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PREFAZIONE

Fra gli studii , che possiamo chiamar nuovi

rap

porto all' importanza che loro viene accordata in con
fronto al passato , stanno in prima linea gli studii me
teorologici e la ragione è ben chiara ; essi si basano
essenzialmente sopra osservazioni sincrone fatte su va
stissimo campo , e questo non fu possibile, se non do
po che l'Europa , anzi ora possiamo dire tutto il mon
do civilizzato , si copri di una rete telegrafica.
L'ammiraglio inglese Fitz-Roy fu il primo che in
Europa propose l'applicazione pratica della meteoro
logia a favore della navigazione . Nel 1860 si fecero i
primi esperimenti, e nel luglio 1861 entrò in

vigore

il servizio dei telegrammi meteorologici e non venne
più interrotto .
Con precedenza di qualche anno un celebre ame
ricano,

Matteo

Fontaine

Maury, chiamava alla sua

volta l'attenzione sui grandi servigi che lo studio del
la meteorologia poteva rendere alla navigazione ; e

4 può dirsi che que ' due scienziati furono i padrini del
la nuova scienza, quelli che chiesero anche per la me
teorologia un posto fra le altre più antiche . Molti fra i
corpi scientifici e fra i dotti le fecero buon viso , ma
altri l'accettarono con riserva . Si direbbe che la gio
vine scienza si pose all'opera coll'energia di chi ha il
sentimento della propria forza ed il coraggio di farlo
valere ; progredi manovrando dapprima

sugli ampi

spazii dell'oceano, ma poi volle esercitare il suo im
pero anche sui continenti. Qui troviamo di nuovo ,

e

decisamente primo il Maury che con un famoso suo
discorso pronunciato a San Luigi nel Missouri il 26
giugno 1872 , epoca che pur troppo precedette di po
chi mesi la sua morte , perorò la causa della sua pro
tetta, e dimostrò quanto poteva tornar utile all'agri
coltura .
La voce del grande fisico venne ascoltata, si molti
plicarono gli Osservatorii meteorologici , si raccolsero
dati a centinaja di mille , e già prima che spirasse il
1872 si organizzava a Washington un ufficio centrale ,
che raccoglie ogni giorno que ' dati ; ne desume le pro
babili conseguenze che vengono annunciati a venti uf
ficii subalterni , e da questi a settemila ufficii postali
che le recano a notizia del pubblico .
All'America tenne dietro la Francia ; l ' illustre Le
Verrier, direttore dell'Osservatorio di Parigi , organiz
zò un servigio meteorologico agricolo ( per ora esteso
però solo a pochi dipartimenti ) che andò in attività
col 1. ° maggio 1876 , talchè ora la scienza meteorologi
ca soccorre colle sue previsioni la marina d'ogni nazio

-
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ne già da più anni , e l'agricoltura dell'America e della
Francia da epoca più recente , ma con successo che le
continue e più estese osservazioni renderanno sempre
più sicuro .
Rimarrà l'Italia inerte spettatrice di questo nuovo
trionfo della meteorologia in favore dell'agricoltura ?
No , di certo . La scienza meteorologica trovò e con
ta ancora in Italia increduli , come avvenne ed avviene
altrove, ma trovò in addietro ed in oggi anche uomini
che seppero apprezzarla, trovò favore presso il Gover
no e presso il Parlamento , e se non precede le altre
nazioni, le segue ben da vicino , e speriamo che cosi
avvenga anche rapporto all'applicazione della meteo
rologia all'agricoltura .

Non devesi precipitare , è un

passo che vuol esser fatto con prudenza. Non basta
no pochi uomini istrutti , si richiede la cooperazione
di molti , e che tutti abbiano un'idea chiara di quanto
devono fare e che anche il pubblico se ne occupi.
È questo lo scopo principale di questo mio mode
sto scritto , ma non è l'unico . Io sono ammiratore del
Maury ; a me piace l'uomo che adopera la scienza per
innalzare e nobilitare i suoi simili , l'uomo di genio
che si prostra davanti al Creatore ed ha profonda la
fede nell' avvenire. Sono i medici dello spirito contro
certi Liliputti del pensiero , che trasformati in apo
stoli del Nulla tendono a degradare, ad avvilire , ad
abbassare l'uomo al livello dei bruti .
La fede nelMaury è grande , viva ed attiva ; egli ha
bisogno di beneficare , e la sua scoperta , o , dicasi pure ,
l'aver anche solo ben precisate le correnti marine ,
2
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procuro a quest ' ora ai navigatori di tutti i popoli tale
somma di milioni , che sorte da ogni calcolo possibile
e ben risparmiò anche molte vite umane .
L'organizzazione degli avvisi delle burrasche
viaggio dall'America all'Europa fece altrettanto.

in
Or

bene , quest'uomo indicò tal punto sulla costa del Bra
sile come opportunissimo per istabilirvi un faro a be
neficio universale . Allorquando ei sparì dalla scena ,
l'illustre Jansen , ammiraglio olandese , propose che si
erigesse quel faro a spese di tutti i popoli navigatori
e lo si dedicasse al Maury . È un'idea giusta e genero
sa e vuol essere assecondata e , per quanto posso , vo
glio propugnarla anch'io , ed è il secondo scopo del
mio scritto . Si riescirà ? Lo dirà l ' avvenire ; io lo cre
do un debito, e credo che il modo di pagarlo sia tale
che giova assai più al debitore che al creditore.
Ad ogni modo chiuderò , augurando che l'Italia
imiti quanto più presto l'America e la Francia nella
applicazione degli studii meteorologici all'agricoltura .

Roma, maggio 1877.

CA PO

J.

Cenno biografico intorno a Matteo Fontaine Maury.

Nel novembre del 1873 io aveva l'onore di leggere
a questo Istituto veneto di scienze, lettere ed arti una breve
commemorazione di Matteo Fontaine Maury , morto il pri
mo febbrajo dello stesso anno .
Scopo principale in allora , era quello di onorare la me
moria di un uomo che va annoverato fra i più eminenti
per scienza e fra i più utili per le applicazioni delle sue sco
perte che conti il nostro secolo .
La vastità del suo sapere, il coraggio di sobbarcarsi a
fatiche inaudite e perseveranti , l ' ardire di studiar il crea
to dietro nuove norme ; i risultati ai quali giunse, tutto ha
del nuovo , del gigantesco e del pratico in quell'uomo .
Giammai la scienza apparve sì benefica come nelle ma
ni del Maury .

Studia le correnti oceaniche , ed ecco una nuova pid
sicura e più facile via indicata ai naviganti .
Studia il fondo dei mari , ed ei precisa come e dove si
devono collocare i cordoni transatlantici , che uniscono
l'Europa all'America ; ed alla scienza procura una nuova
flora ed una nuova fauna.
Studia il corso de' venti ed i fenomeni meteorologici, ed
ecco sorgere a centinaja gli Osservatorii onde scoprire an
che le leggi che regolano que' fenomeni e poterne quindi
trar partito, sia in mare che in terra , a beneficio del navi
gante e dell'agricoltore .
Non havvi calcolo possibile che possa indicare, anche
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prendendo il milione come unità , a qual somma già sali
rono i beneficii ch'egli procurò agli altri , ancora lui viven
te , e questi si moltiplicarono e si moltiplicano sempre dopo
la sua scomparsa .
Ben meritava che un uomo simile venisse ricordato
presso un corpo scientifico alla sua volta si pratico come il
vostro , ed è appunto per questa stessa ragione che torno
in oggi a trattenervi di lui, e più specialmente di una fra le
applicazioni più utili degli studii da lui promossi , ossia
dell'applicazione della meteorologia all'agricoltura .
Cercherò alla mia volta di venire a conclusioni prati
che, epperò siccome talune risguardano il paese nostro e
talune la persona del Maury, io stimo opportuno far pre
cedere un breve cenno biografico intorno al

medesimo,

onde se lo scritto riescisse ad avere qualche diffusione,
possa, destando simpatia per tant'uomo, contribuire a rag
giungere uno degli se pi che mi propongo rapporto al me
desimo.

MATTEO FONTAINE MAURY .

« Matteo Fontaine Maury, figlio di Riccardo Maury, na
cque il 14 gennaio 1806 in Spottsylvania nella Virginia .
Il padre lo destino alla marina, ed a 19 anni, finiti i suoi
studii preliminari, entrò Guardia marina nell'armata nava
le degli Stati Uniti e dal 1825 al 1826 fece una prima navi
gazione sulle coste dell' Europa e nel Mediterraneo . L'an
no dopo passò sopra la nave da guerra chiamata l'incenne
e compi il giro del globo impiegandovi cinque anni , dopo di
che, presi con grande lode gli esami pei gradi superiori, fu
promosso a luogotenente. Ei riprese di nuovo il mare per
altri tre anni, sempre su nave da guerra , toccando diversi
paesi, e fu in quell'epoca ch ' ei cominciò i suoi studii sulla
navigazione, frutto dei quali fu al ritorno negli Stati Uniti ,

9

nel 1834 , la pubblicazione della prima sua opera sulla Na
vigazione, la quale ebbe tal successo e tal credito, che
venne adottata qual testo per le scuole .
» Nel 1837 riceveva un'altra promozione, ed era già
noto nel mondo scientifico, non solo per lavori nautici , ma
per altri astronomici, benchè contasse appena poco più di
30 anni . In quel tempo gl' incolse grave sventura a bor
do del suo bastimento , giacchè si ruppe un ginocchio che
lo l'ese imperfetto pel rimanente de' suoi giorni, ed abban
donò la carriera della marina militare . Ma quella sventura
contribui forse alla sua grandezza ; potendosi ragionevol
mente dubitare se percorrendo la prima carriera avrebbe
avuto la facilità, i mezzi ed il tempo di fare que' lavori co
lossali preparatorii che dovevano condurlo a fondare una
nuova scienza, a scoprir nuove leggi nel campo meteoro
logico.
» Per cinque anni, dall'epoca della sua sventura, rimase
senza speciale occupazione di pubblico impiego, ma dedi
catosi alla scienza ed allo studio de' bisogni dello Stato nel
ramo navale, scrisse intorno alla necessità di opere a farsi
e di riforme da intraprendersi e venne ascoltato . Ei propo
se l'erezione di un grande arsenale marittimo a Memphis
nel Tennesee ed il Congresso lo decretò. --- Ei propose che
si allargasse il canale Michigam , si che anche le navi da
Guerra potessero' passare dal golfo nei laghi, ed il canale
venne allargato . Ei diede norme per lo studio del Mississipi
e delle sue piene, onde, mediante un sistema di avvisi per
telegrafo , le navi potessero evitare i pericoli e furono adot
tate ; sono cose che ora si fanno quasi ovunque, ma il me
rito del Maury sta nella circostanza che le suggeriva or
sono 30 e più anni.
» Nel 1842 ei venne nominato direttore del deposito
delle carte ed istrumenti a Washington .
» Era un posto di riposo , ma il genio , la grande attività
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del Maury lo converti in un vero Osservatorio marino, in
una officina , dalla quale dovevano sortire prodotti immor
tali . Ei si propose di studiare le correnti dei mari , e quelle
dei venti, collegandole con tutti i fenomeni del calore , es
sendo profondissimo fisico, com ' era valente astronomo.
Giacevano ammonticchiati nescaffali giornali e carte di bor
do d ' innumerevoli viaggi . Egli organizza un lavoro colos
sale , per farne lo spoglio, coadiuvato da giovani marini , e
cosi basandosi sui fatti, sopra osservazioni non già di mi
gliaia , ma di centinaia di migliaia di casi , scopre , o per me
glio dire, determina la forza delle correnti nei mari, trova
quelle norme che regolano i venti nell'Oceano , ed indica
al commercio nuove vie, talune più lunghe materialmente
pel cammino a percorrere, ma più brevi, perchè conduco
no più celeremente e più sicuramente allo scopo. Allorchè
annunciò que'suoi piani , essi parvero si arditi che si titubo
a seguirli, tuttavolta vi ebbe chi , avendo fede nel genio di
Maury , tento , e fu con pieno successo ; ne seguì una vera
rivoluzione nella navigazione a vela per que' luoghi deter
minati . Non vi ebbe più capitano che non istudiasse i suoi
scritti , non seguisse i suoi consigli , ma desso non si arrestò .
Dopo studiati i venti e le correnti, volle conoscere anche
il fondo de' mari , gli abissi inesplorati, ed intorno ai quali
dominavano idee erronee . Assistito in questa impresa da un
valente collaboratore, Giovanni Brook , che ideò una sonda
speciale , pervenne a stabilire nuovi dati , a determinare la
forma del fondo dell'Oceano in molti e più importanti luo
ghi , ed anche in questo si rilevò quanto utili praticamente
fossero quegli studii. Si è ad essi , come già accennai , che
si deve la riescita del collocamento del cordone sottomari
no fra l'Europa e l'America che primo si mantenne. Ricco
di tanti elementi di fatti e di studii li coordinò in un'opera ,
che pubblico nel 1855 sotto il titolo di Geografia fisica del
mare.

Questa è l'opera che lo rese più celebre e che con
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tiene una nuova scienza da lui creata, come ebbe ad espri
mersi Humboldt, il grande Humboldt, che può ritenersi
giudice inappellabile .
Qual esito avesse lo si desuma dal
fatto che vide 15 edizioni nel testo originale e non tardo
ad essere tradotta in tutte le lingue delle nazioni colte ( 1 ) .
Quasi ogni edizione conteneva nuove aggiunte, nuovi fatti,
e ben si comprende quando si tratta di una scienza nuova .
Alla 10. “ (1865) aggiunse al titolo primitivo di Geografia
fisica del mare , le parole : e sua Meteorologia, perchè nel
lasso di 10 anni decorsi dalla prima, questo ramo speciale
della fisica aveva fatto progressi sorprendenti.
» I principali Istituti scientifici d'Europa e d'America si
fecero un onore di ascriverlo loro membro ; molti governi
lo vollero distinguere con onorificenze, per attestare come
riconoscessero i suoi grandi servigi resi alla scienza , non
che praticamente alla nautica .
» Sopravvenuta la guerra civile d'America, il Maury
credette dover prendere le parti dei Separatisti e si ritirò
dal servigio del Governo centrale, per collocarsi fra i Con
federati. Su questo passo della sua vita io non mi soffermo,
io considero il grand' uomo che ha schiuso nuove vie alla
scienza , allo studio della natura, il che è estraneo alla po
litica .
» Si tosto pervenne in Europa la nuova ch ' egli si era ri
tirato dal servigio dello Stato , il Governo francese ed il Go
verno russo si affrettarono fargli lusinghiere proposte ed
offrirgli comodi ed agi per proseguire i suoi lavori ed i
suoi studii, ma egli rifiutò .

Accettò invece dal Governo

confederato una missione al Messico durante la guerra, e
finita quella , prevedendo una forte emigrazione verso quel
( 1 ) La traduzione italiana devesi al sig . Luigi Gatta dotto uffi
ciale del nostro esercito. La prima edizione pubblicata nel 1872 è
stata in breve tempo esaurita, e quanto prima ne verrà fuori una
seconda, arricchita di aggiunte del medesimo traduttore, per cura
del libraio Ermanno Loescher di Torino.
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paese, vi rimase per proteggere o mitigare la sorte de ' suoi
connazionali. L'imperatore Massimiliano , giusto apprez
zatore degli ingegni, si affrettò a chiamarlo a sè per impie
garlo nel proprio gabinetto e mostrò la fiducia che ripo
neva in lui inviandolo in Europa con una missione spe
ciale . I tristi avvenimenti del Messico dovevano porlo in
una posizione falsa, ma non vi rimase a lungo ; egli riprese
i suoi studii in Europa stessa, rivolgendo in modo speciale
la sua attenzione a nuove applicazioni dell ' elettricità , ed in
quell' epoca compiló un Manuale di gerigrafia fisica, che
venne reso di pubblica ragione ed è ad un tempo, bello , la
conico, nuovo nel suo genere e chiarissimo. Si fu in que
sto periodo della sua vita , che l'università di Cambridge gli
conferi il titolo onorifico di dottore in legge, e l ' Impe
ratore dei francesi gli offerse la superiore direzione dell'Os
servatorio di Parigi. Egli preferi invece un più modesto , ma
più simpatico impiego nella sua patria , ed accettò il posto
di professore di fisica nell' Istituto militare della Virginia a
Lexington .
» Contornato

dalla stima universale, in seno alla sua

famiglia, composta della moglie Apna Herndon , di famiglia
onorata della Virginia, e di tre figli , passò tranquilli gli ul
timi anni della sua vita, sempre operoso per

la scienza

e

per il bene del suo paese . Ei tracciò piani vasti per svilup
pare tutte le forze e le risorse della Virginia :

uno de 'suoi

studii, e grandi scopi che vagheggiava, era quello d'intro
durre il maggior possibile equilibrio nel commercio , stabi
lire relazioni durevoli naturali fra il commercio e l'agri
coltura e paralizzare, per quanto possibile, le grandi

flut

tuazioni e por freno alle frodi. Ben si vede quanto sia ad
un tempo vasto , assennato e pratico il concetto e quanto
que' lavori meriterebbero di essere studiati ovunque.
» Ma la fine dell'anno 1872 doveva segnare il decadi
mento fisico di tant' uomo .
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» Una complicazione di mali , debolezza , nausea , l'assali
nel novembre del 1872 ; si sperò per qualche tempo di
combattere il male, ma invece riprese con più forza nel
dicembre successivo , ed il 1.9 febbraio dell'anno 1873 do
veva essere l'ultimo giorno di sua vita .
» La Direzione dell'Istituto di Lexington partecipò la
mesta notizia alle autorità e stese una memoria breve , ma
interessantissima sul personaggio che aveva perduto , e che
avea fatto tanto onore alla sua patria , presa anche nel sen
so il più vasto degli Stati Uniti d'America .
» Da quello scritto intitolato : An Memoriam ho tolto i
dati principali intorno alla vita di quel grand' uomo, e cito
quella fonte per constatare quanto essi siano autentici .
» Ma havvi un passo in quella Memoria che merita di
essere riprodotto colle stesse parole , ed è quello che parla
de' suoi ultimi giorni .
» Riconoscendo ( ei stesso il Maury ) come ormai tornas
se vano ogni sforzo per ripristinare le sue forze, si rasse
gno cristianamente , e quattro giorni prima della sua morte
chiamato a sè il medico curante : lo vi sono gratissimo,
gli disse, di tutte le cure e di tutti gli sforzi che avete
fatto per salvarmi . Io credo che abbiate fatto completa
mente il vostro dovere, ma ora ; ora lasciatemi con Dio.
Con un sorriso pieno di benevolenza lo congedo ; chiese in
quegli ultimi giorni restar solo , poichè desiderava conver
sare col proprio cuore , e voleva prepararsi a comparire
avanti a Dio .
» Si osservò che dopo i suoi soliloqui diveniva più ila
re . Ripeteva spesso dei passi della Sacra Scrittura analoghi
alla circostanza , ringraziava il Creatore di esser stato cosi
misericordioso verso di lui da conservargli la presenza di
spirito sino alla fine.
» Il suo pensiero rivolgevasi spesso ai figli assenti . Ri
destandosi uno degli ultimi giorni dall'assopimento che gli
3
T.
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cagionava il male, chiese ansiosamente : Sono d'essi arri
vali ? Alla risposta , che si stavano aspettando , ei disse:
ebbene, se quando arrivano io non potessi più parlare , ram
menterete loro la mia preghiera all'Ente Supremo ( che
aveva pronunciato poco prima ) e che Dio sia lodato per le
sue misericordie.
» I figli arrivarono in tempo per ricevere la sua bene
dizione .
» Aveva in speciale predilezione il salmo di David , il
De profundis , e leggendolo un suo figlio ad alta voce , visto
che il padre , chiusi gli occhi , pareva s'addormentasse , cessó
dal leggere . Egli apri gli occhi e continuò il salmo laddove
il figlio lo aveva troncato . »
Provo singolare compiacenza nel constatare a sè stes
so che manteneva le sue facoltà sino alla fine ; anzi, nello
stesso ultimo giorno fece una osservazione, che richiamava
il fondo d'ilarità che era col suo carattere, e nei tempi cal
mi lo rendeva anche piacevolissimo. Sentendo venir meno
le forze si rivolse al colonnello R. L. Maury suo figlio , di
cendogli :

Non sembra che le mie àncore arino ? ( 1 ) Gli

venne risposto che erano ancor salde e questo lo rianimo,
ma fu per poco ; siccome aveva ordinato che lo si avver
tisse quando s'avvicinava l'ultima ora, si obbedi ed il figlio
compi l'atto doloroso . Ei sorrise. Poi il figlio , alludendo al
suo grande sentimento religioso : Padre , disse , è ben dispo
sta ogni cosa ? Il moribondo gittando uno sguardo pieno di
tenerezza sul figlio : Tullo va bene, rispose, e furono le ulti
me sue parole : poco dopo rendeva l' anima al Creatore (2 ) .
(1 ) Per chi non è famigliare con quella frase di marina, giovi
sapere che quando si getta l'àncora e non fa presa , ma invece viene
trascinata, essa solca il fondo, soprattutto se sabbioso, come fa l'ara
tro . Il Maury usò d'una figura rettorica , dicendo che le sue åncore
aravano, ossia che la vita fuggiva, non teneva più fermo .
( 2) Alla descrizione di quegli ultimi supremi momenti della vita
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CAPO

II .

