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mo di Sua Santità e prefetto de* sacri palazzi, acciò l 'oc
chio dei lo spettatore dopo ammirate  tante e così varie  
cose in questo luogo raccolte, si regbi a venerare l'efhg- 
gie di chi tanto volle a vantaggio delle arti  belle, e del
la sua Roma.

Facciamo intanto sinceri voti, perchè tanti tesori di 
antica sapienza e dell arte dei nostri incliti maggiori, 
sieno divulgati per le stampe con quell* ampio com
mento e in quella grandezza, a che la indole e l ' istituto 
del presente foglio sono impedimento: acciò si diffonda 
per  ogni dove la prova della beneficenza di un principe, 
che vincendo colla grandezza e magnanimità  dell 'ani
mo la difficoltà stessa dei tempi, ha potuto in traprendere  
e recare a perfetto fine un* opera tanto utile, tanto ne
cessaria e tanto gloriosa.

Sulla istantanea variazione in grandezza 
della stcllaAY<3 della costellazione di Argo osservata dal
l ' i l lustre astronomo sir Johh .  F .  W .  Hersche! al capo 
di Buona Speranza. Articolo del C. Pompil io Decuppis.

Il dottor J .  Herschel in una lettera eh ' egli scrive 
al presidente della reale società astronomica di L o n 
dra notilica, come nella notte del dì 16 al 17 d icem
bre 1837 mentre stava facendo opportune osservazioni 
sulla stella A id  della costellazione d 'A rgo ,  per  dar  se
guito alla classificazione da esso lui intrapresa degli a- 
stri dell 'emisfero australe ; tu t t 'a  un tratto questa stella 
così aumentasse il volume e splendore come quelle che 
diconsi di prima grandezza, accettuatane p e r ò l o  stel
la primaria  del C an e  m aggiore ,  la quale riguardasi per 
la più bella del cielo. Questa stella che fino da più an 
tichi cataloghi era stata costantemente annoverata in 
quelle di seconda classe, altra particolarità non vi si 
notava se non che di essere attorniata da un 'ampia ne
bulosità, nè mai si sarebbe potuto supporre eh 'essa  fos
se stata una delle varianti, avendo fin dalia costruzione 
de ' primi cataloghi mantenuta costantemente la sua g ran
dezza; cosicché il suo periodo sarebbe valutabile a più 
di 2000 anni e forse maggiore ancora, se le poco fre
quenti  speculazioni del cielo australe che si son fatte 
dall 'epoca d ' Ip a rco  iti fino a dì nostri fossero bastevoli 
ad assicurarci che l 'anzidetta stella non avesse mai in 
questo spazio di tempo mostrato fenomeni di tal natura.

Altretta li  variazioni sono state osservate in diverse 
epoche ancora, e in virtù  di queste  ebbero origine gli 
antichi cataloghi. Difatti la stella che all ' improviso com
parve l 'anno 125 av. G. C. si dice che attirasse l ' a t ten 
zione d'Iparco,e  che per conseguenza di tale fenomeno, 
lui determinasse a ll ' impresa del catalogo di stelle da 
esso costruito, il quale è il più antico che si conosca. 
Da quell 'epoca in sino a dì nostri sono stati più volte 
osservati simili fenomeni, e lo studio di questi astri ci 
ha fatto conoscere che l 'ordine, assegnato ad essi da 
Bayer, ha in molte parti  cambiato: la seconda d e l l ' ^ -  

era la terza a'suoi giorni,  la dei Gemelli
era più splendente de!l'n//<3; altre dette ^e-
riofAc/te, le quali presentano nella loro luce variazioni 
periodiche d 'intensità  e di colore: così o la
di Perseo, passa dalla seconda alla quarta  grandezza 
nello spazio di circa due giorni: laAefzz della Lira  d i 

viene di terza grandezza ogni sei g iorn id 'Om fc/  on del
la Balena pare di seconda grandezza per  quindici gior
ni, poi sparisce per r icomparire  nuovamente  con tutto 
il suo splendore in capo di 334 giorni,  mentre  la 
della medesima costellazione diviene continuamente  più 
splendente.  U n  gran numero  di altre stelle va pure sog
getto a variazioni di simil genere, che si spiegano ora 
colla interposizione di voluminosi pianeti,  ora colla o- 
pacità di certe porzioni de! ioro disco ecc. Ma queste 
opinioni  altro non  sono che ingegnose ipotesi le quali  
si presentano sotto il più alto grado di probabil i tà ;  ma 
che pe r  esserci affatto ignota la causa fisica di tali feno
meni, possiamo attenderci dall ' i l lustre sir J.  Hersche!, 
siccome ci fa sperare, ulteriori schiarimenti per dare 
u n 'p i ù  soddisfacente giudizio su questo punto così o-  
scuro nello stato della scienza.

In  questo breve cenno omettiamo di far' menzione 
delle stelle così dette (1), che sono apparse
in diverse epoche per  varie regioni del cielo le quali, 
dopo essersi mostrate  sotto carattere di stelle fisse, so
no scomparse senza avere lasciata di loro traccia veru
na : il perchè  mi ha sembrato più che sufficiente cosa 
a non traviare dallo scopo propostomi di avere parlato 
delie sole ZV/'ìorAcAe alle quali vi abbiamo
associata la stella che ha formato l 'oggetto di questo 
articolo.

