido cd una volta levigato dà certi effetti 
di luce che è impossibile imitare, finchè al
meno i marmi artificiali saranno composti 
di ma.teria perfettamente opaca. Questo è lo 
scoglio contro cui hanno urtato tutti gli espo
sitori di ma.terie imitant i il ma.rmo, per 
quanto alcuni abbiano raggiunto la perfe
zione nell'imitazione delle tinte e delle ve
nature. T} imitazionc del granito, meno trans
lucido, in generale riesce meglio. 

I marmi artificiali meglio riusciti ci par
vero quelli di' Fiume Pietro di Genova, e 
benissimo il bel caminetto imitarrte marmi 
di varie qualità dei fratelli Pessina di Torino. 

Altri espositori con belle imitazioni sono: 
Riccardi Giuseppè e C:, di Roma;- Bordoni 
Timoteo di Torino e Raggio, Gambara e C. 
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Giani Enrico di jfilano espone degli stuc
chi, fra cui trovammo graziosissimi quelli a 
imptessionc per pn.ret.i da sostituirsi con 
vantaggio alle tappezzerie. 

x. 
COLLEZIONI. 

N ou sappiamo qun.nti saranno stati i lettori 
elle abbiano avuto la pazienza di seguirei in 
qùesta rassegna, che s<• può avere qualche 
utilità nel farci conoscere quello che posse
diamo in Italia relativamente alle intlnstrie 
delle cave, non riesce al certo divertente. 
Si consolino però quei pochi, cbè abbiamo 
finito, non restandoci elle a dire qualche pa
rola sulle collezioni di materia]j· che furono 
presentate all'Espo izione. 

E per primo citeremo la stupenda raccolta 
delle principali roccie ita liauc prepa-rate per 
le osservazioni micro copiche c presentate dal 
professar Alfonso Co sa. Sono cir·ca 3000 esem
plari di roccie ritlott<·, con mezzi m~ccanic i 
ingegnosi si mi, a(l una sottigliezza tale da ren· 
derli trasparenti c mantenuti fra due t?Otti
lissimi vetri, in modo da poter essere appl i
cati al microscopio. La gro~sezza ùi qu<Bte 
lastre è sempre di uua porzione di milli 
metro e talvolta non supera i due dccimilli
metri. Veramente questa mostra ha uno scopo, 
più che altro, geologico ed uscir·ebbe <:osì 
dai limiti della nostra. rassegna, ma ci parve 
opportuno parlarne pcrchè le osservazioni 
microscopiche possono in molti casi essere 
ùi grande utile per l'industria delle cave. 
Abbiamo voluto poi far conoscere ()nesto im
portantissimo lavoro del chiaro prof. Cossn., 
in ciò validamente coadiuvato dal signor in· 
gcgnerc ~!at-tiro l i. 

Una magnifica ce! lezion e è quella presen
tata dalla Societa delle ferrov ie 1\Ieritlioun li 
di tutti i materiali ed ilizi a<loperati lun go 
la sua rete e quella delle Calabro-Si cule. 
Stupenda per copirt e per dotta disposizione, 
fa onore ai bravi ingl'gneri che ne forn i
rono gli elementi ed a quelli che mirabil
mente la ordinarono. 

Se c' è amministrazione che sia in grado 
di fare una collezione di questo genere, è ~ 

veramente quella delle Strade ferrate. La 
loro costruzione abbraccia ogni genere di fab
briche, dalla grandiosa opera d'arte e dalla 
sfarzosa stazione di una città di primo or
dine, al piccolo chiavieotto ed al1'umile casa 
del cantoniere. Gli ingegneri dell' ammini
strazione per lo più estranei alla località, 
senza pregiudizi locali nè idee preconcette, 
accettano quei materiali e sistemi di costru
zione dei di versi paesi, che offrono buone 
garanzie di solidità e di economia e nello 
stesso tempo nulla lasciano di intentato per 
la ricerca di nuovi mezzi in armonia all'en
tità ed importa1lZa dellé opere che devono 
costrurre, e finiscono così a sviscerare, ci sia 
permessa l'espressione, tutte le risorse edi
lizie del paese. Non v'ha località , si può 
dire, che dopo la costruzione di una ferro
via, che ne attraversa il territorio, non si sia 
trovata dotata di cave ed altri mezzi edilizi 
dapprima ignorati e neppure sospettati . 

}ij a, deplorarsi che le amministrazioni-degli 
altri due gruppi delle ferrovie italiane, l'Alta 
Italia e le Romane, non abbiano compiuto 
il bel lavoro che fa onore agli ingegneri delle 
Meridionali. 

Altre collezioni sono: 
Quelle delle pietre naturali della provin

cia di Vicenza con una dotta monografia 
del cav. G. Dal monte, ingegnere capo della 
provincia. 

Di material_i edilizi presenta. ti dalle pro-
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vincie di Bologn::t·, Udine e 
Belluno, e sopratutto quella 
del Collegio degli ingegneri 
e architetti della ·provincia. 
di Roma. 

Qnelle delle pietre di co
struzione del risprttivo di
stretto presentate dalle Ca
mere di commercio ed arti di 
Homa, Carrara, Siena e Gros
seto, Caltanisetta, Piacenza. 
e quella della fondazione Gal
letti per il distretto di Do
mo,lossola. 

Il professar Leonardo Ric
ciardi di Catania presenta 
un'interessante collezione dei 
prodott-i vulcanici del
l'Etna. 

L'ingegnere Carlo Zucchi 
di Milano ha una raccolta 
litologica del Piemonte, Li
guria, Lombardia, Venez ia., 
Emilia, Toscana, Nizza, Tren
tina, Istria e Canton Ticino, 
assai incompleta per alcune 
provincie. 

Fin al m e n t e l' ingegnere 
Luigi Pitacco presenta la 
collezione delle pietre della 
prov incia di Udine. 

Riassumendo qnanto ab
biamo esposto, possiamo con
gratularci della · ricchezza 
delle nostre cave, tanto per 
la varietà che per la qualità 
dei p;:odotti e ci auguriamo 
che l'indm;tria nel suo risve
glio possa meglio trar par-
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0RAPPO CHE COPERSE IL CADAVERE DI GARIBALDI, nel Padiglione del Risorgimento 
. (disegno di E Ma.ta.nia.). -

tito di tale ricchezza, mentre 
riconosciamo che ancor mol
to ci· resta a fare in questo 
campo, specialmente per ciò 
che riguarda l'estrazione e 
la lavorazione dei marmi che 
abbondano in tutta la peni
sola. 

N o i aspm tiarno ora in di
screta quantità marmi, spe
cialmente di Carrara e di 
Verona, gra.niti, alabastri, 
terre bo lari, calce e cementi, 
terre cotte decorative, coti 
e ami:tnto. 

Importiamo, invece, qual
che marmo per decorazione, 
pietra d' Istria , pochi ce
menti , materiali refrattari, 
pietre litografiche, da ma
cina e pietre da arrotare. 

N o i non siamo contrari ad 
uno scambio di prodotti fra 
le nazioni, quando ben in
teso questo non sia incep
pato da dazi esageratamen
te protezionisti come quelli 
che l' Austria e l' America 
del Nord impongono ai no
stri marmi, ma facciam voto 
che collo sviluppo della no
stra attività industriale pos
siamo trovare nel nostro pae
se una parte almeno di quei 
materiali che ora ci. viene 
di fuori e nello stesso tem
po aumentare l'esportazione 
di certi prodotti che sono 
una specialità del suolo ita
liano. 

Ing. R. SARTORIO. 
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N. 30. - Centesimi 25 il numero: 

.LA. M0STRA DIDATTICA . . . 

La Mostra didattica è -ripartita in due 
separati edifizi. Nel minore di questi sta 
tutto _ quanto si riferisce alla Ragionet·ia, 
vuoi per la parte che s' attiene all' inse-

professionali. Non si può certo negare. A bella 
prima la mente del visitatore, non curioso sol
tanto, rimane un po'confusa dinanzi a tanto nu
mero ; a tanta varietà di oggetti se il criterio 
sintetico può farsi , non può scendersi di 
primo acchito all'analisi. 

No, così dicendo, nou voglio io muover lagno 
contro chi disponeva la Mostra. Accenno 

EJI'torl' ! ROUX E FA.VALE ! TORINO. 
Il \ FRATELLI TREVES ~ .MILANO. 

gna.mento, vuoi per quella ~he ha rapporto 
alle applicazioni. Qui sono cose che me
riterebbero un articolo speciale ; a me pe

. rò, per amore di brevità, basta dire che 
la Ragioneria fa di sè ·bella mostra in quel 

l luogo. . · 

l 
Più lungo discorso mi conviene fare degli 

' oggetti contenuti uel secondo e più ampio 

Associazione a 40 numeri. l. 10. 

edifizio. Una innumerevole quantità se ne 
schiera lungo le quattro navate di quello. Ci 

1 vedi 'tutto: dallo ingenuo lavoro del giar-
' d inetto frobeliano fino alle . collezioni scien
tifiche di corredo agli studi superiori ; dall a 
semplice foglia di ornato d-isegnata da mano 

1
inesperta ai lavori complicati di intaglio, di 
ceramica , di ricamo · delle scuole superiori 

SEzlO~E DELLA DIDATTiCA (di.egno di DanLe Paolocci). 

olo nn fatto che salta agli occhi di tutti. 
Nel collocare gli oggetti non si tenne, e forse 
era impos ibile, conto esatto, nè di una di
visione per materie, nè di quella che deriva 
dalla p~·ovenienza , e neanche di quella che 
già venne nel programma tracciata. 

Il perchè, per quanta attenzione tu ponga 
nella tua visita, per quante note tu prenda 

sul tuo taccuino, certo ti riesce impossibile 
non lasciare indietro alcunchè più necessa- . 
rio a notarsi. 

Obiettività e facilità d'insegnamento, co
mo~ità degli allievi, professionalità, lavori 
femminili, lavo1·i eli classi diseredate, libre
ria... . ecco le gmndi categorie nelle quali 
doveausi gli oggetti notare come d'attenzione 
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meritevoli. E secondo quest'ordine adunque 
io ne verrò qui teattando. 

L'insegnamento oggettivo, quello cioè che 
dagli occhi più che dagli orecchi deriva, non 
parmi possa in questa ras egna, nè mai, limi
tarsi alla raccolta delle cose fatte per u o 
degli a ili o dei giardinetti di Frobel. Ciò 
costituisce, è vero, i primi elementi, dirò 
così, dell'in egna.meuto obiettivo, ma nel
l' accennata categoria CL' do , nel caso con
et·eto, tlebbasi accogliere quanto nell'uno 
come nell' altt'O modo pos a - per m zzo 
della vista - ag vola,re l'acquisto di utili 
llOZiOUi. 

Come lo vedremo fra po o, di tutte le di
verso categorie di questo ins gnamento offre 
la. i\'[o tra didattica notevoli c mpi. Comin
ciamo la rassegna cl i principali fra e i. 

IJa cuoia lamentare upel'iore di ologna 
Veneta e ' pone, per c m pio, grandi tavole 
murali con cui vien facilitato di ~~s ai Io in
segnamento della eometria elem ntare e 
del sistema metrico d cimai . Il mu eo co
la, tico provinciale di hieti mandò una bella 
raccolta di oggetti destinati all'insegnamento 
delle cose. 

Splendidissima è quella di eguale scopo, 
che inviarono le scuole elementari di Ve
rona. Dinanzi ad es a l' occhio si ferma at
tonito e soddisfatto , e mi i consenta dire 
come io aves i la soddisfazione d'aver com
pagno n Il' ammirar quegli og.,.etti veronesi 
uno dei più zelanti etl illuminati pedagogisti 
d'Italia. 

Son più notevoli, e molto, i saggi mandati 
(\alla scuola frobeliana, a(ldetta allo Albergo 
dei poveri di Napoli c più ancora la bellis

ima e pressochè completa raccolta obiettiva 
del Museo peclago"'ico gcnove e. 

nche i giardini infantili di Udine e eli 
Cortona presentarono pregevoli collezioni per 
lo tudio oggettivo. 

Tutte queste dil'crs provenienze e la. cura 
po ' ta nel racco.,.licro e nel mandare anche 
l'oggetto all'apparenza di ne "suu valore, di
mostrano come l' oggettività dell' in ·e.,.ua
mento occupi, e lotlit~mou c il cielo, la meutc 
ùi nou pochi fm gli edueatori italiani. 

• •• 

Venendo ora a llit· de.,.li ogg tti destinati 
a r udere più agevoli insegnamenti alquauto 
superiori noto la tavola. ro ttica di sottra
ziontl cui dà nome il signor H.oette che ue 
fn l'inventore; noto una ricchi sima colle
zione, di cartelloni per la nomenclatura man
data dal Paravia, un si llabat·io meccanico e 
l'alfabetico mobile, a sai racCJomandabile, del 
H.eboli, un grammatografo, il nome del cui 
autot' mi sfugge, e l ' ntile sillabario-abbaco 
moccanico ideato· dal signor Seregni. 

Ha ptu qualche pr gio un altro sillabal'io 
alfabetiere del ignot· Gallo di Castellamont ; 
· • non che m i pare che l' illeogi·ajia, per 
·picgarmi così, tlell lettet·e sia cervellotim~ 

. al q nanto. 
1eglio mi sembra che t·isponda allo copo 

l' alfabetiere tlel signor Corti, esposto pella 
mostra del Pat·avia e giù da alctlne ' cnol 
adottato. 

Terminerò tli questa categoria lodando, 
come si merita, un ingegnoso apparecchio 
del professore Clel'ici per l'insegnamento 
elementare del disegno. 

Notevoli fra gli oggetti (le tlnati <td age
volare g l'insegnamenti trovai i seguenti : 

In primo luogo un apparecchio dimostra
tivo dei moti lunari. Per quanto profano di 
studi a tronomici, parmi che esso, in una 
scuola, debba agevolare le dimostrazioni. 
Pres::;u a questo stnunento si vede l'iute-

TORINO E L'ESPOSIZIONE 
------------- ----- -

l 
ressantissima e bene ordinata raccolta for
mata dal signor Garuier Valletto, di tutte 

l

· le specie di frecette riprodotte dal vero 
Quanto sia da pregiarsi lo dicono le varie 
distinzioni ricevute in più d'una mostra. 

' Il professore Paposoi ci presenta un pro-
spettino dimostrativo per l' insegnamento 
della prospettiva, e la Società Tecnica di 
Firenze manda in una elegante vetrina pre
zio i materiali pel tecnico insegnamento. 

Da notar i con lode son put·e le fotografie 
d' ingrandim nto dGl Porro; la splendida e 
ricca ollezione di globi del Paravia, parec
chie accnra.te rac11olto e utili modelli del 
professor· Arnaudou, noncbè alcuni moù lli 
di macchine agrarie per uso dell'i n egna
mento, esposte dalla ditta I ontoni c U. 

Fra le coli zioui pt·ettarnente . cientifiche 
attraggono l' attenzione in specie . f!uella 
r ilologica del ignor Morcttin i d i Pem

gia, qu lla belli irna assfLi b no ordinata 
della ocietà Tecnica e d' Iug0gn >ria di l! i
r nze, i modelli di cri tallizzazione della Uni
vel'sità di Bologna, la collezion pal ontolo
gica del ·ignot' Cantaro s a, <.1 la copio a rac
colta cl l Museo Civico di storia naturale di 
Milano. 

* 

Come sopra si vede, ben formata si mostm 
quella parte che allo studio obi ttivo in 
tut t le sue categorie si riferisce. N ella parte 
ziandio che riflette la comodità dello studio 

si ha di che sser contenti. 
Noto pel primo un banco da 1li egno ideato 

dal profos. or Achille Ratti. Mi sembrò ri
sp<,mdere molto beno allo scopo, sì per· la 
comodità li sedile, come per la buona dis
posizioné del legg~o e del porta-modelli. 

Il banco vennè adottato dalle scuole mu
nicipali. Adottato del pari fu il banco co
la tico Pistono che figura nella ricca mo
~tra di oggetti didattici inviata dal Paravia. 

Il Mu eo pedagogico scola ·tico ùi Genova, 
d l qua.le già tenni parola, mandò un banco 
eh' oltre all'e ser bene composto nelle varie 
su parti, contiene acconeiameute, uu antro
pometro pew renderlo agevole ad ogni sta
tura da ragazzo. 

Accenno, per ultimo, ai bauchi presentati 
dal signor Guillcmiu di Tor·ino che ho esa
miuati, co11 la dovuta attenzion , parte a 
parte, c mi sembra ri pondano e attamente 
a quanto richiede la di ciplina l' igiene. 
Li pref ri co in ispecie agli altri, perchè 
ognuno er e per un fanciullo; ciò oh li 
rend più adatti alle scuole, piì:t utili alle 
famiglie. Dell' utilità ricouo cinta ùi questi 
banchi si ha uua, prova n 'l v ' det· , dai car
tellini affi. i, com eli i la, cmm che li 
forni ce, bb ordine di parecchie riprodu
zioni. 

'ome ghì ebbi ad avvertirlo, gli studi pro
re· ionali banno n lla mostra una, no t vo
li ima pa.rte. e v'ha quindi ra"ione per la 
quale io specialmente tleplot·i la n ce ità di 
r estriugermi, è appunto per non aver agio 
di soff' rmarmi come vorl'ei o dovrei, dinanzi 
a queste diverse manif stazioni d i progressi 
ottenuti n cotesto importftnti imo ramo 
dell' in 'eguam ento .... Bi ogna che il lettore 
ed io ci contentiamo di un' aff'ret!i<'bta ras
segna. 

L'Istituto G. D. l~omaguosi di Piacenza 
manda uua ri cca mccolta di modelli· la Scuola 
fon(lata in chio dal beuem el'ito sen:Ltore 
Hossi, molti bei saggi eseguiti dai propri 
alunni. Viùi a lcuni eccellenti lavori della 
Scuola Professionale di Pisa e di icenza, 
ma dove ebbi a fermarmi pt·oprio ammirando, 
fu dinanzi ai lavori mantLtti da f!Uella 1li 
Fir'enze. Alcuni di s'il i sono veramente tle-

gni di venire dalla città ove nLrte ebbe un 
giorno cotanto pleudore. 

Proseguo notando i lavori della Scuola 
d 'Arti ù Me tieri di Foligno, e fra questi nn 
t:nolino brllissimo. Poi >ien Bologna coi 
saggi del suo I:>tituto A !clini., Cantù cou 
quelli della sua Scuola cl' Arti e Mestieri, e 
Padova e Pordenone. Tutti mi provano, ed 
altri ancora, dal più al meno, es ere l'inse
gnamento dell'arte applicata all' industria e 
ai professionali sulla via . di nn 'proprio e 
reale prog esso. Prova luminosa ne sono, per 
e empio, i lavori mandati dalla Scuola di 
Anversa e d~Lil'I tituto Casanuova. Nè punto 
vo,.lionsi dimenticare gli oggetti lavorati 
nella l'lCuola d'incisione sul corallo di Torre 
del Greco. 

Ognuna delle accennate cuole meriterebbe 
certo più as ai parole di quelle ch'io qui ne 
spesi. JJO so. Ne_ mel'iterebbero i lavori cl Ila 
Scuola operaia centrale napoletana, quelli 
not voli imi della Superiore tl' Arti appli
cate alle lnclu trie di Milano, quelli della 
Scuola ProfessionnJe <li Mod na, del Museo 
Industriale tli Torino. So che dovrei, per 
render meno sterile que ta mia ra segna, se
gnalare que to o quello degli oggetti notati, 
far. dei confronti , stabilir dei prognosti
ci, insomma fare (come meglio sapessi) una 
critica, non compilare quasi una semplice 
nota. 

Ma io po so dirlo col poeta: 

. . . . ì mi caccia il lungo tema 
Ohe molte volte al fatto il dir vieu meuo. 

Continuo però come ho cominciato notando 
uu caminetto della Scuola del H.ioue Borgo 
di H.oma, i lavori 1lella Scuola Tecnica pa
reggiata e altre eli Mi! ftno, e mi fermo a con
siderare alcuni saggi di calcolo mercantile 
(lavoro pregevolissimo di registrazione e di 
calligrafia) degli alunni dell'Istituto Tecnico 
e Nautico di Genova. 

Giunto però dinanzi "a quanto veune man
dato dalle di v erse scuole annesse all'Albergo 
del Pave i di Napoli, è mestieri faccia par
tecipare a quei lettori che non li videro, la 
gioconda meraviglia da me provata dinanzi 
a quei saggi. 

Sono splendidissimi, e depongono insieme 
e del valore degli in ·egnanti, e della ido
neità e dello svegliato ingegno degli allievi. 

0' è fm le altre cose una porta di stile 
arabo lte è proprio un gioiello. Eppoi la
vori di .:;coltura in marmo, in bronzo, in ter
racotta, e i noi ioni e cornici di singolare 
bell zza. In omma, un vero Mu eo d'arte iu
dtl triale! 

Termino notando alla :ofuggita i lavori 
delle 'cuole fondate dalla Lega bologue e 
per l'i truzione del popol9, quelli delle Scuole 
profe sionali e delle Ar·ti decorative di Fi
renz , e i non molto numerosi, ma buoni, 
della Scuola di orologeria milanese. 

Quanto ai lavori, dirò co l, indi dduali di. 
questa pftrte d >lltL mostra, è assai degno di 
nota un dise.,.no a penna, proprio mirabile, 
del s ignot· Jarack, lo son pure alcnui mo
dellini di co truzioue del iguor Prabosi di 
Bologna. 

Fr<t le cuole femminili professiouali ·on 
ùcgui di particolare menzione i ricami e di
segni iuviati da quella Normale Femminile 
Regin:t Margherita tÌi Genova, alcuni bellis

imi lavori policromi, alcuni saggi della 
Suuola ormale di Piacenza, e altri landa
bili :>imi ùelle Leopolcliue di Firenze. La 

cnoht Profe· ionale di Milano e quella di 
'lticti, le Scuole eli Siracusa e di Pisa figu

rano auch e molto bene nella mo tra. Una 
in tera· tauza è destinata ai lavori delle tre 
Scuole delle Figlie dei Militari, e ve ne sono 
eli bellissimi. 
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Scendo adesso a parlare di un pietoso ar
uomento dico ai lavori presentati alla mo
"'tra dalle scuole de' ciechi, sordomuti, ed 
s , l . altri - per un conto o per l a tro, m-
felici. 

Quanto a' ciechi la pietà non_ dest~si ol~ 
nell'animo del visitatore dal mtrar~ 1_ l~v~n 
inviati. Oltre questo, eglino medestmi, 1 me
chi son posti in mostra. 

Alcuni giorni della settimana, alternativa-
ente i maschi e le femmine, vengono alla 

m d' T · ·mostra gli allievi dell' Istituto 1. ., ormo, e 
n dan saggio di loro valore. - E quanto 
fanno a,mmirabìle certo! ma cb e vole~c 1 a 
me pare che si potrebbe evitare ad ess1 l'~n
goscia di far spettaCOlO quas_i della _loro In
fermità. - Tuttavia non SI può r1ma~ere 
senza ammirazione grandissim~ dinanzt a 
questa specie di dolorosa g_allena del lavoro. 
Mentre il cieco legge specl1tamente sopra un 
libro fatto apposta per lui, mentre con stru
menti specirLli scrive e cont.eggia:, o intesse 
stoie, -o intreccia funi, tu npe~s1 ~o~e me 
a quanta pazienza occorre per tstruirlt, ~.be
nedici alle sante cure che verso loro s Im
piegano. . . 

È veramente ammirabile! Fra le glone <h 
questo secolo nostro, che però ci è chi v~o l 
cinico e indifferente, v'ha !a cura grandts
:ima che' si prende nel menomare coll'istru
zione le umane jatture. Non si vuole che 
nessuno rimanga privo del benefizio del sa
pere. A tutti la Scienza porge la salutifera 
mammella, per tutti · v'ha un conforto alla 
sventura dell'oggi, una promessa all'incerto 
avvenire. 

E ciò grandemente meraviglia e comm~10ve. 
, 'hi può mai passare dinanzi a q~e~h _og

getti prodotti da così diverse classi d1 <h e
rodati e di derelitti senza sentirsi com m o. -
so V Guardate! Qui si m o. trano i lavori della 
Società H.eale tol'inese pel patrocinio dei li
berati dalle case di correzione e di pena! 
Fo•se vi occupate di indagare se i lavori 
sien belli o brutti, buoni o mediocl'i ~ Oibò! 
LI vostro pensiero erra in altri campi. Pen
sate a quel che sarebbero divenuti quei dis
uraziati se una mano benefica non li avesse l'> 

soccorsi per via! 
Allorchè uJi occhi vostri poggiano sulla 

veti-ina ove ~-accolgonsi i risultati magniftei 
ottenuti dalla Società. degli Asili per i fan
ciulli rachitici, non benedite a que'geuerosi, 
i quali non badarono a spese e fa~ic~e per 
compensare quegli esseri di graz1at1 della 
deformità delle membra colle bellezze della 
mente e del r· .tJre ~ E come ai deseredati 
della natura, ~ , pensò a quelli della ~ortuna: 
Vari .ospizi di caL'ità vi mosteano 1 lavon 
de' loro ricoverati, e taluui, quelli per esem
pio dell' lstituto Manin di Ve!lezia, danno 
mirabili frutti. 

L'e scuole pei ciechi eli Napoli, di H.oma, 
di Torino, mandarono lor aggi, e ve ne 
sono di bellissimi. Par fino impossibile che 
ta.luni di quei lavori siano usciti da chi non 
soccorre cogli occhi la mente. 

Se tuLto questo commove, non vi par che 
la commozione raggiunga il suo colmo di
nanzi un lavoro ul quale sta critto: Jl[ac
china inventata da Antonietta Della Casa p er 
lct scrittnm B1·ctille ctil 1tso dei ciechi l 

N o n parvi sublime questo soccorso di una 
disgraziata, porto a egualmente disgraziati 
compagni' 

c·oclesta solidarietà del dolore e della spe
ranza mi lasciò pensieroso e triste. Forse 
voi pure lo siete, o lettori. 

Di vagbiamoci dando una rapida occhiata 
alla mostra della Libreria e della Cartogra
fia, rlal lato didattico, poichè altri ne ha già 
parlato dal lato tipografico e industriale. 

I T A L 1 A N A D E L l 8 8 4. 

Già ve lo dissi l'altra volta. La patria di 
Panfilo Castaldi e del Bodoni dimostra di 
aver fatto grande cammino. Quanti editori! 
quanti utili libri! _ . . 

Troppo and1·ei per le lunghe a duv1 d~ 
tutti! rna nella mia. rassegna come potret 
rlimenticare i maggiori' Come potrei guar
dare con occhio indifferente le collezioni de l 
Vallardi, i prodotti della stamperia Beale, i 
cui caratteri di tempre antiche rivaleggiano 
co' nuovi' Come dovrei e pot1·ei tacere dei 
lavori mandati dalla tipografia di Propa
ganda che nell' illustmzione, per esempio, del
l'opera 'sui la,·ori del Lago Fucino ha mo
strato quel ch'ella pos ·a~ Accanto a quella 
scorgi il lavoro di un monaco CassineRe e 
il pensiero rivola alle glorie di _ qu~lla ?ele~ 
bre abbazia. Poi vedi i proilott1 d1 edtton 
notis imi accanto ai tentativi felici di chi 
entra aùes o nel novero. 

Verli una splendida raccolta di carte ari
lievo dei H.oux e Favale, e ottimi lavori eli 
cartografia del Paravia, un pregevolissim? 
o-lobo del Cora, e altri oggetti cartografici. 

rn fatto di carte geografiche il progre so 
è notevole. Noto fra le altre cose il mappa
mondo citato cl el Cora colle più recenti sco
perte geografiche indicate, e l'accennata col
lezione delle carte in rilievo della casa Houx 
e Favale e le carte nnite del Paravia, e un 
lavoro g

7

razioso sulla Provincin, di Torino 
che merita. seria attenzione. 

A. A. 

SETE, RASI E VELLUTI 

Un francese mio amico, parlando dei tes
suti di lus o esposti , usciva in queste pa
role: - 1-'m·o/e il/honne1w! Yous avez la Htge 
cle jai1·e ce q1te nons faisons. 

E queste poche parole esprimono con molta 
evidenza tut.to il lavorio che in que ti ul
timi anni si è fatto negli stabilimenti di 
questo genere in Italia. Opporsi con tutte 
le forze all'importazione, procurare, con rab
bia come disse il francese, di riuscire a fab
bri~are nel nostro paese, con macchine no
stre ed operai nostri tutte quelle stoffe me
ravigliose di disegni, di colore e di fattura 
che mandano in visibilio tanta g n te, fu 
l'unico pensiero degli industriali italiani. ~ 
mentre nell'ultima esposizione milanese s1 
intravedevano ancora, in mezzo a mille bel
lezze, le titubanze, le tendenze incerte del
l'arte rinnovata (non dico nova perchè sa
rebbe bestemmia), qui a Torino quest' art_e 
s afferma virilmente costituita e può senza 
timore sostenere il paragone con quella fo
restiera, si chiami pure france e o belga. 

Una delle prime vetrine che ci si pre
sentano è quella di Ambrogio Osnago eli 
Milano. Questo industriale mantiene tre fab
briche in piena attività, una a Milano, l'al
tra a Como, dove continuamente lavorano 
300 telai, ed una terza in un paesello lom
bardo di cui ora ci sfugge il nome. 

Quanti furono a Milano for e ricordano 
l'ampio suo stabilimento, a cui si accede da 
via Santa H.adegonda. I prodotti che ne 
escono sono stupendi. Alcuni ne mandò alla 1 

nostra E posizione. E qui è vero peccato che 
io debba scrivere la parola alcuni, poichè i 
più belli, certi tessuti in damasco e brocca
tello del valore di 200 lire al metro, non 
volle mandarli, adducendo a scusa che, sic
come egli l i esita esclusivamente all'estero, 
non trovt>r!'bbero qui il loro vero luogo. 
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Veramente noi crediamo ancora ail un'al
tra ragione, a quella che fece sì che ~ll' E: 
sposizione biellese non brillassero quet certi 
p!Lnni che a noi vengono dal sarto gabel
lati per inglesi e francesi.. .. Ma qui non è 
c6mpito nostro addentrarci, deploriamo sol
tanto che lo straniero possa dirci che a casa 
sua si fa, meglio quando forse questo meglio 
proviene da una fabbrica ita.liana. Nelle ve
trine dell'Osnago troviamo llll grande assor
timento 1li stoffe in taffetà e jai/1e d' ogui 
colore e finezza, velluti, rasi, con disegni di 
ultima novit~\. I broccati ed i lampassi, oggi 
così in uso, tanto come abbigliamento come 
peL' cope1·tura eli ricchi mobili, vi sfilano sotto 
gli occhi pompeggianclo i loro disegni ~'t~na 
finitezza ammirabile e d'un gusto sqms1to. 
Vi è un certo vcllnto operato, a fioram e 
giallo su fonilo cremisi, che costa lire 40 il 
metro e che una signora di no tra conoscenza 
pngi> 80 a I arigi. 

J.Je stoffe in peluscie sono pure notevolis
sime. 

Oramai esse si sono generalizzate. Si può 
dire che nell'abbigliamento d'una signora co
stituiscono una delle parti essenziali. Da poco 
tempo se ne è iniziata, e con molto frutto , 
la fabbricazione in Italia. 

Abbiamo un'altra stoffa, il l~Lisin, e ch'è 
molto adatta per vestiti di poco lusso; ci 
sono i spumagz.ioni, di bell' effetto e d i una 
certa durata: ci sono le b-izant,ine, fatte di 
cascami di seta, molto forti. 

I rasi poi sono una vera bellezza. Ve ne 
sono per le borse piccole e per le grandi. 
Lo stesso è dei velluti. Alcuni sono li ci, 
altri , i fmppé8, disegnati a bellissimi fio
rami. 
.n signor P. Vernazzi, pure di Milano 

pare abbia qualità speciali per la confezioni' 
del cascame di seta impresso. 

Ne presenta svariatissimi campioni, quasi 
tutti eguali per finezza, ma di moltissime 
tinte e colori. Si raccomandano per la mo
dicitr\ del prezzo e per la bontà della tessi
tura e della tinta. Espone inoltre bellissime 
stoffe in cacltem.ù·c, lampassi, damaschi per 
mobili, a1·èpes, popelùws. 

• .. .. 
Un'altra ammirabile vetrina ci è offerta 

dal signor Bernasconi di Torino. ])] ammi
rabile in essa la disposizione delle stoffe: 
è una sfumatura di tinte, una gamma ùi co
lori, dove l'occhio non è mai colpito da,J pas
saggio rrpentino dall ' una all'altra stoffa. 
Qui sfila una serie di rasi tutti civettuoli 
nella loro Jucidezza e nei loro colori: vi sono 
i rasi duchesse, gli ottornans, i bm·rés, i mer-
1'cilleux glaaés, i marq1tises. Si fanno notare 
i rasi .... di Lione (!) a double face, gli ar
mtwes, ecc. 

Cosa notevolissima: tali stoffe vengono 
esportate in Francia, e lo stesso famosissimo 
(:h·anil rnagasin d1t Louvre non sdegna di pro
cacciarsene in gran quantità e di rimandarle 
poi in Italia, confezionate in vestiti, guada
gnandoci sopra un bel gruzzolo di lire. An
che in Germania ed Inghilterra vanno i pro
dotti di questa fabbrica, specialmente i tes
suti uniti. Il luogo principale di fabbrica
zione è a Como, dove sono in continua 
attività gran numero· di telai. 

La ditta Bottino , Casal is e Losero , pme 
di Torino, ci offre degli stupendi campioni 
di broccato, poi una serie infinita di pezze 
di velluto operato e liscio. La svecialità di 
questa fabbrica consiste nelle stoffe di seta 
nera o liscia, che spaccia in gran quantità, 
a moti v o della loro durata e finezza. Espone 
pure bellissimi velluti ed un grande assor
timento di scialli. Esporta i suoi articoli in 
proporzioni considerevoli a Bnkarest , dove 
sono molto conosciuti ed apprezzati. Prov-
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veile le provincie meridionali, la Sicilia e la 
Sarùl'gua di quelle stoffe molticolori che vi 
r..:>lpiscon o gli abitanti indigeni. Stoffe dove 
vi è una miscela di colori abbaglianti che 
avventano, e che devono essere lavorati con 
gran cura appunto per conservare ai colori 
la loro intensità per il maggior tempo pos
sibile. 

Una serie magnifica di rasi duchesse, ot
loman, 1·oyal ci è presentata dalla ditta Fossi 
e Bruscoli di Firenze. Stoffe in cacltemi1·e, 
leMntine, delle quali molte vanno in Ger
mania, ci attestano come sia progredito que
sto genere di inrlustria fra noi, che pochi anni 
fa C'fa quasi conosciuta. · 

Una fabbrica che in questi ultimi anni 
presp un notevole sviluppo è quell!1 della 
c litta osta e Comp. di Genova, la quale 
Pspoue bei vel luti in seta e veìluto in cotone 
tramato, tanto neri che coloriti, velluto per 
lo forniture militari, broccati e lampa si a 
disegni d 'ottimo gusto e molto svariati, toffe 
per tappezzerie e per mobili. 

A proposito di stoffe per mobili non bi
s,...gna tlimenticare il signor Bl'ioschi di Monza, 
che no rspone in gran quantità, tuLte pre
grvoli per bellezza e per finitezza tl' c ecu-
7-ionr. Anche in questo o-enere di toffe ci 
sia.mo completamento emancipati dall'estero, 
poicl•è lo ordinazioni che pervengono al Brio
sr:hi partono hene spesso da JJione e da 
Vienna. 

Il signor Gaspare Gachet, fondatore d'una 
mauifattura torinese di nastri e velluti, ci 
presenta nn' infinità, di naAtri d'ogni gmn
clr7.za c di ogni colore. Ve ne sono in raso, 
in "elluto, di seta pura., <li seta e cotonP e 

. . ' tntt1 mtessuLi cou gran finitezza .. 
La sua vetrina ci ammaestra a dover cre

rlpr·e molto a rilento alle affermazioni dei 
Jl<'gnzianti quando ci vendono i nastri, di 
Pnmeia .. Belli più di qu(lsti è assai difficile 
tro\'arli ed il loro prezzo è molto limitato. 

La m_anifattura di stoffe in seta e pas. a
manterre per mobili che va sotto il nome di 
Bernardo Solei, è una delle più antiche del ge
nere, non o lo in Piemonte, ma iu tutta Italia. 

Nella splendida vetrina che ci offr al
l' Esposizione è ammirevole la varietà dei 
damasc?i, b1·o~catelli, lampassi, velluti e 
broccati operatr, con eli rani svariati simi ed 
origiuali. , 

Quello che è poi essenzia.lmente ubt vole 
sono le stoffe riprodotte da campioni ·antichi 
e perfettamente e eguite. 

Spicca sopratutto il velluto con oro broc
cato a riccio, tanto in voga ullo scorcio del 
se~olo ~IV, riuscito egreaiamente tanto 
ne._la delicatezza delle tint quanto nella per
fezwnc della tessitura. Notammo eziandio un 
l~m.pas~o ', pure broccato, del seco lo "'- VII, 
rrprotlo,.to con vera mae tria artistica. 

Un' ~legante vetrina ci vien presentata 
dalla dttta Chapuis e Delleani. 

Una _vertt ,specialità di questo ditta pare 
essere Il cos1 detto velluto liscio a ferro di 
grande durat.t e finezza, e che i vend~ ad 
un prezzo relativamente mite. 
. Notevol~ è poi_ il velluto a doppia pezza 
Il quale St fabbr1 ca a più di settanta tinte' 

La vetrina dei fratelli Levera è addirit~ 
tura splendida per la quantità e qualità delle 
~toffe es~oste. Que.;;ti prodoUi non la cedono 
m nulla m confronto di quelli delle più re
puta~e ~apifatture . t\stere. I dal)] aschi, i lam
passt , 1 ~roccatelli , le stoffe variegat per 
tappez_zerw sono d'nua bellezza ammira ile. 
~ent~ pure un sinceto elogio l'opificio 

s?nco d_I S~n Leucio. La sua specialità con
Siste prmc_Jpalmente m'Ila riproduzione dellé 
stoffr antH~hr. Ne ahhiamo un bellissimo 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

saggio in un tessuto damascato, eseguito sui 
car~toni __ di R~fae!!_o ,_e in un a,ltrq__ imitante 
a perfezione un disegno d'abito del seco
lo XVI. 

Il signor Trapolin, di Venezia espone una 
collezione di stoffe e passamanterie che gli 
fauno molto onore. La delicatezza delle tinte 
e la bontà del tessuto ci spiegano il lavoro 
enorme che in questi ultimi anni si è ese
guito nella sua fabbrica. 

Una serie di velluti e di stoffe in seta è 
esposta dalla ditta Bersani no, Corti e Ma
reugo. Le tinte sono riuscite egrcaiamcnte, 
eguali per tutto il te~suto, da non permetter 
all'occhio eli scorgere nessuna variazione del 
colore, nemmeno nei giuochi di luce pii1 pe
ricolosi. 

Un'importante mostra di velluti iu seta 
di tramati in cotone, imitazion d i famosi 

di Lione , la troviamo nei prodotti e po ti 
dalla, ditta Depetris di Torino. Qui non man
cano le sete nnite, le merveilleuse. , cbe si 
pacciano a prezzo assai più basso delle fra.n

cesi, quantunque non iuferiori in qualità., le 
ùengalines, i 1a i ottomc~n, dncltessc, rncwqui P. 

[ prodotti di que t'importante manifat
tut·a si espot·tano a Costantinopoli , nella 
Grecia., a Tuni i, nelle nostre provincie me
ridionali, in Sardegna., in Sicilia. 

.. 
Il laboratorio delle sordomute di Torino 

spone campioni d'abiti, di cappell i e di bian
cheria di ogni aenere per signore e per ra-
gazzi. . 

Nella, loro vetrina f~~ bella mo tra di sè 
un vestito ricchissimo eli seta ottoman nero. 
ricamato in ja·is, con gueruizioni finissime, 
e che n es ' una dello nostre sarte più alla 
moda sdegnerebbe di approvare per l'ottimo 
taglio e la finit zza dell'esecuzione. Un a.l
tro ve tito di lana virginia ere pa.ta , ulti
mrtto con cura, infinita e di ottimo gusto, si 
fa pure assai notare. 

Stl'inae il cuore il pen are che tante belle 
cose furono fatte da povere ragazze afflitte 
da un'infermi ti\. incurabile, senza ri orse fuori 
che nel proprio lavoro, e che si raccoman
dano all'attenzione pubblica con un biglietto 
ch'es e distribuiscono, e nel quale s' intra
vede tutta la di grazia che le colpisce. 'è, 
per esemp io , un periodo o ve dicono che ogni 
era si fa nell'Istituto una special pre

ghiera s condo le intenzioni ed i bi ogni 
delle buone per one cbe loro fanno elemo
sine, o procut·ano lavor·o, o reaa,lano oggetti 
di biancheria per l ragazze più pover . -
Infelici l 

U ignor Beniamino Greco, di apoli, 
e pone un abbigliam nto ricchissimo per si
anora, in i tofl'a damascata e sottoveste di 
ra o fulvo, con tabNe1· ricamato in jais. n 
cappellino d Ilo stesso colore, un vero nin
nolo, completa que to gentile ve tito. 

Ll ignor Paolo Gaitlano di Torino ba una 
ricca collezione di eterie, pizzi, vel lu ti, pas
, amanterie e bianch rie. 

Fra le cos che d:\nuo più piacevolm nte 
nell'occhio son6 due grazio i ve ti ti : uno per 
giardino, l'altro utilissimo per quelle ignore 
che, con il prete to dei bagni di mare, fog
giano le pin civettuole tolette d l mondo. 
]) chiaro , s'indovina, d è tutto ricamato 
con molta abilità per opera delle brave la
voratrici del l a bora torio Battist lo. 

Parlando di abiti confezionati, dovr mmo 
pur tener parola del padiglione dei fratelli 
Bocconi, dove stanno esposti magnifici ve. ti ti 
muliebri. Ma siccome fu nostra precipua cura 
di dilungarci soltanto su quegli espositori 
che sono ad un tempo fabbricatori, ci limi
teremo a dichiarare di assai buon gusto le 
confezioni dei Bocconi , ed in ispecie le se
rir.he 1 isites, i dolm.mr8, le jacquettes, in pe-

luscia, in raso, in velluto. gli abiti in snmh 
m erveilleux coUa .gonna pieghettata in raso, 
e corsage ricamato all'orientale. 

E siccome anche i cappe11i sono di vel
luto e di seta, credo non uscir di carreggiata 
accennando al cappello a1wergnat, molto mo
desto, ed al cappello directoire, elegantissimo. 
Belle le capottes d'ottimo gusto, in velluto 
louM·e. 

Ed ora credo di aver finita la mia rasse
gna su tutto ciò che vi è di più notevole in 
questa sezione in materia di sete, rasi e vel
luti . 1\Ia prima di terminare mi gode l'animo 
di constata,re a.ucora una volta che il nostro 
paese lavora con un impulso affatto giova
nile e che non lo spaventano i prodotti stra
nieri contro i fJUali deve ostenere la lotta. 
IJotta eh ormai si è cambiata per parte 
nostnt, in splendida vittoria. 

RUGENTA. 

dell'Esposizione. ' 

B poichè, come di i alt m ta, l'utilità 
delle co e è relativa, a me bevitore appas-
ionato eli caffè rie. cono utilissime le caffet

tiere e do ad e se in queste s~~iste il posto 
d'onore, tanto più che quelle ·di cui debbo 
parlarvi lo meritano p r le loro speciali fJUa.
lità. .... personali. 

Il signor Gotardo Giovanni, operaio del
l'arsenale di 'rorino, ne ha pre. entata una 
curiosis ima che dimostra ome il progresso 
abbia fatto strada fra le caffettiere. 

]) una sveglia con caffettiera automatica, 
posta sopra un piccolo zoccolo, f1·a due re
cipienti, in ono dei quali si mette l'acqua, 
e nell'altro, sopra una lamina fini· ima bu
cherellata, il caffè in polvere. Sotto il reci
piente dell'acqua vi è nn lnmicino a spirito. 
Quando la sfera dell'orologio giunge all'ora 
fis ata per la sveglia, un apposito congegno 
accende un zolfanello, il quale accende la 
candela che fa bollire l'acqua, la quale giunta 
al suo ginsto grado d'ebollizione filtra da 
nn tnbicino nell'altro recipiente. 

Durante questa filtrazione che dura qual
che minuto, un fischio abbastanza forte e 
degno della considerazione di qualunque ar
tista che e ne intenda., sveglia il dormiente, 
e se è già sveglio tanto meglio. Ce3sato il 
fischio , il lumicino i ritim dal recipiente 
dell'acqua e serve ad illuminare la stanza ; 
e dopo pochi minuti il caffè é fatto. Qual
eLmo forse si attendeva che la macchinetta 
porges e anphe le mutande e aiuta se a Ye-
tit·e la camicia; ma se l'autore se lo mette 

in testa, è capace di portarla a tali splendidi 
ri ultati. Ciò per i poltron i sarebbe di grancle 
utilità. periamo. 

Altra caff tti ra degua d' e~s re prPsa in 
seria con iderazione è quella esposta in ap
po ito chio co vicino all'entrata d Ila Gal
leria d'Elettri ità dall'inventore signor Mo
riondo, padrone del UctjfìJ Ligure e da lui 
tenuta in es rcizio. 

]) una curio is ima maecltinct a spostamento 
con cui i fanno tr c nto tazze di caffè a va
pore i n nn ora (pwprio a vapot·e). Si com
pone di un cilindro o calrlaia verticale che 
contiene 150 litri d'acqua, la quale vien me sa 
in ebollizione da fiammelle di gas sotto il 
cilindro, e per mezzo del vapore con una com
plicazione curio i iina di congegni i fanno 
in pochi minuti dieci tazze di caffè in tma 
volta où una sola tazza se volete. 

]) la caffettiera portata al suo massimo 
sviluppo, ridotta qua i ad es ere .... pensante, 
e se Redi che l'aveva contro " l' mncwo e rio 
caffè " tornasse in vita e vedesse come il 
mondo si preoccupi più del caffè che della 
poesia, più delle caffettiere che dei poeti , 
domanderebbe perdono alla caffettiera rlrl 
signor Moriondo. 
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U:sceudo ùal caffè entriamo nei teatri. 
. :m·- degnò d'attenzione un Sc~lvatagg·io da 

tec~trQ esposto dal signor Zoppi di Serogpa. 
Lo 'presenta in azione in un piccolo tea

trinò ' in legno di quelli dove hanno r ecitato 
le n·ostre 'piccole compagnie dai personaggi 
picci~i qual?-t? il dito mignolo, q uanclo era
vamo bambllll. 

11 meceanismo del salv(~taggio è ingegno
sissimo. 

.Le porte del teatro sono sospese nell ' in
te·rno del muro, a guisa di saracinesche; co
municano per mezzo di catene a un cilindro 
posto nel soffitto e si possono chiudere od 
apri~le con movimento uniforme. Nell'interno 
dei . muri vi sono poi delle scale , sospese 
come le pÒrte, ·e corrispondenti ai retropalchi 
e comunicanti acl un solo congegno, movendo 
il qtiale scendono quasi contemporaneamente 
sino a. poggiare al suolo. Toccando terra dànno 
luogo allo scatto di _ringhiere che s~ ,eleva~o 
e fissano ai due Jat1, e rendono pm fam)e 
la discesa del pubblico. Senza ringhiere, in 
caso di pericolo , .fra la ressa e gli spintoui 
uou si farebbe che volare dall'alto. Un solo 
individuo di guardia in soffitta J:~UÒ 11Ut~eg
giare tutto il congegno e salvare ti pros tmo? 
quando per il caldo e la paura 11011 scappt 
prima degli altri. 

A ltra enriosità artistica iuterer:;santc è uu 
apparato elettrico per far ripetere qualun
que pezzo di musica in un piano, ii~ un org~no 
od in qualunque strumento a ·tasti. Ne è m
veritor·e il giovine 'reverendo Antonio Pa
o-ani di Bergamo, il quale ha fatto per il 

. buon esito della sua idea tali e tanti sacri
fici da meritare il buon risultato che ha 
avuto. 

Il congegno consiste in tante piccole ma
tite poste in comunicazione coi tasLi del pia
noforte, i quali movendosi , dànno un certo 
movimento alle matite che seguano su d' una 
s triscia di carta come quella per telegrammi 
dei segnali corrispondenti a note. 

Così quella, mtisica resta scritta. Volendo 
riudi'rla p'rend<he questo brano d'una rela
zione s~ientifica che vi riproduco testual
mente, fa'te velo spiegare da un fi sico e fate 
quanto vi dice : 

" Basta applicare alla tastiera un conge
gno .elettrico, consist~nte in. tant~ piccole 
elettro-calamite quanti sono 1 tastL Queste 
sono unite da una parte da una sola cor
rente, che viene a mettere capo ad uno dei 
poli della pila, me~ tre dall'altra van~o. a 
terminare in tante ptecole molle d' acma10 
disposte in linea retta come le matite. 

'' 'fra q a este mollette ed un'asta d'ottone 
eomunica nte cell' alto 1JOlo della pila- si-:fa 
ripassare la carta. È evidente che essendo 
essa forata nei punti segnati dalle matite, 
si ottiene che, venendo a contatto le mol
lettine coll' asta di ottone , si forma il cir
cuito e l'elettro-calamita batte sul tasto cor
rispondente e fa ripeter e la nota. 

"Ciò avvenendo su tutta la tastiera per 
l'elettro -calamita, si ottiene l'affermazione 
del pezzo musicale. " 

N B. Se si vuole stare alle buone coi vicini 
non si applichi lo strumento ai piani delle 
bambine che prendono le prime lezioni, n è 
a quelli di certi improvvisatori che tutti noi 
conosciamo. 

Il congegno è applicato su di un piano 
provvisto al giovine e povero reverendo An
tonio Pagani dal municipio di Bergamo. 

Sempre nella galleria d' elettricità fra le 
curiosità scientifiche vanno notate le due 
mostre del Volta e (lei Paccinotti. 

In quella di Volta si vede il famoso elet
tr·oforo, la prima pila, i pezzi di panno e le 
lastre di zinco, adoperate da Volta nella sua 
scoperta, ed accanto alcuni autografi di quel 
grande, che ora, smessa la fisica si è dato 
alla mimica nel ballo clell'Excels·im·. 

Poco distante è la prima dinamo del Pac
ci uotti, invenzione di cui in seguito toqcò il 
me.rito e la gloria a l francese Gramme. 
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Varie curiosità si trovano pure fra gli oro
logi , e va notato quello esposto dal signoì· 
Berardi. Un oTologio che prende il movi
mento da Lm filo d'acqua che cola da una 
bottiglia la quale si vuota nel periodo di 
quattro mesi. Con tre bottiglie d'acqua l'o
rologio cammina per un anno. 

.Altro orologio curiosissimo è quello espo
sto dal signor Gerbino. Una pendola rap
presentante il piazzale del Valentino, come 
si vede ora in periodo cl' Esposizione , con 
serve, caporali e bambini pronti a cade.re 
nei fossi. Quando suonano le ore, tutta quella 
gente si muove ed il pubblico vero è sem
pre lì a guardarla. Ohi non vuole attendere 
pnò dare movimento a quel piccolo pubblico 
di cartapesta, buttando in un apposito buco 
corrispondente alla larghezza ed allo spes
sore di due soldi , nn peso di dieci grammi. 
(Vedi caso l il peso di dieci centesimi!) U n 
avviso in quattro lingue vi spiega la cosa 
chia.ramen te. 

E molti s i laseiano cogliere e paga·uo l'o
bolo alla curiosità. 

Presso gli orologi si vede il Disco C(t lco
latm·e del signor Albera di Torino. Questo 
disco in ottone del diametro di quaranta 
c~timetri, ba segnati come un orologio vari 
numeri all' ingiro ed ha due lancette. Con 
esso si possono risolvere le quattro opera
zioni dell'aritmetica, le elevazioni a potenza, 
le estrazioni delle radici (una specie di zappa) 
e la regola del tre. Una macchinetta insomma 
che ne sa quanto un profe.ssore di ma.tema
tiche e che pare fatta apposta per la licenza 
liceale. 

Dovrebbero inventarne una anche .... per il 
greco. 

Nella galleria ùegli strumenti di pr·eci
sione va notato tm apparecch·io t~stor·io d-i 
C(Wlone eon cartct ·ina·rgentata che ha il pregio 
speciale d'esser fatto da un notaio. 

Sono quattro calotte paraboliche coperte 
eli carta inat·gentata. 

Nel punto centrale dove le quattro calotte 
si uniscono è infissa una freccia destinata a 
stabilire la giusta positura dell' apparecchio 
che dev'essere posto di fronte al sole, in 
modo che la freccia non proietti ombra da 
nessuua parte; allora i quattro fuochi con
centrici delle quattro calotte formano un 
solo fuoco del diametro di sei ceutimetri. 

Con un apparecchio grande quattro volte 
quello esposto si avrebbe un fuoco tale da 
fondere il ferro o dar movimento ad una 
macchina a vapore. 

E addio carbone! Ecco a quale punto di 
progresso ci ha portato la legge sul nota-
riato l · 

1\'Ia non basta, vedremo quale pt·ogresso 
ba fatto la meccanica con la legge. elettorale. 
N o n lo credete~ 

Il deputato professore Giuseppe Balsamo 
ha presentato un· vaporino del peso di set
tanta chilogrammi e della lunghezza di set
tantac inque centimetri che naviga nelle acque 
tempesto e della grande vasca. Invece del
l' elica ba' nn propulsore messo a poppa, nel 
fondo della carena, in uu asse verticale 
mosso da una piccola motrice ad alcool. La 
direzione gli vieu data da un indice girante 
su d'un quadrante. 

Questo g ingillo costa setLe anni di lavo ro 
e circa otto mila lire di spesa, senza che 
l'autore sia neanche segretario generale della 
marina. 

Molte altre cul'iosità utili si ritrovauo uel
l' Esposizione; ma tropno lungo sarebbe enu
merarle tutte e ci contentiamo cl' accennare 
ancora la macchina da cucire mossa da una 
piccola macchinetta a vapore che si alimenta 
con una fiamma di benzina; la macchina da 
cucire mossa dalla forza elettrica, con la 
qualE' vi marcano in un minuto nn fazzoletto 
col vostro nome e cognome; la ruota per 
arrotare cristalli mossa da forza elettrica , 
con la quale yer pochi soldi v'incidono il 
vostro nome.... sotto il muso ; ma sul bic
chiere s' intende ; ed altre ed altre ancora 
che omettiamo, per fare un cenno di qual-
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cuna di quelle che stanno a cavalcioni fra 
l'nLile e l' inutile. 

Fra queste sia messo in prima fila Pascen
sore meecanico che eleva i curiosi a qualche 
metro di altezza nella galleria del lavoro eù 
ha il doppio vantaggio di mostrare per: due 
soldi, a chi sale, la galleria dall'alto, ed al 
pubblico dal basso le signore che salgono , 
con grande scandalo dei celibi. 

Va ricordato il •ventagl·io atttomatieo che si 
applica ad una poltrona. ffi librato sul capo 
di chi si siede e viene messo in mo'to co1 
dondolameuto della poltrona. - Il suo mec
canismo - dice un avviso che lo spiega al 
pubblico - oltre c~ll' essere sempl·ieissimo è 
regolato ·in nwdo che con un p·iccolo mo·vim,ento 
della poltrone~ stessa si può proczwat·si a 8e
oonda del b·isogno ·il piacere cl' wn. gradt:'vole 
·venticello, eosa ajjiUto nuova nel nost~·o paese. 
.E così i hanno due novità, il ·ventag lio ed 
il venticello che non va confuso con quello 
del Ea·t<b·iere d·i S·i·viglia. 

Va notato un fratacchione che deve ser
vire al doppio u~o di oggetto tl' arte e di 
stufa. Infatti per di dietro in un piccolo 
uscio gli ·i introduce il carbone e dove fini
sce il fil delle reni esce il fumo. 

Povero frate, che figura ! 

E per nou tirar·la troppo iu lungo come 
il tema e l'abbondanza di materia mi con
seutirebbero, la finisco uotando i ·due pesi 
pubblici uno nell'interno delle gallerie l'al
tro nell'esterno, che pesano la gente a dieci 
centesimi per .... capo. 

Sono pochi quelli che si pesano e si di
rebbe che qui la gente si prende non :per 
quel che pesa ma per quel che vale; mentre 
invece .... 

Un osservatore di mia conoscenza notava 
in quel pubblico che si pe ·a : " L' aria · gau
dente ùei grassi maschi, la confusione delle 
gr·asse femmine, l' aria tranquilla dei magri 
ben fatti e la mortificazione dei magri e 
delle magre mal fatte. 1\'Ia guai però se un 
grasso ma:schio pesa un chilogrammo meno 
del mese precedente! Scende dal peso scon
certato! Le grasse invece se hanno dima
grito di qualche chilogrammo scendono con· 
tente peusando: dimagrisco ; e dicono al ma
rito : " Te lo ùicevo io che bo dimagl'ito a 
vista cl' occhio~ Vedrn.i quest'anno; se an
diamo ai bagni! " E intanto la. stoccata è 
tirata e da cosa nasce cosa. 

Prima ùi finirla, ritornando alle cose cu· 
riose ed inutili di cui .ho parlato altra volta, 
aggiungo la baùt d' .Assr.tb, gli Assabesi .... e la 
presente rivista che per tr·oppa vanità avevo 
messo a cavalcioni fra l'utile e l' inutile. 

GtOVANNI SAlUGA'l'. 

NELLA GALLERIA DELLE BELLE ARTI 

Victorii\! grUJIJIO iu gosso di lìmilio ~· raucosr. hi. 

Non si dà Esposizione alla quale Emilio Franceschi 
non mandi una o più opere , diverse di tema e di 
genere, ma sempre eguali per l' elevatezza della ten
denza artistica. 

Egli è uno dei pochi , anzi rarissimi, che con vi v o 
amore alla scultura intesa al modo degli antichi nella 
scelta del soggetto, non si perde a scolpire ninnoli da 
salotto : il suo ingegno d'alta levatura non ci si adatta, 
benchè non disdegni i particolari e accessol'i materiali. 
che anzi quando il tema lo comporta, tratta colla mas 
sima cura e buon gusto. 

Le sue statue o comportano la dignità delle figure 
palliate o l'arte difficile del nudo, come espressione 
della superiorità della bellezza del co.rpo umano, così 
come l'intendeva la scttltura antica. Colla stessa costanza 
egli ripugna dalla scuitura che si vale della simbolica 
colla Verità , della Storia sacra colle Maddalena e 
la Eva , della profana colle Frini e le Messali ne o 
della vita comune colle Bagnanti per fare l'arte por- ' 
no grafica. 

Da q ualehe tem.po sceglie· i suoi temi nella storia 
romana : dopo Opimia, il Lapidario e l' Ad Besti~s 

http://serog.na/
http://musica.le/
http://cade.re/
http://assr.tb/
http://raucosr.hi/
http://tem.po/
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oggi ci dà. il gruppo eque
stre Victoria! che s'alza 
trionfante, più grande del 
vero nella grande galle
ria centrale dell'esposi
zione di Belle Arti. 

Victoria l è il grido 
che ansante, coperto di 
sudore, ebbro di gioia 
mandava dal petto Io 
schiavo vincitore alle' 
corse del circo. L? schia
vo modeila•o dal Fran
ce,chi ha ottenuta la 
palma, egli la alza sopra 
la sua testa a braccio 
levato; ha fatto i I giro 
dell'arena fra gli a p
plausi degli spettatori 
e con atto vigoroso e 
istantaneo ferma il ca
vallo e saluta l' impe
ratore. Il cavallo ha 
obbedito al morso, si è 
irrigidito nella subita 
fermata sulla gamba an
teriore, che subisce la 
spinta della groppa la 
quale tende a portarsi 
innanzi· per forza d' i
nerzia; il generoso ani
male freme in tutte le 
membra e soffia delle 
aperte nari, coll'occhio 
acceso. 

La figura: del cava
liere ha un bello slan
cio, le proporzioni del 
corpo sono armoniche, 
e atteggiate con bel rit
mo di linee ed esprimo
no l' idea senza detri
mento della forma. È la 
statua meglio proporzio
nata nelle sue parti e pi ù 
corretta che abbia mo
dellata il Franceschi ~ 
Quest' opera è uno dei 
migliori gruppi equestri 
che siensi veduti da 
qualche tempo alle no 
stre espollizioni; e con
corsi. 
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EucLIDE, statua di Gaetano Ginotti (disegno_ cl i A. Hiera). 

GIORNALE DI MODA E LETTERATUH.A 
D'r GRAN LUSSO 

n più splendido e più ricco giomle di queeto genere. 
E sce ogni settimana in 12 pagine in-4 g r a nde come i gra ndi giornali 

illustrati, su carta fl·nissima, con caratteri fusi appo sitamente, con !tplen
dide e numerose incis ioni, copia. e Varietà di annessi e r icchezza. di figu .. 
rioi. Esso è l'unico che vo ssa. competere c oi giorna li .di mode s trauieri. 
Anche la po.rte letteraria è molto accurata. I racconti eJ i romanzi sono 
tutii originali o dovuti alla penna dei nostr ~ migliori scrittori. 

Euelide, 
statua di_ Gaetano Ginotti. 
· Il -padre delle !Date
matiche è nell'infanzia 
e non è ancora tra i 
seguaci di Platone, ma 
l'istinto naturale lo spin
ge già.. alle astruse ri
cerche delle ragioni dei 
numeri e delle misure, 
come venti secoli .dopo 

.dovea succedere al Pa-
sca!. In questa immagine 
dell'infanzia dell'autore 
dégli Elementi di Geo
metria, che da tanti 
secoli formano il fon
damento· dell' insegna
mento delle matemati
che, ·si direbbe il Gi
notti abbia cercato un 
riposo alla violenza dei 
temi tragici della Pe
troliera e della L u
crezia ; ma se ben si 
guarda, anche l'Eucli
de sta nei termini dd 
tema che trovi sempre 
in qualsiasi so ggetto 
trattato da quell'egre
gio scultore: una con
centrazione violenta del
la ment~ so un solo og
ge'tto, come·, trovi ne li !l 
molle carnosità. d'Eu
clide, l' a'utoi-e che ha 
accarezz_ato le morbi
dezze della ·carne nelle 
membra della· moglie di 
Collatino e nella virago 
comunarda. Questo mar
mo è uno dei lavori ca
stigati e diligentemente 
fin i ti della mostra di 
scultura in Turino. 

·l l'alom~ari. 

Pubblichiamo in que
sto numero un disegno 
della mostra· dei Palom
bari e degli esper·imenti 
eseguiti . · Già. nel num e
r·o· l O ne abbiamo di
scorso estesamente. 

ToPPl; GIUSKPPE, Gerente. (Sbmpat-1 noi loeali dell'lì~po~iziono eollà maeeltina. a ritira.zion6 a due eiliudri, eoatrotta dalla Ditta L. Magnoni e figli, di Monza). STAIIIL. FRATELLI Tuvss 



IL PADIGLIONE ALMAN 

Domandate ai nostri pittori , ai 
fotografi, ai litografi, a quanti eser
citano arti affini, a chi debbano ri
correre pei loro preparati, colori , 
vernici, ecc., e vi diranno: !fallo sta
bilimento Alman. Inc~mtestabilmente 
Felice Alman ha saputo acquistarsi 
in Torino una riputazione speciale; 
i prodotti che escono dal suo stabi
limento , che portano il suo nome , 
hanno caratteristica spe.cia_le , la ca
ratteristica della bontà non disgiunta 
da mitezza di prezzo che f~ fede della 
grandezza dello stabilimento. 

E a dimostr:lzione .(li questa il si
gnor Alman volle concorrere all'E 
sposizione collo sfarzo che si addice 
alle case industriali maggiori d' Ita
lia., costniPndosi apposito èlegantis
simo padiglione, eseguito su disegno 
del professore Gabriele Ferrero e si
tuato in una delle migliori posizio
ni: di fronte al salone centrale del 
palazzo di Belle Arti. Non ci fer
meremo ad esaminare i singoli pro
dotti 0he per le varie arti . e me
stieri smercin. l' Alman, vedremo 
piuttosto una specialità di tele pre
parate per la p ittura ed una vernice 
per pavimenti di mattoni che sono 
prodotti della f<tbbrica dell' Alman 
in Collegno. Ln. specialità dei due 
prodotti ci induce a fermarci mag
giormente su eli essi. 

La bontà delle tele per dipintl 
è preoccnpnzione costante dei nostri 
pittori. T,a morbidt>zza, la fl.essibilitJ. 
di queste tele, la durata del dipinto, 
senzachè abbia a soffrire deteriora
mento dal tempo, sono i pregi e::~

senziali delle ·tele per pittura.; or
bene l' Al:nan espone nel suo padi
glione delle tele in cui l'aceuratezza 
della lavorazione congiunta a bontà 
di preparati dà la garanzia più si
cura al pittore che il suo lavoro 
artistico rimarrà eterno senza soffrire 
screpolatura alcuna , anzi possono 
dette tele per la loro morbidezza av
volgersi in rotoli senza averne dan
no. O' è di più: il prezzo di queste 
non è per niente superiore alle altre 
che ci vengono dall'estero , anzi a 
queste fanno concorrenza con non 
·poca consolazione degli artisti che 
di solito non guazzano nell' abbon
danza, e degli economisti che vedono 
nuova emancipazione dai prodotti 

IL PADIGLIONE DI FELICE ALMAN DI ToRII'iO (disegno di Eduardo Ximenes). 
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Atnmieri. Sappiamo infatti che furono fatte 
spedizioni di queste tele a Trieste a Lione, 
nella Svizzera, a Sidney, a Jokohau'ta, ove so
no apprezzatissime. 

Nelle abitazioni la durata dei pavimenti, 
la loro nettezza unitamente ad una certa 
eleganza sono problemi sui quali si rivolo-e 
tanto il filantropo qtutnto l' igienista. Ai
l'E posizione vediamo splendidi campioni 
li prwimcntazionc, ne trovammo in asfalto 
. l ' m egno, in cemento, in marmo; ma se si 
ùa,la al loro prezzo si scorge tosto che non 
s~no consentiti che a persone agiate, spe
cwlmeute per le spese d'impianto. Il signor 
.Lllman s i è preoccupato del fatto ed ha ri
solto il pl'oblema di procurare anche alle 
famiglie di artigiani e di operai un pavi
mento di una certa eleganza cd c;:;senzial
mente pulito. Hgli fabbri ca una vernice che 
i pnò avere tanto con tinta, come senza , 

colla qual spalmando i pavimenti di mat
toni usuali questi pr nclouo un lucido bril
lante n è producon quella polvere che di so
lito si rorma dal logorarsi del mattone. 

È essenziale ancora notare, rirruardo ai pro
t1otti dell'Almnn, eh p er la 1~aggior parte 
quC'.lli adoperati ùagli artisti, 1uali tavolozze 
tel.ai, c~valletti, cassette, edili, egli li fab
bncn. dtrettamente promov e:Hlo così l' indu
stria nazionale: e,.li spera p oi che non andn'L 
molto che pc t' tutt i si m il i oggetti s i vincerà 
la concorrenza stramera, purchè, come et dt
ceva egli stesso, anche negli altri rami di 
industrie i produttori vogliano anteporre al 
desiderio di guadagno l'ambizione eli tener 
aJt.a la banùiera nazionale. 

LE MINIERE E I ME'rALLI 

I. Industria miluWM'ia .. 

Dobbiamo avvert.ire che parlando qui di 
minicr intendiamo occuparci solo di quel le 
i cui minerali s i riducono in meta11o, nel si
gnificato commerciale di qnc to vocn,bolo. 
Dello zolfo c dei combu t il>ili abbiam par
ln.to in precedenti articoli, così non ci oc n
pinmo ora di questi, come neppure delle mi
niere di salgemma., grafite, allnminite, ccc. 

A l! a B posizione di Milano <lel 18, 1 s i ln,
menta·m la scn,rsiti\. del uumero <leg-l i espo
, i tori, anche in confronto all'Esposizione di 
Firenze del 1861 c se ne attribui va la cn,usa 
al Congresso Geologi o tenutosi a Bolorrna 
nell' istesso anno, al qun,le buona parte d~lle 
m in i ere avevano in v iato i loro piani e i m i
gliori campioni. Iu quest'anno que ta causa 
non c'è più c nondimeno il num ero dcrrli espo
sitor i non è di molto aum ntato e per certi 
pro<lotti anzi scemato. ll gmn numero dcrrli 
spo~itori del 1861 non deve far meraviglia. 

El'a tl tempo delle ros e speranze anche 
<Ielle illusioni, 'et1 in molti casi no~ si ve
elevano esllosti che alcuni campioni di mi
nerale che ~ndicavano una e plorazione più 
o meno senamente tentata. 

n certo si è .che l'industria mineraria è 
sempre stata iu aumento dal GO in poi e 
non è dal numero degli espositori che po
trem.o f~r?ene un criterio. l\Iolte e impor
tanti m1mere mancano all'appello in To
rino, .però alcune di quelle che si presen
tano s1 mostrano in uno stadio di reale pro
gresso. . 

~ . 
Al.Jbiamo eletto che l' inùnstria mineraria 

in Italia è in grande incremento. Citiamo 
a questo proposito alcune cifre tolte dalle 
Relazioni sul servizio minerario al l\Iinistero 
d' Industria e Commercio, secondo le quali 
l'importo dei minerali metalliferi fu nel J.8GO 
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di. L. 5,173,259 c nel 1881, ul t imo anno di 
cm f11 stampata la Relazione, di L. 22,628,055; 
da queste cifre appare che questa produzione 
dal 1860 al 1881 è più che quadruplicata e . ' 
s~ mvece del valore si considerasse la quan-
tttà del minerale, l'aumento sarebbe ancora 
maggiore, atteso il gran deprezzamento di 
quasi tutti i metalli che ebbe luogo in que
sto lasso di tempo. 

Diamo nel seguente quadro la produzione 
mineraria nelle due epoche sopra citate ri-

. ' partita secondo la natura dei p rodo l ti: 

Valore in Lire italiane 
NATURA. DEI PRODOTTI 

1860 1881 

1,030,9'2l 3,108.831 
64,1l0 210,790 
- 327 536 

658/118 1,752,322 
2,446 4,6!8,819 

3,015,796 9,081.167 
- 2,229,159 

251,91 59ò,53l 
149,758 579 70() 
- 10s;ooo 
- 3,~00 

Uinerale di ferro . . . 
» di manganese . . . 
» di l'etTO manganesifero 
» ùi ro.me . 
» di ziuco .. 
» eli Jllombo . 
» ù'a.rgento. . 
» d ' OI'O 

Mei'Cttl'iO metall' éo · • 
· Minemli ù' antimonio: 

» di Stagno . 
TOTALE 5,173,259 <22,628,055 

Dal 1881 in poi, sebbene sforniti di daLi 
ufficiali, pos iamo asserire elle tutti i prodotti 
delle miniere furono in considerevole au
mento, meno forse i minerali <li zinco che 
rn.ggiunsero il loro massimo nel1872 c~n un 
r endiconto eli L. 5,8:{0,000, e che dopo ù' al
lora vennero sempre decrescendo per due 
cau e affatto disti n te, cioè: minor ricchezza 
nei filoni eli calamina nell e miniere sarde, 
che sono le più importanti e deprezzamento 
del metallo che ila 90 lire al quint:tle scese 
al prezzo attuale ùi poco. più eli 40 lire e 
conseguente minor costo del minerale. · 

Le miniere italiane però sono ben lunrri 
"' dall'avere tutto lo svi luppo di cu i sarebbero 

suscettibili. L'industria mineraria attraversa. 
attualmente un periodo di crisi dovuto al 
continuo ribasso dc i mctn.lli ed all a concor
renza che le miniere dei paesi d'oltremare 
fanno alle miniere europee: ma per l'Italia 
è anche a deplorarsi un'altra cau'a che pone 
un limite all' industt·ia dcll nostre miniere 
non solo, .ma arl ogni genC'rO <1'intlustrin, etl 
è la defiCienza del combnstibih•. Per questa 
ca n "a la maggior p n rtc <1 i nostri mi nc- rali 
va all'etero p er e. SCJ'\'i tJ·atLnta, ma s i ca
pisce fncilmentC', come. oltauto qn C' IIi dotati 
eli una tli ~reta ricchezza pos ano sopportare 
le sp.ese dt trasporto. Certi minerali, che in 
Inglulterm . sn,rebl1ero scavati con proJì.tto, 
sono da no1 condannati a non veder la luce. 

La logica porterebb che fo ser·o tmttati 
in Italia i min er:.t li che esigono un pc o di 
carbone minore del loro pet· es r ridotti a 
metallo tl esportati quelli eh ne richiedono 
uno maggior . 

In pratica le cose non vn,nno precisamente 
co 't. Mo lti min erali della p rima categoria 
vann ali C'toro, cnu a lw mancanza fra noi 
<li grnnc1io i e costo i impianti di officine 
mctnllnr·rriche, come anche per la bassezza 
d ei noli sulle nn.Yi che portano il carbone 
in Italin. c tlovrcbb ro tornar cuc a vuoto. 

Talora minerali della sccoutl<t c:ttcgoria 
vengono affin[tti da noi mcl'Ce la corarrrriosa 
iniziati,· a di alcune intntprcse che fon~lano 
l a. loro industria sopra meto<l i pcrfPz ionati 
di lavorazion e, in tellig'nte econom ia tli spese 
generali ' la mano 11' opera m no co to n. 
Tra qncste voglio notare subito la ditta 
Heufre;y e. C. di ~ertusola che tratta più di 
due qnmtt d l mmernle che si escava iu Sar
d egna e prodnce oramai tutto il piombo ri
chiesto dal consumo interno non solo, ma 
ne esporta dC'lle piccole partite in America, 
nelle Indie e in Leva.ntC'. 

Anche per le miniere siamo al solito la.
n:c~to. Alcune di esse hanno fatta, una cspo
Stztone corredata largamente tli tutti i do-

cumenti e indicazioni che valgono a farne 
apprezzare l'importanza, mentre altre si sono 
accontentate di esporre dei saggi di mine
rali, lasciando in dubbio se la miniera sia 
economicamente attiva, se sia coltivata e 
talvolta anche se questa nel senso vero e . ' mdustriale della parola, realmente esista. 

Se l'esposizione mineraria è piuttosto me
schina, pel numero ed anche per l'entità 
degli espositori, quella dei metalli lavorati 
che bisogna andare a racimolare in varie ~ 
disparate gallerie, è invece importantissima 
ed attesta un progresso indiscutibile tanto 
per lavori di fonderia che per quelli di mar
tcllatura, trafileria, ecc. 

II. Oro. 

Parola magica, che esercita il suo fascino 
su tutti, non tanto per le sue intrinsiche 
qualità, ma perchè in conseguenza di una 
convenzione sociale, rappresenta la ricchezza 
Convenzione che forse non sarà eterna mentr~ 

d . ' ve tamo ovunque e con insistenza il c1·edito 
che cerca soppiantare il metallo. Allora l'oro 
sarà. rielot~o al suo vero valore, cioè di un 
metallo dt un bell'aspetto inalterabile ed 
eminentemente duttile e malleabile ma molle . ' eccess1 vamente pesante e di ben mediocre 
valore meccanico. 

IJ'oro s1 trova quasi sempre 1n filoni d1 
quarzo, ma i.n quantità. piccolissima, e que
sta è la. ragiOne per cui le miniere d'oro 
nou sono mai molto rimuneratrici. Questo 
parrebbe in contraddizione colle meravio-lie 
che si contano sui cercatori d'oro della Ca
lifornia c dell'Australia. Ma in quelle loca·
lità. non si tmtta eli vere miniere ma dì 
giacimenti, placm·s, come li chiamano' i mina
tori di tutti i paesi. I vi la natura in centi
naia eli secol i, ha eseguito il lavo;o del mi
natore, decomponendo le pietre qmtrzose che 
for mavano il fìlo,ne; i detriti trasportati dalle 
acque vennero acl occupare il letto dei tor
renti, e delle valli, vaste pianure dove l'oro 
in ragione del gran peso rimase sul posLo, 
mentre le acque asportavano le sabbie quar
zose. È in questi plcwe>-s che si trova la pol
vere d'oro che da un momento all'altro muta 
un povero diavolo morto Ji fame in un milio
nario. Anche in molti fiumi d'Europa si rac
c?l.gon_o nelle lor~ Rabbie delle piccole quan
tr t<~ dt yolvere cl oro. In Italia il Po, l'Adda 
ecl altrt ne hanno. In certe localiti'L i conta
dini nelle stagioni in cui non vi sono lavori 
dei campi, si danno all'industria eli lavare 
la sabbia dei fiumi per cavarne la polvere 
d'oro. Non s'arricchiscono però per questo. Si 
riteu~ouo for~unati se riescono a guadagnn,re 
una lira al g10rno con questo penoso lavoro. 

I principali filoni auriferi in Italia sono 
qn Ili del Monte Rosa. Il minet·ale dà. in 
me(lia 18 grammi d'oro per tonnellata cor
ri pondcnte a circa L. 50. Considerando che 
lo scavo costa circa L. 20 al metro cubo che 
non tutta la. materia trovata, è fmttifera' che 
bisogna agginngere le gravi spese di tms
porto, lavatura., celta a mano, sminuzza
~ .uto .metliante acciaccatori, tritnrazione coi 
mlrndn e finalmente l'amalo-ama col mercu
rio e la calcinazione, si vede che l'industria, 
tli queste miniere diffi cilmente può coprir~ 
la spese 
. 'l•re souo gli espositori delle miniere au

nf re: 
1'/te .f!i~tm·ena Unitecl Golcl Jlfiniery Oom

pnny Lmuted, che nel 187-i r)rese la succ _ . 
1
. . ' es 

swne t 1 vane società. che avevano fatt· c t-
t . · , · '· 1 a 1 v: aua~·t, eu e accrebbe il materiale, e per-
f?ztonò Il trattamento in guisa da poter uti
ltzzare anche quello di minima ricchezza. 

I1a. sua e.sposizione è completa con u . 
bella collezione di minerali , fac-simili ~~ 
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amalgama e di prodotti auriferi, piani, se
zioni, crogioli, disegni di macchine ed at
trezzi. 

Altro espositore è il signor D eloianni per 
le miniere di 1\ionterosa. che da nn anno at
tivò i lavori in una miniera che da lungo 
tempo era abbandonata. Presenta un bel ri
lievo della montagna in cui la miniera esi
ste, piani, sezioni; i disegni di nn a ferrovia 
aerea ultimamente impiantata, minerali e 
prodotti. Finora non si può dir nulla dei ri· 
sultati economici dell'impresa. 

n signor Ronco Pietro espone dei cam
pioni di minerali auriferi. Il signor Ronco 
deve credere d'aver trovato un tesoro, e per 
mettersi al sicuro che nessuno glielo porti 
via non accenna la località da dove il mi
nerale proviene. 

III. AYgento, ptombo e zinco. 

L'argento e il pio m bo s' incontrano quasi 
sempre uniti in natura, ed il trattamento 
metallurgico dell'uno è complemento di quello 
dell'altro. 

Lo stesso non si può dire dei minerali di 
zinco che tah·olta formano dei filoni distinti 
senza ra.pporto colle vene piombifere. 

Nelle miniere di Sardegna però, che sono 
le più importanti d'Italia per lo zinco, la 
calamina, nome che si dà indifferentemente 
al carbonato o al silicato di zinco, trovasi 
generalmente accompagnata ai giacimenti 
piombiferi, e sono gli stessi espositori che 
presentano i minerali dei due metalli. È 
perciò che ci siamo indotti a raùunare sotto 
lo stesso numero questi tre metalli diffe
I'enti, l'argento, il piombo e lo zinco. 

La quasi totalità del minerale di piombo 
si scava in Sardegna, ove rappresenta i tre 
quarti circa della produzione mineraria del
l'isola. 

II reddito in metallo di questo minerale è 
del 40 per cento, con quantità di argento 
assai variabile, e che in media si può cal
colare eli 700 grammi di argento per ogni 
tonnellata di minerale 

Le miniere che esposero sono: La Società 
di Monteponi in Sardegna. Questa famosa 
miniera, la più importante d'Italia, fino al 
1860 fu esercitata dal governo con meschini 
prodotti, e quel che è peggio con introiti 
che non coprivano l e spese. Appena con
cessa all'industria privata, cominciò fin dai 
primi anni a dare ottimi risultati, e in breve 
tempo diede luogo ad una delle più bril
lanti operazioni cui mai sia giunta un'in
trapresa mineraria in Italia. Fatto questo 
che dovrebbe far meditare i fautori di eser
cizi governativi. La sua produzione attuale 
è di circa 12,000 tonnellate all'anno, del va
lore di oltre due milioni. 

Grandiosi impianti e lavori furono com
piti in questa miniera per l'esaurimento delle 
acque che ne disturbavano seriamente l'eser
cizio. Fin dal 3 luglio 1880 poi fu intrapreso 
un colossale lavoro consistente in una gal
ll:~ria di scolo, denominata galleria Umberto, 
in tre rami della comples iva lunghezza di 
5900 met.ri. 

L'esposizione di questa miniera comprende 
una serie completa dei minerali, loro gan
ghe con due grandi blocchi di galena; piani 

l 'l' A L l A ~ A D l!; L l 8 8 4. 

Società anonima delle miniere di Lanusei 
(Sard egnn.). Queste miniere danno del minera
le di piombo argentifero in cui quest' ul timo 
metallo è di una ricchezza tale da potersi con
siderare alcuni punti della miniera come 
miniera di argento. La produzione annua è 
di circa 2000 tonnellate del valore di 1200 
a 1500 lire per tonnellata. Ha una bella 
esposizione di minerali, piani e sezioni. 

Francesco Calvi, società di 1\'Iontesanto, 
miniere di 1\iasa. Questa miniera dà mine
rali di piombo argentifero c minerali di 
zinco. ila una fonderia anne sa dove ven
gono trattati i minerali poveri e che pro
duce 500 tonnellate n ll' anno di pio m bo più 
o meno argentifero che si spedisce a Pcrtu
sola per la disargentazione. 

Angelo Piantelli (}i Bormida, ed alcuni 
altri, presen tauo dci minerali di pio m bo ar
gentifero e zinco senza nessuna indicazione 
sull'importanza delle miniere da cui quei 
minerali provengono. 

Abbiam visto che il signor Francesco Oalvi 
riduce a metallo una porzione di minerali 
della sua miniera, ma ben poco importante: 
l'officina di Pct·tu ola della ditta G. Hen
frey e O., che nel 1883 proctusse tonnel
late 13,550 eli piombo c chilogrammi 20,733 
d'argento, pro(luzione questa elle san\ supe
rata in quest'anno, e valutando a IJ. 300 la 
tonn llata eli piombo e a L. 180 il cbilo
gramma (li argento, si raggiungerà. quasi il 
valore di dieci milioni di lire. L'offic ina di
spone della forza motrice tli pirL di cento 
cavalli ed impiega 800 operai. 

La sua esposizieue è fatta in modo splen
dido. Presenta un forno relativo a gaz a 
fiamma riversib:le p er miuer::tli di piombo, 
zinco e rame, ed un modello in scala natu
rale ed in spaccato di un forno a vento, ol
tre piani, sezioni e gmudi fotografie delle 
varie parti dello stabilimento. Espone pure 
una ben ordinata serie dei minerali nei vari 
stadi del loro trattamento, piombo in natura 
e fac-simili dei prodotti d'argento; il tutto 
corredato da una dotta memol'ia dell' inge
gner L. Marzuoli. 

Espongono poi lavori di piombo consi
stenti in tubi e lastre - Garassino Giovanni 
di Torino, la Società degli ottonieri, Luigi 
Brun di Torino e qualche altro. 

Gerolamo Poùestìt di Torino espone tubi 
di l_)iombo e di stagno. Egli ha poi la spe
cialità dei tubi di piombo rivestiti interna
mente di stagno col metodo (lel signor in
geguere Orazio Chiazzari ùi Tonr , ben noto 
nel mondo scientifico e industriale per la sua 
pompa·inicttorc. Una macchina semplicissima 
inventata dal . ignor Chiazzari rende facile 
la costruzione di questi tubi rivestiti di sta
gno che sono di un a grande utilità per la 
condotta tli acidi e che vorremmo vedere 
generalmente r '-'>ttati anche per la condotta 
d'acque potauili, ovviando così al più lon
tano pericolo lli avvelenamenti o almeno 
sconcerti saturnini che possono avvenire per 
l'uso di acque che passano nei tubi di piombo. 
Il prezzo di questi tubi rivestiti di stagno 
è di poco superiore a quelli di solo piombo. 

e sezioni tanto della miniera che dei lavori 
di esaurimento; quattro perforatrici mecca
niche di vario ·sistema che servirono ali~ 
perfora~io~e della galleria Umberto ed altri 1

1 

meccamsm1. 
I minerali che si estraggono da questa mi

niera. sono: carbonato eli piombo, galena per 
lo pin argentifera e calamina. 

•rrovo poi opportuno eli accennare ad una 
ditta la cui industria si esercita piuttosto 
sullo stagno che sul piombo, quella dei Fra
telli Zanoletti di Milano, che presentano una 
svariata e belliss ima esposizione di capsule 
per bottiglie e di stagnole bianche e colorate, 
lastre di stagno e piombo d'ogni genere anche 
indurite per canne d'organo. È una fabbrica 
importante di articoli elle una volta ci ve
nivano dall'estero. 

Giuseppe Ottani di Dologua ha una faù
, brica eli pallini da caccia di cui e.sponc i 
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prodotti, ed un modellino in legno dello sta· 
bilimento. 

.. 
Il minerale di zinco che si trova m Ita· 

lia vien tutto portato all'estm;o, causa l'enor
me quantità di combustibile che occorre per 
il suo trattamento. Il metallo ci ritorna dì 
già. lavorato, specialmente in lastre. 

Moltissimi sono gli espositori di oggetti 
svariati di zinco per lo più misto acl altri 
metalli. Il più importante però è Giacinto 
Ottino eli Torino con una ricca e svariata 
mostra di ornati di zinco per decorazioni 
specialmente architettoniche. 

lng. R. SARTORIO. 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO 
V. Pipe e portetsigari. 

Tutti sanno a quanti graziosi lavori si 
presta quell' irlrosilicato di magnesia cono
sciuto sotto il nome di mcwe-scltùtma, mas
sime per la fabbricazione delle pipe e dei 
portasigari. 

È un prodotto che in gran parte ci pro
viene dalla Turchia A iatica, e thtl quale, 
per essere arrendevoli simo agli strumenti, 
un artista può ricavare oggetti veramente 
artistic i. 

IJa lavorazione ùelb mare-schiuma poi è 
semplicissima. Pl'ima la si bagna in acqua 
fresca, poi la si taglia sbozzando grossola
namente l'oggetto, indi si finisce questo con 
scalpell i, rascbietti e simili strumenti . 

Se si vogliono fttre pipe o portasigari , oc
corre aprirvi H canaletto conduttore del 
fumo, e questa operazione di trapanatura ri
chiede molta abilità. In seguito, se gli og
getti furono scolpiti con arte, si dà l~ro 
prima una spalmatura di spermaceti, poi un 
bagno di cera; se sono eli forma comune si 
eseguisce .soltanto la ceratura. Dopo il bagno 
non resta che la lucidatura. 

Le diverse operazioni accennate, le ve
diamo una ad una praticarsi clal pipaio F•ii1·st 
alla nostra Esposizione, al principio della 
corsia eli destra della galleria eli _cui trat
tiamo. 

Il merito speciale dei prodotti di questo 
artista sta nella buona scelta dei modelli, e 
nella finitura con cera purificata, al contra
rio di certe pipe di Vi enna le quali, quando 
vi si fuma dentro, mandano uno sgradevo
lissimo odore causato dalla cuocitura fatta 
in sostanze grasse, non llepurate. 

Degno competitore del F'iirst, trovia-mo 
nella corsia di sinistra lo Strcr.nss, il qual e 
si è acquistato al pari di quello una buona 
rinomanza per pipe e portasigari in schiuma 
eli mare eù in lavori di ambra. 

•• 
E poichè siamo tra le pipe ed i portasi

gari dovremmo parlare ancora di un fabbri
cante di tali generi in l egno di ciliegio, vo
gliamo dire il Tlwvenon, ma il poveretto m o. 
riva nel luglio scorso ed il suo misero la
boratorio ora è abbandonato, e vi hanno un 
vecchio tornio e pochi strumenti che muti 
attestano qual fu l'industria dell'espositore. 

V I. Segreterie tascctbiz.i e timbri. 

Di fronte al Ftirst, del quale parlammo 
poc'anzi, si fabbrica e si vende dai Balhtdct 
e Rollini una novità per l' Espo~izione: la 
segreterict tasoabile, elle è un astuccio cilin-
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drico in ottone semplice otl in ottone niche
lato, contenente l' occorrenLf\ per iscrivere. 
L' astuccio ad un capo ha un calamaio il 
quale per coperchio porta un t imbro coniato 
di una composizione speciale di metallo; al
l' altro ca,po una scatoletta per pennini e 
francobolli. 

Nella sua semplicità la seg1·ete1·ia tctscabite 
è abbastanza bene combinata e merita quindi 
non solo uno sguardo, ma anche l'acquisto 
dal visitatore. 

I detti espositori fabbricano sul sito an
che dei t'ilnbt·i eon lettere e monogrammi, 
spille e bottoni-esposizione e si servono per 
questi lavori di tre bilancieri, un trapano e 
tre torni, tutti però di nessuna fattura spe
ciale. 

• * 
Chi però ha un vero merito reale per una 

molto utile invenzione è il VWata ùi To
rino il quale nella corsia di mezzo, quasi in 
faccia al Ballada, espone uu nuovissimo ap
parecchio per incidere inizia li od un disegno 
sopra lastre qualsiansi di metallo. 

Il disegno da riprodune in scala ridotta 
viene posto sopra un disco <li metallo, e su 
questo appoggia una punta che deve essere 
guidata colla mano lungo le linee del d i
segno. 

La punta è unita per un estremo ad un'asta 
che all'altro estremo è articolata a ginoc
chiera in un pezzo cavo, per poter traspor
tare sur un porta-pezzi una piastrina di me
tallo sulla quale s i deve eseguire l'incisione. 

Vi ha un indi ce di fianco al pezzo cavo 
col quale si varia la scala del disegno da 
riprodurre. 

Un utensile-operatore fi ssato ad un albe
retto verticale eseguisce l'incisione. Il mo
vimento del congegno succede per mezzo di 
quattro puleggie, una mossa, l'altra motrice 
e due di rimando, e la trasmissione del mo
vimento tra le due prime si ottiene con una 
corda continua. 

Per la sua novità-; per l'utilità pratica, per 
la celerissima incisione di iniziali per tim
bri, il pantografo-incisore del Villata è de
gno dell'elogio che meritamente gli tributa 
il pubblico. 

* 

Andiamo nella corsia tli sinistra, appena 
oltrepassato il banco del Miretti, ed ecco il 
Ruozi di Reggio Emilia, il quale fabbrica 
timbri a secco in cartoncino bristol com
presso per la· carta da lettere e per le bu
ste, A detta del fabbricante, il timbro è so
lidissimo e sen-e per parecchie migliaia di 
fogli. Basta però il cenno fattone, perchè, a 
dire il vero, non è del tutto una novità., 
anzi ai bambini, come giocattolo -istruttivo, 
ci pare spesso aver Yisto fra le mani tali 
due pezzi di cartoncino con una. lettera in 
incavo e la stessa in rilievo, per ricavarne, 
battendovi sopra, un'impronta sur un foglio 
di carta qualunque 

Accenniamo pure soltanto al Ba?·elU, il 
quale, nella corsia di destra., di fronte al pen
ultimo motore, eseguisce timbri comuni in 
metallo, servendosi tli un bilanciere. I tim
bri sono ben fatti, ma non presentano al
cuna particolarità degna di nota. 

VII. Oocwine. 

Anche l' ooa}·ina., questo strumento musi
cale inventato dal Donati di Budrio da circa 
dodici anni, figura alla presente Mostra na
zionale. 

Non entriamo nel merito cloU' ocarina e 
vediamo come ne fabbrichi in terra di di
verse grandezze il Gaspm·ini di 1\Iilano nel 
suo laboratorio che si trova nella corsia di 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

sinistra, oltrepassato di poco il banco dei 
Torta. lvi si impiegano stampi tli ghisa per 
modellare la terra che si adopera, e con essi 
si ottiene, oltre alla forma esterna, il vano 
interno dell'ocarina-, per modo da avere la 
nota fondamentale di quella, do, re, ecc. 
Eseguita la cottura, per accordare lo stru
mento si adopera un piccolo armonium a 
corista. 

Il Gasparini coltiva con cura tale fabbri
cazione_. ed i campioni delle sue ocarine in 
maiolica smaltata, in terra cotta-, in ebano 
ed altri legni, si trovano esposti in una ve
trina nella Galleria della musica. 

Che sia buono il prodotto, lo attestano i 
molti premi ottenuti in precedenti Esposi
zioni, e noi, profani affatto nell'arte di E u
torpe, ci aocontentiamo di segnalarlo al pub
blico, lasciando ai musici, avveniristi o no, 
la più ampia facoltà eli discutere circa la 
utilità ed i pregi dell' ocarina., quale set·io 
strumento musicale. 

Ing. VINCENZO BELTRANDI. 

L'ARTE ANTICA E MOOEÀNA DEl CONFETTI 

Confetto viene da oonjioere, ma non si spa
ventino le mie gentili lettrici, io non ho in
tenzion~ di fare una dissertazione sul latino 
vocabolo; soltanto desidero ricordare la de
rivazione antica dell a parola confetto o can
d-ito che i latini dicevano bellaria, dztlcia, 
tragemata e canditmn. Da confetto è venuto 
fuori anche confezione, della quale male a 
propo ito taluno faceva uso, inv ece di fab 
b}·icctzione e p1·epctrctzione parlando di abiti e 
di altri la>ori industriali. 

( 
Gli antichi conoscevano adunque l'arte eli 

fare i confetti collo zuccaro e col miele; 
tant'è vero che Teofrasto, Plinio, Seneca, 
Dioscoride e Lucano, per citare i princi
pali scl'ittori, parlano del succo che si estrae 

'"'dal sorgo e da altre canne, abbenchè ·fosse 
in quei tempi sconosciuta l'arte ora perfe
zionata in sommo grado di purificare lo zuc
caro, di imbianchirlo, raffinarlo e cristalliz
zarlo. 

Nel 1176 il Monastero di Monreale otte
neva da Re Guglielmo II la concessione di 
impiantare un molino per tirare le canne 
zuccherine, e nei dintorni di Palermo si col
tivantno le canue per tale scopo. 

Anche gli Arabi si applicarono all' indu
stria dello zuccaro, prima adoperato sotto 
forma di sciroppo, e più tardi ridotto a mi
glior forma e usato per confettar frutti, de
nominati poi ccmcliti, dal modo con cui si 
conciano con lo zuccaro e !"albume (l'uovo. 

I primi a fabbricare confetti furono gli 
speziali, ai quali per la conoscenza deÌla 
chimica., per quanto quest'arto fosse ancora 
primitiva, riusciva più facile che agli altri 
esercitare l'industria del confettiere. 

È curioso. osservare che gli speziali, i jm· · 
macopodi d'allora od apotioct1'ii, si assume
vano orgogliosamente il titolo di filosofi, ma 
forse tale vocabolo voleva indicare la qua
lità di chimico, como ne fanno prova una 
lettera indirizzata da Federico II allo sl_)e
ziale Teodoro, cd un'altra tli costui a Pier 
delle Vigne al quale inviava una scatola di 
zucchero violetto, uua specie di elettuario, 
che si combinava colle viole, da servire al 
Gran Segretario ed alla Corte del cavalle
resco imperatore. 

Gli antichi usavano moltissimo gli sciroppi, 
le conserve, i frutti canditi , uso che oggidì 
è ancora prevalente, ma di molto perfezio
nato, e che diede sviluppo ctl ineremento 
straordinario alla fabbricazione dei confetti, 
bonbons, nella cui confezione i nostri egregi 
industriali si sono resi eccellentissimi, mi
scendo 1ctile dnlci e preparando ogni genere 
di confetti e dolciumi squisitissimi, profu
mati, digestivi o non, secondo le circo
stanze .... e le mescolanze. 

Anche in quest'industria, l'arte ha recato 
al pari della chimica il suo contributo, e ne , 
abbiamo infiniti saggi nei confett.i avaria ti 

che si producono ogni giorno in grande co
pia dai nostri principali confettieri, quali il 
Romanengo di Genova, i successori del Biffi 
di Milano, il Ba j, il Fossati, il Reno l di, il 
Bianchi, ecc., il Giacosa di Firenze, il Ro
mano, i Presbitcro e Leonardo, il Sa.cco, i 
Baralti a Mi lano, lo Statta, ecc., di Torino, 
e molti altri di Roma, di Napoli, di Pa
lermo, che Sftrebbe troppo lungo enumerare. 

All'arte del confettiere è sorella quella del 
cioccolattiere, imperocchè il cioccolato, quale 
oggi si prepara in mill e diverse forme, è un 
vero confetto, e non vi ha alcuna fabbrica 
di confetti zuccherini che non confezioni del 
pari i cioccolattini, le caramelle al ciocco
lato, le pastiglie, le mandorle o nocciole, i 
torroni e simili, dove lo zuccaro, la vani
glia, il miele, il cacao sono gli ingredienti 
principali. 

Nella Galleria del la>oro il signor Tala
mone ed i signori Moriondo e Gariglio ci 
fecero assistere alla fabbricazione oggidì as
sai perfezionata del cioccolato, a cui danno 
la più graziosa forma con assai buon gusto 
artistico. Tanto iu questo ramo dell'industria 
come in quel lo dei canditi e dei confetti o 
bonbons esclusivamente di znccaro e di frutta, 
il nostro paese ha acquistato ben meritata 
riputazioue, ed i prodotti tutti dei nostri in
dustriali vincono spesse volte quelli stra
nieri che prima venivano importati in Ita
lia in gran<le quantità unitamente a certi 
nomi eterocli ti, tuttora in uso presso i fab
bricanti italiani. 

Prova non dubbia dello sviluppo e del 
perfezionamento preso dai fabbricanti ita
li-ani . nell'arte industriale del pasticciere, del 
confettiere, del cioccolattiere, et similia, l'ab
biamo uei saggi presentati alla Mostra Na
ziona.le e nei dati statistici governativi che 
ci pongono sott'occhio la abbondante espor
tazione di codesti generi alimenta.ri di lusso 
in Francia, in Ispagna, nel Portogallo, in 
Inghilterra, nell'Olanda, in Russia e nell'A
merica. Giova poi osservare come una ven
tina d'anni prima d'ora, e fors' anco meno, 
dalla Francia e dalla Svizzera venivano im
portati a casa nostra i cioccolati, i canditi 
raffinati, diverse specie di bonbons rinchiusi 
in scatolette che si pagavano care e salate 
a tut~o benefizio degli stran iéri produttori. 

Ora incominciando <'!alle scatole - bom
boniere - le une più graziose delle altre, e 
artisticamente eseguite in seta, in raso, in 
ceramica cou ornamentazione di velluto, di 
frastagli e filettature d 'oro o d'argento, tutto
viene fabbricato nel nostro industre ed in
gegnoso paese, rivaleggiandosi coi più pro
vetti e accreditati confettieri di Parigi e di 
Londra, ben not i per le loro bomboniere a 
sorpresa, i loro lavori di fantasia, i loro 
bonbons fondants, ecc. 

Che in Italia l'arte della pasticceria e dei 
dolciumi dovesse ripigliar vigore, chiara
mente appare se si consillera che quasi in 
ognuna delle cento città si fabbricavano 
squisite leccornie, ad onta delle numerose 
difficoltà di esportazione prima esistenti e 
della lliffillcnza sdegnosa con cui le cose no
stre si accettavano anche presso di noi. Chi 
non conosce i famosi panattoni di Milano, e 
quelli ancora tli Genova e di TorinoV Chi 
non gustò i canditi di Romanengo, di Ge
nova, i gialllluj otti, cioccolattini, del Mo
r iomlo di Torino, gli zesti di Carignano i 
torccttini di Rivoli, i biscottini di Nova~a 
i ?JUW1"oni canc7iti che in Torino si confezio: 
nano e si spediscono ovunque da Romano 
da Leonardo e Presbitero, da Stratta da Ba: 
ratti e 1\'Iilano, notissimi confettieri 'di To
rino; i torroni tli Alba, di Cremona, di Ca
nelli e altre citt;\; chi non uùì mai a par
lare dei cicciolani di Vercelli, delle noci 
candite di Asti, dei panforti di Siena e via 
via~ ~uei marroni che acconciamento prepa
rati s1 esportano ora in ogni parte d'Europa 
c persino uella stessa Parigi , son raccolti 
nella valle di Susa e nell'Alta I;anga (Cu
neo), o ve vengono atl acquistarli anche i fran
cesi, e si candiscono presso di noi con me
todo eccellente dai confettieri torinesi sopra
detti, che col nome francese di marrons glacés 
li inviano alla Corte di Lisbona, a quella di 
Madrid, alle tavole sontuose dei londinesi,_ 
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clei russi, degli stessi par1gm1 non meno 
ghiotti di questi confetti, che dei sorbetti 
napoletani, glacés ne~pol-itaines di cui si fa 
grande consumo alla Maison Dorée, al Cnfé 
B-iche, al Tortoni e negli altl'i vecchi negozi 
di tal fatta aperti lungo i Bo1~levards. 

Nella Galle~;ia del Lavoro non meno che 
in quella delle farine e degli zuccheri, i con
fettieri si presentano in buon numero e at
t raggono in particolar guisa gli sguardi del 
visitatore le vetrine e i chioschi dove si am
mirano i graziosi e prelibati prodotti dei più 
rinomati fabbri canti di chicche, di canditi, 
di cioccolato, di torroni, di pastiglie, ecc., 
che il nostro paese possa vantare vincendo 
il più spesso il paragone cogli squisit.i la
vori di tal genere che sanno confezionare 
all'estero. Ne sappiano tener conto i consu 
matori. 

IJ . .L ARMANDI. 

LE PALAFITTE DEL LAGO DI VARESE 
E LA CO LLEZIO:'I'E PO:'I'TI. 

Le esplorazioni nei laghi lombardi, comin
ciate dallo S toppani nel 1863 , ins ieme :tl 
Dejor e Mortillet, condussero a scoprire le 
varie palafitte di Varese, e acl avviare coi 
necessarii e più opportuni scavi una nume
rosa serie di pregevoli studi paletnologici. 
Dalle scoperte fatte e dalle memorie, che via 
via le illustrarono, fra l e otto stazioni lacu
stri, quella denominata l'·t:sola Virg inie~, fu rite
nuta. la maggiore di tutte e la più degna del
l'attenzione dei geologi . L' isole~ Virginia. , sorta 
sopra vaste palafitte e ancora in parte som
mersa, si presenta composta di varii strati, 
uno vegetale, il prime, a cui seguono uno 
terroso, c, ad una maggiore profon<'lità, quello 
torboso, dal quale e mer gono i pali disposti 
con un certo ordine; iqfine uno strato di 
sabbia fini ss ima. Le imlagini, iniziate dalla 
Società itali ana di Scienze Naturali, diedero 
per ri sultato, fu altro, una copiosa raccolta 
di oggetti li tici, buona parte dei quali si tro
vano àl Museo Civico di Milano. Gli scavi, 
continuati dal maggiore Angelucci, fornirono 
il materiale di una nuova raccolta, che venne 
poi passata al Museo di artiglieria, annesso 
a l R. Arsenale di Torino. 

Il cbiaro prof. Innocenza R egazzoni di 
Como iniziò un metodo scientifico per gli 
scavi, n ei quali concorse l'inglese Foste r. 

IJ rt collezione Ponti , che fLl mandata con 
o tt im o pensiero all' E sposizion e di Torino e 
con molto merito ordinata dal R egazzoni, 
raccoglie in due grandi vetrine importanti 
-cimelii delle varie stazioni lacustri, dei quali 
una gran parte, anzi la maggiore, appartiene 
a ll' 'isola Virginia. 

Importa però avvertire che non tutti gli 
oggetti, che il cav. Andrea Ponti ha con 
persistente sollecitudine raccolto dagli scavi 
-e~eguiti p er proprio conto, figurano alla Mo
stra di Torino: la collezione da lui iniziata 
con felice pensiero andrà sempre più arric
chendosi, perchè egli non desiste dalle inda
gini, flag li scavi, pur di assicurare alla 
sc ienza la più copiosa raccolta di cimelii 
così desiderati dagli studiosi. 

Nella vetrina · dell'isola 'Virginia si vedono 
armi, utensili ed istrumenti di diversa foggia 
in pietra, lavorati con molta cura; di questi 
ultimi ve ne sono in cristallo di rocca ed 
in ossidiana, minerale vulcanico, che non si 
t rova nei nostri terreni. 

Yi sono scalpelli, brunitoi ed azze in pie
t ra serpentinosa verde ed in arenaria. No
tansi inoltre alcuni pezzi di ossa di diversi 
animali, cioè di cinghiale, capriolo, cervo, 
capra, bue, e si giudicano avanzi di pasti o 
di macellazioni. - Come oggetti, che dànno 
indizio di una industria primitiva sono da 
citarsi alcuni lavori di ossa animali. foO'giate 
a guisa d'armi e istrumenti a vari usi , fra 
·CUi un brunitoio con manico di corno di 
-cervo, un bellissimo ago, un pugnale, scal
pelli e molti punteruoli. 

Negli scomparti dell'isole~ Vù·ginia si tro
·varono moltissimi cocci, che possono rite
nersi come frammenti di fittili rozzi e gros
olani , e sui quali si vedono le traccie di 
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un lavoro ornamentale, non sempre esatto 
ed eseguito acl impressione, non già a rilievo. 

Di vasi interi se ne riscontrò ben di rado. 
Disseminati fra i vari strati di que:;ta gran
diosa palafitta, si trovarono semi di rovere, 
di nocciuolo, di corniola, che si crede ab
biano servito come materie alimentari degli 
abitatori , ai quali è lecito supporre non 
mancassero cognizioni agricole , almeno a 
giudicarne dai frutti di melo e di pero, e dai 
semi di frumento pure r aocolti. · 

Mancano però traccie dell'avviamento di 
alcuna industria tessile. Fra gli oggetti in 
legno, la cui quantità è tutt'altro che ab
bondante per tutte le palafitte, merita di ve
nir notata una sega silicea, rimasta ancora 
saldata al manico di legno per mezzo di una 
specie di mastice bituminoso. 

Scarsi e poveri sono i saggi dei metalli, 
fra cui solo il bronzo è rappresentato da al
cuni oggetti, e specialmente da qualche amo. 
Nella stessa vetrina che accoglie esclusiva
mente il materiale dell' isola Virgiuia, c' è 
anche un pezzo dello strato torboso , del 
quale si compone quella palafitta. ' 

Ben poco, in complesso, differiscono fra 
loro gli oggetti r itrovati sparsi nelle al tre 
palafitte del lago di Varese, e presentati 
dalla collezione Ponti. Questa, nella curiosa 
ricchezza dei suoi cim elii preistorici, for
nisce egregiamente un complesso di dati im· 
portan ti su cui lo scienziato può ricostruire 
facilmente la storia delle varie palafitte del 
lago di Varese, specie per quella parte che 
riguarda le primitive industrie di quelle po
polazioni perdute. 

Perciò, come è a rrischiato l' affermare es
sere compiuto il periodo di proficue esplo
r:azioni, altrettanto si deve credere p er la 
continuazione degli studi paletnologici illu
strativi: dai quali risulterebbe come più ac
cettabile l'opinione, che le palati t te del l ago 
di Varese siano sorte nel periodo neolitico, 
ed abbiano perdurato sino a l principio del
l'età del bronzo. 

La bibliografia che riguarda le palafitte . 
del lago di Varese, finora conosciute, è ab
bastanza numerosa ed interessante, anche 
per l'autorità e l a special e competenza di 
coloro che l'hanno via via arricchita con lo
devole sollec itudine. Fra essi, primeggiano i 
nomi dello Stoppani, del Mortillet, del Dejor, 
del Regazzoni, del Castelfranco, del maggiore 
Angelucci, del Marinoni, ecc., ecc. 

Del R egazzoni, s·tucliosissimo di siffatte ri
cerche, non devesi dimenticare la parte no
tevole che gli spetta nella raccolta paletno
logica, onde si fece espositore, e ch(l si trova 
in prossimità a quella del lago di Varese, 
di q nanto riguarda l'agro comense. 

Le Società Operaie e di Mutuo Soccorso 
all'Esposizione. 

Ecco l'elenco completo delle Società Ope
raie e di Mutuo Soccorso che hanno visitato 
l'Esposizione in corpo, durante i mesi di 
maggio, giugno e luglio. 

All'elenco delle S ocietà uniamo le indica
zioni della loro provenienza e del numero 
dei soci o socie che hanno preso parte alla 
visita. 

Società Operaia M. S. eli S. Secondo eli Pinerolo (Torino), vi· 
sitatori 27; U1uone Cattolica di Pancalieri (Torin o), 15_; :àf. S 
fra ope1·ai e contad ini Lomiana di Lom ellina. (Pavia) , ~ l; Ope· 
r aia di Ca•al Monferrato (Alessandr ia), 25; M. S fra militari 
in congedo, Mondovì di Mondovi (Cnneoì, 15; Operaia di De
monte (Cuneo), )6; Opemia di Castelfiorentino (Firenze), 16; 
Operai eli Cambiano (Torino ). 120; Operai di Piscina (Torino), 
50; Operai e Agrico ltori d i Dment ('rorino), 50; Operaia agri· 
cola di Rivalta •Torino), 40; M. S. Operai e Agricoltori di San 
Carlo di Ciri i (Torino). 55~}1. S. {)perai e Agricoltori di Casal 
Pusterlengo (Mi lano ), 20; lll. 'S. Reduci Garibaldini eli Bol ogna, 
20; Al'tisti e Artieri di Uondovì (Cuneo), 35; M. S. La Fratel
lanza di Frascarolo (Pavia), 10; M. S. La Fratellanza boschese 
di Bosco marengo (Alessandria), 11; lstitnto •recnico di Novara, 
16; Società M. S. ft·a operai e a~ricoltori di Frimo (Alessan
dri a), 15· Operaia eli Cherasco (0uneo), 85; U. S. Operaia Agri
cola di Virle (Torino) . 68; M. S. Veterani Patrie Battaglie di 
Revi:;l'liano (Torino ). 65; M. S. Tessitori e Tessitrici di Chieri 
(Tonno ). 285; Operaia di Almese (Torino) , 4S; Agricola Ope
r aia e Militari eli Legni (Torino!, 80; Artigiana di P e a1·o, 23; 
M. S Operaie Operaie officine Na?.ionali di Savigliano (C uneo ), 
30; M. S. Agricola Operaia di Castellettostur;,. (Cuneo), 16; M. 
S Operaia ili Valperga (Torino), 34; Artigiana d i Moncalieri 
(Torino), 220; U. S. Operai di Somma Lombarda (1\Iilano), 34; 
Operaia di Arona (Novara), 36; Operaia di Candelo (Novara) , 7, 
Generale degli Operai di Chivasso (Torino), 91; Artigiani e 
Commercianti di S. Giorgio Ivrea (Torino), 10; des:I< Operai di 
Gassino (To rino), 30; Operaia Agricola di Osasco (Tori no). 9 ; 
M. S. Operaia di Poirino (Torino ), 109; deg-li Operai di Torre 
Pellice (Torino), 105: M S. Opemi ùi Carrù (Cuneo), 17; M. s:
Operaia e Agricola diMombercelli (Alessandria), 13; S. M Ope
ra-i eli Sommari>a Bosco (Torino), 37 ; Casino Artistico Carra-
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rese di Carrara, 12; Società Arti e Comme1·cio di Stradella 
(Pavia), 19.; M. S .. O~emi e Col!tadini di •rrecate (Novara) , 14; 
111. S, ~e~li Operat eh Borgosesia (Novara), 150; M. S. Art1sti e 
Opera1 dt Ln (Alessandi'Ja. 12; M S. Operai di Castagnole 
Monferrato (Alessandria), 33; M. S. Operai, t.a Comitiva eli No
var:;t, ~; Associazione Operaia di Nole Canavese (Torino) 48· 
Soc.teta M. S. e F. Operl!-i e Ag-ricoltori di Cario-nano (Torino): 
100, Agt:wola Opera•~ d1 Br!l-ll.dtz.zo (Torino), 60; M. S. I.avoro 
e ,Istl'llzlOne d1 Candw (Pavia), l <> ; l\L S. fra Artigiani e Qperai 
d1 Pal!anza (Novara), 50; M. S. La Fraterna di Intra (Novara) 
1,2; .co.mLzio Generale dei. Ve~erani eli . M.oncalieri (Tonno), 43; 
SoCLeta M S. Opera1 agrJcoh d1 B~tt1ghera Asti (Alessandria). 
40; S .. M . Operai e Operaie di Grugliasco (Torino), 240; M. S. 
Opera1a Ar~igiani Veteran~ Mi!ita1·i di C~rmagnola (Torino), 
2?<J; ReduCI. :i)atne b~ttaghe d t Busto ArsiZ IO (Milano). 50; So
Cietà 9pera1a d1 M<c>llo (Torino ), lo; M. S. Operai 2.• Comi
tiva d1 Novara, 20; Operai di Cavour (To rino ) 12 · M. S. Operai 
e Artisti di S. Salvatore Monferrato (A!essandriS:) 26; S. M. 
Oper ai di ~ Angelo Lodigia:no <Mjlano). 20; S. :r.Ì Operai e 
Ag.nc?lton .dJ Borgaro (Tonno), 3.'>; Generale degli Operai di 
Cluen (Tonno), 260; Generale degli Operai d i Chieri (Torino). 
190; M. S. Operai Ag•·icoli di Rivoli (Torino), 160; Operaia di 
Troffarello (Tonno), 89; M. S. Lavanda i e Contadini di Ber
tulla (Torino). 160; dei Cappellai di Alessandria, 20 · eli Eco
nomia e PrevidellZa di Napoli, 20; Operai Contadini 'di Castel
let to, 12; Opemia di 'rodi, 12; degli Operai di Savigl iano, 12; 
M. S. e Istruzione, Pallanza, 50; Comitiva Società Op. M· S. 
l• Comit iva di Milano, 30; Soc:età Opera,ia di Frisso ( Ro
vigo ), 25; M. S e reciproca Istruzione di. Mondovì Bred, 35; 
M. ~ · . Operaia Rinchinso di Moncalvo. 10; M. S Opel'ai e Con
tadnu d i S. Fruttnoso (Genova), 25; M. s. ele~li Operai di San 
Mtm·o Torinese 139; 1\I S degli Opera i di Fiano, 51; l\L S. 
degh Operai e Operaie di Verolengo, 15S; M. S. degli Operai di 
S. Raffaele, ::ll; M. S. degli Operai di Piobesi, 120; M. S. degli 
Operai fabb. Chapelle di Cb a pelle Parco, 61; Popolare di O!; 
bassano, 138; O parai a di Rivalta (Torino), 22; M. S. Militari ir
con~edo eli Ca.mbiano (Torino), 39; M. S Commessi e Operan 
di Parma, 35; M. S. Operai Ar enale eli Torino. 94 · U. S. Opei 
rai Laborat.orio di precisione di Torino, 157 ; M . S Sottuf!lciali
Caporali e Soldati di Rivoli, 5'; M. S Lavorato•·idi Volterra, 110; 
S. 1\I. Operaia di Palest•·o, 20; M. S. 011eraia eli Isolabono. 23; 
Un ione Agricola Op•raia di Casei Gerola, 16· Società M. S. 
Fratellanz~ e Rispetto di Genovtt, 140; M. S. Òperaia di None 
Pinrrolo, 20; S 1\I. Art. i e Mestieri d i Chi vttsso. 15; M. S. O per ai e 
Operaie di Chieri, 3;;1 ; 1\I . S. e i Lst. di Ch·ié, 3:W; Operaia di 
Viilanova d'Asti, 15; M. S. Operaitt di Giav~no, 280; 1\I. S Ar _ 
senale di Torino, 160; L~1boratorio precisione di Torino, 101 . 
Musicanti Ginevrini, m; Società M S. Operaia di Vene?.ia, 240' 
Comitiva Operai 2 • di 1\Ii lano, 32; Operai Fabbrica d'armi di 
Tol'ino, 191; Società M. S. Operai d i Brescello (Mantova) , 17; 
1\I. S Operaia di Sustinente (1\Ittntova) , 5; Operai Arsenale di 
Torino, 149; Operai Fabb. d'ar!ni di Tolino , 203; Operai Fon
elel·ia di Torino, 57; U . . Operai"C>tlzolai di Chieri (Torino), 
48; Operaia Agricola di Di!Jbiana (Tùrino), 99; M. S. Femmi
nile, Caselle (l'orino\, 120; Unione Operaia di Susa (Torino), 63; 
Roc'età Opemia di Poirino (' l'orino), 20; A•sociazione Operaia 
di Col egna (Torino), 40 ; Cvmitiva Operai di Lecco, 67; Società 
M. S. Tappezzieri di Milano , 2>; Comitiva Operai 3 • eli Mila· 
no, 35; Società Operaia di S Damiano d'Asti (Torino), 43; M. 
S. Operai di Montan>tro, 97 · M S. Operai di Cavallermaagiore, 
15; U. S. Operai di B:lil'o, 2o; Circolo progressista di 5aluso, 
74; Società M. S. Opero. i di Pinerolo, 190; Artisti e Operai di 
Rivarolo, 172; Operai Pompieri tli Caselle, 20; U. S. e Jst. Ooe· 
rai di Caraglio, 39; ~L S Calzolai di Ch ivasso, 18; Circolo Mi
litare di Chivasso, 36 ; Società 1\I. S. Operai ùi Pont. Cana
vese, 40; Operai Arsenale IJo · tmzione di Torino, 147; Operai 
Fabb. d'armi, a • l ab. di Torino, 142; Operai Fonderia 2.• squa· 
clra di Torino , 117; Società. M. S. Minnsieri e Muratori di Chie
ri ('rorino), 52; Opet·ai di Came1·i (Novara) , 47; Operai di 1\Ian
tova, 21 · Consociazione Operaia rlella Provincia d i Bologna, 15, 
Soci eta M. S. Filarmonica patriottica eli Gavi, 35; M. S. Cnochi 
e Camerieri di Milano. 11; Comitiva Operai 4.• di Milano, 29; 
Albergo eli Virtù di Torino, 9ò; Comitiva Operaia (Mnnicipio) 
di Brescia, 48; Società M. S. di S Benigno, 75; M. S. di Fb
gli?.zo. 31; M. S. Ag-ricola Operaia rli Bo.iconero, 45; 1\I. S. Ope
m ia di Pancalieri. 15; Associaz. M. S. Operai e Operaie ùi 
Bricherasio, 170; Società M. S. Ope1·ai e Operaie eli Oeretta, 190; 
1\I. S. Operai Maschili di Pavia, 62; M. S. Operai Femmin ili di 
P a. via, 38; Arsen>tle di Costruzione eli Torino, 124; Opificio Ar· 
red• di Torino, 273; Arsenale Fonderia di Torino. 69; Societa 
M S. O p . Qomm. e Contadini d i Cossato, 15; ~L S. Operaia 
di Oultz , 7; M. S. Operai e Contadini di Semiano, 1!; Comitiva 
Operai 5." di Milano, 2;;; Soc'età M. S. Operai di S. Angelo Lo
mellino, 16 ; U. S. Generale dogli Operai uniti di Mongrando 
1\[>tria, 27 ; U. S. Operai di Lugarrnano d'Aria, 9; M. S, Operai 
e Contadin i eli Brianza Merate, 23; M. S. Operai d i Busto Ar
si?.io, 344; M. S. 0 11erai di Vinovo, 230; Arsenale F onderia d! 
Torino , ll.:l; Comitiva Operaia del Circondario di Aqui, 275 ; 
Società M. S. La Concordia di Castelnovetto, 7; M S Semolai 
e Militari di Bra, 187; M. S. Generale Artisti, Operai e Conta
dini di Abbaelia Alpina, 160; Agricola Operaia eli Moretta, 225; 
Ao-ricola Operaia di Villanova Solaro, 64; Agricola Operaia ùi 
Po'!onghera 75; Operaia Agricola di Rivalta, 27; Società 1\I S. 
Opa·ai e A;,ricoltori di Lissone, 25; M. S. Ope1·ai ùi Mathi, 90; 
Consociazio

0

ne Italiana di Cappellai di Torino, 120 ; Società M. 
s. Orefici di Valenza, 12; M. S. Operaia di Dtlrno, 37; Comitiva 
Veterani e Reduci di Torino, 369. 

LE NOSTRE INOJSIONI 

Mieholangolo Buonarroti nolla Capp31la Sistina, 
<tnatlro di Piotro ! ldi. 

Aldi Pietro, della scuola sanese di Mussini , non si 
scosta dalla pittura storica. Abbiamo già dato il suo 
Vittorio Emanuele a San Rossore, ecco il suo quadro 
di Michelangelo in grandi dimensioni. 

Michelangelo, che non volea essere pittore che a ore 
perse, accettò a malincuore, o per meglio dire subl, 
l'ordine di dipingere la Cappella Sistina del Vaticano 
affermando che la pittura non era affar suo. Fece ve~ 
nire dal di fuori diversi maestri perchè lavorasserò sotto 
di lui; ma dopo poche prove li rimandò, e si chiuse 
nella cappella a lavorare da solo, in una concitazione 
d' animo grandissima e tra visioni _d'un' arte colossale 
che in quell'opera manifestò a qual punto d' elevatezz~ 
possa arrivare il genio della pittura nell' interp re tazione 
grandiosa e terribile del sentimento religioso. 

, L'Al di c! present~ il. ~rande artist~ intento a que
st opera : m atto dJ d1pmgere una d1 quelle sublimi 
S,ib~l!e ?ha d~ t:e s~col.i sp:m~tano .per e.n?rme supe
nont:~ d arte 1 p1tton p1ù mtell•genti e gh Intelligenti 
d' arte di tutti i paesi . A destra ha il cartono dello 
scompartimento nel quale spicca quella grandiosa fi gum; 
egli ha dato alcune pennelhte risolutive al ùipinto, e 
viene giù dalla scaletta a guardare l'effetto e prepara~e 
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altre pennellate che 
valgano a metter 
fuori sul muro quella 
grandezza di poten
za morale che egli 
si sente ribollire nel
l'anima. 

Porta p al atina a Torino. 

È un resto di ar
chitettura roma 'na 
sulla quale si è di
scusso a lungo e 
tut tavia c'è chi di
sc ute. 

È st.ata i n parte 
manomessa; forse le 
torri , le quali cer
tamente non aveva
no il coronamento che 
portano ora, hanno 
subìte delle altera
zioni, ma i due or
d i n i d' intercolunni 
sovrapposti al piano 
terreno , le propor
zioni, lo stile di tut
ta la parte centrale, 
non lasciano supporre 
l'origine Iongobarda 
che da taluni si è 
attribuita a questo 
monumento. 

Del resto la p~ar.
ta della port a pala-

TOUINO E L' E .S...r. OSlZ .IO.NE ITALIA N A DEL 188-!. 

nella porta di Tre
veri, nella quale, inol
tre, i due ordini di 
inte.rcolunni si con· t 
tinu~no nella peri-T 
feria delle torri. 

"In tutte e due le 
porte le. torri sono 
più alte della massa 
centrale, ,perciò su 
quella di Treveri ai 
du~ ordini d'inter
colunni delle torri ne 
sovrasta un terzo; ~ 
cosl alla perfetta cor
rispond~nza delle li
nee genemli fa ri
scontro la perfetta 
corrispondenza delle 
masse in elevazione. 

l restauri assolu
tamente nE c 3ssari per ~ 
la stabilità dell'edi
ficio, e restauri su
pedlui e malintesi , 
hanno f:1tto man bas-
sa su molti pa! tico- / 
lari; tutta via resta-
no evidenti e intatte 
le linee essmziali e 

- - tina di Torino cor
risponde in tutto alla 
pianta della porta 
d.J iaciWdi Treveri, 
la cui origine roma-

il carattere antico, "< 
che oltre ad offrirei 
un raro esemplare 
d'un tipo di porta 
romana, colla dimen
s:one e l'importanza 
del monumento, di
mostrano material
mente l' importama 
antica della città Ji [ 
Torino. 

{" na è fuon d'ogni di
scussione. N ello svi
:uppo e prujezione 
tanto quella di Tre
veri che quella di 
Tori n o presentano 
una cortina a due 

"' ordini d'intercolun
ni, fra due torri a 

Y sezioue poliè anale; la 
dd'ferciJZa è negli 
aggetti o sporgenze, 
che . sono maggiori Torino. LA PORTA PALATINA. 

Alla pagina 24 5 
i lettori trovano un 
disegno della festa 
data la sera di Santa 
Margherita, onoma
stico della Regina, 
nei giardini dell'E
sposizione. Nel nu
mero 28 ne abbiamo 
già dato la descri 
zione. 

Gli annunzi . si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLIOI'l'À dei· FRATELLI TREVES, Corso Vittorio Eman., anROio Via PasQUirolo. Milano. 
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LE NOSTRE INCISIO NI 

Il c lt ioseo della Ditta •'ratolli Trovcs di Dli lano. 
01'mai lo chiamano tutti il chiosco deli'Jllustra::ione 

Italiana per la figura rap-
preFentante l'Illustrazione 
Italiana che lù sormo11ta. 
È un chiosco , il cui pro
getto si tfol'ettuò dalla mat
t:na alla sera, e che venne 
eretto in nove giorni. A l 
bravo ingegnere e arch ' t etto 
Guidini ne dobbiamo il pro
getto· e la ~apida esecuzion e 
del lavoro. Egli ne fece un 
tempietto quadrato, fondettdo 
gli stili greco e moderr.o 
insieme con sopravvento dd 
primo. 

Nell'alto, all'esteruo, so
pra un mezzo mappamondo 
nel quale si distingue l'Italia 
bagnata dal " doppio mar " 
azzurro , cantato da tanti 
poeti, sta seduta una figura 
di donna, di color bronzo. 
Fu plasmata in pochi istanti 
dallo scultore Ettore Xime. 
nes, e. rappresenta appunto 
quel period;co. Essa svolge 
un album: la raccolta d'i 1-
lustrazioni dei nostri artis ti. 

Ai quattro lati , quattro 
putti simboleggiano la fc
tografia, il disegno, l' inci
sione, la tipografia. L'interno 
del chiosco è tutto pier.o 
di disegni e di libri della 
Casa Treves. Tutt' all'i n gi
ro, si vedono i disegni che 
il Matania eseguì per l'o
pera Garibaldi della Mario; 
quelli 'che illustrano il viag
gio Alla Terra dei . Galla 
di Gustavo Bianchi, esegui
ti da Eduardo Ximenes ; e 
disegni svariat.issimi delle 
fiabe di Cordelia e di Ca
puana, eseguiti dai tre ar
tisti balbo no, Et t~ re Xi m e n es 
e Montalti. E non basta : 
v'hanno pure i principali 
disegni che illustrarono qua
dri e avvenimenti, apparsi 
neii'Jllust1·azione, e dovu
ti !!Ila matita del Paolocci 
o degli altl'i valenti dise
gnatori . 

dalla Casa Tre1·es: la Bibbia e l' 01'lando Furioso 
del Dorè, le opere illustrate del De Amicis, di Cor
delia, ecc., e gli altri principali libri, usci ti negli ul-

Un impi~gato sta sempre nel chiosco: egli à pronto 
ad accogliere i visitatori, a dare le spiegazioni che 
_desiderano st:g1i artisti, sulle opere, sui progressi del-

l' arte illustrativa, per la 
quale non siamo più, gra
zie al cielo, tributarii degli 
stranieri. 

Sulla Breccia, 
quadro di Raimollllo Pontecorvo. 

Il giovane autore di que
sto quadro ha vo luto fare 
la sua prima comparsa ad 
un:l Esposizione nazionale 
sotto gli auspici dell' arma 
simpatica dei bersaglieri, e 
siccome a R~ma questi si 
sono presentati la prima volta 
per la breccia di Porta Pia, 
li ha immaginati in atto di 
dar la scalata a una breccia. 

La rovina del muro ha 
fatto poca scarpa di mace
rie ; la salita è erta e diffi
cile, ma i primi sono già 
.arrivati a montarla tutta, 
gli altri seguono . cacciando 
l' urrà italiano, il grido di 
Savoia l !calia ! 

Anche l'artista s'è messo 
in un'erta difficile, con una 
gran foga tli composizione e 
di pennello che non gli ha 
permesso di studiar troppo 
il passo, ma ha dato prova 
di risoluzione, di ardire, di 
slancio. I suoi bersaglieri 
forse fanno troppi gesti in 
un momento cosl arduo, e 
troppe grida per una sca
lata per la quale han bi
sogno ·di fiato ; ma hanno 
piglio marziale, e sono pie
ni d'enorgia nelle mosse. 

Levando gli occhi; ci ap
puiscono i cartoni , vera
mente artistici, d'un giovane 

IL C1Hosco DEI FRATELLI TnEv.es DI l\ltLANO (disegno di Ed. Ximenes). 

Questo quadro che ~ tra 
quelli di maggiori dimen
sioni , esposto nella grande 
sala centrale che impicco
lisce colla vasta ampiezza, 
e infiacchisce colla gran luce 
diffusa tanti dipinti, è uno 
dei quadri che non ci perde 
nulla ; anzi è unfattoche qufi 
Bersaglieri, \ID ro'ruvidi, ur
tano, disturbano e fc1n danno 
ad altri dipinti di dolce ma
niera che ad essi stan troppo 
vicini; conquistano la posi
zione alla baionetta senza 

che si è fatto già un bel nome, il Pogliaghi; servono 
a illustrare la Storia d' !t alice del Bertolini. 

In una vatrina, notansi nelle loro speciali rilega
ture, le altre grandi pubblicuz 'o n i illustrate ed edite 

' 
timi anni da quello stabilimento, e le novità, le cu
r:osità letterarie , nonchè le q11attordici pubblicazioni 
illustrate che escono ogni settimana presso i Fratelli 
Tre ves. 

tanti riguardi. 

lllonumonto ad llm;Lnoolo Filiberto in piazza San Carlo. 
Per le linee generali, per il movimento che l'anima. 

per l'armonia risultante dall'azione, è uno dei gruppi 
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Equestri più belli che si conoscano : valgano a descri
verlo le parole usate da Nicomede Bianchi nel Ta~·ino 
del 1880. 

"Emanuele Filiberto inforca il suo cavallo di guerra 
a San Quintino. Il focoso destriero è in balia di u:J.a 
animazione estrema, le narici si aprono larghe a re
spirare, turgide sono le vene, palpitanti i muscoli, i 
crini ondeggianti al vento; ha fiutato il fLimo della 
battaglia, ha corso attraverso cadaveri, sente echeg
giare il suono degli oricalchi, le grida dei morenti, i 
canti dei vincitori. Ma la possente mano che lo guida, 
di sbalzo lo amsta, ed egli fa ogni forzo per obbedire 
all'istante. Nel suo maschio e tranquillo atteggiamento 
il duca savoino mostra che con calma riflessione egli 
mira la vittoria e gode la speran~a di risalire sul trono 
degli avi . Il suo braccio poderoso che teneva la spada 
snudata, con impresso il fiero moto: spoliatis arma 
supersunt, la ringuaina a stupenda signifìcazione del 
suo deliberato proposito di rinunziare alla glor·ia mi
litare per consacrarsi al bene de'suoi popoli ! " . 

Due bassorilievi, sui due lati maggiori del piede
stano, rappresentano: uno la battaglia di San QLLintino 
vinta da Emanuele F1liberto sconfiggendo i francesi 
comandati dal Contestabile di Montmorency che, vista 
persa la giornata, vi cercò e vi trovò la morte; 
l'altro, Emanuele Filiberto, che riceve sotto la sua tenda 
il trattato di Castel-Cambresis pel quale rientrava in 
possesso d'una parte de'suoi Stati. 

Questo capo d' opera è di un torinese, di quello 
[cultore Marochetti, che fece in Inghilterra una quantità 
di monumenti equestri, e vi acqu is tò grandissima fama. Il 
cavallo e il cavaliere vennero fusi in bronzo a Londra 
nella fonderia Didier; il piedestallo si alza metri 4,22, 
il gruppo equèstre 4, 40, in tutto metri 8, 62 di al· 
tazza Fu collocato nella bella Piazza di San Carlo 
nel 1838. 

11 baueo t\ o Ile liorlst o. 

È un punto graziosissimo della Galleria del L'J.Voro: 
ne abbiamo discorso a lungo nel N. 25 parlando delle 
piccole industrie. 

LA CHIESA ALL'ESPOSIZIONE 

Altari, pianete, .Piviali, candele 
e car:d ~ lotti.. .. 

Questa rassegna è per lei, reverendo signor 
parroco, che è rimasto finora sospeso fra il 
sì e il no, se dovesse venire a fare la sua 
visita all'Esposizione o restarsene in parroc
chia. Lei non è sicuro se questa visita potrà 
portarle un risultato praticamente utile: di
vertirsi va bene; ma a questi chiari di luna 
elle as~ottigli ano sempre più i benefizi, l e 
fabbricerie e le mense, per muoversi bisogna 
esser sicuri almeno di non rimetterei il 
viaggio. 

Or bene, all'Esposizione generale anche il 
parroco è sicuro di trovare con una certa 
abbondanza ciò che può interessar lo; l'unico 
inconveniente sarà per lui di dover cer
care un po' col lanternino gli oggetti del 
suo ministero i quali sono disseminati senza 
misericordia un poco per tutte le gallerie. 
Pure non sarebbe stato inopportuno evitare 

r questo inconveniente. Si sono fatte le mostre 
complete dell'armeria, quella de'comizi agrari, 
q nella dei vini e dei fiori, e non sareblle stato 
male radunare in un corpo solo anche tutto 
quello che rigt1arda l'industria chiesastica, 
un genere d'industria come un'altra, che ha 
la sua importanza produttrice non indiffe
rente, le sue tradizioni, le sue scuole, i suoi 
progressi, e persino le sue mode, e che quindi 
al pari degli altri rami industriali avrebbe 
potuto presentarsi in un quadro ordinato e 
completo. Dacchè non lo si è fatto, abbia pa
zienza il parroco e ci venga dietro. 

Ecco, in mezzo alla, galleria del m o bili o e 
proprio davanti ai banchi dei liquorìsti, un 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

altare. È di dimensioni molto vaste, è una 
mezza chiesa di per sè, ornato di candelieri, 
di vasi, della statua della Vergine col putto, , 
dei quadri della via Crucis. Tutto l'apparato 
completo è un lavoro sfolgorante d'oro sullo , 
stile del secolo XV con parecchi saggi di 
orientale, specialmente nelle decorazioni della 
statua della Madonna .. L'altare è opera pre
cipua del signor Giovanni Miuoja da Torino, 
un artista (Li gusto ed assai valente in questo 
genere di lavori, ed al quale il nostt'o signor 
parroco può rivolgersi anche per lavori di 
minor mole e valore, certo di trovar sempre 
il fatto suo. 

P iù modesto, ma non eli minor gusto arti
stico, è l'originale Credenza·-Altare, opera dei 
signori Maioni e Manassero. Questo mobile ùi 
legno dolce, quando è chiuso ha l'aspetto di 
una gmnde credenza, ma aperto e ripiegato 
con un ingegnoso sistema meccanico presenta 
l'altare completo con tallernacolo, gradini, 
colonnini, candelabri e nel centro la sLatua 
della Concezione scolpita in legno. Anche in 
li'nea d'arte sono degni eli attenzione l' ar
monia délle linee, il centro, l'altare ed i fian
chi. Una particolarità curiosa: il legno con 
cui fu costrutto quest'altare è stato ricavato 
per intie1·o da una trave colossale che servì 
per qtLasi due seco~i come leva a pressatrice 
ad un torchio d'uva .... Decisamente era pro
prio destino che questo legno fosse impie
gn,to per servizio di... vino. 

Di inginocchiatoi non manca la scelta. 
Vegga il reverendo visitatore quelli del Ric
ciarelli di cui hanno fatto acquisto ancù.e i 
pii signori della Commissione per la lotte
ria; e quell'altro elegantissimo ad armadio 
e · specchiera del Oarando. A dir vero però, 
quest' ultimo più che pel povero parroco 
sembra fatto per qualche sua aristocratica 
penitente. Quasi nascosto nell'angolo di Qna 
delle gn,!lerie del mobilio sta un fabbricante 
di arredi di chiesa in legno e stucchi dorati: 
è Giacomo Bonizzato da Verona, il quale 
presenta pochi ma buoni campionari. Altri 
oggetti lli decorazioni re l igiosc, statuette, 
candelabri, quadretti, madonnine e generi 
affini mettono in mostra quattro o cinque 
bronzisti e marmisti e fonditori, e il nostro 
parroco non avrà che l'imbarazzo della scelta 
fra la colossale Madonna di bronzo di Carlo 
. Riva di Milano e la legione di.Spiriti Santi, 
Apostoli e Vergini di Tis, Pandiani, Mi
chieli e compagnia. 

1\ia la parte più splendida dell'industria 
religiosa è quella dei parati e dei paluda
menti. Qui davvero l'Esposizione mette in 
mostra novità e ricchezze straordinarie, ca
paci di svegliare i desideri di cento fabbri
cerie in una volta. 

Il Battistoni di Torino ha tre o qua.ttro 
stolone, pianete e piviali in seta, raso e da
masco ricamati in oro e seta di disegno e 
gusto class ici: un contr' altar e sopratutto è 
dei più belli che si sieno fatti mai. Opulenti 
sono pure i paramentali del M:artini di Mi
lano, il quale ha la specialità di bassorilievi 
ricamati in oro, di un sol pezzo, e presenta 
la novità dei rasi a due diritti. Gareggia 
con questi espositori la s ignorina Anna Pio
vano che ba lavorato stole, manipole, veli, 
borse e contr'altari a perfetta imitazione dei 
vecchi stili con un lavoro ardito , intonato~ 
di esattezza scrupolosa. Lodevolissimi al certo 
sono anche gli arredi e i ricami da paramenti 
del torinese signor Bellini Costanzo già pre
miato in altre esposizioni. Ma certamente 
vince ogni altro al paragone il Martini Rinal
do di Milano, nei cui laboratori parmi elle 
questo genere di imlt1stria abbia raggiunto il 
non p~us ultra. Questa è l'aristocrazia, sono per 
dire, l'acrobatica del paluclamento religioso 

Vegga. il nostro parroco la pianeta di stile 
gotico 'eseguita con ricamo tutto a mano e con 
ombreggiature a punti passati; vegga pure 
quel contr' altare eseguito l)er la chiesa di 
Brescia; e sopra.tutto qt1ei tre alto-rilievi in 
oro di cui veggo che nno , che rappresenta 
Gesù, fu acquistato dn,ll'on. Ministro di agri
col tura, industria e commercio. Il Martin i 
Rinaldo è un vero artista del genere, pieno 
di fantasia e di abilità, e non è ~L stupire 
che gli fiocchino ordinazioni Ila tutte le pa,rti. 

Usciamo dalla galleria degli indumenti 
sacri dando un'occhiata alle sottane con er
mellino per uso dei canonici esposte nelle 
vetrine del Costamagna; poi facciamo un 
volo alle lontane gallerie delle industrie chi
miche dove ci occorse di trovare i ceri ri
tuali. Nessuna maggiore abbonclanr,a. Abbia
mo otto o dieci espositori che mettono in 
vista una selva di candele, torcie e generi 
affini; vi sono tutti i generi e le dimensioni; 
spiccano i ceri dipinti delle ditte Stoppani 
e Toboga, i piccoli cerini della settimana 
santa della ditta Malmussi e sopratutto l 'e
norme cero pasquale fatto per commissione 
della cattedrale eli Venezia, nella fabbrica 
Pensi e Pasqualis. 

Nella vicina galleria della didattica l 'edi
tore l\farietti espone la famosa sua Bibbia 
e i breviari stampati a due colori; uclla 
stessa galleria e in quella del lavoro Don 
Bosco ammucchia i pii volumi della sua Li
brerie Salesiana venduti ad un prezzo che co
sta più la carta .... Ma ora il reverendo par
roco non ha tempo da . fermarsi perchè da 
lontano chiamano colla armonia " lenta e 
soave " i , tre organi colossali della galleria 
della musica, giganti dell 'industria acustica, 
ideale, ahi! troppo lontano per un povero 
parroco. Ahimè, ci vogliono troppe migliaia 
di lire per avere un organo dei Collino o 
dei Vitiuo o del Bossi-Vegezzi; e il nostro 
visitatore si contenta di far la gola ad uno 
degli harmonium del dottor Tubi, il quale ne 
ha proprio per tutte le borse e per tutte le 
parrocchie, magari per quelle che non pos
sono spendere che cento ottanta lire .... 

* .. 
N o n è così per i vasi sacri. N ella sezione 

dell'oreficeria il Maretti di Udine, il Bai
bino da Torino, il Borani, il Cravanzola, lo 
Starreugo mettono in vista bellissimi cande
lieri d'argento, lampade, calici, patene, osten
sori.. .. Ma son tutti valori considerevoli e 
per contro non c'è molto gusto nel disegno . 

Ma ora ci chiama laggiù in fondo al Parco, 
dove l' Esposizione quasi si bagna nel Po, 
un clamoroso concerto in quella vasta di
stesa di libero spazio. Andiamoci una volta 
tanto anche noi, se al parroco piace. Eccoci 
alle campane. Giusto cielo, quanta abbon
danza! Sette espositori con un complesso di 
un'ottantina di quei sonori prodotti. Luigi 
Corradini ne presenta undici graduate ed una 
di dimensioni così colossali che dev 'essere 
quasi di quattro metl'i di circonferenza: il 
Mazzoli ne ba altre dieci che vengono suonate 
con un manubrio automatico, come quelli de
gli organetti di Barberia. Signoreggia fra 
tanti il Barigozzi di Milano, il quale pt·esenta 
un concerto d·i clieci bronzi destinati alla chiesa 
di Silvano d'Orba, che sono elegantissimi, de
corati di figure e di leggende , e sui quali 

1 tuttavia il fallbricante ba scritto il motto: 
Hannon-icum conoentum non hornamentwn cn
rabu•tt. 

NINO PETl'IN ii'l'I. 
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E P O S. 

Le opere fl'ar.te possono, oltre a inspirarQ 
nn particolar sentimento, richiamare senti
menti generali, e in questo caso, seuza. che 
il n1 lore intrinsnco aumenti, cr<:sec la loro 
efficacia, porchè più uuivCl'.~almente vengono 
comprese. Per questo in arte abbiamo due 
modi <li esser chiaro: il primo, quello ve
ramente artistico, sta. nella giustezza. della. 
forma. e nella. naturalezza. d el contenuto; il 
Recontlo consi;:;te nel pa.rtecipa.re <loll' opera 
a. ider, a sentimenti passa.ti nel patrimonio 
del le intelligenze. 

Queste idee e qnesti senti me n ti rigua.rdo 
all'arte si possono (li vitlcrc in tre grandi ca
tegorie : la morale, la. patriottica, la religiosa. 
L'ultima è forse quella che meglio si presta 
acl essere svolta dall'arte, ma ai nostri giorni 
ha pcrùuta la maggior parte <lclla sua gran
<liosa potenza: è nn a m usa invecchiata, la 
quale, ripresentan<losi, svflla. spesso il belletto 
se non le rughe, il nitrato d'argento se non la 
canizie. La prima categoria è troppo etica 
per essere abbastanza estetica, ma. infine il 
suo campo è così vasto che ad onta della 
siccità. e del sole fioco, c'è sempre una. gleba 
per la pianta dell'arte. Ha due forme prin
çipali: la sociale c la famigliare, r, se può 
trO\'rtrsi Yero che il bello sia lo splendore ùel 
buono, magnifica frase antica, l'arte non scle
gnerà. mai inspira.rsi agl'infiniti e affettuosi 
aspett-i di essa. La. scco n(la, categoria sta ve
ramente in mezzo come poc.ticit:\: ha slan
cio poco meno llclla terza e si avvicina alla 
prima per l'adorazione di un sentimento elle 
domina l'una e l 'a.ltl'a: il sacrificio sull'al
tare dell'umanità, circoscritta o no che sia. 

La pittura e la scultura non hanno cer
tamente la intera. facoltà etica di cui tli;;pone 
l'arte della })arola, nella quale la forma non 
trionfa, almeno necessariamente, sul concetto. 
Ln. loro manifestazione cbe fissa nello spazio 
un solo istante del tempo, non drì. alla ragione 
quel campo che le largisce la poesia e, più 
ancora, la prosa. Pure abbiamo o, molto me
glio, abbiamo an1to una scoltura e una pit
tura religiosa, abbiamo un a scoltura e una 
pittura morale e patriottica. 

Quest'ultima forma io tro>o abbastanza 
viva e determinata nell'esposizione artistica 
di Torino, percbè mi lusinghi il cominciar 
(]a essa. 

Ecco il gruppo eroico di Benedetto Civi
letti : L' 1tltinw ont eli Jlfissolnngi. l!J un ri
torno al motivo del suo primo gruppo, assai 
pregevole e così fortunato all'Esposizion e 
di I•'iladelfia: l l'alicw·i, o Cancwis ctll'ùn · 
pt·esa di Scio. Siamo di nuovo innanzi a ll'e
roe greco dai grossi baffi spioventi, con la 
miccia in pugno; ma. questa volta egli è 
fiancheggiato da due anzichè da un solo com
pagno, un uomo a sinistra, a destra una 
donna con in bracia un bambino. I tre per
~'<onaggi banno espressione concitata per do
lore e per distlegno , motivata con molta 
efficacia nel volto dell ' uomo sbarbato che 
siede sopra macerie e arnesi di guerra, strin
gendo il pugno e digri gnando i denti. 

Il gruppo non mi piace molto nell'insieme: 
l'esser troppo piramidale, quasi avesse inten
zioni accademiche, non mi pa.nehbe nn gran 
difetto; ma esso è a parer mio poco anno
llato, in modo che ognuna delle tre figure 
potrebbe staccarsi e reggere da sè sola, come 
avviene nella celeberrima scultura .t1el Lcw
coonte, dove infin e ci sono i serpenti che, 
attorcigliandosi ai personaggi, riescono a 
legar meno rilasciatamente la composizione. 

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

Nè mi pare abbastanza plastico il basa
mento ingombro di arnesi da guerra. E a 
questo proposito, se oggi non usan più tanto 
le nuvole e gli svolazzi lapidei così cari ai 
barocchi, non so che siensi mai mo(lellati 
tariti a ccessori, tante suppellettili, e special
mente tante ruino. Questo io non bo mai ca
pito: la scultura della scultura spezzata; 
permettetemi la espress ione paradossale trat
tandosi in sostanza di un vero paradosso 
l)lastico. 

li caso del Civil etti non è raro. Imbroccato 
nn soggetto, spesso l' artist:l. ci torua c, p er 
non ripetersi, nè far da meno di prima., esa
gera,· complica. ; dove era nn canto, poi vicn 
fuori una declamazione ; dopo il gruppo bello 
c ori~itmle d ei Pal-ieari, sorge il gruppo, pre
gevole sempre, nn slrgftto , dell' ?tltimct ora 
di Mis~olungi; dopo il Viaggio triste R:.tffacl c 
Faccioli (lipinge il Vieit aHW1' patrire. 

Nel qna.rll'o Viet{}{JiO triste, esposto l'altro 
anno in Roma, ammirato cd aequis tato, il 
giovine pittore bolognese aveva espresso quel 
che si di ce in arte una trovata. Em una 
scena semplicissima., un vero gruppo pitto
rico: una donna vestita di nero e nn bambino 
con la testa appoggiata sulle ginoccllia de 
la maùre. Ella pcusa dolorosamente, egli 
dorm e serenamente. Siedono così nel s i lcnzio 
in un vagone di prima classr. Dove vanno1 
donde li respinge o Lloye li attrae la sc ia
gura 'l Corrono eh i amati a l l 'a n u nnzio d 'una 
morte o tornano Ùétl luogo O\'e la morte av
venne'? 

L'ex-Kedivé Ismail, in,·a.ghitosi ùcl "V-iaggio 
triste quan<lo già esso era venduto, volle che 
l 'artista dipinge;;sc per lui nn quadro simil e, 
un qna.dro in cui almeno non mancassero la 
tendina azzurra e il cuscino gr igio del va
gone ùi prima classe. Il Faccioli, inclinato 
ai soggetti melanconici, fece un altro "Via.ggio 
triste: sullo stesso angolo (li Yagone mise a 
sedere una donna non più giovane, appog
giando sulle ginocchia di lei la t es ta ùel 
figlio non più fanciullo. Quest'è ora soldato 
c ferito, e torna dalla guerra: Vieit an~m· 
pat1·ice. Ma il quadro è vinto dal suo prede
cessore o ispiratore, c della sua sconti tta. non 
saprei davvCl'O se più incolpare il pittore o 
il committente. 

N o n c'è che fare: tanto per il nuovo lavoro 
del Civ iletti, come per quello del Faccioli, 
ad onta dei pregi di cui artisti esimii com e 
lo scultore siciliano c il pitt.ore fels ineo or
nera-nno sempre ogni loro opera., nascono con 
la fatalitù, d' un paragone che non può essere 
vantaggioso. Chi ricorda il dotto figlio d'un 
Galileo .o il (lotto figlio d'nn Dante' Chi ram
menta Feancesco H ugo figliuolo del grande 
Vittore, Francesco, morto giovanissimo c ohe 
gi<ì. aveva data bella prova di sè teaducendo 
con lode dallo Skakspeare 1 

Pietro Altli ha una tela sulla cornice della 
quale leggo : 

"Vittor io Emanuele li, gravemente amma
lato a San Rossore nel novembre 1869, ricusa 
di sottoscrivere una ritrattazione di tutti 
gli atti compiuti durante il suo regno con-tro 
il potere temporale dei papi. '' ( Mc~ssar~, vita. 
e 1·erpw eli "Vittorio Emanuele 11.) 

ln questo lavoro, a senso mio, l'Alùi non 

che non pote>a mancarvi. L'Al di non trala
sciò ricerche p er avere un ritratto del con
fessore che, istigato dai superiori eccles ia
stici, osò presentare la indegna proposta 
alla firm ~t regale; nulla ci trascnrò di q nanto 
concerne la verità. storica pii:l minuziosa., 
come se per l'arte non fosse affatto indiffe 
rente che il prete ayesse il so lin o alto o 
basso, sedesse sopra. una seggiol a o sopra 
una poltrona, che le cortine fossero bianche 
c non azzurre, che la boccia fosse di Boemia 
e non di Ven ezia, c cosÌ di seguito. 

O sovrana in cur ia ùei classici ! O Paolo 
Veronese, che metti l e nozze di Canaan in 
un atrio grcco-romauo c vesti gl'invitati pa
lestini n.lla foggia itn.liana del secolo decimo 
quinto! O R1.f<tcllo, che fai avvenire l o spo
salizio di Gim;eppe e Maùa innanzi a un 
tempietto bra.maotcsco. O pittori mern.v i 
g liosi, come siete catti vi cronisti l 

N o n prèdico no l'anact'onismo: i progressi 
della ..; c ienza., lo svolgimento della stol'ia 
modernamente aiutato e spesso inaridito d ttlla 
critica storica, tutte le nove conquiste del
l'intelligemm, è bcnt>, è giusto che si riflettano 
nello specchio metallico dell' arte : ma se 
pour nvoir wt bon civet cle lièvre il fant c1voir 
s1wtout dn lièl•re, per aver l'arte arricchita 
dalle nove scoperte della scienza, non è af
fatto iun ti le che l'ar te ci sin. 

Ebbr.mr, sul la tela dell 'Alùi non v'è p ittura. 
Questo affct'mo crmla.mcntc al giovine pit

tore scues e, p erchè ne eono.sco il culto in
te lletto, "il. lun go studio e il grarHitl amore " 
c in varii snoi qnn.ùl'i, come nel MichelcmrJelo 
Buonan·oti ne la CapJl31 lct Sistina, anch'esso· 
espo.sto in Torino, c nell'episocho dell'assedio 
di Sienc~, e.sposto l'altr 'anno io Roma, ho po
tuto notare, se bene a gradi differenti, la 
tendenza a una cura minuta da e rnùito sof
focatrice dell 'arte. Ricordi, ricordi che quando 
egli ha ln, tavolozzn. e i p ennelli in mano, la 
teltt che gli sta dinoanti aspetta la p ennel
lata sua, non il cartello portante un brano 
della storia del Gnicci ardini o del volume 
del .ì\I assari. 

•• 
Dal letto d'un malato l)ass iamo a quello 

d'nn morto. 
El euterio Pagliano ba un qua•lt'O di figure 

grandi al vero o quasi, intitolato: Il co 1~po 

d.i L>wiano Jlt,mara a Sttntn Jl[arin clelia SJl~la 
in Roma. Anzi dì morti ve ne son dur, poi
chè, oltre a quello d el Manara, ecco per 
terra, sul ([avanti, il catla,·cre del 'Moro di 
Garibaldi, nero e imbacuccato di scuro. 

La scena è triste. È pittura nn po' fosca, 
un po' grigia, ma uon difetta di l>uone qqa
lità n el disegno e nel colorito; in modo che 
al Pagliano si potrebbe rimproverare di aver 
dipinto bene un quadro di tema patriottit:o 
e dal protagonista eroico, ma pressochè come 
avrebbe. dipiuto uno studio di figure o una 
tela di paesAggio. Voglio d ire elle l'effetto 
della composizione come linea e come t inte, 
è abbastanza. vero, è trattato con sincerità, ma 
è comune, e <li carattere inferiore a l sog
getto. In altri t ermini il soggetto rimane 
nell'intendimento dell'artista e sulle pagi'ne 
del catalogo ; ma tra i pennelli, ma · dentro 
i colori il suo spirito non è passato. 

Anche il qn::tclro di S ebastiano De Albertis 
difetta, a senso mio, dal lato del caratteri
stico; anche di lui , come del Pagliano, lo
derò la fn.ttura studiosa, direi quasi, la con
venevolezza del lavoro, ma il ricordo di questa. 

è nn pittore; è uu cronista accuratissimo. 
Egli ci presenta la camera de la villa di 
Sa,n Rossore dove avvenne il generoso epi
sodio , con la sua carta da parato chiara 
bigio-rosea, col suo letto modesto, colla sua 
colonnetta, con la bottiglia e il bicchiere che 
il re usò: se si soll evas~e ht coperta si tro
verebbero forse le pianelle di "Vittorio Ema
nuele e qualunque altro accessorio intimo ' 

, Cctriect eli cat'(tlleggieri j}[onjm·rato et ,lfonte
bello, non ha nulla di proprio e s i confonde 
agevolmente col ricordo di altri quadri di 
battaglia, forse non cos] seriamente trattati. 

Hicscc duro a dirlo: pare clic gli autotJ 
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svol ""ftUO un tema. ennza provar la necessità 
di ricercarnc il carattere Rpeciale. 

Accanto al quadro del De Albertis pongo 
quello del Gabani, un'altra Car·ica d-i cc~vc~l
lm·ic~, dalle figure circa due terzi del vero, 
dipinto con molta perizia., specie nei cavalli: 
e poi non posso esimermi dall'evocare le due 
opere del Meissonier: llfilleottocentoquattord-ici 
c V:ivc~ l' emperenr! Ol1i può dimenticarle, 
Yista una sola volta una loro ri procluzione fo
tografica 'l E anche nmmettendo che la foto
grafia, facendo svanlre il difetto del colore, 
negando il colore stesso, giovi all'effetto di 
quelle maravigliose composizioni, chi non 
sente in esse il poema istantaneo che vera
mente la pittura epica si propone 'l 

•• 
Francesco Jacon10ci, pittore romano di non 

comune cultura, autore del quadro ammirato 
ora nella Pinacoteca di Capodimonte, Miche
langelo Buonarroti davanti la salma di "V-ittoria 
Colonna, ha saputo scegliere un tema stu
pendo di pittura epica: Venezia, 12 rnag
gio 1797. 

La caduta della repubblica veneta è qui 
presentata in un momento efficacissimamente 
pittorico. Ci troviamo innanzi al palazzo se
natorio, neì punto che ne vimgon fnori i sei
cento nell'ampia toga rossa e con la par
rucca bianca sul capo. Uno d'essi, un giovine, 
il più calrlo f<tntorc delle idee nove sovver
sive, giunte col vento di Francia, si pianta 
lì sulla soglia a specchio tlel canale e compie 
la protesta, giù, rintronata nell'aula, toglien
dosi la parrucca' il simbolo d'nn' era. che 
tramontava. 

Un gruppo di gondole sta fermo lungo la 
facciata del palazzo e, nella prima di C"ssa., 
sorge nn uomo vestito alla nova moda fran
cese, col soprabito turchino e i calzoni gial
licci, mentre tutti gli altri con le grida e 
con le fogge \'enete imprecano contro il ra
tlicalismo d'oltremonte. 

Immaginate voi la graDlliosit:\ di questo 
tema, e specialmente la sua vera indole 
pittoresca' Immaginate Yoi quell'onda eli 
seicento senatori che affluisce giù dalla sca
lea del palazzo e si accalca nell ' atrio e già 
sta per presentarsi al popolo in tumulto, 
quell'onda rossa come il sangue, su cui ma
reggiano ·le parrucche bianche, quasi a si
gnificare che gli emblemi del vecchio tempo 
stanno per sommerg·ersi nel sangue~ 

Ebbene l'Jacovacci non ha reso questo 
magnifico fantasma di epopea pittoresca; il 
suo colore è timiélo, sto per dire - scemato 
- come se non potesse avere in sè stesso un 
significato e un'efficacia. A lui, maestro, esem
pio ai colleghi di ar.tista che non ha sde
gnato il sapere come lusso inutile, a lui può 
dirsi francamente : In, correttezza del disegno, 
la giustezza del tòno e del colore nel sno qua
dro non bastano a togliere dal cartello lo 
stupendo soggetto p er renderlo patente e 
imlimenticabile, l'ì, nel quadro stesso. 

UGO FLERES. 

LE MINIERE E I METALLI 

l V. Rc~me. 

JJe principali miniere di rame italiane si 
trovano in Piemonte, nel Veneto. in Liguria 
e in Toscana. La produzione media del mi
nerale è di circa 30,000 tonnellate del va
lore di 60 lire per tonnellata e la quasi to
talitft viene trasportata in Inghilterra per 
esservi trattata. 

[l più imporlx'tnte espositore di minerali 
cuprifici è il Oomm.0 G. B. Serpieri che nel
l'nuno corso si rese proprietario dell' im
portante miniera di Montecatini presso Vol-

T O H, I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

terra. La sua esposizione è fatta in modo 
veramente lodevole con una serie completa 
di mincra li dei vari filoni e delle loro gan
ghe; con un l u~::~so . di piani e profili topo
gt·afici e geologici della miniera cd una bene 
elaborata memoria del suo direttore Inge
gnere Aro l do Sclmeider. Pare che la miniera, 
dopo aycr passato varie vicende per muta
mento d i proprietario, vada ora, sotto l'im
pulso dell'energica direzione del signor Ser
pieri, a prendere un maggiore sv iluppo. 

La Miniera demaniale di Vall' Impelvi 
presso Agordo nel Bellunese presenta la 
serie dei suoi minerali ed i suoi prodotti 
che con metodo speciale ricava dalle pil'iti 
tli piccolissimo tenore metallico. 

Altri espositori di minerali di rame con 
poche o nessuna indicazione sui giacimenti 
da cui sono estratti, sono : Felice Oorotti 
di Poggio Alto (Toscana) ; Will am Scott, mi
niere di calcante, Mezzenile, Rioverse, Viu 
(Torino) ; Oornnt Callisto, mfniera di L an gua; 
Bognanco (Valle Ossoia) ; 'fhomson e Huu
clerson, minerali ramiferi di Ceti ne (Volterra); 
e ftnalmeute Emilio Fontana, miniere della 
Corte, Saut'Ippolito Pomarance (Toscana), il 
quale oltre a minerali ~i rame presenta cam
pioni di lignite, amianto, a labastro ed altri. 

Degna di special issima attenzione è la mo
stra tlella Società di minerali di rame ed 
elet;tro-metttllurgia di Genova., la quale espone 
minerali e prodotti nella galleria della ma
terie C'stra t ti ve ed ba :un impianto del suo 
metodo t li produzione nella gal leria dell'elet
tricitn .. Lo scopo di questa Società è quello 
di estrarre dirett-amente il rame dal mine
rale per mezzo dell' elettricità col metodo 
de l! a gal vano-plastica o dire m meglio del
l' elettrolisi . Essa ottiene lo scopo ridu
cendo il minerale in lastre, pare per mezzo 
di fondita, le quali immerse in vasche con
tenenti acido depongono il metallo sopra 
altre di rame contrapposte, semplificando 
così· le operazioni occorrenti per l' estra
zione del metallo e con grande risparmio di 
combustibile, il che permetterebbe di trattare 
in ltal i a il nostro minerale e fors'anche di 
utilizza re i minerali soverchiamente poveri. 
Con tale sistema poi si ottiene del metallo 
assolutamente puro, tanto ricercato per le 
trasmissioni elettriche. Peccato che la So
cietà ben poco ci faccia conoscere dei suoi 
processi. 

Molti sono gli espositori di oggetti di 
rame la.'7orato e delle sue leghe, incomin
ciando dalla fonderia dell'Arsenale di Torino 
che espone delle bocche da fuoco di vario 
calibro. 

Espongono campane : Barigozzi di Milano 
- Giuseppe Mazzola di Torin·o - Luigi Oa
vadini e figlio di Verona - Fratelli Crespi 
di ()rema - Pasquale Mazzola di Valduggia 
(Novara) - Viglino Giovanni di Ronco Ca
navese c De Poli Francesco di Vittorio, il 
quale ne ha alcune assai artisticamente de
corate, ed espone pure un bellissimo busto 
colossale di Galileo che non sappiamo com
prendere perchè non abbia trovato posto 
nella galleria delle belle arti, dove avrebbe 
benissimo figurato. 

Espongono poi lavori in bronzo ben riu
sciti Poccardi Giuseppe e O. di Torino e il 
Mazzola di Valduggia già nominato. 

M. Giiller di Intra, la ditta giustamente 
rinomata per le sue macchine utensili, pre
senta dei campioni di bronzo fosforato. 

Parodi Ing. Lorenzo di Genova e Silva 
Fratelli di Donnay (Ivrea) fili, lastre e tubi 
di rame e ottone - Way Luigi di Torino, 
viti in rame e ottone e metalli sagomati -
Fratelli Garassino di Torino, tubi di rame. 

Algastini G. B. e figli, di Torino banno una 

mostra svariatissima di" oggetti di ottone 
e bronzo, fra cui grandi caldaie di rame 
battuto al maglio di accuratissima esecu
zione. 

Grandi caldaie tli rame martellato non 
meno lodevoli sono quelle di Angelo Villa 
Pernice eli Milano e di Magnino Bernardo 
di Oorgnè. 

E qui ci resterebbe a far cenno di molti 
fonditori di bronzi artistici, i qual i, benemc
ri ti dell'arte per gli stupendi lavori esposti_, 
hanno in questa rassegna un valore medio
cre e solo in ragione della limitata quantità 
di metallo impiegato, e fra questi accen
neremo: 

La Compagnia Anonima Continentale, -
Barigozzi e Barzaghi -Antonio Pandiani :t 
Milano - Alessandro Nelli a Boma - G. Mi
cheli e Pietro Tis a Venezia - Lo stabi
limento Pellas con bei lavori anche iu gal
vano plastica a Fireuze - Carradori e O. 
a Pistoia - Giuliano Testoria a 'forino che 
fabbrimt anche dei piccoli cannoncini, c fi
nalmente Carlo Hiva di Milano con una Ma
donna colossale in lamiera di rame. 

V. JI!Iet·curio, .Alluminio, .Ant'imonio. 

La produzione del mercurio in Italia rag
giunge circa 120',000 chilogrammi, Òi cui buona 
parte va all'estero, eccedendo questa quantità 
il consumo interno. All'Esposizione di To
rino, come a quella di Milano, non si è pre
sentato che nn solo espositore; Angelo Ros
setti di Livorno, le cui miniere si trovano 
nel Monte A miata presso il torrente Siclc. 
Egli del resto produce pressochè la totalitù, 
del mercurio nazionale, che estrae sul luogo 
in una officina annessa alla miniera. Espone 
nna serie di minerali, fra cui un bel blocco 
di cina brifera e mercurio metallico. 

A !l'esposizione di Milano l'alluminio non 
era rappresentato. Qui abbiamo il signor Vin
cenzo Hiatti di Forlì cltc ci presenta uua 
piccola piramide a· base quadrata di qnesto 
interessante metallo con una focaccia del 
volume dell'argilla dalla quale fu estratto 
l'alluminio che forma la piramide. 11 profes· 
sore H,iatti elice di aver un nuoyo metodo 
di estrazione pel qurtlc non impiega che carbo
nato e cloruro di sodio, idrato di calce e sol
fato di ferro, per cui può fornire l'alluminio 
ad un prezzo uguale a quello del rame a 
parità di volume. Avrebbe fatto meglio a 
dirne il prezzo in modo più diretto. Del 
resto il conto è presto fatto, ritenendo per 
il rame il prezzo di L . 1,80 al chilogrammo 
e tenuto conto del peso specifico dei dne 
metalli si ha: 

2670 : 8900 = JJ. 1,80 : L. 6. 
Se pertanto i l signor l~ia.tti riesce a met

tere in commerdo l'alluminio a L. 6. al eh i
logrammo avrà reso un gran servigio all'in
dustria e sovratutto all'igiene, potendosi al
lora sostituire questo metallo innocno, al 

\ rame ed allo zinco, in tutti i vasi ed attrezzi 
\ da cucina. 

* •• 
Di minerali di antimonio, st,ibinct, se DO 

scavano in Italia circa 600 tonnellate all'anno 
che danno circa 180 tonnellate di metallo. 
Questo viene quasi interamente consumato 
negli arsenali d'artiglieria e nel le offieinc 
di ferrovie per la composizione dei cosi detti 
metalÙ bianchi o d'antifrizione. 

Tre sono gli espositori in questa categoria 
di cui uno soltanto importante., la ditta Sca
niglia Carlo e Oomp. di Siena con una bella 
mostra di minerali e di prodotti. 

Gli altri espositori sono : 
Ohiadò Domenico eli Campiglia, - Soana e 

Carlo Rogier, miniere di Su Suergi Villas
salto (Sardegna) . 

Ing. R SARTORIO. 
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I GIURATI 

.Ecco il promesso elenco dei giurati del
l' Esposizione che abbiamo dovuto ritardare 
per poterlo dare completo. 

D l VISIONE l - Belle A1·ti (28). 

Arte contempm·anea. - Azzurri (architetto), Ceppi conte 
Carlo (arch itetto), Costa Pietro (scultore), Franco Giacomo (Àl'
chitett.o), Gamba barone Fmncesco (pittore), Gilli prof. Alberto, 
Ginotti 3 iaco mo (scultore), Paniss ra conte Marcello (pittore), 
Reycencl Angelo (architetto), Rivalta Augusto (scultore). 

'ezione •nusicale. - PresiMnte Fassò Càrlo, Vicepresidente 
Aymonino Giacinto, Segretario Griggi Montù Attilio, Relatore 
Montu oro Achille. - Membri: Bertuzzi Pietro, Bosso la Giusep
Jle, Catalan i AtTi go, Peli tti Giuseppe, Petmli Vincenzo, Villa· 
fiorita Giuseppe. 

Sezione Storia dell'A•·te.-Bertini Ginseppe, Bianchi prof. Gae
tano, Borromeo conte Carlo, Ferrigni avv. G. B. (Yorick), Gu
genheim Guglielmo, Lanza F rancesco principe ùi Scalea, Simo
netti Attilio, Villa Gio. Batt. 

DIVISIONE JI. - Diclattica (40). 

Presidente Sen. Boccardo, Vicepresidente der. Simonelli , Se
gretario Prof. Errera. - Membri : Azz i Ettore, Bari eco P ietro, 
Barri li Auto n Giulio, Belliazzi Raffaele, B Uuz~i Raffaele Ber
tenda s ignora Teresa, Berlia prof. Luigi. Cavalieri Adolf~ , Ca
vallotti dep. Felice, Cerri avv. Baldassane. Chiarini prof. Giu
seppe. Cora prof. Guido, De Luca Giuseppe , D'Ovidio prof. Giu
seppe, Gilli prof. Alberto , Hugues prof. ing. Lnigi , La Cava 
Pietro, Lanclisio Giuseppe, Laura dott. Secondo, Majneri B. E ., 
Masi Ernesto, Masi Giuseppe. Mazzanti Ferdinando, Neyrone 
Francesco, Nisio Gi rolamo, Ott.ino prof. Elll'ico, Palberti-Davicini 
signora Edvige, Patania prof. Carmelo, Pisati prof. Giuseppe, 
Pol'l'O 11rof. Paolo, Protonotari prof. Francesco, Salvadori pro
fessore Tommaso, Sautangelo G. B .. Se gala prof. Gregorio, Tem
lJia prof. Giuseppe, Wil-tz ing. Carlo, Zanzi dott. Luigi. 

DIVISIONE ID.- Proàttzioni Scientifiche e Letterarie (28). 

Presidente P. F. Denza, Vicepresidente prof. E. D'Ovidio, Se
gretario pro f. dep. At.tilio Bnmialti. - Membri: Barbaro pro
fessore Lnigi , Barbera prof. Luig i, Bas o prof. Gi useppe, Ber
nabei pro f. F~lice, Bersezio Vittorio, Bertelli pro f. Timoteo, 
Bruno prof Gaetano, Carie prof. Giuseppe. Con enti Cesa.re, Cre
mona prof. Luigi, De Petra Gaetano. Gabba prof., Garelli della 
Morea Gin to, Gibelli prof. Giuseppe, Graf prof. Artm·o, Lioy 
Paolo, Mancini G. B., Marini avv. Nicola, Mariott.i Filippo , 
Mos o prof. dott. Angelo, Pullè dep. Leopoldo, R~spi ghi pro
fessor Lorenzo. Romaniu J acur dep. Leone, Serena Ottavio, Ta
ramelli prof. Torquato. 

DI \TJS TONE IV.- Previclenza ed Assistenza 1ntbblica (43). 

Prc iclente dep. Luzzatti, Vicepresidente dott. Bottero, Segre
tario avv. Pinchia.- Membri: Anfossi G. B., Badini-Confalonieri 
avv. Alfonso, Berrntti dott. Luigi, Betocchi prof. Alessandro, 
Boselli Paolo, Bruno sen. Lorenzo, Cavalieri Enea, Codronchl 
Gerolamo, CognettiDe Martiis pt·of. Salvatore, Con·adi Alfonso, 
Cugin i 11rof. Alessandro, D'Apel prof. Luigi, Ferrari conte depu
tato J,uigi, Fcnaris avv. Maggiorino , Ferraris Carlo, F lorenzana 
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Giovanni, Folllaccilll'i dep. GiuselJPe, Fortunato dep. Giustino. 
Giachi ing. Giovanni, Giolitti dep. Giovatm i , i atta dott. An
tonio, Loreta Pietro, M affi dep. Antonio, Manfredi arv. Pietro, 
Mantegazza prof. Paolo, Morandi signora Felicita, Morselli dot
tor Enrico, Nncci Ettore, Pacchiotti sen. prof. Giacin to, Pasquali 
dep .. avv. Emesto, Pavesi Negri Gio1•am1i, Peri Carlo, Portis 
clott. Alessandro, Quarta avv. Alberto, Scotti Gin eppe, Spal
lallZalli prof. ing. Pellegrino, Spantigati dott .. Giovanni , Strin
ger B., Vacchelli dep. Pietro, Zeccbini ing. Mario. 

DIVISIONE V. - Inàustrie Estrattive e fhimiche (35). 

Preside11te pro f. Sobrero, Vicepresidente prof. Bcrmtti, Segre
tario Al f. Cossa. -Membri: Amaudon prof. Giocomo, Aspro
ni ing. Giorgio. Azzimonti Giuseppe. Bertani dott. Agostino, 
Brngn~ttelli 'l'ullio, Calderoni Michelangelo, Carlevaris prof. p,·o
spero, Cocchi pro f. Igino, Cuzzi avv. Giuseppe, D n rio Giuseppe, 
Fiaschi Gerolamo, F iori o se11. Jgnfl~ i o, .Ghm·zi G. R ., Grattarol11. 
prof. Gin~ep]le, Koemer prof. Guglielmo, Lr.petit ing. Robort.o 
Leva t h ing. Davide, UongCJlet ing. Riccardo, Mori ani dott. Paolo, 
Mosca dott. Luigi, Palmeri prof. Pat·ide, Pavesi 1rof. Angelo, 
Pellat i Niccolò. Roggio cl e p. Luigi, Ricci ardi Jlrof. J,eonardo, 
Rot ondi prof. Ermenegildo. Sinistrario ing. 'Eugenio. Tassinari 
prof. Paolo, Taylor ing. Heneage Riclmrd, Vetere prof. Ferdi
natHio, Vigna r!ep., Zoppetti ing. Vittore. 

DIVI TONE Vf. - Indust•·ie Mer.calliChP. (!\ l \. 

Presidente Cavallero ing. Agostino, Vicepresiclente Fasella 
prof. Felice, Segretario Bottiglia ing. Angelo. - MemlJri: Ar
minjon contrammiraglio V., Benett.i ing. Jacoro. Bertoldo in
geguet e pro f. Giuseppe , Betocchi ing. A1essandro ( !spetto~;e del 
Genio Civile), Bignami ing. Orlando, Biscaretti conte Roberto, 
Borglli dep. Luigi, Borghi ing. Pio, Bortolotto ing. cli r. Scuola 
Indust., Breda ing. Luigi, Capone Scipione, Chiair. ing. Vittorio, 
Cigliano ing. Cal'lo, Cle1·icetti prof. Celeste, Colla Giovanni, Co
lombo prof. Giuseppe, Crosa ing. Vincenzo, De Francisci ing. Vit
ginio, Del Pezzo di Campodisola mare. Gaetauo, Dorna in g-. Ales
sandJ'O, Fambri Pau lo, Farini ing. Augusto, Fa vero ing. Giovanni 
(Vicedirettore della Scuola degli Incegneri di Roma), Ferraro 
pro f. Ernesto. Ferrero bar . .colonn. Federico, Fettarappa inge
gnere 11rof. G;iulio, Fresco t ing. Cesare, Froio ing. Giuseppe, Golfa
relli Jnnocenzo (Direttore officina Galileo), Grassi Giovanni, Lab
bia Stefano, llfantese Michele, Masdea prof. Giu liano, Milone 
Philipson ing. Edoardo, Piccoli ing. Valentino, Polese ing. Luigi, 
Poloni pro f. Giuseppe, Ponza eli San Martino, Ponzio prof. inge
gnere Gi useppe, Pona ing. Francesco, Sacl1eri prof. ing. Gio
vanni, Sala Cesare, Saldini 11rof. Cesare, Thovez i11g. Cesare 
Vecchi Vittorio (Jack La Bolina). 

D1VIS10NE VJI.- Inàusi-l'ie Mani{ailtwiere (67). 

Presidente Curioni prof. Giovanni , Vicepresidente Roux av
vocato dep. Luigi, Segretario Casalis Onorato. - Membri: Al
bano Luigi , Azzolini prof. Tito, Barbera Piet1·o, Be,doni Felice, 
Beltrandi ing. Vincenzo, Boggio Edoardo, Borzino Ulisse, Bru
safei'l'i Tommaso, Calori-Cesia Lodovico, Calzone Ettore, Ca
neva ing. Nicolò, Cantoni bar. Eugenio, Cappa ing. Scipione, 
Caratti Ferdinando, Casana ing. Severino, Castellani Giovanni, 
Chapuis Giovanni , 0hiampo Luigi, Chiesa Innocente, Ciappa 
Vincenzo (Pres. della Soci età Tartarugari eli Napoli), Cubeddu 
Antonio, Cnsaui marchese Luig i, D'Azeglio mal'chese Emauuele, 
De Angeli Emesto, De Mata Giuseppe, De Notaris Luigi, Enri
quez dott. Loreuzo, l<'iggini Luigi, F ilangeli principe Gaetano, 

Flore ing. Ferdi11ando, Forte Matteo, Franco Michele, Franzo· 
sin i dep. Carlo, Gioia Luigi, Goss Bai'tolomeo, Grugno la Gio· 
vanni , Janetti Francesco, Keller Alberto, :iiiazza Agniello Me
landri Vittorio, lllilillo Gin eppe, lfontù Gio\·rumi, Moltzilli An
tonio, Noraresc Michele, Oggioni A11gelo, Pa qui pt·of. Tito, 
Pellegrini i11g. Adolfo, Peti ti iug. Elll'ico, Peyrot Arturo, Pftster 
Federico, Plutino Fabrizio, Ravà Ettore, Richarcl Augttsto, Sac
chi ing. Archimede, Sangler Francesco, Scarzanella Giovanni, 
Sella Carlo, Seissel D'Aix conte Carlo, Tarditi Giovanni, Tensi 
Francesco, Tranquilli dott. Giova1mi, Treves Emilio, Vaccarino 
I11g. Eugenio, Velini dep. Cesare. 

DIVISlONB VJJI. - Inclust1·ie agricole (52). 

Presidente Cantoni prof. Gaetru10, Vicepresiùente Arcozzi-~Ia
sino Luigi, egretario Di Lamporo Amedeo conte Luigi, Vice
segretario Botteri pro f. Onorato.- Membri: Baccari.J1i rag. Pio, 
Baldassare prof. Salvatore, Baruffaldi prof. Tommaso, Bordiga 
prof. Oreste, Boschiero Giovanni, Boss i G., Canonico Marcellino, 
Carbone Domenico, Carlucci prof. Michele, Chiapetti Valentino, 
Cocchi Giulio , Com ba Francesco , Comes prof. Orazio; De An
gelis FrruJCesco, D" Cesare Raffaele , De Stefani Stefano , DJ 
Martino Gabriele, Farinati avv. Amedeo, Fiorese prof. Sabil1o, 
Galant.i Tommaso, Genesy Amedeo, Koenig L., Lawley France
sco, Malinverni Alessio, Marini ing. Pompeo, Morescbi prof. Bar
tolomeo, Nasi Giovanni , etti Lnigi, Niccolini marche e Ippo
lito, Ottavi pro f. Ottavio, Pagliani prof. Luigi , Pasquali n i P 
Alessandro, Pav~si prof. Pietro, Perelli :lt!inetti conte Giuseppe, 
Pezzi Giuseppe, Pollenghi C:arlo, Quajat dott. Enrico, Roda 
Marcellino, Rossi Angelo, Siemoni prof. Cal'lo , tabilini Ales
sandro, Stratta Vi ncenzo, Tampel!ini prof. Giuseppe, Toaldi 
clep. Antonio, Tubi Graziano, Vasco Amedeo, Visconti eli Sali· 
ceto ;:;.are. Alfonso, Zocco Donato. ( 

GIURIE SPECIALI. 

Ragioneria (9). 

Besta Fabio, Bordoni Augusto, Ferruzzi conte Francesco, Ga
re!li Maggiorno, Gitt i prof. Vincenzo, Maglione prof. Giol'anni, 
Massa p1·of. Giovanni, Pa1·metler Filippo, Rossi Giovanni. 

Elettricitci (19). 

Botto Antonio cap. del Genio, Cande!lero ing. Calisto, Eric 
Gérard (Dirett. del Laboratorio Elettri co all'Università di Liegi, 
Ferraris pro f. ing. Galileo, Fel'l'ini prof. Rinaldo, Kittler llrofes
sor dott. Erasmus (di Darmstadt\, Morra ing. Paolo, Naccari 
prof. Andrea, Pagliani prof. St efano, Parent Eugenio (Cap. di 
con'etta), Pescetto Federico (Cap. del Genio), Potier ing. A. 
(prof. al Politecnico ' di Parigi), Roiti prof. Antonio, Tresca 
(Direttore del C:onserv. Arti e Mestieri di Parigi), Sir William 
Tbompson (pro f. a Glascow), Voit dott. Emest (di Monaco), 
Von Waltenl10fen dott. A. (di Vienna), Weber prof. Federico (di 
B>tsi.lea), Witmenr Henry (Direction des mil1es a Bruxelles). 

Clttb Alpino (b) . 

Mattirolo ing. Ettore, Pa.lestrino avv. Paolo, Perazzi Costan
tino, Perrucchetti Giuseppe, ella ing. Alessandro. 

Stenog1·ajìa (7). 

Bolaffi avv. prof. Leone, Fara.lli prof. Gustavo, Fortunato 
avv. prof. Enrico, Fusinato dott. Guido, Manzoni dott. Dome
nico, Tedeschi av v. prof. Felice, Tedeschi :llassimo. 

Presidente generale della Giuria è il pro
fessore comm. Domenico Berti. 
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Torino. - Mo:-<Ul\IENTO AD ~)IANUELE FILIBERTO, in piazza San Carlo (disegno di Eù. Ximenes). 

ToPPI GIUSEPPE, Gerente. (Stampato nei IOGali dell'Esposizione colla macchina a ritirazione a due cili~dri, to~trotta dalla Ditta !..lllagnoni e tigli, di louza): STABIL. FRATELLI TREVES, 



N. 33. - Centesimi 25 il numero. EJ!'Orl' ! ROUX E FAVALE l TORINO. 
Ili• ~ FRATELLI TREVES .HILANO . Associazione a 40 numeri, L 10. 

. IL PADIGLiONE DELL'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA DI COSTRUZIONI METALLICHE DI NAPOLI. 

Uno dei padiglioni più interessanti del- · 
l'Esposizione e nel quale si soffcrmarono a 
lungo con manifesta compiacenza aucl.te le 
LL. MM. il Re e la Regina, in una delle 

., 

visité che fecero all'Esposizione, ·. è quello 
dell'Impresa Industriale Italiana di Costru
zioni l\:Ietallichc diretta 1lall'ingegnere com
mendatore Alfredo Co.ttrau, del ,quale pre-

sentiamo un disegno. All'ingeg~ere Cottrau 
spetta indubbiamente il vanto di a'fer sa
puto eman~ipare il nostro paese dalle offi
cine forestiere, per ciò che riguarda le gran-

http://padiglio.ni/
http://esposizio.ne/
http://zio.ni/
http://mendato.re/
http://aucl.te/


258 

di costruzioni in ferro, come fu riconosciuto 
anc!Je in occasione dell'Esposizione di l\lilano, 
dove gli fn assegnata la gran medaglia del 
municipio ùi Torino, destinata appunto a 
q nell'imlu;;triale che fosse riuscito con mi
gliore effetto a vincere la concorrenza delle 
alt.re nazioni in qualche industria impor
tante. 

Dall'epoca della sua istituzione, cioè dal 
1871, l'Impresa Industriale ha eseguito ben 
48,000 tonnellate di Ponti e Tettoie in ferro, 
e dopo il 1881, epoca in cui acquistò anche 
l'Opificio dèlla Ditta Gallopiu Sne, Jacob e 
Oomp. di Savona, oltre 1000 veicoli ferro
viari. - EsP.gul inoltre ben 54 fontlazioni 
f.ra le più importanti, all'aria compressa, fra 
cui quelle del gran Ponte sul Ticino a Sesto 
Calende; di una nuova pila al Ponte sul ro 
a Borgoforte, spinta alla profondità eccezio
nale di oltre 27 metri; di molti muraglioui 
del Tevere a Roma·, ecc., ecn. 

Il Padiglione dell'Impresa, lungo metri 22 
e largo 16, è già per sè stesso un saggio lo
tlevolissimo dei laYori dell'Impresa, ed è 
costituito di una tettoiametallir,acoglistemmi 
ùi Casa Savoia, Torino, Napoli, Castella
mare, e Savona, il tutto contornato di una 
ringhiera in lamiera traforata. E le centine 
di questo Padiglione non fnrono espressa
mente eseguite a scopo di esposiz ione, ma 
furono tolte fra quelle che serdr debbono 
alle tettoie del P nn to Franco di N a poli. 

Nell'interno del Patliglion~ sono raccolti 
i materiali diversi c i modelli esposti tlall'Im· 
presa, fra. cui meritano speciale menzione una 
vettura di terza classe per servizio ecouo
micoJ eù una di prima classe con ùue com
partimenti a letto per le ferrovie dell'Alta 
Italia; una vettnra mista di prima e seconda 
classe, e un vagone-merci per ferrovia, a scar· 
tamento !li un metro, di un tipo speciale, 
stnùiato dall'impresa; una collezione ùi pezzi 
di forght diffi~ilissimi, come respintori, cn
stodie di respiutori, ganci tli tmzione, ecc., 
pei quali sino a poco tempo fa. si doveva 
ricorrere a !l'estero; e una rnccol ta ùi chiodi, 
arpioni e chiavarde per ferrovie. 

Fra i motlelli delle opere più importanti 
<'S.eguiti dall'impresa, sono a notarsi quello 
del gran ponte sul Ticino a Sesto Calende, 
a due piani sovrapposti, e della lnngllezut 
di metri 265, in tre sole campate; qnello del 
Viadotto Olona, che san\ presto inaugnrato 
per la ferrovia JVIal uate-Varese, non al tissi me 
pi le metalliche; e quello del ponte girerole 
aù arco per l'arsenale marittimo tli 'faranto 
di Len SO metri di lunghezza. 

Tre grandi quaùri di fotografie rappre
sentano poi tutti i principa.li lavori eseguiti 
tla questo importantissimo Stabilimento. 

Fuori del Padiglione, l'Impresa espone due 
"cri Ponti portatili in acciaio di oltre m. 20 
di luce, che servono di pul>blico passaggio 
fra la Gal l eri a dei Vini e q nella delle Macchine 
.Agrarie. L' uno di un tipo proposto dall'ìn
grgnere Eiffel, su un'idea manifestata dal 
Oottrau si:Ùo dal 1876, e pel quale l'Impresa 
[ndustriale acquistò la pri m ti va per l' Italia; 
l' altro di un nuovo sistema ideato dallo 
stesso ing. Oottrau, che si può adattare per 
<]Ualunque luce, larghezza, c robustezza, che 
è costituito da tre soli clementi del peso 
rispetti>o di 100; 47; e 10: chilogrammi ri
petuti tante "olte quaut'è necessario. 

Di questi Ponti a cui l'in-ventore diede il 
nome di Politetragonali, ne fu montato ed 
esperimentato appunto in questi. gwrni uno 
sul fiume Sarno a Oastellamare di Stabbia, 
a >an ti ad una numerosa CommissiOne di 
scienziati ed ingegneri, e diede ottimi nsul
t ati, come lasciavano prevedere il nome e 
la cal?ac!tà dell'inventore, e reputate pub
òlicazioni italiane e straniere. 

-·-

TOHINO E L'ESPOSIZIONE 

L' AJIORE ALL' ESPOSIZIONE 

Bisogna cercarlo in questa stagione lungo 
b gall erie più deserte, nelle sezioni solitarie 
e abbandonate, piene di raccoglimento e di 
pace. Bisogna cercarlo - di giorno nelle 
sale ampie e luminose de' quadri o in quelle 
rozze e basse del Olnb alpino, negli scompar
timenti della Didattica o dinanzi ai salotti 
ammobigliati - e di sera, quando si apre 
l'Esposizione, in mezzo ai cespugli ed ai 
boschetti, fra gli alberi secolari del Valen
tino, che da tanto tempo conoscono la vec
chia istoria dell'amore. 

Osserviamo : 
Entra una coppia di sposi, belli, giovani; 

attraversano sorridendo il viale cl' ingresso, 
senza dare uno sguardo alle gallerie laterali, 
infilano la gran sala delle ceramiche, si fer
mano un istante davanti le camere addob
bate ed ornate, e via di corsa per la galle
ria del lavoro alla parte opposta, all'aria 
a.perta, libera, alla luce, al sole che li rav
>olge e li abbaglia. Che cosa importa a loro 

'i di tutti quegli apparati, de ne macchine, di 
tntto il frastuono di quell' immBm\0 labora
torio 1 Essi hanno bisogno di un lnogo tran· 

l _quillo e sereno, che loro ricordi il niùo che 
li aspetta, di un cantuccio recondito e quieto, 

· pieno di silenzio e di poesia. La moda e il 
vecchio regolamento nuziale li ha costretti 
al viaggio uffiziale attmverso nuovi paesi; 
eù essi hanno scelto Torino, dove li chia
mava il gran vociar dell" Esposizione; ma 
anche lontano, fra le mille meraviglie della 
Mostra 1 tornano loro alla mente le pareti 
festose che hanno lasciato, il banchetto pa
triarcale, la solennità domestica; e vanno 
e cercano ; e li afferra ad ogni tratto, or di 
qua, or di là l'Esposizione - polipo im
menso dall' immense braccia - e li attrae 
la seduzione del giuliyo nascondiglio, del 
bacio lungo e profonclo nella penombra .... 

Osserviamo ancora : 
Passa la grisette, la speCialità di Torino 

- lavoratrice o commessa, guantaia o fio
rista - passa con un'aria di noncuranza e 
di spensieratezza, serena e civettuola nel 
soniso delle labbra coralline, nei colletti 
e nei polsini arriccittti, e corre al banco, 

' dinanzi a cui l'aspetta lo studente od il 
commesso di negozio, di cui è l'amante ob
bligata .... 

P<tssano cento figure, circondate da un'onda 
di profnmo; leggiadre ftmciulle e spl-endide 
signore, eteree signorine e donne degli amori 
misteriosi; passano ritte, leggiere e sorri
denti, la sartina e la gran dama, la buona 
mammina e l'etéra bellissima dagli occhi 
dipiuti e dalle labl>ra più rosse del verosi
mile .... Dove vanno 'l 

Ohi lo potrebbe dire i Esse se ne vanno a 
caso, senza partito preso, senza un punto di 
meta prestabilito, come vuole il capriccio 
del momento, a destra ed a sinistra, ombre 
gentili e fuggenti. 

Ma siete certi di vederle a fermarsi nelle 
gallerie dei mobili, davanti a tutte quelle 
stanze atldobbate: camere semplici e gentili, 
camere elegantemente e signorilmente ornate 
e camere di un lusso abbagliante e di un 
prezzo spaventevole; camere da scapolo fatte 
per l'amore più che per lo studio, e camere 
nuziali le quali fanno spalancare gli occhi 
delle sposino visitanti l'Esposizione al l>rac
cio del marito. 

Là, davanti a quelle penombre piene di 
fascino e di luccicori, in mezzo alla sedu
zione ùel gingillo e alla siufonia indistinta 
di colori, che si leva tutto attorno, gli sposi 
pensano al loro giovine amore cullato 

fra qudla pompa di broccati e d' or; 

e intanto l a loro mente cerro alla mooesta 
casetta lontana, dove presto dovranno fare 

ri~o~no. O e!1e sa.r·ebbG più felice l' amore 
tm quello scialo di velluti e di damasco, di 
nappe e ùi gingilli~ 

fl ùiuanzi a quei mobili, severi e civet
tuoli, dinanzi a tutto quello splendido sogno 
orientale, che si profila l'amore vago e so
gnante (Ielle signorine bionde, l'amore fan
tastico (Ielle signore eroine dì cento peccati, 
l 'amore calcolatore o malato della cocotte 
alla moda .. Dinanzi alle rosee culle da bimbi, 
ricche di mtstri e di merletti, la giovane 
m:-ulre scor·da la gioia passata dei suoi di
ciott'anni per la. gioia presente .e santa della 
famiglia. Dinanzi alle vetr·ine, dove si sten
dono i tessuti c ridono le sete, le sartine 
a1legre e chiassose si soffermano guardando 
e commentando con voce alta e rotta di 
tratto in tratto da qualche frizzo o da qual
che squillante risata, la varia disposizione 
e i varii colori delle stoffe; la giovine cam
pagnuola venuta da qualche valle remota., 
attonita e stordita, impallidisce alle vive e 
nuove sensazioni, a cui non è avvezza; men
tre di fuori il gaio torinese, che trascina Yia 
a braccetto la moglie arrossata dal caldo, 
par cile cerchi collo sguardo fra i tigli e le 
siepi il luogo ove vent'anni prima intese il 
primo ginrameuto d'amore. Ahimè! dove una 
volta risuonav<tno i sospiri degli amanti, 
ora sbuffano e stridono le macchine od altre 
fanciulle dal banco ricevono e scambiano 
altre promesse d'amore. 

Così dalla Rotonda alla sezione della Ra
gioneria,- la più solitaria e deserta, -dal 
vasto padiglione al più piccolo chiosco, cir
cola tutto questo amore vario e molteplice; 
e mentre, per la corrente delle memorie, 
come profnmo di rive abbandonate, al vec
chio padre di famiglia sc.ende in core il ri
cordo della giovinezza loutana e di una pas
seggiata notturna attraverso quei viali, e la 
fanciulla volge attorno lo sguardo irrequieto 
fantasticando e sognando, e le poche signore, 
che ancora non ci ha tolto la seduzione dei 
monti o dei mari, vagolano langniùe e pen
sose per le sale affocate, ride all'amore tutto 
il grande poetico giardino consacrato all'a
more, ed aleggiano e volano al cielo mille 
voci, mille sospiri e mille sorrisi, e par che 
salga dall'onda civettuola del Po come un 
inno potente e trionfale d'amore ... 

GIUSEPPE DE.A.BATE. 

RIVISTA ARTISTICA 

IV. 
Epos (Continuazione) 

Due giovani romani hanno spiccato il sog-
. getto dei loro quadri dalla storia di Uoma. 

modernissima., come un frutto dall' albero 
che ombreggia la propria ·casa: Archimede 
Tranzi ha eletto il momento dell' epicedio; 
Raimondo Pontecorvo ba scelto l'istante del
l'inno: Mentana, Porta Pia. 

Il Pontecorvo ci presenta un gruppo di 
bersaglieri all'assalto de la breccia, là a 
corsa su per la breve erta, tra la polvere e 
gli urli, col sole e l'esaltazione in viso. La. 
franca pittura animosa rende ùene il carat
tere fiero della scena e ci fa partecipare 
quasi al marziale entusiasmo. Forse queJ 
bersagliere in alto che si volge a noi di 
faccia gridanùo e sollevando il braccio con 
la mano aperta, è alquanto teatrale; ma nei 
minuti elettrici d'un assalto una certa tea.
tralità è piuttosto poco bella che poco vera.. 
Sulla breccia è ~n quadro ~iovine nel miglior 
senso della parola: .v'ha slancio e sempli
cità. Il Pontecorvo non ha trent'anni e l'au
dacia sua di esprimere un momento epico 
con figure grandi al vero, è ginstificata, se 
non per schietta originalità di composizione 
e di osservazione umana, poichè ci si sente 
il maestro Oammara.no. almeno per la fran
chezza di quella p i t tura ecevra di leziosaggini. 

Il T~'tnzi all' esposizione di Roma aveva. 

:r- .... -
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anch'egli un assalto di Porta Pia; in questo 
novo quadro, Mentana, la sua grigia tavo
lozza è meno discorde col tema, ma si mo
stra ancora inesperta. 

L'epopea novissima è, pittoricamente, as
sai difficile; presa su larga scala dà nel to
pografico, nella pianta strategica, trattata, a 
episodi non offre i bagliori e la plasticità 
delle battaglie di altri tempi. Giulio Ce
sare si è fatto Moltke; il corno di Orlando 
è scoppiato a Roncisvalle, ma se così non fosse 
chi lo udrebbe ora tra il rimbombare dei 
cannoni Armstrong ~ C'è pure un uomo che 
se non ha corazza , ha una camicia rossa e 
che rinnovò al Rio della Plata, a Marsala, 
e in altri campi memorabili il prodigio delle 
Termopili. Egli è la figura suprema dell'ero~?, 
e se la declamazione marmorea delle doz
zine di monumenti che gl'innalzano la ci
viltà e la riconoscenza italiana non la sciu
pano, troverà un giorno chi saprà circon
fonderlo e sollevarlo nel meraviglioso or
ganismo di un vero poema. 

È qui il luogo di accennare a un altro 
giovane romano che ha voluto trattare an
cora un soggetto epico: Cr·imea, 16 agosto 1855. 
Leggo nel catalogo: " Il 4. 0 battaglione re
spinge sul far del giorno l' attacco che le 
colonne Russe, favorite dalla nebbia e dal
l'oscurità, avevano tenuto contro gli avam
posti Sardi, e con la · gloriosa difesa dello 
zig-zag inizia la memorabile giornata della 
Cernaia." Ho trascritta la nota intera per
chè, pur troppo, il quadro consiste in essa: 
chi non ce lo vede, non si lusinghi contem
plarlo sulla tela del Toscani. L'autore ha 
forse pensato che, in sostanza, la polvere e 
la nebbia mattutina poco altro dovessero 
lasciare scorgere. E un po' di questo crite
rio si rivela negli altri due quadretti non 
guerreschi, ma pur militari: In mcwcia., il 
migliore, a parer mio, e L'alt. 

Il Toscani, giovanissimo ancora e di buona 
cultura- rara avis- dovrebbe una volta per 
sempre risolversi a metter da banda questa 
pittura evanescente. È certo uno strumento 
d'arte il saper lasciare facoltà d' immagina
zione e di completamento a chi guarda , a 
chi ascolta, a chi legge, ma non bisogna poi 
fidarsene in sì smisurata guisa. Così, se un 
secolo fa o meno, un operista, conosceudo 
le velleità infioratrici dei cantanti, si fosse 
limitato a segnare il ritmo, il melodramma 
si sarebbe ridotto a una filza di gruppetti 
trilli e comuni. E, in cctuda, un maligno po
trebbe supporre che, chi troppo lascia da 
indovinare, troppo poco sa esprimere. 

Non voglio dimenticare il quadretto di 
Giovanni Fattori, intitolato - 1866! Linea 
di battaglia; pittura alquanto clara e grigia 
toscanamente, m~ non scevra di pregi e di 
carattere; e la tela di Carlo Adolfo Barone, 
che si chiama Ca~·icct a stormi (6." reggimento 
cavalleria Aosta), la quale fa supporre che 
quel reggimento manovrasse con graziosi 
cavalli di legno da le rotelle ingegnosamente 
nascoste per mezzo d'nn elegante polverio, 
che una signora potrebbe adottare come pol
ve:re dentifricia, se al roseo colore corri
sponde il gradevole profumo. 

E dove lascio l'Emanuele Filiberto del pro
fessore Andrea Gastaldi, un cardinaletto co
lor d'oleandrò che giuoca tra i suoi con una 
bella spada in pugno~ 

Ma discorriamo piuttosto del quadro di 
Luigi Di Giovanni, passando, per l'autore, in 
Sicilia, ma per il soggetto rimanendo in Pie
monte : B:inveni1nento del cadavere di Pietro 
Micca . È lavoro discreto nel vero senso della 
parola: il pittore è un giovine, è un meri
dionale, un palermitano anzi, eppure il suo 
quadro non rivela nessuno di quegli abban
doni, nessuna di quelle soddisfazioni quasi 
voluttuose per cui il giovine artista tradisce 
le qualità serie e stabili, ma che pure con
feriscono talvolta alla sua opera un grato 
accento di vitalità.. 

Nella tela del Di Giovanni abbiamo un 
cadavere lungo disteso sul davanti, a cui fa da 
fondo un mucchio dì :ruaceri<', sul quale sor
gono le figure o soltanto le teste degli sca
vatori. E tutto quel bigio del sasso, per suolo, 
per fondo, non abbastanza vario e non ab
bastanza unito per ottenere un effetto pit-
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toresco, aggiunge un che di rigido e povero 
a lo squallore del soggetto. Non mi appaga 
la posizione del cadavere rapporto a qnella 
degli scavatori, perchè, parmi, venendo essi 
da dietro, per iscoprire la salma dell'eroe 
bisognerebbe poco men che coprirla. agli 
occhi di chi guarda il quadro, con la ca
scata delle pietre in avanti. Un'altra menda 
noto nella scarsa varietà, di fisonomie dei 
personaggi: tutti dalle teste baffute, tonde, 
brun~, energiche dagli occhi piuttosto piccoli. 

A ogni modo il Di Giovanni disegna cou 
molta giustezza e colorisce seriamente: non 
dubito che queste severe qualità si contem
pereranno felicemente con le doti genuine 
del giovane siciliano. 

* * * 
E ancora un grande soldato d'Italia : Gia

como Medici. 
Pochi mesi or sono abbiamo assistito in 

Roma allo scoprirsi del monumento di Giulio 
Monteverde, eretto a campo Verano alla 
mem(lria del generale marche.se del Vascello 
da l 'affetto d è l! a vedova. A me parve infine 
trovarmi al conspetto d'un vero monumento. 
La statua sul piedistallo; nient' altro, non 
simboli, non personificazioni, che in questo 
caso· chiamerei piuttosto pietrificazioni. Il 
Monteverde non s'è smarrito in quel labi
rinto di patriottismo artistico per cui non 
v'è filo di Arianna: ha pensato che la rap
presentazione schietta di Giacomo Mctlici 
dovesse bastare al monumento eli lui, a un 
patto: essere una bella statua. Quante volte 
gli artisti in gene~'e e gli scultori di monu
menti in ispecie, credono raggiunger la loro 
meta filosofando l Non s' accorgono essi che 
l'innesto riesce mero imbastardimento~ non 
sospettano che la filosofia tetragona d'un'arte 
consiste nel limpido senso di essa~ 

Il Monteverde pareva si fosse ammollito 
nel ripetuto modellare di angeli voluttuosa
mente muliebri : ecco si presenta ora ma
schio e semplice nella statua di Campo Ve
rano, della quale ha mandato il gesso al
l'esposizione nazionale. 

E mi piace terminare questo capitolo, dirò 
così, eroico, in cui del resto m'è toccato far 
della maldicenza, col gruppo di Emilio Fran
ceschi, dal titolo giocondo e glorioso. Esso 
figura uno schiavo nudo a cavallo, uno schiavo 
che solleva una palma gridando. L'autore di 
Eulal·ia si mostra anche qui modellatore 
maestro, ma la téndenza a un certo natura
lismo poco amico della venustà plastica non 
torna qui a proposito come nel Fossor e nel
l' Ad besticts. Più del cavaliere c'interessa il 
cavallo , così come alle corse guardiamo 
piuttosto Fly, Caliban o Fra Diavolo, anzi
cbè il fantino che li monta. 

Il nome del gruppo grande al vero, o poco 
più, è - Vittoria. 

UGO FLERES. 

LA FORTUNA ALL'ESPOSIZIONE 

Anche questo è un punto di vista da cui 
parmi abbastanza interessante considerare la 
Esposizione: la fortuna. Anche all' Èsposi
zione ci sono i fortunati e gli sfortunati; e 
mille fatti che avvengon·o talora indipenden
temente dalla volontà della gente, od almeno 
per un complesso di circostanze che non 
tutte possono venir calcolate, dimostrano che 
anche in questa parte di mondo la volubile 
Dea fa sentire la sua influenza. 

Da che cosa non dipende la fortuna o la 
sfortuna in una Esposizione! Da cento cause 
complicate alle volte, da un nonnulla in altre. 

Nella quistione dei buoni e dei cattivi posti, 
ecco una prima causa di fortuna o di disgra
zia. Si sa che poter occupare piuttosto un sito 
che un altro, una galleria a levante od una 
a ponente, può esser allé volte un elemento 
di beneficio o di s>antaggio non solo per un 
~spositore di belle arti, ma anche per qua
lunque industriale che abbia le sue ragioni 
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per esporre piuttosto in un modo che in un 
·altro. 

Poi, avuto il posto, anche il migliore, il più 
flesiderato, ecco che di punto in bianco può 
diventar cattivo c dannoso.J per una vicinanza 
sgradita. Poniamo che vicino al buono ma 
piccolo fabbricante di stoviglie si venga a 
mettere un acclamato ceramista, ed ecco che 
il primo con tutta la fortuna di prima vedesi 
lì })er lì schiaccrato dal paragone così im
mediato. 

Viceversa un espositore si crede dan
negglato perchè, arrivato l'ultimo, è stato 
collocato anche ultimo in fondo ad una gal
leria...... Che cosa capita invece~ Proprio 
innanzi al suo banco i visitatori si fermano 
perchè s i riposano prima di uscire e magari 
si decidono a comperare dopo che hanno po
tuto ve clero tutto quello su cui potevar oscil-
lare la loro scelta. · 

E la fortuna della reclarne? Che cosa non 
serve mai in una esposizione a fare richiamo ~ 

Una, forma un poco più originale del so
lito, un motto ben trovato, un colore, un 
cartellino messo in buon punto, talora la 
stessa nulla semplicità .... L'ingegnosità degli 
espositori è certo una buona cosa, e man 
mano che si impara a fare Esposizioni se 
ne vedono le mille prove; si >ede ad ogni 
passo quanti sforzi e quanti scaltrimenti si 
sono immaginati dall'uno e dall'altro per 
farsi bene in vista, per suonare la t rom ba 
più forte l'uno dell'altro .... Ma ogni sforzo, 
ogni scaltrimento ·è inutil e senza quel nou so 
che il quale,· bisogna dire, si chiama fortuna. 

Il pctblllico, che alle volte vuole la reclam,; 
tronlìa, altre volte se ne irrita: un po' si 
lascia tirare come i ragazzi dalla novità c 
dalle bizzarrie, un po'se ne mostra diffidente: 
ora si piace tli andare dietro alla corrente, 
ora di andare a ritroso; mostrategli il sem
plice, vuole l'artificioso, e quando vede l'ar
tificioso desidera l'opposto. 

A far acquistare un oggetto ed a molti
plicarne la riproduzione basta alle volte che 
il primo acquistatore sia stato un nome il
lustre: tutti gli altri vogliono avere lo stesso 
oggetto del nome illustre. Passano il re e 
la regina, accettano un omaggio dall' espo
sitore ed ecco un momento di fortuna. Quat
tro o cinque giornalisti, che si mettano 
d' accordo, fanno la fortuna o la sfortuna 
di una novità: e dallo stare al banco piut-
tosto il proprietario o la sua bella signora 
può dipendere magari , non voglio dire il 
giudizio, ma almeno l'attenzione della giurì a. 

* .. 
Non sarebbe inopportuno fare uua rasse

gna di quelli cui nella Esposizione generale 
la fortuna ha sorriso e di quelli cui ha fatte 
le smorfie. Ma mi limiterò a parlare dei for
tunati perchè, fra le altre cose, mentre tutti 
gli uomini in genere e gli espositori in ispe
cie si danno cento volte al giorno dello sfor
tunato, sono capaci di piccarsi se glie lo 
danno gli altri. 

Tra tutte le classi di espositori i più for
tunati finora sono stati quelli della Cera
mica. Anzitutto essi hanno avuto il posto 
d'onore nell'Esposizione, giacchè sono i primi 
a vedersi entrando: poi, all'aver portato alla 
mostra dei prodotti veramente simpatici o 
nuovi aggiungono il vantaggio di offrire i loro 
prodotti a prezzi discretissimi, proporzionati 
a tutte le borse, di gnisa che chi sente il biso
gno di procacciarsi l'inevitabile ricordo del
l'Esposizione, quasi sempre trova la sua con
venienza nella ceramica e nei generi affini. 

Il Cantagalli di Firenze è uno di · quelli 
che hanno venduto tutto quanto hanno espo
sto, ossia un migliaio di oggetti. Anche la casa 
Richard di Milano ha fatto buoni affari, e 
meglio ancora l' Antonibon, valoroso rivale 
del Vicro. 

Ginori ha venduto almeno 70 riproduzioni 
di certe sue figurine. Il De l~ossi di Roma ba 
avuto commissioni per 4± riproduzioni di un 
solo vaso, e la Società coopcratriee d'Imola 
dovrà ripetere 50 volte una coppa giapponese 
stata acquistata dal He. Uu vero fanatismo ha 
suseitato uno specchio senza cornice, sempli
cissimo e di piccole dimensioni, esposto dalla 
ditta milanese Paravicini e Tenca. Vi sono 
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state ben 160 ordinazioni e al modo con cui 
lo specchio è cercato tuttora, c'è da far conto 
che prima della chiusura dell'Esposizione le 
ordinazioni saranno ancora tri.plicate. 

Un altro oggetto fortunato è· stato una 
semplicissima foglia del Molaroni di Pesaro 
che ha trovato in due mesi 170 acquisitori 
c ne troverebbe certo ancora dt>gli altti se 
ormai il fabbricante non avesse più caro di 
finirla con quella riproduzione che annoia 
troppo gli artefici. Ma il non pltts 1tltra del h~ 
fortuna è toccato ad una magnolia dei napo
letani Schioppa e Gacciapuoti la quale, ri
masta inosservata sin qui, ora è stata acqui
stata dalla Regina Margherita e quindi in 
meno di 8 giorni si tirò dietro 178 cartellini; 
ed un puttino degli stessi fabbricanti è diven
tato proprietà nientemeno che di 193 amatm·i. 
Ma con tuttoil rispetto verso i tanti bravi si
gnori e le tante gentili signorine di cui leggo il 
nome su quell'interminabile serpente di car
tellini, non mi par proprio vero che quel putti
no meriti tutto quell'entusiasmo. Figuratevi un 
bambino di forme molto rachitiche, il quale 
alza il carnicino e fa .... quello che nè io, nè 
voi, nè tutti quei bravi signori e signore 
vorremmo si facesse davvero nel nostro sa
lotto. 

•• 
Gli altri espositori più fortunati sono nelle 

gallerie del mobilio. E qui pure per regola ge
nerale la maggior causa delle fortune è stato 
il buon prezzo, e mentre gli elogi sono fioc
cati sopra gli espositori ottimi, finora chi ha 
venduto di più sono i più economici. Uno 
che ha fatto affaroni è il Rossi di Venezia, 
che oramai ha riprodotti i suoi oggetti due 
o tre volte ed ha fatto affari per più di 
quindici mila lire. Figuratevi poi che c'è 
stata una ventina di brave persone che gli 
hanno ordinato il bis di una banca scolpita 
dopochè hanno visto che l'ha acquistata il 
biondo poeta D'Annunzio!... Il Bauer di Fi
renze ha venduto un pancone 25 volte, ed 
un cavalletto da pittore 70. I fratelli · Mora 
di Milano · riprodurranno quaranta volte uno 
sgabello comperato dalla Regina; il Boja!di 
di Reggio, oltre quaranta volte un tavolmo 
da giardino; ed il Guastalla di Milano ha 
trovato la cuccagna in una sedia con ven
taglio automatico, la quale per 35 lire fa 
più fresco che trenta,cinque mila fredduristi, 
e che il Guastalla deve ripetere {ler una cin
quantina di compratori. Fortunatissimo pure 
il veneto Givanni, la cui mostra è tutta una 
tappezzeria di cartellini d'acquisitori. 

Poi vengono i bronzisti. La fortuna ha 
specialmente sorriso a due veneti : al Tis ed 
al Michieli. I loro banchi sono letteralmente 
tempestati di cartellini; una lampadina (viel
lieuse) del Tissi è tirata dietro 210 acqui
sitori in un mese : e lo stesso si dica di 
un candeliere del Michieli. Una fortuna spe
ciale è poi toccata a tutti i bronzisti e figu
risti che hanno portato all' Esposizione ri
tratti e statue di Vittorio Emanuele. Quasi 
sotto ciascuno di quei lavori (e sono una ven
tina almeno) si legge il nome di uno stesso 
acquisitore ed è il nome del figlio del Re 
Galantuomo, di Amedeo di Savoia. Mi pa.,
reva pregio dellf.tt cronaca notare il gentile 
episodio. 

Poco mi resta più a spigolare nel campo 
dei fortunati. 

Nelle stoffe chi ha fatto forse vendite mag
giori è il Trapolin di Venezia, che, come si è 
detto altre volte, ha fornito i suoi stupendi 

· arazzi al Re ed alla Regina, a du~ amba
sciatori, ai ministri, ecc., ecc. N elle gallerie 
della Didattica si vendono a ruba certe teste 
in fototipia del Michetti, il quale ha voluto 
far vedere che si può essere maestro di di.
segno senza cessar d'essere artista .... 

Nella sezione degli arredi la più fortunata 
è ... una sciabola del Ponzi che ha 28 ripro
duzioni, e quindi, indovinate t .. una gabbia 
dell'Azzolini di Venezia, la quale ha incon
trato il gusto di. circa quaranta compratori... 

N o n entro nella galleria delle Belle Arti 
perchè in verità, a giudicare della maggior 
parte degli acquisti che finora si sono fatti, 
bisogna dire che là dentro la fortuna ha 
fatto certi tiri .... Ma non voglio terminare 

'.r O R I N O E L' E S P O S I Z l O N E 

questa piccola rassegna più o meno fortu
nata senza accennare a ll un espositore che 
forse è stato il più ingegnoso ad afferrare 
la fortuna senza rischiare proprio niente .... 
Questo è un orologiaio, il signor Gerbino di 
'rorino. 

Ha esposto nella galleria della meccanica, 
presso quella dell' elettricità, un quadro au
tomatico che rappresenta il piazzale della 
Esposizione con alcune figure mobili. Ma 
non si muovono se non si caccia un pezzo 
da dieci centesimi in un buco che sta sotto 
il quadro .... Appena gettato il pezzo, ecco che 
le figu!'ine passeggiano, un cavallo salterella, 
passano un tramvaj, ed un pallone e avven
gono mille altre belle cose con immensa gioia 
dei visitatori più o meno ragazzi... Come fa· 
cilmente capite, se in quel buco si gettasse 
qualunque altra lastra del peso di dieci 
grammi il g}uoco meccanico si farebbe lo 
stesso, ed un cartellino affisso al quadro ha 
la franchezza di confessarlo ; ma frattanto 
siccome lì per lì la gente non ha in saccoc
cia altro oggetto da introdurre nel buco che 
pesi dieci grammi fuori del doppio soldo, 
ecco che pel piacere del giuoco le monete 
piovono nel buco e l'inventore andando a 
spasso il giorno, non ha altro disturbo che 
di andarle a contare alla sera. 

Un uomo come il signor Gerbino, Napo
leone I lo avrebbe fatto ministro delle fi
nanze ... 

GUIDO COLI. 

GLI ESSICCATOI PEI CEREALI 

Nelle ultime Mostre nazionali e regionali 
ognuno ha potuto constatare come realmente 
siasi progredito nella meccanica agraria. Ed 
in vero, benchè non siano ancora risolti pa
recchi problemi riguardanti la coltura, pure 
siamo ad un buon punto per rispetto ad al
tre quistioni, ad esempiò quella dell' essic
cazione dei cereali. 

Si inventarono in questi ultimi anni pa
recchi congegni od essiccatoi per tale scopo, 
specialmente pel granoturco, e di questi es
sendo tanto sentito bisogno, il Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio bandì, 
mesi sono, un concorso a premi di lire tre-
mil~ · 

Nessuna migliore occasione si presentava 
dell'attuale .Mostra nazionale; ed infatti nella 
Galleria delle industrie meccaniche, che si 
trova a sinistra della Galleria del· lavoro, 
vediamo aver risposto all' appello del Mini
stero parecchi inventori e costruttori di es-

. siccatoi per cereali, e fra i principali il 
Chiazzari, il Corradini, il Delbecchi, la ditta 
Nicoli-A{lolloni-Bonato, il Bianchi, i Pelle
grino e Manassero, il Beolghi, e nella Galle
ria meccanica agraria il Sordi. 

• * 
L'ingegnere Chiazzari ci presenta un es

siccatoio locomobìle in lamiera di ferro, di 
forma circolare ed altissimo. 

Esso ha un castello girevole sul suo asse, 
che sostiene sei piani di tiratoi con grati
cola in metallo, avente la forma di un set
tore circolare. Ci fermarono l 'attenzione i 
tiratoi e ci parve che il modo di caricare e 
scaricare il cereale non fosse troppo pratico. 
Presentato come è, l'essiccatoio del Chiaz
zari ha dimensioni troppo grandi, e quindi 
non può essere posto in commercio che ad 
un prezzo abbastanza elevat,o per la mag
gior parte delle borse dei nostri agricoltori. 

Più adatto alle richieste ordinarie, e par
ticolarmente per le medie proprietà agricole 
e pei Comuni rurali, ci sembrerebbe l' es-

' siccatoio semi fisso dell'ingegnere Corradini 
di Torino. Tale apparecchio ha la forma di 
un cassone lungo poco più di due metri, alto 
due metri e mezzo e largo oltre il metro. 

.Esso, per l'altezza di un metro dalla base ha 
quattro muricci, i quali racchiudono un pie· 
colo calorifero che serve a riscaldare le cor
renti d'aria con focolare speciale per bru
ciarvi qualunque sorta di combustibile. Sui 
muricci appoggia la cassa che contiene do
dici piani inclinati, in lamiera di ferro, for-

manti tutti assieme un solo sistema. I piani 
vengono scossi col mezzo di un volante a 
manovella. Col medesimo si può contempo· 
raneamente mettere in azione un distribu
tore che trovasi al disopra del cassone dal 
quale si versa il cereale nell' essiccatoio. Il 
grano , dopo aver percorsi tutti i piani in
clinati, esce essiccato da diverse aperture 
praticate in un fianco della cassa, ed i vi si 
può applicare un sacco per raccoglierlo. 

L'essiccatoio Corradini si può smontare 
facilmente in un'ora di tempo e lo st può 
rimontare in qualunque località, purchè sia 
provvista di una canna da camino ordinaria. 

È degno di nota il focolare del calorifero 
che a differenza di tutti gli altri, è costrutto 
in modo da {)Otervi utilizzare qualunque qua
lità di combustibile. 

Ci viene assicurato che per l'esercizio di 
tale essiccatoio basta un solo uomo e che 
in ventiquattro ore vi si possono far essic
care circa _settanta ettolitri di granoturco 
con una spesa di venti centesimi per ogni 
ettolitro. 

Il Delbecchi di Torino espone un essic
catoio locomobile su quattro ruote, del si
stema Boltri, cioè con ventilatore e con fo
colare cosidetto a sistema pneumatico. 

Nell'essiccatoio Delbecchi, che è poco alto 
dal suolo , ci piace assai che la materia da 
essiccarsi sia sotto gli occhi e sempre sotto 
la mano dell'agricoltore, sicchè questo può 
continuamente vedere e toccare il suo ce
reale durante l'essiccazione. 

Il modo di funzionare di tutto il congegno 
lo si comprende facilmente dalla sola ispe
zione. Vi ha un ventilatore che produce una 
corrente d'aria, la quale, attraversando il 
focolare, si riscalda. L' aria riscaldata , per 
la pressione continua del ventilatore , pene
tra in un cassone a base rettangolare, sul 
quale, disposto sopra una graticola o tela 
metallica, trovasi il cereale da essiccare. 

Per avere una essiccazione uniforme del 
cereale, basta rimescolar lo con ·una pala che 
trovasi unita all'essiccatoio. 

Basterebbe poi una sola donna per mettere 
in movimento il ventilatore. 

Il sistema del focolare pneumatico Boltri · 
fu molto censurato perchè si- credeva che i ·' 
prodotti della combustione i quali devono 
attraversare il cereale dessero al medesimo 
un gusto cattivo. La quistione fu dibattuta 
a lungo, massime tra i costruttori di essic
catoi, e qllantunque finora non si sia ancor 
detta l' ulLima parola decisiva, pure il ve
dere come da molti sia adottato il focolare 
pneumatico, ci porta a credere che le oppo
sizioni fattegli non siano del tutto ragionate. 

A noi pare che se fosse vero che causa il 
focolare pneumatico gli essiccatoi non pos
sono dare buoni risultati per vizio fonda
mentale di sistema; non avremmo veduto 
quello preferito da molti industriali. È una 
nostra opinione personale, e già lo dicemmo, 
la quistione non è risolta ancora; per ora 
sta il fatto dell'essere benissimo accetto il 
focolare pneumatico, massime nella Lombar
dia e nel Veneto, ove la coltura dei cereali 
è ampiamente sviluppata. 

La ditta Nicoli-Apolloni-Bonato di Padova 
presenta due essiccatoi locomobili di diversa 
grandezza, ma del medesimo sistema. En
trambi hanno la forma di un cassone, por
tato il maggiore da quattro ruote, e il mi
nore solo da due. Il cassonfi) è diviso quasi 
per metà in senso verticale. Nella parte po
steriore troviamo il focolare costrutto sullo 
steso principio tlel focolare pneumatico Bol~ 
tri. Presso il focolare vi ha un ventilatore 
che serve a spingere · l' aria attraverso il 
combustibile ove si riscalda, si mescola coi 
prodotti della combustione, e quindi pll.ssa 
da una parte anteriore del cassone che è la 
camera di essiccazione. Questa riceve dal
l' alto il cereale da essiccare. Internamente 
vi ha una serie di reti metalliche formanti 
tra loro tanti piani inclinati per modo che 
la sezione trasversale rappresenta tanti rombi 
pei quali esternamente discende il cereale, 
ecl internamente passano i prodotti della com
bustione unit,amente coll'aria calda. 

Sembra che il cereale versato superior, 
mente nel cassone non possa uniforme -
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mente essiccars i, perchè quello che si trova. 
prossi mo al focolare s ubisce certament.e una 
temperatura superiore a qnella. cni è Rot
toposto il cereale che s i >ersa dall'altra 
estremità. e che esce con quel lo da certe 
~.perturc praticate al ba.sso del cassone. _D?ù
biamo poi notare che tanto l e part1 m
tcrn e q nanto le esterne, come pure i telai 
che ritengono le reti metalliche, sono di le
gno, c quind i oltre al deteriorarsi facilmente . 
posson o anclle essere bruciate clal calore. 

Il Bcolgbi di Vigevano espone un essic
catoio semifì sso. Questo ba forma <li un cas
sone diviso in d ne parti: una, la pii\ piccola, 
racchiude il focolare ed il ventilatore del 
tipo Boltri ; l'altra, l a mnggiore, serve da 
camera <li essiccazione. Qncsta è lli vi sa >er
t icalmente e per spazi di otto centimetri circa 
da tante reti metalliche. Anche qui gli scom
parti più vicini a.l focolare s :uanno certa
mente assoggettati ad altissime t emp cratmr, 
mentre quelli più lon tan i sul;l iranuo bnsse 
temperature. 

Il cercale n ell'essiccatoio Beolghi non vien 
mo!<so, e quindi g li strati snperiori di quello 
verranno meglio essiccati degli inferior i per 
naturale tendenza che l'aria calda ba di por
tarsi in alto. 

L'apparecchio essiecatore dei Pellegrino e 
Manassero è semifisso ed il focolare ci ri
corda quello primitivo del Boltri. 

Non abbiamo p iù un CO)tgegno riunito, ma 
ventilatore, focolare, camera d 'essiccaz ione 
sono tutti distaccati ed indip endenti. l' uno 
dall'altro. U n enorme volante, manovrato (]a 
un uomo , serve per mettere iu azione un 
ventilatore d al quale l 'aria è spinta n e l così 
detto focolare pneumatico. D a ,]uesto uu tubo · 
conduce l'aria calda, frammista co i prodotti 
della combustione, neHa camera il' essicca
zione fatta con quattro pareti d i lt'gno che 
contengono un cilind ro cui s i imprimo un 
movimento rotatorio per mezzo eli un a lt1·o 
volante a braccia d'uomo. 

Nell' essiccato io P ellegriuo-1\Ianassero il 
cereale è versato d all a parte supci"iorc d ell a 
cassa, passa n el cilindro detto e posc ia, dopo 
un certo tempo, esce es.siccato d a lla parte 
inferiore . d eli a cassa. 

U n altro tipo locomobile su quattro ruote 
è quello ·d el Bianchi , che, con quello d el 
Clliazzari, domina per l'altezza g li essiccatoi 
che gli sono dappresso. Ha l a forma di un 
cassone, largo poco più di un metro, lungo 
oltre i due ed alto d a terra circa tre metri. 
Superiormente vi ha una tramoggia. sulla 
quale si versa il cereale, cd un d istr ibu tore 
<:he fa passare quello n ella cassa <li essic
cazione. lvi trovasi una seri e lli reti mctal
liclle disposte a piani inclinati che vengono 
messe in movimento continuo, cos icch è, men
tre i l cereale di scende, sale l'aria càlda. Il 
focolare è situato al basso del cassone, quasi 
presso il suolo, ed il fumo passa per tubi a 
Z n ell'interno della cassa. 

In complesso l 'essiccatoio Bianchi c i pare 
un po' complicato ed inoltre molte giunture 
dei tnbi possono permettere delle fu gh e a l 
fnmo. Per metter lo in azione poi, se stiamo 
a l modello presentato , occorre almeno la 
forza di un cavallo-vapore, oppure di quat-
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tro uomini , senza contare un fuochista cd 
un operaio atltletto alla. carica. e(l all' in .:;ac· 
c:1men1;o del cereale. Potrebbe quindi ser
v ire so lo per grand i proprietà .. 

Lasciando d t parte gli altri essiccatoi espo
sti, compreso quello del Sordi elle trovasi 
nella G~tlleria della meccanica agraria, ed è 
di dimensioni ragguardevoli e nell'assieme 
abbastanza complicato, dei quali ci occor
rerà. far cenno parlando di al tre macchine, 
possiamo concb it"Ìdere la nostra breve ri
vista sugli essiccatoi col ricordare quello 
del Corradini pel s uo fo co lare speciale e 
quelli dei Del becchi, Nicoli e Compagni, Beol
ghi, Pellegrino, i quali hanno di comune il 
principio su cui è costrutto il focolare, cioè 
il sistema. del fo colare pneumatico Boltri, 
ed il vantaggio di cconomizza1·c, il massimo 
possibile, le calorie sviluppate dal combusti
bi le, e consegncn temcnte di consumarne meno. 

È vero però che con tali generi di foco 
lari pneumatici si può solo bruciare del 
coke e forse del carbone di legna.. 

Ad ogni modo un passo si è fatto nella 
costruzione degli essiccatoi per cereali, un 
:risveglio c'è negli inventori e costruttori; 
to lta la stor ia del contrasto circa l'essicc~t
zione coll'aria calda sola o coll' aria calda 
mista ai prodotti della combustione, SJ..le· 
riamo fra non molto avere ottimi c>;s iccatoi 
con profitLo della meccanica agraria e con 
utile grandissimo per l'ngricoltura. 

I tipi esposti alla presente Esposizione 
sono degni 1li nota ; l o prove che presto si 
faranno pel concorso ministeriale ci diranno 

- meglio di qualunque nostro esame quale sia 
da preferirsi, quali le mocl ificazioui da ap
portare c quindi, aspettando l 'ultima parola, 
fLniamo angura.mlo agli espositori dì ess ic
cato i che questa s ia tale da conv incerli ap
p ieno della bontà o dei difetti che possono 
trovarsi nei loro congegni esposti. 

X. Y. 

LE NOS1,RE INCISIONI 
Lll sal ;t eontmlo do! Palazzo di Bollo Arti. 

Il nostro bravo Matania ci ha mandato la prospet
tiva della grandiosa sala centrale del Palazzo di Belie 
Arti, dove si trovano esposte parecchre di quelle opere 
delle quali abbiamo già data l'incisione: i quadri del
l' Aldi, I Falciatori di Facciali, Il morticino degli 
.Antinori di Lancerotto, il Freddo di Calosci, la ma
gnifica pala d'altare di Loverini, l'Assllto alla breccia 
di Pùntecorvo, e la statu1 equestre Victoria di Fran
ceschi, che in quest' in cisione domina la scena. 

Primeggiano 111 questa sala il Pasini ed il grande 
quadro storico di P ;g]iano: Il corpo di L uciano llfa
nara a Santa llfaria della Scala in Roma, dipinto 
che, oltre all'i nteres>e che desta il tema patriottico, si 
distingue per una gmnde fusione di colorito e d' i m
pasto; vi occupa il pil! grande spazio ma non vi im
pera la vasta tela del L accetti Christus impe1·at; il 
Socrate di B·lschetl i vi continua a b ~re la cicuta; vi 
muoiono d'asfissi a i due amanti Delusi di Gaidano, in 
un quadro nel quale una tinta carboniosa presiede a 
delle buone qualità di pennello; i contadini Normanni · 
vi dimostrano il talento pittorico di scuola francese 
della ~ignora Pill ini; h desolata Senza madre vi mette 
in evidenza il talento del giovane pittore Garino; Ca m-
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prian i vi h mostra di nn grlnda quadro nel quale u1n 
coppia signorile ammira le piJ.nte e i pesci di un acqua
rio; il 8ignora 1\Iangili vi ha le sue Floreali di co~ì 
gentile composizione; lo Stratta, allievo di Coutur~, vi 
ha, un qtiadro luminoso, un po' bianco ma notevole as8ai: 
l'Eco le buissoniè1·e; R1 ymond vi ha esposto O v idio 
esiliato e avvilito, coi piè nella neve di Tomi ; e nel 
fondo, ai due lati dell' uscita sull'emiciclo della scultura,· 
tra due grandi e solidi dipin ti di maniera del conte 
Borromeo, e due dipinti di Ull Borbone, - il Borbone 
d'Aquila - una nurina cil)è a grandi ond1te, vista 
di giorno, benissimo dipinta, ed una marina vista di notte 
di povera maniera; romantica, che pare d'altra mano, si 
vedono punto chiassosi ma seri , soli~i, austeramente 
poetici, due paesaggi del Mengotti: Val di Leogr-a e 
Prà grandi, dei dintorni di Schio. 

Il grande panneggiamento che colle larghe pieghe 
decora l' ingresso della sala e sul quale sono ricamati 
in grande gli stemmi di Ca~a S:1voia e di Roma, di 
Venezia e di Milano, di N a poli e di Torino, ecc., serve 
a dare dando al bel colpo di vista del m1ssimo am
biente del P<tlazzo di belle arti, cui abbiamo dedicato 
una doppia pagina eh~ mette in rilievo la valentìa del 
disegnatore ~htania e l' abil ità del nostro studio di t 
incisori, diretto dal Centenari. 

) h statull di Piotro Dlicea. 1 

Pietro Micca è l'eroe popolare di Torino e del Pie
monte. Anche in questo tempo in cui lo scempio J.elle 
monumentazioni ha prodotto un certo scetticismo nel
l'onoranza dei.. grandi trapassati, Piet ro Micca ha un 
vero eu l'o nell'animo dei piemontesi. Tutti gli anni 
alla Y,igilia di San Pietro una folla di cittadini si reca ~ 
a monumento de!Pero~, vi appende una corona d'alloro 
e accbnn al su1 nome m9ntre una fanfara, per lo 
pift composta di operai, intuona la marcia reale. È 
necess:trio ricordare ai nostri lettori chi fosse Pietro 
Micca~ Q•1ale e qu1nto ~rJismo nella stupenda difesa 
di ' ocino nel 1706 L Pure l' esercito liberatore-ùèl 
Principe Eugenio sarebbe giunto troppo tardi e la co
rona di Vittorio Amedel Il sarebbe rimasta spezzata 
senza l'eroismo di Pietro Micca. Se gli storici danno 
in confusioni nel descrivere l'istante il cui il minatore 
d'Andorno appiccò il fuoco alle polveri, rimane interissima 
la nobiltà del suo eroismo e la grandezza del suo sacri
ficio. A v eva venti nove- anni: era un solda to minatore, t 
marito e padrè, e s3peva cer:o che mettendo fuoco alla 
mina, egli moriva, - e mo1ì. 

Pietro Micca ha in Tori.10 due monumenti. 
L'uno gli venne eretto da Ra Carlo Alberto nel 

cortile dell'Arsenale e consiste in un colossale busto 
ad erma disposto fra mortai, bombe e cannoni . L'altro 
(quello di cui diamo il disegno) sorge _innan zi ~mas.tio 
della cittadella al crocel'ia del Corso Siccardi e della 
via Cernaia , non !ungi dal sito dove Pietro Micca 
compiva il nobilissimo sacrificio. 

Sopra un piedistallo di granito sorge una stupend1 
statua di bronzo, la quale rappre>enta Micca vestito 
del costume militare colla miccia in mano e nell'atto 
di lanciarsi. La statua · è di Giuserr>e Cassano. Pietro 
Couturier ne fu il f~nditore. u1la facciata anteriore 
del piedestallo si legge : 

Pietro ì\licca. - Di Audomo Sctgliauo - Soldato mi
natore - Ne i cavi della cittadella di Torino - A dì 30 
Agosto 170G ;-All'imminente erompere dei nemici
Conscio eli certa rovina - Accese le polveri - E col sa• 
cri:ficio clella vita - Fece salva la patria. 

Sulla facciata esteriore è detto: 
Per decreto~- Del Parbmento Italiano- E del Mu

nicipio di Torino - Auspice - La Società Promotrice 
- Delle Belle Arti - 4 Giugno :W64- · 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI 11REVES, Corso Vittorio E ma n., an[olo Via Pasquirolol Milano. 
P"'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.... Torino, ROUX e FAVALE, aditoti. t~~~~~~~~~~~ ............................................. , 
~ L' ELEG ANZ A ~ -- c oR s o . i L'lLLUSTRAZIONE ITALIANA i 
' F . A V O L O S O B U O N M E R C A T O lit.. di d1sc~no eleme~tare~lJ~OgreSSIVO & A n n o X I - 18 8 4 & 

~ ~ dt Paesaggio e d1 Figura • E' •1 l d ~· l 'Il t t d'It 1. d' . . , .1. • ' Per sole 6 lire l'anno. "1111 PER uso t l BO o gran e lliOrn~ e l -UB .ra_ o . a l_a con leegnl orlgln~ l + 
~ Per gli Stati Europei dell'Unione Postale, Fr. 9. ~ dolio Senolo Militari del Rogno t d artisti Itaham i 
Ilio.. Esce ogL~i quindici giorni in otto pagine di gran formato a tre ~D Alb . f l' d' 104 t 1 Esce ogni domenica in sedici pagine in-4 grande 
""1111 colonne. Ogni fascicolo contiene circa 80 magnifich~ incisioni di Ili.. ue. . ums m- 0 10 1. avo 6~ ~ _ _ • • • 
'mode e lavori, una grande tavola di ricami e modelli, oppure un ""1111 di cut 70 dt paesaggio e 34 di l I 52 fasciColi stampati m carta d1 lusso formano 

modello tagliqto d'oggetti d'altissima novità. In ogni fascicolo, qor- ~ figura - · _ · · · . · : 1!.. 25 r in fine d'ogni anno due magnifici volumi di 816 pa-

della n:oda. U~1!1 con~1gh ~ella tcc~la Cornspondenza, economia vole · - - . · - · ·. · 1 18 r volume ha la coperta, il frontispizio e l' indice, e 
~ domestica, notiz.Ie ut1h ed mteressant1. Id. d1 figura d1 34 ta- forma il più ricco degli Album e delle Strenne. ; 
~ Disegni d1 nomi e Iniziali a richiesta delle associate. ~ vole . . . _ . . . _ 1 10 . ; 

Ilio.. OIZIONE SPECIALE con "uiiò""splén-diiio'"ii~ù-rin'o "-colorato in ogni numero 11!...1 La I>iù parte dei diseri sono o- Anno, L. 26 - S~mestre, L. l3 ; Tnmestre, L. 7. i 
""1111 Per l'Italia L. 12. - Per l'Estero F. 15. ""1111 p~ra d~ E. G~~A;, de CI CERI e Per l Estero, L. 32 l anno. 
Ilio.. ' ' ~ld1 altri valentissum. 
""1111 Dirigere Commissioni e Vaglia agli Editori Fr.atelli Traves, Milano . .411. . Dirigere · commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, Milano 
~'-'-"'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-......_ '-,_.mrigorocomm.ovagliaaAouxoravalo, Torino. ,4~44444444444444 cm~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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L'Esposizione del Club Alpino l tali ano 
II. 

f Le piccole ·inclustrie eH montagna. 

