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PREFAZIONE

In due parti è diviso l'Almanacco

Aretino per l'Anno che va a co

J72l/2Clare ,

L'una di queste comprende alcuni

Articoli di generale interesse. E' con

secrata l'altra alle cose che il Com

partimento Aretino più dappresso ri

guardano.

I Compilatori, che hanno dato o

pera per introdurvi un qualche mi

glioramento, nutrono speranza che :

l' accennato Almanacco sarà per es

sere accolto dal favore del cortese:
Pubblico. i

E lusingansi che saranno aderitº º

piuti i loro voti, ricordando con vi

va gioja con quale amore piacque al

cortese Pubblico di annuire al pri

mo saggio di questa loro intrapresa.
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NOTIZIE CRONOLOGICHE

Computo Ecclesiastico Quattro Tempi

18.

2 o

23.

23.

Numero d' oro . . 14. | Febbraio 15. 17.

Epatta . . . . . XXlll. | Maggio 17. 19.

Ciclo Solare . . . . 26. I Settemb. 2o. 22.

Indizione Romana . 1 o. I Decemb. 2o. 22.

Lettera Domenicale . A

;

Feste Mobili

Settuagesima 22. Gennaio

Ceneri 8. Febbrajo

Pasqua di Resurrezione 26. Marzo

Le Rogazioni 1. 2. 3. Maggio

Ascensione 4. Maggio

Pentecoste 14. Maggio

SS. Trinità 2 1. Maggio

Corpus Domini 25. Maggio

Domeniche dopo la Pentecoste 28.

Domenica I. dell'Avvento 3. Decembre

Ecclissi . . . . . . . . .

. . . . .

Nessun Ecclissi di sole a noi visibile in quest'annº.
Due Ecclissi di Luna dei quali : :: ::.? ;

Il primo nel 2o. Aprile - .
ore min. sec.; ; ; . . . .

Principio dell'Ecclissi 7. 35. a. da sera

Princip. dell'oscuraz. totale 8. 36, 4. da sera

Fine dell'oscurazione totale 1 o. 16. 56. da sera

Fine dell' Ecclissi i 1. 17. 57. da sera
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Il secondo nel 13. Ottobre

ore min. sec.

Principio dell'Ecclissi 1 o. 3o. 3. da sera

Princip. dell'oscuraz. totale 11. 3o. 3. da sera

Fine dell'oscurazione totale 1. 51. o. da m. 14

Fine dell' Ecclissi 2. 3. o da matt

Obliquità apparente dell'Ecclittica supponendo

dietro Delambre l'obliquità media di 23° 27' 57”

nel 18oo. e la diminuzione secolare di 48”

2. a p

Gennaio 1837. 23° 27 46, 1I •

1. Aprile 47,3

1. Luglio 46,8

I. Ottobre 47,8

31. Dicembre 47, i
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GIORNI

della

settima

Pool

» Dom.

Lun.

Mart.

Merc.

Giov.

Ven.

Sab.

» Dom.

Lun.

Mart,

Merc.

Giov.

Ven.

Sab.

X Dom.

Lun.

Mart.

Merc.

Giov.

Ven.

Sab.

» Dom.

- Lun. -

Mart.

Merc.

Giov.

Ven.

Sab.

ºf Dom.

Lun.

Mart.

Oennaio

Feste dei Santi

Circoncisione di N. Signore

s. Maccario ab.

s. Antero p. e m.

s. Tito v.

s. Telesforo pr.

pifania del Signore

. Andrea Corsini

Severino v.

Marcellino v.

. Gregorio X. p.

Paolo I. eremita

Probo v.

Ilario v.

s. Felice pr.

ss. Nome di Gesù. s. Mauro ab.

s. Priscilla v.

s. Antonio ab.

Cattedra di s. Pietro

s. Canuto re

i

ss. Fabiano e Sebastiano.mm.:

ASett. ss. Vincen. e Anast. mm.

Sposalizio di M. Pergine

-

s. Agnese v. e m. . . . . . i - ,-

s. Timoteo v. : . 1.
-

Conversione di s. Paolo - ; -

s. Policarpo v. e m. ::..
s. Gio. Grisostomo -

s. Leonida e comp. mm.

Sessag. s. Francesco di Sales

S. Ippolito pr.

;

i
i
a

piovoso

p.

nuvolo

Il,

vario

v -

Sereno

- -

piovoso: :

s. Giulio pr. a 4

-

-

-

- - -

- » e º - -

sereno. - - -

S.

S.

nebbios.

Il ,

piov.
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GIO RNI febbraio si

-5 e 1 8 l della S S o

È È È settima- - - di $ -

8 na Feste dei Santi i

sil

334 | 1 Merc. s. Ignazio v. m. vig. in Arezzo piovosi
333 | 2 | 3 Giov. Purificazione di M. Verg. | p. v

332 | 3 Ven. s. Biagio v. e m. nev. sci

33 1 l 4 Sab. l s. Eutichio m. piovosi

33o | 3 | 4 Dom.| Quinquag. s. Agata v. e m. nuvola

329 6 Lun-l s. Dorotea v. e m. sereno

328 i 7 Mart.l s. Romualdo ab. - . .

327 | 8| Merc. le Ceneri. s. Gio. de Matha l . . .

326 | 9 Giov- s. Apollonia v. e m. - - - 1

325 | 1 o Ven. s. Scolastica v. . . .

324 | 1 Sab. li sette beati Fondatori - . .

323 | 2 | 4 Dom.| I. di Quaresima. s. Eulalia v. l tramon

322 | 13 Lun. s. Lucinio - e :
32 I |! 4) Mart. s. Valentino pr. - vario

32o lº 5| Merc. M. V. del Conforto Q. T. I neve

319 | 16 Ciov. s. Giuliana v. - - - i

3 18 | 17 Ven. ss. Faustino e comp. mm. Q. T | sereno

3 17 18 Sab. s. Simeone v. e m. Q. T. | . . . .

- 3 16 | '9| X Dom. | II. di Quares. s. Gabino pr. | . . . .

..:: : : 3 5 2o . - Lun. ss. Zenobio e comp. mm. - - -

: : : ... 3 4 3r. Mari: s. Massimino v. º
. 3 i3 32| Mierci Cattedra di s. Pietro « º » i

::313 i3 :: Giov. s. Margherita da Cortona piovosi

. - 31 i 24 :Ven. s. Romana v. vig. sereno

:: :: 3 o :tº? i Sab. s. Mattia apostolo nuvola

: : : 3 op.lºgº Bom.| III.di Quar.s. Pier Damiani d. sereno

3o8 271 'Lun. s. Vittore v. -

3o7 |28 Mart. l s. Leandro v. 2, “



GIORNI
9

º ſtar3o Sºcº

is della 5 $ i 3
, FS ima- - - -

iS “" | Feste dei Santi º $ è
i-li is

o6 | I Merc. l ss. Ermete ed Adriano mm. l sereno

o5 | 2 Giov. s. Simplicio p. neve

lo4 | 3 Ven. s. Cunegunda nuvolo

o3 | 4 Sab. l s. Casimiro re piovoso

02 | 5| 4 Dom.| IV. di Quaresima. s. Teofilo v. nuvolo

a 01 | 6 Lun. s. Vittore m. nuvolo

oo | 7 Mart. s. Tommaso d'Aquino vento

99 | 8 Merc. s. Giuliano v. nuvolo

98 | 9 Giov. I s. Francesca Romana nuvolo

97 | I o Ven. li ss. quaranta Martiri piovoso

96 | I 1 Sab. I s. Eraclio m. p.ebur.

a 95 | 12 | X Dom. di Passione. s. Gregorio p. neve

94 | 13 Lun. s. Niceforo v. nuvolo

93 | 14 Mart.l s. Eutichio m. piovoso

92 | 15 Merc. s. Longino m. Seren e

91 | i 6 Giov. I b. Torello eremita nuvolo

e 90 | 17 Ven. s. Giuseppe d'Arimatea nuvolo

89 | 18 Sab. s. Gabriele Arcangelo Serene

88 | 19| X Dom. delle Pal. s. Gius. sposo di M. seren.

87 | 2 o Lun. S. s. Giovanni Burali Serena

486 | 2 I Mart. | S. s. Benedetto ab. nuvolo

85 | 22 Merc. S. s. Lea ved. Serena

i84 23 Giov. S. s. Teodulo pr. e a - e

183 24| Ven. S. s. Pigmenio pr. a e - e

182 | 25 Sab. S. s. Ermelando ab. piovoso

º81 26| . Dom. Pasqua di Resurrezione nuvolo

18o 27 | i Lun. s. Giovanni eremita piovoso

179 | 28| i Mart. s. Guntramno re v. p. n.

178 29 Merc. s. Cirillo diac. e m. gr. forte

177 | 3o Giov. s. Quirino m. sereno

276 | 3 i Ven. s. Babbina v. serene
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GIORNI p ».

gſprite s Si
-s o I º I della S S .

È S È settima- - è S &

è S | na Feste dei Santi È i
e - “S S

l

275 I Sab. I s. Teodora v. sereno

274 | 2 | X Dom. in Albis. s. Francesco di Paola | s. -

273 | 3 | & Lun. Annunziazione di M. V. s.

272 | 4 Mart. s. Zosimo p. nuvola

27 I | 5 Merc. s. Vincenzo Ferreri sereno

27o | 6 Giov. s. Sisto p. e m. Se

269 | 7 Ven. s. Epifanio v. Se l
268 | 8 Sab. I s. Dionisio v. Se

267 | 9 , Dom. s. Demetrio m. Se

266 | I o Lun. s. Apollonio pr. e m. s.

265 | 1 i Mart. s. Leone il grande S,

264 | 12 | Merc. s. Zenone nuvpit

263 | I 3 Giov. s. Carpio v. e m. Sereno

262 | 14 Ven. ss. Tiburzio e comp. mm. ser.

261 | 15 Sab. l s. Basilissa m. nuv pi

26o | 16| { Dom. Patrocinio di s. Giuseppe piog.

259 | 17 Lun. s. Aniceto p. e m. nuV.

258 | 18 Mart. s. Galdino v. n. liber

257 | 19 Merc. s. Crescenzio piov.

256 | 2o Giov. s. Agnese di Montepulciano | neb, i

255 | 2 i Ven. s. Anselmo v. ser,

254 | 22 Sab. ss. Sotero e Cajo mm. neb.

253 |23 | { Dom. s. Giorgio m. Ser.

252 | 24 Lun. s. Fedele da Sigmaringa Ser,

25 I | 25 Mart. s Marco evangelista nuv,

25o |26 | Merc. M. V. del Buon Consiglio Ser's

249 | 27 Giov. s. Antimo v. e m. Se

248 | 28 Ven. s. Vitale m. S.

247 | 29 S b. s. Pietro m. S

246 3o K Dom. s. Caterina da Siena S.
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r-i- ſºttaggio - 2
$ S della s s 2

È $ 5 sia Feste dei Santi lº si è
e s | “S iS

245 - t Lun. ss. Filippo e Giacomo ap. Rog. I ser

244 | 2 Mart.| s. Atanasio v. Rog. S.

243 | 3 | i Merc. lnvenzione della s. Croce Rog. neb.

242 | 4 | 3 Giov. Ascensione In UlVe

241 | 5 Ven. s. Pio V. p. Il

24 o | 6 Sab. l s. Gio. ante P. L. Il

239 | 7 | 3 Dom. s. Stanislao v. e m. neb.

238 | 8 Lun. Apparizione di s. Mich. Arc. nuv.

237 | 9 Mart. s. Gregorio Nazianzeno Ser

236 | 1 o Merc. ss. Gordiano ed Epim. mm. | s.

235 | I 1 Giov.l s. Antimo diac. e m. S.

234 | 12 Ven. ss. Nereo e comp. mm. n

233 | 13 Sab. l s. Gliceria m. S.

232 | I 4 Dom.| Pentecoste neb.

23 I | 15 Lun. s. Torquato m. nev.a'nn

23 o | 16 Mart.| s. Gio. Nepomuceno neb.

229 | 17 Merc. s. Pasquale Baylon Q. T. nuv,

228 | 18 Giov.l s. Felice conf. nev. a'm

227 | 19 Ven. s. Pietro Celestino Q. T. nuv -

226 | 2o Sab. s. Bernardino da Siena Q. T | piov.

225 | 2 1 Dom. ss. Trinità Il,

2 º 4 | 22 Lun. s. Felice da Cantalice Il «

a23 | 23 Mart. s. Desidero v. e m. Se

222 | 24 Merc. | M. V. Ausiliatrice S.

22 I | 25 | A Giov. Corpus Domini S.

22o il 26 Ven. s. Filippo Neri Il»

2 19 | 27 | Sab. l s. Maria Maddal. de' Pazzi S,

2 18 | 28 | { Dom. s. Xermano v. Il»

217 | 29 Lun. s. Restituto m. piov

2 i 6 | 3 o Mart | s. Felice p. p.

2 15 13 i Merc. s. Petronilla v. P.
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2 i 4 | I Giov. I s. Asturio m. piov.

a i 3 | 2 Ven. l ss. Cuor di Gesù ser

2 I 2 i 3 Sab. ss. Lorentino e Pergentino mm. Piov

2 I I 4 K Dom. s. Francesco Caracciolo ser.

2 I o I 5 Lun. I s. Bonifazio v. e m. Se l

2og | 6 Mart. I s. Norberto V. Se l

2o8 | 7 Merc. l s. Paolo v. º

2o7 | 8 Giov. I s. Massimino v. s.

2o6 | 9 Ven. ss. Primo e Feliciano mm. s. e pit

2 o5 | 1 o Sab. s. Margherita regina s. epi

2o4 | I | 3 Dom. s. Barnaba ap. s.ebul
2o3 | i 2 Lun. s. Giovanni da s. Facondo s.

2o2 | 13 Mart.| s. Antonio da Padova Ss

2o I | I 4 Merc. s. Basilio il grande Se

2 o o | I 5 Giov. ss. Vito e Modesto mm. se

i 99 | 16 Ven. s. Cio. Francesco Regis Se

i 98 | 17 Sab. b. Paolo Burali v. Se

197 | 18 º Dom. ss. Marco e Marcell. mm. Se

196 | 19 Luu. I ss. Gaudenzio e Columat. mm. I s.

i 95 | 2o Mart. s. Silverio p. e m. s.

194 |2 i Merc. s. Luigi Gonzaga se

193 | 22 Giov. I s. Paolino v. Se

192 | 23 Ven. s. Gio. pr. e m. Vig. se

191 | 24| + Sab. Nascita di s. Gio. Batt. se

19o | 25| { Dom. s. Gulielmo ab. se

i 89 | 26 Lun. ss. Gio. e Paolo mm. se

188 | 27 Mart. s. Crescente m. S

187 | 28 Merc. s. Leone II. p. Vig. se

186 | 29 . Giov. ss Pietro e Paolo apost. se

i 85 | 3 o Ven. Commemorazione di s. Paolo I s.
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ris 3/luglio e 5 i
è della 1-t– S $ 2

S I settima- - - º S. Se

$ na Feste dei Santi is

sa

I Sab. l s. Teobaldo erem. Sereno

2 Dom.| Visitazione di M. V. Se

3 Lun.l s. Ireneo m. S»

4 Mart. I s. Ulderico v. Se

5 Merc. l s. Domizio m. Se

6 Giov. I s. Romolo v. Se

7 Ven. s. Edilburga v. Se

8 Sab. s. Elisabetta reg. piov.

9 | X Dom.| ss. Zenone e comp. mm. piov.

l o Lun. I ss. sette Fratelli martiri nuvolo

I l Mart. s. Abondio pr. e m. sere

l 2 Merc. s. Gio. Gualberto ab. vario

i 3 Giov. s. Anacleto p. e m. vario

i 4 Ven. s. Bonaventura card. Sereno

u 5 Sab. l s. Enrico c. Sereno

i 6| 8 Dom. ss. Redentore, e M. V. del Carm. I seren.

i 7 Lun. s. Marina v. vario

i 8 Mart. I s. Ilariano monaco e m. turbin.

I 9 Merc. s. Vincenzio dei Paoli Il live

2 O Giov. s. Margherita v. e m. vario

2 i Ven. s. Girolamo Emiliani nuºve

22 Sab. s. Maria Maddalena vario

23 Dom. s. Apollinare v. e m. seIeno

24 Lun. s. Cristina v. e m. Vig- Se

25 | i Mart. s. Jacopo ap. Se

26 Merc. s. Anna murve

27 Giov. l s. Pantaleone m. vario

28 Ven. ss. Nazzaro e comp. mm. burras.

29 Sab. ss. Flora e Lucilla vv. e mm. l nuv.

3o 3 Dom. s. Giulitta m. vario

3 i Lun. s. Ignazio di Lojola c. sereno
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GIORNI

g(gosto

.

so

e S

S e I º I della S S

È $ lÈ | settima- F dei - 3 $
è i VECE este dei Santi È

I 53 | I Mart. I s. Pietro in vincoli SereIl

I 52 | 2 Merc. s. Stefano p. e m. Perdono | s.

I 5 I | 3 Giov. Invenz. di s. Stefano protom. . s.

15o | 4 Ven. I s. Domenico c. Se

149 | 5 Sab. M. V. della neve Vig. Se

148 | 6 3 Dom. Trasfigurazione del Signore Se

147 | 7 | { Lun. s. DoNATo v. e m. Se

146 | 8 Mart.| s. Severo pr. S,

i 45 | 9 Merc. s. Romano m. Vig. Se

144 | 1o i Giov. s. Lorenzo diac. e m. Se

143 | I 1 Ven. s. Susanna v. m. s.

I 42 | 12 Sab. s. Chiara v. Sa

141 | 13| { Dom. s. Ippolito m. piov.

14o | 14 Lun. s. Eusebio pr. m. Vig. piov.

139 | 15| 3 Mart.| Assunzione di M. V. nuv.

I 38 | I 6 Merc. l s. Rocco c. Seremo

137 | 17 Giov. I s. Rustico m. Sereno

I 36 | 18 Ven. s. Agapito m. Sereno

135 | 19 Sab. l s. Giulio senatore nuvold

134 | 2o 3 Dom. s. Bernardo ab. nuvold

i 33 | 2 i Lun. I b. Bernardo Tolomei piovosi'

i 32 | 22 Mart. ss. Marziale e comp. mm. p. bur

I 3 I | 23 Merc. s. Filippo Benizi nuvol

13o | 24 Giov. s. Gio. Francosca Fremiot. Vig. I sereno

1 29 | 25| i Ven. s. Bartolommeo ap. sereno"

I 28 | 26 Sab. s. Felice pr. Seren

127 | 27 | { Dom. Ded. della Cat.Ar. s.Gius.Cal. nuvolo"

I 26 | 28 Lun. s. Agostino piovos

I 25 | 29 Mart. Decollazione di s. Gio. Batt. I sereno!

I 24 | 3o Merc. s. Rosa di Lima sereno

I 23 i3 i Giov. I s. Raimondo Nonnato serenol
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GIORNI - -

Settembre la 54
s | È | della S È co

i S | S | settima- - - ºo S s

E S i na Feste dei Santi È s

a22 | 1 Ven. s. Egidio ab. SCI CIMO

p. I | 2 Sab. l s. Giusto v. Se

2o | 3 | { Dom.| M. V. della Consolazione Se

19 | 4 Lun. s. Mosè prof. Se

18 | 5 Mart.| ss. Eudossio e comp. mm. Se

17 | 6 Merc. l s. Onesiforo m. Se

16 | 7 Giov. s. Clodoldo pr. Se

15 | 8 Ven. l Vatività di M. V. burras.

14 i 9 Sab. ss. Satiro v. e comp. mm. nuvolo

13 | 1 o Dom. ss. Nome di M. s. Nic. da Tolen. piovoso

i 2 I 1 Lun. ss. Proto e comp. mm. vario

t I i 2 Mart.l s. Guido c. vario

o | I 3 Merc. s. Amato pr. Sereno

»9 | 14 Giov. l Esaltazione della ss. Croce nuvolo

p8 | 15 Ven. s. Nicomede pr. e m. Sereno

»7 | 16 Sab. I ss. Cornelio e comp. mm. Sereno

26 | I 7 | { Dom. | M. V. Addol. Stim. di s. Franc. nuvolo

95 | 18 Lun. | s. Giuseppe da Copertino piovoso

p4 | i 9 Mart. ss. Gennaro e comp. mm. e e e -

,3 | 2 o Merc. s. Candida v. e m. Vig. Q. T. | . . . .

,2 | 2 1 | i Giov. s. Matteo apostolo - - - -

» I | 22 Ven. s. Florenzio pr. Q. T. e e e e

5o | 2 3 Sab. I s. Tecla v. e m. Q. T. e - e

i9 24 | { Dom.| M. V. della Mercede vario

,8 | 25 Lun. I s. Antilia v. e m. burras.

17 | 26 Mart. I s. Amanzio pr. nuvolo

16 | 27 Merc. l ss. Cosma e Damiano mm. piovoso

)5 | 28 Giov.l s. Venceslao m. piovoso

)4 | 29 i Ven. s. Michele Arcang. nuvolo

3 o Sab. l s. Girolamo dot. vario
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-

giº" Ottobre , ,
-S e l º I della $ S :

È S È l settima- - • rv. - $ $.

È ma Feste dei Santi º

s - “S S

-.-

92 | 1 | 3 Dom.| M. V. del Rosario piovo

9 I | 2 Lun. ss. Angeli Custodi piovo

9o | 3 Mart. I s. Gerardo ab. nuvol

89 | 4 Merc. l s. Francesco di Assisi Sereni

88 | 5 Giov. ss. Placido e comp. mm. nuvol

87 | 6 Ven. l s. Brunone c. nuvol

86 | 7 Sab. l s. Giustina v. e m. nuvol

85 | 8 | { Dom.| Maternità di M. V. burri

84 | 9 Lun. ss. Dionisio e comp. mm. nuvol

83 | i o Mart. I s. Paolino v. vario

82 li i Merc. s. Francesco Borgia vario

8 I l i 2 Giov. s. Eustachio pr. Serenº

8o l i 3 Ven. l s. Chelidonia v. sereni

79 | i 4 Sab. I s. Callisto p. m. - º

78 | 15| | Dom.| Purità di M. V. s. Teresa v.

77 | 16 Lun.l s. Gallo ab. e • -

76 | 17 Mart. I s. Vittore v. - . “

75 | 18 Merc. s. Luca evang. • • -,

74 | 19 Giov. I s. Pietro d'Alcantara • • -

73 | 2o Ven. l s. Gio. Canzio conf. • -

72 | 2 i Sab. l s. Ilarione ab.

71 22 | & Dom.| M. V. del Soccorso - -

7o 23 Lun. l s. Severino v. - .

69 | 24 Mart. I s. Procolo v. - - -

68 | 25 Merc. ss. Crespino e comp. mm. serenº

67 | 26 Giov. I s. Evaristo p. m. S. l

66 | 27 Ven. s. Fiorenzo m. Vig. Se

65 | 28 | f Sab. ss. Simone e Giuda apost. se

64 | 29| X Dom. I s. Narciso v. Se

63 | 3o Lun. | le ss. Reliquie della Catt. Aret. s.

62 | 3 i Mart. I s. Stachio v. Vig. S.
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e nonvi allobembre | 5

i 5 slº" Feste dei Santi ” i
s S | S. S

e 6 i I | { Merc. | Tutti i Santi SerºIl o

i 6o i 2 Giov. Commemorazione dei Morti vario

i 59 | 3 Ven. l s. Malachia v. vario

4,58 | 4 Sab. I s. Carlo Borromei nuvolo

457 | 5 Dom. s. Zaccaria prof. nuvolo

- 56 | 6 Luu. s. Leonardo c. piovoso

455 | 7 Mart. I s. Prosdocimo v. vario

54 | 8 Merc. li ss. quattro Coronati mm. I vario

l53 9 Giov. I Dedic. della Basil. di s. Salvad. I vario

52 | 1 o Ven. s. Andrea Avellino vario

51 | 1 i Sab. I s. Martino v. Sereno

a 5o | 12 Dom.| Traslazione di s. Donato Sel'eno

a 49 | 13 Lun. s. Stanislao Kosta nuvolo

48 | 14 Mart. | s. Ignazio v. nuvolo

47 | 15 Merc. l s. Geltrude v. piovoso

46 | 16 Giov. I s. Fidenzio v. neb.

45 | 17 Ven. s. Gregorio Taumaturgo neb.

44 | 18 Sab. I Ded. della Basil. di s. Pietro nuvo'o

43 | 19 | X Dom. s. Elisabetta v. sereno

42 | 2o Lun. s. Felice di Valois piovoso

41 | 2 i Mart. | Presentazione di M. V. neve

4o | 22 Merc. s. Cecilia v. m. piovoso

39 | 23 Giov. s. Clemente p. m. nuvolo

38 | 24 Ven. l s. Gio. dalla croce sereno

a 37 | 25 Sab. I s. Caterina v. m. Seren,

, 36 | 26| 3 Dom. s. Marcello pr. m. sereno

, 35 | 27 Lun.l s. Massimo v. sereno

34 28 Mart. ss. Rufo e comp. mm. sereno

, 33 | 29 Merc. s. Saturnino m. Vig. nuvolo

, 32 | 3 o | i Giov. s. Andrea apost. SereInQ

l
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croRNI 3Dicembre - 2
S. S È della S È e

$ S 5 “" | Feste dei Santi ” È è
se Ss | “S S

- a-,

3 i l Ven. s. Ansano v. m. Sereno

3o | 2 Sab, s. Bibiana sereno

29 | 3 | { Dom. I d' Avv. s. Francesco Zaver. I sereno

28 | 4 Lun. s. Barbara v. m. sereno

27 | 5 Mart. I s. Sabba ab. nuvolo

26 | 6 Merc. s. Niccolò v. nuvolo

25 | 7 Giov. s. Ambrogio v. e dot. nebb.

24 | 8 | { Ven. Concezione di M. V. nebb.

23 | 9 Sab. l s. Procolo v. nehb.

22 | 1 o | { Dom. | II. d' Avven. M. V. di Loreto | Involo

2 I | I I Lun. s. llamaso p. nuvolo

20 | I 2 Mart. I s Sinesio m. neve

19 | I 3 Merc. s. Lucia v. m. piovoso

18 | 14 Giov. s. Spiridione v. neve

i 7 | I 5 Ven. l s. Valerio v. sereno

16 | I 6 Sab. l s. Eusebio v. nuvolo ,

15 | 17 | 3 Dom.| III. d'Avvento s. Lazzaro v. piovoso

14 | 18 Lun. Espet. del parto di M. V. piovoso

i 3 | i 9 Mart. I s. Nemesio m. nuvolo

12 | 2 o | Merc. s. Giulio m. Vig. Q. T. Seren0

I 1 2 1 | i Giov. s. Tommaso apost. sa

I O | 22 Ven. ss. Demetrio e comp. mm. Q T | s.

9 | 23 Sab. I ss. Delfebo ecom. mm. V. Q. T- s.

8 | 24 | { Dom.| IV. d'Avvento s. Gregorio pr. nuvole

7 25| { Lun. | Natività del Signore sereno

6 | 26| f Mart.| s. Stefano prot. Se

5 | 27 i Merc. s. Giovanni apost. Se

4 | 28 | t Giov. li ss. Innocenti mm. Se

3 | 29 Ven. l s. Tommaso v. Se

2 | 3 o Sab. s. Eugenio v. nuvolo

I | 3 | | | Dom.| s. Silvestro p.

º

A

sereno .
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laUNAZIONI

GENNAIo

Gio. Fasi ore minuti

6

i 3

2 I

29

5

I 2

2 o

28

6

14

22

29

5

a 2

2 o

27

4

2

2 O

27

3

- I

I 8

25

L. N.

P. Q.

o 25 da sera

5 5o da sera

L. P. 8 2 1 da sera

U. Q. 7 5 da sera

FEBBRAIo

L. N. 1 o 1 1 da m.

P. Q. 1 o 12 da m.

L 2 57 da sera. P.