Sviluppo degli studii meteorologici in America.

Che la patria del vero fondatore della meteorologia co
me scienza esser dovesse

anche uno dei paesi dove prima

dell'illustre Maury, stesa da persona che lo assistette , io mi permetto
contrapporre quella degli ultimi momenti di un altro filosofo e filan
tropo, stesa da persona che pure lo assistétte .
Il filosofo filantropo, al quale alludo, é Ferrante Aporti , il fon
datore, il vero apostolo degli asili infantili in Italia ; la persona che
To assistette e raccolse le ultime sue parole sono io scrittore .
Per quanto già interessante per sè stesso sia il confronto di quei
due trapassi , e sveli un modo di sentire e giudicare che si può
chiamare al perfetto unissono , io non avrei fatto questa aggiunta al
mio scritto nemmeno in una nota , se non ravvisassi in questa coin
cidenza un argomento di più contro le teorie de' materialisti ed
apostoli dell'ateismo che vanno diffondendosi. Allo stato dello svi
luppo morale delle nostre masse è troppo difticile l'adoperare argo
menti metafisici per combatterli ; la via meno incerta è quella del
l' esempio pratico ; uomini , la cui vita fu interameute spesa a bene .
ficio dei loro simili , la cui memoria si connette a miglioramenti
veri, effettivi, fisici e morali sono modelli che si possono citare come
l'incarnazione de' principii che li animarono, che difesero e pro
pugnarono . Non s'invoca un principio teoretico, ma un risultato
pratico.
Ora non dovrebbe rimanere senza effetto anche l'analogia perfetta
fra due uomini entrambi insigni e benefici, Certamente quanto alla
potenza dell'ingegno, l' Aporti non sostiene il confronto col Maury,
ma eguale è la bontà di cuore, pari sono la fede nell'avvenire ed il
concetto della divinità . Noto al mondo intero è il Maury, noto più
specialmente, e forse quasi esclusivamente all'Italia , è l'Aporti ; ma
l'opera di questi fu cosi proficua, che ben poche sono le persone
colte che non lo conoscano , e forse a più d'uno non tornerà sgradito
l'apprendere dalla citazione che farò, quanto sereno e tranquillo fu
' il suo trapasso, e lascio poi che ogni lettore tragga le deduzioni che
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coltivar si doveva con amore e con successo , è cosa troppo
naturale perchè importi di spendervi parole a dimostrarlo.
La sua grand' opera La geografia fisica del mare e la sua
Metereologia contiene tavole spiegative . La prima comincia
colla dichiarazione che è il risultato di 1,159,353 osserva
zioni distinte relative alla forza e direzione del vento .
Basta quella prima linea per dar un'idea del lavoro

crede dal confronto della morte di que' due benefattori dell'u
manità .
L'Aporti moriva a Torino il 29 novembre 1858. Lombardo ed
emigratu per ragioni politiche, provò con un esempio di più , come
si possa essere sacerdote cattolico intemerato, inappuntabile e pa
triota francamente liberale ; molto istrutto , versatissimo poi nelle
sacre carte, fu a capo per qualche tempo dell'Università di Torino
e membro del Senato . Negli ultimi tempi ebbe a subire contrarietà
che l'afflissero, ma che sopportò con straordinaria forza d'animo.
Amico suo, ma colla venerazione di un discepolo verso un maestro,
anche per la differenza d'età che ci divideva, lo assistetti ne ' suoi
ultimi giorni , e dopo la sua morte stesi una breve relazione, che
trasmisi ai molti suoi ammiratori che aveva in tutta Italia, ma soprat
tutto in Lombardia .
Il breve scritto intitolato : Gli ultimi giorni di Ferrante Aporti,
venne stampato nella Rivista contemporanea (gennaio 1859 ), che
pubblicavasi in Torino dalla tipografia Pagnoncelli .
Traggo da quella i passi che fanno risaltare in modo cosi sor
prendente l'analogia fra il Maury e l'Aporti .
L'Aporti era stato assalito da un colpo apopletico , avvisato dal
medico, il distinto dott . Pachiotti , corsi a trovarlo ; ale sottrazioni
sanguigne (qui comincia l'antico testo ) avevano però già avuto per
effetto di chiarirgli la mente , offuscata anch'essa dalla violenza del
male . Allorché mi vide, mi stese la destra col sorriso dell'uomo il
più tranquillo ; e dopo avermi stretta la mano, nel ritirare la sua ,
' fece segno con essa che si disponeva al viaggio, ma con tale indiffe
renza e tanta naturalezza , come se in luogo di trattarsi del viaggio
all' eternità, si fosse trattato di una gita in campagna.
» lo, che sapeva benissimo ch' ei non era un'anima volgare alla
quale l'idea della morte facesse spavento :
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veramente colossale , sterminato e faticoso, che dovette pre
cedere la scoperta della base della nuova scienza . Ma des
sa fu presto rimuneratrice ; applicata alla navigazione pro
dusse tali immediati risultati, che i navigatori americani che
adottarono le nuove vie , si moltiplicarono ben tosto e ne
trassero enormi guadagni ; seguirono da presso gli Inglesi
e le altre nazioni . Una scienza cotanto benefica trovò su

- » Speriamo, gli dissi , che non sia ancor l'ora di questo
viaggio ; ma quando lo dovesse essere, avrete compagna la filoso
fia , che vi fu guida nella vita .
» Si , rispose egli , facendo uno sforzo, e rompendo per la
prima volta il silenzio, si , ma la filosofia cristiana non quell' im
E probabilmente voleva dire quell'imbroglio
broglio .....
che pretende di farne le veci ; ma non fini la frase ; poco dopo
cadde in torpore, che durò l'intera notte ; il mattino dopo, es
sendo sempre aggravatissimo, gli venne amministrata l'estrema
unzione ; lo assistevano, fra gli altri , il teologo Genta, parroco di
S. Francesco di Paola , ed il sacerdote prof. Rayneri , due persone
alle quali ei professava amicizia e stima grandissima . Il male sem
brava aver soperchiato anche le facoltà intellettuali ; ma qual fu la
loro sorpresa e la mia , allorché lo udimmo in modo interrotto si,
ma distinto, ripetere le preci latine che il curato di S. Filippo, che
gli amministrava l'estrema unzione, andava recitando ; anzi non solo
le ripeteva , ma in alcuni passi precorse nella recita il parroco, vo
lendo far conoscere che aveva la piena coscienza di quanto si ope
rava intorno ad esso . Si il parroco che l'altro sacerdote nominato ,
che lo assistevano , parlavano spesso della fiducia in Dio, della ras
segnazione e della carità . Aporti lasciava dire , poi quasi a conclu
sione citava un versetto, o passo analogo della Bibbia .
> Cosi rammento che, udito il passo di S. Paolo : Tribulatio pa
tientiam operatur, patientia vero spem, spes autem non confundit;
egli soggiungeva : In patientia nostra possidebitis animas vestras.
Ed essendogli stato ricordato il precetto cristiano del perdono delle
offese, rispondeva : Qua mensura mensi fueritis, remetietur et vobis.
> Quelle sue citazioni , che talvolta ci servivano di segnale che
era ancora padrone dei sensi , mentre non rispondeva a cose indiffe
renti , che ferivano l'orecchio senza toccar l'animo, prova quanto ei
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bito coltivatori appassionati ; gli Osservatorii meteorologici
si moltiplicarono, gli istrumenti si perfezionarono, e può
dirsi che dal 1853 al 1875 , ossia dalla comparsa della gran
d'opera del Maury , La geografia fisica del mare , all'epoca
della sua morte , non vi ebbe anno che non segnalasse qual
che progresso , a fronte anche delle perturbazioni politiche
che accaderono in quell'epoca per la guerra civile sorta

fosse famigliare collo studio delle Sacre Scritture ; richiamava i passi
per istinto e senza fatica, anche quando la sua mente più non era
capace di alcuno sforzo .
Pari al Maury , l'Aporti era d'umore gioviale, e quando sven
ture domestiche o patrie non turbavano il suo animo , era procli
ve ai moti arguti e ne diede prova , come il Maury , sul letto di
morte .
Citerò due esempi tratti dalla medeslma relazione del 1858 .
Per ben comprendere il primo di essi devo prevenire i lettori ,
che non lo conobbero personalmente , che l’Aporti era di figura
erculea ; ben proporzionato , ma colossale.
« Un momento che il male sembrò cedere alquanto , ei desidero
di fare le sue disposizioni testamentarie, e ſu quella pure una nuova
occasione , nella quale mostrò la bontà e serenità dell'animo suo .
Confido a me ed ai due sacerdoti nominati la sua volontà . Io la
stesi in iscritto per memoria, e quindi chiamato un notaio (cav .
Turvano), la consegnai al medesimo , che si recò nella stanza del
l'ammalato, e quivi alla presenza di noi testimonii, dopo averla
copiata, la lesse ad alta voce, attendendo l'approvazione periodo
per periodo ; si ricordo dei più cari amici , degli asili e delle per
sone che lo avevano servito ; ed a proposito del lascito fatto alla sua
servente, che aveva da dieci anni , avendogli il notaio chiesto se in
tendeva che fosse netto d'ogni sottrazione per la quota dovuta
all'erario, che andrebbe allora a carico dell' erede: Si, si, rispose,
ha avuto cura tanto tempo di questo corpicino ! alludendo alla sua
gran mole . Ultimata la lettura del testamento conveniva che lo fir
masse . Lo stato dell'ammalato non pareva al notaio che fosse tale
ch'ei potesse scrivere, appressato che ebbe l'atto da lui steso, e con
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negli Stati Uniti d'America. Il Maury ebbe la soddisfazioné
non solo di vedere accolta fra le scienze la meteorologia , ma
di udirne le lodi e le meraviglie da Humboldt, il giudice più
competente fra i suoi contemporanei.

L'applicazione alla navigazione fu il primo passo , ed è
ben naturale , perchè su que' vasti spazi le complicazioni
sono minori e perchè pel marinaio, la direzione dei venti , il
poter predire una procella , una burrasca, è tutto ; molti
scienziati e non pochi dilettanti si posero a studiare quei
problemi e si venne a conclusioni sempre più positive .
Tuttavia , l'applicazione alla navigazione non essendo il mio
tema principale , mi limiterò a citare il fatto o risultato , che
può risguardarsi come l'apice finora raggiunto , ossia l'an
nuncio che l'America manda all'Europa delle burrasche
che le sovrastano ; delle burrasche che , nate sul suolo ame
ricano, sono in viaggio per isfogarsi sulle coste europee .
A coloro che ancora lo ignorano parrà strano ; trenta
anni or sono sarebbe stato giudicato impossibile da tutti,
ora è un fatto che costituisce una delle più belle, delle più
splendide vittorie della scienza a beneficio dell'uomo.
Ho detto che trent'anni or sono sarebbe stato giudica
to impossibile da tutti , e realmente allora l ' uomo non pos
sedeva. ancora il mezzo perchè un simile portento fosse
realizzabile . Chi vinse quella difficoltà, chi tolse quell'impos
sibilità fu il cordone sottomarino, posto al servizio della
corrente elettrica che va più celere del vento . Non è senza
compiacenza che un italiano può dire, che per qualche cosa

segnata la penna .
Signor Senatore, gli disse , se non vuol incom
Oh bella ! rispose
modarsi a scrivere , basta anche solo la croce .
l’Aporti , che avessero a dire in Lombardia quando aprono il mio
testamento, che in Piemonte io avea dimenticato perfino lo scri
vere . Per quanto poco fossimo disposti all'ilarità, quell'osservazione
cosi faceta, provocó un fugace sorriso ; egli appose, benchè con
istento, la sua firma , che pur troppo doveva esser l'ultima .
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vi entra anche la sua nazione in questo nuovo portentoso
trionfo della scienza , in questi messaggi che , veloci come il
pensiero, traversano l'oceano per avvisare che sovrasta
una burrasca . È il genio del Volta , il creatore della pila , che
viene usufruttato dal coraggio inglese , che , senza badare al
sacrificio di milioni , tenta , ritenta di congiungere l'Europa
e l'America con un cordone sottomarino e vi riesce ( nel
1857 ) ; è il genio e la perseveranza del Maury , che dopo
avere studiato le leggi , sfuggite sino allora intorno al corso
de ' venti , ne scuopre taluna e ne trae subito utilità pratica
pel navigante , che più non si ritiene isolato nemmeno in
mare .
și fu a Nuova York che venne organizzato il primo uf
ficio per la trasmissione de'dispacci annunzianti burrasche,
pochi anni or sono , e corrisponde con diversi porti del
l'Inghilterra ed Irlanda .
Si può dire che su 10 dispacci circa, 8 colpiscono nel
segno , e su questi 6 incirca cosi esattamente, che la bur
rasca arriva nel giorno indicato ; e da 2 a 3 , senza che
siano estremi assoluti , variano cosi che circa due arriva
no in anticipazione od in ritardo d'un giorno ad un gior
no e mezzo ; e solo due su dieci non si verifica, perchè
lungo il tragitto viene deviata da altre correnti.
Il risultato è fenomenale .
Ecco , del resto , un piccolo prezioso lavoro particola
reggiato favoritomi dal Rev. P. Secchi estratto dal Rev. d .
P. Ferrari dall'Atlante di Hoffmayer.
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BURRASCHE venute dal Canadà o dallo Stretto di Davis e re
gioni circonvicine, le quali, dopo attraversato l'Atlantico ,
sono venute sull'Europa in varie direzioni e che erano
state annunciate.
Settembre 1873.
Dal 7 all ' 11 , sull’Atlantico .
Dall ' 11 al 13, dall ' Irlanda ver
so il Baltico .
È incalzata da un'altra .

Dal 14 al 28, sull’Atlantico .
Baltico.

- Dal 18 al 19, dall ' Irlanda e sul

Dal 25 al 27 , sull'Atlantico . — Il 29, sulla Russia (rapida) .
Ottobre 1873 .
Dal 4 al 7 , principio sull'Atlantico .

Dal 7 all'8, fine

dal

l ' Irlanda-Ballico ( incalzata ) .
Dall'8 all ' 11 , sull'Atlantico . — Dall ' 11 al 12 , sulla Russia .
Marzo 1874.
Dal

14 al 19 , dall'America all'Inghilterra . – Dal 19 al 21 ,
dall'Inghilterra -Russia.

Dal 27 marzo ai 2 aprile , sull'America - Inghilterra. — Dal 2 al 9,
dall'Inghilterra verso il sud Italia.

Aprile.
Dal 15 al 17 , dal Canadà-Inghilterra (rapida ). — Dal 17 al 21 ,
dall'Inghilterra -Russia.
Maggio.
Dal 24 al 28 , dall'America-Scozia .
zia-Russia.

Dal 28 al 31 , dalla Sco

Luglio Agosto
Dal 26 luglio al 1. agosto , dall'America -Irlanda. — Dall'1 al 4,
dall ' Irlanda al Nord Russia .

Agosto -Settembre,
Dal 25 al 31 agosto , dall'America - Inghilterra. – Dal 31 all ' 8 ,
dall'Inghilterra -Russia (lenta ).
Settembre.
Dal 15 al 18, dallo Stretto di Davis- Scozia .
Scozia -Russia .
T.

Dal 18 al 20 , dalla .
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Settembre - Ottobre .
Dal 29 settembre
Dal 22 al 29, dallo Strelto di Davis - Scozia.
all'8 ottobre , dalla Scozia al Baltico ( lenta ).

Ottobre .
Dal 16 al 19 , dal Groenland - Scozia .
Dal 19 al 24, dalla Sco
zia-Russia.
Ottobre Novembre.
Dal 30 ottobre all'8 novembre, dal Groenland pel sud sul golfo
di Guascogna ove cessa.
Novembre- Diceinbre.

Dal 24 al 28, dal Canadà -Inghilterra. — Dal 28 novembre al 5 dj.
cembre, dall'Inghilterra al sud d'Italia.
Dicembre.
Dal 13 al 18 , dal Canadà- Scozia . – Dal 18 al 24, dalla Scozia
Russia ( lenta ).
Applicazione della Meteorologia
all ' Agricoltura .
Ma non era solo la classe de naviganti che la nuova
scienza doveva favorire, eravi quella pure degli agricoltori.
Qui entro nell'argomento principale del mio lavoro, diretto
a far conoscere precisamente questi beneficii.
Da tempo li vagheggiava il Maury ; ma ei fu in una
riunione o congresso d'agricoltori tenutosi il 29 giugno
1872 a S. Luigi del Missouri negli Stati Uniti d'America,
che venne dal medesimo esposto il concetto ed il piano per
realizzarlo avanti ad una numerosa assemblea , che attonita
udiva quella nuova futura creazione d'una rete d'Osserva
torii che deve coprire i paesi per istudiare tutti i fenomeni
meteorologici , e porsi in grado di predire , se non colla cer
tezza almeno colla probabilità, un futuro se anche solo ben
prossimo, ma che può avere immensi risultati sulle sorti
dell'agricoltura e soprattutto sopra i suoi raccolti .
Quel discorso del Maury vale un trattato prezioso ; se
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duta stante fu decretata la stampa di 20,000 esemplari, ma
se ne fecero centinaia di mille . Fu tradotta in tutte le lin
gue, ed in Italia lo fu per opera del sig . capitano Luigi Gat
ta , il medesimo che tradusse, come già accennai , la grande
opera del Maury : La geografia fisica del mare e la sua me
teorologia .
Nessun altro scritto può dar un'idea si chiara del va
sto concetto ideato dal Maury, del modo di attivarlo , e delle
fondate speranze che si possono attendere dall' applicazione
degli studii meteorologici all'agricoltura, epperò io ripro
duco senza cambiamento di sorta la traduzione fatta dal
signor capitano .

DISCORSO DEL COMMODORO M. F. MAURY
letto al Comizio agricolo tenutosi in S. Louis ( Missouri) il
mercoledi 26 giugno 1872 .

« Nello scorso mese di ottobre io esponeva alla
Società agricola e meccanica della contea di Rock
bridge Virginia, e della contea di Shelby Tennesee, i
vantaggi che deriverebbero da una conferenza inter
nazionale degli agricoltori e dei meteorologi dei varii
paesi , quando ad essi si congiungessero gli industriali
e le persone eminenti, riunita allo scopo di trattare
della prosperità delle nazioni e del benessere dell' in
tera famiglia umana. In aggiunta a quel mio rapporto
vi espongo le seguenti mie idee :

Predizioni delle stagioni.
» L'uomo è di natura meteorologo , e cosa sono
i suoi raccolti se non le risultanti delle leggi meteoro
logiche e delle influenze le quali hanno su di essi agi
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to mentre stavano crescendo ? Osservando l'impor
tante progresso fatto in questi ultimi 18 o 20 anni
nello studio delle leggi che governano il meccanismo
atmosferico del nostro pianeta , rammentando che que
sto progresso è in gran parte dovuto all' impulso im
presso alle ricerche meteorologiche dalla Conferenza di
Brusselle ( 1 ) , chi oserà vaticinare che il meteorologo
non potrà in avvenire con un sistema analogo d'osser
vazioni profetizzare all'agricoltore le variazioni atmo
sferiche che possono succedere , nonché la precocità
od il ritardo delle stagioni, come i turbini e le tempe
ste son preconizzate alla gente di mare ? Vediamo di
qnali mezzi ei si può valere ; anzitutto ei dovrebbe
disporre su vari punti del suolo di cooperatori, a gui
sa di quelli che stanno nelle città marittime ,
spetterebbe

a

cui

eseguire delle osservazioni in date ore

precedentemente stabilite , mediante stromenti speciali
e secondo un metodo analogo ; ai quali incomberebbe
di trasmettere il risultato delle osservazioni eseguite
nel proprio circolo all'ufficio principale, e da questo
mediante il telegrafo ed il giornalismo sarebbero fatte
conoscere al pubblico le deduzioni risultanti dai mate
riali ricevuti.