Chi visita la mostra del Club Al pino Ita
liano si ferma, con alquanta sorpresa e molta 
compiacenza, su di una parte di essa, che 
pare, a primo a~potto, una usnrpazione. Pic
cole inànstrie ài montct{!JUt? Chi ci pensava 
pochi anni or sono l JJe industr ie c'erano, 
modeste, oscure, tl'arlizi onali , vecchie di se-

/ coli ; i coltellinai di Maniago o di Campo
/ hasso, g li oggetti in legno di Recoaro , dei 

Sette Comuni, di Val Imagna, i merletti di 
/ Valle Strona erano anzi conosciutissimi: ma 
) nessuno aveva <letto ancora : " q tli c'è una 
\ miniera da mettere ir1 mostra e sfmttare; 
, qui c'è d el bene g r·ancle, immenso dn. fctre ai 

-)'nostr i poveri montanari; qui c'è nn campo 
poco meno che vet·gine da coltivare, con po ca 

[ spesa e profitto ass<ti. " Gli amici della mon
tagna, i ferventi del C . .A. I., ave\'ano por 
giunta modo di m0strare il "f'antagg io flel
l'istituzione , di far toccare con mano, che 
nell e montagne noi n on portiamo soltanto la 
nostra curiositi\., le nostre idee, i nostri bi-

' sogni, ma un po' più di benessere per coloro 
che le abitano. Era, insomma , il mezzo più 

~ adatto per fctr ama.rc vieppiù d a. tutti le no
...,. stre b elle montagne ed i loro forti abitatori, 

c cementare i Yincoli cl' affetto che lcO'ano 
questi alla pianura. o 

Si cominciò una fiera battaglia., della quale 
non narreremo qui i modesti e pur gloriosi 
episodii. Breve è lo spnio, e basta appena 
a con tenere il bollettin o della prima vittoria. 
Segnalo soltanto, come pietre miliari lun
ghesso la via, le pubblicazioni f<ttte su que-

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O ~ E 

pur si attende tutto l'anno a Pamparato, i ti bili di più larga fabbricazione: tavolin i 
anichi da coltello di Frabosa Soprana., man- f cli scheggie di corna, sca.rpe di panno con 

cano l e ceste, i panieri ed i piccoli vasi vi- suole di corda, guanti di lana grossolana, 
narii che si fabbricano in varii paesi della bambole con costumi locali, sottolampade e 

rovincia di Cuneo. Meglio rappresentate le via dicendo . Mancano affatto i giocattoli. qui 
valli d'Aosta c di La.nzo , di dove vennero come altrove: ma anche a questò'Siprov

lmandate padelle, cucchiai, piccole scatole, vederà. Vogliamo fare anche i giocattoli_ in 
P?rta~ova, s~cchie, secchioni, piccoli vasi casa., oh b ella l Non si domanda protezione 
VInaru, filatoi, portalampade, zoccoli, buste p el lavoro nazionale~ Ebbene, non c'è inclu
jla carte, ceste comuni, r astre lli , stampi per ;f.stria che più di queste, piccole, delle Alpi 
buno: ?oppe e scodelle da latte , mestole, possa dar lavoro e pane acl un num ero grande 
morta mi con pestelli, spinelli, ma.nichi da - di poverissima "'Cnte. 
hr'IVel ~ e. e da.. s u cch~e lli, t;ms~oli, forchette, Sebbe ne non ~iano, a rigore , prodotti di 
cucc~Iai, schmmat01, fat~L dt abete russo, piccol e inrlustrie alpine, nè tali da sostenere 
frassmo, platano, noce, larrce, castagno, noc- la concorrenza pur vo"'lionsi notare ancora 

1 ciuolo, acero .montano, ~ossolo, cili egio e be. - i ca.mpionarii ~li coltelli di H.ivoli, Cnntoir~ 
1 t~ lla. I~ratell1 Bera:dodt Gro~cavallo, K Mu;; c Ohia lamber to; i chiodi manclrtti rla vrtri e 

d.1 C.hfi.tlll dn, C. Vmlle rr,rLO~, eh V~ltournanche alli piemontesi, le campanell e pel best iam e 
St <ltstmg uono fm moltr. Ed è smgolare, che di Ronco CrtnaveHe c d'altri siti i hvot·i in 
quasi. t~tti codesti fabbricanti, eccettt~at~ pietra o Ila re di Chatillon, le tal'ci e< le ron
que.ll.L d1 · Va:Jtournanche., erano sconos~mtt col e d el Biellese , etl i pomelli eli stagno 
a.gh ISpe~ton, che compilarono la relaz1one l foggiati per varii osi dai featelli Cane di 
che bo ncorclato sopra, e pur ebbero notizia valle S trona. 
di ~ettecento per.'lone. oc?upate in 9.ueste II >"'Dalla Lombardia mancano parecchi pro
v~llL a ~rot~m~re megho dt q~1aranta~m,que- d_utt?ri noti, e persino premiati in esposi
nnla og, ett~ l an n.o. In ~lcum comum c è un j ZIOlll stmniere, per esempio il Guglielmi
prog r.esso; 1.n altn, . speCLe n_el C;tnavese, que- ~netti di valle Boreca. Pochissimo mandò 
ste piccole mdnstne sono 10 decadenza, per anche Brescia· so lo la Camonica fra tntte 
la scar:'a remunerazione e a deficienza di le sue valli, h~ un saggio eli prodotti assai 
legnami. . . . ' bene fogg iati e di molte varietà, e voglion si 
f ~a. _provmc~a .<h Nova:a, dove, tra paren- s eg.n~lare specialmente i rastrelli e gli zoc-
~es i, , .la st~tLStiCa ufficiale co.nosce un solo coli, mdnstrie pel'ò stazionarie, colpa la poca 
mcltv1duo, 1l quale, col propno figlio, fab- cura e la concorrenza d 'altre più remune
brica scatole di legno, è stata assai bene rati ve, come sono le ferriere e la stessa pa
rappresentata, gmz ie alla prova già fatta a storizia . Meglio rappresentate le provincie 
Biella, e a lle cure del Calclerini e di V . Sella. i Sondrio e di Bergamo la. Valtelliua e 
l fratelli Pasquale hanno a Sagliano Micca valle Ima.gna. Quella manda scranne e ba.
ma fabbrica di oggetti di legno intar~iato, ...-rattoli di pino vecchio · secchie secchini 
che merita il più largo incorag0"'iamento; e botticino, brente pep~iole culi~ S"'abelli' 

l d t ' " l c d ' ~ ' ' b ' cos vennero man a 1 gm c a aman ona me- quasi tutti di lal'ice. Sono OO'<Yetti fabbricati 
toli e cucchiai, da Portula un bel ca.rppio- al modo istesso di molti s~~oli or sono e 

. ario ~i .vari.i Of{_getti ~!l legno; e cl~ Alagn~ C?n minor guadagno di una volta: e per 
..) l Cernm ~e ~OVIO la pn~ grande vanetà, fattL glllnta vien meno il. l egname, il quale deve 

l flto argomento da Errera, Calrlerini, Lioy, 
-r Cita, ~enedini, ed una monog rafia ufficiale 

sulle J.?iccole industrie forestali in Italia, 
aspettando che l'avvocato Turbiglio, che vi 
dedica da più mesi assidua ed amorosa cura, 
metta insieme le notizie che noi, del Club Al
pino, sia mo riusciti a procurarci. 

Chiamiamola pure saggio di mostra, mo-
Y stra campionaria, o con qual altro più mo

desto nome a noi piaccia. Basta, all'amor 
proprio dei promotori, anche il saggio; quanto 
alla nostra méta, è detto: fare nelle monta-

con gmnclissr~a pe:fezLOne. Fra tutte queste esse.re di fibra fi nissima, , compatto, senza 
el N o varese SI cl1stmse la alle StrQ!ll!-, dove nodi. La valle Seregna, uno dei luo"'bi dove 

i fratelli Piana, G. Beltrami, A. Guglielmi- sitl'cttte industrie potrebbero prend:re maO'
.pn~tti ~d ~ltri fabbricano ~gni sortl_t d'og~e~ti giore sviluppo, e di dove muovono parecr1l1i 

mmutL <h legno, a prczzL d'una mcredibtle montanari acl esercitarla anche fuori nell'A
mod~cità. Guardl~te qua; ecco tappi per bor- pennino, ha mandato sedie, attac~apanni, 
racCie, maz:tuol1, spole e spolette di ogni sgabellini, fermaporte, oliere macchinette 

' gne italiane quello che si fa nelle tedesche 
- c nelle elvetiche, a minor prezzo e con mag
. gior gusto artistico . . E per questo, vincere 

- le ritrosie dei montanari, studiare ed asse-
- conciare le varie capacità locali, allettare i 
_ capitalisti, migliorare le singole produzioni, 
-: farle conoscere ed apprezzare, e p1·oteggerle 

contro le somiglianti che si esercit:tno nelle 
· Alpi straniere, con un po'di quello zelo e di 

quelle ipocrisie che lo Stato sa pur trovare 
a vantaggio dei grossi industriali, che dispon
gono dei giornali e dei voti in Parlamento. 

.tr La mostra comprende quattro categorie: 
lavori in legnp, P.aglia od' altre materie ve
getali; lavori in metallo, piet~e e terre; pizzi 
ricami e fiori essiccati e variamente prepa
rati; e infine Jitensili~ macchine-utensili, di
segni od altro c e si riferisce alle piccole 
~ndustrie di montagna. La prima categoria 
c. quella che raccolse la maggiore e più va
rra quantità di prodotti; nella quarta non 
abbiamo che alcuni arnesi per filare la ca
nap~,. modelli eli slitte, e rozzi ordigni, 
p~tt1m, zanzole, forme per In.vorare la paglia. 
R1 tro,·eremo altrove, nella mostra generale, 
macchine-utensili , disegni ed altri snssidii, 
che potmnno servire a queste industrie. 

Non tutte le sezioni del C. A. I., nè tutti 
i produttori hanno potuto rispondere all'ap
p ello, per la novità della cosa, per la ristret
tezza del tempo e dello spazio, e per le stesse 
proporzioni modeste rlel primo esperimento. 
Ma alcune, in cambio, che avevano dedicato 
già cure speciali a questo argomento, si pre
s~ntarono in bell' ordine, con largo corredo 
<h campioni, di studii, di oggetti, cosl da susci
tare la più nobile emulazione. 

"'-"' IJe valli superiori del Po e del Pellice man-
- <lnrono ramaiuoli, cucchiai e stnoie fatte colla 

pannocchia del granturco, e pochi altri og
g-etti , spec ie da Angrogna e Luserna San 1 

Giovanni. Mancano i lavori in legno ai quali 

\ 

• fatta, rotelle per puleggie, ciotole, e persino per imbottigliare, zuccheriere, n:'.ortai saliere 
qua~c~~ figurina intaglia~a ; ecc? oliere sco~- · c~ l f~:mai, cavatappi, porta_bi c~hieri, l?~rt~bot~ 
pomb1h, spole, rocchetti e fns1, portacuffie, ttghe, portauova, cerchiettL per salv1etta, 
scacchiere, attaccapanni semplici ed a cer- astucci per aghi da imballaggio, ciotole; 
~n i era, fermaporte, zuccheriere, portaspilli, schiaccialimoni e sfere per rammendar calze· 

portaorologi, frulli, trottole, pepainole, bos- e poi ciotole per varii usi, piatti, scodelle' 
soli per gomitoli, macchinette per imbotti- cucchiai, mesto li, ramaiuoli, mortai, matte~ 
gliare, arcolai di diverse forme, affetta-tar- re\li, b occ ie da giuoco, arcolai pomell i e 

~ t~fì, ~avastiy~li, ~nfilzacarte, m.anicbi per bocc~ette per ~obiglio, cannelle' con zipolo 
dtverst utensth, ascmgacarte, anelli per tende e chiavetta, fusi, manichi per diversi uten-

0e salviette, cannelle con zipolo ed a chiavetta, sili, p<tllottole pel. giuoco della tombola, pc
rosoni p er bastoni da tende e cortine, maz . cline pel g iuoco della dama tabacchiere di 
zuoli, coppe, sottocoppe, portauova, sfere per scorza di betulla, pipe intagliate, zoccoli 
rammendar calze, scatole d i diverse form e, ferrati, tamburelli pel giuoco della palla e 
allargagua~ti! calamai_, pomelli da mobiglio, palle di cartapecora, giocattoli (secchielli, 
cavaturacciOlL , vasettL nettapenne, scaffali, botticelle, trottole e zufoli) anime di bottoni. 

0 sputacchiere, schiaccianocciuole , bracci e Y Le valli della Lombat·di~ mandano inoltre 
chiodi da tenda, sedie pieghevoli da cam- lavori in pietra oliare d ella Valtellina; chiodi: 

, pagna erl aJt,ro ancora. coltelli ed oggetti varii di stagno del Ber
p Dall'alto Novarese il signor Fanchiotti ha ... gamasco, campane per bovini, e coltelli del 
pure inviato una notevole quantità di questi Bresciano. 
oggetti, alcuni lavorati anche più finam ente, 

7 
Nel Veneto vtlolsi notare innanzitutto come 

da Fossano, Str~s~, Rovegno, ~ _sp~cialmente sia appena rappresentato il _9adore. Il quale 
( ~ O~egn.a, eh è. 1l cell:tro ptu 1mpo~·tant~ è pure regione dove parecchie di ques te 
t di t~h p~ccole mdustne, e dove 1 signori piccole industrie si esercitano da tempo im
Martmuzzt e Jo~ potreb.bero osare anche memorabile e da molti, con una esportazione 
qualche lavoro pru complicato e perfetto. notevole. Nella Mostra generale vi è tutto 
. Trac~i e cliyrog:esso. tro~iamo a~che nella un campionario, ve_nutoci da Longarone, 
wclustQa de1 fion essiCcati, che c1 vengono l cbe può dare una Idea di quello possono 
quasi tutti di fnori ~ Segnalo un quadro del-· fare quei bravi e parsimoui montanari, e 
la s ignora Luigia Capello·Arleri, un altro dei prezzi moclicissimi ai quali possonsi 
di B ettina Ramonetti. Abhiamo poi nume- uvere le loro produzioni . Anche parecchi 

-rosissimi campioni di J.Uerlettt, alcuni di , comuni intorno ai boschi del Cansiglio e 
ot.ti!no gusto, _tutti ~ prezzi increclibilmell:t~ el. Montello esercitàno coteste piccole inclu
mitL Non faro nom1, perchè le produttnct stne e producono un numero considerevole 
sono molte e modeste, ed hanno bisogno di di oggetti che non sono qui affatto rappre
uomini di cuore, come il Calclerini e il Hap- sentati. 
pelli, che ne raccolgano le fatiche. Vengono Meritano invece speciale menzione, a gin-
pecialmente da Val di Lanzo, da Aosta, da dizio altrui, credo unanime, varii prodotti 

Cogne. e dalla ':alsesia, .dove quasi dovun- delle piccole industrie alpine e del Vicen
qn~ ~~ ~avorl_t 1l pont-cwtt e non mancano >-tino, curati ed illustrati in ispecial modo 
ott.Iml d.1segm. dal segretario di quella sezione, A. Cita. 

Vorrei anche segnalare altri oggetti, al- Chi esamina la mostra può fornirsi u6. cri
cuoi curiosi, altri pazienti, parecchi suscet- tel'io dello stato presente di coteste industrie 
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delle promesse loro e dell'opera eli coloro !f!lavori in vimini, cesti, canestri, sporte, cc
che vi attendono con speciali pubblicazioni, \ steli i da lavoro, per usi domestici, 1)er im
IJOn studi, con modelli, con mostre campio- 1 ~mllaggio o per lavori rurali; uno di lavori 
narie di prodotti <l' alt.ri paesi e coll' opera )"'J n legno, oggetti d'uso domestico, un terzo 
più assidua, miuuta, dilig€nte. _, ùelle beiJc o curiose stoviglie di Cesoia ed 
,..]J.QC.Oll.W, che pare fiorente a chi lo vede nn quarto <li pelliceie di volpe, faina, mar
nella stagione 1lelle cure termali, ma i brevi / motta o coniglio. Nella gran mostra è rap-
gua!lag-ui consuma in nove mesi d'ozio poco presentata un'altra industria rnoutauiua, Ji
men che assoluto o inevitabile, mostrò che ventata, per verità, come di molte potrebbe 
vita, che ricchezza pot.rebùe trarre dallo svi- avvenire, gran1le, quella delle sedie curvate 
luppo delle pi ccole industrie. Si fabbricano Q:(a fuoco di Bardi. 

/ molti oggetti in legno pel consumo locale, 'l )l' La sezione di Fircnzf., dove pur s'adoperò 
ma altresì molti per l'esportazione, come le assai l'illustro Budden, ha un bell'album in

g carriuole ferrate, per,! lirg o poco p :ù, che ~ tagliato, pochi scaldini di latta, ed alcmli 
' si esportano anche oltl-c le Alpi. Le stecche quadri lli fotografie alpine cou corniei di 

la ventaglio iu legno di pomo, pero, acero corteccie e ba~be si l vostri, laYori di buon 
e le sedie ad uso Chiavari, a gin1l icare dai gusto, <lell'av>. Beui. Campobasso c Potenza 

~ sagg i , sarebbero le inclustr·ie più conformi anno qualche campione di pizzi, mostra, pi-ù 
( p,l genio degli abitanti, e potrebbero avere elle altro, del molto che potrebbero fare quelle 

un grande sviluppo. Le sedie <li fagg io co- montagne piiì. ricche di svelti ingegni e di 
- stano 2. 55 l'una, di ci liegio 2. 80, le stecche bisogn i, che di ttttivitù.. La sezione tli Homa 

l per vent.agl io fine ed eleganti, da tre a sei a pure varii oggetti in legno 1l'uso comune, 
· - lire la dozzina. ma 1mlla di notevole. 

/ -< siaO'o è un altro centro alpino e pri- Notc>olissima è invece la mostra della 
meggia specialmente per le Rue scatole, che Sanlecrna per la copia e l'originai itù, 1legli 

' si esportano in quantità crescenti per sta- ) oggetti, raccolti a cum 1lcl prof. JJovisato. 
bilimenti industriali, farmaceutici, ecc., e \lvi trovate il ricordo delle razze che si sue-

..... costauo un nounulla. Se ne ha d'ogni forma, edettero in quella simpatica isola, la pit-
grancli, piccole, piccolissime, per pacchi po- tura viva !lei suoi costumi, la traccia di una 
stah, per orefici, per farmacisti, per luci- ,...delle mol to vi e sulle quali potreùbe trovare 
do, bianclle, dipinte, con sgorbi rudimen- {la sua redenzione economica. Alcuui degli 
tali, ma suscettibili di sviluppo. Ad Asiago, ""'oggetti non souo forse, a rigore, prodotti 

/ H,oana, Ro.tzo, Enego Ri fabbricano anche 1delle industrie di montagna, ma lolle>ole, è 
zoccoli di acero, eleganti e comodi, Redie di atl ogni modo il pensiero che li raccolse . 
abete a finta canna, mastelli, botticelle, ecé. J6Eccovi campioni eli sughero naturale, di tappi 

y Marostica e Breganze mandano forme di sti- per bottiglie e d'altri lavori in sughero, bor
~ vali, gerlr, sedie, c specialmente certi sti- racc ic istoriate a bandoliera, mestoli, cuc
valetti per bambini con suole di legno che chiai, scodelle, conche, botticelle e scranno 

' devono essere una prov,·ideuza per le mammP, di legno greggio; ecco cucchiai, conocchie, 
specie fJUanclo piove. Sono pnr notevoli le fusi, tabacchiere, fiaschette da polvcrr, forme 
sedie di 8andrigo in legno di noce, punt.o ele- per cacio intagliate; ecco panieri, cestelli e 

· ganti ma solide, e poi si hanno a 1. 50 e 2lire. ~ ~orbule tli canna, di palma o d'asfodelo, ca p
Il distretto di Marostica, che tanto si di · ~elli e corde di palma. Non mancano le 

/ stingue nella cera.mica, :Ua altresì una mostra ;-rmi: fnci li, pistole, cbghe, pugnali, coltelli 
, più modesta, quella dei lavori in paglia e \~1 serramauico, alcune cesellate eon fino gu
treccie di paglia, che alimenta unar parte ben sto artistico. Abbiamo poi cucchiai, tabac
piLt numerosa della sua popolazione. Sono ·hiere, scatole per acciarino in corno iuta

) cappelli, conloni, canest.ri, sporte, stuoie, e gliate, bisaccie da sella di lana, bisaccie di 
mostrano .quale finezza pott·ebbe raggiungere tela greggia coperte, tessuti per abiti di pelo 

7l'industria se fosse un poco meglio retribuita. èli capra, pelli di daino e muff'one, eorna di 
Posina manda dalla sua Yalle scura uu ca.m- cervo, corde di pelo di capra e 1li euoio. E 
pionario tli chiodi, imlustria senza avvenire; quasi tutto è stato venduto, e Rarà diffuso 

y- Tre to e Gallio mandano coltelli piuttosto· in Italia e fuori, dando luogo a nuove ri
rozzi e punto comparabili a quelli di Maniago cerche. 
e C<1mpobasso; Dari Giovanni !li Qua1·guenta Come si vede da cotesto inventario nudo 
l1a una graziosa tabaccbiera; i fratelli Dal e affrettato, mancano alla rassegna parecehi 
IJago di H.ecoaro e G. B. Spagnolo mandano prodotti delle industrie montani ne; mancano 

l' marmi eleganti e minerali; di l<ì. vengono i fusi di pioppo bianco d'Amandola·, le pipe 
/ pur17 mole per affilare che meritereùbero d i di ratlica d'erica eli Cagli, le panuje ed i 

essere conosciute per il loro buon prezzo, ed "' Capisti! i di Poggio Bustone, gli oggetti in 
_un campionario di mattoni refrattari i per legno caratteristici della Ciociaria, quelli 

" pav\meuto. Notiamo infine alcuni pizzi, stoffe assai più perfezionati e varii del Casentino, 
/ casalinghe, una sella per signora del Ceola, e quelli che escono in grandissimo numero 
,.... cd un otre di pelle di capra, che adoperano dalle industrie Silane; mancano i prodotti, 

iu Asiago come r<'cipiente vinario, origina- per verità avpena notevoli dell a Sicilia. Ma 
lissimo . una più esatta descrizione potrà, f ttrsi adesso 

Ornamento di coteste, come d'altre mostre che il Club Alpino, srmpre più convinto 
, alpine, i,jìori essiccati su cartoncini, dispos.ti dell'importanza di cosifatto modesto còrnpito, 

con ,cura e gusto artistico infmiti, meraviglie ha chiesto a tutti notizie e consigli, mentre 
di pazienza e di elcgnnza. Sono opera quasi le industrie montanine hanno trovato cam-

_, tutti dci signori Solero e Kratter di Sappada, pioni meno distratti da altre cure, se non 
ma qui la seziono vicentina ba fatto nn più affezionati, di 

A. BRU:"lAL'l'l. punLo nel Cadore e porse loro {l'ogni ma-
niera incitamenti, e trovò terreno propizio 
così da !asciarci sperare di viucere presto in 
tutto e come già >inciamo nel prezzo di co
test.i prodotti gentili la concorrenza straniera. 
La signora Franceselli. eli Asiago aeceuna 
d'a ltroude a seguire degnamente, coi suoi 
fiori alpini, il nobile esempio c:1dorino. 

'A wnnino è assni scarsamente rappre
sentato per a minor copia delle sue produ
zioni c per la minor cura posta a mccoglierle. 
Vi attesero poche sezioni c .figurano piutto
sto corporativament.e, p er mo Llo che uon ab· 
biamo nna. itlea !lel contributo d'ogni singola 

t vallo o regione, come in quasi tutta la. ea-
1 tena alpina. c specialmente in Piemonte. 

V La Lunigiana recò un piatto colatoio, una 
> bott~ce!fà., ì:meeRto di salice e qualche zoc
' colo, e campioni di rozzi tes:;uti a mano. La 

sezione dell'En~a,, operosissima ft·a tutte, gra
zie all'atti vita el suo instancabile segreta
rio, l'on. G. Mariotti, ha nn campionario di 

LA FRUT'riOOLTURA ITALIANA 
all'Esposizione 

La parola fmtticoltura la quale, non molti 
anni or souo, si udiva assai di rado in bocca 
agli agf'icoltori italiani, risuona invece og
gidì, con ins istenza singolare, persino sul 
labùro dei profani alla materia., i quali sono 
ben l ungi dal sospettare q uauto sia elastica 
questa parola e quale enorme differenza corra 
tra le Yarie maniere di coltivazioni. Epper
ciò nel raccontare le impressioni. avute da 
uua ri\'iSta degli esemplari eli frutticoltura 
esposti a Torino, il cronista deve esordire 
osservando: che alla Mostra mw solo è il ge
nere eli Fmtticoltnra mppresentato dagli espo
nenti, quello cioè eietto eli giar-dinaggio ccl orto 
con Zim·itazione più o meno (1eterminctta clctllo 
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spazio occupctto. Aggiungerò, per chi nol sa
pesse, come per riuscire a produrre, in que
sto genere di coltura, ottimi esemplari capaci 
di sfidare la censura degli intelligenti. sia 
necessaria una abilità veramente eccez ional e, 
frutto di lun ga pratica, corroborata dalla co
noseenza delle leggi fi :; iologiclle che reg-gono 
la -çegetazione delle piante. Iufatti s i tratta 
nè p!ù uè mrno che di piegare a forza, non 
solo senza detrimento, ma con vantaggio 
della l' rotluzione, il Pesco, il Pero, il Pomo, 
il Prugno a forma di spa lliera, di piramidr, 
di cordone, di vaso, forme tutte lo q n ali 
sono bensì il portato della Yolontà dell"uomo, 
ma non sono mai accettate dalla piauta qua
lnr:quc ne Ria il gemere c la varietà, senza 
una coercizione più o meno violenta. 

Ciò premesso, Yediamo qual sia il mel'ito 
!lei cinqùc c::meorre11ti <:!w sono: Borsan i An
tonio, di Milano; Ditta l~oda, Casa Cirio, 
Ditta Burdiu, 11i Torino; Ramello di Biella. 

Il Borsa1ti, di l\lilauo, lut, senza badare a 
spese, mandata da gran distauza nna. ricca 
colleziouc di fruttift-ri, fra cui predomina il 
Pero foggiato a spa !li era in buona pa.rto, a 
piramide, a cordoni, a Yaso . Diciamolo Stl
bito, le piante Borsani, iu specie le spallirre, 
e segnatamcnte quelle a palmetta , s i avvici
nano quasi alla pel'f<'zionr, >uoi per la sr mma 
regolarità e proporzionale SYiluppo delle ra
mificazion i, Yuoi per l'attitudine ad una fu
tura produzione, ,-uoi, infine, per lo stato di 
sanitù o di vigoria clt e le fanno ammirare 
!la tutti i Yisitatori. ])] di fatto, che in lmoua · 
parte qursto pianto sorpassano di grau luuga 
quanto Yenr.c fin ora esposto nel passato. 
Qualche appunto potrebbe, forse, essere mosso 
a certe forme, tecnicamente non ammissi
bili, ad esempio alcune piramidali, ma tutto 
ciò nulln. detrae al merito rea le del Borsani, 
i L quale poi ne ba un altro non meno gran dr, 
·quello, cioè, tli avrr mandato le sue piante 
a ?"adivi scoperte, val(\ a dire seuza ombra di 
terra attorno alle radici stesse. Ora, quando 
si rifletta alla difficoltà già gravissima di 
far att.ecd1ire1>iante formate e grosse anche · 
colla form ella o pane di terra, n i uno è che 
non veda o debba riconoscere mirabile la 
riuscita del Borsani. Tutto ciò è prova certa 
della perfezione delle co lture e del perfetto 
equilibrio esistente nelle piante. l nostri 
elogi scllictti e siuceri a l Borsani milanese. 

La ditta Boilct e figli presenta pure una bel
lissima collezione di pianto a frutto, di pres
sochè tutti i generi colti ,·ati, e la presenta 
colti>ata in vaso. Le piante Roda sono be
nissimo coltivate, sia quelle a spalliera di 
form e SYariate, sia quelle in piena aria, spe
cialmente la forma piramiclale è proprio fe
licem ente riuscit.a, che anzi io credo che in 
questa forma, lo pianto H.oda supMino quelle 
esposte <la gli a Itri concorrenti. È poi degno 
di nota il fatto che pressochè tutte le pianto 
presenta.no, ad onta del misero spazio con
cesso alle radici dalla coltura iu vaso, una 
prosperi!;\ e robustezza di vegetazione yera
mente singolare. 

Il Girio, che associò sempre il suo nome 
ad ogni utile intrapresa , ha da soli tre o 
quattro anui impiantato uno stabilimento di 
frutticoltura nei presRi di Torino. Ciò spiega 
il perchè la sua collezione sia rimasta in 
certe parti incompl eta. D'altronde, appunto 
perciò, più grande appare il merito di talune 
sue piante. ad esempio, le spalliere, le quali 
nulla lasciano a desiderare. Il Cirio lta poi 
il merito di a>ere, egli solo, presentato al
cuni saggi molto istruttivi di viticoltura, coi 
più noti sistemi in uso presso di no.i. 

I"'a ditta Burdin presenta una raccolta assa i 
copiosa d i piante a frutto, alcune delle qual 
meritano molta lode per bontà innegabile d 
formazione. Del resto anche il Bunli.n ha solo 
da poco tempo iniziato la coltura in vasi, 
sebbene da tPmpo lnnghissimo esistano i suoi 
celebrati vivai, i quali furono i primi ad 
avere fra noi diritto a tal nome. 

Il Bcwrello iufiuc, da Biella, ha parecchie 
·piante a foggia piramidale, eli buona costm
zion<'. 

Riassumendo, si può francamente affermare 
che la frutticoltura. all'Esposizione Nazionale 
segna wt pro,gresso assai sensibile nel campo 
della coltiMzione c1a giardino e clu orto, nè 
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pnossi assolutamente stabilire un confronto 
tra questa e l'Esposizione di Milano. 

Ma dirà il lettore : E della coltura del
l' aperta campagna, di quella da cui trae 
alimento il mercato interno ed il commer
cio di esportazione, ùi quella che tutti la
mentano cotanto trascurata ed impari al bi
sogno di una forte produzione , perchè non 
ha parlato finora il signor cronista 'l 

Rispondo subito che , dovendo occuparmi 
degli espositori concorrenti , non poteva 
discorrere di questa grande coltura, per la 
ragione semplicissima che non è rappresen
tata da, nessuno dei cinque concorrenti sopra
nominati. Non è rappresentata cogli elementi 
che sono intlispensabili, cioè la forma nat1t· 
rale ,ad albM·etto, regolato da annua potatura 
razionale e condotto con gli innesti del Pero 
e Pomo sul selvatico, di lunga dnt>ata, con
dizione questat, senza della quale è un assurdo 
parlare di grande coltura. 

Cercherò di completare questa rassegna 
dicendo alcune parole di un espositore non 
concorrente, il quale è · l'unico che riempia 
tale lacuna. Il noto av>. cav. Amedeo Ge
nrsy, di Torino, ha esposto nn numero piut
tosto scarso di Perì e Pomi allevati ad al
beretto con innesto, per i P eri, in parte sul 
se lvatico e in parte sul cotogno e per i Pomi 
sul selvatico esclusivamente. Queste piante 
sono gli esemplari , ridotti dal vero, delle 
pian te formanti i considerevoli frutteti eli 
molte miglia.ia da lui introdotti per il primo 
e diffusi nell'Alta Italia e nelle Marche. Me
rita un cenno speciale questo importante mo
vimento progressivo della nostra frutticol
tura la cui azione, dal campo limitato del 
g iardino e dell'orto signorile, tende ad esten
ders i ancora all'aperta campagna ed a diven
tare una vera industria. Di questo passo ve
ram ente importante sulla via del serio e 
pratico progresso la frutticoltura ita.liana ne 
andrù. debitrice al Genesy. Egli presenta an
cora alcuni sag·gi eli vite pirarnidale che per 
la novità della cosa e l'esser queste viti ca
~·iche di buona copia di grappoli, eccitano 
l'interesse dei visitatori dilettanti di >iti
coltura. Un bravo di cuore al signor Genesy. 

ARCOZZI-MASINO. 

RIVISTA AH.TISTIOA 

v. 
PALESTINA. 

Qui cadrebbe a. proposito uno squarcio di 
rimpianto sugli Dei di Grecia, non senza 
qualche citazione dalla omonima poesia !}i 
:Bnrico Heine; ma la Gotterdti.mmerung olim
pica è aÙch'essa medesima al suo crepuscolo, 
e di&cesa al grado di pat[·imonio comune 
delle piccole velleità neoclassiche; sì che io 
noterò di volo che gli artisti, specialmente 
gli scultori, sempre scontenti del les Dieux 
s'en 1'ont, stornato lo sguardo da la Ellenia, 
lo volgono alla Palestina. Il Golgota dopo 
l'Olimpo. 

Ma poichè lasciar venire la barba ad .Apollo 
non basta ad ottenere la fisionomia di Gesù, 
c invano si coprirebbe la mezza luna di De
lia col manto della Nazarena, nè la clava di 
Ercole si muterà mai nel bastone di san Cri
stoforo, i novi artisti hanno pensato far loro 
pro (lella moderna critica storica-, interpre
tamlo la leggenda cristiana con intendimenti 
nffatto 11atnralistici. Ora ciò è molto dift1cile; 
spes o gli artisti demoliscono sì la prisca 
leggenda , ma non riescono a edi ficarne una 
propria, percbè è molto più facile maneggiare 
il piccone che la cazzòla. 

Quando la critica storica giunge a ruinare 
un altare, le importa poco o punto che il si
mulacro sovrastante, cadendo, vada in pezzi; 
ma l'artE', se muta i picdestalli, bada a che 
la statua del Nume non divenga un fram
me11to d i pilastro. Allorche la coscienza 
umana, lo studio, la verità conquistata sof
fiano opra un'aureola, non dico no che l'arte 
debbn, riaccenclcrla per conto proprio, ma 
stimo suo c6mpito che essa chieda al sole 

T O R l N O E L' E S P O S l Z I O N E 

un nimbo il quale, senza campare la testa 
dell 'ex-nume fuori drlla Natura., la illumini 
ancora e semp re di luce ideale. 

Questo ha fatto il Rénan scrivendo, que
sto il Morelli dipingendo. l molti però s'il
ludono di far pwva di nova e >era intelli
genza mettendo da banda le barbe pettinate 
dei Cuori-di-Gesù, senza sapere innalzare al 
posto della figura fal sa ma tradizionale, una 
figura sincera che valga a pone le basi di 
una nova tradizione. 

Vediamo qui all'esposizione i tre pitl bei 
personaggi della leggenda d i Cristo: Gesù, 
Maria di Magdala, Giuda. Anzi, in una delle 
più notevoli fra le opere esposte, abbiamo 
insieme il Nazareno e l'lscariota. P <.trlo del 
gruppo di Ettore X imenes : Il bacio eli Ginda. 

Sono due figure al vero o poco maggiori, 
in piedi : quella di J tlda sta dietro a sinistra 
di quella di J esus. Questi ha il capo leg
germente recliuato e le braccia conserte sul 
seno reggono i lembi del ·manto raccoglien
dolo in pieghe spaziose casuanti sino alla 
noce del :·piede. Il 4

' venclitor di Cristo " si 
è avanzato fino a lui e, t enendo un lungo 
bastone con la manca pitL alta del capo, la 
des tra poggiando p~tvidamente sul braccio 
del Messia, ins inua il volto sull'omero di lui 
per baciarlo alla guancia. 

L'uno e l'altro vestono un costume ebra.ico 
plasticamente riuscito; se non che il berretto 
di Gesù nuoce, io penso, al viso di esso: 
a me parrebbe più sereno il tragico prede
stinato a capo scoperto, mentre l' Iscariota 
sta lì col volto quasi incappucciato. Cristo 
sorge ora dalla preghiera ultima nella quale 
ha sudato sangue, sorge ora sapendo la vi
cina catastrofe, doloro.so ma rassegnatq, o se 
questo non vuolsi, allora tanto vale che si 
chiami Gesù o Natanael o Matusalem. Adun
que Giuda gli si avvicina con la faccia scura 
resa più scura dall'ombra del manto che gli 
scende sulla fronte: ebbene, quel Gesù col 
capo chino e coperto non ha luce abbastanza 
sul viso. Siam lì : togliete l' aureola come 
figura convenzionalmente geometrica, non 
come ful gore. 

L' atto del bacio non è chiaro : fors' anco 
Gi uda mormora all'orecchio del tradito, piut
tosto che baciarlo; ma a questo proposito 
io mi rendo ragione della difficoltà di espri
mere nel modo più schietto il momento dram
matico della leggenda in un gruppo statuario, 
inquantochè il bacio sulla fronte, il vero ba
cio di Giuda, maschererebbe troppo la figura 
del Cristo. 

Ma e perchè farli in piedi tutti e due 1 
Abbiamo in Roma alla scala santa un gruppo 
s imile, lavoro del Jacometti incomparabil
mente inferiore a questo del Ximenes, in cui 
appunto troviamo la stessa attitudine n ei 
personaggi; ma la scultura non interprete
rebbe meglio la leggenda dandoci Gesù an
cora in ginocchio, quando il traditore va a 
baciarlo perchè i soldati di Caifas lo scer
nano nella notte dai discepoli '~ Che faceva 
Cristo in piedi? Non· è più comprensiva, più 
caratteristica, più tragica la scena di uno 
messo in mano a' suoi carnefici mentre sta 
in ginocchio, mentre grida ancora al suo Dio: 
Storna, se è possibile, questo calice dalle 
mie labbra 1 

Il gruppo di Ettore Ximenes, uu giovine 
siciliano che è già celebre quando altri, an
che valente, non avrebbe avuto il tempo di 
uscir da.lle file dei gt·egari, è modellato cou 
sapienza, larghezza, grandiosità. Ottimo di
segno, maestoso partito di pieghe, nobile, 
semplice lo atteggiamento dei perso naggi. 
Ma se l'uno è proprio Giuda, l'altro a me 
Gesù non pare: mi si dica pure che i cro
cefissi da falegname e gli eccehomo da im
bianchino di cui può esser bella la mia par
rocchia, mi hanno asceticamente impermalito. 

* 

Un altro gruppo meritevole di esame stimo 
quello di Rodolfo Bernardelli, un giovanotto 
italo-brasiliano di alte promesse, Anche qui 
vediamo il Messia, ma non alla catastrofe, 
bensì in una delle ~re più brillanti del suo 

tribunato religioso: quando cioè salva l'A.
dttlterct dai Ia pidatori. 

Cristo è oratore, sovra tutto orato re anzi, 
più di Socrate ùi cui gli manca la serenità 
profonda, più di Maometto di cui gli manca 
la scim ita.rm, e in questo momento egli trova 
la frase fulminea che squarcia a un tratto 
la nuvolagl ia delle coscienze, costringendole 
a gu<~.rrlar.si intorno sotto un a luce inattesa. 
Ora il Beruardelli travalicò in questo con
cetto, esagerò l' oratore fino a sorradere il 
ciarla tano. 

Vero è che lo scultore qui con un gruppo 
di due soli persona~gi deve farvi indovinare 
un popolo in tero che li circonda, e questo 
proprio mi farebbe titubare nella scelta del 
bello eù arduo soggetto ; vero è che il Gesù 
del Bema,rdelli ha nel viso e nel gesto l'e
spressione di chi p~:trla a gente numerosa, 
ma quel viso, quel gesto e, più ancora, quella 
persona, tozza auzichenò, hanno un effetto 
volgare, almeno in confronto del soggetto. 
QLlella figura panneggiata con magnificenza 
e semplicità a un tempo , ci presenta uu 
Rabbi e loquente, non il Habbi unto dal crisma 
più che regale. 

L'adultera è bella: il gruppo intero anzi, 
se Gesù fosse uu po' più alto, sarebbe pla
sticamente assai bello pe L' al'mouia di linee 
unite, annodate davvero. L:t. donna giace p er 
terra sgomenta e si accovacci<L stretta al 
1\iessia, come un naufrago si aggrappa alla 
t av ola da cui spera salvezza. 

Poichè parlo d'un Ameticano, ecco un'al
tra opera d'A mericano fuori della leggenda 
nazarena, ma sempre nella tradizione pa
lestina: la Judittct di Mosè Ezekiel. . Passiamo 
dal Nuovo al Vecchio Testamento, per il te
ma ; passiamo dal Brasile alla Virginia, per 
l'autore. 

Questa Giuditta è un busto che, per la tinta 
lattea del marmo e per esser privo delle 
braccia, se m bra dissepolta opera di antico 
scnltore. Busto bello e originalissimo : t esta, 
nobil e, espressiva, dal profilo pensata'mente 
semitico, dalla gmn capelliera crespa;' busto 
indimenticabile. i 

Il soggetto dell'Adultera torna nella sta
.tua di Orazio Andreoni, giovane scultore 
pisano, torna rivelato imlirettamente, per 
via d' uno degli Ebrei astant i, o piuttosto 
per via del catalogo soccorri Ilo re. Jnfatti l'Au
clreoni lm voluto rappres enta re un Giutleo 
in un atteggiamento troppo complesso: que
sti era lì lì per lan ciare il sasso, quand' ecco 
occorrergli alla vista le p:trole di Gesi:L: 
"Chi di voi non ha peccato, scfl.gli la prima." 
Subito egli s'arresta, retrocecle quasi e il 
sasso sta p er cadergli di mano. 

Sì, tutto ciò è natn.rale che avvenga si
multaneamente, ma appena aiutandosi col 
gesto e con la voce può esprimersi nell' at
timo di cui dispone la scultura e di cui di
sporrebbe la pittura; in moùo che la statua 
dell' Andreoni magistralmente moclellata, fi
nita e robusta, riesce di espressione oscura 
e di atteggiamento contorto. 1!J difficile che 
uno scultore scelga più a suo danno un sog
getto, ma, l' ho già notato, il senso della. 
scultura non è del tempo nostro, così che 
anche l'Antlreoni potrebbe ripetere a mol
tissimi colleghi : "Ohi di voi non ha peccato, 
scagli la prima pietra." 1 

. UGO FLERES. 
i 

l RAGAZZI ALL'ESPOSIZIONE 

Ignoro se lo si debba alle parole di Ma
tilde Serao - la qu:tle qualche mese fa si 
lagnava che nessuno dei bimbi, che attra
versavano l' Esposizione alla mano della. 
mamma, ponesse mai il piede in quella po
vera e deserta, galleria - o lo si debba piut
tosto alla provvida disposizione del Comi
tato tli ridurre alla metà il prezzo d'ingresso 
per i ragazz i ; ma è certo che la piccola gal
leria dei giocattoli non presenta più quello 
stato di isolamento melanconico, che la scrit
trice napoletana lamentava. 

Le mammine che attraversano la sezione 
delle Manifatture, perdendo gli occhi dietro 
le vetrine, assalite da nn desiderio intenso 
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di lu::so, mentre i ragazzi, stanchi e noiati 
di tutta quella ricchezza di stoffe, di mer
letti e di sete r cercano di qua e di là 
qualcosa ch e li interessi, giunte al compar
timento della musica tent.ano invano di pro
seguire verso la gallel'ia del lavoro. I bimbi 
lo sanno che è là la piccola galléria fatta 
per loro - il loro piccolo paradiso. Se lo 
dicono l'un l'altro. Olli vi è già stato ne de
canta le meravigli e ai compagni. E per 
settimane è un discorr ere, un cinguettare, 
un fantasticare continuo della prossima vi
sita che faranno all'Esposizione. 

Ne ho visto dei Yisctti meravigliati di
nanzi ai cavallucci del Mentasti, che i r a
gazzi di Torino conoscono da tanto tempo, 
e che se la giuria pei giocattoli fos e com 
po ta di fanciulli otterrebbe certo il primo 
premio. E forse l'ottern\ anche da una giuria 
di uomini fatti. Ne ho visto tlegl i occbiuzzi 
scintillanti davanti alla vetrina dei signori 
Ghezzi Avanzi ni e Comp.0 di :ì\1ilano, piena 
di burattini, di sollazzi fanlliulleschi e di 
quelle due piccole mr.raviglie che sono un 
fac-simile del t eatro Dal Verme e un mi
croscopico serraglio italiano. B quante gra
:dose bambine non sanno staccarsi dalle 
bambole del Bonino e dalla Camera eom
pletn con pianoforte che szw1w, eseguita da 
Felice Corte. Eppure l'Esposizione dei gio
cattoli è molto meschina, e molto lascia a 
desiderare - dal banco del Marazzina Achille, 
il primo che ha. costruito qu(sti articol·i in 
ltctlia fin dctl 1857, come ùice il cartello, 
all a b :tcheca del Beretta di Milano . Ma che 
non vale a sodrl isfare quelle piccole an ime 
assetate di moto e di giuoc:hi ~ Essi si ag
girano attorno a lle vetrine, guardano dai 
grandi occhi meravigliati, toccano coll e ma
ni me irrequiete le carrozzelle del Mcntasti, 
e non sanno staccare gli occhi da un cu
rioso gruppo di sc1pc con falco imbalsamati. 

O le buone mammine sorridono alla gioia 
d i quelle care testi ne; rispondono a l1 0 loro 
continue domande, al lo ro cinguettio, pa
zienti ed amorose. Beati voi, o cari fan
ciulli, cui basta un giocattolo a rallegrare, 
cui una carrozzella e un cavalluccio danno 
la gioia insperata di un grandissimo prem io! 
Amatele purè tutte quelle bell e e dolci cose, 
come amate l'aria, il moto e i baci! Fug
giranno ben presto i giorni della cara fan
ciullezza; un giorno amerete le bambole 
grandi che muovono gl i occhi , e tornerete 
forse col pensiero alla piccola galleria dei 
giocattoli! 

Ma oltre alla galleria dei giocattoli, due 
altre piccole meravi gliq attraggono l'atten
zione dei ragazzi all'Esposizione. E sono : 
una battaglia di r ane e un piccolo teatro 
meccanir.o esposto nella sala dell'orologeria. 

La battaglia delle rane è una curiosa rac
colta di rane ìnbalsamate da .Agostino Be
nazzato fu Aut., dì Camisano Vicentino -
un lavoro che con un poco più di varietà 
sarebbe riuscito perfetto, e che avrebbe po
tuto suggerire al suo autore un a vera e bella 
Batrocomiomachia. I ragazzi sì fermano ad 
osservare i vari atteggiamenti delle rane 
armate di fuc ili e di spade e divise in 
gruppi sparsi qua e colà. Alcune combat-
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tono, qualcuna è già caduta. Dna fra queste 
è portata sopra una barella da quattro com
pagne: un'altra inginocchiata chiede pietà 
al nemico. Più in là un altro piccolo gruppo 
di combattenti attornia una rana intenta a 
fasciare con bende un'altra rana ferita in 
una gamba. 

Il teatro o meglio l'orologio meccanico è 
uno di quei tanti orologi - venuti di moda 
in questi ultimi tempi - i qual i funzionano 
allo scoccar delle ore. Ma l'autore di questo, 
il signor Gerbino Giuseppe orologiaio a To
rino , ebbe l'idea - certo molto pratica 
ma forse non nuova - di farlo funz·ionm·c 
eziandio mediante l' introduzione d i un pez
zetto di rame, eqniYalente a due soldi, nella 
buca iutagliata ullo zoccolo della vetrina. 
Co~;;ì, senza, aspettare lo scoccar delle ore, 
in qua lsiasi istante si può vedere in azione 
il piccolo teatro, il quale rappresenta la 
facciata e il piazzale dell' Esposiz ione. E 
bisogna vetlere i ragazzi perplessi fra i due 
soldi che \Orrebbero conservare, c il desi
derio di far muovere l'oro logio; finchè vince 
il desiderio, la curiosità, A la moneta viene 
lanciata nell a buca sotto tante. Allora l'ap
parecchio comincia lentamente a. muoversi. 
Vanno c vengono i crocchi di gt:mte; passa 
il tramway dinanzi alla facciata dell' Espo
sizione; passa il venditore dei ventagli, delle 
guide, dei fiammiferi, s'alza il pallone Go
darci in miniatura, e in una panca- dal viale 
vicino uu soldato gesticola davanti a . una 
ragazza. Ma a poco a poco cessa il movi
mento, e le figurine r itornano immobili per 
ripr nclerc il loro g iro al primo scoccar dell e 
ore o acl una nuova moneta... regalata al 
sic:rnor Gerbino . 

All'infuori di queste, poche cose all' Espo
sizione si acquistano la simpatia, dei ragazzi: 
l'ava rizia in forma d' uccello e dalla testa 
di vecchia , che cova le uova piene d'oro, 
qualche gingillo nelle ceramiche, qualche 
oggetto, come quelli di scherma, alla Didat
t ica, e i mori sparsi qua e là fra i mobili 
di lusso. E s'intende che non parlo che delle 
cose esposte; chè del resto ci sarebbero d·a 
aggiungere degli altri Mori, i quali in questi 
giorni non sono l' ultima fra le attrazioni 
dei ragazzi. ... e di que Ili che non lo sono 
lliù da un pezzo. 

E un'a ltra cosa - pure stando fra le cose 
esposte - sarebbe riuscita un potente ri
chiamo per rngazzi, se non fosse stato il 
divieto posto dal Comitato. Ed era una gio
stm a velocipedi esposta da un Vercellese, 
il quale chiese inutilmente di poterla far 
girare nel recinto dell' Esposizione Imma
ginatevi quale concorso di ragazzi vi sarebbe 
stato ! Il Comitato non l'ba voluto; ed ora 
- concesso però il permesso di ritirarla -
la g·iostm forma il divertimento dei ragazzi 
a Vercelli, se non quello dei ragazzi all'Espo
sizione. 

GIUSEPPE DEABA1'E. 

Nel N. 30 parlru1do della Mostra l'idattica fnrono citati come 
"prova luminosa del reale progresso dell 'arte applicata all'in
dustria" i prodotti colà spediti dalla ·c nola di Avfrsa. e pre
cisamente da q nell 'l n. t.ituto artistiro di San Lorenzo. Per er
rore fu stampato Anl'ersa; ma il lettore avrà già compreso 
trattm·s1 di Avet sa in Po·ovincia di Terra di J"avoro. 

LE NOSTRE INCISIONI 

L'inondazione nel Vonoto, gruppo di Giuseppa Norfini. 
È il gruppo acquistato dalla Commissione superiore 

di Belle ArLi per la galleria nazionale È in gesso, 
ma entrerà nella galleria fuso in bronzo; il Ministero 
dell 'istruzione pubblica lo ha pagato ventimila lire. 

Saranno sorpresi quei lettori che ancora possono 
ignorarlo, nell'apprendere doversi questa bell'operascul
toria ad un giovane esordiente nell'arte, il signor Giu
seppe Norfini, figlio del dire ttore dell' Accademia di 
Belle Arti di Lucca. Del padre si vede all'Esposizioni' un 
grande quadro storico: Clemente VII, ed una delle mi
gliori composizioni di battaglia nella galleria del Risorgi
mento; il figlio è tanto giovane che sta facendo il volon
tariato di un anno. Se mai di giovane artista si può pre
vedere un bell'avvenirti, è da lui che si deve aspettare un 
artista di gr·ido, avendo col suo primo lavoro in c6sl verde 
età raggiunto uno dei più ambiti scopi artistici, quello 
di figural'd nella galleria dell' arte moderna italiana 
con una grande opera. 

Il tema del gruppo fu suggerito dalle inondazioni 
dell'anno scorso, quando i grandi fiumi ingrossati e 
ruinosi abbattevano case di città e di borgate e stra
ripando straordinariamente gonfi inondavano e allaga
vano le campagne. 

Sorpresa da quel terribile flagello, una donna ha 
cercato scampo col figlio su di un tetto, l'acqua si alza 
sempre e nuova fiumana si avanza minacciosa; essa 
ritiratasi sul culmine del tetto, stringe il figlio tra le 
braccia, e tutti due e atterriti guardano dalla parte d'onde 
più forte si avanza la corrente che potrebbe coprirli 
e spazzar·li via da quel ricatto. 

La composizione del gruppo è naturale; la minaccia 
d'essere portati via dalla corrente, oltre che nell'espres
sione dei volti, è manifestata dal movimento della madre 
che porta il corpo all' innanzi per sostenere l' impeto 
dell'onda, e si aggrappa ad una rocca di camino, e dalla 
m3niera colla quale il ragazzo posa il piede sul tetto, 
quasi cercando di aggrapparvisi. Da ogni parte le linee 
della composizione si presentano bene, ~ mentre la mo
dellazione larga delle membra e delle pieghe ha no
biltà senza convenzione ed energia di lavoro. 

, ---
/ Il eastollo modioovalo. 

La nostra incisione rappresenta uno dei punti più 
caratteristici e pittoreschi del castello medioevale; il 
nostro di segnatore per aumentarne la illusione vi ha 
aggiunto figure in costume dell'epoca cui si riferiscono 
gli ed ifici. 

A sinistra è la torre d' accesso al castello , a erta ,P 
~l' intemo pèf lo stesso motivo pel qua e sono 
aperti verso l' interno di un sistema di fortificazione 
moderna i fortini staccati, vale a dire perchè la torre 
possa servire a offendere verso l' esterno , e nel caso 
che venga in mano al nemico , questì non possa ser- -!
virser.e contro l'interno rimauendovi privo di ripari 
ed assol utamente scoperto ed esposto. 

App!na Yarcato quell'ingresso, a sinistra della torre, 
di faccia nella nostra incisione, c'è l'Ospizio dei pel
legrini : bell ' opera d' architettura ricavata da esempi 
esistenti in Saluzzo ed in Avigliana. Non si ha che ad 
immaginare moltiplicata più volte l'unica campata a due 
finestre che si vede nel la incisione, per avere l' idea 
di un edificio bellissimo, elegante e ricco, nel quale la 
terracotta verniciata si marita all' intonaco e al sasso 
con effetto pittoresco. Dall'angolo della facciata sporge 
un braccio o stanga, con un panno appeso; in quel 
tempo non c' erano prescrizioni urbane contro l'uso di 
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Nelle sale d'Architellura. 

T O R I N O E L' E S P O SI Z I O N E I T A L I A ~ .\.. D B L l 8 8 -l 

Mo:w~IEiwo CAcciA. dell'arei~. Gu.ièllrli" ·(disegrw· d.i A. Cairoli), 

asciugare i cenci alle finestre, c'erano invece, come 
y qui, delle stanghe fisse per sciorinarne quanti più c& 

ne stavano. 
L'insegna d'una chiave figura nell'edificio perchè nel 

portico d'ingresso un fabbro ferraio tien la sua bottega. 
Per la casa a portico architravata, della quale si vede ' 

solo una campata, è stato trovato il tipo a Bussoleno. "
La fo~tana che sorge nel mezzo della piazzett;-è 

composta coi tipi di fontane analoghe presi in Oulx _ & 
/ Salbertrand in Val ài Suaa. -

La casa a destra è occupata dal vasaio che vi ha 
i tornii, l'officina dei pittori, il forno e la bottega per 
lo smercio. Un artista genovese dei migliori, il pittore 
Issel, ed una delle notabilità della ceramica faentina, il 
Farina, vi dirigono l'officina nella quale non si cessa di 
fabbricare ogni sorta di stoviglie greggia, a rilievo e co
lorate, di egregio stile e di perfetta fattura. Sulla te
stata della casa che guarda verso la piazzetta è di
pinta una danza di giullari copiata dalla fGcciata di 

/ una osteria in Lagnasco, ed una egual composizione 
esiste pure in Alba. 

Monumento Caccia, di Augusto Guidini. 

La famiglia C&.ccia stabilita a Trieste è di Morcote 
sul lago di Lugano. Oggi che le pestilenze sono d'at
tualità si può ricordare che la peste famosa, descritta 
dal Manzoni, al suo cessare lasciò immuni in quel co
mune soltanto sette famiglie , delle quali a perpetuo 
ricordo di sì grande privilegio della sorte furono posti 
i sette stem·mi sull'est9rno della torre municipale ove 
esistono sempre. Un a di queste sette fu la famiglia 
Caccia, che nel corso di quel secolo diede un arci
vescovo alla città di Milano. Antonio Caccia, discen
dente di quella famiglia ed ora triestino, almeno di re
sidenza, più volte milionario, per di più letterato, au
tore d'una vita di Valentino Borgia e della com
media in dialetto veneziano la Barba al nonno, avendo 
p~rduto suo padre volle erigere un mausoleo di famiglia 
nel cimitero della sua patria originaria in Morcote; viag
giando molto e dappertutto e stringendo relazioni con 
artisti fece fare progetti da architetti di varie nazioni, 
e ·tra questi anche da ·Augusto Guidini, Ti cinese, che 
fu il solo a presentargli un di ~ egno di stile non clas
sico, cui il Caccia diede la preferenza, chiedendone delle 
varianti che l'egregio artista gli fornì modificando il 
primo nell' intento di continuare altri tentativi da lui fatti 
per rendere moderno lo stile lombardo, come consiglia 
il Selvatico, e persuaso che il gotico è uno sviluppo 
decorativo innestato sull'organismo lombardo·, serbò alla 
struttura organi·ca del ·monumento quello stile e alla 
deèorazione dell' organismo le forme gotiche. 

La costruzion~ è alta . trenta metri, dei quali dieci ne 
mimra la cripta, dove in u 1 sarcofago di marmo nero di 
Saltrio è riposta la . salma del padre del committente, e 
venti la cappella mortuaria. Il progetto dell'opera è 
esposto a Torino nelle sale dell'architettura. L'incisione 
ci dispensa da qualsiasi descrizione, e risponde a capello 
a1 monumento eretto a M~rcote, solo che in questo fu 
omessa pel colonnino di mezzo della bifora gotica quella 
bizzarra . base col teschio umano e iatto il sostegno con 
convenienti modanature architettoni~he. 

Allo sviluppo lineare l'architetto ha cercato un ab
bellimento severo colla policromia dei materiali che si 
alternano nella costruzione con bell ' effetto cromico e 
ricchezza di partiti. I muri di fianco sono di mat
tone biancastro che dissimula la tinta della terra
cotta e meglio armonizza a screzio "coi marmi delle 
parti in aggetto e della decorazione, dove sono impie
gati tra graniti e ca~cari dieci varietà di marmo e 
pietra , da1 marmo di Carrara al bellissimo granito 
rosso di Porto Cerese, che può gareggiare col porfido 

- per . bellezza di tinta. La varietà dei materiali si com
pie colla diversità del lavoro, essendo quelli adoperati ove 
sgrossati, ove levigati e lustri, gli ornati e le leggende 
sono scavati nel sasso a coda di rondine e riempiti di 
bronzo colato, poi spianati; e fanno bellissimo effetto. 

Il monumento sorge nel cimitero di Morcote quasi 
su) ciglio dello scoglio che sovr_asta a picco sul lag(} 
e accanto a. quel.JJ del Fossati che . illu~trò il nome 

-italiàno ·con gràndiosi lavori d' architettura a- Costanti
nopoli. Le figure dei lati dei pinnacoli ' esterni sono in 
bassorilievo su fondo d'oro. Vl. mancano le pitture ed
i ba~sorilievi che adorn·erannn l'interno · della cappella. 
e che quanto prima daranno compimento al_ ricco mausoleo 
di famiglia, e che saranno affidati ad artisti dei migliori .. 

TOPPI GIUSEPPE, Gerente. (Stampato noi locali d eli 'Esposizione colla macthina a ritiraziono a due cilindri, costrutta dalla Ditta L. lagnoll.i e figli, di lllonza). S TABIL. FRATELLI TREVES .. 
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LE NOSrrRE INCISIONI 

Galleria dolio industrie estrattive e tltimielto. 

AbbiamO' già parlat.o diffusamente, e segui
teremo a farlo nei numeri successivi, della 
importantissima parte all'Esposizjone che ri
guarda le industrie estrattive minerali e chi
miche. Presentiamo ora il disegno della Gal
leria centrale ·ai questa sezione, la quale com
prende un edificio composto di due corpi d 
gallerie che si tagliano trasversalmente copren
do una superficie totale di m. q. 10,894. La 
Galleria centrale e principale è larga 15 metri, 
alta da .9 a 12 ·e )unga 146 metri. In essa 
sono riposti successivamente i prodotti delle 
cave, i laterizi, gli zolfi , le industrie della 
cera , della stearica e del sapone, le profu
merie e i prodotti delle concerie. 

G;11Ieria doi mobili. 

Abbiamo già dato (vedi N. 14), un dise
gno della Galleria del mobilio ricavato dal
l'estremità del corpo principale delle gallerie 
manifatturiere. Il nostro nuovo disegno rap
presenta ora quella parte della galleria del 
mobilio dove sono e~po sti i generi di ebani
steria più fina ed elegante , dei quali ha 
discorso ampiamente il nostro collaboratore 
Bellinzoni nei numeri 17 e successivi. 

La Latteria svizzera. 

In un angolo dei più romiti e dei più 
tranquilli del recinto dell'Esposizione, a si
nistra di chi entra dal grande Ingresso d'o
nore, sorge sopra un rialzo di terreno quasi a 
.Perpendicolo nel viale che mena alla Porta 
Eri~ano, il grazioso chalet della Latteria 
svizzera. Le vecchie piante del Parco la om
breggiano poeticamente, ed insieme all'archi 
tettura di quella costruzione completano l'il
lu~ione di un paesaggio svizzero. È stata una 
felice idea questa di mettere anche una lat
teria all'Esposizione ed il pubblico lo ha di
mostrato accorrendo sempre num.eroso alla 
Casina svizzera. Otto o dieci belle vacche 
bernesi che stanno nell'interno del chalet som
ministrano quotidianamente mattina e sera 
il loro eccellente latte ai visitatori. Oltre la 
squisitezza del latte , è notevole la gelosa 
pulitezza con cui è tenuta la vaccheria, la 
quale ha persino un po' di eleganza da sa
lotto. Sarebbe poi veramente ingiustizia par
lando della Latteria svizzera, non accennare 
almeno quello che oramai sanno quanti visi
tatori sono intervenuti all ' E~posizione, vo
gliamo dire la bellissima lattivendòla che si 
ammira visitando la Casina svizzera , una GALLERIA DELLE INDUSTRIE ESTRAT'l'lVE ~disegno di Danle Paolocci), da una fol. dello Stab. F.lli Treves. 
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fanciulla bernese vestita nel cosLume del pae~e che ne 
mette ancora in rilievo la grazia artistica e delicata. 

Arazzi dol Palazzo noale di Torino. 

La reggia di Torino è ricca di arazzi delle più fa
mose fabbriche, valJ a dire dei Gobelins di Parigi e 
della fabbrica di Beauvais; ce ne sono pure dei poco 
degni di figura1·e in quelle splendide sale accanto a 
capolavori di così celebri istituti d'industria artistica. 

Tra i famosi della reggia c' è il grande arazzo di 
')<Bacco e .tft·ianna, già esposto a Milano nel1876. 

Fu eseguito su un modello del Boucher, pennello 
lascivo, falso come la falsità stessa, se si considera 
dal punto di vista della natura qual' è e fu sempre, e 
dal sentimento giusto ed elevato del vero; ma vero e 
giusto, a prenderlo èome l'espressione dei tempi di 

~ Luigi XV, come un riflesso di quella società corrotta 
, da uno sfrenato libertin3ggio e dalla svenevolezze d'una 

rapula di buon genere, tutta belletti, cip ria, moine, 
affettazioni e prostituzioni. Arianna, langLLidamente 
sdraiata, ripete le sfacciate seduzioni delle mafchese e 
delle contesse che al mattino, in accappatoio discinto, 
tra ancelle procaci, preparavano le sguaiate baldorie 
del Par·c aua: cer·fs. 

Il Boucher, oltre al merito d'avere espresso, sia 
' pure col lato vizioso, la caratteristica massima della 
sua epoca, fu veramente un g1·ande artista decoratore 
pieno di magnificenza nei larghi parti ti del colore , 
nelle mosse di contrasto, nella finezza dei toni e per 
una grazia sui gener·is, pregi che spiegano la voga 
goduta a' suoi tempi e la sua importanza sempre sus
sistente nella progressione storica dell'arte. 

IL DIA VOLO ALL' ESPOSIZIONE 

Non sono soltanto gli dèi che se ne va
dano, sono anche i diavoli che tendono a 
scomparire. 

E inutile il volerlo negare; il diavolo alla 
Mostra di Torino fa una ben meschina fi
gura. Lo vediamo pochissimo rappresentato 
e quelle poche volte non fa che una parte 
secondaria. Dove sono andati quei bei tempi 
in cui il diavolo esercitava tanto impero su
gli artisti più eletti i Quando Dante si sbiz
zarriva a tmtteggiarlo in tutte le forme, 
quando Sanzio impiegava tanto tempo nel 
dipingerlo come un mostruoso satiro che si 
contorce ai piedi dell'arcangelo Michele? 

Nel medio evo il diavolo era un atto1·e 
importantissimo e si frammischiava anche 
nelle minime circostanze della vita. Al suo 
solo nome, pronunziato anche sommessa
mente, impallidivano imperterrite fronti, e· 
la lancia cadeva di mano al valoroso ca va
liere. Ogni ricchezza di oscura origine ve- . 
niva da un patto col diavolo, ogni favorito 
dalla fortuna era creduto avergli data la 
propria anima. 

I creduli conquistatori del Nord, Goti, 
Sicambri, Normanni, spandendosi per l'Eu
Topa, abbigliarono il diavolo colle vesti e 
cogli emblemi delle loro divinità ripudiate, 
c così l'espressione del diavolo prese tutte 
le forme. 

l"'overo diavolo ! La sua potenza non è 
eguale per tutto il mondo. Il cristianesimo 
diede a questo rappresentante del male nn 
carattere sconosciuto all' Oriente. Arimanc 
limita le sue attribuzioni al male fisico: esso 
copre il mondo di tenebre, vi porta il di
luvio, gli incendi e le rovine. Satana invece 
non è il male prodotto dalla natura e dagli 
elementi in conflitto; ma è il tentatore e 
cooperatore del male che esce dal cuore del
l'uomo in preda alle passioni. 

Il diavolo cristiano è Ull vile ipocrita, un 
insi11iaLore, che vi spia 11elle vostre minime 
azioni per cogliervi in fallo, elle vi susurra 
all 'orecchio la blanda parola della seduzione, 
elle sieùc al vostro capezzale per ispirani 
sogni voluttuosi, pPr farvi innamorare di 
esseri fautastici che influirauno il giorno 

T O R I N O E L' E S P O S I Z l O N E 

dopo sulle vostre disposizioni \l'animo e per 
conseguenza sopra le vostre azioni. 

Dopo queste poche· parole sulla personifi
cazione morale del diavolo, dovrei parlare 
della sua personiftcazione fisica. Ed anche 
qLli sarei obbligato a constatare un tale de
terioramento di forma, da essere indispen
sabile un nuovo Darwin per giungere a 
spiegar la. 

Non è più l'epica figura, descriLta da Mil
ton, che nel la pugna cogli angeli assume le 
parvenze d'un forte guerriero, o quella trat
teggiata dal Tasso, la quale serba un vestigio 
dell'antica imponenza. 

l diavoli odierni son brutti, brutti come i 
diavoli q' infima categoria che nell' ottavo 
cerchio dantesco punzecchiano i barattieri. 

In tutta l'Esposizione non abbiamo un dia
volo perfetto gentiluomo, come Goethe im
maginò dover essere il suo MefistofelP. Ab
biamo bensì una Marghm·ita nel qna,lro del 
signor Ali berti, ma via, quel brutto coso 
che le sta aceanto, stropicciando le corde 
d' un ma.ndolino, non è il Mefistofele goe
tbiano, il quale nella scena dell'apparizione 
a Fa,ust protesta di voler parere un elegante 
cavaliero e nascondere per conseguenza gli 
attributi.. .. del mestiere. Margherita, a meno 
d'esser mezzo scema, non può inciampare nel 
calappio d'un diavolo, il quale schizza veleno 
dalle orbite così visibilmente, e palesa la 
sua natura col rosso infocato della pelle e 
con certo cachinno da accapponire la carne 
non solo ad una fanciulla, ma ad un uomo 
spregiudicato. 

JJe fanciulle si guardano da questi diavoli 
volgari, e li mettono in fuga a forza di acqua 
benedetta e di amuleti . 

Alcuni diavoli emb;i~nali , piccoli, malfatti 
colla solita coda attortigliata tra le gambe 
e le solite corna piantate di sbieco sul co
cuzzolo, lì troviamo nella Oeramica. 

Per' esempio, c'è il Minghetti di Bologna 
che deve avere molta propensione per i dia
voli. Ne mette parecchi, stranamente accoc
colati o distesi, sul piano dei calamai, e le 
loro mani stringono i vaselli dell'inchiostro 
o del polverino .... Figurarsi che scandalo se 
tali calamai capiteranno sullo scrittoio di 
qualche letterato! Egli, non potendo sottrarsi 
a quell' influenza diabolica, scriverà della 
pornografia sicuramente; se poi andranno a 
posarsi sul tavolino d'un negoziante, chissà 
se sarà capace di falsificare le cifre del 
bilancio! ... 

Sempre dal Mingbetti t roviamo altri dia
voletti neri, rossi come il mattone, Òd a di
versi colori come un olown dell'altro mondo, 
i quali s'anampicano su per le volute d'ele
ganti vasi e formano con esse dei graziosi 
intrecciamenti. Quasi tutti hanno qualche 
serpone al legramente attorcigliato al braccio 
e colla testa guizzante sfacciatamente tra i 
petali dei fiori raccolti a mazzo. E. da ciò 
risulta che tra diavolo e serpente è nato un 
dualismo assai meritevole d'essere studiato, 
poicbè una volta, prendendo le mosse dalla 
leggenda del paradiso terrestre, l'uno e l'altro 
non facevano che una persona sola. 

• . . 
Dove un tempo il diavolo esercitava una 

parte di non dubbia importanza era sul palco 
in miniatura dei teatri dei bmattini. Ohi 
non si ricorda, quando ragazzo, il san
gue faceva un cavallone e saliva sempre al 
viso, al momento che un diavoletto rosso 
come la brace, magari con un sottanino nero 
per nasr:ondere ·la calettatura delle gambe 
nel tronco, faceva-la sua apparizione eli sotto 
un _trabocchetto, o dove questo mancava, 
semplicemente 1lal le quintei 

Ed io entrando nella sezione riservata ai 
trastulli, cors1 con' uH.a certa trepidaute eu-

riosità acl una vetrina dove stavano appiop
pati l'uno addosso l'altro una filza di bumt . 
tini, e tralasciando cl' ammirare le regine 
avvolte severamente nei paludamenti pic
chiettati d'oro e d'argento, e le vispe co
lombine, gli arguti Arlecchini e tutto quel 
resto di popolazione che mi tornava a tanti 
ann i indietro, investigai ·subito dove sì fos · 
sero cacciati i miei diavoli prediletti. 

Poveri11i l Sono ali'Llltime fiatate, un quarto 
tli secolo forse non si r eggon più. Il loro pre
stigio è bello che ito, a giudicarne da que1-
l'ttborto tdstanzuolo che mi venne fatto di 
scoprire ; figuratevi un grugno morato, cou 
due sberleffi di rosso che indicano il naso 
e la boeca; poi un corpo strutto strutto, e 
quel che più monta, scodato. 

U,n diavolo-burattino senza coda non lo 
so concepire. E un diavolo degradato, messo 
al bando dal consorzio della diavol eria, ed 
esso non può più produrre nessuno di quegli 
effetti sbalorditoi a cui poc'anzi accennavo. 

F uori di quel povero stremenzito, non 
scopersi nessun altro rappresentante de' r e
gn i bui nella sezione dei trastulli. 

* * * Un bel diavolo cavaliere, ce lo mandò tla 
Venezia il Oandiani . 

È un Mefistofele perfetto, che sa appun
t ino nascondere gli attributi diabolici sotto 
l'abito attillato del gentiluomo. E vero che 
gli occhi sembrano mandare zaffate di lava 
e le narici odore di zolfo, ma in cuore reca 
il classico scrignetto dei gioielli ed è lecito 
supporre che Margherita baderà più: a que
st'ultimo che non alle forme più o meno 
estetiche del portatore. Un Faust accorto, 
per bello che s ia, prima di sospirare il va
poroso "ich liebe dich, non tralascia mai 
di farsi precedere dal diavolo tentatore rap
presentato sotto la forma clei doni·: questi 
faranno un effettone, il diavolo passerà inos
servato ridendo sotto · cappa. · 

Poi vediamo Mefistofele in atto d'inco
minciare quella famosa serenata, che anche 
fatta su una chitarra dalle · corde squassate, 
ebbe tanta potenza cla far nascere il taffe 
rnglio che doveva poi riusci re così. fatal e al 
fratello eli Margherita. Pare di vederci in
nanzi Tamburlini, quando dalla bocca dise
gnata a sghimbescio , emette quelle note 
stridule che mandano i nervi in sussulto. 

Quel pugnale , dalla testa di drago , che 
gli pende a sinistra, la cintura che sorregge 
l'elegante taschino, la mossa s lanciata, l'e
spressione dei lineamenti , ne fanno un dia-
volo molto evidente e d1effetto. · 

Del Oandiani notiamo ancora una diavo
lessa ed un diavolo lacchè, il quale offre un 
vassoio. Ma questo appartiene già, alla razza 
più volgare. Mette in piena mostra le due 
corna ripiegate a mezzaluna, una, filatessa 
di denti bianchissimi coi quali s i giurerebbe 
che stritola le ossa dei condannati, i piedi 
caprini, ed una lunga coda che s'annoda in
tomo alle gambe. Questo diavolo non sedurrà 
mai nessuno. 

Ed ora parliamo della diavolessa., una di
stintissima signora colla quale s i commet
terebbe volontieri un po'dì jli1't{ttion se lo si 
potesse farlo in barba di suo marito. Tiene 
in mano una fuchsia, e p<tre off'rirl a in pre
mio al p iù spiritoso de' suoi corteggiatori. 
Sorride d'un sorriso malizioso, il quale lasc ia 
intr·avedere dei cl13ntini che dove azzeccano 
lasciano il marchio. Una corona di ricci le 
scende sulla fronte , un naso birichino, che 
invece di guardare gli abiss i, guarda un po' 
petulantemente all' insù, le dù.nno un'aria 
civettuola che innamora. E poi tiene in una 
mano il frustino, forse è reduce ù.a una pas
seggiat;a a cavallo attraverso i suoi regni , 
ed una donna col fwstino è semp t·e un og
get.to seducente. E vestita con un costume 
che metterebbe in un imbarazzo lo stesso 
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Wort nel definirlo: è un misto di giappo
nese d'orientale e di france se. 

L'~rigine infernale fa capolino nelle ot·ec
chie lunghe di sovercbio ed acute, nelle 
brevissime corna, quasi rudimentali per for
tuna, ed in due piccole alnccie appiccicate 
sulla schiena. 

Un'altra diavolessa è esposta dal Toso, 
pure di Venezia, - pare che. in qu?lla. affa
scinante cittn., i diavoli femmma vi SI de
vano crogiolar·e per benino, - e questa è 
in atto .d'offri l'e un diamante. A chi~ ~Ila è 
così s;educente, così civettuola con quei ~a-:
pelli lucignolati, con quegli occhi volptm 
da cui sprizzano sguardi da far hemere ~n 
anacoreta, che più del dia.maute, seclnrreboe 
il suo bacio di fuoco. 

E questi del Candiani e del Toso, s?no la 
più bella famiglia di <liavoli ch'io abbm sco
perto all'Esposizione. 

Disseminato qua e là ho visto qualche 
accenno alla figura satanica, ma essa non è 
più spiccata, uett~, e si. confo~d~ con ~ltre 
personificazioui mitologiChe. E~li ~ cot sa
tiri per esempio , che spesso Il dia.volo fa 
l eO'~ e ne risulta una forma che tiene del-

o ' l'uno e dell 'altro, senza conservare una per-
sonalità decisiva. 

Di questi esseri ibridi ce n'è a macca, ne 
bo visto persino due nell' intarsiatura stu
penda· di due letti gemell~ '· con_ mani.festo 
pericolo di dare ai sogm degli sposi che 
dovranno occuparli, un dirizzone molto com
promettente. 

Del resto, per me ero persuaso che il vero 
diavolo, quello potente, l'ammaliatore per ec
cellenza quello che si infiltra nel 'cuore delle 
raO'azze' che fa loro andare a processione il 
ce~vell~· , che loro mette in tumulto i sensi 
e le passioni, che sostituisce il ~resco incar
nato delle guancie con una tinta di bianco, 
è precisamente il diavolo che non si vede. 

Io non l'ho veduto lo spirito del male, 
nella Mostra dei quadri, che una volta sola, 
ma ne ho indovinato cento volte la presenza 
quando m'imbattei in quelle tele che rap
presentano dei pericolosi téte-à-téte; quando 
vidi riprodotta la miseria, come nell a tela 
del Pajetta, che colpisce le belle giovanettE>, 
e che lo sbarbaglio d'un biglietto da cento 
lire basterebbe a scacciare; quando la fam e 
lacera le viscere, e l'orecchio è colpito dal 
rumore di danze sfrE>nate, dal fracasso del
l'orgia che pare inviti le ragazze alle tre
sche o~cene; io intravidi il diavolo nelle 
scene di sangue, dove l' odio tra uomo ed 
uomo scatta onnipotente; indovinai poi uno 
stormo di diavoletti tentatori aggirantisi fra 
il lusso dei mobili principeschi e delle ce
ramiche splendide, fra i gioielli scintillanti 
che faranno commettere chi sa quanti pec
cati, fra l'immane ammucchiamento di bot
tiglie di vini e di liquori, che sa,ranno cauc;;a 
di cb i sa quali ottenebramenti di cervello, 
con le relative conseguenze, e .... 

Di grazia, mi pare di sentirmi domandare 
da qualché bella lettrice, in quanto a dia
volesse non ne avete più scoperta nessuna 
altra 'l 

- Oh molte anzi!... alcune ci vennero di 
fuori, altre vivono in Torino. Passano ra
sente lanciando sprizzatine d'occhi amma
lianti, lasciano dietro una traccia proftlmata 
d'yla.ng-ylang o d'opoponam, ridono mettendo 
in mostra gli aguzr.i i!entini che sgranoc
chiano confetti c patrimoni, vestono con 
mille frappe, e mille trincie .... c nascondono 
la coda e le corna. 

FEDERICO MUSSO. 

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

LA GAI"LERIA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO. 
VIII. Ooch'ictU e pince-nez. 

Gli occhial,i, strumenti tanto necessari al 
genere umano, che venivano adoperati dai 
Chinesi già prima del decimo secolo e l' in
venzione dei quali quindi a torto venne at
tribuita a Ruggero Bacone, od a Salvino 
degli Armati od al domenicano Alessandro 
di Spina, figurano insieme coi pince-nez in 
un solo banco della galleria del lavoro, nel 
così detto vestibolo, presso al mistico padi-

. glione dello Zeano. . 
Chi esercita tale industria è l'ottico V~-

gevano di Milano. . . 
Questo industriale, che manda molti det 

suoi prodotti nelle stesse città di Parigi e 
di Vienna, fa eseguire l'arrotatura e la fo
ratura dei vetri e delle lenti, la laminatura 
delle molle e la montatura degli occhiali e dei 
pince-nez nel sito stesso che occupa all'Espo
sizione. 

Tutti conoscono come son fatti gli oc
chiali ed i pùwe-nez, motivo per cui ne cre
diamo superflua la descrizione. Vogliamo 
soltanto che il visitatore, al pari di noi, 
veda fino a qual punto di semplicità si per
venne nella fabbricazione dei pinee-nez prin
cipalmente, giacchè il "V-igevano fab.bri?a colle 
loro molle montati con cura, dei p~nee-nez 
a vetri coÌorati affumicati per soli cinquanta 
centesimi. 

Non dee quindi far meraviglia se i suoi 
prodotti vadano in gran parte all'estero. 

Il detto industriale però non limita a 
questo il suo lavoro a~la nostra Esposizi~ne1 ma nel suo banco vedtamo ancora esegmrst 
con eleganza la montatura con molle e tar
taruga delle lenti in cristallo per occhiU:li 
e pinee-nez non più al prezzo poco sopra CI
tato, ma sempre ad un grado relativamente 
mite. 

Tale modicità di prezzi però si spiega col 
sistema di divisione del lavoro adottato dal 
Vigevctno, per mezzo del quale in dieci ore 
ogni operaio può montare dalle sette alle. 
otto dozzine di pùwe-nez. 

IX. B legno trajot·ato. 
1'ot·nitori in avor-io, osso e legno. 

Entrati nella galleria del lavoro, volgend_o 
a destra trovasi lungo la parete laterale Il 
primo banco dove eseguisce .i ~osi~etti t·ra
fM·i art'ist·iei il signor Bcwell-~ di Milano, che 
'espone fra altri lavori il Dt~omo d~lla su!l' 
città, riprodotto fedelmente, SI può Immagt
nare con quanto sturlio e pazienza. Poco <li
scosto , fanno lavori simili A 1·tzwo F1tmel 
pure di Milano e Qa,do Amat'i di Torino. 

Il traforo del legno alla nostra Esposi
zione è sufficientemente rappresentato in 
questa ed in altre gallerie assai più che non 
possa dirsi per industrie di maggiore impor
tanza economica. 

Non occorre spendere molte parole in or
dine agli espositori del legno traforato; è 
cosa troppo nota e diffusa in questi ultimi 
anni perchè sia mestieri di farne ai lettori 
una lunga descrizione. Meglio che un'arte 
potrebbe qualificarsi gradevole passaternpo, 
poichè chiunque abbia un po' di pazienza 
può munito di un sottilissimo nastro a sega 
tesd sur un archetto, eseguire trafori più 
o meno artistici sopra assicelle di legno ben 
liscio all'uopo già preparato, servendosi di 
appositi modelli applicati sulle assicelle 
stesse. 

Ai banchi del Barelli, del Fumel, e del
l' Amati trovansi utensili, assicelle e disegni 
in copia e varietà da soddisfare pienamente 
i desideri dei dilettanti eli simil genere di 
lavori· nè dimentichiamo che ne ebbero ori
gine p~recchie periodiche· pub_bl icazioni e~ i te 
dagli stessi esposi~or! a . Mila~ o e Tm:mo, 
contenenti una sene mfimta (h modelli da 
servire per l' esecuzione dei mille gingilli 
che col legno traforato si possono compone. 

* .. .. 
Abbandoniamo i trafora tori e passiamo a 

rassegna i tornitori in legno, in osso ed 
in avorio. 
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Primo ci si presenta il Bt·nno S. e .fi!Jl'io 
di Torino, poco lontano dall'Amati. Sul di 
lui banco campeggiano, come ènormi corna, 
due magnifici e pesanti denti d'elefante, che 
stanno q naie insegna dell'industria esercitata 
dall'espositore. 

Nell'interno del piccolo laboratorio vedcsi 
in attività l'arte del tornitore, con varie se
ghe e due tornii, uno ad utensile fisso per 
tornire oggetti in avorio, l'altro con piatta
forma ovale per fare cornici, scatole ed al
tri oggetti di forma pure ovale. 

La lavoratnra dell' avorio, che pei primi 
praticarono i Chinesi, è benissimo rappre
sentata alla mostra del Bruno, come ne fan 
fede gli svariati suoi prodotti eseguiti con 
cura ed a perfezioneJ che sono esposti al 
banco stesso ed in una ricca vetrina che 
trovasi nel vestibolo della Galleria del la
voro. 

Attirano specialmente l'attenzione dei vi
sitatori alcuni magnifici m·ocifissi in avorio 
lavorati con arte squisita ed inchiodati sn 
croci pure d'avorio a braccia cilindriche; 
ed è notevole più di tutto il sistema, diremo 
economico, che il signor Bruno ha adottato 
nella fabbricazione di quelle croci. I~sso, col 
mezzo di seghe speciali, riduce un pezzo 
massiccio di avorio a tanti tubi cilindrici 
concentrici, di poco spessore, per modo che 
da un pezzo di avorio egli ne trae molti che 
servono per croci di di v erse dimensioni. 

IJO stesso metodo per utilizzare ed econo
mizzare ma.ggiormente la materia prima ve
desi · applicato nella fabbricazione delle pa~le 
da bigliardo, le quali sono ricavate da piC
coli cubi d'avorio in guisa che le parti se
gate da questi per sbozzare la sfera servono 
ancora per fare scatolette da gioie o ~a pa
stiglie. Similmente si utilizzano le diver_se 
parti del dente d'elefante, come punte, sca.ghe, 
rivestimento esterno, ecc., adoperandole a fab
bricare scatolette, porta-sigari, porta-penne, 
uova contenenti minuscoli giuochi eli scacchi 
e cento altri oggetti d'ornamento che si veg
gono esposti. 

Non si limita però al solo avorio l' indu
stria del Bruno, ma si estende anche all'osso 
ed al legno, delle quali due materie e~egui
sce svariati lavori che stanno alla pan con 
quelli di altri nostri speciali fabbricanti. 

Ed appunto tornitori specialisti in legno 
d'tÙivo, dal quale ricavano qualsiasi oggetto, 
<lal tavolino da lavoro ad un mìnuscolo 
fischietto, sono G·inseppe Ganclola e Apollo 
Gm·ganico, entrambi di Bellagio, i quali 1~
vorano nella corsìa di destra della Gallena 
del lavoro, il primo vicino al gioielliere e<~ 
orefice Emilio Giamoglio, il secondo quast 
dirimpetto al grandioso impianto per la fila
tura della lana del Cerino-Zegna. 

Il legno d'ulivo pel suo colore e per le 
sue venature è di bellissimo aspetto, mas
sime quando è lucidato ; per la sua compat
tezza, si presta ad un'infinità di applicazion~ 
per oggetti di uso comune, come pme fh 
ornamento, per non dire di lusso. 

Il Gandola fabbrica tavolini smontabili, 
calamai, palle da giuoco, portabicchieri, bic- . 
chieri, bugie scomponibili , oggetti di can
celleria, specchi, porta-ritrat~i, scat.ole,_ por-:
tafogli, porta-orologi e ta nh al tn <li versi 
lavori, con o senza intarsi di legno colorato, 
coll'aiuto di seghe a mano, di scalpelli, di 
una sega circolare e di un tornio mossi 
dalla trasmissione e di un altro tornio a 
pedale. . 

Sono bellissimi, nel loro genere, i cande
labri di questo fabbricante col gambo o 
sostegno a tre spirali ricavate col tornio, poi 
lavorate con seghe e finite con uno stru
mento speciale, di cui il Gandola è inventore. 

Come saggio del1a di lui abilità, trovasi 
sul suo banco una sfera con sei aperture cir
colari la quale contiene un cubo tutto in un 
sol pezzo. 

Il pregio degli oggetti fin qui esaminati e 
degli altri che trovansi es posti consi_ste nella 
finitezza e correttezza della lavorazrone non 
disgiunta da eleganza e buon gusto nel di-
segno. . 

Degno compagno al Gaudola .. è Il Garga
nico, che lavora con due tornu a pedale c 
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278 T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

Il Raccoglit01·e Romagnolo. Giornale semi
pubblico-cr-itico-picaevole e letterario pm· l'an
no 182(}: ulidici numeri, dal gennaio al giugno. 

finisce i suoi oggetti di legno di ulivo con 
non minore nbilit:\ e diligenza del primo; lo 
provano i molti e svariatissimi lavori che 
ingombrano il sno banco e quelli esposti 
J?ella vetrina che tiene appoggiata alla pa
rete di fondo. · 

1 
Di questo stesso anno sono alcuni scritti 

politici clandestini, diffusi in Romagna, ì 

Ing. VJNCENZO BELTRANDI. 

IL PADIGLIONE DEL RISORGI.:\1ENTO 

II. 
Documenti ]JOlitici di Roma e dello Stato Pontificio 

dnll'mmo 1821 al 1846. 

La uonr:uranza dei documenti storici m o· 
derni, alla (]naie abbiamo accennato nella 
prima di qneste 11ostre Hassegue, le perqui
sizioni e gli esill ha.nno reso rarissimi i do
cumenti anteriori n.IJ 'anno 1848. Come in tutte 
l'altre sezioni, cos'i questa scarsità si nota in 
quella di Homa: ma la scarsità non è man
canza, e (]ni, come altrove, ne troviamo al
cuni meritevolissimi di considerazione. Tra · 
eRsi noteremo, innanzi tutti, un JJirwio scritto 
dal conte Nicola H.oncalli, addetto alla Po
lizia ]JOntificia col titolo di vicepresidente 
di rion'e, il quale, ·da.ll' anno 1844 al 20 set
tem h re tl e11870, ci conservò memoria di tutto 
qnnnto avvenne i11 Roma. Per l'ufficio ch'e
gli teneva, molte cose ci narra che, ignote 
agli altri, furon note a lui solo. Ben è vero 
cl1c alcuna v01ta, vedenùole coll'occhio d'im · 
piegnto pontificio, non clic<' tutto il vero e 
non giudJca le cose con sutficiente rettitn
dine; ma ye n'hnnno altre nelle quali la ve- · 
rità gli s'impone, e tutta ce la narra, e giu(lica 
senza passione. Così fa, ad esempio, nel1849 
qunnflo racconta la difesa di l~oma, cos'i 
(]Unndo ci racconta dei plausi fatti al Papa 
da l .suo ritorno d i Gaeta in poi, che dice opera 
dei soliti acclamant·i, dèi soC'i delle papaf.ine 
dimostra.zioni, o quando ci descrive le lumi
narie imposte agli impiegati, o parla del 
miserevole stato delle finanze del Governo. 

In questo Diario ci df\ notizia dello spi
rito pubblico di Roma., dei moti dei libe
rali, dei loro arresti, dei processi contro di 
essi, delle mene gesuitiche, degli intri
ghi governati vi, del contegno dei France.si, 
di quello mirabile del popolo romano dal 
1849 al-1865, degli arbitri e violenze del Go
verno e di quant'altro può servire a farci 
conoscere il primo movimento liberale ita
liano degli anni 1846-47 e il più feroce pe
riodo renzionario del Governo del Papa. 

Al Dia1·io vanno uniti molti documenti, e 
f'tampe clandestine, e satire di Pasquino e 
di Marforio, che noi indarno cercheremmo al
tro>e. Ne citerenfo, deiJe molte, due. Nel
l'nnno 1859, tra le migliaia di volontari par
titi da Roma per arruolarsi nell'esercito pie
montese, furono circa quaranta calzolai. lVIn.r
forio llomandò a Pa.sqnino che cosa fossero 
andati a fare in Piemonte E rasquino rispose 
che erano andati arl accomodare uno st·ivale 
rotto, pel quale la · Russia somministrava la 
(orma, la Francia la pelle, l'Inghilterra la 
pece, la Toscana la lesina ed il Goyerno pon- · 
tificìo lo spago. 

lntanto Ma;rforio, da.ta una scappata in 
Piemonte per assistere ad una gran tombola 
che vi si estraeva, riferì che cogli ultimi tre 
numeri, ci.oè 31, 48, 5!), era stata vinta la 
tombola. Hicbiesto che cosa avesse visto colà 
d'importante·, rispose: per mare flotte, ft·egate 
e yascelli, per terra soldati, cannoni e baio
nette, per at"ia il Governo Pontificio. 

Oltre al Diario, il Honcalli raccolse molte 
sa ti re romane che partono dall' anno 177 4 e 
arrivano al 1860, nelle quali lo spirito sati
rico dei Homnui non risparmiò persona che 
fosse uscita dalla melliocrità. 

Degni <lì nota, tea i documenti anteriori 
al 1848, sono: 

L' lllumùwtore, giornale manoscritto clan
destino di Bolog-mt. col motto Fia.t lux, che 
uscì, in sci ·numeri, dal marzo al maggio 
del 1820; 

r~e notizie del mondo. Gnzzetta Italiane~ strn
ordinnria. Giornnle clandP-stino di Romagne~ 
cOl motto Libera per vacnwn posui vest igia. 
(Hor.); numeri quattro, dall'aprile al mnggio 
del 1820; 

quali portano il titolo: · 
Bibl·ioteca storica del tempo; 
l'ost sedptmn alla chiusa della. 1·ecentc opem 

del famoso monsignor De l'radt sulla rivolu
z·ione spagnnola; 

Al popolo spagnnolo, inno; 
Esortaz·ione agl' ltalia.n-i; 
Confessione d'un Forl·ivese. 
E tornerà utile allo storico, con questi 

giornali e scritti che ci manifestano le aspi
razioni del tempo, una Collezione di vari 
scritti politici sui fatti di Homagna del1821, 
alla quale vann.o pure uniti alcuni che si 
riferiscono ai fatti eli N a poli e del Piemonte. 

Di quel tempo, e del precedente, cioè di 
quello che successe alla restalll'a,zione delHi, 
v'ha una pregevole raccolta di documenti di
versi intorno all'amministrazione e alle finanze 
dello Stato. pontificio. lvi troviamo un piano 
di riforme per la Bomagna, proposto dal 
conte Paolo Mangelli, a cui servono di cor
redo una Lettera di monsignor Tiberio Pacca, 
serittc~ acl 1m p1·inc·ipal ministro pont·~ficio sul 
sistema daz·iale da adottCI1·si nei stat·i (sic) della 
Sante~ Sede per :il m.agy·ior nt·ile dell' era.rio e 
bene .deUa. popolazione. 

B del periodo seguente, cioè dell'anno 1832, 
abbiamo una narrazione del già capitano 
della compn.gnia provinciale di Ravenna, 
Sante Paganelli, sulle collisioni e sugli av-
venimenti di quella città nei giorni 7 e 8 feb
braio; nel quale anno, come è noto, la lotta 
tra i pontifici e i liberali, e le repressioni 
furono molte e feroci; abbiamo le memorie 
biografiche del cardinale Francesco Capac
cini e del cardinal Tosti, scrit.te dall'abate 
Coppi e quelle del cat·clinale fJambruschini 
dello stesso Coppi e del già nominato Bon
calli. 

Pel tempo del regno di Gregorio XVl è 
drgno di esser ricordato, sebbene potrebbe 
valere per quello di tutti gli altri papi, un 
sonetto del Belli sulla dispensa. 

" Sentite che ggnacche1·e : 

Io me ne vado dunque in Dataria 
Me presento a un abbate: Abbia pascenza, 
Diu, voria du righe de liscenza . 
Pe sposà mmi' cuggina Annamaria. 

Disce: Fjjolo, si chiama dispen za. 
Basta, dico, sia un po' cquer che sse sia. 
Disce: e ir zuo nome~ Dico: er mio~ Tobbi~. 
E il casato com' è~ Schiatti, eccellenza. 

G5ià llei , disce, lo sa; ppe li cuggini 
Ci vo sseiscentonovantotto scudi, 
Quarantasei baiocchi e ttre cquadrini. 

Figurat' io come me fesce in faccia l 
Io credevo tre ggi uli, ignud' e crudi 
Co m' er permesso p' er fucil da caccia." 

Ma poichè poco v'ha qui del tempo rl ei papi 
precedenti, veniamo a Pio r X. Di lui ci si 
presentano, per primo, rtnattro lettere scritte 
fra l'anno 1844 e il 1845 quand'era cardinale 
e vescovo d'Imola. Furono dirette a Camillo 
Alessandroni, minutante della segreteria (lel-
1' interno elle, sotto il Governo pontificio, 
equivaleva press' a poco al nostro capo di 
divisione. 

La prima di esse è del 1844, uno dei più 
agitati fra quegli agitatissimi anni, in cui 
avvennero i moti della Bomagua e della Ca
labria. Ma, pur t.roppo, tutti quei tentativi 
fallirono, e molti generosi, caduti nelle mani 
dei Governi, furono giustiziati o condannati 
a duro carcere. Ciò che accadde in Imola, 
ov'era vescovo, narra in essa il Mastai; e le 
opinioni che manifesta, e i suggerimenti che 
fh\ al Governo sono tali da far prevedere 
quanto diverso da quello di Gregorio X VI 
sarebbe stato il suo contegno se fosse salito 
snl trono , pere h è , più che alla forza mate
rial e, egli consiglia il Governo arl affidarsi 
alla forza moral e. 

La seconda lettera accenna ai timori che 
esistevano alcune settimane prima, quando 
parecchi emigra.ti , come il Biancoli, il Cal
dcs i, lo Zambecuar:i, il Farini, il Liverani ed 
altri preparavanò una nuova insurrezione in 

Homagna, pubblicavano il bellissimo Mani
festo, .dettato da Luigi Carlo Farini, alle Po
polaz·io[bi e1~llo Stato Ro11/JQ,no, ai Principi ed 
ai Popol·i d' E~tt·opa. Fu scritta il 27 di set
tembre del 1845, cioè tre giorni dopo che il 
Renzi e il Celli, sorpresa la Polizia e i sol
dati, s'impadronirono di Rimini. In questa 
lettera consigliava il Mastai che, à punire 
gli assassini, s'istituisse una Commissione 
speciale, e il suo consiglio fu accolto . dal Go
verno. Come nell'altra, così iu questa egli 
dà prova di aver in molto conto la opinione 
pubblica e perciò anche quella dei liberali, 
che chiamava liberi pensc~tori. 

·Ma più ancora rivela i suoi intendimenti, 
favorevoli ai popoli, la lettera seguente, per
chè mostra compiacimento dell'alleg1:ezza dei 
sudd·iti, rispetto alle tendenze popolari dei 
tempi. 

Di questa, del 23 di gennaio del 1846, vo
gliamo riportare, come meritevoli (l'essere 
conosciuti , dai lettori, i seguenti peti odi: 

" La presente generazione ama di aver le 
mani in pasta, e perciò le disposizioni pub
bliche lo (sic) interessano; ma lo interessano 
maggiormente quelle che mettono freno alle 
autorità vincolandole all'esercizio esatto delle 
loro attribuzioni. Sono persuaso che uno dei 
mezzi a miuorare, non a togliere, le maldi
cenze, quella (sic) è lli dare pubblicità alle 
buone òisposizioni ". 

Nell'ultima lettera, che porta la data del 21 
di aprile de11846, quasi due mesi. prima della 
sua elezione a pontefice, la quale, come è 
noto, avvenne il16 di giugno di quello stesso 
anno, rivela, colle seguenti parole, tutta la 
rettitudine dell'animo suo: 

" Ignoro affatto qual rumore siavi contro 
un mio fratello. Forse potrebbe riguardare 
nno che chiamasi Giuseppe, che altra volta 
ha dato motivi di osservazione. Qualcun al
tro parla più del bisogno, ma ripeto non ne 
so nulla, perchè nulla mi hanno scritto da Se-
nigallia.... ' 

" Per parte mia amo che la giustizia abbia 
i l suo corso, e solo desidero che ch·i l' ammi
n•istra apra bene gli occh·i, distinguendo bene, 
male da male: c ciò p et· r-isparmiare odiosità 
al Governo , che tutto g·io1·no , c me ne piange 
il cuo1·e, pere7e quella jiàucia che meriterebbe. 

" Le~ perde simwamente in gmn pa1·te per 
colpa dei cattivi, ma bisognn t~prire gli occhi 
assmi asse~i ". 

Queste parole, se noi consideriamo il lin
guaggio misurato che deve tenere un cn.fcli
nale, sono nn'assai severa condnnna del Go-
verno pontificio. ' 

Ma anche in queste lettere, comtì in tutti 
gli atti della sua vita, Giovanni Mastai ma
nifesta quel suo volere e disvolere che lo 
fece zimbello di chi lo circondava e fu causa 
di tanti dolori a' suoi popoli e non ultima 
della perdita del potere temporale. 

Ciò san\ argomento degli altri art,icoli che 
noi seri v eremo intorno alla sezione roma n a 

ISAIA GHIRbN. 

Era scritto, e composto pe1· la stampa, il p1·imo no
stro seritto sul Padiglione del Risorgimento Italiano 
quando il municipio di Ravenna man~ò, per esse1·e po
sto nell:atrio, il busto rli Luigi Carlo Farini, ed il Co
mitato Esecutivo dell'Esposizione potè avere anche quello 
di Bettino Ricasoli. S'attende, tra poco, quello di Vin
cenzo Gioberti. 

LE MINIERE E I METALLI 

VI. - Ferro. 

Il ferro è il più prezioso di tutti i metalli, 
e lo diciamo senza iperbole, sebbene sia il 
meno caro. Infatti è il più resistente, il più 
tenace e il più duro di tutti , oltrechè è 
relativamente leggero e il suo valore mecca
nico è incomparabilmente superiore a quello 
di tntti gli altri. Non è solamente per eco
nomia che tutti gli utensili taglienti, perfo
ranti o contundenti, che si adoperano nel
l' industria, sono di acciaio. Qmtndo que 
sto metallo fosse caro come l' oro , biso
gnerebbe forzatamente impiegarlo in questi 
utensili soltanto l'industria ne soffrirebbe. 
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Il prezzo dell'acciaio poi varia colla lavora
zioue. Se le guide per fcrro'!ia in ac01a10 si 
possono aYcr a 20 centesimi al chilogrammo, 
certi piccoli organi dell' orologeria, perni, 
spirali, ecc., arrivano a costare fino a 5, o 6 
mila lire al chilogrammo, il doppio dell'oro. 
Il ferro è il più potente coefficiente dell'in
dnstria umana e la storia ci dice che il 
criorno in cui l'uomo imparò ad usare il ferro,· 
potè redimersi dall'assoluta bar·barie: 

Questo metallo presenta tre varietà: ghisa, 
acciaio e ferro dolce. Ma nell' industria side
rurgica attuale, la ghisa temperata e la 
malleabile, il ferro indurito, gli acciai Bcs-
emer, Siemeus ed altri, formano una serie 

di prodotti che non è sempre facile classificare 
nelle tre categorie sunnomioate. 

Non mancano in Italia le miniere di ferro, 
e quelle dell'isola d'Elba da sole, basterebbero 
a supplire al consumo. Quello che manca è 
il combustibile, e per questa ragione il trat
tamento dei minerali siderurgici ne è assai 
1 imitato. La maggior parte del minerale del
l'isola d 'Elba va all'estero e se questa in
dn tria ha ancora qualche importanza fra 
noi, lo si deve piuttosto alla qualità di alcune 
ghise speciali che si otteugono trattando 
certo qualità di minerali al carbone di legno, 
che non alla convenienza di produrre il me
tallo coi bassissimi prezzi attuali. 

La produzione della'" ghisa ebbe un certo 
maggior sviluppo fra noi nel triennio 1873-
1875, atteso l' incarimento momentaneo di 
questo metallo. In questi anni raggiunse quasi 
le 30 mila tonnellate annue per. discendere 
a 12 mila tonnellate nel 1879. Se da questa 
epoca la produzione della ghisa venne au
mentando, non crediamo però che abbia rag
giunta quella del triennio di cui sopra. 

Dalla relazione sopracitata del Coq o reale 
delle miniere , risulta che il numero degli 
alto -forni in attività nel 1881 era di 20 così 
divisi : 

I n Lombardia 
In Toscana . 
In Piemon te 

~- 12 
5 
3 

Totale N. 20 

Questi 20 alto-forni trattarono tonnellate 
37, ~oo di minerale con una produzione tli . 

·17 000 tonnelJate di ghisa. Il minerale degli 
alto-forni di Toscana proveniva dall'Isola 
d'Blba, gli altri trattarono minerali locali. 
Il totale dei minerali estratti nello stesso 
anno, fu di tonnellate 421,000, di cui 403,000 
dell'isola d'Elba. Si vede dunque quale enorme 
quantità di minerale italiano va all'estero. 

Se la produzione della ghisa in Italia è 
in tanto meschine proporzioui, altrettanto 
non si può dire del ferro lavorato e dell'ac
ciaio. Coraggiosi industriali, meritr~voli d'ogni 
encomio, mantengono in fiore questa industria 
utilizzaudo la gran quantità di ferro vecchio 
che mettono a loro disposizione le ferrovie 
e la marina o facendone anche venire dal
l'es tero e trattando ghise inglesi e spagnuole. 
Con gr~ndiosi stabilimenti, in cui furono in
trodotti in questi ultimi tempi tutti i per
fezionamenti dell'utensilieria motlerna, rie
scouo a lottare colla concorrenza stmniera 
io quei generi specialmente iu cui la mano 
d'opera, meno cara da noi, è nn elemento 
considerevole del prezzo dei prodotti. 

. Incominciamo a passar·e in rivista quegli 
c positori che hanno miniere proprie, il clte 
non impedisce che lavorino ferro vecchio, 
con ben combinate miscele. 

G. Anarea Gregorini di Lovere, lago d 'I
seo, tratta i minerali del gruppo Gi.ovo, ':çi
uerle, Gaviera e Malonno. Produce rinoma-. 
tissimc ghise, fm cui le cr-istallizza,te (sp'ie
geleisen) per· proiettili perforanti della ma
rina, acciai, ferri piatti e tondi , filo per 
trasporti aerei, ecc. 

Gli. enti fu Giovanni di Brescia, cou alto
fomo a Tavernole, dove vengono trattati i 
minerali tli ferro spatico mangane ifero di 
Val Trompia. Espone una bella serie di mi
nerali e di ghise, anche cri tallizzate ; . un 
hlocco d'acciaio per bocche da fuoco di 50 
quintali, masselli di acciaio pudellati ed altri 
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prodotti , oltre ad una bellissima collezione 
di _ auni portn.tili da guerra e da caccia, di 
cui fa anche esportazione su larga scala. 

A lto-forni e fonderia di Terni, il cui prin
cipale azionista è la Società Veneta per im
prese e costruzioni pubbliche. Una completa 
collezione di tubi in ghisa, anche di propor
zioni eccezionali e di difficile fu iou e. Lo 
ghise che impiega questo grande stabilimento 
provengono in parte dall'Inghilterra e dalla 
Scozia ed in minor quantità dagli alto forni 
di Fullonica. 

Questo stabilimento è senz'altro il più im
portante d'Italia. per la produzione <.li tubi 
da acqua e da. gaz con specialità per quelli 
d i gmnde dimensione. 

Se le nostre informazioni sono e atte, la 
fonderia di Terni è destinata a diventare 
una delle pi1'L importanti officine sidcrurgicùo 
d' Europa. Dietro contratto passato fra il 
Ministro della mal'ina e t'ingegnere Vincenzo 
Stefano Breda, presidente della Società Ve
neta, lo stabilimento dovrebbe fornire lastre 
da corazzature navali per il valore di 16 
milioni. A tale scopo occorre un nuovo e 
grandioso impianto pel quale si spenderanno 
circa 12 milioni. L'impresa è oltremodo at·
dita e fa onore ad ambe le parti contr·aenti. 
Enormi saranno le difficoltà, ma saranno 
superate di certo mercè le vaste cognizioni 
tecuiche, il senno pratico e la ferrea volontà 
di .chi si è sobbarca'to allo scabroso incarico. 

Gervasoni, ferriere dell'alta valle d'Aosta, 
miniere di Cogne. Presenta minerali di ossido 
magnesiaoo, ferri tondi e piatti. . 

Altri espositori sono: Hhislanzoni Paolo 
di Brescia, G. Callieri di Vergate (Brescia), 
Damioli G. M. di Pisogne, Pietro Maria 
Cerretti di Villa d'Ossola. 

E qui è il luogo di accennare atl una 
completa e ben ordinata collezione dei mi
nerali dell'isola d'Elba esposti dal o1·po 
reale delle miniere, e ad altra pure interes
sante presentata dal capitano Fabio Rogo
lini, autore del progetto di una Società Ge
nerale siderurgica Italiana a cui augndamo 
una pronta realizzazione ed un prospero suc
cesso. 

Passiamo ora a quelle officine che non 
producono ghisa, ma si applicano alla lavo
razione e trasformazione di questa, unita
mente a quella dei ferri vecchi. 

La fonderia dell'Arsenale di Torino espone 
grandi bocche da fuoco, pezzi per macchine, 
strumenti per collaudo eli cannoni, armi por
tatili. 

l'{.aggio, Batto, Tassara, con officina a Se
stri, Pra e Volt-ri. È il più grandioso stabi
limento sillemrgico d' [tali a, ed ha una :;tu
penda esposizione, fra cui si ammirano lami ere 
d'ogni maniera e molle per veicoli ùa fer
rovia, per la prima volta fabbricate da uoi . 

Tardy c Bonech di Savona, con assorti
menti di ferri d'ogni genere e guide por· 
tramvia. 

1 

Migliavacca e C., Ferriere di Vobarno. -
Specialità in ferl'i sagomati e rezzétte. ' 

Società Anonima delle ferTiere Mnsson in 
val d'El:;a (Siena) con grancl.e, for.se ecces
si va, vari et~\ di prodotti. 

Fonder ia del Piguone di Firenze, oltre 
alla fondita di tubi, ha la specialità dei getti 
artistici. Le sue riproduzioni di ornamenti 
e fanali nello stile del cinquecento sono de
gne d'ogui encomio. . . . 

Altre fonderie che SI occupano di gett1 
arti tici assai bene riusciti sono quelle di 
Giovanni Tomaselli, Tesini e Podestà, en
trambi di Cremona. 

La Compagnia Anonima Continentale di 
Milano nou presenta, in mezzo alla sna ma· 
('fnifica collezione di bronzi artistici, che due 
~tatnotte iu ghisa, ma tanto perfette, ·Sia per 
la qualità del metallo che per la fusione, cl1e 
eli più non si potrebbe desiderare. D el resto 
questa ditta è meritamente ~inomata. per i 
suoi ('tetti e ne fanno fede gh eleganti cau
delab~·i in ghisa per l'illuminazione, da poco 
tempo mes i in opera sul Corso Vittorio 
Emanuele U a Torino. 

Espougono io vece grandi pezzi di ghi:;a 
per macchine : 

L'ing. Cerimedo, Elvetica di Milano; -
Giuseppe Poccar li e C. di Torino, che ha 
pm·e un bel caminetto artistico; -Carlo Lou
gli di Alessaudria; - Fratelli Polla di To
riuo ; - Cravero e C., Genova, e Nicolò Odero 
di Sestri, il qual e espone nn tubo di ghisa 
lnugo 3 metl'i del diametro ùi 65 centimetri 
~ che non ha che mezzo ceutimetro di gros
sezza. 

Balladio e Rollino di Todno espongouo una 
gmn quantità. di oggt•tti in ghisa smaltata. 

Joseph Dupont di Milano, ha una bella 
mostra di fl:!rri vnoti c . agomati. 

Origoni e C. Ili Milauo, e Garas iuo Gio
vanni eli Torino espongono ferro gal vauizzato 
in lastre, doccioni, ecc. 

A. Colano di J~ussoleno ha una importante 
esposizione di filo di ferro nn<lo e galva
nizzato, punte di Parigi, vi ti, molle per 
letti, ecc. 

Espongono chioderia anche: Negro e Fmt
tero di Mezzenile; - la Souietà Zoldana di 
Belluno e Andrea Orsenigo di Figino. 

Altri espositori ono : 
Le Fucine di Llino che trattano ghise di 

Stiria;- Andrea Freùiaui di Lucca ; - F1·a· 
te Ili Ca l vi 11i fondov'ì e Bortolo Babughi, 
fucine di Ollolo (Brescia) con specialità in 
attrezzi rurali. 

Bolis Francesco , Pilone Bernardo e Ma
zncconi Antonio, tutti e tre ùi Lecco, hanno 
la specialiM, delle catene, morsi, molle da 
letti e punte di Parigi. 

VlL - Conalnsione. 

Parlando dei produttori di meta11i, spe
cialmente di fono, avremmo dovuto nomi
nare altresì tutti gli arsenali di guerm e di 
marina, le officine di strade ferrate e la mag
gior parte dei grandi opi fie i meccanici, che 
talune volte non esitauo a produrre e si 
stessi certe qnalità speciali di fe1-ro per es
sere sicuri della sua bontà. Tra i fonditori 
ed i lavoratori 'poi la maggior parte degli 
industriali avrebbero potuto trovar posto, 
poichè pochi sono quelli che non impieghino 
il metallo, e la nostra rassegna avrebbe ab
bracciato più di due terzi degli espositori. 

È marcatiss ima infatti al giorno d'oggi 
la tendenza a sostituire il metallo ad a ltt·i 
materiali e specialme~tc al legno. La pt·o
duzione natural e del leguò richiede un 
lungo ,·olgere di anni e s iccome essa non è 
più in rapporto coll'attività industriale del
l'uomo, così vediamo questi andare a sniclarlo 
sulle cime .dei monti quasi ipaccessibili e 
p1;ocurarselo da lontane terre 'transatlantiche 
con gravissime spese di trasporto. 

Intanto il metallo ten1le ad in,·adere il 
campo di ogni indust l'ia. Grandiosi edifizi', 
poderose navi, i solai delle uostre abitazioni, 

. le armature delle nostre macchine, i mouili, 
i più comuni utensili ca alinghi e fin le ar
mature degli ombrellini e le stecche delle 
fascette delle nostre s ignore sono (li me
tallo. 

Un fatto economiuo d egno di rimarco :;i è 
che mentre l'impiego del metallo aumenta 
a di:;misnm, il suo prezzo va sempre ùimi· 
nuendo al punto da compromettere iu certi 
casi le industl'ie meta l l ife re. Gli è che la 
massa metallica che la terra. racchiude è 
quasi inesauriuil e; basta osservare che l 'ar
gilla, q ucsto maLeriale che troYiamo dap
pertntLO, contiene il quindici per cento di 
alluminio non che una certa quantità di ferro; 
oltt·e a ciò il metallo non si consuma o poco 
e la catena del v o 'tro orologio contiene for:;e 
l 'oro d ell'anello di un senatore roman·o. 

L'industria metallnrgioa è dunque delle più 
importanti; è un grande coefficente della ric
chezza, anzi della forza di una nazione, n è 
dobbiamo spaventarei se la mancanza di 
combustibili ci mette in sfavorevoli coulli
zioni p er lottare coll'estero. Il campo d el 
l'attività umana e drlle ::~uoperte è senza, li
miti e chissà che la elett ro-metallnl'gia che 
fa capolino all'Esposizione di Torino uon 
additi alla industria dei metalli una nuova 
via in cui la quistione tlel combusti bi le Yeng:~ 
elimina.ta i 
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LA LATTELUA SvrzzEnA . (disegno di Quinto Cenni). 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI TREV ES, Gorso Vitt. E m, ·An~olo Via Pasquirolo, Mi la no . 
.................................................................................................... 
! Milano.- FRATELLI TRE~~~ ~?.~!.~.n.!. ~. ~-i! _~n_o : l ~~r_i_~~---- -~--~9. -~~-e ~-~Y~.~E_, ~?.ITORI _ ~ .. !_orino .. É LA RT O RE A Z I Q NE 
i G U l D E • T R E V E S Carte ~~G~~a~~~~V!R Rilievo i GIORNALE ILLusTRATo 

.: NuovE !'UBBLlcAzwNI: c L A un 1 o c H E R u B 1 N r E m 

: Torino, i suoidintorniel'Esposizionelhlianadem~t Maggiore d'artiglieria ed Uffic.dell'AocademiadiFranaia .... ~ RACCONTI E NOVELLE PER LE FAMIBLI~ 'l 
: COLLA PIANTA DI TOR)NO Alpi OCI'Ìilentali e1l À.p_ :H•nllfolll Ji~nre, : . . . , . -~·. . . . . 
e numerose eliotipie , 3 piante di Torino scala 1/250.000per le_ dtstanze; l/12o,OOO e La Rzcreazwne e l umco g10rnale illustrato otaliano che 1 ba1Jb1 
~ e za pianta dell'Esposizione Italiana del 1884· per le altezze; dtmenswne 1.50Xl.32. L. 140 ..... J e le mamme possano mettere in mano alle lo ro figliuole, colla' si- · e Un bel volume legato in tela e oro 
~ L. 2. Alpi c ~>ntrn0H00e0d A.p
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, .• curezza che esse v1 troveranno solo scntti morali, che divertendo 

e .......... .. .......................................... .... .... scala l/25 , per e tstanze; , educano il cuore e la mPnte. l racconti li scrivono Bersez io Cac-
~ ~ut'd~ dt' Ft'reu!e e t' ftUO ·I, dt'ntornt' per le altezze; dimensione Ui7Xl.36. » 170 'i cianiga, Castelnuovo, S. Carlevaris, Cesare Donat't, Cordelia, Ònorato. 
~ Il "' 11 ~ Aliti oo·iet~tnli P.dell'I~tdn scala 1/250,000 e Fava, Neera, l. T. D'Aste. A. Tedeschi, P. Battaini, ecc. - Ar- • 
e Con le 11ianto di Fironzo, p~r le ~I stanz e ; l/ 180,000 p.er le altezze; ~ ti coli d'educazione e morale di Cordelia, r~gole di buona società, ~ 

l~ della Galleria Pitti, doHa. Galleria dogli tflizi. e dintorni. d1menswne 1.57Xl.36 . . • . . 1 170 ..,. riviste letterarie, eec. - Numerosi disegni dei migliori artisti il-
Un bel volume rilegato in tela e o1·o Dalla Brianza al Rigi e llnPR Ili_)~ Got- •• lustrano gli articoli. - La Ricreazione esce il primo di ogni 

~ LIRE DUE. tardo scala 1/250,000 per le distanze; ~~ mese in ùn fascicolo di 16 pagine, di carta finissima, con copertina. ~ : ................... .... .......... .. ................... ... ... 1/~80 ,000perlealtezze;dtm.0 . 80X0.50.» 55...,. ----

: !~d~JJll~Jt~ Tl~~~~i~l~:H~:~~o~?-~1~~: n"""t"''"'""'"'"':'d"""o"""r";a"fi"I"C"'h"•e"'"'.l"n""'R·":I·I ... I.e ... v ... o ... E. L ire TRE l' a n n o. 
: l'Alta Italia'. 3 carte di laghi e 15 piante di città. (Jn lJ8 r e o ro-1 r ~ . .... • Per l'Estero, franchi Quattro. - f2 numeri l'anno. 
• volume di 450 pagine. · . . . . ' ' . L. 5

- DEL CAPITANO CAVALIER ·~~ ~~ 
\l!'l~no e ~~ 'omb~rdt'~, Cdi0mLp(JrG68AiNiOl,ag,~i. diG'GCIOOREM0,

1 
.... ~ 111 "' "' looJ "' "' llU>. G 1 U S E p P E R () G G E R O ! Dirigere Commissioni e Vaglia agli Editori Fratelli Treves, Milano • 

~ D'ORTA, ecc., e il CANTON TICINO. Con 2 carte deJ Adott•te da molti Municipii del Regno ....-
• laghi, 5 piante delle città di Milano, Bergamo, Brescia, Approvate dal Miulst-r<> della. Pubblic• Istruzione :~·~-----------------· 
~. VPavia:e Cr~ml ovna. t' 'compresi . n' l!O:go di ·Gl'iJf ' Grande lormato (con cornice): . • !••··································••! ene21a 8 l BUe 0, TRENTO, TRIESTE e L'lSTRIA l' .... ..,. ....-
~ Con 5 carte . . . . . . . . . . . . . . . L. 2 50 Italia· Europa - ,Asia - Africa- Oceania • ! ._.. · ---. C:. @lìi ll!'liil ,. ! 
e ~ · . America meridionale America set- ..,. .... lt t' · bbl' · t'l 1 · i 
~ Guida dell'lt~lia Centrale, ~~ft~~~E~~~~a~W~;f~~~ • tent.- Sicilh -!tll'llf.gna, caduna. 1. 10 - •: econ ISSI ma 1111 Illazione u 1 e a commorcJu. ..,. 
~ topogratiche di città,,2 carte dei dintorni di Roma, Fi- Piccolo . formato (senza cornice): ~ : l N D l C E A L f A 8 E T l C O : 
: renze , piante di Gallerie, ecc. Un volume di 620 pa- Italia- Francia - Inghilterra- Germa· ..,. e M e 
: iinome :egeatdot'n. to'rnl; èo~ fe pi~nt~ di Roin~ e su~i ~ nia- Spagna -dScondinavia- Penisr!a l 50 : : detl'li oggetti in mostra all' Esposirione Nazionale di Torino : e l . "' 1 tonu . ..... . .. L. 3 dei Bah·ani, ca una . . • . . . . e e g • 
~ Guid~ di Palermo, ~~~l~~~?tPàNJiFP~l~~~~~tPJ~ n Traforo del Frejns · • · · • 1 1 - ..,. ~ fl' G IJ l D A ..,. 
• ~ 'd d' p • ' di FOLCHETTO. Con la pianta di ProVincia di Torino, Provincia di Go- :1• pel pronto ritrovo ùel sito ove sono espo ' ti. : 
~ llUI a l ~rlfl'l, Parigi. dei Boulevards, ecc. L. 3 - novn, caduna con cornice . . . . l 3 - • ~. • e fl -- ..,., t•rezzo U:Wi\. LIU i\. . 
: Dir. Com. e Vaglia agli Edit F.lli TREVES, Milano. Dir. Comm. e Vaglia agli Edit. Ro~ 6 Favaio. Torino. -: 1

: Di•·igere commissioni e vaglia agli EclilOJ'i Roux 0 Favale, Tvt'ino. : 

~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ .. ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~~·~·~·~·~·~·:~-~·~·~·~·~·~·~·~·~··~·~·~·~·~·~·~·~-~~ 
'foPPI GIUSEPPE, Gerente. (Stampato noi locali doU'EMposiziono colla macchina a ritiraziono a duo cilindri, costrutta daUa Ditta L. Magnoni e figli, di Monza). STABIL. FRATELLI TR&VKS· 
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DACOLOGT.A 

La mostra dalla Ditta R. Pucci a C.' 
DI PERUGIA. 

CIIi non sa Ol'n mai che questa della 
seta, è una delle industrie più impor
tanti nel nostl'o paese, una delle ap
plicazioni dell'attività nostra più pro
duttive e più utili per l'economia e 
e la prosperità nazionale V Per for
tuna questo stato di cose è talmente 
sviluppato e progredito che si può 
oggi annunziare sotto la forma d'un 
assioma senza .timore di essere con
tnttletti ; e la, mostra di Torino, posta 
a .raffronto con quella di Milano, ne 
sonùninistra la prova più coHvin
ccnte. 

Ci sembrerebbe di commettere una 
trascuranza imperdonabile, eli lascia
re una vera lacuna, non consacrando 
una pagina del nostro giornale a così 
rilevante parte dell'Esposizione. 

È questa la prima volta che la ba
chicoltura gode l'onore di essere al
bergata sotto un padiglione apposi
tamente costrutto. Visitandolo, voi 
passate in rassegna più che sessanta 
sta bi l i menti di bachicoltura, che vi 
rivelano a colpo d'occhio la misura 
tlel loro valore. Bella e degna di con
si<lerazion<', per citare degli esempi, 
è la mostra del Franceschini, quella 
<lei Verga di Ooquio, quella dell'in· 
gegnere Nenci eli Arezzo,. quella del 
conte Po!idori eli Firenze e via di
cen<k•. Ma se dobbiamo francamente 
riportare le nostre impressioni, che 
al> biamo sentito confermare dal giu
dizio di competentissime persone, 
quella che merita proprio una men
zione particolare , e che si eleva al 
di sopra . d'ogni altra, è della Ditta 
R. Pucci e C.i di Perugia. 

N o n potendo diffonderci molto sul
l' argomento, ci limitiamo a dare un 
piccolo cenno di questa mostra sol
tanto, che porgiamo ai lettori il più 
fedelmente possibile riprodotta nel 
nostro disegno. 

JJ~t Ditta R. Pucci e C.1 è per noi 
un rt conoscenza vecchia. Diciamo co
s'l, perchè ci sovviene benissimo eli 
averne parlato con molta lode anche 
al tempo della Esposizione di lVIilano. 
l tre anni pa-ssati da a !!ora ad oggi 
banno senito indubbiamente per far conse
gnii·o allo stabi limento Pucci il più completo 
sviluppo, per condurlo alla. perfezione n<'i 
più minuti dettagli, e per fare maggiormente 
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LA MOSTRA DELLA DITTA R. Pucct E C.i DI PERUGIA (di egno di G. Chessa). 

conoscere la bontà dei suoi prodotti, d'onde 
un aumento considerevole di clientela, che 
ci consta essere numerosissima, in tutte le 
provincie sericole d'Itnlia., e di varie commis-

sìoni anche da tal une parti dell'estero. l\Iegl io 
così: dobbiamo sinceramente-. ra llegrarci , se 
l'inùustria riesce largamente rimuneratr icc a 
chi la coltiva con slancio, onestà e avvedutez-
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za. Del resto la Ditta Pucci è la sola che con
corra in tutte . e se i le categorie della classe 
ottava con bei prodotti, e con nn materiale 
abbondante di sua f< Lbbricazione, disposto e 
classificato a seconda dei vari momenti del
l'industria. Notiamo nna serie di collezioni 
interessanti: collezioni di bozzoli del circon
dario perugino, di pt'eparati microscopici, 
di preparati anatomici del baco, ecc.: - un 
ricco campionario dei bozzoli destinati alla 
riproduzione, e della seta corrispondente: -
una qmmtità di modelli degli attrezzi occor
renti alla incubazione e allevamento dei 
ùaehi, o alla confezione cellulare del seme, 
e a complemento di tutto ciò un volume 
con tenente disegni c piante topogl'aficho <lclle 
bigattiel'e, quaLlri con val'ie rappresentazioni 
grafiche indiuanti lo svi luppo e i risultati 
ottenuti dallo stabilimento. 

Bl'evement~, la mostra è così completa e 
minuta, tanto per i prodotti che per gli at
trezzi, da rendere impossibile una esatta 
enumerazione di tutto in un rapido cenno. 
Aggiungiamo soltanto che la Ditta Pucci, 
tlal tempo della sua or ig ine, ossia dal 1873 
fino ad oggi, in qùalunque gara o regionale 
o nazionale si sia presentata, ha riportato 
i maggiori segn i di distinzione e di onore. 
Fu prembta dal Ministero dell'interno nel 
1878, a ll'E.sposizione Umbra del1379, al con
corso a.geario regionale di Caserta nel1879, 
all'E.sposizione tli Milano nel1881, aH'Espo
sizione tli Ass isi nel1S8~, al concorso agra
rio regionale di Arezzo nel 1882, dal Comi
zio agrario di Perugia nel 188!. 

ANTROPOLOGIA 

L'ESPOSIZ[ONE DEI MORTI. 
I1a prima volta che sono entrato nella se

t:ione di antropologia all'Esposizione N a
zionale t ho detto fra me: - Ecco un luogo 
dove non verranno signore.... Com'è triste, 
com'è lugubre questo spettacolo dei morti! 
- Non avevo ancora finito questa riflessione 
elle ''oltandomi, ho visto entrare due signo
re, una dopo l'altra,, elegantissime, giovani, 
~elle, che adagio adagio venivano osservando 
le vetrine con molta attenzione, con molto 
raccoglimento, con molta naturalezza ... . Subito 
dopo entrava un'altra figura mu liebre, e que
sta era una ragazza che pareva allieva di 
scuola normale, che si tirava addietro la vec
chia madre e due fratellini e spiegava a tutti 
cos'è la settima costola che hanno le donne 
c quante sieno le cavità del cuore .... Eppoi 
dopo ho visto entrare altre donne ancora, si
gnore e no, giovani e vecchie, belle c brutte 
eleganti e dimesse, ma tutte egualmente dis
involte, coll'aria di chi fa la visita più na
turale di questo mondo. Ho chiesto ad un 
guardiano che stava in un canto, quasi con aria 
mortuaria anche lui, come mai quel giorno, 
ci fosse tanta gente. - Ci sono sempre, -
mi rispose lui' con quel tono di chi 'vorrebbe 
soggiungere: Non pare vero che ne abbiano 
voglia!. .. Ed io non ero ancora uscito da quelle 
sale dei morti che mi passava davanti una 
coppia di sposi suelli, chiacchierini, che si 
fermarono davanti ai teschi del prof. Lom
broso e sentii che lui chinandosi un poco 
verso eli lei le sussurrò: Ti par vero che noi 
diventeremo così f E poi sorrisero tutt'e due 
continuando il loro giro e striHgendosi un 
poco più al braccio come per convincersi che 
finora loro erano diversi .... 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

ad una ad una sotto i colpi della scienza e 
della verità quas i tntte le fanta sticherie delle 
leggende umane, così a poco a poco s i è sfron
data anche la morte di ciò che le si aveva 
addossato di superstizioso, di convenzionale, 
di teatrale .... Dal giorno che il coltello ana
tomico ha fatto dei morti un soggetto e che 
la scienza se li è accaparrati in vantaggio 
dei vivi, anche nella gente il concetto dei 
morti si è modificato, la curiosità di vedere 
e di sapere li ha fatti diventare più popo
lari; studiandoli nelle scuole, nei libri , nei 
musei, i vivi si sono sentiti meno lontani 
dai morti di quel che fossero una volta; ed 
oggidì per poco che un uomo od una donna 
s ieno istruiti guardano lo scheletro umano colla 
stessa calm a con cui talvolta scendono nel 
secreto del loro animo per istudiare sè stessi. 

* ,. . 
L'esposizione antropologica dell'Esposi

zione Nazionale è ricca ed interessantissima. 
Gli orcl inatori hanno avuto cura che tutti i 
rami delle scienze anatomiche e biologiche 
vi fossero r appresentati e certo anche i pro
fan i entrando in questa sezione della Mostra 
si fanno un' idea abbastanza esatta dello stato 
in cui queste scienze si trovano oggidl. La 
craniologia trionfa sopratutto. Ho fatto un 
conto approssimativo che almeno un migliaio 
di teschi c di crani, intel'essanti sotto questo 
o sotto quel punto <li vista fisiologico o mo
rale, sono schi erat i in quelle nere vetrine 
cui rinchiudono gli spessi cristalli. L'Acca
demia di Medicina di Torino ha mandato 
un reggimento di crani etruschi e romani, 
modelli di crani lignri e semit ici , e i mo
delli dei crani di Rafaello, di Petrar·ca, di 
U go Foscolo, e eli Goffredo Mameli. Co me 
non osservare con reverenza e con curiosità 
q n este calotte ossee dei quattro illustri ita
liani L. Come sono diverse le une dalle al
tre ! Rafaello ha le occhiaie basse basse; 
Mameli ha la fronte molto depressa alle tem
pia; Petrarca ha gli zigomi molto spol'genti; 
Foscolo ha un cranio molto ovale, grosso, 
superbo .... Vicino a i quattro v'ha anche un 
cranio del B eato Valfrè (Dio mel perfloni, ma 
sembra un cranio d'idiota) e i crani di un ma
tematico e di un patriota (Bordoni e l\fassaura) 
esposti dall'Istituto Anatom ico di Pavia. 

Il prof. Cesare Lombroso presenta una col
lezione d i cinquanta crani di delinquenti e 
di alienati.. .. Ah che tristi litanie sono scri tte 
sotto quei cartellini appiccicati ad ogni i n
dividuo ! ... Giustiz·iato, suicida, impiccato .. mo1'to 
di apoplessia ..... Lo stesso ·Lombroso espone i 
crani c le maschere di quattro fra i più fa
mosi assassini che si ricordino negli annali 
giudiziari di Torino. Essi sono i due fratelli 
Artusio, Orsolano e Violi no, le cui ncfandità 
oggi ancora fanno inorritlire a l racconto. Qne
stc belve umane ammazzavano donne, le ·tri
tavano, ne empievano salsiccie c ne facevano 
commercio .... Tre furono impiccati e i loro 
cadaveri rimasero esposti due g iorni all'e
secrazione de'lla plebe torinese: uno, il più 
vecchio degli Artnsio, fu ammazzato nell'aula 
delle Assise mt>:ntre si era slanciato ad•losso 
all un complice! .. . Strauo a dil'si, nessuno di 
quei teschi presenta una notevole anormalità . 
A quelle quattro iene fa compagnia l'effigie 
in cera colorita di altm famigerata belva 
delinquente. Questi è Giona La Ga.Ja., fratello 
del famoso Cipriano, briganti entrambi c rei 
di almeno venti omic idi ciascuno, oltre gli 
altri atti di inaudita ferocia ... Giona La Gala 
è morto l'anno scorso al bagno penale della 
Foce presso Genova e il dottore De-Albcrtis ])] un fn,tto. I morti oggitl'ì non fanno più 

paurn, o almeno la fanno molto meno che 
una volta: nè solo i morti della sezione an
tropologica, ma t nlti in genet·c, anche fuor i 
dell'E posizione. È una conseguenza del po
sitivismo dci no'tr i g iorni. Come sono cadute 

' T c tlarcmo il tlisegno nel pnssimo numero. 

' ne ba ricavata quella mascltera. n fratello 
Cipriano vive ancora in un sotterraneo colla 
catena legata alla vita c infissa al muro. 
Giona aveva circa cinqna.ut' anni; in questi 
ultimi tempi era ma11suctissimo: l'ho visitato 
due volte: bee va la, calza c non usci va ma i 
dal camerone dov'era in compagn ia di pa-

rccchi altri galeotti. 1\Ii domandò se avevo 
nç>tizie di suo fratello ed accettò un poco di 
tabacco per masticarlo ... Ora sotto la cam
pana di vetro par che guardi la gente sem
pre con quella stess:1 aria di belluina di
mestichrzza con cui l'ho conosciuto al bagno .... 

* * * Crani di pazzi o di delinquenti presenta 
il prof. Romiti, crani deformati il Museo 
Riberi; crani bolognesi e pisani il prof. Sergi 
e quindi il prof. Legge dell'Istituto Anato
mico di Camerino, il dottor .A.madei, il pro
fessore Tenchini di Parma., ecc., ecc. Siamo 
noi veramente figliuoli clelia scimmia o sol
tanto cugini l Risolva il problema chi vuo
le, ma il prof. Canestrini di Padova espone 
due crani di Orang e di Gorilla innanzi 
ai quali si rimane pensosi. E i microcefali 
del dottor Frigerio e ùel professor Giaco
mini i Ma di quest' ultimo sono interessanti 
maggiormente le collezioni di ottanta cervelli 
di delinquenti e eli cento altri cervelli delle 
diverse regioni d' Italia; vedete cervelli li
guri, romani, lombardi, vene ti , piemontesi, ecc. 
di sordo-muti, di ciechi nati, di giovani, di 
vecchi, di uomini e di donne. A noi profani 
può darsi che quelle spugne umane sem
brino tutte uguali , ma se una classifica
zione c'è, ci devono essere pure le diffe
renze. Lo stesso prof. Giacomini ci presenta 
due teste umane colla barba perfettamente 
conservata ed altri cadaveri conservati col 
sistema della gelatina. Vedete là quell'enorme 
scheletro di gigante l È di un giovane di 
vent'anni morto pazzo: misurava metri 2,10 
di statura: vicino a lui v'hanno i piedi e 
la testa di un altro gigante che misurava 
metri 2,08. E per contro abbiamo lo schele
tro di un giovane -di venti anni ch'era alto 
80 centimetri.. .. Non dimentichiamo ancora, 
prima di uscire da questa sala dei morti, 
le preparazioni del dottor Marini e quelle 
del Corni; la disseccazione completa del 
sistema nervoso dei professori Sperino e 
Varaglia; le collezioni di cervelli dei pro
fessor i Sappilli e Tonnini di Imola, quelle 
del manicomio di Pavia, ecc., ecc. E dato pure 
uno sguardo alle tavole antropometriche del
l'illust,re dottor Luigi Paglia.ni, vediamo nei 
quadri eliotipati del prof. Tebaldi in quanti 
modi si può atteggiare il volto umano. . .. 

In una sala vicina a quella dei morti, sta 
esposta la sezione dell'antropologia paleon
tologic:t. E qui abbiamo un vero museo di 
anim~tl i e eli ossa foss ili, di oggetti e di armi 
preistoriche, eli manufatti liti ci, di utensili 
ll i tutte le età paleontologiche, di collezioni 
numismatiche, d i frammenti di stoviglie, c 
persino una collezione di tutti i diversi tipi 
eli chiavi usate da tre o quattro mila anni 
in qua .. . Fra le cose più curiose osserviamo 
due occhi umani mummificati trovati nelle 
arene del Perù, ed una enorme zanna eli ele
fante foss ile, trovata dal cav. Bon,accorsi in 
un terreno su quel di Parma. Se quel dente 
potesse narrare quante vicende gli sono pas
sate addosso ! 

NINO PETTINATI. 

FRA SCARPE E STIVALI 

Un giorno, leggendo non so più in qual 
libro, alcuni truci episodi della grande ri
vo! uzione francese,, m'imbattei in un sancu. 
lotto, il quale in un impeto di sdegno con
tro le ricercatezze. aristocratiche, g rida.va : 
Il ne faut p las cle bottes l Vive les pieds nns ! . . 

Ciò non toglie che probabilmente i suoi 
piedi si crogiolassero beatamente entl'o co
molle scarpe , però in fondo in fondo po
teva avere un bricciolo di ragione quando 
si rifletta che la calzatura era presso eh è 
iguottt anche quando quei popoli che si 
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chiamano civili, cioè i Greci ed i Romani, un nome che a Torino cd altroYc è molto 
compirono tali imprese che noi moderni non stimato nella ùifficilissima arte della calzo
oseremmo neppure sognare. leria, cù è quello del cav. Moiraghi, di To-

Risulta infatti dall' ll·iade che gli eroi d'O- rino. 
mero si avanzanmo scalzi alla battnglia, ed Egli primeggia per la calzatura da uomo; 
i giovani e ricchi Spnrtani dovevano per la cum, oltre l'eleganza, la perfezione della 
legge di Licurgo essere avvezzi fin dalla forma. Le sue calzature seguono nello loro 
puel'izia ad an<lar scalzi. Socrnte, Fociono e linee fed elmente quel_le del piede a cui sono 
Catone mostravansi di frequente per le pub- destinate, per conseguenza sono evitati i 
bliche vie a piè nudi. bernoccoli, i calli, le dLlrezze e l'atrofizza· 

Che le calzature fossero ten·1te in poco mento dci muscoli. 
rispetto si rileva pure dall' uso ·di deporle Notiamo fra i molti suoi lavori gli stu
pri ma di sedere a banchetto, prima di sa- pcmli stimloni tb caccia e da pn!u<lc, i 
crificare agli Dci , e nel seguire i funerali quali vauuo fin oltre In, coscia, c sono ta
degli illustri defunti. gliati nou solo comodamente, ma ancora ar-

Ma alla fin <ie' conti un piede calzato tisticamentc. Gli sti,ali nlla postigliona o 
offro comodità iudiscutibili, onde prova- per cavallerizza, qurlli all a Daumout, pos
len1l0 la mollezza umttna , a poco a poco sono stare in confronto con i tanti famosi 
le calzature divennero indi~; ensal>ili. Poi, di LouLlrn, ed anzi forse li vincono per il 
oltre la. comodità, vi fi ccò il uaso madonna buon ~usto della confezione. 
moda., e qui s'apersero nnO\' Ì oriz·~onti per Utilissimi gli stivalotti da caccia, imper
i calzolai, i quali moderuamcute misero a mcabili ; altri per campngna., for ti ed elc
tortara il loro ·~ervello pPr inventare n uove ganti, otl altri d'invenzione del .1\Ioirnghi, 
foggr, e sovente nuove torture di calzature. con nua se m p 1icissim3. allacciatura al collo 

Che distacco da queste alle antiche l del piede cù un solo bottone. Ne velliamo 
Da principio alcuni pezzi di scorza attac- ancora senza clastici, d'ottimo gusto, e che 

cuti al di sotto dei piedi per mezzo eli le- devono presentare molte comoLlitù .. 
gami furono le sole calzntnro; più tanli si Il Maltagliati di Roma ha nna elcgantis 
fecero stintletti dì giunco. La calzatura simft collezione di sti ·:a!clt i da donn a, dal 
degli Egiz ii era di corteccia di papiro. Fu taglio svelto e perfetto. Cominciando dalle 
soltanto quando la società ayanzò nell'in- scarp ettine in pelle tli gna11to, in stoffa, in 
ciYilimcnto, che vennero in uso le pelli d'a- Yeruice, con ricche guarnizioni in fiori e 
nimali diversamente preparate. trine, antlanllo "fino agli stival ctti traforati, 

Uhe in materia di scarpe i Romani si i quali lasciano ci vettcscnmen te vedere la 
compiacessero di fare una brillrtu te figura lo sottosta-;o te calza di seta, t utto è bello, tutto 
troviamo accennato in Teofrasto, il quale con- è originale. 
sillerava seguo di rus!iicità il portare scarpe Calzature piìt solide presenta il Rossetti 
più larghe del pieùe, in Ovidio che avver- Vincenzo di Torino. Egli ha uno svariato 
ti va l'am[1nte di non lasciar va.gn.re il piede assortimento di calzature da uomo, non 
quasi a nuoto in larga pelle: Nee vi:rgus ·in avendo avuto il t empo di mettere in mostra 
late~ pes tibi pelle nc~tet, e in Quintìliauo che il suo valore per il genere da signora. Pri
dava lo stesso avviso r.gli uomini di Stato mcggiano fm gli oggetti esposti un p:1io di 
cd ngli oratori. stivaletti da caccia impermeabili, a gancetti, 

Che fin d'allora si badasse all'eleganza eli pelle naturalr, la 'loro di pregio e di pro
della calzatura si può argnire dagli esem- pria invenzione, confezionati <;o n quattro 
plari ancora esistenti sulle statue di marmo; s'nol e, · <luc intemc e due esterne. Un'altra 
poi si sa che Lucullo meuan<lo trionfo per suola. preparata sul la fot'ma che scnc per 
le sue vittorie ill' Asia, fece mostra di finis- fare lo stiva.letto, fa da bas[1mcnto, e ciò 
si me scarpe siriane, picchiettate a varì co- costituisce un'innovazione importante per la 
lori, .a somiglianza di pietre preziose. calzatura impermeabile. Si notano poi sti-

Eri ora, tralasciando affatto eli seguire la valoni da cavallerizza, confezionati col la mas
storia della calzatura, la quale ne ha una sima curn, e stivaletti abbottonati, con gam
interessantissima, poichè spesso è unita alle bulini di colore, tli cui il pregio sta nel 
vicende politiche più importanti, entrerò tomaio di pelle iu verniciata e nei listini 
subito in qualche considerazione generale ripiccat;i con finezza, come se si trattasse di 
sui prodotti esposti all'Esposizione, parlando un guanto. Notiano ancora una scarpa im-
in seguito dei produttori più notevoli. pcrrneabile in un sol pezzo ed una scarpetta 

.·• in vernice pure in un sol pezzo, lavori 
Confinata in una galleria dove passano questi difficilis:>imi per le grandi difficoltà 

pochi visitatori1 circondata dall e parrucche, che s'incontrano nel confezionare intero lo 
dagli ombrelli e dalle valigie, non messa in stiva letto, colle giunte in pelle verniciata 
evidenza da soverchia eleganza, la Mostra senza cnciture. 
della calzoleria è quasi trascurata e sinora •• 
uon crediamo abbia porti:t>tO grandi vantaggi DLlC fabbricanti di primo ordine sono il 
agli espo8itori . Forte Matteo ed il De Notaris, entrambi di 

Etl è male, poichè il perfezionamento della Napoli. Il primo è proprietario cl' una delle 
calz[1tura è assai più importante di quello prime fabbriche europee, ed i suoi lavori 
che si crede. Un uomo mal calzato subisce vanno fra i più apprezzati per quanto con
l'infinenza delle sue scarpe, come l'ùbbriaco cerne il buon g usto e l'eleganza. 11 secondo 
~ nella del vino, e la donnina delicata quella presenta cahature che sono veri ninnoli, e 
del •ento. Per quanto poco poetico appaia, che fanno sognare piedi di fata. Ci dicono 

. bisogna convenire che un'ammaccatura ad che tutti e due fttnno parte della giur'ìa per 
nna parte del piede può tal•olta mandare a la calzoleria, e non possiamo che rallegrarci 
monte le più splenclide concezioni del cer- di questa scelta, poichè ilor giudizi saranno 
vello d'nn artista. È un assioma che chi ba a-vvalorati da una perizia incliscutibile della 
il piede indolenzito, oltre al non poter cam- propria arte. 
minare, laYora male e spesso pensa peggio. Il signor Carlo 1\fongini di Torino ha ri
Si possono indossare abiti che vi facciano volto principalmente i suoi sforzi alla riu 
una smorfia per esser troppo larghi, o vi scita elegante dci suoi prodotti. E se abbia 
stringano le spalle per economia del tessuto, o no raggiunto il suo scopo, basta ossen·are 
non potete serdrvi di calzn,ture im]Jerfette. 1 le sue due splnnclide vetrine. 

Ed è perciò che noi app laudiamo di tutto 1 Abbiamo qni le scarpettine e gli sti v aletti 
cuore a quei bravi calzolai, che fauno del in p elle di guanto, in vernice ed in ra'>o, 
loro meglio per alleviare i malanni del piede, gueruiti civettcscamente con ricami originali 
e cominciamo subito la nostra rivista con e graziosi, che fanno pensare al piedino in· 
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comparabile che sarà clestiuato ad occuparli. 
Una delle particolarit1\ del Mongini è che 
la calzatum, a qual n ,-1 ìe genere appartenga, 
non viene mai a r.Ja:;.>arsi, e sta sempre 
stecchita com e se il gambale Yi rimanesse 
dentro. Dellissi mi g.i Rtivaletti in velluto e 
quelli in Ycrnice, co.i'rt suola formata. per 
metù. <li <mghero, e con le cuciture biancho 
a man o. 

Stupcn<le calzature ba pure il signor Alfi 
Scnntlnrra tli Catania. Esse sou lavorate con 
\ero gtlsto artistico, e fanno molto onore 
allo stabi lim ento che dirige e che forma una 
delle ricchezze tlel paese, dando lavoro a 
molti;;simi operai. 

Il Rolanclo Aless io di Torino, non contento 
<l l'l le otto mcdagl i e gnaò.agnate alle Yarie 
Esposizioni cui concorst1, presenta delle spc
cialiJ:"t 1li st-ivale tti da dorma, sull e quali è 
qn:tsi in diri tto d'ottenere l' attrnzione del 
pubblico. Un paio di stivaletti di raso bianco 
sono ·nss:1i unovi per la loro bizznrra formn, 
como pure un paio di scar·pctte, che presen
tano la stranezza cl.te la parte superiore for
mata 1li seta giallo, <lisce n<lc puro a formare 
la g'wttL~ <ii e.;;s f:', rirluceudosi ad un sol pezzo. 

IJo Stefanelli di r.raccrata lta grandi stiva
lo:li di cuoio, in un sol pe1.zo, che fann o 
mcrl ere ad una soli<lità a tutta prova, e su
bito vicino molte paia ùi stivalct f. i per si
gnora, bizz1rramcntc modellati ell clegautis· 
s i mi. 

DJ.c belle vetrine sono esposte dal Vi
sconti Achille di 1\fi lano, nelle quali fanno 
ù lla mostrn, gli clcg;l.nti zoccoli in cuoio tlo
r,lto, steso sn scheletro di sughero, destinati 
alla regina 1\Iargherita ; poi ECHpettiue e 
stivalctti Yarii per signora, sti\·aloni e scarpe 
solide per uomini, cd nn abito completo in 
cuoio rosso, impermeabile, molto utile per 
andnrc alla caccift od a cavallo in tempo di 
pioggia. Altre due vetrino clrgauti.>s ime sono 
quelle del Caf)pa, Giovann i di ' Torino, che si 
fanno notar.:~ principalmente per lo svariato 
assortimento di calzature di lusso. 

Quella a destra è destinata per gli uomini, 
e cominctanclo (![l,llo sti,alctto di raso e ver
nice per ballo, e andando fino agli s tiva i 
da a lpinista e eh cacciatore, si tl'ovauo cal
zature d'ogni genere e qualità. Note,oli un 

. paio di stivaloni fatti in cuoio verniciato, 
con le parti posteriori ed anteriori che ven
gono unite con un sistema speciale, ricono
sciuto solidissimo ed elegante. 

Nella vetrina riservata per la calzatura do 
signora sono schierati generi svat'ia ti e bel
lissimi. Notiamo fra ess i due stupende paio 
di pantofole di gran lus ~ o, foggiato alla tur
ca, riccamente ornate e ricamate e che atti· 
rano a buon diritto gli sguardi dei visi
tatori. 

Sarebbe ingiu.;;to, parlando di calzature 
dimenticare q nel bravissimo formista che è 
il Nobile di Milano, i cui gambaletti costi
tuiscono un·a vera specialità e si fanno am
mirare dagli iutalligenti. 

Lavori d'una finitezza inappuntabile tro
viamo esposti dai signori Contini e Vauda
gua di Torino. Gli stivaletti da donna, a 
gambale alto, di forma. irreprensibile, con 
quei tacclli alla Luigi XV, disegnati così 
artisticamente, alti, esili, pieni di civetteria 
irresistibile, sono addirittura magnifi_ci, come 
magnifiche sono in generale tutte le calza
ture esposte da questi bravi industriali, che 
si provarono acl unire l' eleganza alla soli
dità e che vi riuscirono completamente, poi
chè i loro lavori, per quello che se ne può 
g iudi care dalla apparenza, appaiono termi
nati con tutta la cura e )a perfezione pos
sibile. 

Il signor Bronzetti Giovanni di Rimini, 
presenta cnlz;l.tare di .tutti i generi, le quali 
s i possono annoverare tra le migliori che 
sian1 st:tte C.>j:>:)ste. S tupendi gli stivali alla 
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scudi era di cuoio verniciato, tagliati con 
molta perizia e confezionati egregiamente, 
come pure sono assai notevoli gli stivaletti 1 

da uomo, fatti a mantice, allacciati, con in
terno semi-elastico. 

perfetti e superano, si può dire, in bontà 
quelli che ancora attualmente si fanno a 
mano nelle altre fabbriche del 1wstro paese, 
mentre poi non temono concorrenza pel prez
zo, il elle fa sì elle siano venduti in gran 
copia all'estero. Per chi è cacciatore raccomando gli sti

vali impermeabili del signor Barosso di 'l'o
rino. Con essi si può andare senza timore 
nel fango e nell'acqua, sicuri di non uscirne 
colle gambe fracide. 

Fra i torinesi notiamo ancora il Menzio, 
che lavora con molta originalità, il Cern1ti, 
il Porrini, che espongono lavori solidi e 
condotti a termine con non ordinaria abiliti\., 
e la ditta Bartoletti, famosa per le sue cal
zature teatrali, che ha, oltre le scarpette iu 
raso per le ballerine, stivaletti in pelle con 
uosa e gambale chiuso per amazzoni, panto
fole egiziane in bulgaro ri'camate in seta, 
senza tacco e colla punta ricurva. 

L' Anghileri di Lecco ha prodotti mo1to 
interessanti per gli alpinisti, con ··istenti in 
scarponi ferrati, con suole e tacclti mobili, 
uose, calzettini impermeabili, racchette per 
camminare sulla neve. 

Scarpe solidissime per soldato di fanteria 
sono presentate dall' Albiani di Padova. E 
molti altri lavori meriterebbero d'essere con
siderati, se oramai, per la comune dei let
tori, non ci fossimo già forse fin troppo sof
fermati su questo pedest1·e argomento. 

Mo:;:uo. 

LA GALLElHA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO. 

x .. Lavori in corno} balena e tccrtcwuga. 

Un'industria che ha molta importanza è 
quella della fabbricazione dei pettini di corno. 

Espone e lavora in tal genere la ditta Cer
ntti, Grasso e Comp. , la quale in Italia è la 
prima fabbrica della bc~lena-b~tFtlo e dei pet
tini di corno, con sede in Genova, ove dà 
lavoro a centocinquanta operai. S ebbene col
locata fra le indu:>trie a mano , essa non è 
tale veramente a rigot' di termini, perchè al 
suo banco-laùoratorio vediamo cinque mac
chine in azione le quali fanno subire al corno 
diverse fasi per riùudo in pettine. 

La prima è una macchina a sega, la quale 
serve per isquadrare le lastre di corno e dar 
loro la figura del pettine ; la seconda ta
glia i denti fini del pettine; la terza sega 
i denti grossi; la quarta fa i denti delle pet
tinette, la quinta le operazioni della luci
datura. 

Le macchine chè fanno i denti sono a sega 
circolare e questa differisce di spessore a 
seconda dello spazio che deve restare tra 
dente e del).te. Il pettine è ritenuto da una 
morsetta e poscia presentato all'azione della 
sega, la quale vi penetra soltanto quanto 
è necessario per fare il vano voluto. 

Si possono intagliare sei pettini per volta 
colle dette macchine, e tutti i movimenti 
sono automatici. 

La macchina lucidatrice è una specie di 
mola, formata di dischi <.li pelle, di panno, 
o di stoffa di cotone. Appoggiando il pet
tine contro la periferia del disco, a cui 
si imprime un rapido movimento rotatorio, 
lo si pulisce e lo si lucida completamente. 

Le macchine esposte dalla ditta Cerruti 
Grassi e Comp. furono disegnate e costrutte 
nell'officina meccanica che la ditta stessa 
ha unita al proprio stabilimento in Genova 
o sono di solida costruziolle, coi movimenti 
bene combinati. 

])} per questo motivo che i prodotti sono 

Sul banco del Cerruti troviamo anche la 
novità, per l'Esposizione, cioè le om·tclline-1·i
corào, ad una lira, che sono litografate e ri
tengono tre pettini, come pure delle forcelle, 
dei ventagli imitanti la tartaruga, dei brac
cialetti di bufalo, ed altri oggetti di corno . 

Degne <.l'essere osservate poi sono le così 
dette balene per busto da donna, la cui fab
bricazione era stata sin qui una speciali là 
francese e che la ditta di cui parliamo pri
ma in trodusse in Italia .. Essa fece beni·
si w o perchè la fabbricazione delle balene 
per bnsti è un industria di moltissima im
portanza per l'immenso consumo che se ne 
fa a cagione <!ello straordinario S> iluppo 
delle fabbriche da busti. 

In uua frnse possiamo riassumere la bella. 
esposizione dei Cern1ti, Grasso e Comp., di
cendo elle i v i troviamo p1·oclotti nazionali fatti 
con maeoltine nazionctli., e che fanno concor
renza agli esteri sui principali mercati del
l' Europa e dell'America. 

* * * 
Abbiamo ancora un'industria affine alla 

sopra eletta, ed è la lavorazione della tar
taruga. 

Questo g uscio di testaceo conosciuto per 
le sue belle tinte giallo-clorate a macchie 
rosso-brune, è meno compatto del corno, ac.
quista un bel grado di duttilità per mezzo 
dBll'acqua bollente e del calore, ecl appena 
raffreddato mantiene la forma che gli fu data. 

Svariatissimi sono gli oggetti di ornamento 
mnliebre e di lusso che si fanno colla tar
taruga, ed il Mcwicmo Lc~b1·iola di Napoli, 
nel suo banco elle ha presso quello del Ba
relli, ce ne fa soltanto una ricca esposizione. 

Ci rincresce che per cause diverse non ci 
faccia vedere il processo di lavorazione della 
tfl,rtaruga, e la principale crediamo sia il me
todo stesso della lavoratura., la quale richiede 
fuo co ed acqua calda. 

E col Labriola finiamo la rivista dei la
voratori in corno, balena e tartaruga, che fi
gurano in questa nostra esposizione. 

XI. Oreficeria e gio·ielleria. 

Vediamo ora un altro gruppo di industria 
i cui prodotti, a giusto titolo, furono anche 
largamente esposti nella galleria delle Belle 
Arti. 

Il lettore comprenderà subito che vogliamo 
parlare dell' oreficeria e della gioiell~ria. 

Nella galleria che visitiamo, troviamo a 
destra un piccolo laborf)>torio da orefice e 
gioielliere di proprietà del signor Emilio Gra
rnaglia ài Torino, ed avanzandoci, a sinistra., 
quasi presso l'ingresso della Galleria dell'elet
tricità, un altro banco nel quale l'arte del
l'orafo è esercitata da un altro signor Grct
maglia Benvenuto, pure di Torino. 

I due Gramaglia, ci presentano in tutti i 
suoi dettagli la difficile ed i m portante la- ' 
vorazione dei metalli preziosi e delle gioie. 

.. 
Cominciamo dall'Emilio Gramaglia. 
Questo faùbriclmte, ·nel suo banco ha quat

tordici operai i quali si occupano delle di
verse operazioni per via delle quali un pez
zetto d'oro o di argento si converte in un 
oggetto artistico e di lusso. 

Oltre agli svariati generi di ornamento 
mulieùre d' oro, cl' argento, come collane, 

orecchi n i, spille, braccialetti ecc., presenta 
diverse novità di sua fattura, come medaglie 
ctpre11tisi che sono anche ciondoli, e dei cion
doli-ti"C~1nway per ritenere i biglietti che danno 
i fattorini di queste vétture. 

Ciò elle forma poi la specialità sua nella 
presente mostra è la coniazione delle .medct
glic commemorative dell'Esposizione, di diverse 
gran<lezze, delle quali egli solo possiede la 
privativa, malgrado che altri nella stessa 
esposizione esercitino una deplorevole con
correnza. 

])} per questo che nel suo banco, oltre ai 
div ersi strumenti necessari per la sua arte, 
il Gramaglia ha un bilanciere da coniazione 
che prende la forza motrice dall'albero di 
trasmissione. Con tale bilanciere può coniare 
mellaglie anche del diametro di ottantacin
qnc millimetri. Finora però le più grandi 
da lui coniate lo sono soltanto di cinquan
tatrè. 

Insieme col bilanCiere troviamo anche un 
piccolo tornio per tornire il filo delle me
(ln,glie, l e quali così: restano completamente 
finite. 

Non si ha che da esaminare tanto le me
daglie q nanto i ù i versi lavori in oreficeria 
e gioielleria dell'Emilio Gramnglia per farsi 
nu criterio dell'eccellenza dei suoi prodotti. 

* • • 
I meclesimi elogi, pei finiti e<l eleganti 

lavori in oro, argento, smalto e pietre pre
ziose, dobbiamo tributare al Gramagl·ia Ben
ven?tto il quale, nello spazio da lui occupato 
trasportò, si può dire, un completo labora· 
torio da orefice e gioielliere. 

Infatti, oltre ai laminatoi, al bilanciere, 
ai ùanchi da lavoro, troviamo una fucina 
per la fondita dei metalli ed un forno per 
gli smalti. Vi hanno diciotto operai i quali 
sotto gli occhi del pubblico fabbricano bel
lissimi oggetti d'ornamento, con o senza 
pietre preziose. · 

Ad ogni Esposizione abbiamo sempre ve
duto prodursi, in tutti i rami di imlustria, 
una novitcì come ricordo della mostra, ed il 
Gramaglia Benvenuto, pur esso, vi fabbrica 
il Tal ismano medioeva le in argento: una no
vità brevettata che serve a due usi, come 
bracialetto e come spilla. Il nome medioewlc 
significa. elle stu' una placca di metallo vi 
ha. una Yeduta del non mai abbastanza en
comiato Castello· 1\fedioevale. 

Oltre al Talismano il visitatore trova an
cora bottoni, braccialetti con nuovi disegni 
smaltati; e se Ila un ritratto, il Gramaglia 
glielo riproduce in ismalto per servire come 
spilla o come. bottone. 

Ci congratuliamo di cuore coi due Gra
maglia, i quali rivaleggiano davvero nel dare 
a buon prezzo oggetti lavorati con gusto e 
finiti a perfezione; il che è un vanto per 
l'industria nostea e nello stesso tempo riesce 
di profitto ai solerti fabbricanti. . 

•• 
Un terzo laboratorio eli oreficeria in oro 

ed argento ed in altri metalli, benchè in 
piccole proporzioni, è quasi al fondo della 
Galleria a sinistra, presso la vetreria Can
diani. J.<}sso è dei Doncu1io e FM··ione diTo
rino, i quali espongono e fabbricano oggetti 
di ornamento a basso prezzo, accessibili 
quindi a tnt te .le borse. I vi pure si fanno 
1·icordi dell'Esposizione. 

Non essendovi però apparecchi speciali 
degni di nota, nè lavorazioni particolari, fi
niamo qui la rivista degli orefici per occn
parci in un prossimo scritto dei fabbricanti 
di dolciumi. 

ING. VINCENZO BELTRANDI. 
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U FABERICA Dl GUANTI DEl F&ATELL! F!OR!O 

Parliamo alle nostre eleganti lettrici di 
una vetrina ft·a le p ià attraenti dell' Espo
sizione ed innanzi alla quale d i certo esse 
si sono fermate p iù d'una volta acl ammirare 
e a far più d'nn peccato di desiderio. Que
sta è la vetrina, anzi le tre vetrine riunite 
ins ieme nelle quali i Fratelli Fiorio meLtono 
in mostra i prodotti della loro fabbrica di 
guanti. La fabbrica dei Fratelli Fiorio è una 
delle pitt antiche di Torino, perchè vi conta 
ben 84 anni di gloriosa esistenza, e(l è una 
delle più importanti perchè fra il magaz
zino eli vendita (Via Garibaldi) e la concie
ria (al Martinetto) dà lavoro a più di 200 
operai conciatori, guantai, pellicciai, rifinitori 
e cucitrici. Nella fabbrica Fiorio, a differenza 
di quasi tutte le altre fabbriche guantaie le 
quali si servono di pelli già preparate in altri 
opifizi, la lavorazione della pelle incomincia 
dalla materia prima e passa man mano per 
le diverse operazioni sino alla confezione 
definitiva. Per questo riguardo, oltrechè per 
la bontà dei generi che produce, la fabbrica 
torinese gareggia colle maggiori fabbriche 
estere e ne sono prova anche le numerose 
medaglie d'argento e d'oro da essa otte
nute nelle Espòsizioni mondiali di Parigi e 
di Vienna. 

..Alla nostra esposizione i fratelli Fiorio si 
mantengono veramente all'altezza della loro 
fama. In quelle vetrine così ben disposte per 
gusto ed armonia, sormontate da due camosci 
imbalsamati, ammiriamo lo svariato assorti
mento eli guanti d'ogni genere, dal glacé 
allo svedese, d'agnello e di capretto, con tinte 
delicatissime ·e bizzarre, all'amazzone, alla 
moschettiera con crispani e senza., eli casto ro. 
e di camoscio, alcuni con cuciture micro
scopiche, altri con dipint i di graziosissimi 
fiori di alta novità e di invenzione dei signori 
Fiorio, non essendosi mai sino ad ora appli
cata la pittura ai guanti. Lateralmente alla 
vetrina dei guanti stanno esposti in bell'or
dine i prodotti delle ricche e fine pelliccerie 
del Nord, delle quali i Fio rio hanno pure la 
specialità,; e notansi fra gli oggetti degni di 
maggior elogio un elegante mantelletto di 
Scalek guernito di lontra del Kamsciatka, 
di cas toro ed altri generi ; i ficlms e i ma
nicotti eli martora zibellina, eli chancltillas, 
eli shonclt., ecc., ecc., e fra gli oggetti eli mag
gior mole, due paletots da uomo foderati di 
teste di martora e gatto nero, coperte per 
vetture, diversi to cq~ws per signore ed una 
cappa d'ermellino per canonici . 

Mentre le nostre dame più eleganti si sof
fermano con tanta compiacenza innanzi a 
queste vetrine, gli industrhtli e gli specu
latori non si lasciano sfuggire un'altra mo
stra degli stessi fratelli Fiorio nelle Gallerie 
delle industrie chimiche, nel riparto delle 
Pelli conciate. Colà i Fiorio espongono i pro
dotti della lo ro manifattura di pelli di mon
toni, di capre, lavorate ad uso marocchino, 
verniciate, zigrinate, usate per le confezioni 
di valigie, mobili, chincaglieria, ecc., ecc. 
Questi prodotti escono dalla fabbrica del 
.1\Iar tinetto , nella quale s i lavorano oltre 
a 3000 pelli per settimana e si produce an
che uua lana molto fina assai apprezzata in 
commercio. 

I GIARDINI 

Quest e costruzioni più o meno grandiose, 
più o meno estese, che una volta erano solo 
considerate come degne di far parte dell'ap
pannaggio dei Re, qei Principi e delle classi 
priv ilegiate, in questi ul tim i temp i , in gra
zia appunto del! a ag iatt:zza llifJ.ggiormentc 
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di ffnsa, in grazia dei progressi della civiltà 
moderna, i giardini si moltiplicarono gran
demente dappertutto, e non si trova, direm
mo quasi, casa borghese, od officina di qual
che e stensione che non abbia il suo giardino; 
ma sovratutto non si trovano città di qualche 
importanza che non abbiano i loro sgncwes, 
i loro parchi secondo la diversa località c 
la loro maggiore o minore ampiezza. 

Nel programma p er la Esposizione gene
rale, volendo pure il Comitato promuovere 
per quanto era possibile non solo i prodotti 
dei pomari, orti e giardini, ma far progredire 
l' impianto stesso eli questi, estese il suo pro
gr-amma alla costruzione dei pomari, orti c 
giardini. Dei primi abbiamo già parlato; il 
concorso pei secondi andò deser to per molte 
difficoltà incontrate , segnata mente quella di 
trovare un luogo bene adatto, bene esposto e 
di facile irrigazione; il terzo ebbe due rap
presentanti, il signor Besson Michele e la 
ditta Giuseppe Roda e figli. 

Il signor Besson Michele, che è stato in 
Francia per gli studi necessari di botanica 
e per ben conoscere la parte pratica della 
Orticultura, avendo pure colà studiato il modo 
di costrnrre i moderni g iardini c le r elative 
piantagioni, costrussse in un'area presso il 
padiglione della caccia e pesca un piccolo 
modello di giardino pittoresco di viso nella 
sua lung;1Czza da un rigagnolo ora stretto, 
ora largo, ora più o meno s inuoso da fi gu
rare come un corso d'acqua di cui l' archi
tetto di giardini si giova moltiss imo per 
formare laghetti, seni, antri che tanto con
corrono a rendere gradevoli i giardini o par
chi moderni . Una piantagione di piccole piante 
elle ridotte in scala naturale dovrebbero figu
rare grandi alberi , ampi spazi piantati con 
convallaYùt, i quali devono figurare come 
altrettanti tappeti erbosi, coi moYimenti di 
terra abbastanza · ben combinati, completano 
questo modello di giardino p-ittoresco, od 
una porzione di un gran parco eseguito dal 
signor Besson Michele , il quale in questo 
caso ha dimost rato una certa abilitit schi
vando l' errore generalmente · commesso di 
quei modelli di giardini in terra creta che 
si vedono talvolta alle Esposizioni orticole, 
che hanno più l'aria di giocattoli da bimbi 
che di veri modelli di g iard ini. 

Quantunque fosse impresa assai ardua quella 
di cos trurre una parte di parco pittoresco 
con proporzioni naturali: in que lla parte stessa 
destinata alla Esposizione e ridotta in parco 
dieci anni or sono dietro i disegni dell' at
tuale Sindaco di Torino il Conte d i Sambuy, 
nullameno questa difficoltà venne affrontata 
dal Giuseppe Roda, il quale gode di una fama 
ben meritata e come autore di diverse opere 
assai pregiate, e come disegnatore assai d i
ligente, e come abile costruttore ed archi
tetto di g iardini. Il Roda dispose la sua 
scena di fianco ai pomari Borsani e l{,otla ; 
questa scena figura come una porzione eli 
un parco abbastanza raggna.rdevole con un 
elegante chiosco posto sopra un'eminenza 
contro un gran gruppo di alberi e cinto in 
parte da geossi macigni; un sentiero tor
tuoso che conduce al chi"sco tli vide la scena 
in dne parti: a sinistra trovasi la parte sil
vestre p iantata con pini ed abeti comuni, con 
betule ed altre piante nostrane, sotto cui 
crescono rigogliose le nostre felci comuni. Gli 
.Asplenimn, le Osmancla, e l' Edem che stri
scia qua e là, che s'arrampica sui macign i, ca
ratterizzano questa parte dandole un vero 
aspetto si l ves tre. L'altra parte, sovra la quale 
il chiosco lta la sua vista principale, si potreb
be chiamare la parte civile, la parte elegante; 
sulle colonnette de l chiosco stesso , da questa 
parte, s'arrampicano in modo artistico i 'l'ro
p eoli che spiegano i loro brillanti fiori più 

1 o meno ranciati: nn bel gruppo di l'alme, 
i qn:tlcltc Gycudea isolata tlimostrano come que-
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sta sia la parte destinata per le piante rare. 
Lungo il limite esterno dal lato ovest la mag
gior parte è piantata con alberi comuni di 
grande sviluppo, ma verso l' interno figura 
un bel gruppo di Bambuse che colle loro 
fronde leggere fanno bellissimo contrasto 
cogli Actri variegati collocati sul tl aYanti. 
Un bel busto di modello antico in bronzo 
che figura l' ..Antinoo, sul di cui alto piede
stallo salgono eleganti piante rampicanti ed 
alla base si svolge in curve graziose una di 
quelle motlerne canestre ad ajuole decorative, 
generalmente. chiamate ajuole a mosaico ; in
fine un gruppo di g randi Dracene, dei Glw 
merops fortissimi, dei veri cespugli di P ltm·
mimn, queste eleganti gigliacee tanto di moda, 
dei Dasyl-ision, ecc. , compiono la piantagione, 
alla quale dà ri salto nn gran tappeto erboso 
artisticamente ondulato. 

DORA. 

LE NOSTRE INCISIONI 

L' Ott[lgona tlolla Ceramica. 

. La Cer~mica ha a~ u to il pnto d'o1?~re all'Esposi
z1one Nazwnale. Sub1to entrando dali mgresso princi
pale, il visitatore ha innanz i l'O ttagono, e a cui fa 
capo la trip lice galleria destinata alla vetreria, alla 
cerami~a ed al:e applicazioni affini. L'Ottagono che si 
presenta molto grandioso e:l Glegante, è occupato dai 
b a~chi. del!<~. Ditta S.1lviati di Ve nezia, della Compa
gn ia d1 Murano, del Molarmi di Pasaro e dal Richaru 
di Milano. A questa ultima D:tta appartiene il grande 
vaso ceramico che campeggia in mezzo all'Ottagono e 
cha è uno dei più gros~i se non add irittura il massimo 
pezzo ceramico pres3ntato all'Esposizione. 

Noi eastollo motloovalo. 
La Chiesa. - N·J abbiamo parlato già dando la ve

duta della bellissima f.1cciata. La Chiesa del Borgo non 
ripete ness una chies1 'osistente tale e quale. Alcune bel
lissime erano troppo grand io~e rispetto al piccolo. borg.J e 
al bilanci~ plSSibile, alt re più piccole offrivano poca ma
teria da riprodurne e in cattivo stato : s'è dovut1 com
porre di materiali raccolti qu1 e là e ft·a loro coerenti 
atti a dara un insieme omog~neo. 

L'att·io d'ingresso. - Dall 'esterno si va al Castello 
per un picco! po nte di legno in parte fisso, in p9.rte 
mobile da potersi f1c:lmente smontlre a mano; passato 
il ponte, si aceede sotto la saracinesca alla porta muni ta 
d'imposte fmats e si entra nell'atrio rappresentato 
dalla nostra incisione. · 
. L' atrio offciv~ il campo ~ella p~ima occupazione 
mterna del nemico e delb. prima d1fesa interna del 
presidio del ca~tello ; vinta la difesa dell' accesso dl!
l' esterm, sostenuta o d>molita la saracinesca, il ne
mico occupava l'atrio psr passare al cortile. M:l. sopra 
c:ascun accesso d' entrata e di passaggio, vale a dira 
sopra la porta d' ingresso dall'esterno e sopra la bassa 
porta che mette al cortile, s'apre un fo ro al soffitto · 
è la c1ditoia per la quale si . offendevano gli assalitori 
con armi e oggetti da tratta, olio bollente e altri 
mezzi d'offesa. Sulla parete dirimpetto all' entrata si 
apri~ano ~elle fJ.ritoie, per le q~ali gli assalitori già 
offes1 dali alto nceveano offese dt traverso , di dietro 
e di fianco. 

La r:ucina. - L'l. cucina della Rocca medioevale è 
costr~lta sui dati di quel!~ ~e~ Caste~lo d' I m gne in'< 
Val d Aosta. Nella nostra Jnclstone la s1 vede in iscorcio 
col cancello nel fondo che la divide in due parti· di Iù. 
dal cancello è la cucina pei famigli e servi, di qua' quella 
baronale. Nel mezzo c'è la gran tavola d'abete colle 
panche , . sul dinanzi il cuoco sta osservando la sel
vaggina d.i pelo e di penna recata pur dianzi , frutto 
della caCCia nelle terre del feuda tario. 

Tutto quello che si trova in questa cucina: madla 
panche; sedie, scanni, mortai di pietra e di bronzo' 
candellieri e lucerne, caldaie e paiuoli, spiedi e schi: 
dioni, sino agli ala1·i del ca.mino e alla catena del fuoco 
ai. mesc.i ac.qul e a~ Cltini '. tutto . è. tolto da esempÌ 
emtent1 111 vecch1 palazzt e antLChi castelli. È una 
cucina pantlgruelica, che dà idea della animnione che 
vi regn ~va, quando il capo cuoco vi domi nava la schie
ra nu:nerosa di guatteri , dall'alto della sua elevata 
se~ i a d'ufficio, br~ndendo il ram~iuo.lo di legno e di
stnbuendo cazzotti e mastolate a1 dis tratti , fgudatario 
a sua v0ltl del regno delle padelle e delle leccornie. 

_ ____;_____;__ ...... <>- ·----
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LA MOSTRA Dr<:LLA DITTA FRATELLi Fwmo DI ToRINO (disegno di G. Chessa). 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBB.LICIT À dei FRATELLI TREVES, Corso Vittorio Eman., an~olo Via Pasquirolo, Milano. . . . . ~ . . . . . . 

Nuova Staziono Alpostro. ALBERGO del GHIACCIAIO Nuova stazione 'Alpestre Toii!lO, ROUX e J?AVALK, e~itod . r,..,,' """ """ """""" """ ""'4 
a Bignasco, Cantone del Ticino, Sv~zzera, a 28 chil. da Locarno ·. C 0 R .S . 0 · ' · L' E LE GANZ A ' 

(Lago Magg1o1·e). ' · · · · · · · .._ · .._ 
Pe~s'one, Lire, 5. 'came;·e, da fr. l. 50 in avanti, candela e servizio compresi. rti dis"giiO "lementat··ee lll'O~l'"SSiVO ~ . ~ 
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L'importanza dell' Esprsi:.ione Na:,io 
nale di Tor-iuo è Iute che ci oubliga a 
continuarne la pubblicazione per altr-i 
20 nnmeri oltre ai 40 promessi nel pri
mo manifesto d'associazione. Cos_i sola
mente potremo esaurire l'argornmto sia 
nPl ,trsto sia nei disegni, di modo che 
t'opera presenti un' -illustrazione comple
ta e duratura del grande avvenimento. 

È quindi apert:J. 
per Lire~ l'AI!lsociazione 

àgli ultimi numeri (41 a 60). · 
Nell'·ultimo numero daremo l'indice, 

la coperta e il {rontil;pizio. ·Pubbliche
remo pure l'elenco completo degli espo
sitori premiati. · 

I signori associati , che desiderano 
continuare l' as.wciazione, vogl~ano man
dare sollecitamente lire it. 5 (6 franchi 
per gl-i Stati dell' Unione postale) per 
evitare ritardi nella spedizione. 

LE NOSTRE INCISIONI 

L'interpreto delhi' nonna. 
Una bambina leggè una lettera alla non~ 

na: l'espressione dei due volti, se da una parte 
esprime l'attenzione, l'impegno, direi quasi 
l' orgoglio , di saper decifrare quel · docu
mento, certo di importanza per la famiglia , 
dall'altra la meraviglia, il piacere, una sod
disfazione inesprimibile traspare nell'atteg
giamento della povera vecchia che abban
dona il lavoro sulle ginocchia, giunge le 
mani, e ascolta. Il quadro, di proporzioni 
piuttosto piccole, si distingue dagli intel
ligenti per qualità ragionevoli di colorito 
e di di3egno, e una evidente serietà di 
propositi arti~tici. Già, fin dall' 81, al
l'esposizione di Milano, il Marchesini diede 
buone speranze per l'arte: uno dei suoi 
migliori quadri, la Bambinaia, acquistato · 
dal Re, lo feca conoscere. Fra i giovani pit
tori che vivono e studiano a Bologna, il Mar
chesi n i. è uno dei più colti, non. solo per ciò 
che riguarda l'arte sua , ma anch~ per un 
corredo di varie cognizioni artistichP, c4e ser
vono come di sussidio all'arte pitto,rica. Nel
l'Interprete della nonna non si nota nes
suno sforzo volgare , nessun convenziona
lismo, · per raggiungere l'effetto; ma .una , 
pittura semplice, un disegno coscien-~ioso, il 
rilievo di una giudiziosa modellazione, nes
sun lenocinio , forse un po' di monotonia 
risultante dalla continua preoccupazione 
della semplicità, e che tuttavia ferma l'at· 
tenzione de' conoscitori, bAnchè il fondo 
trascurato e negativo renda l'insieme un 
po' fredduccio. Trattandosi di un giovane 
di provato ingegno, questo quadro è una bella promes~a 
per l'avvenire, e una caparra che ci abbia a dare ben pre
sto un quadro di maggiore importanzà e di più vaste pro
porzioni, in cui possa trasfondere tutto il suo ingegno e 
la sua· coltura. · · 

Associazione all'opera completa in fiO numeri l-. 15. 

L'INTERPRETE DELLA NONNA, quadro di Riccardo Marchesim. 

Di sott'aeqna, busto in bronzo di Filippo Ginlianotti. 
Pare il titolo d'UJI romanzo di Gerolamo R~vetta; ed 

è quello d'un busto in bronzo. Si tratta d'un ragazzino 
rappresentato nel momento in cui torna a galla, dopo un 
tuffo nel mare. Dal nostro disegno è facile rilevare la 

vivezza e la spontaneità di quella testina di birichino, 
.Filippo Giulianotti , tra i giovani scultori genovesi, è 
certamente uno dei più valorosi e che meglio promettono 
per l' arte. A Genova s'è distinto con parecchi lavori. 
c1operando col Vi Ila, fiochè vinse, per concorso, la pen· 
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sione quinquennale dell' Accademia ligustica, per per
fezionarsi nell'arte, in Roma. Questo bronzo di ragazzo 
che sbocca di so t t'acqua è stato acquistato dalla Com
missione del Mi ni stero della pubblica istruzione per essere 
collocato nella nuova Galleria nazionale per l'arte con
temporane~. 

Alla pagina 293 i lettot·i trovano un disegno del
l' esposizione d'eleLtl'icità, della quale_ abbiamo già par
lato nei numeri 15 e 19; e a pag. 292 troveranno 
pure un disegno rappresentante la mostra antropologica, 
della quale abbiamo parlato nel numero precedente. 

IL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

III. 

'Documenti romani clurante il regno di Pio lX', 
dal 1846 al 1848. 

Gregorio XVI, come scrisse giustamente 
11 Rey, più teologo che principe, vedeva la . 
società civile colla lente del monaco; quindi 
il governo suo fu tra i peggiori del pessimo 
governo pontificio. Sotto il suo regno " pes
sima l'amministrazione, l'erario esausto (men
tre em tesoriere il Tosti si facevano prestiti 
col H,otschild al sessantacinque per cento), 
protetti i · malfattori, e gli onesti uomini per
seguitati; nessuna sicurezza nelle città e 
nelle campa.gne ; i piati continui e perpe
tuati dalla confusione delle leggi ed ingor
dìgia dei curiali ; consigli militari in luogo 
de' tribunali ordinari, misteriose le condanne, 
ingiuste le pene, scomposti i giudizi, la mi
li~ia cor,rotta e forestiera, fom entatrice di 
civili discordie; le tasse enormissime, violato 
il segreto delle lettere; gli uffici e gli onori 
premio della malvagità e dell'ignoranza; da 
per tutto · abusi , arbitrii, corruzione. Viziosi 
i costumi, contaminata la morale, scaduta la 
religione, l' edifizio civile minacciante da 
ogni lato rovina"· (RANALLI, ]storie Italiane, 
I, pag. 30). 

Alla morte di questo pontefice, gli animi 
aspettarono sospesi l'elezione del successore, 
che avvenne dopo sedici giorni di sede vacante. 

La sera del 16 di giugno corse voce che 
fosse il cardinale Gizzi, buon governatore di 
provincia, Homo assai stimato che aveva me
ritato le lodi di Massimo d'Azeglio nel suo 
opuscolo Gli 1tltùni casi di Romagna, e la 
notizia fu accolta con · molta allegrezza in 
R·oma. Ma il giorno appresso, dalla gran log
gia del Quirinale, fu annunziata la elezione 
del · 'Card'nale Giovanni Mastai Ferretti, il 
quà.le ' àssy.hse il nome di Pio IX. Narrano 

. clÌe, mentrè egli recavasi da imola al Con
clave, fo-&se stato acclamato pontefice dal 
popolo .che, memore d'un' antica tradizione, 
aveva visto una bianca colomba posarsi sulla 
sua carrozza, e 1 cacciatane più volte, farvi 
più volte r itorno. I ritratti di Pio IX dipinti, 
stampati su fazzoletti che portaronsi dal1846 
al 1848, e incisi su medaglie di bronzo, d'ar
gento e d'oro,· sono in gcan numero nel Pa
diglione del Hisorgìmento. 

Ma notevole, e rarissima , tra l'altre me
daglie è quella intagliata dal famoso. G.iaco
meUi, a memoria dell'amnistia, colla vendita 
della quale si voleva erigere un monumento 
a 'Pio IX, Ne furono promotori, con altri, il 
duca Mario Massimo , il principe Doria , il 
conte Vincenzo Pianciani, il cavalier don Vin
cer~zo ·colonna; ma dopo alcune poche, mu
tato via il pontefice, non se ne coniò altre, 
e il conio, rimasto alla zecca pontificia, mu
tata la data, fu _ arloprato, per ordine del 
cardinale Antonelli , a ricordo dell'anno XXll 
de l n•gno. V'ha quella per la istituzione del 
Municipio, quella concessa dal papa ai sol
c'Lat i che combatterono pel riconquisto di 
ltoma; v'hanno prove di zecchini che si dr
cono ordinati da Pio IX quand'era a Gaeta, 
um uuu cuu iati poi;_ le piccole medaglie in 
.oro che portat·ono i ministri di Pio lX, e 

l ' 

T O R I N O E L' E S P O S I Z l O N E 

quella rarissima del Cerburm, colla veduta 
di Gaeta ~ pel ritorno di Pio IX da questa 
città. Fra i fazzoletti in seta, coll'effigie di 
lui, ricorderemo quello che ha stampato tut4 

t'all' intorno l'amnistia. 
Ma per tornare a;ll'elezione di Pio IX, di 4 

remo che gli animi, sospesi, si mutarono in 
breve a bene sperare quando videro che egli 
scelse a segretario di Stato il cardinale Gizzi, 
e più ancora quando si pubblicò l'amnistia, 
la quale aveva in " germe un avvenire a 
cui il principe non avea mai pensato, ma 
che i cittadini non si sarebbero lasciato car· 
p ire. '' (RuscoNI , La Repubbl·ica Romctnct, 
Roma., 1879, terza edizione, pag. 4). 

Le feste per questo atto furono un prin
cipio d' .una serie di altre, e molte, che co
mincia~ono allora in R.oma e che, in nome 
di Pio. lX e della libertà, furono poi imitate 
da tutte le altre provincie d'Italia. A. ricordo 
di esse, sta, nel Padiglione del Risorgimento, 
una bandiera con stemma papale e col motto 
Viva l'·io I X , che sventolò l' 8 di settembre 
del 1846. Bellissima riuscì la festa di quel 
giorno, Un arco di trionfo era eretto in 
piazza del Popolo, all' ingresso del Corso, 
sotto il quale passò il pontefice per recarsi 
alla chiesa di Santa Maria del Popolo. Capo 
di questa dimostrazione fu Angelo Brunetti, 
detto Ciceruacchio. E a memoria dell' arco 
v'ha una medaglia, il disegno e'seguito dal 
giovane architetto Cicconetti, la lettera con 
cui il tribuno e due deputati del popolo lo 
incaricavano di questo lavoro, e, stampate 
su fazzoletto di seta, le iscrizioni composte 
da Francesco Spada, le quali si leggevano 
in quel giorno davanti al Caffè Nuovo, ora 
Caffè Morteo. -

All'amnistia, come ognuno sa, tennero die
tro la Consulta di Stato e la Guardia Ci vi ca. 

A ricordo di questa, abbiamo, tra l'altre 
cose, elmi, daghe, cappotti, figurinL in buon 
numero e una Memoria di · Lodovico Calan
drelli, che poi tanto si segnalò nella difesa 
di Roma, sull'acquisto dei fucili fatto per 
la Guardia Civica, dal capitano Lopez, in 
Francia. 

Continuarono le feste nell'anno 1846 e 1847 
colle quali volevasi mostrare l'accordo tra il 
sovrano e il popolo, e si fecero, allora, quei 
pranzi patriottici nei quali ognuno diven
tava poeta. E poesie troviamo qui in gra,n 
numero ; . ma noi riporteremo, sebbene non 
sieno de' suoi migliori, alcnni dei versi re
citati in un' Ode da Gabriele Rossetti: 

" Sulla ft·onte dell'Itala Genio 
Si rinverdon l'ulivo e l'alloro, 
E riprende l'antico decoro 
Fra le genti l'eterna città; 

Fulge l'a1·a nel tempio di Cristo, 
E ' l Vangelo dischiuso vi giace, 
E fìancheggian quell' ara di pace, 
Quai custodi, Giustizia e Pietà. 

Luce e fiamma quel sacro volume 
Va spand!lndo sul popolo intero, 
Alle fronti la luce del vero, 
Ed ai petti la fiamma d'amor. 

N e' credenti del libro di vita 
S'armonizzan pensieri ed affetti, 
Per l'influsso degli alti precetti 
Si marita la mente col cor. 

Re con genti circondan l'altare, 
Unifermi per candidà veste, 
E ne aspettan l' oracol celeste, 
Quell' oracol che parla alla fè. 

" O mortali, voi siete ft·atelli, " 
N'esce voce fra lampi frequenti: 
" Siam fratelli, " ripeton le genti, 
" Siam fratelli, " ripetono i re. 

" Sì, miei figli, " con tuono d'affetto 
Una voce più lungi ripete, 
" Sì, miei figli, fratelli voi siete, 
Stretti tutti da viocol d'amor. " 

Re con genti s'i nchinan dev.oti 
All'aspetto benevol di Pio, 
Chè pt·eseuta l'immagin di Dio 
La persona del Sommo Pasto!'. 

• 

/ 

Terra esulta: già i sommi con gl'imi 
Si confondon nel popol commisto: 
Dell'atteso gran regno di . Ct·isto 
Finalment.e tu vedi l'età; 

Sulla fronte dell'Itala Genio 
Si rinverdon l'ulivo e l'alloro, 
E riprende l'antico decoro 
Ft·a le genti l'eterna città . :' 

Ma sorgevano a quando a quando malu
mori tra popolo e Governo, 'tra chi molto chie
deva e chi poco volevà concedere. E nasceva 
sovente il dubbio nel popolo che i consi
glieri di Pio IX .fossero contrarii alle libere 
istituzioni. 

Il dubbio si mutò in certezza, . nel 17 di 
giugno del 1847, quando la città si prepa
rava a festeggiare, solennemente, l'anniver
sario dell' amnistia. Si buccinò 'allora che il 
papa fosse minacciato di prigionia dai gre
goriani e i liberali di sterminio dai carabi
nieri, capitanati dal Freddi, dal Nardoni, 
dall'Alai. 

Il popolo, impaurito veramente, o deside
roso di far man bassa su coloro che credeva 
ed erano suoi nemici, stampa., e pubblica 
per le vie i loro no m i " a eterna memoria; " 
ne perquisisce .]e case e sequestra, per quello 
che fu chiamato il Gt·an Processo, ogni cosa 
che gli paresse atta .a prov!brne la reità. Tra 
esse fu un bastone an'imato del colonnel lo 
dei carabiÌlieri Nardoni, che è venuto nel 
Padiglione del Hisorgimento a rammentare'! 
quei giorni di sospetto' e d'angoscia cb'ebbe 
Roma. 

L'a rivoluzione di Palermo e quella di Mi
lano, le riforme date da Carlo Alberto, dal 
granduca di Toscana e da Ferdinando II di 
Napoli furono conseguenza del movimento 
iniziato da Roma; movimento che non avea 
solo a scopo la sua libertà, ma bensì l'indi
pendenza italiana. Roma, e ce lo mostra 
chiaramente Ja sua storia, mirò, nei tempi 
antichi, a distruggere i legami di municipio 
e di nazione, a creare la unità universale. 
Nei tempi moderni se il. papato seguì quelle 
tradizioni, il popolo si sollevò. sopra _i p_r:e
giudizii municipali e aspirò alla unità n~zio
nale. E. nazional e fu tutto il movimento I ;o
mano dal 1846 .al 1849. 

Giunta in Roma, il 21 ùi marzo del 1848, 
la notizia della rivoluzione di Vienna, gli 
animi agitatissimi sempre, e sempre rivolti 
al pensiero della indipendenza d'Italia, non 
ebbero più freno . Le campane suonano afe
sta; dai balconi e dalle finestre, ornate di 
bandiere, si gettano fiori; il po'polo irrompe 
per le vie al grido di "Viva l'Italia ''; corre 
all'ambasciata austriaca e ne butta giù,. a 
furia, lo stemma. Di questo fatto ci è con
servato ricordo in un pezzo di quello, che 
trovasi nella Esposizione del Risorgimento. 
Dopo ciò, il popolo sale al Campidoglio a 
ringraziare il Signore nel tempio <l'Aracreli 
e ad. ascoltarvi un discorso del Padre Ga-. 
vazzi. 

Tutta questa folla di popolani e d'altri 
cittadini, tra' quali eran·o persino preti e' 
donne , veniva capitana.ta da Ciceruacchio. 
E qui dobbiamo ricordare ciò che di lui, .
ch'ebbe tanto potere in quel tempo in Ho~a, 
che fu · onorato da illustri personaggi, tra' 
quali il D'Azeglio e lord Minto, e che finì così 
miseramente i suoi giorni, - fu qui man
dato dalla Commissione di l~oma. All' in
gresso della sala ·centrale, a mano sinistra, 
vedesi una statnetta in gesso dello scultore 
Angelo l~ossetti che lo rappresenta con una 

1 

bandie,;a in mano. È ' quella stessa: che, se
condo ci narra lo Spada (Storia della Rivo
l~ezione di Roma, Firenze, Pellas, 1868, I , 380), 
lord Miuto tenne nel pian terreno dell 'al

\ bergo d'Europa., ove abitò in l~oma, tra due 
doppi er i. Abbiamo i.lel Bmnctti un fazzoletto 
ch'egli portava a l collo, biaiwo, rosso e · v~rrle 
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e quello sul quale sono impressi inni pa
triottici e il motto del cardinale Ferretti: 
4' Mostriamo all'Europa che noi bastiamo a 
noi stessi. '' In un piccolo quadro v'ha un 
brano della sua tunica, trovato nella esuma
zione del suo cadavere fatta, nell'anno 1867, 
in Cà-Tiepolo. 

Memoria di lui ci serbò una lettera auto
grafa, qui esposta, del Montanelli al dottor 
Masi, nella quale leggiamo queste parole : 
" Fa furore un'ottava di Chicchiuraccio (siQ) 
pubblicata dal Fanfulla. " 

E poichè abbiamo nominato il padre Ga
vazzi, diremo al lettore che di lui esiste la 
bandiera tricolore1 con croce gialla, regala
tagli, ne11848, dalle .signore di Reggio d'E· 
mi li a e un'altra presentatagli, nel 1866, in 
Sicilia, col motto " Dio e patria, " dopo le 
conferenze ch'ei tenne colà; una corona do
uatagli1 nel 1848, .dalle signore di Pesaro 
quando passò per quella città coi volontarii; 
la coccarda, a ·forma di croce, onde i volon
tarii trassero il nome di crociati, portata dal 
padre Gavazzi stesso n_el 1848, e , benedetta 
da Pio IX in udienza di congedo e, per ul
timo, la tunica rossa, indossata da lui nel1866. 
· Quasi nessuna memoria abbiamo dello Sta
tuto concesso da Pio IX il 14 di marzo 
'del1848; ma ne abbiamo, in vece, molte sulla 
guerra dell' indipendenza italiana e sulla 
parte larghissima che vi prese Roma. Ma di 
ciò, dell'Enciclica di Pio IX del 29 di aprile 
e di altro parleremo in un prossimo numero. 

lS.A.f.A. GHIRON. 

LA BACHICOLTURA ALL' ESPOSIZIONE 

L 

In questa, come in tutte le industrie, rile
vasi che l'uomo adopra le sue forze secondo 
la propria sua inclinazione. Molti sericultori 
hanno principalmente per iscopo di inven
tare nuovi procedimenti o · mezzi più acconci 
e meno dispendiosi, per ottenere abbondanti 
e migliori raccolti. 

Altri non vanno in cerca di novità, ma 
mettono ogni cura ed ogni diligenza nell'e

. seguire i buoni precetti e nell'adoLtare i mi
gliori sistemi. 

Finalmente vi sono coloro i quali vanno in
dagando le cause che sovente impediscono 
n buon risultato delle coltivazioni, studiano 
e propongono i . mezzi per combatterle. 

Fra i meccanismi ed attrezzi coi quali s'in
tende di facilitare l'educazione dei bàchi prin
cipalmente figurano stuoie e castelli di varie 
foggie. Quanto alla materia di cui sono for
mate le stuoie, credo che basti di osservare 
che se è indifi'erente lo averle in lisca, in pa
glia, in materia legnosa in quei paesi dove non 
alligna il calcino, sono però sempre da pre
ferirsi quelle a. reti metalliche dove facil
mente fa capolino tale malattia. D' altro11de 
quanto alla materia colla quale sono esse 
confezionate non ho scorto alcuna novità. 
Dove si sono specialmente lambiccati il cer· 
vello si è nei castelli più o meno giranti. 
Alcuni di essi girano orizzontalmente, altri 
in rotazione che dirò di saliscendi. 

'l'utto ciò non ha veramente il pregio della 
novità, ma ve n'ha alcuni così bene equili
brati, ben disposti ed eleganti, che se non 
servono per grandi macchine, possono esser 
utili per invogliare specialmente qualche 
sposina che voglia, senza troppa fatica, at
tender.e all'educazione dei bachi, quando non 
sia distolta da altre educazioni più scabrose 
e difficili. Havvi ancom dei modelli di ca
stelli con stuoie movibili in su e in giù per 
facilitare il governo dei bachi, e di questi si 
può dire altrettanto. 

Sono esposti alcuni metodi di cambiamento 
eli letti con reti, ecc., ma bisognerebbe con-
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frontarli fra loro per veder qual sia il mi
gliore. N-aturalmente tutti vantano quello da 
loro proposto. 

Non fanno difetto diversi sistemi di im
boscamento, e fra gli altri non manca quello 
D elprimo colle sue imitazioni e contrafi'a
ziord. Veramente bisogna credere che la classe 
degli ingenui non venga mai meno! 

È oramai cosa passata in giudicato che 
sarà sempre preferibile quel sistema d' im
boscamento che più si avvicina alla natura, 
che sarà leggero, meno ingombrante e ru
sticamente nuovo. 

Mai e poi mai si potrà aver un prospero 
raccolto conservando una congerie di vecchia 

. e sucida inramatura nelle abitazioni dei no· 
stri coloni. Potrà andar bene il primo anno 
quando tutto è nuovo, ma poi si ha un bel 
lavare e disinfettare!.... Poco e rado brugo 
costa assai meno, ed è più sicuro e beUo. 

Moltissimo poi sarebbe a dirsi della con
fezione del seme. Tutti dal più al meno hanno 
r ecato qualche modificazione in questo im
portante ramo della sericoltura .... Ma io credo 
che mi vengano le vertigini a pensare a tutto 
quel che ~avrei a dire su tale proposito. 

Pertanto non farò che accennare a due 
sole mezze novità: alle bilance elettriche 
colle quali si pesa il seme serico, oncia ad 
oncia con grandissima celerità e precisione. 
Se non vo errato si pesan con questa bilancia 
700 oncie all'era. Sono istrumenti eleganti e 
ben fatti. Così pure è molto ingegnoso il 
Ginecr,ino. Tale macchinetta è pure una spe
cie di bilancia e serve principalmente a co
loro che attendono all' incrociamento delle 
razze. Dovendo accoppiare i maschi di una 
razza colle femmine di un'altra, era mestieri 
che il bachicoltore avesse tempo e facilità 
di poter accoppiare i due produttori prima 
che essi medesimi avessero fatto la scelta 
col primo venuto della stessa razza ; perciò 
il Ginecrino (derivato dal greco che vuoi dire 
femmina-scelgo) mette in grado il bachicul
tore di far accoppiamenti scelti. 

Oh se i signori sindaci , o chi per essi , 
quando vanno in ciarpa magna avessero an
che loro un Ginecrino per far le scelte degli 
sposi, quanti disperati di meno vi potrebbero 
essere l Ma vi sarebbero però anche delle 
difficoltà. Prima bisognerebbe studiare una 
scienza nuova, cioè la Ginecrilogia. Chissà 
come la andrebbe a finire l 

II. 

Volendo dire di quelli che più special
mente mettono la maggior diligenza negli 
allevamenti senza troppo curarsi dei nuovi 
ed ingegnosi ordigni proposti per alleviar 
la noia e la fatica, io li paragono a quei 
ca'ri pazienti aratori che curvi sulla stiva ai 

. primi albori del giorno con meschinlssimo 
aratro trasformano la dUl'a crosta della terra 
iu soffici solchi paralleH tanto aggraziati e 
diri.tti sì che il grano vien su più bello, più 
folto e promettente. 

Questi allevatori numerosi sono il più gran 
tesoro dell'agl'icoltura. 

Le novità sono belle e buone quando rie
scono, ma quante disillusioni! 

Il grosso dell'esercito deve eavarsela anche 
senza aver l'armi dell'ultimo modello. 

Questi allevatori generalmente non atten
dono alla confezione del seme. Essi non si 
arrestano ad ogni Cltaperon ro~tge; arauo di
ritto ! Come son riuscHi una volta voglion 
riuscir l'altra e via senza guardar indietro. 
Se Ior tocca per mala sorte qualche rovescio, 
sanno che ciò da lor non dipende, ma dal 
seminaio. S' infor·mauo df:'lle buone origini 
del seme e avanti, sempre avanti ; chè <lopo 
vengono le messi, la zappatura della meliga, 
delle viti, corri e corri e via via nel 11Ut1'e 
11utgnum dell'agricoltura. 
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Attività, riflessione c diligenza sono spe
cialmente le doti di questi bachicultori. 

Fra questi vi sono le appassionate regine 
della Cina, voglio dire le vispe operaie che 
mettono tutte le loro cure nel buon anda
mento dei :filugelli e ben a ragione si com
piacciono nel vedere il setife1;0 insetto rin
chiudersi nel suo aureo involucro. Ed io credo 
opera loro quanto vediamo in questa espo
sizione. Cioè le molte mostre di bozzoli ar
tisticamente coordinate da formare colle loro 
di v erse tinte e fiori e ghirlande colle iniziali 
del nome dei nostri amatissimi Sovrani, ed 
i loro stemmi, provano che l'amor dell'arte 
accompagna i più nobili affetti. 

III. 

Oh potessero i bacologi aiutare efficace
mente coi buoni precetti le classi dei colti
vatori l Ed in tale bisogna non mancano al
l' Esposizione coloro che appoggiano i loro 
lavori a studi coscienziosi e difficili. Se os
serviamo questa classe di espositori troviamo 
chi ha posto mente ad un'esatta contabilità 
delle educazioni, chi collo studio dell'ana
tomia patologica indagò le causè d13lle ma
lattie. Non mancano quelli che attesero per 
lunghi anni a valutare la qualità d~lle razze 
relativamente alla bontà, forza, lucentezza 
della seta. E dopo pazienti e lunghi studi 
sanno apprezzare ,al loro giusto valore 'se le 
novità son sempre nuove o veramente mi
gliori. 

So n vi pure degli studi sulle razze incro
ciate, dalle quali con savi criterii si potrà 
col tempo trovar forse qualche vantaggio. 
Altri, informandosi ai principii dell' igiene, 
cercò di mantenere la salute dei bachi. E vi 
è finalmente 1tncora chi ha ottenuto il for
tunatissimo risultato di infondere nelle razze 
dei filugelli tale un vigore che vale a resi
stere potentemente all'invasione dei morbi. 

Possano tutte queste forze L'iunite recare 
quella prosperità al paese da tutti deside
rata, e quale la spera ed augura lo scrivente 

ARcozzr MA~INO. 

LA PRODUZIONE NAPOLETANA 
ALL' ESPOSIZIONE 

Conferoum di RU'F'A~U~ DII C~S .IRII. 

Dopo .aver detto brevemente lo scopo della confe
renza esser quello di ristabilire la ver·ità. dei fatti, 
raddrizzando non pochi giudizi i ingiusti circa lo scarso , 
concorso delle provincie n.apoletane all' Esposizione di 
Torino, il De Cesar·e ·dice: 

" Sarebbe errore misurare il cammino, 
che hanno percorso quelle provincie, da ciò 
che apparisce alla Mostra di Torino, e che 
appar'ì tre anni prima a Milano. Innanzi tutto 
le provincie napoletane non sono e non sa
ranno mai industriali, per .quelle industrie, 
che, come le manifatturiere, rieùiedouo forza 
motrice copiosa e gratuita, e grandi c;tpitali. 
Non abbiamo le Alpi, nè i )aghi, n_è :fiumi 
o canali, clre per luu go corso v;tnno.·a fecon · 
dare teneni e industrie. IL capitale è sca•·so 
e quel che c'è, rifugge dall'a:;sociarsì, o nou 
ne ha ancora la capaeità. 'rropp ~L diffideuzlt 
seminarono i Bo,rboni. Lasciarono un reguo 
povero e di scarsi bisogni materiali e nto- , 
rali, avvezzo ad aspettarsi tutto dal governo, 
e riconoscendo in questo non una forza. vi 
gorosa e operosa, ma una forza quasi brnta, 
necessaria a m~tutenere l 'ordine soeiale. Nou 
si aveva fede in 8è, e non si poteva averue 
negli altri. Per averla. b18oguava rifarsi in 
ternamente .. [ ricch i pochi ed educati a con 
siderare la ricchezza come dono personale 
e argomento eli vanità, non come forza so-
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ciale, destinata a creare altre forze per pro
durre a.ltra richezza, e diffondere il benessere 
sociale. Grande {avversione fra le classi, la 
quale avversione, rallentato l'ordine pubblico, 
degenerava in brigantaggio. L'emigrazione 
è ancora un fenomeno della stessa causa. 
Ciò malgrado, molto si è fa'tto, nè tutto il 
risultato del nuovo lavoro si vede a Torino. 
Bastano a provarlo alcuni risultati veramente 
meravigliosi in fatto d'industria. , 

Qui il De Cesare ricorda la società N azionale delle 
industrie meccaniche diretta dal Cottrau: le cartiere 
del Fibreno, dalle quali escono le stupende tappezzerie 
in carta, che non hanno l'uguale neppure in Francia; 
i filati e i tessuti in cotone di Schlaepfe1· e Aselmeyer 
i letti in ferro di Alfano, i lavori di Stanzieri, di Pa
gano, di Mas.trodonato e tutte le ce~amiche, per rive
L• re una specie di riso1·gimento industriale laggiù, ch'è 
poi risorgimento morale per le ragioni dette innanzi. 

" Si dirà che alcune di queste industrie 
sono forastiere. Qui bisogna spiegarsi, dice 
l'oratore. L'iniziativa della grande industria 
manifatturiera fu importata in alcune con
trade del mezzogiorno, ma in altre fu locale. 
Fu importata da stranieri o italiani di altre 
provincie, che trovarono nel mezzogiorno 
preziosi elementi per fecondarla: popolo 
buono e frugale, mano d'opera a buon mer
cato e intelligente, clima mittl che permette 
l'alimentazione vegetale. Ma non le sole pro
vincie napoletane, tutta l'Italia si presentava 
e si presenta tuttavia come gr·an campo di 
lavoro ai capitali d'Europa. Il cotonificio è 
stato elevato a . grande industria in Lorubar
dia da capitali tedeschi. Però nelle provin
cie del Napoletano più facilmente gli stra
nieri si acclimarono. Le fabbriche della valle 
dell' lrno hanno conservato la ditta forastiem 
ma sono essenzialmente napoletane. Cottrau 
non è francese, malgrado il nome, nè i ca
pitai i della sua industria sono francesi. 

" L'esposizione tli Cottrau, cioè della so
cietà. da lui diretta, è per molti un vero avve
nimento mùustriale. Si entra in quel gm.u
dioso padiglione con un senso di mistico 
stupore. Quante opere compiute in soli qtiin
dici anni! Ponti e tettoie metalliche, la 
grande specialità di quell'impresa, e per cui 
essa non teme, e può all'occorrenza sfidare la 
concorrenza straniera. 

" Dovunque l'industra napolétana si rivela 
con la sua impronta artistica, che qualche 
volta coufiua con la bizzarria, ma è sempre 
originale. Eccesso d'ingegno. Si può discu
tere se le ceramiche di Mollica e Caccia
puoti abbiamo o no vero scopo industriale, 
come quelle di Richard, di Ginori e di Cau• 
tagalli, ma ò indiscutibile che sono le più 
originali · dell'Esposizione. Nei lavori di tar
taruga, Labriola ha raggiunta la perfezione: 
in 'quelli di fotografia i fotografi napoletani 
sono artisti, ed artisti geniali gl'intarsiatori 
e gli ebanisti; ed artisti persino i fabbri
canti di letti e di mobili, i cappellai, e tanti 
altri che non sono intervenuti alla Mostra 
di Torino. 

"· Ma la vera industria meridionale è nel
l' a~ricoltura: questo è il suo campo pre
se~te , questo sarà il suo avvenire. Alla 
mancanza di !fo1·za motrice provvede co
piosa la materia prima, che quasi non ha 
valore; provvede la mano d ' opera a buon 
met·cato, provvede il clima. La natura stessa 
dell'industria agraria, che può farsi da in
divitlui o in pochi, consiglia a preferenza la 
traformazione dell'agricoltura lla una parte 
e la creazione ùi quelle industrie, che con 
l'agricoltura hanno più stretta attinenza. 

" Andate nei padiglioni dell'agricoltura, 
e i1.1 quello veramente meraviglioso dei vini. 
Vedete i banchi, eleganti alcuni, sfarzosi al
tri, convenienti tutti, degli espositori napo· 
letaui. Vi troverete Scaln, B.oulr, Fione e 
J acono, Marstaller, Larossa, Sottani, la So-
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cietà enologica partenopea, e infine Bncci. 
La industria di Giulio Bncci è grande rive
lazione morale ed industriale. Blicci si rivela 
a Torino come Giuseppe Elia, altro bene
merito pugliese, si rivelò a Milano per gli 
olii. L'uno e l'altro hanno compiuto mirabili 
cose con le sole forze proprie. Altri egregi 
espositori di vini bisogna cercarli nelle mo
stre collettive dei Comizii agrarii e delle 
Giunte. Le Puglie ne danno il maggior coli
tingente, sopratutto Bari e Lecce. Forse un 
sentimento eccessivo di modestia ha consi
gliato tanti bravi produttori a cercar posto 
nelle collettive: dico modestia, non tacca
gneria. La personalità industriale degli agr·i
coltori del Napoletano non è ancora formata, 
è solo .in via di formazione. Questa perso
nalità rifugge dalle mostre collettive, e studia 
ogni occasione per affermarsi da sè. Quando 
l' affermazione è completa, l' industriale, il 
vero e grande industriale, è formato. Chie
dete a Scala, a Rouff, a Marstaller, a Fione 
e Jacono, a Bucci se si rassegnerel;>bero a 
far parte di una mostra collettiva, rinun
ziando alla propria personalità. Le mostre 
collettive servono a rilevare la regione o la 
zona, e però è giusto e doveroso che en
trino a farne parte tutti quelli, che sono i 
novizii o i dilettanti dell'industria. Ora io 
credo che parecchi espositori pugliesi di 
vini e di olii avrebbero meglio provveduto 
al loro credito industriale e commerciale, se, 
invece di figurare nella mostra collettiva 
del proprio Comizio o della propria Giunta, 
avessero fatta esposizione per conto loro, 
affermandosi come Bucci e Fione si aff'er
mano per i vini, Elia, Bacile, d'Ayala, Bel
trani , Cantarone, Lomanto, Sottani, de Oe
sal'is, de Riseis per gli olii, Jatta per gli 
olii ed altri prodotti del suolo, Pansini-Gallo 
per le farine, i biscotti e gli olii da tavola 
e da macchine. E certo si sarebbero .potute 
rilevare e affermare ad un tempo come no
tevoli produttrici di olii commestibili, casa 
Ceci di Andria e casa Topputi di Bisceglie, 
che figurano nella mostra collettiva del Co
mizio di Bari, e così il Samele, uno dei mag
giori produttori di vini d' Italia, premiato 
nell'ultima Fiera nazionale di Roma. 

L' La mostra degli olii rivela un costante 
progresso di fabbricazione, specialmente nelle 
provincie di Puglia; invece l'industria del . 
caseificio, malgrado qualche tentativo, ap
pare mestiere rozzo e pastorale. Mentre la 
produzione dei cereali migliora, si nota una 
certa decadenza nell' industria delle ·paste 
in generale. Genova e la Sardegna, e un po' 
anche la Toscana, accennano a ·superare il 
paese classico dei maccheroni. Tranne poche 
eccezioni, è arte rimasta qual'era, minuscola 
e primitiva. La bontà delle paste napoletane 
oggi è tutta nel sapore : dono naturale del 
clima, dell'acqua e del cereale. Ma è industria 
che può risorgere, trovandosi capitali asso
ciabili e uomini di buona volontà. O'è grande 
progresso nella lavorazione delle farine; e p
·pure, con tanti mulini a vapore, la mostra 
delle farine è meschina. 

" Tutta la n.uova industria, che ritrae dal
l'agricoltura la matena prima, e che è fatt.:1. 
potente c vigorosa in Puglia, quasi non si 
vede. Bari ha non meno di venti stabilimenti 
a vapore, Molfett.a dieci, Bitonto parecchi, 
e ne hanno Corato, Barletta, Bisceglie, quasi 
tutt'i comuni di quella provincia, non escluso 
il mio ch'è fra i minori e ne ha due, ed a cui 
tocca il merito di aver impiantato per il 
primo i forni Anelli, ottenendo miglior qua
lità di pane a prezzo più discreto. Questi 
stabilimenti a vapore fabbricano farine, pa· 
ste, biscotti, olii commestibili e industriali, 
saponi grossolani e profumati, solfuro di car
bonio, alcool e liquori. Sono jntervenuti 
pochissimi espositori. 

" Le provincie ua.poletauc ra.J_)pce3ent Lll o 

oggi il gt·ande e inesauribile mercato della 
meccanica agraria. Le officine lom barde, pie
montesi, del Veneto e dell'Emilia lavorano 
quasi esclusivamente per esse. La realtà è 
ancora ben 1ungi dal rispondere al desiderio 
e più al bisogno;· ma il movimento cresce, 
l'epidemia del bene si diffonde, e i risultati 
potranno vedersi completi all' Esposizione 
nazionale eli Napoli, e saranno sptenclidissimi 
se si seguiterà a lavorare con maggiore in
tensità, migliorando, trasformando, accre
scendo i prodotti della terra, vincendo osta
coli di ogni natura, invocando il beneficio 
del credito ,agrario; e, se tutto ciò si farà, 
fra non molti anni quelle provincie potranno 
dare all'Italia molte grandi rivelazioni. Alla 
Esposizione di Napoli apparirà indubbia
mente Pavoucelli, il maggior produttore di 
vini oggi, credo, in tutto i l mondo. Pavon
celli che ha piantato 2200 ettari di vigne, 
ed ha una produzione, suscettibile di mag
giori aumenti, dai 60 ai 70 mila ettolitri. 
Apparirà qualche altra cosa ben più impor
tante e capitale: la grande produzione e la 
grande industria vinicola associate insieme, 
e quest'ultima per mezzo di capitali eli altre 
regioni d'Italia. Oggi le provincie napoletane 
hanno la grande produzione, non la grande 
industria: mancanza deplorevole, per cui se 
la materia prima è meno richiesta, e le ca
gioni di minore richiesta possono essere 
tante, c'è crisi come in questo anno. Ab
biamo uno stoolc di vini da taglio di cinque 
milioni di ettolitri. Non trovano compratori 
neppure a prezzi bassissimi. Eppure, nelle pro
vince napoletane, per ritrovare l'intet·esse del 
capitale, basta vendere il vino a 17 cc n tesi mi 
al litro, mentre nell'Italia media ce ne vo
gliono non meno eli 35, e nell'Alta Italia 
forse non ne bastano 50. Vedete che enorme 
squilibrio '! Eppure, a causa della cattiva 
vendemmia dell' anno scorso, che ha fatto 
acidi o fiacchi i nostri vini da taglio, e della 
deficienza d'industria enolog-ica, non si trova 
sul mercato neppure il prezzo di 17 cente
simi all'ingrosso per quelli! , 

Qui, con vive parole il De Cesa1·e invita gl ' indu
striali piemontesi ad andare in maggior numero nelle 
provincie napoletane a fornirsi di materia prima: in
vita principalmente Francesco Girio, presente alla con
ferenza, e tutti gli occhi si volgono sull' ardito e be
nemerito industriale piemontese: ricorda infine parecchi 
fra i più egregi e noti industriali napoletani, che non 
hanno partecipato alla mostra di Torino, e fra questi 
il senatore Giuseppe Devincenzi, i fratelli 'Visocchi, la 
società Napoli e Lanzara di Sal,emo. Questi sono eno
logi e industriali, egli dice, benemeriti dell ' enologia e 
dell 'industria nazionale: è veramente rincrescevole che 
non ·sieno intervenuti. 

;, Passando ad altro argolllcnto, c'·è (riprende 
il De Cesare), la parte poco visibile dell'espo
sizionè napoletana. Perconete i padiglioni 
della didattica; osservate i primi frutti, i 
primi lavori delle scuole industriali e tli 
agricoltura. Di scuole di arti e mestieri, e 
eli agricoltura, fra Napoli e Sicilia, ve ne sono 
più eli 20. Ricot·do la scuola di viticoltura 
ed enologia, e la scuola industriale di A vel
lino, la prima fondata dal governo col con· 
corso della provincia, e la seconda da quella 
·illuminata e operosa Camera di commercio; 
la scuola di oleificio di Bari, le scuole pra
tiche di agricoltura di Lecce, di Catanzaro, 
di Cosenza, di Eboli, di Scerni e di Alanno; 
la scuola di Foggia, divenuta picco.Jo opi
ficio o rueglio arsenale della m ccanica agra· 
ria in Puglia; la scuola di San Lorenzo di 
Aversa, che ha mandato mobili stupendi e 
di gran buon mercato; la scuola di lavora
zione del corallo di Torre del Greco, e quella 
dell' arte della lana fondata in Arpino; le 
scuole di disegno .della società oper-aia d i 
Napoli e del municipio; quelle di Bitonto, 
di Chieti, di Potenza, _di H.eggio e di Castel-
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htmare di Stabia; -e infine l'istituto Casanova, 
che risolve il problema dell' educazione ed 
i:stmzione popolare, dall'asilo all'officina. In 
A Jfnnso Casanova, dice il De Cesare con 
vOI'e commossa, rivisse l'ardore serafico di 
li'mncesco d'Assisi e la carità operosa di 
san Benedetto. Uomo tutto idealità e amore 
voleva farsi monaco di Monte Cassino, e di
venne il più grande educatore dei suoi tempi, 
il benefattore più illuminato. Di lui può 
dirsi che vixit benefaoiendo. Descrive, fra la 
generale attenzione, l'organizzazione dell'isti
tuto Casanova, e dell' istituto de! ciechi, e 
poi dice: se Napoli non presentasse altri ri
sultati, basterebbero questi che vi presenta 
in fatto d' educazione popolare e di benefi
cenza illuminata c bene intesa. , 

Parla del movimento cooperativo, che si rivela nelle 
banche popolari, nelle casse di risparmio, nelle società 
di mutuo soccorso: il movimento si è sviluppato tardi, 
ma è intenso e serio. Discorre dell' organizzazione di 
queste banche, fermandosi su quella di Rionero, fon
data dall' on. Fortunato, e su quella di Trani fondata 
e diretta da Giovanni Beltrani , giovani ricchi e ope
rosi signori, che intendono la ricchezza come un do
vere sociale. Parla pure della più antica e benemerita, 
la banca della Socie~à operaia di N a poli, e della Ca~ sa 
di risparmio di Barletta, tanto benemet·ita delle mie 
contrade, egli dice, e ch'è oggi il più grande istituto 
del genere che sia nelle Puglia e forse nell'Italia me· 
ridionale, dopo i banchi di Napoli e di Sicilia. Tutto 
ciò, dice iì De Cesare, non si vede, e bisogna cer
carlo nella mostra della previdenza e della didattica, 
dov'è l'avvenire delle provincie napoletane. 

" Occasione naturalmente favorevole, per
chè tanto lavoro di apparecchio apparisca 
in tutta la sua ampiezza, dovrebbe essere 
l'Esposizione di Napoli, la cui riuscita è in 
ragione diretta del tempo in cui avrà luogo. 
Non può dirsi illegittimo il desiderio diNa
poli di avere una Mostra nazionale in casa 
propria. Vi sono vantaggi materiali e mo
rali, rispettabili g.li uni e gli altri. Non vi 
parlo dei materiali, che intendete, mi fermo 
un po' ai morali. Un inventario delle forze 
economiche delle provincie napoletane, di 
quanto hanno prodotto finora nei varii campi 
dell'umana attività, e di quanto potranno 
produrre nell'avvenire, non può farsi che a 
Napoli stessa. Ricordate, o signori, che Na
poli è lontana da Torino, quanto Torino è 
lontano da Londra, e la distanza è un fatto 
notevole, che spiega molte cose. Con una 
grande Mostra in casa propria, Napoli e le 
sue provincie riveleranno di essersi rifatte 
moralmente, dando un avviamento più con
creto alla loro attività; intendendo la libertà 
nella sua sostanza più che nella forma e nei 
pregiudizi suoi; ritemprando il carattere nel 
lavoro e col lavoro; occupandosi meno delle 
loro querele di famiglia, dei loro partiti e 
delle loro miserie oziose, o almeno discor
rendone con minore fracasso. Sarà un trionfo 
morale, economico e sociale ad un tempo. 

" Già l'abitudine di prender parte conve
nientemente alle grandi Mostre si diffonde 
nelle provincie del mezzogiorno. Dieci anni 
fa questa abitudine non c'era. Ricordo l'Espo
sizione di Vienna, dove si sarebbe fatta una 
miglior figura, se vi si fosse partecipato più 
convenientemente. Si va ora alle Mostre con 
garbo e anche con eleganza. I casi di spi
lorceria son pochi. Le Camere di commercio 
vanno acquistando l'arte del saper presen
tare i prodotti, e i Comizi agrari fanno col
lezioni complete, .preziose perchè tali. Fra 
le Camere di commercio, che più lavorano 
per Torino vanno distinte quelle di Lecce e 
Napoli; fra le Giunte e i Cç>mizi, quelli di 
Gallipoli e di Bari. La mostra del circon
dario di Gallipoli è perfetta e il meri1.o di 
averla ordinata spetta principalmente a Do
nato Zocco, nostro bravo giurato. Molti espo~ 
sitor·i accompagnano i lor·o prodotti cou utili 
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monografie messe a stampa; ricorderò quelle 
·del Bucr.i, dell'Elia, e dello stesso Oomizio 
di Gallipoli, che sono vere e confortevoli 
rivelazioni. 

" Ma perchè riesca grandiosa, completa, 
e veramente italiana l'Esposizione di Napoli 
occorre il largo concorso dei grandi indu
striali della valle del Po, e sopratutto di 
questo forte Piemonte, col quale le provincie 
napoletane hanno tenaci e antichi vincoli di 
affetto e riconoscenza. L'oratore ricorda d'A
zeglio e la Disfida di Barletta; Gioberti e 
la sua scuola filosofica, che ebbe nel mezzo
giorno i più fervidi seguaci; il monumento 
elevato in Torino a Gugliemo Pepe, a ver
gogna delle sue provincie native, che non 
hanno ancora degnamente ricordato l'uomo, 
che potrebbe dirsi il Garibaldi del mezzo
giorno. Ricorda l'ospitalità generosa concessa 
agli esuli, e come durante l'esilio insegnas
sero nell'Università. tol'inese Scialoja e Piria.; 
meravigliassero il foro con loro eloquenza 
Pisanelli, Conforti e Mancini; fossero gior
nalisti e pubblicisti Giuseppe Massari, Ber
trando Spaventa e Camillo de Meis. E poi 
rlice: le provincie napoletane ebbero dal Pie
monte la libertà., e il clono più prezioso di 
poterla conservare. E questa convinzione 
era così intensa e profonda nella parte più 
eletta e illuminata dei liberali del Mezzo
giorno, che nel 1848 il Parlamento siciliano 
offrì la corona dell'isolà al Duca di Genova, 
ed a Napoli si formò un partite detto degli 
Albertisti, dal nome del magnanimo Re vo
stro, ed erano gli unitarii, che non vedevano 
altra salute per l'Italia che nel Piemonte, 
ed altro scampo per le pubbliche libertà, 
minacciate dalla malafede del principe e 
dalle intemperanze del popolo, che nel vo
stro statuto, o piemontesi, nella lealtà dei 
vostri principi, in quelle virtù di ordine e 
di temperanza civile, . e in quella saldezza 
di propositi, per cui foste più volte, e senza 
iperbole, paragonati al granito e al quarzo 
delle vostre Alpi. Il pensiero nazionarle, fe
condato fra voi per opera dei vostri scrit
tori, trovò apostoli e m arti d fra . i nostri li
berali più illustri. Furono Albertisti e uni
tari, e condannati come tali nel 11848, Set
tembrini, Scialoja, Massari: e primo fra tutti 
con più calore e meno prudenza di tutti, 
Silvio Spaventa, che allora contava 26 anni, 
ed oggi è il superstite di quella grande 
schiera. E nei duri anni, che corsero dal MI 
al 59, lo spirito liberale napoletano acquistò 
la convinzione così profonda e tenace che 
ad assicurare la libertà e l'indipendenza, oc
correva unirsi al Piemonte e formare con 
esso l'unità della patria, che quando ;Gari
baldi sbarcò in Sicilia, questa convinzione 
o rivoluzione si era compiuta negli spiriti; 
e lo statuto dato dall'ultimo dei Borboni fu 
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accolto come ~mezzo opportuno ed agevole 
per tradurre in atto l'i m pesa eroica del grande 1 

Nizzardo, e compiere l'unità del paese con 1 

la vostra Casa regnante. Ci deste la libertà 
con un Re come Vittorio Emanuele, e con 
un ministro come Cavour. , 

Parla poi dei nuovi vincoli f1·a Napoli e . ' ie~ 
monte: del rettore dell'Università di Torino prof. d'O
vidio, del padre Denza e di altri egregi professori, 
che insegnano a Torino e sono napoletani, e della me
daglia di benemerenza della città di Torino, :concessa 

' al Oottrau napoletano, a giudizio del giurì dell'Espo
sizione di Milano, presieduto da Sella. Il Banco di 
Napoli ha qui una sede con un movimento di cir_ca 
mezzo miliardo di lire all' anno: esso è benemento 
della vostra industria. 

E l'interessantissima conferenza si chiude con queste 
parole: 

" Voi o piemontesi, dovete intervenire al
l'Esposi~ione di Napoli a suggello dell' uniUt 
nazionale, e per vostro stesso tornac.onto. 
Quelle provincie così vaste sono destmate 

ad essere il gran mercato della vostra in
dustria manifatturiera e meccanica. E voi 
dovete aequistar laggiLL nuovi clienti, e ri
farvi di quei danni, che lamentflte dall'im
portazione straniera. Aiutiamoci dunque fra 
noi e conosciamoci meglio. , (Applct~usi fra
gorosi e pt·ol~tnga.ti ). 

FRA SPAZZOLE E PENNELLI 

Una volta la fabbricazione dei pennelli f' 

delle spa.zzole era assai trascurata, e pH i 1 
genere fine si ricorreva di preferenza al
l'estero. La lavorazione ed il Ura.ggio delle 
setole era cosa lunga e noiosa; la Germania 
e la Francia ci offrivano i ~oro prodotti con 
una discreta modicità. nei prezzi e perciò si 
seguitava a far conto su queste nazioni per 
il consumo di tali generi in Italia. 

Ma coll'unificazione italiana le industrie 
tutte presero nuovo e potente slancio, e 
quella di cui ci occupiamo ora non fu certo 
l'ultima a seguire la via d'un decisivo pro
gresso. 

Molti fabbricanti ùi spazzole e pennelli 
conta l'Italia., i cui prodotti si smerciano per 
tutto il mondo, ma pochi concorsero alla no
stra Esposizione e fra i pochi sono in mn.g
gioranza i piemontesi. 

JJa 11itta A. Castandi di Torino fondò co
rnggiosamente uno stabilimento di prim' or
dine, in cui, oltre alla fabbricazione delle 
valigie, della quale gh\ ci siamo occupati in 
un articolo precedente , l'industria <lei pen
nelli e delle spazzole è in pieno incremento. 

In que11to stabilimento le materie pt·ime 
dallo stato greggio passano per tutte le tras
formazioni necessarie, finchè vengono adattate 
allo scopo predestinato. A tal fine evvi un 
eccellente motore a vapore, che n.ette in 
moto le macchine più recenti per bucare c 
toruire le assic Ile di legno. Altre spp,zzole 
vengono pure fabbricate a mano, e queste 
appartengono al genere più fine. 

Il Castandi espone pennelli e spazzole 
d'ogni qualità e prezzi, in cui la lavornzione 
è assai curata per ogni verso. 

Se ne fa un'importante esportazione per 
ogni parte del mondo. 

Il signor Cazzani, di Reggio Emilia, ba un 
assortimento di spa.zzole ordinarie, non prive . 
di quella precipua dote che è la solidità. 

La signora Maria Fino ha una bellissima 
mostra di spazzole di sua fabbricazione. Que
sta casa è fra le più antiche del genere. Data 
dal 1836. 

Quantunque vi si fabbrichino spazzole di 
ogni genere, quelle di lusso sono la caratte-. 
ristica della casa .. Infatti non si potrebbe 
desiderare più finitezza ed eleganza nei di-· 
versi lavori esposti. In una vetrina stanno 
esclusivamente parecchie spazzole destinate 
in regalo alla Famiglia Reale, ed i ritratti 
di questa sono bellamente intarsiati sulla 
parte superiore delle spazzole. 

Le altre spazzole, fabbricate all'inglese ecl 
alla francese, dànno prova dell'importanza 
della fabbrica, e ve ne sono per ogni bisogno 
della vita domestica: per teletta, per bagni, 
per appartamenti, per carrozze, per tipo
grafie, ecc. Ed in tutte si trova la più grancle 
accuratezza di fabbricazione e la buona scelta 
nelle. materie impiegate. 

Stupenda mostra è pure quella dei signori 
Gani e Fleinatti di Milano. 

Questa fabbrica è fra le più importanti 
d'Italia, ed i suoi prodotti sono smerciati in 
grandissima quantità all' estero, e special
mente in America. La loro vetrina è una 
delle più eloquenti per spiegare lo sviluppo 
di quest'industria fra noi. Tutti i generi vi 
sono rappresentati, ed il buon gusto va sem
pre accoppiato colla bontà dell'esecuzione. 

Il signor Bona via, di Cumiana, si è di ver
tito a scrivere sulle sue setole i nomi della 
Famiglia Reale. È un divertimento che costa 
nn po' di fatica. 

Ci par buona la materia impiegata ed 
lavori hanno !?impronta della solidità. 

Jj}fl orn. passiamo ai fratelli Borelli di To-
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rino , noti più ancora 
per i loro pennelli che 
per le spazzole. 

È difficile il fabbri
care pennelli per le di
verse nazioni a cui so
no destinati. In ·o~oi 
paese variano gli usi 
di essi ed - i tipi spe
ciali. Ma la. ditta. Borel 
li sorpassò quest' osta
colo e mediante dili
genti studi riuscì a sod
disfare tutte le esigen
ze ed ora· fa un attivo 
commercio d' esporta
zione perTunisi, Egitto. 
Turchia ed altri paesi. 
Anchè qui si acqui 
stano le materie pri
me allo stato greggio, 
poi vengono man mano 
lavorate nello stabili
mento (fino a condurle 
alla voluta finitezza. Gh 
avanzi delle setole ado
perate per i pennelli, 
suggerirono ai Borelli 
la fabbricazione delle 
spazzole. Ed in poco 
tempo essa prese un 
vigoroso ~viluppo, così 
che settimanalmente si 
mandano casse di spaz
zole, ordinarie princi
pahnente, sulle piazze 
più importanti d'Euro
pa, ed in ispecie a Co
stantinopoli. 

Una splendida mo
stra di pennelli è pre
sentata dalla ditta Rat
ti e Paramatti. Intorno 
ad una testa di cinghia
le stanno disposti ar
tisticamente pennelli 
grossi, piccoli, fini, or
dinari, per tutti gli usi, 
e modificati secondo il 
gusto della nazione a 
cui sono destinati. 

La lavorazione ed il 
tiraggio delle setole son 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

DI SOTT' ACQUA, busto in bronzo di Fil'i]Jpo Giulianotti 
. (Acquistato dal Ministero della. Pubblica Ist1 uzione)~ 

tutti fatti nello stabili-
, mento, e furono allestiti 
i forni per la sbianchi
tura delle setole bionde 
sul sistema delle case 
di Gerp.1an\a. Oltre alle 

' solite qualità, la ditta 
esponè• nuove forine di 
pennelli che; per finitez
za di lavoro· e re lati v o 
prezzo di vendita, rite
niamo possano stare in 
piena concorrenza colla 
fabb'ricazione estera.. 

Sono note,voli i tipi 
che si consumano in A
merica ed in Egitto , 
paesi nei quali venne 
intrapresa una grande 
espor~azione, ed i pen
nelli a penna., di qua
lità finissima. 

Il Zerbi di Milano 
presenta molte spazzole 
assai elega'nti, poi al trè 
di genere più ordinario, 
e pepnelli di , varie qJia.
lità. Vi si osserva una 
grande accqratezza nel 
lavoro ed uri certo gu
sto negli adornamenti 
del genere di lusso. 

Un completo assorti
mento di ; spazzole or
dinarie è esposto dal 
Fenoglio di Piossasco. 
Servono per pavimenti, 
carrozze, cavalli, ecc., e 
si vendono a prezzi mo
dicissimi; il cbc spiega 
le grandi vendite che se 
ne fanno. 

Tutto somm~:tto, l'in
dustria dei pennelli e 
delle spazzole si osser
va potentemente avvia
ta, e la con·correnza 
estera è affatto impos
sibile, tanto per la ese
cuzione perfetta dei no-

·, st.ri lavori, cani e per il 
prezzo modico con cui 
si vendono. 
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I CONCERTI 

II. 

L'orchestra di Torino. 

All'orchestra di Torino è toccato natural
mente l'onore di inaugurare la serie dei con
certi nel Salone e di essere in certo modo 
l'orchestra ufficiale dell'Esposizione. 

Questa distinzione, quand'anche non fosse 
stata logica conseguenza delle circostanze, 
le sarebbe spettata certo se avesse av~to 
luogo un plebiscito artistico del!a p~bbhca 
opinione: l'orchestra torinese mfatt1. è fra 
le orchestre nazionali la decana c la p1ù be
nemerita. 

Appena occorre notare qui che discorrendo 
dell'orchestrale torinese io intendo parlare 
di quell'eccellente complesso istrumentale 
che è più generalmente conosciuto col nome 
di Orchestra dei oonoorl'i popolari, e che a 
questa istituzione si riferisce necessariamente 
il presente articolo. L'attuale orche~tra ve
ramente non si è presentata al pubbhco coll~ 
bandiera della Società. dei Concerti Popolan, 
ma ciò è stato unicamente per non far du
plicato di amministrazione e di dipendenza, 
ritenuto che per le infinite esigenze del ser
vizio era più che indispensabile che fosse il 
Comitato dell'Esposizione o la Commissione 
speciale che comandasse in casa pro~ria. M~ 
ritenuto che il nucleo dei professon attuali 
componenti l'orchestra dell' Esposizione, è 
veramente quello elle ha illustrato la città 
nostra e l'arte coi Concerti Popolari, nello 
stesso quantitati v o non solo ma nelle stesse 
persone e nello stesso metodo di ordinamento 
delle prove, non è questione in definitiva che 
cti un momentaneo eclissi volontario del Co· 
mìtato dei concerti popolari, il quale si è 
coraggiosamente ritirato per qualche mese 
sacrificando lodevolmente il sentimento della 
propria autonomia al pubblico bene. Laoude 
non solo ci è lecito considerare la presente 
attuale orchestra. come q nella dei concerti 
popolari, ma questo punto di partenza è do
veroso. 

I oonoerti popolm·i riclliamano alla mente 
il nome di un artista altamente benemerito, 
di Carlo Pedrotti. 

Attivissimo, zelante, coscienzioso fino allo 
scrupolo, avendo avuto fin da giovane occa
sione di studiare l' organismo di orchestre 
foresti~e fiorenti, mentre presso di noi era 
quasi un sogno pensare a grandiose mani
festazioni artistiche d'insieme periodiche, il 
Pedrotti si era messo in capo di tentare su 
larga sQala l'educazione musicale in Italia. 

I primi suoi espçrimenti il Pedrotti li fece 
1:ella nativa Verona verso il 1847 organiz
zando poderosi concerti, uno fra gli altri di 
duecentocinquanta artisti che eseguirono il 
Cristo stdl' Ol-iveto e la Sinfonia in do minot·e 
d i n~etho,·cn. 

.Passata l'epoca nella quale per gli Italiani 
le più gradite sin fonie furono quelle del mo
schetti e dei cannoni , ed essendo Petlrotti 
stato clliamato alla direzione del Liceo mu- 1 

si ca le c del teatro Regio di Torino, egli s'a
doperò a mettere in opera il progetto da 
lungo tempo maturato di trapiantare l' isti
tuzione dei Concerti popolari, fiorente in al
tri paesi, anche nella nostra penisola: ne 
parlò ad un piccolo nucleo ùi amici che si 
davano abituale couyegno al Circolo degli 
Artisti, " ed ill2 maggio 1872, al teatro Vit
torio Emanuele, Pedrotti, il Comitato c l'or
chestra si presentantno al pubblico ", dice 
un autorevole cronista dei concerti, " con 
quell'ardore c con quel !a pienezza di fede 
che ha sempre in pugno la vittoria". 

Sorvolando sulle pcripe:zie della istituzione 
dei Concerti Popolari a Torino, basti il dire 
che Pedrotti, come ne fu il fondatore, cosl 
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ne fu il regolatore veramente provvidenziale, 
e che nessuno potrà mai immaginare 'n qual 
grado accanto al fervore artistico egli abbia 
dimostrato le qualità di nocchiero peritis
Rimo onde condurre la nave in porto, di di
plomatico avveduto nel fare le opportune 
concessioni al gusto del pubblico, onde con
durlo passo passo a quel punto di educazione 
musicale dove l'esercizio del libero criterio 
non trova più impedimento nei pregiudizii 
e n•3llo spavento delle cose nuove. . 

Chi sia vago di cifre statistiche eloquenti 
sul risultato dei Concerti Popolari torinesi 
troverà nella Galleria degli istrumenti un 
qua1lro , diligente compilazione del signor 
Alessandro Bianchi, attuale membro·economo 
del Comitato dei Concerti. 

Basti qui il dire che oltre sessanta espe
rimenti attestano l'utilità dell'istituzione, e 
ohe la progressiva serietà e bontà dei pro
grammi è la prova più convincente dell'in
teresse che vi ba preso il pubblico, il quale 
oramai si è abituato ai concerti , per modo 
che sarebbe proprio un peccato che il Pe
drotti, chiamato a posto onorifico e lucroso 
al liceo. di Pesaro, non trovasse definitiva
mente un successore che con mano ferma ne 
continuasse l'opera veramente benefica. 

Non credo di andare errato affermando che 
ai Concerti Popolari torinesi è assolutamente 
il risveglio generale che in fatto di orche
stre, anzi in fatto di musica strumentale, si 
è manifestato in Italia: e certo senza l' ini
ziativa presa a Torino la patria nostra non 
avrebbe figurato nel Concorso internazionale 
delle orchestre a Parigi nel 1878. 

Per l'attuale occasione dell'Esposizione, l'or
chestra torinese ba avuto una singolare for
tuna, ed è quella di trovare nella persona 
di Franco Faccio un direttore nel quale la 
valentia è solo pareggiata dall' elevatezza 
della mente o dalla bontà dell'animo. Nes
suno meglio di Faccio poteva in poche set
timane far riacquistare all'orchestra quel 
poco che in linea di affiatamento avesse per 
caso per~o nei venti mesi all'incirca da che 
il Pedrotti ne abbandonò forzatamente le 
redini. 

E per verità a tutto l'agosto, oltre la 
funzione d' inaugurazione e la stagione di 
primltvera ai Regio, quattordici concerti han
no attestato al pubblico, che vi acc0rse nu
meroso di giorno e di sera senza lasciarsi 
spaventare IÌili capricci del barometro o dalle 
a3censioni del termometro, la bravura del
l'orchestra torinese alla interpretazione dei 
generi più disparati. 

E fra. le più interessanti audizioni vanno 
ricordate quelle di due intiere sinfonie ùi 
Beothoven (in do ctl in si bemolle), di due 
poemi sinfonici di Liszt (Les prélnc1es e llftt· 

zoppct), della sinfonia llescJ'ittiva di Raff 
(Ne lla foresta), e specialmente della sinronia 
in 1·e dello Sga.mbati, la,·oro il cui pregio fu 
riconosciuto anello llall:t critica forestiera 
nelle condizioni meno farorevoli al suo au
tore. 

Una larga parte è stata fatta nei pro
grammi ai nomi dei maestri italiani, e non 
soltanto a quelli degli astri maggiori, ma an
cora a quelli dei gioyani, alcuni dei quali 
sono gir'L arrivati a bella rinomanza, altri 
battagliano ardito.Jmcnte Iier giu.ngervi: cito 
fnt gli altri Catalani, Smarl'~lia, Puccini, 
Zuclli, l\Iassa; per modo che il gran Salone 
dell'Esposizione è divenuto una utile palestra 
anche pei novelli compositori. 

Ed a costo di far \'iolenza alla motlcstia 
dell'autore, non vaassolutam ::> nte dimeuticato 
qui nemmeno come compositore il nome di 
Franco Faccio, del quale sono stati applau
ditissimi due frammenti dell'Amleto, melo
dramm:t elle egli dovrebbe assolutamente to
gliere dal dimenticatoio dove lo ha confinato, 
l'ouvet·ture per la Maria Antoniettct c special-

mente la cantata d'inaugurazione della Espo
sizione lavoro dettato con briosa fantasia 
con gi~sta quadratura, con robusta e variata 
istrumentazione, per modo d!!. costituire una 
pagina di reale valore e non solo un pezzo 
d' occasione. 

L'orchestra Torinese novera circa cento 
professori, equilibrati assai bene: non porhi 
sono valenti solisti, uno valentissimo che è 
il cavaliere Beniamino professore di tlauto. 
L'elemento giovane vi è in giusta propor
zione, ed esce in buona parte con una soda 
istruzione generale musicale dal Liceo civico. 
In questa vigorosa gioventù c'è da fare ~s
segnamento onde bene intendendo la neceRsit:\ 
dello studio fervente e della disciplina con
tinui efficacemente le tradizioni già. luminoso 
del corpo orchestrale Torinese, e, persuasa 
che l'eccellenza dell'insieme consiste nel ri
sultato di molte piccole abnegazioni perso
nali, perseveri a conservare alla nostra città 
il lustro di una istituzione sinceramente ra
dicata nella pubblica opinione, e che è sog· 
getto di invidia per le altre città italiane. 

IPPOLITO V ALETTA. 

LE NOSTRE INCISIONI 

Castello Motlioovale. 

All'inaugu~azione del C1stello Medioevale si videro 
la terra e la rocca popolate di uomini d'armi, di paggi, 
di ancelle, di vassalli; fu detto persino fosse stato tro
vato un povero, macilente, coi capelli rabbu!Iati e la 
barba prolissa per fare la parte di prigioniero, nell'o
scuro carcere feuda~e. C'erano fra~ i e pellegrini, arti
giani e donne del popolo e s3rvi, sì che l'imitazione 
architettonica acquistava più illusione per questa specie 
di mascherata storica. 

Il nostro bravo disegnatore signor Bonamore ha vo
luto rinnovara graficamente pei nostri lettori quello 
spettacolo coi tre disegni che pubblichiamo in questo 
numero. 

N el primo siamo all'ingresso del Castello presidiato 
dalle guardie. Il ponte è calato, gli ahi tanti del borgo 
escono al passeggio, i soldati chiacchierano come quelli 
d'oggi, a portata del corpo di guardia, un mendicante, 
seduto sotto il crocefisso di legno, riceve l'elemosina da 
una coppia di giovani sposi. 

Nel secondo, il possente signore della rocca e la sua 
dama tornano dalla caccia, seguiti dagli uomini d'art~c 
a cavallo, da ar.cieri carichi della selnggins uccisa, 
dai falconieri e dai valletti che portano i posatoi a 
cerchio per falchi, splLrVÌiri e smerli. 

N el terzo disegno sitmo nel corti le della rocca e 
troviamo i paggi e le ancelle appiè della scala per la 
quale si sale agli appartlmenti principe~chi, radunati 
ad aspettar quel ritorno, hanno sentito l'approssimarli 
della cavalcata, annunciata dai corni da caccia e dai 
segnali delle guardie, e già distinguono lo scalpitare 
dell' unghie dei cavalli sul selc!ato della salita. alla 
rocca, e sul legno del po1te levatoio; tra un momento 
si leveranno in piedi, pronti ai loro servizi ed a far ala 
all'ingresso negli app;rtamenti del valoroso barone e 
della sua possente dam~. 

Chi non h evocato scene analoghe visitando il Ca
stello Medioevale~ Il carattere dell'edificio, degli aì· 
dobbi, d~lle decorazioni, della suppellettile, aiuta l'im
maginazione col contrasto che pres3nta cogli ambienti 
moderni e semb1·a chiamare con uno scongiuro gli &{l· 

tichi abit ~mti di quei manieri feudali nei quali, per 
quanto possano essere stati diversi dai castelli d'oggi, 
si amava e si odiava, ai perdonava e si macchinavano 
vendo,t'.e, si vegetava, si vi v eva , si 1uvnva come al 
nostl"ù tempo, ve3titi" aErimenti e non peggio, come i 
facile rilevarlo dai graziosi costumi delle figure im
maginate dal disegnatore s:11le tracc:e della. storia. 

