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CAPITOLO XIV
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•
Dicemmo prima che Gio. Antonio Magini, lettore delle
matematiche nel pubblico Studio di Bologna, fin dal
cinquecento chiamava famosa l'Università di Torino (i).
Del presente suo merito sian giudici i dotti delle altre
parti d'Italia e d'ogni nazione. A noi non s'appartiene
che l' ufizio del descriverla insieme con le instituzioni che le s' attengon(_) o che ne dipendono. Tutto
( l ) Descri:ione lllliversale della Terra -

Regione Piem onll'se.

•
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questo capitolo è opera d'un nostro onorando collcga(t).
(l) Ecco prima un cenno sull' inserrnamcnto minor<>.
Sc11ole minori

• Il Corpo civico provvede all' ins<>gnamento de' primi rudim enti. Cinque suno
le _scuole minori per i maschj, e in marrgior numero per le fan ciulle. Qucll ,
sono tlirette da'Fratelli dP. IIa Dottrina crisi ian a; e le seconde d~ Suore di vario
or< l ine; le une sono •Iella Carit?l c di:;. Vincenzo de' Paoli, altre di s. Giusrpp!'.

Coller;j
universit:~rj ne'collccj . In Torino
sono in numero t! i tre: a'quali si può aggiunge re per quarto il Collrrrio d i
Moncalieri, perchè retto da'nn. PP. Barnabiti di Torino.
" Il primo Collegio è nell'antico convento de'PP. Minimi, ora Acca•lcmi a
Albertina: s'insegna dalla sesta alla re tlot·ica inclusivamcnte.
• Il secondo è a Porta nuova: s'insegna da sesta all'umanità inclusivamentc.
• EMi sono diretti dal clero secolare.
• Il terzo Collegio è nell'antico convento de'PP. Carmelitani. È pure con' itLo. Per gli estranei s'insegna come nel Collegio dell'A ccademi a Alhe rlina :
c per Gl'interni o convittot·i, anche l' intero corso di tìlosofia. È tenuto •lai
PP. della Compagnia di Gesù.
• Nel Collegio di Moncalieri s'insegna sino alla rell.orica inclusivamente.
A ggi11ngiamo gli eccitam enti c premj agli studenti
" l giovani studiosi sono eccitali, soccorsi, premiati. I• Si danno a concorso
pensioni. Jl n. CoiiPgio ddlc Provincie pt'r alcune imperiose conting-enze fu
chiuso: intanto i posti gratuiti si propongono pur sempre a concorso. Gli
alunni che danno sam;io di miglior disposizione d ' ingegno ri cevono una pe nsione. 2. 0 L' ospe<lalc maggiore di S. Giovanni, l'ospizio della Carità hanno
allievi pel servizio: c vi sono chiamali coloro che si segnalano pe r ingegno,
diligenza, buon costume. 3° Negli esami privati, se i suffragj son lutti favo rc\"oli, si passa ad una seconda votazione ; se sono similmente tutti favorevoli,
si dà la lode; c questa condizione è necessaria per potPr esset· ammesso all '
Arrgregazione a' Collegj delle facoltà. 4° I diligenti e mori ge•·ati, anch e cou
mezzano ingPgno, ottengono facilmente dall'Eccmo Magistrato della niform~
&li t~ s a mi gratuitamen te, qu ando <"Onsli che iJ loro Ca~alo è in istrellezza di
fortun a. 5° s. E. il cont e Prospero Balho lasciò un lce-a t.o pcl pa ga mento d P!j li
Pmolum r nti dt>t;li r sami JWI' .rue alunn i. Gli aspiranti ne pr rs< • nlanodom a nd ~

" r.l' ingegni sono preparati agli stwlj
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So11rnni

,, Lodovico di Savoja, principe ùi Acaja e del Piemonte,
fondò nell'in cominciare del quindicesimo secolo l'Univ ersità di
T orino ({40~).
<< Sigismondo imperatore le concedelle i consueti privilegj

(i4:l2).
<< Amedeo vm, primo Duca, ne commise il governo ad un
Consiglio composto del Capitano o Govel'natore generale, e
di tre col titolo di Riformatot·i (H24).
<< Per le turbol enze della gu ert·a venne trasferita a Chiel'i ,
dove rimase più anni. Ncppur qui vi tranquilla, passò a Savigliano, e fuvvi solo un anno. lloi toenò a Toeino (!456).
<< Ludovico di Savoja, luogotenente generale, nel ritit·o
dell'augusto genitoee, aumentò gli onorarj.
<< Nella guerra che si accese tra Carlo v imperatore e Francesco I, il Pi emonte fu quasi intieramente· occupato dal F,·ancese. Emmanuele Filiberto si condusse agli stipendj di Cesare,
e per la famo sa vittoria riportata a S. Quintino ricuperò tutti
i suoi Stati. Da Brusselles decretò una scuola legale in Nizza
al mare. Reduce, creò un'università in Mondovì. Poco stante
restaurò quella di Torino ({~60). La prima in breve discadde,
e la seconda levossi a nominanza. Il 1\fagistrato della Riforma
(chè questo fu il nuovo titolo del Consiglio) ebbe nove membri : I' Arcivescovo di Tot·ino a Capo, e fra gli altri il Gran
Cancelliere della Col'ona, e i due Presidenti del Senato: furono instituiti i Collegj delle facoltà: Teologia, Legge, Medicina. La filosofia morale, la fisica, la matematica, le lettere
erano aggregate al collegio Medico : e formarono tutte insieme
un solo collegio.
« Carlo Emmanuele II diede ordinamento per gli esami : divise la scolaresca in sezioni soggette ciascuna ad un Sindaco.

al preloclato Mag istrato, il qu ale esamina il succcssn di tutt.i gli t'Sa mi suhlt i,
raccoglie dappoi il sulf1·a eio d t'' r i~ p rltiYi P•·o fr~sori ond!' pl'Ontlllliarc sul pi ù
meri teYol e "·
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Un giudice, col titolo di Conservatore, componeva le cause tra
gli universitarj; o tra essi e gli estranei (!674).
• Madama Reale Giovanna Battista, Reggente, volle che il
Gran Cancelliere della Corona fo sse Capo del Magistrato della
Riforma. L'Arcivescovo fu Gran Cancelliere dell'Università .
Le cattedre dovevano essere a conr.orso. Dalla qual legge tuttavia erano assolti co1oro che per opere pubblicate fossero con.osciuti (!677).
c Vittorio Amedeo II, primo Re, salì al trono, mentre lo
Stato era in molte difficoltà e perturbazioni. Egli, pieno qual
era di perspicacia, bollente di amor di gloria, nel fior dell'età,
intraprese e compì grandi cose. Il primo oggetto de'suoi eccelsi pensieri furono gli studj. fece edificare l'attuale palazzo.
Chiamò celebri professori da varie parli dell'halia, dalla FI·ancia, dalle Fiandre. Stanziò il collegio delle Provincie, dove i
giovani di belle speranze, ma scarsi di beni di fortuna, venissero allevati: era quello un seminario di professori, di senatori,
di ministri dello Stat.o. Creò l'Orto botanico al Regio Castello
del Valentino, e volle che le piante fossero dipinte, onde si
avesse una iconografia botanica. Eresse un Tribunale sanitario, che sopravvegliasse alla salubrità, e specialmente ad allontanare ed attutire le malattie contagiose (!7!6).
• Carlo Emmanuele m diede le R. Costituzioni, le quali sono
una dilucidazione edampliazione del Codice Vitt.orino. In quelle
gli studj, e particolarmente l'Università, hanno gran parte.
• Vittorio Amedeo m aumentò i fondi a varj Collegj, provvide alle levatrici; diede migliori ordinamenti per la Biblioteca; concedette la toga al Collegio di Chirurgia: separò dalla
medicina la filosofia, le matematiche, le lettere, e costituì di
tutte queste un Collegio; fondò una Scuola veterinaria alla
Regia Mandria di Chivasso (! 79!-95).
cc Carlo Emmanuele IV decretò scuole separate; perchè la
guerra non consentiva che tutta la scolaresca insieme si radunasse: e ciò tanto più in quanto che nell'in temo del Regno
co vavano mali umori.
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« Nell'impcr·iato di Napoleone gli archiginnasj erano altretta nte parti dell'Università: quella di Torino venne affidata al
co nte llrospero Balbo, il quale impetrò che fossero conservati
i Collegj delle facoltà.
u Cuvier con Escoffier e col prelodato Conte ebbe il mandato di visitare le scuole dell'Impero. In quella contingenza
pt·onunciò nella grand' aula una disertissima orazione in cui
estemava la sua ammirazione per le savie leggi che i Reali di
Savoja avevano date per gli studj.
« Vittorio Emmanuele, restituito a'suoi Stati di terraferma ,
diede tosto splendide testimonianze di affetto alle scienze.
« Decretò ordinamenti per la medicina e chirurgia; pel
Protomedicato; per i Convitti e pe'Collegj. Riformò la disciplina degli studenti. Dilatò oltre al doppio l'Orto botanico.
u A perpetuo monumento di sua regale munificenza donava
il bel gruppo della Fama che incatena il Tempo, e quattro
urne rappresentanti le Stagioni.
• Carlo Felice volle che i maestri privati fossero approvati;
che i convitti fossero indistintamente soggetti al l\fagistrato
della Riforma; che le scuole fossero ciascun anno esaminate
per visitatori. Aumentò lo stipendio a' maestri.
11 Carlo Alberto, felicemente regnante, decretò le cattedre
di logica e metafisica sublime ; di fisica sublime, di diritto
commerciale; di geografia e storia patria. Eresse il nuovo
magnifico Teatro anatomico: arricchì l'Orto botanico, i Musei,
fondò l'Accademia delle Arti che va altera del titolo di Albertina.
(( A maggior comodo delle famiglie, e a tutelar meglio i
costumi creò scuole universitarie nelle provincie per gli studenti de' primi due anni di corso. Fondò scuole mediche c
chirurgiche nell'esercito. Riunì insieme la medicina e la
chirurgia per gran parte di studj comuni. Accordò pensioni a' Maestri elementari, favot·i a' giovani morigerati, onoranze a' Professori .
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tJrofrssori ctlrbri
« V Università di Torino ebbe in ogni tempo professori me•·itamente reputati. Nel quindicesimo secolo Carafu dottissimo
nelle leggi, ed elegantissimo scrittore latino. Per udire le sue
lezioni confluivano all'Università di Torino, non che giovani,
uomini maturi dalle varie parti dell'Italia, da Francia, Spagna,
Inghilterra, Danimarca, Alemagna.
• Nel secolo decimosesto Cujaccio lasciò Tolosa sua patria
per ripararsi all'ombra del grande Emmanuele Filiberto. Fu
nn portento di erudizione nella giurisprudenza. Argentieri
illustrò la medicina. Benedetti fu il precursore di Galileo.
• Emmanuele Tesauro nel diciasettesimo secolo promosse
la latina eloquenza.
• Il diciottesimo n'ebbe e molti e sommi. Gerdil dalla
cattedra di filosofia morale passava alla dignità cardinalizia.
Alcasio e Bono lasciarono sublimi dettati di giurisprudenza .
Cigna, anatomico e fisiologo, meritò gli encomi i di un Haller;
fu uno de'fondatori della Società privata, che fu poco stante
Reale Accademia delle scienze. Bertrandi tol~e dallo squallore, in che giaceva, la chirurgia. Brugnone e Penchienati
<:ommentarono i dettati di lui. Donati, mandato dal Principe a
raccoglier tesori per l'incremento della botanica in cui era
valentissimo, lasciava nell'Asia immenso desiderio di sè. Allioni propose una nuova classificazione de'vegetaLili. l\lichelotti lasciò erudite scritture suW idraulica. Beccaria divise
coll'americano Franklin le palme nell'elettrico aringo.
• Noi abbiamo avuto la bella sorte di udire le lezioni di
solenni intelletti. Bardi era versatissimo nella lingua ebraica
c nella storia sacra. Alardi , Cridis e Bessone eruditissimi
nella giurisprudenza. Giulio scoperse muscoli nelle piante:
Rolando svolse la struttura del cervello: Canaveri fu zelante
banditot·e del solidismo: Balbis pt·omosse la botanica: Buniva
pose ogni cura per diffondere il vaccino . Vassalli-Eaudi si porse
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degno discepolo e successore a Beccaria. Bonelli e Borson
aumenlat·ono talmente i musei zoologico e mineralogico che
se ne possono bene chiamare fondatori. Bonvicino e Giobert
furono i primi che dettassero chimica, ed ebbero chiarissimo
nome. Bidone non potè colla somma sua modestia nascondere
<JUanto ei valesse nelle matematiche. Vico imitò felicemente
le Georgiche virgiliane, e Regis svelò le bellezze di Dante e
Senofonte. Boucheron si fece ammirare per magniloquenza,
e Biamonti per attica semplicità. Caluso seppe di tutto: ma è
specialmente a celebrare per averci ispirato l'amore ed il
culto delle lingue orientali e della greca .
.tUagistrato btlla Niforma so.pra gli

Stu~j

~ Il governamento dell' Università e di tutte le scuole è
affidato all'Eccellentissimo Magistrato della Riforma. Si compone di sei membri, de'quali uno è Presidente Capo, uno è
Presidente. Il Presidente Capo dirige pure l'Università di
Genova e le scuole _di quel ducato. Il ducato di Savoja è
compreso col Piemonte. Il Presidente supplisce il Presidente
Capo. Ciascun Riformatore ha una parte delle scuole e degli
lnstituti dependenti dall' Universirà. Inoltre uno di essi pe1·
giro soprantende agli affari giornalieri che addomandano una
pronta provvidenza. Ogni settimana evvi adunanza, nella quale
si discutono e si deliberano le cose di maggior rilievo. Oltre
a' Riformatori vi ha il Censore, il cui uffizio si è di riferire
e di rappresentare le vigenti leggi su ciascun punto.
u II Magistrato della Riforma ha, in qualità di suoi rappresentanti, Riformatori in ciascuna provincia. E questi Uiformatori provinciali sopravvegliano alle loro scuole rispettive
per mezzo di Prefetti, i quali sogliono essere eletti fra i Professori e .Maestri.
« In tal modo tutti gli studj sono perennemente sotto l'occhio vigilante dell'Eccellentissimo Magistrato della Uiforma.
u Il Presidente Capo è in immediata dependenza da S.l\'1 .
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ftcttort
11 Il Rellore per lungo tempo fu un r ecente Laureato. Carlo
Felice volle che fosse uno dei Professori. S.l\1. l'elegge sulla
terna proposta dall ' Eccellentissimo Magistrato della Riforma .
J.-a carica è annua: se non che egli può essere confermato. P er
lo più è confermato due volte .
« )( Rettore sopravveglia a che si osservi il buon ordine
dagli stud enti, assiste all e Congregazioni dell'Oratorio. Precede
i Professori e i Collegj nelle sacre funzi oni e in ogni gen erale
a1lnnanza delle facoltà .

Cl!-ntttbrt

Le cattedre sono in numero di quarantasei.
La T eologia ne ha quattro: Sagra scrittura ; Teologia
morale; due di T eologia scolastico-dogmatica.
" La Giurisprudenza, otto: cinque del Diritto civile; due
del Diritto ecclesiastico ; Commercio. La facoltà Medico-chirurgica, dodici: An atomia; Fisiologia; Instituzioui ; l\'ledicina
teorico-pratica; Chirurg ia teorico-pratica ; Materia medica
e botanica ; 1\ledicina forense, igiene e polizia medica ; due
di Clinica medica ; Clinica chirurgica; Operazioni e fasciature ·
Ostetri eia.
" La Filosofia, sei : Geometria ed aritmetica ; Logica e metafisica elementari; Fisica ; Etica: Logica e Metafisica sublime ;
Fisica sublime.
« La 1\latematica, cinque: Algebra; Calcolo differenziale ed
integrale; Meccanica idraulica; Geometria descrittiva.
•• La Chimica, due: Chimica generale ; Chimica farmaceutica .
" La Letteratura, cinqu e: Eloquenza italiana ; Eloquenza la ti na ; Eloquenza Greca; Lingua ebraica ; Storia.
« Le scienze naturali , due : Zoologia ; ì\fineralogia .
~ L' Architettura, du e : Architettura civile ; Geometria
p1·ati ra .
«

~
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<< Cinque sono i Collegi delle fa col Là : { o di Teologia ; 2°
di Giurisprudenza; 5° di Medicina; 4° di Chirurgia ; !} 0 di
Matematica, Filosofia, Letteratura. I tre primi si compongono di venti membri ; quello di Chimrgia, di sf.!dici; l'ultimo
di trentasei. È da notare ch'esso si divide in tre sezioni,
delle quali ciascuna ha dodici membri.
,, Ciascun Collegio ha un Preside, e due o più Consiglieri .
Il Preside e i Consiglieri nominati da S. 1\1.: il llt·csidc è
triennale; i Consiglieri perenni. I Con siglieri passano per lo
più a Presidi; e i Presidi, nel deporre la loro carica, rimangono Consiglieri.
<< Per essere aggregato a'Collegj, dopo essere stati proposti
dal rispettivo Preside all'Eccellentissimo Magistrato della Ili..
form~, ed approvati da S. 1\f. , traggono a sorte tre tesi
desunte da trattati de' Professori, prendono dal Preside tre
argomenti di dissertazione. Dopo un mese sostengono una
disputazione pubblica, almeno di tre ore. Traggonsi a sor·te
sei membri del Collegio: ciascun argomento, una mezz'ora:
finito il sesto argomento, si dà, previo assenso del Preside,
facoltà di argomentare ad altri; nè solo a'membri del rispettivo o d'altro Collegio, ma a qualunque dottore. Si passa allo
squittinio: solo i membri del Collegio hanno voto: se i suffragj favorevoli sono i due terzi de' presenti, si proclama
dal Preside colla prescritta formola il nuovo membro: il bidello ripete ad alta voce la formola: riceve dal Preside
le insegne: riceve gli amplessi da ciascun membro : fini sce
la solennità con un breve discorso in ringraziamento. L' Eccellentissimo Magistrato vi assiste dal quinto argomento al
fine.
« Il Preside governa la rispettiva facoltà: regola gli esami.
l Consiglieri ne sono come assessori: approvano co n esso lui
le tesi.
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" l Pt·ofesso t·i negli esami di agg•·egazionc v' intel'\'engo no
co me m embt·i di collegio, m a non fanno la pt·omozione.
.
u l Dotlor·i di coll~gio so no di 1wefe r enza eletti a Professo •·•·
Al c une facoltà hanno uno o più sostituiti, presi sempre dal
Collegio. Quando vi ono più Professo t·i per malattia o per·
altra cagione imp ed iti di dar lezione, il B.iformatore di se ttiman a od il Ce11 ore de tinano nn Collegiato a supplirvi.
i'll11gistrnto br!

tJr o t om r~icnto

« Il Magi strato del Pt·otomed icato ha l' ufizio di opravvegliare
a che sieno osservate le leggi •·elative all'esj:!rcizio della Medicina, de lla Chirurgia, della Farmacia e delle arti e m es ti eri
che hanno una qualche relazione con esse lor·o: come ernisti,
fonrlachi eri, e rbolaj, liquoristi e simili. Dà gli esa mi a' fat·macis ti c a quelli che aspirano a' mestieri suLalterni.
• Componsi di sei m e mbri, di cui uno è Capo e gli allr·i
hanno titolo di Consig lie ri.
« Ne' punti che addomanùano generali prov visioni il .Magistrato del Protomedicato riferisce all'Eccellentissimo Magistrato
della Riforma.
u Nella capitale il Capo del Protomedica to con un Consigli e re
e con un Sindaco d el Collegio di farmacia fa due visite alle
farmacie ed a' fondachi. Per le provincie vi sono Maestri visitatori nominati dall'Eccellentissimo Magistrato della Riforma
sulla proposta del Magistrato d el Protomedicato. La visila è
annun.

<!!.ollrgill

~i

.f.mnnci•t

« Evvi un Collegio di Fat·macia. Il posto è annesso al fonda co
od officina. Si elegge soLto la presidenza del Capo del !\'~agi 
strato del P1·otomedicato un Priore e due Sindaci annui. Du e
rnPmiH·i inlet'Yrngono agli esa mi privati di fat·maria ; de' qu ali
31\
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sempre un o de ' Simlac i. Il Priore dir·ige gli esa mi pubblici.
Il .Magistrato del Proto medi cato vi presiede. I Professo ri di
botanica e di chimica assistono il Candidato. Il Magistrato
del Proto meùi calo ha parte nello squittinio.
" L' esame pubbl ico è solo imposto a coloro che intendono
di esercitare la farmacia nella capitale.

11lib lio ttca
~ Emmanuele Filiberto innalzò un sontuoso teatro che era
insi eme biblioteca c galleri a di antichità, e monumento di
belle arti e di cose naturali. Carlo Emmanu ele 1 terminò la
galleria, e vi collocò la librer·ia, già ricca di og ni maniera di
libri, di codici manosc.-itti , e di sta mpe. Quando Carl o Emmanuele u fece in.nalzare l'a llual palazzo, i dovette attr. rrare
la galleria ; la Bibliote ca fu trasportata in alcune sale del primo palazzo. Vittorio Amedeo II fece dono della sua biblioteca
all'Università. Essa fu success ivamente accresciuta mcr·cè di
un annuo suss idio assegnato dalla liberalità sov ran a, e di
doni di privati. È specialmente a commendare il ! ~gato del
Caluso di olt.-e a se icento preziosissimi volumi e dell e più rar·e
edizioni di oper·e arabe, persiane, caldaiche, inJostaniche ecc.,
cni si aggiungono molLi cod ici maooscrilli singolari, e non
poche delle più rare edizioni del quattrocento.
'' No n mediocre è il num ero dell e edizioni del secolo della
stampa, non poche in membrane, tra cui la Poliglotta di
Anversa, dono di Filippo JI di Spagna al duca Emrnaouelc
Filiberto. Osser vab il e altresì è la parte de' libri delle belle
arti, di stampe d'autor·i anti chi e rn oder·ni, e di accademie,
di disegni d'insignì maes tri.
" Principal ri cchezza della Bihliot eca sono i codici manoscritti arabi, greci, latini, italiani, francesi ; e più di C<'nto
codici in pergamena antichissimi appart enenti già al Monastero di Bobbi o.
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« Il num ero de' volumi orpa sa cen to e diecimila. Sono
specialment e co pio e le cla3si di teolog ia, di gi uri sprud enza e
pol itica, di m edi ci na e chi•·u•·gia. La •·accolta d ell F'lorc si
può dire compita .
• Il cav. ab. P ey ron , profe sorc u i lin g ua ch •·a ica, m c mbi'O
de lla R. Ac ca delllia dell e S cie nze, pubblicò i11 Lips ia ( l 820)
il <·atal ogo delle e dizi oni del quattroce nt o : e in Tuùinga
( ~824) il catalogo de' codici m embrana ce i di Bobbio.