U. Q. 6 6 da m.

MARzo

L. N. 9 1 da sera

P. Q. 4 46 da m.

L. P. 7 36 da m.

U. Q. 2 o da sera

APRILE

L. N. 8 4 da m.

P. Q. o 1 da sera

L. P. 9 29 da sera

U. Q. 7 47 da sera

MAGGIo

L. N. 7 53 da sera

P. Q. 6 31 da ser.

L. P. 8 19 da m.

U. Q. o 53 da m.

GIUGNo

L. N. 8 34 da m.

P. Q. 1 1 18 da m.

L. P. 4 39 da sera

U. Q. 6 48 da m.

LUGLIO

Gio. Fasi ore minuti

2

I I

17

24

I

9

I 6

23

3 I

8

14

2 I

29

7

i 3

2 I

29

5

I 2

20

28

4

I 2

2o

27

L. N. 1 o 14 da sera

P. Q. 2 1 da m.

L. P. 1 I 43 da sera

U. Q. 3 o da sera

AGosTo

L. N. 1 1 2 da sera

P. Q. 2 14 da sera

L. P. 6 3o da m.

U. Q. 2 5 da m.

L. N. 4 48 da m.

SETTEMBRE

P. Q. o 2 da m.

L. P. 2 2o da sera

U. Q. 4 49 da sera

L. N. 9 o da sera

OTToBRE

P. Q. 8 12 da m.

L. P. o 16 da sera

U. Q. I 59 da m.

L. N. o 37 da sera

NovEMBRE

P. Q. 3 28 da sera

L. P. o 33. da sera

U. Q. 7 3: da m.

L. N. 2 49 da m.

DEcEMBRE

P. Q. 1 o 5o da sera

L. P. 3 1 2 da m.

U. Q. 5 3 da m.

L. N. 3 ao da sera

b 2



tavona o RARIA

Ave Maria Levare l Tramont

------

dell'Aurora l della Sera del Sole

5- o m. | 3- O, 72, s- O, 72, 8 - 0. Ilds

Gen. 1 1 5 45 | 2o 5 15 1 7 3o | I 1 4 3o

27 5 3o 27 7 15 | 27 4 45

Feb. 8 5 15 | 2 5 3o 8 7 o | 8 5 o

18 5 o | 13 5 45 | 18 6 45 | 18 5 15

28 4 45 | 23 6 o | 28 6 3o | 28 5 3o

Marz. 1 o 4 3o | 5 6 15 | 1 o 6 15 | 1 o 5 45

2 o 4 15 | 1 5 6 3o 2 o 6 o | 2o 6 o

3o 4 o | 25 6 45 | 3o 5 45 | 3o 6 15

April 9 3 45 | 4 7 o 9 5 3o | 9 6 3 o

2 o 3 3o | 1 4 7 15 | 2o 5 15 | 2o 6 45

3o 3 i 5 | 25 7 3o 3o 5 o | 3o 7 o

Mag. 13 3 o | 6 7 45 | 1 3 4 45 | 13 7 15

3o 2 45 | 2 1 8 o 3o 4 3 o | 3o 7 3o

Giug. 1 4 2 3 o | – 8 o 1 4 4 15 | 1 4 7 37

Lugl. I 3 2 45 | 22 7 45 . I 3 4 3o | 13 7 3o

3 o 3 o 3o 4 45 | 3o 7 15

Agost. 1 2 3 15 | 5 7 3o 1 2 5 o | 12 7 o

23 3 3o | 18 7 15 | 23 5 15 | 23 6 45

28 7 o

Sett. 3 3 45 | 7 6 45 3 5 3o | 3 6 3o

13 4 o | 18 6 3o | 13 5 45 | 13 6 15

23 4 15 | 28 6 15 | 23 6 o | 23 6 o

Ottob. 3 4 3o | 8 6 o 3 6 15 | 3 5 45

13 4 45 | 18 5 45 | 13 6 3o | 13 5 3o

23 5 o | 28 5 3o 23 6 45 | 23 5 15

Nov. 2 5 15 | 8 5 15 | 2 7 o | 2 5 o

15 5 3o | 22 5 o 15 7 15 | 15 4 45

Dec. 2 5 45 | – 5 o | 1 7 3o | 1 4 3o

1 5 7 45 | 15 4 22
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M O R A L E

DELLA EDUCAZIONE DELLE DONNE

-eoge86)ez--

va

E cosa in vero consolante il vedere tut

todì uomini per sapere celebratissimi oc

cuparsi della Educazione primaria maschi

le, o combattendo qualche abuso, o intro

ducendo qualche utile cambiamento. Ma

comechè in pochi anni molto ne sia stato

discorso, si è però comunemente portata

poca considerazione sul modo di educare

le femmine (1). Pure ciò sembra a me non

meno importante della educazione dell'al

tro sesso. Poichè, lo ha detto il celebre

Lambruschini, vogliasi o no, le donne

sono il vincolo della società, sono la for

za elevatrice che la spinge a nobili im

prese, o l'impaccio che la rattiene in una

vituperevole inerzia; le ispiratrici di o

gni buona e bella virtù, o gli stromen

ti di basse e non dicevoli cose. Quindi

proponevami di addimostrare l'importan

za di educarle e in si interratº alcu
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ni principi generali donde ne derivi qual

direzione con venga, a mio credere, dare

alla educazione delle femmine.

Aperti appena gli occhi alla luce, al

le donne è affidato il nutrirci, ad esse l'

interpetrare i nostri moti, i vagiti, i bi

sogni nostri. Esse sono i primi nostri i

struttori su quanto ne circonda, esse in

vochiamo nelle nostre paure, ad esse in

una parola è affidata la nostra prima e

ducazione, quella ove si ricevono le im

pressioni le più indelebili, quella ove for

se l'uomo apprende d'avvantaggio ad es

ser buono o malvagio; esse in somma si

fanno a noi in quei primi anni esseri ne

cessari. Ma come il Supremo Ordinatore

delle cose ha infuso nel cuore anche dei

bruti un cotal sentimento di benevolenza

e di sommissione per qualunque o ci pro

curi un godimento o ci allontani una mo

lestia, così viene a stabilirsi tra i due

sessi quella reciprocità di affetti e quell'

ascendente delle femmine sui maschi che

può esser di gran momento nella vita ci

vile e morale. Trascorsa l'infanzia, sor

ge l' adolescenza, età di bollenti passioni.

E' allora che altri affetti ci ravvicinano

alle donne. L'amore, la potentissima del

le passioni, che i poeti, non forse con trop

pa esagerazione, han dipinto qual divinità

tirannica, alle femmine sì fattamente ci

lega, che addivengono quasi le motrici

delle azioni nostre,
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Non continuerò le mie ricerche sui

rapporti tra i due sessi, chè non servi

rebbe al mio scopo. Basta a me lo aver

accennato che nell'età nella quale si for

ma la nostra educazione, nella quale, di

co, ci disponghiamo ad entrare in socie

tà, le donne esercitano su di noi gran

dissima influenza.

Ma quando l'esame delle relazioni

tra i due sessi non servisse a persuaderci

quanto possano le femmine sulla moralità

della società, l' istoria ci ha registrati dei

fatti da non lasciarne pur dubbio. Le donne

Spartane sentivano fino all'eccesso l'amor

della patria, e l'eroismo dei Lacedemoni

è recato ad esempio, e Leonida alle Ter

mopili con soli trecento opponevasi all'in

numerevole esercito Persiano. Semirami

de rotta ad ogni lussuria, a tale condu

cea con l' esempio le donne Assire, che

non vergognavano le più turpi azioni re

carsi a vanto: e la mollezza introducevasi

nell'altro sesso a talchè quell'impero co

tanto glorioso per oltre quattro secoli scom

are dalle pagine dell' istoria. E tanto

è vero che i" femmine esercitano gran

dissima influenza in società, che ove me

no sono apprezzate, ivi è più barbarie. I

viaggi e la storia moderna hanno consa

crata la sentenza, che il modo di tenere

le donne, ossia la considerazione che si

fa di esse, è il termometro della civiltà

di un popolo. De Rienzi, che di recente
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ha visitato gran numero delle Tribù del

l'Oceania, afferma che presso i Daja, gli

Umbajani, i Vitiani, i Batta, i Mainda

nesi, gl'Idaani ed altri, popoli tutti sovra

gli altri selvaggi, le donne sono general

mente schiave, e considerate non vengo

no che come bestie da soma, esseri sen

za anima, destinate alle fatiche più pe

nose ed abjette. Il Chiar. Conte Jacopo

Graeberg de Hemso ha veduto presso i Mau

ri (Maures) e i Selluki (Shelluhks ) gio

vani donne aggiogate come muli o altre

sorte di bestie e come esse lavorare, qua

si in nulla da esse differissero. Io poi, se

mal non mi appongo, son d'opinione che

la considerazione che si fa delle donne pres

so di un popolo, non sia solo la misura

della sua civiltà, ma il mezzo di calcolarne

il prossimo presuntivo avvanzamento. Co

sì reputo che col mezzo delle femmine pos

sa più rapidamente farsi progredire l'in
civilimento.

E' di quì che emana la necessità di

dare una buona direzione all'influenza che

le femmine esercitano sugli uomini, ossia

di fare che coloro che di tale influenza

sono le depositarie non possano esercitarla

che utilmente. A pervenire a ciò vede o

gnuno di leggieri non esser valevoli i mez

zi di coazione. Convien dunque porre in

grado il loro intelletto di apprezzare con

giustezza l'utile della società. Ma a for

mare questo criterio è insufficiente una
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lunga serie di avidi precetti. Vuol esser

guidata la mente loro per un tirocinio d'

idee che valgano ad istruire nel giudicar

rettamente, a fare sviluppare le affezioni,

ma sempre in armonia con la ragione: chè

agli affetti, allorchè non è guida un sano

giudizio, a malgrado di qualunque buona

intenzione, ne può tornar danno alla so
cietà.

Molti saranno che opporranno, la de

bolezza propria al sesso non consentire di

toglierle all'attual nullità; le menti del

le donne non esser atte di più maschj pen

samenti. A rispondere a queste sentenze

stanno i fatti: ma prima di farne il no

vero premetterò un'osservazione. Molti fat

ti analoghi non servono, a mio credere, per

trarne una conseguenza generale, ove non si

conoscano eziandio gli elementi che li han

no prodotti. Così sarebbe una conseguen

za antilogica il dedurre che le donne so-.

no incapaci dei robusti pensamenti degli

uomini, e di tutte le operazioni razionali

di questi ultimi, o dalla mancanza che

ve ne fosse in esse o dal piccol numero.

Perchè la deduzione fosse esatta, conver

rebbe che i due sessi fossero a pari con

dizioni, che avessero, cioè, i mezzi che han

no gli uomini d' istruirsi, di potere esa

minare la società nei più reconditi segreti,

quindi se ne resultasse una notabile dif

ferenza, potrebbe dedursi con verità del

la poca attitudine delle lor facoltà intel
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lettuali. Ma in onta ai pochi mezzi d'i-

struzione, la storia ci ha registrate in tutti

i tempi donne celeberrime in qualunque

ramo dello scibile; il che serve a prova

re che è in esse la stessa idoneità che in

noi per le buone discipline. Spazier dice

(2) che nella dotta Germania, alle donne

quasi sempre iniziate negli studi degli uo

mini, il giovane Alemanno ama confi

dare i primi suoi saggi, i suoi progetti,

le sue idee, le sue speranze; esse son de

gne di comprenderlo e d'incoraggirlo.

Le femmine dal canto loro, vedendo svi

lupparsi sotto i loro auspici tutto quello

che vi ha di grande, di generoso nell'

anima di un giovane, riguardano que

sta influenza morale che loro è dato di

esercitare come lo scopo medesimo che la

natura ha posto alla loro esistenza. Che

se in Alemagna di cotanto son capaci le

femmine, non so perchè altrove, sotto il

ridente cielo d'Italia, ove natura fu pro

diga di ogni dovizia, di ogni bellezza, non

debbano esser altrettanto.

Non resta, giova il ripeterlo, che ben

dirigere l'influenza che esercitano le fem

mine in società, ossia volgerla a bene. A

pervenire a ciò, è manifesto non esser va

levole che l'educazione. Essa è che, se

condo Elvezio, ci rende ciò che siamo.

Questa sentenza che a prima vista sem

bra portare troppº oltre l'influenza della

educazione e negare ogni potere alle di
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sposizioni naturali, se noi ci facciamo ad

esaminarla attentamente, la ritroviamo giu

sta. Non è con essa che abbia voluto in

tendere che data a molti una educazione

eguale debba seguire in tutti un eguale

sviluppo di facoltà fisiche e morali. Ma

ha con questa proposizione, cred' io, in

teso di enunciare, che ciò che ciaschedu

no addiviene è per effetto della educazio

ne, e che senz' essa, qual si sia, non se

guirebbe in noi niuno sviluppo delle fa

coltà intellettuali. Nella stessa maniera che

i cereali quantunque contengano in sè le

facoltà di vegetare e di moltiplicare, non

posti sotterra quelle facoltà non isvilup

pano.

Ora qual modo cercasi egli per fare

sviluppare nelle femmine le spirituali fa

coltà ? per certo niuno. Quelle di cui si

ha maggior cura, hanno la mano addestra

ta su molti e gentili lavori, o su quei per

l'uso domestico, e talvolta anche quando

vuolsi dar loro educazione più raffinata,

si addestran le lor dita al suono, le lor

voci al canto. E' quindi di necessità che

tutte le loro occupazioni sien rivolte al

fisico, perocchè di volgerle al morale non

è loro concesso, non si è studiato di ren

dervele idonee.

Perchè dunque l'esistenza delle fem

mine si rendesse più spirituale che mate

riale, perchè l'influenza che ad esse è da

tolo esercitare tornasse ad utile della socie
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tà e converrebbe che stabilimenti e scuo

le gratuite per coltivare l'intelletto, co

me vi sono per gli uomini, fossero per le

femmine, alle quali perciò potesser con

venire a loro grand' agio le figlie dell'o-

pulento e quelle del povero. Nè io posso

dividere con Barrere l'opinione che, l'e-

ducazione (5) pubblica ch'ei loda a cielo

per gli uomini, non debba addirsi anche

alle femmine. Che se non solo, come di

ce egli, mantiene vivo nei giovinetti l'

amore per lo studio, ma il loro carat

tere rende pieghevole e i loro difetti cor

regge; fa trovare nei condiscepoli dei

censori utilissimi; fa dimenticare le mol

li e servili compiacenze della casa pa

terna; non so perchè non debba avere e

gual potere nelle donne, e perchè tal po

tere non debba riuscir utile.

Vuolsi quì prevenire un'objezione che

dai nemici dell' istruzione delle femmine

verrà fatta. Ove le donne, opporranno,

si dessero ad istruirsi, le ingerenze che

loro attualmente si danno, non sarebbe

più chi disimpegnasse: così rimarrebbe un

vacuo nell'eseguimento delle familiari bi

sogne. A ciò mi sarà lieve il rispondere.

Primieramente la facilità o l'abbondanza

dei mezzi non è una coazione, ma sì un

aumento di possibilità ad eseguire una da

ta cosa: così benchè in molti luoghi ab

bian gli uomini mezzi gratuiti d'istruirsi,

non per questo tutti si dedicano agli stu
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dj. In secondo luogo l'istruzione no".

stringe all'abbandono delle cure domesti

che. Di questo asserto son prova le più

culte nazioni presso cui si sono istituite

scuole per gli Artigiani, nelle quali oltre

al perfezionarsi nell'arte, coltivano le fa

coltà della mente, e poichè han compiuto

il lor tirocinio, si danno ad esercitare l'

arte che hanno appresa, ed alle cure di

famiglia,

Negli stabilimenti d'istruzione per le

femmine dei quali parlava poc'anzi, io

non vorrei che si mirasse precipuamente

ad istruirle nelle lingue, che è quanto di

re, coltivarne la memoria, chè l'ingegno

può esser ruvido e poco sviluppato anco

in un dotto fiolologo! ma vorrei che s'in

tendesse a svilupparne le facoltà della men

te e del cuore, cosicchè le si rendesser

atte di germogliarvi e prosperarvi nobili

pensieri e virtù scevre, compatibilmente

con la imperfezione umana, di pregiudi

zj e di vizi. Vorrei in fine che si mirasse

a porre in armonia l'educazione domesti

ca con quella dello stabilimento, e con

quella che saran per ricever di poi.

Il profondo Autore dello Spirito del

le leggi (4) ha prima di me lamentato che

oggidì riceviamo tre educazioni differen

ti o contrarie; quella dei nostri genitori,

quella dei nostri maestri, e quella che

riceviamo di poi nel mondo, e che la ter

sa rovescia, e rende inutili le idee ri
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cevute nelle precedenti. A differenza de

gli antichi che non ismentivano giammai

ciò che avevano apparato nella prima e

ducazione. Epaminonda difatti nell' ul

tim'anno di sua vita diceva, ascoltava,

vedeva, faceva le stesse cose che nell'e-

tà nella quale aveva incominciato ad es

ser istruito.

A remuovere questo fatto che rende

quasi inutili tanti anni spesi nello edu

carsi, converrebbe che una medesima idea

direttrice, uno scopo medesimo animasse

queste tre differenti educazioni. Ma poi

chè la terza non è fatta apprendere col

mezzo di precetti, ma soltanto con la pra

tica ossia con gli esempi che si ricevono

nel conversare, così su questa non potreb

be portarsi veruna modificazione. Sareb

be però mestieri che coloro ai quali sono

affidate le due prime studiassero sulla ter

za onde vedere di porla in armonia con

le precedenti. Ma nella terza non tutto

quello che si riceve come esempio è buo

no o virtuoso, anzi talvolta è vitupere

revole e vizioso. Ora nelle antecedenti e

ducazioni si fa prendere aborrimento per

la società nella quale riceviamo la terza

e si studiano di renderci sospettosi di essa

sì veramente che, allorquando vi ci sia

mo intromessi egualmente che delle male

opere, delle buone sospettiamo. Così pren

diamo abitudine di non giudicare dal sen

timento che abbiamo di una cosa, ma dalla
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prevenzione; quindi quell'apatia per tut

te cose, quello esser sempre nuovi in

tutto ancorchè le stesse cose mille vol

te sieno cadute sotto i nostri sensi; quin

di il ridicolo di che siam soggetto presso

coloro che hanno maggiormente profittato

della società. L'idea direttrice delle due

prime educazioni vorrebbe esser però di

preparare alla società, facendo conoscere

i rapporti degli uomini tra loro, la nor

ma per discernere le buone dalle malva

gie azioni, in una parola, quanto è ne

cessario per addivenire buon cittadino; il

che credo poter essere il mezzo di porre

in armonia le tre educazioni enunciate.

Narra Gio. Giacomo Rousseau che a

Berna (5),per formare dei buoni Magistra

ti, vi ha un Esercizio (non so se anche al

dì d'oggi si conservi ) ben singolare pei

giovani Patrizi che escono dal Collegio:

ad esso si dà il nome di Stato esteriore.

E' una copia in piccolo di tutto ciò che

compone il governo della Repubblica, un

Senato, degli Avoyers, degli Ufficiali,

degli Uscieri, degli Oratori, delle Cau

se, dei Giudizi, delle solennità. Quivi

nell'adolescenza apprendono ad esercitare

quelle funzioni che saranno chiamati a

riempire nella maturità. Avvegnachè per

altro questo Esercizio possa riuscire uti

lissimo per ottenere dei buoni Magistrati,

porto tuttavia opinione non esser quello

il più utile che far si possa. L'uomo non
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è soltanto destinato a riempire le funzio

ni di Magistrato, anzi a ciò non è chia

mato che un numero, che in confronto

dell'universalità degli uomini, è niente;

ma a tutti è comune la qualità di citta

dino, la qualità di membro di questa gran

riunione di uomini che si appella società.

Un esercizio dunque che praticamente in

segnasse a riempire laudabilmente quest'

ultima qualità, come a Berna sono istruiti

i Magistrati, sarebbe, cred' io, l'esercizio

il più utile ed insieme più piacevole per

coloro ai quali fosse volto questo genere

d'istruzione.

Ora, come appare utilissimo che l'e-

ducazione dell'uomo verta nel prepararlo

a ciò che dovrà ed è nato per essere, al

trettanto ne sembra indispensabile che ab

bia uno scopo medesimo quella che do

vrebbe esser data alle femmine. Ma esse

son destinate per natura ad essere spose,

ad essere madri: ed è a questo fine che do

vrebbe esser diretta la loro educazione. Così

non saprei approvare il sistema di quei Ge

nitori, le cure dei quali sono soltanto rivolte

a formarne delle buone figlie. E' quindi,

lo ha detto il gran Montesquieu, (6) che

loro si forma uno spirito che non osa pen

sare, un cuore che non osa sentire, de

gli occhi che non osano vedere, delle o

recchie che non osano intendere o che in

tendono soltanto per uostrarsi stupide.

E' forse perciò, che emancipate dal pote
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re materno, trapassano di sovente i limi

ti dell' onesto.

Son di parere esistere grandissima

differenza dal riempire le funzioni di fi

glia obbediente e di madre imperante, e

che possa esservi ottima figlia, senza esser

buona madre. Tutte le cure degli edu

catori delle femmine dovrebbero però es

ser volte, mentre ne coltivasser lo spiri

to e il cuore, a formarne delle buone

spose e delle buone madri. A ciò potreb

be provvedersi facendo loro per tempissi

simo conoscere i beni e i mali di questi

due stati, che in ultima analisi si ridu

cono ad uno, i doveri e i diritti. Le fem

mine allora, cambiando stato, non si tro

verebbero straniere in quello che hanno

abbracciato, ma si sarebbe con ciò presen

tata loro l'opportunità di mandare ad uso

praticoquanto loro precedentemente si fosse

fatto apprendere. Tuttavia nel dare que

sta sorte d'insegnamento, sarebbe neces

saria certa riservatezza e certe norme che

i limiti e l'indole di questa Memoria non

consentono di suggerire. Giovami sperare

che alcuno, fornito del valore di che mi tro

vo mancante, voglia tornare su questo ar

gomento e dettare dei precetti per l'uso

pratico.

Ma generalmente si desidera che le

femmine siano serbate nell'attual nullità,

per avere in esse degli esseri subordinati

alle nostre volontà, ai nostri appetiti, e,
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diciamolo francamente, alle nostre stra

nezze. Quindi si preferiscono le forme, le
v

ricchezze, al morale. Ora è assioma di -

pubblica Economia, che la produzione è

sempre l'effetto del consumo ossia della

richiesta. Noi lamentiamo comunemente

lo infingere, il variarsi delle femmine, e

reputiamo queste qualità proprie del ses

so, deducendolo dal vedere questo solle

cito avvicendarsi di mode, dal vedere che

gli abbigliamenti, gli abiti loro tendono

a celarle, a far che appariscano ai nostri

occhi diverse da quelle che le ha fatte

natura. Ma noi amiamo le forme, amia

mo figure che appaghino i nostri occhi,

amiamo con esse aver ricchezze. Quindi in

esse il bisogno di porre ogni studio nello

apparir più avvenenti di quello che na

tura le abbia fatte, e tanto più quando

fortuna fu loro poco prodiga di agi, chè

allora è d'uopo supplire al poco avere,

con maggior copia di avvenenza.

Motrice dell' amore è dunque oggidì
comunemente la bellezza. Ma dessa è co

me fiore che sboccia nel mattino e si ap

passisce poco presso ai raggi ardenti del

sole. Sparita essa, manca l'oggetto all'

amore, e ad esso quindi subentra la noia,

il disgusto, e talvolta anche un eterno

piatire, a gran discapito della moralità

dei figli e del benessere della famiglia.

Come dunque fare perchè l'amore non

cessi col trascorrer dell' età? dare ad esse
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per movente cosa che l'età non valga a

torre, le doti dell'animo dir voleva. E

duchiamo però le femmine; forniscansi ad

esse mezzi di coltivare le facoltà della men

te e del cuore, e s'innalzeranno i lor pen

sieri, si desterà in loro il sentimento del

la propria dignità, aborriranno dalle fri

volezze e diverranno fattore novello d'

incivilimento. Esse hanno cuor compassio

nevole, hanno cuor gentile, e tal cuore

sviluppa più facilmente sensi filantropici.

In Inghilterra le istituzioni che tendono

ad avvantaggiare la sorte del povero, a

render men duro l'infortunio e la pena

del delitto, in una parola le Casse di Ri

sparmio e le Carceri Penitenziarie sono

state promosse da femmine. Educhiamole

dunque, e l'uomo trapassata quella età, nel

la quale alla pochezza dell'animo ha un

qualche compenso nelle forme fisiche, non

avrà in colei che si è prescelta una mo

lestia, un essere che talvolta aggrava la

sua esistenza, ma una compagna, una dol

ce consigliera, una confortatrice nelle sven

ture, un accrescitrice delle consolazioni

che talvolta come balsamo vengono a sa

nare le piaghe dell'animo.

Glov ANNI GHERARDI

DRAGoMANNI.
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(1) Mentre stava scrivendo questi miei poveri pen

sieri, il Sig. Dubois relatore del budget della

istruzione pubblica per l'esercizio 1837.,

ed il Sig. Bernard di Rennes nella seduta

del 31. Maggio 1836. richiamavano nella Ca

mera dei Deputati di Francia l'attenzione del

Governo sulla educazione delle femine, troppo

trascurata fino al presente. Mi giova credere

che se le mie parole rimarranno infruttuose,

non vorranno esserlo del pari quelle di quei

valentuomini; e che alla perfine s'incomin

cerà a pensare seriamente a questo importan

tissimo ramo della istruzione pubblica.

(2) R. O. Spazier. Revue du Nord.

(3) Barrere. lntroduziouc al Trattato di Educa

zione di Madama Campan.

(4) Montesquieu. De l' esprit des lois L. 1V. C.

VI.

(5) J. J. Rousseau. Sur le Gouvernement de Co

logne C. IV.

(6) Montes,uieu. De l'esprit des lois L. XXIII.C.IX.
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ECONOMIA GENERALE 7

SULLA UTILITA'

di una Scuola per gli Artigiani.

i? RS: ERÀ

»

L Italia che, non ha molto, era la mae

stra delle altre Nazioni in fatto d' Indu

stria e di Commercio, è di presente ad

divenuta la discepola, la tributaria di

quelle. Cosa di vero dolorosa a pensare!

Ma, non è ella nostra la colpa? E'omai tem

po di cessare da lagnanze che nulla gio

vano, e di additare la via che è da se

guire, se vuolsi che la Penisola nostra a

splender dell'antico fulgore ritorni.

Io mi propongo pertanto di accennare

l'uno dei mezzi i più valevoli a raggiu

gnere un tal fine.

Molti furono nel presente secolo che

impresero a dimostrare quale e quanta

siasi la utilità che dalla istruzione risul

ta. Nè le voci di quei filantropi restaro

no al tutto obliate: sì che noi vedemmo

sorgere ovunque e scuole e licei. Ciò è

certamente da lodare. Resta a sapere pe

rò, se il metodo di cui si fa uso di con

sueto sia l'unico da adottarsi e il più a

datto. Veggasi.

C
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Debito di ciascun Cittadino si è il

coltivare i talenti onde gli ſè dono natu

ra e di contribuire, per quanto è da lui,

al ben essere della società. E' per adem

piere a obbligazione sì sacra che alcuni

intraprendono lo studio delle scienze, al

tri quello delle lettere, altri quello delle

arti. Ma, ciò non basta. Tutte le volte

che alcuno si è proposto un determinato

fine, deve in guisa adoperare di raggiun

gerlo entro il più breve giro di tempo non

solo, ma anco di tenere nella prescelta car

riera il posto il più eminente che gli sia

possibile.

Ora, chi è che non comprenda che

un solo metodo d'istruzione non può es

ser sufficiente a tutte le classi che l' uma

na famiglia compongono? E' chiaro diffat

ti che ciò che può riuscire utile all'una,

esser può all' altra o superfluo o anche

dannoso. Chè dannoso è tutto ciò che, ca

gionando perdita di tempo, non reca al

cun risultato.

E perchè quì vuolsi tener discorso

degli Artigiani, così io affermo esser di

mestieri che questi, a cominciar da più

teneri anni, si applichino allo studio di

quelle discipline, la cui cognizione possa

tornar loro vantaggiosa nell' esercizio di

quella tra le arti, a cui hanno in animo

di consecrarsi.

Questo è il sentiero che eglino per

correr dovrebbero. Ma, ne sia permesso
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il dirlo, nelle nostre scuole non vengono

generalmente insegnate le discipline di cui

è fatta menzione. Chè il metodo attuale

d' istruzione sembra esser sovra tutto de

stinato a diffondere la cognizione della La

tina Favella. Nè io son d'avviso che deb

ba trasandarsi lo studio di questa. Dico

solo che dovrebbero apprenderla coloro

che le Lettere, non coloro che le Arti col

ti vano.

Dalle premesse cose sembrami risultar

chiaramente la utilità di una scuola per

gli Artigiani. Perchè, finchè mancherà que

sta, gli Artigiani non potranno esser con

venientemente istruiti. Perchè, finchè e

glino nol saranno, non è da sperare alcun

meglioramento nelle nostre manifatture.

