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LA REGINA GIOVANNA DI BOURBON 
MOGLIE DI CARLO QUINTO R E  DI FRANCIA.

F e^ an 'o  secolo &c/moyaar^o. J

Mentre  it vestiario deg!i u o m in i , abbandonato al 
capriccio, era a poco a poco divenuto oltremodo r i 
dicolo, quello delie donne, col modificarsi era  en t ra 
to nella via del buon gusto e dell' eleganza. Si può 
dire,  cbe il regno di Carlo V vide giungere alla sua 
perfezione il grazioso vestiario, sotto il quale gli a r 
tisti moderni hanno rappresentato le dame del medio

evo. Noi ne diamo, come tipo, la s tatua della regina 
Giovanna, moglie di Carlo V, nel dicontro disegno.

Ove si paragoni questa figura a quelle della fine 
del secolo precedente, si vedrà  bensì cbe ii lusso è 
lo stesso; che il vestiario è presso a poco composto 
delle medesime part i ;  ma si vedrà pure la differenza 
dell effetto, che risul ta  dalle mode regnanti  nelle due 
epoche diverse. La dama del secolo precedente è co
me sepolta sotto l 'ampiezza c sotto il peso delle sue 
vesti, e rassomiglia ad una monaca; mentre  il vestia
rio della regina Giovanna, disinvolto insieme e mae
stoso, soddisfa pienamente alle regole dell 'arte , senza 
punto offendere la decenza- L. N.

Abbiamo spesso in queste pagine fatto menzione 
del famoso artista  danese emulo di Canova, e di mol
te sue opere abbiamo offerto il disegno ai nostri let
tori.  Or  r iproduciamo qui una veduta del museo che 
la riconoscenza de' suoi concittadini gli ha recente
mente innalzato a Copenaghen , e che è destinato a 
contenere la collezione intera  delle sue opere. Que
sto monumento è situato sopra una delle facciate la
terali  de! castello di Christìansborg, ed è addossato 
alla cappella del castello, di cui vedesi la cupola nel 
disegno. Quat tro  pezzi di fabbrica r iunit i  ad angolo 
retto circondano un gran cortile, in mezzo al quale 
sarà situata la tomba del grande artista. Bizzarra è 
la decorazione di questa corte interna: fondi turchini 
seminati di stelle, diversi aggiustamenti e colori imi
tati dalle pi tture di Pompei, tronchi d'a lberi  dipinti 
a guisa di colonne, ed altre cose simili formano un 
insieme strano ed oltre ogni dire bizzarro. La fac

ciata esterna di questo monumento è del gusto o r 
ribile  che si vede nel disegno , nè vi faremo sopra  
altro cemento.

VIAGGIO SCIENTIFICO D 'u N  IG N O RANTE  

INTORNO A L L A  SUA CAMERA.
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V'è una parola che in se sola contiene tu t ta  la te
nerezza paterna, e che non può forse essere ben com
presa che da colui che è padre : essa è la parola : 
premara. Tutta  la vigilanza, tutta  la saggia inquie tu
dine, tu tta  la previdenza dell 'avvenire, tutta  la me
moria del passato, bastano appena ad esprimere i moti 
contrari e profondi, che sorgono incessantemente nel