'il!ratro Jlnat omico

• Vittorio Amed eo 11 aveva stanziato che un sa lone deii ' Uninrsità fosse destinato a Teatro anatomico. Il 13ertJ·a ndi ottenne che se ne facesse un minore n ell'osped a le maggiore di
S. Giovanni. Il primo riusciva in co modo per lo trasporto
de'cadaveri dall'os pedal e ; pe rciò le dimost r·azioni anatomiche
vennero r ece nte mente fatte nel T ea t•·o dell 'ospedal e . l\fa esso
non <'ra s uffici e nt e al numero semp1·e cr esce 11te d egli alunni.
S. ]\[. Carlo Alberto fece edifi ca re il nu ovo T call·o anatomico
dove sorgeva il primo in att in enza dell'oc;pedale l\Iaggiore, di
,·impetto agli s palti. L'a rchitettura è di sempli ce e lega nza ;
il tetto è so rmontato da un cope•·chio di c r·i stalli a mo' di
I'Upola. L' interno prese nta canali ui acqu e , chiave lt e di tubi,
vasche a lavacro e a nettezza , pavimenti lev igati, tavole di
mam10 , co ndotti a piè d 'ogni ta,·ola. Quinci ampia sa la p er le
dis secazioni provveduta di du e vasche munite di tubi a c hiave
conducenti acqua: a ciasc una tavola <·o•·rispond e una fiaccola a riverùe .. o, necessa ria di n :~ tte e u util e n e'g iorni nuvolosi.
« Vi ene in eguito un ampio sot te nan eo solloslantc all 'anfìteati'O p•·iucipalc. lvi si m eLle il ca Jav e re di cui dee farsi la
di111ostrazion e , donde mediante una macchina è elevalo in una
camera superiore: è lavato ad una g ran vascn: poi collocato
sopra una tavola di marmo . Qu es to è sos tenuto e all 'uopo
rialzato co n un ingegnoso mecca ni mo s ino alla volta: pas a
per un 'aperlum de l pavimento ò ell 'a nlit ea tro: si fe rm a dor r
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turua più opporLuno. Per altr·i ordigni si avvicina , si allontana
dal Pr·ofesso r·e. Gli o r·dini o gr·adini so no co modi tanto per
la visuale, quanto per passaggi opportuni a percorrcrli e ad
usc irne. La 'òlla ha un g r·and e lu ce i·nar·io cui so ltos tà uu
te lajo movibil e, talchè la lu ce or si accresce or· si diminuisce
in ragion dell 'occu r·r·enza, dir·etla alla tavola dove si fanno le
dimostr·azioni. Le pareti so no a s tu cco calcare, ornate di quatLr·o meJaglioni rappr·cse nt a nti Be r·tr·a ndi, Ci g na , Malacarue,
Rolando.
·
" Di fianco all ' anfiteatr·o, iu corrisponùenza de lla sa la ùi
di ssecazione, evvi una sala ove tr·attenersi prima e dopo le
lezioni, poscia una sala per l'incisore ove tutto è disposto per·
lu ce, acqua ed altri m ezzi all ' escguimento de' lavori relativi
alle lezioni di anatomia, di chirurgia operativa, di ostetricia,
Ji fisiologia sper·imentale . Segue un piccolo anfiteatro destiuato alle neci·otomie delle scuole di clinica sì meJica che
chirurgica, alle lezioni della chirurgia operativa, di osteLJ·icia, come altresì alla sperienza in animali viventi. Al piano
super·iore ev·v i una sala attigua e comunicante col Teatr·o :matoruico p1·ineipale: è decentemente arredata ; vi sta collocato
il busto di S.M.: sene specialmente agli esami verbali dianatomia e di chirurgia: vi ha di più una sala a Museo anatomi co
parziale dove stanno riposte le p1·eparazioni conse1·vate ad uso
della scuola, e quell e che al loro co mpimento debbono quindi
deporsi nel Museo anatomico.
« IJassiamo al grande anfiteatro, che è nel cent.ro . Siegue un
ampio locale destinalo a riporr·e un armamentario chin1rgico
che si sta prcpar·ando. In nn angolo dell'edifizio vi ha l'alloggio
Jel custode c tl egli altr·i inse rvienti. Ne' so llenan ei, estesi
quanto sono ciasc uno de'du e piani, si conservano i cadavcr·i ed
i val'ii gcner·i di gr·ossolani lavor·i anatomici. Tr·a il cortile
dell ' lnstituto anatomico cJ il cor·tilcdcl gr·andc Ospedale vi ha
romunicazione. Il che Lor·na opp01·tunissimo pel' molti ri spe tti ,
ma par·ticolal'llJCnte pe1· il Lraspor·to de'cada,·e ri .
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• Il professor·e Gallo sin da quando fu nominato inci so re
anato mico , il c he fu ue l !820 , intr·aprese a pr·eparare i sitemi e le parti d e l cor·po umano nel loro stato natur·ale :
embrioni a vario periodo; pezzi patologici o parti ne llo stato di
le ione. L' Eceell.'" 0 iU agist•·ato della Riforma ricevette sotto
i ·suo i auspicj il novello in tituto , e gli assegnò un decevole loc:.~le nel palazzo dell' Acc<;ldemia. S. M. decretò che
Yenga eostrutlo presso al T ea tro auatomico un edifizio a tal
uopo; perchè i molti aum enti de' musei Zoologico e Mincr·alogico addomandano ampliaziou e di locale. Vennero succesivamente faue molte aggiunte, tanto dal prelodato prof. Gallo,
quanto dal prof. Demichclis. Mer·itano speciale menzion e: i 0 La
raccolta di degenerazioni ossee, conseguenza della sifilide e
del mercurio. 2° Osteo malacia gener·ale: le ossa sono sì leggierc da apparire composte di spugna. 5° Osteosarcoma del
cubito più voluminoso della testa di adulto. 4° Aneurismi.
Jfnbtmttorj r :?lnfitratro ~i <l!.IJimictt

• .La scuola di Chimica è nell'edifizio della R egia Accademia
AILer·tina, g ià co nven to de' RR. PP. Minimi. Ha du e la boratorj
ed un b<'lli ss imo Anfiteatro. Ques to fu costrutto nel !854. Può
t·outenere quatLr·oce nto e più per·sone : è così illuminato che i più
minuti e delicati sperimenti si possono esattamente osservare da
tutli: l'ott ima di s posizione fa sì che n i uno sia d'impedimento
a ll 'altr'o . :Sei so no le sale de' laboratorj . Nella prima vi sono forni,
rnant ici e lueo necessarj per· le operazioni che addomandano
tempe eatura eleva ta , oppure esalano vapor·i inita nti: nella
seconda i •·eagenti ; in essa s i eseg ui scono operazioni delicate . ' ella terza e nella quar·La so nvi le Lilancie pe1· le analisi ,
le rua.cc~ in e de licate, a l1ri ogge tti costosi: nella sesta le prepa razt om fat·maccu t.id1 c .
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" So n vi due altt·e sa le: un a è destinata a' ca ndid at i fat·macisti pet• eseguit·e le pr· e parazioni vo lute dall e lrgg i per ottener e le patenti ; l' alt •·a serve a sc uola ve1·balc .

®rt o lllotanico

« L' Or· to bo ta ni co, a nn esso al R egio Cas tello del Valentino, ba
per fond a tor e Vittor·i o A medeo II. D a pl'in cipi o nun conten eva
che poc he pian te eso ti che ed indigen e ; fra queste le officinali .
Ebbe success ivi in cr ementi ; Vittorio Emmanu e le ne ampliò
oltt·e il doppio la CCI'chia. Sotto gli a u spi cj di S. l\1. Carlo
Alberto, felice me nte r rg nant c , n e llo spa zio ch e e rasi aggiunto
s i cos truit·o no nuo ve vasc h e e canali per l' i naffiam ento,
piantaronsi n el così detto b osch e tto, di sposti se co ndo il m etodo natural e, gli alb eri e arboscelli, i quali po sso no vegetare pt·esso di noi a cielo sco perto. Nello stesso bosc·h etto, in
sito appa1·tato, si di stribuirono metodi ca me nte le sfJ ccie officinali ed eco nomi che per· comodo di co lo,·o ch e n on potendo
applicare di propos ito alla botanica, hraman o co nosce1·e qu ei
,·egetabili ch e più spec ialm e nt e se t·vo no alla med icina ed alle
arti. Il prof. Balbis la5c iò una cop iosa co ll ezi o nt·, la qual e co nteneva m olti ss ime specie, e par·ti co larm e nte le a m e ri cnne ch 'egli aveva ri cev ute dal suo di scepolo e poi amicissimo Be rt er·o.
S. M. n e fece acquisto p er a1-ri cc hirn e l''er·bario dell ' Ot·l.o
botanico. Venn et·o agg iunte le piante della Sardegna , t'accolte dal prof. Mor· is; e qu e ll e della Capraja, t'acco lte dal
pro f. De-Notaris e dal Lisa .
« Il numero d ell e specie coltival e è di c irca undi c imil:1.
« Vogliono essere raunn enlate alcune eso ti che rar·e . Lata ni a
chinensis lacq. - Phocnix far·inife ra Roxb. - Thrin a:x
parviflora Sw. - Elate sy lv es tris L.- Cocos nueifera L. Cat·yota urens L, mitis Lom·.- Areca olPt·acea Jaeq- Cycas
circinalis L. - Zamia horrida, lanuginosa, lon gi folia l acq .
- Coly mbea excelsa Spr , quadrifat·ia Salisb. - Artocarpu s
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incisus L. F. -Ficu s mncrophylb Desf.- Coccoloba puhescens L, macrophylla Desf.- Iso pogo n an ethifoliu s, teret ifolius R. Br. -Driandra long ifoli a R. Br.- Grev ill ea acanthifolia Sicb. - Brex ia mad agasca eensis Ker, spin osa Lin di.
- ì\fangi fera indica L. -- lpomrea operculal a l\faet.- Fabiana
imbri ca la Il.. P. - Epacris impr·essa L ab ill, paludosa R .
Br. - Curtisia fagin ea Air.. - Gesneria tuberosa Mart. Lechena ult ia formo a H.. Br. - Gustavia augu sta L.- lnga
Ungui s cati W , guaJ alupensis D esv.- Hovea Celsii Bonpl. -- Gu il a ndin a Bondu c L. -Combretum pmp01·eum Vahl.Francoa appendicul ata Cav, so nchifoli a Spr. - Cratcv a fragrans Sims.
• I .. c specie dell 'e rbario so n qu arantamila e più. Si agg iugne un a ra ccolta di funghi indigeni in num e ro di trecento e
cin(JUanr.a gruppi, co n molta naturalezza raffigurati in cc r·a.
• Sì l'erbario che l'orto ri ccve tter·o tes tè dalla munificenza
dell'Au~usto R eg nante no vello acc rescimento. S . .i\'1. vi fece
dono dell e piante vive, semi e leg ni reca ti dal Brasil e da S. A.
il principe Eugenio di Carignano, non che della collezione delle
specie di sseccate , semi c frutti per lo studio della carpologia,
raccolti dal dottor Casa retto da Genova nel viaggio che intraprese al seguito dell'A. S.
• Sin dall'anno i 752 si è intr·apreso di far dipingere i vegetahili che fiorivano all'orto. Di qui 1·isultò un'i co nografia botanica. Essa co nta già cinquemila tavole in-folio, ed è tuttora
continuata. Conservasi nella Biblioteca della R. Università.
Qliabinrtto òi ..!Tisim

• Il P. Roma dell'Ordine de'Minimi incominciò il Gabinet.to
di fi sica (!721). II P. Garo dello stesso Ordine, successore
a lui , costrus~c egli stesso più macchine. Carlo Emmanuele m
fece grazioso dono delle macchine che l'abate Nollet aveva
scco porta te da P arigi quando fu chiamato a dar lezioni di
fisica al Duca di Savoja, che fu poi Vittorio Amedeo m. Il P .
Becca ri a fece copiose aggiunte, specialmente nella parte che
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riguarda all'elettricità. Vassalli-Eandi inventò e per·fezionò
a lcuni strumenti elettrici, specialm ente l'elelti'omet.ro. Ca1·lo
Felice mandò il prof. Botto in Francia ed in In ghilterr a a fare
acquisto di quelle macchine più r ecenti di che mancasse il Ga binetto: moltissi me ne vennero aggiunte, particolarme nte nell a
parte che spetta all'ottica. Evvi attiguo il Teatro che già se rviva
alle dimostrazioni anatomiche. lvi il Professore mell e innanzi,
con esperimenti, quanto va insegnando uell e lezioni della
sc uola. Le pubbliche sperienze si fanno nel giorn o fe1·iat.o di
ciascuna settimana.
®sserllntorio 2lstronomico

• Verso il principio dell'anno i820 la liberalità del Re
Vittorio Emmanuele a veva p1·ocurato i fondi necessa 1·j all'acquisto di un circolo meridiano, e di altri preziosi istrom enti .
Ma il Regio astronomo cavaliere e commendatore Plana considerava che l'Osservato rio, situato nel palazzo del la R ea le Accademia delle Scienze, non era guarì atto a ricevere di tali
strumenti; che la costruttura del mede:;imo non era solida
bastevolm ente; che mancava di tetti giranti facili ad essere
mossi, e che difettava di fenditur e meridiane acconcie ad osserv,a re gli astri senza limitazion e nel verso del meridiano.
« Queste considerazioni mossero il Re a comandare, ch e
un nuovo Osservatorio sorgesse sovra una delle quattro torri
sal dissi me, che fiancheggiano il palazzo del Castello Reale, che
isolato s'innalza in mezzo alla piazza detta del Castello , e ad
un tale uopo si è prescelta la torre o angolo dell 'edifizio vo lto
a tramontana.
• I lavori che accorrevano per r ecare ad effetto i comandi
Sovrani furono diretti dal sullodato Hegio astronomo , ed erano
condotti a termine verso la metà d ell'anno i822.
a Allora fu che esso Regio astronomo dette opera a collo. eare il circolo meridiano fra dne colonne di marmo erette nel
mezzo dell a snla, ed a determinare co n precision e il luogo in
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cui intendeva che ' innalzasse una mira meridiana verso il
sud. Egli era conveniente che questa mira fosse allogata alla
maggior loo_tananza possibile; ma la collina, a' piedi della quale
è la città di Torino , circo crive l'orizzonte nel verso del meridiano, e ri tringe la lontananza a cui sarebbe potuto all ogarsi una mira visibile col canocchiale del circolo meridiano. Fu
mestieri piegarsi alle circostanz e, tanto più che alla fin dei
conti una lontananza di ci1·ca 4,500 metri parve sufficiente.
« Questa mira è collocata sopra un vecchio muro, che serve
di cinta ad un giardino nella ter1·a di Cavor..etto, ed è una
colonna di mattoni con sovra un parallelipipede di marmo,
in cui si aperse un foro circolare di { 9 centimetri di diametro.
Questa apertura si protende nel cielo per forma, che il di
lei centro, facile a valutarsi, constituisce un punto di mira
distintissimo; e per una lunga serie d'osservazioni si è fatto
manifesto che può tenersi in conto di sensibilmente nulla la deviazione di questa mira dal piano del meridiano.
o: Dalla parte del nord le alte montagne delle Alpi nascondono 2° {14 circa. Verso il sud l' interposizione delle Alpi
marittime produce eziandio una circoscrizione; la stella et.
Phoenix è, minuto più, minuto meno, la più australe che
possa osservarsi nel medesimo.
• l\la tlegli oggetti tutti che circondano l'orizzonte dell'Osservatorio, il più notabile è la cupola di Superga. L'azimuto
di questa cupola contato dal sud verso l'ovest è di 260° 53'

O" O.
• Verso ponente v'ha un segnale innalzato sulla vetta della
montagna di Rocciamelone, di cui l' azimuto è di !07° !8'
{6''
« Se il volger de'secoli traesse seco mutazioni considel'evoli nella città di Torino, queste notizie varranno a deter..,
minare il sito preciso occupato di prese nte dal circolo meridiano.
« Bella è la sala del Regio Osservatorio, ed in un fregio che
gira attorno alla mede ima sono in medaglioni 1·affigurati
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Lagran ge , Galil eo Galilei, Ticho-Brahe, Newton , K cplet' O
e Domeni co Cassini .
<< Sur una laj)ide di mar·mo leggesi la seguente iscrizi one,
della quale è autore il B ouch eron :
YI CTORl VS

• E!.\Ii\1.:\NVEL

SPECYLAl\1
ASTRIS • RITE
ANTJQYAE
SV IS

•

IN

•

•

• OBSERVANDIS

TYRRJS

AEDIBVS

•

Ol\1NJQ • Il'iSTEI.Vl\IE NTO
MVNIFICE

• A

• RE X

• H ANC

• F ASTIGI O
E XTEI.Vl

•

l VSS IT

• LO CVPLETAVIT
MDCCCXX

Diremo ora de' principali ist.r·omenti, che sono ricco corredo del R egio Osservatorio. Abbiamo· già fatto speciale menzione del circolo meridiano, ed in pr·oposito di questo instwmento soggiungeremo che è stato lavorato a l\lonaco di Baviera dal celebre Reischenbach. Questo circolo che può volgersi
a piacimento verso l' or·iente, o ver•so l'occidente, è affatto
simile a quello che il B essel ha cou molta accuratezza descritto nella sesta sezione della collezione delle sue osseevazioni. Il circolo iu discorso ha '5 piedi di diam etro, con divisione sessagesimale in argento, e quattro nonii che dann o
i minuti secondi da due in due. L'apertura del canocchiale
è di i2 centimetri, ed ha di fuoco un metro e seicento mil·
limetri.
« Dopo il circolo meridiano merita di essere osservato un
pendulo, che dà il tempo siderale, il quale pendulo è stato
lavorato in Parigi nel t809 dal JJ1a,·tin allievo del Be1·tlwud .
u Nella sala della specula sono poi altr·esì due canocchiali
del Dollond, montati parallaticamente, uno dell 'apertur·a di 61'5
millimetri e di un metro di fuoco; e l'altro dell'apertura di un
decimetro, e di un metro e !JO centimetri di lunghezza focale.
u V'è un terzo canocchiale, lavoro del celebre H·aunlw{e1·
di Mouaco in Bavicr·a, cd è mout~to sopt·a un tn·ppi ede di
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----------------------------------------ottone. L'ape•·tura di questo .anocch iale è di 7;) millimetri ,
e la di tanza fo cale è di un metro .
« Accenneremo inoltre 'un se tante a rifl essio ne di due deci.metri di diametro, éo n di vi ione ull'argenlo, ed un nonio
che dà i minuti seco ndi da cinque in cinque, opera esegu ita
in Londra dal. Tro nghton.
« E questi sono i principali fra gl' istromenti che sono nella
ala. Da questa salendo al tetto girante all'est, si trova un
ci•·colo ripetitore in altezza del diametro di nO centimetri ,
con divi sione in argento, e con quattro nonii che danno i mi. nuti secondi da quattro in quattro. Questo circolo è lavoro
del sovra lodato Reischenbach.
« Dal tètto girante all'est passando al tetto girante all'ovest,
' 'cde i nel medesimo collocato un equatoriale che ha un eircolo
di declinazione di 62 centimetri di diametro, con di visione
nell'argento, e due nonii che d~nno i minuti secondi da cinque
in cinque. II circolo orar.io ha
centimetri di diametro, con
divisione in argento. che dà i minuti primi da uno in uno.
. • L'amministrazione di' questo come dell 'anti co Osservatorio,
di presente destinato soltanto alle osservazioni meteorologiche,
pella allaRegia Accademia delle scienze, e finiremo co n dichiarare, che pressochè tutte le notizi e date in qu est'a rti colo
so no cavate dal libro del cavaliere e commendatore Plana ,
intitolato: Observation.~ astronomiques fa ites en t822, 23 ; 24 et
2~, à l'Observatoi1·e R~yal de Turin . I ntrod. ({).

•

4n

ebifi!io :Jlbrnulico

« L' Edifizio Idraulico fu decr eta to da è~rlo Emmanuele m
( { 765); l'esecuzione ne fu affidata al prof. l\Iichelotti, il quale
ne di ede la desc rizione nell 'opera intitolata Sperimenti idrrLUlici.
Di cesi la P arella, perchè è presso ad un podere che ha tal
nom e, fnor·i dell'antica porta Susina a destra dello stradone
( l ) Art icolo

[j là

pubblic;•lo da l.o.lll,Ìco C o~ t ;, .

