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PREDIZIONI 
PEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1861. 

Riproduco alquanto corrette le produzioni formula
te n·e1 mio Annuario o ne' miei Almanacchi pel 1864. 
E notate che i quì indicati fenomeni vennero annunzia
ti quattordici mesi prima. 

Io non pronostico il principio di novembre. li tem
po varierà secondo le regioni . 

Verso il lo, tempi piovosi nella maggior parte del
la Francia e di tulla I' Europa meridionale. Cadrà più 
acqua in llalia che in Francia. Ne cadrà pochissima 
1ielle regioni che saranno state a.bbondantemente ba-
gnate trà il l, e I' 8. ' 

Verso il 17 o il 19. oragani in Italia, oragani meno 
forti in Francia, particolarmente nel mezzodì. 

Tra il 28 novembre, e il 3 dicembre grande tempe
sta nella longi tudine della Venezia e della provincia di 
Odessa . Tempeste meno forti su diversi punti delle coste 
di Francia. 

Nei primi giorni di dicembre , forti pioggie segnata
mente ali ' est dell ' Italia e nella Russia meridionale . 
Straripamento di alcuni fiumi. 

Verso il 9 dicembre, co lpi di vento nelle stesse longi
tudini sovraindicate. 

Verso il tG, nuovi co lpi di vento nelle stesse 'longitll• 
dini. 

l)agli ultimi giorni di nove mbre, al 20 dicembre, na, 
vigazioni in pericolo segna tamente sul mar Nero. 



REGISTRI 
CHE SERVONO DI BASE ALLE PREDIZIONI 

DEL TEMPO 

Dalla pubblicazione del mio Annuario precedente , 
numerevo li registri d' osservazioni mi furono comunicati. 
Sono felic e di segnalare alla . pubblica riconoscenza gli 
autort di sì preziosi documenti . Sono essi che hanno pre
parato la soluzione del problema della. prescienza del 
tempo. Altri registri mi capitarono ancora tra mano; ma 
un'oftalmia che mi priva nella vista, non mi permise di 
trarne profitto quest' annn: perciò mi vidi costretto di 
rimandare ali' anno venturo lo spoglio d'una pai: te dei 
materiali che mi fur ono sì gentilmente offerti. 

Ecco quelli di cui dispongo: 

Luoghi 
delle osse1·vazioni 

Nomi 
degli osservntorl 

All-ier - Ganiwt. , . , .. Ra1tb11sson de Pallre 
Aliiei· - Baleine , .. , . . A Doumet 
A·ubè - Bar-sur-Aitbe. , . Foissy 
Aube - Fresnay .. .. , . Bergerin 
Ande - Flciissé-Cabardes H. Goiwrier . 
Bocche del Rodano - Aix Béraucl. 

- Calvados - Vire ...... Gros Duvernay . . 
, Cdte-cl'Or - Piuvante . .. Pelletier: 
C6ted'Or- Arnay-le-Duè Greusvan. 
G.ers. - Castello cli Saint ll conte di Motla1tr" 

.Tean-le- Cointal . . . .. . 
Gei·s. - Castello di Lau . . Sciint-Julieu de LaitLusi· 

Gii'onde 
gnan. 

Saint-Lèger . . J1tdde de Lai·iviére. 
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Altci Garonna - Tolosa . Magues padre e figlio. 
Alta Savoia. - Thbnon . .. Frè'chet 
Herault - Mompel/i~re: . Lepoitevin . 
Hércrntt - Agcle ..... . ; Magués pmlre e figlio. 
Hérault - Le Po11jol . ... 11. H"ég,·e. 
Lot-e-Garonne - Agen .. Bartciyres e .Alagus. 
]Vfeurthe - Pulligny . . .. Trotot j1·atelli 
Oise - Clermont . .... . Rottèe. 
Passo cli Calais .. .. .... Remi. 
Savona - Chalon ..... Brion. 
Senna - Parigi .... , . Gli astron.dell'Osservat. 
Sient-et-Oise - Versaglia . BerignyAegheneLacroix 
Svfazera - Ginevra .... Gli astron.dell'Osservctt. 
Var - Fr~jus ........ Rey-Saint-Sanveur. 
Var - Brignolles ..... Piffarcl. 

Alcuni dei sovraindic.ati osserl'alori più non esistono . I 
loro lavo ri mi furono comunicati o segnalati da uomini 
dalibene,i quali hanno egualmente drillo alla pubblica ri
conoscenza, E sono : i signori-Gatien-Arnoult presidente 
dell'accademia di Tolosa; Rabùusson il e Vaure figlio, de 
Gannat (All ier ), Rey Saint-Sauvetll' , curato a Val (Var); 
il Dottor Salse, aggiunto al signor Sindaco d' Agen; Pel
lettier, de Saint-Symphorien (Còte-d'Or) ; il dottor Sor
que , de Vire (Calvudos) . 

M.n'lllEU ( Dr. LA Dnonm ) 



PREDIZIONI 
PER L'ANNO 1864 

A.SPETTO GENERA.LE 

Credo ben e di far precedere ali' Aspetto Genera.le 
alcune considerazioni sulle quali chiamo tulta I' atten
zio ne del lettore . 

Non si dee esigére da un a nol' ella scienza se non 
quant' essa può dare. Ne Ja. chimica in mano di Lavoisier 
eh' io mi sapp_ia era tal quale la è a giorni nostri, Interi 
secoli abbisognarono ali' as.tr.onomia per raggiungere il 
grado di prec isione , mercè il quale ogg idì essa occupa 
il primo ordine nelle cognizioni umane. La scienza che 
io creo, senz' esse re molto innanzi, è tale peraltro da 
permettermi di Pcevedere la più parte de' cambiamenti 
di tempo ( circa tre s11 cinque ) che panno prpdm, i in 
Francia non meno che in una gran parte cieli' Europa 
meridionale .. Ma un cambiamento di tempo non può re
care svaria tissimi risultati, secondo le regioni; può, a 
mo' d'esempio produrre gran venti al mez, odì, uragani 
piovosi al centro,pioggia senza uragani al nord. Ove co, 
rninceranno e dove finirann o i venti? Ove cominceranno 
gli uragani piovos i e dove finirann o ? Ove cominceranno 
e do ve finiranno le pioggie senza uragani ? Difficile è il 
tracc iarne i limiti. Certe pioggie d' ura ga ni ponno bagna
re i dipartimen ti lontanissimi gli uni dagli altri , e non 
versare una goccia d' acqua sui dipartim~nti intermedii 
Un giorno si perve rrà ad indicare esa ttamente le contra· 
de sulle quali il tempo lrnrrascoso dovrà infierire e quel
le cui dovrà ri sparmiare: il quale sco po si otterrà orga
nizzando in ogni cantone, e ciò che avrehbe ancor me
glio, in ogni comune un sistema d' osservazioni qLrnti· 
diane comprendenti le pioggie , e i venti , e tutti i fenomeni 
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di qualche gravità, il corpo sì iatelligerite e sì devoto de
gli istitutori comunali potrebbe essere incaricato di un 
siffatto ser vigio, il quale non domanderebhe a ciascuno 
de'suoi memhri cinque minuti di occupazione al giorno. 
Dopo un cer to numero d'anni, riun iti e comperati i re
gistri delle nostre quaranta mila comuni, esse permette
rebbero di dare alle predizioni una precisione · per cos ì 
dire geometrica. 

