UN AMICO DI LICHTENBERG: TOMMASO BASSEGLI
di ANACLETO VERRECCHIA

In una lettera al suo amico Franz Ferdinand Wolff del 15
marzo 1784, Lichtenberg parla di un esperimento chimico non
riuscito e dice fra l’altro: « Dieses alles that ich im Collegio vor
einer Versammlung von 80 Personen, worunter auch Kenner sind,

unter andern ein sehr vortrefflicher junger Ragusaner, Conte Basegli, ein Kenner; Ihr Name wurde offt gemacht und auch offt
notirt. Dieser Basegli ist ein Freund von Volta und Landriani » '.
E ancora, in un biglietto d’invito a Johann Friedrich Blumenbach
per un « Butterbrot »: « Es ist niemand da, als Johannes (sic!)
Electrophorus Volta, Herr Scarpa (Scharpie scalpaV, Graf Bä-

segli » 3.
Chi era questo Basegli, amico di Volta, di Landriani e di Lichtenberg? Nelle lettere di quest’ultimo, pubblicate da Leitzmann
e Schüddekopf, egli viene' indicate, nell’indice dei nomi, soltanto

come « Student in Göttingen ». Evidentemente non si era riusciti
a saperne di più. Nella nuova raccolta degli scritti di Lichtenberg,
curata da Wolfgang Promies, tale nome non figura neppure, in
‘ Lichtenberg: Briefe, a cum di A. LEITZMANN e C, Scuünnsxopr, Leipzig
1901-1904, vol. II, p. 120.
? Alludc all’anntomico Antonio Scarpa, compagno di viaggio di Volta : suo
collega aH‘Univexsità di Pavia. Lichtenberg si divertiva spesso a giocare con i nomi,
Così si spiega il bizzarro Scbarpie scalpa apposto al nome di Scarpa.
3 G. CH:, hmmm, Briefe an ].F, Blumenbub, Hildahcim 1966, p. 26 (ristampa deli’ed. Leipzig 1921 ). La dam apposta &; Leitzmann a questo biglietto, cioè
« Juni 1785 », è sbagliata, perché Volta e Scarpa furono a Gottinga solo dal 15 al 71
ottobre del 1784. Ci sia consentito, qui, di rettiﬁcare anche uno degli emi contenuti
nell’cdizione delle opere di Lichtenberg a cura di Wolfgang Promics. Ncl vol, IV,
München 1967, p. 1312, Pmmies, senza evidentemente rendersi como dell’errore
già commesso da Leitzmann, annota: « Scarpa [...] Oktober 1784 und 1785 mit
Volta bei Lichtenberg in Göttingen ».
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quanto sono state scartate le lettere che lo contengono. E anche
noi, nel nostro libro su Lichtenberg, ci eravamo limitati a dire:
« Non si può escludere, però, che, nel futuro, vengano alla luce

altre lettere. Chi era, per esempio, quel conte Basegli, tanto amico
di Lichtenberg e di Volta? » ‘,
Sarebbe bastato un viaggio nella splendida Ragusa sulla costa
dalmata, per chiarire la cosa; ma, a parte che non sempre si riesce

a fare tutto quello che si vuole, c’è che allora non annettemmo
molta importanza a questo personaggio. E fu un errore. Cerchiamo
di riparare ora, dopo avere avuto la fortuna di fare una breve sosta
a Ragusa, ossia Dubrovnik, dove esiste uno degli archivi più ricchi
e meglio conservati che si conoscano. Alludiamo all"Historijski
Arhiv’, che ha sede nel Palazzo Sponza. Una visita certo troppo

breve, la nostra, per tracciare un proﬁlo completo del come Tom—
maso Bassegli (era questo il suo vero nome, sebbene Lichtenberg,
Volta e altri lo scrivessero sempre con la consonante scempia, così

come lo si trova nel Veneto. Anche nei documenti di Ragusa, però,
la grafia varia tra Bassegli, come scrive egli stesso nella lettera alla
sorella che riprodurremo, Basegli e anche Bazegli), ma sufficiente
per sapere almeno le cose essenziali. Del resto, un profilo completo
esiste di già e fin dal 1958. Alludiamo alla bella monografia di
Zarko Muljac‘îic’, ragusano pure lui e ora professore di linguistica
romanza alla Freie Universität di Berlinos. Abbiamo detto ragusano, ma si dovrebbe dire raguseo, come ama essere chiamato l’abi-

