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PREFAZIONE

JLia gran Bretagna celebre per la perfezione della sua industria,

che ha prodotta la sua opulenza , le ha dato l' impero dei tnan\

e r ha posta nel piccolo numero degli Stali, che decidono del de-

stino degli imperj
,
presenta un magnifico spettacolo al filosofo

non mono che al guerriero ed al politico. Tutte le nazioni riman-

gono attonite nel mirare, che da un mezzo secolo circa l'Inghilter-

ra sovrasta alle altre nazioni , ed ha fatti immensi progressi in

tutte le arti, che contribuiscono alla dolcezza della \ita privata,

così come alla grande/za della pubblica.

La prosperità , e la forza della nazione Inglese è un novello

argomento della verità incontrastabile, che ci vien dimostrata dalle

storie : che tutti i popoli i quali hanno coltivata la marina, so-

stennero una parte importantissima sul teatro dell' universo. Tiro

divenuta la reina dei mari si arricchì colle spoglie dell' universo,

e lo popolò colle sue colonie^ Atene dominò col mezzo delle sue

flotte sugli stati della Grecia ; Cartagine contrastò l' impero del-

l' universo a Roma ; e questa metropoli non estese le sue conqui-

ste se non allorquando i suoi vascelli scorsero il Mediterraneo.

Venezia uscita dal fango di una palude fece tremar l'Oriente

colla sua possanza, ed arricchì 1' occidente colla sua industria. La

Spagna pervenne quasi alla monarchia universale nei tempi , in

cui le sue flotte scoprivano un nuovo mondo, L' Olanda povera

ed oppressa dalla tirannide del severo Filippo II. trovò ne' suoi

vascelli le dovizie, la grandezza e la libertà (i). L'Inghilterra

finalmente dal seno de' suoi scogli , e fra le procelle del suo go-

verno non meno tempestoso dei mari che la circondano, ha fatto

spesso piegare la bilancia dell'Europa, ed ò giunta all'apice della

possanza e della ricchezza.

(i) Thomas. Elo^. du Duguaj-Troiiin , pag. i.
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L' aspetto della marina e del commercio Inglesi non ha esem-

plo nella storia delle nazioni. Nella Europa l' impero Britannico

possiede le dilavi dell' Adriatico e del Mediterraneo : comanda

all' imboccatura del mar Nero cosi come a quella del Baltico ; e

le sue flotte sono arbitro dell' Arcipelago. Neil' America limita

la Russia dalla parte del polo , e gli Stati-Uniti da quella delle

regioni temperate. Sotto la zona-torrida domina in mezzo alle

Antille ; circonda il golfo del Messico, e per formar l'anello di

comunicazione fra i due mondi tiene in sul cammino dell' Euro-

pa all'Asia lo scoglio di S. Elena. Nell'Africa, dal seno del-

l' isola consacrata un tempo sotto il simbolo della croce alla si-

curezza di tutte le bandiere Cristiane (i), l'impero Britannico

incute rispetto della sua potenza ai Barbareschi. Dal piede delle

colonne d'Ercole porta lo spavento fino nel fondo delle provincie

del Moro. Sulle rive dell' Atlantico ha ediflcati i forti della costa

d' Oro e della montagna di Leone (2): ed è di là che esso piomba

sulla preda lasciala dalla stirpe dei Negri alla schiatta Europea j

ed ò di là che attacca alla gleba i francati , che rapi alla tratta.

Sullo stesso continente al di là dei Tropici, e nella parte più

avanzata verso il polo Australe esso si impadronì di un asilo sotto

il capo delle tempeste. Nei luoghi in cui lo Spagnuolo , ed il

Portoghese non aveano veduto, che un riposo, e 1' Olandese che

una piantagione , esso fonda una colonia , e forma un nuovo po-

polo Britannico, ed accoppiando l'attività àaW Inglese alla pa-

zienza del Baiavo sta ora allargando intorno al G^po di Buona-

Speranza i confini di uno stabilimento , che si ingrandiva nel

mezzogiorno dell' Africa al par degli Stati , cui esso diede il na-

scimento nel settentrione dell' America. Da questo novello foco-

lare esso estende i suoi sguardi in sulla via delle Indie,* scopre

ed invade le stazioni che convengono al suo andamento mercan-

tile j e si rende cosi dominatore delle scale Africane dei levante

d' un altro emisfero. Finalmente temuto del pari sul golfo Per-

sico , e nel mare Eritreo che sull'Oceano pacifico, e nell'Arci-

pelago delle Indie, l'impero Britannico, possessore delle più belle

contrade dell'Oriente, vede regnare i suoi Fattori sopra ottanta

^1) L'isola di Malta,

(a) Sierra Leoue.
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milioni di sudditi. Le conquiste de' suoi mercanti cominciano nel-

l'Asia, ove sì arrestarono le conquiste di Alessandro, ed ove non

potè giungere il Dio Termine dei Romani. Ora dalle rive del-

l'Indo alle frontiere della Cina, e dalle bocche del Gange alle

sommità del Tljibet, tutto riceve la legge da una compagnia traf-

ficante, confinata in una stretta contrada della cilth di Londra. la

lai guisa da un centro unico , col vigore de' suoi istituti e coglL

avanzamenti delle sue arti civili e militari , un isola, che nel-

1' Arcipelago Oceanico sarebbe appena noverala nel terzo ordine

fa sentire T effetto della sua industria ed il peso della sua potenza

a tutte le estremità delle quattro parti del mondo ; nello stesso

tempo che essa ne popola e ne incivilisce una quinta parte (i).

Storici Inglesi.

Una nazione sì famosa e singolare ebbe i suoi storici eccel-

lenti negli Hume, nei Robertson, negli Henry, negli Adams. Da-

vid Hume scrisse una Storia generale dell'Inghilterra dall'Inva'

sione di Giulio Cesare sino al i485 ; in cui essa si collega colle

sue storie particolari delle Case di Tudor e di Stuart. Guglielmo

Robertson compose una Storia della Scozia sotto i regni di

Maria Stuarda e di Giacomo V. fino all' inalzamento di que-

sto Principe alla corona d' Inghilterra , e vi mise in fronte un

Compendio della storia della Scozia nei tempi che precedet-

tero queste epoche. L' Adams diede un Compendio della storia

dell' Inghilterra, e si estese in modo erudito e curioso sopra la

religione, le franchigie, le leggi, le scienze, le lettere, le arti,

il commercio , la moneta , il naviglio
, gli usi , i costumi della

sua nazione (2).

Autori che descrissero i costumi Inglesi.

Né mancarono valentissimi scrittori , che illustrarono le anti-

chità della Gran Bretagna, e rappresentarono i costumi de' suoi

abitatori In tavole ben incise e ben colorate. Per non darne qui

il catalogo di lutti, che riuscirebbe troppo lungo faremo un cenno

(i) Dupin. Force Commerciale de la Grande- lìretagne , hitrodiictìon.

(3) il signor Davide Bertolotti, dottissimo nella lingua e letteratura In-

glese ha tradotta l'opera dell' Adams , ed in tessendo questo lavoro ha raccolte

molte peregrine notizie intorno agli aiutatori delie isole Britanniche, ed a noi
le ha comunicate; onde a lui il pubhlico dovrà saper buon grado di una parte
della descriiionc del Costume di questo popolo.
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dei principali , come dello Strutt, il quale essendo egli stesso ar-

tista consacrò un' opera all' antichità della sua patria, ed alle va-

riazioni del gusto e delle abitudini nazionali relativamente alle

arti^ e dello Smith, che in due opere diede la descrizione del

costumi degli abitanti delle isole Britanniche cominciando dai più

antichi tempi, e discendendo infino ai moderni. Tanto lo Strutt,

quanto lo Smith hanno questo di singolare , che procedono sem-

pre per ordine cronologico , e conducono come per mano il let-

tore di secolo in secolo , di rivoluzione in rivoluzione.

Dupin.

Oltre i nazionali concorsero ad illustrare la Gran Bretagna

anco gli stranieri , e fra questi si distingue, anzi a tutti sovrasta

il Dupin , che nel 1820 pubblicò i risultamenti de' suoi viaggi

fatti nella Gran Bretagna dal 18 16 fino al 1819 (i). Egli tentò

di formarsi un' idea giusta di ciò che fu la potenza Britannica nel

momento de' suoi più grandi sforzi , e di conoscere le sue forze

fisiche , e più ancora i mezzi maravigllosi, e gli effetti della sua

industria. In tre parti è divisa la grande sua opera; la prima tratta

dello stato dell' esercito , ed è intitolata la forza militare della

Gran Bretagna : nella seconda si discorre della sua marina, e

perciò le si diede il titolo ài forza navale; la terza detta forza

commerciale dimostra l'ampiezza maravlgliosa del commercio Bri-

tannico.

Viaggio di un Francese.

Un altro Francese , che avea riseduto più di venti anni nel-

l' America, volle visitare l'Inghilterra, ove passò un biennio, li-

bero da affari, da doveri e da interessi. Ammogliatosi con una

Inglese che fu la compagna del suo viaggio, egli le andò debitore

fra gli altri vantaggi della famigliarità e della dimestichezza di un

gran numero di persone ugualmente commendevoli pel loro sapere,

pel carattere , e per la piacevolezza dello spìrito. Avea profonda-

mente studiata la lingua Inglese , e la parlava e la scriveva con

facilità j onde lungi dal trovare un ostacolo nell' idioma del

paese che visitava, rinvenne anzi in esso un mezzo facile d' Istruir-

si ; anzi il suo Giornale fu a prima giunta scritto in Inglese , e

(') f^ojages dans la Grande-Bretagne entrepris relativement aux scrvices

publics de la guerre , de la marine , et des ponts et chaussées cn l8l6, 1817,

1818 et iSig par Charles Dupin. Paris , 1820.



PREFAZIONE li

poscia tradotto. Accorgendosi il -viaggiatore, che non esisteva ve-

runa relazione di un viaggio nell' logliikerra scritta da un Fran-

cese ; od almeno che non se ne conosceva alcuna che meritasse

di essere citata, volle supplire a questa mancanza, « Faujas de

Saint-Fond non cercò , né descrisse che minerali ; le signore Rol-

land, De-Genlis e la Staci non parlarono che incideniemenle di

ciò che hanno veduto : esse erano vaghe di far conoscere sé mede-

sime, e non la Inghilterra; il Cavaliere Hamilton non diede che

la cronaca scandalosa di una corte piìi che galante -, Sully non si

ò occupato che della sua ambasceria (i) ". Queste considerazioni

lo indussero a pubblicare il suo viaggio , che fu accolto con

molti applausi perchè dettato dall' amore della verità , e non dal

pregiudizio, o dalla passione. Quando egli concepì il disegno di

viaggiare e di scrivere non si assoggettò a verun sistema, delibe-

rato ad esaminare soltanto con tutta 1' attenzione di cui era ca-

pace tutti gli oggetti, che si presenterebbero a' suol sguardi, e

di descriverli in una independenza assoluta da ogni passione , da

ogni pregiudizio, sia nazionale, sia antinazionale (2).

Opera del Conte Ferri di S. Costante.

Il Conte Ferri di S. Costante dopo un lungo soggiorno nel-

l' Inghilterra ha pubblicata un' opera importantissima, intitolata:

Londra e gli Inglesi (^). Egli afferma nella sua Introduzione

,

che un piccolo numero di osservatori illuminali ha dipinto gli

Inglesi in una maniera esatta ed imparziale; e fra questi osser-

vatori egli non fa menzione che dell' autore del Quadro della Gran
Bretagna , il quale, secondo la sua sentenza, non si può citare

senza molti elogi. Nella continuazione della sua opera però egli

ha cura di citare gli altri scrittori , cui egli dice eccellenti os-

servatori sull'Inghilterra e sugli Inglesi', ed essi sono l'autore di

Londra Grossey ; l'autore anonimo del f^iaggio filosofico d' In-

ghilterra , e quello dell' opera che ha per titolo ; Memorie

CO ^'oj'^S'^ d'un Franrai's cn Jni^letcne pendant Ics annèes iSro et 181

1

avec des obseri' ations sur Vclat pvlitique et niorul , les arts , et la Itlteralurc

de ce pays , ci sur Ics mocurs et les usages des scs huòìtans. Tom. II. in 8.**

Paris, i8t6.

(-ì) Ibid. Prrfacc.

(3) Londre et les Àngluis par J. L. Ferri di S- Costante. Paris, Colncl et

Dehray , an XU- i8o4 , 4 voi. in 8 «
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de miei vinggi in Inghilterra. Sono essi di fatto i soli , che

abbiano presentato al pubblico quadri ben disegnati della nazione

Inglese^ ed è assai notabile, che tutti sono stranieri , e che nessua

Inglese ha trattata questa materia. Le numerose relazioni, che

essi hanno pubblicate sulla Gran Bretagna in generale , e su quasi

tutte le sue parti si limitano od all' istoria naturale del paese , od

alle particolarità puramente topograflche , o ad alcune descrizioni

pittoresche e sentimentali (i).

Altri scrittori.

Dei quattro scrittori, che abbiamo citati, nessuno, come lo

ha acconciamente osservato il Conte Ferri , ha abbracciato in

tutte le sue parti l'argomento, che dovea trattare: occupandosi a

preferenza di alcuna di esse, essi non diedero sulle altre che no-

zioni imperfette. L' autore stesso del Quadro della Gran Breta^

gna , che si tiene in conto dell' opera più considerabile sull' In-

ghilterra , ha dato con gran minutezza , nell' epoca in cui egli

scriveva ( 1788 ), la Descrizione dell'impero Britannico, il qua-

dro della sua costituzione e delle sue leggi, lo stato del suo

commercio e delle sue finanze , mentre passa rapidamente su

tutto ciò che si riferisce alle scienze , alle lettere , alle belle arti
,

ed alle opinioni politiche. Ristringendosi più di quello che ab-

bia fatto il signor Baert sulle materie da costui trattate con grande

ampiezza 11 signor di S. Costante si è lusingato di dare alle altre

parti una estensione sufficiente , e si può dire , che egli abbia ot-

tenuto il suo scopo.

Baretti e Rezzonico.

Il Baretti nelle sue Lettere famigliari ha festevolmente de-

scritti varj luoghi dell' Inghilterra , in cui avea soggiornato per

ben dieci anni , e che egli chiamava la nobilissima , la gloriosa

Inghilterra , e sulla cui imperatoria treccia pregava che pio-

vesse ogni bene. Egli era si dotto nella lingua Inglese, che il

suo Dizionario è ancora reputato pregevolissimo dagli Inglesi

medesimi j onde ha potuto e ben conoscere, ed acconciamente

descrivere alcuni luoghi , ed alcune costumanze dell' Inghilterra.

Un altro Italiano ( il Conte Rezzonico della Torre ) visitò il reame

Britannico nell' anno 1787, e ne descrisse le parti principali in

(i) Bihliothéque Unii'ersclle des Voyages , Tom. III. pag. 226.
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un Giornale che comincia col dì 16 agosto e termina col 21

settembre del mentovato anno. Sul governo, sulle ricchezze, sulla

politica ; sulle costumanze Inglesi furono scritte opere di profondo

sapere, ma non ci è nolo che altro autore Italiano abbia come il

Rezzonico portate le sue indagini su quo' tanti singolari oggetti <;he

sono sparsi nelle provIncie d' Inghilterra, ne abbia come lui dipinto

con vivacità di tinte ora 1 bei parchi, ora le fabbriche , ora le col-

lezioni , ora le rovine di rocche , di monasterj e di templi , ora

l'orrore delle caverne, ora la vaghezza delle campagne, e l'in-

dustria delle città (i).

Tali sono gli scrittori , de' quali ci siamo principalmente gio-

vati nel descrivere il costume di una nazione, che ù singolaris-

sima , sia che si consideri dalla parte del governo e della reli-

gione, ovvero da quella delle usanze, delle arti, del commercio,

della navigazione e delle rivoluzioni j onde a buon dritto il Thom-
son appellò la Bretagna ;

// colmeggiante suol , che le vetuste

Contese ancor rimembra , otidc Bretagna

Tanto sangue versò; sin che in pììi stretto

Nodo concorde ricomposti i petti ,

Industria ed ubertà dall' aurea fronte

,

E di liberi dritti uniche leggi

Custodi eccelse , assecurar V impero

Vide a' suoi JigU ed ammirarla il mondo (:>.).

Ci) Vedi ìc opere del Conte Rezzonico della Torre pubblic.ilc dal Professore

JMocchelti, ed il suo P'iaf^'^io in Jiii^hiticnu, stampato ulliiii.iiiicnlc in Veueiia

per Culli di li.irtulumeo Gamba.

(i) TbuQiion. Le Scai;iuni Iradolle da M. Leoni.



DESCRIZIONE GEOGRAFICA

DELLE ISOLE BRITANNICHE.

Divisione e confini.

\^uello che noi al presente chiamiamo Regno Unito della

Gran Bretagna comprende l' Inghiherr a propriamente delta, la

Scozia ed il principato di Galles, l'isola d'Irlanda, gli arcipelaghi

delle Orcadi , di Schetland e delle Ebude spettanti alla Scozia ;

quello delle Sorlinghe, le isole Wight, Anglesey e Man ossia Mona
appartenenti all' Inghilterra ; e sulle coste della Francia le isole

Guernesey , Jersey, Jark ed Alderney (i). Che se qui non parlas-

simo soltanto della divisione geografica , ma anche della politica,

dovremmo aggiungervi e Gibilterra nella Spagna, ed il gruppo

di Helgoland dirimpetto alle foci dell'Elba e delVeser, ed il gruppo

di Malta nel Mediterraneo, e gli sterminati Inglesi stabilimenti nelle

Indie sì orientali che occidentali , di cui già abbiamo altrove fa-

vellato. Ma ora noi ci siamo prefissi di descrivere le sole isole

della Gran Bretagna, quelle cioè che formano l'arcipelago Bri-

tannico circondato dall' Oceano-Atlantico , il quale prende il nome

di mare Germanico e del Settentrione all'oriente dell'Inghilterra,

e di Manica al mezzogiorno della medesima. La sua longitudine

occidentale è dal i." 25' al iS.", e la latitudine dal 50.** al 6i°

Cognizioni geografiche degli antichi intorno alla Bretagna.

Gli antichi ebbero o scarse od imperfette notizie della geogra-

fia di queste isole. Cesare , che primo inalberò in esse lo sten-

dardo Romano , e le mostrò ai successori senza consegnarle ad es-

si , fu anche il primo che le descrisse. « Quest'isola, dice egli,

(i) Vedi l'esattissimo Compendio di Geografia Unii/ersale conforme alle

ultime poliiiche transazioni e più recenti scoperte di Adriano Balbi. Venezia,

18.9.
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ha il sito SUO naturalmente triangolare Ci), e dall'uno del lati è

volta verso la Francia: da questa parte l'un cantone, che è dove

8Ì chiama Canzio , Ih dove vengono a far porto quasi tutte le na-

vi , che vengono dalla Gallia , ò volto verso levante, e l'altro

verso il mezzodì. È questa parte di lunghezza di miglia cinque-

cento in circa. L'altra parte mira la Spagna, e verso dove si co-

rica il solere da questa banda ò Ibernia (^), la quale per quanto

si stima ò la metà minore della }3retagna ; ò ben lontana quel

medesimo spazio dalia Francia che la Bretagna: nel mezzo poi di

queste due vi ha l'isola che si chiama Mona. Stimasi poscia che

dopo questa siano molte altre isole minori, delle quali hanno scritto

alcuni che nel solstizio brumale per trenta giorni continui vi è

notte. Noi di ciò domandando non trovammo esser vero se non

questo , che misurando in un certo modo con l'acqua (3) le notti

vi erano mollo minori di gran lunga, che non sono in terra fer-

ma. Questa banda dell'isola, per quanto molti stimnno, è di lun-

ghezza di settecento miglia. Il terzo lato poi dell' isola guarda

verso il settentrione, e da questa banda non è posta all'incontro

terra nessuna, ma l'angolo di questa banda guarda sopra lutto

verso la Germania. Si giudica che questa parte sia di lunghezza

di ottocento miglia. Ecco dunque, come quest'isola gira duemila

miglia ".

Descrizione che ne fa Tacito.

Tacito potè descrivere con maggiore ampiezza e precisione la

Bretagna, perchè il suo parente ed amico Agricola, che in essa

raccolse immortali allori la potè meglio conoscere. « Scriverò, dice

egli, dopo molli, il sito e i popoli della Britannia , non per mo-
strar più ingegno, nò diligenza; ma perchè la prima volta fu vin-

ta; oud'io dirò il vero di quelle cose, che gli antichi, non le sa-

pendo , accredltaron con T eloquenza. La Britannia , la maggior

isola che noi sappiamo, nella sua positura di terra e cielo, cam-

{{) Insula natura trìquctra. Cacs. Com. Pc Bello Gal. cap. 12.

{ì) Noi ci siamo giovati della celebre traduzione di Francesco Baldelli, la

quale meritò di essere fregiata coi disegni del Palladio; ma ne al)biara lasciato

gli anacronismi e le storpiature dei nomi , non istimando lecito il porre in bocca

a Cesare hi^hilicrra invece di Brctu^nti, od il dire Ibcrina invece di Ibcrnia.

(3) li Vossio osserva cbe il misurar con l'acqua non è altro clic far uso delle

cosi dette clessidre. Coni cum NoLìs Dronisii. tossii.
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mina per levante opposta alla Germania
, per ponente alla Spagna,

al meriggio ha la Calila quasi sugli occhi , a settentrione è battuta

da immenso mare senza più terra. Livio, degli antichi e Fabio

Rustico, de' moderni scrittori, facondissimi, la fanno simile a

una scure, o lunga targa j tale è dalla Caledoniain qua, e perciò

fu così creduta universalmente tutta. Ma lo smisurato spazio , che

di là si sporge lungo il mare, si \a ristringendo a guisa di un

conio; il quale l'armata Romana allora girò intorno per quell^ul-

tlmo , e scoperse la Britannia esser isola , e insieme le nuove isole

dette Orcadi , e le prese. E di Tile nella neve e gelo ancor sot-

terrata ebbe \ista .... Non ci è luogo , dove il mare più si-

gnoreggi : egli porta e riporta innanzi e indietro gran parte di fiu-

mi j né ondeggia solamente dentro alle sue sponde, ma le cavalca

e allaga, a tra' colli si ficca e tra' monti , come in casa sua . . . ,

Non ulivi nò \iti , o altro solito ne'paesi più caldi; biade assai ven-

gon su presto per lo molto umidore della terra ; e tardi maturano

per quello dell'aria. Produce oro, argento e metalli; premio d'a-

verla vinta ; e quell'Oceano genera perle , ma torbidicce e livide^

dicono, per non saperle, come nel mar Rosso, spiccar vive da'sas-

si , ma rlcorle alle prode (i) ". Ecco tutto ciò che gli antichi

conoscevano intorno alla geografia dell'isole Britanniche, delle

quali abbiamo ora una piena contezza mercè le opere di tanti

insigni geografi e viaggiatori.

Etimologia dei nomi Britannia, albione, Inghilterra.

I Celti od i Galli, come vedremo ,
popolarono le isole Bri-

tanniche; onde dalla loro lingua si derivano i due vocaboli di

albione e di Britannia, Deriva il primo àsiAlp, paese montuo-

so ; l'altro di BretagHa è lo stesso che hreact^in^ cioè isola va-

rio-pinta, così detta o dall'aspetto del paese o dall'uso che la

maggior parte di questa nazione avea di dipingersi il corpo d' az-

zurro , o dalle sue vesti bicolori (2). Dalla lingua Celtica fanno

pure alcuni derivare la parola Inghilterra , che giusta la loro

sentenza significa paese piatto: ma sembra più ragionevole la opi-

nione di coloro, i quali affermano che questa voce derivi da ^n-

(1) Tacito, fila di Giulio /agricola tradotta da B. Davanzali.

(2) Macpherson , Ragionamento intorno ai Calcdonj premesso alle poesie dì

Ossian e tradotto dall' Abate Cesarotti.
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glcn f provincia del regno della Danimarca, di cui sono usciti per

la maggior parte gli avventurieri Sassoni che si sono stabiliti in

quest'isola.

Divisione, dell'Inghillcrra.

L'Inghilterra col principato di Galles ò ora divisa in cinquanta

due contee. In quella di Middlesex giace Londra , metropoli di

lutto il regno, e citth di una maestosa vastità», di un commercio

mirabile, di una immensa ricchezza j e popolata da i, 160,000

abitanti. Somigliante all'antica Roma, essa ò il centro di un pos-

sentissimo governo , e del commercio ; la protettrice delle arti , e

l'oggetto della ammirazione dell'Europa. Essendo cssà come il

generale mercato della nazione ò ogni giorno visitata da una im-

mensa folla, che giunge o nelle vetture, o sulle navi, che veleg-

giano sul Tamigi. Per mezzo di questo fiume Londra , che è

lontana venti leghe circa dal mare
, gode di tutti i beneficj della

navigazione senza temere di essere esposta alle sorprese di una

flotta nemica , od ai guasti delle maree. Essa s'inalza , e si estende

maestosamente lungo le due rive del fiume , abbraccia una vasta e-

stensione dall'oriente all'occidente, forma una specie di anfiteatro

verso il settentrione , e nel giro di venti miglia è circondata da

magnifici palazzi , da opulenti villaggi, e dalle ville dei nobili e

del mercanti, che da ogni parte accorrono a respirarvi un'aere

puro (i). « Questa mattina, dice il viaggiatore Francese (2), par-

tii per tempissimo alla volta della città (Londra è cosi appellata

per eccellenza in tutta la Inghilterra) , e presso mezzogiorno giunsi

alla barriera di Iljde Park Corner. Quest'ingresso promette mol-

to, ma a misura che noi ci inoltrammo, le contrade mi parvero

sempre più strette, sporche ed aflumraicate. Tutto l'esteriore ò

dello stesso colore, cioò di un grigio di ferro nericcio: ma a tra-

verso delle porte , e delle finestre le botteghe non presentano alla

vista , che oggetti puliti , belli e splendenti di ben diversi colori.

I marciapiedi da ciascuna banda sono pieni di coloro che cammi-

nano sicuri dalle vetture , che passano le une dietro le altre

senza urtarsi , tenendo ciascuna la sua dritta. Alla fine uscendo da

una brutta contrada, noi ci siamo trovati improvvisamente ai piedi

(1) Gcogrnpfi. de Mulic-Urun et Mciilclle , Tom. 111. pag. i45.

(2) rojras^e d' un Francais en Anqlcterrc , Tom. 1. pag. 25 e seg.

Cast. FoL VII. dell'Europa a
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di un grande edificio , che io riconobbi essere S. Paolo

Ho cominciato a studiare la carta topografica di questa città , e

la conosco già assai bene per poter percorrere Londra senza in-

gannarmi per mezzo di due grandi contrade principali ^ Ricca-

dilij , e lo Strand Oxford Street, ed Holborn , che si uniscono

a S. Paolo , da cui come da un centro comune si separano an-

cora per formare due altre grandi vie sempre pendenti verso il

levante e l'occidente , Coruhill 'e Bischopsgate-Street. Sono queste

le arterie dì sì gran corpo , e tutte le altre contrade sono le vene

che ne escono. E più facile il riconoscere dove si è in Londra ,

che in Parigi , ove non si ha un punto di unione cosi indicato

,

eccettuata la Senna che divide Parigi più ugualmente che il Ta-

migi non fa di Londra. L' altra parte del Tamigi non è che un

gran sobborgo , mentre l' altra parte della Senna è la metà della

città Londra è un gigante, di cui non si può aspirare

che a baciare i piedi (i) ».

Edifici e giardini di Londra.

Nella parte che riguarda 1' architettura noi daremo una de-

scrizione de' principali pubblici edificj ò\ Londra; ora ci limitiamo

a dire che oltre la cattedrale di S- Paolo , e la chiesa collegiale

di Tf^estminster , vi si numerano ancora centodue parrocchie,

sessantanove oratorj consacrati alia religion dominante, ventuna

cappelle di Protestanti Francesi , undici ad uso degli Alemanni^

degli Olandesi , dei Danesi , e ventisei assemblee composte di in-

dipendenti; treutaqualtro di Presbiteriani; venti di Anabattisti; di-

ciannove cappelle Cattoliche ad uso degli ambasciatori , e tre si-

nagoghe ; onde non v'ha meno di trecentccinque edificj destinati

al culto nell^ estensione della città, senza contare ventuna parroc-

chie extra nairos. V'ha altresì tanto nell'interno, quanto nei din-

torni della città loo case di carità, 20 ospitali circa, 3 collegi e

IO prigioni. Ma ciò che reca ad un tempo e meravìglia e piacere

a chi visita questa sterminata metropoli sì è il vedere molte e

vaste piazze adorne nel mezzo di un recinto popolato da alberi

(1) La città di Londra, dice 11 Conte Rezzonico , è lontana circa 60 miglia

dal mai e, col quale comunica per mezzo dell'ai geiileo, profondo, ampio Tainii^i,

che serpeggia con maestosa lenteuzza nell'immensa metropoli, e ne hagna gli

augusti liauclu da una parte e dall'altra
, portandovi iuGaite navi a tributarle in

erculeo le ricchezze di lulla la terra.
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e grandi e piccoli , con una terr.i smaltata da erbe minute e spes-

se, e con sentieri coperti dalla gliiaja. Una inferriata impedisce, che

questi vaghi giardini sieno guastati dalla plebaglia , ma non ne

intercettano la vista: gli abitanti dei dintorni pagano per la manu-

tenzione di essi, e ciascuno ne ha una chiave. Uno di questi giar-

dini, dice il viaggiatore Francese, Lincolns-Jun-Fields, mi parve

contenere almeno cinque o sei jugeri; le sue dimensioni si cre-

dono uguali alla base della più grande delle piramidi dell'Egitto;

le case all'intorno sono assai semplici e bigie (i). Il Conte Ferri

di S. Costante osservò , che se si eccettua S. Paolo , il Monu-
mento , ed alcuni ponti di Londra

, gli edificj pubblici di questa

città nulla hanno di assai notabile; che tranne alcuni palazzi, tutti

gli altri sono di cattivo gusto, e le case dei privati di una nojosa

uniformità ; che nella nuova città le contrade sono larghe e diritte

con marciapiedi, ma strette e brutte nell'antica; chele botteghe

in generale sono bellissime; che la città ò ben provveduta d'ac-

qua, ma che i ponti sono ottusi in maniera, che diflScilmente se

ne può godere la prospettiva; che gli alberghi degli invalidi sono

magnifici, principalmente quello di Greenwich, che il parco di

Kinsington , notabile in ispecie per le sue ajuole coperte di erba

offre nella primavera la unione più splendida che si possa mirare

in veruna città del mondo; che il silenzio e la melanconia re-

gnano in questi luoghi di unione, al par che in Tf^auxhall , ed

in Renelagh , di cui non si è potuto giammai uguagliare la ma-

gnificenza sul continente, ed i cui ornamenti resistettero alla mu-
tazione del gusto ed all' itnpero della moda (2). Vedi nella Ta-

vola 1 la veduta di Londra (3).

La contea duNorlhumberland deriva il suo nome dalla posizione

sua al settentrione deW Ilumber. Newcastle , che ne è la capitale

giace sulle rive della Tjne, un tempo detta Tinna, sulla quale pos-

sono rimontare i vascelli di trecento in quattrocento tonnellate. Po-

polata da quarantamila abitanti essa contiene case molto pulite »J

adorne'; ed il suo nome, dire il viaggiatore Francese, è identificato

col carbon fossile ; perchè i suoi dintorni comprendono immensi

(r^ Voya^e d'un Frane, en Ani^Llcrvc , Tom. I. pjig. ì'-j.

(3) Ferri di S. C. Londre et les Ant^lais , Tom. 1.

(3) Questa veduta di Londra dal ponte di BlachJ'rtars è tolta dall'opera:

The Tìiames a Picluresijuc DcLincation eto.
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Strati (li questo minerale, che forma l'oggetto di un grandissimo

commercio. « Io accettai
, prosiegue egli, con piacere la proposizio-

ne , che mi venne fatta di discendere in una miniera di carbon

fossile. È questa una operazione un po'spaventosa : l'estremità della

corda che serve ad estrarre il carbone della miniera si rivolge per

formarne un nodo od un anello j voi ci mettete dentro la gamba ^

e cosi a cavalcione, tenendo stretta la corda, siete spinto fuori della

piattaforma, e restate sospeso al di sopra di un abisso, la cui oscu-

rità nasconde la spaventosa profondità. Un minatore pose la gamba

nella corda a canto di me, e noi scendemmo. L' ingresso di quel

gran pozzo non era più che un punto luminoso ; io chiusi gli occhi

per tema di sbalordimento , e bentosto noi toccammo la terra a 3^8

piedi di profondità. Due altre persone discesero dopo di noi : con un

abito di grossa lana posto al di sopra delle nostre vestimenta, e con

una candela nelle mani ci avanzammo su di una lunga contrada
,

che avea scoglio al di sotto ed al di sopra , ed un muro nero e lu-

cido da ogni banda. Due pezzi di ferro assicurati lungo la contrada

ricevevano le ruote dei carri del carbone. Questi carri occupano

cinquanta in sessanta cavalli , che hanno una grande scuderia , e

sono abbeverati da uno zampillo d'acqua, che vicino scorre. Il loro

pelo è fino, morbido, e lucido al par di quello di una talpa, Quan

tunque essi vivano quasi sempre in questo sotterraneo, pure ne sono

tratti talvolta e con grande facilità in un gran sacco. I carri traspor-

tano otto grandi ceste di carbone , che sono condotte alla contrada

principale una per una su altri piccoli carri tratti , o spinti da fan-

ciulli luogo alcime vie trasversali che tagliano la grande ad ango-

lo-retto ;
queste non hanno che V altezza dello strato del carbone,

cioè 4 piedi i/6 ; onde bisogna camminar curvi in esse; mentre la

grande ha circa diciotlo pollici tagliati nello scoglio per il passaggio

del cavalli. Le contrade hanno i^ piedi di larghezza , e sono di-

stanti 36 l'una dalP altra. Altre contrade paralelle alla grande, at-

traversano le prime , e siccome esse hanno la medesima larghezza,

e lo stesso intervallo, cosi ne risulla che tuttala miniera è divisa in

massi di 36 piedi da lutti i lati. Si distacca continuamente dal car-

bone una gran quantità di ^as idrogeno , con una specie di fischio

sensibilissimo , ed importa assai che questo gas venga via traspor-

tato da una corrente d'aria esteriore. Per formare questa corrente si

divide dall' alto al basso 1' apertura ossia il pozzo con un tramezzo
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di tavole: l'aria discende da una parte, e sale dall'altra. Questo

tramezzo ò continuato lungo le contrade, finché ve n'abbia uno, clic

torni al piede dell' apertura j giacché allora la circolazione si stabi-

lisce da una contrada all' altra senza tornare per la medesima : al-

lorquando si fa un secondo pozzo all' altra estremità della miniera,

la corrente dell' aria discendendo dall' uno risale per 1' altro. Si ri-

chiede però molta arte per farvi circolar 1' aria dappertutto , senza

obliare veruna contrada (giacché queste miniere sono talvolta più

eslese di quelle di Filadelfia) ; ed il minimo errore a questo propo-

sito genera talvolta gravi accidenti per l'infiammazione del i^as

idrogene. Le contrade sono segnale col mezzo della bussola, e mi-

surate con tanta esattezza , che una novella apertura cominciata alla

superficie del suolo va a metter capo ad un punto determinato della

tale contrada o galleria a molle centina ja di piedi al disotto. Fo-

rata cosi la miniera in tutte le parti non bisogna credere che i

massi od i pilastri di 36 piedi sleno abbandonati. Cominciando dal-

l'estremità più lontana dell'apertura, si tolgono gli uni dopo gli

altri , e non ò che dopo di aver lasciato uno spazio di 200 in 3oo

piedi quadrati senza sostegno, che la volla comincia a gemere or-

ribilmente , scoscendendosi appoco appoco finché ha toccato il pa-

vimento. Gli opera] non se ne inquietano j affidando sé medesimi

ai pilastri dietro i quali lavorano, essi continuano a toglierli via

successivamente, e la volta a scoscendersi dietro que' pilastri finché

giunti al piede dell'apertura, uon resta più carbone nella minie-

ra , e lo spazio stesso che lo conteneva disparve ". Segue il viag-

giatore narrando che gli strati del carbone sono generalmente un

po' inclinati j che il lavoro rimonta all' insù in guisa che le con-

trade o gallerie discendono dalla parte dei pozzi , o delle aper-

ture 5 ciò che facilita il trasporto del carbone, e Tasciugamento

dell' acqua , la quale viene eslratta con una tromba a vapore ; che

i minatori , nello scavare i pozzi riconoscono quando si approssi-

mano al carbone ; che alla pietra lavagna nericcia succede uno

strato di pietra di sabbia bianca, che copriva quella del carbone,

ed al di sotto del carbone si trova un altro strato di pietra bian-

ca ; che il consumo che si fa in Londra del carbone , é aumen-

tato di un quarto già da alcuni anni ; che il tributo riscosso sul

carbone in questa sola metropoli dà allo Stalo una rendita di quasi

600,000 lire sterline ; che seicento scssautasei vascelli sono impie-
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gali in questo solo commercio ti^ Newcastle e Londra; che le

ruote dei carri , i quali trasportano il carbone della miniera al

fiume sono di ferro e scorrono su due lastre parimente di ferro

fermate in linea paralella ; che queste strade di ferro si appellano

in Inglese rajlwais j e che su di esse i carri benché carichi sono

tratti con gran facilità da un solo cavallo (i).

La contea di Cumberland comprende anch' essa varie miniere

di carbone e di rame , ma quelle di piombo sono le più numerose

e le più abbondanti. La sua capitfile, detta ora Carlisle, ed antica-

mente Lngavallum nulla presenta di singolare,* ed il viaggiatore

Francese afferma , che non si può dire intorno ad essa né bene né

male. Né maggiori singolarità ci presentano le due contee di West'

inorland e di Durbam colle loro capitali Rendale posta sul Kenty

e Durham sulla TVere. Più importante e più celebre è la contea

di Yorh , che abbonda di bestiame, di bei cavalli, di pesci e di

selvaggiume , ed ha il porto di Hull , che è il 'grande emporio

delle sue merci. La sua capitale , che ora porta lo stesso nome e

che era conosciuta dagli antichi sotto quello di Eboracum è assai

antica , ed era tenuta in gran conto ai tempi dei Romani. La for-

tezza venne edificata da Guglielmo il Conquistatore^ ma la grossa

sua torre che soVge su di un' eminenza é di una più remota anti-

chità. La sua cattedrale detta Minster è una delle più famose del-

l'Inghilterra, anzi é il più bello edificio gotico di essaj onde noi

ne ragioneremo nell'architettura. Il viaggiatore Francese visitando

JTork ed il suo contado lesse sulle porte delle città e dei villaggi

questa epigrafe (2): tuite le persone vagabonde e senza domi-

cilio , di vita oziosa e sregolata, che si troveranno qui, sa-

ranno perseguitate con tutto il rigore della legge. Alla contea

di Yorh appartengono le due città di Leeds e di Hallifax , un

tempo Olicana.

Lancastre forma una contea estesa ed arricchita da un prospero

commercio. La sua capitale, distinta dallo stesso nome è una pic-

cola ma bella città posta sul Low : la maggior parte delle case e

dei ponti sono di una bellissima pietra gialla piena di vene al par

del marmo. Il \ecchio castello serve di prigione e di corte civile

(1) f^oyage d'un Frane, en AngleLerre , Tom. 11. pag. j^ e seg. Mines de

Chavbon.

(2) f^oy. d'un Frun. Tom. II. pag. 95.
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e criminale: i buoni trattamenti che si 'fanno ai prigionieri sono

frutti dell' umanilh attiva di Howard, al quale renderemo in ap-

presso i meritati onori. Manchester posta sui fiumi Irh ed Trwelle

è una bella, ricca e popolosa città, che comprende un collegio,

una biblioteca, una spaziosa piazza, una scuola di carità, un ospi-

tale, ed una bella chiesa collegiale. La nobiltà e l'eleganza regnano

ne'suoi edlficjj la copia ed il lusso nelle case de'privati, le cui ric-

chezze provengono dalle manifatture e principalmente da quelle

del velluti di cotone, che si conoscono sotto il nome di velluti di

Manchester. Bella e popolata (i) è pure la città di Liverpool , in

cui si veggono molti edificj pubblici di buon gusto architettonico.

Avendo i suoi abitanti armate alcune navi da corseggiare nel iy33

e nel 1^34 ebbero si prosperi successi, che rendettero florida la

loro patria. Fecero dappoi un considerabile commercio della Tratta

dei Negri , e spedivano perciò sulle coste della Guinea e d' An-

gola un gran numero di vascelli , che facean poscia vela verso le

Colonie Inglesi cogli schiavi comperati. Ora questa città ò assai

frequentata dagli Americani,' e v'ha al presente nel suo porto,

dice il viaggiatore Francese
,

piìi di dugento navi di questa na-

zione I magazzini sono portentosamente elevali j e noi abbiam

numerati perfino nove piani, ed alcuni ci hanno assicurato es-

servene anco tredici , che spesso sono sostenuti da pilastri di fer-

ro. (2)

Salubre è il clima della contea di Chester , che comprende

molte pianure , in cui pascolano le vacche , che danno quel for-

maggio si conosciuto sotto il nome di Chester. La capitale dello

stesso nome, (che gli antichi appellavano Deva) ha la fisionomia

antica, ma di una antichità barbara anziché classica, dice il viag-

giatore Francese. Vi si scorgono le contrade nelle case , e non le

case nelle contrade j cioè II piano terreno è cavo, e forma una

specie di corridojo o galleria brutta, cupa e tortuosa, con inu-

guaglianze imprevedute di due in tre gradi , ove si corre pericolo

ad ogni momento di fiaccarsi il collo. L' uso di questa singolare

(i) La popolazione di ^/t/nc/icitcr si fa sorama re a più di 55,000 anime, quella

di Liverpool ad 80,000. Gco^raph. de Malle-Biun , Tom. III. pag. i58. f^oy.

d'un Fruii. Tom. 1. pag. 329.

(1) liiloiiio a Muiiclicster ed a Lii^erpoul meiilano d' es.scrc letti i due cap.

che le riguardano nell'opera del Dupin. For. Com. liv. V.



^4 DESCRIZIONE GEOGRAFICA

architettura risale come si narra , ai tempi , in cui i Gallesi fa°

ceano spesse scorrerie sul vicino territorio di Chester ; nel qual

caso gli abitanti si difendevano nelle loro gallerie , che si inal-

zano per alcuni piedi dal suolo. Gira altresì intorno a Chester una

muraglia assai grossa, che forma un passeggio pubblico, da cui

la vista si estende ugualmente sulla campagna e sulla città. Le

case moderne non hanno galleria interna, e somigliano a quelle

del resto dell'Inghilterra, cioè esse sono assai pulite e comode. Il

paese circostante è un giardino continuato (i). L'altra città della

contea di Chester è Nanfwick posta sul fiume f^eaiver , che la

divide in due parti ^ essa ha molte fucine di ferro , in cui si sta

continuamente lavorando. Il clima e l' aspetto della contea di Derby
sono meno vaghi e piacevoli^ in essa regna il freddo e la umidità:

le sue montagne occidentali producono piombo, marmo, alabastro
,

ferro e carbone; vi si trova anche in gran quantità quella terra

conosciuta sotto il nome di terra ponderosa , sostanza che sembra

tenere il mezzo tra la terra ed i metalli. Derby , che ne è la ca-

pitale è ricca, mercantile, popolosa e ben fabbricata; le sue ma-

nifatture , e principalmente la porcellana non la cedono a quelle

di verna' altra città dell' Inghilterra. Il clima della contea di IVot-

tìngham è più temperato , ed il suo suolo è come uno de' più

fertili e de' più ameni dell' Inghilterra. Bellissima è pure Nottingham

sua capitale che è posta sul pendìo di uno scoglio e domina il

fiume Frent , che scorre al mezzogiorno : e sullo stesso fiume è

posta Newarh , che è la seconda città della contea. Lincoln, chia-

mata dagli antichi Lindum-Colonia, e capitale del contado dello

stesso nome è ora di molto decaduta a motivo della vicinanza di

molte grandi città più vantaggiosamente situale pel commercio.

Nella contea di Shrop , oltre molte altre produzioni , si trova

nna gran quantità di carbone, il quale ha ciò di particolare, che

ridotto in polvere , e fatto bollire nell' acqua , ne esce una mate-

ria bituminosa , alla quale la evaporazione dà la consistenza della

pece ', e di cui si servono principalmente per rlstoppare i vascelli.

Shrewsbiuy , capitale della contea è il principale emporio dei

panni , che si fabbricano nel contado di Montgomery. Anche Staf-

ford capitale della contea dello stesso nome comprende buone

(i) Voy. d'un Frane. Tom. 1. pag. 325.
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manifatture di panni; e Litclificld altra cilth vanta una bellissima

calledralc di stile gotico, che ò meno vasta però di quella di l'ork.

Le pitture dei vetri, dice il viaggiatore Francese, sono assai su-

periori a tutto ciò che noi abbiamo veduto per la lucidezza dei

colori, la composizione ed il disegno. Queste finestre appartene-

vano ad una chiesa di Fiandra , e furono trasportate , or sono du-

gento anni. La cattedrale stessa, cominciata nel 65^ fu finita nel

XII. e XIII. secolo (i). Leicester, un tempo lìatae, che dà il

nome alla contea di cui è capitale soffrì molto nelle guerre civili

del XYII. secolo, in cui fu presa d'assalto dalle truppe di Car-

lo ì.; onde poche particolarità essa offre che sieno degne di con-

siderazione, al par della piccola contea di Rutland , e della sua

capitale Oahani. Hereford al contrario ò una contea celebre pel

clima eccellente, per la copia delle biade , della lana e del sidro.

Jn Inghilterra si suol dire il ])ane di Leicester , la birra di

Wabblej , il sidro di Hereford. E in questa contea , che si tro-

va la famosa collina ambulante appellata Marslez liill perchè nel

i5^/f un terremoto distaccò 26 jugeri di terreno, che canglaron

luogo per tre giorni consecutivi (2). Nella città di i/ere/br^i, chia-

mata dagli antichi Areconiiim , e capitale della contea venne isti-

tuito un collegio magnifico dalla compagnia delle Indie pei gio-

vani destinati al suo servigio.

ÌVorcester , Warwicli , Norlliampton , Hungtincton , Mont-
mouth, Glocester.

TP^orcester capitale della contea dello stesso nome ha un bel

ponte, una cattedrale, nove parrocchie, sette ospitali e tre scuole

latine. Più di essa è celebre Warwich capo luogo della contea cosi

dett^, perchò diede i natali all'immortale Shakespeare, e perchè

possiede un castello veramente degno d'osservazione. Singolare

^ la strada che vi conduce, al dir del viaggiatore Francese ; è

una specie di fossa di i5 iu 20 piedi tagliata negli scogli, che

si sollevano ad angoli retti come un muro da ciascuna parte. Si

arriva bentosto al piede di un' antica muraglia coperta dall'ede-

ra , e fiancheggiata da torri a ciascuna estremità , e si entra per

mezzo di un grande atrio fatto a volta in una vasta corte , il cui

(1) Voy. d'un Frane. Tom. II. png. 122.

(2) Mallc-Brun Geograph. Tom. III. pag. iG3.
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aspetto è maestoso. Essa presenta a sinistra una lunga serie di fab-

briche gotiche basse ed irregolari : di contro un rialzo in forma di

scarpa ombreggiato da alberi , e coronato da una cresta di mu-

ra , di torri e di fortificazioni alla vecchia foggia, poste come

dalla mano del pittore espressamente per l'efìetloj un'apertura, od

una volta nel mezzo lascia vedere il passaggio esterno. Dal lato

destro della corte si scorge una grossa torre ed un muro soprac-

caricato d'edera, e due o tre immensi abeti, che hanno grandi

braccia nere e la soramIt.\ sfrondata. L'area compresa in questo

quadrato cupo ed antico è coperta da zolle assai ben unite, che

colla verdura delle loro erbe formano come un tappeto: la sua

estensione è di circa due jugeri. Sì entra poi in una gran sala

lunga 60 piedi , e larga 35 , che è lutt' all' intorno coperta da ar-

mature antiche, da lande, da spade e da ossa di cervi (^i'). Bir-

mingham è l'altra città più considerabile di questa contea, e dee

la sua grande popolazione alle manifatture d' acciaio principalmen-

te. Seguono poscia le contee di Northampton , che ha una capi-

tale dello stesso nome , e che è considerala come una delle più

salubri e delle più fertili del reame ; di Ilungtington che ha dato

il suo nome alla capitale, che vide nascere Cromwel; di Mort"

mouth , che comprende una città ed una valle ugualmente deno-

minata, la seconda delle quali ha 20 miglia cii'ca tanto di lar-

ghezza, quanto di lunghezza, ed ò coltivata come un giardino;

di Glocesier , la cui capitale dello stesso nome appellavasi antica-

mente Claudia castra.

Eccoci giunti ad Oxford^ che dà il nome alla contea, di cui

è capitale, che comprende la più grande università dell'Inghil-

terra , e che è rinomata per lo splendore de' suol pubblici edifì-

cj. „ Le contrade però, dice 11 viaggiatore Francese, mi parvero

silenziose e deserte; non vi scorsi che alcuni studenti, che pas-

sc^f^iavano con aria mesta ( credo che fosse il tempo delle vacan-

ze) , in toghe nere , e con berretti formati di taffettà nero con

frangie, che segnano i loro gradi ,,. Alfredo, giusta la sentenza

di alcuni storici, non fu già il fondatore, ma il restauratore della

università di Oxford: egli nell'anno 872 la fece riparare, le

accordò molti privilegj , rendite ed immunità, ed ordinò con una

(i) Foy. d'un Frane. Tom. II. pag. i35.
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legge formale a chi possedeva due lijde di terreno C^) tll man-

darvi a studiare i suoi figliuoli (2). Guglielmo il Conquistatore

la soppresse^ ma essa rialzossi bentosto , e nel secolo XIIl. sotto

Enrico III. essa conteneva trentamila studenti , e dopo le guerre

civili del regno ne contava ancora quindicimila. Ora non se no

numerano che due in tre mila , i quali occupano 1 venticinque

collegi che si trovano in questa città. La biblioteca principale è

appellata Bndlejana dal nome di uno de' suoi fondatori, che im-

piegò quindici anni (dal iSgy al 161 2) nel raccogliere in tutta

l'Europa un gran numero di libri preziosi; egli non fu però il

primo; giacché Humphrey , Duca dì Glocester avea dato comin-

ciamento all'edificio ed alla collezione dei libri fin dall'anno i440'

Quest'edificio che ha la forma di un H è considerato come un capo-

lavoro di gotica architettura, e contiene, a quel che si dice, maggior

quanlith di libri di verun' altra biblioteca dell'Europa, eccettuata

quella del Vaticano. Un'altra biblioteca assai moderna, chiamata

Madcliffe s dal nome del suo fondatore è un capo-lavoro di ar-

chitettura greca, come l'altro lo è di architettura gotica. E una

rotonda od una cupola di 80 piedi di diametro interno, e presso

a poco di altrettanti di altezza , decorata al di dentro da colonne

corintie; nulla si può immaginare di più magnifico. Questa fab-

brica terminata nel 1749 costò 4ojOOo sterlinl : il fondatore la

volle dotare, ed essendo egli medioo fondò anche un ospitale, e

lasciò un fondo per far viaggiare i giovani medici nei paesi stra-

nieri (3).

La brevità che ci slamo proposti di seguire in questa descri-

zione geografica ci obbliga a non far che un cenno delle contee

di Buchitigam e di Bedford, che hanno le capitali dello slesso

nome; di Norfolh , che è la meglio coltivata di tutta l'Inghilter-

ra, e che comprende le città di Norwich e di Varmouth; di

Suffoìk , che ha per capitale Ipswich; di Cambridge^ la cui ca-

pitale
, posta sul fiume Cam , da cui deriva il suo nome , com-

(1) Due hjrdc di terreno formano all' incirca quattro y^/^eri'.

(1) Hume. flisl. tl'/Jn:;Llcrrc, chnp. li. Alfred. Il Catnbdeno afTcrmò che la

sas^i^iu amichila consacrò Oxford alfe Muse fin dai primi secoli : ma alcuni

osservarono, essere ridicolo il supporre che i selvaggi liritunni sapessero che

cosa fossero le Muse prima che Giulio Cesare, od Agricola loro le iiiscguasicro.

(3) Foy. d'un Frane. Tom. II. pag. 146 e seg.
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prende una celebre università; di Hartford; di Essex colle città

di Colchester y di Chelmsford , di Har-wich; di Kent con Can-

torbery appellata anticamente Diirovernum , il cui Arcivescovo è

Principe
,
primo Pari del regno , ed Elemosiniere dei Re , che

sono da lui incoronati; e con Dovre posta dicontro a Calais , a

cui approdano ordinariamente coloro , che dalla Francia passano

nell'Inghilterra, e con Greewwich famosa per l'ospitale fondatovi

da Guglielmo III. per gli invalidi della marina; di 4Su55ejt: che com-

prende Chichester, ed Arundell, sì celebrato fra i dotti pei marmi
arundelliani , che vi fece trasportare da Paros il Conte di Arun-

dell, e che notano le epoche del regno da Cecrope fondatore di

Atene fino all'Arconte Diognete, cioè di i3i8 anni. Seguono le

contee di Surrey con Quilford ; di Hant, o Soutampton con Win-

chester , che corrisponde al Venta Belgarum degli anticlii , e

eoa Portsmouth , che è situalo su di una penisola fortificata , ed

ha un comodo porto , ed un vasto arsenale ; di Berks o Barhs

con Windsor distinta dal castello che forma la villa dei Re del-

l'Inghilterra ; e di Wilts con Malmcshurj e con SaLisbarj , che

ne è la capitale. „ Perchè aveva sentito più volte celebrare que-

sta città, dice il Barelti, volli scorrerla da un capo alPaltro a piede;

e cosi di trotto osservai il suo mercato, che è molto bello , e

molto abbondantemente fornito; e mi piacquero i canali d'acqua

corrente, che vanno rasente le case delle sue strade principali;

ed ammirai la sua cattedrale molto grande e molto singolare, di

gotichissima struttura (i) „. Nel territorio di Salisburj v' ha l'e-

dificio chiamato Stone-henge , di cui parleremo a suo luogo.

La contea di Sommerset ha per capitale Bristol , che è ri-

guardata come la seconda città dell' Inghilterra sotto l'aspetto del

commercio, delle ricchezze, e della popolazione. Essa comprende

anche Bath detta un tempo jlquae solis , e che deriva il suo

nome dai bagni caldi , che vi traggono nella primavera special-

mente, e nell'autunno una gran folla di stranieri (2). Tutte le

Ci) Baretti. Lett. Pam. Leti. II.

(2) Bath venne descritta assai bene dal Conte Rezzonico, ed i suoi bagni fu-

rono illustrati da Frank, nel suo uiat^gio medico neW Inghilterra, da Lucas, da

Charlton , da Falconer , e da Gibbes principalmente, il quale dimostrò che la

temperatura di queste acque si innalza da 90 a 114 gradi , e che contengono molti

principj medicinali in varie proporzioni. Nota del Dottore Mocchetti al viaggio

in Inghilterra del Rezzonico.
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sue contrade sono belle e nuovo, ed il viaggiatore Francese , af-

ferma , che essa pare fatta di getto. Li contea di Dorset vanta

anch'essa una bella capitale in Dorchester citici antichissima, nella

quale come si deduce da alcune medaglie sembra che i Romani

tenessero accampate alcune loro legioni, ^'xcei^er è la capitale della

contea di Dcvon ; ma Plymouth la supera pel suo porto , che

dopo quello di Portsmouth è il migliore dell' Inghilterrn.

La natura ha piantato nella bocca del porto di Pliniouth un'i-

soletta chiamata S. Niccolò. „ Visitate le fortificazioni di questa

in meno di mezz'ora, dice il Baretti (i)
,
perchè ò scoglio piut-

tostochè isola , si voltò di nuovo la prua alla terraferma , cioè

alla cittadella, che è veramente molto forte, e ben fornita di bat-

iiTÌe in buonissimo ordine Questa cittadella fu fatta fab-

bricare dal re Carlo II. per tenere in briglia gli abitanti di Pli"

viouth, i quali nel tempo delle guerre civili d'Inghilterra aveano

dato al suo sventurato padre moltissimo aflimno, ribellandoscgli,

e buttandosi dalla parte di Crom-wello. Sono alcuni anni , che dal

canto del mare s' aggiungono nuove opere a quella fortificazione

per difendere il porlo, e l'arsenale da quel lato; sicchò se que-

sta cittadella mortifica gli abitanti di Plimouth da un canto , li

assicura dall'altro da' nemici forestieri, che non senza gran con-

trasto potrebbero sbarcare a' danni loro. Dopo il desinare tornando

nella detta barca col detto ingegnere indirizzammo la prua verso

un colle chiamato Monte Edgecumbe. Dalla parte che riguarda

il mare è di figura tonda , e si dovrebbe propriamente chiamare

promontorio. Un Lurd Edgecumbe ne è il proprietario, ed ha ivi

una casa non molto magnifica a mezza costa accerchiata da un
mediocre giardino , e da un parco, in cui i daini non sono molto

numerosi. Noi girammo intorno intorno al promontorio per un
sentiero bastantemente largo , da ogni parte dal quale si ha una

delle pili belle viste, che si possono avere al mondo, perchè di

quivi tu vedi a man destra l'ampio mare con una lanterna o faro

lontano dieci a dodici miglia del continente, il qual faro ò pian-

tato sur un vivo scoglio chiamato Eddy-Stone. E a man sinistra

tu vedi il porto di Plimouth, in bocca al quale sta l'isola di S.

(i) Avendo confrontata la descrizione di i^/jmout/i fatta dal Baretti con quella
del viaggiatore Francese la trovammo esalta, e \>\ìx dell'altra vivace, onde le
abbiamo data la preferenza.
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Nicolò , e tu vedi tutta quella città e la sua cittadella , e buon
numero di vascelli quale all'ancora, e quale in molo, e infinite

barche grandi e piccole, e pianure, e colline vicine e lontane,

che la più vaga prospettiva non si può immaginare. Ne' tempi di

Elisabetta ,
1' Ammiraglio che condusse la famosa ma sventurata

armada , o flotta Spagnuola a' danni di quella Regina tenendo per

fermo d' aver a conquistare l' Inghilterra per Filippo II. Re di

Spagna , chiese in dono a quel Sovrano quel monte Edgecwnbe,

rapito dalla sua bellezza contemplata di lontano ; ma i venti con-

trarj, e l'Ammiraglio Drake, che inventò allora a danno degli Spa-

gnuoli quelle navi incendiarie, chiamate ora Aa'Francesi Brulot-

ti , mandarono in malora quella flotta . . . . L' architetto della

lanterna ha trovato il modo , sur uno scoglio nudo affatto , de' più

duri , di fondare quel faro , il qual bisogna s' abbia la pazienza

di star lì sempre costante a pigliarsi contro tutte le tempeste del-

l' Oceano, che le vengono a rompere m.ilioni e milioni di fero-

cissime e sterminate onde sul piede. Per render saldo quel faro
,

e perchè non tema più dì essere diroccato in mare si è fatta ve-

nire da Roma quella sabbia chiamata da' Homani pozzolana y la

quale si incorpora colla calce, e co' macigni tanto fortemente , e

massime sott'acqua, che tosto diventa come sasso ella stessa. Al-

cuni uomini sono destinati per montare su per una scala a piuoli

in cima a quel faro, onde la notte possano accendere i lumi che

debbono rischiarare i naviganti ; e là su quella cima vi sono delle

piccole stanze, che devono essere sempre piene di provvisioni da

bocca per quegli uomini, i quali sono talvolta obbligati a star sei

mesi d'inverno in punta a quell' edifìzio , non essendovi d'in-

verno troppo modo d'andarli a soccorrere con nuove provvisio-

ni (0 „.

La contea di Cornovaglia o Cornwall , che comprende Laun-

ccston che ne è la capitale , e Falmouih , che ha un porto assai

sicuro e difeso da due castella , comprende miniere di stagno

principalmente, ed offre una vista singolare. Date le spalle a Fal-

moiith, dice il viaggiatore Francese, noi abbiamo attraversata una

regione, che è una specie di deserto, cui coprono cespugli spinosi

sempre verdi, e con fiori gialli carpiti da alcune capre e da al-

(i) Baretti, Lett. Fani. Leti- III.
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cuni montoni. Non v'ha un quarto della superGce del paese chiuso

e coltivato , in cui si veggano inalzarsi le piante. Una tale nu-

dità ò assai singolare , ma non è scevra di grandezza , ed olire

belle distanze fra un orizzonte di colline , che fugt;ono e si per-

dono le une dietro le altre in tutte le tinte del bruno , del verde

e del cilestro (i).

Il paese di Galles era un tempo pivi esteso di quel che lo

sia al presente, ed avea per conGni la Saverna e la Dee; ma
quando i Sassoni si impadronirono delle pianure , i Gallesi , o

gli antichi Britanni furono costretti a ritirarsi nella parte occi-

dentale. Esso è ora più popolato di villaggi di quel che Io sia

verun' altra parta dell' Inghilterra , come lo afferma il viaggiatore

Francese. Le case sono si bianche da abbagliare j il cammino

,

il tetto e per fino le pietre delle strade maestre, che si distendono

lungo le case sono spesso imbiancale. U isola d' Anglescj , che

forma la contea piiì occidentale di questo principato era celebre

presso gli anti(;hi sotto il nome di Mona; ed in essa principal-

mente i Druidi solcano celebrare i formidabili loro mlslerj , come

si chiarisce coi monumenti che ancor vi esistono. Bcaurnaris ab-

bellita da Edoardo I. ne è la capitale. Seguono Je contee di Caer-

iiarvon , di Dcnbigh , di Flint , di Montgomery , di Cardigan,

di Radnor , di Brechiok, di Pembroke , di Carmarthen , che

hanno capitali dello stesso nome. La contea di Merionet ha per

capitale Harleh , e quella di Clamorgan Cardiff. Fra le curio-

sità naturali , che in esse si scoprono sono notati i famosi pozzi

detti di S. f^cncfido , in cui secondo le fole accreditate dalle leg-

gende si sono operate guarigioni miracolose. L'acqua si precipita

dallo scoglio a grossi gorghi, e va a gittarsi in un pozzo poligono,

sostenuto da colonne e coperto di una volta con grande artificio ta-

gliata nello scoglio. Al di sopra v'ha una cappella pressoché rovinata,

ma costruita col miglior gusto della gotica architettura (2).

Singolare ù 1' aspetto dei paesi, che finora abbiamo descritti.

Neil' Inghilterra i conventi e gli antichi castelli sono per lo più

nell' esteriore diroccati ; onde fu detto ingegnosamente , che due

celebri architetti Croniwello ed Arrigo VHI. aveano riempiuto

(1) Fq/. d'un Frane. Tom. I. pag. 7.

(2) Geograph. de Malte-Brun et Mente Ile , Tom. lil. pag. 248.
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dì hellissime rovine le contrade Britannichey l'uno distruggendo

le abitazioni de' monaci , V altro atterrando le minute torri dei

potenti. Queste rovine si scorgono talvolta in mezzo a campagne

della massima bellezza , ed a luoghi abbelliti dall' arte , che volle

supplire alla natura. Il Rezzonico parlando della vista dell'Inghil-

terra nella provincia di Kent afferma che gli piacque assai. Tap-

peti di verdure, dice egli , screziati da striscio porporine, da campi

di varia coltura, da giardini, da latterie, da case rusticane, da

boschetti formavano un paese de' più ricchi e più animati ; e segna-

tamente mi rallegrava 1' apparenza di comodità, che offrivano le

case degli agricoltori, spoglie affatto di quello squallore, che pur

troppo annunzia la loro miseria altrove. Tutto è qui terso e ri-

dente , tutto ombreggiato da belle piante , cinto da carpini , o da

siepi di rosai , di spini fioriti , o d' altre erbe che olivano all' in-

torno (i).

Fra le varie rovine dipinte con pennello animatore dal Conte

Rezzonico , ci piace di far qui menzione di quelle dell' abbazia di

Tintern. Passata la Saverna egli andò a Cliepstow , e di là a

Piercejìelds , ove le rupi tagliate a piombo sul fiume aprono un

abisso di 3oo piedi allo sguardo impaurito di chi le osserva da

una sbarra del giardini del signor Smith. Il precipizio chiamasi

Lovers's Leap , ossia il salto dell' amante , forse così detto ad

imitazione dei Greci, che avevano a Leucade una rupe simile,

da cui gittossi la sventurata Saffo. « Nessuna rovina più mi piac-

que
,
prosegue il citato autore, fra tante da me osservate ne' lun-

ghi miei viaggi
,
quanto quella dell' abbazia di Tintern lontana sei

miglia da Chepstow e da Piercefields. Io v'andai espressamente,

quantunque le strade sieno cattivissime e sempre in mezzo ai bo-

sebi foltissimi che le occultano spesse volte colle frasche rigogliose

da una parte e dall' altra. I monaci di Cistello , cui appartenne

questa abbazia , sogliono abitare nelle solitudini , e qui si profonda

dopo un lungo giro nella valle taciturna e romita , dove sorgono

le mura dell' antico tempio. Nulla più rimane del tetto; alcuni

archi , e pilastri , ed alcune altissime e larghe finestre , divise e

sostenute da grette colonne gotiche , empiono 1' animo di un se-

vero diletto. L' occhio attonito spazia liberamente fra vacillanti

(i) Rezzonico. Lett- suW Inghilterra. La provincia di K<inc.
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sovra una selva di colonnette insieme unite su enormi pilastri.

Una verdissima arazzeria d'ellera va serpeggiando sulle pareli, vi

pende in festoni , si intreccia ne' irlTfori di pietra che ornavano

le finestre, e sale fino sulla punta de' sesti acuti, che privi del

contrasto del tetto minacciano di cadere. I*ezzi di senile menihra-

ture delle volle giacciono qua e là , e gotici capitelli ed un simu-

lacro spezzalo d' un morto guerriero , che dicesi un Conte di

Pc'//iirocA(? soprannomalo Stroìighow , ossia iimW arco Jortc , con

lapidi sepolcrali ed urne rovinale ed aperte. 11 tempo, che ha di-

strutto questo grande edificio, vi sta seduto, al dir de' poeti,

sulla cima in alio trionfante, e la maestà delle rovine sì varia

fa parer bello 1' orrore medesimo che spira da ogni parte. La lun-

ghezza del tempio dall' oriente all'occidente è di 23 1 piedi, la

larghezza da seltenirione a mezzodì è di i5!). Vi sono a4 pila-

stri e i8 finestre. l*arie del monastero si vede eziandio, ma
quasi tutto ò ricoperto dalla terra , e rovinato così che sembra

un covile di fiere (i) ». Qiiest' ahbazia fu fondata nel ii3i.

Scozia o Caledonia.

Quella che noi con moderno nome appelliamo Scozia , corri-

sponde all' antica Caledonia divenuta sì celebre pei canti di Os-

sian. Gli abitimi di (|iie,sta parlo della Gr«n Urelagna furono

conosciuti dui Romani solto il nome di lìjajati e di Ciiledonj.

Abitavano essi la parte pilli meridionale della Scozia , e il tratto

di paese che guarda airorienie, distinto ora col nome di Terre-

Basse ^
perchè esteso in fertili pianure: laddove gli altri più set-

tentrionali possedevano la costa verso occidente , denominata le

Terre-yJlle, tutta sparsa di sterili montagne e intersecata da molte

braccia di mare. Il M,icpherson ha desunta la sigMificanza della

voce di Caledonj appunto dai monti abitati da questo popolo , e

disse che esso non altro significa, se non Celli delle ìtionla^nc.

Questa etimologia sembra più ragionevole di quella del liucanano,

il quale sapendo , che il piese de' Caledonj era ingombro da in

tere selve di nocciuoli chiamali in lingua celtica Caldea ^ cre-

dette, che da ciò fosse stua denominata tutta quella nazione, o

la loro città capitale. 11 luogo ove si crede che essa fosse piantata

(i) Rezzoiiico. Il/id.

Cost. Fol. FU. dell'Europa 3
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oonservava al tempo di questo scrittore 1' antico nome di Dan
cctlden , cioè il colle dei nocciuoli (i).

La Scozia è divisa in contee al par dell'Inghilterra ; esse sono

33.5 6 quelle che giacciono al mezzogiorno del Firth o Forth

hanno per capitale Edimburgo che lo è pure di lutto il regno j

e le altre ch^ sono poste al settentrione dello stesso fiume hanno

jiberdeeii per città principale. Ecco come la Scozia era divisa

un tempo dai geografi, dice Malte-Brun ; ma alcuni moderni

senza aver riguardo all' esattezza geografica la divisero in paesi

di montagne, ed in paesi di pianure , a motivo della differenza

che esiste negli usi e nei costumi degli abitHUti (2).

Dopo aver passati varj fiumi celebrali dal poeta e dal roman-

ziere moderno della Scozia Walter Scott noi giungemmo ad Edim-

burgo , dice il viaggiatore Francese : essa è una cillà di 90 in

100 mila abitanti divisa in tre parli all' intuito distinte, nella

vecchia città e nella nuova ( che sono unite da un ponte lungo

ed altissimo, gillato sopra di una larga fossa, che rassomiglia al

letto asciugato di un gran fiume ) e nel porlo di mare che ò di-

stante un miglio sul Firth of Forth. Gli artigiani , i bollegaj e

la plebe abitano nella vecchia città, le cui case nere e mal con-

servate 6on disposte In anfiteatro, e slmili a torri di olio in dieci

piani. La parte nuova è posta in mezzo ad un' assai bella cam-

pagna , e non ha sobborghi ; essa fu creata , per dir così di getto,

non sono ancora cinquant' anni; ed il ponte che unisce le due

città non fu terrainato , che nel 1769. Oltre il ponte v'ha un'al-

tra comunicazione tra le due città , ed è un enorme terrapieno

allo cento piedi, e largo dugenlo circa alla sommità, formato

colla terra scavata nella fabbrica della nuova clità. Il castello di

Edimburgo taglialo nello scoglio, ed altissimo era anticamente

appellato Alatum, Castrum; esso nulla presenta di importante

tranne la sua situazione, che offre una vista estesissima e singolare.

L'occhio penetra da una parte nella veneranda deformità dell'an-

tica città , e si perde nel labirinto oscuro e tortuoso delle sue

piccole contrade, chiamate dose, che sembrano trincee aperte

per gli approcci del castello ; dall'altra scorge un precipizio vasto

(1) Macplioiaon. lìagionumciUo intorno ai CuledonJ. Cesarotti. liot. iil v,

^in della guerra d' Inistona di Osiian.

(2) Geogruylu Tom- III. pag. 276.
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e profondo , e lo case coi loro letti a leslugijliie prescDlano una

Ironie uniforme ed impenetrabile tranne che iiei^ii intervalli deile

loro divisioni. In qualche distanza si veggono le montagne della

contea di Fi/c ed il lurlh of Forili, che ò un braccio di mare di

sei in sette miglia di larghezza, formato dalla foce del 6umc
Forili. Una lunga contrada in pendio conduce da (picsto castello

ad un altro chiamato Ho/jrood-flousc , che ò un mesto edilizio,

mezzo chiostro e mezzo castello , che fu la stanza dei Monarchi

Scozzesi. Si entra per una facciata difesa da quattro torri in una cor-

te, intorno alla (juale sono disposti gli appartamenti, fra i quali si

nota quello, che venne abitato dall'infelice Maria Stuarda, e si mo-

stra il gabinetto, in cui entraiono gli assassini per trucidar Rizio, che

con essa cenava. Bello ù redilìcio nuovo, che si cliiamn incombusti-

bile
,
perchè si ebbe la precauzione di sottrarlo più che fosse pos-

sibile ai pericoli dell'incendio, e che contiene gli archivi (i). La

cappella di questo palazzo, che ora è rovinata , la cattedrale, l'o-

spitale ed il collegio fondalo da Giacomo IV. sono i più prege-

voli monumenti di questa città. Celebre è altresì la «uà «niversit'i,

che supera le altre tre Scozzai di Sani* uindrca , di Glascow

e A\ Aberdeen. Fra le altre cillh della Scozia, che qui passiamo

sotto silenzio, meritano singoiar menzione Inverìiess capitale di

uua contea dello stesso nome; ìLimilton , che è ridente ed ha un
ameno castello ed un bel parco , che appartengono al Duca di

Hamilton, primo Pari della Scozia; e Glascow, città molto mer-

cantile posta sul fiume Cljde.

L'Irlanda posta all' occidente dell' Inghilterra , fra il 7." grado

55 minuti, ed il li." e 55 minuti di longitudine occidentale, e

fra il 5i e 55" grado 3o minuti di latitudine settentrionale, era

chiamata dagli antichi Ibernia ed Brina dai Caledonj. L' Irlandd

sembra originariamente popolala da due diverse nazioni, cioè dai

Firbotg, o Bel^j , che abitavano quella parte della Bretagna, che

è dirimpetto ad essa, da cui è divisa per mezzo del canale di

S. Giorgio, e dai Cael o Celti ^ che dalla Caledonia e dalle

Ebridi passarono ad Ulster (2). Essa è divisa in quattix) provin-

cie , che comprendono treatadue contee , cioè nella provincia di

(1) yoy. W un Frati. Tom. 1. |tag. 35;) e scg.

(i) Iiilivi/nzionc sturicu ut piKin.i eli Tcuiura ili Ostiuru
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Leinster , di Ulster, di Connaugt , di Munster. La capitale di

unta l'Irlanda è Dublino ^ una delle piiì vaghe città dell'Europa,

secondo la sentenza del viaggiatore Francese : essa contiene tre-

centomila abitanti , e si va rapidissimamente accrescendo. Il com-

mercio e le manifatture di questa capitale, e di tutta l'Irlanda

aumentansi ad occhio veggente (i). In Dublino si scorgeva un pa-

lazzo magnifico, in cui radunavasi il parlamento ; esso era d'ordine

dorico; avea un portico bellissimo ed un interno illuminato con

mirabile artificio; era in somma considerato come uno de'più bei

monumenti d'architettura, che vi fosse in Europa. Ma ai 27 feb-

brajo del 179^ esso divenne preda delle fiamme.

La curiosità più notabile dell' Irlanda è il cosi detto argine

dei Giganti , che si scorge in distanza di tre leghe da Colei aine

nella contea à^ Antrim. Quest'argine è composto di pilastri, che

sono tutti di forma angolare, con questa diflerenza , che gli uni

hanno tre lati e gli altri otto. La punta orientale , nel luogo in

cui essa si congiunge allo scoglio, è terminata da un pendìo quasi

perpendicolare , che si forma dai lati dei pilastri , alcuni dei quali

hanno perfino 33 piedi, e quattro pollici di altezza ; ciascun pi-

lastro è composto da molte pietre, poste le une sulle altre: queste

pietre hanno da sei pollici fino ad un piede di grossezza ; e ciò

che è piiì straordinario si è, che ve ne sono alcune così convesse,

che formano quasi un quarto di sfera , intorno a cui v' ha un

orlo che le tiene insieme attaccate fortemente. Ciascuna pietra è

concava dal lato opposto , e si adatta esattamente alla parte con-

vessa della pietra corrispondente ; i pilastri hanno da uno fino a

due piedi di diametro , e sono in generale composti da quaranta

pietre, di cui molte possono essere agevolmente separale dalle

altre; e si può passeggiare sulla cima di questi pilastri fino alla

sponda. Ma i differenti strati , che compongono quesi' argine sono

ciò che v'ha di più straordinario, e di più curioso. Dal fondo,

che « d' una pietra nera fino all' altezza di circa sessanta piedi
,

essi sono separati ad uguale distanza da uno strato leggiero di

pietra rossa , che somiglia al cemento e che ha quattro pollici

circa di grossezza. Su questo strato ne posa un altro di pietra

nera sormontato parimente da uno strato di pietra rossa di cinque

(') ^'IX' '^'"'i Fidììc. Tom. II. pag. 43l-
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pollici di grossezza: al di sopra di questo strato ve n'ha un allro

grosso dieci piedi diviso nello stesso modo : finalmente uno strato

di pietre rosse di venti piedi di grossezza , su cui si sollevano

pilastri perpendicolari. Al di sopra di questi pilastri v' lid un al-

tro strato di pietra nera di venti piedi di grossezza ; e questo ù

finalmente sormontato da una fila di pil.isiri perpendicolari
,

di cui gli uni si sollevano fino alla cima dello scoglio, mentre

gli altri rimangono al di sotto; molti anche la sorpassano, e si

appellano cammino. Quest' ammasso di scoglj ha una lega circa

di lunghezza (i). Vedi la Tavola 2.

Abbiamo detto che nel regno della Gran Bretagna si compren-

dono gli arcipelaghi delle Orcadi , di Sclicttlaiid e delle Ebade
spettanti alla Scozia j quello delle Sorlin^he , e le isole TVight

,

uànglesey e Man , all' highllterra ; e quello delle isole vicine alle

coste della Francia. Man è un' isola ben diversa da quella , che

Tacito appella Mona, e gli Inglesi Anglescj. Alcuni credettero

che il suo nome venga da Mang, termine Sassone, che significa

/"ra ,
perchè quest' isola è posta nello stretto di S. Giorgio ad

un uguale distanza dall' Inghilterra, dalla Scozia e dall'Irlanda.

Castle-Town ne è la capitale e la sede del governo: Peele e

Douglas fanno il miglior commercio dell' isola ; e la sicurezza del

porto della seconda , e la bellezza del suo molo , che assai s' inol-

tra nel mare, la rendettero ricca e popolata. L' isola di TFight

posta dicontro alla costa dell' Hampshire forma parte della con-

tea di Southampton, e dipende nello spirituale dal vescovato di

TVinchester. Tale è la purezza del suo aere, la fertilità del suolo,

e la bella varietà delle situazioni di quest'isola, che si appella

il giardino dell' Inghilterra. La città di Newport che si riguarda

come la capitale ò posta nel centro dell' isola ; ed il castello di

Carisbrook è divenuto celebre per la prigionia di Carlo I. , e della

sua famiglia.

Le isole Sorlinghe appellate dagli antichi Silure sono un am-
masso di scogli pericolosi in numero di i4o distanti dieci leghe

circa dall'estremità della contea di Cornovaglia. Nella Manica
sorgono quattro altre isole sottomesse all' Inghilterra , e sono quelle

(0 Quota descrizione è del dotto Pococke: essa venne ÌuslmìU nella Gco-r.
di Malte-Brun. Tom. IH. pag. 356.
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eli Jersey , di Guernesej , d' ^Idernej e di Saik : esse sono ag-

gruppate nella baja dtl monte S. Mlcliele fra il capo della lio-

gue in Normandia, ed il capo F/ ebeile nella Bretagna. Jersey,

conosciuta dai llomanl sotto il nonie di Caesarea comprende valli

fertili, e pasce numerose greggio : ma l'abbondanza del sidro, che

ò un grande oggetto di esport.izlone , ed alcune manifatture fe-

cero trascurare la coltivazione dell'isola. La capitale detta di S.

Ilario comprende 4<JO case in circa, un buon porto, ed un bel

castello,- ed in essa risedevano i Carttiet, famiglia Normanna co-

nosciuta pel suo atlacc.'imento al parlilo del Re. Il suo clima é

cosi salubre, elie ai tempi di Camdtn si soleva dire clic un iiie-

dico vi sarebbe morto di fante. Le isole di Selland poste al

nord est delle Orcadi sono in numero di (juaranlnsei , e per la

maggior parte disabitate. Mniiiland , ehe è la più vasta ba venti

leghe di lunghezza sopra sci di larghezza. Le Oi cadi sono in nu-

mero di Irentu
, e giacciono al settentrione del capo Diingbj: Po-

mona è la più grande: le altre ti vengono dipinte tpiasi intera-

mente de^serle. Jona, una delle Ebridi, conosciuta diigli antichi

sotto il nome di Ebude, era un tempo la sede ed il santuario

delle scienze di queste isole, e la tomba dei Re della Scozia, della

Norvegia e dell'Irlanda. Queste isole tutu- andarono certamente sog-

gette ad una portentosa alterazione. Esse furono prima abitate dai

Druidi f de' cui tempj si scorgono ancora le vestigia nella mag-

gior p.irte di esse: questi edifiej erano cinti di folti boschi, ed

ora appena si trova un albero nelle loro vicinanze; si scorgono

ancora gli stipiti de' primi alberi al par che molte reliquie di edi-

fiej posteriori anche allo stabilimento del Cristianesimo in queste

contrade. La cattedrale di Kirkwall , capitale delle Orcadi è un
beli' edifizio gotico dedicato a S. Magno.

La natura operò grandi maraviglie in queste isole, e princi-

palmente in quella di Staffa, che ha un miglio di lunghezza e

mezzo di larghezza. ,, Al nostro arrivo, dice Sir Giuseppe Banks (i),

noi fummo colpiti da uno spellacelo, la cui magnificenza su-

perava la nostra aspettativa. Tutta la estremila di quest' hsola è

sostenuta da ordini di colonne naturali, di cui la nuggior parte

hanno più di cinquanta piedi di altezza , e sono disposte in co-

(i) Vedi la relazione del vinggio die egli fece alle Ehvidl nel ijj'J.
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lonnati , che seguono la direzione delle baje e delle coste. Sopra

queste colonne si solleva uno strato dì scoglio informe e solido, su

cui posa il suolo dell' isola , la cui grossezza varia necessariamente

a motivo dell'alternativa dei poggi e delle valli. Ogni colle si

solle>a come un largo frontispizio sulle colonne, clic lo sosten-

gono. Ognuno di questi frontispizj ha più di 60 piedi di altezza

dalla base alla cima ; ed i tagli , con cui la natura li ha solcati

danno ad essi una certa somiglianza con quelli , che si usano ncl-

r architettura ,,. Ma l'oggetto più magnifico, e singolare presen-

tato da questo teatro di maraviglie è la caverna di Fingal „.

Noi ci avanzammo, prosegue Banks, lungo la riva su di un altro

argine del Gigante , di cui ogni pietra è tagliata regolarmente

in forma di poligono: ed arrivammo bentosto all'ingresso della

più magnifica caverna , che mai si sia descritta dni viaggiatori. Lo

spirito può difficilmente concepire l'idea di una prospettiva più

maestosa di quella di una si grande estensione sostenuta da ogni

lato da ordini di colonne, e che ha per tetto quelle medesime che

9Ì ruppero per formare la caverna. Fra gli angoli delle colonne

si ò insinualo un mastice giallo , che serve a distinguere gli an-

goli, nello stesso tempo che ne varia il colore in una maniera ele-

§!antissima. Per rendere questo spettacolo ancor più piacevole, esso

è illuminato dal di fuori, in guisa che sull'entrata si vede benis-

simo il fondo della caverna; e l'aria interiore del continuo agitata dai

flusso e riflusso del mare, è pura e sana ed interamente scevra dai

vapori che si trovano in tutte le caverne scavate dalla natura (i). "

Dopo aver descritta la natura orrida e sublime di alcuni luo-

ghi dell' isole Britanniche ò prezzo dell'opera il descrivere la bel-

la, e per darne un saggio noi crediamo nostro dovere di presen-

tare ai leggitori la veduta di Richinond-IIill , si giustamente ce-

lebre , come dice il viaggiatore Francese. Da un'elevazione medio-

cre di abo in 3oo piedi si scorge un vasto piano, a traverso del

quale fugge serpeggiando il Tamigi : le due sponde sono coperte

da prati , su cui gli armenti errano in libertà. Grandi masse di

alberi si avanzano irregolarmente su questa terra coperta d' erba

minuta e folta, segnando le loro nere ombre in forma di baje e

di promontorj , e distaccandosi in bei gruppi , come isole folte so-

(i) Le notizie date da Sir Banks furono confermate da Pennant, che fece

nello slesso anno un viasgio alle Ebi'iili.
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pra un mare di verdura. Qua e là si riconosce una gran quercia

isolata dalle sue braccia vigorose , che sporgono ad angolo relto :

più spesso è un olmo , che solleva a piani le rotonde sue masse.

Poche case, rncxi^o nascoste nelle boscaglie; alcuni sentieri, lie-

vemente segnati sulla verzura , che conducono alle case medesi-

me, sono le sole Iraccie umane; non fosse, non siepi, non re-

cinti di veruni specie; non vie, non linee rette. Più lungo la vi-

sta spazia sopra un immenso somicircolo; e scorge sempre la stessa

decorazione, ma vaii.ta. A misura che lutti questi oggetti fug-

gono dagli occhi, ogni lieve cangiamento di livello disegna il piano

più vicino sul l'ondo cupo ed azzurrognolo del più lontano , fin-,

che alla Une un orizzonte di colli di una tinti ancor più bella rd

azzurrognola termina il prospetto. Questa vista , senza pretendere

ad una grande sublimità, presenta un genere di bellezza adorno,

dolce ed amabile. Non è ui\n foresta , giacché nulla v'ha di roz-

zo, di grossolano, di negletto; non è un giardino, giacché non

v'ha apparenza d'arte; la semplicità e l'unità del disegno e dei

mezzi, che sempre consistono in alberi, ed in erbose zolle, e

Ja vasta estensione le danno un carattere di natura; non ò un

paese, giacché non vi si scorge alcuna coltura; finalmente è un

oggetto unico. Una gran parte dell' effetto magico è dovuto a ciò

che due possessori ricchi, Lord Dysart ed il siyncr Cambridge,

occupando tutto il terreno alle falde del colle , formarono coi loro

parchi (che si appellano grounds) la scena anteriore del quadro;

tutto il restante della campagna è abbastanza seminalo d'alberi per

far continuazione. Gli alberi del parco di Richmond sul pendio

della collina formano coinè la cornice del quadro: e si noti

che gli alberi dei parchi in Inghilterra h.mno un caialtere di ma-

gnificenza che non si vede in verun' altra parte del mondo, e

compongono da sé soli un paesaggio. E un gran danno the tante

persone abbiano concordemente ammirata questa bella visia, e che

essa si trovi cosi vicina a Londra (da cui è solo distante olio in

dieci miglia); perché le case si sono ammucchiale sulla cima di

Richmond-Hill , e formano una contrada , o piuttosto un ordine

di costruzioni in forma di terrazzi, che ingombrano un po'la vi-

sta (i). Vedi la Tavola 3.

(i) f^oyag. d'un Frane. Tom. I. pag. 200 e scg. La tavola è lolla iliilìo-

pera : TVic J'hames a Picluicstjtic Ddincalione eie.
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PonnìrtTÌone drlla Gran Brcfttgna.

i\un si ebbero fino a quest' ora , scriveva non ha guari Malie-

Brun , che calcoli ipotetici , o vecchio tradizioni per determinare

le idee intorno allo stalo della popolazione nelle isole Britanniche.

Gli Inglesi persuasi con ragione , che vi era stato un accresci-

mento di popol<i7.ione considerabilissimo calcolavano dietro ipotesi

statistiche la popolazione dell' Inghilterra col principato di Gal-

les, ad undici milioni. Trattando l' Irlanda e la Scozia con minor

favore essi rinvenivano un totale di diciassette milioni d' abitanti

in lutto l'impero Britannico dell'Europa. I Francesi opponevano

a queste opinioni alcuni ragionamenti ancor più deboli e più va-

ghi. Si pretendeva a prima giunta che la popolazione dell'Inghil-

terra propriamente detta era rimasta stazionaria già da un secolo,

e che era uguale nel 1800 come nel 1700, cioè da selle in otto

milioni. Si declamava poi sulle emigrazioni nell' America , e di

declamazione in declamazione si giunse ad immaginare , che in

tulle le isole Britanniche non v'avea che dieci in undici milioni

d' abitanti. I fogli iiffiziali che si presentarono al Parlamento

Britannico ai 2 luglio del 1801 hanno terminate tutte queste di-

scussioni; e si sa che iu quell'epoca si trovavano:

abitanti.

IVell' Inghilterra col principato di Galles 8,9u3,i65

Nella Scozia e nell' isole , il cui censo però non era an-

cor terminato 1,600,000

Nell'Irlanda 3,197,920

Gli individui dell' esercito, della marina, i marinari

inscritti, e le altre classi non comprese nel censo,

e gli abitatori delle isole di Man, di Guernescy ^

Jersey, e d'alire, dtnno 682,000

Totale i4,3o3,o85

Bisogna poi ricordarsi, che l'Inghilterra possiede colonie vaste e

popolatissimcj che gli abitanti di queste colonie sono in numero
di 24 in 23 milioni; e che di questo numero un milione e mezzo
circa è di Inglesi (i). Ma questa popolazione si ò di molto ac-

(1) Sulla popolazione dell' Inghilterra vedi : MiiUe-Brun lìechcrches sur Ics

tìccroisscfiiens de In populaliun itans la gruntle-IìreUigne et cluns i' Irluntle
;
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cresciuta dal 1801 in poi, ed alcuni geografi la faceano ascen-

ilere a 17,300,000, comprendendo in questo calcolo tutte le pos-

sessioni Europee , eccettuato il regno di Annover (i). Che se si

tien dietro col pensiero all'aumento di questa popolazione si fa-

ranno le maraviglie come in mezzo alle discordie civili , agli in-

cendj, ed alla pestilenza abbia potuto fare si grandi progressi.

Sir Villiam Petty , autore di grande rinomanza nell' aritmetica

politica ha osservalo, che la popolazione dell'Inghilterra ammon-
tava soltanto a due milioni ai tempi della conquista nel io66y

ciò che paragonato col numero degli attuali abitatori dimostra che

ogni trecento anni la popolazione raddoppiava (2).

Situazione dell' Inghilterra favorevole alla marina.

Si osservò che la causa primiera della grande floridezza della

marina Inglese ò k stessa situazione fisica della Gran Bretagna ,

e delle principali città , che essa comprende. Londra è posta sul

fiume più largo e maestoso del regno, su cui si scorgono volteg-

giarsi bandiere d'ogni nazione: Edimburgo sulle rive del più bel

golfo della Scozia; Dublino dicontro all'Inghilterra, e sul luogo

delle coste più adatto alla rapida comunicazione tra Londra e

V Irlanda. Né solo le capitali dei tre regni godono di questo van-

taggio , ma anche molle città di primo ordine sono edificate sulle

rive del mare , o sulle sponde di grandi fiumi alti alla navigazione

dei vascelli ; Bristol , Hull e Liverpool ; Dundee , Aberdeen e

Glascow ', Belfast, Cork e Water/ord sono unite dal commer-

cio con tutte le città manifattrici dell'interno, gli interessi delle città

marittime sono nello stesso tempo gì' interessi di tutto il territorio.

Per gran ventura le stesse circostanze favoriscono il commercio e

la navigazione negli altri stabilimenti degli Inglesi: Quebec è po-

sta sulle rive del fiume San Lorenzo, che ò il Tamigi del Cana-

da ; Calcutta sulle rive del Gange ; Halifax sulla costa iperbo-

rea dell'America," e la città di Capo sulla costa equinoziale del-

l'Affrica; in una parola in tutte le ptrti del mondo ì punti cen-

trali della potenza Britannica partecipano ai benefic) del commer-

c Preniiev lahlean poiir la tlatislique ou la geo^raphie poliLÌqiic de la Granilc-

lìrelni^ne. Pilts-Cttpcv , stalislicul accollili ; e 1* opera sulla Scozia di Sinclair.

(»} Balbi. Comjtcndio di geografia universale , pag. loS.

(a) Pclty. Politicai. Aiilhmelic.
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G10 Jol mare ; e con tali bencficj contribuiscono allo splendore, alla

ricchezza, alla forza del popolo e del governo (i).

Fiiitni, canali e navigazione interna.

L'isola della Bretagna ha la forma di un triangolo allunga-

to, la cui piccola base è al mezzogiorno, e la cima al scltentno-

ne. Una gran catena di montagne è paralella dalla parte del po-

nente , ed una catena secondaria ò paralella alla bn^e meridiona-

le, cui essa è molto vicina; onde le acque del mezzodì non hanno

che un pendìo poco considerabile; ed i bacini più estesi sono di-

retti verso la costa orientale; quali sono quelli del Tamigi, del

TPash, deW Ilumber , del Forth e del Taj. Le acque che ven-

gono dal ponente sono rapidissime verso il mezzodì, e più profonde

verso il settentrione, e tali sonoi fiumi Mersej e Clydc; ed il solo

bacino della Saverna presenta un'eccezione a questa regola. Questi

sono i mezzi che la natura ha preparati per la navigazione interna

della Gran Bretagna , che dagli Inglesi venne maravigliosamente

agevolata dai tanti canali, di cui parleremo nella parte dcH'architet-

tura. Essendo quest'isola lunghissima dal settentrione al mezzogior-

no , comparativamente alla sua larghezze, ben si scorge che dee

essere assai vantaggioso l'aprire di distanza in distanza una navi-

gazione artificiale attraverso questa larghezza per andare dalle coste

del levante che guardano l'Europa a quelle del ponenle che stan

dicontro all' Irlanda ed al settentrione dell'America. La direzione

dall'oriente in occidente dovea dunque essere quella dei canali

più importanti per andare da un porlo all'altro attraversando l'isola

della Gran Bretagna (>.).

Paragone dell* Inghilterra e della Scozia.

La parte più fertile della Scozia orientale, che comprende i ba-

(i) Dupin. For. nauale , Tom. II. liv. I. cl)ap. i.

(a) Dupiii. For. Com. Tom. I. liv. IV. cliap. e. Per offrire ni commercio
tulle le vie idrauliche , di cui avea bisogno , onde giungere al piti nllo grado

di prosperità, gli JngUsi liauiio speso immense somme. iJccoDdo SutclifTe autore

del Trattalo sui canali e sui scrhatnj dal 1790 al 181 5 gli lii'^lesi lianiio speso

più di settecento milioni di Franchi nel costruir cniiali. 11 Diipin poi af-

ferma che in Inghilterra la parte che egli chiama canulizzuia supera la metà del

Ifrritorio ; e che in proporzione dell'ampiezza territoriale della Francia, questa
non ha la ventesima parte dei canali della sua rivale. Nella Ginn iiretagtia con
un cielo meno puro, con un clima uien caldo, con un snolo meno fertile, la

(erra alimenta, in proporzione media, S107 ahilanti per miriamctro quadrato;

e sulla stessa estensione la Francia non ne uutic che 568o.
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clni del Forth e del Taj, non uguaglia nemmeno in popolazione

media la parte più sterile dell' Inghilterra orientale. La contrada più

povera della Scozia è a superficie uguale cinque volte meno popo-

lata del Northumberland , e diecinove volte meno del bacino del

Tamigi. Per dare una spiegazione a questo sproporzionato numero

bisogna prima notare che se si eccettua una sola provinciv** vicina

alla Scozia, la costa orientale dell'Inghilterra è generalmente fer-

tile. Al contrario la maggior parte del territorio Scozzese è perduta

per l'agricoltura, e non presenta che scogli denudati dalla mano
del tempo, o lande il cui suolo è una torba sterile. D'altronde es-

sendo questo paese più vicino al polo , il suo clima è molto men
favorevole alla vegetazione di quello dell'Inghilterra. Nel seno mede-

simo della Scozia meridionale v'ha alcuni distretti, ove bisogna

aspettare 11 mese di ottobre e di novembre per raccogliere il

frumento ; bisogna cercar sotto la neve messi appassite dal gelo

prima che sieno del tutto maturate. Ma in quelle stesse parti

cui la natura meno avara ha preparato il germe di qualche fer-

lilith , con qual costanza e con quali lavori ostinati lo Scozzese

non ne accrebbe le produzioni? Le pecore ed i cavalli della

Scozia erano in scarso numero e di cattiva razza , ora sono e co-

piosi e forti In guisa che la loro esportazione è divenula 1' oggetto

di un commercio considerabile, e forma la ricchezza dell'Alta-Sco-

zia. Finalmente la natura ha fatto molto per rendere la Caledonia

uno stato marittimo importante. Le coste di questo paese tagliate

con una estrema irregolarità formano golfi magnifici, baje spaziose

e porti eccellenti. Queste coste tanto più estese, quanto sono più

sinuose, e le rive di quasi trecento Isole disperse intorno alla terra

ferma offrono un immenso llltorale. Quivi famiglie isolate ed interi

borghi vivono di cabotaggio e di pesca. I mari eccessivamente pe-

ricolosi, in mezzo a' quali bisogna navigare, per far questa pesca

o questo cabotaggio, e principalmente per volteggiare le isole O/-

cadi formano marinari intrepidi a tutte prove nelle fatiche e nei

pericoli j in quella stessa guisa , che le montagne sulle quali diffi-

cilmente si arrampica, il suolo ingrato da coltivarsi, ed il cielo tem-

pestoso della Scozia formano soldati valorosi , che si segnalano ne-

gli eserciti Britannici (i).

(i) Uu^in. Fovc. Coni. Tom. H. liv. 111. cliap. i.
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Britanni dei tempi di Cesare.

-1. ulti gli autori antichi sono concordi nel rappresentare i primi

abitatori della Bretagna come una colonia di Gallio di Celli, che

dal continente passarono a popolare quest' isola. Cesare ci descrive

lo stato ed i costumi di questa colonia nel tempo in cui egli dalla

Gallia passò nella Bretagna non tanto per vaghezza di bottino,

quanto per desio di portar le armi Romane in un nuovo mondo
,

allora totalmente sconosciuto. « De' popoli di quest' isola, dice egli,

quelli che abitano Canzio , avanzano tutti gli altri popoli nell'uma-

nità: e questa provincia è tutta vicina al marej e ne' costumi non

son molto differenti dai Galli. I popoli che abitano piìi addentro

non usano il più di seminare grani, ma vivono di carne e di latte,

ed usano vestirsi di pelli. E tutti i popoli generalmente dell' In-

ghilterra usano di tignersi le carni con un'erba detta i^lasso (^i"),

che fa il colore quasi oscuro, onde perciò nelle battaglie mostrano

gli aspetti loro molto piìi spaventevoli ed orribili. Portano i ca-

pelli lunghi, ed usano d'andare con ogni parte del corpo rasa,

fuor che il capo, ed il labbro di sopra. Usano medesimamente di

tenere dieci , o dodici lor mogli comuni fra loro , ed i fratelli

massimamente co' fratelli, ed i padri co' figliuoli. È ben vero che

se di queste ne nascono alcuni figliuoli , si tengono per figliuoli

di coloro, I quali furono ì primi che si congiunsero con esse

donne allora che esse erano vergini (2) «. Nella fig. i della Ta-
vola 4 si riconosccrh facilmente un Britanno vestito ed armato

alla foggia descritta qui da Cesare; e tolto dall'opera dello Smith (3).

(i) Il lesto dice: onincs se lirÌLanni uilro inficiunt, quod caernletim rffìcil

jlorem. De Jiell. Gal. Lil). V.

(2) Cncs. De lìdi. Gal. Lib. V. cliap. t'|. Trud. del Baidclli.

(3) Tav. 1.
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I Caledonj antichi andavano pressoché ignudi, e porlaxano col-

lari e collane di ferro intreccialo , che essi riguardavano come un

ornamento al par dell'oro e dell'argento. Essi avevano il corpo

dipinto a colori impregnali nella pelle j e ciò ottenevano , facendo

alcune incisioni nella medesima con punte di aghi, come narra

Is^idoro , e spremendo nelle figure falle sui corpi il sugo di certe

erbe. I due Caledonj che presentiamo nella Tavola 4 ^g- '»• ^

3 (i) ci danno la pitlura di questo costume, e ci indicano le ar-

mi, di cui essi facean uso. L'uno impugna ima mazza, che &i

lanciava e poscia riliravasi col mezzo della corda a cui era attac-

cata ; l'altro brandisce una lancia, cui dalla parie che non feri-

sce, e attaccata una palla di rame vola, nella quale son chiusi

alcuni pezzi di metallo, che faceano rombazzo nei combailimeuli

contro la cavalleria.

Governo dei Britanni.

I Britanni erano divisi in molte piccole nazioni o tribà : que-

sti popoli naturalmente guerrieri non possedendo che le loro armi,

e loro gregge , amavano troppo le dolcezze della libertà perchè

fosse possibile ai loro capi di assoggettarli. Il lor governo, quan-

tinque fosse monarchico, era libero al par di quello di tutte le

nazioni Celtiche; sembra anche, che la plebe abbia goduto di una

più grande libertà presso di essi , che presso le nazioni Galle da

cui discendevano. Ciascuno Stalo era nell'interno diviso da varie

fazioni, e sempre sconvolto dalla gelosia, che gli inspiravano gli

Stati vicini j onde mentre le arti della pace erano sconosciute, la

guerra occupava quasi unicamente gli abitatori della Bretagna , e

l'onore di segnalarvisi formava il principale oggetto della loro am-

bizione. (2).

La Bretagna soggiogata dai Romani.

Cesare nella sua prima spedizione , ricevuti ostaggi dai Bri-

tanni , ricondusse le sue truppe nelle Gallie , ma avendo saputo

che essi non eseguivano le condizioni del trattato volle punirli

nella seguente estate. Sbarcato con un esercito più considerabile

ruppe le schiere di Cassivelauno , uno dei loro Principi in più

scontri 5 diede la sovranità dei Trinobanti aJ suo allealo Mandu-

(1) Smilh. Tav. IH-

{\) Hume. Hist. d' Jnglet. cbap. 1.
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brazio, e se ne tornò nella Calila dopo di aver sottomessa la Bre-

tagna all'autorità di Roma più in apparenza che di fatto (i). Le

guerre civili dei Roìuani salvarono la Bretagna dal giogo reale,

che qtiesli signori del mondo voleano ad essi imporre. ,, Il Divo

Giulio, dice Tacito, che fu il primo Romano, che in Britamiia

entrasse con esercito , se ben con felice battaglia , spaventò gli abi-

tanti e prese la ripa , si può dire che a' successori la mostrasse,

non la consegnasse. Vennero le guerre civili , e voltarono i Grandi

le armi contro la repubblica ; e per lungo tempo ancora in pace

fu sdimenticata Britannia. Il che Augusto chiamava consiglio, Ti-

berio precetto. Caio Cesare trattò d'entrarvi, ma ristette, come

furioso, \ollablle e chiaritosi de'graudi e vani sforzi contro al

Germani. Claudio ne fece impresa , e vi mandò legioni e aiuti.