Fino a tanto che questo insieme di grandi opere non 
sia stato eseguilo, la predizione del tempo, senz' essere 
vaga, non potrà mai indicare .i luog hi con asso luto rigo
re ; ma sì per un ceno numero di fenomeni, essa indi
cherà, s'ess i si produrranno al nord , al mezzodì, al cen
tro al levante o aù occiden te ; a quella vece per altri re. 
nomeni, es sa do vrà attenersi nei termin i generali. Là do
ve non dinoto la regione in cui dee sopraggiungere il 
cambiamento dj tempo , il lettore , ali' avvicmarsi delle 
epoche anaun, ia te nelle mie predizioni, potrà interroga
re le apparenze del cielo, la direzione dei venti, il baro
m ltro , inoltre . e' potri1 alc uni giorni prima, prevedere 
sino a un ce rto punto il tempo cui è da temere o spera
re. Le mie predizio.ni son o avvertimenti; il coltivatore e 
il marino, standò in guardia , preveniranno non poche 
perdite deplo re voli e irreparabili di sgrazie. 

Basteranno· queste poche parole a far comprendere 
l'utilità <lcll e predizioni senza denotazione di luoghi . 
Quanto a quelle che danno delle indicazio ni locali o re
gionali, i vantaggi che esse offrono al i' agricoltura, alla 
marina , ali' ind ustria, non hanno bisogno d'essere dimo
strati, che niuno al mondo s'è mai fillo in capo di pro
vare che la luce val meglio delle tenebre. 

L'anno 1865 si scosterà poco dall' aspetto che sto per 
tracciare in poche linee . 

I tre primi mesi dell'anno; senza dare quantità ecces
sive di pioggia od.i neve , ne daranno peraltro piLL che gli 
stessi mesi del 1864. 
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La quantità d' acqna sarà meno forte al mezzodì che 

al cen tro e al nord. Sta uene ricordare che non fu così 
nel f8 G4. Come io al'ea predetto, le intemperie nei pri
mi me si dell'anno si sono particolarmen te fatte sen tire 
al mezz od ì. Il prossimo inverno di!Terirà dunque dal!' ul
timo in quan lo che sarà più normale; brina al no1·d e al 
centro, . tempo meno rigoroso al mezzodì : ogni cosa a 
suo posto. 

I mesi di febbraio e di marzo produrranno venti vio
lenti; lo stesso anerà del mese di aprile ; nè mai abba
stanza saprei raccomandare alla marina la prudenza; più 
fiduciosa nellemie pred izion i, essa avrebbe evitato nel 1863 
incalcolabi li perdite. Non si à ancora dimenticata la tra
gica fin e ci eli' infelice Allas. Poss.ano le crudeli lezioni 
che lor han date gli avvenimenti renclere ' i nostri marini 
più allenti alle mie predizioni 

Le pioggie più aubondan.ti dei sei od otto primi mesi 
dell " an no arriveranno l'erso la Gne d'aprile. Eccetto 
qualche locale sinistro, esse saranno fa vo revo li ai bene
fici della terra. Nel 1864 le piogge della. primave ra sono 
egualmente principiale alla fin e d'aprile, appunto come 
io aveva predetto; quelle del 1 SG5 comincieranno qual 
che gio rno pr ima e sa ranno in generale più aLLandonali. 

Salvo i primi gio rni, il mese di maggio sa rà poco pio
voso, tranne in alcuni paes i di mon tagna e in alcuni siti 
ove le pioggie sono di solito frequen tissime. (Le mie pre
dizioni s'applicano alla maggior parte del territorio fran
cese; e non a qualche qua rtiere o a qualche dipartimen
to poco numeroso , i quali esigeranno uno studio a!Tatto 
speciale). 

I mesi di giugno e di luglio produrranno poche piog
gie. Le più copiose e le più estese cadranno nei dieci pri• 
mi giorni di giugno. I dipa rtimenti sufficientemente La
gnati in giugno e in luglio saranno in min or numero. I 
Jaccolti soffriranno penuria di acqua. Quesla siluoziooe 
potrà cessare in ulcuui siti, verso la fine di agosto ; a-



<]Ue!la \'ece essa si prolungherà ìn molti dipartimenti , 
sino verso il 20 settembre. 

Le pioggie deg li ultimi giorni di settembre potranno 
altresì esse re scarse e sino riulle in una parte de' nostri 
dipartimenti merid ionali. 

Le so le piogge perfettamente indicate in novembre e 
in de cembre cadranno verso il 18 o il 20 d' ogn uno di 
questi due mesi. 

A dir breve , lè più gran copie d' acqua cadra nno da.I 
2 O aprile al 1 O maggio, e nei dieci o dod ici ultimi giorni 
di setteml>re , noveml>re e dicembre. Non parlo delle 
piogge L>urrascose che potranno versa re in modo ecce
zionale gran copie d'acqua sulle superficie poco estese·; 
e di cui è ancora impossibile d' indica re esattamente il 
corso. 

UDlCAZIONI illE.\SILI 

Gennaio. 
Verso 11 7, alcu ne cadute d'acqua , sotto forma di 

pioggia o di neve, in una parte della Francia. Verso il 16 
ancorn qualche cadnla di neve, stgnatamente nei 1iaesi 
montuosi. · 

Alla fine <l ei mese , grn n venti, con p;,,ggia o neve, se, 
condo le region i; particolarmente sul litora le dell ' Ocea
no. Navigazione in perico lo.Se il mio avvertimento fosse 
<Jlsconosciulo, sarebbero da temere de'sin istri niarillimi. 

l'e bbra io. 
Il tem po burrascoso della fine di gennaio continuerà 

nei primi giorni di febbraio . S11 ce rti punti esso non co
rninc ierà che verso il 1. o il 2 di ques t' ultimo mese. 

Verso il 14 o il 16 e Yerso il 21 o il 22, gran venti 
con pioggia o neve, secondo le regioni . 
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lUarzo 

Gran venti si faranno sentire principalmente nel Mez
zodì, verso il 7, il 1 G e il ?3.'J venti di quest'ultima e
poca saranno ì più pericolosi. Essi infieriranno pure su 
diversi punti del litorale del l'Oceano. In alcune regioni 
saranno accompagnati da pioggia o da neve . 

.Ap,·ile 
Verso il 14 o il 16 1 gran venti, con o senz'acqua, se

condo le ragioni. 
Verso il n, gran venti. 
I venti di quest'epoca si farunno ad un. tratto sentire 

nel mezzodì della Fran cia, e su diversi punti del litorale 
dell'Oceano. 

Verso il 22 o il .2 5 · se condo le regioni , forti pioggie 
che bagneranno là parte della Francia. 

l'flat;gio 
Le piogggie che cominceranno ai primi giorni d'aprile 

continueranno ai primi giorni di maggio. · 
Verso il 14, gran venti, 
Verso la fine del mese, tempi piovosi in.alcune regioni. 

Giugno 
Il primo rpiarlo della luna, cbe comincerà il I giugno 

e finirà il 9, produrrà qua e là degli o ragani: molt'acqua 
in alcune contrade; poca o nessuna in altre. Al Nord, i 
piùforti.oragani dopo il 5. É da temere la grandine. 