tante di Ragusa in Dalmazia. Speriamo che il Muljaèié, con il quale
abbiamo avuto uno scambio di corrispondenza, non ce ne voglia,
se qua e là 10 saccheggiamo un po’ per dare qualche notizia di carattere biografico sul nostro personaggio.
A Ragusa, dove era nato nel 1756, Tommaso Basseglì, chia—

mato familiarmente Tome (: Toma, trascorse la giovinezza & ricevette una buona istruzione media. Decisivo, per la sua formazione,

fu il soggiorno all’estero, cosa che del resto poteva permettersi, dato
che apparteneva a un’agiata famiglia nobiliare, di cui a Ragusa
‘ A. VERRECCHIA, Georg Christoph Licblenberg, l’eremo dello spiri/o [edema,
Firenze 1969, p. 167.
5 ZARKO MULJAèlc’, Tamo Baxilievìc-Banegli, rappresenlanle del razionalixma
ragusa), Beograd 1958. Il teste contiene anche un riassunto in lingua italinna.
Besiljcvic, naturalmente, è la slavizmione del nome Basseglj.
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esiste ancora lo stemma gentilizio. In Italia conobbe molti scrit—

tori, fra cui Melchiorre Cesaretti; ma si legò soprattutto al natu—

ralista e poligrafo Alberto Fortis, che aveva smesso l’abito agostiniano per convertirsi all’illuminismo. Basta già leggere qualcuna
delle sue lettere per capire che il Fortis, questa specie di globetrotter dello spirito, non era tipo adatto al convento. Egli volle
anche dettare l’epigrafe per la sua tomba: « Qui giace Alberto Fortis.
Gesù Cristo, / àbbili compassion della peccata. / Egli fu frate; or
vedi se fu tristo » ".
Fortis conosceva da tempo non solo il giovane Bassegli, che
chiama suo compagno già nel Viaggio in Dalmazia, uscito a Venezia
nel 1774, ma anche la famiglia, dato che soggiornò a più riprese
nella bella Ragusa. Insomma, Fortis attese all’educazione del Bas—
segli, cioè di colui che doveva diventare il rappresentante più vivace
dell’illuminismo a Ragusa, e, durante un lungo viaggio d’istruzione,

lo fece incontrare con molti scienziati e uomini dotti. Nel 1781,

sempre scortato dal Fortis, Bassegli partì alla volta di Berna, dove

conobbe Alessandro Volta 7 e dove, dice Muljaèic', « ricevette

un’istruzione enciclopedica, secondo lo spirito dell’epoca. Lo attraevano maggiormente le scienze naturali. ‘La società di fisica di Lo-

sanna lo elesse a membro, e il mineralogista G. Razumowski lo

volle come compagno in un viaggio intrapreso con intenti scientifici

nelle montagne del Valois ». E intanto, oltre all’italiano, che era

poi la sua lingua materna, come attestano le lettere familiari, imparava il francese, il tedesco e l’inglese, sì da poter leggere nella
lingua originale le maggiori opere dell’illuminismo europeo.
Sul finire del 1783 si recò a Gottinga, dove rimase due
anni e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però tralasciare lo studio delle scienze naturali e di altre discipline. Abitava in
casa del prof. Johann Friedrich Gmelin, fondatore dell’istituto di
chimica dell’Università di Gottinga e tielaboratore del Systema
plantarum del Linné. Ma il suo maggiore interesse doveva essere per
Lichtenberg, i cui esperimenti scientiﬁci richiamavano sempre un
grande pubblico. Conobbe anche la scrittrice Sophie von Laro—
° Cfr. l’inizio del capitolo dedicato al Fortis in Illuminim' italiani, « cum di

G. Gwmzzo, F. Toxcßum : F. VENTURI, Milano-1965, tomo WI. Vi è cime
anche il Bassegli.
7 Cfr. A. VOLTA, Epistolaria, cd, m., Bologna 1951, vol. III, p. 497.
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che. Nel 1785, durante il viaggio di ritorno, fu ricevuto in udienza

da Federico il Grande. In Sassonia visitò con interesse una colonia
della setta morava, che praticava la comunità dei beni. A Vienna il
naturalista Ignaz von Born 10 introdusse nei circoli che appoggiavano le riforme di Giuseppe II e a Vienna decise, come avrebbe
detto il suo amico Lichtenberg, di diventare anche lui « un animale
a quattro zampe », cioè di prendere moglie. Infatti sposò la figlia
di Born. Ma la vita dei due, a Ragusa, « diventò impossibile », dice

ancora Muljaèié, « perché molti li boicottavano non volendo perdonare al Bassegli di aver contratto un matrimonio morganatico ».
Così, passando per Napoli, dove s’interessò vivamente alla scuola
di diritto naturale e di economia politica legata ai nomi di Gena
vesi, Filangieri e Pagano, ritornò a Vienna e vi rimase ﬁno al 1792,
anno in cui fece definitivamente ritorno a Ragusa, dove morì il