Questo compito è troppo grandioso perchè una na
zione possa da sè sola sobbarcarsi ad un'im
presa di tanto momento .

Signori, questo problema interessa il mondo in
tero ; questo progetto è di un'importanza massima,
imperocchè per esso viene ad essere aperto un campo
( 1) Si tenne nel 1853 .

-

--
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vastissimo alle ricerche fisiche , ed è dato un incorag
giamento all'industria agricola nel cui campo i fisici
non sono stati per il passato invitati ad entrare . Non
v' ha nazione , che possa occuparsene da sola e riunire
la sola decima parte di que ' materiali indispensabili,
ed a cui i fisici mostrano tanto interesse.

Le nazioni che sono già in grado di cooperare.

» Jl Giappone , l ' India, la China, la Turchia , oltre
tutti gli altri stati d ' Europa , hanno già il loro terri
torio

solcato

dal telegrafo e dalla na
quasi tutti questi paesi hanno

da ferrovie,

vigazione a vapore ;

eretti degli osservatorii meteorologici e si comunicano
a vicenda le loro osservazioni . Questo è il solo mec
canismo richiesto

dalla mia proposta . Ora siccome

non fa d'uopo che di raccogliere tutti questi immensi
materiali, si domanda perciò soltanto che il Governo
s'interessi all ' esecuzione di questo progetto , inter
ponendo i suoi amichevoli uffizii presso le
zioni del globo.

altre na

» Già si possiede un numero importante di

os

servatorii, e se le loro compilazioni potessero esser
per tale scopo utilizzate , se n'avrebbero dei risultati
d'un benefizio generale.

Il meccanismo atmosferico. Come è messo
in moto .

» Non v'è occorso mai di pensare all'atmosfera
come ad un grande oceano , il quale ricopre il mare
e la terra su di un'altezza di molte miglia ? Egli è
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intento mio di provare, che in fondo a quest' oceano
in cui ci muoviamo, rinvengonsi tutti quegli agenti le
cui operazioni ed i cui effetti hanno azione sui feno
meni meteorologici e sui raccolti, sull' uomo e le in
dustrie ,
» Per segnare tutte queste operazioni e compren
dere la lunga serie dei lavori di una macchina impor
tante quanto è l'oceano atmosferico, ei fa d'uopo che
abbiansi qua e là
dili
in mare come in terra
genti osservatori di ogni suo movimento, della dire
zione delle correnti aeree e de' fenomeni che si suc
cedono . Le navi mercantili e da guerra che continua
mente solcano il mare, possono perfettamente senza
costo di spesa tener le veci di quegli osservatorii che
mare .
l'attuazione di questa mia idea richiede per il

» Tutti i dati possono essere di grande utilità , ma
all'agricoltura specialmente importa la conoscenza
de'fenomeni dovuti alle cause fisiche che si incontrano
al fondo del nostro oceano aereo .

La più gran

po

tenza marittima del globo, l'Inghilterra , sta ora alle
stendo una superba fregata destinata a compiere un
viaggio di circumnavigazione della durata per lo me
no di quattr' anni , ed il suo personale è composto di
scienziati a cui spetta di accrescere il numero delle
cognizioni che già si hanno relative alla geografia fisi
ca del mare. Per quanto degno di considerazione e
nobile sia questo compito,

pur tuttavia è evidente

ch'esso appare in confronto assai meno importante
della proposizione ch' io sottopongo al giudizio uni
versale di studiare il fondo dell'alto oceano atmosfe
rico . Se riflettesi per un solo istante alla natura del
problema ch ' io propongo, sia per rapporto ai fenome
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ni meteorologici come alle conseguenze che ne deri
vano , si comprende che :
» 1.° Ogni movimento che succede nell'atmosfera dal
la brezza più leggera

al

tornado, è

interamente

dovuto al sole . È desso che assorbe dal mare

l'ac

qua che alimenta l'immenso Mississipi, ne la tra
sporta attraverso l'aria e la spande
colline e le ubertose vallate .

su

le amene

» 2. La quantità di calore dal sole annualmente

di

spensata alla terra è costante .
» 3.° Le dimensioni dell'oceano sono invariabili.
» 4.° Il

volume dell'acqua

stato di vapore e

assorbita ogni anno

allo

di nuovo precipitata come piog

gia, grandine, neve e rugiada è pure costante .
>> 5. ° Non v'ha che il luogo di maggiore o minore pre
cipitazione che sia soggetto a variazioni.
» Ora se si riesce a scoprire

stema di ricerche ce

ne

fornirà i

mezzi -- in qual

parte del globo s' avvera quest'eccesso di precipita
zione , ed ove si verifica una deficienza , chi potrà an
cora asserire che non si arriverà a vaticinare se le
stagioni saranno precoci o tarde , calde o fredde, piov
viginose od aride ; che non si potrà avvertire
coltore se

l'estate sarà

mite o rigido
raccolto ?

e tale

caldo ,

l'agri

e se l'inverno sarà

da promettergli un

abbondante

Come l'esecuzione di questo progetto interessi
altre industrie.

» Or fa d'uopo studiare questo progetto sotto tal
punto di vista che rifletti l'agricoltura come l'indu
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stria, stantechè non havvi lavoro attinente all'agricol
tura ed all'industria il quale non vada soggetto ad
oscillazioni dipendenti dalle variazioni atmosferiche,
ed i cambiamenti possibili nelle stagioni decidono non
di rado delle perdite come de ' guadagni .
» Se soltanto riflettesi che il prezzo del grano sui

nostri mercati alimentari, a Chigago , a Nuova Yorck
p . e . , non è regolato dal raccolto avutosi nell' Ohio
e nella Pensilvania,

ma dipende in gran

parte dai

prezzi fatti in Inghilterra e dallo stato del raccolto di
tutti quei paesi donde essa ricava questo prodotto del
suolo , di leggeri si comprenderà come questo proget
to miri con una serie di mezzi semplici e non dispen
diosi a far conoscere alla massa degli agricoltori il
risultato de ' raccolti di tutti i paesi del globo , dal ba
cino del mar Nero alla vallata del Mississipi .

I vantaggi che ne derivano.

» Ei non è difficile provare i vantaggi che da que

ste nozioni possono risultare. Se volgiamo la mente a
cinquant'anni or sono , quando i mezzi di trasporto ai
mercati non consistevano che di barconi i quali di
scendevano lungo il Mississipi alla nuova Orleans, ci
ricordiamo che ai negozianti non era possibile , du
rante il loro viaggio, formarsi un concetto del prezzo
che avrebbero ricavato dal loro prodotto del suolo .
Dopo l'introduzione de ' battelli a vapore compiendosi
lo stesso viaggio in una settimana o poco più , tosto
diminui

quest ' incertezza, causa di gravi

danni .

In

quei tempi non essendovi nè telegrafi , nè trasporti
mediante il vapore , una traversata dall'America a
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Liverpool durava almeno 32 giorni, ed in quei tempi
gli speculatori avevano agenti che nell'interno delle
terre portavano cavalcando da una provincia all' al
tra le importanti notizie commerciali, ed il venditore
arrivava spesso a ricavare appena la metà del

prez

zo , che mediante più ampie informazioni avrebbe in
vece potuto ottenere . Non mi par fuori di proposito
riportare un fatto da me inteso che risale ad alcuni
anni addietro e si riferisce alla caduta di Richmond,
per provare di quale importanza sia una rapida co
municazione di notizie importanti. In quel tempo la
Nuova Scozia era dotata d'una linea telegrafica che
non proseguiva però immersa nell'Atlantico. Alcuni
negozianti di Nuova Yorck noleggiato un piroscafo ,
inviaronlo secretamente munito di lettere ad Halifax
ove doveva conservare le caldaie continuamente ac
cese , pronto a partire al primo cenno . Caduta

Rich

mond , tosto gli fu comunicato l'ordine partite, e que
sto battello fu il primo a portare siffatta notizia .
» Dicesi

che per questa informazione,

ricevuta

per tal modo in anticipazione, abbiano quei negozianti
realizzati milioni di dollari.

Quanto già devesi al telegrafo ed al vapore ;
e risultati del congresso.

» Quantunque il vapore ed il telegrafo abbiano
già assai avvantaggiato il

produttore mettendolo a

contatto del compratore, ciò non pertanto egli non è
ancora in posizione di conoscere lo stato de' raccolti
per,ogni regione agricola e quindi i prezzi probabili.
Mediante una serie di comunicazioni telegrafiche, il
☺
T.

30
produttore potrà quind’innanzi essere al fatto di quan
to succede sui mercati principali, e formarsi un cri
terio del profitto che il raccolto gli può fruttare .
» Togliere dalle mani degli speculatori e mettere
il mercante, il produttore

ed

il consumatore

sullo

stesso piede per quanto si riferisce alle informazioni,
è certamente un nobile assunto . I risultati che se ne
otterranno,

oltrepassano

qualunque

calcolo

che si

possa fin d ' ora immaginare.

Accolto con favore .

» Allorchè verso la metà del mese di ottobre del
l'anno scorso (1871 ) era questa mia idea fatta cono
scere , già avevano le società agricole ed industriali
tenute le loro riunioni annuali, aggiornandosi all ' au
tunno venturo . Era pertanto troppo tardi per

sotto

porla alla loro savia apprezzazione. Il pubblico però,
sia dell'Europa come dell'America, le fece il buon
viso .
» Da me interpellata la società meteorologica
scozzese , la quale mostrasi laboriosissima ed ha per
segretario Alessandro Buchan, distinto meteorologo
della Gran Bretagna, rispondevami di esser pronta a
coadiuvarmi ed a mettersi

in rapporto colle società

meteorologiche ed agricole del regno.
Il Commodoro Jansen , distinto scienziato olan
dese , s’è costituito il patrocinatore di questa causa .
» Nel Belgio, l'illustre Quetelet , astronomo reale
e segretario perpetuo

dell'Accademia di Brusselle ,

approvò sifatto progetto apprezzandolo altamente.
» L'ultimo postale di Francia mi ha recate parole
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d'incoraggiamento di Maria Davy, accompagnate dalla
sua approvazione congiunta a quella dei dotti Turcher
e Mergolete.
» Il Padre Secchi del collegio romano , il più gran

fisico del secolo , non mancherà sicuramente di coope
rare al buon successo di

questo

progetto .

Quantun

que non sia da me fin qui stato interpellato, troppo
conosco il suo amore per la scienza, per non essere
sicuro di poter contare sul suo valevole appoggio .
» La Russia

specialmente

va

accennata per

gli

incoraggiamenti, per mezzo di Kuppſfir ed altri cele
bri cultori delle scienze fisiche, impressi alle

osser

vazioni ed alle ricerche meteorologiche, ed il Gran
duca Costantino, dotto ed illustre scienziato, s'è alta
mente adoperato perchè fosse nel vasto impero ap
plicato il sistema di osservazioni stato votato nella
conferenza di Brusselle nel 1853. Al rompere della
guerra d'America del 1861 egli facevami offerte spe
ciali , invitandomi ad essere sui bordi della Neva l'o
spite di quella nazione, perchè ivi continuassi i miei
studii prediletti.

Progresso fatto in questo paese .

» Varie società agricole di questo paese ed alcuni
stati hanno già a questo proposito emesse varie istru
zioni

in

appoggio.

A

Washington

fuvvi

in febbraio

scorso una riunione composta dei rappresentanti delle
società agricole di tutta la contrada , i quali appro
varono codesta mia idea.
Questo progetto si collega con quanto era sta
bilito nella conferenza di Brusselle del 1853, ed i
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vantaggi che

il commercio e la navigazione hanno

ottenuto si possono calcolare a milioni non di dollari ,,
ma di sterline.

Il richiedono gl'interessi sociali.

» Il Comizio agricolo nazionale degli Stati Uniti
ha per iscopo di rappresentare e tutelare gli interessi
agricoli non di piccole porzioni del paese , ma di pro
vincie, di stati, di tutto

il globo. Trattandosi d'un

compito di sì alta importanza, non vi può essere sog
getto che più di questo meriti di attrarre la sua at
tenzione e di essere sottoposto al savio suo giudizio.
lo mi rivolgo pertanto individualmente a tutti i mem
bri di quest'assemblea, scongiurandoli di valersi di
tutta la loro influenza affinchè questo progetto sia
preso nella considerazione che si merita.

Chi maggiormente ne sentirà i vantaggi.

» Prima di tracciare a questa nobile adunanza la
via che a me parrebbe opportuna, giovami avvertirvi
che il buon successo di questo progetto sarà di utile
a voi altri tutti, mentre nol sarà a me che ne getto
le basi . Io sono dopo la guerra al bando della nazio
ne (I am under the bans of the nation ) , e non posso
coprire

alcun

impiego

nè governativo nè federale.

Appena passa sotto la tutela del Governo , cessa ogni
mia ingerenza e non m'è perciò concesso d' aver l'o
nore di cooperare alla sua organizzazione e di assi
stere alla sua esecuzione. Non ho possessioni agrico
le nè un palmo di terra da coltivare, e quindi

quan
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lunque io appoggi altamente questa mia idea e m'a
doperi finchè la mia cooperazione sarà utile al suo
buon esito , nessuno havvi nel paese il quale meno di
me ne senta i benefizii.

Ciò premesso , io son d'avviso che quest'assem
blea debba con qualche urgenza :
» 1." Far noto questo progetto al congresso degli Sta
ti Uniti :

» 2.° inviare

un indirizzo a tutte le società agricole ,

ai comitati ed alle associazioni del paese dello Stato
e della contea, con cui siano invitati ad adoperarsi
con tutti i loro mezzi perchè quesio progetto sia

adottato ;
» 3.º disporre che sia nominata una commissione

in

caricata di riferirne al Governo ;
» 4.9 adoperarsi perchè i giornali e la stampa del pae
se inseriscano e discutano questo progetto ;

» 5. invitare il presidente a spedire una copia delle
deliberazioni prese alle società agricole , meteoro
logiche , scientifiche

ed

industriali

dell'interno e

dell'estero ;
» 6.º adoperarsi perchè i membri di questa assemblea
si interessino ad esso , e si valgano della loro in
tinenza perchè dal pubblico sia preso nella
derazione che si merita .

consi

Perchè richiedesi un congresso .

» Un congresso è indispensabile, perchè in questo
saranno discussi i progetti presentati dalle varie na
zioni e messi in armonia fra di loro per modo che ne
risulti un lavoro da promettere quei vantaggi, che a
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ragione s 'aspettano. Egli è indispensabile di osserva
re attentamente

tutti i

fenomeni

atmosferici,

prender nota dei raccolti più importanti di

e

di

ciascun

paese. Colla scorta di tutti i dati statistici agrarii di
ciascun paese , i membri del congresso potranno

sta

bilire im piano generale il quale subirà i cambiamenti
che crederanno necessarii e potranno richiedere quei
dati che da essi saranno giudicati opportuni. Non sa
rà difficile che qualche meteorologo proponga di mo
dificare il modo con cui le osservazioni sono ora ese
guite, tanto che alcune siano sincrone su tutto quanto
stabilire il numero
globo, e farà pertanto di uopo di

delle osservazioni che nelle 24 ore dovrannosi

ese

guire , e decidere quale sarà la nazione che ripeterà
queste osservazioni al suo mezzogiorno preciso .
» In date circostanze è indispensabile , perchè
indichino il vero stato dell'atmosfera in una data ora ,
ch' esse siano tutte eseguite nello stesso momento e
sarà per tale oggetto necessario di gettare alcune basi
fondamentali.
» In

certe

parti del globo, come nel centro

del

l ' Asia e dell'Africa ed in alcune isole, ove è difficile
sperare di essere coadiuvati dai nativi, farà d'uopo
rivolgersi agli agenti consolari , ai mercanti, ai
sionari ai quali dovranno essere

gratuitamente

m

s
for

niti gli stromenti necessarii .
» Finora non è stato mai , presso nessuna nazio
ne , proposto di applicare lo studio delle leggi meteo
rologiche all'agricoltura, e non se ne conoscono per
ciò i vantaggi che se ne potranno ottenere.
» Per la marina invece già s'è operato moltissi
mo e per la conoscenza acquisita del corso dei venti
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e delle correnti dell'oceano

sono

stati

abbreviati

i

viaggi , diminuiti i pericoli e rese più facili le comu
nicazioni, di guisa

che il commercio ne

ha sentiti

vantaggi importantissimi. Le poche leggi meteorolo
giche conosciute nelle campagne, sono dagli agricol
tori state apprese per la tradizione
proprie osservazioni, ma fin qui

o per le loro

non hanno recato

loro grandi e sensibili vantaggi.

» Se sulla superficie del globo saranno col tempo
innalzati nuovi Osservatorii

provvisti

di

stromenti

esatti , e se le variazioni atmosferiche saranno regolar
mente segnate ad un dato momento e sottoposte al
giudizio di

dotti ed

attenti osservatori, chi mi sa

dire quali ne saranno le conseguenze ?
Egli è di questi dati che dovrà occuparsi il con
gresso per stabilire quelle disposizioni preliminari
che ne assicurino la buona riescita .

Spese .

Ogni nazione che coopererà a questo lavoro do
vrà sopportare le spese delle proprie osservazioni, che
tuttavia non oltrepasseranno sensibilmente le somme
già stanziate ne' varii bilanci per le osservazioni me
teorologiche che già si stanno facendo, e

sono

quasi

nulle a fronte de’vantaggi che ne risulteranno . Quan
d ' anche poi fossero di qualche

importanza, dal mo

mento che gl'interessi agricoli del paese lo esigono,
siete in diritto di rivolgervi al Governo, insistendo che
faccia ragione alle vostre giuste domande.
» Le spese che si dovranno incontrare per gl' in
viati al congresso, suno assolutamente minime. Nel
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1853, all'epoca della Conferenza di Brusselle, colla
sola spesa del mio viaggio d' andata e ritorno in Eu

ropa , ebbi l'onore di trovarmi coi rappresentanti di
tutte le nazioni del globo ; colà formularonsi impor
tanti progetti, in seguito ai quali ogni nave mercan
tile o dello Stato che solca il mare è stata convertita
in un osservatorio flottante . Io son fermamente
suaso

per

che tra i marini e gli agricoltori, esiste un

grande spirito d ' associazione e questo piano messo
in esecuzione colla voluta parsimonia, non potrà sen
sibilmente pesare sulle popolazioni.

L’Agricoltura merita d ' essere incoraggita .

» Non è fuor di proposito

che v'accenni

che

è

sull' agricoltura che gravitano tutte le imposte che
servir debbono alle industrie, perocchè essendo que
sta la sorgente principale della ricchezza del paese ,
tutti gl ' incoraggiamenti che il Governo crede di da
re all'industria ed alle arti meccaniche, derivano più
o meno da essa .

Quanto si fa per il Commercio.