Gran venti, specialrnenle sul litoralr del Mediterraneo. 
Ancora alcuni oragani , principalmente nel mezzodì , 

verso il 1.2 o il H. 

Luglio 
Verso il 4 o il 6, alcuni oragani su diversi punti del · 

nord della Francia e forse del centro. Grandine. 
Verso il 18 o il 20, alcuni oragani sparsi. 
Una gran parte della Francia soffrirà siccità. 
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ilgoslo 

lo non sono perfettamente sicuro su ~uesto mese. 
Credo pei'altro che produrrà alcune piogge sparse verso 
il 10 o il 12, su certi punti; e verso il 18 o il 19, su 
altri. 

Trovo gra.ndi probabilità di pioggie nel corso della lu
na nuova, che comincerà il 21 e finirà il 29 . Quest'u lti
ma epoca potrà su .alcuni punli, dare abhastauza acqua 
pei terreni leggeri in pianura. La quantilà d' aqua sarà 
più forte dalla parte de ll a Sl'izzera che da quella dell'O
ceano, 

Ma io presumo che la siccità presisterà in una gran 
parte della Francia. 

SeUcnlbre. 
Ai primi di settembre è probabile qt1alche caduta d'ac

qua, ma non certa, particolarmente al nord della Fran
cia. 

Verso il . l 6 gra n venti, segnatamenle sul litorale del 
Med ite rrnneo. 

Al più lardi verso il 20, pioggia, vivamen te desidera
ta . Dub,to eh' essa sia sufficiente pei bisogni della terra 
in alcuni dipaÌ'tirnenii uel Mezzodì. 

Ottobre . 
Nel corso della lt1n a _piena , che co min cierà il 4 e finirà 

l' 11 , alcune _pioggie burrascose sono indicate nel mez
zodì della Francia. 

Verso il ?3 o il 24, qualche probabil ità di pioggia al 
nord e fors ' anche in alcuni dipartimenti de l centro ( io 
non affermo .nulla). 

Novemb1·e. 
Al principio di nol'emùre , gran venti con o senz' .ace 

qua , su diversi punti del litorale dell'Oceano. 
Verso il 2 o o il 22, pioggia in un.a gran parte d~lla 
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Francia, gran venti, specialmente sul litorale del Medi
terraneo. 

Decc,uhre, 
Verso il 14, gran venti. 
Ne l corso della luna nuol'a, che comincierà il 13 e fi

nirà il 25 , pioggia o neve, secondo le regioni. 
Alla fine di decembre , pioggia o neve in alcune re

g.ion i. 
Gran venti, particolarmente nel mezzoùi della Fran cia. 
La Grand' maison, li 22 agosto 1864 . 

MATHIEU ( DE u DR OME ) . 

DELLE PREDIZIÒNI 

FORMULATE NEL i\lIO AN NL'ARIO E NEI MIEI ALMANACC HI 
PEL '1864, 

GJiavvenimenti hann o essi smentiti o gimlificati i pro
nostici form ulati nelle mie precedenti pubblicazioni? Do
manda ques ta, cui mi propongo di esaminare, sottopo
nendo a una rapida discussfr,ne le mie pred izioni concer
nen li il mese di decembre 1863, e i primi sei mesi del 
186 4. 

Io non pretendo già d'annunziare tutte le mutazi_oni <ii 
tempo, il che per una sc ienza nascente &a reùbe un re ro 
miracolo; ma sì ùene d'annunziare su cinque tre eam
uiamenti di tempo , per una gran parte della Fran cia : qu i 
si limitano gl'im pegni che mi son preso verso il pu bb lico 
Lo stato attllale de' miei la vori non potrebbe ro ind icarmi 
le perturbazioni atmosferi che a giorno fi sso. lstes sa men
te io diceva nel mio Annuar'io pel I 864: u il giorno fi s
so di Parigi non può essere il giorn o fisso di Versaglia , 
u nè il giorno fisso di Versaglia può essere il giorno fisso 
• di Fontainebleau . » 

Nel mio Ammario io declino ogni pretesa all ' infa ll i-
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hilità. Mi permetta il lettore di ricordargli le linee se
guen !i: " Esiste una scienza perfettamente infallibile ? 
, citatemi un solo uomo che non si · sia mai ingannato. 
« Pr.rchè mi si userebbe l'onore insigne d'esigere da me 
" ciò che non si è mai chiesto da nesst100? Ammettiamo 
" che un orogano annunziato per Tolosa s'arresti a qual
" che lega da qt1esta cillà e che (Jt1egli a!Ji tanti vedano 
« soltanto alct1ni lampi 0ppure ùelle nubi minacciose va
" le a dire un cambiamento manifes to nello stato del cie
" lo: o che dovranno essi concludere che vana è la mia 
" sc ienza, che le mie predizioni non .hanno alcun valo
" re? La rispos ta agli uomini di buon senso e di buona 
"fede . 11 

Sotto il merito di queste brevi osservazion i ; io entro 
nell'esàme dei fatti· 

. Jo aveva dello: "E ùa temersi il mese di decembre 
« non meno che i primi di gennaio 1864 , sono da te
u mere. 1> 

" Dal 1. al 20 decembre cadranno grand i quantità di 
« acqua sollo forma di neve o di pioggia. Si devono as
pettarsi violenti oragani particolarmente dal 1. a 9. e più 
particolarmente ancora verso il 5. o il G. 

Sin dal 2 deeemure gli oragani annunziati comincia
rono arJ infierire nel nord della Frnncia ; qualche giorno 
più lardi , colpivano il litorale del Mediterraneo, a cui si 
riferiscono tulle le osse rv azio ni che in allora io possede
va . li j decembre essi portavano via nello il tetto del 
teatro di Tol one; il 5 venivano segnalati a Nizza; il G e il 
7 facevano sommergere diversi navigli su lle coste d' A
frica; dal 7 al 12 guastavano diverse parli dell 'Europa; 
il 12 essi rovesciarono a Vienna in Au stria un ponte in 
costruzione. Numere-voli sinis tri marittimi sulle coste di 
Inghilterra e di Francia ( I). L'avveranicnto della mia pro
fez ia provocò, posso dirlo, unanime acclamazioni. 

(I) Le tempeste dei pri111i giorni di dccem!Jre fecero 
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Dal 2 al 6 ùecembre , la Senna montava di i O centi

metri. Dopo il 7 o 1'8, la Marna trascinava le sue acque 
limacciose, che accusano sempre un live ll o estremamen
te elevato . Verso la metà di decembre. la Saona rag
giunse a Lione un li vello, che avrebbe inquietato ove la 