15 luglio 1806.
Oltre che illuminista, anzi il vero rappresentante dell’illumini-

smo a Ragusa, il Bassegli fu quello che oggi si chiamerebbe una
specie di socialista. Ne fanno fede i suoi scritti, che trattano spesso
di questioni sociali, come ad esempio Sur l’utilité publique e
De came; de la pauvreté et de la mendicite’ dan; notre pays et de
moyens d’y reméa’ier. Nel Senato appoggiò i francofili, i quali speravano che le armi francesi avrebbero fatto crollare gli imperi ottomano e absburgico, rendendo possibile la rifioritura del commercio
di Ragusa con il Levante. Fu anche mandato incontro al generale
francese Lauristan, ma non riuscì a impedire l’occupazione di Ragusa. Un po’ di scetticismo del suo amico Lichtenberg, il quale soleva
dire che i francesi erano partiti al grido dell’amore fraterno, ma si
erano poi fermati a quello scrotale, non gli avrebbe forse
fatto male. Ma in lui c’era più Rousseau che Lichtenberg, tanto
da ritenere che l’umanità avrebbe ritrovato la perduta età dell’oro.
Da bravo illuminista, però, credeva anche nell’onnipotenza del-

l’istruzione, mentre riteneva l’agricoltura la più nobile delle professioni. Nella sua biblioteca c’erano 364 libri italiani, 165 fran—
cesi, 159 tedeschi e 17 inglesi. Concludendo, va detto che Bassegli
è una figura che merita di essere studiata per se stessa e non solo
per i rapporti che ebbe con Volta 6 Lichtenberg. Qui, però, dob—
biamo limitarci proprio a tali rapporti.
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In base a quello che abbiamo detto sopra, non è difficile capire
che tra Lichtenberg e Bassegli si stabilisse sùbito una buona intesa.
Sia pure con le dovute proporzioni, la scienza costituiva il loro
maggiore interesse. Perﬁno sul piano strettamente umano essi avevano qualche cosa in comune. Dall’epistolario del Bassegli, infatti,
che si conserva nell’archivio di Ragusa “, risulta chiaro che egli non
s’intendeva solo di alambicchi o di mineralogia. In breve, era anche

lui « ein rechtes Reibzeug für die Damen », come, con espressione

originalissima e affatto degna di lui, Lichtenberg ebbe a definire
Alessandro Volta ’. Né c’è bisogno di dire quanto una simile definizione calzasse per lo stesso Lichtenberg, sebbene non avesse proprio l’aspetto di una statua di Prassitele "’.
La nostra grande speranza, a Ragusa, era di trovare lettere
inedite di Lichtenberg. Non abbiamo avuto fortuna. Anche il prof.
Muljaéié, a questo riguardo, ci scrive: « Lettere di Lichtenberg nell’archivio Basseglî—Gozze non ne ho trovate ». In compenso, abbiamo rintracciato due lettere inedite di Bassegli, che ci aiutano a capire meglio non solo l’ambiente accademico della Gotﬁnga del tem—
po di Lichtenberg, ma anche certi strali di quest’ultimo contro i colleghi.
La prima è diretta alla sorella e reca questo indirizzo:
A Madame
Madame de Gone
née de Bissegli
« Ragusa
en Dalmati:

Eccone, trascritto fedelmente, il testo integrale:
Gottinga; (xic!) 1° X”" 1783
Selena amatissima,
ne' quattro primi giorni dopo il mio arrivo a quale Univexsità io ebbi il piacere di ricevere due carissime tue Dascia moin drm, che m‘ànno dato più sodi—

5 Cfr. i] ‘{ondo Basegli—Gozzc’, Historijski Arhiv, Palaia Sponza, Dubrovnik.
’ Ucblenberg: Briefe, cit., II, p. 203: «Un vero cuscinetto & suoﬁnammto
pcr le signore ». & «Reibzeuge » sono i mscinetti strofinatori, che hanno efﬁcacia

elettrizzante nelle macchine elettrostatiche.