• 
Alla pagina 30 l i lettori trovano un disegno detla 

Mostra del Club Alpino lt'lliano , del quale ha ~ 
p1rlat? diste 1am3nte il profmor Attilio Brunialti .nei 
numeri 15 e 31. 



L'ESPOSIZIONE DEGLI EQUINI 

Finita appena l'inaugurazione della mo
stra dei fiori, il Duca d'Aosta, salutato dalle 
bande delle società operaie che si affollavano 
in quel mentre nell'atrio dell'Esposizione -
che folla di gente quel giorno (7 settembre), 
che sfilate di operai, che processioni di bande 
e di bandiere! - andava ad inaugurare la 
Mostra degli equini laggiù nella cinta della 
Zootecnica, dove tre mesi or sono si è tenuta 
la mostra dei cani, e nel maggio il concorso 
ippico. Ad incontrare il Duca c'erano il presi
dente della commissione zootecnica marchese 
di Compans, il prefetto Casalis, l'assessore an
ziano Rignon, i membri della commissione go
vernati va per l'acquisto di cavalli e puledri, 
la giuria e la solita corona di signore e 
curiosi che non mancano in queste inaugu
razioni. La Mostra è stata giudicata molto 
bene riuscita, e se gli éspositori non sono 
stati così numerosi come si sperava, gli in
tervenuti non sono però scarsi e i capi es p o· 
sti sono interessanti. 

Questi ammontano a circa 350, oltre ad un 
centinaio fuori concorso delle mandrie e scu· 
derie reali (San Rossore) e gli altri mandati 
dai Ministeri della guerra e dell'agricoltura. 
Tutta questa famiglia cavallesca è distribuita 
in lunghe scuderie a box ed in capannoni. 
Quasi tutti i principali espositori hanno 
mandato i loro palafrenieri in uniforme, colla 
leggenda della scuderia cui appartengono 
scritta sul berretto; il Ministero della guerra 
ha pure mandato parecchie guardie dei de
positi d'allevamento. 

La Casa Reale ha mandato quattro stalloni 
di razza inglese predominante (puro sangue 
e tre quarti di sangue) e dieci altri cavaìli 
di razze nazionali dai 5 ai 6 anni. Gli stal
loni, tutti delle RectU razze di San Rossore, 
nacquero nel 1880, e sono: Valda.rno (inglese 
puro sangue, alto m. 1.66, sauro); Mazzeppct 
(mezzo sangue inglese, alto m.1.65, baio sauro ); 
Recoaro (mezzo sangue inglese, alto m. 1.68, 
sauro); è Belgioioso (indigeno di San Rossore, 
alto m. 1.65, baio). I cavalli sono quasi tutti 
bai-zaino e baio-chiaro. 

li Ministero di agricoltura espone venti
cinque stalloni dei depositi governativi. Ai 
box di ciascuno è affisso un quadretto che 
contiene l'albero genealogico dell'individuo 
e ne ricorda le glorie, se ne ha. Ma ne hanno 
quasi tutti. 

Fortunati i cavalli che a 7 e 8 anni sono 
già diventati illustri ! Al box di Cassidy del 
deposito di Reggio, razza normanna, si legge 
che a tre anni quel baio percorse già quat
tro chilometri in ragione di un chilometro 
ogni cento minuti secondi. Di Casalecch·io si 
ricorda che ha già vinto in diverse corse 
la somma complessiva di 40,000 lire. E non 
è nato che nel 1877 ! 

Il magnifico animale, dietro la griglia del
l'uscio , par che intenda le !orli che gli si 
fanno attorno e viene a lecca.r le mani ai 
\isitatori.... 

Del Ministero della guerra sono interes
santi i gruppi di puledri con madri dei di
versi depositi di allevamento di Grosseto, 
Salerno, Udine, Sicilia, Modena, ecc. Parte 
degli allevamenti è a sistema brado e semi· 
brado. - Con quei cavalli si ha per iscopo 
essenziale di rifornire l'esercito. 

Degli espositori privati, che sono quasi 50, 
uno che espone con maggior numero è Giu
seppe Conti da Pavia che ha tre stalloni, 
fra i quali Tamerlano, figlio di un puro san
gue arabo (e governativo soggiunge il car
tellino) e di una anglo-sassone, 10 cavalle 
fattrici ungheresi e 25 fra puledri e pule
dre; una mostra splendidissima. Gli fanno 
degna compagnia gli ingegneri Ghizzolini 
paclr() e figlio eli Ostellato (Ferrara) con 34 
puledrini e cavalle fattrici, magnifici esem-
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plari ferraresi e friulani la maggior par
te; e l'ingegnere Breda di Pavia che ha 
3! stupende cavalle e puledri di quasi tutte 
le razze, fra cui spiccano il puro sangue 
americano Elvood-med·ium di dieci anni, baio 
con stella in fronte, che dicono costi 75 mila 
lire, e il baio Vampo puro sang11e italiano 
inscritto nel gran Derby del 14 settembre. 

11 comizio agrario di Grosseto ha 22 fra 
cavalle e puledre maremmane con qualche 
incrociamento ; il conte Portalnpi di Ve
rona ha mandato un magnifico stallone e 
16 cavalle e puledri italiani, anglo-francesi, 
magiari e inglesi; il marchese Verano di 
Mantova, 8 cavalle e 9 puledre tlella razza 
mantovana incrociata colle inglesi ; i mar· 
chesi Pallavicino di Parma hanno una ven
tina fra cavalle mezzo sangue e puledri puro 
sangue da essi ottenuti con incrocio costante 
del 1859 a tutt'oggi; il signor Silva di Piz· 
zighettone si segnala specialmente per 18 ca
valle fattrici ungheresi, e il Bertone di Or· 
vieto pei suoi allevamenti semicrodi. C re
mona ha poderosi campioni coi puledri del 
Manfredi (18 capi), con quelli del Rizzi En
rico, e i cavalli incrociati da oltre vent' anni 
su razze inglesi del Rizzi avv. Giuseppe. 
Rovigo vede mantenute le sue razze cogli 
alle v amenti Lyon e Sgarzi; Ferrara colle 
mandl'ie Raveclin, Camerini, Navarra. Di 
Novara vi sono le stupende puledre del ca
valiere Conelli. 

11 signor Cesare Costa, che ha dato il nome 
alla famosa aratrice a vapore, ha un gruppo 
eli 8 puledri figli di Specimen, stallone go
vernativo. 

Gli intelligenti osservano con speciale in· 
teresse le razze delle scuderie di San Salvà 
(Santena), tre cavalle fattri çi inglesi puro 
sangue e due puledri, tutti inscritti allo 
Studbook italiano; e le razze di Telfener, 
inglesi, franeesi e normanne. Ricordiamo fi· 
nalmente uno stupendo stallone puro sangue 
arabo del commendatore Morpnrgo, già ap
partenente alle scuderie dell'ex Kedivè Ismail 
pascià, il quale (non l'ex Kedivè) ha accosto 
un suo rampollo, altro stupendo arabo inglese 
di 4 anni. 

Nt>l catalogo è detto che della Mostra 
equina fanno parte anche diversi asini stal
loni, fra i ·quali alcuni veri puro sangue, veri 
genuini.... Ma li abbiamo cercati inl!tilmente: 
non c'è che un solo asino stallone di 5 anni, 
presentato dal signor Ambrosetti di Torino. 
Vi sono invece 12 muli e mule delle alte 
Alpi, esposti dal signor Delsoglio. 

P ASSEGG lA T A MILl T AH.E 
ALL' ESPDSIZIONE 

Ci metto un po' di tutto, roba militare, 
spm·t, alpinismo e viaggi : il lettore non 
tema ch'io mi ponga a descrivere; staremmo 
freschi ambedue. Supponiamo invece di fare 
insieme un giro all' Esposizione, e ch' egli, 
con una benevolenza della quale gli sono .fin 
d 'ora riconoscentiss.imo, mi ceda la parola. 

Cominciamo dall'alto, anzi dall' Excelsior, 
dall'esposizione del Club alpino italiano. Il 
chéUet è circondato da aiuole, dove furono 
accuratamente interrati arbu.sti e pianticelle 
delle Alpi; poveri fiori! Vetluti a mille tre
cento, o mille quattrocento metri in basso 
delle regioni selvaggie dove allignano, sem
brano una parodìa di loro stessi ; i loro co
lori sobrii non risplendono in quell'ondata 
di luce, tra quelle costruzioni chia ·sose, ed 
ho invano tentato di aspirare gli effluvii 
acuti, inebbrianti, che tramandano lassù, 
nelle alte terre, in vicinanza lle' glliacciai, 
come un aiuto od nn conettiYo dell'aria 
fredda e purissima. Mi pareva un erbario, 
un quadro a colori smor-ti, uu brano dì uolo 
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alpino imbalsamato. In Inghilterra e nel 
Belgio si coltivano artificialmente molti ge· 
neri della flora alpina e, dicono, con ottima 
riuscita; le dafne odorose e gli edelweiss pos· 
sono essere conservati , per alcuni anni, in 
luoghi basi!i, ma dubito che fiiano sementi 4 
e si moltiplichino : credo anzi che, dopo po· ·; 
chi anni, o la pianta intristisce e muore, o 
diventa tutt'altra cosa da un edelweis e da 
una dafne delle Alpi; almeno così è capitato 
a chi scrive. Certe cose l'uomo non le può 
godere senza fatica , e guai anzi se, dalla 
fatica stessa, non scaturisse un umano go· 
dimento; tutti gli sporta, compresa la guerra, 
non avrebbero più ragione di esistere. Vi
cino al ch/Uet del Club alpino c' è l' esposi
zione d'apicoltura; al mattino le api escono 
dagli alveari e s'avviano' svolazzando, sui 
rododendrum, le dafne e gli edelweiss, an· 
cora coperti d'una rugiada che non è la loro. 
Man mano che ciascun'ape ha insinuata la 
sua tromba ed i suoi tentacoli in un fiore, 
la si vede fuggire, come nn babbeo che ar· 
rossisce d'essersi lasciato corbellare. Nel· 
l'interno del oluUet ho vedute delle bellissime 
carte dei varii gruppi alpini italiani; ho 
pure ammirata la pazienza di quegli egregi 
alpinisti che hanno saputo rappresentare, in 
piccola scala, alcune cime, quale il Dente 
del Gigante. Tali lavori riusciranno utilis· 
si mi per l'alpinista che studia nuovi cam 
mini, che lo portino a quelle vette, ma non 
danno alcuna idea delle bellezze ehe si go
dono lassù ai profani della pianura; non si 
possono nè descrivere, nè rappresentare da 
alcuna tavolozza le tinte illuminate di una 
montagna di quattromila. metri d'altezza, col 
suo verde, il suo bianco, il suo bruno e le 
sfumature intermedie. Colà tutto brilla, s'ac
cendi;\, s'ammanta di luce e ùi tenebre, non 
è un'orgia di colori, è una sublime armonia 
d'ombre e di éhiaroscuri, che vi invita a 
ritornare in alto, malgrado la fatica, il fredùo, 
i pericoli e tutte le p eripezie di un viaggio, 
per compiere il quale non potete contare se 
non sulle vostre gambe e sulla vostra v o . 
lontà. 

M'accorgo come, a poco a poco , monto 
anch'io sul cavallo della lirica, e sto p er 
abband'Jnare la parte pratica del mio c6m
pito; ora, poichè ho padato di gambe in 
montagna, restiamoci. N el chalet c'è esposta 
una quantità di eccellenti calzature per al
pinisti, quasi tutte però, a mio parere, banno 
un po' il difetto, relativo all'odierna moda, 
molto irrazionale, di llare alla estremità 
della scarpa una forma a punta, o presso a 
poco. Chiunque ha compiuta una grande 
ascensione, si ricorderà come, dol)O una ri
pida discesa di sei o sette ore, tutte le 
scarpe sembrano diventate corte, il pollice 
del piede si strofina continuamente al di so
pra e all'estremità contro la parte anteriore 
della scarpa, prollucendo acutissimi dolori. 
Ora, più si stringono le dita del piede, e 
più si ooffre; è naturale adunque che una 
buona scarpa alpina deve essere a punta. 
quadra, colla suola più larga sul davanti di 
quello che non sia nel mezzo. Il povero dot
tor Anselmo Briziano aveva anzi inventata 
una calza, ch' io ho usato in montagna, e 
che trovai eccellente; essa calza era .fatta 
a guisa di guanto , con due estremità alla 
punta, una calzava il pollice, l'altra le quat
tro dita minori; così, nella discesa, non era 
il solo pollice che portava tutto il peso del 
corpo contro la tomaia, ma tutte le estre. 
mità anteriori del piede. - Delle picche le 
migliori sono quelle fabbricate secondo il mo
dello valtellinesc; sono leggiere, forti, e, 
non avendo ù'a:mto se non le estremità della 
zappa, servono come semplice alpenstock, 
impugnandole quali bastoni, al di sopra; nel 
mentre la parte a spatola è abbastanzf~ larga 
per assicurars~ sulla neve c qnella a punta 
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Ancelle e paggi. 

NEL CASTELLO MEDIOEVALE (disegno di A. Bonamore). 

•1tl glliaccio. Non ho veduto di que' ferri a denti che si legano alle 
;carpe (crappelle) e che sono tn.nto utili specialmente per salire e 
discendere gb,iacciai molto inclinati , senza perdere tempo a fare 
scalini. 

L'egregio geologo Bruno ha esposti parecchi martelli, di s:ua in-
venzione, pei geologi, ma non vi sono scalpelli; un geologo, quando 
fa un'escursione sui monti, pensa sempre un po' anche alla paleon
toloaia e difficilmente potrà separarEì un fossile dalla roccia senza 
una pu~ta, o scalpello;-oggetto, del resto, che è facile a portarsi. Quei 
martelli mi sembrano poeo solidi; credo che i più pratici ancora 
siano le piccole mazze da scalpellino e un buon scalpello fatto 
con ferro di lima; così ho visto usare per molti anni dal professore 
Stoppa11i, quand'egli era giovani'\ ed io giovanissimo; ohimè, stavo 
per dire nei tempi preistorici! 

Uno deg1i oggetti indispensabili all' alpiuista ed al soldato è la 
borraccia; ve ne sono di bellissimo e pratiche nel chalet; mi pare 
che le migliori siano quelle in vetro forte, <:operte da un tessuto 
Il' alghe marine. Potendolo, l'ho esperimentata e trovata buonis
sima · farebbe bene uno strato di pasta di carta tra il vetro e le 
algh~· la carta è una materia coibente ed impedisce il subitaneo 
riscaldamento o raffreddamento del liquido portato, di più pre
serva il vetro nelle cadute. Il Club alpino ha pure esposta gran 
parte della fauna delle Alpi ed una quantità di legnami; questi rap-

presentano il patrimonio alpino !asciatoci quasi intatto d:~i nostr1 
maggiori, non tanto per bontà loro quanto per poca voglia, o nes
sun bisogno sentito, di andare in alto. · 

Ora però che l'industria della fabbricazione dei mobili di lusso ha. 
fatto passi <la gigante, in Italia, e che la ferrovia percorre anche 
le valli alpine, ho p~tura che quella bella chioma di conifere sem
pre verdi arrischi di lasciar ca l ve le nostre montagne; su noi pos
sedessimo fattorie o colonie sul Plata o sulle Amazzoni, quanti legni 
preziosi ci verrebbero di là, e con essi si formerebbe uno scambio 
di mercanzie, attraverso l'Atlantico, favorendo un'industria oggi 
già in fiore. 

A pochi passi dal cluUet del Club Alpino è eretta la tenila usata 
solitamente da Vittorio Emanuele durante le sue caccie sulle Alpi. 
n bastone principale della tenda porta un piccolo tavolo, sul quale 
sono collocati gli oggetti di toeletta c le armi del Gran Re; in fondo, 
sopra un tappeto, come un essere che non ha più nulla da fa,re, 
dorme il cane da caccia favorito. l)} il modesto e semplice ricovero 
di colui che ci ha data una Patl'ia; per un momento ho riveduto 
lui a cavallo, passare di galoppo sulla fronte de' nostri squa1lroni. sa
lutare il nostro vecchio stendardo, la, lancia del quale s'inehinava, 
e guardarci tutti con quegli occhi neri, lucenti, acuti come una 
spada, benevoli come quelli di un padre. Noi siamo ormai abituati 
a tante cerimonie funebri in Italifl, e il dolore ba assunta una tal 
veste festivamente ufficiale, che la fraseologia nostra è impacciata a 
tro\·are nuovi termini per manifestar·lo; ma, fi.ncbè battel'à, un cuore 
fli soldato in Italia, la memoria di Vittorio Emanuele, la vista di 
un oggetto qualunque a lui appartenuto, basterà a dcsta.re una 
commozione profonda; e intorno a quella tenda ho potuto RCOl'gere 
umidi gli occhi di parecchi, che pure, ne' tempi andati, ne avevano 
vedute di belle. 

Entriamo nell'esposizione tlel Ministero della guerra. L'\ prima 
cosa che-si vede è il modello in legno del gran cannone da cento, 
sull'utilità del quale si discute. ancora. 

Se il costo ùi codesto cannone ci permettesse di fonderne pilrec
chie centinaia senza detrimento di tutto il resto, mo)to importante, 
elle ancora manca al nostro completo armamento di terra e di mare 
e si veriticas~;>e la sua utilità a bordo delle grandi .navi, io sarei del 
parere che s'avesse a fabbricarne molti; ma una mezza dozzina, o 
anche un'intera, disseminati sulle nostre coste, non serviranno a 
molto; le navi nemiche non l1vendo che da schivare i punti dov'essi 
sono stati collocati in batteria. E ancora supponendo, verbigrazia, 
che una nave nemica, armata di un cannone da cento, come il no
stro, difesa da una cora.zza non perforabile a soli millecinquecento 
metri di distanza da questa bocca da fuoco, si presenti a bombar
dare Genova, difesa in ogni suo punto da batterie di cannoni da 
cento, la nave nemica, tenendosi a. duemila metri dalle batterie del 
molo e dei forti, resterà invulnerabile e potrà invece vuotare tutti 
i suoi magazzini <li munizione sulla città, distru~gere, uccidere, 
incendiare, ritirarsi dove meglio le talenta, senza che tutti i nostri 
cannoni abbiano aperto un foro ne' suoi fi.anclli. Lll manopere; re
lati ve al tr"asporto, incavalcamento sugli affusti, disarmo , ecc., di 
codeste enormi bocche da fuoco , richiedono un corredo ùi macchine, 
che uoi, almeno sembrami, non abbiamo ancora. Infatti nell'esposi
zione del Ministero ho veduta esposta come la più potente una 
grue di quaranta tonnellate, la quale è assolutamentfl insufficiente 
pel cannone da cento e per tutte le bocche da ft1oco superanti le 
quaranta tonnellate; all'uopo bisognerà ricorrere a costruzioni iuae
gnose, a manopere complicate, npplicando la forza ùi intere com~a
gnie di cannonieri, precisamente come nel bel vecchio tempo, con 
tutti gli inconvenienti relativi. Ora, le nostre Società ferroviarie 
possiedono grue di grandissima potenza, ma sgrnziatamente fisse 
nelle stazioni principali, per nso del traffico; non potrebbe il Mini
stro della guerra, · d'accordo col suo collega de' lavori pubblici, fare 
in modo che qualcuna di codeste grue fosse trasporLabile, e, a ri
chiesta dell'Autorità militare, fo~se inviata dove abbisogna~-

Intorno ai cannoni stanno appese le armi portatili, in uso nel
l' esercito italiano, e si può vedere tutto il loro processo di fabbri 
Cflzione. TJe sciabole della cavalleria, mi persuado ogni giorno più' 
sono troppo pesanti ; nessun maestro di scherma, per forte che sia' 
potrebbe fare un bell'assalto, con colpi veloci, aventlo in mano un~ 
simile durlindana; come può adoperarla efficacemente un soldato, il 
quale non fu esercitato che poco o nulla affatto f E poi la lama è troppo' 
corta, per quanto il cavaliere stenda il braccio ed inclini il corpo 
avanti, la punta non oltrepasserà che poco più di un palmo la testa 
del cavallo; il cavaliere colpirà, ma resterà squilibrato sulla sua. 
sella, e, peggio ancora, se il suo colpo andrà a vuoto. Negli scontri 
tra cavalleria accaùe spesso che, ad ogni nemico, abbattuto da un 
colpo di punta, resta a noi un soldato col braccio al collo, lussato 
per un mese, e non s'è mai pensato, nelle odierne cavallerie europee 
a rimediare a tal male; una volta lo si faceva con una raaionat~ 
legatura della dragona da certe celebri cavallerie, abband~nando 
le sciabolacce·, armandosi di lunghe spade, a lama triangolare i 
colpi delle quali riuscivano terribili sul campo di battaglia. ' 

Fra i cannoni esposti c'è, na~uralmente, un completo attiraglio, 
cannone e cassone, delle batterie a cavallo, destinate al servizio 
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delle brigate o divisioni di cavalleria; e an
che qui non posso a meno di ripetere idee 
che ho già in parte espresse altrove, relati
vamente alla necessità di accrescere il ca
libro delle bocche da fuoco delle batterie a 
cavallo. La cavalleria è un'arma assoluta
mente offensiva, giacchè, m'immagino, non 
la si vorrà riunire in grossi corpi per farla 
appiedare, ma per usarla come cavalleria 
vera; le batterie a cavallo, della quale è do
tata questa cavalleria' devono servire per 
preparare le cariche, specialmente contro la . 
fanteria. Di qui viene la necessità di fornire 
l'artiglieria a cavallo di bocche da fuoco po
tenti , possibilmente superiori in lunghezza 
di tiro alle solite delle ordinarie batterie, 
senza eccedere però nrl calibro, che, troppo 
grande, arrecherebbe troppo peso all'insieme 
della vettura, la quale deve seguire a tutte 
le andature allungate i r eggimenti di caval
leria. Il problema si presenta adunque nel 
modo seguente : trovare il maximun~ della 
potenza per una bocca da fuoco di campa
gna , trasportabile alle più veloci andature. 
Astrazione fatta dall'artiglieria di montagna., 
noi possediamo due specie tipo di bocche da 
fuoco da campagna, e sono il cannone da 
centimetri sette e quello da centimetri nove; , 

. questo è evidentemente più pesante del pri
mo, ma ha anche maggior potenza di tiro; 
usandolo nelle batterie a cavallo, il peso del 
suo traino, all 'atto pratico, sarebbe diminuito, 
essendo a cavallo i serventi, invece che sul
l'avantreno, e si potrebbe benissimo attac
carvi otto cavalli invece di sei, come s'è 
fatto altre volte in Europa, e come esperi
mentarono benissimo i Chileni nell'ultima 
loro guerra contro il Perù e la Bolivia, nel
r attraversare deserti ora polverosi, ora fan
gosi, privi di strade ·, dove i pezzi affonda
vano. In Germania, l'anno scorso e quest'anno, 
s'è studiata molto codesta questione, ed ecco, 
su per giù, il parere degli uomini tecnici 
tedeschi, manifestato negli A1·ckiv fiir die 
A1·tillerie ttnd lngeniettr Ofjiz'iere (91.0 volume, 
2. n puntata): " l l pezzo dell' avvenire setrà. di 
tm piccolo cctlibro e il peso del suo proietto 
s' etvvicinm·à al peso della nostra attuale gra
netta .. Il suo calibro sarà compreso tra 80 e 
83 millimetri (il nostro italiano da 7 è pre
cisamente di 75 millimetri e quello da 9 
di 87 millimetri); U suo p1·oietto peserà sette 
chilogrammi circa e det 130 a 140 grammi per 
nmtà eH sezione; esso etv1·à dai 3 calibri e mezzo 
ai 4 calibri di ltmghezza. Ma siccome la ten
denza al rovesciat·s·i del proietto cresce colla 
sua lunghezza, sarà necessa1·io di imprimergli 
ttna grande velocità di rotetzione, e, per conse
guenza, d'aumcntetre l'inclina.zione delle righe,. 

Una volta muniti i corpi di cavalleria di 
una potente artiglieria, sarà. necessario di 
dare un indirizzo, se non diverso, ben mo
dificato dal presente all'istruzione dei cava
lieri e dei cavalli, facendo anche a meno 
dell'alta scuola, se questa non serve finora 
ad altro che .a far perdere, a molti eccellenti 
cavalieri dell'esercito, il tempo che meglio 
impiegherebbero, cogli stessi quadrupedi, so
pra un tnrf, in corse piane e steeple-cltetse. 
L'abuso del maneggio, delle andature riunite 
e il poco esercizio delle andature veloci, reca 
in tutta la nostra cavalleria mali gravissimi; 
gran parte dei cavalieri, dovendo pa.rtire alla 
carriera, li vedete pesare con tutta la forza 
della mano sulla bocca del cavallo, prima 
ancora che questo sia lanciato; ne viene che 
i cavalli esauriscono le loro forze in movi
menti d'eleyazione, che loro tolgono altret
tanto in velocità. e resistenza. L'alta scuola 
è atta a formare una mano dotta al cavaliere 
e ad in egnargli tutte le risorse ch 'egli può 
trarre dagli aiuti e dal peso del suo corpo; 
ma se di essa sola si vuoi formare il cava
liere perfetto, è un volergli insegnare quali 
sono le forze del cavallo , quali i pericoli a 
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cui nno va incontro mettendolo in moto, 
senza indicargli l' uso militare principale, 
quello di sapere far resistere il più lungo 
tempo all'andatura più veloce il cavallo. 

Su codesto tema della cavalleria s'è scritto 
tanto , ottenendo poco ; per non annoiare 
adunque inutilmente i lettori, usciamo dal
l'esposizione del Ministero della guerra ed 
entriamo in quella della marina. Non c'è 
molto di più di quanto fu esposto nel 1881 
a Milano, salvo le torpediniere e le torpe
dini, numerose, e che danno un'idea di quei 
terribili istrumenti di distruzione. Con bel
lissimo pensiero, accanto alle mitragliatrici 
odierne perfezionatis,.;ime, si vedono organi 
a più canne e mitragliatrici antiche, appar
tenenti alla l~epnbblica di Venezia, e chi sa 
quante volte le loro canne irrugginite hanno 
parlato nel Levante contro Arabi e Turchi, 
per difendere le minacciate colonie della Se
renissima. 

Pensavo a queste cose, passeggiando nelle 
vicinanze del Castello medioevale, quando 
mi capitò sott' occhio quella specie di rap
presentazione della nostra colonia, la Baia 
d' Assab. L'Esposizione giustifica pienamente 
la colonia; un suolo sabbioso ed arido, quat
tro sassi , un aloe e qualche capanna eretta 
con delle stuoie. Da questo lato ·gli eredi di 
Venezia e di Genova non possono proprio 
essere contenti. 

PIETRO PORRO. 

LE VITI AMERICANE ALL'ESPOSIZIONE 

Con R. Decreto 15 febbraio 1880 si ban
dirono dal Ministero d'Agricoltura premi per 
semcnza e pictntonai di viti amer·ieane .resistenti 
alla filossera. 

Il dottor Giuseppe Teresio Rizzetti, be
nemerito agricoltore com'è benemerito cit
tadino, coltivando queste viti nella fattoria 
di l\'Iongreno Torinese sino dall878, si schierò 
fra i concorrenti e diede dal 1880 una mag
gior estensione al vivaio e<l al piantonaio ai 
quali venne de:;;tinata complcs::>ivamente una 
superficie di circa tre ettari, dove sono col
tivate oltre tt·entamila phtntinc di viti ame
ricane scelte fra le .più accreditate, rappre
sentanti tredici specie o tipi. &st·ivali~, 
R ·iparia, Labrnsc11,, Cal·ifM·nia, Gandicans, Ro
tundifolict, Oinereet, Cord·ifolia, Rupestris, Ari
zanica , Lincocumini, Monticolet, e Rubra, 
quest'ultima di recentissima introduzione in 
Europa e molto pregiata per la sua resi
stenza. 

Le tredici specie sono rappresentate da 
settantotto varietà., fra le quali ebbero la pre
ferenza quelle più resistenti alla filossera ed 
alle tante malattie crittogamiche che oggidl 
infestano i nostri vigneti. 

Venne pure data la prefere~za alla va
rietà più raccomandata como porta-innesti, 
sebbene fra i vitigni produttori diretti ve 
ne ieno parecchi (il Jaquez, ad esempio, 
molto pregiato nel mezzodì della Ji'rancia), i 
quali accoppiano alla resistenza il pregio di 
dare un frutto buono ed abbondante, privo 
del sap·or volpino, di sgustoso, tli talune va
rietà di viti americane. Per rispondere a ta
luni i quali con ragione paventano la sosti
tuzione dei vitigni americani a quelli indigeni 
pregevolissimi, ma sgraziata mente non re
sistenti alla filossera che ci minaccia da più 
lati, vennero felicemente iniziati a Mongt·eno 
innesti di viti europee sopra americane. Si 
salveranno così capra c cM·oli: da questi 
innesti si avrà una vite bimembre, res istente 
alla filossera ed a.i grandi freddi, come fu 
constatato in Francia, molto più vigorosa, 

dalla quale si ottiene nn doppio e triplo 
prodotto. 

Si salveranno in tal modo i famosi nostri 
Nebbioli, Barbere, Dolcetti, Corvini, ecc., ai 
quali i consumatori han mille ragioni di non 
rinunziare. 

Si oppone da altri che le viti ottenute da 
semi perdono i loro caratteri distintivi. Tutti 
ormai sono d'accordo che se questo può av
venire tal fiata in qualche raro caso, e per 
alcuni caratteri poco importanti, è però di
mostrato che quanto alla resistenza alla filos
sera nulla assolutamente va perduto. 

Del resto tutte le cose fatte male e da 
ignoranti non riescono mai bene: è neces
saria una buona selezione, e da questa ap
punto si è riuscito a scoprire fra le piante 
ottenute da seme delle nuove varietà pre
gevolissime. 

L' Herbemont bianco, che fa parte delle 
collezioni di Mongreno, fu appunto trovato 
nel 1882 fra i prodotti della seminagione 
dell' Herbemont nero. 

Ci consta che altri preziosissimi ibridi 
furono inoltre scoperti dal Rizzetti fra le 
pianti ne di Cordifoglia, Cinerea, ecc., otte
nute da vinacciuoli provenienti dal Missurì. 

I campioni delle sovra indicate specie e 
varietà di v1ti americane coltivate a Mon
greno vegetano vigorosissimi in due amole 
nel Parco dell'Esposizione Nazionale in To
rino, dove furono ammesse sotto il numero 
di matricola 2785, sezione XXV (industria 
agricola), classe Ili (orticoltura), ottava ca
tegoria. 

Fra le due aiuole venne eretto un chiosco 
di ferro, nelle cui vetrine furono disposti 
all'ingiro, in un con varie pubblicazioni in
torno . alla filossera ed alle viti americane, 
ottanta vasi di vetro del Candiani che rac
chiudono i campioni dei vinacciuoli dai quali 
le viti esposte furono originate. 

I vinacciuoli seminati dal1880 in poi som
mano a 9051 grammi ed erano provenienti 
dal Ministero d' agl'icoltura per mezzo del 
solerte nostro Comizio agrario, dal senatore 
di Francia Ga~ton Bazille, dal prof. Foes 
direttore della Scuola Nazionale d' agricol
tura di Montpellier, dall'Aime Champin che 
furono lat·ghi al Rizzetti di assennati con
sigli, ed infine dalla casa Vilmarin Andrieux 
di Parigi ed in gran parte direttamente da 
Saint-Louis (Missurì). 

Chiudiamo con parole di schietto encomio 
al bravo Rizzetti. 

ARCOZZI MASINO. 

La sP;conda e terza Esposizione temporanee riunite. 
Dl FRUTTA, ORTAGGI E FIORI 

Il 7 del corrente settembre aprivasi la 
terza esposizione temporanea di frutta, or
taggi c fiori, alla qua.le venne unita la se
conda esposizione dello stesso genere, che 
doveva aver luogo negli ultimi del mese di 
giugno e che fu protmtta a cagione dci forti 
calori. 

Questa esposizione, se si considera dal lato
delle frutte e degli ortaggi, si può dire che 
riescì veramente splendida, quantunque però 
anche le piante . decorative - i mazzi di 
fiori - le canestre per quartieri e le deco
razioni per mense sieno rappresentate abba. 
stanza convenevolmente. 

Nelle collezioni delle frutte in genere fi
gura in prima linea il signor Borsani An
tonio da l\Iilano, il quale, oltre al lodato 
pomario esposto di cui abbiamo ghì par
lato, e pel quale il giurì speciale lo giudicò 
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degno della medaglia d'oro, espone ora una 
stupenda collezione di frutti in genere, fra 
cui figurano ben 400 varietà di pere, 40 di 
mele, ed altrettante tra pesche e fichi; 
ma ciò che più monta si è che tutte queste 
varietà sono distinte fra di loro e perfetta
mente denominate, la qual cosa dimostra nel 
Borsani non solo un abile coltivatore o po
tatore, ma altresì un coscienzioso ed intel
ligente conoscitore dei molteplici frutti da 
noi coltivati. Il comm. Oirio, che colle sue 
grandi esportazioni fece grandemente pro
gredire la frutticultura, questo ramo desti
nato a diventare una fonte rilevante di ric
chezza nazionale, espone pure una quantità 
di frutti di ben oltre 200 varietà, fra le quali 
100 di pere e le altre divise fra. mele, uve, 
pesche, fichi, ananassi, ecc., tutte parimente 
bene denominate per cura dell'intelligente 
direttore delle sue colture, il signor Domi
nici Luigi. .Al celebre negoziante, in conside
razione delle frutte esposte, del pomario di 
cui abbiamo già fatta menzione, e sovratutto 
ID benemerenza dei vantaggi che arrecò alla 
frutticultura in Italia col mezzo delle sue 
grandi esportazioni, i giurati della Sezione 
proposero fosse accordato un diploma d'o
nore. Il signor Beltrami Costantino, uno dei 
migliori fruttivendoli di Torino, espone una 
collezione abbastanza ricca di frutti in ge
nere, consistente in 140 varietà circa, fra 
pere, mele, pesche, susine, fichi, ecc. La 
quale però rimane a qualche distanza dalle 
due collezioni sopra dette, sia per quan
tità. che per esatta nomenclatura, quantun
que però si debba al Beltrami l'iniziativa 
di mettere i nomi delle singole frutte che 
espone in vendita nel suo negozio. ll Co
mizio Agrario di Crema espone una scelta 
collezione di pere e mele perfettamente svi- . 
luppate e denominate, la qual cosa torna a 
somma lode di quel Comizio e specialmente 
del suo solerte ed infaticabile presidente, 
senatore Griffini, il quale non risparmia cure 
c .spese onde promuovere il progresso della 
frutticultura in Italia, coadiuvato in questo 
utile lavoro dal segretario del Comizio, il 
dottore signor Malon. Il conte Arnaboldi 
Bernardo di Milano espone una scelta col
lezione di pere in 40 varietà, molto bene 
assortite, sviluppate e perfettamente deno
minate; questa bella collezione, che com
prende molte delle migliori vari~tà di pere, 
proviene dal pomario di Carimate oolla caaa 
Arnaboldi. Il Comizio Agral'io di Venezia 
presenta una bella collezione di pere, mele, 
uve e pesche, di cui molte di queste ultime 
originarie dell'Estuario Veneto; la qual cosa 
fa prevedere che dedicandosi i nostri colti
vatori alle successive semine regolari e ra
zionali dei nostri frutti, si otterranno anche 
da noi delle nuove varietà da rivaleggia
re ed anche superare quelle delle altre na
zioni. 

Il signor Chicco Emanuele di Torino pre
senta pure una· piccola nollezione di pere, 
mele, pesche ctl uve da tavola. Masi raccoman
da a questo giardiniere, - che si presenta 
per la prima >olta con frutta, e che in que
sta stessa esposizione ed in molte altre an
tecedenti si dimostrò abilissimo nella colti
vazione di piante di fioritura,- si raccomanda 
una maggiore accuratezza nell'applicare i 
nomi alle singole varietà ed una maggiore 
esattezza nello scriverli. Espongono belle 
collezioni di pesche tanto spiccagnole, che 
duracine, i signori Mencgasoli di Verona, 
Casetta di Canale, Savio di Torino, le quali, 
malgrado la scarsità a cagione della stagione 
inoltrata, destano l'ammirazione dci visita
tori, essendo questo uno dei frut.ti più pre
diletti. 

----· -·-·----

lTALIAN A DEL 1884. 

L'importanza dell'Esposizione Nazionale di To
rino è tale che ci obbliga a continuarne la pub
blicazione per altri 20 numeri oltre ai 40 pro
messi nel primo manifesto d' associazione. Così 
solamente potremo esaurire l' argomento sia nel 
testo sia nei disegni, di modo che l' opera presenti 
un' illustrazione completa e duratura del grande 
avvenimento. 

È quindi aperla 
per Lire 5 l' a.ssocla.z!one 

agli ultimi numeri (41 a 60). 

Nell'ttltimo numero daremo l'indice, la coperta 
e ilfront!spizio. Pubblicheremo pure l'elenco com
pleto degli espositori premiati. 

I signori associati , che desiderano continuare 
l' associazwne , vogliano mandare sollecitamente 
lire it. 5 (6 franchi per gli Stati dell' Unione 
postale) per evitare ritardi nella spedizione. 

LE LATTERIE SOCIALI 

Contro gli scettici delle Esposizioni si può 
addurre il fatto che ognuna di esse conduce, 
giusta l'elegante e poetica parola dell' ono
revole Luzzati, ad improvvise rivelazioni. 
Queste sono cagion di sorpresa per il pub
blico che non attende a studii speciali e si il
l:J.minano tli maggior simpatia quando le 
colora. il benefico raggio della previdenza e 
le feconda l'alito vitale della cooperazione. 

Industrie neglette, scarsamente rimunera
triei ritemprano le loro forze nella solida
rietà del lavoro e delle speranze; gli animi 
si rinvigoriscono nella fratellanza, mentre il 
patrimonio comune, la ricchezza nazionale, si 
accresce. 

Così nelle nostre vallate alpine, ricche di 
pascoli e di mandrie, unica risorsa dei ga
gliardi abitatori che muovono a stento la 
lenta vita in lotta col suolo ingrato e col 
cielo inclemente, spunta ora il benefico fiore 
della cooperazione. Questo dà alle umili arti 
del caseificio alpino il valore industriale e 
t~·asforma, a grado a grado, le condizioni eco
nom·iche dei lavoratori pei qnali è piiì dura la 
vita. 

Sono parole dell'onorevole Morpurgo, il
lustratore delle la.tterie sociali della provin
cia di Belluno, coll'eloquente monografia che 
le ricela aU'espo11izione di Torino. 

Ma queste latterie prosperano anche sui 
monti del Bresciano e nella Valtellina. Leno, 
Quarone, Delebio, Castione, Audereno, già 
premiato a Lodi , recarono i loro prodotti 
all'Esposizione di Torino. Li ha recati Ponte 
Valtellina in provincia di Sondrio. Questa 
latteria sociale, aperta il 19 dicembre 1880 
con soli ventidue soci e con L. 000 di spese 
d'impianto cui concorsero Comizio agrario e 
Comune e in seguito anche il governo con 
altre 300 lire, nel 1881 noverava trentatrè 
soci e realizzava subito un reddiio del dop
pio sovra i prodotti. 

Più avrebbe ottenuto se i suoi mezzi le 
consentissero un magazzino di stagionatura: 
pure afferma d'aver fatto diminuire l' impor
tazione svizzera. I soci vincolati per cinque 
anni si obbligano a consegnare tutto il latte 
delle loro mandrie, tranne l'occorrente pel 
consumo in famiglia e per l'allevamento dei 
vitelli, mentre sul suo credito in latte può 
prelevare danaro. In tal modo la latteria 
funziona per così dire da Banca Agricola. 
I risultati di questa cooperazione preludiano 
ad una trasformazione dell' agricoltura in 
quelle parti d'Italia, dove la prateria è più 
largamente rimuneratrice d' ogni altra col
tura, perchè concede di trarre dal suolo e 
dal bestiame, necessariamente migliorato, il 
massimo profitto. La fabbricazione si perfe
ziona e la produzione si aumenta; ogni re-

siduo si utilizza; le manipolazioni si fanno 
con maggior sincerità. e pulizia. 

Un parroco, che ben a ragione il Mor
purgo mette a riscontro dell'Anelli, fu pri-. 
mo a fondare un Casello Sociale nell' Agor
dino, il 1872. 

L'emigrazione subl immediatamente una 
sosta, e l'esempio, la coraggiosa iniziativa 
diedero a tutto l' 83 il risultato di dieci lat
terie per Belluno, diciassette per Longarone, 
quindici per Pieve di Cadore, sette per Au
ronzo , diciannove per Agordo, se L te per 
Fronzaso, quattro per Feltre. Benemeriti pro
prietari i introducono gli ultimi perfeziona
menti sia nei prodotti di caseificio come nella 
coltura dei prati e nell'allevamento dei bo
vini. L'emulazione si aggiunge aU'emulazione, 
il disinteresse al disinteresse. Le umili origini 
grandeggiano e si afforzano in istituzioni 
complete e il lavoro si perfeziona col lavoro. 
Narra il Morpurgo che a San Giustina di 
Feltre per la prima volta in Italia si intro
dusse il sistema svedese; descrive il rudi
mentale impianto dei primi caselli. Qui un 
parroco surroga il casaro ammalato, là il 
maestro comunale tiene i conti alla sera 
nelle ore d'ozio; la grande caldaia, le ma
stelle, la zangola sono ottenute in prestito 
finchè a furia di lavoro e di risparmii i pe· 
nat-i delle latterie possono emigrare in co
modi ·locali , e casari furon fatti venire anche 
dal Tirolo e dalla Svizzera, toccando la pro
duzione annuale della più modesta latteria 
dalle otto alle nove mila lire. Per giungere 
a simili risultati quante diffidenze, quante 
grettezze di criterio e quanti pregiudizi da 
vincere! 

Ma intanto l'istituzione si diffonde e cre
sce in dignità. Abbiamo sott'occhio gli atti 
di un convegno, modes tamente non chiamato 
congresso, di queste latterie. lvi si esami
nano e si discutono le quis tioni di fabbri
cazione, i sistemi di contabilità, si studia 
l'impianto delle latterie scuola. Da ogni parte 
trapela l'ardore del bene e manifesta i suoi 
prodigi il libero spirito di associazione. Là 
Rulle vette dell'Alpi sventola l'insegna della 
redenzione economica e della redenzione so
ciale cui presiede, alto moralizzatore, il ri
sparmio. Colla brezza profumata dei larici 
dalle Alpi viene, battendo le fronti, un'aura 
novella di vita civile. 

EMILIO PINCHIA. 

L'ARTE Lil'OGRAFICA 

Il R. Stabilimamto litoRrafico cartoRrafico 
di C. VIRANO. 

Fra le industrie abbiamo già accennato 
all'arte litografica che da poco tempo ha 
preso grande importanza nel nostro paese, 
e ci piace ricordare come fra gli esposi
tori di quest'arte merita speciale menzione 
la mostra del cavaliere O. Virano che con 
severa eleganza presenta mirabili lavori li
tografici realmente degni di essere esami
nati dalle persone tecniche e dai cultori del 
bello. 

Essi dimostrano le cure speciali con le 
quali furono eseguiti e la valentla degli ar
tisti che concorsero alla loro esecuzione. 
Sono specialmente degne di attenzione le 
tavole degli Edifici doganali del Regno com
poste di planimetrie, sezioni ed elevazioni, 
tutte le tavole per la Direzione generale di 
statistica, per la quale il Virano da ben un
dici anni eseguisce i complicati disegni la 
di cui esecuzione venne varie volte lodata 
dal commendatore Bodio, che tanto si ado
pera per l'incremento di cotesta scienza in 
Italia. Degne di attenzione sono pure le 
Carte Geologiche eseguite in cromolitografia 
per conto dell'Ufficio centrale geologico. In 
queste, oltre una quantità veramente a•ra-

http://frut.ti/
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ordinaria di colori, riscontrasi una esattezza, 
vivacità e brillantezza di tinte che ùiffidl
mente si può raggiungere ma non supef'a.re; e 
ciò perchè, oltre alla matemati.ca precisione: ne 
risulta un insieme 
artistico che fa gran· 
demente onore allo 
stabilimento edito
r e. Tali lavori spe
diti all'estero ebbe
ro l' on~re di ·esse
re apprezzàti e com 
plimentati da emi
nenti scienziati; il 
che ridonda a lustro 
del paese. Al tre car
te e di massima im
portanza sono le ta
vole delle strade co
munali obbligatorie, 
quelle delle circo
scnzwni militari , 
quelle dell' ufficìo 
centrale di ampelo
grafia., quelle per l'a · 
gr.icoltura e per il 
bonificamento del
l' Agro romano. 

egregiamente diretto dal cavaliere Viràno è 
In. Cartografia, ramo speciale sinora trascu
rato in Italia, ed al quale il Virano dedicò 
intelligentissime cure; e gli esemplari esposti 

poco tempo p~rendére . nell'arte litografica 
così importante p os'to da essere in grado di 
far fronte a qualsiasi richiesta tanto gover
nativa quanto privato,. 

Oltre a cotesti bel
lissimi lavori e~po
sti nelle vetrine, 
SOD \'eDC ancora mol
ti espqsti dai Mini
steri dei favori pub
blici , agricoltura, 
ufficio geologico, e 
per conto loro , ma 
eseguiti nello stabi
·limento Virano, co
me la Carta generale 

l\fosmA DEL R. STABILlli ENTo LITOGUAFico CAHToGnAFlCO DI C. VIRANO DI B.o.uA (disegno di G. Chessa). 

Unaquantità d'al
tri lavori trovansi 
esposti, che troppo 
lungo sarebbe enu
merarli tutti : grafi
ci, tecnici, cromoli
tografici, a lapis, a 
penna, a pastello, a
zioni, titoli, carte
valori, cambiali ed 
in generale tutto 
quanto ha attinenza 
con la Banca e le 
amministrazioni ; e 
tutto cotesto ammas
so di lavoro è ese· 
guito con una cura, 
una precisione, una 
perfezione ammire
voli ed una finitez
za insuperabile. Di 
ciò ognuno si com
piace, vedendo l'e
norme progresso fat
to in pochi anni nel
la nostra patria da 
cotesta giovane arte 
che ha davanti a sè 
un largo campo da 
mietere; e merite
vole di grande enco
mio e d'incoraggia
mento è il cav. Vi
rano per aver saputo 
con un'attività e un 

stradale del Regno e la Carta geologica del
'l;isola d'Elba, che sorprende per la quantità 
dei colori e la mirabile precisione di esecu
zione. 
i Una specialità poi dello stabilimento 1:0Sl 

dimostrano ad esuberanza il grado di per
fezione a l quale s i è giunti oggi in Italia. E 
di questa iniziativa che oriora il paese va 
tributata lode al cav. Virano, il quale, non 
bada ndo a spese e sacrifici, ha sapùto· in 

ardore eccezionale 
raggiungere un sì splendido risultato, senza 
verun appoggio, ma con le sole sue forze, pro
vari do una v.olta di più la veri~à. del detto: 
Volere è Potere. 
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L'importanza dell'Esposizione Nazionale di To
rino è tale che ci obbliga a contù~·uanw la pub
blicazione per altri 20 numeri oltt·e ai 40 pro
messi nel primo manifesto d' associazione. Così 
solamente pott·emo esaurire l' argomento sia nel 
testo sia nei disegni, di modo che l' opera presenti 
un' illnstrazione completa e duratura del grande 
avvenimento. ' 

È quindi aperla 

l>er Lire 5 l'associazione 

agli ultimi numeri (4i a 60). 

Nell'nltimo numero dat·emo l' indice, la coperta 
e il frontispizio. Pubblicheremo pure l' elenco com
pleto degli espositod premiati. 

I signori associati , che desiderano continuare 
l' a sociazwne, vogliano mandare sollecitamente 
lire it. 5 (6 franchi per gli Stati dell' Unione 
postale) per evitare r·itardi nella spedizione. 

AGRICOLTURA. 

Prodotti del suolo e Mostre collettive. 
L 

Ui sono forse poche mostre che al pari òi 
questa si pieghino così benignamente alle 
facili compiacenze òei preconcetti. Secondo 
l'umore de lla giornata e secondo la preven
zione formatasi, uno trova in questa mostra 
ciò che non c' è, e non vi vede ciò che vi 
è ... . sembrerà una giuccheria , o, a mal ag
guagliare, un paradosso da pigliarsi colle 
molle. Eppur no. Vi è davvero chi crede 
trovarvi fedelmente rispecchiata la nostra 
agricoltura e ci vede le tmcce ben marcate 
del progresso fatto da questa inùustda vi
tale, - e vi è chi ci vede un bel nulla, 
niente altro che i prodotti che ci manda 
madre natura, senza che l' uomo abbia acl 
entrarci gran che, quando pure, per mala 
sorte, non c'entri per mandar a ·male le mi· 
gliori intenzioni della creazione, ricavando 
fmtti pochi e meschini, ove si potrebbero 
ottenere abbondanti e superbi l 

Adagio un po'. 
Una mostra industriale, è vero, la prima, 

e direi unica idea che dà, è quella di ciò 
che si sa, di ciò che si può, di ciò di cui 
F uomo è la forza prima, l'anima, e bene 
spesso il tutto: qui invece sono il potente 
soffio della creazione, i fecoudi raggi del 
sole, l'inesauribile fertilità della terra, la 
incommensurata azione degli elementi at
mosferici, i maravigliosi risultati delle rea
~ioni chimiche che ci si presentano per 
i primi nei pL'odotti esposti: l'uomo, lo ve
diàmo venire silenziosament.e dopo. Ma il 
segreto, la . virtù , la grande arte dell'opera 
sua. stanno precisamente nella .saggia eco
nomia di quei grandi fattori della produ
zione, nel saperli signoreggiare in certo 
modo , nel saperli regolare e sfruttare in 
guisa che lui, l'uomo, c' entri nella produ
zione non come complemento, ma come prin
cipale ; tanto che innanzi ad un vigoroso 
manipolo di grano o ad un magnifico pa
niere di frutta , ci si arresti a domandare : 
chi sa se c'entri più l'uomo o la natura? l 

A queste interrogati ve può rispondere ade· 
guatamente una mostra di pl'odotti del suolo~ 
Uhml Bcco perchè si può benissimo giun
gere ad impressioni che fanno a pugni tra 
lot·o, a conclusioni che vanno <l' accordo fra 
loro, come due e duE>, sei : ed è quello che 
capita qui. -Mà fra chi nega e ~hi afferma, 
fm chi non ci vede nulla e chi ci vede tutto, 
c'è, come sempre in simili casi, ~n a via di 
mezzo. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

zion e agraria la capisco con intendimenti 
divers i da quelli soliti, e che sono gli steRsi 
accettati qui. Vorrei non solamente una sem
plice esposizione di prodotti, ma che vi fùsse 
anche l'illustrazione, il commentario delle 
loro coltivazioni; più, vorrei non solame nte 
l' eccezioue- e l'ottimo, verrei anche il me
diocre, il brutto ed il ca t ti v o ; perchè così 
mi pare che per via dei confronti si potrebbe 
giungère a risultati migliori , più conclu
denti, si potrebbe più probabilmente fare 
un miglior concetto della realtà delle cose, 
e trarne conclusioni più utili e più pratiche. 
Accanto alla zucca di proporzioni smisurate 
vorrei anche vedere la zucchina piccola pic
cola. per la ragione che ne avrei la misura 
infallibile di quella dell'agricoltore che l'ha 
fatta produrre : dietro una zucca piccola, 
generalmente siete sicuri di trovare la zucca 
enorme dell'agricoltore che l'ha coltivata l 

Tutto considerato, la miglior cosa quindi è 
lasciare al la porta d ' entrata ogni preven
zione, ogni preconcetto : esaminare ciò che 
vi è , senza lasciarsi trascinare a voler a 
forza riuscire a questo pinttostocliè a quel
l'altro. 

li. 

Alla bella prima non è mica tanto facile 
racca.pezzarci subito bene. Vi è un' infinità 
di roba varia che confonde: - vi è una sfilata 
di prodotti i più disparati per natura, per 
forma, per usi, da dar il capogiro; - a.ccanto 
allo sfolgorio dei prodotti cresciuti sotto il sole 
infocato e nel terreno vulcanico depa Sici li a, 
la placidezza de'prodotti cresciuti fra le neb
bie ed i geli delle montaguole settentrion-ali; 
- c'è la splendida e completa mostra col
lettiva di un comizio, un \'ero piccolo museo 
agrario che serve a dare una buona idea 
dell' agricoltura di quel dato circondario, e 
c'è l' umile cassettina a dne scomparti, uno 
a grano e l'altro a meliga, che serve a dare ... 
l'entrata grat·is all'espositore ; - ci sono i 
prodotti maravigliosi ed appetitosi che Rol
levano tanti punti interrogativi per la cu
riosità, e fanno cadere in tentazione, e <:i 
sono i prodotti che fanno rimpiangére di 
avere perso tempo a guardarli; si vedono 
delle meraviglie, e si scoprono anche facil
mente delle menzogne, di voler parere quello 
che non si è; - ci sono molte cose veccb.ie 
con in mezzo molte cose nuove, nuove per 
tutti, e nuove per quelli del Settentrione i 
quali non conoscono il Mezzogiorno che per 
sentit'a dire, e viceversa; - si inciampa in 
un campione di soia: o cos'è mai sta soia ·1 
- c'i si ferma . innanzi a cappelli, a cordB, a. 
cesti di agave , o come c'entrano questi pro
dotti qui 'l - e quella cassetta di foraggio 
è spostata~ che maniera di conciare i fo- . 
raggi~!... .. 

E via di questo passo; sì che ci si perde, 
ei si sbalordisce ; non si sa da che parte 
cominciare; e ce ne vuole prima di rinfran
carci un po' , di riavere la calma per met
tere da banda le impressioni tumultuose e 
rifare la strada colla voluta serenità di spi
rito e verginità di sensazioni. 

Ad animo tranquillo, la prima cosa che 
capiterà certo a molti di notare, è che in 
questa sezione ci sono le tracce del vizio 
comuue ad altre sezioni, la disseminazione, 
la promiscuit:ì. dei prodotti; si prova il de
siderio di un ordinamento diverso, in modo 
da ottenere con una meglio intesa riunioue 
dei prodotti, una ma.ggiore omogeneità nel la. 
presentazione dei prodotti stessi; si trova 
qui ciò ch(l starebbe bene e sarebbe più a 
posto altrove; un esempio, quella. colossal(l 
piramide di bottiglie di viuo della Sardeg ua., 
è prOJlrio a suo posto qui ~ E allora, che cosa 
mettiamo alla mostra speciale di enologia'· 

P er me, lo dico sinceramente: un' esposi- , P erchè fraziooa·re ques ti concorsi a scapito 

delle mostre speciali~ Questo non sarebbe 
nul1a, se non cagiouasse una certa difficoltà 
in chi vuoi fare confronti, o studi i speciali ap
punto per via dei confronti : perchè vorrei 
fare una domanda: si va per vedere l'esposi
zione fatta da un individuo o da un'istituzione, 
- o si va per vedere un'esposizione di pro
dotti ~ 

Ma. cosiffatto ordinamento sarà. stato se
gnito per dare maggior risalto alla mostra, 
per renderla più varia, più ricca di attrat
tive ; ed allora non se ne parli più: tanto 
più che la mostra non manca di essere lo 
stesso inte:r:r.ssante, e tale da potervi fare 
molte ed utili osservazioni. 

III. 

Questa mostra non cre(\o si possa pren
dere come un criterio pieno, fedele, assoluto 
delle forze agrarie del nostro paese, ma piut
tosto come buon indizio di ciò che si po
trebbe fare in uua speciale e generale espo
sizione agraria i talìana. 

In totale concorsero 360 espositori ; di 
questi: 

193 hanno esposti i prodotti del suolo, 
una turba di semi di cereali, oleiferi, di 
piante tessili, da foraggio, aromatiche, ma
terie concianti, agrumi, manipoli di ce
reali, ecc., ecc. : i cercatori di novità ve 
ne troveranno parecchie. 

52 sono mostre collettive, costitnite per 
la maggior parte dai comizii agrarii (in nu
mero di 367) : è la parte maggiormente im
portante della mostra. 

11 sono illustrazioni dei poderi, cioè la 
descrizione della loro organizzazione e del 
loro esercizio. Un solo Comizio Agrario, 

,quello di Cuneo , ha preso posto a questa 
mostm. È una parte meschinuccia anzichenò; 
la povertà di questa classe che avrebbe in
vece dovuto essere assai numerosa, e sa
rebbe riuscita la più importante ed istrut
tiva per le nozioni che avrebbe potuto for
nire della situazione della nostra agricol
tura, prova parecchie cose : o che vi è molta 
inerzia, - o che non s'ha nessuna fiducia 
in queste mostre; - o che vi è invece un 
grande e pernicioso scetticismo , - o che, 
e questo mi pare più probabile, per quanto 
si dica, per quanto si tempesti, per quanto 
si spinga, si cammina ancora alla patriar
cale. Altrimenti ogni podere dovrebbe avere 
la sua storia con vita, passione e miracoli; 
si vedrebbe così il bello ed il brutto, il 
buono ed il cattivo, e sarebbe molto più fa
cile conoscere, che si debba scartare e che 
si debha conservare e migliorare. È vero che 
non essendovi all'Esposizione molte di que
ste illustrazioi;li, non vuol dire che non esi
stano: ma allora, se esistono, e non vi si 
sono mandate , si è fatto molto male : e si 
lascia campo ad un brutto concetto di più. · 

49 sono espositori di pubblicazioni agra
rie. Questa classe, per numero, non dà punto 
una bel la idea della letteratura agraria ita
liana: oh no, è troppo inferiore alla rea.lt~\. 
Figurarsi se ci doveva essere soltanto quella 
esposizione tanto mingherlina oggi che la 
letteratura agraria in Italia ha preso uno 
sviluppo così enorme l Da alcuni anni a 
questa parte si stampa, direi,· furiosamente: 
le pubblicazioni agrarie d' ogni sorta spun
tarro come i soliti funghi dopo la solita piog· 
gia: non sara1ino tutti fun ghi buoni, ma co
piosi di certo. Almeno fossero rappresentati 
tutti i pochi•astri maggiori: invece una parte 
ha pensato bene (propl'io bene~) di starsene 
ritirata. 

IV. 

Accettato il concetto della promiscuità, di 
cui bo parlato più innanzi, l'ordinamento 
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della mostra, in complesso, è riuscito bene; 
i prodotti pure sono ben presentati: ci si è 
messa da tutti della cura, e direi anche del 
"'usto. Bisogna riconoscere che nell'arte di 
~sporre, come ho già avuto occasione di no
tare altrove, abbiamo imparato a far meglio 
in poco tempo: i prodotti nell'essenza sono 
sempre gli stessi in qualunque modo si pre
sentino; ma si sa benissimo che il fare essi 
una figura piuttosto che un'altra, dipende 
precisamente da l modo eli essere messi in 
mostra: e su di ciò vi è molto da encomiare. 
Il campaguuolo impara a camminare col se
colo; impara a smettere il modesto abito di 
fustagno per indossare nelle grandi occa
sioni l'abito di gala, del parere; e certo non 
ci rimette. 

Vi sono espositori (non nella classe delle 
mostre collettive) che hanno fatto proprio 
bene: Cito fra i tanti: i Uantù, il Saotto, il 
Filippi colle loro copiose collezioni eli pro
dotti, - la Casa Rotbschild con un assor
t ito campionario di riso, con tutti i suoi pro
dotti, dagli extra ai secondarii, - il Trevi
sanato con un'esposizione di risi a lavorazione 
finitissima, ove sono delle qualità rese quasi 
trasparenti , - il Sant' Ambrogio con una 
collezione di centoventi o centotrenta cereali 
raccolti a manipoli : peccato che manchino 
le indicazioni che sarebbero così opportune 
per sapere di quali varietà di grani si tratti, 
- il Bruno con una bella mostra di mais 
caragua per infossamento, - la Camera di 
Caltanisetta con una copiosa raccolta di pro
dotti, fra cui delle belle e saporite mandorle 
che, salvo errore, mancano affatto al Setten
tl'ione, - lo Zucchi con una meravigliosa 
raccolta di cana.pa, in pianta e col relativo 
tiglio, - il Fornasa con un bel trofeo cam
pestre (molti esemplari di grani a manipoli 
ed in barattoli), ecc., ecc. 

D'Andrea, l'intrepido ed infaticabile apo
sto lo del Ramié (una nuova pianta tessile), 
espone i saggi di questa pianta in tutti gli 
stadi i, con tutti i prodotti ed in tutte le la
vorazioni. Chi non è persuaso che questa sia 
una nuova pianta degna di tutta la nostra 
attenzione, può toccar con mano che non 
sono punto menzogne od esagerazioni le virtù 
che le si attribuiscono, e che la nuova pianta 
così caldamente patrocinata e che vanta già 
buoni attestati pratici, concludenti, può con 
fiducia essere accolta fre le nostre coltiva
zioni ordinarie. 

Non si può passare indifferenti in~anzi ai 
prodotti ottenuti nei terreni bonificati del 
Ferrarese.... Ma che parlo mai di indiffe
renza! l È ammirazione, è entusiasmo, è un 
inno eli gioia, di riconoscenza all'ingegno ed 
all'operosità dell'uomo che ha soffiata la vita 
dove c'era la morte, ha sparsa l a ricchezza 
o ve non c' era neanche la miseria: o ve non 
crescevano che sterpi, giunchi, e non <lomi
uava che ma lari a, ora vi è salute e si rac
colgono a piene mani superbi prodotti di 
canapa e di frumento: ove era vi un completo 
spopolamento, oggi vivono e lavorano ga
gliardamente cinquemila coltivatori: sono 
<?ltre a settantamila gli ettari redenti dalla 
malaria e dati alla vita! 

È da notarsi la mostra esposta dalla in
dustt·e Società di acclimazione e di agricol
tura di Palermo. Vi è una bella collezione 
di agrumi e di nocciole; ma fra tutto è spe
cialmente rimarchevole una mostra di agave. 
La prefata Società presenta due vasi eon 
due belle piante di agave, più una sede di 
cappelli, cesti, corde, stuoie, ecc., fatte col
l'agave stessa: dimostrando così non solo la 
piena riescita ·dell 'acclimazione dei nominati 
oggetti; percllè coll'agave si possono fare 
tutt! i lavori che si fauno colla paglia di 
Firenze, ed ottenerli a più buon mercato. 

Ci sono due prodotti , che, metto pegno, 
pochissimi avranno degnato di un'occhiata, 
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come non ne valesse la pena. Invece quei 
due modesti prodotti rappresentano una delle 
più utili co nquiste fatta dalla pratica ag raria 
moderna. Non faccio della rettorica. Sono due 
campioni di infossamento, uno presentato da 
H,ivabella, l'altro da Udine; si tratta di una 
nuova maniera di preparare i foraggi con un 
immenso utile. Dirò una sola cosa, cùe con 
tale pratica si può alimentare tre volte tanto 
il bestiame che si può tenere con un ettare 
delle migliori nostre marcite, cioè dei mi
gliori prati del mondo. E vi si bada così 
poco ~ ! Anzi, quasi a completare questa in
llifferenza, una cassetta di detto foraggio in
fossato l'ho vista messa addirittum fuori del 
ca.pannoue come cosa da buttar via!... 

. V. 

A giudicare dalle mostre collettive fatte 
dai Com izii agrarii, non si direltùe che iu 
gran parte essi iano quella istituzione ane
mica, sfibrata, sterile di grandi co ,, di cui 
abbiamo così nume1·cse prove in Italia, la 
terra classica di Bacco, di Cerere, di Pomona 
e di tante altre belle di v inità campestri. In
yece abbiamo qui delle prove di attività me
ravigliosa, tanto da pronosticare be1t e delle 
sorti della nostra. agricoltura mercè il valido 
aiuto di cui queste istituzioni, volendo, sono 
capaci. 

Gli è che fra molti Comizii agrarii che dor
mono della grossa e che non risposero a lla 
chiamata, ve ne hanno parecchi che sono 
veramente benemeriti delle nostre campagne, 
per la loro operosità e per l'intelligente loro 
azione; e li vediamo qui rappresentati in 
discreto numero: non ci sono tutti; alcuni 
che si sa positivamente che fanno tanto 
quanto questi che si sono fatti vivi, non si 
vedono a questa gara: o perchè mai ~ 

In questa classe delle mostre collettive, 
costituita ptr la maggior parte dai comizii, 
c'è un saggio di quanto da molti s i dcsi<le
rava si fosse fatto per evitare il fraziona
mento e la promiscuità dei prodotti a cui 
ho accennato più sopra, ed avere invece una 
maggior riunione di prodotti o per regione, 
o per circoscrizione, ecc. Un qnicl simile di 
ciò l'hanno fatto, con una felice idea, i Co
m:lzii a.grarii che compongono il distretto 
della Camera di Commercio di Torino, - i 
comizii della provincia di Vicenza, - c un 
po' i Comizii dell'Emilia, i quali tutti hanno 
fatta rispettivamente una sola e propria mo
stra colletti va riguardante la circoscrizione 
che rappreseut:tno. 

Fra queste mostre collettive ve ne sono di 
quelle veramente pregevoli, complete, in 
modo che raffigurano l'agricoltura locale in 
tutte le sue diramazioni, grandi e piccole, c 

. tal volta anche nelle sue attinenze. 
La mostra del Comizio agrario di Saluzzo 

è un vero museo agrario: comprende una 
straordinaria quantità di roba; è la raccolta 
dei saggi di quell'industria agraria cou tutti 
i prodotti; vi sono erbarii, faune, collezioni 
ornitologiche, entomologiche, ecc., ecc. 

Questa del Comizio agrario di Saluzzo per 
copia e varietà di roba è forse la più com· 
p1eta, e quella che dà più nell'occhio; ma vi 
sono altre mostre, meno appari centi, meno 
rumorose, per così dire, ma del pari impor; 
tanti. II Comizio agrario di Vercelli ha rac
colto in una vetrina una vera monografia 
froebeliana, in cui esponendo prodotti, di se
gni, modelli, monografie, dà un saggio della 
situazione di quell'agricoltura e del pro
<Tresso compiutovi: è un successo. Assai pre
~evoli sono pure le mostre collettive dci 
Comizii agrari i 1li 'forino, Novara, Cuneo, 
Treviso, dell'Emilia, di Bari, Gallipoli, Sas
sari, ecc. 

Fa dispiacere veder scarsamente rappre
sentate due regioni che occupano merita-
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mente un così bel posto nel nostro mondo 
agrario, la Ijom bardi a e la Liguria. 

Pet· la Lombardia c'è per qualche poco 
Bergamo e Brescia: invece essa avrebbe si
curamente potuto far e una splendida figura 
colle sue operose istituzioni agrarie. 

D ella Liguria c'è meno ancora. E non è 
punto a dire che i Comizii agrarii della Li
gtuia si debbano mettere in mazzo con quei 
tali Comizii aneulici e sfiaccolati di cui ilo 
parlato più sopra. Si sa benissimo che i Co
mizii agrarii liguri sono operosi, non posano 
ad accademie, ma fanno un lavoro utile, pra
tico, di sensibile benefizio per quell'agricol
i ura. Eppure dell 'industre zona ligure che ba 
dell'Olanda per aver fabbr.icato (è la ·parola) 
in molti luoghi lungo la riviera il terreno 
coltivabile, vi è appena qualche traccia nella 
mostra fatta dalla Giunta di Calizzano, la 
quale ha mandato alcuni prodotti: vi è an
che Taggia che, fm altro, ha mandato dei 
magnifici campioni di legnami (pero, melo, 
ulivo, arancio) del bel prezzo eli lire cento
venti a ceutotreuta al metro cubo, - e delle 
radici di erica per fabbricare pipe 

Una certa aspettati>a vi era per il con
corso •lelld provincie meridionali, per quelle 
provincie che se non fo ·se per le tas.çe, non po
t?·ebbero tmnm··e la concorrenza amer·icanct, dice 
arditamente, ma molto assennatamente, l 'espo
sitore Villalba di Caltanisetta. Ed il Mezzo
g iorno ha corrisposto, se non pienamente, 
all'aspettativa: fa uua bella figura colle mo
stre dei Comizii, specie con quella di Bari, 
la quale attesta la ricchezza naturale del
l'agricoltura Ili quei paesi, ed i progressi 
fatti da qualche tempo a questa parte, - e 
con quella della Terra d'Otranto: la ricca 
mostra collettiva del Comizio agrario di Gal
lipoli va posta fra le migliori dell'Esposi
zione, e forse a capo delle mostre del Mez
zogiorno. 

Certo non si può giudicare esattamente 
dell'agricoltura meridional e stando a questa 
mostra: ma si può ben argomentare e consta
tare ciò che fu atfermato: che la vera indu
stria del Mezzogiorno è l'agraria ; .e difatti 
l' industria che apparisce tli più all'Esposi
zione è appunto I ' agri col tura. E sì che, al 
solito, si notano mancanze molto significanti. 

Il Napoletano poteva dare un C011tingente 
d t grande valore; in vece no: esempio, la nota 
casa Pavoncelli (una delle tante) ha duemila 
e duecento ettari a vigua e produce da ses
sauta a settantamila ettolitri di vino: uon 
se ne vede traccia a Torino. - Il De Cesare 
ha citati numerosi stabilimenti a vapore sorti 
nelle Pnglie per la lavorazione di diversi 
prodotti: non se ne vede ombra all'Esposi
zione. 

Tuttavia, malgrado tali notevoli mancanze, 
s i rileva con soddisfazione che l'industria 
agrat·ia si è sviluppata molto nelle contra<le 
meridionali, molto più di quanto non si 
pensi. 

VI. 

Gli appassionati delle anormalità'· delle 
mostruosità trovano qui qualche cosa che li 
appaga. 

Nella mostra dei Com izii agrarii di Vicenza 
vi sono delle barbabietole lun ghe un metro 
e grosse in provorzione. Qual è quel giorna
lista che può vantarsi di averne sballa te di 
più grosse!~ 

Vi sono asparagi di Valsesia che misurauo 
sette centimetri di circonferenza! Crescono 
spontanei ai piedi delle viti, c si raccolgouo 
in copia. A~:>paragi enormi furono pure man
dati dal Comizio dì Susa. 

Il farmaci . ta Casasco di Sant' Antonino 
(Susa) ha mand!tto delle uova di gallina cos1 
grosse, che uno avrebbe bastato a sfamare 
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il conte Ugolino rinchiuso nella famo a 
torre! · 

E quelle immense patate savoiarde che ri
producono ventiquattro voUe il seme! 'l Un 
certo Bert (mostra del Comizio agrario di 
Pinerolo) espone una, qualità di patate che 
cuocendo si sciolgono nell'acqua, dandoci co ì 
bell'e preparata una plwea che è l~L migliore 
del mondo!... 

E ci è anche la nota allegra. 
Il Comizio agrat·io di Biella ba fatto con

sistere la sua mo tm in una numerosa rac
colta di frutta .... artificiali, ùelle faUtose rac
colte del noto cavaliet· Garnier Valletti di 
Torino! O cos'ba,nuo a fare quest frutta ar
tificiali coll'a.gricoltura locale bi llese" Stu
penda ed utile cosa, nes un lo nega; ma como 
mostra bielle e ad u11' E sposizione a.gra1·ia 
nazionale!... 

Qu ta prova bellina: t1·ovo d i campioni , 
di vino Bordeaux .... n Ile mo tre di Susa c 
di Piu rolo! ... Ol.le smauia! i impreca cou
tro i contnttl'at.tori dei nos tri vini all'e tero, 
e siamo noi i primi a con tra fJ'are i nostl'i in 
casa nostra, ed a scimmiottare con modi im
poRsibili ciò che fanno gli altt·i. In quell 
bottiglie, voglio crederlo, ci saranno vini 
squie~iti, fatti, s capita, c011 uve italiane; o 
perchè non presental'li col loro nome di bat
tesimo ita.liano 1 E poi, abbiamo, la Dio merc , 
vini che per fat'3i onore e pigliar posto fra 
i più favoriti dei buongustai, non banno bi
sogno di false e tichette celebri ; e colla uc
ce sità che v'è di finil'la t:on qu té gbermi
'uelle, presentiamo n.tl un'Esposizione nazio
ualc dei vini tli Bordeaux ... . tli Susa e di 
Pinerolo! 

VII. 

Dopo quel tanto che abbiamo osservato in 
questa mostra, mi pare dunque che i pos a 
proprio dire che se non si deve ritenerla 
qnale un termometro e atto della no tra si
tuazione agraria, nou si d bba nemm no te
nel'la. in ne ·su n a o poca considerazione. Ve
diamo il pro1lotto di molte forze, di una 
buona tlisposizione e di una migliore attitu
d·ine a fare, in mezzo a prove d i stazioua
rietà, di attaccamentO al " COSÌ nLceva miO 
nonno "· 

Direi cb e questa mostra è il ri fie o , i l 
riliC\'O ili c!ò elle è risultato dall' Incltiesta 
agraria, vale a dire nhe l'Italia agl'icola si 
risente aucom di una tale varietà di condi
zioni di fatto che ben lungi dal costituire 
neanche fino ad un c rto punto un'unit;\ co
nomica, si può ben dire che rifletta, iu è, 
come nessun altro dei grandi paesi d'Europa, 
tutto ciò che vi è di viù di parato iu fatto 
di economia rurale da Edimburgo e da Stoc
colma a Smime ed a aclice; dal latifondo 
medioevale ut'ilizzato colla più primitiva 
grantle col ti vazione estensiva, alla più per
fezionata grande coltivazione intensiva; -
dalla piccola agt•icoltura pinta alla ma t~ima 
specializzazione dei prodotti, alla .piccola 
agricoltura applicata alla più \' ariata pro
miscuità di fJUe ti ; dalla rendita di cinque 
lire per ettaro eli tt>rra coltivata, fino ai pro
venti di duemila lire per ettaro; - dal con
tadino proprietario ed utilista enfiteutico, al 
contadino giornaliero avventizio; - dalla 
relativa agiatezza dei lavorator·i della terra, 
a gualuuque categoria appartengano , non 
escluso il giornaliero avventizio, alla più 
squallida miseria dei lavoratori stessi, uon 
eccettuato il contadino proprietario, il con
t<tdino utilista enfiteutico, il contadino mez
zaiuolo .... 

L'organismo agrario italiano preso nel suo 
complesso apparisce quindi ancora quasi 
eguale a quello che em qualche lustro fa ; 
ma colla differenza che oggi lo conosciamo 
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nell'insieme e nei particolari, ne' suoi pregi e 
ne' suoi difetti. Ed a questa mostra abbiamo 
già le prove che con profitto ci si studia di 
imprimere alle nostre campagne il movimento 
del progresso che così potentemente anima 
e spinge tutte le altre industrie; movimento, 
del resto, a cui non può sottrarsi l'agricol
tura, per quanto sia l'industria, che tende a 
rimanere più tenacemente attaccata al pas
sato. 

GrovANNI MaRCHESE. 

L'ARTE DELL'ESPORRE 

I. 

i'ì) un'art uè più 1.1 m uo, uu'al't con tutte 
l ' sue fin zz , 1;0n tutt le ne difficoltà, con 
tutti i suoi slanci, con tutta la sua teorica -
la quale, come qua i tutte le al'ti, si fonda 
lH'incipalm nt~ sul gusto, cle ll'ar·te el mento 
e ' euziale, nec ssario. 

In fondo è la veccbia questione tlella forma 
e del eone tto. Dov finisce la forma1 dove 
comiucia il concetto1 Deve prevalere quella 
su questo o vicev r a 'l Val meglio una corn
po izione splendida di forma e pov m nel 
concetto, che un'altra dal concetto robu ·to e 
poderoso e dalla forma sciatta e volgare' 
Vecchie ed oziose questioni, que tioni bizan
tiue che non saranno mai matematicamente, 
esattamente risolte, perchè non lo possono 
essere per la loro indole. 

Non c'è che un giudice in queste questioni, 
un giudice infallibile ed inappellabile, il gusto. 
E pet· gusto, si capisce, intendo il gusto ano 
o fluo. 

lll certo che in qualsivoglia opera d'arte, 
iu qualunque assieme eli cose ·be si vogliano 
sottomettere e coufidare al "'iutlizio sovrano 
e severo del pubblico, la forma ed il con
cetto sotto tutte le molteplici loro manife
stazioni devono equilibrarsi, tanto da non 
far dimenticare e mettere in seconda linea 
la sostanza per la splendidezza della forma, 
come da non rendere in cresci osa, e far passare 
inos ervata la sostanza intrinseca della' cosa 
per trascurauza delhL forma onde è esposta. -
B con que t'ultima considerazione mi sono 
gii\, avvicinato allo scopo di questa chiacchie
rata, come già i lettori avranno compreso. 

IJa quale chiacchi rata, e tutte le conside
razioni preliminari, voleva mi conducessero 
a que to, a dimostrare cioè l'importanza mas
sima che ba nell 'esposizione qual iasi di un 
qualunque prodotto od industriale otl arti
Htico, il modo col quale questo vien messo 
innanzi. - he dir te d'uu avvocato pieno 
di buone ragioni giuridiche in favore del 

uo cliente, ma che, esponendo! , le dilavasse 
in un eli cor o uoio o ·grammaticato~ Se fo
ste giurati condann r , te l'infelice imputato, 
- se foste pubblico, giurereste in cuor vo
stro, di non affidare mai il vostro patrocinio 
a quel di graziato per quanto colto e com
petente uomo di legge.- Che direste di un 
musicista pieno di buone idee melodiche eù ag
guerrito pure nella difficile tecnica armonica, 
il quale sedesse al piano per farvi sentire le 
sue composizioni, bellissime in fatto, ma ve 
le suonasse goffamente e senza brio Y - Vi 
annoiereste certo, e celereste appena sotto il 
sorriso stereotipato dell' uomo educato, la 
vostra stizza. 

Questo prova che una cosa, per quanto 
buona intrinsecamente, · non apparisce tale 
e non viene giustamente apprezzata, se il 

modo onde vien messa innanzi non è aggra
clevole ed insinuante. 

Gli è perciò ch'io avrei voluto che il Co
mitato Esecutivo fra i vari concorsi dell'Espo
sizione ne avesse aperto uno anche per gli 
espositori di maggior buon gusto, per quelli 
elle meglio di tutti avessero saputo coll'ele
ganza della loro mostra, della loro vetrina, 
del loro banco, indipendentemente affatto da 
ciò che possano contenere, attirare gli sguardi 
e l'interes amento del pubblico. - Sarebbe 
stata sent~a dubbio cosa utile ed opportu
nissima. - E tanto più che, bisogna confes
sarlo, gli ltttliani, i quali ora si sono dati se
riamente alle più svariate industrie e si av
viano acl emancipar i dalla concorrenza fino 
ad ora prevalente degli stranieri, specialmen
te dei Francesi, hanno in confronto di questi 
una assoluta infer·iorità che bisognerebbe cer
care di far comparire. - Questa inferiorità 
!ungi dal cousisterc nella bontà intrinseca dei 
prodotti, nella coscienza della manipolazio
ne, nella consistenza della materia, precisa
mente si rivela nella mancanza di gusto nella 
confezionatura, e nella poca o nessuna arte 
tli presentare al pubblico in modo lusin
ghiero ed attraente i loro prodotti. - Mi 
ricordo eli aver letto poco tempo addietro il 
rapporto ili una pt3rsona competentissima ad
detta alla Oamera di commercio italiana di 

le sandria d'Egitto, ul commercio italiano 
in quella nostra regione, e sulle nuove vie 
che potrebbero aprirsi alle nostre "'iovani 
industrie.- Ebbene quel rapporto dice"'va pre
cisamente questo, che del resto è punto nuovo 
ma reJJetita. juvcmt, cioè che i nostri industriali 
banno il torto eli non saper confezionare in 
modo aggradevole i loro prodotti, mentre i 
Francesi, maestri in quest' arte, a forza di 
buon gusto, di grazia nel sapiente imballa."'
gio dei loro prodotti, riescono a farli pr:
valere, ed a restar sovrani sul mercato. -
B proprio così, disgraziatamente. "L'abito 
non fa il monaco" si dirà, ma si potrà rispon
dere sempre trionfalmente con l'altro pro
verbio, in questo caso eloquentissimo e vero: 
Anche l' oockio vuol la s1ut pat·te. llJ se l'occhio 
vogli~ vera,mente la sua parte, lo può dire il 
pubblico che passeggia le varie gallerie del
l' Esposizione. 

Questo pubblico vario, misto, senza pre
concetti, pronto naturalmente all' osser·v:-t
zione benevola e piena di interes e di ciò 
che più lo colpisce, presenta all' os erva
tore questo fenomeno che del re:;to è punto 
strano. 

Esso i ferma, si affolla in massa, si trat~ 
tiene ammirando e discutendo dinanzi a 
mostre el ganti che poco contengono di ve
ramente interessante ed utile, e passa via, 
eli erta., c degna appena di un'occhiata pas
·eggera, e ·posizioni di industriali serii e co

scienzio i, ma che ficla11do tmppo sulla bontà 
ed utilità intrin eca tlei loro prodotti han
no creduto uperfluo, o magari indegno di 
loro, di racchiutl rli in vetrine eli lusso ed 
ol gauti, ed esporli in modo seducente ed 
aggraclevole. 

E que l,o degno della apparenza e della 
1·éolmne ha certamente il suo lato buono e 
serio, ma in fondo è più dannoso che utile. 
Non ba'ta che uua. co a sia buona, bisogna 
pure farla apparire tale e farla brillare agli 
occhi del pubblico. Il quale pubblico vuoi 
e ere adescato, e, abbia torto o ragione, 
ovt·ano, e quf'lli che hanno a fare con lni, 

bisogna che si sottomettano. 
Non si lamentino gli industriali rispetta

bili, di certi abbandoni, che sembrano loro 
ingiustificabili; questi abbandoni sono invece 

pi gabili simi e legittimi. 
Ma viceversa, quelli che -credono basti so

lamente una vetrina elegante e vistosa per 
far passar sopra a quello che contiene, non 

http://duemi.la/
http://ol.le/
http://n.tl/


devono credere, vedendo il pubblico affollarsi 
dinanzi alla loro mostra, di averlo fatto ca
dere nella loro trappola. 

·n pubblico, giudice empre giusto, e retto, 
i accorgerà alla :fine dell'insidia., e terminerà, 

come termina sempre e giustamente, a pre
ferire la so~tanza alla forma. Ma quanto tempo 
perduto inutilmente e per il buon produtt"ore 
e per il pubblico stesso per arrivare al giudi
zio retto e giusto, mentre sarebbe stato così 
facile mettere subito il pubblico sulla buona 
strada t 

È naturalmentE) per i veri industriali, per 
i veri produttori che io scrivo queste consi
derazioni. - Degli altri non mi occupo. -
La ciarlataneria e l' orpello avranno qual
che volta un trionfo effimero, mai efficace. 

E di quelli es p o i tori notevoli. che banno 
dato prova, a parer mio, di maggior buon 
gusto nell'allestimento della loro mostra, mi 
ri ervo di fat·e una pecie di elenco in un pros
simo artico lo. 

GIUSEPPE NORLENGHI. 

LE NOSTRE INCISIONI 

La Croce r·ossa italiana, da noi eretta in corpo 
morale con legge del 30 maggio 1882, ha lo scopo di 
"rendere patente e opportuna la carità individuale, 
unire i validi sforzi di una associazione. a quelli del 
corpo sanitario militare per lenire i dolori dei feriti in 
guerra . . L'idea d'una simile istituzione in Europa sorse 
alfa lettura del libro di Dunaut: Le Souvenù· de 
Solferino. 

. Oggi in Italia l'associazione conta un comitato cen
trale in Roma e 258 sottocomitati; possiede un ca
pitale di 200 mila lire in denaro, percepisce una ren
dita di 36 mila lire annue, e tiene a sua disposizione 
un magazzino centrale, 'un ospedale da campo, una 
tenda ospedale, oltre al parco di materiale e di arreda
mento treni . 
· Diamo qui il disegno del Oar·r·otenda, sistema del 
dottor Olt'va. È questa tenda un vero ospedale-mobile, 
che può essere trasportato con un carro a mano o 
per mezzo di cavallo, contiene tutto il necessario, come 
letti, lettighe, medicinali, ecc., si può montare in 45 
minuti e co'stituisce il miglior posto di medicazione: 

Un altro disegno presentiamo ai nostri lettori, il 
quale riproduce una fra le note più originali e arti
stiche della Esposizione di Torino: le gondole sul Po. 
Un alito di poesia passò sovra la Mostra ed è sorto, 
come per incanto, sulla riva del fiume un Castello 
Medioevale tutto pieno di bellissimi ricordi storici pie
montesi; un alito di poesia venne dalla laguna, e i 
barcaiuoli veneziani, nei pittoreschi costumi del seco
lo XVI, scivolarono nelle gondole e nei burchielli veloci 
sulle tranquille acque del gran padre Eridano. 

E fu bellissimo il contrasto fra quelle ricostruzioni 
storiche e le varie manifestazioni della moderna indu
stria. Cosl, le gondole rasentarono il vaporetto. 

Sala dolla musita. 

Fra la Galleria del lavoro e quella delle industrie 
manifatturiere si trova la Sala de!Ja musica. Il nostro 
Ippolito Valetta in parte ha già intrattenuto e pel 
resto continuerà a intrattenere il lettore sopra il roè
rito del\a mostra musicale. La sala, di cui presentiamo 
il disegno, è una delle più frequentate dell'Esposizione; 
si può dire che è il luogo di ritrovo dei visitatori, e 
nei giorni in cui hanno luogo i concerti degli Organi, 
una folla elegante si accalca fra gli strumenti, applau
dendo ai maestri concel'tisti. 
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DOMENICO BERTI 

" l!J un' amplitudine frettolosa, trafelata, 
· di personaggio togato, una carnagione vigo
rosa, rosso bruna, sudata, una fronte ampia 
ed alta fino alla ca l vi zie , un mareggiare di 
occhi chiarognoli, un naso fratescamente 
aquilino, baffi setolosi, mento e guancie sbar
bate, che posano sopra un collare di barba 
fitta come una boscaglia. , 

Tale è il ritl'atto :fisico, che Giovanni Fai
della fa di Domenico Berti con la sua frase 
che getta sempre anche qnnndo non fini ce 
il pen iero. ):!) i nostri lettori, valendo i del 
disegno , che sottoponiamo ai loro occhi, 
completino es i la magnifica figura del filo
sofo. 

Domenico Berti è tal nome che ci dispen
serebbe da ogni anche brevissimo cenno, s 
nn giornale come il no tro, che è tutto de
dicato alla IJJsposizione, non aves e il dovere 
preciso eli presentare ai suoi lettori il Pre
sidente dei Giurati, e se non prevalesse in 
noi la convinzione che la vita degli uomini 
buoni e laboriosi, i quali hanno fatto onore 
alla patria, si possa e si debba narrare tutti 
i giorni, perchè valga d'esempio e di sprone 
a ben fare. 

Nacque in Cumiana - terra della provin
cia di Torino - il giorno 17 dicembre 1820. 
La sua indole onesta e buona l'avrebbe reso 
uno fra i primi e più perfetti gentiluomini 
campagnoli se, compiuti i primi suoi studii 
a Carmagnola, non fosse pa sato a comple
tadi all'università di Torino- dove ottenne 
la laurea in filologia e filosofia - e quindi 
non fosse stato travolto dalla letteratura e 
dalla politica, che sentivano le aure dei 
nuovi tempi. Divenne invece - per usare 
una frase del citato scrittore - un frate della 
libertà del pensiero. 

A Carmagnol~L il Berti stl'inse amicizia 
col Bertini e col Rayneri, e più tardi, a To
rino, conobbe ne' suoi ultimi anni l' insigne 
:filosofo e filologo r~uigi Ornato. Strana cosa 
per chi pensi al talento speciale di Dome
nico Berti, egli, ne' primi tempi della sua 
giovinezza, tentò la letteratura drammatica; 
ma non v'è alcuno, crediamo, che conosca or
mai più il Berti autore di drammi e di comme
die. In seguito, gli scritti di Antonio Rosmini · 
e di Vincenzo Gioberti lo conquisero tutto, 
lo inl).amorarono; ed egli dedicò alla :filosofia 
e alla storia il meglio de'suoi studi e de'suoi 
lavori. Egli non fu di quelli, che trovarono 
facile e preparato il terreno; ùa sè, con la 
virtù del suo ingegno fecondo, dovette crearsi 
il suo avvenire. lnfatti, prima di arrivare 
alle altissime cariche dello Stato, dovette 
passare per la lenta e penosa trafila dell'in
segnamento ; e nel 1846 fu ripetitore nel col
legio delle Provincie, indi professore di me
todo, come si diceva allora, a N o vara e a 
Casale Monferrato. D'accordo col Valerio, 
col Boncompagni, col conte Luigi Franchi 
e con l'Aporti, il Berti fu principale fon
datore della " Società delle allieve maestre 
con annessa scuola di metodo, , società che 
fu di grandissimo incremento alle scuole 
elementari e normali in Piemonte. Come 
avviene a tutti gli uomini, i quali dedicano 
allo in egnamento non soltanto la dottrina 
della mente ma la gentilezza dell'animo, l'in
segnamento aveva assorbito tutte quante le · 
forze dell'animo suo; ed allora i passi nella 
carriera forono rapidissimi. Nel 1&±9 è già 
professore di filosofia morale nella R. n i· 
versità di Torino. 

Poco dopo 'il collegio di Savigliano eleg
gevalo a proprio rappresentante nella Ca
mera Subalpina, durante la l V legislatura 
- e d'allora in poi - cioè per un tren- 1 

tennio - non cesso mai d'essere deputa- • 
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to, tranne che per alcun tempo, duran"te 
la VI legislaturn.. Riformata la circoscri
zione elettorale, ora egli occn p a, per uni
versale volere degli elettori, un seggio del 
terzo collegio di Torino. 

E qui sarebbe troppo lungo riferire per 
:filo e per segno tutte le vicende della sua 
carriera piena di studi e di onori ; però 
ci contenteremo di riassumerle tutte in un 
cenno rapido, a mo' di stato di eervizio. Una 
volta entrato nel Parlamento, non vj fu 
quasi carica onorifica, a cui il Berti non 
venisse meritamente chiamato. Fu quindi 
succes ivamente referendario al consiglio eli 
Stato, egtetario del ministero d'agricoltura., 
iudu tr·ia e commercio, fondatore e ispiratore 
del giornale L e Alpi, ministro della pubblica 
istruzione, profes ore eli stor·ia della filosofia 
nella R. Univer::sità di l'{oma, fìnchè, dive
nuto incompatibile l'ufficio di professore con 
quello eli d putato, l' onorevole Berti si di
mi e e fu dichiarato profes ore emerito. 

Egli è or ora uscito dal penultimo mini
stero Depretis, dove tenne con...ol].ore iL por
tafogli dell' agl'icoltura e com~ercio. E non 
appena ebbe abbandonato codesto ufficio, un 
altro altissimo per le attuali condizioni gli 
viene conferito dagli industriali e dagli ar
tisti - cioè dalla parte nobilissima della 
cittadinanza italiana - quello di primo pre
sidente della Giuria della Esposizione. 

Domenico Berti va considerato sotto due 
aspetti : quello dell'uomo politico, che reca 
nelle amare lotte parlamentari il suo inse
parabile fardello di schiettezza bona~ia., di 
onestà campagnola, e quello del :filosofo, che 
è forse il più comploto e pel quale con più 
onore campeggia nella stc,>rja del risorgi
mento politi9o e intellettuale d' Italia. Se a 
volte il filosofo completa l'uomo di Stato, 
più spesso questo è menomato da quello. E 
che ·talvolta le teorie del pubblicista potes
sero recar danno all'uomo politico lo attesta 
il fatto che l'on. Berti non fu mai veramente 
uomo di parte e la integrità pati'iarcale del 
suo carattere fu presa per debolezza, per 
instabilità, per defezione. li Berti fu accu
sato perfino di clericalismo; ma, a nostro 
avviso, egli è invece una fra le più ele
vate intelligenze dei nuovi tempi. Imperocchè 
egli ha seguito, senza titubanze come · senza 
ipocrisie, la necessaria evoluzione del pen
siero politico. Del resto sin dai tempi nei 
quali, pur brontolaQ.do, apparteneva alla 
Destra, egli fu l'ilio tratore profondo e ori
ginale delle vite e delle opere di Galileo, 
Copernico, Giordano Bruno, Tommaso Cam
panella - tutti martiri gloriosi della libertà 
della scienza e del pensiero. Non era uomo 
il Berti d:L dedicarsi tutto, anima e corpo, 
a un partito, a scapito della coscienza. Pa
recchie volte si trovò nel caso di dover vo
tare contro i suoi amici politici; come quando, 
il 28 maggio 1860, dichiarò in uno splendido 
discorso che si sarebbe astenuto dal voto 
nella questione della cessione di Nizza e Sa· 
voia alla Francia, e quando più tardi, ebbe 
a votare con1iro la regìa dci tabacchi. 

Nella vita politica di Domenico Berti vi 
sono due momenti importanti: uno, il famoso 
connubio fm Cavour e H.atta.zzi da lui pro
mosso; l'altro, il passaggio dal centro destro 
al centro sinistro. Questo non fu nè una de
dizione nè una defezione. Fu forse una delle 
più oneste e naturali evoluzioni prodotte 
dalla rivoluzione parlamentare italiaua del 
1875. Non fu il Berti c!Je si diede , fu la si
nistra che lo assorbì, furono i tempi nuovi 
che lo soggiogaronò. Nè mancò in cotlesto 
passaggio quel :filo logico, che rende ~on 
tanto possibili ma ancora utili e necessàrie 
lo politiche evoluzioni. 

Di collesto fatto furono gel tati i germi nel 
luglio del 1880 quando il Berti venne no-
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minato commissario di destra per la 
riforma elettorale co i voti della si
nistra. Il distacco definitivo succes
se soltanto un mese dopo, discu
tendosi l' abolizione del macinato , 
ch e nel Berti trovò un caldo favo
reggiatore. 

N ella sua carriera di ministro egli 
ha lavorato molto e ha il vanto, a 
buon diritto, di aver gettato le basi 
d'una legislazione sociale, che se si 
risente t roppo delle teorie e dell e 
nstra zioni de l ti losofo e difetta in al
cuna parte di quella praticità, che 
dà la vita ai progetti di lego-e, non 
manca di modi e scopi nobilissimi e fu 
per avventura la più umanitaria mani
festazione del ,mini tro Depretis-Bcr
ti. Così, per esempio, il meccani mo 
della ·cas a-pensioni' per la v echi aia, 
il quale fu trovato ingegnosis imo dal 
Luzzatti, può formare, còrretto e sem
plificato, una legge umanissima. 

Troppo lunga sarebbe pure la enu
merazione degli studi e dei lavori 
di Domenico Berti. Egli è forse uno 

·fra i più dotti e laboriosi uomini 
d'Italia ; e sopratutto è scrittore ori
ginale. Egli trae tutto dalla sua 
mente o desume dalle sue ricerche 
pazienti, fratesche. Scrisse di lette
ratura, di filosofia, di storia, di drit
·tO pubblico; da Marsilio Ficino a Vin
cenzo Gioberti, egli scrutò il pen
siel'O italiano n elle sue più feconde 
manifestazioni ; e continua sempre, 
anco in mezzo alle distrazioni della 
politica1 i tranquilli suoi studi, quelli 
studi, che gli. hanno stampata in fron
te una serenità indistruttibile. 

Il Berti non pure è sèrittore dotto 
ed elegante, ma facile e convincente 
orato re. Alla ·camera è uno dei più 
ascoltati, non solò perchè parla bene, 
ma perchè parla con patriotismo. 

Conta amici e ammiratori sinceri 
in· tutti i partiti, percbè tutti i par
titi gli riconoscono la nobiltà del
l'ingegno e l ' onestà del carattere. 

V . B. 

Disse dunque argutamente il Fai
della quando osservò che fra gli ara
tri; le patate e le borse di commercio 
quel metodista pedagogo aveva vefln
ta una gra:1de strada romana per l'ap
plicazione 'delle sue idee filosoficl1e e 
filantropiche. 

DOMENICO BEnTI, primo presiuenle L! ella Giuria .• 
(Da 1111a fotografia di H. Le Lieure, di Roma). · 
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L'importanza dell'Esposi
zione Nazionale di Torino è 
tale che ci obbliga a conti
nuarne la pubblicazione per 
altri 20 nnmeri oltre ai 40 
promessi nel primo manife
sto d'associazione. Così sola
mente potremo esaurire l'ar
gomento sia nel testo sia nei 
disegni, di modo che l'opera 
present-i un'illustrazione com
pleta e duratura del grande 
avvenimento. 

·----------·--------------------- viva d' un'opera, e perciò vi à 
sempre più anima in un bronzo 
che in un marmo. 

È q uindi aperta 

Per lirB o l'associazione 
agli ultimi numeri (41 a 60) . 

Nell'ultimo numero dare
mo l'indice, la coperta e il 
{rontispizw. Pubblicheremo 
pure l'elenco completo degli 
espo.~itori premiati. 

I signo1·i associati , che 
desiderano continuare l'asso
ciazione, vogliano mandare 
sollecitamente lire italiane 5 
(6 ft·anchi per gli 'Stati del
l' Unione postale) per evita
,.e ritardi nella spedizione. 

LE NOSTRE INC ISIO NI 

Indiscrezione, 
bronzo di Achille Salata. 

I bronzi artistici sono da 
qualche tempo in voga presso 
i nostri scultori, che ne man
dano ogni anno di più alle espo
sizioni. 

Il bronzo ha sul marmo un 
vantaggio, serba vergine l'im
pronta della mano dell'artista. 
Per le statua lo scultore fa il 
modello in creta, lo getta in 
gesso e lascia ai tiratori di 
punti ed ai finitori l'eseguirlo 
in marmo: ci sono i finitori 
per le pieghe, quelli per le 
teste, quelli per le mani, quelli 
pei fio~i, quelli per le moda n a· 
ture architettoniche ; talora è 
uno distinto dagli altri che fa 
i capelli , ognuno vi mette la 
gua maniera ; l' artista, e non 
sempre, vi dà gli ultimi tocchi. 
N el bronzo restano le tracce 
vergini della stecca che dà il 
senso del lavoro. la parte più L' I~mscREZIONE, st~tua in bronzo di Achille Salata. 

Il signor Achille Salata, ar
tista milanese, à forse per que
sto che Jion fa quasi mai lavori in 
marmo. Egli tratta per lo più, 
e certo meglio, il bronzo. Il suo 
genere è il soggetto ameno un 
po' spinto alla caricatura. In 
questo genere si è fatto un 
nome con molte figurine di ba- . 
rocchi, di lustrissimi, di raffi
nati dell' ottocento in calzon 
corti e tricorno e scarpe a fib
bia coi talloni alti , e mosse 
manierate com' erano allora in 
voga. . 

L'indiscrezione è uno dei 
tre piccoli bronzi esposti dal 
Salata a Torino. È una cosa 
aggraziata, delle migliori uscite 
dalle sue mani, un oggetto d'ar- · 
te che si capisce senza ricordi 
filosofici ; destinato a figurare 
e mettere una nota gaia e fe
stosa i n un gabinetto , in un 
salotto decorato di ricca suppel 
lettile artistica. 

Le visito a Sua Eminenza, 
rjuadro di Raffaolo !rmeni so. 

II signor R. Armenise è un 
Pugliese diventato milanese per 
domicilio e per rito nuzial~. 

A prima vista quel cardi
nale che bacia quel fanciullo 
si prende per uno zio che bacia 
suo nipote. Osservando meglio 
la scena, prende un'altra espres
sione e si capisce che si tratta 
di tutt' altro. 

Là in fondo ci sono i monti 
Albani. Siamo in una villa car
dinalizia ' la quale necessaria
mente si trova in un luogo de
lizioso e quindi circondata d'al
tre ville nelle qual\ gustano la 
vita felice le prime fam iglie 
di Roma. 

È forse l'onomastico del car
dinale , le famiglie dei vicini 
accorrono a complimentarlo e 
gli recano fiori , saluti, fanciulli 
da baciare, auguri e complimenti. 

Il vecchio sarvo gallonato 
declina i nomi dei vi sitatori al 
suo più vecchio padrone porpo
rato ; in questo momento gli 
sta davanti un ragazzetto che 
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cer~o non vede l'ora di uscire dall'amplesso del grande 
sacerdote per correre a quello più fresco della sua 
bell'aja contadina. Là in fondo sul ponte si avanza 
una vecchia curva, appoggiata al bastone. Chissà quanta 
cenere spenta può rivoltare quella visita al cardinale 
che è della stessa età l 

Il quadro del signor Armenise è molto ben fatto, 
condotto con effe~to generale di colore assai ricco e 
armonico, e risolto con una quantità di tocchi briosi 
e luccicanti su tutti i rilievi delle carni, delle vesti, 
degli ori, dell'architettura. È una pittura lusinghiera 
e che piace assai. Fu acquistata dal Museo Civico di 
Trieste. 

1/ 0ifortà nuziale, ((Uitdro di O. 3luzzioli. 

È una pagina di costume antico. Siamo all' epoca 
romana, n. giudicarne dall'archi tettu1·a, o poro dopo l'au
J'eo secolo d'Augusto, o giù di Il. 

Lo sposo ha condotto al tempio la fidanzata, sotto 
la statua del dio che presiede agli Imenei. Ecco l'ara 
dove le coppie depongono le loro offerte di nozze: vasi 
di Grecia o di Cerere, bronzi di Corinto, oreficerie, cra
teri per libazioni, orciuoli, oggetti preziosi d.'ogni specie, 
e frutta e primizie che rimangono a lungo sull' ara 
come richiamo e mezzo por· far temere d' essere sver
gognati a coloro che volessero essere avari verso il 
dio pronubo d eli 3 unioni maritali. 

Parenti, amici, ader·enti, clienti, se lo sposo ne ha, 
cantor·i, cantatrici, assistono alla cerimonia e vi hanno 
par·te. Nieute di nuovo sotto il sole: prese all'ingrosso, 
sono press' a poco cerimonie come quelle d' oggi, e 
avranno la stessa fine. 

Nel quadro del professore Muzzioli ci sono delle 
buone qualità di pittura, sopratutto nella rappresenta
zione delle parti architettoniche. Le figure della folla 
sono assai bene schizzate; quelle in primo piano, con
dotte con minore scioltezza. 

È uno dei più osservati quadri storici dell ' Esposi
zione, benchè di modeste dimensioni. 

Il signor G-iovanni Muzzioli è nativo di Modena, ma 
ò professore a Firenze. 

Alla pagina 317 i lettori troveranno un disegno del
l' interno del Tempio di Vesta e le esposizioni della 
città di Roma, dei quali si à già. parlato distesamente 
nei numeri 6 e 12. 

JL PADIGLIONE DEL RISORGIME TO 

IV. 

L1. p;u ~rril. dell'indipemlcnza itit} Ìil.IHI ; l'Enciclica. del 29 
a.prile e i Ronnni sui c11mpi elci Veneto. 

L e notizie dell'insurrezione di Milano e del
l'accorrere dell'esercito piemonte e in Lom
bardia, come nel resto tlell'Italia., co ì anche in 
Horn a fu causa di moltissima gioia. Il Proclama 
di CarloAlberto ai Popoli clelia Lombardia 
e della Venezia", ri tampato, fu sparso colà. 
in grande numero. E la gio ia non vi si tenue 
nascosta in c~ore, ma vi si manifestò aper
tamente colla illumina.zione dell e vie, col 
trarre numeroso del popolo al palazzo ove 
abitava il marchese Pareto, ministro di Sar
degna, e coll'acclamare al Re Carlo Alberto. 
Nè furono solo vane parolt>, ma i forti fatti 
le seguirono, chè, con mirabile slancio, an
che di là partirono moltis imi volonta.rì pei 
campi di Lombardia, e nAl Foro Romano, e 
nel Colosseo si scrissero i nomi loro, come 
negli uffici della Guardia Civica quelli dei 
militi che volevano es ere mobilizzati. .A. ca
pitanare i volontari fu preposto il generale 
Andrea Ferrari ed al comando dell'intero 
Corpo di spedizione destinato il generale 
Giovanni Durando. 1\'la, mentre essi crede
vano d'andar a combattere l'Au tria, coi fra
telli piemontesi, il Papa, ricevutili al Quiri
nale, prima della loro partenza, dichiarò loro 
che essi andavano solo a proteggere le fron
tiere dello Stato e che non dovevano supe
rarle. 'la il generale Durando, giunto a Bo-

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

logna, emise un Ordine de~ gim·no nel quale 
diceva che il Santo Padre aveva " benedette 
le loro spade, che dovevano concordi muovere 
all'esterminio de' nemici di Dio e dell'Italia." 

Quest' Ord·ine cìel giorno fu con aspre pa
role disapprovato dal Papa nella Gazzetta d·i 
Rome~. 

Non è a dire se esse sonassero dolorose 
in Roma e nel resto d'Italia. Ma peggio do
veva avvenire. Corre>a voce che Pio IX, in 
nn prossimo Concistoro, avrebbe parlato della 
guerra cl' indipendenza, ed i ministri, presi
dente del Consiglio il carrliual .A.ntonelli, 
gli mandarono una rimostrauza in cui, ri
corda,ndo che più volte gli av vano chiesto 
i suoi pen ieri intorno ad essa " e alle norme 
politiche da segnirsi '' , lo pt·eg<tvano di ciò 
nuovamente. 

La t•imostranza era del 25 aprile ed il 29 
uscì l'Enciclica. 

In qu i giorni era tato inteso l'ambascia
tor d' u tria dire a qu llo di l{.u ia, allu
llenrlo ad o sa : " GliCl l'abbiamo fatta." Ri
ferita la cosa .al Pasolini, ministro del 
commercio, questi narrò a Diomede Pant~L
Ieoni he il Papa aveva ri po. to alla rimo-
tranza q n este pawle: 
" Fidatevi, fidatevi, non temete. Nou vi 

mostro l'Allocuzione perchè non si confermi 
l'accusa che mi fanno di essere troppo ligio 
alla parte liberale e laica, e di governare 
a senno di questa, anche le cose della 
Ohie a 1

." 

Pure, il Pa olini andò dal Papa per co
municargli quella voce, ed egli francamente 
lo ras icurò dicendogli : 

" 1\'la no, non temete. N o n vi fidate di 
me'l Non avete ancor dunque cono cinto chi 
è Pio I r ~ Vedrete che sarete contenti. " 

Venne l'Enciclica, e i ministri, dopo la 
lettura, si dimisero. Del che mostrò mera
vigliarsi forte Pio IX; disse che si vedeva 
che i Romani non capivano il latino, e volle 
fos e scritta una dichiarazione italiana che 
spiega se chiaramente i suoi pen ieri. La 
Bibliot ca Vittorio Emanuele, tra i molti 
uoi documenti, ne ha uno della mas ima 

importanza che serve a chiarire la storia di 
quei aiorni, a fare meglio cono. cere i r::t<T
giri della Corte Pontificia contro la libertà 
e a renderei sempre più noto il carattere ten
tennante nel Pontefice. Chè, appena pubbli
cata l'Enciclica, egli diede ordine a monsignor 
Pentini di scrivere una Kotijicazione in favore 
d lla guerra, nella quale dichiarava che egli, 
come Pontefice, non avr bbe mai guerreg
g!ato. un~ nazione cattolica, ma come prin
Cipe 1taliano non sarebbe venuto mai meno 
al dovere di difendere i suoi sudditi, eli as
econdarne le inclinazioni, ùi tutelarne i di

ritti. E que ta Notifica ione corre se, di sua 
mano, il Papa, aggiunrrenclo parole e frasi 
emprc più libera.li di quelle che aveva 

scritte il Pentini. 
on egnata alla tipog1·a.fia della segreteria 

eli tato, la vide il cardinale Autonelli che 
la mutò per moflo da m ritarsi d'es ere la
cerata ùal popolo. Il Pentiui ritirò quella 
clt i doveva pubblicare econdo la volontà 
di Pio IX, la quale, pa sata., alla ua morte, in 
mano d altri, giunse finalmente, alla Vittorio 
Emanuele e al Padiglione del H.i orgimento 
Italiano. Con quell'atto, il Pontefice, per vo
lontà altrui, mo trava di non far alcun (\Onto 
dei consigli e degli eccitamenti, che gli ve
nivano da ogni parte, di erbarsi principe 
italiano. Documento dei primi abbiamo una 
lettera di Giuseppe Galletti, che fu genemle 
dei carabinieri, ministro dell'interno, ecc., il 
quale <Tli fece conoscere il malcontento del 
paese e lo ammonì non ci es er altra via di 

1 Gru EPPE P,. oLr.-'1. Memm·ie 1·accolte da uo figlio. 
(Imola, Galitnti, 1881): 

salute per lo Stato che quella d'as ociarsi a 
Carlo Alberto nella guerra dell'indipendenza 
tl'Italia; documento dei secondi ci olf1·e una 
Deliberazione del Municipio di Roma a fa 
vore della guerra e d'una Dieta Italiana 
presieduta dal Pontefice. ' 

Ma, intanto, le milizie pontificie di volon
tari avevano varcato il confine per combat
tere gli Austriaci. E noi rammenteremo al
cune delle molte cose che ci presenta la Mo
stra del .Risorgimento a ricordo della parte 
larghissima che vi presero i Romani spe-
. ' malmente nei fatti di Vicenza e di Cornuda. 

lvi sventola la bandiera del secondo batta
glione del primo reggimento dei volontari, i vi 
è la spada d l generale Oarlo Zucchi, quella 
del generale Giovanni Durando e il suo ri
tratto, quella del prode colonnello Giuseppe 
Gallieno, comandante la terr.a legione e il 
battaalione universitario romano e daahe 

. d ' b ' pezz1 i granate raccolti SLll campo, e nn 
b rr tto d'un ufficiale an triaco, trovato sul 
Monte Berio, e ùue croci che si portavano 
r1cl 48, di cui una col nome di Pio IX, e uni
formi, e spalline, e zaini; i vi la tunica del 
colono Ilo Natale Del Grande, morto com
battendo a Vicenza il 10 di giuano del184 

o ' nn p ezzo di granata, caduta, il 24 di quello 
stesso mese, nella casa Torresani in Vicenza, 
ed altri ed altri oggetti in gran numero. 

Tra i manoscritti troviamo nomine di uf
ficiali superiori come, ad esempio, quella di 
Salvatore Silvestri a tenente colonnello del 
primo reggimento dei volontari lettere im
portanti si me del colonnello N at~le Del Gran
de al proprio figlio ., sul generale Ferrari e 
sul generale Durando, l' Ordine de~ giorno 
del colonnello Casanova ai comandanti dei 
battaglioni civici di Ferrara e Ravenna per
chè abbandonino Vicenza per marciare su 
altri luoghi; Ordiine del giorno e lettore di 
Massimo D'Azeglio, tra le quali è notevole 
una a Francesco Dall'Onga,ro, ove con ialia 
moderazione verso il Governo e di serbare 
tutto l'ardire contro gli Austriaci; lettere 
del marrgiore Ferrari al maggiore Montanari 
contenenti ordini di servizio, l'indirizzo coÌ 
quale il Comitato dipartimentale di Treviso 
ringrazia i volontari romani della larga par
te da loro avuta nella dife a della città; let
tere e rapporti del generale Durando e lodi 
alla leo-ione civica e all'artiglieria romana; 
Ordine de~ gionw dello stesso ad onore del 
Battaglione universitario, pure romano de
liberazione del Municipio di Roma pe; una 
medaglia ai legionari che combatterono a 
Vicenza, collo stemma senatoriale nel retto 
e colle parole nel >erso: " Vicenza, 10 giu
gno, 18-! "; lettere di volontari alle fami
glie, con giudizi sui fatti di Roma e notizie 
del campo, l ttere del prode colonnello d'ar
tiglieria Lodovico alandrelli al fratello A
lessandro; relazione eli quello, in tedesco su
gli avvenimenti romani dal 184 al 1849 e 
altri documenti numerosissimi e prezio ls
simi che aggiungono nuove pagine alla sto
ria d lla prima guerra per l' Indipendenza 
Italiana e del! roi mo di Roma. Ma la prova 
macrgiore di qu to troveremo nella ua me
~orabile dif a, nella quale, ebbene sape e 
dt cn. '!.ere davanti a co ì grande potenza come 
e m la Francia, com battè per onore del nome 
i~alia.no .. E. di qn?ll' anno e di quella pugna 
d erot no1 dtrcmo In un pro simo numero. Ora 
ricorderemo i fat~i gravissimi di l~oma ne
gli ultimi me i del 1848, che sono qui raf
forzati ùai documenti: sul moto incon ulto 
del 15 di novembre, coll'attacco al Quiri
nale le notizie ulla uccisione di Pelle
grino Ro i , le satire a lui e le poe i ùi 
gioia. per e sa, il di cor o eh egli doveva pro
~nnzt~re nella amera dei Deputati il giorno 
m cm fu ucciso; lettere e ritratto di lui e 
fotogmfìe eli tre monumenti inalzatigli, un~ a 
Carrar::t, uno in Roma alla Chiesa dei Santi Lo-
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renzo e Damaso e il terzo nella villa Massimo; 
liil fotografia del palazzo della Cancelleria, 
ove avvenne il triste fatto e il p1·ocesso sul 
suo assassinit>. E ricorderemo la Nota del 
1\lini tro che gli succedette, colla firma auto
grafa del cardinale Soglia; il biglietto con 
cui Pio IX avvisa il marchese Sacchetti che 
parte da Roma, e lo invita a darne l'annun
zio al mini tro Galletti, impegnandolo, con 
tutti gli altri ministri, a premunire più che 
i palazzi, le persone che v i sono addette, e 
raccomandando a tutti la quiete dell'intera 
città. E un altro biglietto del papa è degno 
di memoria, quello con cui " considerando le 
attuali circostanze che esigono straordinarii 
provvedimenti, perchè gli interessi politici 
sian tutelati, l'ordine pubblico non venga 
td.rbato, e sian garant iti gl' int ressi gover
nati vi e privati," ordina che " dai consigli 
d lib ranti si adottino quelle misure che i 
riconosceranno più adatte al uddetto scopo." 
L' indi rizzo della Camera dei Deputati a Pio IX, 
critto da Antonio Bianchini e po tillato da 

Luigi arlo Farini, e gli Atti d l Municipio 
d ll'anno 1848 sono degui di tutta l'attenzione 
dello torico. Qui tt·oviamo, tra le edutc del 
novembre e del dicembre , la deliberazione 
di mandare, come fece la Camera, una depu
tazione al Papa a Gaeta per pregarlo di ri
tornare a Roma, e un verbale da cui si ritrae 
che tutti gli inviati, giunti al confine, eb
bero avviso che, per ordine del cardinale An· 
tonelli, non potevano entrare nel Reguo. Per
duta la speranza d'intendersi co l principe, 
a Roma non rimaneva altro rimedio che pro
clamar ht repubblica. E abbiamo qui, a ri
cordo di questo gran fatto, la Costituzione 
repubblicana, firmata dai rappresentanti del 
popolo, parecchi verbali del 1\funicipio, una 
lettera di Francesco Dall'Ongaro che narra 
la proclamazione in Campidoglio degli eletti 
a ll'Assemblea Costituente, il eli corso del Mi
nistro dell'Interno Armellini, all'apertura di 
que ta, i verbali del Comitato Esecutivo del 
Triumvirato, la nomina dello Sterbini a mi
ni tro dei lavori pubblici, una memoria di 
Giuseppe iazziui ad Aurelio Saffi perchè 
sol! citi , dal Triumvirato, alcuni provvedi
menti. Ivi si accenna a disordini avvenuti in 
'rerni, ov'è stanziata la legione li Garibaldi, 
alla guerra, divenuta, di lombarda, piemon
te e, all'urgenza degli armamenti e, finalmen
te, abbiamo il Proclama dell'Assemblea Co
stituente per annunziare che al 'rriumvirato 
fu commesso di sal v are la r epubblica e di 
respingere la forza colla forza. 

A questa deliberazione fa eco e plauso, 
nei suoi verbali, il Consiglio Comunale di 
Roma. 

I ritratti dei Triumviri, dei mini tri, la 
fascia tricolore che portavano quelli della 
Co tituente, l'ordine ai profe ori di prestare 
giuramento alla repubblica, le carte del Ci r
colo Universit~rio, ecc., ecc., ci rammentano 
quel periodo burrascoso che corse tra la fuga 
del Papa e la difesa di Roma. 

ISAIA GHIRON. 

--------

I CO TCERrrr 

li I. 

M i l a n o M u !l i o a l e. 

Milano musicale figura nella t.erza sezione 
della Mostra con parecchi e po itori, tra i 
quali merita uno speciale encomio lo stabi
limento Tito di Giovanni H.icordi per la 
splendida vetrina di edizioni e di autografi : 
ha figurato nella Rotonda coi concerti emi
nentemente artistici e commoventi del suo 
Istituto dei ciechi, e coi concerti della So
cietà Orchestrale del Teatro alla Scala. 

ITALIANA DEL 1884:. 

Dell'interessantis ima audizione dei ciechi 
si è aià di corso in questo giornale, e la 
memoria durerà incancellabile in quanti as
sistendo a quella vera festa musicale bene
dirono dal fondo del cuore la carità che do
n~va la luce allo spirito di quegli sventu
rati. 

Un'altra impressione vivissima produssero 
le due tornate sinfoniche della società or
che trale che ebbero luogo nella seconda 
settimana dell'esposizione il 10 e 1'11 mag
gio, ed è gin to e grato ufficio quello di 
rammentarle in modo speciale. 

Accolti con segni speciali di impatia, i 
profe:;sori d ll' Or·chestrale eppero brava
m nte mo tmr i dcani della loro rinomànza, 
e provarono che sono più che mai vivi gli 
allori obe ssi raccol ero insieme all'Orche
st r·a dei Concerti Popolari di Torino nel1878 
all'Esposizione uni ver aie di Parigi. 

L origini della Società Orchestrale del 
Teatro alla cala risalgono appunto a quel
l'epoca, d i trionfi conseguiti fin dal prin· 
cipio in un campo tutt'altro che facile pr -
var·ono di quali elementi ottimi si compo
ne e questo corpo di strumenti ti che a 
giu ta ragione va noverato fra i primi della 
penisola. 

Prima del 1878 non es isteva in Milano so
cietà orcltcstr·ale, anzi all' infLwri di due o 
tre splendide accademie che dava annual
mente la Società del Quartetto, concerti or
che trali nella metropoli lombarda n n se 
ne udivano mai o qua i mai. L' or<~h e tr1L 
della Scala suonava in teatro durante l'in
verno le opere promesse dall'impre a, e poi 
si sfa ci ava per non ricomporsi che all'a p
pro~ imat· i di un nuovo San Stefano. 

Quando la Francia, de iderosa di mostrare 
da vicino all'Europa la sua meravigliosa vi
talità, non oRtante i rovesci toccati, bandì 
l ' ultima Esposizione di Parigi, destinando un 
granùio o per quanto acusticamente infelice 
salone al Trocadero per la gara delle ore h e tre 
ùi tutto il mondo, e specialmente allorchè 
si seppe che la Società dei Ooncerti Popo
lari Torinesi già fiorente aveva deciso di 
recars i all'artistica battaglia , i professori 
della Scala de isero che nella state vegnente 
si sarebbero co tituiti in corJJO, aggregandosi 
altri elementi. La que tione più difficile fra 
tutte, quella del tlirettore, non esisteva, per
chè si era già fatto milanese cl' adozione 
Franco Faccio, al quale nessun nome si po
teva agguagliare, e l'altra questione, l'eco
nomica, f11. pre to risolta mediante l'offerta 
di alcune generose persone e tenere della ri
putazione artistica lo m barda di au ti ci pare e 
garantire i fondi neces arii alla pedizione. 

E nel giugno l 'Orchestrale Milane e diede 
effettiv:tmente, prima fra le orche. tre ita
liane a Parigi , i suoi concerti, che riuBcirono 
memorabili pel pubblieo e per la critica. Al 
ritorno in patria l'Orchestra presentos i al 
Teatro Dal Verme in due conce t'Li fra l' en
tusiasmo generale, e poscia si sciolse colhL 
prome sa olenne fra i profe sori di ritro
varsi fra breve onde dare forma stabile di 
società a que to temporaneo sodalizio, per
chè arebbe stato peccato che anda sero per
duti i frutti che un primo esperimento mo
strava lecito ripromettersi dalla costituzione 
di una solida Orchestrale. 

La costituzione ebbe effettivamente luogo 
nell'aprile 1879: si studiarono gli statuti, i 
quali furono votati nell'assemblea dei soci 
effettivi, si trovarono molti benemeriti che 
vollero es ere iscritt i a soci benemeriti pa
gando la quota di cento lire per le spese 
d'impianto e per i primi bisogni. 

A far parte ùella Società Orche trale fu
rono chiamati in primo luogo indistintamente 
tutti i prof s ori componenti l'Orchestra della 
Scala, qaindi alcuni docenti del Oon erva
torio; infine furono ammessi altri professori 
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di non dubbia valent1a, i quali tuttavia non 
ottennero la loro ascrizione che dietro pre
sentazione di titoli ed esame del Consiglio. 
Il numero degli effetti vi fu deliberato non 
dovesse sorpassare i 120, contingente neces
sario ai grandiosi esperimenti che in attesa 
di apposita sala vennero dati nel Teatro 
della Scala. 
. Alla fondazione della Società presiederono 

due intenti: uno essenzialmente artistico, e 
fu il principale, l'altro economico onde pro
cacciare qualche risorsa, finita la stagione 
della Scala, a i prof sori, senza che e si deb
bano scendere ad accettare impieghi poco 
degni, eppm·e difficili a rifiutarsi , quando il 
bisoano parla alto. 

Che l'intendimento arti tico però abbia 
sempre avuto il sopravvento lo provano i 
programmi dei concerti ispirati a lle più se
rene con idemzioni s nza influenze di sorta, 
senza partiti pr si, s nza idee preconcetto 
di scuola o di nazionalità,. Per l'Orchestral e 
iilaue e come p r i oncerti Popolari di To

rino I'obbietti v o primi · imo fu l'educazione 
di interes aGa ed a gt·adi del pubblico, o 
quindi figurarono n i programmi i nomi dei 
più grandi mae tri del passato e dei più il
lu tri fra i viventi, e di non pochi giovani 
di ingegno e di studio fervoroso furono resi 
facili i primi passi. 

E riguardo al giu to eccletismo dei pro
grammi hanno dato pi na ragione al sistema 
del Consiglio DirettiYo la stampa ed il pub
blico, il quale ha sempre dimostrato I er 
questa i tituzione dell'Orchestrale la più in
dubbia simpatia, ebbene la forma della di
mostrazione potesse essere meno platonica 
di quello che fu r almente, specie nello clas i 
agiate che, proporzionatamente, non accor
rono ai coucerti sinfonici coll'entusiasmo col 
quale vi si recano i meno abbien ti. Questo 
fenomeno che il maggior contingente ai gran
diosi concerti strumentali è dato dagli udi
tori a mite prezzo, fenomeno che si verificò 
a Torino e che attualmente si può facilmente 
constatare anche alla Rotonda della E.·posi
zione, ha parecchie cau e. 

In Italia occorre finora , perchè si abbia con
corso, illeuocinio delle facoltà visi ve, occorre 
l'attrattiva potente della novità: ma è a 
sperare che non sia lontano il giorno in 
cui cessi lo stato di indifferenza e di apatia 
dello classi agiate, e che le società corali 
ed orchestrali abbiano la fortuna che hanno 
verbigr,tzia nelle più piccole città della Ger
mania. 

Il primo concerto dell'Orchestrale del1'ca
tro alla Scala regolarmente costituita ebbe 
luogo il 27 aprile 1879, ed in assenza del 
maestro Faccio, chiamato all'estero da as uuti 
impegni, fu Luigi Mancinelli che diresse 
questo e tre successivi esperimenti. 

A tutto il 20 aprile corrente anno la So
cietà aveva ùato 28 concerti in Milano, ed 
una dozzina fuori di Milano, o per beneficenza. 
Alcune di queste esecuzioni furono veri avve
nimenti artistici per l'interesse che desta
rono: e devono specialmente ricordarsi i due 
grandiosi Ooncerti istrumentali e vocali di 
musica aera dati nel1882 allorquando Verdi 
affidò alla Società la prima esecuzione di duo 
nuovissimi suoi lavori, "Pater noster" ed 
''Ave Maria." Nello stesso anno 1882 la 'So
cietà compiè un giro artistico nell'alta ltalia 
riportando in Bre eia; Bergamo, Verona., Vi
cenza, Venezia e Treviso i più genuini suc
cessi e quando illustri ospiti forestieri con
vennero a Milano per l'apertura del Gottardo, 
fu ancora la Società che mostrò n ella mi
glior luce le forze musicali del paese. 

Registro ancora uu titolo indiscutibile di 
merito della Societ~ì Orchestrale, che è quello 
di non esserl:!i mai rifiutata alla beneficenza, 
per quanto molti soci siano poco favoriti 
dalla fortuna. E così il 30 giugno 1879 a 
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pro dei danneggiati da inondazioni diede la 
Società Orchestrale un indimenticabile spet-
1aco)o: si eseguì la messa da Requiem !li 
Verdi, che in persona era venuto a concer
tarla, e la Scala udì per l'ultima volta il 
canto di due grandi artiste, Teresa Stolz e 
la Waldmann. 

Ai due concerti dati all'Esposizione ac
corse la più scelta società di Torino e la 
parte più brillante della colonia estera: e 
volle renderli più solenui colla sua au. picata 
presenza S. M. la l~eginn, la quale, come è 
noto, coltiva l'arte musicale colla intelli
genza e colla passione d'artista. 

L 'esecuzione guidata dal Faccio fu trovata, 
non solo incensurabile dal lato della tecnica 
nei minimi dettagli, ma calda, vigorosa, ricca 
di colo~ito e, quel che più importa, il colo
rito sempre giusto ed opportuno. I violini, a 
capo dei quali stava il l~ampazzini, appar
vero mirabili per disciplina ed unione, fu 
lodata l'intonazione e la fusione dei legni e 
degli ottoni, e fu trovato stupendamente 
equilibrato il complesso degli archi e dei 
fiati. 

Fu lodato specialmente il valore, oltrechè 
del l~ampazzini violino di palla, del Tor
riaui ottimo fagotto, del Pezzoni primo como, 
e dell'Orsi inventore di un clarinetto a dop
p i a tonalitù, del quale egli dimostrò colla 
pratica abilissima i vantaggi. 

Di Beethoven fu eseguito il settimino op. 20 
cogli archi moltiplicati, e lo cherzo della 
nona sinfonia di VVeber, l' ourertm·e dell ' 0-
beron, ed aJt.ri nomi come quelli di Bach, 
di Goldmark, di Liszt, di Reinecke rappre
sentarono la scuola tedesca antica e mo
derna: Gonnod e Ohabrier con composizioni 
di mediocre importanza costituÌI;ono l' ele
mento francese: di italiani si trovarono i 
nomi di Paganini, Burgmeiu, Bolzoni e Fac
cio, l'attivissimo direttore delle due orchestre 
terinese e milanese a questa esposizione. 

L'esito fu anche finanziariamente ottimo, e 
la conclusione fu il desiderio universale che 
prima che l'Esposizione abbia termine una 
nuova visita dell Orchestrale Milanese a To
rino dia nuova occasione ai visitatori del
l'Esposizione di applaudire un'eletta di pro
fessori dell'arte nazionale. 

Mi sia lecito chiudere questo br ve ricorl!o 
«lei concerti dell ' Orchestrale Milanese col 
sincero augurio che il progetto di un nuovo 
concerto a Torino dell10rchestrale Milanese, 
o sola o fusa i n graudioso festival coll'or
chestra di Torino, prenda corpo e si realizzi. 

IPPOL11'0 V ALET1'A. 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO. 

X IL Cioccolato. - 1'o i'I'On-i. - Pastigl,ie. 

Gli Italiani e gli Spagnuoli i conte.'ero 
per molto tempo il primato nella fabbrica
zione del cioccolato, la cui introduzione in 
Europa data, se non erriamo, dal mille cin
q necento e venti . Attualmente la Franc.ia 
supera l'Italia nell'industria delle cioccola
terie tanto pei perfetti meccanismi, quanto 
per la bontà dei prodotti. Noi però, subito 
dopo essa, godiamo anche all'estero una me
ritata rinomanza per le nostre eccellenti 
cioccolate. 

Le più importanti fabbriche italiane di 
cioccolata si trovano a Torino. Ed appunto 
alla nostra mostra, due ditte torinesi pre
parano la cioccolata secondo i processi più 
moderni e con macchine perfezionate. 

Qui sfuggiamo un poco dal campo delle 
industrie propriament$ dette a mano, per
chè anche la meccanica volle portare il suo 

T O R I N O E L' E S P O S L Z I O N E 

tributo nel fabbricare la deliziosa pasta di 
cacao e di zucchero; però, volendo abbrac · 
ciare anche i torroni e le pastiglie che si 
fanno a mano, chiediamo venia al lettore se 
il titolo dello scritto è suscettibile eli una 
più ampia interpretazione. 

La cioccolata non si prepara più come si 
usava circa un secolo fa, coi soli mezzi ma
nuaJi. di pestatura in un mortaio del cacao 
tostato, di mescolatura clel medesimo collo 
zucchero e della raffinatura della pasta sur 
una pietra, sistema che, raramente però, è 
ancora adottato da alcuni pochi fabbricanti 
di secondo ordine; ma la si fa razio1Ublmente, 
seguendo metodi ed usando apparecchi spe
ciali. 

Ohiunque visiti la Galleria del lavoro può 
far ene subito un adeguato concetto osser
vando bene quanto si opera nel banco dei 
signori Mo1·iondo e Gariglio eù. iu quello del 
1'cblmone. 

* * * 
I signori Frcbnc:esco ed Ettore Jl.fo1·iondo, ri

levatari della ùi tta Moriondo e Uariglio, ta · 
bilirono il loro labomtorio da cioccolattiere 
nella corsia di mezzo, pre o il secondo mo
tore di inistra, cingendolo di uno !:ìteccato 
più o meno 1·n ·so, ma a vivi colori. 

Si sa che nella cioccolata non entrano come 
componenti che cacao e zucchero; talvolta 
si aggiungono degli aromi. Jl cacao va to-
tato bene e con cura e nel banco di cui 

parliamo troviamo appunto un tostatat·e per 
un lavoro giornaliero di 400 chilogrammi. 
Il cacao to tato è po to in un Tmnpitoio a 
vagl,io, il quale lo riduce in pezzetti e ne 
esporta la scorza. Dopo, il cacao è sotto
posto all'azione di una macina, e quella 
esposta può produrre giornalmente 100 chi
logrammi di una pasta molle la quale a tem
peratura un po' fredda si inùuri ce alquanto. 
Si porta questa acl un mescolatore, ove in
troducendo una quasi egual dose di zuccllero 
i ottiene una pasta uniforme. Essa viene 
uccessivamente recata ad una macclti?Ub ?'af

finat?·ice a tre cilindri, animati da uu movi
mento in sen o inverso rispettivamente, i 
quali fanno subire alla pasta una specie di 
laminazione per ridurla allo stato più fine 
possibile. Si ricorre ancora alle bondùwuse 
per estrarre l'aria che può trovarsi nella 
pa ta così fatta e da quella si ricava il cioc
colato in una massa cilinùrica. atta a rice
vere qualsìa:~i forma. 

Perciò lo si dispone in appositi modelli 
di latta e mediante un congegno speciale 
che cuote continuamente uu tavolato u cui 
ouo le forme ripi ne, i fa prender bene la 

configurazione del modello alla pa ta. Per 
raffreddare questa poi i adopera un v(jnti
lato?·e. 

Qu l che e ponemmo sommariamente, suc
cede con ordine, sotto gli occhi del pub
blico, nel laboratorio dei Moriondo. Le mac
chine ricevono il movimento dalla trasmis
sione e si trovano dalla pat·te posteriore del 
banco, mentre sul davanti di e so, delle gen
tili operaie fabbricano a mano i rinomati 
Gictnduiotti, ed avvolgono nella stagnola o 
nella carta tampata a colori, gli infiniti ge
neri di dolci in cioccolata che mente di 
buon gustaio può soguare e che possono 
stare alla pari con quelli delle fabbriche 
svizzere e france i. È per questo motivo che 
la ditta Moriondo, benchè fondata solo dal 
1868, attualmente esporta i suoi prodotti in 
tutti i paesi d'Europa e d'America. 

* * * 
Il 1'almone, presso il laboratorio descritto 

dell'Emilio Gramaglia, segue pure il pro
cesso detto poc' anzi adoperando macchine 
consimili. Anche .qui havvi un banco per la 
vendita della cioccolata, la quale rivaleggia 

con quella dei Moriondo e pei suoi pregi 
viene anche in copia esportata dal nostro 
paese. 

È inutile parlare più oltre della bontà dei 
prodotti delle nominate due ditte espositrici 
e se vi ba un dubbio considerando la loro 
mostra, questo si è che le loro cioccolate 
abbiano attualmente raggiuuto un grado an
cor maggiore di fìuezza c di purezza di 
gusto aggiunto ad una modicità di prezzi, 
il che è la base del buon esi t o nella concor
renza straniera. 

[n prossimità della galleria dell'elettricità 
vediamo biancltegg·iare un banco, dentro il 
quale il l 'on·etta di Canale fabbrica dei 
buoni torroni. 

1fl mondiale la fama dei torroni di C1·e
mon.a, pure crediamo elle anche Cancble in
sieme con .Albcb po5 a colla prima dividere 
il vanto eli una grata produzione gastrouo
mica, ma sime che in tutte e due le dette 
città il to1'1'0ne varia per la cottura della 
pasta, per le nocciole, le mandorle o gli al
tri baccelli tostati e finanche per la forma 
e pel profumo. 

Dato ad ognuno il suo, Yediamo come 
opera il 1'orretta. 

Il visitatore vede preparare in uu vaso 
conico di rame stagnato una pasta ùi miele, 
zuccaro, e bianco d'uovo, la quale è fatta 
cuocere a fuoco lento almeno sei ore conti
nue ed è rimestata sempre da un operaio 
col mezzo di una larga spatola in leguo. 

Alla pasta si aggiungono delle nocciole 
tostate, non profllmate, indi, a cottura fi
nita, quella è versata e fonnata, per co ì 
dire, sopra delle ostie. 

Due brune signorine si occupano del ta
glio, dell'impacchettatura c della veudita 
del torrone del Tonetta, al quale auguriamo 
molte acqaisitrici, perchè, come avvertimmo, 
quantunque di gusto non ricercato per pro
fumi, pure la pasta è ottima. 

* * * 
Dopo i torroni, le pa tiglie colorate, pro

fumate e digestive del Valan,ia di Bergamo 
Questo espositore perfezionò un appareuohi•) 
per pa tiglie che funzionava all'Esposizioue 
di Parigi del 1867. Tale apparecchio, quale 
si vede nella nostra galleria presso la parete 
di destra, è lungo circa quattro metri e con
siste in un foglio di rame senza fine, largo 
circa un metro, posto in movimento dalla 
rotazione di llue cilindri sui quali è avvolto. 
I cilindri distano tra loro più di tre metri c 
sono situati uno più alto dell'altro, per modo 
che il foglio forma un piano inclinato. 

Dalla parte più alta ·trova i un recipiente 
in cui si versa la pasta di zucchero ed aromi, 
che pa a p t' trenta ei buchi praticati al 
fondo della tramoggia e cade a goccie sul 
foglio di rame in movimento. Il recipiente 
è a doppio fondo p r essere riscaldato a 
bagno-maria col mezzo ùel gaz. 

Un rascbiatoio applicato al cilindro che 
è in basso stacca le pastiglie fatte colle goc
cie che es iccauo quasi subito, e le lascia ca
dere in un cane tro. 

Il movimento è continuo, e quindi in due 
minuti di tempo si fabbricano circa seimila 
pa tiglie. 

* * * 
I descritti sono tutti i fabbrica.nti di dol

ciumi che lavorano alla no tra esposizio
ne ; dei loro prodotti , le gentili 'Visitatrici 
saranno più competenti di noi nel tro\·a
re il giusto merito, per la naturale loro 
maggior finezza di gusto in cose dolci e de
licate. 

lng. VINCENZO BEL1'RANDI. 

, 
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CRONACA 

I bachi , i suini ed ·j leoni. 

Parrà forse un titolo meglio adatto ad una 
favola più o meno esopiana quello che ab
biamo posto in capo al nostro articolo; ep
pure se i benevoli lettori vorranno accor
dare un pochino di attenzione a chi lo detta, 
converranno con noi come in un breve pe
riodo di tempo i visitatori della Mostra Na
zionale abbiano realmente potuto interessarsi 
per gli animali grossi e piccini, carnivori 
e... . serici, che sono oggetto del presente 
scritto, il quale potrebbe anche intitolarsi : 
" le signore e i bachi ; un comico fra i leoni; 
un giornalista fra i suini.'' 

Quante volte le gentili lettrici , che vestono 
con tanto buon gusto un abito di seta., a cui, -
perchè la moda lo vuole, - si frammischia 
nella tessitura della stoffa la lana eù il co
tone; quante volte le eleganti signore, così 
dotte in fatto di ta.glio d'abiti, di mescolanze 
e gradazioni di colori, di cascami, di dama
schi, di g1·os, di nwi?·e, ecc., ecc. , avranno 
alla sfuggita in . qualche conversazione sen
tito parlare di crisi serica, di stoclc enorme 
giacente nei magazzini, di commercio sta
gnante, di ordinazioni senza slancio, di balle 
in deperimento, di opifizi languenti, e tocca 
via, e tutto ciò senza che il gentile sesso, 
de cuizts 1·e agit~er quando si parli di seriche 
stoff~, si commovesse gran fatto, non cono
scendo a fondo la questione della crisi de
plorata! 

Eppure, come si è potuto constatare nel 
Cong·resso d·i Bacologia e Scr·icoltura tenutosi 
nell'Aula Magna della R. Università, da122 
al 26 settembre, la cosidetta crisi è grave 
assai, nè possiamo illuderci che quelle dotte 
e provette persone, fra cui cinque o sei con
gressiste, bacologhe e sericole, abbiano saputo 
sciogliere il nodo, ad onta di tutta la loro 
buona volontà, dello zelo dimostrato, delle 
cognizioni pratiche poste in evidenza. 

Certo , nel Congresso del baco si son 
dette molte buone cose, a cominciare da ciò 
che dissero l'on. Grimaldi e il Presidente del
l'Assemblea l'on. Siccardi, i quali si augura
rono che da quella riunione si sprigionasse un 
po'di luce a benefizio dell 'industria della seta, 
cosÌ importante per l' Italia nostra.. E sic
come l'energia della presidenza influì mol
tissimo su tutti i convenuti, così in pochi 
giorni molto si è fatto, e i voti pronunziati 
sull'allevamento più razionale dei bachi, sul 
modo di combattere il calcino, la pebt·ina, 
la tlacidezza e simili, le istanze fatte al Go
verno per agevolare l'opera degli osserva
t.ori e delle scuole bacologiche, il selezio
namento microscopico ed il più onesto com
mercio del seme. la gelsicoltura da estendersi 
ed incoraggiarsi in ogni modo, ed infine la 
diminuzione di certe tasse d'entrata e di 
uscita e quelle di fabbricazione dei tessuti, 
saranno - speriamo - bene accolti al 1\'li
nistero, da cui in gran parte dipende il buon 
esito di questa industria., finora troppo tra
, andata pres o di noi. 
· Intanto una buona cosa si è iniziata : l'i

stituzione di un Museo commerciale a cui 
sarà annesso un Museo bacologico e sericolo 
sul genere del Merciologico donato dal pro
fessor .Arnaudon al Comune di Torino. arà 
un r epertorio ed un campionario di uomen
clatura e di oggetti preziosi per chi si oc
cupa di bacologia e sericologia, e già pa
r ecchi onorevoli espositori hanno fatto dono 
al neo-museo di apparecchi ed utensili uti
lissimi, quali , per esempio , microscopii e 
pestelli per selezionare il seme; bigattiere
mod ello, come quelle del Giovanelli di Siena; 
casellari di diversi sistemi dal De Sil va al 
Balestra, al Sartori e via via. 

Poca fttvilla gran :fiamma. seconda 
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dice il Poeta : dai generosi e ben promet
tenti inizi possiamo augurare fecondi risul
tati per l'avvenire della sericologi a, , tanto 
più se gli esempi del Belgio, della Francia 
e .di altre industriose nazioni, fra cui la Ger
mauia che seppe imitare la sua avversaria 
vicina., troveranno appo di noi molti studiosi 
e zelanti seguaci. 

Dal baco al leon<>, il salto è piuttosto ar
rischiato, eppure, per la successione delle 
idee, mi vien fatto ora di passare a parlar 
di leoni, perchè un comico rinomato, il si
gnor Giraud della Compagnia Milanese, ebbe 
l'ardi re di presentarsi col domatore nella 
gabbia dei leoni, nuovo Daniele rimasto in
colnme in mezzo a quelle fi ere ruggenti 
o strepitanti che esegui vano acrob~ttici eser
cizi sotto gl i ordini del famoso Bid l. 

Sono esperimenti che possono soddisfare 
chi va in cerca di emozioni, chi crede da 
senno che l'uomo sia proprio il re degli 
animali: ma in veri t~\ fra un domatore av
vezzo ogni giorno a far saltare nei cerchi 
infuocati i uoi leoni, i quali pure qualche 
volta non hanno risparmiato il padrone e 
ne assaggiarono le carni, ed un altro mor
tale qualunque, sconosciuto a quelle belve, 
e più temerario che valoroso, ci corre di 
molto. 

I leoni si accontentarono di ruggire più 
del solito e di sfiorare colla coda le gambe 
del Giraud, che ne riportò una semplice li
viùura . .Avviso a chi bramasse imitare l'au
dace commediante, a cui il pubblico fece me
ritamente una prolungata salva di applausi. 

Ed ora passiamo a<l altri quadrupedi, agli 
ovini, bovini e suini presentati alla terza 
Mo tra zootecnica la quale, come tutti hanno 
affermato, è riuscita pienamente soddisfacen
te. Siamo in periodo (li riforme, di evolu
zioni, di trasformazioni d'ogni genere - e 
non parlo di politica., r.he qui non deve far 
capolino . 

.Anche in fatto di zootecnica, di alleva
mento di bestiame e di coltivazione di campi, 
è ora perfettamente dimostrato che, se si 
vuole ottenere il tanto sospirato risorgimen
to economico nazionale e la prosperità agri
cola del paese, è urgente provvedere mercè 
una rivoluzione sul sistema fin qui seguito 
nelle nostre campagne. 

.Abolite alcune risaie, aumentate le mar
cite, accresciuti e fecondati i buoni prati, 
potremo tentare su maggiore scala l'alleva
mento dei bovini, incrociando ove sia duopo, 
le razze nostrali colle olandesi, svizzere e 
francesi, e ne ricaveremo notevoli proventi. 

Ma non è dei bovini di razza chiavina in
crociati con quelli della Frisia, nè di razza 
oharolaise incrociati con quelli del Dubram, 
oppure dei tori del Piemonte, ùel Bergama
sco, del Friuli, delle mucche pugliesi o pia
centine che a noi spetta qui di far menzione. 

È fra i suini che abbiamo voluto dare una 
capatina e v' assicuro che ne traemmo non 
pochi ammaestramenti. 

Se è vero che in zootecnica comparata mi
gliorare è nobilitare, saremo forse utopisti, 
dottrinari o troppo ... oraziani, se sosterremo 
che anche nella specie suina, quella dell'ani
male a torto detto immondo, sono diversi i 
miglioramenti per via di accoppiamenti na
zionali, di selezioni sperimentate con scienza, 
di incroeiamenti ed acclimazioni un tempo 
creduti impossibili~ 

Guardiamo quelle scrofe del Yorkslt ire, 
la cui cotenna rossa è rivestita di setole 
candidissime e fini , e le cui carni sono 
squisite: oh che vorremo negare che anche 
tali animali, · - checchè ne dicessero Mosè 

e Maometto che li posero all'indice - non 
sono utili all'uomo quando ne sappia usare 
con savio criterio e con parsimonia? 

Ho visto in una delle gallerie destinate 
ai suini, uua bianca scrofa con nove lat
tonzoli nati all'Esposizione il giorno 1an
tecedeute all' inaugurazione , e vi assicuro 
che ne sono rimasto - non ridete, signore 
mie - profondamente commosso! Che te
nerezza in quella bestia del Yorkshire, larga, 
grassa., sdraiata sulla paglia, col grugno ri
volto all ' insù, e attorniata da' suoi piccini 
che facevano gazzana e si disputavano un 
posticino fra le mammelle della loro madre 
sucèbiandone con indescrivibile ardore il 
latte! Quante madri appartenenti alla schiatta 
umana non sarebbero in grado di sopportare 
con tanta ras egnazione, con tanto amore, il 
doloroso periodo dell'allattamento dei pro
prii nati ! 

Io non sono uno zoo filo arrabbiato, non ap
partengo ad alcuna società protettrice degli 
animali e abborro le esagerazioni. Ma so-
tengo che anche alla mostra dei suini vi 

ha da apprendere molte cose sia dal punto 
di vista della morale, come da quello della 
zootecnica scientifica e pratica che ha per 
iscopo il maggior reddito del bestiame al
levato razionalm ente. 

G. I. ARMANDI . 

LA MOSTRA 

della Scuola professionale femminile 
Dr l{OMA. 

Fin dall'aprifsi dell'Esposizione, corse voee 
fra le signore che nel Padiglione della città 
di Roma v'era una mostra <li lavori femmi
nili del più grande interess<>. 

La mostra. dei lavori della Scuola profes
sionale femminile, il:ltituita dal Uomune di 
Roma, presenta fiori copiati dal vero ed ese
guiti con r~ra abilità sì per la forma che 
per gli svariatissimi colori. La varietà dei ri
cami e delle trine, la eccellenza dei disegni e la 
giusta interpretazione dei differenti stili, me
ritano tutti gli elogi ed un. posto speciale nelle· 
riviste, che andiamo facendo degli oggetti 
ospo ti più degni d' encomio. 

Questa Scuola, in poco tempo da che è 
istituita, ha saputo arrivare al più alto grado 
di progresso; e ne va lode alla signora A mal i a 
Prandi Rihigbini, che fin dal primo momento 
ebbe la direzione dell ' utile Istituzione. 

II Municipio di Roma fu felice, oltre cl1e 
nell a scelta delle maestre, in quella del pro
fessore d i disegno, signor .Adriano F erra.reHi, 
pittore molto ben conosciuto per la versatilit.'t 
del suo talento, per le sue artistiche cogni
zioni e pM la sua facilità e purezza nel di
segnare. Con tali ottimi elementi non è a 
meravigliar·s i se i risultamenti delle varie 
applicaz ioni professionali sono plendidi. 

Tra i lavori (l'importanza, esposti 1lalla 
Scuola, v'ha una pianeta ricamata in oro pt'r 
commissione di S. M. la Regina. Il diseJ!nO 
di detto lavoro è invenzione del Ferraresi. 

Secondo il giudizio di .persone competenti 
e di signore di gusto, notiamo ed indichiamo 
al pubblico due altri ricami riusçiti eg tc
giamente, il gonfalone di l~oma, destinato 
alla città di Torin<•, e la Sedia a bracciuoli 
ricamata, come la pianeta, su stile del seicento. 
.Abbiamo veduto molte signore intente ad am
mirare l'esattezza e il garbo con cui sono 
eseguiti i · vari lavori espost.i. 

--------.-·--------

., 
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IL CASTELLO MEDIOEVALE 
ALL'ESPOSIZIONE 1 

Le cose più belle sono i bei colli, 
...o- il bel fiume, i begli alberi: quell'am

pia gaiezza della natura. Quando si 
esce delle Gallerie stracchi morti e 
ci si mette a sedere all'ombra in mez
zo al verde, si respira. Le Mostre 
spossano insieme con le gambe il 
cervello e anche il cuore, perchè quel 
vedere tanta roba e, per amore vivo 
della scienza o inquieta curiosità, 
volerla tutta possedere a uu tratto 
con l'intelletto, e non poterne capire 
se non una minima parte , e dover 
passare aa al tra e ad altra ancora, 
mette nell'anima come un seuso di 
grave rimorso. A sinistra la monta
gnetta dei Cappuccini, e poi lontano 
Soperga - un nome che solle\a lo 
spirito; - a destra la via di Mon
calieri , una lunga linea sinuosa di 
colli, deve le case e le ville ancora 
non riescono ad impicciolire e a tor
mentar la natura ; sotto ai piedi 
l'acqua maestosa, con quel suo caro 
gorgoglio eterno. Ll, adagiati sopra 
una como(la panca, nascosti dalle lar
ghe fronde, ci si sente padroni di 
sè: si guardano tra le foglill cd i 
rami correre, senza invidia, nel cielo 
azzurro le nuvole. 

Per gusto mio il meglio di codesti 
mercati ammirabili , consiste nello 
starei accanto, ma fuori, dimentican
doli, guardando tutt'al più i disgra
ziati, che passano con i cataloghi in 
mano, e corrono da una. Galleria a 
una, Tettoia, da un Padiglione a un 
Salone, da un Chiosco ad una Pa
goda, tirati ora qua ora là dai fiscln 
di una macchina, dai suoni di nn 
organo, da qualcosa che stride bizzar
ramente, da qualcosa che brilla, da 
un oggetto stravagante, che non si 
capisce e sgambettano, e guardano 
con tanto d'occhi, e non intendono, 
grondanti di sudore, sfiaccolati; e 
vanno innanzi fermandosi ad ogni 
passo, e piegano a sinistra e girano 
a destra, poi tornano indietro bria
chi , bisbigliando con un accento 

1 Benchè il nostro giornale ne abbia parlato 
ripetuta.mente, siamo certi di fare cosn. grata 
ai nostri lettori, riprodu!!~ndo questo splendido 
articolo di Camillo Boito. Esso fu pubblicato 
dalla più importante delle nostre riviste, la 
Nuova A11tologia; il cui direttore ci diede gen
tilmente il permesso di riprodurlo. 

Edi,'O'I' l ROUX E FAVALE l TORINO. 
~ l l PRATELLI TREVES lULANO. Associazione all'opara complata in 60 numeri l. 15. 

camerone dei soldati. 

D torno della Saracinesca. 
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misto di contentezza per avere speso bene 
la lira del biglietto e di disperazione per non 
potere ingoiare tutto: Oe n' è ancora della 
roba da vedere, ancora ! 

T O R l N O E L' E S P O S l Z I O N E 

rnente l'epoca ed il paese. Poi la stessa Guida 
dichiara che, nascondendo agli occhi dei vi
sitatori con diversi avvedimenti i prossimi 

derazioni e misurazioni, a cui avrebbero do
vuto accingersi senza le vostre copie t Perchè 
un modello meriti fiducia, bisogna. che sia. la 
esatta riproduzione dell'originale: non vi sl 
de>e riscontrare nulla di mancante, ma nulla 
di aggiunto e nulla di accomodato; e ad ogni ~

edifizii della Esposizione nazionale, si intese 
a rinnovare una certa impressione di chiuso, 

I. un certo senso d'isolamento, che si provano 
nel visitare le rovine dei Castelli antichi ed 

Nella Mostra torinese, oltre al Giardino, i Borghi dov'è serbata tuttavia la struttura. 
v'ha un luogo dove ci si sente rinfrescare il del Medio Evo. Anche questa impressione, 

1 
cervello. Tutto in esso è armonia e misura: anche questo senso, hanno, come si vede, una 

• contrapposto curioso d'ogni altra esposizione, intenzione archeologica. In un sol luogo il 
in cui è raro che non ti accasci la varietà principale autore di una tanta opera confessa 

' discordante o l'eccesso ciarlatanesco. Intendo un capriccio d'artista. 

1 modo le incisioni geometriche, le cromolito
grafie, quando il colore torni necessario, le 
fotografie del tutto e dei particolari, i disegni 
delle sezioni e delle piante, le misure, le 
spiegazioni scritte, valgono meglio assai di 
un modello, per quanto si voglia immaginare 
veridico. Ed i vostri modelli sono veridici' 

X il _Castcllo I>iemontese del Medio Evo, o, p_er La vera arte è quella che scappa fuori dalla 
1' me.,.lio dire del secolo XV, poichè nel P1e- fantasia senza che l'artefice se ne avveda. Il 
\ b ' ~ 

1 monte il Rinascimento ha durato pi~ oh~ D'Andrade ed i compagni suoi vollero ~o-
nelle altre provincie italiane a recare 1 suoi strarsi scienziati, e sono stati archeologt sl, 

'- . ~lassi cismi e le sue grazie. ma nello stesso tempo e sopra tutto archi-
Non c'è chi non conosca oramai quella Rocca tetti e pittori e prospettici e paesisti pieni 

feudale e quel B rgo, dei quali s'è tanto par- di fervida e volante immaginazione. Da ciò 
Iato e i giornali illustt·ati hanno fatto vedere viene la vita calda, la rara importanza este
<>gni angolo, senza dire che a descriverli ba- tica della varia e ardua opera d'arte. 
sterebbe copiare la Gttida, tanto dottamente Non è lo spirito dotto e critico quello che 

..J- e con tanto garbo scritta dal D' Andrade, abbia suggerito la distribuzione del Borgo e 
·dal Giacosa e dal Vayra. La Guida s'affanna della Rocca, l'accozzamento naturalissimo ep
a togliere al Villaggio e al Castello ogni pure strano e pittoresco delle case, delle torri, 

- pregio d'invenzione. " Nulla fu compre.:10 nel- delle mura, le linee torte, le varie ftltezze, 
l'opera, dice, di cui non si possa dare piena le ombre cupe, gli squarci del cielo, quel non 

..,. ragione." D'una casa l'originale è scomparso: so che di disordinato e insieme di eminen
la Guida spiega come, innanzi che venisse temente armonico, a somiglianza delle ahi
barbaramente distrutto , ne furono tratte le •tazioni umane, le quali si alzano via via, l'una 

..... misure e ricavati i disegni. Di un dipinto, accanto all'altra, con l'andare degli anni, se
quello sulla casa del vasaio, rappresentante condo i vari bisogni e i differenti umori ~i 
una danza di giullari, l'originale pure è spa- chi le va fabbricando. Comparisce rifatto m 
l'ito: la Gttida mostra come ne venne serbata pochi mesi il lavoro di un secolo almeno; 
fedele memoria in una copia all'acquarello, ma in modo più elevato e più bello. Il Vil
riprodotta ora a buon fresco. Nè quei coscien- la.,.gio risulta ben diverso dai villaggi del 
ziosi signori procedettero più leggermente al ~dio Evo, una confusione <li casupole e di 

1 
proposito degli arredi e delle suppellettili. catapecchie coperte di paglia, informi, nere, 
" Dove furono trovati o usci , o bussole, o sucide, fra le quali si ergono alcune poche 
banchi, od altri più minuti oggetti recanti case maschie o graziose, alcune torri, la Rocca, 
lo stemma di famiglie piemontesi, fu tosto un ospizio, una chiesa; è all'incontro un or-

-' l'iprotlotto l'esemplare. " Se questo non si dinamento di edificii tutti importanti, degni 
rinvenne, fu supplito con le ricerche sulle di venire studiati dall'artista, dall'architetto 

l miniature del Quattrocento, sui dipinti,. sulle e anche dal semplice costruttore, poichè, non 
sta.mpe, sugli inventarii pazientemente com- ci si contentò delle apparenze, ma s'intese 
JlUlsati. · a mostrare i materiali e i metodi di costru-

Dunque non si vuole essere altro che uo- zione usati in Piemonte nel secolo XV. Non 
mini ponderati, archeologi, copiatori. Le tali c'è un angolo che isveli un aspetto notevole 
ca!'!e sono «li Bussoleno, di Frossasco, di Cuor- ed attraente di masse, di parti e di colore: 
gnè. di Chieri, di Borgofranco, di Pinerolo. non fu dimenticato nulla. S'indovina in co
di Mondovì, di Osegna; la tale torre è d'Alba; {desto lavoro una gran fede nell'arte logica 

r la tale porta è di ~i vol~; n. cortile della R:occa ~ e fiera e gentile del Medio Evo, e a.nche una 
_.. è del Castello d1 Fe~1s; 11 camerone de1 sol- gmn fede dell'artefice in sè medes1mo: una 

dati è del Castello dt Verrès, la stanza da fede quest'ultima, la quale può forse parere 
nranzo è del Castello di Strambino, la cucina or(l'o.,.lio o baldanza, ma non è altro che la 

~ )l' b "' "' ~ del Castello d'Issogne, la sala aronale è profonda convinzione del vero, la ingenua 
-del Castello della Manta, e via via, che ci manifestazione di esso, la espressione fran
:sarcbbe da riempierne dieci pagine. Però al~ chissima della propria uatura artistica. Pur 
t ro è il dire, altro il fare. Non si nega che troppo una tale apparente b:~.ldanza, un tale 
gli autori della Rocca e del Borgo sieno ciò apparente orgoglio si manifestano di rado 
che agognano di essere; ma si dice che sono e"'li animi degli artisti otlierni, gente quasi 
anclte qualcosa di meglio e di più. Intanto se~ p re artefatta e artificiosa l Per volare alto 
dallo stesso assai monco elenco degli esem- bisogna credere con fermezza che le proprie 
plari s'inten~e che, se non c'è invenzione, c'è ali reggano alle contrarietà dei venti, ai fu-

~t- composizione. E poi, per esempio, la facciata rori e ai livori delle bufere. 
bellissima della chiesetta riesce tutta nuova, Qualcuno potrebbe opporre questo noioso 
sebbene sieno state guardate per metterla discorso: - Va bene, la fatica! da voi lo
insieme le cl.Jiese di Verzuolo, di Valperga, data, è, nel genere suo, perfetta; ma vi pare 
di Ciriè, di Chieri, di Dronero, di Chivasso, l che fo se prezzo dell'opera lo spendere molto 
di P1ossasco, niente meno! ~ danaro, non già per darci una cosa originale 

Ad una casa fu levato un piano; in un'al-
1 

del ·secolo XIX, ma per rifarci a nuovo le 
tra il piano inferiore appartiene ad una casa ~ase cadenti e i caste1li crollanti del Medio 
di Cuorgnè, il piano superiore a dne case .l!J\·o i Consentiamo che tali >ecchi edifici 
d'Ivrea, il ballatoio finale ad una casa di Ca- ..J>aiano degni di essere conosciuti dai nostri 
rignano; la metà inferiore d'una torre è tolta contemporanei e rammentati a' nostri nepoti; 
da una torre d'Alba , la metà superiore da ma non era meglio per tutti i versi e più 
una torre di Verzuolo, e via discorrendo. economico, farne una abbondante e precisa 

Quanto al Castello, "se non riproduce nes- 'pubblicazione, la quale avrebbe potuto ve
s uno dei Castelli esistenti, ogni particolare n ire consultata da ogni studioso comoda
~ l'ordine, in cui questi sono disposti, discen - mente nella propria casa o nella bibliote
dono direttamente da tutti e ne danno in- ca vicina? Credete voi che i vostri modelli 
tera conoscenza." Dice il vero la Guida quando grandi al vero dispenseranno d' ora i nn anzi 

t afferma che nulla fu concesso alla smania di gli studiosi dal r·ecarsi a vedere gli origi
far colpo, o al solletico di abbellire poet·ica- nali, e dal farvi su quelle medesime consi-

j 
Voi stessi confessate con bella sincerità. le 
modificazioni, le alterazioni, gli adornamenti, 
gli accoppiamenti. Sembra quasi che ad ogni 
tratto sentiate il bisogno di ripeterei:-- Non 
vi fidate di noi; abbiamo voluto in<licarvi le 
bellezze di un'arte presso che ignota F>inora: 
ora cibatevi da voi stessi. -

E vi par poco, si può rispondere. di sve
lare le bellezze di un'arte mezzo sconosciuta 
o mal conosciuta dagli artisti medesimi t Vi 
par poco di innamorare la gente colta di ciò 
di cui dianzi non sapevano quasi la esistenza t 
L'architettura e la decorazione pittorica e la 
ornamentazione mobiliare flel secolo XV in 
Piemonte, clti non le ha oramai sotto gli oc
chi t Non se ne deve inorgoglire il Piemonte, 
anzi tutta Italia, che, fra le proprie innu
merevoli ricchezze artistiche del passato, oggi 
ne scopre di nuove'! Voi dite: - Il libro 
vale meglio dei modelli e costa meno a pub
blicarlo. - Può darsi; ma, di grazia, chi li 
avrebbe dati i non pochi quattrini necessari 
ad una bella e copiosa pubblicazione 7 Il Mi-
nistero della Istruzione pubblica t Forse mille 
lire, forse niente affatto. La provincia di To
rino, o il comunef N tlppure un soldo, si po
trebbe giurarlo; e avrebbero fa.tto bene, per
chè se si mettessero a patrocinare i libri, ci 
vorrebbe altro. Quanto al trovare un editore, 
che anticipasse e rischiasse di suo la grossa 
somma indi pensabile per questo genere di 
lavori voluminosi e speciali, neanche pen
sarci. Dnnque non avremmo avuto nè il libro 
nè i modelli. Bel guadagno! 

Per i modelli, voglio dire per codesto Borgo 
e codesta Rocca feudale, che ora abbelliscono 

? l'Esposizione e resteranno ad abbellire poi 
il giardino della città, lo Stato diede dieci
mila lire, e il comune pagò l'acquisto abba
stanza salato, bcnchè ad un prezzo inferiore 
di assai al valore effetti v o delle opere , l e 
quali furono contlotte con una economia ve· 
ramente m;travigliosa. In somma, senza la 
occasione della gran l\'Iostra e gli aiuti del 
suo Comitato, nou ci sarebbe, s'intende, nem
meno una pietra delle fabbriche medioevali. 

Una Commissione, fra le tante, fu eletta 
per provvedere alla Mostra artistica retro
spetti va. Fino dal principio quegli avveduti 
artisti c amatori dell'arte, che la compone
vano, intenclendo come il male delle passate 
Mostre retrospettive stesse nella confusione 
degli oggetti fra loro, tutti belli forse, ma 

'> insieme troppo discordanti, sicchè il cervello 
\ del visitatore non vi si poteva raccapezzare. 
1 deliberarono di dividere gli oggetti seconde 
i principali stili fioriti dal Mille in poi, e rH 
collocarli in erlifici appositi, costrutti, deco
rati ed arredati secondo la foggia appunto 
di quegli stili. Ma l'impresa si scoprì molto 
difficile: s' arrischiava, pure essendo abba
stanza ricchi in alcune maniere d'arte, di 
mostrarsi poveri. o pitocchi in altre ancora 
più importanti; s'arrischiava di rimanere 
troppo impacciati nelle distinzioni e nelle 
classificazioni. Poi entrare nelle viscere del 
Lombardo, dell'Archiacuto, del Rinascimento, 
del Risorgimento, del Barocco , del Rococò, 
mi canzonate! 

_:g evidente che le Mostre, quanto più si 
4-restringono, t.'1nto più hanno probabilità di 

riescire compiute e vantaggiose. Il prof. Al-
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....J..., f re,Jo D'Andrade propose quindi di contPn-
7 tarsi d'una sola epoca e d'un solo paese, del

l'epoca più curiosa e meno nota dell'arte pie
X montes(:', il secolo XV, e di fermarsi alla ri

produzione del Castello e del B~rgo, . ma 
... questi rifarli in tutte le loro particolarità, 

dal modo di fortificare e di guerreggiare al 
modo di mangiare e di dormire, dal trono 
del feudatario alle botteghe del vasaio , del 
ramaio, del falegname, del rigattiere, dalla 
chiesa e dall' ospizio all'osteria , dal torna.
folle, dalle bertesche, dalle saracinesche, dal 
belfredo, al cuscino ricamato, allo sgabello, 
alla tovaglia, alla pentola, al più minnto ar
nese d'uso quotidiano. L'intento è stato rng-

..J.- giunto tutto: l'attività del d' Andrade non· 
ebbe confini; non gli bastò mostrarsi artista 
ed archeologo, volle anche svelarsi critico e 

/ Scrittore, raccogliendo nella.Qllicla...tanto succo 
di fatti, di riscontri, eli citazioni, di consi
derazioni , da trasformare quelle ~n ua tL 

..-pagin.fl in un trattatello nuovo e sostanzio-
sissimo sull'architettura militare e civile del 
Medio Evo in- Piemonte. È onesto aggiun-

1 gere come sia pure dotto e steso con chia
rezza e con garbo il lungo scritto di Pietro 

y Vayta sui Mobil·i, dove ricorre a ogni tratto 
il nome di nn pittore e incisore abilissimo, 

--il Gilli, il quale diresse tutto ciò che si rife
risce agli arredi ed alle suppellettili , sce
gliendo gli originali da copiare, inventando 
sulla base di sicuri documenti i disegni se 
gli originali mancavano , dando i dettagli 
d'esecuzione, vigilando pazientemente gli ar
tefici. Lo stesso ufficio ebbe, per quel che 
riguarda la pittura, il conte Federico Pasto-

I '.r A L I A N A D E L l 8 8 4. 

e profondo della vita del Medio Evo un so
lido amma-estramento. Alcune quistioni d'arte 
militat·e e di costumanze, che nei vecchi cro
nisti e nei polverosi documenti r imangono 
oscure, diventano chia1·e lampanti entro alle 

. mura della piccola città fortificata. Il lavoro 
bello si confonde, strano a dirsi, con la chiosa 
erudita: ma una chiosa animata, palpitante, 

1 ~ giacchè nelle abitazioni rivive lo spirito de
}gli uomini antichi. In somma., da qualunque 
.verso si consideri l'opera del D' Amlrade e 
degli altri, bisogna ripetere il motto, scritto 
fra intrecci d'edera sopra i pilastri della chie-

Ysetta. del Borgo: De bien en mieux; e chi 
guarda nel bizzarro dipinto dell3. sala b\lro
nale, figurante la Fontana di gio·ventìt, alle 
donne cadenti e ai vecchi paralitici, i quali, 
dopo essersi immersi nella invidiata vasca, 
si trasformano in fresche donzelle procaci ed 
in baldi giovani cavalieri, non può non pen
sare che Castello e Villnggio si sono pure 
tuffati in una portentosa Fontaine de jotwence . 

(Continua) . 
C.à.MILLO BOITO. 

- ris, pittore eccellente, uomo assai colto e 
benemerito dell'insegnamento del disegno in 1 

Torino, mentre gli egregi artisti Vacca e l 
- Rollini attenùev_ano a co_lorire le st?rie sulle j 

ampie pareti. Gl'mgegnen Br~da, N1~r!.z Ge!: ! 
mano , P n cci s al operarono In vece intorno 1 

a e coStruzfoni, inviscerandosi essi pure l'in- . 
dole di quel Medio Evo, che ora nel Vil
laggio vediamo resu::;citato. L'autore della 
Partita a scacchi e del Oonte Rosso, l'evoca
tore della vita nel triste maniero, e degli 
odii e degli amori negli agitati tempi di 
mezzo, l'illustratore erudito e poetico del Ca-

Delle due incisioni del ca~tello, che presentiamo in 
questo numet·o, la prim!l vi mette innanzi il camerone 
pei soldati a pian terrepo, vicinissimo al ponte levatoio 
di accesso alla rocca. È una galleria a 'olta a botte 
solidissima , con tre finestre un po' alte, alle quali si 
accede mediante un palco mobile di tre gradini di le
gno. Tra le finestre, contro il muro cho è verso !"esterno, 
sono collocati i tavolati per il riposo dei soldnti; c'è 
un letto pel sergente, e ai beccatelli è appesa la sua 
bella e forbita armatura. A ciascuna delle due estremità 
del camerone, un gl'an camino; alla parete dit·impetto 
ai tavolati sono affisse rastrelliere e beccatelli per ap
poggiare e appendere armi e armature: c' 1l anche una 
lunga tavola con panche ad uso dei soldati. 

-stello d' Issogne , contribuì a trasformare il 
romanticismo in realtà, i fantasmi della im
maginazione in dure muraglie di mattoni e 
di sasso, in oggetti palbabili di legno e di 
metallo, incarnando, se si potesse dire cos'i, 
l'ambiente in cui era vissuto nello scrivere 
i propri drammi ed in cui il pubblico vive 
applaudendoli. 

, Qui c'è da imparare tante cose, anche per 
~ la pratica dell'ade architettonica e decora

tiva. Qùanti avvcdimenti sottili di costru
zione e di ornato l Come l'uso delle forme 
in terracotta è pieno di grazia e di parsi
monia; come quei soppalchi a travature, ve-

.... stiti di tavole semplici e semplicemente di
pinti, sono economici e gentili; come la pit

;: tura sull'intonaco bianco, in mezzo alla mu-
1 raglia greggia, serve a dare aspetto attraente 
di decoro, quasi di ricchezza; come i mobili, 

- sebbene non tutti conformi alle molli costu
manze nostre, insegnano il modo di servire 
logicamente ai bisogni e alle usanze: e sop~a 
tutto come apparisce evidente che a impn
mere alle fabbriche, alle masserizie, agli uten
sili, ad ogni cosa una fisonomia seria insieme 
e allettevole, conviene dalle grandezze alle 

+minuzie serbare un unico stile! In nessun 
luogo più che in questo Castello si avverte 

, la povertà pietosa dell'arte d'oggi, in mezzo 
alle pompe del secolo XIX , ed anche alle 
singole bellezze delle opere contemporanee. 
Guardando alle cose in generale, il nostro 

J.. eclettismo, che abbraccia tutto il bello, ap
.!_ 'pare la negazione della bellezza. 

Lo scrittore di storia d'arte, anzi in genere 
lo storico, può cavare da questo saggio largo 

La seconda incisione presenta un~ piccola camera che 
sta immediatamente sopra l'atrio e pet· la quale si passa 
alle stanze baronali. In questa, dimora il guardiano delh. 
saracinesca che, quando occorreva, si faceva aiutare 
a girare il torno per alzarla e abbassarla. La botola 
appiè del congegno è una caditoia, per la quale si of
fendera il nemico che forzasse l'entrata e si fermasse 
nell'atrio. 

LA MOSTRA DEI BOVINI, SUINI ED OVINI 

Abbiamo già avuto occasione di dire nel 
precedente numero, come bella ed inte 
ressantissima, tanto per la qualità quanto 
per il numero considerevole di capi esposti, 
sia riuscita l' esposizione nazionale di ani
mali bovini, suini ed ovini, tenutasi in set
tembre nel locale della Mostra Zootecnica. 

Dopo il cenno fuggevole che ne fu fatto 
per debito di cronisti, è necess(l,rio darne 
una relazione alquanto ampia, stante l' im
portanza di quella mostra. 

Infatti vi sono largamente rappresentate 
le migliori razze bovine prettamente italiane, 
quelle forestiere importate, nonchè le razze 
d'incrocio delle italiane colle varie razze 
straniere. 

Si può affermare che tutti i bovini delle pro
vincie italiane, eccettuati quelli delle provin
cie napoletane e della Sicilia, per ragioni facili 
a comprendersi, hanno più rappresentanti alla 
mostra, e, cosa naturale, la razza più abbon
dantemente esposta è quella piemontese. 

H t n no poi buone e varie e molteplici qua
lità di rappresentanti la razza lombarda, 
bergamasca, mantovana, romagnola, pngliese, 
quella di Val di Chiana, la friulana, ecc., e 
tutte queste divise per la des tinazione pro
pria, cioè da latte, da lavoro, da carne. 

Fra le razze di bovini straniere destinate 
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alla produzione del latte si notano partico
larmente i capi olandesi, quelli dei diversi 
Cantoni della Svizzern, ed i bretoni; mentre 
delle razze lla carne ò rappresentata quella 
inglese del Durham precocissima ed abbon
dantissima, e la francese Charolaise. Sonvi 
inoltre i prodotti dell 'incrociamento fra que
ste razze e ìe nostmne. 

Molti ed importanti sono i gruppi d'ani
mali cl.te rappresentano la razza piemontese, 
tanto montagnola, qu;tnto montana e di pia
nura; ve ne sono di tutte le età, e per tutte 
le destinazioni. 

Una delle mostre degne di speciale nota, 
è quella del Comizio Agrario di Mondovì, 
percllè rappresenta lo stadio di perfeziona
mento a cui si è sottoposta la razza pie
montese di pianura specialmente destinata 
al lavoro, il quale perfezionamento consiste 
sopratutto nell'aver potuto ottenere una mi
nor altezza delle gambe pooteriori, maggior 
robustezza delle pareti costali e degli un
gbioni, una volta un po' deboli. Fra i capi da 
questo Comizio esposti, che sono undici ri
produttori, da carne e da lavoro, ve n'è uno 
notevolissimo di razza olandese fatto venire 
per servire di studio sull'acclimazione di 
questa razza nelle latterie delle pianure pie
montesi irrigate. 1 cinque stupendi tori, che 
formano l'ammirazione !lei visitatori, ed il 
giusto \' anto del Comizio di Monclov1, sono 
Vulcano, Bianco, Tenti, Pampcwa.to e Goito? 
ai quali f<tuno degno riscontro gli altri sei 
capi pur bellissimi, per equilibrio di sv i
luppo e di forzn, od anche per linee esteti
che, che. completano l'importante esposizione 
dei bovini mourega.lesi. 

Il toro, che, se conoscesse il proprio va
lore agli occhi dell'industriale e del visita
tore, avrebbe ragione di andar superbo, è 
quello esposto dal signor 1\Ianara d'Asti che 
ne è il proprietario; la correttezza dello 
membra bene svilup11ate e proporzionate ne 
fanno il toro della tradizione, il toro mo
dello. 

Il conte Thaon di Revel, il conte Ripa di 
Meana, i fratelli Bresciano, il conte di Cer
vignasco, i signori Nasi e Tarditi, accurati 
allevatori pi emontesi, presentano alcuni capi 
di bovini maschi e femmine, che sono uno 
splendido risultato di una diligente cura di 
selezione. 

La colonia di Rivoli ha un'ottima ripro
duttrice che forma la meraviglia degli in
tellig<.nti di bestiame, e così pure la vacca 
Bellezza e la giovenca omonima del signor 
Ormeo. 

Un'altra giovenca tenuta meritamente in 
gran conto è quella allevata a Mongreno 
dal cav. Rizzetti, che ha forme e sviluppo 
correttissimi. 

Ottima sotto il punto di vista dell'alle
vamento, non della riproduzione, dei bovini 
da lavoro e da carne, è la mostra del signor 
De Benedetti di Asti , il quale dà chiara 
prova di avere un eccellente sistema d'in
grassare i buoi, che, con la pratica che gli 
è proficua, sa scegli(:'re sui mercati piemon
tesi. 

Anche i signori l\'l igliariua di Baldicl.tieri 
d'Asti, ed i fratelli l\1etzger d'Asti presen
tano dei gruppi lli bovini assai degni di 
considerazione e di lode ; ed il H.ostagno
espone tre tori ed un gruppo di vacche ri
produttrici, da latte, che sono il risultato di 
ottimi sistemi d'allevamento, e di cure assi
due e diligenti. 

Dalls. provincia di Cuneo si hanno ottimi 
campioni di razze destinate al triplice uso. 
lavoro, carne e latte. Gli animali esposti dai 
signori Viara di Castelletto Stura, dal conte 
Borelli di Demonte, dal cav. Coggiola di 
Cuneo, sono veri modelli di animali e per 
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l'ampio sviluppo delle forme, per la giustezza 
degli appiombi, e per l' opulenta mammella 
di che sono fornite le vacche. 

Il signor Gariglio di Piobesi colle sue 
vacche Roma, Preziosa, America, Verona, 
.Acerra ed il piccolo e bellissimo toro To
r·ino, ba una mostra splendida , in ispecial 
modo per le vacche che sono eccellenti ri
produttrici, e da latte. 

Nei gruppi di animali di razza montanina 
piemontese esposti dal signor Perrone Cabus, 
dal signor Casasco, dal signor Trucco, sono 
ammirevoli le vacche Fiorenza, Piacenza, 
Londm, Prussia, il piccolo toro Sultano e 
le giovenche Turca e Bellezza. 

Stupendo e giustamente lodato è il toro 
Tom lV, figlio di Jupiter l, esposto dal conte 
Meana di Savigliano. 

Una particolare menzione merita il gruppo 
di bovini montanini e bretoni dell'Opera Pia 
di Lucento, che per cura solerte ed intelli
gente del suo direttore raggiunsero un grado 
di perfezionamento degno del più alto en
comio. 

In complesso, come si vede, risulta che la 
razza bovina piemontese da lavoro e da 
carne è sulla via di migliorarsi, di perfezio
narsi, e di dare perciò grandi ed ottimi ri
sultati per l'industria agricola; risulta al
~ re l all'evidenza che mercè l'intelligente e 
ùligente cura nell'allevare, nel nutrire, nel 
governare gli animali si può pervenire ad un 
perfezionamento assoluto delle razze stesse; 
e si viene facilmente a stabilire che, mentre 
in generale le vacche della pianura piemon. 
tese non sono troppo destinabili ai prodotti 
ùi carne e di latte, lo sono invece quelle 
della montagna, e che mercè cure e studio 
nelle selezioni si potrà senz' uopo d'incroci, 
per venire ai migliori risultati nelle razze 
da lavoro e da carne. 

Venendo alle razze bovine delle altre 
provincie d' Italia, che figurano all'Esposi
zione, troviamo invero di che confortarci, 
poichè è notevole il miglioramento al quale 
esse razze dimostrano di essere pervenute. 

Le provincie di Reggio, di Parma, di Mo
dena danno alla mostra prodotti derivati 
dal bue di tipo puramente italiano, e per
ciò maggiormente degni di considerazione 
per l'importanza che possono avere nell'av
venire della nostra agricoltura. 

Questo bel tipo di bue, degno discendente 
dal bos italic~ts, si distingue per le dimen
sioni in genere maiuscole della sua costi
tuzione; esso è alto, ben quadrato nel corpo. 
equilibratissimo nello sviluppo dei muscoli, 
ha giunture robuste e grandi, petto ampio 
e formidabile, corna ed unghioni fortissimi, 
gambe ben piantate e ben distribuite; e chi 
ci dà una bella mostra di questo tipo di bue, 
eccellentissimo per lavoro e per carne, sono 
i gruppi delle razze di Reggio Emilia e di 
Parma rappresentati dai gruppi di tori e to
relli del cav. Bigi di Correggio, dalla Bal
lenica, e da una giovenca figlia di questa, 
del signor Malia, reggiano, da alcune vacche 
e giovenche, e da uno stupendo toro del 
marchese Salata di Costem brosa di Parma. 
Tutti questi gruppi d'animali sono di mira
bile bellezza, e provano un grado di supe
riorità sopra ogni altra razza, sia come pro
dotti da lavoro, sia come prodotti da carne. 

Ottima produttrice di animali da lavoro, 
da carne e da latte è la razza modenese, di 
cui abbiamo alla mostra una splendida prova 
nei bovini esposti dal predetto cav. Bigi. I 
tori Flick, Flock, Stellone e Gentile sono as
sai belli ed hanno i migliori requisiti, come 
è bella per sviluppo di forme e colossalità 
la coppia di buoi di tre anni, le vacche fat
trici e le giovenche Venere e Oerere che com
pletano il gruppo dell'ottimo allevatore si
gnor Bigi, che già si ebbe medaglie e di
plomi in altre esposizioni e concorsi. 

T O R I N O E L' .E S P O S l Z l O N E 

Un altro campione della razza bovina mo
donese Io abbiamo nel magnifico toro, dalle 
forme tipiche, esposto dall'Istituto Agrario 
Bianchi di Casinalba, che al concorso dei 
buoi grassi del 1881 a Modena presentò un 
bue colossale, premiato, il quale diede un 
reddito netto al macellaio del62 '/2 per cento. 

Il marchese Salata Costembrosa di Parma. 
presenta alcuni vitelli della razz:~> parmigiana 
di pianura insufficienti per dare un' idea. 
dello stato di miglioramento della razza; ma 
per la razza di montagna abbiamo quattro 
buoi dell'Appennino, del dottor Scribani di 
Borgonura (Piacenza), che ne dimostrano la 
robustezza e la resistenza, formanti le spe
ciali attitudini di essa a sostenere anche il 
più duro lavoro. 

Notevoli sono i prodotti bovini delle razze 
romagnola, pugliese, mantovana e chianina, 
di tipo in origine ungherese, anche questi 
per le loro attitudini particolari al lavoro, 
e taluni altresl come ottimi animali da ma
cello. 

I tori Pantalone, loaro e Giorgio ed alcune 
vacche e giovenche romagnole del gruppo 
esposto dai signori Gentili di Rimini, sono 
giustamente ammirati per le ottime qualità 
che presentano, e rivelano nn miglioramento 
promettentissimo. 

Ma gli animali che attraggono maggior
mente i visitatori per la loro rara bellezza 
sono quelli romagnoli esposti, fuori concorso, 
dal Comizio Agrario di Forll. Il toro Sul
ta.no di questo gruppo è di una maestosità 
e fierezza straordinarie, unite ad una certa 
eleganza e finezza che raramente si riscon
trano in altri tori. Bellissimi anche sono : 
un altro toro, due toretti e le vacche Sera
fina, Galante, Diamante e Veneziana , tutti 
animali che fanno veramente onore al Co
mizio espositore, il quale, si vede, procede 
all' allevamento di essi col più ben inteso 
sistema e colle più diligenti cure. 

Di bovini pugliesi abbiamo pochi esposi
tori, due soltanto, e sono : il Comizio Agra
rio di Lendinara (Rovigo) che presenta ot
time vacche e giovenche fattrici e da lavoro; 
ed un bel toro (fuori concorso) riproduttore 
da lavoro ; ed i signori Pedrelli Pietro e 
figlio ùi Molinella (Bologna) che espongono 
quattro buoi ed un vitello pugliesi, degni 
di grande encomio. 

Bene ed ampiamente rappresentata è la 
razza bovina di Val di Chiana, razza che 
non molti anni fa era in un deplorevole de
cadimento, e che ora invece si fa giustamente 
ammirare per la finezza e l'eleganza che 
ne formano le sue doti principali. 

Il signor G. Bianco di Moasca (Alessan
dria) espone uno stupendo toro chianino, 
Adamo secondo, ed il torello Noè, correttis
simo di forme e bene sviluppato; un altro 
toro veramente bello è quello esposto dal 
cav. Bertone di Orvieto; come meritano l'at
tenzione dei visitatori il torello cbianino 
esposto dal signor Manara d'Asti, e le bel
lissime vacche della marchesa Caterina Pa
vesi vedova Tuschi di Pisa. 

Il signor Capra Antonio di San Marzano 
Oliveto (Alessandria) espone un vitello pro
dotto dall'incrociamento di un toro chianino 
e di una vacca piemontese , toro bello di 
forme ma non troppo robusto come animale 
da lavoro, mentre riuscirebbe ottimo come 
animale da macello. 

Quanto alla razza mantovana, essa non è 
largamente rappresentata : abbiamo , alla 
mostra, soltanto due tori, uno esposto dal 
signor Norsa Lazzaro di Mantova, e l'altro 
dal signor Portioli Angelo di Matteggiana., 
bello per sviluppo, ottimo negli appiombi, 
con caratteri che lo definiscono di razza ec
cellente per lavoro. 

(Continua). 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO 

XIII. 

Asci1tgamani - Lavori in paglia - Guanti. 

Due gentili ed avvenenti Ohiavaresi, presso 
il banco del Gasparini, nelht corsia di sini 
stra della nostra galleria, presentano al pub
blico una speoiq,lità del loro paese: gli asoiu~ 
gamani. 

La mostra è elegante e pulita, ed il pro
prietario ne è Andrea Oanevaro. 

La special·ità degli asciugamani di Chiavari 
consiste non nella finezza e morbidezza della 
tela, ma nella frangia fatta a mano con al
trettanta pazienza che abilità, ai due capi 
dell' asciugamano, il quale, cosl lavorato, di
venta un oggetto, diremo quasi, di lusso, a 
seconda della difficoltà nella combinazione 
dei nodi. 

]) per farsene una idea ben netta. basta os
servare il paziente e preciso lavoro di nodi, 
di giri del filo che compongono la. frangia a 
svariati disegni e che sono fatti dalle sole 
mani irrequiete delle sopra nominate Chia
varesi senza il soccorso di alcuno strumento. 

Le frangie ùi cui parliamo non sono punto 
attaccate al tessuto, ma fanno corpo con esso, 
poichè al medesimo si lasciò ai due capi una 
parte dell'ordito senza tesserla, la quale serve 
appunto poi per la frangia. 

Cosl lavorati gli asciugamani sono molto 
apprezzati e ricercati non olo da noi , ma 
anche dall'estero, perchè, oltre al pregio della 
bellezza, hanno quello, non meno importante, 
della durata. 

Accoppiamo colle due Chiavaresi le due 
Fiesolane che pure nella corsia di sinistra 
fanno lavori diversi di fantasia in paglia. 

È universale la fama dei prodotti in paglia 
detta di F·irenze, quantunque attualmente non 
sieno più tanto di moda, come parecchi anni 
addietro, le coperture pel capo fatte con si
mile materia.. E per questo motivo forse che 
l'industria dei lavori in paglia non si limitò 
ai cappelli da donna e da uomo, ma si estese 
ai ventagli, alle borse, ai panieri, ai cestini 
ed a svariati gingilli d'ornamento. 

La paglia adoperata per detti lavori è di 
segala o di grano. Nel banco ove lavorano 
le due Fiesolane per conto dell'espositore 
Marchini di Fiesole, sonvi due telai ordinari 
a mano per fare i diversi generi in paglia. 
Nel primo l'orditura è preparata con fili di 
lana, seta o cotone, a diversi colori, per com
porre un dato disegno, e la trama è di paglia 
di diverse qualità secondo il tessuto che si 
vuole ottenere. Ogni paglietta è di determinata 
lunghezza , un po' maggiore della lunghezza 
del tessuto, e vien collocata a posto a mano. 
Il telaio quindi è senza spola. La manovra 
si fa con licei coll'uso dei solilii cordoni. 

Il secondo telaio è più piccolo del prece
dente, serve per formare treccia di paglia 
che sono poi adoperate come guarnizione di 
certi oggetti. La catena è pure di filo di diverse 
qualità, la trama di pagliette, ed i licei sono 
manovrati con parecchi pedali. 

I lavori esposti attirano l'attenzione del 
pubblico, cht>, a giusta ragione, ne apprezza 
la bellezza, l'eleganza e la specialità, ce lo si 
lasci ripetere; cose tutte che concorsero per 
far ricercare anche dall'estero gli articoli di 
paglia di Firenze. 

• •• 
Anche l'importante industria dei guanti di 

pelle è rappresentata nella Galleria del la
voro , e la esercitano i coniugi Barioglio di 
Torino. Al banco di questi il visitatore può 
farsi un'idea del processo di fabbricazione. 
Le pelli di capra, di agnello o di montone, 
conciate e tinte convenientemente, sono ugua
gliate nello spessore col mezzo di raschia 
sur una lastra di marmo, da un operaio. 
Dopo essere· stirate in tutti i sensi sono di
stese e sottoposte all'azione di un bilanciere, 
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n quale premendo·vi sopra ll:na forma ~d orli 
taglienti, detta calibt·o,. taglia le pelll nella 
foggia che deve avere Il guanto. 

Si tagliano sei paia di gu~nti pe~ volta ~ 
Yi banno tanti calibri quanti sono 1 nmnen 
che corrispondono alla larghezza ed alla 
lungh ezza della mano di un uomo, di una 
donna, di un fanciullo. 

Si tagliano a parte il pollice e le cosl dette 
forchette che sono quelle parti di pelle fra ~ito 
e dito le quali concorrono appunto a for
mare il dito del guanto. 

La cucitura delle diverse parti di questo 
ò fatta da operaie con macchine a cucire 
speciali inventate dall' inglese Bros er, le 
quali attualmente sono le migliori per l'in
du tria guantaria. 

Da ciuquant' anni a questa parte la fab
bricazione dei guanti si è sviluppata immen· 
samente in tutti i paesi del mondo civile e 
noi ne abbiamo importanti laboratorii in To· 
rino, Milano, Venezia, Genova e Napoli. 

Non è quindi a credersi che i Bfu-ioglio 
colla loro esposizione diano una compiuta, 
idea del progresso raggiunto dai gua;ntai; 
tuttavia fu una cosa ben fatta l'averci rap
presentata in azione la loro inllu tria e per 
que to merito li segnaliamo ai visitatori 
dell'Esposizione. 

XIV. Gravatte - Stiratura dei solini -
Profumerie. 

Perchè non parleremo anche delle cravatte
novità che in un banco minuscolo fabbrica 
a macchina il Valtorta di Milano' 

Tali cravatte hanno un graude pregio ed 
è che costano dai tre ai cinque soldi caduna. 
È vero che sono in jaconas con fodera in 
cartoncino, ma banno un bellissimo aspetto 
e sono di bastante durata. Vengono fatte del 
form ato elegante, di moda, detto plastron, e, 
quel che è novità, non hanno <·.uciture, giac
ché ùopo essere tagliate con una forma sot
toposta all'azione di un bilanciere, e model
late da un congegno speciale per la piegatura, 
sono f13rrnate, per non dire cucite, col mezzo 
di punte in metallo a doppio gambo il quale 
si apre, poi si piega, e ferma meglio che con 
una cucitura la cravatta. Il sistema quindi 
è semplicissimo e degno di nota, massime 
come lo è, applicato a cravatte che devono 
servire per la calda stagione. 

* •• 
Una tranquilla giovinetta, nella corsia di 

destra, attende ad un modesto quanto noioso 
ufficio necessario nella vita comune, cioè 
alla stiratura dei solini e dei polsini. 

Da parecchio tempo i meccanici si sono 
preoccupati per trovare un congegno che 
sostitui sse la pesante e faticosa manovra del 
ferro da soppressare adoperato a mano, sia 
c. so scaldato al fuoco, oppure ua carboni ac
cesi nell'interno. Finora per le camicie non 
si ottenne alcun risultato, mentre pei salini 
e polsini, che sono di piceole dimensioni e 
presentano snperfice piana e liscia, si trovò 
modo di risparmiare tempo e fatica nella 
loro stiratura. 

!.l'apparecchio per stirare che figura alla 
nostra esposizione è inventato dal Boero Vin
cenzo di Torino. Esso è in due parti metal
liche riscaldate convenientemente, di cui una 
piana resta fissa durante la stiratura., l'altra 
cilindrica è posta in movimento con una ma
novella. Il congegno funziona come un lami
nat~io, cioè tra la parte fissa e la mobile si 
introduce il solino od il polsino il quale re
sta stirato perfettamente, poichè le parti 
della macchinetta sono riscaldate a gaz da 
un tubo a parecchi fori che si trova nell'in
terno di quelle. 

Non necessitano molta pratica nè sveglia
tezza per parte dell'operaia, e da quanto po
temmo verificare si possono stirare colla 
stiratl'ice Boero dalle quattro alle cinque 
dozzine di solini all'ora. 

Finiamo colle profumerie. - Il Lardera 
di ::\Iilano distilla alla presente mostra con 
un lambicco a freddo delle acque profumate 
e la stessa industria è esercitata dal Lucco 
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di Torino. Quest'ultimo espone un apparec· 
chio da lui inventato , detto : Distillatrice a 
distilla.zione continua eà intermittente, a va
pore o non, per solidi e liquidi. E serva il 
titolo per la descrizione. 
. Oirca il pregio dei prodotti tanto del Lar
d era, quanto del Lucco, non tocca a noi il 
decidere, bensl al gentil sesso, il quale pas
sando dinanzi al banco dei detti profumieri 
viene da es i continuamente profumato, ed 
in abbondanza, col mezzo di vaporizzatori. 
A quanti privilegi è mai ri ervata la se
conda metà del genere umano l 

Ing. VINCENZO BELTRA.NDI. 

BELLE ARTI 

Il giorno di San Bovo, quadro di Cesare Viazzi. 
Cesare Viazzi ~ un giovane pittore di Novi Ligure, 

che si à distinto pe~ la prima volta all' Esposizione 
di Roma con un quadro sopratutto ben composto, Il 
Beccaz·o. A Torino ha esposto sei quadri dai quali ri
sulta che egli st~ cercando un suo stile personale di 
cui raduna da quadro a quadro gli elementi, interpre
tando sulla tela le impressioni che riceve dal vero ; 
perciò i cinq1e dipinti da lui esposti a Torino, mentre 
hanno qualche cosa di comune fra essi , sono assai 
diversi nello stile, e danno una buona idea dell'esten
sione delle qualità art.istiche del V1azzi, cosl come l'at
ti tu d i ne a scendere m o Jto nei bassi e levarsi negli acuti 
dà idea dell'estensione della voce di un cantante. 

Nel giorno ùi San Bovo, che viene il 2 gennaio. i 
contadini conducono le bestie dina~z i alla chiesa della 
parrocchia dove vengono benedette dal parroco. Il Viazzi 
ha cavato un grazioso motivo di quadro da questa ce
rimonia religiosa. La giovane contadina rappresentata 
nel suo quadro vu~l distinguersi alla benedizione nel
l'adornare a festa le sue bestie ; sta compiendone la 
teletta, h!l coronato le pecore e il vitello di fiori , 
ha messo i papaveri alle tempie dell'asino ed ora gli 
attaeca un bel fiocco di nastro , china la testa por 
guardare meglio l' opera sua come farebbe un arLista 
per un quadro. È soddisfatta e ne gode, può andare 
alla cerimonia. Molte pastorelle la invidieranno. 

Il bsl disegno che riproàuce il quadro in foto-inci
sione è originale dell'autore e dà. dire ttamente l' idea 
della sua grande abilità e finezza g1·afica. Il Viazzi à 
uno dei giovani dai quali ~ dato sperare un egregio 
artista di più all'arte italiana quando avrà sviluppate 
e riunite l.e eccellenti qualità. che già manifesta in que
ste sue prime opere. 

Galleria dei bronzi. 
Anche di questa galleria noi abbiamo intrattenuti di 

proposito i lettori e rimandiamo quelli che più non 
se ne ricordassero al nostro num. 22, nel quale sono 
passati in rassegna i principali espositori di questa 
importante sezione della Mostra Nazionale. L'incisione 
che pubblichiamo in questo numero ci miJtte sott'occhi 
la principale galleria dove sono esposti i lavori di 
bronzo e di altri metalli per uso decorativo e di mo
bilia, e che si trova parallelamente alla grande gal
leria del!~ manifatLure, fra la galleria della ceramica 
e quella dei mob:Ji di lusso. 

LE OORSE DEI VELOOIPEDI. 

Uno de'nostri disegni ricorda queste feste geniali 
promosse dal Veloce-Club Torinese. 

Nella parte superiore, è rappr~sentata la gara prin
cipale, che fu l'ultima, detta " Campionato del club '' 
con quattro premi, il primo dei qu:1Ji portava una me
daglia d'oro e il tito!? onorifico di campione del club. 

Il programma era questo: si dovevano compiere di· 
ciotto giri della pista. DJe o tre vel~cipedisti barcol
larono, caddero; altri fecero sforzi di abilità mirabile: 
vittorioso riuscl il signor G:orgio David@OD, al quale 
fu conferita la medaglia e il titolo. I lettori vedono 
il ritratto di questo campione nel mezzo del disegno. 

I velocipedisti, da perfotti cavalieri, fecero un1 grata 
sorpresa alle signore, e alle signorine. Nella corsa del 
" saluto " gettarono loro bei mazzetti di fiori. Era 
bello il veder quelle rapide corse sul leggiero velo
cipede e quell'assalto fiorito. Anche questo momento 
fu ritratto dal nostro Ettore Ximenes. 

Alle gare, che prov!lrono come l'elegante arto velo
cipedistica sia in progresso, e che ognuno sapeva es
sere i prodromi d'altre ancora più vivaci, assisteva da 
nn palco speciale S. A. R. il duca d'Aosta, e in quello 
del quarto potere gli Assabesi dalle folte e crespe ca
pigliature. 

LE AJUOLE DECORATIVE ALL'ESPOSIZIONE 

È antichissima in Italia l'arte di decorare 
i dintorni delle grandi ville, le abitazioni 
signorili delle ca~e di campagna, i luoghi 
riservati dei grandi giardini con piante di 
fioritura disposte entro contorni più o meno 
eleganti, ma disegnati sempre con molto buon 
gusto, e se da noi fin dal secolo passato que
ste ajuole di fioritura vennero chiamate col 
nome francese di Pat·ten·c, non è però men 
vero che i francesi stessi, che poi si r esero 
celebri coi loro Parterres, li copiarono in ori·. 
gine da noi, e di questo ne fanno fede i loro 
stessi autori, fra i quali l'Olivie1· àe Serres, il 
padre della loro agricoltura, il quale, vivendo 
al principio del secolo diciassettesimo,· escla
mava in un momento di patriotico zelo: 
Non fa d1topo ài viaggiare in Italia per con
templare i bei m·dinamenti dei giardini, giac· 
eh~ la nostra Frano·ia vince il premio sopra 
tutte le altt·e nazioni, wc .... , e più oltre dice 
che i giardinieri francesi erano giunti a su
perare delle difficoltà. riguardo ai di~egni 
eseguiti con vegetabili da sorpassare di gran 
lunga ciò che avevano potuto eseguire gli 
artisti italiani. Qni ( oggiunge) si insegna 
come si possono piegare le piante secondo il 
loro merito ornamentale; e dopo aver citate le 
vil le di Fontainebleau - Saint Germain -le 
Tuileries - 1\fonccaux - Blais, ecc., prosegue 
dicendo che non si può a meno che rimanere 
compresi à·i memviglia contemplando delle erbe 
che raffigttt·ano lettc1·c iniziali, nomi d·i perso
naggi celebri, o clegli stessi prop1·ietari, trofei, 
gesta d'uomini e d' animali, la d·isposizione di 
edifizi, ài vascelli, ed altre cose contt·affatte 
con erbe eà at·busti, con una meravigliosa in
dustria e paz·ienza . Per conto mio, pur rispet· 
tando r ammirazione del grande agronomo 
francese, facci'o plauso alla deliberazione del 
Oomitato che bandì parecchi concorsi per 
aJuole decorative, le quali, mentre servono a 
decorare i punti principali della Esposizione, 
servono altresi a ò.imostrare il grado di abi
lità dei nostri giardinieri tanto come buoni 
coltivatori , quanto como dist~gnatori. I con
correnti a queste aj uole sono cinque: il signor 
Besson Michele, che costrusse, in faccia al 
capannone della. caccia e pesca, un' ajuola 
regolare, riproducendo assai bene le antiche 
ajuole italiane. In principio il signor Bassan 
ebbe cura di mantenere b en distinti i con
torni, la qual cosa dava risalto ai fiori com
presi in questi contorni regolari, ma in se
guito, diventata alquanto trascurata quella 
scrupolosa. manutenzione tanto nec ssaria, 
ed avendo in ultimo voluto introdurre dell e 
canestre rustiche in ter ra. cotta guarnite con 
fiori , q nesta. barocca decorazione alterò i 1 
concetto, e l' ajuola del signor Besson per
dette molto nel suo merito primiero. 

Il signor Ohicco Emanuele costrusse la sua 
ajuola iu.faccia ad una delle g randi galleri e 
dell'edifizio delle Belle Arti; il disegno di 
quest'aj uola d i fetta fot·se di buon gusto, ed è 
alquanto indeciso nei contorni, ma per con
tro fu talvolta splendidissima la decorazione 
con piante di fioritura, segnatamente quando 
figuravano i Pelargoni a grandi fiori. quelli 
Zonali a fiori sempi e doppi, - quelli a 
foglie colorite, e quelli a foglie di Edera, la 
qual cosa nou permise talvolta di badare 
troppo sottilmente alla maggiore o minore 
correttezza del disegno. 

Il signor Ruggero Michele dispose la sua 
aJuola sopra un tappeto erboso presso la 
grangia del Olnb Alpino; i contorni di que
st'ajuola sono troppo fmr;tagliati, e le poche 
piante che contengono producono per con
seguenza un effetto meschino. E qui vorrei 
dare nn consiglio ai giovani giardinieri, cioè 
di non perdersi troppo in tanti ghirigori, i 
quali se non sono eseguiti da disegnatori 
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molto abili, nocciono alquanto a. que
ste decorazioni, ma scegliere di prefe
renza delle linee -semplici con curve 
ben definite e con larghi spazi per le 
piante di fioritura, le quali produr
ranno sempre effetti ornamentali as
sai migliori. 

Il giovine Peiretti Camillo costrus
se due ajuole poco distanti dal padi
glione del Risorgimento Italiano. I 
contorni di queste aJuole sono abba
stanza bene ideati e tradotti in ope
ra con una certa abilità; ma la decora
zione con piante di fioritura produce 
poco effetto, appunto perchè il gio
vine giardiniere, occupandosi sover
chiamente della complicazione dei 
contorni , trascurò la parte princi
pale, cioè la decorazione con piante 
di fioritura. 

Il signor Barra Pietro collocò la 
sua ajuola in un angolo, all'estremità 
della Galleria delle Ceramich~; il me
rito di quest'ajuola che trovasi circo
scritta in un elisse di M. 4 per M. 3 
è q nello di produrre un grande effetto, 
presentando continuamente q nella 
gran massa in completa fioritura; ma 
per ottenere e mantenere quest'effetto 
appunto, dovette il signor Barra cam
biare internamente già per cinque 
volte tutte le piante della sua ajuola, 
e colla certezza di fare ancora ulte
riori cambiamenti prima che la Espo
sizione venga chiusa. 

Nel modello di giardino pittoresco 
ideato dalla ditta Giuseppe Roda e 
figli venne costrutta da questi abili 
disegnatori un'aJ nola ornamentale, la 
quale , dovenùo essere subordinata 
alla decorazione di una parte del 
giardino stesso, dovettero perciò a
dattarla a tutte le esigenze della lo
calità onde conservare quelle giuste 
proporzioni necessarie; l'ajuola ac
cennata si svolge alla base di un pie
destallo sul quale è collocato un bel 
busto in bronzo dell'Antinoo. I con
torni di quest' ajuola sono semplici 
ma svelti, con arte e buon gusto, la
sciando frammezzo uno spazio pro
porzionato per le piante di fioritura 
e decorative, dai cui contrasti vien 
prodotto un effetto buonissimo e mol
to adatto alla località, - cosa questa 
da non essere dimenticata da coloro 
che intendono costrurre delle ajuole 
ornamentali , ove il disegno debba. 
Ya.r parte della decorazione. 
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LE NOSTRE INCISIONI 

Sorpr_esa. 
(Statua in marmo di Cesare l:Lpini). 

Si svestiva p el bagno forse~ e un 
Atteone indiscreto le è sopraggiunto~ 
Il sorriso che le corre sulle labbra, 
mentre abbassa gli occhi e raccoglie 
le vesti, ci apprende che fosse anche 
potente come Diana, non infliggerebbe 
all' indiscreto una severa _ punizione. 
Non è una innocente: l'atto, la mossa. 
l'omero e il petto scoperti, danno a que
sta mossa più l' espressione di una 
civetteria provocante che di un pudore
offeso. L'indiscreto che noi non vediamo 
dev'essere soddisfatto, oltrechè di quel 
sorriso, delle morbide fattezze che si 
:lispiegano ai suoi occhi e di quelle 
che, collo stringere dell'accappatoio, si 
fanno più evidenti e precise. È una 
graziosa figurina della scultura lusin
ghiera che cura e accarezza le rotordità 
delle curve muliebri e ne mette in 
risalto la molle delicatezza. Un po' 
cruda di modellaziont>, ha molto garbo 
di movimento, le mani ben delineate 
e le pieghe affaldate con naturalezza. 

Cesare Lapini appartiene alla scuola 
toscana. 

I frati miniatori. 
(Quadro di Anselmo Giaofanti). 

Il titolo spiega il quadro, e il quadro 
spiega sè stesso, essendo impossibile 
non riconoscere a prima vista nei due 
frati che lavorano i messali, due rap-

. presentanti della miniatura dei codici, 
che ha dato all'arte dei tesori di ispi
razione mite e gentile e dei lavori 
squisiti ma ricercatissimi e religiosa
mente conservati da fabbricerie. musei 
e biblioteche. 

Il nostro disegno è originale, vale 
a dire riproduce tale e quale per fotoin
cisione il disegno col quale l'autore ha 
riprodotto il suo dipinto. Ognuno può 
formarsi un'idea molto favorevole del
l'artista osservando soltanto come sono 
disegnate le mani del frate a destra. 

Il Gianfanti è un artista giovane 
che ha e~posto per la prima volta a 

fJI'torJ' ! ROUX E FAVALE ! TORINO. 
l li ! FRATELLI T&EVES ! liiLANO. Associaziona all'opera completa in ·o o· n umori, t: 15 

LA SORPRESA, statua di Cesare Lapini (disegno di G. Cavallotti). 

Roma, nel 1883, il quadro Benédi
camzes Domino, che . si vede nel la 
sala XIX al n. 950. Egli è scolaro 
di DJmenico Morelli. Dopo quél suo 
primo dipinto fino e delicato, si è dato 
ad allargare e rende~e più robusta la 
sua manier·a, perciò il quadro dei Frati 
miniatori è in pittura un fatto di 
evoluzione verso un modo di dipingere 
più magistrale ; noto questo perchà 
sotto il rispetto della squisitezza del 
tocco il primo è superiore al secondo. 
Forse nel procedere, dovendo trasfor-

, marsi, potrà assumere aspetti ancora 
meno delic'ati, ma il talento dell'arti
sta, la larghezza di fare di questo qua
dro dei frati, e la bontà del disegno 
che diamo in questo numero , assi
curano l'esito finale delle modificazioni 
necessarie della pittura di questo gio
vane coraggioso in arte e perseverante 
nella ricerca del meglio. 

La torpediniera. 

Diamo il disegno di uno dei pi ù 
interessanti capi d'arte esposti nella 
Galleria principale della Marina mi
li tare; la torpediniera Clio. È lunga 
metri 23,35, larga 3. alta 1,70; ha 
un dislocamento di 30 tonnellate ed 
una forza indicata di 300 cavalli. 
Fu per intero costruita dalla ditta 
Orlando di Livorno su disegno del 
comm. Luigi Borghi , direttore del 
Genio Navale, assistito dall'ingegnere 
Naborre Soliani. È la prima torpedi
niera disegnata e costruita in Italia. 
Lo scafo , tu tto d'acciaio , ha forme 
speciali per poter entrare galleggiante 
nella galleria di poppa della regia 
corazzata Duilio ed uscirne senza 
pericolo d'avarie. È la più grande nave 
che potesse essere trasportata da Spe
zia a Torino, non permettendo le gal
lerie delle ferrovie il passaggio di 
una maggiore sia in lunghezza che in 
larghezza ed altezza. Gli apparecchi 
pel lancio dei siluri furono costruiti 
nel R. Arsenale del la Spezia. La Clio 
rappresenta dunque in questa sezione 
della ,illarineria militare un nuovo 
trionfo della scienza, dell' arte e del
l' industria italian9 . 
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IL PADIGLIONE DELLA CACCIA E PESCA 

Sulla riva destra ùel Po, ove s'alza c dornie 
quietamente nella sua bella pace storica quella 
fa.ntas ia traùotut in fabbrica con tanta feli
{}itù, di vena da artisti entusiasti : il Castello 
Medioevale,- sorge pure un padiglione ar
tisti<}amente rozzo, costwtto in par·tc con 
rami c tronchi d'alberi che serrano le pareti 
·di erbtl palustri annerite dal tempo, dalle 
intemper ie, c dal solleone disseccate, e in 
parte con muratura di mattoni e materie 
calcaree, imitando a meraviglia la vecchia 
muratura corrosa dagli anni sl da essere 
rinforzata da speroni di conglomerati, ove, 
fra le fes tue d eli e pietre, so n nate e ere cinte 
erbe el vatiche, fine, morbitll', cadenti, e tre
molanti alla brezza che viene dal Po. 

In questo padiglione sta esposta la caccia 
e la l)esca : la pesca, nella sala tes. a n ella 
CJUalo s i entra, - la caccia, nella sala, a si
nistra. 

* * * 
La sala per la cn.ccia è ricoperta all'in

tomo di grati cio , e figurano in elegant i 
scMrali: la completa collezione dei lr"'ni im
piegati nelle inil.ustrie, arti e me3tieri in Ita
lia., del Montaldo di Torino, - una racc lta 
di selva.ggion. imbalsamat:l.,- una e po izione 
accurata di munizioni d<t caccia ed articoli 
affini clcll'Enrico Ba.rthe eli Milano, d in 
due porta-arm i stanno ben disposti fucili 
da caccia tl'ogni invenzione, d'ogni qualittL e 
d'ogni prezzo. Su in alto sono arcisticamente 
app se corna. di cervi , di daini, ùi camosci, 
di stambecchi, e pendono tlal soffitto, come 
fos ero tese all'io idia, tutti i rreneri po3si
bili cd immaginabili di reti da caccia. 

Lù. in un canto, una figura bruna, un profilo 
marzia le, t i gu::uda fieramente bonario, e ti 
obbliga a fermarti innanzi al suo sguardo. 
lt la statua di Vittorio Emanuele vestito da 
cacciatore. 

Un disordine artistico eli r eti, di coralli, 
di canne, di spugne regna. nella sala della 
pesca, sulla quale c'è una specie di sop
p~lco alto, arieggiato , pieno di luc , con 
un gl'an bìlcone all'innanzi, destinato esclu
sivamente al Consorzio c~grario o eU pisciottl
tura della JJrovinoia eU Venezia . Quindi, sc uza 
fermarmi alle vetrine delle spugne del Gra
ziatlio d'Ancona, - alla raccolta di inseLti 
utili c nocivi delLt so cietà, tecnica di Firenze, 
- alle reti del Ziglioni di Brescia, dei fm
telli Zuchini di Bologna, salgo la ru tica 
scaletta in legno che conduce a.l soppalco o ve 
sventolano le due bandiern di Venezia c di 
Cllioggia. 

* 
Sono ammirati e lodat.i i modelli di brctgozzo 

o <li scwàeltam del noccù.iero della R. Marina 
'l'. Pcstrincro sulle cui vele, com'è usanza., 
. tanno effigiati S1n Giorgio e l'A.nnunziata, 
affinchè proteggano la navicella dall impeto 
delle bufdre che a :~itano e sollevano le onde 
tlel mal'C. Come pure sono gr·aziosissimi i mo
de lli delle barche pe. chereccie di laguna, di 
bra.gagna e cl el batilo da mestiel'cto. Son poi og
getti di mille commenti, di mille domande, 
<li spiegazioni le più steann, le più ridicole, 
i molti modelli eli reti da pesca, comn sareb
bero _le così lett? bitanc: ie, - cnnelle, - ,-lvctU 
v~gct~ole, - -cere/n pc1· lotterini, tutti no m i il cui 
significato sarebbe affatto incomprensibile a 
quasi tutti i visitatori, se non avesse il Co
mizio Veneto di piscicultura messo acl O<Yili 
o~gPtto la scritt;t degli usi a cui serve. 

0 

. Chioggia, l'antica citt~l. la cui floridezza 
commercirtle_~veva destato sì l'invidia ge
nov~se da d,\stmrla nel 1380 in gran parte, 
ha m:mdato quattro modelli di b:ucù.e pe
sclHlrccce, · poste dietro nua veteata e posanti 
Hu una tela dipinta in azzuno, ondulata, che 
vorn•bbe figurare il mare scosso, agil.ato dal 
YCnto, ma che viceversa poi possono anche 
parere posate su culmini di monta<Yue inac
cessibili o sopra soffici nuvole vellutate d'az
zurro vaganti nell'infinito. Per altro i modelli 
tlelle barche sono belli benchè manchino un 
pò di finitezza nella chstrur.ione. Ha poi an-
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com Chioggia. dall'istituto Sabbadino man..:. 
dato dei ·caJÌlpioni di vivai in 'vimini per 
conservare in acqua le anguille, dei pcmim·i 
per trasportare il pPsce e porlo in vendita, 
format.i di <1ne piattelli di vimini contrap
posti <lalla parte concava l'uno all'altro : dei 
triclenti, fiocin e, spiecli e 'reti per la pesca. 

E dinanzi a ques ta mostra della Provincia 
di Venezia s'interessa, loda e si ferma un 
monclo di >i itatori, che 111i obbligano a di
scendere; ed entro, q~1asi a dorso curvo, in 
una bocca ne m, a con torni, a frastagli dis
uguali, framm ezzo ai quali son note oralie 
e felci ; come in una rottura praticata da l 
raso, dalla natura stessa iu un ma so gi
g;wtesco di granito e di calcare. Entro nel
l'a.cqtlario. 

È un a utt'o oscuro, f<tutastico, cù u11a fre
schez~a propria delle grotte ovc non penetea 
raggio eli sole, t i obbli"'a at i abbottonarti su
bito Stlb ito il vestito. o 

Que t'aeq ua.rio par copiato dalla sta l atti te 
d.el l'ottje1· ul lago eli Lngano ; pendono dal 
c1elo della g eotta iunumerevol i stalattiti 
crivellate di buchi abitati da Iar •7e e in ett i ~ 
le pa.eeti sono a balze, a scoscendimenti co~ 
perti di alnitro, e nei crepacci vc"'etano i"'no
tc al rag.,.io solare alglie. felci e

0 
mu-,;chi~lce. 

.A.ll'intOl'llO delle pareti in cavi pieni d'ac
qua, alti metri 1,50 e luoghi 2,50 chiu3i da 
una lastra di vetro, guizzttno mille forme di 
pesci eli m:tre e di acqua dolce; in altri at
taccati alle pietre, ci sono polipai, datteri 
mitili, muri ci, oloturie, patele, [~ttinie, ecc.' 

L'oscurità_ della grotta, o ve la luce giunge 
~oc~m~nte nfle:1sa dai tredici profondi incavi 
limitati da una lastra di vetro e 'rifranta 
dall'acqua che le sta dietro · l~ freschezza 
che fa vib rare i nervi; il sile~zio misterioso 
rotto dal gorgoglìo dell'::tcqua che scat1uisce 
nei bac_ini c c~e si rinnova rovinando pei 
crepacCI_ cop~rt1_ eli muffa.; i massi cùe pen
dono mmacc10 1 Slll capo; il profumo del 
~u~chio oncl'~ pregna l'atmosfera, formano un 
IUSI_ome tant~ poeticamente stupcfaciente, 
da. u~mergerti nella tmnquilla in·~·rzia d'ogni 
pen, 1ero, e l~ fanta ia collega le cose più 
strane: par dt sognare una tlell e fantastiche 
novelle arabe delle Mille eà wta. notte. 1 

CAltHLLO GREGORTJ. 

~IL CASTELLO MEDIOEVALE 
Al..L' ESPOSIZIONE 

IL 

. L'impress~one che l'animo riceve da questo 
swgolare VIllaggio feu1lale è de"'na di ve
nire studiata. Prima di tutto, la"' efficacia di 
essa non. muta nè scema nel riveder lo; anzi 
quanto ptù dal totale si ha l' ar.-io di scen
dere a~le ~ar~i, tanto più il se~timento pro
vato _d1anz 1 Si va conft3rmando. Questo è il 
p~egw sommo tli due uqità: l' unità dello 

tile antico archiacuto, e l'unità della nuova 
inveuzio_ne ltl'cheolo,.ica, la quale, del rima
n_ente, SI compenetra nello stile. Le idee che 
st d~s~ano entro di n i alla vista succes3iva 
deglt lllnumerevoli O"'getti rrrandi e piccini 
dalla torre allo stuzzicadenti, hanno in sè' 
è vero, un e!emento di muraviglia, ma tem'· 
pe_rata dal r1cono cere, pesso quasi incon
S?mmente, una_ p1·ecis_ione di scopo, una ra
gwnevolezz:J. dt mezzt, per cui lo spirito si 
soddisfa e quieta. 

L'arte qui è una, ma l arte deriva dai bi
sogni della vita, e li serve. L'architettura 
non rifiuta nessun sacritìzio alle esi"'enze 
della. ~c i enza militare, grossolana a 

0 
quei 

temp1 10 alcune parti, e in altre sottile e 
as~utissima; anzi i compiace in tali sacri
fizi, ponendo un poco di civetteria nel trarne 
qua e lù, occasiono a un tantino di adorna
mento. Dall' ~ltro canto, c'è egli bisogno di 
u_na te~toi~ s~or~e~1te dalla ca a, perchè i 
n venclttort sc1ormmo nella via la loro merce 

al coperto, e la gente, riparata dal sole e 
dalla pioggia, vi sieùa sotto a ciarlare 1 Giova 
forse la porta. in un angolo anzichè nel mezzo, 
una sola bottega da una parte soltantof Oc
corre forse nel portico qualche arcata larga 
e qualche arcata stretta, e nei piani supe
riori qualche finestra grande e qualche fine
stra. piccola, o bifora, o trifora, o quadri 
fora~ .A.ll un medesimo caseggiato è forse 
utile dare divct·se altezze c vari finimenti' 
L'arte, quando ci meLte la mano, accolte le 
più bisbetiche condizioni, crea, ·senza biso
gno di simmetrie, di euritmie o di riscontri 
la bellezza con la forza o con la. grazia, o 
insieme con questa e q l Iel la. 

Quanta libel'tà o, meglio licenza di pro
porzioni, e!Jpure quanto scrupolo nel man
tenere allo sti le, co l nel tozzo come nello 
smilzo, così nel pomposo come nell'umile, la 
sua propria flsonomia, che lo fa riconoscere 
a pr·imo tt·atto! Appena ci si para innu.nzi 
un figliuolo <li qu esta buona razza, anche se 
zoppo o gobbo (gli sciancati c gl'imperfetti 
so n rari, ma put· ci sono) si grida: - È del 
tale luogo, del tale te m p o, (l ella tale fami
glia. - Porta iropres o s ulla fronte il suo 
stato civ il e. -

Guardate quelle figure in rilievo, tolte da 
~an Giov~nni di S<tlnzzo, le quali reggono 
1 co tolo ::n della volta a crociera lì nel pic
colo orato ri o at tiguo alla camera da Ietto 
baronale· gnaed ttc uclla sala da pranzo il 
soffitto a travature, dove s'alternano agli 
stemmi , come in un soppàlco del Castello 
di Stramblllo, belle teste dipinte di cava
lieri e di dame: guardate i cortinao-O'i di 
seta turchina a fiorami cl' oro, che sce~1~lono 

· d~ll'. alto l l cl trono nella sala. maggiore, co
p1atJ dalle stoffe di cui sono vestite le due 
figure ai la ti del solenne emnino, Ettore e 
P<tntasilea, forse Vn.lcrano llclla Manta e sua 
moglie: Yeclcte i mobili, gli utensili, gli ar
nesi imitare i membri dell' architett.um ar
chiacuta. Souo pieni zeppi di contra.ffortini, 
di pionacoli,diarclti a timpano acuto o ctuTi
lineo, d' intrecciamcnti geometrici, di mer
lature a traforo la ricmt bussola della por-ta 
l'ammirabile cassone di uoce, la stupend~ 
credenza a baldacchino con piccole nicchie 
e figure, il >asto letto del la camera baro
nale, c altri arredi pnee magnifici, Beoza di
menLicare gli alari, le lanteru e c che . o io. 
Trov!amo qui nelle suppelletti li minute gli 
stessi elementi architettonici delle cattedrali 
goti c~~ enormi: il linguaggio è uno solo, e 
per cto appunro chiaro c potente. 

Dunque le tre arti più nobili e le molte
plici arti industrial i si affratellano tutte si 
compenetrano indissolubilmente. è in qu~sti 
castelli sospettosi e biechi la natura è di
menticat~ . I fr~gi C?lorati imitano spesso le 
vere foglte ed 1 fion, accomodati in "'hiri
bizzi c meandt·i; le figure dipinte dell: sala 
baronale, divise t!a gaie fronde piantano 
sopra un lieto prato verde fiorito': nella ca
meretta sull'atrio del castello ove dovrebbe 
abitare il guard iano incaricato di alzare e 
di abbassat·e la sa.mcinesca, le pareti ritra.g
gono al basso una viminata di difesa. dietro 
alla quale sorgono alberi da' cui raU:i i ve
dono pendere alquanti cudi o stemmi. .A.i 
lati poi dell e finestre piccole, nella strom
ba~ura <~e_l 1~nuo _gros issimo, souo apprcsta.ti 
dei sedil i 1n p10tra di giusta altezza sui 
qu~li st::wauo, meditando o conversand~ , gli 
ab1taton della H.occa, e guardavano alle carna 
pagoe, ai monti, al cielo: e la natura visu 
dagli angusti sportelli aperti delle inv~tria e 
chiu a nella ristretta co t'Il ice · formata dat 
gravi telai rli negeo le"'nO, doveva sembr, · 
anche più tle id era bile 

0

e dolce. l1 

Quanti ospiri la bella castellana av.rà 
mandato oltre le mura merlatc. e come .lite 
sarà scesa in cuore la canzonettà soavissin n, 
che faceva parte d i un antico ~IistM·o d~W.c~ 
:r:assione, e c~1e fors e le villanellc, gnidai(do 
l armento ne campi di là dalla bastita ·, -
tona>ano a !l'ora llel tramonto: ' 

12 

On ~arl~ de grand seignourie, 
D avotr donjons, pala i, puissans 
Est-il liesse plus serie (allegrezza più sereJ~ 
Que de regarder ce3 beaux champs, 8 ,· 
Et ces doulx aignelets paissans, d 
Saul tans à la belle' praerie '? 
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E il coro dei servi della g lebn, uomm1 c 
donne, ripeteva in barba al feudatario ter
ribile: 

Pas teurs ont bon temps. 

Allora nn gruppo di contadini, che fal
cinvano l'erba de l fossato, ripigliava gnia
mente : 

Là sont les doulces bergereLtes 
Qui vont bien chantam, 
Et belles fleurettes. 
Pasteurs cnt bon temps. 

E tutti insieme: 

Pasteurs ont bon temp~. 

All'ingresso di que to castello bisogner bbe 
che fosse dipinta l'arma di Antonio tli Croy, 
con il motto: Sow1:enance. on si fa un pas o 
che non venga in mente qualco a di vecchio. 
Il pensiero risale volentieri più su d l XV 
ecolo, e corre r apitlo ai romanzi. alle cro

nache d el Medio Evo di Francia., perchè 
quest' arte, que. ta vecchia civiltl'ì. tl el Pie
moutc è, con qualche segno suo proprio, 
11uasi tutta francese. 

Guardando a ll'elsa di uno spallonc mi pas
ava nella fantasia la Ohanson de Rolancl, 

lì dove l' eroe, morendo, indirizza a l la sua 
durlindana nn lun go c commovente di scorso: 

Ma Durenùal, com me tu es helle et saio te! 
Dans ta garda Jorée il y :1 bien des reliq11e~ ..... 

e c'erano, in ftttti, nn dente di san Pietro 
qualche goccia del sangue di san Basilio, 
de' capelli di monsignore san Dionigi, non' 
chè un brandello del vestito di Maria V er 
gine. 

Seclendomi p er un minuto, con religioso 
rispetto, su qualcuno degli splendidi c usci n i, 
che ammorbidiscono i pancali della gran 
sala baronale, mi tornava nella memoria ht 
storieila di quel ricco mercante di Valen
ciennes, il quale, presentatosi a lla Corte di 
Francia copert<>- di un pomposo mantell o di 
rara pelliccia con disegni d'oro e di perle, 
vedendo come i va ll etti non gli offrissero 
nn cuscino, sul quale i nobili potevano ada
g iarsi, leva di dosso il mantello e lo ripiega 
e vi si mette sopra a sedere. Terminata la . 
udienza fa per uscire. Un paggio gli corre 
appresso, avvertendolo che dimenticava il 
mantello. - Non è costume de' pari miei 
- risponde il mercante - di ripigliarsi il 
proprio cuscino. 

Nella sa la da pranzo come si fa a non 
rammentare il Jlfenagen'e c7e l'm·is, e per esem
pio, quella curiosa raccolta di cons ig li do
mestici, dettati da un buon uomo del prin
cipio del Quattrocento per ammaestrare la 
sua giovane moglie, e fra le molte utili cose 
ivi insegnate, queste tre condizioni del buon 
form aggio espresse in latino proverbiale: 
Non ATgus, nec Helena, nec Jfa1·ia JIIagda
lena; che vuoi dire non bucherellato o a 
cent'occhi come Argo, non bianco al pari di 
E lena greca, non umido o piangente a guisa 
(li Iaclda.l ena, ma., in somma, compatto, co
lorito o asciutto. Ap1·ès la panse vient la dcmse, 
fli ceva un proverbio del Trecento: dove ba l
l avano~ 

La graziosa navicella con le sue bravn 
antenne e le vele e il r esto. opera dell'ora fo 
Brisighelli, la quale sta sull a tavola innanzi 
al ricco sedile del castellano e della sua 
dama, ed è serrata a chiave p erchè contiene 
la posata, il bicchiere, la saliera, le spezie 
nl riparo dai vel en i, di cui, non senza ra
g ione, sospettn,vano i buon i feudatari: co
desta nave, adoperata anche a contenere og
getti di toletta, minuterie o confetti, mi fa
ceva risovveni rc dei cloni presentati dai bor
ghesi eli Parigi :tlla regina Isabella di Fran
cia e a Valentina Viscon ti, nuovnmentc ve
nuta di Lombardia per isposare il duca di 
Turrena. Alla regina regalarono dunque una 
nef d'or, con vasi, tazze, coppe, bacini , can
delabri cl' oro e d'argento; e a lcuni uomini 
sporchi la faccia eli nero e bien ?'ichement 
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vétus, camme si ce fussent &rrrasins o~t Tar
tares, narra il Fl'ois ·art, r egalarono pure a 
Valentina innanzi tutto una nef cl' OT. Ma a 
Cado VI la nave non fn donata, la qual cosa 
vorrebbe s ignificare che il cofanetto gentile 
seniss~ più alle dame che a i principi. 

Ancora n ell a mmlesim a sala mi tìguravo il 
conte Gastone ùi Foix il quale a mpzza noLte 
an da va a cenare preceduto da dodici yalJ etti 
portanti dodici torcie qui donnaient graud' 
olarté cn l et sall6; c la sa la era piena di 
cavalieri c scndieri, et toujours étaient ù, joi
son tables c7ressée.s poz11· ~Jonpe1·, qui souper 
t·onlait. Nessuno parlava al conte s' gli prima 
non l ' in terroga.se; degli uccelli mangiava 
solo lo al i e le co ce: non b eve Yn . Sedendo 
a tavola circa tluo ore, gli piaceYa sc nti1'e 
cantori, tronttori , men trclli, prendeva 
e n toute mrnestmud io grmttì ébattcment, cm· 
bien &'.IJ comwissait. Ma, non so p erch è, gi
rando iu quello stanze del Medio Evo re-
u citato, 111i i presentava innanzi ngli oc

chi vivis: imo, qna ·i fo s c un' allueinazion , 
tutto ciò che il troccntista Froi art narra 
amm intbilmcnte dell' incontro fra il re E doar
do d'fug!Jilterra. o la coutessa di Sali bnry: 
segnivo i loro pas i, noLrwo i gesLi de ll'uno 
e dell'a ltra.. Mi sembrava proprio di vedere 
il r e eutrare uel Borgo in compagnia di so li 
dieci caval ieri, ad esaminare n ell a. cinta le 
opere tli tlifesa o gli strnmcnti d 'offesa, men
tr·e la ca tellana, in a s nza t l el con te, .or
clinava che ~ i a lza se la samcinosca, abbas
sas c il ponte levatoio, aprissero tutte le 
porte. l\Ii pareva lli vedere una tal dama, 
della quale ne suno aveva mai conosciuto la 
pari in uobiltù, fre schezza e be ll ezza- on
cques n'ctvait vuc si noble, si fr·iquc ni si belle 
dc li - scendere incontro al r e, inchinarlo 
e, pigliatolo p er mano, con(lurlo nel corti le. , 
farlo salire nella gran sala e poi ~u id arlo 
nella camera. destinata a lui. Il re, il qual 'e 
era stato ferito nbito a l cuore da una saetta 
que madame Vénus lni cnvoya 11ar Cupido l e 
clien cì'mnout·, si pose a sedere ad una di 
quelle fine tre, di cui ho dianzi parlato, e a 
so pirare lungamente , finchè la castellana, 
andata a di sporre ogni cosa, tomò c disse : 
Cher sin, pourquoi pensez-vous si fort? Ri
sp ose il re : H ct ! chh'e dctme, sachez que de
puis que j'entr·ai céa11s m'est un songe survenu, 
de quoi je ne me prenais pas gm·de. Si m'y 
convient penser, et ne seti qu' ctvcni1· m' en 
pomTa; mctis je n'en puis mon cou1· 6ter. Poi 
le svelò la fiamma di cui ardeva; ma la one
sta con tessa , con uu discorso rispettoso e 
dolce, fece comprendere al r e la bassezza 
del suo desiderio, concludeudo : Sire, venez 
en lct sctlfe . .Lcs chevaz.iers 1 ous attendent pow· 
lcn;tr, ca~· 'ils ont trop jeuné. Ma il re a pranzo 
non bevette e non mangiò qua i niente. IJa 
mattina appres o, nell'andarsene, mormorò 
alla ca te lln n a, non senza un certo baldan
zoso cinismo : 1lla chère dame, c~ D iezt vons 
?'ecommande jnsques a!t 1·evenù·. La genti l donna 
con a ccento di semplice dignità,, ri pose: 
Ohèr si1·e, je snis et .io serai tonjours appa
t·eillée lÌ vous servir ù votre ltonnem· et à, la 
moye. B il r e, poveretto, dovette partire con 
le piYe n el sacco, tout confus et abaubi. 

1\Ietto pegno che non v i sono due persone 
abbastn,nza istrutte, fra le molte che visitano 
il Ca tello, le quali abbiano provato nel ve
derlo le stesse identiche impres ioni. Non 
sono impress ioni nette, facili a venire spie
gate: risultano rla una succe. sione o piut 
tosto tl :t un cumulo tli riCOI'lli vaghi, cleri
Yanti dalle vn,rie letture, dai nrii gu ti 
le tterarii, dalle varie inclinazioni d ell'animo, 
quale propenso al sentimento, quale al giu
dizio, quale alla curiosità minuta., quale al la 
pompa. ensuale, eccetera. La tes a donnetta 
scipitella, lo ste o zerbinotto svcntnto de
vono t rovarvi - caso mro! - una qualche 
idea. Chi non ba letto un romanzo, e udito 
un dramma o un melodramma di cavalieri in 
armatura., di castellan i gelo i, di dame inna
morate, di mene trelli sospiranti, di scudi eri 
trad itori, di buffoni vendi catori, di valletti 
eroi, di re che visitano il feudatar io, di romei 
che gettano a terra con un sì di petto il sar 
rocc!Jino e la barba posticcia'? Che il caso 
s ucceda nel Quattrocento in Piemonte, o due 
o tre secoli prim a., c in qualunque altra pro-
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>in eia d'Italia o di Francia, o magari di 
Spa.gu:1, Inghilterra o Germania, importa 
poco: ogni evento drammatico, ogni scena 
trovano nel Castello il loro luogo appro
priato, dacchè, badando solo all'apparenza 
superficiale, il Medio Evo • non ha mutato 
molto in un lungo tratto tli tempo c in un 
ampio spazio di paesi. 

Ora, quale è il ri scont,ro fra le due im
JH'cssioni destate l'una da un vero vecchio 
Oastello diroccato e vuoto, l 'al tra tla questa 
ricomposizione nuova di nn vecch io Castello 
intiCI'O e arredato~ Intanto sono diverse, e 
s'intend e. Altro è il pen are: fra queste pie
tre effettivamente :mtiche v issero effettiva
mente gli uomini di alquanti secoli addietro ; 
altro è il dire : queste pietro n on hanno ve
duto che g li artisti dal cui genio .nacquero, 
~li artieri dn ll e cui mani tra sero la loro· 
forma, poi una mil'iatle di persone stupite 
e nffr ttnt , in p:1llciotto, in sopra bito c irl> 
tuba. cl primo ca o l' impressione è, certo,. 
più dctcrmi11ata e dtucvole : nel secondo è· 
p iì:1 vaga e l ieve, ma irrcomparabilmente più 
varin. La compin1 a fìuzionc ninta la fauta
s ia: iamo innanzi atl una sccnn, nnzi a mille· 
scen e da teatro, con i fondi e con le qnintc 
e i praticabili, inv ece cl1 c 1lipinti :mila. t la. 

· o sulla carta, a lzati in muro c in legno tn 
bilm crrt r, e g li acce orii , anzichè fa tti di 
lu trini d"oro di prin cisbecco, e eguiti so
lidi, senza risparmio, tnli o quali le suppel
lettili gl i arredi tli quattro secoli or :;; ono ~ 
e ci s'aggira e ci s ' interna nei ripos tigli tlel• 
pa lco ccnico. Ora rnomo è co 1 fatto, che 
si se nte suscitnre dcutro g-li spiriti c. tetici 
e Yinccre da ll o C'mozioni più pr<'sto in iJ aHzi 
alla rnpprcse ntazion o tlcl vero clre di contro 
nl vero c tfettiYo. Quas i tutti gli avYenim entì , 
da noi veduti con caldo interes~amento rag
gruppars i, svo lgersi e sc iogliers i in tratro, 
ci lascerebbero freddi o di sgustati se la rea l t:\ 
dell a vita cc li mostra sse davvero . . Anche 
le azioni gen ro c e i caratteri magnanimi 
vengono sciu pati spes o n el vivere comune 
da nna qualche circostanza sgarbata, da una 
segreta e non di rado assurda antipatia 1lcl
l'animo nostro, o ll a un dubbio, che nasce 
dentro <H noi. Sarà proprio tutta bontn, tutta 
n bnegazione, tutto eroi m o V :!ir o n si potrebbe, 
cercando, scoprire una cagione intere:;;srtta, 
un intento ingannatori.', un poco d 'ipocrisia, 
un' ombra d i ciarlataneria , o, in mancanza 
d'altro, una smania morbosa di sacrifizio '? 
Se la forza o semiforza irresistibi le al male 
togli e in tutto od in parte la responsabilit:ì 
morale c giuridica, percltè la forza o semi 
forza irre istibile al bene non dovrebbe to
gliere o scemare, con il libero arbitrio, il 
merito c la l ode~ 

Questi sono discorsi della malizia umana. 
e dell' egoi m o, al quale l'ammirazione per 
il proprio s imil e pesa tnlvolta come pesa la 
riconoscenzn. Nell'arte invece n iente di tutto 
ciò: il sospetto sparisce; accettiamo senza 
le sottigliezze dci cinici commenti la virtù 
e l a bellezza ne lla tragedia, nel dramma, nel 
poemn, nel romanzo, nel dipinto, nella sta
tua. Il nostro cuore, libero tlall e g rettezze 
del tornnconto, sv in colato dall e pa s ioncelle 
miserabili della vita pratica cl'ogui minuto, 
si espande nell' atmosfera fantastica ritro..:. 
vando con g ioia la verità in nocua nella fin
zione del nro, e piange e si nob ilita e si 
esalta e si sublima, e por'ta,J:o così in alto s i 
compiace (li sè medesimo, bi-sbigliando: -
Vrdi come ·ono sensibi le e delicato, come 
oùio il m:~lc c arno il bene, come so imme
des imnnni in ogni grandezzn, c che nobil e 
cd eletta nntnm è la mia! ...:... Torna la vita 
ctfettivn, od ecco il cnore subito si raggrinza 
e ranni cchia ; ma l' uomo, il quale inganna 
più sè che gli altri; confonde Yolenticri l'a
nima sua. estetica con la propria anima reale. 
Il Castello nuoYo, essen<lo una finzione, cc
cita, fino ad un certo grado, codesti compia
cimenti. 

Di cevo che nel visitare nn castdlo proprio 
antico le im pres;;ioni sono più asciutte. Un 
anno fa, p er· certi laYori eli restauro bestial
mente eseguiti tbl Genio civile nella Rocca 
1\'lalatestiana tli Montefiorito presso a Himini, 
fui mandato colli. Quella Rocca, smantellata, 
rovinosa, è p ·ttcresca c imponente. La cinta 
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di alte muraglie, difese da torri, chitHle il 
vecchio borgo con la bella chiesetta. Il Ca
stello si alza grave, massiccio. Nell'interno 
quasi tutte le volte crollarono~ le n;tacerie 
ino-ombrano le stanze terrene; 1 mnn scon
ne~si, squarciati, pare che minaccino ad ogni 
istante di precipitare sul capo. In una grande 
sala coperta ancora dalla sua vòlta a botte, 
s' intravedono dei dipinti mezzo svaniti. Il 
sindaco, nn vecchietto, si cacciava in ogni 
ancrolo mi mostrava ogni cosa: la sua Rocca 
è ~egÙo di Palazzo Vecchio, meglio dei Ca
stelli di Pavia c di Ferrara, una delle sette 
meraviglie italiane. ll buon vecchietto ru
bizzo ha due grandi dolori: primo, che la 
Rocca non sia stimata abbastanza; secondo, 
che al suo caro paesetto, cacciato lì su quel 
monte, lontano dalle città pettegole, per non 
confonderlo con un a!tr·o sia stato mutato il 
nome. Ora si chiama Montefiorito; dianzi si 
chiamava 1\'Jontefiore. Dunouc quella Rocca 
fu alzata dai Malatesta . .Df, quale 1 in che 
nnno ~ Ohi la abitò"' V ùiamo la storia, la 
cronaca, il documento. TJa scala (]O>e stava~ 
Qual era l'uso delle stanze~ I dipinti che 
cosa rappresentano 'l Ecco una iscrizione rotta: 
compitiamo, racc11pezziamo. Iu somma, la 
ricerca uccide la poesia; il dubbio erudito 
annebbia la impressione sentimentale. 

Un ca$tello antico è bello allume di luna, 
quando gli spraz;r,i del1a luce d'argento met
tono sulle sconquassate muraglie qua e H\, 
come un ·le11zuolo candido, che le fa parere 
fantasimi giganteschi; quando le ombre fitte, 
i buchi nerissimi trattengono il piede spau
rito, c la signora bionda, che vi sta a lato, 
si avviticchia a Yoi stretta stretta., tremando. 

(Il fine al prossimo numero). 
CAl\IILLO BOITO. 

NEL CAPANNONE DELL'AGRICOLTURA 

Ubi vuoi farsi un criterio esatto, completo 
e serio della produzione agraria italiana non 
ha elle a percorrere questa grandiosa gal
leria. Il Comitato ordinatore dell'Esposizione 
con molta accortezza ila collocati all'ingresso 
e nella corsia centrale i confetti, i canditi, 
le consene, !. torroni e tutte le altre ghiottor
nie che rappresentano la fine j/etw dei pro
dotti agrari manipolati. È stato questo un 
abile richiamo per tutti coloro, e pur trop· 
po Hono i più, i quali avrebbero senz' al
tro voltate le spalle di n anzi a una esposi
zione esclusiva di manipoli di frumento, di 
cumuli di patate, di collezioni di legumi, e 
di tante e tante alti' e utilissime cose le quali 
per molti non hanno attrattiva di sorta, e 
che pure è sommamente necessario che si 
vedano, che si studino, che si conoscano. 