E Vespasiano (che fu principio di sua vicina grandezza) vi domò
nazioni, prose Re, e abbastanza vi s'illustrò. Primo Governatore

vi andò Aulo Plauzlo, poi Ostarlo Scapula
,

guerrieri ambo valo-

rosi , e a poco a poco fu fatta vassallaggio la parte di qu» della

Britannia, e postole addosso una colonia di soldati vecchi, e do-

nate alcune città al Re Cogiduno, statoci fedelissimo fino a' no-

stri tempi (a). ,, Ma più di lutti i Generali Romani si distinse

Svelonio Paolino, che assalì l'isola di Mona possente di popolo,

e ricetto di ribellali. Mentre egli tentava di approdarvi con na-

vilj pialli, stavano i Britanni in sul Ilio armati^ e tra essi cor-

revano femmine scapigliate con vesti nere , e facelle in mano a

guisa di furie: ed i Druidi loro sacerdoti, alzando le mani al cielo

imprecavano cose orrende ai Romani, che assalitili li debellaro-

no. Ma questa vittoria non quetò la Bretagna: Baodicea Regina

degli Iceni ribellossi , e volle vendicarsi degli infami trattanienii

ricevuti dai Romani tribuni. In (juesta guerra Londra , che era

gih una colonia florida pel gran trafUco fu ridotta in cenere, e

gli abitanti tutti furono mietuti col ferro. Svelonio accorse per

punire tanta crudeltà; e presentò la Battaglia a Baodicea, che sul

carro, colle sue figliuole innanzi, esortò i suoi soldati a combat-

tere valorosamente. Ma i suoi conforti tornarono inutili ^ ottomila

Britanni rimasero sul campo di battaglia , e Baodicea si avvelenò

(i) Caesar. De Dell. Gal. lib. V. cap. i.'j e scg.

{i) Tacilo yua di J^ricolu i3 e scg. Tradu». del Dayanzati.
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per non sopravvivere a tanta sventura (i). Nella Tavola 4 ^S* 4

essa è rappresentata con un manto allacciato sul petto mercè la

fibula; con una specie di sottana a righe, che dai Latini appcl-

lavasi gaunacum; col collo adorno di un monile, e colle brac-

cia strette da smaniglie d'oro. Essa è in alto di parlare alle truppe

da un poggio coperto da erbe; e dietro ha il carro su cui stanno

le sue figlie, ed alcuni Britanni affaccend;iii nelle lor bisogne mi-

litari (2). Il nome di essa significava nell'idioma Britannico la Vit-

toriosa.

Agricola nella Bretagna,

11 Generale che stabili veramente il domìnio dei Rowani in

quest' isola, fu Giulio Agricola , che la governò con molta gloria

e sapienza soiro i regni di Vespasiano , di Tito e di Domiziano.

Egli portò le sue armi trionfanti nelle parti settentrionali; pene-

trò nelle foreste e nelle montagne più inaccessibili della Cnledo-

nia ; ne discacciò gli abitanti intrattabili, che preferivano la guerra

e la morte al giogo di un conquistatore ; li sconfisse anche in una

battaglia formale, in cui essi combatterono sotto il loro capo Gai-

caco; fece costruire una muraglia, che tagliasse ogni comunicazione

tra le parti piìi selvaggie dell'isola colle provincie Romane (3); e

pose guarnigione tra gli stretti del Clyde e del Forili. Ma in

mezzo a queste fatiche guerresche egli non trascurò le arti della

pace: introdusse fra i Britanni le leggi e l'incivilimento; loro in-

segnò a procurarsi tutti gli agì della vita ; rendette ad essi fami-

gliari i costumi e la lingua dei Romani ; e nulla trascurò per far

parer loro men pesanti le catene , con cui li legava (4)- Nella

Tavola 5 fig. I si scorge un Britanno vestilo alla Romana col

manto a varj colorì ed a quadratelli , come lo portano ancora i

moderni Scozzesi , e col sajo di color rosso alla foggia Gallica; e

due Britanne fig. 2 e 3 coperte dalla soltana e dal gaunacum

giallo nell' una e celeste nell' altra (5).

(i) Tacito. Annali lib. XIV. cap. 29 fino al 38.

(2) Smith. The costume Tav. XII.

(3) Ossian con aria di disprezzo chiania la muraglia d'Agricola // raccollo

suo mucchio. 1 Culedonj risgiiaidavano queste muragJie come pubblici tiìonumcnti

del timor dei Roinuni , e come una confessione della lor debolci'^a. Vedi il

poema della Guerra di Garoso.

(4) Tacito. ^^ita di As^ricola.

\b) Smith. The costume , Tav. XUI. e XIV.
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/ Calcdonj resistono ai Romani.

Dopo la partenza di Giulio Agricola i Caledonj ricuperarono

una gran parte del terreno perduto. Adriano, trasferitosi nella Bre-

tagna , disperando di soggiogare la nazione feroce de' Caledoìif

,

non pensò che ad assicurarsi della parte meridionale dell' isola j ed

a tal fine edificò una muraglia od un terrapieno lungo ottanta mi-

glia circa dalla foce della Tiiie , vicina a I^eucastle fino al golfo

di Sohvai. Questa muraglia chiudeva l'isola in tutta Ja sua lar-

ghezza , e divideva la Bretagna Romana dalla barbara. Avendola

i Caledonj oltrepassala , Lollio Urbico Generale di Antonino Pio

dopo averli sconlilti , ed estese le frontiere dell'impero Romano
nell'isola , fabbricò una novella muraglia, la quale, come si cre-

de, estendevasi obliquamente dal fiume d' jE'^A fino alla foce della

Twede. Anche questa fu superata dai Caledonj sotto di Conimo-

do, che spedi Ulpio Marcello per ridurli al dovere. Finalmente

sotto di Settimio Severo , impacciato nella guerra contro i Parli,

ì Caledonj uniti ai Majati assaltarono di nuovo la Bretagna Ro-

mana , e costrinsero Lupo a comperar da essi la pace. Lo stesso

Severo , benché vecchio ed infermo dovette trasferirsi nell' isola

per atterrirli e domarli ; e dopo varj svantaggi gli riusci di re-

spingere i Calcdonj, e di ottenere da essi con un trattato quello

spazio di terra, che era compreso tra la muraglia di Antonino,

ed i golfi del Clyde e del Forth. Per tenerli chiusi entro questi

confini egli fabbricò presso gli accennati golfi una muraglia , di

cui si scorgono tuttora le reliquie, e che servi piuttosto di termine

alle conquiste Romane, che di freno alle invasioni da' Caledonj.

Imperocché i Romani non oltrepassarono mai questi limiti nella

Bretagna (i), ma i Ca/rdnnj quasi immediatamente dopo essendo

Severo gravemente ammalalo da quella infermità, che lo trasse a

(i) Sono celebri a questo proposito i seguenti versi del Biicanano in-

torno al Canon cbe mette foce nel Foitli , ed era il confine del dominio llo-

mano.

Gentesquc alias ciim pclleret arinis

Scdihus , aiit victas uilcm seri'uret in itsum.

Scrt'ilii, hic contenta suos dcjcndcve fines

Roma securis^evis praetendit maenia scotis.

Ilio spe proi^ressiis posila Canonis ad iindain,

Terininus .Ittsonii si^nat divorila rc^ni.

Cast. Fol. ni. dell'Europa 4
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morte in yorh, profittaroao della debolezza di Caracalla suo 6-

glio , a cui nulla più stava a cuore che di correre a Roma , e lo

costrinsero coli' arme ad abbandonar loro tutte le conquiste di Se-

vero, ed a comperare in tal guisa una pace vergognosa (i). Lo
spazio che passa tra gli ultimi anni dell'Imperatore Severo , ed i

primi di Diocleziano abbraccia la storia che forma il soggetto dei

componimenti di Ossian.

Se si riguarda il principio costitutivo del governo de' Caledonj

si troverà che esso era una specie di teocrazia ,
perchè i Druidi

aveano 1' autorità principale , e sceglievano un Re temporaneo

detto nella lingua del paese Vergobreto ossia 1' uomo di giudi'

zio, che terminata la guerra deponeva generalmente il comando.

Ma nel principio del secondo secolo cominciò a declinare fra i

Caledonj la possanza di questi sacerdoti ; ed uno degli antenati

di Ossian, scelto P^ergoòreto , senza il consenso d^' Druidi , ec-

citò una guerra civile , che ebbe termine colla distruzione quasi

totale di quest' ordine. Quei pochi che sopravvissero si ritirarono

nei boschi, e si rinchiusero nei cosi detti circoli delle pietre,

ossia in quelle caverne , che prima servivano alle loro meditazioni

ed ai loro riti. L' antenato di Ossian , che operò questa rivolu-

zione , e che sconGsse i Britanni della provincia Romana ottenne

in premio del suo valore , che 1' autorità suprema divenisse eredi-

taria nella sua famiglia. Sembra però che egli ed i suoi discen-

denti fossero piuttosto capi onorar) del popolo, che veri ed asso-

luti Sovrani : almeno il lor governo si assomigliava a quello dei

tempi feudali. La nazione era divisa in tribù , le quali erano com-

poste da varie famiglie discese da un ceppo stesso , ed obbedivano

ad un capo. Poche valli circondate da monti , e divise da estesi

scopeti, presso le quali scorreva un ruscello od un torrente for-

mavano una specie di piccolo principato , ove i capi delle tribù

fermavano la loro residenza. Tutto 1' omaggio , che costoro presta-

vano al Re era di offerirgli i loro servlgj , e le loro genti (2).

La guerra era la principale occupazione dei Caledonj.

I Caledonj erano principalmente occupati nella guerra , e l'es-

sere escluso da esba si considerava come la pena più grave da

(i) Cesarotti. Ragionamento intorno ai Caledonj , premesso alle poesie di

Ossian.

{>.) Macphersoii. Ragionamento, premesso alle poesie di Ofsian.
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questo popolo sensibilissimo all' onore ed alla ignominia
; perdio

colui che ne era interdelto dovea rimanere ozioso ed infame , uè

più era invitato dal Re alla caccia ed ni conviti (i): < nde Fin-

gallo volendo punire Idallano gli dice : più non vedi anti i miei

conciti } ne serrai meco ad inseguir le fere nella caccia , ne

i miei nemici piìi non cadranno dal tuo brando uccisi (2).

Idallano slesso , travagliato dal più profondo dolore narra a La-

morre che Fingali© lo aveva escluso dalle pugne (3).

La guerra si intimava sempre da un araldo; e noi troviamo

in Ossian una cerimonia curiosa di sfidare a battaglia. Un cantore

pianta una fiaccola accesa sopra la punta di una lancia , e dopo

averla scossa al vento la conficca in terra, ed accompagna questo

atto con parole di sfida. Se uno straniero approdava ad una

spiaggia tenendo la punta dell'asta rivolta verso il paese, ciò era

indizio che egli portava guerra, e si trattava come nemico; al

contrario lo stendere innanzi il calcio della medesima era segno

d' animo pacato e benevolo. Se T araldo offriva pace , gittava la

sua lancia a pie di colui , al quale era inviato : e lo stesso atto

era fra i guerrieri un pegno di amicizia e di riconciliazione , od

indicava che il guerriero si dava per vinto. Gli infelici e gli op-

pressi si presentavano , tenendo nell' una mano uno scudo coperto

di sangue, e nell'altra una lancia spezzata ; quello era il simbolo

della morte dei loro amici; questa della loro miseria e dispera-

(1) Noi coufermercmo spesso i costumi dei Calcdonj col riferire i versi di

Ossian, di cui si può dir ciò che di Omero si disse rispetto ai Greci ; egli è il

primo pittore delle memorie Caledonie. Le canzoni e i poemi, dice Blair , sono

la prima storia delle nazioni, e il ritratto più autentico dei loro costumi. Questa

specie di storia dee interessare ugualmente i ragionatori e i poeti. Blair. Disser-

tazione critica sui poemi di Ossian.

(•ì) Ossian. Poema di Cornala.

(3) ..;... Tu'l sai f Lamorre
Non conosco timor. Fingallo, afflitto

Per la morte di Cornala , m'escluse

Dalle sue pugne. Sciagurato, ei disse,

yanne al fiume natio ; vanne e ti struggi ,

Come dal vento suol fiaccata e china
Quercia sul Balva , senza onor di frond.-

,

Per non rizzarsi a rinverdir giammai.

Lamorre per non vedere il Ggliuolo privo di onore si dà la morte. Ossian, la

Guerra di Curoso.
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zione. Se il capo determinava di soccorrerlo, presentava loro una

conca emblema di ospitalità e d' amicizia. Che se 1' infelice che

avea d' uopo di soccorso era lontano , colui che abbracciava il

suo partito gli mandava la propria spada (i). Il Macpherson ci

dà contezza di un' altra cerimonia usata in cosi fatte occasioni

fino a' tempi recentissimi fra' montanari, la cui origine potrebbe

ben risalire al secolo di Ossian. Quando si recavano alla resi-

denza del capo le nuove dell' arrivo del nemico , egli immedia-

tamente uccideva colla propria spada una capra , tingeva di quel

sangue l' estremità di un pezzo di legno mezzo abbruciato , e lo

dava ad uno de' suoi, perchè lo portasse al casale vicino. Cotesta

tessera andava girando colla maggiore speditezza di casale in ca-

sale , e nello spazio di poche ore lutto il clan ossia tutta la

tribù era in arme , e si univa in un determinato luogo , il cui

nome era la sola parola che accompagnava la consegna della tes-

sera. Se la guerra non era improvvisa , un cantore di mezza notte

soleva portarsi alla sala, ove Je tribù festeggiavano nelle occasioni

solenni, intonava la canzone della guerra, e chiamava tre volle

gli spiriti dei loro morti antenati a venir sulle nuvole a mirar le

azioni dei loro figli. Era poi solenne costume dei loro Re di ri-

tirarsi soli sopra un monte per tre notti consecutive innanzi la

battaglia , o se ciò non poteasi , almeno la notte che la dovea

precedere , onde conversar coli' ombre de' lor maggiori. In questo

spazio solevano battere per intervalli con la punta rintuzzata

d' una lancia lo scudo del più celebre dei loro avi, che posava

sopra due aste per ispirare ai soldati una specie di religioso en-

tusiasmo (2)..

Carri dei guerrieri.

Nella guerra i Caledonj non faceano uso di cavalli , che

scarseggiavano in quel paese montuoso j ond' essi eran sempre chia-

mi) Nel poemcilo àvW Oinamaru Ossian porlnndosi a soccorrere l'assedialo

Rlalorcol Re di Furfcda gli manda prima la propria spada per ordine di Fiu-

gallo:

Confovir> n Blalovcol manìa il ferale

Colpo della mia spada il Re de' prodi

Che una grand' oste quel fidato assale.

Traduz. di G. Torti*^:^Edizione di Vincenzo Ferrario. Milano, iSiS.

(.<) IMacplicrson. Ragion, citalo.
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mali i cavalli dello straniero
,
perchè erano tolli o dalk Scan-

dinavia, o dalla Bretagna. J capi però usavano di andar sopra un

carro o per la dignità del loro grado o per esser meglio distinti

dai loro seguaci j onde presso di essi il Jiglio del carro , od il

nato al carro era quanto a dire fra noi nato al soglio (i). Nel

cauto I, dal poema di Fingal noi abbiamo una evidentissima

descrizione del carro di Cucullino , che qui è pur d'uopo notare:

// carro , il carro

Della guerra ne vien, fiamma di morte y

Il carro rapidissimo sonante

Di Cucullin figlio di Semo. Addietro

Curvasi in arco , come onda allo scoglio ,

Come al colle aurea nebbia: i fianchi suoi

Son di commesse colorate pietre

Variati e dipinti , e brillan come

Mar che di notte ad una barca intorno

De' remi all' agitar lustra e s' ingemma.

Forbito tasso e il suo tim.one^ e'/ seggio

Di liscio , e lucid' osso : e quinci e quindi

Aspro li di lande , e la piìi bassa parte

È pre della d' eroi

Mille striscio di cuojo il carro in alto

Legano j aspri d' acciar bruititi freni

Nuotano luminosi in biancheggiante

Corona ampia di spume , e gemmi-sparse

Liscie sottili redini scorrendo

Libere van su' maestosi colli

De' superbi destrieri

Sul carro assiso alto grandeggia il duce,

Il tempestoso figlio della spada
,

// forte Cucullin.

Dai versi di Ossian, si può dedurre, che i carri dei Caledonj

Regoli erano falcati ; e che la velocità era necessaria per ren-

derli funesti ai nemici nelle battaglie , che si facevano con molta

(0 Vedi il cani. I. del Fingal, ove CucuUiiio , è chiamalo il nato al curro
d' Eriita corrcllor.
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ferocia, e senza veruna disciplina. La notte divideva i combat-

tenti j e 1' attaccare i nemici fra le tenebre era riputata azione

d' animo basso ed ignobile.

Caccia , canto e Bardi.

Dopo la guerra la caccia era la comune applicazione dei Ca-

ledonj y clie con questo esercizio provvedevano alla loro sussi-

stenza, ed alla mancanza dell'agricoltura. Tutti i guerrieri si pre-

giavano di essere valenti in essa ; ma chi non lo era anco nella

guerra veniva disprezzato come imbelle e codardo (i). Ma la pas-

sione più grande de' Caledonj era quella del canto j ed il Cesa-

rotti osservò che non si potea spingere più oltre l'entusiasmo per

la poesia e per la musica. Le guerre cominciavano e terminavano

col canto (2); i canti erano il condimento più gradevole dei loro

conviti (3)5 cantando si rendevano ai morti gli onori funebri (4)>

i guerrieri si addormentavano fra i canti al suono dell'arpa (5)j coi

(i) Fingal do^io di aver vinto Svarano cbiaiua i suoi guerrieri a]la gioja della

caccia :

Oià, disse Fingal, chiaminsi i i>ellt'i

,

Rapidi filali della caccia

Spargasi intorno

La gioja della caccia: impauriti

V odan del Cromia i caprioli, e i cervi,

E balzino dal lago.

Fingal cant. VI.

{1) Fiugal invita un cantore al canto per rallegrare il vinto Syarano ;

Ullino innalza

Il canto della pace, e raddolcisci

I bellicosi spirti, onde V orecchio

Ponga in oblio lo strepito dell' armi.

Fingal. cant. VI.

(3) Di gioja i Duci sfolgoraro in volto:

Si spargono sul prato, e delle conche

S' apparecchia la festa ; a gara i vati

Alzano i canti.

Temora cant. I.

(4) Cucullino moribondo si consola dicendo:

Ma grandeggia il mio nome , e la mia fama
Sta nel canto dei vati.

La morte di Cucullino.

(5) Allor di Mora sulla spiaggia erbosa

Si posero a giacer. Fischiano i venti

Tra le chiome agli eroi. S'odono a un tempo

Cento voci, cento arpe.

Fingal cant. VI.
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canti si andava incontro agli ospiti più distinti e più cari; la musica

insomma aveva parte in tutti i loro affari o serj , o piacevoli; e

potea dirsi in qualche modo che i Caledonj vivessero una vita

musicale. I Bardi erano i cantori fra loro stabiliti fin da' più re-

moti secoli ; essi dovevano stender in verso i fatti più luminosi

della nazione , celebrar le imprese degli eroi , e cantar V ele-

gia funebre sulla loro tomba (i). Ogni capo avea presso di so

un Bardo seguito da altri Bardi minori , che lo accompagna-

vano coir arpa nei canti solenni: costoro facevano le funzioni dì

ambasciatori e di araldi ; rinfrancavano sul campo slesso di bat-

taglia i guerrieri colle loro canzoni spiranti ardor militare (2^

,

o sul campo stesso cantavano all' improvviso le lodi di un guer-

riero ucciso in battaglia. Il loro carattere era rispettabile e sacro

agli stessi usurpatori e nemici j e le loro canzoni erano il più

prezioso guiderdone dell'imprese degli eroi, la consolazione della

morte, ed il requisito necessario per la felicità dell'altra vita. Né
qui si dee passar sotto silenzio , che le più belle canzoni si inse-

gnavano al giovanetti, perchè fossero così trasmesse alla posterità,

€ che la serie di esse formava la storia tradizionale dei Caledonj,

Nella Tavola 5 num. 4 si scorge un Bardo coli' abito distintivo

della classe , che era un vestimento di color celeste » e forma-

va r emblema della pace e della fede per non aver varietà

(i) Lìetamenle sedemmo in rìwa al vago

Jiuscel dì Luba, ad ascoltar le gaje

Note dell' arpa. Il gran Fìngal sedca

Non lungi dai nemici, e dava orecchio

Ài l'crsi dei cantar. S' udian nel canto

altamente sonar gli eccelsi nomi
Di sua stirpe immortale.

Fingal cani. Ili

(2) Fiugallo vergendo Gaulo circondato da S varano dice ad Ullinot

fattene a Gaulo, e gli rammenta i fatti

De' padri suoi; la disugual contesa

Col tuo canto sostieni ravuiva il caiito

E rinfranca gli eroi.

Il Macjdierson nota, clic il costume d'incoraggiare gli uomini in battaglia con
versi composti sul fatto, si è quasi conservalo fino ai giorni nostri; e die esi-

stono varie di queste canzoni militari, le quali uou sono die un cumulo di epi-

teti senza alcun merito poetico.



56 GOVERNO E LEGGI

di colori. La sua arpa ha dodici corde formate con crini intrec-

ciali (i).

Pietre dette della memoria e della fama.

Si conservava dai Caledonj la ricordanza delle imprese più

memorabili non solo colle canzoni dei Bardi, ma anche colle

pietre, dette della memoria e della fama. Un guerriero, seguito

da uno o più Bardi si portava colà ove era accaduto il fatto

,

di cui si volea rendere eterna la rinomanza. Esso alzava una

fiaccola sopra un tronco di quercia, con che intendeva di invitar

l'ombre dei suoi maggiori a riguardar questo trofeo della gloria

dei loro posteri. Sotto la pietra si collocava una spada con alcun

cerchj degli scudi dei nemici , e la pietra si attorniava di un cu

mulo di terra j mentre il Bardo proseguiva a cantare 11 fatto

cui si riferiva il monumento. Il Macpherson ci assicura trovarsi

ancora nel settentrione più d' una di queste pietre di memoria

Quelle della fama si ergevano in onore degli estinti in guerra

ed erano quattro pietre bigie, che servivano per segnar l'ampiezza

della tomba (2).

L'ospitalità era pei Caledonj un dovere cosi sacro, che la

praticavano anche co' nemici j onde Cucullino e Fingal invitano

Svarano ad un banchetto. Essi usavano di ber nelle conche

,

come pure lo usano i montanari dei nostri giorni ; e perciò il

termine di conche nelle poesie di Ossian si usa spesso in cambio

di convito ', e re delle conche significa re dei conviti , ossia re

ospitale e cortese. Costumavano gli ospiti , nel separarsi 1' uno

dall' altro , di scambiar tra loro gli scudi , che poi conservavano

nelle loro sale, perchè i posteri avessero un testimonio dell'ami-

cizia dei loro padri. Se nel calor della battaglia due nemici veni-

vano a scoprire che i loro antenati avessero avuto insieme rela-

zione d' ospizio , si deponevano 1' arme sul fatto , e si rinnovava

tra loro l'antica amicizia. Quindi è che il ricercare il nome del

(i) Smith. The costume ctc. tav. VII. I Bardi erano già celebri ai tempi di

Lucano come lo attestano i seguenti versi. Phar. Lib. 1.

Vos quoque qui fories animas belloque peremptas

Laudihus in. longuin uates diinitlitìs ao'um
Plurima securi J'udistis carmina Bardi.

(2) Fergusto per annunciare a Cucullino la morte di Catbarre, gli dice : in

svila tomba di Caiharre in questo punto s'alzano quattro pietre. Fingal cani. I.
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SUO nemico, o lo svelare il suo proprio, si riguardava in que'lempi

come l'alto di un codardo, che cerca pretesto di sottrarsi al ci-

mento ; ed uomo che svela il nome al nemico era un termine

proverbiale d' ignominia. Per ciò poi che riguarda i conviti , che

si apprestavano agli ospiti, la tradizione , al dir di Macpherson, ci

ha trasmessa l'antica maniera di prepararli dopo la caccia. Forma-

vasi un pozzo intonacato di pietre liscie : intorno ad esso si racco-

glieva un cumulo d' altre pietre liscie e piatte del genere delle fo-

caie. Queste ugualmente che il pozzo si riscaldavano con le scope.

Poi si deponeva una parte della cacciagione nel fondo del pozzo,

ricoprendola con uno strato di pietre , e cosi facevano successiva-

mente, sinché il pozzo veniva a riempirsi. Il lutto poi si ricopriva

con le scope per impedire il fumo. Se ciò sia vero, soggiunge Mac-

pherson, non posso dirlo ; so bene che si mostrano anche al giorno

d' oggi alcuni pozzi , i quali il volgo dice , che solevano servire a

quest'uso, (i).

Verso la fine del III. ed il principio del IV. secolo non sì sente

più parlare de' Caledonj , e troviamo gli Scoti nel settentrione

della Bretagna. Porfirio è il primo che ne fa menzione intorno a

questi tempi. Costoro traevano la loro origine dai Celti; si erano

prima stabiliti nell Irlanda j indi passati nella Caledonia domarono

i Pitti, e diedero il nome di Scozia al paese conquistato. Sembra

che i Pitti discendessero da una colonia di Britanni , che cacciati

verso il settentrione da Agricola vi si erano mischiati agli antichi

abitanti. Avendo questa colonia portalo nella Scozia il costume di

alcuni Britanni di dipingersi il corpo, fece che que' popoli fossero

dai Romani appellati Picti. Questo popolo, e quel degli Scoti fu-

rono vinti da una legione Romana ivi spedita dagl'Imperatori di

Roma , i quali travagliati da tante guerre nell'interno de' loro do-

minj diedero un addio alle Isole Britanniche verso l'anno 44^> dopo

di essere stati padroni della maggior parte di esse pel corso di circa

quattro secoli. I Pitti e gli Scoti considerarono allora queste isole,

come una preda sicura , ed assaltati i Britanni , li ridussero a tali

estremità, che cedendo il campo si ritirarono nelle foreste e sui

monti, da cui scendevano per assaltare il nemico. Tale fu lo stalo

di guerra , di anarchia , di disordine , in cui gemelle la Bretagna

(i) ]\LiC['licrson noie al cani. I. del Fin^nl.
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dall'istante nel quale T abbandonarono i Romani fino alla invasione

ùe' Sassoni (i).

I Britanni lacerati dalle discordie intestine, e minacciati da

esterni nemici seguirono i conforti di Vortigerno, Principe di Z)am-

noniuni, ed invitarono i Sassoni a proteggerli ed a soccorrerli. Que-
sta nazione formava una delle più bellicose tribù della Germania ,

che si era sparsa nelle parti settentrionali di essa, e della Gimbrica

Chersoneso, ed avea occupate tutte le coste del mare dalla foce del

Reno fino alla Jutlandia. Engisto ed Horsa,due fratelli e capi Sas~

soni, che si vantavano discendenti dallo stesso Dio TVoden, col-

sero l'occasione loro offerta dai Britanni per saziare la loro fame

di conquistare. Imbarcarono le loro truppe in tre vascelli verso

l'anno 449 o 4^0, e con mille seicento uomini accorsero in ajuto

dei Britanni f e debellarono i Pitti e gli Scoti; indi, deposta la

maschera , si manifestarono nemici di quelli stessi , di cui si erano

prima dichiarati liberatori. I Britanni impugnarono le armi per

difendersi; e si diedero molte battaglie con vario successo, in una

delle quali Horsa rimase ucciso, onde tutto il comando ricadde

nel solo Engisto, che mise a ferro ed a fuoco il paese non facendo

distinzione, nelle furibonde sue stragi , né di grado, né di sesso,

né di età. In questi estremi comparve un eroe Britanno e Cristiano:

x\rturo Principe dei Siluri ravvivò lo spirante valore dei suoicom-

patriotti , e disfece i Sassoni in plià conflitti. Ma dopo una lunga

serie di battaglie i Sassoni si impadronirono di tutto il territorio

a mezzogiorno del Cljde e del Forili ; tranne il paese di Galles e

la Cornovaglia , ove i tribolali Britanni trovarono asilo (2).

Il feroce Engisto è rappresentato nella fig. i della Tavola 6

in allo di calpestare il corpo di un nemico vinto. La singolarità

della sua armatura consiste nell' elmo a quattro punte : la corazza

è simile alla Romana lorica ; la lancia è lunga e pesante; lo scudo

convesso , ed in mezzo sporge in fuori con una specie di punta.

La sua ferocia è sempre più dimostrata dalla coppa , che egli tiene

nelle mani , e che rassomiglia ad un cranio umano (3). Questo

guerriero si slabili nelle parti meridionali dell' isola , ove gittò le

(i) Hiimc. Uist. chap. i.

(a) Adams. Storia della Gran Bretagna tradotta da Davide Bertolotti. Lib.

il. chap. I.

(3) bniilli. The costume eie. tay- XXIII.
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fondamenta del regno di Kent, e fermò la sua sede In Cantorberj,

ove mori verso il 4^8 lasciando i suoi Stali ad un figliuolo detto Esco.

Nel corso delle guerre coi Britanni , i Sassoni fondarono i

sette regni di Kent ^ di Sussex, di Wessex , di Merda, dcW yln-

glia orientale, del Northumherland , di Essex. Essi formarono

ciò che comunemente appellasi la Eptarclùa Sassone. Tutta la

parte meridionale dell' isola , eccettuati i paesi di Galles e di

Cornovaglia cangiò abitatori , lingua , costumi , istituti ; i Bri-

tanni inciviliti sparirono, o furono ridotti al più vile servaggio:

e gli Anglo-Sassoni cangiarono onninamente aspetto a questo

paese. Il lor governo dovea essere alquanto difl'erente nei varj

regni àeW Eptarchia: sappiamo però che in tutti i tempi ed in

tutti i regni v'ebbe un concilio nazionale, detto ì^ittenagemot

,

ossia assemblea de* Savj , che ratificava le leggi , ed era com-

posta dalla nobiltà , dai dignitari , dal clero e da tutti i signori

che possedevano una certa porzione di terreni. Gli Anglo- Sassoni

sì dividevano in tre ordini : i nobili
,

gli uomini liberi , ed i

servi. I nobili chiamati Tani , ossia Baroni , erano i rappresen-

tanti degli antichi Germani , ed i compagni dei loro Principi ,

che in tempo di guerra componevano il fiore degli eserciti. Gli

uomini liberi erano denominati Ceorli , e principalmente si oc-

cupavano delle cose di campagna. Che se alcuno di essi acqui-

stava Ih proprietà di cinque jugeri di terra , sopra i quali avesse

una chiesa, una cucina, un campanile ed una porla grande, ed

otteneva un sigillo , ed un impiego nella Corte del Re , egli ve-

niva reputalo nobile o Tane. Se un Ceorlo attendeva a studiare,

e riusciva ad essere ordinato prete , o se si arricchiva col com-
mercio , o si distingueva nella guerra , era sollevato allo stesso

grado. Di tal modo, dice Adams , il tempio dell'onore rimaneva

aperto ai Ceorli; sia che si applicassero all' agricoltura od al

commercio, sia alle lettere od alle armi, che erano le sole professioni

stimate degne di un uomo libero. Finché poi i Sassoni furono Pa-

gani , ed anche qualche tempo dopo che essi abbracciarono il Cri-

stianesimo
,
gli schiavi formarono una numerosa classe della socie-

tà , e si divisero in due generi, cioè in ischiavi domestici, ed

in rustici o villani , che si vendevano insieme coi terreni al par

«degli armenti (i).

(i) AJims. Storia, Lib. II. cap. 4
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Rappresentazione di un Re Je/Z'Eptarchla.

Nella Tavola 6 fig. 2 sono rappresentati un Re Anglo-Sassone

dell' Vili, secolo, ed il suo scudiero armati per la battaglia. Il

Pie ha una lorica di cuojo coperta da anelli di ferro intrecciati ;

una spada a due taglij ed il capo adorno di una corona , che

consiste in un cerchio sormontato da tre fiordalisi (i).

Scorrerie dei Danesi.

Dopo molte rivoluzioni i sette regni vennero uniti In un solo

da Egberto , Re di TFesse nell'anno 82 j; e non formarono più

che una vasta monarchia , che conteneva a un dipresso quanto pro-

priamente ora chiamasi Inghilterra. Ma le scorrerle dei Danesi

la disastrarono bentosto : essi erano Pagani Sassoni, che persegui-

tati dall'intolleranza religiosa di Carlomagno eransl rifuggiti verso

il settentrione dell' Jutland. Incontrandosi quivi con un popolo

di costumi conslmili , furono di buon grado accolti j né passò

gran tempo, che stimolarono i nativi a concorrer seco loro ad

imprese , che avrebbero vantaggiata la loro sorte. Invasero con essi

le Provincie della Francia , e le coste della Bretagna ; e si fecero

poi conoscere sotto il nome di Normanni ad essi dato in riguardo

alla loro boreale posizione. I loro piccoli vascelli scorrevano fa-

cilmente i seni del mare, e rimontavano i fiumi: sbarcati appena

si spargevano qua e là nel paese in piccoli drappelli predando

ogni cosa. Imbaldanziti dai loro successi sbarcarono in si gran

quantità nella Bretagna, che la posero a ferro ed a fuoco, uscen-

do dall' Isola di Tlianet , ove si erano stanziati. Essi avrebbero

certamente sottomessa tutta l' isola , se Alfredo il Grande non li

avesse debellati (2).

Ritraiti di Alfredo e di Edgaro.

Alfredo, chiamato da Thomson, portento in guerra, amico

nume in pace , è uno de' più grandi Principi , di cui faccia ri-

cordo la storia. A lui si eresse un monumento in Sthourhead

con una iscrizione , nella quale sono enumerate tutte le sue grandi

imprese. Alfredo il Grande V anno di Cristo 879 sopra questa

eminenza innalzò la sua bandiera contro gli invasori Danesi.

A lui dobbiamo V origine de' Giurati , lo stabilimento della

Ci) Smith. Sclcclions of the ancient costume an. ']oo. Quest'opera che manca

dei numero delle pagine e delle tavole è divisa per secolo e per anni.

(?) Humc Ilisl. chap. 2.
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milizia , e la creazione della forza navale. Alfredo , luce

d* una tenebrosa età, fu filosofo e Cristiano, padre del jìopolo

suo, e fondatore delC Inglese nionarcliia e libertà (i). Nella

Tavola ^ fig. i se ne scorge il ritrailo cavalo dall' originale che

si conserva nella libreria Bodlejana di Oxford. Ha il capo adorno

della corona, e gli omeri ed il petto coperti dall'ermellino. Ma
per dare un'idea più esatta del costume dei Re di questi tempi,

aggiungiamo nella stessa Tavola il ritratto di Edgaro, cui sta vi-

cino un giovine nobile Aiiglo-Sassone. Vedi la Gg. 2. Egli ha

il capo adorno di una semplice corona d'oro: ò coperto da una

tunica di porpora che lascia veder nude le ginocchia : il mantello

ù orlato d' oro , e legato sulla spalla sinistra con una fil>l)ia pur

d'oro; e lo scettro che tiene nelle mani ò di una forma ])Ì7,zarra.

I Danesi respinti più volte dagli Anglo-Sassoni si stabilirono

finalmente nell'Inghilterra sotto di Canuto il (ìrrande, che obbligò

Edmundo , sopraonomato Costa di ferro per la straordinaria sua

forza, a dividere il regno con esso lui. Morto Edmundo per as-

sassinio , Canuto rimase unico signore del regno , e ne godo per

molti anni tranquillamente, sinché morì nel io35; e con lui

cadde la gloria dei Danesi nell' Inghilterra. Ma i IVornianni se

ne impadronirono poco dopo ( anno 1066) sotto di Guglielmo il

contjuistatore, che vinse Aroldo nella famosa battaglia di Jlastings,

e rovesciò il regno Anglo-Sassone, che avea durato seicent' anni

circa. Noi presentiamo la flotta di Guglielmo, che fa vela alla

conquista dell'Inghilterra nella Tavola 8, in cui si scorge il va-

scello del comandante insieme con un allro , ed un terzo che

trasporta i cavalli. Questo disegno ò tolto dalle celebri tappezze-

rie di Bajeux , che certamente furono eseguite subilo dopo la

conquista (2).

II ritratto di Riccardo I. soprannomalo Cuor di leone pel

grande suo coraggio ci dà un'idea del costume dei Re Anglo-
Normanni. Esso è tolto da uno dei sigilli, che egli fece fare du-

rante il suo regno. L' elmetto è di forma elitlica , e legato al

collo ed alle mascelle con un panno: tutta la persona e ie gambe
sono ricoperte da una maglia: e sullo scudo si scorgono i due

(1) Vedi la dcsciizionc del nioiiumeiito di Alficdo nel l'iui^^'m del Colile
Rczzuiiico.

(•2) Sniilli. Sdcclions nf the ancicnl costume an. loGo.
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leoni. Vedi la Tavola 9 fig. i. Un costume singolare di un altro

Principe noi rappresentiamo in Tommaso Conte di Lancaster , il

quale visse molto dopo di Riccardo I. , cioè verso il i3i4. Egli

ci dà uno dei più antichi esempj dell' usanza di porre gli stemmi
sulla sarcotta ; ha un velo dietro 1' elmo, che è sormontato da
un drago , che vien ripetuto sulla testa del cavallo in mezzo ad
un pajo di corna diritte. Vedi la fig. 2 della suddetta Tavola.

La Regina d' Inghilterra che a lui si vede appresso sulla mede-
sima Tavola è Filippa di Hainault , che ha la corona d' oro, e

l'acconciatura adorna di perle, ed il mantello attaccato alla spalla

con un cordone d'oro. Vedi la fig. 3. Finalmente sotto le figure

num. 4 si scorgono Riccardo IL, e Giovanna Plantagenet Princi-

pessa di Galles soprannomata la bella fanciulla , e suo marito

Edoardo , detto il Principe Nero. Costui è armato di tutto punto;

ha un caschetto aguzzo, una gorgiera di maglia j ed una sarcotta,

in cui sono gli stemmi di Francia e d' Inghilterra. Una semplice

corona di perle distingue Giovanna j e Riccardo IL ha 1' abito

seminato di fiordalisi (i).

Origine della Magna carta.

Ma qui è d' uopo sospendere per qualche istante la descrizione

del costume dei Re d' Inghilterra per far cenno di un grande av-

venimento che servi di base al lor governo. Il Re Giovanni era

divenuto esoso al popolo Inglese, e principalmente ai Baroni ^

che lo aveano veduto con orrore tingersi le mani nel sangue del

Principe Arturo suo nipote , e disonorarsi con atti codardi ed in-

considerati , che gli fecero perdere quasi tutti i suoi dominj in

Francia. Giovanni ben lungi dal tentare di placarli ne disonorò

le famiglie con licenziose pratiche; proibì loro per legge la caccia

di ogni sorta di volatili , togliendo così ad essi il sollazzo più

caro , e la occupazione prediletta ; ordinò di levar le siepi , e qua-

lunque altro riparo dai campi vicini alle sue foreste, acciocché

fossero più facilmente accessibili a' suoi daini per la pastvkra; tra-

vagliò la nazione intera con arbitrarie tasse e gravezze , e veden-

dosi odiato volle statichi da' Baroìii per la sicurezza della lor

fedeltà ; ed essi furono costretti a dargli nelle mani i figli , i ni-

poti , od i congiunti più stretti. Essendo poi nata una gravissima

((} QuciU ligure souo tratte dallo Smith e dallo Strull.
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contesa fra 11 Re ed il Pontefice Innocenzo III. , ed avendolo co-

stui sottoposto ciWanatema, e suscitatogli centra il Monarca Francese,

Giovanni si umiliò con troppa codardia per farsi assolvere dalla

scomunica , e dichiarò con un bando, che per la remissione delle

colpe sue proprie, e della famiglia aveva ceduto l' Inghilterra

e l* Irlanda a Dio , ai SS. Pietro e Paolo , al Papa Inno-

cenzo ed a' suoi successori. A tanta bassezza i Baroni Inglesi

corsero all'armi, e ridussero il Re Giovanni a firmare il grande

atto, così conosciuto sotto il nome di Magna carta. La sola forza

del Baroni che armali lo scontrarono, potè indurlo a questa me-

morabile transazione , che si stipulò a Runymode , tra Jf7/idsor

e Siaynes , luogo meritamente di poi celebrato ( anno i2i5 19

ì,iugno).

vinicoli della Magna carta.

E prezzo dell'opera l'esaminare gli articoli principali di que-

sta Magna carta, che diede e immuni th e privilegi importantis-

simi a tutti gli ordini del regno, cioò al clero, alla nobiltà ed

al popolo. Il governo feudale , dice Hume , introdotto nell' Inghil-

terra da Guglielmo il conquistatore avea molto ristrette le libertà

già imperfette, di cui gli Anglo-Sassoni godevano sotto i loro

antichi Sovrani. Il popolo intiero si trovava ridotto allo stato di

vassallaggio sotto il Re, o sotto i Baroni, ed anche per la mag-

gior parte a quello di servaggio. La necessità di affidare vm po-

tere estesissimo ad un Principe obbligato a mantenere un governo

militare sopra una nazione vinta obbligò anche i Baroni Nor'
manni a sottomettersi allora ad un' autorità più assoluta e più

rigorosa di quella che era comunemente stabilita sulla nobiltà

negli altri governi feudali. Le prerogative della corona, portate

una volta a sì alto grado non poterono più essere ristrette, e nel

corso di centocinquant' anni la nazione dovette gemere sotto una
tirannide sconosciuta a tutti i regni fondati da tutti i conquista-

tori settentrionali. Enrico I. accordò agli Inglesi una carta assai

favorevole alle loro libertà
, perchè lo preferissero al suo fratello

Roberto
j Stefano l' avea rinnovata; Enrico II. la confermò; ma

le concessioni di questi principi erano sempre rimaste senza ef-

fetto
,
ed 1 loro successori continuarono ad esercitare la stessa

autorità senza limiti , od almeno irregolare. Il Re (iiovanni che
ricusò in sulle prime di confermare la carta di Enrico ] di cui
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l'Arcivescovo di Cantorherj , confederato coi Baroni, diceva di

aver trovata una copia in un monastero , fu poscia costretto a

sottoscrivere la Magna , nella quale si assicurava al clero la li-

bertà delle elezioni, senza che fosse necessaria la conferma reale^

si permetteva a chicchessia di uscire a suo talento del regno j si

concedevano varj privilegj ai Baioni t consistenti in diminuire il

rigore della legge feudale, ed in determinare gli articoli ivi om-

messi , o divenuti in pratica arbitrar] ed ambigui; si stabilivano

i canoni degli eredi in un feudo militare, cioè per un Conte e

per un Barone cento marchi, e per un Cavaliere cento scel-

lini', si ordinava che se l'erede fosse un pupillo, entrerebbe in

possesso del suo patrimonio subito giunto all'età maggiore, senza

pagare alcuna tassa ,• che non potrebbe il Re vendere il diritto

della tutela, e trarrebbe dai beni pupillari soltanto contribuzioni

ragionevoli senza pregiudizio della proprietà; si obbligherebbe al

mantenimento de' castelli, delle case, de' mulini, de' parchi e delle

conserve d' acqua , colla promessa che nel caso di affidare l' am-

ministrazione del patrimonio ad uno Sceriffo , o a qualunque al-

tro , lo avrebbe prima obbligato a dar sicurtà. Seguivano altre

norme intorno alle tutele , e si prescriveva che la sola grande

assemblea del regno potesse imporre i cosi detti scutaggi o sus-

sidj , all' eccezione di tre casi speciflcati nella legge feudale ;

cioè la prigionia del Principe, il cavalierato del suo primogenito,

e gli sponsali della figlia maggiore; che i Prelati, i Conti e i

gran Baroni sarebber chiamati al concilio con particolare man-

dato , e i Baroni inferiori coli' invito dello Sceriffo; che il Re

non s'impadronirebbe delle terre di qualsisia Barone a titolo di

debito verso la Corona , ove questi possedesse tanti beni , e ca-

stelli bastanti ad estinguere il debito ; che nessuno [sarebbe co-

stretto a prestare pel suo feudo maggior servigio di quello an-

nesso alla tenuta ; che nessun Governatore o Contestabile di un

castello potrebbe obbligare un Cavaliere a verna pagamento per

la guardia del castello quando volesse fare il servizio egli stesso,

e mandare in suo luogo altra persona idonea ; che se^^il Cavaliere

si trovasse al campo per comando , sarebbe esente da ogni altro

servigio di simil genere; che a niun vassallo sarebbe permesso di

vender tanta porzione delle sue terre, che lo inabilitasse a pre-

slare il dovuto ministero al proprio signore. Questi furono gli



TM£ llBfi.':.ìf





DEI nniTANNI 65

nrticolì vanlnggiosl ai Baroni ; ma i seguenti furono stabiliti in

favore del popolo , onde esso cooperasse insieme di quelli alla

prosperilh nazionale. Si fermò che le sopramentovate prerogative

ed immunilh dei Baroni sarebbero da loro estese ai vassalli in-

feriori; ed il Re promise di non dar verun ordine , che autoriz-

zasse un Barone a levar sussidj dai vassalli, eccettochè negli ac-

cennati casi della legge feudale , che si introducesse nel regno

uniformità di pesi e di misure, e che i mercanti avessero facoltà

di far qualunque negozio senza essere esposti ad aggravj ed im-

posizioni arbitrarie , e lutti in generale avessero il diritto di uscir

del reame , e di tornarvi a lor piacimento ; che Londra e le al-

tre città e burgHte conserverebbero le antiche loro liberta, esen-

zioni e franchigie , che da loro non si esigerebbero sussidj senza

r assenso della grande assemblea ; che niuna città , o persona

sarebbe tenuta a mantenere i ponti se non a tenore delle antiche

costumanze ; che potrebbe ogni uomo libero disporre de' proprj

beni a sua voglia ,• che morendo intestato gli succederebbono gli

eredi naturali ; che nessun uffiziale della Corona sarebbe autoriz-

zato a richieder cavalli , carri , o legne senza il consentimento

del proprietario; che le corti di giustizia del Re sarebbero sta-

zionarie , e non più seguaci della sua persona , e rimarrebbero

aperte a chiunque, e più non sarebbe venduta, negata, e ditfe-

rila la giustizia; che i tribunali di giustizia inferiori, la corte

della contea, lo Sceriffo di turno, e la corte fondiaria si adune-

rebbero nel tempo o luogo determinato ; che non potrebbero gli

Scerijfì. patrocinar le cause della corona, e chiamare in giudizio

chicchessia sopra una semplice voce o sospetto , ma solamente

sulla deposizione di testimonj legali ; che non si potrebbe arre-

stare, imprigionare, e spogliar delle possessioni e franchigie, pro-

scrivere o confinare, e in qualsivoglia maniera danneggiare ed
offendere alcun uomo libero, se non in seguito di un legale giudi-

zio dc'suoi pari, o della legge territoriale-, che chiunque avesse sof-

ferto alcun danno ne' due regni precedenti verrebbe reintegrato nei

suoi diritti e possessi; che l'ammenda da imporsi a un individuo libero

sarebbe proporzionala al fallo, e non mai tale che lo mandasse in ro-

vina; che niun servo, o colono potrebbe essere per causa di multa,

privato de' carri, degli aratri o altri stromenli d'agricoltura (i).

Ci) Hunie Hist. d'/lngl. Jean. I. Abbiamo qui iiorati i priiicijiali articoli

della Mufifiu CHI Iti l'rrchti fnniiniio il fondanitiito Jtl ynveruo li)"l< sf.

Cast. Fot. yil. dell'Europa "
S
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Consiglio dei venticinque conservatori.

I Baroni obbligarono il Re a consentire che rimanesse Lon'

dra nelle loro mani , e fosse consegnata la torre alla custodia

del Primate sino alla metà dell'agosto susseguente , ovvero al-

l' esecuzione de'varj articoli della Gran carta. E per meglio as-

sicurarsi di un tal fine elessero fra loro venticinque individui

,

come conservatori delle pubbliche libertà, all'autorità de' quali

non fu posto alcun limite nò di estensione, nò di tempo. Se si ac-

cusavano od i ministri della giustizia , o gli Sceriffi. , od altri

uflSziali di contravvenire alla carta per parte del Re, quattro di

v^e Baroni potevano ammonire il Monarca medesimo di rime-

diare all'abuso, e non ottenendo soddisfazione unire il consiglio

dei venticinque, che in un colla Grande assemblea aveano la

facoltà di cOvStringerlo all'osservanza della carta y e in caso di

resistenza muovergli guerra, assalirne i castelli, ed impiegare

ogni genere di violenza, eccettochè contro la persona di lui, della

Regina e de' figli. Furono gli abitanti del regno obbligati , sotto

pena della coufiscazione de' beni, a giurare obbedienza ai venti-

cinque Baroni, ed i liberi possidenti drogai contea ad eleggere

dodici Cavalieri, incaricati di ragguagliarli delle cattive usanze,

che a tenore della Gran carta richiedessero riforma (i).

Origine dei comuni.

Le gravi spese fatte da Edoardo I. nelle moltiplici sue guerre

lo aveano costretto a ricorrere spesse volte all'assemblea dei Ba-

roni per aver sussidj. Egli immaginò un nuovo espediente per

accrescerli , unendo al Parlamento i rappresentanti dei borghi

,

ai quali quantunque egli avesse l'autorità d'impor gravezze, pure

reputò più conveniente ottener da essi il consenso. Essendo troppo

lungo e difficile il trattare con ogni borgo particolarmente co-

nobbe Edoardo , che la via più spedita di ottener sussidj era quella

di adunare i deputati d'ogni borgo, esporre i bisogni dello Stato,

discutere la materia in lor presenza, e domandarne l'assenso alle

richieste del Sovrano. Fece perciò mandar ordini agli Sceriffi

,

perchè inviassero al Parlamento con due Cavalieri della provin-

cia , due deputati di ciascun borgo della loro contea , muniti

dalla rispettiva comunità di potere sufficiente per aderire in suo

(i) Si possono Ik'ggcre in Ilum e i nomi dei primi 23 conservatori.



nei jp.iTANNi (yj

nome a quel che venisse loro richiesto dal Re e dnl suo consi-

glio; cf perchè la regola più equa si è (diceva egli nel proemio

di un tal ordine) che quel che tutti interessa, sia da tutti ap-

provato,' e i comuni pericoli sieno allontanati da sforzi riuniti. «

Dopo di essere stati eletti dagli Aldermanni , e dal consiglio co-

munale, que' deputati davan cauzione di comparir davanti al Re
ed al Parlamento , di cui allora non formavano parte essenziale.

Essi sedevano in disparte dai Baroni , e dai Cavalieri , e dato

l'assenso per le richieste imposizioni si partivano, quand'anche

il Parlamento avesse continuate le sue sessioni. Ma l'unione di

tali rappresentanti diede a poco a poco un maggior peso all'or-

dine intero j ed in correspettivith dei sussidj da lor conceduti di-

venne per essi cosa ordinaria il presentar petizioni alla corona

per la riparazione di qualche abuso particolare , di cui avessero

avuto ragione di dolersi. Quanto più si moltiplicavano le domande
del Principe, tanto più crescevano in numero ed autorità le istanze*

e vide il Re esser malagevole il negarle ad uomini , la cui con-

descendenza avea sostenuto il trono, e al cui appoggio poteva es-

ser presto obbligalo a ricorrere di nuovo. I comuni però erano

sempre molto inferiori al grado di legislatori ; e quantunque le

lor petizioni ottenessero dal Monarca una verbale annuenza , non
erano però che i primi rudimenti delle leggi. Si conferì successi-

vamente ai giudici la facoltà di dar loro una forma; e il Sovrano con

avvalorarle della sua autorità, e talvolta senza l'assenso de' nobili

di»'" ad esse validità. Col tempo si conobbe, che non si potea sta-

bilire alcuna legge per una classe di persone senza toccarle tutte.

La camera dei Pari, il più possente ordine dello Stato, si aspet-

tava perciò con ragione , che il suo assenso si sarebbe espressa-

mente esteso ad ogni pubblica ordinanza; e nel regno d'Enrico

V. vollero i comuni, che non si facesse alcuna legge unicamente

ad istanza dei Pari, qualora gli statuti non fossero compilati dai

comuni medesimi, e passati nella loro camera in forma di òill

o di proposizione, (i)

Fazioni della rosa bianca e della rosa rossa.

Mentre su queste basi andavasi rassodando il governo dell'In-

ghilterra , imperversavano le due fazioni d' Torck e di Lancastei\

(i) Hume- lìist. d'Anni. Eduurd L
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che doveano distruggere la schiatta del Plantageneti. La prima

era distinta dalla rosa bianca, e la seconda dalla rosa rossa.

La casa di Mortimer era stata spogliata della corona dal Duca

di Lancaster, che regnò sotto il nome d'Enrico VL Riccardo,

Duca di Yorck , erede di quella casa tentò di far valere i suoi

diritti contro il debole Enrico, e lo fece prigioniero nel i455;

e lasciatogli il titolo di Re , si accontentò di quello di protettore.

La Reina Margherita, donna di maschio valore, e paragonabile

alle antiche eroine si sforza indarno di vendicare i diritti del

marito ; dopo alcuni fausti successi perde la corona e la libertà.

Il partito di Lancaster però si ravviva ; Arrigo Conte di Rich-

mond e nipote di Owen Tudor si impadronisce del trono; ed

alla casa dei Plantagenet succede quella dei Tudor. Nella Tavola

io fig. 1 si vede rappresentato Enrico VI. con una berretta di

\elluto cremisino , con un manto azzurro ricamato in oro , con

catena di rozzo lavoro, e di mole enorme, che gli cinge il collo:

la sua corona che giace sulla tavola è la prima di quella foggia,

che sia stata portata dai Re dell'Inghilterra. Margherita d'Anjou

sua moglie, vedi fig. 2, porta un velo ricco, elegante e tempe-

stato di perle ; la sua veste è dì stoffa d' oro con larghissime ma-

niche foderate di ermellino. La fig. 3 , che rappresenta un corti-

giano è coperta da un vestimento di stoffa d'oro con frangie d'ar-

gento j ed ha una borsa di colore azzurro ricamata in oro e pen-

dente dal fianco (i).

Enrico FUI- e Caterina d' Aragona.

Alla dinastia che succedette ai Plantagenet sul trono d'Inghil-

terra appartiene II famoso Enrico Vili., i cui amori con Anna

Bolt-na sono tanto celebri per le gravi conseguenze che seco tras-

sero. Per togliere ogni ostacolo al ripudio di Caterina d'Arragona,

e per dividere il suo talamo con Anna , egli disgiunse sé ed il

suo regno dalla chiesa Cattolica ; assunse la supremazia ecclesia-

stica j fece scorrere il sangue di coloro, che non la volevano rico-

noscere ; soppresse i monasteri , e fece dire a Carlo V. che egli

aveva uccisa la gallina , che davagli uova d' oro : perchè in

fatto erasi privato delle enormi tasse, che dianzi si addossavano

ai monaci ed alle chiese. Nella Tavola 11 egli ò rappresentala

(i) Smith- Sclcctions qf the ancienl costume un. \f^^o,
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con un semplice berretto di velluto nero adorno di piume bian-

che: la sua moglie Caterina d'Arragona gli si getta ai piedi alla

presenza dei legati Pontlficj , che doveano trattare la causa del di-

vorzio: essa è vestita di nero con un semplice ornamento di perle

intorno al capo ed al collo j ed ha un velo bianco in lesia (i).

Elisabetta»

Il nome della Cgliuola di Enrico Vili, e di Anna Bolcna
,

della famosa Elisabetta sveglia ancora presso gli Inglesi l'entusia-

smo del più ardente amor patrio. Essa ottenne il titolo di restau-

ratrice della gloria iiavalc , e di reina dei mari settentrionali:

e sempre seguì il principio di conciliarsi 1' affetto de' suoi sudditi

Protestanti, e di occupare i suoi nemici ne' suoi propri Stati. Ri-

petea altresì <;he il danaro si trovava meglio collocalo nella tasca

de' suoi sudditi, che nel suo scacchiere (2). La Tavola 12 ci

presenta questa Regina , che appare a cavallo sul campo di Til-

bury tra le file dei soldati j loro parla e palesa il divisamento
,

quantunque donna , di condurli alla battaglia. Essa ò vestita da

guerriera ed ha lo scettro in mano. Gli storici fanno menzione

della sua vanllh puerile, che la portava fino agli ultimi anni della

sua vita a voler essere credula la piìx bella donna dell'Europa
,

ed attribuiscono alla gelosia ed alla invidia la terribile persecuzio-

ne , che essa fece alla sua cugina, la bella, la virtuosa e la in-

felice Maria Stuarda. Elisabetia ricusò costantemente di maritar-

si , ed il suo biografo Lally-Tollendall fece a questo proposito le

seguenti domande. « La sua ripugnanza al matrimonio non pro-

cedeva essa soltanto dal timore di dare a sé medesima un padro-

ne , o di dividere la sua autorità? Una conformazione difettosa le

facea forse del celibato una legge imperiosa , che ella non polea

violare senza perdere la vita? Questi sono quesiti, che ora è dif-

ficile di sciogliere , se è vero che siasi rigorosamente eseguilo

l'ordine da essa dato, come si narra, di non aprire, né di esa-

minare dopo morte il suo corpo (3) »>.

Stato dell' Inghilterra sotto di Elisabetta.

Il lungo regno di Elisabetta , che durò quarantaquattro anni

(i) /4 series of one Ilunfred etc. N. 9"?.

(•2) La corle dello Scacchiere è incaricata della custodia delle rendile della

cnrnna.

(3) Bio^rupltic Univcnelle Arlic. Elisab.
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andò scevro dalle guerre civili
, quantunque essa non accordasse la

libertà di coscienza , e reprimesse con rigore i Cattolici ed i Purita-

ni. Il Parlamento fu sempre servo a' suoi voleri , ed i tribunali

detti della camera stellata , e Yalta commissione erano arbitrarj

,

e stromenti di dispotismo , come eralo anche la legge marziale

necessaria alla militare disciplina , e che sottomette i soldati alla

pronta e piìi rigorosa giustizia , posciachè essa si applicava in molti

incontri anche alle persone, che non appartenevano alla milizia.

Ciò nulladimeno Elisabetta fu sempre amata e riverita dai suoi

sudditi.

Casa degli Stuardi

Jacopo VI. Re di Scozia, e primo di questo nome nell'Inghil-

terra succedette ad Elisabetta , di cui era il più stretto congiunto ,

ed uni nella sua persona i tre reami , che oggi si chiamano della

Gran Bretagna. La Scozia avea avuto una lunga serie di Re, la cui

storia può essere divisa in quattro periodi j il primo de' quali si

estende dall'origine della monarchia Ano al regno di Kenneth II.j il

secondo dalla conquista di Kenneth sui Pitti fino alla morte di Ales-

sandro III. j il terzo si estende fino alla morte di Giacomo V. ; ed

il quarto continua fino all' inalzamento di Giacomo VI. al trono

dell' Inghilterra. Il primo periodo non presenta che favole e con-

getture ; nel secondo cominciano a trapelar dalle tenebre alcuni

raggi di verità; nella terza epoca la storia Scozzese diventa più im-

portante e più autentica mercè i monumenti che si sono conservati

nell'Inghilterra; e nei quarto periodo essa è cosi avvinta a quelle

delle altre nazioni , che diventa importante non solo pei nativi , ma
Jinco per gli stranieri. Gli antichi Monarchi della Scozia furono

pressoché sempre dipendenti da quelli dell'Inghilterra
;

principal-

mente dopo che Bruce e Baliol si contesero il trono. Il feudalismo

regnò in questo paese al par che nelle vicine regioni ; e la possanza

àe Baroni al dir di Robertson , fu più grande in Scozia die in ve-

run altro paese
,
per la natura sua montuosa , ove i nobili trova-

vano asili inespugnabili ; pel poco numero delle grandi città , ove

l'ordine è sempre meglio stabilito, e la forma del governo più re-

golare
;
per 1<» divisione degli abitanti in clan ossia in tribù , nelle

quali grande sempre era il credito della nobiltà, per le alleanze che

formavano infra loro i Baroni delle leghe di mutua dij'esa, owero

col popolo , che si chiamavano legf'ie di servitù, o di vassaLlaggio'y
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e finalmente per le minorila dei Sovrani assai frequenti nella Sco-

zia. INla il Parlamento Scozzese diciiiarò illegittime queste leghe

sotto Giacomo I., che avendo fatti condannare molli Baioni, e con-

fiscati i loro beni gitlò le fondamenta di un più vasto potere reale;

che dopo la rovina della famiglia dei Conti di Douglas non trovò più

opposizione, e divenne quasi assoluto sotto gli ultiiul Stuardi (i).

Carlo I. e Cronnveì.

La storia degli ultimi anni del regno degli Stuardi è scritta a

noie di sangue , e dimostra che spesso il trono ò 1' asilo della sven-

tura. Tutti conoscono il fatale destino di Maria Stuarda , che dopo

di aver gemuto per lunga pezza in oscura prigione dovette sotto-

porre il collo alla mannaja. Carlo I, suo nipote fu la vittima delle

sette dei Prcsbitcrani nella Scozia, e dei Puritani nell'Inghilterra
,

a cui si mescolarono gì' indipendenti. Sotto pretesto di seguire il

puro Vangelo , questi settarj si diedero in preda a tutti gli eccessi

del fanatismo e della superstizione. Essi scorgevano dappertutto l'ab-

bominazione, l'opera di Satanasso, il regno àe\Y Anticristo
', e

gl'indipendenti, che si pretendevano ispirati dallo S/nrito Santo
,

avendo abbracciato il sistema di una perfetta uguaglianza degli uo-

mini , volevano proscrivere e sacerdoti, e Vescovi, e cerimonie re-

ligiose, e reale dignitb, della quale i Puritani si accontentarono di re-

stringere le prerogative. Eglino trovarono un capo in Oliviero Crom-

wel , che colla spada nell' una mano , col Vangelo nell'altra , e

colla maschera della religione sul viso copri con luminose doti tutti

i delitti di un usurpatore (2). 11 misero Carlo I. soggiacque a tanti

tumulti , ed a si esagerato fanatismo ; condannato iniquamente alla

morte perì sopra di un palco eretto innanzi al proprio suo palagio
,

(i) Robertson. Hist. d' Ecosse. Liv. I. /ibret^è de l'Hisl. d'Ecosse ai'ant la

mori de Jacques V .

(?.) Certi parlicolari traiti spessamente apjialesano 1' indole d'un uomo illustre

meglio che immensi volumi di storia. Da (juesto è venuto che quei che ban letta

la storia di Cromwel fatta da più scrittori, ban dubitato se un ipocrita, o un

fanatico di buona fede fosse quel celebre usurpatore , sin che una semplice circo-

stanza non gli ha ritirati dall'incertezza. Era costui a desinare co' suoi intrin-

seci amici, e mentre in una mano avea una bottif^lia , e con l'altra ccrc.iva al-

cuna cosa sotto la mensa, venne un suo famigliare a dirgli in conGdenza , che

vi erano ambasciatori. Dite loro , gridò Cromwel , con quel suo mistico parlare,

che noi stiamo qui cercando il Signore. Rivolto poi agli amici disse: (jucsli

sciocchi credono, che io cerchi il Signore, ed io cerco lo sluratojo- C Ferri,

Spett. Ital- Tom. IV. pag. iSS.
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correndo l'anno 1649. ^^ sangue di un Re non dissetò gli ebrj suoi

sudditi, che dovettero chinare il collo sotto il giogo di Cromwel,

il quale abolì il Parlamento colla forza, rinfacciando aspramente

a' suoi membri, dimenticanza del bea pubblico ^ propensione

per bassi interessi dei Presbiterani, ajuto alla tirannide dei

legisti^ voglia di serbare eterno il potere, e molte altre in-

degnità che l^avevano reso agli occhi del Signore stromento

abbominevole e da togliersi (i). 11 consiglio militare gli conferì

dopo a vita il titolo di Protettore , usitalo nei tempi della mino-

rità dei Monarchi, e l'Inghilterra si vide soggetta ad un padrone

hexi più formidabile degli ultimi Re. Nella Tavola i3 è rappre-

sentato Cromwel nel momento in cui discioglie il Parlamento ,

e ne dà la mazza ad un soldato.

Ristabilimento degli Stuardi.

Cromwel morì pacificamente nominando successore il suo

figliuolo Riccardo , che ben diverso dal genitore depose il potere

per vivere nella oscurità dì un placido ritiro , ed il suo fratello

Governatore dell'Irlanda ne imitò l'esempio. Il consiglio militare

che rimase in possesso del potere raccolse gli sparsi avanzi del

Parlamento licenziato da Cromwel j ma quest' assemblea di I\o

membri circa divenne si spregevole che fu chiamata il rump ,

vale a dire il deretano. Finalmente Giorgio Monck Governatore

della Scozia, convoca un libero Parlamento, che ristabilisce la

monarchia degli Stuardi, e riconosce Carlo IL, che in mezzo agli

applausi ed al giubbilo universale si assise sul trono tinto del

sangue di suo padre nel maggio del 1660.

La casa d' Orange e di Brunswich padrone del trono d' In-

ghilterra.

Sembrava che questo avvenimento si dovesse trar dietro il ri-

poso e la libertà della travagliata Inghilterra. Ma invece sorsero

non men gravi tumulti per la cosi detta congiara Papistica

,

che diede origine al Test , ossia giuramento del Parlamento , che

tacciava d'idolatria il Papismo. Un secondo Parlamento vuol esclu-

dere dalla corona il Duca di Yorck , e propone il celebre atto

detto Haheas Corpus, in cui si stabilisce, che ogni prigioniero

esser dee presentato a sua propria richiesta innanzi ad una corte

(i) Il (lì (Inpn sulla porta della camera si lesse: casa vuota da aJfiUave. Vii-

lecnaiii. Hìst. de Cromwel. Liv. VI.
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di giustizia , ed accusato e giudicato entro il termine dalla legge

prescritto j e se i giudici gli restituiscono la libertà, non può es-

sere più carcerato per lo stesso motivo. Il bill è approvato , e

questa legge è uno dei fondamenti della Inglese libertà. Intanto

la nazione intera era divisa tra i Wighs , ossia politici di

inclinazioni repubblicane, ed i Tory, ossia i realisti (i). Le

sette bollono più che mai sotto Giacomo II. , che è costretto

a fuggire. I comuni dichiarano allora , « che avendo Giacomo

fatto ogni sforzo onde sovvertire la costituzione del regno, rom-

pendo il contratto originale tra il Re ed il popolo , avendo violate

le leggi fondamentali col consiglio dei Gesuiti, e d'altri spiriti per-

niciosi , e fuggito essendo dal reame , s' intende che abbia abdi-

cito, e che quindi il trono sia vacante >j. Giacomo aveva due

figliuole , Maria ed Anna ; la prima aveva sposato Guglielmo Pria-

cipe d' Grange , la seconda il Principe Giorgio di Danimarca. Si

stabilisce, che la corona sarà posseduta da Maria e da Guglielmo

d' Grange, il quale ne doveva avere soltanto 1' amministrazione j e

che Anna Principessa di Danimarca succederebbe dopo la morte

del Principe e della Principessa d' Grange e la sua posterità dopo

quella di Maria. Anna infatti occupò il trono nel 1702, e quattro

anni dopo segui l'unione dell'Inghilterra e della Scozia. Si stipulò

che il regno unito della Gran Bretagna sarebbe rappresentato da

un solo e stesso Parlamento ; che la Scozia avrebbe per rappre-

sentanti sedici Pari, e quarantacinque membri dei comuni; che

tutti i Pari della Scozia sarebbero Pari della Gran Bretagna e

sederebbero immedlalamenle dopo i Pari Inglesi , secondo i loro

ordini e gradi. Intanto Anna, ultimo rampollo regnante della sven-

turata casa degli Stuardi, dovette proscrivere la sua stessa famiglia,

e decretare che se moriva senza figliuoli , la corona Britannica pas-

serebbe alla linea Protestante della schiatta Stuarda, cioè alla ve-

dova Principessa Sofia, Elettrice di Hannover, e nipote di Giacomo I.

Morta la Regina, fu gridato Re Giorgio figliuolo di Ernesto

Augusto , Elettore di Hannover e di Sofia (2).

Natura del governo Inglese.

Da tutto ciò che abbiamo detto trascorrendo brevemente le

(i) li Bolla chiama i ÌFi^hs libertini , ed i Tory reali. Storia della guerra
Americana, Lib. VI.

{i) Adams. Storia deW Inghilterra , Lib. Vili. cap. i.
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varie epoche della storia politica dell' Inghilterra il lettore potrà

facilmente formarsi un'esatta idea del governo di questa nazione.

Esso è una monarchia temperata , in cui il potere del Re è te-

nuto in bilico da due senati od assemblee. La prima detta Ca-
mera Alta è composta dai Pari ereditar) ; i suoi membri dopo
l'unione dell'Irlanda nel 1801 ammontano a 35o. La seconda as-

semblea detta Camera Bassa è composta dai rappresentanti o de-

putati eletti dal popolo, ed i suoi membri dopo la riunione del-

l'Irlanda nel 1801 sono 658. Il Re, giusta le dottrine di Cham-
ber, Deìolme e Blackstone, può far la pace , la guerra , le allean-

ze, i trattali, la leva delle truppe e dei marinai^ ed ha il do-

minio sui magazzini, sulle munizioni, sulle fortezze, sui porti,

sui vascelli da guerra e sulle zecche. Ha altresì la prerogativa di

convocare, differire, prorogare, disciogliere il Parlamento , e di

trasferirlo ad un altro luogo , di eleggere tutti gli uffizlali , i ma-

gistrati , i consiglieri ed i grandi dignitarj ecclesiastici. Egli può

far grazia o mitigare le pene, e nessun atto del Parlamento è

valido se non dopo la sanzione reale. Come capo della Chiesa

può convocare un sinodo nazionale o provinciale, e stabilir ca-

noni col consenso dell' assemblea. Ma egli non può far nuove

leggi , e mettere nuove tasse senza il consenso delle due camere

del Parlamento (i).

Uso di cambiar il ministero.

I ministri dipendenti dal Re sono talvolta cambiati in conse-

guenza di un costume introdottosi nel governo dell' Inghilterra ,

del quale il Botta ha ragionato con somma profondità di giudizio

nella sua Storia della guerra dell' indipendenza degli Stati-

Uniti d'America; onde noi non faremo che ripetere le sue parole.

« Quest' ordine è buono nella costituzione Inglese, che quando

per un indirizzo dato a qualche importante affare dello Stato

ossia per la fortuna contraria, o per la necessità delle cose ne

venga a sovrastare un gran pericolo, il quale indirizzo però ab-

bandonar non si potrebbe senza una evidente diminuzione deJ

grado e dell' onore del governo , tosto si cerca e facilmente si

trova una cagione afiiitto lontana dalla cosa , la quale presenti un

prelesto sufficiente per dimettere i ministri, e cosi succede. Allora

CO Vedi ili Blackslone ed in Malte-Brun la forcuola del giuramento, clie

sogliono prestare i Re dcU'liighilterra.
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appnrp , sonzn che si dica , come se luUfi la colpii fosse di quelli
;

e posla di nuovo la cosa in deliberazione , si cambia afiatto la ma-

niera di procedere. Perciò sì vede che quello che in altri governi,

dove tutto si attribuisce al Re, non si potrebbe se non se per

1' abdicazion di questo ottenere, senza della quale correrebbe lo

Stato a gravissimi pericoli , e forse a totale rovina , si ottiene ia

Inghilterra facilmente col cambiamento dei ministri. In questo

modo si soddisfa in quella contrada al popolo, e nello slesso

tempo si provvede alla dignità del governo, ed alla sicurezza

dello Stato. Ma però in questi usi havvi questo d'incomodo, sic-

come nelle cose umane è sempre mescolato il male col bene , che

i nuovi ministri si trovano nel procedere loro molto imbarazzati;

conciossiachò fare tutto il contrario di quello , che i predecessori

loro fatto hanno , sarebbe un dare del tutto la causa vinta agli

oppositori, o tumultuosi, o ribelli, o nemici esterni, che si

siano, ed un dare un nuovo incitamento all'ardire loro. Operare

come quelli hanno operato , sarebbe un continuar nel danno , e

far quello che si ò voluto schifare. Perciò essi sono costretti a

seguire una certa via di mezzo , la quale raro è che conduca a

buon Cne (i) ».

Ficonde dell' Irlanda.

E pur d'uopo il dar qui un breve sunto delle vicende poli-

tiche anco dell' Irlanda
,
prima di impor fine a ciò che riguarda

il governo dell' Inghilterra. L' Irlanda divisa in piccoli |)rincipati

nemici fu conquistata senza didlcolih dagli Inglesi sotto di Eu-

rico II. verso il 1172. Gli abitanti furono lasciati in possesso delle

loro terre, ed alcuni Inglesi rimasero infra di essi, troppo scarsi

per incorporare le due nazioni , ma bastanti per richiamare agli

Irlandesi il loro servaggio. L'odio e le vendette reciproche per-

petuarono le discordie intestine, e le distinzioni nazionali, e dopo

quattro secoli di tumulti e di anarchia 1' isola fu sottomessa verso

la fine del regno di Elisabetta nel iGoS (2). Quaranl' anni circa

( iti^i) dopo quesi' epoca gli Irlandesi sì diedero in preda ad

una tal febbre di vendetta, che non ha esempio se non fra i

selvaggi dell' America , e rinnovando gli orrori della notte di S.

(i) BoHa. Storia della ^iicrni tLll' indipnidenza dc^li Stati-Uniti d'America.
Lil). 11. edizione (li Vincenzo Ferrarlo, Tom. I pag. i38 e iSg.

{i) Ilume. Henri JJ.



^6 GOVERNO E LEGGI

Bartolomeo trucidarono tutti gli Inglesi, non risparmiando nem-

meno i fanciulli , e facendo ad essi soffrire i più orribili tormenti.

Carlo I., che contendeva già col Parlamento , lungi dal punirli,

dovette con essi stringere un accordo ', e diede motivo a' suoi ne-

mici di dire che il Gattolicismo formava una specie di legame

naturale tra lui ed essi. Cromwel ed Ireton li sottomisero; ed in

queste guerre peri un si gran numero di isolani , che un autore

contemporaneo (Petty) afferma, che in undici anni furono mie-

tuti 5o4,ooo Irlandesi, 112,000 Inglesi di ferro, di fuoco, di

carestia e di pestilenza. Dopo che fu restaurata la monarchia ,

gli Irlandesi Protestanti , e gli Inglesi privali di ogni avere nella

sommossa del i64i aveano giusti diritti alle loro proprietà; e

nello stesso stato erano gli spogliati da Cromwel; ma nulla otten-

nero, e se costui avea perseguitati i Cattolici, Giacomo II. perse-

guitò i Protestanti ; onde V Irlanda presentò uno spettacolo unico

ed orrendo : lottò per la libertà sotto Carlo I. , e fu saccheggiata;

contese pel potere reale sotto Cromwel, e fu manomessa; com-

battè^ a favore di Giacomo II. , e fu depredata. Il suo popolo ri-

mase in tal maniera sempre diviso tra Inglesi , Irlandesi , Pro-

testanti e Cattolici; ma la distinzione reale è quella degli inve-

stiti e degli spodestati delle terre dei ribelli del i64i , ed il

grande odio del clero Cattolico, al dir del Petty, contro il Pro-

testante, si è che questo possiede i beneficj. Ai tempi dello stesso

Petty , che era medico dell' esercito Inglese nell' Irlanda verso la

metà del secolo XVII. , i Protestanti , gli Inglesi , e la Chiesa

possedevano tre quarti delle terre , tutte le piazze forti , e v' a-

veano nell' isola 3oo,ooo Inglesi ed ottocentomila Papisti ( che

cosi si appellavano i Cattolici), 660,000 de' quali viveano come

bruti in meschine capanne. Sotto Guglielmo d' Grange il giogo

aggravossi sui Cattolici Irlandesi ; la loro sorte fu mitigata ne!

1782 ; divenne ancor più infelice nel 1798 in conseguenza della

rivoluzione , che vi scoppiò , e fu soffocata dal Generale Humbert.

In tanto la popolazione dell'Irlanda è cresciuta a dismisura dopo

il 16^8; e vi si numerano a un dipresso quattro milioni di Catto-

lici, ed un milione di Protestanti, de' quali la metà sono Angli-

cani e gli altri Presbiteriani (i).

(1) Vedi nel voi. II. del Viaggio di un Francese iieW Jngìullcira l'art.

Jrtundc4.
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Leggi e giurati.

Nel far menzione della Maf^na caria, dell' «//o che si chiama

Ilabcas Corpus e di altri pubblici atti, abbiamo già data un'idea dello

spirito delle leggi Inglesi. Avvertiamo solo con Robertson , che

i Nornianni tentarono invano di soggettare gli ^ng/o-Sassoni

alle loro istituzioni
,
perche questi quantunque debellati erano an-

cora molto più numerosi dei lor vincitori. Le leggi Normanne erano

tiranniche ed odiose al popolo , onde caddero per la maggior parte

in disuso, e ai giorni nostri sì nella costituzione politica, che

nell'idioma àegV In glcsì , si osservano molli punti essenziali, che

sono evidentemente di origine Sassone e non Normanna (i). Tale

ò V istituto dei giurati , che da Hume si attribuisce ad Alfredo

,

da altri si dice a lui anteriore. Nessuno nell' Inghilterra può essere

condannato come reo , se prima non sia dichiarato colpevole da

dodici persone sue pari od uguali. Egli può ricusare un certo nu-

mero di Pari senza addurne verun motivo j indi dee allegare Je

ragioni dell' esclusione di tutti quelli, che rigetta dopo, liuchò

gliene vengano presentati dodici, che egli non possa rigettaisp , e

sieno suoi vicini, od abitino almeno nel luogo, in cui si dice com-

messo il delitto. Questi Pari prestano il giuramento di giudicare

con ^ferità e lealtà, di pronunciare fra il Re ed il prigioniero

sottomesso al loro esame dietro la evidenza ed i lumi della

loro coscienza. Allorché si sono uditi i testi monj , e si è intir-

rogalo il reo , il giudice fa la relazione del processo ai giurati

che dichiarano se egli è colpevole o no. Ma nel caso in cui t

giurali non sieno concordi, si ritirano in una sala con una copia

dell' atto di accusa , e vi rimangono chiusi , finché abbracciano

un'unanime opinione; e se uno di loro venisse a morire nell'inter-

vallo, il prigioniero sarebbe sciolto. Ma se costui ò condannato,

lo Sceriffo è incaricato dell' esecuzione della sentenza. Fin dai

tempi di Etelredo s' introdusse il costume , che se una delle parti

contendenti era di paese straniero, la metà dei giurati fosse pur

composta di stranieri , e 1' altra di nativi. Il nostro Baretti, che

assalito una notte, per difendersi aveva ucciso un Inglese, tratto

in giudizio ricusò di far uso di questo privilegio, fidando suU'iu-

(i) Rnliertson. Introduzione alla storia di ('urlo y. Scz. I. nota 4- ^'^•"

zionc di Viuccuzo Ferrarlo, «San. Tooj. IV. iu 8.°
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legrilà dei giurati natii (i). « In Roma , dice Montesquieu , i

giudici pronunciavano soltanto , che 1' accusato era colpevole dì

un certo delitto , e la pena si trovava nella legge. Nello stesso

modo in Inghilterra I giurati decidono, se l'accusato ò colpevole

o no del fatto al lor giudizio sottoposto j e se egli è dichiarato

colpevole, il giudice pronuncia la pena inflitta dalla legge al fattoi

e perciò non abbisogna che degli occhi (2) «.

Filantropia di Howard,

Non si può ragionare delle leggi criminali dell'Inghilterra

senza far menzione AqW Inglese Howard, che percorse tutta l'Eu-

ropa per apprendere gì' istituti più atti a render migliore la sorte

dell' umanitk , e tornato in patria migliorò d'assai le prigioni, e

gli spedali , introducendovi eccellenti regolamenti. « Sempre ono-

rata sia la tua memoria, o virtuoso Howard, esclama il Conte Ferri.

Tu vlsllasti tutta 1' Europa , non per ammirarne la magnificenza

dei palagi e dei tempj , non per misurarne le rovine deli' antica

grandezza , nò per raccorre medaglie e manoscritti ; ma fu tuo

intepdimento penetrare nell' oscurità delle prigioni , scorrere gì' in-

fetti recinti degli ospedali , e comparare i mali e i danni degli

uomini d' ogni paese. Lietissimo fine coronò la tua filantropica

andata j
poiché la tua eroica intrepidezza fé' arrossire di lor cru-

del trascurauza Principi e ministri, e addolcire alquanto l'amara

condizione di tante vittime della corruzione e della miseria (3) ».

Rendite dell' Inghilterra dalla conquista fino a Giorgio lì^.

Le rendite della monarchia Inglese sono così grandi, che destano

la più alta maraviglia, e sono un argomento di profonda medita-

zione per lo scrittore di economia politica. In un Giornale detto

Courrier uscito in quest'anno si diede un ragguaglio delle rendite

della Gran Bretagna compilato sui documenti traili dai pubblici

archivi (4)* Da esso si deduce che l'Inghilterra la quale non avea

sotto di Guglielmo il Conquistatore che una rendita annuale di

quattrocentomila sterlini, sotto Giorgio IV. nel 1 826 contò 58,ooo,ooo

ugualmente di sterlini. Vi si scorge poi che nel i8i5« le enormi

spese della guerra ammontarono sotto il regno di Giorgio IH. a

(i) Vedi la rita del Barctti scritta da P. Custodi.

(2) Esprit des luix. Liv. VI. chap. 3,

(3) Spetlat. iLaL Tom. HI. pag. £^2.

(4) Vedi il Courrier del 16 ottobre 1826»



DEI BUITANNI Jf)

yi,i5o, 142, stcrlini. Eccone II ragyiinglio trailo dal Giornale me-

desimo e ripetuto dai Giornali Francesi.

Anno Lir. ster.

Guglielmo il Conquistatore 1066 4oo>^oo

Guglielmo il Rosso 1087 35o,ooo

Enricol iioo 3oo,ooo

Stefano •
. . . . ii35 25o,ooo

Enrico II 11S4 200,000

Riccardo I detto Cuor di leone . . 1189 1 5 0,000

Giovanni Scnza-Terra ^^99 100,000

Enrico III ii\6 80,000

Odoardo 1 1271 i5o,ooo

Odoardo II 1807 100,000

Odoardo III 1827 \^^,\^o

Riccardo II '^77 i3o,ooo

Enrico IV ^^99 100,000

Enrico V i4i3 76,643

Enrico VI 1422 64,976

Odoardo IV i46o . . • 100,000

Odoardo V ^^']^ j 00, 000

Riccardo III i483 100,000

Enrico VII i485 4^0,000
Enrico Vili i5o7 800,000

Odoardo VI '^09 4oo, 000

Maria i555 4^0» 000

Elisabetta i558 5oo, 000

Giacomo l- 1602 600,000

Carlo 1 1625 895,000

La repubblica i643 1,517,247
Carlo li idem 1,800,000

Giacomo II i685 2,001, 855

Guglielmo III 1688 3,895,205

La Regina Anna (junioiie') 1706 5,691,803
Giorgio 1 1714 6,752,643

Giorgio II ^727 8,522, 540

Giorgio III. (1778) 1760 15,372,971

Idem 1800 50,720,000

Idem i8i5 (guerre') . 71,1 So, 142

Giorgio IV 1826 58,000, 000
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Arte Militare

Modo di guerreggiare dei Britanni.

Xxvendo già nella Tavola i presentati ai leggitori un Britanno
e due Caledonj in abito militare non faremo qui menzione che
del loro modo di combattere. Narra Cesare che i Britanni erano
usi di combattere il plìi delle volte sui carri, e di non venire mai
alle mani con un gran numero di gente , ma di pugnare molto

1 uno dall' altro lontani j avendo le lor poste e guardie ordinate

di tal maniera, che parte di loro ricevea l'altra parte, ed in

luogo degli stanchi succedevano altri freschi e gagliardi. Giunto
il Romano campione alle sponde del Tamigi vide la riva opposta

fortlflcata con pertiche aguzzate nella punta e fitte in terra. Erano
medesimamente fitte nel fondo del fiume altre pertiche della me-
desima sorte, le quali erano ricoperte dall'acqua. Ma le Romane
legioni superarono tutti qnesti ostacoli , e Cassivelauno capo dei

Britanni y non isperando piìi di poter resistere, fatti sbandare

tutti i soldati, e ritenutisi solamente quattromila circa di quei

che combattevano sui carri , andava osservando le mosse dei Ro'
mani y e tuttavolta veniva marciando alquanto fuor di strada ,

standosi sempre nascosto per luoghi impediti e selvatichi; ed in

tutti i paesi, dove sapeva , che l'esercito nemico dovea passare,

ordinava che gli uomini e le bestie si ritirassero nelle selve. Ma
tutti questi accorgimenti gli tornarono inutili, ed egli si dovette sot-

tomettere a Cesare, il quale parlando di queste guerre osserva j

« che i Britanni usano di chiamare terra o castella certe selve for-

tificate con bastioni e con fossi, e quivi usano di ritirarsi per fuggire

le scorrerie dei nemici (i).

(i) Caesar. De Bell. Gal. Lib. V.
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Abito nùlitare degli Anglo-Sassoni ed Anglo-Danesi.

I Britanni soggiogali dai Romani abbracciarono al par degli

altri popoli i loro usi ed anco 1 loro abiti, e militarono sotto le

loro a(|uile. Ma i Sassoni stabilitisi nella Bretagna ritennero i

loro costumi militari, e nella Tavola 14 fig- i »oi presentiamo

lui capo delle milizie yini^lo-Sasson e collo scudo convesso , che

ha nel colmo una punta, -col caschelto che ha la forma di un

cono, e Porlo dorato, e con un snjo ricamato. I due guerrieri

Anglo-Danesi al contrario sono tutti coperti di una maglia di fer-

ro, ed hanno 1' ehno più sferico di quello dei Sassoni; anzi esso

pende innanzi in guisa che unendosi all' armatura difende il volto.

\'edi la fig. 2.

Gli Anglo-Normanni formavano una nazione militare al par

dei Sassoni, e l'armatura era il loro abito ordinarlo, ed il più

spettabile ornamento. Il singolare spirito di cavalleria , che comin-

ciò nell'undecirao secolo a diflondersi nel!' Inghilterra per opera

dei Normanni cangiò l'educazione dei giovani nobili e facoltosi,

ed intese a renderli atti ad ottener 1' onore del cavalierato , che

era allora l'oggetto della milversale ambizione. I giovani destinati

alla professione dell'armi ed all'onore di esser creati cavalieri
,

venivano tolti per tempo dallo mani delle donne, e collocati nella

famiglia di (pialehe Principe , o cospicuo Barone. Al primo loro

entrare in queste scuole di cavalleria, esercitavano le funzioni di

paggi o donzelli, polche questi nomi, che ora dinotano un ser-

vigio domestico, erano spesso allora applicati ai Hgli ed ai fratelli

dei Re. In quello stato venivano ammaestrati nelle Itggi della cor-

tesia e della gentilezza, e ne' primi rudimenti della cavalleria e

de' marziali esercizj per renderli atti a comparir nelle corti, nei

tornei e sul campo di battaglia. Dopo aver passato qualche tempo

in qualità di pnggi, venivano promossi al grado più onorevole

di scudieri; acquistavano maggior dimestichezza coi Cavalieri e

colle Dame della Corte , e si perfezionavano nelle arti di danza-

re , di cavalcare , di cacciare coi falconi e coi cani , e di armeg-

giare. In somma le Corti dei Re, dei Principi e dei grandi Ba-

roni erano una specie di collegi di cavalleria (i). Il Cavaliero Sir

Ugo Bardolf, che vivea nel principio del secolo decimolerzo ù

(1) Ailains. Sturtu flclT ìni^liillcnu , Lib. IH. cap. 8.

Cast. Fol. yil. dell' Europa G
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rappresentato nella Tavola i /^. fig. 3 nel suo abito militare j cinge

la spada, impugna la lancia^ ha un sajo rosso, ed una soprav-

veste cremisina a fiori gialli ; ha le ginocchia coperte di una

piastra di ferro ; e dalle piastre son pur difese le braccia e le

gambe. La fig. 4 rappresenta un Cavaliere Scozzese , od un capo

delle isole, che si crede disceso dagli antichi Re di Maji. Sullo

scudo si scorge un vascello colle vele che significa esser venuta

la sua schiatta dal settentrione, ed il leone rampante uno degli

stemmi della Scozia. Gli pende di dietro la tromba guerriera, colla

quale egli soleva chiamare alle armi le tribù; l'elmo è somigliante

a quello degli Anglo-Sassoni dell' undecimo secolo, e la soprav-

veste è di stoffa a quadretti come si usa ancora al presente nella

Scozia (i).

I giuochi marziali comunemente detti tornei formavano il più

caro trattenimento di questa età. Quando un Principe avea deli-

berato di tenere un torneo mandava araldi alle corti , e nelle

contrade vicine a bandirlo , e ad invitare tutti i bravi e leali Ca-

valieri ad onorare colla loro presenza la festa. Quest'invito con

grandissima gioja era accettato , ed un gran numero di Dame e

di Gentiluomini ordinariamente v' interveniva. Tutti i Cavalieri che

volevano entrare in lizza , appendevano i loro scudi nel chiostro

di un monastero vicino, dove eran passati in rivista dalle Dame
e dai Cavalieri. Se una Dama toccava uno di questi scudi , ciò

si considerava come un'accusa contro di colui, al quale apparte-

neva lo scudo , ed immediatamente egli veniva citato innanzi ai

giudici del torneo , e giudicato con grande solennit^^ j e se trovato

era colpevole di avere oltraggiata una Dama, o di aver commessa

qualghe azione non conveniente al carattere di leale e cortese Ca-

valiere , veniva dimesso , e cacciato fuori dell' assemblea con ogni

contrassegno d'infamia. Lo steccato era cinto di torri e di jralchi

di legno, ove i Principi, e le Principesse, le Dame, i Baroni ed

i Cavalieri, non che i giudici, i Marescialli, i menestrelli (2)

sedevano ciascuno al determinato loro luogo avvolti nelle più ric-

che loro vesti. Montando i combattenti un generoso corsiero, ed armati

di tutto punto erano condotti in campo dalle respettive loro Damo

(l) Tutte le Ggure di questa Invola sono tolte dallo Smith,

(j) l mciicsCrdli erauo uua specie li caulori ossia truyutori^
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in onoro (felle quali essi doveano giostrare : una musica marziale

mescolata alle acclamazioni di numerosi spettatori facca rimbom-

bar l'aere. In questi csercizj si rappresentavano tulle le diflerenti

azioni della guerra, dal slngolar cimento fino al generale conflitto

con ogni specie d' arme , come lance , spade , azze e pugnali. Al

chiudersi del torneo di ogni giorno, i giudici proclamavano i vin-

citori, e distribuivano i premj , che le più nobili e più belle Dame
dell' *>dunanza presentavano ai Cavalieri trionfanti, i quali eran

poscia condotti in trionfo alla reggia , ove le dame stesse gli spo-

gliavano dell' armatura , ed il Sovrano gli accoglieva alla sua men-

sa. In una parola essi divenivano i favoriti delle belle , e l'argo-

mento dell' ammirazione universale. Il più magnifico torneo cele-

brato In quest'epoca fu quello bandito da Enrico II. d'Inghilterra

nelle pianure di Beucaire , al quale concorsero non meno di die-

cimila Cavalieri, oltre le Dame e gli altri spettatori (i). Il torneo,

che si scorge nella Tavola i5 fu celebrato verso il i45o. Un cam-

pione è rappresentato nel mezzo colla lancia In resta e fitta nello

scudo dell'avversario, il quale giace nell'opposta parte della bar-

riera colla lancia in pezzi. Ambldue sono accompagnati dagli scu-

dieri , il cui ufficio era di fornirli di nuove lancio, e di assisterli

a montare a cavallo
,
quando aveano la disgrazia di esser gittati

di sella. Nel fondo a sinistra si scorgono i padiglioni rossi dei

due Cavalieri , cui sono appesi i loro scudi di guerra e di pa-

ce (2).

Ognun sa che le artiglierie mutarono faccia all'arte militare,

e tolsero molto alla gloria del valor personale. In Inghilterra si

introdussero bentosto le bombarde , che si scorgono nel lato sini-

stro della Tavola 16, ed una sta nel mezzo. Un soldato porta un
enorme pavese, ossia un grande scudo per difendere gli artiglie-

ri. Nel mezzo v' lia due soldati colla balestra , ed un terzo col-

r arco. Nel fondo alla destra si vede 11 capitano col 'vessillìfero

e rollo scudiero. Le torri ed i merli danno l' idea delle fortifi-

cazloai di quei tempi, in cui non si erano peranco inventale le

trincee (3).

(i) Adams. Storia d' Inghilterra , Lib. 111. cap. 8.

(ì) Smilh. Selections etc. an. i45c.

(3^ Ibidem dal 1875 al i4^5.
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La milizia è la sola forza armata , che sia veramente nazionale

nell' Inghilterra ; e la sua origine risale fino al regno d' Alfredo
,

che con essa liberò la patria dal giogo de" Danesi. Essa è di fatto

una forza essenzialmente difensiva che venne rinnovata nel i^56

per tema di un' invasione , e migliorata a gradi sotto i regni di

Giorgio II. , e di Giorgio III. Sotto il primo di questi Principi la

forza delle milizie venne fissata a 3y,^4o uomini , ma dopo essa

venne di molto accresciuta ; e la durata del servizio , che prima

non era che di tre anni è di cinque dopo V atto 26 di Giorgio III.

In origine le milizie dell'Irlanda e della Gran Bretagna non po-

tevano sotto verna pretesto esser chiamate fuori del loro regno

respettivo , ma nel 181 1 si tolse per sempre quella specie di bar-

riera, che in tal guisa limitava i servigi della milizia a certe

parti dei tre regni. La legge che costituisce questo corpo militare

è degna di essere conosciuta , ed il preambolo che si legge negli

statuti del 1802 ci scopre il divisamente del legislatore. Consì'

aerando i.° che una forza militare rispettabile sotto il co'

mando di vjiziali , che possiedono una proprietà sul suolo

della patria è essenziale alla costituzione ', 2.° che la milizia

quale è stabilita dalla legge , sempre pronta a rendere un ser-

vizio elettivo colla maggior celerità fu reputata della piit

grande importanza per la difesa interna del regno, il Re ec. (i).

^biti dei soldati Inglesi.

Neil' esercito Inglese la cordellina sulla spalla destra è il distin-

tivo degli uGziali generali ; i superiori portano due spallini, e gli

altri un solo. I sotto-ufìziali sono distinti da ornamenti d'oro o d'ar-

gento sulla destra manica, e da una cintura a frangio sopra al balteo

della sciabola. 11 soldato usa i così detti pantaloni nella state, ed i

calzoni corti e gli stivaletti nel verno j e colla duplice visiera del

berrettone copre la faccia dagli ardori del sole , e la nuca dalla

pioggia. Esso porta un sacco quadrato, Inrgo , piatto, leggiero e di

tela impenetrabile. La fanteria , eccettuato un solo reggimento, è

vestita di rossoj ed i vari corpi sono distinti dal colore e dagli ador-

namenti del coilare e delle maniche. Il montanaro scozzese colla

sua piccola giubba , colle sue cosce ignudo , col suo coluino , col

suo berretto di pelle d' orso e colla sua indispensabile striscia di

(1) Dupiu. Fui ce uuliiairc de la Grumlc Drclagne , Liy. ili- chup. 5.
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tela allo sparato dello camice , ò il solo ohe si distingua dagli altri

soldati pel suo vestimento. Spaventato dall' attaccamento di questi

montanari affezionati agli Stuardi, e dallo spirilo nazionale di que-

sta schiatta bellicosa il governo avrebbe voluto toglier loro un

abito, che ad essi richiama l'indipendenza dei clan , ossia tribù

militari dell'alta Scozia, ma se ne stette pago al diminuire il nu-

mero dei loro reggimenti (i).

Fra i castighi militari è degno di singoiar menzione quello

che appellasi del Triangolo. Allorquando un soldato Inglese ò

condannato alla sferza si prendono tre alabarde del sergente : se

ne fermano le estremità in terra, e si uniscono per mezzo dei ferri

della lancia con una corda alla quale si attaccano le mani del

condannato sollevandole ed unendole sopra la sua lesta. Le tre ala-

barde così piantate formano come un triangolo : una quarta ò le-

gata orizzontalmente contro due delle prime all'altezza del ventre

del condannalo, i cui piedi staccali sono stretti al basso delle ala-

barde. In questa violenta situazione egli è battuto sulla nuda pelle

alle reni, alle spalle, ed anco piij basso, secondo la natura del

delitto con una sferza a nove corde , ciascuna delle quali è guer-

nita di altrettanti nodi. I tamburini del reggimento a vicenda

danno venticinque colpi per ciascuno al condannato: el'ajutante

maggiore ò sempre presente a vegliare sul preciso numero dei

colpi prescritti dalla sentenza. Finalmente il chirurgo maggiore ,

od il suo ajutante dee anch' egli assistere all'esecuzione per giudi-

care sino a qual punto si può battere il condannato, senza che vi

sia pericolo della vita. Se ciò accade prima che l'infelice abbia

ricevuto il numero dei colpi prescritti dalla sentenza , se ne so-

spende l'esecuzione, si strofina la piaga con acqua e sale, e si

ripiglia dappoi il castigo collo stesso ordine
,
quando la ferita co-

mincia a rimarginarsi (2). Vedi la Tavola 17 fig. 1.

Mazzi detti alla Congreve.

Gli Indiani furono i primi a far uso, come di projettili

struggilori , dei razzi alla Gongrevc , che vennero presentati da

questo Generale, come invenzioni dovute al suo genio. Formano

gli Indiani i loro i^azzì con un involucro di ferro legalo ad una

(1) Tlnd. Liv. IV. chap. 5.

(2) Jbiil. Tom. 11. Liv- 1. cliap. 4-
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canna di bambù. Tippo-Saib se ne giovò con buon successo con-

tro gli Inglesi, durante l'assedio di Seringapatam nel 1799. Gli

è soltanto nel i8o5, che Congreve il quale allora era Luogotenen-

te-colonnello , fece in presenza dei principali ministri l'esperienza

dei razzi incendiari . Quesl' esperimento fu dappoi applicato con

vasto disegno ai bombardamenti di Boulogne , di Copenaghen e

di Flessiuga. Non eransi Gn allora adoperati i razzi che sulle na-

vi , e si terminò col farne uso negli eserciti di terra. Verso la

fine dell' ultima guerra si ordinò un corpo di razzisti nello stesso

modo che una squadra d'artiglieri a cavallo. La struttura dei razzi

che venne perfezionata da Congreve , era la seguente. La testa di

ferro B C, od il capitello ha il diametro di i65 millimetri alla bj^-

se: l'involucro o cartoccio ne ha ii4 all'estremità. La carcassa ò

piena di una composizione estremamente dura e compatta: l'asta

G la coda F G ha cinque metri e mezzo di lunghezza : essa è in

siffatta guisa disposta , che è tenuta fermamente ed istantaneamente

in azione , facendola passare a prima giunta ne'due manichi inca-

vati I K, e fermandone con viti le estremità nell'anello l, che la

unisce invariabilmente al razzo. Vedi la Tavola 17 fig. 2 (i).

Caserma del genio in Chatam.

La brevità che ci siamo prefissi in quest' opera ci costringe a

non diffonderci più oltre sull' arte militare degli Inglesi. Chi

avesse vaghezza di conoscerla più minutamente consulti 1' opera

del Dupin, il quale tratta a lungo delle autorità reale e legisla-

tiva nelle loro relazioni coli' esercito , del comando delle forze,

degli eserciti in tempo di guerra e di pace , della forza morale

delle truppe, delle scuole militari, degli esercizj e delle armi,

dei parchi e degli arsenali d' artiglieria , e de' lavori del genio

militare. Solo qui faremo menzione della caserma del genio in

Chatam , che merita di esser citata come un modello di ordine,

di nobiltà, di pulitezza e di semplicità. Nella Tavola 17 fìg. 3

se ne scorge la prospettiva presa da un' altura che sta davanti

alla gran corte. In ossa si contengono gli alloggi degli ufiziali e

delle truppe; le cucine isolate, le scuderie e le rimesse,- e l'ar-

senale per l'artiglieria di campagna,- e si mirano i cancelli d' iu-

(i) Per ciò che riguarda l'uso dei razzi nei bombardamenti si consulti una

iiiemoria assai importante pubblicata nel Dizionario di Falconer, (edizione del

Buruey) ed il Dupiu Force mililuire , Tom. II. Liy. HI chap. 6.
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gresso dalla parte della città j ed i gran cancelli dalla parte delle

fortìGcazioni.

Religione, Matrimoni e Funerali.

Druidi e loro religione.

JLja religione pili tremenda e più possente dell'antichità fu quella

certamente dei Druidi e quantunque se ne sia già parlato nel

Costarne dei Galli, pure è nostro obbligo il ragionarne partita-

mente
,
perche r Arcìiidruido risiedeva nelle isole Britanniche.

Costoro non erano soltanto sacerdoti , ma oltre il ministero degli

all<iri, oltre la direzione di ogni disciplina religiosa essi presie-

devano anche all' educazione della gioventù ,
godevano dell im-

munità di tutti i carichi della guerra , e d' ogni specie di tassa ,

trattavano tutti gli affari civili e criminali, e decidevano sovrana-

mente di tutte le contese fra gli Stati non meno che fra i pri-

vati. Cesare ci ha data un' ampia contezza dei privilegi e della

possanza dei Druidi , che dominarono nello slesso modo tanto

nelle Gallie, quanto nella Bretagna. « Due sono in tutta la Gal-

lia, dice egli, le sorte di quegli uomini, i quali son tenuti in

qualche conto e riputazione
,

perciocctiè gli uomini della plebe

son quasi tenuti in luogo di servi; e quanto a so non hanno ar-

dire di cosa ninna , e non sono intromessi in alcun consiglio . . .

Di queste due sorte d' uomini 1' una sono i Druidi , e 1' altra i

Cavalieri: quelli intervengono alle cose sacre e divine, hanno

cura de' pubblici e privati sacriGcj , ed interpretano le religioni :

ed a costoro concorrono in grandissimo numero i giovanetti per

apparare da loro , e sono appresso di loro in grandissima riputa-

zione: perciocché essi danno le sentenze e determinazioni quasi

sopra tutte le liti e le differenze così pubbliche come private. E

se avviene che sia stato commesso qualche delitto , se qualche

omicidio , se ò lite sopra qualche eredità , o sopra i confini , essi

son quelli che ne sono giudici , ed ordinano le pene ed i prcmj.