•
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che accenna a llivoli , alla dis tanza di un miglio e mezzo Jalla
ciLLà. E v vi un'ampia torre con tre piani: si empie a piacimento coll 'acqua, che per un canale è condotta dalla parte superiore a cadervi. Due grandi vasche mccolgono l' acqua dalle
luci applicate a' varj piani, ed a misurarla all'uopo. Sonvi
inoltre parecchi canali con diverse pendenze e con varie direl'lìoni. Non )ungi vi ha una casa che serve d'abitazione al
custode, e a riporre gli apparati e strumenti idrometrici. In
maggio ed in giugno vi si fanno pubblici sperim enti .
.tnuseo M Zoologia

11 Museo di Storia Naturale venne fondato con gli auspicj
di Carlo Emmanuele m. Ne' suoi primordj non conteneva che
le raccolte fatte in Oriente da Donati. Poi vennero aggiunti
alcuni Musei di privati, fra i quali meritano particolare menzione il conte di Bellino, il conte Carburi, il commendatore
Graneri, il balìo di S. Germano. Ma per assai lungo tempo
rimase stazionario. Allora prese grandi e rapidi incl"ementi
quando fu diretto da' prof. Borson e Bonelli. Il secondo ebbe
la parte zoologica. In quindici anni, dal .f 8H al .f 826, si
portò a paro delle più ricche collezioni d'Italia. In due grandi
sale, in una lunghissima galleria, in altre sale minori vcggon si
ora distt·ibuite le varie classi degli animali. I vertebrati, i
molluschi cefalopodi, i zoofiti occupano grandi appropriati scaffali. Le conchiglie, viventi e fossili, sono in eleganti bacheche.
I crostacei, gl'insetti ecc. ri empiono un grandissimo numero
di quadri, altri appesi, altt•i dritti sulle bacheche. Tale è la
postura che riesce comodissima all'osservatore.
c Fra i mammiferi, distin guonsi o per rarità o per b ellezza
di esemplari il Siamang (Pitechus syndactylus); il \\1-ouwou
(Hylobates agilis); l'Ouanderou o l\'Iacacus Silenus; il Vampiro ( Vampirus sanguisuga); la Rassetta (Pteropus edulis); il
Galeopiteco (Galeopitechus variegatus ); la 1\'lyga le P y renaica;
l' Orso marittimo; il Dasiuro di Maugé ; il T y lacinn s Ha1·ri sii ;
l' Acr·obata pygmaea; il Kangou ro (Macropus labiatus); il 'Vom<<
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bat (Pha colomys Wombat); l' Hyd rochaem s ca pibara ; I' Orycterus maritimus; l' Acheus Ai dal collare nero ; I'Orycterop us
capensis; il Tamanoir (l\ly rm ecophaga jubata); il Pan golino
( ~f::mis macroura); il Fntagino (Man is africana); l'Ech.idna ;
I'Ornitorinco; il Tapiro Americano: l'Ippopotamo; la G1ra1Ta;
la Zebra; un lbriùo di Zebra con Asino; il Quagga; il Bisonte
col suo scheletro; il Mo co di Giava; il Tragelafo, lo Stambecco, ecc.
• La classe degli uccelli vince per numero di specie ogni altra
de'vertebrati. Vi si veggono: il Cariama; il Condor; il Sarcoramphus papa; una bella serie d' individui dell'Aquila sarda;
il nuovo Falcone di Eleo nora; il Buceros galeatus ; l' Arapunga carunculata; la Phytotoma rara; il Zampilops anhelu s,
Licht. (Agrilorhinu sittace us, Bona p.); il Lira; il Promerop
superbus; il Philedon cincinnatus; la Colomba coronata; il Tragopan (Phasianus satyrus, Temm.); l'Argo; il Nandu; I' Emeu;
l' Emou; il Iabira del Senegal (l\lycteria Senegalensis, Lath); il
Marabou; il Canceoma; il Cigno nero; l'Alca impennis; l' Aptenodites Patagonica, ecc.
« Gli uccelli indigeni teovansi quasi tutti _rappresentati da
numerose e scelte coppie di maschi e femmine, d ' ogni età e
stagione.
"Men ricca è la classe de' rettili, perchè si hanno difficilmente dal commercio. Non mancano tuttavia b ellissime testu ggini: la Chelonia imhricata ; la Matamata (Chelys fimbriatus) ;
la Trionix ferox; un Coccodrillo lungo metri 5 , 215; parecchi
Caimani; un grossissimo Souroucou ( Lachesis rhombea la); i
due Crotali; la Ceraste; la Sirena intermedia, ecc. Fanno poi
bellissima mostra di sè le specie della Sardegna raccolte dal
prof. Gené e da lui illustrate ne'volumi della Regia Accademia delle scienze.
<< La classe de' pesci contiene magnifici esemplari di più specie rare: la Cephaloptera Giornae ; il Trachypterus cristatus ;
il Lophotes Cepedianus ; il Bogmarus Islandicus; I'Ai epoce plaalus roslralu s; l' Astrodrmn s f'lrgan s, ecr.
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" Le collezio ni J egl' invertebrali e specialmente de' testacei
ono co piosissime.
« La raccolta conchiologica si compon e delle specie viventi,
e delle pecie che trovansi fossili ne' terreni terz iarj dell' Italia
e peincipalmente del Piemo nte. Tra le viventi è notevole una
valva di Avicula marga t·iLifet·a, dalla quale spiccasi una perla
maravi gliosa sì pel volume e sì per la forma: dono di S. l\1.
il Re Carlo Alberto.
« Fra le fossili trovansi tutte quelle del Brocchi , oltre a parecchie, proprie dell'Astigiano e della collina di Torino, non
conosciute da quel Naturalista. La raccolta entomologica prese nta la famiglia de'Brachelitri, e quella degli Ich eumonidi,
or·dinate e nominate dal prof. Gravenhorst di Brcslavia. Il
dott. Erichson di Berlino offerse r ece ntem ente in dono un~
numerosa serie di Brachelitri. Il prof. Gené raccolse gl' inseLti
della Sardegna: asce ndono a più di seimila specie.
« Il Mu seo zoologico possiede una bella serie di scheletri,
tra i quali distinguonsi quelli degli animali seguenli: Bisonte,
Giraffa, Tapiro Americano, Capibara, Ai, Kangouro, SLruzzo,
Casoar: di altee specie, come di Balena l\lys ticetu s e di Physetet·
orthodon, sonvi teschi ed ossa.
''Da ultimo è da ricordare lo schel etro fo ssile d'un cetaceo
intermedio a' Dugo nghi e a' Lamantini, illustralo dal D. Bruno
ass i Lente alla cattedra di Zoologia. V. vol. r, serie u de'volumi
della llegia Accademia delle Scienze. Il signor Calie e, chiamalo
da S. M. a far raccolte zoologiche nel viaggio .di S. A. il Principe
di Carignano inAmet·ica, soddisfece all'onorifico suo mandato.
S. A. fece acquisto di moltissimi e bellissimi oggetti, i quali
ofl'erse a S. M. e S. l\L ne fece dono al Museo (i).
( l ) Il hat•one Peirol e ri possied e una ri cca e d import a nte ra ccolla c ntorn olog i•:a, c he co nti e ne c irca 6,000 specie di ColeoptPri, e 1,500 sp('CiP di Lepi·
dnpl eo·i e uo·opei, fra' yu ali si racchiudono le s p<··cie pi ìo r:m · d<· l pa ese. Questa
l'accolla è il fruito di molli anni di fati ca(' di vi ag!) i di'l d QII o suo posscssor<:.
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.lUusra bi .!Uinrrnlogia
« Il prof. Borson incomin ciò il !\fusco di Mineralogia e coll e
ue indefe e em e potè I'eca rl o al punto di non ave r· che imi di are a'più r eputati d' Europa. La parte geo logica venne fon data dal prof. Si monda, il qual e ta attendendo a form at'e u na
racco l~a de'va rii Lel'l·en i degli Sta ti di ten·aferma di S. ìU •
• P er poter far con fronti delle rocce di varie cont1·ade il pro f.
Si monda si adoperò ne's uoi viaggi all'estero di procacciai·senr
onde farne una collezione. N'ebbe dall ' Inghilterra e dal pro f.
Goldfu s: preziosi donativi furono fatti al Museo : l'AmminisLJ'azione del Giardino delle piante in Parigi donò le rocce pr·incipali
del terreno cretaceo sin o all'alluvionale comprensivam eute dci
dintorni di qu ella cap itale. l.Uoùsignor De Medici Spada Roma no
arricchì in più volte il lUu seo de' minerali più consid erevo li
del Lazio . l\lara vigna mandò dalla Sicilia le prod uzi on i p iù
ragguardevoli di que' monti -vulca.nici . L' lnstituto imperiale
di Piet1·oburgo tra mi se molLi min erali de' m onti Orali , lutti
1·ari , nè facili a rinvenirsi nel commercio .
'' "M erita di esse re osservata la collezione geologica dell a
Sardegna , opera c dono del cavaliere Alberto della 1\fai'mol'a, Gen erale nelle R egie at'mate, e m ernbl'o della Hegia
Accademia delle Scienze. S. l\'1., nel 1·ecente Yiaggio in America intrapreso da S. A. il Pt·incipe di Carignano, Yolle clw
Scienziati fossero al suo seguito onde raccogliessero le prod uzioni del Nuo vo 1\londo. Il sig . Casaretto ebbe il mandato pe1·
le cose spettanti a mineralogia. Soddisfece alla sua missione,
e S.l\'1. si degnò di farne g razioso dono al Museo.
« La collezione mineralogica occupa due grandi sale: gli oggetti , secondo la varia mol e, o so no riposti in iscaffali , ovvero
in ta vole o cassettine orizzontali co n custodie di vetro. La
classifi cazione è tuttora qu ella del Brong niart. I progressi dell a
scienza addomandano un a class ifi cazione più fil oso fi ca; e g ià si
attend erebbe a qu esta bisogna se non si fos e pensato aù uu
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cambiamento degli scaffali, onde avere un maggiore spazio pet·
la e posizione di molti simi oggetti che erban i chiu i in
casse (!).
lllusto

~i 1tntic~ita'

« Da oltre un mezzo secolo esiste ill\fuseo di antichità egizie,
greche, etrusche e romane. Fra le varie classi in cui sono divisi
i monumenti, quella delle monete occupa il primo luogo .
Havvene molte assai rare in tutti i metalli: la somma totale è
in circa di quindicimila. Meritano speciale considerazione, dei
Nomi di Egitto trentasei: una di Atene in oro: molte dei re di
Sit·ia in argento: parecchie degli Arsacidi e Sassanidi in at•gento: alcune Dariche di Persia in oro ed argento: dei Lagidi
alcune in oro, molte in argento,· dugento circa in rame: delle
Alessandrine sotto gl'imperatori romani, in argento, in rame,
in metallo misto, da Augusto a Clat·o.
« Piccola è la raccolta di statue, busti e teste in marmo: vi
si veggono: un Cupido dormente adngiato su d'una pelle di
leone: una testa di Antinoo inghirlandata di pampini a foggia
di Baccante. Una testa di Ciclope.
« Segue il l\fusaico c~e fu trovato a Stampace nell'isola di
Sardegna l'anno i 766 . E diviso in più pezzi, i quali da prima
erano uniti insieme, e raffigurava Orfeo con berretto frigio in
testa nell'atto di sonar la lira circondato da varj animali.
« Nella serie delle statuette in bronzo, etrusche, greche, romane, sarde, primeggia una Pallade, scoperta nel !828 nell'alveo del torrente Versa in quel di Stradella, e da quel Corpo
civico donata al 1\Iuseo. Di squisito lavot·o è pure un Fauno
mutilo trovato nel passato secolo nel sito dell' antica città d'Industria: donde similmente provengono una patera d'argento,
(I) Il sig. Lui gi Bellardi h~ una copiosa raceolta di Zoofìti , Echinidi, Ci r•·ipedi, Annelidi e Testacei foss ili di varie parti d 'Europa, il num ero de'q uali
ascP nde a circa 2,500 specie, oltr~ an al tra •·accolta di 920 specie di testacei
or vinmti, terrestri P Ouri atil i.
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un tripode di b1·onzo, un a tavo la dell o stesso metall o, con
i crizion e: due frammenti d' un' altra tavola pur di bronzo con
i cri zione romana. Evvi un'altra patera antichissima su cui ve d e i e ffi g iala in rilievo una battaglia di E1·cole e T eseo colle
Amazzoni. Es a fu trovata da uu p escatoi'e nell'alveo del P o.
Ve ne so no alt1·e state discoperte in Savoja . Son ve ne molte di
bronzo: alcun e inargentate . I vasi dell' uno e d ell 'altro meta)lo so mman o a m eglio di sessa nta.
« Fra gli altr·i oggetti di r ame evvi un diploma dell ' imperatore Adr·iano: una testa di Medusa con anse e dentro vuota,
fo1'se ad uso di profumiere: un fulmin e dorato : un'aquila trovata nella città di Anzio: sessa nt a e più anim aletti di varie
specie; strumenti, utensili , ornamenti, oltre a trecento ci nquanta. La famosa T avo la l siaca fu trasportata nel Museo
Egizio.
" Dei va i fittili , gli assai ap partengo no agli Etruschi . Mol lissimi fui·ono trovati nel sito dell'antica città di P ollenza ed in
aiLI·i lu oghi del Piemonte. A' monum enti antichi si aggiunsero
più og·getti di arte modern a: fr·a i quali a ttraggo no parti co la rmente lo sguardo du e be' g r·uppi in avo1·io , rappresentanti il
~ iudizio di Salomone e. il sagrifizio di Abramo . Sono lavori
dd passato eco lo.
ll\u sro <Egi<io

" La munificenza del J'e Carlo l"elice nel { 825 fece acqui sto
di moltissimi monum enti egizii dal cavaliere Drovetti pi emontese , in allora Console della Francia presso il vice1·è
dell' Egitto. Ne nacque così un Museo che fu intitolato Egi zio.
Veggonsi le statue degli antichi Faraoni : molte colossali, tutte
d'un pezzo , in granito non macchiato, in granito rocce, in
basalto verde e nero; in pietra calcare , in arenaria. Tre statue
rappresentano Ram esse - Sesostri. Un'altra rappresenta un
re, che, seco ndo Champollion g iuni ore il qual venne di Parigi .
a srudi are il nosli'O i\Iuseo Eg izio, sa r ebbe O imandia. Vi ha
3&
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molti ss ime statu e r elative a Dei, Dee, animal i sacri , emb lemi
mitici. AlLre rapp1'e enLanLi pe1'sone private d' og ni età, scs o
e condizione. Vat>ia ne è la g1'andezza dal co losso al l' idoleLLo.
P oco meno di du gen Lo sono i quad1'i intagli ati o dipinti, in
cui si veggono più pei'sone in a LLo di o!Teri r·e cibi, b eva nd e ,
fiot>i, frutti , a uomo o donna. Dal ch e si deduce che erano destinaLi a serbare la memoria d' illusl1'i o cari trapassati. Venti
di questi quadri sono dipinti in legno , c la vivezza de'co lor·i
è co me di lavoro recente.
" Il più prezioso è per metà: l'altr a metà è uel Museo VaLica no. Rappresenta Sesonchi capo della dina Li a xxu, che r egnò nel dec imo secolo prima di C. Ques to Museo ha in oltt'e
una ricca serie di oggetti che servivano al culto: due altari
di g1'anito nel'o: tavole di oblazione, di libazione, in granito,
in piet1'a calcare ed arenaria; vasi sacri di ogni ge nere e di
varia materia: p1'ofumi eri di pi etra o di terra cotta : pa ni ,
u va, grano, hutta sepolct>ali. Lo sca rabeo et>a un sim bolo
veneratissimo presso gli Egizii. Havvene oltre duemila. Due
so no le classi : de' fun erarii , d' incerto u o, forse a m oneta. I
fun erari i ti·ovansi sul p etto delle mummie. Analoghi agli sca rabei sono gli amuleti, de'quali se n e trovano p arecchi e centinaja.
Havvi molte ca sette in legno di varia forma , Lt'ovate ne'sepolcri ,
contenenti idol etti, con iscrizioni, titoli , nomi, legge nde geroglifiche. Fra i sarcofagi di leg no sono d eg ni di speciale attenzion e uno duplice d' un j erogrammata che visse so tto i primi
r e della dinastia xvm : e uno che appar·tiene all'epoca romana
n ell ' imperiato di Adriano. Oltre a' sa rcofagi di mummie umane
so nvi molLissime casse contenenti cadaveri di di versi animali,
come gatti, ibi, sparvieri, pesci, •·enili. :Molte mummie di
shacal, gatti , du e di cinocefali, tre di coccodrilli, due di torelli con in fronte il segno diacr itico dell' Api. Veggonsi fuor·i
d elle casse. Tanto i cadave~·i, quanto i lot>o in viluppi di tela,
di cotone, di legno, sono ben conservati .
a Moltissimi sono i rotoli o volumi di papiro : dugento e
meglio inte1·i : e un maggior numero di fr·amrn enti . Sono di tre
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poche; quando l'Egitto ubbidi va alla P eesia ; so tlo i Tolomei;
otto Roma. Sonvi altri sceitti su tela, su pe r·gameua , su leg no,
u pietea ca lca ee, u ter·ea cotta. Quanto al le cr·itlure, dividonsi in ger·oglifici, geeati ci, demo ti ci: quanto alla liugua, in
egizii, gt·eci, copti: quanto all'u so , in rituali fun ebri, puramente eeligio i, stor·ici, civili. Pr-iu cipalis imi ono i feamm cnti
d'una tavola ceonologica contenente un lunghi imo regislr'O
di re antichi coll'indicazione della durata del lol'o regno . Finalmente yeggo n i varj oggetti d' uso puram ente civil e: tele di
lino , di colon e, panni, calzari di cuojo , di marrocchino ed
iuteecciati di foglie di palma: vas i di ram e, di alaba tt'o, di
terra cotta, strum enti ed utensi li di varie arti.
" lll\Iuseo Egizi o fu argomento di dott e indagini del prelodato Champollion , troppo pr·es to rapito alle cienze, c del
nostro prof. cav . Pey ron . Esso venne a sociato al Mu co di
antichità, epperciò i inti to la Museo d'Anti chità ed Egizio.
®rotori o
" ~ e ll e dom eniche ed altre feste '' i sono le congregazioni
uell'Or·a tor-io. Vi ha quadr·i, di cu i tre sono copiat i da'mu saici
della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Sebbene sia a sa i spazio. o, non è tuttavia suffi ciente a capire tuLLa la scolare ca .
Quindi due sono le congregazion i : uua per la fa coltà legale,
l'altr·a per le altr·e, tranne la teologica, perocchè i chi erici so no
addetti all e t'ispeLLive parrocchie o ad altre chiese. Gli studenti
di filoso fia hanno le loro congregazioni nel palazzo dell 'Accademia Albertina.
" All'Oratorio sopravvegliano due Direttori e due Cappellani .
I pr·imi piegano dal pulpito la parola di Dio.
" Intervengono pur il Hetlore, alcuni Peofe sori per turn o,
e i Prefelti.

.jjlnfrtti

" Quattro Sacer·doti col titolo di Pt·efetLi sopravvegliano alla
r:ondotta mor-ale dco·li Studenti. Assegnano la pen ione , faon
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visite nell e case , assistono all e co ngregazioni. Il loro assenti men to è necessario per poter presen tarsi agli esami .
pen sioni

« Gli alunni, che non so no di Torino, d ebbono pt·escutarsi ad
un Prefetto , il qual e loro asseg na la casa dove ciascun . di lol'(i
debbe andar in pensione . Nè può mutarla senza il co nsenso del
medesimo.
~ I pe nsionanl.i sono approvati dal Magistrato dell a Rifor·ma .
Scuole uuh,ersitarir

srco n~nri e

«S . 1\1. Carlo Albe rto decretò scuol e uni versitat·i e seconda ri e, dove si fanno i due pt·imi anni di corso o lega le , o m edi co-chirurgico.
« I n Ciamberì vi ha quattro cattedre di leggi , e quattro di
m edicina e chirurgia .
" In Asti cinqu e cattedre di leggi.
~ In Mondovì tre ca ttedre di medi cin a e chi1·urgia.
<< In Nizza al mare du e ca ttedre di legg i: quattt·o di m edi c it~a
e chimrg ia.
<< In Novara tre cattedt·e di leggi.
•< In Saluzzo due ca ttedt·e di leggi.
" In Vercelli .t re cattedre di medicina ,
Scu oln tl rtrrin,uiu *

"Vittorio Amedeo m mandò alunni a Pat·igi ad udit·e le lezioni del celebre veterin ario Bourgelat: fra quelli er·avi Bru • g none. Fondò poscia una scuola veterinat·ia in Chivasso, e
"' Quantunque si qu es t~ che le due susscc;uenti instituzioui si;uw fuori d e ll ~
Universi tà e1l affatto indipenden ti da essa, tuttav ia abh iam [;i lldi t.:<~ l o t.:he qu es t~>
H a il luogo più a~:co ncio per ci<Jssificarl e e dcsnivcrl c.
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Ht·u cr none ne fu Dieellore . Essa dm·ante la g uerra fu chiu sa .
C7
•
Nel -!802, venne t•istabilita nel R egio Ca tell o del ' 1 alentmo.
Vitlo t·io Emmanuele nel i 8i 8 di molto l'accrebbe, e la lt·asportò all a V e naeia R eale. Da alcuni auni è in ·Fossano. Prima
fac eva parte dell 'Uni versità. Ora è depend enle dal Ministew
di Guerra. Tre so no i Professori: uno insegna l'anatomia compat·ata c i precetti generali di m edicina legale; un altro gli
elementi di botanica e di chimi ca, la materia medica; il terzo
I:r fi siologia, la pat ologia, l' igiene, le operazioni e la teoria della
fenatura.
<< Uno spedale so mministra agli Alunni i mezzi d'acquistarela pratica .
" Il co rso è d r quatt•·o anni .
<5ttbin.rtta mint rttlogi co l)-tll ']hirnllo grntralc lldl ' l ntern o

" Nell'edifizio , che g ià fu mona stero delle Monache Caml elitane, silualo sulla piazza di S . Cat·lo, venn e form ata , son
pochi a~wi, per cura dell 'A zi enda generale dell'Interno una
raccolta min eral ogica degli Stati di S .l\1. , la qual e si va tutLodì aumc u tando per le ri ce rche geognostich e e mineral ogiche
degl'In gegnc•·i delle mini ere, e de' naturalisti.
'' Cinqu e so no le sale: i minerali sono divisi per provin cie,
c qu es te suddi vise ne' loro ri spetti vi comuni. ~ifTa tta di stri buzione, se n on è scientifica, è però diretta al suo scopo, che
è di fm· conosce re le sos tanze a coloro che più ne abb isognano.
Tre sono le categ·o rie in ciascuna divisione. Nella prima con tengonsi i metalli, le terre, i comhus tibili fossili, le rocce
più importa nti alla minera logia ; nella seconda i marmi, i porfìdi , i g•·a niti , le bt·ecce e simili; nella terza le •·oece di costruzione, come g neiss, graniti, sclti sti , arenarie , rocce calcaree:
s u ciascun ogge tto evvi un num ero ed if nome della pro vi ncia
c del comun e. Questo numero e questo nome corrispondono
ad un cal'tellin o app icca to al saggio od oggetto deYe se ne dà
ma breve loria c descr·izione .
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• A ques ta raccolta genera le so no annesse alcu ne speciali ,
tuin eralog iche - geognostiche. Mineralogiche. i o .Miniet·e di
t;O balto d i Usseglio (Tor in o) : di ferro oss idul a lo di Traversella (Ivrea): di t·ame solfurato di Ossemond ( Aos ta) : di piombo
solfut·ato at·gentifet·o di V i11 ad io (Cu neo) : di P esey e ì\locit
(T arantasia), ecc. ecc. 2° Cristalli di felspato de'gran iti di Bave no. 5° Ct·istalli eli fer ro solfurato, d i fert·o spatico, di ferro
ossiclulato, di ca lce ca t·bonata, di quar·zo. Questi e~·istalli
trovansi associati al fet·ro ossidulato di Traversella cl ! cui si
è fat to parola. 4° Saggi geologici del i\lon le Bianco, del 1\ionte
P c<> ey.
« ~frovas i inoltre un modello in g•·ande dell' opiu cio in cui si
acciacca e si lava il mineral e eli ga lena di una delle R . miniere della Savoja, cd un altro del monte in che gia ce la
miniel'a di P escy cogli op ifi cj adjacenti.
(( i\'Iet·ita attenzione una raccolta qui es istente di tutti i legni
degli alberi e de'principali arbusti che crescono negli Stati di
terraferma di S. l\1. Ciascun campione ha forma di libro: una
delle facce è lev igata e verniciata: l'altra so ltan to lisciata colla
pialla. Il dosso è d'un pezzo di cor teccia dello stesso albero:
un cartellino dà il nome ita liano e la tino.
(( In un a delle camet·e superiori trovasi una raccolta quasi
co mpila delle conchiglie foss ili d e' terreni Lerziat·j, m ed ian i e
superiori d ella collina eli Torino, dell'Astigiano, dci T or·tonese,
ecc ., distribuita secondo i più •·ecenti sistemi.
« La descritta collezione fu illustrata da Vincenzo Bar·elli ,
membro del Consiglio dell e Miniere, capo di division e presso
I' Azienda generale de!r Interno , Dieetloee del Gabinetto miu eralogico. i!Jaai no

\( V iLtor·io Emmanuele, di fe lice t•icorda uza , fondò l' lnstitut
vaccini co ( {Si 9). E vvi nella capi tal e una Gi unta superiore.
rwcsiedu ta dal pt·imo Searctari o di Stato per l'rutcrn o. In ogn i
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città, bor·go, capo-luogo d i prov in cia vi ha u na Giun ta. Preso
la Giunta s u pe ri ot'C evv i un direttor·e generale: p resso la
Giunta pr·ovinc iale di T orin o, Ci amberì, Genova e Nizza al
mar e, un Con er va tor e ed un Vi ee-Con erva tor e . Presso le
Giunte dell e altre p ro incie, un Comrn es ari o.
" Il Diretto re generale è t•elato re presso la Giun ta superi ore.
Il Con el' vato r·e d i T orin o, Segr eta l'i o della Dir·ezi one gc ne•·ale e in ieme della Giun ta per la P rovin cia di T orino. Gli altl'i
Còn ervato ri e i Comme a•·j ono Segrctarj d ell e loro Giunte
ri pelLi ve.
" Le Giunte pr·ov in ciali co rrispond ono colla Dil'ezion e general e e con i Sindaci d e' comu ni della propria pr·ov in cia .
'' l Conser vatori c i Commessa•·j sono obbliga ti a vaccinare
gratuitamen te ne' ri spettivi ufficj. Quando m anca no del vaccino vivo, ne inoltrano domanda al Direttor e generale; •·accolgono poi va ccino in tubi, e ne fann o spedi zione a' S in dac i,
sulla domanda che ad e i fann o i J\ledi ci e Chirurghi.
'' I Medi ci e Chirurghi che godono di stipendj comunali
sono obbliga ti a vaccin ar gratuitam en te gl' in digen ti.
'' Gli aspiranti alle scuole, ed ag l' in sli tuti d i pubblica beneficenza d ebbono riportare un ce rtifi ca to d i vaccin a o di vajuolo ( ~ )n.
( l ) Prof cnl' . L ore11=o llfnr·t ini .