Perchè, finchè le nostre manifatture sa

ranno inferiori a quelle delle altre Nazio

ni, il nostro Commercio sarà necessaria

mente passivo. E ciascun vede di leggieri

che là ove il Commercio è passivo, ivi es

ser non può aumento ma sì diminuzione

di ricchezza.

Passerò ora ad indicare quali rami

d'istruzione dovrebbero esser coltivati nel

la proposta scuola.

Dovrebbero i vi pertanto insegnarsi

la Meccanica e il Disegno lineare, in pari

modo che gli elementi di Fisica, di Chi

mica e di Geometria. Perchè queste sono

le discipline, la cui cognizione rendesi ne

cessaria a chiunque pervenir voglia ad
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una certa qual perfezione nell'esercizio

della più parte delle Arti.

Nè omettersi dovrebbe lo studio del

la Lingua Italiana. Non è egli un delitto

l' ignorare quella lingua che già parlarono

i Padri nostri, quella lingua per via del

la quale provvediamo ad infiniti bisogni

della vita? - e

Ma io estino non meno utile la let

tura di quei Giornali, che alle Scienze ed

alle Arti son consecrati. Perciocchè e le

Scienze e le Arti vanno di continuo pro

gredendo: e finchè s'ignoreranno dai no

stri Artigiani e i nuovi processi e le nuo

ve scoperte, sarà pur forza che cedano

a quelli delle altre Nazioni.

Questi pensieri meritavan certamente

un più amplo sviluppo. Ho amato però

di non dilungarmi più oltre, sembrando

mi che nell'epoca attuale sia sufficiente

l'additare dove il male sta, perchè sor

gano bentosto dei filantropi desiosi di ri

pararvi.

La Penisola nostra ha ancora i suoi

Filosofi e i suoi Poeti. La Penisola nostra

ha ancora i suoi Statuari e i suoi Dipin

tori. Non avrà Ella e Industria e Com

mercio ?

G. MANCINI.



ECONOMIA PUBBLICA

Considerazioni sulle Stime Agrarie

Gli Economisti, le cui dottrine so

no state cotanto proficue all'Industria e

al Commercio, hanno così poco discussa

la teoria del valore dei fondi agrari, che

resta tuttavia molta dubbiezza, e si va

errando di sistema in sistema, l'uno più

fallace dell'altro, per determinare esso

valore. Adamo Smith, per il primo, ne

parlò, ma sì fuggevolmente, che non può

dirsi che abbia stabilita niuna massima

a questo riguardo. Non così il nostro

Gioja che con la profondità, dottrina e

finezza di criterio, che gli eran familia

ri in ogni sorta di ricerche, ha spinta la

sua analisi fino a ritrovare per quali azio

ni combinate della natura resultino i pro

dotti del suolo, e quindi il valore di es

so. Ma rimane ancora a trovarsi un me

todo sicuro, onde poter determinare es

so valore in concreto, ossia nei singoli

casi. Anche al celebre Thaer è sembrato

non potere i sistemi praticati per esegui

re le stime, condurre ad esatti resulta

ti. Fino al preseute, dice egli, si son

classate le diverse specie di terreno con

una maniera pratica, secondo il grado

di fecondità ehe si osservava in esse, e

secondo le specie di prodotti, più o men
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preziosa che esse potevano riportare in

abbondanza; ma questa classificazione è

sembrata viziosa e non poteva in effetto

che esserlo, fino a che essa non aveva

per base la cognizione delle parti di

cui il suolo è composto. (1)

Quindi proponevami di emettere al

cune mie idee in proposito. Del resto io

non ho avuta pretensione di dar precetti

a chicchesia, ma soltanto di manifestare al

cuni miei pensamenti, i quali, se saranno

reputati giusti, almeno quanto ai principi,

alcuno più di me versato in queste materie,

svolgerà con maggior criterio e profondi

tà, altrimenti subiranno la sorte delle altre

scritture inutili.

Le Stime agrarie si fanno d'ordinario,

prendendo la rendita media di una o più

rotazioni o avvicendamenti di semenze,

la qual rendita diminuita delle spese di

cultura e imposizioni, è considerata come

il frutto del capitale che rappresenta il

terreno. Talvolta anche per istimare un

fondo, si giudica con una maniera prati

ca la forza del terreno, e tal altra detta

forza è desunta dalla decomposizione di

esso, ottenuta col mezzo dell'analisi chi

mica.

Tutte queste maniere di stimare sono

soggette per lor natura a condurre in gra

V1SS.lllll errorl .

Quanto alla prima è mestieri il rile

vare che i dati sui quali son fatte le de
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duzioni, debbono essere il piùai

te alterati. Conosce ognuno i pregiudizi

che regnano comunemente nei coloni, di

vantare una raccolta maggiore della rea

le, all'oggetto forse di prender grido di

buoni coltivatori. Ora questa mania si op

pone a fornire allo stimatore dati esat

ti. Oltre di che, se la stima vien fatta

all'oggetto di vendere o commutare, e i

dati non possono richiedersi che al ven

ditore, è facile il vedere che si rischia,

di averli maggiori dei veri. Di più, non

si tiene comunemente registro delle rac

colte parziali di ciascun appezzamento,ma

nella battitura s'immischiano in quelle

dell'intiera colonia, il che rende impos

sibile di conoscere con precisione il vero

prodotto di ciascun terreno.

Ma quand'anche si fosse tenuto un'

esattissimo registro dei prodotti di un fon

do in ciascun anno, durante una o più ro

tazioni, non si sarebbe pervenuti ad ot

tenere dei dati quali sarebber necessari.

Perocchè non è sempre il prodotto l'e-

spressione dell'idoneità di un dato terre

no a produrre; cause diverse possono a

ver influito a occasionare quell'effetto. Po

trebbe, a modo di esempio, per l'intiero

corso della rotazione essere stata trascu

rata o sforzata la cultura. Nel primo dei

due casi si sarebbe ottenuto un prodotto

minore del reale, nel secondo maggiore.

Quindi deducendo da essi, si trarrebbero

delle conseguenze erronee.
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Le stagioni anche, come ognun sa, e

sercitano grandissima influenza sui pro

dotti agricoli. Ora al rinnuovarsi di cia

scuna rotazione le stagioni non si ripro

ducono con lo stesso andamento, ma an

zi vi accadono notevolissimi cambiamenti.

Il perchè nella rotazione seguente a quel

la che si è presa per norma, si può ave

re un prodotto o maggiore d' assai, o mi

nore, per il solo effetto delle stagioni. Il

che serve a provare d'avvantaggio che

la stima desunta dai prodotti, può andar

soggetta a vistosissimi errori.

In riguardo alla seconda maniera di

stimare è da osservare, che con essa l'

arbitrio del perito ha maggior latitudine;

Si giudica della forza di un terreno dal

suo colore, dal suo peso, in una parola,

dalla sua forma esterna. Ma quali norme

generali si hanno eglino, onde esser certi

che un giudizio emesso su questi dati, non

sia erroneo? L'ispezione dell' occhio è fal

lacissima, talchè con questo sistema le o

perazioni di due stimatori differenti su di

uno stesso terreno, possono dare per re

sultato delle perizie tra lor lontanissime,

e non sapere quali dei due si abbia errato.

Si giudica anche del valore relativo

dei terreni, decomponendo il suolo con il

mezzo dell' analisi chimica. Ma qual mez

zo si ha per istabilire che una data com

binazione di terre è più favorevole di un'

altra alla vegetazione, quindi che è di un
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maggior valore? mancano esperimenti che

abbiano ciò determinato. E' perciò che an

che in questa maniera di stimare ha mol

to campo l'arbitrio dei periti. Quindi qua

lunque stima desunta da tali dati è per

natura sua incerta ed estremamente fal

lace.

Come far dunque ad ottenere delle

stime al possibile esatte? Avere il mezzo

di conoscere gli elementi della produzio

ne, e potere stabilire la loro influenza re

lativa. L'immortale Melchior Gioja ha fat

to il novero degli elementi dei prodotti,

e ha detto della loro influenza (2): ma non

ha assegnato un metodo per istabilirne la

misura, un metodo che fosse come la con

seguenza della sua teoria del valore dei

fondi. Uno nientemeno ne assegna con que

ste parole: (3) ponendo per base al valore

dei fondi il prezzo secolare dei prodot

ti, si considera la rendita annua qual

frutto di un capitale permanente posto

al 4 per cento come prescrive il censi

mento Milanese, al 5. come voleva quel

lo di Verona..., indi dalla rendita an

nua, moltiplicata per 20. 25. 30. si for

ma il capitale che rappresenta il valore

fondiario. Questo metodo sebbene possa

dare dei resulttai meno inesatti, ossia più

vicini al vero, di quelli che si ottengono

coi praticati sin quì, è a mio credere sog

getto a condurre in qualche abbaglio. La

cultura di un dato fondo, anche durante
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un intiero secolo e più, può essere sta

ta trascurata e con non molte spese di cul

tura può ottenersi in esso fondo un pro

dotto duplo. Colui che tal fondo posse

desse, prima di averlo ridotto a miglior

cultura, avrebbe un valore, diciam così,

realizzato ed uno realizzabile. Ora se e

gli commutasse quel fondo, considerando

ne soltanto il valor realizzato o attuale,

con un altro valore che non fosse suscet

tibile in sè di accrescimento, come lo può

essere un terreno mal coltivato riducen

dolo a buona cultura, è evidente che vi

perderebbe tutto il valore realizzabile.

Non sarebbe però conforme a giustizia che

uno stimatore in questo senso eseguisse le

sue operazioni, perchè avrebbero per re

sultato di avvantaggiare gl'interessi di

uno, ledendo quelli di un altro.

Se dunque come ha detto Gioja, e

come vogliono gli agronomi tutti, influi

scono nella maggiore o minor produzione

la qualità del suolo, il letto su cui esso

riposa, l'elevazione sopra il livello del

mare, l'esposizione, il clima; ed altresì

la situazione, ossia la commercialità del

luogo ove è posto il dato fondo, e la fa

cilità delle comunicazioni, porto opinione

che l'esame del rapporto di questi ele

menti con la produzione, sia il modo il

più sicuro per ottenere il resultato il più
eSatto.

Mancano peraltro degli esperimenti
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questo sistema, ossia manca una misura

determinata ove confrontare le singole cir

costanze dei terreni, onde averne un re

sultato certo. Esperienze isolate non var

rebbero a determinare questa misura. Sa

rebbe però di mestieri che i cultori delle

scienze Chimico - Agronomiche, stabilite

delle norme, si occupassero a fare di tali

esperimenti, onde formarne un Manuale

per lo Stimatore. I Matematici han co

struite delle tavole, che hanno appellate

dei logaritmi, nelle quali, sotto date con

dizioni, trovano la lunghezza di una linea,

e in generale un numero, che con altri

mezzi di rinvenire sarebbe difficile. Così,

credo, potrebbero, dietro esperimenti fat

ti su tutti gli agenti della produzione, for

marsi delle tavole, nelle quali, misurata

l'intensità di ciascun elemento, potrebbe

lo stimatore ritrovare ciò che vi corri

sponde di valore.

Tutte le osservazioni necessarie per

formare le tavole del manuale enunciato

e delle quali parlerò in appresso, son d'

avviso, dover esser ripetute durante un

ventennio: perocchè, a giudizio dei Me

teorologici, di diciannove in diciannove

anni le stagioni, presso a poco, si riprodu

cono con lo stesso andamento; così l'in

fluenza dello stato variabile dell'atmosfera

sui vegetabili, è presso a poco identica

in ogni diciannovesimo anno.
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4 Io pertanto dirò alcuna cosa sul mo

do con il quale, credo, che si potessero

costruire dette tavole.

Precipuo elemento della produzione

è il suolo che riceve e fa vegetare le se

menze. Esso sotto varie proporzioni di ter

re è più o men favorevole alla vegeta

zione. Ciò non è controverso. Non si po

trebbe egli osservare (e si noti che ogni

volta che mi varrò di questa parola, in

tenderò che si tenga ricordo delle osser

vazioni) qual legame ossia qual rapporto

esista tra le parti costituenti il suolo e

il prodotto? io credo che sì, e che bastasse

per istabilirlo l'osservare se date propor

zioni dessero costantemente lo stesso pro

dotto; il che potrebbe riscontrarsi (giac

chè non tutti gli anni potrebbe aversi egual

prodotto a causa della varietà atmosferica)

guardando se l'aumento o la diminuzione

del raccolto di terreni diversamente costi

tuiti, fosse proporzionale a quello del fon

do in esame.

Ma non tutte le qualità di suolo sono

suscettibili di qualunque sorta di semenze,

talchè prendendo, come alcuno ha preteso,

un solo cereale come termine comune di

confronto, si potrebbe andare errati. Si

supponga che si volesse determinare il va

lore di un terreno, dal prodotto che può

dare in grano; potrebbe avvenire d'incon

trarne alcuno che non fosse capace di pro

durne; essendo stabilito che esso è il ter
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mine di misura, dovrebbe dedursi che iei
dato terreno non ha alcun valore. Potreb

be esser tuttavia che di natura sua fosse

tale da dare un prodotto di un'altra spe

cie, come per esempio, a riso, per valermi

del bellissimo recato da Gioja (4) da sor

passare in valore quello che avrebbe po

tuto dare, essendo feracissimo a grano. Nei

dominj di Brandeburgo i terreni sono clas

sati secondo la specie di cereali che pos

sono produrre con più successo: e ciò sem

brami molto ragionevole.

Ma i terreni possono essere idonei di

due differenti specie di prodotti, dei ce

reali, cioè, e dei vegetabili di alto fusto,

ossia degli alberi. Quello di due terreni

egualmente fecondi di un prodotto, che

è idoneo dell'altro raccolto, può avere, re

lativamente all'altro, un valore duplo. Pe

rò nell'esame dei terreni deesi osservare

se la lor costituzione si addica anche ai

vegetabili di alto fusto.

Il letto su cui riposano gli strati fa

vorevoli alla vegetazione può talvolta de

naturare e ammortizzare la fertilità degli

strati superiori. La miglior combinazione

di terre posta in un luogo basso e molto

pianeggiante, soprapposta ad un letto ove

predomina l'argilla o l'allumina, cambia

talmente di forza vegetativa, per la so

verchia umidità che hanno quelle terre la

i roprietà di ritenere, che il terreno più

sterile e ghiaroso, può vincerla in prodotto.
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Peristabilire quali specie di sottosuoli

o letti aumentano o diminuiscono la fer

tilità degli strati superiori, e in qual pro

porzione, basterebbe osservare due terreni

egualmente costituiti, sovrapposti a letti

differenti; la differenza in prodotto rap

presenterebbe l'influenza relativa del sot

tosuolo.

L' elevaziene anche sopra al livello

del mare vuol essere osservata, perchè i

terreni pianeggianti sono soggetti ad umi

dità in ragione inversa dell'elevazione. E

ciò può portare molte alterazioni nei pro

dotti.

Un terreno poco ventilato a cui non

sia impedito il benefizio del Sole, può es

sere infinitamente più produttivo di un'al

tro, egualmente costituito, e che manchi

di queste favorevoli condizioni. Se que

sto principio potesse convenire a qualun

que sorta di terreno, pochi esperimenti sa

rebber sufficienti. Ma per un terreno ar

gilloso che ha proprietà di ritenere molto

l'umidità, può esser utile che il Sole, di

tutto suo potere, vi si mantenga finchè è

nell'orizzonte, acciocchè la soverchia umi

dità vada minorando; lo stesso non potreb

be dirsi di un terreno nel quale prevale

la calce, che con troppa rapidità perde

l'umidità anche necessaria. La cognizio

ne dell'esposizione di un terreno è dun

que cosa essenzialissima a volerne fare la

stima.
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Il Clima può anch' esso molto sulla

quantità e qualità dei prodotti. E' stato

osservato che in Europa i limoni, i me

laranci, gli olivi e le piantazioni di riso

non prosperano al di là del 43° di lati

tudine; la vite e il granturco al di là del

5o”; la canape, il papavero, il colza, il

susino, la robbia, al di là del 62° e via

discorrendo. Dietro a ciò si può inferire

che non tutti i prodotti agricoli possono

aversi su tutti i climi, e che quindi la

temperatura ordinaria della località influi

sce d' assai sì nella quantità che nella qua

lità dei prodotti. E' d'uopo però stabi

lire anche qual rapporto passi tra la tem

peratura e la qualità e quantità del pro

dotto. -

A porre in grado gli Stimatori di

calcolare le influenze relative di questi

cinque elemcnti della produzione, dovreb

bero a mio avviso, formarsi altrettante

tavole.

Le osservazioni suggerite per la com

pilazione di un manuale dello stimatore

riguardano gli elementi intrinseci, ed e

strinseci che aumentano la facoltà vege

tativa o la quantità del prodotto. Ma la

cognizione dell' influenza relativa degli

elementi della produzione, non serve per

determinare il valore di un fondo. Il pro

dotto rappresenta un valore, ma un va

lore variabile a seconda delle circostanze

locali e commerciali. In un paese ove è
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poco consumo, il prezzo dei cereali è basso,

l'opposto è in uno ove i prodotti indigeni

non sono sufficienti al consumo. Un ter

reno sterile posto in quest'ultima situa

zione, può costituire l'agiatezza di chi lo

possiede; mentre uno fertilissimo, di egual

dimensione e maggiore, posto nell'altra

situazione, potrebbe essere insufficiente a

provvedere ai bisogni del possessore. Quin

di è, che per determinare il valore di un

terreno, convien conoscere le condizioni

commerciali del paese. Ma ciò non toglie

rebbe che un sol manuale potesse servire ad

una provincia, ad uno stato, ad una na

zione intiera. L'aumento o la diminuzione

di prezzo delle derrate è generalmente pro

porzionale tra le differenti piazze, talchè

conosciuta una volta la differenza di prez

zo tra due piazze, si può ogni volta che

aumenta o diminuisce il prezzo di una,

dedurne l'aumento o la diminuzione nel

l'altra. Con tal mezzo, essendo stato in

dicato nelle tavole sui prezzi di qual piaz

za sia stato stabilito il rapporto tra la fa

coltà vegetativa e il valore, facilmente può

esser ridotto esso rapporto secondo i prez

zi della piazza prossima al terreno in i

stima.

Il valore effettivo delle derrate è quel

lo che resta, detratte tutte le spese fino alla

vendita definitiva. Ora facendo astrazione

dalle altre spese, il valore delle derrate

sta in ragione inversa delle distanze delle
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iazze ove vendonsi, e in ragione diretta

della facilità delle comunicazioni e del nu

mero delle strade, perchè la difficoltà dei

trasporti sta ad aumentare le spese. Sa

rebbe cosa molto difficile il potere assegna

re una norma generale per sottrarle dal

valore dei cereali ed altri prodotti, per

averne il prezzo netto; e ciò potrebbe re

stare a determinarsi, nelle singole circo

stanze, dai periti.

All'arbitrio degli Stimatori restereb

be a giudicare delle attualità dei fondi,

ossia di ciò che sta ad aumentarne il va

lore precariamente.

Concludo dunque che un manuale per

lo Stimatore formato dietro i soccorsi che

somministrano le Scienze Naturali e Fisi

che, ossia porre in grado gli Stimatori di

valersi nelle loro operazioni di questi im

mancabili sussidj, sarebbe il mezzo di to

gliere le stime all'arbitrio, all'ignoranza,

ed alle prevenzioni particolari.

–m0934 330

Dopo aver addimostrata l'utilità di

un Manuale dello Stimatore, ravviso op

portuno, a far meglio concepire le mie

idee, di quì dare un saggio delle Tavo

le, delle quali opino che dovrebbe andar

composto. I dati che io stabilisco in esse,

non sono desunti da osservazioni che ab

bia fatte, ma posti arbitrariamente, tan

to per avere una forma.

d
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Senza una quantità omogenea in tut

te le tavole, non si potrebbe aggiungere

o sottrarre dall'una ciò che resultasse

di additivo o sottrattivo nelle altre. Le

diverse combinazioni degli elementi del

la produzione aumentano o diminuiscono

il valore, perchè aumentano o diminui

scouo la facoltà vegetativa. Esiste dunque

un legame strettissimo tra la facoltà ve

getativa e il valore. Ma il valore è una

quantità variabile anche a parità di con

dizioni degli elementi della produzione,

per il solo effetto della facilità o difficoltà

dello smercio dei prodotti. Non così la fa

coltà vegetativa, chè sotto combinazioni

uguali di elementi è sempre uguale. La

facoltà vegetativa, per le esposte ragioni,

ho prescelta per la quantità da rappre

sentare l'influenza relativa degli elemen

ti sulla produzione agricola. Ma come e

siste un legame tra la facoltà vegetativa

e il valore, dee per necessità esistere tra

loro un rapporto. Questo rapporto ho sup

posto che fosse di 9o. a 12o. o di 3 a 4.

talchè se un dato terreno mi desse una

facoltà vegetativa come 3o dedurrei che

il suo valore è 4o.



55

Tavola I.

delle composizioni delle Terre

Denominazio- S | S S | S S $
“s | S | S | S | o S

º | So | È | S | S | È È

del Terreno | S | 3 | S | S È sº

Terra daGranol 5o | 21 | 2o | 9 | -|-87

da Segale | 7o | 12 | 8 | 1o i +3o

da Orzo | 6o | 24 | 1o | 6 | -|-35

La posizione ha tal relazione con il

sottosuolo e con l'elevazione sopra il li

livello del mare che non ne potrebbe con

!"tenute andar disgiunta nelle ta

VOle.
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Tavola III. per l'Elevazione

sopra al livello del Mare

- c

Elevazion. -s .S

Natura sopra S S

del Posizione al livello S $

Suolo del Mare | S. si

Argilloso Piano l OO -- 8

Idem Monte 3oo -- I 9

Calcareo l Piano 8o -- 2O

Idem Colle I O0 -- 9

Misto Piano 14o -- 7



Tavola IV.

per l' esposizioni dei Terreni

Natura Vi domina s S

-S.-S | S S.

del il Sole il Vento | S $

Suolo per del S sº

Argilloso 3% del gior. Nord -- 8

Calcare % del gior. Nord – 6

Calcare % del gior. Sud -- 9

Argilloso 3/4 del gior. IEst – 8

Determinato, coll' effemeridi annuali,

il grado negativo di calore sotto il quale

i cereali e i frutti non pervengono a per

fetta maturità, deesi ottenere tal matu

rità, più o men prontamente, a seconda

dei più o meno alti gradi di temperatura.

Il grado sotto il quale ho immaginato che

i cereali e i frutti più usitati tra noi non

pervengano a perfetta maturità è di – 1o

in inverno e di -- 18° in estate; i gradi

superiori ho immaginato però che stiano

ad aumentare la facoltà vegetativa come

segue:

a
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Tavola V per la Temperatura

Massimo Massimo s S

abbassamento a/zamento S. S

del termometro di detto S S

di Réaumour i termometro è so

in inverno in estate S

– 4° -- 25° -- 2

– 3° -- 24° -- 6

– 2° -- 27° -- 7

– 1° -- 29° -- Io

Perchè possa esser più chiaro l'uso

delle accennate tavole, credo utile il por

re quì un problema di stime.

Si vuol sapere il volore di un terre

no costituito per ogni loo. parti di 7o. di

Argilla, 12. di Sabbia, 8. di Calce, e io.

d' Humus, sovrapposto ad un letto di na

tura stia argillose ed ove l' argilla stà a

tutte le altre terre insieme come 2 : 3; la

sua posizione è in piano, ad un'altezza so

pra il livello del mare di 1oo., è esposto al

d 3
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Nord, e il Sole vi si mantiene per 24 del

giorno; il suo calore non è mai minore

di – 3° nè maggiore di -- 24”.

Ora il terreno costituito di 7o.

di Argilla, di 12. di Sabbia, 8. di

Calce, e 1o. di Humus, ha una fa

coltà vegetativa a norma di quello

che ho stabilito nella tavola I. per

la terra da Segale di . . . . . . . -- 3o

Questo superiore strato, con

stando in 1oo parti, di 7o di Ar

gilla, è evidente che l'Argilla pre

vale su tutte le altre terre, però

omogeneo di esso, e reciprocamente

sarà un letto di natura sua argil

loso.

Il sottosuolo argilloso in una

proporzione di 2 : 3 sotto ad uno

strato omogeneo ( V. la tav. II. )

diminuisce la facoltà vegetativa di – 1o

Per comodo dell' operazione

sottrarremo subito, e si avrà un

residuo di facoltà vegetativa di -- 2o

L'elevazione di 1oo. sopra il

livello del mare dà un aumento di

vegetazione ad un terreno in cui

prevale l'Argilla (V. tav. III. ) di -- 8

Un terreno argilloso su cui il

Sole vi si mantiene per 24 del gior

no, ed è esposto al Nord (V. tav.
-

Segue -- 28
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Riporto -- 28

IV. ) aumenta di vegetazione di +

Per effetto della temperatura

non più bassa giammai di – 3°, nè

più alta -- 24° (V. tav. V.) si ha

un aumento di vegetazione di . . . -- 6

Le quali condizioni danno al

terreno una facoltà vegetativa di - 42

Ora riducendo la facoltà vegetativa

a valore, tra cui ho stabilito un rapporto

di 9o a 12o. o di 3. a 4 avrò un va

lore di 56.

Dalle cose esposte resulta, che for

mato un Manuale per lo stimatore, per

eseguire una stima di un terreno, baste

rebbe il saper fare un'analisi chimica del

suolo e conoscere, anche non profonda

mente, la fisica, il che equivarrebbe ad

aver ritrovato un sistema esatto, e mag

gior facilità di esecuzione nelle stime.

Gio. GHERARDI DRAGoMANNI.

(1) Thair. Agronomia.

(2) Nuovo prospetto delle scienze Economiche. Par

te settima. Applicazione delle teorie Economiche

alla stima de'fondi.

(3) Gioja. Ivi. L. lll. Sezione II. C. I S. l.

(4) Ivi. Parte Vll. Libro Ill.
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Influenza del Tabacco nella salute

dell'Uomo

–mºg º90

Che l' uso del Tabacco sia nocivo

anzi che nò è ormai fuora di dubbio di

scorrendo le tante Opere che ne parlano,

per quanto a rincontro di questa verità

stiasene immota la sua propagazione già

al colmo, e non può a meno anche chi non

è iniziato nelle materie Mediche qual'io

di non sentirsi commosso a siffatta cecità,

e di non svolgere qualche buon Libro, e

ritornare su qualche pagina di Giornale

per dare un sunto di quelle massime, on

de sottrarre almeno qualche impubere vit

tima al prepotente dominio di questa so

stanza.

, Il Tabacco in qualunque modo pre

parato irrita sempre l'organismo animale,

e produce degli effetti perniciosi, i quali

sopravvanzano d' assai i vantaggi che vo

glionsi attribuirgli. Infatti introducendo

ne la polvere nelle narici non adusate alla

sua azione provoca dei soventi starnuti,

causa delle vertigini, e può generare l'apo

Plessia, mentre v'è chi crede, che l'unica
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sua proprietà benefica sia quella di dimi

nuire i cattivi odori. Fumandolo poi cau

sa parimenti nei primi giorni delle verti

gini, nausee, cefalalgie, ansietà, sveni

menti, abbagliamenti di vista, un ardente

calore, dei sudori freddi, vomiti, ubria

chezza, sonnolenza, ed occasionando delle

perdite di saliva coll'aumentare l' azione

della membrana mucosa della bocca, e del

le glandule salivarie, rende più penosa e

meno perfetta la digestione. Tissot assicu

ra che quest'abitudine abbrevia la vita,

e Lorry attribuisce all'uso frequente del

Tabacco una gran parte delle affezioni ner

vose. Coloro che abitano i Paesi freddi

ed umidi, e che sono di natura poco ir

ritabili possono usarne senza pericolo, es

sendo però sottoposti anch'essi all'idioti

smo e alla perdita di quasichè tutti i sensi

abusandone, come ad aver l'alito fetido

e i denti neri e cariati. Gli effetti pro

dotti dal masticare il Tabacco sono presso

a poco gli stessi che fumandolo, ma la lo

ro intensità è anche maggiore, e vuolsi

avvertire che penetrando esso in copia nel

le vie digerenti determina delle violentis

sime coliche, delle asfissie, e tanti altri

malori, che troppo lungo sarebbe l'enu

merare. Gli incomodi poi, a cui sono espo

sti coloro che preparano questa pianta per

i varii usi, prodotti dalle di lui emana

zioni sono molti, e basterà per amore alla

brevità di accennarne una parte, cioè le
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diarree, l'asma, il male acuto, di testa,

di petto, la disappetenza, il dimagramen

to, la perdita del colore ec. Se vi fosse

però alcuno, che spaventato da questo qua

dro volesse abbandonare la consuetudine

di usare del Tabacco, non sia mai tanto

improvido da farlo tutto ad un tratto, poi

chè la sua cessazione subitanea può pro

durre una folla di malattie e di resultati

veramente stravaganti ( siccome potrem

mo far conoscere riportando un'infinità di

esempi) ed è necessario, tanto volendovi

si assuefare quanto volendo liberarsi da

quell' abitudine, procedere lentamente e

per gradazioni, onde pervenire senza dan

no al prefissosi scopo. Ci resterebbe adesso

a parlare del di lui impiego nella Medicina,

ma siccome a noi non deve interessare il

passato in cui follemente decantavasi co

me una panacea, ma sivvero il presente

in cui, riconosciuto l'errore, adoperasi in

pochissimi casi, diremo soltanto che se gli

attribuisce ancora lo specioso attributo di

preservare dalla peste e di neutralizzare

i principi contagiosi, aggiungendo in ul

timo, che la diminuzione dell'impiego del

Tabacco nell'economia Medica viene esu

berantemente compensata dall'aumento dei

suoi Consumatori, i quali rinvengono un

particolare diletto prendendolo in polvere,

masticandolo e fumandolo.