Dove se egli avviene che un privato o un popolo non voglia star

contento al giudizio loro , lo privano de' sacrifici . Ed appo loro
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questa sorte di pena ò veramente gravissima. E que' tali che si

trovano di tal maniera privati , son tenuti nel numero de'malvagi,

scellerati e rei uomini: ognuno li fugge, ciascuno si discosta

dalla pratica loro , e dal favellar con essi , non volendo ritrarre

qualche danno dal conversare con essi: a costoro, domandandola,

non è amministrata ragione; né son fatti partecipi di alcun onore.

Ed a questi Druidi è preposto uno, il quale è di tutti capo, e

fra loro è di grandissima autorità (i). Ed ognora che questi viene

a morte , se vi ha tra loro alcuno , che avanzi gli altri in dignità,

quegli viene eletto nel luogo di colui ; dove se ne ha più d'uno,

che siano uguali, si mette allo squittinio fra i Druidi, ed in tal

guisa si fa la elezione; e talvolta ancora contendono tra loro con

l'armi del principato. Questi in certo tempo dell'anno si fermano

ne' confini dei Carnuti, il paese de' quali si giudica che sìa

posto nel mezzo di tutta la Gallia , in un luogo consacrato; e fatta

quivi la residenza loro, vi si presentano di tutti que' paesi d'in-

torno tutti quelli che hanno liti ; e stanno obbedienti ai giudizjf

loro , ed alle loro sentenze. Stimasi che questa maniera di pro-

cedere fosse trovata nella Bretagna , e dipoi trasportala nella Gal-

lia. Ed anche oggi quelli che vogliono con maggiore diligenza

saper l'intero di questa cosa, vanno il più delle volte quivi solo

per apprendere. Non sono usati i Druidi d' intervenire nelle

guerre ; né meno pagano le gravezze insieme con gli altri. Essi

sono liberi dalla milizia, e sono in tutto esenti da tutti i pesi.

Indotti da tanti premj, e molti di loro propria volontà si mettono

in questa setta , ed anche ve ne son mandati da'loro parenti e dai

padri e dalle madri loro. Dicesi che quivi imparino un numero

grande di versi; laonde se ne trovano alcuni, che stanno venti anni

sotto questa disciplina,- e non giudicano essi, che sia cosa lecita di

scriverla , ancorché in quasi tutte le altre cose , e nelle ragioni

cosi pubbliche come private usino di scrivere in lettere Greche.

Io giudico , che ciò sia stato ordiìiato da loro per due ca-

gioni ; r una che non vogliono che cosi fatta loro disciplina

si sparga fra il volgo; e l'altra che non vogliono che quegli che

l'apprendono, confidandosi negli scritti studino meno nei tenerla

(i) E questi VAichidriiiclo , il quale non risiedeva già nelle Gallie , ma nella

Bret.igna , ed in qiie'boschi consacrati clic sotto di Nerone furono princi^ìalmenle

recisi per ordine di Svetonio Paolino.
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fl memoria. . . . Tr.i le primo cose die si sforzano di persuadere,

]a prima ù che 1' anime nostre non sono mortali , ma ciie dopo

la morte nostra pass;ino da un corpo all'altro," e con cpiesto sti-

mano di destar molto ijli uomini alla virtù , disprezzando in tutto

la paura del morire. Disputano olire a ciò , e mostrano a' giovani

molte e molte cose intorno alla materia delle stelle e de' movi-

menti loro, della grandezza delle terre, e di questo mondo,

della natura delle cose , e della forza e potenza degli Dei im-

mortali (i) ».

Divinità e sacrificj dei Druidi.

I Druidi adoravano e Giove ed Apollo e Minerva: ma
prestavano un culto particolare a Mercurio da essi appellato

Tculate ed a Marte appellato Eso. Solevan essi placare queste

Divinità con vittime umane, come lo attestano concordemente e

Cesare, e Tacito, e Lucano e Lattanzio (2). Imperocché essi giu-

dicavano che per la vita di un uomo non si potessero placare

gli idoli senza offrir loro la vita di un altro uomo j e dietro a

(|uest' opinione solevano pubblicamente celebrare gli umani sacri-

llcj con orrenda crudeltà. Si chiudeano le vittime in certe statue

di smisurata grandezza tessute di vimini, a cui davano il fuoco j

e quando si avea difetto di ladri , o di assassini , facean perire

in modo si miserando gli innocenti. Offrivano poi a Marte quelle

cose tutte , che aveano nella guerra acquistato , e si scorgevano

in molte città i mucchi di esse inalzati in luoghi sacri a tal ef-

fetto ordinati, ossia ne' boschi, in cui solevano i Druidi celebrare

i barbari loro riti. Narra Tacito, che Svetonio dopo aver vinti

gli abitanti dell'isola di Mona tagliò i boschi sacri alle orrende

loro cerimonie; luci saevis superstitionibus sacri y ove gli altari

fumavano del sangue dei prigionieri , e dove dalle viscere umane

si indovinavano le future vicende (3). Lucano poi canta e i riti

,

e le credenze dei Druidi nel libro L del suo Poema:

fi) Cacsar. De Bell. G<ill. Lib. VI. cap. 1 3. Traduz. del IJaldclli.

(a) Cacsar. Iclih. Lue. Phar. I. 445-

Ex qiiibtis immitìs placalur sdiif^iiine diro

TciiLalcs ; ìiorrensqne Jeris alLaìibus llesus.

Galli Esum aiijne Teutnlvin hitmuno ciuoic placabant. Lactant. De Fals. Sa-

pidi. Lil). I. cap. 21,

(3) Tacit. Ali. Lib. XIV. cap. 3o.
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Torna a placarsi di nefando sangue

L' orrendo Iddio Tentate ^ a fumar torna

U ara d' Eso tremenda , e di Tarani
,

Appo cui della Scitica Diana

Son pietosi gli altari. E voi che i forti

Spenti in battaglia a secolo immortale

Mandate al suon di bellicosa lira

,

yoi pure in securtà gli alti vostr' inni

Ricominciaste , o Bardi. E voi rediste,

Druidi, ai divi dal Latin comando

Sacrificj interrotti. O sia svelata

ui voi soli r arcana conoscenza

Dei Sempiterni, od a voi soli ascosa^

Voi tra gli orrori di riposte selve

Celebrate i misteri , ed insegnate

Esser fola che d' Èrebo alle mute

Stanze e di Fiuto al doloroso regno

Scendan V ombre de' morti ; ma che V alme

Vanno altre membra ad informar sott' altro

Cielo ; e che morte è nulla piìi che il varco

Onde si prende a nuova vita il volo.

Ciò voi cantate ; e s' egli e vano errore ,

Error gli e certo che consola e rende

V Artoo felice', che il timor non ange

Gravissimo di tutti il suo pensiero

,

Il timor della morte. Indi quelV alto

De' perigli disprezzo , indi quel pronto

Avventarsi nel ferro , e colla morte

Scherzar pugnando , e stimar vile il conto

D'una vita che muore e poi rinasce (i).

Abito dei Druidi.

Quegli che era preposto a tutti i Druidi , e che giusta la

testimonianza di Cesare godeva fra loro di grandissima autorità

,

appellavasi Archidruido. Nella Tavola 18 egli ò rappresentato

(1) Tratluz. del C. Francesco Cassi.
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colla testa cinta da una corona di raggi : ha un collare a più liste

unite, ed una cintura rossa con un fermaglio sul petto. Il manto

è spiegato al di dietro e gli serve quasi di padiglione : il serpente

che beve dall' un canto , lo strom<.'nto , che 1' ^rchidruido ha

nelle mani, i vasi, la figura dipinta sulla cortina, sono tulli og-

getti misteriosi. L' abito dei due Druidi che gli stanno a lato

consiste in una lunga veste , che sta sopra un manto legato sulla

spalla: l'uno ha nelle mani una luna crescente, l'altro una spe-

cie di scettro (i). Il colore degli abiti tanto dell' Archidnddo ,

quanto dei due Druidi è bianco, e Plinio ci attesta che tale era

sempre , e che bianchi pure erano i tori che eglino in certe oc-

casioni solcano sacrificare (2).

Il Tempio circolare dei Druidi y le cui rovine ancora esistono

presso di Salisburgo, e che dagli Inglesi è appellato Stone-llen-

ge f ò una vera maraviglia che fece stupire tutti quelli che lo vi-

dero. Figuratevi, dice il Barelli, una campagna rasa, molle mi-

glia larga e lunga , e tutta cosi verde per la sua beli' erba , che

pare sia coperta da un tappeto. In questo ampio spazio non si tro-

verebbe un sassolino come un cece quand' anche si volesse pagare

uno scudo : ed è cosa certa che sassi nò grandi nò piccoli non

se ne trovano in alcuna parte di quella campagna. Eppure nel cen-

tro di essa vi sono certi sassi tanto smisurali, che il popolo non po-

tendo concepire come potessero esser quivi portati da forza uma-

na, ricorre al solilo a messer lo diavolo dell'Inferno, e vuole che

da quel barbassoro sieno slati quivi portati. Questi sassi sono qua-

drilunghi. I lati della larghezza sono più che 1' uomo non può

giungere stendendo le braccia , e 1' altezza loro ò più che non la

riunita altezza di due alti uomini. Sono posti in cerchio, e ap-

pajali a due a due. Ogni pajo ha un altro simil sasso orizzontal-

mente coricato in velia, che si potrebbe per similitudine chiamare

architrave, cosicchò ogni tre sassi formano una porta di struttura

un po' più là che semplice. Di questi cerchi di porte ve n'ha due,

uno entro 1' altro. Intorno al cerchio esteriore ancora si scorge

manifestamente un sasso, che cingeva tutto questo circolare edi-

fizio, se edifizio si può chiamare un numero di sassi cosi dispo-

(i) Smilh. The costume , tav. IV. o X.

(2) Pliu. llisi. ISalur. Lib. XVI \trso lii fiuc.
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sti a due a due, eoa un altro attraverso sopra essi. Alcuni di tali

sassi sono stati buttati giù dal tempo, e il caso ha fatto che uno

di essi cadde sur un altro a schlmbescio, e con tanta grazia, che

\i sta su in bilico, onde con una leggiera spinta di mano si fa

muovere alquanto , malgrado la sua enorme grossezza (i). Il tra-

sporto di questi massi suppone un'intelligenza delle forze mecca-

niche superiore a quella dei tempi nostri ; e sì che dovettero es-

sere trasportati ben da lungi perchè in tutta l'isola non si è sco-

perto ancora sasso di pasta somigliante a quella de' sassi di Sto-

ne-Henge ; onde almeno immaginarono una cosa molto stravagan-

te , che cioè quei sassi fossero un composto fatto dall' arte , e

non una produzione della natura ; la qual cosa , soggiunge il Ba-

retti, torrebbe via presto tutta la maraviglia di Stone-Henge se

si potesse provare ; e non occorrerebbe ghiribizzar tanto per indo-

vinare di dove, e come sieno stati quivi recati i suoi sassi. Ma
il provare, che essi fossero fatti ad arte con polvere di sassi comu-

ni , conglobati insieme da un qualche oggi ignoto glutine, non è

neppur cosa facile a farsi. Altri pretendono, che questo monumento

sia opera dei lìomani ; ma un altro Stone-Henge fu trovato nelle

Orcadi , nelle quali non penetrarono i Romani. Vedi la Tavo-

la 19 (2).

Piramidi di Bouroughbrigde e le rapi di Briraham.

Grandezza ed orrore religioso spirano tutti gli altri monumenti

dei Druidi. Le piramidi, dette volgarmente Dewl's arrows, os-

sia le frecce del diavolo sono formate da tre immensi macigni a

obelisco e scanalati irregolarmente sulla cima , che sorgono in

qualche distanza l'uno dall' altro, e corrono sulla stessa linea da

settentrione a mezzodì. Farmi chiaro dice il Conte Rezzonico, essere

questi gli antichissimi Belili eretti dai Druidi per simulacri della

Divinità. Gli stessi oggetti si scorgono nelle rupi di Brimham, ed

in quelle maravigliose caverne , in cui i Druidi esercitavano la

loro' sacerdotale impostura. Altissimi obelischi, soggiunge il Rez-

zonico, e torri di varie figure, piramidi tronche, e merli e muri,

ed archi mi sì afTaccIavauo in molti gruppi , e la desolazione sten-

devasi eziandio largamente sulle vicine campagne affatto nude d'al-

(i) Baretti. Lett. Fam. II.

(2J Smith, The costume eie, tav. XI.
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beri e solitarie ed incolle. Awiclnandomi scopersi le figurale roc-

cia , le quali invece di una città diroccata possono dirsi le rovine

della mondiale maccliina quivi senz'ordine animonllccliiate e con-

fuse. La loro grandezza minacciosa , le forme stupendo , i fianchi

sfessatl, e la grand' ombra di cui stampavano il terreno mi ten-

nero lungamente sospeso fra la maraviglia e l'orrore. Un giovi-

netto mi fu guida per que' sentieri laberintei , onde spiarvi per en-

tro i segreti della natura e 1' arte degli antichissimi Druidi. Fra

gli enormi macigni, che giacciono qua e là sparsi, due si debbono

ricercare che si muovono all' urto della mano o passeggiandovi

sopra. 11 primo ò di circa 5o tonnellate, l'altro di più di cento

di peso. Il primo giace mezzo sepolto in terra, e ponendovi so-

pra un piede vaciPa e traballa tutto, quasi fosse un mobile e

pericoloso trabocchetto: l'altro che ha la forma di una gran na-

ve, posa sopra un' altra pietra alquanto gibbosa, onde il punto

del mutuo contatto lo mette in bilico, e aggravando una parte e

l'altra dell'enorme pietra che su vi è equilibrata, si muove al

minimo sforzo del piede e della mano. È voce che i Druidi agli

inesperti Britanni facessero credere, che quelle pietre si move-

vano per miracolo, e dichiaravano la innocenza o la colpa degli

accusati. Oltre le pietre mobili osservai un foro , che dalla somi-

glianza vien dello il cannone ; ed è lungo da 18 piedi , e largo

un piede , e forse più. Da ima parte il foro riesce vicino a due

altri massi , fra cui poteva agevolmente rappiattarsi un uoiuo , e

parlar non veduto per la cavità , o lanciar fiamme alla parte op-

posta , che per l'ineguaglianza del suolo mollo alla non lascia ve-

der l'artificio, e T insidia del voto. Di là fui condutto ad un

gruppo ancora più mirabile di pietre , che si chiamano the JVee^

dles , o siano gli aghi. Diresti essere questi massi un ricetto op-

porlunisslmo alla impostura ed alla frode. Vi si può entrare con

islenlo per una fessura assai lunga, la quale si allarga e si stendo

fino all' alta cima , e discopre il cielo ; e proseguendo il cammino
si esce dall'altra parte, e si può scendere nella valle segretamen-

te. Un'altra rupe si unisce alla prima, e per un tortuoso e slrel-

ilssluio passaggio ti guida ad una rimota caverna nel viscere del

dirupo, e di là s'apre una porti o finestra, per cui si può scen-

dere con lieve salto d'uno in altro macigno. In queste solitudini

abitarono i Druidi , e qui traevano i loro seguaci e proseliti , e
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qui praticavano le misteriose cerimonie , che tanta autorità loro

conciliarono presso il volgo superstizioso, ignaro ed avido mai sem-

pre di maraviglie , finché dai Romani furono interamente distrut-

li (i).

Questioni intorno alla religione dei Caledonj

.

Pubblicati appena i poemi di Ossian credettero alcuni di tro-

vare nei Caledonj un popolo di atei , che non riconoscesse veruii

Dio, non avesse culto di sorta alcuna, e non ammettesse la spi-

ritualità dell'anima. Essendo stati i Caledonj governati per tanto

tempo da' Druidi , pareva cosa indubitabile che ai tempi di Os-

sian dovesse fiorir fra loro l'antica religione de' lor Sovrani, re-

ligione radicata ne' loro spiriti da una lunga disciplina, e da mi-

steriose cerimonie e solennità. Pure si vide con gran meraviglia

clie nelle poesie di questo cantore non si trova veruna traccia non

solo della religione àc' Druidi , ma neppur d'alcun' altra religione

propriamente detta: vi mancano all' intutto le idee d'uno o più

enti superiori che abbiano dominio o influenza nelle cose umane,

né vi si fa menzione alcuna di storie favolose , e di culto o di

sacrifizio. Questo sìugolar fenomeno è veramente difficile a conce-

pirsi, non che ad intendersi. Il Macpherson credette di trovare

]a principal ragione nell'abolimento della potenza de' Z)nuV/f. Le

guerre continue, die' egli , ch'ebbero i Caledonj contro i Roma-
ni, non permisero che la nobiltà s''iniziasse, giusta l'antico costume

nell'ordine e ne' misteri de' Druidi. I precetti della loro religione

divennero noti ad un picciol numero , e poco curati da un po-

polo avvezzo alla guerra. Distrutto poco dopo l'impero de'Drui-

di , ne nacque un total disprezzo per l'ordine; si estlnsero a poco

a poco tutti quelli che conservavano qualche conoscenza della loro

religione ,• e la nazione tutta cadde nell' ultimo grado d' ignoranza

intorno a' riti e cerimonie.

/Caledonj cangiarono religione dopo la decadenza dei Druidi.

Checché ne sia di tutto ciò non si può credere che i Cale-

donj toancassero assolutamente d' idee di religione , benché non

si sappia indicare quale essa fosse. Né si può trarre un argomento

contro di ciò dal vedere che gli Dei nei poemi di Ossian noa

(i) Vedi nel Fiagi;io in In^hillcrra del Conte Rezzoiiico le Jcscrizioui delle

piramidi di Bouroughbvidge e delie rupi di Briinhuin.
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s'intromettono nelle nzioni degli uomini. Ciò, secondo Macpher-

son , repugnava al costume inveterato de' cantori Caledoììj , e al-

l'idee straordinarie di quel popolo intorno l'onor militare. Qual-

sivoglia ajuto dato ai loro campioni in battaglia, credevano essi

che derogasse alla loro fama ^ e la gloria dell' azione era dai can-

tori trasferita immediatamente a quello che aveva prestato soc-

corso. Se Ossian avesse fatto discender gli Del, come fa Omero,

in ajuto de' suol guerrieri, le sue poesie non canterebbero elogj

agli eroi Caledonj , ma Inni a quegli enti superiori : perciò il si-

lenzio di Ossian rispetto agli Dei, non prova, che i Caledonj

fossero senza religione, benché quella dei Druidi fosse già spenta.

Queste ragioni benché ingegnose parvero poco concludenti al Ce-

sarotti che così ragionava in contrario. INlancando i Druidi ( di

cui però ne troviamo ancora più d' uno ai tempi di Ossian ) non

polca mancare al piià che la dottrina arcana degl' iniziati ; ma il

popolo non ricerca ralllnanienti in queste materie. Basta che gli

si apra una piccola traccia , egli sa far gran viaggio da se j e

quanto più le dottrine sono segrete, tanto più lascia correre a

briglia sciolta la sua fantasia. Non ò forse impossibile che un

popolo per qualche tempo sia privo d'idee di religione, ma risve-

gliata una volta la sua curiosità sopra un tal soggetto , ò più fa-

cile eh' egli passi di stravaganza in istravaganza alle assurdità le

più eccessive, di quello che la sua imiuaginazione si riposi Del-

l' Indiircrcnza. Perciò, caduta la potenza dei Druidi, sembra che

dovessero conservarsi nel popolo le tradizioni religiose ( molto più

perch'erano poste in verso), le opinioni superstiziose e le ceri-

monie solenni. Noi vediamo di fatto conservale nei poemi di Os-

sian alcune nozioni che derivano Imiuedialamente dalla dottrina

dei Druidi. Come dunque può essere che non si trovi appresso

questo poeta nò 1' idea della provvidenza generale , nò 1' influenza

d' uno o più enti superiori nelle azioni e negli eventi della vita

umana , nò veruna storia mitologica ad essi appartenente , come
appresso tutti i poeti dell'altre nazioni? Specialmente che la reli-

gione ò il massimo fonte del mirabile, e lo stromento più effi-

cace della poesia. La ragione dil silenzio di Ossian addotta dal

signor Macpherson non mi sembra molto più convincente. Senza

importunar gli Dei fuor di prcjposito , v' erano molte occasioni

uclle quali potevano essi fare una comparsa felice e luminosa
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nelle poesie di Ossian^ e pure egli si astiene persino da una

scappata o da un' allusione. Esaminando attentamente il carattere

dì Ossian, il traduttore Italiano inclinava a credere , che avendo

egli trovate le idee della Divinità guaste e contraffdtte da mille

superstizioni, siccome è molto probabile, ributtato dalla loro

sconvenevolezza, né potendo cangiar le menti del popolo, cre-

desse meglio di coprirle di un alto silenzio , ed abbia solo deli-

bato dalle opinioni popolari quelle che, allettando la fantasia,

fussero le meno incompatibili colla ragione. Non posso , die' egli

asserire che ciò sia vero, ma certo non parrà molto inverisimile

a chi abbia osservato esser costume di Ossian , si negli oggetti

che nei caratteri e nei sentimenti , di dirozzare e depurar la na-

tura (i).

Idee religiose dei Caledonj.

Lasciando queste quistloni cerchiamo ciò che risulta intorno

1' idee de' Caledonj dal testimonio di questo poeta storico della

sua nazione , nel quale quantunque non si trovino nozioni distinte

di religione , si trovano però molte opinioni a quelle finitime che

sembrano in qualche modo supplirne il difetto. Vedesi spesso indi-

cata una classe di spiriti che sembrano d' un ordine superiore

agli spiriti dei morti, od alle loro ombre. Cotesti spiriti non

hanno verun nome particolare , ma si denominano soltanto da

quelle parti della natura di cui sembra che più si dilettino.

Lo spirito del cielo , dei colli y delle montagne , della notte ,

della tempesta, s'incontrano assai spesso in questi poemi. L' aria

era popolata da siffatti spiriti , e ad essi venivano attribuiti tutti

i fenomeni più osservabili e più strepitosi della natura. Parrebbe

da ciò che i Celti-Caledonj avessero la stessa opinione dei Cel-

ti-Danesi , o dei loro cantori detti Scaldi , i quali , secondo il

testimonio del signor Mallet , credevano che non solo gli ele-

menti e gli astri, ma le selve, i fiumi, le montagne, i venti,

i fulmini, le tempeste avessero il loro genio particolare che vi

presiedesse. Fra i Caledonj lo spirito del cielo sembra dall'e-

spressioni di Ossian che avesse qualche maggioranza sopra gli

altri , e portasse seco un non so che di luminoso e piacevole.

(i) Vedi la Z>j's5eriar.zo/2e di Macpherson su I Caledonj , cJ il Rai^ionuincuio

crìtico dell' Abate CtdaroLli ^iresso alle poesie di Ossian.
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Ma tutta l'influenza di questo, non meno clic degli altri spirili,

non si eslcnjea che sul fisico. Lo sconiniglio Je^li clciuculi

spesso da loro prodotto era uu effetto piuttosto del loro cjpriecio,

che di alcuna provvidenza particolare. Sullevano essi le tem[)esle

e scatenano i venti per lor diporto, e intendono con ciò di far

la guerra a qualche altro spirilo loro nemico. Da uu solo lucido

di Ossian polrebhe parere che 1' interesse per le cose e per le

persone degli uomini dirigesse talvolta la loro a itivi là. Un guer-

riero s'indirizza colle preghiere ad uno spirito del cielo, acciò

tenga lontana daf;li scogli la nave che guidava un suo amico; ma
esaminando meglio quel luogo

,
parrà più verisimile che tjuesto

sia un ^oto formato dal desiderio , di quello che una preghiera

formale nata dall'intima persuasione dell» provvidenza di quello

spirito. Del resto, siccome lo slesso genere di potenza su gli ele-

menti era dai Calcdoiij attribuito all'ombra dei morii, cosi non

v' è ragione di credere che cotesti spiriti fosjero d'un ordine

essenzialmente diverso.

Getìj tutelari.

Troviamo presso i Calcdonj idee religiose conformi a quelle

degli altri popoli nell'opinione degli spiriti tutelari. Ciascheduno

avea un genio rustode e Sc*guace , ma 1' uffizio di esso non era

d' ispirare o assistere quello che aveva in custodia , come si di-

ceva che facesse il famoso genio di Socrate. Era egli com.' il mal

genio di Bruto che gli comparve innanzi la battaglia di Filippi.

Gli spirili custodi de' Caleclofij (M'ano sempre di mal augurio, e

indicavano la prossima morie del loro protetto. Si supponeva che

la notte innanzi alla morte di quello, cotesti spirili ne assumes-

sero la forma e la voce , ed apparissero a qualcheduno dei con-

giunti o degli amici nell' atteggiamento in cui la persona dovea

morire. Cosi pure nel calor della battaglia i genj di (juelli , che

dovevano restar uccisi , erravano loro intorno sul campo. Gene-

ralmente cotesli spirili comparivano sopra una meteora, circon-

davano due o tre volte il luogo destinato alla morte, indi anda-

vano lungo la strada per cui dovea passare il funerale , strillando

di tratto in tratto. Finalmente la meteora e lo spirilo S[)arivano

vicino al luogo della sepoltura. Gli strilli presaghi dì codesti spi-

riti erano chiamali la voce della morte j espressione usata assai

frequentemente da 0.''si<in. Troviamo anche genj tutelari d' un

Cost. f^ol. FU. doli' Europa n



q8 RELIGIONE, MATRIMONI E FtJriERAil

piese, ed ombre cuslodi dei sepolcri , che sembrano alle volte

diverse da quelle del morto.

Ln mortalità deli' anima e vita futura.

Un'altra quistiooe si fece Intorno alla religione dei Caledonj

;

e si cercò se eglino credevano l'immortalità dell'anima. Era que-

sto uno dei punti principali della dottrina àe^ Druidi , che lo

mescolavano con quello della metempsicosi universalmente ricevuto

e costantemente conservato tra' Caledonj. A questa ferma persua-

sione dovevano particolarmente il dispregio della morte , di cui

frfnno pompa i loro eroi. Non credevano però essi che 1' anima

fosse immateriale, ma se la Gngevano un essere sottile, aereo, e

simile all' idolo dei Greci. Si trovano appresso Ossian varj tratti

intorno l' ombre dei morti , che non lasciano dubitare di questa

verità. Le idee poi dei Caledonj intorno lo stato degli uomini

dopo morte erano stranissime. Appena morto un guerriero , la sua

ombra errava intorno la tomba che doveva chiudere il suo corpo.

L'essere insepolto era appresso di loro, come appresso i Greci

e i Romani, riputata l'estrema delle loro miserie. Ma la sepol-

tura oon bistava alla loro felicità. Le ombre non potevano godere

di quella specie di beatitudine, che immaginavano le rozze menti

de' Caledonj , fino a tanto che non si fosse cantata in loro onore

una canzone funebre, che era il dovere più sacro verso gli estinti.

Questa elegia doveva veramente cantarsi sopra il sepolcro. Sem-

bra però , che ove ciò non potesse agevolmente eseguirsi , credes-

sero di potersi dispensare da una tal circostanza; e che V elegia
^

ovunque si cantasse, riuscisse in ogni modo salutifera all' ombra

del morto. Finché non le si era reso questo onore , ella errava

Lasso basso sopra le nubi , agitala e travagliata dai venti a guisa

di nave in tempesta. Se qualche accidente non permetteva che si

rendesse cosi tosto alP estinto questo religioso uffizio, qualche om-

bra de' suoi congiunti o antenati, per alleggerire la sua miseria,

riversava sopra la sua tomba alcuni globi di nebbia, che doveva

servir d' albergo e di riparo allo spirito. Questo medesimo stato

era però giudicato assai tristo e compassionevole; e ciascheduno

si dava fretta di ricorrere a qualche cantore che traesse l'anima

del suo congiunto dalla nebbia, ove pareva che marcisse. Cantata

V elegia funebre, l'ombra sprigionata saliva alla più alta e pura

regione dell' aria , ed avea una specie di guiderdone o di castigo



lù.r: rW. IR
'fn/^.^^().



THE UBRr:?





ft^
VV-US^^



DEI BRITANNI f)Q

della sua passala condolta. Gli uomini valorosi , e che s' erano

distinti con azioni generose e magnanime, erano incontrali dai

loro padri con aspetlo luminoso e sereno, e ricevuti in una snccio

di palagio aereo dentro le nubi , ove ciascheduno aveva un seggio

più o meno elevato, secondochè nella scorsa vita s" era distinto

iVa gli altri nel valore e nella virtù. A!)biauio ap^iresso Ossian hi

descrizione d uno di questi palagi di nuvole, rappresentato colla

più straordinaria e maravigliosa sublimità. Per lo contrario gli

oscuri nelV anima cioè i superbi e crudeli venivano spaventati

dall'aspetto terribile de' loro padri sdegnosi, che gli scacciavano

lungi dall' abitazione degli eroi ad errar sopra tutti i venti. Gli

imbelli poi, i codardi, e generalmente tutti quelli che vlsser

senza infamia e senza lode, per usar l'espressione di Dante,

erano ricacciali dentro la nebbia , degno soggiorno d' un neghit-

toso ed ignobile (i).

Cristianesimo predicato e stabilito nella Bretagna.

I roghi ed i giganteschi simulacri del Druidi furono atterrati

dagli idoli Romani , cui succedettero quelli dei Siis<;oni , i quali

furono poi illuminati dalla benefica luce del f^angeìo. Sotto di

Eielberto , il monaco Agostino Legato del Pontelìce Gregorio

giunse nel regno di Kent nell'anno SSj dell'Era Volgare, e pre-

dicò il Cristianesimo prima al Re, poscia ai sudditi , che in folla

ricevettero il battesimo. Sulle rovine degli idoli e dei tempj Pa-

gani sorsero chiese e monasteri ; e gli abitatori della Gran Bre-

tagna adottarono i riti comuni alle altro Cristiane nazioni. Nella

Tavola 20 si scorgono due Prelati del secolo X. tolti dall'opera

dello Slrult , che sono vestiti secondo il costume ecclesiastico di

tulli gli altri paesi: l'uno è l'abate Elfnoth , che presenta un
libro di preghiere al monastero di Sant'Agostino; l'altro è Wul-
stan secondo Arcivescovo di Vork di questo nome, il quale è in

alto di scrivere (a).

Scisma d' Inghilterra.

Notissima è la rivoluzione religiosa accaduta nell'Inghilterra

sotto di Enrico Vili. , della quale già abbiamo falla menzione.

(i) In tulio CIÒ che abbiamo detto sulle strane idee religioic dii Caledonj
ci piacque di seguire i due traduttori di Ossian Inglcic ed Italiano, poc' au/.i

citali, i quali ftcero assidui sludj su questa materia, e la trallarouo con pro-
fondissima critica.

(2) iJlrult. A cumpUu li.w ile. tay. XXVI. e XXVII.
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Egli arrogossi la suprema/Zia ecclesiastica , ossia si foce nel suo

regno c^po della religione, che fu della anglicana. Trentanove

sono gli articoli del credere Anglicano, e fra di essi vMia quello

della primazia , ovvero superiorità del Re , da cui si dedusse il

principio, che il potere episcopale al par di quello dei magi-

strati secolari, emanava dal Monarca come dalla sua sorgente,

ond' egli pelea dare a chi gli talentava l' incarico di consecrare

un nuovo Vescovo. In tal guisa , secondo la novella gerarchia
,

siccome il Vescovo non era consacrato che dall' autorità reale

,

cosi non era che colla stessa autorità, che egli celebrava le ordi-

nazioni. La formola stessa e le preghiere dell' ordinazione tanto

del Vescovi, quanto dei sacerdoti furono regolate nel Parlamento,

e lo stesso si fece della liturgia, e di tuila l'amministrazione dei

sacramenti. Tutte queste novità erano fondate sulla massima , di

cui il Parlamento d'Inghilterra si era formato un nuovo articolo

di fede , ce non esservi giurisdizione sia secolare, sia ecclesiastica,

che non debba essere riferita all'autorità reale, come alla sua

sorgente (i) «.

Bendite del clero Inglese.

I dignitarj della chiesa d'Inghilterra quali sono i Decani, x Pre-

bendati, e gli altri godono di buonissime rendite, di cui presentia-

mo qui sotto lo specchio. Le decime, che essi riscuotono ammonta-

no nella stessa proporzione dei prodotti delle terre, che già da

qualche tempo sono coltivate con gran successo in Inghilterra (2).

Lire sterline

. . . 2682
1610

Con torbe ry

York . .

Londra
Durham 1821

Winchester .

Ely . . .

Balh et Wells

Hereford .

Rochester

Litcbfield e Conventry,

3124
2 134
533

768
558

559
Chester 4^°
Worcester .... 929
Chichester .... 677

Lire sterline

Sant'Asaph .... 187
Salisbury . . . . i385
Bnngor i3i

Norwich 834
Clocester 3i5
Lincoln 894
Landaff i54
Bristol 294
Garlisle 53

1

Exeter 5oo
Pèterborough . . . 4 '4
Oxford 38 1

S. David l^nG

(1) Bossuet. llist. cles Furiai. Liv. VII.

(2) Malte-Lrun. Géogr. Jnglelcrre. Revenus du Clcrgc.
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Setto religiose deìV Ingliilterra.

Un gran numero di selle surse dopo lo scisma a lacerare l' In-

ghilterra. I Prcsbilcriani combaltendo ogni polare dei Vescovi

pretesero l'uguaglianza Ira i preti, e la libert?i delle dottrine:

essi confusi col Puritani si divisero in due gran corpi , die in

Iscozia sono chiamati Burghcs ed Antihurghcs. Che i Puritani

recassero nascendo l'indole feroce ed intollerante, che li volse a

tanto danno dello Stato , ben lo provano le ebbre parole di uno

dei loro capi ai tempi di Maria : « io sostengo , che appena si

vide questa seconda Jczabele congiurar contro il ^angelo, nobili,

magistrati, popolo, tutti dovevan farla in pezzi con quanti l'av-

vicinavano preti e fautori (i) ". Alle sette mentovate, che tanto

imperversarono nell'Inghilterra, altre se ne aggiunsero, come sono

quelle dogli Unitarj , dei Metodisti , dei Qnaquerì ; dei quali

ultimi abbiamo giìi favellato nel costume degli abitanti delle pro-

vincie Unite. Gli UìiiLarj ebbero origine dal Dottor Priesllty si

rinomato chimico, il quale mettendo per principio, che non s' ha

da credere se non ciò, che ù a portata del nostro intendimento,

rigettò il mistero della Trinità , e non ammise che una sola

divina persona. I seguaci di questa dottrina furono delti Unitarj;

setta che non fece al principio quo' rapidi progressi che sta fa-

cendo ora negli Stati Uniti. La setta dei 3Ictodisti si va ora

dilatando in Inghilterra e negli Stati-Uniti dell' America setten-

trionale , ed ebbe l'origine verso l'anno lySo, in cui due predi-

catori jénglicaTii separandosi dalla loro chiesa la rappresentarono

con vivi colori come degenere dalla primitiva santith. L'entusia-

smo con cui predicarono, loro procurò molti seguaci principal-

mente nel volgo j e siccome la loro vita era mollo metodica, fu-

rono chiamati Metodisti. Essi cantano \n\\i intorno al letto dei

loro infermi per rinvigorirne lo spirilo ; afTettano tra loro molla

fratellanza , ma disprezzano tutti gli alai riguardandoli siccome

immondi e peccatori. Ammettono una specie di pubblica confes-

sione , e fanno strane cerimonie nel ricevere i proseliti alla loro

setta. Costoro son condotti vicino al pulpito sul qu »]e il predica-

tore avvolto in nero ammanto grida da forsennato , indi facendo

colloqui scende dal pulpito , e continua ginocchioni a parlar con

(i) Willcaiiiin. Ilist. de Craiiiw^l. Liv. 1.
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Cristo come se fosse presente
j gemiti, strida e singhiozzi degli

astanti risuonano misti insieme. Se in questo mezzo il Melodista

novello cade egli pure, dicesi convertito, ed allora lutto cangia

d'aspetto: plausi, evviva, inni di gioja si odono in ogni parie.

Più singolari ancora sono le cerimonie dei Class-meeting , e dei

Camp-meeting; la prima è un'adunanza di uomini e di donne,

che si chiudono in una stanza , e talvolta sì confessano gli uni

cogli altri^ r ahra è l'adunanza de' campi, che si tiene una volta

1' anno in qualche gran bosco lungi dall' abitato. I Metodisti vi

si recano in gran carri coperti e forniti di vettovaglie per lo

spazio di i5 o 20 giorni. Quivi ciascuno ha diritto di predicare,

e di fallo si scorgono spesso gli uomini più volgari gridare a

tutta forza di polmoni. Terminata la predica, gli uditori si divi-

dono in crocchi, ed il più spiritato si mette in mezzo a pregare.

L' oscurità del bosco unita al bujo della notte sono circostanze

che dicono bastantemente ciò che si tace ; onde uno dei governi

Americani proibì silFatle adunanze (i).

Matrimonj presso gli Anglo-Sassoni.

I matrimonj furono sempre considerati presso tutti i popoli

come alti importantissimi della vita civile e religiosa. Presso gli

Anglo-Sassoni il di che precedeva le nozze, tutti gli amici e pa-

renti dello sposo, ricevutone l' invilo, si recavano alla casa di lui,

e passavano il tempo in banchettare e prepararsi per la cerimonia

vicina. Nel seguente mattino , i compagni dello sposo salivano a

cavallo, compiutamente armati, e si portavano in gran pompa ed

ordine a scortare la sposa alla casa del suo futuro marito. La bri-

gata continuava in questo marziale arnese a far onore alla sposa,

e ad impedire che non fosse attaccala, o rapila da qualche ante-

riore suo amante. Data che era la benedizione nuziale, il sacerdote

ornava i due coniugi di corone di fiorì , che tenevansi in chiesa

a quesl' effelto. I matrimonj per questa ed altre diverse ragioni,

venivano comunemente celebrati nella state. Gli abiti nuziali della

sposale dì tre sue ancelle, non che dello sposo, erano di colore,

e di forma particolare, né potevano adoperarsi in verun' altra oc-

casione. Quegli abiti anticamente si donavano ai sonatori, o mìni-

(i) Nel favellare di queste selle abbiam seguito il P. Grassi, che non lia

guari pubblicò un libro intitolato: Solizic vuvie sullo stato presente della Rc-

piibLlica drilli Siali-Uniti , sciitlc verso il 181S.
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strelli che assistevano alle nozze; ma nel seguilo quando i iiiinl-

strelli ebbero perduto il favore, si donavano a qu.ilclic chiesa o

monastero. Giunta la notte, i novelli sposi erano condotti nella

camera loi'O , e messi nel talamo, dove votavano la coppa nu-

ziale insieme con tutti gli astanti. Il mattino seguente, tulla la

comitiva accoglievasi nella stanza degli sposi prima che si alzas-

sero dal letto per udire il marito a dichiarare il suo presente

del maitino , ossia lo stabilimento e le cortesie che destinava alla

moglie; e come dichiarato era il dono, un competente numero

di suoi congiunti rendea sicurtà che egli avrebbe adempite le sue

promesse. Le feste e le allegrezze duravano più giorni dopo lo

sposalizio, e di rado cessavano sinchò non si fosse dato fondo

a tutte le provvisioni. Per compensare il marito in qualche modo

di quelle spese , i parenti di ambedue le parti gli facevano di-

versi regali (i).

Le leggi del matrimonio presso gli y^iii^lo-Sassoni erano se-

verissime principalmente contro l' adulterio. Il marito di un' adul-

tera al cospetto de' suoi parenti le recidfva le chiome , le strap-

pava le vesti, e quasi nuda la cacciava di casa, accompignandola

a colpi di frusta da un capo all'altro del villaggio. Una donna cac-

ciata in tal forma mai non ricuperava il suo carattere di moglie;

nò gioventù , né bellezza, nò ricchezza potevano procurarle un al-

tro marito. I padri erano assai vaghi di scoprire se i loro figliuoli

sarebbero stati intrepidi ed arditi, ed usavano varie guise di pro-

vare il lor coraggio sin dall'infanzia. A un dato tempo, raunati

i parenti e gli amici , il padre metteva il fanciullo sopra il pen-

dio del tetto della casa, e quivi il lasciava : se il bambino prin-

cipiando a gridare mostrava timor di cadere
,

gli spettatori pro-

nosticavano che sarebbe un codardo ; ma se arditamente arram-

plcavasi sul tetto, nò si mostrava impaurito presagivano che sa-

rebbe un valoroso guerriero (2^.

Con maggior pompa si celebrarono le nozze presso i Principi

Anglo-Normanni. Matilde, figliuola di Milcolmo III., Re della

Scozia, e nipote di Edgaro Athcling era stata condotta in Inghil-

terra dopo la morte di suo padre, e duranti lo rivoluzioni del

governo Scozzese ; e vi era stata allevata presso la sua zia Cri-

(1) Ad.ims. Stnitu cidi' Iiii^Iiillcrra , Lib. I!. cii'. 8.

('•) Adams. Ibid.
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Slina nel monnstero di Rumsey. Essa non avea pronunciato voto

di sorta alcuna, ma avca assunto 11 velo; bisognò dunque che En-

rico I. il quale la volle sposare ricorresse ad un concilio perchè

fosse dichiarata libera, come di fatto avvenne. Le nozze furono

celebrate con tutta la pompa e solennitìi possibile j e nella Tavola

21. num, I si può vedere il Principe che porge la mano e l'a-

nello alla Principessa in presenza dell' Arcivescovo Anselmo, che

li benedice. La sposa è involta in un gran velo , che però non

le copre il viso (i).

Né meno splendide furono le nozze del figlio d'Enrico. IIL

celebrate verso l'anno laSo, che sono rappresentate nella Ta-

vola 22. La sposa cavalca un palafreno, e sth sotto di un bal-

dacchino, che la difende dai raggi del sole. Le tien dietro una

schiera di damigelle seguite da uno stuolo di ministrelli: cavalieri

e scudieri armati di tutto punto circondano il Re che esce ad.

incontrarla (2). Lo sposo è quell' Edoardo \. che salito al trono

uni il principato di Galles alla corona , e fu il primo che abbia

dato il titolo di Principe di Galle^s al suo primogenito.

I/istituzione dell'ordine della G'inrretùerA. '

Le donne in questi tempi, ed anco per lungo spazio d.ppoi

ricevevano una specie di culto dai gentili cavalieri ; ed una donna

non moglie, ma amante di un Re dell'Inghilterra diede origine

ad uno de^ più cospicui ordini di questo reame. Si narra che nel

i349 la Contessa di Salisbury lasciò cadere in una festa da ballo

una legaccia , o Giarrettiera ; il Re Edoardo IIL , amante della

Contessa la raccolse, e vedendo qualche cortigiano, il qual cre-

dendo che egli non dovesse questo favore al caso, sorrideva , egli

disse ad alta voce: honni soit qui mal j pensej vituperato sia

chi mal pensa. In memoria di quest' avvenimento egli istituì un

nuovo ordine detto della Giarrettiera perchè si lega al ginoc-

chio , che fu composto di ventiquattro soli Cavalieri non con-

tando il Sovrano. L'esclamazione del Monarca forma il motto di

quest'ordine singolare. Vedi la Tavola 21 num. 2 (3).

Strani divorzj.

L'Inghilterra ci offre ora nei matrimonj lo strano spettacolo

(1) y/ seiies eie N.*' 29.

(2) Sinilh. Sclections ile an. \i^o.

(3_) A scrias eie 1N.° 5o.
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Ji mogli mercanteggiate e vendute , e di infcdelth di coniugi

commosso a bella posta per procurare un divorzio. L' iufedellh

dalla pnrto dol marito, che non discìoglie il matrimonio nell'In-

ghilterra, lo scioglie nella Scozia: ma quella della donna produce

quest'cHetto tanto nell'una quanto nell'altra regione. Sono abba-

stanza noti gli amori dell'Alfieri con una moglie Inglese, che fu-

ron causa di un divorzio. «Ma io, dice egli, mi debbo non poco

lodare del procedere di quell' odeso marito : non mi volle ucci-

dere potendolo verisimilmente fare ; né mi volle multare in da-

nari , come portano le leggi di quel paese , dove ogni ofl'esa ha

la sua tariffa, e le corna ve l'hanno altissima j a segno che sa

egli invece di farmi cacciare la spada , mi avesse voluto far cacf'

ciare la borsa, mi avrebbe impoverito, o dissestalo di mollo; per*;

che tassandosi I'indennit?t in proporzione del danno, egli l' ave*

ricevuto si grave, atteso l'amore sviscerato che egli portava alla

moglie, che io tengo per fermo, che a recarla a zecchini, io non

ne sarei potuto uscir netto a meno di dieci o dodicimila zec-

chini , e fors' anche più (i) «. Il viaggiatore Francese poi narra,

che un matrimonio eteroclito scandalczzava il pubblico in Edim-

burgo, quand'egli visitò la Scozia. L=i sposa ripudiata da un

Lord Scozzese si era congiunta in maritaggio col suo amante ,
al

quale una somigliante galanteria era costata diecimila lire ster-

line (2).

Funerali e sepoltura.

Abbiamo gìh detto, ragionando dei Caledorij , che le quattro

pietre appresso di questo popolo conlr.issegnavano sempre la se-

poltura, da Ossian chiamata V angusta magione. Era lor co-

stume, non racn che quello dei Britanni, e di tutti i Galli di

gettare nella funerea pira , su cui abbruciavasi il corpo, o nella

fossa in cui si interrava, quegli arnesi, ed anco quegli animali,

di cui il defunto più si dilettava: anzi talvolta essi gettavano nel-

r avvampante rogo quelli fra' suoi servi ed amici che erano slati i

suoi prediletti , ed il lutto veniva ridotto in cenere insieme sulla

catasta medesima. In un colle ceneri dei morti essi seppellivano

i suoi libri di conti e le note scritte di sua mano per le somme

(1) Illa lìiW ytlficri scritta da esse. Epoca III. cap. 11.

(2} Vedi nel J'ojaq. (V un Frane, cn An^l. Tom. II. pag. 58 e seg. alcuni

aneddoti curiosi in Iorio ai divorzj.
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dì denaro, che egli avea imprestato vivendo, onde potesse riscuo-

terne il pagamento nell" altro mondo. Le urne sepolcrali erano

ordinariamente deposte sotto largliì mucchi circolari di terra e di

sassi. Ma siccome in alcuni di questi sepolcri si sono trovate ossa

d'uomini senza alcun segno di arsione, cosi pare che in alcune oc-

casioni i Britanni meridionali seppellissero i lor morti senza abbru-

ciarli. Gli Anglo-Sassoni aveano si radicato l'uso di deporre i ca-

daveri sulla superficie del suolo, e di coprirli di terra e pietre,

che continuarono a far lo stesso anche quando li seppellivano in

chiesa. I pavimenti di alcuni tempj divennero cosi ingombri di

questi monticelli, che più non servirono alla celebrazione del ser-

vigio divino. Gli inconvenienti di questa pratica furono al fine

sentiti sì vivamente , che si fecero parecchi canoni contro 1' uso

di seppellire in chiesa, eccetto i preti, i santi, echi avesse pa-

gato hen bene questo privilegio. Si ordinò parimente, che chiun-

que si seppellisse in chiesa , si dovesse deporre in tombe di una

conveniente profondità sotto il pavimento. La casa in cui gia-

ceva un corpo morto prima di venir sotterrato , era una scena di

continuo banchettare, cantare, ballare e d'ogni genere di diver-

timento. In alcuni luoghi al settentrione dell" isola si tenevano i

morti insepolti, finché si fosse consumata in feste e giuochi tutta

la sostanza lasciata dal defunto. Una tale costumanza che regnava

al tempo del Paganesimo, fu riprovata dalla chiesa ; ma [troppo

accomodaviisi al genio universale di far festa e baldoria per pas-

sare cosi presto in disuso (i).

Riti funebri dei moderni Inglesi.

L'uso praticato dai Romani di chiuder gli occhi ai morti

viene osservato anche al presente nell' Inghilterra. Morto che sia

un Inglese, i suoi gli lavano il corpo e lo adornano per l'ul-

tima volta. Il viso rimane scoperto fino al momento in cui deve

entrar nella bara. In questo mezzo si fanno venire le visitatrici,

ossia le donne particolarmente incaricate di accertarsi che il de-

funto è uscito di vita , soggiacendo alla legge della natura. Adem-

pita questa formalità si colloca il cadavere sopra un letto di gala.

Allora i parenti e gli amici vengono a contemplarlo l' ultima

volta
,
prima che per sempre sia rapito ai loro sguardi. Il len-

(i) Adams. Storia dell'Inghilterra, Lib. II. cap. 8.
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zuolo funebre non è, come altrove, di tela di lino, ma hensl di

una stofla di l^na, a tenore di uno statuto del Parlamento fatto

l'anno 16G6. La cura di deporre il corpo nella bara è affidata

AÌVU/ìdertakcr: è desso il nome comune di lutti quelli che si

incaricano delle disposizioni relative al mortorio. Se il defunto

dee seppellirsi ne sotterranei della chiesa, il cataletto è di piombo j

se per lo contrario si ha da interrare nel cimitero, il feretro è

di legno. Sussiste appo gli Inglesi una consuetudine da cui lo

stesso indigente non potrebbe liberarsi senza esporsi alla ripren-

sione de'suoi concittadini ; ed ò di custodire in casa per otto in-

teri giorni il cadavere racchiuso nella bara. Nulla al certo ò più

confacente alla filiale pietà, al coniugale e paterno affetto, che l'al-

lontanare quanto più si può l'istante di una dolorosa ed eterna se-

parazione. Nondimeno la ragione e la decenza condannano ugual-

mente un simil costume,- giacché quo' plebei , i quali non hanno

che una sola stanza sono ridotti alla dura necessità di «pprestaro

il loro vitto, di mangiare e di dormire nel luogo slesso dove

riposa un cadavere (i).

Carri funerei.

E morta nella casa, in cui noi alberghiamo (dice il viaggia-

tore Francese) una donna di scarse fortune; la quale vivendo

avea avuto rare volte il piacere di andare in carrozza; essa venne

compensata nella sua sepoltura. Parti per l'ultima sua dimora in

una carrozza a sei cavalli coperti di gramaglie , e sormontati da

gran pennacchi dello stesso colore; quattro altre carrozze la se-

guivano: molti uomini prezzolati vestiti a lutto con gran piume

nere precedevano a piedi. Si scontrano ognora c[ueste processioni

di carri mortuarj sulle strade maestre, ed in mezzo alle più fre-

quentate contrade delle grandi città: la loro pompa forma un con-

trasto metà triste e metà ridicolo col moto lieve e rapido delle

carrozze del vivi, che le coprono di fango, e coH'indolente non-

curanza della folla , che passa senza onorare di un solo sguardo

quest'ultimo sforzo dell'umana vanità. Gli amici ed i parenti se-

guono nelle carrozze delle quali abbiamo parlato , e nelle cam-

pagne i poveri tengoa dietro al covoglio a piedi; il marito segue

(1) Queste notizie sono tratte dal lìoniiio di Londra. Pttrigi , 1821. Vedi

dimore e i sepolcri di DiiviJc Bcrlololti. Ciip. XI. lìiii Funebri di Luiidru.
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il feretro della moglie, la moglie de) marito, 1 padri dei figliuoli,

gli aiuantl delle amate (i).

Modo si seppellire.

Havvi nel cimitero di Chelsea (-ì) una cappella sopra la quale

sorge la campana dei morti. Essa suona dal momento in cui il

carro va a prendere il cadavere , sino al momento in cui questo

è disceso nel suo ultimo asilo. Quando il feretro è giunto alla

porta del cimitero, quelli che attendono a questo triste ufficio, lo

traggono fuori dal carro, e vanno a deporlo nella cappella. Un
ministro in cotta fa le consuete preghiere j fornite le quali, quat-

tro impiegati alle pompe funebri si caricano il cadavere sulle

spalle. Il velo funereo, di cui esso è coperto , ricade da tutti i lati,

ed avviluppa quasi interamente i portatori, i quali non lo rialzano

se non quanto è necessario per render fermi i loro passi. Di tal

foggia essi lentamente avanzano seguiti dal sacerdote, dai parenti

ed amici del trapassato. Deposto il feretro sull'orlo della tomba,

il ministro collocato di rimpelto in un piccolo casotto portatile

recita in piedi le ultime preci; finite le quali si fa discendere la

bara nella fossa , nella cui profondità gli amici ed i parenti fic-

cano lo sguardo per gettare un'ultima occhiata sull'oggetto da cui

debbono separarsi per sempre (3.)

Banchetti funebri.

I banchetti funebri sono molto usati in Inghilterra, ed in essi

si fanno copiose libazioni ai mani del defunto. In mezzo allo

scontro dei bicchieri e delle bottiglie si vantano le eccelse doti,

che ei possedeva. A questo proposito si fa menzione di una spe-

cie di solennità celebrata li 16 maggio del 1817, alle esequie di

un ricco cittadino Scozzese. Si erano mandati inviti pel ban-

chetto funebre in tutte le contee adjacenti : il numero dei com-

mensali ammontava a più dì trecento, i quali bramosi di onorare

la memoria dell'estinto largamente banchettarono, ed un uomo
ed una donna morirono per l'effetto della loro intemperanza. Ad
imitazione degli antichi i quali credevano di onorare i morti col

celebrare giuochi di ginnastica, molti convitati si batterono a colpi

(1) Foya^. cV un Frane. Tom. II. png. 5;.

(2) Chelsea è un vilI;iggio pos^n a due miglia da Londru , che fra un ceilo

numero d' nnui saiA congiunto dalle nuove fabbriche alla CcUiitale.

(3) Dal Romilo di Londra.
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di pugno, di bnstono e di sassi , onde alcuni parenti ne rimasero

feriti (i).

Cini iterj.

Gli Inglesi so<^liono nella domenica, che per essi ò un giorno

di raccoglimento e di malinconìa, visitare i cirniterj, in cui v' Iia

la pietosa usanza di allevar fiori ed arboscelli. Ciò si vede spe-

cialmente in Swansca territorio di Galles, là dove ciascun sabato

i più prossimi pvrenli del sepolto vanno la sera ad attendere a

questa coltura. Secondo l'eth dell'estinto si eleggono i fiori,

sicchò la viola e il tassobarbasso significano fanciullezza ,• la

rosa e la madreselva rispondono all'età giovane ed alla matura,

e sulle tombe de' vecchi stanno il fiorando e la scniprevirui.

Spira per tutto il funeral luogo un aere odoroso, perchè non ò

suolo altrove sì pieno di fiori olezzanti come quivi j e guai a

quell'empia mano che fosse ardita di svellerne sol utio j ch'ella

non saria di meno dannata che di sacrilegio (2).

Marina e Commercio,

Stato della marina Inglese negli antichi tempi.

JL er formarsi la vera idea della potenza marittima dell'Inghil-

terra , e vederne i progressi e le vicende bisogna risalire ad epo-

che assai remote j ed agevole a noi potrà ciò riuscire, se con di-

ligenza seguiremo la scorta sicura del Dupin (3), che in fronte

alla Forza navale della Gran Bretagna diede una rapida de-

scrizione della potenza marittima dei varj Re dell' Inghilterra.

Prima del nono secolo la Gran Bretagna senza marina che le

fosse propria, divenne preda di tutti i popoli navigatori, che la

vollero invadere. Questa conquista delP antecessore di Augusto e

di Agricola fu alla fine disprezzata e negletta dai Cesari precur-

sori di Augustulo. Allora i deboli Britanni inviliti da quattro

(i) Ibid. ed abbozzi morali e Ictterarj di Washington. Iruing. Londra, 1821.

(i) C. Ferri, Spettai, hai. Tom. IV. pag. 38i.

(3) Force nufulc de la Grandc-Uretai^ne, cliap. i. Coup d'ocil sur la puis-

sance marilimc des Rois d'An^lctcrrc Doinination des mers.
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secoli di servaggio divennero incapaci di sostenere la propria in-

dependenza; ed invece di pensare a difendere da so medesimi

sui loro proprj mari la loro patria e la loro libertà, andarono a

mendicare presso i semibarbari dell'occidente un signore che li

proteggesse contro i barbari del settentrione. In tal guisa per non

aver saputo contare sulle loro sole forze , essi videro per cinque

altri secoli 11 lor territorio invaso e lacerato da sette tirannidi

(^r Epiarchia) contemporanee, che a vicenda si attaccano, si usur-

pano, si spossano, e vengono finalmente inghiottite dalla Sassone

monarchia. Qui comincia la storia della forza navale Britannica j

onde bisogna percorrerne le epoche principali.

Alfredo istitutore della marina Britannica.

L'Inghilterra è la sola monarchia, che numeri una lunga se-

rie di Re fra i celebri suoi Ammiragli. Dal regno dei Sassoni

in meno di un secolo essa è governata da quattro Principi , che

danno in persona, e guadagnano battaglie navali; come Alfredo,

Edoardo il Fecchio , Atelstano figliuolo di Edoardo, ed Edgardo.

Alfredo istituì la marina Britannica j egli fece costruire galere

pili grandi di tutte quelle, che si erano vedute dopo i bel tempi

della marina degli antichi , egli trionfò delie flotte al par che

degli eserciti Danesi, spezzò il giogo degli stranieri, diesi ag-

gravava sul suo regno invaso, purgò le coste Britanniche da' cor-

sari che le infestavano j e sovrano dei mari angusti che circoscri-

vono i suoi Stati si fece appellare il Re degli stretti (^ the King

of the straight.^. Noi dobbiamo ammirare questo Principe, che

nel nono secolo spediva vascelli verso il polo boreale per cercarvi

un passaggio , di cui egli presentiva V importanza, e che da quel-

l' epoca fino ai nostri giorni si è vanamente tentato di scoprire.

Dobbiamo ancor più ammirare la bella legge di Atelstano ,
per

la quale ogni mercante, che faceva a sue spese due lunghi viaggi

sul mare otteneva il grado ed i titoli di quella nobiltà , che al-

trove sono accordati alla difesa ed alla conquista del territorio.

Bisognava avere un genio superiore alla mediocrità, dice Hume ,

per immaginare questa legge così acconcia ad incoraggiare il com-
mercio (i).

Edgardo, successore di Atelstano spiega forze ancor più for-

^i) Hume. llist. d'Jngi. Tom. I. cap. II. a- Athelstan.
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mldnbili di quelle del grande Alfredo^ egli le divido in Ire flotte

pormHiif^nii por proteggere l'oriente, roccidenlc ed il settentrione

de' suoi Stui. Egli slesso al tornar di ciascuna primavera s'im-

barcava sulla flotta dell' oriente
,

percorreva la costa che sta di-

contro alla Francia , visitava le rade ed i porli della Manica fino

all' estrema frontiera del mezzogiorno; entrava nella iloUa del-

l'occidente,* faceva il giro dell'Irlanda e delle Ebridi; raggiungeva

finalmente la flotta del seltenlriono, colla quale tornava nel Ta-

migi. Allorquando poi egli teneva la sua Corte in Chester ^ ob-

bligava i Sovrani della Scozia, di Cumberland e dell'isola di

Man ossia Mona con cinque piccoli re dell'occidente e del set-

tentrione dell' Ingliillerra a remare in una barca, di cui egli te-

neva il timone. In lai guisa egli discese il fiume Due fino alla

Badia di S- Ciiovanni Battista , ove que' principi si obbligarono

con giuramento a riconoscere ed a difendere la sua sovranità sulla

terra e sul mare. Tali erano le pretensioni di Edgardo, che i

suoi editti cominciavano con queste parole : Io Edgardo Re
d' Albione , Sovrano di tutte le isola circonvicine, e dell'O-

ceano che le circonda ce. (i).

Dopo quest'epoca luminosa la marina Britannica decaduta a

gradi , restaurata dalla legge di Etelredo , che prescrisse ad ogni

possessore di cento jiigeri di terreno di allestii'e un vascello per

la difesa delle coste (3), rovinala di nuovo dai tradimenti, an-

nientata dalle discordie civili, lascia finalmente il retaggio di Al-

fredo senza difesa contro i Re della Danimarca, conquistatori, na-

vigatori, e pirati ugualmente formidabili. Canuto, occupata l'Inghil-

terra, ed oltf'unto il soprannome di Orande, doiiùmì sul mare senza

credere però come Serse di comandare a quest'elemento. Per ri-

spondere ai cortigiani , che gli decrctivano un tale impero , fa

erigere il suo trono sulla riva del mare, che pel flusso erasi ri-

tirato: sicuro di vedersi dlsobbedito comanda ad esso di ritirarsi

ancor più, e subito i fiotti si avanzano per coprire senza distin-

zione ed il trono del saggio, e gli adulatori del trono. I succes-

sori di Canuto imprudenti al par ^dl quelli di Edgardo trascurano

la marina, difesa naturale dellMngbiltcrra , e la espongono alle

invasioni di altri barbari.

(i) Enlick, naiul History of tlic british marine. Introduc. pag. il.

(2^ Chìon. Suxon. pag. i3G. Humc. Hist d'Angt. chap. 3 Ethelred.
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Marina sotto i Normanni.

I iVormanni dopo di aver occupile le due Sicilie volgono i

loro sguardi all'Inghilterra. Essi accorroao sotto le bandiere di

Guglieloio il Conquistatore per marciare alla nuova conquista, e

dividere le future spoglie dei vinti. Aroldo, Re dell' Ingliilterra .

dopo di aver per qualche tempo fatto custodire il canale della

Manica colla sua flotta, rientra ne' suoi porti, e disarma i suol

vascelli. Allora Guglielmo approda senza ostacolo alle coste del-

l'Inghilterra; ed Aroldo perde nello slesso tempo la corona e la

Vita in una battaglia. Il vincitore impara dal suo trionfo mede-

simo quanto la forza navale importi alla conservazione della sua

conquista , e la difesa delle coste alla salvezza del territorio. Egli

scorge nelle rive del Kent il baluardo dell'Inghilterra dalla parte

che guarda la Francia ; foada bentosto per la difesa di quelle

rive una feudalità marittima, le cui vestigia esistono ancora nella

costituzione Britannica. Dei cinque porti di Douvres , Hastings »

Hjrthe , Roinnej e Sandwich (i) egli forma un corpo politico,

cui accorda grandi privilegi col solo peso di dargli per quindici

giorni, quando egli il vorrà , 52 navi armate,- ciascuna delle quali

avesse ventiquattro marina].

Marina sotto Riccardo ed Edoardo.

Riccardo Cuor di leone , di concerto con Filippo Augusto ,

spiega le vele verso la Terra S^nta , costringe Tolemaide ad ar-

rendersi, distrugge la flotta degli infedeli, e colle sue imprese

ottiene il bel titolo di Capitano generale delie forze dei Cri-

stiani nelC Asia (2). Cosi in quest'epoca l'Inghilterra annun-

ciava ai Feneziani la rivale, che quUtro secoli dopo dovea ad

essi togliere l'impero del mare ed i tesori dell'Oriente. Edoardo

III. accresce dappoi la marina Britannica , e con essa riporta

grandi vittorie. Egli guadagna la battaglia data contra la flotta

di Filippo di Valois nel i34o; distrugge sei anni dopo tutte le

navi Francesi, che può raggiungere a Cherhourg , a Barfleur

,

a la Hogiie; fa bloccare dalla parte di mare la città di Calais ;

indi bramoso di vendicarsi di un insulto degli Spagnuoli s' im-

barca con suo figliuolo, e batte compiutamente la loro flotta.

Ma al fine del suo regno fu travagliato da molli mali , che dai

(i) ff^inchelsea , Rye e Senford furono poscia aggluoli ai cinque porti,

(a) Lediard, Hist nav. d'Anglel. Liy. I. chap. 6.
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cuuiuni furono allribulll alla noncuranza della marina , onde essi

presentarono una peli/.ioiu? al Re onde restaurarla.

Fino al repno di Knrico VJII. la marina militare non ora

formata che da navi appartenenti ai privali, e requisito nel mo-

mento del bisogno. Enrico s' accorse del vantaggio d' aver va-

scelli di cui lo Slato medesimo fosse il proprietario, ed ufiziali

por comandarli, che sempre servissero. Egli fu adunque il crea-

tore della marina reale dell'Inghilterra: istituì pel servigio e pei

lavori dei porti il consiglio e 1' ufHcio navale ; ordinò la confra-

ternita dei piloti conosciuta sotto il nome di Casa della Trinità^

fondò gli arsenali di Deptford , di Woohvich e di Portsmouth^

fece fortificare Gra\>esend e Tìlhury per proteggere l'ingresso del

Tamigi ; mentre per difendere la costa , che sta diconlro alla

Francia fece edificare i castelli di Portland , lìiirt , Cowes , Cam-
bcr , Southsca , Sandgate , TFalmer , Deal ec. La sua figliuola,

la grande Elisabetta favori uguilmcnie la forza navale ', fabbricò

Ujìiìor-Castlc por proteggere l'arsenale di Chathain ; accrebbe il

numero de' suoi vascelli, vegliò alla conservazione dei legni di ma-

rina , si preparò a respingere la invasione del possente Filippo II.;

aifretlò essa medesima i lavori della sua flotta ; conmnicò ad un

intero popolo il suo entusiasmo, trionfò della Grande- u4rniada , e

ricevette i bei titoli di ristoratrice della gloria navale, e di so-

vrana dei mari del settentrione. Per dare ai leggitori un'idea

doli' altorozzi , elio la prosporitìi dolla loro m.irina aveva ingenerila

a questi tempi negli Inglesi, basterà riferire questi due aneddoti.

Nel iSS-f una flotta Spagnuola di contosossanta volo, che conduceva

FilippoIl.il quale dovea sposare la Regina Ilaria, scontra nella

Manica la flotta dell'Inghilterra comandata dal grande Ammira-

glio, Filippo volea passar olire senza a])ba5sare la sua bandiera rea-

le ; ma l'orgoglioso Ammiraglio tirando una palL sul vascello, che

portava il figliuolo di un Imperatore fidanzato alli sua Regina, sfor-

zò Filippo ad abbassare pel primo la sua bandiera e ad ammai-

nare le alte sue vele. Sotto di Elisabetta una flotta Spagmiola che

trasportava Anna d'Austria approda a Plymouth , e trascura di ab-

bassare la sua bandiera •' una palla lanciata sulla nave che portava

la Principessa avverti l'Ammiraglio strmicro di rendere i consueti

omaggi alla bandiera Inglese (i).

(i) VcJi la Cionoloi^iu lun-a/e di Scliombcrg. Tom- I. pag. 23.

Cose. roL y IL dell'Europa. 8
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Mentre regnava Giacomo I. successore di Elisabetta
,

gli In-

illesi si dichiararono padroni assoluti dei :nari Britannici. Con

questo nome essi non intendeano soltanto di parlare di quella

parte dell'Oceano che bagna le coste della Gran Bret;igna, e delle

isole vicine; ma comprendevano tutto l'Oceano che si estende fino

alle coste della Spagna, della Francia, dell'Olanda, della Sve-

zia e della Danimarca. Sotto Carlo 1. fu negata questa padronanza

dalle Provincie Unite, e nel 1629 Grozio scrisse il suo libro in-

titol.ito; Mare liberum
,
per mostrare che le pretese dell'Inghil-

terra erano contrarie al diritto delle genti : Selden gli rispose col

libro intitolato : Mare claasum ; e Carlo I. ordinò che un esem-

plare di quest' ultima opera fosse deposto nella corte dell' Ammi-

ragliato , come un testimonio della sovranità degli Inglesi sul

mare. Le provincia Unite dovettero rendere un umiliante omag-

gio a questa sovranità : avendo sei dei loro vascelli scontrata una

flotta Inglese ,
1' Ammiraglio di questa li costrinse ad abbassar

per tre volte la bandiera, ed a non alzarla mai finché navigassero

nelle vicinanze delle cosle della Gran Bretagna. Essendo poi gli

Olandesi stati vinti e bloccati in tutti i loro porti furono costretti

ad obbligarsi con un truffato solenne ad abbassare le loro ban-

diere innanzi a quelle dell'Inghilterra.

Non contenta l'Inghilterra di essere riconosciuta sovrana dei

mari volle dichiararsene proprietaria ed arrogarsi il monopolio del

commercio; ed a ciò tendeva il famoso ««o di navigazione, che

l'Inghilterra dovette non tanto al genio, quanto alle passioni di

Cromwel. Per punire l'isola della Barbadn del suo attaccamento

agli Stuardi, egli immaginò di obbligarla a non adoperare che navi

Inglesi nel trasporto delle sue produzioni, che non poterono es-

sere vendute che nei mercati della madre patria. In tal guisa à

sd un sentimento di vendetta, e per cosi dire, ad una legge pe-

nale, che l'Inghilterra va debitrice di quel sistema coloniale, che

tornò cosi vantaggioso alla metropoli. Checché ne sia, appena

l'Inghilterra s'avvide del profìtto, che poteva ricavare dalle re-

strizioni imposte alla navigazione di una delle sue colonie, si af-

frettò di estenderle a tutti i suoi possessi d'oltremare. Carlo IL,

montando sul trono si astenne dall' annullare quest'ago dell'usur-

patore, e si contentò di apporvi il suo nome.

\S atLo della ìuivigazionc vietava d' importare nella Gran



DEI KRIXANNI I 1 5

Bretagna le produzioni dell'Africa , dell'America , della Russia e

della Turchia Europea su altri bastimenti , che sugli Inglesi.

Quest'afro riduceva ciascun popolo del continente a non caricare

sulle sue proprie navi che le derrate particolari del suo suolo e

della sua industria per ottener l'ingresso nei porti Britannici:

mentre gli Inglesi si riservavano a portare colle armi alla mano
le loro produzioni , e quelle delP intero mondo in tutti i porti

dell' universo. Se i popoli dell' Europa , dice il Dupin , fossero

stati in quel tempo avveduti al par degli Inglesi , avrebbero con

semplici rappresaglie fatta cader subito questa legge proibitiva; ma
in origine essa non parve diretta che contro l'Olanda, e non in-

timorì le altre nazioni. Gli Olandesi er<jno allora i fattori di quasi

lutti i popoli del continente , e questi popoli non seppero preve-

dere il danno, che riceverebbero col volgere degli aimi da una

misura, che non li colpiva direttamente. Dopo una guerra acca-

nila l'Inghilterra trionfò delle provincie Unite,- allora la Spagna

e la Francia cominciarono a conoscere il pericolo del sistema

stabilito dagli ambiziosi isolani.

Numero dei marinari e delle navi.

Noi dovremmo impiegare un intero volume, se volessimo

dare una particolare descrizione della Inglese marina. Ce ne sta-

remo adunque paghi al ragionare del numero de' suoi marinari e

dei suoi vascelli. I marinari sommavano ordinariamente dai dodici

ai tredici mila in tempo di pace, 11 voto del Pui lamento sollevò

questo numero a 26,000 pel servigio dell'anno iSS/j. In tempo

di guerra ammontava altre volle ad 80,000 uomini: nelle guerre

dell' Americ.» si accrebbe fino a più di 100,000 comprendendovi

i reggimenti della marina , e nel principio di questo seeulo era

almeno di 120,000. Nella guerra degli Inglesi contro la Fruicia,

le loro forze navali sommarono a yy5 vascelli, fra i (inali du-

gento circa erano di linea (1).

La marina Inglese è ordinariamente divisa in tre S(jiiadre , la

rossa, la bianca e la blea ossia cerulea a motivo della diilerenza

delle tre bandiere. Ciascuna hi il suo Ammiraglio, ma quello

della S(iuadra rossa ha il comando di tutte (jueste forze , ed il

titolo di vice-Ammiraglio della Gran Bretagna. Ciascun Aiumiraglio

(1) Gco'^raphic pur \LiUc-lUun cL M,.nLcllc. loiu. Ili, |);ig. ijti p i3f).
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ha sotto 1 suoi ordini ini vice Ammiraglio del retroguardo
, ma il

supremo comando delle forze navali risiede presso il Re nel Lord

dell' Ammiragliato. 11 codice detto Oleroìie è ancora il fonda-

mento della legislazione marinaresca degli Inglesi. Pucc^rdo I. nel

duodecimo secolo veggendo che la navigazione era il principale

esercizio dei suoi sudditi fece compilare un codice marittimo che

fu detto di Olei'on , isola situata sulle coste della Francia, che

apparteneva allora all'Inghilterra, e tale è la bonth delle sue

le""!, che sono la base, su cui tutte le nazioni dell'Europa hanno

fondato i loro marittimi istituti.

Vascello detto il Nelson.

Un vascello di linea è una mole o per meglio dire un paese

galleggiante sulle acque , e quando esso è varato o gittato nelle

acque si celebra una gran festa. Da un lato e dall'altro esso ò

difeso da una formidabile linea di cannoni, de'quali si sono sem-

nlicizzate le forme a misura che perfezionossl l' artiglieria della

marina. Si fecero sparire la maggior parte degli ornamenti vani
,

di cui erau sopraccaricati; e non si consultò più in essi che il

grado di forza , come si può vedere dai due cannoni num, i che

presentiamo nella Tavola 23. (i). Il Generale Congreve ha fatto,

or non son molti anni , fondere cannoni leggieri di un forte ca-

libro. Nella stessa Tavola è rappresentato il vascello di linea detto

il Nelson ,
prima e nel momento di essere varato, che può dare

ai leggitori l'idea di queste portentose moli (2).

L' oggetto pili singolare che ci presenti la marina Inglese nei

suoi cantieri è la macchina detta strettojo idraulico per appia-

nare i legni. Una ruota orizzontale di ferro , e di tre metri circa

di diametro è fortemente legata col suo asse con traverse e qufJt-

tro chiavi di ferro inclinate a 45 gradì. Questa ruota lavorante

è divisa in trentadue parti uguali, ed a ciascun punto di divisione

v^ha un cavo attraversato dal tronco di uu ferro tagliente. I tagli

sono curvati in mezzi cilindri circolari , di cui l'asse forma un

angolo di circa 3o gradi coli' orizzonte; questi sono sgorbie obli-

que fortissime. A ciascun lato dell'asse della ruota lavorante si

(i) Dupiii. Fovee nui'ule. Artillcvic de marine, chap. i.

(2) Questo vascello è tolto dall'opera: The Thames u Picturesque dclinea-

tion etC'
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trova un carro allungalo, le cui J/ascJic paralello sostengono oriz-

zontalmenle 11 pezzo di legno, clic si vuol appianare , e che si

trova solidamente fissato a quelle Jlasche con vili di pressione.

Tutte le sgorbie non sono disposte in maniera da faro nel legno

una scavatura della stessa profondità. Bisogna concepirle come ag-

gruppale 5 a 5 o 6 a 6 , cosicché la prima delle 5 o delle 6

,

che è la più lontana dall'asse di rotazione, fa l'intaglio meno

profondo; in seguilo la seconda che è un po' più vicina all'asse

fa un intaglio, che un po'plù si profonda, e così via discorrendo.

Per appianar del tutto e lisciare il legno , ò fermata una pialla

sulla circonferenza della ruota lavorante. Quando tutte le sgorbie

hanno f^tti i loro solchi strettissimi, le prominenze di essi sono

via levate da un colpo di pialla. L'asse della ruota armalo di

ferri taglienti gira in un buco conico sulla testa di uno slaniufFo,

che esso medesimo ò nel cilindro di uno strettojo idraulico. Quan-

do si fa entrar l'acqua in questo cilindro, esso solleva 1 asse della

ruota, e con essa il piano orizzontale dei ferri taglienti, di cui

è armata. L' effetto contrarlo ha luogo allorché si lascia scorrere

qnesl' acqua. Un indicatore lungo una scala segnata di gradi so-

pra uno dei pali alzantisi sulla ruota , segna la grossezza del le-

gno che si dee lavorare; onde aprendo o chiudendo acconcia-

mente la chiave , che dà ingresso od uscita all' acqua dello stret-

tojo Idraulico , si può metlere la ruota nella posizione che deu

avere pel lavoro che si traila di eseguire (i). V. la Tav. 23

lìum. 3.

Anenali.

Gli arsenali della marina Inglese sono custoditi con una se-

verità non meno gelosa degli arsenali d' artiglieria. Perchè uno

straniero possa entrarvi fa d' uopo che mostri un ordine dell'Am-

miragliato medesimo o del cosi detto Controlloìc della marina.

Il viaggiatore Francese prcsentossl all'arsenale di Portsmouth, e

fu pregato di scrivere il suo nome e la sua residenza in un re-

gistro , ed avendo scritto che veniva dalla Niitn'a-Yorh gli fu in-

limalo di non andar più oltre Qì). Alcuni però ebbero la per-

(i) Chi volesse più ampiamciilc conoscere questa macchina mìrahiìc, di cui

noi abbiamo dato una brevissima descrizione consiilli il Diipiu : Fovee niili-

taire. Lib. V. chap. 5, e Lci^enth- cxpliculii'c dcs planchs- IN." 9.

(2) roya^. d'un Frane Tom. II. pag. I25.
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missione di entrarvi, e di questo numero fu tra i moderni il

Dupin , e tra i men recenti il Baretti. „ Fui condotto, dice co-

sini , ne' più remoti recessi dell'arsenale (di Plymouth), dove

vidi non molta compunzion di cuore gl'infiniti cannoni, e le in-

finitissime palle ammucchiale in cento luoghi, che non aspettano

so non d' essere adoperate a beneficio del genere umano j e vidi

infiniti alberi di mvi sdr;ijati in una vastissima chiusura^ e vidi

le lunghissime stanze, dove alcuni uomini rinculando di galoppo

fanno di quelle corde, con cui poi si formino le gomene; e vidi

le gran caldaje piene di r^gia , dove quelle corde sono poi bol-

lite; e vidi una ruota grandissima, e fatta a gabbia, posta ia

molo da alcuni uomini nudi come rane , che vi stanno chiusi

dentro, e che la fanno girare con molta velocità; la qual ruota

muove un torchio, che serve a spremer la ragia fuori de' cordami

marinareschi. \ idi in somma tante cose in quell'arsenale, che

Briareo stesso non le potrebbe scriver tutte in un anno (i). „

Il vocabolo Docks derivato dal Greco significa ricettacolo , e

con esso gli Inglesi esprimono un bacino , in cui le navi sono

tenute a galla. Non è clie nel i8o) che si cominciò l'esecuzione

di vasti bacini che hanno accresciuto la prosperità commerciale

della metropoli. Quello di Londra è un rettangolo ; vi si entra

drìl Tamigi secondando la corrente per mezzo di una fossa che

sbocca in un bacino allnngtto. Vedi la Tavola 24 mmi. i. I

luiri sono eseguili con immense spes:' per agevolare la navigazione

delle coste, ed i golfi di Foil e di Taj sono illuminati egregia-

mente, ed in ispecie dal JFaro di Belle- Rock. Quest'edificio è

di una forma circolare, composto di pesanti massi, e va a gradi

diminuendo di circonferenza in guisa che sulla cima il parapetto

della Camera del fanale non ha che quattro metri di diametro. I

p=jvimenli de' diversi plani sono di pietra; essi comunicano per

mezzo di srale di legno , eccettuata quella che conduce imme-

diatamente alla camera dei fanali, che dovendo essere preservata

dal fuòco è di terrò. Ciascuno dei tre appartamenti inferiori non

ha che due finestre , ma ciascuna camera superiore ne ha quat-

tro ; doppi sono tutti i tela] delle finestre e guerniti di cristalli;

un paravento di legno li difende durante la notte e le tempeste

(1; Baroni. L-lt. F.uit. IH.
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dai fiotti. Il muro che serve di pnrnpclto alla camera dei fanali

ha una porlH che conduce sul balcone formato dalla cornice in-

torno alla parte superiore dell'edificio : il balcone (^ cinto da

cancelli di ferro. La luce è datn dall'olio con lampade A''ar^nnt:

i rifleltitori di rame inargentato sono appesi in mezzo ad un

grande telajo di ferro, che presenta quattro faccie verticali;

i vetri di due di esse sono bianchì
,

quelli delle altre co-

lorati : un singolare meccanismo fa muovere le lampade , che ora

danno una hu;e bianca, or colorata (i). Vedi la Tavola 24 num. 1.

Cam/Jdiia per discendere nelle ncque.

Non si dee qui pretermettere una macchina singolare d(.'tta

campana per discendere nelle acque , di cui si sogliono servire

gli Inglesi per lavorare a sette e fino ad otto nìetri solt' acqua.

La campana è di ferro fuso in un solo getto, ed ha la forma di

un tronco di piramide quadrangolare. La parte superiore ò forata

da dodici buclii circolari , ne' quali sono incrostali i vetri illumi-

nanti. V'ha nell'interno della campana i
." due banchi sui (juili

siedono gli opera] ;
2." anelli, cui sono mercè di corde attaccati

gli utensili, che gli operaj possono pure lasciar cadere s'mizi che

si perdano nel fondo del mare; 3° corde attaccate ad altri anelli

nella parte superiore della campana per sospendervi 1 pesi che

si vogliono sollevare sotto l'acqua. Per meziO di un tubo di

cuojo s'introduce l'aria nella campana. (2). Vedi la Tavola 24

num. 3.

Coniinercio e compagnia delle Indie.

\J Inghilterra va debitrice del suo splendore , della sua pos-

sanza e delle sue riccli-^zze al mariviglioso comaiercio , che essa

ha sempre fatto e fa tuttora colle altre nazioni. Negli annali

di Arturo Young (3) si possono vedere i maravigliosi progressi

del commercio e della navigazione della Gran Bretagna , che si

vanno sempre accrescendo. Nella statistica commerciale fatta sui

registri dell'entrala e dell'uscita si valutò, che le esportazioni

dell'Inghilterra ammontavano prima dell'anno 1798 alla som;iia

(1) Vedi nel Dupiii una più ampia desciivione, e dei lìucks ( Force Coni.

Toh». 11. Liv, 1. chap. 4- ) *^ '^'-'' ^«''
> ( 'i"/- cliap. 3 )•

(2) Dupiii I-orce n^ixili' , 'l'om. II. Liv. V. clinp- 5.

(3) .In. voi. XXXVIII. piig. 211. Vedi lul Malie- Brun il Secondo quadro

statistico della Gran DrclaSnu.
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annuale di 3i milioni di sterllni , cioè a setlecenloquarantnquatlro

milioni di franchi , e le importazioni a 23 nillioai di sterllni ,

clo(^ a clnquecentoclnquantadue milioni di franchi, onde si ha un

guadagno di otto milioni di sterllni. Alcuni trovarono esagerato

questo calcolo e non fecero ammontare la somma che a 72 mi-

lioni di franchi di guadagno nel conto delle importazioni e delle

esportazioni. Eppure gli Inglesi affermano che il lor commercio

straniero non è la sesta parte dell'interno. La compagnia delle

Indie , la cui primiera idea fu concepita sotto il regno di Elisa^

betta, e cominciò con azioni di cinquanta sterlini por ciascuna,

è ora cresciuta ad una tale potenza, che estese 1 suoi possessi

per più di trentamila leghe quadrate, e su più di cinquanta mi-

lioni di abitanti. Questa compagnia, quella della Banca d'Inghil-

terra , e del mare del sud sono i soli corpi di un'esistenza le-

gale, con cui il governo abbia contratto del debiti, eccettuata però

la banca milionaria, il cui capitale non ò che un milione, e che

fu istituita per procurare la reversione dei viglietti dello scac-

chiere.

Il Dupin ha consacrato un capitolo a quella che egli chiama

])opoìarità della marina d'Inghilterra , e per cui non altro egli

intende, che le cause morali, che concorrono colle fisiche a ren-

dere la nazione Inglese potentissima nelle cose marinaresche. La

metropoli dell'impero Britannico rinchiude nel suo recinto il

più frequentato dei porti dell'universo. E il solo commercio del

mare che rese Londra la più popolata e la più opulenta delle

capitali Europee. I vascelli di cento diverse contrade spiegano le

lor bandiere sul Tamigi nel seno medesimo di quest'immensa

città. Ciò nnllanitno le sole bandiere Britanniche vi superano in

numero quelle di molte altre nazioni. Il cittadino di Londra è

a buon diritto orgoglioso alla vista delle flotte mercantili che ogni

giorno giungono dal mare , o discendono il fiume
,

queste per

esportare le produzioni della nazionale industria, quelle per im-

portare le produzioni o i tesori stranieri : egli non può contem-

plare quesiiniiucnso moto senza riconoscere che il commercio e

l'impero del mare hanno prodotta la ricchezza e la vastità della

sua città nativa. Durante una parte dell'anno la visita ed il sog-

giorno delle rive dell'Oceano sono posti nel numero dei piaceri e

dei bisogni di tutta la classe opulenta della nazione , che nella
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State cerca 1' aere puro e vivace del mare ,ed esperimenta il salu-

tare effetto delle sue acque , villeggiando sulle sue rive. Ne mesi

in cui le tempeste sono rare o poco durevoli, il magnifico spet-

tacolo di un mare per lunga pezza pacifico invita a solcar le sue

onde : i caratteri più timidi si limitano in sulle prime a brevi

gite imprese in una bella calma ed io mezzo ai giorni sereni

della state. L'idea di un pericolo incerto si allontana a misura

che l'oggetto, il quale la facea nascere, si approssima senza ap-

portare il pericolo medesimo. Ma gli uomini animosi, e dotati

dalla natura di una possente immaginazione sono trascinali dalla

vista di un oceano, che si perde al di là di un immenso oriz-

zonte , e che presenta strade senza alcuna barriera per giungere a

tutti i continenti; onde la passione dei viaggi s'infiamma in mille

cuori , e consacra alla navigazione militare , o mercantile, o dotta,

una folla di volontari che tornano nella loro patria con nuovi tro-

fei , o tesori, o lumi. Agli occhi del popolo Inglese la marina ò

V elemento naturale della possanza Britannica , ed i vascelli soao

i mobili baluardi del territorio d' Albione. Non ò soltanto nel lin-

guaggio figurato della poesia , ma nel famigliare della conversa-

zione , che gli Inglesi parlando delle loro navi le appellano con

enfasi i nostri bastioni , le nostre muraglie di legno (^sour boni-

warks, our JFooden Tf'als) onde tutta la nazione ò convinta

della necessith di mantenere una formidabile marina; e le se-

guenti parole indicano assai chiaramente le opinioni degli Inglesi

a questo proposito, ce Gli è solo per occasione, che noi dobbiamo

esser soldati , ed in questi vari casi U d'uopo esserlo con riser-

va. Al par degli altri animili amfibj noi dobbiamo qualche volta

prender terra; ma il mare è piuttosto il nostro elemento, ed è

su di esso , che al par dei mentovati animali noi troviamo la no-

stra più gran forza ". Il servigio pertanto nell' armala navale ù

ordinariamente da tutte le classi della società preferito a quello

degli eserciti terrestri; e si troveranno dieci individui nelle classi

Inferiori , che si oflriranno ad entrare nel corpo della reale marina

contro uno che sceglierà la fanteria, o la cavalleria. Nelle classi

superiori i giovani appartenenti alle più cospicue famiglie non ar-

rossiscono di montar sui vascelli come semplici mozzi per inal-

zarsi dappoi ai diversi comandi della flotta (i).

Ji) Dupin. Fui'cc tiaialr, Tom. II. Liv- I. cliap. i.
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Commercio degli schiavi o Tratta del Negri.

Dobbiamo finnlmenle trnttaro di un commercio esercitato dagU

Inglesi principalmente, in cui gli nomini erano nello slesso tempo

mercanti e mercanzie , o dell' infame Tratta dei Negri. Questo

commercio dee esf^erp riguardato come uno del maggiori flagelli

che abbiano desolata 1' umanità
,
più dei tremuoti , delle carestie,

delle pestilenze : essendoché si fece il computo che nello spazio

non m9gglore di dugent" anni in cui esso durò , tolse all' Africa

sessanta milioni d' uomini , senza annoverar tutti quelli che sono

stati spenti dalle intestine discordie. Ci sarà lecito di fermarci

anche con qualche compiacenza a rimirar gli sforzi fatti da rag-

guardevolissimi personaggi per ottenere 1' abolizione di quest abo-

minevole mercato di uomini , e principalmente dai Wilberforce e

dal Fox. Gli Inglesi diedt^ro tanta importanza , come lo merita-

va , a quest' argomento , che uno di essi , il Clarkson compose

un' opera sui principi , sui progressi e suW abolizione della

7^'atta , e dopo di essersi adoperato a tutta possa per l'abolizione

della medesima, ne lasciò ai posteri una compiuta storia (i). E
celebre anche un' altra sua operetta intitolata : Impolitica del

commercio degli schiavi, nella quale si contengono tutte le ra-

gioni che indussero il Parlamento Britannico ad abolirlo. Il primo

suo libro pei'ò è più importante perchè comprende la storia di

quanto realmente si è operato onde rimuovere così fatto male; di

quanti mezzi cioè vi sono stati impiegali , della pazienza esercita-

tavi , e dei timori e delle sofisticherie prudenziali che ad ogni

tratto vennero tentando, e quasi disanimarono del tutto la virtuosa

speranza; e finalmente dell'esito glorioso che ne ricompensò la

perseveranza.

Si è osservato con molta acutezza che presso le due nazioni

(Francese ed Inglese) alle quali toccò il più esleso esercizio di

questo tralfico , esso fu rappresentato dapprima ai rispettivi go-

verni sotto il più mentito colore. Luigi XIII. fu ingannato dalle

assicurazioni dategli che il principale oggetto dei compratori dei

Negri fosse quello di procurare la conversione di que' poveri Afri-

cani al Cristianesimo; ed Elisabetta d'Inghilterra, sospettando forse

(i) The Hislorj of ihc aholìtìoii of the Slai^e-Trarìe. Storia dell'abolizione

del commercio degli schiavi, di Clarkaon voi. II. in 8." Londra, i8oS.
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ìalorno alla esagerazione de' bei racconti che lo si f.icevano , della

redenzione di quelle sgrazl.ite viltiine da crude morii, e dell an-

sietà che gli Africani stessi avevano di emigrare a più felici re-

gioni , nimifesLÒ l' inquieludine su» nel pensare che alcun d'essi

potesse essere trasportato senza libero suo consentimento , dichia-

rando che questa sarebbe stata cosa detestabile, e chiamando la

vendetta del cielo su quelli che osavano un tanto misfatto.

I politici Inglesi (e lo stesso fecero i Danesi') cominciarono

a gridare contro l'immoralità introiloita da questo commercio, e

contro i danni che produceva ^ anzi Clarkson descrisse i mali, e

le conseguenze dei tre principali periodi (cioè nel continente del-

l'Africa, nel Tragitto e nelle Indie), che esso producca negl'in-

dividui destinali ad esercitarlo, e primieramente nei comandanti

e nidi'' equipaggio dei vascelli sui quili si facea il tragitto degli

schiavi. Surscro poi personaggi filantropi the o come uomini di

Stato, o come scrittori, illuminando su di ciò la menle del pub-

blico , e scuotendone la sensibilità
,
produssero

,
per così dire , i

materiali che poi dalle varie associazioni degl' individui furono

raccolti e messi in azione. Nel catalogo di questi onorati nomi

bisogna indicare come meritevoli di snigolar reverenza
,

quelli di

Giorgio Fox , il fondatore della Società degli Amici , e di Gio-

vanni Woolman
,

Quacquero di religione, ma sicuramente anti-

seltario per bcnevok-nzH di cuore e per sinceri principi evangelici.

I Quacqueri, che tanto faticarono per l'abolizione della Tratta,

si debbono distinguere in due classi : la prima \ien considerata

come corpo religioso, che fa sforzi comuni, la seconda comprende

que' singoli individui che furono i primi, e perse\erarono gli ul-

timi ad essere i più zelanti membri del Co'nitalo liuinito per

r abolizione del commercio degli schidvi. E prezzo dell' opera

1' udire quanto la della setta si sia adoperata per beneficare a (que-

sto proposito Inumanità. Nell'anno l'ji'j , e più assai nel i^SS, i

Quacqueri nelle prime adunanze teiuile ammonirono caldamente

tulli i lor confratelli, perchè evitassero con ogni ddigenza quest'i-

niquo commercio. Ntdl' adunanza annuale del iy(ji , giunsero sino

a stabilire l'esclusione dilla loro società di lutti coloro che si tro-

vassero direttamente od indirettmienle implicati in questa pratica.

Da qucst' epoca in poi lo zelo d' uni tale impresa andò vieppiù

crescendo fra i membri della Società degli Amici ; e giunse an-
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cIk! a far loro muovere del p^ssi oltre l'ordinario corso in soste-

gno dell' avvilita parte dei loro simili. Quindi nel giugno del

1^83 la Società degli Amici indirizzò una petizione alla Ca-

mera dei comuni CQwlYo \\ traffico degli schiavi j e quindi tanto col-

lettivamente, quanto individualmente, tutti fecero a gara col mezzo

della stampa e col mezzo di private corrispondenze, ed anche im-

prendendo appositi viaggi, ad illuminare le menti degli uomini,

e quelle in ispecie della generazione sorgente , in tuttociò che ri-

guardava questa materia.

E veramente per le slesse comunicazioni che avevano co' loro

missionari , che dall' Inghilterra andavano in America , e ne tor-

navano^ i Quacqueri furono quelli i quali poterono avere le prime

e migliori opportunità , che nessun' altra società Inglese avrebbe

potuto ottenere, di conoscere cioè gli orrori della Tratta, quali

erano in realtà ; mentre è poi anche vero che essi , appunto in con-

seguenza dei loro principi religiosi , ebbero a sentirne profonda-

mente, e più che altri potesse, la ributtante ingiustizia. Narra

Claikson che tre o quattro anni prima dello stabilimento di quel

pubblico Comitato , alle cui perseveranti fatiche noi andiamo de-

bitori dell' abolizione del commercio degli schiavi , i Quacqueri

formavano già una società privala all' uopo d' illuminare il pub-

blico , e d" impedire i progressi di un si fatto disordine. A tal

effetto avean eglino preso a conto proprio un certo spazio in due

dei pubblici fogli di Londra , ed in molli di quelli delle provin-

cie, per farvi inserire quel pezzi che di mano in mano avessero

giudicato pili acconci a colpire o volgere al loro scopo gli animi

dei lettori più liberali. Lo slesso Clarkson soggiunge che nel 1787
si era occupalo di questa materia per la prima volta, per ambi-

zione accademica, in occasione che all'università di Cambridge

un baccelliere espose la tesi; Anne liceat invitos in servitutem

dare? e che scoperta l'esistenza di questa piccola sua Glantropica

istituzione, vi si associò j e su di essa inalzò il grande edifìcio

del Comitato, che poi divenne pubblico.

I Quacqueri nulla avrebbero operalo se non fossero siali so-

stenuti da illustri membri del Parlamento e del ministero. Alla

lesta di quelli sta Wilberforce , il cui nomo e già santificato e

reso immortale nelli memoria de"" buoni ,• ed a cui sarebbe

vana impresa il voler aggiungere pregio con elogi in un angolo
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qualunque del mondo incivilito. ,, Fu egli, dice Clarkson, che

trasse il primo dalle tenebre, ove era appiattato, il crudo mo-

stro; né si ristette giammai sinché non lo ebbe immolalo all'ara

della giustizia : fu egli che per ben venti anni vegliò sulla sacra

fiamma accesa dalla sua stessa eloquenza , e la tenne viva , e la

fomentò anche alloraquando sofFocata quasi dall'atmosfera d'una

falsa politica e dal fiato della corruzione andava mancando, e

pareva doversi già spegnere. Fu egli che ove altre fiamme sorsero

più aljb.'iglianti , sicché questa ornai scompariva innanzi agli occhi

di tulli, seppe pure feruiamenie tenerla di vista, e lanciarla

finalmente a consumare i flagelli ed i ceppi della oppressione, e

a diradar le teuebre del delitto. Wilberforce adunque fu incontra-

stabilmente il gran campione dei sostenitori dell'abolizione; e

senza il coraggio, la destrezza e la instancabile perseveranza di

lui, la causa loro sarebbe stata di lunga mano deserta e perduta ,,.

Granville Sharp si applicò da su medesimo p«'r tre armi con-

tinui allo studio delle leggi Inglesi y appunto per abilitarsi ad

essere un più valente avvocato di questi sgraziati stranieri. Nel-

l'opera da lui pubblicata nel 1769 col titolo: Esposizione della

ingiustizia e della pericolosa tendenza del tollerare la schia-

vitù in Inghilterra ; e posteriormente nelle sue dotte e laboriose

ricerche intorno ai principj delia servitù , confutò con argomenti

invincibili l'opinione di York e di Talbot, procuratori fiscali, ed

alla loro aulorilti oppose quella di uno de' più grandi uomini fra

i legisti Inglesi , il primo Presidente dei tribunali Lord Holt , il

quale aveva gih deciso che siccome in Inghilterra non poteva ado-

perarsi la forza contro alcuno senza un processo legale, perciò

uno schiavo, ogni qual volia fosse approdato in Inghilterra, di-

ventava libero , riconoscendosi per leggi Inglesi tanto perpetua
,

quanto è sacra la distinzione tr.i persona e proprietà. Finalmente

si decise la quistione , e nella celebre causa di Sommcrset , che

fu trattala in tre sessioni del 1772, il risullamento dell' opiuione

manifestata dai giudici intorno a questo punto si fu di istituire e

dichiarare che fosse legge slabile del paese, che uno schiavo di-

ventasse libero al suo entrare sul territorio Britannico. La storia

d'Inghilterra, dice un giornalista Inglese, oifre pochi eroi e sa-

pienti, che a noi sia dato (|uai nostri antenati vantare con più no-

bile orgoglio, di colui per cui possiamo con verità ripetere:



126 MARINA E COMMERCIO

Nun V aure cV Alb'ion schiavo mai beve ,

O, s^ eì le beve, da quel punto e franco.

Dal pie che tocchi appena il suol Britanno

Cadono infranti i cepjn. Oh iiubil vanto!

Preparati i materiali pel gran processo, bisognava trovare ap-

poggio nel ministero e nel Parlamento ; ed in questo furono av-

venturosi i filantropi sostenitori dei Negri , ofFereodosI loro i Pilt

ed i Fox. U esempio e 1' autorità di Girlo Fox p?irticolarmente

non potevano non aver forza anche snll' animo de' suoi antagoni-

sti , e I' avevano poi somma su quella classe d' uomini che si

erano dichiarati amici del partito popolare e della maggior diffu-

sione dei lumi. Ma sebbene questa classe contenesse molti indi-

vidui noti per probità , per dottrina
,
per amor patrio, non si può

per altro dissimulare che (juel loro caratteristico zelo per la libertà

costituzionale non fosse preso per una maschera artificiosa da co-

loro che professavano opposti principj. Alla voce di novità si te-

meva di un rovescio , della perdita delle proprietà , del sovverti-

mento dell' ordine sociale; e se fosse stato il solo Fox a soste-

nere in Par/amento la causa degli Africani , né con lui avesse

perorato Wilberforce, conosciuto per la sua lealtà e per la sua

virtti con tutti gli amici suoi , forse k buona causa sarebbe stata

da molti abbmdonata. Ma più di tutto giovò P autorità dlPitt,

senza della quale i manifatturieri ed i negoziuitl avrebbero tacciato

di entusiasmo e di fanatismo il lodevole zelo dei sostenitori del-

l' abolizione. Aveva già Pitt ne' suoi privati colloquj con Clarkson

affermato essere sua intenzioe non solamente di abolire la Tratta

dei Negri, ma di compensare inoltre gli Africani delle passate

oppressioni
, procurando d' incivilirli mediante un ben diretto si-

stema di commercio. Eppure i suoi concittadini lo accusarono che

non adoperasse effettivamente nella condotta di quest' affare tanto

zelo
, quanto se ne sarebbe argomentato dalle sue proteste j e

dissero che molte circostanze lo fecero toccar con mano.

Finalmente Fox divenuto ministro , cangiò opinione in altri

oggetti, ma fu sempre coerente a sé medesimo in quest'affare.

Infia dalla prima discussione egli oppugnò animosamente la bar-

bara Tratta^ e fé' spalla a coloro che la volevamo spenta. Ai io
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giugno del 1806 egli si volse all'umanità della Camera con que-

ste parole. ,, Sono quindiei o sedici anni che l'aboliziioiie del traf-

fico dei Alori fu proposta da un oaoievole membro (il signor

AVilberforce) nò io sarei entrato ora in tal argomento , se egli

avesse dato indizio di volerlo rivangare nel corso della presente

adunanza. Io dunque ho tolto ([uesto assunto j e ove la proposi-

zione con cui voglio conchiudere sia approvata , farò ragione

d'aver bene speso il tempo che ho consacralo al Parlamento,

che è a dire uno si)azio di trenti in quarant' anni „.

La proposizione ottenne se non 1' assenso unanime della Ca-

ìnera , almeno la pluralità dei suffragi ; ed anzi si decise che il

traffico del IVcgri era contrario ai principi della giustizia , dell' u-

manità e della sana politica. L' onorando personaggio inveì di

nuovo fortemente contro la barbarie e 1' iniquità di questo infame

e vituperevole miMcalo , descrivendo l'arti e le pratiche tenute per

istrappare g!' infelici Africani d.il grembo della loro patria. Egli

fece allusione ai diporti di Pitt e di Lord Sidmoulh ( il signor

Addington) durante la loro rispettiva amministrazione. Il primo

era d'avviso che s'avesse ad abolire immediatamente (juesto mer-

cimonio,- ma come abbiamo osservato non agiva con zelo deciso

j

e l'altro, quantunque volesse solo un'abolizione graduale, non

di meno mostrava di aver in ovrore silfitta turpitudine.

Già da nu;lto tempo era stato approvato il decreto dichia-

rante elle questo traffico cesserebbe nel 1800: tuttavia era già

trascorsa una metà del 1806, e non si era per-mco preso alcun

j)aitito. Ben s' avvedeva Fox che sarebbe stato impossibile il far

pnssar un tal progetto di legge nelle due Cantera dut .nle l'attuale

convocazione^ ma non per questo giudicava che non fosse da pro-

porre un sì giusto e si politico provvedimento. Laonde spiegò a

parte a parte l'oggetto della deliberazione che egli aveva in pen-

siero di suggerire, e si distese in ragionare dell'urgenza e della

necessità di dover approvarla
,

qujl preliminare dell'intera aboli-

zione del più infame traffico che abbia mai deturpata l'umanità.