soffrire alla marina francese 1428 sinistri sulle coste del
l'Oceano. Quan ti disas tri si sarebbero evitati, ove alcuni 
critici sconsiderati non avessero gitta to il discretito su lle 
mie predizioni. Innumerevoli lellere mi hanno notificato 
il furore degl i oragani di quest'epoca nefasta; delle quali 
mi limiterò a citare un passo di una , addi rizza tami il 5 
dicembre dal castello d'Escurac (Gi ronda) dal signor A. 
Pepin d'Escurac: «Voi avete annunciali degli oragani pei 
" primi giorni di ques to mese, e io credo farvi cosa gra
" ta notifican dovi lo stato astmosferico dell a nostra con
" tracia , il quale ha perfettamente concordato colle vo
" st re previsioni. li t . decembre. la temperatura era pri
" maveril e, il so le risplendentissimo. Ve rso sera. il ven
" to capitò a sud ovest, l'a tm osfera divenne umida e pe
" sante. A pòco a poco il tempo si stabilì all 'ovest, e si 
, levò una tempes ta che ha durato dall a mattina del mer
" co ledì sino verso la mezzan otte -del giovedì al venerdì. 
« Le due giornate dei 2 e 3 dicembre so no state spaven
" tevo li . Burrasc he tremende succedevansi senza in ter
" ru2ione. Un sinis tro sopravvenne mercoledì 2, sul no
" stro litorale. un nav iglio venne gettato verso la costa 
" di contro a Grayan. L'Ocean o era talmente gonfiato 
« dalla tempes ta, il ve nto soffiava con tanta vio len,a che 
« il bastimento è stato portato in un seno di sabbia, così 
« che l'equipaggio ha potu to discendere a te rra a mez
(( zo <l'unu sca la. Il giovedì 3 1 l'oragnno nulla avea per
" duto di sua forza. Io andai a Lesparre nella giornata e 
« la mia vettura fu per venti minuti letteralmente ar
" restata sulla via, i cavalli non potevano più camrni
" nal'e. 1) 
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neve non fosse sopraggiunta a quest'epoca. Non farò 
che menzionare le inondazioni avvenute in Algeria il 6 e 
il7. _ 

Io aveva ancor detto: «NL10ve burrasche e nuove ca
" dute d'acqua anerran no verso la fine di dicembre o i 
11 primi giorni di genn aio. 

« Ritengo per certo che i fenomeni lunari della fine 
« dell 'anno prod urranno od enormi quantità di neve od 
u inondazioni. 

« Ove cadesse più pioggia che neve, i fiumi subireb
" Lero un incremento considerevolissimo , non sol amen
" te nel mezzodì nra ancora nel centro e al nord della 
u Francia i>. 

Espri mendo tutta la speranza che le nubi c 'inviere!J
hero pi uttos to neve che pioggia, io indicai , pel caso con
trario , delle inondazioni come imminenti nelle vallate del 
Sodano e della Senna. 

Questa seconda predizione,· ravvicinata agli avreni
mcnti, fu oggetto di risa de' miei avversari. È veri ssimo 
che dagli ultimi gio rni di di cembre al 5 ge nn aio .:adde 
poca neve in gran parte della Francia, e che mrll ame no 
il Rodano e la Senna rimasero tran quilla men te nel loro 
letto. I Parigi ni e i Liones i i quali andando più in là di 
ciò che ic, aveva detto, contavano su certe inondazioni e 
s'aspettavano di vedere uo enorme spettacolo appena an
nunciato in modo duhitativo furon o del11 si nelle loro spe
ranze. Da qui il gridare a piena gola còntro il profeta. 
Dopo gli oragani dei primi giorn i di decembre , lo si a
vrebbe [lOrtato in tr io nfo; dopo il 5 gennaio, lo si avreb
be lap idato ; tri sto avvicendars i delle cose di quaggiù ! 
Vediamo or dunque se bo commesso un errore degno di 
tanti clamori. 

Non è forse vero che l'Italia, nei primi giorni di gen
naio, f11 coperta d'un metro di neve, quantità che non 
si era vista da un secolo? Non è vero for se che a Tori
no il termometro discese a diecioove gradi sotto lo zero 
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fenomeno non meno anormale in Italia della cadula d'un 
metm di_ neve? che per tre giorni fu interrotto ogni co
mu?1caz1one tra Torino e Roma; cbe la più parte delle 
c1tta della Pernsola , furono egualmente per tre giorni 
bloccate, Yerso terra dalla neve e Yerso il mare dalla 
tempesta? Non è egli ,·ero chè a Triesle più di duecento 
persone furono rovesciate nelle vie, dalla violenza del
l'oragano, che i domestici rifiutavano di uscire dalle ca
se in cerca delle provvigioni necessarie ai loro padroni ; 
che Trieste fu, per così dire, affamata. causa le intem
perie del cielo che tenevano ogni abitante prigioniero 
nella sua dimora? Non è forse vero che a Tolone stessa 
ed a Marsiglia . caddero circa cinquanta cenlimetr i 
di neve , quantità che non si era rista da più di venti 
anni? 

Quale distanza esiste tra le sorgenti del Rodano della 
Senna e l'Italia? Ammettiamo cinquanla leghe, in linea 
retta, tulto al più. Cinquanta leghe rappresentano la due
centesima parte della circonferema del nostro gloho,che 
è di di dieci mila leghe: da c11i segue che prevedendo dei 
fenomeni eccezionalmente gravi che de\'ono colpire cer
te regioni del nostro pianeta, io mi sono ingannato d'uno 
spazio eg11ale alla duecentesima parte del suo circuito. 
Gli è dunque, in altri termini, un errore di cinque milli
metri sopra un metro , o a dir meglio, d'una lega circa 
sulla distanza che separa Parigi da Marsiglia. In parago
ne ridurrà al suo giusto valore l'errore da me com .. 
messo. 

L'astronomia è ai giorni nostri una scienza esattissima 
Supponiamo ch'essa nasca appena: io annunzio una ec
clisse di sole, predico che l'oscurità risultante (lai pas
saggio della luna dinanzi il sole arriverà sin_o a_ Parigi. Il 
fenomeno si produce esattamente il giorno mù.icato: una 
gran parte del globo è immersa nelle tenebre ma l'oscu
ri_là, in luogo d'arrivare sino a Parigi, s'arresta, suppo
n1amo a Nevers. Chi pretenderà dunque, appello d1 ere-
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salta predizione, sall'o uno sbaglio cinquirnla leghe, che 
io sia un fal so as tronomo e che il problema della predi
zione delle eclissi non sia risolto? La metà del globo non 
protes terebbe essa? Signori cri tic i, provatcvi d ' andare 
a Ge nova, a Firenze, a Ro ma, a Napoli, a Tormo, a Ve
nezia, a Tr ies te, e dire che io sono un fal so profeta , e i 
fanciulli stess i vi rideranno in faccia. 

Passiamo al 1864. 
lo aveva detto : « Salvo i primi giorni cli gennaio , il 

" principio dell 'anno 1861 sar i> piuttos to secco che u
• ,n ido, tranne sul litorn lc del Mediterraneo e nelle con
u trncle vic ine. u 

Il 1 o di genna io io dir es si ai gio rnali un a lettera nella 
quale io scriveva: « Le intemperi e dei (]U attro primi me
" si dell 'anno co lpiruono principalmente il litorale del 
" 1jedi_terraneo , all 'epocbe indicate nelle mie pubblica
u ZlOlll. l> 

Pred izione temerar ia in l'ero s'essa non avesse pog
giato sopra basi sicure! Annunciare che un in ve rno sarà 
pi t'l rigoroso al mezzodl che al nord, sulle rive del Medi
terraneo che su quelle della Manica , o che, non era ur
tare tutte le probabilità orùin arie? Una simile predizione 
falla ali ' aria non al'l'ebbe avuto contro di sè cento casi 
fav orèvoli? E pertanto la si è veri ficala alla lettera. 