W Facendo dell’ironia perﬁno su se stesso, Lichtenberg dice che il suo « Körper

istsobeschaﬁen,dsﬁihnauchdnsdﬂmhterZeidmerùnàmkdnbmuichmn
würde» (cfr. Aphorismen, a cura di A. LEXIZMANN, Berlin 190241908, B 77).
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sfazione che tutti questi nostri doni Professomni con tutti i loro in folio cd in
octavo, : con tutte le loro dott: signore Professoressa…
Sensibile ella cara memoria che tu conservi del tuo buen fratello, : sensibilissimo ali’oblìgante interesse che tu prendi di tutto quel che mi attiene; la vivrò
sempre tranquillo, quando non pom‘) dubitare che tutto ciò che può interessarmi
sia in mano di una sorella che adoro, e d’un amico che amo quanto me stesso.
Sicuro dall’altro canto di non far torto ne disonore con la condotta di tutta la mia
vita, ne all'affetto ed al nome dell'una, ne all’amicizia dell'altro…
Tu mi dici che il goduto il tuo amor proprio nel sentir leggere in publico la
lettera da me scrina a Micha, Tu sai, amica mia che l’amor proprio inganna tal
volta i più saggi, e certamente il rnio sarebbe stato umiliato se per disgrazia ci
fossi stato presents, Io scrissi quella lettera gli ultimi momenti della mia stanza
nella patria dell'anima mia, con il capo pieno xi giura di tutt’altro che di stile purgato epistolare e di complimenti, e l’ò spedita (cosa di mi mi sono pcnüto dopo)
senza nemmeno rileggerla. Non dico ciò per una fredda vanità, ne per far credere
che potrei scrivere meglio d’un aluo, ma certamente meno male di quel che non
sarà scritta quella trascuratissima lettera; cosa che ancora sarebbe le mille miglia
lontana dall’essere bene.
Che vuoi che ti dica del mio soggiorno a Gotdngen? Dopo avere lasciata Berna
ed i Svizzeri che è e sarà sempre la patria del cuore mio, e che è il più bello ed
il più felice paese che sia sotto il cielo, ogni luogo mi parerebbe men bello di quel
che non è in fatti, non che questo che non è niente di sopportabile solmente, oltre
i mezzi per istruirsi e per studiate che non mancano certamente per chi vuol
profirtame. Il cielo è sempre nuvole, e da che sono venuto qui non è cessato di
piovere un giorno solo, Le strade sono abbominabìli, e la città bruttissima. Il vino
dettestabile, e l’appetito mi passa sempre quando mi metto a tavola, tanto più che
bisogna mangiar solo, perché -il pranzo si fa venire da un trattore, che però è
sempre freddo quando viene in mera. L’acqua è assai cattiva, e nun si può ameliorar col vino, perché non basterebbe tutta la mia pensione se ne bcvcssi, tanto è
caro, come lo è tutto ciò che riguarda il necessario, e l’agmdevolc della vita.
Compagnie, conversazioni etc. sono nomi vani in questo paese. Ma pacienza perche
vi supliscono lezioni, e Colegj. In que5ta città che non è certamente grande v’à
mille e ducemo studenti, di nme le nazioni e di tutte le condizioni, tm questi non
bisogna cercar nemeno la buona compagnia, per tema di non trovare la cattiva,
giacché quando si è entrato una volta ne' loro crocchi non si puo ritrocedcre senza
battersi con uno per uno di essi… Fra tutto questo gran numem non v’à che pochissimi aplicati e ragionevoli: il resto, corre a cavallo, cambia d‘abili : di foggie di
vestito singolarissime, fa chiasso, bal le pavé o fa di peggio, Ma v’a per 10 contrario, una delle più grandi, e delle meglio assortite librerie del mondo, che è
aperta sempre e di cui i libri sono al servizio di ogni studente. V'à un Gabineftto]
d'Istoria naturale mortitissimc, V’à uno dei Istmmemi Fisici in cui nulla v’è da
desidemre. V‘ànno Professori in ogni genere di scienza dottissimî, v‘ànno uomini di
gran sapere, da consultare. Finalmente v’à tutto quel che umanamente si può desi—
derare riguardo e libri, a scienze, e mezzi d’insu-uixsi. Agimgete a ciò che che non
v’è distrazione alcuna, &: che per chi non ama gli studi e l’aplicazionc sarebbe questa
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Nel suo taccuino di viaggio in Germania, che meriterebbe di
essere più conosciuto, Alessandro Volta, parlando di Gottinga, dice

su per giù le stesse cose:

e acuminata; ma
Gottinga è Città bruna per il caseggiato quasi tum) di legno,
situata in una pianura
piccola,
È
solito.
al
edi
marciapi
coi
belle,
sono
le Strada
fermana un bel paccircondata da colline, ed ha bei bastioni piantati d’alberi, che
circa 900 studenti
come
che
tà,
Universi
Celebre
Leyne.
saggio. Vi passa il fiume
ca è il solo stabilimento
Bibliote
La
Halle).
di
ancora
meno
e
Lipsia,
di
assai
(meno
ogn‘anno più di
veramente grande. E composta di ‘150 mila volumi, e vi si spende
i più recenti
hanno
Si
desideri.
si
vi
che
co
scientifi
libro
v'è
2 m. zecchini, Non
olannente cono—
d‘ogni materia e d’ogni...a. I Pruiti con cui abbiamo fatto [paktic
Richter, Blumenbach...
scenza sono: Kae[stner]‚ Lic[htenberg], Frank, Gmelin…
[gia]... ben ordi—
mineralo
in
ricco
,
naturale
Storia]
[di
Museo
mo è direttore del
mar... Abbiamo
del
isole
altre
ed
nato. Vi sono in [qualntîtà armi, vesti, utensili...
avuto pranzi e cene.
berg ha va... ine
..Risberg, Kastner, Frank, GmeUin]... [:Lichhcnberg. Lichten
ha molte belle
iberg]
Lichtenl
di Fisica sue proprie; „.resto l’Università mm ne...
un… che fa
da
e
costruir
farmi
di
to
rg...
pre[pamzioni] anatomiche. Uchtenbe
p.’ 2' e 3“
minuti
di
mre
numera
un
nitrosa,
aria
ad
etri]
[eudiom
due
l’Orologiaio,
e di
altro,
cosa
qualche
e
inf.,
alcune canne di cristallo per Eudìometri ad aria
mandarmi alcuni libri.
Fortis, e che
Il giovane Conte Bascgli \Raguseo, che vidi a Berna coll’Ab.
in questa
passati
abbiam
che
‘ studia a Gottinga ci ha prestato servizi ne’ 5 giorni

città 11.
parlava così bme della
" Per l’originale, cfr. il ‘fondo Bassegli-Gozze’. Bassegli
cuore ». Ne fanno fede
Svizzera, perché ci aveva lasciato per davvero il « suo
mineralogiche
alcuni biglietti o letterine, che non si riferiscono proprio a ricerche amo quanto
o « che
: che si conservano nella sua corrispondenza. Quanto all’amic
« Dascia maia draga »,
me stesso », Bassegli allude sicuramente al cognato. Le puole
cam ». Fortis, a sua
mia
«
nostro
al
gono
equival
lettem,
della
mo
capove
nel primo
Deéa Gozze: « nes:;
scriveva
1785,
inarw
25
del
Padova
da
volta, in una lettera

fa lo stesso ».
suno degli amici di costi [di Ragusa] mi dà segno di vita; e il Tomo

Ch. Illuminim italiani, cit., p. 376.
12 A, VOLTA, Epixtolaria, cit., p. 496 s.

Anacleto Vmeccbia

Si noti come Volta, in così breve spazio, insista sul nome di

Lichtenberg: una prova in più che il suo interesse era attratto so-

prattutto dal fisico sperimentatore, in casa del quale trascorse la
maggior parte del suo soggiorno a Gottinga. Non per niente, nel
1787, indirizzerà proprio a lui le famose Lettere sulla meteorologia
elettrica, che rappresentano un’opera di grande valore scientifico.
È interessante notare che Lichtenberg aveva comunicato anche a
Volta la sua gioia di fare un viaggio in Italia, viaggio che purtroppo, con suo immenso dolore, non ci fu ”. Volta, infatti, aggiunge
nel suo taccuino: « Lichtenberg doveva tra po[co intra]prendere un
viaggio in...compagnia di un Signore d.„aspettava da Aquisgrana ».
Ma qui siamo in grado di sostituire ai puntini, che indicano parole
illeggibili, il testo mancante: « Lichtenberg doveva tra poco intra
prendere un viaggio in Italia, in compagnia di un Signore svedese
[d è sicuramente una lettura errata e sta per :] che aspettava da
Aquisgrana ». Si trattava del suo Busen/reund Jens Matthias Ljung—
berg, nome, dice Lichtenberg, che « ist eine schwedische Uebersetzung des meinigen » “.