Le deliberazioni da lui proposte furono le seguenti : ,, La Camera
pensa che il traffico dei Mori è contrario ai principi della giusti-

zia , dell' umanità e della sana politica. La Camera al più presto

darà efficaci provvedimenti onde abolire questo traffico in quello

spazio di tempo che parrà più a proposito ,,.
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Questa proposizione fu combattuta, come al solito, dai membri

di Liverpool di Bristol e da varie altre persone, che grande in-

teresse avevano in tal mercato; ma sostenuta all'incontro dal si-

gnor AVilberforce e dagli altri partigiani dell' amministrazione

,

passò con centoquattordici voti contro quindici. Dopo questa de-

liberazione non s'incontrò più verun ostacolo a far abolir del tutto

la Tratta.

Cosi Fox, quelPuomo grande e buono, fra le consolazioni sue

riell' estrema ora sul letto di morte potè pur contare la certezza

della compiuta abolizione di questo traffico quale opera del breve

suo ministero: opera che di tutti gli avvenimenti estrinseci agli

Europei fu la principale, e la più deliziosa al cuore dei fdan-

tropi (i).

L' attivo zelo e l' eloquenza di Clarkson e di Wilberforce fe-

cero trionfare l'umanità delle basse passioni e dei freddi calcoli

dell'avarizia, e Sidney Smith ha formata la Società udìitipiratica,

ossia dei Cavalieri Liberatori degli uomini Bianchi che gemono

schiavi neir Affrica. Per lui è sorta una delle più belle istituzioni

che onorino il genere umano , e che consiste nel vero , nobile e

antico spirito dei gloriosi ordini cavallereschi. Grandi uomini e

gran Principi si ascrissero a onore d'essere ammessi a quest'ordi-

ne: tra i primi il buon Re Luigi XVIII. e l'Imperatore Alessan-

dro , il primo in tutti i progetti, in tutte le imprese, che portano

l'impronta della grandezza e son nello spirito della perfetta giu-

stizia e di una nobile liberalità di sentimenti e d'idee. Questa il-

lustre società dei Cavalieri Liberatori non ha risparmialo spese

e fatiche per estendere i suoi rami di corrispondenza e per otte-

nere un' influenza salutare nelle corti d'Europa, in Costantinopoli,

in Barberia, sugli Àrabi del gran Deserto , e sopra i popoli no-

madi in vasti paesi di qua e di là dell' Atlante. Al Cavalier Sid-

ney Smith si dee certamente in gran parte, se si son prese forti

risoluzioni , e se il governo Inglese è disposto ancor se occorresse

a prenderne delle più forti contro ai Barbereschi pirati (a).

Allorquando le armi degli alleati ebbero ridonata la pace al-

(i) Tutte queste importanti e curiose notizie sono tratte dall'opera di Cinrck-

son sopraccilatdj e dagli articoli clie ne furono inseriti nella Rivista di Ediin-

burgo, e che vennero tradotti da Ugo Foscolo.

(2) Pananti. Viaggio in Burbcria , ossia Ai>vcnture ed osservazioni.

I
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l'Europa , ì corsari di Tunisi e di Marocco, che da qualche riniio

s' eran tenuti tranquilli, e le squadre degli Algeriìii ricomparvero

in mare e fecero sharchi nella Marca, nella Calabria, a Malaga

e '^il capo d' Anzo j devastarono le contrade, presero i hastimentl

e condussero in prigionia le sventurate popolazioni. Tentarono

anco uno sbarco nell'isola dell'Elba, minacciando di farne uà

campo di desolazione, come la fece un dì Barharossa ; ma con

lor danno e vergogna furon costretti a fuggire, incalzati dal va-

lore e dalla costanza di un battaglione Toscano. I pirati osarono

fin d'insultare la bandiera della nazion Britannica. Il General

Maltland in Tunisi , e 1' Ammiraglio Exmouth In Algeri doman-

darono soddisfazione, e in certo qual modo l'ottennero
j

giacch<^

molti schiavi Cristiani furon liberati a un prezzo moderalo; ma
mentre duravano i negoziati e dopo del trattalo, ì Barbereschi

covarono il loro odio, e il capo del governo d'Algeri principal-

mente mostrò la sua mala fede e le sue sinistre intenzioni , cer-

cando di guadagnar tempo, inviando ambasciadori al Gran Si-

gnore, rcccogliendo truppe e flotte; e facendo nascere intrighi in

JMequinez , nel Csiro, in Istamboul. Il Legato Inglese , traversando

le strade d'Algeri, dovette passare tra le armate file dei sol-

dati Giannizzeri: essi agitavan le loro spade, e i loro orribili

sguardi ardevan del fuoco dell' ira. Fu messo in deliberazione se

bisognava gettarsi sull'Ammiraglio Inglese e farlo a brani. L'Am-

miraglio Exmouth non era con la sua squadra ancora fuor dello

stretto che un nuvolo di corsari si sparse su tutte le acque, fu

posto in ferri il Console Inglese , arrestati furono , strascinati tra

le percosse e le contumelie il capitano Daxhvvod ed il chirurgo

Inglese che avean tentato sottrarre la sposa ed il figlio del Con-

sole. Fecero inorridire le atrocità commesse in Orano e la strage

dei pacifici pescatori del corallo sopra le coste di Coua.

Bombardamento d'Algeri.

Allora il leone Britanno alzò il terribll ruggito, e la poderosa

armata navale ricomparve in faccia ad Algeri. La sijuadra era ar-

mata d'una terribile artiglieria, di razzi alla Congreve, delle ro-

venti palle di Scrapnel ; era montata da soldati Inglesi e Batavi,

ed era comandata da Exmoulh. II Dcy d'Algeri, uomo di forte

carattere e di feroce risoluzione, era uguale anch'esso alle sue

circostanze. Egli avea previsto e aflVontato il pericolo, e s'era

Cast. KoL yiL dtir Europa. 9
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preparato ad una guerra mortale ; Mille bocche di fuoco tuona-

vano dalle doppie mura; trentamila Arabi e Mori formavano un

campo di guerra; nella parte più esposta agli attacchi il Dey al-

zata avea la sua tenda, il popolo lo benediceva, baciava le sue

vesti, e per la guerriera città lo portava in trionfo. Ma si com-

ballè con tanto furore che si venne a tiro di pistola; la nave am-

miraglia di Lord Exmouth toccava quasi i tetti delle case. Gli

Algerini spiegarono tutto il valore dei fanatici Mussulmani ; i

loro artiglieri presi a rovescio per una bella disposizione della

squadra Inglese, erano lutti periti, e nuovi uomini venivano in-

trepidi e freddi a porsi al maneggio dei cannoni, e cadevano an-

ch' essi per non rizzarsi mai più. Molte ore si pugnò tra il fumo

e la caligine, i cannoni vomitavaa la morte, il fuoco che parti-

vasi dalla squadra Inglese pareva un'eruzione vulcanica. I Barbari

si difendevano con un coraggio che si accostava al furore. La

sorte della battaglia più di due ore onfleggiò^ ma la vittoria si

decise alla fine pel valore unito all'abilità. Le bombe piombarono

sui vascelli dei Barbereschi y sull'arsenale, sui magazzini, e in

un istante tulio non fu più che cenere e fumo ; le fiamme circo-

lavano intorno alle abitazioni degli uomini le eccelse torri cade-

vano con fracasso, i Mauri muti ed immobili sulle fumanti rui-

ne cedeano alla possanza del fato ed atlendevan la loro distru-

zione : un' ora ancora di combattimento , e tutta la città sarebbe

stata un monte di sassi, e la vendetta delle nazioni avrebbe scrit-

to : Algeri qui fu. Allora il Dey abbassò la sua cervice altera,

chiese perdono, e ricorse alla generosità della nazione Britannica.

GÌ' Inglesi , rispose Exmoulh non fanno guerra agli abitanti pa-

cifici, non si rallegran sulle mi le delle dolenti città ; amano, cer-

can la pare, e 1' accord,)n generosi al nemico che la chiede con

sommissione e con lealtà. Cessò il rumore della battaglia, si fece un

aroichevole accordo , e per servirmi dell'espressione del Principe

Reggente alla civica deputazione di Londra , // tratlato di pace

fa quale doxiea dettarlo un popolo grande, lìbero e buono. A]gerì

dovette restituire le somme che le potenze d'Italia avean dovuto

]);igailij rimettere senza riscatto in libertà lutti gli schiavi Cristiani,

e prometter d'allora in poi d'astenersi da'suoi crudeli attentati (i)

(i) Asciamo desunto r[uesLe uotizie dalla hella ed elo'juciitc opera sulla

Barbaria dei Kaiiaati.
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Akti eScizììze

I

^Irchitetlura

1 Conte Ferri di San-Gostaiite non esitò ad affermare che 1' In-

ghilterra ha veramente gareggiato coli' Italia e colla Francia nel-

1 architettura. Egli conferma la sua sentenza col tessere la Storia

dei nionanieìii delti impropriamente gotici ; e passando alla mo-

derna architettura indica le fabbriche che hanno immortalati i nomi

di Liigo Jones e di TVreen. Al primo di tali artisti apparten-

gono V Albergo di Greeinvich destinato agli invalidi della ma-

rina j la Chiesa di »5. Paolo a CoveiiL-Garden , la Borsa reale,

ed altri sontuosi edificj -, al secondo la Caiiedrale di S. Paolo
,

il così detto Momtinenlo , la chiesa di S. Ste/'a/io di TFalbroch,

il collegio di Chelsea , il teatro di Oxford ec. Quantunque non

esistano più in Inghilterra architetti di tanto valore , non si può

ciò nullameno allermare , che l'architettura vi sia degenerala;

molli celebri artisti (giusta sentenza del summenlovalo scrittore)

sostengono ancora la rinomanza di (juest'arte
,
particolarmente nelle

ville costruite sul modello di quelle della Brenta dal Palladio, od

in altre parti dell' Iialia (i). 11 Rezzonico poi attesta di aver ve-

duti ediOcj di architettura moderna assai belli, e fra di essi dà

il primato alla cosi detta Mezza Luna Reale o Jiojal-Crescent

,

che egli chiama mezzo cerchio ossia ferro di cavallo , e che

vide ai ht'j,ni di Bath. Questa, dice egli, ò cerlamente una delle

migliori fabbiiche che io m'abbia contemplato in Inghilterra. L'or-

dine è Ionico, ed abbraccia solo tutta l'altezza degli edificj, che

adorna e termina con elegante cornicione o balaustrata. Lo zoccolo

su cui si levano le colonne serve di primo piano, e negli intervalli

di esse le finestre s' aprono l' una sopra l'altra, cosicché sono tre

piani ed un ordine solo d' architetture» con semplice e nobilissimo

(i) LoitJi\s et Ics In^luis. Voi. III.
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pensiero. Dalla Regia Mezza Luna è breve il tragllto al Regio

Cerchio. È questo il nome di un' allra piazza rotonda perfetta-

mente , e tagliata da sole tre strade con bella divisione alla sua

circonferenza. In questa piazza volle l'architetto lussureggiare, e

perciò ideò tre ordini, cioè l' Ionico, il Dorico e il Corintio,

cjuasi tre larghe fascio intorno agli edificj, e mirabilmente ne con-

servò le proporzioni o la varia dignità. Sopra di un' altra piazza

detta della Regina fu eretto nel iy38 un obelisco dì settanta

piedi in onore di Federico Principe di Galles e della sua consor-

te, protettori di Balh. Un altro obelisco avea fatto inalzare Io

slesso architetto Riccardo Nash al Principe d' Grange con questa

iscrizione ;

IN WEMORIAM
SANITATIS

PRINCIPI AURIACO AQUARUM
TlffiRMALIUM POTU

FAVENTE DEO
OVANTE BRITANNIA

FELICITER RESTITUTiE
M. DGC. XXXIV. (i).

Badia e ponte di Wesiminster.

La badia di TVesLininster , edificata da Edoardo il Confessore,

e ristorata per ordine del Parlamento dal Cavaliere Wren , che

la arricchì di due gran torri nel frontispizio è in quello stile che

chiamasi Gotico Sassonico. Essa è il più augusto tempio di Lon-

dra , benché la cattedrale di S. Paolo, fabbricata' nel gusto Greco

Romano , sia generalmente avuta in pregio maggiore. Sorge que-

sta badia in una parte di Londra che da essa ricevette il nome;

giacché si sa che Londra è al par di Parigi divisa in tre parti,

cioè nella Città, in Westminster ed ia Soutwark. Tre ponti la

(i) Rez7.onico, Baioni eli Bai/?..Questo scrittore osserva che là iscrizione è una

tlelle migliori, che egli abbia letto uell'Inghilterra; ma clic le lettere non sono incise

hIU Romana. In meinoriain sanitatis gli parve baibarica espressione, e voleva

sostituito: Salute piìncipi Auviaco ftliciler restituta con ablativo assoluto. Si

può poi leggere nello stesso Fiaggio del Rezzonico la descrizione di altri edificj

che si trovano in questo stesso luogo dei bagni , e che fecero dare a Giovanni

Wood il titolo di Fitimio dì Bath.
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conglungouo, cioò quello di TFestminster, di Bluch Frìars e di

Londra. Il primo che porla il nome della badia ò lungo laaS

piedi dall'una sponda all'altra, ed il Tamigi è 3oo piedi piiJ

largo qui sollo , che al ponte di Londra. Gli archi sono tredici

grandi e due minori. Sembra strano, al dire del Duti-ns, che il

ponte di Tfe^lniinsler contt^nga il doppio dei materiali impiegati

nella fabbrica di S. Paolo. Esso merita gran lode per le diflScoItù

superate nella situazione, ma il Rezzonico si lagnava che le sponde

intercettassero l'amena <; maestosi vista del Tamigi. « Non de-

vesi , diee egli, intercett>ire la vista delle acque con balaustri e

nicchie, molto meno con case e bolloglie, come in Venezia a

Rialto , ed a Parigi al Poììtc-Naovo , e qui più che altrove si

sente tal difetto privando lo spettatore della deliziosa vista, che

forma il Tamigi nella curvatura delle sue sponde. A dir vero

potevasi rendere tal vista più magnifica e piiJ bella, se vi fossero

stati sul Tamigi i larghi fondamenti che i Francesi chiamano

Qiiai. Ma qui si veggono le abitazioni subito bigufiie dalle ac(]ue

e divise da esse per mezzo delle nude sponde , e senz' arte ed

abbellimento di sorta alcuna (i) «.

Monumcnli di Weslmlnster.

Questo tempio comprende molle tombe antiche e moderne

in legno, in marmo, in bronzo, in rame. Il monumento di

Newton eseguilo da Rysbrack offre un gruppo di genj , che so-

spendono al lungo braccio di una leva i pianeti secondo le lor

distanze relative , e formanti equilibrio col sole posto all'altra estre-

mità. Anche Shakespeare fu onorato con un monumento , che Kenl

disegnò , Scheemakers esegui , e volontarj conlribulori eressero.

Esso è il più lodato pel disegno e per la finezza dell* opera ; la

figura del gran tragico venne felicemente espressa dallo statuario,

ed i bei versi iscritti sul rotolo, che tiene in mano, furon tratti

assai argutamenle dalle sue opere. Sul piedistallo si veggono in-

tagliate le teste di Enrico V., di Riccardo III., e della Regina

Elisabetta , che sono i tre principali caratteri de' suoi drammi.

Grandeggia pure in cjueslo tempio la statua di Guglielmo Piti;

egli ò involto nelle vesti da cancelliere dello Scacchiere , e di-

stesa tiene la destra , <^ome c]uando spandea nella Camera dei

(t) Rczzoiiioo. La cillà di Londra.
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Comuni i torrenti della sua rapltrlce eloquenza. Accanto eli lui,

a dritta
,
giace il Tradimento , che indarno rugge e si dibalte

tra pesanti catene; a sinistra v'ha il genio della Storia, che so-

stiene un volume aperto. Sulla bise si legge : Questo avello fa

inalzato dal Parlamento a Guglielmo Pitt , Conte Chalham

in testimonianza di gratitudine per gli eminenti servigi puh^

Mici , e di rammarico per la irreparabile perdita di questo

grande, e disinteressato ministro. Egli morì a dì 93 gennajo

1806 nel quarantasettesimo anno della sua e^à (i).

Cappella di Enrico FU.
I sepolcri dei Re giacciono nella cappella di Enrico VII.

,

chiamata dagli Inglesi la maraviglia del mondo, e la fabbrica

degli angioli, perchè eseguila con eccellentissimo lavoro. Essa è

del più bell'ordine gotico e leggiero; una scala vi conduce lungo

un portico magnifico ed oscuro; la chiudono gr.»ndi porte di bronzo

riccamente l.ivorate; le muri sono cariche di ornamenti, arricchite

d'ogni specie d'intagli, e cavate in nicchie piene di statue di

s^nti e di martiri. Siccome in essa venivano proclamati con gran

cerimonia i Cavalieri del Bagno, cosivi sorgono le statue dei

Cavalieri medesimi coi loro slemmì , e colle loro insegne. Ma si

ammira principalmente in questo edificio tanto per l'antichità

cjuanto pel magistero dell'arte, la magnifica tomba di Enrico VII.

e di Elisabetta sua moglie; l'ultima della casa di York, che ab-

bia portato l'Anglicana corona. Molte divise ivi sono scolpite, che

alludono alla sua famiglia, ed a'suoi legami di sangue: le rose

intrecciate e coronate ricordano l'unione delle due case di Lan-

caster e di York ; la corona in un cespuglio si riferisce alla co-

rona di Riccardo HI, trovata in una fratta presso il campo di Bo-

sw^ort, dove seguì la famosa battaglia, che diede il trono d'In-

ghilterra ad Enrico, il c|uale volle che si effettuasse la cerimonia

sul campo con quella slessa corona che il suo competitore aveva

perduta (2).

Interno dell' Edificio

Una porta ad arco acuminato apre l'accesso nell'interno della

badia. La grandezza dell' edifìcio che forma contrasto colle basse

(') t^'^y^S' d'un Francais. Tom. II. Ahhaye de JVcstmìnsler,

(2) Vedi gli Abbozzi morali e ieltcrurj di irviug. Lundta , 1821 ,e la Badia

di Wtislminstcv uoi ScjjoIciÌ di Davide BorlylotU.
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volte dei chiostri, stordisce e confonde lo spirito: rocchio coa-

templa estatico quei colonnati di proporzioni gigmtesche , su cui

si appogyi;ino archi , i quali sorgono ad incredibile alteizi. Vi

si scorgono ire Ggure grossolanamente scolpite, che sono le im-

magini dei tre primi abati del monastero. Interamente cancell.iti

ae sono gli epilaCGj e più non vi si leggono che i loro nomi , stati

senza dubbio incisi nuovamente in tempi a noi pili vicini. Viia

lis. Ahhas, 1082. Gislchertus. Crupinus. Abhus. iii4- Laurei-

tins. Ahbiìs. wjG. Vedi la Tavola aS.

Cnttediale di l'ork.

La cattedrale di York, od Eòoraccnse vi<Mie a buon titolo

reputala una delle più belle chiese che Viinll la gotica architet-

tura. L'Arcivescovo Tommaso, il quale era stato cappellano del

Noroianno conquistatore, nel loyo riedificò la cattedrale di York

già consunta in un incendio; essa fu di nuovo preda delle fiam-

me; e l'Arcivescovo Ruggiero, celebre antagonista di Bcchet nel-

l'anno iiyi cominciò a rialzare il coro e le sue volte; ed i suoi

successori ora cangiando, ora seguitando l'edificio lo condussero

finalmente a perfezione nell'anno i3^o, cioè in due secoli di

continuo lavoio. Da ogni parte , dice il Rezzonico , la vista ne ò

ollremodo venerabile e maestosa per campmili, pinnacoli, fine-

stre, colonne, rosoni gotici, intagli, statue e piramidi senza fine,

poiché tanti trafori, e con tanta minutezza d'ornali sorprendono

quantunque il buon gusto ne riprovi la fantastica congerie; con-

viene però ammirare la solidità di tanto edificio lungo 5'24 piedi

e largo nella croce 1-12. La lanterna del vasto campanile o torre

che su nel mezzo s'inalza fino alli volta i85 piedi e fino agli

ultimi piocubi , che la ricuoprono , vi sono 2-3 piedi. Questo

campanile a lanterna, the cosi chiamasi dagli Ini^lcsi Lanllioni

Steeple , è sostenuto da c[uaLtro gran pilastri, ognuno dei cjuili

è un fascio di colonne rotonde; il che fa parer più svelta la fab-

brica. Gran lode merita la finestra d^oriente, che è 1 aga ed alta

quasi come la Oietà del coro , cui somoiinistra jar.;a copia di

luce. I trafori della parte superiore sono di una m.ir.ixigiiosa de-

licatezza , e sotto vi stanno ccutodiciasselte compartimenti, nei

c£uali sono figurale le principali storie della Bibbia. Una gtlierir»

di circa nove piedi sollo la spinta del grand' arco ;.tlra\ersa cpu.'-

sto fineslrone, e fa comunicare tulle le parti. Nù men singolare
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si è il Capitolo di sessantatrè piedi di diametro e di forma ot-

langolai-e: nessun pilastro o colonna ne sostiene il volto, che dal

pavimento è distante sessantasette piedi e dieci pollici , e nel

mezzo sta un geometrico bottone o gruppo di più nodi, che nel

centro tutte sembra riunire le forze dell'edificio, e sospenderle

in ai'ia con magistrale contrasto (i).

Torre di Londra.

Quel miscuglio confuso di torri e di edifìc) diversi , clie si

chiama Torre di Londra^ è cinto da un muro, e da una gran-

dissima fossa piena d'acqua 3 ha la circonferenza di circa mille e

dugenlo piedi ^ e rinchiude una superficie di tre in quattro juge-

ri. La torre principale (^torre hiaiica) venne costruita da Gugliel-

mo il ConquLSlafore , come un ritiro in caso di sollevazione j essa

è sopra una piccola eminenza, e domina il fiume e la città. In se-

guito i prigionieri di stalo furono chiusi in questa torre , sotto-

posti al supplizio sulla piattaforma della medesima, e sepolti

nella sua cappella , ma senza la testa. In quest'edificio si rinchiu-

dono altresì molti magazzini d'arme e di artiglierie j e l'arsenale

presenta 100,000 moschetti posti in ordine mirabile. Qui si con-

servano anche le spoglie della famosa flotta invincibile degli Spa-

gnuoli destinata a soggiogar l' Inghilterra sotto il regno di Elisa-

betta ; la scure che recise la testa di Anna Bolena
;
quella con cui

fu spento il vago Conte di Essex favorito di Elisabetta^ ed una

lunga serie di guerrieri a cavallo armati di tutto punto , che sono

i Re della Gran Bretagna da Guglielmo il Conquistatore infino

a Giorgio II. Le gioie della corona si conservano in un'altra

camera j ed in un luogo chiuso si nutrono le bestie più fero-

ci (2).

Castello di Windsor.

Anclie il castello di Windsor fu edificato da Guglielmo il

Conquistatore; e sembra che le soprastanti colline, T opportunità

delle caccie , e l'ampiezza della vista allettassero il guerriero Nor-

manno , che tanto paese lasciò inselvatichire per correr dietro ai

daini ed ai cervi. Il castello fu accresciuto da Enrico I. e cinto

di forte muro. Edoardo III. vincitor àe" Francesi , e pieno di

(i) P'iaggio del Rezzonico. Cattedrale di York-

(1) F'oya^. d'un Frane. Tom. II. Llì-Toiu-.
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magnificile idee non fu conlento doli' antico edificio, e sulle sue

rovine alzò quello che si ammira oggidì , ornandolo di più colla

maestosa cappella di S. Giorgio in memoria dell' Ordine della

Giarrettiera , di cui fu istitutore il Re medesimo. Enrico VII.

ed Vili. , Elisabetta e Carlo II. aggiunsero al castello altri edl-

fìcj , e Io ornarono di preziosi arredi. Anche negli ultimi tempi

si continuò ad abbellire e ad ingrandire quest'edificio, anzi i gior-

nali del luglio del 1824 riferirono, che intorno al castello di IVìnd-

sor si cominciarono sì stupendi ristauri ed abbellimenti da non

potersi condurre a fine se non nel corso di cinque anni, impie-

gandovi giornalmente seicento persone (i).

Prospetto di questo castello.

Questo castello posto su di un'eminenza produce da hinge un

bellissimo elTelto, ed ha 1' apparenz 1 di una delle creazioni del-

l'ingegno di Walter-Scott; e questo, dice il viaggiator Francese,

basta a formarne l'elogio. Il profilo irregolare de'suoi edificj eretti

in diverse età, de'suoi terrazzi, de'suoi biluariii, delle sue torri,

de'suoi vessilli fluttuanti, si disegna arditamente sul cielo, ed il

vento porla a sofFj il suono della musica guerriera. Il Tamigi di-

venuto largo e navigabile bagna il piede di questa residenza reale;

1' ombreggiamento de'suoi p^trchi copre la costa ed il paese cir-

costante. Il parco è assai bello, e la famosa foresta di TP^indsor

fu da Pope egregiamente deseritta in un pncmetto. Gli apparta-

menti nulla hanno di notabile ; se si eccettuino i molli quadri

che li adornano , fra i quali 1' autor del Viags^io di un Francese

ììclP Inf^Iiilterra distingue un'assai belici Giuditta che porta il te-

schio (li Oloferne, di C:irlo Dolce (^i). Vedi la Tavola 26.

Cappella di 5'. Giorgio.

La cappella di S. Giorgio fondata da Edoardo III. , ampliata

da Edoardo IV. e da Enrico VII. è un bellissimo edifizio, che

parmi (così il Rezzonico ) un paragone di gotica eleganza sopra

lutto ne' trafori mirabili della volta e del coro. Oltre una JUsur-

rczione disegnata da West, e dipinta da Jarvis , sui vetri della

finestra vi si ammira la bella scultura del coro, disegno di Sand-

by , che accompagna bene il gotico della chiesa. Appena poi può

(() Vedi nel Flagizio del Rezzonico (7 castelLì di JVimlsDì- colI<- /»".'' <iel

Professore Mocchetti.

(i) rojag. d'un Frunr. Chaleun de Jf^indior. Tom. II.
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immaginarsi il delizioso e variato aspetto dello campagne immense

che soggiacciono al vasto passaggio del terrazzo , opera di Elisa-

betta , e volgendo 1' occhio in giro a quel sì largo orizzonte ei

va fuggendo per cultìssimi boschetti, ameni piscoli e fertilissimi

campi fino a Londra, dove vedesi torreggiare la cupola di S.

Paolo in azzurre lontananze, e nel di sereni parte eziandio degli

altri edifìci (i).

Pitture che si trovano in qiiesto castello.

Il Verrlo pittore Napolet'uio ha esercitato il suo pennello in

questo edificio, ed 1 suoi dipinti, giusta la testimonianza del Rez-

zonlco ; „ fanno qualche onore all'Italia, ed escono dal mediocre,

essendone la compilazione poetica e grandiosa': molti lampi delle

migliori scuole vi si scorgono ne' gruppi delle principali figure
,

ed il suo colorito è assai buono. Vidi con piacere i ritratti d'E-

doardo, e del Principe Nero; il primo è pieno di maestà eoa

folte basette, e gran barba bionda cadente sul petto; 11 secondo

spira una nobile fierezza; e la memoria di loro geste nell'assedio

di Calais, nella battaglia di Grecy e di Poitlers me li fece lunga-

mente considerare. Altri ritratti pur vi sono ed altri quadri, che

meritano molta attenzione , come i due avari di Quinto Matsyes,

che nella faccia arcigna ben mostrano l' avldit?i del guadagno , e

l'amore de' preziosi metalli; alcune feste villereccie di David Te-

niers ; la famiglia di Dupres; una buona copin di quella del Mar-

chese del Vasto tratta dall'originale di Tiziano; una Giuditta di

Guido della prima maniera forte ed ombrata, le belle di Carlo

II.; le antiche arazzerle sui disegni di Rubens , ed alcuni paesi

con piccole figure del Pusslno ,,. Il Verrlo ha dipinto anche nella

sala di S. Giorgio T istituzione dell' 0'Y///ie della Giarrettiera,

e le gesta del Principe Nero , e d'Edoardo suo padre in bei fre-

schi , imitando gli antichi trionfi di Roma.

Tempio di San-Paolo in Londra.

La chiesa di San-Paolo edificata da Slr Cristoforo Wren , e

finita nel lyto costò trentacinque anni di lavoro, e ^36,^52 lire

sterline. Essa ha cinquecento piedi di lunghezza, duecenloclnquanta

di larghezza ;
1' elevazione della cupola è di treccutoquaranta ple-

(i) Rezzouico. Ibid.
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dì; e il diametro esteriore di cenloquarantncinque (i). Io non mi

stanco ni^i, dice il viaggiatore Francese, di ammirare questo ma-

gnifico tempio: l'interno è ignudo e solo abbozzato j ciò nulla

ostante io fui colpito dall^ sua grandezza, che perde poco al primo

girar di ciglio pr^r la mancanza degli ornamenti e dei cosi detti

detlagli. Mi era fìgurito questo tempio più pesante e più vasto,

ma non ho mai veduto nulla di più nobile , di più ricco , di più

magnificamente semplice e di meglio proporzionato , e ciò a mal-

grado della situazione più sfavorevole , essendo il lempio ravvolto

e conje sofibcato da tulle le parti tra quattro linee di cattive case,

che non permettono di vedere il tutto ad una distanza convenien-

te. Esso è poi molto qua e là irregolarmente annerito dal fumo

che copre Londra (2). Vedi la Tavola rsy,

JMomimeiìli in San-Paolo.

Intorno all'anno 1790 fu proposto di rompere la monotona

uniformità delle archiieiioniche masse nell' interno di San-Paolo

coir introdurvi monumenti e slalue in onore degli illustri defunti,

e cosi accrescere la couimozione eccitata nell' animo dello spetta-

tore dal prospetto di quella magnifica mole. TI primo avllo fu

sacro alla memoria del gran filantropo Giovanni Howard: la sta-

tua è in atto di calpestar ceppi e catene; nella destra tiene le

chiavi di una prigione , nella sinistra un rotolo su cui sta scrit-

to ; diK'isaiiif'nto per migliorare fé carceri e gli spedali. Si

amtnirano pure in San-Paolo le statue del Dottor Johnson, cri-

tico, poeta e moralista; del Cavalier Guglielmo Jones, portento

di erudizione, di Rpynolds, principe de' pittori Inglesi, non che

i cenotaf) di moki Generali , Ammiragli
,

guerrieri di terra e di

mare, che si segnalarono nell'ultima guerra. Ma il più ragguar-

devole mausoleo, che adorni questo tempio, è dedicato alla me-

moria di Nelson ed è lavoro di Flaxmm. L' ammiraglio, coperto

da una pelliccia donatagli dal Gran Signore , si appoggia ad

un'ancora. A destra dell'eroe, mi più sotto, la Gran Bretagna

addita a due giovani marinari il loro grande modello. Il leone

Britannico dall' altra parte veglia alla custodia del monumento.

(1) SanPielro di Roma fu edificalo in i35 anni; le sue dimensioni sono ^?()

piedi di lunghezza , 3Gj piedi li larghezza, e 43; piedi dall'alto inGiio alla

sommili della croce, ^oy-ai^. d'un l'ranr. 'l'om. 1. S. Paul.
Ci) (Questa tavola è tolta dall'opera iaiitolala : f'^ilruvius Dritumiicus.



l4o ARTI E SCIENZE

Sulla cornice del piedistallo sta scritto; Copenaghen ^ Nilo^ Tra-

falgar j parole d' ."ìltissiina significanza , clie rimembrano le tre

più gloriose vittorie navali di Nelson. Le figure incise sul piedi-

stallo rappresentano il mar Germanico , ed il Settentrionale , il

Mediterraneo ed il Nilo.

Ospitale di Greenwich.

L'' ospitai navale di Greenwich, della cui istituzione abbiamo

già fatto cenno , si solleva sulle sponde del Tamigi cinque mi-

glia al disotto di Londra. L' edificio è delia più gran bellezza ,

dice il viaggiatore Francese: la sua disposizione è singolare j in-

vece di presentare una gran fronte al fiume, esso si avanza in due

corpi separati , lasciando tra di essi un intervello di quasi trecento

piedi decorato di una statua in marmo di Giorgio II.; e dietro

a questi due corpi ne sono due altri ugualmente disgiunti ed iso-

lati. Questa specie di viale adorno di colonnati dorici , è termi-

nato al settentrione dal Tamigi, che in questa parte è un gran

fiume, e sostiene flotte intere ; ed al mezzogiorno dal parco di

Greenwich colle sue alture ombreggiate da begli alberi; onde

havvl una grande circolazione d' aria ; e lo spedale diventa non

solo 11 più magnifico, ma anche il più allegro che si possa vedere.

Duemila e quattrocento marinari veterani risiedono nell'interno e

centocinquanta vedove pur di marinari custodiscono gli ammalati;

altri tremila invalidi stanno al di fuori, e ricevono dallo stabili-

mento sette sterlini all'anno; e dugento figliuoli di marinari sono

allevati ed istruiti nel mestiere dei loro padri. La cappella ha

iio piedi di lunghezza e Sa di larghezza; ed è notabile perle

sue belle proporzioni, e per la squisitezza degli ornamenti. Il carro

funebre che servì a trasportare il corpo di Lord Nelson fu posto

qui in una delle grandi sale , e forma un trofeo degno del luogo.

Il parco poi è inuguale, pittoresco, ed offre bellissimi punti di

vista. Sulla principale altura di esso è situato 1' osservatorio na-

zionale, da cui gli Inglesi contano la lor longitudine, e che porta

il nome di FLamstead da quello di colui pel quale Carlo II. lo

fece edificare. Qual impressione non dee fare 1' aspetto maestoso

di questo nazionale stabilimento sull'animo dei giovani marinari,

che montano e discendono 11 Tamigi, (i) ! Vedi la Tavola 28.

(1) Voyug. d'un Fruiicais. Tom. I. Hopilal de Gietnw^cli.
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// Monumento o la colonna di Londra.

Cliiainfisì A/onumento una colonna di ordine jonico assai ma-
gnifica , che si innalza presso al ponte di Londra , in cui piacque

all' architetto Wren di eccedere le solite misure dell' ordine di

un modulo o di un semidiametro. Essa fu eretta per eternare

la memoria di un orribile disastro , ossia dell' incendio dell' anno

i66ò*. Avendo quest' incendio comincialo 202 piedi lontano dal

luogo, in cui ora sorge il Monumento, l'altezza della colonna è

appunto di 202 piedi ; e questa è la ragione della sua altezza

straordinaria. Essa è scanalata per maggior dignità^ e ciò parve

al Rezzonico fatto con molta avvedutezza per coprire co:>ì

que^ molli spiragli di luce , che aggiornano il giro interiore

di 345 gradi di marmo nero. La faccia orientale del piedistallo

è adorna di un alto rilievo , in cui è rappresentata Londra gia-

cente sulle rovine col capo basso, ed in atto di lasciar cadere la

mano sulla sua spada. Il Tempo the le sta di dietro la solleva

dolcemmite da terra; ed una donna le addita con un alato scet-

tro l'abbondanza e la pace, che scendono dal cielo a consolarla

col coriiucopio e coli' ulivo: ai quali emblemi si aggiunge l'al-

veare signilicante che l' industria e la fatica riparano ogni gran

danno. Alcuni astanti applaudiscono alla rinascente patria ; il Re
laureato e collo scettro in mano comanda a tre persone di ac-

correre in suo soccorso, cioè alla Sapienza , che ha le ali alle

tempie , ed intorno una corona di fanciulli ignudi che danzano?;

all' Architettura , che tiene il tipo della città , le seste e la squa-

dra ; alla Libertà che scuote il pileo e gioisce all' aspetto del

rapido risorgimento. Si scorge dietro al Re il Duca di York suo

fratello , e la Giustizia e la Fortezza col diadema e col lione

imbrigliato; e sotto una caverna da cui esce V Invidia che divora

un cuore , e spande d dia bocci un alito pestifero ', mentre sopra

sono rappresentati molti che si affaccendano nel rifabbricare le case

distrutte. L da notarsi che l'incendio del 1666 consumò in Lon-
dra pili di ottanta chiese, molti pubblici edificj, palazzi, scuole,

biblioteche; e clie di ventlsei quartieri ne distrusse quindici inte-

ramente (i).

{i) riaggio del RpzzodIco. Il monumento o la colonna di Londra. Non
dobbiaiLO tralasciar di dire, che i Proleslaiiti accagionarouo i Cattolici di que-
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Canali.

La magnificenza dell'architettura Inglese si manifesta principal-

mente nei canali, nei ponti, nelle strade. Non è più di un mezzo

secolo che i canali furono introdotti nell'Inghilterra generalmente,

ed essa ne va in ispecie debitrice allo spirito intraprendente di un

Gran Signore, il Duca di Bridgewdter , il cui nome che significa

ponte ed acqua sembra fatto espressamente per significare i suoi

meriti.

Canale del duca di Bridgewater.

Il Duca di Bridgewater guidato dall'ingegnere Brindley co-

struì presso di Liverpool un canile , che porta il suo nome. Que-

sto signore, dice il Rezisonico, fra mille ostacoli che si oppone-

vano al piano di navigazione incontrò il massimo a Barton 5 im-

perocché non doveasi dai lavori impedire la strada a questo ponte,

né sospendere la navigazione deW Irwel , che sotto vi scorreva.

Formò adunque l'audace pensiero di scavalcare con un acquidotto il

fiume ad un tempo e la strada , e fu creduta impresa troppo su-

periore alle sue forze non solo, ma all'ingegno eziandio del più

perito architetto^ eppure Brindley, uomo senza lettere, ed emulo

dei nostri Ferraccina e Zabaglia condusse a termine si stupenda

idea , che non seppe spiegare al Parlamento , che disegnandola

rozzamente in carta. Il e* naie del Duca é sostenuto dd un acqui-

dotto alzato sovra il canale del fiume , e lo taglia quasi ad angoli

retti, ossia in croce; cosicché un uoni> a cavallo sulla galleria

di legno , che gira intorno al piede del ponte , ed unisce la stra-

da
,
può trovarsi con una barca sotto i piedi ed un altra sopra

la testa. Per abbassare poscia la strada , che prima del ponte sa-

liva sopra il colle si sono aperte le vive roccie col ferro, e si ò

praticato un altro arco sotto la terra, come i due che sono sul-

l'acqua dell' //weZ , e così passano gli uomini ed i cavalli sotto

le acque , che scorrono nel superiore acquidotto. Un autore Inglese

ha cantate queste maraviglie , e fra gli altri versi vi sono questi,

che le spiegano assai bene quantunque siavi un poco di bi-

sticcio.

st' incendio, e vicevei'sa; ma i primi prevalsero, e dura anccra sul monnmeuto

la epigrafe dettata dallo spirito di partito. PapisLicus furor , qui Cam dira pa-

irawii nonduin cxlin^uitur.
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Ves^el o' er x^es.sel , water under water

Briilgvvater trinmphs-art has conquer^d nature.

Nave su fiar>e , e sotto fiume fiume

,

Dall' arte e vinto il naturai costume.

L'allusione del nome del Duca Bridgvvater , che come già ab-

biam noiato sii^nifica in Inglese ponte ed acqua , non si può in

1^
Italiano tradurre senza tradurre altresì il nome del Duca dicen-

do: Varie trionfante di Pontacqua vince la natura
,
ponendo

nave sopra nave, ed acqua sott'acqua. Ma il gioco delle pa-

role è più artificioso in Inglese e più ricercato. ( i)

Canale che unisce i due mari.

Tra Glasgow e Damharton si scorge il canale che unisce un

mnre all'altro; la sua navigazione sembra assai attiva. Esso ha

trentacin(|ue miglia di lunghezza tra i due fiumi, Forth e Cljde,

sollevHudosi in quesf* intervallo ad un'altezza totale dì i6o piedi

per mezzo di trentanove cateratte. Esso riceve vascelli, che pe-

scano otto piedi, sono lughi diciannove e lunghi seltantatre. Passa

al disopra di molte valli per mezzo degli acquidotli , ed il prin-

cipale di (juesti In sessantarin(pie piedi di altezza , e quattrocen-

toventi piedi di lunghezza. Questo bel canale finito soltanto da

venti anni non costò che aoo,ooo sterlinì. Il gran canale militare

che attraversa il settentrione dtlla Scozia da un mare all' altro al

pir di questo , Cioè da Inwerness al forte William costò Ire

volle di più senza essere del pari utile (2).

Parchi o giardini Inglesi.

I parchi od i giardini Inglesi , in cui sono come compendiate

la varie bellezze della natura , furono ormai imitati in quasi

tutta l'Europa, od almeno in quelle regioni in cui si vollero

aprire orti deliziosi. Noi non ci faremo qui a trattar la quistione

se gli Inglesi li abbiano veramente pei primi inventati o se gli

abbiali tohi dai Chinesi , come pretende l'abate Grosier (3), o

se il modo di formarli sì conoscesse già fino ai tempi del Tasso

(1) f'in^m'n del Rezznnico. ìt canate del Duca di Brid!:'ì.'ualcr a Buvton,

(•2) l'ojrui^. ri' un Fruncnis. Canaux.

(3) Descri'ilio» Gi'n. de la filine- Paris , iSiiS. Jardius.
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e dell' Ariosto che ce ne daano una descrizione l' uno negli orti

di Armida, l'altro nell'isola d' Alcina. Alcuni anzi pretendono,

che fossero in uso fin dai tempi di Omero , e ne recano p2r

prova la descrizione degli orti di Alcinoo. Checché ne sia di sif-

fatte contese non si può negare che nella seguente ottava del

Tasso non si trovi la più bella pitturi di un giardino all' In-

glese ;

Poiché lasciar gli avi^iluppati calli

In lieto aspetto il bel giardili si aperse.

Acque stagnanti , e mobili cristalli
,

Fior vari , e varie piante , erbe diverse ,

Apriche collinette, ombrose valli ,

Selve e spelonche in una vista offerse :

E quel che il bello e il caro accresce all' cpre ,

If arte che tutto fa nulla si scopre.

Ger. cani. XVI. st. g.

Il parco Pain s Hill è , giusta il parere del Rezzonico , uno dei

più belli dell" Inghilterra , e costò somme immense a Carlo Ha-

milton', che a dispetto della natura lo volle creare in mezzo ad

un deserto arido e selvaggio. I cipressi della Virginia, i cedri

del Libano , i salici di Babilonia , ed altre piante esotiche spie-

gano in esso le ombrosissime loro chiome. Selve , fìumicelli , col-

line , un tempio gotico, una torre, alcuni ponti, una tenda Tur-

chesca , una grotta, una cascata, un mausoleo, che ha la forma

di un antico colombario Romano , una capannuccia , un romitag-

gio, macigni caduti, sentieri tortuosi j ecco la varietà degh og-

getti che adornano questo amenissimo parco (i).

Strade comuni di ferro.

Le strade sono generalmente piìi larghe di quel che non

faccia d'uopo per due vetture; non son selciate, ma ciò che è

ben meglio sono coperte da pietre spezzate, o da grossa ghlaja.

Questa superficie dura ed unita risparmia le ruote , e quantunque

(i) Vedi r Arte di Jo; mare i giardini Inglesi del cLiarissimo nostro cou-

cittadiiio il Conte Silva; il Piaggio del Rezzonico, e la nota dell'editore Co-
Ciasco al parco di Duncomhe presso l'urk.
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sia Spesso fangosissimn, pure non presenta giammai rotaje, I pesanti

carri dell' Iiiglulltrra colle ruote larghe d< sedici a ditlotto pol-

lici appianano ogni inuguaglianza. I trasporti nella Scozia si

fanno col mezzo di picciole carrette tirale da un sol cavalloj

un sol condottiere basta per guidare una lunga fila di queste

Cirrette , e non c'è dubbio che i cavalli non tirino di più in pro-

porzione. Ma il più bello spettacolo si è quello dei carri sulle

stride dette di ferro (^iron vail roads). Queste consistono in due

lastre di ferro se nalate , e poste sulla terra o piuttosto sopra di

una base di legno o di ferro: esse ricevono le quattro piccole

ruote di ferro dei carri fatti espressamente, ciascuno dei quali

porta quaranta quintali di carbone. Io vidi , dice il viaggiatore

Francese, cinque di questi carri attaccati insieme, e tratti da tre

cavalli, che ordinariamente ne tirano sei. Quando s'incontra una
piccola salita, i carri sono disgiunti, e tirati su ad uno ad uno,

a dne a due. In generale poi invece di porre la. lastra scanalata

sulla terra, ò la ruota medesima che è scanalata, e che posa so-

pra una semplice barra di ferro,- con questo mezzo la scanala-

tura non è giammai esposta ad essei'e otturala da sassolini, o da

altri corpi stranieri (i).

Strada o galleria sotto il Tamigi.

Finalmente è d'uopo il far menzione di un'opera che si sta

eseguendo a' nostri giorni , e che attrae sopra di so gli sguardi

di tutta r Europa j cioè della strada o galleria sotto il Tamigi;

opera non tanto ardimentosa quanto inaudita nella nostra età, giac-

ché il Francese Brunel , che ne è l'archilelto presenta il maestoso

spettacolo di un ^mpia strada scavata rotto il letto di un fiume, men-

tre su di esso seguiteranno a veleg;;iare i vascelli di alto bordo (a).

L'ide» di aprire una grande strada sotto il Td'nigi a Rothcrhithe

ove è largo io4o piedi (3) ,
può sembrare sommamente prosun-

(i) Fora^. d'un Francais Tom. 1. lìoitte.'; , lìoads.

(2) Mancando ancora un' opera, che ampiamente descriva questa strada

ne abbiamo eslralta la descrizione dagli /Innati iiniveisuli di slutislica.

(3) La terza parte dell'Yard, ossia il piede iuijlcsu è divisj in 12 parli,

come il piede di Pirigi , td il braccio di Milano.

Ecco il ragguaglio di queste tre misure p;ir;igonatr col metro.

Piede di Londra metri 0,8047989
di Parigi u o,3i4839Ì

Br.iccio di IVIilano » », ^<) \()^oo

Cast. Fol. FIL dell'Europa. io
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tuosa dopo i vani tentativi fatti nell'anno i8og. Esaminando però

le cnuse che ne troncarono la già avanzila esecuzione, sembra

l'esito infelice non doversi ascrivere se non alla imperfezione delle

macchine allora impiegate. Il nuovo disegno di escavazione fu

suggerito all' ardito Brunel ddll' attenta osservazione del teiedo ,

verme testaceo, Il quale col suo incessante rodimento s'apre la

via attraverso il legno più duro
,
per cui nominato venne da Lin-

neo caìnmìtas iimdimi.

Affine di elTetluare uno scavo largo 34 piedi, e alto i8 e 6

pollici, l'ingegnere ha inventata una macchina perfettamente eguale

in dimensione alla strada da aprirsi , la rpnle inoltrandosi a mi-

sura del terreno scavato ad essa di fronte, è immediatamente se-

guitata dai lavori in mattoni commessi con cemento FLomtno os-

sia pozzolana. Siccome però la mole di siffatta macchina e lo

sfregamento delle sue parti esteriori colla terra renderebbero so-

prammondo difficile l'imprimere ad essa il dovuto movimento,

è stata divisa in undici macchine perpendicolari suddivise in tre

cello, in ciascuna delle quali sU un uotìio ( Gg. i e 2) applicato

al lavoro. Queste celle sono ;iperte nel di dietro, e presentano di

fronte al terreno uno s^-ndo formUo di piccole tavole. Il lavora-

tore ne toglie una, scava da tre a sol pollici di terra , la ripone

pria di passare alPnltra, e così a vicenda, sinchi^ terminata questa

operazione qmsi al tempo stesso di tutù gli altri lavoratori, con

facile artifizio fa progredire le macchine e comprimere la super-

fìcie del terreno di fronte. Per maggiore sicurezza quelle non si

avanzano tutte nell' egual tempo su la stessa linea, ma alternati-

vamente , e mentre sei di quelle agiscono , le altre cinque stanno

immobili, e così a vicenda. Con un sì inj^egnoso artifizio trentatrè

uomini fanno progredire lo scavo indept-ndentemente 1' uno dal-

l' altro. Ogni individuo opera su la superficie ad esso di fronte a

guisa di un muratore che volesse trovare in una muraglia una

nicchia da incastrarvi un quadro.

Nello scavo del 1809 il terreno non offrì alcun ostacolo, e

fu continuato sino a roii paes , anzi osservossi , che la sua den-

sità impediva la filtrazione. Se però, come in allora, alcun banco

di sabbia aprisse il varco alle acque , le combinazioni della mac-

china , e i mezzi ai quali ricorrono i lavoratori in slmili casi,

fanno sperare che agevole sarebbe l'apporvi rimedio, e proseguire

a compiere un' opera che diverrà una delle meraviglie del mondo.
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A maggior sicurezza e solidità il passaggio vieii diviso iii due

archi , i quali sostenuti nel mezzo su valida base si aprono a

guisa di due gallerie, l'una destinata per l'andata, e l'altra pel

ritorno ( fig. 3). Il vertice di esse gallerie sarà di circa \n piedi

più basso del fiume. Nel muro di divisione fra le due gallerie sa-

ranno praticale vaste aperture a conveniente distanza fra di loro,

e nel centro di esse verranno situate delle grandi lanterne che

dovranno continuamente rimanere accese onde illuminare questo

cavernoso passaggio.

La strada è stata incominciata a qualche distanza dal fiume,

e la discesa si eseguisce mediante un piano incliii;Uo di forma

circolare, e come si suol dire a chiocciola. ( fig, 4- ) Quest'opera

per ogni rapporto sorprendente, in lunghezza sorpasserà il ponte

di J^atcrloo ( fig. 5 ), e sarà ultimata in poco più di due anni.

11 calcolo delle spese ascendente a 170,008 lire sterline, ripartite

come segue ;

Spese preparatorie Lir. 9,000

Esecuzione » 1^^000

Materiali » 87,000
Compra del terreno » 20,000
Spese non avvertite . . . , » 24,000
Artifizj a vapoie m 6,000

Totale lir. 170,000
eguale a Italiane w 4»25o,ooo

I lavori trovansl già in questo momento soprammodo avanzati e

tutto promette 1' esito più fortunato di quest' opera per ogni ri-

spetto veramente magnifica (i). Vedi la Tavola 29.

Macchine a vapore.

PosciachA abbiamo qui fatto menzione degli anifici a vapore
ci troviamo in obbligo di darne alcuni p irlicolari cenni , essendo

essi dagli Inglesi stati ridotti a gran perfezione. Una delle più

(i) Descrizione con tavole rappresentanti: 1.0 Ponle sul Tuz-a e sulla Trebbia
nei ducati di Parma e Piacenza. 2.° La galleria o strada sotto il Turni"!. 3.° II

ponte di corda in America. 4-° I ponti di (ilo di ferro in Francia. 5.° 1 ponti
e le strade di ferro in Inghilterra. Eslralta dagli Annuii unii'crsali di sUiti-

slicu ce.
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importanti invenzioni clie sieno apparse dopo il risorgimento delle

scienze sono le macchine a vapore. Se , riguardo all' epoca della

loro scoperta , noi vogliamo risalire fino al primo cui cadde ia

pensiero d'impiegare la forza del vapore, ci converrà forse re-

trocedere fino ai tempi dell'Imperatore Carlo Quinto, essendosi,

secondo il Barone di Zacli, rinvenuti In Ispigna de' documenti

ove apparisce che un tale aveva concepito di far uso di si fatte

macchine per certi pubblici lavori : gioverebbe però conoscere

chiaramente qual cosa avesse egli immaginato per poter assegnare

il giusto merito al suo progetto, E qui non è inopportuno il ram-

memorare che in un libro uscito In Roma nel 1629 intitolato:

Macchine diverse del signor Giovanni Branca, trovasi sugge-

rito d' im[>iegar come motore l' urto del vapore acqueo; questo

pensiero sebbene ineseguibile per la debolezza della forza dell'ur-

to e diverso assai da' principi delle macchine a vapore, contri-

buisce a mostrare l'applicazione alle scienze degli Italiani in quel

tempo. La forza espansiva però del vapore, che è la vera sor-

gente del moto delle macchine attuali, sembra essersi pienamente

sperimentata da certo Salomone di Caus , architetto del Re di

Francia; il quale ne fa menzione in un suo libro stampato nel

161 5. Grandi esperienze su questa forza espansiva si fecero di

poi in Inghilterra dal ^Marchese di Worcester verso il i663. Ma
le prime utili macchine, in cui venne messo a profitto questo grande

agente della natura si debbono a due altri Inglesi Newcomen e

CaAvley, che le immaginarono sul principio del 1700, e a cui si

associò poscia certo Savery tentando in seguito d' arrogarsi il

maggior merito della scoperta. E tanti vantaggi si videro successi-

vamente potersi ritrarre da questa ingegnosa invenzione, che ella

venne diligentemente coltivata, e dal celebre Watt e da altri mi-

rabilmente perfezionata; si raddoppiò l'effetto della forza espan-

siva, applicandola ad ambedue le estremità del cilindro scorrente,

si rese continuo il molo col mezzo del volante, sì regolò l'u-

scita del vapore col meccanismo delle forze centrifughe; in {spe-

cie si provvidero de' mezzi di prec luzlone contro i pericoli di

esplosione (i). In quanto alle applicazioni, vennero queste mac-

chine dapprincipio adoperate per elevare a molta altezza le ac-

(i) Ciò si fi» principalmente colle uuLvlc Jette di sicurezza.
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qUe de' fiumi o d'altri canali, e si usano ora ulllissimamenle per

1' asciug.'imeiilo delle miniere. Poscia vennero applicate a nioìtis-

simi altri usi, a muovere nutlini , a dir moto a moltissime sorte

di nìncchine meccanicbe nelle fabbrlclie di manifatture ec. Singo-

larmente felice però fu l'applicazione f;ittaue in questi ultimi tempi

alle barche, le quali con questo mez/.o possono far senza e di remi

e di vento, e correr direttamente al termine del vì.ig^io con grandis-

sima velocità. Si pensò perfino di ;ip[)licari' il vapore .ille vetture

ed alle artiglierie: ma su ciò sarà bene aspettare l'approvazione

dalU ulteriore esperienza.

In un altro modo si è trovato vantiggioso l'uso del vapore,

cioè facendolo operare non più colla forzi espansiva per muovere

delle macchine, ma bensì colla f-icultà ch'esso ha di tr-ismet

lere il calore da un luogo all' nitro, conducendolo set;© per lun-

ghi e tortuosi giri, e deponendolo dove egli finalmente si con-

densa. E fra le altre applicjzioni una se ne fece alle filande di

seta (i).

Pittura e scultura.

Giusta la sentenza del Conte Ferri lo spirito di Puritanismo,

che lasciò profonde vestigia nell' Inghilterra , e la mancanza d'in-

coraggiamento dalla parte del governo, molto più che l' influenza

delle cause fisiche hanno rallentato od impedito i progressi degli

Inglesi nelle arti belle. L' accademia di questo non)e istituita nel

1^69 non fece infino ad ora spiccare alle dette arti un volo molto

più sublime. La scuola di pittura fondata da Rainoids ebbe un

maggiore successo per la perfezione della stessa
,
principalmente

nel genere dei ritratti. Anche la scultura fece negli ultimi tempi

progressi sensibili , ed anco alcune donne vi si distinsero^ m^ vi

si notò sempre qualclie imperfezione nel disegno. Nò ciò si dee

attribuire alla mancanza di modelli^ giacché in nessun paese, se

si eccettui l'Itali», non si trova un cosi gran numero di statue e

di marmi antichi quanto nell'Inghilterra. Basti il citare 1;» fitnosa

raccolti à^^rundel, quella del Conte di Pa'iibrock , ed 1 famosi

marmi del Partenone deposti rerentemente nel Museo Britannico.

Oltre quattordici altre raccolte indicale dal Conte Ferri v'ha ui^

(i) Queste notizie sulle macchine a vapore furono csiraUn dalla famosa opera

del signor Hacbette, che e intitolata : Traile des machina.
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numero a un dipresso uguale d'opere di scultura disperse nelle

case di molti Lord e di altri ricchi. Ma forse i progressi degli

artisti Inglesi nel disegno sdirebbero stati più rapidi , se i grandi

modelli invece di essere dispersi nelle ville , lungi dalla capitale ,

fossero stati uniti in pubbliche gallerie , ove gli artisti potessero

con agio studiarli (i).

Incisione.

Infra tutte le belle arti l' incisione à una di quelle , in cui gli

Inglesi si sono più segnalati , perchè con un lavoro assiduo ,

coli' attenzione , e colla costanza, coi buoni studj senza aver molta

immaginazione e molto ingegno si può giungere ad una certa fi-

nitezza, ed anco alla correzione del disegno
j
perchè le opere de-

gli incisori Inglesi moltiplicandosi a dismisura sono divenute un

ramo di commercio assai considerabile ; perchè finalmente il gran-

de uso che fanno gli Inglesi dell' incisione in quasi tutte le edi-

zioni delle opere pregevoli incoraggia gli artisti che si applicano

allo studio di quest'arte. L^uso che fece il celebre Ilogarth del

suo peregrino ingegno per quelle incisioni, che si appellano ca-

ricature, non ebbe imitatori: ciascuna sua opera era una lezione

di morale^ ma i suoi successori senza emulare la sua eccellenza

nell'arte, la prostituirono spesso con ischifose satire, tranne però

Bonhurj.

Noi lasceremo che 1 critici vadano disputando intorno ai pregj

della scuola Inglese d'incisione, la quale, benché abbia avuto

origine appresso 1 Britanni assai più tardi che appresso gli altri,

\enne bentosto condotta alla sua perfezione. Certo è , dice un

mioderno , che non ci ha genere d' intaglio , nel quale gli Inglesi

non abbiano manifestato sommo valore, ed anzi in alcuno, sic-

come nelle stampe a punti , o come noi sogliamo dire , a granito,

in quelle impresse a colori, o ad Imitazione della matita, e spe-

cialmente in quelle da noi d(^tte a fumo , e dai Francesi nia-

viere nolre
,
possono essi considerarsi veramente superiori a tutte

le altre nazioni. E siccome Iva' Francesi il Callot , henchè molti

altri avessero esercitata l'arte prima di lui, cosi Giovanni Payne,

benché da molli altri preceduto , si giudica da tutti qual vero

fondatore della scuola Inglese nell' intagliare a bulino. Seguono

(i) Londres et les Anglais. Voi. HI.



DEI BKITAWNI l5l

Giovanni Smith autore della Santa Famiglia , Guglielmo Ryland

diiW y^ntioco e Stratonica , dell' EJgaro ed Elfiida, e della Ma-
s^ììa calta. Il AV^oolIet si segnalò più pe' suol paesi elio pel genere

della sioria , abbenchè celebri sleiio anche le sue oj)eie , the si

appellano la Morte del Generale Jf'olje , e la Battaglia di

La-IIogiie. Cliiudoiio la eletta schiera degli incisori Inglesi Gio-

vanni Hall, Giacomo Basire, Giovanni Dixon , Giovanni Slierwln,

Guglielmo Shirp, illustre discepolo del B^rlolozzi, di cui si de-

cantano \d Santa Cecilia , e 1' Umbra di Samuele (i).

Musica.

Gli Inglesi riuscirono in alcune composizioni music.ili, che si

possono ^edere enumerate nella più volte citata opera, che ha per

titolo Londra e gli Inglesi. Tentarono in esse gli autori di adat-

tare alla lingua Inglese il carattere, ed il gusto Italiano. Ma la

cura assidua dogli Impresarj dell'opera Italiana di trarre a Lnti-

dra i primi cantori, e le più v.ilenti cantatrlci dell'Italia ha sco-

raggiata V Opera nazionale, e le classi più ricche, ed il sesso

gentile abbandonarono i teatri Inglesi per frequentar quello del-

l' opera Italiana.

Letteratura.

Per chiarire i leggitori , che l' Inghilterra non ha molto da

invidiare alle altre nazioni in fatto di belle lettere, basta il ri-

peter loro i nomi saliti in tanta rinomanza dei iMllton , del Sha-

kespeare , dei Drydeu, del Thompson, del Pope, degli Addlssou,

dei Richardson , degli Ilumo , del Robertson, del Gibbon, dei

Byron, dei Walter-Scott, e di tanti altri, ohe lungo qui sarebbe

l'enumerare. Le immense ricchezze conseguite? da Walter-Scott

mostrano che nella Gran Bretagna più che in altro paese sono

guiderdonati i peregrini ingegni, e che quivi le lettore sono un

mezzo di fortuna al par della mercatura e delle cariche pubbliche.

L'eloquenza poi dee necessariamente fiorire in un governo libero j

e se Cicerone potè mostrare la sua facondia dai rostri di Roma,

e Demostene dalla tribuna d'Atene, gli oratori Inglesi possono far

lo stesso nelle camere del Parlamento Britannico, ove pare che

(i) 'Vedi'un' egregia operetta piil)I)licala rcccntcmpiite .ial Professore Aiilonio

Marsaud, cbe ha per titolo: Il fiore dell' (irta <1,IC intai^lio nelle .'.lampe roii

singolare studio raccolte dal iii^nor Lui^i Gaudio, la Paiiova. dalla 7'ii>o:;ra/i a

ddla Mina-^a, i8'.3.
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sì riparasse nei moderni tempi la mirabil arte di vincere gli anioni

colla possanza della parola. I due Pitt, Fox, Sheridan e Burke

trovarono nel Parlamento un ampio arringo, in cui dispiegare

la maravigliosa loro facondia.

Scien ze.

Lasciando dall' un de' lati le tante opere di geografia, e di

\iaggi degli Inglesi , di cui con tanto rispetto abbiam dovuto

parlare e giovarci nel decorso di quest' oper:< , faremo un breve

cenno dello stato delle scienze presso questo popolo. La fisica è

una di quelle in cui gì' Tngtesi più si distinsero. Senza rimontare

al XVIT. secolo , in cui Newton , B^yle , e molti altri promossero

maravigliostmente (juesta scienza , nel XVII. secolo il Dottor

Priestley divenne rosi celebre per la sua dottrina sull'aria, e Ni-

cholson , Perclv^l , Papys e Young si segnalarono con altri lumi

aggiunti allo scibile fisico. L'astronomia ebbe un felicissimo cul-

tore in Herscbell , nello scopritore di quell'astro , che da lui fu

nominato prima, indi dal Re Giorgio, ed ora più comunemente ò

detto Urano. L'autor vivente Dauy ha fatto grandi scoperte nella

chimica, altri promossero lo studio della storia naturale, e prin-

cipalmente della botanica. La medicina finalmente andò debitrice

de suoi più grandi successi alla srunla di Edimburgo, che viene

pressoché da lutti considerata come la prima di tutta l'Europa.

Meccanica.

Se noi abbiamo primi adattata la calamita agli usi della nau-

tica , e se primi abbiamo volto il canocchiale ai corpi celesti,

gV Inglesi hanno tanto studiato su queste nostre due invenzioni,

che le loro bussole e i telescopi loro hanno poi fatto scordare i

nostri. Imperocché per ciò che riguarda questi stromenii e la per-

fezione delle arti meccaniche, gV Inglesi non hanno rivali. Si è

disputato intorno alle cause di questa eccellenza , ed alcuni scrit-

tori ne assegnarono le seguenti; il temperamento flem.natlco , il

carattere riflessivo, l'estrema pazienza degli artefici Inglesi, la

grande divisione del lavoro , che procura i mezzi di dare a cia-

scuna parte tutta la finitezza di cui è suscettibile, 1' uso di un gran

numero di macchine d'ogni specie; finalmente 1' incoraggimento

dato dal governo alla classe degli operi], sia coli' occuparsi del

continuo nel far abbassare il prezzo delle derrate di prima neces-

sità , sia coir impedire l'esportazione delle materie prime. Ma il
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grand' USO delle macchine nelle manifatture Inglesi ha moltiplN-

cato il numero dei mendici e dei Indr', a niolivo deirinsufìicienza

della tassa dei poveri ai biscioni dell' indigenza (i).

Agricoltura.

La slessa industria ed attivila, e lo stesso intendimento mo-

strano vy Inglesi nell'agricoltura. Fra i più celebri agronomi,

\oung, Anderson, ^Marshall e Forse! ih , il terzo è quello, che

prevale, ed i suoi precetti sono gcnenlmente seguiti nella Gran

Bretagna. INIa si antepone l'ordine metodico adottato nella tradu-

zione Francese della sua yigricoltnra-Pratica a quello dell'opera

origiucìle, che non può guari convenire che rqV Inglesi. Parlan-

do dei monopoli dei poderi, o delle cosi dette ferine, e della

sostituzione dellt; terre, egli mostra quai gravi inconvenienti seco

traggono; ed entra nelle più minute particolarità intorno alle mi-

niere di carbon fossile , una delle sorgenti della prosperità del-

l' Inghilterra.

Lingua Inglese.

La lingua Inglese, giusta la sentenza di alcuni, è la più ricca

dell'Europa. 11 Dizioìiario di Jolinson contiene 40,09^' vocaboli;

ve n'ha un grnu numero di vecchi e di usati, ni quali se ne pos

sono sostituire moltissimi di nuovi , che non si trovano in questo

dizionario. J^a lingua Francese non conta che 32,eoo vocaboli ,

la Spagnnola 3o,ooo , l'Italiana 35,000 (u): ma l'idioma Inglese

ammette più facilmente degli altri novelli vocaboli ; e gli oratori

nt'l Parlamento ne introducono spesso, ed hanno il privilegio di

dare ad essi la rlttadinanza. ÌNcl prineipalo di Galles si parla \\

(1) Lonclics eL Ics Anf^ltiis. Tom. IV.

(2) Questo computo dell'.nutore del l^in^c^io di un Francese nelC Inghilterra.

sembra opporsi alla sentenz.i di coloro, i (jinili afTermiino clie il yocabolurio

dilla Crusca contiene qii.itt romiLt voc;iboli più che non ne contengono e il Di-

zionario di Juhnson, e quello deli' .Iccadcmiu Francese Questo è verissimo, ri-

spontle il Barelli , il f^^ocubolurio dilla Crusca contiene /(ÌjOoo vocaboli: nul-

l.idimeno piacciavi osservjire ci)e noi non facciamo uso e nel nostro discorso e

nel nostro scrivere, che di due terzi al più, e clic ì;1ì //i;7i'5i' ed i Frane si , vuoi nei

loro scritti, o vuoi ne'loro parlari adoperano quasi oj;ni paroL re<;islrala in fiueV^'o-

caholurj loro. Glie gli 111, Unni non ailoptino un buon terzo di questi vorah(.|i n;,'i-

sti'ati nella Crusca, è cosa facilissima a provarsi; porcile basta scorrere soltanto sulle

quattro prime p;igine della Crucca , e tosto la proposizione sarà piovala 'in^ie-

gabilmcute vera. In f.itto il Barelli Io piova. Vedi la Frusta Letleraria ,
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lingua Cambra, ed è veramente una cosa strana e qutsi Incredi-

bile, dice il Baretti , che in un paese ove si coltiva ogni sorta

di letteratura, come è questo, non si sia mai trovata, che si

sappia, una persona sola, che abbia potuto, o che possa dire con

sicurezza , se la lingua Irlandese e la Cambra sieno origl-

nalmenie e nelle lor prime sostanze la slessa cosa o no. Anche

in buona parte delle montagne di Scozia si usa un linguaggio,

che alcuni vogliono sia un dialetto del Cambre , ed altri dicono

cbe sia un dialetto della lingua Irlandese. E qui bisogna sapere,

che una grandissima parte degli isolani Irlandesi , e speciali\»ente

quelli che sono lontani da Dublino anch'essi hanno un pirlare

che non ha punto di somiglianza e d'analogia coll'Inglese, e che è

probabilmente un dialetto della lingua Cambra di Galles, o ve-

ramente la lingua Cambra di Galles è dialetto dell'Irlandese fa-

vella. In tutto il resto dell'Inghilterra, e in buona parte della

Scozia si parla oggi quella lingua che noi chiamiamo Inglese, la

quale deriva dall'antica lingua Teutonica, ed è per conseguenza

una sorella della lingua moderna Tedesca. Questa lingua fu por-

tata in quest'isola dalla Germania molti secoli fa, e furono i

Sassoni che ve la portarono , i eguali s' insignorii-ono di queste

contrade , e ne soggiogarono gli abitanti dopo di avervi distrutti

i Danesi , che prima d'essi se n'erano pur resi padroni. Questo

dialetto della lingua Sassone , cioè la lingua moderna Inglese in

processo di tempo è diventata un miscuglio di molte lingue, e

si va di di in di imbastardendo tanto con tanti vocaboli e frasi

Francesi , che per poco che questi scrittori facciano, corre peri-

colo di diventare un dialetto della lingua Francese (i).

Abiti e Costumanze

Carattere degli Inglesi.

orgoglio nazionale , che senipre è lo stesso , lo spirito pub-

blico, che di poco si affievolisce, l'indipendenza nel modo di

(i) Baretti. Lett. Fam. IV.
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pensare nutricata principalmente dai giornali , la filantropia die

si dislingue in ispecie negli stabilinitnli dell.i beneficenza, l'uma-

nllà delle leggi criminali della metropoli , che svanisc(; nel regime

delle colonie, formano il carattere generale degV Liglesi (i)j ed

il Baretli che molto li studiò, perchè lunga pezza \isse infra di

essi, lasciò scritto, che se togliamo ag^///^/f^s/ la smisuratissima

parzialità per la loro patria , e 1' odio loro arrabbiatissinio contro

i Francesi , e 1' irragionevole lor disprezzo per tulle le nazioni

del mondo, gV Inglesi non sono gente insoflVibiI mente caitiva.

Sì mostrano assai coraggiosi ed intrepidi tanto in mare quanto

sulla terra , nò ò facile trovare nelle storie esempj di codardia

Inglese. La lor tempera naturale è un misto di semplicità e di

beneficenza; e dopo aver fatto di gran cose per aver danaro, lo

spendono liberalmente, e te ne dmno se ne chiedi loro: e se

sai fare qualche cosa di buono, ti insegnano a lur potere le vie

d'impiegare i tuoi titleuli, e di procacciarti onestanieiite la vita;

e quando sono persuasi che tu sei galantuomo, o loresliere, o

nativo che tu sia, si fanno presto un punto d'onore di spalleg-

giarti, e di tirarti innanzi. I nubili d'Inghilterra non sono avari

e superbi, come le sono in molte parti d'Italia. A vedere come

trattano i loro inferiori, pare che cerchino piìx di farsi amare,

che non di fnrsi rispettare. Se ne trovano molli di lelteratissimi ;

ce ed in tanti anni , dice il Barelli , che io sono stato fra di ossi

non ne lio trovalo neppur uno , che non si vergognasse di essere

troppo ignorante (2). "

La nazione Inglese è certamente più riflessiva
,
più grave, più

soda e più taciturna de'suoi vicini dell'altra sponda della Ma-
nica; lo è meno però, di quel che si supponga generalmente,

come osserva l'autore del Fiaggio di un Francese nelCInghil-

tcrra. Si ha bisogno di una ricreazione opposta per quanto è

possibile al suo slato abituale; e questa disposizione conforme

alla natura può spiegare l'amore degli Inglesi per le buffonerie.

Al contrario gli uomini lieti si dilettano della rappresentazione o

della lettura di cose tenere e commoventi , che non li mossero

giammai a piangere ; essendo le lor disposizioni naturali dirette

(i) Londies et Ics Angluis par J, L, Ferri de Sai/U- Coitanl. Voi. I.

(i) Barelli. Lclt. Fuin. ri.
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sempre al piacere ; mentre per le anime cupe tali finzioni si ap-

prossimano troppo alla crudele realtà, e recano tutt' altro che di-

letto. Per gli uni è uno scandagliare la piaga profonda ed infiam-

mata
,
per gli altri è uno stropicciar dolcemente la cicatrice ia

guisa da solleticare (i).

La denominazione di Gentleman non ha precisamente nell' In-

ghilterra lo stesso significato, che aveva in Francia quella di Gen-

tiluomo. Si concede comunemente questo titolo a tutti coloro i

quali esercitano professioni liberali , o vivono di rendita ; quello

di scudiere è ancor più prodigalizzato. Combattendo 1' opinione di

coloro, i quali pretendono che propriamente parlando non siavi

vera nobiltà nell' Inghilterra
,
perchè , secondo la lor sentenza , i

Pari medesimi dei tre regni non sono che magistrati ereditar]
,

il Conte Ferri inclina a credere eh' essi rappresentino 1' antica

magistratura feudale, e che non sia per pura cortesia, che si

danno ai membri della lor famiglia i titoli di Lord e di Ladj
',

giacché la Gazzetta di Corte così li qualifica. Non è pure la

semplice cortesia, che dispone fra la nobiltà i Cavalieri degli

Ordini ed i Baronetti , giacché questi titoli assicurano loro dap-

pertutto la preminenza (2).

GV Inglesi seguono nella loro educazione quello stesso sistema

che loro piace nei giardini. La natura è sempre preferita ; essa è

soventi volte guid;ita dalla mano delParte; la quale però non la

dee né sfigurare né contraddire. L' indulgenza é la regola gene-

rale dell'ed ic^zione degVInglesi i e tranne qualche inconveniente,

essa ha grandi vantaggi, e singolarmente quello di far ispirar

quella manier.i libera di pensare e di agire , che é propria degli

abitanti della Gran Bretagna. Non vogliamo con ciò asserire , che

si trascuri d' allevar bene i nobili ed i ricchi , anzi due sono i

sistemi che generalmente si seguono. La maggior parte quando il

fanciullo lascia la gonna , lo levano di sotto la direzione della

governante , e lo mettono a convivere in qualche scuola o pub-

blica o privata, ove lor si fa studiare la propria lingua, 11 Fran-

cese, il Latino e il Greco, e v'ispirano i principi di religione e

di morale. Passata la puerizia , i giovanetti son mandati alle uul-

(l) ^o^. d'un Frane. Tom. 11. pag. 179.

(2^ Londres et les An^lais. Voi. 1.
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versila , sì raettono iii qualche collegio a convivere , e stanno sotto

il governo di ceni uomini che si chiamano tutori , i quali vivendo

anch'essi in collegio sono pagati ])er soprintendere alla condotta

ed agh studj dei giovani. Un altro modo usato da pochi signori

è quello d' allevare il fanciullo nella casa paterna fino al tempo di

mandarlo all'università; ed a quest'uopo scelgono uno Scozzese,

un F/arìccse ed uno Si'izzero ( non trovandosi per lo più un
In£;lese colto, che in questa guisa voglia servire) il quale non

solo insegna all'allievo adlduogli, ma sceglie i maestri subalterni

e loro soprintende. Lo accompagna poi all'università ove gli

serve di tutore , e finalmente lo conduce a viaggiare prima in

Frimcia , ove gli fa imparare il Francese, il ballo, la cavalleriz-

za , la geografia ed altre gentilezze di cui Parigi è la sede. Passa

poi ncir Italia , ove attende allo studio dell'antichità, del disegno,

della musica e della lingua Italiana , e fatto d giro della Germa-
nia e dei Paesi-Bassi, ritorna a casa. Finita cosi l'educazione

, il

giovine ò afì'uto abbandonato alla sua propria condotti (i).

Costume degli Anglo-Sassoni.

Fin qui non abbiamo ragionato che della moderna Bretagna;

ina prima di venire agli abiti , ai conviti ò d' uopo risalire alle

antiche età per considerare i costumi de' suoi popoli nelle varie

epoche. E per cominciare dagli ^nglo-Sassoni
,

gli storici ce li

dipingono come alti di statura, robusti, ben fatti, e non ad altro

intesi che alla guerra. La bellezza del lor sembiante trasse la cu-

riosità, ed eccitò l'ammirazione di Gregorio il Grande, quel di

che ei vide alcuni giovanetti Inglesi esposti in vendita sul mer-

cato di Roma; onde sclamò; ,, oh qual danno che il Principe

delle tenebre debba aversi cosi bei sudditi, e che una nazione si

amabile del corpo non abbia da avere le attrattive della divina

grazia dell'anima! Angelica ò veramente 1» forma loro, e degni

essi sono di essere compagni degli angioli in cielo ,,. Gli Anglo-

Sansoni ernno ospitali al sommo, ma dediti ad un eccessivo bere,

e prontissimi a far risse nell'ubriachezza. Il giuoco era in tanto

amore appo loro , che dopo di aver perduto ogni sostanza , spesso

gluocavano la propria persona e libertà.

(i) Vedi una leLlera del Dottor Cocchi iiidiriza.ita al Marchese Riuuccini ìq-

Icruo AV educazione ed al i^cncre di vita di^V Inglesi.
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Costumi degli Anglo-Danesi.

Più barbari ancora erano c^xe' Danesi , che occuparono l'In-

ghilterra , e che fin dalla fanciullezza non d' altro si occupavano,

che del correre, saltare, rampicar sugli alberi, e nuotare e com-

battere. Questi popoli trovarono una conformità di costumi nei

nativi , come si può desumere da una legge promulgata nel paese

di Galles, la quale prescriveva, che nessuno de' cortigiani potesse

percuotere la Regina o strapparle qualche cosa per forza di mano,

sotto pena di perdere la protezione di Sua Maestà (i) „. Io mezzo

però a tal ferocia si distingueva un bellissimo costume , ed era

quello, che le donne di alto affare generalmente allattavano i lor

bambini. Poco dopo una sì lodevole usanza cessò, ed i contem-

poranei se ne lagnarono dicendo; ,, è insorto un certo perverso

costume tra la gente maritata , che alcune signore ricusano di

allattare i bambini che esse portarono nell' utero ; ma li conse-

gnano ad altre donne
,
perchè lor diano il latte ,,.

Gli Aiìglo-Sassoni ed i Danesi ritennero un gran tempo quella

pnssione pei bagni caldi , che ereditato avevano dai loro maggio-

ri. Nello loro leggi il bagno caldo vien sempre considerato come

una delle necessità della vita , e non meno indispensabile che il

mangiare, il bere e il vestirsi. Fra le penitenze, che i canoni della

Chiesa ingiungevano a chi si era reso colpevole di gravi pec-

cati , una era quella di astenersi per un certo tempo dal bagno

caldo, e di dar da mangiare e da bere, da vestirsi, da scaldar-

si , da bagnarsi e da dormire a un certo numero di poverelli.

Dall' altro canto essi erano cosi avversi all' uso di bagnarsi nel-

l'acqua fredda, che questo bagno era appunto imposto per pe-

nitenza.

Feste e conviti.

La nobiltà spendeva la miggior parte delle sue entrate in dar

feste agli amici ed ai vassalli, I conviti , che in esse si celebra-

vano erano più da riguardarsi per l'abbondanza, che per 1' ele-

(i) Avvertiamo qui una volta per sempre che questo qua irò dei costumi de-

gli abitatori della Gran Bretagna in varie epoche fu tratto dall' Hume , dal-

l' Adams, dal Laily-Tolendal e da altri scrittori, le cui descrizioni furono

ridotte ad un solo punto di vista dal Bertolotti. Vedi Storia della Gran Bre-

tagna in continuazione del Compendio della Storia Unii^ersale del Conte di Se-

gur Milano, 1823, voi 8.°
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ganza. SI usavano allora certi cibi , de' (|uali oii nluiio si pasce-

rehbe , Iranno noli' eccesso della penuria. Gli abitanti Danesi

della Aorliinibria in ispecie amavano la carne di cavallo. La cer-

vogia era la bev-inda favorita degli Anglo-Sassoni e da' Danesi,

come era stata 1' idolo de' Germanici loro antenati ; ma di quali

ingredienti essa fosse composta noi no! sapreratno dire; solo os-

serveremo , che era presso questi popoli un grande argomento di

gioja // bere la cervogia nel cranio d'i' nemici. Essendo nullo

in (|iie' icmpi il coninicrcio , il vino era assai scarso e carissimo

nella I3rilinnia. \J idromele l'ormava esso pure un articolo di lusso,

nò si |iot('a comperare che dagli opulenti. Eravi pure un' altra

bevanda che preziosissima si riguardava e conumemenle chiama-

vasi nettare ; essa era un dolce ed odoroso liquore , composto

con mele, vino, e spezierie : e fìnnlmente una delicatezza, che

soltanto compariva sulle mense dei grandi , era un li(juore com-

posto di mele stemperato con sugo di more.

€on\-ili degli Anglo-Aorinaani.

Gli udnglo-Normanni non faceano che due pasti al giorno,

il pranzo e la cena. L'ora del pranzo , anche nella Corte e nelle

famiglie dei più grandi Baroni, or» sempre «Ile nove del matti-

no, e quella della cem alle cinque dopo mezzogiorno. Si cre-

deva c;lie queste ore fossero favorevoli alla salute, ed al vivere

lungamente , come si scorge dai seguenti versi che allora si usava

di ripetere :

Levcr à cinq , diner à neuf

,

Snnper à cinij , coiicher à neuf,

l'hit virare d'avs nonante et neuf.

I banchetti dei Re d'Inghilterra, dei nobili e dei prel.ui nelle

feste di Natale , di Pasqua e di Pentecoste , crino sontuosi ol-

tre ogni credere. Un celebre scrittore di quell' età racconta di

aver assistito ad un banchetto, che durò dalle tre dopo mezzo-

giorno sino a mezzanotte : al qnal baucholto si servirono cibi e

liquori venuti da Costantinopoli , da babilonia, da Allessandria e

da varie parti della Siria. Quelle delicatezze , da quanto possiamo

arguire, dovevano costare gran denaro, poichò Tommaso Bechet

pagò cinque stcrlini , equivalenti a più di cento franchi , un piatto
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di anguille. I ricchi avevano la mensa imbandita di alcuni generi

di vivande , che ora non si trovano nella Gran Bretagna. Quando
Enrico II. convitò alla sua Corte i principali del suo esercito, e

tutti i Re e capi d'Irlanda in Dublino, nella solennità di Natale,

gì' Irlandesi fecero le m^raviglie nel vedere la varietà dei cibi

e delle bevande preparate , e con di'fBcoltà si lasciarono indurre a

mangiar carne di gru, genere di vivanda a cui non erano av-

vezzi.

Le Corti di alcuni Re dell'Inghilterra dall'anno 1216 al 1899
furono splendide e numerose a segno, che appena al presente ci

sembrano incredibili. Quella di Riccardo II. viene cosi descritta

da Stowe. « La grandezza del Re era tale, che dovunque ei pas-

sasse la notte, vegliavano alla custodia della sua persona dugento .

uomini d' arme ; egli aveva intorno a so tredici Vescovi , oltre i

Baroni, i Cavalieri, gli scudieri ed altri seguaci a tal segno che

diecimila persone al giorno venivano a pranzare nella casa rea-

le w. Né con minor magnificenza ed ospitalità viveano gli opulei\ti

Baroni di que' giorni^ il che si può dedurre da un ragguaglio

delle spese domestiche fatte dal Conte di Lancaster nel i3i3j

d'onde apparisce, che questo signore consumò nel tener la sua

casa, durante quell'anno, non meno di 7309 steidini. Il solo

consumo del vino sommò a 3^1 botti.

La nobiltà in generale spendeva qu^si tutte le sue rendite in

esercitare l'ospitalità nei castelli di campigna, che sempre erano

aperti agli stranieri qualificati , ugualmente che ai lor vassnlli e

seguaci. Siffatta liberale maniera di vivere principiò a decadere

alquanto verso il fine di questo periodo ; ed alcuni Baroni invece

di pranzar sempre nella gran sala coi numerosi loro dipendenti

secondo l'antico costume, principiarono a pranzar talvolta in una

stanza privata insieme colle loro famiglie e coi loro amici. Ma
questa novità dispiaceva assai al popolo, che caricava di amari

rimproveri coloro che la seguivan'o.

Uno splendido e fastoso genere di galanteria , esprimente il

più profondo rispetto , e la più alta ammirazione per la bellezza

e per la virtù delle Dame, formava il carattere principale del

Baroni , dei Cavalieri e degli scudieri Inglesi di questa età. La

galanteria mostravasi nel suo più gran lustro nei torneamenti re-

gali, di cui abbiamo già fatta menzione, e nelle altre grandi e
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solenni feste, durame le quali le Dame comparlvauo adorne dei

più magnifici loro ornamenli, e ricevevano onori particolari.

Quando Edoardo III. nel i344 celebrò la sfarzosa festa della

Tavola lìoLonda in Jfi/idsor , alla quale tutta la uubiltà dei

suoi douiinj e delle contrade circonvicine era invitata, la Regina

Filippa e trecento Dame illustri per la nascita e bellezza loro
,

vestile in modo uniforme co' più ricchi abiti, adornarono quella

solennità , e vennero trattate colle più pompose e romanzesche

testimonianze di rispetto e di ammirazione. Se qualche Cavaliere

asseriva la preminenza in bellezza ed in virtù della sua Dama
,

e se qualcheduno gli dava unj mentita
j

si decideva tosto colle

armi la imjjortaute controversia. Un drappello di cavalleria Iti'

^lese incontrò un drappello di cavalleria Fi anccse presso Cher-

burgo nel i3y9, ed immautinent.e si accinsero alla battaglia. ^len-

ire erano in procinto di appiccare la niischia , Slr Lancellotto di

Lorres , Cavaliere Francese, gridò ad alta voce che la sua Dama
era più bella di quante ne avesser gl'/n^/e^/. Sir Giovanni Co-

peLnd gli diede una mentila, e correndogli addosso lo traoassò

colla sua lancia, e lo slese morto a'suoi piedi. Quando Edoardo
IH. levò un grosso esercito per far valere le sue ragioni alla

Corona di Francia , un buon numero di giovani gentiluomini

Inglesi si pose una pezza sopra di un occhio, facendo solenne

volo alle loro belle, che non la terrebbero via, finché non aves-

sero fatto qualche notabile impresa in Francia a loro onore.

Abili strani di (jncsta dà.

Le variate e ridicole foggie di vestirsi, che vennero di modi
a (juesti tempi somministrarono giustamente il subbietlo alle più

amare rampogne dei satirici d'allora. Qual più fantastica com-

parsa clic quelln di un damerino Inglese del secolo XIV? Egli

portava lunghe scjrpe colle puriie attaccate al ginocchio da cate-

nelle d'oro o d'argento. Una gamba era calzata di un colore, e

l'altra di un altro: le corte brache non giungevano a metà delle

cosce; una giubba metà bianca e metà azzurra; una lunga barba,

un cappuccio di seta abbottonalo sotto il mento , ricamalo con

grottesche figure di animali, ed alle \olte ornato di oro, di argento

e di pietre preziose; una siffaila portatura era il non più in ].-i

della moda nel regno di Edoardo III. Le donne eleganti di quei

giorni vengono descritte da Knygthon nella seguente maniera.

Cosi, Voi* VII' dell' Europa. li
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ce Ai tornei assistono molle Dame del primo graJo e di grande

bella, abbigli:. te con tonache biscolori. Cortissimi hanno i collnri,

piccoli i cappucci, e ravvolti con cordicelle inlorno al capo; le

cinture e le borse loro sono ornate d'oro e d'argento, e porlano

de' corti spadini, simili a pugnali, che pendono loro a tracolli

sul petto. Cavalcano esse 1 piìi bei corsieri ricchissimamente guar-

niti , e cosi acconciale si ir-jsmutnno di paese in picse in ccr:a

di tornei: nel che consumano le loro sostanze e spesso mandano

ia rovina il loro buon nome ,,.

Tanto lusso e tanie spese trassero a sé 1' attenzione di chi

governava. Edoardo III. promulgò una legge severa per restringere

certe classi di persone ad una ragionevole misura nei lorobanchetli.

Il suo esempio però non tendeva ad avvalorare la sua hgge; pe-

rocché nelle feste date per celebrar le nozze del suo figliuolo

Lionello, il banchetto fu di trenta portate, e gli avanzi della ta-

vola bastarono a cibare un migliajo di persone. Nò qui si dee

pretermettere , che quando si parla del lusso degli antichi Inglesi

non si hanno da passare in silenzio i vini. Questa espressione si-

gnificava una merenda fatta dai Grandi e dalle persone agiate un

momento prima di coricarsi ; ed essa consisteva in liquori carichi

di spezierie , ed in delicate focaccie. I vini erano talvolta serviti

immediatamente dopo il pranzo , e ad ogni ora nelle visite di

cerimonia.

Magnificenza ed ospitalità degli Inglesi dal i349 ^^ i485.

Nel secolo XV. decadde lo spirito cavalleresco, ma si con-

servò 1* ospitalità. I castelli dei potenti Baroni erano altrettanti

spaziosi palagi, sempre affollati da' numerosi lor partigiani, che

ognora venivano ben accolli alle sontuose loro mense. « Nevllle,

Conte di Warvvick (dice lo Slowe ) fu sempre in gran favore

presso i comuni del paese per la sua ospilaliih in tutti i luoghi,

dove egli andava ; e quando entrava in Londra , vi teneva casa

così lauta , che vi si consumavano sei bovi a colezione , ed ogni

taverna era piena delle sue vivande ,,. I Conti di Douglas nella

Scozia, avanti la caduta di questa grande famiglia
,
gareggiavano

co' loro Sovrani nella pompa e nell'ospitalità senza limili. Egli è

però assai probabile che que'magnati fossero indotti a tenere que-

sta maniera di vivere non tanto dall'innata generosità del loro

animo, quanto dal desiderio di accrescere il numero e l' alfe-
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zioue dei loro aderenli , dal (juali in que'giornl di turbolenza di-

pendeva la lor dignità ed anco ìi lor salvezza. Benchò (juesti

aderenti non soggiornassero nelle f iroiglie dei loro signori , essi

però ne portavano la divisa, banchcllr.vano nelle loro sale, ne

ingrossavano il corteggio In tutte le grandi solennità, gli accom-

pagnavano nei viaggi , e gli seguivano alla guerra.

In questa età prevalse nelle grandi fau)iglie il costume di

fare quattro pasti al giornoj cioè la cole/Jone, il pranzo, la ceni,

ed un altro pasto detto Uverj ^ il quale consislevd in una refe

7.ionc di focarcie sfogliate, e di vino con zucchero e spczierie
,

la quale facevano nelle loro stjilze di letto, un momento primi

di andare al riposo. Essendo avvezzi ad alzarsi por tempo, face-

vano colezione alle sette e pranzavano alle dieci del mattino, ce-

li "Viiio alle quattro pomeridiane , facevano quella merenda tr» le

cito e le nove della sera. I bottega], gli artigiani ed i lavoratori

invece facevano colezione alle otto, pranzavano a mezzogiorno e

cenavano alle sei: onde i loro pasti erano ad ore più tarde clic

non q'ulli dei nobili. Cotanto da un secolo all' aliro i costumi

dilli riscono tra loro!

Dalla fine del secolo XV. alla metà del XVI. si ebbe ancora

in pregio la magnlficenzì , ma non si conobbero molti comodi

d(l moderno vivere. La Regina Margherita
,
quando si maritò

con Giacomo IV. , fece il solenne suo inirresso in Ed'imhurao

cavalcando sopra una sella di donna in groppa al Re. Le stle

dei facoltosi erano t-ippcz/ate di arazzi, e provvedute di una cre-

denza , di Innghe tavole, di panche, di una sedia e di pochi

sgabelli. I loio letti erano in apparenza comodi e spesso eleganti;

iiiri i plebei dormivano sopra una stoja, o sopra un letto di

strame con una ceperta grossol iuia , ed un ceppo sotto il capo per

origliere.

uiccondature ed abiti.

La larghe e fantastiche foggie di acconciarsi il capo nelle

Dame dell' antecedente secolo cederono il luogo alle cuffie ed alle

berrette di velluto. Tra i gentiluomini regnava in tutta l'Europa

la moda di portar lunghi 1 capelli, finché l'Imperatore Carlo V
non sacrificò i suoi ricci per un volo fitto in tempo di malatlii;

ed in Inghdterra Enrico, tiranno anche nella portatura, diede

lorza alla moda con un ordine perentorio a' suoi seguaci e corti-
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giani di tonjprsi il capo. Lo stesso spirito lo indusse a regolare

con leg^ì suntuarie la disordinata maniera di vestire de'suoi sud-

diti. 1 drappi d'oro e d'argento furono riservati ai Duchi ed ai

Marchesi, e quelli di color di porpora pIU famiglia reale. Si re-

strinse 1* uso dei drappi di seta e dei velhiti ai cittadini ricchi e

distinti , e fu proibito il portar ricami a chiunque fosse inferiore

al grado di Conte. I manichini posti alle camicie e le gorgiere

sono invenzioni di quest' epoca.

GÌ' Inslesì dell' età di cui p=trliamo fecero un intemperante

abuso di spezierie e d' ingredienti calidi, da cui era condita ogni

vivanda. Ne' conviti il grado di • ogni ospite era distinto dalla

sua situazione sopra e sotto la saliera , la quale invariabilmente

slava collocata nel mezzo della tavola ; il Siniscalco aveva ordine

di far cangiar luogo a coloro , che si fossero seduti all' insii di

quelli , che li superavano o per grido , o per ricchezze. I prin-

cipali famigli servivano sempre dalla saliera all' insù, mentre la

tavola all' ingiìi era circondata da poveri servitori, che trascura-

vano gli ospiti , e ne erano disprezzati. Gli ecclesiastici affettavano

cerimonie particolari; e l'Abate di Sant'Albano pranzava con

maggior fasto che non i primi fra i nobili. La sua mensa sorgeva

quindici piedi sopra il pavimento della sala, ed i monaci nell'at-

to di apprestargli le vivande cantavano inni. Egli pranzava solo

nel mezzo della sua mensa , ai capi della quale erano ammessi

ospiti di cospicuo grado ; i monaci dopo che servito aveano \' A-

bate, erano serviti con ugual rispetto dai loro novizj. Nel con-

vito che Wolsey diede agli ambasciatori Francesi , i convitati

furono chiamati a suon di tromba , ed ogni nuova imbandigione

fu preceduta dal suono di musicali stromenti.

Coitumi sotto di Elisabetta.

Elisabetta si appigliò al prudente partito di restringere con

un editto la spesa dei nobili nel mantenimento dei loro fami-

gliari ; ma incoraggiò in qualche modo il dispendio dell'ospitalità

colle frequenti visite, che faceva a' suoi Baroni, e colle sontuose

feste che ne riceveva. Il Conte di Leicester le diede una festa

nel castello di Kenihvorth , che fu straordinariamente costosa e

magnifica. Tra le altre particolarità si narra che vi si consumas

sero trecento e sessantacinque botti di birra. Il Conte aveva for-

tiiicato, questo castello, in cui si contenevano armi per diecimila
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uomini. Il Cotile di Derby av(!va dugento e quaranta servitori ;

Buiyhley
,
qu.uilunque fosse fruitale, e non avesse beni patrimo-

nic'ili pui'e ledeva cento famigli. Egli accolse dodici volle la Regina

nella su;« villa, ed ella vi rininse ijualtro , e perlìiio cinque set-

titurine per volta^ ed ogni visiu costava due o tr-emlla sterliui (i).

L' esempio della Regina non si conformò con un altro editto

con cui essa raflrenava altre specie di lusso. Siccome nessuna

donna quanto Elisabetta fu mai più desiderosa di fare impressione

sul cuore dei riguardanti , cosi nessuna giunse mai a tanta stra-

vaganza ncU acconciarsi , né studiò maggiormente la varietà e la

ricchezza del suo vestire. Essa compariva ogni giorno con un abito

dilFerenle , e sperimenlava tulle le diverse mode , colle quali

sperava di spiccare e di piacere. E tanto amore avea per le sue

vesti, che mai non se ne disfaceva; onde alla sua morte si tro-

varono nella sua guardaroba tulli i diversi abiti da lei portati,

che ascendevano al numero di tremila. J guanti profumali, adorni

di fiocchi di sold di color di rosa pi.icevano col.mio dd Elisabetta ,

che sempre essa volle essere dipinta col suo favorito pajo
, pre-

sentatole dal Conte di Oxford nel suo ritorno dall'Italia. Anche

le calze di seta vennero di moda per opera di questa Principessa,

ce Quand'io la vidi, dice Ilenlzner , essa era nel suo sessantesi-

moseltimo anno, ed aveva nelle orecchie due pendenti di perle

con gocce assai ricche. Portava una zazzera finta di color ros-

siccio, ed 11 suo petto era scoperto. Adorna di perle della gros-

sezza di una fava avea un manto di seta bianca tessuta con fili

d'argento, ed una collana bislunga d'oro e di perle. Da qualun-

que parte essa volgesse gli occhi, quando passava, ognuno cadeva

in ginocchio ". Enrico suo padire era stato trattato collo slesso

rispetto; ma Giacomo I. permise a'suoi cortigiani di abbandonare

questa costumanza. Semplice al contrario era ordinariamente il

vestire di Abiria Siuardu. Essendosi già da noi rappresentati i ri-

tratti di Elisabetta , di Enrico Vili e poi di Cromwel e d'altri

Inglcòi delle varie età, non ripeleremo qui il gih detto.

La barba nel regno di Maria , moglie di Filippo II e sorella

(i) Kenilworlh di Valter-Scott. Edizione di Fincenzo Fcrrario , Tona. IV.

iu 12.° iSai.
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di Elisabetta , si lasciò crescere lunghissima. Di un volume straor-

dinario sono quelle del Vescovo Gardiner e del Cardinal Polo

nei loro ritraili. Fu talvolta usata la barba nel sedicesimo secolo

come un astuccio per gli stuzzicadenti j ed il celebre Ammiraglio

Coiignl portava sempre Io slecco nella barba.

In questo secolo s'introdusse nelP Ingliìllerra l'uso di fumar

tabacco. Quest'erba vi fu portata correndo il i^gG dagli avanzi

degli sfurlnnati coloni condolLi dal Cavaller Gualliero Raleigh

nella Virginia. Lo slesso Cavaliere amava sommamente questusoj

ma per qualche tempo lo tenne segreto, finché fu scoperto da un

singolare accidente- Gualliero slava pipando nella sua camera so-

lilaria > dimenticandosi che aveva ordinato al suo cameriere di

portargli un bicchiere di birra. Il servo fedele entrò improvviso

nella stanza e trovando, come egli immaginossl , il cervello del

suo padrone in fiamme ed il fumo evaporante dalle nari
,
pensò

tosto di estinguere l' incendio col votare il bicchiere sulla testa

del padrone 5 ed uscito della camera spaventò tutta la famiglia

col racconto dell'orribile scena di cui era stalo testimonio, il Ca-

valiere allora non fece più un segreto del suo uso di fumar ta-

bacco ; e molli anni dopo ne fumò pubblicamente due pipe sopra

il palco di morte.

Costumi nel secolo Xni.
Nel seicento 1 ricchi Inglesi cominciarono a dilettarsi di vi-

vere pili in citlà che nelle loro ville, e Giacomo l. , il quale te-

meva la loro unione , tentò d' indurli ad abbracciare il primiero

metodo di vita ; Signori, diceva loro spesso, m Londra voi siete

come i vascelli in alto mare, che appena si veggono ; ma nei

vostri rullaggi siete come i vascelli in un fiume, che pnjono

una cosa grande. Essi però non^li diedero retta, e continuarono

a vivere in Londra con molto sfarzo. La prima sedia portatile

veduta in Inghilterra comparve in questo regno , e fu usata dal

Duca di Buckingam con grande sdegno del popolo, il quale scla-

mava che egli faceva fare a'suol servi l'uffizio delle bestie. Sotto

Cromwel s' introdusse molla industria e frugalità , ma si crede

che se quegli avesse più lungamente governato, si sarebbe allon-

tanato dalla temperanza j giacché qualche tempo prima di morire

aveva preso ad usare grande magnificenza nella sua persona, e nella

sua Corte.
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Costumi degli ultimi tempi.

Nel regno del gajo e dissoluto Carlo il piacere era l'idolo a

cui ognuno sacrificava ; ma sotto il governo di Guglielmo il po-

j)olo divenne più posalo, grave, meno amante dei passatempi e

del lusso. Meno giuliva fu la Corte ai giorni del primo Re della

rasa di Crunswicli , mancaDdovi la presenza di una Regina ad

abbellirla. Verso il finire del regno seguente essendo cresciute le

riccbczze, numcntaronsì anclie il lusso e l'amor dtlle pompe.

Per una gran parte del secolo passalo la parrucca portata dalla

Francia in Inghilterra nel regno di Carlo II. fu riguardata come

uu essenziale oru) mento del capo umano. Onesta moda fu soste-

nuta dall'opinione che conferisca dignità all' aspetto , onde l'uso

ne durò presso gli avvocali ed i medici, i quali tardarono molto

a deporla. Al cader di questa moda salirono in fiore un alto

tuppè od una lungi coda j ma quando Pili ebbe vinto una legge,

che imponeva una tassa annua a chi usasse polvere cipria, il

Duca di Redford ed altri signori contrarj alla Corte cominciarono

a portare i capelli scodali e senza polvere ; uso che tutta 1' Eu-

ropa ha adottato.

Ahiti dei moderni Inglesi.

Noi non parleremo qui delle varie mode degli Inglesi , ma
bensi delle vesti di alcune classi di persone , che hanno un carat-

tere particolare. Gli Scozzesi montanari conservano una partico-

hue lor maniera di vestirsi, che ha somiglianza coli' antico vesti-

nu'iìto degli E/ruschi. Generalmente essi portano l'i/<7^, e Tartan-

JIosc cioò la piccola sottana, e lo stivaletto a mezza gamba; ed

hanno il corpo ravvolto nel plaid , che è un pezzo di stoffa di

lana assai somigliante al cannncllotto , screziato di righe che

s" incrocicchiano^ di nove piedi di lunghezza, e met?» di larghezza

senza cucitura. Alcuni portano calze e calzoni, e questi insieme

colla diversa forma dei berretti sembra che costituiscano la va-

rietà del costume tra i montanari, e gli abitatori del piano. Si

veggano nella Tavola 3o due Scozzesi delle montagne, ed un

abitatore delle pianure fig. i , 2 e 3. Un logoro mantello, ma
di tuli' altra forma copre una vecchia mendica del paese di Galles

veduta dall' autor del Viaggio di un Francese in Inghilterra
,

il quale la chiama una importuna sortiera , che dappertutto lo

seguiva. Presso di essa (soggiunge l'autore) lio posta una gio-
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vane Gallese , la quale non domandava punto 1' elemosina, quftti*

lUnque lo potesse fare con maggior successo. Il pastore parimente

di Oalles non è coperto che da un semplice giubbone , ed ha il

suo fedel cane a lato. Vedi la Tavola suddetta (i).