CAPITOLO XV
ACCADEMIE,

GALLERIE ,

SCUOLE EU A.TUTI PER LE BELLE ARTI ,
GHJNTE SCIENTIFICHE

Addì 51 oltohre 1855 la R. Accademia delle Scienze
celebrò la ricorrenza del cinquantesimo anno della sua
fondazione. Onorata era l'adunanza dalla presenza d et
Re, accompagnato da' Principi Jleali. Il conte Prospero
Ralbo che la presiedeva, lesse un discorso in cui,erano
queste parole:- ({Non alle sole dottrine professate nella
l niversità, ma ben anzi del pari, o più forse, agli
studj degli artiglieri è dovuta la prima instituzione di
quest' Accademia. Un giovane uffiziale, il cavaliere poi
conte di Saluzzo; un altro giovane, già eon maraviglioso
esempio professo t'e in quelle seno le , il La grangia; un
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giovane dottor di medicina , il Cigna, furono arditamente i primi fondatori. Bentosto vi si aggiunse un
altro medico, l'Allioni; ed un altro artigliere, il Foncenex; pii1 tardi il Morozzo, anch'egli allic o delle scuole
già dette. A' lor la ori , alle loro scoperte si fece subito plauso da tutta Europa. I più famosi matematici
e fisiei vollero farsi compagni a que' nostri, anzi pren~erli a giudici de'lOI' tro ati. Su quel principio gli ajuli
necessarj venivano solo dal Saluzzo. Poi si aggiunse la
protezione del Duca di Savoja, e v' ebbe parte il marchese Wieardel di Fleury, stato maestro di quel principe, dottissimo personaggio, di casato savojardo, ma
cresciuto in Inghilterra, ed in qualche parte addottrinato
da Newton e da Locke, il primo de'quali gli fece onor
grande, citando espressamente la testimonianza di lui
nella famosa controversia con Leibnitz. Pel favore del
Duca di Savoja fu dato il titolo di Reale alla Società
privata. Finalmente nel 1783 fu decretata la pubblica
fondazione dell'Accademia. Fra i nuovi accademici erano
di professione militari, oltre i già mentovati, due vecchi venerandi, il Dantoni, ed il Robilante, e due giovani di grande ingegno, il Debutet ed il Napione. De' viventi notissimi, sono tre nella classe di scienze fisiche,
quattro in quella delle filosofiche e filologiche .
u Questi brevi cenni della nostra Storia non mi son
paruti lontani dal mio proposito nella celebrità di questa
radunanza dopo compiuto il mezzo secolo dalla Reale
fondazione. Degli accademici nominati a quel tempo ,
nazionali o stranieri , che fra tutti erano in numero di
sessanta, io resto solo e logoro dagli anni, ma rin vigorito quest' ogg'i per la letizia di tanta ventura quanta
è quella di esser ancor testimonio di sl hel gi orno , e
39
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qui troyarmi e di qua parlare dayanti al nostro Re » .
Pochi anni dopo ( i856) egli mancava a'vivi , lasciando
una memoria venerata e compianta, e lo precedevano o
seguitayano nella tomba il gran chimico Giobert, l'illustre matematico Bidone , l' immaginosa poetessa Diodata Saluzzo, il Provana, il Lascaris di Ventimiglia, il
Bessone, il Vagnone, l' Omodei, il Re, il Barucchi, il
Falletli di Barolo, il Boucheron, il Somis. Così in meno
di sette anni la morte mieteya piì.1 del quarto dell'Accademia, che con nuove elezioni procacciava di riempi ere
le lacune in essa aperte dalla falce letale.
L'Accademia è divisa in due classi, l'una per le
scienze matematiche e le fisiche; l'altra per le morali,
le storiche e le filologiche. Essa, quando è a numero,
ha 40 Accademici residenti, 20 per classe. Ha un Presidente, un Vice-presidente ed un Tesoriere. Ciascuna
delle classi poi ha un Direttore e un Segretario. I quaranta debbono essere tutti residenti in Torino. Ciascuna
classe può ayere dieci altri accademici nazionali residenti altrove, o nello Stato o fuori. Sono addette all'
Accademia 24 pensioni di 600 lire annue, le quali S. M.
suol concedere agli Accademici residenti per ordine
d'anzianità. Ciascuna classe propone a Yicenda annualmente un quesito col premio di lire 600. Aggiungi 20
Accademici esteri (i O per classe) , tra' quali si leggono
i più bei nomi d'Europa. n numero de'Corrispondenti
è illimitato.
n primo Yolume degli atti dell'Accademia compat·ve
nel i 759 col titolo di .Miscellanee di filosofia e di matematiche, e levò tosto singolar grido in Eumpa (i ).
( l ) Miscellrlltell philosophico-matht•maticll .\ocielatis priva tnl' T atwinensis1 1'15\).
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Qm1ttro altri volumi furono pubblicati con quel titolo
dal i 759 al i 775; ma nel secondo volume la Società
già s' addimandava Reale (i ). Le Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino , chè questo è il pre-

sente titolo de' suoi atti, sommano per !a prima serie
al numero di 40 volumi. Un olume della 2. a serie, intitolata a S. M. il re Carlo Alberto, è uscito in luce
nel i859.
La sala dell'adunanze accademiche s'adorna de'busti
de'tre fondatori Saluzzo, Lagrangia e Cigna ; e de'busti
del Denina, Vernazza e del Gerdil, oltre quello del Re
fondatore (Vittorio Amedeo 111).
Possiede l'Accademia un ricchissimo meda gli ere, generoso dono ( i855) del presente suo socio Filippo Lavy,
il quale con molti anni di studiosa fatica e con gran
dispendio lo aveva raccolto. N'è già alla stampa il primo
volume contenente la serie greca (2).
( t ) llfé/an ges de philosophie et de matlu!m atique de la Soctété Royale de
Turin, 1761.

(2) Museo Numismatico appartenente alla R. Accademia delle Scienze di Tor·ino.
Parte (ma Descrizione delle medaglie gt·eclte. Torino Slamp. R. 1839 1 in·4° 1
(l• 447, a cui tengono dietro le tavole d ' incisioni, rappresentanti i monogrammi,
le leggende e le medaglie. Jl secondo \'olume conterrà le medaglie romane
ed è &ià solto a' torchi. Anche questa ediz ione vien falla fare a sue spese dal
donatore del Medagli e•·e, che n'è pure Dire ttore.
Noi riporti amo il seguente b1·ano J ella Prefazione che poq~e conl czza d ell a
preziosa raccolta :
" Il Mu seo Numismatico Lavy dell a Reale Accade mia d ell e Scienze si co mpone
di meda gli e e monete antich e e moderne, le quali sono divi se in tr·e cl assi:
la prima comprende le Greche, la secomla le Latine, e la ti' I'Za le moderne.
FASe ndovi principalmente nell e medaglie Greche molte inedite , rl esiJeroso il
Dire ttore llc l StHid PUo Museo c lw taoto tesoro non riman esse più lun!;~m e nle
ignot o <' fosse f"tto Ji pubbl ica ragion e, onrle rc c a n~ qualche in c remcul o alla
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Non conten to di questo principesco dono, il liberale
Accademico regalava ancora, nel presente anno , all' Accademia dieiotto busti in marmo , rappresentanti illustri
Romani, copiati dall'antico e fatti fare a sue spese dallo
scultore Bogliani. Essi fregiano in giro la gran Sala delle
ad unanze pubbliche; ove pure è la statua seduta del
conte Balbo , in gesso , regalata all' Accademia dagli
eredi dello scultore Spalla.
Ha inoltre l'Accademia una scelta e copiosa biblioteca,
ricca degli Atti delle principali Società scientifiche dei
due emisferj. Rarissimo ornamento di questa biblioteca
è la raccolta di opere stampate o manoscritte, fatta dal
conte Carlo Vidua ne' suoi viaggi transatlantici, e donata all' Accademia dal pad_re dell'infaticabile viaggiato re , il quale in Amboina , la maggior isola delle Molucche , immatu ramente calò nel sepolcro.
scienza ed utilit à all e beli P arti , incaricommi d ella compila zione del presente
ca talogo .
« Il sutl<letto Direttore dovei te n ecessariamente, per giunge re a fo rm~re
questa coll ezion e , proc urarsi la corri spond e nz a d e' pi ù di stinti Numismatici
d'Euro pa per procacc ia rsi le med agli e che in questo paese non si rinvP.n gono . In
oltre transfuse ne l suo Medag li cre quasi tut te le r accolte di q ualehe fama sp arse
nel Pi emonte, ed in ispec ie q uell a dell ' abate Pullini, J ell' abate I ncisa, del
teologo Ca gna, tl e l conte F il ippi Console genera le Sa rdo a Costan tinopoli, del
cava liPre Drove tti già Consol e in Egitto, d el cavalie1' Truqui Console ge ner ale attualmente a Tunisi, non che tante altre Ji minor r inomanza; alquante
medaglie Sicule gli furono g·entilm e nte invi ate d al c avali Pre S. Quintino 1w'
suoi viaggi a Napoli ; tu tte le meda glie Greco-Egizi e e part>cchi e altre tl ella
coll ez ione del Sig nor Allie r d e H aut e roche le acqu istava dal c avaliere Millin gf' n
celehrf' antiqua rio, e moltissim e dPll e più r are da l sig·no r Rollin primo nPgozi ante di medagli e a Pari gi; con J'ajuto di qu esti eù altri illustl·i person agg i che gr aziosa mente gliene fece ro dono, pe r venn e a mettere insieme la
present e raecu lt a nnmi smali ca ora appartene nt e alla Jìea lc Accademi a dell e
Sc i C' ntt'
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Essa contiene i 5 5 olurni di cose Me sicane
Anglo-Americane
778
delle isole Filippine
70
Chi nesi
100
Indiane
48
52
Arabe, Siriache, ecc.
Nel rimirar que'volumi stampati a Mes ico, a Cincinnati , a Manilla , a Canton , a Batavia, a Calcutta , a
Singapore, ecc. ecc., il sentimento dell'uni ersale diffusione del sapere, recata per mezzo della stampa, occupa l'animo soavemente, e si comprende con quanta
giustizia le città lungo il Reno gareggio ora nel tributare ali ' inventore di quest'arte mara igliosa onori quasi
uguali a quelli che ad Ercole Musagete rendevan gli
anticlli ( t).
Appresso all'Accademia è la Sala d'Arti e Mestieri,
che contiene saggi di opere e lavori d ' industria, modelli, disegni, litografie, ecc. ecc.
Presidente dell'Accademia è S. E. il conte Alessandro
Saluzzo, chiamato ora a pr~siedere il secondo Congresso
annuo de' Dotti Italiani. Nel :1785 venne instituita la Società Agraria , che
nel i 788 ebbe il titolo di Reale. È composta di 30
membri ordinarj, e di un numero indeterminato di Corrispondenti o membri liberi. Tra i primi si eleggono i ·
suoi ufiziali , che sono: - un Direttore, un Vice-Direttore, un Segretario, un Vice-Segretario, un Tesoriere,
e un Direttore dell'Orto sperimentale. Queste cariche
( l) Il ma rchese T~ncredi F~l l e r Li di Barolo legò al l' Accadem ia rutti i suoi
libr·i rrreci " latini ; il con te C:a issotli .t i c hi usano, part e dell a sua r icca bihliott•c;,.

•
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biennali, tran ne quelle del Segretario e del ViceSegretario, che sono perpetue. L'Orto sperimentale della
Società è alla Crocetta. Il Segretario della Società
Dott. Rocco Ragazzoni al mi glioramento dell' agricoltura concorre col pregevole suo giornale il R epertorio.
La B.. Socielà Agraria ha pubblicato sinora undici
volumi di Memorie (i ). Essa dal 1791 al 1814 diede
in luce un Calendario Georgico, che fu ripreso nel1820
e continuato sino al 1839. Sì le Memorie che il Calendario contengono cose utilissime alla coltivazione e
all' industria (2). Ma si quelle che questo più non si
trovano in commercio. Laonde la Società con provvido
consiglio ha statuito di riunire le materie poste in quelle
opere e di ristamparle col titolo di Annali della R.
Società Agraria di Torino. Sta per uscirne in luce il
primo volume. cr Non ha il Piemonte un'antica successione di scuola
( pittorica ), come altri Stati, nè perciò ha men diritto
di aver luogo nella Storia della pittura. Questa bell'arte,
figlia di una fantasia quieta, tranquilla, contemplatrice
delle immagini più gioconde, teme non pure lo strepito , ma il sospetto dell' armi. Il Piemonte per la sua
situazione è paese guerriero, e se ha il merito di avere
al resto d'Italia protetto l'ozio necessario per le belle
arti , ha lo svantaggio di non aver mai potuto protegger\ o durevolmente a se stesso. Quindi Torino , quantunque ferace d'ingegni abili a ogni bell'arte, per adornarsi da città capitale ha dovuto cercare altrove i pittori
so11 o

( l ) Me m orie della Reale Società Agraria di T or ino, vol. X l. T orino , Chirio
1838, in 8. 0 •
(2 ) V<>J j l' iu t.rodu ziou e al T . 0 li , scritta dal celebre Giohert.

e l J!fina,
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o almen le pitture . . . . . rè molto abbiam da lodare
negli artefici, ma sì d'assai nella famiglia Sovrana, che
amò sempre e a tutto suo potere promosse le belle
arti 11 (i ).
Come questo patrocinio sia ora recato al più alto
gmdo si scorgerà dai seguenti ragguagli.
[n Torino, prima del 1652 i pittori, scultori ed architetti formavano università, come si solcva a quei
tempi. Un'accademia di artisti venne fondata ed accolta
nel palazzo del Sovrano con diploma della Duchessa
Reggente l'anno 1678. Altre fondazioni Regie (1716t 736-t 738) succedettero a questa instituzione, degna
dell'illustre vedova di Carlo Emmanuele n, il quale
all'introduzione delle arti belle in Piemonte avea dato
ogni cura (2). Un'accademia di scultura e p:ttura fu
· poi creata da Vittorio Amedeo m nel f 778. Finalmente
nel 1824 Carlo Felice instituì la presente Accademia
Reale di Belle Arti, la quale ora si fregia del nome di
Albertina in ricordanza degl'immensi benefizj a lei fatti
dal regnante Sovrano, il quale « ha inalberato sull'Alpi
i l vessillo delle arti italiane )) .
Mal potremmo specificar meglio i fini di quest'Accademia che recando le parole del suo atto d 'instituzione:
" Essa procura l'ammaestramento de' giovani nelle arti
del disegno io generale, e più espressamente nella pittura, nella scultura, nell'architettura e nell'incisione.
Promuove illustro e gl'incrementi teorico-pratici delle
arti medesime negli Stati del Re n (3).
l i) Luigi L anzi, Storia pittorica, L.r.
(2) Castellnm onte, Venaria R.
(3) Regolamenti deJ/a R . A ccademia delle B elle Arti. Tor ·irto, 1825 .
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Ha per capo il Gran Ciamberlano, Presidente e Direttore perpetuo , ed è composta :
del Segretario perpetuo con titolo di Direttore dell'
Accademia ;
del primo Pittore di S. M., Direttore professore;
del Professore segretario a tempo;
di dieci Accademici d'onore, tra i quali, piacendo
a S. M., è da lei nominato un aggiunto Segretario
perpetuo Direttore;
di quattordici Accademici professori nazionali ;
di Professori stranieri;
di Socj onorarj.
I quattordici Professori col Segretario perpetuo formano il Consiglio accademico.
Le scuole dipendenti dall' Accademia si distinguono
in preparatorie e speciali.
Le preparatorie sono: La prima e la seconda del disegno: -La scuola dell'anatomia -delle statue del nudo - delle pieghe - della prospettiva - della
storia e della poesia.
Le speciali , a cui passano i giovani che quelle han
percorse, e dopo aver eletta l'arte figurativa alla quale
intendono dedicarsi , sono: - di pittura - di architettura -di scultura- d'incisione. - Una scuola speciale d'ornato venne recentemente aggiunta ed affidata
alle cure del cav. Pelagio Palagi.
L'ardore de' giovani e l'amore dell' arti vengono
qui stimolati da concorsi e da premj. Sopra le opere
esposte al concorso s'aggiudicano i premj : questi si
distinguono in maggiori e minori. Pe' maggiori il concorso è aperto di tre in tre an ni agli artisti in generale ;
pei minori , di sei in sei mesi ai soli allie\·i della scuola .

•
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Il premio maggiore è una medaglia d'oro; il minore,
una medaglia d'argento, con una pensione di lire 18
al mese per sei mesi. Il giudizio de'premj maggiori
vien fatto pubblico colle stampe (1).
Roma è la sede primaria delle Arti belle. lvi, in mezzo
ai sublimi lavori dell'antichità e del secolo di Leone x,
l'artista si perfeziona, s'inspira, svolge gli elementi
del genio che in lui ha messo natura. Un posto di studio
a Roma riesce quindi la più bella speranza e la più cara
ricompensa del giovane che alle arti vuol consacrare
l'ingegno e la vita. I posti di studio a Roma che per
grazia sovrana si assegnano agli allievi della R. Accademia sono- per la pittura; -la scultura; -l'architettura. Si concedono per .nomina del Re dopo concorso
e giudizio. Il concorso ad essi si fa di tre in tre anni
per la pittura e scultura; di sei in sei anni per l'architettura. Il concorrente dev'essere suddito di S. M., e
non maggiore di 2.6 anni. In Roma i pensionati del Re
di Sardegna vivono sotto la direzione del cav. Ferdinando
Cavalieri, pittore di Gabinetto di S. M. (2.).
(l) Le opere premiate ne' concorsi rimangono proprietà dell 'Accademia. Per
le opere de"premj maggiori, oltre la medaglia d'oro, si suoi •lonare anch e u11 a
somma di denaro più o meno grande secondo l' importanza del lavoro. Ven
furono per cui si diedero sino a J.. 1,600.
(2) Il giovine premiato al concorso, e nomiRato da S. M. pel posto a Rom a ,
riceve dalla grazia Sovrana L. 600 per le spese del viaggio, ed assegnamento
per sei anni della pensione di L. 1,200, pagata a Roma, sopra le relazioni
de'progressi e della buona con•lotta che di là provengono nel corso dell'anno
al Gran Ciamherlano presidente.
u I pensionati dal Re a Roma mandano, per obbligo, ogni anno all'Accademia un lavoro, che è saggio de' progressi, e che approvato dall'Accademia
medesima, fa merito all' autore pe1· conseguire dalla grazi a del Re una proporzionata ricognizione ». Regolamenti, c. ,<,
·
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L' Accademia Albertina occupa una bella porzione
dell'isola di S. Francesco di Paola. Per la munificenza
del Principe, del cui nome ella si glorifica , la sua sede
vien ora magnificamente ampliata e riordinata (1). Oltre i disegni e i modelli e simili arnesi ed arredi delle
scuole di disegno e de' quali ella va copiosamente fornita , possiede una galleria di quadri, generoso dono di
monsignor Mossi di Morano, ed una stupenda raccolta
di cartoni antichi, tra' quali circa 2.4 di Gaudenzio
Ferrari~ questi già erano ne~ RR. Archivj e li donava
all'Accademia il Re nel luglio 1832. (2.) . Giovauo nelle belle arti i precetti, ma non giovan
meno gli esempj. Narrasi che il Correggio al vedere la
S. Cecilia di Raffaele si sentisse inspirato, esclamasse
« Anch'io son pittore ». A questo fine è instituita la R.
Galleria di pittura.
Lodovico Costa, che può chiamarsi l'introduttore della
Statistica in Piemonte, pubblicava nel 1855 sopra di
essa Galleria un lungo articolo, dal quale ricaviamo
i seguenti brani.
« Fra gli ajuti, che pur sono dati copiosi nella capitale dei
RR. Stati a coloro i quali imprendono a collivare le arti del
disegno, ne mancava uno ancora, e quest'uno essenzialissimo,
,,aie a dire il conforto degli esempj. l\fa gli esempj non si