Ritorniamo al Bassegli. Fu certamente lui a fare da intermedia—
rio tra Volta e Lichtenberg, anche se quest'ultimo sapeva già tutto
dello scienziato italiano, dato che ne seguiva attentamente le scoperte. Volta stesso, del resto, dice che Bassegh', a Gottinga, rese

molti servizi a lui e al suo compagno di viaggio, vale a dire Anto—
nio Scarpa. I due pensavano di trattenersi a Gottinga più di cinque
giorni, come si rileva dalla lettera di Volta al fratello Luigi del

14 ottobre 1784, da Hannover: « Domani partiamo alla volta di
Gottinga, distante 55 migli, dove ci tratteremo da 8 giorni in grazie di quell’Univetsità, che è la più celebre di Germania » “. Che
vi si siano fermati di meno, non ostante i pranzi, le cene e le di-

scussioni accademiche, soprattutto con Lichtenberg, è una riprova
di quanto la città fosse poco attraente, come dice Bassegli. Va
anche rilevata la disponibilità di Lichtenberg nel compiacere il
13 Per il mmm viaggio di Lichtmberg in Italia e i] dispiacere che ne provò,

cfr. lettera ad Amelung dell‘m febbraio 1785, in G. CHI. hmm, Schriften «.
Briefe, cit., vol. IV, p. 62. Cfr. anche A. Vuma-m, op. cit., p. 167 s.

1‘ Ibid.
‘5 Eermlm’a, cit., p. 496 s.
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ccollega italiano, al quale promette di far costruire alcuni appare
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Regenwaßer trincken Will, so muß man nach Göttingen

e
da hat man es allezeit frisch » ". Circa poi l'erudizione sterile

più veIibresca, non la si finirebbe mai di citare i suoi strali, l’uno

limilenoso dell’altro, ma anche l’uno più bello dell’altro. Ci
Vor
«
nte:
innoce
essere
di
tiamo a un solo esempio, che ha l’aria
der
gen,
Göttin
in
einigen Wochen meldete sich bey mir ein Mann
n
mache
aus zwey paar alten seidenen Strümpfen ein paar neue
aus
kome, und seine Dienste offerirte. Wir verstehen die Kunst
sarà
tardi
Più
“.
»
n
mache
zu
ein paar alten Büchern ein neues

suoi stuHeine & scagliare contro Göttingen, i suoi professori e i

denti, nonché contro l’« engen, trocknen Notizenstolz », gli strali

ga,
dell’ironia (: del sarcasmo. Certo è che l’Università di Gottin

dopo 1a morte di Lichtenberg, ebbe un periodo di declino. I mille

erano
duecento studenti del 1784, di cui ci parla Bassegli, nel 1809

scesi a poco più di cinquecento.

31.
" Cir. W. PROMIES, Licblenberg, Reinbek bei Hamburg 1964, p.
‘7 Aphorixmen, cit., B 167.

“ Ibid., F 135.
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La seconda lettera del Bassegli è in tedesco ed è datata
« Göttingen den 29 8"" 1784 ». Essa è diretta « A M' Witten
bach », cioè a Jacob Samuel Wyttenbach di Berna, il
quale era
nello stesso tempo mineralogista e ministre du St Evangile au grand
Hospital. Fu lui che, nel 1777, porse i conforti religiosi al moren
te
Haller. Volta lo incontrò per la prima volta nell’ottobre del
1777

a Berna, dove Wyttenbach era molto noto fra i sgavan
ts (l’altro
Wyttenbach, di nome Daniel, divenne celebre nella filolog
ia clas—
sica). A mettere in contatto Bassegli con Wyttenbach
era stato

Fortis. Lo si deduce da um lettera di Volta al conte Firmia
n da
Magonza, datata 19 ottobre 1781: «A Berna ho avuto
il fortunato incontro di conoscere il celebre Abate Fortis in casa del
Sig.

Wyttenbach, che ci ha condoni alla Biblioteca » ".
Ma nel taccuino di viaggio, come abbiamo visto, dice che a Berna,
insieme con
Fortis, aveva conosciuto anche Bassegli. Comun
que, ecco il
testo della lettera (anche qui, trascriviamo fedelmente,
rispettando

tutti gli errori di grammatica):

Wenn Ihre Brief ein wenig länger ausgeblieben
wäre; so würde Ich gewis
böse auf Sie geworden seyn. 'Es sind seit Kurzem
viele Berner hier angekommen,

die mir nicht die geringste Nachricht von Ihnen mitgeb
racht haben. Wagner selbst
unser
guter Wagner, hatte nicht einmal von ihnen erfahre
n dass Ich hier

bin.
Dieses alles waren mir Probleme die meine eigenliebe,
und meine Freundschaft

gegen Sie aufzulﬁsen mich hinderten. Nach Erhalt
ung [hrs Briefs fange ich zu
denken an, dass Sie Ursache hierzu hatten, die
ich lieber von Ihnen vernehmen,
als erraten Will.
Wenn Sie von Fortis bisher keine Briefe erhalten haben,
so thun Sie ihm das
Unrecht nicht an, zu glauben dass er mit Ihnen entzwe
yet sey. Selbst an mich hat
er seit dem er durch die presse mit mir zu coresp
ondircn angdangen hat, zu
schreiben aufgehiin. Sie wissen selbst, mein Bester,
dass Ihr Gelene mit den
Todten oft so sehr bachäftiget scyd, dass Jlu- die
lebendige vergessen Doch hat