Un pranzo Inglese è, come ben si sa , diverso da un pranzo

Francese; meno però al presente che un tempo; giacché la cucina

è per metà Francese, e la maggior parte delle parole della me-

desima è tratta dalla lingua di questa nazione. Il padrone e la

padrona occupano le due estremità della mensa ; e la seconda

sta in capo della medesima , ed i posti a lei vicini sono i più

onorevoli. V ha generalmente due imbandigioni oltre quella delle

frutta. Eccone la bozza, dice il Francese viaggiatore; e quantun-

que i miei contemporanei ne possano ridere , pure io confido

,

che questo interesserà la curiosità dei secoli avvenire, i quali leg-

geranno il mio libro.

Pranzo per dieci o dodici convitati:

Prima imbandigione.

Intingolo o manicaretto di ostriche. Pollame. Legumi.

Pesce. Zuppa. Manzo arrostito o bollito.

Spinaci. Solati. Legumi.

Seconda imbandigione.

Fior di latte. Pasticci. Cavolijiori.

Intingolo alla Francese. Crema. Sehaggiuntc.

Selleri. Maccheroni

.

Pasticci.

Terza imbandigione.

Noci. Frutta. Uve secche e mandorle.

Poma. Focaccie. Pera.

Uve secche e mandorle. aranci.

La zuppa è sempre un' essenza piena di spezlerìe , ed assai sugosa;

i legumi al contrario si apprestano in tutta la bella semplicità

della natura , come il fieno ai cavalli , solo un po' bolliti invece

di essere disseccati. Questo pranzo è di una classe media ; presso

(i) Foyag. d'un Frane, pag, 281 e seg. Tom. I.
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le persone clie pizzicano di quello che si chiama ton il pndrone

e la padrona di casa abbandonano le estremila della mensa; v'ha

più intingoli alla Francese ; le vivande arrivano ad una ad una

e successivamente, ed i legumi non si mostrano del tutto in Tìa-

tiiralibus. Se al contrario si pranza presso qualche buona e vec-

chia famiglia Inglese, non vi sarà zuppa, e le imbandigioni non

consisteranno, che nel bollito e nell'arrosto:

Selon leiirs gonts , lews moeiws et Icurs besoins
,

Un gros rost-beef que le heurre assaisonne

Des plum-puddings , des vins de la Garonne.

Voltaire.

Il plum-puddings è una massa di pasta, fatta di quantità uguali

di midolla di prine o di farina, di certa grascia dura tratta dai

lombi del bue , di uova , di uve secche , da cui si estraggono gli

acini, e di corinti, piccole frutta secche che vengono dal Medi-

terraneo. Vi ha di più un po' di latte ; e per dar maggior sapore

vi si mescola un po' di cedr.ito confettato, un po' di spezieria e

di acquavite: tutte queste materie ben mescolate si legano in un

pozzo di tela , si sospendono in una pentola piena d' acqua, e si

lasciano bollire per cinque o sei ore; e quanto più a lungo tanto

meglio. Il puddiììgs forma una grossa palla, che si taglia in fette,

su cui ciascuno versa una salsa composta di burro, zucchero e

vino (i).

Si bee generalmente il vino di Oporto , di Madera, o di

Sherez. Il vino di bordeaux chiamalo clarot , il Borgogne , lo

Sciampagna , e gli altri vini di Francia sono vini di lusso. Non
giunge mai vino nell' Inghilterra, cui non si dia forza coli' acqua-

vite. La bevanda ordinaria però è la birra più o men pizzicante,

che si versa In bicchieri della forma di quelli , con cui si appre-

sta lo Sciampagna ; ed un' acqua acidula resa tale dal gas-

carbonico : comunemente però nessuno bee vino mescolato col-

r acqua. Il vino sta sulla mensa versato in caraife di bel vetro

bianco; ciascuno se ne serve quando gli talenta. Un tempo non

si potea bere che a due a due; e quantunque questo costume sia

(i) yoYa;^. d'un Frane. Voi. I. Dinar An^luis.
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meno generale, pure è ben lontano dall'essere abolito. SI propone

formalmente una dlsGda ( challenge ) ad uno del convitati , uomo

o donna che sia, di bere un bicchier di vino; esso acceltn con

un lieve chinar di capo; ciascuno versa il liquore osservando l'av

versarlo; indi prendendo il suo bicchiere fa un altro Incliino, ed

in questo atteggiamento volgendo gli sguardi intorno alla mensa

sì nomina successivamente ciascun convitato. Finita questa ceri-

monia , la quale però va invecchiando, 1 due campioni si guar-

dano in viso reciprocamente e con gravila, indi bevono nello

slesso tempo. Siccome una disfida non aspelta l'allra, e ciascuno

può farne senza impacciarsi di ciò che avviene nell' altro canto

della tavola , ne risulta che le occhiate e gli appelli del nomi
,

e gli inchini s*incrocIcchiano in ogni senso (i).

Costume ii/igolare.

Poco dopo la fine del desinore le Dame si ritirano, levandosi

per la prima la pidrona della casa. Durante questo movimento

gli uomini stanno ritti; e rimasti soli tornmo a sedersi, e pare

che sieno in maggior liberi^ e più comodi. La conversazione can-

gia un poco di carattere , cioè diventa meno misurala , o più

grave , o più licenziosa :

IjC diner fait, on digòre , on raisonne

,

On conte, on rit , on mhdit da prochain.

La politica forma per lo più il soggetto primario della conversa-

zione. Ma quel che sembra veramente strano si è, che prima

della ritirata dello Dame si pone innanzi a ciascun convitalo un

vaso di vetro colorato pieno d'acqua. Tutti v'immergono le lab-

bra aspirando, guazzando, rigettando con un remore di sciacqua-

tura e di sputo per nulla coperto, ed ajutato talvolta da un dito

elegantemente introdotto nella bocca. Ciò fatto si asciughino le

mani e la bocca colla tovaglia, se non si hanno salviette. Ma
questo è ancor nulla in paragone di ciò che stiamo per dire. Si

bee tanto e sì lungamente , che ne risultano occorrenze naturali,

cui bisogna pur cedere. Si crederebbe che v'ha in un canto della

camera un certo vaso , cui i convitati visitano con gravila a vi-

(i) Jhid. Usages de la table.
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cenda senza che il roaioro , il i;osto e 1' attltadine interroinpano

Ja conversazione? Io ho doninndalo, dice V autor Francese del

f'io^gio ne/// Iiighillcrra
,
perdio ([uesla suppellellile di prima

necessità non sia stata posta fnori della camera in qualche vicino

gabinetto. „ Gli e perchè, mi si rispose, un tempo si scopri,

che ciò somministrava un pretesto a quelli che aveano la sventura

di non amare di bere , o di non poterlo fare impunemente, di

sottrarsi ^rinia di essere ubbriachi ; onde gli antenati loro aveano

provveduto ad un abuso così grave introducendo questa mala

creanza ,,. Questo succede, come già abbiamo detto, soltanto

dopo che le donne si sono ritirate, ma il Francese autore ha ve-

duto l'arnese di cui qui si parla , apparir dopo pranzo nelle case,

in cui non vi era padrone. Si dee dunque credere, che ne abbia

dato l'ordine la padrona: e ciò ò assai scabroso per la delica-

tezza di una donna Inglese (i).

Pranzi delti di club.

Alcuni pranzi si chiamano di club , e per lo più vanno a

terminare in scandalose avventure. Cominciano pOr lo più verso

sera, e terminano alla seguente aurora. 11 citalo Francese trova-

\asi in un albergo di PeLwurt in una notte, in «mi non potò

chiuder occhio. Eravi un pranzo di club nella camera vicina alla

sua, e la conversazione sembrava assai animata, quando il viag-

giatore si coricò; bentosto tjssa divenne più clamorosa; ogni spe-

ranza di sonno svanì, e bisognò alzarsi, procnr^rsi il lume e pren-

dere \\\\ libro ; ma non potè neoimeno leggere ; tanto era il

rotiibizzo ed il trambusto. Discorsi ridicoli e violenti, fanciul-

laggini, conlese e canzoni, tazze e sedie spezzate formavano uà

chiasso grandissituo , che si prolungò infino all'aurora. Tutti quelli

che barcollando potevano camminare si ritirarono gli uni dopo

gii altri
;

gli altri furono lasciali sotto la mensa. Ecco i veri

pranzi Inglesi del buon vecchio tempo, dice il viaggiatore l^rauce-

se; ma lutto degenera, ed essi sono ora molto meno frequenti (p.~).

Dopo di aver veduto come gli Inglesi si cibino , ò prezzo

dell' opera 1' osservare come alloggino. Le picciolo case di Londra

sono assai strette ed alte con un numero di piccoli piani, 1' uno

per mangiare, l'altro per dormire, un terzo per ricevere le vi»

(i) y<y\ic;. il'un Fi arte. Tom. I. Us.i^es de la tahlc.

(3) Ibid. Tona. II. Dincr de club.
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site, un quarto sotto terra per la cucina, un quinto in allo pei

servitori. La prontezza, la rapidità ed il comando, con cui tutta

la famiglia sale, scende e si ferma sui diversi piani dà un'idea di

una gabbia co'suoi bastoni ed i suoi uccelli. La costruzione di que-

ste case è assai semplice ed uniforme^ vi sono due camere a cia-

scun plano; l' una che guarda sulla contrada illurainata da due

o tre finestre ;
1' altra sopra di una corte , che spesso è molto

piccola. La scala è di dietro , o fra le due camere nel centro

della casa , ed è illuminata dall' alto con una finestra aperta nel

tetto. Una magione di siffatta specie è certameute meschina, ma
si varca appena la porta , la cjuale si tiene sempre chiusa , ciie

l'ordine e la pulitezza destano la maraviglia; il pavimento del-

l'ingresso è coperto da un tappeto, le mura sono dipinte ad olio,

o tappezzate di carta , ed illuminate la sera da una lampada nella

sua campana di vetro sospesa alla soffitta per mezzo di una gi-

rella ; lutto è uniforme, corrispóndente, stipulato. Innanzi a cia-

scuna casa si scorge sul marciapiede un buco rotondo di i5 iu

18 pollici ; coperto da una piccola grata di ferro; ed è la can-

tinetta pel carbone fossile che vi si vota senza sporcare l'interno

dell'abitazione. Le latrine sono nella corte, e comunicando coi

condotti , o colle fogne sotterranee , che passano lungo ciascuna

contrada , non hanno mai bisogno di essere votate. I palazzi hanno

ciò che si appella Watar-cLosets: si apre nell'alto della casa una

cisterna euipila dalle pioggie, e con un semplicissimo meccani-

smo, cioè col girar di una chiave si votano e si lavano i vasi,

che hanno un' apertura nel basso , e che subito si empiono di

acqua netta. La pigione di una casa di un privato, quale l'ab-

biamo or ora descritta , varia secondo i quartieri da 80 a 200

sterllni all'anno, compresevi le tasse, che sono da venti a cin-

quanta sterlini. Ma le case poste nelle migliori posizioni di Lon-

dra si appigionano per quattrocento, per cinquecento, e perfino

per mille sterlini. In esse si scorgono ordinariamente tre in sei

servitori, ed almeno altrettante ancelle. I salarj del primi sono

almeno quaranta sterlini all'anno, compresovi il vestimento ; e

quelli delle seconde da dieci a dodici sterlini. Finalmente la

spesa annua di una famiglia agiata si fa ammontare dai quattro-

mila agli ottomila sterlini (1).

(i) Vedi f^oyag. d'un Francais. Tom. 1. Muisons dalla pag. 69 alla jS.
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Il consumo del te ^ tre volte pìn considerabile nell' Inghil-

terra, che in tutti gli altri St^ti dell'Europa presi insieme. Il

celebre Tissot ed il Conte Ferri ne considerano 1' uso come il

germe di tutte le malattie nervose, da cui sono travagliati gl'/w-

glcsL Ma questi due scrittori sono in contradizione col signor

Charpenlior Cossigny , il quale nel suo Viaggio a Cnnton af-

ferma , che la Cina dee in gran parto la sua straordinaria popo-

lazione all'uso abituale del th ^ non gih perche sia prolifico, ma
perdio allontana le cause più ordinarie delle malattie, lo presu-

mo , aggiunge questo viaggiatore , che anche 1' Inghilterra dee

1' aumento della sua popolazione si sensibile già da un mezzo

secolo all' uso del te , che tien lontano qnollo dei liquori forti , e

rende le malattie più rare, ed in generalo meno pericolose. Per

confermare la sua opinione egli cita un' autorità , che forse* può

bilanciare quella di Tissot. ,. Li lebbra , dice Buchan , così co-

mune un tempo nella Gran Bretagna sembra aver avuto molta

somiglianza collo scorbuto. Forse (> ora men frequente, perchè

in generale gV Inglesi mangiano più vegetabili di prima e be-

vono molto tè (i) ,,.

L' ospitalità Inglese non è in gran eredito presso gli stranie-

ri ; e 1' autore del Viaggio più volte citato afferma che la mag-

gior parte delle lettere di favore che aveva seco portate non gli

procurarono veruna conoscenza utile o piacevole. Alcune non furono

segnite dal più lieve «»tto di politezza dalla parte di coloro cui esse

erano indiritte; e quantunque , soggiunge egli , io abbia a lodarmi

delle gentilezze di alcune persone
,
pure il numero ne ò picco-

lissimo, ed io mi sento solo nella folla. Fa però un eccezione

pei montanari Scozzesi (^ Higlander') , la cui ospitalità fu gene-

rosissima principalmente negli andati tempi. Bisognava però che lo

straniero non imprendesse ad accasarsi nel lor paese , e ad acqui-

starvi possessi, perchè ne divenivano gelosi, e la sua vita non era

sicura. Gordon , Laird , o capo di Glenbucket era divenuto pro-

prietario di alcune terre in una tribù vicina (quella dei Mac-

))herson); ma I suoi dipendenti non voleano riconoscerlo. Dopo
lunghe dispute, sei infra di essi impresero a toglierlo di mezzo

nel seguente modo; entrarono nella sua casa; e con aria umile

{i) Mcdecine pratiqnc. Tom. III. pag. \rj% edit. de Paris, 1788.
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e sommessa comlucinrono ad esprimere il lor dispiacere per ciò

che era avvenuto, pregandolo di cessare le sue persecuzioni, e

dichiarandosi pronti a riconoscerlo per loro signore ed a ])ngnre le

loro rendite. 11 Laird era coricato sul suo letto ; essi parlando se

gli approssimarono appoco appoco, ondo non dargli tempo di

chiedere soccorso o di difendersi
, giacché lo conoscevano per un

uomo conggioso. Quando si videro vicinissimi ifìimersero lutti

contemporanea tnenle i lor pugnali nel suo pello (i).

Strani catiimì dei montan ari Scozzesi.

Dal f'iaggio di Pennant nella Scozii e nelle isole Ebridi pos-

siamo dedurre che nessun paese andò soggetto ad un cangiamento

cosi repentino di costumi , come quello che si vide in poco tempo

succeduto nella vasta estensione che sepira Arni sdalc e Lochncss

in Iscozia. Si è sparsa la coltura e 1' incivilimenlo da tulle le

parti , menlre un mezzo secolo addietro tutto cpieslo paese non

era , che un asilo di ladri della più rara specie. L' arte del ru-

bare era presso loro ridotta ad un sistema regolare; essi avevano

capi
,
giudici e leggi. Il pii^i gran del ilio fra loro era quello di

mancarsi reciprocamente di fede. 11 reo era giudicalo sul f^iHo,

ed un tal delitto era punito colla morte. I loro civili giudizj

avevano una forma molto sommaria: se il debitore non pagava,

era lecito al creditore di rubargli tanti capi di bestiami (queste

erano le lor possessioni), che avessero agguagliato il credito, pur-

ché guareutisse di restituirli quando fosse seguito il paganuMiio.

Lungi poi dal considerare le ruberie come una violazione delle

leggi della natura , eglino le riguardavano come imprese gloriose,

che la lor situazione, ed 1 lor bisogni rendevano necessarie; e

quando essi formavano le loro trame per qualche spedizione con-

tro i vicini , imploravano 1' ajuto del cielo con un fervore^ ed

una compunzione di cuore , come se si fossero accinti alla più

religiosa azione. Signore ( così essi pregavano ) mettete iossopra

la terra , acciocclib i vostri Cristiani possano trovar pane.

Questa era la seconda parte del loro pater noster. Eppure erano

ospitalissimi
, ed in questo rassomigliavano perfettamente agli

Arabi erranti. Si facevano un punto di onore e di religione

nel trattare i loro ospiti , da qualunque parte del mondo venis-

(i) rojag. d'un Frane. Tom. JI. Ilospùulitti Hirhluiiduise.
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sero , colla più grande nmanith senza tradire giammai la Gducia

di chi presso loro si ritirava; e ne può essere testimonio il se-

guente fatto. Quando il figliuolo di Giacomo III. andò iu Iscozla,

due celebri ladri cbiamati Kennedy lo presero sotto la lor pro-

tezione, e quantunque la testa del loro ospite fosse messa ad

un prezzo strabocchevolissimo, non ostante gli furono sempre fe-

deli , (sponendosi anche per lui ai più grandi pericoli. Spesse

volte si esposero a rubare per pi'ocurare al loro protetto la sussi-

stenza , ed in una occis:one, in cui egli abbisognava di bianche-

ria, osirono di togliere il bagaglio ad un uflB/.iale maggiore, e

spesse volte ebbero l'ardire di andire travestiti in mezzo ai ne-

mici nella città di Inverness per comprargli le provvisioni. i\on

osti lite poco tempo dopo uno di que^li fedeli e cosi valorosi cam-

pioni , che aveva avuto il coraggio di resistere alla tentazione di

un tiadimento, che gli sarebbe valuto trentamila sterlinl , ossia

centoventimila scudi , fa impiccato pel furto di una vacca , che

poteva costare una ventina di scudi (i).

Tra questi ladri vi fa nel secolo XVII. un certo Evwin Ca~

mnron , clie ebbe 1' ardire di resistere lungamente al potere di

Cromwel. 3lac Gregor ia chiamalo il Re dei ladri, mentre egli

godeva d'intitolarsi il difensore delle vedove e degli orfani. L'ul-

timo che si distinse fra questi famigerati campioni fu Carisoal

,

il quale nell'istesso tempo in cui f<3reva prede e guasti orribili,

ora così ripieno di stima per sé stesso, che voleva essere appel-

lato il hanefattore del genere umano , ed il conservatore della

jììd}h'ica tranquillità. Egli avea f.itto scrivere sulla lama della

sua spada quei fjinosl versi di Virgilio:

Ilaec tihi erunt artes pncis componere mores
,

Parcere suhjecLÌs et debellare superbos.

Ci ha un laudevol costume nell' Inghilterra , che ogni uomo
giunto ad una certa età lasf^i la casa del padre , e diventi capo

di uni nuova famiglia; quindi è che tutti quelli della seconda

nobiltà si trovano come costretti ad applicarsi o alla chiesa o alla

(i) VeJi il riu^^io di Pennint. Tom. II. pag. Z'\G , di un articolo del Bian»

chini iut isolato; Storia e cogitimi di'gli abilanli della Scozia.
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legge, o alla medicina, o alla corte, o alla milizia j e credendo

nulla oltraggiare il nome di gentiluomo quanto la povertà, alU

quale pajono ^V xnglesi affatto indocili, molli si danno alla mer-

catura, elle non può essere disonorevole in un paese, di cui

forma la floridezza. Il Conte Ferri distingue gli abitanti di Lon-

dra in nativi e stranieri j e suddivide i primi iu negozianti e ca-

pitalisti , il cui carattere in generale è una sete divoratrice del-

l'oro. Gli stranieri, che in Francia si direbbero provinciali, t,ono

quelli che accorrono a Londra dalle provincie dell' Inghilterra

propriamente detta , dalla Scozia e dall' Irlanda , ed in generale

si mostrano arguti , dotti ed urbdnissimi. La plebe poi un tempo

sì violenta , sì grossolana , sì ignorante si va ora sempre più inci-

vilendo, mercè le scuole di carità, le scuole della domenica isti-

tuite da un filantropo, e le scuole di mutuo insegnamento dette

alla Lancastre. Si dovrà adunque al presente dedurre qualche

cosa al tanto di male che della plebe di Londra ha detto il Ba-

retti , il quale però ne fece una descrizione sì bella e sì veritiera

rispetto a' suoi tempi , che merita di esser qui riferita.

, In Londra sola v' è poverjglia due volte più che non vi

sono persone in Milano: e quel che è peggio la poveraglia di

Londra è la più malavventurata che sia forse in tutta la Cristia-

nità. Siccome in quella gran metropoli le cose più necessarie alla

\ita sono care assai, l'onesto e bisognoso plebeo, che vuol vi-

vere senza rubare , è d' uopo che lavori come uno schiavo di ga-

lea per mantenere il necessario a sé e alla sua famiglia , dal lu-

nedì mattina sino al sabbato sera, e che in que' sei giorni si con-

lenti di mangiare quando può , come può , e quel che può. Viene

il dì del Signore, che è dì di riposo, e che dovrebbe esser anco,

come lo è in Italia e in altri paesi Cattolici, un dì di misurata

letizia e di tripudio innocente, almeno la maggior parte del dopo

pranzo. Ma quel santo dì è il più tristo de' sette pel plebeo di

Londra ,
percbè in quel dì ogni passatempo di romorosa alle-

erezza gli è vietato con tutta la maggiore rigidezza religiosa e

civile. E guai a chi in domenica facesse le viste di ballare , di

cantare e di sonare, o che si facesse a correre, a saltare o a lot-

tare o che in somma accennasse soltanto di voler rinfrancare il

corpo , o esilarare 1' animo col minimo divertimento ! Una ma-

snada di bricconeschi offizialucci di giustizia , avidi di cavargli
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dalla scarsella quel poco di gu.iddgno ebdomadario , che gli ù

rioiasto, condoni dal caso o da uuj spia, che si chiama un iii-

formatore
,
gli salierebboiio addusse, e Jo coiidurrebboiio in }»ri-

glone, bestt'iiuniaudo orrendamente il nome del Signore lungo la

\'ia , e gli Irarrcbbono cosi la voglia di rallegrarsi alquanto. La

Jegge comanda a tulli di non operare in domenica cosa alcuna

sotto pena di una multa ; ma tal legge non è osservata rigida-

mente dai ricchi, molli de' quali hanno giuoco e musica e altri

tali passatempi in casa , senza p.iura della giustizia. Della detta

multa
,
quando i poveri trasgrediscono, una parte tocca all'ipfor-

matore , e 1' altra ai poveri della parrocchia ove dijnora colui ,

che contravviene alla legge. Quella parte che tocca ai poveri non.

è mai o molto di rado distribuita loro
,
perchè i raj)presenlaijti

delle parrocchie, il di che s'oduiumo per trattare de'parrocohiali

all'ari , se la mangiano e bevono, insieme colla maggior p.irle della

tassa dei poi'eri , Vi»le a dire cui danaro che ogni Ilouse-IIeaper

o capo di casa , è obbligato pagare ogni trimestre pel manteni-

mento de' poveri della sua parrocchia ^ la qual tassa m tutto il

regno ascende a più di un milione di sterliui , col qual milione

si potrebbon mantenere due volte i poveri di tulio il regno, se

non fosse tutto maugiato e bevuto da' prefatl rappresentanti. La

parte poi della multa che tocca all'informatore, incoraggisce ogni

scioperalo briccone , e serve di stimolo ad ogni fanatico Presbi-

teriano o Melodista, onde si metta sur un qualche canto di strada

ad osservare chi va e chi viene, per accusare questo e quell'al-

tro , in Cdso che profani , come dicono , il giorno del Signore.

Di qui nasce che la plebe , a\endo troppe poche vie di sbizzar-

rirsi e di adoperare lietamente i pensieri , dl\ent^ maninconosi e

saturnina, e che inollissimi non sapendo come passar via l'ozio

e la nialtana si ficcano nelle osterie e quivi bevono e bevono, e

tornano a bere, tanto che spendono tutto il danaro che hanno

indosso, e s'imbriacano ben bene, e poi se ne riedono a casa a

battere le mogli e a maledire i figli. E chi non ha nò moglie nò

figli , e talvolta mutile chi ha quella e questi , va a cadere in brac-

cio alle meretrici , che in Londra non hanno giorno j)iù propizio

della domenica, perchè in qucd s.nito giurno la più parte di esse

gu^d^goa di che campare tutta la settimana , o almeno di die

ubriacarsi anch' esse per un pajo di giorni. Di (]ui nasce che

Cosi. f^uL /II. deli' Eurojj a. 12
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pochi artefici e operaj sono in istalo di attendere il lunedi alle

loro faccende, essendo costretti di starsene per la più paile di

tal dì nelle loro case e neMoro letti a digerire quella tanta bir-

ra, e quel tanto puncio tracannato nell'osteria, o rifare le fuize

intiaccliite ne' luptnari. Di qui nascono que' frequenti suicldj che

i poveri commettono, o impiccandosi, o annegandosi, o taglian-

dosi la gola, o dandosi una pistolettata nella testa, o facendosi

altra simile bella burla. E di qui nascono e si propagano quelle

tante infermità, e quelle tante nauseose spezie di povertà, che

offendono ad ogni pisso gli occhi e i nasi di chi va per via. E
di qui nasce che le prigioni si popolano ogni di malgrado il troppo

numero di sciagurati, che sono mandali schiavi nelle colonie, e

malgrado le troppe carrettate di ribaldi , che son condotte alle

forche molle volte l'anno (i) „.

Pazzia assai frequente.

Sventuratamente la pazzia sembra essere assai comune nella

Grsn Bretagna principalmente nelle classi nobili e ricche. Si no-

verano tre famiglie di Duchi Scozzesi sopra otto , nelle quali

\' ebbero da un tempo alT altro casi di questa natura ; undici

earls o conti sopra trentacinque , che andarono soggetti a questa

malattia fecero dire , che essa fosse una specie d' infelice ere-

dità (2). A lale aberrazione di mente, al clima cupo, al carattere

malinconico non meno che alle sopra notate cagioni si sogliono

attribuire gli spessi suicidi anche fra i ricchi ; ed ultimamente il

Marchese di Londonderry troncò i suol giorni in mezzo ad un

delirio come si narra , non ostante tutti gli sforzi de' suoi per

impedirlo.

Meretrici.

Immenso è il numero delle meretrici di Londra
,
|che da

Colquhoun capo della polizia di questa città ed autore di un ec-

cellente trattato su questa materia e sui mezzi di riparare a sif-

fatto disordine , si fece sommare a cinquantamila per lo meno ;

oltre le mantenute che formano una classe assai numerosa , pro-

dotta dalle immense spese, che seco trascina lo stato conjugale a

motivo del lusso delle donne maritate di un certo grado. Ma

(i) Baielti. Leu. Fain. XII.

(•4) I/'nja^, d'un Frane, Tom. 11. HojìÌlciì dcs Fuui.
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molto pili del numero delle bagasci'e reclieranno grandissimo stu-

pore nei legf^enti le lor maniere violente e canagliesche , la vita

del pari misera che infame, e la loro eth. Cenlinaja di esse ho

\lsle io, dice il Barelli, co' miei occhi, che non giungono a' die-

ci , agli undici , e a' dodici anni ; e non si può dire quante di

queste sventurate creature stleno tutti i dodici mesi dell'anno nelle

strade, prive di abitazione, e vivendo la vita bestialmente a ca-

saccio, senza potersi cavare ben la fame una volta il mese, e

piene sino agli occhi di mille mali ^ miseria, a considerarla bene,

degna di estrema compassione. Ed ò cosa f.istldiosa molto andare

la sera per istrada , ed essere da centinaja di esse ora baldanzo-

samente , ed ora umilmente richiesto di pagar loro un bicchier

di vino; vale a dire di condurle in taverne e in bordelli, che

hanno le porte bene illuminate perchè sieno più facilmente di-

stinte dai pazzi peccatori. E di tali bordelli e taverne ve n'ha una

ogni venti passi in tutte le strade più frequentale, e molte anco

nelle strade rimote. Moltissime di quelle meretrici ho io osserva-

te, dotate d'assai belhzza , ma bellezza sepolta negli stracci , e

nel sudiciume , e nella maninconla scritta in visibili majuscole

sulla più parte delle loro facce,' e dalle bocche loro troppo volte

si sentono uscire le più liide parole, e le espressioni più stoma-

chevoli , e torrenti di Ingiurie, e di maledizioni, e di bestemmie

crudeli, massime quando un gruppo di scapestrati furfantelli mezzo

brlachi , come spesso avviene (i), scorre per la città col solo fine

di palpare a forzi , di pizzicarle , di oltraggiarle e di sbatterle

conira 1 muri, il tutto con inlecenza somnn , con sfacciataggine

insopportabile, e senza il minimo riguardo o timore degli uomini

e di Dio. E chi va per quelle strade bisogna guardi bene alle

proprie tasche e alT orologio chi lo ha , chò le meretrici, e i la-

droncelli sono destrisslmi a furare ogni cosa ; nò si può dire la

quantità di borsajuoli maschi e femmine , che come una pesti-

lenza infettano tutta quella gran metropoli. Nò sarà facile enume-

rare le varie sorti di delitti, che in Londra si commettono, e

che non si sente si commettano in aliri paesi j che colà rubano

(t) 11 Bnretli {milnva per csprriiMi/.a ; scontratosi una sera in udo stdolo di

mnlutidriiii fu costretto |)er difcndt-rsi a dar di pijilio ad mi piccolo coltello , con

cui soleva tagliare le Fruite; con esso ieri aiortalmcutc uno di que'iibaldi: venne

tratto in giudizio , m>i assolto a pieni voti.
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sino i bambini quasi in fisce j gli spogliano afTuto nudi , e poi gli

lasciano in luoi^lii limoli alla guardia di Dio , e di chi voglia per

misericordia pigliarne cura , e travagliarsi a cercarne i parenti , e

resliluirli loro .
oltie a molti fanciulli d' .unbi i sessi , che sono

da certi furf.inti involati , spogliati, e poi venduti ad altri furfanti

che 11 trasportano in America, e là li rivendono per ischla\l a

una terza razza di furfanti, che li fa lavorare disperatamente a

furia di frustate e di but.5e , e talvolta anco di torture , e di fe-

rite e d'altri simili scherzi (i).

In una città sì clamorosa e popolata d;i una siflalta plebe , i

grandi ed i ricchi non passano che una piccola parte dell' armo

o pei loro aflciri o per piacere , e vivuno quasi sempre nelle loro

ville. Il Conte Ferri confuta le notizie che l'autore della Riinem-

hranza de' miei viaggi neW Inghilterra ci dà della esistenza de-

^V inglesi nella c>mpagnaj e nega assolutamente che la nobiltà Bri-

tannica non si mostri ai provinciali cbe per ispandervi l"'abbondanza

e le delizie. La magnificenza dei signori non è abituale; ma si

riduce ad un pomposo apparato di alcuni giorni ^ e non è che il

risultaraento del calcolo e dell' interesse. Lo scopo politico dei

grandi conviti e delle f<.'ste date dal nobili e dai ricchi è di rac-

cogliere tutti coloro , che hanno qualche influenza nelle elezioni,

n di assicurarsi i loro voti (2).

11 modo di battere alla porta più o men frequente , e con

colpi pili o men romorosi aìinnncia la qualità di coloro 1 quali

si presentano. I saluti sono sempre esagerati , e pieni di giura-

menti ; le grandi conversazioni sono spesso interrotte da pause e

da silenzi, e versano quasi sempre sulla politica presso le persone

sensate, sulle donne, sulla caccia, e sui cavalli presso le frivole.

Le donne stesse, le quali abbiano ricevuto una buona educazione

non ragionan d' altro che degli affari dello Stilo; e si mostrano

erudite nella storia, nella statistica, ed in altre Importanti mate-

rie. Che dirò, sci ima il B^rettl , della costumatezza e del garbo

infinito delle gentildonne Inglesi, molle m.igliaja delle qnali sono

da scambiare per creature relesti: graziose, modeste, prudenti,

generose, carlt-itevoll ,
atrabilissime, allegre, pie, oh Dio le bene-

(1) Bart-tii. Lctt. Fani. XII.

\'i) Londi'cx et Ics Anu,laìs. Voi.',
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dica! K pratiche di llni^iU' moilfriie, e iiilen.T(Miti di musica e

di disegno, e conoscitrici di fiori, e dotte nel ricamo, e elefanti

nel ballare, e n;ilurali nel vestir.si, e sicur(? nel parlare come nel

mettere in carta, e esattissime ndl i pronuncia, ncll' ortoi^rafia e

nella frase della loro lingua, e leggitrici indefesse di poesia e di

libri morali, oh Dio le benedica un'altra volta (i)!

Giuochi.

La brama dismisurata di arricchirsi bentosto alimenta presso

gV Inglesi
,
più che presso veruu altro popolo del mondo, quella

dei giuochi di sorte
,
quantuncpie siono con massimo rigore vie-

tati. Nell'opera già citata del signor Colquhoun capo della poli-

zia di Londra si fanno ammontare a sette milioni , e dugento

venticinquemila slerlinl (circa centosettantalrò milioni, e quattro-

cento mila lire Tornesi ) le perdite ed i guadagni che si fanno

annualmente nelle case di giuoco delle diverse classi. La smania

delle scommesse nelle corse dei cavalli , nei combattimenti dei

galli, ed in molte altre circostanze ha dato occasiono, così come

quella del giuochi, a molti atti proibitivi del Parlamento. Anche

le mascherate di Londra sono notabili principalmente per la

bizzarria e per l' indecenza (2).

Combattimenti dei galli.

Lo spettacolo singolare dei combattimenti dei galli , che al

par del pugilato rivela un lievito di ferocia presso gì' Inglesi,

fu con vivi colori descritto dal Conte Magalotti (3). ,, Figuratevi,

dice egli, una stanza ass-ii capace, nel cui mezzo è costrutto un

teatro di legno simile a quello dove si f-inno le notomie negli

studj pubblici , se non che la tavola che sta in fondo a questo

teatro, è molto maggiore di quella dove posa il cadavere da ta-

gliarsi , non essendo minore a mio credere di sei , se non di stUte

braccia di diametro, e tutta coperta sino all'orlo di una stuoja ,

pare a me, di sparto, come quelle che usano alla Spaf^nuola

sopra i mattonati l'inverno; e quella benissimo distesa e tirala,

perchè I galli v'attacchino su il piede , e nel combaitcre non ven-

gano a sdrucciolare. Di mano in mano che vien la gente, s'ac-

comodano sulla scalinata, lasciando voto l'infimo scalino, che ri-

(i) Barelli. Lell. Fani. XII.

(2) Londres et les Angluis V.>l. 1.

(3) Lettera di Lorenzo Masalotli a Mona. Leone Stio/ii.
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^Ira intorno la tavola, dove pigila luogo chi ha seco galli da ci-

mentare, i quali portano in piccoli sacchi, e se li pongono allato

sul banco dove essi stanno a sedere. Quando v' è gente abba-

stanza per dar principio, comincia uno a metter fuori il suo g'iHo,

reggendolo sotto i fianchi con tutte e due le mani , e facendone

mostra agli spettatori, tanto in aria, che posato sul campo, ma
senza lasciarlo andare: e questa mostra è necessaria per dar

campo a chi vuole scommettere di soddisfarsi in osservare, non

solamente, dirò il mantello, ma i varj segni onde sono natural-

mente segnali , che agi' intelligenti di queste razze non dicono

meno il vero intorno al coraggio , di quel che dicano il vero i

mantelli e i segni dei cavalli intorno nWa forza, alla sanith , ed

alla buona intenzione. A chi pare il campione troppo forte per

iscommetterci il suo, sta chiotto, sinché ne venga un altro da

credere di poterci trovar meglio il suo conto. A chi pare d'esser

bene in gambe, presenta il suo, facendone prima la stessa mo-
stra. E qui cominciano le scommesse per tutto il teatro , sen-

tendovisi a tal colpo un frastuono delP altro mondo, intanto che

ognun lega chi pel morello, e chi pel leardo, a segno che di

molte volte saranno trenta e quaranta scommesse sopra due galli.

Legale le poste , ognun lascia and-ire il suo l'uno dirimpetto al-

1 altro ; e non è concepibile la furia , con cui si vanno incontro

con l'ali spiegale, e più per aria che per terrai e qtiando sono

a misura d^ arrivare a colpirsi colT urto , li vedete sollevar due

p«lmi sull» tavola , e coli' ali lese, quanto più tender le possono,

urtarsi petto con petto con una percossa cosi fiera e risuonante ,

che si veggono tornare addietro di balzo, e immediatamente tor-

nare al secondo attacco, e poi al terzo e poi al quarto, e sem-

pre urlandosi nello stesso modo , e lavorando in quel rhe si reg-

gono in aria di becco e di sprone^ e con tutte quest'armi bat-

tendo, beccando, ferendo, stracciando e urlando sopra tutto col

petto, che è quello che li rifinisce al pari delle ferite, dalle

quali scorrer si vede il sangue sopra le stoje. Durante il com-
battimento pel teatro è un continuo gridare , andando In su le

scommesse all' istcssa misura, che 1' una o l'altra parte vede farsi

di miglior condizione le speranze del suo campione. Nò più nò

meno di quel che si fa degli inviti a primiera j e spesso si fanno

ancora delle cacciate , mentre taluno che vedo il suo a cattivo
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parlilo
,

piuttosto che. pordere dicci , s' accomoija a perder tre
,

quattro, cinque , e dar la parliti vinta. li!» fino di questa batta-

glia consiste ordinariamente nclli morte dpll' uno o dell' altro

gallo, e bene sposso di tutti e due; e a quello che sopravvive,

sogli V(f;j^ono fare dei movimenti, cbo convincono conoscimento

e compiacenza della vittoria , e mi dicovano essersi dato tal-

volta il caso, cbe rimasti tutti e duo sul campo per morti, tor-

nato all' uno tanto fiato da potersi rizzare in piedi , s' f^ ve-

duto andarsi strascicando sulla pancia del nemico , e quivi data

con una sballata d'ali una chiachiarala ,
cascargli morto ai

piedi. Lo sperone non è un'arma così insep-^rabile da questa spe-

cie di cavalleria , dio non vadano mai a combattere senza aver-

la. Il luogo è dove hanno lo sprone naturile , introducendovi

quel di ferro, come lama nel fodero, e cucendoglielo stretto alli

gamba ; e se ben mi ricordo, da una sola , ma torno a dire non

sempre. Sono questi galli anzi piccoletti e smilzi , che grossi e

grassi (i) „.

(i) DilcHpvole mi è sempre? stato il considerare il callo, dice il Conte Ferri

di S. Costante: quella cresta regale in fronte ,
quella corln risa^jlienle in sul dorso

,

quelle penne a più colori
,
quel pettoruto procedere lo rendono il più appariscente

di tutti i domestici animali La naturai nimistà la quale è da gallo a

gallo, da altrui attizzata e innasprlta
,
porge al talento anclie di civili popoli gra-

dito spettacolo di combattimento. Antiro è, e dai Greci e1)be principio questo-

fiero sollazzo: e primieramente in Atene la zuffa de'galli fu un istituto che sen-

tiva di religione e di politica , ed i /domani imitando i Greci se lo abbracciaro-

no : ma percioccbè il fecero nel decadimento di Grecia, quando già l'utilità di

questo istituto era spenta , fu egli Ira essi solamente un piacer popolare e senza

argomento. Di lontana antichità è la battaglia dei galli fraV//ii'</, M<i!ani e. Per-

siani , ed alcuni Barbari d'America. Si vorrebbe bandire e rilegare presso genti

rozze e feroci che nulla hanno a fare co'dolci e puliti costumi d'^II'Enropa. Ma
sono nondimeno i contrasti de'galli una vaghezza d'uno de'popnji più fiorenti ed

orrevoli: io dico degli Inglesi , i quali non sa quanta passione pnrtinoa tal ma-

niera di spettacoli chi tra loro non e stalo mai , né a quei ridicoli lorneamenfi

è mai intervenuto Sola una fiata incappai a vedere la tenzone dei galli;

e troppo schifo rai venne di quel crudo intertenimento , il qinle non mi mosse

fld altro che a ribrezzo , e compassione. In prima mi disgustò la sconcia gui<a

onde questi uccelli già speciosi erano deformati ; conciofossechè quella gran coda

lunata , con cui tanto paoueggiano , fosse lor fieramente scorciala , sì che avea

sembianza di qn- Ila degli struzzi; e col capo senza la corona n'andassero si slor|>j

e sì disfatti , che verso loro ogni gallinella sarebbe una grande reinn paruta

1 Romani armavano i galli; e Plinio mentova Io sprone, che ciiiama telimi; m.i

la gafle , specie di uncino è stala iuventata di\>^l' Inglesi. Spellai, hai. v«l. 111.

La pu^na dei gulli'
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Pngihtn.

n pugilato od il combattimento a colpi di pugni è una scien/>a

nell'Inghilterra, come la soherma in Francia, e serve di er.ulito

spett?»rolo al popolo. Allorquando gì' Inglesi sì vogliono escnvit^re

in questa specie di puirilato conrono la mano di un grosso guanto

riempito di borra al di fuori , che si appella sparrìng; il com-

battimento reale è honing. T combattenti ignudi fino alla cin-

tura montano sopra un piccolo teatro di quindici in venti piedi

tanto di larghezza cjuanto di lunghezza, ed alto tre o quattro pie-

di
, posto nel centro della sala. Si stringono la mano in segno

di buona amicizia* indi si pongono in atto di difesi, con un piede

innanzi, colle ginocchia un po'piegate , col corpo in attitudine di

guardarsi, colle braccia raccorciate , coi pugni posti all'altezza del

viso, e ad un piede circa di distanza. In questa attitudine si stanno

a vicenda osservando con gr-^nde attenzione^ indi lanciano i colpì,

ed il braccio piegato sì distende tutto ad un tratto come una

molla, e spinge innanzi il pugno diritto^ è la prima falange che

colpisce, e se il colpo è ben applicato atterra l'avversario. Biso-

gna parare i colpi con un braccio od una mano, e percuotere col-

1' altra, e talvolta con amendue nello stesso tempo; saper usare

opportunamente delle proprie forze, non fare alcun movimento

inutile, non perdere l'equilibrio; non lasciarsi vincere dalla col-

lera ; ma apprendere ad essere impassibile sotto i più duri colpi.

Malgrado i guanti si sparge sangue anco nei semplici esercizj. Fra

i combattenti veduti dall' autore del Telaggio di un Francese

veli' Inghilterra gli si nominarono come più bravi Crìb il gio-

vine, Gulpy e Belcher; essi non erano di statura alta, ma molto

agili , e di temperamento freddo (i).

L^ggi del pugilato.

Havvi una specie di leggi dettate dalla cortesìa e dalla gene-

rosità , che si sogliono scrupolosamente seguire in questi combat-

timenti. A cagion d' esempio non si dee giammai battere un av-

versario atterrato; bisogna desistere allorquando egli si dichiara

vinto; due non debbono giammai combattere contro di un solo;

è vietato il percuotere al disotto della cintura. Queste regole adot-

tate raddolciscono la brutalità del popolo, e gli danno nella sua

(') ''^V'o ''^'"" Frane. Ton. I. pig. i68.
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\?olenza medesima una specie di generosith e di sentimento d'o-

ngre. Appena che due si mostrano pronti ad azzufT-irsl, nessuno li

separa; ma il popolo forma intorno ad essi un cerchio, e see fair

Jtlnj, ossia veglia che tutto si faccia onorevolmente ed in coscienza.

Re^nlr di quest' arte.

Quest'arte al par di tutte le altre ha 1 suol termini tecnici:

si dice di un combattente che egli ^ game, o che ha bottoni,

nnando possiede ad un alto grado quel corai;gio passivo, designalo

(ini sotto il nome di fortezza , che consiste nel sopportare i colpi

e le ferite più crudeli senza muoversi e senza arrendersi; come

sarebbe un naso schiacciato, un occhio fuor della testa, alcune

roste rotte, la pelle e le carni lacerate, e grondanti di sangue. Si

dee pur notire che tutti questi atleti sono obbligati =» vivere eoa

redola e sobriet , e che in ispecie prima di un grande combatli-

mr'nto essi pnss<no molle settimme in preparazioni astcMiendosi da

ogni forte liquore anche di birra , ed esercitandosi continuamente

ma senzi eccesso di fatica. Si veggono comunemente fuor delle

botteghe d'incisione 1 ritratti dei favoriti dell'arte del pugilato nel

loro abito negletto, che spiegano formo ben pronunciate, 11 bel

giuoco dei loro muscoli, e la grazia della forza in azione (i). V.

la Tav. 3r.

Tiatri.

Il teatro non è Tm' abitudine per verun Inglese, e non b. di

moda; ma Londia è si grande che non vi son teatri che bstino;

Parigi ne ha nove; Lotirira quattro o cinque, che st'uno chiusi

per una parte dell' anno, f^a platea dell' opf^ra al par di tutte

quelle degli altri (cari Tuglesi , ha la forma di un ferro di cavallo;

le loggie da ciascuni parte sono mal situate per vedere, e quelle

del fonilo troppo lontane per sentire; s'aggiunga che l'altezza

dellt soffitta è si smisur»ti , che la voce si perde a meno che

non sii fortissima, I due ultimi orrlinl di loggie nel teatri di

Londra o sono voti, o pieni di spettatori, la cui presenza è Inco-

moda e scandalosa , cioè di meretrici , che vi tengon mercato senza

luipncclarsi della presenza del pubblico. Ed in faccia al palco,

quel che si appella In Francia il Paradiso () occupato dalla plebe,

che si dà in preda a' suoi clamorosi sollazzi, bevendo, cantando,

(') '^'"J^'b- d'un Fiunciiiì. Tom. 1. Pagliai-
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fischiando, urlando h suo talento; lanciando di qumdo in qiinnda

la sua folgore dall' alto dei cieli, cioè pezzi di poma, gusci di no-

ce , scorze d'aranci ec. non solo sugli attori, che non hanno la

ventura di andar ad essa a grado, ma anche a modo di passa-

tempo snlla platea (i).

Coìnmedia.

Volta-re disse che il linguaggio della commedia Inglese è quello

della licenza e non del bel mondo e della gentilezza. Muralt at-

tribuì la corruzione dei costumi di Londra al teatro come alla sua

printMpale cagione; ed afferma che esso non rassomiglia a quello

di verun paese; che è una scuola , in cui la gioventù dei due sessi

si rende famigliare col vizio , che non è giammai rappresentato come

vizio , ma come un soggetto di scherzo. Per ciò che riguarda la

commedia essi non ne hanno punto, dice Diderot, e non rappre-

sentano che salire piene per vero dire di forza e di scherzi , uxa

senza inorale e senza delicatezza. Lord Kaimes osserva che se le

commedie di Congrève non l'hanno travagliato con pungenlissirai

rimorsi ne'snoi ultimi anni, bisognava che egli avesse perduto ogni

sentimento di virtù. Finora, dice l'autor del f^iag^io di un Fran-

cese ncW Inghilterra , io non ho veduto sul teatro cattivissima mo-

rale , ma invoce un pessimo gusto: havvi per lo contrario in tutti

i componimenti drammatici, che ho veduti rappresentare, bei

tratti di virtù e di amor patrio introdotti qua e là di grado o di

forza (2).

Le grandi conversazioni o compagnevoli brigate sì appellano

routs i e gli invili consistono nell' annunciare alcune settimane pri-

ma , che la persona , che le tiene e in casa nel tal giorno. La fa-

miglia in cui si raduna una di queste assemblee sgombra la ma-

gione dall'alto al basso per far luogo: letti, guardarobe, suppel-

lettili superflue, tutto è amm^issato in un canto, ed a tutto è

sostituita una folla di persone ben vestite, ed accolte alla porta

dell'appartamento priuf^ipale dalla padrona della casa, che sta in

piedi al par di tutti gli altri , sorridendo ad ogni individuo che

arriva con aria di conoscerlo. Non si conversa punto, non si giuoca,

non si suona, né si canta; ma non si fa che dar gomitate, notare,

(1) Questi disordini non succedono a\V Opera, clie il popolo u.tii fiequeii la, ma
bensì in tutti gli altri spellacoli.

(a) f^ojag. d'un Fruncais. Tom. I. L'opera, le spectacle, le tlualra An^lais^
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volgersi, Strisciarsi da una camera nell' aUrn
,
poscia andarsene in

capo ad un quarto d'ora per aspettare la carrozza alla porta , re-

stando più lunga pezza sulla soglia fra 1 servi, di quel che si ri-

mase iu alto fra i padroni. Di \ìt si passa rapidamente ad un'altra

coQvcrsizione , e dopo di aver per lo più aspettato durante una

mezz'ora per esser la contrada tutta piena di carrozze, si sale e

si comincia di bel nuovo lo stesso giro. A due segnali si riconosce

esservi una conversazione in una casa; il primo è la folla delle

carrozze nelli contrada; il secondo consiste nelle tende ritirate, e

nelle imposte aperte, che lasciano vedere appartamenti pieni di

lumi , e leste nere e bianche (essendo le une coperte di polvere

cipria, le altre no), che formicano , e si muovono del continuo.

Quesi' è la vita dei ricchi, dei nobili e degli oziosi; ma non può

esser quella degli occupati
,
quella della classe mercantile di que-

sta grande cipitale del commercio dell'universo, il quale occupa

la parte orientale della città di Londra , chiamata per eccellenza

la Citlà. L' occidentale è abitala dalle persone di qualità o che

pretendono di esserlo (i).

GÌ' Inglesi amano molto di cantare , ma hanno aspre voci e

poche cognizioni musicali; onde il Barelli pregava il cielo, che

lo scampasse dai loro canti. « I loro trilli In terza, i loro sten-

tati passaggi, le loro appoggiature di ferro , ed i gorgheggi loro

incastratisiimi sono cose da cannonale, non che da sassate. I loro

Beard , i loro Champness, le loro Miss Young, e le loro Mistriss

Cimber vi farebbono spiritare se le sentiste cantare sui teatri. E
lo credereste voi the fra le tante migliaja di Dame e di signore

giovani e belle, raccolte qui da tutte le parli dell'isola l'inverno,

appena ve n'ha una dozzina dotate di belle voci? Non dico nulla

di quelle de' dilettanti , che i lupi , e i lori vi perderebbero gli

urli e i mugghi. Eppure gli Inglen hanno la smania di cantare

e di sentir cantare , e pagano i maestri cari; anzi in Inghilterra si

vuole a dispetto marcio della natura, che la musica sia una parte

e talvolta la più coltivala della donnesca educazione. E per colmo

d' assurdità ascoltano poi la musica con tanta indifferenza, a giu-

dicar d'essi cogli occhi, che i loro visi stanno sodi come ma-

(i) Ibidem. Tom. 1. Lonilres. fìouts. n Las grandes asscmblèes s' appelline

routs
; r'csl-a dire , qtie dans le monde on dit , tr/le pcrsonne a donne u rout,

ou a parly.
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schere di marmo anche quando cantano i nostri musici migliori.

Nulla dimeno il ferreo suono delle voci ne' loro canti è una dol-

cezza ineffabile comparata a tanti altri suoni, che qui ti squarciano

a tutt' ora le fibre auricolari. Chi vuol farsi una'idea viva e vera

in mente dell'impero di Satanasso, non occorre che legga Dante,

no: bisQgua che ei venga a Londra a sentire l' indemoiiiatissimo

rumore dei carri, dei cavalli e dei cocchij e le grida de'carrettieri,

de'cocchieri e de' passeggieri dal primo spuntar dell' alba alla piiì

chiusa notte (^i) w.

(i) Vedi una Lettera sulla descrizione di Londra piiMilirata da P. ('ti.-'lodi.

Fra gli Scritti inediti o rari di G. Barelli. Milano, i8t!2.



DISCORSO PRELIMINARE

su I. A SCANDINAVIA.

Inlrodnzione.

u.n errore grandissimo ò quello che sparso trovasi ìu uiulli li-

bri storici o geografici , e clic consacralo vedesi anche nel Dizio-

vario Geografico dell'Enciclopedia Metodica, per cui , uiuna

indagine facendosi su gli amichi scrittori, si annunzia soltanto

che rtlla Scandinavia corrispondono P odierna Svezia, la ÌNorvegia

e la Danimarca, non altrimenti che se gli anùthl Scandinavi fos-

sero stati semplicemente Svedesi, jYorycgiani e Danesi. Vero è

Lensi che alla Scandinavia appartennero molte di quelle isole e

penisole che ora costituiscono i retini dei quali intraprendiamo di

descrivere il costume antico e moderno j ma avanti di entrare ia

quella descrizione, non inopportuno s^rà furse l'istituire qinlche

ricerca su l'antica Scandinavia prupri:<mente detta, su la sua es-

tensione, su i suoi ahitalori, sui loro costumi e su la loro storia,

anche favolosa, giacché con questo solo mezzo fornire potrebbesi

ai leggitori nostri una chiara idea di quella famosa regione e di

qua' popoli , ai qu.ili succedettero solo in parte gli odierni abita-

tori della Svezia , della Norvegia , della Danimarca. Non convene-

vole sarebbe altronde il presentare un quadro della storia e dei

costumi di qua' popoli sotto il nome generico e quasi antiquato di

Scandinavi.

Notizie della Scandinavia {late da Plinio.

Plinio è il priujo tra gli antichi scrittori di cui abbiamo le

operf" che noniin.ta abbia la Scindin.^via e ragionato della sua si-

tuazione^ benché confusa oltremodo sia la di lui descrizione e

ingombra delle favole più assurde. Aveva già egli annunziato nel

secondo libro della sua Sio/ia Naturale, che al di là della Ger-

mania trovaviuòi immense isole, non conosciute in addietro, e a""
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che Tacito parlalo aveva dell'Oceano che ampie regioni circon-

dava e degli immensi spazj di alcune isole , delle quali conosciuti

sì erano a' suoi tempi per cagione delle guerre alcuni Re e alcuui

popoli. Ma nel quarto libro torna Plinio con piìi lungo discorso

su I'' oggetto medesimo , e uscendo dalla Germania afiSne di indi-

care le estreme parti dell'Europa, passa al di là dei monti Rifei

e trovasi nell'Oceano settentrionale, il di cui lido ripiegasi a si-

nistra sinché si arriva a Gades. Colà, die' egli , credonsi esistere

molte isole innominate, delle quali una appellata Ballici dicesi es-

sere distante dalla Scizia il viaggio di un giorno, e in questi scritto

aveva Timeo che nella primavera i flutti gettavano sul lido l' e-

7e^//'o. Incerta, segue a dire Plinio, è la fdma che indica gli altri lidi;

tutto è Oceano sotlentrionale , e AtnaLchio lo nomina Ec-iteo dal

fiume Paropamiso che bagna la Scizia, il qual nome nella lingua

del paese significa gelato glaciale. Filemone dice che i Cimbri

lo chiamano Morimarusa , cioè n^are morto , sino .il promontorio

Habeas ; al di là poi avvi il Ci'onio. Senofonte di Lampsnro in-

segna che drtl lido degli Sciti colla navigazione di tre giorni giu-

gnevasi all'isola Baltia di immensa grandezza, che Pitea nomina

Basilia. Parlasi anche delle Oone , o dell'isole degli Ooii' , nelle

quali gli abitanti vivono di avena e d'uova d'uccelli; altre ve

n'ha , nelle quali nascono gli uomini coi piedi di cavallo, detti

per questo ippopodi; altre sono quelle dei Panozii , i di cui

nudi corpi coperti ^ono tutti dalle grandissime loro orecchie. Più

chiara si apre quindi la fama , o la notizia dei popoli , comin-

ciando dagli Ingevoni che i primi sono della Germania. Avvi

colà il Sevone , monte immenso , non minore delle cime Rifee ,

che forma un grandissimo golfo stendentesi sino al promontorio

dei Cimbri , che Godano si appelU; questo è pieno di isole, delle

quali la più insigne è la Scandinavia di non conosciuta grandez-

za , giacché noto è soltanto che in una parte della medesima abita

la nazione degli Ilevioni , che occupa cinquecento borghi o vil-

laggi, e che dà a quella regione il nome di un nuovo mondo o

di un'altra terra. Né minore, segue a dire Plinio, è l'opinione

che si ha della Finnlngia ; alcuni sono d' avviso che questa abi-

tala sia sino alla Vistola dai Samiati , dai Venedi , dagli Sciri

e dagli Irri ; che quello si appelli il golfo Chilipeno, e che all'im-

boccatura del fiume trovisi l' isola Latri
, poscia un altro golfo

detto Lagno , confinante coi Cimbri.
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Esante di quelle nolizie.

Oscuri ceilaiuente sono questi delll di Pliaio , clic la cosa me-

desim;i, come osserva il Cluvetio, trasse da diversi autori , i quali

fililo dvevauo uso di numi diversi , e forse alcuni di tjiiesti Pli-

nio non inte-se, altri storpijili furono in appresso dayli aiuaimcnsi

e dai lipogiali. Certo è c!ie Ci^li , uscendo dal conlineaie e par-

lire voKndo del mare settiMililonale , accenna da prima molte isole

inuonjinate, poi l'isola Bdllia o Busiiia, di immensa grandezza,

poi le Gotte e le altre isole dcyli Jf>/>o/)odi e dei Paiiozii , fi-

nalint-nie 1j Scandinavia , di ignota estensione, e la Finntiigia

die niiiiore opinione a que'tenipi non godeva. II Cluverio è d av-

viso che le molte isole innominate , (jm He fossero numerosissime

e di varia dimensione , che irovansi an(;he oggidì intorno ai lidi

della L.tpponia, della Finmarca e della Aorvcgi.i • forse piiJ accon-

ciamente dlrebbesi che, attinto avendo Plinio le sue notizie per

la maggior parte agli scritti àc Greci che quelle regioni molto

iniperfettcì mente conoscevano, non volle già, come il Cluverio

avvisa, con ordine geografico indicarle, ma in lascio volle descri*

v< rie , o piuttosto accennarne l'esistenza , cosicché dire non po-

trebbesi in oggi , se quelle isole innominate.- fossero al di <[iia o

al di l?i della Scandinavia, o formassero, come ò assai più pro-

babile, una porzione della medesima. INon è quindi maraviglia,

se con idee tanto confuse , dopo di avere descritta l' isola Bcittia

o Ba^ilia , d' immensa grandezza , Plinio parlò della Scandinavia

di grandezza non conosciuta , come se un' isola fosse questa dalla

Baliia affatto diversa : opina però rettamente il Cluverio , che la

Scindinavia di Plinio comprendesse tutto quello spazio di terra
,

che inchiuso nel golfo Codano, nell'Oceano Germanico e setten-

trionale e nel golfo Bianco a guisa di penisola, costituisce in oggi

la Lapponia , la Biarmia, la Fintnarca , la Norvegia e la Svezia,

con alcune parti soltanto della Botnia e della Danimarca , il che

chiaro mostra V errore di quei geografi che l'antica Scandinavia

composta vollero degli odierni tre regni del settentrione.

Isole di'teli Goni, degli Ippopodl, dei Panozii.

Qualche ricerci può f.irsl intorno a cpiellc isole Ooiie o de-

degli Goni, e alle altre degli Ippopotli e dei Paiiozii , e queste

jirobabilmente sono le medesime che Pomponio INIela collocava

intorno ai Sannali, nominando *Srt^ma// (jue' popoli che PanozU
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sono detti da Plinio,- ina egualmeute non è chiaro, come il Clu-

verio opinò, che secondo Tacito gh Si'ioiii fos?ero abitatori della

Scandinavia come i Fenili della Flnningia, e die al di là di essi

posti fossero gli isoLni suddetti, benché con altri nomi, cioè di

Eliiisìi e di O.isioìii , che forse essere potrebbono una corruzione

delle isole Oone o anche i loro ablt^turl. Sprezzò Tacito le fa-

vole insulse che intorno a quelle rei^ioni spargevansi, e disse

soltanto che lutti erano favolosi tjue' racconti, favolosi gli EUllsiL

e gli Osiio/ii, che dicev^nsi avere il volto umano, e il corpo e

le membra di fiere. Capricciosa è pure 1' interpretazione data dal

Cluverio , che quelle fossero isole poste vicino al polo artico, tut-

tora in parte ignote , e che tra queste si trovasse la Nuova-Zem-

bla ; e male applicò egli forse a questa il passo di Stefano , che

nominò l'Elissona, isola degli I/?eròurei non minore delia Sicilia,

posta sotto il fiume Carmibice, d' onde gli isolani Caraibici

nominavansl per testimonianza di Ecateo. Questo Greco geografo,

citato anche da Plinio , non conobbe se ì\on se l' Oceano setten-

trionale , che nominò Amalchio \ non parlò se non che delle

isole degli Scandinavi, sotto il nome forse di Iperborei , e il

fiume Carambice, per testimonianza dello stesso Cluverio. altro

non era se non che l'odierno Oby
,
presso al quale egli stabilisce

il confine dell' Europa e dell' Asia; né questo alcuna relazione

poteva avere giammai colla Nuova Zembla. Peggio ancora ingan-

nossi il Cluverio, allorché come favoìusi deridendo que' racconti,

che tali sembrati erano fors'anche a Plinio e a Tacito , soggiunse

che altro di vero non vi aveva se non die la esistenza di quelle

isole , e elle le forme umane straordinarie che vedute dicevansi

dagli scrittori di quelli età , non erano già abitanti di quelle iso-

le , ma spettri bensì e denionj , che mostrali eransi ai navigatori

per accidente colà approdati. Nello stato infeliciàsitno della navi-

gazione di que' tempi, ben pochi, spinti forse dalle procelle, giunti

erano a quelle isole , e questi che soli 1' esistenza delle medesime

annunziarono, o illusi erano stiti dall' app .ronza delle nebbie,

delle roccie coperte di dinccio, o del fenomeno detto dai Eu/icesi

mirage e in Italia Futa niorgana , non infrequente in quenidri;

o tornati da un periglioso viaggio che altri non erano per intra-

prendere , illudere volevano con fiitizj racconti i loro contempo-

ranei
j
quindi gli Ippopodi , i Panozii dalle lunghe orecchie^ e

tutte le altre favolose descrizioni di que' popoli.
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Monte Sevone. Golfo Codaiio. p'eni idea della Scandinaina.

Del monte Sevoue
,

grniulissiino ed emulo tJei Htfcì ,
parla

anche Solino, e chiara è altresì in Plinio la descrizione <lel ì;o1Io

Godano
,
pieno di isole che Pomponio iMela appella t^raridi e pic-

cole , delle quali la più illustre era la Scandin;ivia , di incognita

grandezza, di cui gli JUcvìoiìl una sola p.irl'i ahilaVnnu , delta

auelie in que' tempi un yuovo [Mondo ; ma uè pure in questo

si potrebbe seguire ciecamente d Cluverlo
,

perclu'i egli in quelle

parole di Plinio descritto dice chiaramente lo spazio occupalo in

oggi dalla ÌNor\egia , dalla Svezia, dalla Fininarca, dalla Biar-

niia e dalla Lapponia , non avvenendo che inutile sarebbe

il ravvicinare queste idee , (pialora non si stabilisse da pri-

ma che la Scandinavia di Plinio non era già unt sola isola,

ma bensì il complesso di uaa penisola e di molle isole situale

nel golfo Godano, rtlie quali giuiui essendo da una o ani;he da

diverse parti gli antichi navigdl'jri , una sola isola la reputarono.

Il monte Sevone , non interiore ai gioghi Jiifei, trovasi certa-

mente tra la Svezia e la Norvegia airimboccatura del golfo Godano

o del Baltico, e per trecento miglia si stende contra T antico pro-

montorio del Ciiiiùri. Non era adunque quel tratto di paese l'isola

Scandinavia lndic.it t da Plinio tra le altre del Godano medesimo,

ma era bensì la riunione di tutte quelle isole e delle terre adja-

centi che Scandinavia nominavasi ; non la più grande delle isole

Germaniche, come scrisse Solino, ma un aggregato di molte isole

che forse allora , benché abitate da varj popoli, «no Stilo com-

plessivo formavano. Paolo Diacono pone alla estremità della Scan-

dinavia gli Scritojinni , che tuttora forse esialono presso i lidi

estremi delL Finmarca verso il S'-llriilriune , ov'era il promontorio

sotto il nome di Jìuhcas uienzioial^^ da Plinio^ e che della Scan-

dinavia parlasse quello storico dt i Longuuciidi e I estcuaionc in

gran parte ne conoscesse, lo prova un passo nel quale egli accenna

la profondissima voragine, nominata a" suoi tempi V ombelico del

vìiirc , che due volle al gioì no i flutti assorbiva e di nuovo ri-

gettava , che è (juelio Slesso vortice ora conosciuto sot.o il nome

di JMushe.sslrooiìL o Maclslroom , situato all'occidente della l'iu-

marca tra le due isole Lolfode e ^Vero.

Nomi diversi di quella regione.

Lo storico Glornande la Scandinavia indicò egli pure sotto 11

Coit. Voi. fll. deli' Europa. ìà
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nome di Scanzia , e situata la disse incontro all' Imboccatura della

Vistola e vicina al golfo detto Granuico; Tolomeo nominolla

Scandia e la collocò in quel luogo medesimo, ove ora Scania

\'lene uppellala latinamente una parte della Danimarca. La varietà

dei nomi, secondo il Cluverio, e con maggiore fondamento l'o-

scurità delle notizie ,
potrebbe credersi derivata dall'essere caduti

alcuni soldati Romani, dopo la fatale dispersione della licita di

Germanico, In durissima scbiaviliì presso gli abitanti delle isole

o dei lidi del golfo Godano, e dall' avere essi dato a cpiella re-

gione il nome di Sonane o Scaaud , voltato poi in quello di

Scandinavia, come se Indicare volessero la regione degli Scani',

certo è die qiiesll furono probabilmente i primi che le notizie

pollarono in Roma di immense terre che slenrlevansi ben avanti

nel settentrionale Oceano, e un'Isola sola la credettero, da Plinio

poscia descritta sotto il nome di Scandinavia , da Tolomeo

sotto quello di Scandia , da Giornande solto quello di Scanzia.

Ma un' Isola sotto quello di Scandia nominò anche Plinio , molle

annoverandone su la fede di Timeo , discoste sei giorni di navi-

gazione dalla Brltannia j queste però egli nominò soltanto su la

dubbia fede di altre relazioni , e le collocò sul cammino di T/inle

o Tile , Il che troppo lungi ci porterebbe dalla Scandinavia. Cre-

derebbesl adunque la Scandia di Plinio diversa dalla Scandina-

via dello stesso autore^ ma qualche dubbio dee pure insorgere

al vedere che tra le Isole vicine egli nomina Bergos e Nerigos

,

nei ciuali vocaboli trovansl le radicali di N'origè e di Norge

,

nomi dati anche al presente dal volgo alla Norvegia , e quella

ancora di Bergen ^ città nobilissima di quel regno. Forse Plinio

la Scandlìiar>ia credette à\ })rlma una sola Isola , come dal suo

teslo appaiisce; poscia meglio Informalo più Isole disilnse, benché

con altre più occidentali le confondesse, e quindi nominò Scan-

dia , Danna , Bergos e IVerigos. Le isole Scandie di Tolomeo

furono geneialmente dai moderni geografi credute le isole Danesi,

delle quali la maggiore chiamisi Seelnnd o Zelanda, che forse

Tolomeo indicò sotto il nome della più grande delle Scandie; ne

dubita però il Cluverio
,

perchè Tolomeo errato avrebbe nello

assegnare la grandezza di quell' Isola ; egli von ebbe accordare

Paolo Diacono con Plinio e con Solino intorno all' isola da essi

detta Scandinavia , e a torto riprende lo storico àe' Longobardi,
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percliè nello iadicare la griuideiza di quell'isola attenuto si.isi alla

mappa geo^rajica di Tolomeo, onde da quella terra far uscire

que' popoli de'quili scriveva la storia. Se bene si osserva il testo

di Paolo Diacono, si scorge che idee più chiare non aveva egli

di c[uelle di geografi più antichi, perchè, ragionando dei p^inili,

tutti in età giovanile , dice che la terza parte formavano soltanto

degli abitanti d'un isola non molto ampia , tìoh niniiae nia^/iitu-

diiu's , e già da prima indicati aveva gli ScrìLofinni come gli ul-

timi abitatori della Scandinavia
,

posti alla estremila della terra.

Tutti possono concordarsi facilmente quegli scrittori
,
qualora si

ammetta per principio, che non di una soli isola, ma di molle

essi parlarono sotto il noiue di Scandinavia , benché ingannati

da false relazioni , ora di molte parlassero, ora di una sol;i. Ridi-

cola ù cerlamente, come parve anche al Cluverio, la descrizione

data da Paolo Diacono della Scandinavia , come di isol<« non

tanto situila nel mare, quanto nei Uniti marini, perdio piane e

quasi al livello del mare erano le terre o i lidi ; ma questo mede-

simo parrilogismo mostra evidenlcmenle , che egli parlare volle,

non della Scandinavia in generale , ma dell' isola di Zelanda

che tutta è piana e depressa , tanto ne' suoi lidi
,

quanto nel

centro.

Idee dei Greci iniorno alla Scandinavia. Nomi del Baltico.

D.dle parole di Plinio si raccoglie che quelle terre settentilo-

nali, avanti di essere dai Roniani conosciute sotto i nomi di Scan-

dia o di Scandinavia
,

già lo erano dai Oreci sotto quelli di

isola Baltia o di BmiUa; e Solino, ricopiando probabilmente

Senofonte di Lampsaro , nominò anch' egli l'isola Bahia, distante

tre giorni di navigazione dal lido degli Sciti, di immensa gran-

dezza e quasi simile ad un continente. Anche da questo passo

chiaro risulla l'inganno degli antichi striltori , che lulle le isole

del Baltico e le terre circostanti una sola grande isola reputarono.

Il nome di Basilia dato alla Scandinavia da Pilea , trovasi an-

che usalo da DioJoro , che olire la Gillia, cioò oltre la Germa-

nia, collocò (juell' isola nell'Oceano dirimpetto alla Scizia , e

notò egli pure che in copia colà geltavasi dò flutti l elettro.

Plinio nel lib. XXWll. cita di nuovo Pitea a questo proposito

e lungamente parla dell' elettro, se non che invece di Basilia

reca in mezzo il nome di Ahalo , e soggiugne che Timeo con-
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fermò i detti di Pitea , ma Bahia nominò quell' isola invece di

Ahalo ; opina il Cluverio che invece di ^balo debba legi^ersi

BasiLia , ma forse dee ritenersi anche il nome di ^halo a (jual-

che isola del Baltico applicato, giacché frequentissimi veggoiisi ,

massime nella Finlinda e nelle vicine regioni ,
i luoghi appellati

ylho , forse per ubbrevia/ione di Ahalo , e poco essendo allora

conosciute quelle terre, variarono spesso i^li antichi scrittori nelle

loro denomiiiizloni. DlfEciluiente può ammettersi anche un' altra

correzione del Cluverio,che il vocabolo Buniioinanna camhiare

vorrebbe in Ballui , non bene scorgendosi se quel nome di Baii-

nomanna attribuire si debba alla Scizia , o ad una parte della

medesima, ante Scylhiant quae appellatur Bannomanva, o pure

all'isola che distante era dalla stessa il viaggio o la navigazione

di un giorno : bensì può ammettersi che dall' antico nome di

Baitia derivato sia il nome di Baltico e qviello fors' anche di

Belt , senza che d'uopo sia il supporre il nome di Baitia d^to

particolarmente dagli antichi all'isola Coda/ionia, che forse era

l'odierna Zelanda. Il Cluverio , sempre immaginoso, rigetta an-

che il vocabolo di Basilia , credendo che avanti l'età di Plinio

corrotti fossero i codici di Pitea , e Basilia scritto avessero con

facile errore i copisti invece di Baitia. Potrebbe a questo propo-

sito notarsi non essere difficile che , molte essendo quelle isole
,

benché sovente in una sola confuse, in ftlcuna di esse trovato aves-

sero i navigatori un He , e quindi i Greci nominata 1' avessero

Basilia ; in questa congettura anzi ci conferma il detto di Tacito,

elle dice essere stati a' suoi tempi per cagione delle guerre cono-

sciuti negli immensi spazj di quelle isole alcuni popoli e alcuni

Re j nuper cognitis quibusdam gentibns ac regibus. Indifferente

riesce poi che dall'isola Baitia, nominata forse per la prima volta

da Senofonte di Lampsaco , tutto il golfo Godano o il mare Sve-

vico appellato fosse il Baltico, come opinarono Alberto Cranzio

e POrtelioj certo è però che il nome di Baltico ricevuto non

fu o almeno generalmente adottato , se non se nei bassi-tempi ,

e nell' età precisamente in cui fiorirono Eìmoldo e Adamo Bre-

mense.

Finningia. Isola di Tile.

Rispetto all'isola Finningia di Plinio, reputata a' suoi tempi

non minore della Scandinavia , il Cluverio è d' avviso che questa
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giacesse tra la Scandinavia meJes'nua e i f^encdì , e fosse quella

penisola stossa, in oggi coiiosciiit» sotto i nomi di Fiiinia , di

Botìiia oricMiJilo e di Corellia , il che può ammettersi, come

giusta dee rcpiitirsi la di lui correzione del nome di Enini^ia

che loggcsi ili alcune edizioui , in (juello di Finningia. Con varj

storici nionumciili si prova che tutta quella penisola fu abitata

dai l'inni, e forse da essi antlic ne' tempi più remoti trasse il

nome ; e questo ci fa strada a parlare dei più antichi abitatori

della Scaii(lina\'ia. Gioverà tuttavia in questo luogo avvertire
,

che Procopio 1 » Scandinavia tutta , o almeno la Lappouia , la

Norvegia e la Svezia, coniprese sotto il nome di Tluile o Tile

,

il che trasse in errore anche 1' Ortelio , che quell' isola credette

non essere diversa dalla Scandinavia di Plinio e dalla Scandia

di Tolomeo ; lua il contrario si prova colle parole di que' due

antichi scrittori, e Pomponio Mela chiararaenie rappresenta l'isola

di Tile opposta .il lido dei Belgi , mentre Plinio, formando della

Scandinavia una parie o un' isola della Germania, apertamente

distingue nel lib. II. la Gcrniiuia e le sue isole da quella di

Tile y ultima, com' egli credette, di tutte le terre: ultima

omnium, qnae memorantur , Thule.

Abitatori della Scandinavia. Teutoni , Dani , Scrltofinnì , Sveo-

ni , Sifoni , Guti ec.

Lungann'nle ragiona il Cluverio delle minori isole dell'Oceano

settentrionale o Germanico, situate tra Tile e la Germania stessa,

cosi pure delle isole del golfo Godano o del Baltico, che abitate

erano dai Teutoni , dai Goduni o Codani e dai Dani o Danesi ;

non però adotteremo i di lui pensamenti, che i primi dal nome

dell'Eterno Dio il loro traessero, cioA da Tlieut e da God, né

che essendo i Teutoni nominati ( non si saprebbe certamente in

quale età) The Daiìon , 1 Latini la prima particella trascurando,

ne formassero il nome di Dani. Certo è Ijensi che l'appellazione

di Dani è la più antica nei monumenti storici, trovandosi in

Procopio e in Giornande avanti il sesto secolo , e quindi in Egi-

nardo, in Elmoldo ec. Giornande a uno stesso popolo attribuisce

i nomi di Dani e di Teuli, siccome ad altro quelli di Svrtanì

e di Svctidi , e Tolomeo le isole Danielle o Danesi nomina ge-

neralmente Scandio o Scandinave al numero di tre, mentre Gior-

nande i Dani colloca\a nell'isola Scanzia; più chiaramente si
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espresse Eglnardo , che molte isole accennò del golfo Godano , e

molte nazioni abitatrici delle medesime, i Dani cioè, gli Sveoni,

e quelli che detti erano IVonnaiini , i quali i lidi settentrionali

e le vicine isole occupavano, mentre su i lidi australi vivevano

gli Sciavi ,
gli Aisti ed altre diverse nazioni.

Per quello che concerne i popoli della Scandinavia, Tacito

nomina gli Sveoni o Spioni, e i Sitoni , che il Cluverio, sul-

l'appoggio soltanto di quello scrittore, suppone due popoli di ori-

gine Svevica : quindi è che alcuni attribuiscono ai Sitoni la Nor-

vegia colla Finniarca e la Scricjinnia , agli Svioni la Lapponia,

la Biarmia , la Botnia occidentale, la Svedia e la Gutia , con

alcune parti del regno Danico
,

giacché lutei que' popoli Sueoni

nominali sono da Eginardo, da Elmoldo e da Adamo Breinense.

Eginardo però accenna siccome uniti i Dani e gli S\^eoni, appellati

allora Normanni, benché il Cluverio a quella lezione si opponga

e tollerare non possa che Normanni fossero gli S\'f'oni. Questi

Sueoni e Svioni detti furono indistintamente dai Latini , e poscia

Svelili e Suedi , sebbene per teslìmonianzri di Tncito un solo po-

polo non formassero gli Siriani , ma diverse nazioni in un corpo

raccolte. Plinio, come si notò da principio, nomina nella Scan-

dinavia gli Ellevioni o Illcvioni , e non può del lutto rigettarsi

la supposizione di A Iriano Giunio, che col testo di Tacilo alla

mano correggere si debba in Plinio il nome di Illevioni in quello

di Svioni, sebbene da Tolomeo nella più grande delle isole Scari'

die si accennino i Levoni , che essere potrcbbono gli Ilh^vioni

di Plinio. Al di sopra di questi abitavano i Guti, dai quali Gior-

nande ed altri scrittori dedussero l'origine dei Goti, che nelle

isole Scandinave stabiliti reputarono avanti i tempi di Ercole e

della guerra di Troja; Procopio di fallo scrisse Goti invece di Guti,

e quel paese tuttora viene indicato col nome di Gozia. Tolomeo

nomina nell'isole medesime i Firesi , e di qiuisto nome trovasi

ancora un vestigio nell'odierno volgare di Fiering, mentre nulla

può dirsi dei Cadini e dei Favoni, dallo stesso geografo men-

zionati. Dei Zu/7i 0/7/ registrati nella T'av'o/a /^m^^rana, che essere

potrebbero I Levoni di altri scrittori, crede II Cluverio di trovare

qualche vestigio nei nomi di Loppi , di Liipper e di Lappen , o

Lapponi, dati ad alcuni popoli conGnanti coi Finni , il primo dai

Russi , il secondo dagli Svedesi
j^
dai Danesi e dai Norvegiani

,
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il terzo dal Tedeschi ; e non mal fondata è la sua opinione, clic

compresi fossero un tempo anch'essi sotto il nome di òi'fon/. An-

tico è ancora il nome di ScriLojluni o Scricfiiiiii , che Ad imo

Bremense collocava sul confine degli S^^eoni o dei IVormatini
,

ma però nella piaga settentrionale; e Giornande ^'ih aveva sup-

posti gli Scietofcniiìf com'egli scrive , abitatori dell'isola Scan-

zia ; soggiunto egli avev>i che non cercavano i gvànì
,
yrumcntn

,

per la loro sussistenza , ma che vivevano delle carni delle fiere e

degli uccelli , e ancora trovasi su i confini dei Laj)poni e degli

ScrìLnJimii un lago detto Biaiìco, abbondantissimo di uccelli ac-

quatici e di pesci , che lo storico dei Goti inavvedutamente tra-

dusse in una palude. Degli ScriLofinui parlò ancora Paolo Diaco-

no, ma erroneamente li collocò nella Linmarca , ingannato for«e

dal nome dei Finni che (juella provincia abitavano ^ della razza

essi erano bensì dei Fcnni o Finni , ma un popolo separato for-

mavano , e Scritifinni delti furono da Procopio, Scredevindi e

anche Scrcdevindoni nei diplomi imperiali dei secoli posteriori.

Dei Sitoni altro non si accenna dagli antichi scrittori, se non c!ie

numerosi erano, succedendo essi agli Spioni', e quanto ai Finni,

da Paolo Diacono si raccoglie che nella Finmarca , oggidì parte

della Norvegia, sino dai più antichi tempi abitavano, sebbene

quello scrittore il loro nome abbia talvolta cangiato in quello di

Scritojìnni. Giova in questo luogo notare , che egli parla della

neve perpetua, giacente anche nella state in quella regionej delle

carni crude degli animali che da quegli abitanti mangiavansi,

mentre delle pelli loro si coprivano , e di un animale tra di essi

frequente, non molto dissimile dal cervo, che certamente era il

cervo settentrionale, o il vangifero. Opina il Cluverio che i Finni

o Scritojìnni , sottoposti fossero al governo dei Sitoni, i\ che dif-

ficilmente si proverebbe col solo cenno di Tncito che i Sitoni {à

succ(;dere neir ordine del suo discorso agli tSi'/o/z/ ; più facilmente

può ammettersi che non altri fossero i Sitoni se non quelli che

da Eginardo e dagli altri posteriori storici Normanni furono no-

miniti , benché non sussista che il tedesco vocabolo lYormcndcr

perfettamente equivalga al latino Norvagii o Norvegii i
qualche

analogia trovare potrebbesi soltanto, come già altrove si disse, tra

il nome di Norvegia, anticamente JVorrige o Norge, e il Pliniano di

Ncrigon, che l'Etico cosmografo trasmutò scioccamente in Norico.^
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DI qualjinqne razza fossero però , e sotto qualunque notne si

indlcasspro ne'temp! più remoti i popoli che \:\ Scnnriinnvia abi-

tavano, oorto è che mnnc'no totnhiiente i monumenti storici fil

quelle nazioni; ohe nulla si conosce dello stato loro politico, cielLi

loro religione, dd-i loro costumi ne' tempi più remoti, cioè ne s •-

coli anteriori nlla cidnta del Uomano imperio, e che le notiz o

di un periodo più recente die corse dal IV. o V. secolo dell'Er,!

^ olgare sino al XJT. , spnrse sono di tante favole e involte in

tante oscurità di Indizioni, di racconti, di leggende, di canzoni,

che alcuna verità stoiici non emerge relativa a quel primo pe-

riodo , e ben poca ne fraluce anche dai monuni'^nti scriltì del se-

condo. Non bene si intende adunque, come alcuni moderni scrittori

abbiano supposta l'antioa esistenza di una sola nazione nella Scan-

dinavia , divisa tuttavia in uu gran numero di tribù , e inimag"-

nato abbiano che i capi di queste avessero il nome di Re , sul

qmle poi allri disputarono, dubitandosi se cjuel titolo equivalesse

a quello dì ^indice o a quello piuttosto di coudottipm. Altro a

questo proposito non trovasi negli antichi scrittori, se non che il

passo già cit'ito di Tacito, nel qn-de si accenna che iu occasione

delle guerre conosciuti si erano alenai popoli o alcune nazioni, e

alcuni Re di quelle remote reg'oni settentrionali. Tutto si è dun-

que immaginato e scritto a capriccio
,
quello che dai moderni si

vorrebbe far credere intorno a quei Re, o a quei capi, cio^ che

venuti fossero a discordia fra di loro ; che quelle definite si fos-

sero per mezzo delle guerre o dei duelli , che alcuni prevalesse-

ro , altri superati fossero e quindi soggiogati, e che questo pro-

ducesse 1.4 divisione in diversi regni che al presente si osserva.

Chiaramente può scorgersi , che quegli scrittori 1' idea dello stato

di que' popoli ne' tempi più antichi attinsero nelle relazioni dei

più recenti , ciot^ del secondo periodo da noi accennato, o almeno

dagli avvenimenti dei secoli posteriori alla caduta del Romano im-

perio, pigli^irono norma a congetturare qu^li fossero state le vi-

cende di que' popoli più antiche. Né dee in questo luogo trala-

sciarsi di accennare l'opinione di alcuni grand' uomini , i quali su

i calcoli e su le osservazioni astronomiche appoggiandosi e su di-

versi fatti relativi alla storia del globo , che la scienza della na-

tura e specialmente la paleontografia ci presenta , supposero tem-

perati un giorno que' climi che ora sono rigidissimi e qussi ina-
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lìitnblli , e ne formarono quindi l'origine del pili antico Incivili-

mento, la culla delle scienze e delle aiti, Il modello dell'ordine

e del sistenu politico, V yjllaiitide in una parola di Platone, su

di che possono vedersi le lettere su l' ydtlanlide medesima del

dotto e sfortunato I3iillv. Qnesta supposizione farebbe rimontare

ad epoche e ad origini più remote la storia delle 'regioni setten-

tricyidi e della Scandinavia; e sebbene non possa la medesima ri-

guardarsi se non se come una ipotesi Ingegnosa ed arditi , egli è

d'uopo luitivia di a.umcttere the le copiose ossa elefantine e d'al-

tri auiinaii dei p^esl più caldi, trovale in quelle regioni e nell op-

posta Siberi.i , non possono se non che generare 1 dubbj più ra-

gionevoli su l';uitica temperatura dolcissima di que' climi, equindi

su lo stnto di prosperità e di inoltralo incivilimento de' primi loro

fibitnlori.

Imporlanlissitno sarebbe adunque il poter rinlricciare le me-

morie di que' tempi , non solamente affine di corroborare o dislrug-

gern quella stessa ipotesi , ma ancora aOìiie di illustrare la culla

di quelle genti , che scesero più volte ad invadere le regioni cen-

trili dell'Europa, che scossero ed atterrarono fin^^lmente il for-

midabile ccdosso della Romana potenza , e che sotto il nome di

(woti o TVestrogotì , di Normanni, Westmanui , o O^tmanni,

solcarono con fra.'^ili naviglj tutti i mari, e alle coste più lontane,

più felici e più tranquille, portarono la strage, lo spavento e il

terrore, e le vaste circostanti provincie sotto il ferreo giogo loro

ridussero. E questo stesso motivo genera negli scrittori del setten-

trione un siflatto vanto di gloria, che alcuno di essi proscritti volle,

o con lapidi iunich(^ oppressi coloro che soltanto ardissero porre

in dubbio che 1 Ciotì invasori dell'Europa meridionale usciti fos-

sero dalla Svezia. Ma , come già si disse, alcuno storico monu-

mento non avvi che attesti l'antica grandezza di qne' popoli , nò

altro troviamo nei classici scrittori se non che 1' esistenza di al-

cune nazioni e di alcuni Re, accennata da Tacito; l'immensa esten-

sione di un'isola o di alcune isole, da tutti concordemente am-

messa, e la numerosa popolazione di una sola nazione da Plinio

nominala, che una parie di quell'isola o penisola soggiornando,

cinquecento villaggi riempiva. Tutta la storia de' ten)pi successivi

è intrecciala di favole , e quindi si è formata la mitologia setten-

trionale, che può ragiouevolmente tra le più copiose annoverarsi;
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e sebbene la favola riguardata venga da molti scrittori come la

culla della storia, mentre i popoli più antichi di cui abbiamo no-

tizia, divinizzando i fondatori loro e i loro eroi , i racconti fa-

volosi rilegarono tra le epoche più remote ed oscure, e le stacca-

rono dalle narrazioni de' loro tempi
^

gli Scandiiimn all' incontro

mescolarono le* favole in tutte le loro storie, non distinsero alcun

periodo, e le mitologiche tradizioni mantennero collegate coi fatti

posteriori sino al secolo XII. dell'Era Volgare. Questo forse de-

rivò dall' imperfetto loro incivilimento , forse dalla vita loro sel-

vaggia , alla quale dannati erano dalla loro situazione e dal clima;

forse dalle continue loro guerre accanite, dalle loro migrazioni,

dalle loro funeste rivalità ; comunque sia ,
gli eroi Scandinavi di

cui si ha qualche notizia, non si distinsero se non che colla cru-

deltà, colle violenze, colle rapine, colle piraterie j
questi ebbero

nei loro ritmi l'onore della apoteosi, e non altri monumenti della

gloria loro rimasero se non che grandi ammassi di pietre , e so-

vente di macigni l'uno all'altro sovrapposti, ben rare volte di-

stinti con qualche runica iscrizione, della quale difficile ollretnodo

riusci in tempi posteriori la lettura, e più difficile ancora 1' inter-

pretazione. Non per questo potrà ammettersi l'asserzione di alcuni

moderni scrittori; che magiche fossero tutte le parole diquelle la-

pidi , e appartenenti i segni o i caratteri loro alle arti magiche ,

nelle quali gli Scandinavi si dissero versaiissimi. Vero è bensì che

di molte cose magiche si ragiona nell' Edda; ma ingannati furono

alcuni dal vocabolo di Saga , che nella lingua di que' popoli so-

nava narrazione, canto o capitolo, e che ben altro significava presso

i Latini ; del rimanente VEdda non prova che i caratteri runici

alla magia servissero , e se quelle lettere dette sono in quel libro

grandissime e potentissime , scritte da Odino y cosi nominato tra

gli Dei , Dairno tra i pastori , Dualimo tra i nani , Asvino fra i

giganti ec.
,
questo serve soltanto a dichiararci che in quel libro si

contenevano tutti i misteri della Scandinava mitologia. E tali sono

veramente i racconti della figlia bellissima di un Re, che data era

in custodia a due terribili draghi e impalmarne doveva l'ucciso-

re; i portentosi pi'odigj da Odino operati per solo divino potere,

non mai per effetto di stregoneria; le storie dei giganti, abitatori

un tempo della Scandinavia , e le dmiensioni alle membra loro as-

segnate ; cose tutte che ripetute furono dal Denterò , da Olao
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Magno e eia altri , i quali le cose esposte nel!' Edda tradussero

sovente come monumenti o come prove autentiche di stregonerie.

Lasciando da parte quegli addormentnli scrittori e con essi il

Messenlo, il grammatico Sassone e altri di quella età , osservere-

mmo che alcune storielle vf^rità sono state con grandissima fatica da

quel complesso di favole ricavale da Arni Magneo, dal Puffendorfio^

dal Torfeo, dal Mallet e dallo Slurleson 3 ma questi ancora bene

intricala 1 .sciarono la cronologia , non sempre i favolosi racconti

dai veri distinsero, né con opportuna rettificazione al rischiarimento

della storia gli invocarono, e ancora lasciarono i leggitori loro dub-

biosi ed oscillanti tra quello che appartiene ai fatti storici, e quello

che non può riguardarsi se non come un retaggio dell'antica mi-

tologia. Né gioverebbe per avventura il dividere, come altri fece,

la storia Scandinava in varj periodi, perchè impossibile riuscirebbe

separare il primo periodo o quello dell idohilria, dal secondo ia

cui si sparse in quell» regione il culto Cristiano ,
giacché anche

dopo l'introduzione del Cristianesimo si mantennero le antiche fa-

volose tradizioni, si conservarono i mister] runici, e il culto an-

tico di Odino cedette a stento il campo alla nuova religione ia-

trodotla , e ancora si mantennero col prolungamento della barbarie

la credenza alle favole, alle stregherie, al sogni, e l'amore, tanto

alla storia infesto, dello straordinario e del maraviglioso. Benché

dunque malagevole sia l'impresa, noi ci studieremo di delineare

in brevissimo spazio il quadro di quella storia antica che propria-

mente Scandinaxa può dirsi
,
quelle favole accennando soltanto che

colla storia si collegnno e a qualche storico avvenimento si riferi-

scono , e un confronto sostengono colle mitologie di altri popoli;

e questo ci f.rà strada ad entrare poscia nella descrizione de' re-

gni e nella esposizione de' costumi de' popoli che dalla divisione

della Scandinavia risultarono.

Irmtile sarebbe l'andare col Rudbecklo e col PufTendorfio ri-

cercando r origine de' popoli Scandinavi tra i nepoti di Noù , O

pure tra i fabbricatori della famosa torre di Bbele, che divisi

di lingua e forse di sentimenti e di costumi , in varie regioni si

dissero sparsi a popolare la terra. Tutte le storie dei varj popoli

che si raccozzano colle antiche mitologie , cominciano da Dei o

Semidei, fondatori delle nazioni, o che almeno ne promossero l'in-

civilimeulo; e tale è pure il principio delU mitologia e della sto-
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ria Scandinava. Lasciando adunque da p^rte le vaj^lie tradizioni

di cerio Tlior, che potentissimo era alle sponde del golfo di Bot-

riia e che Re era ad un tempo, legislatore e sommo sacerdote, e

quelle di Cior e Nov , suoi figliuoli , il primo dei qn'^li conqui-

stato avrebbe il paese situato tra \' Oceano e il Dovrefield , o 1^

Alpi Dovrine, il secondo tutte le isole Scandinave; e quelle di

un Elico, antico Pi.e di Svezia, che un^ colonia spedito avrebbe

a popolare le terre Danesi , e di un Qsten , altro Ile di Svezia,

che succeduto sarebbe a Thor e forzalo avrebbe i iVo/'o^a^i a pre*

stare omasi^io ad un cane ; accenneremo soltanto che secomlo le

antiche cronache il capo di una tribù detta degli ^zar, che vi-

veva sulle rive del Tan^i , vedendo grandeggiare nell'Asia la po-

tenza àe' Romani , recossi nella grande penisola Scandin;iva, e ve-

duta una valle the in oggi credesi formare la provincia di Uplan-

dia , ne scacciò gli antichi abit;»tori e vi si stabilì coi suoi seguaci,

e questo nominossi Odino, che alcuni suppongono essere stato

avanti que' tempi il Nume più venerato dagli .Sc^w^^/rtaw'i. Già nello

espori-e in quest'opera stessa le cose Germaniche, accennato ab-

biamo die non uno ma più 0(///z/ erano stali nel settentrione ado-

rati; quell'uomo maraviglioso adunque che da sé stesso erasi di-

vinizzalo, facendo credere a quelle genti rozzissinie che in esso

era pass;ita l'anima del piìi antico Odino, stsbili tra i nuovi suol

sudditi un governo, e 1 suoi provvedimenli religiosi, civili e mi-

litari conformò all'indole ed ai costumi del popoli Scandinavi del

quali il reggimento assumeva. L' avvedutezza slessa da esso mo-

strata come legislatore, conae istitutore di un governo, come fon-

datore di una religione, fecero si che dipinte fossero le azioni sue

come opere magiche e stregherie; e quindi non parleremo dei

corvi che egli teneva per consiglieri, e che pure veg<i;onsi nella

Greca mitologia ajiplicaii talvolta a Minerva e ad Apollo; non di

una nave maravigliosa che a guisa di un pannolino portava in ta-

sca e spiegava fra le onde ogni qual volta intendesse a navigare,

nel che scorgesl qualche rimembranza delle navigazioni di Iside

linigera; non delle forme prodigiose, nelle quali a guisrt di Pro^

teo trasmutavasi ; du-emo bensì che col suo senno mantenne co-

slantemente uniti que' popoli e quelle tribù guerriere e sempre in

addietro discordi ; che islitui feste solenni onde confermare la loro

alleanza e mantenere quella fraterna unione; che 11 maggior nerbo
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dello Sfnto ripose nella forza delle armi , e alla Deità della For-

tuna , che la più importante era per cpie' popoli , destinò sacrifizj

solenni ; che un luogo di premio ed un altro di pena dopo la morte

immnginò, cioè un paradiso ed un inferno, onde Infianiniare di

nuovo coraggio uomini già spre'zzatorl della vita ; che gli attribuii

concentrò del sacerdozio e dell'impero In una sola persona, onde

stabilire una illimitata autorità come organo del divino volere; che

l'amministrazione della giustizia confidò agli uomini più saj^gl e

più avveduti che scelti fossero dal popolo, e i giudizj volle pro-

nunziati in pubblico, e che per sino pose mente alla conserva-

zione (Ielle robuste forme degli Scandinavi , credute un tempo

gigantesche, disponendo che l'idoneità virile riconosciuta fosse

ne' giovani avanti che si contraessero le nozze. Tn proposito dei

giganti Scandinavi , dei quali Olao Magno presentò im' ampia de-

scrizione, gioverà notare che questi esseri furono v.mtatl da tutte

le più celebri nazioni nei loro primordj , e che essi non erano

probibilmente se non se uomini sommamente robusti, accostumati

alle più grandi fatiche, operatori di maravigliose imprese, ai quali

per la forza loro straorfliuìria e per il loro v-ilore attribuite fu-

rono altresì forme e proporzioni straordinarie. Per com[)iere li sto-

ria di Odino, si narra che sulla fine de suoi giorni uomo si mo-

strò, e che mentre con somma cura mantenuta aveva l'unione di

que' popoli che la forza loro costituiva, giunto alla vecchiezza e

accessibile ai domestici alfetti , divise lo Stato che fondato aveva

tra 1 figliuoli suoi, 1 congiunti
,

gli amici, e al primogenito suo,

detto Srniing , assegnò li Norvegia, al secondo nominato sSA/oA/;

la Gotia , la Selanda ed altre isole ; la Danimarca a Jlcintdal suo

congiunto, la Svezia finalmente all'amico suo JViord, che si sup-

pone da esso chiamato Re di Upsal , col qual nome appellati fu-

rono in appresso i Re di Svezia sino al 1008. Ma deposta non

aveva cjuel vecchio venerando l'idea della sua apoteosi, e raccolti

avendo intorno a s^'i l migliori suoi guerrieri, disse loro che giunto

er> il tempo in cui egli passare doveva nel suo l'alhaU o nel pa-

radiso, ove giunti sarebbono con es>o tutti coloro che sacrificata

avessero con coraggio la loro vita , e quindi la morte si procurò,

animosamente trafiggendosi il petto. Un tempio gli fu innalzato,

e una parte o un vestigio ne sussiste tuttora trasformalo in chiesa

Cristiana in un villaggio poco distante da Upsal.
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Se ammettere si possono i fatti narrati nelle antiche cronache

e accennati in alcuni capitoli deir£'J<^a, la divisione fatta da Odino

della Scandinavia
,

portò la conseguenza di una suddivisione in

molti piccoli Stati, giacché indeboliti essendo qtie' primi Re, molti

insorsero ambiziosi di regno, e quelli che nella lotta ebbero a pre-

valere, il titolo ed il potere reale assunsero. Trovansi quindi Un-

rlg Re della Scania , che tentò la conquista delle provincie di Al-

landia; Umblo Re di Upsal , che soggiogò la penisola Cimbrica e

regnar fece in essa il suo figliuolo Dan Mikillati, il quale impal-

mando poscia Olufa , figliuola del Re di Selanda , anche questa

provincia aggiunse al suo regno ; Freyer che regnò non si sa bene

in qual luogo, ma ebbe dagli Scandinavi l'onore deW apoteosi^

Donalder o Donald©, Re di Upsal, che sacrificato fu agli Dei dal

suo popolo oppresso da una terribile carestia , fatto non privo di

esempio nelle antiche mitologie; Sigtruc, altro Re di Upsal; Gram
che regnò contemporaneamente nelle provincie Danesi, e Suibda-

ger che ebbe seggio a Drontheim nella Norvegia. Non giova il far

menzione delle atroci guerre insorte tra Grani e Sigtruc, per il

rifiuto fatto dal secondo di accordare Groa sua figliuola in is[)osa

al primo ; nò della morte di Sigtruc ucciso in guerra da Gram ,

che Groa impalmò colla mano bagnata del sangue paterno, e po-

scia dimenticò quella sposa per chiedere la mano di Sigua , fi-

gliuola del Re di Finlandia , il quale invece accordolla al Re di

Sassonia Elico; laonde Gram, portatosi al nuziale banchetto, fece

strage dello sposo, del padre , de' convitati , e rapi la sposa, dopo

di che andò contra Suibdager, Re della Norvegia, che la morte

vendicare voleva di Sigtruc suo congiunto, e venuto con esso a

battaglia fu morto, e al vincitore lasciò il dominio della Danimarca

e della Svezia , e forse di tutti gli Stati allora compresi sotto il

nome di Scandinavia. Non faremo né pure menzione di Addlngo

figliuolo di Gram, giovine valorosissimo e operatore di fatti glo*

riosi, che per questo mago o stregone fu appellato nella ignoranza

di que' tempi e di que' popoli : del quale narrasi che la morte pa-

terna vendicasse , uccidendo in una battaglia navale Suibdager, e

quindi Uffo di lui successore , dopo di che gli Svedesi elessero

Undingo fratello dell'estinto, che con Addiugo legossi in alleanza

ed amistà, giurando l'uno e l'altro a vicenda di uccidersi qualora

di uno di essi fosse annunziata la morte. Undingo, secondo alcuni
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scrittori , ingannato dalla falsa voce che l'amico caduto fosse sotto

il ferro di una sua figliuola delta Uluida , afEne di inanienore il

giur.tnieiilo, annegossi in un tino di qualche liquore spiritoso,

che forse aveva per que'jiopoli una singolnre attrattiva j il che

udendo Adclingo, più birb.ira morte cercò con un laccio. l\Trlasl

poscia di Protone , figlinolo di Addingo , valentissimo ed ambi-

zioso, non però niagn;inimo come era una di lui sorella, per nome

Suanvita. Questa, indotta soltanto dalla fnma della bellezza e delle

virtù di Regnerò figliuolo di Undingo, cui un'avida matrigna rapire

voleva il r(;gno , risolvette di essere sua sposa e di riporlo sul

trono ', errò quindi lungantente ppr moiitigne , per foreste e per

deserti, alGue di trovarlo^ in esso fatto pastore rawivò il desiderio

di regnare , e con senno e valore costrinse 1' ingorda matrigna a

scendere dal trono, il che poscia prestò fecondo argomento di ro-

manzi e di cauli agli Scaldi o ai poeti Scinflinavi. Nò qui fini-

rono le di lei glorie, ma essa giunse anche a difendere il regno di

Upsal centra il suo fratello Protone, e fattolo prigioniero, ridonollo

alla libertà, del che egli abusò slranamenie, rinnovando ben tosto

la guerra , che fatale gli riuscì. Allorché Regnerò dopo lungo e

tranquillo reggimento venne a mone , Suanviia , non volendo da

esso dividersi, troncò essa pure da sé medesima i suoi giorni, di

che fama grandissimrv, come imitatrice di Odino, ebbe nel setten-

trione. Prole non rimanendo di Regnerò, Aldano Re di Danimarca

quel regno occupò colla forza ; uomo fortissimo era egli, audace e

crudele, e tutte le eroiche imprese che di esso si raccontano, con-

tr.issegnite sono dalle stragi e d;d sangue. M<i ancora esisteva Sival-

do della famiglia dei Re di Upsal, e questi chiamò a duello Al-

dano , siccome usurpatore, pretendendo che con esso combitttere

dovessero anche sette suoi figliuoli , siccome tutti di un sangue

medesimo, il che Aldano non ricusò; nta robusto e valoroso per

lai modo Sivaldo mostrossi che tutti gli atterrò, e vittorioso usci

da quella lotta. Narrasi di esso che parimente superasse nella

Norvegia un famoso gigante o piuttosto un uomo robusto e valo-

roso, detto Gnino; il quale affine di ottenere in isposa Torild^
,

figliuola di Araldo Re di Danim^rci, sfidato aveva a tenzone quel

Re, e che quindi vincitore del gigante, Torildj per s,"- medesimo

t/tlenesse : Aldano pure copioso argomento prestò ai cantici dei

poeti Scandinavi, e alcuno dei moderni tritici dubitò pciiiao che
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noQ uno solo, mn bensì molti eroi Scaiìdina^i quel nome stosso

portassero, e attribuiti fossero dagli storici ad un solo lutti quei

fatti gloriosi da diversi uomini operati.