(f) s. M. ha donato all'Accademia il palazzo ov' ella è presentemente, cd
ha assegnato una somma oltrepassante le 100,000 lire pel riattamento di esso
e per l'edificazione di una vastissima sala illuminata dall'alto che dee servire
alle adunanze solenni ed alle pubbliche esposizioni.
(2) Il signor G. B. Biscarra, zelantissimo I1irettore-professore J eli"Accademia,
ha testè condotto a fine un quadro, rappresentante la promulgazione del Cotlice Alb~rtino . Questa grande composizione che contiene 100 ~ piìt fìgure,
quasi tutte ritratti, attira concorso di amanti dell'arti belle allo studio del
pittore il quali' ha le sue stanze neii'Acca(lt>mia .
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hanno altramente che dalle aaller·ie nelle quali sia lecit0 a.
chiunque di studiare a po La ua.
« È incredibile di quanto g iovamento sia alla coltura delle
arti belle lo studio e la con iderazione delle opere de' valoro i
maestri ; e di vero veggiamo colà es ere quasi sempre tatc
in florida condizione, dove è do izia di monumenti. In R oma
ed in Firenze si videro i primi ed i più tupendi progressi delle
arti dopo il loro ri so rgim ento; e R oma e Firenze sono per
l'appunto le città italian e che più di qualsivoglia altra abbondino di opere così di pittura, come di scultura e di archilettura.
• Nè mancano persone assennate, le quali pen ano che
all'es ere noi stati fino ad ora deficienti di pubblica galleria debba in gran parte attribuirsi la lentezza nel pae e notro dci progredimenti in fatto di arti belle: e diciamolo pure
chiettamente, se dall'un canto egli è vero che per .~ is petto
alle scienze ed alle lettere non è il paese nostro da meno di
alcun altro d'Italia, egli è vero altresì che per ciò che spetta
alle arti del disegno, egli è forza si conceda sopra di noi agli
altri popoli d'Italia il primato. E il bel paese ove nacquero e
Bodoni , e Lagrangia, e Alfieri e Botta, non vide sorgere nè·
un Raffaello, nè un Correggio, nè un Leonardo, nè un Tiziano, nè un Dominicl ino. Avemmo Gaudenzio Fe rrari , ch e
ripuliamo il principe dei dipintori che ebbero origine negli
Stati del Re, ma Gaudenzio è figliuolo della Scuola r omana.
Avemmo eziandio altri e non volga ri dipintori, come furon o.
a cagion d'esempio l\lacrino da Alba e Guglielmo Caccia det to
ill\Ioncalvo; ma eglino sono appena conosciuti fuori acl Piemonte, nè ebbero tanto valore da pote1· ess e.~e posti al paa·agone coi luminari dell 'arte, che so rsero copiosi nelle altr·e
parti della no tra Italia.
« Qu es te considerazioni si so no volute premettere affinchè
meglio apparisca l'obbligo infinito che hanno a li ama to ri ed
i coltivatori delle arti belle alla liberalità del Re Carlo Albe•·to
a cui ono debitori dell'av ere una pubblica galleria. È piaciut~
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a S . l\1. d' imitare, per ciò che spetta alle dipinture, il nobilissimo esempio degli Augusti suoi Precessori rispetto ai
libri. E noto che la pubblica libreria della Regia Università,
che al gior·no d'oggi può annoverarsi fra le primarie d'Ital ia,
ebbe origine dalla munificenza dei Reali di Savoja, i quali
consentirono che fosse fatta pubblica la loro libreria domestica. Così fece il Re signor nostro delle molte preziose dipinture che si conservavano e si ammiravano ne' Reali palagi ; volle che fossero allogate nelle vaste sale del magnifico
edifizio detto il Castello , nelle quali sono ora ammesse tutte
le perso ne che hanno genio o vaghezza d'arti.
(( L'aprimento delle sale venne fatto il2 d'ottob1·e del {852,
che è il dì natale di S. M.
Nella sala d'ingresso si legge la seguente iscrizione di Cado
Boucheron:
l(

IL RE CARLO ALBERTO
LE PRECLARE OPERE DE' SOMMI MAESTIH
ONDE s'ADORNAVA LA REGGIA
DE' SUOI MAGGIORI
CON REALE MUNIFICENZA
Q UI FEC E IN JlELL' ORDINE DISPORRE
PER CHE MEGLIO CONSIDERATE
SE RVANO ALL'I NCREME NTO DELL'É ARTI BELL E
II.

TRENTA

DI

SETTEMBRE

D ELL' ANNO MDCCCXXXII

...

In quanto pregio fosse già tenuta la quadreria della
R. Casa, ora adunata nella R. Galleria, s' argomenti
da queste parole del Lanzi-« Vi son opere del Bellini, dell'Olbein, dei Bassani; le due grandi Storie di
Paolo commessegli dal duca Carlo, e riferite dal Ridolfi;
varj quadri de' Caracci, e de'loro migliori allievi, fra'
quali i quattro Elementi dell' Albano , cosa stupenda ;
senza dire del Moncalvo o del Gentileschi, vivuti qualche tempo in quella città , e di altri buoni Italiani di

.
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simil rango; senza rammemorare i migliori Fiamminghi,
alcuni de' quali stettero lungamente in Torino. Quindi in
questo genere di pitture la R. Casa di Savoja avanza in
Italia ciascnn' altra in particolare, anzi più altre prese
insieme » ( 1).
Nel 1836 il cav. Alessandro Paravia, recando l'eloquenza nell'estetica, così ritraeva i tesori della presente
R; Galleria di pittura:
« E già sin dalla prima entrata vi si fanno dinanzi e quel
Caravoglia da Crescentino, e quel l\lacrino da Alba, e quel
Giovenone da Vercelli, e quel l\folineri da Savigliano, e quel
Caccia da Moncalvo, e quell'Olivieri da Torino, e innanzi a
tutti quel Gaudenzio Ferrari , che meritò d'associarsi alle
opere e alle glorie dell' Urbinate; nomi tutti chiarissimi , e che
ora in un sol luogo adunati mostrano che il Piemonte, perchè
paese di artefici, è pur paese italiano. Che se da questo, direi
quasi, santuario delle arti patrie vi tragittate di mano in mano
alle altre stanze, oh ! di che egregie opere, e di che lodati
artefici non si erudisce mai il vostro occhio, e l'animo vostro
non si consola! E il divino Raffaello con quella sua Vergine
che, intagliata dal primo bulino d'Italia, trasse in riverenza e
ammirazione tutta quanta l'Europa; e Guido Reni con quel
Saosone, che nel color delle carni e nelle belle proporzioni del
corpo ben si mostra il guerrier dell'Altissimo; e il Guerci no
con quel Figliuol Prodigo, che misero e umiliato commoverebbe ogni cuore, che il cuore pur non fosse d'un padre; e
quell'Annunziata del Gentileschi, così bella nel suo pudore,
così umile nella sua grandezza; e quell'altra Vergine di Carlin
Dolce, il cui tipo si direbbe non trovarsi che in cielo; e quella
Confessione del Crespi, in cui sì viva apparisce l'amarezza del
pentimento, e la fiducia del perdono ; e quella Venere del Ciguani, che ruba ad Amor fanciulletto quell'arco, che egli saprà
ben presto riprendere; e quell'Albani, quel pittor degli Amori
( I) Sto,.;n Pitt orica,

Io m. r.
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e delle Grazie, che tutto di grazie e di amori potè riempiere
un luogo dal genio di lui consacrato. Ed io orgoglioso d'appartenere ad una città che diede una illustre scuola alla pittura italiana, con qual diletto non rividi io mai , quasi antichi·
e privati amici, e quel Tiziano, miracolo del colorire; c il
Giambellino e il Palma vecchi o, l'uno sì grazioso di forme,
l'altro sì severo di stil e; e quel P aolo Veronese, per la magn ificenza delle sue composizioni deg no pittor di una reggia; e quel
Jacopo da Bassano, il cui potente ingegno balza fuori e risplende di mezzo all'umiltà de' ru stica ni soggetti ; e quel Canaletto, che rappresentando ci l'antica cerchia dell' augusta
Torino, ne rallegra al pensiero che quella cerchia sias i oggi
in sì splendida guisa allargata. Che se quasi sazj di tante ricchezze italiane, vaghezza vi prende di assaggiar le straniere,
oh! in quanti capo-lavori non v'incontrate niai, che se non la
vostra attenzione a mirarli, ben potrebbono sta ncar la mia
penna a descriverli. P erocchè vi si farà innanzi la Francia
col suo l\lignard e col suo Pussino; l'Alemagna col suo Holbein
e col suo Alberto; la Spagna col suo Velasquez e col suo ì\lorillo; quel ì\lorillo che, prevedendo forse i prodigj che dovea
operare a' dì nostri un violino, Io stimò degno con felice anacronismo d'esser suonato da Omero; e da ultimo, anzi prima
di tutte, vi si farit innanzi la nume1·osa scuola Olandese e
Fiamminga, di cui sono tanti i tesori che qui si guardano, che
io non so donde incominciare, ove finire; e il Potter con quella
campagna sì verde, e con quegli animali sì vivi; e Io Stydurs
con l'interno di quella chiesa così ricca nella sua nudità ; e il
Gerard Dow con quella fanciulla , che in sì buon punto si affaccia alla insidiosa finestra; e il ì\lieris con que' suoi quadretti
sì cari; e i Teniers con quelle loro scene sì allegre; e il Rembrandt col doppio prodigio di qu ella sua Resurrezione; e il
Wouvermans con la polvere e il fumo di una campale giornata ;
e il W andick con quella creduta Famiglia di Carlo 1 : i ncomparabile quadro, orgoglio di qualunque paese, gemma di qualunque reggia , davanti al qual e io vidi il pittor dell'ultimo dì
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di Pompeia tremar tutto come per febbre, e affermare che la
veduta pur di quel quadro gli scusava due an ni di studio nell~
eia ica H.oma . Che e dalla cara fatica di contempl are tanti
dipinti volete ripo arvi o lungo un'acq ua co rrente, o sotto un'
ombra o pitale, eccovi una tanza tutta ridente di variati paeag()'i , eccovene un'al tra di frutta e fiori ripiena; e a temperarvi tanta voluttà di natura, eccov i battaglie de'vostri prin cipi,
eccovi vittorie de'vo tri et·oi; battaglie e vittorie che ben ricordano che noi ci aggiriamo fra le maraviglie dell'arti, ma che
siamo pur sempre nella terra classica della virtù militare. Che
se i po teri maravigliati vorranno conoscere e salutare il Principe genero o che spo e a comune benefizio tali e tante ricchezze, il troveranno fra la gloriosa stirpe Sabauda, in mezzo
agli Emmanueli Filiberti, gli Eugenii di Savoja, i Tommasi
di Carignano, a'quali poco gli sarebbe stato il succeder nella
potenza e nel trono , se succeduto non fosse n ella pietà e nel
valore , ( ~ ).

D'allora in poi la R. Galleria si arricchi di molti eccellenti dipinti, quali acquistati o dati dalla munificenza
del Re, quali generosamente donati da cittadini vogliosi
di accrescere il patrio lustro nelle arti. Tra cotali nuove
dovizie, che pur sono molte e rarissime, non citeremo
che quella Maddalena di Paolo Veronese, la quale veniva chiamata dal Lanzi una maraviglia, e che noi arditamente diremo , senza timore d'essere contraddetti,
uno de' più classici quadri del mondo (2).
( I) C?ra;ione del gior no onomastico di S . JJE, il Re Carlo AlLerto. Torino, 1836.
(2) E la Mad dalena a pi è del Salvatore , che era in Ge nov:. nel palazzo
Durazzo, ora d el Re. S.~. donò alla Gall eria questo celeberrimo dipinto." Tra
gli acquisti fatti d alla R. Galleria negli ultimi tempi s' hanno pure a citare
una Crocifission e di Gaudenzio Ferrari; una Vergine col Bambino e con varj
Santi, de l Giovenon e ; un a llladonna eli Cesare •l a Sesto; Sansone arrestalo
da "Filistei, di Ghe rardo dalle Notti; la Decoll az ion e d i s. Gio. Battista, di Daniele
da Volterra; una Vergine col Bambino e con varj Sa nti, del Sodoma; un' Assunta del Wandi ck; un S. Girolamo del Ribera, ecc. ccc. E bcnche non appartenga a p1ttura, non può pas&a rsi in silrnz iu l' import~nte acquisto rli un
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Allo splendore di questa nobilissima Pinacoteca non
manca eziandio il corredo di un'illustrazione, la quale e
basso rilievo rappresentante la Madonna col divin Figlio, lavoro in marmo di
Donatello ».
Quanto ai quadri donati, eccone l'

ELENCO
Nomi dei donatori

Soggetto dei quadri

Avv. Giuseppe Gattino

Torneo per le nozze di
Vittorio Amedeo I •

Conte Luigi Guglielmo
di Torcello
• • .
Conte Cusani di Sagliano
Idem
Idem
Idem

Conte Luigi Metano di
Portula •
Idem

Conte Malfei di Boglio •
Avv. Giuseppe Bontà.
Conte Pompeo Gazzaniga
Comm.r• Conte Enrico
Seyssel d'A ix • •
Archi t. o Lorenzo Laugier

Nomi degli autori

Cristo posto nel sepolcro
Caduta di s. Paolo •
Aicensione di Cristo •
Risurrezione di Cristo •
Madonna col Bambino, s.
Giovannino e S. Giacomo
Apostolo
Sposalizio di s. Caterina •
Padre Eterno circondato
dagli Angeli • • • •
Madonna in piedi col Bambino • •
Due mezze figure di giovani in una sola tavola •
Morte d'Abele
Caccia del cignale • •

,

Salvatore agonizzante •

•

Antonio Tempesti .
Francesco Francia.
Gaudenzio Fenari.
Idem

Gius. Giovenone.
Bernardino Luino.
Gio. Ant. Boltraffio.
Idem

Guercino da Cento.
Scuola Tedesca.
Elisabetta Sirani.
Snyde rs , le figure
di Rubens.
Lodovico Caracci.

Idem

s. Pietro pentito, con fondo

Idem

di paese • • • • •
Tre ritratti in una sola tela

Dionigi Calvart.
Vander Faes.

Gesù C. e la Samaritana •

Giuseppe Vermiglio.

Madonna col Bambino ed
altri San ti . •

Paulus Drissiensis.

Nativit!l di Gestt Cristo

Giambatista Crespi.

,

La Parrocchia di S. Maria d'Alessandria * .
La Parrocchia di s. Lorenzo di Mortara
La Parrocchia di s. Croce
della stessa citt!l •

* Pel parere del conte Lovero di Castiglione, fahbrici e1·e , la Parrocchia
si recò a premura non solo di salvare questo dipinto del celebre torinese
Vermiglio dall'imminente rovina che gli sovrastava riman endo in qu el sito,
ma di remlerlo utile ai coltivatori dell'arte, donandolo alla R. Ga ll eria di
Torino. N. C.
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pei disegni e per gl' intagli e per le descrizioni può
veramente chiamarsi magnifica ( 1).Niuna è in Torino di quelle gallerie secolari, e quasi
diremmo di sostituzione, le quali in Roma e in Bologna e in qualche altra città dell'Italia possono addimàndarsi semi-pubbliche , perchè sempre aperte ad
ognuno, od almeno sempre accostevoli agli stranieri in
certe ore del giorno. Il che non toglie che non ven
siano in Torino parecchie, licche di quadri ottimi ed
anche stupendi; come pur vi sono altre biblioteche
particolari e dattilioteche ed altre raccolte di cose
preziose. Ma serbando esse tutte il carattere di private,
noi non ci reputiamo chiamati a descriverle, ben chè
ci sia conto che i loro possessori con tutta cortesia si
porgono a mostrarle ad ogni gentile persona (2). ( l) Essa ha per titolo: -La R. Galleria di To•·ilto, illustrata da Roberto
d'Azeglio, direttore della medesima, ecc. ecc. Opera dedicata a S. M. il re
Carlo .4lberto.- Ne sono uscite gill a luce 18 rimesse.- Prezzo di ciascuna
rimessa, L. 12.
(2) Ne riporteremo qui eolo un elenco , forse troppo manchevoi P perchè
fauo a memoria.
Marchese Cambiano- Galleria di quadri.
Conte d' ArracheIdem.
Avvocato Gallino-Galleria di quadri e d ' ah re rarit11 .
Avvocato Bussi- Galleria di quadri.
Sig. Lavaria-Galleria di quaJri e tl'anticaglie.
Angelo Boucheron • - Galleria t! i quadri.
lnleml: F~rrero- Raccolta di quaJri .!el Migli ara, e di st;uupe .
Fratellt Rtgnon- Copiosissima raccolta d ' incisioni.
Conte Pullini - Dattilioteca.
Architetto Laugier -Raccolta di quadri, di gemme intagl i ~te c d' incision i.
March. Cesare Alfieri Sostegno- Raccolta di Aldi e d i El ze viri .
C.•• Cesare Saluzzo- Biblioteca militare storica.
Casa dP.Ila Trinitll- Raccolta di edizioni di lusso.
Conte s. Martino della Motta- Armeria. Ecc. ecc.
• E~1 ·eg io p•·oj essore di diseg no.
4t
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Meritano speciale ricordo le << Scuole gratuite della
Citlà per l' insegnamento del disegno applicato alle arti
e ai mestieri sotto la particolare protezione di S. M. n
Le regge da trenta e più anni il prof. Pietro Palmieri.
In esse i nostri artefici attingono gli elementi del
disegno e si educano al buon gusto nell' ornato ( t ).
Il Collegio Caccia ha quattro pensionarj per imparare i principj del disegno nella R. Accademia di Belle
Arti; esso ne ha parimente tre in Roma, due de'quali
per la scultura ed uno per la pittura, e ne ha un quarto
in Milano per imparar l' incisione. Questa nobilissima
inslituzione, fondata da un Caccia nel1616, recata ad
atto in Pavia nel1 719, ivi rimasta sino al1820, e quindi
traslocata in Torino, riesce per tal guisa sommamente
benemerita dell'arti belle, benchè queste non siano il
primario suo scopo. Imperocchè egli è ben noto eh'ella
mantiene da 15 a 16 giovani Novaresi, provveduti ampiamente d'ogni cosa, a fare i loro studj nell' Università di Torino sino al conseguimento dei gradi accademici.Tre Giunte furono create dal re Carlo Alberto in servigio delle Scienze, Lettere ed Arti.
La prima, in ordine di data, è la Giunta di Antichità
e di Belle Arti, instituita il 24 novembre 1852. « Spetta
ad essa , sotto la direzione della Regia Segreteria di
( I) E v vi eziandio, oltre ~ Ilo studio cl eli' orn ato, lo studio elemen tare dell a
figura, lo studio de-l disegno geometrico e de-g li oegetti di storia n aturale. li
Palmieri, discepolo <lei celebre Porporati, cli ed e pure, n eg li anni scorsi, un
corso d 'i ncisione in ram e che proclusse alcuni ab ili artisti . Freq uentano qu e~ te
scuole annualmente da 2 50 a 300 alli evi . Le veglia un Ispettore Decuriona le.
Oltr e il ridetto Professore Direttore 1 vi è un Professore per l' ornato cd un
~lt ro peJ disesno geo mt' trico .
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Stato per gli affari dell 'interno di proporre al Re quei
pro vedimenti che, senza ledere il diritto di proprietà,
essa ravvisa proptj a promuovere nelle provincie dei
RR. Slali la ricerca, e ad assicurare la conservazioHe
di quegli oggetti, che per l'antichità o pcl loro pregio
sono riconosciuti importanti per gli studj di antichità c
di belJe arti » •
. Alle cure di essa e de'suoi membri o aH' esempio
della nobile sua instituzione si debbono la restaurazione
dell'arco di Susa, l'illustrazione de' monumenti della
città e paese d'Aosta, e gli scavi fatti dal marchese
Remedi ne' terreni dell'antica Luni , ed altre cose minori (t ).
La seconda è la R. Deputaziohe sopra gli stuJj di Storia
patria. Essa venne fondata il 20 aprile t855 « coll 'incarico di sopranteodere, sotto la superiore direzione
della R. Segreteria di Stato per gli affari dell'interno,
alla pubblicazione di una collezione di opere inedite o
rare appat·teoeoti alla Istoria patria , e di un codice
diplomatico de' RR. Stati l>. Ha sua sede nel H. Palazzo, e si aduna io una delle sale de' RR. Archivj di
Corte (2).
Essa ha già dato in luce quattro gmssissimi volumi
in-folio, impressi in Torino dalla R. Stamperia, e contenenti:
( I) « La presidenza di qu esta Giunta è comm essa al l'resid ente dell'Acca d,· mia delle Scienze e al Presid ente d ell 'Accadem ia di Bell e Arti , .
(2) (( l'e 'suoi lavori pu ò va le rsi d i lutti e li a t•chi vj c di tulle le b ihliote<:hc
.l tl' enù cnli dall a pod<>st~ d el Re; si H' ram cnte che ovc occorra di est.ram c doc ume nti o lihri, uno dei Segre larj ne ril3sci ri cevu ta da esso sosc t·iua a sca ri co
degli Archivi sti c ù c' Bihliotecatj, e ell e per cura del mf'desimo sieno i do " '"" nti od i lilwi J'<'slituiti subito d opo l'uso che
CaiPnd. f:etter. l 8351 p nr;. 80.

SI'

ne sa rà voluto farP •·
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il 1° (1836) Carte e Diplomi, di colonne 1'756

il 2o (1838) Leggi :Municipali
,,
il 5° C1839) Scrittori Ccioè la Storia

1 774

delle Alpi Marittime, di Pietro Gioffredo ) .

»
2126
il 4° C1840) Cronache
»
1498 C1)
L'opera porta il titolo di Historiae patriae Monumenta

edita jussu Regis Caroti Alberti .

Se fuor dell'urna levar potesse il capo il gran Muratori, che festa ei non farebbe al magnanimo Principe
da cui vengono sì largamente esauditi gli antichi suoi
voti! C2)
La terza è la R. Commissione superiore di Statistica,
instituita il 2.8 giugno 1856. Il suo scopo è di raccorre
e pubblicare le informazioni Statistiche de'Regj Stati di
terraferma. La seconda no le Giunte di Statistica stabilite da S. :M. in ogni provincia. Essa ha già fatto di
pubblica ragione un volume d'Informazioni Statistiche,
contenente il Censimento della Popolazione : Torino ,
Stamp. R. 1839, in-4. di 152 pagine.
Questo Censimento, lavoro gravissimo, era parimente
desideratissimo, come quello che affatto mancava. Altri
volumi la Commissione sta preparando. Il barone Manno,
che n'è Vice-Presidente, reca nelle cose della Statistica
quella purezza di favella in cui egli è maestro C3) ..
0

( t ) Questo volume , 4 . 0 in ordini' di d ata, è il 3.o nell 'ord ine d ella se1·il:'.
/ (2 ) Fu presi<lcnte di questa Deputazion e, fin chè vi sse, quell' egregio conte
I'I'Ospero Balbo che tanto a<loperossi m ai sempre per giova re gli st.udj patrj ;
ot·a la presiede S. E. il cav. Cesare Saluzzo, c he ne rinnova g li escmpj.
(3 ) N'~ presid e nte il primo Segretar io di Stato per gli affa ri d ell'in tern o.