DilTatti cosa avea io dello? « Verso il p)·irno quarto del
" la luna de l 15 ·gennaio, probaliilmente alcuni ·giorni 
« prima , pioggic o neve sul litornle cle/ 111editerra
neo. 1, 

li 12 e il 13, tempi nnvolosi o piovosi sul litorale. Da 
16 al 2 I , piogg ia su tutto il lillorale . Se pur vi furono 
alcune eccezioni loca li ,. io le ign oro, niu11 a mi ve nne se
gnalala. Che aveva io <l etto an cora'! " Ecce llocchè forse 
« i primi giorni il mese di febbraio sarà ca ttivissimo sul 
« litorale del Medilerruneo . Gran venti, pioggia o neve, 
« segna tamente verso 1'8 o li 9, ecc. " 

Avr~i potuto dire che il mes.e di febbraio sarebbe cat-
2 
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tivissimo, ma la prudenza Mn e mai di troppo nelle pri· 
me applicazioni d'una nuova teoria. 

Com' io avea pres unto, i primi giorni di febbraio furo· 
no belli e splendidi. Giornali del Mezzodì si compiacque
ro di nutare ai loro lettori che la mia predizione era an
ticipatam ente annullata dalle appa renze del cielo: essi 
mi condannavano prima del! ' evento. Ma il giubilo dei 
miei arversa rii non dmò a lungo Nelle giornate del 9 e 
del 1 O febbra io tutto il littorale del Medlierraneo copri
vasi di neve . Dal J o al 19 , ten, po ince rto su diversi 
punti e pioggia su altri . Dal I 9 al 2 5, tutta la Spagna, 
l'Italia e tutti i nos tri dipa rtimenti meridionali sino alla 
latitudine. di Lione si ,· idero sepo lti sotto un denso strato 
di neve: i recc hi in Italia e in Jspagna oon si ricordava
no d'essere mai .stati testimo ni ad 11n simi le spettacolo. 
Gli uccelli morivano di fame nei campi: i melaranci scop
piavano producendo un a detonazione simi le a quella di 
un'arma da fuoco . I fores tie ri, atti rati sulle rive ciel Me· 
diterraneo dal!' antica rìnomanza del liel sole del Mezzo
dì, disertavano Nizza , Mentone e tulle le altre stazioni 
invernali: era un salva chi pu ò di cui gli albergat~ri 
manterranno a lungo buona memoria. I convog li delle 
strade ferrate erano arrestali dalle nevi nel cuore della 
Provenza e dell a contea di Ven osino; in due parole, le 
nebbie del nord inAerivano sul Mezzogiorno , mentre il 
sole del Mezzodì ·splendeva al Nord. Quest'è lo strano fe
nomeno che io aveva predetto è che si è realizzato ad 
epoca fissa. . 

La mancanza di termini di paragone non m'aveva per
messo di predire nel mio Annuario e nei miei Almanac
chi le perturbaz ioni atmosferiche del mese di marzo. La 
qual lacuna io riempii mediante una lettera dirella ai 
giornali il 24 feh!Jraio,enel la quale io diceva:«! consueti 
venti di marzo si faranno principalmente sentire sulMe
" diterraneo e sul golfo di Guascona, versoi! 4 I' I J 1 il 15 
• e il l 8. I venti che cominceranno a soffiare il I Go il I 8 
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11 saranno i più persistenti e i più pericolosi. " 

Or ecco ciò che un illustre ufficiale di marina, il si
gnor E. Belegui c, comandante dell 'Ariège, sc ril'eva il 22 
marzo nel giornale le Toulonnais : 

11 Gli è impossibile . - almeno per quanto concerne i 
11 nostri paraggi -di meglio precisare anticipatamente il 
" tem po avvenire. 

11 li vento cominciò a soffiare nella notte del 4 al 5 ; 
<1 si calmò il G. 1> 

" Riprese I' Il e il I? , dopo alcuni giorni eccezional
" mente belli; poi i rafici ritornarono sino al 17 di sera, 

11 in cui la temperatura si è di molto raITrcddata e il cie
" lo velato, 

11 1118, il 19 e il 20,il!emposiètuttocopertoil 
11 vento soffiò fresco, ha presis tito , come annunciava la 
11 lettera del .23 febbraio. Nella mattina del 20, è caduta 
n un pò di pioggia , le1npo cope1·to, vento freddo. A po
" co a poco il tempo si è chiarito ed è divenuto abba
" stanza bello dopo mezzogiorno , ma il rnnto non ces
" sò di soffiar freddo. Dopo il tramonto, il cielo si coprì 
11 di bel nuovo, il l'enlo rinforz /l e cadùe molt' acqua 
11 nella notte ". 

11 Questa mattina , · 21, piov iggina, fa brutto tempo, 
11 ven lo forte· a raffiche e che non sembra voler bonac
" ciare, ma persiste, come ùiceva la lettera del 23 . Una 
u tale verificazione delle annunziale predizioni non si 
" può evidentemente attribuire al caso ma bensì a dei 
u principii fis si, a uaa vera scienza, nè il motteggio, per 
u quanto spiritoso lo si supponga l'Urrà a.render ridicola 
" ques ta scienza e a cel iare il pubblico sul valore reale 
"delle predizioni di Malhieu (Je la Dròme). " 

Due mesi dopo, il signor Beleguic dirigeva al Toulon
nais un secondo articolo per constat~re la realizzazione 
della mia predizione, annunciante gran venti al principio 
di maggio , Questa seconda prova non era meno csplici
t:1 della prima . 
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ln em inente osservatore, il signor A. Crouzat, di Bè
ziers 1 fece ai giornali in diverse epoche al cune comuni• 
cazioni affatto simili . 

« lo aveva det to: « I quattro pr imi mesi dei 1864 gen: 
« naia, febbraio, marzo ed aprile, sa ranno poco piovosi 
« ( ecce tto il litorale del Mediterraneo). La quantità d' a
" eq ua reslerit molto al di so llo della media cui danno 
« com unemente quest i quallrn mesi. "· 

A niuno vcrrù l'idea di contrasta re l'esattezza di que
sto pronostico. Verso la metil d'apri'le, la Francia intera 
si lamenta va della sicci tù, l'agricol tura soffri va e faceva 
ud ire le sue dng lianze per mezzo di tulli gli organi della 
sta mpa, il prezzo dei cerea li saliva rapidamente su tutti 
i merca ti, l' inquie tudine era generale . 

Io aveva indica ta la poggia come probaliile verso il 2S 
aprile; e difatti il 28 aprile, il tempo si disponeva alla 
pioggia nella maggior par te della Francia; la pioggia er_a 
anche venula uno o due gio rni prima in alc11ne reg1on.1. 
Le inquietudi ni cessava no, e il movimento ascensiooano 
del prezzo de' ce reali s'a rresta va su tutt i i mercati di 
Fran cia. Gli agricoltori che avevano regolati i loro lavo· 
ri dietro le mie predizioni. co loro a mo ' d' esempio , che 
avean alquanto tardate più del solito le loro seminagioni 
di prim avera , raccolsero il benefi cio della loro fiducia. 
Ho ricevuto un mucchio di lettere di ringraziamento fir
mate dei più onorevoli nomi. 

Io are va annunzialo delle pioggie pel primo quarto 
della luna del J 3 maggio , aggiungenùo tuttavia: " In 
« alcune contrade le pioggie precederanno di tre o quat• 
« tra gio rni il rrimo qua rto di maggio e verran no pet· 
« conseguenza verso il 9 o il J O. 