L'esposizione agraria propriitmente detta, 
la quale consta dei prodotti greggi del suolo 
oLl allo stato di prima preparazione, è posta 
nelle corsie laterali di questa galleria. 

J.mportantissime sono le mostre collettive 
provinciali o circondariali in numero di cio
quant'una, lè quali riflettono più o meno esat
tamente le condizioni agricole de11a zona che 
rappresentano. Degne eli speciale considera
zione sono le mostre del Comizio .Agrario di 
Saluzzo, e.di quelli eli Roma, di Torino, di Gal
lipoli, di Siena, di Bari, ùi Vercelli, di Pa
dova, ecc., ecc. Quasi tutte le mostre, oltre ad 
uu campionario scelto dei prodotti (Iella terra, 
ai mo(lelli o disegni delle macchine ed ar
nesi rurali usati nella regione, sono arric
chite di preziose tavole statistiche indicanti 
la quantità complessiva d'ogni prodotto agra
rio per Circondario e per Comune, e la media 
pro!luzione per unità di superficie, l' inten
sità della popolazione e del bestiame. Non 
pochi Comizi ebbero la ventura ùi trovare 
fra i soci volonterosi e intelligenti coltiva
tori, i quali si sobbarcarono al non facile 
còmpito di illustrare la mostra con meno
grafie accuratissime, le quali sono il miglior 
complemento delle esposizioni. 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

Del pari interessanti sono le mostre co l
letti ve di determinati poderi, le quali, seb
bene in più ristretto numero, sono allesti te 
con gaL·bo, con intelligenza e cura esemplare. 
Notevoli sono specialmente quelle dell'Assi
curazione Generale di Venezia, del sig. Giulio 
Bucci eli Samalunga, del cav. Carlo .Alberto 
Fil ippi, di Baldissero di Villafranca Piemonte, 
il lodato autore dei Ventott' anni d·i lctvoro 
agrieolo di un ex ufjieiale di eavaller·ia, dél 
cav. Francesco Materi di Grassano, del pro
fessore .Abramo De Benedetti di Oliva Gessi 
(Parma), del signor Enrico Privano di P<nma, 
del dottor Guerra di Crespano Veneto. 

Dal complesso eli queste mostre, dalle 
quali pure emergono tanti bisogni eli miglio
rie e d.i perfezionamenti culturali, è grato 
rilevare i sintomi di un risveglio agricolo 
energico e una tendenza diffusa in tutte le 
provincie italiane, quantunque limitata an
cora a pochi individui, di svincolarsi dalle 
pastoie dell'agricoltura tradizionale e empi
rica per seguire i dettami dell' agronomia 
regionale. E questo risveglio salutare, al 
quale partecipano uomini eminenti per in
gegno e fortuna,, può e deve essere l'àncora 
di salvet~za dell'Italia agricola nella crisi che 
attraver iamo. Dio voglia che s i moltiplichi 
c presto la schiera dei coltivatori intelli
genti e solerti, poichè solo quando tutti 
avra,nno appreso a produrre molto e a buon 
mercato potranno resistere alle concorrenzl', 
altrimenti bisogna capitombolarè, e non c'è 
protezione elle valga. 

. ' 
l campioni di semi di cercali sono numero-

sissimi, gli espo!'itori in questa sola categoria 
rnggiungono il bel numero di 105 e presentano 
tutte le varietà di frumento, di mais, riso, 
segale, ecc. .Alcune collezioni di frumento 
sono n.ddirittura ammirevoli. Noto fL·a le altre 
quella del Comizio .Agrnrio di Rieti, il quale 
espone parecchie varietà del sno celebrato 
grano da semina, e quelle della marchesa 
.Almcrici di Forlì, delle Camere di Commercio 
di Caltanisetta e di Terra d'Otranto, e delle 
Case Ingagnoli e Oauti di Milano. 

Pei risi meritano cl' essere ricordati il 
Comm. Pompeo .Aria eli Bologna, il quale 
espone questo cereale in tutti gli studi della 
lavorazione e con pannelli, olio di riso e 
tutti gli altri prodotti secondari; il signor De
gani eli Udine, la baronessa Rotschild Fran
chetti di Mnntova, ecc. 

I semi oleifcri sono pure mppresentati, 
sebbene con qualche parsimonia; abbondano 
invece i semi delle piante tessili accompa
gnati dalle piante in fusti o assoggettate 
alle prime lavorazioni: pregevole in questa 
sezione è la mostra ùi canape del Comizio 
.Agrario di Savigliano , e notevoli sono i 
saggi presentati da alcuni espositori bolo
gnesi di steli di canape di circa sei metri di 
altezza. 

Nò mancano i semi di piante foraggiere 
ed i foraggi stes i. Abbiamo pochi ma bel
lissimi fieni, barbabietole, foraggi i nfossati 
(silò) e r.ampioni di piante aromatiche e so
stanze concianti. 

Per le collezioni di semi meritano enco
mio i signori Canti, Enrico Barbero, Inga-
gnoli, e Chicco. . 

Il tabacco in foglia ha nn solo espositore, 
il Comizio Agrario eli Sondrio, il quale ac
compagna la mostra con una dotta mono
grafia .. Probabilmente è stato questo un ri
guardo ai visitatori, ai quali, essendo vietato 
di fumare, si volle risparmiate anche il ri
cordo sempre ingrato di una proibizione. 

Ed eccoci ora nella parte più allegra, 
scintillante, chiassosa dell'esposizione agra
ria, nella galleria dei vini; ma di questi in 
un altro articolo. · 

SEB. LISSONE. 

CRONACA 

Dove siamo rimasti? ... - ll cholera. - Gli operai italiani 
a Torino. -I congressi.- La musica. - Le festf . - Le 
Mostre p:trziali. - Le giurie. - Prorog:t della chiusum 

- Dove siamo rimasti L. 
La via lunga quasi ci ba fatto p erdere la 

tramontana. Con vie n raccogliersi un poco e 
dare uno sguardo retrospettivo a ciò che s'è 
fatto o s i è dovuto fare per l' eterna legge 
che l'uomo propone e Dio dispone. Q.ua.nti 
casi, quanti avvenimenti negli ultimi due 
mesi eli agosto e settembre, e sopratutto, 
quante disgrazie!. .. Questi due appunto erano 
i mesi, che dovevano riconfermn.re, consoli
dare le sorti della Esposizione; eran0 q nel li 
nei quali dovea prepararsi il trionfo Jinalo 
dell'ottobre, che avrebbe chiuso l'o l imphtde 
nazionale con una vera apoteosi. E invece .... 
quante speranze deluse!. ... qunnte miser i( ~ e 
quanti dolori l Il cholera asiatico, dopo aver 
desolato le terre meridionali di .Francia, 
ma trattenuto da inutili quarantene, da 
vane precauzioni, · entrato in Italia, menò 
strage a Busca, a Spezia, a Napoli, a Genova 
e minacciò sparsamentc, qua e là, altre terre 
della penisola, recando ov~nque lo spavento 
e il dolore. Con che animo sarebbr.ro venuti 
gli italiani a frotte, come pure avevano pro
messo eli fare, con che animo , dico , sareb
bero venuti a visitare le meraviglie de11a 
Mostra, mentre i fratelli languì vano offesi 
dal morbo e dalla miseria L. 

L'Esposizione ne sentì un colpo mortale, 
cui non valse a riparare la buona volontà 
dei cittadini torinesi, non valsero gli incanti 
Llei luoghi e delle cosf', le attrattive dell'arte 
e dell'industria. Visse pertanto una vita in
tercalata cla effimeri risvegli, durante i quali 
però la scienza, la industria, l'arte, la fra
tellanza ebbero manifestazioni splendidis
sim e. E q nelle feste, che non furono sop
presse, ebbero uno scopo nobilissimo:" la ca
rità ai sofferenti. , Torino, per una fortu
nata combinazione, c fors' anco per merito 
delle sue autorità, le quali , come tnnte altre, 
non ebhero ·paura, rimase incolume comple
tamente; per modo che qui poterono darsi 
libero convegno gli operai e le associazioni 
di tutte le parti d'Italia. 

• * 
Chi seri ver:\ la storia del 1884 dovrà dare 

massima importanza a codesta manifestazione 
dell' elemento operaio, le cui forze, le cui 
tendenze, i cui ideali potentemente furono 
affermati in occasione della Esposizione na
zionale. 

Qni sono convenuti come in patriottico 
pellegrinaggio ; qui si sono affratellati coi 
nostri; qui l.Janno ricordato le lotte del ri
sorgimento, a cui taluni di essi avevnno preso 
parte; qui si sono accordati per le lotte av
venire; qui hanno imparato quanto il genio 
e il lavoro degli italiani produsse nella pace 
industriosa ùi questi ultimi anni. E Yenncro 
cla FiL·enze, da Milano, da Genova, da Fer
rara, da Piacenza, da Vercelli, da .Asti, da 
Roma, da Vicenza, da Brescin, da Como, da 
Lecco. da Cuneo, tLt .Alessamlria c da cento 
altre nobilissime città,. 

Fra le altre, assai festeggiata fu la nnuta 
(10 agosto) degli artisti c operai toscani, 
i quali erano intorno a trecento, e recarono 
in dono al municipio di Torino uno sten
dardo ricco e bellis imo così per i pregi ar
tistici del disegno come per quelli della esecu
zione. I simboli, ricarmati su di esso, ricorda
vano le glorie delle maestrnnze e clei liberi 
ordini della repubblica fiorentina. 

JJa consociazione operaia. romana, arlivata 
a 'rorino, la sera del 12 settembre, ree(} 
al comune eli Torino nn album d'onore; e fu 
quella della consegua cerimonia solennissima. 

Pochi giorni prima il professor Placidi, as
sessore del comune di l~oma, a nome del sin· 
(laco Torlonia, aveva presentato al sindaco 
di Sambuy l'indirizzo di Roma a Torino. E 
questo omaggio reso dalla nuova all'antica 
capitale (l'Italia con tutta la espansione del
l' affetto ftl forse l'avvenimento più impor-
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tante elle s'abbia a registrare in que3ta cro
nac:L L'indirizzo, scritto in una pergamena, 
dice>a. così: 

S. P . Q. R. 

" Alla città. di Torino, la capitale degna 
" del fortissimo Piemonte, donde vennero i 
" consigli, i conforti, le armi per la italica 
' redenzione; che per sedici anni fu patria, 
' più che asilo, ai proscritti ed ai profughi 
" italiani di ogni partr,; oggi, che fra i ri-

cordi del nazionale risorgimento, accoglie 
'libe ramente i cittadini di tutte le provincie 
'a fare mostra della vita nuova nelle arti e 
" nell e industrie, l~oma, da essa invocata ca
' pitale d'Italia, memore cd ammirata ar-
" plande. · 

"Dal Campidoglio, addi 1Q giugno 1884. '' 

Ija pergamena, collocata in una elegante 
cornice d'ebano e velluto et·emisi cupo, è fre
giata a rafaellesclli in mtmpo d'oro. In alto 
sta. l'impresa eh Torino fra due geni i; in bas o 
f) nella di H,oma fm due aquile saba.udc; 
uei fregi di fianco sono i trofei dell'arte e 
<lcll'indnstl'ia. Code to lavoro è dovuto al pit
tore romano G. Perazzoli. 

lJ' areopago degli operai ha avuto i suoi 
mom·cnti culminanti dalla metà dell'agosto 
al settembre, quando Torino, pel concorso di 
tanti forestieri, fu tutta una festa. Le acco
glienze per parte tlegli operai torinesi fu
rono liete e oneste, quali si addicono da fra
tell i a fratelli. Fra i " l"icevimenti , va no
tato, perchè più importante, quello offerto 
il 16 agosto, nell'ex mercato di corso Pa
le tro, dalle società torinesi alle consorelle 
forestiere. 

* ... 
Un'altra nota importante nella cronaca de· 

gli ultimi due mesi, è quella dei Congressi. 
Come nel secolo passato erano infinite le 
Accademie, così sono frequentissimi in que
sto i Congressi, i quali costituiscono uno fra 
i più usati e migliori meccanismi per la tras
mis io11e e per il progresso delle idee. Il Fu 
sinato, da poeta giocoso qual è, farebbe le 
sne eccezioni, anche non senza qualche ra
g ione; ma tant'è, i congressi, come si fanno 
adesso, sono un po' diversi da quelli d'una 
volta. 

Vero è che sur una trentina, ch'erano in 
vista, se ne sono tenuti una diecina sol
tanto. Tutti gli altri non si fecero a mo
·ti~o delle condizioni sanitarie del paése; e 
furono rinviati a tempo indeterminato .... come 
le cause che nou si vogliono decidere. Questi 
numerosi rinvii destarono qualche impres
s ione nel pubblico, il quale fece un paral
lelo fra le paure dei dotti, delle l)er one colte 
in ge11erale e la dignitosa condotta dei po
veri operai. Parve poi addirittura stranis
s imo il rinvio di taluui congressi, come quelli 
dei f,trmacisti, degli igienisti, dei medici e 
veterinari, della società chirurgica italiana; 
e non si potè spiegare se non se in questo 
enso che, infierendo il morbo asiatico in 

alcune parti d'Italia, tal uni farmaci ti, me
·dici, igienisti, chirurghi non av1·ebbero po
tuto abbandonare il loro posto. Ma fu in ogni 
modo una scusa ·magra. Avranno avute altre 
rag ioni e .... saranno state buone. 

Fra i pochi congres i, ch'ebbero luogo, sono 
.degni di speciale menzione quelli dei vete
rani ed ex-militari (37-31 luglio) ; degli in
. egnanti secondari (8-14 settembre) e primari 
(13-21 settembre); dei sericultori c bacllicul
tori italiani (21-30 settembre;) e degli inge
gneri. Questo i è inaugurato solennemente 
il giorno 6 ottobre, nell'antica e storica aula 
l1el Parlamento subalpino in palazzo Cari
gnano; e mentre scriviamo le sue edute du
rano ancora. 

Non est hic locus di ragionare di quanto si 
.è trattato in codeste dotte, scientifiche adu
~anze. Più modesto è il còmpito del cronista, 
11 quale nota e tira via, sempre incalzato dal 
tempo e dalla farragine degli avvenimenti. 

Non si creda però che o lo le persone di 
.dottrina si adunino a congresso. Perchè un 
fior di congresso hanno tenuto anche i 'par
rucchieri, congresso a cui deve aver presie
.dnto lo spirito immortale di Figaro. 

I 'r A L I A N A D E L 1 8 8 4. 

E poichè mi è caduto sulla carta questo 
nome, ragionerò anch'io come quel frate pre
dicatore. Figaro - l'arguto barbiere di Si
viglia - fu assunto da babbo Rossini al
l'onore della sua più grande concezione mu-
sicale.... _ · 

Dunque parliamo della musica! 

La quale, a questa Esposizione, ba avuto 
manifestazioni tali da indurre anche i più 
r estii a confessare che fu fatto tutto quanto 
l'umanamente possibile, elle si è toccato un 
punto a cu i prima d'ora non s'era arrivati mai. 

S.!trò breve a questo proposito, percbè il 
campo è rise1·vato al nostro ottimo co ll~tbo
ra.tore Ippolito Val tta .. 

L'arte mu i cale italiana ha conseguito trionfi. 
massimi nella Rotonda della E posizione. L'or
eh stra toriue ' C, sotto la direzione del mae
stro Faccio, !Ja progrellito u lla serie de' uoi 
concerti, i cui succo·ssi non trovano altro 
riscontro che in quei trionfali concerti po
polari, i quali - e si ricordi qui il nome di 
Oarlo P drotti - Cl'earono a Torino la fama 
di città, eminentemente musicale. E tali onori 
furono, a volta a volta, divisi con le orcb.e
stre di Bologna, di Parma di Uomn, le 
quali, in un coi loro direttori· rispetti vi Man
cinelli, Oampanini e Pinelli, furono segno 
alle più festo e accogli enzo e la ciarono a 
Torino - la bolognese in particolar modo 
e la romana - nome di corpi orchestrali d i 
primissim' ordine. Oltre le purezze dell'arte 
classica, abbiamo gu ·tato lo forti meloùio 
delle bande milanesi municipale e .Alcssanclro 
.Manzoni e le bizzarrie della Estzulicmtina 
Espariola e dei Montanari dell'Appennino. 

L:t stagione autunnale al Regio - grazie 
la valentia c lo zelo della commissione pei 
festeggiamenti - si aperse, sotto lieti au
spici, ai primi di settembre, col llfejistofele 
di Boitp, in cui la Pantaleoni ebbe a mani
fesLare tutte le sue qualità di v::..lentissima 
artista., e fut·ono applauditi il Vecchioni, un 
baritono di vaglia, e il tenore De Bassini. 

Nel Guglielmo 1'cll, ebbero la palma il 
Mierzwinski - un tenore polacco dalla vo
ce meravigliosa,- la Belliucioni - una voce 
di soprano soavissima, -il Menotti, la Buti. 

In questi giorni infine è andato in scena 
il Polùtto col 'l'amagno reduce dall'America 
carco di allori. 

Come ho dotto, il cholera non impedì ai 
volonterosi di convenire liberamente a To
rino; e però le feste furono qui possibili, 
più spesso ebbero un inc&ntivo e uno scopo, 
la beneficenza. Così si ammirarono le famose 
gare pirotecnicbe e la festa Ottino sul Po, 
magicamente trasformato in un canale di Ve
nezia fiancheggiato da luminosi archi vario
pinti; e avemmo le gare nazionali e inter
nazionali dei velooipedisti - interessantis
sime; - le corse settimanali del circo Wulff 
nel velodromo di Piazza d'Armi; - la fe
sta it.aliana eli beneficenza pei cholerosi nella 
E posizione - un incanto, una gloria di luce 
- alla quale accorsero meglio di sessanta 
mila visitatori, danùo un frutto di circa cin
quantamila lire; - le feste per la inaugura
zione del Tiro a segno nazionale, laggiù nel 
quartiere del Martinetto; - e una recita di 
beneficenza al teatro Vittorio Emanuele, 
che riuscì . stupendamente per il concor o 
tli quattro compagnie drammatiche e musi
cali e per la immensa folla degli spettatori. 

* 

In questo frattempo vennero aperte pa
recchie mostre parziali, delle qnali mi limi
terò a far cenno l.Jrevis imo. 

Do la precedenza, anche violando rordine 
cronologico, alla mostra dei Quadri antich'i, 
che venne ordinata in un'aula del ca tello del 
Valentino, e nella quale sono raccolte opere 
bellissime e rare delle migliori scuole ita
liane appa.rtenenti alla galleria del dottor 
Giacomo Peirano. Di Rafaello si ammirano 
un S!:tn G-iovanni nel desm·to e la celebre Jlfa
donna della Rovere, dono dei papi a un'illu
stre famiglia ligure. Sonvi poi quadri di Paolo 
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Veronese; di Andrea del Saiio; di Gaudenzio 
Perrari, di Gian Bellini, di V an Diek, di 
Téniers, di Bourdon e del buon Giorgio Va
sari , che fu non meno valente pittore che 
critico sottile. .. 

Dagli ideali eccelsi dell'arte classica an
tica ~cenùiamo ..... magari per una via di 
fiori ..... alle prosaiche realtà delle industrie 
agricole. , 

La mattina del giorno 7 settem hre, presente 
il duca d'Aosta, presidente del Comitato ge
nerale, si inaugurarono nel recinto delTa 
Esposizione, nei pressi del Castello del Va
l ntiuo, la seconda e terza Mostra di orti
coltura., fioricoltum e frutticoltura, vero re
gno dei fiori e delle frutta, in cui si distin
sero parecchi conosciuti orticultori e ·giardi
ni ri, come il Roda, il J\iarinelli, il BLlffa, Il 
Oumiuo , il Beltra.mi, la Heybaud - cito 'a 
memoria - e altri, che ometto per bt·evità 
non p er deficienza di mori ti. 

Nello stesso g iomo v une inaugurata la 
J\Io tra quina, che l'in cl pure interessau
tis ima. 1\ltt .•li IJUCsta ci siamo occupati in 
un a1·ticolo a parte. 

osì pure un alLt·o collabol·atore 1li que. to 
giornale ha detto della l\Io .~tra ùei bovi
ni, suini e ovini, c ho venne aperta il 21 
settembre, n el solito recinto della Zootecni"
ca, e destò le meraviglie degli int lligenti, 
benchè le provincie meridionali, p r le loro 
mi ere conùizioui sanitarie, non vi abbiano 
potuto concorrere. Specie gli allevatori del 
Piemont e della Lornbarcli lt banno presen'
tato bellissimi capi di bestiame boviuo: tori 
poclero i da, formare la gloria cl' uu allevaL 
to1·e, mucche sì belle da far invidia alle sette 
vacche geasse del sogno di Giuseppe, e buoi· 
maestosi, fortuna de' campi amtori e delizia 
dei banche t ti. l 

* 

Nella econda metà del settembre si sono 
adunate le gil1rìe delle varie sezioni sotto la 
presidenza dell' egregio filosofo e deputato 
Domenico B erti; e procedet.tero alacremente 
ai peno i e difficili lavori della scelta e delle 
premiazioui. V'ebbe, di passaggio, una que..~ 
stione a causa dei giurati meridionali, che,~
trattenuti dal cholera nei loro paesi, non po
terono prender parte ai lavori. Ma fu più un 
malinteso che altro; c la questione ebbe la 
più pacifica c patriottica risoluzione che si 
potesse des iderare. Seguì qualche comico in
cidente, come aù esempio la "non costitu
zione , della giurìa delle belle arti , prove- · 
n uta fol'se dalla naturale irritabilità degli 
artisti. E qualche festa si fece pure: ma quasi 
silenziosamente, in famiglia. 

E qui la cronaca sommaria è finita. 
L' autunno con le sue foglie cadenti ci in

calza, avvicinamloci sempre più alla chiu
sura della Esposizione. Alla tristezza solita 
di questa stagione: s'aggiunge il pensiero che 
tutte quelle meraviglie - le quali per sei 
lunghi mesi hanno occupato tutta la nostra · 
attenzione, tutta la nostra attività - spari
ranno; e s i prova nell 'animo come un senso 
di rincrescimento; e si ricorda, Hostro mal
grado, il ve1·setto imparato a scuola di gram
matica: 

Cosa bella e mortai passa e non dura. 

B tempo adunque di raccogliere le vele e 
e di tirar le somme; il che faremo in una 
prossima cronaca. 

V. B. 

PS. In considerazione del desiderio espres
so da molte ecl autorevoli rappresentanz1) di 
diverse provincie; visto il cresciuto concorso 
dei forestied a Torino, dopo che furono abo
lite le quarantene terrestri; tenuto conto 
della mitezza della stagione . e del tempo 
splendido di questi giorni: attese poi le ot
time condizioni sanitarie di Torino; il Co
mitato Esecutivo deliberò di prorogare al 
d'ieci novembre la chi usura dell' Esposizionl', 
e fissò per la prima settimana del novembre 
la- solenne -festa délHt distribuzione delle ri
compense agli espositori. 
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N. 43 . - Centesimi 25 il numero. 

LE NOSTRE INCISIONI 

lllarghcrita, quadro di Carlo l!laeeioli. 

Questo artista romano si era fatto notare all'Esposizione 
di Roma con un dipinto di tocco sciolto e vero, rappresen
tante la folla delle vie della città eterna, durante la corsa 
dei barberi. A Torino ha cambiato tema, passando dalla os
servazione diretta del vero, nella quale in quel quadro diede 
prova di spirito arguto e descrittivo, alla interpretazione 
d'una creazione letteraria. 

Il quadro è fantastico. Margherita seduta nell'ampio seg
giolone è ormai in preda al dEmone; un' atmosfera infer
nale la involge e Mefìstofele la domina circonfuso di rosse 
fiamme e di vapori di fuochi di bengala, mentre essa, col 
libro delle orazioni chiuso e nel quale non sa più legger~. 
pensa a Faust ed alle sue seduzioni. Il dipinto è c~ ndotto 

con molta abilità di pennello, destrezza di tocco, disegno 
addottrinato, e, come gran parte delle pitture di scuola ro
mana, più con un garbo d'acquarellista che colla potenza del 
coloritore ad olio. 

l,a domenira delle Palme, quadro di Ettore Do Maria Borghcr. 

L'autore è un giovane artista palermitano che si scosta dalla 
scuola siciliana per avvicinarsi a quella di Napoli, meno 
meticolosa e meno minuta. Egli ha esposto a Torino quattro 
quadri, e tra questi la figura quasi intera e grande al vero, 
riprodotta dalla nostra incisione. È il suo dipinto più im
portante e si distingue sopratutto per la ricerca di un effetto 
immediato da attenersi con larghi tocchi riassuntivi. 

La faccia di questa fi gu ra presenta uno di quei tipi di 
contadine meridionali che, quando si avvolgono nella loro 
cappa andando in chiesa, sembra vi mettano sotto un coper
chio il fuoco latente di un temperamento nel quale degli 
istinti selvaggi si combinano col :e apparenze dell'apatia o 
della freddezza, ma che palesano la loro natura ardente in 
un girar d'occhi, in uno sguardo che schizza disotto alla cappa 
come una favilla sprigionata da un braciere di carboni ac
cesi, coperti sotto la cenere. 

Monumento a lllassimo d' Jzcgllo. 

A pcchi passi dalla Stazione di Porta Nuova, a mezzod\ 
dell' amenissimo giardino che fa liet:l di fiori e di zampil
lante acqua montanina la Piazza Carlo Felice, sorge il mo
numento a Massimo d'Azeglio. Lo si direbbe posto là pen
satamente come in luogo meglio adatto a soddisfare la cu
riosità dei forestieri che vengono a visi tare la culla del ri
sorgimento ita liano. Gli artisti salutano in quel monumento, 
uno dei loro; gli uomini di letterf, di guerra e di Stato, i 
giovani di cuor generoso , le donne, tutti s_i fermano con 
egual compiacenza a salutare il Ministro del Re Vittorio 
Emanufle, l'autore dell'Ettore Fieramosca, del N colb 
de' Lapi e dei Ricordi. La statua in bronzo, alta tre metri, 
fu modellata dal Balzico, e fusa a Monaco di Baviera. Azeglio, 
in vestito borghese col ferraiuolo sulle spalle, colle brac
cia incrociate, si mostra meditabondo ed in balla di quei 
tristi pensieri che gli furono compagni negli ultimi suoi 
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dl. Il monumento, in buona parte tli granito rosso, ha 
uno zoccolo di forma ottagona irregolare, posato sopra 
tre gradini, sul quale sta un dado della stessa forma, 
ornato di cornice, in cui dai lati posteriore e anteriore 
sono infisse due tavole di bronzo con inscmioni, e sugli 
altri due lati due bassorilieVI pure in bronzo. Le iscri
zioni dODO: 

Per tramandare ai futuri 
Il nome di .1\{a~simo d'Azegl-io 

Re Vittorio Emmanuele il 
Che l'ebbe ministro in tempi difficilissimi 

E lo chiamò amico 
Il municipio torinese e molti cittadini 

Innalzarono questo monumento 

E quest'altre parole del testamento politico di Mas
simo d' Azr gli o: 

" Ricordo agli italiani cbe l'indipendenza di u!l po: 
polo è conseguenzr1 dell'indipendenza. dei caratte;1; eh~ 
è servo di pa sioni municipoJi o di setta., non si.lagm 
d'esserlo deo-li stranieri. Rimanga la mia memorm nel 
cuore degli ~1omini onesti e dei veri italiani e sarà qu~
sto il maggior onore che le si possa rendere e che 10 

sappia immaginare. " 

Il ba~sorilievo di destra rappresenta il d'Azeglio uf
fìcialo dello S·ato Maggiore ferito nella giornata dei 
Mo1ti Beriei (1848). Quello di sinistra rappresenta d'Aze
glio che ottiene dal Re Vittorio la. firma al proclama 
di M0ncalieri. A piè del fusto del monumento sono ap
poggiati quattro trofei di bronzo in grande r!lievo, al
lusi vi alla letteratura, alla. pittura, alle arm1 ed alla 
diplomazia. 

Alla pagina. 341 i le ttori troveranno un disegno della 
Galleria dell'elettricitlt, della qu!l.le abbiamo già. par
lato nei numeri 15 e 19. 

IL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

v. 
La difesa di Roma. 

]3J op1n10ne generale che il merito dell'e
roica difesa di Roma, spetti agli altd ita
liani e non a' suoi abitanti, ed è grande er
rore, e gratuita -accu 'a, perchè i Romani vi 
<Jontribuirono più largamente di ttltti. Fu
rono essi che governarono la città, ess i cl.te 
in maggior numero si batterono. Non più 
di 1400 o 1500, su 14,000 combattenti, emi
grati e delle altre provincie, erano con Giu
seppe Garibaldi, coll'Arcioni, col Manara. La 
storia ci ha tramandato il nome di molti 
prodi, ci ha serbato le lodi fatte dal nemico 
all'artiglieria romana, comandata da Lodo
vico Calau, c la pietà delle famiglie ha por
tato qui i ricordi di q tlei loro cari. E però, 
nel Padiglione del Risorgimento abbiamo, 
iu busto, l'effigie e il ritratto di Paolo Nar
ducci, morto nel combattimento del 30 aprile, 
e la tunica di lui ancor tinta del sangue nel 
luogo dove lo colpì la p:~' ' che lo trasse, 
giovanissimo, al sepolcro, serbata, religiosa· 
mente, in mezzo a tanti pericoli dentro 
un'urna di marmo rosso antico colla seguente 
i~ crizione: 

11 Qnesto sacro trofeo, che Paolo Narducci 
ù:~guò del ·suo sangue, il giorno 30 aprile 1849 
:-ul onore del nome italiano, a lustro di sua 
bmiglia, i genitori inconsolabili, ai loro ne
p oti più tardi trasmettono, perchè eterna ne 
coltivino la cara memoria.'' 

Di Goffredo l\Iameli abbiamo ritratti, ca
pelli, la fotografia del teschio come fu esu
ma.to nel 1872, il racconto della disumazione, 
scritta da Agostino Bcrtani che la diresse. 
Di Luciano Manara troviamo la tromba della 
legione, un bozzetto del pittore Bernardino 
Riccardi che ne rappresenta la morte, ri
cordo contemporaneo, perchè eseguito poche 
ore dopo che fu ucciso, n ell'ambulanza del 
convento della Scala. A lui diretti abbiamo 
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i seguenti vers i scritti da un altro martire, 
Ugo Bassi, sui bastioni di Roma: 

" Qualche volta di me pensier vi prese? 
.Anima gentile milanese, 
Quanto grato vi son, non dico invano, 
Ora., ma spero vel dirò a llfilano. " 

Quanta fiduc ia, in un prossimo e miglior 
avvenire, negli uomini di quei tempi! 

Dei difensori di Roma, molti altri sono i 
ricordi che la Commissione romana, vincendo 
la riluttanza della modestia, si procurò per 
mostrare che non aveva dimenticato i di
fensori della sua città. n ritratto del gene
rale Medici, il prode del Va~cello, e la sua 
spada, ne sono una prova, e cosl pure i ri
tratti del GuastallA., del Cado lini e dell'In
duno, e la fede del medico Villa che quest'ul
timo riportò, in qu el combattimento, venti 
e più ferite. E de ll' Induno stesso, dei cui 
lavori avremo occasione di dire largamente 
nella parte milanese, abbiamo qui, coi ri
tratti dei tre ora nominati , tre acquerelli 
r appresentanti la Porta San Pancrazio, dopo 
il combattimento, la Villa Savorelli e la di
fesa del Vascello. A memoria del generale 
A ,·ezzana, di quel veterano della libertà e 
mini tro della guerra in Roma., nel 1849, 
sta qui il suo ritratto, con dedica autografa 
a Ohieri, suo paese natale, e una corona di 
lauro, mandata dall'America al generale Ga · 
ribaldi c da lui donatagli colla seguente 
lettera: 

" Questa corona di . lauro deve cingere la 
fronte del prodissimo guerriero, decano il
In tre della libertà italtana , che organizzò 
la ùife a di Roma e ci guidò alla vittoria 
nel glorioso 30 aprilo 1849." 

Di Giuseppe Garibaldi, ognuno ben lo 
comprende, sono in numerevoli i ricordi an
che nella parte romana. Senza parlare dei 
molti oggetti mandati da Roma che si rife
riscono ad altri tempi, come, ad esempio, 
la spada, la '"anga, lo splendido scudo, coi 
nomi delle battaglie a cui prese parte e 
quelli dei l\lille, offertogli da Palermo, la 
spada donatagli dalla signora Kaug, a nome 
delle signore tedesche, il suo famoso dispac
cio del 1866 al capo dello stato maggiore : 
" Obbedisco ''; - le sue mol te lettere dal
l' esercito italiano, e specia lmente quella al 
Ricciardi per l'anti-concilio, che nel 1869 si 
tenne in Napoli contro quello di Roma; la 
bandiera del Lo m bardo, la pergamena of
ferta da Roma alla sua famiglia, dopo la 
morte, la calza e lo stivale ch'egli portò 
ad Aspromonte, i suoi ritratti e busti in 
gran numero, -ricorderemo, come cosa che 
riguarda a questo tempo, il cannocchiale 
ch'egli trovò il 20 maggio 1849 a Velletl'i, e 
che servì a Ferdinando Borbone per vedere 
la fuga de' suoi domestici predati dalla re
pubblica e sono dimenticati da lui nell'ab
bandonare precipitosamente quella città; il 
mantello americano che indossava Garibaldi 
nel 184.9, la medaglia d'oro fatta coniare dal 
Municipio_ di Roma in suo onore, coll'effigie, 
e col motto ne l verso: " UrLo dcfensa ser
vata, 1849, rcdeunti 1875 S. P. Q R. " e nel 
r etro: " Roma communis patria ' ; - la sua 
partenza da Homn, quadro ad olio di Carlo 
Paris. E dci soldati della sua prode Legione, 
oltre a quelli già da noi nominati, sono ri
tratti e ricordi in gran numero. Abbiamo il 
figurino della legione Manara e quello della 
legione di Pietramellara., valoroso nobile bo
lognese. E il Masino, uno dei prodi , è ri
tratto in un acquerello di Leone Palaùini 
mentre sta salendo, a cavallo, la scala del 
Casino dei Quattro Venti, per prenderlo 
d'assalto, co'suoi lancieri. Circondato dai ne
mici, s i difende coll'ardire con cui M·eva 
dato l 'assalto; ma egli e g li altri coraggiosi, 
e quasi temerari assali tori , cadono colpiti a 
morte. Di Andrea Aghiar, il leggendario 

• 
moro che se..,.u} Garibaldi fino al giorno delia. 
morte, abbia"mo parecchi oggetti , tra' quali 
rammr.nteremo il ritratto e la collana con 
medaglia, levatagli dal collo il 30 di aprile 
in cui fu ferito a morte e che porta il motto: 
" 1\Iaria concetta senza peccato, pregate per 
noi che ricorriamo a voi. " 

In questa collezione v'ha una lacuna: poco 
o nulla trov iamo del prode generale Uos
selli; ru::t la colpa non è della Commissione 
Romana, la quale chiese a lui oggetti e do
cu!llenti; ma, per ragioni che noi apprez
ziamo ecrli si astenne di prend er parte alla 

' " . mostra .. Vi sono soltanto due lettere, una a1 
Triumviri, del 17 maggio, quando, avvian
dosi verso Velletri contro i Napoletani, h 
avvisò che non avea trovato il nemico, l'al
tra al colonnello Zambeccari, 29 maggio, per 
annunziargli che tutti i soldati disponibili 
si recherebbero ad Ancona, ed impegna il 
suo patriottismo a difendere la piazza sino 
agli estremi. 

I luoghi illustrati da questi valorosi ci 
sono largamente rappresentati da una veduta 
delle rovine di San Pancrazio, dei Casini del 
Vascello, dei Quattro Venti e Savorelli; da 
quelle generali dell'assedio, incise da Do
menico Amici, da quelle antiche di Roma 
colle rovine del1a guerra, disegnate dal Phi
lippet; da rovine dell'assedio disegnate da 
Ca rlo Venier e incise dall'Amici; dal Pano
rama dell'assedio stesso, preso dal Belve
dere di Villa Pampbili e da quello del pa
lazzo Caffarelli; da un quadro ad olio rap
presentante Il Vascello; da un atlante g-rne
rale, contenente due carte militari e una 
collezione di lavori di attacchi e di difesa; 
da una carta rappresentante l'itinerario del
l'esercito francese, ecc., ecc. 

Nè i documenti di quel tempo scarseg
giano. Lo Sterbini ce ne ha lasciato una me
moria autografa, divisa in tante giornate, 
nella qua.le, dopo aver detto a lungo degli 
avvenimenti del 1848, e della Costituente 
ci parla del bombardamento di Roma, degli 
ospedali pei feriti, dell'ultima giornata della 
difesa, della proclamazione della repubblica 

. fatta, romanamente, dal Campidoglio quando 
i francesi stavano per entrare in città. Da 
lui, tes timonio oculare, abbiamo notizie molte 
e dettagliate, e giudizi di quei giorni me- · 
morabili. 11 capitolo sui feri t i è commovente, 
e mostra tutta la bontà e l'eroismo eli quel 
popolo che potè andar superbo anche delle 
sue donne, poiehè esse pure si segnalarono 
nella difesa della loro cara città. Basti ri
cordare, per tutte, Colomba Antonietti, gio · 
vane di venti anni, che aveva seguito altrove, 
nei combattimenti per l' indipendenza ita
liana, suo marito e pugnato da eroe, e qui 
lo soccorreva n el riparare la breccia là ove 
era maggiore il pericolo. Pregata dai com
battenti a rit irarsi, calma rispondeva che la 
sua vita era consacrata alla patria. E , ri
manendo ferma e serena al suo posto, men
tre forniva il marito degli strumenti chiesti, 
una palla la colpì. Non mutò per questo 
l'animo suo, ella levò le mani e gli occhi 
al cielo e spirò un minuto dopo, gridando 
viva l'Italia l 

Molte altre donne gareggiarono in valore 
cogli uom ini ; ma ad ufficio più muliebre fu
rono chiamate dalla carità. Num erose ac
corsero agli ospedali; e signore avvezze agli 
agi, d'an imo delicatissimo " facevano ressa, 
- scrive lo Sterbini, - per assistere i feriti; 
si assoggettavano volenterose a continue fati
che e alle veglie ; e, alla vista di tante sof
ferenze, nascondendo il loro dolore, con af
fettuo a pietà, prodigavano le cure a chi era 
rimasto colpito pugnando per la patria. 

" Una di esse, vedendo entrare parecchi 
militi che s'offrivano come infermieri, li ri
mandò dicendo loro: "Lasciate a noi questa 
cura, non venite qui a cercar commozioni, 
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a indebolirvi l'animo colla pietà. Andate 
al campo, distruggete i nemici della repub
blica, quello è il 'VOStro posto, questo è il 
nostro. 

" Fra (]Uei feriti e le donne assistenti vi 
era una grande gara di coraggio che ti sfor
zava a piangere; le donne con viso atteg
giato all'allegrezza, sforzandosi di nascon
dere le lagrime e il dolore alla vista di (]uei 
tormenti, infondevano la 8peranza nell'animo 
di quei martiri della libertà, e questi, SU· 
perando la forza dei loro dolori, già >icini 
a morire, o di sperando di una guarigione, 
si studiavano di comvarire allegri, e assicu
ravano di non soffrir nulla, e mostrarnno 
una speme che più non aYevano per non 
affliggere le pietose donne che li a. siste
vano. Il solo pensiero tormentoso per quei 
feriti era il timore di vedere i francesi pa
droni di Roma, e non potrebbe esprimersi 
con quanta ansietà domandassero ad ogni 
istante le notizie della guerra, e la sorte 
degli amici, e con quanta gioia udissero i 
racconti dei combattimenti sostenuti dai no
stri sulle mura con valore straordinario. Il 
popolo conoscent. cosl bene tutto questo, 
che in quel giorno in cui i france i entra
rono in Roma suonando le loro musiche mi
litari, quando quelle musiche passavano ac
canto agli ospedali dei feriti, i romani ur· 
auùo e fischiando le facevano tacere perchè 

quel suono non rendesse più gravi i mali 
di quei miseri, che all' udirlo gridavano e 
piangevano come fanciulli. , 

Lo Sterbini ci ha lasciato, manoscritta, 
una sua autobiografia e, stampate e divise 
in tredici giornate, alcune scene drammati
che, con note sulla rivoluzione. Di questa e 
degli avvenimenti dal 1846 a l 1849, parla 
pure lo Sciffoni, assai noto patriota cd ele
gante scrittore, nelle sue " Note ùi quanto 
a lui è accaduto ed ha veduto accadere de
gno di ricordo. " 

1\ia i fatti narrati da loro si svolgono in 
tutti i loro particolari in altri scritti e do
cumenti. E vengono, primi, per ordine di 
tempo, la proposta di Cesare Agostini al 
Municipio di fare adesione al voto ùell'As
sem blea di respingere la forza colla forza e 
l'adesione stessa; la pietosa deliberazione di 
questa di provvedere ai feriti, alle loro fa
miglie, alla sussistenza della popolazione 
durante la guerra; la lettera con cui il pre
sidente della Costituente, principe di Ca
nino, ringrazia, a nome dell'Assemblea, il 
Municipio di Roma del largo concorso di 
lui al la cosa pubblica. 

E il Municipio H.omano fu veramente be
nemerito, in quei tempi. Nulla fu dimenti
cato o trascurato da esso. In mezzo alle 
gravi preoccupazioni della difesa della città 
e delle persone, rivolse il suo pensiero ai 
monumenti dei quali va giustamente superba 
Roma, l'Italia e il mondo civile. Quindi, 
dopo una relazione fatta. dall'illustre archeo
logo Luigi Camina sui danni recati dai fran
cesi, chiese l'intervento dei Consoli st.ranieri 
per farli cessare e mandò una lettera al Mu
nicipio di Parigi , nella quale, descritti i 
danni stessi, e fatto voti perchè non foRsero 
piìt minacciati i monnmenti dell 'a ntichità e 
dell'arta. conchiuse: " Roma, alleata natu
rale della Francia, non saprebbe soppor
tare con indifferenza che, per fanatismo 
di pochi , il nome glorioso de'francesi dalla 
storia confuso col nome e le devastazioni 
fos e dei barbari." Ma,, pur troppo, il bom
bardamento continuò e a nulla condussero 
le lunghe trattative diplomatiche col Les
seps, col Governo, col Municipio che qui 
si presentano in tutta la loro verità, in molti 
documenti, a prova della mala fede del Go
verno repubblicano francese. 

Perduta la speranza di accordi, si serbò 
la fede nell'armi. E Garibaldi, a cui questa 
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non mancò mai, scrisse, il 14 tli giugno, a 
Mazzini: " Siamo più forti di ieri: Dio ci 
favorisce: aumentate l'esercito da poter en
trare in campagna tra pochi giorni; il mo
rale dei militi è stupendo: daremo la sve
glia alle provincie: con\"ien provare che pos
siamo più che difendere Roma." E Mazzini, 
dal canto suo, così parlò in una lettera al 
Senatore di Roma; " Un assalto respinto, 
coll'attitudine di Parigi, potrebbe essere la 
salute e la gloria di H.oma. Si facciano mi
racoli. " 

A qursta speranza rispondevano sempre, 
colle loro geste, i difensori. II generale Gal
letti ci narra, in un suo rapporto, il ferì
m nto th' l tenente Fedeli, per un colpo di 
pistola ~pnmtogli contro da un caporale, 
mentre, trnvestito, tornava dal campo frau
cose ov'cra andato a fare una ricogu izione. 
11 generale 1\Iilbitz dà un ordine alla Le
gione romana che, per un giorno intero, 
aveva difeso il palazzo di papa Ginlio; il 
generale Pisarane comunica ai Triumviri il 
parere di Garibaldi e di Ro selli per un 
estremo sforzo: quello di abbandonare il 
Trastm·ere, e farvi difendere i ponti, poichè 
le mur·a, l a lungo contra tate al n mico, 
non erano piLt difendibili. Ma lo stesso Ga
ribaldi abbandonò il suo disegno quando 
l'Assemblea decretò che la difesa era di
venuta impos ibile. Le pratiche per l' en
trata dei francesi, condotte con mira.bile di
gnità dal Municipio di H.oma, sono rivelate 
dai Yerbali llell e sue sedute, dalle lettere e 
dai Proclami che qui sono numeros i e che 
meritarono le lodi al Municipio ancbe dc
gli avversari. .E loùe meritò la rcpubblicn, 
e la difesa dagli storici imparziali, se an
che d'opinione contraria al Mazzini e ai uoi. 

Il Farini, che fu tra questi, scrive " che 
se nella storia dell a repubblica romana del 
1849 si leggono alcuna volta vuote declama
zioni, servili imitazioni, puerili trastulli e 
vendette, leggonsi eziandio combattimenti, 
vittorie, spendio, pericoli, temerità; e si ve
dono generosi giovanetti che cadono colle 
armi in pugno, e focosi condottieri che llisfi· 
d ano il Dio delle battaglie; e si contano le 
ferite e le si mo trano con giusta uperbia; 
e si nùùitano le traccie del ferro e del 
piombo straniero sui monumenti sacri alla 
religione eù all'arte; memorie queste, che, 
molto più degli accidenti e degli uomini di 
governo, sopravvivono nel cuore degli uo
mini. '' 

Che cosa presenti Roma al visitatore del 
Padiglione del Risorgimento, per fare noti i 
suoi forzi per la libertà, dall'anno 1849 al 
1870, sarà argomento del pros imo articolo. 

ISAIA GHlRON. 

MERLETTI A TICHI E MODERNI 

Ecco un titolo che farà palpitare le nostre 
belle lettrici, e sorridere con un po' di dis
prezzo il severo lettore. Trine, merletti, cian
frusaglia, inezie indegne perfino di essere 
guardate, pensa quest'ultimo e pasRa avanti 
senza pur volgere un'occhiata verso la bella 
mostra. 

Eppure non è così , perchè la signora ele
gante non è sola a fermar i ~eù ammirare; 
ma con lei, e, forse più di lei , si ferma,, stu
dia ed applaude l'artista-coscienzioso, l'eco
nomista che vi scorge una fonte ùi ricchezza 
nazionale, e l'umanitario che vi trova una 
nuova via aperta all'attività femminile. 

Veramente questa mostra se non tiene un 
grande spazio, in compenso tiene un posto 
assai importante fra le manifestazioni del
l'industria nazionale. 

L'arte dei merletti, un tempo così fiorente 
a Genova, Milano, Venezia ed in altre città 
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d'Italia e che fruttava a queste ampia messe 
di piastre, era fra noi in perfetta decaden
za, tanto che dovevamo ricorrere all'estero 
per qualunque lavoro un po' grazioso. 

Ora invece l'attività feconda di alcuni 
egregi industriali, co adi uYata da in te l! i genti 
capitalisti e da artisti tli mglia, ha ridonato 
al nostro paese un'industria nella quale è 
sperabile che non tarderemo a riacquistare 
il primato, e la mostra presente ci fa vedere 
il grande cammino percorso in meno di quin
dici anni. 

La fabbrica Jesurum ùi Venezia impiega 
più di tre mila lavoratrici, quelle di Cantù 
più di sci mila, e migliaia p~t.rimenti quelle 
della Riviera Ligure e di altre provincie, 
cosicchè ben si può dire che la manifattura 
ùei merletti ora, in Italia, · Llà il pane almeno 
a ventimila attive popolan e. 

Se si pensa che ciò fu ottenuto in pochi 
anni, e d'altra parte i pen a che il Belgio 
e la Francia, un tempo uo tre tributarie, impie
gano circa qu:t.ttrocento mila fusi, senza pro
durre molte delle pitt preziose trine cbe fu
rono e sono attualmente il vanto sp ciale 
dell' Italia, non s i può a meno di scorgere 
quanta importanza abbia questa Esposizione 
per il nostro risorgi m nto industriale e finan
ziario. 

Quest'arte, fonte di ricchezza per il parse, 
è nello stesso tempo un'arte morale, perchò 
il lavoro del fLl'lO non obbliga l'operaia alla 
vita comune ùellc grandi officine, ma le dà 
agio di guada""narili il pane pur rimanendo 
nel seno <iella famiglia atl atl empit·e ai do
veri di figlia, eli spos e tli mn,ùee. 

Venendo ora all' cstt.me delle produzioni 
espo ' te, conviene p:t.L'lare in pt'ima linea. del 
cav. Jesurum e tlella sua importantissima. 
fabbri ca di Venezia. 

Egli, aiutato dal Fambri e da altri bene
meriti, è stato il vero t·istauratore dell'arte 
dei merletti a Venezia; nelle sue bacheche 
noi ritroviamo gli antichi punti tli Srmgnn. 
e ùi Venezia atl alto rilievo, i punti di rosa. 
d'Angleterre, di Argentai, di Alençon, i gui
pures ed altri molti, Lutti eseguiti con rara 
perfezione; non contento ùi questo risultato, 
il cav. Jesurnm volle gareggiare coll'estero 
nella produzione d('lle trine moderne, e noi 
vediamo nell a sua mostra il Bruges, il punto 
mosaico, la. Valcucieune, la blouùa spagnuola 
bianca c nera, atti. a sopportare il confronto 
colle migliori fabbriche belgiche, fmncesi e 
spagnuole. Inoltre egli ci presenta ancora un 
nuovo merletto, il policroma, sua in vcnzionr, 
vero lavoro d'arte, che si può adoperare 
tanto per abbigliamenti qu<t.nto per mobili, 
come egli cc ne dà, un saggio bellissimo nella 
decorazione di un salottino. A queste trine 
di gran valore, egli unisce pure la fabbrica
zione di altre più corutmi, cosicchè tutti tro
vano mezzo di appagare i proprii bisogni. 

Il cav. Jesurum fondò tre scuole profes
sionali ed una magi trale a Venezia, pa
recchie nella provincia, ed una nelle carceri 
femminili; i suoi lavori sono oramai cono
sciuti in tutto il mondo e furono più volte 
premiati alle diverse esposizioni estere. 

Nella mostra del signor Donzelli di Milano, 
fra uu gran numero di belli simi lavori aù 
ago, dei quali non è qui il luogo di .parlare 
dobbiamo notare due gmntli coperte guipur~ 
antico a rilie\·o molto bene eseguite, un mer
letto in oro Stl fontlo tli etamiue ed alcum 
Voltai~·es uguali, di un effetto mirabile. 

Passando poi nella galleria laterale , tro
viamo l'esposizione delle sorelle Dell'Acqua 
di Milano; gli oggetti sono pochi, ma il loro 
merito è grande: in questa piccola raccolta 
di trine, noi vediamo tutti i punti antic!Ji 
eseguiti con finitezza ed abilità degne vera
mente di encomio. 

Dopo aver notato questi merletti di grande 
"Valore, ve~remo ad un genere più modesto, 
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ma non meno utile, quello cioè di uso co
mune per addobbo, biancheria di casa e ab
bigliamento di giorno. Qui ci troviamo di
nanzi alla mostra delle fabbriche riunite di 
Cantù; ancora le imitazioni degli antinhi 
punti di Milano ed altri simili, tanto in uso 
oggi giorno negli appartamenti, le bionde di 
Spagna bianche e nere, i toreltons ed altri 
più o meno fini, ma tutti bene eseguiti e so
pm disegni di buon gusto. 

Le fabbriche di Cantù sono dieci o dodici, 
fra le quali citeremo quelle dei signori Me
roni già premiata, Colombi, Lucini, Frigerio, 
Marelli e Radici; il loro commercio coll'e
stero è estesissimo , all' interno concorrono 
vittoriosamente con i migliori prodotti stra
nieri di ugual genere. Come abbiamo detto, 
più di seimila operaie sono impiegate nella 
fabbricazione e lo sviluppo ognor crescente 
che prende quest'industria è fonte di pro
sperità per la popolazione. 

Il signor Barbagelata ci presenta .un ma
nequin di donna coperto di guipure di Ge
nova; la trina è bella, solo ci duole che la 
nostra Riviera abbia esposto cosl pochi saggi 
de' suoi prodotti , i quali sono molti e buo
nissimi. 

1 L'importanza dell'amore in arte è maggiore 
~ cb e nella vita: infatti nessun altro sentimento 

ha in sè i germi di tanti fiori e di tanti alberi 
estetici, anzi, tutti gli altri riuniti di fronte 
a quell'unico, formerebbero come nn orto di 
fronte a una foresta. Ciò vale più o meno 
per tutti i tempi e per tutte le nazioni, ma 
forse non mai più d'oggi e nel mondo in cui 
viviamo, noi della vecchia civiltà, si ebbe 
un'arte più compenetrata di questo succo 
fecondo, dipenda questo dall'essere le altre 
passioni troppo accasellate dalle condizioni 
sociali dei popoli agglomerati, o da altre cause 
che non so ora considerare. Anche l'amore 
soggiace alle leggi prosaiche della generalità, 
ma c'è sempre in esso una potenza stragrande 
capace di scattare ogni momento con moti im
previùibili, conseguenze drammatiche, slan
ci lirici, materia prima, fondo dovizioso del
l' arte. 

Nella bacheca della signora Vianello Pom
pea e figlia, noi troviamo i policromi benissimo 
eseguiti, e una graziosa scelta di trine più 
ordinarie per uso comune, le quali provano 
che il buon gusto e l' eleganza hanno pure 
progredito in Italia. 

Vi sono poi lavori di diversi altri espositori, 
i quali sarebbero degni di menzione, alcuni 
per l'eccellenza dell' esecuzione, altri per il 
buon gusto del disegno, altri per pregi spe
ciali ; ma la ristrettezza dello spazio ci co
stringe con nostro rincrescimento a non farne 
cenno. 

Raccomanderemo tuttavia ai visitatori di 
fermarsi alquanto nella galleria del lavoro, 
al la l .•ratorio del signor Antonio Meroni, 
doye potranno vedere eseguire le trine prima 
r-mmi.rate nelle bacheche del solerte esposito
re. Fa~endo ora un salto alla Didat.tica, pa
gheremo, passando, dicci centesimi alla fata 
benefica e gentile elle fa la questua per gli 
orfani dei colerosi, e daremo uno sguardo ai 
lavori eseguiti dalle allieve delle scuole pro
fessionali di merletti. I saggi presentati dalle 
diverse città italiane sono tutti degni di en
comio, perchè rivelano il buono indirizzo 
preso e ci fanno sperare di vedere coronati 
gli sforzi intelligenti di tanti Municipi e di 
tante istituzioni private. 

Fra i migliori lavori noteremo quelli pre
sentati dalla scuola professionale del Muni
cipio di Napoli, quelli del collegio dell' Im- • 
macolata Concezione, della medesima città; 
quelli della scuola di Venezia e quelli della 
scuola annessa al laboratorio della signora 
Vianello Pompea e figlia. 

Ci siamo riservati a citare in ultimo e , 
come dicono i Francesi, pou1· la bonne bott· 
che, alcuni bellissimi lavori, i quali per 
finitezza di esecuzione, bellòzza di disegno, 
gusto, arte e maestria stanno a paro dei mi
gliori prodotti dei nostri industriali, cioè lo 
splendido copriletto in punto di spagna a 
gran rilievo della marchesa Negrotti-Passa
lacqua, la trina in punto di Venezia a rilievo, 
magnifica imitazione dall'antico, della baro
nessa Todros-Vivanti, ed il bellissimo velo 
di seta ricamato a mano su reticella della 
signora Rosalinda Tellaroli·Dallola di Bre·
scia. Q;1ando un'arte prende in breve tempo 
tale slancio da appassionare tanto la nobile 
donna quanto l'attiva operaia e spingerle en
trambe a gareggiare per la perfezione, è se
gno che ha trovato il terreno propizio alla 
sua ap?licazione e che non tarderà a rag
giungere il massimo sviluppo del qual.a è 
-suscettibile. 

MARIA ALLARA-NIGRA,. 

D ell'arte, cioè delle arti , le quali sotto 
nessun altro aspetto possono trovarsi meglio 
unificate, se si riflette che l' architettura, la 
quale sfugge alla ingerenza diretta di Eros, 
è anche ribelle alla espressione di qualunque 
altro sentimento, meno quello de la bellezza; 
ma bisognerebbe vedere se è possibile in
tendersi sul sentimento de la bellrzza. Ha 
esso leggi supreme e immutabili~ Forse sl; 
ma allora esse trascendono la categoria dei 
sentimenti. Certo è che in esso le arti non 
consonano, i popoli non si accordano, i secoli 
non giudicano cogli stessi criterii. 

Invece, esclusa l'arte del compasso, l'amore 
nelle sue manifestazioni varie all'in fini ti" , e 
nelle diverse arti, è stato sempre il medesimo. 
Esso germoglia degnamente dalla fresca terra 
della gioventù; esso respira più liberamente 
nel terso aere de la bellezza: nel desiderio eli 
esso, come il seme in un fiore, ò chiuso il prin
cipio e il fine delht umanità intera. Per questo 
l'arte ama l'amore sovra ogni cosa e più che 
da ogni altra cosa ne è riamata. 

Che volete Ila religione, il patriottismo sono 
o sconsacrati o aggelati dalla politica; la co
micità è incatenata da ogni parte per i 
rispetti umani cresciuti ora più che mai; che 
volete l l'amore apre le braccia e accoglie le 
più ardite come le più scolastiche aspirazioni 
degli artisti. 

Cosl, alla nostra esposizione di Torino, non 
si fa poco all'amore in iscoltura e in pittura, 
assai più in pittura già s'intende, perchè essa 
è più umana e più moderna. Anzi due fra i 
migliori quadri della Mostra rappresentano 
due scene d'amore; il primo, una scena sor
ridente, il secondo una scena fuuebre. 

•• 
La Susanna di Giacomo Fa v retto è un quadro 

piuttosto piccolo dinanzi al quale ci si può fer
marsi e godere come al conspetto di tre perso
naggi dialogati in una gaia commedia di Gia
cinto Gallina, un compaesano del pittore che 
ha veramente con lui qualche spiccato carat
tere di somiglianza. I tre personaggi sono: una 
giovinetta seduta a. lavorare di cucito; un 
vecchiotto che le siede alla destra sul divano; 
nn vecchierello che le sta a sinistra in piedi 
e reclinato verso di lei, in atto di accarez
zarle la mano proprio co' polpastrelli. 

I due vecchi, due cose hanno di comune: 
il cuor tenero in ritardo e la faccia rasa; ma 
mentre il primo ha un aspetto in certo qual 
modo marziale, come di sergente napoleo
nico giubilato; il secondo è nn attempa
tello mite, qualcosa come uno scrivano pub
blico o un leguleio di pretura. Susanna ha 

quaranta o quarantacinque anni di meno, ma 
ha molto più senno di loro. Ella infatti, fra. 
le smancerie dell'uno e le carezze dell'altro, 
seguita a lavorare con gli occhi bassi e le 
labbra su cui il fior della risata ha. proibi
zione di sbocciare. Se i vecchi non se ne 
accorgono, se ne accorge chi osserva il di
pinto. 

La scenetta avviene in una stanza modesta 
e linda ; Susanna e il sergente in ritiro sie
dono sul canapè appoggiato alla parete di 
faccia a chi guarda; innanzi a loro, un ta
volino e una poltrona. Pare che il leguleio 
arrivi adesso, infatti è vicino all'uscio, e forse 
quella sedia aspetta proprio lui. L'altro, ve
nuto prima e un po' smargiasso, si pavoneg
gia e ringalluzza tutto vedendo l.Jrillare in 
un bicchiere il garofano che eg li ha offerto 
in dono all'idolo. Gòngola, amico, e senza. 
invidia. 

•• 
II colore è vivacissimo, è robusto; la stanza 

ò lietamente illuminata; bo inteso anzi cri
ticarne la ·molta luce come arieggiante un 
effetto non d'interno; ma a me pare che la. 
relazione fra le parti luminose e le ombre 
assai intense renda benissimo il sole d'un 
ambiente concentrato. Il quadro è semplice ed 
allegro; l'occhio di chi osserva è attirato al 
centro dell'azione, al centro a cui si avvicinano 
le tre teste e dove le tinte hanno il maggior 
brio, specie per la calvizie lucente del legu
leio e il giallo di zolfo del fazzoletto che Su
sanna ha sopra il seno. 

Io scuso perfettamente la smanietta dei 
due vecchi e li compiango perchè la ragazza. 
m'ha l'ari(L di volerli menar per il naso fino 
al giorno del giudizio universale. 

. .. 
L'altro quadro d'amore, ma di amore triste, 

è nn acquerello di Augusto Corelli. L'autore, 
nn giovine romano, lo ha intitolato: Povera 
Mar·ia, ma per un lapsus calami, sul catalogo 
si legge: llf'ic~ pove1·a madre. Un contadino 
sta prostrato ai piedi di una bara sn cui dorme 
l'ultimo sonno la sua amata. Il feretro sem
plice, rusticano, sorge fra quattro candelabri 
in mezzo a un'umile chiesa. Oltre a l gruppo 
principale della morta e dell'addolorato, scor
gesi in un angolo della chiesa stessa una. 
vecchia accovacciata, e alcune donne, uscendo, 
si volgono di là. dalla soglia pe1· dare an
cora uno sguardo pietoso a quella scena di 
pianto. 

L'amante della morta è dunque ormai pres· 
sochè solo con la morta medesima., una bruna. 
che nel pallore esangue conserva la bellezza e 
un fioco barlume di sorriso, certo indizio che 
ella si estingueva in pace. Ma il vivo, il vivo 
non trova questa pace e, in quel suo atteg
giamento per cui egli tiene il volto nascosto 
fra le braccia appoggiate alla bara, par di 
doverne scorgere i su ' Sulti d'un pianger muto, 
lungo, una desolazione infinita. 

• • * 
La chiesa è, nell' insieme, grigiastra; sulla 

bara e sul pavimento sono.sparsi alcuni fiori; 
la macchia più forte di colore è data dal pro
tagonista vestito di turchino scuro: la me
stizia di quel grigio e di quel turchino, tinte 
fredde, è, nel colore, evidente, co~ì che il 
quadro del Corelli vi racconta da per sè stesso 
una storia di delore. :@ triste, è semplice è 

. . ' ' cosa ranss1ma, un quadro di sentimento e 
non di sentimentalismo. 

Io non potrei darne una descrizione tecnica· 
la fattura, sana e sincera fattru·a, n.on vi salU:. 
agli occhi per qualità speciali. :f) un robusto 
e finito acquerello, ma è specialmente un qua
dro che non sfuma dalla memoria !ascian
dovi soltanto una lieve sensazione di colore 

' 
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come le farfalle lasciano un po' di pulviscolo 
variopinto fra le dita che l'han còlte un mo
munto. 1\fa ciò non accade no per la tragicità 
del soggetto, poichè nulla di meno raro dei 
so::rgetti funebri e amorosi al tempo stesso. 
n caratte1·e e il pregio di questa opera a me 
pare la semplicità campestre e luttuosa del
l'espressione pittorica: quella massa forte di 
tinta, là, in mezzo a quella chiesaccia fredda, 
e in quella luce bigia, quei ceri, e quei pochi 
fiori sul pavimento gelido, e poi quell'uomo 
di cui non vediamo il ~olto e che pure ci 
lascia indovinare tutto il suo dolore; e infine 
quelle donne che si allontanano per rispetto e 
for 'an co per sgomento di quel piangere senza 
conforto. 

E tanto è vero che il mio entusiasmo per 
il lavoro del Corelli non deriva dal soggetto 
per il quale il catalogo mi dà un feroce esempio 
d 'indifferenza, ch'io confesso aver molto più 
chiaro il ricordo, e vorrei dire proprio il 
fantasma del vivido quadro del Fa v retto, dove, 
con un tema casalingo e quasi ridevole, trovo 
un 'e pressione d'arte ancora più energica e 
più personale. 

UGO FLERES. 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

""i L P A N I F I C I O A R l A N O. 

Pane antico e pane moderno. 

L't fabbricazione del pane ha fatto in questi 
ultimi anni notevoli progressi, e n e abbiamo 
una prova convincente nel Panificio in azione 
posto nella Galleria del Lavoro, dove il si
gnor Luigi Ariano, che già all' Esposizione 
di Milano si era acquistate le lodi del GiurÌ, 
ha fatto costrurre un forno modello su pic
cola scala secondo il nuovo sistema del Si
gnor Candelo, unitamente alla macchin:;t. im
pastatrice dell'operaio torinese signor Chia· 
botto, perfezionata dal signor Masera. 

Il pubblico, che sempre si è affollato at
torno al Panificio Ariano, non è stato avaro 
di encomii a chi ideò e pose in esecur.ione 
questo novello metodo di fabbricazione del 
pane, e noi crediamo che non sarà fuor di 
luogo dare alcuni schiarimenti ai lettori no
stri a tale riguardo, cercando di riassumere 
in modo conciso il processo della panifica
zione col meccanismo Chiabotto-Masera e 
il forno Candelo sovra indicato. 

Non è cosa facile precisare in qual ma
niera gli antichi facessero il pane. La Bib
bia ci insegua che Abramo presentò a quei 
tre A.ngioli apparsigli nella valle di Mambre 
una specie di pastone cotto sui carboni e 
preparato da .Sara a mo' di focaccia rusti
cana con farina, acqua e probabilmente un 
po' di sale: ma gli A.ngioli da persone am
modo e di molto spirito se ne accontenta
rono e mostraronsi grati della cortesia loro 
usata dal grande Patri<~rca. Da questa mi
stica leggenda si può quindi apprenuere che 
già a quei tempi si conosceva il mo o di 
ervirsi del frumento per ridurlo in farina 

macinandolo con due pietre ed impa tando 
la farina cosl ottenuta con acqua, per cuo
cerla poscia nella tessa g11isa elle ancora og
gidl fanno i montanari poveri. 

ITALIANA. DEL 1884. 

prendente per noi, è l'uso del lievito, tanto 
che Mosè, nel pre cri vere agli Ebrei la ma
niera con cui debbono apprestare e manrriare 
l'agnello pasquale, vieta per un determinato 
numero di giorni l'uso del lievito nel pane. '\ 
Quest' usanza presso gli Ebrei si è conser
vata religiosameute per ricordare pure il 
tempo in cui i seguaci di Mosè dovettero 
cibarsi eli pane azzimo, quando cacciati dal
l'Egitto nou si la ciò loro il tempo di por
tarsi dietro il lievito necessario per fare 
il pane. 

Anche la religione cristiana si serve di 
una specie di pane azzimo per commemorare 
l' ·ultima cena di Cristo con gli Apo toli. 
L'u o del pane benedetto ri ale quindi ai primi 
inizi del Ori ' tia.ne i no, e fu certo per togliere 
gli abusi che derivarono col tempo durante 
le comunioni ove si faceva la distribuzione 
delle culogie ossia dei pani benedetti, che 
si stabilirono altre forme di pane azzimo 
com e l'o tia con aerata pei cattolici orto
d ossi. Il rito 11 •lla distribuzione del pane 
benedetto durante il sacrifizio all'altare si è 
mantenuto co tante nella Ohie a greca. 

Nelle rovine di Pompei e di Ercolano si 
trovarono dell e forme di pane: hanno cent.12 
di diametro, sono rotonde e la superficie su
perior.e è fatta a spicchi. Questo prova che 
anticamente i pani non erano molto densi 
nè rigonfi, ma. piuttosto sottili, abbrustoliti 
c facili a romper:;i; ecco perchè troviamo 
spesso nella Bibbia le frasi: " rompere il 
pane; infrangimento del pane, ecc." 

Non vogliamo abusare della benevolenza 
dei lettori dilungandoci intorno alla panifi
cazione degli antichi, e tanto m no enume
rando tutte le congetture fattesi dagli archeo
logi sull'epoca più probabile dell'invenzione 
dei forni, i primi dei qua.li pare Ri u a sero 
nell'Egitto. Secondo gli igienisti , il pane 
per essere nutritivo e digeribile, cioè leg
gero allo stomaco, deve es ere fatto di farina 
sana, di un frumento di buona qualità con
tenente una determinata porzione di glutine, 
deve essere ben impastato con aoqua salata 
e subire una certa fermentazione, la quale 
operazione f~t s) che la pasta me sa al forno 
si rigonfia, diventa spugnosa e non acquista 
sapore acido od altro difetto. La cottura 
del pa::~e dev'essere condotta in modo <la 
lasciar campo ai granuli dell'amido di squar
ciarsi, e da formare all'esterno della pagnotta 
una crosticina atta a conservare la mollica 
interna del pane. 

Il pane si può fabbricare con diver:;e fa
rine, ma il migliore è quello di frume::lto. 
In questa farina i chimici hanno trovato: 

Acqua 
Glutine secco 
Amido 

10 pnrti 
10,90 
69 

Glucosio 4,70 
Destrina 8,80 
Materie legnose 2,10 

t Più le farine sono di frumento duro e più 
sono ricche di glutine epperciò hanno mag

I gior valo.re nutritivo. 

I Greci attribuivano l'invenzione del pane 
al Dio che ne portava il nome, il Dio Pane. 
Omero però non Io afferma, ma ci apprende 
che la fabbricazion e del pane era antichis- , 
sima. e che le donne erano de:;tinate a. sif-,i 
fatto lavoro. 

Non meno antico, e questa è cosa più S:>I'-

Il glutme è una sostanza azotata e solfo
rata scoperta nei cereali macinati: è la parte 
essenziamente nutritiva della farina e la si 
può sceverare facilmente coi mezzi chimici 
odierni estraendo l'amido dai cereali, per 
prepararne poi dei farmaci speciali contro 
il diabete e altre malattie. Il primo elemento 
d 'una razionale panificazione sta nella buona 
fermentaz ione, e in questa operazione ap
punto si conosce il merito d'un fabbricante 
di pane. Secondo il sistema adottato dal 
signor Ariano nel suo Opificio in Torino, 
e nel panifizio espo to nella Galleria del 
Lavoro, per ogni quintale di furina impa
stata con una determinata quantità di acqua 
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salata che può variare da 30 a 50 litri (per 
le diverse qualità di farina più o meno 
assorbenti) si suole adoperare 50 Kil. di 
lievito. 

Dopo due ore di fermentazione si pren
dono 50 Kil. di pasta lievitata, e le si ag
giungono altri 100 Kil. di farina stemperata 
in una maggiore o minore quantità di acqua 
a seconda della consistenza del pane elle si 
desiùera. Questo lavoro si fa, in una tinozza 
apposita fatta a guisa di una zangola cnot·me 
che scorre sovra due rotaie mercè un mo
vimento continuo eli andata-ritorno in moùo 
l ento, uniforme, regolare, mentre un tubo 
cilindrico del diametro di cent. 50 circa, fis
s tto ad un albero propnlso1·c con l'asse per
pendicolare al pi ano della tinozza cou molta. 
rapidità gim entt'O alla medesima. Il tubo 
cilindrico sovra indicato è munito di quattro 
larghe spatole di legno che hanno unn. ro
tazione loro propria, indipendente dal ci
lindro, e nel girare sovra sè ste so rime ta 
per tal guisa la pasta, la involge, la b:ltte, 
la rende malleabile, soffice, legrrera, ela tica 
in sommo grado e adatta perfettamente a 
confezionat·c il pane nutritivo e digeribile 
come abbiamo più sopra accennato. 

La pasta co ì sbattuta e rim e tata per 
20 minuti circwn oiroitcr, si ritluce di poi 
in pagnotte di diverse foggie che si lascin.no 
di bel nuovo fermentare in apposite maclie 
o casse chiu e, affinchè la temperatura si 
mantenga co tante c l'aria umida. Quindi 
si pas a al forno. 

Una innovazione che merita l'attenzione 
dei visitatori della Galleria del Lavoro, per 
ciò che riguarda l'industria del pane, è il 
forno esposto dal signor Ariano e nhe di
cemmo essere stato adottato pel primo dal 
medesimo; forno a cottura continua con piena 
riuscita, inv t5ntato dal signor Candelo. Vi 
ha una piattaforma girante iu ferro , del dia
metro di tre metri, sulla quale si stende 
uno strato di mattoni di terra refrattaria ; 
il fornaio fa girare a suo talento col piede, 
per mezzo di una ruota a manubri, l'anzi· 
detta piattaforma, che comunica colle diverse 
bocche o camere sferiche dei forni in cui si 
sud di viù e l' intiera costruzione a rettangolo 
e dove il calore rimane concentrato senza 
disperdersi altrove. 

Ogni bocca o camera possiede un focolare 
proprio dal quale il forno riceve il calore 
necessario p(W la cottura del pane. Attomo 
alle pareti dci forni e alla viHta. che li rac· 
chiude si trova collocato ad hoc un si tema 
di tubi cilindrici con tanti bucherelli alla 
superficie; ivi passa una corrente di acqua 
bollente che per le ap ::~rture accennate spruz
za il pane disposto nel forno e per tal modo 
dà al pane stesso quella lucidità, quel co
lore brillante che col sistema più antico si 
ottiene passando sui pani unap ezzuol<t umida 
prima di introdurlì nel forno. All'estremità 
del forno opposta alla bocca è praticata 
un'altra apertura la quale per mezzo di una 
valvola dà passaggio al vapore, e ciò pel 
caso in cui si riconosca che il forno contiene 
soverchia umidità. Col forno Candelo non 
vi ha pericolo che il pane sia troppo cotto 
o mancante di cottura se ha subìto la nec
cess:1fia fermentazione o se l 'operaio fornaio 
non trascura l'opera sua per quanto gli 
spetta. 

Il pane può rimanere da 15 minuti ad 
un'ora nel forno Candelo, secondo il volume 
e la forma che gli si è data. 

Per far cuocere il pane di gran volume 
occorrono 200 a 250 gradi di calore; se i 
pani sono di un volume il cui peso no:1 su
peri i 50 grammi, allora occorrono 400 a 450 
gmdi di calore, cosicchè i pani più piccoli 
richieggono maggior forza di calorico e con
viene infornarli prim:~. degli altri perchè ri-
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cevano la cottura indispensabile. Coi furm 
Candelo si ha inoltre il vantaggio eli 
fare assorbire meglio che negli altri d'al
tro genere l'umidità della pasta, riducen
do le pagnotte cotte a dovere e dotate di 
quelle qualità pregevoli che abbiamo so
pra indicate. 

•• 
Parecchie sono le forme che si adope

rano per il pane; si direbbe ~h~ ogni 
famiglia ha speciali preferenze lJ• r que
sta o quella qualità di pagnotte, e in ogni 
famiglia ciascuno manifesta una singolare 
tendenza pel panino oblungo, o per quello 
tondo, o a spicchi, o in forma di cuore, 
di pigna, di croce, di colomba e tocca v ia. 

Una specialità rinomatissima per To
rino è il pane grissino u cui già molto 
è stato scritto per ispiegare le origini, 
senza che i dotti - come quasi sem
pre avviene - abbiano potuto porsi pie
namente d'accordo. E un pane porosis
simo, di forma allungata a mo'di baston
cino, spugno o , senza mollica., leggeris
simo e p er la cui cottura si ri ·biede la 
massima diligenza, allo scopo di otten rlo 
privo affatto di umidità, fr·ollo e facilmen
te friabile. I pani all'uso viennese meri
tano anch'essi una parola di menzione 
perchè differiscono dalle a.ltre specie di 
pane per la qualità del lievito di birra 
che vi si impiega, e infine pel modo della 
fermentazione, lasciandosi la pasta a lie
vitare sette ore prima di lavorar la, tre ore 
prima di ridurla in forma di pagnottiue 
e poscia infornandola ver farla cuocere, 
nella quale operazione subisce una terza 
lievitura, mentre l'altra pasta non ne su
bisce che due. 

n rapporto della materia greggia, cioè 
della pasta, col prodotto, pane, sta come 
uno ad uno e nn quinto, vale a dire che 
un quintale di farina dà 120 chilogrammi 

LA DoME ICA DELLE PALMF., quadro di Ettore De Maria Bergler. 
(Di ·egno di Papeschi). 

di pane; nei grissini invece succede l'op
posw per la maggior quantità di acqua 
assorbita nella cottura. 

Il lievito è prodotto dalla pasta inaci
dita e fa sl che il glutine della farina 
subisce una speciale modificazione per 
cui trovandosi in contatto dell'acido ba
gnato a venti gradi di temperatura , s1 
trasforma in destrina, poscia in glucosio, 
in alcoole ed in anidride carbonica. 

Invece del lievito colla pasta inacidita 
si usa pure il lievito di birra, come sopra 
dicemmo, e s i forma questo alla superfi
cie del mosto in fermentazione come una 
schiuma densa e giallastra; la si racco
glie e si comprime fra tela formandosene 
una pasta che è appunto quella adope
rata dai birrai, dai panattieri, dai fab
bricanti di alcoole. I chimici sperimen
tarono con successo fino dall'anno 1867 
in Torino un lievito artificiale fatto con 
malto di frumento, malto d'orzo, colla, 
luppolo, lievito di birra e acqua: invece 
del lievito ùi bina, si può usare per 
questo fermento artificiale, gelatina di 
pesce, farina di fave e fecola di patate. 

* * * 
n sistema attuale di panificazione quale 

è adottato dal signor Ariano e da altri 
fabbricanti di Milano e di Torino con 
modificazioni più o meno importanti, per
mette oramai di vendere il pane relativa
mente a buon mercato e di dare un pro
dotto di varie qualità che ben poco lascia 
a de iderare. 

Siffatta industria è dovere di pubbli
cista promuovere con ogni onesto mezzo, 
pouendone in evidenza i vantaggi e fa
cendo plauso a chi nulla tralascia per 
dare il massimo sviluppo ed incremento 
alla fabbricazione del primo fra gli ali
menti dell'uomo: il pane. 

G. I. ARMANDI. 
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I CH[OSCHI ALL'ESPOSIZIONE 

I. 
I chioselti stanno ad una Esposizione come 

gl i ornamenti ad una donna. Levate d'attorno 
alle grandi gallerie d'una Esposizione i chio· 
sehi e vi parrà. una donna elegante senza 
orecch ini, senza. braccialetti e senza orna
menti di sort~1 . Essi sono la nota allegra che 
si aecoppia, si armonizzfl> e dà risalto alla 
maestà del grande edifi cio. 

Nella. nostra E po izione, circondata da 
giardini, i chioschi rompono la monotonia 
del verde e danno al gran(le recinto l'aspetto 
d'una città. f:ltrana, laboriosa , sorta d'attorno 
al grande tempio del lavoro nazionale, <love 
seguendo la massima del Vangelo, si prega 
la·voranò.o. 

Io non mi occupo che dei c!tioscl1 i p l'i v ati 
o ad uso d\ privati, pcrchè di quelli elle vanno 
sotto il nome di " padiglioni " e che fanno 
parte integrante d ell'Espo . .; izione, come quello 
del Risorgimento e l'altro Bon!ano c il 1'em]rio 
di 'Vesta., altri lw, parlato a lungo e di pro
posito. 

Fra i chioschi cb e abbellì cono il gr·ande re
cinto, c sdno molti, mel'itano il posto d'o
llOre quelli, dove si tro\'a il femminile eterno: 
paiono caj pellctte love gli adoratori si rac
colgono a: pregare, mentre le sante degli 
n 1 tar i di 'pensano sigari, >ermouth, rocchetti 
d i filo ed altre materie iuccudiarie, E co
miucierei da questi se non mi fossi proposto 
prr amore d'ordine, di seguire un ordine di
verso. 

Comincio dunque da s inis tra, entrando 
1hlla port~ Reale. Il primo chiosco è in le
~oo a due pioventi, g iunto in treno diretto 
dall'Esposizione di Zurigo, e fa due uffi ci, 
quello modesto di guardaroba, di deposito eli 
biuoccoli è di sedie òa campo, e l'altro nobile 
di stazione centrale delle carrozzelle. 

Quante dimensioni, qua,nti dati statistici 
utili a celibi e ad ammogliati potrebbe rac
cogliere un eapo ..... staziono di queste car
rozzelle, sÒ avesse pirito d'osservazione e 
si occupas e di .... questioni sociali. 

Il secondo, a poc!J i pas i di distanza, è 
qnello dci banchieri Calcagno e Mistrot, tutto 
bianco, serhplice ed elegante, dove si fa un 
mondo 11i cose. È sala pubblica, di lettura e 
s crittura, hllìcio di cambio, vi f,mno ab
bonamenti 'per pulizia delle merci, e vi tro· 
vate i fattorini per commissioni . 

Continuando a sinistra si trova il grande 
recinto della, Kcnnesse , fatta in legno, e 
c~tiudc . tutto all'intorno il piauo levigato del 
p:.~ ttinaggio, lasciando co l nel mezzo un'aro· 
pia piazza 'che ha nello sfondo di fronte al
l ' ingresso un palco scenico che ptu troppo 
non fu ma·i calp·estato da nessun coturno, 
percltè le nosc audarono alla rovescia .. Non 
si trorò d'affittare ne una delle botteghe 
i uteme, e quel locale yuoto c mal finito pare 
o :·a la bocca ù'una >ecchia. sdentata. 

Un angelo ironi co, sulla grande facciata 
esterna tutta ad archi e dipinta a cavalli 
che scappano, fa l'atto di t1onare una t rom ba; 
ma ncssund la sente. I locali d'ingresso fu-

l 
rono nei p~imi mc i occupati da alcuni che 
facevano i .tn rc!Ji, iu cornpa.gnia d'una donna 
che faceva qualco;:;a d'altro, e davano pessimi 
concerti di ; musicrt araba, con pes imo caffè 
cl1e facentpo pagare cinquanta centesimi. 
P creiò il ppbhlico li lasciò cantare .... sino a 
che si stancarono e levarono le tende. 

La donna era di Cagliari. 
- Cile oosa fai a Torinof .- gli chiese nn 

~iorno un conoscente. 
- Faccio l'arab:t all'B;:;posizione. 
- Buona fortuna. 
Nella parte esterna della Het·nu~sse a smt

stra., sotto un a m pio loggiato è la birraria 

T O R 1 N O E L' .E S P O S I Z I O N E 

dove chi si diletta di studi antropologici e 
dei costumi dei diversi popoli, potrà con la 
semplice spesa di qualche bicclliere di birra 
farsi serv ir~ da arabe più o meno fenici, da 
ttln isinc, da romane, giunte diritte diritte 
dalle strade ... di P01·tu Pctlazzo e dispostis
sime a lasciarsi studiare. In virtù delle buone 
clisposizioni di questo femminile eterno co -
mopoli ta, la birraria è frequentata e la scien

za ne guadagna. 
A destr·a della K enne se e cl<t essa dipen

dente è i l Ristorante 'intentaziona le .. dove se
condo l 'iu egna trovi cueina italiana e fran
cese. e mangi in varie lingue. 

Vicino alla Km·mcssc, lun go il gran viale 
degli ippocastani, è lo Stabilimento dei bagni e 
do c.cie cùe secondo gli anisi si aprit·à al 15 
maggio del corrente anno. Non vi consiglio, 
se avete ùi sogno delle doccie, di attendere 
sino alla sua apertura perchè finire to male. 
F11 uu:t delle tante speculazioni sbagliate, 
uno dei tanti affari nati morti, e pace all'a
nima sua. La vicinanza della Kennessc, gli 
riu ·cì contagiosa. 

E il contagio, luogo questo viale degli 
ippocastani, si spinse sino al grande chiosco 
del Ristorante cl' Europn, che puL' troppo .non 
fece buoni affari, 11on ostaute che vi si man
gi molto bene ed a prezzi ... molto cari. La 
costruzione in legno, ci rettuola per· il suo 
stile mongolico ad archetti, a men olc, è di
pinta a colori vivi che tirano lo sguardo, 
mentre l' odore della buona cucina tira la 
gola . .Ili un vero peccato cho il padrone non 
ne abbia avuto quel compenso che la sua 
attività c il suo cora.ggio meritavano. 

Presse ad un piano eli verrle sorge la Vac
ohcrict Svizzet·a, modesta costruzione in legno 
ad uso di stalla, dove si ammirano alcune 
vacche ed una bellissima ragazza in costume 
svizzero che fa prendere più d'una indige
stione a quanti per rimanere lì ad u,mmi
rarla tirano giù di mala voglia dei grandi 
bicchieroni di latte, che hanno in seguito le 
loro disa . tro ·e conseguenze. E notate che il 
latt è obbligatorio a qurtnti vogliono en
trare, peròbè un cartellino dico chiaro c netto 
che è proibito l' ·ingresso a quelli che non con· 
sumano. 

- Io consumo ... per lei - diceva un giorno 
alla ragazza un innamorato di stomaco de
bole, - perchè l'amo, mi creda, svizzm·nta
mcntc. 

Fu senz' altro messo alla porta. 
* •• 

N cl grumle viale degli ippocastani sorge 
uno dei tanti chioschi dell r1 asa Honx e 
Fa•ale · piccolo ed elegHnte, dove trovate i 
libri ed i giornali di quella Ca a editrice. 

Di fron te sorge il chiosco in terra cotta 
dei fratelli Buscaglione, elegante cù adorno 
nelle quattt·o pareti ed ai lati dell e porte, 
da piatti e terre con bei dipinti. Qua tro
vate quanto di meglio si fa in Italia in que
sto gc.mer(', e stufe, c tubi, e statnctto d'or
namento, fra cui Garibaldi e qualche Vittorio, 
vittime di quanti, ahimè, banno preteso di 
dare una forma umana a. nn po' di creta o 
di zucchero o di cer:1 da mandare ali E. po
sizione. Vi troYate pure la grande novità. 
dei bcve1·atoi 7Jer i piccioni... : d·i 11 uovo mollello. 
Ma que to dei piccioni è tema d'ornitologia 
e non mi riguarda. 

Più in l:ì. si trova il chiosco Ili Carpa no; 
qnadt'augolare con quattro fine tre; in pie-

' tra per due terzi dell 'altezza e per un terzo 
in leguo , ricoperto pure di legno; vi si 
vende oUimo vermoutb, di Torino. Ma To
rino f<t il miglior vermouth del mondo, dun
que Carrmno ha il miglior vermouth del 
mondo. ou vi pare di udire una di quelle 
argomentazioni da professore di Li ceo~ 

Etl eccoci nel grande piazzale chtYanti al 
grancle sa.lonQ {lei concerti. 

A una estremità. del semicerchio si pre
senta lo splendido chiosco l{egale tutto in 
legno lavorato, ricco d'in:agli e dorature, del 
quale questo giornale vi h <t dato l'illustra
zione. Di fronte alla porta maggiore del sa
lone è quello· ottagonale ed elegante della 
Gazzettct del Popolo, pure in legno , tliseguo 
questo, coml:l quello Hega.le, dell' ingegner·e 
H.iecio. Viene quindi il chiosco dove si vende 
il Gaopolicano, tut.to io legno, aperto sul 
davanti e adorno nell\intemo da alcune .. .. 
bell e ragazze. Questo Gaopolicww, se non lo 
sapete, è una bibita che compare in tutte le 
fiere, in tutte le esposizioni con gntude pompr1 
d 'inscrizioni, fra cui qualcuna in latino, come 
questa, per e empio, che si legge a fianco al 
chiosco, e la riporto per amore alla latiniHt 
ed alla vostra salute 

Si v·is te sanun~ 
Bibc sccpc Kcwpol·icannm. 

Olle razza di roba sia questa specie <li 
Revalenta arabica io non lo so; non ne ho 
mai bevuto c sono sanissimo. 

Ai due lati del salone, serrati fra g li altri 
edifizi, vi sono due giardinetti do>e sor
gono due chioschi. A sinistra uno in legno 
abbastanza elegante ha tut.tu. la buona vo
lontà d'essere esercizio di caffè; a destra 
q nello di Borioghieri, il grande produt
tore Ili birra nazionale, troYata da molti più 
sana e migliore della tedesca. Il ch iosco è 
spazioso c sollevato da terra, cinto d:1 rin
ghiera e fiancheggiato da due grandi ten1le 
in forma d'ombrelli, sotto cui sono collocati 
i tavolini. Il servizio è buono e val la, pcn:1 
di fermarci a b e>erne un gotto alla \'Ostra 
salute. Continueremo un'altra volta. 

G. S.A.RAGL\.'1'. 

IL CASTELLO MEDIOEVALE 
ALL' ESPOSIZIONE 

III cd 1tltimo. 

S' è visto che i l Castello non inteUlle, n l 
pari d'una qualunque opera d'arte, solameute 
al fi ue di dilettare, migliorando, se vuolsi, 
come d icono che l'arte faccia, l'animo degli 
spettatori; ma, oltl'e all'intento archeologico 
e storico, di cui ci siamo ab bastanza occu
pati, vuole anche avere quello importantis
simo di ammaestrare artisti e operai in ciò 
che propriamente riguarda le arti indu-

\l striali. m. in fatti, un •ero e, ne'limiti suoi, 
~perfetto Museo didatLico di questo genere. 
Non basta ancora. La Commissione, che pen ò 
e attuò il U<tstello, credette di non poter la
sciare da. banda nemmeno la letteratura. 'iu
qtÌc conferenze ebbero luogo in prim:tvera., 
cinque auanuo luogo in autunno, e il ùiu-· 
volo uon ci metterà la coda.; e gli oratori, 
a sa.i lar~ :1m~ntc compensa.ti, il Panzacchi, 
il Graf, il arducrJi, Io Ster.chetti e un altro 
(il G iaco. a parler:i. poi), intrattennero il pub
bli co in argomenti, i quali avevano uu vicino 
o lo o t::tno rifer ì mento al Ca~ te i l . 

In una cot:;a, l'uuica, !:t Commissione sba
gliò, ma. s'è poi corretta, nclìa scelta del 
luogo <loYe furono tenute le prime tre con
ferenze; e poi chè a un oratore, quello che 
m'è parso di non dover nominare, toccò un 
caso atroce, voglio che lo sa ppia.te. Partì da 
Milano la mattina 1lel giorno in cui doveya 
sciorinare la urt discorsa: a Milano il ciclo 
em bigio, 111a. lungo la via qualche pennel
lata di ·ole faceva ridere le risaie e i campi. 
Giunto a Torino vide appiccati alle canto
nate i cartelloni con il suo riverito nome in 
lettere tb speziale e il titolo della parlata: 
l R e tanmtoti. Guardava in alto, chiedendo 
a sè stes o ; - Pioverà, non pioverà - Que· 
sta domanda aveva una forte cagione: era 
d estinato al ciarlatore ed agli udi tori, como 
nelle d no precedenti conferenze, il cortile 
della R')cca feudale, tutto scoperto. L nu
vole formavano una immane calotta, cinere:~ 
c monotona, nella quale alcune grancli mac· 
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chie un poco più scure volavano con furia. 
All'alto do>eva tirare un gran vento conti
nuo, mentre giù in terra l'aria piena di umi
dità, ora llosava,, ed era un afa, nna caldura 
grave, ora soffiava fischiando, e bisognava 
abbottonarsi il soprabito. Il largo fiume bron
tolava cupo sotto le finestre della casa dove 
sta quella osteria di San Giorgio, in cui, 
servit.i lla una bella fanciulla del Quattro
cento, si mangiano iu isto\"iglie del Qnat
trocento cibi del Quattrocento. Nella stessa 
casa alcune stanze sono occupate dalla Com
mis ion<', e l'oratore, acnolto da. qu<'gli egregi 
ignori, vi aspettava l' ora (li cominciare. 

- Piovr riÌ, non piov<'r:ì, j -I garb:~ti llll'JD
bri della Comm is ione uno aù uno, m'tttndo 
fnori il capo dalla finestra piccola, guanla
vano i quattro punti rardiuali, poi , con l'ac-
euto confortatore del medico cou ulente, 

csclamavnuo: - Per adeRRO non credo. -
Fra due ore forse. - :3ull'imbrunirc. -L'o
ratore si mostrava ras. cgnato come un vi
tello che conducono a.ll'am mnzza toio. Non i 
poteva più rimandare ad altro giomo il di
scor o: il pubblico aveva comperato i bi
glietti, oc uprtva il cortile. Si principiò· ma 
fino dalle parole Signore e sign01·iJ l'oratore 
i po. e innanzi questo duro prohl ma: -

.Alla prima sprnzzolatina che co a faccio 'l -
e mentre sciorinava l' introdnzione, ri spon-
cl va a sè st<'sso : - Continuare otto la 
pioggia con gli ombrelli piegati, n an che 
pensa rei. Il pnbbli o se ne andri1, c allora 'l 1 

DoVl'ò io con ·iderarc la conferenza, pet' com
piuta, o ricomin<'iare il primo giorno di bel 
t mpo ~ BPlla figura! -

L ' oratorr, per fortuna RtU1, aveva seri tto 
la pt•opria parlrtta c teneva le cartel le otto 
gli occhi; ma la minuta era qua. inno sche
letro, perch'egli si riserb:1va 1li rimpolp:1 rla, 

conùo il co tume E'no, nll ' impron·i o. In 
crrui modo, arllitamrnte, si cacciò a ragio
nnrc lld rcst·mri nella tatuarin; ma uel più 
bello, ceco, gli se mbra ùi sentire sul cocuz
zolo una goccia fresca· ''tlanla in su: il ciclo 
p :ucm di piombo. Nell'nlzare gli occh i v dc 
le logge del corti'e piene zeppe di gente, 
poichè avevano diminuito j prezzi dei bi
glietti ; ma le persone cospicue, le signore 
gentili stavano a sedere al basso. L'oratore 
sente una seconda, goccia ft·edùa. -Bisogna 
. brigarsi - pensa: tflgliamo questo brano 
entimeutale, saltiamo queste immagini ar

dite: ho proprio voglia io ales o di roba 
poetica, e il pubblico deve proprio aver bi-
ogno di simili canzonature!- e strozzatHlo 

senza remissione il ragionamento, entra nel 
ginepraio dei restauri pittorici. Una co a lo 
stupiva e riempiva ùi ammirazione: l eroi mo 
de lle signore; e, mentre ciarlav::~, meditava: 
- Cedo, sono Piemontesi. In nessuna altra 
provincia d'Italia le signore mostrerebbero 
tanta fermezza innanzi alla minaccia immi
nente di uno scro cio di pio~gia. - Una 
dama, bella, tra le altre, aveva il ri cco abito 
a fiorami e sul cappellino nna immensa pinma 
ondeggiante color (]i rosa· uu'altr::~, giovine, 
col viso melanconico e pallido, vestiva eli 
eta verda tra, tutta coperta d i merle tto 

nero; una vecchia . oni<lente, ornata il fr·onte 
eli un diadema eli riccioletti bianchi. .. l'ora
tore, in somma, le guarflava tutte, invnso da 
que. ta in\'incibile cnriosità: qnnle di es. e 
avrebbe prima interrorrato, sollrvamlo lo 
. rru:~rdo, il cielo miuaecmntet 'altati a piè 
puri molti periodi, la cicalata era g inn tn. 
nll'nltima parte: i restauri n plJ'architettnra . 
Dae giovinotti in nn angolo, protetti elalln. 
sporgenza di nn ballatoio, guru·davano l'o 
ratore, sogghignando; ma. da\· ano all' impa
zienza di lui un supremo fa. ticlio le seh ierc 
di ero i, di savii, di filosofi tlipinti i n giro 
alle logge e soprattntto quel ~rande an 
Giorgio a cavallo, che, in faccia al pulpito, 
sul ripiano della scala , contiuHa\·n. a fi ccare 
la lunga lanci:1. ll!·ll' epa d el d rngo. In con-

l n ione, il cielo era tato benigno: durante 
le ultime parole affrettate le gocce s i molti
plicarono; un mezzo minuto dopo pio\•eva 
all dirotta. c i lunghi tuoni se~uivano il 
barba o-lio dei lampi. Signore ed nomini, con 
fu amente, precipito amento nei rigagnoli 
del cliluvio, . tl'ingcndosi sotto gli ombr-elli 
gocciolanti, cappnvano; e l'oratore correva 
alla stazione, e partiYa per Roma. 

l T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

A Roma era convocat.:'ll da.l Ministro di 
gt·icoltura. Indu tria. e ommercio una Com

mis ione, eletta per de.creto rea.le e composta 
non so più se di venti o trentn. persone, col
l'incarico di proporre i modi per migliorare 
e svi luppare i Musei e l' insrgnamento del
l'arte industriale: ampio tema, senza dubbio, 
e degno di lunghe ricerche e di meditazione 
ponderata. 

Non s'era mai data in ftalia una mi,.liorc 
opportnmtà per cocle ti sttHlij, ne' quali la 
pratica vale più 1lella grammatica. ln fntti, 
nessuna Esposizion<' unzional fu mai tanto 
ricca in iò che si riferì cc all'arte dro-Ji ar
tieri qnanto que::;ta ('h' è ancora aperta in 
Torino: nè solo per l nbbondnnza dei p ro
(lotti 11ella mobilia, nella ceramica, uelln. ve
treria, nelln. tnpp zzcria, n 11 stoffe, n i 
bronzi. cc., ma b r n rmcl1e per la mostJ'a 
copiosis. ima dci nggi tl ogni. orta di nol e 
d~nrte nppunto applicata all' inelu-;tria, cofù 
l cnol che vengono sonennte dal Iini-
t ro ome quel! h nppartengono ~'>ola-

m nt a Comuni, a Provincie otl a Ol'pi 
morali. Il capoma<' tro innanzi di ampliare 
una cnsa o di alzarla (l'nn piano , a mina 
miuutamento F edificio quale : innanzi eli 
propon·o moelifi azioni o svolgim nti nrgli 
orrlini, che oggi esi tono in tomo a llo scuole 
d'arte indtl triale, parrebbe nece. ario co
no cere come . tieno ora <'fl' ttivam<'ntc le 
co e in es e enole, piantando l' ignoto sul 
noto, no11 l' ignoto nll' ignoto. è occoneva 
eh In. Comm i sion H. al girns o tutte le 
città c cittadtlzzo ìtalianr; ba tava o andare 
a Torino o manclnrvi una deputazione eh 
riferis e. Quasi ne uno ·'era tato, U(' s uno 
av va an1to ancora l 'agio <li procrder a•~li 
<'Sami ai confronti delle innnmcrrvoli c se 
esposte: nou importn, la ommiR. ione non 
vuole flRlWttare, di . ente, formulari oluzioni, 
le vota, mn. nello seioglier i (mi valgo (li 
notizi e già pnbbli n te :t fin di lod ) con iglia 
ino-enuamentc al Miuistro di far studiare la 
Esposizione di Torino le condizioni de' 
J\fn ri. i ha cavato nn h .l sugo il Mini-;tro l 

Qnesta rettorica spicciativa in Italia non 
istnpisce la gente; ma parecchi si m ravi
gliarono eli non vedere tra i menbrl della 
nnmcrosis ima ommi ione il D ' AIHlra(le, 
primo i(leatore e autore eli c:o1lesto Caste llo, 
il più serio Mu co nos tro, il solo compi .to 
e. nrll'artc, quasi dirci, scientifico; parecchi 
si dolsero di non vedcrvi il Pastori., ·ho 
da più eli undici anni sovraintende all'in. e
gn:unento d l di. egno nelle . cnole elemen
tari e professionali di Torino, e si pnò af 
fermare che lo abbia piantnto lui e portato 
in co ì lHC\'C tempo ad un ri goglio imparrg
giabilc. 

Snll' insegnamento non ò qni luogo d'in·
trattcncrci ; ma ct·eclcr i di trala dare una 
delle pi ìt note> o l i parti del m io sogg t t o, 
se, terminando, non dicess i qualche pnrola 
intomo al l!llOYO Mu co formato elal Borgo 
e llalla H.occa con tutto ciò che vi si troYa 
de ntro. Un Mn eo d'arte incln. triale non c1 -
v'esser<', CI'e(lo, una serie di ra(:coltc cnriosr, 
messe i n i eme con grande spe a al fine ùi 
far passare il tempo ngli Hfaccendati, o an· 
che di contentare la .curiosità delle persone 
colte e di Reconclare gli . tudii degli eruditi. 
Qnesti pos. ono riuscir intenti secondari i, 
ma i principali . ono <livcr:i: primo, diffon
d re il buon ansto in oo-ni cosa; secon,Jo, 
ammarstrnre con i be i mod lli gli artieri 
nelle loro . ingole profes ioni. Por l' nno e 
pPr l'nltro resultato occorre RÌ molta copia 

Yarietà di esemplnri , ma piì1 ancora ò ne
ces aria la evidenza della dis tribuzione. B ('l
lezza è ordine, diceva il Santo. Ora., la di
stribuzione ordinaria è questa: . i dividono 
gli og-~etti econdo i rami delle indu. tric 
arti tithE', e s i collocano in vrtrine o ap
piccano alle pareti egnenelo, dnl più al meno, 
il criterio eronologico. Quando d'un elato ' 
ramo abbondano i tipi, innanzi alla crono
logia i tenta la geo~rafia, la topogmfìa o 
la dis tinzione p r iscuol e ; ma è cosa rara, 
saiYo in qualche indnstria speciale. Ad ogni 
morlo, eia cnn genere diverso di produzione 
compone un gruppo da sè, ed i n questo il 
prodotto più vecchio e il più recente for~ 
mano gli estremi l'una catena-, a cui man
cano quasi empre moltissimi e importan-
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tissimi anelli. S'intende che l'ordinamento 
indicato è l'ideale de' :M:usei, perchè, di so 
lito, vi presiede la confusione più assurda, 
om per cagione della scarsezza degli og
getti, ora per la difficoltà del classificarli, 
ora perchè il direttore c gl' impiegati non 
sanno oppure non si (lànno briga di nulla., 
ora p ercl!è le collezioni (il caso è assai fre
quente) leri>ano <la lasciti privati e, pennr 
il ve1lersele portar via, devono serbarsi re
ligio amente distinte lla qnalsivoglia altra 
rnccoltn, ' con tutto il loro abbondantissimo 
loglio, il quale nasconde e soffoca lo scarso 
grano. 

In omma, Ja di tiozione per generi d' iu
dn tria non mi pare buona., come non mi 
sembra en;Za pericolo !li grettezza l' eserci
tare nelle scno le, n l modo ora u. ato, gli ar
tefì •i ue' di. ro-ni rlt• ll tiO lc cose che si ri
feri s ono al loro mes tie re, nppcna sicno u citi 
dai più. bas i cl m nti. TOtti cantano in 
oro: - Amma<'.·trate l artiere nei princi

l)ali stili ll l pa ato, nnt.ritelo col vero suo-o 
so tnnzial di c i, . c YOI< te che poi op ri 
qunlcosa eli propl'iament bello nell ' una mrt
ni'ra o nell'a.ltrn.- inmo d'accordo tutti , 
b nch rimanga ap rto il campo a lunghi 
di scorsi su q n to grav' argomento; e, nel 
ran-ionnr , la concordia ri thiercbbe di sva
nire fra mae tt·i, . prati ci, dil ettant i, rctori, 
eclettici, accaelcmici, razionalisti c via via. 
l\li contento di avvertire che lo stil e non è 
ni<'nte quando non 1'i piglia nel suo totale. 
P r r . empir-, l'arte del fa bbro f rraio e del 
marrnano nmmirabil n el Quattr cento pie
mont<' c: v eh te i mobili della H.occa. Percl1è 
è ammirabile J>creh è la forma sua 1 Im
medes ima con qnella dell e cassapanche, delle 
crcdenz , di tutte l altre suppellettili, e, 
m<'ntr erve alla olidit}ì, ed alla sicurezza 
del moùilr, ere. ce nel e 'iO el ganza c garbo. 
Staceate dal luogo loro i paletti, le toppe, 
l chiavi, la capite viù la ragione della formn, 
lo iutcnd te più dunque lo sti lc1 J.iJ la cat
tedra. a baldacchino, dove nella gran sala 
RNieYa il 'Cn tellano. <"he cosa vi direbbe 
s nza le Rtoffe di c tÙ s'adornai E senza i 
cortinag~i, suza i drnppelloni, senza la pom
po.·a coperta stcmmata, l'intaglio dell 'ampio 
letto baronnlc Yi parrrbllP compiuto V E fuori 
della sala da pranzo, posti opra una crc
(lenza o una taYola qualsia i, i vasellami, 
le posate, la stessa tovag lia, le saliere, il 
liocorno, le lillgue t1i serpente, la nave, di 
cui ho elianzi parlato, gli altri utens ili c 
gingilli . nr bbero l)uelli che sono 'l E i p a
rati, i dipinti delle muraglie iuternc non di
venterebbero cose bislacch e, quanùo non s i 
Ve(lCSSero i SO ffitti di tm\·ature, di })iCçOJi 
lacunari, cou fogliami colorat i, cou teste di
pinte, I.'J fondi azzurri, a stemmi, a stelle, a 
ghiribizzi1 J.iJ bussole, camini, decornzioni 
110n di\cnt::~no architettura, nou s' inviscc
rnno nell'ellificio ~ 

""on è da una tale profonda, potente unit::ì. 
del minuto n l giganteRCO, del gentile nel 
maschio che viene lo ti le i In tanta comu
llanza di bell ezza gli artefici non si scam
binno fraternnmente i pirazioni e disegni, 
c la tes. a architettura non diventa la su
prema fra le nrti industriali 'l .Anzi si può 
{'gli dire c·he ci :icno qui tanti rami diversi 
flpll'arte, o' non si de\·e piuttosto proclamare 
cl1e, in varie materie e con varii st;rumenti, 
. ono tutto applicazioni d'una arte unica, la 
quale \':t amata c studiata nel tutt'insieme, 
se si vuole che serbi una ragione e un senso 
di cal1la vita~ 

N a (]ncsto ~ingolare modello di eccel
lente ì\Iuseo ma nca un Catalogo, il quale 
con mi urata dottrina insegni ciò che si deve 
sapere, il perchè c il come d' ogni cosa; nè 
mancano le officine, dove degli oggetti che 
i . ono ammirnti è dato cono cere la ma

niera d ' esecnzione o il metodo di fabbrica
zione. Innanzi al viottolo che scende al fiume 
sta la bott<'ga del ramaio, colldotta dal 
si!!nor Bianco; più in là si apre quella dello 
stipettaio, tenuta elai signori Bosco e Arbo
letti; un poco più lontano è il laboratorio 
della tessitrice, senza contare i negozi dello 
spezialc e del rivenditore tli merci varie ; 
ma la più istruttiva officina è quella delle 
stovigliP, in cui, sotto agli occhi di tutti , 
si modellano, s'incidono, si dipingono, si 
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verniciano, si mettono in foruo e si cavano 
dal 1fnoco belli c compiuti cento vasi e l>oc
caH e coppe e scodelle e piatti tutti grazia 
e sèmplicità. Sono maestri degni del Quat
troccn t o il Farina di Faenza e l' lssel eli Ge
nov'n, un pittore, questi, di non comune va
glia, che lasciò l'arte così detta pura (che 
purezza, alle volte!) per l'arte così. detta in
dus'triale, giovando a ll' arte e a sè stesso. 

1 Qui la noiosa precisione delle macchine non 
l ha ·cbe vedere : è il trionfo della mano li

bera, e dappertutto si nota appunto il sen
timento vivace, che viene dalle 1lita leste 
e assuefatte oramai al carattere di una sola 

' oggia dell' arte. Si può parlare bene più 
. di una lingua: è quasi impossibile tratta,re 
~ perfettamente più eli uno stile. 

Su co1lesta ceramica e sulle altre industrie 
del nostro Castello ritorneremo tra poco, di
scorrenllo de11a Bollezzct nr,lla Esposiz·ione di 
1'm·ino. Spe so, cercando, ritroveremo la bel
lezza più serin, più coscienzosa, più fervida 
più moderna, più alta nella industria eh~ 
non nella pittura e nella statuaria. 

CAMJLLO BOI~l'O. 

FOTOGRAFIE 

All'<.'sposizione nazionale di Milano del1881 
le fotografie erano relegate in certe an"'uste 
sewilune di gallerie dove p0rdevano ':netà 
del loro effetto. A questa eli Torino fu aperta 
ad esse una galleria sp:.tziosa, bene illumi
nata; ma, disgraziatamente , pochi fotografi 
risposero all'appello : non superano la qua
rantina. Mancano i fratelli Vianelli di Ve
nezia, manca il Sorgato, mancano molti altri 
che nella storia di que.sta nuovissima indu
stria lasciarono già traccie notevoli. 

Il posto eminente scientifico, lo occupa, a 
Torino come a Milano. il professore Lui <Ti 
Borlinctto di Padova. Questo modesto e op~
rosb scienziato sfuggo alla vista del pubblico. 
Egli espone solo poche lastre e i suoi vo
lumi sulla fotografia che formano testo. L'oc
chio, rapito da ampie mostre, non è attratto 

a quella umile esposizione sua,, che pure 
ha tanto valore. 

I suoi snggi di platinopia sono squisiti. 
La cappella di Sant'Antonio di Padova 
per citare un esempio, è riprodotta con niti~ 
dezza mirabile : le meraviglie di quell' ar
chitettura cl' Andrea Riccio spiccano con 
precisione e con finezza. Certi bassorilievi 
sono riprodotti su lamine dorate. che al pre
gio dell'opera uniscono il prezzo della ma
teria; ma " vinta è la materia dal lavoro " 
1lirebbe il poeta: i rilievi sono resi benissimo: 
le ombre sfumano morbide. 

La sc~enza chimi?a viene tuttoùì scongiu
rata <la1 fotografi mtraprendcnti per otte~ 
nere con nuovi processi nuovi effetti'; ma a 
quanti l'esito arride come al Bori inetto~ 

Ach ille Mauri di Napoli espone una serie 
di paesaggi e prospettive napoletane ese<Tnite 
al collodio umido. Finora, il paesa.ggto fu 
reso poco bene òalla fotografia. Le mezze 
tinte riescòno per lo più confuse; le infinite 
gradazioni, i particolari che formano la ca
ratteristica del paesaggio, si perdono in un 
tono uniforme, in una tinta dura. Il Matui . . . ' m vece, nesce egregtamente nelle mezze tinte. 
Un panor~ma di Napoli colle mille sue case 
e col vulcano in fondo, è pieno d'effetto. 

Ne' paesaggi alpestri ottiene la palma il 
Besso di Biella. Sfogliando i voluminosi al
l>um di lui, troviamo i punti più pittoreschi 
della Val d'Aosta, veri studii per coloro che 
disegnano il paesaggio, studi i dal vero più 
potenti per ombreggi e per giuochi di luce 
di tanti che si usano in certe Accademie di 
belle arti. Alcune scene sono piene di fre
schezza .. Chi non direbbe, per esempio, che 
è luce mattutina quella cbe, in una veduta 
del Besso, circonda il castello eli Arnaz 
nella Valle d'Aosta' Le nevi brillanti delle 
Alpi, le loro ombre, le voragini, le spac
ca.ture si rendono facilmente colla foto<Trafia· 
'l B b ' 1 essq ce ne offre l'illusione completa, in 
vari quadri. 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

I fratelli Alinari ùi Firenze si manifestano 
ec?el~enti fotografi sotto vari aspetti, tranne 
ne1 ntratti. Nelle prospettive si segnalano 
senza dubbio, eh~ non si poteebbe desiderare 
di più in que' loro quadri eseguiti col pro
cesso al carboue. I :fioei e le frutta non pa
revano finora 1legni di specialissime cure da 
parte dei signori fotografi; ed ecco gli Ali
nari ne riempiono tutto un album superbo. 
Niente di più va~o tli certi grappoli d' uva 
fotografati con effetti maravigliosi di luce e 
d'ombra. Vi sono rami di cerri (qMerons oerris) 
e gruppi di glicinie, di begonie, ciocche di 
rose, il pantlanus sii vestl'is dal tronco sot
tile e dall'ombrella diffnsa, e gigli e rocloden
dei che serbano la morbiclezza naturale. 

Un n,Jtro album degli stessi espositori è 
tuttJo prospettive artistiche di città italia
ne, d'interni di studi cl' artisti (come quello 
fantastico del Vinea), di q uaclri e di sta
tue classiche (come quelli di Rafaeilo di Da
vici, di Michelangelo) e paesaggi. La' cascata 
delle Marmore bianca eli spuma. e di luce, è 
una delle fotografie meglio riuscite. 

Nella fotografia prospettica, il Naya di 
Venezia ottenne già una fama che, trent'anni 
sono, era follia spe,·ar. A Milano, il Naya 
aveva esposte delle prospetti ve veneziane 
in grande formato; questa volta mandò alla 
mostra una serie eli quadri antichi riprodotti. 
Chi scrive queste linee ha presenti gli ori
ginali; i suoi occhi sono tuttora feriti da 
certi colori di cinquecentisti divini; e quindi 
può . con conoscenza tli causa , parlare eli 
queste riproduzioni fotografiche, dove è ser
bato, quasi, il senso del colore. Eccovi il 
Convito in casa di Levi, di Paolo Verone
se; ed eccov i dello stesso pi ttore la "Gloria 
di Venezia " soffitto con iscorci arditissimi 
e il ritratto autogmfo del Veronese e quello 
della sua amante, tloricla creatnm, dalle curve 
proeaci, dal collo einto d'una collana di per
le. Paolo colla sua aria disinvolta, sembra 
uscire dal quadro: la sua bella è ritta, mae· 
stosa. Eccovi aucora l'Assunta di T'iziano, 
che si conserva nell'Accademia di Belle Arti 
di Venezia; e una }{adonna bellissima col 
"f<tnciul celeste " che dorme sulle ginocchia 
della madre ora,nte, mentre due angioletti 
suonano un inno, forse di gloria, forse di 
pace. Vittore ·Carpaccio dipinse in uho dei 
suoi originali, simi quadri la visita di am
'basciatori inglesi a un re moro: il Na.ya ri
produsse quelle figure strane e attraenti, e 
quegli sfondi curiosi, quei costumi. 

Appena la fotografia prese sviluppo in 
Europa, cominciò ad uscire dalla propria 
cerchia, producendo nou solo ritratti ma 
tentando di produrre dei quadri . Si forma
vano clei gruppi pittore chi, si ritràflvano 
belle donne in bizzaui costumi magari col
l'ombrellino aperto sotto la neve fioccante. 
Un roma.no, Filippo Belli, occupa un va· 
sto spnzio con un centinaio e più di qua· 
dri tntti di co. tumi della campagna. rom:tna. 
C'è una variet9. di soggett~ da arricchire 
dieci dei nostri pittori che, generalmente. 
sono così povel'i d'idee. La. fotografia qui 
Rembra disegno; queste donne alla fonte, 
queste femmine al l avatoio ( uua perfetta 
scena zoliana,), questi contadini dagli sguardi 
fieri, dal busto eretto, dalle "'ambe ben pian
tate sul tcncno sparso rli sassi, arrestano il 
visitatore che s'illude di vedere l'opera non 
già dell' " arte nata (ì:t un raggio e d~1 un 
veleno "come direbbe Arrigo Boito, ma d'un 
pittore esperto. 

Le fantasie de' fotografi si sbizzarriscono 
oggi uel dare nuove forme ai ritratti. Al
cuni ne f<mno di microscopici, altri di gran
dissimi. Le fotografie ad iugraudimeuto pre-

' domiua.no nella Mostra presente; e ne espon
gono l'Ambroset,ti di Torino (fuori concorso), 
il Bertelli e Uat.tani, e Ganzini e Gabriel di 
Milano, i fratelli Lavazzano, ecc. 

I Lavazzauo di Torino, coprono nna va
sta parete con numerosissimi ritratti al na
turale. La tinta non è così dolcemente calda 
come i ritrattini di donnine adorabili espo-

sti dalle. sorelle Angiolini di Bologna, fine 
lavora~nci che clir~sti imitino i Vianell\ tli 
Venezia: è una tmta nera, fredda; il ri· 
tratto sembra eseguito col carboncino: può 
piacere o no, secondo i gusti; certo presenta 
pregi non comuni. n Bertelli di Torino-Ge
nova co' suoi prodotti inalterabili opalini 
(sistema Morgan) sedurrà chi vuole riparare 
dalle ingiurie del tempo le immagini dci 
proprii cari. Uno de' motivi pei quali il ri
tratto fotografico non ha fatto perdere la 
voga al ritratto a olio (i numerosi ritratti 
all'E~posizione artisticn. lo provano) è certo 
la sua corta durata. Hemlete perenni i li
neamenti delle persone nel ritratto fotogra
fii!O, e aggiungerete alla fotografia un pre
stigio eli più; e a questo tendono da un 
pezzo gli artefici migliori. 

Mentre a lcun i· fotografi restano i m palu ati 
nella mediocrità de'propri processi, la ditta 
Ganzini-Gabriel va sempre avanti, e orinai 
tocca la cima. Espone ritratti gnm liss imi, 
e senza la menoma ombra di rito cco! Il ri
tratto ombreggiatissimo della cantante si
gnora Pantaleoni è nddirittlll'a meraviglioso. 
Quello del celebre geologo Antonio Stoppani, 
abate dalla testa be!li:'lsima, è degno d'un n, 
galleria. I bambini, questi irrequieti esseri 
disperazione de' fotografi, sono ritratti co~ 
fin ezza e con brio. Sono ritratti vivi qnelli 
della dit.ta Ganzini-Gabriel, non già. effig ie 
spente d'infelici mortali che devono posare 
per lunghe ore e perdono, nella stanchezza 
delle pose, ogni seml>iaute umano. Gli sfondi 
sono ben trovati. Vicino ai grandi ritmtti, 
ammit·i i piccoli: ne trovi di tutte le dimen
sioni. Tè una mostra superba., assai ammirata 
dal pubblico c dagl'intelligenti. 

È Ja precisione de' contorni, il pregio che 
spicca nei grandi ritratti (processo al car
bone inalterab ile) tli Bertelli e Cattani ~=;uc
cessi al Montabone di Firenze. Sono ritratti 
di S. M. il !{.e, della l~egina, del principe di 
Napoli, augusti personaggi che all'Esposi
zione vedi rappresentati in mille modi. 

Le provincie meridionali figurano meglio 
che a Milano nel 1881; tuttavia non invia
rono grandi cose. Catania si fa onore coi 
suoi fratelli Biondi , che prediligono i ri
tratti ombrosi illuminati solo di profilo. Ben 
riuscita è un&. testa di donna velata. Nel
l'Alta Italia., codesto genere ebbe poca voga: 
ora è passato di moda. 

G. B. Berra di Torino raccoglie in un qun
dro i componenti del Comitato EsecntiYO· 
dell'Esposizione: sono gli ultimi ritratti cho 
trovi terminando il giro della galleria, dalla, 
quale parti col desiderio di ritornani per 
contemplare di nuovo alcuni lavori vera
mente pregevoli. 

RAFFAELLO BARBIEIU. 

SITUAZIONE FINANZIARlA AL 31 AGOSTO. 

ATTIVO. 

Fondo Cassa generale e depositi, presso i di
versi Istituti di Credito in ToriJlo L. 7Pf2,297 33. 
- F ondo Cassa delb. TJotteria L 470,000 . . 

Costruzioni e Fabbri ca ti , sistemazione suolo, 
Giardini, Acq uario, Caccia1 Pesca, ecc., ecc. . 

Spesegenerah d'ammini trazione, di pnbblic>tà, 
d'ordinamento. d'esercizio, d' ufficio tecnico, 
festeggiamenti, mobilio, utensili 'li versi, De
cot·a.zioni, ecc. . . . . . . . . . . .. . 

Conto a liquidare . . . . . . . . . . . . 
Conto spese per la Lotteria e Sezione zootecnica 
Rimanenza a ,-ersare sulle azioni sottoscritte 

» » dai soscrittori di obbliga-
zioni a fondo perduto . . . • • _ 

L. 1,252,297 83 

» 3, 120,223, 42 

» 1,265,67•\ 53 
» 7,073 96 
» 15,625 63 
» 39,370-

» 9,000 -

T o tale L. 5, 709,267 37 

PASSIVO. 

Azionisti . . . L. 2,476,200 -
Soscrittori a fondo perduto » 1,564.469 80 
Concessioni Esercizi . . . . » 53.755 36 
Abbonamenti . . . . . . . » 155,940 -
Bighetti d' ingresso . . . . • 776,572 15 
Idem della Lotteria emessi . . » 476,000 -
Proventi della Sezione zoot~cnica » 11,713 4;J 
Idem diversi . . . . . . . . . » 5,577 74 
Interessi attivi . . . . . . . . . . . » 87,4'l3 07 
Proventi clalle vendite fatte dagli esposito1i » 21,226 l ~ 
Decimi a paga~·e . . . . . . . . . . . » 47,784 97 
Concorso premi . . . . . . . . . . . . . » 5,795 -
Divisa al personale; Deposiri; Mobilio a nolo, ecc. » 26,739 73 

Totale L. 5,709,267 37-
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RIVISTA ARTISTICA 

R U S . 

Ecco nn altro vastissimo campo su cui 
le :u·ti amano seminare e còrre la miglior 
mèsse. Eros c Rus sono a.nzi, in una mito
logia di là da venire e puramente arti tica, 
gli dèi snprem i , e da l primo discende la 
maggior [am~?lia d~ figure e personaggi, dal 
:;econdo 11 pm ampio vivaio di fondi, di am
bienti in cui quelle figure campeggiano e 
quei personaggi operano. 

Ai nostri tempi la rappresentazione arti
stica della campagna trionfa, specie nella 
sua espres ione particolarn del paesaggio. 
L'Arcadia, credendo ri'uscitare la vita pa
gana remotis ima in cui il Yillico era un sa· 
tiro o nn fauno, la contadina era una ninfa 
o una driade, creò uu popolo di Nici, di F'illi 
di Dori e di Si l vie, poppatolc ro t'e certÌ 
boscLe~ti as. e taLi e certe fouti l impidi'ssimc 
che la cnola pittorica fr ances illn::;trò ne ll~ 
tele d l Watteau , del Boucher e di altri 
molti. l'yla quella era una campagna, che Htava 
alla v e~·a, co111c la parr•wca sta alla apiglia
tura. Ed è curio o vedere come gli artisti 
arcadici adattavano l'indole e le co tumanze 
·della loro epoca in una rosea mascheratura 
pagana. 

" Ar.:r.uri\1 .. ;ounellettlt 
fra l'altre poglie eleggi, 
, u 'l cui confìn serpeggi 
candido e ere 110 ve l.- " 

F1'!tgoni. 
Così in poesia, co·ì in pittura: nt piotm·a 

11oesis; alla ~:;trofe ricca di diminutivi e cn.
rezzosa, alla. strofa detta. melica, in cui la 
se l va è se l vetta e la se l vetta è amica, corri
sponde il dipinto di quella cuoia fra il tea
trale e il pastorale. 

Ai nostri giorni, p er fortuna .. il natura
lismo che produce tanta puerilità letteraria, 
ha trovata nella pittura una manifestazione 
nova e schietta, dalla quale, a parer mio, 
. ot·ge l'es pre sione più originale e sana del
l'arte contemporanea. 

~ . 
Filippo C~ucano, oltre a varii studietti 

pompeiani d i molta finezza, e a uno studio 
d'iutemo nl sole, in cui c'è trop!)O la pre
mellitazione pittorica, pt'rchè il dipinto non 
rie::;ca poco spontaneo, ba un qu·1dro ch'io 
.credo fl'a i migliori della mostra. na vacca, 
pezzata di bianco e nero, cammina lenta 
·grave tranquilla, in una vasta pianura , bru
candone l'erba. Siamo in un pomel'iggio au
tunnale e il terreno è tutto giallastro di fo
-glie cadute, mentre ancora la vegetazione 
indugia a langu ire. 

È una tela dipinta con vigore e larghezza 
rari: c'è forse nella vacca qualcosa di la
pideo, o almeno la testa e il collo non ha::mo 
la straordinaria evidenza della groppa. ' è 
una pace, un'aria campestre che ne trasporta 
con diletto grande dello spirito in quell'a
perta. campagna, in quell'ora da.l sole mite, 
accanto all a vacca placid·t; proprio come 
una di quelle odi oraziane, da cui la pa
v.iente arte del poeta ba scartato ogni ador
namento non affatto agreste. 

Della scuola lombarda, a proposito del suo 
decano, hri llano in quc::ita e posizione i la
vori del Bogg-ian i, del Gignous e del Iariani, 
e, poichè il decano qnarantenne, è log-ico 
gli colari sicno giovanissimi. Fra es i, Eu
genio Gignous si presenta come il più r pli
cato: ess è il meno audace, anzi qua i ti
mido nella sua. bella c oave pittura amoro a 
rlel grigio, in opposizione a qnella di Guido 
Boggiani , che, come disse Aristofane della 
cicala, sembra pazzo di sole. Questo giovane 
pittore ba b:sogno di freno energico a simi
lituùine dei cavalli indom iti, poichè, dopo 
e ser::ii presentato con un bosco di castagni 
tanto sobrio quanto robusto, in l{oma all'.c.-
po izione internnzionale, venne avanti l'a nno 

appresso con un altro bosco che parve ed 
era stupendo; ma, incalzando , è og..,.i tra
· ce o alle esagerazioni del sole c del verde. 
È smania giovanile e arà. smania feconda; 
per la sua bella intelligenza, per la sua fibra 

• eccezionale di paesista, io gliel auguro. 

l'fA L IANA D J:l)L 1 884. 

Pompeo Mariani espo e, due anni sono in 
Roma., alcuni studi orientali; in cui già si 
corgeva buona attitudine pittorica, ma non 

v'era da aspettar i le tele potenti e perso
nali che egli ha qui all'Esposizione di To
rino Il Mariani è ardito, ma ha il diritto di 
esser tale: egli ci presenta tre quadri del 
porto di GenO\'a in Yario taglio e sotto va· 
ria luce, d' un' evidenza c d' una forza non 
comuni. Ha il pcnuello facile, c forse ne 
abusa, perchè infatti la sua produzione llll
merosa. che tocca temi a sai di ver i: effetti 
di tramonto ed effetti notturni , campngna e 
marina, è molto di uguale per valore. 

La. marina è un rt llcll più amate for~e 
del pa saggio: ton o e il 1\Iariani i vi
lupporà, com ace n nn, più forte n l trattare 
il mar anzichè la t na ; colgo ad so la 
palla al balzo p er parlar d'un mal'ini ta a · 
sai noto. Frane sco f.J oincouo, pal rmitauo, 
ebb plendido trionfo all' I o izion di 'l'o
rino t1 l l 7 con un 1 a sa"gio icilian di 
vividi imo so le. Ora invece il uo mirrlior 
lavoro è nna nHLt'ina: alcuni pe catori pc
scatrici vanno in cerca di concl.tigl i ul greto; 
tramonta. 

S l3 il Boggiani ri onla il arcano, e il Ma
riani ricorda 1\fo Bianchi da Monza, il Lo
iaoono nou ri corda ne -uno ; ma l flUO tele 
orlicrn , paragonate allo a l tre ue 111 110 re
centi, accennn,no a una qualeh esagerazion 
della propria p r onalitù, pittorica. Egli è 
ormai alquanto leccato, i noi eff\.tti di ole 
rie. cono Juonotoni; la v g taziono i per-
ouaggi d> l le su tele vadano troppo poco 

di forme c rivoln,no t roppo i l pro c' so d i 
fattnm. Fattura s:nal tata h e grado g~:a do 
pende alla porcellana, s un uovo soffio 1li 
scirocco africano nou pas a polv roso su quei 
paesaggi di SicHia. 

:Ma il mariuista, ·cb ietto è Guglielmo iardi. 
Egli ba esposte anch due tcl eli campagna, 
ma quella per cni occupa uno cl i primissimi 
po ti al la Mostra è una marina veneziana 
belli ·si ma. Cielo o mare, quasi no11 v'è altro: 
cielo candido per uu~t nuvolnglia lieve c lu
minosa, n ll'ora meridiana sorgente dai cu
muli bltmbagiosi dell'orizzonte, là dove si 
scorgo una sottile stri;;cia di lido; mare 
glauco tra p[Lreu te, i n I erfetto riposo. 

Varii preg- voli quadt'i di marina ha il 
Bianchi da Monza e sono essi molto upe
riori agli altri pochi snoi lavori oho pott·emrno 
chiamare non acquatici. 'h voh,tc! in pittura 
Pane, dio dell selve e Nettuno , dio delle 
acque, sono amicissimi, e io chiedo venia al 
nume del verde se mi la ·cio rasportar dalla 
goudola di questa cicalata fin d ul;ro alle 
tele lagunari di Alberto Pasini. Anello per 
questo celebre pittore par che l'acqua porti 
fortuna e, fl'a i suoi ùieci picco l i quadri i 
più ammirati son quelli che rappresentano 
i canali 1li V nezia. 

Ma no, ma fors no; ripensando una prr 
uno. quello di rc i tele, non so davvero quale 

ia più egregia; ripc:.!sauùo una per una 
quelle di ec i tele, mi par di viaggiare, per 
l'incaute imo ddl'ar tista . co.ì 11 Ven zia 
come a Grauadn. c tlove egli vuole, nelln. il
lusion e della sua robu ta e finita c sana 
pittura. 

GO F'LERE 

Clemente VII durante l'assedio di Fironzo, 
quad ro di Luigi Norliui. 

Tutti conoscono le ge ta di Papa Clemente VII che 
fatta la pace con Carlo V, valendo>i dell'aiuto delle stesse 
truppa imperiali che aveano saccheggiata R)ma e tenuto 
lui assediato nel Castello San L' Angdo, potè distruggere 
la r~pubblica di Firenze per dirla in dominio aS301uto 

' al suo bastarlo Alessaodr·J de' Medici. 
Mentre durava !' eroica difesl dei Fiorentini e gli 

lmperiali prolungavano l' assedio della città, il papa 
vi teneva secrete pratiche con dei traditori, dei quali 
la razz!l. non è mai spenta. Tra costoro vanno anno· 
verati due artefici nominati dal Vasari: il Tribolo 
scultore figlio di Rafaello Riccio dei Pericoli e Ben
venuto di Lorenzo Volpaj1, buon maestro cl' oriuoli e 
quadranti e bravissimo astrologo, ma sopratulto eccel
lentissimo maestro di levar piante. Costoro adunque 
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con grande loro per·icolo e grave fatica levarono e mo
dellarono in sughero la pianta, si direbbe oggi, del teatro 
della guerra, cogli esatti rapporti delle elevazioni delle 
alture e bassezze di piani, e gli altri particolari di ri
lievo. Compiuto il lavoro, incassata la pianta in pezzi 
da montarsi fo~ cilmentP, fu cavata di Firenze e spedita 
con alcune balle di lana che andavano a Perugia e 
fatta pervenire al Papa. Finchè dur.ò l'assedio Clemente se 
la tenne nella camera sua, vedendo di mano in mano 
secondo le lettere e gli avvisi, dove e come alloggiava 
il campo, dove si facevano scaramuccie, ed ogni altro 
incidente di quella guerra, e valendosene per riscontrare 
i ragionamenti chs su quella si facevano. 

L'artista ha posto nel fondo del quadro un ingiuoc
chiatojo col crocifisso, come richiamo di confronto tra 
la mansuetudine e lo spirito di sacrificio di Gesù e la 
libidine di potere del suo rappresentante in terra. 

Lui gi orfini è direttore della R. Accademia di Bdle 
Arti in Lucca e padre del giovane orfini di .cui la Com
missione governativa ha scelto pel museo d'arte na
zionale cotemporanea, il gruppo dell' Jnondatione nel 
Veneto . È pure autore di uno dei pochi bu?ni quadri di 
battaglia - la battaglia di San Ma1·tino - mandati 
alla galleria clel Risorgimento d'Italia all'Esposizione 
di To~ino, ed è citato dal Duprè come uno dei contem
poranei della sua giovinezza che davano di più a sperare 
contro le tradizioni accademiche. 

l'orlo dJ G uova di uotto, quadro di Pompoc. l!larituti. 

P~mpeo Mariani è un giovane arti ta progredito in 
carriera con una rapiditl'J. p:tt unica che rara. Egli 
espose la prima volta a Milano nel 18 1 tre quadretti 
che non furono osservati se non da qualche conoscitore 
curioso. L' anno dopo, il 1882, partecipò al concorso 
Fumagalli e molli opinarono si merita se il premio, 
l'anno seguente tornò all'assalt~ ed espose un quar·anta 
studi che avrebbero dovuto farglielo dare; quest'anno 
ha riportato a Milano il premio principe Umber·to; al
l' E posizione internazionale di Nizza una medaglia d'oro; 
una d'argento all'internazionale di Lond ra, e s'è visto 
ammesso per scelta ministeriale a figurare con uno dei 
quadri esposti a Torino nella galleria nazionale dei mo
derni in R?ma; di più ha venduto tre quadri sui quattro 
messi in mostra a Brera. A Torino ne ha esposto nove 
di marine, dipinte nelle condizioni più difficili per e3sere 
ritratte da artisti che, come il Mariani, fanno tutto dal 
vern. Sono scene di notte, o dell'ora del tramonto al
l'ultimo istante, o dell ' alba, studiate qu::j.ndo antitesi 
violente, àifficili contrasti di toni, urti di luce e tenebre 
che du,·ano pochi istanti, si succedono con una rapida 
trasformazione, facendo disperare il pittore che lavora 
nella penombra crepugcolare e riporta l'occhio abbassato 
sulla tavolozza e su lla tela che ha dinanzi. 

Il P~rto di Genova di notte è uno di questi quadri 
ed uno dei meglio riusciti. Quello acquistato pel Museo 
di Roma è il Vaporino rimorchiatore.- Chi a Torino 
vuoi ved!re dopo il quadro, anche chi l'ha fcLtto, ne 
troverl'J. un magnifico ritratto dipinto dal conte Gola, nel 
quale il Mariani è vivo e parlante. Il ritratto è nella 
Sala XVIII al N. 1008. 

Zauzo, 11uadro di Giacomo Favrotto. 

Favretto ha esposto a Torin'l cinque quadri ed 
un ritratto: colltcJti uno accllnto all'altro su, una 
parete della sala X V, tutti riuniti fanno bella mostra 
o mettono in evidenza lo qualità attr~aenti e geniali di 
questo artista caposcuola tra i pittori v~neziani. n 
qtndro del qusle diamo l'incisione è il più grande di 
tutti, e quindi notevole anche per dimensioni non con
suete pel Favretto. 

Il tema è ind i ffere~te. L a Zante l un tipo di po · 
polana r4PI tastiera di Castello a Venez ia ; un !.l mamma 
che accomoda pel figliuolo un uccell ino in gabbia, un 
motivo qualunque per· fare un buon dipinto coll'impronta 
caratteristica di un tipo e di un costume; il motivo è 
riuscito, rl quadro è originale e impatico, e quel ra
gazzetto nbusto, dalla calotta pelata & àal collo tau
ri no fa c rmar·a molto mamme eh~ ne sorridono, com
piacendosene. 

l .'i lll~miuazionc clottt·ica. 

Un'attrattiva che non aveva 1:esp >siziore di Milano 
del 1881 è l' illuminazione elettr:c:1 nel recinto del · 
l'Esposizione. Fino alla metl'J. d'ottobr~, ogni sera 'v'era 
luminaria, cha si limitò poi ndle sole domeniche. Alla 
luce elettrica si serbano i primi otori.: fucchi di ben
gala, il gitto altissimo della fontana illuminata, i vial1 
rischiarati da innumerevoli lumi, h folla, le musiche ... 
tutto concorre all'tffetto della scena. Uno de' nostri di
segni a · pag. 34 Q ne d l'l. un'ide~ . 
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N. 45, - Centesimi 25 il numero. 

LE NOSTRE INCISIONI 

U11 baelo al volo, quadro di lngelo Daii'Oe1. 

L'autore di questo quadro à un pittore veronese ancor 
us:ti giovane, ma che da alcuni anm s'à già fatto un 
Qel nome tra i nostri migliori artisti. · 

al volo un bacio scoccato sulle dita; e quel pezzo di 
ragazza che lo accoglie sorridendo, fo rmano un sog
gettino aneddotico della massima evidenza ed un quadro 
che malgrado le modeste dimensioni à stato distinto tra i 
rluemila dipinti esposti come uno dei più geniali e graziosi. 

Laerymre rerum, quadro di Natale 1tta11asio. 
L'autore di questo grande quadro è Catanese come 

EJa0,1• ! ROUX R FAVALE \ TORJNO. an 1 ! FRATELLI TBJJ:VES MILA.NO. 

A Torino ha esposto sette quadri, dei quali solo due 
già. messi in moùa ad altre esposizioni. Tra i nuovi 
ne ha uno di grandi dimensioni con molte figure ferme 
davanti ad una casa nella quale entra il viatico: il fondo 
rappresenta una piazza di V arona dalla parte montuosa 
della ci ttà, con una chiesuola sopra altura . .Il: un quadro 
molto ben com posto e le cui figure sono rappresentate 

[L BACIO AL voLo, quadro di Angelo Dall'Oca. 

Bellini, e sente i temi commoventi. Il primo quadro da lui 
esposto a Torino ne11880, - Le vittime - era pure un 
quadro di tesi dolorosa: dei parenti di carcerati che 
aspettavano in un cortile di poter vedere allo sportello della 
porta ferrata della prigione, o attraverso le sbarre della 
cella, i loro cari detenuti. Ma pel modo col quale era 
dipinto il quadro, l'artista palesava delle tendenze a rag
giungere l'espressione anche coi mezzi del colorista. In 

Associazione all'opera completa in HO n umori L 15. 

con molto sentimeuto. Abbiamo scelto tuttavia questo 
che ~ il più piccolo, perchà più geniale, e, a detta di 
molti, il meglio dipinto e di buon colore. 

Dobbiamo spiegarne il tema~ Ci pare non ne ab~ia 
di bisogno. Il giovane lavandaio che riceve la biancheri a 
sporca da quella bella domestica, e ment1·e essa ne ri
scontra l:l qulntità sulla tabella del bucato, le getta 

questo quadro invece egli si à spogliato di quella prima 
tendenza e non accetta come mezzi di espressione che 
il disegno, il chiaroscuro, e la colorazione la più sobria, 
onde soltanto le espressioni dei volti e gli atti delle 
figure attirino l'attenzione di chi VE!de il quadro. 

Il tema à evidente, si tratta di cinque pazze in un 
oratorio di manicomio. Ascoltano la messa o si sono 
fermate a preg 1re dopo l'ufficio sacro~ Unl ha lasciato 
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cadere il libro della preghiera, un 'altra gioca colla co
rona del rosario pensando forse a un monile di perle, 
strumento di una 8eduzione che ha avuto la pazzia per 
catastrofe; un 'altra vede nel cielo come rapita in estasi 
forse la Lambina la cui morte le ha fatto dar volta 
al cervellù. Le altre due chissà. a che pensano! di tutti 
i pazzi non si arriva a capire gli atti. 

Lacrymre rerum dice il titolo. Sono lagrime delle cose 
o piutto3to cose da piangere. Pdr convenienza l'autore 
ha cambiato il primo titolo che avea dato al dipinto: 
Dio pecc1! titolo che esprimeva il sentimento dell'ar
tista al cJntatto coi granJi dolori dell'umanità.. 

Sruuouo al Tor1liio, quadro di Camillo llliola. 
Il Miola. è noto per uno dei migliori pitt6ri na

polelan i. E61i tratta la pittum storica, la B1bbia, la 
~litologia co:~ molta originalità., dando prova di un 
grande acume e di una cultur<~. non superficiale nell'in· 
terpretare con nuove trovate i temi antichi, mentre si 
mantiene lontano dalla maniera e dalle convenzioni 
coll'alternare i dipinti di teml storie> con dei quadri 
di costum l contemporaneo napolet!!.no che lo ma n tec
go no nello studio del vero. Di questo genere a To~i no 
ha esposto una figura di ragazzetta del popolo, semi
nuda, che dice lo orazioni stando seduta su una 
scranna un po' alta. È una pittura studiata con co
scienza, buonissimo disegno, buon colore e piena di sen
timento d'innocenz!l. 11 Saresone è un quadretto che 
rivela il t!llento del Miola nella pittura storica. L'Er
colA biblico è in un momento di riposo, accasciato e av
vilito, ma nelle proporzioni, nella corpontura, nella 
poderosità. delle membra riconosci un Alcide. I due 
Filistei che lo sorvegliano ed uno dei quali lo sollecita 
col pungolo, gli stanno a rispettosa distar.za; per q•1anto 
sia incatenato e dalla perfidia di Dalila privato della 
sua fùrza erculea, gliene resta tuttavia tanta ancora 
che essi non osano scherZ!ll'lo a pJrtata. del suo b1·accio. 

Galleria del I!Jobilio di lusso. 
Vedi l'articolo qui sotto. 

NELLE GALLERIE DEL MOBILIO 

Erano sposi da poco e pensavano a costrurre 
il nido. Si tiravano dietro un zio ed una zia., 
buona gente arricchitasi a vendere cassia e 
tamarindo, nel loro paesello. Essi di egna vano 
di far lusso e comperare mobili da gra.n .si
gnori. Però tutti e quattro gironzavano per 
l'Esposizione da ma ne a sera. 

Oiò che prima fermò gli sposi, fLuono i por
tamantelli di Sala di Milano; non avevano 
molti denari da spendere, co icchè convenint 
essere modesti nella se lta. Quei portaman
telli rispondono benissimo all' uso al quale 
sono destinati; sopra gli attaccapanni, sotto 
il posto per le ombrelle e le canne, uno spec
chietto nel mezzo per acconciarsi dopo es ersi 
spogliati. Aggiunsero alcune sedie di Bn~
schi di Chiavari , scelsero una tapp"zzeria 
oscura da due lire la pezza, d lla fabbrica 
di Isola del Liri, due t enùe di iuta. per la 
finestra e nel vano una fioraia di Sartorio di 
Milano, ed ottennero co ì un'anticamera sem
plice sì, ma graziosissima nell' in ieme e di 
poca spesa .. 

Lo zio farmacista voleva ad ogni costo che 
ordinassero una riproduzione della cassapanca 
di l'oHi Oiampol'ini, della Pia Casa di lavoro 
di Firenze,. che comperò la Regina., e ci volle 
del bello e del buono a fargli intendere che 
quella non poteva stare che in un gran pa
lazzo; nulladimeno gli sposi ne ammiravano 
la scultura benissimo eseguita, le intarsiature 
perfette e l'insieme armonioso. 

Dopo si posero a comporre il salotto. Il 
guaio era che lo sposo essendo artista non 
trovava nulla di suo gusto. Non poteva ri
solversi a compera.re certi prodotti del! indu
stria attuale, i qul11i, privi di stili propri i, 
rubano le cornici all'Enrico II, le basi alla 
Luigi XIV, cacciano nel mezzo un disegno 
assolutamente moderno e riuniscono il tutto 
a casaccio, sotto il titolo di Luigi XV I, di 
rococò od altra stramberia. 

Finalmente . si fermarono nella mostra bel· 
lis~ima ed assai variata del F·rigcrio; qui fi 
i mobili di buon gusto abbondano; i disegni 
e le stoffe dei secoli passati sono imitati con 
rara perfezione; scelsero un canapè con i seg-
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gioloni e le sedie uguali , in noce tornito e 
cup~rti di cuoio dorato, del XVU secolo, del 
pr~zzo di Lire 900 ; quindi comperarono da 
Zanetti di Vicenza uno stipo assai bene ese
guito, la parte superiore del quale viene sor
retta da quattro cariatidi, di belli~simo aspetto, 
e del modico prezzo di Lire 600. La sposa 
avrebbe desiderato di possedere un buffet di 
noce naturale del Vellini di Piacenza, molto 
bene scolpito; ma il colore del legno non per
metteva l'introduzione di questo mobile, per 
quanto bene eseguito, nel salotto del quale 
erano già scelti i pezzi principali. Invece, per 
far riscontro all'altro, aggiunsero uno stipo 
di Oatta1~eo di Milano, in noce oscuro, con 
gli sportelli adorni di bronzi in rilievo, di 
Lire 500, assai bello e ben t.rattato. Per com· 
pletaro il salotto, pre ero ancora una. sedia 
dallo schienale semicircolare del Besarel di 
Lire 80 ed uno sgabello in felpa oliva riqua
drata da ricami, di Liro !lO, del and1·oni, en
trambi molto carini c nei quali si scor,.,.e su
bito il buon gu to he distingue quei valenti 
indu tl'iali. Due b i va i di maiolica a fiori 
dipinti su fondo bianco, dell' Antonibon, elle 
co tano Lit·e 80 e fìgur·ano beni imo, furono 
pre i dopo lungo indugio per aclornare il ca
mino· q ne. ta mo tra è co ì ricca di oggetti 
grazio i o eli un prezzo relativamente modesto, 
che s i rimano pr0prio imbrogliati nella scelta. 
D.~ Ginori, tanto per avere anche qualche cosa 
ùi quella rinomata fabbrica., si presero otto 
putti tla Lire G cadauno, por sorreggere le 
tenclo delle finestre e delle porte. 

Himaucva a comperare In. lumiera. La sposa 
sognava da anni di posseùerno una eli Ve
nezia, quimli si ridussero alla mo tra <lei ve
tri. Qui si trovarono anche più imbrogliati: 
tutto era bello, scinti llante, leggiero, tutto 
ispimto ad un'<uto grazio a in ogni sua par
venza; una piccola lnmi era ùi otto fiamme 
in cristallo opalizzato, dai rifl es i dorati, della 
Oompagnict Vene~ia-Jliurww e del tenue prezzo 
di Lire 140, ottenne la pr ferenza. Passando 
innanzi all'Industria napoletana, si lasciarono 
ancora attrarre da una scimmia con una chi
tana rotta, di ma.iolica,, tli J,irc 120, ùi un 
a petto così capriccioso, elle pro jn·io alìettava. 

lUa era orm ai tempo di fat· punto rdle com
pero por il alotto, giaccltè conveniva ancora 
prov\'edero alla stanza da letto ed alla sala 
da pranzo. 

Fin da principio gli spo i avevano notato 
una camera in legno Lli noc di Zm·a e Zen 
di i'IIilano, la quale si faceva osservare per 
la novitù, del tlisegno, cosa llegna di lode in 
un tempo nel quale tutto le camere sono cosl 
poco variate fra loro. 

L:-t. parte meglio ideata della camera ò il 
letto in legno di noce chiaro; due belle fì.
gnre di donna, perfettamente Iavot·ate, for
mano il piede del letto , coperta di felpa 
am-wante e giallo pali i do; i cortinaggi, assai 
capricciosi e della stes a sto!ftt, ''enrrono sor
retti da corti ba. toni in noce intrecciabi con 
di ·egno aff.ttto nuovo. Le tende per le fine
stre ono dispo te como quelle del letto; un 
grande armadio a tee corpi con pecchio nel 
centro, è sormontato lla due donne eseguite 
con arte finis im a.; un grantlo tipo con ca.n
tarano, tluo tavolini da notte etl alcuni altri 
mobili, tra i quali uno speccltiotto adorno 
iu modo as~ai bizzn.rro, completano la camera.. 
Forse questa era un po' caruccia, avuto ri
guardo al prezzo stal,ilito primieramente, 
ma piaceva tanto alla. spo a, e lo sposo era 
co ì innamorato!. .. 

H.imaneva la sa.la da pranzo; si pensò di 
fare economia o si scelse seuz'altro i due 
bnffd tli quercia adorni lli maioliche di Faenz:t, 
color celeste a fiorellini, con tavola e sedie 
uguali, di stile inglese morlerno , che non 
ostaute il costo di sole L. 1900, era tntta,~ia 
di un gusto fino, 'elegante ed eseguita con 
molta accuratezza. 

Stavano per ritirarsi, contentissimi dei loro 
acquisti, quando Jasposiua si fermò, tutta com
presa di ammirazione, innanzi ad un lavoro 
del Focà; era una piccola. cornice per foto · 
grafie, di noce intagliato, stile rafaellesco; 
qualche cosa di fine, grazioso, squisito per 
esPcuzione e disegno; co.sta solamente ot
tanta lire; la regalò al marito per mettere 
nello studio. perchè egli avesse sempre vi
cino il ritratto di lei. Avrebbe voluto com
perare tutti i lavori di questo valente arti
sta; sono tanto belli e di una composizione 
così bizzarra., che non poteva staccarseue. 

Era poi assolutamente meravigliata dei 
prezzi, avuto riguardo alla finitezza del la
voro, ed alla ricchezza dei soggetti. Peccato 
che la borsa dell'artista non corrispondesse 
alla ammirazione di lei 1 

Il nido era costrutto, rimanevano a fare 
gli acquisti degli zii. 

011 essi non titnbavauo, avevano già ve· 
dato ciò che faceva al caso loro; erano ri· 
masti colpiti di ammirazione e gil\ pregu
stavano cou delizia la gioia immensa di es
sere possessori di quelle meraviglie. Si erano 
guardati sorridendo; i loro gusti s'incontra
vano, i loro cuori s'intendevano di botto. 
Condu sero con aria trionfante i nipoti quasi 
in fondo ad una galleria e si fermarono di
nanzi ad una camera da letto in noce ver 
niciato; due gemnlli, due tavolini da notte 
una guardaroba con lo specchio, un canta.
rauo, ecc. li legno, a forma di gola. larga, 
incornicia un gran panello liscio dipinto di 
un bel colore verde prato di primavera; una 
camera idillica! una camera che vi riempie 
l'anima di speranza e la mente di allegriàl 
Ed avevano pure trovato un salotto, un mi
racolo di salotto, un vero monumento di pa· 
zienza, qualche cosa d'inaudito, d'inconcepi· 
bile, un mosaico di panno. Ma la zia non era 
sodJsfl1tta, non le bastava; aveva visto un 
chalet traforato con tante belle cosine dentro , 
solamente non sapeva risolversi nella scelta, 
tubto le piacevano , e lo zio farmacista era 
così soddisfatto, che si contentò di comprare 
la mostra intiera. 

Così zii e nipoti, allegri come Pasque, la· 
sciarono l'esposizione per rientrare nei loro 
ri pettivi nidi, impazienti della chiusura clt t: 
doVl'à 'metter li al possesso dci loro tesori. 

1\f.ARI.A. ALLARA-NIGRA. 

A proposito di mobilio, dJbbiamo aggiunge ~e qn1lche 
notizia sulla mostra di mob:Ji in fmo vuoto verniciati a 
fuoco della ditta Checchi, Sc.1gliarini e Sasia di Bologna, 
di cui abbiamo già. p9.1'lato in altra rivista. I due primi 
erano due operai laboriosi che, quasi senza mezzi, inizia
rono l'opificio dove ora lavorano 105 operai; il signor Ca
simiro B. Sasia, capitano del 3.0 artiglieria, pensò che sa· 
rebbe stato più necessario al paese come industriale che 
come capitano in tempo di pace, e si unl socio allo Sca
gliarini e Chtcchi. E giusto ricordare come S. M. il Re 
e il minist1·~ Grimaldi abbiamo mostrato interessamento 
per codesto opificio nazionale, già. premiato con due m ~
dagl ie, una di bronzo ed una d'argento alla recente espo
sizione di Nizza. 

O~ORIFICENZE. 

D Comi~ato Esecutivo tlell 'E posizione di Torino deliberO di 
offrire tma. grande pergamena. d'onore al Municipio di Roma. 
per la. sna esposir.ione nel tempio di Vesta. 

DeliberO pure di far dono di un lfrande A 'bwn al Municipio 
di Torino, con tut~i i nomi degli aziOnisti dGII'Esposizione. 

VGunero concesse da.\ Re, su propos~a del minis~ro d'a.gricol· 
tlll-a, lo segn~nti onorificenze. con decreti del 2 ottobre: 

Commend"tori dei Santi M!\m'izio e La.?.zaro : Ajello com m 
Luigi, tleputa.'o ing. Cnrioni, Arcozzi Masino Luigi, Pacc.hiotti 
senatore Giacinto, Geysser Ulrico, Bon·uti ing. Giacinto, Biscg,n·a 
p:of. Carlo. 

U/llciali dei Santi ~fa:uizio e Lazzaro: Denza prof. Francesco, 
Di Villanova conle E•loardo, Cavallero prof. Agostino, Di Yil
lanova mo,rchese Fernando. 

.C<a.:tlieri d i Santi M auri zio e Lazzaro: Ceriana ing:. Giuseppe, 
PIUclua. avv. Em•ho, Com p •ns deputato Carlo, :Uyfius Emilio, 
Ferraris prof. Galileo, ìllarietti Camillo, D'Andrade Alfredo 
Bmida ingegnere Riccardo, Pagano Carlo Marcello , .A.udifrecli 
avv. Ferdinando. 
Co •>~mendatori della Corona d'Italia: Beltramo Marco, Alasi& 

ing. Filiberto, Daneo avv. Edoardo, Sineo deputa~o Emiho. 
Ufficiali della corona d'Italia : Po;gliani dottor Luigi, Bianchi 

Anton o1 Pezzi avv. Glllseppe, Ferraris Carlo, Vayra prof. Pie· 
tro, Sacneri ing. Giovanni, Mussa Luigi, Martelli Alessandro. 

Ca11alieri della Corona d'Italia: Tonta ing. Giuseppe, Cande! 
!ero ing. Calisto, Gilli prof. Alberto, Marchetti avv. Roberto 
Gonella avv. Francesco, Della Valle Luigi, Nasi Robe, to, Ricci 
Vincenzo, Dnprè avv. Adolfo, De Caroti causidico Pietro. 
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Ed eccoci a parlare delle razze bovine 
rstere importate in Italia, e che oramai fanno 
parte della n~s.tr~ industria ~g~icola .. 

Questi bovm1 s1 possono dtv1dere m dne 
catE>gorie distinte, quelli cioè intr~dotti in 
Italia per migliorare le razze, specialmente 
destinate alla produzione del latte e della 
carne mercè gli incroci colle razze italiane, 
e que'm che si sono conse~vati della ?ropria 
razza al semplice scopo d1 una maggwr pro
duzione di latte. 

Fra questi ultimi primeggiano ~ll'~sposi
zione per abbondanza e per qu_al~tà 1 c~m-:
pioni delle razze svizz~r~ oramai nconoscmt1 
da tutti i più produttivi. 

La cosl detta razza bruna , del Cantone 
Schwitz, è fra le razze bovine svizzere quella 
preferita per l'industria del latte, e questo 
primato le è dovuto per la speciale. costit?
zione degli individui i qnali segregano ~n 
grandissima abbond:mza del latte delle mi
gliori qualità. 

Una delle mostre più notevoli di questa 
razza ce la offre il noto pedagogista profes
sar Antonino Pavato , con sette vacche .... 
belle come quelle grasse del sogno di Faraone, 
quattro giovenche ed un to~o. Delle pri~e 
sette vacche quattro sono dt razza Soltw·~tz 
puro sangue. 

L'allevamento, o meglio l'acclimazione 
di questi animali, fu fatta nei nostri gerbidi 
i quali, come ne dà piena prova. l~ mostra 
del prof. Pavato, si prestano b.emssi:n? al~o 
scopo della conservazione del tipo ongmnno 
tanto nelle forme degli individui quanto nella 
loro prodotti vità. 

Un altro ottimo gruppo di bovini pretta
mente svizzeri, del Cantone citato, lo ha espo
sto il signor Giuseppe Cauti di Bordignana. 
Sono prodotti di ben intesa selezione che 
fanno onore a chi li presenta. 

Nè meno importante è la mostra del si
gnor Antonio Pallavicini di Novara, compo
sta di bovini svizzeri che egli coltiva da 
circa dodici anni con ottimo risultato. 

Un frutto di cure sapienti nell'allevamento 
dE'Ile razze svizzere pure (Schwitz) in Italia, 
degno d'encomio, è quello che forma la mostra 
del marchese Della Valle Rolando Giuseppe 
di Bozzolo Monferrato. Gli animali da lui e!!po
sti, quantunque di prima, seconda ed anche 
terza riproduzione, conservano perfettamente 
tutti i caratteri che contraddistinguono la 
razza Schwitz da ogni altra, e formano così 
una delle importanti e più ammirate colle
zioni di razze estere qui acclimate. 

Il signor Tunciati ~nrico espone un toro 
del Simmental, scelto tra i migliori del Can
tone di Berna, ed importato recentemente a 
scopo di incrocio colla razza nostrana. 

Altri prodotti svizzeri di rilevante pregio 
sono quelli esposti dal signor Manfredi Aure
lio di Mantova, dal signor Crucco Domenico 
di Torino, dal signor Enrico Daccia di Ber
gamo e da qualche altro di cui ci sfugge il 
nome. 

Fra i prodotti delle razze estere incrociate 
colle italiane, meritano un bel posto quelli 
presentati dagli espositori friulani in gene
rale, i signori Fuchi Angelo di Pagnano, 
Corci Pietro di Keivars, Giuseppe Bollino di 
Pavia, di Udine, Valentino Terenzani di Lan
cignano, Del Negro Giovanni e Michele di 
Udine e Plaino Domenico di Udine sono riu
sciti a dimostrare all'evidenza. la bontà dei 
prodotti degli incroci , fatti con ogni cura , 
della razza svizzero-friburghese colle friulane. 
Gli animali di questa mostra sono altrettanto 
belli di forme quanto robusti, ben inquadrati 
e di bellissimi appiombi. 

lTALIANA DEL 1884 

Il signor Don Bruno Giuseppe di Germa
gnano, in Val di Lanzo, è uno dei più ap
pas~>ionati, diligt>nti e vecchi coltivatori di 
bestiame, e di ciò fan prova i bPllis"imi pro
dotti della razza friburghese che espone, e che 
.sono il frutto di ben Tenticinque anni di cure 
e di studi non in(lifferenti. Nel gruppo di bo
vini esposto da Don Bmno ci è qualche in
dividuo che non conserva precisamente in
tatto il tipo friburghese , ma questa è una 
menda ben leggera laq~amente compensata 
dagli ottimi risultati ottenuti dall'espositore 
nella produzione del latte e della carne. 

Dopo le razze svizzere , quella che mercè 
l'incrocio colla nostrana dà i migliori pro
dotti, è la razza olandese pura, e la olandese 
svizzera. 

Il commendatore Filippo Vignola di To
rino espone una collezione di vacche, vitelli 
e giovenche olandesi puro s.angue, riprodotti 
ed incrociati, collezione che forma di per sè 
una promessa di risultati maggiori in avve
nire, quando cioè la razza olandese da lui 
importata si sarà meglio acclimata in Italia. 

Oltre al commendatore Vignola, un altro 
allevatore di bovini, il cavaliere <.Jollino Giu
seppe di San Pietro Val Lt>miua, si serve 
della razza olandese per la riproduzione, e 
gli individui che egli espone, cioè vacche e 
giovenche, dimostrano che la sccl ta .è ben 
fatta. 

Il toro, la vacca olandese ed il vitel lo figlio 
di questi presentati dalla mat·chesa Pallavi
cina-Mossi di Soletta di Costanzana, circon· 
dario di Vercelli, affermano la opportunità 
dell' incrocio di questa razza colle nostre. 

Il cavaliere l. Revrdin di Ferrara pre
senta un bel risultato dell'incrocio fra la 
razza olandese e la. ferrarese. 

Notevole è anche il prodotto d'incrocio 
della razza bretona del Morbihan, il cui tipo 
originario è piccolo di statura, ma che Ila il 
vantaggio di essere economico nel nutrimento, 
di essere mansuctissimo, e di produrre rela
tivamente una grande copia di latte. 

Queste piccole vacche possono dare fino a 
dodici litri di latte, ecl i prodotti di esse sono 
ottimi per la qualità della carne. 

Il barone .An1lrea Podestù, sindaco ùi Ge
nova, ha all'Esposizione un numeroso gruppo 
di bovini bretoni puri, e riprodotti, commen
devoli per le molte ottime qualità di cui 
sono dotati. 

Anche i gruppi di animali bretoni ripro
dotti, esposti del conte Guglielmo della Feld 
di Cantel H.overa in provincia tli Salerno, o 
quelli presentati dal Comizio Agrario di Bor
gosesia, in provincia di N o vara, meritano di 
essere seriamente considerati. 

In generale la razza bretona è opportuna 
per la maggior produzione di latte in quei 
paesi dove le altre razze o italiane pure o 
svizzere non si possono facilmente accli
mare , e dove le condizioni del suolo non 
permettono l'allevamento efficace di razze 
migliori. Sarebbe perciò desiderabile che l'im
portanza della razza bretona fosse conosciuta 
molto di più in Italia, perchè in certi paesi 
poveri potrebbe esser fonte di prospera in
dustria. 

Per la produzione della carne soltanto, ab
biamo alla nostra Mostra nn esempio che 
merita d'essere tenuto in alto conto, e qne
st'esempio ce lo porge il) ignor Emilio Fici
ruzzi di Piacenza .. 

Questo bravo allevatore ha ottenut.o dei 
buonissimi risultati coll'importazione delle 
rnzze inglesi del Teeswater o di Dtwhan in 
Italia, le quali danno degli eccellenti capi 
di bestiame da macello. 

La razza nostrana in generale non è la 
migliore per la pro(luzione della carne , e 
quantunque in varie Mostra e Concor;;i si 
siano veduti degli animali colossali per sta
tura e per grassezza., pure es-i, riconosciuti 
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come eccezioni, non istabilirono la superio
rità delle razze italiane di fronte a quelle 
inglesi. 

La razza del Teeswater, o Dttrltan, vuolsi 
che altro non sia che il prodotto d'incrocio 
ed acclimazione della razza olandese sulle 
riYe della Tees in Inghilterra. Certo è che 
questa razza, che oramai può dirsi inglese, 
è quella che più facilmente si acclimatizza., 
pur conservando il tipo originario, in quasi 
tutti i paesi d'Europa. 

Gli animali del Fteiruzzi sono vacche, tori 
e giovenche nati a N evers in Francia, e due 
torelli ed alcune giovenche nate ed allevate 
in un podere dell'espositore, a Trebbia, su 
quel di Piacenza; ".nche questi ultimi come 
i primi conservano perfettamente tutti i ca
ratteri e le prerogative della razza origina
ria dell'Inghilterra. 

Il conte Ludovico Marazzani di Montanaro 
(Piacenza), ha recentemente tentato l'incrocio 
della razza Durham colla svizzera per otte
nere animali da carne e da latte; il prodotto 
di tale incrocio, che fa parte della mostra, .è 
buono, ma è insufficiente per servire di base 
ad un giudizio generale sui prodotti di que
ste due razze, tanto più che fra queste vi ha 
una sensibilissima disparità di attitudini. 

(Jn' altra razza introdotta iu Italia per lo 
stesso scopo è la charolctise, francese, che 
in Fmncia dà ottimi risultati incrociata colla 
razza Durltam. 

Le mostre del signor Braghieri Oarlo e del 
conte Alessandro Calctati di Piacenza, com
poste di gruppi di bovini carolcsi puri ed 
\ucrocinti , dimo trano che molto si può ot
tlmerc ùnlln. comuiuazione di queste due razze 
estere in Italia 

Un toro assai bene cos trutto, ed una bellis · 
sima vacca (monna) carolcse, nati a Sant'An
tGnio di Trebbia, ed un gruppo di bnstardi 
Durham-cart'llesi esposti dal cavalier Pietro 
Ceresa-Costa di Piacenza., dimostrano l' uti
lità di tale incrocio, per la abbondante pro
duzione di carne e grasso. 

La R. Scuola di Zootecnica e caseificio di 
H.eggio Emilia, diretta dall' illustre profes
sore cavaliere Zanelli, ha una mostra splen
didissima tli bovini esteri e nazwnali supe
riore acl ogni encomio, e che afferma sempre 
più la chiara fama del dotto zootecnico che 
la presenta. 

E qui finisce la rassegna della parte più 
importante dell'Esposizione zootccnica, qua
l'è quella degli animali bovini. 

M olte c varie sono le conclusioni che si 
possono fare intorno agli animali esposti ed 
all'avvenire dell'industria bovina in Italia , 
ma lo spazio non ci consente che di riassu
merlc brevemente. 

La principale e la più confortante è quella 
che le razze bovine italiane ed in ispecie 
quelle destinate al lavoro progrediscono in 
modo lusinghiero sul la via del miglioramento, 
e che molto si può ottenere colla cura co
stante, e con b n intese selezioni. 

Per quanto riguarda le razze produttrici 
di latte, le nostre boYine sono inferìori, ma 
si può mediante opportuni incroci con razze 
estere bene scelte, migliorarle assai. 

Per quanto riguarda gli animali da ma
cello, non abbiamo una razza troppo l;len adn.tta 
per l'opportuna precocità e per l'ingrassa
mento pronto e compensativo. E finalmen
te, per gli incroci allo scopo di ottenere 
buon latte ed abbondant<', sono preferibili le 
razze svizzere, come invece pei prodotti da 
macello sono superiori a qualunque altra razza 
quella Durltam pura e la incrociata colla clta
rolaise e colla nostrana. 

Gli allevatori di bestiame bovino da parte 
loro e il governo dalla sua, hanno avuto 
campo in questa Esposizione ùi studiare e 
di imparare quale via sia opportuna per per
venire al. miglioramento più socld isfacente 

http://s.tr/
http://qu.al/
abbond:l.nza
http://francp.se/
http://s.tr/


LA GALLERIA• l>EL MoBILIO DI Lusso (disegno di E. Matania). 



a: 
c:.: 
< 



358 

dell'intlustria bovina, ed è a far voti che per 
ciò l'Esposizione abbia recato i più proficui 
ammaestramenti. 

OVINI. 

Tanto di fronte all'importanza dnlla mostra 
di hovini, quanto di fronte all'importanza 
dell'allevamento degli animali ovini in Italia, 
questi, nella nostra es[JOSizione, non corri
sposero alla generale aspettati va. -

Invero gli ovini esposti sono pochissimi, 
e questa scarsezza non permette assolutamente 
di dare un giudizio sull'industria in generale 
degli ovini in Italia. 

In compenso, se compenso si può chiamare, 
i capi presenti alla mostra sono molto belli, 
si direbbe che f11rono troppo scelti dal gregge, 
e che perciò non rappresentano che delle 
·eccezioni. 

In altri paes i fuori d'Italia, - è noto, -
l'industria degli ovini è fonte di grandi ric
chezze perchè dà varii, e, si può dire, sicu
rissimi risultati. Ma gli italiani in generale 
hanno , secondo noi a torto , una specie di 
ripugnanza per la carne e per il caseificio 
degli ovini, e poco anzi pochissimo amano il 
prodotto della lana, malgrado che oggidl si 
senta grandissimo il bisogno di combattere 
la concorrenza forestiera. 

E dire che l'Italia è il paese storico leg
gendario dei pastori l 

Uno dei pochi che riconobbe non soltanto 
in teoria, ma colla pratica l'importanza del
l'allevamento degli ovini in Italia è il cava
lier dottor Giuseppe Terenzio Rizzetti, che 
ne propugna continuamente e cogli scritti e 
coll'esempio il maggiore incremento. 

Egli, il Rizzetti, introdusse ed alleva con 
cura. sapiente una grande quantità di pecore 
nel suo tenimento di Mongreno, e ne ha con
tinui e splend1dissimi risultati. Gli animali 
che espose sono bellissimi, robusti, vivaci, 
sani, llanno lana finissima e danno latte, for
maggi e carne sq ui~:~iti ed abbondanti. Essi 
appartengono alla razza biellese, incrocio di 
merinos e di biellese. 

Clli introdusse questa razza nelle tenute di 
san H.ossore e volle vederla propagata per le 
sue ottime qualità, fu Vittorio Emanuele li 
appuuto in seguito ed alcune pubblicazioni 
del l{.izzetti stesso, il quale ebbe in dono dal 
Re un becco ed una capra di razza egiz·iana 
che arricchivano il giardino zoologico di To
rino. 

Ora il Rizzetti presenta un gruppo di sette 
pecore ed un ariete di razza biellese, ed un 
becco e quattro capre di razza egiziana pro
creati da quelli donatigli dal Re, ed allevati 
a l\1ongreno. Questi animali formano l' am
mirazione dei visitatori ed il giusto orgoglio 
dell'espositore. 

Il signor Crucco Domenico, torinese, espone 
un altro gruppo di bellissimi ovini di razza. 
bieliese; sono sei pecore di pochi mesi ed un 
ariete di un anno. 

Ottima è la mostra dei signori fratelli Car
ùona di Felizzano, i quali espongono pur 
essi ovini di razza biellese incrociata colla 
razza bergamasca, e di biellese pura; cioè 
due pecore di questa, due pecore bergama
sche, due dette di san Giovanni, ed un ariete 
di razza bergamasca allevato per l'accoppia
mento delle pecore da lana, da latte e da 
carne. 

Tutti questi animali stabiliscono , se non 
altro, elle ben intesi incroci possono dare dei 
buonissimi prodotti. 

1 Comizi Agrari di Forll e Rimini esposero 
otto animali ovini di proprietà dei signori 
Gentili , che sono belli e buoni sotto tutti 
gli aspetti; sono cioè, un maestoso ariete di 
razza bergamasca, di forme corrette e di ot 
ti ma lana, due altri arieti di razza romagnola, 
·uno nero e l'altro bianco , e cinque pecore 
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p"lre romagnole bianche e nera- di vello finis
simo e fittissimo. 

Alcune voluminose e belle pecore di razza. 
svizzera sono esposte dal Rev. Don Giuseppe 
Bruno di Germagnano, di cui lodammo la. 
mostra bovina. 

Belli, carini e che formano l'ammirazione 
e muovono i sorrisi delle signore. sono: l'ariete 
e la capra merinos, la capra e llue caprettini 
thibet di bellissima lana e di forme eleganti, 
civettuole, piacevolissime, esposti dal si
gnor Mattia Vin(liola di Torino. 

Fra le curiosità poi di questa mostra sono 
da ascrivere due capre nostrane a quattro 
mammelle esposte dal signor Payrolero Pietro 
di Varisella nella nostra provincia, e le tre 
bellissime pecorelle lasciate qui dai famosi 
Assabesi, ora di proprietà del signor Rizzetti, 
il quale cercherà di acclimarle nella sua -te
nuta di Mongreno. 

Come si vede in complesso abbiamo in Italia 
un'ottima qualità di ovini che, ove fosse te
nuta in maggior conto dai nostri agricoltori 
e molto ampliata, potrebbe essere di un red
dito positivo tale da aumentare la ricchezza 
delle nostre campagne. 

Noi ci auguriamo che anche l'lotto questo 
aspetto l 'esposizione di ovini possa servire 
a scuotere la dannosa apatia in cui giace 
tuttotlì questa industria. 

SUINI. 

D ei suini abbiamo ben poco a dire poichè 
essi apparvero alla mostra in così scarso nu
mero e poca specie, che proprio non sapremmo 
trarne una conclusione qualsiasi. . 

I ventitrè capi adulti, ed i trentasei o tren
totto piccoli maiali allievi esposti sono però 
belli, preoocissimi tutti; ed appartengono a 
due sole razze, alla Yorkshire ed alla Ro
magnola. Fra questi, tal uni sono enormi per 
grassezza, e caratteristici pel grugno rivol
tato in su, ma nulla rivela in essi un miglio
ram ento generale delle specie, come non pre
sentano gran che di straordinario. 

Meritano però particolare menzione i gruppi 
esposti dai Comizi Agrari di Forlì e Ravenna 
Chfl sono, secondo noi , fra i migliori della 
mostra. 

Il lavoro della Commissione che preparò 
ed ordinò questo mostra fu un lavoro conside
revole che ebbe il meritato successo special
mente riguardo ai bovini, e noi non possiamo 
astenerci dall'encomiarla insieme agli esposi
tori che concorsero a fare questa esposizione, 
una delle più belle che si sieno viste in Italia 
da. lunga serie d'anni a quasta parte. 

LA GALLERIA DEL LAVORO 
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XV. - Seme-bachi e tratttwa della seta. 

La produzione dei bozzoli ebbe sempre, da 
noi specialmente, una grande importanza, e 
poichè da alcuni anni il baco da. seta è tor
mentato da parecchie malattie gravi in modo 
da renderne il prodotto tal volta d·iminuito di 
assai, tal'altra mancato affatto; parecchi scien
ziati cercarono di trovare rimedi atti a lenire 
il danno immenso che per tali malattie ne 
derivava all'industria serica. 

N o n fu possibile finora il trovare un rimedio 
efficace p er modo da vincere la malattia del 
baco da seta; però dietro la scoperta dei cor
puscoli che infettano il baco o la farfalla am
malati, si riuscì almeno a procedere alla se
lezione col mezzo dell'analisi mim·oscopica sia. 
della farfalla sia del seme prodotto dalla me
desima. 

Si provò che una farfalla infetta dai cor
puscoli che la rendono ammalata, produce 
seme cattivo, e quindi coll'esame microsco
pico delle farfalle si può scartare il seme in
fetto e ritenere quello sano, il che è un gran 
passo nella confezione del seme stesso. 

L'esame microscopico tanto del seme quanto 
della farfalla non presenta alcuna difficoltà, 
giacchè come in tutti gli esami al microsco
pio, occorrono soltanto molta pazienza ed un 
occhio sicuro. Siccome poi il processo del
l'esperimento va regolato in modo da non far 
nascere confusione nella separazione delle far
falle buone dalle cattive, cosl si idearono pa
recchi modi di procedere i quali tutti ten
dono alla sicurezza e celerità dell'operazione. 

Nella Galleria del lavoro due sono gli espo
sitori di apparecchi per l'analisi microscopica 
dei seme-bachi: il S~lva di Torino e il Oerruti 
di Revigliasco. • 

Ecco in qua.l modo procede il Silva. - Le 
coppie di farfalle tratte tutte da piccole par
t-ite di bachi perfettamente riuscite e senza 
traccia di malattia di fl.acidezza o calcino , 
sono poste in piccole borse di garza chiu
dentisi con una semplice cordicella. La fem
mina fecondata depone le uova nella borsa e 
muore dopo un tempo più o meno lungo se
condo il calore dell'ambiente ove trovasi la 
cella. 

Morta la farfalla., si procede all'esame mi
croscopico della medesima. In piccole assi
celle rettangolari vi llanno due incavature; 
nella prima si pone un piccolo mortaio di por
cellana con o senza beccuccio e dentro esso 
la coppia d'una cella o, come fanno alcuni, 
la femmina sola, e nella seconda la cella col 
seme. Si pestano le farfalle con un poco d'ac
qua per ridurle alla voluta fluidità a fine di 
esaminarle al microscopio. Quest'operazione 
si fa da operaie, le quali perciò hanno in 
pronto parecchi mortai e borsette sulle assi
celle. Esse tolgono una goccia di liquido da. 
ogni mortaio , la pongono sulle lastrette 11i 
vetro del microscopio, poi la ricoprono con 
un'altra lastra., facendola scorrere so quella 
orizzontalmente per scacciare l'aria. 

Fatto l'esame, ogni volta che l'operaia tro"\"n. 
nella coppia o nella femmina il così detto 
corpuscolo Oornaglia, parnssita che produce la 
malattia clliamata 'atrofia o pebrina, esporta il 
mortaio e la cella che li conteneva e lascia 
sul tavolo le assicelle che hanno i mortai e 
le celle delle farfall e trovate sane. Queste sono 
di nuovo esaminate da un controllore il quale 
versa il liquido di ogui mortaio in un Yaso 
di vetro a form a di cou o, vi aggiunge acqua, 
lascia) n riposo la miscela per qualche tempo, 
poi ne mette via gran pa rte, e sottopone a l 
microscopio con minutissima attenzione la. 
goccetta rimasta nel fondo del vaso. 

Trovato CO'Ì il seme perfettamente sa.no. 
le borse che lo contengono sono disposte in 
lunghe file p er essere poi sgranate nell' ot
tobre. 

Di tali borse occorrono circa cento per ·for
mare un'oncia di trenta grammi. 

Seguendo il processo descritto, ed avendo. 
cura di usare la massima pulizia nella lava
tura dei vasi e dei mortai, il Sil·va riesce a 
conjeziona1·e il seme così detto cellulrwc a sole, 
zione mi01·oscopicc~ . 

Il metodo deL Silva, con qualche diversità 
di poco conto è seguito dal Ocrruti. 

Questi a vece delle cellole o borse di garza 
usa dei piccoli coni tronchi cavi, di latta, a 
guisa di imbuti, coi quali isola le farfalle o 
le costringe a deporre il seme in una super
ficie circolare , sopra cartoni alla foggia dt'i 
Giapponesi oppure sopra tela. 

Ogni circolo col seme è segnato con un:.. 
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lettera o con un numero, e la farfalla, finita 
la. deposizione del seme, è isolata in appo
sita cella, portante le indicazioni stesse del 
sito in cui depose le uova. 

Entrambi i sistemi del Silva. e del Cerrnti 
sono adottati dai bachicultori e forse quPllo 
di quest' ultimo richiede maggior spazio e 
maggior attenzione del primo, perchè facil
mente si può generare confusione nel lavoro. 

Avendo parlato del seme-bachi, dobbiamo 
a giusta ragione seguitare colla trattura della 
seta, della quale alla presente Mostra è ben 
ristretto il numero degli apparecchi esposti. 

La trattura della seta passa presentemente 
per ·una crisi sconsolante. 

Non vogliamo punto discutere sui metodi 
ideati e sui modi di trattura stati applicati 
perchè, al contrario dell' Esposizione di Mi
lano, in questa di Torino pochissimi ne sono, 
come avvertimmo, gli espositori. 

Crediamo però degni di nota l'a1Jparecckio 
maceratore dei fratell'i Traverso di Novi-Ligure 
e l'appareechio estrattore de 1la fiumana del Tar
bosa Gaudenzio di Oggiono. 

Lo scopo dell'apparecchio Trave~·so è di ot
tenere con bozzoli, sia giapponesi che nostrani, 
di diversa provenienza, una seta di colore 
uniforme, e di filo morbido e robusto. 

Attese le diverse qualità e quantità di 
gomma contenuta nei bozzoli, ess i richiedono 
temperature diverse ed una durata diversa 
d'immersione nell' acqua. Per evitare queste 
diversità di trattamento, i Traverso fanno pas
sare l'acqua, sempre al medesimo grado di 
ebollizione, nei bozzoli, mediante la pressione 
del vapore che si sviluppa dalla stessa acqua 
e l'abbassamento e ritorno rapido di questa 
acqua insieme con una correute di aria aspi
rata in conseguenza della condensazione di 
detto vapore. Questa condensazione è causata 
da un abbassamento interno di temperatura, 
prodotto con acqua fredda. 

I Traverso applicarono il descritto appa
recchio in parecchie filande da seta e, ci si 
dice, con molto buon esito. 

.. 
La fiumana che invade come nebbia gli am

bienti delle filande per la condensazione del 
vapore che si sviluppa dalle bacinelle e per 
l'abbassamento di temperatura nelle stagioni 
d'autunno e d'inverno, oltre al recar danno 
alla qualità della seta, è di non lieve nocu
mento alla salute delle filatrici. 

Il Torbosa trovò modo di estrarla dalle ba
cinelle e dalle sbattitrici al momento che si 
produce il vapore per ricacciarlo all'esterno 
della filanda, col mezzo di un congegno. lvi 
l'aspirazione e la spinta sono prodotte da un 
ventilatore, dal quale parte una condotta prin
cipale formata da due tubi l'uno a destra, 
l'altro a sinistra di quello. Dalla condotta 
principale si distaccano delle condotte secon
darie, ognuna delle quali, in prossimità delle 
bacinelle, si dirama in due, mettendo capo 
contemporaneamente a due bacinelle, ed alla 
sbattitrice che le serve. È naturale che il va
pore, sviluppantesi dalle suddette seguirà la 
diramazione per metter capo al ventilatore. 

Anche dell'apparecchio Torbosa si fecero 
parecchie applicazioni con soddisfazione dei 
committenti. 

.. 
N o n abbiamo più alcuna novità per riguardo 

ai banchi di trattura, salvo la disposizione 
adottata dal Battaglia di Luino, il quale unì 
il banco delle bacinelle col cassone degli aspi, 
dimodochè le filatrici sono rivolte verso il 
cassone con uno spazio libero dietro le spalle, 
ma non sono alla portata degli aspi come negli 
altri sistemi. 

Finiamo i nostri rapidi cenni sui bachi e 
sui bozzoli aspettando l'avverarsi dei voti 
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fatti dal testè chiuso Congresso bacologico 
e fra questi che si abbiano a diffondere gra
tuitamente norme pratiche di bacologia fra 
i coltivatori, e che si abbiano a stabilire con
ferenze non solo sulla confezione del seme c 
sull'educazione dei bachi, ma anche sui di
>ersi SIStemi di trattura della seta. 

Ing. VINCENZO BELTRANDI. 

LA SEZIONE FORESTALE 

Per un paese, -massime se alpestre come 
l'Italia no tra, - i boschi e tutto quanto a 
loro si riferisce, sono di speciale e di vitale 
importanza. · 

Importanza economica, avvegnacchè il le
gname sia derrata di prima necessità e che 
interessa ogni ceto di persone; importanza 
fis ica, perchè le foreste hanno un'immensa 
influenza sul clima e sull'ingrossamento dei 
fiumi e dei torL'enti. 

È doloroso che, dopo tanti progetti, dopo 
tante promesse, non sia ancora istituita una 
legge che stabilisca un buon ordinamento 
forestal e, e ancor non si pensi a rimboscare 
le vette dei nostri monti in gmn parte rese 
sboscate o dalla inscieute cupidigia dei no
stri vecchi o dalle imprevidenti disposizioni 
governati ve e comunali. 

'fre volte fu presentato alla nostra Ca
mera de' Deputati uu progetto di legge sul
l'ordinamento forestale c, se non erro, negli 
anni 1858, 1859 e nel 1860 - e tre volte non 
passò; di poi l'importante questione fu sem
pre trattata superficialmente e senza mai 
prendere serie, decisive deliberazioni. 

Il Governo solo è quello che potrà ritor
nare le cose allo stato pristino, perchè in
darno si potrà. s.perare dai privati che si ac
collino spese ingentissime di imboschimenti, 
dei quali non godrebbero i vantaggi che i 
figli dei figli. 

La questione è seria più che mai ; oggi le 
nostre foreste si trovano generalmente in 
uno stato miserando, e tre sono le precipue 
cause di ta.le malanno: le p~·oprietù comunal'i, 
il d·iritto d-i far legna ed il vago pascolo. Vi
ceversa tutt'e tre si riunisc:mo in una sola 
che purtroppo invade tutta la campagna ed 
è la massima piaga dell'Italia agricola, e 
questa causa è il poco anzi niuno rispetto 
alla proprietà altrui , causa che alle voi te 
degenera in un vero vandalismo. 

I boschi comunali raramente son sorve
gliati; son tenuti malissimo. Ognuno credesi 
aver diritto di fare il suo beneplacito; il di· 
ritto di far legna si trasforma di so lito in 
un rubare a man salva, e il branco di gente 
che dovrebbe raccattare solamente i rami 
morti, entra nél bosco e taglia quanto mai 
può e quel che è peggio si è che molto 
spesso strappano le piccole piante che sa
rebbero destinate a rinforzare il terreno, ad 
eternare il bosco. 

Il vago pascolo è pur una vera desola
zione. Le pecore strappano tutti i germogli 
destinati a ripopolare il bosco, ed i pastori, 
nella piena liberh\ di loro azione, tagliano 
legna il più che possono, se alle volte anche 
non fanno maggiori danni, come si è dato il 
caso che da un piccolo fuoco acceso da pa
stori nomadi, siasi incendiata un'intera fo
resta. E ciò è molto facile nei boschi a 
piante resinose quando soffi un po'di vento. 
Ebbene, a tutti questi guai non s'è ancor 
pensato a por riparo con mezzi energici; per
ciò queste sono le cause perenni che distur
bano , che contrariano la conservazione dei 
boschi, e altre ancora ne potrei citare se il 
poco spazio e il tenore di questa relazione 
non me lo vietassero. Se non si pensa adun
que a levar di mezzo con saggi provvedi
menti queste devastazioni, io credo che mai 
arriveremo a vedere il principio di un serio 
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imboscamento delle nostre vette alpestri, 
tanto necessario . . 

Venti impetuosi. lavorii di terra, sfrana
menti. gt·andine, iunondazioni , uragani , -
sono gli «"ffetti del diboscamento. 

Per citare qualche esempio, nella Va1-
telliua non si conosceva la grandine prima 
della costruzione dello stradale dello Stelvio 
e conseguente diboscamento. 

Le selve moderano l'umidità, regolano le 
pioggie, ritardano le acque, rimediano alle· 
innoudazioni, riparano dai venti. Se guar
diamo ora ai nostri monti nudi in tanta 
parte, par davvero un'ironia la nomèa di 
giardino dato all' Italia, e se una volta fu 
giardino, non rimediandoci, i nostri nepoti 
avranno troppo sterili lande. 

La sil vicul tura trascura.ta può esser segno 
di egoismo; molti son coloro che badano ai 
redditi certi e sicuri senza pensare a seria
mente aum(lntare il patrimonio della nostm 
terra; si coltiva, si stuùia soltanto ciò che si 
può presto per.;;onalmen~e raccogliere. Non 
s i pensa ai posteri, non si pensa allo sf)ui
libt·io che un po'per volta si genera col tras
curare una parte così seria dell'agl'icoltura, 
che tanto si collega alle altre. 

* * * Giacchè ho tanto parlato di imboscamenti 
e diboscamenti, comincierò per notare chi pre
senta lavori degni di nota su tale argomento. 

Il signor Micoli-Toscano di Toll~eggio 
espone una monografia degli imboscamenti 
da lui eseguiti in Carnia (Friuli). È lavoro 
a·sai commendevole, degno dei più larghi 
incoraggiamenti e tale da esser additato ad 
esempio non solo ai privati, ma allo stesso 
Governo. 

Il Micoli-Toscano, oltre ad un coraggio 
non comune, dimostra una profonda cono
scenza forestale. 

Il Comizio' Agrario di Catania ha praticato 
l'imboschimento su larga parte della spiag
gia marina e porta qui i campioni dei le
gnami ottenuti su quelle sabbie. U cav. Ma.ggi 
offre la planimetria del suo podere, nel quale 
ha efficacemente imboscato col P·inzts nigra, 
ed il Marchese Cantono di Ceva presenta 
un piano di rimboschimento col Pioppo della 
Carolina. 

Vi son varie collezioni di legnami più o 
meno ricche e numerose. Parte si trovano 
sparse nelle gallerie dei Comizii .A.grarii, 
parte nella sezione didattica presentati da 
scuole, parte nella gal leria dei mobili espo
sti dai :rispettivi fabbricanti. Altri ancora 
veggonsi nel Padiglione del Ministero di 
Ao-ricoltura e Commercio, nello chalet del Olnb 
Alpino e nel P<tdiglione della caccia e Pesca. 

Quest' ultima collezione, presentata dal 
cav. Giuseppe Montaldo di Torino, è assai 
bella e numerosa , bene ordinata e ad ogni 
tavoletta v' è aggiunta la preparazione mi
croscopica per lo studio delle fibre legnose. 

Altra collezione ordinatissima , munita di 
apposito catalogo, è quella del signor Pa
dovan Carlo di Venezia. 

Si divide in dtle parti: l'una è composta 
di tavolette lucidate che dimostrano le sva
riate applicazioni dei molti legnami pci la
vori di falegname e sti pettaìo; l'altra è co
stituita da esemplari a sezioni longitudinali 
e tmsversali, muniti della corteccia, - ele
mento codesto importantissimo, che spesso 
da solo permette la classificazione d'una pian
ta. Ricca è la collezione, e il catalogo dà ogni 
possibile indicazione sia sull'uso, sia sulla 
classificazione della pianta. 

Un buon lavoro è quello dei fratelli Ferri 
di Grosseto, che hanno riunito in uno scaffale 
a graclinata tutti i prodotti del Pinus pinea, 
cioè le sezioni del fusto a diverse età, pi
noli, olio, fiori, ragia da incenso, resina, ecc. 

Il comm. Ernesto lt'Iolines De Molina ha 
una mostra di legnami delle sue tenute, una 
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raccolta di semi forestali e un erbario di 
ben 68 tavole. Il tutto, assai ben disposto, 
adùimostra nn cultore appassionato degli stu
di fo restali. 

Doghe da botti, carboni, esemplari di va
rii legnami sono esposti dal ~unic ipio di 
Terracina, dalla Società Economimt di Sa
lerno, dal signor Comessati di Villa S a.ntina. 

I fra telli Ferrero di Centallo presentano 

cespite di commercio.- Il signor Alias Nurra 
di Sardegna mostra del bellissimo sughero, 
e l'ing. Scala una cassetta con cento dadi di 
diversi legnami da costruzione per calcolarne 
il peso specifico. 

Non tacerò delle collezioni scilolopiche del
l'Olivieri Luigi dell'Apennino Ligure, e del si
gnor Volpi Antonio di Città di Castello. 

Il cav. · Giovanni Comi notti di Bologna 
espone cinque pubblicazioni , cioè : 

cinque magnifici tavolini in noce della lun
ghezza di sei metri e dello spessore di dieci 
centimetri. 

Il signor Antonio Wallnschnig di Cone
gliano Veneto espone un' interessante rac
colta di doghe di spacco di qttercus pedun
c~tlata; questa mostra è assai importante, 
perchè è l'unica di tal genere. Un chiaris
simo autore, il Fa vero , asserisce che la 

SANSONE AL TORCHIO, quadro ùi Camillo Miola. 

Una monografia· sulle :principali foreste 
del Regn~ d'Italia. . · 

Una nuova Rivista forestale. 
Un prontuario di stima forestale. 
Un trattato di tecnologia per la fabbrica

zione del carbone. 
Un annuario scientifico forestale per l'an

no 1878. 
Parmi aver accennato a tutti i I)rincipali 

espositori della sezione forestale e non mi 

quercia peduncolata ha rari pregi, tra' quali 
quello che a perfetta stagionatura aumenta 
di forza, di bontà e di durata. 

Il Walluschnig ha iniziato un forte com
mercio delle sue doghe, del quale tiene im
mensi depositi a Sazano presso Con egliano; 
n e ba di t utte le dimensioni, d'ogni spessore. 
Finora questo ramo difettava in Italia, men
tre nella vicina Austria costituisce un r icco 

rimane che ad esternare il mio voto : che 
la mostra di queste industrie apporti il do
vuto vantaggio e sia sprone al Governo 
e ai priva ti per quelle saggi e e desiderate 
leggi e lavori che abbiano finalmente .a rf3-
golare gli abusi, a introdurre le migliorie, 
i radicali rimedii che gèneralmente dall'a-: 
gricoltura, dall'economia, dall'igiene pubbliéa 
sono imperiosamente richiesti. 

. G. PARPINELLI. 
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GLI ULTIMI GIORNI DELL'ESPOSIZIONE 

Se v'ha stagione in cui si faccia maggiore 
e sinceramente erompa dall'animo il lamento 
per tutto q11ello sgomento crescente, il quale 
parve una vera congiura contro il successo 

nel Castello medioevale, ai giri fatti in com
pagnia di artisti nella sezione dell'arte per 
quelle sale ampie e luminose 'lei quadri, dove 
sorridono gl' incanti del colore e si leva 
tutt'attorno come una so::tvità melodiosa di 
poesia .... 

Provatevi a fare una corsa nelle prime ore 
della mattina, lungo le gallerie quasi deserte, 

EJI'torl' 1 ROUX E FAVALE 1 TORINO. 
Il ~ FRATELLI TREVES ~ MILANO. 

materiale della mostra, è certamente quella 
che ora attraversiamo. 

La melanconia naturale dell'autunno si ag
giunge alla melanconia del rimpianto. Sorge 
nel cuore una tenerezza gentile per questa 
gloriosa città di legno, dove si è vissuti 

Associazione all'opera rompleta in 50 numeri l. 15. 

giornate e giornate intiere, osservando, im
parando,· fantasticando. E il pensiero corre 
a lla folla dei primi giorni, dei primi mesi, 
alle dolci passeggiate sotto le ombrie :fitte 
dei viali fioriti, dopo una lunga corsa attra
verso le gallerie - alle belle ore passate 

SusANNA E I DUE VECCHI, quadro di Giacomo Favretto. 

e vi assalirà a un tratto come uu senso di 
sconforto davanti a tanta solitudine, e come 
un desiderio prepotente di lanciare là den
tro, per le lunghe corsie silenziose, delle mi
gliaia e migliaia di visitatori, non fosse che 
per godere un istante della loro ammirazione 
dinanzi ai miracoli dell'ingegno e dell' ope
rosità italiana. 

Più che un'esposizione, essa doveva essere 
come un tempio grande e solenne della pa
tria, in cui la gioventù entrasse inchinandosi 
a visitare i ricordi del passato; un reliquiario 
dinanzi al quale venisse ad attingere forza 
e coraggio, ad ammirare e meditare. 

E tetnpio e reliquiario è riuscito; .e più 
grandioso non potrebbe essere l'effetto che :fin 
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l 'ajilL aperta. Che cosa facevano t n t te q nelle 11 CO~GRESso-nr.rERNAZIONALE 
F 1 L L O S SE H. l C O. · 

dalla soglia produce quella gelosa ra9colta 
di gloriose memorie; non po trebbe essere 
più grandiosa e più viva la sensazione elle 
sovra un animo italiano producono quelle 
YctrinP. zeppe di medaglie, !li . banlliere, ùi 
autografi; di palle da caunone, di pt~gnali, 
lli baionette, di ritratti. di giornali, di armi 
sprzzate nell'impeto de) l'attacco e d'uniformi 
portanti ancora le traccie delle ferite. 

. cose belle, ricche, sple,nd\de, trnscnratc c 
abJ.?andonatc dalla gente, nella so li tudine 
profonda delle sale~ E là davau t i, immobili, 
pensosi, un senso di' sfiducia ci piombn,ya 
sull'animo, e crollauclo i l capo, si mormom>a 
mclanconicame11te: peccato! 

1 
• J,e setlute del Congresso internazionale 

·. fillosscrico ebbero . veramente l ' importanza 
l che se ne pronostica\:a e . quale auguravano 
1 il ministro Grimallli, il sindaco ])i Sambuy 

Ma nppunto per questo noi avremmo ->o
lu to che fosse stato dieci volte maggiore il 
successo della mostra, c elle un pubblico dieci 
volte maggiore ·si fosse affollato davanti a 
quello splendore di glor ia c di martirio, re
cato da tutte le prov.incic italiane - c là 
avremmo voluto che un uumero più grande 
di giovani .fosse .corso all inspirarsi a . forti 
propositi, a nobili stu<li, ad opere gagltarde. 

Piombò invece, tutt' aù no tratto, come 
-una lnano d~ ferro) la paura del terribile 
flagello; e, dopo due soli me i d i Yi ta ve1:a 
e feconda, la solitudine, l 'abbandono, colpl
rono l'Esposizione. B fu un colpo terribile. 

Ohi non ricorda i primi giorni ; chi non 
ricorda il <riorno solenne dell'inaugurazione'/ 
"Pioveva, ahimè! cm uu brutto pronostico. 
Ma pure che festa, che g ioia, elle entusiasmo 
·in quel giorno da tanto tempo a. p ttato. af
frettato, desitlcrato da tutti. Era una festa 
della Nazione nel suo s ignificato più vero; 
era un inno al lavoro . all'ar te, all'indu3tria: 
un inno potente c sublimr, che :tllargava il 
cuore elle faceva alzare nello stesso tempo 
la frdnte e!l il pensiero, che illumin:tva il 
volto di un raggio d'orgoglio italiano. 

Che animazione allora, c.he folla, che fer
mento, che allegrezza! Ma crn. più che alle~ 
grezza, ·crn. un sorl'iso d'ammirazione e dt 
soddisfazione che brillava sul volto d'ognuno. 
Le strade che conducono all' Esposizione, 
erano piene zeppe di gente; sai pressi del 
Oor!>O Vittorio Emftnuele, era un formicolì o, 
un an1lare e venil'e continuo. Dai viali vi
cini, da,lle piccole vie lfttemli sbucavano a 
miglinia cittatlini d"o6ni parte, e amlavano, 
venivano a grupp i, a capaun elli, atl ondate, 
si >ersavano sul O rso del Valentino, popo
lavano il piazzale dell' B p o izione, entravano 
nei caffè, nelle trattorie sorte qua e là come 
p er inca.nto, si a-sembravano alla gran porta 
d'ingresso. L• stazione della strada fel'rata 
era ci rcondata da una ressa di gente che 
aspettava. Arri va va aù ogni ora un nuovo 
tl'eno, c col nuovo treno a ltra gente che si 
mescolava alla prima, e girava e rigirava 
ùa. una parte c dall'altra per finire all'Espo
sizione. A tl ogni passo s'incontrava un amico; 
si vedevano facci e arros ate !li es p o i tori 
frettolosi e affaccendati. fac i e curiose eli 
provinciali c faccio caratteri tiche e simpa
tiche cl' artisti. E dalla stazione di Porta 
Nuova fino all'ingresso della Mostra, lungo 
t\ltto il sobborgo ~li s ~LU S:tlvario, em tut~a 
una processione dt popolo accorrente, am
ni_a,to, concitato, fest[tntc. 

Oosì tlurò la folla continua c qompatta per 
due mesi, quantlo sorse e si diffLlSe per l'Ita
lia il primo allarme del morbo pauroso, ar
restando la moltitudine des iderosa di accor
rere a visitare le mille meraviglie della m_o
stra - tino a questi ultimi giorni, in cui, 
cess:tta ogni paura, torna a rifinire per le 
affollate corsie la vita dei primi me\li. 

Ma inta.nto quante fati che, quante spe
ranze, quanti mesi perduti! Oh e fatalità di 
abbandono durante i calori es ti vi per le 
lnnghe gallerie piene di luce e di sole l E 
lungo i viali silenziosi, pei sentiei;i serpeg
gianti fra le aiuole fiorite elle solitudine ge
lida e paurosa! Si percorrevano attrav:er
sando nella loro lunghezz,t le industrie ma
nifatturiere, e· si co'ntaviLDo i radi visitatori: 
quando si giungeva alla porta de1la galleria 
. del lavoro lo scoraggiamento era ,sì grll[nde 
che s'infilava ru.s_cita per 'respirare un istante 

Ed ora che r abbandono è cessato, e <la 
ogni parte i visitatpri corrono di nuovo a 
versar;:;i nelle sale della mostra, presto sa
ranno chiuse acl ogni vis i tatore le porte della 
mole gloriosa, e comincierù, 1' opem <l ello 
sgombero. Allo strepito e al brnlichio della 
folla in festa succederanno i mille rumori, 
il ripetersi dci colpi, tl egli stridor i, di tutti 
i rullii confn i dello sparecchio. Eù il msto 
giaqlino torner;\ nella pros ima primavera, 
più vario c più bello ai furtivi amori deg li 
stu1lcnti c de ll e crcstaine. Dove ora ri:1non:t 
il concerto stmuo e mae toso delle ruote, 
dell e cordP, delle pnlcggie, delle molle che 
scattano, degli stantuffi c dei cilin1lri che 
gir:mo e 'avvinghiano, temeranno ad echeg
giare i sospiri c i giuramenti dell coppi e 
vaganti ... e innamorate. Solo qualche patli
glionc, qualche chiosco, perduto fra il verde 
delle aiuole, rimarrà qua e là a ricordare la 
gloria della mostra. passata. 

.B per ciò che in questi giorni dolcemente 
melanconici dell'autunno, si corre all'Esposi
zione col cuore pieno di tenerczzr~, pC'r ri
vcderla tutta in queste ultime ~cttimane di 
vita, che ancora le restano. E si cercano 
tutte le sezioni, tutte le sale, tutti gli an
goli non ancora visitati; e s i >orr bbe veder 
tutto, esaminar tutto per ricomiuciare dac
capo, per pamgonare, per apprezzare ogni 
cosa. e su ogni cosa formarci un criterio gin
sto, alto c sereno . 

Dei vincoli sottilissimi, iavisil>ili ci legano 
alle belle g<lllerie, ove abbiamo trn.sco rse 
tante ore dolcissime, ai via! i, ai sentieri dove 
ci f0rmavamo a veder pass1.re la gente, ai 
banchi d ll a grande galleria del lavoro, da
vanti ai quali non mancavamo mai di fer
m1rci n d ogni giro; e per tutte le impres
sioni subìte, per le consuetudini contratte, 
per tutti questi vincoli impercettibili ma 
·a.ldissimi di ammirazione, di pensieri, di 

memorie, si diffonde nell'animo com e nn sen-
timento di tenerezza e eli mclanconia al pen
s iero della vicina, inevitabile e irrevocabile 
chiusura. 

E nello stesso t empo un senso di gratitu
dine s incera ci sorge nel onore: gratitudine 
per tutti coloro, a cui andiamo d ebitori di 
tante sen azion i gentili c !li tanti utili am
maestram enti, per tutti colot·o che hanno la
vorato e contribui to al successo della mostra, 
da chi ne ebbe il concetto al più semplice 
Oi.>ernio. fa il no tro pensiero c la nostra 
ammimzione non s'anesta a quelli, che alla 
mostra sono più diretta.mente rappresPntati. 
Esso corre al di là del recinto, \' Ola lontano, 
dove una. folla di lavoratori si adoperarono 
a far grande l' Bsposizione; intravede migliaia 
di teste curve sopra i telai di ·posti in ltm
ghis ima fila, in mezzo a llei vasti cameroni, 
dove innumerevoli fanciulle te. souo, tc·sono 
continuamente, incessantemente, da mane a 
sera, con un'ora e mezza di riposo a mez
zogiorno - là doYc le mura, i banchi, i te
lai non sono più addobbati a festoni - 1:1 
dove è il lavoro vero, lungo, monotono, ac -
casciante. 
· E a· tutte queste povere operaie, che vi

vono, soffrono e la>orano nella speranza di 
un miglior avvenire; a tutti gli umili e lon
tani lavoratori, che hanno recato la loro nota 
nel gran concerto. del lavoro, vola dal cuore 
la parola della nostra gratitudine - viva e 
sincera! 

G. DEA.lJA.TE . 

------'---·----

e i due presidenti Planchon e Targioni-'l'oz
zctti nei loro discorsi inaugJ;ten~i. 

Le quattro Commissioni nominate dal Co
mitato ·orclinatore e dal _Governo presenta
rono le relazioni sulle seguenti I.{UC.Stioni. 

I. Stato dell'infezione filloss (\rica nei vari 
p:tesi. - Misure adottate dai Governi rispet
tivi. - H.agione e limite dellajngercnza go
v~ruati va cou tro l' i nfezionc (relatore caYa
lier Fra.nccschini di Milanr.) 

IL Tntttnmenti insetti cidi. - Solfuro dì 
carbonio. - Solfo-carbonati. ·- Sommer
sionc. - Coltivazione di \'iti nelle sallhie. 

H f. Vi ti americane. - H.esistenza. - Adat
tamento. - Specie o varietà per produzione 
diretta. -- Specie o varietà per innesti. -
Coltivazione. - Innesti (rclatore Oarazz'a 
pro f. Domizio). 

IV. Misnre di ordine interno cd accor1li 
internazioun l i per trattenere o impedire la 
propagnzionc della fillo.>sera. per le vie.Co:n
mercial i (relatore senatore Griffini). · 

Non è qui il luogo eli riferire gli studi delle 
eli v erse Oomm issio:1 i interna;~ iooa li e le di
scussioni dci congressisti; ma Ai crc1le ge
neralmente che le clelib~razioni avranno non 
poco peso nelle misure che le nazioni inter
venute per mezzo di rappresentanti al Con
grcs o prenderanno per libcrar ' i dnlla fil
lossera e per rimanere, se è possibile, im
muni, dove il terribile flagello no_n è nncora 
comparso. 

Pur troppo sono in pericolo anche quei 
vigneti che s ino all ora non ne vennero 
visitati. Urge pertanto P!Ovvedere a porre 
un argine al! 'estendersi della fi llosscra nel 
modo che venne consigliato dngli scien
ziati, vale a dire colla distruzione, qnnndo 
si può ragionevolmente fare, delle viti in
fette; coll'impedire per mezzo di trn.sporti 
tli lJ :u·batclle, talce, tralci, terriceiate, ccc., 
la dillnsione in luoghi sani; col procedere 
ai mezzi curati \'i, cioè degli insetticidi: sol 
ftuo di carbonio, solfocarbonn.to tli potnssio, 
sabbie e sommcrsioni, doYe si è prO\'ato elle 
si ottiene la distruzione completa o quasi 
com;)lcia del pidocchio della vite; coll'in
tro!luzionc dell e viii americane ottenute da 
semi, sia pet· produzione di uve atte a dar 
vino rli screto e commerciabile, sia per farne 
uso spec ial e di porta~inncsti, quali le vat·ietà 
se lva ggio della Ripal'ÙI} del rOI:k's Jlfac1cira, 
del &olnis1 tlcl Sroqucz asticalis1 del 1'ayl01·1 

varietà tlella Vites Bnpest1"i8. . 
La rclnzione che venne più d'ogni . altra 

accolta con molti segni di approvazione e 
che il Lichtenstein dichiarò, fra applausi, 
dorer'i considerare da tnt.ti gli Stnti d'ora 
innanzi come un vero c perfetto trattato di 
ampelografìa. per quanto riguarda Jc attuali 
condizioni della vite e dc' suoi nemici, è l a 
relazione seconcla1 quella cioè del trattmnçnto 
in cttieida (relatore professor ·Freda, ~li rettore 
della. R stazione agraria di H.oma.) . 

Tenuto calcolo delle spese gravissime per 
l'applicazione dei solfocarbonati e pel . trat
tamento rigcneratore c eli sviluppò sueces
sivo tlellc viti curate per liberarle dalla. fil
lossera, si è coÌlvenuto che tale metodo non 
è accessibile al piccolo proprietario c non 
può ch e limitarsi alle graulli estensioni di 
vigneti rinomati i quali trovansi in buone 
c<;>ndizioui per poter loro applicare l'aaccn
nato trattamento. 

È pure importantissimo il fatto amm ess.o 
dalla Commissione ( dietro prove esegui~e 
a Nizza dal TargiQili, dal Scstini, dalRova
~enda, e co ì pure dal Kon~g in· Asti) -~h,e 
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lato dall'intervento straniero, e legUtimi suc
céssori della Costituente- romana (che diYen
tava, da quell'istante, Costituente rivoluzio
naria), deliberarono: 

" Che una congiura. permanente, e una lotta 

si possg»o_ p~r.f.etta_JRe_nte disjn~ettl!_re __ ~; li
berare 'dalla fillossera le piante da traspor
tarsi da un luogo all'altro mediante l'acido 
cianidrico gassoso, con un apparecchio che il 
Konig :ideò nel modo più soddisfacente. Per 
tal guisa il commercio delle piante orticole, 
delle talee -di viti, non è più vietato e di 
ciò si deve essere ben grati alla Commis
sione governativa e sovratutto al Konig, 
che risolse un problema intorno a cui da 
tempo si occupavano gli scienziati a van
taggio dell'orticultura. e viticultura. 

- octmlta, senza posa e senza tregua, contro il 
papato politico e la dominazione stran iera 
in Italia, verrebbe organizzata in tutto lo 
Stato romano con estese diramazioni nelle 
al tre }l rovi nei e della penisola; 

Si è pur fatto voto, ma questo all'infuori 
della. competenza del Congresso internazio
m"Lie, che il Go-v·erno italiano nomini una 
Commissione da inviarsi in Francia per lo 
esame delle risultanze (late dal metodo di 
cura delle viti cogli insetticidi, gravi essendo 
le delibcra.zioni prese dal Còngt•esso di Bor
deaux c tla questo di Torino, contrario quasi 
intieramente al metodo curativo per le dif
ficoltil, sopra citate. Un'altra Commissione 
dovrà pm·e il Governo italiano nominare 
perchè studi i in Francia quale risultK'tto diano 
attualmente le viti amet·icauc come porta
inno ti, tenuto calcolo delle qualità proposte 
e adottate, e in che rapporto stiano le condi
zioni diverse dei terreni, del costo di colti 
vazionc, ',della resistenza al la fillossera, ccc. 

In conclusione si può dire che gl i Ame
ricanisti, cioè quelli che propugnano l'intro
duzione della vita americana scgllatamente 
quale porta-innesto, e gli avversari del me
todo curativo degli insetticidi, ecc., hanno 
trionfato pienamente. 

Se non altro, avendo del tempo innanzi a 
noi, potremo provvedere a sostituire quelle 
viti che se hanno portato l'insetto dall'A
merica, potranno però ridarei il prodotto 
che dalle nostre non si potrebbe più aspettare. 

- --'-
In altro numero parleremo della mostra 

fìllosserica. 

JL PADIGLIONE DEL RISORGI\fE TO 

VI. 

Rom:~. dall' occupazione francese alla sutt liberazione. 

Scriveva Pier Carlo Boggio, che Roma non 
è conosciuta dagli altri italiani, e a ragione 
perc11è tli essa, 1lel suo clima, dc' suoi abi
tanti è erroneo il giudizio che se ne fa. Do
mandate, per esempio, ad uuo, anche mez
zunamente istruito della storia contempo
ranea nazionale, che cosa abbiano fatto i 
Romani per ·scuotere il giogo p.tpale c vi 
ri. ponderù,' che hanno avuto la pazienza di 
attendere che i loro fl·atclli andassero a.libe
r:uli. Ed è falso perchè for::;C nessuno ba 
opemto con tanto a rdirc c con tanta costanza 
come essi. Tacciamo dell'entrata dei fra.n cesi, 
dei fischi, delle satire sanguinose contro loro 
e contro alr.uni pochis imi che li a>vicina
rono al Caffè N1wro, o altrove, Aatirc che 
sono qui a manifestazione del sentire (lei 
Romani e dei tempi; tacciamo di quei sol
dati france~i, c non furono pochi, che, solo 
per es ere in>asori, pertlcitero la vita per ' 
mano di qualche più caldo popolano; tac
ciamo dei fischi con cui ftl salutato lo stemma 
pontificio, c vediamo che facessero per pre
pararsi alla riscossa. Un testimonio oculare, 
Mas:>imiliano Grazia, patriota forli ve se, ce 
lo narra . . 

"La notte del3 di luglio, la prima. dell"oc
cupazione francese, duecento patrioti romani 
e delle: altre provincie dello Stato pontificio, 
appartenenti alla Qarboneria (terza riforma), 
si riunirono in uno dei cameroni dell'.Annun
ziatina, convento delle ncofite, mutato, dal 
30 di aprile, in ospedale pei fet·iti c, dichia
ratisi rappresentanti del diritto italiano, >io-

"Che, abbandonata qualunque idea di forma 
di Governo, di rinmdicazioni parziali, la pa
rola d'ordine sarebbe, d'ora innanzi: libet·tcì, 
e in d ipenclenza cì' Italia; 
- " Che un Comitato, composto di sette per

sone, tla scegliersi all'infuori dei cittadini 
italiani, costretti a cercar la salute in un 
pronto esilio, avrebbe l ' incarico <li esegnire 
la deliberazione della, Costituente t·ivolu.:do
ncwia. " 

Q,uesto Comitato, scelto alla quasi nnani
mit:ì,, fn costituito dagli avvocati Augusto 
Znccarelli, Cesare Ceccarelli, Ce are Pifferi, 
Carlo Sozzi, Girolamo Sellini, l\Ias imiliano 
Grazia c Pompeo Garofolini. 

La riunione i sciolse colle parole: " La 
repubblica romana è caduta; viva l'Italia. " 

1\:Ia intanto il Mazzini aveva già creato 
un'" Associazione Nazionale·~ la quale, senza 
occuparsi del modo d i go1ernat·c il paese , 
(chè "Guai, diceva egli in un suo proclama,, 
emanato in quei giomi da Civitavecchia, a 
chi parlerù. di forma di Goverao, prima della 
vittoria") mirava alla indipendenza, a,lla li
bertà, alla unificazione d'[talia. A<l essa fe
cero adesione i Carbonari e, di <1ne, si creò 
un solo Comitato ch'ebbe, in breve, un g1·an 
potere in Roma. Si contrasse un pre t ito e 
largamente vi concorse la cittù. l\fa non tutti 
approvarono il prestito c ne abùiamo prova 
in una lettrra dello Sterbini a Giuseppe 
Mazzin i. 

Il Comitato di Roma divenne una vera po
tenza, che si trovava per tutto. Ed cracosì forte, 
leggiamo in un opuscolo di Davide Sil\"ngno, e 
co ì temuto, che, datasi la 1 aro In, operan1 do
vunque, e che, p er mezzo di una stampa clan
destimL più diffusa, più >im, e talvolta, più 
retta che non sia. altrove la stampe~ libera, 
dirigeva l'opinione puublica, sindacava l'o
perato dei preti, e flagellaYa a~pramcnte 
quelli che ai preti tenevano bordone. 

" Dopo pochi mesi adunque che il governo 
repubblicano cm caduto, troviamo che si 
erano compiuti tre fatti importanti, senza 
chtl il governo clericale avesse potuto impc
clirne l'esistenza e la diffusione: 

" Comitato centrala, Associaz ione naz ionale 
estesissima c stampa ola1Hlestina che circo
lava in pieno giorno come una libera stampa,. 
Troviamo, inoltre, ciò che è più importante, 
che codesta associazione non em ?tna societtì
scgreta nel senso che comunemente s'in tende, 
e non aveva principio esclu~ivo che la <liri
gesse. 

" Codesta potenza era così forte e così te
muta, che, datasi la parola d' O['(linc di non 
più fumare, niuno azzardò di farlo in pub
blico; siccbè trcntamila soldati stranieri, e 
gli sgherri del papa eh(\ alla loro testa (in
credibile a dirsi, ma pnr vero) pattugliavano, 
non seppero proteggere i pochi retrivi c)1e 
pur volevano fumare, e ci volle una condanna 
a dieci anni di ferri, della cos'i detta Saa1·a 
Consulta, per proteggere un birro nel libero 
esercizio di fumarsi un sigaro. Questo fatto 
segna l 'apogeo della forza a eu i giunse l' As
sociazione, ma segna pure il principio di nn 
duello disuguale, terribile, mortale che il 
Tribunale della Saom Consnlt(~ dichiarò alla 
giovcmtù romana, che animosa, e quasi ri
dente, raccolse il cartello di sfida. 

" Da un lato v'era una congrega di pre
lati reazionari, stupidi e feroci, che giudica
vano senza forme e senza appello, che tlispo-
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nevano di tutte le forze indigene e straniere, 
di una numerosa, sbirraglia' di un carcere 
cellulare e eli castelli situati in luoghi di 
mala,ria, che avevano a loro obbedienti gli 
agnzzini e(l il carnefice; dall'altro v'erano 
giovani di tre o quntLro lustri, i quali, pur
cltè potessero festeggiare con fuochi inno
centi, con ' un canto, od uha iscrizione, l'an
niversario della repubblica, quello della bat
taglia del 30 aprile 184-!J, od altre còse tali, 
sfidavano l'ira del prete, e soggiacevano a 
condanne favolose, a sofferenze indicibili. " 

Così, intanto chf' aspettava, piena di fidu
cia, grancli eventi, a manifesto segno delle 
proprie opinioni ed a. tener sempre desto il 
sentimento nazionale, H,oma mostrava, ad 
ogni ista:nte, con pubbliche dimo-stmzioni , 
elle non ctuieta;'asi a,l go'verno clericale. Una 
ve ne fu il 9 tli febbraio dell'anno 1850, l'anni
ver'ario ,· come è detto, della proclamazione 
della rcpubl>lica. Il Comitato ordinò una pas
scggia,ta. pel Corso, ad un'ora pomeridiana, 
e qn~sta via, lunga due chilometri, apparve 
gremita di gente, che pas eggiò pacifica e si 
ritrasse alle due, com' era stabilito dal Co
mitato. 

Ma, dopo i fatti di 1\Iilano del G di febbraio 
del1853, i più, che li ùisapprovarono, abban
donarono il Comitato, e pubblicarono un Pro
gramma col la data llnll'anno ste'sso, in cui si 
trovano queste notevoliss ime parole:" Ovzm
q~te si inna l~ i la, bandiem ·italia. a, ivi ci ad
densiamo compatti ecl il gl'id o fn ori i barbari 
c· infiammi alla pngua.'' Come si vede, è q ne
sta un'adesione chiara alla politica eli Vi t 
torio Emanuele, c H.oma, con queste parole, 
pre,·eniva di p iù di due anni il Progmmma 
\iella tanto benemerita " Società Nazional e 
ltaliana . '' Alcuni, rimasti fedeli alle idee 
mazziniane, manllativi dal loro capo, anda
rono a Uoma per tentarvi l'insurrezione ; ma 
fnrono scop .rti ecl ·arrestati in una casa in 
Piazza S:m Pietro, ove è fuma stessero nasco
sti pet· attentare alla vita del papa. 

Con loro vennero arrestati parecchi della 
nuoya Associazione ; d l processo che ne 
seguì sta, nel Padiglione del Risorgimento, 
una copia a stampa. 

B (li quel tempo, in cui cominciarono odì 
feroci tra i monarchici c i répubbl i cani, ab
biamo una rectuisitoria eli Giuséppe Mazzini 
contro i primi che egli, in~iusta,mentc, ac
cusò tli delazione', come se l'arresto e la con
danna dc' snoi avversad non ci manifestas
sero il contrario, 

D el lavoro attivo del nuovo Comitato ab
biamo prova, negli opuscoli cla,ndestini che 
uscivano, come l ' Epooc~ sea01iclct c7i Pio IX, 
le Finanze 1Jontijioie, l'Esol"oito pontificio e in 
altri ancora; l' a ùbiam o nella notizia delle 
continue e ardite dimostrazioni per le vie di 
Roma, le quali, come ben si comprende, ama
reggiavano gr'mHlemente il governo pontificio· 
Fra esse, ma d'altro caratterr, e che rivela·
rono apertamente l'opinione <lei romani, furo
no notcYoli quella fatta al tempo <Iella, guerra 
(li Crimea, in cui la parte liberale di essa 
presentò, con un indirizzo, un'offerta pc l Dono 
Nazionale ai soldati di Crimea., la medaglia 
al conte di Cavour, colla effigie _nel rett o e 
colla iscrizione nel verso: ''Per la difesa dei 
popoli oppre , i assunta nel Consesso di Pa
rigi nel MDCCCL VI, Roma riconoscente. " 
E (li quei giorni merita essere rammentato 
il Jlfemm·andmn alle potenze raccoltesi in Pa
rigi, l'unico di questi ricordi qui che si dc· 
sideri dal Yisitatore della l\:Iostm del Bisor
gim ento Italiano. 

D ell'opera attiva del Comitato, com e pure 
di quell<~, certo non inutile, dell'" Associa
zione Nazionale" '- del ì\Iazzini, abbiamo, colle 
notizie forniteci da 1\'Iassimiliano Grazia, 
uno dCi - più attivi della. seconda, poi an
ch' egli monarchico , quelle di Angelo Berni 
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e di Tito Lopez, operosissimi anch'essi, del
'ultimo dei quali diremo ora . .. 

All' avvicinar.;;i della terza guerra d'indi
pendenza, il Co'mitato Nazionale volle sa- .. 
pere q U[Lle dovesse essere la .·su~ · condotta, 
e quali speranze potesse . nut~ire; e il gene
rale Tito Lopez, morto in questi ultimi giorni, 
ci narra le sue visite e i suoi colloqui col 
conte di Cavour. Questi lo ·pregò di racco
mandare a' suoi amici di'. non mettersi in nrto 
aperto coi francesi peréhè ciò avrebbe po
tuto porre in pericolo l'alleanza del Pie
monte, e il Lopez, l'assegnatosi llel bene del 
paese, lo promise in · Home dei liberali di 
l~oma. Ma, se non.insorsero, non vollero, per 
altro, serbarsi inoperosi, mentre gli a ltri ita
liani combattevano. In mezzo alle maggiori 
difficolti\,, 5500 voLo11tari partirono per la 
guerra ; furono mandati da Roma larghi soc
corsi ai contingenti piemontesi, cinquanta 
cavall i e parecchie casse di bende e filaccie, 
come apparisce dalle pubbliche sottoscrizioni 
a pertesi co là e qui esposte. A · quelle dimo
:strazioni tennero dietro il dono della spada 
a Vittorio Emanuele e a Napoleone III, c 
l'indirizzo al futuro re d'Italia, del quale ab
biamo parlato nel primo articolo. Qui diremo 
che fu conservata, e pl'esentata alla 1\'lostm, 
la lettera autografa, colla quale Napoleone III 
:4 Crivo al principe Gabrielli che accetta il 
clono della spaLla; ma, ver non offendere il 
govemo pontificio, vuole che sia consegnata, 
quietam ente , all'ambasciatore francese in 
l~oma. 

Delle molte dimostrazioni fattesi nella città 
eterna in quei giorni memorabili ci parla 
lungamente il Honcalli nel suo Diario. Egli 
<:i tlescri ve le feste per la vittoria !li Magenta, 
in cni la popobzione, che fu così numeroS[L 
cla riempire la Piazza Colonna, sollevando i 
cappel li c i fazzoletti, plaudì calorosamente 
a Napoleone, a Vittorio Emanuele, all'Italia. 

E <l'nn' altra dimo3trazione ci danno noti
zie, con lui, due scrittori in un lungo rap
porto e in una lettera; ·quella, sovra tutte 
memorabile, fatta per la partenzfl> del conte 
Della Minerva, al quale il Governo pontificio 
mandò , nell'autunno del 1859, i passaporti. 
Quantunque egli, av ,·ertito di ciò che gli si 
preparava, per schivare dimostrazioni e per 
eseguire la volontà, potremmo dire gli ordiui, 
del generale francese, conte De Goyon, partisse 
clue ore prima e non passasse pel Corso, pure 
nna folla grandissima si trovò per la via del 
Babbuino c a Ponte l\Iolle per salutarlo, per 
abbracciarlo, per baciargli le mani, per au· 
g-urargli felice viaggio e sollecito ritorno. Ma 
il giorno prima clelia partenza aveva luogo 
un'altra solenne dimostrazione. Diecimila ro
mani, uomini cl'ogqi classe, portarono all'abi
tazione clell'incaricato di Sat·clegna i loro bi
glietti di visita e vi scrissero alcuni motti 
in onore eli Vittol'io Emanuele lo1·o Re. Que
sti biglietti, in due. gmndi albi, ove li riunì 
il conte Della Miuerva, si trovano ora, colla 
sezione romana, nella sala centmlc del Pa
diglione <lel Risorgimento. 

Niuu fatto, lieto o doloroso, eli qualche im
portanza ayvenne in Italia senza che Roma 
vi partecipasse in modo degno di quella città 
che doveva esserne metropoli. 

Proclamato il H.egno d'Italia, il Comitato 
l'annunziò alla popolazione e mandò una 
iscrizione di plauso a Vittorio Emanuele; la 
caduta di Gaeta dà loro occasione acl una 
dimostmzione imponentissima, con viva a 
Cialdini, a Napoleone, al Re e coi fuochi di 
Bengala a tre colori accesi in varii punti 
clelia città. Qui abbiamo il proclama con cui 
il Comitato Nazionale Romano rende grazie 
ai cittadini del loro associarsi continuo alle 
aspirazioni, ai sentimenti di tutta ltalia. 

Della morte del .conte di Cavour è pure 
tlato l'annunzio con un· proclama, e il Comitato 
apre una sottoscrizione per erigergli un mo-
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mento, c raccoglie, in breve, più di quarau
tamila lire. Le schede di sottoscrizione sono 
qui a farne testimonianza. 

Troppo lungo sarebbe narrare tutte le 
pubbliche dimostrazioni che con insistenza . 
e coraggio veramente ammirabile, fece Ro
ma in quegli anni, quantunque avesse non 
una, ma tre Polizie, la pontificia, la gesui
tica e la fancese. Nel1862, il cardinale .An
tonelli, rispondendo verbalmente all'amba
sciatore francese Lavallette, elle non avrebbe 
mai patteggiato cogli spoglintori., aggiunse, 
tra le altre cose: 

" Se il Santo Padre è in rottura col Ga
binetto di Torino, non ha coll'Italia che re
lazioni eccellenti ''. 

Su.bito, l'Italia tutttt volle mostrare ch'essa, 
come in ogni altra questione, così nella ro
mana, di vide va l'opinione del proprio Go
verno. Quindi, a sbugiardare l'.Antonelli, si 
fecero, in quei giorni, solenni proteste · e si 
alzarono viva all'Italia., alla Francia, all'im
peratore dei Francesi c a Roma capitalo 
d'Italia. 

" Ma più imponenti o s ignificativo fu
rono, in questa occasione, le manifestazioni 
romane. Gi:ì nel 18 tli gennaio , ricorrendo 
la festa della cattedra di San Pietro, i pa
palini preparavano una grande dimostrazione 
al Santo Padre, e cou un manifesto invita
vano i Romani ad esprimergli, colle solite 
acclamazioni di " viva il Papa Re! ",i loro 
sentimenti di devozione e di reverenza. In 
si tratte occasioni il Governo, per procaceiarsi 
questa testimonianza, in omaggio della pub
l>lica opinione, che pmc spregiava e male
diceva, mandava fuori i suoi impiegati, i suoi 
servi tori, i suoi sbirri, incoraggiati da un 
supplemento eli paga, affinchè s imulassero il 
popolo plaudente, o faceva, p rfino, distri
buire l'olio egli stesso ai più poveri perchè 
non mancassero luminarie. Quallllo in vece, 
l'aspettata mattina, ceco le case, lungo le 
vie più frequentate, coperte dall'alto al basso 
di enormi cartelli tricolori, e innumerevoli 
bandiere trico lori sventola,re per ogni dove 
colle i eriz ioni: " Vh·a Vittorio Emanuele 
re d'Italia., - Chiesa libera in Stato libero, 
- Viva il Pontefice non Be, - Viva Roma 
cattolica c capitale d 'Italia l 

" Brano i Bomani, i veri l~omani, che fa
cevano sapere, come potevano, i loro senti
menti, le loro aspirazioni, il loro programma. 
Un manifesto dal Comitato Nazionale Ro
mano spiegava, in pari tempo, il significato 
della dimo trazione: che la Francia, che l'Eu
ropa sapessero, i Romani, !ungi dal voler 
perpetuare la confusione fatta dalla Corte 
di Roma fra la politica e la religion(', esser 
fermi e concordi nel volere, acl ogni modo, 
riacquistare la loro nazionalità unentlosi 
sotto lo scettro del re Vittorio Emanuele; 
ma essere, in pari tempo, fermi e concortli 
nella volontà ùi conserval'e iu tutto le ere· 
dcnze religiose dei loro patlri, e nutrire pel 
Capo della religione, c pei sinceri ministri 
di questa, i più caldi sent imenti di Yenera
zione; che pertanto, quando anche al Santo 
Padre dovessero mancare gli aiuti di :Fran
cia, egli troverebbe in questa volontit e in 
questi sentimenti sicurezza pienissima. 

" Intapto, siccome correva la stagione di 
carnevale, i Romani, p er le esorta,zioni del 
Comitato Nazionale Romano, lasciavano de
serti i teatri e tutti i luogui di pubblico tri
pudio, abbandonavano il Corso, a cui si stu
diavano i clericali di dare una apparenza 
di vita e di brio, mamlandovi le sgualdrine 
di Roma e gli zuavi pontifici in maschera, 
e popolando le finestre ed i balconi di ge
suiti, di preti e di abatini del paese c di 
fuori, r ecandosi essi a passeggiare fra le 
austere rovine del Foro Romano. Comin
ciando poi ìl 22 febbraio le grandi pubbliche 
feste degli otto giorni di carnevale officiale, 

il Comitato flrede ft1ori un alt ro .M:anifesto 
ai H.omlini, · percllè, frequentando i l Corso e 
i festini, non fornissero nuova occasione al 
Governo pontificio eli mentire c di ripetere 
che essi fossero felicissimi di essergli sud
diti; ma, fuggendo di accomunarsi coi bor
bonici, cogli stranieri al servizio della Curia, 
coi briganti o coi manuteugoli dei briganti, 
si recassero all'antico Foro di Roma, dove 
la memoria della loro antica grandezza of
frirebbe gioie degne di loro. Il manifesto fi . 
n i va coll'acclamazione, ormai significante il 
programma romano, al Pontefice non re, a 
Vittorio Emanuele re d'Italia. Il 27 febbraio , 
che era il giovedì grasso, il Foro Romano 
offriva difatti uno spetta!lolo meraviglioso. 
Nell'ora della corsa dci barberi, cara ai Ro
mani, più di ventimila cittatli~i dei due sessi 
e di ogni condizione, s i raccog-lievano a pas
seggiare tntnquillamcnte fra quelle maeste'se 
rovin e c, dall'alto clèl Campidoglio, davano 
colla loro massa imponente, una vista che 
indt1ceva stupore. No.tavansi, nella folla, gli 
addetti delle ambascerie straniere, non po
chi appartenenti a illustri famiglie roman e 
e alcuni capi di esse. Non n{ancar9.no le 
provocazioni della Polizia perchè l' ordine 
fosse turbato, e nascesse qualche scompiglio , 
ma tornarono vane. L'impressione che la di
plomazia ebbe da quest'accordo · mirabile fn 
granclissima: il ministro Billault, informa
tono esattamente <lrtl Lavalette, ebbe a dire 
al Senato fr·ancese, che senza le armi dell a. 
Francia la volontà dei H,omani avrebbe n. 
quest'ora rove ciato il trono papale" t. 

Abbiamo parlato, più sopra, della sottoscri· 
zionc al monumento al Conto di Cavour, c 
vogliamo qui ricord;ue che le schede p er 
esso, trovate in casa d' un illustre patriota, 
Giovanni Venanzi, e una lettera, fatta diri
gere a Lododco Fausti, spedizionere apo
stolico, fedelissimo al Governo Pontificio, 
genti luomo d'onore del cardinale Antonelli, 
solo percltè chi la portava, se · perquisito, 
non ispirasse sospetto alla Polizia, fu causa 
di quel processo Fausti-Vcnau<~i che fece 
maravigliare l'Europa civile, la quale Io
chiamò uua iniquità senza esempio. 

E meravigliamo noi ee leggiamo quanto ne 
fu scritto c più se esaminiamo l'originale 
del Processo stesso che, trafugato con grande 
corag~io dalla Ca mera d'istruzione nelle car
ceri di S~n 1\Iicheletto in Roma, e nascosto 
nel 11alazzo dei Cesari, viene ora a far (} 
nuova testimonianza che illiYore del De Me
rode contro l'.Antonclli e la vigliaccheria dei 
giudici sono stat i le vere cause della sen
tenza pronunziata contro gli accusati. 

A giovare all'Italia, e a rendere vane le 
mene dei briganti c dci reazionari borbonici, 
che, sorretti dal Governo Pontificio, erano 
andati a porre il loro quartiere generale in 
Roma, abbiamo moltissimi documenti, innu
merevoli rapporti di gente pagata per sor
Yegliarli, i sigilli adoperati dalla sedicente 
armata borbqnica c da Francesco II, che i l 
Comitato Nazionale seppe procurarsi ed usò 
largamente, e r:elazioni, rafforzate da Docu
menti, le qua,li ci rivelano come i liberali 
osassero, persino, tra vestirsi da gendarmi pon· 
tifìci, perquisire le case dei borbonici e<l 
esportarne le carte. E chi volesse una con· 
ferma di ciò che noi ò.iciamo, e che a ta
luno parrà quasi incredibile, potrebbe Ye
dere l'Ossm·vatore Romano del 10 e 21 gen
naio del 1867, che ne fa cenno. Di tutto ciò 
i liberali venivano a conoscere dei loro ap
parecchi e dei loro movimenti, per passar 
la frontiera e(l entrare nel regno d'Italia, 
essi informavano, minutamente, i prefetti ecl 
i sotto-prefetti del Regno, che si prepara
vano a sorprenclerli ed a combatterli . E de
vesi ai liberali romani l'arresto dei due ter- . 

l .Nuom Antologia. XVI, 411-412 
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ribili fratelli La Gala, del cui arrivo in Ge
.non~ fu portata lo notizia da uno del Comitato, 
che, informato della loro partenza da altro 
IiberalC', impiC'gato all'ufficio delle fessag
gerie francesi, li accompagnò sino al mo
mcuto dell' a.rresto, fatto eseguire dal Gnal
terio . 

La corrisponde.nza dei liberali con Gari
baldi e con altri, pet· preparare il movinwnto 
del 1867, le armi e le bomb'e apparecchiate, 
la, relazione a.utogl'af<t di ciò che fece Giu
S(lppe l\Ionti p er far sa ltare la caserma. S er
ristori, quella a stampa, tlell' eccidio avve
nuto nel ~latoio Ajani, i ritratti degli uc
cisi, il quadro dell'Ademollo, che rappre
senta la lugubre scena, ht sentenza degli 
arrestati, le uotizie dei moti di Roma, fuori 
porta San p,\olo, le biografi.e di molti che 
v i si segnalarono, l'i · ta1iza di tnJl1ici mila 
cittadini, tra'quali molti p:ttrizi, che clliesero, 
in quei giorni, al P unteficc l'entrat.'t dei sol
dati, di Vittorio Emanuele in H.oma, e molti 
altri do en menti, e molti ogg-etti stanno a 
prova <lell'a.rdirc e tlel patriottismo di H.oma. 
E di quello dei non romani, ma che si sa
crificarono per' Roma, la riconoscenza di 
<JUCsta città raccolse lo l\Iemorie, le lettere 
c i ritratti, e però troviamo,· fra i tanti, quelli 
(Ic i fratelli Cairoli e i l 1·evolvtw ùi Enrico. 

Ma <:he l G--caroerazioni, gli esi l ii , il pati
bolo non :wcssero spaYentato i Romani ab· 
biamo chiara te:>timonianza nello splen(lido 
dono che le s ignore romaue fecero alla Prin
cipessa Margherita quando anùò spos~t al 
Principe Umberto, e le notizie delle infol'
mazioni del Concil io Ecumenico del 1860 
chl', con tutta sollecitudine, mandò il Oomi
tato al g euerale .Menabrea nel Ministero 
Italiano. 

Nè manc;mo le nrove che l'entrata dcì no
stt·i soldati in Ro~a fu aiutata dai suoi cit
tadini, cotile il plebiscito della città L eo nina, 
che essi vollet·o, a malgrado dell'avviso con
trario d e l Governo Italiano ci fa sicuri dte 
-es~( erano stanchi del Gov'erno sacerdotale 
e volevano far parte del R egno d'Italia. 

L·fog.l i clmulestini, numerosiss imi che, par
tendo ùal 1849, arrivano al 1870, i biglietti 
dci prestiti , del 1849, del 1865 e del 1867, i 
giornali clandestini, come la Orona.ca Romana, 
la Romrt dei Romani, il Don Pirlone redivivo, 
le corrisponden7.e tlegl i Associati al bene
merito Oomitato Nazionale, i processi di 
quei tempi, e la narrar.ione della fermezza 
·.che mostrarono quei benemeriti patrioti, che, 
quasi tutti, salirono il patibolo, al grido di 
"Viva l'italia, Viva Vittorio. Emanuele, " 
va lgono a mostrare la febbrile attivitù, dei 
Romani per raggiungere la libertà. 

L'Italia, _quando la couoscerà in tutti i 
suoi particolari, dovrù, proclam are che il pre
mio toccato a Roma d'esserne la Metro
poli era meritato! 

ISA.IA GHIRO'N. 

ARTICOLI DA VIAGGIO 
. ..._ ................. . 

Se diamo un'occhiata retrospettiva a questa 
. lndust~ta e pensiamo che vent'anni or sono 
·in ItaJia.non si fabbricavano che i sacchi da 
·notte comuni e l e valigie dozzinali, c'è dav
.. vero da rimaner assai soddisfatti alla vista 
tlei colossali progressi che in sì breve spazio 
di · tempo ba fatto tra noi quest'importante 

·ramo d'industria .. 
Oggi non solo noi siam_o completamente 

emancipati dall'estero, non solo possiamo la
sciare alla Germania, all'Inghilterra , a)la 
.Francia· e all'Austria i loro prodotti ma ab.: 
b . ' 
ta~o r aggiunto un tal . grado di perf~zione, 

che 1 no~tri stessi lavori souo apprezza_ti' anche 
fllQ:r..i deLnQ&.t. pae d.elr.Eu.tQ]1a_, tanto _ 
. ..c-he le case principali eli Milauo ·è di Torìn.o 

da vario tempo hanno iniziato un regolare 
commercio di esportazione non solo colle vi
cine regioni, ma benanco colle Americhe e 
coll'Australia; commercio che di giorno in 
gio.rno Ya acquistando maggior forza ed im
portanza. 

Milano e Torino hanno il ruerito dell'ini
ziativa di quest'industria, e gli ottimi indu
stria li lombardi come il Franzi, il I'oclestà, 
il Cattaneo etl altri, all'Esposizione dell' St 
fecero brillante mostra dei loro lavori, c 1 

effetti di lusso e di squisita fattura.. Oggi alla 
nostra. Mostra i valigiai torinesi danno pure 
splendidi saggi della loro valentìa e presen
tano prodotti se non <li soverchio lns'o, ele
ganti, solidi tanto da rivaleggiare colle la
vorazioni inglesi. 

Osserviamo rapidamente i nostri fabbri
canti, dopo aver detto che il 1-'odestà e il 
Franzi hanno mostre superbC', d egne eli spc
cia le osservazione, e che il Coel-io di Brescia 
e pone uno splendido saggio d ella sua bra
vura in un colossale baule, veramente per
fetto. 

Il signor Bruneri di Torino ha una quan
tità. di sacchi da notte e di necessa·i~·es bel
lissimi. Que ti generi finora venivano dalla 
Germania, oggi anche il Bruneri li fabbrica 
così che r.eggono a qualsiasi confronto. 

La sua vetrina è grandissima, elegante, o 
vi si ammira un baule con neceRsaire nuoYO 
pel tipo, soli<lissimo; il necessetiTc ha il pre
gio di esser movibile, e perciò di poter esser 
levato e messo in altro baule, o in valigia 
a mano. B assai comodo. 

Ha molte speciàlità in articoli da viaggio 
per signore e poi borse, portafogli, astucci, 
papeteries, ecc. , in ogni sorta di cuoio sia 
nazionale sia estero, e a prezzi veramente 
modici. · 

Buonissimi lavori presenta anche i l R ·ivol
tclla, che d~ vent'anni è nel mestiere. lJavora 
solidamente, con passione e fu forse il primo 
atl imitare il sistema di Germania; l e sue 
specialità sono le sacche, le valigie, e le borse. 

All' Esposizion<l ha fatte molte vendite: 
tiene roba di buono smercio, a prezzi rela
th;amente bassi; della sua lavorazione si ser
vono molti altri valigiai che no11 sono fab
bricanti. 

Anche il M{tlbecclli è altro fabbricatore e 
si presenta con importanti e svariati lavori. 
La sua casa fu fondata nel 1867 e dà quoti
diano lavoro a una ventina di operai; ha og
getti di ogni sorta,, nulla di speciale, ma tutto 
solido, semplice e bastantemente egante. 
J\Ianfla molti lavori all'estet·o. 

C'è il Sola., che ha pure dei buoni oggetti 
e qualche lavoro rimarchevole; c'è il (:}ab
bio, vecchia ditta, di discreta importanza ; 
c'è il Sanglc1·. Di quest'ultimo m'intratterrò 
alcun pOC). 

A Milano si èJistinse e fu giudicato con 
assai favore, qui ebbe la felice idea di esporre 
nella S ezione Alpina molti graziosi oggetti 
e tra gli altri uno zaino che attirò l'attenzione 
generale. Lo schcnale di esso ò in giunco pie
ghe,·olll anzi cb è in feno, come si costmi va 
p er lo passato; quest'è un'innovazione uti
lissima praticamente nelle marcie e nelle sa
lite. 

La sua vetrina è piena di oggetti da viag
gio d'ogni sorta, d'ogni qualità e forma, la 
sua Casa ha quarant'anni .di vita ed è rino
mata per la semplicità o solidità de' suoi pro-
dotti. , · ' 

Una mostra pure interessantiss ima' è q~ella 
dei signori .Anfossi e Fagottini, casa chè-data 
dal 18G·L . 