CAPITOLO XVI

AGRICOLTURA , MANIFATTURE , COMMERCIO

<< Industria, in Economia politica, significa creazione
di utili prodotti; ossia combinazione di lavori che conferiscono valore ed utilità a cose che non ne avevano
punto o ne aggiungono a cose che ne avevano meno.
- L'industria dell'uomo è varia, immensa, ammirabile.
Creso che trasforma in oro quanto egli tocchi, è una
figurazione mitologica la quale appresenta una giusta ed
ingegnosa immagine dell'industria umana. La creazione
de' prodotti industriali è il frutto di tre rami distinti :

l'agricoltura, le manifatture e il commercio» .
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Quanto antico sia il fiorire dell 'agricoltura in Piemonte,
lo ha significato il Botero in sul finire del secolo decimosesto (i ).
Ma l'agricoltura, nutrice dei popoli, è tema vastissimo , nè facilmente ne usciremmo se dovessimo applicarlo all'intero Piemonte. Fortunatamente il nostro
instituto ci restrigne ad indicare i metodi di coltivazione che si tengono intorno alla capitale.
Breve notizia intorno all' agricoltu n' n d l' A!Jro torinese
~ Il suolo della pianut·a di Torino in generale è areno o, ad
ecce zione di alcuni traLLi ch e constano principalmente d'argilla .
A!Tatto divusa si è la natma del terreno d ei vicini colli, che
con iste generalmente in una marna più o meno ricca di calce.
P oco fertile perciò di sua natma egli è il suolo di qu es ti dintorni, e la sua feracità è dovuta essenzialmente ·agli abbondanti
1·o nci proveni enti in gran parte dalla città , ed all'industria dei
,·oltivatori.
" Il fmm ento , la segale, il grano turco, detto dai Piemontesi mel(qa, il miglio, i faginoli occupano pt•essochè da sè soli i
campi. In poca quantità vi si coltiva la canapa, e solo per u so
( 1) «È com un e opinione ch e non vi sia parl.e d'Italia più amena, più fe rlil e
eli g r ani 1 vini , frulli, carni d omesliche c s~ l va li c h e , fo•·maeg·i, castagne,
ca nape , lino, minerali. Onde p1·oced e c he non vi sia n è an co paese c he a l an lo
pPr tanto dia al uo Prin ci pe c nll·ata m aggiore . La fr rtilità si vi d e ne lle
g u~rn! Ira Francia e Spagna che per ve nti e lre anni vi si f'prmarono co n ese rci ti
.. con p1·esidj d ell'un a c d ell'a llra parte g rossissimi , Sf' nza mai pati1· necessi tà di velt.ova g li c d ' og ni •·ag·ionc . La ri cc hezza si è co nosci ul a nell ' ultime
r, ue n e inlr~prese d a Ca rlo E mm a nuele I . 0 • • • • ove il Pi e monte in pochi anni
contribui •.mdici milioni di scu<Li d 'oro di estrao rdin ario, oltre all 'a ll oggiog ras,issi mo della soldatesca. lllanda fuori g rani, bestiami, canape pe r g ran quantità
di d e n ari , e pe r somma non picciol a .Ii risi , fo• ·ma g·gi, vini, ferram e nti, ca rta,
~l ampe, fu stagni e sete crud e . Non vi sono in Piemonte ricch <'zzc eccess ive,
pcrchè i b eni vi sono co mpartili in maniera c he o::;nuno quasi ' 'i ha qnalcha
pa 1'll', il c he impedi sce l' eccesso ». Rela zioni lllliPPr sali di Gio11anni B olero .

AGRI COU l"RA , I~D CS THIA, Co:\IM EHC IO

3'!. 7

di famiglia, mentre que la pianta foem a uno dei prodo tti pr·incipali del Piemonte prop1·io. Il i tema dei magge i è pressoch iaffatto in di uso; anzi non di eado i fa uccedere nello ste so
anno alla coltura del frumento o della segal e quella d el miglio,
ovvero della co ì detta m elig a qu ara11tina ( 1). La vite viene con
ragione sbandita dalla pianura ; ma la parte dei colli volta al
sud ed all 'est vedesi cope1·ta di vigneti, non che d' alberi fruttiferi di varie orla, sebbene il vino che se ne ottiene non
ia di gran pregio.
« Pochissimi sono i prati a1·tificiali in questo territorio ;
ma una ragguardevole parte ne è occupata da naturali praterie, dalle quali ottengonsi regolarmente tre copiosi tagli di
fieno, oltre alla quarta erba che serve ordinariamente di pascolo
a numerose mandre di pecore, le quali sul finir· dell'autunno
eonduconsi giù dalle nostre Alpi, non meno che da quelle della
Savoja e della Francia, a svernare presso di noi, e che vi consumano il fieno infimo allorchè il suolo trovasi coperto di neve .
• Queste praterie formano il precipuo prodotto delle cascine
dei dintorni di Torino, e si calcola in generale che il valo1'e
del solo fieno maggiengo deve rappresentare il prezzo total e
dell'affitto delle cascine, il rimanente dovendo supplire alle
spese gravissime a cui soggiace la coltivazione delle tene.
• La feracità di queste praterie è dovuta ai conci che vi si
spargono ogui anno in abbondanza (2), e principalmente all e
(l ) " r.:~ quarantina è una va.·iclll tli s··~n turco, di g•·ano più piccolo e piil
tondo, cosi detto perché suole giungere a maturità in quaranta giorni, sebhenr
presso di noi ci vogliono sempre almeno due mesi. La polenta di quarantina
è meno apprezzata dell' altra ; il suo prodolto mezzano è pressochè la metà
di quello dell'agosta nella ».
(2) a l prati ma gg·iorm entc produll.iv~ di questo territorio sono qu elli ch e
trovansi m·lla regione così dett a di Vanchi glia; imperocc lt è colà si scaricano lr
acque che trasportano le immondizie della città , le quali mentre fecond ano
mirabilmente quell e terre, diffondono all ' inlorno eflluvj nocivi all ' umana salute . E
nt'llii region e di Vanchi glia appunto manifcstaronsi i primi cas i di C!.oler a all orché
questo micitlial morho invase la nostra ci ttà , tlov ~ pe rò, la Di o mt> r cè, poco
51 eli !fuse !'d i n h re n· si spC" nS!' • .
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ft·equenti e ben t•egolate irri gazioni praticate pee mezzo di
cana li perfettam ente distribuiLi che conduco no le acque dal
fium e Dora : acque le quali , sebbene perenni anche nelle grandi
siccità, hanno però l'inconveniente d'infestare i prati co n un
deposito di fini ssima sabbia che co ntiene alcun che di magnesia, di cui è nota la perni ciosa influenza sulla vegetazione.
« Le marcite non si usa no presso di noi : imperocchè, oltre
all'essere le acque naturalmente molto fredde, vi osta la temperatura che si abbassa nell' inverno talvolta sino a { t) 0 R.
<< Il gelso nero ed il bianco colti va nsi con molta cura, giacchè
l'educazione dei bachi quivi come nel resto del Piemonte è
sorgente essenziale di ricchezza, sebbene i recenti miglioramenti introdotti in questo ramo d'industria sono finora ignoti
ai nostri villici.
« Ampj e ridenti orti si vedono attorno di questa capitale,
e tuttavia una considerevole porzione d'erbaggi ci proviene
da Asti, da Bra e da Chieri.
<< Il pomo da terra è coltivato quasi soltanto negli orti , e
questi ci somministrano quei tuberi primaticci che vedonsi
sulle nostre mense fin dal principio di maggio. La maggiot·
parte però dei pomi da terra che si consumano in città provengono dai monti, e specialmente dalle valli di Lanzo.
« Non v'è forse paese do ve si eseguiscano tante e sì profonde
e sì ben dirette arature come in Piemonte , e specialmente nei
dintorni di Torino.
• Le sarchiature parimente ed i lavori a mano vi si fanno
con molta diligenza. Non v'è aratro migliore del nostro, nè
bifolchi più esperti nel maneggiarlo; nè meno perfetti sono
gli altri strumenti inservienti al lavorio delle terre. Il giogo
è semplicissimo e di poco costo; e sebbene taluni abbiano considerato come difetto il non pigliar le corna, il più degli agronomi però avvisano essere di maggior vantaggio il lasciar libera
la testa ai buoi, ed il nostro modo d'aggiogarli preferibile ad
ogni altro per tutti i riguardi. Superiore pur anche a quelli
usati altrove può dirsi il carro piemontese, perchè riunisce la

AGRI 'ULTIJ IU

l\1:\SI L \TTIJR E, C0 :\1 :\lEI CIO

329

olidit.à all a legger·ezza U), oltrechè per la ua t1·ettezza facilmente può t1·an itare p r le angu ste vie dei poderi , e sì bene
anno i nostr·i co ntad ini di t1•ibuirvi in qu i li brio enormi masse
di fi eno o di paglia, che il rove ciare è ca o raeissimo. Sarebbe però da adottar i l' uso di Y rn iciarc i ca n·i , come si
pratica in altri pae i.
'' La crnan i taluni , e for c non enza ragion e che ogn i dì
più i peopaghi l' uso in val o in questi dintorni d' impiegare ne i lavori rur·ali pre sochè esclusivam ente cavalli o mule,
e quindi non allevar·e bestie bovine, g iacchè da qu es ta cagione,
in parte almeno, v uol si derivare la scarsità di qu es ti animali
che da qualch e tempo abbiamo, e per co nseguenza l'eccessivo
prezzo delle carni. Adducesi però a favore di tale sistema la
spcditezza nei lavOl'i ed il fa cile e lucroso pacc io del fi eno maggiengo che consumasi in città dai cavalli di lusso, in tanto
che da questi proviene la magg ior par·te del concio che destinasi ai campi, essendo oggidì uso di concimare i prati
principalmente eolla materia che si estr·ae dall e latrine .
« Le cascine , ovvero poderi di questo territorio, spettano a
pc•·sone doviziose dimoranti in città, che ordinariam ente li
danno in affitto pel periodo d'an ni no\'e .
~ L'avvicendamento ordinario dell e ra ccolte è il seguente .
Primo anno: g rano turco concimato abbondantemente, cioè
co n dodici carra almeno di letame per caduna giorn ata . Anno
cco ndo e terzo: frum ento. Anno qua1·to: segale, poi meliga
quamntina, o miglio , o trifogli o.
• La quarta parte dei campi solt anto si suole concedere alla
coltura del g rano turco , procmando in tal guisa i proprietarii
di restringe re, a fa vore del s uccessivo affi ttamento, la seminagione di questa pianta, la qu ale molto depaupera il terreno ,
intanto che i fittajuoli cercan o d' este nderne la eoltura, perchè, sebbene richi eda una rig uardevole spesa di mano d'opera, tuttavia nell e annate favo 1·evoli è assai più produtti va
( l 11 Il 111l:llro C.1tTO p P s .l da 30 a 40 t•ttbhi , c soppot'la 1111 cari co di ru biJ 1
150 ed anc l11• l'i t't •.
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che il f1·um ento; e d ' altro ca n to il g rano turco d el Pi emonte ,
s upe ri ore forse a quell o di tutti gli altri paesi, forma il p rin cipale
alim ento dei nos tri contadini.
« Un ar tico lo impo rt a ntiss imo dell'agri coltu ra, intorn o al
qu ale havvi g rave difetto appo di noi, si è qu ello dei co ncimi ,
dei quali i nos tt•i v illici non si prendono ve run a cura. I mu cchj di le tame si las ciano espost i al sol e, ai ve nti , alla pi ogg ia ,
e non si a nnaffi ano m ai.
« L amen tasi co n rag ione la sca rsità d ' uccelli selvat ici, per
r ui cater ve d'in se tti infesta no pur t1·op po spesso la nostra
ca mpa g na. Nè meno fun e te ri esco no soventi le brine, l' inlempesti vo fredd o e pur an che talvolta il gelo che a primavera in oltra ta sopt·aggiun ge. Di rado piove in estate, e spesso
i temporali che in tale s tag ione acca dono, ci a rrecano r·ov inosa g randin e . Nell a primave ra poi e nell 'autunn o sogli ono
cadere lunghe c dirotte pioggie che impediscono o d ann eggiano
g t·anJemente le semin ag ioni 11 (i ).

l nclush·ia ser ica c suo commercio

La seta è il principalissimo capo dell' esportazione
del Piemonte ; essa è la merce, colla cui vendita il Piemonte paga a un di presso la compera degl'innumerevoli capi della sua importazione. La produzione della
seta dà vita alle tre ramificazioni dell'industria, agricola ,
manifattrice e commerciale. Torino poi è il centro di
quasi tutto il movimento della seta piemontese. Laonde
ci corre l'obbligo di rappresentare, almeno brevemente,
la ricolta, il lavoro e lo smercio di questo prezioso elemento di prosperità per le nostre contrade.
I gelsi a llignano c prosper ano marav ig liosamente in Piem onte. L'ampia lor m ole, le frond egg ian ti lor chiome e la
( l ) Dott. B er l o/a , r ice- Segreta,·io d t'Ila R. Sori<'lit agra r ia.
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•·obustn vecchi ezza in cui essi vengo no q uasi se nza coltu ra,
fa nn o l' a mmirazi one non solo d egli olt remon ta ni m a ancl1e
dei nos t•·i v icini Lombardi . No n è perciò che non s' abbia a
bramam e , in ge nerale , un a p iù illuminata coltivaz ione cd
un a pia ntag ione più copi osa.
Gl' insetti che v ivo no de ll e fogli e del gelso e fan no, prim a
di trasformarsi in crisalidi , i bozzoli da cui si t rae la seta ,
cJ1 iamansi bi gatti appo noi, e cocheu i i lor bozzoli ('l ). L ' educazione dei bigat ti in Piemonte è a!Tatto colonica, cioè
aflid ata in piccole partite ai coutadini. Il padrone d el podc•·e
so mmini stra , per l'o rdin ario, la se mente de i bac hi e la foglia ;
il contadino vi adopera le sue cm·e e fa le spese, ove ne Ol'corrono per aver chi lo ass ista nell a cura di all eva r i bac hi
e sfrondare i gelsi: il danaro che si ricava dalla vendi ta d e'b ozzoli si spartisce per giusta metà tra il padrone ed il co ntadin o.
l contadini p•·oprietarj g li all eva no per proprio conto; il
numero di essi in Piemonte è g randi ssimo, il che, per nostro
avviso, è la più felice ventura, di qu es ti paes i, c ·form a la
più b ella lode J ell'antico •·eggim en to de' nos tri Principi.
Va•·ie ragioni p::u·ticolari al Piemon te, e t•·oppo lung he ad
esporsi, vi hanno impedito o fa tto ca de•· tos to l' introduzi one
dell e g •·andi biga tti ere domini cali, de tte Dandn li e•·e dal nome
J ell ' illustre Vinccn w Dandolo, i cui lavo •·i sull' educazi one
( l ) Filurre llo , b aco d a se ta c h iga tto sono •oci egm•lmcnte ita li a-ne; il boz w lo o coclwtto, ossia « qu el gomito lo ovM a d ove si rin c himle il b aco filu gel lo
r,,c., mlo la se ta,» c hi am asi gnlella in Lom h a t·d ia e ne!IP. nost t·e prov irrcip ad
••ssa pt·opinqu e . Cor. he tto , cocù t:, è ttn vczzee·g iati vo d el francese cocon . • .Egli è d a cred ersi c he p(' r le c nre d e l du ca Em ma nu ele F ili be r to , il q ual...
fece ve nire d al Mil a nPsc 17,00 0 pian te di gelsi, prendesse o ri e in e in P ie mo nt e
l' atte di all e va re i fi lngelli e di tra m e la se ta, g·iacc hè non mo lti a nni d opo,
c inè in sul fin ire d el 16° seco lo, la p uhhl ica podes tà comin c iò ad i nge rirsi
ne ll <' o per azioni d ell a seta 1 proi he nd one alCLme 1 o com and a nd one altre 1 se condo e he par e va con ve nie n te e va nta{p;;ioso ai fi land aj , ai compratori , ai sc tajnoli, ed in g·c ner ale al co m mer ci o di qu esta ri cc a d crr a la ".-ca,,. Giaci Il.
Caretta , Ossel vn<iolli ed esper i ctt:e ittlorllo alla p arte /1/ ecra lti W della lrfl lllll 'n
<I.•Lta se/a itt P iem on l<.
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de' bachi da se ta quinlupli cai'o no il prodotto de' bozzoli nell a
Lombardia. << Qu este~p·andi biga tti er·e, ùi ceva eg li stesso negli
ultimi giorni dell a sua vita all o scrittore di qucst'ai' ti colo, no n
debbono consid e1·arsi che come modelli intesi a diffondere i buoni metodi tra i contadini: qua nd o qu esti metodi iano diffusi,
e sia vint.a la na tia ostinazione de' villi ci a •·itenere i metodi
viziosi, solo pe1·chè sono anti chi , conviene abbandonarl e e
eitornare all'edu cazione coloni ca che di tutte è la più vantaggiosa e la più filantropica n . Il non essersi potuto operare
questa transizione in Piemonte ha contr·ibuito assai a mantenm·vi difettuoso l'all evamento de'filugelli. I nostri contadini
li fan nascer male, li tengono, in general e, troppo fitti, ignorando che ad og ni muta o dor·mita dc' bachi bisognerebbe
quadruplicare lo spazio a loro assegnato; non hanno stanze
edificate od apparecchiate espressamente ad alleva rli; non
adoperano termom etri; non conoscono nemmeno gli sfiatatoj,
le fiammate per rinnovare l'aria ed i ventilatori sì necessarj
ne' giorni d' afa. N è basta ancora: essi non si dubitano neppure che il gran caldo e la mancanza d' aria rinnovata la qual e
s pazzi e disperga gli effluvj de' bachi, sono le più potenti ragioni dell e micidiali malattie di questi preziosi insetti. Attalchè
una o due giornate di gravezza d' aria e di soverchio caldo,
come spesso ne avv engono n el g iugno, bastano a rapiee gran
parte della ricolta, specialmente ne' piani ; cd il villico tapino
si baLle l'anca, ed attribuisce il suo danno alle più stra ne ragioni senza pur avvertire qu ella c~ ' è la r eale, ed alla quale
non ha opposto rimedio veruno. E questo un doloroso vero
che dovevamo disvelare ; ma chi da ciò argomentasse ig norarsi
in Piemonte la scienza di educare i filugelli, s'inganne1·ebbc
a partito. I soli membri della R. Società Agraria quanti dotti
scritti non hanno dato in luce su quest'argo mento? L'ignoranza è ne' contadini, e a dissipar·la ci vorrebbero istruzioni
popolari sparse largamente, a nzi r ecate a domi cilio com .
s' adopera nelle provincie frances i; ci vorrebbero possenti impul si cd energici sforzi. La ri co lta de'bozzoli in Piemonte può
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essere duplicata, e tt' iplicata: l'esempio del cav. Audifft·edi m
Cuneo n'è la prova più certa (i ).
Nondimeno la raccolta de' bozzoli in Piemonte, nelle annate
di mezzano prodotto, ascende, econdo i migliori computi, a
circa !,2~0,000 rubbi ( ,1 ,!50,000 mù·iagrammi o un d·i
presso) i qual i, val o tali a l... 55 i l ru bbo, che sembra essere, tutto compreso, la media de' iO ultimi anni, producono
42, 7t$0,000 lire (2).
Quest'egregia somma di denaro, ch'è tutta il prodotto dell'industria agricola, si sparge immediatamente nelle mani degli
agricollori, perchè, tranne eccezioni di nessun conto, i bozzoli
tra noi si vendono a danaro sonante, o sia che ne succeda la
vendita sui pubblici mercati, o sia che questa si faccia pcl'
contrattazioni private (5).
Appena usciti dalla mano del produttore, entrano i bozzoli
nella sfera dell'industria manifattrice, della quale scorrono uccessivamente tre gradi, che sono i 0 la trattura della seta ;
2° il setificio ossia la riduzione della seta in orgnnzino, detto
toscanamente orsojo, ch'è la seta che serve ad ordire, od in
trama, ch'è la seta che serve a tessere ; 5° la fabbricazione
delle stoffe di seta. Questi gradi verremo rapidamente accennando.
Il bozzolo contiene l' insetto nello stato di crisalide. Se
s'indugia oltre il termine di quindici giorni, cd anche meno ,
(l ) Al cuni ;uotOJ·i c o·edo no che possa Psse re an ch e qu adruplicata. Vedi Delle~
libera e5/ra::Jone della se/a greggia . T or ino, 1831.
(2) Diciamo secondo i mi gliori computi, perchè la cifra di 1,250,000 ruhhi
di bozzoli è l'adottata da'più n ·ce nti scrittori nostra! i Ji cose serich e. Del o·iomouente Pssa è conrrhi ettmal e e non ha null a d' nul<'ntico, e lo stesso ripetasi
•le' calo·oli che ne derivano.
(3) l rrranJi mercati di bozzoli non sono, per quanto ci ricorda, fu or che in
l'icmontc . Ma senza dubbi o quelli di Chieo·i, di Carmagnola, di Al essandria e
eli \'Prcelli , che so no i magG iori, meritano gli sguardi d ello strani.- ro . Qu attro o c iniJU C, e La ion sino a di ec i o dodi c imila rubbi oli <Jnes ta pre~iO!<t
mcrcP, in poche ore apportata , esposta , mercantegg iata , venduta , pe r essen•
lo, l;Hn<' nt !' P ~{;a t a in oro IJmpanl<' , formano lln<r spetta colo d'insolito a~pr· ll o .
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l' inseLlo, trapassa to alla sua te•·za metamol'fosi, lacera il bozzolo e n' esce nello stato di farfalla. Dal bozzolo traforato più
non si può trarre la seta, bcnchè se rva ad altt·e industrie di
second'ordine.
Le filature appresentano allora una scena d'indicibile operosità. Da un lato si appo•·tano le partite de' bozzoli, da un
altro si pesano, da un altro si collocano; quindi se ne fa una
primissima cernita, quindi si recano alla stufa, ove vengono
sottoposti ad un calore che basti a soffocare la crisalide dentro
il ser·ico involucro ch'è il tem poraneo suo ricetto in quell'
inerte stato, e che ne diviene la tomba . Salvati co l soffocamento delle crisalidi i bozzoli dal pericolo della forata, ripassano essi a varie più diligenti cernite; e successivamente a
mano a mano son dati a filare . Questo lavoro si fa da oper·aje,
dette trattore in Tosca na, e da noi Jìlatr·ici, le quali assise al
fornelletto, tenendo i bozzoli immersi nell' acqua quasi bollente,
n'estraggono a due fili o capi la seta (! ). Il qual lavorìo, per
riuscire perfetto, richiede destrezza, intelligenza, somma attenzione e h,wgo esercizio. Esso imparasi con un garzonalo
di più anni, e i suoi buoni metodi si trasmettono, a così dire,
per successione. Le r agazze che fan girar l'aspo ed ajutano
la filatrice in più bisogne, divengono coll'andar del tempo, filatri ci a !or volta. J.. e filatrici piemontesi, così educate, appartengono alle filature dette di ordine, cioè tenute da'più reputati
negozianti, e sono piuttosto invidiate che emulale altrove, non
esclusi i paesi che producono sete migliori (2).
( l ) In Piemonte pPr consuetudine e pe r legge si fil a a tluP. cap i solanwn le .
due fili sono formati con un prefisso numero di have: tial quale si dc •d 11 c·"
la •1ualiJà sn perim·e od inferiore cl el ia seta, usand osi dire, p. e., u egli fila di,
4 in 5 1 n el'C.
(2) La S<·La, di cono alcuni, si tr·ac e non si fila , perchè il fì ln gello, fac end O>
ìl hozzolo, l'ha già filala. i:: qu es ta una solisti chet·ia. La sela nel bozzolo noJL
mostra apparente il suo filo, e il filo che va sull'aspo è co mposto dell e lw ve
o vog li a m di1·e de' bandoli di più bozzoli; dal cui numero minor(' o lli:I !J[;io r<'
tlipE' nd e ~• ppunlo in senso inverso la min ore o mar;gio1· linrzza della S<' l.~. Sctutl~ ciò non è fil arP , uon sappiam veramenle c he siasi. At i og ni modo, i1-.
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Le fil at UJ'e ascendono in Piemonte al num ero di cir·ca 600,
contenenti lra tutte 20,000 e più forn ell eui ('l). E dalla quant,ità di bozzoli sopraindicata si ricava all ' incirca libbre (di Piemonte) 2,500,000 di seta greggia, di stinta co'nomi di primo e
di secondo filo , oltre a molti altri prodotti di minor conto ,
de'quali riparl er emo.
La traltura della seta porge lavoro a !JO o 60 mila individui ,
di· cui la mass ima parte, va le a dire le filatrici, le giratrici e le
cernitr·ici, sono donn e e fanciull e della classe agricola, le quali
diventano per tal guisa temporaneamente manìfattrici (2). La
spesa di essa trattura importa ai filanti un 'esposizione di danaro che si computa salire da 6 a 7 milioni di lire . Il qual
capitale ripassa presso che intero nella sfera dell'agricoltura,
poichè si compone: i o dell e g iornaliere mercedi date a que' i>O
o 60 mila individui ; 2° del combustibile vegetale adoperato,
il quale di sua na tura è prodotto agricola: il rimanente va