N. ORESTE BRIzi.
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LA MoGLIE DEL CoNTE CoNFALONIERI

CANTICA

–ae8eºg

TE di Grecia e di Roma i dì vetusti

Altri sospiri – Entro le tombe è dunque

Solo stanza Virtude, e solo alberga

Quaggiù dunque il Delitto?-Otu che piagni,

Dì: tema ai tu ch' or più benigno il guardo

Quaggiù non volga il Reggitor superno?

Entro profonda carcere sepolto

Giaceasi un Uom che sotto iniqua stella

Le luci aperse. A serenarla il sole

Co' luminosi rai nunqua vi scese:

Ma le tenèbre, il dolore e la morte

Eternamente vi regnàr. – Tra 'l pianto

Là i dì membrava che già fur beati,

E gli amici membrava e il suol natìo.

Ma sol, solo un pensiero il confortava,

Il pensier de la Moglie, – Oh! dispietati

Voi ch'a le Donne maledite! Sono

Ne la gioia il più bello adornamento,

Il più caro tesor ne la sventura!

Questo pensiero il confortava: ed Ella,

A cui 'ntanto la fama in suon tremendo



66

Avea recato la fatal sentenza,

Sol ne l'Eterno confidando, il piede

Velocissima a Cesare volgea.

E di lagrime amare un rio versando,

E le preci alternando ed i lamenti,

Siccome donna che sprezza la vita,

lnvocava pietà. Nè la pietade

Era muta di Cesare nel petto:

Sì ch'Ei piansea quel pianto, e'l suo Consorte

L'Addolorata liberò da morte.

Chi Le ispirò l'alto pensiero? Al Rege

Chi la guidò, chi favellò ? Fu Amore,

Amor che generose opre consiglia

A l' alme scarche di delitti. – Ahi lasso!

Se il magnanimo Sir non ascoltava

De la pietosa Femmina le preci,
Li chiuderebbe entrambi un marmo solo!

Itale Donne, o Voi cui di Natura

Gentilezza e beltà, che l'aureo plettro

In man togliendo al ciel canti levate,

Cui già 'l petto 'nfiammò bellico ardore,

Onorate l'esemplo alto d'amore!

G. MANCINI,
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parte Seconta

-sooºsse

BIOGRAFIA

-oe ----

Da. LoRENTINO PRESCIANI

-98e39

Arezzo madre feconda di tanti sublimi

ingegni, i quali sparsero la luce della loro

dottrina in quasi tutte le Età e di cui

ognor si gloria l' Italia, non sen rimaneva

neghittosa ne' primordi del Secolo XVIII.,

mentre dopo aver dato vita al celebre Tom

maso Perelli, vedeva nascere nelle sue mura

nel dì 3. Giugno 1721. da Natale Presciani

e Lucrezia Chimenti, famiglie ascritte alla

Cittadinanza Aretina, Lorentino allora so

lamente vagitante bambino, più tardi co

losso di scienza, filosofo sommo e profondo

ragionatore. Il padre di Lorentino il quale

arguiva dalla sua docilità e dalla precoce

perspicacia di cui dava segno nelle più pic

ciole cose, che non sarebbero gettate le cure

adoperate onde coltivarne lo spirito, vo

lontieri distaccavalo da sè (non offrendo

Arezzo tutti i desiderabili mezzi d'istru

zione), e inviavalo a Roma presso lo zio
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Don Gio. Battista Presciani divisando fin

d' allora di fare del figlio un utile Citta

dino alla Patria, un appoggio alla sua

vecchiezza, e quest'idea lusinghiera confor

tandolo nell'amarezza del distacco. Sotto

eccellenti Professori nel Collegio dei PP.

Gesuiti di quell'antica Dominante del mon

do apprese avidamente Lorentino tutto ciò

che alle Belle Lettere appartiene, indi get

tossi ad ali serrate al severo studio della

Geometria e della Dialettica, ed ivi tro

vando un pascolo più che mai grande, ivi

brillò di tanta luce da far predire agli

attoniti Maestri la di lui futura grandezza,

siceome fin dall' alba aveva fatte conce

pire liete speranze della più felice riuscita

negli studi; speranze che convertironsi in

certezza, quando giovane ancora fu in gra

do di non avere altrimenti duopo delle Ge

suitiche lezioni provetto com'egli era nelle

apprese dottrine. Che non può infatti un

genio naturale unito ad un animo volon

teroso di apprendere, desioso di sorpas

sare? Cedendo contro voglia alle solleci

tazioni dello zio trasferissi a Pisa allo stu

dio della Giurisprudenza: ma come non

vi si sentiva punto inclinato, per avven

turata trasgressione amò meglio rivolgersi

con tutto il trasporto alle discipline Filo

sofiche e alla Medicina per cui sentivasi

portato cotanto, e fu abbastanza fortunato

nel rinvenire il rinomato Brogiani, che

gli insegnasse l'anatomia, l'astronomo Pe



m

relſi, che lo scortasse sicuro per la it.

lata volta celeste, e altri valenti Profes

sori delle varie facoltà, che colla Medicina

hanno rapporto, in tutte le quali scienze

fece sì rapidi progressi da meritare di

essere rivestito del grado di Lettore straor

dinario prima che fosse decorato della

Laurea dottorale, ciò che avvenne con ma

gnifica pompa per mano del Dr. Ranieri

Buonaparte nel 1747. Fermatosi poscia in

Firenze onde compiere il prescritto corso

degli studi venne diretto nella medicina

pratica dal rinomato Antonio Cocchi, sot

tesso la cui guida formaronsi i Soggetti

più celebrati, che vantar possa la Scuola

Medica Toscana.

Lungi però il nostro Lorentino dalla

quasi comune cupidigia di grandezza e di

onori, dopo terminate gloriosamente le

pratiche nello Spedale Fiorentino credè

suo dovere di tutto consacrarsi al servi

zio del Luogo che gli aveva data la cuna

e lo fece non solo ammaestrando nel Se

minario d'Arezzo la gioventù nelle diffi

cili Matematiche, ma si vvero esercitando

l' arte salutare con somma lode, ed altrui

giovamento a vantaggio dei proprii Con

cittadini, come dei malati dell' Ospedale,

e degli indigenti di quella Città, alla cura

dei quali era particolarmente addetto. Con

siffatte prerogative è facile concepire quan

to vasta e sincera fosse la stima e la gra

titudine, che egli riscosse in ogni tempo
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ai suoi Compatriotti, a prò dei quali non

omesse studio o fatica alcuna, ben anco

allora quando l'età senile non lo avrebbe

comportato.

L' alta reputazione del Presciani non

tàrdò dunque, siccome era naturale, a ol

trepassare i confini della Patria e della

Toscana, e a manifestarsi in tutta Italia,

tantochè la fama la quale annunziavalo

giustamente grande fece sì che in folla por

tassersi anche da longinqui Paesi a con

sultarlo qual oracolo molti distinti Perso

naggi e molti altri quasi in ciascun corso

di posta gli dessero campo di trasmettere

in iscritto i suoi proficui pareri sulle ac

cusategli infermità.

Parlando della rinomanza, che ei gode

va al di fuori delle sue mura non è da ta

cersi il pregio in cui tenevalo e l'illustre

pratico Borsieri col quale conservò mai sem

pre un regolar carteggio, e l'immortale

Anatomico Scarpa, che gli comunicò più

volte amichevolmente le proprie scoperte,

e questi credo basteranno per far compren

dere di qual natura fosse il rimanente del

la di lui corrispondenza e quali Estima

tori si avesse.

Quell'amor proprio di cui noi tutti

abbiam porzione, e che sì poco seducevalo

come sopra osservammo, e quell'interesse

che è quasi sempre la meta degli sforzi

umani non ebbe mai vigor bastante da su

perare nell'ottimo Filantropo quel valido,
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e sincero attaccamento, che in tuttoir

so della vita addimostrò verso la cara Pa

tria; sentimento lodevole oltre ogni dire,

e che spiccò massimamente in tutto il suo

fulgore allora quando ei ricusò non sola

mente varie onorifiche e lucrosissime Con

dotte, ma quel che è più una Cattedra nel

la tanto celebre Università di Pavia (occu

pata in suo luogo dal famigerato Tissot)

ove lo invitava in nome di Maria Teresa

il saggio Conte di Firmian, e qualche tempo

dopo ricusando parimenti il posto di Archia

tro a Firenze, offertogli nella circostanza in

cui venne chiamato alla Corte di Ferdi

nando III. onde curare un suo Ministro.

E' da aggiungere, come questo sagace

Filosofo non si lasciò giammai trasportare

dalla manìa della nuovità di metodi, la

uale aveva pur troppo incominciato a se

" la quasi generalità delle menti, e

come non ostinandosi follemente nella per

fezione degli antichi, non addottò però i

novelli, che dietro mature disamine, e non

sacrificando i suoi simili, per i quali senza

distinzione nulla risparmiò onde render

loro la bramata salute, ben convinto che

a tale scopo principalmente esser devono

dirette le mire di un Medico Cristiano, e

di un Medico qual era egli predominato

da un ammirabile disinteresse, e da un ret

to fervore di rendersi utile, e come av

veduto Chimico, e come zelante Cittadino.

Alle surriferite qualità aggiungeva il

C



Presciani una memoria così felice da ren

derlo capace di decifrare all' improvviso

le più astruse materie Fisico-Mediche, una

chiarezza ben ordinata d'idee, che unita

ad una naturale facondia e lepidezza, ren

devanlo la delizia di chiunque secolui con

versava. Ma qual prò adesso nel sapere

dai contemporanei ciò che egli era, men

tre i possessori dei suoi preziosi Consulti,

e delle osservazioni Metereologiche conti

novate per lungo corso di anni ci pongono,

tenendoli barbaramente celati, nell'impos

sibilità di conoscerlo, e di osservarlo più

coscenziosamente d'appresso?

Fra le tante cure prodigiose da lui ope

rate merita particolar menzione quella con

sultiva eseguita al Cardinale Antonelli per

il dono, che gli fece quel Porporato di due

ricche medaglie una d'oro, e una d'argento

rappresentanti da una parte il busto di Pio

VI. e dall'altra l'espulso Clero Gallicano

umiliantesi ai piedi del Pontefice, come fra

gli onori che non potè ricusare, perchè non

gli impedivano di sodisfare ai suoi volon

tarii impegni con Arezzo, ne piace rammen

tare i ricevuti Diplomi delle Accademie

Scientifiche dei Georgofili di Firenze, e

Botanofili di Cortona, che lo elessero a So

cio. Quì terminano i Fasti di Lorentino,

poichè quì termina il viver suo, e la di

lui morte fu per esso un nuovo Trofeo,

giacchè la si riconobbe occasionata dall'in

defesso studio della natura, e delle datesi
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premure nel soccorrere prestamente a qua

lunque abbisognasse dell' opera sua; fati

che le quali illanguidirongli a tal segno la

vigorìa dello spirito e del corpo, che so

praggiuntagli una lenta febbre mancò di

vita in mezzo al compianto generale nei

13. Maggio 1799. in età di anni 78, e fu

tumulato nell'atrio della Chiesa suburbana

di S. Maria delle Grazie, ove un' onorifica

iscrizione accenna ancora il riposo di Colui

che ognor rammentasi con orgoglio dai

vecchi testimoni delle sue azioni, dai gio

vani con rammarco per le costor tradizioni,

e il di cui nome suona ancora dovunque,

come se quei che lo portava avesse jeri

terminato di esistere.

Potremo ora non convenire starsi la

vera gloria in chi si vota al sollievo de

gli egri mortali, in chi colla tortura del

l' ingegno e colla diuturna applicazione

accorciandosi la vita, penetra addentro il

nostro interno, comprende le imperfezioni

dell' organismo animale, e conscio dei ri

medi contende e tante volte rapisce le

palme alla morte? Non sarà questa una

gloria da sorpassare ogni altra? Si opporrà

forse quella di un Principe pacifico, o quella

di un gran Conquistatore? e l'una e l'al

tra non reggono a quel paraggio. Il pri

mo non cimenta è vero l'esistenza dei suoi

sudditi, ma nulla meno la propria; il se

condo sacrifica migliaia di amici e di ne

mici, sono bagnati di sangue i suoi allori,
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lei vittorie sono contristate dalle lacrime

e dai lamenti delle per lui non più mo

gli o madri, e se cade, cade non compianto

da chi rammenta una vittima dalla sua

ambizione immolata, mentre all'incontro

il sapiente medico oltre al non cimentare

la vita degli uomini, accorre onde fare i

suoi sforzi per salvarla quando è di già

in pericolo, e non di rado ottiene il de

siato intento. Allora circondato dalle be

nedizioni della famigliuola a cui avrà re

stituito il padre, il parente, scorderà le

veglie, i timori, e studierà il modo di

procacciarsi in breve una sì ineffabile con

solazione, e se pur la morte, onde vendi

carsi di tante sconfitte lo colpirà, lagrime

di riconoscenza e di verace dolore lo ac

compagneranno alla tomba sopra cui ver

deggerà mai senpre il serto immortale.

Così fu di Presciani.

N. ORESTE BRIzi.
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R I VISTA

di Stabilimenti Patrii

s-De o --

Proponendomi di passare in rivista

le diverse Istituzioni del Compartimento

Aretino, nutro speranza che questa intra

presa non sarà per riuscire al tutto per

duta.

Chè le Istituzioni di un Popolo sono

i fatti i più luminosi, i più significativi

di quello chè l' Istoria di un Popolo è in

gran parte contenuta nell'Istoria delle sue

Istituzioni: chè può da queste determinarsi

il grado d'incivilimento cui un Popolo è

pervenuto:

Riandate le pagine dell'Istoria. Nelle

epoche d'ignoranza, voi non vedrete sor

gere nè prosperare Istituzioni alla pubbli

ca Istruzione ragguardanti; nelle epoche

di municipalismo, voi non vedrete sorgere

nè prosperare Istituzioni aventi lo spirito

di associazione, nelle epoche di barbarie,

voi non vedrete sorgere nè prosperare I

stituzioni alle opere di beneficenza conse

crate.

Darò pertanto cominciamento dagli
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Stabilimenti d'Istruzione pubblica

Arezzo fu in ciascun tempo madre fe

conda di preclari ingegni. Non v'ha forse

altra Città che star possa al di lei parag

gio. Quì nel Sec. XI. nasceva Guido Mo

naco, il Restauratore dell' arte Musicale;

quì nel Sec. XIII. Fra Guittone, l'inven

tore del Sonetto, e Margaritone che tornò

a vita novella la scultura, la pittura e

l'architettura; qui nel Sec. XIV. Petrarca,

il principe della Lirica Italiana; quì nel Sec.

XVI. Andrea Cesalpino, cui è dovuta la

scoperta della circolazione del sangue. E

sorsero pure nel breve cerchio delle sue

mura Spinello, Pietro Aretino, l'unico Ac

colti, Francesco Redi, Giorgio Vasari,

Tommaso Perelli ed altri, che omettonsi

per amore di brevità.

Questa eletta schiera di Genj straor

dinari che cosa ne addimostra i mai?

Che il benefizio dell'Istruzione non è, pres

so noi, seme sull'arena gittato.

Egli è per questo, che mentre mi go

de l'animo nel considerare che l'Educa

zione intellettuale ha nella Città nostra di

recente subito una qualche progressiva

riforma, faccio voti perchè voglia prose

guirsi in appresso nella intrapresa via.

-
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I.

Antica Università Aretina.

Ella è cosa da spiacer grandemente,

che non possa determinarsi l'epoca, in cui

fu fondata l' Aretina Università.

Dubbio è, se sia la prima che in I

talia sorgesse: che fu in Toscana la pri

ma, certo.

Poche sono le notizie che di questa

Istituzione ne rimangono, in seguito del

fatale incendio, di cui nel 1381. fu preda

il pubblico nostro Archivio. Sappiamo per

rò che il famoso Giureconsulto Roffredo

da Benevento vi venne a leggere nel 1215,

lasciando quella di Bologna la quale, se

condo che narrasi dall' Odofredo, contava

in allora non meno di diecimila scolari.

Ora, può argomentarsi, senza tema

di andare errati, che l' Aretina Univer

sità gran tempo innanzi quell'epoca esi

ster dovesse, perchè qualunque Istituzione

sulle prime pargoleggia e solamente gra

do a grado va in fama crescendo: nè è

da supporre, che se l' Aretina Università

nel 1215. pargoleggiato avesse, Roffredo da

Benevento si sarebbe allontanato da quella

di Bologna. Perchè l'uomo è da natura

desioso di gloria, e meglio si porta là,

dove può più di leggieri conquistarla.

Nel Tomo II. delle Opere del ch. Cav.

Lorenzo Guazzesi leggonsi gli Statuti che
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la cennata Università rinnuovò nel 1255.

E' ivi parimenti riportato l'onorevole Di

ploma, con cui piacque all'Imperatore Car

lo IV. di ripristinarla nei diritti da cui

era decaduta, per non averne fatto uso pel

corso di un decennio. Ma, in qual guisa

lo avrebbe essa potuto, mentre correvan

tempi infelici sì, che gli animi di tutti

eran soltanto alle cittadine gare rivolti?

L' ultimo Documento, in cui facciasi

menzione dell'Università Aretina, è un

Protocollo del 1469. contenente quattro

Istrumenti di Dottorato.

Ignorasi, se continuasse ad aver vi

ta oltre l' indicata epoca. Tengo per fer

mo però, che cessasse di esistere del tutto

nel 15o2., allorquando la Città di Arezzo

dovè passare sotto il dominio della Re

pubblica Fiorentina. Non avrà omesso

questa di fatti di dare opera, perchè non

restasse alla di lei rivale monumento al

cuno, che le tornasse alla memoria l' an

tico suo splendore e decoro.

II.

I. e R. Collegio Leopoldo.

Dario Boccarini, che muoriva in Ro

ma ne 4. Decembre 1612., addimostrar vo

lendo alla diletta sua Patria quanto si fos

se l' amore che per lei nutriva, le lasciò

un fondo di Sc. 8o,ooo., perchè vi venis

se eretto un Liceo.
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Un pensiero sì santo non ha d'uopo

di lodi. Tutti i buoni vorranno benedire

la memoria dell'illustre Filantropo!

Essendo stata pertanto ai Padri Ge

suiti affidata l' amministrazione dell'ac

cennato fondo, tutto l' esaurirono eglino

nel condurre a termine la magnifica Fab

brica, che tolse il nome da S. Ignazio.

Fu nel 1699. soltanto che i Padri Ge

suiti cominciarono a presiedere alle pub

bliche scuole, e fu allora che per Sovrano

Comandamento andarono a cessare quel

le Comunitative.

Sembra però che gli Aretini avessero

argomento di non approvare del tutto il

metodo d'Istruzione per essi adottato,

poichè è risaputo che nel 1737. implora

rono da Giovan Gastone il ripristinamen

to delle cessate scuole. Ciò non ottennero:

ma i Padri Gesuiti bramosi di acquetare

in parte le sollevate lagnanze, recarono a

lor premura d'inviare d' allora in poi in

Arezzo dei Maestri di qualche riputazione,

tra i quali è specialmente da ricordare

il dottissimo Padre Lagomarsini.

Come nel 1773. fu soppressa la Reli

gione dei Padri Gesuiti, così furono que

sti rimpiazzati dai Padri Vallombrosani,

per volere dell'immortale Leopoldo I.

Alcune utili riforme ebbero allora

luogo. E gli Aretini riconoscenti innalza

rono due lapidi a quel Regnante Filosofo.

Successei il Governo Francese.



82

I Padri Vallombrosani furono spogliati

dei loro beni. Alla pubblica Istruzione

poco dapprima si provvide: ma, risorse a

vita novella, quando coll' I. e R. Decre

to de 1 o. Ottobre 181 o. fu stabilito un

Consiglio di Amministrazione. Formava

parte di questo il Cav. Angiol Lorenzo

de' Giudici, distinto Professore di Mate

matiche e delle patrie cose amatore cal

dissimo, ad una erudita Memoria del qua

le vado debitore di alcune notizie che for

man parte del presente Articolo.

Cessato nel 1814. il Governo France

se, fu ai Padri Scolopj affidata la sopra

intendenza delle pubbliche scuole. La con

servarono questi fino al 1825.

Ma, egli è tempo ch'io mi soffermi

alcun poco.

La Città di Arezzo, siccome giusta

mente osservasi dal Rondinelli, è di gui

sa tale situata che e' pare che la natura

stessa l'abbia fatta, perchè debba essa

sola signoreggiare le convicine contrade

sue. E' questa felice posizione della Cit

tà nostra che rende sì fiorente il di lei

commercio co' limitrofi paesi. E' questa

che la fa lor maestra in fatto d'indu

stria non solo, ma anco in fatto di scien

ze, di lettere e di arti.

Sentita essendo pertanto la necessità

di un metodo d'Istruzione più adatto al

la cresciuta Civiltà, ardentemente desia

vano gli Aretini che il frutto di questa
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Istruzione non fosse per tornar nullo alla

gioventù delle accennate contrade.

A ciò mirando, nel Settembre del

1825 proponevano all'ottimo loro Prin

cipe la fondazione di un Collegio nella ri

cordata Fabbrica di S. Ignazio. E l'ot

timo loro Principe compiacevasi di beni

gnamente annuire a siffatta proposizione.

Nè quì cessava la Sovrana Munificenza.

Ma nel 1829. degna vasi di permettere che

il nuovo Collegio, cui faceva il dono di

una villa e di un podere, si fregiasse dell'

augusto suo Nome, e voleva che di un

nuovo piano si aumentasse la Fabbrica

surriferita.

Prima dell'anno 1825. le pubbliche

Scuole erano le seguenti: 1. Leggere, 2.

Calligrafia ed Aritmetica, 3. Grammatica,

4. Umanità, 5. Rettorica, 6. Matematiche,

7. Fisica, Logica, Metafisica ed Etica, 8. I

stituzioni Civili, 9. Disegno e Architettura.

Nell'anno 1825. vi furono aggiunte

le appresso indicate: 1o. Secondo anno di

Grammatica, i 1. Sfera e Geografia, i 2.

Lingua Francese, 13. Lingua Greca.

Attendono di presente alle Scuole che

sopra oltre 25o. Giovani tra Collegiali ed

Esteri.

III.

Seminario Vescovile Aretino.

Alle paterne cure di Monsignor Tom
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Seminario Vescovile Aretino.

Fu aperto nel 1641. nel Palazzo de'

Gamurrini, situato presso la Chiesa dei

SS. Lorentino e Pergentino. Non andò

guari però che fu traslocato nella vasta

Fabbrica appartenente già al Maresciallo

d'Ancre, Concino Concini. Ma nel 1745.

il rimuoveva da quella Monsignor Carlo

Filippo Incontri, cui piaceva di collocarlo

ove anco attualmente risiede.

Vuole esser quì ricordato siccome som

mamente benemerito del Seminario surri

ferito Monsignor Jacopo Incontri, per la

cui opera nel 1759. il Dott. Lorentino

Presciani vi apriva una scuola di Mate

matiche, la quale per alcun tempo fre

quentò quel chiaro ingegno di Lorenzo

Pignotti. Non contento a ciò, Monsignor

Inghirami acquistava la preziosa Libreria

spettante già al Cav. Lorenzo Guazzesi e

ne faceva il dono al Seminario medesimo.

Nè deesi tacere che Monsignor Nic

colò Marcacci ne ampliò la Fabbrica, e

che Monsignor Agostino Albergotti ne pro

curò il possibile avanzamento finchè visse,

e gli lasciò, muorendo, la scelta sua Bi

blioteca.

I Convittori del Seminario Vescovi

le Aretino vengono ammaestrati 1. nella

Grammatica, 2. nell'Umanità, 3. nella Ret

torica, 4 nella Logica, Metafisica, Etica,

Matematiche e Fisica ! 5. nella Domma

tica e Morale.
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IV.

Collegio dei Piani.

Volgendo l'anno 18o2. veniva eletto a

Vescovo della Diogesi Aretina Agostino Al

bergotti. Fu in quell'anno che questo bene

merito Concittadino eriger volle il Collegio

che appellò dei Piani dal nome delPontefice

Pio v11. da cui otteneva la facoltà di fondarlo.

Portava Egli opinione che a ciò con

secrando la somma di Scudi undicimila,

a cui ascendeva l'avanzo resultante dal

l'amministrazione del Patrimonio Vesco

vile tenuta nel tempo della Sede vacan

te, nel seguire i moti del cuor suo, adem

piuto avrebbe in pari tempo ai voti del

la sua Patria.

Trenta sono i Cherici Ordinari dell' ac

cennato Collegio. V' ha poi degli Onora

rj e de Soprannumerari. Prestano questi

continuo servizio nella Cattedrale, ed ac

quistano in tal guisa il diritto ad alcune

Uffiziature amovibili dal medesimo Monsi

gnor Albergotti istituite. E' così che an

co al figlio del povero è dato di seguire

la carriera sacerdotale.

A due Maestri è affidata l' Istruzione

dei Cherici sovraenunciati, i quali inse

gnan loro la Grammatica, l'Umanità e

la Rettorica.

Nelle discipline Filosofico-Teologiche

sono istruiti dai Maestri del Seminario Ve

scovile. ( Sarà continuata).

G. MANc1N1.
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STATISTICA

-G

Nell' anno decorso aveva intrapresa la

Statistica della Comunità di Arezzo, e ave

va promesso di proseguirla nell'anno pre

sente, ma alcuni Giornali, ai quali i Col

laboratori di questo Almanacco professano

gratitudine e stima, emessero il desiderio

che la Statistica fosse estesa ad alcune

Provincie dipendenti da Arezzo. Ciò ne

ha fatto tralasciare la Statistica della Co

munità di Arezzo, per intraprendere quella

del Compartimento Aretino di cui Arezzo

è Capitale. Così se potrò condurla a ter

mine, come spero, avrò formata la Stati

stica di più che una quinta parte della

Toscana (1).

Ma, come è supponibile, tal vastità

di lavoro non potrebbe condursi a termine

entro un sol anno. Però ho divisato di

dividerla in sezioni, delle quali ne darò

parte ogni anno. Così mi rimarrà agio di

procurarmi notizie esatte, il che quanto

sia essenziale in tal sorta di lavori non è

mestieri dimostrare. Quanto al modo di

esposizione e all' ordine, quello che ha sta

bilito Gioja è cotanto ragionato che, credo,

non si potrebbe cambiare con altro lode

volmente. Io incomincierò pertanto in que

st'anno con la Topografia del Comparti
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mento Aretino, e procederò secondo lai

cessione naturale delle cose giusta al sug

gerimento di Gioja.

Nel procurarmi le notizie, mi sono

studiato di accertarmi della loro esattezza,

tuttavia talvolta avrei potuto errare. Qua

lunque però mi facesse conoscere dove ho

errato, gli professerò gratitudine, egual

mente che a coloro che avranno la genti

lezza di somministrarmi delle notizie per

la prosecnzione di questo lavoro, ai quali

anzi testimonierò pubblicamente la mia

riconoscenza

SEzioNE I.

I. Topografia Terraquea

Il Compartimento Aretino fu costitui

to in grazia di un Motuproprio emanato

dall' attual Granduca di Toscana nel dì

1. Novembre 1825. Per resultato di tal

Legge, Arezzo divenne centro e capoluogo

di una Provincia che comprende 49. Co

munità.