» Se dovessi accennare tutto quanto si fa

per il

commercio finirei per stancarvi; mi basti il rammen
tarvi che per esso esiste una flotta che lo protegge in
tutti i paesi del globo, vi sono dei guardiani di spiag
gia e dei porti. La spesa annua è immensa e con tutto
ciò le risorse che il paese da esso deriva, non

corri

spondono ad un decimo dei proventi dell'agricoltura.
La differenza di valore fra le merci spedite all'estero
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e quelle entrate forma il ricavo dovuto al commercio ,
mentre l'ammontare del ricavo risultante dall' agri
coltura è indicato dal valore de ' raccolti annui. A
quelle spese poi vogliono essere aggiunti i premii che
soglionsi dare per la pesca , la cui somma quasi

ba

sterebbe a sovvenire ai bisogni per la messa in ese
cuzione del mio progetto occorrenti.
» A questi vantaggi fatti al commercio, va aggiun
com
to ancora l'ufficio de ' segnali stato creato per il

mercio soltanto , il quale servir deve a predire nelle
città marittime le procelle , mentre lo stesso annun
zio è trasandato per quelle dell'interno e nei centri
agricoli . E come se ciò non bastasse , sta ora in stu
dio al Congresso un progetto di spesa di 200,000 dol
lari pe
r lanciare in mare una gomena sottomarina
della lunghezza di 300 miglia che farà capo ad un pi
roscafo il quale , gettata l' ancora a quella distanza
dalla costa , servirà quale bastimento destinato ad an
nunziare l'arrivo di una tempesta.
» La domanda che con questo progetto si volge
al Governo è assai modesta, giacchè richiedesi

sol
tanto che lo stesso meccanismo e lo stesso servizio

siano rivolti altresì a beneficio degli

agricoltori, po

tendo cosi rendere un doppio servizio .
» L'ufficio de segnali è stato eretto l'anno scor
so con una spesa di 25,000 dollari e specialmente
per le osservazioni meteorologiche de’laghi e per la
navigazione,

e dal

comitato è per l'anno

venturo

proposta una spesa 10 volte maggiore . Che i vostri
rappresentanti approvino pure codesta spesa, ma in
vitateli perchè nello stesso tempo si adoperino onde
questo stesso servizio sia esteso a beneficio dell'agri
T.
6
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coltura . Questa spesa pertanto ha un doppio scopo,
recando un vantaggio all'agricoltura ed al

commer

cio, ed i posti avanzati nell'Atlantico veglieranno agli
interessi dell'agricoltore come a quelli del navigante .

Risultati probabili.

» Non v'ha dubbio che l'agricoltura ricaverà da
questo solo sistema di ricerche un utile uguale alme
no ai guadagni tutti che ricava dal commercio, e ne
avranno il loro profitto molti rami dell'industria.

Se

il personale addetto a queste osservazioni saprà com
prendere l'importanza della sua missione, vi saranno
dati sufficienti per vaticinare il tempo e predire molti
giorni in anticipazione quei cambiamenti che interes
sano il coltivatore . Coi mezzi e le applicazioni che le
continue scoperte ed il progresso mettono fra le mani
dei cultori della scienza , il successo di tali predizioni
ha per sè molte maggiori probabilità di quante ne
hanno molte
tentando.

altre intraprese che

si

vanno tuttodi

» Gli agricoltori non sono essi stessi in condizione
di dirmi qual importante valore possa avere un siffatto
successo quand'anche non si avverasse che una o due
volte all ' anno ; esso può salire a dieci , cento , mille
dollari, secondo le circostanze, e non abbiamo dati
re molti
sufficienti per calcolarlo . Il solo fatto di sape
giorni prima qual è il tempo che si prepara , può, se
condo lo stato di maturazione del raccolto, decidere
per il paese di un utile di molti milioni ..
» Io

non

sono

in

posizione

di

assumere

im

pegni nè domando, che quest'assemblea si renda ga

-
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rante di questi dati , ma io li ritengo non

solo non

improbabili , ma tali quali ogni meteorologo può ra
gionevolmente attenderli da un sistema di indagini
saviamente organizzato e praticato colla voluta at
tenzione.
» I benefizii che ne risulteranno , sia per il pro
duttore come per il consumatore , saranno immensi,
essendo entrambi in ogni mese ed in ogni stagione
dell'anno informati dello stato dei raccolti di tutto il
globo. Io vi assicuro, o signori , che coll'adozione di
questa mia idea vi mettete in misura di ricavare tali
guadagni , che non sono stati previsti mai

in

nessun

progetto basato sulle scienze fisiche. Voi , o signori ,
che

rappresentate gli interessi

dei coltivatori ,

non

avete che a lanciare una parola e vedrete che non
tarderà ad essere messo in esecuzione, »>>

Le ultime parole di quel memorabile discorso conte
nevano una profezia, facile per verità , ma che prontamen
te si avverro. Pochi mesi dopo si fondava a Washington
un ufficio meteorologico a beneficio del commercio e del
l'agricoltura , che estende la sua ramificazione per tutto il
territorio degli Stati Uniti ed è dotato d'un assegno di
1,250,000 lire italiane .
Le osservazioni fatte a mezzanotte , dietro i telegrammi
ricevuti d'ogni parte durante la giornata , vengono discus
si a Washington .
Il risultato della discussione e l'indicazione del tempo
probabile vengono telegrafati a venti centri principali di
distribuzione , e si stampano immediatamente in que ' mede
simi centri , sotto la forma d'un Bollettino detto il Bollel

40
tino del Coltivatore (Farmer Bulletin ( 1 ) ) . Coi primi treni
del mattino quei bollettini vengono recati agli uffici postali
di diversi paesi ; nell'agosto 1876 contavansene già sette
mila , ed immediatamente affissi in luogo pubblico .
Essendo importante il conoscere anche la natura , il
modo col quale vengono redatti , poi ne diamo qui un mo
dello , ossia presentiamo la traduzione di uno di essi , che

abbiamo trovato riportato in un ottimo periodico francese
ebdomadario intitolato La Nature ( 2 ) .
BUFFALO N. 9 (Nuova York . )
BOLLETTINO DELL' AGRICOLTORE

Dipartimento della Guerra

Ufficio del Capo pei segnali

Divisione
dei Telegrammi e Bollettini per l'uso del commercio
e dell'agricoltura.
Washingbton D. C. giovedi 20 luglio 1876

1 ora antim .

Tempo del giorno innanzi .

La temperatura si elevò nella regione dei laghi, con
venti del Sud , pressione minore e tempo chiaro , ad ecce
zione di pioggie locali presso i luoghi superiori ad Erié .
Un tempo chiaro e molto caldo segui negli Stati del centro

(1 ) Letteralmente si dovrebbe tradurre il Bollettino del fittabile,
ma crediamo più esatta l'idea di sostituire la parola coltivatore,
poichè comprende chiunque si occupa di coltivazione sia sui fondi
proprii , sia sugli altrui .
(2) LA NATURE. Revue des sciences et de leurs applications
aux arts et à l'industrie. Journal hebdomadaire illustré. – Paris,
Masson editeur .
Il passo da noi citato trovasi nel fascicolo del mese di no
vembre 1876 (N. 180, pag . 376 e seguenti '.
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con venti del Sud , senza cambiamenti barometrici . - II
barometro si abbassò negli Stati del Sud e nella vallata
dell'Ohio , con un tempo generalmente chiaro e senza cam
biamenti di temperatura . Il barometro si abbasso , ma ora
rimonta nel Nord-Ovest con un tempo chiaro , tranne dal
Minnesota ove piove .

I fiumi crebbero di 7 pollici ( 18 centimetri) a Shreve
port, di 6 pollici ( 15 cent . ) a Louisville , ed abbassarono di
14 pollici ( 36 cent .) a Little Rock , di 2 pollici ( 18 cent . ) a
Keokuk e di 3 pollici (2 cent . '/s) a Memphis .
Tempo probabile
( s'intende per la giornata del 21 ) .
Per la Nuova Inghilterra e gli Stati del Centro vi sarà
continuazione di tempo molto caldo e generalmente chia
ro , con venti del Sud e dell'Ovest , abbassamento di baro
metro e possibilità di pioggia nelle regioni del Nord .
Per la regione del lago inferiore, tempo più caldo ed
in parte annuvolato , pioggie locali, venti da Sud ad Ovest
ed abbassamento di barometro susseguito da elevazione.
Per la regione del lago superiore , le vallate dell'Alto
Mississipi e del Basso Missouri , leggero abbassamento di
temperatura a tempo in parte coperto , pioggie locali , vento
di Nord- Est e di Sud- Ovest , barometro con leggera ten
denza al rialzo .
Per il sud dell'Atlantico e le regioni del golfo del Mes
sico temperatura stazionaria o leggermente più elevata ,
con vento da Sud-Est a Sud-Ovest , leggiere variazioni del
barometro , tempo generalmente chiaro nel primo distretto
e pioggie locali nel Sud- Ovest e nel Mississipi.
Per il Tennessee e la vallata dell ' Ohio continuazione di
tempo generalmente chiaro e più caldo , con venti deboli
da Sud ad Ovest e lenta elevazione del barometro .
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Il fiume Rosso continuerà a montare leggermente ; il
Mississipi ad abbassare alle stazioni al disopra di Vick
sburg .

Per la regione del lago inferiore , e durante il mese di
luglio , si riliene che i venti che soffano dal Sud - Est o dal
Sud - Ovest o da direzioni intermedie, saranno molto pro
babilmente susseguiti da pioggia .
I venti che soffiano dal Nord-Est o dal Nord- Ovest , o
da direzioni fra questi due punti, sono quelli che hanno
minor probabilità d' essere susseguiti da pioggia .

Pubblicato colla cooperazione del dipartimento della guerra e
della posta.
Firmato ALBERTO MAYER
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Centimetri 812

Centimetri
13

Grandezza della metà precisa del modello
che è di centimetri 17 per 26.

Quale risultato degli studii meteorologici che si sono
fatti e si fanno negli Stati-Uniti d'America , abbiamo :
1. ° Un'immensa rete di Osservatorii sparsi su tutto il va
stissimo territorio che su per giù è 32 volte più gran
de dell' Italia .
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2. ° Un centro comune a Washington , d'onde si diramano
quotidianamente avvisi e produzioni meteorologiche che
si pubblicano ora in 7000 Comuni i quali sono in con
tinuo aumento .
3.0 Un ufficio a Nuova - York , che manda l'avviso all ' In
ghilterra delle burrasche che si avviano soprattutto verso
le coste dell' Irlanda .

4. ° Ufficii in tutti i porti , che segnalano lo stato dell'atmo
sfera in tutti i punti principali della vasta Confederazio
ne non solo , ma anche di molti Stati esteri.
Per una scienza , che conta meno di 30 anni , parmi
non sia poco . Se poi si considera l' utilità che ha di già
arrecato , ben può dirsi che la

giovane scienza ne ha

già sopravanzato di molto non poche delle più adulte .
Ora veniamo dall'America all'Europa , e per non diva
gare su campo troppo vasto , teniamoci al tema principale
dell ' applicazione degli studii meteorologici all'agricoltura .
CAPO

III.

Sviluppo ed applicazione degli studii meteorologici
in Francia .

Lo Stato , che primo in Europa imitò l'America nell'ap
plicazione degli studii meteorologici all'agricoltura fu la
Francia . Con decreto del 13 febbrajo 1873 il servigio me
teorologico venne annesso all'Osservatorio di Parigi sotto
la direzione dell'illustre Le Verrier .

Tre anni interi richiesero i preparativi fatti da quell'uo
mo di genio ed attivo , perchè dalla teoria si passasse alla
pratica e si costituisse il personale necessario, si provve
dessero gl' istrumenti indispensabili per ogni ufficio, e tut
to infine fosse in pronto onde incominciare un servigio
regolare, e con la speranza che non solo non venisse più
interrotto , ma si diffondesse .
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Il 1. ° maggio del 1876 fu il giorno destinato ai primi
esperimenti, il natalizio , diremo, della meteorologia applica
ta all'agricoltura in Francia , e questo esperimento ebbe
luogo in detto anno in tre dipartimenti, in quello dell'Alta
Vienna, della Vienna e del Puy de-Dôme .

Ogni dipartimento che vuole fruire del vantaggio di
avere quella si utile innovazione deve saper trovare un tal
numero di persone istrutte da comporre una Commissione
meteorologica dipartimentale, e queste vengono approvate
dal Consiglio dell'Osservatorio di Parigi , che costituisce
l'autorità suprema.
Ecco la circolare colla quale l'illustre Le Verrier fa
conoscere il programma degli studii e lavori che incombo
no alle Commissioni meteorologiche dipartimentali.
« Il servizio agricolo non può consistere di avvisi asso
» luti trasmessi dall'Osservatorio di Parigi , come avviene
rapporto alla marina. Egli è indispensabile , che gli avvisi
»)» generali che si spediranno ai capiluoghi di dipartimento
» siano colà commentati dalle Commissioni meteorologi
» che , le quali dovranno tenere conto delle circostanze
» locali e consacrare uno studio attento alle particolarità
» speciali de' diversi paesi .

» Le Commissioni incaricate dello sviluppo de'prono
» stici agricoli dovranno anzitutto studiare il

cammino

» della pioggia, e non solo la sua quantità , ma il modo col
quale si diffonde a traverso dei mandamenti e dei diparti
» menti, quando , dopo un tempo asciutto, sopravviene il
» tempo piovoso .

» Lo studio delle burrasche dovrà pure essere seguito
» attentamente . Quando una burrasca si manifesta ai lem
» bi d'un dipartimento, il capoluogo dovrà esserne imme
» diatamente informato , e questo ne informerà alla sua
» volta l'Osservatorio di Parigi, per cui sarà in molte cir
T.

7
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» costanze possibile prevenire quegli altri dipartimenti che
potrebbero venir minacciati.

» Lo studio della gragnuola sarà pure soggetto di par
ý ticolare attenzione . Conviene poter arrivare a conoscere
» quale può essere l'influenza dei boschi, delle colline , dei
» corsi d'acqua su d'un fenomeno i cui effetti sono ben
► spesso disastrosi.
» I tardi geli di primavera cagionano essi pure grandi
» danni all'agricoltura. Si è detto spesso che se ne possono
scongiurare gli effetti mediante il fumo. È questa pure una
» delle questioni che vuol essere risolta . Le perdite in cau
n sa di una brina si possono elevare a milioni , e si devono
» poter riunire i mezzi necessarii per qualche esperimento
in pratico , ma converrebbe che si estendesse su di una va
» sta superficie e comprendesse una vallata intera . Di
n grande importanza sono del pari gli avvisi relativi alle
» innondazioni; l'attenzione venne già destata negli ultimi
» anni perchè sia d'uopo insistere, ma questo servigio im
» portante è affidato agli ingegneri de' ponti e strade e
» delle miniere, e noi dobbiamo solo avvertire la necessità
» che si pongano d'accordo colle Commissioni meteorolo
» giche agricole . »
Più tardi ,in un'altra circolare, il direttore dell'Osserva
tore di Parigi enumera e spiega in modo ancora più par
ticolareggiato le condizioni che s ' impongono perchè up
dipartimento possa reclamare lo stabilimento d’un Osser
vatorio per la diffusione delle previsioni agricole e le rias
sumero in breve .
1. ° L'organizzazione è dipartimentale, il che vuol dire che,

fatta eccezione della trasmissione gratuita dei dispacci,
tutte le altre spese devono venir sostenute dal diparti
mento e non sono leggiere, perchè comprendono l'ufficio
centrale dipartimentale con tutti gl'istrumenti necessarii
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a quelle per le stazioni nei Comuni ove

vogliono essere

fatte le pubblicazioni.

Il prefetto del dipartimento è a capo di quelle Com
missioni meteorologiche agricole, siccome l'autorità che
presiede anche agli altri rami di pubblico servigio, le
poste, i telegrafi ed i Comizii agricoli.
2. ° I dipartimenti che vogliono introdurre quelle instituzio
ni devono provvedere d'un barometro tutti i Comuni
nei quali si faranno le relative pubblicazioni, da collocar
si in luoghi comodi pel pubblico

e sì che facile ne sia

la lettura ( s'introdussero gli aneroidi a sfera ).
3. ° Tutti i barometri d'una regione saranno regolati al
livello del mare .

4.' La Commissione meteorologica del capoluogo sarà ab
bastanza numerosa , perchè allorquando funziona siavi
sempre qualcuno pronto a ricevere i dispacci dell'Osser
vatorio di Parigi ed a completarli, tenendo conto delle
circostanze locali , e diffonderle immediatamente nelle sta
zioni cantonali. Non sarà meno necessario di avere nelle
stazioni cantonali corrispondenti zelanti, che spieghino
anche alle popolazioni l'uso di quelle notizie trasmesse.
Tutta questa organizzazione richiede preparativi serii e
spese ; ma soprattutto che si trovi una persona capace, in
telligente e colta , che si occupi di attivare l'instituzione in
una determinata zona ; in

Francia questa fu fissata se

condo l'estensione dei dipartimenti, che corrispondono alle
provincie in Italia . Siccome sono precisamente i partico
lari che meglio spiegano un'organizzazione nuova, ancora
completamente ignota , come è il caso presso di noi rap
porto alla massa dei cittadini , e soprattutto dei campagnuo
li , cosi voglio citare alcuni passi d'una circolare di una di
queste persone che riuniscono cuore, testa e zelo , e sono
pienamente edotte di quello che vogliono fare.
La circolare è dell'8 marzo 1876 ; essa è stata redatta
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dal presidente della Commissione meteorologica del dipar
timento dell'alta Vienna il sig . H. Hébert, ed è diretta a
futuri corrispondenti cantonali , gli agenti ultimi immediati
al contatto della popolazione , e che devono riferire alla
Commissione dipartimentale .
« In quest'anno (diceva in detta circolare che prece
» dette di due mesi l'attivazione del piano) noi appliche
» remo il sistema delle previsioni del tempo appoggiati al
» Bollettino internazionale , ai dispacci che ci perverranno
» dall'Osservatorio (di Parigi ) , ai barometri ed ai pluvio
» metri che noi collocheremo in tutti i cantoni ed alle os
» servazioni esatte che faremo noi stessi qui a Limoges
( il capoluogo del dipartimento ). Si è al vostro zelo che
poter essere col dipartimento della

» noi dobbiamo di

» Vienna i primi a tentare quest ' esperimento, e non è un
* piccolo onore, e speriamo che varrà ad eccitarvi al
» l'esatta osservazione e sorveglianza dei barometri, non
» che a ben determinare la quantità della pioggia. »
Trenta furono le località prescelte in quel dipartimen
to pel primo esperimento . In ognuna di esse è stata for
mata una piccola commissione di tre individui , che fan
no un servizio di turno onde le osservazioni non siano
mai interrotte . Sulla fronte della casa comunale si pose un
quadro destinato a ricevere: 1.' un barometro aneroide , la
cui pressione, ossia il cui punto di partenza , è quello della
riva del mare ; 2.° istruzioni a stampa relative all'uso del
barometro ; 3. ° il bollettino d'osservazione locale, sul qua
le l ' osservatore inscrive almeno due volte al giorno i
gradi osservati; 4. ° i telegrammi pervenuti dalla Commis
sione meteorologica (di Limoges); 5. ° l'indicazione del tem
po probabile. Con quelle istruzioni brevi, chiare, precise il
coltivatore , che in questo caso è la classe la più interessata ,
si rende famigliare coll ' uso del barometro, come lo è all'o
rologio .

--
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Tutto essendo

in pronto fin dal 30 aprile 1876 , il 1.º

maggio , come si disse , si inaugurò l'esercizio meteorologi
co contemporaneamente nei 30 paesi di quel dipartimento ,
ove si erano costituiti quei sub -centri, e sulla facciata dei
Municipii stavano preparati que' quadri. Si può immagina
re la curiosità delle popolazioni in que' primi giorni, e co
me anche colui che non comprende il meccanismo e tanto
meno la parte scientifica , senta in sè una soddisfazione di
vedere il suo paese fra i primi che fanno di questi espe
rimenti , e come poi cerchi esso pure di farsi un'idea chia
ra . Ben considerato è un gran passo , e tanto più da imi
tarsi , in quanto si connette col ben essere delle popola
zioni, e questi sono i veri progressi che si presentano an
che come rimedii morali contro le brutali teorie degl ' in
terzionalisti e di consimili scuole sovvertitrici di ogni idea
sociale .
Quanto avveniva il 1. ° maggio 1876 a Limoges e nell'Alta
Vienna, avveniva a Poitiers nel dipartimento della Vienna , e
ciò per opera di altro cittadino istrutto ed attivo il sig . De
Touchimbert, che organizzò la Commissione meteorologica
di quel dipartimento, che contava al suo esordire 28 sta
zioni meteorologiche, ove si pubblicarono i primi bollettini .
Cosi in complesso il 1 ° maggio furono 58 i Comuni che
primi videro quell'innovazione sì importante.
Il 15 giugno 1876 Clermont Ferrand, capoluogo del
dipartimento del Puy du Dôme, inaugurò il suo Osservato
rio , e fu il terzo, dietro impulso di M. Alluard, e contava 15
stazioni all'epoca dell'inaugurazione; ora queste sono già
cresciute di molto , come negli altri due dipartimenti.
Venne quarto il dipartimento dell'Allier, ove si pose
a capo M. De Pons, conservatore delle foreste ; persona
molto benemerita , per essere stato uno dei più zelanti per
far rimboschire i monti denudati, ed il 25 agosto 1876 fu
il giorno della prima inaugurazione di quel così utile servi
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gio per l'agricoltura che in quel dipartimento si estende a
14 stazioni.