Flortis] seit einiger Zeit so viele und so wichtige geschäfte
gehabt, dass Ich mich

nicht wundere dass wir nur aus den Zeitungen Nachri
cht von I-hm erhalten. Was
die Sache mit Thurneisen anbetrìft, so hat Fortis dieselb
e schon seit einem Jahr
nicht erwähnt, und ich bin iiberzeugt, dass er nicht
mehr damn denkt. Thumeisen
ist Wie alle seims gleichen zu seyn pflegen. Er hat mir
auf meinen vorschlag noch
nicht geantwortet, und ich habe ihm erst dieser Tage
gmchricbeu dass ich nun
keine antwort von ihm vetlange.

Ich freue mich über die Reise, die Sie diesen Sommer, nicht blos
zu Ihrem
Vergnügen, sondern zur Beförderung der Natur Geschichte
gemacht haben. Ich

I° Epixtolan'a, cix… 11, p. 58.
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hnbe, nach dem ich mich dutch die lcctür Schlütcrs, Canes'mus, de Luc und andere
vorbereitet hatte, eine Reise nach dem Hartze gemacht, die sehr untcrichtend für
mich war, besondcrg aber durch den bcystand und unterredung des Berghauptmanns
von Trebra, ein gmscr und weitsichtiger Mineralog, welcher in Kurzem unsere
Wissenschaft mit einem vortreﬁichcn Wersuk (sic!) über die Bildung der Berge
bereichen wird ”.
Herr Volta, und der gms: Anathome Herr Scarpa haben sich eine Woche
hier aufgehalten. Ich bin beständig in Ihrer Gselschaft bey den hiessigen Professoren, bessonders bey herm Lichtenberg gewesen, Nie war mir eine Geselschaft
lchrreicher und ungenemer. Wir haben velschiedenc Versuche über das Herrn Volta
Candensateur und seinem verbesenen Eudiomelre n air inﬂamable und uber die

Electricitet von dem Amostatische Balon genomen und viele andere wiederholt.

Ich erhalte oft Briefe von meiner Familie, meine theurste Mutter hat mich
verschiedene male gefracht, ob ich oft Nachricht von Ihnen erhiehe. Sic schreibt
mir, dass Sie Ihnen eine sammelung von Meerpmducten veranstaltet, welche ich
dass Vergnügen haben werde, Ihnen nach meiner Heimkunft zuzuschicken.
Lassen Sie mich genauer wissen, was Sie von den hiesigen pmducten zu
haben wünschen. Sie wissen dass unsere Gegene hier meistens vulkanisch sind,

und dass man Petrefacta marina oft ﬁnder. Die kostbaren minìralischen Reichthümer

dcs Harms, sind gleich theuer und schwcr zu haben; und die minder seltenen
verdinen nicht, so weit versandt zu werden.
Keine nachricht kome mir arngencrner sein als die der Erinnerung meiner
Freunde und Freundinen an mich. Wenn ich noch einige Jahre leben werde; so
werde ich Sie gewiss wiedelsehen, und das Vergnügen noch von Ihnen geliebt zu
werden geni….

«Leben Sie recht sehr wohl mein beste! und fahren Sie fort Ihren Burschen
B[asscgli] zu lieben.
Wir haben jetzt eine Schweizer Club, und bey dem ersten Landewater werde

ich Sie hodﬂobcn lassen ".

Il passo più importante di questa lettera, almeno per gli stu—

diosi di Lichtenberg, è quello relativo alla visita di Volta. Esso

aggiunge altri particolari ai rapporti tra i due eminenti scienziati.
Altri li conosceremo, probabilmente, quando saranno pubblicati
tutti gli scritti scientifici di Lichtenberg. Alla loro raccolta si sta

interessando, con grande zelo e amore, un serio studioso non acca—

demico e compaesano di Lichtenberg, cioè il signor Otto Weber di
Oberramstadt. Non tutti, forse, sanno che di Lichtenberg c’è an-

” Friedrich Wilhelm Heinrid'n von Trebn (1740-1819) fu in comma anche
con Lichtenberg :, forse per tramite di Bassegli, collaborò con Ignaz von Born,

suonne del Nostro. Con lui, infatti, pubblicò due volumi di scienze natura“.
“ Cfr. il ‘fondo Bassegli Gozzc’.