Il Compartimento Aretino è situato

tra i gradi 43° 54. 29” e 42° 53. 28.”

di latitudine Settentrionale, tra i gradi 29°

9. 5o” e 3o.° 3. oo” di longitudine O

rientale.

I suoi confini sono a Nord, Comu

nità di Sorbano, di Bagno, di Premilcuore,

di S. Gaudenzio, di Londa: a Est, Stati
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della Chiesa: a Sud, Comunità di Radi

cofani, e di S. Casciano de' Bagni: a Ovest,

Comunità di Pienza, Trequanda, Rapo

lano, Castel Nuovo Berardenza, Gajole,

Cavriglia, Figline, Reggello, Pelago e

Londa.

La configurazione del Compartimento

Aretino non può assomigliarsi propriamen

te a verun oggetto in natura. Una somi

glianza tuttavia men lontana che con qua

lunque altra cosa, l'ha con il cuore umano,

non considerando l' irregolarità dei bordi

dei lati da levante e da ponente, e quella

parte che guarda il tramontano, la quale

invece di formare, come nella parte su

periore del cuore, un angolo per due li

nee curve che nel centro s' incontrano,

quasi nel mezzo torna a sporgere in fuori

per via di un circolo o piuttosto di un'

ellisse, con molta irregolarità di contorni;

la quale ellisse congiunta al rimanente del

la figura, somministra l'idea del picciolo

unito alla medaglia.

L'elevazione sopra il livello del mare

è tanto varia nel Compartimento Aretino,

che dando alcune altezze soltanto non si

perverrebbe a far conoscere l'ineguaglian

za di superficie di questo vasto Territorio.

Però credo far cosa grata ai lettori quì

riportando le altezze assolute di alcuni

punti del Compartimento al di sopra del

mare Mediterraneo, determinate trigono

metricamente dal Chiarissimo Astronomo



P. Giovanni Inghirami. Nel dare tain

dicazione, dalle maggiori altezze procederò

alle minori.

Monte Falterona in Casentino, Comu

nità di Stia Br. 2825,4. – Monte di Pra

tomagno in Valdarno Superiore Com. di

Loro 27o7,4. – Reggello, piede del se

gnale trigonometrico, Casentino, Com. di

Castel S. Niccolò 2599,7 – Segnale tri

gonometrico dei Catastaj in Com. di Ca

stel S. Niccolò 2457, 1 – Catenaja, Casen

tino, Com. di Subbiano 2399, 1. – Capo

d' Arno, Casentino, Com. di Stia 232o,3.

– Alpe della Luna, Valle Tiberina, 2314,3.

– Croce di Monte Foresto, Casentino,

Com. di Chiusi 2 139. 3. – Poggio della

Zucca, Valle Tiberina, Com. di Pieve S.

Stefano 2 13 1,3. – Simoncello, Comune di

Sestino 2o87,5. – Modina, Valle Tiberina,

Com. di Pieve S. Stefano 1987,7. – Mon

tagna di Cetona, Val-di-Chiana, Com. di

Sarteano 1943,6. – Croce di Marzana o

di Favalto, Valle Tiberina, Com. di Monte

S. Maria 1833,4. - La Consuma, Casen

tino, Com di Monte Mignaio 1795,7. –

Alta S. Egidio, Com. di Cortona, alla Cro

ce 179o,6. – Campanile dell'Oratorio del

Cocollo, Val-d'Arno sup. Com. di Loro

1495,5 – Montalone, Valle Tiberina, Com.

di Pieve S. Stefano 1478,7. – Poggio di

Lignano, alla Croce, Com di Arezzo 143 1,5.

– Montauto, Sommità del Palazzo, Valle

Tiberina,Com. di Anghiari 1323,5– Croce

f
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di Stantino, Valle Tiberina, Com. di Pieve

S. Stefano 1232,3. – Poggio Fallito, Ca

sentino, Com. di Poppi 12 16,6 – Monte

S. Maria, Sommità della Torre, Valle Ti

berina, Com. di Monte S. Maria 12 i 1,9.

Cortona, sommità del torrino della fortezza

Com. Omonima i 134,8 – Porciano, som

mità del Campanile, Casentino, Com. di

Stia 1 o77,3. – Monte-Pulciano, sommità

della Torre di Palazzo Pubblico 1 o75,7.

– Romena, sommità della Torre, Casen

tino, Com. di Pratovecchio io65,7.– Pa

lazzuolo, sommità del nuovo belvedere dei

Sigg. Casini, Val-di-Chiana, Com. di Monte

S. Savino 1 o46,8. – Sarteano, sonnità

del Campanile, Com. Omonima 1 o 24,6. –

Gargonza, sommità della Torre, Com. di

M. S. Savino 95 1,2. – Civitella, sommità

della Torre, Com. di Civitella 928,4. –

Galatrona, sommità della Torre, Com. del

Bucine859,2.– Poppi, sommità della Torre,

Casentino, Com Omon.8o4,5.– Chianciano,

sonnità del Campanile, Val-di-Chiana,

Com. Omon. 796, 1. – Anghiari, sommità

della Torre del Tribunale, Valle Tiberina

Com. Omonima 77o,2. – Borgo alla Col

lina, sommità della Torre, Casentino, Com.

di Poppi 748,7. – Soci, sommità della

Torre con torrino, Casentino, Com. di Bib

biena 723,7. – Bibbiena, piede del Cam

panile, Casentino, Com. Omonima 7 i 6,o.

– Lucignano, sonmità della Torre, Val

di-Chiana, Com. Omonima 7 io. 7. – Chiu

l
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si, sommità della Torre, val-di-chia,

Com. Omonima 7o6,7. – Cetona, sommità

della Torre, Val-di-Chiana, Com. Omo

nima 682,6. – Asinalunga, sommità del

Campanile, Val-di-Chiana, Com. Omoni

ma 673,3 – Castiglion Fiorentino, piat

taforma della Torre del Tribunale 622,2.

– Scò, sommità del campanile, Valdar

no Superiore, Com. di Pian di Scò 62o, 1.

– Monte S. Savino, sommità della Torre

del Tribunale 6o8,6. – Valiano, sommità

del Campanile, Val-di-Chiana, Com. di

Cortona 598,8. – Marciano, sommità del

Campanile, Val-di-Chiana, Com. Omonima

596,4 – Fojano, sommità del Campanile,

Val-di-Chiana, Com. Omonima 594, 1. –

San Sepolcro, Torre di Piazza (piano delle

Campane) Valle Tiberina 584, 1. – Loro,

sommità del Campanile, Valdarno supe

riore 582,3. – Le Vertighe, sommità del

Campanile, Val-di-Chiana, Com. di M. S.

Savino 535, 1. – Castel-Franco di sopra,

sommità del Campanile, Valdarno supe

riore, Com. Omonima 5o6,4. – Arezzo,

al piede del Campanile della Pieve 464,6.

– Renaccio, sommità del Campanile, Val

darno superiore, Com. di S. Giovanni 399,7.

– Montevarchi, sommità del Campanile,

Valdarno superiore, 3o 1,2. – S. Giovanni,

sommità del Campanile, Valdarno superiore

291,8. – Terranuova, sommità della Porta

Campana, Valdarno superiore 242,6.

Dal Quadro precedente rilevasi esser
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sinina differenza di elevazioni nel

Territorio del Compartimento Aretino;

aversi cioè le elevazioni prossime alle più

alte della Toscana, e non distare gran

fatto dalle minori. Ciò porterebbe a cre

dere dovervi esser luoghi salubrissimi, ed

altri alla salute disfavorevoli. Fortunata

mente non è al tutto così: ovunque si re

spira un'aria purgata, nè avvien mai che

l'aria si corronpa per miasmi nocevoli

e molesti. Nella Val-di-Chiana, che nei

bassi tempi ed in età non molto lontane

da noi si respirava un'aria micidiale, ora

a mercè delle provvide cure dei vari Gran

duchi di Toscana, è divenuto un paese as

sai salubre. Il prospetto antecedente in

durrebbe a credere ancora che l'aria do

vesse essere men pura nel Valdarno che

nella Val di Chiana, attesa l' altezza su

periore del livello generale della Val-di

Chiana a quello del Valdarno. Pure è l'in

verso. Di ciò opino esser ragione, l' in

clinazione maggiore del piano nel Val

darno. Difatti nella Val-di-Chiana in una

linea di miglia sette, tra Valiano e Fojano

si ha una pendenza di braccia 4, 7, ossia

una pendenza media per ciascun miglio di

o,67 di braccio, mentre nel Valdarno in

una linea di circa tre miglia tra Monte

varchi e S. Giovanni si ha una pendenza di

Br. 9,4 ossia di Br. 3, 13. per ciascun miglio.

Dall'annesso Quadro rilevasi quale

sia la divisione Territoriale del Compar

timento Aretino.
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aretino
sa

MIGLIA QUADRE

-.

dei

Circondari

| 226,6898

| 84,6926

- | 1 74,4957

1 o8,72 13

87,5632

1 o8,9333

791,og59



orto

-li

ria .

.
.

EsTENsioNE TERRITORIALE IN MIGLIA QUAdRE

delle delle dei

Comunità l Cancellerie Circondari

791.o959 | 791, og59 791,o959

35,3462 - -

6,9653
6,3849 8o,2633

3 1.566

i; 17o,8544

22,4o i 7 5o,5o43

23,7986

16,2882 4o,o868

6o,438o

3,3 6 l 6o, 438o

19,3979 145,4o38

13,3997 84,9658

21, 1376

49, 143 i

26,5o86

47,446o 133,5886 133,5886

1 o,49o9

56,6462

24,34oo 124,5234

43,5372 197,3171

29,4388
43,3549 72,7937

1438,2598 1438,2598 1438,2598

J
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La divisione convenzionale o ai

nistrativa, come dal Quadro medesimo re

sulta, è in sette Circondari e tre sotto-Cir

condari, la qual divisione si risuddivide

doppiamente cioè in Cancellerie Comuni

tative, che sono 18. e 5. sotto-Cancellerie,

e finalmente in Comunità, che sono 49.

Il Circondario è la divisione maggio

re del Compartimento, perchè talvolta com

prende più Cancellerie Comunitative, e que

ste più Comunità. La classe del Circonda

rio non indica maggiore o minor territorio,

ma stabilisce soltanto l' ordine gerarchico

degli Impiegati. Lo stesso è dei Sotto-Cir

condarj. -

Ma la divisione naturale del Compar

timento Aretino è in quattro Valli, cioè

quella della Chiana, parte della superiore

dell'Arno, la Valle d' Arno Casentinese,

la Valle del Tevere ed altre piccole Valli,

che formano come un prolungamento alla

Valle del Tevere. Le prime tre Valli non

sono comprese intieramente nel Compar

timento.

L'accennata superficie di miglia qua

dre i 438,2598. è occupata da strade, da cor

si d' acque, da fabbriche; sicchè a voler

conoscere quanta ne può esser utile al

l' agricoltura, conviene altresi conoscere

la qualità occupata per questi usi. Il Chia

rissimo Sig. Emanuele Reppetti Autore del

celebratissimo Dizionario Geografico-Fisi

co-Storico della Toscana mi ha fornite

f 2 N



96

le notizie per il Quadro seguente, che egli

ha desunte dal Catasto, sicchè ne posso ga

rantire l'esattezza.

Superficie occupata da Strade e corsi

d'Acque in ciascuna Comunità:

-oeo-

Arezzo . . . . . . . . . . . . . . . 4,1381

Borgo S. Sepolcro . . . . . . . . . 1,5356

Anghiari . . . . . . . . . . . . . . 1,5626

Monterchi. . . . . . . . . . . . . . o,2577

Monte S. Maria . . . . . . . . . . o,6188

Pieve S. Stefano. . . . . . . . . . 1,9441

Caprese . . . . . . . - - - - - - - o,97 i 6

Verghereto . . . . . . . . . . . . . o,893o

Sestino . . . . . . . . . . . . . . . o,81 19

Badia Tedalda . . . . . . . . . . . 1,4899

Cortona . . . . . . . . . . . . . . . 3,8o8o

Sarteano. . . . . . . . . . . . . . . o,7o 18

Cetona . . . . . . . . . . . . . . . . o,497o

Chianciano . . . . . . . . . . . . . o,3562

Chiusi (Città ) . . . . . . . . . . . 1,97 i 2

Monte Pulciano . . . . . . . . . . 1,453o

Asinalunga . . . . . . . . . . . . . 1,o339

Torrita . . . . . . . . . . . . . . . o,5755

Fojano. . . . . . . . . . . . . . . . o,81 58

Lucignano . . . . . . . . . . . . . o,52o6

Marciano . . . . . . . . . . . . . . o, 178o

Castiglion Fiorentino . . . . . . . O,979 I

Segue 27, i 134
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Riporto 27, i 134

Monte S. Savino. . . . . . . . . . o,7434

Civitella . . . . . . . . . . . . . . o,8869

Monte Varchi . . . . . . . . . . . o,7384

Due Comuni di Laterina. . . . . o, i9o5

Castiglion Ubertini . . . . . . . . o, i 656

Laterina. . . . . . . . . . . . . . ſ. o,399o

Bucine. . . . . . . . . . . . . . . . 1,o874

5. Comuni di Val d'Ambra. . . o, 1617

S. Giovanni in Val d'Arno . . . o,8297

Terranuova. . . . . . . . . . . . . o,7639

Pian di Scò . . . . . . . . . . . . o, 1615

Castel Franco di sopra . . . . . . o,2354

Loro . . . . . . . . . . . . . . . . o,6689

Poppi . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233o

Raggiolo. . . . . . . . . . . . . . . o, io4o

Bibbiena . . . . . . . . . . . . . . 1, i 659

Ortignano. . . . . . . . . . . . . . o, 1532

Prato Vecchio. . . . . . . . . . . o,8o63

Stia . . . . . . . . . . . . . . . . . o,5475

Castel S. Niccolò . . . . . . . . . o,5493

Monte Mignajo. . . . . . . . . . . o,238o

Castel Focognano . . . . . . . . . o,6531

Chiusi di Casentino . . . . . . . . 1,o289

Talla . . . . . . . - - - - - - - - - o,5251

Chitignano . . . . . . . . . . . . - o, 1432

Subbiano . . . . . . . . . . . . . . o,8427

Capolona . . . . . . . . . . . . . . o,6178

42,7537

r

Nella qual somma sono comprese circa

1 o miglia che occupano le Strade.

f 3



Il fabbricato in tutto il Compartimen

to, comprendendo in una sola cifra i fab

bricati per uso di abitazione e gli Edifizi

Pubblici occupa presso a poco 8. miglia

quadre.

La superficie del Compartimento è ap

prossimativamente divisa come segue:

Montagne miglia quadre. 539,894o

Colli . . . . . • • • - - - - - - « 71,o489

Pianure . . . . . . . . . . . . « 827,3169

1438,2598

I terreni sterili e quelli su cui non si

vede traccia di vegetazione o vi si vede

povera occupano una superficie di miglia

quadre. . . . . . . . . . . . . . . . 2o,47o6

Dalla precedente Tavola appa

risce che da strade e corsi di acque

è occupata una superficie di m. q.. 42,7537

E le abitazioni diverse occu

pano, come ho detto m. q . . . 8,oooo

Una superficie dunque di 71,2243

miglia quadre è da togliersi dalla intiera

superficie del Compartimento, con che si

avrà un residuo di 1367,o355. miglia qua

dre, ovvero una quantità corrispondente

di staja di terreno utile per l'agricoltura.

Le Strade sono divise in quattro clas

si, cioè in istrade Regie, Provinciali, Co

munali e Vicinali. Eccone il novero:
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Strade Regie che traversano il

Compartimento Aretino.

Miglia

di

STRADA REGIA PosTALE ARETI

NA. Dal Confine tra il Compar

timento Aretino e Fiorentino in

luogo detto il Porcellino al di là

di S. Giovanni in Val d'Arno

fino al Confine con lo Stato Pon

tificio in luogo detto la Spelonca

STRADA REGIA DELL'ADRIATico.

Dalla Porta Ferdinanda della Cit

tà di Arezzo, fino a porta Fio

rentina di Borgo S. Sepolcro .

STRADA REGIA DA AREzzo A

SIENA. Dalla Regia Postale Are

tina in luogo detto Olmo, fino

al Confine del Compartimento dal

la parte di Siena alla metà del

ponte sul fiume Esse . . . . .

STRADA REGIA LAURETANA. Dal

Confine tra il Compartimento Are

tino e Senese in luogo detto Col

lalto fino alla cantonata di casa

Botarelli in Valiano. . . . . . .

STRADA REGIA TRAVERSA DEL

CERRo. Dalla R. Postale Aretina

fino alla casa Borri presso il Pon

te alla Nave . . . . . . . . . . .

ciascuna

45,7 i 64

23,5349

18,9487

15,4327

3,777 1

1 o7,4o98
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Strade Provinciali del Com

partimento Aretino.

N. 1. STRADA CAsENTINESE .

Dalla Porta San Clemente della

Città di Arezzo, sino alla Con

Suma . . . . . . . . . . . . - - - -

2. STRADA URBINESE DE' sETTE

PoNTI E RioFI. Dalla Strada Vec

chia Aretina presso le Capannelle,

fino alla fornace di Renaccio. .

3. STRADA DELLA SUGHERELLA.

Dalla R. Aretina presso la porta

Fiorentina di Montevarchi, fino

al Confine tra Montevarchi e Ca

vriglia con direzione per Casti

glioncello . . . . . . . . . . . . .

4. STRADA DI PIENzA. Dal Con

fine delle Comunità tra Pienza e

Torrita, fino allo sbocco della lon

gitudinale di Val-di-Chiana presso

Nottola . . . . . - - - - - - - - -

5. STRADA DI S. CAscIANo. Dal

la Provinciale N. 7. al Confine

tra la Comunità di Cetona e S.

Cascian de' Bagni. . . . . . . . .

6. STRADA DI SARTEANo. Dalla

Provinciale N. 16. presso la Ter

ra di Sarteano, fino alla metà del

ponticello sul fiume Orcia, Confi

1o7,4o98

33,246o

17,4494

3,o895

7,3845

5,2761

--

173,8553
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173,8553

ne del Compartimento . . . . . 6, 1757

7. STRADA DELLE VALLEsi. Dal

Confine di Rapolano con Asina

lunga fino a tutto il Ponte sul

Torrente Foenna presso il Molino

di Palazzuolo. . . . . . . . . . . 2,232o

8. STRADA ANTICA LAURETANA

ALLA FALCE. Dal ponte sul Tor

rente Foenna presso il Molino di

Palazzuolo girando la collina di

Asinalunga, e passando per l'

Amorosa, giunge al Confine del

la Comunità di Treguanda in luo

go detto il Sodo . . . . . . . . . 6,o614

9. STRADA DELLA VALLE TIBE

RINA. Dalla piazza fuori di porta

Fiorentina della Città di S. Sepol

cro, fino all'incontro della provin

ciale Casentinese presso Bibbiena 23,o887

1o. STRADA vECCHIA ARETINA.

Dalla R. Postale Aretina presso

porta S. Lorentino della Città di

Arezzo, fino alla medesima Strada

R. in luogo detto le due vie . 13,4258

1 1. STRADA TRAVERSA DA CoR

ToNA A MoNTEPULCIANo. Dalla por

ta S. Maria della Città di Cor

tona, fino alla casa Botarelli in

Valiano . . . . . . . . . . . . . . 8,8982

12. STRADA LoNGITUDINALE DEL

233,7371
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233,7371

LA VAL-DI-CHIANA. Dalla R. tra

versa del Cerro presso il Bastar

do, fino al Confine dello Stato Pon

ficio . . . . . . . . . . . . . . . .

13. STRADA DEL BUCINE. Dalla

R. Postale Aretina presso il Ca

stello di Levane, fino alla Strada

longitudinale di Val-di-Chiana

presso Fojano . . . . . . . . . ..:

14. STRADA DI FoIANo. Dalla

provi 9 fino alla longi

tudinale nel Villaggio di Bettolle

15. STRADA DA MoNTE PUL

cIANO PER CHIANCIANO, SARTEANo E

CEToNA. Dalla Provinciale di Pien

za presso il Campo-Santo di Mon

te Pulciano, fino al Confine dello

Stato Pontificio alla volta di Città

della Pieve . . . . . . . . . . . .

16. STRADA TRAvERsA DA CoR

ToNA A FoIANo. Dalla R. Postale A

retina presso Camucia, fino all'in

contro della longitudinale nel Piaz

zale esterno di Fojano. . . . . .

33,34o5

14,682o

3, 18, 4

15,o268

8,7247

3o8,6925

ri
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Prospetto numerico delle Strade Comunali

in ciascun Circondario

Nel Circondario di Arezzo . . . . N. 7o

Nel Sotto Circondario di Arezzo di

cui è Capoluogo Rassina . . . . . . 13

Nel Circondario di Cortona . . . . . 49

Nel Sotto Circondario di Cortona di

cui è Capoluogo Fojano . . . . . . 63

Nel Circondario di Montevarchi . . . 83

Nel Sotto Circondario di Montevar

chi di cui è Capoluogo S. Giovanni. 14o

Nel Circondario di Monte Pulciano. 37

Nel Circondario di Poppi . . . . . . . 6 i

Nel Circondario di Borgo S. Sepolcro. I 1

Nel Circondario di Pieve S. Stefano . 23

55o

Il Numero delle Strade Vicinali s'igno

ra, perchè le Amministrazioni municipali

non prendono veruna parte nel manteni

mento di esse, però non se ne tiene re

gistro.

I Quadri precedenti pare che stiano

a comprovare che il Commercio è florido

in ragion diretta del maggior numero di

Strade. Ognun sa che delle Valli delle

quali è composto il Compartimento, il Val

darno superiore ha più florido Commercio,

seconda in ordine è la Val-di-Chiana, poi

il Casentino, per ultimo la Valle del Tevere.

Ora il Valdarno ha comparativamente
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ad altre Valli il maggior numero di Strade.

Difatti nel Circondario e Sotto-Circonda

rio di Montevarchi, che sono i soli che

abbia nel Valdarno il Compartimento Are

tino vi sono Strade Comunali 177., men

tre nei due Circondari che comprendono

la Valle del Tevere ed altre Valli minori,

ove il Commercio in confronto del Val

darno è minimo, vi sono 34. Strade Co

munali soltanto.

Gli stessi resultati offre il confronto

della Val-di-Chiana con il Casentino.

I due Circondari del Casentino danno

insieme 74. Strade Cumunali; i tre Cir

condari di Val-di-Chiana ne danno 149.

I Circondari del Casentino formano insie

me i tre quinti dei Circondari della Val

di-Chiana, e le Strade Comunali del Ca

sentino sono presso a poco i tre quinti di

quelle dei Circondari di Val-di-Chiana.

Ma la Val-di-Chiana è traversata da 1 1.

Strade Provinciali e da due Regie che so

no più vasti mezzi di comunicazione, men

tre non imboccano nel Casentino che due

sole Strade Provinciali, nessuna Regia.

Se dunque le Strade stanno ad au

mentare il Commercio e la prosperità di

un Paese, le Magistrature Municipali non

dovrebbero considerare come un peso per

l'Amministrazione le spese dirette a mi

gliorarle ed aumentarle.

Dalle Considerazioni precedenti deri

va, che a voler far fiorire nella Valle del
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Tevere il Commercio, ed aumentare quello

del Casentino è d'uopo un'accrescimento

di Strade. Ora una strada che io ravvi

serei di grand'utilità a queste due Valli

sarebbe una Provinciale carrozzabile che

unisse la Romagna Toscana alla Valle Ti

berina. Attualmente le comunicazioni tra

queste due Provincie sono così difficili, che

i trasporti sarebbero dispendiosissimi. Il

perchè nelle attuali circostanze non po

trebbe esser tra loro niun rapporto com

merciale. Vero è che sta conducendosi a

termine la Regia strada dell' Adriatico,

che in processo potrà addivenire una sor

gente di prosperità per la Valle del Te

vere. Ma una Strada Provinciale che unisse

la Romagna Toscana alla Valle Tiberina

è da credere che sarebbe il mezzo

1° Di stabilire un'attivissimo commer

cio interno.

2.° Di farne risentire i felici resultati

a quei Municipi circonvicini che per la

loro posizione geografica non potrebbero

avere un commercio proprio.

3° Di far risentire più direttamente

l' effetto di questa gran comunicazione tra

l' Adriatico e il Mediterraneo alla Roma

gna Toscana e al Casentino. -

4° E finalmente di animare l'agri

coltura di quelle Provincie, essendosi reso

più facile l'esito dei prodotti agricoli.

Di grand' utità sarebbe anche una

Strada Provinciale che unisse la Val-di

Chiana alla Maremma Grossetana.
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Le Strade Regie e Provinciali sono

molto ben mantenute nel nostro Compar

timento. Lo stesso non potrebbe dirsi delle

Strade Comunali, che talvolta sono fatte

ridurre quasi impraticabili, perchè avviene

che le Magistrature municipali non an

nettono grande importanza nelle strade,

e così reputino un peso quasi soverchio

tutte le" che vi si impiegano.

Ma se le Strade Comunali non sono

talvolta quali per avventura si potrebbero

desiderare, le Vicinali ossia quelle per

uso di un piccolo numero di Agricoltori

sono quasi sempre in pessimo stato. La ra

gione di ciò è che di esse è lasciata la

cura a coloro cui fanno comodo, e però

niuno provvede ai loro restauri. Quindi

è che nell' inverno raramente vi si può

passare atteso il molto fango, e nell' estate

è difficoltoso il transito dei carri special

mente quando sono carichi di messe per

le continue ineguaglianze prodotte dal fan

go in inverno, Conseguenze di ciò sono che

1 ° Nell' inverno chi ha bisogno di pas

sare per quelle strade, e rendendoglielo

quasi impossibile il fango che le ha gua

state, è d'uopo che passi per i campi che

vi confinano e che conseguentemente gua

sti con i piedi una parte della semente.

2° Gli agricoltori impiegano molto

maggior tempo del necessario per recarsi

ai respettivi campi, a scapito di quello

che dovrebbero impiegare per la cultura;
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in conseguenza la mano d'opera piùcia.

3° Essendo necessitati di recarsi ai

campi con il carro e gli stromenti aratori;

maggior consumo degli stromenti; mag

giori fatiche per le bestie ad uso della la

vorazione e trasporto, con minor profitto

del podere.

Da ciò emana che sarebbe utilissimo

che fossero tali Strade sotto la sorveglian

za dei respettivi Ingegneri di Circonda

rio. Ma servendo esse per uso privato, non

potrebbero esser risarcite a spese pubbli

che ossia delle respettive Comunità. Po

trebbe però essere stabilito che le spese

necessarie per eseguire annualmente i re

stauri, fosser ripartite proporzionalmente

tra coloro che di fronte a quelle Strade

avesser possessioni. Per resultato delle

Strade migliorate sarebber divenuti men

costosi 1. la mano d'opera; 2. i trasporti.

Qnindi conservandosi uguale la quantità

delle derrate, e del loro prezzo dovendosi

torre minori spese, è evidente che il valore

dei fondi che producono quelle derrate sa

rebbe aumentato.

Conchiudendo questa sezione di Sta

tistica dico che un miglioramento ed un

aumento nelle Strade, sarebbe il mezzo

di rendere il Compartimento Aretino nna

delle frazioni della Toscana ove fosse mag

gior prosperità, chè i terreni generalmente

sono fertili e quando l'Industria fosse pre

miata con l'esito dei prodotti, (il che si
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verificherebbe per effetto della moltiplicità

delle Strade) si ravviverebbe e prende

rebbe maggiore estensione.

GiovANNI GHERARDI DRAGoMANNI.

-99e39

(1) Sarebbe stato desiderio di alcuno che a questa

parte fossero sostituiti dei nomi conservandole

il nome di Statistical Meglio per quei tali,

che questo desiderio sia rimasto ineseguito!!!

LEGGI TOSCANE

-sooe

D E L T E S T A M E N T O

- --

II Testamento, quell'atto con cui l'uomo

usando di un arbitrio datogli dalle Leggi

sociali comanda al di là del Sepolcro, è una

solenne dichiarazione della nostra volontà

rapporto a ciò che vogliamo sia fatto delle

cose nostre, dopo la nostra morte. Desso

è di più sorti cioè Olografo, Nuncupa

tivo e Solenne, e ciascuno di questi ha

le sue particolarità che andiamo tosto a

far conoscere.