Infine già nello stesso anno i dipartimenti dell'Eure e
della Loira e quello delle Alte Alpi, introducevano gli Os
servatorii meteorologici agricoli, sì che prima che spirasse
quell' anno apportatore d'una cosi felice innovazione, sette
dipartimenti l'avevano già introdotta, e molti altri si pre
paravano ad introdurla .
Il risultato ? È la domanda la più logica . - I risultati ,
rispondo io , si riassumono nel fatto stesso dell'accoglien
za fatta , a fronte che non sia di quelle innovazioni che
bastino , o la volontà di chi comanda, o la spesa che ri
cbiede , perchè si possano effettuare.
Già il fatto delle sellemila località , nelle quali si pub
blica il Bollettino meteorologico negli Stati Uniti d'America,
è tale e si straordinario da offrire una garanzia che si
tratta di cose serie ; colà quelle nozioni sono già entrate
nel dominio , si direbbe, del pubblico ; molti hanno già fatte
le loro osservazioni, in base a quelle norme, a quel cumu
lo di esperienze, e sanno leggere, per quanto è dato all'uo
mo , anche nel futuro immediato ; il confronto fra il succes
so e la previsione, mostrerà quante volte in media si potrà
indovinare, ma è indubitato che ciò avverrà assai più di pri
ma , quando non si conoscevano che le norme desunte dal
proprio luogo ; quando si provavano già gli effetti delle
cause lontane, ed a poco giovava la previsione di poche ore
e d'altronde il dubbio teneva sempre perplesso ; ora in al
cuni casi non vi è più nemmeno il dubbio, ma si può con
tare sulla piena certezza, e questa si avvera di preferenza,
rapporto agli avvenimenti più gravi, ai turbini, alle trombe
vorticose. Certo che non si possono scongiurare , ma è già
moltissimo il conoscere che devono arrivare . Credo che
a quest'ora non già a centinaja , ma a migliaja si possono
contare i casi di simili pronostici sempre avveratisi ; ora le

-

-

-
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.

leggi di natura sono eguali in America come in Europa ;
colà le nozioni che si raccolgono possono essere studiate
ed interpretate assai meglio, perchè già da 4 anni molte ,
ma molte assai sono le persone resesi famigliar'i collo stu
dio di quei fenomeni. In quattro anni la Francia probabil
mente sarà tutta avvolta in una gran rete di Osservatorii
meteorologici agricoli, e quell'utile che ora non può rap
presentare che una cifra ancora modesta, ne rappresenterà
una ingente e colossale fra non molto . Ma in Francia oltre
l'essersi trovato l'uomo di genio , l'uomo che comprese
tutto il pensiero del Maury, e la gran portata dell'innova
zione , quale si è l'astronomo Le Verrier, si trovano anche i
cittadini che lo coadjuvano colla fatica, collo studio , colla
perseveranza, e per questo riesce e riescirà sempre più .
Suppongasi che su 20 previsioni se ne verificassero anche
solo tre o quattro in più in confronto del passato, quando
pure si consultavano il barometro, il vento che spirava e
tutti quegli indizii che l'empirismo aveva suggerito in ogni
singola località, quella differenza che par piccola si tradu
ce in milioni, ed è tutto di vero netto guadagno. L'utilità è
grande, il tema merita la più seria attenzione e l ' Italia de
ve occuparsene e non essere possibilmente l'ultima fra le
nazioni , ad impiantare un servigio di tanta importanza .

CAPO IV .

Studii meleorologici in Italia.

Gli studii meteorologici trovarono sempre cultori in
allorquardo l'utilità pratica

Italia anche in addietro, ed

era ben ristretta ; la stessa suddivisione in tanti piccoli
Stati , ognuno dei quali aveva la sua Università e più dis
una, reagi anche su questo si debole ramo dell'umano
sapere , ma che aveva esso pure la sua vitalità ; le osser
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vazioni meteorologiche erano un accessorio affidato agli
astronomi , e se il maggior numero non gli dava importan
za , abbiamo più esempii in contrario , ossia fatti che dimo
strano come pur da taluni si travedesse che potevano un
giorno assumere maggior gravità . Così trovasi, per esen
pio , a Milano presso la - Specula di Brera una serie di os
servazioni proseguite dal 1763 sino ad oggi , ossia per 114
anni , il che , se non è un caso unico, è certamente raro .
Al principio del nostro secolo , e per una sequela di
anni , il ben noto astronomo Toaldo , professore all'Univer
sità di Padova , se n'era occupato pure in modo speciale e
somministrò d 'esso buona parte degli elementi al famoso
botanico olandese Schouw , per la sua celebre opera

Ta

bleau du climat et de la végétation de l'Italie ; del quale
sono riunite le osservazioni per la determinazione della
temperatura media annuale di 37 stazioni distribuite da
una estremità all'altra della nostra penisola .
In tempi a noi più vicini l'abate Zantedeschi fece una
raccolta completa di osservazioni dal 1725 al 1860 sul
clima di Padova , ove era professore di fisica. Ei pubblico
pure accurati lavori sul clima di Venezia e Milano ed aveva
preparato non pochi materiali per pubblicarne altri simili
sul clima di Vicenza , d'Udine, della Liguria, della Sarde
gna , della Toscana , dell'Emilia , della Comarca , dell' Um
bria, dei Ducati , della Sicilia e di Napoli ( 1 ). Speriamo che
venga un giorno chi avrà tempo e pazienza di compulsare
tutti que' scritti e trarne quell' utile che la scienza progre

( 1) Questi particolari si trovano in un allegato intitolato Nozio
ni scientifiche della relazione 9 aprile 1865 , fatta dal Ministro della
marina a Sua Maestà quando provocò il decreto reale per l'intro
duzione delle stazioni meteorologiche nei porti di mare. La rela
zione venne stesa dal senatore Matteucci presidente della Commis
sione incaricata di quello studio .
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dita può promettere in misura più larga dell ' epoca nella
quale vennero fatti.
I lavori accennati appartengono a professori chiama
ti ad occuparsi di quegli argomenti dal loro dovere ; ma
abbiamo in Italia anche esempi di privati , che per propria
simpatia ,o si direbbe intuizione , fecero con lodevole perseve
ranza osservazioni per lunghi anni. Fra questi va segnalato
il dott . cav . Lorenzo Gatta d’Ivrea , padre del capitano Luigi ,
di cui abbiamo già fatto parola , il quale fin dal 1837 co
minciò una serie preziosa di osservazioni meteorologiche
che continuò per un trentennio , e questa raccolta costitui
sce un vero tesoro per la scienza . Il padre Denza ha già
tolto da esso molli dati importanti per una Memoria da lui
stampata : Sulla distribuzione della pioggia in Italia, e spe
cialmente per la parte intitolata : Confronti tra la pioggia
caduta in Italia nel 1871-72 e quella caduta negli anni
passati .
Ciò che abbiamo detto riguarda gli studii meteorolo
gici dell'epoca anteriore allo slancio che le venne per ope
ra soprattutto del Maury e del Fitz-Roy ; ma interessa il co
noscere come si comportò l' Italia precisamente in questa
nuova importante fase. Anche qui dobbiamo dire che non
vi ebbe difetto di cultori anche segnalati. Prima d'ogni
altro , e con notevole precedenza, troviamo il padre Sec
chi , l'amico del Maury. Quale stima avesse questi del fisi
co italiano , il lettore lo avrà già appreso leggendo il famo
so discorso del Maury tenuto a S. Luigi del Missouri nel
1872. Con quanta cura ei tenesse dietro allo svolgersi
della nuova scienza lo si apprenderà da una sua lettera
diretta all'autore di questo scritto in data di Roma 1.0 apri
le corrente anno , lettera nella quale fa cenno anche dei
cultori più segnalati , del P. Denza , del Cantoni , del Donati ,
del Pittei , del Sarpieri e del Guidi , ed alla qual lettera ,
come a documento prezioso, non posso che riportarmi.
T.
8
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Solo relativamente ai primi due mi è d'uopo aggiungere
qualche parola per la parte da essi presa nell'organizza
zione del servigio quale ora si possiede .
Al P. Secchi può dirsi che tiene dietro immediatamente
il suo discepolo il P. Denza, direttore dell'Osservatorio
meteorologico di Moncalieri . Ei fece della meteorologia e
di quanto si annette a quello studio un'occupazione prin
cipale, e divenne un centro d'azione ed un propagatore di
Osservatorii meteorologici. Coadjuvato in tale opera dal
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio , sino dal
1865 riescì a popolare la catena alpina

ed appenninica

di Osservatorii, nella qual missione, dopo il 1770, trovo
un valido appoggio anche nei Club -Alpini, non pochi dei
quali promossero e mantengono a loro spese Osservatorii.
Non poche sono le pubblicazioni del P. Denza relative
alla meteorologia, e chi volesse farsi un concetto più par
ticolareggiato delle sue vicende in Italia sino al 1874 si
procuri lo scritto che ha per titolo : Il Commodoro Maury
e la Corrispondenza meteorologica delle Alpi e degli Ap
pennini italiani del P. Francesco Denza , direttore dell'Os
servatorio del R. Collegio di Moncalieri e della corrispon
den za meteorologica . Torino, 1875 .
L'opera del Cantoni si connette coi primi passi di una
organizzazione
Italia .

ufficiale

d ' un

servizio meteorologico in

Nel 1865 il Ministero d ' Agricoltura, Industria e Com
mercio volse la sua attenzione a quel nascente ramo della
nuova pratica scienza, presago direbbesi dei frutti che un
giorno avrebbe potuto dare.
Basandosi sulle Scuole tecniche dipendenti da quel Mi

nistero, ideò valersi del personale che si presentasse più
adatto, e s'organizzò dapprima una ventina d'Osservatorii
(che poi crebbero) per fare delle osservazioni sincrone
meteorologiche, affidandone l'incarico dell ' impianto al sul

55
lodato professor Giovanni Cantoni, e l ' atto ufficiale coro
nato

di successo , che primo si trova fra i provvedimenti

di pubblica amministrazione, che risguarda l'attivazione di
misure tendenti a dare agli studii meteorologici una base
più larga con un cenno del vantaggio per l'agricoltura, con
siste in una circolare del Ministero suddetto d ' Agricoltura,
Industria e Commercio in data del 10 gennajo 1865 , colla
quale chiamando l'attenzione sulle osservazioni meteori
che , crea quegli Osservatorii e prescrive le norme esatte ,
perchè le osservazioni procedano in modo uniforme. Quelle
norme vennero dettate dal sullodato professor Cantoni , ed
in esse è detto : che gli Osservatorii stabilili per raccogliere i
dati meteorici diventano necessarii, quanto gli Osservatorii
astronomici ..... e gioveranno a rendere utili servigi così
alla pubblica igiene come all'agricoltura, indicando la di
rezione e l'intensità delle atmosferiche perturbazioni .
Abbiamo richiamato quel documento siccome il primo,
che dimostra come già si rivolgesse l ' attenzione in modo
speciale anche all'agricoltura. Sono i certificati di nascita
che non hanno valore che quando il neonato

riesce e si

sviluppa bene, ma abbiamo fiducia che questo sia uno dei
casi .
Nella medesima circolare veniva fissato il

1.° marzo

1865 , siccome il giorno nel quale doveva aver principio
da parte de' singoli Osservatorii dipendenti da quel Ministe
ro e stabiliti presso le scuole tecniche in varie città del
regno , la trasmissione di

tabelle

decadiche coi risultati

delle osservazioni e precisamente nei giorni

1,

11

e 21

d'ogni mese .
Quelle tabelle dovevano trasmettersi, e vennero poi real
mente trasmesse, al Ministero d'Agricoltura e Commercio e
pubblicate dall'Ufficio centrale della meteorologia italiana ,
sotto la direzione del prof. Giovanni Cantoni , ed ora quella
raccolta conta il suo XIII anno . Dallo stesso Ufficio poi si
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pubblica un riassunto mensile intitolato : Bollettino ment
sile , onde meglio conformarsi alle norme adottate dal con
gresso meteorologico di Vienna del 1873 .
Ma l'anno da noi accennato del 1865 non vide solo il
Ministero d’Agricoltura , Industria e Commercio organiz
zare un servizio di osservazioni regolari, ma anche quello
della Marina .
Già nel dicembre 1863 il Ministro dei lavori pubblici ,
d'accordo con quello dell'Istruzione Pubblica e di Marina,
pubblicò un decreto reale che nominava una Commissione
onde studiare e proporre l'instituzione di piccoli Osserva
torii meteorologici allo scopo principale di venir in aiuto
ai naviganti . La Commissione presieduta dall' illustre sena
tore Matteucci,

fece

il suo rapporto nel febbraio 1864 ,

proponendo la erezione di 25 stazioni lungo le coste , ma
non si venne ad altra conclusione. L'anno dopo , con un
nuovo decreto del 9 aprile 1865 , venne ordinato che si
instituisse presso il Ministero della Marina un ufficio cen
l'ordinamento del servizio meteorologico
Regno applicato a vantaggio della navigazione .

trale per

nel

Questo servizio venne poi attuato col 1. ° aprile 1866 ;
e diretto prima dal compianto cav . Donati ed ora dal cav .
Pittei , ebbe e conserva la sua sede in Firenze .
Riceve
parte direttamente , parte indirettamente dispacci giornalie
ri da Londra , Parigi , Vienna , Costantinopoli, non che dai
principali ufficii meteorologici (ora in numero di 35 ) dello
Stato e trasmette il Bollettino a 20 capitanerie di porti e da
breve tempo anche a tutte le stazioni semaforiche , delle
quali ve ne sono 32 attivate e 29 in progetto.

Come abbiamo pubblicato i

Bollettini d'America e di

Francia applicati all'agricoltura, pubblichiamo come esen
pio uno dei nostri della Marina , e precisamente quello del

!

20 maggio .
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MINISTERO DELLA MARINA

BOLLETTINO METEOROLOGICO DEL DI 20 MAGGIO 1877 ORE | PON .

Dominio di venti tra ovest e nord forti in alcune stazioni del
centro e del sud , ponente fortissimo a Portoempedocle.
Mare grosso a Portotorres ; agitato dalle isole Egadi al Capo
Passara .
Pioggia ad Urbino , cielo coperto a Sanremo , ad Ancona , e
a Brindisi , nebbioso a Procida ; sparso di nubi in quasi tutto il
resto d ' Italia .
Pressioni diminuite ancora da 2 /mm . Specialmente nell'alta
melia Italia, Genova , Palascia 752 mm ., Portoterres 757 mm .
Cielo generalmente coperto in Austria ; pioggia a Praga ed a
Vienna .
Nel periodo decorso venti forti del 4° quadrante nel Veneto,
alla Palmaria e al Capo Passaro ; pioggia per circa tre ore a Ve
nezia , a Rimini e ad Urbino ; per sei ore a Taranlo .
Iersera ponente libeccio forte a Moncalieri .
Il tempo accenna sempre più a turbamenti atmosferici , in
diverse stazioni, ma specialmente nel settentrione e nel centro.
Venti forti ad intervalli delle regioni ovest e nord .

Temperature estreme del di 20 maggio 1877 .

Termometro centigrado del R. Osservatorio

Massima + 20.3
Minima + 9.8
Ma il servizio meteorologico in

Italia non si limita

solo a quelle due fonti ufficiali.
Il padre Denza , già menzionato, direttore dell'Osser
vatorio di Moncalieri , si fece centro di osservazioni meteo
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rologiche provenienti da Osservatorii delle Alpi e dell' Ap
pennino, e si fece promotore di Osservatorii con piena ade
sione ed anche coll' ajuto materiale del Ministero di Agri
coltura , Industria e Commercio .
Siccome al medesimo mandano le loro comunicazio
ni anche molti degli Osservatorii che dipendono diretta
mente dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio,
ne venne che aggiungendovi quelle delle Alpi ed Appenni
ni , che fanno capo solo a lui, ei si fece compilatore alla sua
volta di Bollettini redatti pure per decadi , e poi li riassume
mensilmente in un fascicolo, che porta per titolo : Bullet
tino meteorologico dell'Osservatorio del R. Collegio Carlo
Alberto in Moncalieri --- con corrispondenza dell'Osserva
torio di Piacenza e delle altre stazioni meteoriche italiane
delle Alpi e degli Appennini .

Trattandosi che le tabelle del P. Denza sono quelle che
contengono il maggior numero degli Osservatorii , ne ripro

1

duco la serie quale risultava al 1.9 dicembre 1876 , mar
cando con asterisco le stazioni promosse dai Club-Alpini .
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ELENCO

DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE

DELLA CORRISPONDENZA ALPINA -APPENNINA ITALIANA

Carniche

CATENE

28
29
30
31

Pennine

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Graie

13
14
15
16
17

I
P
L
A

7
8
9
10
11
12

Lepontino

Retiche

1
2
3
4
5
6

STAZIONI

Asiago .
Auronzo
Pontebba
Ampezzo
Belluno
Tolinezzo

995
880
577
569
414
331

Latitudine
boreale

NB, L'asterisco indica le stazioni promosse dai Club -Alpini.

Altitudine

Numero
progressivo

Al. 1. ' DICEMBRE 1876

45'52
46 33
46 30
46 25
46 8
46 24

Sielvio *
Bormio ( Bagni ).
Colio
Varese
Bergamo
Lodi

2543
1340
929
862
682
85

46
46
45
45
45
45

32
29
49
49
42
19

Sempione
Levo
Domodossola
Pallanza
Vigevano .

2010
596
306
218
115

46
45
46
45
45

13
53
7
55
19

Colle di Valdobbia .
Gran S. Bernardo .
Огора
Aosta
Varallo
Biella .
Serravallesesia
Ivrea
Gattinara .
Vercelli

2548
2478
1175
000
465
434
350
289
259
150

45 47
45 50
45 37
45 44
45 49
45 34
45 41
45 28
45 37
45 19

Piccolo s . Bernardo .
Ceresole Reale
Cogne .
Balme d ' Ala

2160
1620? )
1543
1470

45
45
45
45

40
26
37
18

Cozie
Mariltime
Settentrionaie
Meridionale

47
48
49
50
51
52
53

Centrale

39
40
41
42
43
44
45
46

APPENNINO

ALPI

CATENE

Latitudine
boreale

Altitudine

Numero
progressivo
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STAZIONI

Crissolo
Casteldelfino
Sacra S. Michele .
Susa *
Saluzzo
Pinerolo
Moncalieri

m
1390
1310
957
511
426
386
259

4442
44 35
45 6
45 8
44 39
44 53
45 0
29
23
23
41
8
55
52
19

Boves
Mondovi
Cuneo
Bra .
Casale
Alessandria
Porto Maurizio
Sayona

608
556
554
316
120
97
50
26

44
44
44
44
45
44
43
44

Bedonia
Lugliano .
Volpe , lino
Piacenza .
Parma ( Istituto Tecnico )
Pescia .
Lucca .

547? |
427
238
72
68 ? |
68
30

44 30
43 59
44 53
45 3
44 48
43 54
43 51

Alvernia
Montecavó
Aquila *
Perugia
Firenze ( Oss. Xim .)*
Einpoli *
Grosseto
Vesuvio
Piedimonte d ' Aille
Montecassino
Catanzaro
Foggia
Tropea
Reggio ( Calabria ).

1116
996
745
520
76
45
31
637
579
527
290
87
51
18 .