L'eccezione se mbra esse re di venu ta di regola. Dall' 8 
nl 15 pio,.eva nella maggior parte della Fran cia, il che 
non impedì al primo quarto di produrre gran quantità d1 
acqua su certi r1mti: stra ripamen ti di fiumi , interruzio-
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ne di servizio della strada ferrata tra Lione e Ginevra, il 
J 5 e il 16 maggio. 

Allrc pioggie io aveva annunziate ve rso la fine della 
luna nuova pel 4 giugno od al principio del primo quar
to del 12 coll'indicazione seguente: "La fine della luna 
" nuova del 4 giugno o il primo quarto del 12 darà 
« maggio r copia d'acqua , o più forti uraga ni al levante, 
" vale a dire sulle frontiere de ll a Svizzera o sulle spon
" de del Reno, anzichè ali' occidente. " 

Le pioggie della fine dell a luna nuova o del principio 
del primo quarlo di giugno sono state genera li nel cen
tro o al nord della Francia. ( Notate che la predizione 
non s'applicava al littorale del Medittl1·raneo) . Oragani 
pii1 o ·meno disastros i son~ scoppiati in qualche diparti
mento de l! ' Ovest ; ma , com' io avea predetto , essi non 
si potrel>bero confronta re con q11elli che fur ono segna
lati sulle frontiere della Svizzera. Inondazioni in Savoia, 
particolarmen te a Cbaml>èry, straripamenti dì due fiumi 
che bagnano il bacino di ques ta cillà. Altri diparlimenli 
vi cini al la Svizzera, specialmente il Doubs, non furono 
meno ris parmiati che la Savoia. 

Una lellera pregevolissima , scr itta da una signora di 
Maiche (Douh,) contiene strazianti ragguagli: « li 7 alle 
" ore 6 di mattina, vento , dal nord-est; a mezzodì, ven
" lo da l sud ; il tùon o rumoreggia sulla Sl'izzera; all e 
,, due, l'orngano; vento violento , pioggia a torrenti; io 
" stesso giorno, una grand ine spaventevole cadde a Pon
" tarlier; dive rsi altri paes i si tuati su quegli altipiani se
" con dari e più vi cini a Beaume-les -Dames. sono pure 
u danneggiati . L' oragano può avere un'estensione di 
" trenta a qu aranta leghe; le vili di Neufchàlel, in Isviz
" zera, perdu te. 

"L' 8 e il 9, cadute d' acqua elevantisi a duecento e 
" sessanta mi ll iametri. 

" La pioggia con tin ua con qualche intermittenza sino 
" al 11 . Diversi fiumi sono tl'aboccati·, segnatamente il 
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" Dessoubre , uno degli affiuenti del Doubs; lo stesso 
u Dou bs è uscilo dal suo letto . Il Dessoubre, pol'lò Yia 
« ponti e roccie; lo scoscendimento· d' un a rupe di tre
" cento metri d'altezza dalla parte di Sancey distrusse 
u intere praterie e intere messi su cl' un tratto di più di 
u seicento metri di paese. 

Tutti questi ragguagli sono stati confermati da quelli 
che si sono potuti leggere nei gio rn ali. 

lo aveva annunziato e oragani e pioggia e grandine 
verso la fin e della lun a nuova del 4 luglio e nel corso 
del primo quarto del 12. 

Gl i oraga ni predetti hanno allraversato tutta la Fran
cia, dal mezzodì al nord. Mi limiterò a citare al cuni di· 
~astri ven uti a mia conoscenza : 

Allch . - Il 9 lug lio, leggera pioggia \'erso sera i il 
1 O, leggera pioggia alla mattina ; il 12, oragano alle die
ci di sera. Il conte di Montleur, discendente d''una delle 
più antiche famiglie del mezzodì della Francia , si com
piacque di Bpedirmi d' Auch un a copia delle sue osser
vazioni meteorologiche sui primi mesi del 1864. 

Vi si legge : « Il 12 (luglio) alle dieci di sera , l'ora· 
« gano prede tto !la Ma thieu de la Drùme s·coppia con 
1, vio lenza l la gra gnuola danneggia varie comuni e se· 
" gnatamente le mie proprietà di Saint-Jea n-/e-C onlal. 
« Il 15 , bella giorna ta ; la sera , oragano minaccioso e 
« lam pi continu i; grandine ìn diversi sili del dipartirnen· 
" lo del Gers. 11 

Sciint-Pons . ( Herau lt ). - Nella sera del IO, tra le 
nove e le di ec i, te mpesta spaventcl'ole mista a grandme 
e pioggia ; parecchie comuni sono danneggiate ; ucce lli 
e lepri, tro l' ati morti nelle campagne . ecc. 

Pwniers (Ariège). - Una corrispondenza di questa 
citt1, diede ai giornali i segue nti ragguagli : 11 Gli oraga ni 
u che si succedono da qualche giorno nel nostro dipar
" limento vi cagionano danni considerevoli. 

« Domenica scorsa, 1 O lugl io , sulla sera una tempe· 
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" sta tale, che se ne vede di rado una simile , scoppiò 
" sulla nostra cillà; una specie di tromba , accompa
" gnata da lampi e da tuoni vi piombò sopra per più di 
" tre quarti d'orn, ed invase tutti i quartieri.L'oscurità 
" era intensa, e la piazza dei Ca rmini soprattutto, rasso-
11 migliava a un vero mare, ove ailluivano le più furio se 
« correnti. Le vie erano trasformate in torrenti , e certe 
" case situate presso il ponte dei Carmini ebbero a sof
" frire dall 'innondazione . La tempesta fu si violenta, che 
• molti alberi furono spezzati, altri sradica ti. 

" Lo scorso mcrco lerlì , verso mezzanotte, un nuovo 
« ora gano impenersò sulla nos tra città. Per lo spazio di 
" due ore, un dilu l' io di pfoggia non cessò di cadere e di 
" trasformare le nos tre vi e massime nella parte bassa, 
" in veri torrenti. li tuono romoreggiò incessantemente 
" in modo spaventevole . Le nostre campagne ebbero a 
" soffrire più della ci ttà ; la più parte di esse , durante 
, questi due oragani, sono state danneggiate dalla gran
" ùine , e in poco tem po videro sparire uve, frumento, 
" fagi uoli , ecc. 

Pan. - li 1 O , violento oragano , caduta di fulmine 
su di una casa ; va rie persone rimasero ferite; nna don
na venne uccisa su l co lpo. 

Tolosa. - Oragano al 17. Alberi rovesciati, giardini 
devastati : un uomo ed un fan ciullo morti sotto le ma
cerie d' un muro caduto su di loro ; territorio danneggia
to, ·disastri considerevoli in una gran parte dei comuni. 
Ci tiamo un branco di tren ta facchini uccisi dalla gran
dine. 
_ Ile-de-Rè . ( Charente Inferio re) . - Dal 10 al 13 il 
tempo non cessa di essere burrascoso. Nella notte del 
14. al 1 G , oragano di una vi olenza straordinaria : 18 e 
19 , nuo ve bufere . 

Lyon. - Orngano nella notte dal 1 O ali' t 1 ; il ful
mine, cadendo, appicca il fu oco a più case. 
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lrfcicon. - O ragano al H. Quattro persone uccise 

dal fulmine. 
Vi chy ( Allier ). - Mi si scrive , il 14: « Numerevoli 

« oragani han fatto di Vichy _un vero lago, » 
Nevers. - Oragano nella notte dal 12 al 13 , caduta 

del fulm ine sud' una casa rimasta gravemente danneg
giata. 