Attivissimi industriali, questi ' signori di
spongono di molteplici mezzi p_er sp ingere 
innanzi l'industria degli attico li da viaggio 
e quanto la circonda; clanno lavoro ·a molti 
fa.bQr_i.canti e pp rai e prcsent!!>nO confezioni 
affatto degn!'l di lode. 

367 

1 ~nicnirJI_te sun_m. Perciò in omaggio al vec~ 

l. ch10 adag1o, bisogna assegull!re la parte dJ 
merito e eli lode che giu tamcnte s'aspet.ta ai 

l signori Beltramo padre e figlio, l avoranti-
capi della ditta .Anfossi e Fagottini. 

Vien appresso l'.Asquadro con buoni lavori, 
il Oast{tndi e qualche altro di minor impor
tanza. 

Nell'insieme, . la mostra di questi articoli 
importantissimi ò perfettamente riuscita. Ci 
rimarrebbe a parlare della ditta Frrttelli Gi
la?·dini, che anchC', tra i vari ·snoi rami di 
commercio, si dedica a questa lavorazione; 
essa non espone in questa sezione, ma tiene 
npposito banco per la fabbricazione dei bauli, 
valigie c altre cose da viaggio, nella Galle
ria del Lavoro a sinist~a di chi entra. 

Di questa fortissima, anzi colossale Casa, 
troppo lungo sarebbe qui convenientemente 
trattare; mi limiterò aù una parola di schietta 
lotle. 

Delle ditte come i Fratell·i Gilardini ce ne 
vorrebbero in Italia almeno un paio per città; 
molte industr ie trascurate fortemente pro
gre<lirebbero atl onore e vantaggio immenso 
dei nostri artisti, della nostra patria .. 

GIP .. Y. 

L E N O S T H. E I N 0 I S-I O N I 

Duo !tna.1ri di Giaeomo Famtto. 

Al bagno. - D3i bei f]Ltlld1·i esposti a Torino dal 
valente caposcuola veneziano, è quello scelto dalla 0Jm
missione governativa p9r il museo d'arte contemporanea 
italiana. Tutto ciò che il pittore ha posto -nel quadro at
torno a CJLtel tOl:,SO nudo, serve a fama SP.iCca re la fl·eschez
za, l'eleganza e sodezza di membra. La nivea bianchezza 
del lenzuolo dà tono al rJseo dorato del1'incamato, la 
ctti delicata morbidezza risalta pel contrasto della rozza 
vasca di legno macchiata di ruggine; la grossa mano 
volgare della donn'J. che le asciug1 le gambe, il suo 
profilo triviale, le vesti, il lnstro dur.> e m~lallico del 
va~o di ram e, tu tto cmcorra a rendere più sensibili le 
saduzioni della fina fùrmosità nudi della bella bagnante. 
Fin qui il colorista. Il Favrettu, come quasi tutti i pit
tori veneziani, è anche novelliere nei sJoi quadri e gli 
elementi d'una novella, che ognuno può immaginare a 
suo modo, li trvvi nel sorriso che compendia i pensieri 
della bella ragazza fattasi monda e più morbide le gra
ziose memlrra, fJrS9 perchè vuol gettare quegli stivaletti 
chs han p1·eso la piega delle calzatura troppo usate, e 
sogna una stanza più elegante, vesti più fresche e più 
sfarzose e una camerista m3no volgare e meno sciatta. 

Susanna e i due ·vecchi. - Questa Susanna non 
è quella della Bibbia, i due vecchioni non l'hanno por
nograficamen te spiata, sorpresa e cercato di seccarla 
colle loro vane seduzioni nuda nel bagno. Sono più mo
derni o più civili, e seguono una via più piana. Non 
incorreranno nei tribunali, tutt' al più potranno buscarsi 
qualche canzonatura od uscirne un po' alleggeriti di borsa, 
poichè quella Susanna lì, non sembra spaventata nè of
fesa dai lo~o innocenti tentativi d'insinuazione amorosa 
e pa1·e più disposta a sorriderne che ad . adontarsenn, 
più a sfruttar li che a chiamare soccorso. 

Questo quadro non si de3crive, è una farsa in azione; 
n~ssuno dei personaggi parla, ma chi li guarda ne gusta 
l'am-enità come se li vedesse e li udisse sulla scena; 
h[l.nQQ ,una VÌS CO:nica goldoniana, il ridicolo Vi è <~sposto 
c9n una delicatezza magist.rale. 

La ·Susanna i11 mezzo a guei due vecchi, è un ca~o 
d:opera di finezza e. d'arguzia. 

Staùellezza, qaa~ro ùi Gius3ppo Zauoui. 

Zanoni è veronese come Dall'Oca, è un venoto che sfugge 
alla influenza di Favretto per piegare _verso alcuna pra-
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STANCHEZZA, quadro di Giuseppe Zanoni. 

ti che di ..:scuola_ lombarda.; ha. a.ncora 
un po' di convenzione nel modo di 
ottenere l' effetto sfuma.ndo i fondi e 
diminuendo la. vibrazione dei toni quan
to più si scostano dal primo pia.no, 
ma ha il tocco facile, la. trovata gen
tile, molto garbo e quella scioltezza 
che si acquista nello studio accurato se 
non profondo e cara.tteristico. 

Egli ha esposto sei quadri, cinque 
di paesaggi con figure, ed uno di sola 
figura •. assai . gentile, Genio in erba: 
un ragazzo del popolo che legge sdra
iato , su una ve_cchia cassa. dotale. Que
st' ultimo è forse il migliore peP l'e
secuzione e accennerebbe ad una. mc
dificazione della sua. maniera.. Quello 
di cui diamo l' incisione invece rap
presenta meglio il pittore com'è ora, 
il risultato migliore della. maniera che 
forse sta. per modificare. Giuseppe Zt
noni è giovane modesto, e pieno d'ar
dore per migliorare in arte : abbiamo 
voluto segnalarlo con questo suo dise
gno originale, il cui tema non ha bi
sogno di commenti. 

Castello Medioevale. 

Cortile dell'Osteria di San Gior
gio. - Anche l'insegna è un ricordo 
storico, e rammenta l' antico albergo 
dello stesso nome già fiori do in T o
rino e rinomato per aver alloggiati 
grandi, ca.valieri, principi e ambascia
tori. Egli c' è tuttavia, ma è deca
duto e non alloggia più che cavalli e 
asini, - è uno stallazzo. Il cortile ri
prodotto dalla nostra. incisione ci mostra 
l'albergo ancora frequentato; vi arri
vano pellegrini forse di Terra Santa, 
ci trovi uomini d'armi e paggi al ser
vizio dei grandi ivi albergati. Il pozzo 
è il punto di riunione delle chiacchiere 
della gente di servizio. La costruzione 
non ripete però l' antico albergo di 
San Giorgio , bensl le case di Chieri 
già dei signori di Villastellone; c' è 
uno stemma tolto da Avigliana, e vanno 
osservati gli intagli delle teste dei mo
diglioni, assai eleganti, e la vaghezza 
della torre ottagona. · 
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LA PHEMLAZ(ONE 

La cerimonia della premiazione solenne 
dell'Esposizione Italiana c della distribuzione 
delle ricompense ag li espositori, che cbbo 
luogo il 4 novembre alle ore 2 nella gean 
H.otonda dei concerti , non poteva riuscire 
più imponente, più completa, più gmndiosa. 

Già fin dalle ultime ore dell'antimeriggio. 
nella più spiccata vivacità dell'Esposizione, 
nella folla che iuces antem nte accorreva, 

i sentiva come si avvicina se il momento 
della solennità. 

All'una e mezzo la Yasta sala. dei Concerti 
e ra. già. piena di invitati. 

All'in"'iro non erano stati posti che pochi 
trofei dl bandie re, bastando nll'aùb llimento 
della sala la sua ricca ornamcntaz .onc c la 
sua armonia archit ttoni n. 

A 1 posto già occupato dall' orchestm era 
eretto il trono. Esso era stato innalzato su 
parecclli gradini copert~ da tappeti e s.i ?oro
poneva di Ull!L tenda dt velluto cremiSI eon 
frangie e galloni in oro, so tenuta da aste 
dorate c sormontata dalla corona reale. 

U ua larga cori!ia, scendendo d~i gradini 
del trono, piegava vcri!O la porta di destra 
e dava p er q nella accesso a quella pitl'te della 
sala riservata ai Sovraui, ai grandi dignitari 
ed alle autorità. 

In quella tei!3a zona e m no, per così dire, 
ta<Tliati due palchi: quello di destra occu
pato da un grnppo di gentili ell eleganti s i
gnore, quello di sinistra, dai rappresentanti 
della stampa. 

Nella zona centrale d ella sala erano gli 
invitati. 

La terza zona verso l'entrata maggiore, era 
risen-~ta agli espositori premiati. 

Già prima delle 2 le autorità si trovavano 
al loro posto pc! ricevimento. 

Il padiglione reale era aperto per ricevere 
i Sovrani ed i Pl'inci p i. 

Sul limitare di es3o attenei vauo in gruppo 
le rappresentanze del <::Lnato e della Cam era, 
i mini tri Grimaldi e Coppino, il segretario 
generale Correale, varii dignitari di Corte, 
il sinilaco di S ,tmbuy colla Giunta munici
pale, il com m. Ca. alis, i l com m. D'Ovidio e cl 
a itri funzionari i. 

I principi tli Carig-nano eù Amedeo giun
gevano frattanto ves t iti iu alt.a uniforme, 
l' uno da . ammiraglio, l'altro rla tenente ge
nerale. 

11 corteo ra1le era partito d.1 P<~.lazza all'una e tre 
qu:~rti, ed aveva percorso in mezzo ad una folla plau
dente la piazza Castello, la via Roma, la piazza San 
Carlo, la piazza Carlo Fel ice, il corsJ Vtttorio Em
nuele Il, entrando all'E posizione per la gran porta 
del corso Massimo d'Azeglio. 

Si compone~a di sei vettut·e , ed et·a preceduto da 
carabinieri a c1vallo. Nella prima vi erano il genet·ale 
Caravà., con un uffi: .ale d' ordina.nza e due gentiluo
mini di Corte in divisa. 

Nella seconda, un m1gnifbo landau di gala, pren
devano posto i Sovrani. 

Il R~, in divisa di tenente generale, sedeva a de
stra; la Regina a sinistra. 

L' equipaggio reale era preceduto da bat~istrada e 
seguito da un numeroso drappello di carabinieri co
mandato da .un- dfiéiale. Ai due lati vi et·a · un gene
rale e :l un uffi~iale superiore dei R la li carabinieri con 
seguiti};- ' 

Rendevano gli onori lJ!ilitari: nel piazzale della RJ
tonda gli ~llievi della R. Accademia militare; lungo 
il viale del Parco dell' Elposizione la Legione allievi 
earabinieri, comandati dal colonnello cav. Rossi; sul 
corso Massimo d'Azeglio il 25.0 e 26.0 di faateria, e 
l' 81.0 ed 82.0 di nuova formlZione; sul corso Vittorio 
Emanuele il 5.0 reggimento bemglieri, i soldati del 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

Distretto militare, la brigata ferrovieri del Genio e due 
compagoie d'artiglieria; in piazza S1n Carlo i112.0 reg
gimento di cavalleria (S1luzzo); in piazza Castello il 
5.0 reggimento artiglieria da piazza. 

Dal padiglione reale i Sovrani passarono nella Ro
tonda dei cor.certi traversando il colonnato a destra 
della sala: 

Appena essi entrarono nella sala una f•Jrmidabile 
~al va d'applausi, un agit'lfe di cappelli e fazzoletti, un 
lun go gt·ido di: Viva Savoia! li accolse. 

Seguiva la pt·incipessa Letizia Bonaparte, i principi 
Amedeo e di Cat·ignano, i ministri, e quindi vari mem
bri del Senato, fra cui si notavano gli onorevoli Al· 
fieri di So3tegno, vicepresidente, D' Azeglto, P11cchiotti, 
Alfieri, Serra, Oaucciolo, BJnintendi, e numerosi do
puta'ti, ft·a cui gli onot·evoli : Biar.cheri, presidente, Di 
Rudiql, Mariotti e De Rise is della Presidenza della 
Camet·a, e gli onorevoli Codronchi , Cui'Ìoni, Dalvecchio, 
D Balme, F11vale, Luce~, Guala, Guerrieri. RJuX, Ci
brario, Frola, Tegas, Ghiaia, Di San Giuliano, Tùal•Ji, ecc., 
nonchè ·gran numero di genet·ali ed uffic:ali d'ordinanza 
d' ogni grado ed arma. 

* * * 
Discors> del Princip e Amedeo. 

Non appena i Sovrani ebbero preso posto, 
il principe Amedeo, presidente del Comitato 
generale clt1ll' Esposizione, in piedi, alla de
stm del tL·ono, leg5eya con voce vibrata il 
seg t1ente discorso : 

" Sire/ 

" Di vide re col vostro popolo perieoli e trionfi, affi i
zioni e gioie ftt sempre bisogno e desiderio vi vissimo 
dell' augu to animo vostro, come fu primo insegnamento 
del glorioso N astro Genitore. 

" Già. il 26 aprile vi era piaciuto rendere so lenne 
la inaugurazione di questa Mostt·a nazionale, degnandovi 
di assiste re con la g t·a~iosa R •gina alla manifòstazione 
delle speran~s che allom era lecito di concepire; ed 
oggi avete voluto flit' lieta di vostt·a ambita presenza 
qtte ta solennità. onde meglio partecip1re al1.1 comune 
soddisfazione per le amplissime testimonianze rese al 
successo che ha coronato l' opet·a grandiosa. 

" ConceJete a me, che, a nome della Commis~ione 
generale, ve ne esprima la più viva riconoscenza. 

'· L'opera è ormai giunta al suo termine, e certo le 
cause di trepidanza non furono poche nè lievi; ma si 
dir.J bbe che i vo ti di ogni tet•t•a italiana pet·chè venisse 
a fòlice compimento la gt·ande im presa, animosamente 
iniziata in questa Metropoli subalpina, ne abbiamo pre 
set·vate le sorti; ed in vero, per questo onorato cimento 
delle arti e del lavoro s'è offerto alle genti sublime 
più che mai lo spettacolo della concot·dia rlegli I talia:~i. 

" Sl, o Sire. q•testo, che ora ci è d to raccogliere, 
è il fi'Utto dell'opera costante e concordo di tutti; ed 
a me, che ne fui testimonio quo ti diano, è dolce il pro
clamarlo qui al cospetto vostro in cosl solenne occasione. 

" Permettete ot·a, o Sird, che nel Vo tt·o Augusto 
Nome io riconfermi alla benemerenza del Comitato ese
cutivo quel tributo di lode e di gratitudine cha da ogni 
pat'te gli venne, e che io lo estenda a tutti coloro che 
ne furono gli zelanti· cooperatori, ed a quegli eg,·egi 
uomini ben anca che accettar·ono il non lieve còmpito 
di pJt·tar giudizio de' risultati ottenuti in ciascun ramo 
delle scienze, delle arti e delle industrie qui rappres!)n
tate, e che a qttal còmpi•,o atteset·o con indefessa cura, 
con studio imp~rziale e con rara abnegazione. 

'' Sire! Se il visitatore straniero ha potuto anche 
qui riconoscere che quando lo. 11zione Italiana recla
mava i suoi diritti in faccia al mondo civile, ben po
teva d.!t" pegno che avrebbe saputo degnamente eser
citarli, il visitatore italiano a sua volta ha dovuto 
comprendere, che questa prova splenrlid<1mente superata 
impone all'Italia nostra l'obbligo impt·escindibile di 
maJitenersi in futur·o a quell'altezza, alla qua lo le altre 
nazioni l' h:l.nno oggi salutata con plauso. 

" A quest'obbligo l'_Italia non verrà. meno giammai . 
" Ed un voto io qui esprimo per essa cil3 certo è 

pure voto ardente del ben amato suo Re. , 
" Al cuore d'ogni Italiano il ricordo di questo av

venimento felicemente compiuto, sia pure fonte di le
gittimo orgoglio; ma gli sia al tempo stesso impulso 
cqstante a proseguire nella via di quel progresso civile, 
che è vita dei popoli ed onore dei regni. '' · 

Applau'>i e.1tusi:lstici. 

.... 

Discorso dell'On. Berti. 

Dopo il di corso del principe Amedeo , il 
prof. comm. Domenico Berti, presidente della 
Giurìa, leggeva quest'altro discorso: 

" Maestlt, Altezze Reali, 
" Espositori, 

" In testa al vohm1e dei premiati vi è un diploma 
che il presidente del Comitato generale vot•rà. degnarsi 
di accogliere perchè offerto con spirito di verità e con 
reverentts imo aiTetto dalla Commissione delle presidenze 
nella sua tornata 8 ottobre. In questo diploma cosl si 
legge: 

" A S. A. R. 
il Principe Amedeo di Savot'a 

.Duca d'Aosta 
Presidente del Comitato gene1·ale 

dell'Esposizione. 

" A testimonianza della g1·atitudtne degli Italiani per 
" l'alto patrocinio, la s1ranua e munificente coopet·a
" zione accordata alla 1\'f ostra nazionale. " 

" Ilo pure il lieto incarico di presentare un altro 
diploma: 

" Al Comitato esecutz'vo dell'Esposizione. 

' Per· l'opera intelligente, efficace e coronata da 
" cosl splendido risultato prestata nella praparazione e 
" nella esecuzione della Mostra nazionale. " 

" Non aggiungo altra paro la pet·chè quelle che quivi 
stanno sct·itte rendono nella sua pienezza il nostro pen
siero. Ai miei compagni di Giut·ìa, che con rara ·sol
lecitudine ed imparzialità. compierono l'esame dei pro
dotti del lavoro qui raccolti da tutta Italia, non posso 
tributare che la gratitudine dell'animo mio e l'encomio 
dei nostri concittadini . Ad una parte di questi colleghi 
ed amici resta ancora affidato di illustrare la Esposi
zione con monografia speciali. 

'· Il nome loro sta consegnato nelle lettera scritte 
dalla Commissione delle presidenze al CJmitato esecu
tivo, il quale lo renderà. pubblico con gli special i rin
gt·aziamenti che la singo le presidenze delle Divisioni e 
quella del la pt·esidenza generale commisero al Comitato 
perchè tomassero a speciale conforto e morale rimune
razione delle fatiche e delle cure sostenute. E vorrei 
qui, davanti alle Vostre Maesta ed Altezze, dire il nome 
di ciascuno se non temessi di offendere la modestia dei 
nominati. 

' ' È difficile cosa esaminare tutto quanto il lavoro 
di una nazione senza cadere in taluni giudizi partico
lari inesatti e non ri pondenti al meri to dell'oggetto. 
Basti a rende rsi di ciò persuasi, pensare che tredicimila 
sono gli espositori e sei mila i premiati, cioè il cio
quanta per ce n t o. 

" Tutti sanno che in questa Esposizione abbiamo 
avtito il giudizio della Giurh, poi una revisione di 
questo giudizio fatta da un Giurì supremo di revisione 
sui richiami degl i espositori. A questa revisione si ap
pellarono circa 1800 e positori. 

" I ricluami esaminaLi non furono che 1415, perchà 
non tutti di competenza del detto Giurì. 

" Vennet·o accolti circa 180 o 190 reclami, ai quali 
fu accordato (lalvo in due casi) un premio maggiore 
di quello che era stato loro concesso. 

'· C m questo secondo giudizio che fu pronunciato da 
dieci uomini di cui mi piace riferi re qui il nome: Ber
rutti ingegnere Giacinto - Bignami ing. Orlando -
BJrghi ing. Luigi - Cantoni barone Eugenio - De
Cesare U.1ffaele - Frescot ing. Cesare - Mazzanti 
p1·of. Ferdinando - Plicchiotti prof. dott. Giacinto -
R c hard Augusto - Seyssel d'A ix conte Carlo, perchè 
con quelli dei componenti la Commis ione delle presi
denze clmpongono la intiera Giu1ì1, si ripat·arono talune 
dimenticanze, si rifJrm1rono alcu,i giuòir.i avendo sotto 
a~lt occhi maggior quantità di documenti, e si emen
d:~.rono alcuni errori di fatto. 

' Il numero ristretto dei reclami accolti dimostra 
due cose: 

" 1.° Che il giudizio primitivo della Giurll fu 
dato con imparzialit:l.; . 

" 2.° Che il giudizio del Giurì di revtswne non 
alterò per nulla la economia delle premiazioni conferitr. 
D0po questi due giudizi la nota definitiva dei premiati 
viene ad essere così ·distribuita: 

Diplomi d'onore 
Medaglia d'oro 

d'argento 
di bronzo 

154 (8 divisioni) 
552 

1708 
189.8 

4312 
."_ Se ai premiati col !lledaglia si aggiungono i pre

miati con msnzione onorevole,"abbiamo per totale GOG2. 
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'· Ora debbo esporre alle Vostre Maestà ed Altezze 
Reali ed agli espositori qui presenti il concetto che la 
Giurìa nel suo insieme si form ò dell'Esposizione. Cer
cherò di essere brevissimo e fedele alla verità. 

" Le industrie che formano il nerbo della potenza 
economica del paese son·o le meccaniche. E ciò per 
la semplice ragione che tutte le altre industrie a quelle 
ricorrono e da quelle dipendono. 

" Ebbene, nelle industrie meccani~he abbiamo molto 
da rallegrarci. 

" Nella cost1·uzione delle macchine motrici a vapore 
c'è vero progresso dalla bella Esposizione di Milano a 
quella di Torino. La motrice a vapore Brunner, quelle 
di Neuville, di Tosi e quella dell ' ing. Giovanni Enrico 
da Torino, e le macchine motri ci di Luciano e Campo, 
sono, per giudizio degli in tendenti, pari alle migliori 
e più perfette che si conoscano. 

" Nelle macchine operatrici, si andò pure molto in
nanzi. Vi è un assortimento completo delle macchine 
per la tessitura meccanica e degli arnesi accessori alla 
medesima e. parimenti delle macchine per la maglieria. 
Vi è roi un grande perfezionamento nei telai a mano 
per le stoffe e pei nastri. Lo stes o progre ~ so si avvera 
tanto nelle macchine motrici a ga~, come ne fanno fede 
quelle uscite dalle fabbriche di De Morrier di Bologna 
e Grugnola di Milano e quell a del professore Bernardi 
di Padova, quanto nella costruzione del mate1·iale mobi le 
ferroviario. 

" In Milano si era raccomandato molto ai costrut
tori di specializzare le loro industrie meccaniche, de
dicandosi alla cost1·uzione di poche classi di macchine. 
L'Esposizione di Torino rendette evidente che la rac
comandazione venne accolta e che essa comincia ad 
avere pratici ed utili effetti. 

" Le piccole industrie meccaniche, che sono anch'esse 
tanta parte di potenza della nazione, dall'Esposizione 
di Torino si raccoglie che anch'esse già si valgono di 
mezzi meccanici più perfezionati e più efficaci e che vi 
sono macchine per lavori speciali perfettamente studiate 
ed eseguite. Tutto sommato, le industrie meccaniche 
presso di noi non sono ancora co1ì potenti come presso 
le nazioni di primo ordine, ma già camminano per la 
via buona ed hanno fatto non pochi avanzamenti . Vo
gliamo ancora citare a conferma di questa nostra af
fermazione le belle mostre della ma1·ina, della guerra 
e dei lavori pubblici . I motivi che si accompagnano 
ai diplomi accordati di queste tre grandi Amministra
zioni daranno al Paese un concetto compiuto dei la
vori fatti. 

" È bene non inorgoglirsi, ma è bene ezianùio che 
il fatto sia registrato e che dalla solennità del luogo, 
dalle auguste persone che oggi onorano l'Esposizione 
del lavoro italiano, traggano conforto gli in gegn i emi
nenti che a quella Mostra contribuirono ed i modesti 
ed abili lavoratori che quella esegu irono. 

" Passando dalle industrie meccaniche alle estrat
tive che sono pure tanta parte della ricchezza e della 
potenza di una nazione, d1remo che nella Esposi zione 
ben vedemmo che cresce di giorno in giomo l'utilità 
che noi caviamo dalle materie prime. Lo dimostrano 
le grandi fabbriche di calce e cementi (Società di 
Casalt) che si istituirono, i forni perfetti per l'uso dei 
nos tri combustibili, torba e lignite (forni G uzzi e Ra
vizr.a). Ed è a notare come cominciano a svolgersi presso 
di noi le fabbriche di prodotti chimici, cioè dinamite, 
acido solforico, saponi, candele; ed a fabbricarsi materie 
tintorie e colori per stoffe. 

" Tutti poi sono d'accordo per consigliare labora
tori provveduti di mezzi più efficaci e più ricchi, che 
non i presenti, per la chimica industriale. 

" Il tmtto di cammino che ci separa dalla meta è 
lungo assai e non bisogna perder tempo se non vògliamo 
essere sopraffatti. 

'' E del pari abbiamo molto a fare nelle miniere ùi 
zolfo, e nei mezzi di perfezionarne la estrazione. So
pratutto è da pensare con sollecitudine a tutelare la 
salute e la vita delle persone che in quelle lavorano 
ed a quelle attendono. 

" elle manifatture abbiamo lodevolmente perfezio-
nato la lavorazione dei cascami della seta e della 
tessitura delle stoff'e ope1·ate. 

" Nella filatura del cotone abbiamo fatto un grande 
passo da Milano in poi, estendendo i numeri bassi e 
cominciando a introdurre la filatura dei numeri fini. 
Prospera il cotonificio di Cuorgnè e bene si avvia quello 
di Venezia. 

" Nella lavorazione delle lane cardate si sono per
fezionati gli apparecchi dei tessuti, e uguale perfezio
namento troviamo nella lavorazione delle lane pettinate. 
Ma lo stato della fabbricazione dei tessuti di lana vuoi 
essere profondamente ~tJ.d i a to dal Governo. L'importa
zione dall'es tero è grande assai 

'· .Nella ca1·ta facemmo progressi notevoli e furono 
encomiati in modo speciale gli stabilimenti del Binda, 
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del 1\Iiliani, della Cartiera italiana ed in particolar 
modo le eleganti tappezzerie della Società del Fibreno. 

" L' industria della filatura del lino e della canapa 
è al disotto d'assai della grande importanza che ha 
presso di noi la produzione della mate1·ia prima. Essa 

· vorrebbe essere accresciuta e perfezionata. La tessitura 
invece è ragguardevole. 

" Le fabbriche rli juta vanno moltiplicand' si e mi
gl iorando i loro meccan ismi. 

" Le industrie manifatturiere adunque, per riassu
mere sinteticamente il concetto della Giurìa, hanno 
progredito dall' E~posizione di Milano in poi e sono 
(salvo una crisi iu.prevista) in via di notevole incJ·e
mento. 

" L'agricoltura si volge ogni dl più nel suo indi
rizzo verso l' industria. Cresce d'assai la tmsformazione 
della mate1·ia prima col lavoro; questo è importan te. 
L' agricoltura non è vigorosa se è sola produttrice di 
materie prime. Alle materie prime bisogna dar valore 
coll' industria. Ques to connubio dell ' agricoltore e del 
l' industriale nell a stessa persona o in persona diversa 
comincia a farsi. 

"La frutticoltu1'a prende di giorno in giomo sem pre 
più forma d'industria con le conserve e le frutla essic
cate e lascia il gia1·dino per estendersi nel campo. 
Tutte le coltivazioni si fanno pi ù razi onali. 

"L'ag1·icoltura è il mezzo più efficace per dar vita 
e operosità a mo]te nostre regioni; il mezzodì cam
mina ardimentoso in essa e non teme di varia1·e le 
coltivazioni. 

" La fiducia nei vantaggi dell'agricoltura è nel cuore 
di tutti coloro che conoscono p1·ofo ndame nte le condi
zioni dell'Italia, e che ben sanno che i coloni costi
tuiscono la grande maggioran za dei lavo1·ator i. Gli osta
coli che si oppongono all'ag1·icoltura sono in•li cati ne lle 
monografia e nei libri che in questa stessa E ~posizione 
furono premiati. 

"Il Giurl a cui fu commesso l' e~ame delle produ
zioni letterarie e scientifiche notò i p1·ogres>i che neli!J. 
metereologia fece il paese. il perfezionamento degli stru
menti di p1·ecisiona, l' istituzione e celere incremento 
degli O ·servatorii sismici. Esso non entrò nell'esame di 
molLi libri, ]asciandone il giudizio al pubblico ed ai 
competenti per le singole pubblicazioni. 

"Nella previdenza ed assistenza pttbb lica, nell'igiene, 
si è fatta molta via In Milano gli espositori somma· 
vano a 4 58, a Torino sono 2023. Le Società coope 
rative, le Banche mutue popolari convennero numerose. 
L'Esposizione ·di Torino ar;drà segnalata sotto ques to 
rispetto. !i:ssa porgerà occasione di un largo esame delle 
qui stioni 1 el ati ve, al dotto p1·ofessore che fu incari cato 
di illustrare questa parte dell'Esposizione. 

"Nell'Esposizione di Torino le classi lavoratrici ur
bane e rUJ·ali affermarono con modi svariati ssimi la loro 
person a, le idee, le istituzioni che fondarono per energia 
propria e quelle che vennero istituite con altre forze. 

"È importante ed utile che la questione operaia sia 
studiata con amore, con la1·ghezza di mente e con be
nevola e retta disposizione di animo. Gli elementi di 
studio vi sono: basta sa perse ne valere. 

"Vennero agli operai conferite nelle otto divi sioni 
della Giurìa numerose med aglie di collaborazione. E di 
ciò vogliamo ringraziar€ gli industt·iali, i quali in più 
casi si fecero solleciti di segnalare essi stessi la col
laborazione ch e venne pre~La ta. 

"Ntll' esame dei manufatti operai, il Giurl speciale 
nominato dal Comitato e~ecutivo prem iò 54 operai,' ed 
il ministro concedette esso pure parecchie medaglie agli 
industriali per i provvedimenti da essi fatti in p1·o dei 
loro operai. 

" Connesso agli ope1·ai è l' in~egnam ento di arti e 
mestieri, il quale va ampliandosi e perfezionandosi. E 
di ciò siamo grandemense debito1·i al Ministero. I pro
gressi da noi notati nelle industrie fanno fede delle 
migliorate scuole. Le maggiori cognizioni che si danno 
nelle medesime ed i mi glio ri professori rendono ragione . 
di questo fatto. Non c'è perfezione di tecnicismo senza 
scienza e senza buo na scuola. 

"Il disegno di macchine ha raggiunto un g1·ado di 
altezza a cui non era ancora pervenuto. Quello di or
nato è rimasto al disotto. 

"Tuttavia sva1·iati indizi di buon avviamento SI n
conoscono nei mobili, nelle gioiellerie, nelle intirsiature, 
nei disegni di stoffe erl anche nella ce1·amica. È duopo 
però confessare che la fabbricazione della ceram ica ha 
prog1·edito assai più che ,non il di ~egno .. Al mi gliora-: 
mento di questo, oltre l opera de Muset e deg!1 altri 
mezzi di cui il Governo dispone, concorreranno eziandio 
le no~tre speciali attitudini ed i monumenti delle no
stre cit tà. 

"Sono queste speciali attitudini che ci portarono, 
con l'aiuto di persone devote alla tradizi,rne d~ ! Paese, 
a ristaurare la bellissima industria dei me1·letti. Essa 
sorse come per incanto. E mi è dolce e gradito ricor-
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dare come, oltre il Fambri ed il Jesurum, cooperassero 
con efficacia, con sacrifizi di tempo e di cose, due g~n
tilissime e coltissime signore, la contessa Marcello e la 
principessa Giovanelli. 

"Nella parte dei ri cami e dei lavori ad ago abbiamo 
pochi che ci sappiann ~tare a paro. 

" L!l didatt!ca, come appare dalla bella relazione a 
cui prese sì gran parte il giovane e colto Cavalieri. 
rappresenta l' incremento nei mezzi di pedagogia Jel 
Paese. 

" In essa stanno raccolte non poche belle edizioni 
che palesano come le nostre tipografie migliorino non 
solo nei caratteri, ma ancora nell' arte dei contorni e 
nella eleganza dei formati. 

" .Nulla io posso dire come eco dei giud izi della 
Giu1ìa intorno all a musica , all'arte antica e contem-
poranea e all'elettricità, penhè l' esame di queste ca 
tegorie di oggetti fu commesso a giu1ì particolari in-
dipendenti dalla Giurìa generale. · 

"Dirò solo in nome mio che il Castello medioevale 
è un a composizione elegante , pellegrina, che palesa 
virtù di disegno, di immagi nazione, unità di concetto 
e ver it à storica. 

"Esso fa bell fl mostra di sè nell a Mostra generale 
del lavoro fd è opera che rimarrà lodata ed ammirata . 

"Il tempio del Riso1·gimento è l'arco istoriato del 
nuovo regno italico eretto ad onore dei principali uo
mini che concorsero a crea·r lo. 

"Le espo izioni non rappresentano battaglie, ma fatti 
economici di non minore momento. I n esse si vede e 
quasi si tocca con mano e si misura il grado di virili 
e di scie nza di un pop olo. 

" Questo g1·ado è indicato dal suo lavoro, dalla gran
dezza e val'ielà del medesimo, dall ' indole e dalla ca
prcità intellettuale, mOl·ale e fisica dei lavoranti. 

"A voi, o Maestà ed Altezze Reali, deve tornare 
cara e gradita quest'opera, la quale rende manifesto che 
la potenza dell a nazione è in ve1·o incremento. Il giu
dizio che ora è dato non sarà smentito da maggiori 
studi che possano farsi. L' Italia de1·e inscrivere sulla 
sua bandiera: Avanti nel lavm·o, come le mil izie 
scrivono sulle loro nel giorno della battaglia : .Avanti 
Savoia l' ' 

Vivi A,eJJlausi. 

* * * 
Discorso dell'On. Villa . 

Quindi prende la parola l'onorevole presi
dente del Comitato esecutivo, comm. Villa. 

Sire. 
"Alle parole colle quali S. A. R. il Pre~idente è el 

Comitato Genemle si compiacque, nell'alta sua bene
volenza, di segnalare l'opera del Comitato Esecutivo, 
il Comitato Esecutivo ri sponde col sentimento della più 
vi va grati tu di n e. 

"Se l'opera di ordinamento fu laboriosa e irta di 
diffi coltà, e piena di inquietud ini , essa ebbe però il 
migliore e più grande dei compensi: la coscienza di 
avere fedelmente adempiuto ad un santo dovere VHso 
la patria. ed il Re, che co~ì degnamente la rappre~enta. 

"Il Comitato Esecutivo deve però anche in questo 
momento riconoscere che a lui sovvennero con alacrità 
senza esempio e co n un a gara degna di essere ricor
data, le più elttte intelligenze, i cittadini più operosi, 
una numerosa schiera di indefessi lavoratori: tutti dal 
pift modesto operaio al più illustre scienziato; dai Mem
bri delle Commissioni che ordinarono, ai Giu1·ati che 
affrontarono la responsabilità dei giudizi, concorsero 
coll' rpe1a, coi consigl i, colla efficace propaganda del
l'esempio e della parola ad operare il grande risultato, 
e nelle ordinate divisioni del lavoro, poterono far sen
tire tutto il valore della personale loro operosità. 

"Tut.ti, o Sire, sono degni di es ere posLi all 'ordi ne 
del giorno, e ad essi ci piace di veder rivolta quella 
parola di encomio, che l' opera grandiosa della nostra 
Esposizione ha saputo meri tare. 

"Quando, sei mesi or sono, consentiste che nell' Au
gusto vostro nome venis~e so len.nemente inau~ura~~ 
l'Esposiz ione Generale I taliana, not ne traemmo 1l p:u 
lieto augurio, che es8a sarebbe riuscita degna della 
Nazio11e che dopo .di aver combattuto lotte secolari, 
conquistato la sua unità politica, lanciavasi ora con 
eguale ardore e con eguale costanza alla conquista della 
civiltà. e del lavoro. · •' 

"Quel pres~gio, o Sire, non poteva fallir~ . 
" Dal padiglione che racchiude le reliquie pi~ sacre 

all' affe tto ed alla venerazione degli Italiani , al tempio 
maestoso che Roma ha voluto richiamare in vita, e 
collncare ·fra le memorie gloriose delle varie sue età, 
simbolo di unione e di quella eterna giovinezza che in 

http://tut.ti/
http://tj.di/
http://tut.ti/


IL PADIGLIONI!: DELLA CITTÀ DI ToRINO (disegno di A,. Riera). 



IL TEMPIO DI VESTA (disegno di Ettore Ximener,). 



374 

lei rifiorisce, promettitrice di un avvenire sempre più . 
glorioso, posti entrambi alle porte dell 'Esposi zione come 
sacrari destinati ad ospitare gli Dei tutelari della nuova 
città; - dalle vaste gallerie, ove l'arte e l'industria 
hanno accumulato i loro prodotti più eletti per vastità 
di concetti, per eleganza di forme, per potenza di ma
gistero , alle sale consacrate alle scuole ed ai labo
ratorii, dove l'occhio dello studioso passa in rassegna 
i nuovi e migliori metodi, e vede con quale assiduo 
studio si inteude a perfezionare gli strumenti del la
voro; - dalle vaste arcate sotto le quali l' industria 
meccanica mostra come si governano le forze poderose 
d eli ' elettricità e del vapore, alle modeste stanze nelle 
quali si accolgono le varie figure sotto le quali si 
produce e si manifesta il sentimento della previdenza e 
della carità; - da quella fantastica creazione che ha 
riprodotto co~ì fedelmente l'immagine gloriosa dei no
stri Comuni d'onde si levò il primo risveglio dei nuovi 
tempi , alle sale ricche di rare co llezioni, di ricche 
biblioteche, di preziose suppellettili dei cultori delle 
scienze; - da questa nuova e vasta città. nelle cui vene 
scorre la robusta vigoria d'una vita nuova, si solleva 
l'immagine maestosa di una nazione giovane, intelli
gente, animosa, che ha sentito l'invincibile necessità. 
dello studio e del lavoro, e vi intende con quella pie
nezza di fede con cui si sente la coscienza di un grande 
dovere. 

"L'Italia aveva già. dimostrato di potere. Oggi essa 
ha affermato di voler·e. 

"E dinanzi a questa grande e solenne affermazione 
che ha richiamata sovra di noi l'attenta e vigi le con
siderazione delle nazioni vicine non il possib ile il ri
starci. 

"A vanti! avanti! - E l'esultanza di questo giorno 
non ci faccia dimentichi dei grandi doveri che essa 
c'impone. 

" L'Italia vuoi lavorare, e p perciò vuoi studiare; chè 
senza studio non vi ha lavoro. Essa vuole scuole e 
laboratorii ; scuole e laboratoni, che le diano mezzo di 
correggere, di perfezionare, di assimilare meglio gli 
elementi delle sue pr·osperità. e del suo benessere. 

" Sgombrare i l passo dagli ostacoli artificiali e dai 
pregiudizi, dare dei m<1estr·i , dare dei capi-fabbrica, 
dare degli uomini che intendano colla fermezza del ca
rattere a mantenere alta la dignità del paese. Ecco i 
grandi doveri che a tutti, al Governo, come alle Pro
vincie, ai Comuni, come ai privati ci vengono imposli 
dalla grande manifestazione alla quale siamo orgogliosi 
di poter as istere. 

' E questi grandi doveri tutti disegnammo, o Sire, 
sotto l'egida del vostro nome e dei vostri esempi, com
prenderli ed attuarli. 

" Nè noi dimenticheremo mai con quale affettuosa 
sollecitudine visitate e scuole e laboratorii; con quale 
efficace impul so Voi cooperate al loro miglioramento; 
con quale interesse il capo dello Stato scende a strin
gere la mano incallita dei:'operaio e ne intende i bi
sogni, e ne conforta la vita. Nè noi dimenticheremo 
mai, che mentre l'Esposizione Generale Italiana ci pre
sentava nelle sue gallerie Ìe forme latissime che l'as
sistenza e la carità assumono dinanzi alle sofferenze ed 
ai pericoli, Voi e l'augusto vostro Fratello accorrevate 
impavidi dove più. era fitta e terribile la lotta con un 
nemico inesorabile e spaventoso, e con salutare esempio 
c'insegnavate in qual modo possono quelle sante virtù 
tradursi in atti ed oper·are prodigi. 

Sù·e, 
" L'E~posizione Generale Italiana sta per finire, ma 

rimarrà incancellabile nella storia questa grande rive
lazione di un .popolo che vuole conqui~tare il suo posto 
d'onore fra le nazioni cl1e studiano e che lavorano, in
tente soltanto ad assicurare per tutti le pacifiche con
quiste della civiltà. 

"Esso vuole scuole e laboratorii. Ebbene, promet
tetemi, o Si.re, che qui, nel cospetto vostro, nel co
spetto dell'augusta Regina, per le alte virtù della m nte 
e del cuore, benedetta dalla Nazione, io rinnovi un altro 
augurio che come il primo otterrà il suo completo suc
cesso. Ed è, che là, ove oggi la Città. dell'Esposizione 
batte i suoi ultimi aneliti, sorga una nuova Città de· 
dicata ~pecialmente alla scienza, e la prima pietra che 
rotolerà. dall'alto di questi edifizi serva di fondamento 
alla Città delle scuole e del laboratorio. '' 

Applausi. 

* * * 
Discorso del Ministro Grimaldi, 

'' Maestc"t, A tezze Realz', Signorz·. 

. "A me, -egli dice,- toccò la ventura di inaugurare 
m nome del Governo, la presente E posizio ne nazio
nale, di assistere alle sue fasi, di constatare la sua 
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importanza. Ora a me pure tocca di prender parte a 
questa festa che de'la Mostra nazionale è come la 
sin tesi. 

" Ma pensiamo che il giorno della festa è breve; 
che lun go è il giorno del lavoro. 

" Non conviene adunque accontentarsi di ciò che si 
è fatto, abbandonarci alla ebbrezza del momento. 

" Nei trionfi di Roma solea aver parte lo schiaYo, 
che ricordava al trionfatore la " caducità. della vita 
umana. 

" Oggi io farò la parte dello schiavo , e dirò agli 
in d ustrial·i severe parole. 

" Dalle E~posizioni nazionali di Firenze e di Milano 
a quella di Torino si è fatto un grande progresso; i 
progressi civili sono le nuove glorie del Paese. 

" Ma i popoli for·ti non si accontentano della festa: 
convien che pensino alla via lunga, che resta sempre 
aperta dinanzi a loro. 

" Il Governo, per la sua parte, non trascurerà. di 
trar partito degli ammaestramenti avuti dalla E posi
sizione. Il Governo adempierà ai suoi doveri, cercando 
di abbattere gli ostacoli che si oppogono al prog • sso 
delle industrie, e di supplire alle forze del Paese, qua
lora queste fos sero deficienti. 

" Un primo esempio di tali intendimenti il Governo 
ha dato facilitando agli operai italiani il modo di vi
sitare l'Esposizione. 

" Il Governo provvederà con premurosa e affettuosa 
sollecitudine. Ma non bastano i sussidi e i provvedi
menti Jel Governo. Gl'industriali devono conoscere il 
cammino che loro rimane a fare; gl'industriali abbiano 
fiducia nelle loro forze e nell'opera loro. 

" Si suoi dire che in Italia tutto vi ene dimenticato; 
nè ver·amente mancano esempi i quali attestano la ve
rità. di questo detto. Ora io mi auguro che, per ciò 
che riguarda l'Esposizione, tale oblio non accada. 

" L' Esposizione di Torino è come uno di quei libri 
che si leggono avidamente e con· frutto e che, una 
volta fini ti, lasciano viva memoria delle cose lette 
nell' animo nostro. 

'' lo mi auguro che di questo gran libro che è 
l'Esposizione, restino nella memoria degl'Italiani tracci e 
indelebili e che riman ga indelebile nei cuori degl' Ita
liani la riconoscenza del Paese verso Torino. 

" Molti fatti glor·iosi, e vittorie, e trionfi si contano 
nelle storia del nostro risorgimento; ma l'Italia sarà 
fatta quando si sarà ottenuto un nuovo trionfo: il 
tr·ionfo economico. 

" L'Esposizione di Torino sia dunque una tappa e 
non altro che una tappa. 

'' Guai a fermarci in essa ! " 

* * * 
Discorso del Sindaco Conte Sambuy. 

" lJfaestiJ, l 

"Nel giorno solenne in cui st maugurava questa 
Esposizione Nazionale e che, in presenza vcstr·a l'au 
gusto principe presidente, il ministro per l'agricoltura 
ed il presidente del Comitato E ecutivo pronunziavano 
i patriottici discorsi che · ancor ripete l' eco fedele di 
questi luoghi, il sindaco di Torino poteva tacere, nel 
compiacimento di vedere la vita italiana manifestarsi 
rigogl iosa, ammirat~, potente. 

"Il silenzio non è più possibile in questo giorno. 
La città che rappresento mi reputer·ebbe indegno del 
grande onore che a me venne fatto, qualora non sa
pessi ciogliere, in un inno di gratitud ine e d'amore, 
la piena degli affetti che sgorga dal cuore. 

"Tor·ino, che, da otto secoli, ovunq ue posasse l'aquila 
Sa baud a, fu fedele alla bianca croce della gloriosa vo
stra Dina tia; Torino , che vede in quest'anno come, 
malgrado le gravi cure di Stato e gli alti interessi 
della pn tria. vi sia piaciuto in mille modi confermare 
il grande affetto per la terra vostra natale; Tor·ino s 
meraviglierebbe di me quando io non vi sapessi con
fermare so lennemente, Sacra Rea! Maestà, la fede illi
mitata di una popolazione devota e rico no~cente. 

"Chè, se in quest'anno le rive del Po hanno potuto 
assistere al trionfo delle industrie artistiche, manifat
turiere e meccan'che d'Italia, lo si è dovuto anzitutto 
al patronato del Re ed ~Il' opera efficace dell' augusto 
principe, il quale tanto fece per la riuscita dell'audace 
impresa. E nella gioia che qui profondamente si sente 
ogniqualvolta è segnalato un pas o fatro dall'Italia in 
sulle vie del progresso, noi ci rallegriamo d'aver po
tuto, con qualche sacri fizio, cooperare al successo della 
giovane nazione che tutti vogliamo rispettata, ricca e 
fiorente. 

" I vostri ministri, o Sire, succe~sivamente venuti 
a studiare l'Esposizione, ftlrono per noi larghi di espres
s,ionj benevole e lusinghiere. È lor·o acqui ito il grato 
animo dei miei concittadini, avvegnachè debbasi ccnfi-

dare che nell'interesse d'Italia non riusciranno vani 
gli sturli intrapresi o siano per esaudirsi voti e promesse. 

"All'Italia, che tutta iutendeva riversarsi fl·a quesle 
mura, se dopo il giugno meno avversa ci fosse stata 
la sor·te , Torino augum che da questa pietra miliare 
possa ripartire ardita, fidente, risoluta per a rriv~re 

' presto ad altra, come questa, di lauro adorna e di gloria. 
"i\la poichè di circostanze meno liete ho fatto men

zione, mi sia conce so di mandare da queste Alpi un 
saluto alla metropoli mer·idionale che il fiero morbo ha 
co~l crudelmente funestata. Là io Yedo il mio Re, là 
vedo il Principe, presidente di questa Esposizione, per 
giorni intieri e~p ost i ad ince~ ante periglio, pur di soc· 
con·ere e consolare quei miseri. 

" Graziosissima Regina l Dal nostro affa:-~no abbiamo 
misur·ato !a Vostra trepidazione ed i Vostri timori; ma 
ci sentivamo fi eri di essere italiani nel vedere il Re 
stesso coi piìt splendidi atti di carità o di coraggio 
rialzare il carattere nazionale ! 

Sit·e l 
"L'anno scorso, quando Voi poneste la prima pietra 

del nuovo Ospedale di Carità. io dissi rh e a Vrttorio 
Emanuele II, Parft•e della Fatria, era succeùuto il 
Padre del popolo. Le mie parole erano un nticinio, 
e la Storia il glorioso epiteto già incide in caratteri 
indelebili. 

" Coll'antica fede dei padri nostri, con amore sempre 
più intenso per un Re ~l pietoso e gr·ande, colla ~ pe
ranza di vedervi per lunghi anni beneficare l' Italia 
portandola agli alti suoi destini, Tor·ino non vi porge 
diplomi o medaglie, ma &ffr·endovi il cuore dei suoi 
cittadini , invita gl' italiani qui convenuti a lasciar li
bero sfogo :.l griùo che il nostro patto nazionale com· 
prende e ria sume : Viva a Re! Viva la Regina! 
Viva Savoia l Viva l'Italia l" 

Applausi viv1'ssimi. 

Dopo questo applaudito discorso chiuso 
con un poderoso e lungo evviva al Re e con 
un interminabile frenetico applauso, il So
vrano si alzò e venne a stringere calorosn
mente la mano al sinùaco. 

I Sovrani fecero poi un breve giro per le 
Gallerie delle industrie manifatturiere, osse
quiati, al loro pa.ssflggio, da uua folla di 
gente ed alle quattro risali \'ano in vettura 
per far ritorno a Palazzo. 

11 PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

vrr. 
Ferrara. 

Durante i trionfi di Pio IX avvenne un 
fatto che agitò tntta Italia: l'occupazion e 
di Ferrara pe r opera degli Austria~i. B per(} 
noi, persuasi col Cattaneo, che " la crono
logia è l'oèchio ùella storia, " procedendo, nel 
nostro cammino, con essa, parleremo ora di 
tale fatto e di ciò che quel la citt.à tlello Stato 
Pontificio ha mandato al Padiglione del R i
sorgimento I tJ.li a.no. Ma dobbiamo, innanzi 
tutto, ricordare alcune memorie di avveni
menti che l'hanno preceduto c sal iL-e fino 
al 1815 poichè di quel tempo, vediamo qui un 
tnesto, ma importante ricordo, la palla con 
cui fu ucciso Giovacchino inrat, il primo che 
in que to secolo, colle magiche parole d' in
dipendenza e di libertà, cercasse scuotere 
tutta ltalill. E molti documenti sono qna c 
là sparsi ùi quei tempi: proclami, circolari, 
avvisi per invitare a insorgere, a raceo
gliere offrrte p el Governo, e a prendere le 
armi tutti quelli che avevano campeggiat(} 
con Napoleone L Ma Ferrara ha manùato la. 
palla che troncava d'un colpo tutte le spe
ranze, e che pÒneva fine ai giorni del già re 
di Napoli, accompagnata da una letterrt di 
Garibaldi che, il 10 di gennaio del 1860, la 
mandava in dono alla marchesa Paol ina 
Trotti Estense M osti Pepoli, nipote del Murnt. 

" Invio a Lei, così scrive il generale, 
la palla che tolse ai viventi il prode dei 
prodi , il valorosiss imo vincitore della Mo
scova, Murat Re di Napoli. 

"I secchi steli che accompagnano il piomb(} 
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micidiale furono raccolti nel sito o\"e ebbe 
luogo la scellerata fucilazione. " 

E altri pregevoli ricordi, anteriori al 1849, 
sono i documenti che, dei di versi periodi 
del nostro risorgimento, rivelano tutto il 
lavoro per la indipendenza e libertà d' Ita- · 
lia dal 1831 al 1848. Ma degno di speciale 
notft è il reliquario della famiglia Leati; la 
famiglia Cairoli ,ferrarese, la quale al pan 
di questa, tanto operò e sofferse p er la causa 
nazionale. Chè già nel 1831 troviamo capo 
del Go\1erno Provvisorio l'avvocato lppolito 
di questa famiglia e nel1848 e .1849 vediamo 
i suoi figli, Lorenzo, Temistocle e Antonio, 
accorrere sui campi eli battaglia. e segnalar
visi. D el primo di essi partirono, per la 
guerra del1866 e per la malaugurata spedi
zione dell'anno dopo, cinque figli. A memoria 
di questa famiglia abbiamo, nel reliquario 
Leati, la camicia perforata da due proietti, 
i calzoni insanguiuati, il berretto di servizio 
e i proietti estratti a Vincenzo, figlio di Lo
remw, che morl a vent'anni, SLli campi di 
Bezzecca, ove meritò la medaglia al valor 
militare; la baionetta che uno di essi, il dottor 
Temistocle, ebbe contorta da una palla di 
cannone a Vicenza, e cartuccie, c giberne, e 
centurone, e un cacciavite, tolto ad uno zuavo 
pontificio a Monterotondo, e i ritratti degli 
estinti di quella benemerita famiglia cl.to si 
trovò sempre al posto d 'onore ove si com
batteva per la patria. l'l anteriore al 1847 
abbiamo la spada che cinse Francesco Raspi, 
che si s&gnalò nei moti del1831, il giornale 
L' Af1·icano, che uscì in Ferrara in quello e 
nell'anno precedente. 

Ed ora veniamo alla invasione eli l!'errara. 
Ognuno sa quanto le riforme e la popo

larità di Pio IX dolosf;ero all'Austria e ai 
clericali. 1\fonsiguor V i al e, nunzio pontificio 
in Vienna, se ne lagnava col principe di 
Metternich, e questi s'apparecchiava a por 
fine al perioLlo ch e, al dire di lui, minacciava 
il . Governo pontificio. E intanto i gregoriani 
all'interno facevano voti per una pronta 
azione e, con i loro discorsi, salutavano vi
cino il giorno della venclcttct e insultavano ai 
liberali. Gli Svizznri, dal canto loro, assali
vano gli inermi cittadini, e i carabinieri e i 
centurioni ne seguivano l'esempio. L'Austria 
usc'i, finalmente, dal suo stato di spettatrice, 
e, tenendo ad offesa un suff'ragio funebre fatto 
da Ferrara pei fratelli Bandiera, ordinò a 
pattuglie dei propri soldati d'uscire dalla 
fortezza, per la città. Il cardinale Legato 
Ciacchi, di cui :Ferrara ci mandò il ritratto, 
protestò con atto rogato il giorno 6 di agosto. 

Tra le lettere del d'Azeglio, esposte in 
~ltra sezione, troviamo notizia degli appa
recchi militari del papa e, tra esse, quella 
dell'ordine d'nn campo militare a Forlì . Ma 
gli Austriaci, non contenti, chiesero l' im
mediata consegna dei posti militari. Nuova 
protesta del Legato Giacchi. 

Intorno a questo gran fatto per cui, come 
è noto, Vittorio Emanuele, chiamato nel 
Consiglio dei Ministri da Carlo Alberto, 
con igliò di dichiarare guena ~ll'Aus tria, 
abbiamo il seguente scritto: "La que tione 
diplomatica di Ferrara esaminata sotto il 
suo vero aspetto·da l\'I. G. M. eù altl'i ricordi." 

Ma, come gli altri paesi, cos'i Ferrara ba 
esposto in maggior numero i documenti che 
si riferiscono agli anni della guerra per la 
indipendenza ed unità d'Italia. Quindi tro
viamo la bandiera dei " Bersaglieri del Po '' 
{lhe combatterono eroicamente a Cornuda e 
a Vicenza, un ritratto di Guglielmo Pepe e, 
in altra sezione, molte lettere che ai volontari 
romani dettò colà la riconoscenza per l' ac
{)Oglienza fraterna avntn. E numerose sono 
.qùelle ove si danno notizie della fortezza, 
.(legl i apparecchi, dei movimenti di solda
tlÌ, ccc., ccc. ; aùbinmo il ritratto del Rechi, 
eh~ f!l ministrQ dell:in.terno Jh. Pio I_X, . Jnl~llo . 
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del N eri che, già colonnello del genio di 
Napoleone I, comandò i soìdati della Re
pubblica Veneta nella difesa di Marghera; 
la medaglia coniata in onore di Dionigio 
Zannini che, nel 1848, fu propugnatore di ' 
principii liberali nel Veneto e ricordi dei 
figli d'Ippolito Lèati, dei quali abbiamo par
lato più sopra. 

dell'anno 1848 abbiamo pure ricca col
lezione di stampe e di editti, e del 49 il ri
tratto di Salvatore An an, che ebbe difficili 
missioni a Torino e a Venezia, fu segretario 
del Circolo Nazionale e membro della Co
stituente Romana; una pianta a peuna che 
ricorda Fenara assediata dagli A.ustr·iaci, 
una lettera autogrnJa di Ruggero Settimo; 
e la Gazzettcb Fen·arese. 

A ricordo della l{.epubblica Romana sono 
due biglietti di carta monetata e il ritratto 
eli Cal'lo Mayr Preside di Ferrara, con una 
bella biografia eli Adolfo Cavalieri . Del ma
laugurato ritorno del Governo pontificio tro
viamo la sentenza contro un cittadino, privato 
dell'impiego solo perchè creduto d'opinione 
avversa al Governo stesso. 

Ma la reazione di quel tempo è largamente 
rappresentata, nel I>adiglione del Risorgi· 
mento, dai ritratti dei sei ostaggi, dottor lp
polito Guicletti, marchese Massimiliano Stroz
zi, avv. Giuseppe Agnelli, conte Giuseppe Ca
dolini, dottor Antonio Francesco Trotti , e 
marcb~?se Girolamo Canonici, i quali nel1849, 
volontari offrirono sè stessi al carcere au
striaco di Verona per scongiurare il bombar
damento che minacciava il generale Haynau. 
A ricordo di loro, sta in Ferrara la iscrizione 
che Ja riconoscenza fece sco! p ire sul marmo. 
Di. altri generosi abbiamo il ritratto e sono 
essi Giacomo Succi, il dott. Domenico Ma
lagntti , Luigi Parmeggiani , rapprcs.entati 
mentre stanno staccandosi per sempre dai 
loro cari. N el processo fattosi in Ferrari). 
contro 44 cittadini, accusati d'amore alla li
bertà e alla patda., quelli furono condannati 
a mol'te e fucilati il 16 eli marzo del 1853. 

Di altri processati in quello stesso anno, 
come il Bononi, il Paresehi, il Battar;t e 
l'Ungarelli, abbiamo pure il ritratto. L'ul
timo di questi, condam_;ato ai lavori forzati, 
poi morto a Milazzo nel 1860, ci lasciò la 
narrazione del processo, e quella d'una som
mossa nel forte di Pagliano, ove i prigionieri 
furono, con clemenza cle.ricale, trattati a colpi 
di baionetta dagli sgherd del papa., e alcune 
poesie che vedranno presto la luce. A me
moria del processo stesso, cioè di coloro che 
vennero condannati a morte, è il martello 
della campana che stava uella demolita Rocca 
di Ferrara, la quale suonò le ore di agonia 
di quegl'infelici. Di là la tolse il dottOL' Gio
vanni Perelli, e da altri fu mandata qui con 
una iscrizione del professor Pesci, la quale 
rammenta che" battè cupamente - le ore di 
agonia - dei prigionieri di Stato (1852-1853)." 

Un al tro eroe, un'altra vittima ha voluto, 
col mandarne il ritratto, rammentare Fer
rara, ucciso dalla fero cia austriaca. È questi 
Ugo Bassi, che "soffcrse il mart.irio a Bo
logna, annunziando l'unione del s~werdozio 
futuro coi propugnatori della indipendenza 
e libertù, italiana, quando il presente sacer
dozio rinnegava o tradiva la patria e cre
deva sacrilegamente privare del carattere 
spirituale l'eroe che per lei sali va animosa
mente la croce"' . Dal1853 a l 1858 sono nu
merosi e importanti documenti e così pure 
dei carcerati politici ferraresi dei quali son 
qui numerosissimi lettere. Alcune di esse 
sono scritte con limone, carbone e lapis ·su 
pezzi di tela o di carta, ed una, quella che 
Annibale Bonaccioli vergò pochi momenti pri-

1 CAMOLIERI. F en·a1·a alla !Jfost1·a del Risorgimento. 
Di qu~sto importante. opu colo ci siamo valsi noi e potrà J 

.valersi chi cl~sjderi IlJ.;tggiQrj ~oJizj!J . -·- ·- . -·-· 
l> t· G .~ ....... 

::>75 

ma della sua morte, fu scritta col proprio 
sangue. Tutti questi ricordi commuovono alle 
lagrime chiunque abbia cuore italiano! 

Il momento della rigenerazione patria è 
rappresentato da iscrizioni dei morti ferra
resi nella terza guerra d'indipendenza, da 
molt;issi.mi documenti, da lettere e dispacci 
del generale Garibaldi a Gioacchino Bonnet, 
colonnello garibaldino, al quale pure sono 
dirette parecchie le ttere e un cifrario di 
Giuseppe Mazzin i. Al Bonnet, che, come 
ognuno sa, fu quegli che nel 184!) salvò Ga
ribaldi dagli Austriaci, generale dichiarò 
in una lettera (1859, 7 agosto) che non lo ba 
mai dimenticato." E come pote·va, gli scrive, 
scordare Voi, cl.t e foste il mio augiolo salva
tore nell'ora del pericolo e di angoscie che 
non si potrebbero nemm·eno desiderare acl nn 
nemico?'' 

I documenti della operosità e tlell' ardire 
della Società Nazionale, gli autografi di Carlo 
Cattaneo, di Giuseppe Mazzini, eli Giuseppe 
La l!'a L·ina, i ritratti dei p rodi e l e biografie 
in loro onore, gli opuscoli, le poesie, gli a v
visi, le stampe clandestine, gli atti del Cir
colo Nazionale del1848 completano ilricorò.o 
della parte che prese Ferrara nell'opera del 
Risorgimento Nazionale. 

I SAIA GHIRON. 

LE NOSTRE INCISIONI 

P<ll' il Tempio di Vesta e il P<~.digli one della Città 
di Torino, rimandiamo i lettori agli articoli speciali 
publicati nei numeri 10, 11 e 12. 

In questo numero presentiamo pure una statua di 
Ginotti, ed un quadro di Carlo Felice Biscam, l'egregio 
segretario dell'Accademia Albertina di 'l'orino, ripro
ducendo il dipinto con un bel disegno dell 'autore stesso. 

Il quadro del Biscal'l'a ha per titolo: Un ùztrzgo 
sotto il Direttorio in Provenza. Il clima e l'amore 
sfuggono alle influenze della politica. Una nazione può 
essere sottosopra, straziarsi nelle guerre civili o andar·e in 
I'Uzzo per le guerre oltre il confine: le stagion i fanno il 
loro corso, le rose spuntano, la primavera produce i suoi 
effetti, la galanteria come la passione agitano i cuori e i 
cel·velli, una bellll donna è bella sotto Marat come sotto 
Luigi XVI o qualunque altro re, e l'uomo se ne preoc
cupa sotto tutti i regimi. La F1·ancia è nel periodo del 
1792-95, quando restò senza governo costituito, con 
un Direttorio esecutivo repubblicano, in piena anarchi!l; 
l'amore in quel periodo non cessò d'essere tiranno dei 
cuori, e intrigante, cupido di gioie private. 

La guerra civile divampa, lo straniero combatte su 
tutta !a peri feria della F1·ancia, contro la repubblica ; 
siamo in Provenza, dove il cielo, il mar, il suo], come 
dice l'arietta della Tt·aviata , spirano amore. Ecco sulla 
terrazza di un pubblico passeggio ai tiepidi raggi ' del 
sole primaverile, i soldati a braccetto delle belle si
gnore, ecco qui un bel ussaro ch e forse cadrà fra breve 
sotto un quadrato della Santa Alleanza, e due borghesi 
che non son sicuri dalla ghigliottina, impegnati in un 
intrigo galante; tace la guerra e la politica, e il nume 
che ha cangiato Giove in un' oca per desio di Leda, 
come ricorda il gruppo decorativo a destra, spinge, 
pel momento. dietro la bella che passa i tre fieri re
pubblicani. Questa graziosa composizione è il migliore 
dei tre quadri messi in mostra dal Biscarra. 

L'opera del Ginotti è la statua iconica del Manzoni. 
Come per l'altra sua statua, .Fede, esposta a Roma, Gi · 
notti avrà esclamato nel modellarla: "non diranno que
sta volta che non so fare altro che ciccia e carnosità." 

Egeo Manzop.i al t~amonto, quando le vesti gli di
ventavano sempre più larghe e il corpo si veniva ri
Jucendo a poco a poco senza che la mente perdesse di 
acume e di chiarezza. Questa statua del Ginotti scul
toriamente è agli antipodi della Scltiava, della Pe
troliet·a, della Lucrezia. Qui non ha dato campo a 
nessuna lusinga carnale; ciò cha vive è la testa. 

Il Man:oni di Ginotti è ancora in gesso e si vede 
all' Esposizione di Torino nel portico sud del grande 
emiciclo della scultura, dove o poco o molto ttrtti si 
fermano a rammentare il grande scrittore lombardo, ed 
a riconoscerne i tratti esterni cosl bene riprodotti daJ 
gesso del rinomato scultore. 

dell:in.tern
http://sa.ia/
http://cl.to/
dell:in.terno
http://issi.mi/
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UN INTRIGO SOTTO IL DIRETTORIO IN PROVENZA, quadro di C. F. Biscarra. 

Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI TREVES, Gorso Vittorio Eman., an~olo Via PaSQUirolo, Milano. 

:··························································: --... -----------~--~~--------s -~u_an_o ~ -~- ~~~-~~- ~ - ~~~-~ .... ~.o.~:.9.~.~-~-'-'·~~-~: i ~~-~~~-~: .. ~ .. ~9.~~-~-~-~Y~.~-~-· ... ~~::?.~~ -~ ... !.~ri~o_._ t LA RI OREAZI O NE t 
! G U l D E·· T R E V E S · Garte Geografiche in Rilievo É GIORNALE ILLusTRATo • 
: ESEGUITE DAL CAVALIER ~ DI • 

: NUOVE PUBBLICAZIONI: c t A u D I o c H E R u B I N I ~ ~ 

... Torino, i suoi dintorni e l'Esposizione lbli~n~dem~i Maggiore d'artiglieria ed umc. dell'Accademia di Francia .... RACCONTI E NOVELLE PER LE FAMIILIE ~ s COLLA PIANTA DI TORINO Alpi OCCidentali ed AppenninO ligure, : -~· ~ 
e numerose eliotipie, 3 piante di Torino scala 1/250.000 per le distanze; 1/125,000 e La Ricreazione è l'unico giornale illustrato italiano che i bali bi J 
.... e la pwu· ntab 1dell1'Espo1siziotne. Itat 11iana del 1884· per le altezze; dimensione 1.50X1.32. L. 140 ... e le mamme possano mettere in mano alle loro figliuole, colla si- l 
..,. n e vo ume L.g'2.0 

m e a e oro Alpi centrali ed Appennino parm i'nB ~> , .,. curezza che esse vi troveranno solo scritti morali, che divertendo ~ 
e ............ .... ........................................ .. ,.. scala 1/250,000 ~er le >distanze; 1/180,000 1 educano il cuore e la mente. I racconti li scrivono Bersezio, Cac- 11 

l... l!.u!'d~ d!' F!' renze e l' BUOI' d!'ntornl' per le altezze; dunensione 1.57X1.36. l 170 ..... l cianiga, Castelnuovo, ,s. Carlevaris, Ces9:1'e Donati, ~o!delia, Onorato •• 
Il 111 Alpi orient11li e dell'Istria. scala 1/250,000 e Fava, Neera, I. T. D Aste, A. Tedeschi, P. Battam1, ecc. - Ar-

<1111 Con le piante~; Firenze, per le distanze; 1/180,000 per le altezze; .,. ticoli d'educazione e morale di Cordelia, regole di buona società, ~ S della Galleria Pitti, della Galleria dogli Utlizi, e dintorn. dimensi~ne 1.57Xl.36 . . . . . • 170 : riviste let~rari~, e~c. - Nume:osi d~segni dei l!ligli~ri art!sti il: ~ 
e On bel volume rilegato in tela e oro - Dalla Brianza al Rlgi e linea del Got- e lustrano gl1 art1coh. - La RMrea:none esce Il pruno di ogn1 11 
..,. LIRE DUE. tardo. scala 1/250,000 per le distanze; .,. mese in un fascicolo di 16 pagine, di carta finissima, con copertina. ~ S ....... ........ .. ............ .. ............................. 1/180,000 per le altezze ; d un. 0.80X0.50. , 55 : Il 

• Guid& dell'Alta I t~ li~ ~1hf:~M~R1~T<IJN~fc1~ ................ .. .......... .. ................................................... .. . ! L 1 re T H E 1' a n n o. t 
... N<?~ TRENTO e TRIES~E. Con la carta geografica del- n t o d fi h ,. n A l'l' o .. ~ ! ;ofu~el~li~ SP=·di·l~~ ~ l~p~a~te · di·cit~s~ lJar e or2:! c!'!!~lao ~~v!mB leV r Per l'Estero, franchi Quauro.- {2 numeri l'anno. i 
..... Ul'l~no e !~ 'omb~rdl·~, cdl0 mLprGesAlNiOiagl}i. dGiGCIOOREMO,, ~ . . v l' l' Ed' o F Ili T M'l ..... • 111 111 "' 111 11 .u oW.A G 1 U S E p p E R 0 G G E R 0 i Dirigere CommissiOni e ag 1a ag 1 1ton rate reves, 1 ano 11> 
• D'ORTA, ecc., e il CANTON TICINO. Òon 2 carte de1 Il 
•... lPag&Vhii.'a' Se pir&enmteond&ell. e. ci.ttà.. di.· Mi.'lan. o_, B_erg. am. o_, BLr_es2ci_f:l Adottate da molti Municipil del Regno ~ .. !:i~i::~i:~~~~~~iiiiii~~ii~~i1~! C ;,v Approvate dal Ministero della Pubblica ~truzlone ! .............................. .... 
: Veneai~ e il Veneto. ~~w~~. ~Rk'1~:~L<;t~ Grande formato (con cormce): ; È 
: Con 5 carte. . . . . . . . . . . . . . L. 2 50 lt!,Jia ·Europa- Asia- Africa- Oceania ~ COmpletO : 
.._ ~ ·America meridionale America set- .,. 
• hid' dell'ft~li~ Centrale, ~:1~~~S~~~~a~'i~~~~ tent. ·Sicilia -Sardegna, caduna. L. 10 - jl 
..,. topogra.ftche di città.,2 carte dei dintorni di .11oma, Fi- Piccolo formato (sen:za cornice): t 
:..,.• renzet pia.nte di Gallerie, ecc. Un volume di ero pa- Italia. Francia - Inghilterra- Germa- ~ 

Fm\ ega.e tod!'n'to'rnl; Con~~ pia.'ntè di Ro~a: e ' su~i ~ nia- Spagna. Scandinavla. Penisolal ~ 
! ~ld111 d' 'l'l l 1 t~~Niiièo iniu-FRio: Con t: p~..;: 

11 
dTi ~aleaui, caduna. • • . . . L.· 1 50 jl 

i nl ~ l r~ ermo, _ta. della città. di Palermo, L. 2- Pro-rl~~~o d~e~:;;:ous P~o-rln~i~ di Ge- - .. 
... l!...:d~ d!' 'l'ln!'ll'!' di FOLCHETTO. Con la p1anta di ' . : DI l e iiU 111 r 1116 c:. t Parigi, dei Boulevards, ecc. L. 3 - noT&, eaduna con com1ce . . . • l 3 - i G U STA V 0 BI A N C H I. 
: Dir. Com. e Vaglia agli Edit. F. 11i TRRVBS, Milano. Dir. Comm. e Vaglia agliEdit. Rons: e Favale, Torino. ; A:. 

:u~•~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~-~·~·~·~•·•~•••••••••••••••••••~~ La patria nostra si fece in~ anni non poco onore, per le 
'!•••••••••••••••••-•••••••••••••••••••~ Tori'no, ROUX e FAVALE, edl'tori· esplorazioni sul Conti!'ente N~ro, .":'ercè .uo~ coraggiosi, intellig~nt!, ....,. ~ martiri pur tr.oppo det loro rrurabili ard1ment1, ma non meno glonos1, l e ~ ._. «:a l!!!iìl @~iii ~ e -- non meno car1 
... • .,. Gustavo Bianchi è uno dei più. giovani, e dei più simpatici. Egli de- l 
! Re•enti'ssi'ma. nnbbli'•azi'O!l" tttil e a.l eommereio. ! ANNO VUI scrive ciò che ha visto nel CUOI'e dell'Africa con un talento che molti 
....,. v r v v ,... - letterati gl'invidierebbero, e con un brio che rallegra. D suo racconto di 

s l N D l c E A L F A B E T l c o : Gmett~ lettemi~,~rtisticuscientifica viaggi desterà.. c~rlltamente u~da viva imp~iodn~ . d. Ed d 
• · • . 8 tt' 1 L'opera e t ustrata a numtwost zsegnt t uar o 
: degli oggetti in mostra ~Il' Esposi~ione N~zionale di Torino : G~or~a.l~ _e u~a.na .e o Ximenes, eseguiti sugli schizzi dello stesso Bianchi e sopra 
• (J l D il. e redatto dai migliori sentton moderru l sue indicazioni. 
: ~ G . . ~ li Un magnifico volume di cit·ca 500 pagine nel formato 

!
..,. pel pronto ntrovo del Sito ove sono esposti. .,. PREzzi v'AssociAZIONE: ~ . del Giro del Mondo. - L. 20 • 
....,. Prezzo U~"' Llll~. : Anno, L. 4 - Semestro, L. 2,50 l . . . . . ~ . . S Dirigere commissioni e vaglia agli Editm·i Roux e Favale, Torino. : Dmgere commiSSIOni e vagha agh Ed1ton Fratelli Treves, Milano. 

•~•~•~•~•~•••~•~•~•~-..-•~•~•~•~•~•~•••~• Dirigere comm. e vaglia a Roux e Favale Torino. 

narrazione del!~ spedizione Si~nchi in Afric~ neii~79-SO 

ALLA TERRA DEl GALLA 

ToPPI GIUSEPPE, Gerente. (Stampate aei loeali deli'BapoaiJioae cella IUUml 1 ritiruio•e 1 ••• elliadrl, eoakiUa ùlla litta L.lapem elgli, m leua). ST ABIL. Fu TKLLI Tuv ES. 
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L' Es~~sizione In~ionalc Fillosscrica 
Ultima a venire nel gran torneo del la

YOrio italiano, sotto l'egida del Ministero del
l'Agricoltura, è la piccola Esposi;o;ione in
ternazionale fillosserica. Scende in campo 
adornata dei vessilli di tutte le nazioni eu
ropee. Davanti alla scienza come davanti 
alla carità tacciono i partiti della politica e 

stria e Commercio. Però che, oltre a dare larga 
prova, nel padiglicne speciale, accanto al ca
pannone della DivisiÒne VIII, di tutto ciò 
che ha fatto in que ti ultimi tempi colla sua 
mostra colletti va, didattica-forestale-minera
ria, e colla esposizione in tettoia speciale 
delle macchine agrarie che acquistò ad esem
pio e sprone dei costruttori italiani: questo 
Dicastero volle profittare della Esposizione 
Nazionale per raccogliere in Torino gli en
tomologi e viticoltori di tutte le nazioni a 
trattare sulla questione fillosserica, e ad op-

Edl'to•J' i ROUX E FAVALE l TORINO. 
r ~ FRATELLI TREVES l l!ILANO. 

si frangono perfino le barriere che separano 
le nazioni: l'umanità tutta si abbraccia e la
vora concorde alla ricerca del vero, alla ese
cuzione del buono. Entrando nel padiglione 
della Mostra fillosserica potevi constatare 
la fratellanza universale in omaggio alla 
scienza: la bandiera italiana, francese, spa
gnuola, tedesca, inglese, svizzera ed ameri
cana si confomlono con una gaiezza che con
sola il cuore dei buoni e che fa inneggiare 

IL V APORINO suL Po (disegno di E Matania). 

portuno complemento del Congresso volle 
ordinare questa mostra di tutto ciò che ri
guarda il trattamento dei vigneti attaccati 
dal malefico afide, lo studio della malattia, 
le pubblicazioni, ecc., ecc. 
- L'Esposizione internazionale fillosserica, 
che dove>a aver luogo fin dali 'S agosto ven
ne sempre rimandata a causa del colera 
e fu solo inaugurata il giorno 20 ottobre 
col concorso di S. E. il ministro Grimal
di, dell' on. comm. Miraglia, direttore ge
nerale deli'.Agricoltur.a, del Comitato ordi-

Associazione all'opera rompleta in BO numeri l. 15. 

alla pace universale, oltre che nel camp() 
della scienza, anche in quello degli interessi 
internazionali. 

Questa Esposizione serve a complemento de t 
Congresso fillosserico di cui abbiamo già par
lato, e, se non è d'interesse generale, agli ento
mologi, ai viticoltori, e agli industriali ofJ're 
larga messe di studio: a tutti poi 'esplica un a 1-· 
tro lato della indefessa attività e previdenza 
del nostro Ministero dell'Agricoltura, fndu-

natore 1lel Congresso, composto dei signon' 
commendator prof. Ta.rgioni-Tozzetti, presi
dente, comm. Arcozzi Masino, cav. conte'::di 
Roasenda, cav. prof. Rotondi, cav. prof. Per· 
roncito, ing. Zecchini, e di molte notabilit:\r 
~c ientifi.che nazionali ed estere, fra ·cui note
remo i signori Fo_ex, Cornut, Lichteustein, 
Planchon ed altri. 

L 'Esposizione si può dividere in tre parti,. 
aggruppando nella prima tutto quello che si 
riferisce allo studio della malattia; nella se
eonda, i mezzi per combatterla; nella terza 
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la parte storica-industriale della fabbrica
zione degli insetticidi, e più specialmente 
del solfuro di carbonio. 

I. Per lo studio della malattia troviamo : 

a) COLLEZIONI IN ALCOOL DI RADIOT, DI 

FOGLIE, Dl RA]U DI VI1'1 EUROPEE ED .A.lìiE

RlCANE SANE ED JNFETTE DA FILLOSSERA. 

Il primo posto lo hanno certo le prepara
zioni del Blanlcenhorn, che sono oramai di
venute inevitabile coneùo di ogni gabinetto 
entomologico e viticolo: altre preparazioni 
commendevolissime sono quelle del p1·ojes
sat· .Acl. Targioni-1'ozzetti, direttore della 
Stazione entomologica agraria di Firenze; 
oltre alla fillos era della vite presenta an
che qul•lla del leccio e della quercia. Altri 
esposi tori degni di nota per collezioni sotto 
alcool sarebbero la Sanola Nnzionale di .Agri
coZttwa à·i JJ[ontpelNcr e la Souolct enologica 
i{·i Conegliano. 

b) COLLEZWNI Dr RA~fl E FOGLIE SECCHE. 

Bellissima e molto numerosa la collezione 
presentata dalla Stazione di entomologia 
agraria eli Firenze. 

c) PREPARAZlONI MWROSCOPlCITE. 

Fra queste noteremo quelle del p1·oj. .Ar
cangel·i di .Pisa, le quali comprendono, oltre 
alla fìllossem, anche altre malattie che in
taccnnn la vite. Bellis~ime quelle della Scuola 
Nazionale d' .c1gl·icoltura c7i ~~Iontpell·ier, quella 
del prnf. Tat·gioni-Tozzetti, le dodici prepa
razioni del Ricltter di Montpellier rappre
sentanti l'evoluzione biologica della :fìllos
Rera dall'uovo fino ai sessuali maschio e fem
mina. 

II. Mezzi per combattere la fillossera. 

I mezzi per combattere la fillossera si ri
ducono alla intro<luzione lli viti americane 
resistenti sulle quali innestare le nostrali, 
trattamento con insetticidi, sommersione, in
sabbiamento: così pet· seguire con ordine la 
breve rassegna nostra diremo che troviamo: 

CL) COLLEZIONI DI VITI E PARTI DI VU'I 

.A!\iERICANE E NUMEROSt ERD.ARH. 

Il dott. Tet·esio Rizzetti e pone oltre a 100 
vasi con tralci di viti am ericane tolti dal
l'aiuola piantata da esso lui nel parco del
l'Esposizione nazionale in faccia alla Ker
messe, e rappresentanti altrettante varirtà 
<lelle più scelte che egli c:oltiv!,). da qualche 
anno nelle sue vigne pre so Toriuo. Fra gli 
orbarii di viti americane noteremo quello 
presentato dal J1fuseo agmrio di Roma, com
posto di 88 campioni, fatto dal prof. Domi
zio Gavazza a Montpellier, quel.Jo della Scuola 
eli Agricoltura di Montpellier, quello del 
clott cav. 1'eresio Giuseppe Rizzett'i e quello 
del p1·of. .Arcangeli. 

b) INNESTI E ;}fACCIIlNE A INNgS'l'f. 

La già ricordata Scuola di Montpellier 
espone modelli e disegni di innesti, mac
chine ed utensili, legature, fotografie d'in
nesti; il signor O.dm·ico Odo1·ici di Brescia 
ha una bella _collezione d' i unesti secchi di 
varietà. di. viti comuni sopra varietà ameri
cane ed alcuni innestatoi: il signor Feàer•ico 
Cnpelli di Catanzaro ha inventato una mac
chinetta colla quale si ottiene un innesto a 
grande superficie di contatto; varie maniere 
lli innestatoi Berdaguer, Trabuc, Tavan., 
Granjou, f>etit1 Ditmar sono esposte dalla 
S nwla enologicct &i Alba, da quella di Co
negliano e da altri. 

c) APPLICAZIONE DEGLI INSETl'IClDI: 
MATERIALE FILLOSSERICO. 

In mezzo al padiglione aeua .mostra, che 
si va descrivendo, s'innalza un trofeo com
posto del materiale :fìllosserico che il Mini
stero dell'Agricoltura fornisce alle delega-
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zioni fillosseriche. 'serv·e di base uua graudn 
botte in ferro per il trasporto del solfuro di 
carbonio a grandi distanze, sopra a questa 
altre due botti minori ed al sommo una bot
tiglia di solfuro di carbonio, il principe :fi
nora degli antifillosserici: intorno a lle botti 
si intrecciano pali iniettori Salmoiraghi, pali 
Gostine, alcuni origiùali, altri di fabbl'ica
zione italiana. avampali, cléversenrs C al vé, 
rastrelli, vanghe, zappe, mazzaranghe. AJt.d 
strumenti di sim il genere vengono presen
tati pure dalla Scuola di Montpellier. 

T.Ja Stazione enologica di Asti presenta il 
pftlo sag~iatore Konig per constatare la <lif
fu~ione del solftuo di carbonio nel terreno. 

cl) INSAnnrAi.\IENl'O, sm'IMER.SlONE. 

La Sonolct à' .A_qricoltnrct di Montpell·ier 
espone dei campioni di sabbie nello quali 
la vite resisterebbe alla fillossera ed altre 
invece dove non resisterebbe: espone inoltre 
fotografie di vigneti sommersi. 

e) CAR'l'E TOPOGRAFlOHE E I•'01'0GI.t.AFIE 

DI VIGNETI lNFlH'l'I. 

Il Miuister·o dell'Agl'icoltura presenta nna 
quantità di qt1este carte topografiche dei 
Comuni italiani che sono stati amitti &lal 
malore; vediamo Valmadrera, Civate, Pascatc, 
Sala al Barro, Agrate ed altri comuni della 
Lombardia, vediamo poi Ventimiglia e Porto 
Maurizio, vediamo i siti dell'infezione delle 
provincie di Messina e H.eggio Calabria, ve
diamo Ca,ltanisetta e Girgenti, vediamo Ca
tania, Siracusa e ve<liamo Sassari. Ma, a con
fortevole riscontl'o di queste carte del dolore, 
troviamo sul tavolo le pubblicazioni del Mi
nistero le qu:tli ci fanno fede con quanta 
sollecitudine e con quanto zelo fu tosto 
provveLLLltO ad impedire che il male al lar
gasse la sua cerchia e cou che sevel'i e giusti 
provvedimenti il Ministero cercò sempre di 
impetlire l'importazione del male da paese 
a paese. 

III. Parte industriale. 

Molti dei nostri fabbricatori di solfuro di 
carbonio mandarono i loro prodotti ed al
cuni manòarono anche disegni e modelli dei 
loro stabilimenti: fr-a questi noteremo le 
Ditte BocoanU, Carabellese e C.' di Molfetta, 
Luqnai di Molfetta, Labi Natltan di Livorno, 
e Rietti Vitto1·io di Firenze. Ma il lavoro 
che in questa parte è degno di uno speciale 
elogio per la scienza con cui è redatto e per 
la bella maniera con cui è esposto è cel·to 
il saggio monografico della fabbricazione del 
solfuro di ca.rbonio compilato dal prof. Fansto 
Sestini di Pisa per incarico del Ministero del
l'Agricoltura. 

Dovremmo ora parlare delle numerose pub
blicazioni che vengono esposte: ma a par
htrne, brevemente, nol consente la materia e, 
lungamente, nol consente il p•·oto, quindi ci 
limitiamo a citarne alcune riservaudoci in 
altro articolo di farne una più accurata ras
segna. 

Il pro f . .Aclolfo Ta1·g ioni- :L'ozzetti ci presenta 
" La fillossera e le malattie delle viti in 
Italia del 1879,.al 1883 " · Ed oltre a questo 
altri libri ed opuscoli e rendiconti di studi 
suoi interessantissimi sulla vita ed abitudini 
della :fillosser;t ed a ltl'i insetti. Il Cowiz·io 
.Ag~·ario di Torino, oltre ad altre pubblica
zioni, espone il fascicolo 2° ''dell'Economia 
rurale, 1870" in cui si contiene una" Nota 
sopra un nuovo insetto dannoso alla vite " 
ed il fascicolo 3° in cui c'è '' Rimedio r.on
tro la I'hyllo:cera vastatrix " del comm. Ar
èozzi Masino, due articoli che vidi citati in 
una pubblicazione del Ministero come pri
missimi comparsi nei giornali italiani su 
tale argomento. Il signor De .Almeicla. y Brito, 
delegato fillosserico del Governo Portoghese, 

espone: ''Le Phylloxera et autres epiphyties 
de la vigne en Porlngal "· 

La duchessa di Fitz-Janws di Montpellier 
ci pl·esenta un'opera in tre volumi intito
lata '' L11 vigne amedcaine ''. 11 conte Vit
tore Trevisan molti libri ed opuscoli sopra la 
fillossera in Italia. 

Al chiudersi del Congresso fillosserico un 
esimio scienziato francese, il Planchon, sco
prìtore nel 1869 della fillossera, diceva ad 
un membro del Comitato che nemmeno loro 
francesi am·ebbe1·o sapnto fan~e ~ma cosa così, 
se1·ia e rin.~cita. Questo elogio partito spon
taneamente da tale uomo vale moltissimo: 
lode quindi ne va al nostro Ministero, che 
seppe cos1 bene organizzare il tutto. 

M. A. SAVORGNA.N. 

I CHIOSCHI ALL'ESPOSIZIONE 

II. 

Ci siamo fermati l'altra volta nel bel chiosco 
della Bin-a1·ia Boringhieri che è a destra del 
sal o ne dei Concerti. 

Dopo aver bevuto un bicchiere di birra 
riprendiamo la nostra rivista seguemlo il 
viale che porta alla .... Baia d' Assab, il beato 
regno della 1·e,qi11.a Kadiga. 

A destra, proprio dove il viale sbocca nella 
piazza, si trova lo stranissimo chiosco del 
Ristorante Follis che è una pagoda chinese 
a colori 'Vi vi, sormontati da una torretta alta 
ventidue metri c larga tanto da potervisi 
salire sino in cima, da dove si vede la gente 
che è giù. Il disegno fu ideato e tracciato 
dai signori ingegneri fratelli Fortunato c 
Vincenzo .Pautier che lo fecero per conto 
della-Società .Anonima ausil·iare che ne è espo
sitrice e lo tiene in vendita. 

Seguo a destra un piccolo chiosco in legno, 
aperto sul davanti, dove si beve lo Champa
gne glacé e si gode la contemplazione della 
vista d'una bella ragazza tutt'altro l'lhe (llacé. 

Viene poi il chiosco della Bir1-a1·ia Drelter, 
uno dei più eleganti dell'Esposizione; solle
vato un metl'o dal prato, fatto tutto a . co
lonnini ed archetti che sùstengono un tetto 
bizzarro a lamine, e chiudono un ampio sa
Ione decorato all'orientale con nn fondo tur
chino. Nel mezzo sorge una statua rappre
sentante l'Asia; ma bisogna saperlo che essn, 
raffigura proprio l'Asia, percbè altrimenti si 
scambia pet· un monumento alla buona me
moria di qualche Kellerina. 

Il chiosco per il suo stile, per quel tul'
chino clie domina sui muri, nelle tende, nei 
tavolini, netle spalliere delle sedie e persino 
nel giubbettino dei camerieri, spicca gran
demente fea il verde degli alberi e trova un 
contrasto bizzarro col Castello medioevale 
che sorge lì vicino e gli ser:ve di sfondo. Pare 
un pavone che faccia la ruota presso ad un 
elefante. 

Il disegno è rlell'ingegnere Angelo Sftn
tore, la costruzione dei fratelli Riceroni e le 
decorazioni del signor Morosino. 

Etl eccoci finalmente nella Baia ll' As'ab, 
luogo famoso per le baie passate, dove sor
gono alcune capanne che equivalgono ai chio
schi di quei paesi. 

* 

Di qui ritornando al gl'ande piazzale del 
salone dei Connerti e seguendo il viale che 
fiancheggia la facciata principale del Palazzo 
di Belle Arti, si trova il chiosco Ristm·ttnte 
Capelli semplicissimo all'esterno, e consta cl i 
un salone centrale chiuso, dell'area di cento 
cinquanta metri quadrati, e di due galledo 
laterali aperte che occupano uno spazio di 
240 .metri quadrati. • , 
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Nella disgrazia comune questo Ristorante 
non fu dei più sfortunati, perchè in .grazia 
della tenuità dei prezzi, coi pranzi a prezzi 
fiss i, riuscì a far~i un pubblico numeroso di 
gente che cerca, per quanto si può, di con
ciliaré la pancia con la borsa.. · 

* . . 
Viene poi lo splendido chiosco tlel signor 

Alman, eseguito su disegno del professore _ 
Gabriele Perrero. Ognuno di voi che abbia 
seguito le pubblicazioni fii questo giornale 
(cosa doverosa ìn ogni persona, che si rispetti 
e che voglia essere qualche co a in società) 
ne avrà visto il disegno sul N. 31 ed avrà 
letto ciò che ora dovrei ripete re, che cioè 
~l ignor Alman, notissimo indnstl'iale nelle 
prodnzion i di co lori, di vernici. di preparati 
per dipinti, litog rafie ed arti nfl:ìni, volle con
correre all'Esposizione con quello sfarzo che 
si addiceva ad una Casa indnstriale di tanta 
importnmm che ha la sua setle in Torino, 
co truenùosi l'elegantissimo padirrlione tli cui 
sopra al N. 31. Ma poichè tutto ciò si è già 
detto, non voglio ripeterlo e tiro dritto. 

Fa bella compagnia al chiosco Alman, a 
pochi passi di distanza,, l'altro non meno ele
gante del s ignor Cinzano fn,bbricante di Ver
mouth; di forma quadrangol are, in legno la
vorato e dorato. Lo · direbbe per lo stile 
figliuolo o fratellino del Pctdiglione Reg1tle. 

Qui si ha la famosa degustazione gra.tuita 
ed ognuno potrà degustare un buon bicchiere 
di vermouth, senz' altro fastidio che qtwllo 
d'a.Jzare il braccio e tracannare il liquore. 1)} 
un sistema elle raccoglie tutti i suffragi e 
che fa rimpiangere che nel recinto dell'Espo
sizione non ci sia anclle la cle,qustazione g·ra
twita delle costolette ai ferri che dopo il 
vermouth tornerebbero a, propo>~ito come la 
manna. 

Si avverte il pubblico che nelle clomeniche 
e nelle feste comandate anche le degusl(tzioni 
g1·atuite riposano, e sono invece a pagamento. 
Perciò la clientela ùel signor Cinzano in 
quei giorni diminuisce di molto. 

Poco discosto è il padiglione del signor 
Carlo Niemak; fatto in mnratum, semplice 
ed elegante, formato tb una grande sala, 
dove varie bellissime ragazze, al suono d'un 
organo automatico, lavorano alle macchine a 
rotolare rocchetti; mentre uno sciame di gio
vanotti eleganti , di studenti che studiano 
l'E ·p o izione, ronzano attorno ammirando i 
rocchetti, studiandosi prr quanto pos ono di 
tirare i me<le,;imi alle rngazze. Primeggia fra 
tuLte la bellissima 1\Iaria., una bruna dagli 
occhi neri che ba contt·ibuito molto più delle 
bobbine e del cotone al buon successo del 
chiosco; il quale era tanto frequentato che 
il direttore dovette prenclere la misura di 
metterne l'ingres ' o a pagamento. Si paga 
50 conte imi e si ha dir·itto lld un pacco di 
refe od una scatola di cotone dello stesso 
colore. 

La trovata è buona, e con questo sistema 
tutte le camerette degli studenti sono ora 
provviste convenientemente fli refe e di co
ton(1, con grande soddisfazione delle padrone 
<li casa. 

Giù verso Po a poclli passi di distanza dal 
chio co Niemak sor&e l' A11iario Garanti, il 
direttore del defunto Risorgimento, che la
sciata la politica e il giornalismo si è dato 
ali 'n pieni tura. 

È un chiosco in legno, semplice; formato 
da un corridoio largo che er\'e d' in gresso 
é d'un salone illuminato da grandi vetri che 
occupano un terzo dell'altezza del m m o; e 
contiene all'ingiro campioni di produzione 
dell'.Apim·io Carw1ti nella Oe1·tosa. di Pesio, e 
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carte e libri e disegni e giornali concernenti 
la lucalità; come pure pregevoli disegni che 
mostrauo in , gmnde l'ape nelle sue fot·me e 
nella su~t struttura. 

11~ labore virtus, dice il motto dello stemma 
gentilizio che adorna la parete d'ingresso, 
ed a questa virtù ed a questo lavoro che 
trova il costante esempio nell'ape noi ren
diamo il meritato plauso. 

Più in là, proprio vtcmo al fiume, sorge il 
chiosco dei l'alombct1·i, diviso in due parti : 
la prima forma l'ingresso dove si pagan0 i 
30 centesimi d'ingresso; la seconda, a pochi 
passi di distanza, è una tettoia circolare che 
cuopre una gntnùe vasca a lamina, a lta una 
diecina di metri e tutta fuori del suolo, (love 
i palombari che sono i fmtelli Serra di Spezia 
fauno le loro esercitazioni. 

A vederli nel loro strano coRtume fare in 
quella vasca mille sorta d'e crcizi, sprofon
darsi, ri alire, rituffa.rsi, fra i ribollim('nti 
dell'acqua per l'aria che scappa da dentro 
llella veste, paiono a detta di un cuoco duo 
enormi pezzi di bollito iu una. pentola co
lossale. 

J_,a similitudine è un po' brodolosa., ma un 
cuoco non poteva farla diversa. 

Risalen<lo al viale da cui ci siamo scostati, si 
trova il chiosco Nuraghe, vera canzonatura dei 
famosi nuntghe di Sardegna, che sono costrLl
zioni a. volta, circolnl'i e senza finestre, fatte 
a grandi massi, delle quali gli archeologi 
non sanno dire nè l'origine, nè l'n o. Tacito .... 
parlanclone (uon è una freddura) accenna ad 
una tale ignomnza che formava sin dal suo 
tempo tema di discuss ione. Ma ecco, dopo 
tanti secol i viene nn sardo .. .. d'Alessandria, 
quella proprio della paglia, il signor R e, e 
fattone costnure uno .... in tela a ll 'Bsposizio
ne, a modo suo, risolve la, questione archeo
logica destinandolo, con trovata molto discu
tibile, a bettola più o meno Sarda. 

Poco lontano, come per dolce simpatia fra 
cose barocche, sorge il famoso chiosco co
noscitlto da tutti sotto il nome confidenziale 
eli Bottctl, che à nn immensa botte a due piani, 
dove si vcn1le del vino per conto dei coniugi 
Quarone, viticultori 1li Novello presso Alba. 

Questa botte colossale, che potrebbe con
tenere 120,000 litri, misura m. 13,50 di lun
giJezza c 15 1l'altezza e forma l'ammirazione 
dci contadini e degli operai elle vengono 
all'Esposizione apposta per veclerht ; è sol
levata da terra per qualche metro sn (li un 
grande piede. tallo in pietra, e vi si entra dal lo 
sportellino del fondo, per una scala e terna 
in pietra. Nell'interno è grn.nde quanto una 
casa. Nel centro dt>l fondo ha una finestra 
che dù, luce al primo piano e m<>tte in un 
poggiuolo lungo quanto il fondo è largo. 

Dal lato dell'arte è una vera profana~ionc, 
ma dal lato della reclame nell'interesse del
l'eser·cente, ri<lea non poteva essere migliore 
e nes nn' altra idea avrebbe mai ottenuto 
tanto successo. 

Da questo lato faccio ai coniugi Quarone 
miei complimenti. 

Giramlo attorno al palazzo delle Belle 
Arti, presso alle gallerie dei prodotti agri
coli si trova un chiosco in legno elegante, 
1l el signor Giuseppe I cala, fabbricante eli li
qpori, degustabili anche questi gratuitamente. 

Più in hì è un modesto chiosco in legno 
esercìto per conto di espositori, dove si de
gustano liquori, vini, confetti e sal umerie. 

Seguendo il viale che fiancheggia il pa
lazzo de) le Belle Arti, si trova un chiosco 
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·in legno dove si vende Champagne a 60 cent. 
1 la ve?Te, rallegrato da una niòiata di belle 
ragazze più fl'izznuti assai dello Chmnpagne. 

Più in l à è un elegante chiosco in ferro, 
fiancheggiato da una grande tenda, fabbri
cato in Torino dall'offi cina Croce Giuseppe. 

Il signor Ceria vi eserc isce una Sorbetteria 
Napoletana dove o! tre ai gelati vi s i possono 
sorbire anche liquori. 

.. 
Giunti sotto il porticato cl1e unisce la gal

leria dell 'Elettricit:ì con le stanze illuminate 
a luce elettr·i ca, ci si presenta f1i fronte il 
grande piazzale posteriore dell'Esposizione 
affollato tli bellissimi chioschi. 

Ma prima noto' quelli che sorgoi10 nel viale 
fra la facciata della galleria dell'Ell't tricità 
e della Guerm e la parte posteriore del pa
lazzo delle Belle Arti. 

Qui si trova il mollesto chiosco del si
gnor Moriondo dove si ammira la famo a 
caffettiera miracolosn, invenzione del Mo
riondo stesso, con cui si preparano dieci, 
venti, cento tazze di caffè in pochi minuti. 
Vi è pure il chiosco della Salttmerict Torinere 
addossato al muro del Palazzo di Belle Arti. 
dove si può fare una buonissima colazione 
alla Svizzera, con pane, salame, formaggio o 
birra. 

In (]U<'Sto viale. oltre ai due indicati, non 
vi sono altri cllioschi d'importanza, se ne too-Ji 
qualcuno i n cemento dei quali no11 ci oc
cupiamo. 

. . 
Ritornando al porticato che uni ce il sa

lone de!.l'Eiettricità alle stanze illuminate a 
luce elettrica c avauzandoci nel grande l'·iaz. 
zale postet·jore dell'Espo;-:izione, il primo chio
sco che ci si l)l'Cse nta è quello dei Fratelli 
Treves di Milano, chiamato comunem ente il 
chiosco dell'lllustmzione Italianct per la fi
gura dell'lllustntzione ltalianct che lo sor
monta. 

Esso è uno dei più belli che adornino 
il recinto del!'Esposizione, e per il no tro 
giornale che ne parla con uua certa te
nerezza di parente pup parere anche il più 
bello. Si sa che Il sangue non è ncqua e clw 
l'affetto è una grande lente d'ingraudimeHto. 
Perciò mandiamo i lettori al numero 32 di 
questo giornale che ne pubblicò uu ùellissimo 
disegno del signor H1loanlo Ximenes, e ci 
limitiamo a dame l'atto di nascita. 

Il disegno del cbiosc·o è dell'i11gegnero 
Guidini, che lo mi · al mondo felice mente 
in nove giomi. Rappresenta uu tempictto 
quadraugolare di stile greco... scismatico 
perchè al greco è misto lo stile modemo co n 
predominio eli questo. 

Ettore Ximenes gli adornò la t esta po
sando sul mf:zzo mnppamondo che gli fa da 
cupola (n ientemeno!) una figura di donna 
alata raffigurante l'lllustretzione Italiana, in
tenta a spoglin re, diremo così... sè stessa; 
percbè ba fra le mani un album; la raccolta 
de ll'lllwitrazione. 

Sul mappamondo, una forma di stiYale 
messo atl asciugare davanti a lla .figura della 
lllustTazione rappresenta l'Italia, che spicca 
su d'uno sfondo di mare molto glauco. 

Ai quattro .lati quattro puttini simboleg
gianti la fotografia, il disegno, ' l 'incisione, 
la tipografia. 

Il mare, i puttini, la donna ed Ù mappa
mondo, furono dallo Ximenes ... creati in u11 
battibalm10. In quei giomi lo Ximenes, nella 
febbre dd lavoro, minacciava ùi far con
correnza al Padre Etuno. 

L' interno del ch iosco è tutto adorno di di
segni e di libri della casa Treves. Vi firru
rauo i disegni di M~ttania per il libro Ga
t·ibaldi della signora Mario; quelli di Edoardo 
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Ximenes per il libro Alla terra dei Galla di 
Gustavo Bianchi; i di egni di Dal bono, Xi
m i'! c> e Montalti per le fiabe di Cordelia e 
di Capuana; i bellis imi disegni del Paolocci 
cb e tutti abbiamo ammirato nell'Jllustrctzione; 
e qu 1li di Pogliaghi per la toria d'Italia. 
del Bertolini. 

E poichè siamo di casa sediamoci e pro
eguiremo un'altra volta. 

G. ARAGAT. 

LE NOSTRE I I I NI 

ho lllnrin, IIUBdro di Leonardo Dnzzoro. 

Chi vi ita i chiostri abbandonati, i castelli diroccati, 
i palazzi degerti, le città. crollate come Pompei, se non 
è un ebetn vede animarsi la solitudine, tornare all'an
tica sede gli abitatori di quei luoghi desolati, e la vita 
di un tempo che non il più ri_animarsi colle ftgu1·e 
scomparse, le virtù. i vizii, i sentimenti, le passioni 
e le idee che formavano l'insieme di quel mondo cht1 
h a cessato di essere. 

L'artista, oltre alla facolt!l. di evocare quelle visioni 
nella mente, possiede la facoltà. di riprodurle al senso 
deJia vi ta tal i e quali e di destare in chi vede il quaàro 
le impressioni ch'egli ha provate vedendo sorgere quelle 
immagini nella sua fantasia. 

L'A ve llfaria di Bazzero non potrebbe esprimere 
con maggiore intensit!l. e profondità. di sentimento un 
ricordo della vita monastica della Certosa di Pavia ora 
deserto., priva di salmodie di monaci , di sacre fun
zioni. I due frati che si vedono nel quad ro di Baz
zero pescavano forse per la cena, nello stagno del ' 
parco, celato da fitte ombre e da verdure; suona l'a
vemaria e gli animi piegano alla preghiera reverenti. 
Se avesse rappresentati quei frati in coro, appiil del
l'altare, in fervorosa orazione, non avrebbe raggiunta 
la potenza di espressione religiosa toccata con questa 
scena di f1·ati in barca in uno stagno. Il gioco del-
l' ombra, i tocchi di luce bassa di tramonto che ren
dono più intense le oscurità. serotine, la solennità. dei 
due monaci , f.111no sentire la presenza del Dio che 
riempie i cuori e china le menti dei due frati. Par 
d' e ere nelìe ombre mi tiche di un antico tempio 
gotico. 

N~l Padiglione dol Risorgimento. 

Pubblichiamo in questo numero anche un disegno 
che rappre enta 1' interno del Padiglione del Risorgi
mento che tanti cuo1·i ha scos i e inebbriati di sa
cre memorie patrie. Il nostro cullnboratore Isaia Ghi
ron ha già scritto una serie di capitoli su que ta mo
stra interessan tissima, che viene pas~at~ intieramente 
in rivista dalla sua penna erudita. 

Il laporiuo. 

Il Po, quest'anno no ha vedute delle belle: le gon
dole veneziane, le regate.... i fuochi d' artificio che si 
specchiavano nelle sue acque. Il vaporino , che destò 
la matita d'uno de nostri collaboratori artistici, colle 
sue rapide corse, colle sue spume, col suo romore of
friva una divagazione di più ai visitatori che so/fer
mati sulla non arida sponda (per dirla col Manzoni) 
amavano quotare l'occhio su quel pano1·ama di acque, 
di colline festanti e di castelli medioevali. 

Dlostra doi bovini, suini ed ol·iui. 

Nelle pagine 323 e 355, abbiamo parlato diffusa
mente di questa mostra: qui inseriamo un disegno che 
la illustra, . dal gallo impettito al pio bove, dal timido 
coniglio che fece le spese di tante belle favolette al 
rorco, cui s' i~pira certa m ma dei nostri giorr i. 

__ __... 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

LA . CAMPAG A ALL'ESPOSIZIONE 

Sono venuti i più vicini dai monti, d alle 
valli, dai paeselli meno di tanti da T orino, 
e arrivano i più lon tan i. in questi ul t imi 
g iorni, dai più remoti villaggi; mossi dal
l'entu ia mo, d agli eccitamenti, dal m erav i-
glio o ra conto di chi g ià vi ta.to . 

ono frotte fli contadin i, dalla giacchetta 
di fu tagno e . dalla robu ta comp ie ione, 
che arrivano da ogni parte e vi itano l'E
spo izion minutam ente, scrupolosa m n te, 
dalla facciata el'inar o al piit umile chiosco, 

o r ano e lanciano e p. ssano di m -
ra iglia in meraviglia. 

on gmppi di d nnc o ragazz , pi ne di 
an Ili, di nn tr i, di m ùarrlioni, venute forse 
p l m reato o rimast per v der l'Espo izione. 

Vanno tutti insi m par·enti, a mic i, oom
pat'i, vociando, g ticolando, iml ci id:~pl'irna 

d erranti fra i chio chi d i nti ri, fincbè 
infilano la pt·ima gall ria eh loro i para. 
innanzi, i marri cono per l innum r -
voli or l , m ravigliando impallid ndo 
ali nuov n. nzioni, cui nou sono avv zzi. 

Brl ò natura! tutta questa m raviglia, tutto 
que ta. fa cino, eh l'E po izion esercita ul
l 'auimo d i no tri buoni vi lli ci. Nel s il enzio 
d i piccoli pa i· là., n ll a pace delle stra
dio iuol l re i to rtuo , il campngnuo lo, 
a cm arriva l'eco lontana ecl ignota di tutte 
le f t e di tutte le m ravigli e preparate 
por la durata di s i me i, o n forma na
turalmente un'idea confnsn, sproporzionata, 
e n ri v un'irnpres ione mi ta di merav~ 
glia e di d e idorio, di cui chi è mtto in città 
diffi cilment i può fare un onc tto <Yiusto 
ed atto. T/arrivo dei principi , d i ministri, 
d i gr·andi uomini che g iungono da tutte le 
parti anmwziati da tutti i giomnli, serve 
mnggiorm nt ad accrescer questo senti
mento eli ammirazion e di curio ihì. innato 
n ll ' nomo, per la g1'an<l ezza cd il fa to. 

Da mesi m i i piccoli cnffè dci v illaggi 
risuonano delle più di parate opinioni in 
torno a l grand avvenimento nazional . La 
politica, h una volta ricrnph'a di campi
glio di confu ion le modeste cameru cie 
di qu i moli ti ritrovi, da me i e ID(;' i è 
pr . ochè abbandonata clavnuti al gran di -
corr re d(;'ll tt l\'Io tra naziounle. E poiollè 
orrnnno, com avviene, hn. il proprio giornal 
prediletto, si forma dell'Espos izione, come di 
ogni co a, uu mollo di giudicare d riva.to da 
qu Ilo. 

fa pur empre condotti nel un i n cero ot
timismo, e, quale ia la loro particolare rn a
ui m. di g itttl ioaro, pur mpre di posti n. 
tt'O are tutto b llo, nel le loro vi ite all 'E po
iziou , es i ammirano in cramente ogni 

co a· i arr tano con viv e clamazioni di 
ompin.renza <linllllZi ogni orrg tto. girano 

p r ogni part i c, cciano per O<Yni portn, 
vogliono tutto veder , tutto nminare 

-vaghi di cm;azioni forti profonde. 
L don n si f rrnano a t toni tl' rrornentc 

in mezzo ai mille splendori abbngli, nti dell 
te>, d Il pinmt>, <lei nn h'i, d i m l'l tti e 

!l i mobili di lu o. L e sale del 1\Iarti notti 
l fam 1o rimanc>r statich a!l1lirittnra.· 
la lunga filtL ll€'11e camere vat·iamcntc si
gnorilment addobbat si pcrelc <!inanzi ai 
loro SO'nnr<ii come una Yi ion eli ricchrzz 
ina r • i bili. E orrgiogat da tutta q n Ila. 
infonia di colori c <li bagli d , h i leva 

tutto attorno, e , e \anno enza dit'ezionc> 
pa. , ndo di i volte per l stc e n.lc> or· 
ritlendo rincorr ndo i continnament per 
comuuicnr, i l loro imprc ioni. E vedono 
tutto, ammir, no tutto e • e n vanno da 
•ommo t1 e beate, con uu mondo di rimem
branz in ca. p o e la vi ione, vi va ancora nel 
cervello, di tntto lo splendore nffa. 'cinant 
dellE posiz ione . 

1\Ia "'li uomini preferiscono all sale delle 
industrie manifatturiere la va ta e rumoro a 
galleria del lavoro; prc>feri~cono pas at'e in 
ra egna le macchine, e aggirar i per quel 
vario pandemonio di ruote e di rotelle, di 
rumori e di rollii, di , corde eli orde<Yoi. Di 
tratto in tratto taluno e ce a valntrLre il 
P.rezzo di q u.alch~.· ogge~to . e posto; e allora 
nnscono delle di eu sioni calorose e curio e, 

rotte dn. qualche fresca risata, da qualche 
frizzo fe li ce . la quan te osservazioni argute 
e profonde non s i ascoltano talvolta in mezzo 
a quell a am mirazione spesso cieca eù esage
rata! Che sentimento nobile di ri spe tto verso 
tutto quello cb e ò od è creduto superiore! 

Ed è da siffatta gente, semplice e buona, 
confusa ed entusiasta, costituito il pubblico 
de lla dom nica. Non sono i radi visitatori 
d ei giorni feriali, s pes o indifferenti e dis
tratti, i qua li camminano lenti ed annoiati 
p er i sentieri del Val entino, facendo di tratto 
in tratto qualche ~iro p er le gallerie, gente 
compo:>ta per ma sima pat'tc di espositori , 
di azioni ti e d 'abbonati, che va all' po i
zionc p r occupare nn po' di tempo, meto
dica com un oro log io. lnvece l :~ gran folla 
domeniealc i river a p er l e pot'te tle lla Mo
stra dali undi ci alle quattro. riempi c> nùo 
ogni gall ria, ogni ala c1 l ogni angolo rlel 
suo al! gro rumorìo c d e ll a sua meraviglia 
alta e incera. :m un viavai di uomiui, di 
donne, di ragnzze, di bambini, di fì.clnnzati 
rigidi nei loro abiti di fe ta, che camminano 
tenendo i p r mano con un'aria tor1lita e 
con un barba<Ylio n egli occhi. Sono gruppi 
di ~iovani operaie, venute a spese de l capo 
'fabbrica, o di operai venuti a sp ese d el co
mune, con la lOI'O brava bandiera e col di
stin t ivo a.ll'occbiello. 

:m il gran pubblico insomma ; il pubblico 
che dà il maggiore contingente di visitatori. 
:m una moltitudine fitta, agitata, cntusia ta 
que lla ch e daii'Espo izione riceve la m nggiorc 
impre s i o ne e fot'Se il maggiore in egnamento. 
Chis. à quan te a pirazioni, qunnti germi c 
cintille cl' ingegno non scattano da q nell e 

menti vergini vive diunauzi allo spetta
colo d ella beli zzn. e de l apere umano ; a pi
razioni c he e i porteranno con loro nel la 
pace dei loro vill~~gi e che vivranno dura
ture nei loro ricordi; germ i e scintille de
stinate forse un giorno a tiare frutti ntili c 
potenti! G . D .KA.DA'l'E. 

CO~FRONTI FR.A L' RSPOSIZI ON fì DI TOiliNO 
E LA JOSTRI\ DI MILA O. 

La Gazzetta del Popolo presenta questi calcoli: 
Non parlmmo delle vendite e commissioni, le quali, 

per i sei mesi, rappresentano un valore di non pochi 
milioni; non parliamo dello straordinnio movimento
di denaro , dovuto unicamente all' Esposizione. S1am:> 
certi che il Comitato esecutivo pubblicherà a suo tempo
le statistiche ufficiali; noi po siamo in tanto affermare, 
su dati abbas1anza esatti, abbenchè soltanto apprcssi
mativi , che i ri ultati materiali dell' E•posizio ne di 
Torino sono infinitamente superiori a quel11 già sp len
didi della precedente e pur glorio~a Mostra di Milano. 

E ci~ ad onta del colera, delle quamntene, dei 
su/fumigi e della cri i economica; ad onta dPIJe no
t•zle lllSIDUate pieto•amente che a ToriD'l infieris e 1l 
colera e i '· sufl'umignssero ' i viaggiatori , quando u 
Torino non v'erano nè il colera nè 1 ridicoli suffumigi. 

Ebbene, malgrado simili avver ità., i risultati ma
teriali dell'E <posizione d1 Torino furono di mo!to su
?eriori a quelli di Milano E valga il vero. 

Il totale appro imativo dei visitatori all'E~po izions 
di Torino fu di 2,984,397; a Mi lano i vi itatori fu
rono 1,548.420; la. media dei vi itatori a Torino rer 
giorno fu di 14,280; a Milano di 8600. 

Gli introiti per la vendita dei biglietti d'ingresso 
ali Espo~izi one di Torino raggiumero la somma di 
L. 1,3 8, '53· a Milano L. 1.074.015. 

Med1a giornaliera appros~imativa de~Ji introiti :1 

Torino L. 664 5; a lilano L. 5950. 
Abbonamenti ali E'posizione di Torino L. 181,500; 

que,lle Ji Milano L. 1:>3.050. 
E a notar 1 però che in que to conto non sono com

presi gli introiti dei me3i. d1 settem~re. ottobre e no
vembre, per i biglietti venduti dalle Ammini trazioni 
ferrovia rie e che rappresentano una egregia somma. 

Ali E~posizione di Torino nel mese d'aprile ~i fbbero 
65.383 visitat~ri-maggio 4 3 750 - giugno 4 82,91 

luglio 3 4,14.3 - ago to 384,221 - settembre 
357.2 2- ottobre 390.512- novembre (20 giorni 
437.389 vi itatori. i aggiu~gano 1 48.800 vi itatori 
par la festa di beneficenza dell' 8 settembre. 

Questi dati approssimativi saranno a suo tempo 
completati · intanto però bastano. a provare qua o t o. 

! ilJ\R_qn~nte sia il risultato materiale dell'Esposizione di, 
Torino. 
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:ELENCO UFFICIALE DEGLI ESPOSITORI PREMIA TI 

Diploma d'onore. 

S. A. R. il principe Amedeo di Savoia 
Duca d'Aosta. 

Presidente dol Comitato Gonoralo d~ll' Esposizione 
A teslimonian:;a della !JI·aUtudine clegU llaliani per l'alto pctrocinio 
la strenua e mtm'}icente cooperazione acco1·dtJ.ta alla Mostra Nazionale. 

Diplnn1a. d'onore. 

Comitato esecutivo dell'Esposizione 
per l'opera intelligente, t;(ticace, a coronata àa. co$1 splind.ido risultato 
preStato nellaprepara~ione e nella tt'ecuz-ione della Jl1ostra Nazionale. 

D I V I S I O N E I. 
· Bello Arti . 

EZIONE J. 
Storia dell'Arte. 

Diploma d'ono te. - Sezione dell'arte antica. 
~Jedaqlia cl' o1·o. - :Ministero della guerra (Areuale 

rli 'l'orino) - Aimino Giovanni, fablu·icante d'armi, 
Torino - Solei Bernanlo, fabbricante eli tes uti, Torino 
- Vacca cav. prof. Alessuncù·o, Torino. 

Jlfedanlia d' atrtento. - Bruno ari o - Picchetto 
Albino, ·Torino _:_ C:uaita Gin~eppe, Tolino - Arboletti 
Carlo, 'rrino - C:nsperino Lui.g i, Torino - 1\Iingbetti 
e Figli, fabbricanti di cermmchc, Bologna - I se l c 
Farina, fahhrknnli di cer11miche nel Borgo l\[erlioevale 
- Gelati C'imbr(J, architetto, Torino - Pctiti Luigi, 
fabbri cante di te. snti. Torino - Pepione ignorina Mo.
rietta - Sereno cav. 'ostantiuo, Tol'ino - Rollini Giu
seppe, Torino - Bianchi \'il~seppe, Lanzo - Ca tello 
Prospero, fabbro-fenaio. 'l or1_uo - .Bocca. France~co, 
intagliatore in legno c stipett~m~, Tonno - !3o co 0JOr
gio e Lui<ri intlurliatori, Clnen - Rosso P1etro. mta
gÌii1tore e '\tÌ]Jettnio, Torino - antngalli figli eli Gin
. e]Jpe fabbricanti di ceramicl1e, Firenze - Corbari 
signo;a Polissena, •rorino - Guglielmi Pietro, Torino 
- 'J'obino Gaetano, Genova. . 

~Medaglia di b1·on~o. -· Biancl1i signorina Giu eppina, 
Torino - Beltram1 ~i!fnora Adele, Torino - Brisigl1elli 
Giuseppe, Torino- Broglia contesse Clementina e llfaria, 
•rorino- Chlottifratelli, fahbricnnti di cer~tmiche, Torino 
-Clave. ana-Foss~tti mur hesa Vittoria, Torino - Faia. 
frate lli, Torino- Gastaldi fratel li , fabbricanti di cerami
che, terrecotte e mattoni, T.oriuo - Giacosa signorin e 
Nina, . Teresa e Claurlia, Torino - Imbert-Opcrti signota 

arolina. Torino - 'Afestiatis-Castellengo contes a i1r
men. Torino - ::lfr7.zo fratell i, falegnami, Bru a·co -
1\[orelli-l\fusso di Popolo contcs,a 'Aiatilcle. Torino -
Petrillo-Colli1 signora -ina, Torino - Rey fratelli, fab
lJricanti mattoni e tPrrccott e, hieri - Rosine, R. Isti
tuto, Torino - as i Ciiova.nni, Torino. 

Menzioue Onoo·evole. -- Avogadro eli Quaregn"' contessa Chia· 
rina. Torino - Fio>·e.Goria signqrin'l. Angela. Tol'ino- Osasco· 
Broglia onnte sa. To1·ino- Romagnoni signora. Giovanna. To· 
rino - Toesca di Castellazz~ cont.essa Vittori~>, Torino - Ti· 
nelli Francesco - Aimino Ernesto - Bnsso C~>l'lo - llesesti 
Cesa•·p - Sesti 'l'omm~so - Ventnrini Giulio, Faenza - Mar· 
~ncci D01oeniro. Faenza- Bonq•rvi Francesco, Firenze- Guaita 
Gioranui, - Guaita Ca.rlo - Guaita Marco. 

SEZTOl\TE III. 
A r t e musi c a l a. 

cr.A. sE r. - Opere Ditlaltir.ho. 
Mrdaglia d' ar,qenlo (rlella ocict!\ Orchestrale di To

rino). - Arrigo cav. Giu~enpe , Torino - lUarcbisio 
cav. Giuseppe, Torino - Simonetti Francesco, Napoli. 

]Jfedartlia di b1·onzo. - Levi Gincomo, Torino - Me
nozzi Giovanni. Pallanza - Qnirici cav. Giovanni, To
l'ino - Venanzi Angelo, Milano. 

J1Ienzio11P '"orevole. - Berton A Giulio, Pa.ril'(i - Be1·tolino 
fHuseppP. Torino - Boccone Modesto, Alessandria. - Speranza 
Domenico, an Francisco. 

CLAs E 11. - Letteratura musieale. 
Meda[Jlia d'amento. - ocietà Orchestmle di Milano, 

::\1ilano - Società del Quartetto , :Milano. 
]feda_qlia di bronzo. - Chilnsetti 0Rcar, Ba sano -

:\Iasutto Tiovanni, Venezia - Valdrighl conte Luigi, 
Modena. 

Menzione ouo•·e~:ole. - ?tlastrigli Leopoldo, Napoli - Salvioli 
Giovanni, Venezia. 

CLAS E m. - Pubblicazioni. 
:Afed11f/lia d' 01·o. - Blanchl fratelli, Torino -- Giu

'dici e tJ·acla, Torino. 
Medaglia cl ar,qento. - Vismara Domenico, Milano. 
ltfedaglirt eli ln-onzo. - antone Marzhno, Torino -

Giuliano Giuseppe, Catan ia. 
CLASSE IV. - Storia d&ll' arte. 

Medaglia di ln·onzo. - arotti Eme to, Torino. 
CLA SE v. CATEG. l.~ - Strmuonti ad arco. 

M{!flaglia d' m·o. - Melegari Emico, TorinO'- Praga 
Eugenio . enova - garbi Gin rppe e Figlio, Roma. 

}\feclafllia d' m·qento. - Degani Eugenio, 1\Iontagnana 
- Fiorini fratelli , Bologna - Guadaguini, fìoatelli, 

Torino - 1\Iarchett i Emico, Torino - Olivieri Felice 
fu Vincenzo, 'l'orino - Piva Giovanni, Piacenza. 

Medaglia eli b1·onzo. - Gnùli Pietro, Cremona - Po
tiglione Vincenzo, Napoli. 
Menzione ono>·erole.- Battioni Alberto, Foligno- Cavallini 

Luigi, Arezzo - Meneguzzi Carlo, Padova. 
CATEG. 2.n - Stromouti a mantiro o tastiorn. 

Jfedaplin d' 01·o. - Bos.i-Vegcssi Giacomo, Torino
Collino fratelli , Torino - Vittino fratelli, 'm1tallo. 

Medaglia d' o1·o (clelia ocietà Orchestmlc eli Torino). 
- Fed li Zeno, Foligno. 

~Medaglia d' m·genlo. - Tubi <lott.. Graziani, Lecco 
- ChiapJlO Felice, Torino - Nunneri Luigi, "apoli. 

~liiedaglia di b1·onzo. - Znnfretta Gaetano o Figli, 
Verona. 

Menzione onorecole. - Buffler ing. V., Milano. 

CATEG. 3." - l)ianoforti. 
Di11loma d'on01·e. - Brizzi c Jicolai, Firenze. 

· ~Medaglia rl'o1·o. - Roe ler cav. arlo, Torino. 
~1\fedaglia rl' m·r;ento. - Colombo Federico, Torino. -

Gillouc Wuwmui, asale l\(onferrato - 1irariacher An
tonio, Venezia- ]\[a!taJ' llo Viuc nzo c omp., Vicenza 
- Perotti Cad o, Torino - Sala Francesco, Milano -
Vigo lJomeni o, Milano - Vigone Ben detto, 'l'orino. 

Mecla,qlia di b1·onzo. - Bellotti Bernrtrdo, Aie sancll'ia 
- Blando 1\ficbcle, •rorino - D'.Ambro io Antonio, Na
poli- D' .A venia Luigi, Napoli -De Sanctis Giovanni, 
Roma (premiato maggiormente nella CRtegoria quinta) 
- l\(acchi (lJ·azinno, Cairo (Egitto) - tangallini Giu
seppe e Figlio, Vercelli - Tnrconi lliu eppe, Galata 
(CostantinOJloli). 

llfenzio11e ono>·e,·ole. - Amelotti Carlo, Alessandria- D()ponti 
Carlo, Torino - 11usell a Giuseppe, Torino - Na.rconi Pio, Co
negliano - Mi retti e Go vino, 1'orino -Rossi Angelo, Vicenza. 

CA'l'EO . 4 .a - Strumouti a liato. 
Meda,qlia d'amento. - Brizzi e icolai, Firenze (già 

premiato 11 ella cntcgoria precedente) - Ccrutti G . .1<'. e 
Figli, Torino - De-Toni .Antonio, Verona - Santncci 
.Ambrogio, Verona. 

Medaglia di b1·onzo. - Gaspa.rini Giovanni Battista, 
lllilano - 'ilve tri Luigi, ami ano. 

Menzione ono1·evole. - Merlino fratHlli, Torino - Ghezzi 
Emanuele, ~!ilano. 

CATEO. 5.a - Strumonti a pizzico. 
~Jeda,qUa cl' m·,tJento. - De-Sanctis Giovanni , Roma 

- Rocca, Enrico, ClcnO\'a. 
Medaglia di b1·onzo. - Tacconi Emico e Comp., Roma 

- Rovatti Luigi, Genova. 

CATEG . 6."' - Strumenti di nuova invenzione. 
Medaglia di b1·onzo. - Petillo Giovanni, Napoli. 

c a:J.'EG. 7.a "- Oggetti nttiJJonti a strumenti, siccome 
corde motallithc, m1eio, cee., cee. 

:Afeda.qlia Il' m·genlo. - Bedin iu eppe, Vicenza -
Bedin Cesare, Y nezia - Beclin ta.nislao, Padova -
Bertero-Guadaguiui Luigia, Torino - Righetti Lui<ri e 
Figlio, Treviso - Trevisan Gerolnmo, Ba. sano Veneto. 

Meda.rtlia di bt·onzo. - Allasia Francesco, Torino -
Boine Gi1repp , Torino - Consilli Demetrio, Bologna 
- Bratti e 'omp., Firenze - Galinotti Carlo, Ales
sandria - Piazzano Ger mia, Vercelli - P crone Se
condo, Novara - meriglio Francesco, Torino. 

CATEG . S.a - Strumenti a percussione. 
~1\fedaglia d' ct?'f)ento - Rosati Leopoldo, Pistoia. 
]}feda!Jlia di b?'Onzo. Carradori e Comp., Pistoia 

Gavasi Luigi, llli lano - Puletti Camillo, Ponte Felcine. 

Campano. 
a nome e pe1· conto della Gittria della Divisione V. 

~Medaglia d' m·o. - De-Poli Francesco, Vittorio De
Poli G. B., dine. 

Merla.rtlia d'argento. - Barigozzi Fratelli , !tU! ano -
l\Iazzola Pasquale, Valduggia- avadini e figli , Verona. 

]}fedartlia di lwonzo. - 1\Iazzola Giuseppe. Torino -
respi Fratelli, 'rema. 
Medaglia di bTonzo (eli coll• borazione). - Lingua 

Giusepp , Torino. - 1\Iozzi Gaetano, Firenze. 
Menzione ono>·evole. - Barberis Giovanni, Centallo - Ma· 

rengo Giuseppe, Centallo - Ottina Fedele, Torino - Rigone 
· Pietro, Torino. 

DIVISIONE II. 
Didattica. Libri e Biblioteche. 

SEZIONE IV. 

Costru2.ioni, edifizi, strumenti, attrezzi. 

CLASSE l e II. 

Medaglia d' o1·o (Ministero della pubblica istruzione). 
- ocietà Giardini cl infanzia Ucline. 

ll:feda.qlia d' m·o. - JIIUIJicipio eli Vercelli ·- P ecile 
sen. Gabriele, dine. 

Medaglia d' a.r.qCJtfo. - A ilo Adelaide Cairoli, Roma 

- .Asilo infantile Garibaldi, Trevi ·o - Direttore scuole 
primaTie, Cologna Veneta (Verona) - Gauthier .Ales
. andro, Torino - Mtmicipio di Centallo (Ctmeo) -
Pag·liani dott. Luig i, Torino - Pezzarossa Giuseppe, 
Bari - Pistono cav. Ca rlo , Torino - Ravà 111. Eugenio, 
Roma - Ravà ing . Vittore, Roma - Sforzi ing. cav. 
Emilio, Livomo - Silvestri prof. Giuseppe, Torino -
Stoppa Valent. ed Ernesta, Lugo (Ravenna). 

Medaglia di br011zo. - Asili e giardini infantili , Ge
nova - Asilo per l ' infanzia, Intra (Novara) - Corpo 
dei pompieri , Pnlenno - Elli Luigi, Milano - 1\Iuni
cipio eli llfelera (Rovigo) - l\Jnnicipio di San Giorgio 
di Piano (Bologna) - UfTicio cl ' arte della città. eli Pi-
nerolo. · 

Menzione onoU1'0le.- Aud1·eini dott. Rinaldo, Algeri- Giar· 
dino d'infanzia, Cortona- Orillo prof. Luigi, Tonno - Presi· 
danza asili infantili, Cuneo. 

EZJONE V. 
Metodo d'insegnamento 

letterario e di coltura generale. 

CLA SSI! In, IV, V, E VI 

Medaglia rl' oro (Ministero della }JUbblica istru7.ione). 
- berubini cav. Claudio, Torino. 

Medaglir~ cl' ot·o. - Anrlreoli prof. Eliodoro, l\Iilano 
- Fornaciari 11rof. Raffaele, LucCll. 

Jfecla,qlia d' m·,qento. - Battagini Giuseppina, Verona 
- Benetti lllnnfredo, Ferrara - a nn C. 'J.'cofilo, F i
renze - Ca.tclli prof. Giacomo, Torino -Ghiotti pro
fessar Canclitlo, Torino - l\Iomo prof. Eusebio, Ver
celli - Provenza! prof . .Ari tide, Livorno - R. I tituto 
tecnico , Alessandria - Società cclucativa 1\[arruccino
Frentana, hicti - Spinctta prof. Grancesco , ,cnova. 

Medaglia eli ùt·onzo. - Bnl'one prof. Sisinnio, Vi
cenza - Bocci prof. Donato, Torino - Bo cary Gior
gio, llfilano - Carrozzari Raffaele, 'ento (Ferrara) -

erut ti Pi tro, Torino - 'orona cav. Giu epJl , 'rorino 
- JI:Iarchetti Daniele, Bergamo - l\Iorelli Orazio, Pa

. dova - Parini Enrico, Fae1 za- Pomba Ce are, T.orino 
- Roncalli .Antonio, Cento (Ferram) - Rumo prof. Gin-
eppe, Vigevano - ciolclo Grato, editore, Torino -

- ocietà fra i maestri elementari, Verona - The
ven t prof. Giovanni, l\[ilano- Traina .Ant., Caltanisetta 
- Vigliardi Carlo, Roma. 

Menzione ono,·evole. -Aga.biti Agapito Orvieto - Assandro 
Palazzo Primina, ~·orino - Banignlupi Luigi. Milano - Caz· 
zaniga rag. Ernesto, Mil:tno - Doglisui Jlrof. Giust ino, 'f orino 
- Drocchi A Rodella prof. , Torino - Falciola prof. Cam illo, 
'fot·ino - Fritzsohe Guglielmo, Roma- Girarùi1 prof. Secondo, 
Caluso (Torino) - M•rtigJlOni Adele, Milano - Mor lli Leone 
France ca, Torino- Mu~eo Pedngo!"ico, Università, P~tl ermo -
Nuvoli in~ Riobaldo, Torino - Perone econdo, Novara -
Piomarta prof. Anacleto. Bergamo - P resitell i Salvatore, Reg· 
gio CalabriA.- R. Scuola tecnico, Verona- Salo. ]lrof. Aristide, 
l!'aenza - Silvestrin i Cesare, Perugia - StocciJi prof. Luigi, 
Castrovillari (Cosenza). 

EZIONE VI. 

Metodo d'insegnamento generale 
di scienze positive e sperimentali. 

C'LAS E VII E Vili. 

Medaglia cl' 01'0 (1\finHero clelia pubblica istruzione). 
- ocietà tecnica cl' ingegneria ed industria, F irenze. 

]}feda.olia d' O?'O. Palazzi prof. Romeo, Roma - Pi
scicelli P. Oderisio, ]\[onte as. ino (Caserta) - Vimer
cati conte lltùdo, Firenze - Zucchetti prof . .Ale sunclro, 
Todi. 

Medaglia d'a1·gento (llfinist~ro della pubblica istru
zione). - I . tituto tecnico, Piacenza. 

Meda,qlia d' m·nento. - Borsani G. B. ~Iii ano - Cal
dera G., asale llfonferrato- Dcnat prof. Sante, .Ales
sumlria- Fcrrcro ]li'of. Luigi Ottavi o, Caserta - l\fayer 
prof. Giovanni , cline - 1\Iorettini Alessandro, Foligno 
- llfuseo Civico di storia naturale, llfilano - Negroto 
Giuseppe, Torino - Orsi cav. Pasquale, Torino - Pan
nelli Ruggero, 1\Iacerata. 

Medaglia di b1·onzo. - Albani prof. France ·co, Te
ramo - Borgogno Giovanni, Torino - Cappi Romualdo, 

a tel Leone (Cremona) - Cordenons prof. Pa quale, 
Vicenza - Giordano Orsini professar Francesco, To
rino - 1\Ierlino Pa quale, Torino - llfola Fi lippo, 
Roma - Perosino dott. Ginseppe, Torino - Poggi pro
fes or Davicle, avona - Porro prof. Benedetto, Torino 
- Prioli prof. AngP!o, Susa - Rocchi l\Inriano, Peru
gia - Rossotti prof. 1\Iarco Aurelio, Torino - Sc.'tru
viglia Tommaso, Chieti - Tamone prof. Giovanni, To
riìio - Zaccaria prof . .Albino, Torino. 

Menzione ono1·evole. - A~rostinelli pro!. Francesco, Lodi -
Boschetti Giovanni, Savigliano - Buzzi prof. Omobono, ondrio 
- Oamiletti·Perotti prof. Francesco. Foligno - De Albertis 
Giovanna, Cremona - Ferrari prof. Giuseppe, Udine - Ferra· 
rini Pier Giuseppe. Fol igno - Mercurio Adelio, Sant'Angelo in 
Vado tPe aro)- Nicotera. dott. Leopoldo, Mes•ina - Petraroli 

ico lò Tm""n i - Pianese prof. Gennaro . Torino - Piatti 
Ach ill è. Voghera - Pollacci prof. Egidio, Pavia - Revel pro· 
fessor P aolo, 'f orino - Trerisani Romolo, Rimini. 

(Continua). 
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AvE MARIA, quadro di Leonardo Bazzero (disegno di Q. Michelti). 
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~ Dlonisot\i 1Carlo). Storie. della Magi· • a p1 parte et tsegn1 sono o- · · Il' I I · t't 1 
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politico·militare . . . . » 5 - cazione) · · · · · · · » 32 - -------
~ Ellero !Pietro). La Riforma. civile Torino. Un grosso volume di 1000 • G. FALDELLA (Cimbro) 
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N. 49. - Centesimi 25 il numero. 

L'ASTRONOMIA E LA METEOROLOGIA 
ALL'ESPOSIZIONE. 

_Una b~llezza soda e una meraviglia ca
rissima fra · quell'emporio di bellezze e quel 

pete alla scienza più austera, la quale s-de
gna gli strepiti pulcinelleschi della folla, non 
ama le vane curiosità, comanda a' suoi sa
cerdoti i pensosi silenzi e le altezze educa
trici dell'intelletto. Il posto che compete a 
disciplfne tanto difficili quanto importanti, 
e alle quali può c.oncedersi il diritto ; per 
così dire, di vigilare e dominare dall'alto nn 

Ed't ' ~ ROUX E FAVALE ~ TORINO. l Ori \ FRATELLI TREVES ~ MILANO. 

labirinto di meraviglie che è l'esposizione 
' di Torino; una mostra d' indole speciale e 
meritevole di speciale attenzione per la no
vità e l'importanza sua, è quella di astrono
mia fisica terrestre e meteorologia. 

VrciT A~IOR P \TRVE, quadeo di Raffaello Facciali. 

recinto 'dove si espongono gli avanzamenti l 
dell'arté e dell'industria e le svariate mani- · 
festazioni dell'::..ttività paesana. · ·1 

-Crediamo che siasi veduto per la prima vol- . j 
ta in Italia una esposizione così completa e 
istruttiva ùi lavori e di strumenti riguar
danti l'astronomia e ' là· "f:isiéà è P l'este .. e' tér- c 

restre. Il merito principale di questo sue-

A·ssociazione all'opera completa in 50 numeri, L. 15 

Con savio intendimento si ordinò codesta. 
mostra in sito appartato e tranquillo, e den
tro e in alto, sul torrione che fiancheggia il 
colonnato delringresso reale. Non è un trat
tamento di favore, bensì è il posto che com 

. .. 

césso lo si deve al padre Denza. :e lui che 
vigilò con intelletto d'amore codesta mostra; 
è lui che bada al buon andamento degli os
servatorii meteorologici e geodinamici; è lui 
che si presta con obbligante gentilezza e 
con quella modestia che abbella il genio .e 
nEi raddoppia i pregi, a far da cicerone ai 
visitatori non volgari. 
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Montando la scala della torre che serve 
a sii!'atta mostra importantissima, l~ occhio 
-s i ricrea su un'epigrafe: 

LA METEOROLOGlA. 
CHE NACQUE IN l'l'ALlA 

DIVENUTA ORA. ADULTA 
l'iùSTRA. IL CA.)Il'riiNO VELOCE 

CHE HA PERCORSO 
NEL spo PAESE NA'l'IO. 

E si pensi che qui non è ridicola jattanza, 
ma orgoglio legittimo. Qui è un ramo dello 
scibi le cui il senno italiano ba dato un'im
pronta solenne; qui è una serie di indagini 
profonde e <'li studi eletti , cui i cannocchiali, 
i barometri e i termometri di scienziati ita
liani fornirono una base istrumentale e o:om
mamente razionale; qui - anche per le spe
ciali condizioni dell:t tona nostra e le fre
quenti occasioni, pur troppo, di domandare 
alla. s0ienza che inda.ga i segreti della na
tura che infuria - è una scuola di cultori 
di . i mologia, clte in altri paesi si cerche
rchbero inclarno. 

L 'esposizione eli a tronomia, di fisica ter
restre e di meteorologia, qui la troviamo 
ordinata sui tre piani del torrione già in
dicato. In basso, cntramlo, troviamo l'osscr· 
>atorio geodinamico con unrL serie di appa
recchi e eli carte dimostrative, gli studi fatti 
in Italia relativamente ai fenomeni interni 
tenestri: carte grafiche del.le radianti c cor
renti sismiche, carte rappresentative l' :ma
lisi dei vari tet·remoti, e specie dell'ul timo 
e il più terribile, e del quale ancora non è 
spenta l'eco pietosa nell'isola. d'Ischia. In 
altre sale a pianterreno troviamo ef!:regia
mente rappresentata l'Italia vulcanica; ab
biamo la mineralogia con talnne collezioni 
di meteoroliti; rilievi toporrrafici dell'Etna; 
cenni sulle maree; un orologio stellare che 
indica il passaggio <legli a tri a ogni meri
diano. Vi ba altresì una eala non piccola ed 
elegantemente disposta in vetrine, nella 
quale, o l tre le nozioni necessarie intorno alla 
costituzione geologica dell'Etna e ai feno
meni onde è teatro questo vulcano, si ha 
una copiosa collezione di minerali del detto 
monte. Basti dire che a questa racco lta ha 
presieduto il professor Orazio Silvestri. 

Procedendo, al primo piano t roviamo os
servatorii portatili, elettt·o-avvisatori delle 
brine, barometri, un registratore automatico, 
strumenti vari elle riguardano la meteoro
logia e il magnetismo . 

Più su, al secondo piano, v'ba l'Osserva
torio, e v'hanno gli anemografi, tra i quali 
quello elettrico del Denza. Bollissi ma una 
carta geografica in alto rilievo dell'Italia, 
sulla quale trovi indicate, con altrettante 
banderuole, le stazioni meteorologiche del 
Regno, dallo Stelvio alla Sicilia. 

Nella sa.la dell ' ultimo piano del torrione 
venne collocato il grande cannocchiale equa
toriale dell'officina <'I ella Società Veneta, 
annessa all'Osservatorio astronomico di Pa
tlpva. 

l Si capisce che a rendere completa e splen·. 
dicla questa mostra, non solo han dovuto con· 
correre molti Osservator"ii della penisola, ma 
còllaborare col padre Denza quanti sono uo
m'ini in Italia che eccellono per scienza e 
c0mpetenza in siffatta materia. E sappiamo 
infatti che vi concorsero il De Gasperis, il 
Pa.lrnieri, il De Rossi", il Respighi, il Cecchi, 
il Serpieri, il Silvestri , il Lorenzani. 

Importa osservare che a questa mostra non 
ò solamente affidato il còmpito di mostrarci 
quel che s'è fatto in Italia per lo sviluppo 
d i>lla meteorologia c della fisica terrestre e 
celeste. Qai è un servizio quotidiano di os
servazioni e di pubblicazioni che si è intra
preso, a comodo e istruzione dei visitatori ; 
un servizio disciplinato e vigilato da una 
accolta di professori, il padre Denza. alla 
te'sta. 

T O R 1 .S O E L' E S P O S I Z I O .N E 

I due O.sservatorii meteorologico e geod i• 
namico !lODO incari-cati di darci responsi in
tot;no allo vicende atmosferiche e telluriche. 
E ogni giorno il pubblico può pigliar con
tezza del bollettino ~elegrafico comunicato 
dall'Ufficio centrale eli meteorologia di Roma; 
può badare al bollettino delle osservazioni 
intraprese nei clne Osservatorii collocati nella 
Mostra; può avere un quadro dei principali 
valor·i meteorici ottenuti dì per dì in talune 
città. maiuscole d'ltalia c d'Europa; valori 
cavati dal bollettino meteorico dell' Ufficio 
centrale di Roma. Altre pubblicazioni for
niranno gli elementi meteorici o,;servati du
rante la settimana nello stazioni di monta
gna e nelle stazioni climatiche d'Italia. 

Qer·to, una mostra come que ta nou è pane 
per tutti i denti; vale a dire che mol~i trag
gono a visital'la tanto per dir·e di aver vo
luto splorare e toccar tutto nel recinto dove 
è ammanuito il ghiotto spettaeolo dell'Espo
sizione nazionale; non importa se avranuo 
capito poco o nulla e se ai loro o chi il pa
dre Dcnza e le vittorie della meteorologia 
scapiter-anno tuttavia al pamgone del Bar
bcuwra. e degli intlussi strapotenti della luna 
sulle vicende dell'agricoltura.. 

Ma di tanto più benemeriti questi egregi 
uomini, che una mostra co l seria e così 
utile circomlauo di tutte le attrattive neces
sarie. Impcrocchè 11011 giova illudersi. L e 
granù i mostre debbono mirare ai forti in
. egnamenti e alla diffusion e di idee sane e 
pratiche. Degli oggetti esposti in pompa 
magna; dei prodotti acconciati signorilmente 
nei padiglioni e nelle vetrine; delle >i ttorie 
dell'industria. che mi raffigumte 'in altari 
lucenti, in piramidi vistose, o in grosse mac
chine movcntisi, possiamo e non possiamo 
essere sodclisfat.ti completamente. 

L'essenziale è ' di contratTe famigliarità,
specie tmttandosi <li popolani e fli gente spic
ciola che s'affolla nelle gallerie - coi con
gego~ intimi, coi pro cedimenti esatti, coi ri
sultati po'itivi di questa e quella industria. 
La galleria del lavoro è giù. qualche cosa e 
può far ùi molto in questo senso. N[a non è 
tutto ancora. Parrà un' eres ia, ma vogliamo 
dirla. Ottimo spettacolo le conferenze nel 
cortiletto del ca tello medioevale o nell 'am
pio salone dei concerti, e meritati gli ap
plausi a chi le dà, con g<tia scienza, con fa· 
cile e signorile eloquio, dinauzi a uu pub
blico dottamente barbuto o elegantemente 
gentile. 

Ma o non vi pare che tornerebbero assai 
più utili talune anzi parecchie uonferenze 
popolari, alla buona, ·in farsetto casalingo, 
giorno per giorno, lì per lì, e da coloro cbe 
sono bene addentro nell e faccende dell'in
dus tria, da coloro che non solo posseggono, 
ma sanno sbocconcellal'lo il pane dello sci
bile, da coloro che possono rispondere tr·ion
falmente ai clnbbi eli Voltaire: toutes le rnains 
ne savent 11as ooum·ir de jlenrs les épines de 
la scienee. O non vi pare che completerebbe 
assai bene i successi <'li queste gmndi feste 
od olimpiadi del lavoro, una serie di con
fer·enze qua e colà, nei vari compartimenti 
della mostra, dove più importa di fat· cono
scere e toccar con mano un nuovo mecca
nismo, un nuovo sistema di fabbricazione, 
un metodo perfezionato di coltura, un pro
cedimento più facile, più sicuro e meno dis
pendioso per ottenere questo e quel prodotto, 
per rendere più intensa e più compensatl'ice 
questa e quella industria, per trarre le mol
titudini a maggior dimestichezza con questa 
e quel la scienza necessaria ai bisogni della 
vitaf 

Certo l'E;;posizione odierna ha fatto qual
che cosettina in questo senso, e Torino può 
andar lieta e superba di avere intrecciato il 
proprio nome a un avvenimento di canitale 
importanza per la rigenerazione econoJDiea 

dell'Italia. Ma poichè, per fortuna o disgra
zia nostra, le Esposizioni debbono succedersi 
con vertiginosa ft·equenza, almeno s i faccia 
in modo che non si rassomiglino; vale a dire 
che a ogni nuovo torneo industriale vi siano 
nuovi e strenui combattenti, che ogni nuova 
mostra segni un nuovo progresso. 

G. RODUS1'ELLT . 

I CONOERTI 

IV. 

i.a Società Orchestrale Napoletana. 

Che Torino c Milano avessero nell'ultimo 
decennio vigorosamente spinto lo studio della 
musica istrumentale, con.seguendo brillanti 
rh:mltati anche all'estero, era noto ai più: 
an:~:i coloro che uon rimangono indi-ffere!lti 
al movim ento artistico avevano notato con 
piacere che dietro questi primi impulsi s i 
era operato un riS\7 eglio generale iu quasi 
tutta la l_.lenisola p er quello che riguarda 
le grandiose esecuzioni di masse orchestrali. 
A Firenze lo Sbo lci ne era alla testa, ed 
anz.i aveva fatto un giro colla sua orchestra 
in Italia prima che i concerti popolari fio
rissero a Torino: a Bologna se ne era oc
cupato Luigi Mancinelli con abi lità c colpo 
d 'occhio straordinario ordinando molti ottimi 
materiali: a Roma Ettore Pinelli dopo ri
petuti esperimenti coll'appoggio di artisti e 
di mecenat-i a>eva dato base stabile ad una 
seria società orchestrale. 

Solo a Napoli , dove gli elementi erano in
dubbiamente più numerosi che nelle altre 
provincie italia ne, dove l'armonia si spri
giona da tutta la natura, dove la melodia 
.vibra per l'acre luminoso, dove gli spetta
coli più grandiosi del creatoparlanoalla m eu te, 
al cuore, alla fantasia, dove le tempre arti
stiche sono singolarmente gagliarde, dove a 
S~n Carlo si trovava un battaglione di mu
sicisti di impareggiabile bra>ura, dove a 
San Pietro. a Maiella esisteva una scuola 
per più fati di classiche tradizioni, solo a 
Nr.poli mancava chi piantasse un vigoroso 
chiodo attorno al quale si ven issero succes
si vameute attaccando i fili molteplici di una 
Società Orchestrale. 

Un giorno (e fu un bel giorno per l'arte), 
una. munifìca persona, il principe Ardore, si 
vide turbati i sonni dal fatto di quel ricco 
signore russo che a Nizza per tanti anui 
stipendiò una orchestra divenuta famosa, e 
pensò di tentar la prova a Napoli: raccolse 
un piccolo nucleo di ventisette professori, 
il fiore degli istrumeutisti tpart.enopci , ed 
additando loro per direttore un giovane pal
lido e mingherlino che non aveva mai in 
pubblico portato la misura non disse loro 
che: studiate. · 

Sei anni sono trascors i da quel dì: il maestro 
è rimasto pallido c mingherlino nel fisico, 
in arte ha acquistato un posto primario, non 
ha che vcntisei anni e tutti gli fannù di cap
pello, anche gli anziani, riconoscendo in lui un 
musicista principe, pianista quasi senza ri
vali in Italia., compositore dagli alti icleali, 
che rivela colla conoscenza più perfetta dei 
mezzi tecnici una spiccatissima originalit:). 
di pensiero, artista insomma modestissimo 
di tratto, che non conosce la posa, ma di 
tanto valore dà imporsi ai botoli più rin
gb iosi della critica. E nou ho bisogno di 
dire che a questi connotati risponde il nome 
eli Gin eppe Martucci. L'orchestrina poi di 
ventisette professori è diventata un corpo 
completo di circa cento artisti, affiatati da 
prove continué, regolari, settimanali, e che 
ha vigorosamente attacéato i capolavori della 
musica sinfonica senza eccezione di scuole 
e di nazionalità. 
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Al principe d' Anlore si sono uniti nel 
yalido ed efficace patronato di (]Desta istitu
zione il signor BenedeUo Magl ione e la sua 
gentilissima consorte la signora Teresa Ma
glion e Oneto, artista nell'anima e dilettante 
di grido, cd: il signor Pfister, e questi bene
meriti ebbero nel giugno scorso la bella sod
disfazione di presentare alla presente Espo
sizion e un corpo orchestrale che ha conqui
stato di botto un posto eccelso nell'opinione 
pubblica ed è stato un auimemente g iudicato 
di valore assolutamente primario. 

I concerti dell'Orchestrale Napoletana fu
rono tre ed ebbero luogo il 12, il 14 ed il 
15 giugno. 

I programmi di questi concerti sono stati 
fuor di dubbio i meglio scelti fra quanti 
vennero svolti nel corso dell'E posizione e 
quindi meritano di essere ricordati. 

Nel pdmo concerto attorno alla s·infonia 
in Do minore di Beethoven si aggmpparono 
i seguenti pezzi: Weber, Onverture dcll'Eut·
ganthe; Mozart, Ouvertu1·e del Flauto ilfagico; 
Sanmartini, Pctstm·ate in sol minore; Rameau, 
Rigoc7on nell'opera Dm·danw>; Boccherini, Mi
nuetto d(ll quintetto in fa minore ; Wagner, 
Prel1ulio del Lollengrin, 1endelssohn, Ouve?·
tnre del Rny Blas. 

Nel secondo concerto fu Mozart la pietra 
angolare dell'edifizio coll a Sinfonia in sol 
minore) e con essa s i eseguirono tre ouve1·tures, 
Jlfedect di Cherubini, Leonora di Beethoven 
ed Oberon di W e ber, · uno scherzo in sol mi
nore di Mendelssohn, un framm ento del Sieg
fried di Wagner (Wctlclweben) ed il Cttnto cìella 
sera. di Schumann. 

N el terzo si cominciò coll'ouvertu1·e della 
Genoveff a di Schumann, poi vennero la sin
fonoia Pastorale di Beethoven, poi una Sici
lia?ta di Boccherini, un allegro di una sonata 
di Scarlatti, il minuetto della sinfonia a due 
in re maggiore di Hay<ln, due framment-i della 
Damncttion de Faust di Berlioz, e l'onverttwe del 
Tannbauser che rimarrà una delle più grandi 
meravirrlie di Wagner. 

L'interpretazione di questi tre programmi 
raggiunse per unanime consenso una altezl'!a 
veramente magistrale. 

Forte, severa, studiata con speciale sicu
rezza nell e linee geuerali per quanto riguarda 
le sinfonie di Beethoven e di Mozart, essa 
fu oltremodo varia, pittoresca, colorita op
portunamente nelle composizioni minori, e 
fu veramente lirica nell e pagine di Weber 
e di Wagner. 

È noto che le sinfonie di Beethoven se
gnatamente sono uno scoglio, un pericolo, od 
almeno una difficoltà per i corpi orchestrali 
meglio costituiti: che es e formano lo studio 
se non unico principalissimo di orchestre 
di fama mondiale, come quella di Parigi, 
che ne curano la tradizione con una relig iosa 
diligenza. Ed è appunto a queste orchestre 
insignì che corse il pensiero degli intendenti 
allorchè il Martucci con una fluidità parti
colare guidava i suoi professori per i meandri 
sublimi della Sinfonia in Do minore e della 
P astorale) volumi che Berlioz aveva senten
ziato sarebbero stati perpetuamente chiusi 
pei figli della terra Ausonia. L'analisi non 
mi è permessa in un resoconto sommario di 
questa natura, ma è 'certo che l' impressione 
prodotta negli in te lligenti dalla interpreta
zione specialmente dell e due s infonie di 
Beethoven è stata veramente superiore a 
quanto si aspettava. 

La feli ce posizione iniziale dell 'orchestra 
napoletana, cioè l'accennato metodo dell a 
sqa costituzione le evitò il lungo e laborioso 
periodo di preparazione del pubblico, la ne
cessità di passare per la forzata t ra.fila dei 
pezzi. ad effetto ondr. allettare le masse a 
r ecarsi ai concerti (preoccupazione che fu 
veramente imposta dalla circostanza a Pe
drotti ed a Faccio, i primi e più solerti apo-
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stoli dei concerti popolari), il sapere insomma 
assicurata l'esistenza senza bisogno di cat
tivarsi acl ogni costo il favore di un uditorio 
eli frequentatori fu la prima causa che serv't 
a produrre l'incontestabile eccellenza arti
stica : ma è certo che senza l'eccezionale fi
nezza di criterio di Giuseppe Martucci non ' 
si sar ebbe in così breve tempo percorso tanto 
cammino, e sopratutto non si sarebbe saputo 
elevare a caratteristiche dell'orchestra la so
brietà dell'accento, la serietà dello stile, 
l'a senza assoluta dell'effetto cercato, le qua
liti\. insomma più opposte a prima vista al 
carattere generale della popolazione Pat·te
nopea. 

Il merito di queste magistrali esecuzioni 
tocca insieme al Martucci a' snoi valorosi 
capi-drappello, cioè a l l~into primo Yiolino, 
al Caccavaio prjmo fagotto, al Dall'Orefice 
tromba di bravura ccceziona1 , al primo eia-

' rino Labanchi , al primo ohoe Dero a, al 
trombone Gnana : a t utti poi i professori 
spetta la lode della più p rfetta disciplina, 
e di una at.tenziono singolare. 

La Commi sionr. dei fe te..,.o·iamenti ordi
nando queste interessantiss ime aud izioni or
chestrali ha fatto ottimamente non presen
tandole come un vero e proprio conaorso. 
Nella uguale distribuzione dell'n,ttestato di 
benemerenza o della corona eli lauro uni 
form e c'è stata molta filosofia pratica. Ma 
certamente ove un giurì avesse dovuto ac
cordare una distinzione particolart~ appog
giandosi sia al fatto della equi librata e 
pratica pianta orchestrale, sia all a scelta 
del programma, sia all'eccellenza della in
terpretazione, sia all'impressione prodotta 
sull'udì torio, la scelta non poteva essere 
dubbia: all'Orchest~ale Napoletana sotto tuLti 
questi aspetti toccava a~solutamente il primo 
posto. IPPOLI1'0 VALETTA. 

LA GALLERIA DEL LAVORO 

LE INDUSTRIE A MANO. 

XVI. - .Jlfiscellanea. 

Abbiamo finora passeggiato nella galleria 
del laYoro e ci iamo fet·mati allo indu trie 
a mano principali che attirano o meglio at
tir<wano gli sguardi dei visitatot·i. Prima di 
lasciare tali industrie minori però, crediamo 
ben e di non porre nell'oblio alcuni esposi
tori i quali nel loro modesto laboratorio pre
sentarono al pubblico un ramo di quella ro
busta pianta che si chiama industria. Sono 
parecchie e di indole diversa le industr ie da 
noverare, cd è perciò che li mettemm o in un 
fascio solo intito lando appunto questo capi
tolo col vo cabolo: Jlfiscellanea. 

* * * 
Dovremmo incominciare dai nw1·letti e dai 

pizzi J la cui industria particolarmente fio
ri sce nell'Alta Italia e che si trova nella 
nostra galler ia ben rappresentata dai Jlfc
?·oni. J BaTbagelata e Polacco J ma una penna 
gentile e più elegante dell a no tra trattò 
questo tema, in questa stessa r ivi ta, con 
tanta conoscenza e con tnnta delicatezza, che 
non ci resta che da battere in ritirata per 
rivolgerei subito ai ricami a mano. Di questa 
abbiamo una sola espositrice, la Carlotta 
Cottiè J la quale sotto una specie di baldac
chino faceva lavorare alcune operaie con 
lana, co~one, seta a diversi colori, sopra tele 
e stoff~ apposite, praticando il metodo cono
sciutissimo ùell'ago e dei modelli. D ei ricami 
a macchina parlert>mo tra poco quando eli
remo delle industrie a macchina. 

* * * 
Cerchiamo nella corsia di destra e troviamo 

presso il tornitore Bruno, il Bcwdelli Luigi 
di Torino, il quale dà per venti soldi un t'i-
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cm·do excels ior (!) che è un igrometro a can
tino, semplicissimo, da lui fabbri cato con p oco 
dispendio. 

Non vogliamo far torto al Bardelli dicendo 
che gli igrometri esposti non soilo la sua spe
cialità; questa invece è l'ottica, la quale, quall · 
tunque da lui non esercì tata n ella gal leria 
del lavoro, pure è manifesta dalla famiglia 
degli occhiali e compagnia che espone o vend<' 
nel suo banco insieme coi suoi igrometri eli 
carta litografata stesa sur un'assicella. 

* * * 
Lasciamo gli espositori dei sistemi di con-

fezion e del seme bachi dei quali parlammo 
in un no tro precedente scritto e yed tamo la 
minu cola industria delle cravatte, le quali 
dal ValtO?·tct di Milano sono fabbricato iu po
clti minuti. 

Le cravatte, dette dal Valtorta Cmvatte
Esposizione, hanno un grande pregio ed è che 
costano dai tt·e ai cinque soldi cin.scuua. È ,·ero 
che sono cl i jaconcts con fodera di carta, ma 
hanno un bellissimo a petto e sono di bastante 
durata. Sono del formato di moda detto pla
stron) fatte elegantemente, e, ciò che è no· 
Yità, ono senza cuci tu re, giacchè ùopo es
sr.re tagliate con una forma sottoposta al
l'azione di un bilanciere o modellate da un 
altro cci'ngeg no per la piegatura, sono fer
mate, per non dire cucite, col mezzo lli punte 
in metallo a doppio gambo il quale si ripiega 
e ferma., meglio che con una cucitura, la cra
vatta. Per questo motivo il sistema è sem
plicissimo e degno eli nota. 

"' * * 
E poichè nel presente capitolo facciamo 

una miscellanea d i diverse industrie, percbè 
non accenneremo al Colombo il quale espone 

. una sua novità~ 
Il Colombo pianta in un turacciolo di su

ghero comune una spirale in ferro, la quale 
serve da guida al cavaturaccioli allora quando 
si deve poi sturat·e la bottiglia chiusa da 
quello. In tal modo il turacciolo ser\'e più 
volte , perchè, col mezzo della guida, il ca
vaturaccioli non trapassa punto il sughero. 

Mettiamo col Colombo il Sabbatin·i) elle ha 
un trc~vasatm·e ~tnivm·sale. Questo è un tubo 
di gom ma il quale porta scorrevole un pfc
colo congegno che serve per assorbire i li
quidi da nn r ecipiente qualunque. 

Alla pratica il responso dell'utili tr\ dei duo 
trovati. 

* * * 
Due specialisti per riprodurre in fretta un 

disegno où uno scritto qualunque , a molti 
esemplari, sono l'Angltinclli ecl il Uttlzone . 

Il primo chiama il suo trovato : Velo ci
grafo) il secondo, A1ttogmjìa oelm·e. 

Si tratta della conosciuta gelatina conte
nuta in una larga cassetta di latta, poco pro· 
fonda, cb\j ha dimensioni eli v erse a seconda 
dei fogli di carta cbe si adoperano, sulla 
quale, dopo aver improntato il disegno o lo 
scritto da riprodurre più volte, col mezzo 
della pressione ùella mano, s i ottengono pa
r ecchie copie dello stesso applicando sopra 
dei fogli di carta i quali ricevono la traccia 
abbastanza nitida di tutto quanto si disegnò 
o si scrisse, con uu· inchiostro speciale, sul 
foglio che servì da modello. 

L'Angbinell i unisce al veloci grafo una e po
s izione di inchiostri da lui fabbricati, ed il 
Calzone trovò modo di consumar poco la ge
latina quando si deve cancellare un disegno 
per riprodurne un altro differente, col mezzo 
di un dissolvente. 

Ad entrambi i volocigrafisti buona fortuna. 

* "'* 
Riserviamo ultimi , non per merito, ma per 

finir bene la nostra rivista sull e industrie a 
mano; i mosaici veneti ed i mosaici fiorentini. 
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Il Testolini di Venezia espose un campio
nario dei suoi stupendi mosaici in vetro, fa
cendoci anclle assistere al la loro curiosa com
posizione. 

Vi sono un'infinità di pezzetti d i vetro, 
d' ogni colore èbe dei pazienti operai, colla 
scorta di un modello dipinto, dispongono so
pra una pasta npposita in modo da ripro
durre, il più che sia fedelmente, il modello. 
Copiato questo, si colloca la riproduzione in 
una cassetta di ferro e con polvere di marmo 
si dà a quella la consistenza e la durezza 
necessari a per farue risultare il cosidetto 
mosaico. 

È originale il modo adottato dagli operai
arti ti per faccettare i pezzettini di vetro, 
giacchè si servono sol tanto di piccole mole 
orizzontali messe in moto con una manovella. 

I mosaici di Venezia sono conosciuti da 
tutto il mondo, e quindi non occorre per essi 
pendere altre parole. 

JJa stessa forma di quelli di V~nczia hanno 
i mo. aici fiorentini. 

Di essi una doppia e bella esposizione fece 
il Boncinelli di Firenze e nella galleria del
l'oreficeria ed iu quella del lavoro. 

Il mosaico fiorenti no all a nostra esposi
zione non poteva essere meglio rappresen
tato che dal Boucinelli, il cui merito pei finiti 
lavori è dimostrato dalle medaglie ottenute 
a tutte le esposizion i in ternazion aii, e dagli 
acquisti fatti tlai visitatori . 

Deponiamo la penna chiedendo venia agli 
'industrial'i a mano che furono dimenticati ed 
a quelli pei quali la nostra parola uon ri
suon ò forse troppo dolce all'orecchio. Errare 
ltnmcmum est, diceva nostro nonno, e con que
sta confession e speriamo di ottenere da e·ssi 
l'indulgenz:t come l'ebbe fin qui già troppa 
a leggerei il benevolo pubblico. · · 

Ing. V.INCENZO BELTRANDJ, 

LE NOSTRE INCISIONI 

Vitit amor patrire, quadro di Ralfilole Faeeioli. 

All ' Esposizione di Roma Raffaele Faècioli espose un 
quadro che ha molta analogia con questo: una madre 
in un compartimento di prima classe in ferrovia con 
un fi gl io tra le braccia. In quel quadro la madre è in 
lutto, e il figlio un ragazzino esso pure in lutto; si 
capiva che essa era vedova da poco e il f!\llciullo orfano 
del padre: l' espressione dettata dal sentimento della 
situazione, un disegno corretto, il garbò della campo· 
~izione trovarono molti ammiratori e tra questi il Ke
divè d'Egitto e la Commissione incaricata dell'acquisto 
dei primi quadri per l' impianto del Museo d'arte ita
liana contemporanea, fondato dal ministro Baccelli, che 
allora tenea il portafoglio dell' Istruzione pubblica. Il 
quadro restò al la Commissione ed ora figura in quel 
museo; il Kedivè, la cui rich iesta avea preceduto quella 
della Commissiona, non volle privare l'artista dell'onore 
à'essere uno dei primi a figu rare nella galleria dei mo
derni e commise al pittore una riproduziono del quadro. 

L'egregio pittore bolognese, che non è mestieranle, 
ma tratta la pittura con passione d' artista. e rifuggiva 
quindi dal ripetere a freddo , un quadro che avea già 
compito con molto studio e grande amore, ottenne dal 
regale committente di poter soddisfare la commissione 
avuta, facendo, non lo stesso quadro, ma uno analogo, 
e dipinse quello del quale diamo il disegno riprodotto 
dalla fotoincisione : La madre di un volontario che ri
condttce a casa dal campo il fi glio ferito in battaglia. 
' Il tema diede luogo ad una composizione piena di 

elevato sentimento che meglio di quanto potremmo dire 
viene espresso dal corretto ed elegante disegno con:lotto 
con tanta finezza dall'autore stesso del dipinto. 

Viv'u Re, rjtmdro di Gaetano Capone. 

A n che noi una volta con un cappello di carta piegata 
a doppio triangolo e un bastone o una stecca brandita 
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con piglio marziale che animava i nostri lineamenti in
fantili; si giuocava ai soldati facendo sorridere i geni
tori, purchè non si spingesse il giuoco sino ai doppi par
titi combattenti a sassate, non sempre incruente. 

Qui il gi uoco non tira a ostilità di sorta, il nem'co 
è UJ1a supposizione lontana. Si trat ta della festa del re. 
La scuola municipale d'un paesello in quel d'Amalfi lo 
celebra con cna gazzarra di piccoli alunni: il pi ù grande 
di tutti s'è fatto capitano, un imbuto e una cassa di 
latta servon!) da tamburo e da tromba; e la scolaresca, 
cui sono atate affidate due bandiere tricolori, sfi la un po' 
tumultuosamente gridando " viva il re." La tromba squi lla, 
il tamburo batte la carica, il piccolo cortile della scuola 
è messo a rumore, un maestro laico si compiace di quel 
tumulto, un maestro prete se ne va forse scontento, le 
mamme guardano e ridono, e due vecchi ricord ando che 
a lor tèmpo si giuocava alla processione e alle funz ioni 
'sacre, osservano che i tempi sono cangiati; un tacchino, 
bestia belligera, scatta le penne a far la rota, le colombe, 
bestie pacifiehe, pigliano il volo, e le galline, animali 
positivi, cedono il campo, ma continuano a razzolare in 
un angolo come niente fosse. 

Gaetano Capone, l'autore del dipinto, è di Majori vicino 
ad Amalfi e noto da parecchi ann i per gustose com
posizioni e trovate sempre varie di un genere aned
dotico di costumi e scene di vita popolana . Molti vi
sitatori della mostra di Torino si fermavano sorridenti 
dinanzi a questa graziosa composizione che ricorda i begli 
anni dell'infanzia e la fes•ività dell ' uscita dalle scuole. 

V e 11 t a· l i. 

La scrittrice, che si nasconde sotto il nome di Bruno 
Spe.rani, hl già parlato a pagina 171 della mostra dei 
ventagli ; in questo numer·o, il Matania presenta una 
pagina di ventagl i artistici, di quelli che oggi sono 
tanto ricercati dalle signore di buon gusto. Vedete 
riprodotto uno de' quadri più smaglianti e più volut 
tuosi del Dal bono: il bagno nel golfo di Napoli, con 
quelle moderne sirene che si lasciano dolcemente ri 
marchiare dai pescatori. Nel mezzo, una elegante beltà 
si fa fresco con un altro di codesti ventagli istoriati, 
dove una volta i poeti di salotto seri vevano de' ma
drigali e dove oggi i pittori graziosi si sbizzarriscono 
in fantasie leggiadre. 

L'autore dei ven tagli, rappresentati colla matita dal 
Matania, è Majuri, che si nasconde· sotto il pseudonimo 
di Bebè. Egli venne premi l4to , pei suoi lavori , colla 
medaglia d'argento. 

Pian oforti. 

Di questa galleria parlerà il 'Valletta. nel prossimo 
numero. 

ELENCO U.B'FIOIALE 
degli Espositori Premiat-i 

DIVISIONE II. 
Didat.tlca, Libri e Biblioteche. 

SEZIONE VII. 
Istruzione industriale e speciale. 

CLASSE IX, x, XI, XII E Xlii. 

· Diploma cl' onM·c. - Arnaudon prof. G. Giacomo, 
Torino. 
. Medaglia d'oro (Ministero de~! a pubblica i truzio ne) 

- Jezunun JII. e èomp., Venezia. 
Medaglia d'oro. - Fambri P~olo, Vene~ia - G.al:

nier-Valletti cav . .Francesco Tonno - Istìtub .A_ldmi· 
Valeriani BoloO"na - Roda Fratelli, Torino - Scuola 
di Jller!eÙL B~auo. 

Medaglia d' a1·gento (Ministero della pubblica isti·u
zione). - Accademia di musica Tempht Stefan'l, Torino. 

Medaglia d' a1·gento. - Bagata cav. Gerolamo, Ge
nova - Bèllorio D'E te Anna, Venezia - Bolaffio 
Vittorio, Venezia - Cappiaghi cav. Francesco, Como 
- Copperi e Musso, Torino - Dellaca a maest.ra .An
tonietta, Bologna - Errera prof. Alberto, Napoli -
Jesurum Attilio, Venezia- lllhngauelli Pacifico, Roma 
- Jl'Iauro colonnello comm. Matteo Augusto, Roma -
Patronato pei giovani liberati dal carcere, Torino -
Pollacci prof. Egidio, Pavia - Scuole eivicbé popol~ri 
di musica, Milano - Scuola mineraria, Carrara - Srn
toni e Com p., Forli. 

Medaglia di b1·onzo. - Allegri prof. Ca.rlo, Venezia 

- Bensa avv. Enrico, Genova - Caudini Gioachino 
Cento (Ferrara) - D,tlbesio cav. prof. G., Torino -
Fraboni Carlo, Bolog;m - Gioielli Antonio, Firenze
J!Iartelli prof. cav. Angelo, Novara - Musso Giuseppe, 
Torino - Ormezzano Vincenzo, Mosso Santa :illaria ('l'o

. rino)- Solari prof. Angelo, Chiavari- Vitali sacerdote 
Luigi , Milano 

Menzione ono,.evote. - Caneparo Carlo. Torino - Caneparo 
Firminio, Torino - Fabbri Giuseppe. Forli - Fraboni Pio , 
Bologna - Mattoni Eugenio, ForLi - R.at.ta Augusto, Bologna 
- Rosa Giuseppe, Bologna - Viola Cal'IO Torino - Zanetti 
Lucio Baldassare, Mantova. 

SEZIONE VIII. 
Istituti, libri e biblioteche, 

Diploma d' onot·e (Ministero della pubblica i ·truzione). 
- Jl'[unicipio eli Genova - 1\[unicipio eli Milano -
JIIunicipio di Verona. 

Diploma cl' ono1·e. - Fasella ·com m. prof. Felice, <+e
nova - Istituto Casanova, Nap91i - Istituto di belle 
arti, scuo)R di architettum, Firenze - Istituto tecnico, 
indu triale e professionale, Torino - I titn.to tecnico e 
nautico, Genova - Istituio tecnico e nautico, Napoli 
- Municipio di Roma, Pad,jglione peciale- 1\funicipio 
eli Torino, Padiglione speciale. - Museo pedagogico , 
Genova- G. B. Paravi a e Cnmp. di I. Vigliardi. 'l'orino 
-- R. cuo.la . uperiore navale, Genova - cuola cl'ap
plicazione degli ingegneri, Torino - , cuoia eli ·eienze 
ociali , Firenze - Vien eux Giov. Pietro, Firenze. 

Mecla,qlict d' m·o (l\ Uni tero della Pubblica Istruzione). 
- Castellazzo comm. arch. Giuseppe, Firenze - Con
vitto :razionale Umberto I, Torino. 

Medaglia d' oro (Municipio di Novara). - Istituto 
civico B !lini, Novara. 

Medaglia cl'CYI·o. - Circolo Filologico, Torino - Istituto 
Nazionale per le figlie dei Militari, Torino - ~stituto 
Tecnico, Perugi(l -- Lega Bolognese per l'istrnzione 
del Popolo, Bologna - Petriui G. B., Torino - R. Isti· 
tuto :raut.ico Nino Bixio, Piano di Sorrento - Sala di 
lavoro, Napoli - cuola d'applicazione degli ingegneri, 
Padova - cuoia di Commercio A. Corno, Torino -
Scuola eli Commercio Garnier, Torino - Scuola Tecnica, 
'l'odi - ocietà d'incoraggiamento arti e m esteri, Milano. 

Medaglia d' cwgento (Ministero della Pubblica Istru
zione). - Civica scuola tecnica serale orientale, Genova 
- omit.o'tto ligure per l'educazione del Popolo, Genova 
- Istitnto superiore femminile, Asti - Istituto Tec-
nico, A. ti - Istituto Tecnico e Nautico, Livomo - Lega 
d'insegnamento, Verona - Scuola commerciale femmi
nile, Firenze - Scuole Normali, Napoli - Scnola su
periore femminile Regina Margherita, Genova- Società. 
Letteraria, Verona. 

Meclagl'Ìa cl' a1·gento. - Altavilla Raffaele, Catania. 
-Asili infantili israelitici, Roma - Bagatta cav Ge
rolamo, Genova - Battistoni prof. Giuseppe, Torino 
- Begey prof Edoardo, Genova - Bellnzzi Raffaele, 
Bologna .- Biblioteca Vittorio Emanuele , Roma -
Biotto cav Giovanni, Torino - Boçcardo ing. Ernesto, 
Genova - Boidi cav. Giuseppe, Torino - Bottiglia 
cav. Angelo, •rorino - Borgna. prof. Giuseppe, Torino 
- Ca tiglione contessa Della-Rocca, Torino - CRrlotti 
cav. Giacomo, Genova - Carena cw. S!'condo, Torino. 
- Covino cav. Andrea, •rorino - Cele ia comm. Ema
nuele, Genova - Cessi prof. Ricc.1rdo, Rovigo - Chia
radia Uayr Elvira, Firenze - Collegio Imma 'olata Con-. 
cezione e San Vincenzo Feneri, Napoli - D'Ago ·tini' 
cav. Ernesto, Udine- Debernardi cav. Antonio, Torino. 
- De-Gubernatis ved. Mannucci-Miglio, Novara- Della 
Sala Sp:Hla Cesare 'l'orino - Fasana prof. Bartolomeo, 
Torino - Garbini cav. Angelo, Verona- Gennari dot
tor Aldo, Fenara - Ghersi prof. Guglielmo, Genova 
- Giglioli-Caselli Costanza, Firenze, - Gitti Cl v. Vin
cenzo, Torino - Grasso prof V. E , Genova - Latino 
de' Nat.o'tli prof. Emanuele, Palmmo - Legato Pecile, 
Udiue - L'Italia (periodic.o illustrato), Roma - 1\Ias
sari prof. B., Piacenza - Municipo di :i\Ie sina -
li'Iunicipio eli Imola - Muratori Giiu eppe , Finale 
(Emilia) - Natucci Carlo, Udine - Numay-Maguanì 
ùamilla, Torino - I astori conte Federico, •rorino. 
- Penolnzzi cavaliere Eclmo, Ferr:1ra - Pick prefessor 
Adolfo, Venezia - Pie scuole i. raelitiche, Firenze 
- Pi enati cav. Vincenzo, Genova - Ravà mae ·tra 
Eugenia, Roma- Ravà cav. Vittore, Roma- R. Isti
tuto tecnico Ancon:1 - R Istitnto tecnico, l\[antòva 
- R. I ·tituto tecnico, Reggio Emilia - R. Istituto 
tecnico, dine - R. cuoia di disegno per operai, Reg
gio Emilia- R. Scuola normale femminil e, Genova
R. Scuola tecnica occidentale, Genova - :mtangelo 
prof. G. B, Palermo -Scuole comunali femminili, Sar
zana - cuoia lementare intema.zionale, Toril1o -
Scuole femminili israeliticbe, LiYorno - Scuole muni
cipali, Napoli - Scuola normale femminile, Piaeenz,t 
- Scuole li disegno per gli artigiani, llfagli (Lecce) 
- Scuola tecnica aboto, Venezia - Scuola tecnica 
Lagrange, Torino - cuoia tecnica Plana, Torino -
Scuola Tecnic..'t ommeiller, Torino - Scuola tecnica 
Valperga aluso, Torino - Scuola allievi zappatori, 

dine - Società scuole gratuite pei rachitici, Torino 
- Spinetta cav. Francesco, Genova - Staderini Ari
sticle, Roma - Tipografia della Gazzetta del popoli', . 
Torino - Thoves· ·ing Cesare, Torino - Uttini ca v 
Carlo, Piacenza. - Viglietto dott Federico, Udine -
Vimercati conte Guido, Firenze. 

Medaglia di b1·onzo (Ministero della Pubblica Istru-

http://fat.to/
http://pacific.he/
http://g.al/
http://a.ri/
http://maest.ra/
http://r.at.ta/
http://titn.to/
http://cuo.la/


zione) . - A sociazione Insetsn~nti, Napoli.- Biblio.teca 
Civica Popolare, Susa - B1bhoteca lllag1strale Cn co
lante, Domodossola - Calleri prof. Cele tino, l\Iondovi 
- Carzini D,1menico, Macerata- Celli Giuseppe, l\Iilano 
- Conservatorio di San Gerolamo, J\Iontepillciano -
Consorti Emidio; 'Ripatransone (Perugia) - Enrico e 
Pertussi , l\1ilano - ·Ferraris Luig·i, l\1ilano - Istituto 
tecnico, Aquila - Istituto tecnico, Chieti - I stituto 
tecnico Parma - Istituto tecnico, Sassari - Istituto 
tecnico' nautico Leon Pancaldo, Savona - Namias An
gelo J\Joclena - Ricreatorio civile festivo, Bresci:1 -
Scud1:1 normale femminil e, J\Iilano - Scuola tecnica, 
l\Iantova - Scuola t ecnica., Reggio Emilia- Scuole tec
niche, Campiglia Cervo ('rorino)- Società scuole m·ali 
fra studenti , Pis:t - Torelli Tito, Cadelbosco (Reggio 
Emilia). 

llleclaglia eli b7·onzo - Corta sa Giovanni, Genova
Durazzo llrof. Pompeo, l\Iantova- German ~ prof. aneli do, 
Ivrea - Giannotta Nicolò, Catania - Lapucci P ietro, 
Pisa - Lenti ing. Achill e, Alessandria ·- Nigra Pietro, 
Fermo - Paysio dott. Ignazio, Torino - Picco pro
fessor Giuseppe, Torino - Prioli prof Angelo, Su a
Provveditore agli tudi , Udine - Scuola tecnica cen
t rale, Genova - Scuola tecnica occidentale serale, Ge
nova - Scuol11. per la lavorazione dei merletti, Cellat
tica (Bre eia) - cuoia profe sionale del l'Istituto dell e 
Rosine, Torino - Scuo]a ocietà fabbri ferrai, Torino 

ilvestri prof. Gin eppe, Torino - Vespucci A., To
rino - Vianello Pompeo 'l'm·esa e figl i, Venezia. 

Menzione ono,·e•·ole. - As ilo infant il e, Asti- Associazione 
Agricola, Amandola- Aymaretto G. B., Torino- Brusa Gae
tano, Catania- Ceraso li Ignazio , Popoli IAC[uila)- Cora.deschi 
Vincenzo, Foiano (A rezzo) - Finzi Jcla, Roma - Gabl'ieli Ga
briele, Palermo - Gianotti Giovanni , •rorino - Griffa Gi useppe 
Cal'ignano - Jst.ituto tecnico Provinciale, Trapani - Ist ituto 
tecnico Provinciale, Veron"' - Lega Italiana cl ' insegnamento 
tCircolo Torinese), •rorino - Maierotti Giovanni, Chiet.i -
Orfanotrofio Maschile, Pavia - Plastino Giovanni , Potenza 
- Rinalcli E., Chiaravalle - R Istituto tecnico, Modica -
R. Scuola tecnica, Como - n. :Scuola t ecnica P. Gormi, 
.Lodi - R. Scuola tecnica , Milano - R. Scuola tecnica, 
Perugia - R. Scuola tecn ica. J~esaro - R. Scuola tecuica, 
Trapani- R. Scuola tecn ica, Verona- Santi Giuft'l'ida, Catania 
-Scuola maschile, Monsummano (Lucca) - Scuola popolar·e per 
operai ad ulti con scuola femminile annessa, Milano - Scuola 
profess ionale, J"odi - Scuola tecnica, Biella - Scuola tecnica, 
Osimo - Scuole tecni clte munici pali , Modena - Società Inse
gnanti, Valsesia (Kovara) - Società Italiana d'Arti e Mest iet·i, 
Uastellamare - Società Operaia, Meda - :Società Opera·ia, Se
regno - Società Pedagogica Circondariale, Biella - Tarchiaui 
F lavio, Firenze - •rar~betta dott. Gio vanni , I vrea - Tesoro 
Alessandro, Roma - V1smara Antonio, Udine. 

CLAssE xv. - Stuolo in ·lustriali. 
(Dipendenti dal Ministero ài a~ricollu.ra, ind!JJlria e commercio) . 

Diploma cl'ono7·e. - I stituto professionale femminile, 
Torino, Padiglione peciale - llfu eo inclu trialc, Torino . 
Scuola superiore d'ornato e eli disegno om amentale per 
~·li .ingegneri industriali - ll1useo Industriale, Roma. 
Padiglione speciale - Scuola professionale femminile 
Roma, Padig·Uone peciale 

Medaglia cl' O?'O (Camera eli · :commercio ed ArtiJ'cli 
Cuneo). -Scuola professionale per gli operai, N onclovì. 

,... Medaglia d' 07"0. - llfuseo artistico industriale~ Nn
poli - Ribig-hini Prandi Amrtlia. Roma - Scuola In
dustriale, Biella - Scuoln professionale per le arti 
decorative industriali. F ù·enze- cuola indu triale fem
minile Duches a eli Galliera. Genova- Scuola ·uperiore 
d' nrte applicata all'industria, l\1ilano - Scuolrt profes
:ìionale femminile, Pisa - Scuola tecnico-industriale, 
Pisa - Scuola industriale, Vicenz:1. 

Medaglict d' a7·gento - I t ituto eli nrti e mestieri , 
Fermo - llfarcbetti Amelia, P i a - Ravegnrtui pro
fe sor Giuseppe, Ferrara - Scuola d'arte applicata al
l' inclu tria, Avellino -Scuola eli Arti e mestieri, Aversa 
- Scuoln rli disegno in cl nstriale, Ferrnm - cuole del 
Popolo, Firenze- cuole Leopolcline, Firenze- Scuola 
.commerciale Leon B<tttista Alberti ; Firenze - Scuola 
Jlrofe ionale per le arti meccaniche, Foggia - Scuola 
eli arti e mestieri, Foligno - Scuola cl' arte applicata 
all'industria, Lecco - Scuola eli disegno speciale per 
,gli allievi orefici, llfilano - cuoia tecnico-letteraria 
-femminile, llrilano --:- Scuola di disegno applicata alla 
vetrarin, ]\furano - cuoia eli cl.isegno e plastica per 
·g li artiginn i, Padova - cuo]a eli arti e mestieri , Ri
mini - Scuola eli arti e mestieri, Savona - cuola tli 
li egno indu triale Sesto-Fiorentino - Scuola eli arti 

. e mestieri , Siena- Scuole tecniche eli Sm Carlo, Torino 
- cuoia d'arte applieata all'industria. Verona- Scuola 
rli di segno e plastica pres'o l'Accademia Olimpica, Vi
cenza - Scuola di disegno inclusb·iale, Viggiù - Topi 
prof. Giovn.nni, Pisa. 

Meclaglia di b1·onzo. - I tituto de' Bardi, Firenze -
Orfanotrofio eli Termini, Roma - Scuola eli art.i e me
stieri, Belluno - cuoia rli disegno inclu. triale, Brescia 
- Scuola eli elisegno, Cantù - cuoia eli eli egna per 
gli ar tigia11i, Carrara -- Scuola di arti e mestieri, Ca
~alpu terlen~o - cuoia eli arti e mestieri , Catania
• cuoln. di clLe~no del Circolo degli operai, Catania -
'cuoia professionale, Colle Val d'Elsa- Scuola di ar ti 
e mestieri Ca tellini, Como - cuoia eli arti e mestieri, 
Imola - Scuola eli disegno, Lissone - Scuola eli clise

,gno, IJuino - Scuola el'arte app.licata all'industria, 
Luzzara - , cuo]a applicata Rll 'industria, J\Iacerata -

cuoia di arti e mestieri , i\fessina - Scuola professio
nale f~mminile, l\Iilano - Scuol!l. eli eli egno dell'Asso-

. ciazione generale operaia, l\Iilano - Scuoln di orologeria, , 

. i\Iilano - cuoia eli disegno, llfonza - Scuole profes-
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sionali serali, Napoli - Scuole eli disegno clellrt Società 
centrale operaia., Napoli - Scuola eli chimica della So
cietà centrale operaia, Napoli - Scuola d' arte applicata 
all' inclu tria, "ovara - Scuola eli Ceramica, uve -
Scuola eli disegno industriale, Pordenone - Scuola eli 
arti e mestieri , Potenza - Scuola 11er agenti ferroviari, 
Roma - Scuoln profe sionale del Rione Borgo, Roma 
- Scuola eli arti e mestieri, Saluzzo - Scuola d' arte 
applicata all'industria, Sant'Angelo in Vado - Scuola 
professionale femminile, Siracusa - Scuola eli arti e 
mestieri , Udine ·- Scuola professionale per gli operai, 
Viterbo - Scuola di lavorazione del Corallo, Torre del 
Greco - Zambelli prof. , iuseppc, Ferrara. 

Menzione ono•·ev,ole (11er i lavori presentati dagli alunni). -
Scuola eli arti o mestieri, Arezzo - Scuola. professionale fem
minile, Chieti - Scuola el i arti e mestieri, F eltre - Scuola. se· 
rale gratu ita eli commercio, Napoli - Scuola di disegno appli-
cato, Nizza Monferrato. . 

SEZIONE SPECIALE. 
CLASSE I. - RagihDOria. 

Diploma d'onore~ - Coll egio dei Ragionieri, l\Iilano 
- l\Iinistero del Tesoro, Roma. 

Meclagl,ia cl' 07 '0 (Ministe1:0 della P ubblica Istmzione). 
- Accademia dei Hagionieri, Bologna - Istituto tec
nico Germano 'ommeiller, 'l'orino. 

J.lfedagl-ia cl' o1·o (Ministero del Tesoro). - llfunicipio 
di Reggio-Emilia - Ragioneria l\Iunicipale, l\Iilano . 

· Meclaylia cl' 07'0 (Ministero di AoTicoltura inclustria e 
Commercio). - Commis ione centrale di Beneficenza 
ammini trab·ice della a sa eli Risparmio Lombarda, 
l\'Iilauo - Fenuzzi C<tv. rag. Francesco, Roma. 

Meclaglia cl' 07'0 (elel Collegio dei Ragionieri di Roma). 
- Tonzig prof. cav. Antonio, Patlova. 

11-fedaglict cl' 07"0 . - Rag·ioneria del omig lio de!l'li 
I tituti Ospitalieri, ]\filano - Sanguinetti cav. ragiO
niere Achille, Parma . 

Meclaglia cl' m:r;ento (Ministero dell' I truzione Pub
blica). - Bellini prof. Cli tofonte, llfilano - Istituto 
t ecnico (R) Amerigo Vespucci, Livorno- J. tituto tec
ni co (R) Carlo 'attaneo, lllilano- Istituto tecnico (R.) 
Leonardo da Vinci, Roma - Istituto tecnico (R.) Al
berto Dc Simone, Sondrio - Istituto Viglezzi, lllilano. 

Medaglia cl' m·gento (Ministero del Tesoro). - Amo l
doni rag. Angelo, Reggio Emilia - Arcispecl 11.le Santa 
l\Iaria Juova, Firenze - Congi·egazione di Cnrità, Pe
rugia - Gavazzeni prof. Antonio, Bergamo - ]\'[uni
cipio eli Pisa - Ragioneria della Provincia eli Torino. 

Medaglia d' a,·gento (l\Ii ni tero eli Agricoltma, Indu
stria e Commercio) - Banco eli Napoli - Bacca
rani cav. rag. Pio - Bologna rag. Luigi , Reggio 
Emilia - Campi rag. Vincenzo, Roma- Ferrario Ric
carclo, llli.lano - Ponti rag. Gio. Battista, Milano. 

Medaglia cl' a7·gento. - A.rmuzzi prof. Vincenzo, P e
rugia ·- Ooll egio dei Ragionieri, Perugia - Collegio 
dei Ragionieri, Roma - D'Alvise prof. rag. Pietro, 
Spoleto - Labadini rag. Ausnno, l\[iJano - Marcbesini 
prof. ing. Giorgia, Udine - l\Ionclini prof. cav. Ettore, 
Como - l\foreali cav. raz Gaetano, Modena - Paolini 
cav. prof. Luigi, Lugo (Ravenna) - Ragioneria muni
cipale, Torino - Rosati rag. Carlo, Perugia - Tacldei 
prof. cav. Annibale, Roma. 

Medaglia eli b,·onzo. - Andriani A.gamennoue, Pe
rugia - Aurliftrerli cav. Giovnnni , Roma - Bareggi 
rag. Giu eppe, Milano - Bonalumi comJu. Francesco, 
Roma - Carboni cav. Carlo, Roma - Collegio dei 
Ragionieri, Reggio Emil'ia - Congregazione eli Carità, 
Guastalla - Congregazione eli Carità, Vicenza - Cro
vetti rag. Tito, J\Iantova - Falco crtv. Lazzaro, Ver
celli - Garbar ino ing . comm. Giuseppe, Casale .1\fon
férrato - Gialclini rag. Gin Cllpe, Brescia - Impresa 
generale degli omnibus, F irenze - R. Istituto tecnico, 
Catania - l tituto tecnico, Bari - R. Istituto tecnico, 
P iacenza - Istituto tecnico Camillo Cavom, Vercelli 
- Lironcurti cav. Adriano, Roma - l\ [a~agnini cav. 
Arturo, Roma - l\Iartini rag. A. C., Milano - llfontani 
prof. Ulisse, Rimini - J\Ioaelli prof. Enrico, l\Ii.lano -
llfonatelli rag. Uiovanni , Pontremoli - Opern llÌ !'I dei 
poveri vergognosi, Bologna - Paladino rag Luigi, 
Trapani- Paolini Angelo, Roma- Papi rag. Gaetano, 
Firenze - Pinzi Ce are, S3ssari - Pisa1ù prof. Emn.
mlele, l\forlica - Pietrasanta rag, prof~ Rinaldo, J\'[i]ano 
- Ravenna rag prof Emilio, Aquila - Scuola tecnica, 
Catania - Scuol11. tecnica pareggiata, Reggio Emilitt -
Spaclini rag. Remigio , Cremona - Tosini rag. Lorenzo, 
Grosseto - To etti prof. Emanuele, Catania- Valen
tini rag. Arrigo, Milano - Zivelonghi mg. Giulio Ce
sare, Ver0na - Zucchini rag Giuseppe, Calvetti rag. 
Gaetano e Bumoz~i rag. Achille, Ravenna. 

Menzione onorevole - Baratta pro f. Carlo Alci biade, Canara 
- Baroschi 1:ag. Emilio, Cremona - Cavalli prof. Giuseppe, 
Chieti - Cl1iàlvo cav. Augusto, Roma - Cova prof. Giovam1i, 
Milano - Daniele prof. Michele F., Torino- Dattilo Domeni co 
fu Giuseppe, Lecce - Debenedetti mg. Achille, Milano - Edu
candato Provinciale femminile Regina Margherita, Catania -
J\Ienghi rag. Vincenzo, ~fantova-Rastopulo Sebastiano, Padova 
- Richeri prof. Vittorio, Genova - Sterza rag. Vittorio, Ve
r ona - Tarchiani prof. Ila1·io, Firenze - Tosi dott. Giacomo, 
Stradella. 

CLAssE rr. - Stenografia. 

Diploma cl' ono1·e. - Istituto stenografico toscano, l 
Firenze: 
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J.l![eclaglia cl' 01'0. - Società stenogmfica italiana, Tu
rino . - :i\Iichela Giuseppe, Torino. 

Medaglia cl' m·gento. - Società stenogmfica, lenezia 
- Sociotà stenografica, Feltre - Primrt società teno

. grafica italiana, Paclovn -Società. stenografica, Urlirte -
Società stenografica centrale italiana, Roma - Cavalli 
tenente Giuseppe, T.orino . 

Medaglia eli ·b7·onzo. - Unione stenografica, Pavia 
- l\Iuca prof. Emico l\Iaria, Napoli - Sapegno Gio
vanni, 1'orino - Rossi clou Pietro, Alessandria. 

Menzione 01w1·evole. - Vegezzi }lrof. Marco,Berg•mo- Tam· 
bara Giuseppe, Padova - Abriani nobile Ettore Padova- Al· 
fieri Augusto , Torino - Appiani Pietro, Torino :.__ Debchedetti 
Achi lle, Torino - Ghiron E mesto, sottotenente d'Artiglieria~ 
ToriJI(~- Negri Ambrogio, Padova- Vi centini dott. Giuscppl" 
Feltre - Vicentin i Bartolomeo, Feltre- Torretta Alfredo al· 
lievo della R. Accademia Militare, Torino ' 

DIVISIONE III. 
Produzioni sc ien tifiche 

e letterarie_ 

SEZIONE X. 

CLASèE r. - Astronomia, f' isit:l Torrostro o raotoorologia. 

Diploma d' O?W1'e. - Osservtttorio (R.) Astronomico 
di Capodimonte, Napo li - Os ~ 1'\'atorio (R.) Astrono
mico eli Brera, Mi lano - O ·ervatorio (R.) Astronomico, 
Palermo. 

Jltfeclaglia cl' ot·o (Ministero clelia P ubblicrt IstruziOlH'). 
- Ptdmieri Jll'Of. J,uigi, Direttore dell'Osservatorio cl lla 
R. niversità , Napoli - Ragonn prof. Domenico, Di
rettore del R - Osservatorio, J\'f oclenn. 

Medaglia cl'o1·o. Bonino prof. elon Antonio, DirettOI'l' 
cl 11' Osservatorio, Ivrea - Ceccbi P . Filippo, Direttore 
dell'Osservntorio Ximeniano, Firenze- Da Schio conte 
Almerico, Direttore dell 'O ervatorio, Vicenza - De
Giorgi D. Cosimo, Direttore lc11' O ·serva torio , Lecc.c 
- De Bo 'si prof. ll'fichele Stefano, Direttore dell' 0~
Rervatorio ecl Archivio cenb·ale g-eodinamico, Boma -
Gall i prof. Jgnazio, Direttore dell' Osscrvatoria, Veli tri 
- Lorenzoni dott. Gin Cp}Je, Direttore del R. 0' erva
torio Astronomico, Padova - l\Iercalli prof. Giuseppe, 
]\'[onza - Serpieri P. Alessandro, Direttore del!' Os er
vatbrio, Urbino - 'ocietà Veneta per Imprese e co .. 
struzioni }1llbbliche, Padova - Tono prof. ab . 1\Ias..imi
liano, Direttore elci!' Osservatorio, Venczi tt. 

Jltfeclaglia cl' curgento (ì\Iini ·-tero dell' Istru:done Pub
blica). - 0"se~:vator i o ·entrale del Collegio Pio eli Vil!;t . 
Colon, llfontevideo. 

Medaglia d' m·.r;ento. - Bosano-J oly cav. Pietro, Di
rettore rl cll' Osservatorio, lHartnno (Lecce) - Craveri 
prof. Federico, Direttore dell'Osservatorio, Bra -
lJravero Fraucesço, Torino - Duron i G. B., Torino
Fittipalcli prof. Emilio, Direttore dell' Osservatori•;, Po
tenza - Garibaldi prof. Pietro, Direttore clell'O:;serva
torio, Genovrt - Jachuza prof. Nicodemo, Torino -
Lais prof. Giuseppe, Roma - llfaggi D. Pietro, Diret
tore dell' Osservatorio, Volpeglino (Tortona) - ]\[anzi 
prof. Giovanni, Direttore dell' Osservtttorio, e l\Iari dott. 
Girolamo, Piacenza - llfunicipio eli Napoli - :Negri 
prof. cav. Vincenzo, Direttore dell ' O~servatorio, Fog-gia 
- Osservatorio M'alva.sia di San Lucn, Bologna - Pen
nisi-Alessi Di Floristella barone Agostino, Direttore 
dell'Osservatorio, Acù·eale- Pog·gi prof. Davide, Savona. 
- Tecnomasio Italiano, l\filano- Volante prof. D. f+io
~ni, Dire~tore dell'Osservatorio, A.l essaudri~t. 

Medaglia eli bt·onzo. - Barigioni Pereh·a ing. Ce n.re. 
Roma - Bertoncelli dott. Bartolomeo, Verona- ( 'a
fiero prof Federico, Direttore clell 'istituto nautico, Bi
Jlasto (Catania) - Cossavella prof. Giovanni, Dù·ettore 
dell'Osservatorio, Cuneo - Di Renzo Basilio, Diret
tore dell'Osservatorio, Benevento - Frascoli Antonio, 
meccanico, llfilano- Gatta Luigi, capitano di fanteri a. 
Roma - J\fazzci Astu ti !lo, Direttore dell'Osservatorio. 
Pistoia _: J\Ieucci Ferdinando, Firenze - li'Ittgna prof. 
Giovanni, Ancona - Mtmicipio_ di Asti- Notari Gio
vanni :fjattista, Torino - Perosino C. M:., Torino -
Roberto Jlrof. Giuseppe, Di1·ettore dell'Osservatorio, Sa
vona - Roffeni-'l'iraferri ing. Alessandro, Bologua -
Ro ·n prof. Vincenzo, Direttore dell'Osservatorio, l\Iassa.· 
Carrara - Scateni Achille, Urbino - Toscani 11rof . 
Cesare, Direttore dell'Osservatorio della R. Univereit::ì. 

·Siena - Vas allo prof. Natale, Direttore dell'Osserva
torio , Porto llfaurizio - Villa Ignazio, lliilano . 

Menzione OIIOl'evole - Bal ladore Giovanni, Fos ano - Ber· 
liJtg-ozzi Ruggero, Montevarchi - Bertelli Giovatmi , Varlu11go 
- Carre! ab. Pietro , Cogne - Ciarletta ing. Costanzo. Aqnila 
-Ci otto dott. Giuseppe, Treviso - Cittadella Vigodarzere contr· 
Antonio, Bolzonella- Coda prof. Michele. Torino- Crescimanno 
Francesco Paolo, Corleone- Dei A pelle, Siena- Del Pero geo m. 
B. - Fa varo Antonio, Padova - Fel'l'ero prof. Ottavi o, Caserta 
- Finamore clott. Gennaro. Lanciano (Aùruzzo) - Giuliano 
Vincenzo , Si mensa- Grioglio mon . Gabriele; Saluzzo- Gnz- ~ 
zant i Corrado, Mineo (Catania)- Lucches i Astasio, Sant'Agata 
F eltria - Maccalini prof. Raffaele, Aquila - Mat·iacher pro!'. 
Giovanni. Cavaznccherina .(Venezia) - N!tt.ale .Prof. F., Porde
none- N i colai J<'erclinall(lo, Como - Osservato no meteorologico 
dei RR. Ospedali. Lucca- Pelli Fenlinanclo, Via1·eggio- Rèrvo 
geom. Pietro, Chiavazza (Biella)- Yallino Francesco, Varazze 
- Za.ffi-Gardella Giovanni, Ferrarn . 

( Contintta). 

--------·~1++----------
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V1v' u RE, quadro di Gaetano Capone. 
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N. so.- Centesimi 25 il numero. 

LA GALLERIA DELLA MUSICA. 

L'ospedale musicale. - Fasti della Giuria. - Didattica 
e letteratma. - Editori. - Violini. - Piani ed organi . 

- La verità proclamata dal professore Fumagalli. 

Chiedo venia ai lettori , ai peripatetici in 

il quotidiano supplizio inflitto, non solo al 
pubblico, ma :tnche agli strumenti, da esecu
tori, meno rarissime eccezioni, inabili e pre
suntuosi. 

Ebbene, la volete proprio sapere, o lettori 
cortesi, una delle ragioni , l'essenziale forse, 
per la quale non mi sono deciso a mettere 
un po' di nero sul bianco a proposito di 

f'ldl'to~l· l ROUX E FAVALE l TORINO. 
il 1 \ FRATELLI TREVES MILANO. 

ispecie. Le promesse passeggiate per la gal
leria degli strumenti musicali sono sfumate 
come le promesse di un ministro delle finanze 
del regno d' l ta lia : i metodisti, i collezionisti, 
gli inventori di nuovi sistemi ai quali m'ero 
proposto di riveder le bucce hanno potuto 
dormire il sonno di quei giusti magari po-

VERSO SERA, quadro di Angelo Dall' Oca. 

questa galleria f - La galleria mi ha fatto 
costantemente l'effetto di uno ospedale, e vi 
domando io se in t empi cos'i zingareschi era 
opportuno il farvi lunga dimora , e se era 
atto di cavalleria invitar voi a venir meco. 

Oggi il pericolo è passato e molti malati 
degenti in quel nosocomio sono tornati a 
casa confortati dal compiacente verdetto dei 

Associazione all'opera completa in HO numeri, L. 15· 

veri di spirito, per i quali sta ~:scritta una 
beatitudine nell'Evangelo. Ed i pianoforti e 
gli organi banno potuto essere strimpellati 
e straziati e gli organetti hanno deliziato 
dubbiameute migliaia e migliaia di visitatori 
dell'Esposizione senza che veramente si sia 
alzata una voce autorevole a protestare contro 

1 giurati che non hanno ·saputo rifiutare al 

l 
cinquanta per cento la consolazione di una 
distinzione onorifica, mentre a metter molto 
si sarebbe dovuto applicare il tasso del cin
que per cento nella premiazione onde questa 
avesse un significato. Se lo stare in pace con 
tutto il .mondo è uno dei cardini sui quali 
consiste la felicità relativa della vita, i gin-
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rati della sezione musicale hanno lavorato 
il vossibile per procurarsi quest~ comoda 
posizione : si è fatto e disfatto , votato e 
corretto, e si è finito per lasciarsi guidare 
da UJl criterio essenziale, cioè dal dover 
tlare un guiderdone a eh~ gridava più forte. 
Siamo intesi che sulla ouorabilità delle per· 
sone non si ·fa questione; ma· certo in seno 
alla Giuria non si seppe, non si potè, o non 
si volle: non si seppe sceveraré dappertutto 
i llol li o dal grano, non s i potè farsi un concetto 
di qualche lavoro, p er giudicare il quale non 
c'erano forse persone competenti, non si 
volle pigliar qualche responsabilità, che pure 
sarebbe stata imposta dall'ufficio. 

Comunque, oggi quello che è fat to è fatto: 
non vado a l punto di accettare il post jaotmn 
lau.da., ma è inutile rammaricarsi. ln fin del 
conti la colpa della composizione della Giuria 
in par·te se la devono imputare a sè stess i i 
s ig nori Esponenti. 
· Per conto mio, siccome la rivista dl:lllo 
spedale suddetto, ora che è venuta la sta
~ione fresca, s i può senza pericoli far·e almeno 
sugli appunti del mio taecuiuo , co ì me la 
sbrigo in istile telegrafico e non trovo di 
meglio che seguire a ll a lesta, tanto per avere 
un or·11iue . il vHdetto della g iuria. Se le 
conclusioni del venerabile consesso a.ppari
·scono barbiue anche ad un cieco, la colpa 
uon è mia. 

Nella pl'ima classe (opere didattiche) si 
era notato più che altrove un inconveniente 
essenziale: era mancato il vaglio: con un 
vaglio anche a g1·ossi for·i , g li autori di 
certe opere didattiche sarebbero stati man
dati a scuola. Acl ogni modo s i ha un bel 
fare, ma se si crede che basti il verdetto 
dei giurati ad uguagliare il mer ito del me
todo per pittnoforte del G. E. l\1archisio a · 
q~ello di qualche trattato per organo, l'enore 
è gwsso: a lmeno almeno dovevano conoscere 
i giurati che in fatto di organi s'è stampato 
tanto fuori d'Italia çhe certe compilazioni 
sono, insufficienti: in ogni caso, data a taluno 
una medaglia, non c'era ragione di tenere 
a ll'ombra il Remondi di Brescia che ba nu
meri non certo inferiori a qualche altro pre
rui ato. 

Il Quirici Giovanni poi avrà co i due suoi 
trattati teor·ico-p?·at-ioi di musica, fatto opera 
meritev ole degli elog i dei compiacenti gior
nali teatrali, ma non pare che quell a. sua fa
t ica meriti proprio la stessa ri compensa ac
cordata a l Giacomo Levi per la sua ben 
trovata ed u tile Sonola ginwrstica P ritmica 
del pianoforte. 

Tutte queste incoerenze però la cedono di 
fronte all'omissioue di un metodo per canto 
s fuggito assolutamente a lla attenzione dell a 
g iuria e che era la cosa più in teressante che 
fosse esposta nella classe. Questo metodo 
s'intitola Sistema nuovo del canto, ed .è dovuto 
ad un vecchio professore morto da tempo, uu 
eerto Riesch che fu amico di Bellini: è ine
dito, ed andrebbe forse ritoccato nella form a, 
e meriterebbe di essere pigliato in consi
derazione da qualche editore , del quale fa
r ebbe la fortuna. La sua bontà, e la novità 
logica dell'insegnamento è tale che all'Espo
sizione Musicale di Milano, copiosa molto in 
questa pai-te, esso ttnico venne dièltiarato de
gno della meclagl·ia à'or·o. Chi potrebbe cre
dere che alla oculatezza dei g iurati sia sfug
gito un co .sì i m portan te lavoro i Eppure è 
così, ed il fatto non ha bisogno di commenti. 

Nella classe seconda (letteratura musica le) 
non ostante la povertà della mostra, la ge
nerosità del giurì non è stata meno notevole. 
Ma anche qui se ne videro delle marchiane: 
non cito che la più bella: la medaglia di 
bronzo concessa per favore al dottore Oscarre 
Chilesotti ed al professore Masutto. Non è per 
fat' torto al Masutto, ma per quanto il suo la
voro, I maestri d·i mu.sù:a ital·iawi delseoolo XI X, 
s ia giunto alla terza edizione, esso tutta
via non regge ad una critica anche superfi
cia le e zoppica da più lati: l'album musicale 
poi dei duecento a utogra fi fu spesso sfogliato 
1la i visitatori, ma ha costantemente destato 
l'i lari tà,, perchè certe confidenze int ime che 
potevano interessare, per esempio l'Hayez e 
l'esponente; era proprio meglio non metterle 
in pubblico. Il Chilesotti invece ha fatto un 
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lavoro di lunga lena, esatto, g iovevolissimo 
coi suoi Maestri clel passato : ed ha preso p o
sto tra i migliori mnsicografi italiani : colla 
Bibliotect~ d'i mritù musical·i poi, si è reso al- · 
tamente benemerito degli studii artistìci, eù 
ha con meravigliosa tenacità di -proposito 
condotta a termine improba fatica. Poichè, 
saputa la composizione del Giurì e ritenen
dola incompetente, l' egregio Chi lesotti aveva 
dichiarato di ritirarsi e pregato che le opere 
sue fossew ritira~e, il Giurì non doveva as
solutamente infl.iggergli una ricotupensa as
solutamente indegna, e che agli occhi del 
pubblico non lo e leva certamente. Il Chile
sotti ha protestato vivacemente sui gio.rnali, 
e dell e ragioni ne ha da vendere; per for
tuna che ba. per sè' l a stima e l'ammirazione 
di tutti gli intendenti serii e non soltanto 
coloro che i compiacciono di spedire larghi 
certifi cati perfino :tl Mastrigli, qui. premiato 
cou menzione pel suo zibaldone storico sugli 
Uomini iLlustl·i, che è così iucomp leto e dove 
pure non v'ha quasi pagina senza errore. 

Nella terza, eia se (pubblicazioni musicali) 
almeno, la Gi uria l' ha azzeccata non preu
dendo in co ns iderazione che gli editori ; e qui, 
poichè g li Dci maggio1·i della pen iso la o uou 
si emno pre~:~entn.t i od erano fn01·i concorso, 
è stato di manica larga., ha ten uto la rgo co nto 
ci e l buon volere, ha chiuso uu ocelli o su l lato 
debole della correz ione del le pubbli cazio ni , 
ed i llomplel'lso fu meno illog-ico che al t rove, 
quantunque a dire il ver.o s ia parsa SO H \t'
ch ia la upremrt distinzione di due meditglie 
d'oro, considerando la bout:1 delle cdizioui 
uon dal lato relativo ma as oluto. 

Sorvoliamo sulla quarta classe (stor· ia del
L'arte) dove non c'era nulla che va lesse, c 
tlove pul'C s i trovò moLlo di dare una meda
g li a, di brqnzo della quale 110n si.compr·!:ln de 
proprio la . ragione, e veniamo · alJn. · el asse 
qnint~t, ed ult ima la Dio mercè (stnimeut i 
mu:>icali). 

Ed auche qni meri tet·ebbero un poema irt 
ottava rima i fasti dell a Giuria che, per e:>cm
pio, in concorrenza eli tre medagli e d'oro e 
tli c inque d'at·gento, non t rovò pel Postiglione 
di Napoli, che aveva .,.li stmmenti ml arco 
forse migliori, che una me1Laglia di bronzo, c 
che non osò tra gli ot·ganari premiare co loro 
che avevano giusta idea delle indispensa
bili rifor·nHl e vi si erano accinti senza far 
danno ai ·eguaci del sistema del così faceva 
mio padre. A lmeno avesse tra qnesti fatto 
distinzioue, e ricompensato di preferenz<t co
loro che non erano n~mioi di un moderato 
pt·ogresso , e non li avesse tutti messi a fa
scio e tutti decorati con aurea medaglia. 

Ma la Giuria omai la;;ciamola fltare: è ben 
pt·ovato che cogli occhiali suoi gli strafal
cion i sono stati troppo solenni: sbrighiamocela 
in pochi accenti coi pianoforti e cogli organi. 

La mostra dei piani è stata copiosa , e ci 
mostra un risveglio nella fabbricàzione: si · 
fa più e si fa meglio assai in a lcune parti 
d'Italia di· q nello cile s i facesse prima del
l'Esposizione di Milano. Qualche produttore 
messosi a rditamente a i piani a mezza coda 
non potrà ancora lottare coi forestieri, mas
s i me a ca,u a della elevatezza dei prezzi: ma 
il piano d'uso quotidiano, il pianino che ha 
uno smercio facile, costituisce ormai i n Ita- . 
lia l'oggetto d i una fabbricazione estesa e· 
sotto molti rapporti eccellente. Nessuna in
novazione veramente merita di essere notata 
fra quella esposta : si sono fatti esperiment i 
di applicazioni della pedaliera e di unione 
di piani coll'armon-ium, ma nessun passo pare 
decisi v o, ed il più importante trovato per il 
prolungamento del suono dei piaui è sempre 
quello dell'ingegnere Caldera, che qui aveva 
esposto il suo sistema, ma fuori concorso. 

ITh risul tato pratico di molta rilevanza 
cred~o finirà per avere la mostra degli organi; 
imperocchè, oltt·e che qualche progresso è 
pure apparso, diede luogo a discussion i e 
polemiche dalle quali la causa della buona 
musica non ha che a g uadagna re. La pole 
mica quasi giunse a varcare i limiti della 
urbanità, ed è spiacevol cosa che in arte si 
possa così raramente disputat·e coi guanti; 
ma pure s i riuscì a far proclamare la neces
s ità della pedaliera di ventisette reali, e ad 
attenuare l' importanza dell' organo-orchestra 

p er crescere in proporzione quella dell'or
gano-corale più logico, e l'unico degno del
l'alto ufficio· di elevare la mente della crea
tura al Creatore. 

Quattro organi ebbero dalla 'Giuria la me
·daglia d'oro: allo Zeno Fedeli anzi, che era 
per merito il primo, ma il cui istrumento 
calcolato a metri di volume ed a quintali di 
peso era meno importante degli altri, non si 
concesse in definiti, va che una medaglia d'oro, 
ma quasi supplementare, accordata da una 
società, mentre con più giusto criterio a lui 
solo era stata da principio accordata la di
stinzione suprema. 

Ma facendo di cappello al Collino, e la
sciando altri nella iHusione che la loro aurea 
medaglia s ia pr·oprio mer·itata, poichè in que
sta rivista a vapore avrò già chiamato un 
discreto numero di benedizioni sulla mia 
parrucca·, giusta la nota sen·tenza di babbo 
Terenzio: Obseqn-ittm ·amioos, veritcts odùtm 
pa1·it, clliudo col ceder·e la pa rola a l maes tro 
Po li bio Fumagalli, ·il quale riassumeva le 
sue impressioni sugli organi dell' .Esposizione 
colla seguente giustissima lettera a l dottor 
Filippi. 

La Gi ur·ia ·dell 'Esposizione di Torino che ha accor
date le onorificenze per la costruzione degli organi è 
stata davvero troppo indulgente, al pu.nto di dimostrarsi 
quasi incompetente. 

Tutti gli organi colà pre~ entati ebbero medaglia d'oro; 
e per quali vantaggi o progt·essi recati !)ella fabbrica-
zione ? · 

Migliorie introdotte col sistema moderno non ve ne 
sono. Senza dubbio sono organi che non mancano di 
qualche merito intrinseco, ma tutti col sistema di trenta 
anni fa, per uso delle borgate, non atti a formare una 
scuola se ria, n è degni di adozione per una cat tedrale. 

All 'Esposizione di Milano del .1881 furono date mag
giori prove di progresso in questo ramo, e conseguen
temente a quest'ora · si posso no contare varie costi'U
zioni d'organi imitanti il sistema germa nico, come quelli 
del nost.ro Conservato·rio, .delle chi ese di San Celso, di 
San Carlo, di San Calimer·o (fabbricazioni dei fratelli Ce
sare e Gi useppe Bernasconi) e della chiesa di San Lo
renzo (fabbri caz ione di Pietro B ~ r·n asconi) , i quali si 
prestano assai meglio all 'asecuzione della musica c~ as
sica, adattata ai sacri riti. 

Deploro che l' egt·egio signor Trice di Genova non 
abbia presentato in questa occasione uno dei suo i ec
cellenti istromenti costr·utti col sistema voluto ai nostri 
giorni. 

Si dice che l'organo degli egregi fratelli Fedeli di 
Foligno sia rie>cito il mi gl iore fra gli esposti , per i 
nuovi sistemi in trodotti, ma non ho po tuto esperimen
tarlo, avendolo trovato mezzo disfatto prima della chiu-
sura dell'Esposizione. . 

Giova sper·are che le Gi urie delle future Esposizioni 
sar·anno più caute ed avvedute di quella che ha con
feriti 1 con tanta facilità, i premi agli organi esposti 
nelia galieria industriale dell'Esposizione di Torino. 

lPPOLl'l'O VALETTh. 

I CHIOSCHI ALL'ESPOSIZIONE 

Ili. 

A. siui t ra della facciata della Galleria del 
liworo, nel gran piazzale po teriore dell' E
sp·osizione, sorge i l ch iosco Bosisio Lari n i, 
dove una macchina idraulica colossale della 
fot·za d i vari reggimenti di cavalleria dà 
impulso allo zampillo centl'ale della gran 
vasca, a tutto divertimento del Nettuno di 
gesso che resta lì sul muricciuolo con le 
mani in mano , non trovando da occuparsi 
neanche a pescare pesciolini d ' acqua dolce. 

Più in là, dopo il chiosco dei fratelli Tre
ves di cui ci ~iamo già occupat i , vedesi il 
chiosco del ristorante Sottaz. Lo chia,mano 
risto'l'ante mobile forse per accennare alla sua 
venuta dall'Esposizione eli Zurigo o alla sua 
leggerezza per m~mcanza di frequentatori ; 
ma in questo se·nso .... i ristoranti dell' Espo
siz ion~ sono tutti mobili, ed è un miracolo 
che molti.... non siano già scappati.· P er al
cuni, furono i ch-iodi che li tennero fermi. 
Esso è in legno, di stile svizzero, e si com
P.One di un grande salone e d' un' altra sala 
lungo il fianco di destra. È un vero peccato 
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che non abbia avuto quella fortuna che si 
m<•ritavà per la' bontà del servizio. 

Girando attorno alla .grande vasca, · a po
chi passi dal Ristm·ante Sott.az, si tr(lva uno 
dei tanti chioscl;ti dell"rL casa Roux e Favale, 
in "I e"'uo, bizzarro ed e legtmte, con le fine
strin: sporgenti ad angelo, i vetri piccoli 
rotondi legati in piombo, e la tettoia spor
"'ente. ln principio fu destinato allo tesso 
~so rlei suoi confratelli: alla vendita dei li
bri e dei giornali della Casa; ma dopo che 
coppiò il colera fu consacrato alla benefi

cenza: passò alla duches a Lindhurst, una 
benefattrice in glese appas>1ionata per l'Italia, . 
c serve ora di tempio della carità. 

Essa colà, coll'aiuto .d' uua cara bambina 
tut.ta vestita di bianco, chiede a c.hi si di
verte l'o bolo per gìi or fa'n i dei colerosi, per 
quei poveri piccini a cui il morbo fatale 
mietè d'attorno le persone care, lasciamloli 
soli ed abbanrlùnati. 

Le città sventrate, rifioriranno, ma es i af
famati, trascinandosi ul la, trico di quelle 
cn e rifatte a nuovo, sospirct·anuo l'antica 
eatapecch ia dove almeno avevano un nido 
per quanto sporco e dei parenti cl.1e qualch~ 
volta li ~fama vano! Ed è pe r· es 1 · che q m 
una duchessa, una straniera, tende limosi
nanclo la ma.no. Quanti passate vicino al
l'umile chiosco, date l'obolo all'orfano e sco
pritevi la testa perchè questo è un altare! 

* * * 
Più in là è il grandissimo chiosco Got.trau, 

tutto in ferro a lastre, largo trecentoventi 
m• ·tl'i quadrati. 

1!.J incontestabilmente uno dei più belli del
l' Esposizione, e fu fatto costrurre dall' Im
presa. Industriale Italiana 1li Costruzioni Me
ta II i che; diretta dall'ingegnere commendatore 
Alftedo Cottrau. Questo giornale ebbe ad 
occuparsene altra volta e ne pubbHcò un 
bellissimo disegno insieme ad un cenno ab
bastanza completo delle produzioni di quella 
Ca a colossale che ouora l'Italia; per cui mi 
limiterò a notare i sol i dati concernenti i l . 
chiosco. Esso è composto di sette centine in 

'ferro ad arco, aventi una corda di sedici 
metri, appoggiate sopra colonne di ferro. Le 
centine che formano i frontoni del padiglione 
ono e eguite con lamiera tr.aforata e contor

nata ùa una bella mantovmw. Le colonne 
sono rivestite da finti pilastl'i, eseguiti in 
legno con capitelli ornati, e le pareti laterali 
del chiosco sono ,pure contornate da una 
ricca mantovana (fortunate le inantovane!) 
in legno traforato. Superiormente alle cen
tine e lungo tutto il padiglione, corre un 
ben di. posto h1cernario coperto a vetri, com
posto di altrettanti piccoli archi corrispon
denti alle centine, collegati lateralmente da 
travicelli in forma di archi. 

La c.opertura è di legno, rivestita con 
fogli di zinco in forma di rombi, cosa che 
dà al tetto un graziosissimo a petto. Tut
t' all'intorno, il chiosco è circondato da un 
elegante parapetto, pregevole lavoro in la
miera di ferro lavorato, soste!Juto da colon
nette di ghisa. 

E dentro vi si trovano esposti parecchi 
veicoli ferroviari ed una infinità di modelli 
di oggetti,· produzione della Casa, come ma
teriale di ornamento; pez.zi per modelli di 
ponti d'ogni dimensione e resistenza, pro
getti di scale portatili, eli egni e fotografie 
di ponti, e lavori eseguiti e progettati ; un 
mondo di cose insomma delle quali si parlò 
este amen te nel N. 33 di questo giornale, «:'d 
a cui vi rimando, perchè tutto questo ferro 
comincia oramai a rendermi pesautino. 

* * * . 
E veniamo al chiosco del F •igaro, annun

ziato · con gran pompa, ed a cui s'attaglia il 
"pa1·turient montes et nascetur ?"id-iculus mus. , 
Pare una chiesetta d'un paesello eli parruc
chieri dove si adori San Fi"'aro, il loro >1anto 
protettore. E lo si vede questo santo in una 
nicchia della piccola facciata,, fatto di gesso 
e .... rimasto tale allç~. vista di tanta prospe
rità d'industria in Italia. Mn.ncava l'industria 
della 1·éclame ed a questa ci ha pensato lui 

I T A L l A N A D E L l 8 8 4. 

col famoso numero unico.... autobjogr·afico, 
nel quale una penna itc~lic~nn ha dimostrato 
chiaro e lampante che F igaro è una Potenza, 
uno Stc~to, con cui l'Italia farebbe bene a 
sposarsi l 

Non le n1ancherebbe altro, poveret.ta, che 
diventar moglie di Figaro!. 

Di fronte a questo chiosco, a destra del
l'ingresso della Galleria del laYor? sorge 
quello di Lui"'i Ferrari in forma Circolare, 
aperto tutto all'intorno c circondato da 
una tenda· dove i vende il vennonth l'ompei, 
trovato for e .... nelle canti ne <li Pompei. i ed c 
in a lto nell ' interno del banco, una b Il a 
bruna ~he p •r vendervi il suo v r.m uth ~i 
china ..... verso di voi con una grnz ra parti
celar . 

C"'ucmlo in g iù per il viale che fìanch err
gia la Galleria del lavoro . i g inllg"•' ~tlla 
Porta Morcsca, di fronte a cui orgono tre 
cb io chi : uno, come co truzionc, è. di poco 
conto ed appnrti ne acl nna ca a dr ra.pprc
sentanz · l'alt ro in l e"'nO, quadrangolare 
ed elerra~te ed è il regr~o ù' una bella ra-

,.., ' ' B. . gazza t<>de ca che vclnde l Amat·o a.tro .... 1n 
cinque lin<ru diverse, a differenza della te
desca che vende il Bitter <l'Iuterlakcn pre so 
la baia d'As ab, la qua le non sa pv.rlare eh~ 
il ted sco e dire in italiano bon cwrno, s·~
gnm··i. Il terzo è l'elegante c~iosc? d'Ardu~~o 
·Amedeo, il padrone della bur~r.la della ~ ·~~
cola Borsa. che t iene a ll'E po 1ztone serviZIO 
di 1·istonmte e vende la sua bina ri pet
tiYi alamini. 

Que to chiosco, tutto di legno, si compone 
òi una grande tettoia quadrangolare, so~·retta 
da colonnine e da archetti, la qual 1 pro
tende per due met.ri sul m~rciapiecl . . ~a 
un'area di 121 metri quadrati, det quali 39 
chiusi e 31 aperti. È disegno dell'ingegnere 
H.iccio e co truzione del costruttore Bram
billa. 

* * * 
Finita la rivista dei chioschi grandi, po

trei farvi pn are davanti un Yero reg"'imento 
di pic0oli chioschi per spnc.cio di. ta~a?c~i 
e .... tabaccaie ; di chioschett1 per gw.rdtm, 1n 
legno ed in paglia; di chioschi fatti in ce-

. mento; ùi tettoie che riparano o un'altalena 
od un p eso pubblico; ma credo che ne . a~
biate abbastanza e la fini co, portandon m 
premio della vostra pazienza ad ammira~·e i 
due chio chi di fioraie nell'interno della 

· Gall el'ia centrale, quello di Massola che fu 
"'ià illustrato nel N. 32 di questo giornale, 
~ l'altro di Zeano, fatto a O'randi aste in 
forma di ba toni di bambù e arlorno nel
l'interno di fiori fiuti che pendono a festoni 
da O"'ni lato e di una nidiata eli belle ra-

" ' . t f gazze col grembialino bianco, mte~ c a ar~ 
fiori e ch iacchiere. A "Vederle ch1erate dt 
fr-onte al banco cinguettando, paiono un nido 
di piccole rondini che attendano dai pas a:nti 
l 'imbeccata. E chi ve la negherebbe una Im
beccata, bei bottoncini di rose! 

GIOVANNI S.AR.AGA.T. 

IL PADIGLIO E DEL RISORGIME TO 

VIU. 

Bologna. 

Da Ferrara passiamo alla vicina Bologna, 
la cui esposizione è assai ricca di Documenti 
che abbracciano tutta la storia dei moti na
zionali. E in pl'ima, sta un bellissimo trofeo 
di lmndi ere che li rammenta tutti ùal 1814 
al 1 49. Chè, . enza ricordare lo stendardo of
ferto dal Municipio alla Guardia d'onore di 
Napoleone I, perchè e ce dal periodo d~l Ri
sor"'imeuto, rammenteremo quello della ca 
valleria nazionale istituita da Giovacchino 
Murat nel1814; quello del rione di San Do
menico di Bologna, fatto per rammentat·e la 

.questura affidata ai cittadini; quello del "Bat
taglione del basso Reno ' ', testimone dell'e
roismo i tal i ano in Vicenza e quello del la Guar
dia Nazionale e del battaglione Universitario 
del 1848, ricamato in seta, èollo stemma di 
Pio IX. Tutti questi segni di libertà hanno 
per base un ricordo di schiavitù; glorioso 
ricordo pei Bolognesi, perchè sono bombe 
lanciate dagli .Austriaci contro l'eroica cittù .. 

D el periodo muratiano sono moltissimi i 
documenti favorevoli e contrari al già Red.i 
Napoli; ma i primi s~no superiori di numero 
ai secondi e ci fanno noto tutto il calore con 
cui il paese rispondeva al grido "d'indipen
denza" che si sollevava, in mezzo a lui. Sono 
proclami del Murat e de' suoi generali, av
visi di ufficiali pubblici e di privati. Stanno, 
tra i documeuti , le memorie del- gi ~), R e <li 
Na.po li , nn manifesto degli tudenti della Uni
ver ità ùi Bolo.,.na, con note autogr~J.fe di 
Pellegrino l'{.ossi, una ricca collezione di ma
no critti e tampati e d'Atti diver i intorno 
al tentativo mura ti ano. Del Re Libemtore, 
come lo chiamano gli scrit.ti di quei giorni, 
troviamo un mngnifi.co ritratto, inciso dnl Pra· 
dier, sopra disegno del Gerard, la fotografia 
del monumento crettogli nella Certosa di Bo
lùgna e il igillo del Commissario civile 
di lui. 

Dal 1814 al 1831 poco v'ha nella se~ione 
bolognese ; tuttavia essa ci offre gli atti ~ella 
congiura d l 21 e copia manoscritta d 'un Me
moriale diretto ai Cardinali raccolti inJ'Con: 
clave a nominare il nuovo papa., che f po1 
Gregorio XV I, per chiedergli riforme. 

Ma largamente rappresentato è il periodo 
dei moti del 31. I proclami del Go,·erno Prov
visorio, le notificazioni del Legato, gli ordini 
per la Guardia Civica sono numerosissimi. 
Ve n'ha, ,fra gli altri, uno firmato dall ' a\7 VO· 

cato Giovanni Vicini capo del GoYei:no, che, 
a stampa, è preceduto da una protesta ma
noscritta di lui contro la Francia che non 
rispettava il principio del non intervento da 
es a proclamato. Verbali del Governo, editti, 
manifesti, leggi , opuscoli, memorie, poesie, 
satire compongono grossi volumi che saranno 
di grande utilità allo storico di quel moto, 
il quale troverà una nota dei cittadini sospetti 
alla Polizia in una pregevolissima raccolta 
fatta· dallo Zambeccari. E troverà egual
mente sussidio nelle biografie di Giovanni 
Vicini, dello Zunchini, del Silvani, di Carlo 
Pepoli, del Petroni e di altri. Tutti que
sti scritti ed atti furono conservati per mi
racolo, perchè la Polizia pontificia li fece cer· 
care per di truggerti, di che ci è prova una 
Ci.rcolare al priore di P~anoro del Luogote
nente della Polizia. Come allo storico i do
cumenti citati, così aiuto all'artista saranno 
lo stemma del Comune, le uniformi dei com
ponenti il 'Governo, i ritratti di quelli, e forse 
non gli sarà a l tutto inutile un album in cui 
lo Zanolini delineò. il profilo dei suoi com
pagni nelle carceri del forte di Sant'Andrea 
in Venezia. 

Del patriottLsmo di Bologna è monumento 
preziosissimo il Registro del Direttore eli Po
lizia, che vi scrisse il nome di mille ottocento 
venti nove cittadini. Per uno· di essi, il 
conte Carlo Pepoli, si legge: " Fu dei prin
cipali com promessi nell'accaduta rivoluzione. 
Spese as ai in favore del libera lismo. Fu dai 
ribelli nominato prefetto eli Pesaro, e per es
sere stato uno dei nemici del governo, e ·co
nmwiutosi assai compromesso, s'imbarcò per 
Malta; ma venne in mare arrestato e tra!fotto 
a Venèzia in nuione al generai Zucchi che 
faceva passare per suo domestico , ed altri 
trentacinque faziosi. Fu eli quelli che firma
rono l'atto di detronizzazione per cui non gli 
si permette il ritorno nello Stato.'' 

Ai moti del 31 tengono dietro q'l1elli del43, 
cl.re presero nome dai fratelli Muratori ~Ire li 
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capitanarono, e da Savigno, ove avvenne lo 
scontro tra le milizie pontincie e i rivoltosi; 
del qual luogo è una pianta con minuta rela
zione del fatto. A completare il ricordo di quel 
periodo, stanno i connotati dei rivoltosi per
chè fossero arrestati prima di raggiungere il 
confine toscano, relazioni, circolari della Poli
zia, sentenze, biografie. Di uno di quelli , il mar
chese Pietro Pietramellara, che tanto si segna
lò poi nella difesa di Roma del1849, abbiamo 
il ritratto, e intorno a lui un opuscolo del 
colonnèllo Gamberini. E il ritratto abbiamo 
pure di Pasquale Muratori, di Filippo Viali, 
del marchese Sebastiano Tanari e"di Pasquale 
Muratori c'è anche, manoscritto, un opu
scolo stampato alla macchia col titolo: "Una 
notte a Rimini del 1831." 

Il maggiore Alessandrini e Giuseppe Galli 
scrissero la storia délla colonna Ribotti e della 
fallita spedizione di Imola. 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

Dei fatti che precedettero il-grande movi-
. mento del1848, cioè del1844, abbiamo i ritratti 
dei fratelli Bandiera, esegutti da Giuseppe 
Pacchioci, bolognese, il quale li accompagnò 
nella loro spedizione e fu condannato a morte. 
Come grande odiatore dei tiranni , si rifiutò 
di gridare: "Viva il re'' quando gli si vo
leva imporre pe r la commutata pena nel car
cere perpetuo. Questo si trae dai cenni bio
grafici di lui, del quale sta qui pure il ri
tratto. 

Gli anni 1846, 47 e 48 sono rappresentati 
da molti oggetti e documenti , da opuscoli 
politici, dalla relazione del banchetto dato 
in Bologna al Cobden , da versi · in gran 
numero, tra i quali una raccolta di poesie, di 
parecchi paesi d'Italia, da articoli e da lettere1 
ché trattano tutti dell'amnistia di Pio IX. 
E,· in primo, ricorderemo sei grandi quadri 
rappresentanti i figurini dei corpi franchi ; il 

giornale il Felsineo, l'Italiano, l'Unità, e gli 
opuscoli, numerosissimi. Ma pii't di tutto tro
viamo quanto ricorda la difesa di Bologna 
del 1848, in parecchie relazioni manoscritte 
e stampate; in Decreti, disposizioni, litogra
fie rappresentanti il combattimento dell' 8 
agosto a Porta Galliera, in un quadro rap
presentante la fuga degli Austriaci, iu do
cumenti intorno a illustri patrioti di quel 
tempo, e di tempi posteriori, in rit,ratti e bio
grafie di Giuseppe Galletti, generale dei ca
rabinieri, poi ministro di Pio IX e presidente 
della Costituente, del quale abbiamo pure 
due opuscoli, lettere, poesie scritte dal car
cere di Castel Sant'Angelo. E sonvi pure i 
ritratti del Masetti, dello Zani, del De Ma
ria, di Angelo Masina e di altri molti che 
rivelano il patriottismo di quella città. Di 
U go Bassi, di cui s' è parlato altrove , n h
biamo parecchie biografie e sonetti antogi·nfl , 

H oDIE TIBt, CRAS MIHI, quadro di Piet Celestino Gilardi (disegno di A. Riera). 

da uno dei qllali, in Oilòre di Pio lX, to
gliamo i seguenti versi: 

" Re del perdono te chiama dal core 
Il tuo popol levato in un saluto; 
Questo popol d'acerbe ire pasciuto 
E nelle pene antico e nel dolore. 

Ohi di che gioia si tardaron l'ore! 
Di quanto ben11 si faceli. rifiuto l 
Tu fra il passato e l'av"venir seduto 
Sai che l'arte del Regno è tutto Amore. " 

Di lui abbiamo un poema in trentatrè canti, 
tutto autografo, che comincia così: . 

" Dimmi Amor, sole eterno della mAnte, 
Come di Cristo J'prifiamma apparve, 
Segno di fanti e di cavalli, ·ardente 
Fra le · pugne d'inferno e l'altre larve 
Di romana tirannide..... " 

· · A -ricordo della Costituente e della Re
pubblica romana, abbiamo atti Municipali, 
proclami, bombe gettate in Bologna durante 

l'assedio, uniformi, lettere di Alberto Agle
bert, di Berti Pichat, documenti relaçivi al 
battaglione del Basso Reno, ecc., ecc. 

Il moto di Milano promosso dal Mazzini 
nell'anno 1853, come a F errara e altrove, 
così ebbe un'eco dolorosa anche in Bologna, 
sebbene non si passasse dalla congiura all'a
zione. 

Pure, molti patrioti furono qui carcerati, 
e noi abbiamo la sentenza di morte che li 
colpiva, ·commutata poi nel carcere duro. Di 
alcuni di questi martiri, come del Gregorini, 
dei Miccarelli, dello Janardi e di altri, fu 
mandato il ritratto, e di uno di essi, Saba
tini Bonafede, morto nel 1860, nella spedì-

-zione garibaldina, anche la biografia, dettata 
dalla madre di lui. Sono ricordi di quel 
tempo parecchi proclami dell'Associazione Na
zionale, e lettere , e memorie intorno alla 
congiura del suo capo Giuseppe Mazzini, il 
ritratto e la biografia di Giuseppe Petroni, 

uno dei vecchi patrioti di Bologna, del quale 
pure abbiamo, ricordo importantissimo, man
dato dalla Commissione Romana, nn-a lettera 
di cinque pagine, scritta su tela di camicia-, 
con inchiostro simpatico, a Daniele Manin 
per protestare contro la ben nota giustizia 
pontificia che teneva prigioni degli innocenti 
e li maltrattava. E al Governo dei preti con
tinuò a mostra-rsi avvers~ Bologna, e noi ab
biamo, a prova, una protesta che gli studenti 
diressero al Santo Padre nel 1857. quando 
fece beàti i suoi sudditi d'una visita e di 
feste imposte; ma più dei fischi coi quali 
gli mostrarono tutta la loro tenerezza. 

Gli atti della Giunta Provvisoria del1859, 
quelli dell' .Assemblea delle Romagne, gli opu
scoli scritti in qùell' anno, i ricordi dei pa
trioti, l'elenco dei militi morti nella terza 
guerra dell'indipendenza italiana sono ricordi 
della novella vita di quella città, e i ritratti 
del d'Azeglio, del Boncompagni, del Cipriani 
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e quelli di coloro che furono chiamati a far 
parte delr Assemblea delle Romagne ram
mentano il glorioso periodo pel quale si 
passò per giungere alla completa indipen
denza e unità d'Italia, come quelli, del 1860, 
del Bovi, del Bonafede, del Lenzi e del Cal
desi (abbiamo una lettera direttagli da Ga
ribaldi) , · la narrazione autografa che il 
eonte Enrico Gommi scrisse intorno alla spe
dizione su Urbino, del 7 settembre 1860, pro
vano che Bologna cooperò sempre, e poten
temente alla ricostituzione della Patria. 

ISAIA GHIRON. 

LA CACCIA, LA PESCA E L'ACQUARIO 
ALL'ESPOSIZIONE. 

Il visitatore dell'Esposizione, dopo aver gi
rato, e aver ammirata la grandezza degli 
edifizi, la varietà della mostra, dopo esser 
passato di meraviglia in meraviglia, dall a 
colossale sezione del Duilio al picciolissimo 
monumento a Carlo Alberto, incavato in un 
nocciolo di pesca, cercava di concentrarsi in 
sè stesso, di riandare colla mente il già visto 
e di riposare in quiete. La quiete ed il ri
poso egli trovava nella capanna della caccia 
e della pesca. Il rustico fabbricato, costrutto 
a tronchi d'albero e ricopérto di ca1·ex mu
ricato e foderato di stuoie, all'interno dava 
stanza alla simpatica esposizione della cac
èia e della pesca eù all'A·quarium. 

Immense reti, talun e persino clelia lun
ghezza di 65 metri e dell'n.Itezza di metri 12, 
ammirevoli per la solidità, per l'egunglianza 
delle maglie e p er 11 uniformità del filato , 
vedevansi stese con· artistico disor•line sull e 
travi del soffitto, quasi che il felice abita
tore di questa capanna le avesse poco p l'ima 
adoperate alla pesca e la!lsù distese p er 
asciugarsi. · 

Furono esposte dal signor Luigi Guagnino, 
di Celle Ligure, premiato all'Esposizione In
ternazionale di Nizza, d'infelice memoria. 

Altri espositori di reti da caccia e da 
pesca erano, va sans ài1·e, dei Bergamaschi, 
rinomati per le loro svari-ate uccellande e 
fra questi l<? Zucchini, i fratelli Ziliani, ecc. 

Il Bainotti, preparatore de~ R. Museo Zoo
logico di Torino. espose ogni sorta di nc
ct> lli imbalsamati con tanta arte da parer 
vivi. Un saggio di pazienza veramente clau
strale pre.sentò la signora Ferrero Cristina, 
moglie ad un appassionato p èscatore. Essa 
ha esposti più che. cento ami picciolissimi, 
foggiandoli a svariati insetti,· da servire per 
esca ai pesci. Era lavoro finitissimo ed am
mirato da tutti i conoscitori. 

Il benemeJ;ito Comizio Agrario di Bardo
lino offrl il modello in legno . dello Stabili
mento dt piscicoltura di Garda fcindato nello 
scorso 1883. · 

Una nota illustrativa del ·marchese F. A. 
De' Gianfilippi, egregio presidente del Co
mizio di Bardolino, riferiva come in questo 
primo anno di esperimento fossero poste ad 
incubazione 35,000' uova di trota e 20,000 di 
carpioni, che schiusero rego'tarruente, con 
soddisfazione generale, e che in oggi i pic
coli pesciolini si trovano già liberi ed affi~ 
dati alle acque del Garda. Dio li preservi 
dai pesci grossi e dai pescatori. 