43
44
42
43
43
43
42

42
45
21
8
47
43
45

40 50
41 22
41 2:
38 54
41 29
38 41
35 6

Per ultimo vuolsi ancora osservare, che oltre gli Os
servatorii citati , che tutti hanno il pluviometro , vi sono
sparsi anche pluviometri isolati , affidati ben s'intende a
persone capaci, ma senza che siano accompagnati da altri
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strumenti, e ciò perchè importa molto il conoscere la quan
tità d'acqua che cade in un anno e che può variare anche
fra località vicine . Anche la spesa di questi pluviometri vie
ne sostenuta dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Com
mercio . In complesso non si contano meno di 400 pluvio
metri . In questa cifra 220 si trovano nell’Alta Italia , os
sia nel grande bacino del Po, e gli altri 180 si suddividono
nelle diverse parti della penisola, in Toscana , nell' Umbria ,
nelle Marche, nelle Puglie e nelle Calabrie, il numero rela
tivamente minore si trova nelle isole della Sicilia e della
Sardegna che non ne annoverano per ora che 25 , ma si
sta organizzando quel servizio anche colà su scala mag
giore .
Come ben vedesi , in Italia vi è abbondanza, anzi lusso
di pubblicazioni , e tanto che il Governo del Re, nello sco
po di dare una maggior unità all'insieme, nominò nell'otto
bre dello scorso anno una Commissione perchè organiz
zasse il servizio dandogli un'unità , concentrandolo sotto
una direzione sola , e ponendo a capo come presidente il
padre Secchi .

Questa Commissione, composta di persone competenti,
si è già riunita, e non v'ha dubbio che saprà dare un nuo
vo slancio a si importante ramo.
Tale è l'organizzazione di questo importante nuovo
ramo della scienza in Italia .
Ora , se chiedesi qual parte vi prende il pubblico , qual
simpatia mostri la classe educata in genere , non potendosi
certo pretendere che se ne occupino gli illetterati , devonsi
ancora fare non poche riserve.
Anche rapporto a questa scienza neonata si verificò in
Italia ciò che si osservò per altre più adulte ; il grande mo
vimento politico , la trasformazione dell'antico nel nuovo or
dine di cose reagi sulla

medesima. Si trovarono

indivi

dui che, a fronte dei tempi agitati, attirati a quella scienza
T.

( 2
o da simpatia per essa ,

o perchè travidero lo splendido

suo avvenire se ne occuparono , si raggrupparono alla scár
sa ma eletta schiera de'cultori antichi, chiamando tali quel
li anteriori al 1855 ; ma il pubblico , e s'intende quello delle
classi educate, rimase a lungo estraneo a quegli studii, e
non vi è molto famigliare nemmeno ora , e prova ne sia che
la grand' opera della Geografa fisica del mare del Maury ,
che comparve nel 1855, non venne tradotta in italiano
che nel 1872 , ossia 16 anni dopo,

sulla 14.ma edizione

originale inglese e, come si disse , per opera del sig . Luigi
Gatta , capitano nel regio esercito .
Certamente non poche fra le persone colte l'avevano già
letta nell' originale , o nelle traduzioni di altre lingue, ma
presso le altre nazioni , con assetto domestico più tranquil
lo, era stata tradotta al suo primo apparire.
L'osservazione che ho fatto rapporto all'interesse, che

in genere si accorda dal pubblico alla meteorologia in

Ita

lia, ha la sua importanza, poichè volendo poi pure fare up
passo di più , volendo arrivare ai risultati dell'America e
della Francia , abbiamo bisogno di trovare in questo pub
blico gli elementi necessarii si e come si trovarono in quei
paesi.

CAPO

V.

Applicazione pratica degli studii meteorici all' agricoltura
in Italia .

L'Italia è sempre e rimarrà a lungo up paese essenzial
mente agricolo ; egli importa di certo promuovere e favo
rire anche le industrie ed il commercio ; ma è della più
chiara evidenza , che se ogni perfezionamento che si arreca
all' agricoltura trova un campo di applicazione più vasto ,
esso può recare effetti più immediati e su più larga scala .
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Quale è l'agricoltore intelligente, al quale quando si dices
se : forse un giorno , e non è molto lontano, si saprà qualche
cosa anche del tempo probabile che farà l'indomani, non ne
ravvisi immediatamente la grande portata ?
Lasciamo pel momento a parte la considerazione sulla
probabile sua credenza a questa innovazione , la quaie di
penderà dal riescirgli più o meno nuovo il cammino che
fece la scienza meteorologica in questi ultimi anni; ma am
mettiamo l'ipotesi che accetti la possibilità , che traveda
anch'esso come ora non si tratta più di indovinare a casac
cio, ma di scrutare il tempo dietro norme e leggi ignote pel
passato , egli è certissimo che a colpo d'occhio vi ravvisa
un immenso beneficio , tanto più prezioso che può dirsi
tutto guadagno. Le quante volte avrà pensato esso pure se
si potesse conoscere almeno 24 ore prima il tempo , quanti
danni si sarebbero evitati ?

Ma se per ora non si avve

rasse tal cosa che in una proporzione ancora modesta in
confronto al passato , qual festa non farebbe d ' esso anche
solo a quel miglioramento ? Chi non vede che si tradur
rebbe esso pure in milioni di ricchezza sottratta proprio
alla distruzione !
Veniamo ad un esempio pratico , dacchè quel passo che
pur fecero due altre nazioni lo deve poter fare anche l' l
talia , ed importa che lo faccia bene e quanto più possibil
mente presto ; ma non si farà nè bene , nè presto se molti
non si porranno seriamente all' opera, e se nel pubblico
non entrerà la convinzione della possibilità e la fede nella
nuova scienza .
lo voglio scegliere l ' esempio nell'applicazione ad uno
de' prodotti , la cui buona o cattiva qualità dipende molto
dal tempo , quello del fieno. Quasi tutti i prodotti agricoli
risentono un'influenza dal tempo più o meno propizio alla
epoca del raccolto , ma nessuno vi è così strettamente lega
to quanto il fieno. Esso può riuscire perfetto , buono , me
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diocre ma anche cattivo , ed andar interamente perduto a
seconda che è favorito od avversato dal tempo. Or vedia
mo di concretare anche con cifre quest'idea .
lo prendo ad esempio un prato in Lombardia . Oggi
giorno un possidente che lo affitta può calcolare in media
una rendita di L. 10 alla pertica milanese (di 654 metri
quadrati ) , che corrisponde in cifra tonda a L. 15 per la
così detta perlica censuaria, che è di 1000 metri quadrati ,
ossia il decimo di un ettaro .

La cifra suddetta esprime, come ripetesi, una media
che è lontana di molto da quella delle così dette marcile ,
come dai prati magri ed asciutti ; è una media di un prato
in buone condizioni e che si può applicare a molte migliaja
di ettari .
Per norma generale il prato dà tre raccolti: il primo in
maggio, e si chiama il maggengo , poi il secondo in agosto
e si chiama l ' ostano, ed il terzo in settembre detto il ter
carolo .
Si calcola su per giù che il valore del maggengo assor
bisce la metà del complesso , ossia che vale quanto il secon
do e terzo assieme. La sola parte che spetta al padrone del
prato sul valore del fieno maggengo d'una perlicą mila
nese è rappresentata da L. 5. Ora le possessioni di perti
che 1500 e 2000 nella Bassa Lombardia sono comuni , ossia
questa cifra è ancor lontana da quelle che formano le cosi
dette vaste possessioni, le quali, può dirsi , cominciano alle
3000 pertiche ed arrivano ad una cifra molto superiore .
In una possessione di 1500 pertiche, che pur non for
mano che 100 ettari , se è in pianura irrigua , vi predomina
il prato anche nell ' avvicendamento, e può ritenersi con si
curezza che la metà almeno è a prato. Sono 750 pertiche,
ed il maggengo rappresenta L. 3750 per la parte che spet
ta al padrone. Vi è poi quella che costituisce il compenso
per l'affittuale che varia, ma è sempre notevole anch'essa .
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rio per pagare il padrone e rimunerare il coltivatore, ov
vero , se invece scemerà l'uno e l'altro od anche distrug
gerà ogni valore . Eppure non si tratta che di un esempio
che si riferisce ad una mediocre possessione ; or si pensi
che se ne contano a mille e che la Lombardia conta nulla
meno di 250,000 ettari, ossia 3,750,000 pertiche milanesi
coltivate a prato.
Quand' anche la diminuzione del valore del fieno , in
causa di pioggia, non fosse rappresentato che da una lira ,
moltiplicatela
risulta .

per

detta cifra e

vedrete qual

somma ne

Certamente anche oggigiorno non si procede proprio
a casaccio e si consultano gli indizii che l'esperienza ha
suggerito come i meno fallaci, ma giova rammentare che
il solo guadagno di un decimo in confronto del passato,
si converte in milioni di valori risparmiati. La scienza è
ancora giovine, è tutta basata su osservazioni, in seguito
alle quali si troveranno norme e leggi , le quali potranno
venir modificate da altre leggi ancora ignote e possono
richiedere lunghi anni di studio prima di essere scoperte,
oltrechè una parte forse rimarrà sempre ignota , ma tut
to

questo

non

si

traduce in altra conseguenza che in

quella che non si deve pretendere troppo nemmeno dalla
nuova scienza . Il fatto prova che tali e tanti sono i van
taggi reali che vanno sempre diffondendosi laddove trovò
cultori, che in America e nella Francia è giudicata come
una scienza benefica apportatrice di fortuna e riparatrice
di sventure.
Ammettiamo pure, che anche in Italia domini tanto
retto senso , che non venga in pensiero ad alcuno di pre
tendere che la nuova scienza debba essere infallibile, che
debba predire il tempo dell'indomani con sicurezza, salvo
a non essere più creduta se non indovina ; ammettiamo che
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presso di noi , come in America ed in Francia, si trovi già
molto il guadagno quale lo ebbero e lo hanno que' paesi ;
come si farà a procurarselo ?

Qui sono obbligato a parlare in persona propria, ad
esprimere il mio parere sulla via a fenersi, poichè non ho
autorità d' imporla, ma essa parmi cosi bene indicata che
spero aver consenziente più d'un lettore.
Non a caso parlando della Francia e del dipartimento
che primo l'introdusse, quello dell'Alta Vienna , io mi sono
esteso ed entrai ne particolari della nuova organizzazione ;
lo feci perchè ravviso in quella il modello che l'Italia deve
seguire ( 1 )

(1 ) Benché nel fatto sia pur sempre la Francia che prima d'o
gn'altra nazione nel continente europeo introdusse gli Osservatorii
meteorologici applicati all'agricoltura e si leggano gli elogi su non
poche pubblicazioni , non pertanto dobbiamo menzionare per dovere
d'imparzialità come nello scorso agosto (1876) in occasione della
riunione d'un Congresso tenutosi a Clermont-Ferrant per l'avan
zamento delle scienze, la sezione che si occupò in modo speciale
della meteorologia emise un voto per alcune riforme da introdursi
nel sistema attuale .
Riconoscendo i grandi servigi resi alla scienza meteorologica
dell'illustre Le Verrier, sostenne la Commissione speciale che ora
la giovinetta poteva dirsi donna e voleva la sua dote e la sua indi
pendenza , e quindi la Commissione formulava i seguenti voti :
1. Che sia costituito un consiglio superiore di meteorologia e siano
chiamati a formarne parte i rappresentanti di que ' corpi dello
Stato che per la natura de' loro studii possono somministrare no
zioni utili per le osservazioni meteorologiche ;
2. che un ufficio centrale ed un certo numero di Osservatorii ri
partiti su tutta la superficie della Francia venga sovvenuto dal
l'erario dello Stato, c serva qual legame per gli Osservatorii re
gionali ;
3. che il Consiglio centrale venga incaricato di esaminare il que
sito se non sarebbe opportuno il modellarsi in modo esattu su
quanto si pratica in America ;
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Le leggi di natura sono eguali ovunque, e sotto lale
rapporto, ossia per ciò che risguarda la parte scientifica,
tanto varrebbe studiarla in America che in Francia ; ma
perchè l'instituzione si traduca in atto , conviene che si
trovi anche quel corpo morale che fa le spese , quella ge
rarchia di autorità che è pur necessaria anche in questa
nuova organizzazione , che oltre la spesa richiede un centro
scientifico con le diramazioni necessarie, nulla più ma an
che nulla meno di quanto richiede il bisogno .
Ora fra i due paesi la nostra organizzazione si ravvici
na di più a quella della Francia ; le nostre provincie pos
sono

equipararsi

ai

dipartimenti.

Anche presso noi

la

provincia è un'unità , che nel maggior numero ha un pas
sato abbastanza remoto , perchè si costituirono interessi
basati su quella circoscrizione, poichè per molte è la natura
stessa che tracció i confini. L'introduzione in Italia dell'ap
plicazione degli studii meteorologici all'agricoltura, dev'es
sere affare delle provincie sussidiate dallo Stato .
Oltreciò devesi organizzare un grande centro tecnico ,
quello che risponde all'Osservatorio di Parigi per la Fran
cia ,

destinato a ricevere ogni giorno l'annuncio d'ogni

parte d'Europa, anzi del globo , delle vicende atmosferiche,

4. che nelle Università dello Stato vengano fondate cattedre spe
ciali per l'insegnamento della meteorologia ;
lle questioni o que
5. che per formulare in modo esatto tutte
siti, sia convocato in un luogo centrale della Francia, ed il più
presto possibile , un Congresso, al quale possano prendere parte
quanti si occupano di meteorologia .
Le proposte vennero approvate .
Qualunque sia lo sviluppo che prenderà l'organizzazione in Fran
cia, è certo che prima che si possa attivare quella d'Italia le ser
virà d'esempio, epperò non vi sarebbe ragione di sorta che io
avessi a modificare quanto ho proposto, tanto più che consigliai
anche lo studio dell'organizzazione americana sulla faccia stessa
del luogo .
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e comincia a formarsi il concetto delle evoluzioni meteo
riche , per comunicarle poi ai centri dipartimentali , ai Comi
tati meteorologici . Da parte dello Stato , devesi inoltre ac
cordare il servigio gratuito dei telegrafi a tutte le provincie
che organizzeranno i Comitati meteorologici applicati alla
agricoltura , L'alta sorveglianza su tutta la rete deve pure
rimanere di diritto al Comitato centrale dirigente , ma ol
tre que ' limiti parmi che il Governo non dovrebbe andare .
Nulla di più infelice e di meno pratico di quelle organizza
zioni burocratiche fatte per decreti, relative ad instituzioni
che si basano essenzialmente su conoscenze speciali o sul
l'attività o solerzia dei cittadini .
Se per amore di uniformità si decretano doversi in
trodurre in tutte le provincie senza darsi pensiero che
possano o non possano prosperare, quelle istituzioni ri
mangono aborti infelici ed instituzioni che non funzionano.
e finiscono per essere una spesa di più . Che divennero i
Comizii agrarii resi obbligatorii per tutte le provincie ? Che
diverrà delle Commissioni di archeologia, che pure si vo
gliono in ogni provincia ? Si avranno spese certe ; questo è
il primo immancabile effetto ; quanto all'utilità , colå ove
si troveranno gli elementi, perchè divengano instituzioni
serie , vi sarà dell' utile , ma in altre provincie vi sarà
danno materiale e morale .

Questa norma

applicabile a

qualsiasi innovazione, che si basa sopra la conoscenza di
determinate nozioni, vuol essere tanto più seguita rappor
to all'introduzione degli Osservatorii meteorologici applicati
all'agricoltura , in quanto che oltre il richiedere persone
famigliari alla scienza meteorologica anche nei centri se
condarii , vuole poi zelo , assiduità e pazienza nelle ultime
sue diramazioni, e tutto ciò non si ottiene con decreti ;
tutto ciò conviene che esista e che le popolazioni sappiano
apprezzare il nuovo beneficio , e non siano titubanti a sob
barcarsi ai sacrificii che richiede.
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Lo Stato adunque in Italia dovrebbe , e non può farlo
che per legge , assumere a suo carico l'organizzazione e la
spesa del Comitato centrale ; quella della direzione tecnica
generale , essendo l'uniformità del sistema d'osservazione
e degli istrumenti un elemento primo indispensabile per
riescire , ed infine accordare la trasmissione gratuita de' di
spacci .
Queste condizioni e questi vantaggi sono eguali per
tutte le provincie , e la spesa modica dapprima , se anche si
elevasse poi a qualche centinajo di mille lire , sarebbe sem
pre piccola in confronto all' utile ; ma il rimanente deve
essere affare provinciale, e non può essere diversamente se
si vuol riescire.
Supposto che si convenga in questa massima, come
dovrebbero queste comportarsi ? È già una bella fortuna
l'aver scuole che funzionano bene . La provincia , che vuol
fare quest'applicazione, deve per prima cosa trarre partito
da quelle scuole , mandar colà una o più persone che si
istruiscano praticamente , e poi ripetere in Italia ciò che si
fa in America ed in Francia , dopoche avrà trovato il perso
nale secondario necessario ed istrutto . Veniamo ad un esem
pio pratico :

lo lo prenderò nell'Alta Lombardia . Le due

provincie che mi sembrerebbero le più indicate per tentare
l'introduzione di quell'applicazione cotanto utile , sarebbero
quella di Milano nella Lombardia e quella di Padova nel
Veneto . Ambedue sono vaste , hanno un'agricoltura fioren
te , e nei rispettivi capoluoghi possiedono già Osservatorii
bene organizzati, e facilità di trovar il personale adatto .
Qual è il primo passo a farsi ? Notoriamente importa
avere la decisione del Consiglio provinciale di voler intro
durre nella rispettiva provincia gli Osservatorii meteorolo
gici applicati all'agricoltura .
Decisa la massima , conviene che sia dato l'incarico a
persone già famigliari con questa scienza , di redigere il
T.
10
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progetto ne' suoi più minuti particolari, soprattutto

per

ciò che può risguardare la spesa , e poi l'approvino, indichi
no e scelgano chi deve eseguire il piano ed a quali condizio
ni si accordi quel beneficio ai Comuni che lo vorranno .
La provincia , alla sua volta , non deve accordare l'ere
zione di un Osservatorio che colà ove può realmente ben
funzionare , ossia ove si trovino le persone atte per cogpi
zioni , zelo ed attività a cui affidarlo , e dai quali vengano
fornite le spese necessarie, senza di che si vedrebbero tutti
i Comuni reclamare un Osservatorio . Ma anche sotto que
sto rapporto io non faccio che proporre ciò che si pratica
in Francia . Questa instituzione si benefica non cammina
che colà dove trovansi congiunte intelligenza ed attività ,
nonchè pazienza e perseveranza . I paesi che non offrono
questi elementi aspettino. Una introduzione precoce non
può fare che danno ; la giovine scienza non vuol esser
presa con leggerezza, presenta le sue difficoltà, e chi non
ha gli elementi di superarle si astenga da farle appello .
Ma volendo proseguire sempre col mio esempio delle
due provincie , io non dubito punto che in esse si trove
ranno diverse grosse borgate che sapranno rispondere alle
esigenze della scienza , alle condizioni imposte dagli orga
nizzatori incaricati dalla provincia dell'attuazione del piano.
Ma quale, mi sono chiesto, sarà il miglior mezzo perché si
abbia un Comitato

provinciale veramente capace ? quello

che corrisponde ai Conitati dei capiluoghi dei dipartimenti
francesi ? Il miglior mezzo è quello di scegliere due per
sone già pratiche e spedirle in Francia ed in America ,
perchè veggano sul posto l'intero processo , ossia come
nasce a Parigi

ed a

Washington , come si elabora nei

centri subalterni a quelli , e finalmente come giunge ai
Comuni . Ma ciò che importa non è il vedere questo di
fuga en amateur , ma assistere , se possibile, alle discussio
ni , afferrar bene la parte sostanziale, quella che determina
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le deduzioni intorno al vaticinio del tempo . La spesa di
quell'istruzione pratica è fra le più utili , e chi fosse titu
bante ad accordarla , dimostrerebbe che non comprende o
non ha fede nella nuova scienza . Si supponga pure che l'in
vio di due persone per cinque o sei mesi di continua as
sidua pratica ( e non consiglierei meno ) costasse anche
dodici o quindici mila lire tutto compreso , e che sono mai
a fronte dei risultati ? Il primo giorno che l'instituzione
prova i suoi effetti benefici può farne risparmiare qualche
centinaja di mille lire ; è vero che non

vanno nelle stesse

borse , ma in brevi anni ne sentirà il beneficio direttamente
anche l' erario provinciale . Nella

scelta delle persone , da

inviarsi , nell'esperienza che sapranno acquistare , sta il nodo
della questione .
Quando si arriva secondi come noi , e vi sono fatti a
dovizia , che provano la pratica utilità d'un'impresa , d'una
innovazione , le discussioni a priori diventano inutili e non
sono più da uomini pralici . Ora (maggio 1877) compie pre
cisamente l'anno , dacchè in Francia è stata attivata l'ap
plicazione della meteorologia all'agricoltura, e si è sullo stu
dio dei risultati , che conviene portar tutta l'attenzione .
Prima che i Consigli provinciali di Milano e di Padova o
di una qualunque altra provincia deliberi introdurre quel
l'innovazione e vengano all ' attivazione pratica , passeranno
altri ' mesi , e non pochi e nuovi fatti constateranno ancor
più il progresso della scienza , i quali daranno ragione a chi
raccomanda di volerla prendere sul serio .