-

-
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L' Olografo deve essere scritto intie

ramente, datato e firmato dal Testatore,

e deve altresì contenere l'indicazione del

luogo ove è fatto, e la professione eserci

tata dal Testatore medesimo. L' omissione

di alcune di queste formalità, come pure

le cancellature, le interlineazioni, note o

postille di qualunque sorta, e in qualun

que luogo si rinvengano rendono nullo

il Testamento di cui è parola. All' oggetto

poi di evitare un'altra nullità dalla legge

prescritta, è duopo che il Testatore di per

sè stesso consegni il ricordato Testamento

ad un pubblico Notaro, il quale dovrà in

serire nel suo Protocollo l'atto di rece

zione, dichiarando che il Testatore era di

sua conoscenza, e trasmetterne copia al

pubblico generale Archivio di Firenze o

di Siena respettivamente. La consegna

surriferita deve esser fatta al pubblico

Notaro dal Testatore medesimo prima che

lo colpisca la morte, altrimente quest'atto

sarà ineseguibile. Apertasi la successione

per la morte del Testatore, e sull' istanza

di chiunque creda avervi interesse, il No

taro è nell'obbligo di trasmetterlo al Tri

bunale, o al Giudice di Prima Istanza del

luogo ove si è aperta la successione e dal

l'uno, o dall' altro si aprirà se sigillato,

e ne sarà con opportuno Decreto ordinata

la esecuzione qualora non vi siano dei vizi

visibili, ingiungendo che ne venga fatto il

deposito nel predetto respettivo Archivio
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unitamente alla copia autentica del Decreto,

cui deve stare unito in perpetuo il Te

stamento.

Il Nuncupativo che è stato sempre

così chiamato perchè è quello in cui il Te

statore nuncupa, vale a dire pronunzia colla

propria bocca il nome dell'erede invece

di scriverlo, deve esser fatto alla presenza

del Notaro e di 5. Testimonj, e avanti

di essi deve il Testatore pronunziare con

voce chiara, ed intelligibile la istituzione,

ed il nome dell' Erede, come si è già detto,

i legati e le altre disposizioni. Il Notaro

alla presenza dello stesso Testatore e dei

Testimoni come sopra adibiti deve tosto,

e senza interruzione ridurre in iscritto tut

to ciò che ha detto, e disposto il Testa

tore medesimo, e legger quindi ad essi

tutto quello che avrà scritto, dopo di che

il Testatore e il Notaro devono apporre

la propria firma contestualmente in piè

del Testamento alla presenza sempre dei

cinque Testimonj suddetti. Se il Testa

tore dichiara non sapere o non poter fir

mare, deve il Notaro far resultare espres

samente dall' atto una tale dichiarazione,

indicando anche la causa che gli è d'im

pedimento a firmare, dovendo allora ap

porre la loro firma invece del Testatore

due dei cinque Testimoni presenti all'At

to stesso, i quali debbono essere scelti dal

Testatore. Il sesto Testimone e la firma

di tre Testimonj intervenuti all' Atto si

S
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richiede altresì dalla legge, quando il Te

statore sia cieco. Deve inoltre il Notaro

fare espressa menzione che la istituzione

ed il nome dell' Erede, i Legati e tutte

le altre disposizioni furono dal Testatore

pronunziate; che contestualmente e senza

intervallo di tempo egli ha scritto il Te

stamento alla presenza del Testatore e dei

Testimonj, e che ne ha fatta pure lettura

in presenza dell'uno e degli altri. La nul

lità del Testamento viene dalla Legge pre

scritta per l' omissione di qualunque delle

solennità preindicate. Il Testamento Nun

cupativo del Padre, della Madre e degli

Ascendenti paterni e materni che dispon

gono a favore dei propri Figli e Discen

denti, è valido quando è fatto in presenza

del Notaro e di due Testimonj, osservate

nel resto le altre formalità stabilite per

i Testamenti Nuncupativi. Sono nulle però

le disposizioni contenute in detto Testa

mento del Padre, della Madre e degli A

scendenti in quella parte in cui siansi fa

vorite persone diverse dai Figli e Discen

denti suddetti.

Il Solenne, quest'Atto di ultima vo -

lontà che appellasi in tal modo, deve scri

versi, datarsi e firmarsi dal Testatore o da

chi ne sia da esso incaricato. Deve quindi

chiuso e sigillato dallo stesso Testatore

consegnarsi ad un Notaro alla presenza

di cinque Testimoni, dichiarando ad essi

che dentro all'involto che consegna si con

3
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tengono le sue Tavole Testamentarie che

ha esso firmate e fatte agli altri firmare.

Incombe poscia al Notaro di scrivere sopra

l' involto l'atto della consegna, le dichia

razioni emesse dal Testatore ed il nome

dei Testimonj. In piè di quell'Atto deb

bono respettivamente firmarsi il Testatore,

i Testimoni ed il Notaro, dichiarando la

vicendevole loro contestualità, dovendo in

oltre ciascuno dei Testimonj apporre un

sigillo loro o di altri, coll' esprimere nella

firma l'impronta del sigillo di cui hanno

fatto uso, potendo però servire un solo si

gillo per tutti i cinque Testimoni. In un

solo ed unico contesto, e senza interpo

sizione di verun Atto estraneo deve farsi

quanto è prescritto per la consegna del

Testamento. Nel caso che il Testatore non

sappia o non possa scrivere, deve dichia

rarlo alla presenza dei Testimoni e del

Notaro che ha l'obbligo di registrare nel

l' atto medesimo una tale dichiarazione,

facendo intervenire il sesto testimone che

firmasi, ed appone il proprio sigillo come

tutti gli altri Testimonj, onde supplire alla

deficienza della soscrizione del Testatore,

La mancanza di alcuna delle solennità suin

dicate sottopone il Testamento ad un' as

soluta nullità. Non è però permesso a tutti

di disporre delle cose sue con quest'Atto

solenne. La Legge lo impedisce ai ciechi,

a quelli che non sanno leggere, mentre lo

permette ai sordi e muti non a nativi
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tate, ma divenuti tali per infermità dopo

aver compito l'anno 12., purchè sappiano

scrivere, dovendo il Testamento, come si è

detto, essere scritto datato e firmato dal

Testatore, il quale pure scriver deve di

proprio pugno nell' involto ed alla pre

senza dei Testimoni, nell' atto di conse

gnarlo al Notaro " a loro, che dentro di

esso si contiene il suo Testamento. Nel

riceverne la consegna il Notaro è obbli

gato a ripetere che alla di lui presenza e dei

Testimonj ha scritto il Testatore la di

chiarazione suddetta, dovendo nel resto

osservarsi a pena di nullità le altre for

malità già indicate, cioè quelle che sono

prescritte per la validità del Testamento

Solenne fatto da coloro i quali hanno vista,

loquela ed udito. Il Testamento e l'Atto

della di lui recezione sarà consegnato dal

Notaro al pubblico generale Archivio di

Firenze, o respettivamente di Siena, e

avvenuta la morte del Testatore da giu

stificarsi debitamente, sarà fatta istanza da

chiunque possa avervi interesse al Soprin

tendente, acciò il Testamento venga aperto

e pubblicato, al che sarà proceduto dallo

stesso Soprintendente alla presenza di due

Testimonj assistito dal primo Ministro, e

previa l' osservanza delle seguenti forma

lità. L'atto di recezione del Testamento

e di quanto si trova scritto nella parte

esterna dell' involto verrà letto. I Testi

nonj dovrauno quindi riconoscere l'inte
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grità dell' involto stesso e la fedeltà e

identità dei sigilli, e poscia senza in

tervallo di tempo si deverrà alla frazione

dei medesimi e si aprirà l'involto che con

tiene il Testamento e sarà letto tosto ai

Testimoni presenti, e contestnalmente il

primo Ministro stenderà e firmerà l' Atto

dell' apertura dell' involto, e della pub

licazione del Testamento, nel qual Atto

dichiarerà espressamente essere state os

servate tutte le formalità preaccennate.

Nel Testamento Nuncupativo o So

lenne non possono intervenire come Te

stimonj le Donne, i Minori, gl' Imbecilli,

i Furiosi, i Dementi, i Sottoposti, i Fore

stieri, le Persone morte civilmente in se

guito di condanna, gli Ascendenti e Di

scendenti, i Collaterali ed Affini del No

taro rogante fino al terzo grado Civile in

clusive, i di lui Copisti ed Apprendisti,

l' Erede, i di lui Ascendenti, Disccndenti,

Collaterali ed Affini fino al grado inelu

sive che sopra, i Sordi, i Ciechi, i Muti

e quelli che parlano una lingua diversa

da quella in cui il Testatore ha disposto.

E' però permesso ai Legatarj essere Testi

monj soltanto nel Testamento Solenne.

Chiunque è inabilitato dalla Legge non

può disporre nè ricevere per qualunque

siasi Atto di ultima volontà. Non possono

disporre quelli che non sono sani di mente

nel momento della disposizione, quelli che

non hanno compiti quattordici anni, i Figli
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di famiglia i quali pure non ne hanno com

piti diciotto, i Sottoposti o per furore o

per demenza o per prodigalità, e coloro

che sono morti civilmente o per una con

danna, o per aver fatta una Professione

Religiosa. Il Tutore non può ricevere dal

minore fatto maggiore prima di aver reso

legittimo conto della tutela. La Moglie

non può ricevere dal Marito nè questo

dalla moglie (esistendo dei Figli del co

mune matrimonio e loro Discendenti) che

l' usufrutto della sua Eredità, prelevata

la legittima dei Figli e Discendenti, ovvero

la quarta parte in proprietà dell'eredità

stessa. Al Marito non può togliersi dalla

Moglie, che premuore senza Figli del co

mune matrimonio o loro Discendenti, la

metà della dote anche esistendo dei Figli

di lei di altri precedenti matrimonj, o loro

discendenti. E perciò il Conjuge Binubo

che lascia dei Figli e Discendenti di altri

precedenti matrimonj non può disporre a

prò del Conjuge superstite, nè dei di lui

Congiunti sì Ascendenti che Collaterali fino

al quarto grado civile inclusive, che di

una porzione eguale a quella minore di cui

abbia disposto oltre la legittima a prò di

uno dei Figli o Discendenti del primo o

altro matrimonio.

I Genitori quando vi è il concorso dei

Figli e Discendenti legittimi non possono

disporre a favore dei Figli naturali, o loro

Discendenti se non se dentro la misura della
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porzione minore che hanno lasciata al di

là dell' importare della legittima ad uno

dei Figli e Discendenti legittimi, con questo

però che non ecceda la sesta parte dell'

Eredità disponibile. Sono poi incapaci di

ricevere per un Atto qualunque di ultima

volontà. I Figli Adulterini e Incestuosi,

non potendo i loro genitori disporre a loro

favore che di una somma annua o men

suale in proporzione degli alimenti neces

sarj; quelli che sono nati o concepiti nel

giorno della morte del Testatore, avver

tendo che qualora la disposizione sia a fa

vore dei figli nati, o concepiti da un ma

trimonio certo e determinato, non è vie

tato di comprendere nella stessa disposi

zione, e far partecipare dei snoi effetti

anche gli altri Figli che potessero nascere

in futuro dal medesimo matrimonio; i Te

stimonj all' atto, il Notaro che se ne roga,

i di lui Ascendenti e Discendenti, la di

lui Moglie e i di lui Collaterali ed Affini

fino in terzo grado Civile. Come pure sono

incapaci di succedere quelli che sono in

corsi nella morte civile per Professione

Religiosa o per condanna, e generalmente

tutte le così dette mani-morte che non ab

biano ottenuta un'esenzione speciale e i

Forestieri, salvo il solo caso e il modo in

cui le leggi del loro Stato permettano ai

Toscani di ereditar colà.

La Legge de' 15. Novembre 1814. è

quella che regola le materie testamentarie

|

.
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nel modo e nella forma che sopra, e ita

quale ci siamo pochissimo discostati pel

gusto timore di alterare il senso in un

argomento così delicato e interessante. Ci

reserebbe adesso a parlare del Testamento

Privilegiato, del Codicillo e delle Dona

zioni per cause di morte, ma vietando

celo la ristrettezza del tempo e del libro,

ci prºponghiamo di trattare questi titoli

in altra occasione terminando con una Ta

riffa che crediamo di grand' utilità.

Tassa.

Qualunque Testamento che abbisogna

dell'Uffizio di un Notaro è soggetto alla

Tassa di cº. 3. io – a benefizio dell'Ope

ra di S. Maria del Fiore, e per la Pro

vincia superiore e inferiore di Siena alla

Tassa di ef”. 1. a benefizio dello Spedale

di S. Maria della Scala di Siena.

Emolumenti d' Archivio.

Per l' atto di apertura e pubblica

zione del Testamento solenne agli archivi

dei Contratti . . . . . . . . . 9. – –

Tariffa Giudiciaria.

Per il Decreto che dichiara la ese

cuzione di un Testamento Olografo è do

vuto quanto appresso:
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Se si tratta di merito sopra gli Scur

di 1oo.

1. Ord. cfº. 3. 13.4.

Pei Tribunali di S 2. – « 1. 16.8.

3. – « 1. 4 8.

Se poi il merito supera gli Scudi oo.

1. Ord. 6'. 3. – –

Pei Tribunali di | 2. - « 2. - -

3. – « I. - –

Onorario Procuratoriale.

Per la Scrittura d'Istanza onde far

dichiarare eseguibile il Testamento Olo

grafo sono dovute ai Procuratori iscritti nel

Tariffa di Mercedi.

Per l'istrumento di recezione del Te

stamento Olografo sarà dovuta al Notaro

la tassa di . . . . . . . . . . ef”. 8. – –

Pel Rogito del Testamen

to Nuncupativo . . . . . . . « 16. – –

Pel Rogito del Testamento

Solenne . . . . . . . . . . . . co 20. - -

con che a di lui carico siano tutte le spese,

compresavi l' esibita all'Archivio.

- N. ORESTE BRIzI.
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t STORIA PATRIA 9
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LA stRAGE DELLA FAMIGLIA ToNDINELLI

–mº9g e 330

Quale Italica Repubblica, o qual Cittade

non fu insanguinata dalle carneficine delle

civili discordie? qual più piccolo Munici

pio della nostra infelice Penisola non ram

menta ancora i tristi effetti degli odj in

veterati di Famiglie divise da una mise

ra opinione? chi è che non senta con rac

capriccio gli eccessi a cui trascinava que

sta manìa di partito, che non veda con or

rore il Padre armare la destra del Figlio

appena adolescente contro Genti della stes

sa Patria, della stessa lingua, nati sottesso

al medesimo Cielo sol perchè non pensa

van com' ei? che non maledica la costor

sacrilega dimenticanza dei più sacri doveri,

quando spezzavan col pugnale i vincoli del

sangue, sacrificavan le innocenti Figlie

tratte dalla disperazione anzi tempo alla

Tomba, e tutti calpestavano i dolci affetti

posti nel cuore dell'Uomo dalla natura per

unirlo in fratellanza all' altrº Uomo? Pisa

ha ben d'onde rabbrividire in pensando
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alla terribil catastrofe del Conte Ugolino,

Arezzo a quella della famiglia Tondinelli,

che forma la pagina più tremenda dei suoi

Annali.

Correva l'anno 15o2. allorchè, per un

trattato di una permuta di Prigioni sti

pulato calla Repubblica Fiorentina, tornò

in Arezzo Bernardino Camajani insieme ad

altri suoi Concittadini. Non appena ebbe

tocco il Patrio suolo spirante odio e ven

detta, corse alla casa di Pierantonio Lam

bardi uomo potentissimo, e coi più neri

colori gli dipinse Bernardino e Carlo Ton

dinelli, (il primo suo Suocero e il secondo

Suocero del Figlio dello stesso Pieranto

mio) incolpandoli di aver sempre parteggia

to pei Fiorentini, di contrariare, perchè

Forestieri, il ben essere della Città, di aver

cercato di fargli dar la morte quando era

prigioniero a Firenze, e il tutto autenti

cando colle lettere medesime dei suddetti

Tondinelli, che terminarono di persuader

Pierantonio in vista della pubblica sicu

rezza a prestar mano alla distruzione di

questi pericolosi nemici della libertà di

Arezzo, che egli insieme ai suoi Figli odia

va abbastanza, abbenchè Parenti, rammen

tando ognora con rancore le ferite ricevute

da essi all'Ancisa di cui erangli rimasti i

segni nella faccia. Volle il caso che appe

na usciti di casa si presentasse loro Ber

nardino Tondinelli accompagnato dal fra

tello Guasparri, e che felicitandolo della
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sua tornata prendesse la mano come pee

gno di amicizia al congiunto Camajani, il

quale invaso da furore alla vista dell'odia

to Suocero,invece di corrispondergli, gli im

merse uno stile nel seno. Di quì ebbe prin

cipio l' orribil macello che incominciò in

Lunedì a 1 1. Luglio verso sera, e non ar

restossi che quando non vi furon più vit

time da immolare. Guasparri vedendo la

morte del fratello, e sentendo che Mar

cantonio, il Camajani e i loro seguaci gri

davano ad alta voce: morte ai traditori

Tondinelli, spie e nemici degli Aretini,

credè potersi salvare dandosi alla fuga,

ma raggiunto dai figli del Lambardi fu da

essi ammazzato, e giacque cadavere presso

la spoglia di Bernardino nel borgo di S,

Piero in vicinanza delle case de' Gianne

rini. Già correva un allarme per tutta la

Città, già il Popolo rassembra vasi armato,

e dopo un breve domandare furente get

tavasi a corpo perduto in cerca dei disgra

ziati Tondinelli. Carlo, fratello dei due pri

mi sacrificati, fu ucciso al Canto alla Croce,

mentre andavasene a casa egualmente che

Gentile figlio di Bernardino, il quale secon

do la relazione del Visdomini cercava sot

trarsi al furor popolare fuggendo per certi

orti, e secondo il racconto del Can Pezzati

contemporaneo da cui abbiamo tratta la

più parte di queste notizie, fu arrestato

dal pugnale in Valle Lunga rimpetto al

Marcianello, e tutti vennero trascinati dai
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Ragazzi in mezzo alla pubblica Piazza,

spettacolo doloroso che avrebbe inteneriti

i cuori più duri, se il livor di parte non

li avesse preservati da qualunque tenera

sensazione circondandoli d'impenetrabile

usbergo. Un altro figlio, o fratello come

vogliono alcuni, di Bernardino antiveg

gendo il pieno massacro della sua schiatta

erasi refugiato nel campanile di S. Miche

le, ma dove mai si è sicuri dalla rabbia

della moltitudine? scoperto in brevi istanti

il suo nido, ivi fu crudelmente trucidato.

A Messer Donatino terzo figlio di anni 12.

e Canonico, che dopo esser fuggito in un

Monastero stavasene nascosto in una fogna,

fu fatta provare la stessa sorte dei suoi

Parenti. Tondinello figlio illegittimo del

l' infelice Bernardino corso al Palazzo dei

Priori per placare il Popolaccio arringan

do la propria causa, senza dargli luogo a

discolpe fu preso e gettato dalla finestra,

e si ebbe tanta barbarie da tagliargli le

mani, perchè spinto dal naturale istinto di

conservazione erasi con quelle attaccato

ad un tappeto, ond'è che gli fu giuoco for

za cadere mutilato sulle armi della Gente

stivata nella sottoposta Piazza, che stava

anelando quel desiato pasto, a cui tolse con

mille strazi la vita, ed ecco nel breve giro

di un'ora spente sette Persone appartenenti

all' istessa casa, e tratte le loro spoglie fra

l' ebbrezza della Plebe nella Chiesa di S.

Francesco onorandole almanco del sepol
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cro, nella credenza forse che quell'inutil

pietà bastasse per lavare il sangue di que

sti Martiri che bruttavale il volto, le ve

sti e le mani. Nè quì ebbe termine la car

neficina, che la si estese anche alle innocenti

Creature di Bernardino. Il dì i 2. ebbero in

mano gli adirati Signori due dei suoi pic

coli Figli, ad uno dei quali di 3. Anni

fecero infrangere la testa nel muro, e l'al

tro che era a Balia fu soffocato sotto la

Coltre.

Cessata l'effervescenza e l'esaltazione

Popolare, si riconobbe pienamente quanto

fosse stato empio il dannare una Famiglia

all'esterninio per uno, o due componenti

la medesima creduti rei, e vi fu anche

chi ardì asserire aver ciò fatto il Lam

bardi e il Camajani per divenire Eredi,

come più prossimi Congiunti delle loro

dovizie; taccia abbastanza smentita dalla

circostanza che non tutti rimasero estinti

i Tondinelli, essendone rimasto uno a Fi

renze per causa della rottura di una gam

ba, l'esistenza del quale rendeva vana ogni

speranza d'Eredità. Nò non fu l'interesse,

che guidolli all'eccidio, fu un malinteso

zelo di libertà, e più l'odio covato lun

ga pezza nei petti, il quale simile ad un

Vulcano proruppe alla prima occasione ap

portando guasti e ruine; quell'odio scam

bievole che ci ha spossati, divisi, che è

stato il solo fabbro delle nostre sciagure,

e che per quanto non sia desso un retag
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gio del nostro Secolo, pure la sua aborre

vole idea mi ha persuaso a ricordarne i

funesti resultati in questa lugubre trage

dia, perchè serva a tutti di una salutare

lezione e tenga lungi da noi il rinnovel

lamento di quei tempi, or che la pubblica

prosperità reclama tutt'altro che nimistà

e vendette.

N. OREsTE BRIz1.

-- oG--
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RICERCATE GEOMETRICHE SOPRA ARCHIMEDE

DI ANTONIO NARDl ARETINO.

Antonio Nardi Aretino è celebre spe

cialmente per la stima che ne aveva il

gran Galileo, il quale chiamava il Trium

virato la unione e similitudine di studi

che vi era tra il Magiotti, il Torricelli

ed il nostro Antonio. Questi oltre a mol

te dotte lettere dirette al Galileo ha la

sciato un grosso volume inedito esistente

nella Libreria del Gabinetto fisico di S.

Altezza I. e R. il Granduca Nostro, che

è intitolato Selve Accademiche; tale o

pera è assai lodata dal celeberrimo Fran
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eesco Redi, ed infatti contiene molte

Memorie concernenti non solo la sublime

Matematica e Filosofia di quel tempo,

ma ancora ogni maniera di erudizione

antica e moderna. Fra le altre è ri

marchevole una memorietta, ove spiega

com' esso è di parere che tutti i sensi si

riducano al tatto, teoria che ha fatto

onore ad un celebre Metafisico della Fran

a cia che l'ha amplamente sviluppata ».

Così di Antonio Nardi nella prima Nota

delle Memorie Idraulico-Istoriche sopra la

Val-di-Chiana compilate dal Conte Vitto

rio Fossombroni.

Il voto unanime di uomini così di

stinti per profondità di sapere e rettitu

dine di giudizio pare che basti per asse

gnare al Nardi un posto nella serie degl'il

lustri Genii di cui la Patria mia si vanta

al pari di ogni altra Città d'Italia madre

doviziosissima. Però non credo che sieno

per riuscire disgrati i pochi cenni che

qui riporto sul manoscritto di Antonio

Nardi che ha per titolo « Ricercate geo

metriche sopra Archimede. Qual fine si

proponosse l'Autore nello scrivere questa

operetta, uditelo da lui stesso nell'avviso

al lettore « Ti serviranno queste mie ri

cercate geometriche, non per commento

di quelle (delle opere di Archimede); na

varie forme di gareggiamento nell' ar

rivare alla verità per diversi, più pre

cisi ed agevoli modi, e talvolta con ma

|

;
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niera più stretta ed universale ti di

mostreranno. Troverai anche un' ag

giunta di non volgari proposte e di

varie annotazioni, le quali i principi

delle arti, trascurati per lo più dai pro

fessori, riguardano. Finalmente sebbene

tutti i Geometri omai sanno ove arri

vato sia Archimede, pochi nondimeno

sanno, e niuno ha insegnato quale strada

egli facesse per tanto avanti arrivare».

E' divisa l'Opera in quattro Ricer

cate. Nella prima l'Autore con chiarezza

e concisione dà un' esatto ragguaglio di

tutte le opere di Archimede non lasciando

di avvertire al debito luogo i progressi

della scienza fino ai suoi giorni. Perito co

m' egli era nella Lingua greca, quando ha

potuto rilevare un qualche errore nell'edi

zioni delle Opere del Siracusano, non ha

lasciato di farlo.

Nella seconda fa conoscere la stolidezza

delle objezioni che dai Filologi si facevano

alle opere di Archimede, sul quale propo

sito introducendosi a parlare dell'angolo

del contatto (per cui agitavasi allora un'

accanita disputa fra Giacomo Pellettier

ed il P. Clavio) conclude « in tenebre più

« che cimmerie lo intelletto nostro si ag

« gira mentre del retto e del curvo, e

delle loro differenze la considerazione

intraprende: io non saprei come da tanti

inviluppi uscire se non dicendo che lo;
spazio del contatto . . . . . come conte



I 2

« nuto da una tale inclinazione di inee

« non possa essere in modo determinato

« divisibile «. Per lo che si può conclu

dere che al P Leotaud non darebbesi l'o-

nore di avere prima di ogni altro risoluta

la questione sulla divisibilità dell'angolo

del contatto se il Nardi, che scriveva tren

t'anni circa prima di lui, rese avesse di

pubblica ragione le sue ricercate geome
triche.

Nella terza riduce a diretta maniera

le dimostrazioni oblique di Archimede, le

quali per la maggior parte riguardano la

quadratura del circolo, e le principali pro

prietà della parabola e della spirale. Con

tal mezzo egli procurò di facilitare ai prin

cipianti lo studio di dottrine ardue per lo

ro stesse, e fatte più ardue ancora pel me

todo tenuto dall'immortale Siracusano.

La quarta, ed ultima ricercata com

prende molte osservazioni sulle opere di

Archimede che oltrepassano la pura Geo

metria. Una parte delle dottrine dell'equi

librio vi è geometricamente dimostrata.

Vi si parla ancora del sistema del mondo,

argomento in quei giorni molto difficile non

per mancanza di cognizioni astronomiche,

ma per un pregiudizio dei sensi sostenuto

da uno zelo malinteso e caparbio. Egli

nota con accurata precisione le assurdità

del sistema di Tolomeo. Biasima, e non

a torto, gli andirivieni di Ticone. Non

vede nel sistema di Copernico altro di ma

h -



128

le che le sventure di Galileo suo amatis

simo maestro. Accenna quindi un nuovo

sistema discusso in una memoria a parte

che non so se più esista.

Chiude finalmente l'opera mostrando

quanto calunniose fossero le accuse che da

certuni si davano agli elementi di Euclide,

e com'egli corrispondesse allo scopo pro

postosi d' insegnare cioè i principi delle

Matematiche pure.

Antonio Nardi viveva prima della me

tà del Secolo XVII. Egli fu un Geometra

al quale dobbiam grado, perchè si studiò

di affrettare quell'epoca fortunata in cui,

abbandonate le stravolte induzioni degli

Aristotelici, gli uomini avrebbero letto il

gran libro della natura, del quale i ca

ratteri e l'alfabeto sono al dire del gran

Galileo le proposizioni, le figure e le con

clusioni geometriche.

P. L.
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ARTI ED INDUSTRIA

-69e36e

Indicazione de' Prodotti delle Arti e del

d' Industria Manufatturiera esposti

nella Sala dell' I. e R. A 'ccademia

Letteraria Aretina negli Anni 1835.

1836.

-)eQ--

2

L Esposizione de'Prodotti delle Arti e

dell'Industria Manufatturiera ha per og

getto di mantener viva la emulazione ne

gli animi de cultori sì delle une che del

l'altra.

Ora, l'utilità di siffatta Esposizione

dee risultar manifesta a chiunque si fac

cia a considerare che la emulazione è l'una

delle più feconde sorgenti del loro progre

dimento.

Egli è per questo, che vuolsi enco

miare l'I. e R. Accademia Letteraria Are

tina, come quella per la cui opera è stato

traportato nella Città nostra questo bel

frutto della presente Civiltà.

Nè voglionsi lasciare inonorati i no

mi di quegli Artisti e di que Manifattori,

ai quali piacque di contribuire a render

sì magnifiche, sì doviziose le nostre prime

due Esposizioui.
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Quindi è, che avea divisato di pas

sare a rassegna tutti i Prodotti che for

maron parte di quelle. Ma, ho riflettuto

dappoi che, tributando e lode e biasimo

ai loro Autori, avrei suscitata la facile ira

e la più facile invidia di alcuni tra essi.

Laonde, mi accontenterò di soltanto

indicare que Prodotti che furon sopra gli

altri applauditi.

Pittura

Benvenuti Tito. Arturo che giura

amore alla Straniera; un Capo di Brigan

ti nell'atto di scaricare un colpo di pistola;

diversi Ritratti. – Zaballi Raimondo. Il

Martirio di S. Filomena; copia della Ve

nere di Tiziano; diversi Ritratti. – Chialli

Vincenzo. Lo Studio dei Pittori Alberti in

Roma.