Il conte Sommati di Mombello, di Genova, 
presentò un libro manoscritto, c.he tratta di 
tutte le maniere di pesca, sia d'acqua dolce, 
sia d 'acqua di mare .. È un trattato co~pleto , 
ordinato ed esteso, che riempie una lacuna 
della nostra bibliografia, e, messo a confronto 
anche delle opere estere su tale materia; l o 
si può noverare fra le primissime. · 

T O R l N O E L' E S P O SI Z l O N E 

La Giunta distrettuale ùi Trapani espose 
un modello di tonnara, che, se non è con
forme agli ultimi portati della scienza, pure 
darà considerevole rendita a quel paese. 
Consiste in una specie di labirinto di reti 
perpendicolari che finisce colla camera della 
morte, dove, bon gré mal gré; devono an
dare i preziosi pesci, e dove vengono uccisi 
con certi tridenti di ferro che fu:.-ono pure 
esposti. 

Nella sala terrena della capanna vede
vansi stupende opere d'imbalsamazione del 
cav. prof. Comba, trofei d'armi, e corni e 
attrezzi da caccia, e stili, non che la ricor
data co ll ezione xi lologica del cav. Montaldo, 
ed un busto in terracotta del Re Galan
_tuomo, egregio lavoro del Dall'Ara. 

A'l piano superiore era ordinata la mostra 
del Consorzio Agrario e di piscicoltura di 
Venezia e Chioggia colle sue pittoresche 
barche cbioggiotte dalle vele multicolori. Due 
bragozzi erano disposti in maniera ùi p esca 
ai parangali col vento di tramontana, Que
ste barche stanno continuamente in mare, 
ritirandosi solo a Chioggia tt·e volte l'anno 
nell e gmndi feste, e la pesca giornaliera 
viene portata a riva da una v fl li era, detta 
p01·tolada, che fila parecchi nodi all'ora e 
cb(l è sempre in 'Viaggio. 

A ltra barca, detta bragagna, fa la pe·sca 
a ll a coocia, ed è quella che i Ohioggiotti pra
t ica.no sulle rive dalmati ne, · e che ba solle
"rato questione internazionale e la inchie ta,· 
e che ha dato campo a farne dire delle belle 
al J;>arla,mento. · 

A destra. di queste barche di. pesca ma..:: 
riua eranvi quelle della pesca vagantiva di 
laguna., e ·nell'altro lato della stanza il mo
dello di una valle da pesca, ed una collezione 
di conchiglie del Mediterraneo: 

Sulle p~t·eti, reti d 'ogni forma ed attrezzi . 
usati ùai pescatori veneti. 

Una grotta vera, coll e sue stalattiti, che 
par·eva avessero da un momento. all' altro a 
cadere sul capo, formava l'acquario: era il 
bello nell'orrido. 

Sei vani, difesi da robusti vetri, tre a 
destra e tre a sinistra; · erauo ~estinati ai 
pesci d'acqua dolce ; vedevasi guizzarvi il 
carpione, l'anguilla, la trota, il luccio ed a l
tri pesci minor~. · Gli a ltri sette vani per gli 
abitanti del mare riescirono i più interes
santi . Una quantità di granchi necrofori, del 
'fondo del mare, l e variopinte attinie, i ter
xibili palumbi e le torpedini, .le gui;~zanti 
anguille, le scorpedini dall ' occhio fosfore
scente, le aplisie, le coralline, le tubularie, 
i mitilli, un mondo ignoto, moventesi, poe...: 
tico, trovavasi là entro. 

Le vasche furono eseguite otto la dire
zione dell'egregio professore cav. Benvel)uto 
Com ba, senonchè la. sapi~nte opera sua venne 
interrotta a mezzo dal Comitato ·esecutivo 
p,er motivi economici, lodevolissimi al certo, 
ma che sarebbe stato miglior consiglio esa
minare e _ponderare in . anticipazione. 

ARCOZZI MASINO. 

LE NOSTRE INCISIONI 

Vorso Sora, quadro di Angolo dall'Oca. 

Ecco un altro degli otto quadri messi in mostra dal 
valente pittore veronese, uno dei più giovani esponenti 
e dei più noti. 

L'estate è benigna pei poveri quanto è .duro l'in
verno. Trascorse le ore del lavoro quotidiano, resta 
verso sera -anche ai più occupati artigiani un'ora di 
giorno chiaro da godere all ' aperto , in famiglia a . far 
quattro chiacchiere coi vicini prend~ndo. il fresco, .. giuo- .' 

cando coi bambjni, accomodando qualche tattera, o ri
dendo al fresco. A quell'ora i giovani scherzano, celiano, 
ridono colle ragazze, mentre gli altri stanno godendo 
le delizie de1 riposo e 'della quiete. · 

Il Dall'Oca ci presenta una di queste nene popo 
lari di 110 sobborgo di Verona. I due gruppi fanno due 
quadri staccati · collegati dal bambino che impara a 
camminarP. Il garzone del caffettiere non ha finita la 
sua giornata e sta tostando _il caffe , due giovanette 
morbz'nose sono andate a tentar lo ; è un babbeo senza 
conseguenze, che si può prendere in celia, ma messo 
in ruzzo le ha sorprese investendole col fumo bruciante 
del caffè tostato. Una perde il filo, l'altra ha perduto 
lo zoccolo, e lui ride d' aver provato di non essere 
poi tanto citrullo. 

llodio tibi , ems mihi, rtuadro di Celestino Gilardi. 

Una volta sui mUI'i dei cimite.ri fra un a testa di 
morto e due tibie in croce, dipinte da qualche sbian
chino, si leggeva il complimento che la religione sup
poneva facessero i morti ai passanti ancor vivi , come 
memento: 

Oggi a me, dÒmarii a te. 
(Hoilie mihi, cras tibi .) 

Il signor Gilardi ha preso l'adagio necroforo a ro
vescio, immaginando un funerale in un ospizio di vecchi, 
e interpretando il pensiero dei colleghi del morto assi
stenti al funerale: oggi è toccato a te, domani toccherà 
a me, lwdie tibi, cras miki. 

È un tema che dal 187 8, vaie a dire dal tempo 
dell'Esposizione di Patigi, è stato trattato tre volte. 
Nel 1878 dall'inglese· Herkommer con un quadro stu
pendo e che destava idee altamente drammatiche, poichè 
gli assistenti al· funerale erano i veterani inglesi di 
Chelsea, resti di tutte le battaglie di terra e di -mare 
combattute dall'epoca di Wellin.gton in poi sulle quattro 
parti del mondo dalla vecchia Inghilterra l Nel 1884 
·hanno trattato il tema Morbelli di Milano e Gilardi di 
Torino, con intenti e risultati più modesti , come sono 
tipi ed esseri pitt modesti i poveri ricoverati in ospizi 
di vecchi. 

Il quadro di Gilardi ha avuto all'Esposizione di Torino 
ne) pubblico un grande incontro per .l'evidenza delle 
espressioni diverse degli otto · vecchi che recitano il 
De profundis al collega mor.to. C'è l 'indiff~rente, c'è 
lo stoico, l'atterrito, l'inebetito e persino il vecchio 
petulante che pare contento che intanto sia toccàta al 
compagno, e canta col sorriso sulle labbra grinze il 
funerale che spera non gli toccherà tanto presto. Evi
dentemente, è un vecchio ·soldato. Il quadro era pure 
molto ammirato per la verità . e naturalezza del disegno 
delle mani · e degli accessori. Fu uno dei quadri più 
osservati dell' Esposizione. 

Il professore Gilal'di è uno dei più ri.nomati artisti 
piemontesi, ed aveva esposto, oltre a questo, altri qnaùri 
di genere aneddotico assai pregevoli, ed uno dei ritratti 
meglio fatti e fin i.tì dell 'Esposizione. 

Il Conl'oguo, quadro di Egisto 1aneerotto. 

n pittore veneziano Egisto ~ancerotto ha una vena 
inesauribile di temi popolari per· quadr·i di genere: ad ogni 
Esposizione ne mette -in mostra parecchi, dimostrandosi 
ai'guto osservatore dei costumi del popolo veneziano. 

In questo quadro, pel quale ~l _titolo e l'incisione 
rendono inutile qualsiasi schiarimento, ha superato un a 
grande difficoltà d'arte. ·ci sono due figure, delle quali 
'una si vede attraverso ad una inferriata a disegno e quindi 
interrotta a ogni tratto, e .l'altra, · che è sul. dina-nzi 
Illuminata dalla luce che passa spezzata attraverso alla 
stessa inferriata. Ne risulta, rispetto all'effetto, un tri
tume <li chiari e di oscuri. di tocchi di luce e d'ombre 
perdute, che esclude ogni possibilità di masse larghe, 
e quindi presenta una grande facilità a cadere nel con-
fuso e frammentario. · 

Lo scoglio è be~issimo evitato, ed i due amanti, se
parati dalla gelosa inferriata, formano un gruppo evi
dente ed una scena quieta e raccolta che Jor: sembr·e
rebbe possibile; con quella farraggine di ricci di ferro, di 
piante, d'erbe, di lu~i , di scuri, di tacchi vivi e !! 'ombre 
interrotte. 

-------·~·~·-------
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ELENco · UFF lCfAL"lt 
d egli Espositori Premiati 

DIVISIQNE III. 
Produ.zioni sc i e nt'i:fi.ohe 

e l e tterarie . 

SEZIONE X. 

CLAssE II. - XV. Seiouzo o Iottoro. 
Diploma d' onot·e. - Doria e Ge tro, Genova - Mu· 

nicipio di Roma - Pacini prof. Filippo, Firenze -
ilvestri prof'. Orazio; Catania - tazione Zoologica, 
a poli. 
Medaglia d'oro {Uinistero della Pubblica Istruzione). 

- Deputazione Provinciale, Udine - eguenza prof. 
Giu eppe, Messina. . 

Medaglia cl'o1·o. - Salvadol'i Tommaso, Torino -
Terrugia ing. Annibale, Torino. 

Medaglia d'argento (ll'[inistero della P ubblica Istru
zione). - Farinata degli Uberti D. Giuseppe Antorùo, 
Verona - Paglia prof. Emico, Mantova - Soldati 
ing. Vincenzo, Torino - Tortora Eugenio, Napoli -
Zonghi prof. Augusto, Fabriano. 

111.edaglia d'a1·gento. - As andro prof. Maggiorino, 
u a - Baretti prof. Martino , Torino ~ Bertolini 

prof. Francesco, . a poli- Bianchetti Enrico, Ornava so 
- Bombicci prof. Luigi, Bologna - antame a avv. 
FiHppo, 'l'orino - Colombo P. Giu eppe, llloncalieri 
- De Albertis dott. Orazio, O p dali civili , Genova 
- De GioR.nni prof. Achille, Paclova - Errera dottor 
Alberto, Napoli - Giunta di trettuale di Lucca - Le
brecht D. Guglielmo, Verona - Pomba Cé are, Torino 
- Pozzo fratell i, Torino - Scelsci avv. comm Gia
cinto , Moclena - Soci et!\. edit.1·ice dei Ricordi cl' archi
tettum, Firenze - Z~noni ing·. Antonio, Bologna -
Zoia prof'. Giovanni, Pavia. . 

Medaglict di bronzo - Baio ing. Al · andro, apoli 
- Bencolini Bortolo, Brescia - Berlese dott. Antoni o, 
Padova - Biadego Giovamù Battista, Arona - Bozzo 

tefa11o Vittorio, Palermo - Fanti avv. Vincenzo, Imola 
- Fascio li ca v Paolo, Verona - Gitmta locale di Susa 
- Paolini cav. Luigi, Lugo (Ravenna)- Provincia di 
Venezia - Tempia prof. Giusellpe, Torino . 

Menzione OIWI'e'Vole. - Amicizia Gin oppe, Città. di Castello 
- Bttss i ing. Rinaldo, Ampezzo (Ud i110l - Camera di Commcr· 
cio, Venezitt ~ Cominati prof. Pietro, nfantova - '"''letti ing. 
Cario, Piuerolo - F ushnoni Augusto1 Co mo - Giorrlano Jll'Of. 
ilcipion , '.l'orino - Lossa Augusto, l'orin - Macalu o prof. 
Damiano. Clttania-nfayneri no b. Carlo, Mila110- Margini Silvio 
Jteggio Emilia - nfele Domenico eli Gaetano, Bari - No rsà 
avv. Cesare, nfilano - Patnzzi G. L., V•.ron<J.- H.iccia rdi prot'. 
Leonrll'ùo, Catania- Speciale prof. Salvatore, Catania- Volpe 
avv. Riccardo, Belluno. 

D I V l S I O N E I V. 
Prev idenza ed A ssi stenz a 

pubblica. 
SEZIONE XI e XIII. 

.Previdenz a e d Assis t enz a pu b b li.ca . 
(sotto l' aspetto sanitario). 

Diploma cl' onore. - lliunicipio eli Torino - li'Iuni
cipio di Roma -Municipio eli Napoli - Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro - Società Italiana di condotta 
d'acqua con sede in Roma. 

Medaglia cl' oro . - Comitato c~ntrale clelia Croce 
Ro sa Italiana, sedente in Roma - Municipio di Ve
nezia - lllunicipio di Padova - lllanicomio eli Reg!!io 
Emilia - Manicomio di Imola - [anicomio di To
rino e ollegno - Piana ing. e Ballotta dott., Lugo 
- Pio Istituto dei Rachitici, l\Jilano - ociet.-ì Acque
dotto De-Ferrari Galliera, Genova - Fazziui Luigi, 
lllilauo - ocietà edificatrice di ca e operaie, Milano 
- ocietà Anonima Cooperativa genovese per la costrn
zione di case operaie - Società della CremazionP, llli
lano - La Compagnie Générale cles eaux pour l'étran
ger con ·ecle fi~sa a Venezia. 

Medaglia d' at·gento.- Ambulatorio policlinico di Mi
lano - Ambulatodo di ortomorfia di Milano- Ai.raghi 
ing. Francesco eli ]\filano - Besso prof. Vincenzo di 
Torino - Bortolotti Ercolo ·eli Bologna - Broggi ar
chit. Lui.,.i, Milano - Buscaglione cav. G. eli Torino 
- Chiarolanza Domenico di apolì - Guardia me
dico-chirul'gica nottill'na di lllilano - Manicomio eli Ma
cerata - Moiraghi cav. Antonio eli Torino - Iunkipio 
di Spezia - 0 ' pizio marino di Roma - Ospizio ma
rino eli Palermo - Pagliani prof. Ltùgi eli Torino -
Pignocchi ing. Attilio, Osimo - Prinetti ingegnere 
Tommaso, Torino - Reinacher ed Ott ing., llrilano -

canzi avv. cav. Giuseppe, lllilano - ocietà edificatrice 
di abitazioni per gli operai , Savigliano (Forli) - So
cietà dei Gazometri ed Acquedotti, Pisa - · Società 
clelia Cremazione, Roma - Società protettrice degli ani
mali , sedente in Torino - Torelli conte Ltùgi se· 
natore. 

Medaglia eli bronzo. - Alizeri ing., Voltri -Banca 
popolare, Caiazzo - Bersanino Giorgio, Torino - Be
sana Giuseppe, Milano - Bianco dott. Jicolò, Torino 
- Camparini Emico , Reggio Emilia - Carrera e 
llluller ingegnere, Torino - Carena Carlo , sordo
muto, Torino - Cessi profe sor Riccardo, Rovigo ~ 
Chil·iotti Giacomo, Torino - Colliex dott. Giulio, Torino 
- Corpo dei pompieri, Palermo - Ferrero C. A., To
rino - Ghirardi Giovanni, Brescia - Grimaldi professor 
Achille, Reggio - - Gentile Bernardo, Catania - Isti-

l T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

tuto o tetrico ginecologiao , Firenze - Marini dott. 
Efisio, Japoli - Municipio di Pinerolo - Municipio di 
llfu·ano (Venezia) - Ueloncini Sante, Venezia - 1\'Ian
zini Gin eppe, Udine - 1\Iottura ing. Sebastiano, Torino 
- l\Iaggi cav. Ambrogio, Misinto - Manicomio di San 
Servolo e eli an Clemente, Venezia - Manicomio, No· 
vara - Manicomii piccoli e sparsi, Udine - Ospedale 
eli San Giovanni - O pedale Maggiore, l1Iila11o - Piatti 
prof. Achille, Voghera - Porta ing. successore Monti 
- Rusconi avino, Milano - Riva Carlo, llfilano -
Seren-Ros o (j. B, Torino --, Ton o ing. Angelo, Torino 
- Volontè, lllilano - Veglio G. B., Torino - Villa 
dott. Emico, lllisin to - Zironi Enrico, Bolo.,.na. 

Menzione onorevole.- Àn<lreucci cav. Ottavio, Fù·enze- Ar
pesani ing. Caci! io , Milano - Ballada e Rollio i, 'l'orino - Bru
schetti ing. G .. Milano - Camp»gnoli Giustiniano, Bologna -
Cantoni dott. Michele, Torino - Cortese in no. Federico, Napo li 
- De Lucis Andrea, Torino - D'Andrea Raffaele, Salemo -
·Fichera ing. Filadell'o, Catania - F ttlvio ing. D. Luigi, Na[!Oli 
- Gamacchio P i tr , Ivrea - Gameri ing. Virginio, Pinerolo 
- GenO\<CSi Ga tano, Roma - Liatti Angelo, 'l'orino - Lo io· 
dice Vincenzo, Ruvo (Bat·i) - Mazzttcato nfar ino, Padova -
nfolines Molina E t•n sto, 'l'orino - Nosotti dott. Innocent.o, Pa· 
via - :Paoletti F !ice, 'l'orino - Parola dott. Gius pp , Torino 
- Picco dott. Fmncesco, Caluso- Pollacc i lll'•)f. Egid io, Ptwia 
-Provincia •rerra di Lavoro - Raballo Giuseppe, uneo -
Reg:azzoni f'•·atelli rli Carlo, Como- Haggi apo loou , Ravouna 
- Romanelli cav. r,uigì , Napo li- Romanin·Jacur, Pt\ClOVll
Società itali ani\ }Jcr latrine a portab ili, Fit· nz - Soci tà a<>l'i. 
cola Lombarda, 'Berg»mo- Società d'igien , Fir nzo - O· 
cietà Zoo fil e di Roma Ns.po li , Firenze Milano- 'l'urchini dott. 
Giu eppe~,.. Firenze - Ufllzio Mmùcipaie di statistica, Venezia 
- Velio .uallerini, '.rol'ino. 

Meclaglia cl' m·gento {d i collaborazione). - Boella ing. 
F rance co, 'l'orino - Bmno ing., Genova - Barellai 
dott. France co, Firenze - Gentili Di Rovellonc conte 
Tarquinio, 1\Iacerata - Lolli ùott., Imola - 1\lazzauti 
Arch. Ferdinaudo, 'l'orino - Narducci ing. Pi tro, Roma · 
- Pastoris conte Federico, Torino - Pcrotti rlottor 
Au.;elo, Torino - Pavesi deputato, l\Iilnno - ~L'ambu
rini prof., R ggio Emilia - Zannoni ingc"'nere Antonio, 
Bologna. 

Menzione onot·evole (di collaboraz ione). - Vigm\ cav. dottor 
Cesare, Venezia - Perusini dott. Andrea, U<linc. 

EZIONE XIII. 
CLASSE II. 

Medaglia d'oro. - Hartmanu e Guerneri , Pavia. 
Medaglia cl' m·gento . - Baldini Uli e, Bolo"'na -

Barbieri cav. condo, Pisa - Benciui Francecco, l!'i
renze - Bergamini Em·ico, Bologua - Francia Gae
Ì<'tno, Bologna - Fcnoglio e Vescovo, rappre~entati dal 
signor R~gnone, 'l'orino - Lollini fra.te lli, Bologna. 

jl[edaglia eli bt··onzo. - Arrighini Giovanni , l\Iilano 
- Bartolomei Oiu:cppe, Padova - Bertalcro dottor 
Pietro, remolino - Brighenti Ltùgi, Verona- hia
tante Giuseppe, LucmL - Galli prof. Leonardo, Lucca 
- Inveruizzi Ernesto, Roma - Lu vanli Alessandro, 
1\Ioclena - Pttolini iovanni, Pistoia - P istono Ales · 
andro, Torino - Pivett.'t Gaetano, Napoli - Redini 

Giu cppe, Pi a - Spinelli Giuseppe, Torino - ac
chetti Federico, inalunga ( iena) - ottocasa Achille, 
lllilano 

'Menzione onorevole. - Arico dott. Giacomo, Palermo - Bi· 
gatti Ach ille, ~Iilano - Caffari Romua ldo, Reggio Emilia -
Cane Baldas are, Omegna - D'Emil io farmac., apoli - Fa· 
bris Angolo, Udine - Montasti Antonio, Varese - Negri Giu. 
seppe, o vara - Scotti Luigi, Cremo un.- Arizio Luigi Torino 
-Riancino Giuseppe, Torino- Bertoli cn.v . Domcui co, Bologna 
Casotti fratelli, 'l'o rino - Gnerini Vincenzo, Na}lO ii - Maran· 
~on i cav. Gervasio, '.l'orino - O<lclo Angelo e Luigi, nfessimt 
Solari Giova tu ti , Savona - Tacchi Luigi, Novara- 'l'aui dott. 
Vincenzo, Chieti - Venturi Enrico, Brescia. 

SEZIONE XJV.bis 
A n t r o p o l o g i a . 

Diploma d' OIW?'e, - lllunicipio eli Bologna. 
Mecla,qlia cl' oro. - Giacomini prof. arlo, Direttore 

dell'I ti tuto Anatomico del! Università, Torino - lllu eo 
di toria Patria. clli·etto dal prof. Gaetano hierici, 
Reggio Emilia - P it.rè prof. Giu eppe, Palermo. 

Medaglia d' m·gento.- - Lo m liro o prof. e ·are, To
rino - Romiti prof. Guglielmo, iena - 'l'amburini 
prof. Augusto, Direttore dell'I tituto psichiatrico, Reg
gio- Museo civico diretto dal professor C. Boni, llloclena 
- Regazzoni Jlrof. Innocenzo, Como - Strombel Pel· 
legrino, Parma. 

Medaglia di bronzo. - Albertotti dottor Giuseppe, 
Torino - Foderano ing. Giuseppe, Cat.'tnzaro - Lioy 
comm. Paolo, Deputato , Vicenza - Legge profe · or 
Francesco - Mortara prof. E lia, Pemgia - 1\Iu eo 
Geologico, Genova -Nobili prof. Rocco, Reggio Emilia 
- Parazzi Antonio, lllantova - Tebaldi prof. Augu to, 
Padova - Zoia prof. Giovanni , Pavia. 

Menzione onorevole. - Amedei dott. Giuseppe, Oremoua -
Acconci Ltùg i, Torino - Dealbertis dott., Genova - Frigerio 
dott. Lujgi, Bergamo- Funglù.n.i ing. Vincenzo, Arezzo - ep· 
pilli e Tonnini, medici nel Manicomio, Imola - Speritti dottor 
Giuseppe e Varaglia dott. erafino, Torino- Tenchini professor 
Lorenzo, Parma- Traverso ing. G. B., Alba. 

SEZIONE XI. 
CLASSE xm. - Lottoratura dolla Providonza 

o dolla BonetiMnza. 
Medaglia d'oro di I classe (Ministero eli Agricoltura, 

Industria e Commercio). - Rivista della beneficenza 
pubblica e delle istituzioni di Previdenza, lllilano -
Levi Ettore, Venezia . 

Medaglia d'oro II classe (Ministero di Agricoltm·a 
Industria e Commercio). - Traina professor Salvatore, 
Palermo. 

Medaglia d' m·gento (liiiui tero eli Agricoltura Incl'u
stria e Commercio). - Associazione fra i proprietari di 
Caldaie a vapore, ll'illano - D'Acldosio G. B., apoli 1 
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- Va lentini ing. Arrigo, llfilano - Paisio prof. Ignazio 
Torino ·- And1·eucci Ott.a.vio, Firenze - Bargiaccbi 
Luigi, Pistoia - Della ave Vittorio, Sotto-prefetto, 
Varese (Como) - Follieri De Torrenteros, Napoli -
Gelmi Comm. Lodovico, Studio sulla Cassa Pensioni 
S. F. À. I ., Verona - Mantica conte Nicolò, Udine
Ravà cav. Aristide, Bologna - Romusci Carlo, Mila\\O 
-Topi Ulisse, Savignano di Romagna- Wollembur 't, O 
dottor Leone. 

Medaglia eli bronzo. - Butteri Andrea, Torino -
Catanzaro dott. cav. Cesare, Catanzaro - Lega Poma 
pel miglioramento del Popolo eli Mantova - Merenda 
cav. Pietro, Salerno. 

Menzione OIWI'evole. - Bastanzi G. B., Vitto1·io -Belli Bar
tolo, Piavon - Torri Gaetano, Este. 

SEZIONE XII, 
CLAS E 1. - Casso di Risparmio, 

D iplornct d'onore. - Cas a di Risparmio eli Bologna 
- Cassa eli Risparmio eli Lombardia, Milano. 

Meclagl·ia cl'o1·o eU I cla se. (l\Iini tero di Agricoltura, 
Industria e ommercio). - Ca ·a eli Risparmio eli Torino. 

:Medaglia cl' m·o di II classe. - (ll'[inistero tli Agri
coltura, Inclu tria e omm rcio) . - CaBsa eli Risparmio 
di Barletta - a a di Risparmio di Ravenna - Ca . a 
eli Risparmio ·cola ti a di Ficarolo - Cassa di Rispar
mio di Roma - a a eli Ri panuio eli Livorno ~ as a 
eli Ri parmio di Lugo. 

ltleda,qlict di bronzo. - as a eli Risparmio, Bra -
Ca. a di Risparmio, un o a a di RispaTmio, 1\Ii
ra.ndola - Oas a di Ri pannio, lllonclovì - Cassa ùi 
Ri parmio, Piemonte d'Alife. 

Menzione ottorerole. - Ca sa <li Risparmio, Amamlola -
Cassa di Risparmio, Porto nfaur izio. 

Medctglia cl' argento (1\[inistero d'Agricoltura, Industria 
e Commercio). Ca sa eli Risparmio eli Asti - as a eli 
Risparmio eli Macerata - a sa eli Risparmio eli Vercelli. 

Medaglia cl' a1·gento. - Cas ·a di li isparmio eli Fi
carolo. 

Bautho POilOia•·i mutuo e tOO[IOr.ativo. 
lrfeclaglia cl'oro eli I classe (l\fhùstero di Agricoltura, 

Inclu tria e omm rcio) . - Banca Popolare eli Lodi. 
Medaglia d' o1·o cl·i II classe (1\Iinistero eli Agricoltura, 

Industria e mmercio). - Banca Popolare di Padova 
- Banca Popolare di Pesaro - Banca Popolare di Vi
cenza - Banca Popolare di Lonigo - Banca Popolare 
eli Rionero in Volture. 

Medaglia d'oro. - Banca Popolare di Bologna -
Banca Popolare di Pieve di Soligo. 

Medaglia d/argento (~Iini s tero di Agricoltura, Iurlu· 
stri.a e Commercio). - Banca Popolare eli Caj .1zzo 
- Banca Popolare Garibaldi, Santa Maria Capua -
Banca mutua Popolare eli Fano - Cassa Cooperativa 
di Prestito eli Loreggia - Ca. a di Prestanze Operaie 
eli Grumo-Appula - Banca lllntua Popolare, Imola -
Banca lllutua Agricola lllilanese, lllilano - Banca lllutua 
Popolare di Reggio Emilia - Banca l\[utua Popolare 
Si.racu ana. 

Medaglia d'm·gento. - Banca popolare di Bre eia -
Banca 1\Iutua Popolare di Catauzaro - Banca Popolare 
di Codogno - Banca Popolare tli Correggio - Banca 
Popolare eli F:ranctLvilla - Banca 1\Iutua Popolare eli 
an Donà - Banca Popolare di lliantova - Banca Po

polare di Modigliana e Treclo io - Banca Popolare rli 
Modugno - Banca Cooperativa di Napoli - Cassa 
piccoli prestiti fra operai, Palermo - Banca Popolare 
eli Pavia - Banca Industriale Agricola di Piacenza
Banca Popolare di 'l'rin.itapoli - Cas a Prestiti eli San 
Severino (l\Iarche) - Bm1ea Popolare di Trani. 

Medaglia eli bronzo. - Banche Popolari Cooperative 
eli Arzignano, di A ola, di Cittadella, di Fossacesia, eli 
Gil·genti , eli Tortona, di lllacemta. 

Menzione onorevole. - Banca Popolare Cooperativa, Monti· 
chiari- Banca Popolare Cooperativa, Salò. 

Soeiotà di Assieumzioni. 
Meclaglia d'oro d·i I classe PLinistero di Agricoltara, 

Inclu tria e Commercio). - ocietà Reale di Assicura
zioPe liiutua ed a quota fi a contro gli incendii , Torino. 

Medaglia d' o1·o eli II classe (Ministero di Agrico!tUl'a, 
Industria e Commercio). - èompagnia Assicm azioni 
Generali in Venezia - Reale Compagnia Italiana eli 
Assicurazioni ulla Vita dell' uomo . .111ilano. 

Medaglia cl' oro.- Compagnia eli Assicurazione l' Union, 
Torino. 

Medaglia cl' a1:qento (lllini tero di Agricoltura, Indu
stria e Commercio). - Società l'Ag1·a1·ia di Turino. 

lliedaglia di bronzo. - Società eli Assicmazione lllutua 
contro la mortalità elci be tiame, Strambino. 

SGeiotà di l!l utuo Soccorso. 
Diploma d' ono1·e. - Commissione operaia, Torino -

A~sociazione generai: degli operai, Torino - Consolato 
Operaio, l\Iilano. - A >sociazione generale cl elle operaie 
eli Torino - AssociL..ione eli l\1 S. degli operai di Cre
mona - Associazione generale di M. S. ed Istruzione 
delle operaie di l\Iilano. 

Medaglia cl'oro eli I cla se (Uinistero di AgricoltUl'a, 
Industria e Commercio) . - Associazio:pe generale di 
lll. S. degli operai di Milano - Società generale degli 
operai, Roma - ocietà eli l\1 . S. fra gli operai e ma
gazzini cooperativi eli , iena - ocietà Ji M. S. fra g li 
operai e commessi del Comune di Parma. · 

Medaglia d'o,·o d·i II classe. - Associazione degli 
operai di Novara - Società generale di M. S. eù Istru
zione fra ~li operai di Cotno- Società Operaia di l\1. S. 
di Badia-Polesine - Società eli lll. S. e Istruzione fra 
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gli artisti, operai e agricoltori di Voghera - Associa
zione generale degli operai di Vercelli - Società ge
nerale di M. S. ed Istruzione fra gli operai di Udine 
- Società di M. S. ar tisti. operai e professionisti di 
Bergn.mo - Società di M. S. ed Insegnamento fra gli 
operai e le oper~e . di Arezzo - ·. socìetà Nazionale di 
M:. S. fra gli impiegati, .ll'lilano - Associazione di M S. 
fra gli operii di Faenza - Società generale di M. S. 
fra operai ed opemie, Lodi .....:.. Società Centrale operaia 
di Napoli- Società U'nione operai .italiani , Buenos Ayres 
- Società I taliana di Unione e beneficenza, Buenos 
Ayres - Società Italiana tli iii: S., ·uarsiglia - · Società 
di iii. S., Istruziòne e Lavo,ro fra-gli operai di Ferrara 
- Società dei Commessi eli Commercio, Bologna 
· Medaglia- d'a1·gentv.- Società di M.· S. degli artisti ed 
oper~i , Al~ssandria. - Società di l\1. S. fra gli operai 

1 di Lovere (Bergamo) - Società di M. S. dei fattol'ini 
di B.anca e di Studio, l\Iilano - Società Operaia di M.· ', 
di Cavaria ( ovara) . e pae.si limitrofi - Società di ii:L S. 
fra gl' insegncmti ·della provincia di Bologna - Società 
di l\1. S. dei facchini con brevetto municipale, Milano 
- Società Operaia di ii'L S., Mantova - Fratellanza 
tra impiegati pubblici e privati , Torino- Società Fem
minile operaia, Siena - Associazione fra ·i tipografi 
italiani di Torino - Società· Ar tigiana femminile di 
Bologna - Società di .M. S. fra gli operai del manda
mento di Soncino - Unione P io-Tipografica, Torino
Associazione generale di l\1. S. fra i sott' uffi.cia:li; capo
rali e soldati, Torino - Società di M. S. fra i giovani 
rafiHtieri, confettieri e liquoristi, Torino - Società ùi 
M. S. fra parrucchieri di l'orino - Associazione gene
rale di M. S. degli opetai, Andorno - ocietà Operaia 
di i\L ., Acqui - Società Operaia di iii. S., Chieti 
Società Operaia di l\1. S. ed Istruzione eli Cividale nel 
Friuli - Società di lli. S. fra gli operai di Pordenone 
- Società eli lVI. S. fra gli operai eli F oiano della Chiana 
- L 'Unione, società di ilf. ~· fra gli operai d'Asti -
Società di iii. S. fra gli. operai di Treviglio - Società 
di M. S. Panfilo Castaldi di llfilano - Società di M. S. 
tra i macchinisti e fuochisti della ferrovie A. I. di ii:Ii
lano. - Società Operaia- di l\1. S. eli llfarciano (Romagna) 
- Società di l\1. S. di E mpoli - Società di- M. S. de
gli operai di Treviso - Società Operai di llf. S. di 
Palazzolo sull' Oglio ~-Soci età Operaia eli lVI. S. d'Imola 
- Associazione degli operai e coltivatori di Casteggio 
- Associazione Operaia, Piacenza - Società· di ii:L S. 
dei caffettieri di Bologna - Associazione generale ope
raia di Trani - Associazione di M. S. ed Istruzione 
degli operai di Altarello eli Baida - Società di l\L S. 
fra gli operai di Lugo (Provincia di Ravenna) - So
cietà Archimede di Milano - Società Operaia di l\1. S. 
di Avellino - Società d' Istruzione, di EduCB.zione e di 
M. S. fra gli insegnanti d' I talia, Torino - Società eli 
l\1. S. fra operai e agricoltori , Castagnole l\Ionferrato 
- Società generale di l\1. S.,· Biella -

1 
Società di l\1. S. 

fra gli operai · di Cen'to ·- · Società eH l\1. S. degli operai, 
Desenzano sul Lago - Società di l\1. S .. e previdenza 
nella Colonia Salino- Ag]·icola, Com eto Tarquinia - So
cietà degli operai, Co~01·n o - Società generale degli 
operai uniti in ll1ongrando Sa nta Maria - .Società di 
M. S. fra · gli . operai · di Oourgnè .:._ Società ·di AI. S. 
degli operai, Avigliana· - Sociétà Op,eraia di lli. S., 
Corato - F ratellanza . Commerciale mutua fra i com
mes i negozianti , Cagliari - Società Operaia Tarantina 
di li'L S., Taranto - Società a• tistica ed . operaia eli 
lli. S. e Istruzione, Reggio di ·c alabria - Società eli 
l\1. S: dei Bersaglieri italiani, Sa n .Francesco (Califo rnia) 
- Società . eli M. S.JUÌlione Ita liana, Val11araiso - So
cietà figli cl' Jtalia, Lugano - Società I taliana di l\L S. 
e beneficenza, . Lione - Società di 1\I. S. fra artisti ed 
operai, Alba - Società di l\L S. òegli artigiani , Forli 
- As ociazione di l\1. S: fra le operaie eli Cremona -
Associnzione di l\L S. ed Istl:uzione tra gli operai, Brescia 
- Società Operaia, Fano - Fratellanza Artigiana, Fi
renze - Società di l\f. S. dei giovani caffettieri; offellieri , 
birrai, ecc., Milano - Società di M. S. fra gli operai, 
Cor tona. · ( Contim~a). 

Gli annunzi si ricavo no all'UFFICIO DI PUBBLIOirr A dei FRATELLI TR~VES, Corso Vittorio E ma n., anaolo Via -:PasQuirolo, Milano . 
.. ~~~~~~~~~~ .. ~~~~a;a;a;AjP\iTorlno- ROUX e FAVALE , editori - Torino 
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... L:Uil.N~UUHI PEL 18S&. 
GIOVANNI FALDELLA FERDINANDO FONTANA 

Ammaastramanti dai modarni La tavolozza d'un innamorato 
m cclti da un romito di libreria Elegante edizione con disegni e 

A m 0 re. • A m i 0 h i a. _ Art e. fregi in ct·o~~.P;i~~ bastoncino e 

Una Lira. Lire Quattro. 

. CORSO 
di disegno elementaree JH'Ogressivo 

di Paesagj!:io e di ~'igura 
PER USO · 

delle Srn 1Ie lll!litari del Rogne 
ue Albums in-folio di 104 
di cui 70 di paesaggio e 34 
figura . . . . . . . 1. 

Album di paesaggio di 70 
vola . . . . . . . . • 

Id. di fi gura di 34 
vole . . . . . . . . • 
La più pa rts dei disegni sono 

di E. GAMBA, del CICERI 
altri valentissimi. 

G. F ALDELLA ( Cimbro) 

~ALITA A KONTECITCtiO 

TIFO- LlTOGRAFlCO-LETTERARIO DEI FRATELLI TRK\'ES, 
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N. 51. - Cantasimi 25 il numaro. 

LA MECCANICA 

e gli strumenti di precisione 

Per buona pezza di tempo 
l'Italia si era avvezza a dimen
t icare, anche nel ramo delle in
dustrie meccaniche che si oc
cupano degli strumenti di pre
cisione, le glorie passate. Ap
parecchi pei lavori di topografia, 
strumenti di fisica, bilancie di 
precisione, utensili destinati ai 
laboratori di chimica, d'igiene, 
di biologia, ecc., si dovettero 
acquistare a caro prezzo in Fran
cia in Germania ed in Inghil
ter~a, dove, senza alcun dubbio, 
si eseguiscono con grande cura 
e con matematica esattezza. Ma 
ora anche in tal genere di arte 
industriale si è saputo presso 
di noi ritrovare la buona stra
da; si è incominciato a studiare 
quel che facevano gli altri i 
quali certamente avevano fatto 
altrettanto studiando quel che 
facevano in Italia gli artefici 
più rinomati 'nel secolo addie
tro; si è provato e riprovato, 
come gli accademici del Cimen
to, e a forza di studio, di pro
ve, di volontà indefessa si riu
scì fin almente ad ottenere buon 
frutto , se non ancora a gareg
giare cogli artefici stranieri. 

• 

La Sezione XXII è appunto 
quella che co~prende gli stru
menti adatti' alla misurazione, 
gli apparecchi ed i materiali 
per le ricerche e le dimostrazio· 
ni scientifiche, i pròdotti delle 
Industrie meccaniche serventi 
alle arti liberali, e i meccanismi 
per le applicazioni industriali 
dell'elettricità, i quali oramai 
appartengono alla categoria del
le costruzioni meccaniche che 
pet· via di pratiche trasforma
zioni dai laboratorii e ·gabinetti 
di fisica divennero man mano 
vere macchine di uso industriale. 

Lasciando per ora in disparte 
gli apparecchi per l'astronomia, 
la meteorologia e la fisica ter-

E~tori 1 F~~~l.tJ'Ms 1 ~~8: As~ociàziono all'opera completa in 60 numarl, L. 15 . 

restre raccolti nelle due torri e 
nell'edificio a pian terreno elle 
formano la sezione XXVIII 
(l'ingresso principale dell'Espo
sizione - Porta Reale - ), vi ha 
di che rallegrarsi del complesso 
di lavori presentati dai nostri 
meccanici di precisione alla se
zione XXII di cui vogliamo qui 
occuparci. 

• • . . 
La Giuda incaricata di esa

minare e premiare i migliori 
lavori esposti alla sezione XXII, 
Meccanica di precisione, ha mo
strato di saperli apprezzare c 
giudicare con retto criterio, ac
cordando un diploma d'onore e 
sei medaglie d'oro, oltre quell e 
d'argento in numero di venti
trè, ai concorrenti più merit<'
voli di encomio e di incoraggia· 
mento. 

Milano è la città che ba mag
gior numero di meccanici co
struttori di st.rumenti di preci
sione, e il diploma d'onore venn e 
appunto conferito all'ing. A . 
Salmoiragbi di Milano, il quale , 
secondo noi, meritava realment11 
tale distinzione per gli strumenti 
topogra.fici presentati alla Mo
stra; gli obbiettivi non inferiori a 
quelli tanto rinomati di Mertz ; 
i cleps e i taclteometri dichiarati 
dai fi sici superiori per bontà , 
solidità e chiarezza del cannoc
chiale ai tacheornetri inglesi. 

.1!J un risultato questo assai 
consolante, nè va dim enticato 
che al Salmoiraghi si deve la 
conservazione del patrimonio 
scientifico lasciato .dall'illustre 
scienziato il Porro, passato ora 
nel campo delle pratiche appli
cazioni. 

Dopo il Salmoiraghi, viene in 
prima linea il signor Antonio 
Opessi, di Torino, che ottenne 
la medagl ia d' oro per le flue 
stadere a bilico, e il ponte bi
lico economico grandemente ap
prezzato dai tecnici. I/ opifizio 

SuL GOLGOTA, quadro di GiusP.pve Bottero. Opessi sorge a breve distanza 
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dalla Porta Moresca sul Corso Raffaello. Anche 
questo stabilimento meccanico, come parecchi 
altri di Torino, di Milano, ecc., fa fondato or 
sono diversi anni con modesti capitali e solo a 
forza di costanza e di buon volere potè met
t ersi in gra<lo tli gareggiare con gli indu
striali stranieri pel' bontà di prodotti e· per 
il prezzo di vendi ta. d ei prodotti stessi, a 
costo naturalmente eli gravi sacrifici che col 
t empo vennero largamente compensati allor
chè crebbe di uumero la clientela e si per
fezionarono nell'opera loro i meccanici ad
detti al La bora torio. 

* * * 
Fra i lavori che si costruiscono con cre

scente successo dal signor Opessi nell'of
ficina in discorso, va menzionata lcL bilancia. 
a ponte bil·ico che si meritò i più sinceri en· 
comi <lel Giurì per la meccanica, e che venne 
f' SE>guita su disegno d ell'ingegnere cav. Luigi 
Bianco, capo-sezione principal e d el servizio 
di ma11utenzione e lavori alle Ferrovie del
l'Alta Italia. Notisi che di questa bilancia 
l'inventore ed il costruttore ottennero il bre
vetto di privilegio p er l'Italia e per l'estero. 
La bilaucia in dis co rso serve in particolar 
modo alla pesa,tura dei carri-merci anche di 
lungo passo, qn ,tli sono quelli di recente in
trodotti sulle strade ferrate, ovviando così 
agli inconvenienti che si incontrano troppo 
spesso coll'uso delle altre stadere a calage e a s'istema ordinario, mentre anche per il mi
nor prezzo la bilico è preferibile alle pre
cedenti. 

Questa venne nel 1882 esaminata ed espe
rimentata da una Com!Dissione tecnica, la 
quale dichiarava iu moclo esplicito " che i 
vantaggi della bilancia Bianco-Opessi a ponte 
bili0o ·essendo di incontrastata superiorità 
alle altre in corso, doveva proporsene l'ado
zione ad esclusione dei tipi diversi sinora 
adoperati '' . L:1 portatn del tipo premiato è 
di chi l. 30,000; il tavolato può andare da 
metri 4,25 a metri 5. Le due rotaie scorre
voli distano sei centimetri dall'orlo interno 
d elle rotaie fisse che fanno parte del bina
rio corrente, il quale riceve nel peso a bi
lico uno scartamento leggermente allargato. 
Nella cosidetta posizione di riposo le ruote 
dci •eicoli hanuo libero passaggio senza toc
care le rotaie scorrevoli diauzi accennate. 

A llorchè si eseguisce la pesa tura, l'inca
rieato età hoc che sta nel casotto, garetta, 
prima che il carro eh pesare entri sul bi
nario del tavolato, gim la leva posta sulla 
colonna dell'apparecchio pesatore; questa 
le>a fa articolare il tirantv motote che fa 
capo alla :neùesima, c trasmette la rotazione 
ai tiranti che collegano le due rotaie scor
re\-ol i, le quali per tal guisa vengono spinte 
Yerso quelle fisse, fìnchè a corsa terminata 
si arrestano alla distanza di un centimetro 
da queste ultime. 

Le rotaie scorrevoli hanno le loro estre
mità foggiate a piano inclinato. Quando un 
carro da pesarsi entra in esse, monta cogli 
orli sul piano inclinato, e procedendo così 
sulle rotaie scorrevo! i si solleva di u u cen
tim etro e mezzo sovra il piano delle rotaie 
fi sse. Per tal modo, come può facilm ente 
compreudere anche chi nou ha esaminato 
l'apparecchio, viene impedito il contatto fra 
le rotaie fisse ed i cerchioni delle ruote del 
veicolo o carro da pesarsi, e la pesatnra de
siderata si eseguisce senza disagio e con ma · 
tematica precisione. 

Infine per le persone tecniche possiamo 
aggiungere che il tirante motore essendo 
appoggiato -come ha descritto ai visitatori 
della Mostra l'inventore del la bilancia -
sopra sostegni fissati alle pareti della cassa, 
in modo che il meccanismo rimauga perfet
tamente libero e indipendente al momento 
cl ella pesa tura, l'esattezza di questa non vi eu e 
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pregiudicata mai, l'oscillazione del tavolato 
è scevra d' intoppi, e lo strumento sod,lisfa 
pertanto alle intiere prescrizioni stabilite 
dalle Leggi e chi non pochi regolamenti sui 
Pesi e sulle 1\Iisure .. 

* * * 
Alla Mos lra Meccanica p~r gli apparecchi 

di precisione, si presentarono anche molti 
altri costruttori che meritano uno speciale 
cenno a titolo di lode. 

L'ing. Cabella, da Mi lauo, direttore del
l'Officina del Tecnomasio, espose livel li, ta
che.ometri, ecc. ; il meccanico Koristka, da 
Milano, strumenti d i ottica; T1uigi Becca
rei li, da Parma, orologi, pendoli e regolatori 
da muro; il meccanico Cavignato, addetto 
alle Officine della Società Veneta per co
struzioni pubbliche in Padova, ottennero an
ch'essi la medaglia d'oro. Nè vanuo dimen
ticati il Sommaruga, l'Oliva, il Lamperti, il 
Garbagnati, il Porta, il Rivolta, il Bardelli, 
il Uanzi, da Milano; il Carpano, l'Allemauo, 
il Leonardo e Zambelli da Torino; il Ponti, 
da Venezia; lo Spano e il De-Palma, daNa
poli; l'Embriaco e il Ferria da. Roma, a cui 
con molti altri ancora dal Giurì presieduto 
dall'illustre fisico Galileo Ferraris venne con
ferita la medaglia d'argento per gli stru
menti di fisica e di chimica, dinamometri, 
contatori, manometri, reometri, anemometri, 
saccarimetri, barometri, ecc., di costruzione 
perfetta. 

Dal successo della Mostra di Milano si è 
dunque accertato un nuovo progresso nella 
via intrapresa dai nostri meccanici indu
striali iu questa trionfale mostra di Toriuo. 
Ora conviensi persuadere gli operosi e ze
lanti e studiosi costruttori di apparecchi mec
canici a continuare indefessamente nel loro 
cammino così lodevolmente tracciato, atte
nendosi sovra.tutto ad una determinata spe
cù.tUzzazionc nelle loro costruzioni, come ap
puuto si sono espressi gli egregi personaggi 
iu tale scienza ed arte competentissimi, nel 
formulare il loro verdetto sui lavori dei con
correnti esposi tori. 

Così operando è un fatto che si otterrà un 
1pacchinario più completo, più perfetto per 
quanto umanamente è possibile; la mano 
d'opera fattasi più abile e spedita diviene 
del paro meuo costosa, e lo smercio dei pro
dotti immensamente più facile con profitto 
notevolissimo sia pel produttore e per l'ope
raio in genere, come pel consumatore. Quod 
est in votis. 

G. L ARMANDI. 

Il PadiRiione della Città di Torino 1 

IL 

Gli è assai tempo che più non ci siamo oc
cupati dell'elegante padiglione ove il Muni
cipio di Torino fa mostra delle più belle e più 
utili sue istituzioni, ove espone le principali 
e più necessarie parti del suo organismo e gli 
studi per uno sviluppo avvenire che lo avvii 
ognor più su quella strada di progresso che 

è battuta con fervida gara dalle città che ten-
dono a rendersi ognor più ricche di comodità 

·pratiche e di bellezze edilizie. Ma il lettore 
nel frattempo avrà avute ben altre e più splen
dìde meraviglie da studiare per tutta la im
mensa Mostra dell'arte e dell'industria ita
liana, onde dopo averlo lasciato sbizzarrire 
per tutte le altre gallerie lo ripigliamo oggi 
cortesemente per mano e lo conduciamo a 
compiere una nostra antica promessa, quella 
di fargli visitare le rimanenti sale del padi
glione della città di Torino. 

l Vecli il N. 10 . . 

Il salone centrale del padiglione che colla 
sua fontana zampillante, coi suoi grandi vasi 
di piante ornamentali, colla sua vetriata ri
corrente all' iugiro presso il soffitto e colle 
rossiccie carte geografiche che ornano i mu
ri, richiama alla mente i vaghi ambienti orien
tali, venne già da noi visit.ato. 

Diamo uno sguarclo al ricco gonfalone che 
Firenze donava testè a Torino, all'at·tistica 
pergamena del Municipio romano, allo splen
dido album offerto dalle Associazioni o pera i e 
italiane, a lla fulgent'3 medaglia d'oro donata 
da Milano, al vessillo glorioso di Savona ed 
agli altri iudirizzi offerti a Torino, ricordi 
tutti col:\ esposti a far fede dei vincoli saldi 
di sincero affetto che stringono le città ita
liane, esultanti nella glorificazione del lavoro, 
e affrettiamoci alle altre sale. 

. . 
La sala, laterale a destra del gmn salone 

centrale che si presenta splendida con una 
ricchezza di rasi trapnuti, cou una varietà in
finita <li trine e di merletti, nella magnificenza 
delle pcluches e dei ta.ppeti ricamati ci avverte 
che siamo in pieno regno della donna. 

Questa sala è destinata inf.ttti alla mostra 
dei lavori dell'Istituto Professionale di Torino. 

In questa sala, la più elegante certo del pa
diglioue, tutto rivela la, grazia e la squisitezza 
del genio e della mano muliebre, e tutto al
tresì fa fede delle cure e dell'assiduità gran
dissima che quelli i quali stanno a C<tpo di 
quest'Istituto, sorto nel1869, posero nel gui· 
darne lo sviluppo. A titolo d'onore portiamo 
qui i nomi del commeudatore Ernesto Ric
cardi di Netro, del commendatore Nicomcde 
Bianchi e del commendatore Desiderato Chia
ves, che dal1869 al giorno d'oggi si successero 
nella soprintendenza a questa scuola, e quello 
specialmente della signora T eresa Berlenda, 
che da lunghi anni cou zelo intelligente, con 
costante buona volontà dirige questo I stituto. 

Reso questo tributo d'onore ai benemeriti 
di questa scuola, noi possiamo accingerci a 
visitarne la mostra, con ottimo gusto disposta 
sotto la direzione del conte Pastoris e della 
già nominata direttl'ice dell'Istituto. L'assetto 
della sala e degli oggetti esposti svela vera
mente un fine gusto artistico. 

Nelle vetrine sulle pareti si affastellano 
in un geniale disordine miriadi di lavori sva
riatissimi e l'occhio scorre dalla peluchc ai 
velluti, dai rasi alle trino, dai merletti ai fiori 
artefatti, divaga attraverso la gamma infinita 
dei colori, sci vola sui contorni morbidi, senza 
che nulla venga a scuotere l'attenzione, con 
nua nota sgraziata o troppo viva, cou uu 
aspetto povero o grottesco. 

L'occhio si riposa e gode in quell'ambiente 
eletto, artisticamente intonato, e l'animo si 
prepara benevolmente alla visita. 

Le pareti della camera, che è illuminata 
da tre grandi finestroni , scompaiono sotto 
grandi telai in legno di color cupo, riqua
drati cou fascie dipinte in varia foggia, vuoi 
alla raffaèllesca , vuoi con fondo d' oro alla 
bizantina, alla pompeiana, all'egiziana, a fiori, 
a foglie, a greche, ecc. Tratto tratto, a rom
pere la rigidezza delle linee, a staccare un 
disegno dall'altro, son posti piatti dipinti 
ad Imitazione di ceramica, e negli angoli, 
sovra app-ositi cantonali, varii vasi di terra 
cotta foggiati e dipiuti in stile greco, etrusco 
e pompeiano. · 

Alle due porte della sala pendono eleganti 
portiere rilevate da cordoni e passamani. 

N elle vetrine attorno alla sala, sono espo
sti i lavori di ricamo, quelli di cucito, le 
tl'iue, i merletti, i fiori, ecc. 

Spigoliamo le cose più notevoli, cltè a con
s iderarle tutte ci vorrebbe uu'intera giornata. 
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Nella serie dei ricami .sono notevoli una 
tovaglia di stile medioevale, un tappeto in 

1Jelnclte .~ cremisi, una elegantissima coperta 
da albnm con drago ed iniziali ricamate, 
nn' altra ricamata a fiori in rilievo, una ce
sta con ricami in ciniglia e parecchi qnadri 
recanti finissimi ricami su seta fm cui uno 
ad imitazione pergamena. 

V'hanno pure varii ventagli ricamati e<l 
un bellissimo parafnoco a foggia chinese in 
legno nero Q dorato con ricamo su raso. 

Bellissimi lavori sono pure esposti nelle 
>etrin e dei merletti e dei ricami in bianco, 
nonchè saggi sapienti di rammeutlature e 
rn.ppezzature eseguiti appuntino. 

Una nota nuova nei lavori femminili è 
l'applicazione della pittura ai tessuti. 

Un bellissimo campione l'abbi amo in una 
veste di raso color rosa pallido, su cui sono 
dipinti tmlci di rose, con nn tablie1· di vel
luto nero, dipinto n ella parte inferiore a fiori 
di campo con farfa lle e ramarri. 

Altri lavori di pittura non più sn stoffe 
son,o a notarsi in un bel paravento con mon
tatura in ottone e bordi in peluche color oli va 
disegnato a fiori bellissimi su vetro smeri
gliato, ecl in una leggiadra teletta in legno 
bianco di stile Pompctdou1· ornata tntta con 
fiori. 

:& poi degno di nota un artistico tappeto, 
imitazione Gobelins, recantQ lo stemma di 
Torino. 

Numerosi sono pure i saggi dei corsi eli 
disegno ornamentale a matita e colorato, pro
spettico a mano libera, geometrico, mecca

. nico, e molteplici i libri eli contabilità del 
· corso commerciale tenuti con una nitidezza 
e con un ordine veramente invidiabili. 

Dall'elegante sala dei Lavori femminili 
passiamo ora a quella ove sono esposti i la

-vori delle scuole eli disegno municipali. 
- Alla morbidezza dei rasi e dei velluti, alla 
vivacità e varietà dei colori succedono qui 
le gravi linee architettoniche, i colori severi 
e miti delle decorazioni murali. 

Una parete della sala è dipinta dall'alto 
in basso a varii stili : si ritrova colà illeg

_giadro stile del Rinascimento e quello carat
teristico del XVI secolo. 

Questi dipinti della parete sono opera de
gli allievi della scuola tl'ornato. 

Un'altra parete è pure lavorata e stuccata 
con frammenti di diverso sti le, parte copiati 
dal vero e parte eseguiti d'invenzione <l agli 
allievi della Scuola plastica ornamentale. 

Per le altre pareti della sala sono esposti 
gli stud i ed i lavori della scuola ll' ornato, 
quelli della scuola di disegno geometrico ed 
architettonico, quelli della scuola magistrale 
di disegno per gli Insegnanti municipali, e 
bellissimi saggi della scuola di disegno di 
macchine. 

'1- • 

Ed ora. attraversando l'at.rio del padiglionr, 
già altra volta visitato, riesciamo nella sala 
destinata ai servizii riguardanti l'igiene pub
blica. 

Come la sala dei lavori femminili è la più 
elegante e ricca del padiglione, cosl qursta 
ne è certo la più importante ed utilr. In 
essa si specchia tutto il progresso che ha 
fatto Torino in questo ramo di servizio ne
cessariissimo ' progresso che è giusto suo 
vanto, e che la pone a modello di tante al
tre città civili. 

Entrando in questo santuario <l ella dea Igea, 
dobbiamo richiamare la memoria di coloro 
che si adoprarono e s'adoperano tuttora per 
nna buona, organizzazione di questo servizio, e 
1lire alcunchè sulle origini del Civico Ufficio 
d ' Igiene. 

L'Ufficio d'Igiene venne fondato nel 1849 
.per opera precipuamente del dottor Torchio. 
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Sui primi anni non potè dare grandi frutti 
essendo limitatis imi i suoi mezzi, però cre
sciuto d'importanza dopo il 1860, special
ment,e per l' incremento datogli dal sindaco 
marchese <li H.orà, potè in breve tlimostrare 
di quautò utile e di quanti servizi poteva 
esser fonte. 

La nuova istituzione fu bentosto apprez
zata ed ammirata da tutti. Il dottore belga 
Jansens, venuto a Torino, studiò l' organiz
zazione del nnovo ufficio, se n e i n vaghì, Q 
coll'aiuto ùel sintlaco Ansnach creò a Bmxel
les nn Uffic io d'Igiene sul- modello di quello 
di Torino. Sucoessivamente <livers i a ltri mu
nicipii, copiando quello di Torino, vollero 
es ere provvisti di un consimile Ufficio. Le 
sue attribuzioni sono molteplici e varie. 

Acl esso sono devoluti i consulti med iei pei 
poveri, le operazioni vacciniche gratuite, la 
cura d~ i malati a domicilio, le visite igien i
che ai diversi quartieri della cittl~>, nelle case 
e i prov\7 etlimenti in caso di malattit ende
miche. Gli è pure devoluta la sorveglianza 
sulle materie a limentari che si vendono sui 
pubblici mercati. 

Questo p er la parte essenzialmente medica .. 
Per la parte veterinaria, l'Ufficio d'Igi ene 

ha la sorveglianza ul bestiame da macello, 
ed a lui è devoluta l'ispezione delle bestie 
addette ai pubblici servizi. 

Nella sala che stiamo per vis itare e che 
venne pazientemente ordinata dal commen
datore dottor Pacchiotti, uno dei sanitari 
torinesi più affezionati e più gelosi del mi
glioramento di questo Ufficio, sono disposti 
i vari i accessorii che servono per i molteplici 
serv izii che h~ da prestare. 

La sezione medica di quest'Ufficio espone 
in una grande >e trina tutto l'armamentario 
chirurgico ostetrico per le operazioni urgenti 
di chirurgia e di ostetricia. 

In a ltra parte della stanza, sopra un ta
volo sono pure espo>~te due cassette di latta 
pei soccorsi sanitari urgenti, munite di tutti 
gli accessorii per medicazioni antisettiche, 
e più oltre si nota un modello del forno 
Rerscher per la disinfezione degli oggetti 
.jnfetti per malattie contagiose, e un appa
recchio refrigerante per la conservazione della 
linfa vaccinica. La sezione medica espone 
pure alcuni quadri grafici interessantissimi 
dimostranti lo svi luppo delle malattie con
tagiose che infieriscouo in città, come vaiuolo, 
vaiuoloicle, scarlattina e difterite, secontlo i 
>ari i quartieri. 

D n ra.pido esame a quelle piante della 
città eli Torino colorate a mappe più o meno 
cupe, ci fa conoscere che i quartieri ove più 
infieriscono le malattie infettive, sono quelli 
di Dora e Borgo Dora., e qualche poco anche 
quelli centrali. 

Quartieri più salubri invece appaiono quelli 
del Sutl, ove la città 1la pochi anni va svi
luppandosi massimamente. 

Completano la mostra medica d'igiene pub
blica, tutti i regolamenti municipali in ere n ti 
a questo servizio, e la raccolta dei rendi
conti dell'Ufficio tl' Igiene dal 1862 fino ad 
oggi. 

Ma la mostra della sala che stiamo esa
minando, non contempla solo l'igiene ilei pas
sato e 1lel presente, ma ancora quella del
l' avvenire. Così troviamo in questo luogo 
esposto il grande progetto di fognatura per 
la città eli Torino, elaborato da un'apposita 
commissione municipale e tracciato dall'in
gegnere Boella. Un grande quadro murale 
che occupa una intiera parete ci spiega tutto 
il progetto. 

Si tratterebbe, secondo esso, di completare 
la rete di canali sotterranei di cui è già 
munita buona parte eli Torino, immettere in 
essi tutte le materie escrementizie che per 
naturale declivio trarrebbero pei canali, al 
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Po, e prima che giungano al fium e, racco
gliorle tutte in una cloaca massima, che le 
pòrtasse io terreni appositi, tra l'abbazia di 
Stura ed il non lontano paese di Settimo. Si 
libererebbe cosl la città dalle infiltrazioni 
dei tremila pozzi a fondo permeabile, che 
inquinano attualmente il suolo. 

Assieme n,] progetto di fognatUl'a è pure 
esposto un progetto di migliorie per la via
bilità cd edilizia della città, formulato puro 
da un'altra commissione municipale. 

.. 
La sezione chimica dell'Ufficio d'Igiene, in

caricata della sorveglianza sulle materie ali
mentari, espone in una vetrina i principali 
strumenti coi quali può accertare la presenza, 
di co1·pi malsani , sia. ne ll'acqua , s ia nei 
commestibili. Questi strumenti consistono in 
li q nometri, lattoscopii, provini, storte, lam
bicchi, pipette, ecc. 

Ve ne sono poi alooni !li speciale impor
tanza, come l'alemometro di Rolland, l'appa
recchio di Blyt per raccoglit>re i setlimenti 
ùei liquidi e le polveri delle farine, l'appa
r ecchio di Soxhlet per determinare il grasso 
del latte ed altri. 

•• 
Passiamo ora alla mostra della sezione 

veterinarhL. 
Essa ha un grande quach'o murale ove è 

segnato con bandierine di colore il corso 
delle malattie epizootiche e contagiose nel 
territorio di Torino per gli anni 1881-82-83. 

Vagro torinese, per quanto se ne può in
ferire esaminando il quadro, non è stato, nei 
tre anni di cui si parla, funestato troppo da 
malattie nel bestiame. 

Le malattie epizootiche più usuali sono il 
carbonchio ematico, la febbre aftosa, l'aga
lassia per gli ovini e la stornarella; questa 
però rarissima. 

Presso la grande carta murale in una ve
trina sono esposti varii preparati per lo stu
dio dei morbi e delle lesioni che pi.ù fre 
quentemente si osservano negli animali ma
cellati. 

Nello scompartimento inferiore della ve
trina si scorgono pure gli apparecchi per i 
di versi sistemi di abbattimento degli animali 
da macello. 

Vi ha cioè lo stiletto ancipite per la pun
tura del midollo spinale, il tre quardi ideato 
dal cavaliere Brusasco, la masch~ra Bruneau, 
la pistola a dinamite ed il maglio, nonchè 
bolli per marchiare a fuoco le varie classi e 
categorie di carni macellate ecc. 

A complemento della mostra veterinaria, 
figura pure un progetto di frigorifi cio per la 
conservazione delle carni negli ammazzatoi 
ideato dall'ex veterinario municipale, ca.va
liere Alessandro Volante. 

* 
Ed ora dall'igiene passiamo n,lla Pubblica, 

I struzione, altra gemma fulgida che è vanto 
ed onore della città di Torino. 

Una sala apposita è destinata per la espo
sizione del materiale scolastico. 

Non potendo portare nel padiglione le sue 
numerose scuole ed i 26 mila e più allievi 
che le popolano, il Muni cipio di Torino ha 
esposto i disegni architettonici ·di alcuni dei 
più bei fabbricati, come quello della scuola 
Rajneri e tli altri recentemente costrutti, ed 
i progetti degli edifici che ba ancora in animo 
di costrurre, ed i modelli dei banchi e degli 
altri accessorii in uso n elle scuole. 

Tutti questi accessorii sono informati ai 
dettami igienici moderni, e nulla lasciano a 
desiderare dal punto di vista della comodità 
congiunta acl una certa eleganza. · 

Il Municipio fa inoltre una completa espo· 
sizione di modelli di carte murali, di carte 
geografiche e storiografich<>, eli ta>ole sinot
tiche, ·di storia naturale e simili altri aiuti. 
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per l'insegnamento ch e va facendosi ognor 
più speriii1entale ecl oggetti v o: E ass iemè a 
td tto ciò vanno enumerati i molteplici saggi 
fàtti dagli alunni delle scuole per tutte le 
m'aterie e per tutti i rami d'insegnamento, 
noncltè le statistiche d elle scuole, degli alunni 
che le f.requentarono e delle spese che per 
esse il Mu'nicipio ha in0ontrate. 

* * * Con questa sala finisce l'espos izione fatta 
dalla città di Torino , e si chiude pure la 
presente cicalata, la quale se di altri meriti 
non sarà ricca, uno a lmeno ne av rà, quello 
11i aver g iovato nel fa r conoscere le cure e 
lo zelo che Torino pone nel t enere bene or
ganizzati e nel migliorare i pubblici servizii 
e 'nel rendersi sempre p iù degna del nome ùi 
città ci vii e. 

Essa non conta antichità preziose, nè un 
passato grande, e p er questo appunto cerca 
di primeggiare fra le città moderne e di spin
get· i sempre più sulla via dei miglioramenti. 
Che 'sia a buon punto su questa via, basta 
a farcene cert i l' espos izione del suo padi
glione che abbiamo finito eli visitare. Perciò 
cbi uùendo non ci rimane a farle che un au
gurio. Voglia continuare su quella via con 
quella diligenza e costanza che ha dimostrata 
finora. G. C. 

RIVIS'r A ARTISTICA 

Un po' d'epilogo. 

I-'e e~posizioni sono u·n fatto moderno si
mile a quello delle olimpiani: in queste mag
giormente splenrleva la forma umana, in 
quelle particolarmente riluce la . umana in
telligenza. Ora, quantunque le olimpiadi e le 
altre feste di corsa e tli lotta che il gnsto e 
le leggi d ella Grecia avevano stabilito a pe
riod i fossero per sè artistiche , campeggian
dovi la bellezza in un senso maschio, cioè 
l'fuasi la virtù nel primitivo suo significato 
di forza, il popolo Elleno amava abbellirle 
con .esercizi nei quali l'arte manifestavasi, 
così come oggi, n ella. poesia e nella musica. 
D ella stessa maniera ai nostri giorni le espo
sizioni generali soglionsi ornare d'una parte 
puramente artistica , e per la mostra della 
plastica e della pittura, e per le serie dei 
concert.i. 

Quest'anno un'immensa tristizia velò di 
gramaglie l' Italia, e Torino, percbè la sua 
mnggior esposizione non languisse nello sco
ram ento universale, dovette fa r prova non 
in con sueta per essa d'eroismo. Io m'ero pro
posto di condurre mentalmente il lettore in 
un giro completo, se pure alquanto sommario, 
lungo le gallerie dell e belle arti; ma orma.i 
debbo rasseg narmi a chiudere, p er così dire, 
questa lanterna magica, quando ancora molti 
vetri dovevano riverberare sul diaframma 
l'immagin e di notevolissime opero esposte. 
Pure mi conforta il pensiero che la maggior 
parte delle migli ori > a mio modo di vedere, 
sou passate in effige davanti allume, avendo 
avuto almeno agio di parla.re del Pasini, del 
Carcano, d el Fan·etto , del Oiardi, del Cal
deriui, del Oorelli, del Santoro, del Loiacono, 
del Mariani, del Gignous, del Boggiani, de l 
B ezzi. Di scultori ho meno discorso, ma ve
ramente in Torino, come altrove nelle espo
s izioni 1iloderne , la scultura non ha la va
rietà, l 'ampiezza e, posso dirlo, il valore 
della pittura. 

Non è più tempo ora di parlare de' varii 
lavori di Ettore X imenes (e son contento 
di non aver tralasciato il maggiore, ll bacio 
di G·iuda), del gruppo del giovinetto Nor
fini, dei gruppetti di Costantino Barbena, 
del Med·ici dì Giulio Monteverde, del Fos
so,· di Emilio Franceschi, della Oica-oioa di 
Odoardo Tabacchi, uno dei più frizzanti suc
cessi dell'esposizione. L'Euclide giov·inetto e 
il Primo bagno, due bellissime statuine di 
fanciullo, la prima del Ginottì, la seconda 
clcl Maccagnani, le avevamo già ammirate 
nella mostra di Roma. 

E poi, ecco il sipario è calato : sarebbe 
,dunque opportuno intrattenersi sull'insieme 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

delle opere, l'effetto del qual e può venire 
'adesso e 'lloh p rìmà 'cònsiileratò, per qtielìa. 
legge di prospettiva ché permette la visione 
distintissima di un ristretto g ruppo Ili og
getti vicini, e la visione ltiff'usa ed ampia 
dell'orizzonte lontano. Così. per l'occhio, così 
per il pensiero. 

Il predominio del paesaggio sugli altri 
generi 1lì pittura si è già notato e, per quanto 
è in me, comm endato, non tanto per sè 
stesso, come per i s incerissimi e ancor fre
schi elementi di stud io che vi s i posson tro
vare e che, se non m'illudo, saranno una 
smtrce de jouvt~noe per l'od ierno periodo arti· 
stico. Ma eravi nell'esposizione tli a.nzi chiusa 
un carattere speciale che, avendo un aspetto 
molto grossolano, non ha av uto fortu na ed 
è rimasta lettera morta. 

Parlo di una curiosa tendenza alle grandi 
proporzioni. A prima giunta questa può pa
r ere una tendenza feco nda di felicissim i ri
sultamenti, come quell a ~he saprebbe ridurre 
in polvere le sovercbie miuuterie più volte 
rimproverate all'arte contemporanea. Ma chi 
b en ci guarda s'accorge qnest'ingrand imenti 
esser davvero ingrandimenti nè più nè meno, 
sl che le minuzie non scompaiano, anzi iugom,
brano. O si dipinge adesso col microscopio 'l 

Per me è questo uu difetto grandissimo e 
tanto più da batterci sopra, quanto più esso 
invade non soltanto la pittura, ma anche le 
arti della parola. Delle quali non è qui il 
luogo di discorrere; pure mi g iova fissare la 
corrispondenza del morbo pittorico e del 
morbo l etterario, che consistono nell' esage
rare l'importanza dell'incidente , dell' acces
sorio a scapito dell'organismo. 

Non s i creda però ch'io intenda propor
zionar la tela col soggetto : ci sarebbe da 
fare impazzire uu concistoro di sofisti. A me 
pare tanto logico dipingere una battaglia in 
quadrato di pochi decimetri, come dipingere 
un semplice stud io di uomo o di donna 
grande al vero e più. Il peccato sta nel voler 
fare il quadro grande di d imension i con ele
menti bastanti solo per un bozzetto. l!J di 
moda esporre la composizione accennata, e 
confesso, che talvolta, per una certa efficacia 
particolare dello spontaneo, del semplice che 
il lavoro possiede in quello stato incipiente, 
l'aspetto di esso non mi lascia desirlerare 
un maggiore svi luppo. Ma i più abusano della 
moda, e siccome è più facile abbozzare un 
quadro anzichè compierlo, volontieri s'atteg
giano a modernissimi, presenta ndovì per così 
dire, lo scheletro dell'opera loro, al quale 
spesso non saprebbero dar la polpa e il 
sangue. 

Talora sotto la gradevole mostra dell'ar
tistico, si cela quel che è prosaicamente co
modo. Talora il pittore, il giovine pittore 
specialmente, s'illude in maniera che, spar
pa.gliando in una gran tela i tratti e il sugo 
di colore che fan bella mostm ed esprimono 
già abbastanza in una tela assai più piccola, 
stimano aver conquistata la grande arte, per 
dirla con la succinta frase dei Francesi. 

C'è fretta e immodestia insiem e. 
Io non son di coloro, e ricorclo averlo 

scritto altra volta, i quali, per mostrar di 
cono cere . intus et in c~tte l'indole e il modo 
di manifesta rsi d i un'arte, asseriscono le di
mens ioni del lavoro esser cosa a ffatto indif
ferente. M:i lusingo saper discernere quel che 
v'è in più di material e difficoltà nel dipin
gere una vasta tela, nel modellare una grande 
statua, rispetto al dipingere una tavoletta o 
modellare una statuina. Ma nell'esposizione 
artistica <li Torino m'è occorso di osservare 
in numerosi esempi le ampie dimensioni ve
nire scelte per pompa inconsiderata, non per 
necessità d i esprimere suffic ientemente quel 
che si era pensato e apparecchiato. 

C'è fretta e immodesia., ho tletto, e vorrei 
aggiungere, c'è pigrizia .. 

Il belga A lma-Tadema, il francese Meisso
nier (cito due artisti di prim'ordine e di 
merito non da me scoperto, mi pare) sogliono 
dipingere quadri assai piccoli, i quali nelle 
riproduzioni fot og.rafiche, per cui talvolta ap
paiono anche migliori di quel che sono per 
una cer ta rl eficienza relativa del colore, c' in
gannano sulla loro grandezza. La visita, all'an
tiquario, l'Idillio, Jlfilleottocentoquattord·ici os
sia il ?'itorno ila VVaterloo, Viva l'imp eratore, 

, ,sappi;:l.l~9 esser q_ua~_1:i as!Cl,E!-i JliQQoli.; _ ma la 

1 
fattura è così encrgica.mente· c sinceramente 
studiata , éhe essi ci paion maggiori delle 

! maggiori tele sfarzoso di cui usano e abusano 
specialmente Italiani c Spagnuoli. 

In ùue generi disparatissi mi, abbiamo il 
Fortuny e il Gérome. Lct Vioaria, La oleccion 
c7el modelo, El jm·din c7e los 7Joetes del .pittore 
di R euss, o il Pollice t'C1'So, La mort do Oésrw, 
l'Ave Ccesm· impe1·at01·, mori tuT i te salutant tle l 
Gérome non hanno nulla da invidiare ai 
quadl'i enorm i che sogliouo in gombrar le pa
reti delle nostre esposi zioni. Questi , cluro 
nel disegno, scir.lbo e mantecato nel colo re, 
non prova a lcun bisogno dei s ipari p er esten 
dervi le meraviglie dell e sue grandiose com 
posizioni ; q negli spesso fri vo lo, sempre !.' le
gante oltremodo e amoroso 1lell' accessorio, 
nou acute la necessità tli n 'are il pcnnellonu 
per presentarci le sue gioconde e finite pitture. 

Non intendo combattere punto le gran(li 
dimensioni, bensì i l corpicciuolo d'un rachi
t ico ne l paludamento di Cal'lomaguo, la rana 
ch e, per raggiuuger le proporzioni del bue, 
gonfia gonfia s ino a scoppia re. 

UGO FLERES. 

LE NOSTRE INCISIONI 

Sul Golgota, quadro di Giusoppo B11ttoro. 
"Avvicinandosi l' ul tima ora di Gesù, il cielo si cop1l 

di tenebre e il sole si o ~ curò : " ; 
Questa scena è stata rappresen tata migl iaia di. volte, 

il Bottero ha trovato modo di ripeterla senza ri cordare 
quelli che lo hanno precedttto; ha fatto un qu adro an
tico tutto nuovo. Quel fondo di nubi tenebro~e è ccn
cepito con grandiosità d'espressione, le tre croci stac
cano su un cielo sinist.ro. le roccie si profilano sui 
chiarori biechi d'una. luce scialba, sulla quale spicca 
il volo dei corv i. Alla truce scena fa cont1·asto il 
bacio d'una madre, e l' ultima occhiata del fi glio al 
viso materno. Nella catastrofe del d1·amma evangelico. 
il patetico si fonde col tragi co, come tutta la vita ,,h 
Cristo che è l'espressione deWamore nel continuo av
vicinarsi de ll 'ora suprem a del patibolo. 

Giuseppe Bottero, capi tano del Genio, ha dipinto i ~ 
suo quadro a larghi tratti di pennello, un po' nel! ~· 
tra1lizioni delle più dramma tiche tavolozze dell' anticac 
arte spagnuola, è riuscito stmorrlinariamente espressivo, 
provando una volta di più che col talento l'arte reli
giosa è ancora possibile e che gli ardimenti della 
nuova scuola di pittura, non la rendono estranea ai 
più alti temi. · 

Il Castello Bledioevalo. 
Il seccndo cortile de ll'osteria. - Anche nel!~ 

imitazione il me'lio evo si è mostrato fo1·te. Ora che 
l' Esposizione è terminata e tutto sta per crol lare, ~otto 
il picco ne e il martello dei demolitori, solo il Castell o 
med ioevale reste1 à in piedi colle sue torri guelfe, Je. 
sue caditoie, i portici coi piani a strapiombo, la viuzza 
tortuosa, i tetti sporgenti a grondaja, le sue eleganze, il 
suo fino profumo d'arte. 

Ecco il secondo cortile dell' osteria, o giardino, col· 
portil}o e la casa dalla loggetta, imitazioni di costru
zioni analoghe esistenti nei castelli di Rivara, di Osegna 
e di Settimo To1·in ese. Quando le ultime traccia della. 
grande Esposizione saranno sparite, il visitatore del Ca
stello potrà ancora passeggiare sotto quei portici, sa
lire la scaletta, guardare dalle loggia dipinte la bella. 
vista del Po e delle c~ lline ridenti, immaginando gl i uo
mini d'armi de\ Castello f11r cerchio a una tavola a t
torno ad un pellegri no che racconta le meraviglie di· 
Terra Santa, oppure, di ritorno da una prepotenza feu
dale o da una guerra, gavazzante fra i fiaschi e i piatti, 
intonando rozze canzoni d'amore. 

La Porta Dloresca. 

Era il secondo ingresso all'Esposizione, alla metà circa. 
della linea più lunga del suo recinto. Vi si accedeva 
dal Corso Raffaelo e metteva direttamente nella Galleria. 
degli strumenti musicali, indi nel salone centrale. 

11 titolo ne spiega lo stile. Coi minareti gi ungeva. 
all'altezza di metri 21. I due piccoli fabbricati laterhli 
servirono di corpi di guardia per la P. S. e dei Pom 
pieri. 

l a galleria dei mobili intag' iati. 

Di questa galleria ha già parlato ampiamente il no 
stro collaboratore Bellinzoni nel numero- 17. · 
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DIVISIONE IV. 
Previdenza_ed Assistenza. 

pubblica.. 

SEZIONE XI. 

Soeiot11 di lllutuo Soccorso. 

Meda,qlia eU b1 onzo. - Pia Unione di arti , Torino 
- Pio Istituto lavoranti ca.ppellai, Torino - Società 
di muhta beneficenz~t fra i componenti il servizio negli 
ospedali, Firen:r.e - Società eli 1\L . fra le maestre e . 
lavoranti sarte, Torino - Società eli l\J. S. degli ore
fi ci e arti affini , Torino - Società eli JII. S. tra operai 
fabbri-fermi, Torino -Società di mutua beneficenza tra 
comm. e appr., Torino - Società di lVI. S. dei Reduci 
dalle patrie battaglie di Torino - Comizio de' veterani 
clel 1848-49, Torino - Società di 1\I. S. fra gl'impres
sori tipografi, Torino - Società di JII. S. di Castel San 
Pietro (Emm a) - Associazione eli ~f. S. fra gli addetti 
all'arte edi lizia, 1\Iilano- Associazione generale italiana 
fra i ving.g-iatori di commercio, 1\Iilano - .A ssociazione 
eli 111. S. dei commercianti, Milano - Società eli 111. S. 
cd Ist.ruzione Manfredi, l\Iilano - Società filantropica 
dei pettinai, Milano - Società di 111. S. degli artisti 
lirici, 1\Iilano - Società di III. S. del personale salariato 
degli alberghi, l\Iilano - Società eli 111. S. fra gli agenti 
delle strade ferrate, Bologna - Società eli 111. S. fra i 
tipografi, Bologna - Società eli .ÌII. S. dei barbieri. par
m cchieri e profumieri, Bologna - Società di ~1. S. dei 
medici , chinughi , ecc., Venezia - Società eli 111. S. dei 
facchini della Giudecca. Venezia - ~ocietà eli 11!. S. fra 
eamerieri, cuochi, ecc.; Bologna - Società di 111 S. fra 
gli artisti di musica (Istituzione Rossini), Bologna -
Società Operaia di 1\faùonna di Campagna (Torino) -
;;'ratellanza artigiana, Lucca - Società di 111. S. ope
raia, Voltri - Società Operaia di M. S., Caiazzo -
Società Operaia eli San Donà di Piave - Società di 
111. S. e Istruzione, Biella-Vandorno- Società eli M. S. 
fra artigiani e operai , San Giovanni in Persiceto -

ovella, società operaia eli 1\I. S, Torin(l - Società 
Operaia, Anghiari - Società di M. S. rìei caffettieri, 
Palermo - Società di M. S. fattorini banca e commercio, 
T orino - Società degli artisti e 011erai, Perugia -
Società eli 111. S. tra operai, proprietari e civi li , Bitritto 
- Società degli artisti e operai invalidi , Alba - So
detà di M. S. delle operaie, F errara - Società Operaia 
<li III. S., Ponderano - Società degli operai di Campi
t ello - Società Operaia degli anziani, Carpi -Società 
Operaie, Pralungo Bir.llese -Società degli operai, Borgo 
Se ia - Circolo Garibaldi, Società di 111. S., Bre eia -
Società di M. S. fra gl'Italiani, Ginevra - Società eli 
l\L S. artieri e operai, Senigallia - Società éli 111. S. 
tra gli operai, Vaprio d'Adda - Associazione di 111. S. 
fra lavoranti. fornai , 1\Iilano - Società eli M. S. fra gli 
operai, Viterbo - Società di !IL S. fra le operaie, Lugo 
- Società di M. S. fra artieri e operai, Mnnteùello 
{Vicenza) - Società eli M. S. fra gli operai, Pistoia -
Società di M. S. fra operai e artisti, Racconi~i - Società di 
l\1. S. fra operai, Valdagno - Società di 111. S. fra la
voranti panattieri, Corno - Fratellanr.a militare di 
Sagliano 1\Iicca - Società Operaia, l'rlinerbio - Società 
di III. S. fra gli operai, Tavigliano - Società conciatori 
e raffinatori pella1ni, Firenze - Società Italiana d.i 
l\I. S., Basilea - Società di 11!. S. fra gli impiegati 
civili, Spezia - Società eli M. S. fra operai, Sinalunga 
- Società Operaia, Iseo - Società generale di 11I. S. 
fra operai , Pinerolo - Società di l\1. S. ed Istruzione 
fra opemi, Bra - Società Operaia di M. S., Fabriano 
- Società eli J\I . S. operaia contaelini, Melegnano -
Società operaia femminile di 111. S., Camerino - Società 
operaia agricola, Boretto - Società fra operai e operaie, 
Traversara - Società della gente di mare, Palermo
Società eli l'r'L S. fra operai, 111onte San Savignano -
Società di J\I. S. ·Fede e Lavoro, Eboli - Società Ope-
1'aia e di mutuo insegnamento, Giulianom - Società 
JIL S. fra gli operai. Firenze - Società di l\I. S. 
dello stabilimento Nodari, Lugo Vicentino - Società 
generale operaia, 1\Iessina - .A~. ociazione generale 
eli M S. operai e contadini , Pieve cl ' Olmi - As-
ociazione di 1\I. S. fra operai e agricoli , 1\Iedole -

Società di l\I. S. operaie e contadini clelia Brianza, 
:Merate - Società di 11I. S. parmcchieri e profumieri , 
illilano - Società eli 1\I. S. ed I struzione fra operai, 
Caselle Torinese - Società di l\I. S. eel I struzi one, Ciriè 
- Società operaia, Terni - Società di M. S. operai, 
Carignano - Società di M. S. operai , artisti , Carma
gnola - Società di 111. S. fra operai e ma1in!ti italiani, 
Patrasso - Associazione di l'rf. S. ed Istruzione degli 
operai, B<tttaglia - Società agricola eli previdenza, Ma
glie - Società eli 111. S. fra gli operai. 1\Ioncalvo, -
Società eli l\I. S. degli artisti-tipog-rafi eli Torino -
Compagnia eli M. S. dei cocch!eri e palafrenieri di Torino. 
. _ac:enzione onorevole. - Società. operaia di Sanguineto, - So

eteta mutua artistica operaia di Parona (Lomellina) - Societ à. 
operaia a,rtigia.na di Salò - Societfl. di mutuo soccorso fra i 
S!JolSamentari di Bologna- Società. di M. S. c istruzione di Pet
tmen&"o - Soci e~-à. di M. S. di tappezzieri di Firenze - Società. 
opet·aJa di Carpenedolo - Società. eli M. S. tra operai di Casal· 
maggiore - Società di lù. S. operai e contadin i di San Fruttuoso 
- Società. di M. S: del ì\Ianelamento di Ca.ntfl - Società. L'Al-

ITALIANA DEL 1884. 

pina di M. S. di So1·devolo -Societ à. di M. S. degli operai di 
Brescello - Società. operaia di M. S. di Gemona - Società. 
operaia agricola di Sartirana. - Società. di M. S. operaia tessi· 
t ot·i in pa.nnilsni di Biella- Società di M. S. cuochi e camerieri 
di. Torino.- Società. di M. S. fra. gli operai italiani di Alessa.n
dna d'.Eg•tto - Società di M. S. tra gli operei di Chiavazza 
:- ~OC!età. operaia. Empedocle di Gi.J:genti- So;:ietà fi lantropica 
tsallana in G iuevra- Società degli operai di Borgomanero- So
metà operaia di M. S. in Mercatello- Società. operaia di Cavriana 
-; Società. di M. S. ,fra i marinat-i di Fano - Società operaia 
dt M. S. in A tessa - Società operaia maschile di Breno -
Società operaia femminile di Breno - Societfl. operaia di Me
naggio - Società. operaia di Vescovato (Cremona) - Società. 
operaia di Fubine - Società operaia di E anotoglia - Società 
di M. S. fra ufficiali, caporali e solclati di Fossa110 - Società. 
di M. S. e istruzione fra operai di Carni - Fratellanza art i· 
~t iana di Sa11 Giovanni all a. Vena.- L'Unione Litografica in 
Tori110 - Società. rli M. S. degli operai di Lugagnano (Val 
d'Arda) - Società. rli M. S. f•·a gli operai di Terranova- Brac· 
cioli11i - Società. eli 1\J. S. degli operai di Campitello- ocietfl. 
masch. e femm. fra gli operai dello tabilimento Sonzogno di 
Milano - Società. di M. S. fra contadil1i di Oggiono (e Comuni 
uniti)- Società fra operai di Volta (Mantova)- Società operaia 
femminile di Treviglio- Societ.à. operaia. agricola in Cremol ino 
- Società operai di Monselice- Società op ra.ie di M. S. in 
San Angelo in Vodo - Società el i M. S. e istruzione fra. operai 
di Savigliano - Società. f ra operai tintori in eta di O~tgiono 
- Associazione di M. S. fra operai di Penne- Società. di M S. 
fra lavoranti in tenaglie in San Mi chele degli scalzi (Pisa) -
Società di M. . e istruzione fra artisti e operai di Cuneo -
Società eli M. S. e istruzione fra operni artisti di Viggiù -
Società. reale orto·agTicola del Piemonte, To1·ino - Società. 
opemia di Graglia- Società. di M. S. di Giacciano (con Baruc. 
cl1ell a) - Fraternità G. N. PeJ?Oli, Bologna - Soci tà operaia 
di Sancasciano (in Val di Pesa) - Società. operai eli Bussetto 
- Società. operaia ngricola eli Boretto - Società. operaia ge
nerale di Pavia - Società di M. S. fra operai di Pottici- So
cietà. fra operai agricoli in Bibiana (Pinerolo) - ocietà ope· 
raia di Gassino- Società. eli M. S. fra. impiegati eli Pistoia
Fratellanza Milit.aro fra sott' uff. , ecc .. in congedo, di Al s an· 
dri a - Società operaia di Trevi - oci tà fra gli operai eli 
Chiaverano - Società di M. . infermieri dell' ospednle civile 
e generale eli Venezia - Società. di M. S. o provvedimento al 
lavoro fra fornai l avoranti di nott e, di Firenze - Società di 
M. S. fra panettieri della. città e provincia di Como - Società 
di M. S. fra impiegati secondari dell a R. Università ecc .. Torino 
Società. di M. S. fra operai eli Blevio - Società eli M. S. fra 
operai in San Vito (al Tagliamento) - Societb. operaia eli Co
dogno - Società. operaia di Pieve eli Teco - Società rti M. S. 
fra operai di Cumiana - Società. operaia di Rossano (Cosenza) 
Associazione di U. S. fra operai di Villastellone- Associazione 
operai di Rivalta - Società. di M. S. fra ~t li operai di Morbegno 
- Associazione eli U. S. fra gli operai di Ner to (T ramo) -
Societfl. op ra ia Tuscul ana, 'Frascati - ocietà. di M. S. d gli 
orefici di Roma- Società. di 1\f. S artieri e operai di Urbino 
- Società O[Jeraia eli M. S. di Ragusa - Società operaia di 
R S. eli Serracapriola - Società operaia di M. S. di Teramo 
- Società. educazione e la.vo1·o dei sarti di Trapani - Società 
operaia di Francavilla al mare (Chieti) - Società. operai di 
Quingentole - Società operaia, Casa di Savo ia. in Montecilfone 
(Campobasso) - Societfl. operaia di M. S. eli Maida (Catanzaro) 
- Società. operaia eli Gnardi a Sanframondi (Benevento) - So· 
cietà operaia. di tradella - Societfl. di M. S. de' Sordo-Muti 
di Mila110 - Società di M. S. fra gli artigiani di an Sepolcro 
- Società operaia agricola. di Darfo -Società. di M. S. operai 
confettieri di Palermo. 

Società Cooperativo. 
Diploma d'onore. - Associazione Artieri vetrai, Al

tare - Società Cooperativa di Consumo fra gli agenti 
della Società F . A. J. 

Meda.qlia cl'01·o di I classe (del Ministero eli .Agricol
tura, Industria e Commercio) e mille lire quale premio 
istituito dall'Opera Pia di San Paolo in Torino, -da 
porsi a disposizione della Camera di Commercio di Bel
·luno affinchè le volg-a al maggiore iucremento e al per
fezionamento delle Latterie Sociali. - Latterie Sociali 
della provincia di Belluno. 

Meda9lia d'oro di II classe (Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Società Cooperativa, Imola. 

Medaglia d'oro di II classe (del Ministero eli Agricol
tura, Indu tria e Commercio) e mille lire quale premio 
istituito dall'Opera Pia di San Paolo in Torino da 
por i a elisposizione del rev. Parroco Anelli, acciocchè 
le adoperi nella cliffu ·ione della provvida istituzione 
dei forni sociali. - Forno Cooperativo , Inzago - So
cietà italiana Fratellanza Sa1·ti , Torino. 

Medaglia d'argento (lllinistero <li .Agricoltura, Inelnstria 
e Commercio). - ocietà Cooperativa delle Arti costrut
trici, Bologna - Società Cooperativa di Consumo, Fos
dondo - 111agazzino Cooperativo del Parco, Toriuo -
Forno Cooperativo di San Donà, di Piave - Magazzino 
Cooperativo, Belluno. 

Medaglia di b1·rmzo. -l\Iagazzino Cooperativo, Borgo 
Lavezzaro - Società Cooperativa di consumo, Loren
zana - .Società Agricola delle Langhe. San Stefano 
Belbo - Magazzino del Popolo, Vicenza. 

Menzione ono1·evole -. Società. conciapelli e guantai, Bologna. 

Istituzioni Spoeiall. 

Diploma d'onm·e. - lllnnicipio di Imola. 
:Medaglia d' ot·o di I classe (l\Iinistero di .Agricoltura, 

Industria e Commercio). - Patronato per gli infortuni 
del lavoro, l\Iilano. 

Medaglia d' ot·o. - Banco di Napoli - Banco di Si
cilia - Consorzio per la Cassa Pensioni a favore degli 
operai della provincia di Bologna - Società Promotrice 
dell' Jndu tria Nazionale, Torino. 

Medaglia cl' m·gento. - Associazione dei Cittadini del
l' Ordine, Torino - Casino degli operai, Bergamo -
Embolo e Loggia, Porto l\Iaurizio - La Confidenza In
ternazionale, 1\Iilano. 

Medaglia di b1·onzo. - Società italiana di temperanza, 
Milano . 

Concorsi dello Opero pie di San Paolo di Torino. 

Fomo Cooperativo, Inzago - Latterie sociali elella 
provincia di Belluno - Società .Agricola, Castellamare 
di Sta.bia. 
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Istituti di bouolieollZa. 
Diploma d'on01·e . - Congregazione di Carità, 1\Iilano 

- I stituto dei ciechi. Milano - Isti tuto dei sordo-muti 
poveri della provincia e diocesi di Milano - O pere pie 
di San Paolo, Torino- R. Istituto dei sordo-muti, JIIilano. 

Medaglia d' ot·o. - Collegio degli artigianelli, Torino 
- Comitato promotore degli Asili infantili rurali , Mi
lano- Congregazione di Carità, Venezia - Commissio
ne provinciale permanente eli Mantova contro la peli agra, 
Mantova - Istituto ·dei ciechi, Torino -Istituto dei 
sordo-muti, Torino - Istituto oftalmico , l\Iilano, -
Istituto Principe di Napoli pei ciechi, Napoli- 1\Ionte 
di Pie!.<'i di Reg?iO Emilia - Consiglio degli Orfano
trofi maschile e femminile del Pio Albergo Trivtùzio di 
l\Iilano - Ospedale Maggiore di l\Iilano - Ospedale 
maf!giore di San Giovanni Battista e della città , 
Torino - Ospedale oftalmico infantile , Torino -
Società Italiana eli patronato dei pellagrosi , Mogliano 
Veneto - Società di patronato pei liberati dal ca)·· 
cere, ~Iilano - Pia Casa di lavoro, di Firenze -
Pia Casa (li patronato, Firenze - R.· Albergo dell e 
povere eli Palermo - R. Albergo dei poveri, Napoli 
- R. Albergo di virtù, Torino - Ricovero di mendi
cità e Casa d'industria, Jllilano - Ricovero di mendi
cità, Torino - Riformatori della provincia di l\Iilano 
- Socieh\ delle scuole infantili , Torino - Cucina eco
nomica eli Torino. 

Meda_qlia d' m·gento. - R. Orfanotrofio delle figlie eli 
Maria eli Sassari - Arciconfraternita di l\Iisericordia, 
Firenze - Asilo lcmentc Primoeli di Bologna - Asili 
Notturni eli l\Iilano - Asilo dei bambini lattanti in 
Bologna - .Asilo infantile di Acqui - Asilo infantile 
di Asti - Asilo infantile di Mirandola - Asilo infan
tile di Pizzo Calabria - Asilo infantile Umberto I, 
Regio Parco (Torino) - Associazione italiana di benefi
cenza, Trie te - Bt·efutrofio di Fano - Casa di lavoro, 
Genova - Casa di ricovero e lavoro, Codogno - Case 
pie delle povere mendic:tnti e del rifugio, Livorno -
R. Collegio clelia Guastalla, Milano - Comitato pro
mot"re elegli asili nel circondario di 1\fondovì - Con
fraternita di misericordia, Siena - Congregazione di 
Carità, Bergamo - ongregazione di Carità, Butlrio -
Congregazione di Carità di Reggio Emilia - Congre
g,,zione di Carità, Caiazzo - Congregazione di Carità, 
Domodossola - Congregnzioue di Carità, Guastalla -
Congregazione eli Carità, Imola - Congregazione di 
Carità, 111acerata - Congregazione di Carità, Modena 
- Congregazione di Carità, Offida - Congregazione di 
Carità, Padova - Congregazione di Carità, Perngio 
- Congregar.ione ili Carità, Ravenna - Congreg,t
zione eli Carità, Savigmmo di Romagm. - Congre
gazione di Carità eli Oneglia - Congregazione di 
Carità di San Giovanni Battista, Firenze - Congre
g<1zione di Carità, 'rodi - Congregazione di Carità, 
Vicenza - Cucine economiche di Bergamo - Cucine 
economiche eli Qtùstello - Cucine economiche eli Trevi
glio - Fondazione Galletti, Domodossola - Fraternità 
dei Laici, Arezzo - Istituto centrale degl i esposti in 
Padova - I stituto convitto Strachan-Rodinò per le cie
che povere, Napoli - Istituto dei sordo-muti , Bergamo 
- Istituto dei sordo-muti, Lo<li - I stituto Gualandi 
pei sordo-muti, Bologna - Istituto per l'Educazione 
dei ciechi Margherita <li Savoia, Roma - I stituto per 
l' educazione dei ciechi a Sant'Alessio, Roma - Magi
strato di misericordia, Genova - ll1onte di Pietà di 
Venezia -Monte eli Pietà, Novara- Opera pia Barolo 
di Torino - Ospedali civili dl Genova - Ospedale 
S. l'ri. Nuova, Reggio Emilia - Ospedale civile eli Ve
nezia - O lJedale civile di Udine - Ospedale di San 
111atteo, Pavia - Ospeelale Italiano, Buenos Ayres -
Ospedale l\Iaggiore degli infermi eli Chieri - Ospizii 
civili di Parma - Pia Ca a degli incurabili, Abbiate
grasso - Ospizio Vittorio Emanuele II eli Piacenza -
03pizio degli incurabili , Napoli - Ospizio dell'infanzia 
abbandonata della provincia di Torino - O pizio degli 
esposti rli Verona- Ospizio degli esposti, Reggio Emilia 
- Ospizio delle sordo-mute povere eli Torino - R. 
Ospizio di Beneficenza, Catania - R. Oapizio eli Carità, 
Torino - Os11izio l'rfarino di Firenze - Ospizio pro
vinciale degli esposti e delle partorienti in lHilano -
Pio Istituto Artigianelli, Genova - R. Istituto dei 
sordo-muti, tipografia e litografia, Genova -Pio Isti
tuto Co letti , Venezia - Pia Opera dell' ospitalità l'o
mana, Roma - Real Casa della SS. Annunziata, NalJOli 
- Regia Opera pia di San Luigi Gonzaga iu Torino 
- Regio Arcispeiale di S. M Nuova in Firenze -
Ricovero dei bambini lattanti in lllilano - Ricovero 
di mendicità di Foligno - Ricovero di memlicità di 
1\Iodena - Ricovero di m~ndicità di Siena - Scuola
asilo pei ciechi poveri, Bologna ·- Società di patronato 
dei liberati dal carcere, Bergamo - Società di patro
nato dei liberati dal carcere, 1\Iodena - Società italiana 
di beneficenza, Marsiglia - Società per la repressione 
dell' accattonagio, Firenze- tiocietà per la cura clima
tica gratuita ai fanciulli gracili delle scuole elementari 
comunali l\Iilano - Società italiana per la protezione 
dei fanciulli, l\Iilano. 

Uedaglirt di b1·onzo (Camera di Commercio d' Arzezo). 
- Asilo di 1\fendicità di Verona. 

Medaglia di b1·onzo. - Associazione di cn.rità pei 
giovani orfani. poveri ed abbandonati , Torino ....:.. .Asilo 
infantile, Desio - Asilo infantile, l\Ianfreclonb - CJsa 
di ricovero, Padova - Collegio degli Artigianelli, Ve
rona - . Contubernio ele Albertis, Genova - Congrega-

i zione di Carità, Cavour - Congregazione di Carità 
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Codogno - Congregazione di Carità, Luz
zara - Congregazione di Carità, Santa Mar
gherita di Paesana - Congregazione israe
litica· di Beneficenza, Cuneo - Confraternita 
di misericordia, Empoli - Confraternita di 
misericordia , Figline - Confraternita di 
miserjcordia , Sarzftna - Confraternita di 
misericordia, Volterra - Educatorio di San 
Paolo , Modena - · Istituto delle Rosine, 
Torino - I stituto dei sordo-muti, Palermo 
- I stituto Carrozzi Sonnino, Borgo a Bug
giano - Istituto Nascimbene, Pavia -
I stituto dei ciechi, Firenze - I stituto del
le cieche povere , Bologna - Manicomio 
femminile di San Cl_!lmente, Venezia - Mon
te di pietà, Verona - Monte di pietà, Pie
dimonte d' .Alife - Orfanotro:fio diretto e 
amministrato dai Padri Francescani, Geru
salemme· - Ospizio Marino, Mantova -
Ospedale di S. Gioyanni di Dio, Firenze -
Ospedale civile di Mantova con unito Bre
fotro:fio - Patronato degli studenti biso
gnosi, Palermo - ·Pia Casa delle Converti
te, Reggio Emilia - Ricovero di mendicità 
Belletti e Bona, Biella - Società di Bene
:ficenza Italiana, Rio Janeiro - Società c1i 
bene:ficenza italiana, Vienna. 

Menzione onorevole. - Asilo infantile, Legnano 
- Associazione ope>·aia italiana di M. S. e bene· 
licenza, Rio Janeiro - Istituto filantropico in
ternazionale, Po1to Reale- Ospizio degli incura
bili, Bene Vagienna - Società femminile di bene
ficenza, Susa - Società di beneficenza (Giuseppe 
Garibaldil fra gli italiani , Curitaba (Brasile) -
Società fi antropica italiana, Ginevra - Società 
italiana di Beneficenza, Pietrobm·go -Società di 
Beneficenza italiana, Odessa- Società italiana di 
beneficenza, Santos. 

Ricompense di collaborazione. 
Medaglia: d' a1·gento. - Bianchi cav. Fer

dinando, Marsiglia - Bacchi ing. Carlo, 
Modena - Boitanti comm. Giuseppe, Torino 
- Bonelli sac. E., Rosignano (Alessandria) 
- Bressanin Gregorio San Donà di Piave-
Canedi cav. Pietro, Torino-Cantinicav.Giu
lio, 1\Iarsigiia -Ca,azza dott. Francesco, Bo
logna - Cbapelle cav. Luigi, Torino (R. Par
co) - Giardini cav. avv. Corrado, Empoli'
Fabri cav. Giovanni, Roma - Garelli com
mendatore Maggiarino , Torino - Grandi 
Achille, Roma - Guidotti .Achille, Bologna 
- Lodi cav. Vincenzo, Bologna - Lom
broso prof. Cesare, Mogliano Veneto - Mar
chesani Giovanni, Badia Polesine - Mar
tuscelli cav. Domenico, Napoli - Merenda 
prof. Pietro, Palermo- Ottolenghi com. Sal
vatore, Milano - Peri com m. Carlo, Firenze 
- Ferino prof. Carlo, Milano -Pisa Ugo. 
li'IIlano - ·Ponti Ettore, Milano - Raffaelli 
Carlo, - Ricardi di Netro conte Ernesto, 
Torino- Roggero cav. Giovanni, Torino -
Ronchetti deputato Scipione, :Milano - ~o
smini cav. dott. Giovanni, Milano - Sonzo
gno Edoardo, Milano - Schiavi avv. Luigi 
Carlo, Udine- Schiratti Gaetano, Treviso
Sommi Antonio, Cremona - Stanzani commen
datore Filippo, Milano- 'rana cav. sac. Giu
lio, Milano-Trieste l\'Iaso, Padova- Vitali 
cav. sac. Luigi, Milano - Zalli cav. Tizia
no, Lodi - Znccbi comm. Augusto. 

. (Continua). 
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N. 52.- Centesimi 25 il numero. 

L'AGRICOLTURA 
NELLE GALLERIE DELLE INDUS1' RJE 

ESTRATTIVE E CHIMICHE. 

I. - Distillaz·ion·i e1prodotti relativi. 

La ricchezza che si può ottenero 
dall'utilizzazione dei residui o co
sidetti capimorti dei poderi , e dal
l' estrazione di dati principii dagli 
svariati prodotti del nostro suolo, è 
qualche cosa che agli occhi di molti 
avrà dell'incredibile; ed i residui e 
prodotti che possono essere sfruttati 
per accumulare quella ricchezza, non 
si enumerano cosl in breve, tanti ce 
u' è. La chimica, quella che fu sem
pre la befana degli agricoltori mi
litanti, e che va invece diventan<lo 
la loro migliore ausiliaria, è quel! n 
che precipuamente ci fornisce i mezzi 
per godere di quella ricchezza ; e 
quando avremo imparato a non In
sciar più disperdere un bricciolo tlei 
suddetti capimorti dei poderi ed avre
mo pure imparato a trarre miglior 
partito di certi nostri prodotti con 
una più vantaggiosa utilizzazione, ci 
capaciteremo che la nostra ricchezza 
è per questo verso suscettibile di un 
accrescimento immenso; e che noi 
si sarebbe i grandi scialacqua.tori se 
si continuasse a buttar via così gran
de patrimonio. 

Vedete i residui della vinificazione 
(graspi, buccie, vinaccioli). A ttual
mente si lascia ancora perdere molto 
di quanto essi potrebbero dare: una 
parte è sottoposta alla distillazione, 
il resto, ed è il più, va a finire nella 
concimaia, tolto quel poco. relativa
mente, che è dato al bestiame. In
vece, valutando la produzione del vi
no in Italia a trenta milioni di et
tolitri, si potrebbero ottenere circa 
1,200,000 ettolitri di acquavite (a 50 
G. L.) e quintali 960,000 di c-remortar
taro l per i quali prodotti siamo gran
demente tributarii all'estero. E ciò 
senza notare che, oltre all'alcool ed 
al cremortartaro, si potrebbe ancora 
avere dalle stesse vinaccie enocia
nina (la materia colorante naturale 
del vino), tartrati di calce, che ser
vono benissimo a preparare acido 
tartarico, più il dodici per cento in 
vinaccioli ricchi di olio utile per far 
saponi, più il verderame, il nero lu
cido, ecc. 

Si sa benissimo che l' arte di uti
lizzare i residui della vinificazione 
in Italia va camminando, ma non così 
lestamente come comporterebbe la 
nostra industria enologica e come 
dissi testè; ma quando non lo si sa
pesse, si sarebbe indotti a dedurlo 
dalla esiguità della mostra speciale 

Edi,IQ~I· ~ ROUX E FAVALE l TORINO. 
~ 1 ~ FRATELLI TREVE::I MILANO. Associazione all'opera completa in HO numeri, l. 15, 

NEL· PARCO 01 l\1o~zA, quadro di Pompeo Mariani. 



410 

destinata a quest'arte alla grande Esposizio
ne Nazionale. Vuoi per l' esorbitanza della 
tassa di distillazione, vuoi per la fiscalità di 
tassazione e di esazione che bene spesso è 
più funesta della tassa stessa, vuoi per diffi
coltà dipendenti da condizioni locali, lo svi
luppo di questa iudustria offre ancora un va
sto campo da sfruttare alla uostra attività 
industriale. 

Gli espositori notevoli di cremortartaro 
non arrivano alla mezzft dozzina; troviamo 
p erò, fra q n es ti pochi, delle mostre che per
suadono del grado di perfezione a cui è giunto 
chi in tale lavorazione ba messa tutta la sua 
attività., tutta la sua pa sione, tutto il suo 
ino-eguo. Senza punto aver l'aria di stabilire 
co~fronti, e distribuire brevetti di merito, 
stando a ciò che vedo qni, fra i miglioei pr·o
duttori figura il Rei mandi di Acqui co' suoi 
prodotti della di ti lleria (bitartrato di po
tassa ed acido tartal'ico). Un bel campionario 
di residni della distillazione l'ha il Gentilli 
Gra sin di Padova: con esso spiega per così 
dire al visitatore il pr·ocesso graduale p er 
ottenere i l cremortartaro dalle fece i e del vino 
e dai prodotti d ell 'alambi cco. Ma lo tabili
mento che apparisce edsere più innanzi è 
quello di Tuomatis di Torino: presenta tutto 
ciò che hanno gli altri, ma vi si scorge una 
lavomzione più perfezionata, e quindi i pro
dotti devono essere migliori ed offdre mag
gior economia nella speculazione. 

Pochissimi i saggi di a lcool: ve n e è uno 
notevole, quello di grani e post i dalla fab
brica di Savigliano: in essi c'è l'oliodomotro 
per dimo;;trare il grado di raffinazione, e ve 
ne è di bnona graduazione, uno segna '.Hfn~ 
ed un altro extra segna 97. C'è ùa compia
cersi che q ue ta iudLIStria della raffinazione 
rlegli alcool di gmui vada consolidandosi e 
perfez ionandosi da noi, percltè l'anmento che 
la produzione d ell'alcool di grani ha preso 
in Italia è grandissimo. B:tdate a queste ci
fre: nel 1882 si sono di ti li aLi i u Italia, 15,571 
quintali di riso na.zionalo e 84,6'!0 di riso 
estero; 79,973 quintali di mais nazionale e 
364,842 di mais estero; nel18 3 si sono distil
lati 30,212 qninta.li di l'iso nazionale e 25!,557 
di ri o estMo; 203,130 quintalidi mais nazio
nale c 90,767 di mais estero. Ma la maggior 
parte di quest'alcool ello ci è necessario aver 
raffinato, bisogna mandar lo all'estero appunto 
per la raffinazione. Augnriamoci quindi che 
la raffinazione in Italia proceda di pari passo 
colla produzione, ed augur iamo felice riescita 
alla suddetta fabbrica di Savigliano che in
viò i suoi saggi di raffinazione all'Esposi· 
zione. 

II. -:- Concimi chimioi. 

Dopoehè la terra lut cominciato a dare se
gni di spossamento e gli agricoltori si sono 
lasciati un po' persuadere, e dalla scienza 
agronomica e dall' esemt>io di altri paesi, 
che bisognava pensare a ridonare della fer· 
tilità al terreno, ristabilendo l'equilibrio fra. 
le raccolte e la forza pt·odutti va del ter
reno, che il concio di stalla da solo non 
bastava, c]?.e' bisognava cercargli tm sus
sidio, e ch e questo sussidio si trovava nei 
concimi artificiali, le fabbriche di questi con
cimi, da poche che es e erano, oggi si sono 
fatte disct·etameuLe numerose; ogni regione 
ne conta parecchie. 

Però tlalla mostt·a fattane all'Esposizione 
di Torino non si direbbe che in Italia sia 
molto syiluppata questa indu tt·ia elle deve 
essere di cos'i valido sussidio all a nostra agri
coltura: ma è p re to Yisto che ci sono dei 
vuoti, e Ynoti notevoli. Il mezzogiorno che 
pur conta importanti fabbriche di concimi 
artificiali, non l'ho visto menomamente rap-
presentato. · 

Ma se non c'è il numero, c'è la qualità, 
per così dire; e· questa dà una sufficiente idea 
dello stato dl. questa industria in Italia: ci 
sono le fabbriche che si limiLano a dare le 
materie prime. J?iù o ineno lavorate, e ci sono 
le fabbriche che danno i concim i chimici 
belli e prepariJ,ti e speciali per ciascuna col
tura, seetnidQ il sistema inglese più perfe
zionato. Capisco che i• ruiglio-ri._gi..g~ici della 
bontà ed efficacia di un sistema di fabbri
care i concimi, sono i campi; ma a pa~te la 
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garanzia che già offre il nome di una fab 
brica nota e stimata, c'è il verso di fare qual
che apprezzamento anche ad una semv lice 
Mostt·a. 

Fra la dozzina di espositori (tanti ne conta 
questa mostra) vedo rappresentate le case 
più stimate e che sanno fare le cose per bene, 
qua li la fabbrica di prodotti chimici (Gam
bini, Polenghi, Ci rio e Com p.) di Brembio, 
la casa Fino di Torino, la ditta Ottavi l\for
helli di Casalmonferrn.to, la casa Vogel di 
Milano, la Società agrioola lombarda di Ro
mano bergamasco, ecc. 

Una semplice esposizione eli sacchetti o di 
baratto! i di preparati gioverebbe poco o punto 
al visitatore, se nou vi fosse n alla che lo 
illumina se; sotto que to a petto è interes
sante la mostra della ditta Fino; è un'e po
sizione completa delle materie pl'ime per 
f<tbbricar i concimi, e dei concimi già pre
parati, allattati a ll e peiucipal i col ti vazioni. 
P1ù, la Ditta ha fatto uu a. co a utile t'd as
sai istruttiva; h<t presentato un saggio dei 
principali prodotti, corredandolo di dne ta
belle, iu una delle quali è indicato quanto un 
protlotto e· porta dal terreno, cioè i materiali 
(_azoto, acido fos fol'i co, potassa) che sono sot
tratti al teneno col mezzo dei prodotti, e nel
l'altra tabella c'è l'indicazione di quanto do
Vl'ebbe contenere uu concime chimico per ri
parare a quella sottrazionl'. Ecco por esem
pio le tabelle che si rlferiscono al grano: 
5 cililog. di granella e 12 chilog. di relativa 
paglia esportano da.! terreno: gr. 11 di azoto, 
gr. 10,5 di acido fosforico, gr. 11 di potas a: 
e la ca a Fino pt·esenta n accanto un con
cime chimico speciale per il frum ento, del 
quale coucime, per riparare alla accennata 
perdita sopportata dal terreno, bisognerebbe 
spargere gr. 174, conteuente gl'. 1l di azoto, 
gr. 10,5 di acido fosforico, gr. n di potassa: 
generalmente la potassa non fa· difetto nel 
terreno, epperciò non è necessario di resti
tuire tutta la quantità. esportata coi raccolti. 

Un'altra Ditta., che dimostra di seguire i 
sistemi più verfezionati e più razionali è la 
Ottavi e Morbelli: prepara i concimi p er 
ciascuna coltivazione, o per qualche pianta, 
(come per e. empio la vite) prepara due mar
che di concimi, uua p er i piant;tmenti gio
vani cd una per i piantamenti vecchi; di cia
scun concimo poi dà l'indicazione dei com
ponenti, e ne garantisce il titolo commer
ciale; si vede che la Ditta vuoi fare le cose 
con tatta onestà e con tutta scienza, e ga
rantisce il coltivatore: e ce n'è gran bisogno, 
perchè forse non c'è ramo commerciale iu 
cui si pos11a cosl facilmente gabbare il po
vero coltivatore e ci son tanti gabbatori che 
fanno il commerciante di concimi artificial i l 

La ditta Ottavi e Morbelli presenta la prova 
più clliara delle garanzie che offre, e p re
senta cioè una lunga filza di atLestati di agri
coltori i quali rendono conto dei buoni ri
sultati ottenuti . È il migliot' modo di con
vincere i coltivatori della bontà dei concimi 
chimici. 

Come il Fino e l'Ottavi, il Vogel ha un 
copio:;o campionario di concimi artificiali, 
SlH~cializzati allo diverse coltivazioni. 

Una mostra proprio ben fatta, se non la 
migliore, direi che è quella de ll a Società 
agricola Lombarda, nel senso che fa una com
pleta esposizione dei prodotti elle servono 
alla sua industria, e dei pt·odotti ottenuti co 
mincia dallo materie prime e finisce coi pro
dotti ultimi preparati con tutte le regole della 
scienza. 

Pensando al bisogno che abbiamo di tro 
vare degli ausiliari al concio animale per 
i ·piugere la proò.uzione alle più alte rendite 
rimuuemtrici, conforta rilevare da questa 
mostra che l' industria dei fertilizzanti chi
mici iu Italia è sulla buona yia, e dimostra 
di essere in grado di emanciparci dall'indu
stria estera e ben anclle dall'importazione 
d ello stesso guano del Perù; il quale, è po
sitivo, è in grande diminuzione Pd è difficile 
trovarne ancora di q a ello autentico. famoso · 
di una volta; e se si trova, bisogna pagarlo 
profumatamente. D ei molti guani detti del 
Perù che si trovano in commercio, ben pochi 
hanno anche una lontana analogia con quello 
famoso, primitivo. 

Dico elle l 'industria italiana è in grado di 

emanciparci anche da questa importazione, 
p erchè alla mostr·a ho visto dei concimi chi
mici che hanno l'identica composizione del 
migliot· guano del Perù, e ciò che è impor
tante, a prezzi sensibilmente inferiori, ed è 
data la prova di risultati pratici ottenuti 
dagli agricoltori della reale potenza forti
lizzatrice di quel gnano artificiale. 

Capisco che tntte f!ue;;te fabbriche hanno 
da lottare contro h1 diffidenza. nata per colpa 
dei guastamestieri e degli imbroglioni i quali 
hanno gabbato e gablnuo gli ageicoltori, resi 
per tal modo assai diffidenti, ma il sistema 
adottato dalle fabbriche che vogliono arar 
dritto sulla via del galantomismo, di garan· 
t ire coll'analisi i l così detto titolo dei con
cimi chimici, trionfet·à di questa diffidenza, 
gnadagnando la stima. e la fiducia. Forse non 
c'è industria che al pari di questa abbia bi
sogno di essere esercitata con tanta. scienza 
e coscienza; orbene noto con soddisfaz ione 
che lo stemma delle Case con corse alla mo
stra, come è pure di molte altt·e elle non vi 
concorsero, è proprio tale . Anche iu questo 
ramo l'Italia cammina a grandi passi. 

GiOVANNI MARCIIESE. 

STRADE FERRATE DELL'ALTA ITALIA 

La macchina "Vittorio Emanuele " 
a 6 mote accoppiate e ca1-rello git·evole. 

La co'tmzione della linea stteolwsctle dei 
Giovi, resa necessaria dalle esigenze ogni dl 
più imperio3e del traffico, alla quale mal ri
sponde l'attuale strada dei Giovi, impose al· 
l'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Ita
lia un arduo problema a risolvere, circa l'eser· 
ci zio della nuova linea: - quello di provve
dere una locomotiva la quale potesse rimor
chiare per tutta la tratta fra Genova ed Ales
sandria un treno pesante da viaggiatori, per
correndo i tratti di massima pendenza (elle 
sulla nuova linea sono del16 per mille) colla 
velocità di 40 a 45 chilometri all'ora, e rag
giungendo i 60 chilometri all' ora sui tratti 
in orizzontale. 

L a locomotiva Vittor io Emanuele 11 fn stu
diata e costruita coll'intento di risolvere un 
tal problema. 

L'accoppiamento delle sei ruote venne sug
gerito dalla necessità di poter disporre di 
un peso aderente proporzionato allo sforzo 
da esercì tare. 

Il carrello girevole, po;;to nella parte an
teriore della macchina, è a perno sferico, 
d'acciajo; e la ralla è unita al telajo della 
locomotiva per mezzo eli quattro tiranti a 
snodo i quali permettono uno spostamento la· 
terale di 16 millimetri per parte, condizione 
assai necessaria per l'iscrizione della mac
cllina n elle curve più ristrette, atteso il suo 
lungo passo. 

Due cosciali di grossa lamiera collegat i da 
sette traverse costituiscono il telajo della 
macchina. 

I cilind l'i sono collocati esternamente, verso 
la parte centrale della locomotiva, allo scopo 
di attenuarne il galoppO" ed il serpeggiamento; 
ed il meccanismo è pure situato esterna
mente, per facilitarne la ispezione. La di
stribuzione è ottenuta col sistema Gooch, e 
l'ungi mento dei cilindri cogli ungitori auto
matici Chiazzari. 

Nello studio della. calclaja si ebbe la mira 
di ottenere facilmente una grande quantità 
di vapore: vi è quindi una estesa Stlperficie 
di graticola, ed il focolare è prolungato col
l'aggiunta di t~na camera di combustione e di 
un intermedio gradino di terra r efrattaria; 
disposizione intesa ad ottenere economia di 
combn:ltibile senza diminuire lo sviluppo di 
vapore, raggiungendo una com busti o ne più 
completa. 

L:t pressione in ealda.ja fu stabilita a 10 
atmosfere effettive. L:t capacità in acqua, con 
10 ·centimetri sul cielo del focolare, è di 
metri 5. 30. 

Il vapore si sèarica nella parte inferiore 
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della camera del fumo, çlove,_ g~az.ie ad una 
"peciale disposizione qi aspiratori, è prov
yeduto alla U]liformit:\ di chiamata dei gas 
attraverso ai tubi bollitori. 

La caldaia si _al_imenta con due inj ettori 
Friedmann, c con una poi)Jpa-inje_ttore Ohiaz• 
zari. - V:i son.o applicate due valvole di si
c:urezza con bilaùcie di tensione, ed una 
doppia valvola inaccessibile del tipo Wilson
Mabille, generalmente adottata sulle ferrovie 
del Belgi o e su pnrecchie della Germania. 

Il peso -della macchina a vuoto è di ton
nellate 49,78, ed in servizio di tonn. 54,53. Con 
una >elocità di 30 chilometri nll'ora, questa 
macchina può rimorchiare sopra una n. cesa 
del 4 per m il le, un carico di 446 tonnellate; 
c sopra un'ascesa del 16 per mille, un carico 
1li 145 tonnellate; con uua velocità doppia., 
i carichi rimorc!Jiabili si riducono rispctti
yamente a 162 e 44 tonnellate. 

È ammirabile in questa macchina l'accu
ratezza con cui venue condotta la costruzione 
anche ne' minimi particolari; c ciò toma a 
lode delle officine di Torino, nelle quali fu 
costruita. 

La m a cchina "Verona" 
a 4 1·uote accoppiate. 

Questa locomotiva, destinata in generale 
al servizio dei treni diretti sulle linee a lievi 
pendenze ed a curve di raggio non molto 
limit~to, e specialmente sulla linea Torino
Venezia, rappresenta il tipo al quale vogliono 
man i:nano ridursi le v.ecchic locomotive fab
bricate fin clall857 da Stephenson e da Beyer 
Peacok, deperite per vetustà, ed insufficienti, 
a rispondere alle aumentate esigenze del 
servizio. 

La macchina è montata su tre assi, dei 
quali ,i due posteriori accoppiati, e l'anteriore 
portanti, con un giuoco totale di 20 millimetri 
per facilitare l'iscrizione nel!c currc. 

I cilindri sono coll ocati internament(', in 
corrispondenza alla camera del fumo. La di
stribu:done è ottenuta col tipo Stephenson, 
come lo era nelle macchine prima della tras
·rormazione. 

La calll:1j a è del ti p o adottato per tutte le 
macchine di grnn potenza, con grandi su
perfici~ di focolajo c di g raticola. La capacità 
in acqua, con 10 centimetri sul cielo del fo
colajo, è di m. c. 2,6: l'alimentazione è fntta dit 
due inj ettori Frieclmann. La pressione nor
male in cald:1ja fu stabilita a 9 atmosfere ef
fet ti re. Oltre alle duP. Yahole di sicurezza 
con bilanci e eli tensione, è pure applicata su 
questa caldnja una doppia vah·ola inacces
s ibii'e del tipo Wilson-Mabille. 

La macchina porLa gli apparecchi pel freno 
a vuoto del sistema Smith-Hardy. 

Il peso della locomotivft a vuoto è eli ton
nellate 35, 6, ed in 'ervizio, di ton n. 38,2. -
Con una velocità di 25 chilometri nll'orn, essa 
è capace di rimorchiare sopra nscese del 2 
per· mille e del 10 per mille un carico rispet · 
tivamente di ago e 137 tonnellate; e con una 
veloci tà di G5 chilometri all'ora i carichi ri
spettivamente rimorchiati su lle accennate 
pendenze sorio di 118, e 42 tonnellate. 

.Anche in (Jnesta locomotiva, costruita nelle 
officine di Verona, è degna eli speciali ssima 
nota l'accurata esecuzione. 

Ed un tributo di lode è dovuto all'Inge
gnere Cesare Frescot, capo servizio de l mate
riale, sotto la cui diJezione vennero studiate 
e costruite le due locom otive descritte. 

C. A. 

CRONACA 

Fine l - :lifmorie. - Vita nuova. - Gli elettricisti 
a Lanzo. - La premiazione. - I municipi italiani a 

' Torino. - Cronologia. - Morale. 

Siamo giunti all; ultima pagina del gran 
volume e possiamo scrivere l'ultima parola, 
quella che, secondo i retori, corona l'opera: 

I T A L l A N A D E L l 8 8 4. 

Fine ! Ancbe il cronista, nella cerchia mo
rlesta delle sue attribuzioni di spigolatore ha 
scritto la sua parte in questo volume, po
nendo studio che ogni personaggio, ogni av
venimento, ogni cosa degna di qualche con
siderazione trovassero ma i sempre nella cro
naca nn cenno anco passeggero, un ri cordo. 
Che se in questa spècie di cronistoria della 
Esposizione- in cui si dovettero raccogliere 
e compendiat·e le mille variate manifest:1zioni 
di una vita nuova, irrequieta, ciarliera, mul
tifonne, di una vita piena di fascini, di trionfi, 
di feste, di entusiasmi,- talvolta i l filo della 
narrazione s i ruppe, non fu certo per colpa 
.nostrn., ma tlella necessitlt, dura dea, che 

. regge gli uomini e le cose loro. 
Non è questa la sede per trarre le con

clusioni di sì grande ol impiatle dell'arte e 
de l lavoro italiano, per ricapitolare le co e 
vedute e imparate, per fare quello eh(', uello 
stile commerciale, si potr bbe chia.mnre il 
consunti>o della mostra. Le conclu::;ioni tanno 
nei Yolumi dPIIc g iu rìo c delle varie com
missioni ; ma non i potrebbero tutte com
prendere in un fuggevole articolo ùi cronaca. 
Di e se un sommario rapido e nello stesso 
tempo sufficientemente compren ivo ha fatto 
l' on. Domenico Berti, primo presidente dei 
giurati , nel discorso l etto il giorno 4 novem
bre alla sol enne cerimonia della distribuzione 
dei premi, e che noi pubblicheremo a parte 
come il migliore epilogo dello uostt·e riviste. 

* * * 
Però, primà 1li riprendere il filo della no

stra rubrica, voltiamoci indietro, un momento 
e ricordiamo .. .. 

Quanta vita in quei sette mesi l quante 
manifestazioni artistic!Je simpatiche, schiet
tamente, altamente italiane!... Pare\7 a che il 
genio degli italiani tl' ogni epoca e d'ogni 
terra a v esse a tutttl presieduto; e fu tn tta 
una grande rivelnzioue delle arti , delle in . 
dustrie c delle seienze, t~al tempio di Vesta 
al castello metlioe>alc, tla. f)Ue::;to al palazzo 
del H.isorgimento, tlal l{isorgimcnto alla gal
leria del La.vore>, lla!la galleria del Lavoro, 
al palnzzo del le belle arti .... 

E quanti pell egrinaggi d' ogni classe e di 
ogni or,line !li cittadini ! quante nuove ami
cizie strette l f)uanto moto, quanta animazione, 
.quanti entusiasmi, quante feste!... 

Ora che Rcriviamo questo gran palpito di 
vita nazionale è ce sato. L'Esposizione, -
già centro tli sì grande movimento - è chiusa, 
è morta; e quelle gallerie immense dagli 
sfondi a perdita d'occhio, quelle cupole su
perbe , quelle torr i eleganti e snell e , q nei 
chioschi bizzarri, tutte qut>lle meraviglie, 
or.eate dall 'ingegno fecondo del Riccio, stanno 
per essere attaccate dal piccone demolitore. 

Fra poco tli tutta quella gloria non resterà 
che un riconlo non privo di melanconia e, 
quando gli alberi del Valentino torneranno 
a fiorire a primaYera, ritroveremo i luoghi 
e i giardini allo stato di prima .. .. 

Noi, che in quella città ora morta e già 
tanto viva c gioconda-, vi vemmo per tanti e 
tanti giomi di seguito che in es a tante sva
riate impressioni ricevemmo, che di tante 
sue cose belle ci f~cemmo, per abitudine, 
per dovere, per amore, i portavoce, noi pro
viamo come uno stringimento al cuore ora 
che tutte queste memorie ci s i affollano nella 
mente e ricordiamo le gioie, l'ansie, l'aspet
tativa grande dell'aper tura, le speranze della 
primavera, le delusioni della state, il tardo 
rivivere dell'autunno .... 

* "'* 
Tardo - ma meglio tarrli che mai. 
Cessate le p aure del cholera, il quale >e

ramente aveva terrorizzata l'Italia, l'Espo
sizione, che parea condannata a morir lemme 
lemme d'anemia, riebbe un momento di vita
potente e feconda. I ritardatari capitarono 
frettolosi da t utte le parti della penisola; 
vennero, videro; e se n'andarono meravigliati. 
Così la chiusura, che doveva compiersi agli 
ultimi di ottobre, venne prorogata da prima 
fino al 10 novembre, poi fino al 16 - giorno 
il!- cui l' Esposizione.generale i ~aliana del 188~ 
ebbe la sua fine uffi ciale definitiva. Segui-
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rono quindi quattro giorn i di fiera, ne'quali 
gli _espositori - ridiventati mercanti - eb
bero facoltù di vendere gli oggetti esposti e 
fecero buoni affari. 

Ma procediamo con ordine. 

"' * * 
Siamo rimasti, nell'ultima cronaca, alla 

fin e del settembre, quando (29) i giurati della 
mos tra interuaziolia.le cii elettricità dalla am
ministrazione della ferrovia Torino-Ciriè
Lanzo e da parecchi industriali della Valle 
di Stura venivano invitnti ad assistere a 
un esperimento di trasmissione di forza e
lettrica a grandi distanze. 

Fino a quel giorno gli esperimenti riu
sciti abbastanza soddisfacenti tanto in Italia 
quanto all'estero (e cioè fra l\l ierbach e Mo
naco nel 1882, dalla ·stazione del Nord di 
Parigi a l Bourget, nel marzo 1883, tra Vi 
zille e Grenoblc, nel settembre dello stesso 
anno, e altrove, erano stati fatti per una 
distanza inferiore di venti chilometri. L't':pe
rimeuto del 20 settembre 1884 venne fatto 
dal signor Gaudurd di Parigi per una di
stanza di quaranta chi lometri circa, quanto 
corre cioè dal recinto della Esposizion e a Ila 
staz io ne ferroviaria di Lanzo, mediante un 
fi lo di rame che, ritornando po eia all a sua 
origine, formava un circuito elettrico di SO 
chilometri. 

La forza motrice era data da una mac
china del Tosi di Legnano e la corrente svi 
lnppata da una macchina dinamo-elettrica 
del Siemens di Berlino. 

L'e per imento rius<;ì con piena sotlllisfa
zione di tutti, come con nni>ersale soddisfa
zione riusc1, manco a dirlo, il rclatiYo ban
chetto, al quale setlettNo i membri della 
giuria c tlel Comitato rsecutiro, le autorità 
c numero i sc ienz iat i; l' illustre accademico 
TI'esca., direttore llel Conservatorio d'arti e 
mestieri di Parigi, presidente onorario della 
giuria, il prof. Galileo Ferraris, presidente 
effettivo; i vi cepresidenti dottor Wartmanu 
della Università di Ginevra e dott.or Voigt 
della Università. di Monnco e il segretario 
ing. Candellero, il comm. Villa, l'av v. Daneo, 
il sindaco Snm bny, il prof. D'Ovidio rettore 
magnifico della Universitt\ <li Tol'ino, il pa
dre Denza, il prof. Cossa, gli elettricisti Pa
rent, Ketler, Weber e altri. 

Pronunciarono discorsi nobilissimi il com
mendatot' Mosso, il sindaco di Lanzo, avvo
cato Usseglio, il Tre ca, il prof. Ferrari~, il 
prof. D'Ov idio, l'el ettricista Gaudard, e l'in
gegnere Bignami. 

In questa nostra rivista, pure sì rnpida, 
abbiamo voluto far cenno speciale eli code
sto avvenimento - perchè ci è parso uno 
fra i più importanti della Mostra, ad onore 
della scienza e a vantaggio della nma.nit::ì. . 
L'elettrico, si elice, sarà la forza tlell ' av
venire: ebbene , sia essa quella forza che 
meglio indirizzi i popoli civili sulle vie 
del progresso non soltanto scientifico, ma 
socialo e mom.le, sia essa quella forza, che 
meglio affratelli fra di loro le varie naz ioni 
~ senza togliere a ciascuna il proprio carat
tere, contemperi ins ieme le forze e le virtù 
delle une con quelle delle altre. 

Q.uesto pen iero svolse con eloquente pa
rola il D'Ovidio, il quale, ricordando l'ori
gine italiana dc'lla elettricità, disse ch'egli 
era lieto di veder oggi la scienza tlell' ('let
tl'ico e le sue vari e applicazioni, in pieno 
trionfo; osservò che, se l'Italia molto ha in
segnato in questo ramo alle altre nazio ni, 
molto pure ebbe ad imparare da quelle; si 
allietò nel pensiero che oggi gli scienziati 
non lavorano più solingh·i, ma che regna fra 
essi una fraterna comunanza., che fa prospera 
la scienza; e bevve alle Università e ai 
corpi scientifici di tutte le nazioni civili, 
all'amor della scienza, all'amore del ver·o! 

* * * 
La cerimonia della premiazione degli espo· 

sitori ha avuto luogo il giorno 4 npvembre 
in forma solennissima, nelJa H.otonda dei con
certi. . . 

Al ,posto, già occupato dall'orchestra, era. 
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LA MACCHINA "VERONA," A QUATTRO RUOTE ACCOPPIATE. 

LA MACCHINA "VITTORIO EMANUELE II," A SEI RUOTE ACCOPPIATE A CARRO GIREVOLE (disegni di Emp. Ximenes). 
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stato eretto il trono - una tenda elegante di 
velluto cremisi con frangie e galloni d'oro,
sostenuto da aste dorate e sormontato dalla 
corona reale. 

Una larga corsia, scendendo dai gradini 
del trono, piegava verso la porta di destra 
e dava per quella accesso alla parte della. 
sala · riservata ai Sovrani, ai grandi digni
tari, alle autorità. In quella stessa zona erano 
tagliati due palchi: quello di sinistra occu
pato da un gruppo di gentili, elegantissime 
signore; quello di destra destinato alla stampa, 
ma occupato da una folla di pseudo·giorna
listi. Nella zona centrale della sala erano 
gli invitati. Nella rimanente parte, verso 
l'entrnta maggiore, gli espositori premiati. 

Pre' iedettero alla funzione i Sovrani, cir
condati dai ministri Grimaldi e Coppino, 
dalle rappresentanze del Parlamento, dagli 
alti elignitar·i di Stato, da uno stuolo infinito 
di autorità. Erano insieme col Re e colla 
Regina la principes a Letizia Bonaparte, il 
duca d'Aosta e il principe di Carignano. 

Parlarono il principe Amedeo, presidente 
del Comitato generale della Esposizione, l'o
norevole Domenico Berti, presidente della 
Giuria., l'on. Tommaso Villa, presidento del 
comitato esecutivo, l'on. Bernardino Grimaldi, 
ministro d'agricoltura, industria e commercio, 
e il conte di Sambuy, sindaco ùi Torino -
tutti applauditissimi. 

Dopo il bellissimo discorso del conte eli 
Sambuy, chiu o con una poderosa ovazione 
al Re, S. M. si alzò e andò a stringere la 
mano ngli oratori. Indi i sovrani fecero un 
breve giro per le gallerie delle industrie ma
nifatturiere, ossequiati al loro passaggio da 
una folla immensa di visitatori e di esposi
tori . 

* * * 
Il giorno 15 novembre è seguito uno dei 

più importanti avvenimenti di questa olim
piade italiana. 

I comuni italiani, memorì delle beneme
renze della veccllia capitale ver::so la patria, 
o(fersero, avendo a capò il municipio di 
Parma, un ricordo, un omaggio al comune di 
Torino, l'ospite dei profughi, il focolare della 
rivoluzione. 

Il ricordo dei Comuni a Torino consisteva 
in una specie d'alto rilievo in bronzo ùor'ato 
effigiante un'aquila dalle alì spiegate, che 
sorregge con una zampa lo stemma eli To
rino, mentre con l'altra stringe un fascio di 
fx;onde di quercia d'alloro, che s'alzano in 
cuna. L' alto rilievo, che avrà un metro di 
altezza, sta fisso a un tavolato di legno ri
coperto in p elnche r<?ssa; ed è lavoro assai 
pregiato, che fa onore alla scuola di scol
tura di Parma , dove fu modellato sotto la 
direzione del prof. Magnani. Venne fuso a 
Milano dalla casa Barzaghi e dorato, nella 
stessa città, dalla officma Pertile. 

Reca questa iscrizione: " A Torino i Jlftt
n-icipi i taliani offrono - MDOGOLXXXI Y." 

La' quale, per cosl dire, compendia in una 
sintesi stupenda, la ce.rimonia solenne, che 
sì compì nelle sal de l Palazzo di Città, essendo 
rappresentata, oltre che da quello di Parma 
- che aveva mandato il suo sindaco cav. Zan
zucchi -dai municipi di Roma, l\iilano, Na
poli, Venezia, Bologna, Piacenza e comuni 
della' provincia, Ferrara, Mantova, Vi
cenza, Perugia, Reggio Emilia, Sondrio e 
comuni, Mas a e Carrara e provincia di Ter
mini Imerese, Massa Marittima, Lecce, An
eona, J esi, Teramo, Cavarzere, Chioggia, 
Dolo,' Tavero, Santa Maria di Sala, Caorle, 
San Stino, Cava Zuccherina, Oeccia, Murano, 
Molo, Rocca Strada, Pitigliano , Macerata , 
Urbino e se non erriamo, da altri ancora 

Il sindaco di Parma - la città iniziatrice 
- offrendo a nome di tutti i comuni il ri
cordo artistico - disse uno splendido di
scorso, dove elogiò le virtù politiche e civili 
di Torino. Accennando al gruppo dell'alto 
rilievo, con chiuse: " Quel serto di quercia e 
" di alloro, sacro al premio dei valorosi, nes
" suno più della vecchia capitale meritò; 
' quell'aquila, che lo reca, è simbolo di nn 

"" presagio: di un augurio, di un voto nudrito 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

" da tutti: che sempre più in alto salgono il 
" nome e la grançlezza ,di Torino l '' 

Il sindaco di Torino l'ispose, accettando 
l'omaggio, con altrettanta eloquenza, con al
trettanto all'etto. 

Il conte di Sambuy invitò poi i rappre
sentanti dei comuni a un bancnetto, nel re
cinto della Esposizione, dove si affermarono, 
in nuovi discorsi, i vincoli che legano gli 
italiani nel comune amore della patria, delle 
istituzioni e delltb libertà. 

* * * 
E qui la serie degli avvenimenti e delle 

feste di grande im portanza Ila fine. Riassu
miamo pertanto cronologicamente i fatti mi
nod: intorno alla metà dell'ottobre vis itarono 
~a mostra i mini ·tri; il gio'rno l!) entrarono 
,nel recinto quat·antadue mila persone, il 20 
venne offerto un banchetto d'onore a Dome
nico Berti, presidente della giuria; il 25 i 
birrai ita,liani inaugurarono il loro congresso; 
il 26 ebbe luogo l'ultima serata elettt·ica; il 
2!) arri~ò la seconda comitiva degli operai 
Napoletani - i quali con lodevole solerzia, 
hanno già pubblicate le loro relazioni; - c 
finalmente il giorno 30 il comitato generale 
si adunò per deliberare sulla pt·oroga e su 
alt•·e questioni urgenti e fu offer-to un sim
posio d'onore al Comitato es ecu ti v o . . 

.A n che questa volta si è verificato il motus 
in fine velooior. Negli ultimi giorni - cioè 
nella prima metà di novembre - l'affluenza 
dei forestieri e anco degli straniet·i in To-
rino fu veramente straordinaria. Per alcune 
settimane fu tale, che negli a lberghi più 
grandi non rimanevano più stanze disponi
bili; e bazza a trovare una camernccia pur 
che fosse in qualche angolo della città. 

Fu un risveglio - una vita nuova - una 
rivincita. 

Il giorno 2)wvembre sessantamila visita
tori entrarono nel recinto della Esl)Osizione; 
e l'orchestra Torinese diede l'altimo de' suoi 
applauditi concerti. Onori a Faccio e ai pro
fessori. 

l L'Esposizione ehbe, come diremmo, la sua 
fine ufficiale il giorno lG. Alla sera, la fiac
colata fantastica, f~ttta dai nostri solda.ti, 
chiuse la serie delle feste popolari con una 
splendida dimostrazione ai Reali. 

ll Rt>, il duca d'Aosta, la principessa Le
tizia, erano al balcone del pa.lazzo ducale in 
via l\1aria Vittoria. La fiaccolata - scia lu
minosa sul mar nero delle teste - sfilò al 
suono della marcia reale, preceduta e seguit~ 
da nna folla immensa acclamante a Casa 
Savoia. 

Così, in una sintesi degna, si compendia
rono le feste d.egli italiani per que ta nuova 
tappa nei ci vili progressi. 

* * * 
E ora si ritorna al lavoro - al lavoro ne

gli studi, nelle accademie, negli uffiei, nelle 
campagne, nelle officine, negli arsenali, ovun
que l'umana attività può trovat·e una pra
tica utilità. E fa,cciamo che nel lavoro gli 
italiani non solo cerchino i vantaggi mate
riali, ma ancora ritemprino il camttere e lo 
agguerriscano pet' le lotte, elle l'avvenire ci 
prepara. Facciamo che il lavoro abbia la 
virtù del fnoco, purifichi, facciamo che rialzi 
la morale pubblica depressa. 

Come non bastarono a render libera l'Italia 
le gnerre e il sangue dei martiri, ma parve 
neces aria la. lotta nel campo delle industrie, 
dei commerci e delle più nobili discipline ; 
cosl non basterà il lavoro, senza la pubblica 
moralità, a renderla grande e felice. 

Tre cose principalmente ci ha im parate la 
l\iostra nazionale di Torino: primo, i pro
gressi reali fatti in ogni stu lio e in ogni 
applicazione del vivere civile; secondo, le 
lacune che in quegli studi e quelle applica
zioni sono rimaste; terzo, le speciali nostre 
attitudini. Noi non dobbiamo inorgoglire dei 
progressi più di quel tanto che è necessario 
per colmar le lacune e sviluppare, in tutta 
la loro potenza, le varie forze e tendenze 
della nazione. 

Infine dobbiamo far sl che quello, che è 
stato uno sforzo, una potenzialità, la quale 
ha dimostrato che sappiamo e possiamo fare, 
diventi una normalità, un'abitudine, che at
testi che vogliamo e facciamo . 

Con questi voti e con questi consigli, il 
cronista mette fine al suo lavoro, domanda. 
venia del predicozzo, e saluta i suoi lettori. 

y. B. 

LE NOSTRE INCISIONI 

Noi Parco di ftlonza, quadro di Pompeo Mariani. 

All'Esposizione nazionale di Torino Pompeo Mariani 
si manifesta valente pittore di m~rina. Dotato d' una 
sensibilità. artistica pronta a quel i' eccitamento che scuote 
le in ti me latebre della impressionabi li tà., rapido e si
curo nell' afferrare difficili armonie di tinte e di toni 
ed i valori contrapposti e urtati, e le antite8i violente, 
egli ha ritratto il mare della Liguria sotto aspetti In
soliti e instabili , quando gli elementi più diversi d i 
chiaro e scuro, di luminosità. e di tenebre, si conten
dono la superficie del mare, e i fulgor·i del tramonto 
già. passato si li br·ano per un istante sull' orizzonte e 
rispecchiano nell'onda mossa in mezzo alle negre masse 
dei bastimenti ancorati che rendono oscuro il mare; e 
quando il fumo denso dei vapori stacca in globi grigi 
sul fondo di un cielo gravido di tempeste, e la riva si 
stacca nera sui luccicori dell'acque e più nera sulle 
masse scure dei legni ancorati, e una barca passa ne~ 
mezzo dei riflessi accesi come un tizzone spento in un 
lago di fuoco candente. 

Quegli effetti di mare, di luce, di cieli, di selve di 
piroscafi e di bastimenti d' ogni genere, durano poch • 
istanti. Il pittore che li ritrae lavora nella penombra. 
crepuscolare, e riporta dallo splendore dei tramonti ac
cesi l'occhio abbagliato sulla tavolozza e sulla tela che 
ha davanti. Ci vuole una rara potenza di rapidftà nel
l' intuizione del colore e dell~ armonie, per afferrare 
quegli effetti, per trascrivere quelle sinfonie della na
tura esaltata colla efficacia che si ammira nelle tele 
Mariani. 

Dopo una fase di lavoro di questo genere sul mare, 
il Mariani deve tornare stanco alla sua Monza, a cer
care un riposo alla vista, un esercizio mite della mente 
pittorica e della mano, nelle solitudini e nelle frescure 
del Parco reale, dove nell'ambiente verde del bosC() 
regna la quiete del colore, e la musica delle tinte è 
tutta di screzi e di variazioni fine su pochi toni, colla. 
sola opposizione del cielo sereno della bella Brianza. 

Nel N. 44, coll'incisione del quadro il Porto di 
Genova di notte, abbi:1mo presentato Mariani sotto il 
primo aspetto, coll'incisione che diamo in questo nu
mero facciamo conoscere Mariani nelle manifestuzioni 
delle tranquille impressioni che lo riposan? da quella 
febbrile attività. 

l'arafulmill.O Battocthi. 

Alla Mostra internazionale di elettricità., accanto alle 
manifestazioni più meravigliose dei grandi strumenti , 
figurava un apparecchio molto modesto all'aspetto, ma. 
non meno degli altri mer·aviglioso ed utile. Alludiamo 
a un parafulmine costruito dal signor G. B. Battocchi, 
fisico-meccanico di Verona. 

Lo strumento di cui riproduciamo qui appresso il di
segno, è a punte multiple, e tanto per il modo con 
cui fu costruito, quanto per quello con cui si colloca. 
sugli edifizi - risponde alle esigenze e agli studi dei 
più noti elettdcisti moderni. 

Il signor Battocchi introducendo opportuni cangia
menti nei vari sistemi di fabbricazione dei parafulmini , 
è riuscito a presentare un apparecchio di grande effi
cacia, e facilissimo ad essere smontato in caso di ispe
zioni o di even tua! i riparazioni. 

A favore di questo parafulmine sta anche il verdetto 
dell'esperienza. Parecchi edifizi che ne sono provvedub 
furono colpiti più volte dalla folgore e ne rimasero 
illesi. 

Protetta con questo sistema sarà la torre comme
morativa di re Vittorio Emanuele, che si sta ultimando 
sulle alture di San Martino. 

http://solda.ti/


ELENCO Uli'F[C[AL"BJ 
degli Espositori Premiati 

DIVISIONE IV. 
Previ denza ed assis-tenza 

pnbhlica. 

SEZIO E XI. 

Ricompenso di collaboraziono. 
Medaglia di b1·onzo. - All'allievo che ba e eguita 

la 11orta di tile arabo che figura nella mostra dell'Al
bergo dei poveri di N~poli - Ar~andi ~uigi~ Torino 
(~egio Parco).- An:t cav. teol. GJOv~n?-1, A~tl -Bel
tmmi Giovanm, Trant - Bardn·co Ltug1, dme- Bo
ratto Vittorio, 'l'orino - Catul lo Vincen7.0, Cajazzo -
Compi Luigi, Catanzaro - Crodara Visconti gener~le 
Paolo Torino - Dioni i, Brescia - Della 1'one Silv10, 
Jlrilan~ - Diana Co tantino e Zironi Enrico, Bologna 
Dolcetta, Vicenza - Fiorese prof. Sabino, Grumo Ap
pula - Gennari Giovanni , dine - Gobbi lis e, l\Ji
lfmo - Greco !rene, Mirandola - Griziotti, A ola -
Guarnieri Deidamia, Cremona - 1\falerba Edoardo, Mi: 
lauo - 1\fartineugo Giacomo, Barletta - 1\fartorelh 
ing. Pietro, Castellamare Stabia - llfarzocchi ing. L, 
Milano - llfaturi cav. Pietro, CajFLzzo - Mussn, cav. 
Luigi, Torino - Paolini cav. Luigi, Lugo - Padu!a 
Giovanni, Rionero in Volture- Soldà, Padova- Tempto 
Lorenzo. Torino - Volpe Luigi, Udine. 

PRBMl SPEC[ALI. 
del Rliuistoro di Jgrieoltum, Industria o Commoreio. 

Medaqlin d' o1·o di I classe. - Alla Ditta Cavalieri e 
Franco, · Bologna - Alla Ditta Nodari Bernardino e 
Comp., Lugo di Vicenza 

Medaqlia d'oro di II classe. - Alla Ditta Francesco 
Cirio di Torino - Alla Ditta A. Dellacbiì di Monca
lieri (fabbrica di fiammiferi). 

Medaqlia d'm·o di I classe. - Ai Fratelli Bona, ftlb
bricanti bottoni in corn<• a Vercelli. 

Medaqlia d'o1·o di Il classe. - Alla Ditta Grattoni 
e Soci, esercenti i molini a cilindro di Collegno -Alla 
Ditta E. Conti e figl i, fabbricanti saponi Livorno Toscana. 

Medaqlia cl' oro di I classe. - Alla Società eli lavoro 
per la fabbri cazione di maioliche e stoviglie in Imola. 

Meda_qlia di b1·onzo. - Per incoraggiamento alla So
cietà Cooperati va di compartecipazione ai profitti tra l e 
lavoranti sarte , modiste e cucitrici in biancheria. di 
Torino. 

DIVISIO~B V. 
Jndustrie es t rattive e chimiche. 

SEZIONE XV. 

In d u st r ie e s tra ttiv e. 
CLASSE I, II E III. 

Diploma cl' onore.- Henf:rey G. e omp. , Genova
:i\Iinistero di Agricoltlll"a, Industrirt e Commercio, Roma 
- Raggio A. Ratto e Ta~sara, Genova- Società ita
liana per le T<'errovie l\Ieridionali, Napoli - Tarcly e 
Benech di Sn.vona. 

Medaglia d'01·o di I classe (lllinistero di .igricoltma, 
Indu tria e Commercio). - Gregorini Giov. Andrea, 
Lovere {Bergamo). 

Medaqlia d'o,·o di II classe C\Iinistero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - · Chinaglia Giuseppe fu 1\Iar
cello, Torino. 

Meda_qlia d'm·o. - . Bonin G. e Canavesio, Torino
Ceretti Pier Maria, Villadossola - Della Casa icola, 
Baveno ( ovara) - De Larderel Floriano e Comp., 
Livorno - Fabbrica eli Calce e Cementi, ca·sale 1\Ion
ferrato - Galorti Cele. te, Imola - Glisenti Francesco, 
Bre3cia - l\Iigliavacca A. e Comp. , 1\Iilano - Poc
cardi Giuseppe e Comp., Torino - RosseUi Angelo, 
Livorno - Società anonima delle miniere solfnree, Bo
Iogurt - Soc'età· anonima delle miniere, Lanu ei (Sar
degnn,) - Società italiana dei cementi e delle calci 
i tlranlicbe, Bergamo - Società di 1\Iontepoui, 'rorino 
- Società alti fomi e fonderia, Terni (Foligno) -
. tabilimento ceramico a vapore "Appiani, " Trevi o-
'I'he pestarena united gole! l\Iining Company. . 

Medaglia cl'a1·gento. - Algostino G. B. e Jìglio, To
rino -- Alou?.O e Con oli, Catania - H. e A. B. Avel
line .e C., Catan ia - Ba.llada e Rol!ini, Torino -Ben
.([er e 1\iartiny, Torino - Binelli fra telli di Leopoldo , 
.Carrara (Cave di marmo). - Calvi cav. Francesco e 
. carselli\ ing. Alberto, Cagliari - Cavadini Luigi e 
figlio, Verona - Cerrano G. e Comp., Casale 1\Ionfer
ra.to - Cesena sulphur Compauy - Compagnoni Fran
.cesco, l\Iilano - Cravero e comp., Genova. - Croco A. 
e Giamviétro, Napoli - Croizat Vittorio, Torino -
Damioli Giov. llfaria, Pi ogue {Bre eia) -De Poli ing. 
Francesco di Vittorio, Treviso - Devalle, Pelli e comp., 

orino - Dupo_nt Giuseppe e comp., llfilano- Ferriere 
.di Udine, Udine - Fesini Podestà, Cremona - Fossi 
A .· G. è comp, F irenze - Giunta distrettuale e Camera 
.di commercio, Cararra - Gnelpa Bernardo e Boggio 
Adn,mo, Ternengo - Henraux S., Serra vezza Lucca
l\Iilin,ni Cesare, Fabriano (Ancona) - Origoni e comp., 
Milano - Peruzzi Ubaldino, Firenze - P1:aga Cugini, 

' . 

ITALIANA D EL 1884. 

' 1\Iilano -Raggio e Romano, Voghera- Rey Giuseppe, 
Torino - Scaniglia Carlo e comp., Siena - Selva fra
t elli, Donnaz (Torino) - Serpieri G. B., }fontecatini 
(Pisa) - Società generale dei zolfi, Brescia - Società 
anonima minine rame e di elettro-met:1.llmgica, Genova 
- Società anonima della ferriera llfasson, Colle Val 
d'Elsa ( iena) - Società anonima per la fabbricazione 
della calce, ecc., Reggio Emilia - Tedeschi V. e comp., 
Parma - Travaglini Achille, Bergamo - Unione pro
duttori calce, Casale. 

~{eda_qlia di b1·onzo. - Adami fratelli fu Luigi, Ba
veno (Novara) - Alliaud vadre e figlio, Bfllme eli 
Roure (Torino) - Audony Carlo, Resiutta { dine) -
Aschieri 1\Iichelangelo, Verona - Baldana Francesco, 
Villadossola (, ovara) - Bn,roni Giuseppe, Torino -
Batacchi 'reodosio, Novara - Camera di Commercio ed 
Arti, Lecce - Candiani Elena e Comp., Casale llfonfer
rato - henis 1\Iatteo, Torino - Damioli Pietro, Pi
sogne (Brescia)- Da Rold fratelli Tisoi, Belluno- Dn, 
Rolcl Giovanni fu Giacomo, Ti oi (Belluno) -De Gola 
Enrico, Genova - De Nobili conte Ferdinando, Carrara 
- Deretti G. B. fu Pietro, Bre~cia - Dm·val Eredi, 
Monterotondo (Siena) - Falconi Domenico, lll arola (Ge
nova) - Filippn, Filippo. Barge- Frizzoni Leonardo 
(eredi eli), Bergamo - Fontana fratelli A. G. e figli , 
Luserna San Giovanni - Gabanna Giuseppe e frat ello, 
Torino - Gamberini Luigi, Corticella (Bolog11a) -
Guasti Felice, Prato - Guller 1\f. e Comp., Intra -
Guerra Gregory R. • Trevi so - Guzzi e Ravizza, llfi
lano - Jnlliard Carlo, Savoulx (Oulx) - L1. Noce 
Egidio, llfaglie Lecce - Lazzoni kolao e figlio, ar
rara- Lombardi Davide, Rezzato (Brescia)- llfasazza
Prato, Casale llfouferrato - 1\fonzini fratelli fu Giu
seppe, Lu erna - llfm·glia Luigi Enrico, Torino - Mu
nicipio eli CarAmanico ( hi eti) - l\[urialdo cavaliere 
Luigi, Genova - Pagano Giacomo, Palermo - Paternò
Raddu ·a G. e 1\f , Catania - Picitto e Antoci. Rag usa 
(Siracu a) - Pirovano Innocente e comp., l11ila110 -
Pizzoglio Agostino e comp., Chiavazza - Polla fratelli. 
Torino - Qnailrone Francesco, l\fonclovì - Rambaldi 
A. e Anselmi , Genova - Riatti prof. Vincenzo - Ri
ghetti Enrico e ., 1\Iilano - Bogier Carlo, Cagliari -
Rom: Anselmo, Gon nes5a (Cagliari) - R n ca Lorenzo, 
Nembro (Bergam o) - Sarteschi cn,valiere Carlo, Carrara 
- Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, 
Prtdova - Società Anonima della fonderia del Pignone, 
Firenze - Società Ceramica Richard, Milano - Società 
dei Forni Offmann, Foligno - Società 1\liniere di Ba
gna co, Nucetto e 1\lassimiliano (Savona) - Società 
Romana dei Caolini, Roma - Società Terre boiari , Siena 
- Strada Enrico, }Jortara - •.rassi Pietro, Livorno -
'I'homson Heudeston I. e Comp., Livorno - Travaglini 
Gin eppe. Torino - Twerembolcl e Comp., llfmlo e 
Pienza (Siena) - Villa Pernice Angelo - Zaccheo 
Luigi e fratello, Vacciag;o d'Armeno (Novara) - Zuc
chi ing. Carlo, 1\Iilano. 

Menzione ono•·evole. - Aloi Luigi, Pispisa e Compo;.. Ca tro· 
giov[tnni (C:altauiss tta) - Adina fn.telli e cognato, Karma -
Azzola Aie sandro. Tarcento - Bajelle Emanuele, Ragusa (Si· 
racusa) - Baretti prof. Martino. Torino - Bass i cav. Giuseppe 
Vicenza - Ba.zerla F•·ancesco, Verona- Berti e Gardelli , Imola 
- Bessone Antonio, Trana - Braida Enrico e Comp., Pinerolo 
-Breda e Armone. Caltanis•etta - Brio chi e soci, M:ilano -
Bruno prof. Luigi, Ivrea (Torino) - Calamai Paolo e fratello, 
llfontajone (Firenze) - Camera di Commercio, Caltanisetta -
Camera eli Com meroio, Girg n ti - Came.-a eli Commercio ed 
A1·ti , Roma - Calvi fratelli, Monrlovl - Casabella Bemarrlo, 
Mondovi - Cesqui V., Norcia- Centurione fra telli, Manoppello 
- Cerimedo e Comp., Milano - Chi o.dò Domenico. Torino -
Cialfì Leonida e Semplici, Siena - Collegio clegli ingegneri, 
Roma - Colombari Giovanni, Verona - Com une di Luserna 
- De Fenari Luigi. Cicagna (Genova) - Deputazione Provin
ciale di Vicenza - Federi ci Fedele, Isola del Piano (Pesaro) 
Ferrari e Comp., Bergamo- Fornonzini Giovanni e Masa An
tonio. Lan,ada (Chiavenna)- Frollo e Comp., Mestre- Galll1a 
Severino, Torino - Gavazzi Felice, Pradalung-a (Ber~amo) -
GervasoneGug-lielmo, Villeneuve (Aosta)- GhiringhelhLorenzo 
Lecco - Gl1islanzoni Paolo, Bergamo - Giani Enrico, Milano 
- Gill ing. Roberto. Caltan issetta - Guelpa fratelli e Comp .. 
Lessona - Giunta Distrettuale di Foggia- Larghi, llfazzucchi 
Elisa, Bollengo - Ln.velli C. e Comv. Milano - Leschiera fra
telli. Tra11a - Lncifora al"v. Ciovann• . Palermo- Longl1i Oa1·lo, 
Alessandria - Magnino Berna1·do, Marchino e Com1J., Cnsale 
Monferrato - Miniera Morgnano. Santa Croce rli Spoleto -
Miniere aurifere di Monte Rosa. Alagna - Mollard G., Torino 
- Gall etti (Museo), Domodossola - Nasimbene Ernesto, Siena 
- Nicolis cav. Enricn, Verona - Padovani Napoleone, Milano 
- Panciera cav. Domenico, Schio (Vicenza) - Pari si Pier Paolo, 
Napoli- Pazzoni Cesare Traversetolo (Parma) - Pelizzi Luigi 
Antonio, Montocatini R. /Lucca) - Piantelli , Tnbino e Comp., 
Bormida - P i tacco dott. Luig-i. Udine - Prestini arlo, Milano 
- Odero e Comp .. Genova - Ribaccbi Onorato, Gualdo Tadino 
(Foligno)- Rosetti Attilio, Fo1·1impopoli - Ruga Giovanni, 
Gozzano (Novara) - Santi Giofnl, Ten-anova (Caltan issetta)
Scott W. e Scott F. W., To1·ino- Società anon ima. Forno ita· 
li ano (Albal - Società anoni ma Miniere di rame, Poggio Alto 
- Tomei·Albiani Francesco, Pietrasanta - Trentini Giovanni, 
Torino - Trezza cav. Cesare. Verona- Università di Bolog-na 
(Gabinetto mineralogico) - \'i oli Caro, Firenze- Zanazzio ·Ma· 
rini e Comp., Torino. 

Menzione ono•·evole (di collaborazione).- Brnnetta Giovanni 
- Briola Michele - Colombotto Giuseppe . 

CLASSE JV - !eqUO minoraF . 
Medaglia d' at·_qento (Per la importanza commerciale 

e terapeutica delle loro acque). - Bagni rli Lucca -
Bordano 1\Inurizio, Saint-Vmcent - Brngnatelli dottor 
cav. Ernesto, Rivszzano (Voghera-Pavia) - C~mune 
d'Acqui , Bagui d'Acqui, Alessandria di Brosso (acqua 
ferruginosa) - Conti Aristide, Castrocaro - Municipio 
di G'ivitavecchia - ocietà dei Bagni, Acque Albule, 
Tivoli (Roma) - tabilimento Balneo-Idroterapico, Riolo 
(Bologna) - Società delle Saline di Salsomaggiore (Par
ma) ~ Conte San 1\Iartino d'Agliè (Acque di Ceresole 
REale), Torino -Terme di Montecatini, Lucca - Zok 
1\faria vecl. Perod, Prè-Saint-Diclier (Acque termo-mi
nerali). 

415 

Medaqlia eli bt·onzo. - Antoniani Ponziano, Stabili
mento Recoaro (Milano) - Barbini-Giusti cav. Cesare, 
Monsummano (Lucca) - Badaloni dott. Giuseppe, No
cera (Foligno)- Bagni di Bormio, Bormio ( ' hiaveuna) 
- Bellocari Luigi, Verona - Birindelli Carlo, Firenze 
- Borghetti Cltrlo, Brescia - Comune di Castagneto 
(Torino) - Cos on fratelli, Courmayeur (Borgata Dolon) 
- Costa, Paissa, Oliveri e Costanzo paclre e fig li , 'l'orino 
- Grespi Eugenio, l\Iilano- Glettly G. e comp., Corneto 
(Civitavecchia) - Loca.telli Zaccaria, Trescore (Berga · 
mo) - 1\fanzoni A. e comp., 1\1ilano - llfariani cav. 
Gio. Batt., Uliveto (Pi a) - Masson cav. L1ùgi tefano, 
Colle Val d'El sa ( iena) - Mazzoleni GaetaJJO, Brescia 
- Municipio di Casamicciola, Ca~amicciola (Napoli) -
1\Iunicipio d'Ischia , Ischia (Napoli) - Pnndos Giovanni 
Giuseppe fratelli, Tabiano (Parma) - Pasquini dottllr 
cav. Evasi o, Torino - Pedrazza fratelli e Chilesotti 
ing. Basilio, Thiene (Vicenza) - Società Terme eli Vi
nadio (Cuneo) - Società dei Bagni del Lido (Venezia) 
- Stabilimento Idrominerale di San Genisio, Castagneto 
(Torino)- Tavernier 1\lichele, Courmayeur (Torino)
Terme Reali di San Giuliapo (Pisa). 

Menzione onorevole. - A ·sociazione Agri cola , Amandola 
(Asco li Piceno) - Bnrmnz frate lli , Courmayeur (Borgata la Saxe) 
- Braggio rom m. France ·co, trevi (Alessandria)- Caccialupi 
A., S. Angelo in Pontano ( ~lacerata) - Casalbore ramillo, a· 
lem o - Uraver i G. Sebastiauo. Craveggia (Novara) - Fabrini 
Tonci 1\Jarietta, J.ivol·no - Federi ci Fedele, Isola del Piano 
(Fossombrone) - Gentile dott. ehstiano , Ca,tellamare (Napoli) 
- Lucchett i Giov. e fratelli , Belluno - Pallottino Francesco, 
Rionero in Vo lture (Potenza) - Ponci ing. Carlo, ~loclesano 
(Parma)- Tol do Raffaele, Salerno - Vitolo e Gal ti, Salerno. 

Meda_qlia di b1·onzo (di collaborazione). - Bertolini 
Giovanni - Guaglino Pietro . 

Espositori fuori eoueorso. 
Albani princ. Cesare - Cangiotti Agostino. 

SEZIONE XVI. 

Arti chimiche. 

CLASSE I. 

Diploma d'onore. - Dellachà Ambrogio, Moncalieri 
(Torino) - Fabbrica Lombarda eli Jlrodotti chimici, llli
Iauo - Lanza fratelli, Torino - Ministero delle Fi
nanze (Direzione generale delle Gnbelle), Roma - . 'o
cielà Anonima per la dinamite Nobel, Avigliana (Torino) 
- ocìetà Ligure Lombarda per la raffiiJazione degli 
zuccheri , Genova. 

Medctglia d' o1·o I classe (i\linistero di Agricoltura, In
dustria e Commercio). - Candiani Giuseppe, l\Iilano . 

Meda.qlia d' o1·o II classe (1\'linistero eli Agricoltur.t 
Industria e rCommercio). De Notaris, Cantù e compag., 
1\Iilano. 

lt.fecla_qlia d'oro. - Biffi Antonio, 1\Iilano - Canton o 
Luigi, Biella - Caussemille J. e Comp., success Luigi 
De-llfedici, Torino - Conti E . e figlio, Livorno -
Dufour fratelli, Genova- Fabbrica di Candele steariche 
in ll:lira, Venezia - Fino Luigi e Comp, Torino -
Malacarne fratelli, Torino - Rabbi Ferrero e Comp., 
successori della elitta lllazzucchetti, Torino - 'clopis 
e Dncco, Torino - Società Italiana per la raffineria 
degli zuccheri , Genova - Veratti e Comp., 1\lilauo -
Vogel ing. Luigi, Milano. 

Medaglia d' o1·o (Camera eli Commercio di Torino). -
Abbona e Romagna, Moncalieri ('forino). 

Medaglia d' ar.qento (Ministero di Agricoltura, Indu
stria e Commercio) . - Cossedu Ferdinando e figli, Sas
sari - Società Anonima per lo spurgo in odoro e la 
fabbricazione eli colla e concimi artificiali, Torino. 

Medaglia d' m·gento. - Balsamo L. e Comp., r apol i 
- Bortolotti Pietro, Bologna - Cananzi fratelli , Jlfes
sina - Coccolo llladdalena, Udine - Colombo A., Bo
logna - Fabbrica Lombarda di concimi artificiali , Gam
bini, Pollengi, Cirio e Comp., Brembio- Farmacia cen
trale militare, Torino - Perrero Francesco, Condove 
(Tori110) - Freceri Stefitno, Genova - Gandolfo cav. 
Giuseppe, Oneglia - Gianoli fratelli, Milano- Girardi 
Francesco, Maccagno (Como) - Lati! fratelli, Torino 
- Lavaggi Francesco e Jìgli, Troffarello (Torino) -
1\fartinetti Giacomo e Comp., Firenze - 1\Iounier R. e 
Comp., lllilano - Nascio -Aveline e Comp., lllessina
Rossi Domenico e Comp., Imola (Bologna) - Santi 
Giacomo, Ttmisi - ovrani fratelli, Navaccbio (Pisa) -

. Scemo Gismondi e Comp., Genova - Società agricola 
Lombarda ]Jer ingrassi artificiali , Romano (Bergamo) 
- Società delle Sn,line eli Sardegna, Ca""liari - Sociéto 
nouvelle cles Huileries et Savonneries llféridionale~, Bari. 

Medaglia d' a1:qen'o (di collaborazione). - Fronti1 i 
ing. Direttore della raffineria Ligure Lombarda., 'ezione 
di Sinigag li a . 

Medaglia di bronzo. - Agostini Francesco, Legnano 
(lllilano) - Baniì e Casullo, Milano - Bearzi Luigi, 
Milano - Bernocco G. B, Torino - Cabib J,evi di 
Leon e Comp. Roma - Dott. Campari Giacomo. Bolo
gna - Cavazzutti Pasquale. Padova - Carobbi Giu
seppe, FiJ:enze - assarini C., Bologna- Col etti I . A ., 
'rreviso - Ciofi Leopolclo, Firenze - Collott.a c Sec
chini, Brenzano (Veror:a) - Corti Antonio, fu Ignazio, 
Lecco (Como) - Costa. Benedetto e Comp., Genova -
De Bernoccbi Francesco, Torino - De l\Iarchi Luigi e 
Jìglio - Enriquez Giacomo, Pisa - Fabbrica di nitro 
raffinato, Vigevano (Pavia) - Foglino Carlo 1\li~hele , 
Torino - Fontana Teodoro farmacista, Cambiano (To
rino) - Galante e Pivetta, Napoli - Gambarova. 
Giusepp·e e figli, Torino - Gentili Grnssin Giu-
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seppe, Padova - Girardi Antonio, 
Brescia - Gaggia Lorenzo, Tali
no- Henclrick Greven, Napoli -
Isasca Carlo, Vado (Savona) -
Kluser, l\IagugHani, Abbiategrasso 
(Milano) - Lama Francesco, Lugo 
(Ravenna) - llfalmusi e Gentili. 
Bologna - 1\fazzolini (casa), Ro
ma - Merosi Giacomo, Piacenzrt 
- Montagna cav. Micola, Caserta 
- Moretta e Leonardi , Genova-
Mottura e Comp, Bari - Novero 
Angela e figli , Torino- Ottavi e 
Morbelli, Casale 1\fonferrato (Ale -
sandria) -Pannelli Giuseppe, l\Ia
cerata - Pegna 'esare e fi!lli , Fi
renze - Penso Pasqualiui·e Comp. , 
Venezia - Pivetta Gaetano, Na
poli - P orinelli Carl o, Torino -
Rognoni Pompeo, 1\Iilano - Re
bufatti Costanzo fu Bermrdino, Co· 
stigliole (Cuneo) - Restuccia Gio
vanni, Messina - Rognone Carlo. 
T01ino - Roncelli G., Milano 
Santocanale Giuseppe di Domenico. 
Palermo- gorla TommaEO, Acqui 
(Alessandria) - Soci e: à anonima 
per lo spurgo dei pozzi neri, Mi
lano - Sommariva Benedetto e C., 
Palermo - Stnppa11i G. L. fu G. 1\I., 
Lecco (Como)- Torta Giovanni e 
Stampo, Torino - V!gnale P . . A: 
e Comp. , Genova-:- V1smara Lmg1 
di Giovanni, Milano - Vi vani e 
Comp , 1\!ilano - Zamb~llet_ti ~o 
dovico, llilano - Zamp1rom G10v 
Battista , Venezia - Zecchini A. 
e D. fratelli , Venezià. 

Menzione ono,·evole. - Acqnarone An · 
tonio , Oneglia (Port~ 1\ianr i ~i o) -;- Ar· 
gento Gaetano, Nap 11 - ·And tSIO Pietro. 
Torino- Baldelli Gaetano, Forli- Ba· 
roncelli Baldassare, Firenze - Basilisco 
Eugenio, T1·eviso- Boggio dott. Pietro, 
Torino - Bonardi Antelnio, Salò (Bre· 
scia- Bonavexa Tommaso, Oneglia (Por· 
to Maudzio) - Bronzino e Ginoccl1io. 
Genova - Brogi Emilio re C., Empoli 
(Firenze) - Bulgarelli Antonio, Pado1 a 
- Canessa AgQst.ino fu Anch·~a, llapallo 
(Geno va) - Carretta Carlo, N o vi L)gure 
(Gen,ova) - Casamorati C., Bologna -
Cassinelli G. B., Genova - Cacace fra · 
telli fu Michele, 'l'aranto (Lecce) - Ce· 
leste Fmn espo, Rieti (Caltanissetta) -
Goletta Roberto, apoÌI - Catanzaro 
Giuseppe, Termini Imerese- De Pasq ua· 
le Giuseppe. Messina- :De P a quale Sal· 
vatore Messina - De Rosa Vincenzo di 
Raffaele, Atri (Teramo) - Dona(loni An· 
gelo e C. , Bergamo - Fichera .Ber)tar - -
do Catania- Fomichella Michelangelo. 
Casolla (Caserta) - F rascati Salvatore. 
Reggio di' Calabria - Gallia Pietro, 
Brescia - ' Galloni Angelo, Pai'ma. -
Ganci Pietco Palermo - Ga11dolfo Giu
seppe, Oneg!ià. (Po1·to Maurizio) - Giac· 
chery L. E. e Com p., Palermo - Ghiotti 
Giuseppe, Torin_o - Grasso Dilorenzo 
Giuseppe Cat.ama - Guzzard1 e Lom
bai·di M.,' Randazzo (Catarua) -Impresa 
dei Pu)lblici 1\iacelli , Firenze - Lama 
Fmncesco, Lugo (Ravenna) - Laniera 
Achille, Milano - Licciardella e Bon
giomo, Catania - Locci Carlo, Gam
bassi - Lualdi Ercole f tt Pieh ·o. :r.Iila· -
no- 1\raddalena Mosè, Mi lano - l\Janin 
Lodovico Leona1·do. Udine- l\Jarangolo 

T O R l N O E L'E S P O S I Z l O N E l T A L l A N A D E L l 8 8 4. 

IL PARAFULMINE DI G. B. BATTOCCHI. 

Giuseppe di Francesco, Messina - Ma
rini Raffaele, Castelferro (Alessandria) 
Minguzzi e Manuzzi, Cesena (Forli) -
Mozetto Virginio, Verona - Ottina fra
telli fu Domenico, Rocca Pietro (Nova
ra) - Pagliara Domenico, San Stefano 
Camastra (Messina) - Pia Casa di la
voro e ricovero, Codogno (Milano) - Po
destini Giuseppe, Maderno (Brescia) -
P onsetti Antonio, Torino -Raudone Pie· 
tro, Garessio (Cuneo)- Reimandi Gin· 
seppe, Acqui (Alessandria) - Renzi A. 
e Comp., Roma - ·Roberts H. e Comp., 
Firenze - Roos Augusto , Arona (No
vara) -Rossi Pietro Modena - Solari 
Marrè e C., Genova- Società industri ale 
Ga.llipolina, Gallipoli (Lecce) - Spada
ro P. e Gmssi, Catania - Stecher G. e 
fratelli, Catarua - Taboga Giuseppe, Pa· 
dova- Tarozzi Giuseppe, Lainate (Mi· 
l ano) - Thomatis E. e Com p., Torino -
Tommasini Domenico, Treviso - Vitale 
A. fu R., Genova - Zanoletti fratelli, 
Vigevano (Pavia) - Ziglioli Sebastiano 
Castiglione clelle St iviere. 

Medaglia di bronzo (di collabo
razione). - Berti Alberto, Firenze 
- Bigliet.ti Luigi, Napoli - Ca
misasco Luigi, Torino - Donin ing. 
Paolo, Bari-Schiaffino ing. Federi
co, Torino e Zanoni ing. Giuseppe, 
Genova - Stell a Cesare e Bassi 
Carlo, Romano (Bergamo). 

Espositori fuori coneorso. 

Conterno Luigi, Torino - Cassa 
Alfonso, Tori no - Erba Carlo, }fi
lano - Gambone C. e figli , Torino 
- 1\ieyer I sidoro, Sampierdarena 
- Oneta A. e Comp., Sampierda-
rena. 

CL.ASSE II. 

D iploma d'onore. - Deangeli 
e Comp., Milano. 

Meclaglia d'ot·o di II classe (Mi
nistero di Agricoltura, I ndustria e 
Commercio). - Bambergi e Comp., 
Milano. . · 

Medaglia d'm·o. - Bassolini Vin
cenzo, Milano - Sociétà anonima 
Comense . 

Medaglia d'argento (Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commer
cio). P ianta Rudolfo, 1\iilano. 

Medaglia d' argento. - Alessio 
Giuseppe, Milano - Bel!osta Giu
lio e figli, Torino - Facchinetti 
Carlo, Thiene Huth Pietro , Como 
- Lori!leux e Comp , 1\'lilano -
Pangrazi Cesare e fratelli, Milano. 

Medaglia d' at·gento (Camera di 
Commercio di Torino) - Trassi e 
Comp., Biella. 

(Continua). 

Gli annunzi si ri cevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI TREVES, Corso Vittorio Eman., angolo Via Pasquirolo, Mil3no. 
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LE BEVANDE ALL'ESPOSIZIONE 

DEI VINJ. 

Nel riandare le schede degli ·espositori 
dell a Divisione VIII ci ba fermata l' atten-

} . 

!IJI'tg•j' f ROUX E FAVALE ! TORINO. 
ilio 1 \ FRATELLI TREVES ! HILANO. 

zione quella di certo espositore di ulive in 
salamoja., il quale dichiarava di presentare i 
soli barattoli delle sole ulive, potendosi, se
condo lui, giudicare dalla bellezza del reci
piente la bontà del contenuto. Oh se i giu
rati delle materie alimentari potessero in tal 
guisa risparmiare i loro stomachi facendo la 

Associaziono all'opera completa in HO numori, L 15. 

parte della volpe davanti al vaso dal collo 
lungo, entro il quale entrava il becco ùella 
cicogna! Come potremmo noi con facilità fare 
la rassegna dei vini, dei liquori e delle al
tre bevande Y Dall'eleganza ùei recipienti, dal 
buon gusto artistico delle mille piramidi guar
nite di fiori, di tralci di vite,. dalJe:smaglianti 

EL GIARDINO DEL VALENTINO DI FRONTE AL PADIGLIO:>IE DEL RISORGIMENTO (disegno di E. Matania). 

etichette delle bottiglie, il mio espositore di 
olive non saprebbe da chi cominciare, nè a 
chi dar la palma. Noi però, che non siamo 
de lla sua scuola, ammiriamo di molto il bel 
modo di esporre, lodiamo la gara degli espo
sitori nell'ornare le gallerie a loro destinate 
in guisa da renderle prime fra le primissime 
per svariata e bella disposizione, e ricche di 
quella festiv!tà civettuola che rallegra: ma .... 

per il contenuto ci rimettiamo prosaicamente 
a l verdetto dei giurati. 

Noteremo solo la presenza di quei tipi di 
vini già conosciuti dovunque e da tutti, e do
mandiamo venia se nella moltitudine qual
cuno ce ne sfuggisse. 

Tutti i tipi dei nostri vini sono larga
mente rappresentati, dal Valpolicella al Mar
sala, dal Conegliano al Falerno. Ogni I:QrO-

vincia ha mandato il suo contingente di espo
sitori: 

Piemonte e Liguria . . . Espositori N. 196 
Lombardia e Veneto . . . . » 93 
Toscana ed Italia centrale. . . » 238 
I talia meridionale . . . . . . » 136 
Sicilia e Sarclegna. . . . . • . . · , 11 O 

· Totalè Esposito1·i N. 773 

Sono quattromila qualità di vini e venti-
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mila bottiglie circa. Questa Mostra è l'espli
cazione di quanto si fece iu questi ultimi anni 
e ci dà a vedere come la viticoltura e l'enologia 
costituiscano il ramo dell'agricolturanel quale 
si è maggiormente svolta l'attività degl'ita
liani. Pur troppo in qualche sito l'indirizzo 
fu sbagliato e non si ottennero quei grandi 
risultati che si potevano ragionevolmente 
aspettare. Unità d·i vit'igno ed unità di luogo: 
ecco il grande precetto a cui forse non si è 
troppo badato per l'ambizione della varietà .. 
Ma, conveniamone, molto si è già fatto e tutto 
dà a sperare che molto più si fanì in avvenire. 

Si è già ottenuto un considerevole aumento 
sulla produzione ed un sensibile migliora
mento generale. 

L'esposizione dei vini è divisa in due parti. 
:Nella Galleria abbiamo le Case vinicole più 
colossali e rinomate ed i grandi prpùuttori 
privati; nella Cantina Modello, i proprie
tari 'meno poderosi ed in generale tutti quei 
piccoli produttori, che non estendono il loro 
GOmmercio oltre la provincia propria. 

Non vuolsi con ciò fissare una decis.a se
parazione , perchè troveremo sì nell' una., sl 
nell'altra, rappresentata la grande e la pic
cola produzione vinicola. 

Sono su larga scala presentati i vini pie
montesi. Nei vini da pasto, il primo posto 
spetta a Menotti Lu·igi d'Acqui ed a Ge~·
bino Ginseppe di Chieri. N e i vini robusti tor
reggia il Barolo del F·issore, della Casa 1'ar
cl·iti, dell'Opera pia Barolo, della ditta OberU, 
dell'Assoc·iazione a.g~"i cola delle Langhe e di al
tri conosciuti produttori, i quali seppero far 
salire a grande rinomanza anche all' estero 
questo nostro classico vino. 

Dopo il Barolo abbiamo gli altri non meno 
conosciuti e stimati vini, quali il Gattinara, 
il Ghemme, il Nebbiolo. I produttori di tali 
vini spiegano la lodevole tendenza di fissare 
il tipo e vi sono riesciti, ciò che costituisce 
sommo progresso nell'enologia. 

Non vogliamo tacere della ditta rinoma
tissima Ferroni e Ratti; del Moscato bianco 
spumante dei fratelli Gancia· di ()anelli e dello 
Champagne italiano, vera trova~a del com
mendatore Boscltiero di .Asti. 

Il Veneto presenta i suoi rinomati vini di 
Valpolicella, di Valpanteua, di Cellore, di 
Conegliano, pet• mezzo dei produttori solerti 
e coscienziosi quali Cesare Trezza, il Fa
rinat.i degl·i Uberti, il B ertani, il B ercanovich, 
il Goldschmidt di Verona, i conti da Schio e 
P apadopoli ed altri. Peccato che il Friuli non 
abbia mandato il suo P.iccolit ed il suo Ve-
1'oluzzo. 

La Liguria ha tanto nella galleria quanto 
nella Cantina Modello, molti espositori, fra i 
quali principalissima la casa Negrotto, Orso
Uni e Cmnp., concessionaria dei vini del mar
chese Pallavieino Durazzo di Pegli. 

La Toscana è egregiamente rappresentata 
dalla ditta L e L. R1bjjino col suo poncino , 
da ildr·ia'no Luccon·i col suo viu Santo, dai 
Fenz·i, CttSell-i, Campanelli, Ricasoli, senza dire 
d'altri molti. 

Il Lazio non mancò di ma.ndarci il famoso 
vi no del! i Cast f: lU roman·i, il Pomino, il Treb
biano , esponenti i signori Zucchi e Felice 
Or sini. 
L~Italia meridionale vanta giustamente va

lenti campioni. Gi~bseppe Scala, oltre esporre 
buon numero di bottiglie nella Cantina Mo
dello, ha eretto un elegante chiosco in faccia 
alla galleria dell' .Agricoltura, dove fa degu
sta re EtJ.rlerno, Capri, Lacryma-0/wisti, pro
dotti a Resina su quel di Napoli. La casa 
Scala esporta a~n~al!ll~nt.e all' est!)ro per il 
valore di sei . milioni di lire in vino e va 
sempre più ,. coi ·suoi buoni prodotti, acqui
stando riputazione. 

-La casa ~· 'Ro'ujj éspmie Capri, l'alerno, 
Lipari, Greco. 

La Sicilia; terra.. vinicola per. eccellenza> 

T O R 1 N O -E L' E S P O S I Z l O N E 

favorita dalla purezza del cielo e dalla dol
cezza del clima., ricca di scelti vitigni , si mo
stra grande nella produzione per mezzo delle 
rinomatissime case Florio e Cornp. di Palermo, 
lngham e Witaker e Hopps e Sous di Marsala. 

La Sardegna ha Zedda da Cagliari, che 
espone la bellezza di mille bottiglie eli ver
naocia, carnp·idano, canonao. Morongin·i di Ca
gliari , Gu-illot di Alghero ed E~tgenio Re di 
Sassari che espongono vernaccia, malvasia, 
oristano, ogliastra e gi l'ò. Il Gui llot ha al
cuni vini bianchi secchi prege-çolissimi da 
gareggiare col Marsala. Eppoi, se volete ve
dere dell' altro vino di quest' isola, tornate 
nella galleria dei Comizi agrari e ammirate 
la torre di. bottiglie, costrutta dal Comizio 

. agrario di Cag}iari ed i ranglli di bottiglie 
schierati sul banco della Giunta distrettuale 
di_ Sassari. · 

Conchiuderemo col dire che per numero e 
per valore dei concorrenti la Mostra vini
cola è addiritturà imponente e segna un vero 1 

passo innanzi nella via del perfezionamento, 
il quale, diciamolo francamente, più spiccato, 
più . netto, p·ih serio si rileva nelle provincie 
mer,id·ional·i. Nell'Alta Italia, a che dissimu
larlo~ fummo stazionari e molte volte non 
progredire vuol dire retrocedere. Chiuderemo 
con due notizie abbastanza confortanti e 
sono che a cura della Società dei Viticoltori 
italiani, costituita sotto la presidenza del se
natore Giuseppe De- Vincenzi, venne istituita 
a Piacenza una Cantina sociale per la con
fezione e vendita del vino da pasto a tipo 
costante e che in Ancona si sta facendo al
trettanto per cura della Commissione ampe
lografica provinciale. 

Il nostro paese che fino al1870 non espor
tava in media che 250,000 ettolitri tli vino 
all'anno, ha raggiunto nel quinquennio 1880-84 
la media di ben due milioni di ettolitri . Sta 
bene, ma badiamo che il grosso dell'espor
tazione è costituito da vini da taglio del mez
zogiorno. 

Val la pena di pensarci. 

VERMOUTH- LIQUORI. 

Numerose ed elegantissime sono le vetl'ine 
e le piramidi del famoso vino Vermouth di 
Torino. !fratelli Gota (fuori concorso), F. Cin
zano, Be~·g·ia, i.dndifr·edi, A.Uiani, Martini e 
Rossi, Fre1md, Ballar e Cornp., Oarpano, ecc., 
sono le Case più conosciute per tale produ
zione e ne fanno una considerevole esporta
zione annua. I soli Martin·i e Rossi ne espor
tano in media quarantamila ettolitri all'anno. 

Vermouth è voce germanica che suona as
senzio, essendo questa droga indispensabile 
ingrediente per la concia del Vermouth stesso, 
il quale conserva tutta l'essenza di un vino 
bianco aromatico con 14 a 16 o;0 di alcool e 
5 a 10 OJ0 di zucchero. Una volta il monopo
lio di tale bevanda l'avevano i torinesi, ora 
però le provincie vicine la imitano, ma pur 
sempre la supremazia resta ai primi fabbrì
catori e resterà ove non dimentichino le 
schiette prime origini. I vini bianchi ed i 
moscati delle colline di Alba e di Acqui po
tranno difficilmente imitarsi. 

Per parlare di alcuni, i fratelli Cora fanno 
quasi tutto il loro Vermouth con vini bian
chi e vecchi che si ricavano dai loro vigneti 
di Costigliole, nel qual paese _S(!rge l[!. lorq 
immensa fabbrica. F. Cinzano e Comp., trag
gono il loro prodotto dalle uve moscatelle 
raccolte sui vigneti di Santo Stefano Belbo e 
Santa Vittoria; questa ditta produce dieci
mila ettolitri di Vermouth all'anno. 

Il Vermouth serve di passaggio fra i v'ini 
ed i liquori. La perfezione dell'arte delliquo
rista, consiste nel misurare le droghe ed i 
profumi che si adoperano, nello .stud1arue· la 
natura, nell' us~trli in quelle dovu.te· giuste· 
pronorzioni, -comb.inandoli. in ,manìèr.a che1 ne 

risulti una bevanda gradita al palato e be
nefica allo stomaco. 

Il buon liquorista deve avere conoscenze 
chimiche e molta pratica nel filtrare , nel 
decantare, distillare, ecc. 

I nominati fabbricatori di Vermouth hanno 
pure altre specialità nella categoria dei li
quori. Il Cora, per esempio, ha un arnara 
Gora; la casa Freund Ballor e Com p., ha la 
Flora delle Alpi, l'amaro romano, la crema al 
Cacao; la ditta Carpano ha l'elixir Ohina, il 
gar2ts, l'anice doppio; il :M:artini l'anisette; il 
Di Virgilio il cent'erbe, ecc. 

Oltre a questi, abbiamo altri espositori di 
liquori degni di menzione, quali il Genta, il 
Canonico, il Savio, i Padr-i 'l'rappisti, presso 
Roma. . 

Un elegante espositore è certo il signor 
Baralucci di Chieti, il quale in un'altissima 
piramide, bizzarra ed elegante, dispone delle 
curiose bottiglie di terra , dalla forma pom
peiana, contenenti un liquore ch'egli chiama 
Oorfinium. 

I 'fratelli Branca di Milano col loro F ernet, 
Mastralli e Comp. di Livorno, Asciane diNa
poli, Gulì di Palermo e tanti e tanti altri 
con nomi di liquori i più strampalati, i più 
curiosi, in recipienti i più bizzarri e bene 
spesso di pessimo gusto. 

VASI ED A'J"I.'REZZI ENOLOGICT. 

La fattoria Fenzi tli Firenze espose una 
serie di botti a sezione ovale. Fondo concavo 
e doghe curvate a vapore rappresentano l'ul
timo progresso, al quale è pervenuta la co
struzione dei fondi delle botti. I lavori del 
Fenzi sono già abbastanza conosciuti e sti
mati da richiedere ulteriori dettagli. 

Giuseppe Ogl-ina e figli di Chivasso ci pre
sentò una numerosissima serie di botti, tini, 
fusti, mastelli, secchie, tutti eseguiti con molta 
cura e solidissimi. Si ammirano grandi botti 
ornate perfino di intagli artistici. L'arte del
l'intagliatore scende in cantina. 

Abbiamo ancora le botti, le botticelle e le 
brente del Sevieri di Peccioli (Pisa), le botti 
del 'l'amarino d'Asti, quelle del De Giuli di 
Torino ed un piccolo fusto senza cerchi del 
Basso di Biella. 

Una bellissima raccolta di macchine eno
logiche ci fornisce il Barello d'Asti. Sono set
tantasette esemplari di macchine, quali per 
dosare il vino Champagne, quali per la fab
bricazione della gabbietta in fil di ferro pei 
vini spumanti, quali per adattare al. tappo 
la gabbietta, ecc. 

Tutto questo si tt·ova sotto le tettoie e nel 
sotterraneo della Cantina Modello ammobi
liata, passatemi la par:ola, con rara genero
sità dal Fenzi anzilodato. Attrezzi di viui
ficazione e vasi vinari, veggonsi sparsi in 
altre gallerie. Avremmo desiderato che tutto 
fosse riunito per poter fare quelle utili os
servazioni che nascono solo dal confronto. 

Torchi da vinacce in buon numero sorto 
esposti nella Galleria della meccanica ge
nerale. 

In altra sezione, trovasi una botte in mu
ratura, rivestita internamente di vetro, ])l'e
sentata dalla ditta l. Borsaro e Comp. di Zol
licon presso Zurigo. Queste botti che si pos
sono costruire gràndTssfme, riduèono l.l calo 
naturale ~d uno per mille. 

Tutta la famiglia delle bottiglie, bottiglioni, 
fiaschi e damigiane, figura nella sezione della 
Vetraria. Veggonsi qui i bottiglioni-e le dami
giane dei signori Onorato Lnraghi e Nepoli • 
eli Milano , le bottiglie e le damigiane con 
robinetto dei fratelli lemina di Frabosa. (Mon
dovì). 

Ma gli espositor-i che meritano proprio par-· 
ticolare onorevole menzione, sono i fratelli 
Becca.ro di Acqui con le loro grosse dami
giane impagliate solidamente, capaci di soste.-
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nere gli urti più violenti, che vinsero la dif
ficile prova della pratica, e per ultimo la 
Società Vetraria Veneto-Trentina, la quale 
nelle sue officine in San Giovanni Lupatolo 
presso Verona, produce ottime bottiglie nere 
che ci emancipano dal grave tributo pagato 
in addietro alla Francia. 

ARCOZZr MASINO. 

IL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO _____ ....__ 

IX. 

Milano. 

La I'epubblica Cisalpina. - La repubblica italiana. -
Il Regno Italico. - La reazione austriaca. - I car

bonari. 

L'esposizione milanese del Padiglione del 
Risorgimento non comincia, come quella 
delle altre città, dal 1815 o dal 1821, ma 
sale fino al 1796, alla Repubblica Cisalpina, 
e scende, giù giù, alla Repubblica Italiana, 
al Regno Italico, al ritorno del Governo 
austriaco in Lombardia, alle congiure dei 
Carbonari, alle Cinque Giornate, alla restau
razion,e, all'opposizione viva e continua al 
Governo, al moto del febbraio 1853, alla li
berazione di Milano, per giungere poi a 
quella di Roma. E di ogni periodo sono mol
tissimi i documenti, ch.e cominciano colla 
nomina dell'avvocato Pietro Teullié ad aiu· 
tante di campo del Generale della Guardia 
Nazionale, Serbelloni; dalla lettera di Bo
naparte al Direttorio Esecutivo della Repub
blica Cisalpina; dalla pubblicazione della 
legge dell'H Messidoro, anno quinto, per la 
composizione e .::lonvocazione dei Consigli del 
Corpo Legislativo. Le leggi e i decreti di 
quel tempo, le lettere direttl3 ai ministri, i 
proclàmi di questi, le note ufficiali e le let
tere private, fra le quali ultime notiamo 
quella di U go Foscolo al padre intorno alla 
sua splendida Orazione a Bonaparte, sono 
tutti, tra i molti, emanazioni delle due re
pubbliche. Arriviamo così alla proclamazione 
del Regno d'Italia, e alla promulgazione 
del nuovo Statuto Costituzionale, fatto dalla 
Consulta di Stato il 17 di marzo del 1805. 
Quindi seguono gli annunzi e le disposizioni 
per ~è feste in onore di Napoleone I, i de
creti del principe Beauharnais perchè si ce
lebri l'ono~astico dell'imperatore, i bollet
tini della guerra, i decreti d'amnistia, gli 
annunzi delle capitolazioni, gli avvisi delle 
ostilità riprese, le leggi, i decreti, i rapporti, 
tra i quali ricorderemo quello del 28 dicem
bre 1811, del ministro dell'interno dell~egno 
d'Italia a quello dell'interno di Francia, in 
cui, in seguito ad altro che stabilisce misure 
restrittive per la publicazione dei giornali, 
nei vari dipartimenti, s'indica quali tra essi 
meritino essere conservati nel Regno. Così 
passo passo, giungiamo al disgraziato aprile 
del 1814, al giorno 19, in cui molti Mi
lanesi chiedono che , considerati i pericoli 
del momento, vengano convocati, d'urgenza, 
i collegi elettorali, nei quali risiede sola
mente la legittima rappresentanza della Na
zione. Di quei giorni, agitatissimi, che ter
minarono colla uccisione dell'infelice Prina 
(del quale avremmo voluto vedere una. lettera 
che esiste in Milano, in cui,·quantunque mi
nistro, offre, per bisogno, la vendita de'suoi 
libri), troviamo deliberazioni, partecipazioni 
del Podestà, del Consiglio Comunale, della 
reggenza del Governo Provvisorio, del Con
Siglio dei Savì, del generale di di visione, 
fino a che giungiamo ai primi Atti del Go
verno austriaco; al proclanja del conte En
rico Belegarde, comandante in capo dell' e
sercito austriaco in Italia, che sopprime 
quanto potesse ricordare il passato e proi-

ITALIANA DEL 1884. 

bisce tutte le adunanze, le corporazioni e 
le fratellanze di cui non si conoscessero gli 
intendimenti. 

Di fronte alla reazione del Governo stra
niero, sta l'agitazione del popolo. E però ci 
incontriamo subito nell'elenco degli accusati 
per congiura militare contro l'Austria, in 
norme per l'arresto dei disertori dai reggi
menti austro-italici, emanate dal conte Stras
soldo, in un ordine a Federico Confalonieri, 
della prefettura provvisoria della Polizia del 
dipartimento dell'Olona, di ritirarsi in una 
delle sue vìlle. 

Di ciò fu causa la lettera ch'egli diresse 
ad un amico, nella quale voleva sco l parsi di 
accuse lanciategli pei fatti dell'aprile 1814. 
Con questo castigo hanno principio le tri
bolazioni dei Carbonari e le memorie che 
ad essi si riferiscono. 

E numerose sono le lettere che nella rac
colta milanese, e altrove, si trovano di Fe
derico Confalonieri, della moglie di lui, di 
Giacinto Monpiani, del Rezia, del Ressi, del 
Porro e degli altri che scontarono col duro 
carcere i loro sforzi per la indipendenza d'I
talia. Parecchie se ne trovano che si rife
riscono alle scuole di mutuo insegnamento 
che il Monpiani primo aperse in Brescia, poi 
apersero in Pontevico gli U goni , e che il 
Confalonieri trapiantò in Milano. Ma queste 
scuole, sospette al Governo, erano condan
nate, e Teresa Confalonieri ne dava avviso 
al Monpiani, patriota bresciano , " che ve
niva, come scrisse il Oantù, assomigliato a 
Cristo fra i pargoli quando la domenica spie
gava in chiesa il catechismo." 

E poichè qui abbiamo nominato il Confa
lonieri, e accennato ai Carbonari di Lom
bardia, diremo che, fra i numerosi Documenti, 
molti sono quelli che a lui e a loro si rife
riscono, mandati al Pa.diglione da · ·Milano 
o da altre città. E però noi abbiamo le me
morie inedite sul suo arresto, le lettere alla 
moglie, della quale è ben noto quanto fece, 
col fratello Gabrio Casati , per liberare il 
marito. Milano, che ci ha mandato il ritratto 
di lei, avrebbe, a parer nostro, dovuto unirvi · 
la bellissima iscrizione che dettava per la 
sua tomba Alessandro Manzoni. Ma, per con
tinuare a dire del Confalonieri, ricorderemo 
le lettere da Lui indirizzate al Monpiani, 
nelle quali parla de' propri viaggi, della 
propria salute, ecc., quelle colle quali annun
zia che attende la grazia, che sta per imbar
carsi, e quella ad un altro amico, da Parigi, 
per avvisare che ha avuto il permesso di re
carsi, per qualche mese, in Lombardia. 

Tra gli altri documenti dei Carbonari sono 
una petizione colla quale Melchiorre Gioia 
chiede al Governatore d'essere giudicato dai 
tribunali, non abbandonato all'arbitrio della 
Polizia; una sua lettera a Bianca Milesi, o ve 
le parla del proprio arresto e unisce una 
proposta per una supplica allo Strassoldo, 
e un'altra alla stessa intorno ai costituti pro
cessuali. 

E rammenteremo di Filippo Ugoni la let
tera ad un amico di Brescia circa la pre
sentazione d' un secondo volume della sua 
opera alla Censura, ed una, da Parigi, che 
a lui si riferisce, sebbene non mandata da 
Milano, la quale rammarica ch'egli e tutti i 
buoni chiedano all'Austria di rientrare in 
patria. Molti sono i documenti della Com
missione speciale, istituita contro la setta 
dei Carbonari, e tra essi è un Rapporto in 
cui questa, esaminati tutti gli scritti del 
Romagnosi, presentati dagli studenti e dal
l'avvocato Scanagatta, non trovò da farvi 
alcun rimarco. Solo notò " nei manoscritti 
del Dit·itto Criminale, in un commento al 

· \lelitto di ribellione, lo sviluppo di una mas
sima pretesa filosofica con una impudente 
allusione.'' 

Del Rezia abbiamo parecchie lc•ttere alla 
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moglie e alla sorella per pregarle di non 
lasciar andare il padre a Vienna a chiedere 
la grazia all 'imperatore, per parlare di cose 
private, per annunziar loro la sua prossima 
liberazione. Di Luigi Pori'o Lambertenghi 
v'hanno scritti di quando era in Grecia, e 
lettere di onorevoli ufici affidatigli colà, le 
diverse citazioni contro lui del Governo 
austriaco, l' istanza del duca Serbelloni e 
del conte Borromeo, per averne la grazia, 
"in considerazione dell'infamia che ne de
riverebbe ai cinque figli e a tutto il paren
tado "; la sua sentenza, la notizia dell' ere
zione del patibolo in piazza della Vetra per 
impiccarlo in effigie e l'informazione al conte 
Strassoldo per informarlo che la sentenza fu 
eseguita in contumacia, che destò la curio-·· 
sità del volgo, ma che la nobiltà s'astenne 
dai pubblici spettacoli. Una preziosa rac
colta di Documenti si riferiscono a 1 ui , al 
Maroncelli, a Silvio Pellico ed a parecchi 
altri Carbonari. Ricorderemo, tra essi, la no ta 
delle persone arrestate, per titolo di carbo
neria, le informazioni su Pellico della Poli
zia, che lo dice " mediocre letterato", la di
chiarazione del conte Bolza d'averlo arre
stato, la nota degli oggetti trovati nella sua 
camera, la ricevuta del carceriere che lo 
ebbe in consegna in Venezia, la sentenza 
di morte contro lui, Maroncelli, Ressi , Rezia 
e Canova. E di Giorgio Pallavicino, il cui 
merito verso il paese non si fermò alla con
giura ed al carcere sofferto, perchè ne uscì 
più forte di prima, più di prima odiatore 
dell'Austria e operoso cittadino, avremmo 
voluto vedere qui le sue memorie autografe , 
i documenti che si riferiscono alla sua vi ta, 
posteriore all'uscita dallo Spielberg. Legge
remmo, allora, il qispaccio che il conte di 
Cavour gli diresse dopo il plebiscito diNa
poli, dovuto quasi solo alla sua fermezza. 
Qui, invece, abbiamo l'unica lettera auto
grafa ch'egli scrivesse dal carcere di Milano, 
diretta alla sorella Teresa, un mese prima del
la condanna a morte; un· altra da Gradisca e 
un atto, datato da Lubiana, con cui l'ottimo 
uomo concedeva al deportato Gaetano Oastil
lia una pensione vitalizia di mille fiorini. Ohi 
ha letto le sue Memorie ha in ciò un' altra 
prova di quell'animo delicatissimo ch' egli 
rivelò quando, saputo che il Castillia era 
sta~o arrestato, andò a dichiarare alla Po
lizia, che se v'era colpa nel viaggio a To
rino (e l'aveva fatto per chiedere l' aiuto di 
Carlo Alberto per la liberazione della Lom
bardia) l'aveva egli, non il Castillia da lui 
trascinatovi. E quella dichiarazione, come 
ognun sa, fu la causa dell'arresto di lui e 
della condanna del Castillia stesso. 

Tra il 21 e il 44, sebbene la dominazione 
austriaca fosse più dura che mai, non cesso 
il pa.triottismo milanese , e ben lo sapeva 
la Presidenza di Governo che, con una Me
moria del cavaliere di Menz, informava 
principe di Metternich della condizione ri
voluzionari!!" dell'Italia. Ma più ancora sel 
seppe nelle Cinque Giornate del 1848. 

ISAIA GHIRON. 

LE GALLERIE DELLA. PREVIDENZA. 
E DELJ,'ASSISTENZA. PUBBLICA. 

In questa esposizione nazionale della Pre· 
videnza un fatto è notevole, lo spirito pra
tico ed il senno coi quali le più ardue e le 
più difficili questioni sociali sono affrontate 
ed in parte almeno risolte. Nel recinto del
l' .Esposizione funziona una cucina popolare, 
nelle gallerie della previdenza ed in quelle 
deU'igiene si possono studiare numerosi pro
getti di case e di quartieri operai, e gli atti 
voluminosi delle as ~wciazioni opera. ! ~. i 1Jfl-
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cumenti della loro vita, le loro istituzioni 
pratiche ed utili. 

I modelli, i disegni e lo fotografi~ delle 
case operaie occupano uno spazio abbastanza 
considerevole. Per quanto non tutte dal lato 
dell'igiene debbano lodarsi , meritano r~òrò 
tutte un cenno a titolo d'onore, perchè, se 
non altro, dimostrano nei loro autori nn vi
vissimo desiderio di veder risolto un pro
blema tanto difficile quanto utile. Per questo 
motivo io scriverò su questa pagina i nomi di 
quei coraggiosi e di quei sodalizii che si ac
cinsero ad un lavoro di tanta importanza: 
Fazzini di lVIilano, Zironi di Bologna, Società 
anonima edificatrice di case operaie di Ge
nova, Grimaldi di Reggio Emilia, Bortolotti 
di Bologna, Miiller e Carrera di Torno, Banca 
popolare di Caiazzo, Società edificatrice di 
case ope•'aie di Milano. 

Il progetto presentato dalla Società di Mi
lano doveva rispondere a dati ehe medici 
ed igienisti valenti a>evano prefisso, e for
mulato in questi articoli: 1.0 L'acqua pota
bile sia somministrata da pompe. Sia studiata 
la profondità più conveniente a darsi ai re
lativi pozzi e la struttura loro meglio im-
permeabile e resistente: 2.0 Sia posta la mas
sima cura nello studio preventivo della rete 
delle fognature destinate a ricevere gli scoli 
delle pluviali e degli acquai, coordinandone 
la immissione nei canali esistenti e facen
dovi scorrere possibilmente acqua perenne: 
3.0 Le fogne delle latrine siano impermeabili 
ed il più discoste dai pozzi. Meglio se si 
adottasse il sistema rlelle fogne mobili: 4. 0 Sia 
curata la ventilazione interna delle stanze 
e delle latrine evitando anche che queste 
si trovino in comunicazione diretta colle 
prime: 5.0 La disposizione delle case del quar
tiere mediante allineamento dei giardini e 
cortili sia tale da non inceppare la venti
lazione. Le case siano preferibilmente ad un 
sol piano oltre il terreno; se a maggior nu
mero di niani non oltre i tre superiori: 6.0 IL 
pi~no st~adale sia piuttosto elevato sopra i 
circostanti e quello dei locali terreni pari
menti rialzato sopra le vie. - Altre racco
mandazioni ve n i vano fatte dalla CommisRione 
incaricata dello studio della parte legale 
economica riguardante i lavatoi, i bagni pub
blici per le donne e per gli uomini, gli asili 
d'infanzia, i dormitoi, le scuole elementari 
e le scuole professionali, cercanrlo anche di 
estendere ai maestri ed agli impiegati con 
meschino stipendio il benefizio di queste case 
comode, pulite ed economiche. 

:U progetto della Società Milanese, redatto 
dall'architetto Sacchi, dal prof. Borsani e 
dagli ingegneri Cerruti, Mazzocchi e Poggi, 
corrispose ai desideri delle due commissioni 
istituite ed ha pregi notevolissimi anche dal 
lato dell'igiene, tenuto calcolo naturalmente 
delle condizioni igieniche di Mìlano, dal lato 
almeno della fognatura attuale della città e 
dell'acqua. 

Qualche casa fu già costrutta del quar
tiere nuovo in via Conservatorio, altre case 
non tarderanno a sorgere , modificate anche 
nei criterii che guidarono la costruzione 
delle prime, servi bili, cioè, non solo all'o
peraio agiato che può pagarle a rate, ma 
anche a chi non può averle che a sola pigione. 

Le Società operaie si presentarono alla 
Mostra Nazionale numerosissime, con me
morie, statistiche, dati di grande importanza. 
Meritano sopra tutte un cenno speciale l'As
sociazione Generale degli operai di Torino, 
e l'associazione di mutuo soccorso degli operai 
di Cremona. La prima espone una volumi
nosa raccolta di memorie dal 1850 a' giorni 
nostri, pubblicate in una bella edizione del 
Bona dal valente segretario Pietro Oauedi. 

Queste memorie riflettono la storia ed il 
meccanismo della vasta e benemerita asso
ciazione. In esse è fatto cenno di tutt.e le 
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istituzioni create a benefizio della classe ope
raia: istituzioni di mutuo soccorso, colle loro 
casse di riserva, coi loro mutui in caso di 
malattia, colle loro casse particolari mutue, 
casse degli orfani, delle vedove, ecc.; delle 
istituzioni a previdenza coi loro magazzini, 
colla loro banca cooperativ.a e Cassa di Ri
sparmio; delle istituzioni di mutua istruzione, 
colla biblioteca sociale, colla scuola di mu
sica, colla compagnia di tiratori, ecc. L'as
sociazione generale degli operai di Torino, 
estesa ai lavoratori d'ambo i sessi, è dive
nuta una forza morale e benefica. 

L'associazione opera.ia di Cremona, rico
nosciuta con decreto reale 7 febbraio 1884, 
possiede già un capitale di lire 264,169 ed 
una rendita annua di lire 30,000. Per sus
sidi in caso di malattia, di cronicità e di 
vecchiaia spende circa lire 12,000 all'anno. 
Ha scuole e biblioteche circolanti: ba una 
Soeietà di mutuo credito; inaugurò il si
stema del prestito sull'onore da erogarsi ai 
soci coll'interesse del 3,65 per cento; pro
mosse un istituto pei lJambinilattanti e slattati. 

ln questo modo serio e dignitoso gli ope
rai italiani iniziano la propria emancipa
zione sociale , raccogliendosi , rendendosi 
istruiti, caritatevoli, facendosi economi, saggi, 
previdentt e morali. Sopra questa gente, edu
cata a tati massime di risparmio, ed al rispetto 
alla pl'Op.ria dignità, i principi sovversivi 
della setta che vorrebbe sconvolgere tutto 
l'ordine sociale non hanno e non debbono 
avere impero alcuno. 

La vaccinazione avrebbe dovuto occupare 
alla Mostra Nazionale d'Igiene un posto im
portantissimo. Due soli invece · furono gli 
espositori, il dottor Beniamino Carenzi, con
servatore del vaccino per le antiche provincie 
e la Lombardia, ed il dottor Bosi Vittorio 
di Pirenze. 

Il Carenzi ebbe, per il fatto della sua at
tiva propaganda per il vaccino nmanizzato 
e percbè la legge sulla vaccinazione nou ve
nisse arbitrariamente interpretata, a soste
nere lotte vivissime, accanite e spesso in
giuste. Il valente Conservatore del vaccino 
presenta ora colla sua modesta e bellissima 
esposizione il frutto di un grande lavoro ed 
i risultati ottenuti meravigliosamente sor
prendenti, malgrado tante lotte e tante osti
lità. Le statistiche, le carte grafiche, i re
gistri, i tubi contenenti vaccino, gli stru
menti adoperati per la raccolta della linfa 
vaccinica, i documenti a prova degli effetti 
degli innesti fatti anche in lontane regioni 
(Repubblica Argentina, Assabete) rivelano 
nel Carenzi un animo forte , una coscienza 
sicura, ed una cognizione profonda di questo 
grande problema di igiene pubblica e privata. 

JJottor VINAJ. 

LE NOSTRE INCISIONI 

'Il Diploma doi premiati doll'Esposiziono di Torino. 
Di solito i disegni per diplomi di accompagnamento 

alle medaglie da distribuirsi per le Esposizioni appar
tengono alla volgare categoria delle etichette. Se ne 
sono visti di cosl meschini da non reggere al para
gone con cert1 diplomi d'Accessit di scuole comunali e 
con delle etichette per liquori. Devono essere invece, 
e sono veramente, documenti importanti, titoli di no
biltà acquistati dalle classi più attive della nazione nelle 
battaglie incruente ma feconde della produzione inter
nazionale. Si conservano come tali nelle famiglie, così 
come le famiglie patrizia conservano le avite pergamene, 
e si mostrano, con legittimo orgoglio, inquadrati, in
corniciati, esposti con giusto vanto, e sovente quale 
unico premio di grandi sacrifici fatti e di slanci eccezio
nali di ingegno e d'operosità. 

A questi concetti si è ispirato il valente pittore Ce
lestino Turletti nel disegnare il diploma di accompa
gnamento pei premi dell'Esposizione di Torino. 

Il suo disegno che è eseguito all'acquaforte, anzi
tutto non è una capricciosa farragine di svolazzi di 
stoffe e pieghe, di genii, di bizzarre allegorie, di mac
chine, di mille oggetti gettati alla rinfusa per simbo-

leggiare lo scibile e il fattibile. È semplicissimo e con
sta principalmente di _una specie di ~al_lio .o r~cc~ ~toffa 
di seta, decorata e t1rata con anelli m distnbUJtl at
torno attorno, sopra un telaio fatto con quattro rami di _al
loro. Il pali io non presenta che una pagina per la scntta 
del diploma, inquadrata da una fascia a ric~mi alter~ 
nati di tavole figurate, di grottesche figurative, e d1 
ogaetti caratteristici di industrie e rami d'attività col 
l or~ rispettivo titolo: Didattica, Belle arti, Ceramica, 
Meccanica, Guerra, Marina, Caccia e Fesca, Pre
videnza, Agricoltura, ecc. In alto, a sinistra, c'è lo 
stallone d'Italia. 

Questo ricamo che forma una fascia ricca, di tinta 
quieta, attorno alla scritta, rende evidente l'oggetto del 
diploma, la gara di tutti i rami dell'attività nazionale; 
e non confonde il concetto con il solito sfoggio di rap
presentazioni complicate e intrecciate. A destra del 
pallio, un putto svolazzante regge gli stemmi di To
rino e Casa Savoja, al disotto un altro putto decora di fron· 
di d'alloro il t'elaio, sulla sinistra un terzo putto sporge 
corone d'alloro ad una bella grande figura di fama che 
è rappresentata librata sulle ali dinanzi e sulla destra 
del pallio, tenendo alzata la tromba colla mano destra, 
e colla sinistra additando la scri tta del diploma e il 
nome del premiato. In poche parole: un pallio colla 
scritta e la fama che celebra il nome del vincitore alla 
gara segnalandolo a chi guarda il diploma. 

Chiarezza dell'idea, semplicità nella composizione, 
par·simonia e buon gusto e un effetto quieto ma effi
cace, unito ad una ricca decorazione, sono i caratteri lo
devoli del disegno del Diploma. 

Il comitato dell'Esposizione di Torino tra le tante 
cose ben riuscite, delle quali può menar vanto, deve 
contare anche il diploma ad acquaforte da accompa
gnarsi ai premi. 

"Ora pro oa ", quadro di Angolo Dall"Oea. 
È un altro dei _quadri esposti a Torino dal valente 

artista veronese. E il più grande di quanti ne ha di
pinti sino ad oggi e figurava in una delle più gr·andi 
sale tra le tele di maggiore dimensione. 

Il soggetto non ha bisogno di spiegazione, nè per 
intenderlo occorrono grandi cognizioni. La composizione 
va osservata per la semplicità e la mancanza assoluta di 
linee convenzionali e di aggruppamenti freddamente ri
cercati nello studio, sulla falsariga delle teorie di scuola. 
Invece di dover ammirare o criticare dei ritmi di 
linee armonicamente combinate, sei trascinato a cono
scere i caratteri diversi dei devoti che accompagnano 
il prete alla casa dell'agonizzante: il modo diverso col 
quale si inginocchiano o si fan presso all' uscio, o stanno 
appartati a recitare la litania dei moribondi, palesa l'a
nimo diverso di ciascuno. Un sentimento di malinconia 
domina la scena; è d'inverno, il cielo è coperto, vi si 
sente l' umidità, un tempo piovvigionoso latente non 
ancora dichiarato; le case si elevano di là dalla piaz
zetta, si aggruppano dietro la chiesa con una fìsonomia 
che direi abbattuta e sofferente e per tal modo l'aspetto 
invernale di questa parte di Verona concorre a dare 
un' espressione di mestizia alla scena dei devoti che 
vanno a pregare per un moribondo sconosciuto; l'ago
nizzante, cui si porta il S2gnore, non si vede, ma se 
ne sente l'agonia nell'intonazione del quadro, come i 
fedeli la sentono nei rintocchi della campana che an
nuncia la prossima fine di un cristiano. 

Il Castello modioovalo. 
Il cortile. - Ora che J' Esposizione è chiusa è 

possibile trovare il Castello desertoJ e girarlo da soli, 
senza l'uggia del costume moderno , delle tube e dei 
paltò che col contrasto dell' anacronismo e della pro
saica moda si frappongono fra la cre'azione dell'artista 
e· la fantasia del visitatore. 

La imitazione del carattere medioevale è così intima 
in tutte le parti del Castello, che l'immaginazione di
mentica l'opera dei contemporanei alla vista di quegli 
edifici, dei mobili, delle pitture, dei particolari intatti 
e quasi direi vivi, evoca spontaneamente i veri abita
tori di quell'ambiente. Abbiamo data la veduta del cor
tile nel N.' ' 2-3 visto dalla parte del corpo di guardia, ed · 
ora eccolo veduto dall'angolo opposto, con una diversa 
evocazione della fantasia del nostro disegnatore. Affac
ciato al cortile, gli è parso vedere avviato all'uscita il 
feudatario colla vaga castellana. Scesa la scala, la coppia 
si è fermata a guardare un povero menestrello girovago 
venuto a chiedere ospitalità in ricambio di canzoni e 
ballate. La moglie del custode fila all' arcolaio allat
tando un bambino , una ancella ed un paggio guar
dano dalla loggetta aperta, il Castello medioevale non è 
più un oggetto arcaico, è un ambiente vivo. È come appare 
alla fantasia ora, più che a Esposizione aperta, ad ogni vi-: 
sitatore che non sia assolutamente privo di fantasia. 

Per il disegno che diamo in prima pagina, e che pre
senta la birreria Dreher, vedi gli articoli già pubbli 
cati sui Chioschi all'Esposizione. 

http://vin.aj/
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ELENCO UFFICIALE 
degli ·espositori premiati 

DIVISIONE V. 
Industrie estrattive e chimiche. 

SEZIONE XVI. 

A r t i o h i m i o h e. 

CLASSE II. 

Medaglia di bronzo. - Alman Felice, Torino -
Ama.nte L. e Amati JII., Napoli - Bauquel Leone, To
rino - Bo Augusto, Torino - Brusco G. B. e Pietro 
fratelli, Genova - Canale llf:tjet fratelli, Jl'[o so Santa 
l\Iaria- Celle fu Fra.ncesco, Genova -Diletti Giovanni, 
Brisighella - Ferraris fmtelli, Torino - Ferrino Ce
sare, Torino - Fiori Francesco, Torino - Ga!1'giero 
Alberto, Conigliano - Manaresi e Comp., Bologna, 
- Pozzi fratelli di Carlo, Intra - Sbertoli Giuseppe 
fu Domenico, Genova- Socal Luigi, Venezilt -Società 
fabbriche tmite di bi:tcche e colori, Genova - Venini 
fratelli, Arezzo - Venzano Carlo ftt Stefano, Genova. 

Menzione onorevole. - Anghinelli A., Firenze- A1·duino Gio
vanni, Rovereto - Besnati Giuseppe, Milano - Bottero Carlo, 
Milano - Bussano Giacomo, Torino - Calvino Cesare, Torino 
- De Ambro~i Antonio, Torino - Fossati e figlio, Borgo Sesia 
- Gnocchi GIOvanni, Milano - Hulss G., Milano - Marra A., 
e Nicorini, Legnano - Mazzoni Gaspar&, Bologna - Nicol fra
telli, Torino - Oli vero Antonio, Torino- P avesi Luigi e Com p., 
Milano - Ratti e Paramatti, Torino - Richetta Giuseppe, To· 
rino - Ursini Luigi, Napoli - Zoppa G., B., Torino 

J!eda,qlia d'argento (di collaborazione). - Girod Al
fonso, ehimico-collaboratore del signor Deangeli e Comp. 
- Consonno Luigi, Direttore tecnico della Società ano
nima Comense per la tintura ed apparecchiatura. 

Medaglia di bronzo (di collaborazione). -Setti Giulio, 
collaboratore del signor Deangeli e Comp. - Officina 
incisori - Orsenigo Carlo, Direttore tecnico della Ditta 
J"orillenx e Comp., - llfartinoli Angelo, Capo fabbrica 
dello Stabilimento Bassolini, ]filano. 

Menzione onorevole (di collaborazione). - Rovinati Bartolo
meo, collaboratore del signor Pangrazi Cesare - Bardelli Gio
vanni, assistente nello stabilinlento Bassolini, Milano. 

Espos tori fuori Mntorso. 
Lepetit e Dolfus, prodotti chimici e materie tintorie, 

Susa. 

CLASSE m E IV, 

Medaglia d' at·o di II classe (Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Dau Salvatore, Sassari (Sar
degna). 
. Medaglia d'M'O. - Casalegno fratelli, Torino - Gi
larùini Giovanni, Torino - Varalle Antonio, Biella. 

Medaglia d' ar,qento (M:inistero di Agricoltura, Indu
stria e Commercio). - Baroli Carlo e figlio, Torino
Fiorio fratelli, Torino - Riveli~ Bartolomeo, Torino. 

Medaqlia d'argento. - Baluffi Nicola e figli, Ancona 
- Battistoni Antonio, Torino - Beretta Serafino, Pavia 
- Billecard E., direttore della fabbrica nuova di Bei-
nette (Guinon e C.), Cuneo - Bonamico Carlo, Bra (Cu
neo) - Boschetti Secondo, Mantova - Buonanno li'Ii
chele, Solofra (Avellino) - Cainagni Leonardo, 'rorino 
- Capretti Pietro, Brescia - Casarino Marcello, Ge
nova - Juan Colli, Rosario S. Fè (Repubblica Argen
tina) - Costa fratelli e Comp., Sassari - Delucca 
Pietro e Comp., Torino -Del Sere Gioachino, Firenze 
- Fornari Giov. Batt. e Antonio, Fabriano (Ancona) 
- Giardi Dario, Siena - Graglia Giacomo , Caselle 
- Lorenzi Filippo, Ventimiglia - Lanza e Compag., 
Venaria Reale (Torino) - Martinolo Luigi e Comp., 
Tq,rino - Narizzano Bartolomeo fu G. B., Rivarolo 
(Genova) - Olivari fratelli Genova - Repetti Stefano, 
Livorno - )'l.omana France co, Torino - S]ligno G. B. 
e figlio, Genova - Tribaudino fratelli, Rivoli (Torino) 
- Visetti V. e Comp., Torino. 

Medaglia di bronzo. - Balclini Agostino, Pescia 
(Lucca) - Benasedo fratelli, ]filano - Bloch e figli, 
Milano - Buonanno Francesco, Solofra (Avellino) -
Censi Agapito Esa.natolia (Macerata) - Comizio agra
rio di Termini Imerese - Conigliani e Sacerdoti, Mo
dena - Carvaglio fratelli, Pisa - Dimarco Giacomo 
Livorno - D'Hérin Andrea, Chatillon (Torino) -
Demo Bartolomeo, Torino - Dellepiane e Ferrera, Ge
nova - Dal Cattivo Pietro, Bassano (Vicenza) - En
rico Giov. e figlio, Caselle (Torino)- Fabri Sebastiano, 
Genova - Fossa Gioachino Faenza (Ravenna) - Ganci 
Pietro, Palermo - Gerlin cav. Sebastiano, Venezia -
Isola Adriano, Lucca - Laurent fratelli, Pont S. Uartino 
(Torinq) - Lipari Vincenzo, .llfes ina - .1\Iancini An
tonio e Comp., Arezzo - ]fat'tini Francesco, Bassano 
(Vicenza) - .1\Iattietti Antonio, Bassano (Vicenza) -
l\Iercurelli Pietro, Fabriano (Ancona) - ]locci Marras 
Salvatore, Bosa (Cagliari) - Oliveri e Rocca, Genova 
- Olivieri fratelli fu Angelo, Alassio (Savona) - Pa
nier Suffat Giusep11e, Pont Canavese (Torino) - Perella 
Antonio, Catania - Piciche fmtelli, llfessina - Premi 
Cornelio, Genova - Ratti, Mazzola e Setti, l\Iilano -
Reggiani Cesare, San Giov. in Persiceto (Bologna) -
Reggiani Stefano, San Giov. in Persiceto (Bologna) -
Ricci Carlo e fratello, Piacenza - Sturlese Francesco, 
Spezia (Genova) - Spissn Giovanni, Cagliari - Società 
fra conciatori e raffinatori di pellami, Firenze - Siamesi 
Giovanni, Lodj - Tambmini Raffaele, Ostuni (Lecce) 
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- Vecchia Paolo, Mantova - Vera Giovanni, Torino 
- Zamboni Angelo, Verona. 

Menzione onorevole. - Achiva Giasole Camerini, Pergola 
(Pesaro) - Arduini Rinaldi, Caprino (Verona) - Barbaglio e 
Quaglioni, Brescia - Bianchi Uartino e fratelli, Trequanda 
(Siena) - Caldi Cesare, Domodossola (Novara)- Caro li Antonio, 
Scandiano (Reggio di Emilia) - Donadeo Pasquale, Lecce -
Ferramosca Antonio, Maglie (Lecce) - Giaccardi C. Felice, Fos· 
sano (Cuneo)- Griseri Gian Pietro, Mondovì (Cuneo) - Goclevalle 
.A.manzioli Città di Castello (Foligno)- latta Antonio, Ruvo eli 
Puglia (Bari) - Ianata Federico, Valcinarra (Macerata) - Manno 
Salvatore, Palermo - Merlini D. e fratello. Rovato (Brescia) 
Mambrettl Pietro, Verolanova (Brescia) - Ottino Giuseppe, To
l'ÌJJO - Pisello Lttigi e Antonio, Foligno - Pi.J·oddi Antonio, 
Cagliari - Ravotti Giacomo, Pamparato {Clllleo) - Ravenna 
Lustro e Angelo, Rovigo - Siccardi Marcantonio Frabosa, 
(Cuneo) - Salari Domenico, Foligno. 

Medaglia di b1·onzo (di collaborazione). - Scherer 
Giuseppe, direttore della conceria Gilardini, Torino -
Sarod Giovanni, capo fabbrica della Ditta Dan Salva
tore, Sassari. 

•:spositori fuori concorso. 
Arnauclon JHOf. Giacomo, Torino - Azimonti Giu

seppe, Torino - Bocca Angelo, Torino - Cattaneo 
Francesco, Lodi - Cohen Giacomo, Genova e Sestri 
Ponente - DlU'io fratelli, Torino - Durio Giuseppe, 
Torino - .llfartinolo Ferdinando, Torino - Narizzano 
e Ghersi, Genova. 

DIVISIONE VI. 
Industrie m.eccaniclt~. 

SEZIONE XVII. 

Meooanioa generale . 

Diploma cl'ono1·e. - Brunner Edwino, Salerno 
Neville e Comp ., Venezia- Tosi F. e Comp., Legnano. 

Medaglia d'oro di II classe (Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio), - Stabilimento Forlinese di 
Costruzioni meccaniche, Forli. 

Medaglia d'oro. - Berzia Pietro, Torino - Bosisio, 
Larini, Nathan e Comp., Mil:tno - Calzoni Alessandro, 
Bologna - Cerimedo e Comp., ~Iilano - Chiazzani de 
Torres ing. Orazio, Torino - Emico G. ing., Torino 
- Mattarelli Giulio, Lecco - Odero N. fu Alessandro, 
Sestri Ponente - Stabilimenti d'industrie mecc. di Pie
trarsa e dei Graniti, Napoli. 

Grande medaglie. cl' oro (della Società Promotrice 
dell' industna nazionale in 'rorino). -Luciano e Campo, 
Torino. 

Medaglia d'argento. - Bernardi prof. Enrico, Padova 
- Bosshardt, Torino - Cravero e Comp., Genova -
De Morsier ing. Odoardo, Bologna - Gmgnola e Comp., 
Milano - Guzzi ing. Palamede, Milano - Ostorero A., 
Torino - Rochette G. e C., Torino. 

Medaglia d'argento (Camera di Commercio ed Arti 
di Bologna). Facciali Aristide, Bologna. 

Medaglia eli bronzo. - Cereghino Angelo di G. B., 
Genova - Chizzolini ing., Milano - Decker e Comp., 

. 'l'orino - Granaglia P. e Comp., Torino - l\'laggi l\'Iar
tino, Bergamo - Monti Giuseppe, Genova - Piana 
Giuseppe, Badia P0lesine - Savoia fratelli, Flambro 
(Udine) - Società Nazionale delle Officine, Savigliano. 

Menzione onorevole. - Barbieri Gaetano e Comp., Castelmag
giore (Bologna) - Beninger Amedeo , Vercelli - Bocciolone 
Gius. e Comp., Torino - Cairota Giovanni, Torino - Canale 
Giov. e figli, Carignano - Cauavesio Giov., Torino- Cardona 
Alessandro, Torino - Cominacini Luigi, Cremona - Cravero 
Sebastiano e figlio, Torino - Dabbene Celestino Torino -
Damiano ing. Francesco, Torino - De Ltteca e figli, Napoli
Doglio Stefano, Caooliari. - Galaverna Giuseppe , Ctmeo -
Grandi Antonio, Sobiate (Amo) - Griguani Luigi, Torino -
Grignolio fratelli, Trino (Torino) - Marucchi Giacomo, Torino 
- Molinari Pietro, Milano - Paccagnalla, Tori.J10 - Pirovano 
Luigi, Milano - Roatti A. e Cump., Rttbiera (Reggio Emilia) -
Sani Valentino e figli, Carignano di Vi~allo (Parma)- Testori 
Giuliano, Torino - Valle i.J1g. Gaudenzto, Nova,-a - Vivarelli 
Raimondo, Grassetto (Siena)- Zancolli Luigi, Verona, 

SEZIONE XVIII. 

Ingegneria e Meooanioa industriale. 

Diploma d' ono1·e. - Cottrau ing Alfredo - Guller 
]L, Intra - Impresa industriale italiana di costruzioni 
metalliche, diretta dall'ing. comm. Cottrau- Locarni 
Giuseppe, Vercelli - Ministero dei Lavori Pubblici, 
Roma - M'tmicipio di Napoli -J\'[nnicipio eli Roma
.111unicipio di Torino - Odero e Hensamberger, · Sestri 
Ponente - Società Italiana per le strade feuate Me
ridionali. 

Medaglia cl' oro di I classe (Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Fegliano Fratelli, Torino. 

Medctglia d'oro di II classe (Ministero di Agricol
tma, Inclnstria e Commercio). - Bollito e Torchio, 
Torino - Bonicalzi fratelli e Comp., Gallarate (Milano). 

Medaglia d'oro. - Bartoli N. e Comp., Savona -
Bosio fratelli e Comp , Torino - Calzoni Alessandro, 
Bologna - Consorzio Irriguo, Cigliano - Filonardi 
ing. Angelo - Lavezzari ing. Filippo, Direttore tecnico 
della Compagnie Générale cles eaux pour l'étranger 
]fussi fratelli fu Gerolamo, Milano - Neirotti Tommaso, 
Torino - Neveux, Direttore della fabbrica Bosio fra
telli, Torino - Neville E. G. e Comp., Venezia -
Porta Paolo, llfilano - Prinetti, Stucchi e Comp., llfi
lano - Società Nazionale delle. Officine, Savigliano (Cu
neo) - Tarizzo e Ansaldi, Torino - Tosi Franco e 
Comp., Legnano. 

G1·ande medaglia d' o1·o (Società pro motrice clell' In
dustria Nazionale eli Torino). - Piana cav. uff. Giov., 
Torino. 
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Medaglia d'oro (1\iunicipio di Alessandria). - Mino 
G. B. e figli, Alessandria. 

Medaglia d' m·,qento (Ministero cl' Agricoltura, Indu
stria e Commercio). - Candelo Simone, Pontedechno 
- Carrera e Prata, Torino - Savant G. B., Torb10. 

Medaglia d' m·gento. - Arbizzoni N 01·berto, l\Ionza 
tMilano) - Barbieri Gaetano e Compagnia, Casalmag
giore - Billietti Giovanni, ~Iilano - Bruno ingegnere, 
Genova - Charbonnet Giuseppe, Torino - Chiabotto 
Giovanni, Torino (di collaborazione) - Chiocloni fra
telli, ]filano - Chizzolini ingegnere Gerolamo, Milano 
- Cipolletti ingegnere Cesare, Milano - Comitato 
promotore per il valico del Sempione, Milano - Com
pagnia .Anonima. Continentale, :romano. - Cravero e 
Compagnia, Genova - Croveri e Bertotto, Torino -
Decarlini G. B. e figli, Torino - Deker e Comp., To
rino - De Morsier Edoardo, Bologna - Ferrario Luigi, 
Napoli - Formenti fratelli, Car<\te (Brianza) - Fm
ve"'a fratelli fu Fortunato, llfilano - Galantini e Riz
zeri, Torino - Giani Giuseppe , Torino - Girardi e 
Bertinetti, Torino - Impre a Invitti e·Bernasconi To
rino, - Longhi Carlo, Alessand1·ia - Logenbukl Fer
clinando, Vercelli - ll'lagnoni Luigi e figlio, Monza (Mi
htno) - Marucchi Giacomo, Torino - ~Iestrallet Luigi, 
Torino- Negroni Ferdinando, Bologna- Preda Pietro 
Vigevano (Pavia) - Rivara A., Catania - Rivara e 
Podestà, 'rorino (per collaborazione) - Seren-Rosso 
G. B , Torino - Siry, Lizars e Comp , Milano - Shoche 
e Tenier, Roma - Società Ausiliare di Strade Ferrate 
e Tramvie, Torino - Società Veneta per imprese e 
costruzioni pubbliche, Padova - Società Veneta di co
stmzioni meccaniche, Treviso- Tessari ing. Sebastiano, 
Vicenza - Testa Gerolamo, Voltri (Genova)- Tiranti 
Giovanni, Torino - Zanelli Luigi, Torino. 

Medaglia d'argento (Camera di Commercio e d'Arti 
di Torino). - Rochette G. e Comp., Torino. 

Medaglia di b1·onzo. - Air<~glli ing. Francesco, Mi
lano - Alessand.ri fratelli, Firenze - Alizeri ing. In
nocenzo, Voltri (Genova) - Bacloni fratelli di Lecco 
- Bagattini G. M., l\Iilano - Barbieri Vincenzo, Bo
logna - Bassi Ferdinando, Berga.mo - Basteri Tit9, 
Omegna - Battaglia Giovanni, Luino - Beltramo 
Giovanni, Vercelli- Bentivoglio Giovanni, Piedimulera 
- Berretta Angelo e figlio, Casate uovo - Berretta 
Luigi e figlio, Casa.te Nuovo - Bertoldo A., Torino
Bonariva ing. Alessandro, Bologna - Borgat.ti ingeg. 
Federico, Cento (Ferrara) - Bo sharclt C., Torino -
Bruna Giuseppe, Torino - Caminati prof. P., Palermo 
- Casalegno fratelli, Torino - Cocconcelli fratelli e 
Comp., Reggio Emilia - Degiovannini Luigi, Bra -
Doglio Stefano, Cagliari - Gentile ing. Bernardo, Ca
tania - Gilardini Giuseppe, Torino - Grossi Antonio, 
Udine - Guizzardi Luigi, Bologna - L:tttuada Carlo, 
Torino - Lam·enti Carlo, Torino - l\faffi.oli Giuseppe, 
l\Iilano - llfaggi llfartino , Bergamo - Marengo 
Giuseppe - l\1asera Antonio, Torino - Mazzocchi 
ingegnere Luigi , Milano - Montanal'i ingeg-nere 
Luigi, Savignano - Moriondo A , Torino - Nobile 
Angelo, Bergamo - Nebiolo e C. success. Narizzano, 
Torino - Neirotti Benedetto, Torino - Pagnoni fra
telli, Monza (l\Iilano) - Pastore Giuseppe, Torino -
Perotto e Obiglio, Torino - Piattini ing. Ferdinando, 
Torino - Pirazzoli e Ghisellini, Bol(lgna - Ricco Fe
lice, Modena- Romagnano cav. Stefano- Romeo Gi u
seppe, Reggio Calabria - Ronda Ili Giuseppe, Calolzio 
(Bergamo) - Santo li Giu eJlpe, Torino -Sasso ingegnere 
Pasquale, Napuli - Schiavini Celestino, Bologna -
Scorza Nicola di Giuseppe, l\1ilano - Sommaraga !si
doro, llillano - Sttrrla Giuseppe, Cremona - Traverso 
fratelli, Novi Ligm·e (Genova) - Trombotto Carlo e 
Comp., Tol'ino - Truccano Giovanni, Torino - Ubezio 
Giovanni, Torino - Zini C. llf., Milano. 

Menzione o,w,·evote. - Alessandri fratelli, Fi.J·enze- Andreis 
Giacomo, Torino - Andreotti Mario. Pistoia (Firenze) - Ar· 
dtlino Fmncesco, Torino - Arona Secondo, Busalla (Geno-va) 
- Averame Giovanni, Torino -Badino Francesco, Torino -

·Barbanti Silva, Modena- Bardelli Geremia, Milano- Belgeri 
Ernesto, Asso (Lecce) - Bellari Bartolomeo, Parma - Berzia 
Pietro, 'forino - Besana Giuseppe. Milano -Bianchi Angelo 
e figli, Sant'Ambrogio Olona (Varèse) - Biggi Giovanni, Pia
cenza - Boccasavia Gaetano, Milano - Bottazzi Giuseppe, 
Spinetta - Calzone E., Roma - Capello Filippo, Torino -
Carlino An~elo, Torino - Casentini Giovanni, Lucca - Cent.e
nari Antomo - Ci.t·io Francesco. Torino - Colongo Giova.nni, 
Strona ('l'orino) - Colongo Cesare, Trivero (Torino) - Comune 
di Romagnano - Costa Eugenio , Genova - Cucco Alessandro 
'Corinn - De Giovam1i Luigi , Bra (Cuneo) - Della Pace Gio· 
vanni. Torino - Demarese Eugenio, Bah·o Canavese - Fazzini 
Luigi, Milano -Ferrari Lttigi, Parma -Ferrario Carlo, Ton
zanica (Lecco) - Fiazza Filippo e C., Milano - Fomaroli e 
Zappa, Milano- Garassino Giovanni, Torino- Ghilieno G. B. , 
Torino - G1·assi G., Bologna, Grignoli.o frat., Torino- Landi 
Angelo fu Paolo, Milano - Lnr.ca Massimo G. C., Torino -
Malugani Giovanni, Milano - Mo Francesco, Vercelli - Ne~ri 
Giuseppe, Novara - Negri e Franconi, Milano - Nicco GJU· 
seppe, Mantova - Passone Francesco, Torino - Pavesi geom. 
Giuseppe, Parma - Raggi Napoleone, Ghibullo (Ravenna) -
Ratti Giusepp3, Milano - Rossi Antonio, Venezia - Bothlis
beger e Simons, Milano - 'fua Gi.ttseppe, Torino - Salvi Gio
vanni, Genova Scheuber M., Chiavazza (Biella) - Vacca 
Giulio, To1·ino. 

SEZIONE XIX. 

llloccanica di locomoz'ono 
Diplorna d' onor·e. - Amministrazione clelle Ferrovie 

Romane, Firenze - Cerimedo e Comp., Mihno - Di
rezione dell'Esercizio delle strade fel'l'ate dell'Alta Italia. 
l\1ilano - Diatto fratelli, Torino - Grondona F. e C., 
Milano .- Impresa industriale italiana eli costruzioni 
meccaniche diretta dall'ing. comm. Alfredo Cottrau, Na
poli - Società Italiana dellé strade ferrate meridiona.., 

http://iilfl.no/
http://nazionfl.le/
http://gat.ti/
http://alessand.ri/
http://berga.mo/
http://casa.te/
http://borgat.ti/
http://lnr.ca/
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IL coRTILE DEL CASTELLO MEDIOEVALE (disegno di A. Bonamore). 

GAZZETTA PIEMONTESE 
GIORNILI QUOTIDIANO, POLITICO, LITT!RARIO 1 COYM!RCIAL! 

(T;ratura 24, ooo copie) 

CONDIZIONI D 1 À.BBONAMENTO 

Per tutto il Regno franco ài po•·to: An· 
no, L. 22 - Semestre, L. 12 - Tri· 
mestre, L. 6, 50- Mese, L. 2 , 25. 

Per l'Europa e paesi dell'unione po
stale: Anno, L. 37 - Semestre L. 20 
- Tl'imestre, L. 10. , 

Gli associati ricevono in premio gra· 
tuitamente la Gazzetta. Letteraria., 
Artistica e Scientifica. 

ANNO VIII 

Firenze - Società Italiana ausiliare delle 
strade ferrate, Torino - Società Naziona
le delle officine, Savigliano - Società Ve
neta per impresa e costruzione pubblica, Pa
dova --'-- Stabilimento d'industria meccanica 
Petrarsa e Granili , Napoli. 