Questa frase ch'io replico , perchè intendo richiamar
l'attenzione su di essa , di voler cioè prendere sul serio la
nuova scienza , ha un doppio significato ; io intendo con
ció d'incoraggiare a far l'esperimento , e di non titubare a
decidersi . Per quanto ora siavi ancora qualche cosa d'in
cognito , la scienza vi domina di già tanto , per dire con si
curezza che talune leggi sono scoperte ; e quand ' anche
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queste non rappresentino che una piccola parte del totale,
non perciò devesi aspettare , che anzi , un ragionatore cal
mo ne dedurrebbe che da nulla è più dimostrata l'utilità
quanto dal fatto dei risultati cotanto soddisfacenti che già
sono stati constatati in America ed in Francia . Se ora , che
questa scienza è ancor bambina, già trova cotanto favore,
cosa sarà quando sarà cresciuta anch'essa, quando il si
stema d'osservazione si sarà reso più pronto , più univer
sale , più uniforme , e gli Osservatorii avranno acquistato
quell'esperienza che ancor manca ?
Conviene tentare assolutamente ; in un paese agricolo
come l ' Italia , differir di troppo sarebbe un danno materiale
e morale ; arrivar proprio fra gli ultimi , non farebbe certo
onore . La spesa , del resto , è si piccola che una volta solle
vata la questione e constatati i fatti, non havvi ragione per
arrestarsi avanti un si piccolo sacrificio , di fronte ai tanti
risultati benefici che presenta ed assicura . Ma se la frase
accennata è diretta a chiamar l'attenzione di chi deve aprir
primo la porta d'Italia alla scienza meteorologica applicata
all'agricoltura , di chi sarà apportatore di quella innovazione
e consiglia a non più indugiare ; essa vale ancora ad ammo
nirlo che vuol essere trattata seriamente . Guai se si vuol
troppo precipitare ; tutto il passato sta contro i tentativi della
nuova scienza ; l'opinione pubblica delle masse le è contraria ;
il sostantivo astrologo , il verbo astrologare , non fanno che
esprimere idee relative ad uomini che volendo predire il
tempo , corrono dietro a norme fantastiche. In alcuni luoghi
la frase : un povero astrologo è volgarissima , per dire : un
povero uomo, ma d intelletto corto , che vive nelle nuvole ,
che non sa che fare del suo tempo, e si diverte volendo
leggere nell ' avvenire .

Si è in un'atmosfera si poco omogenea , che in Italia la
scienza meteorologica, destinata a divenir pratica, deve re
spirare le sue prime aure e succhiare il primo suo latte

73
ancor bambina . Cominciamo a migliorare

l ' aria mefitica,

ossia ad illuminare le popolazioni, a spiegar loro che vi è
qualche cosa di serio , non moltissimo per ora , ma pur
v'è , ed è possibile occuparsi del tempo che farà , anche
senz' essere astrologo , e che non si prendono per testo il
Pescator di Chiaravalle e l ' Indovino ; ma invece che la
scienza si fonda su osservazioni che già si fanno in tutto il
mondo , e già si contano a milioni le predizioni avverate.
Uno scritto popolare , brevissimo, ma diretto proprio
a quelle masse che crebbero nell'idea dell'impossibilità di
poter predire il tempo con sicurezza anche solo del domani,
sarebbe opportuno ; farebbe

l' effetto d'un lumicino fra le

tenebre, che anche piccino e debolissimo, vale molto . Ma
il trionfo spetterà al fatto , e per questo non vuolsi trascu
rare nulla per assicurarlo . Tutto dev'essere organizzato con
quella perfezione massima che oggi è possibile sia rapporto
agli istrumenti, che alle località delle osservazioni, e so
prattutto alla pratica degli osservatori. Tre anni impiego
il Le Verrier ad organizzare l'instituzione in Francia, e
ciò mostra che non è cosa si facile, e non conviene
farsi illusioni. L'esperienza della Francia gioverà anche
a noi , e quand'anche sia possibile che da noi si richieg
ga

un tempo minore, sarebbe

l'avventurarsi senza

un ' imprudenza

somma

aver la certezza di aver fatto ogni

possibile , perché si riesca , ed a queste condizioni la rie
scita è certa . Il caso può influire a renderla più o meno
clamorosa, ma , anche se fosse poco favorita dal caso , col
tempo la riescita non può mancare e si deve considerare
come certa .

Ma io voglio spiegar meglio anche questa idea del caso ,
e come da questo può dipendere l ' accelerare il corso alla
nuova scienza, o meglio la fede in essa , onde non s'abbia
a dire , che comincio io stesso a confondere le idee .
L'agricoltore si trova in una condizione diversa dal
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navigante ; per questo lo studio del vento forma una parte
essenzialissima della sua occupazione , e si può dire giorna
liera ; per l'agricoltore invece non vi sono che determinati
periodi , nei quali s'interessa anche al tempo ; e questi sono
l'epoca delle seminagioni e quella dei raccolti : il tutto per
esso si concentra su quindici , venti giorni in un anno ri
partiti nelle diverse stagioni . Ei consulterà i Bollettini con
ansietà in quelle epoche , nelle altre li lascierà ai curiosi . Ora
egli è fra le cose possibili, che mentre le predizioni si av
verano in quella proporzione , che già la scienza ha saputo
conquistare , prendendo per base l'insieme , le eccezioni ac
cadano invece proprio in que'giorni ed in quelle epoche che
più premevano all'agricoltore , e questo sarebbe un male ;
se invece s' indovina più volte il tempo per la segatura dei
fieni o per la vendemmia , qualunque esso sia , ma in modo
che , o si evitino i mali della pioggia , o si utilizzino quelli
del bel tempo , l'agricoltore avrà assai più fede nel succes
SO , che non l'avrebbe se fosse avvenuto l'opposto , quan

d' anche in questo secondo caso , le previsioni avveratesi
nel complesso fossero state il doppio ,

ma il riparto fosse

stato infelice. Ecco come il caso può influire ; se non che,
ripetiamo , esso può solo influire su di un andamento più
o meno celere ; se gli Osservatorii e gli osservatori

sono

quali esser devono , il trionfo della scienza è certo ; e per
quanto lasciasse ancora a desiderare , essa sarà sempre la
bene accetta .
Volendo assicurarsi un principio favorevole, io sono
d'avviso che converrebbe adottare una precauzione , che
consisterebbe nel fare per alcuni mesi le osservazioni pre
cisamente come pubblicar si dovessero , senza farle cono
scere al pubblico . Ciò sarebbe una prova segreta in fami
glia , a guisa di quella che fa l'ingegnere che ha costruita la
sua strada ferrata , e vuol assicurarsi senza tante control
lerie come vanno le cose ; dopo di che cominciano gl' in

-
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viti agli amici , e poi finalmente viene la volta del pubblico,
ma allora la strada non presenta più nulla d'ignoto all' in
telligente costruttore . Lo stesso vorrei che si facesse rap
porto a questi primi esperimenti dell'applicazione della me
teorologia all'agricoltura in Italia . Nessun vincolo troppo
anticipato di aperture solenni : si aprirà , si attiverà quan
do chi veglia all'andamento generale lo crederà opportu
no . È cosa troppo seria per subordinarla a fini secondarii.
Quando tutto sarà in perfetto ordine , quando il personale
sarà ben istrutto ed avrà già un po' di pratica , allora , ma
allora solo , si potrà dar principio a questa grande innova
zione, che può essere cotanto utile in un paese agricolo
quale è l' Italia . Ci vorranno anni , e forse non pochi, pri
ma che divenga generale , perchè si diffonda, senza far mai
passi retrogradi , sarà necessario, indispensabile che l'ulfi
cio centrale generale mostri una severità spinta fino all'ec
cesso nel non permettere che in una provincia qualsiasi
venga introdotta questa innovazione se non si proverà di
aver tutti i requisiti perché riesca , se non avrà strumenti
perfettissimi e tutto il personale necessario ed intelligente
anche nei centri secondarii .

Il Faro Maury .

Vengo all'argomento del Faro Maury . Ho già accen
nato di fuga come l'illustre Jansen , ammiraglio olandese ,
il traduttore nella lingua de' suoi concittadini della grande
opera del Maury, la Geografia fisica del mare e la sua me
teorologia, appena ebbe appresa la morte del grande fisico
americano , emettesse il voto che sulla costa del Brasile ,
in un punto detto il Capo di S. Rocco ed indicato dal Maury ,
come fra i più opportuni , si erigesse un Faro a spese di tutti
i popoli che traggono partito dalle sue scoperte . Essi nello
stesso Faro troverebbero nuovo vantaggio , dunque il mo
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numento tornerebbe ancora a loro beneficio, facendo nello
stesso tempo che servisse a gloria del Maury, col chiamarlo
Faro - Maury .
Per quali ragioni un voto si giusto per un ' opera co
tanto pratica ed utile all' universalità de navigatori in quelle
acque , ed ora sono molti, non sia ancora stato esaudito,
io lo ignoro ; probabilmente molte sono le cause che gli
attraversarono la via , e coloro che vi sono favorevoli non
hanno ancora potuto intendersi e concretare un piano de
finitivo .
Ad ogni modo è prezzo dell'opera l' esaminare la pro
posta in sè stessa indipendentemente dai passi fatti da altri
fin ora senza successo .
L'utilità di erigere un Faro sulla punta detta Capo di
S. Rocco , che trovasi sotto il 6. ° grado circa di latitudine
sud sulla costa orientale del Brasile , è stata indicata dal
Maury stesso, come già abbiamo detto . Un'autorità più
competente non si saprebbe ideare. La gran corrente ocea
nica descrive colà un cerchio gigantesco ; il vertice della
curva è il punto che più si avvicina alla costa brasiliana,
ed è colà che il Maury consigliava che si ergesse un Faro .
Il suo genio leggeva nel futuro il pieno successo , che avrebbe
avuto la nuova via da lui indicata, e giacchè per sè stessa
rappresentava un grandissimo beneficio , voleva che questo
venisse garantito coi vantaggi che reca un Faro ; era un
compimento dell'opera propria , ma a totale benefizio dei
naviganti , perchè, strano a dirsi, il Maury non trasse mai
alcun partito diretto dalle sue scoperte , che a quest' ora
hanno già procurati agli altri risparmi cosi colossali , che
sortono da ogni calcolo possibile; si vasia è la cerchia, si
ingente la stessa unità dei guadagni per ogni singolo viag
gio ( 1 ). Se fosse stato possibile imporre l'uno per cento
(1 ) In un congresso di luminari della scienza , tenutosi a Londra
poco dopo la pubblicazione dell'opera la Carta dei venti e della
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sul guadagno a quanti trassero partito dalla nuova via ,
non havvi di certo alcun dubbio che alcuno si sarebbe
rifiutato ad assoggettarsi a quell'imposta , dacche

vedia

mo che il commercio paga rassegnato forse il 30 , il 40
ed anche il 50 per %

dell' utile

che ricava dal passaggio

del Canale di Suez . Ei sarebbe assurdo il solo dubbio , che
un navigatore potesse rifiutarsi a quel sacrificio si tenue ,
dato che fosse possibile l'imporlo ; or bene, a quest'ora si
avrebbe il capitale da farne più d'uno di quei Fari , se an
che si calcolasse un milione di franchi l'uno . L'utilità non
può essere contestata , e se per vincere le difficoltà dell'at
tuazione di quel piano, che presuppone un convegno inter
nazionale de' popoli che vi hanno interesse ; trattative col
Governo del Brasile ; e quell'infinita schiera di tante minu
te pratiche che pur sono tutte indispensabili , si costituisse
un Comitato promotore, motivando l'impresa unicamente
dal lato dell'interesse generale , havvi tutta la probabilità
che riescirebbe . Forseché il battezzare quel Faro col no
me di Maury renderebbe più difficile l'impresa ? Dal famo
so suo discorso in S. Luigi del Missouri si scorge, che gra
ve peso su di lui lo sdegno del vincitore , per aver d' esso
parteggiato pei Separatisti ; ma sarà egli possibile che du
ri ancora e si forte il rancore da costituire una difficol

correnti e direzioni delle navi , che rimonta al 1853, il celebre John
Padington , che lo presiedeva, disse, che il risultato pratico delle
ricerche di quel filosofo dei mari consisteva nel diminuire le spese
di viaggio di un bastimento di 1000 tonnellate avviato dall'Inghil
terra a Rio Janeiro , all'India , od alla China di una somma non minore
di 250 lire sterline ( L. 6250 ), mentre che per un viaggio di andata
e di ritorno di un bastimento di eguale portata , diretto alla Cali
fornia ed all'Australia , l'economia risultante saliva da 1200 a 1300
sterline , ossia da lire ital . 30,000 a L. 32,500.
articolo di L. Gatta sul
( Vedi Rivista marittima ; aprile 18
Maury) .
T.
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tà all' effettuazione di un 'opera si utile perchè dedicata
al Maury ? lo non lo credo, anzitutto, per l'onore dei suoi
compatriotti che vi è impegnato, ma poi anche pel motivo
che per tutti gli altri popoli quella causa è completamente
estranea ; essi conoscono il Maury pei benefizii che ha reso
al loro commercio , e non sono punto chiamati a giudicare
della sua condotta durante l'infelice guerra civile , che de
solo gli Stati Uniti .

Ora

anche gli stranieri soli basterebbero a compiere

un ' opera simile, senza calcolare che deve pur trovar una
eco favorevole almeno presso i suoi concittadini, che com
battetero nello stesso campo . Se non che la difficoltà mag
giore per una impresa simile sta forse, come già accennai ,
nell'intendersi .
Chi si porrà a capo ? quanto costerà ? Come si racco
glieranno i mezzi ? Chi l' eseguirà, e come sarà garantita
in avvenire l'esistenza di quell' opera ?
Ecco altrettanti quesiti che converrebbe sciogliere od
almeno chiarire, per intendersi ; ed io tenterò di farlo , con
tento però se arriverò anche solo a chiarirli.
Chi si porrà a capo ? Ei parrebbe che la risposta più
logica esser dovrebbe quella di dire : la nazione che ne
trae maggior partito . È un dato di fatto, e l'esame del
movimento commerciale lungo tutte le linee indicate dal
Maury lo proverà . Ma se quella qualunque nazione che
risultasse la prima in quest'ordine di vantaggi non voles
non pare ;
se , si dovrà tralasciare per questo ? A

poichè si grandi furono i vantaggi , e si estesero talmen
te su tutti i popoli navigatori , che quel diritto di promuo
vere l'impresa è una specie di diritto comune . Esso però
ha un limite che chiamerò di convenienza, giacchè non può
mettersi a capo di quest'opera una nazione, la cui com
partecipazione cogli utili sia molto piccola al confronto del
le altre .
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Per quanto minimo, anzi microscopico si possa imma
ginare il sacrificio , quando sia ripartito in ragione de' be
nefizii, esso può divenir forte se è mal ripartito: or dunque ,
quale speranza di riescita può avere una

persona od un

corpo morale , che appartenga ad una nazione che fin ' ora
non trasse, in proporzione delle altre , che un piccolo pro
fitto ? La speranza non potrebbe essere grande , e difficilmen
te si troverà alcuno disposto a tentarne la prova. L'Italia si
trova in questa condizione ; essa ha troppo poca autorità per
assumere un'iniziativa, che si giustifica solo col buon e
sempio di contribuire con un sacrificio , che non sia una
quota parte troppo meschina del complesso indispensabile .
Nostro malgrado dobbiamo dichiarare la nostra incompe
tenza di porci a capo dell'impresa. Ma forse per questo ci
terremo condannati a non potervi contribuire ? Sarebbe
andare all'estremo opposto . Nessuno c'impedisce di espri
mere un voto e di motivarlo , e dico ancor più : nessuno
c ' impedisce di agire come se un giorno si avesse a tro
vare chi si porrà a capo di tale impresa, ammettendola
non solo fra le possibili e probabili , ma fra le certe , fra
quelle che non possono , non devono mancare .
Il primo quesito non ammette ora altra risposta : se
non che verrà il giorno che si troverà chi si porrà a capo ,
perchè sarà certo di essere sorretto in modo conveniente
dai proprii concittadini.

Quanto costerà quel Faro ?
Anche questo è un quesito che vuol esser sciolto se
non in modo esatto , il che sarebbe impossibile, almeno en
tro latissimo confine, onde incominciare a concretar le idee
e sortire dall'indefinito .
Volendo accostarsi quanto possibile alla realtà, conver
rebbe conoscere meglio la località ; non sappiamo se essa sia
completamente deserta , e tutto si debba trasportare da lon
tano ; ma , per non andar errati, calcolando su vantaggi che
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poi venissero meno , supponiamo che la spiaggia sia deserta,
e nessun luogo abitato si trovi in quelle vicinanze cosi
che bisogni creare il tutto ; quale sarà il sacrificio che può
aipmettersi come massimo ?
Perchè l'impresa riesca quale dev'essere , noi dobbiamo
supporre un Faro di prim'ordine , e che in causa delle dif
ficoltà del luogo costi il doppio d'uno grande di primo or
dine , in condizioni che non siano nè delle più favorite, ne
delle più difficili ; supponiamo , che richieda 300,000 lire ,
ossia 12 / m . sterline. Eretto il Faro , conviene che venga do
tato , che venga assicurata l'esistenza del custode e l'illu
minazione a quel massimo grado di perfezione che la scien
za ha potuto raggiungere , e per questo occorrerà un capi
tale di 200 / m . lire , ossia oltre 8 /m . sterline .
Ma colà non si può fermare la spesa . Un'opera simile
non può abbandonarsi al caso che possa mai venir meno
al suo scopo . Non basterebbero poche famiglie ad assicu
rare il servizio perenne immancabile. Mi parrebbe assolu
tamente indispensabile che in quella maggior vicinanza , che
lo permetterà la

località, si fondasse una piccola colonia ,

fosse pure solo di 100 famiglie, ma tante che possano ba
stare a sè , e costituirsi come uno di que' tanti centri , che
col volgere di più generazioni divengono città più o meno
importanti.
Se il clima è sano , quand'anche caldo , ed il territorio
vi è favorevole , nulla di più facile il trovare fra i diversi
popoli emigranti il nucleo della futura colonia , e giacchè il
paese anche nascente deve pure aver un nome , ed il batte
simo costa nulla , si potrebbe denominare quel luogo col
nome del

Maury ,

dicendo :

Maurytown, o Mauryville , o

Maurystadt , a seconda che la colonia sarà piuttosto inglese
che francese o tedesca .
Fondandosi questa colonia, che è un annesso o connesso

!

del Faro , conviene dotarla della sua chiesa , della sua par- .
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rocchia , della casa comunale , della scuola , di un alloggio
pel medico ; il tutto può essere modesto , ma per quest' in
sieme , suppongasi un'altra somma di 100,000 lire , ossia
4 / m . sterline .
Rimane l'ajuto a darsi alle 100 famiglie degli emigranti .
Or bene , io lo calcolo a L. 200 cadauna , ossia 200 / m . in
complesso , pari a 8/m . sterline, e cosi si avrà un totale di
800,000 lire, pari a 32 / m . sterline .
È facile , si dirà, far calcoli a tavolino ; ma, rispondo io,

se non si comincia anche per questa via non si fa cammino ;
forse da talupi codesta somma si troverà inferiore al bisogno ,
mentre da altri si taccierà di esagerata, ma sia pure . Quan
do un Comitato si organizzasse questo , non può spaven
tarsi per una cifra siffatta , dovesse pur spingersi al milio-.
ne . Essa é e diverrà sempre più una frazione minima del
guadagno che il Maury ha procurato colle sue scoperte . Ma ,
soggiungo ancora , i forse il guadagno rappresentato solo
dal lucro che ebbero, che hanno e che avranno per secoli
le navi che seguono le correnti oceaniche ? Il risparmio
delle vite umane per le burrasche preconizzate ed evitate
è forse piccola cosa ? Se a questi due elementi si aggiunge
il vantaggio che trae già a quest'ora l'agricoltura in Ame
rica ed in Francia , e l ' utile che trarrà quando l'applica
zione agli studii meteorologici si sarà fatta più generale in
Europa, potremo ancora calcolare il profitto come di poca
entità ? La loro unità sarà il milione, ed in breve avverrà,
rapporto all' agricoltura, quello che avvenne rapporto alla
navigazione, che, cioi , nessuno sarà più nel caso di fare
nemmeno per approssimazione un calcolo del vantaggio ot
tenuto : tanto apparirà colossale . La cifra indicata non può ,
non deve sembrare grave nè allo scopo, nè rapporto alla
probabilità di raccoglierla.
Tutto dipenderà adunque da

una buona iniziativa, e

speriamo che essa si troverà: ci conforta il pensiero della va
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stità del beneficio , o diremo in plurale, dei beneficii, che prov
vennero da quell ' uomo, e si estendono od estenderanno su
tutti i mari e su tutti i continenti; mi conforta la felice natu
ra del monumento stesso , che riescirà ben più a beneficio di
chi lo erige, che di colui al cui onore deve venir eretto ; ma
questo stesso mio passo di farne parola al vostro Istituto ,
non osai farla senza prima interrogare un'autorità ben
competente , la prima, e senza confronto la più grande, che
poteva trovare in Italia , quella del rev. P. Secchi , l'amico
ed uno dei più fedeli interpreti del genio del Maury .
Da tempo aveva in pensiero di riprendere e far oggetto
di studio la proposta di Jansen ; ma non sapeva decidermi,
quando essendo venuta a Roma una sua figlia, ed avendo
avuto l'onore di conoscerla , rinacque in me l'idea di quel
tentativo , e volli per primo passo interrogare quella gran
de autorità che rappresenta il P. Secchi .