Scultura

Bartolini Ranieri. Due Bassi- rilievi,

il cui principale Soggetto è Achille.– Mo

ri Benedetto. Due Busti, l'uno colossale

rappresentante Petrarca, e l'altro Madon

na Laura.

Architettura

Barbagli Giovanni. Progetto della fac

ciata e del campanile del Duomo di Arezzo;

altro progetto d'una Sala per uso di una

Società Filarmonica. – Cellesi Donato.
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Pianta e Vedute della Città di Arezzo. –

Chiostri Giuseppe. Diversi Studj Archi

tettonici.

Disegno

Palazzi Gaetano. Copia della Pietà di

Pietro Perugino –Ciofini Arcangiolo. Co

pia di una Madonna di Luca Signorelli.

– Mori Benedetto. Copia dal marmo di

un Torso di Fidia.

Miniatura

Romanelli Martino. Una Venere, co

pia della Giuditta e del S. Donato di Ben

venuti, e del S. Giorgio di Vasari.– Zoppi

Luigi. Diversi Ritratti.

Intagli in Legno

Mori Donato. Imitazione d'un Teschio

umano; una Cornice d'un sol pezzo di le

gno, lavorata a gruppi di foglie e di rose;

un'Urna.

Meccanica

Zoppi Luigi. Un Orologio a equazione

e secondi; una Macchina per condurre a

termine le dentature sulla piattaforma;

una Chiave da Orologi. Oltre le proprie

tà delle Chiavi alla cieca, ha l'altra di

rimontare sì gli Orologi che si caricano a

destra che quelli che si" a sinistra.

2
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Manifatture

Guiducci Vincenzo. Saggi di Panni

di diversi colori. – Conti Luigi. Saggi

di diversi Tessuti.

Nè quì han termine i Prodotti, che

sarian degni di esser con encomio notati.

Chè anco alcune gentili Donzelle ne ebbero

esposti de bellissimi. Taccio tutta volta i

nomi di queste, poichè ove li ricordassi,

temerei di tributar loro una lode d'assai

minore di quella di che son meritevoli.

Ciò dico, perchè la coltura dello spirito

non va in esse disgiunta dalla soavità

del cuore.

G. MANCINI.

-,e ce-

INVENZIONI E SCOPERTE

-eo9e36e

I.

Il Perticale di Val-di-Chiana corretto

dall'Ingegner Lorenzo Corsi

2

L Ing. Lorenzo Corsi addetto all'Am

n. 11 istrazione Economico-ldraulica dei Be

ni della Corona in Val-di-Chiana, e So

cio Ordinario dell'I. e R. Accademia Are
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tina di Scienze, Lettere ed Arti ha rivolto

lodevolmente il pensiero al Coltro di quel

la Provincia chiamato comunemente Per

ticale, il quale nell'ordinaria sua sempli

cità per quanto fosse adoperato utilmente

dopo la Vanga, pure lasciava qualche co

sa a desiderare per la poca profondità del

lo scasso in terreni sopratutto sodivi e in

colmate da rompersi; profondità che mer

cè i perfezionamenti da lui introdotti nel

rinominato Arnese tirato da un solo paro

di Bovi grossi, e rompendo un prato è sta

ta portata a un mezzo braccio. Ognuno che

conosca la compattezza delle terre di Chia

na, e la differenza inattendibile che può

ottenersi in profondità colla Vanga di fron

te all'economia del tempo e della spesa, e

er poco sia cognitore delle cose Agrarie,va

uterà di per sè il pregio degli applicativi

miglioramenti consistenti:

1. Nell'aver sostituito al Coltellaccio

pendente dalla Bure un pezzo fisso al Vo

mere, e all' Orecchia a cui sovrasta un al

tro pezzo di Coltellaccio mobile voltato col

la punta verso la Bure, e in forma di V.

col primo, per la recisa delle erbe sopra

terra.

2. Nell'aver dato alla forma dell'orec

chia una tale concavità o tromba allungata

che esclude qualunque resistenza contro il

terreno da fendersi .

3. Nell' aver ridotto il così detto Pro

fime o Regolatore dell'apertura d'Angolo

h 3
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fra la Bure e il Vomerale ad un pezzo

dentellato per uso di registro secondo l'ap

profondamento che vuol darsi al lavoro.

4. Nell'aver reso suscettibile l'Arnese

dell'applicazione della Bure corta vale a

dire del Bilancino colle tirelle e di uno scap

pamento a martello, per cui possono ad un

tratto staccarsi i Bovi, senza che il Con

tadino abbandoni le Manecchie cioè il suo

posto.

5. Nell'avere aggiunto superiormente

alla Bure a guisa di manubrio o di terza

manecchia un Pezzo girevole affatto nuovo

che ha per oggetto di applicar le redini

di fune ai bovi, onde assuefarli ad un la

voro unito al tempo stesso che può servire

a curveggiare, e voltare a destra e asi

nistra la direzione del lavoro stesso spe

cialmente in quei Paesi ove invece di bovi

si adoperano Cavalli.

II.

Inchiostro indelebile del Signore

Vito Ceccherelli.

La utilità che può derivare dall' In

chiostro indelebile è cosa tanto notoria a

chi ha ombra di senno, che sarebbe vano

il dilungarsi nel far conoscere di quanta

e quale importanza sia l'aver trovato il

mezzo di preservare gli scritti ei più pre

ziosi documenti dal pericolo di esser resi
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di niun valore, e di niuno effetto mediante

i raffinati chimici processi dei quali i frau

dolenti si servono a danno altrui. A rag

giungere questo lodevole scopo è sorto il

Sig. Vito Ceccherelli valente Chimico Far

macista della Città di Arezzo e Socio Or

dinario della suddetta Accademia Aretina,

il quale incoraggiato anzichè disanimato

dal sapere che molti scienziati Italiani e

Stranieri si erano adoperati onde ottenere

un composto che stesse a garantire qua

lunque alterazione e abolizione del ca

rattere vergato sulla carta, e che al re

sultato dei loro sforzi non potevasi attri

buire il titolo di veramente indelebile, pie

no di coraggio, ripeto, aggiungendo studio

a studio, esperienze ad esperienze è per

venuto alla fine a preparare un Inchiostro

che in seguito di replicati esperimenti of

fre il gran vantaggio, che una firma fatta

con esso non può togliersi con qualsiasi

reazione Chimica, senza ledere la sostanza

della carta, ciò che annienta ogni frode.

Non contento di questo ne estese l'uso per

la marcatura della Biancheria tanto di co

tone che di lino come pure alla seta, e

tutti questi tessuti oltre al non risentirne

verun pregiudizio si sono anche mostrati

ribelli a qualunque lavatura nelle parti toc

che dal detto Inchiostro. Nella cartapeco

ra solo questa preparazione è soggetta ad

esser cancellata, ma non per questo il Sig.

Ceccherelli pago degli ottenuti successi tra
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lascia indagini per completarli, che anzi

non cessa punto dalle sue investigazioni

onde condurre il suo Inchiostro al grado

più energico, e vi è luogo di tutto spe

rare dalla di lui perseveranza e dalla di

lui non comune abilità.

III.

Macchina per finire le dentature delle

ruote da Orologi da tasca inventa

ta, ed eseguita dal Sig. Luigi Zoppi.

Fra gli Itrumenti di Orologerìa evvi

pure un Macchinismo assai complicato e di

spendioso per finire le dentature delle ruo

te che giusto appunto per la di lui com

plicanza, e pel di lui alto prezzo conse

guenza di quella è da pochissimi posseduto,

e la maggiorità degli Artefici è costretta

per deficieza di mezzi a fare a mano quella

difficile operazione, la quale oltre all'oc

cupare molto tempo di più che colla Mac

china non viene giammai tanto esatta quan

to per mezzo della medesima. Ora il Gio

vane Sig. Luigi Zoppi, distintissimo Oro

logiaro di Arezzo, conosciuto assai in Città

ed in Provincia per alquanti lavori diffi

coltosi felicemente eseguiti, e Socio an

ch'esso dell' Accademia Aretina, volendo

superare tutte queste difficoltà, e riflet

tendo essere la Piattaforma uno stru

mento che trovasi più comunemente in
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mano degli Orologiari perchè uno dei ià
necessarii, ha inventata una ingegnosa e

semplicissima Macchinetta da aggiungersi

alla Piattaforma ordinaria la quale col

l'addizione della nominata Macchina fa sì

che la ruota allorchè è uscita da quest'Ar

nese non abbia duopo di altra operazione,

mentre essa ne taglia il dente, lo egua

lisce, e rondisce colla massima esattezza

e possiamo anche asserire, dietro alquante

prove, che non lascia nulla a desiderare sia

per l'invenzione, sia per l'esecuzione e

per l'effetto.

N. OREsTE BRIzi.

USI E COSTUMI

–m093 e 330

I.

La Frasca

Le vendite del vino si distinguono in

Arezzo come in altri luoghi del Compar

timento con un grosso ramo d'albero chia

mato Frasca posto lateralmente, o sopra

la porta della Cantina o della Taverna.

Questo ramo però a mio credere non ha

nulla di allusivo ed è puramente un se

gno di convenzione, tanto più ragionato in
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alcune parti dello Stato Pontificio ove ap

peso a quell' arboscello scorgesi un fiasco

ripieno di un liquido del colore del vino,

che desiderasi smerciare. Nè la convenzio

ne si estende già alla qualità della fronde,

che anzi vedesi adoperato per lo stesso uso

l' onorifico Alloro, la Querce già venerata

dai Druidi, il funereo Cipresso, il pacifico

Olivo, e tra la innumerevole schiera delle

piante son forse le più neglette quelle che

avrebbero maggiore analogia col soggetto,

l' Olmo e il Testucchio cioè, a cui la Vite

si sposa cotanto facilmente.

II.

Le sere del Ceppo, della vigilia della Be

fana e dell'ultimo giorno di Car

nevale.

Le sere de 24. Dicembre, 5. Gennajo,

e l'estrema di Carnevale sono consacrate

quasi che intieramente ai Ragazzi. Nell'una

sogliono battere con un legno un grosso

Ceppo il quale vien situato vicino al fuo

colare, ed ivi genuflessi attendere il pre

mio delle loro opere consistente, se buone,

in dolci, denari ec. che i Genitori gettan

loro di sopra al capo; se cattive, in agli,

cipolle ec., e da questa ceremonia la vi

gilia del Natale si chiama volgarmente la

sera di Ceppo, e il giorno seguente la Pa

squa di Ceppo.
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Nella seconda che il Volgo appe"i
gilia della Befana invece che dell'Epifa

nia, torme di Fanciulli ed anche Adulti

sull'imbrunire della sera con torcie accese,

con trombe o di ottone o di vetro o di

terra, e con campane vagolano per le vie

fino ad ora avvanzata urlando e strepi

tando insieme ad altri che per lo più men

tito sesso, vestiti in mille foggie ridicole

fannosi trascinare in carri adombrati di

frasche, o vanno a piede circondati dalla

turba tumultuante. E' questo il segno del

vicino Carnevale, ovvero l'immagine de

gli antichi Baccanali?

Nell'ultima poi le strade Civiche ri

splendono di bel nuovo di mille faci, e

sembra propriamente che si faccia lume

al Carnevale, il quale è per apprestarsi al

suo annual viaggio, oppure considerandolo

qual moribondo, pare che se gli prepari

il funereo corteggio, e quei lumi siano al

trettante tede mortuarie per addurlo con

onore alla Tomba, da dove sarà uscita la

scarna e melanconica Quaresima, e da do

ve riuscirà anch'ei dopo alcuni mesi di son

ne onde rallegrare nuovamente il Mondo.

III.

Il Serraglio, e l' Ingresso della novella

Sposa.

Allorchè una sposa di Campagna esce
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di Chiesa dopo il Rito Nuziale per andare

a marito fuori della propria Parrocchia vie

ne arrestata alla Porta da uno o più na

stri tenuti per le estremità da varie Fe

mine indicanti il dispiacere che provasi dai

Popolani per il suo abbandono, ed è a sten

to che ella può oltrepassarli. Rimanendo

però nella Cura non vi ha luogo il Ser

raglio, ma solamente i fuochi in segno di

allegrezza.

Giunta la Sposa a casa dello Sposo re

casi ad incontrarla a piè della scala la Suo

cera che spiegando un candido grembiale

gnene allaccia colle sue mani alla vita,

e dà con questa ceremonia l'attestato della

sua adesione a quel matrimonio rivesten

dola dell' autorevole insegna delle donne

sche familiari faccende.

In Città l'uso del Serraglio è ito quasi

che affatto in disuso, e quando lo si pra

tica è affatto diverso da quello rammen

tato di sopra. Quì gli Sposi all'uscire dal

Tempio sono costretti a passare sotto dei

nastri di seta tenuti in alto da miserabili

Donne, le quali fanno ala da amendue i

lati della Porta, e colla mano non occupata

a sostenere il nastro, presentano dei Vassoi

in cui lo Sposo versa del denaro per questa

specie di omaggio che se gli rende.
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IV.

I Piagnoni, e il Pranzo del Funerale.

Ognun sà che i Piagnoni sono un av

vanzo del Gentilesimo, e che nell' antica

Roma varie Donne stipendiate colle chiome

sparse e piangendo e disperandosi segui

vano i Convogli funebri specialmente dei

ricchi. Ora sentite come mantiensi ancora

in parte quest'uso nei nostri Contorni. Se

il caso vi fa incontrare in un Contadine

sco Funerale, quando il Sole in Leone dar

deggia coi temuti suoi raggi il creato, ri

marrete stupefatti vedendo dietro il fere

tro tre o quattro uomini incedere a passo

lento involti nei ferrajuoli come nel col

mo dell'Inverno, e colla testa bassa in at

to di chi piange. Sapete chi sono dessi?

i Parenti del Defunto a cui incombe l'ob

bligo di accompagnare il morto in quel

l'atteggiamento alla Tomba, e tantº oltre

si spinge la superstizione che chi si pre

sentasse senza pastrano a questa Funzione

lagrimosa, diverrebbe l'oggetto delle cen

sure di tutto il Paese, ed una tal trascu

ranza sarebbe interpretata per disprezzo

o almeno per indifferenza.

Sono poi soliti riunirsi tutti i Con

giunti invitati nella casa del Trapassato,

e assidersi al desco imbandito colle seguenti

particolarità. La tavola deve esser nuda,

cioè senza tovaglia. E' vietato il far uso
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dei fiaschi e bicchieri, rimpiazzando i pri

mi con dei grandi vasi di terra cotta detti

boccaloni ai quali ognun beve a sua po

sta. (*) I Fagiuoli, il Baccalà e qualche volta

il Formaggio sono i soli cibi, che adope

ransi in tali radunanze qualunque sia il

giorno in cui cadono, e i Convitati durante

il pasto fanno l'elogio del morto, interrom

pendone la monotonia col chiedere spesso

il vino, e col mangiare per lo più di buon

appetito,

E' da notarsi che appena è estinto un

Contadino, gl'Individui della sua famiglia,

specialmente le Donne, si guardano bene

dal fare qualunque siasi cosa (siccome gli

Ebrei nel Sabato) reputando un recar onta

al corruccio il non istar col pensiero so

lamente rivolto a chi più non è Uno de

gli amici di casa disbriga in siffatte cir

costanze tutte le faccende, e fa in quel gior

no le veci dei Padroni i quali ritornano

poi agli usi ordinarii.

V.

La giostra del Galletto.

Non vi è Festa nel nostro Contado

nella quale non si pratichi il barbaro co

stume di sacrificar delle innocue Bestie per

sollazzo degli Uomini, sia tirando cul fu

(*) Se il morto di qualunque siasi sesso non apparte

neva alla classe dei Conjugati allora si mangia

di grasso.
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cile a dei Piccioni o Galletti lanciati in

aria, sia (ciò che è anche peggio) collo

scagliare dei grossi sassi contro un Gallet

to legato in terra per un piede, e fatto

segno ai colpi di quei manigoldi, i quali

godono ogni qual volta possono colla mano

aggiustargli una pietra nel dorso, che gli

cagioni la morte. Allora l'Assassino divien

padrone della malmenata preda, e la turba

applaude alla di lui bravura. E le son cose

queste che si convengano al nostro Secolo?

al civilizzato Secolo XIX. º si suppone for

se, che chi vede indifferentemente lo stra

zio di questi Animali, e più chi me lo ap

porta, non vedrà pure a sangue freddo la

morte di un Uomo, ovvero non sarà da

tanto da recar morte al suo simile? Il Po

polo Romano avvezzavasi agli Spettacoli

a farsi feroce nelle battaglie, e a familia

rizzarsi col sangue fino a nuotarvi con gio

ja. Che si dirà adesso sentendo, che non

solamente nelle Campagne, ma per fino ac

canto alle mura della Città vedonsi in gran

copia nelle Domeniche di Autunno simili

bruttezze, e che una folla di Ragazzi di

Adulti e di Vecchi vi assistono e vi pren

don parte con piacere? e quando sarà che

vi si ripari, e non ci si costringa ad an

dar più altrove a passeggiare onde libe

rarci da tal vista ? tanto più che questi

giuochi oltre all'influire sinistramente nel

la morale, cagionano ancora delle perdite

di denaro e soventi risse, ed intanto (men
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tre si proibiscono tante altre cose meno no

cive in tempo dei Divini Uffizi) si tollera

in onta alle Leggi cotal vergognosa e dan

nevol costumanza in cui sprecasi l'intiera

mattinata dei giorni Festivi.

N. ORESTE BRIzi.

–m06>8 e 3490

N OV E L L A STORICA

-soee

IPPOLITA DEGLI Azzi

–069; 360

II Cronista Aretino Ser Gorello parlando

dell'assedio dei Fiorentini così fa dire ad

Arezzo:

« Che senza mura con steccata e fossa

« Difeso fui per Donne e per Vecchi,

« Ch'altri non m'era campato a riscossa.

Gli Aretini avevano perduta la bat

taglia di Campaldino, in cui combattè lo

stesso Dante, nel dì 1 l. Giugno 1289 e

il loro Vescovo Guglielmino Ubertini che

audacemente con 8oo. Cavalli e 8,ooo. Pe

doni aveva voluto attaccare l'Armata dei

Fiorentini forte del doppio eravi perito

combattendo da valoroso con quasi tutto

il fiore della Gioventù Aretina. Già i po

chi scampati da quel massacro recavano

l
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ad Arezzo l'infausta novella, e Ippolita

degli Azzi donna di animo virile, e bel

lissima vedeva entrare nella Corte lo Scu

“diero che aveva accompagnato al Campo

suo marito cogli occhi pregni di lagrime,

e tenente in mano la ciarpa dell' estinto

Padrone ancor molle di sangue. Bastò que

sto per far comprendere ad Ippolita che

il di lei figlio Azzolino non aveva più Pa

dre, ma pure confortandola in tanta am

bascia il pensiero che era morto per la Pa

tria volle sapere dal fido Scudiero tutte le

circostanze di quella memorabil giornata,

e come periva il prode Consorte nell'area

dell'onore. Apprese da esso, che la Caval

leria Aretina con tant'impeto aveva assa

lita la Cavalleria Fiorentina, che questa

fu rotta quasi che tosto e sbaragliata, e

che quando gli avvanzi della prima disfatta

ritirandosi cercavano riunirsi alla Schiera

pedestre inseguiti dagli animosi Aretini,

il di lei Sposo percorreva furibondo le

Schiere nemiche, e mentre apportava cen

to morti col rotear del brando pareva cer

care avidamente un qualche Guerriero de

gno della sua spada col quale sfogare il

ghibellino livore. Fu allora che visto uno

scudo coll'insegna Guelfa unita all'impre

sa di un certo Messer Rinaldo de' Bostoli

fuoruscito Aretino, antico rivale dell'Azzi,

e uno dei tanti che avevan votato per

quella Campagna, fu allora che alzando

un grido di gioia si precipitò sopra al Ca
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valiero, quale un Leone nella desiata pre

da, avventando dei colpi formidabili a co

lui che con una fredda bravura non faceva

che difendersi, quando avrebbe potuto fe

rire più volte il petto scoperto del suo An

tagonista. Nè questo era tutto; benaltro,

e il più amaro le rimaneva a sapere. In

tanto che il suo Sposo pugnando a singolar

certame agognava di apportar morte a Mes

ser Rinaldo, i Cavalieri Fiorentini inanimi

ti dall' aiuto dei Pedoni incominciarono a

raggranellarsi, e a far fronte all'oste mi

nacciosa che trovavasi isolata dalla propria

Fanteria, e questa attaccata di fianco da

una brigata di Cavalieri nemici priva del

sussidio della Cavalleria, e soverchiata poi

da tutti i Pedoni e Cavalieri Fiorentini

dovè cedere unitamente ai suoi Cavalli,

e non ostante le più alte prove di dispe

rato valore, la già afferrata vittoria a co

loro che colla tattica, e col numero ave

van tolto la palma di pugno al coraggio

e all'ardire. Gli urli esultanti dei Vinci

tori e i lamenti di tanti moribondi ave

vano scosso il pugnante Azzi che volto

l' occhio, e visti i suoi o fuggitivi o estin

ti, sentito spento anche il Vescovo e non

esservi più speranza di sottrarsi alla ser

vitù o agli strazii erasi gettato con foga

sulla punta della spada di Messer Rinaldo

(che l'aveva ritratta inorridito dileguan

dosi pel piano) ed era perito baciando il

segno della parte Ghibellina, e col nome ,
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d'Ipppolita sulle labbra a cui ave e

viato egli stesso quella ciarpa, raccoman

dando fino all' ultimo anelito il Figlio,

l'onore della Casa e la Patria. Nè eravi

duopo di ciò per Ippolita: ben rammen

tava il suo cuore, che quel Rinaldo di que

sta Famiglia, era stato l'oggetto dei suoi

primi amori, e che il di lei Padre Ghi

bellino aveva negato di farli felici, obbli

gandola invece a congiungersi all' Azzi

l" dello stesso partito; ma l' onore,

'amor del Patrio Suolo vinceva in lei ogni

altro affetto che suo malgrado facevasi sen

tire nel seno, e le parole dell'agonizzante

Marito le sovvenivano il dover sacro di

Madre e Cittadina, e la persuadevano ad

odiare in Rinaldo un Collegato coi nemici

d' Arezzo e l'uccisore, benchè involonta

rio, del proprio Consorte.

Ma già un clamore insolito si fa udire

intorno le soglie della casa d'Ippolita, sono

le dolenti Vedove, gli Orfanelli figli, i Ca

nuti Vegliardi, i quali oltre alla perdita

dei loro cari anti vedono prossima la ca

duta della Città, perchè i Fiorentini presa

Bibbiena, e distruttene le mura s'avvan

zano baldanzosi contro Arezzo, e son sì

presso, che scorgonsi dalle alture le abor

rite insegne e le squassanti piume dei Ca

valieri. Quei detti resero tutta l'energia

ad Ippolita che senza far motto disparve

dalla presenza dei Circostanti, e ascesa la

Torre del pubblico Palagio si die a suonare

1
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a stormo finchè ebbe vista riunita nella

Piazza l'imbelle moltitudine. Tenendo nel

la destra un ferro, e nella sinistra il ves

sillo Aretino questa novella Giovanna di

Arco arringa il Popolo, e col suo dire cam

bia in altrettanti Giovani guerrieri, Vec

chi, Donne, Ragazzi, a tutti infondendo

lo spirito da cui era dessa animata, ed esi

gendo da tutti il solenne giuro di perire

anzi che cedere la Ghibellina Arezzo alle

armi Guelfe. Giurare, armarsi e correre

unanimi nelle diroccate mura difese ma

lamente da una fossa fu un punto, e l'Ar

mata nemica che credeva entrare in Città

senza trar colpo, fu ricevuta da una sel

va di quadrella scagliate dalle mani delle

Amazzoni Aretine. l Fiorentini inaspriti

da quell'inattesa resistenza vollero dar to

sto l'assalto, ma fu vano ogni loro sforzo,

che là dove mancavan le armi, i frantumi

dei Merli, la pece e l'acqua bollente mar

torizzavano gli Assalitori, e Messer Ri

naldo mentre guidava un drappello di Fan

ti nella Piazza per un ascoso sentiero a lui

cognito, si trovò a fronte la Donna del suo

cuore che vegliava a quel varco, e stretto

dall' angustia del luogo e ferito legger

mente dalla stessa Ippolita, fu astretto a

rinculare fino all' aperta campagna, dove

l'esercito atterrito da quel primo incon

tro ma vi è più inferocito deliberava di

stringer d' assedio la Città finchè volon

taria, o forzata cedesse al preparato ester
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minio. Frattanto però che Arezzo aveva

di che gioire per l'ottenuta vittoria, Ip

polita deplorava la perdita del figlio Az

zolino, il quale essendo uscito con altri suoi

coetanei da un apertura della Cinta e stan

do nella riva del fosso, era stato preso da

un Soldato nemico, e condotto alla tenda

del Comandante, mentre ferveva in altra

parte la pugna. Avuto in mano quell'o-

staggio l'implacabil Duca di Narbona Ge

nerale dei Fiorentini, e saputo dopo al

cuni giorni da varii Emigrati esser figlio

d'Ippolita, l'indomani fà dar nelle trombe

chiamando a parlamento quei di dentro

la Città, risoluto di approfittarsi della sorte,

che gli aveva fatta cadere in mano quella

vittima innocente, per far capitolare l'im

perterrita Femina, non supponendo mem

meno, che l'amor di madre potesse farla

bilanciare un istante. Appena Ippolita fu

sulle sguminate mura il Tiranno, tenendo

con una mano Azzolino e coll' altra un

nudo stile, alla presenza della sua armata

sotto l'armi dichiarò agli Assediati e spe

cialmente a quella che li comandava, ri

maner loro solo un partito da prendere,

o consegnare immantinente le chiavi del

le Porte, o veder trafitto dal suo pugnale

il Fanciullo della fanatica lor Condottiera.