Medaqlia d'oro . - Aguclio ing. Tomma
~o, Torin_o - Anselmo Giovanni e Comp., 
Sampi erdarena (Genova) - 'Bersanino .Gior
gio, Torino - Bordoni Alessandro, Bre
scia - Fabbri Carlò, Bologna - Ferrati 
Carlo, Roma - Garretto Pietro e figli n, 
Torino - Locati Ales andro, 'forino - Offi
cine delle strade ferrate A.. I. (per collabo
razione) - Panigone Gin eppe, Torino -
'ocietà anonima degli omnibus 'eli l\Iilano 

- Trinci Enrico, Pistoia (Firenze). 
Medaqlia d'oro (Club Industriale eli l\lila

no). - l\Iainetti Francesco e Comp., Milano 
- Sansoni Pio, Milano. 

Medaglia d'argento (M:inistero di Agrico l
tura , Industria e Commercio) - Savettier e 
Giuseppe, Palermo. 

Medaglia cl' at·gento. - Bolla Achille, 
Milano - Bosisio, Larini, Nathan e Comp., 
Milano - Calza Antonio, Torino - Desi
reau G. B. , E'irenze - Galantini Rizzieri, 
Torino - Greco Giovanni e fratelli. Mi
lano - Jlfagliola Antonio e figli, Biella (To
rino) - Jlfanè Giacomo , Torino - l\Iarini 
Giovanni , Milano - l\festrallet Luigi, To
rino - Neg1·i Enrico e A.medea, ]\filano -
Orsaniga Emico, Milano - Pavesi e Crespi, 
Milano - P onzini fratelli, Milano - Roc
chetti, Fowleria, Padova - Spotti Ernesto, 
Milano- Vercelletti Giovanni, Borgaro To.., 
rinese (Torino) - Zola e Comp., Torino. 

Medaglia d'argento (Camera di Commer
cio ed Arti eli Bologna). - Orlancli Angelo, 
l\lodena. 

Medaglia di bt·onzo - Bozzi Giovanni, 
Firenze - Casalini Pellegrini (Successori) , 
Roma - Catella Giovanni, l\Iilano - Cour
tial e Comp., .Torino -Fontana Baldassare, 
Bassano (Vicenza) - Gallizio G. B. Torino
Gbizzolini Giovanni , Brescia - ]\farinelli 
Successori Passaglia, Firenze · - l\farsengo 
e Quaglia, l\Ionclovì (Cuneo) - Polo Giu
seppe, Bassa no (Vicenza) - Sm·ietti Dal
mazzo, l\{ondovì (Cuneo) - Toffolon Anto
nio, Treviso - Varese Evasio, Torino. 

Menzione onorevole. - Carrello fratelli. Torino 
- Cartera ing. Pietro. Torino- Comoui Giovanni, 
Milano - Oardenons Pasquale, . Vicenr.a - Dien
heim-Serawinski-Brochochi conte Ales aurlro Ro: 
ma- Helsou ing. Ciriaco, Savona. - 1\laccl{i fra· 
t elli. Vare e - l\1ariJ1elli Augusto, Roma - Pic
chetto Gi useppe. Torino· - Testa Pietro e Comp., 
Borgo San Donnino. . 

SEZIONE XX.' 

Guerra, marina militare 
e commer.ciale. 

Diploma cl'onon Ansaldo Giov. e Comp., 
Sampierdarena ~ Cravero Enrico e C. , Ge
nova - Gilardini fratelli , Torino - Jlfini ' 
stero clelia ]\farina - Le Direzioni navali 
eli Spezia, Napoli e Venezia- Le Direzioni 
eli Artiglieria e Toq1edini eli Spez'a, Napoli 
e Venezia - La DiFezione degli armamenti 
navali eli Spezia - La Dire7.ione degli ar
mamenti navali eli Napoli - La Direzione 
dell' ufficio idrografico della Regia Marina in 
Genova. ( Continna). 

------------------~ Torino.- ROUX b FAVALE Tipografì-Eclitori-Librai.- Torino. 

~ MEMORIE PO~TUME · DI· FRA-N~ES~O · MOS~O 
PITTORE 

PUBBLICATE DA 

MARCO CA.LDERINI. 
volume in-8 con fototipie. - LIRE 

~LII~N~UUHI PEL 1885. 
GIOVANNI FALDELL1 FERDINANDO FONTANA 

Ammaestramenti dei moderni La tavolozza d'un innamorato 
raccolti da un rom.ito di libroria 

Amore. - Amicisia. - Arte. 
Una Lira. 

Elegante edizione con disegni e 
reg·i in cromo, con bastoncino e 

nappine. 

Lire Quattro. 
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LE CONFERENZE 

Le conferenze non fut·ono le ultime attrat
ti ve dell'Esposizione. Se n'ebbe una lunga 
serie; e il pubblico mostrò d' interessarsenfl 

baldo d·i Vctnqneiraz e Beatrice d·i .Monferrato, 
ossia il Bel cavaliere e l'amoroso Cctrroccio. Il 
dottor Olinto Guerrini (Lorenzo Stecchetti) 
s'occupò del gaio argomento : La cuc·ina nei 
secol·i XIV e XV. 

Queste conferenze formarono il gruppo let
terario eù artistico e sono ora pubblicate con 
molta eleganza dall'editore Barbera di Fi
renze. Le altre, che succedettero, trattarono 
più specialmente d'industrie e di scienza. 

Edi'Orl' i ROUX E FAVALE \ TORINO. 
~ , FRATELLI TREVES ~ MILANO. 

accorrendo in folla a sentire la parola di 
conferenr.ieri eruditi e brillanti. 

La prima eomiuciò il i7 maggio con En
rico PanzaccLi clw discorse del misticismo 
nell'arte del medioev o. I lettori se ne ricor
dera nno, voi·~hè ne fu gi:\ parlato in questo 

LA KERMESSE (disegno di E. Matania). 

Abbiamo già dato nel numero 37 una larga 
parte dell'importante conferenza tenuta dal 
pubblicista Raffaele De Cesare sulle indu
strie del Mezzogiorno all'Esposizione: qui ci 
piace riassumere le altre per compiere il 
quadro. 

SttU' ind1tstria vinicola. 

11 professore O. Ottavi inaugurò una serie 
di conferenze agrarie parlando dell'industria 

Associazione all'opera rompi eta in fiO numeri l. 15. 

giornale che segnalò 'pure le conferenze suc
cessive: di Arturo Graf, che trattò Animali e 
cavttlieri; di Camillo Boito, che parlando dei 
ristauratori li condannò in nome dell'arte e 
del ri spetto cLe devesi all'antichità; di Gio-. 
suè Carducci, il quale svolse il trma: Ram · 

vinicola e del commercio di esportazione. -
Dopo di aver accennato all'incremento straor·
dinario dell'industria vinicoht non solo in 
Europa ma nell'America, nell'Australia, nel
l'Asia, notò come sino al 1870 l' Italia nou 
esportasse in media che 250,000 ettolitri per 
anno; questa media salì dal1870 al 1880 ad 
ettolitri 500,000 per toccare i due milioni 
nel 1880-84. 

Anche nella Francia, non ostante il flagello 
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crescente della fillossera, l'industria del vino 
continua a svilupparsi. La Francia commer
cia esclusivamente di vini scelti; ed ha bi
soO'no di trarre dalle altre nazioni i vini da 
pa~to e da taglio, i qua!i l~ servo~o d~ ma
teria. prima per la fabbrlCazwne de suor pro
dotti celebrati. Essa paga i vini che acqui
sta all'estero lire 40 all'ettolitro, mentre vende 
i suoi a una media di lire 74. 

II conferenziere continuò a dimostrare i 
vantaggi che derivano dall'industria vini
cola. In Italia, disse, la vite non occupa 
che un tredicesimo del territorio, eppure rap
presenta un reddito (lordo) di 800 .milioni; 
cioè un quarto circa del nostro reddrto com
plessivo agrario: nella Francia, inv~ce ~ la 
vite occupa un ventiduesimo del terrrtono e 
dà un quinto del reddito agrario. 

La vite è colonizzatrice: e lo prova il fatto 
che dove è estesa la sua coltivazione meno 
infierisce la piaga dell'emigrazione. 

Quanti milioni di ettolitri di vino si bevono 
in Europa? A questa domanda il conferen
ziere rispose citando le seguenti cifre: In tutto 
il mondo se ne bevono 140 milioni: la sola 
Parigi ne bevette, nel 1883, quasi cinque mi
lioni, cioè 250 litri per abitante. 

La birra fa al vino una seria concor
renza. Serio ostacolo alla diffusione della vite 
sono i dazi di confine, i quali presso taluni 
Stati sono enormi. Per esempio, il nostro vino 
paga, entrando in Germania, lire 36 per et
tolitro; nell'Inghilterra da 27 a 68 secondo 
il grado alcoolico; nel Belgio lire 23: nel
l'Olanda, 42,40; nella Russia, 56; negli Stati 
Uniti d'America, 57,80 e via via. 

Come vincere questa esorbitanza di dazi Y 
Non vi è che uu mezzo, secondo il conferen
ziere : perfezionare la produzione, cioè ven
dere, non materia prima e di poco valore, ma 
vini scelti da pasto e di lusso, come fa la Fran
cia: cos'ì, aumentandosi il valore della merce, 
il dazio resta meno sensibile, e finiscono per 
pagarlo gli acquisitori. Ciò, ben inteso, sen~a 
rinunciare al commercio dei vini da tagho 
del Mezzod'ì, i quali hanno un avvenire sicuro. 

La frutticultura all'Esposizione. 

Marcellino Roda interessò alla sua volta 
l'uditorio colPargomento: La frutt'icultura al
l' Esposizione. 

Egli dimostrò essere stati fatti grandi pro
gressi in Italia anche in questo ramo dell'in
dustria agricola, negli ultimi anni. Ragionando 
sul modo col quale si possa naturalmente 
aumentare la produzione, stabilì il confronto 
fra le piante innestate e quelle non innestate: 
se un pero, per esempio, non innestato non 
produrrà frutta prima dei quindici anni di 
età ed il pomo prima dei diciotto, - perchè 
la ~rovvida natura prima costituisce forte
mente l'albero, - la pianta innestata pro
duce in. assai minor tempo. 

Additò quattro esempi di produzione in
tensiva, cioè le quattro mostre del Borsani 
di Milao.o, del Girio, del Burdari e di Giuseppe 
Roda e figli. 

II B.orsani è arrivato a coltivare 150 piante 
in soli 420 metri quadrati di terra, spazio in 
altri tempi reputato appena sufficiente a due 
piante. Il segreto di questa produzione inten
siva consiste nell'avere la massima cura per 
le piante : bisogna mondar·e il loro terreno 
dalle erbe : non bisogna ferirle. 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

Sulle proàttzioni orticole. 

Più tardi lo stesso Roda, in un'altra note· 
vole conferenza, discorse sulla necessità di mi
gliora1·e le nostre produzioni orticole . . 

Rivendicata l' importanza dell' ortrcoltura, 
che da vent'anni a questa parte migliorò assai, 
disse come il solerte signor Cirio abbia sa
puto trarre profitto della sorgente d'acqua 
bollente in Acqui per la coltivazione forzata 
di frutta, ortaggi e legumi. Tuttavia, a suo 
giudizio, la coltivazione for~ata per ottener~ 
prodotti anticipati non è la p1ù opportuna per 
nostri paesi, dove le condizioni del mercato 
non sarebbero abbastanza rim1meratrici pei 
gravi sacrifici cui dovrebbe andare incontro 
il modesto ortolano. 'l'ali coltivazioni possono 
essere meno dispendiose nelle provincie me
ridionali dove il suolo è più fertile e il clima 
più cald~. Da noi è bene che l'ortolano li
miti la propria cura a que' soli generi di or
taggi pei quali i suoi terreni sono ~iù. con
facenti: è importantissimo che cerchr dr aver 
sementi di prima qualità e buone materie 
concimanti. Commendò molto i prodotti degli 
ortolani veneti, e fece voti perchè nelle scuole 
s'impartisca un'istruzione adatta ai lavori dei 
campi, dei frutteti, degli orti. 

Sismologia. 

Ecco il soggetto di due conferenze di Luigi 
Gatta capitano dell'esercito. Il pubblico s'in
teressò vivamente all'esposizione che egli fece 
dei fenomeni dei terremoti. Fra altri fatti co· 
nosciuti e pur sempre interessanti, il Gatta 
notò come i terremoti possono essere anche 
predetti senza l'uRo di strumenti speciali, e 
basta in alcuni luoghi tener conto dei fenomeni 
che la natura ripete con prodigiosa regolarità. 
Così, mentre in certi punti le sorgenti acquee 
perdono del loro flusso o si prosciug~no del 
tutto in altri, più vicini al focolare det com
movi:nenti terrestri, l'emissione delle sorgenti 
è maggiore e l'acqua è più calùa. Nel recente 
disastro di Casamicciola: mentre la tempera
tura delle sorgive era sensibilmente cresciuta 
a Casamicciola stessa, ove il fenomeno sismico 
ebbe il suo centro di movimento, -a Ischia il 
loro :flusso diminuì il giorno prima e le acque 
erano più fredde. Se nell' isola d' Ischia. v~ 
fosse stato qualche diligente osservatore, lVI 

non sarebbesi evitata la catastrofe, ma con 
un avviso dato in tempo molte vittime sa 
rebbero state risparmiate. Considerando que
ste leggi fisiche, il capitano Gatta propon~va 
fin dall'anno scorso a l Congresso geologrco 
di Fabiano che negli stabilimenti d'acque ter
mali si esponesse un quadro contenente la 
curva della temperatura delle fonti, perchè 
O<Tnuno fosse in grado di notarne i cambia· 
m"enti. Questa proposta fu presa in conside
razione dal Governo, e adesso, a Casamicciola, 
è stata stabilita una serie regolare di osser
vazioni sul calore di quelle acque. 

Parlò anche dei maremoti, dell'eruzione 
tremenda del Krakatoa, la quale ha generato 
movimenti nell'acqua e nell'aria, che furono 
verificati i primi ad Aden sul :M:ar Rosso, e 
i secondi in molti porti della Francia. Il cam
mino dell'onda di elevazione dal mare del 
Krakatoa alle isole Port Louis, nelle isole 
Maurizio, e a Porto Elisabetta a sud dell'A
frica sarebbe risultato di 751 chilometri al
l'ora: quello dell'aria pare sia stato simile a 
quello del suono. 

Gli Italiani nella Repubblica ..Argent'ina. 

II Cittadini trattò dellè forze economiche 
e del commercio di quelle contrade in rap
porto coll'Italia. Egli che y~sse ~edici anni 
in quei paesi, ne fece una vrv,a prttur~. La~ 
mentò anzitutto la mancanza d una storra der 
nostri emigranti. La storia degli Italiani al 
Plata, disse, risale all'epoca della colonizza-
zione fatta dai Gesuiti colle missioni, quando 
ancora quei paesi erano soggetti alla Spagna. 
L'in <Trossamento e lo sviluppo delle colonie 
si attribuisce, secondo lui, alla politica, al
l'emi<Trazione cioè degli Italiani, che mal sop
porta;ano il peso dei .G~verni tir~n~i, ~ che 
da questi furono proscrrttJ. Dalle mrsswm ge
suitiche tessendo sempre la storia delle co
lonie, ~i unse sino al periodo storico. d eli~ 
"Legione italiana, capitanata da Garrbaldt 
per la difesa della libertà: parlò della cele
bre battaglia di Sant'Antonio, nella quale la 
gra.nde figura del condottiero andò prendendo 
proporzioni ome\iche. . 

Nel Plata, la libertà costò battaghe ed ebbe 
trionfi: in quel periodo la vita economica 
deO'l' italiani non prese largo sviluppo ; ma 
finfta appena codesta lotta, la prima colonia 
aO'ricolo-militare a Bahia Blama, colonia chia
r:ata la nuova Roma, fu fondata dagli italiani 
guidati dall'Olivieri· a costo di san~ue .. L'em_i
grazione dell'elemento produttore rtahano m 
quei paesi data appunto dal 1860 e 1865. In 
breve tempo, le piccole industrie, la naviga
zione di cabotaggio, l'agricoltura, i mestieri 
manuali furono in mano degli Italiani. La 
prima emigrazione produttiva di lt~liani è 
dovuta ai Liguri: indi diedero maggror con
tigente alla colonia i Lomb~rdi, i ~iemontesi_, 
i meridionali delle Calabne e dr Terra dr 
Lavoro; e infine i Veneti. 

In tutto, è da ritenersi che gli Italiani sbar
cati laggiù dal 1853 al 1882 siano 480,000 : 
una metà circa sono ritornati in patria: al
tri 80 000 sono i morti e gli emigrati altrove. 
- Co

1

s'ì si ha ora nella Repubblica Argen
tiua circa 200,000 Italiani. I quali sarebbero 
un sesto di tutta la popolazione della !{e
pubblica, ch'è di tre milioni, se si volessero 
contare i figli d'italiani nati colà: ma questi 
non si possono computare fra gli italiani in 
forza delle leggi Argentine. 

Il Cittadini si mostrò partigiano dell'emi
grazione di italiani dotati di coraggio, di abi
lità di buona volontà : combattè l'emigrazione ' . di gente che si lascia sedurre dall' rgnoto, 
di gente che ha tentato infelicemente ogni 
fortuna in Italia, di spostati privi di attitu
dine e di carattere. 

Quanti sono gli Italiani nelle provincie 
mediterranee argentine Y Quanti nel Liacco, 
nell'Entre Rios e a Santa Fè t - Sono in nu
mero consitlerevole, talchè form~;tno il nucleo 
più importante delle colonie: sono stimati e 
ricercati: godono d'un relativo benessere: non 
sono anzi pochi quelli che si fecero ricchi. 

Le colonie agricole di Santa F.è sono ses
santadue: in esse vivono circa 35,000 italiani, 
nella massima parte piemontesi e lombardi. 
Nella provincia di Buenos Ayres si contano 
60,000 italiani che si danno ad ogni specie 
d'industria e lavorano con esemplare opero
sità. Nella sola città, migliaia lavorano as
sidui: essi si sono riuniti in 30 società di 
mutuo soccorso, d'istruzione, di beneficenza: 
hanno undici scuole elementari dove s'inse · 
gua a tremila bambini : un ospedale bellis
simo, e una grossa Banca. 

II conferenziere venne a parlare della nuova 
citt:ì., La Plata, prodigiosamente cresciuta 
specie per l' operosità e lo spirito d'inizia
tiva del governatore Rocha, città nella quale 
l'elemento italiano predomina. 

Il Roda parlò delle piante coltivate a pal
metta, nome ormai accettato dagli orticultori 
per coprire i muri degli orti : ne spiegò il 
metodo di coltivazione, e quello delle piante 
a cono e ad albereto. Fin'ì colle piante colti
vate ne' vasi, e co' Giapponesi che prediligono 
questo metodo di piantagione. Tre grandi ta
vole appese alla parete, illustravano la pa
rola del conferenziere. 

Nelle nostre Cronache abbiamo già accen
nato alla conferenza che il dottor Basilio Cit
tadini, rappresentante ufficiale del governo di 
Buenos-Ayres all'Esposizione e direttore del 
giornale La patria Italiana in quella città, 
tenne sull'importante argomento: " Gli ita
liani nella Repubblica Argentina,. Dobbiamo 
ora dirne di ·più per l'importanza del tema. 

11 prof. Luigi Pagliani chiamò il pubblico a 
sentirlo sullo sviluppo dell'Organismo ~tmano 
per età, sesso e condizioni sociali. Vi fu una 
conferenza interessantissima : i metodi di 
studio da lui seguiti per determinare la sta-
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tura, il peso, la forza muscolare e la capa
cità vitale (determinata dalla quantità d'aria 
che può mettere in movimento il polmone 
con una profonda respirazione) in più di 
duemila ragazzi e ragazze di scuole e isti
tuti torinesi. Egli dimostrò come l'accre
scimento dell'uomo sia molto attivo sin verso 
i 18 e i 20 anni, mentre quello della donna 
si rallenta più presto senza che però sia 
per ora possibile lo stabilire con precisione 
quando sia compiuto definitivamente per 
l'uno e per l'altra. - Dn fatto che colpisce 
subito l'osservatore, è questo : che mentre 
nella prima età fino a nove anni i maschi 
sono sempre più alti e più pesanti delle fem- . 
mine, fra i dieci e i quindici succede il con
trario: solo dopo i quindici, i maschi diven
tano di nuovo superiori, e di parecchio alle 
femmine per peso e misura. Dubitando il 
professor Pagliani che si trattassA d'un' in
fluenza per parte della pubertà, ba seguito 
per cinque anni in tale periodo l'accresci
mento di buon numero di giovanette d'un 
istituto educativo di Torino, per le quali 
poteva avere dati positivi intorno all'epoca 
della prima comparsa del mensile tributo 
muliebre. E riconobbe che, nei due anni 
precedenti a quello in cui avviene codesta 
essenzialissima mutazione organica nella don
na, si notano quote di accrescimento in 
peso ed in statura molto alte e che, negli 
anni seguenti, le stesse quote diventano mi
nime. Questo fatto, messo in rapporto con nn 
altro comunemente ammesso da parecchi os
servatori, che la pubertà anticipi nella donna 
di due anni circa in confronto all'uomo, -
spiega anche il percbè vi sia un'epoca in cui 
la statura ed il peso della prima sia, a pari 
età, superiore alla statura e al peso del se
condo, perchè essa è nel periodo di accresci
mento rapido quando non lo è ancora l'uomo. 

È poi notevole che questo periodo di mag
giore sviluppo a pari età della donna, non 
si verifica per la capacità vitale e forza mu
scolare, nelle quali misure, l'uomo è sempre 
superiore: e si spieg;t per la diversa propor
zione nella ma~sa dei muscoli fra l'uomo e la 
donna, a pari peso , ed anche perchè tanto 
nei muscoli quanto nel sangue della donna 
vi ha più acqua e meno sostanze solide che 
in quelli dell'uomo. 

La buona alimentazione e le buone condi
zioni igieniche se non possono determinare 
uno sviluppo definitivo degli organismi mag
giore di quello cb' è determinato dalle in
fluenze etniche , rendono però più rapido 
l'accrescimento, più solide le ossa e più 
belle le forme. 

S1ebbero poi tre conferenze sulla bachicul
tura. Il parroco di Fenile (Piemonte) Don La
sagno presentò un suo sistema d'imbosca
mento. Luigi Sartori di Treviso, trattò d'un 
suo metodo prediletto più proficuo, secondo 
lui, di bachicultura. Guido Susani , infine, 
trattò della malattia del baco, il calcino. 

Tacciamo d'una conferenza della signora 
Maria Anna Mozzoni sul papato. 

Il professor Domenico Ragona si occupò 
del Olima solare e fisico; - e il professor Lo
reuzo Respighi, direttore del R. Osservatorio 
di Roma,, parlò sulla scintillazione delle stelle, 
fenomeno del quale nei trattati di fisica non 
si fa neppure cenno, mentre si sono occupati 
di esso l' Arago, il Nicolson, il Donati ed 
altri. Mancando uno studio comparativo delle 
diverse teorie che questi egregi astronomi e 
fisici trassero dalle loro osservazioni, l'egre
gio Respighi esaminò le loro spiegazioni colla 
scorta di tavole e confrontò le diverse in
dagini, e concluse coll'esporre nuove osser
vazioni sul fenomeno più vago de' cieli 

Ma forse la conferenza che più di tutte 

I T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

1 arrestava, per l'argomento, l'attenzione degli 
scienziati fu quella del professore Rinaldo 
Ferrini sulla trasmissione elettrica a distanza., 
importantissimo fatto della scienza moderna. 
Qui sotto ne diamo un sunto esatto scritto, 
a nostra preghiera., dallo stesso conferenziere. 

SULLA TRASMISSIONE ELETTRICA A DISTANZA 
delle indicazioni di parecchi strumenti di misnl'a 

Questo fu il titolo di una conferenza te
nuta dal professore Rinaldo Ferrini all'Espo
sizione, e della cui importanza abbiamo già 
fatto parola. 

Il conferenziere esordiva coll'enumerazione 
di parecchi casi in cui si presenta la neces · 
sità di trasmettere a distanza l'indicazione 
di certe misure, per raccoglierle in un dato 
posto e provvedere a seconda delle emer
genze. Fece rilevare l'importanza di avere 
sott'occhio in un ufficio del genio ci vile, pros
simo ad un fiume, le indicazioni del livello 
dell'acqua, massime in tempo di piena; di 
compendiare in un quadro sotto l'ispezione 
di chi ha da sorvegliare nn grandioso im
pianto eli scaldamento e di ventilazione, 
applicata per esempio ad un teatro, ad un 
ospedale, ecc., le misure che danno ad ogni 
istante lo stato attuale della temperatura, 
dell'umidità. o del movimento dell'aria nei 
singoli ambienti. Rammentati quinçli i mezzi 
finora adoperati a tal uopo, che consistono 
per lo più in apparecchi meccanici per ope
rare delle chiusure momentanee di un cir
cuito elettrico ogni volta che la grandezza 
da misurarsi subisce un dato aumento où 
una data diminuzione ed in un apparecchio 
registratore di cui l'organo principale è un 
elettromagnete attuato da quelle chiusure di 
circuito, ne mette in evidenza i difetti e 
mostra come facilmente al momento più op
portuno possa mancare od essere falsata la 
voluta indicazione. 

Il conferenziere passò quindi a un altro pun
to importante: espose, cioè, il principio teorico 
che, a suo avviso, può condurre ad una tras
missione continua e precisa delle indicazioni 
in discorso, in una maniera assai semplice e 
senza intermezzo di organi meccanici tanto 
facili a sciuparsi, o per lo meno a non fun
zionare colla voluta regolarità. 

Questo principio, è l'essere il rapporto della 
intensità di due correnti derivate determi
nato soltanto da quello delle attuali resi
stenze dei rispettivi circuiti e affatto indi
pendente dalle variazioni dell'elettromotore. 
Perciò, se si dispongono le cose in maniera 
cb e il fenomeno che si tratta di misurare pro· 
duca delle variazioni proporzionate alle pro
prie in una derivazione di un circuito elet
trico e che le resistenze specifiche dei reo
fori appat·tenenti a questa e ad:un'altra de
rivazione avvengano nel medesimo rapporto, 
e che in fine uno strumento adatto segni ad 
ogni istante il rapporto tra le due correnti 
d eri v ate, si saranno raggiunte le condizioni 
richieste dal problema. 
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in piani tra loro perpendicolari ed in un 
ago magnetico astatico tripolare sospeso in 
modo che i suoi poli siano respinti dalle due 
spirali tra cui ciascuno di loro è compreso, 
costituisce la mostra indicativa adatta per 
qualunque genere di trasmissione di misure 
basato sul rammentato principio. Difatto se 
le due coppie di spirali vengono inserite nei 
due circuiti derivati, uno dei quali contenga 
la resistenza variabile colla grandezza del fe
nomeno che si misura, la posizione dell'ago 
dipenderà in ogni momento soltanto dal rap
porto delle intensità delle due correnti, epperò 
dalla grandezza della detta resistenza e quindi 
dal fenomeno da cui essa è influenzata. Surro· 
gandolo al voltametro differenziale applicato 
da Siemens al suo pirometro, se ne trae il van
taggio di una indicaz;ione continua e di let
tura facile a chicchessia. In generale lo stru
mento può essere graduato in maniera da 
segnare colla posizione sopra una mostra di 
nn indice collegato col suo ago tripolare la 
misura richiesta, qualunque ne sia la natura: 
altezza del livello dell'acqua, temperatura, 
pressione e via dicendo. 

Restando cosl in· ogni caso la mostra in
dicatrice, salvo la graduazione e le dimen
sioni delle sue parti, costituita per le di v erse 
applicazioni dal nominato galvanometro, che 
per analogia ad una trasmissione tolegrafica 
si potrebbe chiamar~:~ il ricevitore, l'organo 
la cui struttura dovrà variare, adattandosi 
alla natura particolare del fenomeno osser
vato, sarà il manipolatore o trasmettitore. Il 
conferenziere descrisse quindi alcune foggie 
di trasmettitori per le applica.zioni più fre
quenti. Una spirale cilindrica di filo di ferro 
immersa inferiormente in una massa eli mer
curio, la quale costretta ad elevarsi intorno 
la spirale quando cresce il livello del fiume, 
ne scema la resistenza mettendone a terra 
una porzione di mano in mano più estesa è 
un manipolatore acconcio per un indicatore 
del pelo d'acqua d'un fiume. Un termometro 
a mercurio col cannello traversato da una 
serie di fili di platino equidistanti, congiunti 
esternamente ad altrettanti fili di rame sal
dati insieme all'alt[·a estremità, è quello ima
ginato per trasmettere i gradi segnati dal 
termometro. Due o più dischetti di grafite 
premuti l'uno contro l'altro, a guisa di quelli 
d'un microfono, da una corrente d'aria è up. 
manipolatore opportuno per manifestare la 
velocità della corrente stessa. Da ultimo si 
può trasmettere perfino l'indicazione del grado 
eli chiarezza d'un ambiente valendosi, come 
trasmettitore, d'un dischetto di selenio sen
sibilizzato. 

R. FERRINI. 

I CONCERTI 

v. 
Le orchestre di Bologna e di Parma. 

Non era ancora svanita l'eco degli applausi 
trionfali che accolsero l'orchestrale Napole
tana capitanata da Giuseppe Martucci, che 
si vide scendere in campo un altro glorioso 
drappello ed nn altro fra i più penti con
dottieri di orchestra che abbiamo in Italia: 
era Bologna che mandava Luigi l\fancinelli 
con centoquarantacinque professori', da lui 
in poche prove addestrati mirabilmente alla 
pugna. 

Si sape-ra che in questo concorso di fer
vente operosità artistica il posto di Bologna 
sarebbe stato fra i primissimi, e le beneme
renze di Mancinelli erano ben note a tutti 
gli Italiani, ed in specie a 'rorino che am
mirò in lui il peritissimo concertatore e di · 
rettore fin dal principio della sua carriera: 

All'uditorio mostrò quindi la prima applica
zione del principio enumerato nel pirome
tro elettrico di Siemens, riflettendo sul quale 
l'Autore era stato condotto nel1859 ad ima
ginare un nuovo indicatore continuo del li
vello di un fiume che è stato pubblicato nel 
nostro Politecn·ico e in alcuni periodici stra
nieri. Due anni dopo studiando la maniera 
di trasmettere elettricamente a distanza le 
indicazioni di un termometro a mercurio aveva 
composto uno strumento che denominava gal
vanometro dei quozienti, perchè atto a mi
surare il quoziente o rapporto delle inten
sità di due correnti. Tale strumento che con
siste in due coppie di spirali piatte situa.te , l'esito corrispose in modo splendido all'aspet-
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tazione ed i tre concerti dati i giorni 8, 10, e ' . . . 12 luglio nel salone de1 concert1 saraun.P n~ 
cordati tra le feste musicali della Esposizione 
meglio riuscite. 

La composizione dell'orchestra di Bologna 
era stata portata un po' oltre la pianta nor
male per la straordinaria occasione, e l' ef
fetto, stante il fino criterio dei raddoppi, riu
scì di una magnificenza, di una grandiosità. 
senza pari. La luce principale si rifletteva 
su quella imponente disciplinatissima m~s~a 
di archi, così sobria tuttavia da trovarst m 
perfetto equilibrio cogli strumenti a fiat?, e 
specialmente cogli ottoni , lodevoli per un
pasto speciale e per solidissimo appoggio 
nei suoni gravi e sicuri di ottimo bass-tuba. 

I programmi furono scelti con molta av
vedutezza, con abbondanti concessioni però 
alla virtuosità degli archi, la quale meritava 
veramente di essere svelata. 

Così nel primo concerto dopo la sinfonia 
in la di Beethoven, si eseguì l'ouvertttt·e del 
Saul di Bazzini, dove tutte le risorse di tim
bri variati e di forza graduabile furono messe 
in mostra, e poi i ventisei primi violini al
l' unissono eseguirono una composizione di 
scabrosa difficoltà., la Balade et Polonaise di 
Yieuxtemps, con una perfetta disinvoltura e 
con un assieme da sbalordire. 

Lodatissime furono pure nel primo con
certo le interpretazioni del salte1·ello di Men
delssohn, del preludio nel secondo atto della 
Regina di Saba di Goldmarck, e nei concerti 
successivi quelle della intiera sinfonia in la 
minore di Mendelssohn, l'elogio e la serenata 
di Tschai:kowsky nuovissima, la rapsodia un
gltm·ese di Liszt, e l' ouvert1tre del Guglielmo 
1'ell di Rossini, ma un encomio speciale toccò 
al Mancinelli ed a' suoi centoquarantacinque 
campioni per i frammenti di quella musica 
Wagneriaua elle Bologna fu la prima all acco
gliere a Torino. 

I musicofili che ben conoscevano lo studio 
speciale che di Wagner ha fatto Luigi Man
cinelli (la. cui prodigiosa memoria spiccò 
avendo egli diretto colla maggior possibile 
efficacia tutti indistintamente i pezzi seguiti 
senza sussidio di partitura), aspettavano con 
impazienza speciale i professori Bolognesi 
appunto nella musica Wagneriana. L'impres
sione fu grande e non è possibile intuire più 
arditamente di quello che ha fatto l'orchestra 
di Bologna il concetto del novatore tedesco, 
e non puossi più spiccatamente rendere tutta 
quella magia di suoni e di colori e di effetti 
nuovi, originali, grandiosi, strani che sognò 
la mente creatrice di Wagner, senza pericolo 
che altri gli sia stato o possa essere rivale. 

Le pagine di Wagner, alle quali l'orchestra 
di Bologna dedicò la sua veramente straor
dinaria interpretazione, furono il preludio del 
Lohengrin, l'ouverture del Tannhauser, la 
morte d' lsotta, la cavalcata delle Walkijrie 
e l' lncantesinmo del fuoco, e su questo ter
reno veramente per consenso generale l'or
chestra Bolognese e Luigi Mancinelli sono 
stati insuperabili. 

Il terzo concerto dei Bolognesi ebbe luogo 
di sera alla presenza <lei Sovrani che non 
mancarono mai di assistere alle interessanti 
audizioni' sinfoniche che ebbero luogo du
rante il loro soggiorno a Torino: e lo spet
tacolo di quel salone fantasticamente illu
minato dalle lampade Siemens, nel quale l'arte 
cosmopolita trionfava serenamente accanto 
all'industria nazionale, era qualche cosa di 
poetico e di grandioso: peccato che il ronzìo 
delle macchine generatrici della elettricità. 
abbia ridotto a poche queste magiche serate 
dell'estate ùell'ottantaquattro l 

Anche nell'orchestra mancinelliana abbon
dano gli artisti solisti che meriterebbero un 
cenno speciale di encomio: cito solo i vio
linisti fratello e sorella Sarti, il violoncellista 
Serato, il Calestani oboe , ma sono certo di 
fare molte forzate dimenticanze. 

L'audizione delle orchestre delle città ita
liane fu ripresa nell'ottobre; nell'agosto però 
continuò indefesso Franco Faccio, il quale 
le brevi vacanze relative, o per meglio dire 
la tregua dalle fatiche pel teatro Regio, mise 
a profitto facendo studiare con amore infinito 
all'orchestra di Torino due capolavori sin-

T O H, I N O E L' E S P O S l Z I O N E 

fonici che segnarono due tappe gloriose del
l'orchestra stessa, la sinfoni:,~> Nella selva di 
Raff e la S·infonia in Re di Sgambati. 

Mancata all'appello per circostanze indi
scutibili e non imputabili certo ai singoli 
componenti nè allo Sbolci, la rappresentanza 
orchestrale dei musicisti Fiorentini, nella 
prima settimana d'ottobre si ebbero due 
concerti di una orchestra, compo.sta in gran 
parte di professori Parmigiani e venuta alle 
spese del parmigiano tenore Italo Campa
nini. Anche i concerti di questo drappello 
di centoventi professori chiamarono molta 
gente nella rotonda e rivelarono una forza 
orchestrale poco nota. A Parma le buone 
tradizioni musicali sono conservate gelosa
mente, e la composizione dell'orchestra ed 
il sa.ggio dei due concerti lo provarono a 
dovizia: ed il risultato artistico della cam
pagna dei Parmigiani giudicato così ad oc
chio e croce potè sembrare non inferiore a 
quello delle altre orchestre. E certo pel va
lore intlividnale dei professori non v'ha dub
bio lo sarebbe stato: dove si notò un po' di 
mancanza di pratica e di debolezza re lati va 
si fu piuttosto nella persona del direttore 
Oleofonte Campanini, preposto dal fratello 
alla dir~zione dell'orchestra. Non si può dire 
che col tempo il maestro Cleofonte, conti
nuando severamente nei forti studii ai quali 
è avviato, non possa gareggiare con · quei va· 
lenti che sono Faccio, Martucci, Mancinelli 
e Pinelli; egli non ha che ad aggiungere 
alle disposizioni naturali ed alla buona for
tuna lo studio serio delle discipline musicali, 
la calma e la compostezza del gesto, e la 
pratica colla quale imparerà ad avere real
mente e solidamente in mano la massa or
chestrale. 

La composizione dei prograii~:mi dei due 
concerti parmensi non apparve ispirata a 
molta serietà di proposito; furono accolti in 
abbondanza pezzi a parti raddoppiate, estratti, 
frammenti, temi e variazioni per archi soli, 
qualche lavoro scritto per la circostanza con 
proposito più lodevole di quello che si possa 
dire riuscito il risultato. Fra le cose udite 
con piacere e nelle quali appunto rifulse la 
bravura dei professori noto l'ouvertttre per la 
Francesca da R·imin-i di Morlacchi, la Sinfonia 
in Re di Haydn ed un nuovo lavoro del 
maestro Bolzoni. 

In complesso però l'orchestra Parmense 
lasciò anch'essa ricordo lietissimo, ed è certo 
un fatto di non poca rilevanza che anche 
nei centri meno popolosi della penisola lo 
studio della grandiosa musica strumentale 
accenni ad essere completamente in fiore. 

Per chiudere questo quadro dei concerti 
della Rotonda, dirò dell'orchestra eli Roma, 
e farò qualche sommaria considerazione su 

·questo indimenticabile concorso di orchestre 
nazionali, vero fasto artistico della Esposi
zione generale italiana. 

IPPOLITO V ALETTA. 

LE NOSTRE INCISIONI 

La seuola di eeramiea della Il. !eeademia Albertina a Torino. 
Questa scuola esiste da qualche anno, ma non pro

spera veramente che da poco in qua. Il coni e Marcello 
Panissera, appena succeduto al marchese di Breme nella 
presidenza della R. Accademia Albertina, fondò la scuola 
affidandone l'insegnamento allo scultore Devers, che morl 
qualche anno dopo. S'erano fatti in quei primi conati 
pochi avanzamenti. Il chiaro pittore Ardy che si oc
cupava passionatamente di ceramica , si propose per 
succedere al Devers , ma gratuitamente. Accettata la 
proposta, la scuola prese altro aspetto, e ricevette dal 
nuovo professore tale spinta da poter figurare con una 
onorata e bella mostra all'Esposizione, facendosi ammi
rare in quelle splendide sale che accolsero i prodotti delle 
più decantate fabbriche della ceramica italiana. 

Al pian terreno del palazzo dell'Albertina, la cera
mica occupa parecchi locali ed ha i suoi forni per cuo
cere le terraglie che fabbrica o decora, vi si modella, 
dipinge e lavora alla ruota del vasaio. Yi studiano gio
vanotti e signorine, pittori e scultori, facendo a gara 
col professore Ardy che in quell'ambiente passa le ore 
più felici e gusta le più care soddisfazioni d'artista e 
di insegnante, procurando a Torino l'incremento d'un'in
dustria artistica ehe tende a propagarsi ogni anno ed i 

cui prodotti sono sempre più ricercati. Mentre tutte le al
tre mostre della ceramica si distinguevano all'Esposizione 
ciascuna per una fisonomia propria determinata da un in
dirizzo speciale, quella dell'Accademia Albertina si distinse 
per la variet~, a prova che l' insegnamento vi lascia al 
talento di ciascun allievo la massima libert~ di svi
luppo e d'applicazione; piatti enormi e piattellini, va
setti e grandi vasi e porta-orologi, mensole, teste de
corative smaltate di bell'azzurro lucente, gruppi scul
torii, putti, animali a tutto rilievo, bassorilievi colo
rati, altorilievi, bassorilievi colorati alla Della Robbia, 
medaglioni con ritratti, o attributi emblematici, pae
saggi, scenette di costume, teste al vero: c'era di tutto. 

In questa scuola si fanno anche dei lavori di smalto 
ceramico direttamente dipinti sulla terra cotta e ad essa 
aderenti senza intermedio fondo di vetrificazione di 
sorta; il professore Ardy ha esposto in questo genere 
un oaesaggio a tinte smaglianti alla Diaz, · 

I· paesaggi di Gays, un giovane che si è distinto 
anche nelle sale della pittura con dive1·si dipinti pieni 
di sentimento; - dei lavori notevoli di Calandra, uno 
dei buoni artisti torinesi che tratta la stecca ed il pen
nello; - Teja, nipote del celebre caricaturista del P a~ 
squino; - Cesare Biscarra, il più giovane degli scultori 
esponenti e che in questa scuola dipinge decorando piatti 
a zone di immaginose grottesche in un' intonazione mor
bida molto simpatica; -un Musso, che ha modellato e 
smaltato un bel cignale degno di figurare sulla parete 
di una ricca sala da pranzo; - Grosso, l'autore del gran 
quadro della Capinera; -una signorina, Adele Barberis, 
con dei piatti a zone alternate in bassorilievo smaltato 
di sfingi, amorini e viticchi ornamentali, - vanno citati 
per le opere esposte in questa mostra che promette a 
Torino un bell'avvenire nella splendida arte della ce
ramica e della quale la nostra incisione riproduce la 
parte superiore. 

Al passeggio, quadro di Carlo Randauiai. 

All'Esposizione fu uno dei quadri più osservati e più 
lodati dai migliori artisti. 

È una signora del nostro tempo, sola in carrozza 
al passeggio. Per tema è un documento artistico della 
vita moderna. Chi trovasse che come tale manca d'in
teresse si può chiedere se direbbe lo stesso d'un qua
dro greco o romano o bizantino o medioevale o cinque
centista o anche di 30 anni fa, di tema analogo. S 
dice che la pittura dev' essere vera e per un pregiu
dizio letterario si pregiano più i quadri che non pos
suno esser veri. Un pittore, di quelli che seguono tale 
corrente, avrebbe scelto per tema Aspasia greca, o 
Teodora bizantina, o Lucrezia Borgia, mettiamo; ma come 
potrebbe darci una vera rappresentazione di quelle o 
d'altre donne non famose dei tempi andati se non ha 
potuto vederle' Il suo quadro sar~ uno sforzo di fan
tasia privo d'ogni certezza di verosimiglianza. Pren
dendo per tema la vita contemporanea, il pittore è si
curo di interessare l'avvenire, quando i suoi contempo
ranei saran morti. Egli lasciar~ dei dipinti i quali, se 
svariati, offriranno un'immagine della vita della sua epoca. 
Se il quadro sar~ mal dipinto avr~ ancora un valore 
come documento storico, se sar~ ben dipinto avr~ anche 
il p1·egio della pittura e coal sar~ doppiamente inte
ressante. Un quadro che non ha attinenza colla vita 
dell'ambiente nel quale fu fatto, se è mal dipinto non 
conta, se è ben dipinto ha questo solo pregio; ma molti 
ragionevolmente affermano che non si può dipingere 
bene se non ciò che si vede; per conseguenza a ritrarre 
la vita contemporanea si è anche più sicuri di fare un 
buon dipinto. 

Il quadro del Randanini è uno dei migliori dipinti 
che si sono veduti all'Esposizione di Torino, e l'arti
sta ne va tanto più lodato che, come romano, per adot
tare quel tema ha dovuto svincolarsi dalle tendenze 
della pittura romana che non pregia tanto la rappre
sentazione della vita presente quanto la pittura storica. 

Ma il Randanini è morto sul finire dello scorso anno; 
l'arte romana ha fatto una grande perdita in lui. Era 
giovane, e dal suo · quadro il Mendicante esposto a 
Milano nel 1881 a questo, esposto a Torino, ave.a 
fatto in arte un gran passo, entrando addirittura a 
prender posto tra i maAstri. L'arte romana ha bisogno 
di forti ingegni che la tirino fuori della vMch1a car
reggiat'l. dottrinaria: la morte di Randanini l' ha pri
vata del più va'lido esempio. 

Al passeggio, è un quadro che collocato in un museo 
basta a conservare nella storia dell'arte il nome del
l'autore tra quelli dei moderni maestri in pittura. 

L. CHIRT ANI. 

Per il disegno che diamo in prima pagina, e che 
presenta il La Chermesse, vedi gli articoli gi~ pub-
blicati sui Chioschi all'Esposizione. · · 



ELENCO UFFICIALE 
degli espositori premiati 

DIVISIONE VI. 
lndustrie meccaniche. 

SEZIONE XX. 

Guerra, marina militare e commerciale. 

Diploma d' on01·e. Le Direzioni del Genio militare 
addette ai lavori della Regia Marina - De Saint-Bon 
comm. Simone, Vice-Ammiraglio- Brin comm. Benedetto, 
ispettore generale del Genio navale - Fincati comm. 
Luigi, Contrammiraglio - Albini comm Augusto, Con
trammiraglio- Pucci comm. Guglielmo, ispettore del Ge
nio navale - Borghi comm. Luigi, Direttore del Genio · 
navale- Vigna comm. Carlo, Direttore del Genio navale 
- JUagnaghi comm. Giovanni, capitano di vascello -
Bettolo cav. Giovanni, capitano di corvetta - Soliani 
Naborre e Martorelli Giacomo, ingegneri del Genio na
vale - Ricotti Giovanni , luogotenente di vascello 
- La R. Scuola degli allievi macchinisti della mArina 
eli Venezia - Rocco cav. Emanuele, ingegnere civile, 
Napoli - llfinistero della Guerra - I stituto Geogra
fico militare - Arsenale di costruzione eli Toriuo -
Comitato d'artiglieria e Genio di Roma - Regie Fon
derie di Torino e di Genova - Laboratorio di preci
sione di Torino - Fabbriche d'Armi di Torino, Bre
scia e Torre Annunziata - Perrucchetti cav. Giuseppe 
colonnello - Bertoldo cav. Giovanni , maggiore - Vi
tale cav. Giuseppe , capitano - Perino, capotecnico -
Formica, capotecnico - Sterùcne capotecnico - Buz
zani cav. Amedeo, capotecnico - Pa carella, capo ope
raio - Accatino, sergente d' artiglieria - Orlando, 
fratelli , Livorno Regia Scuola superiore navale, 
Genova. 

Medaglia d'oro. Casal Giuseppe e figlio, Venezia 
- Ditta Guppy, Napoli - Ditta Pattison, Napoli -
Glisenti Francesco fu Giovanni, Brescia - Yacht R. 
Club Italiano, Genova- Orlando di Giuseppe cav. Paolo, 
Livorno - Taddei ing. cav. Gerolamo, Torino. , 

Medaglia d'argento. - Astegiano Luigi, Genova -
De Albertis cav. Enrico, Genova - Gallet maggiore 
cav. Alberto Eugenio, Bologna - Invitti cav. profes. 
Pietro, Bologna - Saffrate Giuseppe, capotecnico al R . 
Arsenale, Spezia - Mari Vittorio Emanuele, Livorno 
- Oneto Luigi, Sampierdarena - Osterero A., Torino 
- Reale Blub Canottieri-Tevere, Roma - Taroni Carlo 
fratelli f11 Ferdinando, Carate Lario - Taroni Giorgio, 
Pallanza - Perino, capotecnico - Orlando eav. Giu
seppe di Giuseppe, Livorno. 

Medaglia di bronzo, - Accatino sergente d'artigl. 
-Barba n ti Si! va Francesco, llfodena - Pascarella, capo 
operaio, Arsenale - Besso Vincenzo, Torino - Buffier 
- Gallinari Francesco e figli, Livorno - llfacchiavelli 
Emanuele, Venezia - Società canottieri Roma, Roma 
- Stella. 

Menzione onorevole. - Cesone Carlo, Torino - Colo m· 
bini Ces~re , Livorno - Corte Giovanni, capotecnico nel 
Regio Arsenale di Spezia - De Lauso Michele, Torino - Fran· 
chino fratelli, Torino - Galletti Antonio, Torino - Mari Ste. 
fano, Livorno - Papoue Demetrio, Torino- Rossi Emenegildo, 
Portorecanate (Macerata) - Società battellieri Ticino, Pavia 
- Trappani Francesco, Chiavari - Vallino Pantaleo, Varazze 
(Savona). 

SEZIONE XXI. 

M ecc ani c a agraria. 

Diploma d'onore. - Borello Secondo e Carlo fmtelli, 
Asti. · 

Meda,qlio d'oro di I classe (Ministero di Agricoltnra, 
Industria e Commercio). llfure G. llf., Torino. 

Medaglia d'oro. - De Morsier Edoardo, Bologna
Moriggia Giacomo, Roma - Società Veneta di costru
zioni meccaniche e fonderia, Treviso - Tomaselli Gia
como, Cremona. 

Medaglia d'argento. - Bottazzi Giuseppe, Spinetta 
(Alessandria) - Calzoni Alessandro, Bologna - Chi
naglia fratelli, Villimpento (Mantova) - Comin fratelli, 
Cassier (Treviso) - Fissore Giovanni Battista, Tortona 
- Orisa Felice e Luigi fratelli, Castigliole (Cuneo) -
Gambini Pietro e figlio, Pistoia - Longhi cav. Carlo, 
Alessandl·ia - ll'l:aleuchlni ing. C. e C., Firenze -Opi
ficio già Sartoris, Netro (Biella) - Rebughi Bartolomeo, 
Odolo, Brescia - Sala Francesco, Voghera (Pavia) -
Scala Giuseppe <li Napoli, Torino - Scavia cav. Giu
seppe, Castellazzo-Bormida. 

Medaglia di b~·onzo. - Agostini fratelli , Vi!lamensa 
(Forli) - Anclerlini Giuseppe, l\foclena - Barbieri Gae
tano e Comp., Castelmaggiore (Bologna) Battistini Er
cole, Cesena- Bruno Giovanni, Roccadebaldi (CunEo) 
- _Ca!leri Giuseppe, Alba (Cuneo)- Fuggiglaudo An
t?mo, Villafranca (Torino) -- Grignolio fratelli , To
rmo - Imbrici Ces:tre, l\Iilano - .Montelli Francesco, 
Castel Ceriolo (Alessandria) - ll1occhia cav. Enrico, 
Coggiola (Le torrette di S. Benigno) - llfoglia Martino, 
Po!lt Canavese - Passapori fratel.i.i , Castelfiorentino 
(FJ~e.nze) - Roatti Alfonso e Comp., Rubbiera (Reggio 
Emiha) - Sello Giovanni, Udine - Tarditi A. di Giu
seppe, Torino - Tarizzo Loùovico e Ansaldi Torino -
Tiranti Giuseppe, Saluzzo (Cuneo)- V ascellari Michele, 
Battaglia (Padova) - Vineis-Baron fratelli, Mongrando 

(Cuneo) - Vineis Cesare e fratello, Mongrando - Vau
, zulli fratelli, Caronno (Milano) - Vineis Gaudenzio, 

Paesana ,(Cuneo) - Zanoletti fratelli Mazzini-llfarchesi, 
Milano - Zita Achille, Campobasso. 

Men?-ione onorevole. - Bergolo Costant.ino, Alba (CIIlleo) -
Brizziarelli Giuseppe, Perugia - Ciapetti Benedetto e figlio, 
Castelfiorentino - Cossa Damenico, Torino - Fasciolo Dome
nico. Fresonara (Alessandria) - Fumagalli fratelli fll Giovanni, 
Mantova - Garbarino Luca di Antonio, Chiavari (Genova) -
Longhi Stefano, Sala Baganza (Parma)- Marzano fratelli, Butti
gliera (Asti) - Merega Bartolomeo Francesco, Genova - Piana 
Giuseppe, Badia Polesine (Rovigo) - Rignon Oscar, Torino -
Rossetto Marco e Bartolomeo, Valperga (Torino) - Salvi Gio· 
vanni, Genova - Scala fratell i, Racconigi (Cuneo) - Stella 
fratelli, Torino - Themar, Paris (Belleville) - Vercelletti Gio· 
vanni, Borgaro (Torinese) - Vernocchi Pasquale, Faenza (Ra· 
venna). 

SEZIONE XXII. 
Meccanica di precisione. 

Diploma d'ono1·e. - Salmoiragbi ing., A., Milano. 
Medaglia el'o;·o eli II Classe. - (Mini tero di Agri

coltura, Industria e Commercio). - Opessi Antonio, To
rino. 

Medaglia d'01·o.- Beccarelli Luigi, Vignale (Parma)• 
- Cabella iug. B. e C., Milano - Cavignato, mecca
nico della Societ.à Veneta per imprese e costruzioni pub
bliche, Padova (medaglia eli collaborazione) - Kori tkfl. 
Francesco, Milano - Società Veneta per impre e e co
struzioni pubbliche, Padova. 

Medaglia d'argento. - Allemano Augusto, Torino
Bardelli Geremia, l\:Iilano - Canzi Domenico, lVlilano 
- Carpano Antonio, Torino - De-Palma Domeuico. 
Napoli - Embriaco G. B., Roma - Ferria ing. G. G. 
- Frassoni Giov. fu Carlo, Rovato (Brescia) - Giani 
Giu eppe, Torino - Granaglia P . e C., Torino - Je
mina Antouio e Figli, Mondovì (Cuneo) - Lamperti e 
Garbagnati eli Milano - Leonardi e Zambelli, Torino 
- Ol!earo Antonio, Piverone (Ivrea) - Oliva Pietro, 
llfilano - P ellegrino Bernardo, Torino - Ponti Carlo, 
Venezia - Porta Samuele, :Milano - Rivolta ing. U. 
e Comp. llfilano - Sommaruga Isidoro, Milano - Spano 
ing. Gaeta,no, Napoli. 

ltkda_qlia d'argento. - Camera di Comm. ed Arti di 
Bologna). - Avanzi Andrea, Piacenza - Ricci Augu
sto di Ravenna (medaglia di collaborazione) . 

Medaglia di bronzo. - Audisio Giovanni, Torino -
Banda Beniamino, lliilano - Barbani Antonio, Firenze 
- Bernardi, professore Emico, Padova - Biffi ing. 
Luigi, Faenza - Bruno ing. Giambattista - Calzoni 
G., Roma - Cenebotani dott. Luigi Verona - Coda 
Sebastiano, Torino - Cesana Giacomo, Milano - Ce
raglia Paolo. Roma - Decker e Comp., Torino - Du
roni G. B., Torino - Erba Pio Cesare, Torino - F er
raboschi Grisante, Reggio-Emilia - Fulcheris Giuseppe, 
Torino - Gerbino Giuseppe, Torino - Goria Carlo, 
Ancon.t - Grimoldi Lodovico, Milano - Malagoli Et
tore, llioncalieri (Torino) - Marelli Agostino, Crema (Cre
mona) - Pederzoli Girolamo, Verona - Peia Pietro, 
Varese - Pellegrino Giuseppe, Torino, - P ettazzi 
Oscar - Polatti ing. Francesco, Sonelrio - Ponthus 
Benedetto, Sesto Calende - Vigevano Enrico, l\Iilano 
- Tiolini Federico, Novara. 

Menzione O'lOrevole. - Agnelli Francesco, Arezzo - Albera 
Francesco, l'orino - Centenari Antonio, Padova - Cortassa 
Carlo, Torino - Cotta fratelli, Mortat·a (Pavia) - Ferrovia 
Alta Italia, Torino - Martinelli fratelli, Brietmo (Como) -
Marncchi Giuseppe, Torino - Montanaro Antonio Teano -
Montemezzi Bortolo, Vigasio - Nicola Luigi, Ca~ale Monferrato 
- Pelli FerdinandoJ Viareggio (Lucca) - Perrincioli Giuseppe, 
Torino - Schiavi tratelli, Udine - Stttter Giacomo, Latania 
- Taddia Pio, Cento (Ferrara). 

DIVISIONE VII. 
Industrie DJ.anif'a.tturiere. 

SEZIONE XXID. 

CLASSE r. - !lioni di tunio, di gomma olastiea 
o stolTe hupormoabili. 

Diploma d'onm·e. - Pirelli e Comp., llfi!ano. 
Medaglia d' o~·o - Cavagna Pietro, Milano - Gi

lardini Giovanni, Torino - Masetti Ulisse, Bologna
Nicc.olini G. e Comp., Firenze. 

Medaglia d' m·,qento - Cenni Vincenzo, Imola -
Danna Stefano, Torino - Mercandino Giuseppe, Torino 
- l\Iercandino Giacomo, Torino - Varale Antonio, 
Biella. ' ' · ' 

Medaglia di bronzo (di collaborazione). - Calcagni 
Emilio, capo t ecnico dello stabilimento Pirelli e Comp. 

Medaglia di bronzo (Camera di commercio di Bolo
gna) . - Canè Cesare, Bologna 

Medaglia eli bronzo. - Alman Felice, Torino -
Carozzi Milanesi e Comp., Torino - Ferrino Cesare, 
Torino - Lichtemberger e Aimonetti, Torino - Mo-. 
retti Tebaldo, Firenze - Narir.zano e Ghersi, Genova 
- Stabilimento dei Derelitti di Santa Cer.ilia, Milano 
-V arale Giuseppe, Biella- Ze!lot.ti Giovanni, Brescia. 

Menzione onorevole. - Benasedo fratelli, Milano - Bontempi 
ft·atelli, Bergamo - Garrone Carlo, Vercelli- Rosso Giuseppe, 
Torino. 

CLASSE n - Industria dolio earto od affini, arti gra6eho. 
CATEGORIA 1.a e 2.a - Prodotti dolio eartioro 

o eat"to preparato. 
Diploma d'onore, - Cartiera ita,liana, Sera valle Sesia 

(Tol'Ìno) - ]filiani Pietro, Fabriano (Ancona). 
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Medaglia d'oro- di I classe (.Ministero di Agricoltnra, 
Industria e Commercio). - Binda Ambrogio e Comp., 
Milano. 

Medaglia d'oro di II classe (di collaborazioni del Mi
nistero di Agricoltura, Industria e Commercio).- Colla 
Francesco, l\'Iilano. 

Medaglia d'oro. - Fornari Antonio e G. B., Fa
briano- Maffioretti Ercole e soci, Crusinello (Novara) 
- Nodari Bernardino e Comp , Lugo di Vicenza -
Simondetti Carlo, Torino. 

Medaglia d' at'{Jento. - Amasso Bernardo, Biella -
Andersen Enrico, Roma. - Borzone Felice, Genova -
Cartiera Conelli, Villa Carlo (Arona) - Cecchi Gustavo, 
Firenze - Favini Luigi, Maslianico (Como) - Pigna 
Paolo, Alzano Maggiore (Sede a Milano) - Polleri fra
telli fu Giuseppe, Voltri (Genova) - Società delle car
tiere meridionali, Isola del Liri (Napoli) - Staderini 
Aristide, Firenze - Valvassori-Franco V., Torino -
Vinelli Francesco, Caselle (Torino). 

Medaglia di bronzo (della C:tmera di commercio ed 
arti di Bologna). - Gagliani Cesare, ;Bologna.. 

Medaglia di bronzo. - :A.vanzini ing. Battista, Mon
dorno (Brescia) - Binetti Francesco e Comp., Milano 
- Bocchi Luigi e Comp., }filano - Buscalferi Raffaele, 
Esanatoglia (Marche) - Caccia A. e Comp., Milano -
Carenno Cipnano, l\'Iasl ianico (Como)- Chapusot Leone, 
Torino - Colloretta Filippo e figlio, Torino - Ferrino 
Cesare, Torino - Galvani Andrea, Pordenone (Udine) 
- Grilletti Francesco, Mondovì Breo (Cuneo)- Lon
goni Francesco, Milano - Martini Domenico, Torino 
- l\'Iaspero A. C, Milano - Mazzola Rasario Giov. 
Maria, Valduggia (Novara) - Quaranta Serafino, To
rino - Ravizza Ltùg·i, Milano - Veroni Giusellpe, ed 
Alessio fratelli, San Lazzaro (Parma). 

Menzione o11orevolc. - Brunelli Giovan n!, Treviso - Bussano 
Giacomo, Torino - Caprioli Vincenzo, Lecce - Corradi A., 
Palermo - Donadoni Angelo e Comp., Bergamo - Marotta 
l uuazio, Palermo - Nubiè Odoardo San Francesco Sernaglia, 
(Treviso) - Peressini Angelo, Udine- Varanini cav. Giuseppe, 
l'orporano (Parma). 

CATEGORIA 3. • - Prodotti doli e arti gra6ehe. 
Diploma, d'onore. Alinari fratelli, fotografi, Firenze 

- Officina governativa delle carte-valori, Torino -
Stabilimento del Fibreno, Isola del Liri (Caserta). 

Meda,qlia d'o~·o di I classe (Miuistero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Unione tipografico-editrice, 
Torino. 

Medaglia d' o1·o di II classe (Ministero di Agricol
tma, Industria e Commercio). - Associazione tipogra
fica libraria, Milano. 

Medagl{a d' om - Ariani e Landi, tipografi, Firenze 
- Bona Vincenzo, Torino (tipografo) - Bontempelli 
ing. E., Roma (off. carte-valori) - Doyen Camillo, To
rino (Jitografo)- Ecclesia Vittorio, Asti (fotografo)
Loescher Ermanno, Torino (libraio) - Naia Carlo, 
Venezia (fotografo) - Ongania Ferdinando, Venezia 
(tipografo) - Paravia G. B. (ditta), proprietario I. 
Vigl iarcli, Torino (ti11ografia reale) - Ricci Leone, Mi
lano (fotografo) - Tipografia di Propaganda fide, Roma 
- Virano Carlo, Roma - Zauichelli Nicola, Bologna. 

Med:J,glia d' o1·o (di collaborazione). - Danesi cav. 
l\1., Roma. 

Medaglia d'argento. - Berra G. B., Torino (fotografo) 
- Berte!li e Cattani, successori Montabone, Firenze
Bertieri Paolo, Torino - Besso Vittorio, Biella -Bi
gnoli Enrico, Roma - Bocca fratelii, editori, Torino 
- Brune e Salomone, litografi, Roma - Camilla e 
Bertolero, Torino - Capitanio Cristoforo, fotografo, 
Brescia - Carlevaris Pietro, Torino - Cenerelli, Bo
logna (tipografo libraio) - Congregazione Armena, 
Venezia - Drnker e Tedeschi (librai editori), Verona 
- Dlllllolard fratelli, Milano - Falco Giovanui, Ales
sandria d'Egitto - Fagioli Gaetano, Firenze - Fer
rari cav. Luigi, Genova (tipografia dei Sordo-muti) -
Forzani e Comp., Roma - Fratacci Edoardo, fotografo, 
Napoli - Gaffuni e Gatti prof. Cattaneo ·successori, 
Bergamo - Galatola Crescenzio, Catauia (libri-cromo
tipia) - Ganzini e Gabriel, fotografi , }filano - Garda 
Lorenzo, tipografo-editore, Ivrea - Giani Giuseppe, 
Torino - Guerinoni Leone, Milano - Inter Guglielmi 
eredi, fotografi, Palermo - Le l\'Ionnier successori, Fi
renze - Lovazzano fratelli, Torino - Manfredi A. e 
Comp., fotografi, Torino - Marietti c.cw. Pietro, Torino 
(tipografo) - Marin Leonida, Schio (Vicenza) - !Vlor
telli FiliTJTJO e Angelo, Roma - Monticelli Attilio, Mi
lano - Morano Antonio, Napoli - Negro Angusto 'Fe
derico, Torino - Paggi Felice, Firenze - Passero En
rico, Udine - Pozzato Sante, Bassano - Pozzo frat., 
Torino - Pozzo Giovanni, fabbricante di tappezzerie, 
Torino- Saldini Ba11tolomeo, Milano - Spithoever, li
breria-editrice, Roma - Tipografia Salesiana, Torino 
- ·Vallardi ll.ott. Francesco, editore tipografo, Milano. 

Medaglia d'argento (della Camera di commercio e Arti 
di Bologna). - Merlani fratelli, Bologna - Società . 
tipografica, successore Monti, Bologna. 

Medaglia d' argento (di collaborazione). - Simonetti, 
Udine - Capo dei disegnatori delle cartiere del Fi
breno, Isola del Liri - Direttore delle Cartiere del Fi
breno, Isola del Liri. 

Medaglia di bronzo. -Basilio Cittadini, Buenos Ayres 
- Battei Luigi, Parma - Bellardi e Appiotti, Torino 
- Boscary Giorgio, l\fi!ano - Bovi Michele, Napoli -
Campitelli Feliciano, Foligno - Carrara Paolo, }lilano 
- Copelotti e Sacchi, Milano - Della. Casa Enrico, 

http://ces3.re/
http://piet.ro/
http://zellot.ti/
http://lot.ti/
http://c.cw/
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AL PASSEGGIO, quadro di Carlo Randanini (disegno dt Tabarracci). 

incisori, Genova - Ferro Giovanni, Milano - Franchi 
Carlo, Como - Gatti Giuseppe successore, tipò!l'rafo, 
Milano - Giani Luigi e Pietro fratelli, litografi, To
rino - Giannotta Nicolò, Catania - Giozza Edoardo, 
Torino - Giozza Giuseppe, Torino- Jovene Giovanni, 
libraio, Napoli - Lapi S., Città di Castello - Lauro 
B., fotografo, Napoli - Maggi Vincenzo, cromo ·ti p. e 
lit., Avellino - Mauri Achille, quadri fot., Napoli -
Neucci Giuseppe, tip. e lit., Livorno - Miglio fratelli 
fu Gaudenzio, tipografi, Novara - Minelli A., Rovigo 
(lavori lito-tipgrafici) - Morelli G. A., editore, Ancona 
- Passera fratelli, Torino - Patronato Spirito, tip. , 
Udine - Petrini G. B, ediz'oni tip., Torino - Pet
tazzi Oscar, Milano - Riclelli Augusto, Roma - Sal
min fratem, tip .. e cromo ti p , Padova- Salussolia Pietro, 
lit., Torino - Sasso U. e Comp., fot., Torino - Sca
nagatti fratelli, fotografi, Torino - Sommaruga An
gelo, Roma - Spacciante cav. Giuseppe, Lecce - Ste
eger Vittorio, tipografo, Napoli - Tamagno Pietro, 
Torino - Thomatis e Romano, litografia, Alessandria 
- 'l'ulimiero e Comp., cromotipog., Avellino - 'Virsi 
Filippo, opere in cromotipia, Palermo - Zuccaro Fio
renzo Emilio, Torino (zincotipia). 

Medaglia di b1·onzo (della Camera di commercio eli 
Bologna).- Angiolini sorelle, Bologna - Grassi Guasco 
Francesco, incisore, Bologna. 

Medaglia di bronzo (della Camera di commercio di 
Modena). - Toschi Paolo e C , Modena. 

MellZione onorevole. - Barbieri Pietro, fotografo, Lecce -
Belli Filippo, fotografo, Roma - Bertelh Agostino e C., foto
grafo, Torino - Bertolotti e del Buono, tipog. edit., Milano
Biondi fratelli, foto~rrafla, Catania - Bosco e Brilla, fotogl'af!, 
Torii1o - Bollini Giuseppe, Abbiategrasso - Campagno e C., 
tipografi, Saluzzo - Canon1ca. B. e figli, lib1·i J'eligiosi, Torino 
- Carezzato Giuseppe, VeroDa - Collino Egidio, Torino -
Comandoli Giulio, fotografo, Firenze - Conti Pietro, lavori ti
rograflci, Faenza - Da.va.ni Luigi , fotopitture, Firenze -De 
Angelis Gennaro e fratelli , lavori tipografici, Napoli- Ferrante 
fra.t., Napoli - Fusi frat. tip., Pavia - Giordana Giacomo, 
tar•p., Torino- Lao Francesco, stompati e cromotipie, Palermo 
- Le~ru Mauro fot., Messina - Ma.riot.ti Francesco, tip. , Pisa 
- Ostinelli C. A., Como - Palazzi Giulio e Nemesio Cesa•e, 
tip., Coneggio (Reggio Emilia) - Patera~ ved. Adelaide, tip. 
Elzevi1·ia.na, Roma- Pelliciari e Testai, fotog., Catania- Pie 
trobon, Vamllo - Rocca Giacomo, Vinovo - Sobacrhi Ales
sandro decoraz. fot. In vetro, Lodi - ;società. tip. Modenese, 
succ. Sogliani, Modena - T1·evisini, Enriro, stampe, Milano -
V alò Cornetta Giuseppe, Torino- Ve1·cellini (eredi), Pallanza 

CLAssE m. - Industrie doi filati o doi tessuti. 
c.AT.EGORu. l. a - •·uati o tessuti di sola. 

Diploma d'onm·e. - Gavazzi E.gidio e Pio, :Milano 
- Ghidìni Guglielmo, Torino - Marini Pietro e Coinp., 
Zugliano - Filatura cascami seta, Milano (Novara). 

Medaglia d'01·o di I classe. - (Ministero di Agricol
tura, Industria e Commercio). - Bersanino, Corti e Ma
rengo, Torino - Chicco Francesco, Fossano (Ctmeo). 

Medaglia cl'oro di II classe gli'Iinistero ù'.Agric., Incl. 
e Comm.). - A. Bernasconi e ., Como- Jacur Moisè 
Vita, Padova. 

Medaglia d'01·o. - Fratelli Ceriana, Torino - Costa 
Eugenio e Comp., Genova - S. CrallOillle, Torino -
Denegri G. P. fu Antonio, Novi (Alessandria) - Ke
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Medaglia d'oro (eli collaborazione). - Chicco Cesare, 
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IL BELLO NELLA ESPOSIZIONE 1 

Gnarrla:re la gente che guarda è uno stu
dio grave e proficuo. N o n c' è nessun male 
neanche a senti r·e quel che dicfl: ma l'atten-

parte il caso, la combriccola, l'interesse ma
teriale, l'amore di campanile, l'odio pure di 

1 Nell'articolo sul Castello Medioevale che abbiamo ri
portato nel N. 44, Camillo Boito prometteva in fine rli 
completarlo con altro articolo sulla Bellezza nella Esposi
zione di Torino. I lettori saranno lieti di conoscere anche 
questo articolo, veramente splendi<lo, che riportiamo dalla 
~uovnAntologia. L'egregiocritico dissente alcune volte da 
Ci ò che altri <lisse in queste pagine, e dovremmo perciò fMe 
alcune riserve; ma è naturale la <liversità dei giudizii; 
ogni scrittore è responsabile del proprio modo di vellere. 

zione, la commozione, l'indifferenza, l'uggia 
si manifestano più sinceramente negli occhi 
e nella fronte, e anche nella bocca: chi am
mira, chi si annoia o chi disprezza non tiene 
le labbra nello stesso modo. Dallo stare con 
la bocca spalancata allo stringerla facendo 

LA GALLERIA ENOLOGICA. 

campanile, l'entusiasmo sincero di pochi, 
l'ignoranza pettegola di certuni, la ciarla
taneria rimbombante di certi altri, e non 
basta; altro è l'effettivo interessamento che 
le cose destano nell'animo di ciascuno. 

Quella opinione può riesci re sincera ·e 
può riescire bugiarda: perciò , innanzi di 
pjgliarla a base di un qualsivoglia discorso 
bisogna comin<'iare dal giudicarne il grado 
di schiettezza ; ma questo interessamento 

rientrare le labbra, dallo stupore al disgusto 
ci sono molte gradazioni, visibili anche al
l'occhio ignorante di chi non se la pretende 
a fisiologo. 

Alt.ro è la così detta opinione pubblica, 
formata da molti elementi, [ne' quali banno 

invece schietto è di certo , sebbene rischi 
di destarsi, anzi si desti quasi sempre, fuori 
di proposito. Giusto o errato ba la sua im
portanza , essendo veridico; e da esso si 
deduce quale sia il grado di cultura di un po
polo, quale la sua intelligenza e il suo amore 
per il bello, quale l'accordo fra il pubblico e 
l'artefice: cose tutte di solenne importanza, 
daccbè il bello si può dire che non esista se 
non è· compreso bene e tutto. La parte, che è 
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sola compresa, rimane in fatti sparpagliata, 
priva di efficacia durevole sugli animi e di 
infin('nza sulla società civile. 

I. 

Non dico che tutti i nostri artefici sieno 

+ sapienti; ma certo il nostro pubblico, nelle 
arti maggiori e minori, è piuttosto ignorante. 

, Basta considerare gli oggetti innanzi ai quali 
si aprono le boçche e le borse per convin
cersi che, salvo poche ecé('zioni, lo strano, 

~
lo sfacciato, il puerile, il goffo la vincono 
d'assai sul bello e sul ragionevole. E ciò che 
fa la prima l'altre fanno, e lo 'mperchè non 
sanno, benchè paiano pecorelle tutt'altro che 
timidette. Si vedono in fatti certi ruscelli di 
cartellini, appiccicati l'uno all'altro e con la' 
scritta Riprod1tzione per il s·ignor tale, scor
rere dalla cosa invidiata alla polvere del pa
vimento. In altri luoghi somigliano a code 
bianche di serpi , intrecciate, attortigliate; 
altrove sembrano interminabili cervi volanti 
lasciati lì dai bimbi a riposare. De' cartellini 
ce n'è forse cento ai piedi d'un putto, il quale 
alza la camicina, e del vaso, che sta per terra., 
si serve; e forse cento ve n'è ai piedi d'un 
altro, il quale dà la baia, e fa bene, ai ri
guardanti, mettendosi le mani aperte innanzi 
alla punta del naso e sghignazzando: e que
sti putti si ammirano nella mostra di cera
mica dei signori Schioppa e Cacciapuoti. E 
così nei mobili, nei bronzi, nei vetri e nel 
resto. 

Vedeste che grossolani ornati di seggiole, 
di sgabelli, di armadii, di mensole ebbero 
'l'onore di dozzine di compratori, ansiosi certo 
di possedere così rare opere <l'arte, ma ras
segnati, pure di averle, ad aspettare che la 
Esposizio;ne aia chiusa o la riproduzione com
piuta! Nella pittura e nella statuaria, salvo 
per una testa dipinta di giovane donna, non 
migliore di molte altre, gli entusiasmi si ma
nifestano con le lodi larghe e con gli accenti 
di maraviglia, invece di rivelarsi con la mol
tiplicazione delle allogazioni e delle com
pere. La causa di questo fatto è chiara; nelle 
arti industriali si possono spendere pochi 
soldi, mentre un quadro od una statua, JJer 
brutti che sieno, costano una sommetta, non 
ostante che qui pure si avvertano gli sforzi 
del buon mercato - testine in bronzo di don
nine e di monelli, figurette o gruppetti in terra 
cotta bronzata, quadrettini piccini d'un palmo 
o meno. Se nel palazzo delle Belle Arti i po
chissimi acquisti importanti banno imbroc
cato giusto, il merito va dato al Re innanzi 
a tutti, poi alla Commissione artistica per
manente, la quale ba speso per contq del Go
verno un centomila lire, poi al Ministro della 
Istruzione, uomo saggio, rispettoso degli altri 
e degno di riverenza, poi al Comune di To
rino e a due. o tre ricchi· signori, non più; 
ma se nelle gallerie delle Arti industciali 
certe cosette di poco prezzo furono scelte e 
sono graziose, ciò è derivato soprattutto dal 
desiderio impaziente di pigliarsele subito, o 
appena finita l'Esposizione, senza attendere, 
a differenza degli altri compratori placidi, 
tutto il tempo necessario perchè sieno ap
prestate le innumerevoli copie degli oggetti 
meno belli, e forse, appunto percl.Jè meno 
belli, più ambiti. Da questo malizioso discorso 
va esctuso qualcuno: il Cantagalli, per esem
pio, il quale fa il miracolo di Rpacciare quasi 
per nulla i suoi prodotti di ceramica serii, 
varii e gentili, e persuade a ingoiare la bel
lezza in grazia del tornaconto. Dicono elle 
non ci si può innamorare di una donna, se 
nell'anima non brilla almeno una lontana, 
una vaga speranza di posseder la: così dev'es
sere anche nell'arte, e l'arte lo sa, e, fin dove 
può, apre le braccia, offrendosi generosa
mente a codest.o pubblico, di cui la borsa è 
piccola o troppo spesso aperta per altre spese, 
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che paiono pii'l. necessarie agli agi o gradite 
alla vanità. 

Credo anch'io che nell'arte gl'Italiani ab
biano, entro certi limiti dell' ideale, più fa
cilità a produrre che non gli altri popoli 
civili. Dovrebbero qnindi avere più apedi
tezza nell'intendere; ma questa dote naturale 
non si coltiva abbastanza, nè colle istituzioni 
pubbliche, nè con la educazione privata. Le 
scuole d'arte applicata all'industria si vanno 
moltiplicando, ma intendono più a esercitare 
la mano che a raffinare il gusto. Per ingen
t ilire l'intelletto con il mezzo dell'occhio, 
meglio ancora delle scuole valgono i musei 
di belle cose d'ogni genere e d'ogni tempo, 
logicamente ordinate e saviamente illustrate. 
Ora i nostri musei d'arte industriale sono, 
anche nelle maggiori città, o miserabili o 
troppo incompleti. 

Quando, a cagion d'esempio, un quadro 
del Cima da Conegliano minaccia, com'è ac
caduto tempo addietro a ·Venezia, di scappar 
via d'Italia, ecco un romore si desta fra gli 
artisti e gl'intelligenti della città e diventa 
strepito e diventa chiasso, e il Governo si 
scuote, e, dopo avere nicchiato un poco, apre 
l'avaro scrigno dello Stato e snocciola le 
migliaia e migliaia di lire. Il custode della 
Pinacoteca , picchiando le nocche sulla ta
vola e facendola risuonare, mostra al fore
stiero con nobile orgoglio il novello acquisto.
E intanto pigliano la via de' monti e dei 
mari, quatti quatti, senza che nessuno se ne 
dia per inteso, gli ultimi· avanzi ammirabili 
delle vecchie stoffe veneziane, dei merletti 
ingialliti dal tempo , dei vetri di Murano 
iridescenti , degl'intagli dal gotico di Bru
stolon, delle argenterie, delle oreficerie, di 
tutte quelle manifatture della Serenissima, 
le quali nei secoli del suo splendore erano 
meritevoli di stare accanto ai quadri del 
Carpaccio, dei Bellini, di Tiziano , di Gior
gione, di Paolo e via via sino al Tiepolo, 
giaccnè il tramonto fu degno dell' incompa
rabile sole. Di tante preziosità dell'industria 
e delle arti seeondarie è rimasto ben poco 
nelle raccolte di Venezia e in quelle del 
resto d'Italia. Ancora se ne trovano presso 
i tanti rigattieri, cominciando da quelli che 
si pavoneggiano nei palazzi principeschi del 
Gran Canale, e terminando cogli altri che 
infradiciano nelle botteghe umide e buie, 
dove sotto la polvere densa e la muffa , i 
primi vanno giornalmente a raccattare per 
pochi soldi il buono e il meglio, e lo ri ven
dono cento volte tanto agli stranieri, non 
agli Italiani , che non se ne curano , e , se 
pure qualcuno mostra di apprezzar le anti
caglie, tiene sotto chiave la propria roba 
tutta quanta per sè. Gaetano Filangieri prin
cipe di Satriano non è l'unico esempio di 
liberalità benefica, ma lo segue, certo a grande 
distanza, una minima schiera. 

In somma, tavole del Cima ne avevamo 
molte e stupende, e potevano bastare per 
l'ammirazione degl'intelligenti e per la sto
ria dell'arte; dall'altro canto le opere in
signì, in qualunque luogo sieno custodite, 
rimangono patrimonio universale. Le foto
grafie, le buone copie, le ricerche critiche 
bastano a farle conoscere; e se uno poi vuole 
compiervi sopra degli studi profondi, non le 
potrebbe in nessun caso trovare tutte all'ombra 
del patrio campanile. Come s' è detto di que
sto fatto di Venezia, si potrebbe dire di molti 
altri in Italia, dove gli artefici mancano di 
eccellenti modelli; e benchè da un poco di 
tempo alcuni uomini benemeriti vadano gri· 
dando che bisogna provveclere, pure gli as
segui per i musei d'arte industriale conti
nuano ad es.sere pitoccamente ridicoli. 
- D Gu1zot, in una lettera al signor di Ba

rante, parlando nel1821 di politica, esponeva 
con molta efficacia questo concetto mezzo 
democratico.: " La raison ne peut venir que 

d'en haut, cela est sftr ; mais la vie ne peut 
monter que d' en bas: elle est dans lea ra
cines de la société comme dans celles de 
l' arbre. " La sentenza si può adattare al
l'arte, nella quale pure la vita deve salire 
dal basso. Le industrie , in cui ha luogo un 
qualche elemento del bello, esse che si dif
fondono nella gente d'ogni classe, e si col
legano ai bisogni, alla vanità d'ogni giorno, 
e s' inviscerano nella reggia, nel palazzo, 
nella casa, quasi nel tugurio, devono prece
dere il trionfo dell'arte nobile, la quale è 
un godimento superfluo dello spirito colto. 
Non era superfluo nei secoli scorsi e vorrei 
dirne il perchè; ma non è punto necessario 
dimostrare che sembra superfluo al d'ì d'oggi, 
segnatamente in Italia. Noi quanto più ci 
gonfiamo del passato, tanto più ci vuotiamo 
nel presente; ma è un gonfia-rsi di vento. 
Facciamo come quelli elle credono in co
scienza di aver letto un libro perchè l'banno 
comprato, e lo depongono, senza tagliarne i 
fogli, nella loro biblioteca. Il calzolaio va 
sovente con le scarpe rotte, · ma le sa fare. 
Noi procediamo tronfi, ripetendo che in casa 
nostra ci sono tante vecchie e sublimi cose, 
di cui gli stranieri si pascono ; e di fatto i 
Francesi hanno a Roma la loro famosa Ac
cademia nazionale di Belle Arti, e gli Spa
gnuoli pure, e anche i Tedeschi, ed il go
verno russo ed il greco e il danese e persino 
certi Stati d' America mandano i giovani 
nella Città eterna per qualche anno a perfe
zionarsi, mentre a Milano, a Venezia, a Fi
renze, a Napoli, a Modena, a Parma e altrove 
furono abolite le così dette pens·ioni di Roma, 
come se l'essere stati tolti, Dio volendo! i 
confini dell' Italia in pillole, faccia costare 
meno l' alloggio , il vitto e il vestito nella 
capitale del regno, e come se le ferrovie la
sciassero viaggiare a ufo i giovani di belle 
speranze. La storia e l'estetica delle arti no
stre s'insegnano nelle Accademie, nelle Uni· 
versità, nei Ginnasi, negl'Istituti tecnici fuori 
d' Italia più assai elle in Italia; le buone 
guide, i libri di viaggi, gli studii estetici 
stranieri e nostrali sulle cose che ci appar
tengono, vengono ricercati cento volte più 
dai viaggiatori delmoi, dell'-ich, del yo, del· 
l'I che non da quelli delle beate provincie 
dove l'io suoua; i musei, non solo di Londra, 
di Berlino, di Mo-naco, di Parigi, ma quelli 
anche delle città secondarie, specialmente 
in Inghiltena e in Baviera, sovrabbondano 
di anticaglie nostre magnifiche, dell e quali 
troppo scarsi esemplari sono rimasti in pa
tria. Bizzarra illusione! Ci basta essere cre
sci n ti sul suolo, che proclusse all' infinito le 
venerate reliquie e diede i natali a tanti 
sovrani ingegni, per credere ingenuamente 
di conoscere appieno la grandezza di questi 
e di quelle. 

L'insegnamento, grettissimo fra noi in tutti 
gli studi che, senza avere un fine pratico o 
appariscent~ , intendono a sollevare l' intel
letto e l'animo in ideali , dove i pensieri e 
i sentimenti volano, s'allargano, si assotti
gliano fuori delle considerazioni del tempo 
e del luogo, è pure grettissimo in ciò che 
risguarda l' essenza estetica e storica delle 
arti del bello; nè può in questa sola parte 
spingersi più alto, mentre nelle altre, tutto 
quello che non serve subito o non si vede 
di botto, rimane sprezzato o deriso. Citerò 
la morale. Io non dico che le donne nostre 
e gli uomini non siano tutti fio t ' di virtù; 
ma vanno innanzi per consuetudine, hanno 
una virtù abituale tutta empirica, neanche 
illuminata dalla dottrina religiosa, la quale 
adesso di virtù s'occupa- l('ggermente. Ohi 
pensa mai ai principii del buono 1 Quanti 
libri si ·leggono intorno a queste materie' 
Non siamo noi pronti a canzonare i Prote
stanti, che si danno tanta briga d'instillare 

l nei fanciulli e di coltivare negli adulti le 
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astrazioni del buono' Gl'Inglesi d'Inghilterra 
e massime quelli di America sono gente pra
tica, io credo; eppure quanto non si lam
biccano nelle dispute di religione' N o i al
ziamo le spalle sogghignando, e tiriamo via; 
e viviamo senza pensare a nulla di ciò che 
sta nelle nuvole, salvo che le nuvole non mi
naccino i nostri campi, o non ci disturbino 
una scampagnata o un appuntamentoamoroso. 

Facciamo bene o male~ N ori so; ma forse 
non possiamo, data la natura nostra, fare 
altrimenti. E nell'arte si procede allo stesso 
modo, poichè si corre terra terra., anche più 
de' nostri fratelli francesi, i quali non hanno 
forse per le nuvole più inclinazione di noi, . 
ma sono aiutati ad aleggiare dalla loro !an.: 
tasia espansiva, o, se si vuole, dalla stessa 
leggiera petulanza del loro ingegno abba
gliante. Basta sfogliare i grossi volumi, pieni 
zeppi di disegni, dove da qualche anno ven
gono riprodotte le opere notevoli delle Mo
stre del Salon, per convincersi che, in fatto 
d'immaginazione, noi siamo incomparabil
mente più impacciati, più monotoni e più 
vuoti. E siamo ingrati. Non ci garba di con
fessare quanto pigliamo loro a ogni tratto 
nell'arte, benchè non sia molto meno di quello 
che prendiamo loro nella moda; e per le 
creste riconosciamo il debito, ma per la pit
tura e la statuaria e l'architettura e le in
dustrie artistiche si ò.issimula o nega, o so
vente, in buona fede, si ignora da quelli 
stessi i quali lo hanno contratto di seconda 
o di terza mano. E non di rado le cose, che 
sembrano in Italia saporite d'un gusto friz
zante e gratissimo di primizia, in Francia 
sanno già di rancido o di stantio. Cosl oggi 
le novità, bugiarde o vere, invecchiano pre
sto , e dalla fresche: cb verde allo strafatto 
e al putrido il passo è breve; talchè la cri
tica, poveretta, non ha posa, e non sa quel 
che si dica. Ma s'intende che splendono e 
per la critica e per l'arte le fortunate ecce
zioni; anzi in tutte queste ciarle la beata 

.eccezione s'ha a sottintendere sempre. Sta
remmo freschi s·e non ci fosse. 

Quanto all'ideale, quelli che studiano l'arte 
sono in Italia, fino aù un dato punto, peggio 
di quelli che non ne sanno niente. Mancano 
essi, come s' è visto, non dirò della coltura., 
che importa meno, ma del criterio elevato. 
della lor disciplina, nel quale troverebbero 
la lor salvezza da molte intime piccinerie; 
e nello stesso tempo quel tanto che vanno 
imparando li restringe in uu ordine speciale 
di forme, o in una maniera tecnica partico
lare. Bisogna udire i giudizii degli artisti e 
dei dilettanti, bisogna leggere le sentenze dei 
giornalisti, che vanno appresso ai dilettanti 
e agli artisti, e ascoltare i discorsi di quella 
piccola parte del pubblico, la quale atterrando 
l' occpio e il muso, pedina questi e quelli! 
Ma il grosso del pubblico sente ClOU il pro
prio animo, e cerca alla sua maniera, un 
ideale; e non è sua la col p a se crede alle 
volte di trovarlo incarnato in qualche opera, 
dove il pregio reale 1lell'arte non esiste af
fatto. 

CAMILLO BOITO. 

NELLE GALLERIE DELLA PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA PUBBLICA. 

La R. Società d'Igiene, nella sua impor
tante esposizione, ha presentate tutte quelle 
preziose pubblicazioni popolari che hanno 
tanto contribuito a. diffondere i sani precetti 
di medicina preventiva, ed a far conoscere 
scrittori italiani facili e buoni di igiene; 
espose saggi di sostanze dannose alla salute 
o lasciate smerciare dalle autorità troppo 
deboli o di soverchio tolleranti nelle bot
toghe dei profumieri, dei barbieri e persino 
dei pizzicagnoli; queste sostanze che possono 
chiamarsi velenos~ sono messe in vista (lel 
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pubblico colle loro boccette dorate e colo
rite perchè il nemico abbia ad essere cono
sciuto e schivato. La stessa benemerita So
cietà espose pure in una serie di vetrine una 
bellissima collezione di funghi in cera, dono 
di Vittorio Emanuele. 

La sede piemontese della medesima As
sociazione Nazionale espose un intero labo
ratorio di igiene servibile per i municipii. 
Qt1esto gabinetto di chimica e di microscopia 
è completo sotto tutti i rapporti , pratico e 
degno di essere caldamente raccomandato 
ftlle città italiane. Tutti gli strumenti , for
niti dalla ditta Leonardi e Zambelli, sono 
disposti con ·un ordine buonissimo, separati 
a seconda dell'uso al quale sono destinati. 
Felicissima è la disposizione e l'illumina
zione del fornello . 

* * * 
Due bellissime ed utili esposizioni furono 

fatte in questa galleria dall'O>~pizio dei Ra
chitici di Milano e dal dottor Fedele Margary 
di Torino. L'Ospizio dei rachitici (fondato e 
diretto dal dottor Pini), per la disposizione 
dei locali, per le cure razionali in esso ef
fettuate, per i sistemi di esercizio, ecc. f'.cc., 
è una di quelle grandiose istituzioni che tutte 
le città italiane debbono invidiare alla ge
nerosa Milano. L'importanza della mostra 
corrisponde al nome della filantropica isti
tuzione, ne rivela l'indole, la grandiosità del 
concetto e la grandissima importanza pratie~t. 

Il dottor Margary espose in un grande qua
dro le fotografie dei suoi operati di osteo
tomia. Le fotografie rappresentano I' infelice 
prima dell'operazione e dimostrano i risul
tati ottenuti ·dopo di questa. 

La scienza ha risolto con questa opera
zione chirurgica, nella quale il Margary ha 
acquistata una valentia ed una pratica sor
prendenti, un grandioso problema. La defor· 
mità è sempre una grave disgrazia, .a.nche 
morale; benedetta quella mano che sa e può 
riparare alla sciagura. 

* .. 
La lega italiana per la Orema.zione non ha 

lasciato passare questa solenne occasione 
senza dimostrare che essa è in condizioni 
di continuo progrrsso. La lotta intrapres~ 
dalle benemerite persone che .la compongono' 

· fu viva, i risultati ottenuti da questa lunga 
battaglia sono consolantissimi. I Crematoi 
di Lodi, di Padova, di Milano, · di Cremona, 
di Roma, quelli che presto sorgeranno a Fi
renze, a Torino, ecc., provano eloquentemente 
la vitalità di una istituzione che tende alla 
risoluzione di un grande problema di igiene 
pubblica. 11 merito maggiore eli questo pro
gresso va dato ad un medico toscano stabi ·· 
lito nella· capitale lombarda, a Gaetano Pitii, 
infaticabile, pertinace, energico e convinto. 

Vicino all'esposizione della lega per il pro
gresso della Cremazione il professore Bru
netti di Padova tenta con un suo crematorio 
e con una sentenza biblica di distrnggere 
l'idea grandiosa ed igienica che ispira i so
stenitori dell'incenerimento dei cadaveri. 11 
Brunetti non raggiunge però il suo scopo; 
i membri della lega, per quanto ammiratori 
dell'ingegno del patologo <fi· Padova, non si 
lasciéranno fermare dalle colonne di Ercole 
che egli h<t segnate nella sua esposizione 
colla sentenza: "rendete alla terra quello che 
è terra.'' l cremazionisti, movendo da un con
cetto più scientifico, più igienico e più gran
dioso, diranno : rendete alla materia, al suo 
circolo eterno, quanto è materia, impedite 
che la lenta cremazione della fossa riesca 
danno3a ai vivi, purificate nelle fiamme i 
gaz che hanno formato ·un uomo. 

* " . 
Meritano un cenno, per aver esposto og

getti che hanno attinenza coll'igiene, il Liatti 
di Tavigliano per buonissimi manufatti , ed 
il Moiraghi di Torino per buone calzature. 
Sono pme degni di encomio gli apparecchi 
idroterapici del Chiarolanza di Napoli e gli 
strumenti chirurgici dei fratelli Lollini e del 
Balùinelli di Bologna e dello Spinelli di 
Torino . 

Ingegnosa è la lampada atermica del dot-
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tor Albertotti, per mezzo della quale viene 
abolito il calore che emana dalle lampade 
comuni a gaz, così noioso e nocivo per chi 
deve fare studi o lavori. 

. . 
I progetti e gli studi delle condotte di 

acqua potabile per le città hanno alla Espo
sizione una granrlissima importanza. Obbli
gato ad essere brevi>~simo, non po!'lSO che, a 
titolo di onore, accenn;tre al solo nome degli 
espositori: Società dell'acquedotto De Fer
rari Galliera a Genova; R!'tinacher ed Ott di 
Milano per la condotta d'Ivrea; Compagnia 
Generale delle acque per gli acquedotti di 
Venezia, di Napoli, di Bergamo e della Spe 
zia; ingegnere Bruschetti per i1 progetto della 
condotta di Milano; Società Nazionale del 
Gaz ed acquedotti a Pisa per la condotta di 
Bologna; ingflgnere · Pigno~chi per l'acqua 
portata ad Osimo. 

.. 
L'esposizione della previdenza, dal lato 

economico e morale, è riuscita quale non si 
sarebbe certo sperato. Le casse di Rispar
mio, da quelle sorte , come a Torino , con 
grandi mezzi, nelle grandi città, a quelle pie· 
cole, che nate in centri modesti per inizia
tiva di qualche benemerito cittadino con 
poche migliaia di lire di capitale (come 
a MondovÌ per esempio), seppero rendersi 
utili, vincere e distruggere trame di avidi 
quanto minuscoli speculatori; le società coo
perati ve, le opere pie rette con criteri i più 
moderni; i brefotrofi i, gli orfanotrofii, le As 
sociazioni per gli asili infantili cittadini e ru
rali, le società per le assicurazioni dai danni 
dell'incendi~, della tempesta, della mortalità 
del bestiame, per le assicurazioni della vita, 
come quelle di Venezia, e la Società Reale; 
le Associazioni operaie, - tutti hanno por
tato a questa mostra nazionale i documenti, 
gli ·statuti, i bilanci, le proposte ed i progetti 
di migliorie, i mezzi completi per essere co· 
nosciuti ' ed apprezzati. 

L'Esposizione italiana del 1884 anche da 
questo lato può considerarsi una rivelazione. 
Si sapeva l'Italia essere ricca di istituzioni di 
previdenza, avuto riguardo in modo speciale 
alle opere pie; non si sospettava però che 
tanta parte, tanta forza e tanto progresso 
fosse sortp in questi ultimi tempi mercè 
iniziati ve di privati e di associazioni ; non 
si sperava che a tal segno fossero modificate 
le antiche opere pie da lasciar credere pros
simo il giorno, nel quale un miglior criterio 
sulla libertà e sul rispet,to alle prescrizioni 
di chi ha voluto essere utile sopratutto, per· 
metta a queste stesse opere di vivere intie· 
ramente la vita nuova della societ~b moderna. 
L'esposizione della previdenza a Torino è 
una ti velazione ed è pure una speranza l 

DOTTOR VINAJ. 

ASSICURAZIONE DEL BESTIAME 

Per coloro che seriamente si preoccupano 
delle cose agricole, de' quali pel maggior 
benessere della nostra Penisola vorrei che il 
numero fosse assai più vasto, una delle que
stioni che potrebbe essere di somma utili tà 
e che perciò dovrebbe interessare general
mente, è, secondo il mio giudizio, la mi
gliori a delle razze equine e bovine e la ga
ranzia conLro ai d an n i, che p el deterioramento 
o la parziale mancanza di esse, ·direttamente 
ne deriva all'agricoltura. 

L'Italia, contrariamente alle Americhe e a 
molte altre regioni d'Europa che indefessa
mente studiano e apprezzano tutto ciò che con
cerne le cose ageicole, finora ha trascurato 
tale ramo irrwortantissimo. L't prim:t raccolta 
di dati e nozioni statistiche circa alle con· 
dizioni o al numero degli animali domestici 
eaistenti nel Regno, fu redatta per cura del 
Ministero di ageicoltura e commercio, sola
mente nel 1875. Dalle ultime statistiche mi
nisteriali, parlo dell882, risulta che tra ca
valli, asini , muli, bo vi, · ovini , suini e ca
prini, .abbiamo la bellezza di diciotto mi
lioni e più di individui, che, çostituiscono 
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un capitale di flirca due miliardi di lire e 
che è uno dei prrcipui elementi di produ
zione c di ricchezza nazionale. La mortalità 
annienta annualmente su qurl capitale, la 
somma di almeno 60 milioni. 

Il <lottati dalle masse, il giovamento sarà sommo, 
sia per la moltiplicazione e il perfeziona
mento del bestia'lle, sia per le pro:luzioni 
del suolo. 

In Ltalia da vent'anni in qua sor.;;ero circa 
una ventina di Società d'assicurazioni contro 

T O R I N O E L' E S P O S I Z I O N E 

Tra. i rimNlii che per avviso degli intelli
genti possonn recare vantaggio al miglior 
aumento, alla conservazione, alla diffusione 
delle razze, - mettenrlo in pari trmpo ari
paro il colono e il proprietario dai danni che 

' 

l là mortalità e le malattie del bestiame, e 
molte tra. esse furono poco forttmate. 

Perc':.tè 1 Più di tutto per le difficoltà pra
tiche. Troppo lungo sarebbe enumerarle, ma 
con vera compiacenza, nella sezione Pre
videnza della nostra Esposizione, io mi sono 

o per le malattie, o pel drtrrioramento o per 
la mortalità., potessero drrivarc all'ngricol
tura, v'è quasi in prima linea il principio di 
associazione e di previdenza. 

Quando questi principii saranno divulgati, 

arrestato ad esaminare i quadri del movi
mento e dello sviluppo delle sue · operazioni, 
esposti dalla Soaietà Agraria di Torino. Que
sti quadri, ai quali va unita una pregevole 
memoria grafica, dimostrano: il quantitativo 
degli animali assicurati diviso per specie e 



ULTIME UIPRESSJONI Au: EsPOSIZIONE. - L'uscita (disegno di Edoardo Matania). 
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per categoria, il valore mPdio del bestiame 
assicu~~_!;o,_ le_ lllalattie dominanti._ _ _ 

L' Agra.r·ia non data che dall'aprile 1881, si 
inst)tuì con D ecreto Reale del Hl ma~gio di 
quell'anno e col capitale sociale di uu mi
lione; scopo della. sua creazione fu la sal
vaguardia contro la mortalità del bestiame 
mediante premio annuo fisso. 

Dalla carta geografica' di quest'importante 
Società, divisa per provincie con variazioni 
di tinte che dinotano le zone dov'essa estese 
le sue operazioni, le somme assicurate, i rli
sastri avvenuti e le somme pagate e perfino 
i mesx dei maggiori danni che appunto sono 
quelli del gran oalrlo causa le fatiche degli 
animali e l'aridità delle pasture, - si può 
avere una limpida idPa dello sviluppo gra
duale di questa benflfica istituzione, dell'at
teggiamento dei possidenti italiani e dei 
benefizi che essa apportò ed apporterebbe 
all'agricoltura, qualora fosse incoraggiata e 
seguita su più vasta sr.ala. 

A tutto dicembre dell'anno scorso, -cioè 
in poco più di due anni rli vita - essa assi
curò capitali per L. 7,650,741, con capi di be
stiame 24,601 e sopra un totale di 765 i si
nistri furono così ripartiti : 

N •0 388 per malattie infiammatorie, 
97 per malattie carbonchiose, 
62 per cause accirlentali, 
17 per tifoirlee, 
54 per eruttive cancrenose, 

. 127 per malattie croniche incurabili. 
La Societ~\ diretta dall'egregio cav . .Andrea 

Butteri, che pur pubblicò una rimarchevole 
monografia sull'Assicurazione da lui prPsie
duta, ba i suoi agenti in tutte le provincie 
e medici-veterinarii propri. 

Per me le auguro di cuore sempre cre
scente sviluppo, pel bene della numerosa 
çlasse agricola. Presentandosi alla nostra 
Mostra nazionale essa ba adempiuto ad un 
obbligo, e dal saggio delle sue prime armi 
ha il diritto di attendersi l'appoggio de' suoi 
concittadini e di tutti gli italiani che amano 
premunirsi contro i danni irreparabili delle 
peripezie del loro bestiame, che indubbia
mente è uno dei principali fattori della ric
chezza, della prosterità, dell'avvenire della 
patria nostra. G. PARPINELLI. 

L'ARTE DI ESPORRE. 
. , 

IL 
Dissi nel mio articolo precedente che io 

un secondo avrei fatto una specie di elenco 
degli espositori che, a mio parere, dettero 
prova di gusto fine nell'allestimento della loro 
mostra, ma la materia mi va. tanto cre-cendo 
sotto la penna, eh~ credo non ba terà questo 
articolo a nominarli tutti, e non garantisco 
che ciò possa essere compiuto in un terzo. 
Ciò è consolante perchè vuol dire che gli 
espositori di buon gu to non sono pochi; ma 
ahimè quanti sono quelli che esposero in 
modo veramente barocco e ridicolo l Però io 
non li nominerò questi. Non voglio Ja morte 
del peccatore, ma, come ci insegna il Van
gelo, desidero che il peccatore si converta e 
viva. Epperò gli espositori barocchi e ridi
coli (e qui devo dix·e, a scanso di essere tac
cia.to di una pretensione che non ho, mentre 
i miei giudizi non sono fondati che sulle 
mie impressioni che potrebbero essere non 
appassionate certo, ma falla,ci, sulle impres
sioni del pubblico che io mi son dato la 
pena di raccogliere) si accontentino di que
sto silenzio, e cerchino di eonvertir:>i, per 
un'altra esposizione, magari per quella pros
sima di Anversa, che sarà mondiale, e dove 
almeno per amore di patria devono cercare 
di non far fare troppo meschina figura al 
buon gusto tradizionale del loro paesE'. E 
passiamo, come dicono gli avvocati, al fatto. 
Entrerò nella grande galleria dalla porta 
principale della ceramica, e pregherò i miei 
lettori a volermi seguire iu questa passeg
giata per le varie gallerie, passeggi\~Jta che, 
se è lunga, avrà però non poche tappe. Ma 
non posso dimenticare una galleria che, pur 
contenendo delle bellissime cose , è anche 
troppo, per la sua _posizione eeoentriea, di
menticata, la galleria dei finimenti per abi
tazione. 

T O R 1 N O E L' .E S P O S I Z I O N E 

E qui invito i lettori a fermarsi davanti 
alLa _mostra Rioudetti. _Quanto gusto nella 
dispo izione di tutti quegli oggetti, marmi, ' 
caminetti fregiati, statuine, marmi preziosi, 
un enorme blocco di marmo rosso in forma 
di tavole. vasi. altari, ecc., ecc., che pure 
per la loro indole, a parte l~ innegabile e 
magnifico lavoro arti tico, non paiono de ti 
nati che a fermare l'attenzione degli intelli
genti. e dell'li uomini della professione. Tutta 
quella quantità di oggetti grandi e volumi
nosi, disparati. va.rii , è messa insieme in 
uno spazio relativamente piccolo, ma con 
una armonia, una saggia economia, un gu
sto da fare fermare n dinanzi il pubblico 
ammirato. E lo scopo è ottenuto. 

Il pubblico, attirato dalla eleganza ed ar
monia complessa della mostra, vi si ferma 
dina,nzi, ed ha agio allora di ammirare e 
guAtare tutta quella splendida mostra di 
m~trmi che disposti in altro modo meno ar
tistico, meno elPgante, sarebbero passati pro
babilmente, malgrado il loro 'alore intrin
seco, inosservati dai più. Bravo il signor 
Bionrletti ! 

Nella grande galleria centrale la prima 
mostra che si affaccia è quella dei ceramisti. 
Innumerevoli, buoni per la maggior parte, 
a loro non occorre sfarzo grande di gusto 
per far brillare i loro prodotti, i quali da 
sè stessi, per la gaiezza della forma e del 
colore, e per la moda che li protegge, at
traggono il pubblico. 

N o n posso però non menzionare special
mente le due elegantissime mo~tre dei cera
misti Richard di Milano e Molaroni di Pe
saro, che sono una in fac cia all' altra e che 
aprono quasi la galleria. In tutte e due gli 
oggetti sono disposti con un gusto ed ele
ganza ammirabili. Come pure splendida per 
gusto nella distribuzione degli oggétti è 
quella del Mollica di Napoli, e quella dei Fra
telli .Ausso di Savona. Ma, ripeto, i cera
misti bisognerebbe quasi nominarli tutti se 
lo spazio lo concedesse, tanto è il gusto col 
quale in generale hanno esposto. 

E non va dimenticata in questo stesso 
braccio di galleria, l'esposizione di vetreria 
del Pemina di Mondovl. È una farraggine, 
una montagna di bottiglie, di tutte le gran
dezze, di tutte le specie, messe insieme as
sai bene. IL pubblico si ferma lì dinanzi ed 
anche qui lo scopo è raggiunto . 

Continuiamo la pa seggiata. Ed avanzan
do verso l' attraentissima galleria del la
voro, e passando per le mo tre dei tessuti, 
degli arazzi, delle stoffe e dei filati, vediamo 
una splendida vetrina poligouale dell' Ase.l
meye.r Plìster di Napoli, contenente filati di 
tutte le specie, di posti con tanto buon gusto 
da fermare il più profano, ed indifferente di 
questi prodotti. 

Così si deve di re della elegautissi ma e 
solidamente semplice vetrina pure poligonale 
del Sahlaet·ùer e Wet·ner di Salerno. conte
nente tele e filati. Bellissima, ben disposta, 
piena di gu to la mostra degli arazzi di 
Sole·i di Torino, e piena di gusto pure la 
vetrina bellissima del D' Anner;y e Pont, con
tenente tele e filati. Due vetrine piccole, ma 
che fermano l'attenzione del vi::Jitatore per 
la elegante disposizione degli oggetti che 
contengono, corredi per signore, sono quelle 
del Vola e del Formento. 

Una espo3izionc sempre visitata, sempre 
attraente e nella quale i bellissimi prodotti 
del tappezziere e dell'ebanista sono disposti 
con gusto ammirabile, è quella del tappez
ziere Sironi di Milano. Bravo proprio. 

Il grandioso quadrangolare chiosco dei 
Fratelli Bocconi merita pure una menzione 
in questa rubrica. Lì vicino ci sono le due 
mostre di fiori artifieiali dello Z eano e del 
.ilfassola, una più elegante dell'altra. A que
sti due espositori pieni di buon gusto non 
mancarono gli inni di tutti i reporte1·, e me
ritatissimi. Ma li troveremo più tardi nella 
galleria del lavoro . .Alla quale per arrivare 
bisogna passare per la breve galleria desti
nata agli istrumenti musicali. Qui c'è poco 
da dire. La maggior parte delle mostre con
sistono in istrumen.ti puri e semplici, ma 
volendo entrare nel merito loro intrinseco 
si uscirebbe dal seminato. 

Segnalo però, visto che si tratta di gusto, 
i pianoforti egiziani-del Macchi, di una ele
ganz ~ non comune . E se~nalo pure la mo
stra dell'editore &icordi, della quale fa parte 
una grande tavola con sopra attaccate, alla 
rinfusa ma con isquisif·o gusto artistico, una 
farraggine di quelle magiche copertine, do
vute al talento del Michetti e dell'Edel, e 
che contribuirono più che non si creda, a 
renderne il contenuto aristocraticamente po
polare. Anche in questa tavola si vede la 
fantasia splendida, ed il gusto finissimo del
l'artista. 

E procedendo non voglio tacere della mo
stra ùi oggetti di schiuma del Planchard di 
Torino. ]!) una quantità granrlissima di pipe, 
sissignori di pipe, di portasigari, di tutte le 
forme, di tutte le grandezze, racchiuse in 
una vetrina piccola ma elegantissima, e dis
poste con un gusto tale da far restare là da
vanti ammirati tut.ti i fumatori che passano, 
e non sono pochi. 

Ed ora attraversan1lo la galleria del la
voro, troviamo di nuo,·o le mostre di fiori 
artificiali dello Zeano e del Massola colla 
differenza che sono 1fiOStre, dirò così , ani
mate, percbè ll dentro u::ta nidiata di vispe 
e belle ragazze fabbricano con una svel
tezza ed un garbo ammirabili, quei fiori che 
superano quasi per bellezza ed eleganza 
quelli naturali. 

A parte l'innegabile gusto con cui sono 
allestite quelle due mostre, esse banno troppa 
attratti va, e que ta volta punto artificiale, 
perchè tutti gli ammiratori dell'eterno fem
minino non vi si fermino con soddisfazione 
dinanzi .. .. Ed anche questi, gli arloratori del 
suddetto eterno femminino . per fortnna del
l'umanità, non sono pochi. E(l ora siamo gh\ 
in mezzo alle macchine che col loro movi
mento vertiginoso, ed incessantemente ru
moroso, ci assordano quasi. 

C'è ancora poco da osservare dal nostro 
punto di vista, in questa galleria, ed ò na
turale. Non si possono però lasciare senza 
menzione le fabbriche di ciocco latte del Mo
riondo, del Gariglio e del Talmorre per il 
gusto col quale viene confezionato e presen
tato al pubblico il cioccolatte, in quelli ele
ganti giandnja così appetitosi e così meri
tamente ct>lebri. 

E quando si sarà fatta menzione pure d (llle 
fabbriche in azione di mo:>aici e vetri, dispo
sti con molto gLlSto, del Candiani e del Te · 
stoliui, a parte le ommis:;ioni inevitabili, si 
può lasciaL·e, senza soverchi rimorsi, la grande 
galleria centrale. 

Nell 'articolo che farò st>guire a questo, darò 
un'11ltima scorsa alle altre gallerie e mi lu
singo (più ancora che un noioso elenco di 
espositori) di poter dare ai lettori, espositori 
ecl indnstl'iali forse per la maggior parte, 
un buon consiglio, e di rcmlere loro un vero 
servigio. Per questa volt[L faccio punto. 

G. NORLENGHL 

LE NOSTRE INCISIONI 

Agar noi d osor ~o, quadro di Filippo Venuti. 
Questo artista romano ha esposto a Torino tre quadri, 

I'Aga1·, Sentinella Amba e Un Mandvlinista. 
Nel primo ha preso una licenza sulla B1bbia. Questa 

race?nta che Agar scacciata col iìJiio e i nol&ratasi nel 
deserto, venutole meno l'acqua, gdttò S1muele sotto 
un arboscello, andò a sedersi distante un trar d'arco 
e piansa. L'artista seguendo la tradizione classica colloci) 
invace la madre aManto al figlio e C?sì potè meglio 
fare un gruppo colle leggi della composizione classica. 
Roma è il centro artistico rimasto più attaccato alle 
pratiche combattute dalla scuola dei coloristi. Fra gli 
artisti romani opposti alle novità in arte. è onorato e 
milita il signor Venuti, perciò trovi nel suo quadro lo stu
dio di accentrare il gruppo con una disposizione rit
mica, la diligenza nel disegno accurato del nudo e dei 
partiti di pieghe e serbato senza riguardi d' amb'ente 
alle figura, la dignità di oggetto principale ed al fondo 
la poca impo rtanza dell'accessorio. 

Per il disegno che diamo in prima pagina, e che 
presenta la Galleria enologica, ne ha discorso este
samente il nostro corrispondente signor Arcozzi-Masino. 
Il bellissimo disegno del Matania si spiega da sè. 
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ELENCO UFFICIALE 
degli espositor·i premiati. 

DIVISIONE VII. 
Industrie estrattive e chilniche. 

SEZIONE Xlll. 
CLAssE m. - Industrio dei filati o dci tcssut;. 

CATEGORIA 1.a - Filati o tessuti di sota. 
Medaglia d'01·o (della Società d'Incoraggiamento Arti 

e Indu tria di Milano). - Osnago .Ambrogio, :Milano. 
Medaglia d'argento. - .Aducci Natale, Forlì, - Bar

bero .Aventino, Torino - Bellò dottor Antonio e Soci, 
Arzignano (Vicenza) - Bottino, Casalis e Losero, To
J ino - Brioschi e Gazzaniga, llionza - Broggi Fran-· 
cesco, antù (Como) - Broili e Blum, Udine- Chiesa. 
E lnilio e fratelli, Alpignano (Torino) - Colombo Luigi, 
Revello (Cuneo) - DepetJis Giuseppe, Torino - Tar
diti .Antonio, Bra (Cuneo) - Ferrari di A.ctonio, Co
tlogno - l•'erraris Paolo, Torino - Franchi fratelJi, 
Brescia - Gianzini Antonio, Chignolo Po (Pavia) -
Giorelli-Bruno e Comp., Torino- Giorgis Camillo, To
rino - Groppali Sttfauo, Cremona - Lattes e Cassin, 

uneo - Levem fratelli, Torino - Mana-Gaggini e 
Duprè Ernesto, Torino - Marcato fratelli, Crocetta 
(Treviso) - :Uat tini Hinaldo fu Giuseppe, Milano -
llionarco Vincenzo, Jesi (.Ancona) - ll1orelli Vincenzo, 
Udine - Negri Giuseppe, Parma - Opificio serico, 
San Leucio (Napoli) - Pe ca! Ce are e omp., Napoli 
- Redaelli Cesare e figli, Besaua (l\Ulano) - Rizzi 
dott. Pietro, Cremoua - Sauleolini fratelli, Bucine 
(.Arezzo) - Sbroiavacca Francesco, Vittorio (Treviso) 
- Simonetti-Pava principe I otta, Osimo (Aucona) -
Trapolin G. B., Veuezia - Vaccari Giovanui, Vicenza 
- Zatta Vincemr.o, Padova. 

Medaglia d/a1·g1mto (della Camera di commercio ed 
arti di Arezzo). - Rnschi fratelli, Pisa. -

Medaglia d'argento (di collaborazione). - .Arclizzoni 
Luigi (ditta Costa), Genova - Borghi Carlo (ditta 
Osnago), llfilano - Ram110ni Giacomo (clitta Ghidini), 
'rorino - Viganò Gaetano, della ditta S. Cra11onne, 
Torino - Viganò Luigi, id. Torino. 

Jjlfedaglia di bronzo . ......: Agosti Francesco, Udine -
Ballico G. B., Udine - Bianchi cav. Daniele, Catan
zaro - Briganti Bellini, Osimo (.Ancona) - Bruno fra
telli tli Tommaso, Ca\"our ('rorino)- Carli conte Luigi 
e figlio, Ca telnovo dl Garfagnana (Pisa) - Carraderi 
conte Uiuseppe, Osimo - Casartelli arto e C., Jlblano 
- Conti Alessandro, Udine - Coma Pietro e fratelli, 
Pisqgne (Brescia) - De-Marchi Luigi, San Fior (Tre
viso) - De Santi !taio, Lucca - Di-Gasparo fratelli, 
Varno (Udine)- Dittainti Leopardi conte Giulio, Osimo 
- Dnprè Adolfo, Torino - Fanno 1\Iarco, Cone~liano 
(Treviso) - Fossi e CrnscoH, FirellZe - Fnbim Da
vicle, Torino - Gachet Gaspare, Torino - Giorgetti 
lìaetauo, O~imo - Gonano G. B., San Daniele del 
Friuli (Udine) - Grilli Raffaele, Jesi (.Ancona) -
Lardinelli .Augusto di Settimini, Osimo - Lardi
nelli fratelli, Osimo (Ancona) - Lega ~lichele Bri
sighelltt (Ravenna) - l\Ialiani Ginse11Pe, Almenno 
San Bartolomeo (Bergamo) - llliozzi Lodovico Val
dobbhtdene (Treviso) - Moschini Giuseppe, l\Iace
rata - Olivetti Raffaele, Ivrea - Pastore Luigi, Ge
nova - l'a tor e StEfano e figli, Genovn.- .Pasucci Ua
rulli Eugenio, Illasi (Verona) - Pesenti Luigi, Berga
mo - Pifferi fratelli, Soresina (Cremoua) - Puletti 
fratelli, Arezzo- Quaranta .Augelo fu Giovanui e tiglio, 
Bciuette (Cuneo) - Santiui cn.v. Enrico, Osimo (Ancona) 
- tliccarJi L. e figli, Ceva (Cuneo) - To!rielli fra
t• Ili fu lì. B., Ovadn. (Alessandria) - Trebcschi Giov. 
.l\lari:t, Celttt i c~t (Brescia) - Turelli Paolo c fratelli, 
S.Liam:uasiuo (Brescitt) - Viali Giuseppe, Fano (Pe
s,uo) - Z rb~ni c llolzani, Milano. 

Menzione onorevole. - Ceppetelli Gaetano, Fossombrone (Pe· 
saro) - Cougregat.ione di Car1tà, Osimo - Gio•·getti Vincenzo, 
U>imo- Girolimini Pietro, Jesi (Ancona) - Montecucco Giu
seppe. Novi·Ligure - R. Albcr·go delle Povere, Palermo - Sa: 
IRri Domenico. Foligno - i:icanelli VinCellZO, Fofll - Servcttt 
Giusepp~; Monùovl - l:lponza Melchiorre, Pesaro - Teoni av
vocato JUarco, Rc~ina (Arezzo) - To1foletti G. B., lJdine. 

Premi eli collaborazione. - Borghi Carlo della ditta 
Ambrogio Osnago, Milano - Ardizzoni Lui~i, di Eu· 
genio Costa e t'omp. Genova - Ramponi Gtacomo di 
<1. Ghi<lini, Torino- Cacciamognaga Antonio, Como-
ironi Giovanni, Como - CasanovJ. Federico, Como -

('asareto Antonio, Geuovn. - Segale Giuseppe, Genova 
- Pintucci Co imo, Firenze- Rape t ti Napoleone, Como 
- Regheusburger Giuseppe, Torino - Cattaneo 11rof. 
Enrico, Binago - Porta Ale ·sandro, 1\Ieimt - Inssauo 
Carlo , 011eraio tessitore-meccmico , Milano - Berta 
•. 'erafinn, 'l'oriuo - Garelli Vittorio, Torino - De 
1\Iart:ni Giovanni, Gm.vo. - Soracco 'rere a, Genova 
-Secondi Ambrogio, lllilnno; Bonilet Giovanni, Milano 
- Longoni Eugenio, lllilano - Gilardi Enrico, JIIilauo 
- Balzariui Giosuè, JIIihtno - Giovanola Antonio , To-
operiuo - Carrè cav. Antonio, Torino - Sacchi Cario, 
raio , l\Iilano - .Fogliani Riccar<lo , Genova - Rossi 
Antonio, Como - 1\lettoui Luigi, Como- Frigerio Giu
seppe, Como. 

CATEGOHIA 2.a- Filati e lessnti di colon~. 

llfedaglùt cl'o1·o di I classe (lllini~tc ro di j_gricultum, 
Jndustri<L e I.Jommerciu) . - Cotonificio Veneziano, Ve-
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nezia - Manifattm·a di Courgnè, Torino - Schlaepfer 
Wenner e Comp., Salerno. 

Medaglia d'oro di II classe (111inistero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Bin.nchi A. e Comp., Torino. 
- Wenner Emilio, Courgnè (per collaborazione). 

Medaglia d' o1·o. - Aselmeyer, Pfister e Com p, Na
poli - Bass, Abrate e Comp., Torino - Gambaro fra
telli fu Giuseppe, Genova - Legler Hefti e Oomp. 
Ponte San Pietro (Bergamo) - Manifattura di Annecy 
e Pout Canavese ('l'orino) Mazzonis Paolo, Torino -
Poma fratelli fu Pietro, Torino - Stabilimento Vi
sconti di liodrone, lllilano. 

Medaglia d'argento. - Bambergi e Com p., lllilano 
- Carrera Giuseppe, 'l'oriuo - Chiesa l\I. e G. fratelli, 
Torino - Dell' .Acqua fratelli e Comp., Milano - De 
Belli Saverio e fratelJi, Castellana (Bari) - Della Ro
vere Lod. Nicolò, 'l'reviso - Gnidotti e Pariani, Jntra 
(Novara) -Masera Francesco e Comp., 'l'orino- Nis
sin Giacomo, Pisa - Rey fratelli, Torino - Bolla 
Giuseppe fu Francesco, Giaveno (Torino) - C. Suter
meister e Comp., Jntra - Wild e .Abegg, Borgone -
Gruppo chierese: Bianco e 1\Iartinazzo - Chi~a fra
telli fn lllaurizio - Fasano fratelli - Get bino Giu
seppe e figli - Lantier G. e Com p., - Lazzero Felice 
e figli - Tabasso fratelii. 

Medaglia cl' at·gento (di collaborazione). - Bucbi -
Karier Augusto - Quattrino Luigi - Sioli Edoardo 
- Wiz Enrico. 

Medaglia di b1·onzo. - Albetoni A. e figlio, Sestri 
Levaute - Borgomanero Zaffiero, Desenzano - Bo 
fratelli fu G. B., Sestri levante - Bonicalzi F. e C., 
Gallai"ate - Billito Luigi, Piove (Padova) - Carneo 
Emanuele e Comp., Pisa - Coda Felice, Biella - In
sermiui Severino, Piacenza - Oberdorfer. Sau Giulio 
(Pisa)- Onetto Luigi, Torino -Palmigiano· Ciro, Castel
lt\mmare - Sraffa Fort. eli .A., Pisa - Steinauer J. A., 
Chiavenna - Tonclla Pier Angelo, Biella. 

Medaglia di b1·onzo (di collaborazione). Dell'Acqua 
. Faustino, direttore di tessitura della Ditta fratelli Del

l' Acqua. 
Menzione ononwole. - Bertano Ginseppe, Torino - B<nd 

Angelo, S Sepolcro -De Rosa Giuseppe - Ghezzi Salvatore, 
PiacetlZa -· Paoletti e Ro!isi, Pulignauo (Pisa)- Tadùei Fran· 
cesco, Pucecchio (Fu·enze). 

Egpositori fuori concorso. 
Cotonificio Cantoni, 1\Iilano - E. De-Augeli e Comp., 

.lllilano - llfanifattma di Rivarolo Canavese -C. Lue
mann, Torino - Borghi G. e fratelli, lllilano. 

CATEGORIA. 3.a - ~'ilati o tessuti di lino, di canapa, 
di juta, oec. 

Diploma cl' onm·e. - Liuificio e Canapificio Nazionale 
Milano. 

Medaglia d'oro. - Balestreri Emanuele, ùi Punte a 
l\Ioriano , Lucca - Carsana e Uomp., di .Ponte San 
Pieu·o, Bergamo - Casa Gins. fu G. B., Genova -
Ferro Antonio fu Giovanni, Varazze (Savona) - ]!'rette 
l!'. e Comp., Jllilano - Fumagalli Auuibn.le, .àlilano. 

Medaglia cl' m·gento. - .Alb~rti G., Ostiglia - Ca
napificio Ferrarese, Ferrara - Giusiani l'io, lllilauo 
- Jllelano G. B. e figL , .Poirino - P.:reno Jlichele, 
Torino - Pistono Francesco e figli, Aiuugr,llldo 1 Torino) 
- Oggioni fratelli, lllilano - H.oi Giuseppe , Vicenz.r. 

.Mecla!Jlia cl',a?"!JCnfo (di collaborazione, del !linbtero 
ùr Agncoltnru, Industria e Commerdo). - Navarr:t 
cav . .l!'r.tucesco, direttore del Can:tpificio .l!'trnu~se. 

Medaglia eli b1·onzo. - Beltramo Giov,uliJi, Vercelli 
- Brun Luigi, Torino - 'l'as ara fratelli fu Bartolo
meo, G~nova- Rivolta e Comp., ][i)ano- S3cco Fran
cesco Michele, Genova. 

Menzione OliOI"evole. - Caulaluppi Paolo, Milano - M!>Hzoni 
Luigi, Lugo - M~mè Davide, J esi - Mondolfo Vico, Senig•llia 
- l'ttlllla Gcsarc, P .. viil.- Peruzzi Oin,eppc, Verona - l:llabi· 
limemo Pio tlelle Serve di Maria, IJ!Jiava•i - Vacca Uarlo, 
T olino. 

CATEGORIA 4.a - l>'ilati c tessuti di lana. 

Diploma cl' onore - Rossi Gaetano, Piovene. 
Medaglia cl' o,·o (Ministero di Agricoltum, Jndu:stria 

e Commercio) - Bona fratelli, Caselle- Bozzalla l<'e
derico, oggioln. - Bresciauo e .Polli, Torino - Reda 
Carlo e figli, Valle l\Iosso. 

Grande medaglia cl' o1·o (llelln. Società promotricc del
l' ill(lustria nazionale di 'rodno) . - L:~.n i ficio Rossi, di 
Schio. 

Meclaylia cl' oro - Mani fattura. lana, Borgosesia -
Rosazza, Agostinetti e Ferrua, Biella. 

Medaglia cl' a1·!Jenlo. - Barbnrulo fratelli, N apuli -
Cazzo l n. Pietro, Schio - Ohapclle Luigi, Torino -
Garbaccio Giuseppe e fratello, Valle 1\Iosso - Isola
bella. fratelli, ,euova - Torello-Pichetto G . .A. e fra
telli, Collegno. 

Medaglia eli bronzo. - Ba'rbarnlo Antonio, Caprilia 
- Cavaciocchi Ferùinando,J'rato - Fagnaui Gustavo, 

amando11a - Gnrlada fratelli, Strona - Lanzone fra
telli, Valle 1\[os<:o - Lippi Pietro, Lucca -Li vi For
tunato, Prato - Loffì Quirico e Oomp., Portula -Pia
nesi fratelli, lllacerata - Sbardolini Bonomo, Sale Ma
rasina. 

Meuzìone ono,·evole. -Francolini Luigi, Spoleto -Istruzione 
0 Pm·f. Canalis. Sas ari- Marone J.orenxo, Co~sato- Nicolai 
Fortini e C., Firenze - Pianesi e Monache i, l\Iac"rnt a - Poz. 
zobou Costante, Feltre - Zelolli Cos<Ue, PrMo - Zcruo Q11i· 
l"ico c c. Pradrivero. 
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Espositori fuori concorso. 
Cerino-Zegna, Coggiola., - Rossi Giovanni, Schio -

Ubertalli P. e F., Coggiola. 

CATEGORIA 5.a - TeSSUti diversi. 
Dipl01na d'onore. - Rey fratelli, Torino. 
Medaglia d'oro. - Eredi di L. Parenti, Fir.nze -

Jlfarino Giovanni, Torino - Talnchi L. P. e figli, Torino. 
Medaglia d' a1·gento. - Carozzi .Agostino, Milano -

Long C. e Comp., Torino - Valli Gilberto, Torino. 
Medaglia di bronzo. - Ceva-Altemps contessa Anto

nina, Stampacchio - I,anciai e Strnmia, Torino - Rei
ser F. e Comp., Gallarate - Roggero Carlo, Torino -
Trezzi Pompeo, Desio. 

Menzione onorevole. -Bottini e Alzati, Milano - Conti Ste· 
fano, Torino - Ganrti Giovanni, S11mpierdarena - Pachetti 
Fxancesco, Milano - Soldati fratelli, Torino. 

cLAssE IV. - Ludomcnti od abbigliamenti dell'uomo. 
Diploma d'onm·e.- Bocconi fratelli, Milano - Franzi 

cav. Felice, Milano. 
Medaglia d' o1·o di I classe (Ministero di .Agricoltura, 

Industria e Commercio). - Jesurum e Comp., Venezia. 
Medaglia cl' oro di II classe (Ministero di Agricol

tura, Indu tria e Commercio). - Incerti cav. Anselmo, 
Modena - Reggio Giacomo e C., Ferrara. 

Medaglia d' o1·o. - Boglietti e Guglielminotti, Biella 
- Bosio fratelli, Torino - rocco cav. arlo e fra
tello, Genova - Fin .i, Ooen, Pugliesi, Mautova -
Fiorio fratelli, Torino - François Pietro, 'l'orino -
Mattini Rinaldo, lllilauo - l\Ia sola couiugi, Torino -
Menni .Antonio, Cantù (Como)- Podestà Carlo, lllilano 
- Reiser e Comp., Gallarate - Remmert e ., Torino 
- Righ~ni fratelli, ~To1·ino - Savonelli e C., Torino 
- !ens1, ll1a1tel e Comp., Torino - Zeano Prospero, 
Tonno. 

Medaglia d'm·gento (lllinistero di .Agricoltura Indu
stria e Commercio). - Fighetti e Berinzaghi, 

1

.lllilano 
Meclaglia d' m·genta (della Camera di Commercio di 

Bologna) . .alengoli Gaetano e C., Bologua. 
Medag!ia d' l!rgento. -: Anghileri Giuseppe, Lecco 

- Ascoli Davrde, Venezm - Baese W., .Firenze -
Battistolo (Ditta), Torino - Bellia e G. Gallo Torino 
- Boschi Eugenio, Parma - Cappa Giovanni' Torino 
- Carozzi Agostino, lllilano - C~sari A. figli '.Firenze 
- Dell'Acqua sorelle, :Milano - Ferraris B~rtolomeo 
e figli, Pallo~e ('l'oriuo) -.Ferro. ~nigi, N>Lpoli- Fon
tana. G., Tonno -: Fngeno Lmgr, Cantù (Como) -
Galli Ermanno, Frrenze - Goudraud fratelli l\Iila.no 
-:- !au.er e Pauizzi, Par.ma - Istituto (R.) d~lle !.uore 
di Gesu, l\Iodena - Aiarour Roberto, Nrtpoli - l\Ialta
gliati T., Roma - Marchini Cesare, Fiesole tFireuze) 
- llloiraghi Antonio, Turino - Aiuugini Carlo, Torino 
- 1\Iott.'l. Carlo, Romn. - .1\Iusso .1\lichele, 'l'orino -
Negrotto-Pa salacqna Jlf. l\Iaria, Genova, - On<Yania 
F!lruinando, Venezia - Pastore Stefimo e figli, G;uova 
- Pellegatta Pietro e C., lllilauo- Pettiti Lui,.i To· 
rino - .Petroli Giusellpe, Intra - Piovano Ann';.,' To· 
riuo - Prato C. e omp., Abbadi.1 Alpina - Presti
noni Giuseppe e figlio, Iutra- Racchi Luigi e Comp. , 
lllilano - l{eggio Giacomo e Comp., Ftrrai".\ - Ri
ghini Giacomo c figlio, Torino - Rossetti VincCt zo , 
'rorino - Sala Giacomo c C, Jlfil:mo - Sangler Giu
seppe, Torino - .::ìcambnrro Alf~o, Catania - Scuola 
professionale delle Ro~inc, 'l'orino - Spe7.zaJ'crro Ni
cola Napoli - 'l'ort<\ fratdli, 'l'urino - 'l'rcve A. e 
figlio, Torino - Vi tuello Pompeo, Teresa e ti"'lia, Ve
nezia - Visconti ;\l e figli, lllilano - Voht Carlo, 
'l'orino - Zamperoni LU.iJi, nii:ano. 

Medaglia cl':aryenlo (!li collaborazione). - E'rauçuis 
Paolo, 'l'orino - .François Giulio, Torino. 

Medctglia di b,·onzo (clelia Camera di commercio di 
Bologna). - Comellini e Ba.rntti, Boloo·na - Monta
nari Jliassimo Rtffaele, Bologna - Bet~fenati Filippo e 
Comp., Bologna - C.tsini Emma., BJlogna. 

lJtfeclaylia eli bt·onzo. - .Aga ti Giorgio di Francesco, 
Reggio Calabria - .Arrighini Pietro , Bresci:\ -
Ballestrero Pietro, Gcnovt\ - Barbagelata Giuseppe, 
Santa lllargbctita (Genova) - Barbieri Antonio Pa
via - Bareggi A. e Com p. fratelli, .1\lilano - 'B t
rosso Saverino, Torino - Basso-Pianaro l\Iarina, 'l'o
rino - Bellezza Annetta, Torino - Bellini cav. Co
stanzo, 'l'orino - Berra Eugeni'\ e Piov1tua Anna, To
rino - BerreLt..'l. France co, l\Iilano - Bertoletti vedova 
c figlio, Torino - Bevilacqua fratelli, 'l'orino - Biella 
Augusto, J\lilano - Boero Vincenzo, Torino - Boggio 
Angusto, Courgnè ('l'orino) - Bonahli Jllof\tagna Gin· 
se11pina, Pavia - Bronzetti Giovanni, Rimini -Bruno 
Andrea, sucr.essori, Genova - Calimeri Giulio, Varese 
- Calligaris Secondo, Torino - Cttlligaris-Colli e Com
pagno, 'l'orino - Campanelli Cesare e figlio, Firenze 
- Campassi Gin eppe, Vercelli - Cancvaro Andrea, 
Chiavari - Casa penn.le delle convertite, Pern!!,"ia 
- Caviglione RaimiJndo e Comp. , Torino - Ce
rutti Pietro e figlio, 'rorino - Chiaventone e figlio, 
Torino - Colombo arto, llre eia - Contini e Van
da!(na, 'l'orin0 - Cora e llfolineri, Torino - Cost..'l. 
Eliea e Comp. Genova - Cott.iè Carlotta, Torino -
De Braclrla Carlo, Palermo - De Dunati .Autouio, To
rino - De Gioaunini Giuseppe, Palermo - Di Simone 
Ant.ouio <li Giu~eppe, Pa! Prmo - Donzelli Luigi, 1\Ii
lano ·~ Drovnnrli DomHiro. Ocuol'a - Educatorio sor
tlo-muti poveti, Torino - E'atliu Elvira, Badia (Rovigu} 

http://chia.va.li/
http://gust.wo/
http://all.er/
http://par.ma/
http://a.lf/
http://gm.vo/
http://auuibn.le/
http://h.oi/
http://iila.no/
http://au.er/
http://par.ma/
http://penn.le/
http://cott.i�/
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- Ferralasco fratelli e B., Genova - Ferrari Antonio, 
Parma - Fino Alfredo, Torino - Formento Carlo, 
Milano - Gabbio Domenico, Torino - Gaidano Paolo, 
Torino - Gamba Luigi, Torino - Ganci e Mangano, 
Palermo - Garbaccio A.., Torino - Gavirati Virgilio, 
Milano - Gennari Teodolinda., Livorno - Gerli Rodolfo, 
Milano - Giamelli cav. Giuseppe, Torino - Grosso 
L. e Comp., Torino - Guebey-Fusano, Limbania, To
rino - La Farina Cesare, Palermo - Lagomaggiore 
Teresa, Genova - Lanata Rosa, Santa Margherita (Ge
nova) - Landi A.. e Comp., Napoli - La Rosa Eu
genio, Napoli - Laviosa e Comp., Piacenza - Legnazzi 
fratelli, Il1ilano - Luino Angela, Torino - Maestri 
Natale, Il1ilano - Marchesi Demenico fu Filippo, Ca
tania - 1\Iartini Cesare, Milano - Marziali Ferruccio, 
Pisa - ll.fascheroni Tommaso, Cantù - 1\Iattei Angelo, 
Livorno - Mazza Carlo, 111ilano - }!azzarini Ulisse, 
Cetona (Siena) - Merlo Felice, Torino - Merlo G., 
Torino - 1\Iensio Carlo, Torino - Minola Guglielmo 
e fratelli, Torino - Monevi E., Genova - 1\Iorra. Giu
seppe, Rivoli - Neviani Luigi, Modena - Nobile Mi
chele, l\'Iilano - Ontone Giuseppe, Genova - Opera pia 
Barolo, Torino- Orfanotrofio femminile, A.veUino- Or
senigo Alfonso, Milano- Orsini Pasquale, Me sin a -Ospi
zio figlie povere, Bra - Pntrucco Carlo, Torino- Peroli 
Giuseppe C., 1\fila.uo - Personnaz Agostino, Torino -
Pestarini Maria, Novara - Porino Lorenzo, Torino -
Quaglia Isidoro, Roma - QuagliotH Luigi, Torino -
Radice Giovanni , Cantù - Rampanelli Carlo, Milano 
- Ravarini e Bottelli , 1\Jilano - Ravioli-Spertini Te
resa, l\'Iilano- Re Giuseppina, Torino- Rebella G. B., 
Torino - Righini Desiderio, Torino - Righini Gia
como e figlio, 'l'orino - Rinaldi Giovanni, Torino -
llivotella Giovanni, Tsrino - Romagnoni Giovanna, 
Torino - Ronchetti e Coda, Torino - Rosario Sa
vasta e frat., Catania - Savasta Rosario e frntello 
Lorenzo , Catania - Sereno Giacomo , Andorno (To
rino) - Silvestrini Pietro, SJlOieto (Foligno) - So
fritti Angelo , Ferrara - Sola Domenico. Torino -
Stefanelli Pasquale, Macerata- Taverna G. B., Genova 
- Tobia Camilla e figli, Napoli- Tondani Giulio, Milano 
- Fosini Faustino, Brescia - Trolli Ltùgi, Varese-
Uboldi Nicola., Mi lano - Varalle Antonio, Biella -
Viganotti Gasparl', 1\lilano - Viaggiani Lorenzo, Po
tenza - Vincenzi Ltùgi , Carpi (Modena) - Viviani 
Gaetano, 1\Iilano - Volontè Luigi 1\Iilano. 

Medaglia di b1·onzo (di collaborazione). 1\Iarsengo 
Alessio della ditta frat. Bo io. 

Menzione ono,.erole. - Amboni Raffaele, Filottrano - An
fossi e Fagottin, Torino - Areiti Areita. Roma - Arrigoni 
Mina, Milano - Aschiel'i Luigia, Reggio Emilia - Attanasio 
1\Iaria., Milano - Astoni Filomena., Parigi - Basborio E ter, 
Torino - Basile Elena ed Anna, Torino - Battaglia. Elisa., 
Torino - Battistelli Aline Stul>in, Campobasso - Belluudi 
Pietro, Torino- Berna Giovanni, Verona- Bex:ta.cca .Gi.orgina., 
Pisa - Bianco Fedele, Tonno - Boft'a.. fratelh, Cav1ghano -
Boft'a Giuseppe, Torino - Bonani Rosina, Novara - Brasca 

Cla.ra, Mortara. (Pa.via) - Bra.sca. Giuseppina., Morta.ra. (Pa.via.) 
- Brocca.rdo Lidia., Torino - Bruneri Felice, Torino - Bruno 
di Cassiano Clotilde, Torino - Bruno Sofia., Napoli - Buono
cuore Gius. e Frane .. Ca.stellamare di Stabia. - Ca.ioli-Benucci, Fi
renze - Ca.lleri-Gamondi Antonia, Torino - Capra. Luigi, Imola. 
- Ca.puzzo Dolcetta. Giov., Treviso - Ca.rozzi e Fontana.. To
rino - Ca.sa.roli Libero, Pa.lermo - Casella. Giuseppe, Salerno 
- Ca.sta.udi Alessandro, Torino - Cecconi Lui~i'pPrato - Ce
resole Paolo, Torino - Chia.ntella. Antonio d1 asqua.le e C., 
Reg~io Calabria. - Chia.pponi Cbia1·a\ Sarmato (Piacenza.) -
Cogho Luigi e figlio, Brescia.- Colomoini Giulia, Pisa -Con
serva.tOlio Suffragio, Torino - ConsArva.torio del SS. Rosario, 
Torino - Corra.di, Guastalla - Crida. Alessandro, Torino -
Curtino Olimpia., Torino - D'Alessandro Ca.tterina., Napoli -
Dal m astri Leopoldo, Bologna. - Dall' Olio Francesco, Trani -
De André Sante, Va.ldug~ia. (Novara.)- De Ba.rtolomeis Maria., 
Chieri - Della. Vida. Emilia ved. Foa, Torino - De Marchi E., 
Torino - De Na.rdelli Luigi, Bre.scia. - De Santi Ita.lo, Lucca. 
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(Emilia.)- Fra.betti Rom ilda. Bologna- Frollo Giulio, Venezia. 
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To1·ino - Grillo Salvatore, Messina. - Grimelli, Firenze, -
Grulli Liberata., Cremona.- Guarnieri Carlo, Torino -Guarino 
Edoardo e Maria, Ancona. - Guenci Vincenzo di Aut., Sini~a.
glia - Imperatori Enrichetta, In tra - Iung Eugenia in Miruni, 
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esterno di S. Sa.lvario, Torino - Lansarotti Carlo, Torino -
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Lombardi Assunta, Empoli - Lombardo e Cerroni, Aquila. -
Lumachi Giuseppe, t<iJ:enze - Luparini Marietta., Firenze -
Mal aspi n a. Maria Luisa., Reggio Emilia. - Maltraversi Vincenzo, 
Piadena. (Cremona.! - Maiocchi Natale, Rel!'gio Emilia - Ma.r
rocco Guglielmo, Piedimonte d'Alife - Martinengo Cesarina, 
Asti - Jlfartini Luigi fu Gius., !filano - Mayer Giovanni, Mi
lano - Ma.1.zanti Virginia Roma. - Merati Luigi, 1\Iilano -
Miatelli-Bricito, sorell e, Milano - Mina. Celestino, To1·ino -
Monastero di S. Girolamo, S. Ginesio (Macerata.) - Jlfouteg1·osso 
Margherita, Scopa (Novara)- Montini Giovanni, Torino- Mo
l'elli Elisa, Bologna - Morezzi Ernesta, Casal ·Monfena.to -
Mori·Me?.Za.J·dri Antonietta, Piacenza. - Nani, Vianello, Milesi, 
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- Piccioli Carlo , Firenze - Piccini m Giuseppe, Parma -
Picchiani Bianca., Roma. - Pioda Emma. Torino - Pinetti 
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Genova. - Pompei Alfredo, Asti- Porri Metella, Siena.- Pl·o
serpio Giuseppe, Senna !Como)- Qua.ra.tino Luisa., Potenza. -
Ra.ngoni Testi, sorelle, Modena. - Raposso Lorenzo, Torino
Ravaz coniugi, Torino- Ravenna Bianca.. Lavagna- Rifugio 
Bnon Pastore, Loreto - Rigillo Ernesto, Napoli - Roccata
gliata. Fi lomena, Asti - Rosa. Giuseppe, Maniago - Ruspini 
Luigi , Como - Sa.ntacroce Agostino, Cittanova. (Reggio Cala
bria) - :sant'Agostino Prudente, Vigevano .:... Santocanale Con
cettina, Pale1·mo- Schia.ncli Giuseppe, Genova- Sciortina-Feo 
Nicolò, Palermo- Se n adio Augusta, Perugia - Servi ci Emilia, 
Fano - Siloprandi SQtia, Asola - Simeoni fratel li fu Giov., 
Funzaso - Spada. Celeste. Roma - Società. COOJJ . • Sarte, To
l'ino - Soldati fratelli, Torino - Società operaia agricola, 
Boretto - Suria sorelle, Torino- Taié Maria, Crema- Teoni 
Teresina., Al·ezzo - Toma.sini Serafin~ Monteg1·anaro - 'l'or
l'ODi Antonio, Recanati - T1·ambusti uinseppina, Pisa - Va.l
l ina Camilla, Casal Monferrato - Vinci Melcbione, Palermo -
Viotti Elisa, Torino - Vitali Celestino, Torino - Vitali Cate
rina, Torino - Viti Valeria, Roma. - Woet Zoraide, Forli -
Za.netti Giuseppe, Torino - Zucclli Giuseppina, Milano. 

Espositori fuori eoneorso. 
Beati Enrico, 1\Iilano - Costamagna Carlo, Torino 

- De Notaris Luigi , Napoli - Forte Matteo, Napoli 
- Rolando Alessio, Torino - Borsalino Giuseppe, Ales-
sandria - De 1\Iata Giuseppe, Napoli. 

CLASSE V. - Minoterio. 
Diploma d'onore. - Niemack Carlo, Lucca. 
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Industria e Commercio). - Cerutti , Grasso e Comp, 
Genova. 

Medaglia d'oro. - Gane, Flernatti e Comp., Milano 
- Tagliaferri Gustavo, Napoli. 

Medaglia d' m·gento. · - Barbanti Silva Francesco, 
Modena - Benfenati Filippo e Comp., Bologna - Blan
chard Enrico, Torino - Bona fratelli, Vercelli - Ba
rello fratelli , Torino - Bruno Stefano e figlio, Torino 
- Castaudi Alessandro, Torino - Dani Attilio, Fi
renze - Labriola fratelli, Napoli - Labriola Mariano, 
Napoli - Mauri G. e Comp., !llilano - Ratti e Pa
ramatti, Torino - Rey A. , Roma - Viganotti Gaspare. 

Medaglia d'argento (di collaborazione) . - Gilles Vit
torio, Lucca. 

Medaglia di bronzo. - Bennati Giovanni , Venezia 
- Berretta Francesco, Ilfilano - Bernardi clott. Luigi, 
Bologna - Ferro Francesco e figlio, Savona - Fino 
vedova, Torino - Fume! Arturo, Milano - Furst 
:Maurizio, Torino - Gandola Giuseppe, Bellaggio -
Gazzini Giuseppe, Reggio Emilia - Ghignane Dome
nico, Torino - Lesmo Carlo, Milano - 111aestri Giu
seppe, 1\Hiano - :Marazzina Achille, 1\lilano - 1\Iartini 
fratelli , Calci (Pisa) - Mentasti A.. , Torino - Parenti 
Leonida, Canneto sull' Oglio - Pagliani fratelli e Com p , 
MilaHo - Pollio Carlo fu Pasquale, Napoli - Prato 
Vittorio, T orino - Pusteria A.. , Milano - Sordelli 
Paolo, Milano - Strauss Giacomo, Torino. 

Menzione onorevole. - Amati C•rlo, Torino - Baracchi De 
siderio, Correggio - Barelli Pietro. Milano - Basile Elena ed 
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Loreto - Cabras L. e Sommaruga, Cagliari - Campanelli An
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N. 56. - Cantasimi 25 il numaro. 

lL BELLO NELLA ESPOSIZIONE 

n. 
Vediamo a Torino un caso degno di me

ditazione. Innanzi a nessun'altra opera d'arte 
è cosl fitta la calca ùei visitatori come di 
contro al quadro non grande d'un certo Laz-

EJ:ta"' f ROUX B FAVALB ! TORINO. 
11.1 Il \ FB.ATBLLI TRBVBS ~ HILANO. 

zaro Pasini di Reggio d'Emilia, pittore gio
vane e fino ad ora ignoto ; innanzi a nes
sun'altra tela, per quanto vasta e pregevole, 
si svela più viva la espressione degli affetti 
e s'a.gita più profonda la commozione. Gente 
d'ogni classe s' affolla in quell' angolo della 
sala e si pigia; dame dal cappellino piumato 
e contadine ruvide, signori in tuba e operai ; 

Associaziona all'opera completa in HO numarl, L 15. 

quelli di dietro si rizzano sulle punte dei 
piedi; i bimbi son cacciati avanti perchè 
vedano meglio ; qualche occhio s'inumidisce : 
tutti guardano senza battere palpebra, e o 
tacciono pensosi o discorrono sottovoce. 

:_Ecco, guardi. Vede ch'è appena morta f 
E come è bianca! Poveretta, Dio sa quanto 
ha patito! 

DoPo LA PIOGGIA, quadro di Francesco Lojacono (disegno di Ed. Ximenes). 

- Ma lui, suo marito, è lui che mi fa 
compassione. Poggia il gomito sul letto, quasi 
non volesse lascial'la più la sua cara, e piange. 

- E come piange l Le lagrime gli scor
rono giù dalle guancie e vanno a inzuppare 
il lenzuolo. 

- Beato il bimbo in culla, che non capi
sce niente! 

- L'altro però, quello grandetto, lì dietro, 
come singhiozza, e quanti garbacci fa con il 
viso stravolto l · 

- N o i diciamo sberleffi. 
- La disperazione, cara signora, trasforma 

,in brutti anche i belli. Lei non l'ha mai 
provata, pare ; ma io , che mi son visto 
morire .... 

- E la vecchia, la quale si tiene accanto 
una ragazzina, sarà la nonna, mi figuro. 

- Certo, la nonna. La madre del marito, 
si capisce. 

- Povera gente! Non devono s_tar comodi 
in codesta soffitta. 

- Guarùi un po' quello scarafaggio di 
prete. Ha biascicato in fretta l' orazione e
se ne va pacifico. 

- Che vuol ella? Ci hanno fatto il callo.
Del resto, misero quaùro come arte: le

figure sono stentatamente disegnate, ruala
mente piantate ; il colore è vuoto, negro,. 
spiacente; la composizione appare ingenua, 
quasi infantile ; ma, in somma, non ostante 
-i difetti artistici, la espressione su tutti
quelli che non si curano, come ci curiamo-
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noi, delle qualità effetti ve dell'arte pittorica, 
riesce vigorosa e pronta. Ho detto uno spro
posito: la efficacia sentimentale non è rag
giuntfL malgrado, ma in graz·ia delle man
canze artistiche. La perfezione, gli splendori 
-della forma, attraendo troppo il senso, di
·straggono il cuore; l'arte religiosa, per esem
pio, sparisce con H.affael1o, che non era certo 
più incredulo del Perugino, con Tiziano, che 
non era meno credente di Giovanni Bellini, 
-e via discorrendo. L'ascetismo infatti non 
vuole la vita fervida e piena: qualcosa del
l'umiltà dell'uomo in faccia a Dio deve appa
rire nello stento, nella tiruidità fisica cgterna. 
-ora, durante le forti emozioni morali è ine
vitabile la mortificazione o la dimenticanza 
·dei sensi. Paolo Veronese, il H.ubens, che 
rappresentano, per dire di due soltanto, il' 
-trionfo della magnificenza pittorica, non rie
scono ad aprire sino al fondo l'anima dello 
-spettatore, non potendo. fare ch'egli chiuda , 
·o si veli gli occhi innanzi a tanta seduzione 
del bello. Certo, le impressioni venute dalle 
-opere loro paiono ardenti, ma d'un ardore 
tutto terrestre, o per lo meno misto al ter
restre. Nel quadro di Lazzaro Pasini all'in
.<Jontro, appunto perchè la materia tace, do
mina sovrana la innocenza <le !l 'affetto: q nanto 
·è più stanca la carne, tanto è più pronto lo 
.spirito. L'ignoranza ha del buono, 

I Toscani, benchè sieno tutt'altro che igno
·ranti, pure sentono una modestia o affettano 
una castigatezza, le quali lasciano il domi
nio al sentimento. Il loro -torto o pregio è 
.<Jhe si contentano d'nn sentimento troppo 
vago e semplice, il quale non istuzzica la 
·sensibilità del pubblico, ma s'indirizza al
l' intelletto, più che all'animo, de' buongustai 
-delicati. Davanti ai quadri del Ferroni, del 
Cannicci, del Tommasi è un deserto. Parec
·chi gettano un'occhiata e via; qualcuno si 
ferma e, dopo un buon tratto, s'allontana di 
qualche passo, ma subito ritorna, nè sa stac
carsi da quelle tele calme. 

Per me~ tre quadri di questi tre Toscani 
-sono il niio amore. Di Egisto Ferroni uno 
.<Jou la scritta Torna il babbo. La mamma 
sorride; e tiene in braccio una bimba, che 
le mette la mano aperta sulla SJ)alla; e alza 
da terra, stringendolo sotto l'ascella, nu ra
gazzotto, il quale solleva la mano pure aperta 
in segno di gioia , nè gli si vede la faccia , 
ma s'indovina che gt·ida al babbo di spic:
ciarsi, di correre e che è scodellata la mi
nestra. V'ha una consolazione in quel gruppo, 
una tanto sincera naturalezza! Del Cannicci 
mi ,piace assai la Seminagione del grano: il 
sole basso, il cielo a nuvole, le figure pla
cide, una tristezza serena; ma mi garba meno 
La capra nntrice, titolo da poesia buccolica: 
la madre che attende al putto, il qua.le suc
-chia le poppe di una capra, mentre la sorel · 
lina, seduta a terra, fa la calzetta, accaùto 
alla chioccia coi pulcini e allo steccato del 
porco. ~a ecco di Adolfo T o m masi Il jiçoh·io 
.del vapore. Sulla strada carreggiabile, paral
lela alla via ferrata, una fanciulla guida la 
lunga fila di polli d'India, che al sibilo della 
locomotiva, la qnale conduce il treno a na
scondersi fra le case del villaggio lontano , 
si spaventano battendo le ali e allungando il 
.collo; e si stringe alle ginocchia della sorella 
una bambina impaurita. Il verde fiorito, i 
.<Jampi aperti, la strada giallastra, l'aria gri
gia: in tutto una giustezza parca di toni, 
una degradazione naturale delle distanze, 
una verità raccolta, che consola e persuade. 
·Questo è, al parer mio, il capolavoro della 
:M: ostra artistica; ma su cento visitatori ve 
n'ha forse uno che l'abbia serbato dolce nella 
memoria. E che male ci sarebbe nello sce
gliere dei soggetti più curiosi e più caldi, 
nell'appigliarsi ad una tavolozza più briosa 
e più varia, nello studiarsi di scendere nel
l'animo della gente dacchè l'arte non si fa 

T O~ I N O E L' E S P O S l Z l O N E 

per sè stessi, nè per una minima schiera di 
sognatori, i quali possono vedere giusto o 
anche storto~ In codesta pittura sembra di 
scorgere due influenze di\7 erse : quella del
l' arte fiorentina del Quattrocento , e quella 
dell'arte inglese odierna; ma i quattrocen
tisti llipingevano per una società, la quale 
non somiglia punto alla nostra, e gl'Inglesi, 
nei quatlri ad olio, scelgono quasi sempre 
rdgomenti famigliari, dove la passione è viva 
e l'interessamento rapido. 

Si scosta dall'arte flebi le toscana, un gio
vane toscano, Giuseppe Norfini, il quale s'è 
fatto conoscere di botto con un gruppo in 
gesso di due figure grandi al vero. molto 
drammatico, e tanto pregevole, che la Com
missione permanente di B('lle Arti non esitò 
a ordinarne la fusione in bronzo per la nuova 
Galleria artistica nazionale di Roma .. Fu anzi, 
tra le veutuna opere scelte, la sola che ot
tenesse la bella unanimità . dei dodici voti. 
Figura un episodio d'inondazione: il titolo 
dice anzi dell'inondazione del Veneto, e non è 
aggiunta superflua, perchè in alcuni disgra
ziati luoghi di quelle provincie, dove i fiumi 
corrono incassati fra gli argini e, anche in 
tempi ordinarii, più alti delle fiancheggianti 
pianure, l'acqua giunse a nascondere i tetti 
dei casolari, e si vedevano i comignoli e i 
fumaiuoli sbucar fuori dal nuovo lago. Era 
un lago immenso e tristissimo. lo mi ram
menterò sempre che per andare da Venezia 
a Bologna, pochi giorni dopo le ultime rotte, 
attraversai iu una sconnessa barcaccia buona 
parte del Polesine. 

Stavano sotto i prati verdi e le messi. Di 
quando in quando si vedeva s<;>rgere la cima 
di un albero, la punta di un palo da tele
grafo; a lunghi intervalli si alzava il se
condo piano di un casino, e i davanzali delle 
finestre parevano soglie di porte. Poche ~u
vole candide volavano nel cielo gaio, riflet· 
tendosi nette nell'acqua stagnante, dove gal
leggiavano molte frasche, dei legni, dei fram· 
menti di mobili, qualche carogna di cane e 
di gatto; e disturbava l'ampio silenzio il 
tonfo irregolare dei remi, maneggiati goffa
mente da.i contadini mal pratici, i quali vo· 
gavano forse sul campo già arato da essi e 
seminato cantando e pensando ai raccolti. 
:M:a quello specchio senza limiti, quel sepol· 
ero umido era meno sciagurato dello stretto 
argine asciutto , sul quale, approdato dopo 
quattro ore di lenta navigazione, correvo in 
cauozzella. A sinistra il fiume ancora grosso, 
ondoso, stria~ dal filone alle sponde in linee 
ora parallele, ora convergenti o divergenti, 
e d'un colore di mota lurida; a destra l'in
terminabile stagno terso; sull'argine un fitto 
popolo di sventurati. Centinaia e centinaia 
di famiglie s'erano ricoverate su quella linea 
di terra, fm quelle due acque, l'una già calma, 
contenta di avere compiuto la sua opera di 
devàstazione, lieta del proprio riposo, l'altra 
ancora furiùonda, ancora ansiosa di nuove 
rovine. Avevano composte in fretta delle 
tende con qualche pezzo di stuoia sdruscita, 
aperte a tutti gli occhi come a tutti i venti 
e alla pioggia; avevano salvato il cassettone, 
una o due scranne, il materasso , sul quale 
dormivano in quattro o cinque, pigiati, ac
catastati l'uno sull'altro, mettendo in comune 
il poco di calore che avanzava a ciascuno e 
gl' insetti. Beata quella famiglia cui non 
erano mancati la previdenza, la forza e il 
tempo di trascinare seco il casotto del porco : 
abitavano in una reggia. Molti maiali, po
che rozze , una vacca, rarissimi cani vaga.:. 
vano confusamente fra gij uomini, affamati 
come · questi. I monelli s'affollavano a doz
zine intorno alla carozzella chiedendo l'e le· 
mosina, e saltavano, e ridevano, e mi ave
vano così smunto la borsa, che pensavo come 
avrei fatto a continuare il viaggio e a desi
nare a Ferrara. Era il primo giorno di bel 

tempo <lopo tanti di pioggia o di nuvolo . 
Certo la luce e il calore devono dare la vita 
all'uni verso: quei miseri apparivano quasi 
contenti; il sole asciuga 1 e il loro malanno 
veniva dall'acqua del cielo e della terra! 
Sull'angusta via dell'argine, dove la carret
tella procedeva a stento rompcnllO la folla, 
dando d i cozzo nelle pitocche masserizie e 
lasciando i solchi nel fango tenace, stavano 
sciorinati gli abiti e distesi i pagliericci : la 
gente si mostmva poco meno che ignuda, 
soddisfatta di cacciare nei polmoni quell'aria 
secca, e paga del ventolino che principiava 
a soffiare. N e i volti non dominava oramai la 
disperazione, ma già si pingeva una fiducia 
serena, la quale saliva dritta al ciclo azzurro, 
in cui le nubi bianche e leggere u.on minac
ciavano più, scherzavano. Solo nei vecchi 
accasciati per terra, rimaneva inalterata l'im
pronta d'uno sconforto bieco. Passato appena 
un gruppo di case, poste fra l'argine di go· 
lena e Fargiue maestro, vidi una giovane a 
pochi passi dall' n,bitato, quasi sul margine 
del fiume, la quale si pettinava i lunghi ca
pelli biondi, alzando le braccia nude e spor
gendo il seno, che la eamicia slacciata co
priva solo in parte. La testa e le spalle rosee 
spiccavano sul tono neutro e sporco del
l' acqua, come spiccano le carni turgiclc lli
pinte da Paris Bordone sui fondi dei suoi 
quadri sensuali. Quella bionda tirava a sè 
t11tto il lume del sole, brillava in una alle
gria di colori che era un incanto , un inno 
alla gaudente uatùra. Avrei gridato volon
tieri al vetturino: Ferma. Da quel momento 
l' ànimo, stretto già dal dolore, si espanse : 
non vidi più nello spettacolo di tanti aff,wn i 
che una rappresentazione di arte varia, po
tente, degna di matto applauso; credetti di 
avere innanzi a me l'opera di una tavolozza 
impareggiabile ' di un perinello miracoloso : 
il bello soffocò il reale' l' artista soffocò 
l'uomo. 

La s,cultura, disgraziata! non ha il coloro. 
Il Nor.fini si fermò dunque al dramm~ nel 
suo momento di massima angoscia. Una ma
dre è salita con il figliuolo sul colmo ; del 
tetto: ha il viso stravolto, la bocca sp~lan
cata; afferra con la mano stnistra un rtalzo 
del coperto, con la destra stringe. ,al v~ntre 
il fanciullo. Il putto nudo si cçmtorce~ ~iega 
una gamba, allunga l'altra per reggersl sul 
piano pendente e lubricò' ; ~vviti.cchili un 
braccio al corpo della madre; ie si. a~vin · 
ghia con l'altro al collo; spaventato fuori 
di sè, abbassa gli occhi alle onde, eh~ già 
gli tormentano il piede. La donna fnvece ha 
lo sguardo intento, orizzontale: fissa co11 
terrore crescente il lontano irrompere 4,elLL 
piena, studia la furia del nuovo mare: ;p a.
more fa ch'ella tema più per il figlio 1 che 
per sè· stessa e Io stringe e lo protegge e 
nel pericolo imminente invoca con istràz~anti 

· - l grida un soccorso. . . 
Non ne so la cagione, ma più di q·uesto 

gruppo, dove l'affetto è tremendo, ma :vero 
e alto, dove la modellatura del nudo , qellc 
teste, delle mani, dei piedi è giusta e cprri· 
sponde alla violenza clell~ espressione, ?ove 
l' intrecciamento delle linee, senza apparire 
artefatto, è ingegnoso, desta la curiosità del 
pubblico qualche altra opera meno degna <1i 
lode. Forse per intendere bene quella diversa 
paura di madre e eli fanciullo bisogna imma
ginarsi la scena che li circonda, indovinando 
nella fant\Lsia ciò che la ristretta arte sta
tuaria può appena accennare. 

Ho visto molti commuoversi guardando 
due opere, le quali non sono senza valore: 
A Montecarlo: un uomo, fuori dell'uscio della 
sala da giuoco, sta origliando, agitato, feb
brile, e aspetta l'ultimo c9lpo della sorte, 
mentre sbottona l'abito per cavare dalla ·ta
sca ùna rivoltella. Se non ci fosse la scritta, 
si potrebbe supporre di avere innanzi un 
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marito, il quale spia il tradimento della sua a sè - cosa piuttosto francese e non senza 
donna e s'appresta ad uccider la: ma vera- artifizio, ma modellata da maestro; il Gi
mente l'artista, massime lo scultore, ba il no tti , autore noto della l'etrol·iera e della 
diritto d'indirizzare con il titolo dall'una Lncrezia, mostra vecchio, scarno, con la te
parte o dall'altra. lo spirito dei-riguardan ti, sta grossa e le gambe corte, Alessandro 1\fan
e di esigere che questi piglino l'opera· in zoni. In nu Cristo con l'adnltera del signor 
quel senso che, ideandola, intese eli darle, o Bernardelli, la carnosa peccatrice, accocco
che gli amici, dopo compiuta, generosamente lata, umiliata, vince nelle virtù dell'arte il 
gli suggerirono; il quale ultimo non è il divin Redentore. Di Augusto Felici, un gio
caso, certo, del signor Borùiga, nel cui la- vine romano, che da molti anni abita in Ve
voro v'ha troppa efficacia per poter credere nezia ed è conosciuto per i suoi lavori gra
che egli non abbia inteso fino dal bozzetto ziosissimi di statuaria decorativa, ecco una 
al suo tema. Nè certamente è il caso di Gin- cara fanciulla, seduta nel canapè, affranta 
seppe Rota, un genovese come il Monteverde, dall'ambascia; non ha più lagl"ime; la cleso
come il R ivalta, e uno statuario, credo, no- !azione s'è trasformata in quella atroce me
vello, il quale ci mostra due figure più grantli stizia, la quale, calm a al di fuori, è più stra
del naturale: un galeotto in catena, giovi- ziante del furor disperato: bella testa gentile, 
notto robusto, stringe con il braccio sinistro bel corpo languido, una el elle rare cose soave· 
la vecchia madre e porta la mano destra al mente pensate e delicatamente compiute del
capo con un gesto di disperazione; e la ma- l'Esposizione. Scommetterei che codesta gio
dre, vera di una verità tozza e goffa, come vi ne, troppo infelice e dolce per trattenere 
sono quasi sempre le vecchierelle del popolo, innanzi a sè la, gente affrettata, uscì dalle 
solleva le due braccia in una grande espan- vi:scere dell'artista, e ch' rgli, nel darle con 
sione per il figliuolo, ch'ella ama tanto e che tanto amore un corpo, non intendeva ::~d al
mormora nel tar<.lo rimorso: Jl{amma, povera tro che a sfogare la propria idea, senza cu
'lnamrna ! rarsi <li gett.ar lacci ai compratol'i o fli sol-

Dicevo dei titoli. Ce n'è di quelli da cui leticare il gusto quasi sempre grossolano del 
viene la fortuna di un'opera. Il D'Orsi, per pubblico. 
esempio, se nello zoccolo del suo contadino La Mostra è già troppo piena di opere, in 
spossato avesse scritto: Contadino spossato, cui s'indovina o si crede d'indovinare questo 
non sarebbe riescito a suscitare intorno al uni co intento: far colpo. Guanlate l 'immane 
suo gesso tante ammirazioni umanitarie ed gorilla, il buffo piantatore americano del 
artistiche, tante controversie e passioni quante Sarti eli Bologna, ottimo ingegno, e simili 
ne ha destate con il ProxinHts tnus. Ma qui a bizzarrie eli soggetti e st ramberie di campo
Torino il titolo: Casamicciola il1° ago.~to 1883, sizione. E sopportano, come il Sarti, la pena 
non è bastato all'intento. Già, e nell'emici- dello sforzo premeditato alcuni pittori, i quali, 
cio della. scultura e nelle sale della pittura nel volere far troppo o cose diverse da quelle 
delle CasctmicC'iole ce. n'è troppe; c poi la per cui son nati , smarrirono i due sommi 
figura del H.e, sulle. rovine del paese di- pregi dell'arte: la spontaneità e il carattere 
strutto,, apparisce fred<la. Hl;lo il cappello a individuale. Al Pagliano, per esempio, for
cilindro, il soprabi to abbottonato, il baston- nito di singolari doti di pittore garbato, man
cino nella mano destra, e con l'altra stringe cano le qualità vigorose, necessarie a figu
i guanti, fra le dita. convulse. Ma quest'atto, rare il Manara morto, con l'altro cadavere 
quasi impercettiùile, è proprio del H.e anche buttato a terra e coperto del drappo fune
quando si mostra al popolo o discorre a que- reo; al Onrcano, destrissimo nel cogliere 
sti o a quegl i nelle udien;z;e · pubbliche e pri- dov-c.nqne la verità, nei paeilaggi, ne-lle ma
vate, èom' è proprio <li lui lo sguardo un. po' rine, nelle figure, nelle prospettive, persino 
fiero e, scrutatorc e inquietq. C'è in lui un · nei fiori, espositore eli veflutinc minime di 
fondo d'impaccio e eli timillitù nervosa, quella Venezia e di Pompei, che sono gioie)li, la 
timidità e quell'impaccio che si tro>ano so- fatica del ritrarr·e accuratamente una grande 
vente negli uomir{i di più alto e fermo co- mucca ha fatto perdere la qualità essenziale 
raggio ;' anzi, non lo so, m·t mi figuro che degli a lt.ri lavori suoi, l'aria del quadro, 
sul campo di ùattaglia o visitando. i colerosi quella prerogati \'a preziosa del l'arte, per la 
a NapÒli e a Busca il suo volto e tutte l e quale si sente proprio di respirare nel luogo 
sue membra si clÒvessero. sciogliere da. quella che il pennello finge; al Jacovacci, valente, 
leggiera contrazione, da quello sforzo male ma stentato, non s'addiceva un argomento 
dissimulato, che viene in lui <lalla coscienza di cm:!Ì pronte e diverse espressioni, come 
clelia propria responsabilità e forse da una quello scelto da lui: Vene.zia il12maggio 1797. 
iRtintiva ·diffidenza di sè medesimo. !Je buone Dopo l'ultima seduta del Gran Consiglio, vo
nature forti si trovano a loro agio più assai tat<t la vergognosa. ma inevitabile abdica
nei grand i pericoli e nelle difficili azioni che zione, i senatori nelle loro toghe rosse, con 
non nelle cerimonie, negli eccitamenti, nei le gonfie e ricciute parrucche bianche, scesi 
fastidi, nelle piccolezze d'ogni g iorno. alla riva del canale aspettano di montare in 

La statua del D'Orsi, btlOJl ritratto, nulla gondola .. Uno, più abietto degli a ltri, solleva 
più, non s'immedesi ma nella funesta cata- le braccia, gridando forse V·iva , ltt libertà, 
strofe; e pianterebbe meglio sopra un pie·- mentre un suo collega getta via la parrucca; 
destali o ordinario che non · su quelle macerie, i più discorrono insieme, e si perdono nel
su quei frantumi di muraglie rovesciate e tli l'ombra dell'ampio vestibolo. Innanzi c'è uua 
legnami infranti , tanto bene eseguiti, del gran pressa di barçhe, una folla di gente, 
resto, che sembrano formati in gesso sul vero. oltre i rematori: un cavaliere sventola il 
Del D 'Orsi mi garba più il ragazzo in bronzo, fazzol etto con entusiasmo affettato, un po
nudo, magro, posto accanto. a due gruppetti poi ano si tura le orecchie; c; è chi mostra 
del vivace Bar bella; ma dei ragazzi nudi e il pugno in atto di sdegno, chi si caccia le 
magri, che tremano dal freddo , che tastano mani nei capelli; alcuni meditano addolorati, 
l'acqua col piede, che sbru:ffauo, che pescano, altri guardano curiosi; non mauca la don
per ~n poco. eli tempo n'abbiamo abbastanza. netta e il negro. Il roseo delle tante toghe 
E giacchè siamo nella. scultura, sbrighiamola. è stonato e fiacco; gli affetti e i gesti , ra
Tanto, non-c'è molto da dire. Del Monte- gionevoli nell'intenzione, appariscono troppo 
verde n_on si vede altro che la, statua sçm- bene accomodati e composti, sicchè il di
plice e dignitosa del generale Medici; Ettore pinto, pregevole ad ogni modo , sa più di 
Ferrari ci dà Ovidio in Tomi, seria figura, teatro che di veduta viva. -
somigliante agli or~tori" romani; il Tabacchi Si ritrovano i noti amici: quei pittori, di 
espone, fra l'altre opere, una giovine tutta eui ne~g~i s_cors_i anni, ~l proposito, ?i al~re 
nuda, che, seduta sopra uno scoglio, fa, ri- Espostzwm, m1 venne g1à 11 destro d t r~gto
dendo, con le dita affusolate le corna innanzi· . ·nare -a lungo:· il caro Fa.vretto, sempre -mna-
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morato dc' suoi Veneziani, come Carlo Gol
doni, e, come Carlo Goldoni, brioso, naturale 
e lesto; Alberto Pasini, Mosè Bianchi, il 
Oiardi, attratti sempre dalle lagune venete; 
il Giuliano, adoratore della sua luminosa ri
viera ligure; il De .Albertis, oramai pittor 
di battaglie; il Facci oli , che lascia deside
rare il suo Triste viaggio di Roma ; il Gi
lardi , che ci fa assistere alle orazioni sba
date di otto vecchi in chiesa, e chi sbadiglia,_ 
e chi sonnecchia, e chi canta, e chi, soffiando, 
spegne il candelotto; il Marchesi, che scaglia 
sugli st,alli del coro di San Giovanni di Parma. 
un abbacinante colpo eli sole; il Corelli di 
Roma, che, fra non pochi acquerelli emulanti 
il vigore dell'olio, ci mostra una . giovine 
morta, li v ida, ricopet·ta di fiori , ed il suo
sposo disperato a' si10i pi edi; i paesisti, Eu
genio Gignous, Filiberto Petiti, Marco Cal
derini con il suo parco tutto a pozzanghere,. 
in cui si specchia il cielo, e tutto ad alberi 
nudi, che mettono fretldo a vederli; Pompeo 
Mariani con i suoi tramonti incandescenti e 
le sue notti buie; Uberto dell'Orto con le 
~ne Alpi chiazzate di neve .e le giovenche fra 
11 verde raro ed i massi aridi e grigi; Lo
renzo Dellea ni con il suo lago nero e il prato, 
su cui g li alberi mandano le lunghe ombre 
cupe; i pochi meridionali, Caprile, Volpe,. 
D' .Agostino, Jjojacono; i giovani, Guido Bog
giani c il Tallone, che rimangono a quel-· 
l'altezza cui g iunsero di botto nel la Mostra. 
ultima di Roma, il Dall'Oca. Bianca ed il 
Bezzi, che scendono un poco giù, il Grosso 
di Torino, che si scopre di punto in biauco
abi le artista in un immenso quadro tutto eli 
monache brune. E qui bisognerebbe aggiun- · 
gere ancora una breve schiera eli sette od 
otto pittori, assai buoni, di vario genere o 
paese; ma bramo che non mi sia negato di 
tacerne i nomi, in grazia di qaei sette od 
ottocento, a cui giova il silenzio, e a i quali 
do volentieri licenza di tenersi compresi tutti 
nella piccola e anonima sch~era suddetta. 

(La ji11e al prossimo numero). 
CAMILLO BOITO. 

LE NOSTRE INCISIONI 

Dopo la pioggia, quadro di Francesco J,ojaeono. 
Era il più grande dei quattro quadri esposti dal ri

nomato pittore palermitano a Torino, ed è uno dei suor 
mi gli ori paesaggi. 

I grandi olivi pi ttoreschi dai tronchi squarc"iati, sca
vati, ridotti quasi alla sola scorza, o malamente cre
scenti a gobbe e strozzature, ma coi rami eleganti e
rigogliosi, annunciano un ambiente meridionale. Siamo
difatti in Sicilia, forse poco discosti da Palermo. E' 
piovuto, e l' acquazzone che ha riempito i rigagnoli e 
le fosse, è ridotto ad una fina pioggierella che ancora. 
per poco fa tener aper to l'ombrello a chi l'ha. Là in 
fondo le nuvole si sono già schiarite,, il bel tempo ri
torna, il cielo smagliante di tinte vive e splendenti si• 
specchia nelle pozzanghere delle carreggia.te dello stra
dale e nelle curve dell'acqua scorrente nei ruscelli; l'erbe
ravvivate dalla fresca ondata levano le ciocche delle 
foglioline che brillano deterse dalla polvere e riavute· 
dall' anura sofferta; due gruppi di gente del contado. 
rincasano inzuppati e sollecitano_ il passo dei mul i per
arrivare presto dinanzi al focolare casalingo onde riaversi 
essi pure dal bagno involontario. 

La campagna siciliana, cui è caratteristica l' esser
saettata dal sole ardente sotto un cielo africano, prende 
un aspetto malinconico da questa con1lizione climaterica. 
insolita e desta un senso di malinconia dolce che l'ar
tista ha saputo esp,·imere coi contrasti del chiaroscuro. 
e la precisione del di segno. 

Intorno al disegno dell'E~trata dell'Esposizione dallcç 
Porta Dante si è già parlato distesamente dal no 
stro corrispondente. 
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IL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

x. 
Milano. 

Le Cinque Giornate. 

Le riforme di Pio IX avevano scossa tutta 
-rtalia e non meno del resto, la Lombardia, ' ' . la quale da lungo tempo aspirava alla m-
dipendenza. In questo desiderio convenivano 
tutti gl'Italiani che, accontentatisi. durante 
la dominazione francese, della libertà., ave
vano ora compreso che questa non può esi
stere dove domini lo straniero. Ma le spe · 
ranze d'ogni specie di libertà voleva to
glierle il Governo austriaco, e lo Spaur, che 
vi era Governatore, l'avvisava non esserle le
cito attendersi riforme su le istituzioni or
ganiche dell'impero. E se la Lombardia, con
trariamente alla volontà del Governo, spe
rava, questo paventava le tendenze liberali 
di essa, e cercava di dirigere e mutare la 
publica opinione. Quindi, proponeva la chiu
sura del Clnb dell'Unione, chiedeva la con
segna delle armi, c sempre più asprament~ 
imperava fino acl arrivare in Milano alle stragt 
del 3 di gennaio dell'anno 1848, contro cui pro
testarono il paese e la sua Rappresentanza. 
Dei fatti di quei giorni ci fu serbato ricordo 
in un foglio manoscritto che invita i citta
dini a non fumare e a non giuocare al lotto, 
per rovinare le già. dissestate finanze au
striache; nelle disposizioni contro coloro 
elle impedissero il fumare, contro chi im
brattasse i muri con iscrizioni di carattere 
politico, contro i canti, gli schiamazzi; in un 
Rapporto intorno gli scritti minacciosi che 
si leggevano sui muri stessi ; nella pro
testa della Congregazione Municipale con
tro le violenze usate dalla milizia contro 
inerm i cittadini; in una nota riservata al 
conte Spaur, in una degli arrotini che affila
rono le sciabole ai soldati; nel proclama 
dell'imperatore, che deplora i fatti accaduti 
in Milano, ecc., ecc. Ma i provvedimenti del 
Governo a nulla valsero e si vide arrivare 
addosso quella tempesta che furono le Cin
que Giornate. Piovono, da una parte, i rap
porti militari al Radetzky, dall'altra i pro
clami ai cittadini per l'istituzione della Guar· 
dia Civica, pel disarmo delle guardie di 
Polizia, per la destituzione della direzione 
generale di essa; gli ordini, i decreti di O' Don
nel, preso in ostaggio dai cittadini, le let
tere di lui ai marescialli Radetzky e Rivaira, 
la letterc1 di questo, che dichiara il vice
presidente del Governo austriaco non libero 
e che quindi non si deve obbedirlo stanno 
di fronte agli ordini del Governo Provvi
sorio. I proclami del Comitato di rlifesa, per 
eccitare i Lombardo-Veneti ad accorrere in 
aiuto dei loro fratelli fanno contrapposto alla 
lettera del maresciallo Radetzky, che dichiara 
ai ConsÒli stranieri di non poter rinunziare 
alle misme di rigore per ridurre Milano al
l'obbedienza. Questi continua a minacciare, 
e i Milanesi, resi sempre più arditi, formano 
una legione di Guardia Civica, e il Torelli, 
e il Bagaggia ~d altri vanno a piantare la 
bandiera nazionale sulla guglia maggiore del 
Duomo, e l'Anfossi, e il Sottocorni, e il Caz
zamini, e la Battistotti, e la Lazzaroni e 
tanti altri, uomini e donne, fanno miracoli 
tli valore. 

Delle gloriose geste di quei giorni, oltre le 
molte relazioni e i molti lavori a stampa, 
tra i quali pregevolissimo quello di Luigi 
Torelli, abbiamo qui, manoscritta, una narra
zione di ciò che avvenne nei borghi interni 
Ili Porta Ticine§le, l'elenco dei settanta com
ponenti le barricate, notizie dei molti che vi 

i segnalarono, l'elenno dei morti e dei fe
.riti, quello dei primi che si impadronirono 

TORINO E L'ESPOSIZIONE 

dì Porta Tosa, lettere di A chili e M auri al 
Casati intorno a questa rivoluzione, e molti 
e molti altri documenti; in fine, l'annunzio 
ai fratelli lombardi del trionfo dei milanesi, 
l 'indirizzo a Re Carlo Alberto per chiederne 
l'interv~nto e quello al Du~a di Savoia che, 
alla testa dei soldati piemontesi, stava per 
passare il confine. 

Pur troppo, al bollore di quei giorni e 
alle speranze italiane non corrispose sem
pre degnamente l'opera sul campo di batta
glia nè gli sforzi del paese. E, certo, se si 
può far rimprovero d'inettitudine ad alcuni 
dei capi dell'esercito, e di mal volere ad 
altri, non a torto si lagnò il Balbo che a 
combattere riman essero quasi solo i Piemon
tesi. Nullameno, il Governo Provvisorio di 
Lombardia fa appello al popolo, invita i cit
tadini ad inscriversi nell'artiglieria e nella 
cavallP.ria, cerca far ordinare gl'italiani già 
al servizio austriaco, chiede istruttori al 
Piemonte, promette agli impiegati di man
tenerli nel proprio ufficio e di conservar loro 
lo stipendio, quando si fossero recati a com
battere, soccol're le vedove c gli orfani dei 
martiri o degli uccisi nelle Cinque Giornate. 
Ma parve ad alcuni che, dopo quella prima 
lotta e prima vittoria, l'Impero Austriaco do
vesse cadere. Fa.tale illusione che ci costò 
assai caro! All'appello fa ttogli dal Governo, 
Milano concorre alla pubblica sottoscrizione 
iniziatasi per la causa nazionale con tanta 
larghezza da raccogliere, in pochi giorni, più 
di due milioni; ma alla larghezza di denari 
non corrisponde, purtroppo, il socuorso d'uo
mini. ... ormai l'Austria era sconfitta! 

Dopo la liberazione, conveniva pensare ad 
un Governo stabile, e due furono, allora, le 
proposte. 

.Alcuni volevano l'immediata annessione 
al Regno del Piemonte, altri che si racco
gliesse un'Assemblea costituente la quale mo
dificasse la Costituzione data dal Re Carlo 
Alberto. I primi la vinsero, e noi abbiamo 
in proposito moltissimi documenti. Citeremo 
la formola di votazione per la fusione, le 
corrispondenze e le circolari ai Commissari 
distrettuali , alle Congregazioni comunali, ai 
parroci, ai quali si trasmettono i registri per 
le votazioni per la fusione immediata d elle 
provincie Lombarde cogli Stati Sardi, o per 
la dilazione del voto; l'annunzio che il giorno 
29 di maggio scadeva il termine della vota
zione stessa e, finalmente, il proclama del 
Governo Provvisorio per la fusione imme
diata cogli Stati Sardi. Dell'agitazione di 
quei giorni abbiamo prove in altro Proclama 
con cni si dichiara la libertà d'opinione e si 
raccomanda ai cittadini di rispettar la ; in 
notizie tlelle (limostrazioni contro il Governo 
Provvisorio e della benevola reazione succe
duta poi, per la quale i gridi di morte si 
mutarono in frenetici viva. Di questi fatti ci 
dà molti dettagli Giacinto Monpiani, Com
missario di Brescia presso il Governo Prov
visorio di Milano in lettera. che egli scrisse 
a' suoi rappresentati. 

I bollettini <lolla guerra, numerosissimi, 
gli avvisi di guardarsi dalle false notizie e 
di non diffonderle; gli inviti ad illuminare le 
case per le vittorie riportate dall'esercito 
piemontese, e quelli a soccorrerlo con armi; 
le lettere con cui veniva dato ragguaglio 
al Governo Provvisorio delle mosse degli 
austriaci · e dei soldati italiani; l 'indirizzo di 
congratulazione al R e per la resa di Peschiera 
e la vittoria di Goito; le raccomandazioni del 
Governo Provvisorio ai Lombardi perchè ac
colgano fratellevolmente i soldati piemontesi; 
le memorie e matricola del battaglione delle 
guardie mobilizzate lombarde; il rigetto fatto 
dal Governo Prov>isorio della proposta di 
accettare la sola annessione della Lombardia 
al Piemonte , rigetto che i documenti da 
molto tempo ~tampati rivelano essere stato 

fatto pure da Carlo Alberto, essendo la guerra 
che si combatteva non lombarda ma italiana, 
provano, con altri molti documenti, come il 
cuore del Governo milanese seguisse l'eser
cito piemontese e come alla propria indi
pendemm anteponesse quella di tutti gli ita
liani soggetti alla dominazione austriaca. 
Ma, purtroppo, le Yittorie volsero in sconfitte, 
le speranze in timori, la fiducia in sospetto. 
Milano fida ancora in una difesa disperata: 
si proclama la leva in massa; si vogliono 
preparare barricate, il Restelli, il Fanti e il 
Maestri sono eletti a costituire un Comitato 
di difesa; il generai Zncchi è nominato co
mandante delle milizie 1om barde, e tutti e 
quattro cercano far animo ai cittadini, e pro
mettono i maggiori sforzi ~er la difesa. S'in
vitano i sacerdoti a predicare la guerra santa; 
v.d accorrere agli ospedali ed all e ambulanze, 
gli ufficiali c i soldati a presentars i imm edia
tamente al comando della piazza; s'istituisce 
un'offiGina meccanica pcl riattamcnto delle 
armi; si promette che Carlo Alberto verrà 
a difendere la città. con 45,000 uomini, e 
quindi si annunzia l'anivo di lui. Si loda la 
Guardia Nazionale perchè ha risposto con 
sollecitudine all'invito del Governo; si danno 
ordini per le barricate. Ma la inutilità della 
difesa, elle sarebbe stata causa della rovina 
dell'eroica città, obbliga Carlo Alberto a 
ritirarsi, e Milano è occupata nuovamente 
dagli Austriaci. Noi tiriamo un velo sui do
lorosi fatti di quei giorni l 

Gli ordini emanati dalla Direzione di Po
lizia e dalla Luogotenenzadi Lombardia fanno 
doloroso riscontro a quelli in3pirati dall'animo 
generoso del Governo Provvisorio. Lasciamo 
quelli del pdncipe Schwarzenberg e del po· 
destà Bassi, perchè sieno consegnate le armi, 
sieno tolte le insegne d el passato Governo, 
e ne ricordiamo altri più severi ancora dei se
verissimi che p-recedettero le Cinque Gior
nate. Si sequestrano i beni ai profughi poli
tici, e quali essi fossero noi abbiamo qui in 
un elenco; la Polizia, nel giudizio statario, 
comunica alla Direzione Generale di Polizia 
la sentenza pronunziata contro l'Arpesani e 
il Contini e che è pronta la forca per la 
esecuzione fuori Porta Sempione. S'ordina a 
tutti i cittadini d'andar muniti della carta 
d'iscrizione; si proibisce l'uso della maschera 
e il getto tlei coriandoli; si minacciano i di
vulgatori di voci allarmanti; si condannano, 
in una sola volta, qnarantaclne fuggitivi J>O· 
litici, e la reazione austdaca diviene sempre 
più dura sino a condannare alla morte e fu
cilare un cittadino, solo perchè trovato con 
un fucile, un altro perchè possessore d'un 
pugnale, ed un terzo come accusato eli arruo
lamento per l'estero. 

Di questo periodo, fino alla battaglia di 
Novara, abbiamo molte lettere sulle speranze 
che nutrivano i Lombardi di una prossima 
guerra; abbiamo lettere intorno ai moti di 
Val d' Intelvi; notizie dal lago di Como, del 
passaggio degli insorti, del sequestro delle 
poche armi trovate, dei giovani che furono 
obbligati a seguir li, nota delle spese fatte 
durante i moti stessi. E abbiamo eziandio 
parecchie memorie della Oons•1lta straordi
naria di Lombardia al Governo piemontese, 
contro la impossibilit:ì che il Lombardo- Ve
neto rimanga soggetto all'Austria, sulla pro
pria posizione di diritto, sui diritti della Lom
bardia., sulla necessità di provvedimenti, per 
chiedere appoggio ad una prossima insur
rezione lombarda, un llfmnorandum alle po
tenze sulle misure arbitrarie del maresciallo 
Radetzky, lettere del Governo piemontese 
alla Consulta stessa inspirate a quei principi 
liberali , e veramente italiani, che furono 
guida agli uomini di Stato del Piemonte nel 
decennio successivo, e lettere del Casati, del 
Matui, del Carcano, dell'Oldofredi a privati, 
ma sempre sugli avvenimenti di quei giorni 



e sulle speranze ch'essi serbavano <l'un av
>euire migliore. 

Cos'ì, tra i lamenti, le speranze <lei citta
dini e le severe punizioni del Governo, si 
giunge al marzo. Allora veùiamo la Consulta, 
di Lombardia chiedere appoggio al Governo 
piemontese per far insorgere le provincie 
che gli Austriaci andavano abbandonando, 
questo procurarsi notizie delle illegalità, 
ingiustizie e atrocità commesse dall'Austria 
durante l'armistizio. l\'la. pur troppo, la se
condariscossa ebbe e ito infelice e il Comando 
militare s'affretta a dare l'avviso della preslL 
ùi Borgo San Siro, Gdmbolò e Mortara. Ri
comincia in Lombardia ferocissima la rea
zione! 

ISAIA GHIRON. 

ELENCO UFFICIALE 
degli espositori premiati 

DIVISIONE VH. 
Industrie estrattive e <"himiche. 

SEZIONE XIII. 

cLAssE vi. - Finimenti di 11rivatc abitazicni 
c d i pnbbliei stabiluncnti. 

Diploma d' on01·e. - Ciondetti Pietro di Gaspare, 
Venezia. 

Medaglia d'oro. - Bocciolone Giuseppe e Compagno, 
Torino - Boffi Vittore, lllilano - Brambilla Angelo e 
Comp., hl:ilano - Calcagno Diego, Napoli - Capisano 
e Gamara, Torino - Castello Prospero, Torino -Dal
l' A m e Comp. successori A. Boni, Milano - Franci 
Pasquale, Siena - Guarneri Battista, Milano - Leh
mann Edoardo, Milano - Michelucci Giuseppe e figlio, 
Pistoia - Morgari Rodolfù, Torino - Negri cav. Gia
como, Torino - Società anonima, Reggio Emilia -
Strada Giovanni, Milano - Venturi Davide e figlio, 
Bologna - Viale Antonio, Torino - Zari fratelli, 
l\1ilano. 

Medaglia d' m·gento. - Acquadro Giuseppe, Torino 
- Alessandri A. e Comp., Bergamo - Astengo, l\Iac
cbi"Ji e Comp., Vado (Savona) - Bianchi Giuseppe f)l 
G. B., Milano - Boggio Filippo, Roma - Roni An
tonio, Milano - Borgogno Giovanni e Carlo fratelli, 
Torino - Buscaglione G., Torino - Campi Carlo, Mi
lano - Crivelli Cesare e Comp., Torino - Croce Giu
seppe, Torino - Defilippis e Croze, Bari - Del Colle 
Silvio e fratello, Brenta (Varese) - De Lucca Gennaro, 
Resina (Napoli) - Frilli Antonio, Firenze - Galotti 
C., Imola - Garassino Giovanni, Torino - Guzzi, Ra
vizza e Comp, hl:ilano - Joannès P., 'l'orino - Loro 
Luigi e Gioacchino, Torino - l\Iarcon Luigi, Padova 
- Massello prof. Placido, Torino - Oggioni Luciano, 
l\Iilanp - Ottino cav. Giacinto, Torino - Passera fra
telli, Torino - Penasso Luigi, Torino - Ferino Ago
stino, Torino - Piantauida Felice, Torino - Pictet 
A., Torino - Pode tà Gerolamo, Torino- Porta. G. B. 
e Comp., Torino - Pozzoli Pietro, Roma - Rey Pa
squale, Torino - Repet.to fratelli e figli, Lavagna (Ge
nova) - Rosso Adriano, Torino - Rouchaucl Fernando, 
Torino - Scheggi Cesare e figli, Settignano (Firenze) 
- Sigismund Carlo, Torino - Società Ottonieri uniti, 
Genova- Venegone Giovanni fu Luigi e Comp., lllilano 
~ Zoppino Rocco, Torino. 

Medaglia di b1·onzo. - Aimone R. Nicola, Masserano 
~ Ah·aghi Tommaso, ~iilano - Arcluino Bernardo, 
Torino - Bardusco Marco, Udine - Barindelli Fran
cesco, Bellaggio (Como) - Bertanzi G. e R., Umber
tide (Foligno) - Bertrand ing. F., San l\Iauro Torinese 
- Bocciolone Giuseppe e Comp., Torino - Bordoni 
Timoteo, Torino - Borgl1ese Bernardo, Mondovì (Cu
neo) - Bo;;co Luigi, Torino - Bursani Bartolomeo. 
Baralis (Nizza) - Buzzanti fratelli. Longarno (Firenze) 

· - Canavesio Giovanni, To rino - Cancliaui C. o Com., 
l\Iilano - Cardone Arcangelo, Spinazzola (Bari) -
Cenoni Luigi, Roma - - Ore pi Leopoldo, lllilauo -
D.miele Angelo, Cn~ale Monferrato - Donuino Fran
~esco e cugini fu Bartolomeo, Baveno (Novara) - Fe
derioi Rodolfo, Brescia - Gaietti Giovanni, Torino -
Gastaldi Vincenzo, Casale (Alessandria) - Ghiggino 
Giuseppe, Varese - Ghi larcli ing. S. e Comp., Bergamo 
- Gozzini Natale. Firenze- Gorgacini Carlo, Cividale 
(Udine) - Grisoni Pietro, Torino - Lupini G. Fran
~esco, Torino - l\Iarocco Antonio e figli, Rivoli -
liiongini Carlo, 'l'orino - Pastori Giu. Battista, Bre
scia - Patrizi Francesco e Milano Francesco, Torino -
Pegrassi Angelo, Verona - Peverada Pacifico, Torino 
- Pevel'ati Tancrerli , Brescia - Prestini L. e Comp., 
Ullano - Ravelli Pietro, Torino - Regli Cesare, To
rino - Rey Carlo, Torino - Righetti Giùseppe, 1\lilano 
- Rosso Camillo, Torino - Ru~cbetta Luigi, Vercelli 
~Torino) - Tabozzi Pasquale G. e Comp., Afra (Novara) 

,~ Villa France>co, J\Iilano. 

l T A L I A N A D E L l 8 8 4. 

Medaglia di 7h·onzo (della Camera di commercio di 
Bologna). Garclengbi Celso Bologna. 

Meda,qlia di bronzo (di collaborazione). - Cumani A.· 
clelia Ditta Buscaglione .- l\[anfredi Luigi, Torino. 

Menzione ono1·evole. - Algbisio Carlo, Milano - A11dreis 
Rem.igio . Verona- An toni etti Giuseppe, Castellamonte (To1·ino) 
- Armao fratelli, S. St~fano Camastm (Messina) - Astulfi 
Carlo, Como- Barbieri Gaetano e C., Castelmagtriore (Bologna) 
Bardusco Marco, Udir,e- Bercio Secondo, Torino - Bissatini 
Giuseppe. Udine, - Bossi Angelo1 AJ·zate (Varese) - Cassani 
Emico. Milano - Corti Ermeneg1ldo. Milano - Crovato Da· 
vide, Torino - Da1·io Lodovico - Demichelis Giacomo. Carrù 
(Cuneo) - Fume Pietro, Genova - Gaffuri Simone. Rezzato 
(Brescia) - Gastalcli fratelli, Torino -Gazzaniga e Bog~iani, 
Pavia - Gillio Carlo Torino - Gomez Eugenio, Venez1a -
Henclrik G1·eeven - Lanzoni ing. Angelo, Pavia - Livraga 
Luigi, Mila11o - Lorenzi Giuditta, Milano - Lossa e Lancini, 
Milano - llfarcl1i Battista - Mariani Secchi e Comp., Milano 
-Massa Ant01ùo, A11dorno Locato (Torino) -Medè Alessandro, 
Padova - Minero Re ~fartino, Mezzana Morti!l:liengo (Torino) 
- Moretto Domenico, 'l'orino- Olivieri F. C. ~. Severino, Ma· 
cerata - Ori ani Defend•nte, }lilano - Pansoya E loardo, To
rino -Picco G. Antonio, Ivrea (Torino)- Pietrini Luigi, Bre· 
scia - Poesio Giuseppe, Torino - Pozzi M. C., Milano - Pru· 
vini e C., Milano - Resegotti Lorenzo, Torino - Ricovero di 
Mendicità ecl aiUlesse Pie Case d'Industria, Milano - Rizzi An· 
gusto, Milano - Rossetti Pietro, .Biella (Torino) - Rua Gin· 
seppe. Torino - Santi Lombardo ftt Placido, Catania - Soave 
Zanone, Vicenza - Sosso Clemente, Chivasso - Sperandeo 
.Antonio, Salerno - Tamini .Angelo, MelegnAno - Tosi Gin· 
seppe, Busto Arsizio (Mllano) - Trinciarelli Pietro, Volterra 
(P i sa)- Ubertis Felice, Casale Monferrato (Ales andria)-U derzo 
Giovanni, Cuneo -· Valenti Giuseppe, Novi Ligure - Vannetti 
Cesiano, Livorno - Veglio G. B., Torino - Vetere Nicola, 
S. Me.rco Argentano (Cosenza) - Zolla e C., Torino. 

aLAssE VIr. - Industrie degli utensili c dci mcbili 
in lcgnc. 

Diploma d'onore. - Bia otto Antonio e Comp., Ve
nezia - Fi'ullini Luigi, Firenze. 

Meda,qlia d' o1·o eli I classe (Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Bonetti Angelo, Milano -
Lovati Daniele, Milano. 

Medaglia d' o1·o di II classe (Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio). - Zanetti Antonio, Vicenza 

Medaglia d' O?·o. - Asnaghi fratelli, l\Iecla- Bcsarel 
fratelli, Venezia - Cadorin Vincenzo, Venezia - Ca
nepa e C., Milano - Focà. Rocco, Scilla (Messina) -
Gaiani Egisto, Firenze - Gaolio Giambattista, Genova 
- Gasparini Luigi, Torino - Guglielminetti, 'l'orino 
- Mora fratelli, Bergamo - Quartara Giuseppe, To-
rino - Qnerena Francesco, Torino - Rosso Pietro, 
Torino - Saccà Antonino, 1\Iessina - Todo Francesco, 
Venezia - Zara e Zen, Milano. 

Medaglia d' at·,qento. - Baglio ne Giuseppe, Torino -
Bauer Adolfo, Firenze - Besana A. c fig lio, l\lilano
Bolla Giuseppe, Milano - Brambilla Adriano, Milano 
- Camagui Giacomo, Cantù - Canepa fratelli, Chia
vari - Cantalupo Luigi, Torino - Cattaneo Innocente, 
l\Iilano - Ciprelli Cesare, Cantù - Deagostini Vin
cenzo e Cump., Torino - De Lotto G. B., Venezia -
Duponte Giuseppe, Venezia - Fagarazzi, Longarone 
- Faraut L. e Comp., Torino - Gargiulo L. e figli, 
Sorrento - Garassiuo Giovanni, Roma - Gatti Gio
vanna, lllilano - Istituto Artigianelli, Cli.iavari - Isti
tuto Artigianelli, Genova - J onng Mamizio, Milano 
- Lietti fr~ttelli fu Giusep11e, Cantù- l\Iariani Edoardo, 
Milano - JHastrodonato Luigi, Napoli - Pagano Sal
vatore, Napoli - Petralli fratelli, Firenze - Polli 
Francesco, Firenze - Pucci Carlo, Firenze - Racldi 
Gerolamo, Venezia - Rovere Andrea e figli, Genova 
- Sartoria Filippo, Milano - Testolini, Venezia -
Valdinori Ferdinando e figlio, Firem:e- Virago fratelli, 
Torino - Ricci fratelli, Forli. 

Medaglia di bronzo. - Bardelli Nicola, lllilano -
Bert<•lino Tommaso, Palermo - Bertolotto Giuseppe, 
Savona - Bo Bartolomeo, Torino - Boghi Carlo, Cantù 
- Bortolotti FraJJcesco, l\1ilano - Bosella Fulgenzio, 
Bussano - Braschi Fortunato, Chiavari - Camera di 
commercio ed arti, Lecce - Canale Carlo, Torino -
Candiani Napoleone, Venezia__: Cassina Clemente, l1eda 
- Corbetta Carlo, 1\filano - Dal Tedesco, Venezia
Dose Pietro, Venezia - Dubini Felice, l\Iilano - Far
fara fmtelli, Milano - Ferrari Pietro, Milano - Ga
leazzo fratelli, Torino - Galliano Roberto, Torino -
Gamba Carlo, Torino - Gianni Angelo, Gallarate -
Givanni Domenico, Vicenza - Golzio fratelli, Andorno 
- Grassi Antonio, Catania - I ssel e Lavarello, Genova 
- Lietti Cesare, Cantù - Magnoni Angelo, llfil~tno -
l\laioni e l\Ianassero, Torino - Minalaccio Francesco , 
Torino - lllussi Gioacclùno, Lissone - Piazza Gio
vanni, Venezia - Pizza ti Cliuseppe, Yicen?.a - Podestà 
Ann~t vedova, Chiavari - Pogliani Eliseo, l\'Iecla -
Ricci fratelli, Forlì - Ricciarelli Secondo, Pescia -
Rodi A;nnibale, Torino - J:l.orilagnani Benedetto, Pistoia 
- Rossi Riccardo e fratelli, Budio Battaglia (Arezzo) 
- Rossi Giuseppe e fratelli, Venezia - Sartoria Fi-
lippo, Milano - Taroni Luigi, Làglio (Como) - 'for
navacca Antonio, Torino. 

Menzione ono1·evole. - Artaria e Pusteria, Milano - Bar· 
dell a. fratelli. Venezia - Boiardi Genuino, Reggio Emilia -
Borò e Pozzi, Vicenza - Campodonico Pao\o, Chiavari- Can· 
dotti Simone, .Ampezzo (Udine) - Carando Francesco e C., To· 
rino -Catalano Antonio, Palermo - Celano .Antonino, Catania 
- Crespi Ernesto, Milano - Dante Francesco, Torino - De
carli Pietro, Venezia - Delfini Filippo, Roma- De Roite Gio· 
vanni, Pavia- E_banisteria Faentina, Faenza- Eicbberg Tito, 
Roma - Feni Luigi. Milano - Fe1·ioli fratelli, Mil&.no - Fe· 
noglio padre e figli, Rivoli -Fiori Matteo, Venezia- Fornara 
Paol", Torino - Gelati Giuseppe, Stuffione - Gianni .Angelo, 
Gallarate - GioYanelli Antonio, Milano - Gomez Eugenio, 
Venezia - Grassi Erasmo, Catania - Gregorio Raffaele, Ivrea 
- Guastalla .Attilio, Milano- Heinzelmann, Venezia- Lan:i.z 
Perfetto, .Aosta - Leva Luigi e figlio, Messina - Lodi Lui~i, 
Bologna- Lo Monaco Salvatore, Palermo- Mannelli Remigw, 
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Firenze - Mareb sini Luigi, Bologna - Martinolli Giovanni, 
Milano - Mazzuccbelli G. B., Milano- Minghetti Giovanni B., 
Padova - Montagna Carlo, Genova - Negro Giuseppe, Torino 
Orsenigo Rinaldo, Milano - Panozzi Giovanni, Vicenza -
Pa1·ma Giambattista, Chiavali - Fieri Antouio, Livorno -
Po11za di San Martino Sofia, Torino - Poroli Rorco, Lor.aruo 
- Riboni .A. E .. Milano - Rizzi Secondo, Crema - Ruhatto 
padre e figlio, Torino - Rubino Giacomo fu .Agostino, Genova 
- Sala Al•ssandro, Milano - Sala Paolo, Milano - Sardello 
fratelli, .Acireale - Sommaruga Giovanni, Carnago - Tosi 
Giuseppe, Busto Arsizio - Ubizzoni Angelo fu Antonio, Cantù 
- Zaneletti Pietro, Milano - Zappa Stefano, Milano. 

lìspcsitcri fucri eonecrsc. 
Pogliani Ferdinando, 1\Iilano- Tradico ratelli, 1\Iilano. 

CLAssE VIII. - Industrie degli utensili o dui mcbili in motallc· 
Diploma d'onore. - Fonderia del Pignone, Firenze. 

- Nicbeli Giuseppe e figli, Venezia- Nelli Alessandro, 
Roma - Provana G. B. e Comp., Torino - Stanzieri 
Luigi, Napoli - Zecchin, Antonini e C., l\Iaguiaco (1\Ia· 
niago). 

Medaglia d' ot·o eli I classe (Ministero di AgricoltlU'a, 
lu(lustria e Commercio).- Barzaghi e.Barigozzi, 1\lilano. 

Medaglia cl' oro. - Acquadro Paolo, Torino - Aimino 
Giovanni, Torino - Carradori C., Pistoia - Compaguia 
anonima continentale, l\Iilano - Firpo e Savio, Genova 
- Ghibellini G. e C., S. Giovanni in Persiceto (Bologna) 
- !zar G. B., Milano - Johnson, l\1ilano- Laurenti 
Carlo, Torino - l\Iarchisio Andrea, Torino - Pagani 
Angelo e Carlo fratelli, ~Iilano - Pagani Giuseppe, 
Milano - Pamliani _\.ntonio, liilano - Parvis Giuseppe, 
Cairo (Egitto) - Rubino Battista, Netro (Biella) -
Sandrone fratelli, Torino - Simonetta Ignazio, Torino 
- Sironi figlio, 1\Iilano - Tis Pietro, Venezia - Tri
cerri Giuseppe, Torino - Valli Gaetano, Livorno -
Way Luigi, Torino- Zanoletti fratelli, l\Iilano- Za· 
notti Giacinto, Bùlogna. 

Medaglia d' a1·gento. - Adam Giuseppe, l\1ilano -
Alfano Antonio e Giuseppe, Napoli- Arduino Bemardo, 
Torino - Balbo Filippo, 'l'orino - Banfi e Steft'enoni, 
Milano - Battaglia Angelo, Milano - Baumstak M:ax, 
Milano - Bolis Francesco, Laona (Lecco) - Borella 
Ferdinando, Venezia - Borelli fratelli, Torino - Car· 
hone Lorenzo e figlio, Torino - Cbeccbi, Scagliarini e 
Comp., Bologna - Colano A., Bussoleno - Dall'Ara, 
Milano - De Luca fratelli, Napoli- Farina Giovanni 
Batt., Brescia - Festa Teobaldo, Torino - Frigel'io 
Ltùgi , Genova - Gagneux E., Torino - Gallot, To
rino - G!isenti Francesco, Brescia - Grosso G., To
rino - Jarak Cl~tudio - Lancina Jlf., Torino - Le· 
guani ved. di Pietro, }filano - Lodini fratelli, San 
Giovanni in Persiceto - 1\Iacchl, !zar e Comp., l\Iilano 
- Mazt'etti Fl'ancesco, Torino - Merlino Giuseppe, 
Torino -l\1odafferi Domenico, Reggio Calabria - llfomo 
prof. Eu e bio, Vercelli - l\1orosini fratelli, Uilano -
Oleari, Milano - Pag~tni Giuseppe, l\Iilano - Pagani 
A. C. fratelli, Milano - Pellas Giuseppe, Firenze -
Perez Giuseppe, Verona - Piovano Francesco, Torino -
Pizzutto Giovanni, Palermo - Poletti Augusto , Pine
rolo- Ponsard Felice, Bucine (Arezzo)- Prestini G. L., 
Milano- Provini Silvestro, Pavia- Ragusa, Palermo
Rickler Elll'ico Torino -Sartoria Fili p., 1\Iilano - Smorti, 
Firenze - Terzano B. e fratelli, Campobasso - Toscbi 
fratelli , Ravenna - Trucbetti Bartolomeo, Forno Ri
vara (Torino) - Zerboni e Bolzani, Milano. 

Medaglia d' m·gento (della Camera di commercio dì 
Bologna). Baldini 'Clisse, Bologna. 

Medagliadib1·onzo. -Ardizzone Davide Luigi, Genova 
- Balsamo Ercole, Civitavecchia - Biggi Giovanni, 
Piacenza - Bordoni Angelo, Brescia - Calmi Erminia. 
lllilano - Canavesio Giovanni Torino - Caviglioli 
Carlo Gazzaniga Emesto, llilano - De Bernarcli Gia
como, Genova - Demicbeli L., l\Iilano - Dedttori 
Carlo, l\1ilano - Elli Luigi, Jlfilano - Fasana Giov., 
Pont Canavese - Fiorelli Giovanni, San Cesareo -
Garassino Vincenzo, Savona - lllazzucconi Antonio, 
Laorca - JHonachesi Francesco, Macerata - l\Ioneta 
Giuseppe, Milano - Nnnte Emesto , Roma - Oliva 
Costanw, Demonte (Cuneo) - Picchetto Giuseppe, To· 
rino - Ricbetta Domenico, Tòrino - Riva Carlo, 1\Ii· 
l ano - Rocbat padre e figli, Torino - Rossi Domenico. 
Roma - Sanelli Ambrogio, Premana (Lecco) - Sotto· 
cornola Giovanni, Torino - Spertino Giuseppina, To
rino - Tencone Camillo, Torino - Toldi Vincenzo, 
Bologna - Tribuzio Gerardo, Rionero (Potenza) -
Valebrega fratelli, Torino - Venclrame prof. Giuseppe, 
Weillemma.nn Enrico, Pinerolo. 

Menzione on01·evole. - Ba.ehi Leon, Torino - Barge Carlo, 
Torino - Barosso Sevet·ino, Torino - Bel~eri Ernesto, Assp 
- Bettica Domenico. Torino- Boccio Ione G1acomo ed Angelo, 
Torino- Bove Nicola, Brescia - Cherubin Luigi, Padova ..,.. 
Chiesa Silvio, Brescia - De .Angeli Sebastiano, Capodimonte 
- Errico Salvatore, Capodimonte - Ferraresi Camillo, 1\filan.o 
- Ghiggino Giuseppe Varese - Grandi Antonio, Solbiate -
Lora Antonio, Bl'issino (VicellZa) - Marttnengo Luigi, Livorno 
- Massè Clemente, Genova - Notte' Giuseppe, Marostica (Vi· 
cenza)- Raeca Francesco, Torino- Rampioni Nicola, Folignp 
- Roda Felice e figlio, Torino - Scotti Luigi, Cremona -
St ella, Torino- Vergnano e Sartoria, Torino- Zanchi Don Et\· 
sebio, Bergamo - Zanotti LorellZo, Biella. 

Espcsitcri fucfi eonecrsc. 
Benini Emilio, Firenze - Levera fratelli , Torino -

Uartinotti comm., Luigi, Torino. 

CLASSE Ix. - Vctmria o Coramitll. 
Diploma d' on01·e. - Vetreria Veneziana, · .Murano 

(Venezia). 
Medaglia d'ot·o. - Antonibon Pasquale, Nove (Vj 

c enza) _- Candi ani cav. llfaèedonio, Venezia - Cantu, 

http://repet.to/
lan:i.z
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galli e figli, Firenze - Castellani 1'orqua.to, Roma -
Cbecchi L. e Comp., Firenze - Fabri Pio, Roma -
Farina A. e figli, Faenza - Luragbi Onorato e nipoti, 
Figline Val d'Arno - Minghetti A. e figii, Bologna 
- 1\Iollica A. e fratello, Napoli - Paravicini e Tenca, 
lllilano - Società Veneto-Trentina, San Giovanni Lu
patoto (Verona) - Società Vetraria, Altare - Uzielli, 
Cassuto e Levi, Livorno - Viero G. B. Bassano (Vi
~~· . . 

Medaglia d'argento (Ministero di Agricoltura, Indu
st ria e Commercio). Bordoni Angelo e fratello, Milano. 

Medaglia d'argento. - Biglino Andrea, Milano 
Cacciapuoti fratelli, Napoli - Ferro e figli , Venezia
Folco fratelli, Savona - Fontebasso Andrea, Treviso 
- ]lfacario G. e figlio, Torino - Marconi Pietro, Pisa 
- l!Iiliani Cesare e figli, Fabriano - Molaroni Vin-
cenzo, Pesaro - Noci Ercole, Roma - Palme E. e C., 
Pisa - Folti e Biancheri, Garesio - Rabbi fratelli, 
Venezia - Ricci Sebastiano, Savona- Rubbiani Carlo 
e Antonio, Pesaro - Sansebastiano e Moreno, Genova 
- Schmidz cav. G. B., Folle Val d'Elsa - Schioppa 
e Cacciapuoti, Napoli - Società Cooperativa ceramica, 
Imola - Società Musiva Veneziana, Venezia - Stella 
fratelli, Castellamonte - Testolini M. A., Venezia -
Tommasi e Gelsomini, Venezia. 

Medaglia d'argento (di collaborazione).- Benuzzi Ed
vino, Venezia - Rolandi cav., Venezia- Salve Sante, 
Venezia - Fontana Luigi, Milano - Corridi (Mani
fattura), Firenze - Canova Giacomo, Torino. 

Medaglia di bronzo. - Baracconi cav. Luigi, Roma 
- Bardi (Manifattura), Montelupo - Besio Giuseppe, 
Mondovi - Bormiolo Rocco e figli, Parma - Brilla 
dott. Antonio, Savona - Dalla Venezia L., Venezia 
- D'Origo Giacomo Venezia - Fassi Giuseppe, Nizza 
- Fornari Edoardo, Roma - Giobbe Domenico, Ve-
nezia - Girardi, Torino - Jemina fratelli, Frabosa 
-Industria napoletana, Napoli - Malgarotto Giuseppe, 
Venezia - Manna ing. Er., Cremona - Mattioda G., 
Pinerolo - Mognoni e Bertolozzi, Sesto Calende -
Olina EUsa, Novara - PolUno Giacomo, Castellamonte 
- Racchetti fratelli, Torino - Scotti Gustavo, Mon
telupo - Sequi Enrico e figli , San Giov. Val d'Arno 
(Arezzo) - Sereno cav. Costanzo, Torino - Spinaci 
G. e figlio, Gubbio - Tadolini, Firenze - Trevisan 
Antonio, Venezia - Weberbeck J. e Comp., Venezia. 

Medaglia di bt·onzo (di collaborazione). - Brovedani 
Giovanni, Venezià - Novo Francesco, Venezia. 

Menzione onore~ole. - Agostinelli AntOJtio, Nove (Bassano) 
- Agresti Raffaele, Impruneta. (Firenze) - Alari Gio., Cortona 
- Annese Gio., Grottaglie - Benvenuti Cesar~. Napoli - Buc-
cio lini Francesco, Firenze - Cagliari Pio, Torino - Camozzo 
e Ga.zza.bin.t Firenze - Cappelletti Federico1 Rapino (Chieti)
Chiara. A . .tt., Torino- Chiotti fra.t.e!li, Tormo- Coppo li mar
chese Ra.ineri, Perugia. - Derossi Camillo Francesco e Filippo, 
Roma. - Drei Gaetano. Cotignola - Fighetti Carlo, Lecco -
Leone A. Catania. - ll!a.gnani Tobia. Firenze - ll!agrini e Be
ra.rducci, 'Pesaro - ll!artini, Rizzi e Com p., Cremona - Mo· 
lena. G. e Comp., Padova. - Musso Felice, Mondovi - Natale 
Alfredo S. Maria. di Capua. - Nobili Luigi, Bologna. -Novelli 
Ca.mil!Ò, Roma. - Pagliero Giuseppe e Michele, Castella.D_lonte 
- Pepi Bema.rdino, S_iena. - Piatti fratelli, Bergamo -: P! con~ 
fratelli Napoli .:.. Pippo B., Vado (Savona.) - ProVUlma. di 
Terra. d'Otranto -Lecce - Punzi Antonio, Vietri - S. Salva
tore Giacinto, T'orino - Sca.ppini Antonio, Roma. - Taddio 
Arturo, Napoli - Vena.nzoli Giovanni, Pollenza. - VIsma.ra. 
Emilio, Milano. . · 

Menzione onorevole (di collaborazione). - Va.letti (operaio 
della. Ditta. Vetrai Torinesi), Torino. 

Espositori fno~i coneorso. 
Ardy comm. Bartolomeo, Torino - Castellani Gu

glielmo, Roma. - Compagnia Murano-Venezia, Venezia 
- Manifattura Ginori, Firenze - Musso fratelli, Savona 
- Salviati dott. Antonio - Società ceramica Richard, 
Milano. 

CLASSE xr. - Lavori da orolico o gioiollioro. 
Diploma d' onm·e. Bellosio Eugenio, Milano. 
Medaglia d'oro di I classe (Ministero di Agricoltura, 

Indus.tria e Commercio). - De Felici Publio, Roma. 
Medaglia d'oro. - Broggi fratelli, Milano _- Fran

coneri cav. Giuseppe, Napoli. 
Medaglia d'oro (di collaborazione). -Sala Giovanni, 

capo-squadra ditta fratelli Broggi, 1!1ilano. 
Medaglia d'argento. - Ralbino Carlo, Torino - Ba

velli cav. Giovanni , Milano - Bazzauti Pietro, Firenze 
- Beretta Giuseppe e Lfiglio, Torino - Bernasconi 
Luigi di Emilio, Milano - Betti Francesco, Firenze 
- Boncinelli Giovanni e figli<>, Firenze, - Borani fra
telli, Torino - Brisighelli Giuseppe, Torino - Cac
cia guerra G., Catania - Castellani Alfredo, Roma -
Consoli cav. Alfeo, Milano - Consorzio degli orefici 
ed argentieri capi d'arte, Roma - Cravanzola Dome

. nico, Roma - Dressler Matilde, Milano - Fabbi Gin-
seppe, Roma - Ferroggio, Soffietr.i e Sacchi, Torino -
Fiori Ernesto, Milano - Garampelli Anselmo, Milano 
Knight Giuseppe, Napoli - Laschi Egisto, Firenze -
liontelatici Giuseppe, Firenze - Mossa Orazio Augusto 
e Comp., Genova - Pallotti L. e fratelli, Venezia -
Pernetti G. B., Torino - Pianetti Guido, Milano -
Pierret Luigi, Roma - Quadrelli Mario , Milano -
Rinaldini Enrico, Firenze - Sbiglio e Capello, Torino 
- Starovengo Domenico, Torino - Ugolini Giovanni, 
Firenze - Villa Benvenuto, Milano. . 

Medaglia d'argento (<li collaborazione). - Berutti 
Felice, Torino - Cassano Maurizio, Torino - Comi
netti Giovanni, Torino - Defrize Giulio, Torino -
Grog11ardo Giuseppe, Torino. 

Medaglia d' ar,qento (di collaborazione della Società 
degli Orefid di Torino). - Cecchini Davide, Roma -
Frumento Gaetano, Genova - Pogliani Giovanni, Mi
lano - Zona Giuseppe, Venezia. 

Medaglia di bt·onzo. - Amelio Vincenzo , Casale -
Ben1to, Demicheli e Brambilla, ]!filano - Bevilacqua 
Carlo, Torino - Bisoglio Giov. Batt. 1 Torino - Bor
sotti Paolo, Torino - Campi G. B., Milano - Cam
polmi Leopoldo, Firenze - Canocchi P. e Chiari G., 
Firenze - Cassè Giovanni e Comp , Torino - Costa 
Raff. e comp , Genova - Cottiè Michele. Torino -
Delle Belle Angelo, Roma - Fontana . Giuseppe, Pa
dova - Fumagalli Enrico, Torino - Gorini Raffaele, 
Firenze - Graziosi Oreste e Pesaresi, Firenze - Ma
neschi Filippo, Roma - }fanetti Giusto , Firenze -
Mazzini Carlo, Torino - Moretti Conti Anna, Udine 
- Moscetti cav. Cesare·, Roma - Ottina Giovanni 
Emiliano, Milano - Panighetti fratelli, Torino - Ri
gotti Antonio e figUo, Genova - Rossi Stanislao, Roma 
- Sandrini Antonio, Firenze - Santi Carlo, Udine -
Schibba Luigi, Roma - Valenzi Augusto, Roma -
Valsecchi Mansueto, Milano - Viola Amalia, Roma
Vitelli e Barelli, Torre del Greco - Zanella fratelli, 
Vicenza. 

Torino .• ROUX .e FAVALE Tipografi-Editori-Librai.- Torino. 

MEMORIE POSTUME DI FRAN~ES~O MOSSO 

Medaglia di bronzo (di collaborazione della Società 
degli orefici di Torino). - Dtfabianis Leopoldo, Torino 
- Paoli Giovanni, Firenze - Reale Pietro, Torino -
Tiani Pompeo, Milano. ~ 

Menzione onorevole. - Bassi Benedetto, Pansola. - Cecioni 
Enrico, Fù·enze - Corrias Francesco, Ozieri - Dall' Aquila 
Anastasio, Caserta. - Donati Fmncesco, Firenze - Fabia.ni 
Pietro, Verona - Ferione G., e Doua.d.io E., Torino - Gia.ni 
cav. Giovanni, Roma. - Giova.ra Achille, 'l'orino - Grama.glia 
Emilio, Torino - La.nteri Francesco, Torino - ll!assia. Pietro, 
Savigliano - Mora.ndotti Antonio, Milano - Novelli Luig\ e 
Jlglio, Firenze- Pizzitola Gio. di G., Tra. pani- RicciLui~i e figlio, 
Firenze - Scarselli Nicola, Firenze - Stella. Giova.nm, Napoli 
- Tacconet Albino, Torino. 

Espositori fuori concorso. 
Calderoni A., Milano - Carmagnola cav. A., Torino 

Castellani Augusto, Roma - Lupò e Capello, Torino. 

DIVISIONE VIII. 
Econo:rnia rurale, orticola 

e forestale. 
SEZIONE XXV . . 

CLASSE r, n, e m, Categorie d~lla l.a. alla lo.a. 
Prodotti del suolo - Processi e materiali. 

Diploma d'onore. - Amministrazione del Canale Ca
vour, Torino - Assicurazione geMrale di Venezia, Ve
nezia - Bucci cav. Giulio, 111iuervino 1t1urge - Colonia 
italiana di San Francisco, California - Comizio agra
rio, Gallipoli - Comizio agrario , Roma - Comizio 
agrario, Saluzzo - Comizio agrario, Torino - Comizio 
agrario, Treviso - 1lfinistero di agricoltura., industria 
commercio- RR. PP. Trappisti delle tre Fontane, Roma. 

Medaglia d'oro. - Aria conte Pompeo, Marzabotto 
(Bologna) - Bosso G. B. e fratelli, Torino - C01nizio 
agrario, Susa - Comizio Agrario, Vercelli- Consorzio 
ac:; rario provinciale, Venezia - Giunta distrettuale per 
il Municipio di Sassari - Jatta dott. Antonio, Ruvo di 
Puglia (Bari) - Peirano Amilcare, Cavignano (Parma) 
- Unione dei Comizi agrari vicentini, Vicenza. 

Medaglia d'argento. - Canti Giuseppe, Bordignana 
(Pavia) - Cariola Eugenio, Ca•arsa (Novara) - Car
teis Luigi, Genova - Chizzoli Giuseppe, Crema - Chiz
zolini comm. Girolamo, Milano- Comitato provinciale, 
Bari - Comitato provinciale, Catanzaro - Comitato 
provinciale, Rovigo - Comizio Agrario, Brescia- Co
mizio agrario, Cuneo - Comizio agrario, Cesena -
Comizio · agrario, FelTara - Comizio agrario, Forlì -
Comizio agrario, Novara - Comizio agrario, Reggio 
Emilia - Comizio agrario, San Donà di Piave - Co
mizio agrario, Tempio - Comizio agrario, Voghera
-Da Schio Conti fratelli, Vice1iza- De-Benedetti prof. 
Abramo , Voghera - Ferrarini R. e fratelli , Formig
gine - Filippi eli Bal<lissero cav . . Alberto, -Villafranca 
(Piemonte) - Giunta distrettuale , Padova - Grandi 
Gilberto, Ferrara - GuerrierLCesare, Castel S. Pietro 
-- Materi cav. Francesco Paolo, Grassano (Potenza) -
Piovesan Antonio, Treviso - Poggioli, Bologna - Fol
laci prof. Egidio , Pavia - Porcio Gio. Batt., S. Vito 
al Tagliamento {Udine) - Randone avv. Pietro, Ga
ressio - Satta dott. Antonio Francesco , Florina (Sas
sari) - Società agrari~, Bologna - Società d'agncol
tura e d'acclimazione in Sicilia, Palermo.=- Società Lago 
di Garda, Gargn>mo (Brescia) - Zucchi Luigi, S. Gio· 
vanni Persiceto (Bologna). 

(Continua). 
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CARLO MAROCCHETTI 

Chi, nella Esposizione Nazionale ha VISI

tato il pecile della scultura, dove qualche 
buon lavoro primeggiava frammezzo a una 
infinità di opere deficienti e meschine, ri
corda d' essersi fermato sotto il porticato 

bello uno studio dal vero della testa del ca
vallo, da una parte il bozzetto del celebre 
bassorilievo rappresentante il " trattato di 
pace di Castel Cambresis, - 5 aprile 1559, " 
che fa parte del monumento. 

L'Ambrosio, nello effigiare la persona del 
Marocchetti, ha avuto un'idea felicissima; 
avvegnachè l'autore dell'Emanuele Filiberto 

sud, dinanzi a una statuetta in gesso effi 
giante uno scultore. L' opera esposta era 
del torinese Gabriele Ambrosio, espositore 
d'altri pregiati lavori, come il busto in gesso 
di Angelo Brofferio, un Ideale e una Ma.ter do
lorosa. Lo scultore effigiato nel gesso era 
Carlo Marocchetti. 

Questi seduto (vedi il nostro disegno) sur 

Associazione all'opera completa in HO numeri l. 15. 

' uno sgabello del suo studio, ha nelle mani 
la stecca e la creta, con cui sta plasmando 
l'ideale suo, quell'ideale tra il classico e il 
moderno, che, raggiunto, renderà il suo nome ' 

1 
immortale; sull'ultimo gradino dello ~>ga
bello sta lo schizzo in disegno del monn 

' mento equestre di Emanuele Filiberto ( il 
l più bel monumento di Torino), dietro lo >1ga-

L' ADIGETTO A VERONA, quadro di Santoro Rubens. 

sia uno fra i più grandi artisti che ha dato 
in questo secolo l'Italia, e tuttavia il suo 
nome sia meno conosciuto di quanto richie
dano i suoi meriti. 

Pertanto non sarà inopportuno che noi, -
pigliando argomento dal lodato lavoro del
l' A m brosio, - diciamo alcun che della vita 
e delle opere del barone Carlo Marocchetti. 

Il quale nacque a Torino il '24 nevoso, 
- 14 gennaio, - dell'anno XIII (1805), come 
dice l'atto di nascita, nella sezione Eridano, 

Cantone G., numero 1415, casa Renaldi, piano 
terzo. Suo padre Vincenzo era un proprie
tario; sua madre Carolina era della famiglia 
Dell'Isola. Gli furono imposti i nomi di 
Carlo, Pietro, Giovanni Battista. Ebbe la 
sua prima ed ucazione in Francia, - allora 
padrona di buona parte d'Italia; - ma nel 
1822 capitò a Roma., culla dell'arte italiana , 
e qui legossi in caldissima amicizia con Mas
simo D'Azeglio, col quale condivise il culto 
per l'arte e per la patria. 
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Cominciò la serie d elle s ue op~re con " nn 
fanciullo che scherza col cane'', lavoro che 
egli of'ferse a re Carlo Felice. Vennero in 
s eguito numerose altre opere: un b~ssori
lievo all'arco dell' .Etoile, una Ass1tntx per 
l'al tar JD 'Lggiore della M<tdùftlenrt, la tomba 
di Bellini nel cimitero del Pèf'e L~-Cuaise; 
la statua eli La Tour d'Auvergne per la città 
di C<trltaix. Un magnifico S ~Ln Michele per 
la cappella, di Campmoteux:, il sepolcro tli 
Napoleone agli Invalidi, c tre statue equestl'i 
del duca d'Orleans, una delle qu:~.li, con i 
ba sorilievi del Praclier, f11 collouata nel 18!-! 
nel cortile del Louvre , ora a V ersailles. 

Nè meno feconclo fu l'ingegno d el Maroc
chetti in Inghilterra, tlove l'italiano scultore 
aveva seguito la famiglia di Laigi Filippo 
esule nel 18!8. In IughiltetTa. fece il monu- · 
ment.o a Riccarùo 0 1wr eli lione, modello in 
ges o per adornare l'entrata del palazzo di 
Cristallo, una S tffo, b ella statua in marmo, 
un Amore che si tra tulla con 11na lepre, una 
statua equestre della t'egina Vittoria p er la 
città di Glascovia, altra statua di lord Olyde, 
l 'obelisco eretto a S cutari , in commemora
zione dei caduti di Crimea, il mausoleo della 
principessa Hlisabetta, altro mau3oleo a 
Cawnpore e buon numero di busti. 

Ma l'opera, che più d'ogni altra levò il 
suo nom(l a fama europea, fu il monu
mento eqLlestre di Emanu ele Filiberto, che 
sta nel mezzo di piazza S;t.n Carlo a Torino 
ed è l'ammirazione di quanti >isitano cotesta 
città. Questo è il capolavoro cl el i\faroccb.etti, 
e come dicemmo, non regge al suo para~one 
n essun altro monumento di Torino. :@ so
verchia ogni descrizione; perchè è questa 
l'opera scultoria, che forse più d'ogni altra 
fu resa popolare dalle fedeli riproduzioni 
fotografiche. Il principe Testa di ferro, re
duce dalle gloriose imprese guerresche di 
Francia e di Fiandra,, sta ringuainando la 
spada. Dopo, inizierà l'era delle riforme che 
saranno la prima origine del forte e libero 
Piemonte, destinato a essere la culla, delle 
libet'tà italiane. La gntndezza, la forza, lo 
splendore, la maestà del primo e più grande 
principe italiano emanano dal monumento 
bronzeo ed empiono l'anima di meraviglia e 
ùi ammirazione; non si sa più se per l'eroe 
o per l'artista. 

IlMarocchetti per quest'opera, che gli aveva 
procacciato gli applausi de' concittadini e il 
gt·adimeuto di re Cat·lo Alberto, non volle 
ricompensa alcuna. L'artista donava alla pa
tria. Più tardi egli fece anco il monumento 
equestre dell'esule cl'Oporto, il quale sorge in 
piazza Carlo Alberto a Torino, e se in cia
scuna parte ha pregi di buona, di grande 
scultura., è però meno felice nell'insieme. Il 
ginUizio su quest'opera fu assai argutamente 
compendiato iu un motto d'Orazio; fu detto 
ch'essa era una infelix opera Sltmma.. 

L'Ambrosio ha fatto opera di artista iti-t
liano ritraendo le sembiauze di Carlo Ma
rocchetti, che taluni scrittori francesi vollero 
fare artista francese. Lasciando stare ch'egli 
nacque in Italia, da padre e madre italiani, 
hastel'à. considerare che l'al'te del Marocchetti 
fu s chiettamente italiana, che essa si era 
formata in Roma, dove sono le reliquie e i 
monumenti dell'arte di tre civiltà. Facciamo 
voto pertanto che la nobile idea dell' Am
brosio, tt·ovi incoraggiamento presso gl' ita
liani cosl che presto possa sorgere in Torino 
il monumento di Carlo Marocchetti, onore 
della scultura moderna italiana. 

In questi nostri giorni , - ne' quali in 
troppo gran numero sorgono monumenti e 
are anco ai meno degni, - sarebbe una ver· 
::ro"'na dimenticare un nome sovra ogni altro 
degno. V. B. 

L' .l.digetto a Verona, quadro di Santoro Rubem. 

Questo abilissimo pittore calabrese e1pose a Torino 
otto quadri. Uno, piuttosto grande, con figure di con
tadine inginocchiate sui gradini della porta di San Zeno 
a Verona, verso l'interno del tempio; quadro originale 
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a di buona trovata nella composizione, la qu1le in parte 
ha per fondo un b1ttente della porta famosa di bronzo 
colle i.storie bizantine a rilievo medioevale, grottesco 
ma ptttoresco sempre e di effetto ricco. Via della 
Scala (sem.1re a V ~rona), in iscorcio, colla bella fac
ciata della chiesa e un balcone su un angolo di casa 
deliziosamente disegn!l.to; un\!. signora eleg1nte attra
versa la via, altre figu1·e pa~sano vicino e discosto, la
sciando campeggiare le linee prosp3ttiche. Rz'va San 
Lorenzo, coll'Adige grosso e fui vo che scorre maestoso 
visto in i corcio; uno Stallo con un c1rrettiere be
nissimJ dipinto; du3 schizzi un po' scuri di Napoli; un'l 
testa di Venm'ana schizzata da acquarellista, e questo 
quad.ro dell' Ad•getto, il più grande di tutti , che fu 
acqut~tato per la lotteria dell'Elposizione. 

S1ntoro R:.tbens è calabre~e. della città. di MJngral
sano, poch issimo nota nel resto d' Ita'ia, m1 abb1stanza 
importante d1 avere un Vescovo con mmsa abbondante; 
Mongrassano sta sopra la valle del Cr·ati sulla lz'nea 
albanese di pmi popolati dai discendenti degli Epi1·oti 
di S~andgrbe ·g, dei quali fu l' Age~ila? Milano. 

Stu liò a Napoli e si fece presto notare per dei la
V?ri ?rio3i di C03tumi m~ridionali, segnalandosi psr la 
v t vac1 tà. del tocco un p o aspretto e rud ~ ma sicuro ed 
effbace, pro m 3ttendo un colorista succoso e armonico. 
A Torino si è mHtrato invec3 abile pennelleggiatore 
e vedutist1 d'effJtto, e come tale ebbe mJlto incontro 
nel pubblico. L' Arligetto coll'acqua trasparente, fulva, 
vet·dogllOla, che ri1pecchia le case, è dipinto mettendo 
pochissim 1 color·e sulla tela e con una notevole abilità. 
di m1no che alla hnt!l.na ricorda, se non ·la finezza di 
colore, l.1. p1·e~isione grafica di Pasini . 

La tomposta, quadro di t'austo Zonaro. 

Q 1e~to qu1dro ad olio fil seguito all'acquerello dello 
stesso autore riprodotto nel numero 20: Il primo tuono. 
Le due trecche, com l due masse di nubi cariche di 
ele tt~ici.tà.. opp~st~, ~i v.edono nel numero 20 gettar 
lampt s1mstrr d odto; Il prtmo tuJno romoreggia, m'l non 
succedg ancora la grande scarica. Questa h 1 luogo nel 
qu!ldro rip~odo t to oggi. La ire accumulate e represse si 
scatenano m mezzo alla tempesta di gt·ida e chiasso 
dell'ambiente dei due partiti di vicine e amiche; la 
baruff<~ è a~pena impegnata, ma è f11cile capire come 
andrà a fintre . Fl'a u1 momento u~a parolaccia più 
grossa delle altt·e romperà tutti i ritegni, o l' una o 
l'altt·a, respinte le braccia che la trattengono, si av
venterà come una saetta eh l scoqcsnde sulla nemica; 
allora bazza alle unghie, alle· grinfe finchè un secondo 
intervento non an·ivi a sshre il tumulto del qu\lole re
steranno traccia nelle graffhture dei volti e nelle cioc
che di capelli, seminati sul campo di battaglia. 

Z Jnaro a Tùrino ha continuato a maritarsi ed ha 
anzi aumentato la fam!l che gode di pittore aneddotico 
distinto nel gruppo analogo della scuola veneta per 
profondo acume d' osservazione ed effi~acia descrittiva 
nel t•appresentare i coltumi, le plssioni , le abitudini 
popolane, specialmente di Napoli . 

• 
IL BELLO NELLA ESPOSIZIONE 

III, ed ttltimo. 

Che Benvenuto Cellini, anche ne' suoi ain
gill i di cesellatore, che il Dvuatello an"che 
quando intagliava in leg-no, fossero ~eri ar
tisti, non c'è nessuno che lo VO"'lia necrare · 
e altl'i venti o trenta illustri n;m i co~ron~ 
sulle labbra, perohè i vecchi grandi non sen
tivano il vano orgoglio del pennello , dello 
soarpello e del compa.sso. La bell.ezza era 
davvero uua: scendeva dalle arti nobili a 
vivificare ogni ramo delle industrie artisti
che, o, per meglio dire, saliva da que te fino 
alla cima dell'ideale estetico. La circolazione 
dell' um?t' vit~le s'è fat~a. oggi incompleta, 
lenta, p1en~ d t so~ te .e d t mgorghi; ma oggi 
pure le artt ma~gwn e le minori si compe
netrano qua e là in più maniere. Vedemmo, 
parlando d~l. Castello medioevale, quanto le 
sue massenzte, anche quelle inventate dal 
Gilli nello stile piemontese del X V secolo 
ritraggano dall'architettura archiacuta · m~ 
ecco, troviamo nelle Gallerie delle indu~trie 
poltrone gotiche, armadi quattrocentisti letti 
barocchi, specchi rococò, pieni zeppi, se~ondo 
gli stili , di colonne, di pilastri, di trabea
zioni, di frontispizi, di ricci, di cartocci. I 
Torinesi, pomposi ed eleganti nei lavori da 
tappezzerie, inclinano all'oro e al Settecento 
i Toscani, rigidetti, al Rinascimento i Na~ 
poletani allo strambo, i Lombardi ;L tutto. 
Il Parvis , .con la sua fabbrica fondata nel 

Cairo il 185.9, intese acl adattare ingegnosa
mente lo st1le arabo ai mobili intal'siati di 
avorio, di ebano, di madreperla, componen
doli a intrecciamenti geometrici, a tmfori a 
meandri e acl arzigogoli; ma nella Espo~ì
zione di Torino ci fa vedere niente meno ehc 
una. sala egiziana, dove uei sofà, negli sga
belll, nelle tavole, nelle cantoniere e nel re
sto sono acconciati i membri dell'architettura 
del Nilo, sacerdotale e funerea. 

La statuaria o domina o almeno fa capo
lino quasi dappertutto. Le suppellettili, mas
sime quelle dei Veneziani, alcune belle dav
vero, sono rimpinzate di figure, senza contare 
i put.ti isolati, i p~Lggi, le damigelle, i diavoli 
e le diavolesse; ma nessuno giunse alla irn
magimLtiva di un Napoletano, il quale figurò 
che il sedile cl' un seggiolone fosse la gran 
cassa, su cui Pagliaccio picchia furibondo, 
mentre Arlecchino sghignazza dall'altra 
parte, e all'alto della spallìera f<L le sue 
brave capriole uno scimiotto ve~tito da f<tt
torino postale. La figura in rilievo ha una 
parte notevole nella ceramica, ma è l'e sen
ziale nell'arte tlel getto, la quale ha fatto 
dei buoni progressi in Italia, seguatamentc 
per opera del Nelli a Roma, del Michieli e 
del Tis a Venezia, del Pandiani a :Milano, 
del Carradori a Pistoilt. Il pl'imo ha espo;;to 
i Pugillatori, riprodotti nella grandezza <lt>gli 
originali, cd altri lavori importanti. [l se
condo sciorina innumerevoli oggetti, fra i 
quali un leone maggiore del vero , e eofani 
cesellati in ar~ento, ~ piatti lavomti a sbalzo, 
e coppe agemmate m oro all'acqua forte, e 
riduzioni di bl'onzi veneziani antichi, e lam
pade con angioletti ed uccelli. Il terzo, in 
mezzo a molta roba minuta, ci mostm dei 
busti colossali, e una grottesca lumiera for
mata di sciabole, di fucili, di pistole, eli can
noncini per la sala d'armi nel palazzo del 
celeberrimo Don Carlo a Venezia. 11 quarto 
abbonda di lampadari d'ogni sorta e eli ar
nesi di decorazione ornamentale. L'ultimo, 
quello di Pistoia, appare il più delicato fon
ditore e, per merito dell'artista scelto da lui, 
il più singolare e bizzarro. Arpie , mostri, 
ninfe, satil'i con le ali da pipistrello, uccelli 
di rapina con gambe da capra e mammelle 
da strega, donne che diventano bestie, bestie 
che diventano fiori, e tutto ciò in mezzo a 
immense foglie fantastiche incal'tocciate e 
puntnte. Sogni paurosi, visioni da ùimbi, in
cubi, succabi; ma ogni cosa modellata da co
desto nuovo Carnielo con garbo animato, con 
mano accurata e sveltissima, con una unità 
rara di strano stile. È arte statuaria., final
mente, quella ammirabile del mi lanese Bel
losio, il quale nella sala della oreficeria ha 
messo in mostra le grazie del suo cesello : 
saliere, coppe, tazze, piatti, candelieri, can
delabri e altre argenterie ornate di tritoni, 
di naiadi, di genietti, di figurine amabilis
sime e di fogliami leggiadri; nè la picco
lezza delle dimensioni toglie nulla alla cor
rezione del disegno e alla morbidezza della 
modellatura. 