Ho dovuto menzionare anche questa circostanza , per
chè la risposta dell'illustre astronomo prende le mosse da
quella .
Ho già detto e ripeto che non sarà sfuggito al lettore del
discorso del Maury sull'applicazione della meteorologia al
l'agricoltura , quale stima egli avesse del P. Secchi , e cosa
si attendesse da lui anche nel rapporto speciale della sua
nuova , ardita , utilissima impresa.
La Provvidenza non concedette al primo che il favore
di spiegare bene la splendida sua idea , speriamo conceda al
secondo quello di contribuire ad attuarla e vederla svol
gersi felicemente in Italia .
Ecco la lettera del rev . P. Secchi, e come incoraggiò
me a persistere nel mio divisamento , spero contribuirà a
far si , che altri mi assecondino .
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Ill.mo Sig . Conte.

a La venuta in Roma della figlia dell' illustre commodoro
Maury ha ridestato meritamente in V. S. que' sensi di affetto e
di stima che Ella avea già esternati verso l'insigne e sfortunato
scienziato in altra occasione, e specialmente all'epoca della sua
dolorosa , ma edificante, dipartenza da noi . Io che sono stato
sempre un ammiratore, inutile si , ma cordiale di cotanto uomo ,
non posso a meno di non dividere con V. S. questi stessi sen
timenti . Sono pertanto convinto ancor io che la memoria di un
tanto benefattore dell'umanità , non debba lasciarsi in dimenti
canza , ma eternarsi alla posterità. E ciò non tanto con uno di
que' banali mucchi di pietre ( figurate o no che siano) , che in
gombrano tante piazze e che col tempo diventan giostra all'odio
e alla rivalità de' partiti , ma con un monumento che esprima e
la filantropia del defunto , e richiami sopra di lui le benedizioni
dell'afflitto. E a ciò, qual miglior monumento che un Faro
eretto su qualche costa pericolosa, in qualche punto de' più in
sidiosi dell'Oceano , e preferibilmente sopra uno di quelli da lui
stesso indicati ? Io mi associo pertanto di gran cuore al suo pro
getto, e solo sono dispiacente che la scarsa mia autorità e la
fioca mia voce non possano essere efficaci abbastanza per cosi
alto scopo .
E se ogni epoca sarebbe stata opportuna per tale dimostra
zione in riconoscenza del merito e della virtù di uno scienziato
che salvò molte migliaia di vite umane , accorciò di migliaia di
giorni le fatiche de' lavoratori del mare , e arricchi di molti mi
lioni le rendite del suo paese , molto più è l'epoca attuale in cui
gli studii meteorologici , dietro il suo impulso , arrivarono all'a
pogeo della loro vastità e grandezza che ammiriamo .
» Oggidi , quando in un medesimo istanle migliaia di osser
yatori nel vecchio e nuovo mondo ad ora fissa sono occupati a
mettere in opera l'ideale del Maury, cioè a fare un'osservazio
ne dei fenomeni dell'atmosfera contemporanea - universale
oggidi , in cui quell' America , la quale fu per lui la culla di
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questi grandi studi , è ormai arrivala al punto da indicare per
telegrafo le burrasche che minacciano le coste della madre patria .
Son questi fatti, o piuttosto fenomeni, a cui appena avreb
be osato di aspirare il grande innovalore della scienza del mare,
ma che pure non sono che frutto delle sue speculazioni , de' suoi
studii , delle sue fatiche . Noi italiani abbiamo un qualche diritto
a queste onorificenze, in quanto che da questi studii possiamo
trarne un vantaggio maggiore che furse altri popoli europei.
» Il merito del Maury fu quello di aver concepito il grande

schema dello studio generale dell'atmosfera. Meno sollecito dei
dettagli che del gran tulto , osso slabili la necessità della coope
razione generale a questo grande scopo , ove ogni individuo is.
lato era una vera nullità .
» In questa associazione , ripeto , consiste tutta la possibilità
della soluzione del problema . Egli era astronomo, ma fu portalo
all'Osservatorio dal ponte del suo bastimento, e i primi amori
non si dimenticano. Egli nel nuovo posto di direttore dell'Osser
vatorio nautico nazionale ricordo l'antico mestiere : vide che due
sono le ali su cui si regge la nautica, l'osservazione degli astri,
e la fisica dell'atmosfera : la prima in teorica era perfetta , anche
più del bisogno pratico , ma la seconda era bambina e derelitta ,
e avea bisogno di chi la fomentasse e la sviluppasse. A questa
dedicò le sue fatiche con infinito successo .
» La meteorologia di un luogo non era per lui un fenomeno
isolalo, ma una maglia di una immensa rete. Essa non era che
un caso speciale della fisica di un punto del globo , e perciò agli
altri legato con leggi sicure.
» Un luogo può essere più opportuno di un altro per stu
diarne le leggi , ma tutti in lutti i modi devono concorrere a sta
bilirle , e tutti ne godranno i frutti .
E ora che la scienza già cresciuta può dir una ragione, ve
diamo la cosa realizzata in effetto . Tra noi vi è ancora qualche
voce che lamenta le spese inutili in accumulare volumi di cifre
meteoriche , di cui non si sa che cosa se ne trarrà , e con dolore
abbiam veduto una voce autorevole quasi dar ragione a tali la
menti inopportuni e infondati, secondo noi, in questi momenti .
> È vero che non tutti i paesi possono profittare egualmente
de' progre: si fatti sotto certi rispetti, ma però saranno essi cosi

85
egoistici che sospenderanno per ciò il bene che ne traggono gli
altri ?
È vero che l'Inghilterra è assalita ancora da repentine
burrasche che la scienza non sa prevedere , ma ciò non è difetto
di essa, bensì della posizione di quelle isole , come appunto lo
diceva il sig . Scott nel suo rapporto. Ma l'aver capito la ragione
di questo fatto è già un gran progresso, e con vasti sludii si potrà
superare anche questa difficoltà . Le isole Britanniche non hanno
la favorevole posizione delle coste americane rapporto al giro
delle tempeste . Colà le burrasche vengono dal continente alle
coste , mentre in Europa è il contrario, che esse dal mare si
spandono sul continente . Quindi le coste inglesi , francesi e olan
desi sono esposte a colpi di sorpresa , mentre non lo sono le coste
del Massachusset, di Nuova York e della Pensilvania ecc.; ma
con ulteriori ricerche si potrà sapere se esse dall'Americano
lido arrivano all ' Europeo , e allora l'America avviserà l'Europa
non poche ore prima , ma parecchi giorni in avanzo, come si è
già verificato più volte.
» Ora noi Italiani , per essere più internati e lontani dalle
sponde oceaniche, siamo appunto in posizione analoga all'ame
ricana , e quindi ne possiamo profittare meglio che gli Inglesi e
i Francesi e gli altri popoli boreali .
Questo io già insinuava in alcuna mia corrispondenza al
fu prof. Matteucci allora Ministro , quando mi consultava sulla
erezione degli uffizii semaforici, e lo incoraggii a metter in atto
tal progetto. Anzi per mia parte non ho cessato di spingere gli
Italiani a questi studii.
» Fino dal 1853, cioè 24 anni fa , feci conoscere tra noi la
grande importanza degli studii del Maury , che non si stendevano
più al piccolo campo dell'antica meteorologia , destinata solo alla
curiosità di sapere le cose del proprio campanile, e investigare
oziosamente che tempo farà, ma era una nuova epoca di studii
per la fisica generale dell'atmosfera, da cui si trarrebbero con
seguenze ben superiori a quelle che si cercavano con gli scon
nessi e inconcludenti sistemi di osservazioni in uso fino allora .
» Io esposi in un lungo articolo inserito negli Annali di Tor
tolini , di scienze fisiche e matematiche, tom . IV, le grandi sco
perte di Maury in occasione di una rivista dell'opera intitolata :
T.
12
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Guida dei naviganti a lungo corso del cap. Gallo , e quell'arti
colo era un annunzio allora nuovo all'Italia delle grandi scoperte
americane , e un supplemento all'opera riveduta . Le mie idee
erano fresche e le avea ricevute allora allora dalla bocca stessa
del Maury .

» Nè le nostre aspirazioni per cooperare alla grande opera
dello studio dell'atmosfera generale si limitarono a semplici voti ,
ma fu attivata nello Stato Pontificio di allora una corrispondenza
meteorologica telegrafica tra le stazioni più importanti e lontane,
Roma , Ancona , Bologna e Ferrara , che trasmettendo ogni di ad
ora fissa alla capitale lo stato del cielo e dell'atmosfera , aiutasse
a studiare il corso de' fenomeni meteorici nella penisola . Un ren
diconto di questa impresa fu pubblicato nella Corrispondenza
scientifica diretta dal sig . Fabri Scarpellini nel tomo IV , n . ° 34 ,
35 , 36.
La scala di studio però era troppo limitata per poter riusci
re a grandi conclusioni , ma nel piccolo già si rilevava quali van
taggi si sarebbero potuti avere in una scala più vasta ; e questa
scala più vasta non tardò guari a crearsi . Già in America sua
culla , in Inghilterra, in Olanda , in Francia se ne veniva ricono
scendo l'importanza, e in Francia si erigeva dal Leverrier una
rete di stazioni telegrafiche a ciò destinate , e si fondava un Bul
lettino litografato, a cui noi pure prendevamo parte con ogni im
pegno , inviando ogni mattina telegraficamente la nostra contri
buzione, e a noi si associarono ben presto numerose città d'Ita
lia , e i Governi volontieri vi contribuirono.
» Per ciò che spetta noi in particolare, non fummo contenti
di una sterile ammirazione, ma cercammo trarne anticipata
mente i frutti in pratica. Fu pertanto sulle cifre pubblicate dal
Leverrier nel prefato Bullettino litografato che noi cominciammo
a far stendere da un nostro amico, sopra delle carte mute di
Europa, fatte litografare apposta da noi , le curve isobariche del
l'Europa, e fino dall'anno 1862 , prima che si pubblicassero a
Parigi le curve delle tempeste , eravamo già arrivati a conoscere
le fasi principali di questi fenomeni in grande. Cosi riuscimmo a
rilevare , come può vedersi nel bullettino del nostro Osservatorio,
che esse aveano nell'Europa un giro fisso e determinato , e ri
levammo che , specialmente nella stagione invernale, aveano un
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corso discendente da NO a SE . E anche più specialmente no
tammo che se esse invadevano le coste occidentali europee per
la Scozia , eravamo sicuri di averle a noi diffilate in linea quasi
retta entro due o tre giorni . Notammo fin d'allora la tanto ca
ratteristica forma circolare delle grandi depressioni da noi dette
pozzi e ora dette cicloniche, e la singolare loro propagazione ,
non che la resistenza del continente al loro corso , e le divisioni
prodotte dalle montagne, ecc . ( V. Bull. Meteor. dell' Oss . del
Coll. romano , 1862 , tom. I).
» Questi studii cosi incominciati furono proseguiti conti
nuamente nel Bullettino , e fino al giorno d'oggi nelle riviste
meteorologiche mensili si studiano su queste curve i giri delle
burrasche solcanti la nostra Europs. Riconoscemmo presto la
grande necessità di seguire con assiduità queste vicende. A tale
effetto ci demmo ogni premura per creare strumenti grafici, i
quali fedelmente ci riportassero lo stato più completo di tali fe
nomeni . Quindi ebbe origine il meteorografo , le cui curve con
tinue , confrontate con quelle di altri paesi meglio che in altro
modo, promuover potevano il progresso di questa scienza.
» Aggiungemmo anche un Osservatorio magnetico , dal quale
rilevammo la grande dipendenza che aveano dello stato atmo
sferico le perturbazioni del magnetismo terrestre , e come queste
potevano servir di pronostico a quelle .
» Cosi crescevano i nostri studii sulla meteorologia italiana ,
e mondiale.
» Ma ben presto non eravamo più isolati come dianzi . La
luce si faceva strada da sè, e si moltiplicavano gli osservatori e
gli Osservatorii ; farei torto a molti se ne nominassi alcuni pochi,
ma non posso tacerne i nomi di pochissimi.
» Si distinsero tra questi : un P. Denza , che collo zelo suo
indefesso moltiplicò i centri di osservazione , popolando le alte
vette de' monti alpini e le basse valli del Piemonte ; un Cantoni
nell'organizzare un servizio meteorologico continentale su tutta
Italia ; un Donati, e a lui successo un Pittei nell'ordinamento del
servizio de ' presagi a servizio della marina . E per le regioni par
ticolari un P. Serpieri ad Urbino colle sue numerose ricerche ;
un Guidi coi suoi studii e macchine erette a Pesaro . Sarei in
finito se tutti volessi numerarli , e basterà dire che ora l'Italia
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nulla ha da invidiare all'estero sotto questo punto degli Osser
vatorii meteorologici e loro servizio , benchè questo si faccia con
meno clamore che altrove.
» Ecco, o sig. Conte preg.mo , perchè io ben volentieri mi as
socio alle sue idee di immortalare il nome del promotore della
moderna scienza meteorologica . Anche l'Italia se non può essere
a capo del movimento per ragioni di ordine materiale e conve
niente sviluppo nella grandezza della sua marina, vi ha diritto
in ciò che essa è stata una cultrice delle sue idee, certamente
non seconda a nessuna altra nazione.
» Amo che se non può esser esecutrice definitiva, sia almeno
inspiratrice e cultrice non ultima del merito di un uomo si be
nemerito della umanità, di un uomo che trasse questo spirito di
ben fare animatore di tutta la sua vita , da quegli immortali prin
cipii di una rimunerazione eterna che soli possono essere il so
stegno di una vita sagrificata e che non trova nè spera dagli uo
mini compensi adeguati .
> Sono con distinta stima

Roma , 1.º aprile 1877 .
Şuo Dev. Servo
p. A. SECCHI. *
Al Conte LUIGI TORELLI
Senatore del Regno

Roma.
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Conclusione .

lo vi ho esposto nel mio breve lavoro i miracoli della
scienza rivolta al ben essere immediato dell'umanità . Qua
lunque verità che si scuopre o che si metta in maggior
evidenza , è sempre un passo verso un perfezionamento ;
ma se queste verità , queste leggi ignote pel passato si tra
ducono nei loro effetti, in miglioramento delle condizioni
umane, ed hanno un'applicazione universale , allora rive
stono il carattere di benefiche in sommo grado, e come
tali vogliono essere accolte , accarezzate, diffuse come una
buona novella ; spettano alle conquiste

più sublimi della

scienza ; e l'adoperarsi perchè il beneficio si allarghi è un
merito secondario se vuolsi , ma un merito esso pure . Voi
non ignoravate di certo que' miracoli , ma sono persuaso
che non vi sarà stato discaro ch'io abbia cercato di riu
nirli

in

breve scritto , come sono certo che, per quanto

possa dipendere da voi , contribuirete ad agevolar la via
alla nuova scienza , perché si traduca in atto in Italia , come
avvenne in America ed in Francia . Da uomini pratici , qua
li siete, scorgete da un lato i beneficii, e dall'altro la ne
cessità di procedere cauti , di camminare, ma non di preci
pitare.
Sorgano anche in Italia Osservatorii meteorologici, che
possano applicare all'agricoltura i vaticinii della scienza;
ma sorgano vitali , appoggiati a persone istrutte , pazienti ,
zelanti . Forse l' Alta Italia dovrà lottare con difficoltà più
gravi per l'immensa barriera delle Alpi , che si spesso s'am

90
manta di neve e reagisce con moto continuo e cogli effetti
di venti contrarii ; ma il cammino più lungo non deve sco
raggiare . Quanto già si fece dai popoli che ci precedettero ,
trova il suo elemento primo in una scoperta italiana , nella
scoperta di colui che seppe concentrare l ' elettricità , di co
lui , che pose al servigio dell ' uomo tal forza, che può chia
marsi realmente sconfinata per la sua potenza e per la sua
celerità . È d'essa che rende in parte vani i furori d ' Eolo,
avvisando i popoli che la burrasca s'incammina a

traver

sar l'Oceano . Senza la pila voltaica anche questi prodigi
sarebbero impossibili. Che l'Italia festeggi pertanto la nuo
va scienza applicata all'agricoltura ; ma la festeggi studian
do e meditando le opere , i consigli del suo primo fondato
re , il grande Maury .
Se a voi deve star a cuore che ciò si realizzi , credo
che non rifiuterete di certo la vostra simpatia anche per il
progetto del Faro Maury .
È un atto di gratitudine internazionale , che vuol essere
recato ad effetto .
Cosa sia possibile da parte nostra si discuterà ; ma la
prima cosa che non può essere revocata in dubbio si è ,
che pochi uomini meritarono un ricordo perenne quanto il
Maury . Certo che le sue opere già manterranno viva la
gratitudine ; ma un ricordo speciale sarebbe di dovere,
quando pur non esprimesse che il debito che si è creduto
dover pagare , ma che dire poi se esso stesso si converte in
un nuovo beneficio , se il debitore è il più favorito ? Per arri
vare a qualche conclusione pratica , partite dal principio che
il Faro si farà indubbiamente ; sarà ignoto il tempo , sarå in
certo anche il limite preciso della spesa , ma si farà . Ei sa

1

rebbe pur bello vedere il primo Corpo scientifico, che siede
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sulla laguna , che diede tanti navigatori , propugnar vali
damente un ricordo a colui che nei nostri giorni tanto fece
per la navigazione studiando i mari , i venti e la terra .
Da questo Istituto sorti la prima voce che peroro per
la grande impresa del taglio dell'istmo di Suez , e non va
cilld mai nella sua fede dal 1847 al 1869 , e da questo Isti
tuto deve partir la voce d'incoraggiamento per la meteo
rologia applicata all'agricoltura e pel Faro Maury .

Prezzo ital. L. 1