138

Anacleta Verreccbin

cora molto da conoscere, soprattutto per quel che riguarda la parte
scientifica.
Lichtenberg seguiva attentamente tutto ciò che si faceva in
Italia nel campo scientifico; e ci sia permessa la piccola soddisfazione di dire che siamo stati i primi a richiamare l’attenzione su un
passo molto significativo della lettera a Johann Andreas Schemha—
gen del 30 settembre 1884, cioè prima ancora dell’arrivo di Volta
a Gottinga e quando Lichtenberg pensava di poter venire in Italia: « Thue ich diese Reise blos um meine Kenntnisse zu erweitern
und zum Vortheil der Universität, denn Italien ist jezt, villeicht

mehr als England, der Sitz der wahren Naturlehre » 22. Né aveva
bisogno di traduzioni per tenersi al corrente, perché leggeva benissimo l’italiano. Molte notizie le attingeva anche dal « Magazin für
das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte », diretto dal fra—
tello Ludwig Christian @ al quale collaboravano anche scienziati
italiani. Volta incontrò anche questo Ludwig Christian. Dopo aver
parlato degli « orribili villaggi » sulla strada per Gotha e dopo aver
scritto « Paese tutto miserabile », aggiunge: « Abbiam conosciuto
[a Gotha] l’istesso 26… [ottobre 1784] del nostro arrivo il Sig. Lichtenberg Consigliere di Legazione e fratello del Professore di Gottinga, e abbiam veduto varie sue belle macchine di Fisica. Egli dä

dei corsi ai Principi, a cui intervengono altri Signori » ”. E incredi—
bile vedere come fossero stretti e frequenti, allora, i rapporti cultu-

rali tra la Germania e l’Italia. Volta e Scarpa, a Berlino, ebbero

« una lunga conversazione » anche con « Moyses Mendelson ebreo,
aiutante e Socio in un negozio, Scrittore celebre per puraza di lingua ( tedesca) e profonda Filosofia » " . Ne avrà parlato con Lichten—
berg a Gottinga? C’è da presumerlo. Ancora più interessante sa—
rebbe conoscere il suo giudizio sui due volumi della Farbenlebre
di Goethe, cui accenna in una lettera 5.
Bassegli fu un anello di congiunzione in più tra la cultura italiana e quella tedesca; e questo è davvero degno di un illuminista.
Certo, non tutti potevano avere una testa illuminata come quella
22 Lichtenberg: Briefe, cit., 111, p. 147. Per altri particolari cfr. A. VERRECCHIA,
op. cit., p. 153 s.
7-3 Epixlolan'a, dt., H, p. 498.

Z‘ Und„ p. 490.

7—5 Ibid., vol. V, Bologna 1953, pp. 254-255.
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di Lichtenberg. Nei più, come spesso accade, affiorava il gretto spirito nazionalistico o lo sciovinismo culturale. Peter Frank, che dal—

l’Università di Gottinga si era trasferito a quella di Pavia, rimproverava questo ai francesi ”. Francesco Mocchetti, invece, che si era

recato a studiare a Gottinga e si era presentato & Lichtenberg con
una lettera di raccomandazione di Volta, scriveva a quest’ultimo
così: « Io non saprei spiegarle la soddisfazione, che ho ritratto
dalla lettura replicata di queste osservazioni [allude alle esperienze
di Volta sull’elettricità animale. Cfr. Opere di A. Volta, ed. naz.,

Milano 1918, pp. 361—386], e tanto più perché mi sono persuaso
a tutta prova, che i Tedeschi il più delle volte si arrogano il difficile titolo di scopritori in quelle istesse materie, in cui gli Italiani preventivamente si sono distinti » ”. Alla stessa maniera 1a
pensava anche Antonio Scarpa. Ma queste son cose che accadono in
tutti i tempi e 'm tutti i campi. Solo Bassegli non fece mai del campanilismo: —— doppiamente illuminista!
Vorremmo da ultimo ringraziare, per l’aiuto che ci hanno gentilmente prestato nelle ricerche, il dr. Gino Sukno e il prof. Zdravko

Sundrica dell’archivio storico di Dubrovnik.

“’ Ibid., vol. W, p. 321.
37 Ibid., vol. HII, Bologna 1952, p. 260.