La pittnra, in generale, gavazza nella ce
ramica, ma spesso nella .ceramica napoletana 
si lascia andare ad un' orgia sfrenata e dc
mente. Dalla fabbrica Sohioppa e Cacciapuoti 
sono uscite str·amberie inenarrabili, dove le 
forme più assurde di recipienti e eli balocchi 
vengono ricoperte con le più bislae.::he storie 
e vedute. Il pennello non è lesto, è preci
pitoso; la fantasia non è licenziosa, è briaca. 
Nè paiono in tutto diverse da quella le fab
briche dei fratelli Cacciapnoti e del Mollica., 
benchè questa ultima si contenga talvolta iu 
una ragionevole misura d'arte, e mostri qual
che oggetto veramente gentile; ma persino 
nelle pazzie, anzi lì soprattutto, splende un 
raggio della miracolosa vivacità dell'in "'e ano 

l t . "' "' n apo e <tuo, e SI resta non di rado disgustati 
insieme e affascinati. Peccato! Si poteva cre
dere sino a pochi anni addietro che quelle 
fabbriche tentassero qualche cosa di nuovo 
e di moderno; ci si lusingava di vedervi 
dentro l'inquietudine, l'impazienza di chi 
prova e riprova, e si diceva: - Ecco, bi
sogna rompere le tradizioni se si vuole tro
vare l'arte e l'industria d'oggi; finchè si resta 
legati alle forme del passato la immagina
zione, mortificata, si ribella alla ricerca di 
ogni variazione e d'ogni miglioramento; l'arte 
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\ italiana ci verrà dal Mezzogiorno rinnova-
• tore. - Così pareva ; ma il genio meridio

nale, ca.pace di tutto, subisce, essendo cosa 
> mortale, la legge di tutte le cose mortali: 
J abusa della propria forza , si laE?.cia vincere 

"""\ dal difetto corrispondente alla propria virtù. 
Infatti, va in parte smarrendo, anche nélle 
arti superiori , il fine per la passione çieca 

'fdei mezzi. Nella pittura il Morelli rimane 
quasi il solo con un ideale più alto di quel 
che si trovi nella tavolozza e nel pennello, 
nella mano e ~eli' occhio; nella statuaria 
sembrano pochi quelli che cercano qualcosa 
al di là delle figurette e dei bustini mezzo 
grotteschi ; nelle arti industriali , c()me s' è 
visto, peggio. Non di meno codesti meridio
nali sono invidia bili: chi ha la vigoria può 
abusarne, ma chi . non l'ba non può usarne. 

Anche la ragione cauta e l'imitazione, che 
spesso ne deriva, presentano i loro malanni. 
Le fabbriche del Minghetti, del Farina, del 
Molaroni e di pareccl1i altri, non ostante a 
molti oggetti degni , massime nella prima, 
di largo encomio,'accenuano a declinare. Le 
vecchie faenze di Pesaro e di Uri;Jino, gli 
stupendi cocci di ~![astro Giorgio non bastano 
più a soffiar la vita negli artefici odierni: 
cercano qualcosa altrove, e già s'indovina 
elle brancolano. Voglia il cielo che il Can
tagalli si regga nn pezzo, come fa, ritto in 
piedi! Ma guardate · i Romani quanto sono 
lodevoli e quanto sono glliacciati: Guglielmo. 
Castel lani con la sua arte araba perfetta e 
la persiana meno buona: Torquato Castel
lani con le sue classiche maioliche italiane; 
Pio Fabri con le sue cose italiane ed arabe. 
E qui c'è anche un'altra cagione di freddezza : 
l'industria artistica deve essere dall'un canto 
vera arte e dall'altro vera industria; non 
deve uscire da. una fornace solitaria, non 
deve essere nna fatica troppo isolata: biso
gna sentirle dentro un cumulo di voleri e 
d'interessi. Questa collett'iv·ità, in un tempo 
in cui non c'è uno stile, tiene, fino ad un 
certo segno, luogo appunto di stile. E si vuol 
vederne un esempio? Le produzioni ordina
rie delle indicate fabbrich e son o quasi sem
pre migliori di quei capolavori applauditi, 
i quali, con gran travaglio e spesa, vennero 
eseguiti per fare colpo nella Esposizione. 
Ecco il vaso enorme dei Cac!liapuoti, abbo
minevole; ecco quello del Mollica, pessimo; 
ecco quello del Farina, disgraziato; ecco 
quello del Minghetti, mediocre. Neppure la · 
molto assennata fabbrica clel Ginori s'è sal
vata dal danno di un così fatto sfOPzo. In 
mezzo ai leggiadri servizi di porcellana di 
forma DocL'·ia o di forma G·igz.io, in mezzo ai 
sotto-vemice a belle frasche d'oro e di vario 
verde sul fondo candido, in mezzo alle di
pinture miniate c flosce, si vede alzarsi, in 
ceramica dipinta, un'a.lta fontana spiacentis
sima, con tre tritoni che portano tre conchi
glie, e poi tre put.ti, e sulla cima una ninfa 
infelice. Neppure il colosgale vaso della fab
brica Richard, tutto a donne dipinte e putti 
ignudi, che ballano, cantano, suonano, giuo
cano, il quale si alza nel più invidiato luogo 
d'onore, il centro del vasto ottagono d'in
gresso, fa eccezione alla indicata inferiorità 
degli oggetti più preten8iosi, sebbene poi 
nel la loro indole francese sieno di non co
mune valore,. in ispecic per la buona tecnica, 
molti prodotti e , tentati'd esposti lì accanto, 
fra gli altri quei servizi da tavola, dov'è 
ritrovato il vecchio smalto propri amente ita
liano delle terraglie, un poco gialletto, pa
glierino, simile all'avorio - smalto a bban
douato da un pezzo in grazia dell'inglese 
azzurrastro e noioso. Nel vasto ottagono 
stanno pure le mostre dell' Antonibon di 
N o ve, e di un altro pure di N o ve, il Vi ero, 
il quale ultimo era quasi sconosciuto in Ita
lia vrima che si aprisse la Esposizione di 
Torino. Ed oramai ha vinto sopra l'emulo 
suo: i fiori, di cui abbonda quella maniera 
d'arte, la quale fa pensare tosto ai guardin
fanti, ai nei, alla polvere cipria, sono dipinti 
con più brio, con più grazia, e nelle forme 
e nei colori v'è, quasi direi, una più gaia e 
bonaria e veneziana spontaneità. 

Ora, innanzi di lasciare la ceramica, dob
bi amo volgerei per un istante ai saggi della 
scuola dell'Accademia Albertina, diretta dal
l' Ardy, dove i ritratti dipinti, ~ i paesaggi 
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coloriti a gran forza, le storie a chiaroscuro, 
le fi gure in rilievo a smalto latteo o colo
rito, i grandi fiori, le cose ornamentali d'ogni 
stile e gli svolazzamen1i di novità, meritano 
una parola d' inc:oraggiamento sincero; e il 
Delleani e il Grosso e altri noti pittori in
segnano ai giovani con l'esempio a vincere 
le difficoltà di codesta bell'arte industriale. 
Ma sulle scuole ci sarebùe da discorrere 
tanto , in bene e in male, ed io non posso 
oramai in questo scritto dirne più nulla, 
t:a lvo questo, che vanno innanzi. Lente o a 
sbalzi o zoppicando o tentennando o scivo· 

' lando alle volte, insomma, più o meno, pro
cedono, e recano al "di fuori, nella fabbrica, 
nella officina, nell'opificio, nella bottega, i 
loro frutti nutrienti. 

Ci siamo fermati sinora a quelle industrie 
artistiçhe, in cui la pittura, la scultura e 
l'architettura intervengono dirPttamente; ma 
ce n'è delle altre nelle quali il bello è più 
indeterminato e vago. Vi dominano gli or
namenti cavati dai fiori, dalle foglie, dalle 
piante della natura, e le vegetazioni conven
zionali, imitate· dai differenti stili del pas
sato, oppure ideate secondo vari criteri , e 
anche senza criterio; vi appariscono gl'in
trecciamenti geometric.i di linee rette o curve, 
e animali spesso cervellotici, e capricci d'ogni 
maniera . Ora il colore, come nei merletti e 
nei pizzi, sta sottomesso al disegno, non 
ostante ai poz.im·omi veneziani ammira bili 
(lell'Iesorum e della signora Pompe a; ora un 
colore solo può riescire bastevole, come nelle 
oreficerie famose di .Augusto Castellani, e 
nei monili del Pallotti di Venezia, tutti a 
catenelle, a filignme, a m~daglie od a vec
chie monete della repubblica, tanto leggieri 
che tremano e oscillano ad ogni palpito sul 
seno bianco d'una bella donna; ora, come 
ai gioiellieri, fra i quali nella Mostra si no
tano alcuni di Napoli goffi e alcuni di Torino 
eleganti, torna indispensabi le la varietà degli 
splendori accecanti, dal topazio al rubino, 
dallo ~meraldo al brillante; ora la infinita 
gradazione delle tinte, salendo dalle sfuma
ture più soavi alle coloriture più smaglianti, 
si unisce alla infinita copia delle forme, come 
nelle stoffe, 11elle tappezzerie, nel le carte da. 
parato, in cui si sono compiuti, questi ultimi 
anni in Italia, maravigliosi progre~;si; ora la 
trasparenza e l' opacità, aiutate da una ta
vol07.za chimica senza limiti , producono quella 
gentilezza impareggiabile di vetri, elle è la 
gloria dell'isoletta di Murano. 

Tante invidiate cose non· parrebbe egli 
che si dovessero amare non solo, ma inten
dere bene, distingt1endo il bello dal brutto, 
il mediocre dal pessimo~ Qui non ha lu ogo 
la differenza d'ideali, che s'è notata dianzi 
fra pubblico e artisti, e dalla quale viene la 
scarsa intelligenza di quello per le opere di 
questi. Si tratta qui di oggetti, i quali, il
leggiaòriti dall'arte, servono all"uso: con essi 
arrediamo le nostre case, acconciamo le no
stre signore, diamo sfogo alla più uma~a 
de Ile passioni, la vanità; e non s'indirizza:r;w 
già al nostro animo od al nostro intelletto. 
ma solleticano i nostri sensi. E non di meno 
abbiamo visto gli esempi del poco garbo 
della gente anche nell'ammirare e comprare 
la roba dell'arte ind ustriale . La causa di co
desta ignoranza non può, io credo, consistere 
in altro che nella grande confusione, la quale 
deve suscitarsi nel cervello del visitatore in
nanzi ad innumerevoli opere quasi tutte di 
diverso carattere, quasi tutte di differenti 
stili. 

Dove può egli rinvenire il principio ra
gionevole della bellezza, trabalzato com'è 
dalle linee caste dei nuovi vasi etruschi, 
esposti dallo Scappini di Tarquinia., alle li
nee bistorte dei vasellami di Nove, dalle 
:rigidezze brillanti della ceramica ara ba alle 
finezze delle faenze del Quattrocento, dai 
mobili magri archiacuti ai mobili barocchi 
idropici, e via via, compreso l'egiziano del 
Parvis e lo strampalato dello Schioppa? Il 

' bello è qua o l à~ 'I'uò stare dappertutto. Ma 
come~ Il medesimo colore, dall'una parte 
troppo sfacciato, diventa troppo sbiadito dal
l'altra; la stessa proporzione, tozzissima in 
un luogo, diventa esilissima in un luogo di
verso. Si 8marrisce la coscienza della mi
sura : non v'ha più nè deficienza nè eccesso, 
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nè virtù nè vizio. Dove sta il bello dunque? 
Vattel' a pesca. 

Le grandi epoche dell'arte sono state quelle 
che avevano uno stile so ltanto. Il pubblico 
si avvezzava a intenderne le ragioni, i rap
porti, le forme, il colore, le più minute e 
riposte delicatezze; e gli artefici, i quali sen
tivano di essere compresi, potevano di ven
tare sommi. Perchè l'arte d'ogni specie riesca 
a toccare le cime, occorre la intima coope
.razione di chi fa e di chi guarda. 

CAMILLO BOITO. 

VI. 
Ettore Pinelli e l'Orchestrale Romana. 

La cronaca dei concerti che ebbero luogo 
nella, Rotonda dell'Esposizione ha un ultimo 
essenziale capitolo, rei ati v o ai saggi che vi 
diede, guidata da Ettore Plnelli, la Società 
Orchestrale Romana, i giorni lO e 12 ottobre. 

Quantunque l'adagio prior in tempore potior 
in .fure non trovi nel terreno artistico esatta 
applicazione, non è men vero però che an
che in linea di concerti meglio alloggia chi 
arriva fra i primi: le impressioni sono meno 
soggette ad essere avvelenate dai confronti, 
la curiosità agisce come stimolo salutare sul
l'interesse, e naturalmente più si trova ese
guita della musica e più riesce scabrosa la 
combinazione dei programmi. S'aggiunga nel 
caso presente. per ciò che riguarda l'Orche
strale Romana, che essa oltre alle accennate 
difficoltà si trovava in condizione sfavore
vole riguardo ad una circostanza la qual e 
eff'etti va mente, praticamente costituisce nei 
grandi osi concuti orchestrali elemento de
terminante l'effetto. Mancinelli aveva gui
dato cento quarantacinque professori, e l 'Or
clJestra Parmense ne annoverava centoventi: 
dinamicamente era mol1o inferiore Pinelli 
che non arrivava al centinaio. 

Ciò non ostante l'Orchestrale Romana ot
tenne un successo completo , un lauro, del 
quale può giustamente andare altera. 

La storia dell'Orchestrale Romana deve 
essne ricordata sommarinmente perchè essa 
ci appare oggi un corpo regolarmente c so
lidamente costituito, come dovrebbero e po
trebberlo essere, pel ber.e dell'arte, molte al
tre orchestrali elle vivono finora una vita ef
fim era.. 

Si può dire che essa data dal 1867, ed è 
dovuta essenzialmente ad Ettore Pinelli, che 
dopo aver studiato lungo tempo in Germania, 
percorso i principali centri musicali, e preso 
pa:rte alle esecuzioni dirette da Reinecke, da 
Biller e da altri insignì, e dopo essere en
trato in dimestichezza col Joa0him e coi mi
gliori musicisti tedeschi, era tornato a Roma 
dove potè presto fare il. rloloroso confronto 
fra lo stato fiorente della musica fuori d'I
talia e lo stato di decadimento od almeno 
la condizione di apatia che costituiva l'am
biente di Roma e di tante altre città italiane. 

In quell'inverno del .1867 il Pinelli si pro
pose arditamente di costituire a Roma una 
Società per lo studio dei capolavori quasi 
popolari altrove, c coadiuvato dallo Sgam 
bati, e dai maestri Rosati e Kuon diede prin
cipio nella Sala Dante ad una serie 1li con
certi popolari, i cui programmi redatti colla 
massima cautela accoglievano i migliori pezzi 
sinfoniei dei grandi maestri italiani e stra
nieri. 

Non ostante il mitissimo prezzo d'ingresso, 
fissato in una lira, il tentativo fallì: trion
farono gli indifferenti, i maleYoli, i dilcg 
giatori. . 

Le condizioni si mutarono poco per volta: 
la Società ùi Quartetto fondata dal Ramac 
ciotti cominciò a chiamare alle sue esecu
zioni, non solo gli stranieri ma anche qualch e 
romano, e non andava senza influenza benc
pca la prop~ganda assidua per la causa mn· 
sicale del venerando abate Liszt. 

Nel 1874 Pinelli ritentò la prova facendo 
appello a qualche amico buongustaio e l'un
dici maggio la nuova Società Orchestrale esord] 
dando il suo primo concerto ·al modesto tea
tro Rossini. 

Dal Rossini l'Orchestrale passò stabilmente 
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nella Sala Dante, dove fu stabilito con sue · 
cesso nn sistema d'abbonamento. Il lucro ve
ramente non era che una speranza lontana, 
ma almeno non c'erano passività, buon nu
mero di soci mecenati soccorreva la nascente 
istituzione, e -fra gli altri il duca Onorato 
Ca etani principe di · Teano, che poi fu accla· 
mato presidente onorario, ed il barone di 
K.eudell ambasciatore di Germania. 

N el dicembre scorso fu compilato un n uovo 
definitivo statuto, e la costituzione dei socii 
effettivi e dei patt·oni, che sono scelti in eguale 
misura a comporre il Consiglio di presidenza, 
die' ottimi risultati. 

· In quest'anno la Società fu in grado di dare 
o~to grandi concerti, fra cui uno solennissimo 
in commemorazione di Wagner, eseguendo 
fr:a gli altri brani il finale primo dell'ctrsifal 
coi cori. 

E lo stato di nervi;r.io della Società al finire · 
del primo decennio è titolo di merito per 
chi ne resse le sorti e per tutti i socii. Di· 
fatti in quel periodo la Socieià diede 54 con
certi con programmi scelti, eseguendo 107 
lavori orchestrali di 44 autori. E su 274 ese
cuzioni, 38 furono di sette sinfonie di Beet
hoven (dalla terza alla nona), :~4 di lavori di 
Li!lzt, 40 di Mendelssoùn, 24 di Weber, un 
numero rilevante eli vVagncr, di Mozart, di 
Brnhms, di Glinka,di Sgambati, di Golclmarck. 

Questi ed altri dl:lti pubblicati a titolo d'o
nore sui giornali, indussero pei concerti del
l'Orchestrale Roma.na la più grande aspetta
zjone. E poi, volere o non volere, si era da· 
v~nti al nome eli Roma, ed il gran nome di 
Roma s ' impone nella storia, come nella po
litica, como n<• Ile hrti, ed ogni manifesta· 
zione che ci viene dalla città dei Cesari deve 
avere nel concetto g-enerale un peculiare ca· 
rattere Ui dignità, di serietà, e suscita una 
riverenza speciale. 

Questa nl)ta della serietà è spiccata spe· 
cialmente fin dal primo concerto, e si potè 
veramente dire la caratteristica di quell'eletto 
nucleo d'artisti. . 

La serietà era anzitutto nei programmi, 
che pur riunendo una opportuna varietà di 
tinta bandivano t.utti i frammenti e le com· 
posizioni minori, e quegli estratti destinati 
sqlo a far suonare la campana della réclame. 
come s'era visto in qualche precedente oc
casione. L'intermezzo destinato a far da cu
scinetto fra duo pezzi d' importanza c'era 
tanto nel primo che nel secondo concerto: 
ma fu di Bach, eli Haydn, di Menclelssohn 
e di Liszt. 

E la serietà fu nella interpretazione gui
data costantemente da un concetto estetico, 
ed assolutamente aliena dagli effetti teatrali 
nei capolat·ori s·infonic·i (o questo è merito 
speciale del Pinelli), accurata in tutti i par· 
ti cola ri , ed irradiante piena luce su tutti i 
disegni, vuoi simultanei vuoi successivi. 

'Anche Pinelli fece uno studio precipuo 
della musica Wagneriana, e presentò nel 
primo concerto la Kaiser Marsch, nel secondo 
il preludio del 1'a1·sijal, e la cavalcata delle 
Walkyrie; e seppe suscitare molto interesse 
coi pezzi assolutamente nuovi per Torino, 
cioè con uua ont·atnre pel Giulio Cesare di 
Sbakespeare, pregiato lavoro di un giovane 
maestro romano, il Falchi, e colla Hnnnen
scltla.cht.di l.Jiszt, robustissima di concetto e 
ct1r~osa di disegno che è, manco a dirlo, ma
gistrale. 

L'impressione più profonda tuttavia pegli 
intendenti, Pinelli l'ottenne colla sinfonia 
eroica . di Beetb~wen, che anche spiritual
mente era più opportuna a costituire il ca
pqsall!o dei due concerti. Invero la sinfonia 
e1·où:a di Beethoven ba tutta l'importanza di 
u~o di quei monumenti che sono l'invidia
bi~e patrimonio della città eterna. Nessuno 
forse mai esplicò la g,randiosità nel suo giu· 
stç> senso come Beethoven, e quando si pensa 
alla marcia funebre di un eroe , è ai perso
naggi dell'evo latino che la mente corre na
turalmente. Il nome stesso del Bonaparte 
può sembrare insufficiente od almeno è an
cora troppo vicino a noi per riferirgli l'ap
plicazione del concetto che guidò l'altissima 
mente Beethoveniana. 

Nel nome del genio di Bona aveva spe
(Jialmonte trionfato l'orchestra guidata da 
.Martucci : in questo nome stesso si segnalò 
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precipuamente l'Orchestrale Romana. Quanta 
differenza di condizioni dal giorno nel quale 
Berlioz un po' leggermente scriveva che per 
comprendere la musica di Beethoven la musa 
Ausonia non aveva assolutamente attitudine! 

Ed ora tiriamo le somme di questi appunti 
sulle orchestre nazionali, con poche parole 
di conclusione. 

IPPOLITO V .ALE'l'T.A. 

L' ARTE DI ESPORRE 

III, ed ~tlt·imo. 

Eccomi a mantenere la parola. Ho pro
messo nel mio articolo precedente un r:on
siglio ed un servigio, specialmente per gli 
industriali e gli espositori. Abbiano la com
piacenza questi, che. per la maggior parte 
concorreranno a quella gara di tutte le na
?.ioni che è la vicina Esposizione di Anversa, 
e troveranno l'uno e l'altro. E vengo al fatto. 

Un amico, dopo aver letto i miei primi ar· 
ticoli sull' at·te di esporre, fu così gentile di 
farmi tenere un prezioso opuscolo dell'inge
gnere Beltrandi, che in forma di relazione. 
tratta appunto con competenza grandissima 
del modo di esporre gz.i oggett·i. 

Questa relazione venne redatta al tempo 
dell'Esposizione universale di Parigi, e si 
riferisce appunto a quella grande mostra, 
Quel mio gentile amico mi fece due piaceri, 
piuttosto che uno. Il primo di farmi leggere 
delle pagine interessantissime, e scritte con 
molto garbo, il secondo di poter dare un 
buon consiglio, e rendere un servigio, come 
ho detto sopra, ai miei lettori. Io ho trattato 
questo argomento da profano, come con co
scienza ho dichiarato nel primo· articolo. Ho 
promesso nient'altro che le mie impressioni 
sincere sulle Yarie mostre (impressioni con
trollate però su quelle del pubblico), senza 
entrare nella teoria propria di questa, che 
io ho chiamato con convinzione arte del
l'esporre. 

L'egregio ingegnere invece cou molta com
petenza nella sua preziosa brochure, espone 
i criteri e la teoria propria di quest'arte, e 
scrive delle pagine preziosissime per tutti 
quegli espositori che sono serii, intelligenti, 
hanno amor proprio, e volontà vera di di
stinguersi. È per questo che io, che non co
nosco l'egregio autore neppure di vista, mi 
credo in obbligo di consigliare seriamente 
la lettura. e lo studio di quest'opuscolo a 
tutti gli espositori ed artisti, ed industriali 
in genere che vogliano ad Anversa od al
trove, cimentarsi di nuovo nel difficilissimo 
arringo. Io credo che me ne saranno grati. 
Ho avuto anche una piccola soddisfazione 
di amor proprio leggendo l'opuscolo del si
gnor Beltrandi. 

Diffatti io nel primo articolo faceso no
tare, a malincuore sì, ma con convinzione, 
come gli italiani, disgraziatamente, siano 
sempre quelli che in confronto delle altre 
nazioni, della francese specialmente, Ridanno 
minor cura di esporre i loro prodotti in 
modo vago e di confezionarli in maniera ele
gante, seducente. Ora ho veduto nell' opu
scolo del Beltrandi espressa la stessa. con
vinzione, che non era perciò per parte mia 
nè ingiusta nè arrischiata. Il Beltrancli, ri· 
peto , dice le stesse cose, riferendosi al
l'Esposizione Universale di Parigi, e deplora 
con severissime ma giuste parole, questa 
trascuranza cosl colpevole e dannosa per 
ita.liani nell'allestimento, nell' espoRizione e 
nella. confezionatura dei loro prodptti , che 
pure per bontà intrinseca potrebbero gareg· 
giare, non solamente, ma vincere assai volte 
quelli delle altre nazioni. 

Sentite come parla dell'Italia il signor 
Beltrandi -a proposito della mostra dei mo
bili (l'autore consacra un capitolo del suo 
opuscolo a tutti i differenti generi dei pro
dotti esposti). · Dopo . aver .accennato ai mo· 
bili esposti, ed al modo con cui lo furono 
dalle altre nazioni egli continua: Invece l'I
talia, che pure avevct dei mobili d'i gran pregio, 
li espose senza garbo, ed alla rinfusa; dietro 
certi tavoli dorati che abbagl·iavano la vista, 

erano mobil'i in legno jinamente scolpiti ed in
ta?·siati che non potevano essere os~ervati da 
vicino, e perdevano così 1t1Ut buona metà del 
loro valore artist·ico, ecc., ecc. 

Vi par chill.ro? 
E parlando degli speéchi (a pag. 2i),leggonsi 

queste altre righe ancora più incisive: D·i 
fronte a queste meraviglie (i oristallami di Fran
cia) io mi domandava e mi chiedo tuttm·a: perchè 
noi Italiani, etti tutti ·invidiano i mirabili pro
dotti d·i 1lfurano e &i Venezia, non l·i abbiamo 
esposti in sale adatt.e, su m.obil·i neri isolati e 
col lusso e l' ele,r;anza che vi si addicevano e 
di cui fecero pornpa. le etlt1"e nazion·i, e non so 
spiegarm·i questo fatto altriment·i che attribuen
dolo alla rnancanza di iniziati7•a e ad una ma
lintesct economia, pet· ncn cUre grettezza degli 
espus·itori: 

Vi par poco~ 
E non è tutto, 
A pag. 27 parlando della gioielleria, sen

tite come si esprime il competentissimo e 
franco autore: È deplorevole 'il modo (:On cui 
ftwono espost·i i pregeroz.issimi lavori degl·i ore
fici ital'ia.ni, anche d.el Getstellawi, del Fasol·i, 
in brutte vetrine nere appoggiette alle pareti di 
1m a sa la dal l'aspetto tet1·o che r·afjigurm:a me
glio ttna bottega cl' antiquar-io, che non ttna 
most·ra ricca c seducente di oggetti preziosi. 

Ed a pagina 32: Parlctndo eli questa mostt·a 
(oggetti in ferro battuto) non posso tacere dei 
la.vori in gltiset malleabile dell' ing·. Ointa di 
Milctno, che per la loro importemza avr·ebbero 
mm·itato d·i essere assa·i megl·io esposti che non 
/!trono contro, ... in legno dellct Sezione ltal·iana. 
afTtttto priv·i d' ogn·i ornamento ecl appena so
stenuti da chiod·i e da gemei rov·inosi. 

È sempre la stessa canzone, pur troppo, 
punto allegra. Sempre lo stesso lamento a 
proposito di quasi tutti i vari generi e le 
varie categorie di prodotti esposti. 

E disgraziatamente, tante sono le occasioni 
per l'egregio autore di deplorare questi gravi 
inconvenienti, che non finirei più di citare, 
coll'aggravante pure di .edermi piombare 
addosso una citazione per violazione di pro
prietà lettemria da parte dell'esimio auto
re, stanco di vedersi tanto saocheggiatQ. È 
vero che a mia discolpa chiamerei i lettori, 
grati certamente del servigio che loro ho 
reso coll'additare il prezioso libretto, il quale 
sarebbe cosÌ utile a clti volesse veramente 
farsi onore. 

Pensino gli industriali italiani che ad An
versa essi si tron>ranno di fronte a concor
renti di tutte le nazioni e guardino almeno 
per carità di patria di farsi onore curando 
un po' più questa benedetta arte dell'esporre. 

Da quando l'egregio ingegnere seri veva, 
cioè dall'epoca dell'Esposizione di Parigi, son 
trascorsi sei anni. È innegabile che in que
sto tempo qualche cosa si è fatto, e questa 
Esposizione di Torino lo prova. Non molto 
però si è fatto, a dire il vero, ed è tanto 
vero ciò, almeno a quanto ne penso, che 
~<inceramente abbandono con molto piac('re 
l'argomento e la passeggiata. Che volete.' Di 
fronte ai pochi espositori di buon gusto che 
potrei nominare, ed i quali furon già am
mirati dal pubblico, ed ebbero troppo legit
time soddisfazioni, perchè non ci tengano 
gran che a vedersi menzionati in questi ar
ticoli, v'è un così grande numero pur troppo 
di espositori grotteschi, o che hanno, pnr 
esponendo, delle eccellenti cose, dimenticate 
le leggi più elementari del buon gusto, da. 
rendermi troppo pesante alla coscienza quei 
riserbo e quella linea di condotta che mi 
sono proposto in questa rivista. Preferisco 
dunque f~tr punto. E per finire, non trovo di 
meglio che citare ancora l'egregio Beltrandi, 
il quale chiude il !iUO opuscolo, con queste 
parole cne non sono oltre che di interesse, 
prive di att'ualità anche in questo caso; Se 
fui acerbo nelle critiche verso noi stessi lo feci 
a fin di bene, e coll'intendimento che, i nostri 
connetz·ionnl·i fatti accorti delle cause che in
jht'iscol~o non poco a, t·cndcre meno apprezzati 
i lm·o prodotti, . si stndiino di non cadere piiì 
negl·i stessi errm·i, e procurino di imitare i 
buoni esemp·i che ci forniscono le altre nazioni. 

Parole d'oro. · 
G. NORLENGHI. 
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ELENCO UFFICIALE 
degli espositori premiati 

DIVISIONE VIII. 
Eoonom<a rnrale, articola 

e f"orestale. 
SEZIONE XXV. 

CLASSE I, n e m. Categorie dalla l. a alla 10.a 
Pt·odotti del suolo. - l'roeessi o matoriali. 

Medaglia d'a1·gento (del senatore Campana). - Sa
racco Sebastiano, Alessandria. 

Meda_qUa di b1·onzo. - Almerici marcb. Lodovico, 
CesenR. (Forlì) - Amministrazione beni arciducali case 
d'Austria, C.1taio Battaglia (PaaovR.) - Assanclro prof. 
Maggiorino, Susa - Aventi conte Pompeo, Ferrara -
Rnbero geom. Emico, Torino - Bennucci fratelli, l\Io
dena - Bianchi Carlo e Gius. n:at., Borgonure (Pia
cenza) - Borea cav. Agostino, Olmo San Bemo - Ca
mera tli commercio , Caltanissetta - Camera di com
mercio, Trapani-CantiAntonio, Valle (\a via):- Carazza 
frat., Soave (Verona) - Chicco Domeruco, Vmovo (To
rino) - Comizio agrario, Alba- Comizio agrario, An
cona - Comizio agrario, .A. vellino - Comizio agrario, 
Boro-otaro - Comizio agrario, Ivrea - Comizio agra
rio "Pinerolo - Comizio agrario, Salerno - Comizio 
agr~rio. Valle Sesia (Varallo) - Consorzio Croce, Piave 
eli San Donà - Comizio agrario, Rieti -Comizio agra
rio, Savigliano - Comizio agrario, Sonrlrio - Degani 
G. B, Udine -· Fantini geom. Lorenzo, lllonteforte 
{1' A l ba - Fiorese prof. Salino, Bari - Fornasa cav. 
Vincenzo, Bologna - c ;iunta locale, Ce !issano - Giunta 
locale, Nuoro - Giunta locale, San Giorgio al Piano -
Giunta locale, Vergato -Giunta provinciale, Belluno -
Giunta provinciale, Cagliari- Giunta provinciale, Terra 
eli Lavoro (Caserta) - Gromis cav. Gualbt>1to, Beinette 
(Cuneo) - Guerra dott. Giuseppe, Crespano - It~ge
gnoli V., llfilano- Istituto Bonafous, Lucento (Tormo) 
- Lampugnani Antonio. Novara- J\llalinvemi Secondo, 
Callabiana - Manucci Erne~to, Forlì - Monga Augu
sta, Verona - Jl'[o~sello lJrof. Placido, Valle S. 1\'Iartiuo 
- l\Iuratori Giaseppe, Finale Emilia - Padoa Pelle
grino, Cento - Palmeri Enrico - Pantaleone Calogero, 
Villalba- Rothschild-Franchetti baronessa Luigia, 1\'Ian
tova - Sala<lini Pilastri conte Alessandro, Ascoli Pi
ceno - Sant'Ambrogio Gaspare, Cologno (Milano) -
Tonci cav. 1\'Iichele, Livorno - Trabucchi Clio., Pozzo
leno (Piacenza) - Trevisanato cav. Marco, Venezirt -
Valeno Agostino, Torino - Vivenza prof. Andrea, 
Piacenza. 

Mmeione onorevole. - Alma ing. Salvatore, Niscemi (Calta· 
nisetta) - Bianca Antonino, Catania ~ Binelli G. B., San Donà 

· (Venezia) - Borghese Principi, Val di Nievole (Lucca) - Bot· 
tazzi, Teulada - Bourclon di Petrella marchesi Cristoforo e 
Camillo. Cortona - Calog.ero Pantaleone, Villalha - Cappa· 
nelli Pietro, Cortona - Caula cav. Francesco, Torino - Cec
clletti Antonio, Arquà - Ceva eli Nuceto Augusto, Torino -
Ciolina fratelli, Aquila - Comizio agrario, Aman~ola - C~
mizio Agrario, Biella- Comizio agrario, Castella mare (Napoh) 
- Comizio agrario, Mortara - Comizio agrario, Parma -
Comizio agrario, Siena - Comizi·o agrario. Taggia (P. Mau
t•izio) - Comizio agrario, Teramo - Comizio agrario, Vero!'a 
- Comizio agrario, Lecce - D'Alessandro Francesco, Aqmla 
- De Grazia Celestino, Albano- De·Lazza1·a conte Francesco, 
Lonigo (Vicenza) - Faà eli Bruno march. Alessandro, Alessan· 
dria - Farina avv . cav. Antonio, Ambrogio (Ferrara) - Fa
rina ing. Pietro, Lomello - Frazioli, Sassari - Gallotti Ce
leste, Imola - Gattini conte Giuseppe. :~>latera (Potenza)- Ge
lati Giuseppe, Ravarino - Gialdini Livio, Siena - Gromis 
cav. Gnalberto. Beinette (Cuneo)- Guffanti Ant.onio, Rovescala 
(Pavia)- Guillot u ., Alghero (Sassari) -Levi fratelli, Venezia 
- Leopardi Dittaiuti conte Leopoldo, Osimo (Ancona) - Lon
ghi Arturo, Sala Baganza - Magnani Carlo e Figlio, Novara 
- Magri At.tilio, Mantova - Mayat cav. Luigi, Collegno (To
~ino)- M ala volta Domenico, Adria - ,Mancinelli Nicola, Aquila 
- 1\fasemuci-Ginli Gaetano, Catania :_ Moscatelli Carlo, Terni 
-Muratori Gius., Finale Emilia (Modena) - Piras cav. Gavino. 
Florinas (Sassari) - Planta Andrea Rodolfo, Bormio - Recci 
Andrea Castignano - Ricciarelli cav. Mario, Volterra (Pisa)
Roggero sac. Salvatore, S. Valentino Tasio (Salemo)- Società 
d'Istruzione e perfezionamento. Sassari - Stragapede M. e C., 
Ruvo eli Puglia- Tononi prof. cav. P. A. ed ingo. Frenasco An· 
tonio- Torelli Tito, Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) - Val· 
·piani Pasqnale, Forli. 

CLAssE xn, categoria lo.a - A l'te del bottaio. 
Medaglia d'oro. - Fenzi (Fattoria), Firenze. 
Medaglia d'argento. - Beccaro fratelli, Acqui (Ales· 

flandl'ia) - De Giuli Giovanni, Torino - Oglina Giu
fleppe e figli, Chivasso (Torino) - Tomalino Giuseppe, 
Asti (Alessandria) - Zanoletti fratelli, 1\filano. 

Medaglia di b~·onzo. - Cacace fratelli , Taranto -
Chiara Giuseppe, Asti (A.Jegsandria) - Coc~oni Gio
vanni Battista , Montepulciano (Siena) - Giovanelli e 
:figli, lVIilano - Ogliani Giuseppe, Torino - Soldo Gio
vanni, Pavia. 

Menzione onorevole. - Bamsso Paolo, Torino - Basi!i geo· 
m etra Domenico, Susa - Castel vetri fratelli, S . .Giovanni in 
·Persieoto (Bologna.) - Cbiaradglio Tommaso, Asti (Alessan· 
ària)- Ginotta Ohiaffredo, Barge- Nebiolo fratelli, Asti (Ales

'Sandria) - Mazza ingegnere, Bologna. 

Attestato di benemerenza. - Fenzi (Fattoria), Firenze. 

CLASSE m, categoria 11.a. - Vini rossi da pa·to 
del! 'annata 1883. 

Medaglia cl' argento. - Bucci cav. Giulio, Lamalunga 
'(Bari)- Fione fratelli e Jacone, Bitonto (Bari)- Folco 
-~gostino, Savona - Sardo Ruggieri cav. Giuseppe, Ca
stiglione Sicilia (Catania) - Società enologica abruzzese, 

·Mossano Angelo (Teramo) - Steria Anacleto, Quartu 
:S. Elena (Cagliari) - Zeclda Francesco, Cagliari. 

I T A L l A N A D E L l 8 8 4. 

Meda,qlia di bronzo. - Associazione agricola delle Lan
ghe, S. Stefano Belbo (Alba) - Beccaro fratelli, Acqui 
- Capozzi cav. Enrico, Avellino - Cavallero Giovanni 
e Francesco fratelli, Casale Monferrato - Gianoli ing. 
Carlo Alberto, Ghemme (Novara) -1\'Iaiocco e Albanesi, 
Asti (Alessandria) - Bourdon di Petrella marchesi 
Cristoforo e Camillo, Cortona - Cinotti Antonio, Siena 
- Farinola marchese Paolo, Firenze - Lemmi Adriano, 
San Casciano (Firenze) - 1\Iatteucci cav. Felice ,Vomo 
(Lucca) - Ristori-Rossi-Denti fratelli, Figline (Firenze) 
- Ruffi. Ercole, Rimini - Borgia Augu;to, Velletri 
(Roma) - D' AmbroRio Angelo, Taviano (Lecce) -
Patalano Giacinto, Forio n'Ischia (Napoli)- Rizzo Deo
dato, Racale (Lecce) - Sottani Stefano, Corato (Bari) 
- Comizio Agrario Termini Imerese, Termini Imerese 
-Antonio Angelo, Seni (Cagliari) - llfannatzù Antonio, 
Gavino (Sassari) - 1\'Ianca-Fioris Domenico, Nuoro (Sas
sari) - Paternò principe, Melilli (Siracusa). 

Menzione onn~·evo/.e. - Arnulfo Luigi, Monfot'te d'Alba -
Associazione Agraria Langhe, prodntto1·e Quaglia Artttro, S. Ste
fano Belbo - Associazione Agraria Langhe, produtto1·e Cano
nica avv. Filippo, Alba - Associazione Agral'ia Langhe, pro
duttore Ferrera Giuseppe, Alba - Bruni Spinola marchese1 Acqui (Alessandria) - Cagna fratelli Giuseppe e Secondo, Ash 
(Alessandria) - Emporio vini Pallavicini-Dorazzo, Pegli (Ge
nova) - Landi marchese Alfonso, Rocca G1·imaldi- Manissero 
fratelli, Pocapaglia - Minoglio avv. Giovanni, Moncalvo -
Ottria Giovanni, Capriata d'Orba- Pomba Cesare, Chieri CTo· 
rino) -Rho Giuseppe, Pecetto Torinese (Torino) - Amministra
zione beni Arciducali d'Austria-Este, Catajo·Battaglia (Padova) 
- Coceani Antonio. Cividale (Udine) - Comizio Agrario di Ca
prino Veronese - Bontadi Dario, Montepulciano (Siena) - Da 
Filicaia fattoria di Pozzolo, Montaione (Firenze) - Fossi An
tonio e Gi01·gio, Firenze - Giannini Adolfo, Ptstoia (Firenze) 
-N orci Emilio. Cevoli {Pisa) - Ridolli marchese Carlo, Meleto 
(Firenze) - Calamida dott . .Albe1to, Nuoro (Sassari) - Cocco
Lopez cav. avv. Francesco, Sassari - Comizio agrario, Tempio 
(Sassari) - Lintas Serapio, Sassari - Sardo Ignazio, Casti
glione di Sicilia (Catania) - Segni cav. Vittorio, Sassa1·i. 

Vini bianchi da pasto doll'[annata 1883. 
Medaglia di b~·onzo. - Bucci cav. Giulio, Lamalunga 

(Bari) - Carlini Giov. Batt., Sassari - Patalano Gia
cinto, Forio d'Ischia (Napoli). 

Menzione on01·evole. - Emporio Vini Pallavicini-Durazzo
1 Pegli (Genova) - Negroni march. Giulio, Genova - Piffen 

Achille, Stradella (Pavia) - Brazzini Enrico, Isola del Giglio 
- Calzoni Domenico. Foligno - Comizio Agrario, Guastalla 
(Reggio Emilia) - Comizio Agrario Termini Imerese, Termini 
Imerese - Corrias Michele, Nuovo (Sassari) - Franceschini· 
Sellari Andrea, Grosseto (Siena)- Genuzio Giovanni Francesco, 
Faedis (Udine) - Gorlevalle Amanzioli, Città di Castello (Fo
ligno) - Pezzi Aurelio. Popoli (Aquila) - Pompilli Angelo, 
Velletri (Roma)- Sabattini ing. Giuseppe, Mosciano S. Angelo 
(Teramo). 

Vini t· ossi da pasto oltl'o l'anno e fini. 

Medaglia d' m·o. - Fissore l\Iatteo, Bra (Cuneo) -
1\'Ienotti Luigi, Acqui (.A.lessandl'ia) - Opera Pia Ba
rolo, Torino - Ostini Felice, Roma - Società enologica 
Valtellina, Sondrio - Trezza comm. Cesare, Verona
Valter Amerigo, Firenze. 

Medaglia d' m·gento. - Alfieri eli Sostegno, San Mar
tino al Tanaro (Alessandria) - .A.lliani cav. Lorenzo, 
Torino - Associazione delle Langhe, Gozzeoni - Ber
tani Giovanni Battista, Verona - Biancotti Filippo, 

· Bra (Cuneo) - Bugliune vedova e figli, Bra (Cuneo) 
- Buonanno Michele, Solofra, - Borlotto G. P. fu 
Giovanni, Verduno (Cuneo) - Cagnoli Emilio, Ve
rona - Calcagno cav Angelo, Genova - Campredon 
D'Albareto conte Emanuele, Ponzano (Alessandria) -
Cantina Sperimentale, Barletta (Bari) - Carozza Gio., 
Napoli - Careclda Gius., Seni (Cagliari) - Carpenè 
Comboni e C., Conegliano (Treviso) - Colombi Silvio, 
Montepulciano (Siena) - D'Acebiardi .A.nt., Pisa- De 
Giuli Francesco, Ghemme (Nllvara) - Farinati degli 
Uberti nobile Giacomo, Verona - Filonardi Giuseppe., 
Roma - Garzoni sen. Giuseppe, Collodi (Cuneo) -
Ghisolfi fratelli, 1\Ionforte d'Alba (Cuneo) · · Gold
schmiclt Giuseppe, Sant'Ambrogio (Verona)- Guicciardi 
sen. Enrico, Sondrio - Lavagnino Filippo, Ricaldone 
(Alessandria) - llfedici fratelli, Salerno - Oberti Se
bastiano, Alba (Cuneo) - Papado]Joli conti fratelli, San 
Polo di Piave - Patriarca Basilio, Gattinara (Torino) 
- Quarone coniugi, Novello (Cuneo) - Ruffino I. L., 
Firenze- Senni Marco, Frascati. (Boma)- Sica comm. 
Melchiorre, Alba (Alessandria) - Società agricola di 
Castellamare di Stabia (Napoli) - Sollier cav. Alberto, 
Chiomonte (Torino) - Stmtt Arturo, Roma- Tarditi 
padre e figlio, Cuneo- Valva d'Ajala marchese, Valva 
(Salerno) - Vegis Gio, Gattinara (Torino) 

Medaglia di b1·onzo. - Associazione delle Langhe, 
San Stefano Belbo - Associazione delle Langhe, La 
J\llorra - Baralis cav. Paolo, Barolo (Torino) - Baron·e 
G. e figlio, Trani (Bari) - Bracci Vestasecca Giuseppe, 
Montepulciano (Siena)- Canepa Pietro, Casale Monfer
rato - Capra Giovanni G. Batt., Cagliari - Caselli 
Fortunato, Genova - CaEelli Raffaele, Firenze - Cas
sone cavaliere Alessandro, ·carpeneto (Alessandria) -
Cezzi fratelli, Maglie (Lecce) - De Lucca fratelli, 
Ortona (Chieti) - Emico Serafino , Casale llfonfer
rato - Faciotti Giacomo, Gattinara (Torino) - Fal
ciola Scipione, Casale 1\'Ionferrato (Alessandria) - Fat
toria case principe Borghese , 1\Ionsummano (Lucca) 
- Fattoria Temple-Leade, Moino (Firenze) - Fenero 
fratelli, Bra (Cuneo) - Foresi cav. Ulisse, Porto Fer
raio (Livorno) - Gagna Squanotti, Monforte d'Alba 
(Cuneo)- Gavotti marchese Girolamo, Genova- Guer
rieri Cesare, Cast.el San Pietro (Bologna) - Lavagno 
avv. Francesco, Cagliano Trentino - Leonardi Gius., 
Cagliari - Lezza Luigi, 1\Io\fetta (Bari) - Maiocco e 
Albanesi, Asti (Alessandria) - 1\'Iarri l\Iignanelli Lot
tenzio, Buon Convento (Siena) - llforeno Gio. fu Gio , 

455 

Dego (Savona) - Napoli Lanzara e Comp., Salerno -
Nasi cav. Guglielmo, 1\Iodena - Nieddù Gavino, Ca
gliari - Ospìzio agricolo Provv. Umberto I, Adria (Bari) 
-Patriarca Giusep. fu Carlo, Gatt.inara (Torino)- Fer
roni e Ratti, Genova - Personnè barone Enrico, Nard 
(Lecce) - Polano Gio. Antonio, Sassari - Porcù Gio., 
Sassari - J)ambaldi Eugenio, Porto Maurizio - Rondi 
avv. Enrico, Biella (Torino)- Ruffi Ercole, Rimini
Russo Luigi, Caserta - Socchero fratelli , Canelli (Ales
sandria) - Salis fratelli, Tirano (Chiavenna) - Scotti· 
Douglas, Vigolano (Piacenza) - Società enologica par
tenopea, Napoli. 

Medaglia di lwonzo (della provincia di Sassari). -
Low ing. Alberto, Sassari - Re Eugenio, Sassayi. 

Menzione 01W>'evole.- Achivà Camerini Giacobbe, Pergola 
(Pesaro)- .Albe1·gotti manhese Giov., Arezzo- Angelotti com
mendator Ferdinando, Montepulciano (Siena) - Antonini Carlo, 
Foligno - Argirò Domenico, S. Cristina (Reggio Calabria) -
Arnnlfo Luigi, Monforte .Alba (Cuneo) - Associazione agraria 
delle Langhe, produttot·e Civetta e C., San Stefano Belbo - .As
sociazione agraria delle Langhe, produttore Rocca G., Neive 
(.Alba) - Baldini Antonio , Trebbio alle Sievi (Firenze) - Bana 
cav. Paolo, Avellino - Barbieri dott. Augusto, Modena - Ba
stagi conte Gio. Angelo, Arezzo - Benncci fratelli, Modena -
Bono la avv. Giuseppe, Gattinara (Torino) - Bratti Lodovico, 
Cesena (Forli) - Brazzini Enrico , Isole del Giglio (Siena) -
Cantucci Luca S·ena - Carlncci fratelli, Ruoti (Potenza) -
Capponi conte Luigi, Calcinaia (Firenze) - Carrega marchese 
And!'ea, Sala Baganza (Parma) - Cassola fratelli, Siracusa -
Ceino Pasquale, Lecce - Chiarella Odoardo Lecce - Oianca
relli fratelli , Popoli (Aquila) - Clemente D. P., Notaresco (Te
ramo) - Coceani Antonio, Cividale (Udine) - Comazzi fratelli, 
Velletd (Roma) - Cosma Giuseppe fu Lorenzo, Lecce - Da 
Schio conte fratelli. Vicen7.a - Delmastro avv. Bernardino, To· 
rino - Demaria Giov. e Comp., Re"g-io Calabria - Di Laconi 
Marchese e fratelli, Cagliari - Fad'cla-Cappai Stefano , Quartu 
S. Elena (Cagliari)- FMinola marchese Paolo, Firenze- Fiam· 
mingo Giacomo, Catania - Fiore Paolo e figli, Torino- Fran
ceschi Marini Francesco, Pontassieve cFirenz~)- Francesetti di 
Mezzenile conte Cesare, Lorm1zè (Tol'ino) - Genesi Antonio

1 Romagnano Sesia (Torino) - Gherloni Carlo e Maddalena, Astt 
(Alessand1·ia) - G!'uttanel li-Brandini·Piccolomini contessa Emi· 
lia, .Siena - Livini Robustino, Siena - Loci Congiù Antonio, 
Lanusei (Cagliari) - Manissero fratelli , Pocapaglia (Cuneo) -
Marchesi cav. Endimio, Torino - Matteoni-Sermolli Maddalena, 
Figline (Firenze) - 1\Iatteucci ca v Felice, Vomo (Lucca) -
Mazza ing. Domenico , Codevilla (Pavia) - Molines di Molina 
Ernesto , To1·ino - Mori Ernesto, Fire11ze -l;'anico fra t• !li , Me
lissano (Lecce) - Prancli Giuseppe e figlio, Barolo (Torino) -
Paolotti not. Giuseppe, Gattinara (Tm·ino) - Patriarca Fran· 
cesco. Gattinam (Torino) - Peruzzi comm. Cosimo, Firenze
Pestellini avv. IppoHto, Firenze - Piccini cav. Domenico, Co
lonia Veneta (Verona) - Pompi li Angelo, Velletri (Roma) -
Principe Ginnetti d'Avellino, Velletri (Roma)- Pucci Boncambi 
Federico, Foligno - Radaelli Pietro, Bellaggio !Como) - Ran· 
goni Macchiavelli marchese Lat.ino, Castelveti·o (Modena) -
Raviola Severina, .Asti C Alessandria)- Ridolli ma1·chese Uarlo, 
Melito (Firenze)- Sanleolini Fratelli,Bucine (Arezzo)- Sbrac
'.lia di Giustino fratelli , Teramo - Scarampi marchese di Vil
lanova, Castello di ramino - Scardacione Decio, S. Arcangelo 
(Potenza) - Spagnoli fratelli, Ancona - Spinelli fratelli fu 
Bruno . Reggio Calabria - Todde Daniele, Seni (Cagliari) -
Vi centini Riccardo , Aquila - Zabaldano 111ariEtta , Verdano 
(Alessandria). 

Vi• i bianchi d;1 pa~to oli re l' anuo e fini. 

Medaglia d'oro. - Garzoni senatore Giuseppe, Col
lodi (Lucca). 

Medaglia d'm·gento. - Alliata G., duca di Salaparata, 
Palermo - Bocci cav Giulio, Lamalunga (Bari) -
Capra G. B., Quartu Sant'Elena (Cagliari) - Carossa 
Giovanni, Napoli - Caumonte Enrico, Felino (Parma) 
- Cavallo fratelli, Carovigno (Lecce) - Della Rosa 
cav. Enrico, Modena - Emporio vini Pala vicini-Durazzo, 
Pegli (Genova) - Fattoria Fenzi eli Sant'Andrea, San 
Casciano (Firenze) - Fione fratelli, Bitonto (Bari) -
JHarstaller Hausmann, Bari - Ostini Felice, Roma -
Perroni e Ratti, Genova - Rouff I., Napoli - Scala 
Pasquale, Napoli- Strutt Arturo, Roma- Schneiderff 
Rodolfo, Firenze -Stabilimento Enotecnico ·Ercolanese, 
Portici (Napoli) - Valter Amerigo, Firenze. 

Medaglia di b~·onzo. - Associazione Agraria Langhe, 
Neive (Alba) - Bastogi conte Giovanni Angelo, Arezzo 
- Cantina Spetimentale, S. Severo (Foggia) - Casissa 
Angelo) Genova - Ciancarelli fratelli, Popoli (Aquila) 
- Celle Giuseppe, Sarzana (Genova)- Dapiaggi C,trJo, 
Santa Giulietta (Pavia) - Di Salvo Salvatore fu Fran
cesco, Palermo - Fiastri cav. avv. Giovanni, Reggio 
Emilia - Gaviano cav. Agostino , Lanusei (Cagliari) 
- Guerrieri Cesare, Castel San Pietro (Bologna) -
!Hosconi Fugaroli Guglielmo, Cordevilla (Pavia) - Na
poli, Lanzara e C., Salemo- Papadopoli conti fratelli, 
San Polo di Pieve - Patalano Giacinto, Foro d'Ischia 
(Napoli) - Personnè barone Enrico, Nardò (Lecce) -
Ricasoli-Firidolfi bat'one Giovanni, Firenze - Scot.ti
Douglas conte Alberto, Piacenza. 

Menzione onorevole. - Agrusti Vito ed Angelo, Albero bello , 
(Bari) -Bianco D. Niccolò, Torino - Calegaris Cesare ftl Ro· 
mualdo, Gattinara !Torino) - Da Schio Conti fratelli, Vicenza 
- De Pasquale Fi!inJo e figlio, Lipari (Messina)- Favara Ver· 
derame com m. Vito, Mal'Zal'a del Vallo (Trapani) - Ferra ri 
Federico, Carrara·-' Giacobini O. L. e F., Altomonte (Cosenza) 
- Guli Luigi di Salvatore, Palermo - Maldura conte Andrea, 
Padova - Mariotti fratelli, Parma - Mazza cav. Domenico , 
Cordevilla (Pavia) - Negroni march. Giulio, Genova- P eirano 
Enrico Amilcare. Genova - Perra fratelli, Sassari - Pieran· 
toni fratelli . Vittorito Aquila) - Pisano Gaetano fu Sante . 
Siracusa - Rubeschi cav. Carlo, Bucine {Arezzo) - T1·ezza Ce· 
sare, Yerong, - Venturi Giovanni, Reggio Emilia. 

Vini biamhi SJIUruanti. 

Medaglia d'oro. - Gancia fratelli e Comp., Canelli 
(Alessandria) - Perroni e Ratti, Genova. 

Medaglia d'argento. "-- l\Ianotti Luigi, Torino. 
JJ[edaglia di bronzo. - Associazione I.anghe, Casti· 

glion-Tinella - Boglione ved. ~ figli, Bra - ' lliinetti 
e Sperino, Saluzzo (Cunep). 

Menzione ono•·evole. - Beccaro f1·at ., Acqui (.Alessandria) -
Rossetti Luigi fu G. B. lseo ..(!ltescia) - Routf I., Napoli -Sa· 
vo1·ini Francesco, S. Giov: Pers!Ce o - Sgorlo Tommaso, .Acqui. 
{Alessandria) - Società Enologica Parte.nopea, Napoli. 

http://ca.lo/
http://serafi.no/
http://cast.el/
http://scot.ti/
http://a.nt/
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Vini rossi liqnorosi e da dessert. 

Medaglia d'oro. - Gerbino Giuseppe e Andrea figlio, 
Chieri (Torino). 

Medaglia d'argento. - Cassone avv. Aless., Carpeneto 
(Alessandria). - Depanti frat., Nardò (Lecce) - Sgurlo 
Tommaso, Acqui (Alessandria). 

Medaglia di bronzo. - Attanasio Giovanni, Napoli 
- Associazione Langhe, San Stefano Belbo - Falciola 
Scipione, Casale Monferrato - Farnerari Vinc., Mono
poli (Bari) - Gberione Carlo e Maddalena, Asti -
Iacono Pietro e Paolo figli, Serrara d'Ischia - Scar
donione Deci(l, San Arcangelo (Potenza) - Tamburini 
comm. Achille, Maglie (Lecce). 

Menzione onorevole. - Tua Felice, Biella (Torino). 

Vini bianchi liqnorosi o da dessert. 
Diploma d'onot·e. - Florio F. e v., Palermo 

Ingham Whitaker e Comp., Marsala - Woodhouse e 
Comp , Marsala. 

Medaglia d'oro. - D'Ali e Bonlonaro, Trapani -
Guillot M., Alghero (Sassari) - Hopps Gio. e figli, 
Mazzara del Vallo (Trapani) - Mossa conte Federico, 
Cagliari - Pisano Gaetano fu Sante, Siracusa - Sot
tani Stefano, Corato (Bari). 

Meda,qlia d'argento. - Cassola fratelli, Siracusa -
Damiani A. e Comp., Marsala - De Pasquali Filippo 
e figli, Lipari (Messina) - Fadda-Cappai donna Cristina, 
Quartu Sant'Elena - Florena Salvatori', San Stefano 
Camastra (Messina)- Foresi cav. Vlisse, Portoferraio (Li
vorno) - Manca Serra dott. Gavino, Sassari - Man
cini Antonio, Catania- Marcello cav. Sebastiano, Mar
sala - Mortillara marchese Carlo, Palermo - Nieddu 
Cappai contessa Enrichetta, Cagliari - Patera Polizzi 
Giro!., Partanna (Trapani) - Rouff I., Napoli - Vi
centini Riccardo, Aquila. 

Medaglia di bronzo. - Angugliaro, Lamia e Comp., 
Trapani - Budini Luciano, Firenze - Cantjna speri
mentale, Barletta (Bari) - Caredda Gius., Seni (Ca
gliari) - Del Bono Enrico, Siracusa - Errera cav. 
dott. Alfonso, Pantelleria (Trapani) - Fattoria Case 
principe Borghese, Mon~ummano (Lucca) - Galante Igi
nio e nepoti, Castellamare Golfo (Trapani)- Giannelli 
prot. Ciro, Modena - Lombardo frat., Trapani - Perra 
Salvatore e frat., Sassari - Personnè bar. Enrico, Nardo 
(Lecce) - Scala Pasquale, Napoli - Zedda Francesco, 
Cagliari. 

Menzione onorevole.- Attanasio Giovanni., Napoli- Bagnol 
Francesco, Scandiano (Modena) - Cipriani Gustavo, Reggio 
Emilia - Costarelli Martino, Catania - Favara Verderame 
comm. Vito, Marzara del Vallo (Trapani) - Gasparini France
sco, Padova - Guli Luigi di Sa!vat01·e, Palermo - Mancini 
Antonino , Catania - Marstaller Hausmann e C. , Bat·i - Mor
tillara ma1·cb. Ca1·Io, Palermo - Rosso di Cerarne Raimondo, 
Catania - Servici conte Giuseppe, Pergola (Pesàro) - Tl'itta 
Domenico, Trani. 

rini di frut,ta. 

Medaglia d'argento. - Russo Antonio, Trapani. · 
Medaglia di bronzo. - Pacchi Francesco, San Sepol

cro (Arezzo). 
lllosti concentrati. 

Medaglia d'argento. - Springmule dott. Ferdinando, 
1\'lilano. 

Menzione on01·evole. - Catania Quirino, Coreggio. 
Attestato di benemerenza. - Cavazza dottore, Alba. 

CLASSE III. - CATEGORIA 12. a 
Aceti, acque gazose, acque cedrate, e alle 
essenze, birre, cremortartaro, enocianina, 

liquirizia, terre cattù. 

Aeeti. 
Medaglia d'argento. - Bentivoglio conte Ippolito, 

Modena - Broggio comm. Francesco, Strevi - Pasqua 
Ang, Sassari - Tapella e Cravino, Verzelli -Doma
sini Dom., Treviso. 

Medaglia di bt·onzo. Gambotti Giovanni, Rivarolo -
Pansera Antonio , Bergamo - Ra11goni Santacroce 
march. Aldobrandino, Modena - Santifaller Giuseppe, 
Bergamo. 

Menzione onorevole. - Ardrizzoja Alessandl'o, Vercelli- Bo
vati Giuseppe, Gaggiano (Lodi) - Grassi frat. , Milano - Co
lombini Giovanni, Modena- 'l'averna1·ini Bigi Angiolina, Co
regl!iO - Debenedetti S. Eredi, Acqui- F!01·ena Salratol'e, 
Santo Stefano - R.imoli Chianese, Pozzuoli - Rosso Ved. e 
Comp., Torino - Solinas Arras Giuseppe, Sa,ssari. 

Aectue gazose. 

Medaglia d'at·gento. - Ponchia Maurizio, Torino. 
Medaglia di bronzo. - Antonelli e Comp., Bologna 

- Baretta Giuseppe, Asti - Imeroni Efisio, Cagliari 
- Sanguinetti Antonio, Genova. 

Menzione ono?·et·ole. - Franceschinì Sellari, Grosseto - Mar
chetti Cesare, Macerata - Sotgiu-Demuro, Sassari. 

Acque eodrate e alle essenze. 

Medaglia di bronzo. Avezzano frat ., Torino - Ber· 
satti Sttfano, Salò- Ferrari Eugenio, Salò - Girardi 
Michele, Salò - Mancabelli frat.., Brescia. 

Menzione onorevole. - Frasnelli Filippo , Brescia - Rivera 
Antonio, Nervi - Samuelli L., Gargnan - Wuhrer Pietro, 
Brescia. 

Birre. 
Medaglia d' oro. - Boringhieri Andrea, Torino 

Metzger fratelli, Asti - Zanella Francesco, Schio. 
Medaglia d'argento. - Jl'[ichel C. e figli, Alessandria 

- l;'oretti Angelo e Comp,, Varese. 
Medaglia di bronzo. - De Giaco mi fratelli, Borgo 

Franco (Torino) - Finzi P. e Comp., Bologna- Wuh
rer Pietro, Brescia. 

Cremortartaro. 

Medaglia d'argento. - Benazzi Tommaso, Carpi -
De Ambrosi e Stringiotti, Alessandria. 

Medaglia di bronzo. - Federici fratelli, Monte Uran 
(Fermo). 

Enocianina. 

Medaglia d'argento. - Carpenè, Comboni e Com p., 
Conegliano. 

, Liquirizia. 

Medaglia d' m·gento. - Baracco Barone, Calabria. 
Medaglia di bronzo. - Amarelli Giuseppe, Rossado 

- Catanzaro Giuseppe, Termini. 

Terra cattù. 

Medaglia di bronzo. - Girimdin G. A., Torino. 
Menzione onorevole. - Biancotti fratelli e Comp., Milano. 

CLASSE IV. - CATEGORIA 13.a - Essenze, Cognac, 
Alcool, Liquori, Vino vermoutb. · 

Essenze. 

Medaglia d' oro. - Ulrich Domenico, Torino. 
Medaglia d'argento. - Casasco Giuseppe, Sant'An

tonio di Susa - Laccaria Felice, Reggio Calabria -
Luciano Giuseppe, Pancaglieri. 

Medaglia di bronzo. - Crestani e Sommer, Padova 
- De Lieto fratelli, Reggio Calabria - La Spina Pa· 
squale, Reggio Calabria - Pairotto Francesco, Pan
calieri - Rittatore fratelli, Racconigi - Rizzuto G. e 
figli, Reggio Calabria - Spagna Arturo, Siracusa. 

Menzione ono1·evole. - Rivera Antonio, Nervi. 

Cegnac. 

Medaglia d'argento. - Perillo Giuseppe, :Messina. 

Alcool. 

Medaglia d'oro. - Branca fratelli, Milano. - D'E
marese E., Bairo Canavese - Società di Savigliano. 

Medaglia d'argento. - Anselmi e Marassi ~farigliano 
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Napoli - De Ambrosi e Striotti Alessandria - Jesu 
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- Mancabelli frat., Brescia - Trezzo cav. Cesare, 
Verona. 

JYiedaglia di bronzo. - Baudino Evaristo, Piossasco 
- Bouisson Enrico, Cellinaia (Livorno)- Gianoli ing. 
G. ]\'[., Ghemme - Jesu Achille, Napoli. 

Menzione onm·evole. - Betteo Francesco, Pallanza (Novara) 
- Fusco cav. Casimiro, Castellama1·e Stabia. 
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N. 58. - Centesimi 25 il numero. 

LE NOSTRE INCISIONI 

S. 111. Umberto I, disegno a ponna di Loopoldo Grimaldi. 

I disegni a penna formano un genere grafico che 
palesa un grande amore al disegno, poichè richiedono 
sicut·ezza di mano, delicatezza di segno, attenzione 
grandissima, una grande diligenza e molta pazienza. 
A tutte le esposizioni figurano alcuni di questi lavori, 
che naturalmente non possono disputare ai quadri ad 
olio ed ai marmi, ai bronzi, agli acquarelli l'attenzione 
dei visitatori, attirata dalle opere principali e dalle 
cose più vistose e capitali. 

Volendo che come tutte le scuole, tutti i generi 
sieno rappresentati nel nostro giornale, abbiamo scelto per 
quello dei lavori a penna il presente ritratto di S. M. 
il re U roberto eseguito a penna con grande finezza dal 
signor Leopoldo Gt·imaldi di Campobasso, del cui merito 
nel disegno si può giudicare dalla nostra incisione, essendo 
questa una riproduzione fotoincisa di un disegno nel 
quale l'autore stesso ha riprodotto il suo lavoro a penna. 

Diploma per i premiati all'Esposizione di Torino. 

premi che si danno alle esposizioni sono di du e 
gradi: al primo grado appartengono le medaglie di 
diverse classi ed a questo arriva un numero conside 
-revole di esponenti; al secondo grado arrivano gli espo
nenti in numero molto più ristretto, e conta una sola 
classe di distinzione, il Diploma d'onore. 

Ognuna di queste distinzioni è documentata con una 
stampa nella quale è scritto il nome del premiato, il 
premio avuto, il ramo di attività pel quale lo ha ot
tenuto, ed i pregi che lo hanno determinato. Nel N. 53 
abbiamo riprodotta la stampa del diploma d'onore 
riproduciamo in questo la stampa del diploma generale. 

Rappresenta un arco trionfale, nel cui vano risplen
dente d'oro campeggia l'Italia in atto di porgerA una 
corona. Attorno e appiè dell'arco: a destra un fabbro 
in riposo, appoggiato sul martello che tien fermo sul
l'incudine, simboleggia i mestieri; da sinistra a destra 
dei genietti figur.ano la musica, la scultura, la pitlura; 
poi della ceramica e delle armi accennano alle indu
strie artistiche decorative e sontuarie; un manipolo di 
grano simboleggia l'agricoltura, e il disegno dell'in
gresso dell'Esposizione di Torino rappresenta l' archi
tettura. 

Per questo diploma il disegno fu messo a concorso. 
Vinse la gara il signor Tornaghi Emilio di Milano. La 

·nostra stampa è la riproduzione del disegno originale 
col q.uale il signor Torzaghi Emilio riuscl primo nel 
concorso. 

La modella impertinente, quadro di Carlo Chiarandà. 

Il pittore tentava e ritentava cercando sulla tela 
bi&nca un motivo per un quadro. MeUea la modella ora 
di profilo, ora di faccia, disegnava e cancellava, e non 
trovava n è soggetto, nè motivo. Questa vana ricerca 
durava da un pezzo, e non c'era sulla bianca tela che 
un profilo segnato in embrione. 

La modella, annoiata, piglia un pennello e dice al
l' artista : 

Associazione all'opera completa in 60 numeri, L 15 

S _uA MAESTÀ UMBERTO 

d i segno a p e n n a d i L e o p o·t d o Grimaldi. 
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- Volete che vi trovi io il soggetto e vi riempia 
a tela in un attimo 't 

Più annoiato della modella, il pittore le risponde: 
- Vediamo! Fai pure. 
Quella, sempre col pennello in mano come se volesse 

dipingere, afferra il telaio a rovescio, lo tiene fermo, 
picchia del capo dentro la tela per di dietro, e sbuca 
sttl dinanzi colla testa e mezzo il busto fuori dalla 
squarciatUJ·a fatta con quella capata, esclamando: 

- Ecco fatto l 

T O R I N O E .L' E S P O S l Z I O N E 

- Faccio 7 - Beethoven 6 - Rossini 6 - Sgam
bat~ 5 - Raff 4 - Schubert 4 - Meyerbeer 4 -
Verdi 3 - Catalani 3 - Foroni 3 - Bazzini 3. 

Orchestre Forestiere. - Wagner 15 - Beetho
ven 7 - Listz 5 - Mendelssohn 5 - Bach 3 -
Haydn 3 - W e ber 3 - Goldmark 3 - Bolzoni 3. 

Orchestre riunite. - Wagner 26 -Beethoven 13 
- Listz 11 - Faccio 9 - Mendelssohn 8 - Ros
sini 7 - Sgambati 6 - Goldmark 5 - Schubert 5 
-Verdi 5 - Bazzini 5 - Ra:ff 5- Meyerbeer 5 
- W e ber 4 - Boccherini 4 - Bolzoni 4. Credeva d'aver canzonato l'artista, ma si trovò come 

presa in trappola nel rotto della tela. 
- Ferma! Non ti muovere! - le grida il pittore. Al carattere generale dei programmi che 

- Ecco trovato tema e soggetto. vennero eseguiti ho accennato parlando delle 
E messa su un altro cavalletto un'altra tela, l'ar- singole orchestre: ora abbondonando ogni nota 

tista, ritraendo la modella in quella capricciosa azione, di censura relativa ai frammentucci, ai sa
ebbe il quadt·o cercato e che, esposto a Torino, ci fece : crifizii fatti alle virtuosità, alle compiacenze 
conoscere il simpatico pittore di Caltagirone e osservare 

1 
di mettere in vista qualche dio minore, è 

il dipinto tanto per la bizzarria del motivo, quanto per positivo che la più essenziale conseguenza 
la scioltezza del tocco e la vivacità. del pennello. di questa serie di audizioni è stata quella 

di rivelarci forze orchestrali delle quali non 

Della Galleria delle sostanze alimenta1·i, ha già 
parlato distesamente il nostro corrispondente speciale. 

I CONCERTI 

VII. 

Due parole di conclusione. 

Le poche considerazioni che ho promesso 
avrei fatto come chiusa alla cronaca dei con
certi orchestrali sono fortunatamente in modo 
maggiore. 

Che alla musica in genere sia stata fatta 
la parte dovuta nella Esposizione non è so
stenibile: si erà parlato di una grande mo
stra speciale, di esecuzioni corali eccezionali 
che sarebbero stati avvenimenti veramente 
memorandi e di altri progetti. Ma non bi
sogna dimenticare che la Commissione per 
la musica primitivamente nominata sparì 
di buon' ora, molti mesi prima che l'Esposi
zione fosse inaugurata, e che per via l' arte 
dei suoni non trovò che una sotto-commis
sione della Commissione dei festeggiamenti. 

Orbene questa sotto-commissione (dal mo
mento che l'arte era rimasta suddita al fe
steggiamento) fece realmente bene parecchie 
cose, ed essenzialmente quella dei concerti. 

Il terreno era preparato , come notai, a 
Torino, l'ambiente era propizio : ma tuttavia 
occorse molto discernimento, molta iniziativa 
e molta attività per preparare, guidare e con· 
tlurre a termine queste audizioni di orchestre, 
che costituiscono oggi un fatto veramente 
essenziale, onorevole per l' arte nazionale e 
che non era stato tentato prima d' ora in 
alcuna esposizione. 

La statistica ci dà un complesso di tren
taqttattro concerti, dei quali ventidue dell'or
chestra Torinese diretta dal maestro Faccio 
e composta di 100 professori : - due della 
Società Orchestrale del Teatro alla Scala di 
Milano , direttore Faccio , professori 130 -
tre della Società Orchestrale Napoletana, di
rettore Giuseppe Martucci, professori 90: -
tre della Società Orchestrale Bolognese, di
rettore Luigi Mancinelli, professori 150 : -
due dell'Orchestra di Parma, direttore Cleo
fonte Campanini, professori 130 : - due della 
Società Orchestrale Romana, direttore Ettore 
Pirelli, professori 100. 

Le composizioni per orchestra eseguite in 
questi trentaquattro concerti furono cento
tl'entatrè di sessanta autori, e per chi s'in
teressi di confronti può anche essere curioso 
il seguente specchietto degli autori che eb
bero maggior numero di esecuzioni. 

Ot•chestra Torinese. - Wagner 11 - Listz 7 

si aveva quasi conoscenza. Per la maggio
ranza l'abilità dell'Orchestra Bolognese e la 
bravura clelia Romana non era presupposta, 
e l'eccellenza assoluta della Napoletana riuscì 
nuova a tutti. 

Tutte queste orchestre ebbero una carat
teristica comune, ed è stata quella della ver
satilità : non credo che in alcun altro paese 
si sarebbe potuto aver l'esempio di numerosi 
corpi orchestrali che da questo lato potes
sero competere coi nostri. 

Studiate poi le orchestre in quelle speci
fiche qualità che apparirono dalle esecuzioni, 
gli insegnamenti potrebbero essere numerosi. 
Vediamone alcuni almeno di corsa. 

L'interesse del pubblico fu costantemente 
in rapporto col valore reale dell'orchestra. 
Lo proverebbero facilmente le .. cifre degli in· 
troiti. -(E qui apro una parentesi per notare 
che l'interesse del pubblico ebbe una prova 
inaspettata in ciò che l'introito reale su quello 
preventivato fu nella proporzione di circa 
dieci ad nno, il che prova che tutte le va
r·iaz•ioni sulla indifferenza degli italiani alle 
manifestazioni artistiche non sono guarì a 
posto). 

E questo valore fu in proporzione della 
solidità del suo stabilimento, e specialmente 
della agevolezza che si ebbe nel fare per 
settimane e magari per mesi le prove occor
renti. 

Furono i programmi più arditi, e che ac
colsero senza paura lavori di maggior polso 
quelli che produssero maggior impressione. 

Queste condizioni di cose si possono rias
sumere con un simpatico amico mio in tre 
sacrosante e pur talora spregiate massime, 
che il signor di La Palisse, buon'anima sua, 
non avrebbe ripudiate: 

1.0 La frazione neppure in musica vale 
l'intiero: e se minuscola, neppure l'adombra: 

2.0 I dei maggiori hanno, anche in Italia, 
maggior valore dei semidei.· . 

3° Studiando di più, s'arriva in Italia come 
altrove a sapere e far meglio. 

La questione del repertorio, di· quasi im
possibile risoluzione per ciò che riguarda il 
teatro, si è trovata appianata circa l' orche
stra. Due corpi orchestrali hanno dimostrato 
di avere un repertorio copioso e variato e 
di pezzi di resistenza, per preparare i quali 
n.on sarebbero certo bastate le prove ordi
narie della circostanza: e questi due corpi, 
Napoli e Boma, furono quelli ai quali indu
bitabilmente spetta il primo posto in questa 
gara artistica. 

Potrei continuare con qua.lche osservazione 
sui direttori d'orchestra: ma non voglio spin
germi nel campo delle chimere ed andar con
tro la realtà dei fatti. È positivo che l'ideale 
del direttore di concerto non s'accoppia sem
pre colla pratica quotidiana del teatro : ma 
pur troppo è positivo che la sola parte poe
tica dell'arte non basta attualmente a chi la 

professa: è il caso di applicare il carmina 
non dant panem. 

L'essenziale si è che possano darlo questo 
pane i soli concerti un tempo, come lo dà 
in generale la musica prettamente strumen
tale iu qualche grande città d'Europa. E da 
questo lato l'esperimento è stato favorevole, 
e non lascia disperare che un bel giorno que
sto possa accadere anche presso di noi. 

Questo giorno anticipiamolo col più fer
vido augurio, ed intanto diamo opera possi
bilJ?ente a riparare un'altra necessità, ri
guardo alla quale abbiamo pure potuto ri
cavare qualche ammaestramento. Voglio dire 
dei locali da concerto che mancano assolu
tamente in Italia. Credo di conoscere tutte 
le sale dei conservatorii e le altre che si 
usano pei concerti nella penisola: e la con
clusione è stata sempre che attualmente sono 
ancora preferibili i teatri. Ma certamente 
non lo sarebbero più quando sorgessero nelle 

, principali metropoli saloni come quello for
tunatissimo del Riccio, e la. spesa non sa
rebbe poi nemmeno tanto rilevante che il 
prodotto non ricompensasse qualche intra
prendente speculatore. E se non si trovano 
speculatori si dovrebbero fare dei larghi ap
pelli ai mecenati, e per qualche tempo le 
società orchestrali si dovrebbero imporre qual
che sacrificio per non essere sempre più o 
meno delicatamente costrette a supplicare 
una di rado gratuita ospitalità ai proprie
tarii dei teatri, senza pensare che l'agio di 
provare sul posto e colla disposizione fissa 
dell'orchestra faciliterebbe d'assai il concerto 
delle esecuzioni. 

Ed ora venendo proprio alla stretta di que
sto finale tiriamo un lieto oroscopo per l'av 
venire dell'arte nazionale: l' esperimento di 
quest'anno presentava qualche difficoltà, di
ciamo pure qualche pericolo: il risultato ba 
sorpassato le speranze: tocca a tutti gli ita· 
liani, ciascuno per la parte sua, a secondare 
la corrente che si è manifestata propizia : 
deve esse.r;e assolut.amente passata l'epoca 
nella quale la musica era tenuta in conto 
solo di gentile, amabile occasione di trastullo: 
non dimentichiamo che Gioberti disse chiaro 
essere la musica insieme coll' architettura, e 
forse prima di questa, arte principe: al pro
gresso costante di questa estrinsecazione del 
Bello è più che non appaia legato il nostro 
decoro nazionale. 

IPPOLITO V ALETTA. 

L' !GRICOLTURA 
·nelle gallerie delle industrie estrattive e ehimiehe 

HL - Materie prime per la fertilizzazione. 

Se per soddisfare ai bisogni dei nostri campi 
è di grande beneficio che si trovino già belli 
e preparati i concimi chimici, i quali abbiamo 
ultimamente: passati in rassegna, una parte 
direi non meno importante l'hanno le materie 
prime che entrano in tali concimi, e che pure 
possono servire come efficaci ausiliari al con
cio naturale animale. 

È un bene che r industria pensi a ve.uire 
più largamente in aiuto delle campagne an- . 
che con questo mez.zo , poichè, senza nulla 
detrarre ai meriti dei concimi chiJ1!ici già 
pronti, con date qualità di sostanze e con 
da,te proporzioni alle volte all'agricoltore, 
per ra.gioni che non è qui il luogo di dire, 
torna maggiore conto di avere le sostanze 
prime, o per aggiungerle come complemento 
al letame, o per ispargerle secondo i speciali 
bisogni del terreno e nel periodo in cui più 
giovano alla vegetazione. 

Quest'industria di preparare le materie 
prime è meno sviluppata dell'altra di fornire 
l'amalgama delle materie prime per questa 
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o quest'altra coltivazione; e difatti all'Espo
sizione non si vedevano numerose rappre
sentanze di quest'industria. Probabilmente 
ciò è da attribuirsi al fatto che è più facile 
preparare miscele con materie prime già la
vorate, che approntare queste materie prime. 
Vi era però questo di buono, che figuravano 
le case più rinomate per la bontà dei pro
dotti da esse ottenuti. 

Vi era la casa Sclopis e Ducco di Torino 
coi suoi perfosfati di una bella apparenza, e 
coi suoi sali puri (solfato d'ammoniaca, acido 
solforico, ecc.); vi era la ditta Candiani e 
la ditta Biffi di Milano, i cui prodotti chi
mici hanno acquistato così meritata rino-· 
manza; - di Milano faceva pure una bella 
figura la ditta De Nolaris, Cantù e C. - Notai 
due fabbriche ·speciali di nitrati di potassa 
e di soda, una di Vigevano e l'altra di Ge
nova (Scerno e Gismondi). 

Le materie prime che più abbondavano 
erano i perfosfati ; di questi vi era davvero 
abbondanza. Era difficile trovare un esposi
tore in questa classe che non avesse il suo 
saggio di perfosfati: buon segno, vuol dire 
che si prende sempre più ad utilizzare noi 
in paese questa grande ricchezza di fertiliz
zaz'ione e non le si lascia pii'L prendere tutta 
la via dell'Inghilterra. I perfosfati, si sa, 
sorio le ossa animali sgelatinate, polverizzate 
e trattate coll'acido solforico; e sono il fer
tilizzante di cui abbiano in generale mag
giormente bisogno i nostri campi. 

I perfosfati sono di preparazione facilis
sima, e possono essere fabbricati dall'agri
coltore steRso. Il guaio è poter avere le ossa 
bene sgrassate, perchè, se vi è del grasso, 
questo riesce d'ostacolo alle reazioni che deb
bono succedere allorchè vengono trattate. Di 
fabbriche che facciano bene, ve ne sono a 
Torino ed a Milano ; una che appare aver 
preso grandi proporzioni nella lavorazione 
deile ossa, è la società anonima per lo spurgo 
inotloro, di Torino. Era ·Ja prima volta che 

·si presentava ad un'Esposizione nazionale, e 
si presentava in modo da prender posto fra 
le :migliori fabbriche. I suoi prodotti, trat
tati coi sistemi più perfezionati Hagen e 
Seltzam , comprendono la completa lavora
zione delle ossa, estraendone tutti quei prin
cipii immediati che possono trovare utili ap
plicazioni, e che consistono nel grasso, nella 
col.la e nei fosfati. Di più, questa fabbrica 
presentò un prodotto, detto pol'l:ere azotata., 
che è una bella ed utile innovazione; è l'in
sieme dei detriti che risultano dalla prepa
razione delle ossa per la colla, e più special
mente da.i briccioli di carne secca; i quali 
fd tutti assieme costituiscono una preziosa 
sorgente di azoto organico a buon mercato, 
azoto che facilmente si può rendere assimi
labile dalle piante. 

Notai con soddisfazione che anche in que
sto ramo l'industria italiana cammina. 

Vittor Hugo, fra i tanti paradossi trascen
dentali che ha sparso ne' suoi Miserab-ili, ha 
scritto anche questo: "Tutto l 'ingrasso umano 
animale che il mondo perde, quando fosse 
reso alla terra in luogo di essere gettato al
l'acqua, basterebbe ad alimentare il mondo "· 
Nulla di più vero; ma è altrettanto doloro
samente vero che la maggior parte di quella 
immensa mole di fertilità è lasciata andare 
perduta. 

Già , se si dovesse stare a ciò che si ve
deva all'Esposizione in questa classe, biso
gnerebbe dire che si pensa ancora poco a 

· questa ricchezza naturale. Vi era la società 
anonima per lo spurgo dei pozzi neri di Mi
ln.no, ·e quella torinese citata ora; più qual
che saggio di poudrette (col quale nome , si 
sa, si designa la preparazione del concime 
umano solidificato e reso inodoro) presentato 
da alcune fabbriche di concimi chimici, che 
c<;>n lodevole proposito hanno annessa alla 

.. 
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loro industria la preparazione di questo pro
dotto. Ma è un nonnulla in confronto del 
molto da fare che vi sarebbe, se si volesse 
raccogliere tutta la fertilità che buttiamo via 

' così da scioperati. 
È vero che, oltre le due città di Milano e 

Torino state rappresentate all' Esposizione, 
ve ne sono altre che raccolgono le deiezioni 
umane con grande vantaggio dell' igiene e 
della produzione dei campi: ma quante sono 
ancora le città grandi e piccole, quanti i vil
laggi in cui non si pensa a far te~oro di tutta 
quella colossale somma di fertilità Y l E pen
sare che questa è la sorgente la quale ci può 
dare a più buon mercato uno o due fra i 
principali fertilizzanti! 

La nostra attività industriale-agricola ha 
in ciò un ben vasto campo, in cui svolgersi 
con grande beneficio di tutti : auguriamoci 
di vederla presto darsi maggiore pensiero di 
tutta quella ricchezza che scialacquiamo. 

Nella microscopica categoria 9.a di questa 
classe vi era di notevole la mostra fatta dal 
professor Mussa di Torino; erano apparecchi 
per saggi industriali, con un nuovo processo 
per il dosaggio ed apprezzamento dei con
cimi. L'intendimento del professor Mussa si 
capisce benissimo : è quello di sottrarre il 
povero agricoltore alle tante trappole che gli 
sono tese da,i disonesti spacciatori <li concimi 
chimici o di materie prime, e di controllare 
da sè l' onestà , per così dire , di ciò che 
acquista. 

Intendimento lodevolissimo, e che è diretto 
a rendere segnalati servizi agli agricoltori, 
perchè, non fa bisogno lo ripeta, qui, fra i 
tanti mezzi con cui si può giuocarla al buon 
prossimo, questo dei concimi chimici si pre
sta a meraviglia. 

Epperciò, o avere la garanzia morale del
l'onestà delle Case, di cui per nostra buona 
sorte non abbiamo difetto in Italia, come ri
sultò dalla mostrà speciale all' Esposizione, 
o garantirci da noi stessi, col mezzo di dosa
menti , della bontà di ciò che è offerto in 
vendita. E giudicando così a occhio e croce, 
mi parve che il procedimento del professor 

· Mussa potesse raggiungere l'intento. 
L' esame di questa mostra del professar 

Mussa mi porterebbe di necessità ad entrare 
nell' intricato ginepraio: se colla carne al 
fuoco che· ha oggi l'agricoltore, questo debba 
anche occuparsi di esami chimici l Confesso 
che colla istruzione che generalmente vi è 
nelle campagne, non si può ancora vagh-eg
giare l'agricoltore-agronomo nel senso esteso 
della parola, il quale veda non solo a lume 
di pratica e di esperienza., ma ci veda anche 
colla scorta di pesi, di reattivi e di micro
scopii. Ciò non toglie però che il Mussa non 
miri ad uno scopo eminentemente pratico e 
razionale; e frattanto che i migliori potranno, 
direi dovranno, adottare il suo od un al
tro procedimento consimile, ripromettiamoci 
tempi migliori e ben prossimi, in cui la mag
gioranza sia composta di quei tali agricol
tori-agronomi di cui dissi or ora. 

IV. - Vat·ia. 

.Ag1·o di limone potabile. - Il succo di li
mone puro, liquido, potabile, è molto diffi
cile a trasportarsi, causa la sua facile alte- ' 
razione. Trovato il modo di impedire questa 
alterazione durante i viaggi anche lunghi, si 
darebbe certamente vita ad un'industria della 
più grande importanza nella regione degli 
agrumi. Pare che a questo sia riescita la ditta 
F. Marangolo di Messina, la quale presentò 
diversi saggi di agro di limone avente tutte 
le proprietà igieniche e terapeutiche, e con
servabile per un tempo indefinito. 

Il valore del sistema di lavorare l'agro di 
limone , escogitato dalla ditta Marangolo 
(l'unica che abbia presentato di questi pro-
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dotti all'Esposizione) è davvero ben apprez
zabile. Si Lratta di un prodotto che per le 
incontestate sue virtù rinfrescanti, astrin
genti, anti-scorbutiche, e per altre sue pro
prietà, può prendere un largo posto non solo 
negli ospedali e sui bastimenti, ma in pa
recchi usi casalinghi. 

La ditta Marangolo presentò il succo di 
limone preparato col suo sistema per diversi 
usi, e, quel che monta, a prezzi discreti, cioè: 

Il succo naturale di limone per le carni, 
i pesci, i vegetali alimentari, i dolci, e . per 
correggere le acque poco buone; 

Il succo nat1trale d'i l'imone dolcificato e 
concentrato nel mwto per preparare le limo
nate, avente tutto l'aroma del frutto; 

Il Rhurn eli limone, astringente, di azione 
terapeutica nelle indigestioni e nelle diarree. 

È uno degli esempi più belli che si pos
sano citare a dimostrazione di quanto ho 
detto in principio, che cioè sono incommen
surabili i benefizi che si possono avere dalla 
migliore e più vantaggiosa lavorazione di ta
luni nostri prodotti. 

La ditta Marangolo colla sua nuova indu
stria può certamente avvantaggiare sensi
bilmente la produzione degli agrumi; ed ha 
poi il pregio di far noi in Italia ciò che fanno 
gli Inglesi alle nostre spalle. Essi vanno in 
Sicilia, portano via il succo di limone ri
dotto all'impotenza di fermentare, se lo por
tano a casa loro, lo lavorano , e poi ce lo 
ritornano acido citrico bell'e pronto, facen
docelo pagare saporitamente. 

Zolji. - All'industria mineraria zolfifera 
fu già dedicato uno speciale capitolo di que
sta pubblicazione; qui mi soffermo a dire 
ancora qualche cosa unicamente per consi
derarla sotto l'aspetto pratico agrario. E per 
noi agricoltori la parte pratica di questa 
Esposizi'tme dobbiamo cercarla nella raffina
zione, per due buone ragioni: sia perchè lo 
zolfo puro ha un'azione più energica, e per 
non pagare al prezzo dello zolfo le sostanze 
che gli sono mescolate e che valgono assai 
meno, - sia perchè, avuto riguardo alla di
struzione delle crittogame, bisogna dare una 
grande importanza alla finezza. Questa, sotto 
certi aspetti , ha una importanza ben mag
giore della purezza: in pratica si è trovato 
che l' oidio non è vinto che dallo zolfo ben 
bene polverizzato, e non si dà punto o poco 
per inteso di quello macinato grossolana
mente; tanto che si dice che è da preferirsi 
uno zolfo perfettamente macinato ma anche 
non affatto puro, ed altro purissimo ma gros
solano. 

Orbene , sotto questo aspetto vidi all'E
sposizione che l' industria zolfifera si è svi
luppata molto; vi erano numerosi esposi
tori di zolfi macinati e raffinati , ed alcuni 
di essi che esercitano l'industria su vasta 
scala. Vi era fra i tanti la Società generale 
degli zolfi di Brescia, che ha una bella mo
stra dei suoi prodotti ottenuti nei suoi sta
bilimenti di raffineria impiantati in diverse 
parti d'Italia, nientemeno che a Brescia, a 
Venezia, a Cesena ed a Catania. 

La Sicilia, che, come fu giustamente no
tato, aveva un'Esposizione relativamente mi
sera per ciò che riguarda l' estrazione ed il 
trattamento del minerale greggio, si presen
tava meglio per ciò che riguarda la lavora
zione dello zolfo , - era rappresentata da 
parecchi e grandi espositori; cito i Paternò 
e Raddusa di Catania, i quali soli lavorano 
lo zolfo di ben quattordici miniere. 

In pratica, si fa talvolta questione se con
vengano di più gli zolfi di Sicilia o quelli 
di Romagna : per gli usi agricoli servono 
tanto gli nni quanto gli altri. Tutta la que 
stione sta nella raffinazione e nella macina
zione; anzi, rigorosamente parlando, la que
stione, · più che tutto, sta nella macinazione 
o polverizzazione , per la ragione detta più 
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sopra. Su questo punto gli zolfi siciliani erano 
una volta inferiori ai romagno1i. Ma le cose 
sono ora· mutate sensibilmente in Uleglio an
che per la Sicilia: i sistemi furono miglio
rati di molto, sicchè non è più così difficile, 
come una volta, trovare di quegli zolfi che 
abbiano un buon grado di raffinazione e di 
macinazione; e dei migliorati sistemi di la
vorazione si notarono buoni saggi all'Espo
sizione. 

Glucosio.- Ne ho visto una sola mostra ed è 
quella ' delll!o casa Monnier di Milano. Questo 
prodotto industriale dovrebbe servire essen
zialmente agli usi enologici, in sostituzione 
dello z.ucchero di canna, sia nel correggere 
i mosti, sia nel fabbricare i secondi . vini. 
Oerto che, potendosi avere tale prodotto ad 

• 
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un prezzo minore di quello dello zucchero, 
il suo uso recherebbe un grande beneficio 
all'enòlogia, p~rchè bene spesso è il ·prezzo' 
dello zucchero di canna, che, per la q1,1e
stione econOJ;nica, è d'ostacolo ad una mag
giore diffusione di detta utilissima pratica: 
ed allora ci tocca accontentarci di ottenere 
un prodotto meno pregiato. 

Ma vi è una quistione della più alta im
portanza, ed è che se il glucosio non è pu
rissimo in tutta la estensione del termine, 
espone chi beve il vino a cui fu aggiunto 
del glucosio a degli inconvenienti spiacevoli, 
e talvolta gravi. Se si trattasse di glucosio puro 
di uva, non ci sarebbe più nulla a dire; ma 
il glucosio così detto industriale, essendo 
tratto da altre sostanze, e non dall'uva, se 

non è estremamente raffinato ed anche per
chè per es~rarlo bisogna far uso di reagenti, 
contiene tal volta delle sostanze , come sa
rebbe l'acido valerianico, nocivo all'economia 
animale. 
· A parte questo poi, Re il glucosio contiene 
destrina od acido butirrico , come capita 
spesso, comunica al vino un gusto poco buono 
e lo predispone a più - facili guasti. 1!:l per 
queste ragioni che gli enologi non sono tutti 
d'accordo intorno all'uso del glucosio indu
striale in enologia; e consigliano ai vinicol
tori di andar molto guardinghi e di assicu
rarsi pr.ima ben bene della qualità del pro
dotto. 

Per la qual cosa l'industria che con lode
vole intendimento si dà alla preparazione di 

GALLERIA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (disegno del signor Cavallotli). 

taie prodotto , devè cerc:tre di ottenerlo in 
tutta. la sua purezza; e giova credere che i 
prodotti presentati dalla stimata casa Mon
nier rispondano pienamente alle esigenze 
enologiche. 

Botti di cemento. - Una mostra che atti
rava l'attenzione dei visitatori enologici, era 
una botte di cemento esposta dalla ditta 
F. Borsari. Era una vera. botte con pareti 
interne silicate da ser\'ire a tutte le lavo
razioni del vino. 

In verità ci sono vantaggi coll'uso di que
ste botti, per esempio : si possono costruire 
assai più grandi che quelle di legno, -
sono di maggiore solidità, e meno pericolose 
nei casi di incendii. - con esse i cambia
menti di temperatura hanno minor influenza 
Rni vini, - il calo dei vini è minore che 

nelle botti di legno, si calcola circa l'un per 
mille all'anno, e ciò perchè si sa. che attra
verso i pori ùelledogbe ha luogo una continua 
evaporazione, - si possono adattare promi
scuamente a contenere vino bianco o nero, 
basta una buona lavatura, come si fa delle 
bottiglie, ecc. · 

Ma vi è il rovescio della medaglia: ed è che 
tutti i suaccennati vantaggi sono bens'i veri, 
il vino nelle botti di cemento si conserva assai 
bene, ma esso non vi subisce le modifica
zioni necessarie · al suo perfezionamento, non 
invecchia, non potendo esso aver nessun con
tatto coll'aria e non potendo esserci nessuna 
ossidazione, come avviene lentlltrriente e co
stantemente attraverso ai pori delle doghe; 
e senza di cui non può aver luogo nè per
fezionamento nè invecchiamento. Gli è come 

se si mettesse il vino giovine nelle bottigl1e, 
ove questo nè si perfeziona, nè invecchia. 

Laonde le botti di cemento possono servire 
alla fermentazione dei mosti, e alla conserva 
zione dei vini grossolani fatti per il pronto . 
consumo, da smerciarsi nell'annata; non per i 
vini fini. l'er detti usi le botti di cemento 
possono recare importanti servizi , massime 
dal lato d'ella economia e della buona con
servazione del vino. Il campione presentato 
dalla ditta Borsari dinota un sensibile pro
gresso nel sistema di fabbricazione di queste 
bott~, sia per ciò che riguarda la solidità, 
sia per ciò che riguarda la comodità. E se
condo quanto si poteva giudicare, la silica
zione della parete interna, punto capitalis
simo, si presentava fatta a dovere. 

GIOVANNI MARCHESE. 
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~LENOO UFFIOfALE 
degli espositoJ_._i p_remia.ti 

DIVISIONE VIli. 
E ,conomia rurale, ort icola 

' e f"orestale. 

SEZIONE XXV. 
cLA~sE I, n e m . Categorie dalla 1.a alla lO.a 

Liquori. 
(Qualità d•ivet·se eli li[JIW?'i p1·esentati n. 1760, ammesse 

alla terza deg?tstazione n. 104). 
Diploma d' onot·e. - Button G. e Comp., Bologna -

Freund, Ballor e C., Torino - Martini e Rossi, Torino. 
Medaglia d'oro. - Vittone Felice, Milano. 
Medaglia d' a1·gento. - Ascione Sa1vatore, Napoli

Barattncci Giulio, Chieti- Bellardi Domenico e Comp., 
'rorino - Bergia coniugi, Torino - Biasci Sebastiano, 
Percioli (Pisa) - Branca frat., Milano - Bnrello Te
resio, Tot·ino - Caretti frat., Roma - Carpano Giu
seppe, Torino - Cerra e Cavallo, Vercelli - Cerrnti 
frat., Genova - Cito Francesco, Napoli - Clerici Fran
cesco, Milano - Conconrde-Ciemann Giov., Pinerolo -
Frasnelli Filippo, Brescia - Giuliano Al1drea, Ottaiano 
(Napoli) - Ghizzoni Luigi, Piacenza - Giustetti Vin
cenzo, Genova - Lestuz?.i Giuseppe, Zara (Dalmazift) 
- MançabeUi frat., Brescia - Mantovani Cesare, San 
Felice (Modena) - 1\fethier e Robbi, Saluzzo - Mon
tini Pasquale, Fabnano (Ancona) - Musi Luigi. Bolo
gna - Olivieri Franr.esco, Porto S. Giorgio (1\iarche) 
- PaglÌfl.rini Giovanni, Na1Joli- Peclroni e Comp., Mi
lano - Piga Vincenzo, Sassari - Pin Stefano, Fene
strelle +- Robiolio Giovanni, Biella - Russo Antonio, 
Trapani - Sacco Giovanni, Torino - Salomone Anto
nio, Mondovì - Sona Costanzo, Alessandria - Taglia
zucchi f~;at., Modena - Trentalange Michele, Campo
basso 1 Zucchetta Giovanni, Crespano Veneto. 

Jieda,rrlia di bt·onzo. - Baistrocchi Ignazio, Parma 
- Biagjni Michele, Moclena - Cannetto Stefano e Con
tini, Sassari - Chinaglia Vincenzo, San Donà di Piave 
(Venezia!) - Clerici ved. eli CostHntinn, Milano - De 
Sena Elia, Napoli - Di Virgilio Ferdinando, Tocco 
Camurb., (Chieti) - Ferro frat. e Cassenello, Genova -
Florin frat ., Genova - Fontana Giustiniano, Bassano 
(Vicenza) - Franceschini Sellari, Gro setto (Siena) -
Gabutti Pietro, Torino - Gallini Luigi, Ciamberì -
Girardi Pietro, Torino - Jesu Salvatore, Napoli -
Lesca <1iovanni, Torino - liianzilli e Fanti , Vijnola e 
Marano (Modena) - 1\Iassemno e Comp., Biella (To
rino) - Orsini Erminio, Giulianova (Teramo) - Pas
sale Gaetano, Cassignano (Fermo) - Povegliotti e Va
noni. Brescia - Pressante Giovanni, Teramo - Ro
mero, Sartoris e Comp , Torino - Scarnera Antonio, 
Taranto ~ (Lecce) - Sotgiù Demuro Giuseppe, Sa.ssari
Tosi Sebhstiano, Renazzo (Ferrara) - Vaccari Vincenzo, 
Sitssuolo (1\Iodena). 

Jfeuzione 01Wt·et·ole. - Albertani Giovano i , Brescia - Bac
carini Gaetano, Modena - Bianchi Gittseppe, Mihtno - Curlen
ghi Ferdinan<lo. Parma - Cm·dona Francesco, Camerino - Ca
soni Giuseppe, Finale (1\Iode.na) - Cavallotti Claudio, Milano
Cellini Vincenzo. Chi'eti- Ceri a Celestino, Udine- Ceri a Lui~i 
Torino - Cesa Raffàele, Lecco - ~he1·u~b1i Amplesso. Regttio 
Em11la- Cocch1 Francesco. Reggw Em1!1a - Cartellini Oia· 
como, Venezia- Degiorgis Nicola, Torino- DePanfilis Edoardo 
Soh:tm.1a ~- De.valle Giova1~ni, To~ino -: Fogliano Domenico: 
Rutlgllano (Ba1 1) - Franclu fratelli, Tonno - Gior l ano e Be
retto .. Cuneo- Gurgo Luil!i , Biella - Mal vezzi fmtelli. Hovi~o 
- Margaria St.ef•no. Onegli"' (Porto Maurizio)- Masi Pio Mo~J
t emarciano - ~fosso ne Antonio Andorno - Palombaro f~rma
cistl', Chieti - Pansini Francesco e Saverio Trani _.: Perillo 
Giuseppe. Messina- Peso li Domenico, Roma -'Pet,rignani l'a l'lo 
Trani -Piatti Cesare. Milano - Piccione Giacomo. 1'aranto __: 
Ponzoni Gi•cinto, Piaden"' (Cremona)- Risi Pio. Civitavecchia. 
- Rosso venuva e figli, ~Pra1)ani - Savor ini li"rancesco t1. Gio-
vanni Persiceto - Vicini Ettore, Chiavenna. ' 

V IlO \'OI'IIIOUtb. . 
Diploma d' ono1·e. Cinzano Fr:mcesco e C., Torino. 
Medaglia .d'oro. - At~clifred! V!ncenzo e Com p, Trof

farello (Tonno) - Berg~a comug1, Torino. 
Meda/llia d' ar.qento. - .illiani cav. Lorenzo Torino 

- Bauclino E., Piossasco (Torino) - Branca 'fratelli 
1\'Iil~no - C~rett~ ~ratelli, Rom<t. - Carpano Giuseppe; 
Tonno - G-1acobnn C. e fratelli , Altomonte - 1\'Iar
chisone Michele, Torino - 111inetti e Sperino, Saluzzo 

Sona C<Jstanzo, Alessandria - Vittone Felice Mi-
lano - IZancani Francesco, Sampierdarena. ' 

Medaglia di .b?:on;o. :- Berte Ilo Luigi, Biella ('l'oriiJO( 
Bovero Ltugi, Tonno - Capellaro Enrico, Torino 
Carrega march. Andrea, Parma - Ce.rra e Cavallo 

Vercelli - Chinaglia Vincenzo, San Donà di Piave ___.: 
Clerici Francesco, Milano - Gerbi Secondo Torino -
Giaccardi Lorenzo, ToTino - Giacometti Ig·nazio Ca
luso - Masserano e Comp., Biella - Merlino Gio~anni 
C~riè - Quaro1!e coniugi, Novello - Robiolio Giov.; 
Btella - Setgn\ Demuro G., Sassari - Vannucci di 
Ga!Jidoro march., Castelduccia - Viecca G., Torino.' 

Menzione onorevole. -Associazione delle Vtnghe (produttore 
cav. C t vetta\ San Stefano Belbo - Barberis fratelli Monca! v o 
- ~nrello Tet·~sio, Tç>rino - B!lSCa Achille e Con{p., Torino 
--;- Cavallone Gwvanm, 9rescentmo (Torino) - Clerici Costan-
tmo, M1lano - Commt Em1llo Pavia - Fione e la.cono Bi
tonto - Franceschini Sellari, Gt!osseto - Gabutti Pietro' To
rino - Gth·~al~i ~ M~i~li~, Torino- Mel etti Tito Ascoli Piceno 
- Meynardt Gmho. Chtert - Pnlt e An~ustin Cas1te - Riva. 
fratelli, Torino - Sellari Francesco Gt"'osseto - l:>techer fra
telli~ Catani'!- - Ta.rditi padre e figlio, La Morra - Ulrich Do
memco, Tonno. 
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CLASSE IV, v, vr, vrr. - Arboricoltura! frutticoltura, 
orticoltura, floricoltura, 

__ EsposiziQne_pçrrnarwnte. __ 

JJ-fedaglia d'oro. - Borsani Antonio, Milano. 
Medaglia d' a?·_qento. - Menegazzoli Giuseppe, Verona 

- Paolett.i Angiolo, Livorno (Toscana) - Pin e Gul
lino, San Remo - Rizzetti dott. Teresio, Torino -
Roda Giuseppe e figli, Torino - Roggero Giuseppe e 
figli, Tol·ino. 

Medaglia d'argento (senatore Campana). - Domenici 
Luigi, Torino ::_ Roggero Giovanni, Rivoli. 

Medaglia di bronzo.- Borello fratelli, Asti- Chicco 
Domenico, Vinovo - Domenici Luigi, Torino - Gau
rlina, Torino - Neil'otti Camilla e figli, Torino- Ra
mello Alessandro, Biella- ~ittatore Zo Lorenzone, Pan
calieri - Reggero Gin eppe e figli. - Treutin Marco, 
San Donà di Piave - Volontè Claudio, Como. 

N enzione onorevole. - Albera, Torino - Maggi cav. Am
brogio, Milano- Neirotti Camilla e figli, Torino- Pecori Raf
faele e Comp., Firenze - Ramellp Alessandro, Biella. 

.Attestato di benemerenza. - Besson 1\Iichele, Torino 
- Club alpino italiano, Torino - Direzione clei giar
dini municipali di Torino - Gullino Luigi, Torino -
Mariani Angelo, Torino. 

Premi in denaro. - Lire 50 al capo coltivatore del 
signor Borsani Antonio, ll'[ilano - Lire 100 ai signori 
Pin e Gullino di San Remo - Lire 50 al capo colti· 
tivatore del dottor Rizzetti, Torino - Lire 50 al capo 
coltivatore dei signori Roda Giuseppe e figli, Torino. 

Esposizioni temporanee. 

Medaglia cl' O?'O. - Borsani Camillo, Milano - Con
corso agTario, prov. di Venezia- Conti En,rico, Firenze. 

Medaglia d'argento (Ministero eli Agricoltura, In
dustria Commercio). - Ceruti di Siugapore. 

Medaglia d' ar,qento. - Arnaboldi Gazzaniga conte 
- Barberis Federico, Torino - Barra Pietro, Santena 
- Beltramo Cost., Torino - Besson Filippo e figli , 
Torino - Bettinetti Maurizio - Bonfigliuoli Gaetano, 
Bologna - Buffa Luigi, Torino - Casetta Francesco, 
Canale - Castiglioni, Olgiate Olona - Colonia agri
cola di Rivoli - Comizio agrario, Crema - De 1\'[i
chelis Ernesto, Torino - Farina, Castellanza Lom
bardo - Gnudi Giuseppe, Bologna - .Guazzoni Giac., 
Gohtsecca - La Generala (Casa), Torino - 1\'Iarinelli 
Cesare, Verona - Menegazzoli Gius., Verona - 1l'Ie
starino l:Iargherita, Chieri - N eirotti Camilla, Torino 
- Olessino Aless., Asti - Riccio Rosa, Torino - So
cietà orticola di Asti - Società orticola Verbanese -
Villanova marchese (eli) - Volontè Claudio, Como. 

Medaglia d'a?·qento (di collaborazione). - Brovazzo 
prof. Antonio, Venezia - Dominici Luigi - Gnucli 
Giuseppe, Bologna - Gullino Luigi, Torino - Mene
gazzoli Giuseppe, Verona - Montarsino ing. Giovanni, 
Asti - Nerino Francesco, Torino - Riccio Rosa, To
rino - Roggero Giuseppe, Torino - Rosso Giovanni, 
Cavoretto - Savio Silvest.ro, Torino - Scribanti Paolo, 
Torino. 

Medaglia d·i b1·onzo. - Antonelli conte Agostino , 
Roma - Ballor Giuseppe, 'l'orino - Barberis Ferdi
nando, Torino - Beltramo Costant.., 'rorino - Besson 
Filippo e figli, Torino - Bettinetti 1\Iaurizio - Buffa 
Luigi, Torino - Castiglioni, Ogliate (Olona) - De 
1\ficheJis Ernesto - Doriguzzi Giov., Oregna - Villa 
Gius. e figlio - Villanova (1\farchese di) - Vercellino 
J\Iatteo - Volontè ·Claudio, Como. 

Menzione 01l01'evole. - Andreoni Bartolomeo- Barra Pietro, 
Santena - Bosson Uilippo e figli - Boggetti Giulia, Asti -
Campelli Giovanni, Pie..~anz:;, - Castigliani, Ogliate (Olona) 
Chirico Carttillo, Messina - Comino Amedeo - Grosetti- Cn
rioni Antonio Susa- Menegazzoli Giuseppe.~. Verona- Rivolta 
Angelo, Monza - Russa Giovanni - Savio :;ilvestro, Torino
Simian i Vincenzo, Policoro - Società agricola, Castellamare 
Stabia - Terranova Giuseppe, Francoforte. 

Diploma d'onore. - Cil'io comm. Francesco, Torino. 
Premi in dena1·o. - Lire 100 ad Olessino Aless. di 

Asti - Lire 100 a Rovereda Gius., capo coltivatol'e 
della Casa la Generala di Torino. 

Fiori soeelli. 
Medaglia d'argento. - Cattaneo fra t ., 1\Iilano -_De 

1\'Iichelis Ernesto, Torino - Paoletti 1\fassimiliano. 
Medaglia di bronzo. - Neirotti Giuseppe - :&eg

gero Giuseppe e figli. 

Categoria speciale. 

Medaglia d'oro. - Chicco Emanuele, Torino. 
Concorso speciale stabilito dal Comitato esecutivo con 

circolare febbmio 1884 - per aiuole decomtive. 
Medaglia d'oro. -:- Roda Giuseppe e figli, Torino. 
Medaglia d'argento. - Bara Pietro, Torino - Chicco 

Emanuele, Cavoretto - Neirotti Camilla e figli, Torino. 

CLASSE Vili. - CATEGORIA J.a 2.a 3.a 4.& 5.a e 6,& 
Baehie111.Lnra. 

Medaglia d'oro. - Franceschini cav. Felice, Cesnate 
(Como)- Giovanelli cav. Gerolamo e fratelli, Siena -
Pucci R. e Comp., Perugia - Silva Cesare, Revigliasco 
Torinese - Verga fratelli, Cocquio (Varese) - Fer
ranti ing. cav. Leonardo, Carimate (Como) - Mercolini 
cav. prof. Luigi, Offida (Marche) - Melissari Zaverio
F:rancesco, Castel Poliziano - Debernardi cav. G. B., 
Torino. 

Medaglia cl' ar[Jento. - Albini dottor .Antoni, Robiate 

{Lecce) - Cerutti Francesco, Revigliasco Torinese -
F ilati Pietro, Bologna - Rnggero prof. Luig-i, Fermo 
~ S_olarg Carlo, As_ti_ ::-:- Cagn!lto Antonio, Padova -
Sartorelli Luigi, Tendon di Melina (Treviso) - Sbrac
cia fratelli, Teramo - Gentili Aiessandro, Baciano 
(Arezzo) - R. Osservatorio bacologico, Fermo - Tre
visani march. Giuseppe, Fermo- Tamburini Francesco, 
Torino. 

Medaglia di bt·onzo. - Calabro prof Antonio, :&eg
gio Calabria - Ferraris Bilotti Paola, Pollone (Torino) 
- Polidori conte Augusto, Ravezzano (Toscana) -
Redael!i Cesare e figli, Besana (Milano)- Broglio prof. 
Emilio, Bologna - Campi conte cav. Giuseppe, Firenze 
- Clemente dottor Pasquale, Notaresio (Teramo) -
Petri Luigi, Toscana - Sini prof. Vincenzo, Casal Mon
ferrato - Società bacologici~. subalpina, Cornuda (Treviso). 

Menzione onorevole. - Calzecchi fratelli, Macerata - Co
cllal'd ing. Carlo, Brescia - Garzotto Rocco, Cologna Veneta 
- Santini Pietro, Lucca.. 

CLAssE Ix. - Apicoltura. 
Medaglia d'O?·o. - Bertoii Giacomo, Varallo Sesia

Caranti cav. Biagio, Chiusa di Pesio - Paglia Lucio, 
Castel San Pietro (Bologna) - Tartuferi Andrea, Fa
briano. 

Medaglia d'argento. - Aschieri Giuseppe, Viarigi -
Benuzzi e C., Vigolzone (Piacenza) - Boggiali fratelli, 
Lodi - Biagini ll1ichele, Vignola - Consorzio agrario 
provinciale, Venezia - Faraut S. e Comp., Torino -
Federici Fedele, Pergola (Umbria) - Fusi cav. Giovanni, 
Vigevano - Parravicini Francesco, Castione Andevenno 
(Chiavenna) - Società apistica, Bormio. 

Medaglia di bronzo. - Beraud 1\'Iichele, Bousson (To
rino) - Bianchi Carlo, Borgomanero - Bonafede G. e 
figli, Palermo - Bussano Michele, Torino - Chierici 
Tommaso, Portamaggiore - Comizio agrario, Nuoro 
- Comizio agrario, Tempio - De-Rossi Angelo , 
Castellamonte - Dubini, dott., cavaliere Angelo, Mi
lano - Garzini-Drocchi signora Costanza, Saluzzo -
1\fayat cav. Luigi, Collegno - Mallandrio Pasquale, 
Messina - Orazii Orazio, Servigliano - l'in Stefano, 
Fenestrelle - Ricci Anclrea, Empoli - Romagnolo dott. 
Giuseppe, Alessand1·ia- Rossi Sacerdote Arturo, Empoli. 

Medaglia di b?·onzo (provincia eli Sassari). - Senno 
Angelo, Sassari. 

Menzione onorevole. - Achiva e C., Pergola -Bocchio Fran
cesco, San Giuliano - Bertolli Luigi, Padova- Comizio agra
rio, Avellino - Cotugno Domenico, Ruvo di Puglia - Gian
nelli Raffaele, Siena - Mengluni dott. Romualdo, Rimini -
Monti Ettore, Pergola - Pascucci Garulli Antonio, Recanati 
- Sartori cav. P. Luigi, Milano - Savorro Marco, Torino -
Società apicoltura, Jesi - Società apistica sicula, Palermo -
Soci.età d'agrico!Lura, Palermo -Vassallo di _Ca.viglione Pio, 
Tonno. 

SEZIONE XXVI. 
CLASsE x. - Frutta e log~rui. - Protessi e prodotti. 
Diploma d' onwe. Cirio comm. Francesco, Torino. 
Medaglia d'oro (Ministero di Agricoltura, Industria 

e Commercio). - Pretto E. C., Genova. 
Medaglia d' ot·o. - 1\'Iazr.oneschi fratelli, Spoleto (Fo

ligno). 
Medaglia d' at:qento. - Berardo e figli, Torino -:

Elia Giuseppe, Celie 1\'Iessapico (Lecce) - Guillot ba
ronessa Luigi a, Alghero (Sassari) - Jattn, ·Antonio, 
Ruvo di Puglia (Bari) - 1\faurano, Castellabate (Sa
lerno) - .Meletti Tito, Ascoli Piceno - Monastero di 
San. Filippo Neri - Rocca Luigi e figlio, Morbegno 
(Chiavenna) - Sogno Bernardo, Torino - Tommasini 
Domenico, Treviso - Vismara Luigi. 

Medaglia di bronzo. - Amarelli Fortunato, Rossano 
(Cosenza) - Amistà Giuseppe - Ceino , Lecce -
Dentici Francesco, llfilano - Genuzio G. Francesco, 
Faedis (Udine) - Laudati G., Napoli - Pasquarelli 
Raffaele, Palermo - Polette F. e C., Santo Stefano 
(Siena) - Pretto e C., Genova - Rimini fratelli, Boz
zolo (1\!antova) - Romano Raffaele, Vacri (Chieti) -
Rossi G. B. e Comp., Milano - Rossi G. B., Cividale 
(Udine) - Spellanzon Gaetano, Venezia - Tamburini 
Francesco Gaetano, Monsampolo del Tronto - Tinarelli 
Salvatore, Amelia (Foligno) - Traverso, Genova -
Ugolotti e C., Langhirano (Parma) - Verdone Gius., 
Bagheria (Palermo). 

Menzione onot·evole. - Bisagno Ginseppe, Genova. - Bornia. 
fratelli, Treviso - Coghi Eugenio e Gardini Lamberto, Re!fgio 
Emilia. - Comizio Agrario, Termini Imerese - Costantim -
Dall'Osso fratelli, Bologna - De Nitto cav. Achille, Latino 
(Lecce) - Lojodice Carlo, Ruvo eli Puglia. - Liuzzi Giuseppe, 
Lecce - Mazzocchi Mariano, Ascoli Piceno - Piroddi, Cagliari 
- Rollero Giovanni, Sa.n Remo - Romano Giuseppe, Rossano 
(Cosenza) - Sca.rdaccione Decio, Sant'Angelo (Potenza)- Tinti 
G. e Comp., Offida Marche (Ascoli Piceno) - zompi Achille 
Casarano (Gallipoli). ' 

CJ,ASSE xr. - Farine, Pane, Paste. 
Farine. 

Diploma d' ~nore. - Cavalieri e Franco, Bologna. 
Medaglia d'oro. - Tardi ti e Traversa, Mussotto 

(Alba) - Burdese e Bonino, Vergato (Bologna) - Ca
saniello fratelli fu Pietro, Pegli (Genova) - Toso An
gelo, 1\felma (Treviso). 

Medaglia d'oro (del Comizio Agrario di Torino). -
Pia e Re, Brandizzo (Torino). 

Medaglia d'argento. - Bergami cav. Pietro, Ferrara 
- Caccialupi A., -Piediripa -(1\iacerata) - Grattoni e 
soci, Collegno - Lizzars, Bruno e Comp., Cuneo - Rog
geri Stefano, Settimo Torinese - Tessaro e C., Bruse
gana. (Padova). 
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Medaglia d'argento (del Comizio agrario di Torino). 
- Cinotti fratelli, Pont Canavese. 

Medaglia di bronzo. - Bertolazzi Filippo , Delebio 
Valtellina - Bouisson Enrico, Livorno - Bnitoni Gio. 
e fratelli, Sansepolcro (Toscana) - Oddino Giacomo, 
Cornigliano Ligure - Società molino di Sotto, Mir.ano 
(Venezia) - Vottero Giuseppe, Villafranca Piemonte. 

Menzione onorevole. - Armandi Forster, Udine - Chelotti 
G. B. e C., Calci (Pisa) - Cristoft'eri Teresa Vicenza- Gattola 
Nicola, Trani (Puglia) - Miozzi L., Valdobbiadene (Treviso) 

. Natalini fratelli, Pallanza - Rosa Paolo, Trebbo (:Sologna) -
Società Molino Valentino, Casale Monferrato. 

Attestato di benemerenza. - Gasca avv. Cesare, della 
Società Grattoni e C. 

P ano. 
Medaglia d'oro (Ministero di Agricoltura, Industria 

e Commercio). - Ariano Luigi, Torino. 
Medaglia d'argento (Ministero di Agricoltma, Indu

stria e Commercio). - Airoldi G. e C., Torino. 
Medaglia d'argento. - Candelo Simone, Pontedecimo 

(Genova) - Gennaro Maria ved. Olivaro, Torino - l\Ioz
zone Giuseppe, Torino - Oddino Giacomo e figli, Cor
nigliano (Genova) - Panificio della Ceronda, Torino -
Perrin fratelli, Torino - Zennerin Giuseppe, Venezia. 

Medaglia d'argento (di collaborazione). - Chiabotto 
Giovanni, 'rorino. 

Medaglia di bronzo. - Boccadoro G. e C., Torino. 
- Botto Giovanni, Mondovì - Chiattone Domenico, 
Saluzzo - Volpi Stefano, Cremona. 

Menzione onorevole. - Belloni Sante, Mantova- Gilardi In
nocente di Luigi, Crosio (Chiavenna) - Milione fratelli, Villa
falletto (OlUleo) - Società Operaia Finale Emilia. 

Pasto. 
Medaglia d'oro. - Montaldo fratelli, Pon teclecimo 

- Pansiui, Gallo e C., Jl'[olfetta (B:ui). 
Medaglia d'argento (Ministero di Agricoltura, Indu

stria e Commercio). - Tommasini Domenico, •rreviso. 
Medaglia d'argento. - Amato Bonifacio, Tone An

ntmziata (Napoli} - Bergami cav. Pietro, Ferrara -
Bortolotti Napoleone, Bologna - Camera Santolo e 
frate lli, Amalfi - Carpaneto, Castino e Serafino, To
rino - Cassanello fratelli fu Pietro, Genova - Dal
l'Osso fratelli, Bologna - Di-Nola Alfonso, Gragnano 
- Forte Alfonso, Nocera Interiore - Garofalo fratelli 
ftt Vincenzo, Palermo - Hirsch Emilio, Napoli - Lo
monaco fratelli, Monreale (Palermo)- Provenzano Qnin
tino Tricase (Lecce) - Rossi fratelli, Nocera (Sale,mo) 
- Sansoné Salvatore, Termini Imerese (Palermo) -
Salvati fratelli, Maglie (Lecce) - Secchi-Mundula An
tonio, Sassari - Zecca e Merli, Genova. 

Medaglia di bt·onzo. - Ascari Paolo, l\Ioclena -
Baiocco Giuseppe, Folignc - Barbieri Faustino, Cento 
(Ferrara) - Bnitoni Giovanni, Sansepolcro (A.rezzo) -
Bolgia Giovanni, Verona - Cesaro Carlo, Torre An
ltunziata (Napoli) - De Simone Raffaele, Torre An
uunziata (Napoli) - Penazzi Aristide, Ferrara- Russo 
Vincenzo, Torre Annunziata - Valclonio Carlo, Castel · 
S. Giovanui (Piacenza) - Velis Antonio, Catania -
V espignani-Rossi Adelaide, Rimini . 

Menzione onm·evole. - Acanfora Salvatore fn Nicola, Castel
l:tmare Stabia - Albergo Povere, Palermo -Amato Giacomo, 
Salerno - Balocco, Spagnoletti e C., Molfetta (Bari) - Bene
eletti Pietro..:_ Faenza - Bertesi fratelli, Carpi - Biechi At.tilio 

'Livorno - l:Sosoni Luigi, Piacenza - Brngnoli Domenico, Pe
rngia - Di Cola Giovanni, Termini Imerese - Frosini fratelli 
Ponsacco (Pisa) - Salvati F1·ancesco, Caltanissetta - Tan
credi Ginseppe, Napoli. 

Menzione onorevole (di collaborazione). - D' Asaro Agostino 
operaio del sig. Sansone Salvatore, Termini Imerese (Palermo). 

CLASSE :iu. - Cioccolata, Confetti. 
Frutti canditi, Mostarde, eco., Pasticcierie, 

Surrogati al caffè, Torroni, Zuccheri. 

Cioccolata. 
Medaglia d' m·o di I classe (Ministero di Agricoltura, 

Industria e Commercio) -Moriondo e Gariglio, Torino. 
Medaglia d'oro. - Gay e Revel, Torino - Talmone 

fratelli fu Michele, Torino. 
Medaglia d'argento. - Bianco t ti fratelli e Com p., 

Milano - Caffarel, Prochet e Comp., Torino - Conti 
Antonio, Como - Franchi fratelli, Torino - Ghirar
delli, San Francisco (California) - Stagni e Petazzoni, 
Bologna.· 

Medaglia di b1·onzo. - Ascione Salvatore, Napoli -
De Giovanuini Gius., Casale (Alessandria). 

Menzione ono>·evole. - Sambrini Pasqnale, Napoli. 

ConJelti (Fondants e dmgées). 

Medaglia d'oro ..... :.' Venchi Si! viano, Torino. 
Medaglia d'argento. -Leonardo e Presbitero, Torino 

Romana succ. Bass Torino - Viscardi Giovanui, Bo
logna). 

Medaglia di b1·onzo. - Dosio Antonio , Firenze -
Pavia Giuseppe, Torino. 

Menzione onol'evole. - J esit Achille Napoli. 

Frutti canditi sciolti ed al sciroppo, mostarde o golatino di 
frutta, cotognate, frutta al I q nido, sciroppi, mostarda di 

Cremona o alla souapa. 
Diploma d'onore. - Cirio comm. Francesco, Torino. 
Medaglia d'oro. - Segalerba Francesco, Genova. 
Medaglia d'argento, - Baj Luigi, lliilano -.Bianchi 

Giovanni, Cremona - Fontana e C., S. Francisco (Ca
lifornia) - Fossati Luig·i, Milano - Ferro e Cassa-

nello, Genova - Guli Salvatore, Palermo - Sogno 
Bernardo, Torino - 8prelari E. C.rem011a. 

Medaglia di bronzo. - Bruno Giuseppe, Palermo -
Ce~ano Raffaele, Lecce - Contarino Francesco, Reggio 
Calabria - De-Crecchio Giacomo, Lanciano (Chieti) -
Lo Noce, Maglie (Lecce) - Kieffer Emilio, Livorno 
(Toscana) - Jlfazzoneschi fratelli, Spoleto - Pasqua
relli Raff,tele , Palermo - Spinelli fratelli fu Bruno, 
Reggio Cttlabria - Torelli Enrico, Livorno (Toscana). 

Menzione onorevole. - Besio e Isetta, Savona - Branca 
fratelli, Milano - Co tua-no Chiara, Ruva; di Puglia (Bari ì -
Del Bene Giacomo. Ruvo di Puglia (Bari)- Deutrici Fraucesco, 
Milano - 'Giustetti Vincenzo, Genova - Locicero Tommaso 
Palermo - Methier e Robbi, Saluzzo - Pansini Ft·ancesco e 
Saverio, Trani - Rimini fratelli, Bossolo - Russo Antonio 
fu Luca, Trapani - Sotgiu Demuro Giuseppe, Sassari - Va
Ieri Antonio e figlio, Fenara, 

Pastieeorio. 
Med1glic1 cl' o~·o . - Guelfi cav. Gaetano, Navacchio. 
Meda,qlia cl' m·gento. - Bagnani R.c'tffaele, Pisa -

Della Cà Gioachino , Schio - Digerini l\Iarinai e C., 
Firenze - Florin fratelli, Genova - Giobbe Gerolamo, 
Roma- Lombarclo Giovanni, Castagnole (Monferrato) -
Nazzani Romualdo, Reggio Emilia - Nebuloue Luigi, 
Novara - Rasina Antonio, Torno (Como). 
• Medaglia eli bronzo. - Colombo Pietro, Seregno 
Coltelli Andrea, Cento (Fen-ara) - Cortazzt\ G., Roma 
- Costanzo padre e figli, Torino - Cristiani fratelli, 
Novara - Oddono fratelli, Torino - Palmegiano Ciro , 
Castellammare - Patrone Luigi, Torino - Pozzi <.:le
rolamo, Carpenedolo (Brescia) - .Raiter fratelli, Cltneo 
- Tarocco Giuseppe, Padova - Tenchini Pietro, Bre
scia - Voglino Carlo e figlio, Acqui. 

Menzione onorevole. - Bernardi ft·atelli. Lucca - Cristof 
feni Teresa, Vicenza - Fenoglio Giuseppe, Borgo San Dalmazzo 
(Cuneo) - Garavini Giuseppe, Castel San Pietro (Bologna) -
Gardini Giuseppe, Castel San Pietro (Bologna) - Iovino Fer
dinando, Caste!lamare - Manfredi G1acomo, Magliano Alpi 
(Cuneo) - Margaria Stef~no, Oneglia - Martinazzi Giuseppe, 
Cittadella !Padova) - Melloni Celio, Massa Superiore - Mo· 
riondo Giacinto, Mombantzzo (Alessandria) - M•1ssone Giuseppe 
Torino - Riccardi Francesco, Castellamare Stabia - Ro<s i 
Domenico, Ca;a.le(Alessandria) -zanella.Luigi, Musa.uo (Treviso). 

Snrrogati al caffè. 
Medaglia cl'oro. - Franck Enrico e figli, l\1ilano. 
Medaglia d'a~·gento. - Rossa Luigi, Vercelli. 

Menzione onorevole. - Marchetti Lnigi, Vittorio (Treviso). 

Torroni o panforti. 
Medaglia cl'm·gento.- Amico Salvatore, Caltanissetta 

- B:ubero Jl'[elchiorre, llfombercelli - Cortelazzo Do
menico, Este - Covino Luigi, Alba - Cremona Fran
cesco, Canelli (Alessanclria) -- De Rosa Francesco, Ca
serta - Sifo Giuseppe, Benevento - Vivi Giuseppe, 
Siena. 

Medaglia di bronzo. - Canepa Michele, 'l'orino -
Cerri Luigi, Cremona - Quaini Stefano , Cremona -
Sapori Vil'gilio, Siena. 

Menzione OJIOl'evole. - Am~roso 1\Iarcellino, Caserta- Costa 
Luigi, Pavia - Giannone Luigi, Caltanissetta - Infantolino 
Git1~eppe, Caltanissetta - llfondiui fratelli, Cremona - Ponti 
Camillo, Pavia - Sorreutino Michele, Caserta - Toretta Gitt· 
seppe, Canale (Alba). 

Zneeheri, 
Medaglia d'a1·gento. - Romana A. e C., Torino. 
cLASSE xru. - Carne o pesci. - Processi o prodotti. 
Diploma d'onore. Cirio comm. Francesco, Torino. 
Medaglia d' ot·o. - Bassi Medarclo , Bologna - Co-

1om bini Ulisse, Bologna - Fri!reri Giusepoe, l\Iollena 
- Marchesi avv. Endimio, Torino. 

Medaglia d'argento. - Bonicelli Giovanni, Alessan
dria - Borcllo Giovanni, Torino - Caruli Davide, Cre
mona - Colombini Giovanni, Modena - Croci Angelo, 
Castello (Lecco) - Falcione Pietro, Torino -Ferraris 
Giuseppe , Novara - Fiocchi Fratelli, Melegnano -
Florio fratelli, Palermo - Garavelli Antonio, Alessan
dria - Lancia fratelli, Bologna - l\1igone Domenico, 
Genova - Molina Francesco, Treviglio - Morteo G. 
I., Alassio - Nicola Ambrogio, Casal Jlionferrato -
Paro(li Angelo fu B., Genova - Pinolini Luigi, Casal 
Monferrato - Poletti F. G., Santo Stefano (Siena) 
- Pretto E. e C., Genova - Russi G. B., Jl'!:ilano -
- Silvera Giuseppe e figli, Gozzano- Sogno Bernardo, 
Torino - Sup11ini e C., Bologna - Traverso Gio. (Ji 
G., Genova. 

Meda,lia di b1·onzo. - Anelli Giuseppe, Jl-iilano -
Arena Francesco, 1\Iessina- Arrighini e l\Ioli.nari, Udine 
- Benassati Remigio, l\Iodena - Berardo Francesco, 
Torino - Biasin Luigi, Vionua - Bo fratelli, Genova -
Bonsembiante fratelli, Fanzoso (Belluno)- Bossotti An
tonio, Torino - Calderai Angelo, Firenze - Carta Mo
rongiù, Oristano - Carulli Davide, Cremona - Cigalla 
Domenico, Piacenza - Collevatis Ferdinnnrlo, Ferrara 
- Coppo Domenico, Alessandria - Crini fratelli, Pal
lanza - Dentici Francesco, llfilano - De Ros<t fra
t~l li , Napoli - Folletto Augusto, Lonigo - Freschi 
Agostino, Bossano - Frigeri fratelli, Modena - Ga
lante ing. Nipote, Trapani - Galimberti Ermenegildo, 
Milano - Giacomazzi I. S., Trapani - Iacometti Giu
seppe, Caserta - Lanfranchi Eugenio, Cremona - Lon
goni Angelo, Pa(lerno (Milano) - Mazzoneschi fratelli, 
Spoleto - Mutt.ini fratelli, Asti - Palmisano Giuseppe, 
Termini Imerese - Pescarolo Gabriele, Torino - Ri
volta Giovanni, Biella - Rognoni Carlo, Torino -
Rossi Dante, Ferrara - Sacchi Nicola, Carpi - Sala 
Enrico, Intra - Tobia A., Noli- Traverso Gio. di G., 

Genova - Zanninoni fratelli, Piacenza - Zanuso fra
telli, Noventa-Vicentina (Vicenza) ,- Zerboni Luigi, 
Alessandria. 

Menzione onorevole. - Acnti Francesco, Casal Monferrato -
Al berici Antonio, Mede - Baldo Giovanni, Polesella -Bar
delli n i Luigi, Verona - Bastogi-Conti Gio. Angelo Clemente, 
Arezzo - Bargonzini fratelli . Modena - Bertolotti e Volpe, 
Agordo (BellLlllO) - Bertnzzi Antonio, Co lorno - Bisagno 
Giuseppe, Genova - Bossetti Antonio, Torino - Calvi Giu
seppe, Pavia - Cantone Antonio, Medicina - Cavatorta Gi u
seppe, Calestano - Cerada Pi-.tro. San Salvatore (Alessandria) 
- C01·agli Raffaele, Medicina - Cubit-Re Gio., Caluso - De
nari Enrico. Cortona- De ReAlessandro, Venezia-Domenici 
Annibale, Pontaserchio - Gamba G. B., Bert::amo - Giraldi 
A., Alassio - Girardi Clarice, Torino- Jacchmi Gius. Antonio, 
Alessandria - Legnazzi Antonio, Casal Monferrato - Marcot·a 
Angelo , Chiavenna - Mulloni G .. Cividale - Nardi Valentino, 
Vicenza - Pasquarelli Raffaele, Palermo - Piovani Prospe~o, 
Reggio E.- Pozzoli Giuseppe, Chiavenna- Rollero Gio. San 
Remo - Rosati Gius., Colorno - Rossi Ferdinando, Savonal
Rossi Cl. B., Civiclale - Sala fratelli, Casteggio - Salvaclori 
Cipriani Domenico, Badia- Schettini Federico, Caserta- Ste
cher G. e fratelli, Catania - Valdonio Carlo, Piacenza - Vi
sconti ft·atelli, Aquila- Zamboni Rodolfo, Santa Sofia (Firenze) 
- Zancan Andrea, Vicenza - Zoppiel'i Lazzaro, Piacenza. 

CLASSE XIV. - . Burro e formaggi, 
caglio, olii ed accessori all' oleificio, uova. 

Burro e fornm!l'gi. 
Medaglia d'oro. - l\Iaffei D. Giacomo - Zazzera 

Antonio, Codogno. 
Medaglia d'a~-gento. - Antonelli, Roma - Bocchi 

fratelli, Parma - Cappelli march. Antouio, San Deme
trio - Celada ved. Maria, Pieve dt:l Cail'o - Combi 
fratelli, Casale - Comizio agrario , Bari - Comizio 
agrario, Guastalla - Ferrari Francesco, Codogno -
Frassy Cesare, Aosta - Frassy G. B. Aosta - Guer
rieri Andrea, Fermo - Guscetti Edoardo, lllilano -
Ponticelli Guglielmo, Siena - Zagarella cav. Fmncesco, 
l\1atera. 

Medaglia eli b1·onzo. - Bastoggi conte Angelo, Arezzo 
- Bravo Giov. Batt., Leno - Brisa Francesco, l\1or
begno - Bottazlli Cristoforo , Teulada (Cagliari) -
C.1nti Antonio, Valle (Pavia)- Cantone Antonino, Ca
tania - Carini fratelli, Novara- Colosso Luigi, Ugento 
- Comizio agrario, Gallipoli - Conforti Luigi, Salerno 
- De Amicis Mansueto, Alfedena - Della Salda Gio-
vanni, Bibiana - Denari Enrico, Tortona - Frassi 
Cesari, Aosta - Ferretti Giovanni, Colorno tParma) -
l\Iarras Antonio JII., Sassari - lHoliterni Bonaventum, 
S. Severino - Nardi fratelli, Roma - Pelagotti !sotto, 
Parma - Rossi Giuseppe, Tenile - Rossi Luigi, Mez
zani - Tondo Fortunato, Jliaglie - Zavaglia Antonio, 
l\Iolinella. 

Menzione onol'evole. - Bentivoglio conte Filippo, Modena 
- Belli ni 'Pompeo, Perugia - Branca Ascanio , Potenza- Ca
der martori Eugenio, Introbio - Cariui fratelli, Novara- Cap
pelli M. Antonio, San Demetrio - Comitato Locale, Nuoro -
Comizio Agrario, Tempio - Cope•·cini Gustavo, Colorno - Co
tugno Amalia, Ruvo - De Rosa Luigi. ~apoli - Ferrari Cor
belli, Reggio Emllia - Giunta Provinciale, Belluno- Latteria 
Sociale, Castione - Latteria Sociale, Mese - Latteria Sociale, 
Qnarona - Latteria Sociale, Zol(IO - Manzoni Lui~i e Fran
cesco, Perugia - Passino cav. Gaetano, l"assari - 'Piscbcddu 
cav. Antonio, Bosa - Reccbi Andrea, Castignano- Rossi fra
telli, l\Iosciauo - Società Istruzione perfezionamenti, Sassari
Società Economica, Chiavari - Società Provinciale Bellunese 
- Tegoni Francesco1 Villa San Pellegrino - Tosti Pietro. 
Roma - Tonazzi Vittorio, Genova. 

Caglio. 
Medaglia d'argento. - Sordi Melchiorre, Lodi. 
Medaglia di bronzo. - Valsecchi P . D., Milano. 
Menzione onorevole. - Ceccardi Giuseppe, Livorno - Fre-

sclll'a Francesco, Belluuo. 

Olii od aecessori all'oloilicio. 
Diploma d'onore. - Scerno, Gismondi e C., Genova. 
Medaglia d'oro. - Delle Sedie Francesco, Olinto-Calei 

(Pisa) - Elia cav. Gius. ftt Francesco, Ceglie (Lecce) 
- Ferrari Francesco, Porto Maurizio - Francesconi 
Calisto, Lucca - iliorteo Gianoglio e società commer
ciale di Alessandria - Pansini, Gallo e Comp., Mol
fetta (Bari) - Parodi e Lupi, Porto ~Iaurizio. 

Medaglia d'argento. - Alfieri-Cavour marchesa Giu
seppina, Torino - Ardnino e Bonavera, Diano Marina 
- Bacile barone Filippo, Spongano (Lecce) - Beltrani 
frat. e d'Alessandro, 'rrani (Bari) - Bonanno, Ricca e 
fio-Jio, Pfl.lermo - Bossini Luigi, Figline Val d'Amo
C~cace frat. fu Jlrichele, Taranto - Cantarone fratelli, 
Trani - l'ommessati Giacomo, Udine - Comizio agra
rio eli Gallipoli (Lecce) - De Cesaris Domenico e 
Nicola frat., Penne (Abruzzo) - De Rizzoli clott. Lu
dovico, Perugia - Farinola marchese, Firenze -Fusi 
cav. Emilio, Asciano (Pisa) - Fattoria Fenzi, Firenze 
- Fattoria Peruzzi Ubaldino , Antella - Garavetti 
avv. Filippo, Sassari - Ghio fmt., Chiavari - Giuli 
Alberto, Lorenzana (Pisa) - Jatta Antonio, Ruvo di 
Puglia (Bari} - Mastiani Brunacci conte Francesco, 
Pisa - · Mimbelli cav. L. G., Monsmnmano (Lucca) -
Milan i Angelo, Pietrasanta (Lucca) - Oliva e Corsi, 
Jl'[ilano - Ponticelli fratelli, Siena - Ricasoli Firidolfì 
Giovanni, Broglio (Siena) - Rocca di Grutta fratelli, 
Chiavari - Sauna Meloni, Sassari - Società Lago di 
Garda, Gargnano - SottR.ni Stefano, Corato (Bari) -
TenuLe di Agnano e Calci, poderi Casa d'Este - Tucci 
Savo Benedetto, Roma - Valva d' Ayala, alfiministra
zione del marchese (di), Taranto. 

Medaglia d'argento (della provincia tli Sassari). -
Cocco Lopez avv. Francesco, Sfl.ssari. 

Medaglia di bronzo. - Acquaticci Nicola, Freia (l'lia
cerata) -- Albergotti Giovanni, Asciano (Pisa) - Ali
nari Catolfi, Incisa - Alclobramlini, Jlioutestigliano 
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Andrei n i Antonio, 4sciano ,- ·4rrlizzone fra t. - A van
zani Giovanni Battista, Materno !Brescia) - B.tglioni 
Oddi conte Aless., Perugia __: Baldi\li L , Camaiore 
(Lucca) - Ballati Nerli marchese Carlo, Siena - Bi
gio Giac. Anr e figli, San Remo - Bracci Nemerio, 
Pontadera - Buonaccorsi Flaviò , Macerata - Cam
pello conte, Spoleto - Capponi Francesco, Pelago -
Ciofi Leopoldot Firenze - Cenami Bartol., Lucca -
Cefati - Cccco Lopez a.vv. cav. Fra·nc., Sassari - Co
mizio agrario, Nuovo - Comizio agrario, Siena - Co
mizio agrario, Teramo - Creazzo fra t., Lonigo -De Giu
dici Faust., Arezzo - De Negri, Borgeggio- De Ri
seis l)arone, La.nciano (Chieti) - Di Cola Giov., Termini 
Imerese (Palermo) - Elia Fils, .Bari - Faina conte 
Eugenio, San Vinanzio (Foligno) -Ferri frat .. , Grosseto 
- Rossi frat .. Firenze- Franceschini Sellari , Grosseto 
..:._ Fl'anciosi Bani Pietro, Terricciola - Garzoni mare. 
Gius., Collocli (Lucca) .,-- Giannini e Matteucci -Gl'io 
cn.'V. Vincenzo; Polistena - Guicciarclhli conte Frane., 
Firenz~- Ledà d'Ittiri, Sassari- Lemmi Adriano, Gab
biano - Lomanto e Sacchi, Trani - Malerbi avvocato 
Carlo, !iiontecosaro (Macerata) - l\Iandalini Borgia 
Frane., Perugia - .1\larchetti Ermete, Terni - llfattoli 
Palma, Bevagna (Umbria1 - Oddi Baglioni conte, Pe
rugia - Pardini Gius., Buti (Toscanfl.) - Peruzzi Co
simo, Bagno a Ripoli (Firenze) - Pitzolo cav. Giov. 
Aut., Sassari - Pucci Boncampi Fed., Perugia - Ri.cci 
march. Paolo, Civitavecchia - Rubeni dott Giovanni 
Batt., Pergine (Arezzo) - Rubino Angelo e fratelli, 
Formia (Caserta) -- Rnffino S. L., Firenze - Ruschi 
frat., Pisa - Sanleolini fmt ., Lupinari - Serrist01i, 
Pieve a Preniano - Tempie-Leader, l\Iaiano - Va
glienco Luigi, Alessandria- Valiombrosa duca, Sasmri 
- Vinocco Te}]jni, Calci. 

Menzione on01·evole. - Bel!eani Vincenzo, Osimo - Barto· 
lini marchese Giuseppe, Terranuova Bracciolini (A>·ezzo) -Bo
logna Alberto. Sa.n Casciano dei bagni (Siena) - Bourbon 
Camillo, Petrella (Cortona) - Catalano Alfio, Catania - Co· 
mi zio agrario, Jesi - D'Ovidio. Nicola Lanciano (Cl1i eti)- De
A.n::elis Fm·dinando, Caiazzo (Caserta) - Gazzano Angelo, Mol 
tedo (Porto Maul'i?.io) - Gaviano cav. Agostino. Lanusei (Ca
gliari) - Guillot lll., Alghero - Inuamo·rati conte, Perugia -
Materi F1·ancesco Paolo, Grassano (Basi!ica.t.a)- Pacini AdJ·iano 
Buti (Pisa) -Pecorara, Maglie (Lecce) - Pi.retto avv. J\Hchele, 
Sassari - Pizzoni 'fito, Foligno - 1,/Ltesada cav. Gavino, Sas· 
sari - Rizzardi conte Giuseppe, Uantorio (Verona) - Santi 
Giaromo, Tunisi - Solinas Arms (Sassari) - Sorbì Francesco 
Firenze - Sorrentino Francesco, Castellamare - Trivellini 
Silvio, Fucecchio (!firenze). · 

Uova. 
Medaglia d' m·o. - BernardinelH, Dolci, Rampl\1 Ma

rizzano, Cirio e Comp., Verona. 
Medaglia d' at·gento. - C anzi Ausano, ll[ilano. 

Menzione 01W!'evole. - Hendrik Greven, Napoli. 
SEZIONE XXVII. 

GLASSE XV. - Jndu~Lria rorostafo. 
Medaglict d'm·o. - Garelito Pietro e figli, Torino -

.lllicoli-Toscani Luigi, Udine- .1\Iontaldo dot.t cav. Giu
seppe, Torino - Paclovan Carlo, Venezia - Rubino, 
cav . .Antonio, San Remo - Ulrich Domenico, Torino. 

Medaglia d'm·gento. - Alias e Ntura, Tempio·(Sas
sari) - Fanchiotti Carlo, Palllmza - Ferri Francesco 
e fratelli, Grosseto - l\Jolines De Molina Ernesto, To
rino - Municipio di Tenacina - Pahnerio Enrico , 
Guarcliagreve - Paschetta Enrico, Ivrea - Società 
economica eli Salerno - Società tecnica d'ingegneria ecl 
industrie, Firenze. 

Medaglia di bronzo.-- Associazione agricola, Aman
dola (Ascoli Piceno) - Caminotti cav. Giov., Bologna 
- Comessati Agost., Tolmezzo (Udine)- Gitmta locale, 
Calizzano - l\Iaggi Ambrogio, l\Iisiato - Planta Ro
clolfo, Bonnio - Ricciarelli cav. l\'fario, Volterra -
Rossi Riccardo e frat., Badia Prataglia (comune di Bib
biena prov. di Arezzo) - Walluschnig Aut., Conegliano 
Veneto - Zmuno G. B. e Pietro fra.telli, Cairo l\Ionte
notte. 

(n fine al prossimo mtmero). 
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ELENCO UFFICIALE 
degli espositori p'remiati 

DIVISIONE VIII. 
Economia rurale, ort.icola 

e forestale. 

SEZIONE XXVII. 

CLASsE xv. - Industria forostalo. 
Menzitme onorevole. - Bruini dott. Francesco, Modena -

Camera di Oommet·cio, Avellino - Cantono di Ceva march. 
avv. Giovanni, San Germano (Novara) - Cigliano Pietro, Riva. 
e Giachino, Torino - Comizio Agrario, Catagna. - Comizio 
Agrario, Tempio (Sardegna) - De Biaggi Pietro, Doccio (Val
~esia) - Ferrero frat., Centallo (Cnneo) - Gia.nnelli Raffaele, 
Siena. - Giardi Dario, Siena. - Giunta Provinciale, Belluno 
- Givone Giova.nni, l'orino - Ma.rra.s Anton Maria, Perfugos 
(Sassari) - Museo di foncla.zione Galletti, Domodossola. - Og
giano e Atzena, Tempio (Sardegna) - Oglina. Nir,ola., Chivasso 
- Olivicri Luigi, Sapallo ( avom1.) - Rori:l conte Emanuele, 
Siena- Salva.tol"i Nicodemo, San Ginesio (Marche) - Scala. 
ing. Andrea., Udine -Volpi Auto 'o· Città. di Castello \Foligno). 

Attestati di lode. - Rub"no Angelo e frat., Formio 
(Caserta) - Boggio Ant., llloss,1 Santa Maria (Novara). 

SEZIONE XX VIII. 

cussE xVI, XVII. - Caeeia, posta o residui annuali, 
eoneimi od autisottiei. 

Medaglia d'oro. - Società franco-italiana, Milano
Zucclrini frn.t., Bergamo. 

Medaglia d'argento. - Bainotti Silvestro, Torino
Consorzio agrario e di piscicoltura, Venezia- Ferrero 
Cristina, Torino - Fiocchi e Comp., Lecco - Guagni
no Luigi, Celle Ligure ( avona) - lHu ·sa p1·ofesso1·e 
cav. Luigi, Reggio Calabria - Sommati Camillo, Ge
nova - Tommasi G. B., Verona. 

Meclaglia di bronzo. - Lovisato Domenico - J\Iauri 
G. B. e figli, Mariano Comense - Sinigaglia Graziadio, 
Ancona - Ziliani Batt., Brescia - Ziliani Evangeli
sta, Brescia- Azzolini Candido, Venezia - De-Giorgis, 
Giunta distrettuale, Sassari. 

Menzione onorevole. - Azllolini Candido, Venezia.- De Gior
gia (Giunta distrettuale), Sassal'i. 

Espositori fuori eoneorso. 
Vini. 

Boschiero comm. Giovanni, Asti - Colomiati avvo
cato l'!Telchiorre, Torino - Scala Giuseppe, Napoli -
Zocco Donato, Maglie (Lecce). 

Liqttori. 
Canonico fi:a1elli - Cora fratelli, Torino - Genta 

Giuseppe, Torino. 
Pasticcet·ia. 

Stringa Andrea, Voghera (Pavia). 

Salumi. 
Bellentani Giuseppe, Modena. 

Oli i. 
Rossi Davide e figlio - Venerosi Agostino, Pisa. 
Questi espositori sarebbero meritevoli di premio, e 

del massimo 11remio, per l'eccellenza clei prodotti espo
sti e per l'abbondante loro produzione. 

Epilogo generale delle 8 divisioni. 

Diplomi d'onore 151 
Medaglie d'oro 339 
Medaglie d'argento 1578 
Medaglie di bronzo 1859 
Menzioni oB.orevoli . . 1750 
Premii di diverso grado e di natura diversa 

donati dei Ministeri, dai Jl1unicipii, Ca-
mere di commercio, Oo1·pi morali, ecc. 289 

Totale dei premiati 5966 

E;SPÒSIZIONE FILLOSSERICA INTERNAZ. 
(111inisterù di Agrièoltura). 

Diploma d' ono,·e. - Governo Centrale della Repub
blica Elvetica. - Ministero di Agricoltura, Industria e 
Comme1·cio d'Italia - llfiui tero di Agricoltura e Com
mercio di Francia - Scuola Nazionale di Agricoltura 
di Montpellier (Francia). 

Medaglia a: ot·o. - Richter Francesco di .Montpellicr 
(Francia) - Scuola Entomologica Agraria di Firenze, 
Direttore prof. Targioni-Tozzetti- Stazione Sperimen
tale Enologica di Asti, Direttore prof. F. Konig. 

Medaglia d'argento. -.Arcangeli prof. Giovanni, Pisa 
- Boccardi, Carabellese Fontana e Comp., Molfetta -
Laquai e Comp., Jl[olfetta - Lobi Nathan, Bagni di 
San Giuliano - Società delle Olierie e Saponerie 111e
ridionali, Bari - ~trucchi Arnaldo, Costigliole d'Asti 
- Trevisan Conte dott. Vittore, Milano - Souola ili 
Enologia e Viticoltura, Alba - cuula di Agricoltma, 
Grumello del l\Ionte. 

Medaglia di bronzo. - Bellati dott. G. B. Feltre -
Garoui dott. Teobaldo, Varese - Oclorici dott. Odorico, 
Brescia - Rietti Vittorio, Firenze - Rizzetti dottor 
cav. G. T., Torino - Tamaro dott. P. D., Grumello 
del Monte - cuola praticn. di Agricoltura, Pesaro. 

T O R l N O E L' E 8 P O 8 l Z l O N E 

SEZIONE INTERNAZ. DI ELETTRICITÀ. 

Premio speciale di lire 15,000 (stabilito dal Governo 
e dalla Città di Torino). - Lire 5000 per la. Società 
anonima italiana di miniere di rame e di elettro-metal
lurgia, Genova - Lire 10,000 per la National Company 
for the distribution of electricity by Secondary Genera
tora, Limited di Londra. 

Diploma d'onore. - Amministrazione dei Telegrafi 
dello Stato, Roma - Eastern Telegraph Company Li
mited, Londra - Officina Governativa Carte-valori, To
rino - Pacinotti prof. Antonio, Pisa - Pirelli e C., 
Milano - Planté Gaston, Parigi. - Sautter, Lemon
nier e Comp., Parigi - Società Generale italiana di 
elettricità, Milano. 

Medaglia d'oro - Aliobt R. e Com p., Basilea- Crom
thon R. E. e Comp., Londra - De-1\{euron e Cuenod, 
Ginevra - Felten e Guilleaume, Mulheim sul Reno -
Ganz e Comp., Buda-Pest - Hartmann E. e Comp., 
Wiirsbnrg- Hipp M., Neuchlìtel. - O>trogovich France
sco, Firenze - PeUas Giuseppe, Firenze. 

Medaglia d' ar_qento. - Basso prof. Giuseppe, Torino 
- Cabella ing. Bartolomeo c Comp., Milano - Carda
relli ing. Fedele, Firenze - Cauderay J. e Comp., Lo
sanna - Cruto Alessandro e Comp., Pios3asco - De
Kabath Nicolas, Parigi - Egger e Kremenezky e C., 
Vienna e Buda-Pest - Gerboz Pierre Casimir success. 
Bréton Frères, Parigi - Marotta, Gin eppe, Otranto -
111ontefiori Levi, Anderlecht (Belgio) - Mouclml J. D., 
Parigi - Nigra Giuseppe, Torino - Pierucci ing. Ma
riane, Pisa - Rivolta ing. e Comp ., J\Iilano - Società 
Ceramica Richard, Milauo - Società Generale Itali:ma 
Ilei telefoni e di applicazoni elettriche, NaJ>Oii - So
cietà telefonica Lombarda, Jl1ilano - Società Veneta 
per imprese e costruzioni pubbliche, Padova - Spiecker 
e Comp., Colonia - Swan united elcctric light company 
Limited, Londra- Zelweger e ElJTenberg, Uster-Ziirich. 

Meda,qlia di bronzo. - Arrighini Angelo, 1\Iilauo -
Battocchi Giovanni Battista, Verona - Biauchedi Giu
seppe e Comp., Firenze - Buss Lombart e Com, J\Iag
deburg - Cagnato Antonio, Paclova - Castelli Basilio, 
Provezze - Ceroni P. Capitano e Bregoli C. Ten. Co
lonnello, Torino - Corti e Leuchantin ingegneri, To
rino - De-Fuisseaux Fernand, B:11Hlours (Belgio) -
Electrotechnische Fabrick, Cannstntt - Impresa Ro
mn.na dei telefoni, Roma - Levy E.. Parigi - 1\Ianuelli 
prof. Giacomo, Reggio Emilia - Jlfanifattura Ginori, 
Doccia (FirellZe) - Roggero Candido, Milano - Société 
Générale des ciments Delune e Comp , Grenoble -
Ulman I. C., Zurigo - Zenutti F. E., Firenze. 

Menzione ono>·evole. - Antonini Daniele Angelo. Bologna -
Cacopardo e Tu1·a.ti, Messina - Dehennault Bouillet, Fonta.ine 
l'~veque (Belç:io) - Falco E. e Com p, Torioo - Ferraris A
chille Ing., Milano - Fornara G. B. e Com p., Torino - Ganelli 
E., Cremona - Kessler B., Breslavia - Meardi ing. Paolo, "Vo
ghera - Moessen Robert, Vienna - Mucci Dott. Domenico. 
Corte Maggiore (Pia.ce11za) - Officina. dell'Istituto tecnico di 
V~rona., Verona. - Perrody Esprit, Ginevra. -P i vetta Gaetano 
Napoli - Rocco Luigi, Tol'ino - Signa Giuseppe, Torino -
Slroter I. Lewis, Berkenea.d - Tua Giacomo, Casale Monferrato 
- zeller I. e Comp., Southofen (Baviera). 

Medaglia d'oro (di collaborazione). - Colombo prof. 
Giuseppe, Direttore della Società Italiana di elettricità, 
sistema Edison, premiata con Diploma d'onore - Sacquet 
Jean Marie Edmoncl, come collaboratore clelia ditta 
Sautter, Lemonnier e Comp., premiata con Dip. cl'on. 
- Zipernowzky Charles, ing. Capo della casa Ganz e 
Oomp., premiata con med. d'oro. 

Medaglia d'argento (di collaborazione).- Pia~za Fran
cesco, Capo tecnico nell'officina Pirelli, premiatn. con 
DiJ>loma d'onore. - Thnry Fil · Reué, Collaboratore 
della ditta De Meuron e Cuenoil, premiata con Meda
glia d'oro. 

Medaglia di bronzo (di collaborazione). - Cavignato 
Giuseppe, Direttore dell'offi.c. dell'Os ervatorio a trnu. 
di Padova, quale collaboratore della Società Veneta per 
imprese e costmzioni pubbliche, premiata con 1\Iedaglia 
d' argeHto. 

CLUB ALPINO ITALIANO. 

-Diploma d'onore. - Club Alpino ItnlLmo. 

Pietole indu~trio di montagna. 

Medaglia d'oro. - Sezione di Vicenza - Sezione di 
Torino. 

Medaglia d'ar.qento. - Sezione eli Bergamo - L~
visato prof. Domenico - Ca.lderini professore Pietro -
Lobbia GioVttnni e fratelli di Asiago. 

MANUFATTI OPERAI. 

Medaglia cl'o,·o (della Società La Novella e Unione 
artisti e industriali). - Andreis Gin.como - Costa Do· 
meni co. 

lr.fedaglia d' o>·o. - Morelli Elisa - Accatiuo Felice 
- Cairola Giovanni. 

Medaglia d' a•rgento (della Società La No veli n. e Unione 
artisti e industriali). - Capello Filippo - Ferraris 
Teodoro - Gerli Giuseppe - Bovc: Nicola. 

Medaglia d'argento. - Bnma Giu eppe - Borsetti 
Pietro - Grignani fratelli Pietro e Luigi - Zancolli 
Lnigi- Beninger Amedeo- Coletti Domenico- V alò 
Cornetto Giuseppe - 111acchetto Secondo - Ro si Luigi 
-.Arona Secondo - Ottino Giuseppe- Rutolo Gaetano. 

Medaglia-di bronzo (delle Società La. Novella e Unione 

• 

artisti e industriali). Barra Domenico - Gotti Marghe
rita - Invaldi Giuseppe - Albera Francesco. 

Medaglia di bronzo. - Casaretti Luigi - Vetere 
Nicola - Poesio Giuseppe - Moretto Domenico -
Tricerri Pietro - Cosola Onorato - Magliola Luigi -
Gianolio Giuseppe - Politi Tommaso - Carrer An
tonio - Caminale Giovanni Battista - Vacchieri Luigi 
- Arduino Bernardo - Baccani Paolino - Antico 
Gaetano - Berettini Giuseppe. 

Menzione onorevole. - Colombo Giova.nni - Frascoia. Mi· 
chele - Chiarini Petronio - Mesman Giorgio - Torre Dome
nico - Ta.llone Matteo - Billotti Bartolomeo - Sa.la.dino Gia
como - Giaccosa Filippo - Molinatti Giuseppe - Laiolo An
nibale - Lomagno Carlo - Contardo Giovanni. 

GALLERIA DEL LAVORO. 

Attestalo di 1.0 grarlo. - Ariano Luigi, Torino 
Arbizzoni Roberto, 1\Ionza - Bo. isio, Larini. - Natlmn 
e Comp , 1\lilano - Brunner Edwino (fon•leri•t Fr<ttte), 
Salerno - Bernardi prof. Enrico, Padov.t- Bosshardt, 
•rorino - Bersanino, Cort.i e 1\Iarengo, Torino- Bosso 
fratelli, Torino - Battaglia Giovanni, Luino - Beltra
mo fratelli, Torino- Barbera Aventino - Bottino Ca
salis e Losero, Torino- Bianchi A. e C., Torino- Bass 
Al bra te e C., Torino -Bosio fratelli, Torino- Bollito e 
Torchio, Torino- Beltramo Giovanni, Vercelli- Berzia 
Pietro, 'l'orino - Bosco sacerdote Don Giovanni, To
rino - Cravero e Comp., Genova - Cerimedo e Comp .. 
1\lilano - Cerutti Francesco, Revigliasco - Cancliani 
1\I., Venezia - Chapuis e Delleani, Torino - Camlelo 
Simoue, Pontedecimo - Cerotti, Grasso e Comp., Ge
nova - Castaudi Alessandro, Torino - Chizzolini ing. 
Milano - Ceriana fratelli, Torino - Craponne S. e 
Comp., Torino - Cerino Zegna Ant., Torino - Cirio 
Frane., Toriuo - Cotonificio Cantoni, 1\Iilano - Costa 
Eugenio e Comp., Genova - Donadio Eugenio, Toril1o 
- Doyeu fratelli, Torino - Damiano Francesco, ing. 
- De Morsier ing. Edoardo, Bologna - Enrico iug., 
Torino - Fonderia Fratte, Salerno - Ferrovie Alta 
Italia - François Pietro, Torino - Fogliauo fratelli, 
Torino - Frattini, Macchi e Comp , Parma - Gru
gnola E. e Comp., 1\iilano - Gilardini Giovanni. To
rino - Garbaccio A., Torino - Gramaglia Benvenuto, 
Torino - Ghidini Guglielmo, Torino - Grnmaglin. 
Emilio, Torino - Ganclola Giuseppe, Bellaggio - Giani 
L. P., Torino - Gull'3r M., Intra - Gir~rdi fratelli e 
Bertinetti, Torino - Luciano e Campo, Torino - Lo
carni Giuseppe, Vercelli - Levera fratelli, Torino -
Laurenti Carlo, Torino - Miani e Venturi, Milano -
Jlfinistero clelle Finanze - llfinistero delltt Guerra -
Meroni Antonio, Cantù - Masera Antonio, Torino -
Massola coniugi, Torino - Magnani L. e F., Monza -
Maggi Martino. Bergamo - Moriondo e Gariglio, Torino 
- Neville e Compagno, Venezia- Neirotti Tommaso, 
Torino - Niemack Carlo , Lucca - Odcro N fu 
Alessandro, Sestri Ponente - Oneto Agosr.ino , Sam
pierdarena - Odero Q Heusemberger , Sestri - Piana 
Giovanni , Torino - Prinetti, Stucchi e Compagno, 
1\Iilano - Rocl1ette e Compagno, Torino - Reiser 
F. e Comp., Gallarate - Righini fratelli, 'rorino -
Rochette G. e C., Torino- Roux e Fava! P, Turino -
Stabilimento di Pietrarsa, Napoli - Stabilimento For
livese eli cc.struzioni meccaniche, Forlì - Si l va Cesare, 
Torino - Tosi e Comp., Legnano - Tosi F. e C'om1J. , 
Legnano - Talmone Michele, Torino - Torhosa Gau
denzio, Oggiono - Traverso fratelli , Novi - Trumbotto 
Carlo e Comp., Torino- Tarizzo e Ansaldi, '.l'orino
Tensi, 1\Iartel e Comp., Torino - ìVn.y Lui!!i, Torino 
- Ziiù C. M., Milano - Zeano Prospero, Tol'ino. 

Attestato di 2.0 gmclo. - Bruno S. e tiglio, Torino 
- Bo-ero Vincenzo e C., Torino - Barelli Federico, 
Torino - .Hallada e Rollini, Torino - Barelli Pietro, 
Jlfilano - Corradi A., Palermo - Dell'Oro frat, Jntt·a 
- Furst Maurizio, Torino -Frollo Giulio, Venezia
Guarnieri Carlo, Torino - Garganico Apollo, Bellag-io 
- Graglia Secondo, Biella - 1\Iestrallet Luig·i, Torino 
- J\Iarchini Cesare, Fiesole - Marengo Giu eppe, To-
rino - Polacco Giacomo, _Torino - Strau s Giacnmo 
(vedova), Torino - Torta fratelli, Torino -Testa Ge
rolamo Sebastiano, Voltri- Testolini, Venezia- Vacca 
Carlo, Torino - Villata Carlo, Torino. 

Attestato eli 3. 0 grado. - Amati Carlo, Torino -
Assauto Luigi , Carmagnola - Anghinelli A., Firenze 
- Bardelli Luigi, Torino - Barioglio coniugi, Torino 
- Bonatto Ferdinando, Torino - Bevilacqua fratelli , 
Torino - Barbagelata Giusep}Je, Santa Margherita -
Boncinelli Giovanni, Firenze - Barbieri Vincenzo Bo
logna - Colombo Lui~i, Novara - Canevaro Andrea, 
Chiavari - Calzone E., Roma - Camilla e Bertolero, 
Torino - Cottiè Carlotta, Torino - D'Emarese. Euge
nio, Bairo - Fume! Arturo , 1\Iilano - Faini Carlo; 
111ilauo - Gasparini G. B., 1\Iilano - Labriola Mariano, 
Napoli - Lanzarotti Carlo, Torino - Lucco JII. G. A., 
Torino - Larclera Achille, Milano - Legler Hefti c 
Cornp., Ponte Sa.n Pietro- Lasagno Giuseppe, Fenile
Miretti Pasquale, Jllilano - ~Iagnani e Josia, Firenze 
- Neirotti Benedetto, Torino- Rnozi Enrico, Reggio 
Emilia - Raimondi Alessandro , Bu ra - Thevenon 
François, Torino - TaveUa Giovanni, Torino - Tre
ves R. Torino - Torretta Giuseppe, CaMle - Toia 
Giuseppe, Torino - Valanin. Giovanni, Parigi - Vi
gevano Enrico, J\Iilano - Volterra G. B., 1\Iilano -
Voghera L. - Villa Cesare, Jlfilano - Vitale N. fu R., 
Pegli - Vagnetti Alceste, Torino. 
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LA LOTTERIA 

Tt.ix» .... l greci la chiamavano così a aveva 
vario significato; o voleva dire accidente, av
venimento, auspicio, ispirazione, protezione 
degli déi; o stato, condizione. O ome è ~nell'or
dine delle cose umane, qnesta eterna, inespli
cabile, assurda astrazione, venne personificata 
- dotata di pregi e di difetti de -ificata -
detta Fortuna e tenuta, cos7 presso gli an
tichi come presso i moderni , per la distri
butrice del bene e del male. 

Esiodo la vide nascere, come Venere ana· 
diomene, dalle bianche spume del mare. Pin~ 
daro la disse sorella delle Parche e veramente 
non le attribuì una lieta parentela.'J'I :filosofi 
stoici e i platonici la considerarono colfte un 
essere o un genio vero ; e benchè la s<mola 
epicurea non accettasse in tutto e per tutto 
questa popolare versione, non pertanto Lu
crezio - grande poeta seguace di quella 
scuola - ebbe a riguardare la fortuna come 
una vera potenza, come una forza nascosta, 
che vince tutte le forze umane e tutti gli 
umani imperi .... ac ludibrio sibi llabere videtu?·. 

Comunque fosse l'indole sua e la sua ori
gine, quali che fossero i principii emanati 
sul suo conto dalle varie scuole dei filosofi 
e dei poeti - certo è che , nel mondo pa
gano, la fortuna fu, tra gli déi falsi e bu
giardi, una dea assai fortunata, poichè al 
nome RUO vennero eretti templi in ogni parte 
ùel mondo, a Corinto, a Smirne , nell'Elide, 
in Anzio, a Preneste ... ed ebbe are, onori, 
incensi e odi; e a lei sacrificarono poeti e 
fanciulle, giovani e vecchi, filosofi e guer
rieri, schiavi e padroni .... tutti, tutti gli uo
mini ignoranti il futuro, quel futuro che sta 
in grembo a Giove e che nessuno mai riuscì 
nè riuscirà a svelare. 

Un bel dì cadde il mondo antico e con 
esso le fedi e i templi suoi; rovinarono in
franti are e simulacri; dileguarono le poeti
che fantasie del paganesimo, le antiche dot
trine fecero posto ad una filosofia più umana .... 
Di tutto quel mondo non rimangono più ehe 
poche e monche reliquie , che al cuore non 
parlano più. La classica schiera degli déi è 
passata .... 

Una dea sola è rimasta -una sola .... 
La Fortuna. 
E benchè le fedi antiche siano spente 

benchè siano crollati i templi e le statue -
e le scuole de' filosofi non discutano più sulla 
sua essenza - e sia morta l' eco delle odi 
cantate dalle fanciulle coronate di rose -
il culto di lei dura sempre più che mai fer
vido e sacro nel cuore degli uomini, i quali 
continuano a credere, malgrado tutto, nel suo 
impero pieno di volubilità, ne' suoi miste
riosi influssi, nella sua strana potenza. 

È una convenzione o una convinzione~ 
I filosofi moderni hanno dichiarato che la 

fortuna non è altro che la ignoranza della 
concatenazione degli oggetti che influiscono 
immediatamente sugli uomini. Tutti sono d'ac
cordo nell'accettare questa razionale defini
zione e tutti non pertanto, i filosofi compresi, 
sono propensi a personificare la fortuna e a 
credere nelle sue grazie e nelle sue rovine. 
Chi non ha mai udito anche l'uomo più savio 
esclamare nella miglior buona fede di questo 
mondo: " io sono o non sono un uomo for
tunato L." 

Non c'è dubbio, la fortuna è nume pre
sente. 

Inchiniamoci. 

• 
La fortuna ha templi , are, delubri anche 

oggidì - anche oggidì i mortali ricorrono 
a lei pei responsi -e mentre un tempo ella 
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• presiedeva alle cerimonie religiose e avea 
sacerdoti i poeti dalle bende porpuree, oggi, 
più prosaicamente, presiede al Lotto e alle 
Lotterie e ha suoi sacerdoti .... i banchieri. 

Oggimai non v' ba grande avvenimento 
senza che s'interroghi la fortuna nello ster
minato libro dei numeri. Le grandi Lotterie 
sono una fra le caratteristiche dell'epoca. 
Pure non bisogna credere che lo studio delle 
combinazioni numeriche per il guadagno 
pronto sia passione nuovissima. Anche i no
stri nonni l'hanno conosciuta, per la loro 
disgrazia. Scrive a questo proposito uno stu
dioso di patrie memorie : 

"S'ingannano coloro i quali credono che 
questa febbre di lotterie, incalzantisi I' una 
l'a.ltra e tanto favorevolmente ognora accolte 
dal pubblico, sia una moderna malattia de)la 
nostra società, avida de' subiti guadagni e 
impaziente di godere il più possibile ed al 
più presto. Questa passione per le lotterie 
era già, fin dal secolo passato, predominante 
in tutte le classi delle nostre popolazioni, e 
largamente sfruttata da tutti i vari istituti 
religiosi e di beneficenza., che, coll' autoriz · 
zazione del Governo, molto ed anzi troppo 
iu ciò arrendevole, si facevano di essa una 
sorgente, abbondante non meno che sicura., 
di entrate straordinarie pei loro fini e bi
sogni ". 

E qui lo stesso scrittore cita un fatto, il 
quale mette in chiara luce questa smaniosa 
caccia alla fortuna, che tanto occupava i no
stri maggiori, e lo trae da una relazione che 
nel marzo del 1789 il conte Prospero Balbo, 
sindaco, in quell'anno, di Torino, faceva alla 
Congregazione civica, nell'intento di preser
vare per l'avvenire dagl'inconvenienti allora 
appunto per detta smania verificatisi, il sa
lone del palazzo municipale, nel quale do
veva per l'addietro seguire l'estrazione delle 
lotterie di ogni specie. 

Apro una parentesi. Per quanto sien cose 
note lippis et tonso1·ib~ts, tuttavia non sarà 
male ricordare qui alcuna definizione. Il Boe
cardo definisce il lotto o lotteria qualsiasi 
combinazione aleatoria, in cui una delle parti 
contraenti, chiamata il banchiere, emette certo 
numero di biglietti, comprati dall'altra parte, 
cioè dai concorrenti, nella speranza di essere 
favoriti dalla sorte, ottenendo uno dei premii 
determinati dalla combinazione. Riguardo al 
sistema di .combinazioni numeriche, sul quale 
il giuoco si fonda, si distinguono due diversi 
tipi di lotto. È sempre il Boccardo che parla. 
Chiamasi lotto di Genova quel giuoco il cui 
elemento consiste in una serie di novanta 
numeri, cinque dei quali, estratti a sort.e, 
vincono in ragione delle diverse combina
zioni binarie, ternarie, quadernarie, quinti
narie, oltre al solo estratto o numero sem
plice. Dicesi invece lotto d'Olanda quello il 
cui elemento consiste in una assai più lunga 
serie di numeri (50,000, p. es., o più, o meno), 
alcuni dei quali, estratti a sorte, vincono un 
premio massimo; altri premii gradatamente 
minori, e talvolta tutti i numeri non favoriti 
di notabile guadagno portano però premii 
minimi chiamati consolazioni. 

Negli Stati d'Italia il lotto propriamente 
detto venne istituito fra il secolo XVI e il 
secolo XVll. Si vuole anzi che questa sia 
istituzione italiana, che altri attribuisce ai 
Veneziani, altri a' Fiorentini, ma i più ai 
Liguri. Comunque sia, la bella istituzione c'è 
e vive una vita rigogliosa e al bello italo 
regno rende intorno a settantadue milioni 
di lire. 

In Francia chi primo istituì il lotto fu il 
re cavaliere Francesco I. 

In Inghilterra la istituzione delle lotterie 
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non fu mai ordinata giusta il sistema geno
vese, ma bensì giusta il sistema d'O lancia. 
Un primo esempio di lotteria aperta in quel 
paese abbiamo a Londra nel1569. 

In !spagna il pubblico lotto si trova fon
dato sotto il regno di Carlo III nel 1763. 

In Portogallo, Pietro II, nel 1703, da buon 
pa.dre, con decreto reale creava una lotteria 
per dare l'appannaggio al suo secondogenito. 

In Olanda le lotterie ebbero origine , in 
forma privata, fin dal 1695. 

Nel Belgio la istituzione iniqua è f;tata 
abolita correndo l'anno 1830; in quel paese 
le lotterie vi avevano avuto origine assai 
antica. 

In Austria il gioco del lotto prese forma 
di balzello normale nel 1752. · 

Federigo il Grande di Prussia, a sopperire 
alle ingenti spese della guerra dei Sette anni, 
istituiva il balzello nel 1763. 

Come si vede , nella maggior parte degli 
Stati della vecchia, civilissima Europa la 
istituzione è in fiore e i cuori umanj agita 
tuttavia la presenza del nume .... E, o cl·i·va, 
grat~tm qure regis A1tti1tm, di quanto mal fu 
matre codesto tuo fascino irresistibile sulle 
masse popolari, di quanta miseria in ogni 
tempo e in ogni luogo 1 ... 

Se a' suoi tempi la iniqua istituzione fosse 
esistita, Orazio non avrebbe detto che le pre
cede sempre la sceva necessitas, ma il lotto· 
con i suoi dolori e le sue tristizie. 

• .. . 
Ma basta del lotto· in genere, perchè non 

è nostro intendimento parlarne più di quel 
tanto ch'era neèessario per risalire alla ori
gine det giuochi numerici. 

E veniamo alle Lotterie, sistema olandese, 
delle quali l'ultima è stata quella nazionale 
di Torino, bandita in occasione della Espo
sizione italiana del 1884. 

È un fatto compiÙto. A quest'ora i vinci
tori sono già designati, benchè non tutti an
cora si conoscano. Non pertanto noi dob
biamo occuparcene, perchè · <'{uesta rivista 
sarebbe in qualche modo incompleta se man
casse di ricordare un così grande avveni
mento , il quale è stato , a sì dire , il coro
namento dell'opera. 

* •• 

I biglietti emessi dalla Lotteria Nazionale 
di Torino sommavano a tre milioni. I premi, 
seimila divisi in tre serie. 

Il grande premio consisteva in una mon
tagna:d'oro fino di Kil. 95,000, convertibile, 
a richiesta del vincitore, in 300,000 belle lire 
italiane. 

Il secondo gran premio era un'altra monta
gna d'oro eli Kil. 31,736, convertibile sempre 
a richiesta del fortunato vincitore in,lOO,OOO 
lire .... 

Quanti.... alpinisti non banno aspirato di 
toccar quelle vette immacolate! 

Ciascuna serie contava poi altri premi im
portanti. La prima, una montagna d'oro o 
contanti 50,000 lirf', :m diadema di brillanti e 
perle, un servizio da caffè e the in argento, 
una cassetta di posate d'argento per venti
quattro persone, una camera da letto com
pleta, due spille di brillanti; la seconda, altra 
montagna d' oro o 50,000 lire, una collana 
di ventisei grossi brillanti; la terza, pure una 
montagna d'oro del valore di 50,000 lire, una 
collana di perle e diadema con brillanti, una 
spilla a forma di rosa con diamanti, una stu
penda camera da pranzo, ecc. Erano poi tra 
i premi certe opere d'arte assai pregiate, 
come la statua di Tabacchi, Oica-cica, il qua-
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dro di Santoro Rubens Ad.igetto di Verona 
e una infinità d'altri bei lavori artistici. I 
premi rimasero esposti per al.cuni giorni 
nell'antico locale detto Serraglw sul corso 
Palestro a Torino. Fra molti oggetti di poco 
o nessun valore, parecchi però ve ne aveva 
di assai desiderati: mobili d'ogni maniera 
e d'ogni stile, carrozze, vestiti, monili, og
getti di ornamento, oggetti di grande utilità, 
statuette quadri, mensole, bauli, orologi, ve
trine, ca~se, vasi, anfore, specchi, cembali, 
cassette di bottiglie e chi più ne ha ne metta, 
tutto un arsenale, tutto un pandemonio di 
roba, che destava una folla di pazzi desiderii 
e di lusinghe. Quello veramente era il tempio 
della Dea. Per entrarvi bisognava pagare una 
liretta, in compenso della quale vi davano 
un .... biglietto, una delle tante combinazioni. 

.. 
L'estrazione ebbe luogo il 15 gennaio. Le 

operazioni preliminari cominciarono il 31 di
cembre. Ma prima vediamo un po' quale fosse 
la procedura stabilita dal regolamento; e, 
per essere più chiari, leggiamo alcuni arti
coli della legge: 

" I tre milioni di biglietti, essendo divisi in tre Serie 
di un milione di biglietti ciascuna, con un numero 
progressivo da O a 999,999, - ed i premi essendo 
in numero di seimila, - oltre i due grandi premi di 
300 mila e 100 mila lire, - rimane stabilito che 
i biglietti di ciascuna Serie concorrono a duemila pre
mi, ed - unitamente a quelli delle altre Serie, -
concorrono poi ai due premi di 300 mila e 100 maa 
lire. 

" L'ordine col quale debbono essere estratti i numeri 
di ciascuna Serie, ·- è determinato dalla sorte; -
e questo avrà luogo nella seduta del 31 dicemere 1884, 
per mezzo di una grande ruota a tre numeri, 1- 2- 3. 
-Messa in giro la ruota dalla mano di un fanciullo, 
essa indicherà, arrestandosi, il numero della Serie dalla 
quale dovrà aver principio l'estrazione e cosl di se
guito indicherà la seconda Serie, quindi la ter·za Serie 
dalla quale dovrà seguire parimenti l'estrazione. -
Cosl, per esempio, la ruota indicherà prima il N. 2, 
- poi il N. 3, - poscia il N. 1, l'estrazione si 
farà prima di tutti i premi assegnati alla seconda Se
rie, - poi di tutti i premi assegnati alla terza Serie, 
- quindi di tutti i premi assegnati alla prima. 

" L'estrazione dei premi si farà nel modo seguente: 
" Si avranno disposte su di un tavolato, ed in 

modo che possano essere in tieramente alla vista del 
pubblico, sei ruote verificate e controllate prima dalla 
Commissione, e per mezzo di periti da essa disegnati, 
- ciascuna ruota porter·à scritto alla sua base, a co
minciare da destra a sinistra, le parole: unità, - de
cina, -centinaia, - unit.it di mille, - decina di mille, 
- centinaia di mille. 

" Ogni ruota deve contenere un numero progressivo 
da zero a nove, e, poste contemporaneamente in giro 
dalla mano di. un fanciullo, esse debbono, arrestandosi, 
presentare alla vista del pubblico uno dei detti numeri. 
- Tali numeri, posti in evidenza dalle sei ruote, e 
letti secondo il loro ordine da sinistra a destra, desi
gnano il numero vincitore. 

" Di mano in mano che le ruote poste in giro con
temporaneamente si arrestano, - la Commissione legge 
ad alta voce il numero che ne risulta, ed il notaio 
registrerà immediatamente tale numero su di un Ca
talogo di premi, ed in corrispondenza a quello di essi 
che secondo il numero d'ordine gli dev'essere assegnato. 

" Compiuta l'estrazione dei 2 mila numeri corri
spondenti ai 2 mila premi assegnati alla . Serie che 
venne estratta la prima, si procederà collo stesso me
todo all'estrazione dei duemila numeri per i premi as
segnati alla serie estratta la seconda, e cosl di seguito 
per la terza. 

" O ve avvenga che nell'estrazione dei numeri di 
una Serie lo stesso numero sia estratto ripetutamente, 
- il vincitore non avrà diritto che al premio vinto 
la prima volta. Questa disposizione però non ha luogo 
per i due grandi premi di 300 mila e 100 mz'la lire, 
ai quali concorrono anche i numeri già vincitori dei 
premi di Serie. 
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" Terminata l'estrazione dei numeri delle tre Serie 
per i premi assegnati a ciascuna di esse, si procederà 
all'estrazione dei due grandi premi nel modo seguente: 

" Si porrà prima in giro la sola ruota grande sulla 
quale si trovano i numeri i, 2, 3, - La ruota arre
standosi indicher1\. la Serie alla quale appartiene il 
numero vincitore. - Si porranno quindi contempora
neamente in giro le altre sei ruote, le quali arrestan
dosi indicheranno il numero che darit diritto al gran 
premio di lire 300 mila. - Le stesse operazioni sa
ranno ripetute pel premio di lire t 00 mila." 

* .. 
Nelle operazioni preliminari di sorteggio 

uscì prima la terza serie, poi la seconda e 
finalmente la prima. La fortuna si divertì a 
invertire l'ordine progressivo dei numeri. 

L'estrazione cominciò dunque la mattina 
del giorno 15 gennaio nella gran sala del 
palazzo municipale di Torino, presenti il Co
mitato esecutivo, presieduto dall' on. Villa, 
i rappresentanti del Governo, del pubblico 
Ministero, òella Provincia, del Municipio e 
dt'lla Intendenza di finanza. 

Le sei ruote stavano allineate sul tappeto 
verde traendo verso di sè gli sguardi di un ' . . . pubblico affollato, curioso, vano, varwpmto, 
nervoso, il quale senti va la presenza della 
Dea bendata. 

Dietro ciascuna ruota erano sei fanciulli 
dell'Istituto degli artigianelli incaricati di 
dar l'impulso alle ruote con le manine in
nocenti. Il momento è Holenne. Villa dà il 
segnale della estrazione e le ruote cominciano 
a girare allegramente .... 

Il primo estratto della terza serie è il 
054,177 .... 

Ohi ha v in te le prime 50,000 Y 
Indovina la, grillo!... 
Il giorno 15 l'estrazione ebbe termine col 

sorteggio dei due premi più grandi. Ohi ab
bia vinto le 300,000 lire, ancora in questo 
momento non si sa; chi dice un canonico, 
chi dice un capitano. Certo un uomo .... for
tunato. 

E dire che, per quindici giorni di seguito 
la sala delle estrazioni fu sempre piena zeppa 
di gente speranzosa d'esser fortunata. Quante 
delusioni l Quel pubblico avea una fisonomia 
sua propria - era un pubblico diverso dagli 
altri - su quei volti, anche sui più calmi, 
c'intravedevi sempre un lampo di pazzia .... 
ragionante. E che macchiette ! Quante non 
ne potrebbe ritrarre un pittore, dalla vec
chierella, che ha fatto uno sforzo per metter 
insieme venti soldi, all'azionista, che ha pa
recchie centinaia di biglietti ed è malcon
tento. 

Non lo dimenticheremo mai quel pubblico 
curioso -quel pubblico nervoso - che stava 
lì delle ore ad ascoltar il rumore secco delle 
ruote giranti, la voce cadenzata del bandi
tore dei numeri ' stava n, inchiodato ' suo 
malgrado, credente nelle grazie della Dea. 

V. B. 

PS. All'ultimo momento si viene a sapere 
che vincitrice del primo grande premio delle 
300,000 lire è la Società consumatori gaz luce 
di Torino. 

SALA DEGLI ABBIGLIAMENTI DIV RSI. 

Questa sala, di cui poniamo so t t'occhio l'incisione, si 
trovava a sinistra di chi venendo dall'ingresso d'onore 
entrava nella Galleria principale delle industrie manifat
turiere, oltrepassata la galleria delle Ceramiche. La 
sala o galleria che dir si voglia era a corpo quintuplo, 
di cui il centrale era il più ra&to. Qui erano in mostra 
i diversi abbigliamenti dell'uomo e gli oggetti di suo 
uso più comune, compresa una parte del mobilio e 
dell'andamento domestico. Anche di questa parte della 
mostra abbiam diicorso minutamente nei nostri nu
meri passati e specialmente nei numeri 21, 22, 25 e 28. 
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LA LAMPADA CRUTO 

Fra gl'impianti elettrici della sezione di 
elettricità all'Esposizione nazionale, che me
ritano una speciale considerazione, è da no
tarsi quello della Società A. Oruto di Torino. 

Questa Società, quantunque non abbia il 
nome e la réclame che da certuni si suoi fare 
alle case straniere solo perchè sono straniere 
e si annunciano con grande pompa di. pro
messe e di capitali, è però in grado di for
nire bellissime e potenti lampade ad incan
descenza, capaci di rivaleggiare con successo 
colle lampade Edison , Maxim Swann ed 
altre. 

I lettori conoscono già la lampada di Ales
sandro Oruto, di Piossasco , portata ora dal 
suo autore agli ultimi miglioramenti. 

Questa lampada, presentata all'estero, fu 
giudicata molto favorevolmente ·ed ebbe lu
singhiero successo sia negli esperimenti, sia 
negli impianti fatti. 

Alle Esposizioni di Vienna e di :Monaco, 
quantunque non munita ancora di quei mi
glioramenti che la rendono oggi più prege
vole, questa lampada ebbe un bellissimo 
successo e seppe attirare l' attenzione e le 
lodi delle persone tecniche e del pubblico. 

All'Esposizione di Torino la lampada Oruto 
ha illuminato parecchi ambienti della gal
leria B della mostra elettrica, galleria che, 
come tutti avranno visto·, essendo foggiata 
a camere separate, permette una larghissima 
applicazione della lampada elettrica a tutti 
gli usi domestici. 

Le lampade adoperate dalla Società Oruto 
per l'illuminazione di quegli ambienti so·m
mano a duecentocinquanta e sono di una po
tenza variante dalle sedici alle trentadue 
candele. 

La durata media delle lampade, dalla lunga 
esperienza fatta, venne accertata al giorno 
d'oggi in ottocento ore. 

La distanza della macchina dinamo-elet
trica dalle lampade nella galleria dell' elet
tricità è di centodieci metri. 

La luce che manda la lampada Oruto è 
viva, senza scosse, uguale, costante. 

Nella stessa galleria dell'elettricità si ha 
av'uto modo di paragonarla a quella della ce
lebrata lampada americana dell'Edison, e dal 
confronto ognuno si sarà convinto che per 
nulla è ad essa inferiore. 

Anzi, a parità d'intensità luminosa, la lam
pada Oruto ha un notevole vantaggio in fatto 
d'economia su tutte le altre lampade. 

Mentre colle lampade Edison per ogni ca
vallo-vapore si riesce ad alimentarne appena 
otto, pari a 130 candele normali, colla stessa 
forza si alimentano invece dieci lampade 
Oruto, pari a 160 candele. 

Il pubblico ha riconosciuti i vantaggi del 
sistema Oruto sopra gli altri, e ne fanno fede 
i numerosi impianti che furono affidati al
l'egregio ingegnere Taddei, quali: 

Cotonificio Figari 
Molini di Collegno 
Manifattura Leumann 
Cotonificio Radice 
Cotonificio Sciaccaluga 
Cotonificio Udinese 
Opificio per la tessitura della 

iuta di Armand e Vigo 
Lanificio Adamo Ricci 
Manifattura fratelli Bosio-Ma

glianico 
Caffè Meridiana, Torino 

per lOO lampade 
" 100 
" . 150 
" 150 
" 100 
" 250 

" 
250 

" 
250 

" 
220 

" 
60 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

e molti altri di minor importanza che danno 
un totale di oltre tremila lampade collocate 
nello spazio di due mesi. 

.A. Ginevra, per citare un solo esempio di 
applicazione del sistema Oruto all' estero, 
venne illuminato colle sue lampade il grau-
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dioso salone del battello Mont-Blano che fa 
servizio di trasporto su quel lago. 

Da alcuni mesi poi si stanno fabbricando 
su vasta scala lampade a sistema Cruto dalla 
casa Mildè di Parigi, concessionaria del bre
vetto per la Francia. 

Anche nella lontana America , a Cuba e 
New-York, le lampade Cruto sono favore
volmente conosciute ed apprezzate, e la So
cietà ricevette da quei paesi offerte per i 
brevetti. 

Tutti questi dati accertano Io sviluppo 
grande che a forza di pertinacia, vincendo 
la indifferenza dei più e la malevolenza c'li 
pochi, si è riuscito a · dare ad una industria 
che, 91tre ai buonissimi prodotti che da, ba 
pure il merito incontrastato di esser nata e 
di essersi fatta adulta in Italia. 

IL PADIGLIONE DEL RISORGIMENTO 

XI. 

Dell'ultimo periodo di reazione del Governo 
austriaco in Milano che, partendo dal marzo 
del 1849, arriva al maggio del 1859, sono 
numerosissimi documenti. E ad essi sono 
lodevolmente da contrapporre quelli che pro
vano la continua e salda opposizione del 
popolo milanese. Basterà ricordare, come 
fatti principalissimi , le giornate di feb
braio del :1,853, la somma per un monumento 
all'esercito sardo mandata a Torino dai Mi
lanesi il giorno stesso che l'imperatore l"<'ran
cesco Giuseppe li onorava cl' una sua visita, 
e il numero grandissimo di volontari accorsi 
in Piemonte alla sola voce di una prossima 
guerra contro l'Austria. 

Delle altre città di Lombardia 'molti do
cumenti furono mandati al Padiglione del 
Risorgimento, i quali mostrano ch'esse aiu
tarono la sorella maggiore nell'opera della 
redenzione d'Italia. E ricorderemo, per pri
ma, Como che, col suo valore, si liberò 
dagli austriaci nel marzo del 1848. Di che 
è splendida prova la bandiera presa al rég
gimento Fanti n.0 7 barone Rohaska, la 
quale, passata all'armeria di Torino, fu poi 
restituita alla città di Como. È una delle più 
antiche bandiere dell'esercito austriaco, non 
mai cadute nelle mani del nemico, neppure 
nelle lunghe guerre contro Napoleone I. Al
tro bandiere mandate da Como sono quelle 
della Colonna Arcioni, della campagna del 
Tirolo del 1848, del battaglione Volontari 
Comasch-i, aggregato alla divisione lombarda 
nella guerra del 1848 e 1849. E molti altri 
oggetti rammentano la parto presa da Como 
nella grand'opera del nostro risorgimento; ma 
notevolissimi sono i documenti manoscritti o a 
stampa che fanno fede di tutto il patriot
tismo di quella città. La quale, trovandosi 
al confine della Svizzera, serviva di legame 
tra i patrioti di quella repubblica e quelli 
del resto della Lombardia, e di là traeva 
giornali e libri che poi mandava a Milano e 
allo altre città soggette, con essa, alla domina
zione austriaca. In mezzo a questi documenti 
meritauo speciale ricordo le rela.zioni seri t te 
da testimoni oculari intorno ai diversi moti 
insurrezionali come, ad esempio, quelle del 
dottor Innocenzo Ragazzoni, quella del dot
tor Pompeo Orsenigo, del dottor Giuseppe 
Brambilla., di Felice Turri, ecc., ecc. 

Da Como passiamo a Brescia. E qui tro- 1 

viamo la bandiera dei Cacciatori Bresciani 
che combatterono nel Trentino nella pri
ma guerra della nostra indipendenza,, c quella 
della Legione Italfana che, condotta dal ba-

T O H l N O E L' E S P O S I Z I O N E 

rone Alessandro Monti, combattè strenua
mente in Ungheria contro gli austriaci nel 
1849. Intorno al quale Monti sono notizie bio
grafiche, lettere e documenti in gran numero 
che a lui si riferiscono. Qui stanno pure parec
chie altre biografie, e lettere di patrioti, tra le 
qunli ricorderemo quelle di Tito Speri. Ije 
Dieci Giornate di Brescia danno largo con
tributo di oggetti e di stampati: il proclama 
di Haynau, uno del Comitato Insurrezionale, 
una sentenza del tribunale militare, relazioni 
della rivoluzione, memorie storiche autografe 
del conte Luigi Lecchi, e dipinti che ricor
da.no alcuni dei combattimentj. E poichè ab
biamo ricordato più sopra Tito Speri, non 
vogliamo dimenticare che di lui erano all'E
sposizione il berretto eli velluto nero, i guanti, 
un astuccio per sigari e una ciarpa. Tutti 
questi oggetti egli consegnò al prete Martini, 
che lo confessò, perchè fossero inviati alla 
madre. V'era pure una scatoletta contenente 
i capelli del martire e un romanzo, lavoro 
giovanile, intitolato "Ildebrando e Scom
burga ". 

Procediamo ora alla vicina Bergamo. lvi 
i visitatori si fermavano meravigliati innanzi 
alla raccolta delle medaglie dell{.isorgimento 
italiano presentate dal conte Camozzi V erto~ 
va, raccolta che contiene più di duemila meda
glie le quali, partendo dal 1800, arrivano 
fino ai giorni nostri. Il catalogo generale 
mostrerà tutta l'importanza di quella colle
zione. Ma il conte Camozzi ha mandato an
che documenti e oggetti preziosissimi e, 
tra i primi, la proposta di G. B. Nazari, 
deputato per la provincia di .Bergamo, di 
eleggere una commissione perchè, prese 
in esame le condizioni del paese e le cause 
ùel . malcontento publico, ne facesse argo
mento di un rapporto alla stessa Congre
gazione. Fu, come ognuno sa, piccola scin
tilla che produsse grande incendio. Molte 
altre carte vi sono che portano luce su quel 
fatto. Dei giorni della insurrezione abbiamo 
la lettera dell'arciduca d'Austria Enrico al
l' arciduca Sigismondo, trovata addosso ad 
una staffetta austriaca. E particolare ricordo 
meritano le lettere di Garibaldi, tra le quali 
una a sua madre, e le carte riguardanti Ga
briele Camozzi, incaricato, nel 4!), dal Governo 
piemontese di dirigere l'insurrezione del
l'alta Lombardia. 

Molti documenti mandò pure l'Archivio 
municipale bergamasco: lettere e notifica
zioni delle autorità austriaclle, sentenza con
tro diversi imputati, ecc., ecc. 

11 signor Luigi Cucchi presentò le istru
zioni di Garibaldi pei volontari i quali aves
sero voluto seguirlo nella spedizione che finì 
miseramente ad Aspromonte, e duo spade, e 
un cartucciere appartenuti a Francesco Nullo, 
morto in Polonia il 5 di maggio del 1863. 

Il Veneto espose una ricchissima raccolta 
di documenti e di stampati; ma, più che a 
Venezia, la quale non potè togliere le pre
ziosissime carte che, a far sempre più nota 
o apprezzata l'opera di Daniele Mauin, stanno 
nel Museo Correr, noi lo dobbiamo a Padova. 
Gli stampati venuti da quella città sono 
d'una importanza yeramento singolarissima. 
Nella classe prima troviamo tutto ciò che si 
riferisce alla Legislazione e ai Comitati, 
quindi i proclami del Governo civile e mi
litare austriaco, quelli del Governo cittadino, 
del Comitato provvisorio dipartimentale, dei 
Comitati di difesa, d'ordine publico, della 
Guardia Nazionale, gli atti, i decreti, ecc., 
del Governo provvisorio di Venezia. A que
sta stessa classe appartengono gli atti del 
Comitato politico veneto di Torino e quelli 
dei vari Comitati segreti. Tra essi meritano 
speciale menzione alcune lettere cl' un in
viato veneto in Ungheria, mandato, nel1865, 
per procurare di accordarsi con esso~contro 

l'Austria. Ma trovò che il programma era 
diverso dal nostro e che l'Ungheria mirava 
a patteggiare coll'Austria, com'avvenne in
fatti. Quei patrioti consigliavano all'Italia 
di fare invece assegnamento sulla Germania. 
Le condizioni economiche, le militari , le 
finanziarie, la storia civile, politica e mili
tare, i giornali, i ricordi diversi, fra i quali 
sono le memorie dei martiri di Mantova., come 
di Carlo Poma, di Giovanni Zambelli, di Tito 
Speri, di Pietro Fortunato Calvi, formano le 
altre classi della collezione padovana.. In essa 
attirava l'attenzione di tutti la lettera scritta 
su un pezzo di tela dal Poma alla madre 
e che noi qui omettiamo percllè gi1\ ripro
dotta da moltissimi giornali. 

Ed ora, a terminare questa nostra rivista, 
resta a dire di tre sole città: di Modena, 
di Heggio d'Emilia e di Foligno. Della prima 
sono notevoli sopra gli altri i documenti che 
si riferiscono a Ciro Menotti, cioè la sup
plica della comunità di Modena a France
sco IV in favore di lui, il decreto pel quale 
gli ostaggi presi in garanzia della vita del 
Menotti stesso sono messi in libertà, la 
supplica del suo difensore ufficioso, ecc, ecc. 
Con essi meritano venir rammentati la let
tera di Vincenzo Borelli, scritta alla mo
glie poche ore innanzi morire, e il dispaccio 
di Rosolino Pilo al colonnello Sirtori poco 
prima di lasciar la vita sul campo. Sono nume
rosi altri autogra:f\, atti governati vi, editt.i, 
manifesti, ecc., che si riferiscono alla storia 
modenese o di altre provincie italiane. Ma 
Modena avrebbe potuto mandare altra cosa 
che venne, invece, da un privato torinese: i 
documenti che provano che il già suo duca 
-voleva, nel 1862, far uccidere .Vittorio Ema
nuele, quando venne in Milano durante le 
feste carnevalesche. Il sicario trovò, per 
buona fortuna d'Italia, poco acconcio il luogo 
ed il momento. 

Reggio presentò preziosi ricordi dei moti 
insurrezionali dal 1821 al 1870, nei quali 
fanno bella mostra quelli che illustmno la 
vita del suo concittadino Carlo Zucchi, del 
Panizzi, che fu poi bibliotecario del Brit·ish 
Jlfuseum, e di altri molti; le sentenze dci 
tribunali contro i Carbonari, gli avvisi, gli 
stampati clandestini, gli atti del Goyerno 
provvisorio del 1848, ecc. 

Ultima viene Foligno colla Gazzetta Uni
vm·sale del1821, con quella di Foligno dell831, 
cogli ordini dell' esercito nazionale dello 
stesso anno, col ringraziamento di Terenzio 
Mamiani, ministro dell'interno delle provin
cie unite italiane, alle autorità politiche, pure 
del 1831, colla nota dei detenuti politici nel 
forte di Civitacastellana, con molti docu
menti rlel 1848 e 49, tra i quali è uno su Co
lomba Antonietti morta combattendo, presso 
lo sposo, nella difesa di Roma al grido di 
V'i va l'Italia, e note di cittadini condannati 
politici od emigrati. 

Qui resterebbe a dire di ciò che ha espo
sto Torino; ma la sua esposizione, più che 
in alcnni documenti su Vincenzo Gioberti, 
su Camillo Cavour, sulle testimonianze d'af
fetto date da lei ad altre città d'Italia e ri· 
cambiatele, era nell'Armeria Reale, nel Mu
seo Municipale, ricchissimo d'autografi e di 
memorie patriottiche, era nei monumenti che 
oruano le sue piazze, nelle iscrizioni sparse 
per tutta la· città, nel suo cimitero, ove stanno 
sepolti tanti illustri e benemeriti suoi citta
clini. Qneste memorie saranno eterno oggetto 
di ammirazione e di riverenza in tutti coloro 
nei quali non sia spento l'affetto alla patria 
e la riconoscenza verso i suoi benefattori. 

IS.A.T.A GHIRON. 

--- ......... ,. __ _ 
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ULTIMA DIES 
(20 novembre 188<1:) 

Dalle due torri quadrate della Porta Reale 
e dal cupolone della Ceramica i gonfaloni 
sventolano a festa per l'ultima volta, ed il 
sole autunnale irradia la sua luce fredda e 
mite come il sorriso di un vecohio. La gente 
si assiepa ai vari sportelli e si pigia per en
trare nel recinto: si pigia sulle tramvie donde, 
nell'atto del transito, l'impiegato azzttrro de
termina con scettica ironia lo stato civile 
delle persone: quindici persone e dieci de
corati! 1 - si pigia nelle sbarre dei cancelli, 
sfilando, a guisa di gregge, fra l'incessante 
e rude tintinnìo dei contatori meccanici. Ma 
non è una folla rumorosa: è piuttosto una 
folla aff'accendata che, nell'avidità di veder 
tutto ancora una volta, si riversa nelle gal
lerie principali e si addensa, si ammucchia 
addirittura nella Ceramica e nel Mobiglio 
dove alcune bacheche appaiono letteralmente 
spoglie di oggetti. Qua o là fervono mer
canteggi feroci tra l'avventore che cerca di 
trar partito dalla chiusura della fiera 2 e dalla 
riluttanza dell'espositore a riprendere in ma
gazzino la merce esposta, - ed il venditore 
che, a sua volta, fa assegnamento sulla bra
mosia evidente di un ricordo dalla quale è 
tormentato il compratore. Però da tutte que
ste contrattazioni mi sembra rimpicciolita 
l'idea nobile dell'esposizione ridotta così ad 
un vasto ed enorme mercato. È una fine pra
ticamente utile, senza dubbio, ma non certo 
nè la più grandiosa, nè la più trionfale. 

Passo oltre, pigiato, urtato, calpestato dalla 
folla su cui si libra una polvere sottile e 
rossiccia, prodotta dallo scalpiccìo di mi
gliaia e migliaia di piedi; e, per una galleria 
laterale, riesco in quella delle Industrie Ma
nifatturiere. 

Quasi nulle le vendite, ivi si cammina con 
maggiore agevolezza e si ha meno l'impres
sione della fiera. Di tempo in tempo, lunghe 
file di educandati e di corporazioni ospita
liere, valendosi dell'ingresso gratuito loro 
concesso negli ultimi giorni, si innoltrauo 
con cautela fra bacheca e bacheca e si sof
fermano di preferenza dinnanzi ai lavori in 
bianco, ai pizzi ed ai merletti. - Più in là, 
sotto il padiglione dei Fratelli Bocconi, 
un'amazzone a cavallo desta l'ammirazione 
dei soldati di fanteria frammisti ai contadini 
ed alle bambinaie. Qualche soldato di ca
valleria si sofferma un istante, guarda il 
gruppo equestre con aria di conoscitore, crolla 
il capo in atto di commiserazione, regala un 
pizzicotto al sesso che gli si trova a tiro e 
si allontana ghignando e sciabolando il pa
vimento. 

Nel corridoio, ironicamente detto Galleria 
degl·i Strumenti Musical'i , gli organi taciono. 
Non monta, c'è sempre il medesimo pubblico 
femminile seduto sui . divani ornai sfilac
ciati, come se da un momento all'altro dalle 
grosse canne degli organi dovesse sprigio
narsi il suono grave e religioso del Gctrne
vale di Venezia con annesse variazioni. Ma 
non ci si perde nel cambio: un dilettante 
strimllella su di un pianoforte scordato la 

Dolce voluttà ...... àh! 

mandando in solluchero i non meno dilet
tanti che dilettati , i quali gli formano cer-

1 I Jtfembri della GiuTia, del Comitato Generale, delle 
Commissioni Orclinatrici, deli'Uffizio di I spettorato, ecc., 
portavano per distintivo (che serviva loro di libero se
gresso) una medaglia di foggia e metallo diversi, a in
conda dei casi. 

2 Come è noto, l'Esposizione, ufficialmente, fu chiusa 
il 16 novembre, ma, c1mbiat:t in fiera, rimase, eli fatto, 
allerta sino al 20. 

ITALIANA DEL 1884. 

chio attorno. Così suonata la " Dolce vo
luttà ..... àh l '' è musica che va proprio al 
cuore ed al fegato e che dovrebbe essere 
proibita in tempi cholerosi. 

Quasi inconsciamente riparo nella Rotonda 
dei concerti. · 

* * * 
L'ampio salone risonante ancora dell'eco 

di tante melodie e di tanti applausi , dove 
si stipava tanta folla attratta dalle magi
strali esecuzioni dei capolavori della musica 
strumentale, e tante signore eleganti accor
revano pel desiderio di sentire, di vedere o 
di farsi vedere; dove colla magniloquente 
cantata di E. A. Berta e di Franco Faccio 
si era inaugurata l'Esposizione tra il tri
pudio ed il giubilo universali, e do>e di
nanzi ad un pubblico compassato la voce 
sonora, un cotal po' cavernosa, di Dome
nico Berti pronunciava l'orazione funebre 
dell'Esposizione stessa, quasi dimenticando 
l'arte musicale italiana potentemente affer
matasi nella valentia delle sei falangi orche· 
strali che vi si erano disputata la palma, -
l'ampio salone era vuoto, deserto; sul palco 
dell'orchestra, i gradini nudi, spogli di leggii: 
le sedie e le panche accatastate negli angoli· 
Dall'alto pioveva una luce pallida, l'ambiente 
intirizzito era come sotfuso di azzurro, ma 
di uu azzurro senza gaiezza, direi opaco. I 
venti ritratti del soffitto sembravano cogita
bondi per la fine loro sovrastante. Ad inter
valli, uno sbuffo di vento sollevasa le tende 
dei finestroni circolari e, per un istante, una 
luce più viva rischiarava un medaglione o 
faceva luccicare uua doratura: poi l'ambiente 
ridiventava più freddo, più triste, più uggioso 
di prima. 

Coll'animo amareggiato seguitai la mia er
rabonda peregrinazione e mi addentrai nella 
Galleria del lavoro. 

* * * 
Ma anche qui, freddo e tristezza. 
Le macchine in parte già smontate, in parte 

ricoperte di cenci e di tela: le cinghie al
lentate e strascicanti inoperose al suolo : i 
metalli senza riflessi, lordati dalla polvere: 
non più scorrere di ruote, non più tonfi di 
stantufi, non più rulli di tamburo e di ci
lindri, non più sbattere di telai, non più 
stridori di tornii. Del tramestio e dell'affac
cendarsi dei giorni innanzi più non riman
gono che le piccole industrie, la cravatta
ricordo dell'Esposizione, il panificio Ariano 
e le mortadelle attigue. 

E la fontana sul piazzale del Corso Dante 
non ha più zampillo e nell'ampia conca l'acqua 
più non si riversa a fiotti gorgogliando gioio
samente in candida spuma. 

* * * 
Attraversando il porticato Pompeiano , dò 

una fuggevole sbirciata all'Esposizione Oruto. 
Ma, spente le lampade, la scarsa luce che 
penetra di sbieco dalle finestl'e e dai lucer
nari, ancora ricoperti di spessi panui, ne fa 
rassomigliare le varie sale arredate, immerse 
in una semi-oscurità, ad un interno di teatro 
senza il gaz, senza i lumi e senza la luce 
elettrica. E l'asino, nella prima sala, cam
peggia dal suo quadro e contempla con una 
certa qual ironia lo squallore del sito. Anima
le eminentemente filosofico, esso ricapitola le 
impressioni dei sei mesi durante i quali è 
stato esposto, impassibile e sereno, all'ammi
razione delle turbe. 

E sempre freddo e tristezza. 
Freddo e tristezza al Caffè Geria dove una 

volta abbondavano gli avventori e manca
vano i gelati, ed oggi abbondano forse i ge-
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lati e mancano gli avventori. Freddo e tri
stezza nei viali non più percorsi dalla vapo
rier<b tascabile, n è darlleggiati dal sole festoso, 
nè rallegrati dagli alberi fronzuti. 

Il sole, velato da nebbie sottili, è come 
abbru11ato. Dalle gradinate delle Belle Arti 
sale e scende la folla, in doppia corrénte, 
imbacucr.ata, seria e contegnosa quasi si trat
tasse della celebrazione di un qualche rito 
misterioso, e, a dar maggiore sembianza alla 
cosa., le lnnghe file degli Istituti Ospitalieri 
escono all'aperto, dalle gallerie, e sfi1ano 
collo stes:!O contegno compunto e dimesso col 
quale prenderebbero parte ad un accompagna
mento funebre. A ogni sbuffo di venticello , 
larghe foglie si staccano dai rami, si librano 
per un momento nell'aria e poi, con lieve 
movimento rotator.io, scendono, si adagiano 
al suolo - enormi farfalloni gialli. 

* 

Nell'entrare nell' Aqnario, riconosco con 
un certo qual compiacimento che l'emozione 
non ha annebbiato a tutti il cervello. Una 
brigata piuttosto numerosa, con sottile ac
cortezza, si scompone in due gruppi: chi en
tra affida a chi resta la custodia delle canne 
e delle ombrelle evitando così la tassa di 
centesimi cinque. 

Ma, dentro, l'intonazione generale è sem
pre la s'tessa : fl"eddo e tristezza. 

J.i1 triste la folla che si accalca dinanzi alle 
varie aperture della roccia dove in piccoli 
bacini , dietro una lastra di vetro, guizzano 
i pesci in un'acqua che la luce piovente dal
l' alto, rende a volte biancastra come l' ar
gento, a volte sfavillante come l'oro. E per 
quell'intimo impulso che ci fa attribuire alle 
persone ed alle cose i sentimenti che si agi
tano !n noi, mi sembrano tristi le anguille, 
sdegnosamente attorcigliate fra le alghe, nei 
cavi delle roccie: tristi i lucci sospesi a 
mezz'acqua, colla testa puntuta rivolta verso 
la folla, immobili sl da parere non vivi: tri
sti i grossi carpioni che stupidamente danno 
di cozzo nel vetro, boccheggiando : tristi i 
barbi dalle forme tozze e dalle movenze ga
glioffe: tristi le tinche adagiate sulla rena, 
addossate le une alle altre, ammasso confuso 
di pinne e di code nere: tristi le piccole trote 
malgrado gli scatti repentini ed i guizzi rapi
dissimi. Una sola nota gaia, a sinistra, dove 
alcuni pesci rossi e dorati nuotano gravi e 
contegnosi tra uno stuolo di pesciolini vivaci 
e petulantelli. Ma ciò non basta a rallegrare 
l'ambiente. L'antro è scuro. Dalle lastre eli 
cristallo penetra una luce scialba dai riflessi 
giallastri dell'acqua, verdastri delle alghe e 
dei fuchi. Fa freddo, e si invoca un raggio 
di sole vivido, e si esce all'aperto augurando 
ai poveri pesci leggera.... la padella che li 
attende, a mo' di epilogo della chiusura del
l'aquario. 

* • • 
Accostando gli alveari chiusi e silenziosi, 

le signore più non paventano la puntura delle 
api; eppure quel silenzio riesce penoso, e la 
mente, involontaria, per l'amo.re dei contrasti 
che è insito in noi, ricorda le praterie soleg
giate e cosparse di fiori, presso i caso !)ori alpe
stri, dove nelle giornate calde di agosto, verso 
il meriggio, è un ronzio incessante che si sposa 
così bene al gorgoglio del ruscello ed al tin
tinnare dei campanacci delle mucche, e stormi 
di piccoli insetti, sfavillanti, pare intreccino 
fantastiche ridde nell' aere luminoso, ineb
briati di sole e di profumi .... Il novembre è 
venuto. La vecchia meridiana porta sempre 
scritto : 

Circnm semper hora nos autem excelsiora, 

ma il sole d' ora innanzi non segnerà più a 
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lungo le ore sul quadrante scalcinato. L'a
cqua zampilla sempre nella rozza conca di 
legno, ma le pianticelle del giardino attiguo 
sono intristite. 

La gente sale la scaletta ripida e scoscesa 
ed entra ad ammirare un'ultima volta l'in· 

ter(ISSante Mostra Alpina. Io seguito la mia 
peregrinazione a casaccio, e, passando sotto 
il fienile del casolare, alzo macchinalmente 
lo sguardo· alla fìnestretta praticata a. guisa. 
di buco nella parete di legno; la tenda rossa 
e bianca. non viene sollevata, nessuna mon
tanina rossa e paffuta sorride al viandante .... 

Freddo e tristezza nelle sale delle Belle Arti 
dove le stragi, gli eccidii, le cata trofì d'ogni 
maniera si moltiplicano, e un'arte funebre ba 
mietuto più vittime che non il colèra. Freddo 
e tristt>zza sotto il porticato semicircolare 
delle statue, che risveglia subito l'idea d'una 
necropoli antica. 

Rientro nelle sale per sfuggire alla triste 
impressione, ed uno dei primi quadri che 
mi si offre allo sguardo è " Tristezza In
vernale " di Marco Calderini. Un paesaggio 
desolato, dagli alberi brulli di foglie, ische
letriti, dal terreno fangoso, dal cielo grigio 
che si riflette sinistramente nelle pozze d'a
cqua del suolo; c la pioggia cade fitta e mi
nuta, e i rami gocciano e la terra sembra 
gorgogliare impregnandosi d'acqua: lontana, 
lontana, circonfusa di vapori, appare vaga
mente la collina. 

Ahimè! Freddo e tristezza dovunque, per
fino nel gran Piazzale dove al suono di con
certi , che vorrebbero essere lieti, vengono 
innalzati bizzarri globi areostatici. 

* * * 

Un corpo di musica militare suona uh 
waltzer di Waldteufel da,i movimenti lenti 
e gravi, ed un contadino abruzzese a cavallo 
spicca il suo volo , salutato dag-li applausi 
dell'immensa folla, dimentica per un istante 
della preoccupazione malinconiosa del giorno. 
Ed io guardo, ascolto, fantastico e, sovra
tutto, ricordo. 

Ricordo il tumulto del dì dell'inaugura
zione c la folla di ombrelli di tutte le f~g
gie, di tutti i colori, a mala pena contenuta 
dalla doppia fila dei soldati. Il cielo era fo
sco, pioveva; eppure si sarebbe detto che 
una letizia intima alegiasse nell'aria, tant'è 
vero che anche le cose banno un'anima che 
palpita insieme con la nostra. Ricordo il 
momento solenne quando il Re prese posto 
sotto il padiglione di velluto cremisi, tra gli 
squilli delle fanfare , gli spari dei cannoni 
e gli ttrrah della folla tripudiante colla voce 
- e cogli ombrelli che si agitavano, dondo
lavano quasi scossi dalle raffiche del vento. 

Ricordo le belle giornate di Maggio che 
seguirono. La collina si profilava sul cielo 
azzurro con le infinite gradazioni di verde, 
dal cinerognolo della segala al verde scuro, 
quasi nero, del grano: co' suoi filari d'alberi 
in fiore riversantisi giù pei greppi: colle sue 
casettine dai vetri scintillanti al sole, civet
tanti sui declivi erbosi o tra i folti boschetti. 
I grappoli bianchi delle acacie del Piazzale 
esalavano un profumo molle e voluttuoso; 
e nel cielo, sulla terra, nell'aria, era un tri
pudio di sole e di luce .... 

Un gran tempio barocco, a forma di Ro
tonda,, si innalza mentre la 'musica militare 
suona la Fo1·za clel Destino. Ad una certa al· 
tezza, dall'interno del Tempio, si stacca uno 
sciame di angioletti nudi che, colle bandiere 
tricolori in mano, sembrano portare ai popoli 
la dolorosa novella che l'E posizione è finita. 

Quante illusioni, quante speranze accarez
zate, nutrite lungo tempo; e quante delusioni, 
quante amarezze nei giorni tristi dell'estate 
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allorcbè il gran piazzale era deserto sotto il 
sole infocato, e le gallerie erano deserte pur 
esse, ed i radi visitatori si aggiravano in
quieti e colla faccia atteggiata ad un puuto 
tra l'ammirativo e l'interrogativo, ed un'afa 
aréve pesava sulle cose e sugl i uomini nel 
~alumore dell'oggi e nell'incertezza del do
mani.. .. 

Nuovi globi variopinti ascendono ciondo
loni in alto, ed io fantastico sempre, e ri
cordo le notti incantevoli quando una luce 
blanda e tranquilla, come di plenilunio, ma 
più intensa , avvolgeva il Parco di nn velo 
fanta tico, azzurrino, ammorzando le cru
dezze dei contrasti fra i varii edifici addos
sati gli uni agli altri in una confusione gran
diosamente barocca eli linee e di stili. 

. Ricordo le aiuole ed i prati smaltati di 
lumicini tremolanti alla brezza quali lucciole 
amorose, i grappoli di fiori smagliant~ pen-:
zoloni daali alberi, le ghirlande multtcolon 
intrecciat~ nei viali a pergolato. Ricordo 
quelle splendide feste notturne, tentativi 
audaci che riesciroQo acl infondere un po' di 
sangue e di vita all'Esposizione, minacciata 
di morte lenta per anemia o di morte vi o
lenta per colèra. - Ed ora, che tutto è 
finito, che di qui a qualche minuto l'_Es.J?o
sizione sta per chiudersi davvero, Sl nm
piangono insieme le gioie e le speranze, si 
rimpiangono anche le delusioni e le ama
rezze di un tempo, ahimè! trascorso, di un 
periodo travagliato ma glorioso della vita 
Torinese. 

L' ultimo globo areostatico sale sparpa
gliando una quantità infinita eli fogliolini 
che stanno a lungo sospesi nell'aria. - Il 
Sole declina all'orizzonte. La collina si di
stende gialla e malinconica, alquanto velata 
dai vapori che si sollevano dal Po. Il ca
stello medioevale, già avvolto nell'ombra, 
appare più fosco che mai. Ed io fantastico 
sempre, fantastico una immensa nevicata. Il 
cielo di piombo sfarfalla larghi fiocchi che 
scendono lenti nell'atmosfera come intorpi
dita, e si adagiano sui tetti, sugli alberi, sui 
prati, sulle aiuole. Sotto il molle.strato scom
paiono i contorni delle cose, si adeguano le 
distanze, e per l'immensità addormentata è 
un silenzio misterioso e solenne. La natura 
riposa sotto i larghi fiocchi di neve che scen
dono nell'aria nebbiosa dal cielo di piombo· 
- unica e sola parvenza di vita nella calma 
assoluta di tutte le cose. E ad un tratto, 
dopo un lungo sonno, come strappato da una 
mano irresistibile, l'immane lenzuolo bianco 
si dilegua, e bella e ridente di nuova vita 
riappare l' ~sposizione irradinta dal sole pri
maverile, sorrisa dal cielo, acclamata dagli 
uomini.. .. Ma ciò che cade dall'alto non sono 
fiocchi di neve, non sono nemmeno biglietti 
della lotteria, e la fantasia si sente le ali 
tarpate dalla sconfortante realtà. 

* * * 
La folla si avvia a malincuot·e verso l'uscita 

dove fa sosta un momento; si direbbe il ri
gurgito di una fiumana nera. Un sordo bron
tolio esala dalle migliaia e migliaia di per
sone. I contatori meccanici non tintinniscono 
più: soltanto si odono alcuni ultimi colpi 
strozzati, simili a singhiozzi. 

I corpi di musica sfilano solito il porticato 
e, nel varcarne la soglia, intuonano la Mar
cia Reale. Quei suoni, di solito cosl marziali 
ed elettrizzanti , paiono ora tristi e addolo
rati ed infondono in tutti un senso di strana 
mestizia. 

- " È l'Esposizione che passa! '' esclama 
un az~zt1-ro incappucciato e colla testa bassa, 
forse pensando all'impiego sfumato coll'Espo· 
sizione. E l'esclamazione mi si ripercote nel 
cuore, orazione funebre commovente nelltt 

sua semplicità, eloquente nella sua tristezza. 
I suoni della l\'Iarcia Reale sono cessat.i, e 
la folla si decide lentamente a gombrare il 
recinto. Esco anch'io, ma, giunto sul piazzale 
esterno, mi rivolgo un'ultima volta per fig. 
germi bene in mente lo spettacolo singolare. 

* * * 
n sole, sul tramonto, è nascosto da una 

fitta nuvolaglia che si allarga e si allunga 
dagli ultimi limiti dell'orizzonte, al di là del 
cupolone della Ceramica. Le due torri qua
drate della porta principale incombono sul 
piazzale, tenebrose alla base, più luminose 
alla cima dove i gonfaloni sventolano all'aria 
frizzante. La luce pallida e grigiastra del 
crepuscolo cala sulla massa nera della folla 
che, nell'escire, sembra infrangersi contro le 
colonne sottili del porticato come l'acqua 
rifinente ai due lati delle pile di un ponte. 
Il piazzale rigurgita di gente che muove, al
lontanandosi, in tutte le direzioni, fra i sibili 
dei trams, le esclamaziotli irose dei cocchieri 
emergenti a cassetta sul mare di te te, il 
nitrire dei cavalli e le strida dei monelli che 
offrono, come ricordo dell'Esposizione, tutto 
il Comitato Esecutivo per cinque centesimi. 

Sul cupolone della Ceramica le nubi, scre
ziate di giallo dal sole invisibile, mandano 
un ultimo riflesso scialbo sul metallo del 
tetto. E sul fondo grigiastro del cielo , sfu
mato d'oro, l'asta si rizza tragica e nera, 
quasi volesse trafiggere la nnvolaglia, ma il 
gonfalone non sventola più, esso pende ac
casciato e dimesso - come una cosa morta. 

GIUSEPPE DEPANIS. 

POST MORTEM 

(Cenno necrologico) 

Negli ultimi giorni il risveglio era stato 
grandissimo, l'affluenza dei forestieri moltis· 
sima, e nessuno avrebbe detto che quella po
veretta piena di vita e di salute era negli 
ultimi aneliti; e c'illudevamo che la morte 
annunziataci non sarebbe avvenuta. Perciò 
ci riuscl più dolorosa che mai. 

Pace all'anima sua! Essa era così buona ! · 
sempre n pronta a riceverei a tutte le ore 
del giorno, a divagarci nelle sue cento sale, 
a facilitarci nella sua bonarietà gli appun
tamenti; e la sua. mancanza così d'un tratto 
ci addolorava e sconcertava nelle care abi
tudini. Non più passeggiate a zonzo nelle 
mezz'ore rubate al principale, non più ri
trovi in quelle vaste gallerie, non più sfogo 
di maldicenza contro il Comitato che, pove
retto, aveva le spalle larghe quanto la stessa 
Esposizione, non più ricerche di tipi; tutto 
era finito in quella benedetta sera in cui 
gl'inservienti, spingendoci fuori dai cancelli 
di ferro, pareva volessero dirci: " Lo spet
tacolo è finito! " 

Perchè tutt,a l'Italia non era lì 7 Avremmo 
gridato: " Fuori gli autori! fuori gli attori! " 
e quello sfogo ci avrebbe fatto bene. In
vece. . . . l'entusiasmo rientrato ci resta'\"a 
come un nodo nella gola, l'idea della defunta 
ci stava sempre davanti, ed in quel rimpianto 
ci recavamo al Valentino per vederla, salu
tarla ancora una volta, e coll'animo straziato 
assistevamo allo spettacolo dello spoglia
mento di quanto l'aveva resa tanto bella ed 
ammirata vi v ente. 

Uscivano quadri e statue legati ai carretti 
e dondolanti come se li trascinassero via a 
fotza, macchine, manneqnins, cavalli impa
gliati, botti, vetrine montate, oggetti di terra 
cotta, mobili, casse di stoffa, e tutto un mondo 





474 

di roba, come da un luogo di conquista e di 
saccheggio. 

Lung . il corso del Re vidi su di un carro 
piatto una trentina di mannequins s~nza te
sta, ritti, tremolanti e senza seno, e mi sentii 
stringere il cuore pensando che giorni prima 
Ii avevo ammirati nella vetrina de' Bocconi, 
lindi ed eleganti, classificati in uomini e 
donne, con la testa relativa. Strane vicende 
del mondo! 

Quali orribili barbarie si commettevano 
dunque in quel recinto del saccheggio Y E mi 
vi recai ~ costo di morirne di dolore, perchè 
è dovere d'un reporter che sappia fare l'ame
ricano, e, se occorre, anche l'indiano, di tro
varsi sempre sul luogo del delitto. 

Come potete pensare, i mJeJ pr!Jlll passi 
furono verso la sala della stampa; ed ahimè! 
quale spettacolo mi si presentò dav~mti agli 
occhi l !Ja mano vandalica del tappezzie1·e 
l'ha di giù, quasi spogliata interamente. •rutto 
in disordine; non più carta intestata da 
portare a casa, non più tavolini d' incuba
zione, non più sofà per sdraiarsi, non più 
giornali per conciliare il sonno l In un an
golo un grande mucchio di carta stracciata. 
È l'ossario cti;centomila birbonate, destinate 
a percorrere l'Europa! 

E mi scopersi reverente la testa.. Povere 
.martiri ignorate, l'umanità vi sia grata d'aver 
saputo morire a tempo, ed io, a nome dei vo
stri padri, vi porto l'ul.timo vale, prima che 
le barbare fiamme vi abbiano distrutte, o 
che il rivenditore di sale e tabacchi vi abbia 
buttato nel pubblico non più come ema
nazione del quarto potere, ma come involto 
di tabacco. 

Fu qui che senza l'ombra d'un rimorso si 
perpetrarono tante freddure; fu qui che tanti 
colleghi sudarono tante camicie senza che i 
lettori abbiano mai letto una sola riga stam
pata; fu qui che l'Eco di Tronto, la pic0ola 
Gazzetta delle jami_ql-ie, L'orco Canavese e tanti 
altri ebdomadari si viùero a fianco del Fi
garo e del Time.~, e nelle feste non restavano 
secondi, per annunziare al mondo la loro sana 
esistenza; fu qui che il sottoscritto ba tante 
volte dormito sugli allori.. .. dell'industria na
zionale. 

Ne1l'attigua galleria delle terre cotte regna 
un disordine tli puttini da zampilli, che scesi 
dai piedestalli adocchiano la porta per scap
pare, di caminetti smontati, di cornici, di ca
pitelli, tutti alla rinfusa, con casse vuote 
che li attendono; e da ogni lato nn conti

.nuo viavai d'espositori, di rappresentanti, di 
facchini e d'imballatori che lavorano fra un 
picchiar di martelli ed un rumore assordante. 

Presso alla porta vidi un Met·c11rio che in 
quel disordine ha perduto la borsa ed un'ala 
ad un piede, ed una Venere le dita della 
destra ed un pezzetto di .naso; e compensan
dosi le avarie si adatteranno a maritarsi in 
una stessa cassa ed andarsene per il mondo' 
assieme. 

Buon viaggio e buona fortuna ! 
Lo stesso disordine nella galleria delle in

dustrie manifatturiere. Pare un gran nego
zio fallito in ora di liquidazione. Vetrine 
fuori posto e mezze vuote, smontate e rove-
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sciate, casse e traverse che ingombrano il 
passo, mucchi di roba· buttati a caso dapper- · 
tutto, fra un viavai di case affaccendate, e 
lo stridore di seghe, e il picchiare dei mar
t~lli, e nugoli di polvere che avvol~ono ogni 
cosa. 

Quello spettacolo ricorda l'altro della vi
gilia della solenne inaugurazione, quando 
in una giornata come per incanto fu messo 
all'ordine tutto. Ora l'epilogo si ripete con 
le steslile note del prologo. 

Ma nulla eguaglia per la sua stranezza 
lo spettacolo del tempio del Rism·gimento ita· 
liano. Pare, Dio mi perdoni , un negozio 
di ferravecchi, una bottega di rigattiere. l 
trofei disfatti, e sui muri non restano che 
gli scheletri di legno, mentre per terra e 
alla rinfusa, fra le casse aperte e le vetrine 
mezzo sgangherate, fogli iu disordine, libri, 
quadri staccati e a<ldos ati alle pareti. ban
diere· strappate, abiti, berretti, spade, chepì, 
baionette, sciabole, medaglie, scatolette, e 
tutto quel mondo di mille oggetti che furono 
le pietre con cui fu fatta .... l'Italia. 

Carlo .Alberto è sloggiato dalla sua stanza 
d' Oporto e lo si vede .... di gesso (rimasto 
forse tale a quel disordine) nell'attigua sala., 
su di una colonna, discorrendo con l'Azeglio. 

Nella sala dei trofei di San Martino e Sol
ferino pare si rinnovi la battaglia. Per ter
ra, alla rinfusa, chep'l, fiaschette, pelli di 
tamburo, gamellini, berretti con visiera, ca
schi, sciabole, fucili di vinti o vincitori; 
oggetti sacri alla patria, e vi strappano un 
sospiro pensando che ciascuno aveva una 
mesta storia d'eroismo, ùi sacrifizii, di virtù, 
la storia d'un'esistenza., e tutti formavano la 
grande storia d' Italia resa libera e grande 
da quei martiri, del cui sacritizio non resta 
alla patria altro ricordo che quello dei po
chi ferri arrugginiti! 

N o n è rettori ca , no ! Morì la nota dello 
scherzo sul labbro e me ne uscii profonda
mente commosso, attraversando il grande 
salone pieno anch'esso di spade, di fucili, di 
palle e di cannoncini buttati lì alla rinfusa, 
come se poco prima fosse finita una batta
glia. In alto la statua di Vittorio Emanuele. 
Di fuori, un mucchio di casse su cui si leg
gevano le scritte delle diverse destinazioni 
e delle Società e dei Municipi che le ave
vano mandate: Novara - Società di Solfe-
1'ino e San Mart·ino - Mantova - Roma -
Alto - Basso - Posa piano. E quel posa 
piano su quella .... merce che aveva fatto sal
tare tanti tiranni, sconvolto popoli e regni, 
faceva davvero uno stranissimo effetto l 

La galleria del lavoro pare un opificio in 
tempo di sciopero. Gli operai che vi ave
vano lavorato ta.nti .mesi girano intorno alle 
macchine e si guardano fra loro come per 
dire: '' Continuiamo'l" · 

Ma la grande anima è volata via col
l' ultimo fischio del segnale di chiusura, e 
siamo davanti ad una morta l .. 

Andando a zonzo si sente ancora l'ultima 
nota dei malcontenti che si lagnano del pre
mio, proprio come gli scolari. 

- Valeva la pena di studiare ... cioè ... di 

F l N E. 

esporre per una semplice menzione onore
vole l Se l'avessi saputo!... - diceva uno. 

- Non mi capita più d'esporrei - bor
bottava un altro. 

- Han fatto il giurì a modo loro, di gente 
che non se ne intendeYa .... 

- Si figuri , Tizio che è per fallire, che 
vende roba di Francia, medaglia d'oro, ed 
io medaglia d'argento! Io cha fabbrico roba 
italiana! Già ... non mi son accomandato a 
quei signori .. .. 

E via di seguito. 
E in qualche vetrina si leggevano persino 

dei cartellini di protesta. 
Qua e là colgo a volo qualche contratto: 
- Scusi, non si arrabbi, lo vende quello 

scia! lo 'l 
- Vede che l 'bo già ~tra p }Jato '1 JJà su ci 

era un chiodo .... 
- Fa lo stesso, lo compro. 
- Quanto'l 
- Dieci lire. 
- Cosa fatta. 
E il compratore se ne va con la merce. 
Le fanciulle che avevano ornato ... per tanti 

mesi questi chiosclli , queste gallerie, ven
gono a prendere gli ultimi oggetti lasciati 
l'ultimo giorno. Coll' animo straziato rividi 
Maria di Carlo Niemack che fu per tanti 
mesi regina della festa., Luisa dei Yini sardi 
non più vestita in costume ma già incivilita 
da.l contatto della civilt:\ torinese, la bella 
lattaia svizzera, le ragazze di Cantoni, alcune 
delle fioraie di Zeano e di Massola e tante 
altre benemerite. Care ragazze, addio! 

E voi, elega.nti fanciulle, che col costlfme 
dell'epoca completaste la scena e l'illusione 
del villaggio medioevale, non sarà mai che, 
leggendo una ballata, pensando al medio evo, 
la nostra mente non si fermi su voi e non 
vi ricordi, care creaturine pseudo romanti
che d'un' altr'epoca, venute per poco a noi 
per dispensarci nella stanza dell'osteria in
tingoli di tempi passati, pagati, s'intende, in 
proporzione geometrica. 

A nome del mascolino eterno vi dico gra
zie e vi saluto. 

Perchè ve ne anelaste senza la ciarci l'in
dirizzo Y 

Nella baia d'Assab, dove per tanto tempo 
ci fu data ... la medesima, un carabiniere, pare 
Catone sulle rovine eli Cartagine. O lo agita 
il presentimento della spedizione presento 
per quei lidi e per quelle .. . morettine 'L 

L'ultima visita, per raccoglier l'ultima. pre
ghiera, fu alla galleria dei vini. JJà era una 
grande confusione <li casse e di bottiglie che 
parevano diventate 1·es null-ius, tanto erano 
alla portata di tutti . Cadevano, si rompevano, 
si versavano, venivàn decapitate; ma nessuno 
ci badava. Era quella l'apoteosi della morte! 
E dopo averne decapitato qualcuna anch'io, 
pensai aù un calice enorme che· contenesse 
tutto quel vino per levarlo in faccia all'Eu
ropa e fare un brindisi così: 

'< Bevo al ricordo d'una grande che mor'l, 
e alla salute d'Italia ricca di pace e di la
voro!,, 

G. SAR.A.GAT. 
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. Paoletti (Ermolao). I Fiori alla Vergine, 141. 
Patini (Teofilo). Vanga e latte, 201. 
Petiti (Filiberto). Quiete minacciat.t, 189. 
Ponteco1·vo (Raimondo). Sulla Breccia, 253. 
Randanini (C.) . .Al passeggio, 432. 
Santm·o (Rubens). L '.Aeligetto a Verona, 449. 
Sezanne (Augusto). l\Ieriggio stanco, 156. 
Vemtti (Filippo). Agar nel Deserto, 436. 
Viazzi (Cesare). n giorno di S,tn Bovo, 325. 
Zanoni (Gius.). Stancht-zza, 368. 
Zona1·o (Fausto). Il Primo tuono, 153. 
- - La tempesta, 453. 

S1'A'1'UE E GRUPPI. 

Ba1·bella (Costantino). Onomastico, Aprile, 176. 
Bm·caglia (Donato). L'amore accieca, 208. 
Borghi. Bernini, 136. 
Cencetli (Adalberto). Troppo presto, 183. 
D'Amb1·osio. Carlo 1\farochetti, 451. 
Fe?·rad (Ettore). Oviilio, 113. 
Franceschi (Emilio). Ad Bestias, 104. 
- - Victoria! 237. 
Gasban·a (Giusepve). Il Saltimbanco, 185. 
Ginotti (Gaetano). Lucrezia, 96. 

- La Petroliera, 112. 
- - Euclide, 240. 
- - .Alessandro 1\Ianzoni, 369. 
Giulianotti (Filippo). Di sott'acqua, 29:1. 
G1·imaldi (Leop.). S. 111. Umbmo I, 458. 
G-!tidini (arch.). Monumento Caccia, 272. 
L~tpini (C.). Sorpresa, .329. 
Malfatti (Andrea). Ginilitta, 177. 
No,·fini (Gitls.). L'inondazione del Veneto, 268. 
Salata (A.). L 'indiscrezione, 313. 
Tabacchi (Ed.). Cica Cica, 169. 
Ximenes (Ettore). Bacio di Giuda, 164. 

- La pesca miracolosa, 200. 

MOSTRE DEGLI ESPOSITORI. 

Carro- tentla della Croce Rossa, pag. 309. 
Cartiera del :Fibreno (Isola del Liri), 93. 
Il chiosco dei Fratelli T1·eves, 249. 
Jl padiglione d i Felice Alman, 241. 
lllterno del tempio di Vesta e le Esposizioni della città 

rli Roma, 317. 
Lll mostra di cern. dei Fmtelli Lant·a, 212. 
La torpediniera della marin A, 332. 
Le ceramiche della DiLta P. Antonihnn, 203. 
Le macchine Vittorio Emanuele e Verona, 412. 
l\Iostra delln. Ditta F1·atelli Fiorio eli Torino, 2~8. 
llfostra tlella Ditta R. Pucci e G., di Perugia., 281. 
lii ostra della Scuola. di Ceramica della R. Accademia 

Albertina, 428. · 
Most.rn del R. Stabilimento litografico cartografico di 

C. Vimnù a Roli1a, 304. 
Padiglione della pesca e della cacci n, 333. 
Padiglione dell'impresa industriale italiana di costnl-

zioni metalliche tli Napoli, 257. 
Parafulmine di G. B. Battocchi, 416. 
Tesoro e camera di sicurezza rli Stanzie1·i, 192. 
Ventagli .Artistici di Bebè, 388. 

RITRATTI. 

l; Aguclio ing. Tommaso, 68. 
.Ajello Luigi, 21. 
AlJasia Filiberto, 20. 
Beltrami cav. Mario, 21. 
Berti Domenico, 1.0 J,Jresidente della Giurìa, 312. 
Bianchi .Antonio, 21. 
Boselli Paolo. 21. 
Chiaves Desi i\erato, 2l. 
C'ompans march. Carlo, ~1. 
Daneo Edoardo, 20. 

' S. M. Umberto J, 457. 
S. A. R. Duca d'Aosta, l. 
Geisser Ulrico, 21. 
Riccio ing. Camillo, 24. 
Rossi Angelo, 20. 
Sambuy (conte di) , 8. 
Sineo Emilio, 21. 
Sormani Eusebio, 21. 
Villa Tommaso, 20. 

ESPOSIZIONI V ARIE. 

Chiosco del Club .Alpino, 140 . 
Gli assabesi ali' Esposizione, 196. 
l P~tlombari, 236. 
Il colonnato fra le due sezioni di elettricità, 26&. 
n Padiglione della Città di Torino, 372. 
n Pailiglione del Risorgimènto Italiano, 25. 
n Tempio di Vesta, 373. 
La mostra zootecnica, animali da cortile, 180. 
L'aratro a vapore Ceresa, 216. 
L'Esposizione dei fiori, 108. 
L'Esposizione dell'elettricità, 293. 
L'Esposizione elettrica., 172. 
Mostra zoologica, 381. • 
Nelle sale d'antrovologia, 292. 
Padiglione della Caccia e Pesca, 397. 
Padiglione di caccia di V. E., 145. 

SPETTACOLI E FES'rE. 

Ballo nel palazzo del Dtlca d'Aosta, 65. 
Concerto dei ciechi milanesi, 133.· 
Corse Ippiche, 89. 
Gara pirotecnica sul llfonte dei Cappuccini, 173. 
Il banchetto alla Stampa, 97. , 
Dluminazioue dei giardini per l' onomastico della Re-

g ina, 244. 
Jlluminazione del Corso Vittorio Emanuele, 69. 
Illuminazione elettric:> nel recinto dell'Esposizione, 349. 
Il vaporino sul Po, 377. 
Le corse, 124. 
Le corse dei velocipedisti, 328. 
Le gondole sul Po, 308. 
Regate sul Po, 149. 
Serata di gala al telltro Regio, 73. 

VARIA. 

I diplomi dei premii; 420, 461. 

Birraria Dreher, 417. 
La Kermesse, 425. 
La latteria svizzem, 280. 
La mostra del Club Alpino Italiano, 301. 
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