Piemonte e in Lomha1·di a , la voce lìl are è talment e appli ca la all ' indnsu·ia Sl'rica, chP 1 delta assolutamente , si3nilìca seta. Gli edifl<'j ati uso di trar se1a
si chiamano filature in Piemonte, f1lande in Lomb ardia. Fil atojo è l' edif1zio
<love si torce c s'a ppaja la seta ; fìlat.o chiamasi la seta torta per farne orsojo.
E ciò ci hasti av e r tocco, onde sappiano i letto•·i che non srnza consiglio
usiamo spesso in questo ca pitolo i te rmini tecni ci dell ' indust.ria t!' ri ca adoperali in Piemonte .
( l) Per forn elleuo, te •·mine dPII'art<', s' int end e il focolare ch ' è sotto la
cahlaja di rame ch 'è sopra, e in cui stanno nf'll 'acqua caldissima i hozzoli
<lipanati dalla filatri ce, e finalm ent e il muramcn to c he contie ne il focolare l'
la ca ldaja. Le lìlatm·e maggiori o minori s'indicano col num ... ro de' fornP.IIPUi ;
l' questi conS<c!rvano il lor nome anche nell e fil ature a vapore, benché in que ·
stc rimanc·a inutile, o più non si avi il focolare. Una telt oja molto .alta, so stenuta da pila. tri di malloni , con aste di legno c he fornun cancl!llo l.ra 1111
pil astro e l'altro, poi un doppio ordine di forn cll eui, con g·li antlivieni e eli
aspi d1e ne dipendono, ecco in gene ral e i noslri opilìcj di seta, le nostre
filature o filand e .
(2J Le g irall·ici , termine che noi usiamo come corri spondent e al ll'l'ni.·o
P1PillOili <'SC girère , vf'neono d agli scrittori variamente chi ama le mltatrici o
a~g uiml ob triri od as pi rrP.
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nell e m ani d egli arte fi ci per la fabb ri cazione c il •·ia ltan'l-Cul o
dell e filature e de' loro ulen il i.
Ciò esposto, ritorna inutile agg iungere ch e la raccoiLa
de' bozzoli e la tratt.ura d ella se ta so no du e lu cul enti ss ime
so rgen ti di benefizio all'a g ri coltura piemontese, senza nuocer
punto ai rurali lavor i. Ma non è da tacersi che nell e pro vin cie
ove la popolazione promuove la co ltura d e'gelsi e fa fiorire
l'educazione de' bachi , ivi pure i te1·rcni hanno, com par ati vam ente, un va lsente magg iore.
Abbiamo adoperato par·ole di bias imo nel pa•·lare dell'allevamento d ei filu gelli. Ma qui , pel co ntrario, non sa premm o
trovarn e di bastevol lode in onore d e' negozianti Torinesi , i
quali n elle !or filature mantengono intemerata l' anti ca rinomanza dell e sete piemontesi, m essa a g ran repentaglio da i
filanti p•·ovinciali, specialmente dappoichè l'uscita dell e se te
g •·eggie è toll erata o perm essa . L a di sciplina, il buon ordine e
gli eccell enti metodi usati in quell e lor filatu•·e, fa.mlo l' ammirazione de'tecnologi s tranieri (! ).
Lo stesso dicasi de' fil atoj a' quali OJ' ci accostiamo. La se ta ,
uscita iu. matasse dalle mani delle operaj e, chiamasi se ta g reggia. Per adoperarla a fabbri ca rne la mass ima pa•·te dell e stofTP ,
convien Lorcc rla di nuovo cd appajarla, opel'azionedettaaltrov e

Binagio.
Con la torcitura e l'accoppiamento si fanno l'organzino od
orsojo od ordito che dil'e si vogli a, e la trama che forma il
tessuto. P er far l' organzino si torce prima il filo assai simo ,
onde acquisti magg io•· resistenza, indi s'accoppiano due ovve1·o
tre fili; ques ti fili, uniti insiem e, si torcono di b el nuovo in
g ui sa da formarne una tenui im a funicella . Qu es ta second a
( l ) La seta cregt; ia esce p or ora dal Piemont e, paga nd u un J azio ol i lire 3
il chil ogr amm a; l'or·ga nzi no ne paga l , 50, e così pur·e la trama.
Agc iunce r!'mo , p<'r fu r;t; ir og·ni equivoco, che i hn nn i rw coz ianti fa un o
trarre con l~nla diligPma le ~c l c Iom, non g i ~ p<' r rn arularl r {;' I'Pg~ i1· :o ll' l'~ l P r·n,
111 3 hcnsì p••r pOI I' t' fa r t'o n CSS!' (l li Ol'{l'anzi ui, ne' quali SI~ il primato snico
,J,•I PiHnonl<' .
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torcitu ra è maggiore o minore , secondo che si vnol farne le
varie sorte d' orsojo, che si richieggono dai diversi impieghi cui
debbono serv ire nella fabbricazione serica; esse si distinguono
coi nomi di fitto, di mezzano, e di lasso o fievol e lavoroJ e son
più conosciute in commercio co' nomi francesi di fort apprét,
moyen apprét, faible appret. La trama è fatta di due o tre fili,
pochissimo torti prima e dipoi.
Possiede il Piemonte pel torcimento delle sete di i 0 filo in
organzino circa !40 fil atoj (che meglio direbbonsi torcitoj ),
quasi tutti messi in molo da macchine idrauliche: l' impiego
della forza viva e non costosa dell'acqua è uno dei loro grandi
vantaggi. Possiede poi un numero proporzionato di altri opificj
giranti a mano, e chiamati macine o rocche, destinati alla torci tura delle sete di 2° filo e di altri filati serici in trame,
tramone, rondolette, ecc. ecc.
:·
Quattordici mila individui d'ambo i sessi attendono tutto
l'anno a questi lavori, ove la ricolta de'bozzoli non sia riuscita
minore della sopraccennala: di essi, !0,000 lavorano ne' fil atoj
d'organzino, 4,000 alle rocche. Questi t4,000 individui si
compongono pei 4Ja di donne e di fanciulle, ed un a0 di uomini e di ragazzi, ed è da avvertirsi che fra gli uomini, molti
che lavorano ne'filatoj non sarebbero, per fisiche indisposizioni,
atti a procacciarsi il vitto co' lavori campestri o con alt1·i di
grave fatica.
Il torcimento della seta mette in rìgiro un capitale di circa
~ milioni di lire, le quali si distribuiscono tra i i 4,000 operaj,
i capi o soprantendenti loro, i padroni degli edifizj da filatojo
(beni stabili che ascendono al valore di circa !2 milioni di lire),
tra i capitalisti pel fornimento delle sete da torcersi, interessi
e provvisioni; e tra macchinisti, fabbri ferraj, ed altri artefici.
Il valsente del prodotto agricola del ricolto dei bozzoli
vien quindi aumentato dal valsente del prodotto manifatto
dalla trattura della seta, e da quello della riduzione in organzino od in trama. La prima creazione di ricchezza appartiene
agli agricoltori ; la seconda ai filanti d' ogni generazione _;
43
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la terza è quas i esclusiva pcllanza de' negozianti Tori ne i.
Tutte e tre in sieme unite danno vita al principalissimo ramo
del nostro commercio. Ma prima di trapassare a questo ci
conviene avvertire che oltre la seta di ! 0 e di 2° ordine evvi
ancora gran numero di altri prodotti serici, vale a dire: i doppi i,
che sono i bozzoli fatti da due filugelli, le ciochette o siano i bozzoli fiaschi e macchiati ; i primi fili de' bozzoli che sono una
borra che non si può dipanare, e gli ultimi fili de'bozzoli,
lroppo fini e gommati perpoterlistacca re dagli altri (moresche);
i disgiri, i bacinati, i bozzoli forati; la slmccia che proviene
dal purgamento della seta che si fa ne' filatoj, ecc. ecc .. Que. Li prodotti, che prendono differenti nomi ne' differenti paesi,
formano varj ragguardevolissimi rami d'industria e di traffico,
che non abbiamo qui lo spazio d'individuare, ma che, uniti
insieme, possono oltrepassare i W milioni di lire.
La fabbricazione poi delle stoffe di seta di ogni genere occupa
in Torino circa !,nOO telaj, i quali allorquando le dimande
avv ivano il lavoro, danno impiego a più di 5,000 individui
dell'un sesso e dell' al tt·o . Un a fabbrica di drappi seri ci, la
maggiore che siavi ne' RR. Stati, si ritrova a Faverges (in
Savoja); molte fabbriche di velluti di seta sono nella Riviera
Orientale Ligustica.
l telaj di Torino lavorano ogni sorta di drappi di seta, tanto
in liscio che in operato. Essi imitano, a non accorgersene, le
più ricercate ed eleganti stoffe di Lione, e poichè il vezzo delle
cose francesi prevale tra noi, del pat·i che in ogni altra parte
d'Italia, i prodotti nostrali si smerciano come se fossero
l.ionesi; necessario inganno che ajuta lo smercio de' lavorii
indigeni, ma che loro impedisce di crescere in quella fama di
cui sarebbero degni . Le pezze di velluto della fabbrica Rossi,
alte rasi 2. i l~• pt·esentate all'esposizione del !858, dimostraano a' più increduli a quanta perfezione può sali.r e il nostro
lavorìo serico, incoraggiato con patriottico spirito (t).
( I) l"UI'Ono premiate con nu•th g·lia cl ' nro . Ehhcro pure la medaglia <l'oro i
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Chiamansi in Torino banchieri sì i tt·affi canti che attendono
e elu sivamente alle operazioni e negoziazioni di cambio, le
fJuali però n on vi so no di g ran momento, si qu elli di loro
che si occupano di negoziazioni di se te gr eggie e lavo t·ate.
Il che avvi ene perchè ques ti, mercè delle lot'O spedizioni di
sete fu or di paese, sempre h anno più o m eno da iotign et·e nell e
operazioni di banco. P erilchè adopreremo anche noi qu es to
vocabolo, così spiegato .
. I banchi eri di 'fot·ino forni sco no o in tutto o in parte il
denaro ai filanti di provincia, i quali mandano a qu es ti le sete
loro, commettendo o di ven derl e greggie o di farle lavoral'e
od anche di spedirle sull e piazze di commer cio straniere ( 1).
Tutto ciò produce, per inter essi e provvisioni , a que' hanchieri un vistoso, ma onesto e discretam ente stabilito guadagno ,
che un illustre ma appassionato scrittore volle ingiustamente
marchiare coll'odioso vocabolo di monopolio (2). Esso è, al
contrario, per le case almeno che s'attengono all e vecchie
massime, un commercio che tutto r espira l'anti ca fede (5) .
Le principali filature poi e i principali filatoj dello Stato
appartengono a' principali banchieri Torinesi. Essi, e lo abbiamo già detto, mantengono l'antica pr·imazìa delle sete piemontesi. Non procacciano, nelle lor filature, il maggwr
tessuti di seta dell e fabbrich e Grosso e T asc a, Bernar.lo Solei, Ga rn eri e
Virano. Parecchi altri ebhcro medagli e di argento dorato, di argento e di
rame. Il dono di una medaglia o la conferma di essa, quanto a merito, sig·nilì..: a lo &tesso.
(I ) Da qualche anno a questa parte il Governo con paterno consig·lio impresta denari ai banchieri- al 3 pe r cento sul d eposito di se te, di obbligazioni
dello Stato e <li cedol e della Città- al 4 per ce nto sul deposito dell e cedole
di Stato d el debito redimibil c.
(2) La provv ision c, come termin e merca ntil e, " è quel premio cil e si dà al
mercante c he fa le faccend e tue, per la sua fatica; e CJuandl) oltre la fati ca ,
tu gli aggiugni anche il risieo dell o starti d el credere , la provvision e si dil
doppi a"· Da van:;ati, N oti:;ie de' Cant!Jj.
(3) Le vendite per co ns<'gna successiva, d elle tecni ca mf'nle ;, lùwer, c 1,.
•pcdi zioni tl •·c li oq;anzi nt liuti , ne porgiJ nO la più c \'Ìd t' ntc pror a .
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prodotto, ma bensì il prodotto migliore, n è badano a cure o a dispendio per farle ben lavorare ne' lor filatoj: coll' unito pregio
della trattura e della torci tura essi producono quegli organzini ,
i quali, sopra tutte le piazze fabbricatrici di stoffe di seta, tengono il primo luogo, e non paventano emulazione verona (!) .
Un dotto scrittore Lombardo ha testè dimostrato che la produzione serica non solo va stendendosi per ogni dove nell'Europa
e nell'Asia, ma che essa in certo modo straripa, e minaccia di
avvilire col volger del tempo le sete italiane. AI che egli propone per rimedio che si provegga a farne, non tanto in maggior
quantità, quanto di miglior qualità. Egli avrebbe potuto indicare ad esempio i banchieri Torinesi di cui favelliamo, pe' quali
la produzione anche soverchia in seta greggia degli altri popoli
non può tornare in nocumento; perocchè a tessere convien aver
di che ordire, ed i loro orditi superano qualunque confronto,
od almeno stanno al pari dei più pregia ti, nel tempo stesso che
per l'uso della forza idraulica e pel discreto prezzo della mano
d'opera, questo lavorìo si fa da noi eon un dispendio due o
tre volte minore che non ne' filatoj d'Inghilterra.
L'Italia, la Francia e l'Inghilterra sono le sole tre contrade
in cui sinora si conoscano filatoj ( Torcitoj, Moulins à soie,
Silk-lJlills ). Ma le altre parti d' Italia non ne hanno a gran
pezzo tanti quanti ne chiederebbe il Joro bisogno. Il solo Piemonte n' è fornito in proporzione all' incirca del suo prodotto
greggio. L'organzino è la gloria industriale del Piemonte. Lode
a coloro che si adoperano a conservarcela intatta!
La seta lavorata del Piemonte vien principalmente consumata dalle fabbriche di Lione. De'più fini organzini una parte
va in Inghilterra. Se ne spedisce pure a Berlino, a Mosca , a

(l ) " Egli è ine lutt~ hil fallo che gli orga uzini , cosi dd ti ui ti,.aggio r-ro prio di queste Case, sempre furono e son tutta via qu el sicuro at·Li colo nazionale , pel qual e il nostro Stalo porta il •·anlo di rend ere tribuLa •·ic le nazion i
che la,·ot·a no in tessuti se ri ci , fra le qual i la Franres<> eh<> per esso ci paga
30 milioni all'anno in dcuaro effellivo •. G. S.
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Lisbona, ccc. ecc. , ma principalmente in tutti gli Stati della
Confederazione Germanica.
Ci siamo attenuti in questo Capitolo a molte idee e notizie
omministrateci con amichevole cortesia dal sig. G. Salvarezza,
autore di ottimi trattati sull'arte serica in Piemonte ({ ). Egli
calcola ascendere dai 70 agli 80 milioni di lire il prodotto di
tutta l' industri a serica ne' RR. Stati di terraferma. I suoi
computi si accostano al vero, ove si faccia salire, come taluno
sostiene, a più d'un terzo del totale la congiunta somma dell'ocita illecita e dell'interno consumo. Ma di ciò si lasci ad altri
l' inJagine. Quanto a noi, ci rechiamo ben avventurati di poter
qui esibire lo specchio fedele ed autentico dell'uscita de' prodotti serici da tutte le Dogane de' RR . Stati, nel periodo di
anni cinque, principiando dal !85l); prezioso documento del
quale la benevolenza di autorevole personaggio volle arricchire
quest' opera. Lasciamo sussistere i termini delle tariffe.
(J) L'llltlllslria ed il Comm er cw delle .rete de l Piemonte, di G. ,\'alvarezorr ,
già R. Sell.<ale. ~l'orinG, P ombrr, 1833.
Sc/,iarimellli sHlla fJIIisliofle senca che riguarda la J•unig lia Piemon.l.esc , dei/o
stesso. lo•i, t 834.
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SPECCllJO DELL'ESTRAZIONE DE' PRODOTTI SERlCl DA ' RR.

QUA ' TITA' E

DENOMINAZIONE
DEI

COCH ETTI (bozzoli)

Per filare .

{ Forati, crudi o lavati

(

STOAWA D<

Da cardare .
Carda te da fila re
l'ila le ossia
da tin~e r e .
fioretti
torte o tinte

f

t

MORESCHE

Da carda1·e .
Cardata da filar·e
SETA ( Filata o~sia [ da tingere •
filosella
torta o tinta
da ridurre

STRACCIA DI DOPPJO

l Grezza

..

COSTA DJ DOPPJO

l
{

t nova ed Oneglia

Grezza
Lavorata in { cruda.
trame e
torta o ti n la
rondoletta
Da tingere
Tinta .

'"'-t .

fazzoletti e scialli,
che in pezze . .

..

130TTOlS I DI SETA
llONNET'fi"'I.JA

(u crrclli)

n

..
.
n

»

274,15
24, 77
5,6!
l~, 7!

25,04

57, 12

Hì55,02
14,167,05
2,787,00
555,554,05
202,00

1 ,975, 06
25,661,06
8-18,02
5 i 7 '16!1., 05
224,09

2,515, 06

101 ,oo

477,05

250,05

chi l.
))
))
))
))

.

.
.
))

qui n t.

))

»
))
))

))

Di se ta pura o mista •
{ Di fìl osclla o fiorett o •

'

!8,W
759, 7!
1,!~74, 80
5,24
» 07

699,55
497,82
4,28
1, 40
256,52
! ' !5
4,29
!2,84

D

»

n

Diset~pura [ ~n pezze . . . .
? mista
t n opere · . . .
Dt filosella o fioretto, in pezze

TESSUT>d'o,ni
tatallloinciarpe,

»

»

5,20

»

»

\

SETA DI DOPPIO E
CIOCCHETTA

quintali

f della Savoja, Ge-

Bianca di Novi
trame
1Lavorata { in
in organzino
• < cruda
in rondoletta
Lavorata in organzino, trame
e tr·amoni cotti o tinti.
Lavorata in rondoletta tinta ,
o soltanto purgata

SETA PURA
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.

n

579,02
160, 71

1,245, 02
211,05

14,06
» 52

18, 59
1' 51

815, 8-1
2,89
55, ·15

798,51
))

69 , 80

))

.

1)

so
l

))

05

2

~H

ll
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TATI DI TERRAFERMA NEL L'ULTIMO QUI NQUENNI(J

,~ .EGL I

T R ATTE

A

----- ~ ---

../'--

1859

1858

185 7

1,78

1 ,560, 52
!t55, 45
12, 62
i , 60

89 5, 06
289, 66
25,68
D 99

208,26
1, 71
» 09
5,14

245 , 54
5,49
» 21
5,05

220; 94
6, 55
7, 66
7,12

25,15

19,16

25, 52

825 , 55 .
5,46
1 , 06

med ia d i 5

•
»
»

»

256,64
7, 52
5, 57
6,97

•

29 , 99

»
n

»

Ili1PORT ARE

t liLit 1
))

2,916 00

4, OOil chil.

10
15
14
21

))
•
•
•

512,201
190,451
7,486
1,402

00
25
00
50

•

248,472
11,505
5,2t,.7
15,159

00
60
90
75

50
50
70
75

•
•

i 80

•

n

5,598 20

(a) I n tletto quantitativo sono

4 8,2t> 7,08 J ez~a?l~io le sete grezzedi !fo vi.

(a) 24,l• li1i,04 54,451),05
»

»

leh il .

!5 ,874, 02 28,8l11,02 2·1,752, 00
516 ,71 2, 05 309,1 59, 09 552,086. 05
56, 08
64,05
27,07

o0,095, 67 60 50 Il chi!. i ,820, 788
925,779
15,614, 41 68 00 •
25,109,172
• ::)50,!51,04 70 00 ))
6, 649
•
!Hl , 65 58 00 "

05
88
80
70

1 ,ll95 , 02

1 ,244, 05

5,859, 01

•

i ,858, t,2

97 00

•

i 78,526 74

2VI,08

257 , 02

127, 07

•

257,05

90 00

•

25,154 50

chil. 4,00

58, 00

•

8, 40

27 00

•

.

1 ,995, 08
HO, 19

1,142,05
152,59

.w

Jll, 14

15, 55
t>55, Ot,
)l

12 ,46
)) 08
3, 61
29, 16

1

---....