Sivaldo allresi, Re dei (roti, fu pridre di una fanciulla, per

nome Avilda, celebre per la su» bellezza non meno che per la sua

pudicizia, per cui il volto teneva sempre da un denso velo celalo

agli sguardi degli uomini; ma non riferiremo la favolose storie dei

due draghi, nati dalle uova mostruose trovate dal padre alla cac-

cia e pascentisi di un bue al giorno , che assunta ne avevano la

custodia, e terribili per chiunque si appressasse, mansueti erano

soltanto colla donzella, ma col crescere degli anni un alilo mor-

tifero cominciarono a mandare che quel paese tutto infetlò di

contigio; né le prodezze di Alfone figliuolo di Sigardo Re di Da-

nimarca, che diede morte a que' mostri ed ottenne in premio la

mano di Avilda^ né la fuga di Avilda che vogliosa da prima, poi

repugnante a quelle nozze, in abito virile con alcune compagne,

invaghite esse pure del celibato, si sottrasse e sparì , nò più tro-

vala fu da Alfone se non se ultimi superstite in una nave di cor-

sari da essa capitunli e da Alfone distrutti; né tampoco dei pro-

digj di valore da esso operati dopo le sue nozze con Avilda, fin-

ché ucciso fu da un corsaro Irlandese, dello Agaberto, il quale,

divenuto amante di Sigua, sorella dell'estinto Alfone, e giunto in

abito femminile a sedurla, fu d'ordine del di lei padre Sigar ap-

piccato avanti la camera dell' amata donzella , che a vicenda ap-

piccossl, o come altri scrivono, incendiò la casa e si precipitò Ira

le fiamme. Nei due draghi spaventosi riconoscere si potrebbero le

virtù severe e la raisantnipia di Avilda, le quali superate o per

un istante infievolite dalP insolita bellezza del supposto domatore

de' mostri , ripigliarono il loro vigore e raminga errare la fecero

per terra e per mare; finché la sorte, da un più saggio consiglio

secondata
, gli unì con nodo indissolubile. Spariscono in questo

modo i portenti e le favole^ ma quale storia ci rimane? Non or-

dine cronologico degli avvenimenti, non successione di regnanti
,

non distinzione de'fatti pirticolari di ciascun paese, non concale-

nazione dei medesimi , non chiara esposizione , non indicazione

anche parziale di tempi o di luoghi! Lo stesso può dirsi dei rac-

conti divulgati intorno a quel Frolone terzo o settimo, Re della

Danimarca, che per avere conquistata la Norvegia, portata la guer-
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ra con varia sorte nella Russia, soggiogata la Svezia che poi ce-

dette ad Erico suo amico, fatti iributarj i Britanni e dettale sa-

vie leggi, tra le quali una severissima contro il furio, fu chiauiato

l'Augusto del settentrione, cortamente dagli storici posteriori, giac-

ché mono essendo egli verso la fine del VI. secolo, pochi erano

senza dubbio gli Scaiidiìiavi che qualche idea avessero di Augu-

sto. Egli mori trafitto dal corno di una vacca, e tosto quella nelle

leggende del paese fu trasformata in una stroga , ed altre favole

si aggiunsero, e dai moderni vi si applicarono allegorie che non

giova il rammentare. Noteremo bensi che numerosi essendo già

in quell'epoca gli Scaldi , che una specie erano di Bardi, o di

cantori tra gli Scandinavi, un premio si propose , o come altri

scrivono, il regno stesso si ofTerl in premio a quello che pii'j de-

gnamente co'suoi versi celebralo avesse le Iodi di Protone. Que-

sto da alcuni terzo, da altri sotlinio viene appellato, e Cfrlanien-

te lunga serie di Ile e tra questi varj Frotoni ebbe la D-Hnimaroa

avanti quell' epoca; parlasi di fatto nelle cronache di altro Ero-

ione anteriore, celebre esso pure «livenulo per senno e per valore,

che certo Araldo disturbatore del regno, forse qualche Re di uno

Slato vicino, superò in balta::lia e trasse a morte; ma qui troppo

discordano gli storici l'estremo suo fato esponendo, perchò men-

tre alcuni incendiato lo asseriscono nel suo palazzo dai figliuoli di

Anldo , e oppressi colle* pietre la di lui moglie lUvida mentre

tentava di sottrarsi alle fiamme , altri arso Jo affermano a tradi-

mento in un banchetto ad esso apprestato da un Re Sassone, no-

minato vSvertingo, che parimente era Glato da quel Frolone supe-

rato colla forza dell'armi e quindi generosamente trattato dopo la

vittoria.

Ma se quel Protone morì soltanto al cominciare del VI. secolo

Cristiano, già una invasione nella Bretagna era stala <.'si;guila da-

gli Scandinavi, cioè dagli Angli che una parte abitavano della

Danimarca, uniti coi Sassoni, cioè con molli abitatori della peni-

sola Cimbrica, che la Jullandia occupavano e gli odierni ducati

di Holstein e di Slesvvik. Nello stesso secolo e contemporaneamente

alla caduta del Romano imperio, molte orde uscirono dalla Scan-

dinavia a devastare l'Italia e le altre circostanti provincie che ai

Romani da prima soggiacevano; ma chiare memorie non ci ri-

mangono di quelle emigrazioni , nò tampoco di que' popoli che

Ccst. Fai. FJL dell'Europa. i4
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scorsero coll'armi alla mano una gran parte dell'Europa
,
porcile

il torrente uscito da prima del settentrione, andò sempre ingros-

sandosi e crebbe a dismisura colla unione di altri popoli Sarmati,

Germani e Slavi, che sotto diversi nomi e con diversi costumi pas-

sarono a cercare verso 11 mezzodì un migliore soggiorno, cosicché

una strana confusione generossi persino nel nome e nella lingua delle

nazioni , e non più si riconobbero nella massa degli invasori o dei

conquistatori
,
quegli Scaiidiìiavi che primi forse abbandonati ave-

vano i loro climi rigidissimi , speranzosi di terre più temperate e

più fertili. Tutta è sparsa di tenebre e di profonda oscurità la storia

del primi tre secoli che succedettero alla caduta del Romano impe-

rloj ma verso il principio del secolo Vili. dell'Era Volgare, noto è

che la Svezia divisa era tra Uiolti piccoli regoli, 1 quali più o meno

erano Independentl dal regno di Upsal , non altrimenti di quello

che furono in appresso negli Stati del successori di Carlomagno i

primi grandi fcudatarj. Fossero questi, come alcuno credette, i

discendenti del conquistatore Odino , fossero uomini ambiziosi

dì dominio che costitniti si fossero tiranni nel loro distretti , certo

è che Inglaldo, o Ingello, come altri scrivono, risolvette di

togliere di mezzo tutti qne' regoli, e di essere solo Sovrano nella

Svezia. Non ripeteremo la favola , che feroce divenuto egli fosse

per essere stato nella infanzia nutrito col cuore del lupi; ma
noteremo bensì che egli tutti que' piccoli Re o tiranni riunì in

un solenne banchetto , e allorch(^ esaltati li vide dalla convivale

letizia, fece chiudere le porte del palazzo ed appiccarvi il fuoco,

disponendo altresì satelliti all'intorno che tutti i fuggitivi trucidas-

sero, dal che ad esso venne il cognome di Illroda , che signi-

fica perfido o malvagio. Alcuni però intervenuti non erano a quel

fatale convito , e questi nella sua reggia lo assalirono , al che non

vedendo egli scampo, quel!' edifìzio stesso di sua mano incendiò,

e tra le fiamme perì con Asa sua figliuola , che di Indole feroce

essa pure dicevasl. Solo giunse allora a salvarsi un di lui figliuolo

detto Olao, il quale andò a nascondersi nella Inosplta Vermelandia,

e giunto essendo un periodo di tranquillità , fondò in quella

provincia un regno , sgombrandola col fuoco dalle foreste e dai

boschi vasti e densissimi, snidandone le fiere e i rettili velenosi,

e rendendone con molta fatica fertile il terreno. Molti Scandinavi

corsero a popolare quella regione divenuta fiorentlssima^ e siccome
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1' apricoltura non conoscevano , uò. tampoco il modo di dissodare

i terreni e renderli fecondi, credettero quelle opere prodotte da

soprannaturale vi,rtù e ricorsero come al solito alla magia , onde

spiegare qiie'cangiamenti ohe sorpresi gli avevano. Crebbe però

troppo rapidamente quella popolazione^ il nuovo regno fu quindi trava-

f^liaio da orribile carestia, e questa pure fu attribuita a sovran-

naturali principj , all'ira degli Dei suscitata contra di Olao , e

(piesli che detto era per le sue beneficile imprese Troetelia, cioè

estirpaiore di boschi , fu sacrificato come vittima di espiazione per

il suo popolo onde placare l'ira divina. Non lutti però gli storici

si accordano nell' assegnare la cagione di questo sacrifizio, che

nuovo tuttavia non era nella Scandinavia; alcuni suppongono più

tardi avvenuta la morte di quel Re , cioè nel tempo che già pre-

dicavasi in Upsal la fede di Cristo ; e narrano che i sudditi suoi,

la carestia che gli afiliggeva attribuendo al cangiamento da esso

fatto della religione, inumanamente lo sacrificassero. Ma ben si vede

che quegli storici di altro non furono solleciti se non che di

aecpiistire alla fede Cristiana un martire, e questo studio, se pure

lodevole può dirsi , li trasse ad alterare la cronologia e anche la

successione degli antichi Re di Svezia , tra i quali forse più d'uno

trovossi sotto il nome di Olao , benché di uno solo si accordi che

sacrificato fosse agli Dei del Gentilesimo. Narrasi che cessata non

essendo con quel sacrifizio la carestia , molti della Svezia uscis-

sero, e passata la catena delle montagne Dovrine, si recassero ad

abitare le terre della Norvegia , tutte ancora , ad eccezione del

paese di Droniheim , incolte aflallo e spopolate. Con questi pas-

sato dicesi nella Norvegia anche Alfadano, figliuolo di Olao; e

nella Svezia i pochi regoli rimasti dopo la distruzione che fatta

ne aveva Ingialdo , e che chiesto avevano centra di esso l'ajuto

dei Danesi, furono da questi ausiliarj soggiogati, e Biorno , Re

dei Danesi, sali al trono di Upsal e una sola monarchia formò

di que' due regni potenti. I piccioli tiranni privi trovandosi di

dominio e forse di ricchezze, un compenso cercarono nella pira-

teria , ed oltremodo crebbe allora il numero degli ardili corsari ,

che colle loro scorrerie si estesero sino alle terre meridionali del-

l' Europa. Questo atroce sistema continuò sino ai tempi di Carlo-

magno, e forse egli il primo, vedendo che poco operato si sa-

rebbe colla forza ,
1' idea concepì di raddolcire l' indole feroce e
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guerriera di que' popoli , introducendo tra di essi invece della re-

ligione di Thor e di Odiuo , che tutta era roarziale
,

quella di

Cristo che spirava dolcezza e mansuetudine. Fu allora che a Car

loma^'no si oppose un Re Danese valorosissimo, dello Gotrico,

che la vSvezia altresì signoreggiava e che pigliò a difendere il Re

o il duce Sassone Vitichindo, suo co2;iiato; egli vinse più volte i

Franchi, ma in mezzo ai trionfi cadde tradito da un soldato me-

desimo , di cui forse il figliuolo di Carloniagno comperato aveva il

braccio; e allora fu pure che il monaco Ansgario fu nella Scan-

dinavia spedito ad annunziare la fede di disio. Da alcuni storici

sì dipinge la festosa accoglienza fatta a qucll' apostolo del setten-

trione , e si fa muovere ad incontrario solennemente il Re Biorno

che più non avrebbe dovuto regnare, se lo scettro della Danimarca

e della Svei&ia tenuto già aveva Goliico; .'irermano altri , che quel

monaco fu acerbamente respinto, e certo è che egli per brevis-

simo lentpo vi soggiornò, e molte persecuzioni ebbero a soffrire

altri ecclesiastici di lui successori , il che non lascia luogo a con-

chiudere per il glorioso successo di quella prima missione. Trop-

po difficile era che gli 6'ca« ^///z avi si staccassero d-ii loro dommi , i

quali le violenze, le rapine e specialmente le piraterie favoreggiavano,

e the il paradiso scordassero delle Vaìhiiie. Continuò di fatto

l'antico sistema e si ingrandì il numero dei pir.ti, e se vero fos-

se ancora che Biorno ricevuto avesse cortesemente il monaco An-

sgario , certo è pure che egli non ne seguì i precelti, uè gli

insegnamenti, perchè sul fine delhi sua vita lutto si diede egli pure

alla pirateria, e che il suo figliuolo Asmundo il cullo di Cristo di-

strusse totalmente e l'idolatria ristabilì. Gli atti di crudeltà e di

violenza continuarono ad essere celebrati dagli Scaldi o dai poeti

nazionali; benché tuttavia si lodassero le imprese più sanguinose e si

^anlassero i falli più atroci, sussisteva tra gli Scandinavi una idea

di equità, non era del tulio sconosciuta la virtù, e tributati veg-

gonsi giusti elogi a certo Stercater, abitante di un distretto della

grande penisola Scandinava , che sebbene di indole aspra e selvag-

gia, accorreva sollecito al soccorso degli oppressi, alla punizione

degli scellerati, al mantenimento regolare delle elezioni e delle

successioni dei Re. Ma gli storici amanti del maraviglioso , anche

di questo fecero un gigante , ed o{)ere soprannaturali gli attiibui-

rono. Ad Alfadano nella Norvegia succeduto era Araldo I. cogno-
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minato dai hei cnpeìlì , e fjneslo die i talenti riuniva di legisla-

tore e di profondo politico , contribuì all.i fondazione di \\\\ gran

regno; ad altro ^)lao, Re di Svezia, si altrihni.sce invece l'insti-

tnzione del sistema feudale in quella rei;ioiie, distribnite avendo

egli le campagne ai privati atfinchè le coltivassero, e ingiunto

ai medesinìi di dovere accompagnare il Sovrano alla guerra. Di

questo Re narrasi clie ai monaco Ansgario pr(;stas.^e fede in una

seconda missione; die il popolo alllitlo dalla carestia gì' intimas-

se di nungiare carne di cavallo, die in sacrifizio a Tlior oderivasi,-

e die avendo qnel Re ricusato, sacriBcato fosse innanzi all'ara di

quel nnme niedt'sinio; ma come iiupossibilc sarebbe il protrarre

tanto a lungo la vita del primo Olao per confonderlo con (|uesto,

ardilo sarebbe ed alla verità storica repngnante, il supporre la cosa

medesima al primo e al secondo Olao avvenuta. Coi figliuoli di

Carlomagno venuto dicesi a trattativa Emmingo , sottcntr^to a Go-

trico nel regno Danese , e sotto il di lui successore Sivardo quello

Stato rappresentasi desolato da un."* guerra civile. Figliuolo di Si-

vardo fu Regnerò, soprannominato Lodbroh, e anche di questo nar-

ransi fatti prodigiosi, che mescolati sono largamente di favole. Recu-

però egli certamente una parte dell^ Norvegia; impalmò una giovane

guerriera detta Ludgarda , che poscia repudiò per chiedere la

mano di Thora figliuola di Araldo Re di Svezia, ed affine di me-

ritarla, come l'uso era di que' tetnpi , uccise un orso ferocissimo

ohe quel paese desolava , coprendosi di pelli ferine dalle quali

trasse il soprannome già menzionato; dopo In morte di (judla

sposa, veleggiò egli con una flotta verso l'Inghilterra, le (Jrcadi

e le Ebridi , e con grandi atti di valore la Danese monarcliia

estese o raffermò. Sceso poscia nella Norvegia, si invaghì di una

pastorella che le opre guardava , la fece sua sposa e prole nu-

merosa ne ottenne , il che n<in gli impedì di contiiniare le sue

scorrerie lungo i lidi della Francia e della Spagna , di entr re

nel Mediterraneo e di portare la sua fama nill'Eiruria; una scor-

reria fece anche nell'Ellesponto, e torn-to nel suo regno, ebbe

a lottare contra Dbbone suo figliuolo , che colPainto di Esbcrno

Re dei Qoli quel trono usurpalo aveva ; nuove vittorie ottenne

nella Russia , nuove imprese ebbe a sostenere nella Svezia e nella

Norvegia, e parsalo di nuovo nelh Bretagna, ebbe a domare grosso

partito di ribelli. Reduce nella Danimarca, trovovvi Araldo fatto

-^
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potente coli' ajuto di alcuni Principi Cristiani, ai quali promesso

aveva di abbracciare coi suoi sudditi il ^angelo, tosto che giunto

fosse ad ottenere il tranquillo possedimento del regno. Già atter-

rati erano gli idoli , e già sorgeva una nuova chiesa , allorché

giunse Regnerò che riacquistò il trono e ristabili il culto di Thor.

Chiamato da una nuova ribellione nella Bretagna , trovò la sorte

avversa, e vecchio essendo, cadde tra le mani de'nemici, che in

una fossa piena di serpenti lo gettarono , ove morì con tanta fer-

mezza che non solo alcun lamento non mandò, ma un inno guer-

riero cantò, che trovasi inserito neW Edda e che in varie lingue

leggesi tradotto. Vinsero tuttavia in appresso i Danesi, condotti

da un Ggliuolo di Regnerò, che Re fu quindi della Danimarca,

da alcuni nominato Ivaro, da altri Remoldo o Vldferdo , da al-

tri con altri nomi appellato j di questo non si annunzia alcuna

azione gloriosa , ma un dubbio nasce ancora sopra un Ivaro Re

della Scania, che secondo alcuni storici acquistò per mezzo di un

matrimonio la Jutlanda , per jnezzo delle armi la Svezia, e con

sordido manéggio le isole della Danimarca, impadronito essendosi

altresì di tutti i paesi vicini al Baltico, allora abitati dai l^endi

e dagli Stavi, la Vestfalia cioè e la Norvegia, cosicché parago-

nato fu a quello sterminato serpente marino , che secondo alcuni

passi àieW Edda , tutto il continente abbraccia. Non si saprebbe

ben dichiarare quale fosse questo Jvaro , che un grande imperio

formò il primo nella Scandinavia. Nuovi progressi faceva intanto

nella Danimarca il culto Cattolico, ma un usurpatore tolse colla

forza il regno ad un giovine nominato Erico, discendente di Re-

gnerò , e dubitando di poter conservare lo scettro usurpato a di-

spetto dei grandi e degli Ottimati che lutti gli erano avversi

,

volle farsi amica la plebe, abbandonando il Cristianesimo che egli

stosso aveva abbracciato
,
perseguitandone crudelmente i ministri

e rimettendo in vigore il culto idolatrico. Saldo poscia sul trono

reputandosi, tornare volle alla fede onde procacciarsi anche il fa-

vore dei grandi, ma il popolo irritato prlvollo del regno e della

vita , e risalire fece sul trono 1' altro Erico che ne era stato cac-

ciato , il quale, troppo temendo la plebe, il Cristianesimo bandi

dallo Slato, ne sterminò i promotori, e il culto e le immagini di

Thor pose di nuovo in onore , benché fatto col crescere degli

anni più avveduto, libera lasciasse la professione di qualunque
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culto e quindi tranquilli anche i Cristiani, i quali turbati non fu-

rono nel loro esercizio se non che sotto il regno di Gormo suc-

cessore di un Frolone , che il VI. sarebbe, se quollo celebre,

già da noi menzionato, ritenere si potesse il III. Gormo però oc-

cupò la Jutlanda e le isole adjaccnti, e di molto ingrandì la Da-

nese monarchia^ regnavano intanto Araldo nelln Norvegia ed Erico

nella Svezia, e questi pure intenti erano ad estendere i loro re-

gni; il secondo col suo valore riunì ai suoi possedimenti, ben-

ché intersecate da monti e separate da foreste e da fiumi , la

Finlandia, la Vermelandia , la Curlandia , la Livonia e l'Estonia,

e distrusse tutti i piccoli tiranni che ancora ambizione di regno

ostentavano nelle provincie Scandinave. Gih parlato abbiamo di

Araldo, e soltanto aggiugneremo , che egli giunse a compiere il

vasto disegno di dominare su tutte le ampie e disperse terre della

Norvegia; in quel disegno era egli slato avvalorato da Gida, fi-

gliuola ili un Re dell'* Adalandia, famosa per la sua bellezza, la

quale ricusata gli aveva la mano di sposa , se solo Re non di-

ventava nella Norvegia , come fdlto avevano nelln Svezia Erico ,

Gormo nella Danimarca. Certo è che egli occupò da prima colla

forza tutte le provincie meridionali , e quindi con immensi stenti

ed aspre fatiche anche le settentrionali, e Gida impalmò e la prima

dinastia monarchica fondò nella Norvegia. Da quel punto , cioè

drtlla fine del IX. secolo, può dirsi interamente cambiato l'aspetto

politico della Scandinavia, e fondati trovansi i tre grandi regni

che sino ai nostri giorni si mantennero, sebbene non tranquilli

i piccoli tiranni tentassero più volte di ricuperare i perduti domi-

nj, molti si dessero ad aumentare il numero de' pirati e intere

popolazioni dalla Scandinavia uscissero ad invadere le provincie

meridionali, tra le quali primi a que' tempi furono e più celebri

di tutti si resero i Normanni.

Siccome scarse sono sino al XIV. secolo le memorie storiche

di tutti que' regni, gioverà in questo luogo accennare brevemente

alcuna cosa dei loro eroi e della origine dei succennati Norman-
ni. Uno dei piccoli Re di Norvegia che ad Araldo eransi assog-

geliali , chiamavasi Rogvaldo , e questo un figliuolo aveva dello

Rollone, il quale vago di mostrare il suo valore, armò una na-

ve e predando scorse il mare , benché la pirateria frenata fosse

dalle leggi del nuovo Sovrano; non pago di questo, una provin-
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eia devastò ancora ad Araldo sommessa, e quindi come assassino

fu dannato al bando. Passò dunque in Danimarca con molti se-

guaci , e riuniti avendo lutti coloro che la severità non approva-

vano delle leggi di Gormo, andò da prima in Inghilterra, ma le

niendo la forza di Alfredo il Grande , avvertito si finse da un

soj^no e dopo di avere sostenute onorevolmente alcune guerre nel

Belgio, volse le prore alla Francia, e molle scorrerie fece da pri-

ma, poi venuto a patti con Coirlo il Semplice, eslese le sue con-

quiste e genero divenuto del Re Francese , stabile dominio fer-

mò sotto il nome di Roberto I. nella Normandia. Furono parimente

sudditi di Araldo que' navigatori arditi , che in parte giunsero

all'isole di Feroe, in parte appiodarono all'Islanda; e se alena

Europeo toccali aveva da prima i lidi di quell'isola, come nar-

rano le antiche storie degli Islandesi, questo era pure uno Scan-^

dìnavo, detto Flok, discendente di Goa figliuola di Thor. Ma ad

ognuno è nolo quanto incerte e sovente contradittorie sieno quelle

narrazioni; e certo è che i Nbruegi sotto due capi nominati In-

golfo e Jorlefo, fondarono la prima colonia in Islanda, che d'indi

in poi formò sempre porzione di un regno Scandinavo. Noi pas-

seremo rapidamente sugli avvenimenti posteriori , ancora ingom-

bri di favole e di fatti incredibili , e ci sludieremo soltanto di

farne emergere qualche slorica verità. Sembra che il grande Araldo

fondatore del regno Norvegiano , sugli ultimi suoi giorni si ab-

bandonasse a quella dolce passione che spesso infievolì il petto

degli eroi; quindi atroci gelosie di Gida
,

quindi abbandono del

talamo, quindi nascita di molti spurj tra i quali fu diviso il re-

gno, obbligati essendo fili spurj a soggiacere al primogenito detto

Erico, ed escluso rimanendo Acone uno degli spurj che si trovava

in Inghilterra. Crudele ollremodo , anche coi fratelli suoi, mo-

slrossi Erico, ma giunse Acone che il trono occupò colla forza
,

ed Erico si rifuggì nelle Orcadi tra i pirati. Acone tentò di in-

trodurre il Cristianesimo nella Norvegia , ma il popolo vi si op-

pose; egli respinse gli attacchi di Gunilda, moglie di Erico che

gli storici Scandinavi spacciarono per fattucchiera , ma in quel

trambusto fu spento da una saetta , e a quella donna riuscì di

porre sul trono Araldo suo figliuolo e di regnare sotto il suo no-

me; insorse però altro Acone , figliuolo di un magnate cui Gu-

nilda aveva tolta la vita; Araldo cadde estinto in una battaglia e
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qnell' Acone il trono usurpò. La religione di Cristo trovava allora

promotori valentissimi nei Sovrani della Scandinavii, i quali forse

credevansi con (jiieslo mezzo di r-ifTorzarc la loro p(».ssanZ'T e di

assicurarsi l'imperio; già veduti abbiamo 1 tentativi fatti d.l pri-

mo Acone nella iXorvegi.i; la prop^£;a/,ione del culto Cristi;»no ten-

tavano al tempo stesso Erico nella Svezia, die c-nKle perfino vit-

tima del suo zelo ed annoverare si potrebbe tra i martiri , e A-

raldo nella Danimarca^ ma troppo erano que' popoli alteri e fe-

roci , attaccati al ciilto de' loro padri , e abborrendo qualunque

novitfl, gridavano altamente non trovarsi alcun Nume più grande

de' loro Dei. L'usurpatore Acone assalito da Svenone Re di Da-

nimarca, 1' ajuto ad esso prestalo dai pirati sotto il conianilo di

certo Sigvaldo e la dispersione avvenuta di qtiella flotta , ci cbia-

mano a parlare per un istante di una strana repubblica che for-

mata erasi in que' tempi nella Scandinavia. Già si accennò che

que' popoli portati erano da un cotal genio naturale alla pirate-

ria; che questa frequentissima esercitavasi su (juelle coste, e che

parte vi pigliavano, spinti sovente delle proscrizioni e dalle guerre

civili, i personaggi più illustri e i figliuoli stessi dei Re. E bene ,

nel X. S(?coIo un famoso corsaro , detto Palmatok , uomo sagace

ed arditissimo , intrapreso aveva di dar legge a que' masnadieri ,

di farli partecipi dell' ordine sociale, e di formarne una repub-

blica ; eletto capo di tutti, radunati gli aveva in una delle isole

Danesi, e indrodotto aveva tra di essi 1' ordine, l'obbedienza, 1«

suggezione , cosic<hè (piel piccolo Stato, fondato al dire del Tor-

feo a Josburgo nella Vandalia, divenuto era potente; e terribile;

supposero per sino alcuni che posto fosse sotto la protezione della

Daniniarca, o fosse piuttosto una colonia stabilita da un Re Da-

nese. Disposto aveva quel legislitore dei pirati anche l'ordine delle

successioni dei capi; e uno di questi fu quel Sigvaldo, che ajuto

prestò a Svenone contra l'usurpatore della Norvegia. Non trascri-

veremo in questo luogo le favole Scandinave che Acone, assalito

vedendosi da nemici tanto potenti , ricorresse all' ombra di una

strega famosa , alla quale un culto prestasse e sacrificato avesse

anche un suo figliuolo, e che la strega, promesso avendo la vittoria,

si vedesse scorrere su le onde, suscitare una tempesta e distrug-

gere le navi nemiche, che tutte qn^si caddero nelle mani di A-

cone. Altro di vero non havvi in tutto questo, se non che Acone
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vinse, e che forse la flotta Danese fu dispersa da una procella j ma '

Acone fu ben presto balzato dal trono e quindi ucciso, e ad esso

sottentrò Olao detto Triggeson, nipote del celebre Araldo dai bei

capelli. La fama che In breve acquistò questo Re della Norvegia,

grande gelosia suscitò nei Sovrani della Danimarca e della Sve-

zia , il primo dei quali ricorse alla forza dell'armi, il secondo che

pur Olao nominavasi , una sua matrigna, nominata Sigride 1'^/-

licra , mandò a chiedere l' alleanza del Norvegiano. Sigride si

invaghì di quel giovine Re, e divenuta sarebbe sua sposa se im-

pedito non l'avesse la differenza di culto, pcchè Cristiano era

quel Re, e Sigride non solamente ricusava di introdurre il di lui

culto, ma osava ancora insultarlo. Dalle parole si venne alle percos-

se, e Sigride offesa giurò vendetta. Olao dal canto suo fece ogni

sforzo per condurre alla fede di Cristo i suoi sudditi , ma crudel-

mente persegui i renitenti e fino con empio tradimento trasse a

morte un suo congiunto che sacerdote era di Thor , e che gli sto-

rici di quel paese non lasciarono di far passare per famosissimo

negromante. Quella persecuzione irritò il popolo, e Olao fu spento

per opera di Sigride che impalmato aveva il Re Danese Svenone,

e di quello slesso Slgvaldo , capo dei pirati , che infelicemente

combattuto aveva da prima centra l'usurpatore Acone j scrissero

alcuni che Olao
, perduto vedendosi , si gittasse in mare , e certo

è ch'egli peri, favolosi reputare dovendosi i racconti che si fan-

no della sua assunzione in cielo , o del suo salvamento a nuoto
,

del successivo suo peregrinaggio a Roma e a Gerusalemme, del-

la sua morte in un monastero della Soria, dove giunto era al

grado di abate. Fu allora divisa la Norvegia tra la Daniinirca
,

la Svezia e i figliuoli dell' usurpatore Acone , e singolare riesce il

vedere che, lacerato essendo e f^tto in brani quel regno, si assiri

essere stati in quel periodo più che in qualunque altro felici i JYorve-

giani , come dal Puffendorfio si spacciò che il secolo XI. era stato

l"" età dell' oro della Svezia. In questa regnarono successivamente

Amundo, che reprimere volle la violenza e la ferocia de' sudditi

suoi , e la legge del tallone stabili centra gli incendiar] j Stenkll

ed Ingo, che giusti furono detti e studiaronsi inutilmente di pro-

pagare il culto Cristiano , del che fu vittima il secondo che cadde _

trafitto da un idolatra^ Alstano che l'amore guadagnò de' popoli ^
per la sua saviezza , e Filippo che maggiormente ancora ne fu
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amalo e veneralo; finalmente alti*D Ingo, figliuolo di Alstano, che

la felicilh promosse aneli' esso degli Sveelcsi , e con Ragullda sua

consone diede opera alla diffusione del ^an^e/o in quelle provinrie

non colla violenza e colle persecuzioni , ma con dolcezza e carith

operando , cosiceli''; morii que' due conjugi , sanli furono delti dai

Cristiani, e dagli idolatri onorati dalla apoteosi. Di Ingo non ri-

masero se non clie due figliuole , che spose diventarono dei Re di

Danimarca e di Norvegia, e quindi nuovi cangiamenti avvennero nei

regni del settentrione. Nella Danimarca intanto salito era al trono

Canuto figliuolo di Svenone , che fama ottenne di Grande; trionfò

egli da prima nell' Inghilterra , poscia nella Norvegia superò Olao

Araldson, il quale Paladino ne'suoi primi anni o cavaliere errante,

resosi celebre anche in Italia, occupato aveva quel trono, e

volendo egli pure con mezzi violenti distruggere l'idolatria, porse

a Canuto un mezzo facile a corrompere le sue milizie, e ucciso

rimase mentre coH'ajulo della Russia tentava di ricuperare il regno.

Canuto fu celebrato per la sua giustizia, e sotto il suo reggimento

si spense nella Danimarca il culto degli idoli ; ma egli cedette alla

fine i suoi regni a due suoi figliuoli, l'uno detto Araldo, l'altro

Ardicanuto, e quindi recossi in peregrinaggio a Roma. Ma Svenone

suo figlio naturale che da esso era stato posto sul trono della

Norvegia, ne fu ben presto da due Oltimati balzato, e su quel-

lo fu da essi riposto Magno figliuolo di quell' Olao , a cui vedesi

nelle storie attribuito il nome di Santo, benché a quella parte

della paterna eredità aspirasse anche Ardicanuto; con questo si

venne a patti , e i due Sovrani si obbligarono a vivere pacifica-

mente negli Stali loro , colla condizione che se uno di essi morto

fosse senza prole maschile , succedere dovesse quella dell'aliro a

vicenda , il che portò di conseguenza che la Danimarca cadde in

potere del Re Norvegiano. Ma questo che giurato aveva di perdo-

nare ai traditori del padre, volle all'incontro punirne severamen-

te gli uccisori, e da quel fiero proponimento non si ritrasse se non

se peri suggerimenti e le rimostranze ardentissimedi un Sig^vater,

cioè di un poeta, giacché di mollo credito godevano questi in quel-

la età, l'arte avevano di persuadere, da tutti erano onorati, e nel

le prime file trovandosi nelle battaglie, i guerrieri co' loro <Mnti

animavano. Magno ravveduto liberò i prigionieri , richiamò i fug-

gitivi , e nome ebbe di Buono; invano tentò allora Svenone di ra-
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pirgli il regno , che ben presto fu volto in fuga ; ma nella Dani-

marca comparve Araldo Sigurison , discendente da uno dei piccoli

Re della Norvegia, famoso guerriero che viaggialo aveva a Costan-

tinopoli
,
guerreggialo contro i Saraceni in Africa , soccorsi i Nor-

manni nella Sicilia, e ucciso finahnenle un enorme serperne col quale

era slato confinalo in un carcere dall' Imperauice Zoe, amante da

piiina
,
poi gelosa di Ini, e impalmatt aveva Elisabetta, figliuola

di Jeroslaw Sovrano della Russia. Ricchissimo egli era, e ben

presto nella Danimarca sviluppò ambizione di regno, e collegossi

con Svenone altro pretendente a quel soglio, e fu d'uopo che

Magno la pace proponesse a condizione che divisi per metà sareb-

bono il regno della Norvegia ed i tesori di Araldo. Fu d'uopo

ancora combattere Svenoiie che al trono della Danimarca agognava,

e Magno, dopo di essersi illustrato con immensa liberalità, mori

lasciando nome tanto onorato, che i Danesi e i lYorvegiani si con-

tesero le sue spoglie mortali , e gli Scaldi celebraron lungamente

coi Joro versi le sue virtù. Dopo la di lui morte , Svenone ottenne

lo scettro, ma competitore ebbe Araldo^ questi alfine si volse al-

la conquista dell'Inghilterra, dove mori in battaglia j regnò allora

su la Norvegia Olao , figliuolo di Araldo , uomo saggio e prudente

che sempre sludiossi di conservare la pace negli Stati suoi; questi

abolire volle la schiavili"!, favoreggiò il traffico e l'agricoltura, fondò

clità e vilhggi; ma tolto in breve ai vivi, Magno di lui figliuolo

d'indole affatto opposta, mosse guerra tostamente ad Ingo Re di

Svezia, invase quel regno e non acquetossi se non se per l'amore

posto a iMarglierita figlia di Ingo , che in isposa ottenne e che

nominata fu dagli Svedesi Donna della Pace. Ma lasciata non

avendo Ingo, come già si disse, alcuna prole maschile. Re fu

eletto Piagvaldo , uno dei magnati che forme aveva gigantesche

e la forza di un toro, ma crudele essendo, violento e ingiusto,

fu dal popolo ucciso e ad esso fu sostituito altro magnate detto

Sverchero, uomo giusto, generoso ed affabile, che però fu an-

ch' egli tolto di vita
,
perchè troppo condescendentc verso un fi-

gliuolo scellerato, che sconvolte aveva le provincie colle rapine,

cogli stupri, colle violenze d'ogni genere. Suscitossi allora grande

discordili iulorao alla elezione, e questa fu troncata col patto che

sul irono salisse Erico, d^ molti Ouiinaii nreferito, e il regno

alternalivaaieule si concedesse ai discendenti di esso , e a quelli
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ili Carlo, figliuolo di Sverchero, che lo scettro pare reclamava.

Quell'Erico fu buono, amante della pace, saggio legislatore e

buon guerriero al tempo stesso, cosicelu"- moil coli' armi alla ma-
no, difendendosi conlra alcuni Otiiinafi che tollerare non pote-

vano la rigorosa sua giustizia ; i Crisli.uii per le sue virtù tra i

Santi lo annoverarono, e da alcuni si sparse che perito era nel

difendere la religione di Cristo e nel guerreggiare centra gli ido-

latri. S.inlo fu pure nominalo Canuto Re di Danimarca , succe-

duto ad Aroldo , e in quell'età, cioè sul finire del secolo XIL,
i popoli Scandinavi pigliarono parte alle crociate, diventate al-

lora di moda, e un Principe Danese, dello Svenone, con un

corpo di i5oo uomini andò nella Palestina e guerreggiò con Gof-

fredo, del che trovasi fait» menzione anche nella Gerusalemme
liberata del Tasso. Gi;i intrapreso aveva da prima il pellegrinag-

gio di Gerusalemme Raguilda Regina di Svezia , e imitata fu da

Erico- successore di Canuto, mentre un principe della Norvegia

dopo lunga navigazione passava a Roma e omaggio rendeva al

Pontefice. L=> più famosa però tra le crociate del settentrione fu

quella di Sigur, figliuolo di Magno Re della Norvegia, che pure

fu celebrato dal Tasso, e che u.scl dei porti della Scandinavia

con 10,000 armitli
,
portando por vessillo la croce, e dopo di avere

combattuto nell'Atlantide coi corsari Saraceni e forzato conlra di

altri il passaggio dello stretto di Gibilterra, giunse in Sicilia ove

nccolto fu dai IVormanni, e quindi in Asia, ove sostenne Baldo-

vino , superò i Turchi in varie bìttiglie, assill e prese Sidone,

e in segnilo recossi a Costantinopoli, e colà onorato grandemente

da Alessio Comneno , fu con ricchissimi doni rimandalo alla pa-

tria. Le imprese di lui cantile furono dagli Scaldi, e le cro-

ciate non pocn contribuirono a difTondere nella Scandinavia la

religione Cristiana , che a que' barbari presentavasi cinta di gran-

dezze e di prodigj , e non disgiunta dalle guerre e dal valore che

tanto pregio avevano agli occhi di que' popoli. Doloroso riesce sol-

tanto il vedere che crociate si bandirono anche nell' iulerno di

quelle provincie , e specialmente contra gli S'iiolandesi che uccisi

avevano i Missionari Cristi-ini e rimesso in onore \in rozzo tronco

antico, inìmagine di Tlwr ; a (picsla pigliarono parte i cavalieri i

Teutonici tornati dalla Pal(\slina,e 1 cavalieri detti della Scure ^

Cast. Fol FU. dell'Europa. i 5
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e gli Idoli atterrati furono, gli idolatri messi dovunque a morte,

non senza atti obbrobriosi di violenza e di ferocia.

Dopo queir epoca si vantano i progressi degli Scandinavi

neir incivilimento. A questo potevano certamente contribuire le

comunicazioni aperte con alcuni popoli del mezzodì dell'Europi»,

e la Cristiana religione die sempre più andava estendendosi in

quelle regioni. Ma involli erano ancora gli altri popoli Europei

,

G quelli massimamente del centro, fra le tenebre più dense del-

l'ignoranza e della barbarie, e quindi le relazioni loro diradare

non potevano le nebbie ancora più fitte del settentrione; e la re-

ligione
,
predicata sovente da uomini rozzi ed imperili, talvolta

ancora scostumati, e sostenuta e diffusa colla violenza e col ter-

rore, produrre non poteva tra quelle genti feroci e tenacissime

dell'antica loro credenza que' salutari effetti che dalla santità della

medesima, dalla purità e dolcezza de' domini evangelici, si sa-

rebbero potuti attendere per il nazionale incivilimento. Quindi ò

che, sebbene non debbano ammettersi tutte le stregherie men-

zionate nelle cronache Scandinave, continuò tuttavia ne' secoli

successivi a godere di qualche credilo la supposta arte magica ;

come lo provano le opinioni e le parole degli scrittori a quelle

genti più favorevoli
;
quindi è che col nuovo culto introdotto me-

scolaronsi ancora alcuni riti che rimasti erano in retaggio del Pa-

ganesimo; ancora si continuò a tentar Dio colle prove del fuoco,

e dei ferri roventi ; ancora si continuò a commettere la decisione

delle controversie di Stato alla sorte dei duelli , e fino al secolo

XIV. tutto in que' regni fu turbamento, confusione-, discordia e

spesso sovvertimento dell'ordine pubblico e delle leggi. La storia

fatalmente non ci offre indizj se non che di una civiltà ancora

bambina; essa ci mostra i regni burrascosi di varj Sovrani della

Danimarca, i tumnìti continui della Norvegia; una folla di pre-

tendenti a quel trono insorti mentre ancora regnava Sigurt, quel

crociato illustre
, e sussurranti ancora sotto il regno del saggio e

valoroso Acone; un Arcivescovo che la corona Norvegica asseri-

sce appartenente a S. Olao , e quindi pretende di accordarla ia

nome del Santo a quello che egli giudica opportuno : quel regno

messo a fuoco e fiamme dagli Ottimati', un Principe detto Sver-

rer , forzato ad assumere la corona da una truppa di montanari

f alzati di corteccia di pioppo , e quindi per dispregio nominali
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Bi'kebeniani , 1 qiìali giungono tultavia ad uccidere il Ro legit-

timo ed a collocare sul trono l'uomo da essi eletto; It; fazioni

luranlluose, rinnovate dopo la morte di Sverrer , e al tempo

stosso ardontissime nella Svezia ; ingraiilito sommanicnio il potere

di alcuni privati, tra i quali i discemlonii di Folk, diHti ipiindi

Folkuiìgeri
,
giungono ad occupare il trono Norvegico ; Valde-

maro uno di que' Re , che parte dalla sua corte e va in peregri-

naggio a Roma , il regno confidando ad un ministro , dal quale

più non riesce a recuperarlo e forzato trovasi ad una vergognosa

abdicazione; e in mezzo a tutti que' fatti si scrive da alcuni che

l'incivilimento in quel periodo faceva grandissimi progressi nella

Svezia, come nella Danimarca e nella Norvegia. Già cresciuto era

stranamente nella Danimarca e nella Svezia il potere sacerdotale;

gih si erano imposte tasse odiose per il propagamento ed il man-

tenimento della religione; gi?i il sacerdozio era circondato di lusso

e di pompa, e intavolate aveva pericolose controversie, facendo

altresì temere al Sovrani la rivolta dei sudditi; e Cristoforo Re
di Daulraarci si disse dagli storici morto di veleno, implicati ve-

dendosi nella congiura l'Arcivescovo Erlando , ed il Vescovo Ar-

nefislo. Il clero ebbe pure in que' tempi a contrastare il regno

della Danimarca ad Erico figliuolo di Cristoforo, e la di lui ma-

dre reggente sostenuta non fu se non che dall' affetto e dal valore

del popolo; surse quindi il Re Magno VI., che all'Arcivescovo

tolse con tranquilla politica il diritto di mescolarsi nelle elezioni

dei Re. Vcdesi tuttavia in quel periodo la Danimarca lormtMitata

dalle pestilenze non solo, mi dalle guerre intestine; vedesi il Ro

Erico ucciso per la cattiva su» condotta, e guerra atroce mossa

quindi contra la Norvegia nella quale rifuggiti eransi gli ucciso-

ri; veggonsi acerbe discordie nella Svezia tra 1 figliuoli di Ma-

gno Ladulas , e uno di essi che a tradimento fa imprigionare i

suol fratelli e al pirl del conte Ugolino li fa tutti perire di

fjme nel carcere; vedesi quindi una grande ribellione del popolo

contra Birger, che fugge e va a morire in Danimaie;» , l.ionde

dagli Svedesi irritali viene decapitato Migno di lui ri;^l!Uolo, ed

eletto Re altro Magno, figliuolo di Erico; veggonsi linalmento

nella Norvegia leggi severissime pubblicate da Acone V. contra i

grandi del regno e i coilegiani, che i debiti non pagavano e la

plebe crudelnicnle opprimevano , il che bastantemente dimostra
,
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quanto lontani fossero tuttavia que' popoli da un inoltralo inci-r

viliqiento. Dee tuttavia alle lodi di quell' Acone giusto e saggio

aggiugnorsi , che invitato con una splendida ambasceria da Ugo

di Lusignauo ad una spedizione conlra i Turchi^ rispose clie primo

dpbito di un Re era quello di non abbandonare , nja di ben go-

vernare e proteggere i sudditi suoi. Infelice era intanto il regno

di Danimarca sotto altro Cristoforo j gli ecclesiastici ripigliate aye-

vpno le loro prerogative e le più strcine pretensioni ;
gli Ottimati

diventavano sempre più prepolenti ; ben presto u^a turba di mal-

contenti si riunì e Ile proclamò Erico figliuolo di Cristoforo; que-

sti fuggì col suo tesoro nella Germania, e il figliuolo spedilo dal

p.idre contra i rivoltosi, fu vinto e fatto prigioniero, e al trono

Danese fu inalzato Valdemaro Duca di Sleswick , nella di cui

minorila il Conte Gerardo di lui zio la tutela assunse e tutto pose

in opera per compiere la rovina di quel regno. La Svezia e 1^

Norvegia intanto infelicissime erano sotto il governo di Magno

Ericson che Bianca di Namur , donna ambiziosa , crudele ed im-

pudica, impalmati aveva; si chie&e allora la concessione della

Danim a'ca al Papi , a cui si disse come feudo appartenere quel

regno. Prudente mostrossi i) Papa Benedetto XIII. , che non se-

condò la domanda del Re Svedese, dicendo di voler ben cono-

scere i principi di quel diritto ; ma scomunicato fu di là a poco

quel Re per avere in alcune sconsigliate imprese contra la Russia

dissipato il tributo che a Roma pagavasi sotto il titolo di danaro

di S. Pietro. Vidersi allora i JYorvegi e gli Svedesi chiedere ia

Re certo Acone, che ai primi fu conceduto, non ai secondi; vi-

desl Erico figliuolo di Magno muovere guerra al padre, e quindi

regnare insieme con esso , e le maggiori violenze usare contra i

favoriti del padre , e l' amico e il confidente della madre che

giunse ad uccidere , dopo di che mori di veleno , non senza so-

spetto che dalla madre slessa propinato gli fosse. Morto vedesi

pure di veleno Cristoforo figliuolo di Valdemaro e fratello di Mar-

gherita, allora appunto impalmata da Acone Re di Norvegia; Ma-
gno intinto nella Svezia tenta di abbattere il senato e caccia dal

regno molti senatori , i quali in Re loro eleggono Alberto di Me-

clemburgoj questi è combattuto da Magno e da Valdemaro, il pri-

mo dei quali cade prigione , compera quindi la pace da Valde-

Wi^vo, poggia l'infrange e si collega con alcuni Principi Germania
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Ina all'I morie di Valdemaro viene eletto Olao, e colla morto

j)ure di (jiiesto Margherita, da prima reggente, sotto di sé riu-

nisce come Regina gli Stali della Norvegia e dell.» Danimarca.

Menlre Alberto concita l'odio dogli Svedesi
,
quella donna scaltra

lutto opera per guadagnarne l'amore; finalmente gli Sxedci ad

essa ricorrono, ti Alberto in guet-ra ò fatto prigioniero; liberato

ci dalla carcere, cede il regno della Svezia che goveruala è sag-

giamente da Margherita , detta da alcuni storici la Scrnirairmde

del Nord, e questa il glorioso suo regno compie col celebre

patio o traitato di Calmar dell'anno i^c^'j , nel quale coli' in-

tervento dei deputiti di tutte le nazioni riuniti vengono in una

sola monarchia i tre regni della Svezia, della Nt)rvegia e della

Danimarca, e con quest'atto solenne chiusa può dirsi la storia

antica ed incerta della Scandinavia. I piìi reccnli Avvenimenti di

quella storia saranno da noi ricordati nella parziale descrizione

di que' regni.

Carattere , costumi, leggi, governo, relìgioite , milizie, armi

degli antichi Scandinavi.

Dalla serie dei fatti che si son sin qui accennati, facilmente

può raccogliersi quale fosse il carallcre e quali fossero i costumi ;

quali le leggi
,
quale la religione

,
quali le milizie e le armi degli

antichi Scandinavi. Vivevano essi da prima una vita selvaggia
,

e le feroci loro imprese e le loro piraterie , mentre servivano ad

inasprire il loro carattere, rendevano que' popoli terribili e spaven-

tosi alle altre nazioni , e quindi troncando qualunque commercio

e qualunque idea di sociali relazioni, servivano sempre più a ri-

tardare il loro incivilimento. Tutti gli antichi eroi Scandinavi non

respiravano se non che la guerra e il sangue, non avevano in onore

se non che le armi e i combaltinienli , non amavano e non va-

gheggiavano se non che la vita piratica, e i giovani, i vecchi,

Je donne stesse vi pigliavano parte, e le figliuole persino dei Re
non isdegnavano di impugnare la scure e di recarsi alle battaglie

o di snlire sui legni armali e di veleggiare a terre lontnne, port^in-

do dovunque il terrore, la strage e la rapina. 11 rigore do! clima

che assii poco avrebbe favoreggiate le fatiche dell'agricoltore,

indurale aveva le membra di quegli abitanti, e rivolti gli aveva

alla caccia ed alla pesci , con che si addestravano agli esercizj

della guerra ed a quelli altresì della navigazione e della piialeriii ;
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le carestie frequenti , o }a scarsezza della cacciagione, erano poieniì

impulsi ad escire di quelle terre sgraziale ed a stendersi su le al-

trui , e ({ulndi ebbero luogo le loro migrazioni a paesi meglio trat-

uù dalla natura. Rozze erano le loro armi , fragili e mal guer-

niti i loro navigli, ma pure giunsero a sfidare gli impeti dell'Ocea-

no , a correre predando tutti i mari , ad invadere le province , a

mietere i campi seminati da popoli agiati e tranquilli. I poeti, che

pu^-e molto antichi dovevano essere in quella nazione , non mai

cantarono la soavità degli amori pastorali, ma soltanto celebrarono

tratti di ardire e di ferocia, nionomachie, pugne accanite, incendj,

stragi e violenze d'ogni genere. Glorioso era quindi colui chela

vita esponeva
,
più glorioso ancora chi la perdeva in un conflitto^

e la morte naturale era quasi reputata infame , dacché dnbitavasi

che 1" individuo troppo curata l'avesse, o non bastantemente

sprezzata. Mentre però il carattere degli antichi Scandinavi cora-

ponevasi di, una straordinaria fierezza, durezza ed alterigia, non

mancavano essi anche nelle più ardite loi'O imprese di una ce.'ta

generosità
j
quindi è che scorrendo essi il mare affine di predare,

i naviganti inermi non assillvano , e non sembrava loro bene ic-

quistata la preda , se questa non ottenevasi a prezzo o a rischio

del sangue loro.

Uomini accostumati ai viaggi, agli stenti, alle fatiche, non

potevano trovare alcuna attrattiva negli agi e nel lusso j vestivansi

quindi delle pelli ancora sanguinolente delle fiere da essi uccise,

e i calzamenti loro tessuti erano di corteccie d'alberi, del quale

costume ancora rimane qualche vestigio tra i montanari JYorvegi

che per cagione di questo calzamento distinti furono nelle fazioni

del secolo XIII. sotto i' nome di Birkeheriani. Di verghe o vimini

iatessuti erano anche i loro scudi , non dissimili da quelli dei più

antichi Germani , e coperti di pelle o di corteccie d' albero
j

gli

elmi pure, per quanto può raccogliersi dalle antiche canzoni, for-

mati erano di cuojo ; e queste erano le armi loro difensive, men-

tre le offensive erano gli spiedi, le spade e le picche, e principal-

mente la scure, arme tra le loro mani terribile, e che veramente

poteva appellarsi nazionale. Povere e semplicissime erano anche le

abitazioni, cioè capanne grandi o piccole di legno, in mezzo alle

quali il fuoco si accendeva, lascia udosi liberamente uscire il fumo

dalla porta , e in queste soggiornavano non solo i privati , ma i
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capi ancora delle tribù , i giudici e i Re medfsimi , se pure capi

vi aveva che questo titolo portassero , ad essi soltanto da scrit-

tpri di epoca molto posteriore attribuito. Non può asserirsi che leg

gì avessero, e nò pure alcune sentenze o provcrl)j sotto il nome
di hì'cvL , che il luogo delle Icgyi t(Miesscro , come alcuno asserì^

ma i primi Scaudiìiavi reiigevansi soltanto secondo le costumanze

dei loro maggiori, e quindi si osserva che la poligamia d'ordi-

nario non ammettevano in pratica ne' tempi meglio conosciuti
,

benché vietata non fosse , solo perchè gli avi loro
,

giusta la tra-

dizione , eransi sempre di una sola moglie accontentati. In un tem-

po in cui non ben certo e che Re si trovassero tra quelle nazioni,

non potrebbe ragionevolmente asserirsi die essi fossero elettivi^

soltanto in età posteriore vidersi preferiti nelle elezioni i figliuoli

del Ile defunto , il die induce a credere che la stessa costumanza

mantenessero nella elezione de' loro capi , come praticato vedesL

anche presso le antiche tribù Germaniche. Quanto alla religione,

ò noto che essi adoravano Thor ed altri Dei , i nomi dei quali

non sono siali a noi tramandati j forse que'cnlti erano stati dai

primi abitatori di quelle tetre portati dall'Oriente, giacchò alcun

vestigio presso gli Scaiidiìiavi non trovossi giammai di Deil;t

Greche o Romane j e mentre alcun religioso insegnamelo ricevere

non potevano dagli altri popoli dell'Europa, dai quali affitto se-

parali vivevano , la durezza medesima del loro carattere opposta

si sarebbe alla introduzione di qualunque nuovo culto, come

di fatto per più secoli si oppose al difTundimento della religione

Cristiana. DAV Edda e da tutti quei pochi monumenti scritti che

degli Scandinavi ci rimangono, non si raccoglie che leggi religiose

o rituali avessero que' popoli , almeno sino al VI. o VII. socoloy

e certamente non ebljcro in un periodo più antico, come alcuno

opinò, nò riti solenni di nozze, uè aspersione dei neonati bambini,

che forse soltanto ad imitazione del nuovo culto si introdussero

j

bensì mostrarono sempre qiiie' popoli una venerazione per i defunti

che caduti erano in duello o in battaglia, e per coloro altresì che

volontari procurala eransi la mòrte, e per quelli mjssimanieate che

da certe rupi, rignardate come sacre, animosamente si precipita-

vano. Il tenore della vita selvaggia degli antichi Scandinavi , e

1' amore loro per il solo mestiere delle armi , non permettevano

cerlamentc che alcuutt scienza o alcuna arte coltivassero j inutili
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sono adunque gli sforzi di quegli scriilori che a que' popoli ;if*

tribuire vorrebbono una grande perizia nell'astronomìa, giacché

questa al più si ridusse alla osservazione degli astri nelle noui

lunghissime di quella regione, fatta dai cacciatori vagabondi o dai

naviganti, come in alcune nazioni dell'oriente facevasi dai pastori.

Bensì fra gli Scandinavi salirono in onore sino dai tempi più re-

moti , non già, come alcuno scrisse, i novellatori, che questi

forse aperta ovrebbono la strada agli storici, ma i poeti, e nu-

merosissimi furono questi sotto il nome di Scaldi, che lo Stur-

leson interpreta per uomini di menle straordinaria. Questi cantarono

sovente i fatti nazionali, cantarono gli eroi, ina le favole più as-

surde ne' loro canti mescolarono coi nomi che avrebbono potalo

servire alla storia , e mostruosi romanzi , anziché racconti veritieri

produssero. lìavvi chi sublime reputa quelle poesie , delle quali

ampio saggio trovasi nel]' Edda Scmondina e in quella raccolta

dal citato Sturleson ^ havvi chi le reputa prive affatto di buon gusto

e d'estro poetico j ma chi ha letto attentamente le canzoni iìe\-

V Edda , non potrà negare che qua e là non si vegg;nio sovente

tratti non indegni de' migliori nostri poeti, e che varj bellissimi

concepimenti non trovinsi in mezzo ad espressioni chiare e sem-

plici , che annunziano non tanto Ja rozza semplicità della nazione,

quanto ancora l' infanzia dell' arte poetica e quella forse della

lingua.

Alcune cose soggiungeremo, affine di compiere questo breve

quadro, intorno al piradiso degli Scandinavi, dotto f^alhalla

,

e intorno alle vergini Falhirie. Da un passo dell' Edda Semon-

dina si raccoglie, che se i popoli settentrionali più antichi non

ammettevano, come alcuno suppose, la trasmigrazione delle anime

o la metempsicosi , credevano almeno che gli uomini trapassati

tornassero a nascere, il che però nel libro medesimo \iene riget-

tato come f.ivola da vecchinrelle. Si adottò in appresso tutt' altra

opinione, e si stabili una doppia sede delle anime, l'una avanti,

1' altra dopo il cosi detto Crepuscolo degli Dei. Di questo ab-

biamo fatto menzione, ragionando, delle cose Germaniche, e al-

Ipo non significava quel nome , se non se la distruzione di alcuni

Numi più antichi, e un incendio generale della terra o un ca-

taclismo del globo. Tra i Numi distrutti o divorati da un lupo,

travi ancora il più antico Odino coi suoi seguaci, o cogli eroi.
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e questi passili erano nel paradiso detto Valhalla avanti la com-

bustione del mondo. Questo caticlismo in cui veggonsi riunite le

antiche tradizioni di varj popoli intorno alla l\)rnia del globo can-

giata per mezzo dell'acqua, o di un diluvio, o piuc per mezzo

del fuoco, viene in poche parole descritto in una stroia dell' Tsr/-

da , che letteralmente da noi tradotta in versi esponintno , anche

affine di mostrare non prive di un certo merito poetico quelle

Canzoni :

Ecco s' offusca e s' annerisce il sole !

Entro profondo mar la terra e immersa i

jil del son tolte le serene stelle ;

Nella macchina antica il fuoco avi^ampa
,

EH del fin lainhe l' ascendente fiamma!

Ma da quella combustione surge una nuova terra , a popolari.!

compaiono un maschio ed una femmina , che creati non diconst

wqW Edda , ma superstiti alla strage imiversale ; tornano (juindi

il sole e alcuni Dei pure superstiti al generale loro eccidio , e

rdlora premj e pene assegnati sono ai mortali , e i buoni e i giu-

sti sono assicurati di tutti i godimenti, i tristi sono dannati a

vivere tra i più orrendi supplizj. Ecco dunque il paradiso degli

Scandinax'i; nel polo australe, ( e ben convenevole era che que' po-

poli dannati ad eterno gelo, la sede della felicita ponc-ssero nel

polo opposto ), trovasi una corte ornatissiraa , più splendida del

sole, nominata Ginilè, ove abiteranno per tutti i secoli gli uo-

mini bnoni e giusti. In altro capitolo dell' Edda sì accenna al-

tra corte o altra sede di gioja nominai^» Brymer ^ t'xor calda,

che non può mai rall'reddarsi j ancora dicesi quella corte fabln-i-

cata d oro purissimo. Ai tristi invece assegnata vedesi una gran-

de, mi pessima abitazione, esposta al vento settentrionale nel

luogo detto Nastrandi, il che significa lido dei cadaveri; quella

abitazione tessuta fingesi dei dorsi di innumerabili serpenti, i di

cui cnpi, sporgendo nell'interno, veleno vomitavano, cosicché

fiumi di losco scorrevano per quel luogo entro cui costretti erano

a nuotare gli sperginri
,

gli omicidi e i sicarj
;

questi erano al-

tresì scrnificati di continuo da Niidhoggiir , o sia dal cattivo de-

monio. Il paradiso detto p^alhalla , ora soltanto riscrbalo a coloro
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die morti erano in guerra , onde quello dicevasi la corte degli

uccisi , aula ccnsorum , e si credeva che in quella gli estinti con

violenta morte largamente bevessero, si occupassero in giuochi

ginnastici, e di continuo si aggirassero tra le delizie e i piaceri
,

il che maravigliosamente serviva a confermare cjue' popoli nel di-

sprezzo della morte. Preside in quel paradiso
,

giusta la Scandi-

nava mitologia, sedeva Odino, il Dio supremo delle guerre, pa-

dre delle armi e delle stragi, come neW Edda viene appellato,

e donatore della vittoria 3 non per questo crederemo ciecamente

agli interpreti Scandinavi , che i cavalli di Odino nominati in

una canzone dell'' Edda , essere dovessero gli uomini
,

perchè di

questi servivasi nelle battaglie, nò che il vento di Odino altrove

accennato, significhi un combattimento. Certo è che, se esatt.i è

la spiegazione di alcune iscrizioni riiìiiche data dallo Stnrleson
,

dal Keysier e da altri, in esse consacravansi le tombe a Odino,

e a quel Nume dirigevansi o raccomanJavansi i defunti , mortua-

rie anzi dicevansi alcune di quelle rune, e queste ad Odino,

specialmente appartenevano. Infiammali dicevansi gli Scandinaid

dal suo esempio, che con morte non incruenta aveva voluto pas-

sare nel f^alhalla, o nel soggiorno de' beati j le femmine e i servi

esclusi ne erano, a meno che una moglie uccisa non si fosse vo-

lontaria e così pure spontaneo il servo si fosse data la morte
,

afiìne di seguitare l' una il marito, 1' altro il padrone. Inutile sa-

rebbe il riferirò le stravaganze, che neW Edda s\ leggono intorno

a quel paradiso,* per esempio, che al solo Odino conceduto era

di bere largamente il vino, mentre agli nitri dato non era se non

che di gustare la birra -, che Odino mai non mangiava
,
perchè

due lupi divorato avrebbono qualunque cibo ad esso si presen-

tasse j che due cervi sempre ad esso vicini, lo informavano di

lutto quello che avvenire poteva di nuovo nel mondo ; che di-

stinti erano presso di quel Nume alcuni guerrieri i quali da solo

a solo combattuto avevano, nominati per questo ueW Edda 3Jo-

noei'oi , e che nel T^alhalla forniti erano ampiamente di cibo e

di bevanda, e sovente inebbriati^ ma noteremo bensì che le f^al-

kiric ,
già altre volte da noi menzionate, erano vergini che la

bevanda in cjuel paradiso ministravano , e al tempo stesso dice-

vansi elettrici o distributrici delle stragi. Malamente aduncjue si

sono esposte quelle vergini come tessitrici
,

perchè in un canto
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deìV Edda esse non parlano se non che d'armi e di stragi, di

sangue , di teschi recisi , di viscere sparse , delle quali lo Scaldo

autore voleva poeticamente tessere una tela. In altro canto de\-

y Edda , tjuelic vergini sono coi loro parllcol.ui nomi distinte, e

distinti sono pure i loro uffizj
,
perchè alcune versano i liquori,

altre presentano le corna o le tazze colme di liquori spirilosi
,

altre assistono e servono alle mense, altre finalmente sono dispen-

siere e i vasi hanno in custodia.

Uno scrittore Danese assai recente , si ò studiato di raccogliere

in brevi parole un cjuadro compendioso di tutto V Odmisnio

,

premettendo che la mitologia Scandinava fu per lo meno anteriore

di boo anni alla nascila di Crino e che alcun popolo , ad ecce-

zione de' soli Greci f non può vantarsi di avere un sistema mito-

logico più ricco, più variato e più all'umanità confacente, men-

tre V Odiiiisino tutti gli altri sistemi supera in forza ed in unità;

a quella mitologia, die' egli , altro non mancò se non che un

Omero. « Un essere sconosciuto anima e regge 1' universo; questo

è Alfadur , il padre di tutto. Deità buone e cattive si disputano

r impero delle età e dei mondi ; yllfadur le osserva in silenzio,

conosce i limiti delle forze loro e il termine della loro attività.

Odino, Re dei buoni Geuj , chiama i guerrieri morti sul campo

deir onore nel suo palazzo di Asgord', colà Braga, il Dio della

poesia, li riceve tra gli inni della gloria, mentre la di Ini sposa

Idouna offre loro le palme dell'immortalità; le belle Ninfe delhi

baltiglia, le f^alhiric, versano loro l'idromele. La sposa di Odi-

no^ nominata Fric^ga, ricompensa le femmine caste nella ssla

iS^W Amicizia; le vittime dell'amore passano nel piacevole Fansal,

soggiorno della tenera Freja. Nel palazzo di Asgord ciascuna

t lasse esistente nella società dei tempi eroici trova un proiettore;

ciascuna virtù trova colà il suo nume. Tìior colla fulminante sua

clava ù il modello dei guerrieri; una Divinità tenera, detta Siof-

na, infonde nei cuori quella subitanea simpatia che fa strada al-

l' amicizia , o all'amore; Njord fa scendere su le onde gli alberi

delle foreste, e ai venti comanda di gonfiare le vele; Hertha ,

nutrice degli uomini , vedesi coronata di spighe biondcggianti.

Qui Ullcr ,
più leggiero del vento, sdrucciola sul ghiaccio che i

lucidi suoi calzamenti di neve toccano appena; là, sedendo con

gravità , Saga risveglia la memoria dei secoli trascorsi. Ma vi Uà
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esseri che Indegni sono di vedere lo splendido soggiorno di Asgord.

Vódano essi a gemere nella trista abitazione di Heìa , nella re-

gione delle nebbie, e attraversino i fiumi pestìferi della morte.

Tuttavia il tenebroso capo dei cattivi Genj , il terribile Surfiu-

,

aspetta con impazienza l'epoca in cui il Destino gli permetterà

di sa-/ijre l'odio ch'egli ha giurato a Odino ed ai suoi amici.

Invano gli Dei di Asgord numerose vittorie riportano su ì ne-

mici del bene; giugne l'ora fatale, in cui il mondo dee perire.

Il lii/)o della distruzione infrange le sue catene; il serpenle de-

gli abissi vomita flutti di veleno ', i neri Genj di Muspelheini

portano la guerra nel soggiorno degli Dei ; tutto si distrugge a

\iccnda , tutto si annega in un mare di sangue e di fuoco. Allora

la voce creatrice di Aìfaàur viene ancora a rimbombare una volta

su l'immensità del caos; una nuova terra, nuovi cieli rippa-isco-

no. 11 palazzo della Felicità, l'indistruttibile Ghinde, riunisce

per sempre i buoni Dei, e gli uomini che l'immagine ne furono

su la terra «. La varietà di alcuni nomi che in questi saggi, tratti

in gran parte dAV Edda , si osserva, altro non prova se non se

che diverse epoche ebbe quell'antica mitologia, come diverse

epoche ebbero le storie , il graduato incivilimento e le relazioni

degli Scandinavi con altri popoli dell' Europa. Non difficile sa-

rebbe il tentare un confronto di questa con altre antiche mitolo-

gie; in Alfadur si potrebbe ravvisare Saturno', nelle Deità buone

e cattive i Genj buoni o tristi de' Greci e àe' Romani •, Marte

guerriero nel primo Odino ed Ercole nel secondo, o Ulisse,

come provare volle il Ramo nel suo libro intitolato : Oiititius et

U/ysses iinus et idem ; Bellona nella di lui moglie Idoiina o

Frigga
', Apollo, Dio dei poeti, in Braga', le Ninfe dei Greci

nelle Falhirie} V^enere , Dea dell'amore in Frcja o in Siofna;

Giove Feretrio o fulminante in Thor , Nettuno in Njord; in

Hertha
,
già da noi menzionata come Dea adorata dai Germani,

Cibele o la Terra, o pure Cerere coronata di spighe; in Filar

Eolo , il Dio dei venti ; in Suga Pallade , la Dea delle scienze

e della storia; in Surtur Encelado j negli Dei di Asgord i Nu-

mi dell'Olimpo; in Hela Plutone o Proserpina ; nei Genj di

Aluspelheiin i Giganti che mossero guerra all'Olimpo, nel pa-

lazzo della Felicità, detto Gimle o GhimVe
,

gli Elisi; il Tar-

taro o V Averno nei Naslrandi o nei lidi dei cadaveri ce; ma
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questo altro non proverebbe se non che tutte le antiche nazioni

ebbero a un di presso gb' stessi principi e delle medesime forme

gli esseri monili rivestirono. Meglio sarà dunque chiudere questo

ragionamento colla esposizione di alcuni monumenii Scandinavi.

Pochi sono cerlaraentc i nioaumeiiti rimasti di una nazione

che lungamente visse priva di arti, come di scienze e di lettere,

se si eccettui la sola poesia. I sepolcri dei Re e degli eroi non

consistevano se non che in certi ammassi di pietre , talvolta di

grandissima mole, le une alle altre sovrapposte, e ben di rado

contrassegnate col nome del personaggio che in quelle tombe era

deposto. Di queste moli lapidee esposte abbiamo alcune delinea-

zioni, allorchò ragionammo altrove degli antichi costumi della

Germania , ed ora un saggio nuovamente ne presentiamo nella

Tavola 32, tratto da una provincia assai vicina alla Scandinavia,

E poiché a monumenti sepolcrali questa si riferisce, aggiugne-

remo nella Tavola medesima sotto i numeri i, 2 e 3 alcune urne

cinerarie di que' paesi , tratte parimente dai sepolcri della Svezia

e della Danimarca , e riferite dal celebre Olao Wormio nella edi-

zione Elzeviriana del suo 3Iuieo. Sono queste di terra cotta, il

che mostra che non ignota era tra que' popoli l'arte figulina ; la

prima ò dell'altezza di un piede e di figura cilindrica, la seconda

dell'altezza di un piede e once sette , con ventre protuberante

,

come scrive il Wormio, o piuttosto formata di due coni inversi

riuniti per la loro base
,

piià piccola la terza , alta soltanto ot^

t'oncie, mi larga di un piede e mezzo nel ventre, è di forma

assai più elegante , come altresì di una terra più fine e più leg-

giera , e tutte trovate furono ripiene dì frammenti d' ossa e di

ceneri
;
presso la prima rinvenuti furono anche altri oggetti cho

i popoli del settentrione solevano collocare ne'sepolcri, e tra questi

v.rj pugnali di bronzo, uno dei quali anche doralo. Nella Tavola

33 sotto il TìiiJfi. 1 rappresentata vedesi un armilia o un brac-

<:ialelto di bronzo, trovato in que' paesi e di una rara struttura.

La forma è cilindrica, composto di dodici in tredici anelli, che

portano la lunghezza di sei oncie, e sono di una larghezza suf-

ficentc a cingere il braccio ordinario di un uomo. Aperte sono

le laininette delle quali è composto qucH' ornamento, laonde po-

tevano facilmente allargarsi o restringersi , e due forami trigoni

servivano ad annodare le fibbie , delle quali pure si è trovalo
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qualche frammento ; inoltre tre sonagli attaccati vi erano nella

parie esterna e pendenti per mezzo di anelli, dei quali due rotondi

e della grandezza di un fiorino d' argento , altro oblungo e con

manico , colla estremità acuta a guisa di una campana. Scosse

quelle armille, dovevano produrre grandissimo strepilo, e il Wor-

niio dubitava, se adoperale fossero ne'sacri riti o piuttosto per

produrre grandissimo rumore nei conllitii. Sotto il mini, i esposta

\edesi una medaglia d'oro tolta pure dal Masco del AVonnio
,

clie forse appartiene a tult' altra nazione, ma che trovata fu nel-

la Danimarca, e le di cui lettere , runiche supponendosi da quel

dotto medico, lo indussero a credervi impressa l'immagine di

qualche Re Goto. Nel diritto vedesi di fatto un Be barbalo e

cuculiato con lunga capigliatura , ornato di collana e di una parte

dell'abito, che il Wormlo credette porzione del paludamento e

potrebb' essere più probabilmente porzione di una armatura. Nel

rovescio compare un uomo seminudo a cavallo, e il cavallo me-

desimo non è munito di alcuna bardatura. La rozzezza somma

del lavoro di questa medaglia , o moneta che essa sia
,
potrebbe

avvalorare la congettura che opera fosse degli antichi Scandinavi.

Monete trovansi in quel Museo di Etelredo e di Canuto , che

credonsi del secolo XI. , ma questi non con altro titolo sono

qualificati che con quello di Re d' Inghilierra. Sotto il nunt, 3

vedesi uno scudo Scandinavo rappresentato da due parti , cioè

dalla concava e dalla convessa. L'interno è formato da una tavola

di legno , o piuttosto da una corteccia
,
guernlta esteriormente di

pellet Veggonsi nella parte concava le tre anse destinate a rice-

vere il braccio sinistro, e nella convessa le leste dei chiodi coi

quali le anse erano allo scudo attaccate. Questo fu trovato nella

Norvegia, e per lungo tempo conservato in un tempio^ la sua

lunghezza ò di quattro piedi, la sua larghezza di dne incirca,

e il cuojo vedesi con qualche glutine solidamente applicalo tanto

alla parte convessa, quanto alla concava; la parte It'gnosa non è

più grossa di mezzo dito ;
1' estremità superioi-e è più stretta ,

perchè destinata soltanto a difendere il capo. Nella Tavola slessa

rappresentala scoi'gesi sotto il num. 4 un' antica slitta Fin-

nica o Scricjìnnica , alla quale si attaccavano i ranglferi ; essa ò

composta di assicelle collegale con vimini e con chiodi di legno,

ed è concav.'i-convessa e capace di ricevere poco pii!i di un uomo
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disteso. Somigliando essa ad una navicella, la parte acuminata

sarebbe quella della prora , e la poppa si allarglierebbe sin (piasi

:\ir atnpiczzH di due piedi. Nel punto centrale indicalo dalla let-

tera E, cuUùcavasi l'uomo e lutto quindi cii^nevasi di pelli, onde
1' umidità non entrasse nello spazio da esso oceupito. 11 Wormio
ha altresì esposta una tromba, rome egli scrive, o piuttosto un

fi.iuto , trovalo nell'Irlanda e probabilmente fabbricato dagli Scaii-

dinavi colla tibia di qualche animale lanuto, che noi esponiamo

soito il num. 5. La Tavola 34 porta un prezioso monumento
architettonico delle antichità Scandinave ^ ò desso l'antico tempio

di Odino in Upsal, quale doveva esistere avanti che ridotto fos-

se ad uso di chiesa Cristiana. Questo alla prima sua forma resti-

luito trovasi nell'opera del Peringskiold intitolata Montuìieiiia-

Sveo-Gotica , e noi l'abbiamo riprodotta sotto il nam, i; sotto

il 2 abbiamo pure presentato il disegno del tempio medesimo
dopo la violazione fattane da Jago o Ingeraondo , successore di

Stenkillo , e sotto il nuni. 3 il tempio medesimo ridotto ora sul-

le prijuitive forme in una chiesa dedicati a S. Lorenzo. Queste

d(;lineazioni possono somministrare un'idea di quello che essere

doveva l'architettura degli antichi Scandinavi , semplice nelle sue

forme, roljusla nelle sue costruzioni, e ben lontana da quella

che impropriamente detta fu gotica in tempi posteriori , benché

Sveo-Gotico sia quel monumento. Soggingneremo che le mura
sono composte di rozze pietre, e che anticamente vi esisteva una

volta rotonda , sostenuta da olto colonne. Nella Tavola 35 veg-

gonsi pure esposti il tempio antico di Vakshal , edificato, giusta

l'opinione del Peringskiold, nei primi tempi Cristiani, nnm. i;

e quello dello comunemenle /)(7//f7m/ A"
, innalzilo nell' anno iiGi

in memoria di molli Danesi estinti , ed ora dedicato alla Santis-

sima Trinità niini. ?.. Questi pure non presentano alcun carat-

tere per cui possano all' archilellura gotica riferirsi. Inutile sareb-

be il voler desumere dagli antichi monumenti di quella regione

gli al)iti e i costumi de' primi Scandiiunn , giacché le sculture

non cominciano se non che in una età jiiù recente; si esporran-

no tuttavia in questo luogo alcuni monumenti figurati ed altri si

inseriranno nelle parziali descrizioni della Svezia e della Dani-

marca. Un corno bellissimo ad uso di tromba intagliato in un

pezzo d'avorio del peso di sei libbre, e mito ornate; di antiche
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sculture, vedesi nella Tavola 36, e per lungo tempo posseduto

dal Re di Danimarca come patrio mouumento
,
passò poscia nel

Miisoo \^ ormi.ino. Il lavoro è certamente antico ; potrebbe però

dubitarsi che un lavoro fosse questo degli abitatori della Scan-

dinavia, tutto elle vi si veggano alcuni animali, alcuni abiti ed

alcune azioni che proprie sono di que' popoli. Tutto il corno è

ornato di fogliami e di figure, e i primi per vero dire annun-

zierebbero un principio di buon gusto e l'arte già ingentilita,

come esseie poteva nella Danimarca nel secolo XIII. o XIV.

Cominciando dalla bocca o apertura del corno , veggonsl due lioui

le di cui chiome sono squamose piuttosto che pelose , che sem-

brano provocarsi a combattimento j nella parte opposta dovevano

trovarsi due draghi parimente in atto minaccioso. Veggonsl poscia

alcuni meandri pamplnlforml, quindi un cavaliero armato di coraz-

za , che coir asta abbatte un nemico, ferito pure con una saetta

da altro guerriero situato al lato opposto; dietro ancora vedesl

altro soMato con elmo, corazza e scudo, che vibra un pugnale.

A compiere il giro del corno doveva vedersi un albero con un

nido pieno d'uova ed un serpente che a quel nido tendeva insi-

die, mentre l'uccello a tutto potere lo difendeva. Tre guerrieri

veggonsl ancora nel sottoposto compartimento , uno a cavallo

coperto di corazza e munito di spada , altro a piedi
,
pure armato

di una grande spada , e il terzo che sembra resistere agli sforzi

loro; nel rovescio doveva scorgersi altro soldato che colla spada

investendo un uomo nudo ed inerme, già steso al di lui piedi,

trattenuto era da altro soldato a piedi che lo respingeva coU'asta

e l'uomo atterrato liberava; chiudeva quel quadro uno schiavo

nudo , che legate aveva le mani dietro il dorso , e il di cui capo

usciva del foro di una tavola, mentre un corvo appoggiato su i

suoi omeri , crudelmente le sue carni dilaniava. A questa rap-

presentazione guerresca, altra ne succede pastorale j sotto un al-

bero dal quale dovrebbono pendere un cuc>jo \illo?o ed una

cestella, sede un pastore coperto di un minto di foglie e di un

berretto parimente di foglie o di corteccia d'alberOj 11 quale sta

mugnendo una capra ; non inopportunamente credette il Wormio
quel pastore vestito di una pelle Irsuta

,
perchè coperta di foglie

o di squame sembra anche la capra , e forse gli antichi Scan-

dinavi altro mezzo non coDOScevano di rappresentare le pelli vib
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lose j nel rinnnente del circolo vedevansl caprelll {giacenti e altri

siltanli , dei ([uali uno traUcuuto era per le corna da aìliu pallore,

e mentre un ladro inbcguilo era da un cane, un lupo tentava di

rapire un capro e altro pastore col suo bastone lo respingeva.

Viene in appresso una caccia y un cignale è assalito dai c.ini , e

ancora \eggonsi invece dei peli rappresentate squame o foglie;

dall'altro lato un cavaliere coli' asta iusegue un cervo e si fa

contro anche a! cignale, il quale doveva vedersi in appresso morto

e caricato sopra un cavallo da un servo vestito di tonaca e por-

tante su la destra spalla un bastone , dal (piale pendeva un cane-

stro. Nel compartimento inferiore non vederi se non che un uomo
seduto su di un elefante , che colla sinistra tiene un uncino onde

governare quell'animale, colla destra sorregge un'otre o una

botticella di vino , appesa con correggie al di lui collo ; nella parie

opposta vedevasi altro uomo sedente su di un cammello, su le

di cui estremità posteriori poggiava un leopardo o una lince, e

ai piedi doveva esservi un pippagallo. Per ultimo veggonsi due

fanciulli nudi; di questi l'uno porge all'altro alcune uova d'uc-

celli, dei quali doveva nella parte opposi» scorgersi il nido posto

su di un albero colla madre vicina; altre figure dovevano vederòi

in quel cerclilo , tra le quali una sfinge seduta col capo uiuauo

mitrato, ed un grifo alato che un bue atterrava. Gli ^Itri duo

cerchj non sono ornati se non eh»; di foglitmi , elie dire potrcb-

bonsi di gusto non affatto cattivo. Finalmente nella Tavola Jy ab-

biamo creduto opportuno di esporre un tappeto, ornato altresì di

lettere i unidie , che anticamente couservavasi nella ehiesa di

Bllden della provincia IN'orvegica delta AJelandia. Le figure

d' uomini e di animali , lavorate a ricamo , sono certamente roz-

zissirae , ma indicano una età assai remola. Se esattamente sono

stale interpretale le lettere ruìiichc, nella iscrizione si accenna

che quel lavoro delincò certa Ludena , della di cui sorella era

figliuola liiiguilda. Qm 1 t.:ppcto era lungo Ire braccia , largo

uuo ed un quarto ; il fondo era ceruleo e il ricamo eia eseguito

in varj colori. A questo monumLiiio Insignito di lettere rmuc/ic,

aggiunte abbiamo altresì nella Tavola medesima sotto i /lurn. i

e 2 due lapidi o iscrizioni luìiitltc sepolcrali ; ed altri steli e

cippi con iscrizioni runiche di diverse forme raccolte vedrauuosi

Cost. Fol. VII. ddC Euiopa. i(i
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nella Tavola 38 , con uà ornamento di bronzo antichissimo, trova-

to presso i monumenti rimici di Gnistad.

Rune. Lingua degli Scandinavi.

Alcuni brevissimi cenni soggiugneremo intorno alle rune ,

clie stoltamente reputate furono da alcuni lettere magiche o sim-

boliche , mentre altro non erano se non che gli antichi carat-

teri degli Scandinavi, male a proposito detti gotici dal Du-Cange,

dei quali 1' invenzione da alcuni dei loro scrittori ò attribuita a

Odino, da altri a certo Fimbulo , da altri a Ulfila Vescovo Aria-

no. Ma le rune sono assai più antiche, perchè Ulfila viveva

a' tempi degli Imperatori Valentinlano e Valente, e i monumenti

runici divulgati da Olao Wormio e da altri , rimontano ai primi

secoli dell' Era Volgare. Non sussiste né pure che quelle lettere,

come alcuno asserì, sieno inintelligibili, perchè di molte iscrizioni

runiche si è data l'interpretazione, e le due da noi riferite sotto

i numeri a e 3 della Tavola 3^ , sono concordemente interpre-

tate ; la prima : ce Turone questa pietra pose al fratello suo Asgu-

to , che uccise il gran gigante J^tusto , e dedicò la corazza al

Dio Odino " ; la seconda : « Giuberno Ukvi alla memoria di

Irberno padre suo pose questa iscrizione su la pietra , e le rune

mortuarie dedica al Dio Odino 33, Molte di queste iscrizioni
,

foggiate a guisa di serpenti o di altri animali
,
portano in qualche

lato una croce, come può vedersi nella Tavola 885 non per questo

dee credersi, che tutti fossero que' monumenti eretti dai Cristiani,

perchè 11 martello o lo scettro del Dio Thor aveva appunto la

ligur<i di una croce, e ancora portavalo il Re Aquino detto il

Buono, sebbene il culto Cristiano adottato avesse. L'uso della

figura della croce anche nel Paganesimo, è stato pienamente dimo-

strato dallo Slurleson , e più diffusamente in separato scritto dal

Reenhielm. Scrivevansi queste lettere ne'tempi più remoti sopra as-

sicelle o bastoncelli di legno, massime di frassino, e siccome, colle

idee forse del fetlchismo introdotte ne'tempi posteriori, que'baston-

celli servirono talvolta di amuleti, ne venne che nel codice delle

leggi Norveglche , non più antico del XV. o XIV. secolo , insie-

me colle stregherie e coi malefìzj vietato fu ancora il far uso

delle vatlcinazioni , delle rune e di altri prestigi , dal che proba-

bilmente derivò il dubbio in alcuni che magiche reputare sì

(ìpvessero quelle lettere. Un alfabeto però particolare fu in tempi
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poslcrlori applicalo agli incanlesiiiii, ma questo sì nominò Sventra

Runa, e le sue lettere dette furon Svartnine , o pure anche

Jianiruntv , che significa rune acerbe o amore. Nacque ailrosi

l'accusa data di magiche a quelle rune dall'essere state le me-

desime confuse dai^li ignoranti colle yllrune , maschere o cortec-

cie magiche, delle quali parlato abbiamo lungamente ragionando

delle cose Germaniche. Il vocabolo Jìuna originariamente altro

non significa se non che \xn canale, un solco, una piccola fen-

ditura, e quindi anche un tratto di penna; e in un canto ìÌq\-

V Edda quel vocabolo stesso viene applicato alle parli n.ilurali

di una femmina. Il celebre Rudbeckio credette le rune coetanee al

mondo, e in questo certamente ingannossi; ma 1' amichila grande

di quelle lettere vedesi ben provata nelle Ranografie del Verelio

e del Bureo , non che nelle ^litichila Sveo-Goliclie del Log-

cenio. Un aulico Glossario dell'Islanda espone sette classi delle

rune , cioè le rune della vittoria, usate dai guerrieri, quelle delle

fontane o dell' acque, uiili anche ai navigmii sul mare, le lo-

gorane che incidevansi su i luoglii dei pubblici giudi/.j , le ru-

ne della birra, che scolpivansi sul vasi, le rune ausiliarie, colle

quali credevasi di ollenere l'ajulo degli Dei, le arboree che

incidevansi su le corleccie e le foglie degli alberi , e portavano

ancora le indicazioni dei semplici utili alla medicina j finalmente

le cordiali , delle <iuali facevasi uso per infondere nei guerrieri

nuovo coraggio; forse servivano queste anche ad erotici Irjstulli,

perdio trovasi menzione di queste rune incise nel legno e bagnate

<;ol sangue di una donna innamorata. Molte donne altronde nel-

la Scandinavia i nomi portavano dì Solruna , Sigruna , O/runa^

o Orruna, e quindi non è maraviglia se una di quelle donne

che creduta era una stiegn , il nome avesse di Gulruiia , né da

questo potrebbe in alcun modo inferirsi che le rune alla sola

magia fossero dedicale. Lettere erano queste, come le altre tulle

degli amichi alf.beti
;

quindi Francesco Giunio istituì un para-

gone, che però riesce molto imperfetto, delle rune colle lettere

gotiche; nò dee omettersi che avendo il signore AkeiblaJ
, dot

tir-simo Svedese , supposte runiche o scritte forse dai Faringi o

Varangi y passati dalle regioni settentrionali al servigio del Gì eco

impero, alcune iscrizioni clic veggonsi su i lioni marmorei posii

alle porle dell'arsenale di Venezia, il cav. Bossi isiiiui un para-
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gone delle lettere di quelle iscrizioni cor» quelle dei piij antichi

monumenti Etruschi, il che espose anche in una Tavola in rame
,

e quindi formò l'ardita congettura che Etruschi o Etrusco-Pela-

sgi, anziché runici reputare si dovessero que' caratteri , come può

vedersi dalla di lui lettera al signor F. A. Schlegel
, pubblicata

iu Torino nell'anno i8o5. Quanto alla lingua, i Danesi, i IVor-

vegiani ,
gli Svedesi , tutti una sola lingua anticamente parlarono,

e un recente scrittore Danese giustamente si è levato contro quelli

che la lingua Scandinava derivare vollero dalla Alemanna. Nel

seltentrlone si parlarono sino dai tempi Bomani due Inigue

originarie , la Gotica o la Scandinavica , e la Sassone o la Ger-

manica. Alcune radicali di queste due lingue presentano qualche

somiglianza , ma nelle parti più essenziali della costruzione gram-

malicdle sono tra di loro totalmente diverse. Non per questo con-

sentiremo con que' dotti Danesi, che alle lingue gotiche attribui-

scono gli iudizj di una più antica cultura e di una disposizione

più favorevole alle belle lettere , di quello che ne mostrino Iq

lingue Germaniche. Vero è che nella lingua Gotica o Scandinava

il sostantivo non ha bisogno che di una finale inflessione onde

rappresentare lutti i casi j ma le lingue Germaniche , ricche di

articoli , sviluppano in un modo più chiaro le loro proposizioni j

le lingue gotiche hanno solo il vantaggio di poter dare ai verbi

la forma passiva colla sola giunta di una lettera. Del rimanente

può accordarsi a quegli scrittori che la pronunzia degli Scandinavi^

priva di quel duro ammasso di consonanti che fatali riescono

all'eloquenza ed alla poesia, doveva essere più dolce e più sonora

fhe non ciucila degU Alemanni e degli Inglesi.
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DEL COSTUME
ANTICO E MODERNO

DELLA SVEZIA, DELLA NORVEGIA
E DELLA DANIMARCA.

DELLA SVEZIA^

Estensione , limiti, divisioni.

JLja Svezia si stende in lunghezza per 3yo loglio in circa tra il

55" e il yo" di latitudine boreale, e in larghezza per noe tra i

gradi 8 e !2C) di longitudine all'oriente del moridinno di Parigi ;

la sua superficie è di a9,3oo leghe quadrate, e la sua popolazione

di 2,^00,000 abitanti, corrispondente a un di presso a 91 per cia-

scuna lega quadrata. I suoi limiti sono a mezzodì il mar Baltico,

il Sund e il Callegat, a ponente le montagne della Norvegia, al

settentrione la Lapponia , ora Svedese o Norveglana , all'oriente

la Russia. Pili eslesa era alire volte la Svezia verso il sud-est^

ma la Livonia , l' Iiigria e la Cardia che ne facevano parte, sono

state cedute alla Russia dopo la morte di Carlo XII.; dal lato

però della Danimarca la Svezia h.« riguad.ignate le provincia di

Blehing, Halland e Scania; e cogli ultimi trattati ha acquistata

la Norvegia e la Lnpponia Danese , staccata essendo però dal com-

plesso de' suoi Stali la Finlancla che ora fa p^rtc dei dominj Russii

Tutta r estensione soprindicala della Svezia non può riguardarsi

come suscctlihile di abitatori, perchè vi si trovano molti laghi,

alcuni del quali grandissimi, e molle terre 'ncolte ; la parte abitata

adunque trovasi in proporzione assai ristretta. Tutto quel paese

si divide nella Svezia propriamente detta, nella Gozia o sia Gol-

landa, nella Lapponia Svedese e nella Rotula occidentale. Li

Svezia propriaiiieute delta si sud'livide ancora nelle provIncie di

Uphmda, Sudcrmauia , Westmania , Nericla , Gestricia, Elslugia',,
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Dalecarlia, MeJelpadia , Angermania e Jemptla ; la Gotlanda ia

quelle di Ostrogozla , Wcslrogozia , Smalanda , Vermelanda, Dalia,

Scania, Blekingia e Allandia; la Lapponia Svedese in quelle di

Tornea , di Kini , di Lulea , di Pitea e di Umea , le due ultime

delle quali e la prima appartengono alla Botnia occidentale; la

orientale , che apparteneva alla Flnlanda , è ora ridotta sotto altro

dominio , e più non forma parte della Svezia. Vi ha ancora le isole

Svedesi , Gotlanda , Oelanda , Allanda e Kugen.

Clima , stagioni
,
produzioni del terreno.

11 clima in generale è assai freddo ; V estate succede imme-

diatamente air inverno , e la vegetazione allora si scorge più pronta

e più attiva che non nei climi meridionali; il sole riesce tanto

ardente che si dicono colla sola sua azione incendiate talvolta al-

cune foreste, il che dee procedere da qualche particohire cir-

costanza che i raggi del sole raccolga e concentri, giacché nei

paesi più caldi non vedesi esempio di questo. II freddo è tanto

gagliardo che non di rado si trovano gli uomini col naso ed altre

estremità del corpo gelate, e allora altro rimedio non si adopera

se non se quello di strofinare le parti gelate colla neve ; in gene-

rale gli abitanti si riparano da" rigori dell'inverno coli' uso delle

stufe e delle pelllccie. Giova notare che a Lunden nella Scania il

giorno più lungo è di \'j ore e 24 minuti, ma in Kingis nella

Lapponia , ove trovasi una grande fucina di ferro, il giorno dura

^20 ore, perchè il sole mai non tramenta per lo spazio di trenta

giorni continui; proporzionata a questi giorni è pure la lunghezza

delle notti nell'inverno. Non molto era praticata, né incoraggiata

1" agricoltura avanti il regno di Carlo XII., ma dopo quell'epoca

gli Svedesi si sono risvegli.-iti ed accinti a combattere la sterilità

naturale di molti loro terreni , si sono formate varie società d'agri-

coltura , e queste in alcuni luoghi hanno prodotti ottimi risul-

tamenti. I terreni in gran parte della Svezia , come anche nella

Norvegia e nella Danimarca , sono di condizione assai trista , e

soltanto in alcune valli sono di una sorprendente fertilità. Per lungo

tempo non si pensò a porre alcun riparo all'aridità della maggior

parte dei terreni cattivi; in oggi le teorie dell'irrigazione sono

nella Svezia conosciute come nei paesi più fertili e meglio colti-

vati , e le ultime relazioni statistiche danno luogo a credere che

"vi si raccolgn a un dipresso il grano necessario alla sussistenza
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degli abit.inti. La Gotlanda produce in gran copia frumento , se-

gale, orzo, avena, piselli e fave; spesso tuttavia si traggono grani

dalla Livonia e da altre provincie situate a mezzodì del Baltico.

Nella stale tulli i campi sono verdeggianti e coperti di fiori ; tro-

Vansi anche in alcune situazioni montuose, fragole, lamponi, uve

spine altri frutti o altre bacche^ ne' tempi addietro però trascu-

rata era la coltivazione degli alberi fruttiferi , e il popolo occu-

pavasi soltanto di quella dei poponi che eccellenti riuscivano, quando

all' incremento loro non opponevasi la siccità.

Ricchezza sotterranea. Metalli e minerali.

Abbonda la Svezia di metalli e dì minerali di varie i'pecie ;

vi si trovano cristalli di monte, ametisti , topazzi, agate, corniole,

porfidi, graniti e marmi di varj colori. La ricchezza però di quel

paese consiste principalmente nelle sue miniere d'argento, di ra-

me , di piombo e di ferro
;
per il lavoro soltanto di quost' ul-

timo metallo stabilite erano già da gran tempo più di f\^o fuci-

ne, con molli mulini da pista e varie fonderie. Si era nel passato

secolo scoperta nella Svezia anche una miniera d'oro, ma dal

1^4' sino al 1747 non se ne ricavò se non che il valore di 238()

zecchini. Non molto importanti sono pure le miniere d'argento;

quella di Salda, descritta dal celebre Bergmann, e degna di molta

osservazione rispetto alla mineralogia , non fornisce se non che un

piombo argentifero, la di cui galena rendeva a un dipresso un'on-

cia d'argento per ciascun quintale bruto; altre volte essa produsse

in un anno sino a 24,000 marche d'argento, ma nel T770 non ne

rendette se non che 174^» e solo nel 1790 se ne ricavarono 3ooo;

i lavori però di quella miniera eccitano l'ammirazione dei viag-

giatori più istruiti. Le altre miniere d' argento non si scavano se

non se a cagione del piombo. La prima galleria di quella miniera

d'argento trovasi alla profondità di 100 tese, ma di là i mina-

tori scendono sino ai filoni più bossi e giungono alla profonditàf

di 4oo ; il tetto delle gallerie è sostenuto da grossissime travi di

quercia. Non è ben nota la rendita delle miniere di rame j tra

queste è celebre quella di Fahlun nella Delecarlia , ma questa pure

non rende in oggi la quantità di metallo che in addietro forniva.

Si narra che nel i65o essa producesse più di 61,000 quintali;

ma quella ricchezza non si ottenne che per una sola annata ^ e

in appresso non se ne ricrtvarono annualmente se non se 36,ooo
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quintali; in oggi r\I più se ne rlcnvano i5,ooo. Si contano bensi

flltre ventisette miniere di rame , ma in totale non danno esse che

dai 1 5,000 ai 18,000 quintali. Il minerale che si cava a Fahlun ,

è una pirite durissima e di assai difficile lavoro; esso non trovasi

in filoni , ma bensì in masse , e non rende piìi del due per cento

in rame. Le più rioche sono le miniere di ferro, e queste formano

il vero tesoro della Svezia. Nel 1795 si contavano già sino a

566 grandi fucine e 107 piccole, e si calcolò che l'annuale pro-

duzione era di 1,200,000 quintali, dei quali 900,000 si esporta-

vano. Si calcolò pure che 26,000 individui incirca trovavansi in

quell'epoca occupati nei lavori del ferro, dei quali 4ooo soltanto

attendevano allo scavamento del minerale. Più importante di tulle

credevasi la miniera di Dannemora nell'Uplanda , la quale dava

ogni anno 120,000 quintali, e il miglior ferro di questa miniera

p quello che gli Inglesi ricercano per la fabbricazione del loro

arci^tjo. Dopo quella si distingueva la miniera di Soeter nella Da-

Jecarlia , che rendeva annualmente circa 90,000 quintali. Il mine-

rale di ferro della Svezia è per la maggior parie quello che vleii

detto da Hnuy ferro ossidu/ato. Le numerose miniere sembrarono

a qualche viaggiatore formare in quella regione un mondo soUer-

rineo; certo è che i luoghi di dimora dei minatori nelle viscere

dei monti sono d'ordinario spaziosissimi ed al tempo stesso assai

comodi
,
perchè guarentiscono dal freddo 1 loro abitatori. Frequen-

tissime sono daltronde in tutta la Svezia le cascate d'acqu', cosic-

ché agevole riesce dappertutto il costruire mulini ed altri edifizj

in servigio delle fucine. Manca la Svezia di zinco , e non vi si

trova né pure la giallamina , che gli abitanti sono obbligati a pro-

curarsi dalle straniere provincie. Presso Andraram nella Scania

bavvi una miniera di allume, che produce da ^o In 5o,ooo quin-

tali ; si è pure scoperta in quella provincia una miniera» di car-

bon fossile, dalla quale si sperano grandi vantaggi. Nel 1788 si

è cominciato a scavare un porfido a ElfveJal nella Dalec^irh'a

,

che è di color rosso bruno con piccoli frammenti bianchi, e che

simile si è giudicato a quello descritto da Plinio sotto nome di

jjorjido ìeiicostrio. Esso è suscettibile di un bellissimo pulimento,

e se ne ottengono pezzi assai belli della larghezza di sei e anche

di otto braccia in quadro.
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Curiosità naturali.

I monumenti antichi della Svezia sono gli Scandinavi o

Si'co-Gotici, dei quali si ò parlato nel Discorso preliminare , e

di altri dei Lassi tempi si ragionerà in seguito: in genere però

di curiosità natur.ili pochi sono i paesi che ne possano offerire

un si gran numero,- ad ogni passo si Incontrano bellissime ca-

scate d' acqua che si precipitano dal monti , e sono state ben

descritte e figurate nell' aliante dello Skiòldebrand. Una di

queste, più dell'altre singolare per la sua situazione e le sue adja-

cenze , abbiamo noi pure rappresentata nella Tavola 3g ; essa è

la cascata celebre di Pursoronka sul fiume Alten che molli bei

quadri ha forniti a quello splendido viaggio pittorico. Presso Go-

tenhnrgo trovasi uno spaventevole precipizio , nel quale si getta

con tanto impeto e da sì grande altezza ima cateratta, che le

travi e 1 grandi alberi che l'acqua seco trasporta , si perdono di

vista, alcuni per mezz'ora, altri per un'ora intera e anche più,

né mai si è potuto misurare il fondo di quell' abisso, sebbene

adoperate siensi corde della lunghezza di molte centinai^ di tese.

Nelle parti meridionali della Gotlanda havvi pure un lago famoso,

nel quale dicesl che si consumino tutti 1 corpi che vi si immer-

gono. In molti luoghi della Svezia trovasi una pietra di colore

giallo con vene bianche , che sembra a prima vista una me-

scolanza d' oro e d'argento, ma che nnalizzata non presenta se

non che dello zolfo, dell'allume e dell'ossido di piombo.

Mari della Svezia.

\ mari della Svezia sono il Baltico e le ramificazioni del me-

desimo, che formano 1 golfi di Coinia e di Finlanda. Verso l'oc-

cidente trovansi il Cattegat e il Sund , e questo è uno stretto della

larghezza soltanto di una lega e mezzo che la Svezia separa dalli

Danimarca; incatenate essendo, a così dire, le acque in quei

mari dai ghiacci , il flu«;so ed il riflusso non riescono colà sen-

sibili per quattro mesi dell'anno: quelle acque non sono neppure

egualmente salse come quelle dell' Oceano, perchè una corrente

continua porta nell'Oceano le acque del Baltico. Da poco più di

un mezzo secolo gli Svedesi si sono applicati alla pesca delle

aringhe, e tuttavia qnesta pescagione forma in oggi un ramo as-

sai importante del loro commercio : si calcola che vendansi ogni

anno da 600,000 barili, contenenti ciascuno da looo sino a laoo
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aringhe , e in oltre 3o,ooo barili d' olio , a fornire ciascuno dei

quali si richieggono io, o 12 barili di que' pesci j e ciò non rica-

vasi se non che dalla pesca che ha luogo per lo spazio di 18 in

20 leghe tra Gotemburgo e Marstrand.

Regno animale.

I bestiami generalmente consistono nella Svezia, come nella

Norvegia e nella Danimarca , in animali cornuti , in cavalli , in

pecore e in capre j i cavalli della Svezia però si credono assai

pili atti al servigio della guerra, che quelli tratti dalla Germa-

nia , e i cavalli della Norvegia sono piccoli e assai vivaci , ma

sono nei passi loro sicurissimi , e sì adoperano per portare i ca-

richi come bestie da soma. Gli animali bovini si ingrassano

straordinariamente nelle isole, e m^issime in quelle che fiancheg-

giano la Norvegia j essi si lasciano errare senza custodia, e spesso

diventano selvaggi per modo che è d' uopo ucciderli a colpi di

fucile; villa altresì ottimi pascoli nell'interno della Svezia, nelle

valli però che si trovano ad una certa elevazione e non profonde,

né chiuse tra alte montagne; non essendo queste d' ordinario abi-

tate , vi si mandano i pastori che vi soggiornano tutta la state ,

e più sovente sono le donne che vi conducono le greggio , e ne

rimangono alla custodia. Le capre sono assai pii!i numerose gene-

l'almente delle pecore; i porci non sono molto comuni; le carni

però e i formaggi in molte parti della Svezia non solo bastano

alla consumazione del paese, ma formano ancora un importante

ramo di traffico cogli stranieri. Gli altri quadrupedi sono gli orsi,

dei quali si riconoscono due varietà , V una grande ,
1' altra pic-

cola ; i lupi diesi veggono talvolta in truppe assai numerose; le

linci, i ghiottoni
(^
gloutons dei Francesi, V ursus gido , di

Latham , che però è della famiglia degli scojattoli ), le alci, le

volpi bianche , rosse e nere ,
gli scojattoli e gli armellini , le di

cui pelli sono molto pregiate. I 6umi e i laghi abbondano di pe-

sci , comuni anche a tutti i paesi settentrionali , e se ne piglia

sì grande quantità che alcuni, come i lucci, si salano e si ma-

rinano per venderli agli stranieri. Un ramo importante di traffico

forma altresì 1' olio dei vitelli marini , che copiosi trovansi nel

golfo di Finlanda. Si pescano ancora in copia in alcuni fiumi i

salamoni ; ed una di queste pescagioni che offre un singolare

punto di veduta su la cateratta di Voyeua , scorgesi rappresentata
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ncll.< Ta^oln /\o , tolta dal magnifico atlante dello Skiòldebrand.