Pnrigi . - I giornali hanno segnalato l'uragano scop· 
piato il J 7 su Parigi, che convertì al cune delle sue vie 
in ,eri torrenti , e coprì di grandine quelle dei bassi 
quartieri. 

Dopo tutto, gli oragani da me predelli hanno imper
versato su tutta la Francia , d' Auch a Parigi, e proba· 
bilmente al nord di ques t' ultima cillà. Poche regioni ri
masero esenti: si opporrà forse- cbe quella di Ginevra , 
indicata nella mia prndizione , non ebbe a sub ire gravi 
sinistri. lo confesso ancora una volta cbe posso com
mettere uno sbagl io di qualche lega. Una scienza, di cui 
son poste appena le prime basi, non potrebhe offrire una 
esattezza perfettamente rigo rosa. Gli è nel loro insieme, 
e non st1 qualche particolarità , che i miei pronostici, de
vono essere riguardati . 

In fin e, io aveva det to: « I venti ultimi giorni di mag
" gio e i due mesi di giugnò e luglio senzn dare ecces
" sive qucintilà d' acquei, almeno nella maggior parte 
" della Francia , ne daranno peraltro molta di più dei 
" quattro mesi riuniti di ge nnaio , febbraio , marzo e a· 
prile. » 

Se si eccettui il litorale del Mediterraneo, al quale la 
predizione non s'applicava , sono, a mio credere , pochi 
quei dipartimenti in cui il solo mese di giugno non abbia 
data più acqua di quattro mes i <lell ' anno. 

Il pubul ico conosce le mie predizioni, conosce i fatti, 
e giudicherà. 
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LETTEBA DI ALESSANDRO DUMAS 

Mw CAno P10~ 

Voi mi chiedete ciò che si pensa n Napoli del sig. 
Mulbieu (de la Dròme ); vi rispondo, schiettamente. 

Le persone istrulte pensano che il sig. Mathieu ( de 
la Drome) è un profeta; non giit alla guisa di Calcante 
e di Geremia, per aspirazione divina; ma alla guisa di 
Nostradamus e di Matteo Lansherg, per lo studio dei fe
nomeni naturali. 

Le genti minute pensano con tutta ingenuità che egli 
è uno stregone; ciò /e dispensa da/ riflettere e /e· slancia 
in quel meraviglioso, in quel!' incognito a' quali gli spi
ri_ti volgari, e talvolta eziandio gli spiriti elevati , sono 
d1spotissimi a prestar fede. 

Orn concedete eh' io vi racconti un aneddollo assai 
poco noto, al quale dobbiamo una delle prime e del/e 
meglio riuscite tra le pl'Ofezie cieli' illustre nostro 
meteorologista. 

In principio del setteml,re 1858, il sig. Malhieu (de 
la Drome) riseppe che I' ingegnere in capo delle acqne 
minerali di Francia doveva recarsi a ·visitare le sue 
sorgenti il 1 8 ovvero il 1 ~ ottobre susseguente. 

Che tempo farà egli, il 18 e il 19 ottobre 1858'/ tale è 
il ques,to che Il sig. Matl1ieu (de la Drome) propone a sè 
stesso, ed ul quale trnltavasi di rispondere. 

Difatti un proprietario d' acque minerali non è così 
fortunato da ricevere tulli i giorni un ingegnere in capo 
delle vcque sunnominate. 

li sig. Mathieu (de la Drome) esamina, calcola, specula 
e trova che i giorni 18 e 19 ottobre 1808 l'Europa me
ricl1011ale andrà tutta innonclala ! 

Ora Condillac, situala men che due cento chilomotri 
dal Mediterraneo, non sarà risparmiata più che il resto 
del !1tolare. 
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Convinto di botto dell'esattezza dei suoi calcoli, fece 

egli avl'ertire I' ingegnere di differire la sua visita, e 
nel tempo stesso stimò dover suo di tenere avvisato un 
personaggio che occ upa un' uffizio considerevole nella 
casa del!' Imperatore sul rischio onde era minacciato 
il mezzodì della Francia; previene del pari alcuni suoi 
amici che risiedevano in Italia, ed in ispecie un medico 
francese da poco tempo stabilito a Napoli . Giungono i 
giorni 18 e 19 ottobre, le riviere escono dal loro letto, 
i fiumi si gonfiano sul litorale del Meditenaneo e del Mar 
Nero; le inondazioni pronosticate si compiono. L' inge
gn·ere in capo delle acque mi nera li non aveva, beninteso, 
tenuto 1·enm conto del!' a\'vertimento del sig. Mathieu 
i de la Drome ), e s'era messo in cammino per Gondillac 
ma giunto a dodici chilometri della metà del suo viaggio, 
fu costretto di retrocedere. La predizione, riferita al suo 
veridico profe ta, fece non piccolo strepito; ma non co
stituì tuttavia a Mathieu ( de la Drome) riputazione d'in
fallihilitù. 

Li 2;i gennaio l SG3, ìllathicn (de la Dròme) indirizzò 
una lettera ai giornali ; in q11esta si notò la seguente pro
fezia: 

" Verso il 12 ·oa il t ·l novembre a seconda delle re
giPni, grandi renti e grandi tempeste. u 

E, nel vero, la se ra del I' 11 e il giorno 12, grandi tem
peste e grandi ,enti a Saint-Brienc , disas tri su d isastri ; 
dal I li al t G, venti e tempeste ancor più spaventevoli a 
Messina. I na vigli s'ur tarnno e si ruppero ne' porti, l'ac
cidente acquistò le proporzioni del ca taclism a, la coster
nazione fu genero.fe. 

Se Math ieu (de la Dròme) avesse predetto il bel tempo 
ed un sole ragg iante avesse rall egrato la terra, nessuno 
ne aHebhe fotto attenz ione, e si sa rebbe detto: il so le 
non ba fatto che il suo dovere; ma l'uomo conserva le 
date nefaste più profondamente scolpite nel suo cuore , 
che non le date fe lici, ed il nome di Mathieu (de la Drò-
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me) cominciò a farsi popolare presso i marittimi del Me
diterraneo. 

Ma novelle predizioni vennero a confermare le prime 
ed a meltere il sigi ll o alla rin omanza di Mathiell (de la 
Dròme). 

Egli aveva dello: 
''. Su lle coste cie l Mediter raneo e partico larmente a Na

p~lt succederan no \'iolcnti orn gn ni nei primi nove giorni 
dt gennaio , e specialmen te verso il 5 Cli il 6. " 
. Ora , il I. ge nn aio di questo anno di grazia t 861, noi 

ct des tammo a Napoli framm ezzo i fi sch i d'una spavente
vole tem pesta; i venti del sud-oves t cacciavano ve rso il 
porlo anda re d'un chilometrn rii lunghezza e t re o quat
tro metri d'al tezza, le quali con orribile fracasso veniva
no a infrangersi contro la panch in a di Chiatamone, con
trlJ!'la spiaggia di Santa Maria, contro la scogliera del 
molo. 

Quanto la Marinella , siccome non trovava verun o
stacolo, passava sopravia la sponua ed entrava nelle abi 
tazioni . 