PHEZZI

5 10
!007 , Oi
2 85
668, 25
7 60
9, 85
i l 02 15 75

D

l

"

PESO

della comune in comune del
del quinqu ennio quinquennio

•
proib. all' uscita
10, 9!quint.
7, 29

2,4 1)

1 ,520, 41

-

OSSEI\ V AZIONI

NI

.

784 , 82
i ' 52
8, 69
»

54 2, 00
i ,099 , 85
205, 01 quint. 165, 47

55 00
51 00

,,

16,48
)) t,5

12 00
19 60

))
))

19 ,776 00
8l,.2 80

20,28
• 05

))

725,55
1, 58
i 9, 16

10

))

2'50
7' 41

1' 87
)) 52

l

226 80
58,494 05
855,697 00

l)

•
...
,,
~

.
•
•

)l

751, !4. 149 il quint. -10,895,986 00
1, 16 iclem
i 7 ,28t, 00
28, 65 i 00 00 •
286 ,500 00
)) 04

58 00

2 , hO 157 00

7.42

5900

"

152 00

•
))

52,880 00
28,958 00

Da ,·appo?'l an

l

;) 9,016 ,868 fi2
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Q U AN TITA ' ES

DENOMINAZIONE
DEI

.

COPERTE •

PASSAMANTEB.JA •

{ Di seta pura o mista . . . .
Di fi losella o fi oretto . . . .
Di borra di seta • • • • . .

tD'o"
d'

{"no " . .
~rgento

qui n t.
))

))

falso .

.. .. quint .
))

..

.

Di filosella o fioretto
detti bionde .

TULLE, LISIE B.E , TRINE

•

.

e

.. . ..
. .
05
07

»

»

»

• val.ore di L . 5,580 00 J•.

Di seta pura o mista
PI 7.ZI DI SETA

i 836

! 835

V ARJ PRODOTTI SERI CI

..

MERLETTI

di se ta .

~

l

500, 00

»
•
420,00
5, 67 quiut. 65, 00
{5! , 33
94, 75 »

. .
• 09

. .

!8

DE '

R

n.

STA TI

]})

THATTE N EGL I ANN I
~

----

18a9

1858

~857
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TERRAFERl\IA NEtL'ULT I:MO Q I NQ UENNIO

--

O SSE R VA ZIO

T

J

---...

./'PR.E7. 7.1

PE O

della comune incomuu e del
del q uinquennio quinquennio

I 1POR.T ARE

media di 5 annl
»

.
n

»

20

.

09

)l

D

L.2,070,00

»

t. 531~ , 00 » ! 30,00
quint. 24, 05 quint.4, 76
•
129,25
145, 09

.

.

»

a5

.

Rapporto 39 ,0·16 ,868
52
15 00 il chil.
99
H 00 »
»
»
n
n
"
" n
n
Essendo imposta a valorr , non
1,250
risulta del peso
L. ~95 ,00
216
94,568
quint.2, 83 quint.
19,66 48 OO ilchil.
»
94,57
475 ,800
H 8,95 40 00 n
n

05

n

03

n

08 qui n t.
20 »

.

!2

n

14

)l

n

)l

»

04
09

52
00
00

.

00
00
00
00

.

09 5000 00

)l

27,000 00

n

f2 122 00

»

! ,464 00
t. 59 ,617 ,097 52

(

4.4
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Da questo Specchio risulta che l' esportazione de' pmdolti
crici fa entrare, l' un anno sull'altro, circa 40 milioni di lire
in paese, non computando ciò che s'appartiene al cont•·abbando ,
che nessuno Stato , in ness un tempo e con ness un ri go•·e di
legge, ha mai potuto svell ere dall e sue provincie limitrofe ogni
Yolta che l'alletta tivo del guadagno può tentar l'ava rizia a di sfìdare i pericoli (i).
Quanto al consumo interno, dicono che si possa computare
al sesto od al settimo della totale ricolta.
Condizione ossia Stagionatum delle sete - Camera di Agricolfttra e Commercio - Consolato- Industrie va1·ie.
La se ta bee facilmente l'acqua, onde si può crescerne il peso
del 5 o 4 pe•· cento e forse anche più, senza che se ne accorgano l'occhio e la mano. Per evitare da questo lato la frode,
si è trovata la Condizione. Così chiamasi tecnicamente un luogo
o sia un certo numero di sale rotonde, ove le sete vengono
( L) Del resto, ecco un curioso confronto, ricavato da ' libri d' ufficio d'uno
Stato vicino. Le cifre favellano qui da se stesse:
Importations en France, année 1835
Soies- en COCOIU
écrues, grèges
écrues, m oulinées
teintes en cuit pour
tapisserie
à coudre
autres

-

B ourre éc1·rre
Tissus de soie- éto.ffes uni es
g·aze de soie pure Tissus de jleuret- étoffes pw·es

id.
id.

9,873
16,190
334,787

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

5,800
1,354
259
13,218
33,845
46
2,216

Sardaigne

lrilogr .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Estratto dall'opea·a intitolata- Administration des Do" anes - Tableau général da Commerce de la Fran ce avec ses colonies et /es Pt,issanceJ étrangère.< pendant l' année 1835. Paris, 1836.
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e poste ad un conveniente e regolare asciugamento(~). Sin
dal ~72ft- al Consolato fu commesso di vegliai'e sop1'a la pub blica Condizione delle sete; il quale incarico è ora affidato all a
Camera di Agricoltur-a e di Commercio.
Imperocchè hacci in T orino una Camera di Agricoltura e di
Commercio, fondata dal re Carlo Felice a' 4 gennaio !821),
insieme con quelle di Ciamberì e di Nizza ; in Genova ne su sisteva già una di solo commercio. << L' instituto di esse Camere è specialmente d'invigilare sui progressi dell'agi'icoltm·a,
sul progredimento dell'industria , e sull'andamento del com mercio; d'indagare gli ostacoli che a queste cose po sono opporsi, ed avvisare ai mezzi di toglierli ». La Camera di T orino
è composta di H5 membri, con questa regola che vi siano:
4 proprietarj,
2 banchieri,
4 fabbricatori, tra' quali 2 di stoffe di seta,
t) de' principali mercanti.
I,a sfera dell e facoltà di questa Carnera venne allar·gata dal
Carlo Alberto a'20 ottobre !85L Essa quindi institui va ,
co n Regia approvazione, una caLLcùra di diritto commerciale,
la quale, aperta a' 2 gennajo i 840 , già annovera circa 200
uditori (2).
l'C

(l) Dai 18 ai 20 gradi di calore nell'inverno -Se nella prima stagionatura,
il pew della seta cala più del 3 p. 0 [o, questa viene aS&Oggettata adun seconJ o
asciugamento.
(2) Nel proemio alla prima lezione, detta dall'avv. Galvagno, professore di
esso diritto, si notano le seg uenti parole- • 1 prorrressi delle scienze economi che han fatto ormai palese, e le lezioni dell 'esperienz a già lo han confermato,
che dove una saggia amministrazione spinge e non urta, incorageisce e non
coslrinrre , corre gge e non proibisce, ivi il commercio e r industria vieppiù
s' acc rescono e progrediscono: simili a quel corpo che nella sua rotaz ione,
dall'impressione in fuori, di nulla abbisogna onde compiere lo spazio chesovra
nn pia no inclinato , la cui superficie non presenti ostacolo veruno , s ii vi en<.'
assegnalo pc•· meta"·
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quante non ci sarebbe forza tralasciarne non meno degne di
considerazione o di encomio? (t)
Non dobbiamo tuttavia tacere di un'industria che a primo
tratto sembra di nessun momento. Essa è la fabbricazione dei
piro fori, detti zolfanelli fosforici, che si accendono al semplice
soffregamento contra qualunque superficie alquanto ruvida.
Per quanto, a primo tratto, apparir possa tenue l' importanza
di una fabbricazione che spaccia i suoi prodotti a prezzo sì
vile, l'indifferenza si cangerà in maraviglia ove si consideri
l'immensità di questi prodotti, di cui essa già fornisce la Svizzera, la Francia, la Corsica, le Isole Jonie e persino l' America (2).
(l) Veggasi in quell'opera gli articoli- Stabilimento di educazione e lli
carità- Tessuti in seta - Tessuti in lana- Tessuti in cotone e cotoni filati
-Tessuti in filo e filo torto-Ricami, maglie, vesti, calze di lana e di
seta- Filati, trine, e passamani in oro, argento e seta- Cappelli- Fiori artificiali e piume- Costruzioni- Strumenti scientifici ed orologi- Applicazione
della meccanica all'arte del guarire- Macchine agrarie - Economia domesti ca
e commerciale -Caloriferi e lampade- Macchine e strumenti d'arti e mestieri
-Armi a fuoco -Strumenti musicali- Lavori di tarsia e legnami- Lavori
fatti al tornio- Mobili di ferro- Specchi -Porcellana, terraglia e bottiglie
dette cruclzes- Cristalli e vetri- Corami , pelli, marrocchini, guanti , tele
cerate c verniciate- Stivali e scarpe- Prodotti chimici, nitro, zolfo, sapone,
amido, candele, colla, vernici.- Tintorie - Affi neri e, zucchero indigeno,
vino -Tappezzerie di carta, cornici, tarocchi e carte da giuoco, (a,·ori in carta
e carta-pesta -Tipografie, fonderie di caratteri, litografie, legatori di lihriInchiostro e cera-lacca- Bottoni di ogni qualità, lavori in rame, stagno ed
ottone- Cammini, stute cd altri oggetti in terra cotta, crogiuoli, ritorte,
tegole verniciate, tavole c. pianelle per pavimento in mosaico- Oreficeria ,
cesellatura, legatura di gemme -Ferraccio, ferro, bronzo, lavorati, fusi cd
ornati con oro, argento o vernice- Ferro, ferraccio ed acciajo, lavorati ed
in natura - llitumi e lignite -Alberi, arbusti e piante.
Giudizio della R. Camera d' A gricolwra e di Commercio di T orino sui
prodotti dell'industria de' Regii Stati, ammessi alla pubblica Esposizione dell'
<lllllo 1838 nelle sale del Rea[ Castello del Yalentino, T ot•ino, tipografia Chirio
e lllina, I 838.

(2) Le quattro fabbriche di zolfanelli fosforici che ot· sono in Torino ,
( Fratelli Albani, borgo della Dora- E audino a Ca merano, Fontane eli Santa
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Due stabilimenti per fare il bucato col vapore, ed una nuova
importante fabbrica di stromenti matematici, detto .Instituto
meccanico, sono recenti introduzioni d'industria in Torino (i).
Una torre rossastra dalla cui cima suprema sgorgano a quando
a quando vortici di negro fumo, sorge di mezzo alle masse di.
verdi alberi che ombreggiano il pubblico passeggio, breve tratto
fuori di Porta Nuova. Essa è il cammino dello Stabilimento del
gaz illuminante, il primo di tal genere che si ponesse in Italia.
Questa nuova maniera d'illuminare )e città, dovuta alla
scienza, è fuor di dubbio un bellissimo progresso moderno.
Essa ha trovato in Torino, come già in Londra, e tuttora in
Parigi, alcuni ostacoli che le hanno impedito di diffon~ersi
così rapidamente come pure si poteva sperare. Ma )a Società
che lo ha stabilito tra noi, non dee smarrirsi d'animo. L'illuminazione col gaz somiglia a quella divinità degli anti.chi
che s'avanzava sempre e non retrocedeva mai. Nelle vie principali della città, ogni notte vede sorgere nuove fiammelle, nè

Barbara- Pietro Bocca, stradale del Martinetto - Yittorio AnloMlli, stradone.
di S. Massimo) producono cotidianamente tra tutte . 25,700 astucci di 100
zolfanelli catluno, ed impiegano 222 lavoranti. Egli è tlanno che la concon·enza

di queste fabLriche non si fermi ai limiti tl'un discretissimo guatlagno ; in
cambio tli procacciare la rovina generale tli tale industria con un abbassamento sovtrchio di l'rezzi condotto dall' invicla speranza reciproca tli rovinare i
suoi emuli. Questa pe&tilenza, purtroppo comune in Italia, non è conosciuta in
Inghilterra, paese-modello in materia d i fabbriche:-1 ridetti 25,700 astucci,
al presente lor prezzo di fabbrica , il quale , presa una media e cleclotto lo
&eonto, può stabilirsi a L. I, 15 per ogni pacco di 50 astucl'i, rendono circa
L. 565 al giorno, il che, computane lo il nostro anno per 300 giorni di lavoro,
fa l'egregia somma tli L. 169,500 all'anno, buona parte delle quali entra in
paese. Questi minuti particolari non possono riuscire increscevoli se non a
chi sia affatto al bujo delle scienze economiche.

( I) lnstiltclo meccanico, casa Monti al Bel"edet•e - Astt·onomia, Geodesi a,
Ag1'imetria , li"ellamento, alta meccanica per le scienze e le arti, orologi di
precùione, con pri"ilegio per "a'j stromenti di nuova inj)CIIZione.- L. Th emar,
inge~;nere meccanico Direttore.- Tra gli strumenti di quest' instituto nwrit.ano
specialmente ricordo il cannocchiale stercogonico e la stadia.
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mai es tinguersene alcuna delle già accese. Questo avanzamento,
per esser e alf]Uanto tardo, non è però meno co ntinuo, ed
essa non ignora che nelle indu striali imprese il continuo avanzamento è la miglior arra della final e vittoria.
Poco indi lunge è il R. Stabilimento Agrario- Botanico
Burdin, la cui rinomanza ha già passato l'Atlantico. Di ambedu e queste instituzioni recheremo poscia nell'Appendice un
particolare ragguaglio.

J../arte tipografica, introdotta in Torino alcuni lustri dopo
la sua invenzione Magontina, e nove anni dopo il pr imo suo
passaggio in Italia, ha qui preso uno straordinario incremento
negli ultimi dieci anni che corsero (i ).
Essa ha adottato gl' in geg~i e le macchine dell'industria
strani era, ed ha { 6 stamperie, quasi tutte assai ben fornite,
che assiduamente lavorano (2).
( l ) Giovanni Guttemberg, nato a Sul gelhoch , vill aggio presso Magonza ,
nel 1397, inventò l'arte di ~ta mpare con ca ratteri mobili. Egli fece i prim i
suoi tentativi a Slrashurgo, indi torn ato a Magonza nel 1444-1 445, vi pose un a
stamperia. Giovanni F ust, ricco ma gontino, l'ajutò de'suoi dl'nari , ed e ntrò in
societll con lui ; indi essi contesero insie me , e la stamperia lli Guttemherg
cadde neli P. mani oli Fust. Pietro Schoclfer, dipendente da Fust , inoJi suo
socio, inventò i punzoni che diedero compime nto alla scoperta di Guttcmbcrg.
La Bibbia latina i••-folio, detta Mazarina, eseguila tra il 1450 e il 1455, se
non è oli Gutt.e mherg , vicn almeno creoluta la più antica produzione della loro
stamperia. Nel 1465 due T edeschi portarono l'arte della stampa in ltalia, e
pubblicarono le opere di Lattanzio Firmiano nel mona&tero lli Subiaco.
Nel 1467 quest'arte passò in Roma, e nel 1474 in Torino, ove Giovannino
De Petro socio con Giovanni Fabris di Langres stamparono il Brevi ario romano che fu la prima edizione torinese. Qualche anno prima l'arte dell a
stampa era 1fi11 stata introdotta in altre c i t~ del Piemonte, come ne fa nno
fede le due segue nti edizioni :
Roderici episc. Zam orie11sis Speculum JJit ae huma11ae. Sa JJilia11i 1 1471.
D e Institut ione Confe rsorwn. Monteregali, 1472 : la prima del Begiami di
Sa vigliano, la seconda di Antonio di Mattia d ' Anversa, e Baldassa re Cordero,
socii in Mondovì.
(2 ) Giuse ppe Pomba introdusse in Torino G1822) l'uso dei rulli, che posti a
confronto dei maui, rispanniano più dell a mPLà dell' inchiostro; e la macchina
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Gran fruLlo vien recando quest'incremento dell'arte tipografica, parte promosso, parte messo a profitto dall' intelligenza libraria. lmperciocchè esso principia a contrabbilanciare
colle sue esportazioni la dispendiosa importazione dei libri
stranieri, e le edizioni di Torino, quasi ignote, or sono appena due lustri, ne' mercati d'Italia, si diffondono ora per tutta
l'Italia, emule delle milanesi, delle venete e delle fiorentin e.
Del che renderà meglio immagine il seguente Specchio.
inglese che stampa 320 pagine in-8°, nello SJiazio di un minuto. Un'altra di
queste macchine è ora nella stamperia Favale pel servigio della Ga zzella ed
un'altra ancora in quella di Alessandro Fontana, Jl quale nel t838 riformò
tutta la sua stamperia, la cui antichità è già istorica, e la rifece tutta a
nuovo con torchi di ferro fuso e macchine di varia specie, non badando a
dispendio. • Essa può chiamarsi, dice la Memoria da cui ricaviam questi cenni,
il più compiuto Stabilimento tipografico che sia vi presentemente in Jtalia •.
l.a Stamperia Reale, fondata nel 1740, c non ha guari rionlinata ed affidata
a una società eli azioniAti, è un grandioso Stahilimcnto che 1 oltre a tutti i
suoi corredi, ha una copiosa fonderia di caraliPri .

15

554

ELENCO DELLE OPERE STAMPATE A MAGGIOR NUME RO
DI COPIE I N TORIKO DAL

-T ITOLO E SESTO
EO ITORI
DELL'OPERA

Classici latini , in -So gr.
NB. Opera principiata
neL 1S20, jinita neLI S35
Bihlioteca popol a1·e, inI6 o piccolo .
NB. Questa e le seg.
ebbero principio nelJS29
Altra, idem
Altt·a , idem
Biblioteca storica ecc., in
16 . 0 piccolo •
Raccolta di Viaggi, inI 6° piccolo . •
Biblioteca teatrale, in-16°
pi ccolo
Uibliothéqu e Française,
in- 16° p i cc. . . • .
Biblioteca piacevole, inJ6o grande , • • •
Biblioteca economi ca ,]i
ope1·e di l~ eli gione,in-I2 o
11 Costume an ti co c mode rno, in-S 0
Vita di Napo leone di w.
Scolt, in - 16° pi ccolo .
L'Italia descritta e dipinta, in-4° , con 330
stampe in acciajo . .
Storia universale Ji Cesare Ca ntù
La stessa in-f6o
Bal bi, Compendio di Geoe ralìa in -so •
NB. Se ne sta pubblicando una JttloPa ediz .
con aggiunte delL' autore
Vita di Napoleonecon500
intagli, opera in corso .
Te atro universale, giornai e pittoresco, prin cipiato nel 1S34, opera in
corso .

l'OAlnA

.

1830

1840

AL

Num ero
Total e j
dei volumi
dci volumi Prezzo
o dell e
parzi ale
dispe nse COPIE
o
d ell e
di cui è
Ji
spense
compo ta
L . c.
r ope ra

-10S

100

1,000

-

IOS,OOOI IO

10,000 1,000, 000

))

"

Prezzo
tot ale
L.

I ,oso,oooj•

500,000

50
IO

2,000
4,000

100,000
40,000

GB IRI NGIIELLO

100

4,000

400,0001

ALLlANA

100

3,000

300,0001

))

100

2,000

200,000

l)

"l
"l

100

2,000

200,000

))

50

CASSO~E e C,
MARZORATI e
VERCELLOTTI

100

1,000

100,000

l)

50

50,000

120

3,000

360,0001

))

50

1SO,OOO

l-'ONTA 'A

104

3,000

312,0001

1 50

46S, OOO

VA CCAR INO

2S

2,000

56,000

l)

50

2S,OOO

176

l)

50

352,000

!50
65

32S,'i00
13,250

l)
l)

..... CIII RIO e MINA
REYCEND

P OMllA

.
))

»

l)
l)

))

50

501

50

501

200,000
150,000
100,000
100,000

4,000

704,000

3,000
2,500

657,0001
5,ooo j

2

2

2,000

4 ,000

15

l)

60,000

15,000 l ,500,000

))

30

450,000

F ONTANA

100

MAGNAGBI

7

10,000

l

70,0001

6,II 6,000~

6

•

50,000 •
20,000 l

21 9
2

))

c

420,000

___ ,.

4,54il,750

Sconto librario computato ad IJ3 l ,5t6,583~1
Rimane L, 3,033,T66~e
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A verta il lettore che tr·a le edizioni qui mentovate, alcuu e
ono cose per molti lati me chine. l\b i libri migli ori non
ono sempre quelli che il meglio si vendano, e noi qui abbiamo
voluto unicamente considerare il prodotto commer·ciale. Ag·giungeremo soltanto che tra le opere più eminenti in materia
scientifica, pubblicate in Torino nel prese nte decennio, ten gono il primo luogo la T héorie de la L une del cav. commend.
Plana, e la Fisica de' corpi po nderabili del cav. Am edeo Avogadro, impre e dalla Stamperia Reale, e, tra le più splendide
anche per esecuzione tipografica, la già ricordata R. Galleria,
impressa da Chirio e :Mina.
L'olio, il riso e la canapa sono, dopo la seta, i pm prin cipali capi dell'esportazione dai RR. Stati. 1\la la produzione
e il commercio dell'olio appar·tengono alla Liguria marittima ;
il riso è spettanza del Vercellese e delle provincie Lombat·do-Piemontesi; la canapa forte è prodotto del Piemonte, ma
sen conduce il traffico principalmente nelle provincie che la
producono, e Carmagnola n'è il centro. Tuttavia del ri so si
fa molto negozio in Torino, specialmente per Francia. I rosolj,
il cioccolato e i confetti di Torino, produzioni pregiate per
ogni dove, entrano pure nell'elenco delle esportazioni.
Le importazioni sono infinite. I ridetti capi, a'quali si possono aggiungere le bestie bovine, e per qual che provin cia i
vini e gli spiriti, formano quasi il tutto della nostra esportazione. L'industria, più o meno operosa, più o meno perfezionata, uon giunge, generalmente parlando, fra noi se non se a
ristrignere l'importazione. Questa consiste in merci e derrate
transatlantiche, inglesi, francesi, belgiche, tedesch e , d 'altre
parti d' Italia, ed il lettore sen può ordire da se stesso il
catalogo.

Noi chiuderemo questo capitolo già troppo lungo,
henchè troppo difettivo ancora, colle parole già da
uoi altrove inserite~ - L ' industria piemonte e è in
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prosperevole stato, ed ogni dì si veggono sorgere nuove
officine, e la famosa sentenza Virtus unita fortior, applicata alle imprese industriali, vien radicandosi e portando i suoi frutti. Nondimeno il Piemonte, in generale ,
paga tuttora soverchio tributo all'industria straniera .
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