La Svezia , come pure la Norvegia , abbonda di uccelli d' ogni

genere. I falconi fanno i loro nidi su gli scogli , e volano talvolta

riuniti in gran numero, producendo un graudissiuio strepito; si

narra clic alcuni falconi della Svezia portati in Francia ed ia

Germania, ridotti liberi, sieno tornati nel loro paese natio; certo

è che nella Finlanda uno ne fu ucciso , al quale trovossi attac-

cati una Inminctta d' oro con iscrizione indicante che quelT uc-

cello apparteneva a un Re di Francia. Di altre specie d' uccelli

si farà discorso, allorché si parlerà della Norvegia.

Carattere e costumi degli abitanti.

Nel popolo Svedese trovasi una grande varietà di caratteri

,

il che principalmente dipende dai cangiamenti e dai rivolgimenti

politici nei passati secoli avvenuti , i quali potentemente hanno

influito diverse volte sul carattere nazionale; e questo più chiaro

si renderà nell' abbozzo della storia moderna che intendiamo di

presentare. Anche i semplici contadini in mezzo alla vantaggiosa

loro statura che discendenti li mostra dagli antichi Scandinavi

,

reputati talvolta giganti , in mezzo alla robustezza loro ed alla

loro abitudine a sostenere le più grandi fatiche , lontani sono dal

lusso, bcnchò talvolta agiati, e scevri di qualunque ambizione;

raa una tutta particolare ne ostentano nel mantenersi il più co-

modamente che essi possono, e nel far prosperare le loro fami-

glio. Non diverso è l'aspetto che presentano le famiglie dei traf-

ficanti; quella classe d'uomini è egualmente aliena dal lusso e

dalla ambizione ; ma tutti cercano la prosperità nello staio loro

rcspettivo, e tutti mostrano nel maneggio delle cose loro e dei

loro afì-iri una intensa applicazione ed una quasi ostinata perse-

\eranza. La nazione per sé stessa é coraggiosa , e gli Svedesi

sotto Gustavo Adolfo e sotto Carlo XIL
,
portarono il terrore in

lontani paesi , e giunsero a scuotere le fondamenta del più grandi

impcrj; non eguale coraggio, né eguale energia svilupparono nel-

r ultima guerra intrapresa contra la Prussia ; ma essi non erano

allora condotti da eroi, e soggiacevano ai sordi maneggi e agli in-

trighi di un senato , sempre incerto ed oscillante nelle sue deli-

berazioni. Un carattere distintivo dei nobili e dei cittadini più

..glati , viene costituito dalla lealtà nelle relazioni sociali, dalla

pulitezza e dalla ospitalità
;

gli Svedesi in generale sentono con
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estrema delicatezza il punto d' onore , sul quale disposti non sono

n cedere , o a transigere , e gelosissimi si mostrano di quello clie

concerne la gloria e 1' interesse della loro nazione. Sì è qualche

volta rimproverato agli abitanti di Stocolma di aver voluto con

eccessiva pulitezza imitare le maniere sociali di Versailles altre

volte e quindi di Parigi. Nelle capitali del seltentrione conviene

certamente distinguere la corte ed il corpo diplomatico dai nobili

e dai ricchi cittadini , non che la classe dei negozianti e quella

detta da alcuni media, composta di molti pubblici funzionar),

di ufficiali e di alcuni letterati. Alla corte dominò per lungo tempo

il Germanismo , cosicché non parlavasi né pure la lingua nazio-

nale; in oggi i Principi si sono allontanati da questo rigore e da

quello ancora del cerimoniale, e la elevazione di un Maresciallo

Francese alla monarchia ha grandemente contribuito a questo fe-

lice cangiamento. I primarj nobili si conformano generalmente

allo spirito ed al gusto che regna alla corte ; forse a torto sì è

rimproverato ad essi di attribuire una eccessiva importanza ai

conviti ed alle partite di giuoco nei loro trattenimenti. I grandi

trafficanti e i cittadini più agiati delle capitali, si studiano di

imitare gli Inglesi anziché i Francesi
,
giacché il lusso e la ma-

gnificenza di questi ultimi non converrebbe a persone assorbite

di continuo nei calcoli e nelle speculazioni del traffico. Questo

si ravvisa principalmente nelle città ove maggiormente fiorisce il

commercio, e più di tutto nelle marittime. La pirte più cara,

più amabile della nazione, viene costituita dalla classe media so-

praindicata ; in tutte le capltfill del settentrione questa classe è

la più fornita di istruzione, e al tempo stesso di cortesia e di pia-

cevolezza. Vero è che una certa riservatezza , formando parte es-

senziale del nazionale carattere, impone qualche limite alla socia-

bilità domestica , e rende assai più rare quelle riunioni, sgombre

da cerimonie e da etichetta , che tanto frequenti veggonsi in

Francia ed altrove 5 rar. gli uomini che posseggono talenti e co-

gnizioni, o che amabili si rendono per 1' indole loro, trovano

non rare le riunioni che talvolta onorate furono del nome di

licei, nelle quali si ragiona di qualunque oggetto, si conversa

liberamente, si mangia , si bee, si leggono i fogli pubblici, e le

donne non vi sono ammesse se non che nei giorni, in cui la mu-

sica la danza vietano l' occuparsi di scienze o di politica 5
quei
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fiorili di festa sono d'ordinario assai lieti,; si ò soltanto ravvisata

talvolti in quu' trattenimenti (gualche uniformità o c^ualclie mono-

tonìa. Ciascuna società ha il suo spirito particolare , il suo gusto,

e i suoi aderenti j ma quelle compagnie in generale sono alquanto

scrupolose nella scelta de' loro membri perpetui, il che non to-

glie che facile esse accordino l'accesso a qualunque straniero di

passaggio, il quale alP incontro, non possedendo la lingua del

paese, potrebbe difficilmente penetrare nell'interno delle famiglie

ed esservi bene accolto , e spesso vi potrebbe o vi troverebbe la

noja. Vi ha tuttavia in alcune città, e massime nelle capitali, tea-

tri, fesle pubbliche e luoghi di riunione aperti a tutti in gene-

rale , nei quali però ben di rado trovasi quella che comunemente

appellasi buona compagnia. Gli esercizj e i divertimenti del po-

polo sono a un dipresso eguali in tutte le regioni del settentrio-

ne ;
giuochi , balli

, passeggi , riunioni festose in qualche parco o

in qualche villaggio ; ma mentre le persone più agiate affettano

le maniere Iiìglesi o le mode Fiancasi , le donne del popolo si

incaricano del lavori più faticosi ; esse alla campagna tirano 1' a-

ratro nei campi , seminano e battono l grani , su le coste maneg-

giano con grandissima destrezza le vele e i remi ; nelle città as-

sistono e servono ai muratori, portano grandissimi pesi, e si pre-

stano nelle opeie più laboriose. Anticamente le case nella Svezia

erano per la maggior parte fabbricate di legno, il che produceva

frequentissimi incendj , massime duranti le guerre ; ora le città

sono stale quasi tutte rifabbricate, e la maggior parte degli edl-

fizj vedesi solidamente costruita con pietre o con mattoni.

Notizie tratto dai viaggi del signor Acerbi ai Capo-Nord.

Il Piaggio al Capo-Nord per la Svezia, la Finlanda e la

Lnpponia, eseguito e pubblicato da un nostro Italiano, il signor

Giuseppe Acerbi , ora Console Imperiale in Egitto , ci mette a

portata di meglio indicare alcune particolari circostanze relative

ai costumi degli abitanti di quelle provincie. — Non si viaggia

nella Svezia ( o almeno non si viaggiava In quell' epoca ), colla

rapidità e coi comodi che generalmente si godono nelle altre re-

gioni dai viaggiatori più fre(|uenlate. Le strade beusi erano belle,

ma non vi aveva un regolare servizio delle poste, non vi aveva

alcuno stabilimento di diligenze, o d'altre vetture fisse, onde faci-

litare le comuuicazioui e i trasporti,- alcuno non ve ae aveva ir^
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la cipitale e le provincle, o le città principali ; 11 che forse di-

pendeva dall' essere la navigazione interna agevolata dai laghi e

dai fiumi numerosissimi, che agli abitanti fanno riguardare come

inutili i cariaggi e gli altri mezzi di trasportare le mercanzie

ed i viaggiatori per terra. Rarissimi erano ancora a que'tempi gli

alberghi e generalmente meschini, cosicché alcuno non se ne tro-

vava discreto tra Elsingburgo e Stocolma, pel trailo di 4^0 miglia

in circa; ora però nelle ultime relazioni si annunziano moltiplicali

ed in gran parte migliorati; avviene tuttavia sovente che il viaggia-

tore sia obbligato a lasciare la sua vettura per pigliarne altra più

piccola e meno agiata, e nella parte meridionale della Svezia tro-

vansi sovente cavalli piccoli e deboli, e invano si cerca di com-

pensare questo difetto coll'attaccarne un maggior numero. — Go-

temburgo, la seconda città del regno, popolata da i5,ooo abitanti

in circa, è intersecata da canali ombreggiati da alberi piantati su

le rivej la società vi è amena, le donne sono amabili, i forestieri

ben accolti,' vi si trovano ottimi stabilimenti di beneficenza , vi

fiorisce grandemente il traffico. In quella citlà più ancora che a

Stocolma, continua nella seconda classe degli abitanti il costume,

che se alcuno è invitato a pranzo, rimaner dee tutta la sera col

suo ospite, e la conversazione termina con una magnifica cena. Nei

grandi pranzi di cerimonia al momento dei brindisi , si versano

i vini più preziosi in ampie coppe d'argento, e si fanno p issare

queste in giro a tutti i convitati; eguale cosa si pratica in tutta

la Svezia, e forse trasse origine dai tempi della barbarie, nei quali

offerire volevasl agli ospiti la guarentigia che non si attentava alla

loro vita. — Passando da Gotemburgo a Stocolma, si veggono le fa-

mose cateratte di Trolhalta, formate dal fiume di Gotha, che esce

non lungi di là dal lago di Wener, si divide in molte cascate, e

riunito finalmente in un sol letto, si precipita dall'altezza di 60

piedi in un abisso, del quale non si è potuta sin'ora misurare la

profondità. Più ammirabile ancora è il canale che colà si apre ,

e che porta parimente il nome di Trolhalta , formato col taglio

di scoglj durissimi, onde aprire una comunicazione tra il lago sud-

detto di Wener ed il mare del Nord : esso fu per un secolo

l'opera sommamente dispendiosa del governo, e finalmente venne

compiuto da alcuni privati , i quali giunsero a superare le più

sorprendenti difficoltà | ancora però sussiste il grandioso disegno
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di unire quel liigo con altri, e quindi aprire per mezzo di canali

un passaggio Ira il mare del Nord e il Balllco. — Si attraversano

]a ^'Vesterl.lnd I, la Nericia, la Sudermania , e sino al governo di

Stocolma il terreno va sempre migliorandosi. I cavalli non si fanno

in que'pacsi sdraiare su la paglia , ma bensì sopra grandi tavolo

forate j oltre la scarsezza della paglia , si assegna per motivo di

questo costume che , lenendosi i cavalli mollemente prostesi nei

letti di paglia, i loro piedi diventano teneri e maggiormente esposti

alle malattie, — Stocolma ò vantaggiosamente situata , tanto ri-

spetto al tradlco
, quanto per la sua posizione pittoresca , e la

varietà drgli oggetti cke presentano i suoi dintorni. La maggior

parte della città è fabbricata sopra sette o otto isole, alcune cir-

condate di acque dolci, derivanti dal lago Malar, altre di acque

salse che dal mare rilluisconoj nell' inverno tutti quo' canali spa-

riscono, e le slitte e le vetture di ogni genere corrono sul diaccio,

e girano persino intorno ai vascelli, incatenati ed immobili per tutto

l'inverno , il che ha fatto dire ad alcuni viaggiatori , che 1' in-

verno era la migliore stagione per quella città. Allora di fatto si

scorrono velocemente sul ghiaccio e sulla neve gelata le foreste,

gli stagni , i laghi , i fiumi ed altri tratti di paese inaccessibili

nelle altre stagioni j le slitte d" ogni genere servono al trasporto

tinto de'viaggiatori, quanto delle derrate piìi pesanti, e quindi è

che un inverno dolce viene riguardato come una pubblica cala-

mità. Nella state però gli abitanti più agiati passano alla campa-

gna , ove sviluppano piìi ancora che non nella città medesima il

lusso e la magnificenza; essi forzano in qualche modo la natura

a produrre entro i calidarj le migliori uve, le pesche, gli ana-

nassi e tutti i frutti piiJ deliziosi ; dappertutto si vede il fasto e

l'opulenza, ma le case dei irafTicanti sono, per la libertà che vi

regna, assai preferibili a quelle dei nobili, ove non si abbando-

nano giammai le formidltà e le cerimonie. JNon conoscono gli Sve-

desi la caccia a cavallo, né quella che si fa co' falconi , ma bensì

credonsi eccellenti cacciatori col fucile
,
poco curandosi della uc-

cellagione propriamente detta , e del metodi per questa usati in

Francia ed in Italia. Il giuoco delle carte sembra particolarmente

allettare le persone di (jualunque sesso e di qualunque età, e senza

questo non crederebbero gli S^'edcsi di poter passare qualche ora

(li divertimento; si laano però deliziosi passeggi fuori della città»
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tanto in vettura, quanto in battello. A Drottnìngholm , palazzo

reale situato alla distanza di sei miglia dalla città, e di bellissima

apparenza , eseguivasi ogni anno a spese della corona un torneo ,

nel quale colla piìi grande severità osservavansi tutte le leggi del-

l' antica cavalleria. Il primo giorno di maggio, la corte, i nobili,

i cittadini agiati e tutto il popolo , si recano festosi al vastissimo

parco reale , e il dì 2-4 di giugno si piantano arbusti e jGori alle

porte dei grandi ; in quel giorno medesimo si forma all' istante uà

campo artificiale , nel quale si sollazza tutta la guarnigione. L'in-

"verno riconduce gli spettacoli , le danze , i grandi convili nella

città ; spiacevoli però riescono i mesi di settembre e di ottobre per

le continue ploggie , come quelli di maggio e di giugno per lo

scioglimento delle nevi. 11 termometro centigrado si abbassa so-

vente nell'inverno più di aS gradi al di sotto di zero, ma ben

disposte sono dovunque le stufe; gli abiti e le pelliccle sono ben

combinate, per riparare dal freddo, come pure i guanti, gli stivali

parimente foderati di pelliccie ed altri mezzi per guarentirsi dal

freddo. Gli spettacoli non riuscivano molto grati agli Svedesi avanti

Gustavo III j ma il gusto di que' divertimenti , decaduto dopo la

di lui morte, ha ripreso un nuovo vigore, e si sono formad

numerosi allievi nel canto. I balli sono frequenti alla borsa , al

ÌVauxhall e nelle case de' privati; alla borsa singolarmente vedesi

riunito quanto vi ha di bello nella capitale^ le femmine in gene-

rale sono avvenenti e studiosissime di comparire ben ornate j eise

aspirano al vanto d' essere nominate le belle del settenirlont. 11

buon gusto negli abiti, negli adornamenti, come pure nelle belle

arti e specialmente nella musica, non si è sviluppato se non che

da poco tempo; in addietro sembrava anch^esso inceppalo ne'ghiac-

ci; altrettanto può dirsi dell'ordine delle mense, de' conviti e

de'clbi, che si è alquanto migliorato, mentre treni' anni fa vede-

vansi su di un medesimo piatto mescolate vivande di diverse qua-

lità, e quelle ancora che sembravano tra di loro opposte per na-

tura e per sapore. Curioso riusciva altre volle il vedere negli abili

delle femmine agiate una mescolanza del costume Inglese collo

Spagnuolo, ed in quello degli uomini un impasto dello Spagnuolo

col nazionale, mantenuto ancora nei contadini delle parti meridionali

/della Svezia j il governo aveva creduto opportuno di prescrivere

a tutti quelli che avevano accesso alla corte, il color nero ed aa*
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che il taglio degli abiti uniforme , riserbando il bianco per le

Dame nei giorni di gala; questo dava alle riuniotìi un aspetto di

magnificenza e di grandiosità, che certamente non offre il com-

plesso di un gran numero di abbigliamenti di diversi colori.

Lingua, lettere e scienze.

Il linguaggio degli Svedesi è un dialetto del gotico, e molto

sì assomiglia a quello dei Danesi. I nobili e i cittadini più agia-

ti , sono generalmente più istruiti e più versati nella lettcr.»lura

di quello che gli individui delle classi medesime lo sieno d' or-

dinario in altri paesi; quelle classi hanno offerte prove segnalale

della munificenza loro e del loro zelo per il progresso delle let-

tere e delle utili cognizioni; esse furono quelle che a spese loro

mandarono a viaggiare nell' Oriente il celebre Hasselquist , uno

de' migliori discepoli di Linneo, che poi mori nell' Egitto; esse

furono quelle che diedero mano ad altri viaggi , ad altre imprese

scientifiche e alla erezione dei più utili stabilimenti. La Svezia

ebbe in tutti i secoli moderni, e massime dopo la riforma di

Lutero, grandi letterati e uomini celebri in tutte le scienze; della

classica erudizione coltivata in quel regno porge una vantaggiosa

idea il libro del dottissimo Erico , delle Vicende della lettera-

tura Greca nella Svezia. Molto contribuì al coltivamento degli

studj ed alle glorie letterarie di quella regione , la celebre Re-

gina Cristina; e si osserva con sorpresa che anche in mezzo alle

tiu'bolen.c ed agli ultimi rivolgimenti, le belle arti e quelle mas-

sime del disegno, ricevettero grandi incoraggiamenti; l'agricol-

tura tanto pratica quanto teorica
,

portata fu ad altissimo grado

di splendore, e crebbero le istituzioni letterarie, crebbero le ac-

cademie , i licei e le società scientifiche d' ogni genere. La prin-

cipale università è quella di Upsal , più antica di quattro secoli

e protetta sempre dai regnanti. Vi sì insegnano tutte le scienze
,

e non vi si contano giammai meno di mille studenti ; la storia

naturale da Linneo* in poi vi ò stata sempre coltivata con molto

ardore, e l'Inglese Stilling-fleet, qualificandola come una scuola

che per lungo tempo non ebbe rivali , soggiugne che è la prima

del seltenlrione per un' ottima educazione accademica. Di questo

formano una prova le dissertazioni o i trattati , che gli studenti

pubblicano nel ricevere i gradì accademici, piene d'ordinario di

rara dottrina e di squisita erudizione. Altre due università minori

Cost. Fol. FU. dell' Europa. "
i 7



2 54 COSTUME

trovavansi ad Abo e a Lundea nella provincia di Schonen, ma
questa sola rimane ora alla Svezia. la ciascuna diocesi havvi un

ginnasio o una scuola, detta nel paese libera, d'onde escono gli

allievi che vanno a compiere i loro sludj su le università. Tra le

più belle istituzioni scientifiche si distingue la R. Accademia
delle scienze di Stocolma , \à quale fondata da Gustavo III.,

si è modellata sul sistema dell' Accademia di Francia 5 a questa

è dovuta la riforma, e secondo alcuni scrittori, la creazione della

poesia e della eloquenza degli Svedesi. I lumi scientifici, per ser-

virci ancora delle parole del signor Acerbi, grandemente si accreb-

bero sotto quel Monarca^ se però i progressi loro si paragonano

con quelli ch'essi fecero negli ultimi tempi sotto un sistema ari-

stocratico, o piuttosto soito la monarchia limitata , ne risulla che

all'incremento delle scienze tanto non giovano lo splendore di un

trono, o la protezione di un Principe, quanto lo spirilo della na-

zione, e la protezione o l'influenza del pubblico; e di fatto non

si videro sotto l' immediata influenza del governo sorgere un Lin-

neo tra i naturalisti , un Bergmann tra 1 mineralogl , un Ihre tra

i filologi , un Wallerius tra i chimici , un Rosensteln tra i me-

dici , un Aurivelius tra gli orientalisti, un Kllngestierna tra i ma-

tematici, al quale si atlribui persino l'invenzione dei telescopi

acromatici. Sotto la reggenza però del Duca di Sudermania, i

dotti e i letterati ripigliarono nuovo vigore, parlarono e furono

ascoltati, e la diminuzione dei rigori imposti alla stampa, rianimò

al tempo stesso il commercio librarlo e la diffusione delle dot-

trine più luminose. Si rimproverò soltanto a quel Duca di avere

troppo favoreggiati ed incoraggiati i promotori del magnetismo,

o piuttosto i magnetizzatori. Fu tuttavia stabilito un tribunale

di censura su la fine del passato secolo, e nel 1798 fu vietata

la pubblicazione di qualunque scritto periodico senza una speciale

permissione del Re. Oltre 1' Accademia R, delle scienze di

Stocolma, già menzionata, avvi pure un' accademia Svedese,

altrimenti detta dei Diciotto, perchè questo è il numero dei

suoi membri, e questa fondata nel 1788, è particolarmente

destinata al coltivamento e perfezionamento della lingua nazio-

nale
; questa accorda premj ai letterati ed ai poeti , ma si è ad

essa rimproverata talvolta una eccessiva trascuranza della let-

teratura delle altre uazioui e speciulmeule della Germanica ; si
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sono lultavia ammirati tra gli Svedesi nei tempi più recenti al-

cuni illustri poeti , e tra questi Lidner e Toriid , il secondo

de' quali lia pubblicato un bel poema su le Passioni, e si ò se-

gnalato per il suo entusiasmo nello ammirare ed imitare i canti

di Ossian. Avvi altresì un' accademia delle scienze ad Upsal, una

società scientifica e letteraria a Gotemburgo , una società, fisiogra-

fica a Lund ; una società di belle lettere, storia naturale ed eco-

nomia rurale vi aveva pure ad Abo, ed una società Finlandese per

l'economia rurale; avvi una società patriotica d' agricoltura a

Stocolma , un'accademia di pittura e scultura nella stessa città, e

finalmente una società ivi pure formata per l' istruzione degli abi-

tanti. L' osservatorio è ricco di strumenti di astronomia di ogni

genere, e la meccanica in generale ò stata grandemente coltivata

in tutta la Svezia, perchè riconosciuta utilissima ai lavori delle

miniere che formano una parte della ricchezza nazionale. Trovasi

ancora a Stocolma una copiosissima collezione di modelli e di

macchine , tanto antiche
,
quanto moderno , migliorate in diversi

tempi o perfezionate , tutte con ottimo ordine disposte. Una ve

n' ha inventata nella Svezia , che giova specialmente allo scava-

mento delle miniere
,
perchè conta il numero di colpi di stan-

luflb che si danno alle trombe, e quindi stabilisce con precisione

la quantità de' lavori che si fduno. Le società scientifiche in ge-

nerale, oltre l'utilità che arrecano colla comunicazione dei lumi,

dei pensamenti , delle scoperte , altro effetto morale producono

col togliere sovente gli uomini ad occupazioni frivole e col for-

tificare in essi il sentimento della virtù e l'amore della istruzione.

Questa nella Svezia scorgesi più ampiamente sparsa nel popolo

che in qualunque altro paese. Non solamente nelle città , ma nei

villaggi ancora e nelle capanne , si Insegna a leggere , a scrivere,

a ragionare
;
quel principio di educazione letteraria giova sovente

a rendere gli uomini franchi e sinceri, compassionevoli ed ospi-

talieri , sensati e coraggiosi. Le scuole stabilite in ciascuna par-

rocchia
,
giovano egualmente a formare ottimi individui per la

società
,
per 1' agricoltura

,
per le arti , per i mestieri , come ad

istradare gli allievi più ingegnosi al corso degli studj delle uni-

versità. Parlato abbiamo di passaggio di ([iiella di Lund , distanto

4oo miglia da Stocolma e /\/\o da Upsal ; all' epoca del viaggio

dell' Acerbi quella università , benché una delle minori , contava

*A
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più di 5o tra professori ed aggiunti, frequentala era da 3oo studenti,

e possedeva una ricca biblioteca e un orto botanico , nel quale

Linneo attinte aveva le prime idee del suo sistema. Alle classi di

queir università che sono comuni alle altre, una se n' è aggiunta,

l'insegnamento cioè della scherma, della danza, del disegno e della

musica ,• posi pure all'università di Upsal trovansi maestri di equi-

tazione, di danza, di disegno, di musica, di scherma e delle lin-

gue Tedesca , Francese ed Inglese. In quella università si colti-

vano le lingue orientali, e ne uscirono quel Biornsthal che viag-

giò in Grecia, in Turchia, in Italia, soggiornò lungamente in

Milano, e un nuovo metodo pubblicò per l'apprendimento e per

la pronunzia della lingua Ebraica j e quel Norberg che venuto

parimente in Milano, ricopiò furtivamente il codice Sirìaco esem

piare della Biblioteca Ambrosiana , e lo pubblicò quindi in

patria con una versione latina , benché con molti errori nel te-

sto, che il nostro dottore Bugati presi aveva ad emendare. Nel-

1' università di Upsal gli studenti superavano in quell' epoca il

numero di aooo ; vi si coltivano particolarmente la psicologia e

la filosofia morale, e grandi progressi vi hanno fatto le nuove dot-

trine di Kantj gli studenti però debbono pagare una tassa per le

lezioni, e questa ascende d'ordinario a 35o franchi in circa per

ciascun anno. Si calcola che il numero dei professori, degli ag-

giunti e dei ripetitori in tutte le università della Svezia, è mag-

giore che in qualunque altro paese dell'Europa
,
qualora pongasi

in proporzione colla popolazione, supposta dill' Acerbi di tre mi-

lioni; si Observa ancora in quel paese più che altrove inlima la

familiarità tra i maestri e gli scolari, cosicché i primi sempre

sono disposti a schiarire i dubbj , a sciogliere le quistioni, a spie-

gare i passi degli autori dei quali si brama Ìì dichiarazione, a

rendere in somma più profittevole 1' istruzione. A Stocolma si fa

annualmente una pubblica esposizione di quadri e di altre opere

di disegno, che in questo modo sono sottoposte al giudizio del

pubblico , e se ne stampa anche un catalogo ,• tra le belle arti

sembrano particolarmente fiorire in quello Stato 1' architettura e

la scenografia ; degno è pure di ricordanza un miniatore Svedese,

che pertossi espressamente a Canton affine di istruirsi nell' arte

dei Cinesi di pignere sul vetro, e quell'arte introdusse il primo

anche in Parigi.
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Ani e mestieri. Manifatture. Trajjico. Città principali. Com-
pagnia di palombari.

Provvedendo gli Svedesi alla loro sussistenza e ai priniarj loro

bisogni coli' agricoltura, collo scavamento delle miniere, colla

educazione dei bestiami , colla caccia e colla pesca , non si die-

dero per lungo tempo la pena di erigere nuove manifatture

o di introdurre o incoraggiare nel paese loro nuove arti o

nuovi mestieri. Il traffico loro consisteva in alberi da nave , in

travi, in tavole di varj legni, in catrame e resina, in corleccie

d' alberi, in potassa, in utensili di legno, in cuojo , in lino e

in canapa, in pelliccierie , in rame, piombo e ferro, in cordami

ed in pesci salati. Non fu se non se verso la fine del XVI. se-

colo che si cominciarono a fabbricare lavori di ferro; avanti quel-

r epoca si spediva il ferro greggio alle città anseatiche , e se ne

ritraevano le manifatture necessarie al paese; soltanto verso la

metà del secolo seguente gli Svedesi, assistiti dai Danesi e dai

Fiamminghi, eressero fabbriche di vetri, di amido, di latta, di

panni, di seterie, di sapone e di cuoi, mulini da sega ed altri

edifizj , e fino vi si introdusse il traffico de' libri; in appresso si

stabilirono manifatture di tela da vele , di tele e stoft'e di coto-

ne , di carta, di allume, di zolfo e di polvere da cannone; in

in oggi si fabbricano ancora molti lavori di rame e di ottone, di

ferro e d' acciajo; vi si trovano fonderie di cannoni, fucine per

la fabbricazione delle ancore e delle armi da fuoco, trafile o lu-

niinatoi , e la costruzione dei vascelli ha formato un ramo im-

portante di traffico. Alcun' altra nazione , secondo 1' Acerbi , fatti

non avrebbe si grandi progressi nelle arti, tanto libernli quanto

meccaniche
,
qualora al pari della Svedese avesse dovuto superare

tanti ostacoli opposti ddUa natura del suolo, dal clima, dalle

dissensioni interne , dalla gelosia di vicini orgogliosi e potenti

,

il traffico, die' egli, è tuttavia floridissimo, attivissima l'industria

delle manifatture; tutti i mezzi di promuoverla sono incoraggia-

li; il popolo ha sempre conservata la sua energia ; il governo

stesso rispetta lo spirito pubblico, blandisce 1' opinione, ascolta

ì reclami degli individui , tempera colla clemenza la severità

delle leggi , e invigila affinchè gli infelici trovino negli stabili-

menti di beneficenza, i riguardi dovuti alla umanità. Nella Svezia

esistono alcune città , che si chiamano di tappa , e che hanno
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la facoltà di spedire vascelli carichi di mercanzie in tutti i paesi

stranieri ; al cominciare di questo secolo se ne contavano 24 » e

i più ricchi trafficanti delle medesime, liberi erano di importare

e di esportare diversi oggetti su i loro proprj vascelli. Nasce quindi

una distinzione di tutte le città In tre classi , delle quali le sud-

dette di tappa formano la prima , la seconda si compone delle

città dette di terra, che non esercitano alcun traffico cogli stra-

nieri, benché situate talvolta vicino al mare, la terza finalmente

comprende le città dette delle miniere
,

perchè appartenenti a

distretti ove trovansi miniere in lavoro. Si osserva che verso la

metà del passato secolo gli Svedesi aumentarono singolarmente

le loro esportazioni e le importazioni diminuirono, venendo al-

tresì queste introdotte per la maggior parte da vascelli Svedesi»

Le principali città per il traffico e per l'importanza loro prodotta

da varie circostanze, sono Stocolma , la capitale di cui si è par-

lato, dove è stabilita la banca nazionale^ Upsal , celebre essa

pure per la sua università e per la sua biblioteca , nella quale si

conserva il codice detto Argenteo , che credesl la traduzione

gotica dei quattro Evangelj fatta da Ulfila j nella Sudermania

Nikoping, che ha un buon porto e molte manifatture , Strengnes

e Trosaj nella Vestmanla, Sala o Salberg presso la quale trovansi

una sorgente d' acque minerali e una delle più ricche miniere di

argento,- Westeras o Arosen, ove si fa grande traffico di grano;

Koping, che pure possiede molte manifatture e mantiene copioso

traffico di grano e di bestiami; Llndesberg, fondata dalla Regina

Cristina presso una buona sorgente d' acque minerali , e Arboga

che esercita molto traffico di ferro lavorato e specialmente di co-

razze; nella Nericia, Orebro, ove si fabbricano armi e tappeti, e

Askersund , ove si fa grande traffico di grani , di chiodi e di ta-

bacco. Nella Dalecarlia le più celebri città Fahlun, il di cui nome

nella lingua del paese significa montagna di rame, e che è ricca

di filature e di fabbriche di panni , e Hedemora ove si lavora

molto rame e si fabbrica molta polvere da cannone; nella Gestri-

eia , Gefle o Geval , situata sul golfo di Botnla , i di cui abi-

tanti sono per la maggior parte marinai o pescatori; nella Elsin-

gia Hudwiskwal, posta pure sul golfo di Botnla, e ricca per il

traffico che vi si fa di legnami , di tele, di butirro e di pelli, e

Suderhamn
,
piccola città marittima ove trovasi una buona mani-

'#
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fntiura d' armi, e si vende molto lino e molto butirroj nella Me-

(lelpaHia, Sundswal , ove si costruiscono grandi vascelli , e vicina

trovasi una sorgente di acque minerali ; nella Angermania Her-

snosand , ove il commercio più copioso consiste in tele ; nella

Jemptia Froson, situata in mezzo ad un'isola in un fiume j nella

Gozia Calmar, ove si fabbricano tele e pannij Westerwik, ove si

fabbricano panni e si traffica di tutti i materiali nccessarj alla

costruzione dei vascelli ; Vexio e Fallerno , celebre per le sue

acque minerali; Joukoping , die lia una manifattura d'armi assai

considerabile, e Ekesia, ove si fabbricano tappeti e molte masse-

rizie di legno, e si eseccita grande tr-iffico di tabacco e di buoi.

Nella Gozia occidentale veggonsi Gotemburgo , piìi volte rifab-

bricata dopo varj iocendj , ove trovansi due stamperie ed alcuue

fabbriche di panni e d' altre stolFo; di là pure sì fanno le spedi-

zioni della Compagnia delle Indie Orientali; Elfsburgo, fortezza

cbe si ò lasciata decadere; Vernesburgo, deposito del ferro che

dalla Vermelanda si manda a Gotemburgo ; Skara , ove trovansi

un collegio ed una stamperia; Alingsaos, ove veggonsi belle ma-

nifatture di seta e di lana , una fabbrica di tabacco ed altra di

pipe, e Boeraos o Boras , vicina ad alcune sorgenti minerali, i di

cui abitanti industriosi lavorano una quantità di piccoli oggetti

cbe portano a vendere in tutto il regno. Neil' Ostrogozla o Gozia

orientale, trovansi Norkoping, ove sono cartiere e stamperie, ma-

nifatture d'armi e di panni, ed ottime tintorie; Suderkoping che

non esercita alcun traffico se non coll'interno , e Wadstena , ove

si ò stabilita una grande fabbrica di panni ; nella Scandia Lun*

den
,
più ricca per l' agricoltura che non per il traffico ; Elsing-

burgo , il di cui commercio è assai limitato; Landscrona che ha

un porto eccellente dal quale il traffico è incoraggiato ; diri*

stianstadl ove sono buone manifatture di cuoi, di panni, di tele

e di seterie, e Malmoe che ha pure alcune manifatture di lana,

ma che più importante riesce per le sue fortificazioni che per il

suo traffico. Nella Bolnia occidentale fioriscono singolarmente

Tornea , ove malgrado il freddo eccessivo concorrono a trafficare

in gran numero gli Svedesi, i Lapponi, i Hussi e i IVorvegiani}

Urna o Umea che pure possiede un porto assai comodo ed eser-

cita qualche traffico, e Wasa per essere stata la culla di un eroe.

Fioriscono nella Vermelanda Karlstadt, vicina ad una sorgente
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minerale, che ha varie raanlfaiture di tela e di stoffe di lana ; e

Philìpstadt, circondata di montagne e di laghi, nella Dalla, Amai

ove si vende molto legname da costruzione e molto catrame, e

Delaborg , altre volle fortezza j nel Bohus una città dello stesso

nome con fortezza su di uno scoglio; Maelstrandt, munita di uno

dei migliori porti del regno , e Konghella, città mezzo distrutta.

Neil' Alandia finalmente si distinguono Halmstadt, ricca di mani-

fatture di lana e celebre per le sue pescagioni e per il tabacco

che si coltiva all'intorno; Falkenberg , arricchita dalla pesca dei

salamoni e delle aringhe, e Warberg i di cui abitanti esercitano

un copioso trafilco , benché il porto non sia pliì accessibile se non

che a piccioli vascelli; nella provincia di Bleking, Carlscrona, bea

situata sul Baltico, con ottimo porto; Christianopel o Nopeln

,

pure con buon porto sul Baltico, e Carlshamn , ove avvi un can-

tiere, una fucina di rame e una manifattura di lane; nell' isola di

Gotlanda, Wisby altrevolte città anseatica, e Borgholm castello

reale nell' isola di Oelanda. Merita qualche osservazione la com-

pagnia, eretta nella Svezia, dei palombari, unico stabilimento di

questo genere che si trovi in Europa. Questa ha alcuni de' suoi

membri sparsi su tutte le coste , e qualunque volta avvenga un

naufragio, si prestano essi a salvare la maggior quantità possibile

degli oggetti che formano il carico del vascelli. Essa avverte i

padroni del bastimenti e gli assicuratori, delle disgrazie avvenute,

ne riceve le istruzioni, e rende un conto esattissimo degli oggetti

recuperati.

Abbozzo della storia moderna della Svezia.

Noi dovremmo ora parlare della religione e del governo

,

come pure delle relazioni politiche e delle rendite della Svezia ,

ma noi collocheremo in questo luogo a rlschlarimento di quegli

oggetti un abbozzo della storia moderna di quel paese, che ser-

virà a far conoscere le diverse mutazioni avvenute tanto nel

sistema religioso , quanto nel politico. La storia di quel regno

comincia ad acquistare verlsimiglianza ed interesse soltanto all'av-

vicinarsi del secolo XV. Il regno era allora elettivo, benché nella

scelta si avesse qualche riguardo ai diritti del sangue. Ma i

grandi feudatarj possedevano ancora la maggior parte de' beni

stabili, il commercio era sconosciuto o negletto, 1' agricoltura lan-

guiva, e il clero, esercitando una grande influenza in tutti i pub-
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blici affdri , impossessato erasi di tulle le terre che in diverse

circostanze i nobili avevano perdute o abbandonate. Veduto ab-

biamo altrove che Magno Ladelas nel secolo XIII. eslesa aveva

la reale autorità, temperato il potere del clero, frenato l'orgoglio

de' nobili j ma i di lui successori mancarono di destrezza e di

coraggio , e i frequenti rivolgimenti gettarono lo Stato in una

confusione dalla quale non rilevossi se non colla riunione fatta

da Margherita, figliuola di ^ aldemaro Re di Danimarca, dei tre

regni del settentrione col famoso trattato di Calmar. Ma anche

dopo la di lei morte ricominciarono le turbolenze, e Crislierno

II. fu l'ultimo dei Re Danesi che denominarono la Svezia;

volendo egli rendersi più dispotico, concepì il disegno di far

trucidare tutti i principali nobili , ma Gustavo Vasa sfuggito a

quell'eccidio, salvossi nelle montagne della Dalecarlia, ove sì

nascose come operajo nelle miniere, e scoperto al fine, impegnò

quei bellicosi montanari a secondarlo, e giunse a ridonare alla

Svezia la sua indipendenza. Pervenuto al trono, egli non aveva

più nobili a combattere , e temere poteva soltanto il clero ; ma
le dottrine di Lutero che spargevansi allora nel settentrione , fa-

cile gli rendettero il cambiamento di tutto il sistema leligioso, e

la Svezia presentò dopo quell' epoca l' aspetto di una monarchia

regolare; le arti e le manifatture si stabilirono e si perfeziona-

rono; la navigazione e il traffico divennero fiorenti , e colle belle

lettere e le scienze si introdusse nel regno una pulitezza non

conosciuta in addietro , e lo spirito nazionale potè sviluppare

tutta la sua energia. Sotto Erico figliuolo di Gustavo , si intro-

dussero e si resero ereditar] i titoli di Conte e di Barone,

ed insorta essendo la discordia tra Erico e i fratelli suoi , il

senato si dichiarò per questi , e deposto Erico
,

portò al trono

Giovanni che una guerra disastrosa mosse alla Russia ; invano

tentò egli ad insinuazione della madre di ristabilire \a religione

Cattolica. Dopo di esso regnarono Carlo, che molto fu turbato

dalle pretensioni di Sigismondo suo nipote , e Gustavo Adolfo

che combattere dovette lutti i suoi vicini , ma ne usci vincitore

,

e quindi riformata avendo e perfezionata la disciplina delle sue

truppe , assediò Danzica , devastò la Livonia , otlennc anche nella

Polonia grandi vittorie , superò più volle i Tedeschi , e morì

guerreggiando a Lutzen nel 1682. Durante la minorità di Cristina
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di lui figliuola , le cose politiche della Svezia furono con sommo
avvedimento condotte dal celebre cancelliere Oxenstiern : e Gri^

stina giunta al trono, sembrò maggiormente ansiosa di promuo-

vere le scienze e le arti, e di proteggere i dotti, tra i quali Carte-

sio, Salmasio e Grozio , che non di far fiorire il suo regno, che

ben presto cedette al di lei cugino Carlo Gustavo , figliuolo del

Duca di Due-Ponti. Questi ottenne molte vittorie contra i Pollac

chi, e guerreggiò coi Danesi, ma la di lui m.orte forzò il senato

durante la minorità di Carlo XI. di lui figliuolo, a conchiudere

la pace cogli Stati vicini , cedendo alcune isole della Norvegia.

Quel Re divenuto maggiore , oscillò nella sua politica, e collegossi

ora coli' Inghilterra e l'Olanda contra Luigi XIV., ora con questo

Re medesimo contra l'Austria ; ma molti principi a vicenda con-

tra di esso si confederarono, eil egli perdette molli Stati, che

in parte recuperò poscia col trattato di S. Germano, succes-

sivo a quello di Nimega. Volle pgli nella pace togliere qua-

lunque potere agli Stati e rendere l'armata sua formidabile;

esercitò grandissima influenza sul trattato di Byswick , e morto

nel 1707, lasciò lo scettro ad un eroe, al famoso Carlo XII.

Seppe questi resistere alla Danimarca , alla Polonia , alla Rus-

sia , collegate a' suoi danni; forzò il Re Danese ad accettare la

pace, liberò Narva assediata con numeroso esercito da Pietro il

Grande , devastò la Sassonia , depose dal trono Augusto Re di

Polonia e quella corona accordò a Stanislao, e sparse in tanti

luoghi il terrore, che tutte le potenze Europee ambirono la sua al-

leanza; perduta avendo però 1?- battaglia di Pultawa, cercò un

asilo a Render, e volle colà difeuflersi con soli 5oo dei suoi sol-

dati contra 3o,coo Turchi', tornato finalmente negli Stati suoi,

volle vendicarsi della Danimarca e ucciso fu all'assedio di Frida-

ricshall. Sotto il regno della di lui sorella Ulrica Eleonora, gli

S^'cdesi recuperarono i loro privilegi, e quindi pacificaronsi col-

r Inghilterra, colla Danimarca, colla Russia e colla Sassonia; ma

morta essendo essa senza successione , sursero quattro pretendenti,

tra i quali ebbe a prevalere per l' influenza della Russia il Ve-

scovo di Lubecca, zio del Duca di Holsiein. Le fazioni e le tur-

bolenze si rinnovarono nella Svezia sotto il regno di Adolfo Fe-

derico, padre di Gustavo III. Questi nell' assumere il regno am-

mise da principio una capitolazione, e il potere non ricevette se non
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che a certe condizioni, ma ben presto concepì il disegno di ren-

dersi assoluto. Divenuto colla sua dolcezza ed affabilità affatto po-

polare , volle trarre partito dalle contese insorte tra i diversi or-

dini degli Slati, ne fomentò le gelosie, ed assicuratosi della de-

vozione di molti ufficiali e soldati , cangiò totalmente la costitu-

zione del regno; proponevasi egli di abbattere il senato e l'aristo-

crazia dominante, di difendere la sua libertà e quella del regno,

di bandire la corruzione e restituire agli Stali il loro antico splen-

dore. Si convocò allora un'assemblea degli Stati medesimi, e si

pubblicò una nuova forma di governo , che ben tosto fu appro-

vata , e cambiati furono all' istante tutti i senatori. La monarchia

divenne adunque in questo modo assoluta, ma di questo potere

non usò quel Re se non se per restituire l' imparzialità dei giu-

dizj, per togliere la corruzione introdotta nei pubblici funzionar),

per incoraggiare le arti e il traffico, e per far adottare i migliori

metodi di agricoltura. Insorsero ancora contese tra il Re ed i nobili;

ma la guerra intrapresa contra la Russia che il malcontento susci-

tava in segreto , fu condotta con tanto avvedimento dal Re , che

una pace onorevole fu ristabilita. Estinto non erasi tuttavia il ran-

core dei nobili e degli amici dell'antico sistema, e Gustavo III.

fu assassinato da Aucheslrom nella notte del giorno 17 di marzo

dell'anno 1792. Gustavo Adolfo di lui figliuolo fu proclamato Re

in età solo di i4 anni, e durante la di lui minorità il regno fu

con molta prudenza governato dal Duca di Sudermania. La Sve-

zia mai non aveva voluto entrare in alcuna coalizione contra la

Francia j Gustavo Adolfo IV. collegossi nel 1806 colla Russia,

poscia conchiuse colle truppe Francesi un armistizio, e quindi,

tradito dicendosi col trattato di Tilsit, mosse guerra alla Russia

slessa, e perdette la Finlandia. Fu in appresso per volontà della

nazione privalo del diritto di regnare, e vecchio essendo e senza

prole il Duca di Sudermania che la corona aveva assunta sotto il

nome di Carlo XIII., la Dieta Svedese erede del trono nominò

da prima il figliuolo del Duca di Ilolstein, che nell'anno stesso

mori, e quindi il Maresciallo Bernadotte che regna tuttora sotto

il nome di Carlo. XIV.

Religione della Svezia.

La religione adunque della Svezia è la Luterana, introdotta

colà e propagata sotto il regno di Gustavo Vasa; gli Svedesi do-
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tati, come già si disse, di molta energia, portarono niolla costanza

e una specie ancora di ostinazione nelle materie religiose, e per

lungo tempo fu tanto odiata la religione Romana, che qualun-

que sacerdote Cattolico si scoprisse nel regno , dannato era a su-

bire una pena ignominiosa. I ministri del culto sono assai mo-

destamente provveduti j T Arcivescovo di Upsal non ha una ren-

dita maggiore di i5,ooo franchi, e da esso dipendono tredici suf-

fragane!, forniti di rendite assai minori. Gli ecclesiastici in gene-

rale non esercitano alcuna benché minima influenza nelle cose

dello Stato, ma rendonsi d'ordinario assai cari al popolo colla se-

\era loro morale, colla illibatezza della loro vita e colla loro dot-

trina. Le chiese sono tenute con grande pulitezza, e talvolta vestite

di qualche ornamento 5 la polizia religiosa viene stabilita da un

corpo di leggi ecclesiastiche, rafì'ermate dalle civili, e la prigio-

nia e l' esilio sono le pene comminate a chiunque abbracciasse II

culto Cattolico , o a chiunque lungamente perseverasse nell' errore

dopo di essere colpito dalla scomunica, che però non può essere

contra alcuno lanciata se non se colla permissione del Re.

Governo. Leggi. Rendite pubbliche. Milizia.

Dall'abbozzo della storia moderna che abbiamo presentato, si

scorge a quali vicende sia slato sottoposto il governo della Svezia.

Gli Svedesi furono liberi da principio, ed il regno fu elettivo, fu

temperata la monarchia 5 ma sotto Carlo XII. il governo diventò

dispotico. Gli Stati riacquistarono i loro privilegi, e si fornrK» una

nuova costituzione, dalla quale limitato era II potere reale^ I grandi

ufficiali medesimi nominati erano dagli Stati, né le cariche minori

tampoco erano dal Re conferite se non se coli' approvazione del

senato. Composti erano gli Stati di deputati dei quattro ordini

,

cioè della nobiltà, del clero, della cittadinanza e dei contadini

j

i rappresentanti dei nobili erano più di iooo;2oo quelli del clero,

i5o quelli della cittadinanza e solo 5o quelli de' villici j ciascun

ordine aveva la sua camera separata e il suo oratore , e ciascuno

eleggeva un comitato per II disbrigo degli affari. Gli Stati si riu-

nivano almeno una volta entro tre anni nel mese di gennajo , e

mentre non sedevano, Il Re ed II senato le cose pubbliche gover-

navano; il senato stesso però non era In qualche modo se non che

un comitato degli Stati ,
perchè scelto tra i deputati dei mede-

simi. Nel senato risedeva^ quasi tutto il potere esecutivo} e I se-
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natori formavano 11 consiglio privato del Re; al senato portavansi

anche le appellazioni dai tribunali giudiziarj. Questo sistema fu

rovesciato, come gl.ì si disse, nell'anno 1771, e di nuovo tornò

1' autorità assoluta del Re che acquistò la facoltà di convocare e

sciogliere a piacere le riunioni degli Siali, la libera disposizione

delle armate, della marina , delle pubbliche rendite e di tutte le

c.triche civili e militari , ed anrhe la facoltà di creare imposi-

zioni , mentre gli Stati non erano riuniti, però in caso soltanto

d'invasione straniera o di altro urgente bisogno. Gli Stati mede-

simi , anche riuniti, non potevano deliberare se non sopra gli og-

getti che il Re sottoponeva al loro esame; il senato era composto

di 70 membri, tra i quali entravano i grandi ufficiali della Co-

rona , e richiesto doveva esporre il suo parere in tulli gli afFari

dello Stato; se il parere di tulli i membri era unanime, il Re
doveva conformarvisi , diversamente libero era di disporre a suo

piacimento. Non poteva egli tuttavia , senza il consentimento degli

Stali, stabilire alcuna nuova legge, né abolirne alcuna antica.

— L'antico codice della Svezia è stato negli ultimi rivolgimenti

interamente cambiato. Le leggi criminali sono assai moderate , i

supplizi lìon consistono che nel capestro o nella decapitazione; nel

solo caso di assassinio si taglia al colpevole la mano avanti la fi-

nale esecuzione. Ma alcuna pena capitale non può infliggersi, se

la sentenza noti è confermata dal Re , e qualunque condannato

La im mese di tempo per ricorrere al Re niedesimo, il che d'or-

dinario non lascia di fare, sia per chiedere la revisione della sen-

tenza, sia per implorare il perdono o la moderazione della pena.

In generale non sono puniti capitalmente se non che i delitti

atroci
;

gli altri minori , alcuni dei quali si riguardano altrove

come capitali, non sono repressi se non che colle verghe, colla

detenzione in pane ed acqua , o coi lavori pubblici per tutta la

vita, o per un tempo limitalo a norma del delitto. La tortura è

stata in quel regno abolita sino d-ill' anno 1773. — Le rendile

pubbliche hanno sofl'erlo anch'esse grandi cangiamenti nelle pas-

sale vicende, e specialmente una diminuzione considerabile nelle

guerre centra la Russia ; si pretende che altre volle i dominj

della Corona, il testatico, le decime, le miniere, le dogane ed

altre imposizioni, producessero 24 milioni di franchi; lagnavansi

però i commercianti che la maggiore circolazione si facesse colle
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monete di rame , alcune delle quali erano assai larghe e den-

sissime; vi aveva tuttavia in corso zecchini d'oro e scudi d'ar-

gento di otto la marca , e ora si è stabilita anche in quel regno

la monetazione sul calcolo decimale. — Per lungo tempo non ebbe

la Svezia un^ armata propriamente detta
,
perchè tutti gli uomini

capaci di portar l'armi, erano soldati e formavano milizie regolari.

La cavalleria era montata, vestita, armata e mantenuta per mezzo

di una imposizione su i nobili e i cittadini, graduata in propor-

zione delle loro facoltà; la fanteria era armata, vestita e mante-

nuta da una eguale imposta su i contadini. Ciascuna provincia era

obbligata a fornire un numero di soldati in proporzione del nu-

mero dei poderi , e un soldato di fanteria si levava per ciascun

podere della rendita di i5oo sino a 1800 franchi; quel soldato

era nutrito, alloggiato e vestito, e riceveva 24 franchi in circa

all' anno ; ma d' ordinario il possessore fabbricava al soldato una

piccola casa di legno, aggiugnendovi tanta estensione di pascolo

quanta ne richiedeva il nutrimento di una vacca, e lavorava e se-

minava tanto terreno, quanto bastasse per fornire il soldato di pane.

Dopo l'introduzione di un nuovo sistema e di una nuova disci-

plina , e la formazione dei reggimenti , i soldati sono sottoposti

alle leggi militari, e soggiacciono a vicenda alle leggi civili allor-

ché sono assenti dal servizio; si può dunque asserire, che qua-

lunque soldato Svedese ha una specie di possedimento nel paese

che esso difende. Si credeva avanti gli ultimi rivolgimenti , che

un' armata nazionale riunire si potesse superiore a 4o,ooo uomini,

mentre più di 60,000 ne offeriva avanti la perdita della Livonia

e delle altre provincìe cedute alla Russia, perdita che ora può

essere compensata coli' acquisto della Norvegia. Si calcolò altresì

che gli Svedesi armare potessero una flotta di ^o vascelli di li-

nea, ma ora non se ne mantiene un si gran numero, e molli va-

scelli si costruiscono per servizio di altre potenze. — Il Sovrano

della Svezia si intitola Re degli Svedesi e dei Norvegiy dei Goti

e dei fraudali. Duca della Scania ec. ec. Gli ordini cavallere-

schi di quel regno sono quello del Nord o della Stella-Polaie,

che conta soli 24 membri, quello di JVasa e quello della Spada

^

creato nel 1772.

Spiegazione di alcune Tavole.

Nelle Tavole precedenti presentati abbiamo alcuni monumenti
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dell' nrrte più antica del settentrione, e quegli propriamente che

dire potevansi Scandinavi', esponiamo ora alcuni monumenti del

medio evo, appartenenti in particolare alla Svezia, i quali pos-

«ono servire al tempo stesso a mostrare lo stato delle arti in quel

regno ne' bassi tempi, e a dare altresì un'idea degli abiti e dei

costumi di que' popoli , specialmente dei Re , dei grandi , degli

ecclesiastici , in quella età ancora rozza e tenebrosa. Nella Tavola

4i in quattro compartimenti veggonsi delineate le rappresentazioni

di un'antica pittura della chiesa della vecchia Upsal , tratte dal-

l'opera altrove citata del Peringskiold. In uno de' quadrati scor-

gesì un Re Cristiano che accompagnalo da alcuni Vescovi e da

altre persone in una nave, sta per approdare ad una riva del

fiume, forse affine di portare nella Svezia i lumi del f^angelo i

ma mentre un marinajo da un lato, afferrando una corda, si

sforza di avviciuare la nave alla sponda , un arciere dall' altro

tenta di respingere i naviganti a colpi di freccie. Il Peringskiold

presta al pittore un' intenzione
,

quasi direbbesi allegorica ; nel-

r uomo , dic'egli, che la nave tenta di approssimare al lido, sono

rappresentati i credenti, gli amici e fautori del Crislisinesimo

,

nell'arciere la turba de' Pagani che si oppone all'introduzione del

nuovo culto; egli vede altresì nella pittura la due sponde del

fiume , mentre per verità non si scorge se non che un piccolo

senoj noi ci contenteremo di osservare neir abito del Re un ricco

manto sovrapposto ad una specie di lunga tunica ; in quello de-

gli ecclesiastici una specie di piviale allacciato sul petto , che ri-

cade sopra di una tunica stretta da una fascia alla cintura , e in

quello del marinajo e dell'arciere, l'abito nazionale succinto de-

gli Svedesi ne' bassi-tempi ai quali la pittura si riferisce, benché

assegnare non si possa un' epoca certa di quel lavoro. In altro

compartimento a sinistra, veggonsi alcuni uomini legati con funi,

che il Peringskiold crede i banditori del Vangelo incatenati e

tratti innanzi al tribunale del giudice Pagano , che vestito di una

tunica cerulea e di un manto, siede sopra una specie di trono. \n

questo sono degni di osservazione gli abiti dei prigioni, uno de'quali

coperto di armatura sotto un ricco manto, sembra di condizione

distinta e tuli' altro che un predicatore; quelli del soldato, vestilo

pure di ferrea armatura che conduce i cattivi e li presenta al

magistrato, quelli dei circostanti, e specialmente le varie forme
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dei cappelli , tra i quali si distingue quello più singolare del

giudice. Negli altri due compartimenti sono rappresentati il mar-

tirio o sia la decollazione dei due cattivi , e l' immagine di un

\ escovo con una turba di Cristiani, tutti trafitti da saette e get-

tati in un bosco, forse un luco o bosco, sacro a qualche Divinità

Pagana, come crede il Peringskiold ; e qui ancora non lasceremo di

osservare 1' abito magnifico del giudice die assiste alla decollazione

e quelli del soldato clie gli sta a fianco, di altra persona digni-

tosa che si vede dall' altro Iato , del carnefice e degli astanti, tra

ì quali si scorgono anche alcune donne; gli uomini sono imberbi,

il solo giudice è barbato. Nella Tavola ^i sotto il num. i si

espongono le immagini di un Re e di una donna posta accanto

ad esso , forse di una Regina , che veggonsi dipinte sul vetro in

un' antica finestra della suddetta chiesa della vecchia Upsal. Cre-

dettero alcuni che rappresentati fossero in queste immagini Gu-

stavo I. e la di lui moglie , ma altri , vedendo un nimbo candido

e ceruleo intorno al capo, le attribuirono al Re Erico e alla di

lui consorte Cristina ,
1' una e 1' altro annoverati tra i Santi. Il Re

porta sul capo una corona d' oro , e il mento è coperto di poca

barba ; colla destra sostiene egli il globo colla croce che pen-

dente sembra dal petto, e che il Peringskiold, da cui tratta ab-

biamo questa figura, nominò male a proposilo un pomo; colla

sinistra strigne uno scettro che termina in una specie di fogliame.

La tunica è del colore di porpora , il manto gialliccio sopra un

fondo rosso. La donna o la Regina , ha le chiome bionde, accon-

ciate a foggia di corona intorno alla fronte, e tutto il suo abito

è gialliccio ; colla destra strigne una palma che vedesi nel vetro

di colore verde , colla sinistra sorregge un codice. Nella Tavola

medesima sotto il num. a scorgesi rappresentata la coronazione

di S. Erico , tratta da un' antica pittura a fresco nella chiesa me-

desima ; meritano qualche osservazione gli abiti del Re, del Ve-

scovo che gli si vede da un lato, e del prelato, forse Romano,
in niantellone che dall' altro la corona gli impone ; Il Re seduto

nella destra tiene lo scettro, nella sinistra il globo colla croce,

mentre il Vescovo lo benedice , e il capo del Re con tutta la

corona vedesi circondato da un nimbo. La clemenza del Re me-

desimo che i tributi condona ai suoi sudditi , rappresentata viene

sotto il num. 3 , e in questo quadro scorgonsi pure i varj abbi-
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glIameiiU delle parsone che al Re si presentano, mentre egli sta

a sedere coperto di una -vesle foderata di pelliccia con lunghe

maniche. Le altre dipinture die vengono in seguilo a queste, rap-

presentano la spedizione navale del Re stesso centra i Firmi, te-

naci soslonilori del Paganesimo; il combattimento nel quale i

Filini stessi vengono superati , la conversione di molti di essi alla

Cristiana fede, e il battesimo ad essi amministrato in presenza di

un A'escovo che legge le [)reci in un rituale , mentre il Re tiene,

al fonie i catecumeni; finnlmente la decollazione dello slesso Re
Erico, con un sacerdote ddli' altro Lto che celebra all'altiire e

gli offre il p<ine consacrato. Questi lavori , benché certamente non

annunzino grandi progressi in quell'epoca falli dagli Svedesi nel-

1* arte pittorica , non si troveranno allatto privi di merito
, qua-

lora si osservi che verisimilmenle riferire si possono alla Cne del

secolo XIV. o al principio del XV. Inutile sarebbe il presentare

nelle Tavole gli abiti moderni di una nazione , che in gran parte

ha adottate le usanze ed i costumi di altri popoli , e specialmente

degli Inglesi , dei Francesi e degli Spagniioli ; ci riserberemo

dunque ad esporre nelle Tavole successive gli abili particolari dei

Lapponi e di altri abitanti delle regioni settentrionali, che mag-

giormente si slaccano dagli ordinari del paese sin'ora descritto.

Coil. yol. VII. deli Europa. iS



D ELLA NORVEGIA
E

DELLA LAPPONIA.

Introduzione.

intaccale essendo ora in forza degli ulllml trattati la Norvegia

e la Lapponia Danese dalla Danimarca , troviamo opportuno il

ragionare di quelle provincie e dei lor costumi immediatamente

dopo la descrizione fatta della Svezia, formando esse in oggi parte

di quel regno , benché per lunga età flgurato abbia politicamente

la Norvegia come un regno separato, e tuttora rimanga sotto una

particolare amministrazione.

Estensione e popolazione della Norvegia.

La Norvegia propriamente detta, comincia verso la metà del

5j° di latitudine, e finisce alla metà del 70°, qualora però non

vi si comprenda la Lapponia j con questa la Norvegia si stende sino

a gradi yi, 4^» che è la latitudine piìi boreale di tutta l'Europa.

Non ben certa è la determinazione della longitudine, che da ta-

luni si colloca a 'j.i° all'est dell'isola di Ferro, ma sembra che

in questa determinazione si comprendessero alcuni distretti della

Lappouia Russa , su i quali la Norvegia professava anticamente

qualche diritto. La sola Norvegia si estende in lunghezza per 34o

leghe in circa sopra 80 di larghezza, e sebbene non sia slata mai

esattamente misurata 1' area di quella vasta regione, si crede tut-

tavia dai moderni geografi che minore non sia di 12,000 leghe

quadrate. Ma troppo sproporzionata a questa estensione è la po-

polazione 'y le anagrafi formale alla fine del passato secolo , non

presentavano se non che yo , o al più 80 abitanti per ciascuna

lega quadrata j d' uopo è tuttavia di osservare che poche sono le

regioni in cui gli abitanti sieno tanto inegualmente dispersi su la
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superficie. INella parte meridionale di fatto e in alcune valli assai

fertili, si trovano sino a 3oo abitanti per ciascuna lega quadrata,

mentre appena se ne contano otto o nove nelle alte montagne e

nei distretti che nominali sono Nordlanda.

Clinia. Parte orientate , ed interno dal regno.

Si ingannerebbe a partito chi credesse il clima della Norvegia

egualmente freddo e rigido in tutte le sue parti. Il freddo ò più

intenso e di più lunga durata nelle parti orientali e nell'interno,

ma in compenso 1' aria è colà sempre serena , e non punto taria-

bili sono le stagioni , oltre di che i lunghi ghiacci del Terno fa-

cilitano le conjunicazioni e i trasporti , ed aprono agli abitanti

una sorgente di piaceri incogniti nei climi più temperati. Nella

primavera, se lo scioglimento delle nevi è subitaneo, produce

grandi rovine j i lunghi giorni però della state, che a Bergen

sono di 19 ore, e di tre intere settimane verso Droniheim
, pro-

muovono con sorprendente rapidità la maturanza dei grani e dei

frutti, e talvolta il caldo diventa assai nocivo alla salute, mas-

sime allorché è interrotto da notti assai fredde. Si crederebbe che

i corti giorni dell' inverno dovessero essere oscurlssimi , ma ri-

schiarati sono dai riflessi delle montagne gelate , dalla lucentezza

della neve e più ancora dalle aurore boreali, cosicché, sebbene

il sole non si alzi in qualche luogo sopra l'orizzonte, si ottiene

una luce bastante per poter eseguire i lavori più comuni , e le

tenebre non si addensano se non allorchò il cielo è coperto di

nubi o di nebbie foltissime. Le aurore boreali non sono in alcan

luogo tanto frequenti e luminose , quanto nella Norvegia ; rari

sono colà i temporali, e l'aria in generale non è carica di molta

elettricità.

Continuazione. Coste marittime occidentali.

Il clima della Norvegia per lo più è saluberrimo; in un di-

stretto nominato Voerdalen , che conta solamente la popolazione

di 33(So anime, nei primi dieci anni dì questo secolo la morta*

lilà non fu che di uno sopra 'j^ , e m due anni di epidemia , noa

giunse che ad uno sopra 61. Ma ben diversa è la condizione dei

paesi situati presso le coste marittime e specialmente le occiden-

tali; sono colà perpetue le nebbie, frequentissime le piof,'gie e le

procelle , e il clima è tristo ed insalubre , al pari di quello che

descritto vedcsi nei canti di Ossian. Si osserva che i numerosi
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gold dai anali qJiplU rosi» vedesi fraslngliata , non gelano m;\i
;

il freddo non si fa sentire in quelle pnli se non allorclif^ sof-

fiano i venti di oriente o di tramontana , e questi ultimi portano

l'aria freddissima delle nevi perpetue.

Conformazione della Norvegia. Catene di monti.

A Roeraas da un'alta cima situata a mezzogiorno di Drontlieini,

può il viaggiatore formarsi una specie di panorama , e una giu-

sta idea della conformazione della Norvegia. In un raggio di

venti leghe del quale Roeraas è il centro , si trovano le più alte

montagne della penisola ; quelle di Selbo e di Dovre , formano

esse medesime il centro da cui partono le catene montuose che

attraversano tutta la Svezia e la Norvegia ; Ire sole di queste ca-

tene alla Norvegia propriamente appartengono. Quella del mez-

zodì si interna bensì anch^ essa nella Svezia, ma un ramo meno

elevato se lie stacca e forma , o piuttosto formava anticamente
,

la separazione dei due regni
;
quella catena finisce verso Goten-

burgo. Quella del settentrione alT incontro corre non interrotta

sino air estremità della Lapponia ; essa però va sempre declinando

a mano a mano che si avvicina al polo. A quelle due catene

montane, ma pii"! specialmente alla settentrionale, si dà nel paese

il nome di Koelen , che vuol dire cala, e di fatto quelle mon-

tagne la cala rappresentano di una nave rovesciata , colla quale

la penisola tutta può paragonarsi ; un popolo altronde dalla natura

chiamato alla pesca e alla navigazione , non poteva adottare una

immagine più conveniente alle sue idee. Dubitano alcuni che

quella catena sia il monte Sevo , o Sevone degli antichi , fon-

dandosi su di un nome consimile che tuttora conserva la parte

sua meridionale; ma il nome di Sevone trovasi nei più antichi

scrittori, ai quali era forse tuttora incognita l'esistenza della Nor-

vegia. La terza catena montana si stende verso mezzodì e ponen-

te , ed il ramo principale della medesima che porta i nomi di

Fillefjeld, Langefjed , Dovrefjeld ec. divide la Norvegia in set-

tentrionale e meridionale; gli altri r^uìi minori formano i promon-

tori e le penisole della costa occidentale. Si crede generalmente

che le montagne più alte della Norvegia non giungano se non

che a [7000 tese in circa sopra il livello del mare.

Fiumi. Laghi,

I fiumi della Norvegia non sono per lo più se non che tor-
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renll rapidissimi che imboccano dai monti, e che, mentre pre-

stano le più singolari idee ai pittori ed ai poeti , riescono dannosi

oltremodo alla coltivazione, e nuocono anche al traffico, rendendo

assai difficili e pt ricolosi i viai^i;!. f più ricchi d' acque sono i

fiumi Glommen , Drammen , Niil e pochi alici, e (piesii nel loro

corso impetuoso ahbittono spesso le sponde , alla^^ano le terre e

distruggono le speranze dell' aj^ricoliore
;

quella costituzione di

suolo , tutto intersecato da montagne
,

porta di conseguenza la

formazione di molti laghi nei bacini o nelle valli chiuse da qua-

lunque parte , ed alcuni di questi sono assai vasti , come quelli

specialmente di INIioes , di 8perdillen , di Oye e di Faemand.

lìenchc^ ad alcuni sia piaciuto di istituire un paragone tra la Nor-

vegia e lo Spitzberg , tuttavia nell'interno di quel regno non tro-

vansi soltiuto le bellezze melanconiche e sublimi della natura

selvaggia, ma dove 1" umana industria ha temperata o secondata

1' «zione della nniura medesima , si gode 1' aspetto di una bella

coltivazionp , di situazioni amene e piacevoli. Fu detto da uà

geografo J)nnese , mancato di recente ai vivi , che se i popoli

meridionali dell'Europa rinvenire potessero dalle sinistre loro pre-

venzioni contra il settentrione , le Alpi della Savoja e della Sviz-

zera non sarebbono i soli giochi montani visitali dai naturalisti e

dagli altri viaggiatori amanti delle curiosità e dei grandi spettacoli

della natura. Ma un'idea esatta della fisica e geologica costituzione

di que' paesi , non potrebbe meglio desumersi che dal f^ia^s^io in

Norx^cgìa e. in Lnppotìia , fatto negli anni iBofi, 1 80^ e 1808,

dal celebre De-Bnch, al quale il dottissimo Humboldt ha pro-

messa una introduzione , e che tradotto e di note arricchito dal

cav. Bossi, è staio nel 1817 pubblicato in Milano in quattro vo-

lumi in 12.° Il De-Buch recossi da prima a Cristiania, la quale

città ottimamente descrisse; alcuni viaggi mineralogici esegui nei

contorni
;
passò (piindi a Drontheim, e di là nella Finmarca e al

Capo Nord; da Alien recossi poscia a Torneo e da Torneo si ri-

dusse di nuovo a Cristiania; ebbe quindi campo di percorrere in

quella regione tulio il limite delle nevi perpetue.

Minerali.

In mezzo a tante catene montuose, frequenti essere debbono

le miniere; tuttavia si parla di una sola miniera d'oro nella Nor-

vegia presso Edswold , che per la difficoltà del lavoro non si re-
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puU di alcun valore , ed una sola miniera d' argento trovasi in

attività presso Kongsberg. Da questa si trassero altre volte gran-

dissimi pezzi di argento puro o nativo, ed uno se ne conserva

nel Museo Reale di Copenaghen del peso di 56o libbre ; essa

ora viene lavorata per conto della Corona , mentre le altre tutte

Io sono per le cure de' privati j ma le spese superano in alcuni

anni il valore della produzione , e 1 lavori con viste benefiche si

continuano, perchè servono alla sussistenza di molti operaj. Si

pretende ancora che le perdite fatte nel passato secolo procedes-

sero per la maggior parte dalla ignoranza o dalla mala fede dei

direttori , e quindi essendosi da alcuni anni stabilito un ordine

ed un sistema migliore nelle opere e negli scavi, si spera di ve-

dere di nuovo prosperare e divenire fruttiferi que' lavori. I Nor-

vegiani per lungo tempo non ebbero mineralogi , e dovettero

d'ordinario ricorrere agli Svedesi loro vicini. Il rame forma una

delle principali ricchezze minerali dello Stato: le principali mi

niere di quel metallo trovansi presso Drontheim , a Roeraas , a

Meldal , a Quikoe e a Selboe, e quel rame supera in bontà tutti

gli altri che finora si conoscono. Ogni anno si ricavano da quelle

miniere da un milione sino a un milione e 200 mila libbre di

rame bruto. Il ferro trovasi nelle parti meridionali; il migliore

viene dalle celebri miniere di Arendal , d' onde si è tratta pure

l' arendallte , e d' onde sono uscite altre rarità minerali che il

dominio della scienza hanno accrescinto; la quantità del ferro

che se ne cava, è dieci volte maggiore di quella del rame, co-

sicché la sola produzione delle miniere di ferro e delle fucine

della Norvegia , si fa ascendere annualmente alla somma di 2 mi-

lioni di franchi^ benché il ferro Norvegiano sia nel traffico assà

meno ricercato di quello della Svezia. In piccola quantità trovasi

in quella regione il piombo, e non si scava, perchè troppo dura è

la matrice nella quale quel metallo è rinchiuso; trovansi invece

in molti luoghi filoni di cobalto, di arsenico e di piombaggine.

Abbondantissimi sono in quel paese i marmi , e alcuni di essi

non cedono per finezza e varietà di colori ai più belli d' Italia. Vi

si trovano ancora dell'alabastro, della pietra di paragone (che

forse non è se non che un carbonato di calce bituminoso), del-

l'asbesto e dell'amianto, dell'ardesia fossile, molte specie di

laico
, del quale si faimo alcune opere e si guerniscono le stufe
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o alcuni vasi; cristalli di monte, amellsti
,

granati, calcedonie,

una specie di pietro-selce semidiafana che si assomiglia al diaspro,

molto quarzo , ed una calcarea grossolana che ha quasi la durezza

del marmo; r.ire ollremodo sono le selci piromachc o le pietre

focaje. Fin' ora non si è scoperta se non che una sold sorgente dì

acqua minerale in tutto quel regno; scarsissimo vi è ancora il

sale, e la sola salina considerabile è quella situati a Walloc presso

Tonsberg, che rende annualmente circa 20 mila tonnellate. Qual-

che poco di sale trovasi cristallizzato nelle fenditure degli scogli.

Le isole situate vicino alle coste, abbondano di torba, ma sin' ora

non si è mai potuto scoprire nella Norvegia alcuna vena o

o alcun letto di carbon fossile , che tanto vantaggioso riuscirebbe

ad un paese ricco di minerali , banche^ da alcuni si supponga che

quelle montagne contenere debbano qualche deposito di litan-

trace.

p^cgHabili.

11 regno vegetale spiega esso puro nella Norvegia le sue ric-

chezze, benché privo spesso di piacevoli apparenze. Le alte mon-

tagne non sono coperte che dai pini , dai larici e da altri alberi

di questa classe, il di cui aspetto è tristo e monotono; ma nella

parte meridionale delle montagne stesse trovansi ancora lussureg-

gianti le qucrcie
,

gli alni e i tigli , e dappertutto trovasi la be-

tulla , dalla quale col mezzo di alcune incisioni traesi un sugo

acidctlo e spumante, che somiglia al vino e che sovente ne tiene

il luogo presso i miseri abitanti. Benché copiose e vaste sieno le

foreste e i boschi della Norvegia, si temeva da qualche tempo che

la immensa esportazione dei legnami e la continua consumazione

delle legno ad uso delle miniere
,

potessero un giorno produrre

una scarsezza fatale del combustibile; ma a questo si è ovviato

pigliando alcune savie precauzioni, e più ancora collo stabilimen-

to di una polizia economica delle foreste. La Norvegia produce

alcuni legni preziosi, tra gli altri quello di una specie di ligustro,

detto nel paese bem>rd, che è durissimo e di un bel colore gial-

liccio; ma non così facilmente crederemo all'illustre geografo Da-

nese, che vi si trovino alberi di ebano, giacchò questi non crescono

se non che nelle Indie. Siccome però il citiso è stato talvolta

onorato del nome di ebano delle Alpi , cosi non et improbabile

che qualche citiso si trovi nelle Alpi Dovrine della Norvegia , e
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questo sia stnto nei libri geograflci tradotto per ebano. Oltre gli

alberi di diverse specie, Irovansi ancora nella Norvegia molti ar-

busti, dei quali sono utili le produzioni: tali sono i lamponi , le

uve spine, il rovo caroemoro, detto nel paese moltehaer, il vac~

cinìiun vìtis idaea, detto nel paese t.jstebaer, l'uva Norveglca
,

detta tcjehar. Il mirtillo repente, detto tranebaer, e molli altri

arbusti che producono bacche, e che tanto abbondanti sono nella

Norvegia che formare se ne potrebbe un ramo considerabile dì

esportazione , se i Norvegiani conoscessero o piuttosto non tra-

scurassero i mezzi di preparare e conservare que'frutll, che ben

si conoscono nelle eguali latitudini dell'America settentrionale. In

vari distretti e specialmente nella diocesi di Bergen, crescono e

fruttiGcano a maraviglia i pomi, i peri, i ciliegi e i susini, e nei

giardini di alcuni privati veggonsi gli albicocchi ed altri alberi

fruttiferi, e giungono a maturità i poponi; solo si rimprovera in

generale ai Norvegiani di non prestare alcuna cura agli orti e

ai giardini , che sconosciuti sono totalmente nei villaggi e nelle

campagne. Con qualche vantaggio si coltivano i luppoli per la

fabbricazione della birra , il lino e la canapa , e mentre ancora

la Norvegia unita era alla Danimarca, la maggior parte di quelle

derrate dalla Norvegia stessa traev^nsi. Tra le ricchezze vegetali

del paese debbono pure annoverarsi il lichene islandico ( che il

conte Marzari Pencati ha trovato anche su le più alte montagne

del Bergamasco ), ed altre specie di licheni, alcuni atti al nutri-

mento dell'uomo e degli animali, altri preziosi per la tintura; tro-

vansi pure in que'monti frequentissime le piante medicinali, mas-

sime le antiscorbutiche , e di queste pure potrebbe istituirsi un

traffico. Ma mentre il naturalista si compiace al vedere questi

varietà di piante, l'economist^i politico non trova in esse un com-

penso alla mancanza o alla scarsezza dei cereali. Non è possibile

che l'agricollura giunga mai nella Norvegia a poter somniinistri-

re il nutrimento a una considerabile popolazione; essa non basta

né pure ad alimentare gli abitanti che rarissimi trovansi in qual-

che distretto. Un calcolo presuntivo indurrebbe a credere , che

alla cultura dei cereali consacrata fosse soltanto la centesima parte

del terreno coltivabile ; si dubita tuttavia che suscettibili ne sa-

rebbono il doppio o il triplo della quantità suddetta, ma l'inegua-

glianza quasi continua della supcrfice oppone i più grandi ostacoli
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pericolo d' essere inondnli , e quelli che anche su le allure tro-

vansi coltivabili, \engono sovente abbruciati (Idi calore del sole ,

auuìent^to dalla riflessione de' raggi prodotta dai lucidi scogli. Il

grano che si semini in maggiore quantità è V aven-», e dopo di

essa viene 1' (jrzo; il frumento, la segale e gli «Ufi cereali, veg-

gonsi essi pure crescere e maturi biondeggiare in qualche luogo,

ma in quantità assai piccola.

^ni'irta/i.

Ablionda pure di ricchezze nella Norvegi» il regno anirn=»le.

I cavalli, dei quali gi?J abbiamo fatta menzione in proposito della

Svezia , sono piccoli ma vivacissimi , ed accosium;>li di continuo

«i viaggi delle montagne, posano il piede con una fermezza sor-

prendente , e sovente se ne f.» uso come di besiie da soma per

trasport.ire attraverso le montagne carichi considerabili. Gli ani-

mali bovini trovansì essi pure in gran copia tanto nell'interno del

paese, ove nelle valli più alte si veggono pascoli eccellenti, quanto

nelle isole , dove specialmente i buoi acquistano una grassezza

enorme. In queste isole, poco disl'inti dal continente , si lasciano

quegli animali errare liberamente senza che alcuno ne pigli cura,

e spesso avviene cha que buoi diventino tanto selvaggi che d'uo-

po riesce 1' ucciderli a colpi di fucile. Nelle valli più elevate si

spediscono nella state Diandre numerosissime , che vi rimangono

tutta (jiiella stagione sotto la custodia di alcuni pastori e più so-

vente di sole donne. In molti luoghi le carni e i formaggi co-

stituiscono un ramo importante di traffico e si esportano anche

fuori del regno. Non si scorgono tanto numerose le pecore, quan-

to essere polrcbbono in quelle situazioni montuose , sparse di ot-

timi pnscoli
;

più copiose sono in proporzione le capre , e assai

rari si vrggono in mila la Nor\-egia 1 porci. Tra i quadrupedi

selvaggi merita molta considerazione l'orso Norvegiano. I monta-

nari attribuiscono a questo animale l'astuzia di due uomini e la

forza di s«^tte, e i racconti loro sono pieni di esagerazioni; certo

è però che vi ha nella Norvegia due specie di orsi, delle quali

la prima che (> assai più grande , attacca sovente i cavalli , non

di r.ido anche le vacche, e pericolosa riesce talvolta agli uomini

che l'incontrano ,• la specie più piccola non è. diversa da quella

che trovasi comuncinenlc n<'lle nostre Alpi. I^e coscie fumate o
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salate degli orsi, si mangiano in molti luoghi della Norvegia da-

gli abitanti, e si dicono non inferiori a'più squisiti presciutti. Le

pelli dei grandi orsi si vendono sino al prezzo di 4^ o 5o fran-

chi ciascuna. Numerosi sono i lupi, che talvolta veggonsi in truppe

sino a centinaia ; (Queste truppe assalgono spesso i cavalli anche

sotto alle vetture , ed affine di allontanarli , si lascia strascinare

dietro le vetture medesime o le slitte, una lunga corda sahellante

nella velocità della corsa, o pure si spaventano col fuoco. Il De-

Buch che lungamente viaggiò nelle slitte su i laghi agghiacciati

della Norvegia , nota che piacevoli sarebbono que'viaggi rapidis-

simi , se i lupi non li rendessero assai pericolosi , massime du-

rante i crepuscoli che nell'inverno cominciano assai presto e du-

rano lungfimente ; osservò egli , che quegli animali costumano

di riunirsi in gran numero su le superficie gelate molto estese
,

anziché nelle foreste, perchè temono qualunque cosa che penda

sul capo loro. Le linci sono in quella regione piìi piccole dei

lupi, ma si credono più feroci e più crudeli. Avvi ancora Vursus

gulo di Linneo , il glouton dei Francesi , al quale i naturalisti

d'Italia non honno ancora trovato un nome;,in Tedesco vien àello vici-

Jias e nella Svezia e nella Norvegia Jerfran; ma tuttoché ben

ii.dicato venga il carattere di questo animale dal suo nome, una

prt'lta favola di alcuni viaggiatori è quella, che dopo di avere a

dismisura riempiuto il ventre, si sforzi di passare, schiacciandosi in

qualche modo, tra due alberi vicini affine di sgravarsi del cibo di-

gerito e di poterne altro ingoiare di bel nuovo. Non infrequenti

erano altre volte le alci, ma ora diventano giornalmente più rare;

cosi pure le volpi bianche , rosse, nere e grigie, gli scojat-

toli di varie specie ,
gli armellini ed altri animali di questa

famiglia, trovansi ancora in qualche numero nella Norvegia ,

e le loro pelli più o meno preziose , formano un ramo

in)portanle dtl traffico. Secondo alcuni scrittori , non però orni-

tologi , 1^ Norvegia é il paese ove si trova la maggiore varietà

di uccelli di ogni specie, e sebbene questo sarebbe difficile a pro-

\nr^\ , tuttavia è certo che in quelle montagne trovansi diverse

specie o varietà di volatili, alcune delle quali non si incontrano

forse altrove. Si contano, per esempio, trenta varietà dei soli tordi,

e numerosissime sono pur quelle dei piccioni salvatici. I laghi al-

tresì sono d'ordinario coperti di una grandissima quantità d'anitre.
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Ir* le quali si sono trovate molte specie nuove, e una particolare

considerazione merita quella nominata nel paese eider che è Yanas

molìissinia di Latham, su la quale il cav. Bossi ha aggiunta una

lunga nota alla fine del terzo volume dei Fiuggi del signor De-

Buch: da questa traesi la preziosa peluria, conosciuta in Francia

sotto il nome di edredon, che per le esperienze istituite dal celebre

Rumford , ò quella tra le materie alte al vestire tanto animali,

quanto vegetali, clie più d'ogn'altra conserva il calore. Il gallo

silvestre, da noi detto gallo di montagna, è nella Norvegia di

un color nero, o grigio assai bruno; i suoi occhi si assomigliano

perfellamente a quelli del Cngiano , e la sua grossezza che nella

Norvegia è assai maggiore dell'ordinaria, ha fatto credere ad al-

cuno che questo fosse il più voluminoso tra gli uccelli di cui

l'uomo può nutrirsi. Ma degni di una particolare menzione sono

in que'paesi le aquile e i falconi: la prime sono di due specie, cioè

terrestri o marine; le terrestri sono così forti che si sono vedute

rapire in alto agnelli e anche fanciulli di due o tre anni. Assai

più grandi sono le aquile marine , ma queste non si cibano se

non che di animali aquatici ; alcune di esse si sono vedute pre-

cipitarsi con tanto impelo e afferrare con tanta violenza pesci as-

sai grossi , che non potendo più ritrarne le zampe , sono stale

dai pesci medesimi trascinate nel mare e sommerse. I falconi della

Norvegia erano rcputatissimi ne' tempi in cui era ancora in gran

credito la caccia cogli sparvieri. Alcuni se ne trovano di gran-

dissimi j la maggior parte però non sono più grandi delle più grosse

enitre
;

quesli fanno i loro nidi su le cime delle rupi inaccessi-

bili , e talvolta volano uniti in sì gran numero che oscurano il

sole nel loro passaggio , e col battere delle ali fanno uno stre-

pito non dissimile da quello della procella ; vi ha ancora falconi

aquatici , e la carne di questi si mnngia come cibo delizioso. Ar-

diti oltieinodo sono i cacciatori Nonugiani -, essi affrontano i più

grandi pericoli, si arrampicano su gli scogli più dirupali, giun-

gono ad alcune cime che si inalzano al di sopra delle nubi ; e

colà raggiungono la loro preda nelle fenditure e nelle caverne

ove i più grandi uccelli nidificano. I mari, i laghi, i fiumi della

Norvegia abbondano singolarmente di pesci j di questi le specie

più comuni sono i merluzzi , i muggini , i rombi , i passeri e le

aringhe, delle quali specialmente il mare Glaciale può riguardar-
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si come la vera patria. Sciami innumerabili di quc' pesci escono

di sotto ai ghiacci del polo artico, ma giunti alla latitudine del-

l'Islanda , formano tre divisioni o tre corpi separati; 1' uno si

dirige verso lo isole e le coste occidentali della Scozia, l'altro si

muove verso la parte orientale della Gran Bretagna e arriva sino

alla Manica , il terzo attraversa il Sund ed entra nel Baltico. Di

que* pesci si nutrisce in gran parte l'infima classe del popolo, e

tuttavia la Norvegia ne esporta per più di 6 milioni. Dove que' pe-

sci formano il principale alimento degli abitanti, se ne danno le in-

teriora in cibo ai bestiami. Mancavano altre volte i pescatori Nnr-

vegiani dei migliori strumenti da pesca , e fors'anclie d'intelligen-

za, ma supplivano colla loro intrepidezza , affrontando i pericoli a

cui non esponevansi gli Svedesi, gli Olandesi e i pescatori di al-

tre nazioni , che sulle coste della Norvegia recavansi afEn di farsi

partecipi di una ricchezza che sembrava dalla natura esclusiva-

mente destinata agli abitanti di quelle regioni. Il De-Buch che ha

lungamente parlalo nei suoi viaggi della pescagione abbondantis-

sima che fassi ogni anno a Va a gè , o al Lofodde, dell' impor-

tanza della medesima, dell'epoca dell'arrivo dei pesci, e delle

diverse maniere di pigliarli colle reti, coll'amo, coli' amo appeso

alla canna o anche alla mane, e finalmente della forma degli ami

medesimi.

Notizie tratte dai Viaggi del De-Bach.

Giacché più volle e' è avvenuto di parlare di questo insigne

viaggiatore, non importuno sarà forse 1' aggiungere alcune notizie

intorno ai tre regni della natura , tratte dalle di lui osservazioni

su la Norvegia e su la Lapponia. Nel dintorni di Cristiania trovò

egli tutte le roccie delle cjuali ò ordinariamente composta la for-

mazione di transizione; alcune pure ne trovò in quella forma-

zione non comuni; vide porfidi in grandi masse ed anche in

montagne, collocati su di una roccia calcarea conchigliare, e coperti

da una sienite, composta quasi interamente di feldspato in grandi

lamine, la quale va a nascondersi sotto un granito , che quanto

alla sua composizione , non dislinguerebhcsi da quelli della più

antica formazione; vide altresi in un monte che domina Cristia-

nia, un grieis a foglie sottili , e colà dirimpetto alcuni strati di

schisto nero, e le cave di schifiti alluminosi, dai quali si ritrae in

quantità il solfato di allumina. La calcirea nera è colà tutta piena
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di oilocer-llli , di pettinili , di trilobiti e di altre conchiglie fos-

sili poco riconoscibili. Tulvolla compare 1' arenaria al di sotto del

porfido , ma i primi slrtiti di quell'arenaria son formati da un

aj^i^lonìcralo di frammenti della grossezza di un uovo di piccione,

lutti di quarzo, senza tjranito, nò ^ncis ; gli altri sono di un grano

finissimo di color bianco : in alcun luogo la pietra calcarea per

UK-zzo di strati sonili va alternando collo schisto argilloso nero,

colla pietra cornea parimente nera, colla cornea concoide, e fi-

nalmente collo schisio argilloso a foglie dense. Avvi un granito

composto di molto feldspato di color rosso carneo , di una mino-

re quantit'i di quarzo grigio, concoide, e semidiafano, e di alcune

lanilnette di mica nero , spesso isolate , rare volte unite in piccoli

gruppi senza filcuno strato o alcuna mescolanza di anfibolo. Nella

parte più alta delle montagne, scompHre il granito e sottentra uà

marmo bianco a piccoli grani, che anch' esso appartiene alla for-

mazione di transizione ; ed è subordinato alla calcarea nera e

compatta. Il gran golfo di Cristiania separa con molta precisione

tutte le roccie di formazione recente dalle primitive. La sienile

detta degli zirconii, irovansi al nord, di Cristiania, e si dislingue

per un feldspato a grossi grani , talvolta grigio periato, talvolta

rosso, e sempre di uno splendore vivissimo, che ne forma la base.

I distretti vicini a Cristiania sono il Rometige, l' Adeland e l'Oc-

sterdal^ in questi trovò il viaggiatore nel mese d'aprile !a tem-

peratura dolcissima j egli è però assai difficile in quella stagione il

viaggiare, perchè lo scioglimento delle nevi empie tutte le strade

d' acqua e di fango. L' Edemaik, altro distretto pili lontano ò

lutto fertile e ben coltivato , non essendo il terreno se non the

uno schisto argilloso decomposto,* i coltivatori ricavano dalle se-

mente dei cereali pili di iv. per uno Lungo il corso del Lo fiu-

me piuttosto considerabile , continua la sienite zirconiana , ma la

val'e di quel fiume sembra separare le formazioni recenti dalle

antiche, perchè dirimpetto si scorge chiaramente il gnci.s; la valle

descri\e una linea verso tramontana che pochissimo si piega al"

l'oliente , e da questa parte non si veggono se non che roccie

appartenenti alla formazione di transizione, che molto si estende

in tutta la Norvegia. Presso Fangsbierg trovasi del grauvaccoj al

di là dell' Edcmark in tutto il cantone di Toten, continua il porfido

al di sopra del granito, e ancora al di sopra in qualche località la
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sienile zlrconlana , in altra Ja calcarea e lo schlslo argilloso. Ces-

sano quelle roccie su la riva occidentale del lago Mioes, e scopronsi

l'anBbolo nero e il feldspato bii^nco , che sembrano stendersi in

massa a grande distanza , formandovi uno strato subordinato il

gneis, contenente feldspato e molta mica, e questo strato si divide

in seguito e ne forma un gran numero nella stessa roccia anfi-

bolica. Il Guldbrandsdal è precisamente la regione delle alte mon-

tagoe^ esse sono composte in gran parte di un bellissimo grauvac-

co con grani di quarzo bianchi e turchini, e cristalli piccolissimi

di feldspato bianco-giallastro j seguono strati di schislo argilloso

nero ed altri di calcarea , ma colà si passa dagli strati moderni

ai più antichi, e colla calcarea spariscono le roccie contenenti

corpi organici ,• il grauvacco in qualche luogo è rosso, e si alza

in forma di scogli dirupati^ lo schisto argilloso che s'incontra

in qualche luogo , debb'essere primitivo
, perchè intersecato da

strati intermediar) di schisto talcoso. Il Guldbrandsdal è tuttavia

una valle assai popolata, benché posta al di là del6i° di latitudine

boreale. Di Viig al lago Breida le montagne sono di quarzo
,

attraversato da striscia variamente colorate e da altre di mica in

foglie, le di cui fenditure sono tutte vestite di picciolissinii cri-

stalli di epidoto verdi ed acuti j quel quarzo separa lo schisto ar-

gilloso dal micaceo, e al di là trovasi lo schisto micaceo puro

sino a Kringeien , ove mostrasi di nuovo il quarzo , e i ruscelli

veggonsi pieni di enormi pezzi di gneis. La valle di Lessoe è la

sola della Norvegia che dall' oriente conduce al mare , senza che

necessario sia il valicare alcuna montagna ; anche in quella valle

continua il quarzo somigliante ad un porGdo ,
perchè sparso di

cristalli quarzosi più oscuri; in seguito il gneis si stende sino a

grandi altezze ; a Tofte ricomincia lo schisto micaceo , e cosi si

giugne sino al piede del famoso Dovrefield. La catena però si

abbassa in un pendio dolcissimo verso una valle assai piana ; fre-

quenti sono ancora in que' luoghi gli alni e le betulle, rarissimi

i pini. La cima del monte Sneehaetta , che è il più allo della

Norvegia e della Lapponia , è stata misurata dall' Esmarck , che

ne determinò l'altezza a ^Sao piedi di Francia. La valle della

Driva per cui si scende , è fiancheggiata da scogli altissimi e di-

rupati , e anziché un^ valle, sembra una spaccatura del monte o

una specie di burrone ; essa in seguito si allarga j frequenti di-
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volitano i pini ed i larici , e vicino ad Opdal lorniina il Dovre-

field. Lo Snerliaetla ò una tuonlagna di schislo micaceo , il ((uale

presso Drivstue acquista splendore, e contiene strati di anfibolo
,

granati e grandi cristalli divergenti di anGbolo , riuniti in fasci ;

la somiglinnza di queste roccie con quelle di Airolo , fece dire al

Dc-Buch che la natura ò dappertutto la medesima dalle Alpi sino

al polo Artico. Più abbasso si trova un bellissimo gncis con

grandi cristalli di feldspato bianco, incastrati nelle squame di

Diica , e a questo soitcntra lo schisto micaceo. La pianura al di

scilo delle più alte montagne è un fenomeno singolare nella Nor-

vegia , perchè difficile sarebbe il trovarne una lanlo estesa in lungo

e in largo , e tanto piana ; essa trovasi sotto il 62" di latitudine

2000 piedi al di sopra del livello del mare , ed è coperta di

una folta foresta di pini , mescolati con pochi larici. Il Sokncdal

è un distretto tristissimo ; il Guidai A una grande e bella valle
,

in parte ben coltivata , mentre il Sokncdal nella state non offre

se non che l'aspetto del più crudo inverno
j
quella valle è ancora

ben popolata, ma una parte del suolo, massime presso Fossa, è

occupata da paludi di grande estensione. Si attrdversa ancora una

piccola catena di monti , non più alta di 600 piedi , e si giunge

a Dronlheim. Il pendìo delle montagne che portano al Guidai

,

presenta scogli di schisto argilloso nero, poscia il grauvacco con

grani bianchi di quarzo, pochissimo feldspato e poco mica; pro-

blematica è poi la roccia che domina Ira il Guidai e Dronlheim,

perchè assegnare non si potrebbe allo schisto argilloso o al mi-

caceo , benché rare vi sieno le foglieite di mica , e vi si veggano

alcuni piccoli cristalli di anfibolo. Poco lungi da Dronlheim, il

mica diventa più copioso , e le foglietto contornano nocciuoli, che

formano grosse sfere di due o Ire piedi di diametro, assai com-

patte, d'un colore turchino grigio e di grani finissimi, che il

De-Buch riguarda come una mescolanza di mollo feldspato com-

patto , di un poco di quarzo e di foglieite sottilissime di mica ;

quelle sfere sono assai vicine l'una all'altra e formano intere

roccie.

Continuazione.

Entrando nella Finmarca , trovò il viaggiatore lo schisto ar-

gilloso nello Sloerdal , a Vaerdal il gneis , a Figa-elv l'argilla

conchigliacea. Di là si passa Sleenkiaer , a Bcilstad e a Eilden

,
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né qui si può omellere la menzione delle notti funeste, clie nella

Svezia e nella Norvegia chianiansi notti di ferro , e che sono pro-

dotte localmente dalle densissime foreste e dalle paludi, le quali

crede il De Bach opporsi alla coltivazione ed alla vegetazione,

come pure alla salubrità degli abitanti, assai piìi che la tem-

peratura in generale ;
queste notti di gelo anticipato, distruggono

quasi ogni anno la maggior parte de' cereali. Per Appelvaer e

Kaerden si p^ssa a Niisoe , dove strati di anfibolo ripassano nel

gìieis, attraversati in tutte le direzioni da filoni di feldspato

bianco. Su le isole vicine e massime su le basse, dette Vaer ^ si

lento pili volle d'introdurre pecore, capre e porci, ma ben so-

vente furono rubati e si abbandonò quel pensiero j alcune di esse

invece rendono grandissimo profitto
,
perchè una quantità innu-

merabile di uccelli di mare viene a deporvi le uova. Quelle iso-

lette , dette appunto da uova , si riguardano come ottimi possedi-

menti , ed allorché; i padroni si acrostano a raccogliere le uova
,

gli uccelli non si spaventano
,
perchè sanno per esperiènza che

non se ne toglie loro se non che una parte e lasciansi sempre al-

cune uova nel nido. Quegli uccelli sono tutti gabbiani , il larm

eharneus o F alriciltoides di Laiham, dai quali pretendesi de-

rivalo il nome del nostro Lario; le uova sono assai grosse e non

h;inno cattivo sapore. A Lekoe le aquile cagionano grandissimo spa-

vento, e son tanto forti, che combattono talvolta coi buoi ed ar-

rivano a vincerli , non senza però essersi tulTrtte da prima nel

mare e quindi l'otolale nella sabbia, cosicché agitando le loro ali,

offuscano gli occhi del bue , e battendolo colle ali stesse vigo-

rosamente , lo fanno correre qua e là furioso, finché cade spos-

sato dalla fatica , o si precipita da qualche scoglio , e le aquile

dilaniano allora tranquillamente la loro preda. Nell'Engeland fre-

quenti sono i letti calcarei, circondati dallo schisto argilloso j
qui

non si vede il feldspato, ma al piede delle montagne più elevate

mostrasi questo in grossi cristalli rilucenti, assai vicini gli uni

agli altri, e più non vi ha nulla di schistoso^ in un solo luogo

qut^lla roccia è interrotta da uno strato piccolo di granito , ricco

anch'esso di feldspato; i cristalli sono paralleli, il che prova la

direzione generale della roccia a 60° verso l'oriente. Nel granilo

di Forvig non è rarn la tormalina , e se ne veggon belli e grandi

cristalli neri , contornati di foglie di mica. Progredendo nella Fin-
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marca, trovansi Roesoe , ia di (ui fortezza riposa su di un gneis

ricco di feldspato bianco con IcUi di schisto micaceo , il che

prova una formazione non antica ; Alstaìioug , sede di un \esco-

Tndo, e Soer-Herroe, isola nella quale il DeBuch cercare vorrebbe

l'antica Tliule o Tile, anziché nell'Islanda. A Vigili trovansi i

limili estremi della regione dei larici, e Lovanne , situata presso

il gruppo delle isole di Luroe, sembra essere il luogo di riunione

di quantiih innumerabìle di uccelli marini , che sono una specie

di pinguini, detta da Gessner Jratercula , dai moderni alca ar-

etica , di cui preziose si reputano le piume. Gli scogli di Viglil

sono di scliislo micaceo j nel Foldenfiord si inalzano scogli enormi

cogli strati da ogni lato rovesciali ; su la spiaggia si mostra il

gneis, e i suoi striiti sono attraversati da strisce strette di feld-

spato. Quello è il punto della Nordlanda , a cui nel lyòi giunta

era il celebre Linneo. iJlegen ò un' isola da cui si inalzano tre

monti altissimi, e T ultimo di essi ha la forma conica di un vul-

cano^ il mica domina in tutti gii scogli di schisto micaceo, che

quasi l'isola intera compongono; scarsissimo vi è il feldspato, ma
vi si trovano granati assai grossi sino del volume di una nocciuola

di un bel colore rosso-sanguigno ; in qualche luogo vi si scopre

del quarzo bianco in piccoli str.<li con anfibolo in grani fini ed

allungati. Una di quelle montagne con una cima calva e pirami-

dale , si alza sino a 199B piedi sopra il livello del mare. In que-

sto luogo cominciano a vedersi alcune famiglie di Lapponi, con-

fusi nel paese sotto il nome di l'iìini , e più frequenti diventAno

a Loedingen. Ma qui noi lasceremo il De-Buch per ripigliare il

corso del suo viaggio allorché si parlerai della Lapponia.

Divisioììe della Norvegia. Città di Cristiania.

Secondo i più recenti geografi, divisa era la Norvegia in quat-

tro grandi baliaggi
,
quello di Aggershuus, quello di Christiansand,

quello di Bergen , e quello di Drontheim. II primo conteneva i

dislreili meglio coltivati e più popolati j l'estensione credevasi di

35oo leghe quadrate incirca, la popola/ione, di più di 4<*o mila

anime. In questo baliaggio trovasi la città di Cristiania , della

quale, benché inferiore a molle altre in popolazione, giova par-

lare da prima
,
per essere questa la metropoli di tutta la Norve-

gia. Situata in una regione amena per quanto può esserlo una re-

gione polare ,
giace nel fondo di un golfo alle falde di montagne

Coòt. f^ol. yil. dell' Europa. kj
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coperle di foreste. Essa è fabbricata con qualche regolarità , ed

alcuni edifizi si distinguono per la loro eleganza, come i palazzi

del governo e della città , l'accademia militare e la casa degli or-

fani j vi si trovano pure un ginnasio, una biblioteca, una borsa,

un tribunale superiore, una cittadella die domina la città e che

porta il nome di Aggershuus , una grandiosa fabbrica di allume

ed un porto , intorno al quale son sparsi vari gruppi di isolette.