Tali ondate gittarono con violenza verso la scogliera 
del molo un na viglio prussia no, il quale faceva inulil-
meole segnali di periglio e domandava un pilota. ' 

E qui no late che a Napoli , dove si paga ùa cento anni 
da duecen t'anni fo rse, un dr itto di pilotaggio: notate che 
a Na poli non vi sono pilo ti. 

Ora , chi mette in tasca il danaro del pilotaggio'? niuno 
il sa; una popolazione di 500,00ù anime a (] rra llro tasche 
per anima , costituisce dlle milioni di lasche. Come vo
leto voi fruga re in tanta rCl !>a't fl isopnercb ue incomincia
re dall a munic ipa lità, e la mun ic ipalità e troppo devota 
al suo decoro per concedere che lo. si faccia. 

Fatto sta, che il pove ro bas timento prnssiano doman
dò indarno un pilota, e fece indarno segna li di pericolo; 
nessun pilota non si è presenta to, nessuna barca mosse 
in di lui soccorso . 
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Per fatalità era la prima volta che il capitano veniva a 

Napoli. Egli scambiò la rada di Santa Lucia per il porto 
e si diresse verso la rada di Santa Lucia: ma nel ge ttare 
lo sca11d aglio s'accorse che il fond o a0dava mancandogli 
un lam po gli perm ise di riconoscere il vero porto dagli 
alberi e dal le antenne delle navi , che si elerano al cli su
pra de lla scogliera . Arrebbc volulo varare di bord o; era 
tl'O ppo lardi e andò a speziarsi contro le roccie ciel molo 
che lo sfondarono: l'equipaggio non ebbe che il tem po di 
sa ltare dalla bastinga sulle roccie, all e quali s'arrampicò; 
l'equ ipa ggio fu sa lvo . 

Fu allora che so tto la ferale influ enza di questo disa
stro , io fondai a Na poli quella società di sa lvamento per 
la qua le domand ai cinquemila fr anchi, e che all 'o ra in 
cui siamo ne ha raccolti quasi ottom ila. 

1 giorni seguentì non furono men tempestosi ; ti'ti o 
quatlro barche furono spezzate entro il por to medesimo 
ed i loro framment i gellati su lla spiaggia. 

Nè fu soltanto nei por li che i venti, la gragn uola, la 
pioggia e la folgore dovevano po rtare le loro ruin e ma 
nell ' interno del le terre , e gli oragan i do veva no pro trarsi 
da gen naio in febbraio e da febbraio in marzo. 

li 4 genn aio, la gioventù galan te di Torino incaricata 
ùell'organizzazione delle fes te del ca rn ovale, scrisse a 
Malhieu (de la Dròme), fo rse co l solo intento di mettere 
la sua scienza alla prova, per doma ndargli se le predi
zioni di lui sui ca llivi tem pi che doveva suùi re l'Jtalia 
durante i tre primi me si de ll'an no,conce rnevano Torino, 
e in generale l'al ta Italia interiore, o so lamente l'Ital ia 
meridio nale e le sue cos te. 

Nel numero dei segnatori erano il sig Baro ne di Sam
hy, il sig. marchese -de Cavalchini ed il signor di Ville
neuve. 

Mathieu (de la Dròme) s'a /fr eltò di risponde re a code
sti onorevoli corrispondenti, che il tempo· si metterebbe 
alla pioggia ed alla neve su tu tto il litorale , e di conse-
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guenza venticinque a trenta leghe nell'intero, verso il 
\li 8 od il 9 feh!Jraio al phi tardi. 

Dai 7 fe!J!Jraio, vale a dire dal mattino della domenica 
grassa, la nere offeriva a Turino l'aspetto d'una città di 
Siberia. 

La predizione del nostro astrologo s'era compiuta ap
pun tino. 

Mii lo scompiglio non ne fu minore da parte della gio
ventù di Torino , la quale s'era promes sa per lo stesso 
giorno , 7 febbraio, il sollazzo d'una passeggiata in mas
chera sia a cavallo sia in carro. 

Laonde , in un primo momen to di cattivo umore , il 
comitato del Gianduia fece affiggere su tutt'i canti l'av
viso seguente: 

" Vista la condizione del tempo , ecl il male.fìcio 
che ci è stato geUcito dei Mathieu (cle la Drdme) la 
cavalcata è rimessa a domani ." 

Non solamente l'illustre meteorologista era ricono
sciuto come profeta , ma passava dippiù in opinione di 
jellatore. 

Ciò veniva a dire , che secondo il comitato del Gian
du ia, Mathien (de la Dròme) non aveva altrimenti pre
detto la neve perchè la neve dovesse cadere ma che la 
neve era fiocc ata perchè Mathieu (de la Dròme) l'ave
va predett~, il che , ne conrerrete , è ben maggior 
cosa . 

A1.E8S. Du.11.,s'. 



'J' A \I O~I, A 
delle più grandi ~Iaree dell' anno i86a 

Fasi l Ore e Minuti Altezza 
MESI lunari della sigizia 

dell a 
mar e a 

- -- - -
Gennaio L. P. 'li H- 9 0, 85 

L. N. 2ì 9 - 40 1, 05 
Febbraio L. P. 10 4, - 3G sera o, 87 

L. N. % 8 - ·12 sera 1, 15 
Marzo L. P. 12 'IO - 5'J mattina o, 87 

({ L. N. 27 5 - 37 ma tlina 1, ·JG 
Apriie L. P. H 4 - 37 maltina 1, 10 

L. N. 25 2 - 23 se ra 1, 08 
Maggio L. P. 10 8 - 32 sera o, 83 

({ L N. 24, 10 - 59 sera O, 97 
Giugno L. P. 9 9 - 50 mattina o, 83 

- " L. N. 23 8 - G mattina o, 89 
Luglio L. P. 8 8 - 36 sera 0, 80 

L. N. 22 6 - 39 sera 0, 87 
Agosto L. P. 7 5 - 39 mattina 1, 02 

L. N. 21 7 - 27 mattina o, 88 
Sellembre L. J', 5 2- 1 sera 1, 12 

L. N. 19 10 - &5 sera 0, 87 
Ottobre L. p, 4 ·IO - 41 sera .1, 1G 

L. N. 19 4 - 37 sera o, 85 
No vembre L. p, 3 8 - 12 ma llina 1, 10 

L. N. 18 ·11- 9 ma ttina 0, 82 
Dicembre L. P. 2 6 - 54 sera O,O·J 

L. N. ·18 4- - 55 mattina o, 83 

Nei noslri porti, le più grandi m,1rcc seguono d'un giorno 
e mezzo la Luna Nuora e il Plenilunio. Per Lai guisa si avrà 
l' epoca in cui avvengono , aggiungendo un giorno e mezzo 
alla data della sizi gia. Si ved e da qu cs la tavola che durante 
l'anno 1865 le più forti marce saranno quelle del 27 Febbraio, 
del 23 Marzo , del 2G Aprile, del 7 Sellembre, del 6 Ottobre 
e del 4 Novembre. Le quali marce, massin del 27 
Fehhraio, 28 Marzo e 6 Ollobre, polrebber ~

0
1ona e.lt uni 

disas tri ove fossero fa vori te dai venli. O . Il') 
~UNIVERSITA J> 

, ,, r . tO '"l'nlCCTt: .._ 
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