Ippolita con uno sguardo avido fissava il

Figlio che a lei teneva rivolte le luci sen

za però domandarle aiuto, senza nemme

no tendere le tenerelle palme, le sue com

a
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pagne erano madri, e tremavano per lei,

l'Esercito attendeva che se gli schiudesse

la via di abbandonarsi al saccheggio, e

l'inflessibil Duce rinnuovava l'inchiesta, e

faceva balenare il ferro sul capo d'Azzo

lino. Gli Assediati mandarono uno strido

a quella vista, e scorgevasi che la pietà

aveva trionfato, quando Ippolita ripreso

tutto il suo valore così rispose al nemico:

« Barbaro, sfoga pur la tua rabbia sù co

testa innocua Creatura, non per questo

avrai il vanto d'aver superato col dono

della vita d'un Pargolo gli ostacoli che

hai dinanzi, che dovranno costarti molte

vite, e fors'anco la tua. Non già per un

Fanciullo avrai il dominio su centinaia di
vite. Prima d'esser madre io era Citta

dina, ferisci, ricuso ogni patto, viva la Pa

tria. «Quelle parole, quella fermezza ag

ghiacciarono tutti gli animi e il Duce Guel

fo vedendo inutili le minaccie, incalzato

dalle premure di Messer Rinaldo e incan

tato egli stesso da tanta fortezza, rispar

miò il sangue del piccolo Prigioniero e ri

tirossi co' suoi alle Tende. La sera sten

deva il bruno velo sulla terra. Ippolita

aveva osservata l'ansia di Rinaldo, ne ave

va veduti i supplichevoli atti onde preser

varle il figlio, e una lagrima sgorgandole

dal ciglio la riconciliava alcun poco al liri

mo ed unico amante e ne ravvicinava i

cuori. Rinaldo sognava un abboccamento

colla Signora dei suoi affetti, la quale non
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gli era parsa mai tanto bella quanto in

quell'atto d'intrepido coraggio, e il Duce

ancora riandando nel silenzio della notte

la nobiltà e i bei tratti del volto d' Ip

polita, il maschio ardire che la distingue

va dal suo sesso e l' eroica azione com

messa, passando a poco a poco e di giorno

in giorno dall'ammirazione al più gran

d'amore, sull'albeggiare d'un dì abban

donossi ad una risoluzione definitiva e fat

to venire a sè l'intimo amico Messer Ri

naldo gli aprì il suo cuore e gli commise

di ricondurre ad Ippolita Azzolino e di

farle conoscere la sua passione, di promet

terle quel che ella volesse in cambio della

di lei corrispondenza, di perorare in fine la

causa dell'amico e di riedere con una fa

vorevole risposta. Trasalì per la gioia Mes

ser Rinaldo e calata la visiera e mentita

l' impresa facendo annunziare da un Aral

do ad Ippolita che se le restituiva il Figlio,

venne introdotto alla presenza di lei, ove

scopertasi la faccia e deposto quel sacro

incarco fra le braccia materne, gettossi ai

piedi dell'Eroina esponendole l'odiosa mis

sione affidatagli dal Duce, ma più che al

tro manifestando le pene ond'era ei la

cerato, e l'amore che non mai estinto era

gli allora a dismisura cresciuto nel suo pet

to ed in tal guisa, da fargli rinegar la par

te, la gloria e tutto insomma fuorchè Ip

polita. Dessa commossa a quel dire, al

ternando il parlare con i baci e gli ab
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bracciamenti che dava al riacquistato Fan

ciullo, gli confessò di amarlo sì, ma in tuo

no fermo aggiunse non poter egli sperar

nulla da lei, poichè una barriera insor

montabile si frapponeva eternamente tra

loro, il sangue di suo marito e la maledi

zione Divina che gli gravava sulla testa

per avere impugnate le armi contro il suo

lo natale; che andasse al Campo; là rive

drebbela, recasse al Capo dei Guelfi il suo

disprezzo per l'infame proposta e gli an

nunziasse (e quì pareva ispirata da uno

Spirito Celeste) che presto avrebbe dovu

to abbandonare suo malgrado la creduta

facile impresa. Annientato Rinaldo, ma pur

pago nel sapere di essere amato giurò, po

sando la destra sul nero crine del Bam

bino, che disperato di ottenere da lei un

guiderdone avrebbe cercata la morte al

primo scontro, nè il di lui brando sarebbesi

più tinto del sangue fraterno, ma che in

vece voleva rimaner cadavere sotto quelle

mura in espiazione del suo fallo ad esem

pio dei ribelli Cittadini. Disse e partì la

sciando Ippolita in preda alle seduzioni

dell'amore e ai rimprocci del dovere, che

ben presto se le fecero giganti nel petto,

e la restituirono alle cure guerriere e al

la gloria, da cui avevala alcun poco allon

tanata un' estasi momentanea. Ruggiva il

Duce degli Assedianti, come una Tigre af

famata che và cercando esca pei deserti

dell'Africa, al sentire la fiera e sprezzante
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risposta d' Ippolita, malediva l' istante

in cui non le uccise il Figlio, e più quello

nel quale glielo aveva renduto, ma sia che

vuolsi ha deciso: riposi la truppa quella

notte, l'indomani deve farlo padrone di

Arezzo, l'indomani spera avere in mano

la sua Tiranna, e vendicarsi dell'oltrag

gioso rifiuto. - -

E' presso all'alba: gli Accampati giac

ciono ancora in balìa del sonno; ma qual

chiarore improvviso? quai gridi ? E' lp

polita che alla testa dell'intrepida Guar

nigione ha appiccato colle proprie mani il

fuoco alle macchine da guerra del nemico,

e fa strage dei sorpresi dormienti. Destansi

i militi all'improvvisa aggressione, dan di

piglio alle armi e corrono atterriti da tanto

scompiglio ver dove guidali l'esterrefatto

Duca di Narbona, Rinaldo e gli altri Ca

pitani. Già han raggiunta la Schiera in

cendiaria, che paga del danno apportato

ritiravasi tranquillamente, già incontransi

i ferri, romponsi le aste, si combatte in

ogni loco, e il capo d' Ippolita è posto a

prezzo dal Duce Fiorentino, e perciò fatto

segno a mille colpi; ma invano: che Id

dio protegge la santa causa da lei cotanto

alacremente sostenuta. Rinaldo cerca nel

trambusto della mischia la sua diletta, vuol

difenderla, o morire per di lei mano. La

scorge mentre, prima all' uscire ultima

a rientrare, col petto fa scudo alla falan

ge Aretina che riguadagna le Porte, e men
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tre coll'acciaro la protegge da torme di

Nemici, se le avvicina, e obimè! la vede

cadere a terra colpita da un telo, e di

sparire portata dentro le mura dalle fide

compagne. E' spenta Ippolita si grida do

vunque, Rinaldo furibondo non volendo

sopravviverle si getta nelle voragini del

fuoco, che distrutte le macchine s'era co

municato agli attendamenti, e vi trova la

sospirata morte. Il Duce scoraggiato dal

l'impensato avvenimento e dalla volonta

ria uccisione dell'amico stava in forse se

dovevasi volgere a salvare dalle fiamme

gli equipaggi, o approfittarsi dello sgo

mento degli Assediati per la mancanza del

la loro guida, e tentare nuovamente le dif

ficoltà dell'assalto, e già propendeva per

quest'ultimo pensiero, quando Ippolita la

quale non aveva ricevuta che una lieve

ferita in una gamba comparve sur una

delle Torri mezzo dirute sfidando il ne

mico, ondeggiando la Bandiera Aretina e

assordando il Cielo colle grida: Libertà o

morte appunto quando l'orizzonte col ri

vestirsi di luce rischiarava la scena mae

stosa, e l'incendio divorava gli ultimi av

vanzi degli attrezzi guerreschi. Atterrito

da siffatta costanza, e da cotanto eroismo,

ordinò allora il Generale che fosse levato

il campo, e dopo data onorevol sepoltura ai

morti, e in ispecial modo alle ossa di Mes

ser Rinaldo rinvenute fra la cenere, l'ar

mata abbandonò l'infausto suolo il dì 23,

-
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Luglio sfogando la sua rabbia contro il di

stretto d'Arezzo per mezzo delle devasta

zioni, del ferro e del fuoco. Ippolita ave

va visto il funebre convoglio, aveva rico

nosciute sopra un Feretro le insegne di Ri

naldo, e il suo pianto lo aveva accompa

gnato alla fossa, dove poi ogni giorno ven

ne a gettare una lagrima fino a che la ne

mica dei viventi troncò la giovane vita ab

bastanza travagliata dalla fiera lotta di

due potenti passioni, e abbattuta dai sof

ferti disagi. Gli Abitanti di Arezzo ve

dendo il tergo delle turbe Fiorentine, e

allontanarsi i Guelfi Stendardi, si dettero

in preda alla gioia e al tripudio, quale i

Trojani allorchè si riconobbero liberi dal

l'assedio dei Greci, ma più sagaci di quel

li non abbandonaronsi al riposo finchè fu

rono abbastanza certi che non ritornereb

be sì tosto l'oste decimata, la quale im

ponente di numero e inorgoglita da una

completa vittoria era stata trattenuta nel

la sua marcia trionfale da una Città sen

za ripari, difesa da un pugno di gente non

adusata all' armi, o affievolita dall'età se

nile, e che mal suo grado aveva dovuto

accontentarsi degli Asini mitrati gettati

per scherno colle Catapulte nella Piazza,

e del Palio di S. Giovanni fatto correre

sotto le mura d'Arezzo, e scornata ave

va dovuto cedere e ritirarsi di fronte al

puro zelo Cittadino e alle prodezze di una

donna Ippolita degli Azzi.

N. OREsTE BRIzi
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ANEDDOTI STORICI
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I. Il Bertuccione del Tarlati (*)

Guido Tarlati Vescovo, e Signore

di Arezzo aveva un Bertuccione cattivo

quanto sollazzevole, il quale passava delle

ore intiere a veder lavorare Buonamico

Buffalmacco valente Pittor Fiorentino che

dipingeva in Vescovado, e che prendevasi

a gusto in osservare l'attenzione di quella

bestia a tutto che ei faceva, sia mescolan

do i colori, sia sciacquando i pennelli, sia

delineando delle figure e degli ornati. In

vaso da un estro pittorico una Domenica

mattina l'astuto Bertuccione approfittan

dosi dell'assenza di Buonamico, non ostan

te un grosso pezzo di legno, che gli si te

neva attaccato ai piedi acciò non saltasse

per ogni dove, tanto provò, tanto si affa

ticò che alla fine giunse sul palco, e tan

tosto di mano alla premeditata opera fa

cendo un miscuglio di tutte le tinte, e con

quelle imbrattando quanto vi era di di

pinto, e quanto a dipinger rimaneva. Sa

puta il Vescovo la cosa dall'irritato ar

tista (che per nulla supponendo ciò che

era realmente, la credeva figlia dell'invi
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dia di qualche Aretino) ordinò ail

macco di ricominciare il già fatto, ordi

nando in pari tempo a sei dei suoi Fanti

armati di stare in aguato quando Buona

mico non lavorava, e di tagliare a pezzi,

con i loro Falcioni, il temerario che avesse

ardito rinnuovare la Scena. Erano passati

alcuni giorni, e già le figure tornavano

a popolar la stanza, quando le guardie sen

tirono rotolare alcun che per terra e liete

credendo di poter cogliere il malfattore,

videro invece il Bertuccione salire e por

si al solito uffizio colla massima disinvol

tura. Avvisato Buffalmacco, per quanto do

lore provasse nello scorger guaste nuova

mente le opere sue, non potè a meno di

non ridere sgangheratamente vedendo oc

cupare il suo posto da un siffatto collega,

e correndo tosto dal Vescovo gli narrò l'ac

caduto che fece ridere anche il Prelato, con

siderando specialmente che un Bruto ave

va fatta una burla a chi era in burlare

maestro. Pure premendogli assai la pit

tura di quel sito tanto perorò, che per

suase finalmente Buffalmacco a porsi per

la terza volta al lavoro che felicemente

fu condotto a termine, essendo stato con

dannato il profanator Bertuccione a star

chiuso in una gabbia nel luogo dove aveva

commesso il fallo e alla presenza del pit

tore, il quale tornava a ridere ogni qual

volta guardava l' animale contorcersi, e

far mille giuochi col muso, colla vita e
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colle zampe, dando a conoscere quanto gli

fosse grave il gastigo di vedere altri fare,

e non poter egli altrettanto,

II. Il Lucifero di Spinello.

Spinello, quel rinomato Pittore Are

tino di cui ci restano ancora delle Opere

a fresco ammirate dai nostrani e dagli

Stranieri, aveva dipinta nella facciata del

l'Altar Maggiore della Compagnia di S.

Agnolo d'Arezzo la caduta degli Angioli

dal Cielo, e vi aveva effigiato un Lucifero

tanto orribile e contrafatto, che la gente

nel guardarlo per la prima fiata indietreg

giava per lo spavento, ed ei stesso mentre

compiacevasi di una creazione così mostruo

sa, sentiva un tal qual ribrezzo nel fissarlo;

tanto tenean del vero e tanto eran ribut

tanti quelle forme: Una notte (vedi l'ef

fetto di un'immaginazione riscaldata) ad

dormentatosi col pensiero rivolto all'An

giolo ribelle lo sognò tal quale lo aveva

delineato, che fattosegli innanzi minaccioso

lo rampognava perchè avesselo ritratto

così brutto, e perchè gli avesse arrecata

tant'onta col suo pennello. Il timore forse

di esser ghermito da costui, o forse il solo

di averlo vicino lo destò subitamente, e

toltogli l' uso della parola poco mancò non

lo facesse tosto soccombere, se il tremito

fortisssmo impadronitosi di lui non avesse

avvisata la moglie del suo pericolo, e non
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avesse ricevuti dei pronti soccorsi. Pur

non ostante mai sempre impaurito, e ognor

sembrandogli vedere l'orrevol figura, mo

rì poco tempo dopo in forza di un sì strano

accidente.

III. Le Figure di Parri Spinelli.

Parri Spinelli figlio del precedente,

del quale pure abbiamo delle belle pitture,

e molte sono perite e periscono per l'in

curia degli uomini come pei danni del tem

po, lavorava nella Chiesa di S. Domenico

di Arezzo alcuni Santi che vedonvisi an

cora, quando fu inopinatamente assalito da

vari suoi parenti armati, coi quali era in

rotta per causa di una certa dote. Non

ostante che il subito intervento della gente

lo avesse tratto sano e salvo dalle mani

di quei manigoldi, fu tanta la paura pro

vata che d'allora in poi tutte le figure

che ei dipinse gli vennero fatte pendenti

da un lato, e nel loro volto stava una marca

di spavento appalesante il timore da cui

era ognor compreso l'artista.

Sembrerebbe da ciò che la paura fosse

ereditaria nella famiglia dei Spinelli.

IV. Vendetta di Parri.

Parri era noiato dal sentirsi lacerare

ingiustamente, e dal vedersi segno ai mot

teggi, e ai sarcasmi degl' invidiosi, e dei
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maligni. Per vendicarsene in qualche mo

do dipinse nella Chiesa di S. Domenico

suddetta un Cristo che dal Cielo malediva

una folta di Lingue in mezzo al fuoco,

intorno a cui una ciurma di Demoni erano

intenti a mantenere e ad alimentare la

fiamma acciocchè tutte abbruciassero, e

perchè fosse chiaro od ognuno il signifi

cato di quella Storia vi scrisse da una

parte A lingua dolosa.

N. ORESTE BRIZI.

(*) E' duopo avvertire che questi aneddoti sono

tratti dalle vite dei medesimi Pittori scritte

dal celebre Giorgio Vasari Aretino Storico

Pittore, e Architetto del Secolo XVI. come

pure, che delle Pitture rammentate, (salvo

quelle che si son dette esistere), delle altre

non ci restano che i ricordi.
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I. ALessaNDRo PoNTENANI.

- S. E. Il Senatore Alessandro Pontenani

nacque in Arezzo nel Maggio del 175o. da

Bernardino Pontenani e da Anna Elena Fos

sombroni. La luminosa carriera degl'impie

ghi da lui percorsa, e nella quale si distinse,

gli meritò di esser nominato dal Sovrano di

Toscana Cav. dell'Ordine militare di S. Ste

fano, Gran Croce di quello del merito sotto

il titolo di S. Giuseppe, Ciamberlano, Con

sigliere intimo di Stato Finanze e guerra,

e Amministrator generale delle RR. Ren

dite, e dall'Imperatore, Barone dell'Im

pero d'Austria, Cav. della Corona di Ferro;

ma quel che più l' onora di faccia alla

Madre comune si è l' essere stato il bene

merito Promotore di un Istituto scientifico,

dell' I. R. Ateneo Italiano residente in Fi

renze, che non può a meno di non lamen

tare la perdita di colui, al quale deve in

fallibilmente l' esistenza.

Oppresso da una lunga infermità, e

cedendo al pondo degli Anni e alla forza di

un colpo apopletico terminò il suo viaggio

terrestre il dì 21 Dicembre 1835. nella Ca
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pitale della Toscana che era stata spetta

trice della di lui integrità e bravura nel

disbrigo di funzioni difficili e delicate.

II. Gio. FRANCEsco DE LIPPI

L'Avv. Gio. Francesco De Lippi, Let

tore d'Istituzioni Civili nell' Imp. e R.

Collegio Leopoldo di Arezzo, Provveditore

della Fraternita dei Laici, come dei pu

pilli e sottoposti, decorato di una Commenda

di grazia dell'Ordine Equestre di S. Ste

fano, periva trascorsi appena 1 o giorni

d' intenso malore il dì 31 Gennaio 1836.

lasciando nel dolore gli affettuosi scuolari,

le vedove, i pupilli, i sottoposti, e tutti

i buoni insomma, giacchè la di lui fedeltà

nel disimpegno dei pubblici Incarchi, l'af

fabilità del suo carattere, la di lui non co

mune dottrina, che fin da adolescente gli

aveva procacciato il premio istituito dal

Senator Della Fioraja, e le sue tante virtù

qual Uomo di Toga e qual Cittadino, non

potevano a meno di non farlo amare da

chichesia.

Desso era nato in Arezzo il dì 18. Lu

glio 1791. dal Cav. Benedetto de Lippi,

e dalla Nobil Sig. Lucrezia de' Giudici,

aveva studiato nei primi anni nel Collegio

di Castiglion Fiorentino, poi in Patria,

indi a Pisa, e a Firenze: l'Accademia Let

teraria Aretina di Francesco Petrarca ri

conoscevalo come socio, gli aveva affidate

---
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varie onorifiche cariche, e aveva uditi i

suoi dotti scritti. Ora non ci rimane di

lui che la non peritura memoria.

III. GREGORIo CioFINI.

Don Gregorio Ciofini nato in Arezzo

da Venanzio Ciofini, e da Maddalena Bu

jani il dì 1o. Gennajo 178o e mortovi il

15. Maggio 1836. per causa di un colpo

d' apoplessia dopo una penosa agonia di

tre giorni, fu Sacerdote senza pregiudizi,

Maestro di Umanità nell' I. e R. Liceo Leo

poldo, pubblico Revisore delle Opere Tea

trali, e Censore per più fiate della I. e R.

Accademia Aretina di Scienze, Lettere, ed

Arti ove lesse varj applauditi Componi

menti sì in prosa che in versi, fra i quali

distinguesi la proposizione di un metodo

per apparare a leggere e a scrivere nel

lasso di tre mesi; Metodo che se venne

in progresso di tempo perfezionato, ciò non

toglie il merito a chi primo tra noi vi ri

volgeva la mente.

La Beneficenza fu una delle principali

virtù del nostro Ciofini di cui tutti gl'In

dividui della sua famiglia provaron gli ef

ſetti, cone li provarono i poveri in ge

nerale, e quei conoscenti che negli estremi

bisogni ricorsero a lui e non se ne allon

tanarono che consolati e senza esser ri

chiesti nemmeno dell' obbligazione, tanto

aveva fiducia negli altri teatrali a sè
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eguali. Questa filantropia, la giovialità del

suo conversare, e la sua erudizione ren

devanlo caro a qualunque; molti Amici

disputavansi il piacere di averlo seco, onde

non è da stupire se ſu pianto con calde

lagrime allorchè dipartì dal mondo.

IV. ToMMAso SGRIcci.

Tommaso Sgricci Aretino in età di

anni 47. circa aggredito da un fiero morbo

e vinto da questo in pochi dì, spirò in Fi

renze il giorno 23. Luglio 1836. a ore 7.

antimeridiane. La Università di Pisa con

tavalo fra i suoi Dottori nella Sezione della

Legge, l' Italia lo aveva ammirato prima

qual valente Improvvisator Lirico, indi

quale il felice Inventore della Tragedia

Estemporanea, e la Francia lo aveva per

ciò ricoperto di Allori, gli aveva coniata

un'onorifica medaglia, e incantata da tanto

merito aveva soffocato l' egoismo, e tri

butati dei giusti Elogi al Genio Italiano:

molte Accademie Nazionali, e straniere si

tenevano onorate di averlo a Socio; la No

biltà Aretina andava superba di vederlo

ascritto nell'Aureo suo Libro; la Magi

stratura Civica di Arezzo avevagli asse

gnata un annua pensione; altra più rag

guardevole veniva gli retribuita dalla So

v rana munificenza come Poeta di Corte,

quando la inesorabil Falcifera condannollo

a giacere esanime nei Chiostri di S. Croce,
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toccandogli almeno in sorte di posare dac

canto alle spoglie dell' immortale ed in

felice Segato.

Troppo anderei in lungo se tutte e

numerar volessi le Opere Tragiche, e

Liriche uscite dalla sua Bocca, e dalla

sua Penna, come se tutti indicar volessi

i doni ricevuti dai Monarchi Europei, e

dai privati Ammiratori, e gli attestati in

delebili di alta stima inviatigli da vari

distintissimi Soggetti, ond'è che per non

varcare i limiti assegnatimi chiuderò col

dire: che Arezzo ha fatta in Lui la per

dita di uno dei suoi Luminari (che spera

però veder rivivere negli scritti inediti rin

venuti fra i suoi fogli e che ha ben d'on

de piangere, se nel breve giro di 7. soli

mesi le sono stati involati degli uomini

che la illustravano cotanto.

N. ORESTE BRIzi.
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IN MORTE DI ToMMAso SGRICCI

SCIOLTI

Ilsacro"Temploè questo.-Oh! qual m'assale

Meraviglia e terror! Eternamente

Quì dunque giaceran le benedette

Ossa di portentosi Itali Spirti,

Ch' alto levàr me l'Universo il nome?

Io 'l vidi, io 'l vidi lo Stranier superbo

Dinanzi a questi muti Monumenti

Al suol gittarsi e piagnere e pregare!

Ma il volto di colui che Patria ardisce

Il soave appellar Italo Cielo

Di dolore atteggiato io mai nol vidi.

Ahi sceleranza! Se l'abborri il Grande,

Qualor queste di vita aure respira,

Il piagnerai tu spento, il piagnerai?

Nè cor, nè mente ài tu. Novella sorge

Quivi una Tomba: e tu la guati e passi?

Ah! quella Tomba, se nol sai, le sacre

Del Cantore Aretin ossa racchiude!

Di Lui ch'empiea di meraviglia il Mondo,

Di Lui ch' ardito Peregrin per via

Inaccessa al mortal l'orme stampava.

Ahi lasso! Ei più non è! La Dispietata,
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Ehe 'l poverello al Regnator rarsi
A la Patria strappollo: ed Ei l'amava

ioàvemente questo Suol beato

Ehe le glorie vetuste e le vetuste

Sventure ahi! troppoancor membra,l'amava

Siccome l'amator la sua Diletta.

Ahi lasso! Ei più non è! L'Anima grande

Da le membra compagne sviluppata

Dinanzi al Trono del Rettor Superno

Già dispiegava il vol, ma redimito

Di serto luminoso l' arrestò

L'immortale di Laura Adoratore.

Si diero un bacio e balenàr d'un riso.

G. MANCINI,

(*) Alludesi al Tempio di S. Croce in Firenze,

nel Chiostro annesso al quale è sepolto Tommaso

Sgricci.
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Q U A D RO

delle Fiere e dei Mercati del

Compartimento Aretino

r-oe

FIERE ANNUE

-98e39

l

Grasso– 17. Torrita e Monterchi.

MARzo – 9. Borgo S. Sepolcro; 13.

Castiglion Fiorentino, Fojano e Poppi; 26.

Bibbiena.

APRILE – io. Poppi; 17 Pieve S. Ste

fano. -

MAGGIo – 1. Montepulciano, S. Gio

vanni e Anghiari; 3. Lucignano; 8. Cor

tona, Castiglion Fiorentino, Castel Fran

co di Sopra, Monte S. Maria e Strada; 9.

Torrita; 15. Arezzo, Fojano, Monte S. Sa

vino, Chiusi, Alvernia e Subbiano; 16. An

ghiari e Monterchi; 2o. Asinalunga; 26.

Caggiolo; 29. Pratovecchio,

GIUGNo – 1. Marciano; 7. Bettolle;

9. Pieve S. Stefano; 12. Chitignano; 14.

Lippiano; 19. Castiglion Fiorentino e Ter

ranuova; 2o. Borgo S. Sepolcro; 24. Am

bra e Chianciano; 29. Pratovecchio; 3o.

Asinalunga e Anghiari,
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LUGLIo – 1o. Strada; 17. Poris
Bassina; 3 1. Pieve S. Stefano.

- Agosto – 1. Levane; 6. Torrita; 7.

Fojano; 8. Arezzo; 13. Asinalunga e Mon

te S. Savino; 14. Montevarchi; 16. Cor

tona e Monterchi; 21. S. Giovanni e Bib

biena; 25. Chianciano; 28. Moutepulciano e

Castel Franco di Sopra; 29. Anghiari.

SETTEMBRE – 1. Borgo S. Sepolcro; 4.

Montevarchi e Pieve S. Stefano; 6. Tor

rita; 7. Lucignano; 8. Arezzo; 9. Monte

pulciano; 1 1. Pieve S. Stefano; 15. Bib

biena e Marciano; 17. Alvernia e Ambra;

19. Moterchi; 2 1. Rassina e Bucine; 25.

Terranuova e Pieve S. Stefano; 29. Pra

tovecchio e Subbiano; 3o. Lippiano.

OTToBRE – 2. S. Giovanni, Civitel

la e Castiglion Fibocchi, 3. Asinalunga;

4. Alvernia; 9. Bibbiena; 1o. Cortona; 16.

Fojano e Chitignano; 2o. Borgo S. Sepol

cro; 24. Pieve S. Stefano; 25, Monterchi;

28. Arezzo. -

NovEMBRE – 2. Bettolle; 1 1. Anghia

ri; 12. Asinalunga; 21. Stia; 25. Monte

S. Savino; 28. Chiusi.

DICEMBRE – 1. Castiglion Fiorentino;

21. Lucignano e Stia.
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MERCATI SETTIMANALI

-ece-

LUNEDì – Fojano, Pieve S. Stefano,

Loro, Lippiano e Strada. -

MARTEDì – Arezzo, Asinalunga, Mon

terchi e Stia.

MERcoLEDì – Monte S. Savino, Chian

ciano, Rassina, Anghiari e Castel Franco.

Giovedì – Montepulciano, Montevar

chi, Pieve S. Stefano e Lucignano.

VENERDì – Castiglion Fiorentino e

Bibbiena.

SABATo – Arezzo, Cortona, Borgo

S. Sepolcro, S. Giovanni, Poppi e Torrita.

A N N UN ZIO

uest' Almanacco essendo la continua

zione di quello per l'Anno bisestile 1836,

si prevengono coloro i quali fosser desi

derosi di far l'acquisto del medesimo, che

ne esistono diverse copie nel Gabinetto di

depositi e commissioni, presso il Sig. Luigi

Zoppi, Orologiaio nel Corso, in Arezzo,

le quali vendonsi al prezzo di L.– C. 56.

per ciascuna,

Trovasi ivi anche un deposito dellere

sente Almanacco,
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IV. Collegio dei Piani (G. Mancini) «

Statistica . . . . . . . . . . . . . . co

Sezione I. Topografia Terraquea del

Compartimento Aretino ( Gio.

Gherardi Dragomanni) . . . . «

LEGGI Tosca NE. Del Testamento (N.O

reste Brizi) . . . . . . . . . . . CO

SToRIA PATRIA. La Strage della Fa

miglia Tondinelli (N. O. Brizi) «

BiblioGRAFIA. Ricercate Geometriche

sopra Archimede di Antonio

Nardi Aretino (P. L ) . . . «

ARTI ED INDUSTRIA. Indicazioni dei

Prodotti delle Arti, e dell'In

dustria manufatturiera esposti

nella Sala dell' I. e R. Accade

mia Letteraria Aretina negli

Anni 1835. 1836. (G. Mancini) «

INvENZIONI E scoPERTE. I. Perticale di

Val-di-Chiana corretto dall'In

gegnere Lorenzo Corsi. . . . «

II. Inchiostro indelebile del Sig.

Vito Ceccherelli . . . . . . . . (I

III. Macchina perfinire le dentature
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delle ruote da Orologi da tasca

inventata ed eseguita dal Sig.

Luigi Zoppi (N. O. Brizi ) . «

UsI E cosTUMI. I. La Frasca . . . «

II. Le Sere del Ceppo, della Vigilia

della Befana e dell'ultimo gior

no di Carnevale . . . . . . . . co

III. Il Serraglio, e l'ingresso della
novella sposa . . . . . . . . . . (O

IV. I Piagnoni e il Pranzo del Fu

nerale . . . . . . . . . . . . . . CO

V. La Giostra del Galletto (N.O. B. «

NovELLA SToRicA. Ippolita degli Azzi

(N. O. Brizi ) . . . . . . . . . CI

ANEDDoTI STORICI. I. Il Bertuccione del

Tarlati . . . . . . . . . . . . . CO

II. Il Lucifero di Spinello . . . . «

III. Le Figure di Parri Spinelli a

IV. Vendetta di Parri (N. O. Brizi)

NEcRoLoGIA. I. Alessandro Pontenani «

II Gio. Francesco De Lippi . . . «
III. Gregorio Ciofini . . . . . . . (C

IV. Tommaso Sgricci (N. O. Brizi) «

Poesia. In Morte di Tommaso Sgricci.

Sciolti (G. Mancini) . . . . . . CO

QUADRo delle Fiere. I. Fiere annue «

II. Mercata Settimanali . . . . . . CO

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . (ſ

TARIFFA generale per la tassazione,

e francatura delle lettere, stam

pe, mostre ec. . . . . . . . . . (o

QUADRo dei mezzi di Trasporto . «
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ERRORI CORREZIONI

Sº-- S--

19 | 231 15 Lun. 23 I 15 f Lun.

2o l 23o 16 Mar. 23o 16 i Mar.

19 | Cologne Pologne

15 l Siceome Siccome

14 | Jacopo Incontri | Jacopo Inghirami

I 4 | a mercè la mercè

3o | qualità quantità

3 I | Reppetti Repetti

23 | N. 7. N. 6

27 | N. 16. N. I 5

12 | N. 9. N. 8

32 l utità utilità

6 I contestnalmente li contestualmente

–m09$ erºga
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