LA N O T T E

Mi mostrò l'ombra J'una breve notte 
Quello che ancora il lungo corso, e il lume  
D e'm olti  giorni non m'avria mostrato.

Dacché la poesia ebbe manifestato ai viventi le più 
solenni e le più toccanti immagini  della terra, la notte 
cominciò a decantarsi come la più limpida, la più l u 
cente, la più serena delie cose delia natura. Ebbe i ti
toli di stellata, e di pura, di tranquilla, di consolatrice 
e di altro, senza quella infinità di allegorie e di trovati, 
che tanto e tanto lo spirito deH'anticbità dilettarono. 
Venut i  tempi migliori,  o seppure io non debba nomi
narli  così, meglio istrutti, la notte fu motivo delle più 
sublimi contemplazioni alle menti illuminate di Gali
leo, di Hertscel,  Piazzi, Zach, e altri molti, i quali ve
dendo in essa le stelle.

C he net silenzio camminando vanno,

dedussero le verità più elevate, e dimostrando la no
biltà dei cieli ai nepoti, manifestarono che d infiniti glo
bi il creato, sia per  ogni lato sfavillante e ripieno. Do
po che gli animi umani erano stati con le immagini de l
le not turne  cose allettati, e dopo che lo intelletto era 
rimasto confuso dalle sempiterne ricchezze ed ilarità 
de! creato, vi mancava certamente un ritratto che rap 
presentando nella sua figura la notte, la mostrasse pia 
e costumata, melanconiosa, dolce, soave, tenera dei suoi 
figliuoli e del mondo.

(r )  La stella osservata da Iparco, siccome abbiamo mostrato p iù  so
pra era nella classe delle tewporor/e.
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LA N O T T E  (bassorilievo del commendatore Thorwaldsen)

La espressione delle quali cose fu tutta propria  di 
quell 'artista  ragionatore lo scultore Alberto T horw ald 
sen, i) quale con tanta hlosoha immaginandola la finse 
tutta nobile dei suoi attributi,  e con disegno sì sapiente 
e sì puro da toccare l 'ul tima altezza che in una sì im 
portante cosa l'artista possa desiderare. Noi, lascian
do che i nostri lettori ammirino sulla incisione qui 
data, la soavità delio stile e la grazia degli atteg
giamenti e dei panni, siamo di sentimento di spiegare 
unicamente a chi legge la profondità del concetto, per
chè conoscasi con quanto studio un artista debba im m a
ginare i suoi piani, e perchè questo che è uno dei più 
nobili  suoi doveri,  meglio che non la grazia e la ve
nustà, può mostrarsi con le parole.

Immaginò ei dunque la notte che si libra sulle sue ali 
per  addimostrare agl'  intelligenti che questa non è se 
non fenomeno aereo che passa momentaneamente l 'e
state, e che durando molte fredde ore l ' inverno dilegua 
pure  alla fine, e con la rapidità dei tempi sparisce. A 
non confonderla con tante cose che sono passeggiere 
ancora e istantanee pose a lato della medesima quella 
nocftm alato della sera e dei silenzio, che allora solo 
spiega francamente il suo volo quando la tenebrìa cuo- 
pre  il mondo. Lo svolazzare ed il ravvoltolarsi dei pan
ni indicano a maraviglia quei venti che la notte suol

menare con sè, m entre  dormon le cose, e s 'ode tra le 
frondi della maestosa quercia e tra i fiori il sussurro del 
fiato loro. Dorme l 'ammiranda donna frattanto, e chi 
non sa che dormendo si compie intanto una metà del 
viaggio di questa vita nostra caduca? Non incontro o 
disastro alcuno in terromperà  nel suo felice viaggio la 
giusta, la quale concedendo il refrigerio dei sonno agli 
animali tutti  ed agli uomini, p u r  è bello che ne risenta 
anch'essa gli effetti, e voli senza una fatica al mondo 
nei vuoti immensi dell 'atmosfera.

La poesia dei moderni aveva celebrato la notte come 
quella ninfa o divinità (f), che col suo silenzio e con 
l 'otnbre empiva i cuori d 'una  cosiffatta dolcezza da re
stituir loro lo stato d'innocenza e di gioia, e da ri tor
narli dalle sventure  alla vita. Aveva detto che sotto le 
sue stelle e il suo influsso l'infelicissimo tra i mortali 
usciva a respirar  solitario per  poi cadere immerso nel- 
l 'obblivione, che l 'uomo colpito dalla disgrazia passeg
giava fra le tenebre a preparar  la sua difesa monologo, 
e che se veduto era quietavasi, che tutti deponevano in

( i )  Gii antichi l'ebbero per divinità veramente, e ia  chiamarono madre 
degli uomini e degli dei. Essi riguardaron la notte come il principio di 
tutto il creato, e la dipinsero alcuna Hata in atto di stender le ali e di de
porre in grembo all'erebo un ovo, da dove imtnaginarono uscisse amore 
che fecondò la natura. Ehbe a Delfo un oracolo ed uno a Megara.