L'antica città di Opslo , o piuttosto un avanzo della medesima, è

stato inchiuso in quella di Cristiania. 11 traffico vi rifiorisce, e vi si

sono stabilite varie manifatture; numerosissimi poi sono i mulini

da sega , e il maggiore commercio di esportazione si fa coi le-

gnami da costruzione che escono dai medesimi. Sede altre volte

dei vice-Re, Cristiania è ora ripristinata in questo onore, ma nella

fortezza risiede soltanto il tribunale superiore. In addietro non si

contavano in questa città se non che 9000 anime; ora la popola-

zione va aumentandosi. Il De-Buch lodò le strade larghe e diritte

di quella città, le sue case fabbricate di pietra, non vedendosi

quelle di legno se non che alla estremità dei subborghi , il che ò

UQ effetto della previdenza del governo in un paese, ove tutte

le città sono state non una ma più volte ridotte in cenere ; lodò

alcune fabbriche di buon gusto, essendo molte altre guaste a forza

di bizzarri ornamenti, e commendò l'aspetto in generale della

città che sembra essere in molte piccole divisa. Trovò egli le strade

che ascendono dal porto in avanti, tutte occupate da ricchi ca-

pitalisti, da negozianti, da armatori e da impiegati del governo;

i mercatanti e gli opera] affollati nel quartiere contiguo alla cam-

pagna; e fu sorpreso dal numero delle osterie e delle bettole,

che troppo grande gli parve in proporzione della popolazione. Ma
la fiera annuale che si tiene nel mese di genuajo , e i mercanti

settimanali, vi conducono i contadini di tutti i distretti, e in oltre

molti Svedesi e Danesi. Grandissima ò l' influenza che la capitale

esercita anche su gli angoli più remoti del regno, ove produce un

cangiamento progressivo negli abiti, ne'coslumi, in tutto quello che

concerne 1' incivilimento. Ammirò il De-Buch il traffico immenso

che colà fassi delle tavole , ed osservò che gli Inglesi pagavano

più care quelle di Cristiania e di Friedericstadt , che non quelle

di Dronlheim ; ammirò la quantità delle tavole che nell' inverno

arrivano su le slitte dalla montagna al deposilo generale» e una
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specie (li cillh che sì forma con esse, tanto ò grande li numero

delle strade e dei passaggi che si aprono allraverso quelle im-

mense cataste; si dolse soltanto che il molo non si rivestisse gra-

datamente di pietre, mentre lo era di legno; che il pavimento e

le strade non si tenessero abbastanza pulite; chel'ac(|ua in capo

a ciascuna strada sgorgasse abbondante in serbato) di legno , e

non in bacini di pietra. Rispetto agli stabilimenti di istruzione »

egli vide ancora nascente il ginnasio, e dopo la di lui partenza,

cioè nel 1K13, si fondò In Cristiania l'università; lodò egli tut-

tavia Tedifizio delle scuole, la biblioteca, fornita di non molle

rarith, ma di libri utilissimi; il governo dell'accademia militare

contenerite 100 giovanetti, non mantenuta se non che con doni

volontari dei ricchi , munita essa pure di una biblioteca e di un

gabinetto di fisica. I dintorni di Cristiania sparsi di case di cam-

pagna , lo indussero quasi a paragonare quella città a Marsiglia;

tutte quelle case sono nelle situazioni piti deliziose e godono bel-

lissimi punti di vista su la città , su i golfi, su le montagne.

Scarsi trovò egli i prati , cosicché il fieno si fa venire in quantità

dall' Inghilterra e dall' Irlanda , sebbene in alcune parti della Nor-

vegia incognita non sia del tutto la pratica della irrigazione ; in

alcuni luoghi tuttavia la coltivazione diligente e la belle7za dei

giardini, lo scossero per tal modo che immaginossi di essere tuttora

in Italia. Tosto che il diaccio è sciolto, il calore aumenta a Cri-

stiania con tale rapidità , che il mese di maggio può riguardarsi

come un mese d'estate, anziché di primavera.

Città principali.

Sono pure città distinte Drammen , altra piazza considerabile

per la grandissima esportazione che di là fassi di travi e di ta-

vole, e che è formata dalla riunione di due città, separate sol-

tanto dal fiume , che porta anch' esso il nome di Drammen e che

vi conduco le produzioni delle montagne; Friederikstadt , princi-

pale fortezza della Norvegia , situata presso la foce del Glommen,
non lungi dalla celebre cascala di Sarpen , lo strepito della quale

si ode alla distanza di sei leghe; Friderikshall, munita pure di

una fortezza ove Carlo XII. rimase ucciso; Tonsberg , la città più

antica della Norvegia ; Laurwig , capitale di una contea dello

stesso nome, con porto fortificato, altre volte destinalo ad una

flotta di galee, e Kongsberg , città che conta più di 10,000 ahi-
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tanti, occupati nei lavori delle miniere, e iede del supremo di-

rettorio minerario , come pure di un seminario o collegio , desti-

nato all'istruzione de' giovani nella metallurgia. Nel gran baliag-

gio di Christiansand, della estensione di i5oo leghe quadrale,

veggonsi Christiansand , città ben fabbricata con porto pure fur-

tiGcato , che dicesi il migliore di tutta la Norvegia ; Arendal , ove

si fa molto traffico di legnami ; Stavanger , città antichissima
,

altre volte capitale della provincia , e Lindesness, detto anche

Na$e , il promontorio più meridionale della Norvegia. Bergen è

la capitale del baliaggio di quel nome , e la città più considera-

bile di tutto il regno, perchè grande, ben fortiGcata e popolata,

secondo alcune relazioni, da 22,000 abitanti in circa; debitrice

essa del suo commercio floridissimo all'antica sua alleanza colle

città anseatiche, esporta pesci anche oggidì per la somma di 4

in 5 milioni ; essa mantiene altresì , secondo il De-Buch , un

commercio attivissimo colla Nordlanda. Finalmente nel gran ba-

liaggio di Drontheim, della estensione di più di 200 leghe in

lunghezza sopra una larghezza da 10 a 60, che comprende una

parte della Lapponia, dislinguonsi tra le città Norvegiche , Trond-

hjera o, come più comunemente appellasi, Drontheim, delta altre

volte Nidaros dal fiume Nid che la bagna da tre parti, città opu-

lenta per il traffico che vi si fa del rame , delle aringhe e dell'olio

di balena, con ottimo porto ben difeso da varj piccoli forti, con

una popolazione di 8 sino a 10,000 anime e con una accademia

Reale che ha pubblicale importanti memorie sulla storia naturale ed

anche sulle antichità del selteotrione j Roeraas , città di miniere,

Gristiansund e Mold , porti di commercio. Le isole della Nor-

dlanda , tra le quali alcuna ve n'l\a di grande estensione, occu

pano un ampio golfo, nominalo WeslGord , ove trovasi il vortice,

o piuttosto la corrente detta Maelstrom , intorno alla quale tanti

favolosi racconti trovansi nelle opere de' geografi e de' viaggiatori.

Quella corrente ha luogo tra 1' isola di Moskoe e quella di Mo-

skoenos ; essa passa periodicamente per sei ore dal nord al sud e

per altreltanie dal sud al nord in una direzione opposta al flusso

e al riflusso del mare ; in qualche circostanza essa è tanto impe-

tuosa , che i vascelli e fino le balene diconsi attratte alla disianza

di molte- leghe; le navi assorbite dalle onde inferocite, ricompa-

iono talvolta, ma sfrantumate. Drontheim forma ora la sede di un
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tasto governo che abbraccia la Finmarca , la Norlanda e la pro-

vincia che dalla citlh stessa piglia il nome; il De 13neh non pott'f

a meno di non celebrare la cortesia dej^ji abitami , la loro indu-

stria , le loro fabbriche, l'attivila di quella società scientifica, e le

belle case di campagna situate ne' dintorni di (piella città.

Lnjtponia.

La Lapponia è tutta intera situati nella zona glaciale, al set-

tentrione della vSvezia , della Norvegia e della Russia. Non se ne

conosce precisamente la estensione, ma si crede a un di presso di

800 leghe quadrale ,• la popolazione può ascondere ad 8000 abi-

tanti dei quali più di ^000 sono Lapponi. Pochissimo grano vi si

raccoglie , benchò la radiazione non interrotta del sole conduca

l'orzo, che è il solo tra i cereali coltivali, in 60 giorni a ma-

turità ; nel 1789 però sono state le terre coltivabili divise in 629

frazioni, e non si permette ai giovani di ammogliarsi, se non

provano di abitare e coltivare una di quelle frazioni. Alcuni buoni

pascoli trovansi nelle valli e nelle pianure, e in qualche luogo

veggonsi buoi, vacche e pecore, non mai cavalli. La ricchezza dei

montanari Lapponi consiste nei raiigiferi, che trascinano veloce-

mente le loro slille e li forniscono di latte, di carni e di pelli

per vestirsi; le vesciche stesse di quelli animali servono di fiaschi

o di bottiglie , e le corna si vendono per uso farmaceutico. Nella

Tavola 43 rappresentati veggonsi il rangifcro maschio e la fem-

mina , e al disotto un Lappone nella sua slitta tirato da uno di

quegli animali. Utilissimi essi, quant' altri mai all'uomo, non

cagionano alcuna spesa per il loro nutrimento; basta loro una

specie di musco che trovano sotto la neve, ma questo è per essi

indispensabile, laonde perirono tulli quelli che trasportare si vol-

lero fuori di quella regione. I Lapponi marittimi, detti comune-

mente Filini e con (juesti sovente confusi , vivono della pesca ,

e di eccellenti pesci abbondano non solo le coste loro, ma anche

i fiumi e i laghi; oltre i merluzzi, le aringhe, i rombi ed altre

specie, veggonsi su quella costa non infrequenti le balene e i cani

marini; quella situazione sarebbe per la pesca delle balene op-

portunissima , ma è d'uopo che tra i Lapponi s\ spargano mag-

giori lumi ed istruiti sieno in quell' esercizio. I Lapponi sono

piccoli e di tristo aspetto; la statura loro non oltrepassa d'ordi-

nario quattro piedi e mezzo ; hanno essi la testa grossa , le guan
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eie pallide ed incavate , larga la bocca , corti i capelli , il mento

acuto , e una abituale debolezza negli organi della vista ,• robusti

sono tullavia , nerboruti e non mancano di certa destrezza ; sof-

frono ancora ugualmente il freddo rigidissimo dell' inverno polare

e il caldo eccessivo delle loro capanne. Nella Tavola 44 scorgesi

delineata una di queste capanne con tutta una famiglia intorno al

fuoco. Le donne hanno per Io più le forme e la statura degli

uomini , né a farle credere più belle gioverebbe il frizzo da Vol-

taire lanciato contra Maupertuis col dire che con un quarto di

cerchio sedotte aveva due di quelle femmine. I Lapponi delle

montagne menano una vita meno singolare, e sono assai più su-

perstiziosi che non i marittimi ; essi sono nomadi e vivono coi

bestiami loro sotto le tende che trasportano su le slitte allorché

mancano loro i foraggi o i mezzi di nutrirsi. Sono essi tuttavia

di umor gajo , contenti della sorte loro ed attaccati per tal modo
alla loro patria , che rarissimi veggonsi nelle città più vicine della

Svezia e della Danimarca. Tra i due sessi dividonsl le faccende

domestiche; le donne preparano le pelli dei ranglferi e degli al-

tri animali di cui vendono le pelliccerie^ esse fabbricano letti e

sedie , ed una tela grossolana altresì che serve di fodera agli or-

dinar] vestiti di pelle; gli uomini tagliano le legne , e foggiano

\asi di legno e di corno per conservare il latte; da qualche tempo

hanno imparalo a macinare il grano ed a lavorare il ferro; in

qualche distretto costruiscono altresì i battelli ; essi preparano le

vivande semplicissime, consistenti in latte, pesce fresco o secco,

condilo con olio di pesce , e carni rese saporose con bacche di

varie specie, abbondanti in quella regione e assai grate al palato.

Non sembrano i Lappoìii di razza gotica ; la loro lingua e Ia

loro mitologia gli approssimano ai Finni. UnUngaro, detto Sai-

nowichs, che accompagnò l'astronomo Hell nella Lapponia l'anno

1^69 affine di osservare il passaggio di Venere sul disco del Sole,

pretende in una dissertazione latina di avere trovato colà traccie

della lingua Ungarica, di modo che giunse a farsi intendere da

quegli abitanti. La religione Cristiana è colà generalmente stabi-

lita, cosicché già da varj anni contavansl nella sola Lapponia Da-

nese, ora colla Norvegia unita alla Svezia, più di io parrocchie

e più di 24 chiese : quel popolo tuttavia conserva alcune prati-

che superstiziose. In tutta la Lapponia uon avvi una città, si sono
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ciò non pertanto accordati privilegi ad alcuni porti presso i q^uali

potrebbero formarsi città di traffico; la fortezza di Vardochuus ,

situata in un'isola presso yi° di latitudine, ò la più settentrionale

che al mondo esista.

Notizie tratte dal De Bach e dalCAcerbi.

Il De-Buch nel suo p^iaggio al Capo-Nord vide presso Klowen

nell'isola di Scnien e presso lieuwig strati di tremolite , letti di

conchiglie presso Trorasae, un monte pir.imidnlc e molle ghiac-

ciaie presso Lyngcn , altre presso Jockulfield , della smaragdite

e del feldspato nd Alt-Eid, e ne' dintorni di IJergen j vide una

cittìi nascente a Trompsoe , V influenza di un giorno continuo

di due mesi, e quindi in cultura del grano stabilita nel Lyngen-

fiord, e si dolse che i Norvegiatii in generale trattassero i Lap'

jìoni con eccessivo disprezzo; altrove però forzato fu a riconoscere

che la vicinanza dei Laj)poni riesciva ai Norvegiani assai inco-

moda
,
perchè nocivi alle terre coltivate e poco rispettosi per il

diritto di proprietà. Ad Alten i Finni pigliano il nome di Quoni^

e parlano una lingua che ha qualche somiglianza colla Lapponicaj

questi non si distinguono dai Lapponi se non che per il vestito

loro pilli elegante e per un maggiore incivilimento; anticamente essi

furono assai bellicosi, e tuttora temono i Lapponi di vedere un

giorno la loro nazione dai Queni distrutta; presso Alten i Nor-

vegiani abitano le coste, i Queni ed \ Lapponi l'interno del paese.

Le montagne sono formate in gran parte di schisto argilloso e di

quarzo; presso Mageroe trovansi altresì il granito e le smaragdite.

Nella valle di Alien numerosissime veggonsi le gregge dei rangi-

feri e le capanne dei Lapponi ; (^ueWì delle montagne sono lentis-

simi nelle loro operazioni, poco cortesi coi forestieri ed avidi sol-

tanto dell'acquavite, della quale alle volto abusano: quelle misere

capanne non consistono se non che in pertiche collocate in cir-

colo e piegate in modo da formare un cono con altre pertiche

per traverso, e il tutto rivestilo da una tela da vele; nella som-

mità è praticata un'apertura per la quale esce il fumo; la tela che

sopravanza all'inviluppo, serve nella parte inferiore di ripostiglio

di tutte le provvigioni , il De-Buch non poteva comprendere

come in una capanna tanto angusta potesse trovare per più mesi

l'alloggio una intera famiglia, talvolta anche numerosa. In mezzo

a vari costumi patriarcali, credette quel viaggiatore di scorgere una
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specie di dominio delle donne sopra gli uomini, e il governo delle

capanne d'ordinario a «jueste affidato,' egli trovò altresì tra i Lap-

poni i nomi patrouimici che riuniscono varie famiglie, e quelli tra

gli altri distinti dei Sara, dei Kiia, dei MoratajUf dei Sajat ec.

,

ai quali si permettono sovente i nomi di bitlesimo. Il signor Acer-

bi che parti da Maonionisca alfine di recarsi al Capo Nord per la

Lapponia, osserva che sino a Pallajovenso propriamente non si tocca

il terreno della Lappouia, e che si ingannano i viaggiatori, i quali

credono di essere nella Lapponia penetrati allorché sono giunti a

Tornea, o anche al limiti della Vestrobolnia, che al di Ik di Tor-

nea forma un angolo verso il settentrione; si entra bensì in quella

provìncia per Asele, loo miglia appena distante da Urnea sui con-

fini dell Angermanlandia, ma se osservare si vogliono i costumi di

un popolo dissimile affatto da tutti gli altri dell'Europa, conviene

che il viaggiatore si inoltri verso il settentrione, e lasci dietro di

se colle grandi città tutte le idee attinte presso le nazioni incivi-

lite. \ ide l'Acerbi tutta la superficie di vasti territorj coperta dal

lichene rangiferino , che serve di nutrimento agli animali tanto

utili ai Lapponi ; la vegetazione è tuttavia in que'luoghi abbon-

dante j trovò egli i Lapponi nomadi molto sudici, assai timidi e

non sempre di buona fede; trovò semplicissima la loro maniera di

preparare i cibi, e quella pure di cibarsi , sedendo tutti intorno

ad una pentola e portandovi cl.scuno il loro cucchiaio, ed osservò

che l'angelica
,
pianti realmente salubre , era da essi riguardata

come un cibo delizioso. Que" figli della natura allorché non

mangiano o non dormono, fumano di continuo, e talvolta questo

esercizio preferiscono anche al sonno. Suppone quel viaggiatore

che anticamente i Lapponi , privi egualmente di sacerdoti come

di magistrati, invocassero ne'bisogni loro alcune Divinila, alle quali

talvolta sacrificavano un rangifero , mangiandone però la carne e

non lasciando al Nume se non che le ossa e le corna^ c^e dai

regni settentrionali fossero ad essi spediti missionari, i quali sus-

sistere dovevano a spese di que'miserabili, e che ad essi faceva-

no vedere necessario anche il pagamento di un tributo; che que-

gli uomini deboli, indolenti per uatura , e poltroni per carattere

e per costituzione fisica, dispersi altronde su le montagne, e at-

taccati fioltauio alle loro gregge , opporre non potessero alcuna re-

sistenza al despotismo politico e religioso , credessero ciecamente
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che si soUouieltesscro senza muovere alcuna reclamazione, bencliè

in appresso i riforraalori e gli esattori dei tributi riijuardassero

cotne oppressori, e liberi per mtura , non potessero concepire la

necessità delle leggi. Ad una palelica descrizione delle maniere

poco sociali dei LajijWTìi, soggiugne il viaggia lore una osservazio-

ne sul numero dei lupi sempre crescente nella Lapponia sino dal

principio dell'ultima guerra fatta nella Finlriudla. A Kautokeino

egli volle esplorare quale fosse la musica dei Lapponi, raa trovò

clie il canto loro era senza armonia, e che al più vi si scorgeva una

trista imitazione degli uccelli, del rumore che i ruscelli e i fiumi

producono, precipitando di balza in balza, o di quello dei venti

che fischiano attraverso le dense iureste: essi non htnno canzoni,

se in mezto a quelle grida articolano qualche paiola, questa è

un saluto o un augurio, più volte ripetuto con sciocca monotonia.

1 Lajypoiti danno talvolta la caccia agli orsi ed ai rangiferi sel-

vatici^ quella di questi ultimi è f iticosissima
,
perchè quegli anl-

iii.*3i nello stato selvaggio sono sempre solitari e timidissimi , co-

sicchi'^ è d'uopo che il cacciatore f<iccia gr.mdi giri per portarsi

sopravvento e vada per più miglia strisciandosi sul musco, onde

giugnere a tiro di fucile dell'animale. Al di là di Alten l'Acerbi

vide molte capanne di Lapponi marittimi , delle case ed alcune

tende altresì di Lapponi nomadi , o erranti per le montagne , e

si gli uni che gli altri, benché sprovveduti di tutti i comodi della

vitt , ammucchiati in piccolo spazio e giacenti sopra foglie di

betulla coperte di pelle di rangifero , trovO) ben forniti di carni

e di pesci secchi, di latte e di cacio, e di lingue di rangiferi, di

pelli , di pellircie ed anche di alcune slofie di lana , e potò egli

altresì ravvisare che in mezzo dlla loro semplicità di costumi non

erano Jilicni dall' ospitalità, dalla cortesia ed anche dalla libera-

lità, e non aflatto stranieri ai più teneri sentimenti del cuore. Il

suo vitggio Io pose in grado di parlare diflusamenle dell'origine

dei Lap/)oni ch'egli crede Finnica ; della loro lingua ch'egli re-

puta tutta propria , non conservando essa alcune analogia se non

che colla Finnica,- della loro costituzione e delle loro forme este-

riori, della loro religione e del loro carattere morale, de'loro ve-

stili e de'loro alloggiamenii , del loro nutrimento e del modo dì

preparare e di prendere il cibo e fino delle loro masserizie; dei

langiferi domestici e selvaggi, e del modo di attaccarli alle slitte
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e di viaggiare con essi ; dei Lapponi erranti e delle loro migra-

zioni; dei quadrupedi, degli uccelli, degli anfibj e dei pesci, non

che degli inselli e dei testacei della Lapponia , delle piante di

quella regione, dei suoi minerali, delle manifatture che colà so-

no in attività, di alcuni usi particolari di quella nazione, dei suoi

matrimoni e dei funerali , dei divertimenti piij comuni e delle

malattie più frequenti dei Lapponi; delle Divinità che essi ado-

rarono avanti la introduzione del Cristianesimo, dei sacriGzj che a

quelle Divinità offerivano, della loro magia, del loro tamburo Ru-

nico, delle luro mosche ganiche , di una specie d'imprecazione

superstiziosa contra i lupi , e dell' attaccamento invincìbile che i

Lapponi conservano per il loro paese. Nella impossibilità di ab-

bracciare in breve discorso tutti questi oggetti, noteremo soltanto

che, oltre gli orsi , i lupi e le volpi , trovansi , benché rari , in

fondo alla Lapponia i martori, e su le rive dei laghi della Fia-

marca anche i castori e su le coste marittime le lontre e le fo-

che; che gli uccelli propri di quel paese sono l'alca artica, molte

specie di anitre, l'ardea nera , il corvo lapponico, V ortolano di

neve, la piccola oca granaiuola , la pica tridattila , una specie di

beccaccia rossa, detta lapponica, e una civetta pure indicata con

questo nome; che le manifatture dei Lapponi riduconsl alla pre-

parazione delle pelli delle fiere, ad una specie di filatura del pelo

di questi animali , col quale si formano abiti , guanti e coperte

per le tende e pei letti, alla fabbricazione di alcuni vasi di legno

di faggio e dei cucchiai colle corna e colle ossa dei rangiferi, e

a quella delle slitte e di alcuni battelli. Diremo pure che l'an-

tico culto di que'popoli riconosceva quattro classi di Deità, cioè

le Sopracelesti, le Celesti, le Sottocelesti e le Sotterranee o In-

fernali, alle quali tutte però si sacrificava talvolta un rangifero,

un montone, piìi di rado qualche foca, e si offerivano alcuni do-

nativi, oltre di che una venerazione si aveva in quel paese per le

montagne e per gli scogli , riguardati come sacri, che tuttora in

parte sussiste ; finalmente che la magia fu nei passati tempi in

grandissimo credito presso quella nazione non istrutta, e che an-

cora ne'tempi recenti del missionario Leems si adoperava il tam-

buro Runico o magico, della forma a un di presso dei comuni,

ma con un cerchio di legno dal quale pendono molte anella di

rame, che agitate producono moltissimo strepito; consultalo sovente



OF rM£

nttiy£g.^ir of uuxois





Qf m





DELLA NORVF.r.li ag?»

come un oracolo, e conservalo golosamente In tutte le famiglie ,

mentre le mosche ganicho invisibili, non erano se non elio i cat-

tivi spirili , totalmente depcndcnll dal potere di un mngo detto

Noaaid.

Spiegazione delle Tavole.

Affine di mettere soli' occliio qualche rappresentazione delle

forme e dei costumi Lapponici, esporremo nella Tavola f\^ il

primo incontro del viaggiatore Acerbi coi Lapponi medesimi a

Rostijoclvi , nella quale scorgcsi l'autore stesso condotto in una

navicella dai Finni , e una trujìpa di Lapponi su la riva, alcuni

dei quali stanno fumando , altri mangiano ed altri sembrano pre-

stare qualche attenzione all'arrivo inaspettalo di quegli ospiti.

Tutti sono accosciati su! suolo, uno solo rimane in piedi, e que-

sto i> forse una donna il di cui capo ìi coperto da una berretta

più alta e non del tutto inelegante. La Tavola 4^ presenta un

tratto della Lapponia coli' abitazione da un lato di alcuni LMpponì

pescatori , e vari di essi occupati In diversi lavori ; sotto la Ta-

vola medesima si vede lo spaccalo della detta abitazione colla

pentola sul fuoco nel mezzo e la famiglia disposta tutta all'intor-

no. Altra capanna o piuttosto tenda ottagona, vedcsi iu mezzo a

bellissimo paese nella Tavola 47; alcuni individui rimangono fuori

della tenda medesima , dalla quale esce una donna con un vaso

di latte, A rendere più importante questo quadro si aggiugne una

numerosa truppa di rangiferi che scendono dalla monl.igna , riu-

niti e guidati dai loro cani. Finalmente per dare una idea dei

villaggi e della meschina archilellura di que'paesi, si è esposta nella

Tavola 48 la rappresentazione del villaggio e della chiesa di l^non-

tekis nella Lapponia Svedese.

Carattere e costumi dei Norvegiani e dei Danesi.

Non si è voluto separare la descrizione fìsica della liapponia

da quello che concerne il carattere e i costumi dei suoi abitanti :

ma ora è d' uopo tornare alia Norvegia , ed esporre il carattere e

i costumi de^ IVor^H'intani in generale, giacché inutile sarebbe qua«

lunque ragionamento intorno la religione , le leggi e il governo

di quella provincia , essendosene già parlato in proposito della

Svezia, alla quale presentemente soggiace. Anzi, siccome per lunga

età rimasta era quella provincia sotto il dominio delia Danimar-

ca , e il curaltcre e i costumi formaionsi iu gran parte sotto Vìa-
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fluenza dei Danesi ; cosi raccoglieremo in un quadro brevissimo

quello che concerne l'aspetto morale dei Norvegiani , e dei Da-

nesi , il che ci dispenserà dal tornare su questo argomento allor-

ché si tratterà per ultimo della Danimarca. Un recente scrittore

in poche linee ha esposto il carattere di que' popoli: « conquista-

tori insaziabili un tempo, in oggi valorosi e pacifici; poco di na-

tura intraprendenti , ma laboriosi e perseveranti ; modesti ad un

tempo ed orgogliosi, ospitali ma non punto officiosi j aperti e

franchi coi loro connazionali , ma alcun poco freddi e cerimoniosi

cogli stranieri ; amanti dei comodi piìi che del fasto , economi

piuttosto che industriosi, per vanità alcuna volta, altra per indo-

lenza ; imitatori degli altri popoli, ma osservatori giudiziosi delle

loro pratiche; pensatori profondi, ma lenti ed alquanto minuzio-

si; dotali di una immaginazione forte, anziché ricca e feconda;

costanti, gelosi e talvolta romantici ne' loro affetti; capaci di

grande entusÌHsmo , ma ben di rado di que' tratti frizzanti che

sorprendono e guadagnano l'ammirazione; attaccatisslmi al loro

paese natio e agli interessi della patria , ma non troppo cur^nti

della gloria nazionale ; accostumati alla calma della monarchia
,

ma nemici della schiavitù e del potere arbitrario » : ecco il ri-

tratto dei Danesi e dei Norvegiani, ai quali aggiunsero alcuni

anche i popoli dell' Holstein. I Norvegiani sono più pronti ad

accendersi , ma meno perseveranti ;
pieni si mostrano di attività ,

ma questa sovente è vaga ed indeterminata ; più ospitali
,

più

schietti in apparenza che i Danesi, sono talvolta meno sinceri ;

più forti essendo le impressioni dei loro sensi , si lasciano essi più

facilmente trascinare dalle attrattive dei piaceri, benché da altro

lato soffrano 1' indigenza e la miseria con una giovialità impertur-

babile; il patriottismo loro degenera qualche volta in uno spirito

provinciale, e giugno spesso ad un tuono di vanità ; si direbbe

quasi che presso i Norvegiani trovansi le buone e le cattive qua-

lità dei Danesi , ma assai più risentite; e alcuno giudicò che essi

assai più dei Danesi rimasti fossero Scandinavi , meno partecipi

facendosi di (juidla generale cultura che tende di continuo a dare

alle nazioni Europee una fjsonomia uniforme. I Danesi sono ge-

neralmente di mezzana statura , ben fatti , biondi e di una fiso-

nomia non molto aperta ; i Norvegiani hanno gli occhi più vi-

vaci e più forte il colorito, e sono altresì più grandi, almeno
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nelle valli più elevale. Raro è che si iroNÌiio nel seltenlrione

quelle vivaci brunelle, che nella Francia e ncll' Italia credonsi

(colorale da un sole più ardente ; ma il sesso boreale vanta le sue

lunghe chiome bionde, le sue guancie del colore de' gigli e delle

rese, 1 suoi begli occhi azzurri e grandi , che un languido sguardo

rende più animali. Quelle donne hanno d'onlintrio il volto di

forma ovale , e maggiore regolarità che non tìnezza nei loro li-

neamenti. Nella Norvegia il colorilo ri rinforza per tal modo, che

facilmente polrebbono credersi quelle donne imbellellate, ma for-

tunatamente sconosciuti sono in quella regione ed anche nella

Danimarca, 1 mezzi di gu «stare e corrompere la natura. Sotto

l'aspetto morale e domestico, l'educazione delle fanciulle del set-

tentrione è assai migliore di quella che si dà ad esse in Francia;

mi troppo si trascurano quelle parli dell'insegnamento che ser-

vono a renderle più amabili; da qualche tempo tuttavia è dive-

nuta più generale l'istruzione delle fanciulle nella musica vocale

o istrumentale. La maggior parte della nazione ò penetrata inti-

mamente da uno zelo per la conservazione dei costumi ; e i po-

chi che si fanno una gloria di sprezzare la morale, sono ridotti

sovente ad evitare lo scoppio della pubblica indignazione; il ca-

rattere freddo di que' popoli non è fatto [)er generare sospetti o

gelosie, e la madre forma i costumi delU figliuoh col solo esem-

pio , anziché coi rigori propri dei chiostri. Fortunatamente il

clima assai rigido, tiene lontana l'indecenza di alcune mode; il

vestito è adattato al bisogno anziché sontuoso , e sontuoso talvolta

anziché elegante. I piaceri della mensa sono molto apprezzati sotto

un clima che indura i corpi; i Norvc^iaiii tuttavia mostransi

talvolta più amanti del vino che non i hancsi , che a vicenda gli

abitanti dell' Holslein superano nella reputazione di mangiatori, il

popolo non ama la crapula; i marinai sono più sobri degli liii^lesi

,

e i contadini della Norvegia vivono con una certa regolarilh, e

nelle loro strettezze conservano un'aria di dignità patriareale. Qual-

che viaggiatore credette di ravvisare che in quelle regioni il mi-

nuto popolo danzi assai più che nella Germania; che nella musica

preferisca le arie malinconiche alle giocose; che vesta con maggior

cura che non i contadini Francesi ; che non conosca maggiori so-

lennità che il fine della raccolta e il giorno di Natale, e che in

generale non siavi paese al mondo, ove i contadini sieno più (elici.
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Poiché inutile sarebbe il voler presentare tutte le varie foggie di

abiti che si usano nella Norvegia, molli dei quali più recente-

mente introdotti, sono modellati su quelli di altre nazioni, gioverh

l'esporre soltanto nella Tavola 49 l'abito che nazionale può dirsi

di alcuni paesani della Norvegia, tra i quili quello si distingue

di un vecchio di Korpikilae, il quale crederebbcsi piuttosto un ec-

clesiastico Armeno anziché un contadino. Queste figure sono tolte

dalla descrizione della Svezia del Barone Hermelin , stampata a

Stocolmanel i8o4 in Svedese.

Letteratura , scienze , arti.

Tempo è di parlare delle scienze , delle lettere , delle belle

arti e della pubblica istruzione. Il sistema che relativamente a

questa adottato si era nei tempi addietro dalla Danimarca , ha

subita una generale riforma con filosotiche viste preparata dal

Duca di Augustenburgo ; altre innovazioni si sono fatte dacché la

Norvegia è passata sotto il dominio della Svezia ; dee però osser-

varsi a lode dei governi passati e presenti , che le scuole popo-

lari, le scuole dette in qualche luogo lYorniali, sono in lutto quel

paese sparse in numero sufficente. La maggior parie dei niitiisiri

del cullo sono al tempo stesso maestri di scuola ed insegnano ai

fanciulli a leggere e a scrivere ,
1' aritmetica ed i principi della

religione ; in varj distretti alcuni agiati filantropi hanno miglio

rato lo stato di queste scuole , ed in alcune fondate di nuovo
,

hanno introdotte alcune parti dell'economia rurale, della geografia

e della storia. La Danimarca aveva altresì stabiliti alcuni semi-

nar] , unicamente destinati a formare buoni maestri di scuola.

Rari erano i ginnasj ove si insegnasse il latino , e questi erano

come una specie di collegj, nei quali oltre il latino insegnavansì

il Greco , l'Ebraico e la lingua patria
,
più ancora la geografia,

la storia , l'astronomia e le scienze religiose. Gih abbiamo accen-

nato l'utilissimo stabilimento di un seminario per i mineralogi a

Kongsberg; quello di un'accademia reale delle scienze a Dron-

theim, arricchita di una biblioteca di i5,ooo volumi e di un ga-

binetto mineralogico ; e qui aggiungeremo che a Cristiania, oltre

l'università , si è fondata una biblioteca pubblica considerabile

ed una società per i progressi della topografia. Scarsi incoraggia-

menti trovare potrebbono le belle arti in un paese non abbon-

dante di ricchezze , e troppo abbellito dalle grandi scene della
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nnUira
,
perchè vi sì formi il buon gusto delle ani inuiilricl

;

lullavia la Daniniaica fondali aveva, come altrove vedrassi, gran-

di staLilimenti per 1' insegnamento delle arti belle, e questo nei

distretti INorvegici ora si diflonderà dalla capitale della Svezia.

Qualche passo ricavato dai Viaggi di De-iiucli, servirà a riscliia-

rare questo quadro , ^troppo breve per poter aspirare al vanto

della perfezione. Trovò quel viaggiatore tra i Norvegiani , mas-

sime a Cristiania , un gusto deciso per il teatro e per le rappre-

sentazioni drammatiche j trovò nella maggior piirte delle citlh

Korveglche un teatro, ove i più distinti tra gli abitanti rappre-

sentavano drammi e commedie , talvolta ancora con molto valo-

re , innanzi a numerosi spettatori , e vide egli stesso la rappre-

sentazione di una tragedia nazionale intitolata Djvechc, i di cui

attori erano personaggi distinti , istrutti da un poeta di mollo

merito, che di tulle le cure relative al teatro incaricavasi,* quel-

1' uomo dotto , nominalo Falsseu
,
pubblicava pure nella Norve-

gia un Giornale intitolato il Talegiafo , scritto con una ener-

gia elle talvolta giugneva sino alla passione e all'entusiasmo. Lo
dò gr<indeniente il DeBuch il ginnasio di Cristiania

,
je ne am-

mirò la biblioteca, ricca per un legato del Consigliere Deichmanu

che resi avea grandissimi servigj alla storia moderna della

Norvegia , e per altro di ceno Bcrndl-Anker , che formato

avea il primo in Cristiania un palazzo di buon gusto , dal fra-

tello suo ornato altresì di strumenti di fisica e di altre rarità
,

passate pure al ginnasio. In questo , oltre la storia, la Di.itema-

tica , la fìsica , la storia naturale e le lingue, si insegnava anche

il disegno , inoltre la danza , il nuoto , e i diversi escrcizj di

corpo , nominati elegantemente da un Danese , il lusio tlclla

educazione. Slngoldre riuscirà il vedere che appunto negli anni

1807 e 1808 le osservazioni meteorologiche facevansi a Cristiania

con grandissima diligenza da una donna , dalla signora di Wac-
kenilz. A Vang presso il lago Mioes viveva allora certo ^gnor
Plhl , il quale munito di ottimi strumenti astronomici Inglesi ,

aveva fatto conoscere il primo con precisione le coste orientali

della Norvegia , e molte valli dell' interno j assai destro mo-
strandosi ancora nell' esercizio delle arti meccaniche , egli aveva

costruiti bellissimi cannocchiali , e prometteva all' Kdemark una

fabbrica di orologi ; coltivava egli stesso la fisica , e fabbricava i
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s»oì termometri esattissimi, macchine elettriche ed altri strumen-

ti ; egli era corrispondente del celebre Barone di Zach , che gli

indirizzò il De-Buch. Questi \ide ancora nella Talle di Lessoe

l'agricoltura condotta con buoni principi; nelle \alli del Guidai

)' industria incoraggiala e ben diretta ^ a Dronlheim le bibliote-

che di due celebri storici nazionali , Dass e Schioenning , dei

fondatori della Società delle scienze, Gunner , Suhm e Schioen-

ning , e quella del celebre vStroem , che raccolse libri , carte
,

materiali d'ogni specie per illustrare la geografia della Norvegia,

e i di cui manoscritti sfortunatamente perirono in un incendio

nel tjQÌ 'y vide inoltre il dottissimo Wille
, possessore di| una

copiosa e scelta biblioteca e di un museo di storia naturale ,

e inslancabile promotore dei progressi delle scenze e delle let-

tere j finalmente a Bodoe , al di là di Trompsoe , all' estre-

misà della Nordlanda , trovò che grata memoria si conservava

del pastore Scliytte , che professate aveva con onore la letteratura

e la medicina , e anche a Trompsoe , a Lyngen e a Findaas
,

sui confini della Lapponia , vide i pastori Jonhgsus , Hertzberg

e il medico Morard , che coi loro lumi scentifici migliorata ave-

vamo ì' agricoltura e [introdotta con grandissimo vantaggio di

que^piesi la coltivazione delld patite. Questi cenni basteranno

a mostrare che anche nella Norvegia e al di là del circolo polare

si sono sparse e si vanno spirgendo le piìi utili cognizioni.

agricoltura , industria , trajjico , navigazione.

Di questi oggetti parzialmente si è ragionato nei precedenti

articoli ; sarà tuttavia non inopportuiso il soggiugnere alcune os^

servazioni atte a compiere la descrizione sin qui condotta dello

stato fisico e morale della Norvegia. Una società d'economia ru-

rale, sotto gli anspicj del Sovrano eretta nella Danimarca, contri-

buito aveva ne' passati tempi a spargere una quantità di lumi

m tutti i paesi agricoli sottoposti a quella monarchia. Ma quello

che |>iù di tutlo giovato aveva ai progressi della agricoltura, era

un sistema di legislazione rurale iu quel regno introdotto , coi

quale tolta era la servitù dei contadini , tolti erano i privilegi di

ah'une grandi signorie , incompatibili col nuovo ordine di cose j

molte di esse divise erano iu frazioni meno estese j nel centro di

ciascun podere stabilita era un' abitazione, il che tutto concorreva

ad accrescere Li popolazione ed a migliorare la coltivazione delle
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icrre. SI osserva che (la qunlclie lompo si f' trascurala 1' educazio-

ne dei buoi , trovandosi un più sicuro profitto nelle vacche ; si

è tentato però di migliorare le razze delle pecore con arieti S/fa-

sntioli e Inglesi , ai quali forse potrcbhono con vantagi;io so-

stituirsi ((uejli dell' Islanda. La filatura del lino e della canapa e

stala molto incorai^giata in addietro negli Stati Danesi; i fjnciulli

appena giunti al primo lustro, si accostumano a filare, e le don-

ne portano sempre seco loro strumenti e materia di lavoro; in cia-

scun \illaggio esse si riuniscono, a 6 ore filano sino alla mezzanotte,

e in capo a ciascun' ora esse debbono fornire un dato numero di

tese di filalo. A ('ristiania si è stabilita dal governo una fabbrica

di panni , e questa ha forniti alcune volte panni assai buoni per

il servizio specialmente delle truppe di terra e delia marina : 1

pannilani più grossolani si fabbricano quasi in tulli i villagj^i di

qualche considerazione. Si fanno anche a Cristiania ottimi cappel-

li , ma in questi si è trovato il difetto d'essere troppo pesanti.

La Norvegia possiede tutti i materiali necessarj per la [ucparazio-

ue dei cuoi all'uso di Russia, ma non avvi se non (he usi solo sta-

bilimento per questa manifattura a Drontheitn. Foche ancora in

proporzione del bisogno del paese e della qu.tnlilà delle pelli, sono

le concerie ove si preparano i cuoi. Celebri sono per la loro finezza

i guanti che si fabbricano nel distretto di Voerdalcn. La iVorvegia

dovrebbe ridondare di stabilimenti melalliirgici, e di officine nelle

quali si lavorassero a perfezione il ferro e 1' acciajo ; tuttavia non

cilansi con onore se non che l'acciajo di 13oeruni, i coltelli di Sten-

6rud
;
pignatte ed altri vasi di ferro si gettano in tutti i luoghi ove

vi ha miniere e forni , ma queste oj>ere sono assai pesanti e non

eseguite con bastante diligenza. E pure i contadini nella Norve-

gia mostrano talenti non ordinari per le arti mcccanit he in ge-

nerale ; essi fabbric.no da loro stessi bottoni, coltelli , <:uc(,hiai

scarpe e stivali f d altri ogg< tli per loro u.so, senza aver bisogno di

alcun aiuto straniero, e que'bvori provano sovente nei loro fabbri-

catori molta destrezza e qualche buon gusto. Non si è introdotta nel-

la Norvegia l'arte vetraria so non che nel
^'J^^),

e in bre\e tempo

vi si sono stabilite quattro fahbi ichc, (he productvaiio annualmente

ciica 3oo mila franchi; si ("-allora \i\ameiite s.iitito il bisogno della

potassa, e la fabbricazione si ("; spinta sino a produrre i joo (julnlali

per anno. A Bergen si sono siahililc altresì fabbriche di majolica e

Cost. Fol. f'II. dell' Europa.
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di cristallo j dolgonsi molti scrlllorl che per una deplorabile ne-

gligenza, o per mancanza di buon gusto nei ricchi, non siasi per

lungo tempo tratto alcun partito dai marmi bellissimi di quel paese,

dei quali appena vedovasi in addietro qualche lavoro nei palazzi di

Copenaghen. A Cristiania vi ha ancora fabbriche di carta , di ta-

bacco , di sapone, di amido, di ceralacca, di carte da giuoco,

raffinerie di nitri, e vi si sono fatti altresì buoni orologj da tasca,

siromenli d' ottica , di musica ec. La grande estensione delle co-

ste della Norvegia, l'abitudine di atFrontare i pericoli del mare,

contratta da un gran numero de' suoi abitanti dedicati alla pesca,

r abbondanza di eccellenti legnami da costruzione , erano tutte cir-

costanze che contribuire dovevano all'ingrandimento della naviga-

zione e del traffico marittimo della Norvegia; ma si è osservato

che la navigazione attivissima della capitale della Danimarca assor-

biva una gran parte di que'vant4ggi , che in tutta quella provincia

avrebbero dovuto distribuirsi. La Norvegia tuttavia esporta nel-

r Olanda e nell' Inghilterra una quantità immensa di legnami e

di pesci, e riceve dagli Olandesi danaro in cambio dei primi,

dagli Inglesi cirbone di terra e varj oggetti delle loro manifat-

ture. Allorché la Norvegia unita era tuttora colla Danimarca , cal-

colavansi le rendite di quel Sovrano ascendenti alla somma di 36

milioni di franchi , dei quali più di sei ne forniva la sola Norvegia.



3ol

DELLA DANIMARCA.

Estensione e confini delle provincie Danesi.

I l regno di Danimarca, situato al sud della Norvegia ed al sud-

ovest della Svezia , è separalo da que' paesi da un braccio del

mare del Nord , che in lungo tratto stendendosi da Skagen sino

ad Elseneur ,
pigli<'i il nome di Categat , dallo stretto dello il

Sund e da un braccio del Baltico j al sud est il Baltico stesso

forma un largo canale tra la Danimarca e le provincie Germaniche

del Meclemburghese e della Pomerania. Il mare del Nord, detto

dai Danesi mare di ponente , bagna le coste occidentali opposte

a quelle dell'Inghilterra e della Scozia i a mezzodì la Danimarca è

separala dall'llolstein, e al tempo slesso dall'impero Germanico per

mezzo del fiume Eyder, e su l'antica porta di Rendsburgo leggesi

un pentametro latino, che indica esser quello il termine dell' im*

perio Rumano. L' Ilolsieiii a vicenda è limitalo a seltenlrionc

dalla Danimarca , a oriente dal Baltico , dal vescovado di Lubecca

e dal ducato di Meclcmburgo , a mezzodì dall' elettorato di An-

nover, dal tcrrilorio di Amburgo e dall'Elba, a occidente dal

mare del Nord. Queste due provincie unite stendonsi da set-

tentrione a mezzodì da 5o" 36"' sino a 5y° ^o' di latitudine borea-

le , e da oriente in occidente da 5" ii' sino a io" 22' di longitu-

dine orientale; trovansi dunque in tolde uni lunghezza di 103

leghe e una larghezza di ò"<; , non compresa 1' isola di Bornholm

che giace tra 12" e i3° di longitudine. La popolazione delli Da-

nimarca portavasi alcuni anni fa a uii milione 325,j)8G anime,

quella del ducalo di llolslein con alcune signorie e la città di

Allona , a 33o,ooo , il che costituiva in generale la popula^iioac

di 737 anime per ciascuna lega quadrala.
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C/imo. Snolo.

La vicinanzn del mari produce nella Danimarca un clima più

temperato di quello che supporre si potrebbe sotto quella latitu-

dine , ma il mare stesso copre altresì sovente il paese di vapori

nocivi alla vegetazione degli alberi, e in qualche luogo i venti,

non fienali nel loro corso di alcuna montngna, riescono assai

vniil'iggiosi , perchì' dissipino le esalazioni del mare. Le isole Da-

nesi e dell' Holstein , soffrono d' ordinario nell'inverno piogge e

nevi frfqncnti , senza però un gelo assai forte : la primavera è

intorbidata dai venti , la state assai variabile , cosicché la più bella

delle stagioni è l'autunno; in tutte però la Jutlanda settentrio-

nale presenta un aspetto che la fa ravvicinare al clima della Nor-

vegia. Estese sono le pianure , né si trovano considerabili emi-

nenze se non che negli scoglj di Elgoland , di Moen , della Se-

landa e di tutta l'isola di Bornholm ; il terreno delle isole è quasi

dappertutto argilloso e fertilissimo, e non è interrotto se non che

da canali che presentano vedute pittoresche; il nostro Algarotti

su le rive del Sund credette quasi di trovarsi in Italia. Monotone

però sono le pimure della Fionia e della Selanda. e le coste

orientali della Jutl.mda sino all' Holstein consistono in penisole co-

perte di boschi , o in colline fertili e ben coltivate , mentre lande

tristissime, arenose in gran parte e sparse soltanto di cespugli,

sono quelle penisole verso il settentrione, sinché trovasi una sab-

bia rossiccia , assolutamente sterile. Le coste occidentali della Jut-

landa racchiudono due parti assai diverse, l'una che si stende da

Skagen sino a Rigkiobing , di una discreta fertilità con eccellenti

pascoli, ma cinta di una catena di colline di sabbie mobili che

gravi danni arrecano all' agricoltura ;
1' altra da Ringkiobing in

avanti, il di cui terreno è grasso e fangoso, mi 1' aria umida e

malsana , essendo a stento quel paese riparato dal mare a forza

di dighe; que' distretti portano il nome di Marche, sono mara-

vigliosamente fertili, ma poco piacevoli all'occhio; essi si ingran-

discono coi depositi del mare , ma talvolta isole e distretti interi

col rompersi delle dighe vengono sommersi , e in questo modo

nel 1634 inghiottiti furono dalle onde più di i5,ooo uomini.

numi. Laghi. Man.

Poco considerabili sono i fiumi di qae' paesi , il Frane e Io

Stoer nell'Holslein , l'Eyder e lo Slie nello Sleswick, il Guden e
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lo Skjern nella Jullauda ; ma molle hnjc lunghe e slictlc sl'intnr-

nano nel paese , formano canali o porti , ed oflVoiio una varietà

di aspetti talvolta deliziosi; alcuna ili (juelle baje, delle nel paese

Fiord , si internano sino a 34 leghe mlle terre. Numerosi sono

parimente i piccoli laghi, massime nell'interno della Jutlanda
,

n<'lla pine orientile dell' Ilolstein e nel nord-est della Selnnda.

1 mari che la Danimarca circondano , molle dinicoltà prcseniano

alla navigazione per cagione de' bassifondi che vcggonsi presso

tutta la Jutlanda , degli scoglj assai frecjuenti , delle correnti ra-

pidissime e delle ondate corte e precipitose che non rari cagio-

nano i naufragi- II mare del Nord è unito al Baliico da tre fa-

mosi stretti, il ijund , il Belt grande ed il piccolo, ed il canale

di Ilolstein.

Alinei ali.

Mancano quasi lotilmentc di metalli la Danimi^rca e 1' Ilol-

stein; trovasi sidlanlo del ferro in alcune paludi della Jutlanda,

e gli abitanti anticamente lo lavoravano, però con pochissimo

vantaggio. Più importanti sono le cave di calce e di marmi, e i

carbonati calcarei sono dappertutto sparsi di corpi marini. A Born

holm si cava altresì un'ottima terra porcellanica , e in molli luo-

ghi si trovano boli , o terre di quelle che altre volle dicevansì

boiate o si^il/atr , argille grasse, ocra, trìpoli , terre smectiche o

saponarie, allume e vitriolo ; le montagne di Moen sono formate

di una creta biancìiiccia , fina al pari di quella d' Inghilterra.

L' isola di Bornholm contiene alcune buone miniere di carbon

fossile, scoperte soltanto di recente; la torba abbonda dapperiuilo,

ed ottima si reputa quella della Jutlanda occidentale, tanto pin-

gue e compalla che i contadini la tagliano in lunglie slriscie , e

se ne servono come di candele. Non avvi se non che una salina

in attività nell' Ilolstein ; il sale è assai buono nia non bianco , e

mollo non se ne ricava annualmente; altrevolte gli abitanti delle

coste fabbricavano il s^le con una terra salmastra che scavavano

alla profondila di tre piedi al ritirarsi della marca , ma ora quella

industria più non sussiste.

yegelabili.

Quanto ai vegetabili, in tutte le parli della Danimarca e

dell' Ilolstein crescono e giungono a maluril.à la segale ,
1' orzo

,

l'avena, il grano siracino, i piselli, le vcccie e le fa\e; ma troppo
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variano gli scrittori nel computo della produzione annuale, e soltanto

può asserirsi che dopo gli ultimi incoraggiamenti dati all'agricol-

tura , i cereali bastano ai bisogni della popolazione ed offrono so-

vente un residuo che altre volte serviva ai bisogni della Norvegia, del-

l'Islanda e di altre provinole settentrionali. Le patate sono anch'esse

generalmente coltivate, come pure la senape, il cimino e altre

piante di uso domestico ed economico. Neil' Isola di Amak e nei

dintorni di Gluckstadt , si coltivano ottimamente i giardini, e vi

si veggono carciofi , asparagi , cavoHQori ed altri legumi di qua-

lità eccellente. Gli alberi fruttiferi sono i pomi, i peri , i ciliegi,

i susini , i peschi e gli albicocchi ; ì poponi sono assai piìi rari

che non nella Francia e nella Germania. L' isola di Als , e la

penisola di Sundewilt , la Flonla e la Selanda meridionale, pro-

ducono frutti eccellenti, dei quali molti si spediscono nella Svezia

e nella Russia. Ma la Jullanda ne manca totalmente a cagione delle

esalazioni salmastre del mare. L'uva non ghigne a perfetta maturità;

le api fornirebbero un compenso ai contadini, se si accontentassero

dellMdromele, che massime nella Fionia si fabbrica di eccellente

qualità ; ma troppo si è sparso tra di essi il lusso del vino e spe-

cialmente di quello di Bordò. A Bornholm e nella Fionia si colti-

va anche il luppolo , ma questo non supplisce se non che ad un

terzo del bisogno del paese j qualche poco di tabacco coltivasi

nella Jutlanda intorno a Fridericla. Si trascura la coltivazione del

lino e della canapa , benché si assicuri che molli terreni atti sa-

rebbono ad ammetterla. In alcuni luoghi e specialmente nella La-

landa, cresce una pianta che i Danesi chiamano manna , e che

è \a Jestuca Jluitans di Linneo, dai cui semi si trae una specie di

ottima pappa ; recentemente si è stabilita anche la coltivazione

di alcune piante utili alla tintura ed alla medicina. I prati sono

bellissimi, massime poiché da trenta o quarant'anni si è comin-

ciato a liberarli dalle acque stagnanti e a perfezionarli cogli arti-

fizi della coltivazione; soltanto su le coste occidentali della Jut-

landa meridionale e dell' Holstein , veggonsi pascoli tanto grassi,

che superflua sarebbe qualunque cultura. Coperta era nel X. ed

XI. secolo, secondo gli scrittori di quella età , tutta la Jutlanda

di foreste
; queste sono state anche di troppo diradate e in gran

parte distrutte ,• molte tuttavia se ne veggono nella parte orienta-

le della penisola e dell' Holstein j credono alcuni che tulle in-
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gombre di foreste fossero le InnJc centrali delle quali abbiamo

parlato , ma forse sparirono, allorclu'! più frec|ucnti divennero le

fucine e le fabbriche di tegole e di mattoni. Rari sono gli al-

beri su la costa occidentale al di là di Skagen , e questi sono piij

comunemente dei salci ; ma alcune foreste veggonsi ancora nella

Fiouia , neir isola di Falsten , su le coste meridionali della Se-

landa e su le rive del Sund j nella Danimarca in generale più

comuni son le quercie
,

gli alni , gli olmi , le betulle e i fras-

sini , rari i pini e i larici.

uànimali.

Due razze di cavalli trovansi nella Danimarca ,
1' una assai

piccola, ma vivace e robusta, che è sparsa nelle isole e massime

tra i conladini della Selanda , l'altra grande, ben fatta, che forni-

sce eccellenti cavalli da tiro e anche per la cavalleria pesante; que-

sta ò di una bellezza superiore nel!' Ilolstein e in tre distrettì

della Jutlanda settentrionale ; i cavalli dell' Holstoin hanno più

belle le teste
,

quelli della Jutlanda hanno migliori forme nel

dorso e nella groppa ; i cavalli assai grandi che trovansi taUol-

la nelle isole , sono molto commendati per la loro leggerezza. I

buoi foroiano anch' essi un ramo considerabile della ricchezza na-

zionale; quelli della Jutlanda vendonsi magri agli abitanti dell'Hol-

stein che gli ingrassano nei loro pascoli eccellenti; ma in oggi come

si è notato in proposito della Norvegia, si educano in maggior numero

le vacche, perchè più sicura è la rendita del cario e del butirro: nelle

Marche trovansi vacche che rendono sino a so boccali di latte per

giorno, comunemente però nella Danimarca non se ne ricavi da esse

meno di sci. Nel 1774 si conlavano nella Danimarca 1 68,881 capi

di bestiami cornuti, e credesi che quel numero siasi ora accresciu-

to di un ottavo o di un settimo. Ahjuanto grosso sono le lane delle

pecore comuni del paese; ora si tenta di migliorarle coli' incrocicchia-

mento delle razze Inglesi e Spagnuole ; citasi tuttavia una buona

razza di pecore nel ducato di Sleswick e se ne vania In lana , alta

a molte manifatture, e alcuni Danesi bramcrebhono che si diffon-

desse (juesla razza, come pure quella dell' isole di Feroe e dell'I-

slanda. Si calcola che le pecore arrivassero pochi anni addietro al

numero di un milione e 200 mila nella sola Danimarca. I poiri so-

no numerosi, massime nella Jutlanda, ma i.i spediscono ncll'Hol-

slein, ove meglio si possiede l'arte di salare le carni. INon si può
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ommettere in questo luogo di parlare anche dei grandi cani Danesi,

celebri per le loro belle forme, la loro statura, la loro forza e la

loro fedeltà; avvi pure una razza di cani piccoli e vivaci, che nel

paese si nominano arlecchini. La Danimarca e IHolstein fortunata-

mente non hanno se non che pochissimi lupi , ma assai numerose

sono le volpi, come pure i martori, gli scojattoli , le faine ec. Ab-

bondantissime sono in generale le oche , le anitre ed altri volatili

domestici, e i contadini ne traggono grandissimo profitto. La cac-

ciagione era altre volte più copiosa; ora son divenuti rarissimi, fuo-

ri dei parchi, i cervi e i daini, e soltanto nelle foreste della Jutlan-

da veggonsi alcuni cignali^ in quelle foreste, massime verso le coste,

lìon mancano le oche e le anitre selvatiche, le pernici, e i beccac-

cini, i tordi ed altri uccelli ; si pretende che le lepri di quel paese

sieno di un sapore delizioso. Veggonsi dei cigni, massime nel gol-

fo di Lymfiord, e presso le isole di Bornholm e di Amak, degli al-

cioni nelle isolette di Cristiansoe presso Bornholm , ma in alcuni

libri geografici si è fatta una strana confusione d«"gli alcioni cogli

aisledons dei Francesi, i quali sono anitre e precisamente L' atias

mollissivia di Lalham , nei di cui nidi si raccoglie la peluria detta

edredon, la piti morbida e la più elastica che si conosca. Rarissime

sono le aquile, e così pure gli altri grandi uccel'i predatori. I mari

della Danimarca non sono tanto pescosi quanto quelli della Norve-

gia; pure tuttavia i pescatori di varie coste sono laboriosi ed intrepi-

di, e pigliano una quantità di merluzzi , di razze, di rombi e di al-

tri pesci, che bastano alla consumazione del paese, e talvolta ne for-

niscono anche alla esportazione. Dall'isola di Bornholm si portano

alla capitale anche dei salamoni, e ogni anno giugne nell'acque

della Daninnrca una quantità di aringhe che sfugge le insidie dei

pescatori Svedesi di Gottimburgo ; molto apprezzate sono alcune

aringhe di altra specie o varietà, che si pescano nel fiume Slie

nel ducato di Sleswick. Presso Skagen si pigliano altresì molti pas-

seri che secchi si mandano a Lubecca , e colà ben preparati ed

imballati , si spediscono sino in Italia. Tra i golfi più abbondinti

di pesci citasi quello detto Lymfiord; i salamoni pregiatissimi era-

no altre volte, ma ora diventano assai rari nel fiume di Gu-

Aen. Anguille eccellenti, lucci, trote, lamprede e gamberi, si pe-

scano in molti laghi e ne' piccoli fiumi o ruscelli,- nella sola Se-

landa, nella Fionia e nell'Holsteiu, veggonsi i pesci abbondanti
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negli stagni artificiali , e da uno di (questi vivai si ricava talvolta

la somma annuale di 3ooo franchi; ncll''isola di Dornliolm ciascun

contadino ha il suo piccolo slagno , ma (juesio ramo di rurale

economia ò. totalmente negletto nella Jutlanda e massime nella

meridionale. Banchi d'ostriche trovansi presso Sk.igeu e su le coste

occidentali del ducato di Sleswick ^ non infrequenti sono ancora i

balenoili dai quali si trae molto olio, e i cani mirini che spesso

lacerano le reti dei pescatori ; le balene però non veggonsi se

non che rarissime volte perdute in que'mari.

Divisione territoriale.

Divisa è la Danimarca in grandi baliaggi; il più esleso è quel-

lo di Selanda , che comprende le isole di Selanda, di Amak , di

Moen , di Bornholm , di Samsoe ed alcune isolette , e che si

suddivide in 18 balinggi, 3i distretti giudiziari e 4 f 4 parrocchie^

minori sono per superficie e per popolazione i grandi baliaggi di

Fionia e di Lahmda , il primo dei quali comprende le isole di

Fionia , di Langelanda e di Torsing con alcune isolette , e si sud-

divide in 6 baliaggi, i4 distretti giudiziari 09 città; il secondo

è composto dell* isola di Lalanda , di quella di Falster e delle

isolette adiacenti, e suddividesi in ?» baliaggi, 6 distretti giudiziari

e 'j città. Vi ha ancora i grandi baliaggi e le diocesi di Aal-

borg , di \ iborg , di Aarhuus e di Ribe, che compongono la

Jutlanda propriamente delta o la settentrionale; la meridionale

altro non è se non che il ducato di Slasmick, che si divide in

12 baliaiigi, ed abbrjccia le isole di Femern e di Als nel Bal-

tico, quelle di Sylt , di Fohr , di EIt;oland ed alcune altre nel

mare del Nord. Il ducato di Ilolstein è composto di quattro pro-

vìncie , l' Ilolstein proprio a settentrione , la Stormnria a mezzo-

dì, la Vagria all'oriente, la Dilmarsa all'occidente, delle quali

le tre prime suddividonsi in \G baliaggi, l'ultima in due pre-

fetture. Amministrazioni separate , benchò Inchiuse nell'Holstein,

hanno le signorie di Plnnenberg , la contea di Ranzau e la città

di Al tona.

Città e luoghi considerabili.

Tra le città ed nitri luoghi consider;tbili delle isole Danesi,

contansi Copenaghen ; Dragoe , borgo celibre per la sua naviga-

zione e la reputazione de' suoi piloti ; Klsingor o Elseneur, città

di 6000 abitanti e importantissima per essere situata sul passag-
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gio del Sund , ove si esigono i diritti dovuti al Sovrano e pas-

sano annualmente sino a i4,ooo vascelli j varj castelli reali si-

tuati nella parte della Selanda circondata dal Sund e dal Ca-

tegat; Friderichswerk , ove avvi una grande fonderia di cannoni

ed una fabbrica di polvere ; Roskild , altre volte capitale della

Selanda ed ora decaduta dalla sua antica grandezza ; Soroe , nel-

l' interno della Selanda stessa, situata in luogo delizioso, con

una accademia militare per i nobili ; inoltre nell' isola di Moen

la piccola città di Stege, in quella di Bornholm la piccola

città di Ronne, in quella di Falster, Nykiobing con una scuola

di economia rurale , in quella di Lalanda , Naskow che è la

capitale con porto assai buono, nella fertile Langelanda la pic-

cola città di Ptudhiobing, un bel castello nell'isola di Torslnga,

nella Fionia Odensee, bella citià popolata da 7000 abitanti, ricca per

il traffico e fornita di un oiiimo ginnasio j Nyborg, Assens e Mid-

delfartb, situate sul piccolo Be!t, mentre alcuna città non vedesi nel-

l'isola di Samsoe; nella Juilanda il borgo più volte nominato di

Skagen, la città di Randers , ove singoUrmente fiorisce l'indu-

stria, quella di Yiborg ove si tiene una grande fiera annuale;

Aarhuus, città ben fabbricata con bellissima cattedrale; Horsens,

città anch'essa florida per il suo traflSco e le sue manifatture;

Fridericia , città ben fortificata; Kolding e Rindkiobing , la se-

conda delle quali assai importante per il suo traffico, e Ribe
,

città antica e altre volte ragguardevole , che ora è decaduta per

essere stato il suo porto colmato dalle piene del fiume, detto

Nips. Nel ducato di Sleswick si annoverano Flensburgo
,
popolala

da 10,000 abitanti, con ottimo porto e varie manifatture; Sle-

swlk , capitale del ducato, assai grande e industriosa, e Cristian-

sfeld , che è una colonia dei fratelli Moravi edificante per 1' at-

tività che vi regna nelle arti e nelle manifatture; trovansi pure

Sonderburgo nell'isola di Als , due borghi nell' isola di Aeroe, e

una città poco considerabile in quella di Femern. Ma nelle Mar-

che veggonsi le città di Tondern, (ricca questa e manifatturiera,)

di Husum, di Tonninga, città pure di commercio situata all'imboc-

catura dell'Eyder , e quella di Friderlcstadt , ove parimente fiori-

scono l'industria e il traffico, e veggonsi vivere in società tran-

quilla Luterani, Armeni
t
Mennoniti

,
Quaccheri e Ebrei. Nel-

i'Holstein propriamente detto si distinguono Keil , città delizio-
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samente situata con 7000 abitanti e con una università, Rcnd-

sburgo, fortezza principale della Danimarca centra la Germania,

e Izehoe, città fabbricata sul fiume Stoer; nella Stormaria Gluck-

stadt, piazza forte e sede del Governo dell' Holstein , e Wand-

sbec
,
grosso borgo con alcune manifatture; nella Vagria la pic-

cola città d' Oldeslhoe cbe ha una salina, Plen, il di cui aspetto

si dice romantico, e nella signoria di Pinnenberg , Altona , città

la più popolata e la più mercantile dopo Copenaghen, assai bene

fabbricata, con vie regolari , con manlfjttture di seta, con raffi-

nerie di zucchero, con fabbriche di tabacco, con concerie ed

altre manifatture, ed un ginnasio accademico, di cui si ammira

il teatro anatomico. La Ditmarca che in parte conserva i suoi an-

tichi costumi , non conta alcuna città , ma la navigazione ed il

traffico animano tutti i borghi ed i villaggi, e non ò raro il tro-

varvi gabinetti di lettura. Copenaghen , capitale del regno

,

centro del traffico óe'JOarìesi e sede del governo. Io è pure di

quasi tutta la mariua , ha una celebre università , e vi si trovano

le fabbriche e le manifatture più importanti. Assai danneggiata

nell'ultimo incendio, essa ò sUU rifabbricata con una eleganza

che la rendetls una delle più belle dell' Europa^ le strade sono as-

sai regolari, e magnifici alcun* palazzi, benché nei più grandi

edifizj non si ammiri il buoa gusto. Il castello reale che era uno

dei più grandi e più sontuosi d«ll' Europa , fu distrutto nelT in-

cendio del 1794» fi più non ne rimangono che le mura ester-

ne. I quattro piccoli palazzi, delti di udmoUcnburgo , formano

una piazza ottagoni adorna di una bella statua equestre di Fe-

derigo V. , e a questa mettono capo quattro grandi strade, delle

quali una va a !,erminare ad una chiesa tutta fabbricata di mar-

mo. Bella è la torre rotonda , costruita dal celebre Tiongonion-

lano e destinata alle osservazioni astronomiche j essa è archi-

tettata in modo clie si potrebbe ascendere alla sommità in vettu-

ra ; si ammira altresì 1' architettura della torre della chiesa del

SaUatore che è !a più bella della città. Lasciando da parte og-

getti di minore importanza, accenneremo soltanto il palazzo di

Carlottcnhurgo , sede in oggi dell' accademia delle belle arti e

deposito dei quadri e delle statue, da che fu distrutta dalle fiamme

la celebre galleria di Cristiansburgo; la biblioteca reale, ricca di

3oo,ooo volumi j quella dell'università che ne conta più di 70,000
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il museo regio nel quale si conservano molte curiosità d'ogni ge-

nere,- il gran teatro, sufficientemente vasto^ l'accademia militare e

quelle di marina e di chirurgia, utili e magnifici stabilimenti; il

giardino botanico, ricco di piante di tutti i climi; il grandioso

spedale fondato da Federigo V. ; una grandiosa caserma per

l'alloggio delle truppe; i numerosi cantieri e l'arsenale della

marina, che altre volte dicevasi superare in grandezza quello di

Venezia. A questi debbono aggiugnerr.i molte belle fabbriche e

manifatture, e quella specialmente delle porcellane, e finalmente

i numerosi canali, il porto e la rada ove si ancorano i vascelli

da guerra , animati di continuo d^il movimento di migliaia di ba-

stimenti mercantili. La città propriamente è composta di tre altre

distinte, delle quali una è la città vecchia, rifabbricata per la

maggior parte al cominciare di questo secolo, la seconda la città

nuova che non conta ancora un secolo della sua esistenza , e

Cristianschavn o Porto di Cristiania , che fabbricato fu da Cri-

stiano IV. in una parte dell'isola di Amak dirimpetto alla città

vecchia , e che per qualche tempo ebbe i suoi magistrali partico-

lari. Tutti i quartieri e le isolette in cui trovaosi i cantieri, sono

circondati da bastioni e da altre opere che terminano a setten-

trione alla città detta di Fridericshavn; la rada pure è coperta da

una isoletta fortificata , delta delle Tre corone. La città ha quat-

tro porte , due delle quali assai ornate ; dalla parte della Selanda

è circondata da vari laghi ; bellissime poi sono le strade per le

quali si giugne alla città , e su quella che viene da ponente am-

mirasi un obelisco , circondato di figure scolpite in marmo di Car-

rara. Nella Tavola 5o N.° 2. presentata abbiamo una veduta di

Copenaghen nello stato in cui trovavasi avanti la fine del pas-

sato secolo, e affine di dare una idea dell'architettura generale

di quelle regioni settentrionali, rappresentata abbiamo al N.° i

una veduta della città di Segeberg nel ducato di Holstein e

della sua fortezza assisa su di un scoglio; e al N." 3 una bella

veduta del Sund. Benché il bombardamento fatto dagli Inglesi

nel 180^ abbia portato qualche decadimento della capitale, altre

volte floridissima, della Danimarca, la popolazione vi si sostiene
j

tuttavìa numerosa di go,ooo abitanti , non compresi i militari. Il ^

De Buch felicitava quel paese, perchè in mezzo a luJti i disastri,

un genio tutelare, come egli dice, sembra avere vegliato su gli
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Oggetti consncratl .••Ilo scienze, su la biblioteca reale, e sul museo

della università , unic;i sala ciie eyli vide inalzarsi in mezzo a

innumerabili rovine.

Lingua, cdiadcre , costumi.

Pretendono alcuni scrittori die i Danesi, i Norvegiani , e

gli Svedesi parlassero anticamente un solo linguaggio; ma que-

sta opinione è slati sparsa da coloro che la lingua Scandinava

derivare vorrebbero dalla Alemanm ; sembra assai più probabile

che nel settentrione vi avessero due lingue originarie , la Gotica

o Scandinava , e la Sassonica o Germanica , diverse nelle parti

più essenziali della grammatica, bem he somiglianti in alcune ra-

dicali. La lingua Danese odierna
, quella massime che si parla

dalle colte persone, ò una lingua armoniosa, ma nella Jutland»

il dialetto si accosta, massime nella pronunzia, alla lingua Ingle-

se, e quella dei Nnrvegiani maggiormente si ravvicina alla Sve-

dese. Credette alcuno di ravvisare che la dilVerenza tra le lingue

Danese e Svedese, quella fosse che passa tra i dialetti .Tonico e

Dorico dei Greci, cioè il frecjuente cambiamento della lettera a

in ò. 11 carattere dei Danesi e una parte dei loro costumi , veg-

gonsi giri da noi esposti Ih dove ragionalo abbiamo dei costumi

della Norvegi». Non sono presso i Danesi tanto forti le impres-

sioni dei sensi , come presso altri popoli più settentrionali ; ma
i Danesi sono più sinceri e, come gih si disse altrove, meno

Scandinavi , cioè maggiormente incivili. Si dice che tra gli abi-

tanti dellHolstein si osservi qualche tratto di somiglianza mag-

giore col carattere degli Olandesi; si lodano la loro industria,

la loro economia , 1.» loro inclinazione per il traffico, e soltanto

ad alcuni individui si è rimproverata una certa durezza ed arro-

ganz.-», che forse non è propria se non che dei mercatanti giro-

vaghi di bestiami. Una straordinaria ambizione è stata pure altre

volle rinfiicciata ai nobili dell Holstcin ,• ma da qualche tempo essi

conformansi ai sentimenti onor.^ti della nobiltà Danese, e pene-

trati sembrano d.ille viste liberali e generose sviluppale dal go-

verno ; uomini ilUislri per le loro imprese filantropiche e per

i loro st.Tbilimenli , come i Rantzan e i lìewentlaw , sono

usciti dnlle famiglie più distinte dell' Ilolstein. I costumi della

capitale della Danimarca si allontanano egualmente dalla gros-

solanità popolare di alcune città trafficanti del settentrione,
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quanto dalla studiata ricercatezza colla quale nella capitale

della Svezia pretendevasi altre volte di imitare i costumi e

le maniere di Parigi. Dominò lungo tempo nella corte Da-

nese il Germanismo , cosicché sdegnavasi persino il linguaggio

Danese; ma ora si è sbandito questo spirito anti-patriotico,

si è raddolcito il rigore dell'etichetta, e si è adottata quella

nobile pulitezza che tanto onora la maggior parte delle corti

Europee. Prescritta essendo però in tutte le spese dello Stato la

più severa economia, non vedesi la suprema autorità circondala

dalla pompa e da uno splendore efimero , e dopo la distruzione

del castello di Crlstlanburgo
,
può dirsi con ragione che il palazzo

della corte non è se non che la primaria tra le buone case della

capitale. Allo spirito dominante alla corte si conformano il corpo

Diplomatico e la più distinta nobiltà ; i grandi negozianti e

le persone più agiate della capitale si studiano di imitare gli In-

glesi, coi quali maggiori relazioni mantengono che non coi Fran-

cesi. La classe media, composta dei pubblici funzionari , di offi-

ciali di terra e di mare , e di alcuni letterati , forma come ia

tutto 11 settentrione , la parte più amabile della nazione ; questa

classe si distingue per l'onestà egualmente che per l'istruzione,

benché una specie di riserva , appartenente al carattere nazionale,

renda più rare le riunioni libere da qualunque cerimonia ; le

persone dotate di talenti e di lumi., sono inoltre assorbite da

alcune società che qualche scrittora ajsomigllar volle ai licei,

nelle quali i piaceri della famlllars cor. erc.iz ione si mescolano

sovente con eserclzj di r.truzione e con trattenimenti 'scientlGci.

Questa organizzazione della vita sociale, incom^oda riesce ai fo-

restieri che non sono particolarmente raccou'iudati , onde pos-

sano venire ammessi in quelle adunanze giacché non avvi se

non che un solo teatro , e le riunioni -.ociali aperte a tutto il

mondo , come i caffè , quelle non sono ove si trovi d' ordinario

la migliore compagnia. I Danesi in generale sono di mezzana

statura e più piccoli dei Norvegiani; e2À sono per lo più bea

fatti e di una fisonomla piuttosto significante, che vivace ed ani-

mata; gli abitanti dell' Holstein non hanno i lineamenti fini e

dignitosi che in molti Danesi si incontrano. Qualche viaggiatore

Inglese credette di riconoscere nel basso popolo una inclinazione

o una abitudine alla crapula ; ma non convieue giudicare la massa
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dai vizi o dai difetti di alcuni individui; e se i contadini della

Danimarca e dell' Molstein contratti avevano i vizi che d' ordina-

rio accompagnano la servitù , ricuperando essi i diritti loro civi-

li , cangiarono ancora le cattive loro abitudini , e forse in alcua

paese non vedcsi tanta sobrietà, anche tra i marinai, tra i pe-

scatori e tra gli agricoltori
,
quanto nella Danimarca.

Costituzione politica e civile.

Il supremo potere legislativo, esecutivo e giudiziario, è costi-

tuzionalmente delegato al solo Re j una legge detta reale , deter-

mina l'ordine della successione, dichiara il regno indivisibile,

stabilisce come religione dello Stato la Luterana , e guarentisce

una amministrazione conforme alle leggi, ai diritti , alle preroga-

tive di ciascuna classe dello Stato. Oltre l'alto costituzionale, vi

ha altre leggi organiche, alcuni antichi statuti, il sistema ammi-
nistrativo, e i codici civile e criminale. Le cose più importanti si

discutono nel consiglio di Stato; i collegi tengono il luogo dei di-

versi ministri che nelle altre corti si veggono. I capi dei baliaggi

sono a un di presso i prefetti della Francia; le grandi città hanno

Borgomastri o presidenti , e consiglieri municipali. I giudici del

supremo tribunale sono nominati dal Re, che una volta all'anno

presiede al tribunale medesimo; i codici sono chiari e sem-

plici; il codice criminale è assai dolce, e rarissima ò 1' applica-

zione della pena capitale. Nello Stato avvi tre classi distinte , la

nobiltà , la cittadinanza , i contadini ; il clero non forma alcun

ordine separato; esso non è assai numeroso, uè assai ricco, uè

alcuna influenza esercita sullo stato civile. Le principali imposi-

zioni cadono sulle terre ; avvi pure una tassa personale ed altra

sulla consumazione : comprese le dogane , il lotto ed altri diritti,

le rendite pubbliche non possono ascendere al più se non che a

3o milioni di franchi. Due ordini di cavalleria esistono nella Da-

nimarca
,
quello dell' Elejante e quello di Dannebrog ; il primo

ha per insegna un elefante d'oro, pendente da un nastro azzur>

ro , il secondo una stella pendente da un nastro bianco.

Scienze , lettere , arti.

Anche nella Danimarci le scuole popolari, dette dal Malte-

Drun triviali, sono sparse con profusione in tutto il paese, e la

maggior parte degli ecclesiastici sono maestri di religione, delle

prime lettere o dell' aritmetica; quelle scuole sono state iu
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varj luoghi accresciute e migliorate da alcuni grandi signori

di terre, tra gli altri dal citato Conte di Rewentlaw ; e degna

certamente di lode è la istiluxione fatta di due seminar) ,
1' uno

presso la capitale , l'altro a Kiel per la educazione di buoni mae-

stri di scuoli ; altro ne è stato fondalo dal citato Conte nella

Fionia , ed egli intendeva pure di stabilirne alcuni in altre pro-

vincie. Riserbnte erano le scuole nelle quali insegnavasi il latino,

ai giovani che destinnvansi a qualche pubblica funzione , e in

queste die collegi anziché scuole potevano nominarsi , si insegna-

vano le lingue dotte e le lingue orientali, oltre la filosofia, le

materaaticlie e le scienze religiose ; lezioni di matematica e di

fisica si davano pure nei tre ginnasj di Odensèe , di Altona e di

Bergen , destinati principalmente alle scuole latine. Fino dal 1478

si fondò 1' università di Copenaghen per cura di Cristiano I. , e

questo era il punto di riunione in cui i giovani
,
già istrutti nelle

diverse scuole pubbliche e private , venivano a perfezionarsi ; un

corso di sludj superiori riserbato era ai teologi , ai medici , ai

giureconsulti , e questi tutti dopo un esame solenne i gradi acca-

demici conseguivano. Nell'ultimo secolo riformati furono alcuni

antichi abusi ed introdotte nuove cattedre , come pure nuove

forme d' insegnamento j crebbe l'emulazione dei professori e de-

gli alunni, che studiavano sotto gli occhi del governo e del pub-

blico , e alcune copiose donazioni aumentarono le rendite della

università sino a tre milioni di franchi. Avvi ancora una univer-

sità Germanica a Kiel nell' Holstein , la di cui organizzazione fu

da alcuni viaggiatori preferita a quella della centrale. Il De-Buch

parlò a lungo della collezione dei minerali della università di

Copenaghen, e ne lodò i saggi di una bellezza perfetta, come

pure ammirò la grossezza prodigiosa dell'epidoto di Arendal , la

scapolite , i cristalli gialli di titano , altri bellissimi di zirconio e

la sienite singolare di Friedericskavn. Lodò pure come una delle

più belle che vedere si possano , la collezione reale de' minerali

di Rosenburgo, e altra collezione di fossili del professore Schu-

macher, che racchiude tutti i fossili della Norvegia; uè omet-

teremo che i fossili copiosi di Arendal richiamarono alla mente

di quel dotto naturalista i fossili del Vesuvio , coi quali trovò

una sorprendente analogia dei primi. Quel viaggiatore , rendendo

i dovuti elogi alla biblioteca reale ricchissima, si dolse che al-



cono parlato non avoffse della biblioioca l.iidata in legato al pub-

blico dal Generale Classcn con una rendila considerabile per il

suo incremento j la maggior parte di quei libri era relativa alla

storia, e questi ceduti furono alla libreria reale; ma invece la

biblioteca di Classen racchiude le opere più magnificile concer-

nenti la storia naturale e la botanica , e i libri più preziosi di

geografia e di >iaggi , ed anche i più piccoli opuscoli su queste

materie, scritti in tutte le lingue Europee. Sono pure stabilimenti

che onorano la letteratura della Danimarca, l'accademia stabilita

a Soroe per l'istruzione de'nobili, arricchita coi legati del celebre

Holberg , detto il Plauto della Danimarca , che però la rivalità

d«lla università centrale ridusse talvolta ad avere un maggior numero

di professori diedi scolari; il seminario per l'educaxione dei raine-

ralogi pratici eiTtto a Kongsberg ; le accademie militari stabilite a

Copenaghen ed altrove; l'accademia di chirurgia, l'nrsennle e la

Società di storia naturale, che posseggono esse pure copiose bi-

blioteche , aperte a vantaggio del pubblico. Già indicc.10 abbiamo

il museo reale nel quale Irovansi raccolte pitture, monumenti

d'antichità e curiosità naturali, e il gabinetto di storia naturale

dell'università; veggonsi ancora al castello di Rosenborg una col-

lezione numismatica , e copiosi gabinetti di storia naturalo presso

i privali Moltke , Spengler-Chemnilz , Holmskiold ed altri molti.

Le società scientifiche o letterarie esistenti negli Stilli Danesi ,^ar-

rivano forse «l numero di venti; tra queste primeggia T accade-

mia reale delle scienze, che pubblica i suoi atti e propone an-

nualmente dei premj; dislinguonsi pure la Socictii reale delle

belle lettere che pubblica le opere da essa premiale; il liceo di

storia naturale ove si danno lezioni gratuite, e d'onde si spedi-

scono viaggiatori a spese dei socj ; il ginnasio accademico di Al-

lena che possiede una copiosa biblioteca , ed altre i.sliiuzioni di

questo genere. Reca veramente stupore , che un paesKi ridotto ia

oggi a poco più di due milioni di abitanti eolle colonie , a di-

spetto di circostanze svantaggiose giunto sia a partecipare dei lumi

del secolo , a coltivare la sua lingua , a formarsi una letleraiurd

nazionale , tanto più che gli sforzi suol debbono essere stati dì

gran lunga maggiori che non (quelli delle grandi nazioni, circon

date da vantaggi locali , e ricche di tutti i mezzi ani a fauilitarv

V istruzione. Coltivate sono di fatto con ardore le lingue antiche^

Qost. Fol. yil. delC Euroj)a, %\
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non trascurale le moderne, e il Danese Malte-Brun lagnavasì clie

il cattivo gusto, da esso nominato /a/^o , dominante nel Parnaso

Germanico , esercitasse una funesti influenza su la letteratura

della sua patria. La lingua Inglese si studia da tulle le persone

agiate, molti apprendono ancora T Italiana. L'eloquenza è neglet-

ta, perdio uon vi lia bisogno di oratori; lodavasi tuttavia il pre-

dicatore della corte Bislholm. Parlasi con lode di un poema epico

di Pram , intitolato Stoerkodder , e più ancora di un poema eroi-

comico di Holberg , intitolato Peders-Pors , die classico viene

reputato nella lingua Danese; molla forza comica si ravvisa pure

nelle commedie del medesimo , e non prive di merito sono le

tragedie di Ewald, di Pram, di Nordal-Brun , i drammi sto-

rici di Samsoe e di Sander , le narrazioni cornicile di Baggsen,

le pastorali di Thaarup , e i romanzi di Ptalibex, di Suhm e

del citato Samsoe ; diconsi inoltre i Danesi assai valenti nella

poesia lirica, come nelle odi ed in alcune canzoni anacreon-

tiche. Chi non conosce i grandi lavori di Bartolino, di Torfeo

,

di Shioennig e di altri celebri scrittori , intorno alla storia e alle

antichità settentrionali ? La storia nazionale più recentemente ò

stata con onore trattata negli ultimi tempi da Olberg , da Suhm,

da Sneedorf, e da Mailing, che in piccolo volume ha raccolti i

più bei tratti della storia o i fasti più onoievoli della Danimarca.

La filosofia morale è stata arricchita di eccellenti trattati da Boye

e da Gamborg ,• certo Treschow ha confutato Kant, ma questi

conserva tuttavia alcuni partigiani , massime tra i più giovani filo-

sofi. Le scienze meglio coltivate sono le scienze naturali; Hauch

pubblicò buoni elementi di fisica e molte opere sul galvanismo e

su la elettricità ; Valli si distinse nella botanica , ed altro dotto

naturalista dello stesso nome presiedette lungo tempo al museo

reale di Copenaghen ; Abildgaard riformò interamente l'arte vete-

rinaria ; Callisen produsse un sistema reputatissimo di chirurgia;

la medicina vanta i nomi gloriosi di Winslow e di Bang , emuli

dei Bartolini e dei Borrichii , e i Danesi disputano ai Tedeschi

la gloria di avere prodotto Fabriclus , il Linneo degli insetti. Al

celebre astronomo Ticone Bralie succedettero Longomontano

,

Ole-Roemer , Horrebaw , e più di recente si segnalò in quella

sciejiza il celebre professore Bugge. L' economia politica e rurale

hanno pure trovati nella Danimarca scianti coltivatori e di recente
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alcuni scriitori. Fra gli eruditi si sono veduti primegj^inre i Wad,
gli Olivarlns, i Miinter ec. Molti Danesi hanno sviluppati grandi

t-ilenti nelle belle arti , e tanto più pregevoli sono riusciti i loro

studj
,

quanto che sostenuti erano dal solo loro entusiasmo. Si

nominano con onore come pittori ^ Youl , Ablldgaard, Paulsen

,

Lorentzeu , Weindenliaupt , AViedcweldt , ed alcuni altri come

scultori , ai quali , hencliò passato a l3vor;ire sotto un clima più

felice, dee aggiugnersi il celebratissimo Thorw-ildsen j il signor

Clemens si annovera tra i migliori intagliatori in rame moderni

,

e la sola Flora Danica basta ad immortalare il bulino di Miil-

ler.

^i^ricoìttifa. Industria. Commercio.

La società reale di economia rurale clic gik da 20 anni non

cessa di distribuire premj per V incoraggiamento dell' agricoltura

pratica e teorica, aveva preceduto lo stabilimento di no\e o dieci

altre simili riunioni nelle province , e gli studj di queste , riuniti

all' esempio di alcuni ricchi ed illuminati possessori di terre,

hnnno fatto prosperare le scienze e le pratiche agricole nella Da-

nimarca e nell' Ilolstein , al che si aggiunse, come altrove si ò

detto, la nuova legislazione rurale, che sciolti avendo i contadini

dalLi servitù, rianimò la loro industria. Della pastorizia gih si t^

parlato in proposito dei beiliami j agf^iugneremo soltanto che da

treni' anni incirca si è stabilito un ordine migliore affine di per-

fezionare le razze dei cavalli. Nella Jntlanda assai più che ia

tulle le isole, si ammira uno spirito di industria ; i contadini fab-

brIc,^no essi medesimi le tele e i panni di cui si vestono, le

calze, le berrette, le ramiciuole , e sino i vasi di terra di cui si

servono; la filalura ^iene dappertutto incoraggiai.'», e le sole calzo

di filo e di lana, e le stoviglie di tetra nera, dopo di avere sod-

disfatti i bisogni degli abitanti , formano un ramo di esportazione

annuale di i5o,ooo frau(hi. Le contadine di Tondern nello Sle-

swik e di Ploen nell'IIolsteiu , lavorano esse medesime i merletti,

dei quali si esporta per la somma di mezzo milione in ciascun

anno. Si ò tentato di stabilire qualche manifatinra di tele line,

le quali si importavano in gran parte digli stranieri , mi la cosa

non ù riuscita se non che a Kloeng nella Selanda j la canapa pure

non si lavora in cordami se non che in cinque stabilimenti, che

sono ben lungi dal supplirò ai bisogni di un paese marittimo.
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Vantansi le fabbriche dei panni di Copenaghen, di Fridericià
j

dì Moss , di Ilusum e di Neumvinsler , alcune mantenute dal go-

verno, altre dai privali, ma tuttavia si importano molti panni

forestieri
,
preforiti nel paese per la leggerezza ; le stofie di lana

grossolane si fabbricano nella Danimarca in quasi tutti i villaggi.

Avvi pure una manifattura reale di velluti di cotone che occupa

1 100 opera] ; vi ha stamperie di tele di cotone, e recentemente

molle manifallure di cotone si sono stabilite anche fuori della

capitale. Varie fabbriche di seta mista con cotone, con lana ec,

sono state stabilite a Tondern dal negoziante Asmussen, e queste

non ha guari occupavano 5oo opera]. A Copenaghen e ad Altona
,

e massime in quest'ultima città, si f-ibbricano eccellenti cappelli

j

iieir una e nell' altra per le cure del governo si è naturalizzata

in parie 1' industria del setificio , .e si fabbricano specialmente

calze, nastri, velluti ed altre stoffe^ vent" anni addietro la capi-

talo conlava i4o tela], Altona 6g. Benché non vi fosse un nu-

iixero di concerie proporzionato ai bisogni del regno , lodavansi

tullavia e sono tuttora ricercati anche nella Germania, i guanti

di Randers nella Jutlauda e di Odensee nella Fionia. Magnifica

è la fonderia dei cannoni di Fridericswerk nella Selanda
,
già da

iioi accennata , e grandiosa è pure la manifattura d' armi eretta

presso Elseneur. Alcune fucine considerabili trovansi intorno a Co-

penaghen , ma le province in generale ne mancano , e quelle del-

l' Holsteiu appartengono quasi tutte agli Amhurghesi. La mani-

fattura delle porcellane è dovuta ai talenti del chimico Miiller
,

che ne formò il disegno nel 1774? si pretende che la terra sia

egualmente fina e i vasi sieno eleganti e più resistenti al fuoco

di quelli di Dresda 5 certo è che grandissimo traffico se ne fa

nella Russia , nella Svezia e nella Olanda j fabbriche altronde dì

luajoliche e di cristalli trovansi a Bergen, a Castroup-Sur-Amak, a

Sleswich , a Rendsburgo e ad Altona ; nei dintorni di Flensburgo

nunivirose sono le fornaci di tegole e di mattoni. Le raffinerie dei

zuccheri si sono aumentate sino a 38 , delle quali 17 nella sola

capitale; in questa trovansi pure cartiere, raffinerie di nitri, fab-

Ijriche di tabacco , di sapone , di amido ec. , e alcuni meccanici

vi cosliulscono pendoli astronomici ed ottimi strumenti di fisica.

Maravigìioso riesce il vedere che tulli questi stabilimenti non sono

più amichi di 60 anni, e la maggior parte non lo sono di trenta.
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Il traffico della Danimarca non cominciò esso pure a fiorire stì

non che al principio del passalo secolo. Debole nell' interno pei'

la difficoltà delle comunicazioni Ira le citth provinciali, alla quale

però si V posto qualche riparo con una magnifica strada aperta

nella Selanda e altra nella Fionia , si estese rapidamente al di

fuori per la frequenza dei porti , alcuni dei quali tuttavia sono

stati in parte colmati dai depositi fluviali. I Danesi importano

coi loro proprj vascelli la maggior parte degli oggetti di cui ah-

bisognano, e le colonie loro nelle due Indie forniscono di che

esercitare anche colle altre nazioni un traffico vantaggioso. Si os-

serva che le dogaue sono moderate, tolte per la maggior parte

le leggi che vietavano l'introduzione di alcune mercatanzie , i

monopolj |>er la maggior parte distrulli.

Isole di Feroe.

Rimane ora soltanto a parlare delle Isole di Feroe, che sono

le sole dependenli dalla Danimarca nell'Europa, giacchò all'Ame-

rica appartengono Flslanda e la Groeiilanda. Sono esse in numero

di ij, oltre vari scogli ed isolette inabitabili , e giacciono tra i

gradi 6i, i5 e 62, 21 di latitudine boreale, e tra i gradi 6 e 8

di longitudine all'oriente di Parigi. L' area di tutte queste isole

si giudica per approssimazione di 1 io leghe quadrate, ma la po-

polazione nel 17^)9 non era se non che di 477^ abitanti , dopo

la quale epoca però credesi conslderabllmente accresciuta. Si sup-

pone generalmente che queste isole fossero unite , e che un tre-

iiiuoto le abbia disgiunte. Gli scogli sono tulli basaltici, e le coste

tanto dirupale, che gli abitanti sono sovente costretti ad ascendere

L discendere col mezzo delle corde j al di sopra tuttavia degli

scogli irovansi quattro o cinque piedi di terra assai fertile. Vi si

coltivano l'orzo ed alcuni legumi, nei pascoli cresce l'erba lussit-

reggianie
j

gli abitanti mescolano nei loro cibi varie radici anti-

scorbutiche, ollerie loro in copia dalla natura,' ma 1' aria marina

non permette che vi cresca alcun albero. 11 clima è non ostante

temperato quanto quello della Danimarca ; frequenti sono i tem-

porali e le pioggiej il gelo è di poca durala; mollo vi dominano

i venti, e forse per questa cagione moderato è il calore nella state.

Una grossa specie di conchiglie, o di datteri di mare, serve pure

di nutrimento agli abitanti , e coi loro gusci si fd una calce ec-

cellente. Il pesce abbonda iili'inlorno, ma altre volle quegli abi-



3a2 COSTUME

tanti non avevano se non che piccoli battelli e teli non abbastanza

ampie. Si trova in quelle isole molto selvaggiume e anche Vanas

ìnoLlissima, della quale altrove abbiamo parlato. La maggiore ric-

chezza del paese consiste nei buoi e nelle pecore j i primi sono

piccoli ma grassissiml , e le seconde si lasciano a cielo scoperto

anche nell' inverno ; colla lana si fabbricano camiciuole, Cdlze e

berrette, e se ne fa grande esportazione. La sola città è Thorsha-

ven nell'isola di Stromoe, che ha un buon porto ; l'isola di Su-

deroe contiene una grande miniera di carbon fossile , del quale

però non vollero finora i Danesi approfittare , temendo le spese

di trasporto e i pericoli della navigazione. Lasceremo agli eru-

diti la discussione sul punto impoitHntissimo per )a geografia

storica, se nelle isole di Feroe debba collocarsi Fisola Frislanda,

che ancora vedesi in vari globi e in varie mappe antiche deli-

neata presso la Groenlanda. Questa opinione sembra assai proba-

bile dopo la pubblicazione della famosa carta da Navegar di

Nicolò ed Antonio Zeno, ilhistrata con bella dissertazione d-ill'e*

rudito Zurla, ora Cardinale di Santa Chiesa.

Popolazione della Svezia, della Norvegia, della Danimarca^

Essendosi pubblicate sulla popolazione dei tre regni del set-

tentrione alcune notizie statistiche più autentiche, mentre già ai

era quasi compiuta la stampa della loro descrizione, opportuno ci

è sembrato di soggiungerle ed inserirle in questo luogo, potendo

le medesime servire a rettificare alcune cifre già riferite e ad of-

ferire una nuova guarentigia della nostra esattezza nella esposizione

delle cose di fatto. La Svezia adunque, secondo l'ultimi ricogni-

zione fatta soltanto nel i8:ì5, conteneva due milioni ^24,778 abi-

tanti. — Nel mese di novembre del 1826 , erasi parimente fatta

una ricognizione nella Norvegia, e quel regno erasi trovato con-

tenere un milione 5o, 182 individui. Di questi io5,o2i abitavano

nelle città, 10,697 sulle frontiere, 934,4 ^4 nelle campagne. Ber-

gen contava 2o,844 abitanti, Cristiania 20,58i, e queste erano le

città pili popolate. Nel 181 5 la popolazione totale del regno giu-

gneva soltanto a 886,470 anime, quella di Bergen a 18,111, quella

di Cristiania a io,638. — Una diligente ricognizione si è fatta

pure l'anno scorso nella Danimarca, e la popolazione totale, com-

presa l'Islanda, la Groenlanda e le colonie Danesi di Santa Croce

e S. Tommaso, di Tranguebar e della Guinea, da noi non niea-
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ifcìonate in questa descrizione, siccome nppartcncnti ad altre p-*rli

del globo, trovasi ascendere a due milioni 54,53 1 individui. Di

questi un milione i^i.a^S nelle tavole assegnati sono alle isole

di Juilanda, 323,225 al ducato di Slesvvick, /\chSì2S a quello di

Holstein , 34,9^*> a quello di Lavcnburgo, 45,38() all' Islnnda
,

( però secondo le antiche anni^ralì ) , 5>G5 alle isole di l'eroe
,

yoj8 alla Grocnlanda
,

4'*-'78H a Santa Croce e S. Tommaso
,

23, eoo in circa a Tranc[ucbar e alla Guinea, dal che si può pi-

gliare (jn.Jche idea anche della forza e dell'importanza politici ed

eto;ion»ica di quelle colonie alla Danimarca appartenenti. Può dun-

que ragionevolmente calcolarsi the, crescendo di continuo in quelle

regioni la popolazione , come a[)parisce dal confronto delle anti-

che colle recenti anagrafi, 1 Sovrani di que'regni avranno in breve

più di sei milioni di sudditi.

Cenni sn la (Troeiitanda.

Poiché abbiamo parlato della Groenlanda, che assurdo sirebbo

il collocare geograficamente nell'F!urop.>, alcun cenno crediamo op-

portuno di aggiugnere intorno alle colonie Danesi dì quflla re-

gione, tanto più che i geografi Francesi contiiuiano a lasciare la

Groenlanda in quell'arbitraria situazione, mentre i Tedeschi da non

molto si sono studiati di correggere quell'errore. Non entreremo

nella discussione tuttora petidcnle , se quel paese dalla paiie di

occidente si attacchi all' America settentrionale per mezzo di un

istmo souiigliante a quello di PanauM, o pure soltanto por mezzo

di una catena di isole o di scogli. Certo è che la costa posseduta

dai Danesi , da 5o° di latitudine, 4^^" *^' longitudine occidentale

sino a 'j!\° della primi ,
56" della seconda , appartiene ad una

stessa isola o a uno stesso continente; una catena però di promon-

tori che sono stati riconosciuti , sembra unire la Groenlanda coi

paesi situali intorno alla baia di Hudson, ma i diacci hanno sem-

pre impedito di avvicinarsi qnant'era d'uopo a rpiella costa. Non

è ben conosciuta nò pure l'estensione della Groenlanda verso set-

tentrione, perchè incerto è tuttora se parte facessero della mede-

sima le terre che si sono vedute sino verso 8" di latitudine. La

parte conosciuta di quella regione ò occupata dalle colonie Da-

nesi e da una popolazione di Eschiinai'i-, le prime consistono in

una ventina di piccoli stabilimenti
,
per la maggior parte sparsi

lungo le coste, e sottoposti a due ispettorati. T.a più antica delle
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colonie porta il nome di Gothaab, e nel distretto di Julianeshaab

i fratelli Mora\>i hanno tre loggie o tre siHbilimenti , dei quali

uno detto Lichtenaa, e assai vicino al capo Farewel. Non si porta

tuttavia la popolazione delle colonie a un numero maggiore dì

10,000 anime, compresi gli abitanti originari conosciuti. Ciascuno

di quegli stabilimenti consiste in poche case per i negozianti e i

marinai Danesi, in alcuni magazzini , in una chiesa e in poche

capanne dei Groenlandesi che ricevuto hanno il battesimo. Si

lavorano alcune terre, e specialmente presso le abitazioni si col-

tivano napi e cavoli ; molti opinano tuttavia che nella parte me-

ridionale con alcune precauzioni coltivare si potrebbono le biade.

Le montagne sono coperte di musco verso il settentrione, e verso

il mezzodì producono erbe eccellenti , e arbusti feraci di ottime

bacche. Trovansi colà in copia i lepri assai grossi, la di cui car-

ne è eccellente e preziosa la pelle -, i rangiferì , che però si tra-

scurano, gli orsi bianchi, le volpi, e cani grossìssimi che non ab-

baiano ma urlano , e del quali si fa uso per tirarle le slitte , il

che forse è cagione che non si curino i ranfigeri. Immenso è il

numero degli uccelli aquatici , e nei fiumi abbondano i salamoni

,

mentre i piccoli baccalà e le aringhe formicolano nel mare ; il

Groenlandese insegue in preferenza i cani marini
,
perchè si nu-

tre delle sue carni, si veste delle sue pelli , costruisce colle ossa

e colle pelli medesime i suoi battelli, si serve dei nervi come di

filo da cucire, delle vesciche come di bottiglie, adopera il grasso

invece di butirro e di sevo, e forma col sangue un brodo eccel-

lente al suo palato. La lingua, i costumi, la costituzione fisica, il

modo di vestire , riuniscono i Groenlandesi agli Eschiniavi ; i

primi però sono di una statura che di rado giugno a cinque piedi,

hanno chiome lunghe e nerastre, ben di rado la barba, e forniti

di petto elevalo e di larghe spalle , si addestrano da fanciulli a

portare pesi gravissimi. Sono tuttavia molto agili, destri e vivaci,

e di un umore giulivo e socievole; non beono se non che acqua,

e la conservano in vasi di rame, o in vasi di legno da essi con

molta arte lavorali e adorni talvolta d'ossa di pesci e di anella.

Tutti i lavori preparatori alla caccia e alla pesca si fanno dagli

uomini; le donne coprono di pelli le loro barchette, e allorché i

m.'uiti loro tornano dalla caccia e dalla pesca , sono esse le cu-

ciniere, conciano le pelli di tutti gli animali, ne fanno abili, scar'
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pe e slivali, e sovente donno opera anche alla costnizione delle

capanne. L'inverno ò rigidissimo, ma nei lunghi giorni della stale

il caldo riesce insopportabile, massime in vicinanza degli scogli j

il solo vento boreale riconduce talvolta il freddo, mentre le isole

vicine alla costa sono coperte di nebbie fredde ed imiide, anche

in una gran parte della state. 1 Danesi , (]ual primi scopritori ,

avrebbero dovuto conservare come loro privativo possedimento la

pesca delle balene, che si grande profitto arreca su quelle coste;

ma gli Olandesi attivissimi navigatori, penetrati erano in qiie'mari

sino dal secolo XVI., mentre non ancora erano stabilite le odierne

colonie Danesi, e quindi gli Inglesi ed altre nazioni vollero par-

tecipare di quella importantissima pescagione. Da principio non

\i ebbero se non che due colunie Danesi , l'una orientale , che

si disse floridissima, ricca di pecore e di buoi, composta di una

città , di alcuni villaggi e di alcuni conventi: di minore impor-

tanza essere doveva l'altra, detta occidentale, e queste per lunga

età soggiacquero ai Re di Norvegia; forse la colonia orientale oc-

cupava il distretto che ora porta il nome di Antica Groenlanda,

Su la distruzione di quelle colonie altro documento non trovasi

se non che una lettera di Niccolò V. al Vescovi dell' Islanda
,

nella quale si accenna , che ([negli stabilimenti furono nell' anno

<4i^ assaliti da un popolo barbaro che incendiò le case, e gli

tionìini tutti trasse in schiavitìi. Non era certamente quel popolo

VEschiinai'o ; piuttosto può credersi , che que'barbari fossero pi-

rati Scozzesi o Irlandesi, o anche Saraceni, giacchò una truppa

di questi comparve di là un scroio a saccheggiare l'Islanda. Dee

notarsi però che nel secolo XIV. e XV. lutto il settentrione , e

parta ancora della Norvegia , fu spopolato per cagione di una ter-

ribile epidemia.

FI^E DEL VOL. SETTIMO l'AKTE l'UlMA.
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